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LE DIECI ERBE LATTULOSIO
Da ESI per la regolarità dell’intestino

La linea Le Dieci Erbe si avvale di un 
nuovo integratore per aiutare il transito 
intestinale. Il suo nome è Le Dieci Erbe 
Lattulosio e la sua efficacia è garantita da 
un mix di componenti specifici per favo-
rire l’evacuazione che comprende: Lat-
tulosio, un disaccaride che contribuisce 
all’accelerazione del transito intestina-
le e, non apportando calorie, non è con-
troindicato in caso di dieta o di diabete; 
Malva e Tamarindo, che favoriscono la 
regolarità del transito e il normale volu-
me e consistenza delle feci; Altea, che 
aiuta il transito intestinale ed ha azione 
emolliente e lenitiva sul sistema dige-
rente; Amamelide e Prugna, che favo-
riscono la regolarità intestinale; Cardo 
mariano, Carciofo e Tarassaco, che so-
stengono le 
funzionalità 
epatiche e 
depurative, 
mentre con-
tribuiscono 
a l l ’ a z i o n e 
d i g e s t i v a ; 
Cannella e 
Menta, che 
aiutano ad 
eliminare i 
gas intesti-
nali.

ESI SRL 
E-mail: 
info@esi.it
Website: www.esi.it  
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SIERO VISO RIVITALIZZANTE E 
MASCHERA VISO LEVIGANTE 
ILLUMINANTE
Da L'Erbolario due novità per la Linea 
Vitamina C & Oro 24k

Da L'Erbolario due novità per la bellezza 
del viso: Siero Viso Rivitalizzante • Effet-
to Tensore e Maschera Viso Levigante • 
Illuminante.

La Maschera Viso, con estratto di cavia-
le di limone, può contare sull'efficacia 
dell’Acido Succinico derivato dallo zuc-
chero di Mais, un ingrediente innovativo 
e multifunzione che, grazie al suo effetto 
peeling morbido, migliora l’uniformità 
dell’incarnato e rivela una pelle più liscia 
e luminosa.
Il Siero viso, anch'esso con estratto di 
caviale di limone, è un trattamento rivi-
talizzante studiato per offrire alla pelle 
di viso, collo e décolleté un immediato 
effetto tensore grazie all’estratto di Se-
gale biologica, che lavora in sinergia con 
Vitamina C e Oro 24k.
In entrambe le formulazioni il 98% degli 
ingredienti è di origine naturale.

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

PRINCIPIUM AMINASTEN 
HMB 400 
Da Bios Line per contrastare 
la carenza di aminoacidi essenziali

Sensazione di debolezza, facilità ad af-
faticarsi, ridotta resistenza allo sforzo 
fisico, perdita di tono muscolare: sono 
disturbi spesso legati all’avanzare de-
gli anni, alla sedentarietà, ai prolungati 
allettamenti e alle lunghe convale-
scenze, ma ad accomunarli è spesso 
un inadeguato apporto di proteine o, 
più nello specifico, una carenza degli 
aminoacidi indispensabili alla sintesi 
proteica.
Quando con l’alimentazione non si può 
o non si riesce a sopperire a questa 
insufficienza, si può fare ricorso a in-
tegratori specifici che ne favoriscono 
l’assorbimento a livello gastrointesti-
nale e riducono la formazione dei resi-
dui a beneficio di fegato e reni. 
Dalla ricerca scientifica Bios Line Prin-
cipium Aminasten HMB 400, un com-
plesso di 9 Aminoacidi essenziali da 
biofermentazione con IdrossiMetilBu-
tirrato e Vitamine B1 e B6.
Una bustina di Aminasten HMB 400 
apporta 4,1g di aminoacidi essenziali e 
400 mg di HMB, è di gradevole gusto e 
facilmente digeribile.
Disponibile nel formato da 14 e 30 bu-
stine. 

BIOS LINE SPA 
E-mail: info@biosline.com
Website: https://www.biosline.it
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DRENA&DEPURA OMEOSTAT®

Da Fitomedical con una nuova 
formula potenziata

Drena&depura omeostat® è un integra-
tore alimentare a base di succhi vegetali 
concentrati ed estratti di piante officinali, 
studiato per sostenere i processi fisiolo-
gici di drenaggio e depurazione.
La nuova formulazione vanta un'effi-
cacia migliorata, grazie all’uso di due 
nuovi ingredienti, Poria e Dattero; l’at-
tività drenante è stata potenziata, man-
tenendo elevata quella depurativa. Poria 
sclerozio, già apprezzata dalla Medicina 
Tradizionale Cinese per l’azione drenante 
dolce e profonda, proprietà confermate 
dalla ricerca scientifica, favorisce il dre-
naggio e l’eliminazione delle sostanze 
nocive. Dattero succo concentrato, abbi-
na alle importanti proprietà salutistiche, 
antiossidanti e di contrasto alla stasi dei 
liquidi, caratteristiche organolettiche che 
consentono di evitare l’uso di fruttosio o 
altri edulcoranti.
La formulazione utilizza fitoderivati di 
alta qualità e assicura un'assunzione 
giornaliera efficace di sostanze attive 
funzionali, coerentemente ai dati della 
più aggiornata letteratura scientifica.
Confezione da 14 stick da 15 mL. 

