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ci
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bene, e anche l'età che avanza, possono
talvolta rendere utile un'integrazione di
questa Vitamina.

Erbamea suggerisce allora di affiancare
a una dieta varia ed equilibrata e a un
sano stile di vita un integratore di
Vitamina D3. A tal proposito segnaliamo
l'integratore Vitamina D3 da Lichene,
a base di vitamina di origine vegetale,
estratta dal Lichene Cladonia rangiferina,
il lichene delle renne, adatta anche
a vegetariani e vegani. In confezione
da 90 compresse in blister, ogni
compressa apporta 50 µg di Vitamina
D3 (colecalciferolo), pari a 2000 Unita
Internazionali.

NOTIZIE
DALLE AZIENDE

un'infinità
al corretto

di calcio e fosforo
e denti normali.

conservare una
e coadiuvare

Scelte
fonti ricche

che
per la maggior

chiusi in casa
sfavorevoli,

stagione invernale,
poco e coprirci

Da una vitamina,
La Vitamina D contribuisce
assorbimento e utilizzo
e al mantenimento di ossa
Non deve mancare per
corretta funzione muscolare
quella del sistema immunitario.
alimentari che escludono
Vitamina D, impegni quotidiani,
costringono a rimanere
parte della settimana
ufficio, condizioni climatiche
soprattutto durante la
che ci obbligano a uscire
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Contrastare i disturbi
urinari
In caso di disturbi urinari in atto
(fastidio alla minzione, bisogno
frequente e urgente di urinare,
sensazione di non aver svuotato
completamente la vescica),
Specchiasol presenta NoCist Intensive.
Si tratta di un integratore alimentare
a base di estratti di Mirtillo rosso
americano (Cranberry) e Betulla,
che favorisce la funzionalità delle
vie urinarie e il drenaggio dei liquidi
corporei. Contiene, inoltre, D-Mannosiop
ed N-Acetilcisteina. NoCist intensive
è ricco in Proantocianidine (PACs),
titolate con metodo BL-DMAC. Ne
contiene, infatti, ben 45 mg per dose

giornaliera.
Si consiglia di
assumere una-

NoCist due bustine al
intensive giorno sciolte

in un grande
bicchiere
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— preferibilmente
alla sera prima

0 di coricarsi ed
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al risveglio.
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NoCist intensive

e a 0A5m è necessario
svuotare la
vescica.

In caso di rinite allergica
Starnuti frequenti, naso che cola, prurito e bruciore agli occhi. giu,,w= I \,

Sono i fastidiosi sintomi della rinite allergica, che rendono un
inferno la vita di moltissime persone. A scatenarla non sono Rino pur
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solo i pollini, ma anche gli acari della polvere, gli inquinanti
ambientali e i peli degli animali domestici. Per questo A rE
motivo, i sintomi possono presentarsi tutto l'anno. Per dare
sollievo in tutti questi casi, dalla ricerca Bios Line è nato
Rinopur Allergie Spray Nasale. La sua composizione a base ,4
di Acido laluronico, Sale di Grotta e fitoestratti, forma un film -
protettivo che impedisce a polvere, pollini e altri allergeni di
aderire alla mucosa nasale, proteggendola e mantenendone
l'integrità. Libera il naso, favorendo l'idratazione e agevolando s2s,

l'eliminazione degli agenti irritanti intrappolatiRI ur`
g g nelle fosse 

nasali che provocano l'irritazione. Gli estratti di Elicriso e
Ribes, ad azione antiossidante, alleviano i sintomi, mentre ,,;, ~,...,: e, s ¡__

Piantaggine e Pantenolo svolgono un'azione protettiva,
emolliente e decongestionante sulla mucosa nasale irritata
mediante un'attività meccanica e non farmacologica. In formato spray da 30 ml.

La spirulina per un'attività ricostituente
Marcus Rohrer Spirulina, distribuito da Cabassi&Giuriati contiene oltre 100 sostanze
nutritive, lo spettro completo di tutti gli aminoacidi essenziali, clorofilla, enzimi
e antiossidanti: tutto il necessario per un corpo sano e uno stile di vita attivo. Si
tratta di un "pool completo di nutrienti". La
Spirulina ha ottenuto certificazioni da parte
di enti internazionali (UNO - United Nations - -
Organization; WHO - World Health Organization;•
NASA) che l'hanno identificata come miglior -
cibo con un valore nutrizionale riferito a 1kg di Marcus R91
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spirulina pari a 1000 kg di vegetali misti. L'alta
percentuale proteica vegetale (60%) è una buona F
alternativa a molte fonti di proteine animali. - E"° fgt= ogni giorno
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La spirulina favorisce i naturali meccanismi di Energie l"umoM.
top Oualtt,

difesa dell'organismo con attività di sostegno e -:
ricostituente.
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