La vetrina del mese
L’aiuto per le vie respiratorie

Pura bontà a base di kiwi bio

Manuka Beneﬁt Tuss è un integratore alimentare a base di Miele di Manuka
e olio essenziale di Manuka della Nuova
Zelanda. Favorisce la funzionalità delle
vie aeree e la ﬂuidità delle secrezioni
bronchiali. Dà sollievo all’apparato respiratorio e, in più, aiuta a stimolare
le difese. Emolliente, è adatto anche in
pediatria.

I Kiwiny Smoothies sono ottenuti
con i migliori e selezionati kiwi biologici, coltivati e raccolti nelle nostre
piantagioni situate nell’area a Nord-Est
d’Italia.Tra essi Kiwiny “Red”, ottenuto
da kiwi e mele, Kiwiny “Yellow”, da kiwi
e pere, e Kiwiny “Pure” la bontà fatta
dai soli frutti del kiwi. Eccellenti a colazione o in pausa.

Info: Optima Naturals - Gallarate (VA)
Tel. 0331/799193 - www.optimanaturals.net

Info: Soc. Agr. F.lli Breitenberger - Tel. 0422/774374
Giavera del Montello (TV) - www.kiwiny.com

Per fare scorta di vitamina C

Il mix antiage più efﬁcace

La Vitamina C sostiene il sistema immunitario, riduce
la stanchezza, protegge le cellule dallo stress ossidativo,
accresce l’assorbimento del ferro e partecipa alla formazione del collagene (in vasi sanguigni, cartilagini ecc.).
ESI ha messo a punto una nuova formulazione in compresse ad alto dosaggio di Vitamina C (una compressa
ne contiene 1000 mg, pari a 2 kg di
arance) e a lento rilascio.

Una pelle bella, liscia e luminosa riﬂette un corpo sano
e ben curato. Obey Your Body sfrutta la sinergia fra
cosmetica a base di sali del Mar
Morto e integratori 100% naturali
orientati alla cura completa della
pelle. Ogni trattamento offre la
soluzione a una speciﬁca esigenza
della pelle. Risultati già dal primo
mese di trattamento.

Info: ESI - Albissola Marina (SV)
www.esi.it - info@esi.it

Info: MyLife Cosmetics - Lucca (LU)
www.mylifecosmetics.it - mylifecosmetics12@gmail.com

Controlla i lipidi al naturale

Gli estratti alleati delle difese

Polico® è un integratore alimentare a base di policosanoli. Il termine Policosanol, coniato dai ricercatori cubani, indica una miscela di alcoli ottenuti dalla cera di canna
da zucchero. I policosanoli hanno un’ottima tollerabilità anche per lunghi periodi;
abbinati ad una dieta povera
di grassi, contribuiscono in
modo naturale al controllo
dei lipidi plasmatici.

Ribes nigrum con Perilla è un
integratore in perle a base di olio di
Ribes nigrum e perilla, piante tradizionalmente impiegate in inverno. Il
Ribes nigrum possiede effetti ﬁsiologici per l’integrità e la funzionalità
delle membrane cellulari; l’olio di
Perilla può contribuire alle naturali
difese dell’organismo.

Info: BF Pharma - Tel. 0172/646181
www.bfpharma.com

Info: Equilibra - N. Verde: 800/017874
www.equilibra.it
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