FITOMEDICAL SNC
E-mail: info@fitomedical.com
Website: https://www.fitomedical.com

SEREBIOTIN
Da AVDMED lo psicobiotico 
per la mamma e il suo bambino

Dopo il parto la madre del bambino può 
andare incontro ad una condizione defi-
nita Baby blues, con alterazioni del tono 
dell’umore, con prevalenza di ansia, 
sensazione di solitudine e inutilità, in-
sonnia, nervosismo e lieve depressione, 
una condizione transitoria che se non 
adeguatamente trattata può evolvere 
in una condizione clinicamente definita 
come depressione post-partum.

AVDMED ha messo a punto Serebiotin, 
un nuovo psicobiotico che favorisce il 
benessere della mamma durante l’ul-
timo trimestre di gestazione e l’allat-
tamento e conseguentemente, del suo 
bambino, agendo sul microbiota inte-
stinale della mamma e sull’asse ente-
ro-mammario. Il mantenimento di una 
eubiosi in gravidanza e allattamento, 
infatti, è fondamentale nella madre per 
prevenire episodi di stipsi o dissente-
ria, ma anche per garantire una salute 
ottimale al nascituro dal punto di vista 
immunitario, metabolico e ormonale.
La miscela con psicobiotici specifici è 
utile per favorire la produzione di GABA 
e Serotonina, ritrovare calma, serenità e 
migliorare la qualità dell’allattamento.

AVDMED
AVD REFORM SRL
Website: www.avdmed.it
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MISCELE DI SPEZIE
Da Herbo Veneta una selezione 
di alta qualità

Nell’ampio listino di Herbo Veneta, le 
spezio occupano un posto di primo 
piano.
È infatti disponibile una selezione di 
miscele di spezie formulate con mate-
rie prime accuramente selezionate da 
tutto il mondo. Queste miscele sono 
pronte all’uso e confezionate in pratici 
sacchetti da 30 g.
La linea di miscele di spezie compren-
de le seguenti referenze: Aroma Carne 
erbe aromatiche per esaltare il gusto 
delle carni; Aroma Pesce delicate erbe 
aromatiche per insaporire il pesce; Ar-
rosto Più mix aromatico per dare più 
gusto e sapore agli arrosti; Chilli Blend 
erbe aromatiche e spezie, un tocco di 
Messico nella tua cucina.; Erbe di Pro-
venza erbe aromatiche per insaporire 
pietanze e insalate.; La Grigliata mix di 
erbe aromatiche per una grigliata sa-
porita; La Pepata mix di pepi per dare 
un tocco saporito e piccante alle pie-
tanze; L’Orientale spezie ed erbe che 
danno un tocco esotico alle pietanze.
Per ulteriori informazioni è possibile 
consultare il sito web www.herbove-
neta.it

HERBO VENETA 
E-mail: info@herboveneta.it
Website: www.herboveneta.it
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CAPSì- TOP
Capelli sani e pelle più elastica 
con Tecno-Lio

Tecno-Lio realizza un’ampia gamma 
di integratori alimentari formulati con 
estratti vegetali selezionati, tra i quali ne 
presentiamo uno.
Capsì- Top è un integratore che contribui-
sce al mantenimento dei capelli sani, a 
mantenere la pelle più sana ed elastica, a 
proteggere le cellule dallo stress ossida-
tivo e a migliorare la resistenza di unghie 
e capelli.
L’ingrediente caratterizzante la formula-
zione è il Miglio (Panicum miliaceum L.) 
frutto e.s. 1:4.
Il miglio è ricco di sostanze a cui viene 
attribuita la capacità di rinforzare i ca-
pelli e prevenirne la caduta. Contiene 
aminoacidi, acido silicico, e un ottimo 
quantitativo di vitamine e minerali quali 
manganese. L’acido silicico, in particola-
re, favorisce l’irrobustimento della strut-
tura dei capelli, ne preserva l’elasticità e 
stimola la produzione di collagene.
Oltre al miglio, nella formulazione sono 
presenti ortica, zinco, selenio, Vitamina 
B6, rame e Vitamina H.
Capsì- Top è disponibile nei formati 60 
cps - 90 cps. 

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

MOUSSE VISO DETERGENTE 
DELICATA
Da Lepo, due mousse con prebiotici 
per una pelle più bella e sana

Una pelle bella e in salute è lo specchio 
di una microflora cutanea ben bilanciata, 
per questo la ricerca Lepo ha formulato 
due  detergenti viso  per uso quotidiano 
dalla soffice texture in mousse che sfrut-
tano la tecnologia prebiotica e il 97% di 
ingredienti di origine naturale  per pro-
teggere il microbiota, rinforzare la fun-
zione barriera, garantire un’idratazione 
long lasting e riportare la pelle a una 
condizione fisiologica ottimale. 

