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NOTIZIE E AZIENDE
PRODOTTI

UN’AZIONE PIÙ FORTE CONTRO COLESTEROLO E TRIGLICERIDI
Livelli ematici elevati di colesterolo e trigliceridi rappresentano un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. 
Nonostante la sensibilizzazione della popolazione, molti pazienti, a causa delle errate abitudini alimentari e degli stili 

di vita ai quali sono sottoposti, fanno fatica a controllare i livelli di colesterolo con la sola 
dieta. Normolip 5, l’integratore ESI appositamente formulato per queste esigenze, da oggi 
si presenta anche in una nuova versione, ancora più efficace: Normolip 5 Forte. Grazie 
all’estratto di Berberis aristata titolato in Berberina favorisce il controllo dei trigliceridi 
plasmatici e aiuta a normalizzare i livelli di colesterolo nel sangue. La Silimarina, 
contenuta nel Cardo mariano, coadiuva questa azione, oltre a essere utile per le funzioni 
epatica e depurativa. Il folato contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina, che 
è considerata un fattore di rischio cardiovascolare. Il Cromo è utile per regolare i livelli 
di glucosio nel sangue. Completa la formulazione il Riso rosso fermentato da Monascus 
purpureus titolato in monacolina K. Si consiglia di assumere 1 compressa al giorno. 
In confezione da 60 compresse.

TANTE PROTEINE, 
POCHI GRASSI E 
NIENTE ZUCCHERO IN 
UN DELIZIOSO BUDINO
Il Budino proteico WHYnature 
è un delizioso budino senza 
zuccheri, ad alto contenuto di 
proteine, ma povero di carboidrati 
e grassi. Proposto da Biovita, ha 
una consistenza densa e cremosa 
e, grazie alla sua composizione, 
risulta un prezioso alleato per i 
regimi alimentari controllati o 
per chi sta seguendo una dieta 
proteica. È ideale come spuntino 
di metà pomeriggio, ma anche 
come dessert dopo pranzo o cena. 
Da conservare in luogo fresco e 
asciutto e consumare a temperatura 
ambiente per una consistenza 
morbida, oppure da tenere in 
frigorifero per una consistenza più 
soda. Una volta aperto, tenere in 
frigorifero e consumare entro 24 
ore. Assicurarsi che il contenitore 
sia chiuso correttamente prima 
dell’uso. Utilizzare nell’ambito di 
una dieta varia ed equilibrata e di 
uno stile di vita sano. È disponibile 
al gusto vaniglia e al gusto cacao, in 
confezione da 125 grammi.

VENTI MILIARDI DI CELLULE PER RIEQUILIBRARE 
LA FLORA INTESTINALE
Per riequilibrare la flora batterica 
e supportare l’organismo c’è 
Provìda Probiotici Plus, un 
integratore alimentare di Optima 
Naturals a base di fermento 
sporificato (Bacillus coagulans 
BC 4 ad alta concentrazione) in 
associazione a 4 ceppi di fermenti lattici vivi utili per riequilibrare la flora 
batterica intestinale. La particolare tecnica produttiva di Provìda Probiotici 
Plus garantisce al consumatore, per tutta la durata del prodotto, una quantità 
di cellule attive non inferiore a 20 miliardi per dose. La formulazione è 
ulteriormente arricchita con una miscela di vitamine del gruppo B per il 
sostegno del normale metabolismo energetico e fibre prebiotiche, i frutto 
oligosaccaridi, che costituiscono il substrato di crescita fondamentale per 
la flora batterica. È particolarmente indicato da utilizzare in associazione 
a terapie antibiotiche, per supportare adeguatamente il nostro microbiota e 
il nostro sistema immunitario. Adatto per adulti e bambini (al di sopra dei 
3 anni di età) e in gravidanza. In confezione da 7 flaconcini, si consiglia di 
assumerne 1 al giorno, lontano dai pasti.

