
news news news news news news news news news news
ne

w
s

In
fo

rm
az

io
ni

 d
al

le
A

zi
en

de
 p

ro
du

ttr
ic

i

d a l  m e r c a t o

MAITAKE
Dall'oriente un tonico potente e 
naturale, con Fitomedical

Apprezzato in alimentazione per il sapo-
re dolce e umami, maitake (Grifola fron-
dosa) è usato nella medicina giappone-
se come tonico nervoso e immunitario. 
Nell’antica Cina era così apprezzato da 
avere lo stesso valore in peso dell’ar-
gento.
Questo fungo possiede molteplici pro-
prietà: è immunomodulante; Antibatteri-
co e antivirale; antiallergico per inibizio-
ne della degranulazione dei mastociti; 
coadiuvante nelle terapie oncologiche: 
associato a chemioterapia ne riduce gli 
effetti collaterali, potenziandone quelli 
benefici; antiossidante e neuroprotetti-
vo; ipoglicemizzante, ipolipidemizzante; 
coadiuvante nella perdita ponderale, 
riduce il rischio di obesità; ipotensiviz-
zante; epatoprotettivo, eubiotico.
Maitake è raccomandato nei casi di 
disimmunosi (recettività infettiva, con 
azione diretta sui patogeni e indiretta 
sul potenziamento immunitario, aller-
gie, prevenzione e terapia oncologi-
ca); di patologie neurodegenerative; di 
dismetabolie (iperglicemia e diabete, 
iperlipidemia, ipertensione e sindrome 
metabolica, sovrappeso e obesità; ne-
fropatie; epatopatie.

FITOMEDICAL SRL
E-mail: info@fitomedical.com
Website: www.fitomedical.com

CRACKERS CON FIOCCHI DI 
AVENA PANITO 
Un nuovo sfizioso spuntino con 
Probios!

In pratiche confezioni monodose, i nuovi 
Crackers di avena con fiocchi di avena 
Panito sono uno snack sfizioso e croccan-
te da gustare in qualsiasi momento della 
giornata o come sostituti del pane duran-
ti i pasti. Fonte di preziose fibre, i nuovi 
Crackers sono vegan e senza glutine, 
mutuabili dal Sistema Sanitario Nazionale. 
Disponibili anche nella versione con 
semi di sesamo e chia, le nuove referen-
ze completano la gamma già ben fornita 
di referenze pensate per i consumatori 
attenti sia all’apporto nutrizionale e agli 
ingredienti, sia alla bontà del prodotto.  

PROBIOS SPA
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it

ROLO PLUS E ROLO 2
Il controllo del metabolismo lipidico 
di Erbamea

La necessità di tenere sotto controllo 
il metabolismo lipidico è molto diffusa 
ed è nota l'importanza di escludere im-
portanti fattori di rischio, con l'obiettivo 
di mantenere un durevole benessere 
dell'organismo.

Età e predisposizione familiare rendo-
no talvolta difficile questo impegno, e, 
proprio per questo, ci si può far aiu-
tare da integratori specifici: Erbamea 
propone Rolo Plus e Rolo 2, due inte-
gratori che possono essere anche as-
sociati tra loro, per un benessere più 
in equilibrio.
Gli estratti di Erba medica e Carciofo, 
che favoriscono il metabolismo dei lipi-
di, sono presenti, nella formula di Rolo 
Plus, assieme a  Riso rosso fermen-
tato  dal lievito Monascus purpureus, 
gamma Orizanolo  ottenuto dall'olio di 
crusca di Riso, Coenzima QlO e ad un 
estratto di  Olivo, ad attività antiossi-
dante.
Rolo 2 invece si avvale della sinergia 
tra  Steroli vegetali  estratti dal legno 
di Pino marittimo, che contribuiscono 
al mantenimento di livelli normali di 
colesterolo nel sangue, e  Policosa-
noli  ricavati dalla cera di Canna da 
zucchero. 

