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ECHINACEA 400 PLUS
Con Biogroup sistema immunitario 
più forte

Biogroup propone un preparato per la 
prevenzione e la cura delle patologie 
invernali caratterizzato da un approccio 
innovativo. 
La specifica formulazione, infatti, preve-
de la sinergia di estratti vegetali asso-
ciati e combinati in giusta proporzione 
per stimolare le naturali difese dell’or-
ganismo.
L’Echinacea rappresenta un valido stru-
mento di sostegno nelle infezioni virali, 
nelle malattie cronico degenerative ed 
immunitarie. I composti chimici con-
tenuti nella droga dell’Echinacea, ac-
creditati di una attività biologica, sono 
diversi: tra i più importanti troviamo al-
chilammidi, polisaccaridi (in particolare 
arabinogalattani) e derivati dell’acido 
caffeico (specie acido cicorico).

Astragalo (immunostimolante, adatto-
geno, antinfiammatorio), piantaggine 
(antinfiammatoria, emolliente e lenitiva, 
spasmolitica, bechica) e larice (conte-
nente buone quantità di arabinogalat-
tani) completano l'efficace formulazione 
di questo preparato.

BIOGROUP SRL
E-mail: info@biogroup.it
Website: https://www.biogroup.it

COLILEN IBS 
L’alleato di Aboca per la sindrome 
dell’intestino irritabile

Colilen IBS è indicato per il trattamento 
della sindrome dell’intestino irritabile, 
caratterizzata da dolore, gonfiore, disten-
sione e fastidi addominali, associati o 
meno a variazione dell’aspetto delle feci 
e a irregolarità intestinale (stipsi, diar-
rea o alternanza di entrambe). Per il suo 
meccanismo protettivo, Colilen IBS riduce 
gradualmente i disturbi intestinali. Colilen 
IBS agisce grazie al suo complesso mo-
lecolare ActiMucin, composto da Resine, 
Polisaccaridi e Polifenoli, che tramite un 
meccanismo meccanico-fisico, interagi-
sce con la superficie mucosale intestinale 
formando un film protettivo che protegge 
la mucosa dal contatto con le sostanze 
irritanti. Colilen IBS è adatto a adulti e 
bambini da 8 anni di età. 

ABOCA S.P.A. 
SOCIETÀ AGRICOLA
E-mail: info@aboca.it
Website: www.aboca.com

HERICIUM
Un fungo tradizionale dalle molteplici 
proprietà, da Fitomedical

Hericium [Hericium erinaceus (Bull.) 
Pers.] è un fungo medicinale dalle molte 
proprietà.
Tradizionalmente utilizzato dai Nativi 
Americani come emostatico e antiset-
tico per la cicatrizzazione delle ferite, è 
apperrezzato anche in Cina e Giappone. 
In MTC ha Proprietà dolce, neutra; Me-
ridiani Stomaco e Milza. È indicato per 
trattare patologie gastriche con bruciore 
e tendenze ulcerative.
Tra le tante proprietà nell’uso “occiden-
tale” si segnala l’effetto gastroprotettivo, 
rigenerante delle mucose gastrointesti-
nali, attivo anche nei confronti di Heli-
cobacter pylori. Il fungo è prebiotico ed 
eubiotico, aumenta la varietà del micro-
biota intestinale, diminuendo la quantità 
di patobionti. Antidepressivo, ansiolitico, 
migliora il sonno. Antiossidante, epato-
protettivo, antiaging. Ipolipidemizzante e 
ipoglicemizzante.
Fitomedical propone il fungo come 
estratto secco in tavolette, pratico 
nell’assunzione ed efficace. Il prodotto 
fa parte dell’ampia linea micoEST del 
Marchio, messa a punto per valorizzare 
le tante proprietà dei funghi medicinali.

