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Contrastare i disturbi
dell'invecchiamento
Un integratore completo di nutrimenti

che servono all'organismo per aiutarlo a
contrastare i disturbi causati dal naturale
invecchiamento. Ci riferiamo a Magnesio

Cloruro Over 50 di Glorgini Dr. Martino, una
routine di benessere quotidiano che alimenta il

corpo così da sostenerlo attivamente in questa

fase della vita. Ricca di magnesio cloruro,

betaina, acido folico e vitamine C, E, B6 e
B12, la formula del prodotto aiuta a ridurre
la stanchezza, contribuisce a prevenire i
disturbi del sistema cardiovascolare e fornisce

all'organismo
tutte le vitamine

essenziali al
metabolismo

energetico. Se
assunto tutti i
giorni, aiuta a
mantenere uno

stile di vita sano
ed energico. In

flacone da 500
ml, è indicato anche per coloro che seguono
una dieta vegana, non contiene alcool,
conservanti, coloranti, aromi ed edulcoranti di
sintesi.

Tre gel a base di aloe vera
biologica
ESI presenta tre nuove formulazioni in gel con aloe
biologica. Aloe Vera Gel Puro al 100% (in foto, in tubo

in BioPlastica,100% sostenibile, da 100 ml e da 200 ml)

contiene aloe biologica, senza conservanti. Si avvale delle

proprietà antinfiammatorie, lenitive e rigeneranti dell'aloe

per aiutare la guarigione di piccole ferite, abrasioni, punture

di insetti, arrossamenti e scottature, provocate anche

dall'esposizione al sole. Adatto a tutti i tipi di pelle, in gel

trasparente, non unge e viene completamente assorbito.
Aloe Vera Gel Vitamina E + Tea Tree presenta anche azione

antiossidante, dovuta alla presenza della vitamina E, e
antimicrobica, grazie all'olio essenziale di tea tree. Aloe Vera Gel con Argan associa

all'aloe le qualità dell'olio di argan, che aiuta a ricostituire il film idrolipidico cutaneo
esplicando le sue proprietà idratanti, nutrienti, protettive, elasticizzanti e rigeneranti.

Riscoprire la propria
energia con le vitamine
del gruppo B
Solgar Italia Multinutrient presenta

Alimento B, un integratore alimentare a

base di vitamine del gruppo B. Le vitamine

B2, B3, 35, B6, 39 e B12 concorrono alla
riduzione di stanchezza e affaticamento.

Le vitamine B1, B2, 83, B6, B8 e B12
contribuiscono al normale metabolismo

energetico
e al normale

funzionamento del

sistema nervoso.

La vitamina B5

contribuisce a

prestazioni mentali

normali. Disponibile

nel flacone da 50

capsule vegetali, si

consiglia l'assunzione

di una capsula al

giorno.

Integratore di vitamina B12 con formulazione
sublinguale
La 312 o cobalamina, vitamina

essenziale del gruppo B, gioca un ruolo

fondamentale in molte funzioni del

nostro organismo.

La sua assimilazione richiede
la sinergia di numerosi

fattori: da qui l'importanza
di poterla integrare con un

prodotto specifico che possa
essere assorbito dribblando

le difficoltà a livello gastrico
e intestinale grazie a una

formulazione sublinguale.
A tal proposito Bios Line

propone Principium Vitamina

8121000 Sublinguale, un

integratore ad alto dosaggio

di vitamina B12 nella sua forma

chimica di Meticobalamina, ottenuta

per fermentazione, particolarmente
disponibile per l'organismo.

Contribuisce alla riduzione della
stanchezza e dell'affaticamento
e al normale funzionamento del

sistema nervoso e del sistema
immunitario.

Inoltre, è utile per favorire la
normale formazione dei globuli

rossi e per il metabolismo

dell'omocisteina. Si consiglia
di assumere una compressa

al giorno da sciogliere sotto

la lingua. In confezione da 60

compresse sublinguali.
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Gemmoderivato dalla magnolia officinale
Magnolia Officinale Boccioli Fiorali MG appartiene alla linea di
gemmoderivati di Fitomedical. Interviene nelle condizioni di alterata

motilità gastrointestinale e di dissesto della
microflora simbionte, aiuta il recupero di normali

condizioni della flora intestinale modificate

da enteriti o da antibioticoterapia e può

vantaggiosamente precedere il trattamento con
fermenti lattici. Si consiglia dunque di utilizzarlo

in caso di disbiosi intestinale con disturbi nervosi

(irritabilità, ipercinesia) o algie localizzate, di stati

infiammatori e infettivi gastrointestinali con gastrite

spastica, ulcera duodenale, meteorismo, stipsi,
gastroenteriti, dissenteria, flatulenza.
In flacone da 50 ml.

52
LERBORISIA NUMERO DUE - FEBBRAIO DUEMILA2G

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproduoibile.

1
3
5
4
9
7

Mensile



2 / 4

Data

Pagina

Foglio

   02-2020
52/55r Erborista

~_ PROVÍD~_

Succo e polpa di aloe vera
da agricoltura biologica
Un integratore alimentare a base di succo e

polpa di aloe vera da agricoltura biologica:

si tratta di ProVida Bio Aloe Vera di Optima

Naturals. Il succo di aloe vera favorisce la

regolarità del transito intestinale e coadiuva

la funzione digestiva ed epatica. Il gel interno

svolge un'azione emolliente e lenitiva sul

sistema digerente e favorisce le funzioni

depurative dell'organismo. L'integratore è

formulato con solo succo e polpa di aloe vera,

senza conservanti ed edulcoranti aggiunti,

ed è titolato e standardizzato in polisaccaridi,
che hanno la funzione

di proteggere le

pareti dello stomaco e
dell'intestino, svolgendo

un'azione gastro-

protettrice che

influenza in maniera

positiva il sistema

immunitario.

Confezionato in

bottiglia di vetro da

500 ml, protetta
dal tubo in cartone

riciclabile.
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Formulazione specifica
per la donna
Terranova Multivitaminico Donna, distribuito

da Forlive, è una formulazione specifica per

la donna in ogni fase della vita. La scelta di

formulare multivitaminici specifici in base

al sesso deriva dall'intenzione di rendere i
prodotti più efficaci possibili.

Gli elementi e i dosaggi

cambiano da uomo a

donna, in modo tale da

rinforzare e sostenere

quelle che sono le
funzioni fisiologiche

specifiche. Nella donna,
per esempio, l'attenzione

cade sull'emoglobina,

sull'umore, sulla

mineralizzazione

ossea. Sono state scelte

specifiche piante per

favorire la detossificazione ormonale per

il benessere di pelle, unghie e capelli. La

confezione contiene 50 capsule vegetali.

_- • --
MULTNITAMINICO

DONNA

Ritrovare l'equilibrio in modo naturale
La vita quotidiana sempre più frenetica e stressante mette a dura prova il nostro
organismo. Quando la tensione e l'agitazione prendono il

sopravvento, gli equilibri vengono meno e l'organismo ne

risente. Neuro Balance, distribuito da Eurosalus Italia, grazie

ai suoi ingredienti aiuta a contrastare lo stress quotidiano

e stagionale donando vitalità e serenità. Utile in caso di

stanchezza fisica e mentale, per alleviare i disturbi del sonno,

utile in caso di burnout, difficoltà di concentrazione e perdita

di motivazione. La sua formulazione è a base di ashwagandha

(effetto adattogeno modulante), menta piperita e rosmarino

(favoriscono la digestione), melissa (disturbi psicosomatici),

vitamina B12 e C (contribuiscono alle normali funzioni

psicofisiche e del sistema nervoso), passiflora e lavanda
(favoriscono il rilassamento in caso di stress e aiutano il

sonno). In flacone da 250 ml.

Capsule vegetali con melatonina per favorire
il rilassamento
Per aiutare a ritrovare un quieto

benessere, contrastando gli effetti di

un vivere troppo frenetico, Erbamea

propone la linea Sedanerv. Ne fa

parte ad esempio Sedanerv Notte

Plus con Melatonina - Capsule vegetali

(confezione da 24 capsule vegetali

in blister). Contiene estratti secchi
di scutellaria lateriflora ed escolzia,
utili per favorire il rilassamento e un

fisiologico riposo notturno. La formula
è arricchita con melatonina, che

contribuisce alla riduzione del tempo
richiesto per prendere sonno (l'effetto

benefico si ottiene con l'assunzione,

,nl iln\l.,

poco prima di coricarsi, di 1 mg di

melatonina). Si consiglia di assumere
una capsula al giorno poco prima di

coricarsi.

A supporto delle naturali difese dell'organismo
Con la stagione invernale e le temperature basse, si riducono le difese

immunitarie dell'organismo, favorendo così gli attacchi dei patogeni che
causano disturbi come influenze, raffreddori, mal di gola e
dolori articolari e muscolari causati dal freddo. Dalla ricerca
scientifica dei laboratori Alta Natura nasce Ekifast Bioimmuno,

un integratore alimentare in bustine da sciogliere in acqua

calda. La sinergia tra salice, china e centaurea è utile per la

regolarità del processo di sudorazione importante durante gli

stati febbrili e influenzali. Le tre specie di echinacea presenti,

utili alla funzionalità delle prime vie respiratorie, coadiuvano

le naturali difese dell'organismo insieme all'astragalo, alla

tabebuia e all'uncaria. L'estratto di eucalipto infine dona

un effetto balsamico utile per il tono della voce e svolge

un'azione emolliente sulla mucosa orofaringea, contribuendo al

benessere di naso e gola.

(,)
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Crema di cacao
spalmabile proteica
Voglia di dolce e sensi di colpa? Non più,
con Pink Fit Cremosa, la nuova crema
spalmabile proteica presentata da
ProAction e dedicata a tutte le persone che
si vogliono mantenere in forma, pur non
rinunciando al gusto. Si tratta di una crema

di cacao spalmabile a base di proteine del
siero del latte

con granella di

nocciole. La sua

formulazione
apporta ben il

26% di proteine.
Non contiene olio
di palma né sale e
zuccheri aggiunti.

Grazie alle sue
caratteristiche è
perfetta per chi

segue uno stile di vita sano e attivo, e vuole
concedersi una colazione, uno snack o un

dessert gustoso, senza troppi pensieri.

~
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Puro succo di aloe vera con 28.000
polisaccaridi
Il succo di aloe vera è un rimedio prezioso ed è utile in
diverse situazioni, ma non tutti i succhi sono uguali. Per la

propria salute è bene scegliere un succo di qualità: il valore
più importante per un succo di alta qualità è il contenuto
di polisaccaridi. Aloe Actimed di Naturando ad esempio
contiene 28.000 polisaccaridi mg/litro certificati per

ogni lotto di produzione. È un succo puro al 100%, senza

aggiunta di succhi, zuccheri o aromi.

Ricavato da gel di foglia fresca, è poi spremuto a freddo

e confezionato mantenendo inalterate tutte le migliori

qualità della pianta. Disponibile nel formato da 500 ml e da
1 litro è senza glutine e adatto ai vegani.

Zenzero e rosa canina
per le caramelle gommose
La linea Propoli Epid Plus di Specchiasol,

composta da prodotti a base di estratto di
propoli idrodispersibile decerata, comprende

anche queste Caramelle Gommose Rosa
Canina e Zenzero. Dalla radice dello zenzero
si ottiene un importante estratto contenente

gingeroli, caratterizzato da molteplici effetti
benefici ben noti nella letteratura scientifica

internazionale. Aiuta la digestione e il

transito intestinale, agisce migliorando gli

stati infiammatori, elimina l'alito cattivo e

ha proprietà antimicrobiche. La rosa canina

è una sorgente naturale di vitamina C, che
risulta utile per migliorare l'efficienza del

sistema immunitario. Senza zuccheri aggiunti,

gluten free e senza lattosio, le caramelle sono

disponibili nel barattolo da 40 g.

Sciroppo pediatrico per
GrinTuss Pediatric, dispositivo medico

CE sviluppato da Aboca a base di mieie

e complessi molecolari agisce

sulla tosse secca, contrastando

l'irritazione della mucosa e
sulla tosse grassa favorendo

l'idratazione e l'eliminazione
del muco. Indicato per il
trattamento della tosse, sia
secca che grassa, di bambini

a partire da un annodi età,
protegge la mucosa, calmando

l'irritazione, idrata e favorisce
l'eliminazione del muco. Forma

un film protettivo che aderisce

alla mucosa e la protegge dal

tosse secca e grassa
contatto con gli agenti irritanti. Svolge

un'azione mucoregolatrice: promuove

l'idratazione del muco e ne

favorisce l'eliminazione.

Svolge inoltre un'azione

lubrificante, riduce lo

sfregamento a livello
della faringe che è causa
di tosse. Modula la tosse

senza sopprimerla,
rispettandone così

l'importante ruolo di difesa

delle prime vie aeree.

In flacone da 180 g con

cucchiaino dosatore.

9 pea~a

TOSS,E

Contrastare i sintomi della menopausa
La menopausa è un evento fisiologico
nella vita della donna a cui il corpo
risponde adattandosi progressivamente
ai cambiamenti ormonali a volte con

difficoltà. In natura l'estrogeno è bilanciato

dal progesterone, che in questa fase si

riduce creando effetti su diversi aspetti

metabolici.

Estronorm Pro è un integratore alimentare

formulato da Pegaso a base di dioscorea

villosa (progepluse), trifoglio rosso,

agnocasto e angelica, aiuta a contrastare
i disturbi della menopausa, attraverso
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Integratore
in buste con proprietà
immunostimolanti
SuperBran, distribuito da Natur Srl, è un

integratore alimentare dalle proprietà

antiossidanti e immunostimolanti. È a base

di Arabinoxilano Oryzalose®, un composto

ottenuto idrolizzando l'emicellulosa del

riso viola, un antico riso di origine asiatica,

mediante l'utilizzo di enzimi quali cellulasi

ed emicellulasi, e convertendola quindi

in molecole più piccole. L'Oryzalose va

poi incontro a fermentazione mediante

l'impiego di lieviti che metabolizzano

il glucosio e inducono la formazione

di zuccheri come xilosio, arabinosio e

galattosio. Si ottengono dunque numerosi

ingredienti attivi, da polisaccaridi a

oligosaccaridi, per i quali è stato dimostrato

il forte effetto immunostimolante. Durante

il processo di fermentazione si ricavano,

inoltre, alcuni sottoprodotti tra i quali l'acido

y-amminobutirrico (GABA), che possiede un

effetto calmante, e le antocianine, le quali

hanno proprietà antiossidanti. Disponibile

nel formato da 30 o da 90 buste.

Gusto ai frutti di bosco per l'integratore solubile
Gli integratori alimentari Protein&Vit di Farmaderbe sono

preparati solubili gluten free e vegan a base proteica,

disponibili in tre gusti e formulati per soddisfare anche i palati

più esigenti e rappresentare al tempo stesso la scelta ideale

per uno snack spezzafame, una merenda sfiziosa o un pasto

sostitutivo ad alto potere nutritivo.

L'azione nutriente e saziante delle proteine vegetali è

rinforzata dall'aggiunta di vitamine del gruppo B e alga

spirulina. In foto vi segnaliamo Protein&Vit Smoothie Gusto
Frutti di Bosco: contiene barbabietola, un dolce concentrato di

vitamine, minerali e sostanze dal potere antiossidante, pisello,

una risorsa di energia e amminoacidi ramificati ed essenziali per una ricarica assicurata
e vitamina D3 Panmol®, nutriente funzionale per il benessere di ossa e muscoli. In

barattolo da 320 g.

Azione calmante per la mente e per il corpo
Per l'integratore alimentare Micotherapy
BM, A.V.D. Reform utilizza reishi da

agricoltura biologica e coltivato in

Europa, che agisce sul sistema nervoso

e sul rilascio di endorfine endogene

svolgendo

una naturale azione

calmante. Il prodotto

contiene inoltre estratti

secchi di iperico, che

favorisce il rilassamento

e il benessere mentale,

contribuendo al normale
tono dell'umore, passiflora,
che presenta azione

calmante e sedativa sul

il ripristino dell'asse estro-progestinico,

e contiene anche vitamina D3 che

contribuisce al mantenimento di ossa

normali. In particolare, il ProgePlus®

rappresenta una fonte di diosgenina ad

azione "fito-progestinica, contrastando gli

squilibri ormonali tipici della menopausa;

trifoglio rosso, agnocasto e Angelica

sinensis riducono invece i sintomi di

vampate, disturbi dell'umore, irritabilità. In

confezione da 21 compresse, si suggerisce

l'assunzione di una compressa al giorno.
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sistema nervoso centrale, centella che
aumenta l'ossigenazione cerebrale,

migliorando la lucidità mentale e
la concentrazione e un complesso
di vitamine del gruppo B in forma

naturale e altamente

biodisponibile.

Grazie alla sinergia dei suoi
componenti svolge un'azione

calmante, attenuando in modo

naturale gli stati d'ansia, aiuta

B a migliorare la qualità del
sonno e la capacità di gestire
lo stress psicofisico.

Disponibile nella confezione da

60 capsule.

Gel multiuso a base di succo di aloe
vera bio
Un gel multiuso utile in Erbe indicato per grandi e

tutte le situazioni di fastidio piccini.

cutaneo, che protegge, ripara, Può essere utilizzato in

idrata e lenisce anche le pelli caso di arrossamenti da

più sensibili grazie alla sua sfregamento o da sudore, di

formulazione a base di 99% irritazione della pelle, rossori

di succo di aloe vera bio. delle gengive, dopo scottature
Le proprietà lenitive e e arrossamenti dovuti ad
idratanti del succo di esposizioni al sole, vento o

aloe vera bio aiutano nel freddo, dopo la barba o la
trattamento delle irritazioni e depilazione (lenisce e regala

rendono il Gel Puro Aloe Vera sollievo alla pelle).

Bio de La Farmacia delle Disponibile nel tubo da 150 ml.
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