IL SIERO INTENSIVO 
RIGENERANTE CON 
26 PRINCIPI ATTIVI
Bakel presenta 
l’innovativo Siero 
Thio-A, composto 
da 26 principi attivi 
clean di efficacia 
convalidata, 
in grado di 
promuovere la 
rigenerazione 
cellulare. Tra 
questi ve ne sono 
5 peculiari, tutti di 
origine vegetale, 
particolarmente 
validi nel garantire 
l’efficacia 
rigenerativa. 
Bakuchiol 
svolge un’azione 
antiossidante in grado di 
minimizzare le discordie causate 
dall’accumulo di melanina, 
promuovendo la compattezza 
del tono e dell’elasticità, 
levigando e omogeneizzando 
la pelle. L’Estratto di semi di 
Vigna acontifolia promuove il 
rinnovo cellulare e la sintesi 
di collagene, combinando la 
massima tollerabilità cutanea 
senza indurre irritazioni su 
pelli sensibili e delicate. L’Acido 
Alfa lipoico apporta un’efficace 
azione antiossidante ad ampio 
spettro, garantendo un ruolo 
fondamentale nel metabolismo 
energetico cellulare e nella 
funzionalità di altri antiossidanti 
specifici come la vitamina C
e le vitamine A ed E. 
La Vitamina E è considerata 
il principale antiossidante 
liposolubile della nostra pelle, 
capace di rallentare il processo 
di invecchiamento e riducendo 
i danni causati dai raggi 
UVB. L’Olio di Macadamia è 
antiossidante e promuove il 
naturale ricambio cellulare, 
penetra velocemente senza 
residuo di superficie, apportando 
un’azione emolliente alla pelle. 
Il siero Thio-A ha una piacevole 
texture in emulsione sierosa a 
rapido assorbimento, ideale per 
tutte le tipologie di pelle, in ogni 
stagione dell’anno.

SUPPORTARE I MECCANISMI DIFENSIVI 
DELL’ORGANISMO CON LA ROSA CANINA
InfluEPID Plus Effervescente è un integratore 
alimentare specifico di Specchiasol con estratti 
di Rosa canina che lo rende ricco di vitamina C, 
un antiossidante naturale che contribuisce al 
normale funzionamento del sistema immunitario 
e del normale metabolismo energetico. Il processo 
di essiccamento dei frutti della Rosa canina 
distrugge dal 45 fino al 90% di vitamina C. In tal 
modo viene assicurato un apporto di vitamina C 
pari a 200 mg per ogni compressa di Influepid 
Plus effervescente. La presenza di Artiglio del 
diavolo rende l’integratore utile per favorire 
la fisiologica funzionalità articolare. Contiene, 
inoltre, N-acetilcisteina e Palmitoiletanolamide. È un integratore indicato per 
supportare i meccanismi difensivi nel corso della stagione autunno-invernale. 
Si consiglia l’assunzione di 2 compresse al giorno: 1 al mattino e 1 alla sera, 
sciolte in un bicchiere d’acqua (pari a 150 ml.).

ARMA NATURALE CONTRO VIRUS E BATTERI
Dall’unione della fitoterapia e della micoterapia orientale che 
sfrutta i benefici dei funghi medicinali nasce Defender Plus, 
un preparato proposto da Ezira dalle importanti proprietà 
immunomodulanti e immunostimolanti, che va ad agire sia 
sulla risposta immunitaria aspecifica, sia su quella specifica. 
Contiene Reishi e Shiitake, due funghi le cui attività sono 
recentemente oggetto di numerosi studi. Il loro utilizzo è 
indicato sia in patologie di scarso rilievo clinico, come la 
comune influenza, sia in caso di malattie più gravi. Recenti 
studi, infatti, hanno dimostrato come questi due funghi siano 
in grado di migliorare la proliferazione e la maturazione di 
macrofagi e cellule NK (risposta immunitaria aspecifica) 

e dei linfociti T dando immunità cellulo-mediata (risposta 
immunitaria specifica). L’azione di competenza del sistema 
immunitario sui patogeni è sinergicamente potenziata dagli 
estratti di Acerola, Echinacea e Propoli, che determinano un 
aumento delle difese endogene tramite stimolazione aspecifica 
del sistema immunitario. Contiene, infine, olio essenziale di 
Manuka, uno degli olii essenziali con più spiccata attività 
antimicrobica in natura. Per l’enorme sinergia dei suoi 
componenti, Defender Plus può essere utilizzato sia in fase di 
prevenzione di patologie virali (es. Herpes simplex) o stagionali, 
sia in fase acuta con infezione in atto.
In confezione da 20 compresse rivestite.
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