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Articolazioni
Acido Ialuronico
Artiglio Crema Gel
Artiglio del diavolo Forte
Boswellia (Incenso)
Crema Amica
Curcuma
InfluSalice C
Reumalieve Dol
Reumalieve Flex
Uncaria
Zenzero
Balsamici & Difesa
Aglio
Alito fresco
Allerbe
Balsamia
Cordyceps
Echinacea
Eleuterococco
ErbaMirra

Lattoferrina 200 mg
Maitake
Propoli Titolata
Quercetina 200 mg
Reishi
Rosa canina
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60
63
62
277

Shiitake
Tea tree compresse
Tea tree olio essenziale Bio
Uncaria

Bellezza della Pelle
& dei Capelli
271 Bardana
66 Acido Ialuronico - Acido
Ialuronico Special Care
68 Capelli & Unghie
70 Capelli Uomo
72 Carosole - Carosole Plus
262 Coenzima Ql0 100 mg
290 Crema alla Calendula
76 Dermal Advanced
78 Fresco Sollievo
291 Gel all'Aloe
274 Lievito di Birra
274 Miglio
275 Olio di Borragine perle vegetali
275 Olio di Enothera perle vegetali
275 Olio di Germe di Grano perle
vegetali
64 Tea tree Crema purificante

Benessere
Cardiovascolare
260
271
82
84
86
88
144

Acido Lipoico
Biancospino
Moringa oleifera
Olivo Press Control
Omega 3 Vegetale
Resveratrolo
Rolo Plus - Rolo 2

Benessere Femminile
91
92
90
92
65
94

Erbadonna 1
Erbadonna 2
Erbadonna Ciclo
Erbadonna Osteo
Tea tree Detergente intimo
Trifoglio Rosso

Benessere
Gastrointestinale
271
272
96
102
104
273
162
108
277

Carbone vegetale attivo
Carciofo
Carmina
Enzimi
Eupeptos
Finocchio
Probiotici 10 MLD
Ritmolax
Zenzero

Benessere Maschile
70
272
112
114
274
275
276
276

Capelli Uomo
Damiana
Erbamea Prost
Erbamea Uomo
Maca
Muira puama
Serenoa
Tribulus

Benessere
delle Vie Urinarie
116 Cistattiva
120 Cranberry
122 D-Mannosio
3
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67 Tea tree Detergente intimo

Cellulite & Linea
142
271
271
124
128
272
132
136
137
273
138

Aceto di Mele
Alga bruna (Fucus)
Ananas
Ananas Cell
Caffe Verde - Caffe Verde Plus
Centella
ErbaForma Linea
Garcinia Forte
Garcinia Plus
Glucomannano
Idrolinea

Fermenti Lattici
162 Probiotici 10 MLD

Funzionalità del plesso
emorroidario
168 Roid Active

Gambe Stanche
& Pesanti
170 Bioflavonoidi C
272 Centella
220 OPC (Proantocianidine
Oligomeriche)
172 Vite Rossa Gambe

Memoria & funzioni
cognitive

Colesterolo
272 Carciofo
144 Rolo Plus
146 Rolo 2

Depurazione
148
271
271
272
272
272
152
154
272
158
276

Aloe Vera
Bardana
Betulla
Carciofo
Cardo mariano
Chlorella Bio
Clorofilla
Drepur
Equiseto
FegatoForte
Tarassaco

178
201
273
273
276

Concentrazione attiva
Forte Memo
Ginkgo biloba
Ginseng
Schisandra

Metabolismo dei
carboidrati
180
273
273
274

Dulcis
Fieno greco
Glucomannano
Gymnema

Relax & Sonno
271 Biancospino
182 Melatonina 1mg
274 Melissa
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275 Passiflora
184 Sedanerv
277 Valeriana

Sollievo per la Testa
190 Nomal

Tonici & Energetici
192 Cordyceps
272 Eleuterococco
194 Energia Più
197 Energia Longevity
196 Energia & Armonia
272 Erba di Grano Bio
273 Fieno greco
198
273
273
204
206

Forte
Ginseng
Guaranà
Guaranà Mix
Junior Energia
Maca
Pappa Reale
Rhodiola
Rhodiola Forte

274
208
275
210
276 Schisandra
276 Spirulina Capsule vegetali
212 Spirulina Biologica 500 mg
compresse
276 Tribulus
277 Withania

Tono dell'Umore
273 Griffonia

214 Griffonia Forte
216 Iperico 0,7 mg

Vista & Microcircolo
218
170
273
274
220

Benvedere
Bioflavonoidi C
Ginkgo biloba
Mirtillo
OPC (Proantocianidine
Oligomeriche)

Vitamine, Minerali
& Antiossidanti
222 VNR (Valori Nutrizionali di
Riferimento vitamine e minerali)
224 ACE & Selenio
226 Acido Folico
274 Lievito di birra
238 Multivitaminico Energy
con Coenzima Q1O
276 Rosa canina
228 Vitamine Complesso B
230 Vitamina Bl2
232 Vitamina C 500 mg compresse e
bustine effervescenti
234
235
236
240
244
246
203
250
254

Vitamina D3 (2000 UI)
Vitamina D3 da Lichene (2000 UI)
Vitamina E
Vitamine & Minerali
Calcio
FerroNatura
Forte MgK
Magnesio - Magnesio Complex
Magnesio & Potassio
5

I

Catalogo_Autunno_2022.indd 5

12/07/22 09:00 I

I

Zinco
Açai
Acido Lipoico
Coenzima QlO 100 mg
Goji
Melograno
OPC (Proantocianidine
Oligomeriche)
268 Papaya fermentata
276 Thè verde capsule vegetali
54 Quercetina 200 mg