FITOMEDICAL SRL
E-mail: info@fitomedical.com
Web: www.fitomedical.com
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ACIDO IALURONICO LUCE & 
VOLUME
Da L'Erbolario per tutti i tipi di capelli

Chi desidera donare ai capelli pienezza 
e luminosità da oggi può trovare un effi-
cacissimo alleato nell’Acido Ialuronico de 
L'Erbolario.
Nota per le sue virtù idratanti e anti-a-
ge, questa molecola derivata dal grano è 
già da tempo protagonista della linea di 
successo de L'Erbolario per il viso e per 
il corpo; la bella notizia è che oggi anche 
i capelli si possono giovare di questo ef-
ficace attivo.
Grazie alla sua presenza in tre differenti 
pesi molecolari, l’Acido Ialuronico agisce 
a più livelli: crea un film protettivo che 
impedisce la dispersione dell’acqua, au-
menta il volume dei capelli e li rinforza 
regolando il tasso d’idratazione. A queste 
funzioni si uniscono le proprietà rinfor-
zanti ed elasticizzanti della Cheratina Ve-
getale, che è costituita dagli stessi am-
minoacidi presenti nei capelli, e quelle 
restitutive del Cocco, in forma di distillato 
di polpa o di olio. 

Dall'incontro di questi eccellenti attivi 
nasce il trio dalle mille virtù: Shampoo 
Effetto Filler, Crema Balsamo Effetto Filler 
e Spray Bifasico MilleVirtù.

L’ERBOLARIO
Web: https://www.erbolario.com/it/ 

ENERGY LINE LAVORO
Un complesso utile contro lo stress 
lavorativo, da ESI

In condizioni normali, l’organismo ten-
de a combattere lo stress e la stan-
chezza fisica e mentale mettendo in 
atto meccanismi compensatori.

Tuttavia, in concomitanza con partico-
lari situazioni, la capacità di controbi-
lanciare gli stimoli esterni può risultare 
indebolita, con la conseguenza di ge-
nerare affaticamento mentale e fisico.
In questi casi, può essere utile l’inte-
grazione con prodotti che ci aiutino a 
migliorare il rendimento, a concentrar-
ci ed a recuperare le energie corporee 
e psichiche in modo rapido e naturale.
Energy Line Lavoro è il prodotto ESI 
specificatamente formulato per incre-
mentare l’energia fisica e mentale, le 
funzioni cognitive e la memoria, per-
ché contiene estratti titolati di Ginseng, 
Cola, Guaranà ed Eleuterococco, con 
Fosfatidilserina e Vitamine D e B6.
Per la sua speciale formulazione è 
adatto anche ai vegetariani. 
In confezione da 12 mini drink. Gusto 
Mela rossa.

ESI SRL
E-mail: info@esi.it
Web: www.esi.it

FRUIT BODY SMOOTHIES
Esfolianti, detergenti e irresistibili, 
da Lepo

Dopo le vacanze estive è tempo di 
rigenerare la pelle per rimuovere le 
cellule morte, riossigenare i tessuti e 
prolungare l’abbronzatura che risulterà 
più uniforme e luminosa.
Per questo i laboratori Lepo hanno creato 
i Fruit Body Smoothies, tre esclusivi scrub 
corpo detergenti 2 in1 dalle texture in soft 
gel  e dalle  fragranze gourmand  ispirate 
agli smoothies alla frutta. Arricchiti con 
semi di frutta, fibre naturali, zucchero di 
canna e cristalli di sale marino ad azione 
levigante e ammorbidente, trasformano 
l’esfoliazione in un  rituale di benessere 
goloso  e  multi-sensoriale. La sinergia 
di agenti scrubbanti naturali,  tensioattivi 
delicati e  glicerina vegetale  rimuove le 
impurità stimolando il rinnovamento cel-
lulare, per una pelle subito liscia, morbida 
e luminosa. I Fruit Body Smoothies sono 
fabbricati in un sito produttivo che utiliz-
za solo energia rinnovabile e logiche di 
produzione a basso impatto ambientale. 

Disponibili nelle varianti  Strawberry 
Smoothie Gommage,  Pineapple Smo-
othie Gommage  e  Kiwi Smoothie Gom-
mage.

