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Renato Torlaschi

Vitamine B per il funzionamento ottimale
dell'organismo
Quando gli impegni lavorativi, di studio o sportivi sono

intensi, dopo un periodo di convalescenza, per un so-

vraccarico di stress o nei cambi di stagione, sentia-

mo una sensazione di stanchezza che si trascina

dalla mattina per tutta la giornata. In questi casi,

può essere utile un giusto apporto di vitamine del

gruppo B, e B Complex Salus, distribuito da Euro-

salus Italia, è l'integratore alimentare ideale. La

presenza di succhi di frutta concentrati, in partico-

lare passifiora e arancio, lo rendono fruttato e pia-

cevole, mentre gli estratti acquosi di piante arric-

chiscono il prodotto e agiscono in sinergia con le vitamine. L integratore è adatto per

tutta la famiglia, adulti e bambini dai tre anni in su. Contiene più dell'80% di succhi

vegetali ed estratti d'erbe, fonti naturali di acidi organici, fruttosio, vitamine e minera-

li, fondamentali per il funzionamento ottimale dell'intero organismo umano, per con-

trastare lo stress ossidativo e sostenere l'integrità del sistema immunitario.

Lh.Hauschka

Fluido coloralo
concenuaco

óronzìng Fluìd

Un fluido colorato per un incarnato fresco e luminoso
Il Fluido Colorato Concentrato Dr. Hauschka, presentato da Wala Italia,

regala a ogni trattamento per il giorno una nuance individuale e un tocco

ambrato naturale e delicato. La sua composizione a base di pigmenti mi-

nerali colorati, olio d'oliva ed estratti di piante officinali come l'antillide

e l'amamelide si fonde con il tono della pelle sublimandone la naturale

sfumatura. Non svolge un'azione coprente, ma si uniforma all'incarnato

donandogli freschezza. Può essere dosato a seconda della stagione e del-

la carnagione, miscelandolo sul palmo della mano insieme al trattamento

per il giorno. Si può anche applicare un velo di fluido puro sul viso e sul

collo senza prima emulsionarlo con il trattamento per il giorno. L'effetto

è lo stesso: un incarnato fresco e luminoso e una piacevole sensazione di

leggerezza sulla pelle. Il nuovo formato da 18 ml con beccuccio erogato-

re rende più pratica e igienica la somministrazione e la conservazione.

Trattamento combinato per
riaccendere il metabolismo
Un trattamento combinato due in uno

(30 compresse a pranzo e 30 compresse a

cena) per bruciare i grassi e riaccendere

il metabolismo. Si tratta di MenoKal Bru-

cia Grassi, integratore alimentare di Vi-

tal Factors Italia che favorisce l'equili-

brio del peso corporeo, il metabolismo dei

carboidrati, la modulazione dell'assorbi-

mento dei nutrienti, il drenaggio dei liqui-

di corporei, il metabolismo energetico e la

funzione digestiva e contrasta gli inesteti-

smi della cellulite, lo stress ossidativo e la

stanchezza fisica e mentale.
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Contiene tè verde, fico d'India, mango, vi-

tamina C, ananas, enzimi e Morosil, un

estratto brevettato titolato ottenuto da

arance rosse italiane che coadiuva la ridu-

zione di peso corporeo e indice di massa

corporeo. Per un trattamento mirato della

durata di 30 giorni.

Un antizanzare spray che protegge l'uomo e rispetta l'ambiente
Un prodotto bio, formulato solo con ingredien-

ti naturali e puri al 100%, che offre una vali-

da protezione naturale contro le diverse specie

di zanzare, anche quelle più aggressive, senza

nuocere all'ambiente circostante e agli animali.

Si tratta dellAnti Zanzare Spray di Fitomedi-

cal, che si avvale della sinergia di piante già

note alla tradizione per l'attività insettifuga, poi

confermata dalle più recenti ricerche scientifi-
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che cosmetologiche, come gli oli essenziali di

sugi, citronella, geranio, menta piperita e tea

tree. La loro efficace azione repellente per gli in-

setti è potenziata dall'olio vegetale di andiroba,

noto anche per le qualità idratanti e lenitive.

