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'TIZIE
DALLE AZIENDE a cura di JESSICA CODA

Migliorare la funzionalità gastrointestinale nello '
sportivo e non solo ~n

Un integratore alimentare pensato per gli vitamina C contribuiscono alla protezione W~ —.
sportivi e non, che vogliono migliorare la delle cellule dallo stress ossidativo /NTEST/NOX 

funzionalità gastrointestinale e il sistema e alla normale funzione del sistema

immunitario. Si tratta di Life Intestinox, immunitario. Lo zenzero è inserito per la r' ,

formulato da ProAction a base di funzione digestiva, per la regolare motilità

Flaviobiotico Microbiomex®. Grazie ai suoi gastrointestinale e l'eliminazione dei gas. emolliente e lenitiva del sistema digerente.

principi attivi è indicato per la funzione II prodotto contiene anche aloe vera, per Posologia: due compresse al giorno,

digestiva, funzione del microcircolo e la regolarità del transito intestinale e con preferibilmente al mattino (confezione da
antiossidante; inoltre L-glutammina e funzione digestiva ed epatica e azione 30 compresse).

Fluidificante delle secrezioni bronchiali Integratore per l'armonia digestiva
Echinaci bronc è l'integratore alimentare per l'inverno "neonato" Per sostenere la funzione digestiva, Solgar ha sviluppato

della linea Dott. C. Cagnola srl. In pratiche bustine da sciogliere Erbenzym Digest, un integratore a base di 11 enzimi di

in acqua (confezione da 14 bustine), dal caratteristico aroma derivazione naturale in associazione a cumino, finocchio,

naturale, l'integratore si propone come una soluzione efficace e camomilla, zenzero e anice che

naturale per i malanni invernali legati alla produzione eccessiva favoriscono la funzione digestiva e

di catarro. Il prodotto è a base di ingredienti totalmente made---_ aiutano la regolare motilità

in Italy quali: marrubbio e caco, utili per la fluidificazione - gastrointestinale e l'eliminazione

delle secrezioni bronchiali, acetil- dei gas. La camomilla presenta

imiub~a; cisteina, echinacea angustifolia

Al ad

- azione emolliente e lenitiva a

azione protettiva e olio  livello del sistema digerente, oltre

essenziale bio di mirto sardo. a supportare il rilassamento e il
ECHINACI Quest'ultimo componente,
BR.9NC

FR ~f
SENZI

benessere mentale. Lo zenzero
I ' ~ oltre al caratteristico aroma,

11
conferisce al prodotto un'azione

presenta anche azione antinausea.

`" ̀ Si consiglia l'assunzione da una\

.~, •~, balsamica e fluidificante. Utile sia a tre capsule vegetali al giorno,

per l'adulto che per il bambino ai pasti. Il flacone contiene 90

sopra i tre anni d'età. capsule vegetali.

Per la funzionalità del sistema Propoli e rosa canina
digerente per le caramelle gommose
A.V.D. Reform presenta Micotherapy Castro, un integratore Jelly Junior Fruttamix sono caramelle gelèes per bambini

alimentare a base di Hericium erinaceus, che, grazie alle proposte da Specchiasol all'interno della linea Propoli Plus

sue proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti, favorisce la Epid, a base di estratto brevettato di propoli idrodispersibile

rigenerazione della mucosa gastrointestinale e può risultare decerata. Sono preparate con rosa canina e propolí

utile nelle problematiche infiammatorie e infettive che purificata Epid Plus per il benessere della

coinvolgono le mucose del sistema gola. La propoli purificata è nota per

_ digerente. Pistacia lentiscus e Liquirizia DGL le sue proprietà antimicrobiche a largo

presentano proprietà antinfiammatorie, spettro nei confronti dei più comuni '~_-

antispasmodiche, cicatrizzanti e protettive agenti infettivi (batteri, virus, muffe e ....~..

