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GLICASIN
Da Biogroup, un aiuto
per la fisiologica depurazione

Per sostenere le fisiologiche attività di detos-
sificazione dell'organismo Biogroup propone
Glicasin, integratore alimentare di camosina,
vitamine B1 e B6 con estratti vegetali di
Bardana, Salacia e Melissa, utile in caso di
carenza o aumentato fabbisogno di tali ele-
menti nutritivi. Bardana sostiene le funzioni
depurative dell'organismo e promuove il
drenaggio dei liquidi corporei, svolge un'a-
zione positiva anche sulla funzionalità arti-
colare; Melissa favorisce il rilassamento e
il benessere mentale, agisce positivamente
sul tono dell'umore, sostiene la funzione di-
gestiva e la regolare motilità gastrointestina-
le; Salacia ha evidenziato in alcuni studi cli-
nici un'azione positiva su glucosio ematico,
emoglobina glicata e lipidi circolanti. Infine
le vitamine B1 e B6 contribuiscono al nor-
male metabolismo energetico e al fisiologico
funzionamento del sistema nervoso.

BIOGROUP
Variante esterna, snc
86091 Bagnoli del Trigno (Is)
Tel. 0874 870014 — Fax 0874 870973
E-mail: info@biogroup.it
Website: www.biogroup.it
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GREENVET
Soluzioni naturali per l'apparato
muscolo-scheletrico degli animali da
compagnia, da APA-CT

Gli episodi infiammatori osteo-articolari
che colpiscono cani, gatti e altri animali
da compagnia possono compromettere le
performance sportive e, soprattutto, con
l'avanzare dell'età, la qualità della vita
dei nostri amici a quattro zampe. Green-
Vet propone mangimi complementari con

ingredienti a effetto fisiologico e nutritivo
indicati per favorire la normale funzionali-
tà dell'organismo nelle varie fasi d'alleva-
mento.
BOSWELLIA è un mangime complementa-
re in capsule indicato per gli episodi acuti
dell'apparato muscolo-scheletrico. Contie-
ne: Bosweliia serrata e.s., Harpagophytum
procumbens e.s., Spiraea ulmaria e.s.,
Equisetum arvense.
HARPAGOS è un mangime complementare
in capsule indicato nelle forme croniche
dell'apparato muscolo-scheletrico che, col
passare del tempo, possono lentamente
degenerare e compromettere le capacità
di movimento. Contiene: Harpagophytum
procumbens e.s., Cinchona succirubra,
Equisetum arvense, Fraxinus excelsiore.s.,
Juniperus communis, Spiraea ulmaria e.s.
SELEVITA è un mangime complementare in
capsule indicato nei processi degenerativi
legati all'età avanzata. Contiene: Saccha-
romyces cerevisiae. Rosmarinus officinalis.

APA-CT SRL
Via N. Sacco, 22
47122, FORLI'
Tel. 0543705152; fax. 0543707315
info@greenvet.com
www.greenvet.com

BALSAMO,
Da Erbamea, per un benessere
di grande respiro

Erbamea propone due integratori pronti
a venire in soccorso delle vie respiratorie
grazie a più azioni mirate: balsamica, flui-
dificante, protettiva ed emolliente.
Balsamia Fluid-Tus fluido concentra-
to: estratti secchi di Edera e Timo e olio
essenziale di Anice stellato per favorire
la fluidità delle secrezioni bronchiali, in
associazione con estratto secco Grinde-
lia, balsamico, emolliente e lenitivo della
mucosa orofaringea, e olio essenziale di
Cajeput utile per la funzionalità delle pri-
me vie respiratorie. Completano la for-
mula N-Acetilcisteina e olio essenziale di
Ginepro.
Balsamia Sed-Tus fluido concentrato:
estratti secchi di Lichene islandico, Pian-
taggine e Malva, emollienti e lenitivi della
mucosa orofaringea per conservare anche
un normale tono della voce, in sinergia
con estratto secco di Elicriso e gli oli es-
senziali di Eucalipto, Pino silvestre e Mirto,
a effetto balsamico, ed estratti secchi di
Papavero e Tiglio, utili per la funzionalità
delle prime vie respiratorie e delle mucose
dell'apparato respiratorio.

