
Azienda: Abundance & Health Ltd 
Marchio: Altrient 
Padiglione: 26 
Stand: C35 
 

La salute è la nuova bellezza. Altrient C e Glutatione, 
cioè vitamina C e glutatione liposomiali, sono indicati per 
coloro che desiderano potenziare il sistema immunitario 
e prendersi cura di salute e bellezza. Studi clinici 
indipendenti, eseguiti in doppio cieco e controllati con 
placebo, hanno dimostrato che Altrient C aumenta 
l’elasticità e la compattezza della pelle del 61% e 
migliora l’idratazione e i livelli di collagene dopo 3 mesi di 
utilizzo. I nutrienti di Altrient vengono assorbiti dal 
sangue e dalle cellule in modo più rapido ed efficace 
rispetto alle altre forme di integrazione orale poiché sono 
avvolti in sfere microscopiche (i liposomi) che li 
proteggono dalle barriere di assorbimento presenti nel 
sistema digestivo, consentendo loro un passaggio sicuro 
fino alle cellule, proprio dove ce n'è maggior bisogno. 
Altrient è adatto alle persone vegane ed è senza glutine 
e zuccheri. È disponibile in farmacia e nei negozi di 
alimenti naturali, o su www.abundanceandhealth.it. 

Altrient C 



Azienda: Aliopharm Srl 
Marchio: Aliopharm  
Padiglione: 26 
Stand: A91 
 
 Aliopharm e il “CNR” Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, dopo lunghi studi, ricerche e sperimentazioni 
hanno sviluppato “Aliophen”, un estratto bioattivo da 
malti e luppoli selezionati, 100% naturale e ricco di 
polifenoli che contribuiscono anche a contrastare 
l’invecchiamento cellulare causato dai radicali liberi.  
Aliophen è un prodotto le cui molecole bioattive non 
sono addizionate artificialmente ma sono presenti alle 
concentrazioni d’origine. Aliophen, naturale, innovativo 
ed esclusivo è una nuova scoperta utile a supportare 
applicazioni nella Nutraceutica, Cosmeceutica e negli 
Alimenti e Bevande Funzionali. Aliophen rappresenta 
un prodotto e una tecnologia con brevetto 
internazionale (PCT/IB2018/056283). 
Al fine di diffondere sul mercato nazionale e 
internazionale i propri brevetti e prodotti, Aliopharm è 
aperta a valutare partnership con soggetti pubblici e 
privati, aziende o investitori interessati a prendere la 
concessione in licenza dei propri brevetti o prodotti. 

Aliophen 



Azienda: Giuliani 
Marchio: Bioscalin, Trosyd, Lichtena, Milice, 
Giusto, Monoderma, Tricovel, Kerà   
Padiglione: 25 
Stand: A116-B115 
 

Soluzioni efficaci e sicure per la salute di 
capelli e unghie, la cura della pelle, il 
benessere gastro-intestinale e le esigenze 
alimentari specifiche. 

Giuliani 



Azienda: Inpha Duemila Srl  
Marchio: Inpha Duemila Srl  
Padiglione: 26 
Stand: A89-B90 c/o Federsalus 

Alliendo® è un nutraceutico a base di 
quercetina, curcuma e N-acetilcisteina 
(formulati con tecnologia 
ENDOBASP®) unico nel suo genere che, 
grazie alla formulazione completa e ad una 
tecnologia brevettata e clinicamente testata, 
assicura il completo assorbimento dei suoi 
principi attivi e risulta essere un approccio 
innovativo nella gestione della tipica 
sintomatologia presente nei casi di 
endometriosi, oltre a contrastare i disturbi 
del ciclo mestruale.  

Alliendo® 



Azienda: EPO Srl  
Marchio: ENOTprost 
Padiglione: 26 
Stand: A89-B90 

ENOTprost è il nuovo ingrediente per gli 
integratori per il benessere della prostata: è 
il primo estratto di Epilobium angustifolium 
standardizzato al 15% di Enoteina B. 
ENOTprost ha proprietà anti-infiammatoria 
e antiossidante. L’infiammazione e lo stress 
ossidativo sono fattori di rischio e di 
cronicità dei problemi alla prostata. 

ENOTprost 



Azienda: Enervit Spa 
Marchio: EnerZona 
Padiglione: 26 
Stand: B49-C50 
 

Dalla scienza Enervit, nasce EnerZona Omega3 
Specialist: la nuova linea di integratori studiata 
per le donne. EnerZona Omega3 Specialist è 
l’esclusiva linea di integratori nati dalla 
combinazione degli Omega 3 EnerZona con 
preziose e innovative molecole. Skin aiuta a 
mantenere la pelle e i capelli sani, Vitality a 
ridurre la stanchezza e l’affaticamento, e Focus a 
supportare le prestazioni mentali. Tre prodotti 
all’avanguardia che uniscono alla ricerca Enervit 
l’innovazione EnerZona, specialista nel mondo 
degli omega-3.  
Una risposta alle esigenze di tutte le donne. 

