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Succo d'aloe con altre piante antiossidanfi Fj1
È stato presentate da Erba Vita A(oe Vera Sono stati selezior dli 5 tra . no -

Puro Succo 1065, con °rutt! gntioaardanti per continente: dall Asia i gO'i, ..x..r A1uaVuua
nuove integotom alimentare sa bere a dal Oceania il non. dall'Arrericu

base di aloe vers cui sono state acjp unte centrale l'acai dII'Eurspa il miri Io 
(lÈhuSadVu 

\ ':1..:la proprietà di altra p ante. nfnttì, al puro nero dII'Africa il mango.

succo di pci focliare di aioe vera, 'iriteciratore L'integratore, eduicorato con glicosidi

aff anca una specia e associazion_ d frutti ad steaicrlici, e ispon bile nelle cciileaijni da

atlisilà aiilioss dai le utili per ccrirtiata sq 500 iril e da 1000 iii.

effe dei radicali liberi. hltp://mwv.erbOristanems. f/t71 Ø

Contro la tosse secca e grassa
ingredienti bio
È indicato sia in caso to'oe secca ch grassa e

ag sce proteggendo la mucosa, calirianco

i' rritaz orse e favorendo la rimozione del muco.

Ci r ter arno a Grirituss Sciroppo AduIt, disposit vo medico CE,

oggi presen ato da Aboca in vers on' cert tirata biologica. Lo

sciroppo è specif camentn formulato per aderire alla mucosa

creando un fu si prato 1 vo ad ef'etts burr ma

grin per I mitarne i contatto con agenti esterr i
nec irritanti. Piantaggine, grindnlia ode icrino

T0SS 
- tutti in estratto linfilizzato - presentano

— proprietà mucoadesive e protettive

graz e all'azione di sostanze segetab quali

protettiva ed emolliente, e canile sr roppo

mucillagini, gom cnn ms ire. E presente ne lo

tormc azione anche miele de ssolge azionc

ori gusto gradesole, comp etto ml 'azione

rinf escante degli al essen7iali. n fla"sne da

2113 g, senza g dure.
http:I/www.erbor stanems.ii/91074

Tre giorni di trattamento per le vie urinarie
Formule r nriovate ora pia attesa base di proantocinidine di tino

A, per la linea di iritegratcri NeoCistin dedicata al benessere delle vie

a' nane. La formulaz cnn (brevettata) cella lirica NeoCistiri °ac 4,

messa a puntc da Bios Line n collaboaiore con un'unis'ersita taliana,

contiere esti'atto di crariberi y ad alto lite o in p santocianidine di

tipo A che, rc sincogiz cori il D-mannes o, contrastano I ades oso do

batteri alle c'ho e sroep tebali. La compcsiz'one è incitre arricchita con

fsrsèolirrn, qu ercetina, olio di meinlesca, vitamina 0. De due istngratori

che compongono la linea, . -

teoCisl,nPac-A licloaista

acontrastarerapidamentni

fast di allo vie urinarie selle Cistin i:i
favi più acute, apportandci

---105mg al g orno di . 'iO'

Ai primi fan) idi alle vie '

proantociaridirin dii p04. , __ '-Su'!,,
a'

ur nace se ne assumono 
'.,. . ,

2 bustirre al giorno.

La confezione ne contiene 6, senza glutine.
http.//www.erbor atanewa.it/35501

Probiofici gastroprotetti in capsule vegetali
Prnsen ats in 'asso e r'ngetali, I iriteg 'atcrn al mertare di

p obiotici vivi Vcticolon lavo isca i riequi ibr o della) ora

batterica intestinale. Nella formulazione, di A.V.D. Retorm,

sono stati impiegati ceppi ga'treresistenti di documentata

statailtà ed etfVa ia come i Lactobac Ilus acidopi ilus [45 =

il Bit dobacterium biS dum BB12, affiancati do FOS che esercitano effetti

bifidcgzn . Act CO Ofl ntiln in coso di disb osi

- 

intestira e, f,vorisce inoltre o sv iuppo e

a modulazione de sistema imrrunitario e

a formazione diana burr era su l'np te o
O intestira e rbe conI raa 'insediamento

- dei batter dannosi; può riso tare ati e ne

mip iorore 'assortimento dei principi ncitritivi

Iu . ,..,,,, in caso ci malassorbimento del colori,

irrtol erarize e stia rea. Non contierre g etirre

ronservnnt ero orsnti Adatfo anche per

vegatarinni e in qrzv danza. Disponibi e ne la

__________________ cun'ezione da 30 capsu e vegeta i.

http:I/www.erboriatarsewn, 1138391

Solo ingredienti vegan per la massa
muscolare

i marchio Biovita Med identifica prodctti nati dal a cmscnnte

es genca di preparati vegan di guai 13 con ingr cinrti

ricercati. Il nuovo niagratore t00% Veci

Protein che presentiamo e appunto, I!1' 1E
specifi opec eegani, ori una forrriu a che

favo isce crescita il ni,irterrir mito della

massa cc usco aro. Inaltrc, la p cscnza di

vitamine come la B6 cci st'atti
c'sua

vegetali contribuisce al risiologico

"ntabol sono de le proteine e del "'""'"" -

glicogeno riducendo la stanchezea

e I affat camento. Oltre alla ioo°, - . -

musco atura l'integrato-e facorisce

znch il bcninsscrc; cori) erro ntotti

ere) nr qsi ad efletlo astioss caste PROTEIN
e spirulina per l'azione di sostegno e

ricon:ituanta. t
b tip :!twww.er br istanewu ,it/82 306 ______________
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