.042.1MIEr.

E1l,ßAMEA

ERBAMEA SRL
Via L. Gonzaga 12/A
06016 Selci Lama di San Giustino (PG)
Tel 075.86.10.51
Fax 075.86.10.5232
Website: www.erbamea.it
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DOLCI DI NATALE
Da Probios le delizie per le feste

Da Probios, un'ampia selezione di dolci pen-
sati per riempire di atmosfera le tavole dei
giorni di festa, mantenendo il gusto della
tradizione natalizia Italiana.

I Panettoni e i Pandori Probios sono prodot-
ti biologici e senza olio di palma, alcuni dei
quali certificati senza glutine e mutuabili dal
Sistema Sanitario Nazionale, altri ancora ve-
gan per festeggiare nel rispetto della vita e
della tutela dell'ambiente durante il giorno di
Natale e le festività stagionali. Oltre ai clas-
sici pandori e panettoni realizzati con farina

di frumento, nella gamma di dolci natalizi
troviamo quelli con farina di farro, i panettoni
senza uvetta e canditi e quelli con farcitura
di cioccolato o con gocce di cioccolato.
Qualità degli ingredienti e sapienza dei ma-
stri pasticceri rendono questi prodotti di Na-
tale gustosi e soffici, e conquisteranno tutta
la famiglia e gli ospiti delle Feste.

PROBIOS S.P.A.
Via degli Olmi 1 3-1 5 - 50041 Calenzano (FI)
Tel. 055 88 693 1; fax 055 89 85 946
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it

IMMUNITY ASSIST TOTALTM
Da A.V.D. Reform un aiuto
per il sistema immunitario

Immunity Assist TotalTM, prodotto e
distribuito da A.V.D. Reform, è una for-
mulazione somministrabile per via orale
per sostenere e aiutare il sistema im-
munitario di adulti e bambini. Consiste
di una miscela eterogenea di polisacca-
ridi estratti da varie specie di funghi. Il
prodotto contiene anche epigallocate-
chin gallato (EGCG), una componente
polifenolica con azione antiossidante
estratta dal Tè verde.
Immunity Assist TotalTM può essere
utilizzato come integratore alimentare
anche per lunghi periodi per potenzia-
re e modulare il sistema immunitario e
soprattutto per supportare l'organismo
in caso di infezioni microbiche e virali.
Grazie ai principi attivi contenuti, l'inte-
gratore si rivela utile in qualsiasi situa-
zione in cui il sistema immunitario sia in
qualche modo indebolito.
Ogni capsula contiene: Cordyceps si-
nensis micelio 320 mg; betaglucani
estratti da Agaricus blazei 51 mg; Cor-
dyceps sinensis 51 mg; Ganoderma lu-
cidum 51 mg; Grifola frondosa 51 mg;
Lentinu/a edodes 51 mg; oltre a EGCG
da Tè verde 64 mg.
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IMMUNITY ASSIST

A.V.D. REFORM S.R.L.
Via Enrico Fermi 6
43015 Noceto (PR)
Tel.: 0521 628498
Fax: 0521 628798
www.avdreform.it

STICK LABBRA BIO ALLA ROSA
MOSQUETA
Da ltalchile, la naturale protezione
del sorriso

