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SALUTE NATURALE

La vetrina di novembre

Eicaci alleati del benessere
L'aiuto naturale contro l'ansia Purifica l'aria che respiri
Ansileve è l'integratore alimen-
tare a base di sole sostanze natu-
rali in grado di farci sentire liberi
dall'ansia. È a base di Cyracos9
(estratto secco di Melissa), Griffonia e Rodiola,che favo-
riscono rilassamento e benessere mentale e sostengono
il tono dell'umore, peptidi marini idrolizzati,L-Arginina e
L-Lisina,eVitamina B6 che supporta le funzioni nervose.
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POP è il dispositivo tecnico che si applica a qualsiasi
tipo di mascherina. POP purifica l'aria respirata, rila-
scia una potente azione balsamica e rende piacevole
l'uso, anche prolungato, della mascherina.
Con estratti 100% naturali per un sollie-
vo immediato che dura un'intera giorna-
ta. In farmacia, erboristeria
e parafarmacia.
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Gustosa fonte di proteine verdi
I Lupini Bio di Madama Oliva, provenienti da col-
tivazioni eco-sostenibili, sono una fonte di proteine ve-
getali e di fibre alimentari. Perfetti come snack gustoso

e saporito, sfiziosi negli aperitivi, una
volta sgusciati sono ideali per le insa-
late miste e nelle minestre e come
ingrediente nelle zuppe di cereali e
nelle insalate di riso e di pasta.
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Sostieni le funzioni cognitive
Acumens è un integratore alimentare a base di Ba-
copa monnieri, utile per sostenere funzioni cognitive
e memoria, e di Ashwagandha, che agisce contro la
stanchezza mentale. Con anche Colina e Fosfatidil-
serina, costituenti delle mem-
brane delle cellule nervose, e
vitamina B6, che favorisce la
funzione psicologica.
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Via dolore e infiammazione
Flogisen è un integratore alimentare uti-
le in caso di dolore articolare, muscolare
e tendineo. Svolge un'azione antinfiamma-
toria specifica su muscoli e articolazioni,
grazie a estratti vegetali mirati: Boswellia
serrata, che inibisce i leucotrieni infiam-

matori, zenzero,antinfiammatorio, e curcuma, utile con-
tro artrite e artrosi.
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Fai scorta di preziosi Omega 3

Omega 3 Extra Pure ha ottenuto

le certificazioni 5 stelle IFOS, Orivo e
Friend of the Sea. Una perla contiene
645 mg di EPA e DHA, con Vitamina
E. Gli EPA e DHA sono utili per la
funzione cardiaca e cerebrale, la vista,
il controllo di trigliceridi e pressione. Senza odore e
retrogusto di pesce, grazie alla tecnologia OmegaZero.
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