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MISCELA BREVETTATA
DI PROBIOTICI
PER LA PREVENZIONE
DELLE VIE RESPIRATORIE
Nei mesi freddi sì vive più
spesso in ambienti chiusi e
affollati, in cui il ricambio
dell'aria è meno frequente.
Il riscaldamento tonde l'aria
piuttosto secca e tale condizione,
unita alla frequentazione di
ambienti affollati, favorisce la
diffusione di virus é batteri,
rendendoci più suscettibili ai
tipici disturbi stagionali che

colpiscono prevalentemente 1e
prime vie respiratorie (naso, gola, trachea).
La prevenzione è fondamentale: a tal proposito,
Solgar Italia - Multinutriertt, ha sviluppato
Immune Guardians, che contiene una miscela
brevettata di prnhiotici e vitamine. I profilatici
favoriscono l'equilibrio della flora intestinale:

la miscela diLactohacillus plantarum ILEAL9
e Lactobacillus paracasei 8700:2 - che

prevengono dalla mucosa intestinale umana - è
stata oggetto dì studi che ne garantiscono la
sicurezza, l'utilità e la validità, la miscela è stata
pertanto brevettata. Le vitamine A, D e B12

contribuiscono alla normale funzione del sistema

immunitario. In flacone da 30 capsule vegetali,
si suggerisce di deglutire una capsula vegetate al

giorno, con acqua, preferibilmente al pasto.

NOTIZIE E AZIENDE
PRODOTTI

PER LA SALUTE DI PELLE E CARTILAGINI
Longllfe Reniuv t I i 1 hoenix è una
formula innovalo ia base eli BioCell
Collagen, ingrediente brevetttto a base di
estratto di cartilagine purificata di origine
naturale, standardizzato al 10,E in acido
Laluronico, al 20% in condroitina solfato e
al 60% in col lagene idrolizzato di tipo II. il

processo brevettato di idrolisi enzimatica,
utilizzato per ottenere il composto,
assicura un basso peso molecolare
delle componenti, assicurandone di
conseguenza la massima biodisponibilità.
Il collageno è oca delle sostanze più
importanti per favorire l'elasticità cutanea

e per sopportare la mobilità articolare.
inoltre la presenza di vitamina tI nella
formula ne garantisce la normale sintesi.
L'acido ialurenico è essenziale per le
formazione del collageno, delle fibre
elastiche e del liquido sinoviale, oltre che
per l'idratazione cutanea. La condroitina
solfato infine, garantisce l'idralaz ione in
caso di secchezza cutanee e contribuisce
á determinare la struttura cartilaginea.
Lintcgratore contiene 100 capsule da

1000 mg di BioCell Collagen (dose
raccomandata una-due capsule per due
volte al giorno con acqua durante i pasti).

Jessica Cada

Renjuva`

GOCCE AD AZIONE RAPIDA PER EPISODI ACUTI DI ANSIA
Per il controllo rapido
delle manifestazioni
acute dell'ansia e

delle crisi di panico,
Specchia sol propone
Ansiolev instant Gocce.
Si tratta di un nuovo
integratore in forma
liquida ad azione
rapida per un facile e

veloce assorbimento
dei principi funzionali
contenuti.

La stia formulazione
è a base di componenti
che la letteratura
botanica internazionale
annovera tra le piante
capaci di influire
positivamente e
rapidamente sul
fisiologico tono
dell'umore: biancospino,
fiori d'arancio, passiflora,.
tiglio. Si suggerisce;
l'assunzione. di 15 got:ce

da una a duo volte al
giorno e al bisogno.
Le gocce possono essere
prese sia (turante la
manifestazione acuta
di ansia o di panica,
sia in previsione di
una crisi di ansiä n di
panico (luoghi aperti o
chiusi, luoghi affollati,

riunioni, esposizione
a condizioni di stress
i nten so).

