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DALLE AZIENDE

a cura rii RENATO TORLASCHI

Drenante e antinfiammatorio,
in gocce
Un prodotto dalle proprietà drenantì e

antinfiammatorie dei parenchimi e degli epiteli
epato-renali in soggetti dismetabolici è Fico d'India

germogli MG, sviluppato nei laboratori Fitomedical.

In questi soggetti si combinano stati infiammatori di
lunga durata, spesso asintomatici, con il perdurare
di squilibri metabolici che alimentano e aggravano il

danno a carico di tessuti a rapido turnover cellulare
presenti nel fegato e nei reni. Si creano così anche

le condizioni per la formazione di calcoli. Il prodotto

viene utilizzato in 50 gocce diluite in acqua, due

volte nell'arco della
giornata. È indicato
per diversi usi:

insufficienza epatica

e steatosi; alterazioni
e discinesie biliari;
colecistiti croniche
e subacute;

iperuricemie e gotta;
trattamento della

renella e prevenzione

delle litiasi renali.

Fico D'INDIA

Integratore naturale adatto ai bambini
Floradix Kindervital fruity è un delizioso integratore alimentare proposto da
Eurosalus Italia e pensato per i bambini, ricco di calcio e vitamina D, sostanze
necessarie per una normale crescita e, in particolare, per lo sviluppo delle

ossa. Aiuta a mantenere l'equilibrio di calcio

e delle vitamine A, D, E, C, B1, B2, niacina, B6

e B12. Poiché questi nutrienti sono già sciolti,

vengono assorbiti più rapidamente dal sistema
digestivo rispetto alle compresse. L'integratore

contiene diversi concentrati di succo di frutta

ed erbe selezionate per un piacevole gusto
fruttato. Questo prodotto non contiene alcool,
conservanti, coloranti o aromi artificiali. È senza

lattosio, senza glutine e perfetto anche per i

vegetariani. È adatto a bambini dai tre anni in
su, ma può anche essere raccomandato per gli
adulti. In flacone da 250 ml.

Una tisana per eliminare
i liquidi in eccesso
Idrolinea è la linea di integratori alimentari

formulati da Erbamea per favorire il fisiologico

drenaggio dei liquidi corporei; aiuta a eliminare

scorie e liquidi in eccesso e a conservare una

naturale leggerezza e il proprio equilibrio. Ad

esempio, Idrolinea Tisana biologica racchiude le

virtù di specifiche piante officinali (verga d'oro,

equiseto, finocchio, betulla e tarassaco), certificate

biologiche,
sapientemente

miscelate e
selezionate per

la loro capacità
di favorire i

fisiologici processi

di eliminazione dei

liquidi in eccesso.

Una scelta di

grande benessere che si trasforma anche in una

invitante pausa di piacere: le pratiche bustine filtro

monodose, sigillate singolarmente, per mantenere

intatto l'aroma e le virtù delle piante, consentono

di preparare con facilità un infuso che potrete bere

in ogni momento della giornata, per rigenerarvi e

conservare il gusto della leggerezza.
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Tisana biologica