ERBAMEA SRL
Website: 
https://www.erbamea.it/index.php/it/
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BIOPLANTA
La casa del bio di qualità, 
con un listino completo

Il marchio Bioplanta è garanzia di 
qualità nel settore dei prodotti erbori-
stici biologici-biodinamici. Gli elevati 
standard garantiti dall’azienda sono il 
frutto del controllo sull’intera filiera. 
Bioplanta, infatti, lavora in stretta col-
laborazione con Sud Officinale Coop. 
Agricola, importante realtà nazionale 
nella produzione di piante officinali 
biologiche. Questo connubio permette 
di controllare ogni fase della produzio-
ne, dalla semina al preparato finale e 
al confezionamento. Il prodotto finito è 
il frutto di numerosi, delicati passaggi, 
per i quali la Cooperativa è attrezzata 
al meglio, grazie ai vasti terreni irrigui 
di cui dispone, ai macchinari e alle at-
trezzature all’avanguardia, ai capanno-
ni dotati di moderni magazzini.

Il listino è particolarmente completo 
e spazia dalle erbe officinali da agri-
coltura biologica alle miscele di erbe 
officinali taglio tisana, dagli infusi di 
frutta agli estratti idroalcolici oltre agli 
oli essenziali.

BIOPLANTA
E-mail: info@bioplanta.it
Website: www.bioplanta.it

FRANGIPANI
Un fiore che profuma di gioia, 
da L'Erbolario

Simbolo di pace, amicizia, bellezza e 
semplicità, frangipani è un fiore esotico 
composto da cinque petali carnosi che si 
tingono di mille sfumature da quelle più 
vivaci come il fucsia, l’arancio e il giallo, 
a quelle più tenui come il lilla e il bianco 
latte.
Ma ciò che lo rende davvero unico è il 
profumo che sprigiona: morbido, caldo, 
dolce, rasserenante.
L’Erbolario raccoglie queste vibranti note 
floreali e le racchiude in una linea profu-
mata che offre in ogni rituale – dalla fra-
granza ai trattamenti per il corpo – puri 
attimi di gioia e di bellezza.
La linea Frangipani, che si compone di 
sette referenze e sei confezioni speciali 
con prodotti abbinati, è arricchita anche 
con olio di Cocco Vergine Biologico ed 
Equosolidale e olio di Girasole Biologi-
co, due efficaci ingredienti naturali che 
contribuiscono a nutrire e a mantenere 
morbida la pelle del corpo.
Oggi frangipani è diffusa in molte zone 
calde del mondo, compresa la Sicilia. Ed 
è proprio da questa regione che proviene 
la materia prima utilizzata dai laboratori 
de L'Erbolario.

L'ERBOLARIO SRL
E-mail: erbolario@erbolario.com
Website: www.erbolario.it

VITACALM PROPOSITIV
Bios Line aiuta a ritrovare serenità 
e benessere mentale

Apatia, tristezza prolungata, pensieri 
negativi, mancanza di tono ed energia 
sono disturbi che molte persone spe-
rimentano ai cambi di stagione e che 
possono nascondere un problema più 
grave relativo al tono dell’umore. 
Vitacalm Propositiv di Bios Line è un 
integratore con Safralyin®, Bacopa e 
Acido Folico, ad azione specifica per ri-
trovare il tono dell’umore e il benessere 
mentale. 
Safralyin® è un particolare estratto di 
stimmi di Zafferano, titolato in safrana-
le e in crocine due importanti principi 
attivi che svolgono un importante ruolo 
nel sostenere e influenzare positiva-
mente il tono dell’umore, agendo come 
un antidepressivo naturale, come evi-
denziato da numerose evidenze scien-
tifiche. 
La Bacopa, invece, contiene dei fitocom-
posti che agiscono sul sistema nervoso 
favorendo una migliore trasmissione 
neuronale,un miglioramento del benes-
sere mentale e del tono dell’umore. 
Infine, l’Acido Folico contribuisce al 
mantenimento della normale funzione 
psicologica, alla riduzione di stanchezza 
ed affaticamento.