256
258
260
262
264
266
220

288
290
291
176

293

I prodotti della
tradizione Erboristica

332
322
294
329
334
319
306

Argilla
Caramelle
Erbe Officinali
Finocchio confettato
Hennè naturali e rinforzati (100 g)
Infusi alla Frutta
Infusi alla frutta
in bustine filtro piramidali
Infusi di Piante Officinali
Biologici in bustine filtro
Infusi di Piante Officinali
Biologici in bustine filtro
Confezione regalo
Mix di frutta secca
Olio di Mandorle Dolci (125 250 - 1000 ml)
Olio di Iperico (100 ml)
Orsetti lecca lecca
Pot pourri
Thè
Tisane Composte
Tisane Composte in confezione
da 100g
Zenzero candito confettato

302

Prodotti per la Pelle
Certificati Eco Bio

304

Crema Amica
Crema alla Calendula
Gel all'Aloe
Vite rossa gambe Gel

320
330

278

Oli essenziali

282

Estratti idroalcolici

331
326
336
308
298
300

284

Gemmoderivati (Macerati
glicerinati)

329

270 Estratti secchi di Piante
singole Capsule vegetali

286

Sinergicum Fluidi e
Compresse

'

Pubblicazioni
338 Edizioni Erbamea
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Elenco
dei prodotti
in ordine alfabetico

258 Açai
142 Aceto di Mele
224 ACE & Selenio
226 Acido Folico
66 Acido Ialuronico - Acido
Ialuronico Special Care
260 Acido Lipoico
271 Aglio
271 Alga bruna (Fucus)
26 Alito fresco
28 Allerbe
148 Aloe Vera
271 Ananas
124 Ananas Cell
332 Argilla
20 Artiglio Crema Gel
18 Artiglio del diavolo Forte
30 Balsamia
271 Bardana
218 Benvedere
271 Betulla
271 Biancospino
170 Bioflavonoidi C
271 Boswellia (Incenso)
128 Caffe Verde - Caffe Verde Plus
244 Calcio
68 Capelli & Unghie
70 Capelli Uomo
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322 Caramelle

196 Energia &: Armonia

271 Carbone vegetale attivo

102 Enzimi

272 Carciofo

272 Equiseto

272 Cardo mariano

272 Erba di Grano Bio

96 Carmina

91 Erbadonna 1

72 Carosole - Carosole Plus

92 Erbadonna 2

272 Centella

90 Erbadonna Ciclo

272 Chlorella Bio

92 Erbadonna Osteo

116 Cistattiva

132 ErbaForma Linea

152 Clorofilla

112 Erbamea Prost

262 Coenzima Q10 100 mg

114 Erbamea Uomo

178 Concentrazione attiva

36 ErbaMirra

192 Cordyceps

294 Erbe Officinali

120 Cranberry

282 Estratti Idroalcolici

290 Crema alla Calendula

270 Estratti secchi di Piante Singole
Capsule Vegetali

288 Crema Amica
22 Curcuma
272 Damiana
76 Dermal Advanced

104 Eupeptos
158 FegatoForte
246 FerroNatura

122 D-Mannosio

273 Fieno greco

154 Drepur

273 Finocchio

180 Dulcis

329 Finocchio confettato

272 Echinacea

198 Forte

338 Edizioni Erbamea

201 Forte Memo

272 Eleuterococco

203 Forte MgK

194 Energia Più
197 Energia Longevity

78 Fresco Sollievo
271 Fucus (Alga bruna)
9
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58 Ganoderma (Reishi)

46 Lattoferrina 200 mg

136 Garcinia Forte

274 Lievito di birra

137 Garcinia Plus

274 Maca

291 Gel all'Aloe

284 Macerati glicerinati
(Gemmoderivati)

284 Gemmoderivati
(Macerati Glicerinati)
273 Ginkgo
273 Ginseng
273 Glucomannano
264 Goji
273 Griffonia
214 Griffonia Forte
273 Guaranà
204 Guaranà Mix
274 Gymnema
334 Hennè naturali e rinforzati (100 g)
138 Idrolinea
40 Immunosempre
271 Incenso (Boswellia)
44 InfluSalice C

250 Magnesio - Magnesio Complex
254 Magnesio & Potassio
56 Maitake
182 Melatonina 1mg
274 Melissa
266 Melograno
274 Miglio
274 Mirtillo
320 Mix di frutta secca
82 Moringa oleifera
275 Muira puama
238 Multivitaminico Energy
con Coenzima Q10
190 Nomal
278 Oli Essenziali
275 Olio di Borragine perle vegetali

319 Infusi alla Frutta

275 Olio di Enothera perle vegetali

306 Infusi alla frutta
in bustine filtro piramidali

275 Olio di Germe di grano perle
vegetali

302 Infusi di Piante Officinali
Biologici in bustine filtro

331 Olio di Iperico (100 ml)

304 Infusi di Piante Officinali
Biologici in bustine filtro
Confezione regalo
216 Iperico 0,7 mg
206 Junior Energia

330 Olio di Mandorle dolci
(125-250-1000 ml)
84 Olivo Press Control
86 Omega 3 Vegetale
220 OPC (Proantocianidine
Oligomeriche)
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326 Orsetti lecca lecca

276 Tarassaco

268 Papaya fermentata

62 Tea tree olio essenziale biologico

208 Pappa Reale

63 Tea tree compresse

275 Passiflora

64 Tea tree crema purificante

275 Pompelmo semi

65 Tea tree detergente intimo

336 Pot pourri

308 Thè

162 Probiotici 10 MLD

276 The Verde capsule

48 Propoli Titolata

298 Tisane Composte

54 Quercetina 200 mg

300 Tisane Composte
in confezione da 100g

222 RDA (vedi VNR)
58 Reishi ( Ganoderma)

276 Tribulus
94 Trifoglio Rosso

88 Resveratrolo

277 Uncaria

24 Reumalieve Dol

277 Valeriana

25 Reumalieve Flex

232 Vitamina C 500 mg

275 Rhodiola

228 Vitamine Complesso B

210 Rhodiola Forte

230 Vitamina B12

108 Ritmolax

234 Vitamina D3 (2000 UI)

168 Roid active

235 Vitamina D3 da Lichene (2000 UI)

144 Rolo Plus

236 Vitamina E

146 Rolo 2

240 Vitamine & Minerali

276 Rosa canina

172 Vite Rossa Gambe

276 Schisandra

176 Vite rossa Gambe Gel

184 Sedanerv

222 VNR (Valori Nutrizionali di
Riferimento vitamine e minerali)

276 Serenoa
60 Shiitake
286 Sinergicum Fluidi e Compresse
276 Spirulina capsule vegetali
212 Spirulina Biologica 500 mg
compresse

