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BIO PERFECTION
Da Lepo, il fondotinta siero 
dall’innovativa formula 2in1
Bio Perfection rappresenta la massima 
espressione dell’approccio formulativo 
Lepo, combinando le performance co-
smetiche di un fondotinta professionale 
alla proprietà rigeneranti di un siero an-
ti-age. Il risultato è una base make-up 
impeccabile racchiusa in un’esclusiva 
formula 100% naturale, biologica certi-
ficata, ad altissima tollerabilità cutanea.
Questo fondotinta si distingue per la 
texture super fluida che si fonde con la 
pelle perfezionando l’incarnato, rega-
lando un finish levigato e uno skin feel 
morbido e setoso.

Il sapiente abbinamento di oli preziosi, 
vitamina E e amido di riso aiuta a preve-
nire l’invecchiamento cellulare, assicu-
rando nutrimento, idratazione e un look 
naturale ad effetto seconda pelle. 
Questo fondotinta di Lepo è disponibile 
in quattro nuance.

PEDRINI COSMETICI S.R.L
E-mail: info@lepo.it
Website: www.lepo.it
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SOS FAME 
Un aiuto contro gli attacchi di fame 
compulsiva, da Bios Line

Per tenere a bada gli attacchi di fame 
compulsiva, ULTRA PEP propone SOS 
FAME un nuovo integratore in forma 
di cubetti dal gradevole gusto utile per 
soddisfare rapidamente la voglia di 
dolce, mantenere un livello ottimale di 
serotonina e contrastare il nervosismo 
che spesso porta a mangiare in modo 
compulsivo.

Ultra Pep SOS FAME contiene Cacao 
fondente all’80% ed estratto di semi 
cacao che favoriscono la produzione di 
endorfine, Estratto di semi di Griffonia 
simplicifolia, i cui semi sono ricchissimi 
di 5-HTP (idrossitriptofano), un aminoaci-
do naturale precursore della serotonina, 
che favorisce il senso di sazietà e aiuta 
a placare la fame nervosa e compulsiva. 
In linea con la mission aziendale SOS 
FAME sostiene Treedom, un progetto 
che finanzia progetti agroforestali, diffu-
si in tutto il mondo; questo ha permesso 
di realizzare una foresta con 500 alberi, 
alcuni dei quali di Cacao.
Ultra Pep SOS FAME è disponibile nel 
formato da 14 cubetti. 

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

FEGATOFORTE
Il buon lavoro del fegato, per il 
benessere dell'organismo, da 
Erbamea

Il fegato influenza profondamente il 
benessere dell'intero organismo. Ogni 
giorno adempie a più di 200 funzioni: è 
attraversato da 2.000 litri di sangue, è 
raggiunto da grandi quantità di glucosio, 
grassi, proteine e colesterolo e produ-
ce circa 1 litro di bile.
Il nostro organismo oggi ha più biso-
gno di un'azione depuratrice rispetto 
a un tempo: se in passato una alimen-
tazione più sana e semplice e la vita 
e il lavoro in un ambiente più "pulito" 
determinavano una minor necessità di 
depurarsi, oggi siamo predisposti tutto 
l'anno ad accumulare composti inutili 
o nocivi. 
Erbamea ha formulato l'integratore 
alimentare FegatoForte Compresse, al 
fine di sostenere il fegato affidandosi 
a specifici ingredienti.

Cardo mariano e Carciofo favorisco-
no le funzioni epatiche e digestive e 
il metabolismo dei lipidi. Sono poi 
presenti in formulazione la colina, le 
vitamine B2 e C utili per difendere le 
cellule dallo stress ossidativo e I’Acido 
Folico che interviene nel loro processo 
di divisione e quindi di ricambio. 

ERBAMEA S.R.L.
Website:
https://www.erbamea.it/index.php/it/
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ELEUTERO+ omeostat®
Affrontare lo stress in leggerezza con 
Fitomedical

Fitomedical propone Eleutero+ ome-
ostat® con una nuova formulazione 
potenziata, un integratore a base di 
estratti di piante officinali toniche, 
adattogene e antiossidanti, che aiu-
ta l’organismo a fronteggiare stress 
temporanei o prolungati, prevenendo e 
contrastandone i danni. 