70 óoume filtro monodaºe

. r

Ineg 

! ~>d

ll

~~~ 

AratareAlimentare  ~
~i~~a,- 

Un antiossidante per la prostata
e le vie urinarie
Prostenil Advanced di Aboca si caratterizza per la presenza dell'innovativo
complesso molecolare naturale Xanurin, costituito da varie sostanze naturali

quali lipidosteroli (acidi grassi e fitosteroli), polifenoli, procianidine e flavonoidi,

che derivano da serenoa, cranberry, semi d'uva e tè verde. In particolare, per

la serenoa la Ricerca Aboca ha sviluppato un esclusivo
estratto utile per la funzionalità della prostata, che si
caratterizza non solo per il contenuto di lipidosteroli ma
anche di polifenoli. Questo estratto, insieme al tè verde,

svolge anche una pronta azione sulla funzionalità delle
vie urinarie. In Xanurin sono inoltre presenti l'estratto di

semi d'uva, che coadiuva il microcírcolo e la protezione
dai radicali liberi e quello di cranberry. Completano
la formulazione gli oli essenziali di cajeput e ginepro

ad azione antiossidante.
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Il rimedio contro i frequenti risvegli notturni
Quando ci si sveglia più volte durante la notte, la soluzione è Vitacalm Tutta

Notte, proposto da Bios Line. È stato studiato specificatamente per chi
ha difficolta ad addormentarsi e soffre di frequenti risvegli notturni, che

intaccano la qualità del sonno; ha una
formulazione innovativa in compresse
a due strati per un doppio rilascio

fast/retard. Il primo strato è a rilascio
immediato e contiene valeriana,

escolzia e lavanda che, svolgendo un

naturale effetto tranquillizzante e

sedativo, favoriscono il rilassamento

inducendo il sonno. II secondo strato,

il cui rilascio avviene dopo quattro ore

dall'assunzione, contiene passiflora che, avendo un effetto calmante, aiuta a

evitare i risvegli notturni e a prolungare il sonno. Non contiene né glutine né
lattosio ed è inoltre formulato anche per le esigenze dei vegani.
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L'età avanza? Se ne possono
contrastare gli effetti
Performance Slow Aging, formulato da AVD

Reform in collaborazione con il Dott. Matteo

Pincella, responsabile dell'Area Nutrizione
FC Juventus e Nazionale Italiana di Calcio,

sfrutta una sinergia di estratti vegetali di

ultima generazione al fine di contrastare livelli

elevati di radicali liberi e stress ossidativo,

spesso tra le principali cause di infiammazione
cronica di basso grado e aumentato rischio di

infortuni. Perfomance slow aging contribuisce

a ridurre l'infiammazione e lo stress ossidativo
prodotto in larga parte dall'attività sportiva,

migliora il recupero post-
workout rallentando i processi

di invecchiamento cellulare

ed è indicato per l'atleta
professionista o amatoriale
che si applichi in sport di

forza, resistenza o velocità e
che necessiti di un sostegno
psicofisico quotidiano ottimale

e performante.

Combattere la ritenzione idrica
e supportare il fegato
Dren Energy è un integratore alimentare prodotto da Natur
a base di un mix di estratti vegetali, particolarmente utili per

la detossificazione stagionale, per combattere la ritenzione

idrica e come supporto epatico. Gli estratti di betulla, uva

ursina ed equiseto agiscono favorevolmente sul drenaggio

dei liquidi corporei, sulla funzionalità delle vie urinarie e sulle
funzioni depurative dell'organismo. L'equiseto, inoltre, si

rivela particolarmente efficace per il trofismo del connettivo
e per il benessere di unghie e capelli. L'ananas è utile per

contrastare gli inestetismi della cellulite, mentre il tarassaco

agisce favorevolmente sulla regolarità del transito intestinale.

Dren Energy è adatto anche a vegetariani e vegani. Si consiglia
di assumere 15 gocce 3 volte al giorno in abbondante acqua, oppure 45 gocce
diluite in una bottiglia d'acqua da 1,5 litri da consumare durante la giornata.

Un.ghiacciolo multivitaminico
e ricostituente
Vita iCepop, il ghiacciolino multivitaminico

ricostituente prodotto da Bottega di Lunga

Vita, esercita una naturale azione ricostituente

che attiva i processi energetici, sostiene i
processi enzimatici e metabolici e supporta le
naturali difese dell'organismo. E particolarmente

indicato quando l'organismo è sottoposto a un

particolare sforzo di adattamento, come in caso

di periodi di spossatezza e inappetenza; cambi
di stagione; sforzi di concentrazione. Il prodotto
è utile per supportare le difese immunitarie
compromesse, aumentare la risposta adattativa
dell'organismo alle difficoltà psicofisiche e la
resistenza agli sforzi. Ristabilisce il benessere del

bambino accompagnandolo nella fase della crescita
e dello sviluppo. Si consiglia l'assunzione di uno o

due stick pack al giorno secondo necessità e in

accordo al parere medico. Può essere

assunto tal quale o

diluito in acqua,

latte o succo di

frutta. Si possono

congelare le
bustine in freezer

e consumarle

come un delizioso

ghiacciolo ai frutti.

r

Dai danni dei raggi UV ci si può proteggere
I raggi UV possono determinare un aumento di radicali liberi che accentuano

lo stress ossidativo, una delle cause di fotoinvecchiamento della pelle e
di danno oculare. E importante evitare di esporsi nelle ore centrali della
giornata, utilizzare creme solari adatte al proprio fototipo e occhiali da sole

adeguati e aumentare l'apporto di sostanze antiossidanti
con l'alimentazione. Astaxantina è una formulazione messa

a punto da Solgar Italia - Multinutrient a base di estratto
di alga Haematococcus pluvialis Flotow standardizzato in

astaxantina. È una sostanza fotoprotettiva nei confronti
dei raggi UV per le sue cellule e spore. L'astaxantina ha una
struttura chimica particolare che le consente di raggiungere la

pelle dove assume un orientamento specifico nella membrana

