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97SAuTE NATURALE

La vetrina di gennaio

Tieni lontani i malanni invernali
Fai scorta di vitamine e minerali

Vitformula è un integratore ali-
Vit mentare a base di vitamine, minerali

ed oligoelementi. Le vitamine A e C
e lo zinco contribuiscono alla
normale funzione del sistema

immunitario; le vitamine B2, B6, B 12, il magnesio e il
ferro contribuiscono alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento. In forma orosolubile e gluten free.

GUNA - Tel. 02/280181
info@guna.it - www.guna.it

Preziosa crema per le mani

La Crema Mani "Delicato d'Asina" è ricca di
principi attivi tra cui il Latte d'Asina, prezioso ingre-

diente dalle proprietà nutrienti che aiuterà a proteg-
gere la pelle donando una prolungata sensazione di
idratazione e morbidezza. Dal pro-
fumo piacevole e delicato, si assorbe 
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facilmente e non unge.Adatta anche ®
per le pelli più delicate e sensibili.

LA DISPENSA - Tel. 039/623567
www.ladispensabellusco.it

Rinforza al naturale le difese

Immunilflor Urto Vitamina D di ESI è utile per
favorire le funzioni del sistema immunitario e con-
trastare gli attacchi degli agenti esterni. La formu-
lazione è a base di Vitamine C e D, Echinacea, nota
per la sua benefica attività sulle
difese, Zinco e Uncaria,immuno-
stimolanti e Fermenti tindalizzati,
utili per la salute dell'intestino.

ESI
info(rJesi.it - www.esi.it

L'aiuto per la flora batterica

Fox è un integratore a base di Lac-
tobacillus paracasei, Lactobacillus
plantarum e Bifidobacterium breve,
probiotici utili per ripopolare la flo-
ra batterica intestinale. Il sistema di

microincapsulazione permette ai probiotici di superare
indenni lo stomaco e arrivare integri nell'intestino. Con
citrato di potassio e magnesio, per l'equilibrio acido-base.
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BIOHEALTH ITALIA
info@biohealth.it - www.biohealth.it

Il mix efficace contro l'ansia
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Per contrastare in modo natu-
rale l'ansia, Bios Line propone
VitaCalm Ansistop, un nuovo
integratore a base di estratto di

corteccia di Magnolia e di L-Teanina, sostanze dall'azio-
ne calmante. Arricchito con estratto di Melissa e olio
essenziale di Mandarino, utili a favorire il rilassamento,
ha una formula a rapido rilascio e agisce velocemente.

,.~ BIOS LINE
www.biosline.it

L'alleato contro le infezioni

Echinaci Immuno Fast è un integratore alimentare
utile per rinforzare naturalmente le difese immunitarie,
contrastare virus e batteri e allontanare le malattie da
raffreddamento. Contiene Astragalo, Echinacea e Zinco
citrato, immunostimolanti, Sam-
buco, contro febbre e raffreddo-
re,e essenza di mirto, che aiuta a
espellere le secrezioni bronchiali.

DOTT. C. CAGNOLA
cagnola@dottcagnolasrl.it - www.cagnola.eu
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