Eleutero+ omeostat® contribuisce ad 
aumentare la resistenza a stress di di-
versa natura: chimico-fisico, biologico, 
sociale e psicologico. 
Sostiene le capacità di adattamento 
e resilienza, armonizzando le funzioni 
nervose, endocrine, immunitarie e gli 
aspetti psico-comportamentali. 
Aiuta a contenere le alterazioni di tono 
e umore, i disturbi del sonno, le diffi-
coltà cognitive e la stanchezza psico-
fisica indotti da stressors numerosi e 
intensi, contribuendo a limitarne gli 
effetti somatici, che possono ripercuo-
tersi negativamente sul ritmo cardiaco 
e respiratorio e sulle funzioni gastroin-
testinali, vascolari, ecc.
Diversamente dagli stimolanti, questo 
integratore non ha effetto eccitante e 
non impone all’organismo una reazio-
ne forzata.

FITOMEDICAL S.N.C.
E-mail: info@fitomedical.com
Website: www.fitomedical.com

LE DIECI ERBE CARBONE
Da ESI, per gonfiore addominale e 
digestione difficile

L’alimentazione non equilibrata (pasti 
veloci, bevande gassate, cibi ricchi 
di zuccheri e grassi) ed i ritmi di vita 
frenetici possono alterare il fisiologico 
processo digestivo e favorire la produ-
zione di gas intestinali, causando gon-
fiore e tensioni addominali.
In questi casi può essere utile assume-
re prodotti che riducano la produzione 
di gas intestinale e che ne prevengano 
la formazione in modo naturale.
Il Carbone vegetale è molto utile a que-
sto scopo perché possiede un elevato 
potere assorbente nei confronti dei gas 
intestinali. 
Le Dieci Erbe Carbone di ESI è l’inte-
gratore che contiene componenti natu-
rali particolarmente utili per limitare la 
formazione dei gas intestinali e favorir-
ne la fisiologica eliminazione, aiutando 
la digestione: Carbone vegetale (50 
mg per capsula), estratto secco di Fi-
nocchio, Angelica e Camomilla, oli es-
senziali di Anice, Finocchio e Menta. Si 
consiglia l’assunzione di 1 o 2 capsule 
dopo i pasti principali.

Il prodotto è disponibile in due formati, 
da 30 capsule e da 60 capsule. 

ESI S.R.L.
Email: info@esi.it
Website: www.esi.it

MASCHERA VISO LEVIGANTE 
• ILLUMINANTE E SIERO VISO 
RIVITALIZZANTE • EFFETTO 
TENSORE 
Da L'Erbolario due novità per la 
Linea Vitamina C & Oro 24K Potere 
Anti-Età

Da L'Erbolario due novità per la bel-
lezza del viso.
Maschera Viso Levigante Illuminante 
con Caviale di Limone è stata studia-
ta per risvegliare la luminosità della 
pelle e renderla più levigata, morbida 
e uniforme. L’azione sinergica di Vita-
mina C, Oro puro ed estratto di Ca-
viale di Limone è arricchita in questa 
formula dall’Acido Succinico derivato 
dallo zucchero di Mais, un ingrediente 
innovativo e multifunzione che, grazie 
al suo effetto peeling morbido, miglio-
ra l’uniformità dell’incarnato e rivela 
una pelle più liscia e luminosa.
Siero Viso  Rivitalizzante Effetto ten-
sore con Caviale di Limone è un trat-
tamento da impiegare quotidianamen-
te per offrire alla pelle di viso, collo e 
décolleté un aspetto più fresco e gio-
vane, come rivitalizzato, e un effetto 
tensore immediatamente visibile, gra-
zie all’apporto sinergico di Vitamina C, 
Oro 24K, Caviale di Limone ed estratto 
di Segale biologica.

L’ERBOLARIO S.R.L.
E-mail: erbolario@erbolario.com
Website: www.erbolario.it
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SERUM ANTIAGE 
ENERGIZZANTE SCINTILLA 
NIGHT & DAY
Da Italchile un'emulsione dalle virtù 
riparatrici

Serum Antiage Energizzante di Italchile: 
un’emulsione specifica per il viso che 
abbina le riconosciute virtù riparatrici 
e anti-età dell’olio di Rosa Mosqueta 
ricavato dalle bacche della Rosa Mo-
squeta del Cile a quelle di un ricco e ben 
bilanciato ventaglio di sostanze attive 
naturali.
Italchile sposa in modo originale un 10% 
di olio di rosa mosqueta bio e succo di 
aloe vera, egualmente di origine biolo-
gica certificata, dalle riconosciute pro-
prietà rigeneranti e antirughe, unendoli 
all’estratto di radice di Maca delle Ande 
altamente energizzante e stimolante.
Cosmetico dalla texture fluida e dall’as-
sorbimento immediato, particolarmente 
adatto a epidermidi sensibili e facili alla 
disidratazione, il Serum Antiage Ener-
gizzante di Italchile si propone come 
prodotto night & day: applicato a inizio 
e fine giornata, è in grado di trasmettere 
e conservare al viso le sue naturali pre-
rogative di luminosità, energia, vitalità.
Il 98,31% del totale degli ingredienti ve-
getali è di origine biologica certificata.

