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Aziende & prodotti A cura di Matteo Venato

Più energia
con ERBAMEA

Si allarga la famiglia dei tonici ed energe-
tici di Erbamea: tre le nuove referenze in
farmacia. Energia Più aiuta ad affronta-
re la fatica, conservando concentrazione
e lucidità mentale, contiene, tra gli altri
ingredienti, ginseng, eleuterococco, rho-
diola più vitamina C, per ridurre stanchez-
za e affaticamento. Energia&Armonia
protegge le cellule dallo stress ossidativo
grazie a schisandra, codonopsis, bacopa
e withania, piante tonico-adattogene che
favoriscono le naturali difese dell'organi-
smo e il fisiologico rilassamento mentale.
Infine, Energia Longevity è utile in caso
di stanchezza fisica e mentale e ha anche
un'attività protettiva antinvecchiamento.
C formulato con ingredienti ad attività
tonico-adattogena come, per esempio,
reishi, emblica e astragalo, più asparago
indiano, tonico utile per restituire ener-
gia, e vitamina C per la protezione delle
cellule dallo stress ossidativo. Tutti i nuovi
integratori Erbamea sono privi di glutine
e in compresse: ne basta una al giorno da
assumere preferibilmente al mattino.

Per informazioni: Erbamea - via L.Gon-
zaga 12/A - 06016 Selci Lama di San
Giustino (PG) - tel. 075/861051 - www.
erbamea.it
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APPORTAL: aiuto per le difese naturali

ApportAL è un integratore alimentare di vitamine, minerali e aminoacidi
con estratti vegetali, licopene e coenzima Q10. Un complemento nutrizio-
nale completo, contenente 19 nutrienti tra i quali quelli che favoriscono
le funzioni antiossidante, tonico/muscolare, energizzante e immunomo-
dulan te. La tecnologia Sucrosomiale, brevetto esclusivo di Pharmanutra, è
applicata ai 5 minerali contenuti (selenio, ferro, zinco, iodio e magnesio).
ApportAL è adatto a tutte le età ed è utile per prevenire i disturbi della
stagione invernale. Inoltre, è consigliabile nei casi in cui è richiesto un
recupero rapido di energia, in periodi di frequente sensazione di stanchez-
za e affaticamento, nella fase post influenzale, in persone che praticano
regolarmente un'intensa attività sportiva e in chi segue diete caratterizza-

te da scarsi apporti nutritivi o carenza di uno
o più nutrienti. Una sola bustina al giorno di
ApportAL aiuta a difendere l'organismo e a
sostenere il sistema immunitario.

Per informazioni:
PharmaNutra - via
delle Lenze, 216
- 56122 Pisa -

tel. 050 784 6500
- info@pharmanutra.it

RE ENE .ATE, la beauty routine
per denti e cavo orale

La beauty routine Regenerate prevede l'utilizzo del Dentifricio
Avanzato, che inverte gli stadi iniziali del processo di erosione,
reintegrando il minerale alla base dello smalto e ripristinando
il bianco naturale dei denti. Poi Regenerate Collutorio Mousse
Avanzato, fresco e senza alcol, agísce negli stadi iniziali dell'e-
rosione, dopo gli attacchi degli acidi provocati dagli alimenti
e dalle bevande, favorendo il ripristino del minerale di cui è
composto lo smalto. Regenerate Siero Avanzato massimizza
la capacità di rígenerare i minerali dello smalto e aiuta a in-
vertire gli effetti iniziali dell'erosione. Infine, Regenerate Ena-
mel Science e Lissoni Associati insieme creano lo Spazzolino
da denti ultra morbido con 5.904 filamenti ultra sottili per
una cura avanzata dello smalto. È realizzato in Italia con
filamenti antibatterici e plastica riciclata.