cellulare. L'alga Haematococcus pluvialis è indicata come

sostegno antiossidante. È indicata particolarmente durante
il periodo estivo, quando pelle e occhi sono maggiormente
esposti all'azione dannosa dei raggi UV.

Magnesio in polvere,
quando serve un aiuto naturale
Il Magnesio contribuisce a ridurre stanchezza e affaticamento, anche nei

momenti di stress, fisico e psichico, facilita il corretto funzionamento del sistema

nervoso ed è, insieme al Calcio, un costituente fondamentale delle ossa.

Il fabbisogno giornaliero di Magnesio per un adulto

è di 375 mg circa. Possiamo trovarlo in alcuni cibi:

cereali integrali, legumi, frutta secca, vegetali verdi.

Data l'importanza che riveste per il nostro organismo,

quando l'alimentazione non è sufficiente o quando è

necessario integrarlo, è possibile ricorrere all'aiuto

degli integratori di Magnesio. Mag-esi, l'integratore

formulato da Esi, contiene Sali di Magnesio di origine
marina, provenienti dalle acque del mare d'Irlanda.

Il prodotto è in polvere (formato da 200 g), senza

sapore, presenta un'ottima solubilità e non contiene
aromi, dolcificanti e zuccheri.
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Una risposta rapida
contro gli sbalzi d'umore
Per il controllo rapido dei fisiologici sbalzi di umore
è indicato Ansiolev Instant gocce, l'integratore

di Specchiasol: in forma liquida (formato da 20
ml), si caratterizza per un'azione rapida, grazie al
facile e veloce assorbimento dei princìpi funzionali

contenuti. Il prodotto annovera
specie vegetali che, secondo la
letteratura internazionale, sono
in grado di influire positivamente
e rapidamente sul fisiologico

tono dell'umore: biancospino,
fiori d'arancio, passiflora, tiglio.
Se ne possono assumere 15
gocce al bisogno, da una a
due volte al giorno. In caso di

necessità si consiglia di versare
direttamente in bocca 15 gocce
di prodotto, da trattenere sotto
la lingua per circa 1 minuto prima
di deglutirle.
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Bromelina, sod, centella e ananas
per il drenaggio dei liquidi
Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei, sostiene la
funzionalità del microcircolo, riduce gli inestetismi della

cellulite, migliora il tono e la compattezza della pelle,
favorisce la digestione e contrasta i radicali liberi. Ananas
Bromelina Dren è un integratore alimentare formulato da
Farmaderbe con formulazione concentrata, che apporta
bromelina da ananas con un'attivita enzimatica di 2500
GDU/g (GDU = Gelatin Dissolving Units), in associazione
a estratto di centella ed enzima Superossido dismutasi.
La bromelina è un mix enzimatico che, oltre a favorire la
digestione, grazie all'alta attività proteolitica, presenta
molteplici benefici salutistici. SuperOx-D è un estratto
brevettato ottenuto dalla carota che agisce inattivando il radicale perossido
e anche altre forme radicaliche. La centella contrasta gli inestetismi della
cellulite, sostiene il benessere del microcircolo e migliora il tono e l'elasticità

dei tessuti. In flacone da 200 ml, bastano 10 ml in una borraccia d'acqua per
una bevanda salutare e dissetante, da gustare durante la mattinata.

Integratore per la protezione
della pelle
Betacarotene, Acerola e Vitamina E sono
gli ingredienti alla base di Skin Protection,
integratore alimentare presentato da Optima

Naturals all'interno della linea Colours of Life.
II betacarotene è il precursore della vitamina
A, nota per il mantenimento della salute della

pelle, per lo sviluppo delle ossa e per mantenere

l'efficienza della capacità visiva. Quello usato
in questa formulazione deriva dalla microalga
oceanica Dunaliella salina: oltre ad avere un
generale effetto protettivo per la pelle, è in grado
di prevenire l'eritema causato dai raggi solari.

L'acerola costituisce una ricca fonte naturale di
vitamina C e, con una

quantità di acido ascorbico
30-50 volte superiore a
quella contenuta negli

agrumi, è un potente

antiossidante naturale
per la pelle. La vitamina E
infine svolge un'efficace

azione antiossidante
e contribuisce alla

protezione delle cellule
dallo stress ossidativo.
In flacone da 60 capsule
vegetali; dose massima
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Vitamina D3 in formato spray
RediD3 è l'innovativo integratore del marchio
Glauber Pharma di Forza Vitale, capace
di assicurare efficacemente all'organismo il
fondamentale apporto di Vitamina D3. Grazie
alla ridotta dimensione delle sue micro-
emulsioni, il prodotto consente un assorbimento
(biodisponibilità) molto rapido e incisivo della

vitamina, risultando utile per il fisiologico
mantenimento della densità ossea. RediD3 è il

prodotto ideale per persone normalmente poco
esposte al sole, con problematiche di assorbimento
di calcio e fosforo o soggetti con fratture ossee.

29 oli essenziali per purificare l'ambiente
La profonda conoscenza da parte di Helan degli
ingredienti naturali contenuti in questo Spray
Purificante/Rinfrescante per l'Ambiente ne ha
permesso un'attenta selezione e un'accurata
miscelazione, in concentrazione ottimale, per

procurare, sfruttando il loro potere benefico,

un'azione che, in perfetta sinergia, purifica e
rinfresca l'ambiente. Si tratta di una formulazione
100% naturale, arricchita da un calibrato mix di 29 oli
essenziali estratti dalle parti più nobili della relativa
pianta quali semi, radici, foglie, aghi, fiori, frutti e
bacche. La sua nebulizzazione dona una piacevole
sensazione di respiro puro, profondo e libero,
favorendo l'eliminazione dei cattivi odori. In flacone
da 100 ml, si consiglia di vaporizzare all'occorrenza
nella stanza o nell'ambiente che si intende purificare.

44
L'ERBORISTA NUMERO SEI - GIUGNO DUEMILA20

eiVRAI'
PURIFICANTE
RINYRHie'ANTt.

•,•4:944•.ae•

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Mensile