PER IL BENESSERE DELLE ARTICOLAZIONI
Toint Veg di viridian, distribuito da
Natur Srl, fornisce un mie eli nutrienti
che agiscono in sinergia tra di loro per
la protezione delle cellule dallo stress
ossidativo e per favorire il benessere
dell'apparato osteoarticolare.
Si tratta di un integratore alimentare a base
di glucosammina deridete estratta dal l'ungo
Aspergillus niger, quindi adatta per chi

segue una dieta vegana.
Questo ingrediente ha la capacità di

sire aluuü marker infiammatori ed è
particolarmente indicato por il benessere
delle articolazioni.
Contiene inoltre hosïvellia, zenzero,
quercetina e curcume,sostanze che lavorano

o sinergia con attività arttinfiammatoria e
antiossidante.
Si consiglia l'assunzione di una capsula
al giorno, che può essere aperta e il cui
contenuto può essere miscelato in poca
acqua (flacone da 30 (capsule).

OLIO PER LA PREVENZIONE
DELLE SMAGLIATURE
E IL RILASSAMENTO CUTANEO

Dal virtuoso accostamento di
oli ed estratti lipofili nasce
Dermoelastina Olio Smagliature,
un olio nutriente contro gli

inestetismi da smagliature.
Indicato per mantenere l'elasticità

e la ton icità della pelle: anche in
gravidanza, fa parte della linea
Dolce Mamma di Alta Natura.

Contrasta i radicali liberi €
protegge la pelle tramite l'azione

idratante e lenitiva dell'Elastoil,

un complesso esclusivo di Alta

Natura formulato per conferire

idratazione e compattezza, per

una pelle più sana e bella.

ré Nutre e rigenera profondamente

le zone interessate, favorendone

il fisiologico drenaggio.

Massaggiando delicatamente con movimenti circolari

si innesca un'efficace e piacevole ossigenazione che

rende l'olio un valido alleato come nutriente cutaneo.

In flacone de 150 ml.
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TRE DETERGENTI "FIN DALLA NASCRA"
ADATTI ANCHE A MAMMA E PAPA
La linea Amido Mio di Eu,ph idra, hrand di

Zeta Farmaceutici, si arricchisce di tre nuovi detergenti,
indicati sia per le pelli delicate dei bambini fin dalla

nascita che per quelle sensibili degli adulti.

La Crema Lavante è un detergente in crema senza

sapone anti -secchezza per viso e corpo; dermoprotettivp,

mantiene la pelle morbida e idratata, prevenendo
secchezza, arrossamenti e pruriti.

Oltre all'amido di riso, contiene

burro di karité, pantofole, vitamina

E, olio di mandorle dolci. La

Mousse Baguette è una piacevole

mousse, soffice e compatta, facile

da sciacquare. Contiene olio di riso

da agricoltura biologica, pantenolo,

glicerina vegetate bidis tillata. II

Detergente Delicato infine è un

detergente corpo e mani delicato

per l'igiene quotidiana diadulti

e bambini, fin dal prima anno,

con proteine del riso, pantenolo e

betaina.'l'utti e tre i prodotti sono

disponibili in flaconi con dispenser

in formato famiglia da 500 ml.
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INTESTINO FACILMENTE
IRRITABILE?
In situazioni di stress 'o ansia,

oppure a causa di un alimentazione

disordinata, l'intestino può diventare
più sensibile e reagire di conseguenza

in modo eccosoivo provocando anche

gonfiore, tensione e dolore addominale.

La ricerca scientifica Naturando

a tal proposito ha individuato

e selezionato alcune sostanze
naturali in grado di alleviare senza

effetti indesiderati questi disnirbi,

formulando l'integratore alimentare

Colifren. In particolare, il corvi risulta

utile nei casi di spasmi addominali,

per la motilità intestinale e per

l'eliminazione dei gas, e,, la melissa è

in grado di favorire la regolare motilità
gastrointestinale e l'eliminazione

deigas intestinali. Completano la

formulazione Hericium erinaceus, ricco

di polisaccaridi, e curcuma.

Senza glutine, è in confezione da 30

capsule gastroresistenti.