Per informazioni: Regenerate Enamel Science - via Dan-
te, 7 - 20123 Milano - tel. 333.3235000 - regenerateita-
lia@gmail. com - www. regenerateNR5. it
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Hertz e ANGELINI
PHARMA per la sicurezza
dei viaggiatori

Hertz stringe una partnership con Angelini
Pharma a tutela dei viaggiatori della sua
flotta di auto a noleggio: i prodotti della
linea Amuchina Professional saranno, in-
fatti, integrati nel processo di sanificazione
Gold Standard Clean di Hertz e verranno
distribuite anche bustine monodose di
Amuchina Gel X-Germ per la disinfezione
delle mani. La partnership nasce dall'esi-
genza di aumentare la sicurezza dei viag-
giatori, potenziando la sanificazione delle
automobili. «Amuchina è stata al fianco
delle persone in diverse emergenze sanita-
rie e, oggi più che mai, è divenuta un'ico-
na della lotta quotidiana al Coronavirus»
afferma Maurizio Chirieleison, Italy Con-
sumer HC Business Unit Executive Director
di Angelini Pharma. «Angelini Pharma è
da sempre un'azienda attenta ai bisogni
delle persone e dei territori in cui opera,
e siamo particolarmente contenti di poter
portare avanti questa iniziativa con Hertz.
Crediamo che mettere a disposizione delle
persone strumenti di protezione adeguati
sia fondamentale per garantire ai cittadini
le necessarie precauzioni e la maggiore se-
renità possibile».

DORIA e BAULI in farmacia
con il gluten free

Un'ampia sete- ro
zione di referen-
ze, dalla colazio-
ne al dopocena,
per deliziare il s

palato di chi non
può includere glu-
tine, lattosio o latte
nella dieta. Sono le pro-
poste di due grandi marchi, Doria e Bauli, che lanciano in farmacia nuove
linee per i consumatori celiaci, allergici alle proteine del latte e per coloro
che non possono assumere lattosio. La nuova gamma Doria si chiama Senza
Glutine e include prodotti privi di glutine più alcune referenze anche prive
di lattosio e latte: pane, panini e grissini, bocconcini croccanti, pangrattato
e mix per preparare dolci e pane, oltre a pasta, gnocchi, cous cous, biscotti
e corn flakes. La gamma Bauli, invece, si concentra sui dolci, tutti rigoro-
samente senza glutine, lattosio e proteine del latte: comprende torte al
cioccolato e al limone, plumcake classico, al cioccolato e pere e integrale
al cioccolato. Entrambe sono distribuite esclusivamente nel canale pharma.

Per informazioni: Gruppo Bauli - via Verdi, 31 - 37060 Castel d'Azzano
(VR) - consumatori@bauli.it - www.bauli.it/senzaglutine - www.doria.it/sen-
zaglutine

Remise en forme naturale
grazie a

La gamma di integratori di Bios Line studiata per
favorire il controllo e la perdita di peso si arricchi-
sce di un nuovo prodotto, Bruciagrassi Zero. Senza
fonti di iodio e con basso contenuto di caffeina,
si adatta alle esigenze di chi vuole contrastare il
sovrappeso e i cali di energia che spesso accom-
pagnano la dieta. Ultra Pep Bruciagrassi Zero svol-
ge una triplice azione: stimola il metabolismo dei
grassi, aiuta a tenere sotto controllo il picco glice-
mico e contrasta i cali di energia. Contiene tè verde
titolato in epigallocatechinegallato, che stimola il
metabolismo di grassi e zuccheri, aiutando la riduzione
del peso; gynema e cromo picolinato che migliorano l'utilizzo dei nutrien-
ti a scopo energetico; enXtra -estratto di alpinia galanga, spezia asiatica-
ed eleuterococco, per contrastare spossatezza e mancanza di energia.

Per informazioni: Bios Line - Viale Finlandia, 4 - 35020 Ponte San Nicolò
(PD) - tel. 049/8966711 - info@biosline.com - www.biosline.it
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