
RICODEP
Disintossicare e depurare l’organismo
con fitocomplessi selezionati,
da Natur Farma

L’organismo necessita di sostanze
nutritive fondamentali per il suo benes-
sere.
Una particolare importanza rivestono le
sostanze in grado di disintossicarlo e
depurarlo.

Ricodep, prodotto distribuito da Natur
Farma, è realizzato con una formulazio-
ne specificamente studiata per una
depurazione efficace e naturale.
Su una base di Aloe barbadensis puris-
sima, sono aggiunti estratti acquosi di
bardana radice, tarassaco, ortica foglie
e miele di acacia.
La sinergia di questi complessi è utile
nel depurare e contribuisce ad alleviare
fastidi intestinali e digestivi.
Inoltre, la presenza di miele e aloe è di
supporto al sistema immunitario e
completa l’azione di sostegno a tutto
l’organismo.

NATUR FARMA
Via Mazzini, 29/f
37040 Pressana (VR)
Tel.: 0442 411196
Fax: 0442 419616
E-mail: naturfar@tin.it
Website: www.raihuen.it

news news news news news news  news  news  news  news

d a l  m e r c a t o

12� natural 1    novembre 2010 

BIOANACID,
UNA NOVITÀ CONTRO 
BRUCIORE E MAL DI STOMACO
Dalla ricerca Aboca

BioAnacid è il nuovo Dispositivo Medico
realizzato dalla ricerca Aboca sulle erbe
officinali, che svolge un’azione protettiva
locale nello stomaco integrando la capa-
cità protettiva del muco fisiologicamente
presente sulla mucosa gastrica. I compo-
nenti di Bioanacid agiscono in sinergia

per alleviare il bruciore e il dolore, sinto-
mi tipici del “mal di stomaco”.
Il prodotto 100% naturale è certificato
biologico e ha un gradevole sapore.
Bioanacid agisce grazie alla sinergia tra i
diversi componenti protettivi: i polisacca-
ridi contenuti negli estratti di aloe gel,
altea e orzo formano un film muco-adesi-
vo che aderisce alla mucosa gastrica,
proteggendola sia dalle sollecitazioni
meccaniche (effetto cuscinetto) che da
quella chimica dell’acido cloridrico e di
alcuni alimenti irritanti; le proprietà
antiossidanti di Liguflos (estratto liofiliz-
zato ottenuto dai fiori ligulati di camomil-
la) e dell’estratto liofilizzato di liquirizia
estendono l’azione protettiva di Bioanacid
contrastando l’irritazione dovuta ai radi-
cali liberi.

ABOCA s.p.a.
Loc. Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR)
Tel.: 0575 7461
Fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it
Website: www.aboca.it

STAMPANTI PER ETICHETTE A
BOBINA
Primera LX900e, pratica rapida ed 
economica per piccole e medie tirature

Primetec s.r.l. è Partner e Distributore
Ufficiale Primera Technology Europe per
l’Italia. Le stampanti digitali a getto di
inchiostro professionali per etichette a
bobina Primera, sono dedicate a soddi-
sfare l’esigenza del “print on demand”
per micro, piccole e medie tirature,
ovvero consentono di poter stampare
etichette in completa autonomia nella
quantità e modalità necessarie al
momento.
La stampante per piccole tirature
Primera LX900e, è la stampante in qua-
dricromia a getto d’inchiostro più veloce
della sua categoria.
In pochi secondi stampa un’etichetta dai
colori brillanti, risultando due volte più
veloce rispetto ai prodotti comparabili
della concorrenza. La stampante LX900e
ha una risoluzione di 4.800dpi.
Le quattro cartucce separate permetto-
no la sostituzione solo del colore consu-
mato. Al loro interno è presente un RFID-
Chips, che informa tempestivamente
sulla percentuale di colore presente, cal-
cola precisamente quante etichette si
possono ancora stampare e il costo di
stampa della singola etichetta.