277 Withania
78 Zanzare e insetti - Fresco Sollievo
277 Zenzero
329 Zenzero candito confettato
256 Zinco
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UN BENESSERE
TUTTO DA VIVERE
Non c'e civiltà che in ogni tempo non abbia riconosciuto e apprezzato
il valore delle proprietà benefiche delle piante.
Anche ai nostri giorni è particolarmente sentito e diffuso il bisogno
di assicurare all'organismo un benessere e un equilibrio fisiologico più
naturale, facendo ricorso alle virtù dei principi attivi che ci mette a dispo
sizione la natura.
Sono le piante per infusi e decotti e gli integratori a offrire questa
opportunità.
Molti di noi già conoscono e utilizzano questi prodotti, ma non sem
pre è facile orientarsi tra le tante proposte e scegliere quelle più mirate
per le proprie esigenze.
Questo catalogo è dedicato a ciascuno di noi ed esprime l'impegno
di ERBAMEA di guidarci nella ricerca e nell'accurata scelta di piante
e integratori di qualità, formulati selezionando e associando i migliori
ingredienti sulla base delle più moderne conoscenze scientifiche, senza
però dimenticare l'importanza del loro uso tradizionale.
Con la certezza che chi scopre il loro valore e si affida alla loro effica
cia, non desideri più rinunciare al piacere di prendersi cura del proprio
benessere.
NOTA BENE: gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equi
librata e devono essere utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano. Non superare le dosi
giornaliere consigliate e tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Seguire
le eventuali avvertenze riportate sulle confezioni. Prima di un eventuale utilizzo si consiglia
la supervisione del medico nei bambini, nelle donne in gravidanza e allattamento, nei soggetti
al di sopra dei 65 anni e per coloro che presentano patologie o assumono farmaci.
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UNA SCIENZA EVOLUTA,
UNA QUALITÀ NATURALE
ERBAMEA è una realtà nel mondo della fitoterapia che ha saputo
fondere il valore della tradizione con le più affermate metodologie scien
tifiche. Una qualità doppiamente garantita dall'esperienza de L'Erbolario
- con la sua Ricerca evoluta, l'eccellenza dei suoi Laboratori, la passione
per la Natura - che in ERBAMEA si sposa con la competenza di un auto
revole specialista, Fausto Mearelli. Laureato in Farmacia, ha conseguito
anche il diploma universitario in Erboristeria e quello in Cosmetologia
e Fitocosmesi. È stato inoltre direttore tecnico per la fitoterapia e la fito
cosmesi in note aziende del settore erboristico e docente a contratto, per
oltre dieci anni, nel corso di Tecniche Erboristiche presso l'Università di
Padova.
Ha collaborato in qualità di esperto di droghe vegetali alla stesura della
X Farmacopea Ufficiale Italiana ed è autore o coautore di alcuni tra i testi
più significativi e fondamentali in campo erboristico.
ERBAMEA ha messo le radici nella verde e incontaminata Alta
Valtiberina, in Umbria, la cui particolare conformazione geografica - dal
fondovalle a 1000 metri di altitudine - offre una flora spontanea molto
variegata. In questa zona ad antica vocazione agricola, si coltivano e si
raccolgono spontanee anche numerose erbe officinali.
Con i suoi integratori e le sue piante, ERBAMEA aiuta a proteggere e
conservare il fisiologico equilibrio dell'organismo, affiancando le scelte
di ciascuno di noi nel diventare protagonista del proprio benessere.
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UNA QUALITÀ CERTIFICATA
Erbamea considera la Qualità un elemento chiave, per questo, non solo
sceglie le materie prime migliori, ma controlla con attenzione ogni aspetto
dell'attività produttiva, per garantire che prodotti e servizi offerti rispon
dano costantemente ad elevati standard di Qualità.
La continua ricerca ed un assiduo aggiornamento scientifico, associati
al nostro impegno e ad una stabile collaborazione con laboratori di analisi
accreditati, ci permette di proporre prodotti non solo efficaci nel coa
diuvare le fisiologiche funzioni dell'organismo e mantenere un naturale
benessere, ma anche sicuri.
La particolare attenzione che riserviamo nei confronti delle richieste dei
consumatori, e il rispetto anche per chi fa scelte alimentari come i vegetaria
ni, ci ha portato ad utilizzare esclusivamente capsule di origine vegetale,
anche se più costose di quelle di gelatina alimentare di derivazione animale.
Un ulteriore passo è stato poi quello di garantire che i nostri prodotti
possano essere consumati con tranquillità anche da persone intolle
ranti al glutine. Quindi, nonostante utilizziamo da sempre nelle nostre
formulazioni ingredienti che non contengono glutine, abbiamo voluto
escludere qualsiasi rischio accidentale di "cross contamination" lungo tutta
la filiera produttiva.
Per realizzare questo progetto abbiamo predisposto procedure aggiun
tive al nostro piano di autocontrollo (HACCP), che richiedono al settore
di Controllo di Qualità anche continue analisi specifiche per la ricerca di
eventuali tracce di glutine, prima di procedere all'autorizzazione all'immis
sione dei prodotti sul mercato.
Tutto questo lavoro ci permette, al termine dei controlli di garanti
re che il tenore residuo di glutine sia sempre inferiore a 20 mg/kg
(20 ppm), cioè al limite massimo previsto dal Regolamento Europeo n.
828/2014 (CE) per gli alimenti di uso corrente definiti "senza glutine" e
quindi adatti ai celiaci.
A garanzia di tutti i controlli effettuati troverà sulle confezioni dei nostri
prodotti un'etichetta che riporta la scritta:
SENZA GLUTINE/ GLUTEN FREE.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

15
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Gli integratori
alimentari
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ARTIGLIO
DEL DIAVOLO FORTE
Sempre "elastici" e in movimento.