Due formule dermatologicamente testa-
te, nickel tested, vegane e specifiche a 
seconda della tipologia cutanea:  DELI-
CATA  per pelli normali, secche e sen-
sibili, arricchita con prebiotici, acque di 
malva e camomilla ad azione lenitiva, 
idratante e addolcente;  PURIFICAN-
TE per pelli miste e grasse, con prebioti-
ci, estratti di hamamelis e bardana dalle 
proprietà normalizzanti, dermopurifican-
ti e lenitive. 

PEDRINI COSMETICI SRL
E-mail: info@lepo.it
Website: www.lepo.it
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CARMINA PLUS COMPRESSE
Da Erbamea per la fisiologica 
eliminazione dei gas intestinali

Ogni giorno di più, la sensibilità e il be-
nessere dell’intestino sono influenzati 
dalle tensioni, dallo stress e da scelte 
alimentari scorrette. 
Erbamea propone un integratore per 
il benessere intestinale, studiato per 
promuovere la fisiologica eliminazione 
dei gas intestinali. 
La formulazione di Carmina Plus Com-
presse contiene piante carminative, 
quali frutti di Cumino, Carvi e Finoc-
chio e foglie di Menta piperita, utili per 
la fisiologica eliminazione dei gas in-
testinali, associate a spore di Bacillus 
coagulans (5 miliardi in ogni compres-
sa), che favoriscono l'equilibrio della 
flora intestinale. Completano la formu-

lazione le Vitamine del gruppo B: B1, 
B2 e B6 e B12.
Carmina Plus Compresse non contie-
ne lattosio e può essere conservato a 
temperatura ambiente, perché i fer-
menti lattici utilizzati sono in forma di 
spora, cioè provvisti di una "capsula 
naturale" che li protegge da calore, 
umidità e acidità gastrica, fino a che 
raggiunto l'intestino formeranno nuo-
ve colonie vitali. 
Confezione da 24 compresse in blister.

ERBAMEA SRL
Website:
https://www.erbamea.it/index.php/it/
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NEOBIANACID
Da Aboca, contrasta il bruciore, 
protegge la mucosa

NeoBianacid è un prodotto a base di 
complessi molecolari vegetali e mi-
nerali, che svolge un'azione protet-
tiva e, quindi, lenitiva della mucosa 
gastroesofagea utile per contrastare 
rapidamente il bruciore, il dolore, la 
sensazione di acidità, ovvero i sintomi 
tipici dell'irritazione e dell'infiammazio-
ne della mucosa stessa. È indicato per 
il trattamento delle problematiche con-
nesse all'acidità, quali bruciore, dolore, 
reflusso gastroesofageo e gastrite.
È indicato anche nel trattamento dei 
sintomi associati a dispepsia (difficoltà 
di digestione), quali bruciore, pesan-
tezza e meteorismo.
NeoBianacid può essere utile in pre-
venzione, nelle situazioni che possono 
indurre irritazioni della mucosa (as-
sunzione di farmaci antinfiammatori/
antidolorifici non steroidei, periodi di 
stress psicofisico, cambi di stagione, 
alimentazione e stili di vita scorretti).
Il prodotto è adatto anche all'uso in 
gravidanza, durante l'allattamento, e 
nei bambini sopra i 6 anni.
NeoBianacid è un prodotto con ingre-
dienti da agricoltura biologica, senza 
glutine e dal gusto gradevole.

ABOCA SPA 
SOCIETÀ AGRICOLA
E-mail: info@aboca.it
Website: www.aboca.com
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HTT SPORT
Da Alchimia Soap prodotti corpo specifici per gli sportivi

HTT Sport è la linea di prodotti per sportivi firmata Alchimia Soap, che mette 
la qualità degli articoli di cosmesi del Marchio al servizio di chi pratica sport a 
livello agonistico e amatoriale, per qualsiasi disciplina: running, ciclismo, calcio, 
tennis, palestra, workout. 
I prodotti della linea HTT Sport comprendono specifici doccia shampoo per sport 
in acqua, creme riscaldanti pre-sport e pre-gara per scaldare i muscoli e atti-
vare la circolazione, creme defaticanti post attività, creme per dolori muscolari, 
piccole contusioni e infiammazioni, daily care e acqua micellare per lavarsi sen-
za doccia post allenamento: un ampio assortimento di prodotti sportivi profes-
sionali appositamente studiati per migliorare le prestazioni sportive a partire 
dalle fasi di recupero e di preparazione all’attività.

ALCHIMIA SOAP SRL
E-mail: soap@alchimiasoap.it
Website: https://www.alchimiasoap.it