.aA PROPOLI...,.
7 della mucosa, dimostrandosi utili nelle lieviti). La rosa canina è una sorgente , 

/¡rr¡¡~,,T~• problematiche gastroesofagee quali mal naturale di vitamina C, che risulta utile
'LUl rir di stomaco, bruciori gastrici e reflusso per migliorare l'efficienza del sistema j LL

.~ ,..,,.. esofageo. L'estratto deglicirrizinato (max.
,:awam .im

~io~l
immunitario. Le caramelle sono al gusto 

J
~ fßVT AtlIX 

•V;. 2% ac. glicirrizico) conferisce i benefici di arancia, mora, fragola e limone, sono _  .......
A*: 

della liquirizia intera ma senza gli effetti senza zuccheri aggiunti, gluten freef

avi' collaterali dell'acido glicirrizico. Confezione e senza lattosio. Sono disponibili nel —" 5 g,

,„_____- _ da 90 capsule. barattolo da 150 g.
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Miele di Manuka
gastrointestinale
All'interno della linea Manuka

vi segnaliamo il Miele di

corrispondente a 270+

Contiene metilgliossale,

per il supporto

Benefit di Optima Naturals

Manuka, che ha un'attività

MGO e 550+ MGO.

un composto naturalmente

presente nel nettare del

fiore di Manuka pronto per

essere raccolto dalle api,

responsabile delle proprietà

antibatteriche del miele di

Manuka. Indicato per il supporto

gastrointestinale, si consiglia

di assumere un cucchiaino

(circa 5 g), una o due volte al

giorno, meglio se non sciolto in

bevande calde. Disponibile nel

vasetto da 250 g.

Multivitaminico in formato liquido
EasyVitamin Liquid Multivitamin è un integratore

completo formulato da Natur Srl, che fornisce

vitamine del gruppo E, C, A, D e B. Queste ultime

utili per la loro azione antistress, aiutano l'organismo

in caso di stanchezza cronica e affaticamento

generale, sostengono la crescita e la produzione

energia, favorendo un più rapido recupero in caso

di convalescenza. La formulazione liquida ad alta

biodisponibilità rende questo integratore ideale

per la somministrazione a soggetti con difficoltà

di deglutizione. Il gradevole sapore di arancio,

inoltre, dato dalla presenza di aroma totalmente

naturale, fa sì che sia particolarmente adatto alla

somministrazione ai bambini sin dalla più tenera

Il prodotto si presta anche a scopo veterinario

l'integrazione della dieta degli animali. Non contiene

glutine e derivati dei latte.

alimentare

sono

di

°' °ti
u . ,. -~~~

','

_

r VITAHI\ '
~,Q,,~.

Mu~Tl ------ v
•

età. ®

per -

-' MANUKA
Benefit: ,sm

Miele di Manuka

Estratto
funzionale
Una

a

di

di arnica

pomata specifica con

gel di aloe vera, estratti

karité e olio essenziale

le proprietà

benefici.

tr. le

balsamiche,
OFOCNA0 

xr,.cE 
sono

`/  POMATE per
OFFICiNAL, 

e
,aln-,

linea

Philippe,

certificato,

pomate
® formulate

per la pomata

estratto di arnica in combinazione

di achillea e rosmarino, burro

di canfora che ne esaltano tutte

e apportano i loro molteplici

Tali estratti sono noti per

loro proprietà decongestionanti

lenitive e tonificanti e

utilizzati nella medicina naturale

alleviare infiammazioni, ematomi

dolori muscolari. Arnica, della

di Pomate Funzionali di Victor

è un cosmetico biologico

senza profumi aggiunti. Le

officinali di questa linea sono
in sinergia con estratti, burri

vegetali che esaltano le proprietà

principale.

Acido ialuronico in capsule
L'acido ialuronico fornisce alla pelle

ed equilibrata, mantenendo un naturale

Erbamea propone a tal proposito Acido

integratore a base di acido ialuronico

attraverso un processo di

fermentazione. Contiene 
acido_

ialuronico di origine vegetale (100

mg in una capsula), coenzima

010 e L-Prolina. La formulazione

è poi arricchita dalla vitamina

C, che contribuisce alla normale

formazione del collagene per la

fisiologica funzione della pelle,

vitamina E, che partecipa alla

protezione delle cellule dallo stress
al mantenimento di una pelle in buono

proteica. Si suggerisce di assumere

confezione da 24 capsule vegetali in

vegetali
sostegno e idratazione costante

turgore.

laluronico Special Care, un

di origine vegetale, ottenuto

_11111~111~11~111~115

SPECIAL CARE -

."