EnerZona Omega3 Specialist 



Azienda: International Sport Nutrition Srl 
Marchio: 4+ Nutrition  
Padiglione: 26 
Stand: B9-C10 
 

Collagen+ Sport & Beauty è un integratore alimentare in 
pratiche fiale studiato e creato appositamente per la 
donna che pratica attività sportiva sia in ambienti chiusi 
che all’esterno, per contrastare i segni 
dell’invecchiamento cutaneo e supportare ossa e 
articolazioni. Collagen+ Sport & Beauty contiene peptidi 
bioattivi del collagene VERISOL®, che sono ben digeriti e 
assorbiti dall'organismo e agisco selettivamente sulla 
pelle, andando a ridurre visibilmente la profondità delle 
rughe (quasi del 60%) e donare tono ed elasticità. L’acido 
ialuronico è uno dei componenti fondamentali dei tessuti 
connettivi, importante per contrastare l’invecchiamento, 
prevenire la formazione delle rughe, combattere la 
disidratazione e la secchezza cutanea e per il benessere 
delle articolazioni. Il tè verde Matcha offre il suo elevato 
potere antiossidante e l’acqua di cocco, particolarmente 
ricca in potassio, calcio e magnesio risulta ottima per il 
reintegro dei sali minerali persi con la sudorazione.  

Collagen + 



Azienda: La Finestra Sul Cielo Spa  
Marchio: La Finestra Sul Cielo  
Padiglione: 26 
Stand: C100 
 

Facili da preparare: linea di preparati biologici per 
porridge, salse, burger e non solo! Pronti in pochi 
minuti.Senza glutine.Preparati per quinoa o porridge, per 
un pasto ricco di fibre e fonte di proteine, a pranzo come 
a cena. Sfiziosi ingredienti per pasticceria ideali per la 
preparazione di ricette per dolci da forno,come 
guarnizione per squisiti dessert.Consigliati per arricchire 
e personalizzare ogni ricetta. Gustosi preparati per 
falafel, speziate polpettine a base di ceci della tradizione 
mediorientale e per burger vegetali, semplici da 
realizzare. Proposti con ceci e zucchine, piselli e 
carote,lenticchie e peperoni. Deliziosa salsa da utilizzare 
come contorno per i tuoi piatti, ma anche da 
accompagnamento a sfiziosi snack per dare gusto ai tuoi 
momenti di relax. Preparato per porridge classico, con 
frutti rossi, a base di chia ed una versione salata per la 
tradizionale colazione anglosassone a base di avena. Il 
pancake alla nocciola ha un gusto delicato ed una 
fragranza unica. 

Facili da preparare 



Azienda: Multibrand Srl 
Marchio: Oxygizer 
Padiglione: 26 
Stand: C15 
 

Oxygizer è una bevanda naturale costituita da acqua 
minerale purissima sgorgante dalle Dolomiti di Sesto 
arricchita di ossigeno. Contiene circa 150mg/litro di 
ossigeno ossia il 3000% in più rispetto alle normali 
acque in commercio. Venduta rigorosamente in bottiglia 
di vetro per non far defluire ossigeno, Oxygizer è la 
bevanda per la salute, il benessere e la bellezza. 
L’acqua che fa bene a tutti Oxygizer ossigena 
maggiormente i tessuti perché, oltre alla respirazione, 
l’ossigeno viene assimilato nello stomaco e nell’ 
intestino. Ne giovano tutti gli aspetti fisici: maggior 
ossigeno nel sangue, nei muscoli, nella pelle e in tutti gli 
organi. Oxygizer rivitalizza le cellule della pelle, esalta il 
gusto delle pietanze, favorisce la digestione, dona una 
sensazione di benessere generale, riduce il mal di testa 
da stress, migliora la concentrazione, aumenta la 
resistenza fisica e la prontezza riflessi, migliora le 
prestazioni lavorative, velocizza la fase di recupero post 
allenamento. 
  
  
  

Oxygizer acqua e ossigeno 



Azienda: NutriResearch 
Marchio: NutriResearch 
Padiglione: 26 
Stand: A89-B90 
 

Nutrixam® formula, è una miscela progettata per 
soddisfare le esigenze umane realizzata con 
ingredienti di altissima qualità per fornire la giusta 
integrazione di Aminoacidi Essenziali adatta a 
bilanciare un metabolismo delle proteine 
compromesso tenendo conto anche del rapporto fra 
aminoacidi e vitamine, in particolare niacina, acido 
folico e B12. Nutrixam® garantisce il rapido 
assorbimento degli Aminoacidi con un utilizzo ottimale 
per via anabolica, non produce scorie azotate, in 
particolare urea, e quindi non comporta alcun 
sovraccarico funzionale per i reni, mentre stimola la 
sintesi anche nel fegato. Si tratta della formulazione 
più avanzata, efficiente e sicura, nel rispetto dei 
rapporti stechiometrici fra aminoacidi richiesti dagli 
esseri umani e fornisce il massimo valore di 
aminoacidi essenziali rispetto a qualsiasi altro 
alimento.  
  
  

Nutrixam® 



Azienda: Optima Naturals Srl  
Marchio: Colours of Life, Omega 3-6-9- VEG 
Padiglione: 25 
Stand: B50 
 

Omega 3.6.9 VEG è un integratore alimentare, della 
linea Colours of Life, in softgel vegetali a base di una 
bilanciata miscela di oli di 
semi di Chia, Enotera, Lino, Girasole e Ribes nero, 
fonti 100% naturali di Omega 3.6.9. 
Omega 3.6.9 VEG garantisce, grazie ad un’attenta 
formulazione, quantità adeguate e funzionali di acidi 
grassi necessari. La formulazione rispetta i criteri 
nutrizionali delle più recenti ricerche scientifiche che 
definiscono il rapporto corretto di Omega 3:6:9 come 
2:1:1-0,5. La formula si completa con Vitamina E, 
potente antiossidante che contribuisce alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo.  
La qualità del prodotto è garantita sia dalla scelta degli 
oli sia dai corretti processi di produzione che 
rispettano i criteri GMP (Good Manufacturing 
Practice). Il prodotto non contiene glutine ed è adatto a 
vegetariani e vegani. 
   
  

Omega 3.6.9 VEG 



Azienda: Phyto Garda Srl Unip 
Marchio: Fisiocol 
Padiglione: 26 
Stand: B29-C30 
 
 
 

Fisiocol® è un integratore alimentare di acidi grassi 
essenziali Omega-3 (EPA + DHA) concentrati ed 
estratti con distillazione molecolare da olio di pesce. 
Fisiocol® è prodotto con tecnologia PuremaxTM per 
una purezza garantita. É indicato in caso di ridotto 
apporto di acidi grassi Omega-3 (EPA + DHA) con la 
dieta. EPA e DHA contribuiscono alla normale 
funzione cardiaca, al mantenimento della normale 
funzione cerebrale e capacità visiva, al mantenimento 
di livelli normali di trigliceridi nel sangue e di una 
normale pressione sanguigna. Certificato 5 stelle 
IFOSTM e Friend of the Sea® per l’ecosostenibilità, è 
formulato in pratiche capsule soft-gel, facilmente 
deglutibili e deodorizzate. Ogni capsula contiene 450 
mg di EPA e 180 mg di DHA. Disponibile in formato 
da 80 e 240 capsule soft-gel, si consiglia di 
assumerne da 1 a 5 al giorno a seconda delle 
esigenze.  
  

Fisiocol 



Azienda: Health and Happiness Italy Srl 
Marchio: Swisse  
Padiglione: 26 
Stand: A13-B14 
 

Swisse Capelli Pelle Unghie Liquido è la nuova 
formulazione multinutriente per prendersi cura di 
capelli, pelle e unghie. 
  
- Capelli, Pelle e Unghie: la biotina contribuisce al 
mantenimento di capelli e pelle sani. Il selenio 
contribuisce al mantenimento di unghie sane. 
- Stress Ossidativo: il selenio contribuisce alla 
protezione  delle cellule dallo stress ossidativo 
  
Con estratto di arance rosse di Sicilia (RED 
ORANGE COMPLEX®). 
  
Prodotto in Italia. 
Fomato 300 ml. 

Capelli Pelle Unghie - Formula Liquida 



Azienda: Herbalgem Italia Srl 
Marchio: Pranarom Herbalgem  
Padiglione: 26 
Stand: C19 
 

Un olio essenziale è l'essenza volatile estratta da 
piante aromatiche per distillazione in corrente di 
vapore acqueo. 
L'aromaterapia scientifica è lo studio degli oli 
essenziali di cui Pranarom è leader indiscusso. 
Pranarom produce e raccomanda l'utilizzo di Oli 
Essenziali Chemiotipizzati, puri e naturali al 100%.  
Il Chemiotipo identifica le componenti biochimiche 
dell'olio essenziale garantite da dati scientifici certi, 
confermati in laboratorio. 