PRIMETEC s.r.l.
Via Angelo Cappuccio 29/31
00133 Roma
Tel.: 06 2024010
Fax: 06 20419532
E-mail: info@prime-tec.eu
Website: www.prime-tec.eu
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PROPOLI EPID JUNIOR
Anche per i più piccoli tutti i benefici della propoli di Specchiasol

Per il benessere della gola e delle prime
vie respiratorie Specchiasol ha messo a
punto una propoli titolata e caratterizzata
da una elevata biodisponibilità.
Il brevetto, di nuova generazione, trova
valida applicazione in una linea specifica-
mente studiata per i bambini, che si arti-
cola in quattro referenze.
EPID Junior Spray Orale, con estratti di
acerola e olio essenziale di limone è parti-
colarmente apprezzato dai bambini per il
gradevole sapore di fragola.
EPID Junior Compresse, senza zucchero, contiene una preziosa fonte naturale di vitamina C.
EPID TUS Junior Sciroppo, senza alcol e senza conservanti ha un gradevole sapore aromatico
e possiede valide proprietà balsamiche, grazie a mirto e miele di eucalipto.
EPID FLU Junior Sciroppo favorisce le naturali difese organiche e aiuta ad affrontare meglio la
stagione invernale alleviando i tipici disturbi da raffreddamento.

SPECCHIASOL s.r.l.
Via Bruno Rizzi, 1/3 - 37012 Bussolengo (VR)
Tel.: 045 6752311 - Fax: 045 6702373
E-mail: specchiasol@specchiasol.it - Website: www.specchiasol.it
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ENTERORELAX
Un intestino sereno con Fitomedical

Normalmente i processi digestivi si com-
piono in modo non percepibile e l’intestino
svolge “silenziosamente” le sue molteplici
attività fisiologiche. Tuttavia, a volte posso-
no manifestarsi fastidiosi sintomi addomi-
nali: tensione e gonfiore, flatulenza, infiam-
mazione e spasmi dolorosi, alterazione dei
ritmi intestinali e della percezione viscera-
le. Enterorelax Fitomedical aiuta a mante-
nere il benessere intestinale, il tono delle
pareti viscerali e l’equilibrio delle flore che
lo popolano, intervenendo su molteplici fat-
tori: riducendo le fermentazioni e la produ-
zione di gas, limitando l'ipersensibilità
viscerale e attenuando gli spasmi muscola-
ri, proteggendo le mucose dall’evoluzione
di processi infiammatori, controllando le
flore batteriche virulente e potenzialmente
nocive. Enterorelax è costituito da ingre-
dienti naturali che si integrano in un’effica-
ce sinergia. Triphala è una preparazione
ayurvedica composta da tre frutti: amla
(Phyllanthus emblica), haritaki (Terminalia
chebula) e bhibitaki (Terminalia bellirica).
Lo zenzero (Zingiber officinale) – rizomi è
un’antinfiammatorio a livello delle mucose.
La camomilla (Matricaria recutita) possiede
attività antidisbiotiche. Il finocchio
(Foeniculum vulgare) – frutti è un noto anti-
fermentativo intestinale. La tabebuia
(Tabebuia avellanedae) – corteccia favori-
sce il controllo delle disbiosi intestinali.

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

GESTI D’AMORE: 
I “CLASSICI” DELLA LINEA

MOSQUETA’S ROSE

Idratare, nutrire, proteggere, rigenerare, con Italchile

Italchile ha raccolto in un unico pentagramma, “I gesti d’amore”, il ventaglio delle sue creme
più classiche e apprezzate, cinque cosmetici di base della linea Mosqueta’s Rose che valo-
rizzano con l’uso quotidiano le straordinarie proprietà anti-age dell’olio di Rosa mosqueta ori-

ginaria del Cile, riscoperta da Italchile  e proposta sul mercato italiano sin dal 1989.
Tra queste, vi è la Crema Super Eclat - effetto lifting, un prodotto “salva-viso”, che con il suo
effetto lifting regala un aspetto rilassato e tonificato anche all’epidermide più stanca e provata,
grazie soprattutto all’azione lenitiva e stimolante della preziosa acqua di amamelide (20% sul
totale della formulazione). L’estratto di alghe agisce
con un sorprendente e immediato effetto tensore,
che mantiene alla pelle, per molte ore, un aspetto
giovane e luminoso. La delicatezza della formula la
rende consigliata per pelli sensibili e tendenti all’ar-
rossamento, la sua efficacia la rende preziosa, al
mattino prima del trucco, e indispensabile per un
maquillage da occasioni speciali.