Lo Stick labbra Mosqueta's® BIO di Ital-
chile è un balsamo specifico per labbra,
interamente formulato con sostanze na-
turali, per il 98,86% provenienti da agri-
coltura biologica, (certificato Ecocert).
L'olio di Rosa Mosqueta è presente nello
stick labbra in alta percentuale (20%), in
modo da regalare alla formulazione le
prerogative anti-age, nutrienti e rivita-
lizzanti che lo caratterizzano. Lo affian-
cano, potenziando l'effetto idratante e
riparatore, l'estratto dei fiori di calendula
e il burro di karité, mentre l'olio di ricino
bio, oltre a idratare, mantiene, con l'azio-
ne levigante degli alfa idrossiacidi, una
ottimale tensione cutanea.
Di facile e gradevole applicazione, forma
un film leggero, morbido e non appicci-
coso, in grado di assicurare una protezio-
ne ideale nei confronti delle aggressioni
climatiche e ambientali e, grazie a una
esclusiva sinergia di oli e burri vegetali,
garantisce un importante effetto superí-
dratante e riparatore. Ideale per preser-
vare idratazione, morbidezza e naturale
consistenza delle mucose labiali, con-
trastando l'insorgere di screpolature e
secchezza.

ITALCHILE S.R.L.
Via Giordani 43/8
21100 Varese
Tel.: 0332 223894
Fax: 0332 820535
E-mail: info@italchile.it
Website: www.italchile.it
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BIOCOLLAGENIX® DRINK
Nuovo Look per il benessere
della pelle, da ESI

Biocollagenix® Drink, l'integratore ESI
formulato per associare e combinare com-
ponenti utili per il benessere della pelle,
cambia look mantenendo la sua formula-
zione: i flaconi sono oggi inseriti in un nuovo
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astuccio verticale, più pratico e con uno stile
ancora più gradevole e versatile. L'integra-
tore contiene: Collagene marino idrolizzato
di tipo I e III, che contrasta la comparsa delle
rughe; Acido laluronico, costituente del tes-
suto connettivo; Resveratrolo ottenuto dalla
fermentazione naturale dell'amido di mais,
quindi privo di solventi o altri potenziali con-
taminanti; Vitamina C, che contribuisce alla
formazione del collagene per la normale
funzione della pelle; Frutti di Mirtillo, con
azione antiossidante; Rame, che protegge le
cellule dallo stress ossidativo; Zinco, che con-
tribuisce al mantenimento di una pelle nor-
male. Grazie a questi componenti è indicato
per tutte le persone che vogliono prendersi
cura della propria pelle e degli annessi cuta-
nei (capelli e unghie), con un'azione di stimolo
proveniente dall'intemo dell'organismo.

ESI S.R.L.
Via delle Industrie, 1
17012 Albissola Marina (SV)
Tel.: 019 486923
Fax: 019 486925
E-mail: info@esi.it
Website: www.esi.it
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NATURAL PREMIUM
Da Sitarama performance
e stile per i capelli

Sitarama presenta la nuova linea di
colorazione in crema permanente alta-
mente performante Natural Premium.
20 colorazioni intense in crema che
regalano un tocco naturale, coprendo
i capelli bianchi al 100% dalla prima
applicazione e lasciano una colorazione
calda e brillante.
Natural Premium è una tinta permanen-
te che dura oltre le otto settimane ed
è adatta anche a chi ha la pelle molto
sensibile, dato che è priva di molte so-
stanze chimiche.
Infatti la linea è formulata senza am-
moniaca, resorcina, parabeni e para-fe-
nilendiammina, oltre a non contenere
profumo ed è Nickel tested.
La formula esclusiva arricchita con
Olio di Argan e di Jojoba, da agricoltura
biologica, garantisce la protezione del-
la cute e migliora lo stato del capello,

nutrendolo e lasciandolo luminoso, vi-
tale e morbido con la garanzia di una
colorazione di lunga durata che rispetta
e dona protezione e luminosità straordi-
naria alla capigliatura.

