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"prodottinovità 

O FEGATO IN SALUTE 
Se ne assume un misurino diluito in 

acqua 
, 
meglio al mattino prima di 

colazione . Stiamo parlando dell ' 

integratore 

alimentare Top Fegato che aiuta la 

normale funzione epatica 
,
quella digestiva e 

depurativa dell ' 

organismo 
,
favorendo 

anche il normale drenaggio dei liquidi. 
Ha una formula concentrata a base di 

estratti vegetali ( tarassaco , curcuma , 

carciofo , 
cardo mariano ) e colina 

,
una 

sostanza organica che contribuisce al 
mantenimento della funzione epatica e 

al normale metabolismo dei grassi .? 
senza zucchero aggiunto 

, 
coloranti e 

glutine . Flacone da 250 ml a 8 ,30 euro. 
Per informazioni : 

EQUILIBRA 

tel . 800017874 

NATURALMENTE 
90 CONTRO LO STRESS 
Ansileve è un integratore a base di 
sostanze naturali che aiuta a ritrovare la 
calma e a sostenere il tono dell ' 

umore 

nelle situazioni caratterizzate da 

eccessivo stress . Tutti i componenti sono stati 

accuratamente selezionati perché 
possiedono specifiche proprietà . Eccoli : la 

melissa calma e riduce la tensione ; i 

peptidi marini lavorano su ansia e stress ; 
la rodiola e la griffonia agiscono sul tono 

dell 
' 

umore . L ' 

integratore non presenta 
alcun effetto secondario 

, 
come 

sonnolenza o dipendenza .
Confezione da 30 

capsule a 18 euro. 
Per informazioni : 

NATURANDO 

tel . 800254142 

O FUNGO MEDICINALE 
E MIELE 

Disperso in miele biologico che fa da 

veicolo 
, 
c' è un fungo medicinale in 

polvere dalle molte proprietà benefiche per 
l 

' 

organismo . ? il Cordyceps sinensis , 

originario delle montagne del Tibet 
, 

conosciuto da almeno mille anni in Cina dove 

è considerato tesoro medicinale nazio 
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integratoti , annientare di colina 
con estratti vegetali 

ANSileve 

BIOS LINE 

cordycepr2t4 

SALUTE
nale . ? un fungo molto studiato e 

utilizzato per il suo effetto cardiotonico 
, 

respiratorio 
, 
antiaggregante del sangue. 

Aumenta la nostra resistenza e ci aiuta 
ad adattarci alle situazioni mantenendo il 

naturale equilibrio del nostro organismo. 
In vaso da 270 grammi a 9 euro. 

Per informazioni : 

FREELAND 
tel .0456702707 

O 
VI ITTAIMSINNE 

La rosa canina oltre che bella 
, 
è una 

pianta che ci fornisce anche sostanze 

utili per la salute . Tra gli integratori che la 
contengono ne presentiamo una 
versione in tisana 

, 
piacevole da assumere 

anche grazie alla presenza nell '

infuso di 

calici fiorali di karkadè ( 30%% del 

contenuto ) 
,
mentre il 70%% è costituito dai 

frutti della rosa canina . Frutti che sono 
molto ricchi sia di vitamine sia di sali 
minerali . La confezione con 20 bustine 

costa 6 ,60 euro. 

Per informazioni : 

ABOCA 

tel .05757461 

UNS " ERBE PER 
Per un rapido sollievo dagli spasmi 
addominali e del colon 

, 
si pu? ricorrere 

a un rimedio costituito unicamente da 

erbe officinali come Colipan .? un 
integratore alimentare con una formula 
brevettata che impiega estratti vegetali 
( 
oliva e curcuma )e olio essenziale di 

menta 
, 
utili per l ' azione antiossidante 

sulla mucosa intestinale 
,
per facilitare la 

digestione , 
contrastare il meteorismo , 

agire sugli spasmi della muscolatura 

liscia addominale . Le capsule di Colipan 
sono fomulate in modo da rilasciare i 

principi attivi solo quando raggiungono il 
colon . 20 capsule gastroprotette ,

senza 

glutine 
, 
a 13 euro. 

Per informazioni : 

BIOS LINE 
tel . 80001514 
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