-
r'

ossidativo e zinco che concorre
stato e alla regolare sintesi

una capsula al giorno; in

blister.

e oli

dell'ingrediente

Integratore a base di collagene in formato drink
Dieci flaconi da 30 ml inseriti in la comparsa delle rughe. Contiene frutti di mirtillo, con azione ,

un nuovo astuccio verticale, più inoltre acido ialuronico, uno dei antiossidante; rame, che
pratico e con uno stile ancora più principali costituenti del tessuto contribuisce al mantenimento
gradevole e versatile: è la nuova connettivo, e resveratrolo, una di tessuti connettivi normali
veste di Biocollagenix Drink, molecola di origine vegetale cui e a proteggere le cellule
L'integratore è formulato da ESI con sono legati i benefici effetti del vino dallo stress ossidativo; zinco,
collagene marino idrolizzato di tipo rosso. Completano la formulazione per il mantenimento di una ,

I e III, ricavato dalla pelle dei pesci, vitamina C, che contribuisce alla pelle normale. Si consiglia
che garantisce tono, elasticità e formazione del collagene per l'assunzione di un drink al
resistenza alla pelle, contrastando la normale funzione della pelle; giorno puro o diluito, alla sera.
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NOTIZIE
DALLE AZIENDE

Contro i sintomi da reflusso, bruciore, acidità, rigurgito .,
Si chiama RemovAcid questo dispositivo medico CE proposto da forma gelificata di acido alginico che 

'Bottega di Lunga Vita e indicato nel trattamento delle malattie si stratifica sulla mucosa irritata,
da reflusso acido. Svolge un'efficace azione protettiva di barriera mentre il bicarbonato
contro il reflusso gastrico per ridurre i sintomi quali esofagite, rilascia molecole di anidride 

Y'1reflusso acido, pirosi gastrica con bruciori e indigestione. La carbonica che spingono il i,

formulazione si basa su alginati e sali di carbonato che lavorano raft gelificato di alginato  
AMA 

""m°~' l x
in sinergia con una miscela brevettata di estratto da cladodi e mucillagini naturali
di fico d'India, ricco di polisaccaridi (Opuntia ficus indica), ed sull'imboccatura gastrica per impedire la fuoriuscita
estratto di patate (Solanum tuberosum). A contatto con l'acido dell'acidità da reflusso nel tratto esofageo. In confezione da 20
gastrico, l'alginato cambia il suo stato fisico evolvendo in una stick pack da 15 ml al gusto vaniglia.

~dl

Argento colloidale
e batteri
L'argento colloidale ionico consente

altri agenti patogeni. Quello proposto

Atena Bio, è prodotto secondo

L'Argento Colloidale Ionico è una

al 99,03%, cioè ioni di argento

positiva, in acqua bidistillata. La

fondamentale perché permette

nel corpo umano e di attraversare

--

.

ionico

di

il metodo

sospensione
Ag++

dimensione

agli ioni

le

ti1 -,.c

contro virus

eliminare batteri, virus e

da 1 Sanl Bio, marchio di

del dott. Robert 0. Becker.

liquida di argento puro

con carica elettromagnetica

così fine è .

di muoversi liberamente

diverse membrane presenti.

Ha la capacità di detergere,

tonificare e umettare la pelle

e le cavità dell'organismo

umano creando una barriera

antisettica e antimicotica,

aiutando così le difese

immunitarie a proteggere da

eventuali attacchi di agenti

patogeni esterni. Disponibile

in flacone da 50 o da 100 ml.