BIOS LINE SPA
E-mail: info@biosline.com
Website: www.biosline.it
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BERBETROL
Trigliceridi e colesterolo controllati 
con l’integratopre di Tecno-Lio

Tecno-Lio realizza un’ampia gamma 
di integratori alimentari formulati con 
estratti vegetali selezionati.
In questa vetrina presentiamo Berbetrol, 
un integratore che contribuisce a favorire 
il controllo e la stabilizzazione dei livelli di 
trigliceridi e colesterolo nel sangue.
L’ingrediente caratterizzante è la Ber-
berina granulare 97% corteccia da rami 
(Berberis aristata DC.): La berberina è un 
alcaloide vegetale particolarmente atti-
vo nella riduzione della colesterolemia. 
L’impiego tradizionale è rivolto al tratta-
mento di infezioni batteriche e recidivanti 
da Candida albicans. 
Tuttavia negli ultimi anni l’attenzione è 
stata rivolta verso le proprietà ipocole-
sterolemizzanti e ipoglicemizzanti con 
dei risultati incoraggianti tali da consi-
derarla come alternativa naturale alle 
statine. 
La berberina aumenta l'attività e il nume-
ro dei recettori epatici per le LDL, faci-
litando l'allontanamento del "colesterolo 
cattivo" dal sangue.
Disponibile nei formati 60 e 100 cps.

TECNO-LIO SRL
E-mail: info@tecno-lio.it
Website: https://www.tecno-lio.it

MYCOFLOR
Per contrastare micosi e candidosi, 
da AVD Med

Mycoflor è un integratore alimentare 
con oli essenziali ed estratti di piante 
con azione antibatterica e antimicotica 
che agisce favorevolmente a livello in-
testinale e sistemico contrastando l’o-
vercrescita batterica e fungina di ceppi 
dannosi o potenzialmente patogeni.

Alla base dell’ottima efficacia di 
Mycoflor risiede la sua specifica formu-
lazione, con Oli essenziali di Melaleuca 
alternifolia, Origano, Limone e Basilico, 
ad azione antimicrobica e specificata-
mente antimicotica. 
Mycoflor contiene anche Actigerm, un 
estratto concentrato di Thymus vulgaris, 
Rosmarinus officinalis, Salvia lavanduli-
folia, Origanum vulgare, titolato al 15% 
in acido rosmarinico, dotato di spiccate 
proprietà antibatteriche, antinfiammato-
rie e antiossidanti, utile anche nel con-
trastare i disturbi che interessano l’ap-
parato respiratorio e il cavo orale, come 
ad esempio in caso di candidosi orale. 
Infine, sono presenti nella formulazione 
Tabebuia impetiginosa estr. secco (Tit. 
min. 3% di Naftochinoni) ed Olea euro-
paea E.S., ad azione immunostimolante, 
antibatterica e antimicotica.

AVDMED 
AVD REFORM SRL
Website: www.avdmed.it

MULTICOMPLEX VITAMINE B 
COMPLEX 
“B” come benessere, da ESI

Con vitamina B si intende un gruppo di 
vitamine idrosolubili che hanno moltis-
sime proprietà. Utili per il corretto fun-
zionamento del fegato e del sistema 
nervoso, fanno bene anche alla pelle, ai 
capelli e agli occhi. 

La vitamina B è in genere presente in ali-
menti di origine animale, come carne di 
maiale, interiora, pesce, prosciutto, uova 
e derivati del latte, oppure in alcuni ve-
getali, come soia, legumi, cereali integrali, 
noci e nei germogli. 
Quando l’alimentazione non è sufficien-
te a garantire il giusto apporto di questi 
preziosi elementi, possiamo aiutarci con 
gli integratori.
Nasce dalla ricerca ESI Multicomplex Vi-
tamine B Complex, l’integratore alimen-
tare contenente un complesso vitaminico 
del gruppo B ad alto dosaggio, con Colina, 
Inositolo, Selenio e Coenzima Q10.
La formulazione è completa: contiene 
tutte le vitamine del gruppo B e in do-
saggi molto elevati.
La speciale formulazione retard consente 
una graduale disaggregazione della com-
pressa dopo l'assunzione. Inoltre, non 
sono stati aggiunti coloranti.
Il flacone contiene 50 compresse retard.