SITARAMA S.R.L.
Via Michelucci, 9
50028 Barberino Tavarnelle (Fi)
Tel. 055 8071794
E-mail: info@sitarama.it
Website: www.sitarama.com

HEMATITE MINERAL SKIN CARE
Comfort quotidiano maschile,
da Nature's

Hematite Minerai Skin Care, la linea co-
smetica specificamente maschile di Na-
tures's composta da Doccia Shampoo,
Crema Viso Anti-age ed Eau de Toilette,
si arricchisce di due nuovi prodotti per
la cura quotidiana: Lozione Dopobarba e
Crema mani. La formulazione base di ogni
prodotto contiene un principio ricavato dal

cuore della Terra: l'Ematite. Ricchissimo
in ferro, questo estratto dalla roccia di
lava effusiva è un oligoelemento essen-
ziale che svolge un ruolo fondamentale
per il collagene. In particolare, ne stimola
la produzione, quindi aiuta a combattere
l'assottigliamento della cute e a ridurre la
profondità delle rughe. Confortevoli, non
grassi, di facile utilizzo e rapidamente
assorbiti dalla pelle, tutti i prodotti della
linea Hematite Mineral Skin Care sono
inoltre contraddistinti dalla fragranza:
fresca, leggermente agrumata e con un
fondo legnoso, assicurano una piacevole
sensazione di comfort per tutta la gior-
nata. Tutti i prodotti Nature's contengono
estratti vegetali e bio coltivati nel rispetto
della biodiversità e sono Nickel e derma-
tologicamente testati.

NATURE'S
Viale Finlandia, 4
35020 Ponte S. Nicolò (PD)
Tel. 049 8966711
Fax 049 8968049
E-mail: info@natures.it
Website: www.natures.it
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SOWEVO ADVANCED
Per un fisiologico transito intestinale,
da Aboca

Sollievo Advanced tavolette è un prodotto
100% naturale nato dalle avanzate piatta-
forme scientifiche della Ricerca Aboca, che
hanno permesso di sviluppare l'innovativo
complesso molecolare Laxosennin compo-
sto da derivati idrossiantracenici, flavonoi-
di, acidi idrossicinnamici e acidi grassi da
Senna, Cicoria, Finocchio, Tarassaco, Corvi
e Cumino.
Sollievo Advanced tavolette è utile per fa-
vorire il fisiologico transito intestinale grazie
alla presenza di Senna e agisce rispettando
l'intestino grazie alla sua azione polifunzio-
nale dovuta alla sinergia delle piante che lo
compongono: Finocchio che favorisce l'eli-
minazione dei gas e, unito al Carvi, è di aiuto

"7"11.111111111m-
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in presenza di spasmi addominali; Tarassa-
co, ad attività prebiotica che, unito al Cumi-
no, stimola la fisiologica funzione digestiva
di supporto al transito intestinale; Cicoria,
che supporta la salute epatica.
Per le caratteristiche della sua azione il
prodotto è indicato per essere utilizzato al
bisogno.
Sollievo Advanced è prodotto esclusivamen-
te con sostanze funzionali senza l'utilizzo di
eccipienti di sintesi.

ABOCA S.P.A. SOCIETÀ AGRICOLA
Loc. Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR)
Tel.: 0575 7461
Fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it
Website: www.aboca.com

T-RELAX
Pensieri rilassati e niente stress,
da Laboratori Biokyma
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Laboratori Biokyma presenta T-RELAX,
integratore alimentare in capsule a base
di piante che agiscono favorevolmente
su rilassamento e benessere mentale.
Passiflora, Escolzia, Withania e Scutel-
laria vantano proprietà sedative e cal-
manti: i principi attivi contenuti nei loro
estratti svolgono un'azione rilassante
agendo sulla trasmissione dello stimo-
lo nervoso, grazie a vari meccanismi di
azione tra i quali: affinità per i recetto-
ri del GABA e inibizione dell'uptake di
questo neurotrasmettitore.
Queste attività sono in grado di indurre
un miglioramento del tono dell'umore e
dei livelli di apprendimento, e contribu-
iscono ad abbassare il livello di ansia e
stress.
Il Biancospino esplica azione benefica
sul sistema cardiocircolatorio e contri-
buisce a normalizzare i livelli ematici di
cortisolo, uno dei principali ormoni dello
stress.
T-RELAX è in grado di contribuire al be-
nessere mentale durante il giorno e al
sonno sereno per la notte.