Si consiglia l'assunzione di una-due
capsule al giorno.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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AZIONE RINFORZATA PER IL BENESSERE DELL'APPARATO
DIGERENTE
Aloe Vera Curcuma e Zenzero è un prodotto
puro, non reidrata to e non diluito a base di
succo e polpa di filetto di aloe e arricchitohito
con curcuma e zenzero, che rafforzano
l'attività dell'aloe a favore della funzionalità
del sistema digerente. li prodotto da Bios
Lite utilizzando foglie di aloe coltivate
da quattro-cinque anni massimo, che

contengono la maggior concentrazione
di principi vegetali. La lavorazione

áki' a freddo delle foglie, entro poche ore

dalla raccolta, e l'assenza di processi ad alte

temperature garantiscono un prodotto ad alta
concentrazione di principi vegetali.
Ad azione emolliente e lenitiva sulla mucosa
dell'apparato digerente, l'integratore
alimentare favorisce la depurazione o la
.funzionalità digestiva, ed e utile per la
funzionalità epatica. Si consiglia di bere 50 ml
di succo, puro e diluito, una duo volte al
giorno, al mattino prima di colazione o la sera
prima di coricarsi (flacone da 1000 me.

OLIO ESSENZIALE DI COPAIBA
All'interno della linea di
Oli Vegetali proposta da
Fitomedical, vi segnaliamo
Copaiba OE Prufumatore

d'ambiente.
L'olio essenziale
derivata dalla
C opaifera

officinalis L. si
ÿ'. r contraddistingue

per la nota
-L- aromatica

\ami resinosa,

balsunüca, spaziata e per
le proprietà
antinfiammatorie,
antalgiche antisettiche,
cicatrizzanti e neurotoniche.
Ne è consigliato l'uso in

utsu di dolori muscolari e
articolari, anche di origine
traumatica, infezioni
delle vie urinarle (cistiti,
mettiti), infiammazioni
e infezioni catarrali delle vie
respiratorie., infiammazioni,

infezioni e lesioni cutanee
(ulcere, piaghe, micosi,
dermatosi, parassittisi),

ipoergia e ipesurrenalisme

con affaticamento e tendenze
cieli reosive.

Indicalo per uso esterno
puro su aree limitato
della pelle o in soluzione
al 5 10':x, in olio vegetale
per massaggi e frizioni, è
disponibile nel Ibrmato da
10 nil.

TRATTAMENTO PER LE MANI
AD AZIONE SPECIFICA
I.a nuova Crema per le Mani Erba
Cristallina, distribuita da Wala Italia,
è concepita per le particolari esigenze

della pelle estremamente stressata e fa

parte della linea di trattamento ad azione
specifica Dr. Iiauschka MEp
per la pelle molto secca e
soggetta a problematiche
specifiche. Onesta crema
riduce la sensazione di

tensione e previene l'insorgere

di pruriti e la desquamazione,

rinforza la naturale barriera

della pelle lasciandola
morbida e curata, nutre e
idrata, sopporta e riequilibra

il gradiente idrolipidico della

pelle. E disponibile nel tubetto

da 50 ml.

CONTRO I DISTURBI DA RAFFREDDAMENTO
E I MALANNI DI STAGIONE
Raffreddamento e influenza
causano spossatezza e
sensazione di "ossa rotte"
e costringono a letto per più
giorni. Un valide supporto
in questi casi è dato
dall'arbusto peruviano uncaria,
che rinforza le naturali difese
e allevia dolori muscolari e
articolari, e dal
frutto dell'acerola,
utile ricostituente.

naturale.
A tal proposito

Farmaderbe ha
formulato AsperCi
Ripresa Flu,

un integratore
alimentare con

vitamina C naturale
a base eli unacria,
acerola e sambuco.
II mix concentrato

ASPERC1
RIPRESA FLU

di attivi é arricchite da

l'elagon P-70, un estratto
secco brevettato ottenuto dalla
radice del geranio sudafricano
Pelargoaium sicloides.
Aiuta a contrastare su più

fronti le insidie della stagione

fredda e dei cambi di stagione,
sostenendo una rapida ripresa.