L'Artiglio del Diavolo cresce spontaneo nel deserto del Kalahari, una vasta distesa
di sabbia rossa, situata nella parte più a sud del continente africano, a 900 metri di
altitudine, dove vive l'antico popolo nomade dei Boscimani.
È una pianta erbacea strisciante, con fiori rosso-violetti. I frutti, uncinati, rimangono
spesso accidentalmente attaccati alle zampe degli animali, che per liberarsene si agitano
furiosamente, come posseduti dal demonio: da ciò deriva il suo nome comune "Artiglio
del Diavolo". I semi vengono così strategicamente dispersi, favorendo la propagazione
della pianta nell'ambiente circostante.
La radice di Artiglio è stata introdotta in Europa agli inizi del '900 da un soldato,
che ne aveva osservato l'uso in Namibia, un tempo colonia tedesca, e, da allora, studi
scientifici ne hanno confermato l'utilità per il benessere delle articolazioni e per con
servare una naturale flessibilità ed elasticità.
Erbamea propone l'integratore ARTIGLIO DEL DIAVOLO FORTE formulato con
un estratto secco standardizzato di radice di Artiglio, ad alto titolo di principi attivi, per
non rinunciare al piacere di una vita dinamica sempre in piena attività.
È consigliata l'associazione con ARTIGLIO CREMA GEL, per un trattamento
sinergico ed efficace.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.

18
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Artiglio del Diavolo Forte - Capsule vegetali
36 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 14,00 €
Contiene: estratto secco titolato di Artiglio del Diavolo utile per favorire la fisiologica
funzionalità articolare.
Modo d'uso: assumere 1 capsula dopo colazione e 1 dopo pranzo.
Ingredienti caratterizzanti
Artiglio del diavolo radice estr. secco (titolato al 20% in arpagosidi)
Apporto di arpagosidi

Valori medi per dose giornaliera
consigliata pari a
2 caosule
450mg
90mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

19
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ARTIGLIO CREMA GEL
Elasticità e Benessere

L'artiglio del Diavolo è una pianta che cresce spontanea nelle regioni aride del
Kalahari nell'Africa meridionale: la terra dei Boscimani e anche il sesto deserto per
grandezza al mondo.
La sua particolarità è quella di strisciare sul suolo e produrre dei frutti secchi dotati
di braccia munite di uncini: un espediente fondamentale per assicurarsi la dispersione
dei semi in essi contenuti.
Con gli uncini, infatti, i frutti si attaccano tenacemente alle zampe e alla bocca
degli animali erbivori, costringendoli a scuotersi furiosamente per liberarsene, come se
danzassero posseduti dal demonio: da qui il nome Artiglio del Diavolo.
Con l'estratto di Artiglio, associato a quelli di Incenso, Zenzero e Peperoncino e a
ben 18 oli essenziali Erbamea ha formulato una crema gel che si rivela particolarmente
utile per il trattamento cutaneo delle zone articolari, alle quali dona elasticità e benes
sere. Alleata ideale per le persone dinamiche e sempre in movimento, è perfetta anche
per massaggi distensivi dopo l'attività sportiva.

Artiglio Crema Gel per il corpo
Tubetto da 75 ml
Prezzo al pubblico consigliato 9,50 €
Contiene: Estratti idrosolubili di Artiglio del Diavolo 5% e Boswellia (Incenso) 5%,
Estratto liposolubile di Peperoncino 8%, Estratti in CO2 supercritica di Zenzero 0,3% e
Curcuma 0,15%, Oli essenziali di: Rosmarino, Artemisia, Assenzio, Cannella, Eucalipto,
Wintergreen, Lavandino, Legno di Cedro, Cajeput, Menta crispa, Menta campestre,
Pino silvestre, Patchouly, Salvia officinale, Salvia sclarea, Legno di Cedro bianco, Timo
e Vetiver.
Modo d'uso: applicare 2-3 volte al giorno, su zone circoscritte, massaggiando a lungo,
fino a completo assorbimento. Non usare su cute lesa o irritata ed evitare il contatto
con gli occhi.
Ingredienti caratterizzanti
Estratto idrosolubile di radice di Artiglio del diavolo

5%

Estratto idrosolubile di resina di Boswellia (Incenso)

