
Un effi cace dentifricio naturale Fette biscottate golose e sane

Propoli per sostenere le difese

La pasta biologica senza glutine

Aiuta la regolarità digestiva

La crema al cacao “sugar free”

Homéodent di Boiron 
è il dentifricio per la 
cura di denti e gengive, 
a base di piante offi cinali 

spontanee. Indicato per ridurre la placca batterica e 
prevenire la carie, Homéodent è consigliato anche 
durante terapia con medicinali omeopatici perché 
non contiene menta. Senza parabeni; nei gusti anice, 
clorofi lla, limone e, per i bimbi, frutti rossi.

La linea Io Sono Monviso coniuga specifi che esi-
genze nutrizionali dei consumatori con l’attenzione 
al gusto. La linea comprende 4 diversi tipi di fette 
biscottate: Senza zuccheri aggiunti, per controllare 
l’introito di zuccheri, 
Iposodica,  per ridur-
re il sale nella dieta, 
Integrale, ricca di fi -
bre, e Biologica.

Propol D Equilibra è un integratore alimentare a 
base di propoli (sostanza resinosa elaborata dalle 

api) ed echinacea, che aiuta le natu-
rali difese dell’organismo e la funzio-
nalità delle prime vie respiratorie. La 
formula masticabile dal sapore fresco 
lo rende immediatamente disponibile 
nel cavo orale, contribuendo inoltre a 
rinfrescare l’alito. 

La nuova Pasta bio senza glutine Piaceri Mediterranei 
è a base di una miscela di tre farine selezio-
nate e provenienti da agricoltura biologica. La 
combinazione di farina di mais, riso e grano 
saraceno offre un’ottima tenu-
ta alla cottura e principi nutri-
tivi equilibrati. Qualità gluten-
free in tavola, per tante ricette 
da gustare in compagnia!

E.I.E. Mastice Di Chios è un integratore alimenta-
re senza alcol né altri solventi, utile per 
favorire un fi siologico controllo dell’a-

cidità gastrica. Questo prodotto è 
realizzato grazie a un esclusivo pro-
cesso di estrazione idroenzimatica 
che utilizza acqua, glicerina ed enzimi 
di origine vegetale, che lo rende alta-
mente biodisponibile.

La deliziosa crema spalmabile SZ® è prodotta con 
pregiato cacao magro, con le migliori nocciole solo 
italiane e senza zuccheri aggiunti. Le 
sue caratteristiche nutrizionali e sa-
lutistiche la rendono unica. A basso 
indice glicemico. Senza zuccheri ag-
giunti (contiene naturalmente zuc-
cheri), con edulcorante. Senza glutine 
e senza grassi di palma.
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Info: Equilibra - N. verde: 800/017874
www.equilibra.it

Info: Adama - Verona - Tel. 045/8779235
www.adama.it

Info: Piaceri Mediterranei - Eurospital
www.piacerimediterranei.it

Info: Compagnia Europea Alimenti e Natura
Cassina de’ Pecchi - www.senzazucchero.it

Info: Monviso - Andezeno (TO)
Tel. 011/9439301 - www.panmonviso.it

La vetrina del meseLa vetrina del mese

Info: Boiron - Milano - www.boiron.it 
Servizio informazioni Tel. 02/26990382
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