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Tutte le proprietà dell'Alga
Spirulina
La Microalga Spirulina ha
molte proprietà benefiche per
l'organismo ed è un ottimo

integratore alimentare naturale.

Per i suoi elevati valori
nutrizionali e curativi, costituisce
un arricchimento della dieta: aiuta
nel dimagrimento naturale, riduce

stress e fame nervosa, rafforza il sistema immunitario, è un valido

aiuto per purificare l'organismo, è energizzante e tonificante. La

Spirulina è adatta a chi segue diete o fa attività fisica, ai vegetariani

e vegani, e in tutte le carenze di vitamine e di Sali minerali. 11

buon profilo amminoacidico può rappresentare un valido aiuto

per coprire il fabbisogno di amminoacidi essenziali nelle persone

che seguono una dieta vegana. La Società Agricola Serenissima

propone AlgaVenice 100% Spirulina (Arthrospira platensis), pura

al 100%, coltivata in ambiente protetto da contaminazioni, in tre

formati: in confezione da 90 Compresse, in Polvere e in Scaglie.

La dose giornaliera è di uno o due grammi, da assunmere tutti i

giorni per periodi più o meno lunghi.
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Per la funzionalità del
sistema digestivo
I ritmi della vita moderna portano

spesso a un eccessivo consumo di

caffeina, cibi raffinati e precotti, con

scarso introito di frutta e verdura,

che sono fonte di enzimi e supportano

la nostra digestione. Gli enzimi

esogeni, derivati dal cibo, dovrebbero

essere circa il 50-60%, per far si che
il nostro apparato digerente non
abbia un carico eccessivo e risulti

rallentato nelle sue funzioni. Nutriva
Zymonorm è l'integratore alimentare

di Cabassi&Giuriati utile per favorire la funzionalità del sistema

digestivo. È una speciale miscela di enzimi purificati utili in caso

di difficoltà digestive, in particolare di proteine, grassi, amidi, latte

e fibre. Nutriva Zymonorm, inoltre, è utile in associazione con

probiotici per riequilibrare il tratto gastro-intestinale in caso di

fenomeni di fermentazione.
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Ricostruire la forza con il ferro a rilascio graduale
Erba Vita presenta Ferro EVRetard, integratore alimentare di

nuova generazione per un'integrazione di ferro efficace, in caso

di ridotto apporto o di aumentato fabbisogno, che garantisce un

rilascio ritardato fino a 12 ore. Il prodotto nasce interamente

all'interno dei laboratori di Valpharma Group ed è a base di

Ferrochel (ferro bisglicinato chelato), lattoferrina, acido folico,

vitamina C, vitamina B6, vitamina B12 e Ribodiet. Nella loro

forma inorganica, i minerali come il ferro vengono assorbiti con

difficoltà dall'intestino. I vantaggi di Ferrochel sono: un aumento

della biodisponibilità e dell'assorbimento del ferro a livello

intestinale e una scarsa incidenza di disturbi gastrici.

In confezione da 30 compresse gastroresistenti.

Proteggere la pelle
dall'aggressione degli
agenti esterni
Crema Viso Pelli Arrossate

SPF20 è un nuovo prodotto

della linea Acque Unicellulari

di Nature's (marchio Bios

Line). Quando l'epidermide

risente delle aggressioni

degli agenti esterni e si

mostra particolarmente sensibile e facile ad arrossarsi, questa

soffice crema apporta sollievo e aiuta ad attenuare la sensazione

di rossore e di "pelle che tira". Unisce all'estratto biofermentato

di agrumi l'azione dell'acqua unicellulare di Clementina, ricca
di vitamina C, con proprietà protettive e antiossidanti. Oltre ai

filtri solari, indispensabili per un'adeguata protezione dai raggi

ultravioletti, contiene estratto di Liquirizia, che svolge un effetto

protettivo e infonde un'immediata sensazione di benessere, ed

estratto di Phisalis, utile contro gli arrossamenti. La crema viso

contiene il 96% di ingredienti di origine naturale.

In barattolo da 50 ml.
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