Oli essenziali chemiotipizzati 



Azienda: Bios Line  
Marchio: Bios Line 
Padiglione: 26 
Stand: B39-C40 
 

Quando i risvegli notturni minano la qualità del sonno, 
VitaCalm Tutta Notte è la soluzione naturale ed 
efficace. 
La sua compressa a doppio strato fast/retard rilascia i 
principi naturali in due fasi: 
- Lavanda, Valeriana ed Escolzia a rilascio 
immediato, facilitano un rapido addormentamento; 
- La passiflora, rilasciata dopo circa 4 ore, favorisce 
un sonno ristoratore, per tutta la notte. 
 
30 compresse a rilascio fast/retard; 16,00€ 
  

Vitacalm Tuttanotte 



Azienda: ES ITALIA Srl 
Marchio: ETHICSPORT 
Padiglione: 26 
Stand: A1-B2 
 

Il prodotto contiene glucidi sequenziali a corta, 
media e lunga catena. Permette una rapida 
disponibilità di glucosio e una distribuzione 
dell’energia nel tempo. Contiene caffeina e 
potassio.  
La caffeina contenuta (121 mg/dose = 2 pack gusto 
Cola) contribuisce ad aumentare la lucidità mentale 
e a migliorare la concentrazione.  
Il prodotto non contiene glutine (Gluten Free) è 
pertanto indicato anche per soggetti celiaci o con 
intolleranza al glutine. 

Ethicsport 



Azienda: Guna Spa 
Marchio: Guna 
Padiglione: 36 
Stand: A24 
 

Ti spegni dopo i pasti? Da Guna arriva Enzyformula, 
integratore alimentare per le funzioni digestive. Ogni 
compressa, grazie al triplo strato a rilascio 
differenziato « Fast & Slow » secondo le diverse fasi 
della digestione, associa una miscela enzimatica ad 
ingredienti ed estratti di origine vegetale. In particolare, 
lo strato esterno “Fast”, a rilascio veloce nell’area 
gastroduodenale, contiene una miscela enzimatica 
(lattasi, amilasi, lipasi, cellulasi, papaina, bromelina), 
associata a: Vitamina PP, utile per mantenere la 
fisiologica funzionalità delle mucose, estratto vegetale 
di Fillanto che contribuisce al metabolismo dei 
carboidrati e alla funzione epatica ed estratto vegetale 
di Fumaria per le funzioni digestiva e depurativa 
dell’organismo. Lo strato interno, a più lento rilascio 
“Slow”, contiene l’estratto di Curcuma, utile per la 
funzionalità del sistema digerente ed anche 
antiossidante. In pratico blister da 20 compresse, 
Enzyformula è inoltre certificato senza glutine. 

Enzyformula 



Affaticamento Mentale? Gunabrain a base di N-
acetilcisteina (NAC), Coenzima Q10, Manganese, 
Selenio, Tè verde (Camellia sinensis ) e Ginseng 
Indiano (Withania somnifera) fornisce apporti 
nutrizionali specifici per sostenere l’organismo in 
situazioni di stress cerebrale e contrastare i danni 
indotti dai radicali liberi. Gunabrain è un utile supporto 
nutrizionale in situazioni di: surmenage intellettivo, 
intenso studio o lavoro, stanchezza mentale (difficoltà a 
concentrarsi). In Gunabrain i componenti sono 
accuratamente selezionati e presenti in precise e 
bilanciate quantità, per fornire un apporto equilibrato ed 
elevata  biodisponibilità. Selenio e Manganese 
contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo. La Camellia sinensis (Tè verde) e il Ginseng 
Indiano (Withania somnifera) sono utili nei casi di 
stanchezza fisica e mentale. 
Disponibile in confezione da 30 compresse deglutibili. 
Gunabrain è certificato senza glutine. 
  

Gunabrain 

Azienda: Guna Spa 
Marchio: Guna 
Padiglione: 36 
Stand: A24 
 



Azienda: Metagenics Italia Srl  
Marchio: MetaViva®  
Padiglione: 26 
Stand: A81-B82 
 

MetaViva® magnesio1 potassio2 vit C3 

Aiuta a contrastare stanchezza & carenza di 
energia1, 3. 
Favorisce resistenza durante e dopo sforzi fisici1, 3. 
Per il mantenimento di muscoli flessibili & forti2. 
Senza lattosio, soia e glutine. 
Gusto gradevole di agrumi. 
 

MetaViva® magnesio1 potassio2 vit C3 

 