PEDRINI COSMETICI S.R.L.
E-mail: info@lepo.it
Web: www.lepo.it
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BIOKAP
Da Bios Line Shampoo Maschera 
Viola Antigiallo

Specializzata nella bellezza e nella co-
lorazione dei capelli a casa, la gamma 
Biokap di Bios Line si arricchisce di un 
nuovo trattamento per correggere le 
sfumature dei capelli tendenti al giallo 
– arancione. Sfruttando il principio dei 
colori complementari, i nuovi  Shampoo 
e Maschera Viola Antigiallo permettono 
di neutralizzare i riflessi antiestetici e re-
stituire ai capelli sfumature più intense, 
naturali e luminose.

I  nuovi prodotti Shampoo e Maschera 
Viola Antigiallo sono realizzati a base 
di: Argilla Viola, naturalmente ricca di 
pigmenti colorati che attenuano la pre-
senza di coloranti di sintesi; Estratto di 
Fiordaliso Bio, che svolge un’azione rivi-
talizzante; Proteine del Grano e del Riso, 
che aiutano a ristrutturare e rinforzare la 
fibra capillare; Olio di Dattero e di Man-
dorle dolci, che infondono lucentezza ed 
elasticità e contrastano l’aspetto spento, 
opaco e sbiadito della capigliatura.
Formule Vegan, priva di PEG, Siliconi, Pa-
rabeni, Sles e Sles; dermatologicamente 
testato e Nickel tested.

BIOS LINE S.P.A.
E-mail: info@biosline.com
Website: www.biosline.it

INFLUSALICE C
Con Erbamea, lontani dai fastidi 
della stagione invernale

Nella stagione più umida e fredda è fa-
cile che l’organismo non sia sempre in 
grado di affrontare i vari inconvenien-
ti che caratterizzano questo periodo 
dell’anno, in particolare quelli che in-
teressano le vie respiratorie e le artico-
lazioni. Responsabili sono soprattutto 
le basse temperature atmosferiche, o 
più semplicemente un raffreddamen-
to generale del corpo, mal tollerato 
dall’organismo, specialmente quando 
la variazione di temperatura è brusca 
e rapida. 
Per aiutare a contrastare la comparsa 
di questi problemi e conservare un to-
tale benessere, Erbamea ha formulato 
InfluSalice C, un integratore alimentare 
a base di estratto secco di corteccia di 
Salice, un albero noto fin dall’antichi-
tà per la sua utilità per la funzionalità 
articolare, in associazione con estratto 
secco di frutti di Sambuco che favori-
sce la fisiologica efficienza delle prime 
vie respiratorie e la fluidità delle secre-
zioni bronchiali.

Completano la formula Vitamina C e 
Zinco che contribuiscono alla normale 
funzione del sistema immunitario.

ERBAMEA SRL
Web: 
www.erbamea.it/index.php/it/

MICOTHERAPY U-CARE
Per sostenere il sistema immunitario 
e potenziare il microbiota, da AVD

Micotherapy U-CARE è una miscela pro-
prietaria di AVD Reform a base di estratti 
idroalcolici concentrati di cinque funghi 
considerati tradizionalmente “medicina-
li”: Ganoderma lucidum, Agaricus blazei 
Murrill, Cordyceps sinensis, Lentinus 
edodes, Grifola frondosa. 

Questa formula, appositamente stu-
diata, contiene polisaccaridi (ß-glucani 
ß1,3 - ß1,6) a elevata attività immu-
nomodulatoria, triterpeni, ergotioneina, 
ergosteroli e numerosi altri composti 
biologicamente attivi a supporto della 
salute dell’organismo. Ogni estratto dei 
funghi medicinali contenuti in U-CARE 
ha dimostrato possedere attività immu-
nomodulatoria, di potenziamento del mi-
crobiota, di riduzione dell’infiammazione 
e di miglioramento della protezione an-
tiossidante, fattori che possono nel loro 
insieme migliorare la qualità di vita del 
soggetto oncologico. 
In particolare, i ß-glucani aumentano la 
robustezza e la biodiversità del micro-
biota, la produzione di acidi grassi a cor-
ta catena (SCFA), migliorando l’integrità 
di mucosa, l’assorbimento dei nutrienti e 
la risposta ai farmaci. 

AVD REFORM S.R.L.
E-mail: info@avdreform.it
Website: www.avd.reform.it
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