A contatto con la pelle il prodotto risulta

asciutto e gradevole, con una profumazione

discreta; spruzzato sui tessuti non macchia e

non lascia residui.
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La sinergia D3-K2 per il benessere dell'organismo

Si chiama DeKoro Spray l'integratore alimentare formulato da Named a base di vitamina D3

e K2. Il prodotto è indicato per l'assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo, il mantenimen-

to della struttura ossea e della funzionalità muscolare, il mantenimento del funzionamento

del sistema immunitario. La vitamina D3 svolge un ruolo essenziale nell'assorbimento del

calcio e del fosforo, la K2 svolge un ruolo fondamentale nell'attivazione di alcune proteine,
dette K dipendenti, coinvolte nei processi di mineralizzazione ossea. La sua pratica formula-

zione spray ne consente l'assunzione senz'acqua, evitando dunque problemi di deglutizione e

consentendo un elevato assorbimento delle due vitamine liposolubili, grazie alla dispersione

molecolare su base oleosa. Si consigliano fino a un massimo di tre erogazioni al giorno, diret-

tamente in bocca. Confezione da 20 ml.

Un integratore per migliorare la capacità visiva

Micotwin Vista è un integratore alimentare di Micoterapia Funzionale a base di

funghi officinali (Reishi e Agaricus blazei murril), di estratti fitoterapici titolati

(mirtillo e ginkgo biloba), di luteina e di astaxantina e un pool completo di antios-

sidanti, di vitamine, minerali e altre sostanze funzionali (betacarotene, vitamina

C, vitamina E, vitamina A, melatonina, riboflavina, selenio e zinco).

Questo pool di sostanze sinergiche è stato formulato dallo staff

scientifico di Gheos Progetto Benessere per contra-

stare le principali cause che influiscono negativa- ®`~
mente sulla capacità visiva: lo stress ossidati-

vo dovuto all'invecchiamento; la funzionalità

del microcircolo; l'alterata funzionalità del si-

stema immunitario; l'alterato metabolismo gluci-

dico; un errato stile di vita (fumo e alcolici). In con-

fezione da 24 compresse.
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Ananas e bromelina per l'integratore

Si chiama Bromelina Plus ed è un integratore alimentare in

capsule vegetali a base di estratto di ananas (Ananas co-

mosus) titolato in bromelina, la miscela enzimatica attiva,

prodotto da Solgar Italia - Multinutrient. Lananas è in-

dicato per sostenere la funzione digestiva, il drenaggio dei

liquidi corporei (pesantezza delle gambe) e la funzionalità

del microcircolo. Inoltre, contribuisce a contrastare gli ine-

stetismi della cellulite. La bromelina è un enzima presente

nel succo e, soprattutto, nel gambo dell'ananas. È utilizza-

ta per combattere il dolore e il gonfiore associati all'infiam-

mazione. Sembra persino che possa interferire con la crescita

delle cellule tumorali e con la coagulazione del sangue. Il prodotto non contiene

ingredienti di origine animale ed è quindi adatto a vegani. Confezionato in botti-

gliette da 60 capsule vegetali, si consiglia di deglutire due capsule vegetali al gior-

no, con acqua, preferibilmente al pasto.

I disturbi del sonno si combattono

in modo del tutto naturale

Favorire l'induzione del sonno e migliorar-

ne la qualità sono esigenze di molti: la pri-

ma può essere ottenuta grazie alle proprietà

della withania e della passiflora; la seconda

grazie alle virtù del luppolo. È a partire da

questi elementi che Aboca ha sviluppato Se-

divitax ProNight Advanced, un prodotto 100%

naturale. Grazie alla presenza dell'innovati-

vo complesso molecolare Syncrocell, ricco in

flavonoidi e withanolidi, composti natural-

mente presenti in passiflora, luppolo e witha-

nia, il prodotto ha un meccanismo d'azione

unico, in quanto predispone l'intero organi-

smo a uno stato metabolico notturno. Sedivi-

tax ProNight Advanced è un integratore ali-

mentare naturale e biodegradabile al 100%,

non contiene sostanze di sintesi, emi-sintesi

o geneticamente modificate, ed è disponibi-

le nella confezione da 20 bustine granulari.
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Integratore alimentare 
di Fermenti lattici 

probietìci

con vitamine, 
Pappa reale, Fibre 

vegetali e Carota
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SENZA OLUtINE

GLUTEN FREE

30 capsule

Un intestino sano in modo naturale
Specchiasol presenta due prodotti per il benessere dell'inte-

stino. Sono New Ferzym Fast, simbiotico in flaconcini con sette

miliardi di fermenti lattici di tre ceppi selezionati, fibre vegetali

specifiche, pappa reale fresca e papaya fermentata, e New Fer-

zym Plus, simbiotico in capsule che contiene sette miliardi di

fermenti lattici di tre ceppi selezionati, fibre vegetali specifiche,
pappa reale fresca, carota e vitamine. I fermenti lattici sono pro-

tetti grazie alla tecnologia all'avanguardia Evolution Technolo-

gy Dual Coated: vengono racchiusi all'interno di un involucro

protettivo in grado di proteggere i batteri, favorendo in questo

modo la loro sopravvivenza per liberarli nell'intestino. Nello sto-

maco infatti questa sorta di guscio protettivo non si scioglie, ma

resta attaccato al microrganismo, proteggendolo. Giunto nell'in-

testino, esso si dissolve liberando i batteri, che in questo modo

si reidratano, ritornano vivi e attivi e quindi in grado di ricolo-

nizzare l'intestino.