5%

Estratto in C02 supercritica di radice di Zenzero

0,3 %

Estratto in C02 supercritica di radice di Curcuma

0,15%

Estratto liposolubile di frutto di Peperoncino

8%

20
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Ingredients: Aqua (Water), Glycerin, Helianthus annuus (Sunjlower) Seed Oil, Triisostearin,
Glyceryl Stearate Citrate, Tripelargonin, Hydrogenated Vegetable Glycerides, Harpagophytum
procumbens Root Extract, Boswellia carterii Resin Extract, Zingiber officinale (Ginger) Root
Extract, Curcuma longa (Turmeric) Rhizome Extract, Capsicum annuum Fruit Extract,
Theobroma cacao (Cocoa) Seed Butter, Tocopherol, Menthyl Nicotinate, Chondrus crispus,
Xanthan Gum, Cetyl Esters, Brassica campestris (Rapeseed) Seed Oil, Rosmarinus officinalis
(Rosemary) Leaf Extract, Artemisia absinthium Oil, Artemisia vulgaris Oil, Cinnamomum
zeylanicum Bark Oil, Eucalyptus globulus Leaf Extract, Gaultheria procubens Oil, Lavandula
hibrida Herb Extract, Juniperus virginiana Oil, Melaleuca leucadendron Cajaput Oil, Mentha
arvensis Leaf Oil, Mentha spicata Leaf Extract, Pinus sylvestris Leaf Extract, Pogostemon
cablin Extract, Salvia officinalis (Sage) Extract, Salvia sclarea (Clary) Oil, Thuya occidenta
lis Bark Extract, Thymus vulgaris (Thyme) Oil, Vetiveria zizanoides Root Extract, Triethyl
citrate, Citral, Geranio!, Limonene, Linalool, Sodium Phytate, Benzyl Alcohol, Potassium
sorbate, Sodium Benzoate.
Questo prodotto ha dimostrato di essere ottimamente tollerato dopo una rigorosa
sperimentazione clinica finalizzata alla ricerca di eventuali potenzialità di irritazione e
allergogenesi. Le ricerche sono state effettuate presso l'Istituto di Medicina Interna e
Terapia Medica dell'Università degli Studi di Pavia.

El@AMEA
♦

EIQ3AMEA

ARTIGLIO
Con estratti

di Artiglio del Diavolo,
Boswellia, Zenzero,
Curcuma e Peperoncino

CREMA GEL
Perii Corpo

DEVII.:SCLAW
GEL-CREAM
fortheBody

Monitoraggio del contenuto di 7 metalli,*
per minimizzare i rischi d'allergia e
salvaguardare così anche le pelli pi.ù sensibili.
*Nichel Piombo, Arseniro, Cadmio, Mercurio,
Antùrwnio e Crorrw.
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CURCUMA
Più "elastici" con la Curcuma

Un'alimentazione varia ed equilibrata, e soprattutto un regolare esercizio fisico,
aiutano a conservare a lungo articolazioni forti, elastiche e flessibili.
Col passare degli anni però, queste possono faticare un po' di più a reggere il nostro
peso; qualche movimento può risultare meno fluido, e, soprattutto nella stagione più
fredda e umida, particolarmente fastidioso.
Un aiuto può arrivare dalla Curcuma, una pianta coltivata in India e Cina fin dai
tempi più remoti e sconosciuta al mondo occidentale prima che gli Arabi la introdu
cessero in Europa.
Usata per il benessere dell'organismo da oltre 5000 anni, la Curcuma è una pianta
erbacea alta fino a un metro, con foglie allungate e fiori gialli. In Cina è chiamata yu
kin, che vuol dire "pianta dal tubero d'oro": la parte che si utilizza è infatti proprio
il rizoma, raccolto in inverno, di colore giallo chiaro all'esterno e arancio all'interno.
Erbamea propone un integratore formulato con Curcuminoidi estratti dal rizoma
di Curcuma che favoriscono la fisiologica funzionalità articolare, permettendo di man
tenere una naturale fluidità e leggerezza di movimento.
Un prodotto che inoltre protegge i tessuti, contrastando un eventuale eccesso di
radicali liberi nell'organismo, grazie alle proprietà antiossidanti della Curcuma.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Curcuma - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 15,00 €
Contiene: Curcuminoidi da rizoma di Curcuma.
Modo d'uso: assumere 1 capsula 2 volte al giorno, ai pasti principali.
In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l'uso
del prodotto è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci è opportuno sentire il
parere del medico.
Ingredienti caratterizzanti

Curcuminoidi da rizoma di Curcuma

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 capsule
760 mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Integratore alimentare
Capsule vegetali
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REUMALIEVE
Naturale benessere delle articolazioni.
Movimenti meno fluidi e sciolti? Senso di fastidioso impedimento a livello articolare?
Diamo la colpa all'età che avanza, o alle condizioni climatiche, specialmente nei
periodi dell'anno più umidi e freddi, ma impariamo a conservare un naturale benessere
con una alimentazione equilibrata e un regolare esercizio fisico, e, quando serve, con
l'aiuto di integratori dall'azione mirata.
Erbamea propone due prodotti diversamente formulati per soddisfare ogni esigenza.
REUMALIEVE DOL compresse, con estratti di Boswellia e Artiglio del Diavolo,
Curcuminoidi da rizoma di Curcuma e Vitamina C, che contribuisce alla normale
formazione del collagene per la corretta funzione di ossa e cartilagini.
REUMALIEVE FLEX compresse, con Glucosamina vegetale, ottenuta con un
processo brevettato dalla chitina dei funghi, Metilsulfonilmetano (MSM), L-Prolina
e Vitamina C, in sinergia con Manganese che aiuta la giusta formazione dei tessuti
connettivi e il mantenimento di ossa sane.

Reumalieve Dol - Compresse
24 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 12,50 €
Contiene: estratti secchi titolati di Boswellia (Incenso) e Artiglio del Diavolo, Curcuminoidi
da rizoma di Curcuma e Vitamina C (80 mg in 1 compressa =100% VNR).
Modo d'uso: 1 compressa 2 volte al giorno, subito dopo ciascuno dei 2 pasti principali.
Assumere la compressa intera con un bicchiere d'acqua.
In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l'uso
del prodotto è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci è opportuno sentire il
parere del medico.
Ingredienti caratterizzanti
Boswellia resina estr. secco (titolato al 65% in acidi boswellici)
apporto di acidi boswellici

Valori medi per dose giornaliera
consigliata pari a 2compresse
600mg
390mg

Curcuminoidi da rizoma di Curcuma

380mg

Artiglio del diavolo radice estr. secco (titolato al 2,5% in arpagoside)

200mg
5mg

apporto di arpagoside

Rosa canina cinorrodi estr. secco (titolato al 70% in vitamina C)
apporto di vitamina C