ITALCHILE s.r.l
Via Giordani 43/b - 21100 Varese
Tel.: 0332 223894 - Fax: 0332 820535
E-mail: info@italchile.it 
Website: www.italchile.it
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PERLE PROPOLI TIMO 
E LIQUIRIZIA
Da Princeps un rimedio naturale per
bocca e gola

La propoli, grazie alle sue qualità anti-
biotiche, antisettiche, antinfluenzali,
antimicotiche, sinergiche dei vaccini, e
cicatrizzanti, è uno dei prodotti naturali
più utilizzati durante il periodo invernale;
efficace, naturale e senza particolari
effetti collaterali.
Princeps ne sfrutta le proprietà con le
Perle Propoli con timo e liquirizia.
Completano la formulazione di queste
perle masticabili la menta e l’anice, che,
insieme al timo e alla liquirizia, sono utili
per il benefico effetto emolliente ed
antinfiammatorio delle mucose di bocca
e gola, e costituiscono degli efficaci anti-
settici delle vie aeree, decongestionanti
e balsamici.
Proprio l’anice conferisce alle perle una
spiccata capacità nell’eliminazione del-
l’alitosi. Esse sono inoltre dolcificate con
lo xilitolo, per la salute dei denti.
Lasciando fondere la perla in bocca, si
diffonderà  subito una piacevole sensa-
zione di freschezza, e si creerà una bar-
riera contro gli attacchi della stagione
fredda.

PRINCEPS s.r.l
Via Donatori di Sangue
12026 Piasco (CN)
Tel.: 0175 270201/270245
Fax: 0175 270956
E-mail info@princeps.it
Website: www.princeps.it
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OLI DA MASSAGGIO ERBA VITA
Calibrate associazioni di purissimi oli essenziali 

Gli Olii da massaggio Erba Vita contengono un'equilibrata associazione di purissi-
mi oli essenziali naturali miscelati con oli di mandorle dolci e di soia. Il veico-
lante, completamente vegetale e compatibile con la pelle agevola l'azione del

massaggio, favorisce l'assorbimento dei principi attivi e, grazie alle proprietà emol-
lienti, è in grado di rivitalizzare pelli secche e disidratate.
La varietà di oli essenziali contenuti conferisce ad ogni Olio da massaggio una speci-
fica proprietà.
I preziosi ingredienti contenuti nell'Olio alla Melissa agiscono sull'elasticità della pelle
favorendo il rinnovamento cellulare.
I preziosi ingredienti contenuti nell'Olio al Timo con-
sentono un massaggio riattivante ed energizzante;
l'Olio alla Lavanda regala un massaggio stimolante e
rigenerante; la formulazione dell'Olio Erba Vita è stu-
diata per un massaggio tonificante, rinfrescante e
rigenerante; con l'Olio all'Edera si ottiene un massag-
gio snellente e drenante, infine, l’Olio all'Arancio è
adatto a un massaggio rilassante e distensivo.

ERBA VITA s.a.
Via dei Faggi, 26 - 47894 Chiesanuova
Repubblica di San Marino
Tel.: 0549 998318; fax: 0549 998308
E-mail: info@erbavita.com  
Website: www.erbavita.com

INFLUVIS SCIROPPO
Una calibrata sinergia per l’inverno,
da Planta Medica

Planta Medica ha messo a punto
Influvis sciroppo, la cui formulazione
sinergica rappresenta un valido aiuto
per coadiuvare i meccanismi fisiologici
che l’organismo attiva in risposta ai
disagi tipici della stagione invernale,
quando le difese immunitarie sono sot-
toposte a un particolare stress.
Influvis sciroppo, prontamente assunto
quando se ne ravvisi la necessità, gra-
zie all’azione sinergica delle sostanze
funzionali presenti nel succo concen-
trato di frutti di sambuco, nell’estratto
liofilizzato di spirea e nel succo con-
centrato di frutti di acerola, natural-

mente ricco di vitamina C, coadiuva i
fisiologici processi di recupero dell’or-
ganismo.
La formulazione risulta particolarmente
gradevole, da assumere sia pura che
diluita in acqua.
Influvis è un prodotto senza conservan-
ti e coloranti artificiali.

PLANTA MEDICA s.r.l.
Via della Libertà, 37 bis
06010 Pistrino di Citerna (PG)
Tel.: 075 857991
Fax: 075 8592502
E-mail: sisinfo@planta-medica.it
Website: www.plantamedica.it

EQUACOL
Con Bios Line,
contro il colesterolo e i trigliceridi

Per aiutare a tenere sotto controllo le alterazio-
ni dei livelli di colesterolo e trigliceridi, Bios Line
ha realizzato EquaCol, un integratore a base di
riso rosso fermentato (estratto ottenuto dal riso
fermentato con un fungo rosso ricco in mona-
coline K, L, M, N), che aiuta a ridurre la produ-
zione di colesterolo da parte del fegato, e
Ipomea batatas, una patata dolce la cui assun-
zione ha positivi effetti sulla glicemia e i trigliceridi nel sangue.
Il prodotto contiene, inoltre, arancio dolce frutto che facilita l’eliminazione del coleste-
rolo cattivo (LDL), favorendone l’ingresso nel fegato, estratto di semi d’uva che, ricco
in polifenoli, contrasta l’ossidazione delle LDL, e, infine, il coenzima Q10 che va rein-
tegrato, dato che nel contrastare la produzione del colesterolo endogeno si riduce
anche la produzione di questa vitamina indispensabile per l’organismo.

BIOS LINE s.p.a.
Viale Finlandia, 4 - 35020 Ponte S. Nicolò (PD)
Tel. 049 8966711; fax 049 8968049
E-mail: info@biosline.com  Website: www.biosline.com

LINEA TUSSERBE
La soluzione ESI per ogni tipo di
tosse, oggi anche in tisana biologica

ESI ha realizzato tre formulazioni speci-
fiche per la tosse.
Tusserbe Sed è uno sciroppo a base di
estratti naturali (papavero rosso, altea,
drosera, lichene islandico, edera) indi-
cato in caso di bronchiti e raffreddori. È
utile, in particolare, per calmare la
tosse di tipo stizzoso (o tosse secca),
perchè svolge un’azione sedativa della
tosse, emolliente sulla mucosa respira-
toria, disinfettante e antisettica.
Tusserbe Fluid è uno sciroppo che con-
tiene estratti di pino, piantaggine, timo
e verbasco, tradizionalmente noti per le
proprietà benefiche sulle vie aeree
superiori. Il prodotto svolge una valida
azione anticatarrale, espettorante, e
balsamica.
Tusserbe Tisana Bio è la novità: con
eucalipto, pino, timo, altea, verbasco e

papavero, il prodotto è indicato sia nel
trattamento delle irritazioni alla gola e
delle alte vie respiratorie, sia nel tratta-
mento di bronchiti e raffreddori.
Tutte le erbe contenute sono biologiche,
provengono dalle montagne italiane e
sono essiccate a freddo per preservar-
ne le proprietà.

ESI s.p.a.
Via delle Industrie, 1
17012 Albissola Marina (SV)
Tel.: 019486923
Fax: 019486925
E-mail: info@esitalia.it
Website: www.esitalia.com

MENOAPP 
Per favorire con gusto la sensazione
di sazietà, da Vital Factors

La fame spesso non dipende da neces-
sità fisiche; la fame nervosa, ad esem-
pio, è un falso appetito che spinge a
mangiare in modo compulsivo e senza
criterio, a qualsiasi ora del giorno o della
notte, quasi sempre a causa di fattori
psicologici quali stress, ansia, dispiace-
ri, preoccupazioni, solitudine ed anche
noia.
Menoapp di Vital Factors esercita un’a-
zione sinergica per placare l’appetito,
rendendo il mantenimento del peso
meno difficoltoso.
La linea si compone di due integratori
alimentari a base di fibra e di estratti
vegetali titolati che favoriscono la sen-
sazione di sazietà e contribuiscono a
riequilibrare i livelli di serotonina, con-
trastando ansia, nervosismo e favoren-
do il naturale stato di benessere dell’or-
ganismo.

Menoapp compresse è studiato per l’as-
sunzione al momento dei pasti; per i
pasti “fuori orario” Menoapp Break in
flaconcini con un delizioso aroma panna
cioccolato.

FARMADERBE s.r.l.
Via Cussignacco, 37
33040 Pradamano (UD)
Tel.: 0432 670951
Fax: 0432 671117
E-mail: info@farmaderbe.it
Website: www.farmaderbe.it