Integrare la vitamina B12 nell'organismo
Un integratore ad alto dosaggio di vitamina B12 nella sua forma

chimica di Meticobalamina, ottenuta per fermentazione, parti-

colarmente disponibile per l'organismo. Si tratta di Principium

Vitamina B12 1000 Sublinguale, targato Bios Une. Contribu-

isce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento e al

normale funzionamento del sistema ner-

voso e del sistema immunitario. Inoltre,

è utile per favorire la normale formazio-

ne dei globuli rossi e per il metabolismo

dell'omocisteina. La forma in compresse

sublinguali ne permette un rapido assor-

bimento, anche in chi ha problemi ga-

strointestinali. La dose consigliata è di

una compressa al giorno da sciogliere

sotto la lingua. Non contiene glutine né

lattosio e la sua formulazione è adatta sia

ai vegani che ai celiaci.

B12 1000
SUBLINGUALE
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Cinque funghi per rafforzare e riequilibrare il
sistema immunitario
Micotherapy U-Care è una miscela ideata

da A.V.D. Reform a base di estratti con-

centrati da cinque funghi considerati

tradizionalmente "medicinali": Reishi

(Ganoderma lucidum), Maitake (Grifola

frondosa), Agaricus blazei, Cordyceps si-

nensis, Shiitake (Lentinula edodes). Que-

sta formula, appositamente studiata,

contiene polisaccaridi (1,3 - 1,6 Betaglu-

cani) a elevata attività immunomodula-

toria, triterpeni, ergotioneina, ergosteroli

e numerosi altri composti biologicamente

attivi a supporto della salute dell'organismo. La sinergia di be-

taglucani ottenuti da diverse specie di funghi permette di otte-
nere un'azione più completa sul sistema immunitario. Il prodot-

to è disponibile nella confezione da 70 capsule vegetali.

MICOTHERAPY e
U-CARE
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Gel balsamico contro
l'infiammazione delle
vie aeree
L'infiammazione delle vie ae-

ree è fastidiosa soprattutto di

notte, quando la difficoltà di

respirazione impedisce di ad-

dormentarsi. Phyto Garda

propone a tal proposito Sa-

so mie "° °'' ^A1Pd e dM nagol Gel Balsamico (forma-

to da 50 mi), un gel topico di

facile assorbimento e ottima

spalmabilità formulato con un mix di oli essenziali di eucalip-

to, pino silvestre, timo bianco e cipresso.

Il gel sprigiona al meglio le sue proprietà balsamiche se ap-

plicato su dorso e torace. Si consiglia l'applicazione due volte

al giorno, di cui una la sera prima di coricarsi. Il massaggio

balsamico in caso di raffreddamento rappresenta un gesto

antico e confortevole sia per i bambini che per gli adulti. Uti-

le anche per gli sportivi durante le attività invernali all'aria

aperta: se spalmato in piccola quantità sotto le narici aiuta

a respirare meglio durante l'attività fisica. Non contiene can-

fora né mentolo; è senza parabeni ed è testato contro la pre-

senza di nickel.
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Un unico prodotto per migliorare
funzione digestiva, epatica,
articolare
Curcumin Soft è una formulazione di Pnei

Pharma, distribuita da Natur Srl, a base

di curcumina, corteccia di pino marittimo,

acido ursolico estratto da salvia e zenzero.

L'estratto dal rizoma della curcuma agisce

favorevolmente sulla funzione digestiva,

epatica e articolare. È utile per la sua at-

tività antiossidante e per contrastare i di-

sturbi del ciclo mestruale. L'utilizzo dell'e-

sclusiva tecnologica Microcell consente di

micellizzare i principi attivi e di massimiz-

zarne l'assorbimento e la biodisponibilità;

permette quindi di evitare l'utilizzo della

peperina, una molecola spesso usata in in-

tegratori contenenti curcumina, in quanto

ne agevola un assorbimento maggiore. Al

tempo stesso il prodotto ha un effetto bene-

fico sull'eliminazione dei gas intestinali, sul

contrasto dei disturbi della menopausa, sul-

la regolarità del processo di sudorazione e

sul benessere di naso e gola. È inoltre utile

per la sua attività antiossidante e per la sua

azione tonica (per stanchezza fisica e men-

tale). In confezione da 30 capsule, si con-

siglia di assumere tre capsule al giorno a

completamento deì pasti principali.
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