ITALCHILE S.R.L.
E-mail: info@italchile.it    
Website: www.mosquetas.com  

ACQUA DI MELISSA 
Da Sarandrea un integratore 
alimentare a base di estratti vegetali 
in soluzione idroalcoolica

L’acqua di Melissa ha un’origine che si 
perde nei secoli e proviene da antiche 
pratiche monastiche che da qualche 
decennio, almeno in Italia, sono ormai 
in disuso. Anticamente era molto usata 
quando l’assenza di farmaci tradizionali 
la rendeva quasi insostituibile per otte-
nere alcuni effetti salutari. 
La sua composizione, oltre che della 
Melissa, prevede altre spezie di origine 
esotica e questo lascia molti interroga-
tivi circa l’origine francese del prodotto. 
Infatti la flotta francese frequentava le 
Americhe, le Indie e l’Oriente solo per 
scopi militari, mentre la flotta Olandese 
era più dedita agli scambi commerciali.
Utilizzi tradizionali dell’acqua dei Pa-
dri Carmelitani: per favorire le funzioni 
digestive, la regolare motilità gastroin-
testinale e l’eliminazione dei gas, con-
tribuire inoltre al rilassamento e al be-
nessere mentale e favorire il normale 
tono dell’umore. 

Per il suo gradevole profumo e aroma 
si utilizza anche per correzioni nelle be-
vande e in aggiunta all’acqua.

SARANDREA MARCO & C. S.R.L.
E-mail: info@sarandrea.it
Web: https://sarandrea.it

SEREBIOTIN
Per la mamma e il suo bambino, lo 
psicobiotico di AVDMed

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 S.R.L.
Website: www.avdmed.it
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SEDIVITAX ADVANCED
Per aiutare a dormire prima, 
rilassando tutto l’organismo, da 
Aboca

Un integratore studiato per favorire l’ad-
dormentamento, la qualità del sonno e il 
rilassamento con complesso molecolare 
naturale da passiflora, valeriana, melissa 
e biancospino.
Sedivitax Advanced  capsule di Aboca 
è formulato per  favorire l’addormen-
tamento  e un  riposo sereno  grazie alla 
Passiflora, mentre la Valeriana promuove 
una  buona qualità del sonno.  Inoltre, il 
prodotto può essere assunto anche du-
rante il giorno per favorire il rilassamen-
to, grazie alla sinergia di tutte le piante 
presenti e la  riduzione di tensioni, irre-
quietezza e irritabilità, grazie alla Melis-
sa. Essere rilassati di giorno aiuta a pre-
disporre l’organismo al riposo notturno. 
Gli estratti contenuti nel prodotto sono 
ottenuti attraverso un  esclusivo pro-
cesso tecnologico estrattivo, chiama-
to LPME  (Liquid-Phase Microextraction), 
messo a punto dalla ricerca Aboca. 

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

Oli essenziali
ed estratti vegetali

per il benessere completo
di tutti gli animali.

f i t o t e r a p i a  v e t e r i n a r i a

®

www.greenvet.com
info@greenvet.com

Scopri di più su

®
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CHIAMA ORA

0543 705152

PER UNA CONSULENZA GRATUITA 

Benessere 
naturale

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 rappresentano un vero 
e proprio trattamento di bellezza per 
i capelli, colorano tono su tono, rin-
forzano e rinvigoriscono il capello, ar-
ricchendolo di riflessi caldi, che vanno 
attenuandosi dopo 4/5 lavaggi. 
Hennè Color di Sitarama è disponibile 
in 7 colorazioni. 
Per trarre benefici dalle erbe tintoree 
senza alterare il colore naturale dei 
vostri capelli, Sitarama ha messo a 
punto anche Polveri Fortificanti non 
Coloranti: Henné Quinquina e Henné 
Neutro, il trattamento consigliato nei 
cambi di stagione per ridare vita ai 
capelli; questo trattamento è adatto 
anche a contrastare il problema del-
le doppie punte. 

SITARAMA S.R.L.
E-mail: info@sitarama.it
Website: 
www.sitarama.com