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

news news news news news news news news news news news news



news news news news news news news news news news news news

ottobre  2022    natural 1 t 51

HENNÈ COLOR
Da Sitarama le colorazioni naturali 
per i capelli

Sitarama propone la linea Hennè 
Color, realizzata con la polvere di 
Henné, pianta conosciuta fin dall’an-
tichità per le sue proprietà benefiche 
e tintoree. 
L’Henné è il mezzo più sano e naturale 
per colorare i capelli, vegetale, natu-
rale e biodegradabile al 100%. 

Queste polveri mischiate con altre 
erbe tintoree sono un vero e proprio 
trattamento di bellezza per i capelli, 
colorano tono su tono, rinforzano e 
rinvigoriscono il capello, arricchen-
dolo di riflessi caldi, che vanno atte-
nuandosi dopo 4/5 lavaggi. 
Hennè Color è disponibile in 7 colo-
razioni. 
Per trarre benefici dalle erbe tinto-
ree senza alterare il colore naturale 
dei vostri capelli, Sitarama presenta 
anche Polveri Fortificanti non Co-
loranti: Henné Quinquina e Henné 
Neutro, il trattamento consigliato nei 
cambi di stagione per ridare vita ai 
capelli; consigliato contro le doppie 
punte. 

SITARAMA SRL
E-mail: info@sitarama.it
Website: 
www.sitarama.com

BEE IMMUNO
Il booster di Bottega di Lungavita 
per il sistema immunitario

Bee Immuno di Bottega di Lungavita è 
un integratore alimentare in flaconcini 
monodose a base di Miele di Manuka 
e di Eucalipto, associati a Pappa reale 
fresca ed estratti di Echinacea e Pa-
paia che svolgono una forte azione di 
sostegno.
Si tratta di un prodotto ricostituente 
utile in caso di stanchezza legata ai 
sintomi da raffreddamento e in tutti 
quei casi in cui sia necessario recupe-
rare energia e vitalità.
Alla base del flaconcino l’utilizzo di 
purissimo Miele di Manuka neozelan-
dese prodotto dalle api che raccolgo-
no il nettare della pianta di manuka. 
Il miele di Manuka è uno dei mieli più 
famosi al mondo per le sue proprietà 
medicinali.
In aggiunta al miele di Manuka ed Eu-
calipto sono stati utilizzati altri pregia-
ti prodotti dell’alveare, come la Pappa 
Reale fresca, ricostituente naturale 
ad elevato potere energetico ricco di 
nutrienti bioattivi, come antiossidanti, 
vitamine e minerali, utile in caso di af-
faticamento fisico o mentale.
Completano il prodotto i fitoestratti di 
Echinacea purpurea e Papaia.

BOTTEGA 
DI LUNGAVITA
Website: 
https://www.bottegadilungavita.com/it/

THE PERFECT CREAM FACE 
BOOSTER
Da Laboratori Lepo, il nuovo siero 
promotore di longevità

La gamma The Perfect Cream, punta di 
diamante della ricerca Lepo, diventa an-
cora più performante grazie a  The Per-
fect Cream Face Booster, il nuovo siero 
viso  ultra idratante  ad  effetto slow-a-
ge che aiuta a rallentare i segni del tem-
po preservando la longevità della pelle. 
La sua formula super concentrata sfrutta 
l’acido ialuronico a 3 pesi molecolari per 
raggiungere tutti gli strati cutanei, con-
ferendo ai tessuti un’idratazione intensa, 
prolungata e multi-livello: +80%* idrata-
zione cutanea; +50%* compattezza cu-
tanea (*risultati supportati da test clinici. 
I valori si riferiscono all’autovalutazione 
di 20 persone tra i 35 e i 65 anni sottopo-
ste al trattamento per 4 settimane).
Arricchito con succo di  aloe bio  e  col-
lagene vegetale, dona un effetto filler 
immediato e una superficie cutanea visi-
bilmente più rimpolpata, liscia e levigata. 
La sensorialità vellutata e il tocco asciut-
to lo rendono perfetto anche come base 
make-up. 
Formula dermatologicamente testata, ni-
ckel tested. 

PEDRINI COSMETICI SRL
E-mail: info@lepo.it
Website: www.lepo.it