Tavolette masticabili
contro l'iperacidità
Bios Line presenta CalmAcid Bruciore, indicato

casi di iperacidità, gastriti, gastralgie e pirosi

e per lenire i sintomi del mal di

stomaco. Svolge una triplice azione:

in primis tampona l'iperacidità grazie

alla presenza di calcio carbonato

corallino, magnesio carbonato e

potassio bicarbonato.

Allevia inoltre il bruciore, grazie

al contenuto di malva, ricca in

mucillagini, e camomilla, ricca in

apigenina; infine protegge la mucosa

dello stomaco dagli insulti acidi e

ne favorisce il ripristino fisiologico,

grazie alla malva e all'argilla bianca. Si consiglia

masticare o sciogliere in bocca una tavoletta

il pasto; in confezione da 20 oppure da 40

masticabili.

nei

gastrica

&m "``''

. CaIrrAcid
BRUCIORE

,.../O 
$.KJBRi

.>

...•

-

di

dopo

tavolette

Intestino pigro,
moderna
La stitichezza è un disturbo

frequenza e della quantità

aumento di consistenza

è temporanea e per superarla

abitudini alimentari o

risultare utile un prodotto

s ..-,.distribuito

r
272.41.°11r?:Agiscer W

-
F =

,,

I ;:m

disturbo della vita

caratterizzato dalla diminuzione della

delle scariche fecali, con frequente

delle feci stesse. Di solito la stitichezza

è sufficiente modificare le proprie

fare più esercizio fisico. In questi casi, può

che aiuti l'evacuazione. Salufrangol,

da Eurosalus Italia, è ad esempio

un integratore liquido a base di piante che

aiutano la naturale regolarità intestinale.

velocemente, e la formula liquida

permette di dosarne il quantitativo a seconda

delle proprie necessità.

È adatto sia per vegetariani che per vegani,

non contiene glutine ed è privo di alcol

e di conservanti. Il prodotto è disponibile

in due formati, da 250 ml oppure da 100 ml (5

bottigliette da 20 ml ciascuna).
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Gemmoderivato dal cinto
Cisto Gemme MG di Fitomedical è il gemmoderivato

cui pensare in presenza di distonie neurovegetative

con marcati stati ansiosi, accompagnati da

pessimismo. La somatizzazione del disagio

porta in manifestazione sintomatologie correlate

dell'apparato digerente, vascolare e dei bronchi,

spasmi anche piuttosto intensi e ravvicinati.

successiva possono apparire patologie autoimmuni

componente diatonico energica.

L'integratore alimentare è

indicato nei casi di pessimismo

e negatività, stati ansiosi in

ambito distonico con tendenza •

allo spasmo della muscolatura

liscia, arteriti di origine o

aggravamento vasomotorio,,

gastriti e gastro-coliti in

evoluzione autoimmune.

DUE 'MI'_A.20

paura e

neuro-psichico

a carico

con

Nell'evoluzione

con

r
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Bastoncini aromatici dalla fragranza Integratore multivitaminico specifico
gourmand e speziata per l'uomo
Aiutano a caratterizzare l'abitazione con un'impronta La linea Terranova, distribuita da specifiche. Nell'uomo per

olfattiva di spiccata personalità diffondendo, per capillarità, Forlive, presenta due integratori esempio l'attenzione cade

piacevoli note delicate che fanno vivere più serenamente le multivitaminici, sul metabolismo

ore trascorse fra le pareti domestiche, recuperando energie uno specifico per la maschile, la prevenzione

fisiche e psichiche. Si tratta dei Bastoncini Aromatici Cacao e donna e uno specifico prostatica, il benessere

Zenzero di Helan, una composizione che inebria col per l'uomo. La cardiovascolare,

.■~ suo aroma di cioccolato, caramello e vaniglia scelta di formulare il supporto della
3

;, per un turbinio di golosità. Una vera e multivitaminici specifici - produzione ormonale

_ propria fragranza gourmand, che esaudisce in base al sesso deriva e l'aumento dei livelli

e appaga i sensi per lasciare spazio agli dall'intenzione di di testosterone.

r - accordi speziati orientaleggianti delle
MULTIVITAMINICOcovr 

rendere i prodotti il più Multivitaminico Uomo,
i 

I radici di zenzero, noce moscata e chiodi efficaci possibili. Gli ® che vi segnaliamo in

di garofano che si amalgamano al tocco di elementi e i dosaggi foto, è per l'appunto una—h 
freschezza mediterranea del bergamotto cambiano da uomo formulazione specifica

® #' e finiscono in un accordo legnoso a donna, tali da rinforzare e per l'uomo in ogni fase della vitz

• orientale di patchouly, sandalo e dolci sostenere quelle che sono ed è disponibile nella confezione
_ ambre. In flaconcino da 250 ml. le funzioni fisiologiche da 50 capsule vegetali.

Per il sollievo immediato delle vie _ Sciroppo per la. tosse
respiratorie - gri specifico per gli adulti
Mucolid Tosse Bronc è un integratore alimentare a base di rossE Grintuss Adulti Sciroppo è un prodotto formulato

malva, altea, acido ialuronico e pelargonium, formulato da ,, da Aboca a base di miele e complessi molecolari

Farmaderbe per combattere i disagi correlati alla tosse e `~. ,- che svolge un'azione protettiva e di conseguenza

al raffreddamento. Si tratta di un prodotto ad alto dosaggio - ` lenitiva delle prime vie aeree. Agisce sulla tosse

per il trattamento in acuto che, assunto precocemente, aiuta O i. secca contrastando l'irritazione della mucosa
ad accelerare il ritorno a scuola e al lavoro. L'integratore „„ e sulla tosse grassa favorendo l'idratazione e

sostiene le naturali difese dell'organismo, calma la tosse '~ l'eliminazione del muco. Protegge la mucosa,
e attenua la raucedine, fluidifica le secrezioni bronchiali, 'rrµr<. calmando l'irritazione, idrata e favorisce

facilita la rimozione del muco e protegge la mucosa orale ✓ l'eliminazione del muco mediante tre meccanismi
_ dagli agenti irritanti. Si d'azione: un effetto barriera (con un film

„ consiglia di assumere il protettivo che aderisce alla mucosa e la protegge dal contatto
prodotto puro preferibilmente con gli agenti irritanti), un'azione mucoregolatrice (promuove

MUCOLID lontano dai pasti, versando l'idratazione del muco e ne favorisce l'eliminazione) e un'azione
- 5̀5e , ~.IC /,il contenuto della bustina lubrificante (riduce lo sfregamento a livello della faringe che è

«Z direttamente nel cavo orale. causa di tosse). Indicato per il trattamento della tosse, sia secca che
® c,FAR,sit ¿, R In confezione da 15 bustine grassa, di adulti e ragazzi a partire da 12 anni d'età, è disponibile nel

~-~-- stick pack. flacone da 180 g con cucchiaino dosatore.

Favorire la fluidità delle secrezioni bronchiali
La tosse tipica della stagione secrezione nasale, lacrimazione, Soluzione è formulata a base di `s
invernale è un campanello starnuti frequenti, mal di gola e Propolnac, miscela brevettata 

•d'allarme di alterazioni a carico difficoltà respiratorie. Quando di Propolis M.E.D.® con ° eC!■ 
delle normali vie respiratorie, diventa fastidiosa la tosse può N-Acetilcisteina ed è arricchita 

To
provocate da agenti esterni e disturbare la quotidianità e la con estratti di adhatoda e timo, _. (-
da sbalzi termici. Durante i mesi qualità della vita e necessita di un utili per la fluidità delle secrezioni5 (~r
freddi è più frequente essere intervento mirato. bronchiali e il benessere di naso e (J~
colpiti dalla cosiddetta tosse da La linea Echitos di Alta Natura gola. Completano la formulazione
raffreddamento, che colpisce nasce proprio per coadiuvare l'olio essenziale di eucalipto e pro»P oln3c

a qualsiasi età e si manifesta il funzionamento delle vie il gemmoderivato di cedro del
associata a naso chiuso e respiratorie. Echitos Propolnac Libano, a effetto balsamico. '-"
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