230mg
160mg (200% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
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Reumalieve Flex - Compresse
30 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 12,50 €
Contiene: Glucosamina vegetale, Metilsulfonilmetano (MSM) e L-Prolina in sinergia
con Vitamina Ce Manganese (in 1 compressa 100% VNR).
Modo d'uso: 1 compressa al giorno. Assumere la compressa intera con un bicchiere
d'acqua.
Valori medi per dose giornaliera
consigliata pari a 1 compressa

Ingredienti caratterizzanti

500mg

Glucosamina cloridrato
Metilsulfonilmetano (MSM)

250mg

L-Prolina
Rosa canina cinorrodi estr. secco (titolato al 70% in vitamina C)
apporto di vitamina C

50mg

115mg
80mg (100% VNR)
17mg
2mg ( 100% VNR)

Gluconato di Manganese
apporto di manganese

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

El@AMEA

SENZA GLUTINE
GLIJTEN FREE

di Boswellla, Curcuma
Artiglio dC'I 01<1Volo e Vitamina {
COMPRES'>E

El@AMEA
♦

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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ALITO FRESCO
Un benefico piacere rinfrescante

È un fenomeno assai frequente quello di provare la sensazione di avere un alito non
sempre fresco e profumato come si desidererebbe. I motivi potrebbero essere numerosi:
residui di cibo tra i denti, non opportunamente rimossi con i quotidiani gesti di igiene
orale, problemi dentali, ma anche più semplicemente il consumo di aglio, cipolla e
spezie, ricchi di sostanze odorose e volatili, che dopo essere state assorbite, vengono
riemesse dai polmoni con l'aria che espiriamo.
Certamente non concorrono a un alito profumato il fumo, un eccessivo consumo di
alcol e talvolta l'assunzione di alcuni farmaci che provocano la secchezza della bocca;
mentre è più che mai evidente che favorire una fisiologica funzione digestiva si rivela
una scelta positiva. Quindi meglio evitare i digiuni, scegliere una dieta varia ed equili
brata, ricca di frutta fresca e verdure, e consumare acqua in abbondanza.
Una corretta igiene dentale e periodiche visite dal dentista aiutano a scongiurare
sicuramente questo fastidio.
In più, ecco una buona notizia per chi desidera mantenere un alito davvero "in
forma": Erbamea ha scelto di formulare delle tavolette masticabili che contengono
Mentolo e preziosi Oli essenziali.

Alito Fresco - Tavolette masticabili con edulcoranti
30 tavolette masticabili in blister
Prezzo al pubblico consigliato 7,50 €
Da Erbamea un integratore in tavolette, con un gradevolissimo gusto fresco e deliziosa
mente aromatico, a base di Olio essenziale di Menta Piperita, che contribuisce ad una
fisiologica funzione digestiva rinfrescando e profumando l'alito, in associazione con Oli
essenziali di Anice stellato e Cardamomo, Mentolo e Miele.
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Contiene: Oli essenziali di: foglie di Menta piperita, frutti di Anice stellato e semi
di Cardamomo, Mentolo, Miele, Gomma arabica. Edulcoranti: Sorbitolo, Xilitolo e
Sucralosio.
Modo d'uso: far sciogliere lentamente in bocca 2 o 3 tavolette al giorno, in base al
proprio bisogno. Contiene edulcoranti: un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Ingredienti caratterizzanti
Olio essenziale di foglie di Menta piperita
Olio essenziale di semi di Cardamomo
Olio essenziale di frutti di Anice stellato

Valori medi per dose massima
giornaliera consigliata pari a
3 tavolette
18mg
9mg
2,1 mg

Mentolo

24mg

Miele

750mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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ALLERBE
e l'organismo risponde agli stimoli
con un sereno benessere.

Nella vita di tutti giorni capita di entrare in contatto con agenti e sostanze nei con
fronti delle quali la risposta dell'organismo si rivela particolarmente reattiva. Molteplici
sono gli stimoli presenti nell'ambiente esterno, come per esempio i pollini nella stagione
primaverile, ma anche la polvere e il pelo degli animali domestici quotidianamente,
che, in soggetti predisposti, possono contribuire a indurre una reazione spiacevole e
sgradita, capace di mettere a dura prova il fisiologico benessere.
In questi casi diventa necessario favorire di nuovo un equilibrio.

Benessere allerta!
È ancora una volta la Natura a dare un prezioso contributo al benessere dell'or
ganismo, grazie ad Allerbe, un prodotto nato dalla Ricerca Erbamea. Un integratore
alimentare realizzato a partire da piante di grande e rinomato impiego nella antica
Medicina Tradizionale Cinese, la Perilla frutescens e la Scutellaria baicalensis, utili per
coadiuvare le naturali difese dell'organismo.

Allerbe - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 10,50 €
Contiene: estratti secchi di Perilla e Scutellaria, che favoriscono la funzionalità delle
naturali difese dell'organismo. Completano la formulazione Quercetina e un estratto
di Arancia ricco di Bioflavonoidi.
Modo d'uso: assumere 1 o 2 capsule al giorno all'occorrenza.
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Ingredienti caratterizzanti
Perilla foglie estr. secco (titolato al 2,5% in polifenoli totali)
apporto di po/ifenoli
Scutellaria radice estr. secco (titolato al 30% in baicaleina)
apporto di baica/ina
Arancio frutto estr. secco (titolato al 60% in bioflavonoidi tot espressi
come esperidina)
apporto di bioflavonoidi
Quercetina

Valori medi per dose massima
giornaliera consigliata pari a
2capsule
300mg
7,5mg
300mg
90mg
200mg
120mg
100mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

EI@AMEA

ALLERBE
CAPSULE VEGETALI

I JI ùiA1lJt<t
A M NTARE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Balsamia

Il sollievo balsamico per un benessere
di grande respiro.

La richiesta di sollievo è molto intensa quando le prime vie respiratorie non sono
in perfetta forma o sono aggredite dalle cattive condizioni atmosferiche e dai fastidi
della stagione fredda. E, ancora, quando sono talvolta in difficoltà a causa degli effetti
dell'aria condizionata.
Erbamea ha studiato una linea di formulazioni pronte a venire in soccorso delle
vie respiratorie, che possono conservare a lungo il loro benessere grazie a più azioni
mirate: balsamica,fluidificante, protettiva ed emolliente.
Sei prodotti specifici ed efficaci a base di piante come Edera, Grindelia, Tiglio,
Piantaggine, Verbasco, Elicriso, Papavero, Lichene islandico, Malva, Timo, Eucalipto,
Mirto, Menta piperita e Liquirizia, che potenziano la loro attività naturale con le virtù
di benefici Oli essenziali. Una risorsa davvero di grande respiro soprattutto per affron
tare l'inverno!.

Balsamia Fluid-Tus fluido concentrato
Flacone da 200 ml con misurino dosatore
Prezzo al pubblico consigliato 11,50 €
A base di estratti secchi di Edera e Timo e Olio essenziale di Anice stellato, che favo
riscono la fluidità delle secrezioni bronchiali, associati all'estratto secco di Grindelia,
balsamico e ad azione emolliente e lenitiva della mucosa orofaringea, e all'Olio essen
ziale di Cajeput, utile per la funzionalità delle prime vie respiratorie. Completano la
formula N-Acetilcisteina e Olio essenziale di Ginepro.
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Contiene: N-Acetilcisteina, estratti secchi di foglie di Edera e Timo e di parti aeree
fiorite di Grindelia, Oli essenziali di Anice stellato, Ginepro e Cajeput, miele e fruttosio.
Conservante: sorbato di potassio.
Modo d'uso: assumere 10 ml di fluido concentrato, utilizzando l'apposito misurino
dosatore, 2-3 volte al giorno a seconda del bisogno. Non somministrare ai bambini al
di sotto dei tre anni di età.
Ingredienti caratterizzanti

Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a 30ml

N-Acetilcisteina

300mg

Edera foglie estr. secco (titolato al 10% in ederacoside C)
apporto di ederacoside

300mg
30mg

Grindelia parti aeree fiorite estr. secco

150mg

Timo foglie estr. secco

150mg

Olio essenziale di frutti di Anice stellato

45mg

Olio essenziale di bacche di Ginepro

45mg

Olio essenziale di foglie di Cajeput

45mg

Miele

16,2 g

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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Balsamia Sed-Tus fluido concentrato
Flacone da 200 ml con misurino dosatore
Prezzo al pubblico consigliato 11,50 €
A base di estratti di Malva, Piantaggine e Lichene islandico, che con la loro azione
emolliente e lenitiva della mucosa orofaringea aiutano anche a conservare un normale
tono della voce. Completano la formula l'estratto secco di Elicriso e gli Oli essenziali di
Eucalipto, Pino silvestre e Mirto, ad effetto balsamico, e gli estratti secchi di Papavero
e Tiglio, rispettivamente utili per la funzionalità delle prime vie respiratorie e delle
mucose dell'apparato respiratorio.
Contiene: estratti secchi di fiori di Tiglio, Elicriso e Papavero, estratti secchi di foglie
di Malva e Piantaggine, estratto secco di tallo di Lichene islandico, Oli essenziali di
Eucalipto, Pino silvestre e Mirto, miele, fruttosio e gomma di xanthan. Conservante:
sorbato di potassio.
Modo d'uso: assumere 10 ml di fluido concentrato, utilizzando l'apposito misurino
dosatore, 2-3 volte al giorno a seconda del bisogno.
Ingredienti caratterizzanti

Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a 30ml

Papavero fiori estr. secco

150mg

Lichene islandico tallo estr. secco (titolato al 30% in polisaccaridi espressi come glucosio)
apporto di polisaccaridi

90mg
27mg

Piantaggine foglie estr. secco

90mg

Tiglio fiori estr. secco (titolato all'l % in flavonoidi totali espressi come rutina)
apporto di flavonoidi

75mg
0,75mg

Elicriso fiori estr. secco

37,5mg

Malva foglie estr. secco

30mg

Olio essenziale di foglie di Pino silvestre

30mg

Olio essenziale di foglie di Mirto

30mg

Olio essenziale di foglie di Eucalipto

30mg

Miele

16,2g

32
Catalogo_Autunno_2022.indd 32

12/07/22 09:00 I

Balsamia - Fluido concentrato junior
Flacone da 200 ml con cucchiaio dosatore
Prezzo al pubblico consigliato 10,50 €
Contiene: miele e fruttosio, estratti secchi di Piantaggine, Malva, Tiglio e Verbasco.
Conservante: sorbato di potassio. Un sapore veramente gradevole dovuto all'aggiunta
di un aroma al gusto di Lampone.
Modo d'uso: assumere 1 cucchiaio pieno di fluido (10 ml), da 1 a 3 volte al giorno a
seconda del bisogno.
Ingredienti caratterizzanti
Piantaggine parti aeree estr. secco
Tiglio fiori estr. secco (titolato all'l % in flavonoidi totali espressi come rutina)

apporto di flavonoidi

Verbasco fiori estr. secco
Malva foglie estr. secco
Miele

Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a 30 ml
45mg

45mg
0,45mg
15mg

45mg
16,5g

Balsamia - Tavolette emollienti e balsamiche con edulcoranti
20 tavolette in blister
Prezzo al pubblico consigliato 8,50 €
Contiene: miele e gomma arabica associati a estratto secco di foglie di Malva, oli essen
ziali di Menta piperita ed Eucalipto e Mentolo, in tavolette da sciogliere lentamente in
bocca, più volte al giorno, per un'azione emolliente, protettiva, balsamica e rinfrescante
sempre a portata di mano. Edulcoranti: sorbitolo e glicosidi steviolici.
Modo d'uso: lasciar sciogliere lentamente in bocca 1 tavoletta 3-4 volte al giorno, a
seconda del bisogno. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Ingredienti caratterizzanti
Malva foglie estr. secco
Olio essenziale di foglie di Menta piperita
Olio essenziale di foglie di Eucalipto
Mentolo
Miele

Valori medi per dose massima
giornaliera consigliata
pari a 4 tavolette
80 mg

16 mg
16 mg
6 mg
1,2 g
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Balsamia - Bustine di polvere idrodispersibile
14 bustine monodose da 6 g ciascuna
Prezzo al pubblico consigliato 11,50 €
Contiene: miele e fruttosio, Oli essenziali di Eucalipto, Pino pumilio, Menta piperita
e Anice, ad attività balsamica, associati a Zinco e Vitamina C (estratto di Rosa canina),
che contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario.
In ogni bustina 80 mg di Vitamina C (100% VNR) e 3 mg di Zinco (30% VNR).
Modo d'uso: versare il contenuto di 1 bustina in una tazza da tè di acqua calda e mesco
lare fino a completa dissoluzione della polvere. Bere caldo subito dopo la preparazione.
Assumere da 1 a 3 bustine al giorno a seconda del bisogno. Prodotto per adulti.
Ingredienti caratterizzanti
Rosa canina cinorrodi estr. secco (titolato al 70% in vitamina C)
apporto di vitamina C

Gluconato di zinco
apporto di zinco

Olio essenziale di foglie di Menta piperita
Olio essenziale di frutti di Anice
Olio essenziale di foglie di Eucalipto
Olio essenziale di foglie di Pino
Miele

Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a
3 bustine
342,9mg
240mg (300% VNR)
70mg
9mg (90% VNR)
90mg
90mg

60mg

30mg
6,9g

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
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Balsamia - Tisana biologica
20 bustine filtro monodose
Prezzo al pubblico consigliato 6,50 €

-

Contiene una miscela di sette piante certificate biologiche: foglie di Malva (20%),
Timo volgare (15%), Menta piperita (20%) ed Eucalipto (15%), radice di Liquirizia
(15%), fiori di Verbasco (5%) e frutti di Finocchio (10%).
Il piacevole rito della tisana si trasforma in un intervento prontamente efficace per
alleviare i fastidi delle prime vie respiratorie in tutta naturalezza. Una tisana da prepa
rare in assoluta praticità, grazie alle comode bustine filtro monodose, che saprà farsi
apprezzare anche per il suo gusto piacevolissimo.
Modo d'uso: si consiglia l'assunzione di 1 tazza di tisana 2 volte al giorno; se necessario
fino a 3 volte al giorno.
Ingredienti caratterizzanti

Valori medi per dose massima
giornaliera consigliata pari a
3 bustine••

Malva foglie *

900mg

Menta piperita foglie *

900mg

Timo volgare foglie *

675mg

Eucalipto foglie *

675mg

Liquirizia radice *

675mg

Finocchio frutti *

450mg

Verbasco fiori •

225mg

* Ingrediente biologico.
* * I quantitativi indicati si riferiscono agli ingredienti contenuti in 3 bustine e non
all'infuso.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Erba Mirra
Bocca, gengive, gola: un'azione efficace
tre volte specifica.

Fattori atmosferici, inquinamento, disturbi di stagione, ma anche un'igiene poco
attenta, possono essere causa di arrossamenti che colpiscono tre specifiche zone dell'or
ganismo: bocca, gengive e gola.
Per ottenere un rapido benessere è richiesto un rimedio dall'azione veramente
mirata.

2 idee per un triplice sollievo.
La soluzione c'è, ed è stata studiata da Erbamea per assicurare un mondo di igiene
e di benessere con attività mirate a favore di bocca, gengive e gola. Con due formu
lazioni specifiche, la Linea ErbaMirra si propone infatti di contribuire a spegnere gli
arrossamenti di queste zone, apportando un fresco senso di sollievo. Questi prodotti
dall'azione lenitiva e balsamica, possono rappresentare anche una valida alternativa per
coloro che non utilizzano propoli.

Erbamirra - Collutorio
Flacone da 30 ml con contagocce
Prezzo al pubblico consigliato 9,00 €
Un fresco benessere che contrasta e lenisce i disagi della gola ma soprattutto di bocca
e gengive e che, grazie alla sua particolare formulazione, aiuta anche con i problemi di
alito cattivo. Le proprietà purificanti di Mirra e Salvia si combinano con quelle astrin
genti ed emollienti di Agrimonia e Camomilla, mentre completano l'efficacia di questo
gradevolissimo prodotto gli Oli essenziali di Limone, Arancio dolce, Menta piperita,
Salvia, Timo e Cannella.
Contiene estratti idroalcolici di: resina di Mirra, foglie di Salvia, fiori di Camomilla
e sommità fiorite di Agrimonia, glicerina vegetale, Oli essenziali di Menta piperita,
Cannella, Timo, Salvia, Limone e Arancio dolce.
Modo d'uso: diluire 25 gocce in un bicchiere di acqua, meglio se tiepida, e fare degli
sciacqui 2-3 volte al giorno.
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Ingredienti caratterizzanti
Mirra resina estr. idroalcolico

15%

Salvia foglie estr. idroalcolico

4%

Camomilla fiori estr. idroalcolico

4%

Agrimonia somm. fiorite estr. idroalcolico

4%

Olio essenziale di scorze di Limone

4%

Olio essenziale di scorze di Arancio dolce

3%

Olio essenziale di foglie di Salvia

1%

Olio essenziale di foglie di Menta piperita

1%

Olio essenziale di foglie di Timo volgare

0,3%

Olio essenziale di corteccia di Cannella

0,15%

Ingredients: Alcohol, PEG-40 hydrogenated castor oil, Glycerin, Aqua, Limonene, Citrus
limon fruit oil, Commiphora myrrha resin extract, Citrus aurantium dulcis peel oil, