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Disturbi del microcircolo?
C'e un rimedio innovativo
Secondo un'indagine ANSA del 2017, più del

30% delle donne italiane lamenta disturbi e

problematiche al microcircolo, la circolazione del

sangue nei vasi ematici di dimensioni inferiori a
200 micron, interposti tra la sezione arteriosa e
quella venosa della circolazione.

Proactiven di Naturando è la risposta a questa

problematica. E un programma flebo-embricante

progressivo, la cui modalità di somministrazione

è brevettata. La durata di questo programma,

completo e innovativo nella modalità di
somministrazione, è di sette settimane.
Gli effetti sono duplici: sia sui disturbi, favorendo

il drenaggio dei liquidi

(ribes nero), sia sulla

funzionalità del

microcircolo (uva rossa),
ma in momenti differenti.

La confezione contiene

35 buste gialle, 28

buste verdi, 35

buste rosse.

Aumentare le difese immunitarie
con un percorso detox
Un'alimentazione sana, completa e variegata è un

gesto prioritario per il benessere del nostro corpo.

Anche disintossicare l'organismo a livello epatico,

favorendo l'eliminazione delle tossine presenti con
un effetto depurativo e drenante, risulta essere un

processo fondamentale per mantenere un organismo
sano. Un valido aiuto può venire da Detox Bio di

Eurosalus Italia (formato da 250 ml), integratore

a base di 16 piante per un'azione completa. Ortica,

cardo mariano e carciofo favoriscono la funzione
depurativa; tarassaco, ortica e tè verde hanno un effetto drenante; genziana,
menta piperita, cardo mariano e carciofo favoriscono la funzione epatica.
La vitamina C naturale estratta dall'acerola, la curcuma e il tè verde
proteggono le cellule dallo stress ossidativo e infine zenzero, ginepro e
millefoglio favoriscono la funzione digestiva.

Detox BIO

Un profumatore d'ambiente
dalle mille proprietà
Un profumatore d'ambiente, l'Issopo creato

da Fitomedical, ha proprietà sorprendenti: è

antibatterico e antivirale delle vie respiratorie,

espettorante, mucolitico, cicatrizzante,

neurotonico e immunostimolante. Ricavato dalle

parti aeree, distillate, della pianta officinale

dell'issopo, il profumatore si caratterizza per una

nota aromatica erbacea e leggermente speziata;

risulta tonico e stimolante, contrastando le

sensazioni di oppressione, angoscia, affaticamento

e stress. Svolge anche un'azione positiva sulle
pelli lese, favorendo la cicatrizzazione. Tra gli

usi consigliati, figurano: gli stati infiammatori e

infettivi a carico delle

vie respiratorie (asma,

bronchite, bronchiolite,

otite, sinusite,

rinofaringiti); gli

accumuli catarrali delle

vie respiratorie; gli

stati con poca energia,

con ridotta efficienza

mentale e immunitaria;

le cicatrizzazioni

difficili e i cheloidi.
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Come aumentare le difese naturali
dell'organismo
lmmunomix Plus Opercoli è un prodotto 100% naturale, frutto della Ricerca

Aboca, utile per coadiuvare le naturali difese dell'organismo grazie all'estratto

liofilizzato multifrazione di Echinacea (Echina2-
LMF), al succo liofilizzato di sambuco e al

concentrato totale di uncaria.

Echina2 - LMF è un estratto titolato
e standardizzato in echinacoside e

polisaccaridi, che Aboca ottiene partendo

E da una varietà selezionata di echinacea

pallida, coltivata direttamente. Si consiglia

di assumere due opercoli al giorno,

preferibilmente al mattino e per periodi di

almeno 20 giorni; il dosaggio può essere

aumentato fino a due volte al dì.

`

Vitamina B12 per una ricarica di energia
e vitalità
RediBl2 è il nuovo integratore del marchio Glauber Pharma di Forza

Vitale, capace dì assicurare rapidamente

ed efficacemente il necessario apporto

di Vitamina B12 all'organismo. RediB12

potenzia il sostegno della vitamina B12 grazie

alla ridotta dimensione delle sue micro-

emulsioni che consentono un assorbimento
(biodisponibilità) veloce e incisivo nel corpo.

Abbiamo pertanto un prodotto ideale

per favorire il benessere neurologico, la

concentrazione e l'energia e la vitalità fisica.

RediB12 è particolarmente indicato per le

donne in gravidanza o in allattamento e per

chi predilige regimi dietetici vegetariani o

vegani. In flacone da 15 ml.
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Una protezione per i disturbi legati all'acidità
Se pensate a una formula che migliori il pH dei tessuti, che aiuti a eliminare
le tossine e l'acidità, questa formula è Terranova Green
pH Alkaline di Forlive. È un sostegno al fegato, tramite
elementi vegetali e piante che hanno un effetto a tutto

tondo: ricche di magnesio e di potassio, che sono minerali

alcalinizzanti molto potenti, e contenenti estratti di

crescione, che è un drenante delicato a supporto dei

reni, e d'aiuto alla ritenzione idrica, uno dei problemi

dell'acidità all'interno dei tessuti.
Ci sono inoltre il tarassaco, un ottimo drenante del

fegato; il prezzemolo e il cavolo: tutte queste piante
verdi aiutano il fegato a pulire e ribilanciare il pH. Da
non dimenticare che tutti gli elementi utilizzati sono
liofilizzati. Informato da 40 g.
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Abituati a stare in forma!
Essere in buona forma fisica non è mai un caso! La genetica
incide sulla predisposizione dell'organismo a un aumento del

peso corporeo, ma l'aspetto fisico riflette il nostro stile di

vita. Per questo è necessario praticare una regolare attività

fisica e seguire una dieta ipocalorica adeguata. Per favorire

il raggiungimento dell'obiettivo è possibile integrare la

propria alimentazione con Clima Solgar Complex, adatto a

uomini e donne. Il prodotto di Solgar Italia - Multinutrient,

contiene il cromo picolinato che contribuisce al normale

metabolismo dei macronutrienti e al mantenimento di livelli

normali di glucosio nel sangue e il tè verde che favorisce

l'equilibrio del peso corporeo e il drenaggio dei liquidi
corporei. Inoltre, il frutto di peperoncino (Capsicum annuum L.) contribuisce
allo stimolo del metabolismo, oltre a regolare la motilità gastrointestinale e

l'eliminazione dei gas e a svolgere un'azione antiossidante. In confezione da 60

capsule.

Integratore in forma liquida ideale
per gli sportivi
Energy Boost è un integratore completo, sviluppato da

Proaction, a base di carboidrati, guaranà, caffeina, taurina

e matè; è in forma liquida (gusto arancia) subito pronto

per chi pratica un'intensa attività sportiva. È ideale per

tutti gli sport ad alta intensità e di media e lunga durata

quali CrossFit, Triathlon, Ciclismo/MTB, Stop and Go

(calcio, pallavolo, basket...) durante le sessioni di

allenamento o nelle gare intense, quando

serve energia pronta e costante nel

tempo. Ha un effetto tonico e stimolante

dato dalla presenza di guaranà e taurina

ad alto dosaggio, fornisce energia a effetto

immediato, aumenta la lucidità mentale,

rallenta l'insorgere della fatica e riduce i tempi di reazione. Contiene caffeina,

naturalmente presente nell'estratto di guaranà, che ha un effetto ergogenico

ricercato normalmente dall'atleta che pratica sport ad alta intensità. Migliora la
concentrazione, riduce la fatica e stimola l'attenzione.

Come migliorare
la funzionalità della prostata
e delle vie urinarie
Prostaflor è un integratore alimentare di AVD
Reform a base di estratti vegetali con proprietà

antinfiammatorie e antiossidanti, utili nel sostenere
la funzionalità prostatica e delle vie urinarie.

Prostaflor si caratterizza per la presenza di Teupol

1OP, un innovativo estratto standardizzato di Ajuga

reptans, che ha dimostrato di svolgere una naturale

azione inibitoria sulla 5-alfa reduttasi e con estratti

di Serenoa e Ortica, utili nel favorire la funzionalità

della prostata e delle vie urinarie anche grazie

all'elevato contenuto in betasitosteroli. Completa

la formulazione lo zinco, che contribuisce alla
protezione delle cellule dallo stress ossidativo,
rendendo il prodotto
particolarmente indicato

per il trattamento dei PROSTA f lor
disturbi dell'apparato INTEGRATORE ALIMENTARE

urinario e in caso di

iperplasia prostatica

benigna. In confezione

da 30 capsule.
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Ridurre il rischio di infezioni
alle vie aeree
Per proteggere in modo naturale l'organismo nei
casi di aumentato rischio infettivo, ora c'è lnfekt
Blocker - Cistus Plus, un dispositivo medico di

Dott. C. Cagnola dall'innovativo meccanismo
d'azione. L'estratto dalle bacche di Cistus creticus

e Sambuco, grazie ai polifenoli di cui è ricco, forma

un film protettivo sulle mucose della bocca e

della gola. Questa barriera protettiva costituisce

una difesa fisica (meccanica) contro virus e
batteri, impedendone la penetrazione e l'ulteriore

moltiplicazione. È indicato come coadiuvante
della naturale barriera di protezione della mucosa
di bocca e faringe contro le infezioni virali e
batteriche. È utilizzabile sin dai primi bruciori di

gola. Gli adulti possono sciogliere in bocca una
pastiglia 3-6 volte al giorno. Per i bambini sopra i 12

anni (e almeno 25 kg di peso)

la dose è di una pastiglia 3

volte al giorno. Per i bambini

a partire da sei anni, una
pastiglia una volta al giorno.

La durata del trattamento

dipende dall'andamento dei

sintomi, ma si consiglia di

non superare i 30 giorni di

trattamento. Confezione da
30 pastiglie gommose.
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Melatonina e valeriana
per un sonno riposante
Nuova veste grafica per Melatonin Pura Activ,

integratore alimentare formulato da ESI con

melatonina e valeriana. La melatonina regola i

ritmi circadiani del sonno, riducendo il tempo

richiesto per addormentarsi e alleviando i sintomi

del jet lag; l'assunzione di melatonina mezz'ora

o un'ora prima di coricarsi può quindi essere

utile per favorire un buon sonno riposante. La

valeriana è invece una tra le piante più note per

le proprietà sedative in caso di disturbi nervosi,

utile per favorire

il rilassamento

e il sonno in

modo naturale.

La formulazione

presenta un elevato

quantitativo di

estratto secco titolato

di valeriana (500

mg). La confezione

contiene 30 ovalette

in blister. Si consiglia

l'assunzione di 1

ovaletta al giorno.

Melatonin Pura
~artts~~~ ~
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Come coadiuvare la naturale
depurazione dell'organismo
La Linea Drepur Erbamea rappresenta la scelta

giusta per aiutare la naturale funzionalità epatica.

L'organismo ritrova il piacere di vivere in equilibrio

grazie all'efficace associazione di estratti di piante

note per la loro attività depurativa, utile per

eliminare sostanze indesiderate. Erbamea propone

4 integratori per far funzionare bene il fegato.

Uno di questi è Drepur Capsule vegetali, un vero

specialista per coadiuvare la naturale depurazione

dell'organismo; un'associazione specifica di estratti

di piante utili per le funzioni epatiche e depurative

e anche per il benessere della pelle. Contiene

estratti secchi di frutti di cardo mariano, radice di

tarassaco, foglie di carciofo e radice di bardana.

Una crema come fonte vegetale di Omega 3
Recenti studi hanno utilizzato come fonte di Omega-3 a catena lunga olio

vegetale o semi contenenti a-linolenico (a ALA). L'acido a-linolenico è un

acido grasso precursore a-3 che viene convertito EPA e DHA, cioè Omega-3 a

catena lunga, attraverso l'azione di una cascata di enzimi specifici (elongasi,

desaturasi) e quindi è un valido sostituto dell'olio di pesce. Omega-3 Veg

Superfood Crema Vegetariana, ditribuita da Bottega di Lunga Vita, è

formulata in modo tale da permettere l'assunzione di una fonte vegetale

di Omega 3 con un apporto giornaliero di 2

grammi, secondo quanto raccomandato

da EFSA per la tenuta sotto controllo del

colesterolo nel sangue. Offre una soluzione

nella supplementazione giornaliera

di Omega 3 adatta anche a

vegetariani e vegani. In astuccio

da 14 stickpack da 10 ml, la dose

consigliata è di 10 ml al giorno.
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Stimolare il metabolismo
Ultra Pep Brucia grassi Forte è un valido alleato proposto da Bios Line in

caso di sovrappeso o metabolismo rallentato, e un supporto per l'azione

dell'attività fisica, grazie ai fitoestratti di guaranà, ricco in caffeina, tè verde,

eleuterococco, tarassaco, zenzero, gymnema, alga Fucus e Bioperine'n. Infatti,

grazie all'azione del guaranà (ad alta titolazione di caffeina) e del Fucus,

stimola il metabolismo basale. Il tè verde contribuisce al

mantenimento del peso corporeo e, in sinergia con il Fucus,

favorisce il metabolismo dei lipidi. Inoltre, la formula
contiene piante ad azione energizzante, come guaranà

ed eleuterococco, per contrastare la stanchezza e i cali

di energia frequenti nelle diete ipocaloriche. Indicato, in

particolare, per soggetti in sovrappeso, dal metabolismo

rallentato o come coadiuvante nella dieta e nelle attività

sportive finalizzate alla perdita e al controllo del peso, si

consiglia l'assunzione di 2 compresse lontano dai pasti

(confezione da 60 compresse).

-~-

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. MenoKal Brucia Grassi è un

integratore alimentare di Vital Factors
Italia che favorisce l'equilibrio del peso

corporeo, il metabolismo dei carboidrati,

la modulazione dell'assorbimento dei

nutrienti, il drenaggio dei liquidi corporei,

il metabolismo energetico e la funzione

digestiva e contrasta gli inestetismi della cellulite, lo stress

ossidativo e la stanchezza fisica e mentale. Contiene tè verde, fico d'India,

mango, vitamina C, ananas, enzimi e Morosil, un estratto brevettato titolato

ottenuto da arance rosse italiane, che coadiuva la riduzione di peso corporeo e

l'indice di massa corporeo. Per un trattamento mirato della durata di 30 giorni.
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Integrare la vitamina C nell'organismo
La vit. C fa parte delle vitamine cosiddette idrosolubili, cioè con la capacità
di entrare in soluzione in ambienti acquosi. L'integrazione di questo

nutriente permette di promuovere il fisiologico funzionamento del sistema

immunitario, apportare un beneficio nel contrastare i fenomeni ossidativi

legati agli agenti ossidanti e ai radicali liberi, avere

un'azione favorente la sintesi dei collagene. Vitavit C

è l'integratore alimentare a base di vit. C formulato

da Specchiasol per mantenere le naturali difese'I TA VIT'
l'ANIMA C
ICAaILE , dell'organismo, contribuire alla protezione delle cellule

dallo stress ossidativo e alla riduzione di stanchezza e

u' y affaticamento. Si consiglia l'assunzione di 2 compresse
al giorno. In confezione da 20 compresse masticabili.

Collagene in flaconcini pronti da bere
Di Optima Naturals è Collagene Marino

Pro 10.000 mg Trattamento Urto, formula

potenziata per fornire un alto dosaggio di

collagene, pari a 10 g per dose, in comodi
flaconcini (12 per confezione) pronti da bere.

La formula è arricchita con acido ialuronico,

vit. C, B6 ed E, ed estratto di pepe nero, per

un'azione ancora più efficace e visibile sui segni

dell'invecchiamento cutaneo.

PRO Iû.000nq

Colostro bovino
per le difese immunitarie
Stress, cambiamenti climatici e carenze vitaminiche
sono alcuni dei fattori che mettono a dura prova

l'organismo, causando un abbassamento delle
difese immunitarie e una maggiore esposizione al

rischio di contrarre infezioni e malattie. È proprio
la barriera eretta dal sistema immunitario a
proteggerci dai patogeni che possono determinare

influenza, raffreddore e senso di stanchezza. Dalla
ricerca scientifica dei laboratori Alta Natura nasce

Protimmuno Colostrum, un integratore alimentare
a base di colostro

bovino, con estratti di

astragalo e di maitake

per le naturali difese

dell'organismo. La
sua esclusiva formula

è adatta anche ai
bambini sopra i tre

anni; l'aroma fragola
conferisce alla
soluzione un sapore

gradevole. In flacone

da 200 ml.
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