LABORATORI BIOKYMA S.R.L
Località Mocaia, 44B
52031 Anghiari (AR)
Tel.: 0575 749989
Fax: 0575 749996
E-mail: info@biokyma.com
Website: www.biokyma.com

SKIN PERFECTION
Il trattamento intensivo antietà di Lepo

Skin Perfection è il nuovo prodotto in
fiale monouso presentato da Lepo. Una
formula super concentrata per un trat-
tamento d'urto intensivo per viso e collo
a base di acido ialuronico e ingredienti
attivi nutrienti e antietà.
Le sfere di acido ialuronico, grazie a
una particolare tecnologia, possiedono
la capacità di penetrare gli strati su-
perficiali dell'epidermide e di assorbire
acqua: aumentano di volume rapida-
mente e, una volta gonfiate, appianano
le rughe, lasciando la pelle particolar-
mente elastica e idratata a lungo. As-
sicurano così l'effetto filler e riempitivo
nelle zone del viso più soggette ai segni
del l' invecchiamento.
L'olio di Oenothera è particolarmen-
te ricco di molecole antiossidanti, tra
cui l'acido oleico e linoleico, che, oltre
a proteggere dallo stress ossidativo,
rinforzano la barriera idrolipidica della
pelle. L'olio di Marula, oltre alle elevate
quantità di vitamina E e di altri antios-
sidanti, è ricco di proteine e grassi ve-
getali dalle proprietà nutrienti, idratanti
e rivitalizzanti.
Completano la formulazione il burro di
Karité, fondamentale per il manteni-
mento dell'elasticità cutanea, e l'olio
di Mandorle Dolci, con la sua capacità
di conferire alla pelle elasticità e mor-
bidezza.

SKIN PERFECTION
TRATTAMENTO INTENSIVO

IMPOLourrq

PEDRINI COSMETICI S.R.L.
Via Camillo Golgi 10
25064 Gussago (BS)
Tel.: 030 872510; fax: 030 8970041
E-mail: info@lepo.it
Website: www.lepo.it
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ZUCCHERI — MORUS ESTRATTO
INTEGRALE SINERGICO
Da Fitomedical, la dolcezza
in equilibrio

Lo zucchero attrae e ricompensa, promette
calore e soddisfazione. Come ci si volesse
liberare dalla dolce schiavitù, costi quel che
costi, talvolta il nostro corpo sembra deci-

dere di averne abbastanza.
Le cellule e i tessuti sono meno efficienti
nell'assorbire glucosio e questo aumenta
nei fluidi circolanti. E l'iperglicemia della
terza età, un avvertimento del rallentamento
e del crescere degli errori del metabolismo.
Zuccheri - Morus Estratto Integrale Siner-
gico, proposto da Fitomedical, è un inte-
gratore a base di fitoderivati che aiutano
a regolare le funzioni endocrine e dell'as-
sorbimento degli zuccheri, contribuendo
così a mantenere una buona condizione di
equilibrio.
li prodotto contiene estratti idroalcolici di
Gelso (Morus alba), Fieno greco (Trigonella
foenum-graecum), Galega (Galega offici-
nalis), Gymnema (Gymnema silvestre), Mo-
mordica (Momordica charantia) e oli essen-
ziali di Geranio OE (Pelargonium x asperum)
e Vetiver ( Vetiveria zizanoides).

FITOMEDICAL S.N.C.
Via N. Copernico, 5/7
20082 Binasco (MI)
Tel.: 02 90781896
Fax: 02 90781996
E-mail: info@fitomedical.com
Website: www.fitomedical.com
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