Si suggerisce
di sciogliere

il contenuto di

una busti na in
circa 100 mi
di acqua calda

oppure a

temperatura
ambiente

(confezione da

10 bustine stick
pack al gusto
balsamico af
frutti rossi).

¡,
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A SUPPORTO DELL'EQUILIBRIO
DEL SISTEMA
CARDIOCIRCOLATORIO
La pressione sanguigna, la frequenza
cardiaca e il rituro r'espira'torio sono

funzioni vitali dell'organismo.
Quando queste si trovane in un range
di equilibrio e di compenso tra loro,
l'apparato cardiovascolare permette
all'organismo la massima performance
anche "sotto sforzo". Corbalance è un

integratore alimentare formulato da
Named o base di estratti vegetali e
ditnetilglicina per la regolarità della

pressione arteriosa. Contiene aglio

e biancospino, che contribuiscono a

regolarizzare la funzionalità dell'apparato

cardiovascolare e la pressione arteriosa,

melissa, che contribuisce al ri lassamento

fisico e mentale, e vischio, che ha una

funzione antiussidanlé. Si consiglia

l'assunzione di un flaconcinu (15 tal) al

giorno (confezione da 16 flaconcirú, tool

nuovo gusto lemon peach tea).

COLLUTORIO PER AFTE, GENGIVITI E LESIONI DELLA BOCCA

dispositivo medico formulato ila 
01'oóen

Ahoca che riduce il dolore e favorisce

la guarigione di afte, stomatiti attese

ricorrenti, gengive infiammate e piccole

lesioni della bocca dovute ad esempio
a trattamenti dentari o all'uso di

apparecchi ortodontici e dentiere.

.Agisce grazie a Resi nox PP, fin

complesso molecolare naturale

composto da polisaccaridi, resine e

flavonoidi cero creano sulla mucosa

una barriera attiva dalla duplice azione

OroBen Collutorio Orale è un protettiva-idratante e antiossictante.

Grazie a questi meccanismi

svolge un'azione antinfiammatoria

indiretta e favorisce la riparazione
tissutale riducendo i tempi di

guarigione.

Inoltre, l'olio essenziale di menta

esplica un'azione rinfrescante

lasciando in bocca una piacevole

sensazione di freschezza, utile

anche a ridurre l'alitosi che spesso
accompagna le gengiviti.

In flacone da 150 ml.
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OLIO DI KRILL
PER IL BENESSERE
DEI PIÙ PICCOLI
La ricerca Optima Naturals presenta

Antartic Krill Kidz, con una nuova

formula pensata appositamente per i

più piccoli, che unisce i benefici dati

dall'apporto degli omega-3 EPA e DilA

presenti nell'olio di kri I I alle vitamine

A, D3, C ed E. In particolare, la vitamina

D contribuisce
alla crescita, allo

sviluppo osseo

e al normale
funzionamento del

sistema immunitario,

mentre la vitamina

A contribuisce al
mantenimento

della capacità
visiva normale

e alla normale
funzione del sistema
immunitario.

Cintegratore alimentare è proposto
nella torma di simpatici ometti gommosi

colorati, dal gusto gradevole di frutta

(arancia e lampone): un prodotto

masticatile, adatto ai più piccoli e af

ragazzi che faticano a deglutire lo capsule

tradizionali_ Disponibile in confezione da

30 caramelle (dose massima giornaliera:

due ometti gomm.osi).

00,

--  - -~---
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OVALETTE PER L'ELASTICITA
E LA COMPATTEZZA DELLA PELLE
Biocollagenix Ovalette è il nuovo integratore formulalo
da BSI che associa e combina componenti utili per
la bellezza e il benessere della pelle. Contiene acido
lalu Radio, (150 mg per dose, giornaliera), che favorisce
l'elasticità e l'idratazione della pelle, mantenendola
in salute, collagene marino idrolizzato di tipo I e III,
ricavato dalla pelle dei pesci, che garantisco tono,
elasticità e resistenza alla pelle, contrastando la
comparsa delle rughe, e resveratrolo. Completano
la formulazione la vitamina C, che contribuisce alla
formazione del collagene perla normale funzione della pelle, il rame, che

contribuisce al rnanlenimento di tessuti connettivi normali e contribuisce a

proteggere le cellule dallo stress ossidativi), e lo zinco, per il mantenimento
di una pelle normale. Ciascuna confezione contiene 60 ovalette. Si consiglia

l'assunzione di due ovalette al giorno.

":°COLLAG ENtX

RIACCENDERE IL CICLO VITALE DEL CAPELLO
La salute dei capelli è strettamente
quella dell'organismo. Fattori quali carenze
nutrizionali esposizione al sole, malattie, 

eovNEaa

terapie farmacologiche, stress psichico o 
tN 05111

squilibri ormonali possono sottrarre energia t pévNE

al ciclo vitale del capello comportandone
Indebolimento e caduta. A tal proposito,
Mylan propone il Kit In&Out, una soluzione
per combattere il diradamento, rinforzare
il capello e riaccendere ìl ciclo vitale, in soli 30 giorni. Combina l'efficacia

dell'integratore alimentare Biomineral One con Laclocapil Plus (una

compressa al giorno) al trattamento attivo anticaduta in fiale per uomo

e per donna Biothymus AC Attive. Contiene Gondralact Complex, che

favorisce l'attività delle cellule del bulbo piliferº, prolungando la fase di

crescita del capello. Disponibile in due formule specifiche per uomo e per

donna, si suggerisce l'uso di una fiala ogni tre giorni. Formato kit: 311
compresse + IO fiale urto.

MANUKA PER IL BENESSERE DEL CAVO ORALE
Perla formulazione di queste pastiglie ripiene per il benessere

ciel cavo orale, Agave Natura ha scelto di utilizzare miele
di Manuka di origine garantita prodotto

in Nuova Zelanda. L'integratore alimentare

Miele di Manuka Pastiglie Ripiene è disponibile

in due gusti: 100% miele di Manuka e miele

di Manuka e succo di limone- Il Manuka ò un

arbusto stella famiglia del tea trae che cresce

esclusivamente in Nuova Zelanda; la sua sola

attività efficace in vivo è conosciuta con il

nome di attività non perossidica. L'indice IAA5

riporta la garanzia dell'attivilànon perossidica

scientificamente rilevata e quantificata. Il prodotto
e disponibile in conte ione da 8 pastiglie ripiene.

BAGNODOCCIA PER LA DETERSIONE TOTALE DEL BIMBO
Appartiene al a Linea Bimbi questo Bagno 'Fatale Gel Detergente Delicato, in.dicatr

per la delersione di viso, corpo e capelli dl bambino. Helan ha preferito alle forme di

shampoo e bagnosch fuma un unico prodotto per viso, corpo

e capelli, realizzato con tensioattivi eli derivazione vegetale

ottenuti da sostanze zuccherine. Questa delicatissima base

— detergente, arricchita dalle proteine di mandorle dolci e
dagli estratti di Fiori di calendula e camomilla, permette

il distacco delle impurità senza alterare le delicate

strutture del capello e della cute del neonato. È ideale per

lavaggi frequenti in quanto svolge un'azione detergente

particolarmente dolce mantenendo visu, corpo e capelli

morbidi e setosi. Si consiglia di versarne la giusta quantità

su una spugna e, dopo un accurato lavaggio, risciacquare

delicatamente. In formato da 250 ml.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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PER RISOLVERE
LE INFEZIONI VAGINALI
Le infezioni vaginali sono un disturbo
piuttosto diffuso: quando la micosi
è già presenle, Pegaso suggerisce
l'uso di IntiNorm Ovuli, una soluzione
efficace e veloce per risolvere il
problema, che contrasta i batteri

patogeni rispettando però i lactobacilli.
Grazie all'associazione sinergica di

sostanze funzionali specifiche, questo
prodotto promuove il riequilibri°

dell'ambiente vaginale, favorendo il
ripristino della microflora batterica
utile in caso di flogosi dell'apparato

genitale femminile. L'arido lattico
e galateo-oligosaccaridi (GOS) ad
attività prebiotica si depositano sulla
mucosa vaginale favorendo il ripristino

del pii fisiologico vaginale e un
corretto sviluppo della flora batterica

lactobacillare, mentre l'estratto di aloe

vera si occupa della parte lenitiva

e idratante della mucosa vaginale.

In confezione da cinque ovuli, si

suggerisce l'uso di un ovulo al giorno,
preferibilmente di sera.

PROTEZIONE DEL CAVO ORALE CON LA LATTOFERRINA
Le gengiviti e le parodontiti sono le infezioni ciel cavo
orale più comuni e difficili da curare. Per questo Urga me

ha lanciato due prodotti a base di lattoferrina, importante
proteina presume nella saliva dei soggetti sani e carente
nei soggetti affetti da gengiviti e parodontiti, e che svolge
un'attività antibatterica selettiva in quanto preserva i
batteri commensali (buoni) e uccide solo i batteri patogeni
(dannosi). L'integratore alimentare Forhans Gengi For
Compresse Orosolubili svolgo contemporaneamente
un'azione antibatterica e antinfiammatoria. Contiene
infatti anche la D-Biotina, una vitamina del gruppo B
che mantiene sane le mucose del cavo orale diminuisce

l'infiammazione e la
profondità delle tasche Forhâßs' f„

gengivali favorendo
° X41così, insieme alla FoI!►aora

lattoferrina, ina, la guarigione
delle gengiviti e parodontiti.
Il Dentifricio Forhans Scudo 

~a 

N.
Naturale grazie alla sua formulazione in
gel risulta essere privo di effel ti abrasivi o irritanti
per le gengive; la lattoferrina in esso contenuta, grazie al

suo assorbimento quotidiano, contribuisce al benessere
delle mucose orali.

PER LE NATURALI DIFESE
DELL'ORGANISMO
Per sostenere le normali diteet' dell'organismo, Phyto
Garda ha creato Treimmuno,un integratore alimentare
con estratti vegetali (echinacea, astragalo), gemmoderivati
(abete gemmo) e minerali (manganese e rame). L.'echinacea,
oltre a essere utile per le naturali (illese dell'organismo,

favorisce la funzionalità delle prime vie respiratorie.
Manganese e rame contribuiscono
invece alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo. Il prodotto, ideale
come trattamento preventivo di sindromi

influenzali o nei cambi di stagione, è senza
glutine e senza lattosio. Il gradevole gusto

fragola lo rende adatto anche ai bambini,

dai tre anni ci età. Si consigliano da un

cucchiaio (10 ml) fino a due cucchiai

(20 ml) di prodotto al giorno, da assumere

puro o diluito in acqua o altre bevande.
In flacone da 150 ml.

COLLAGENE COLLOIDALE
IN VERSIONE SPRAY
ll collagene migliora l'aspetto di pelle,
capelli e unghie, riduce il dolore e la
rigidità delle articolazioni, mantiene

la salute epatica, incrementa la massa
magra dei muscoli, offre supporto

alle patologie cardi° vascolari ed r

coacliuvante nei casi di "intestine
permeabile". Cbllagene Colloidale Plus
(spray colloidale 100 uni  - 1000 ppm) è
un dispositivo medico n. 920 sviluppato da Aessere che

permette l'assimilazione di quattro tipi di collagene. in

particolare; collagene di tipo I; che rappresenta la maggior

parte del collagene umano (90%) e si trova nella pelle, nelle

Ossa e nei tendini, di tipo ll, (le è l'elemento fondamentale

delle cartilagini, di tipo III, che si trova nel derma e nei vasi

sanguigni e di tipo IV componente della membrana basale.

Si consiglia di spruzzare in bocca o sulla parte interessata

fino a 20 spruzzi, anche più volte al giorno:

AESSERE

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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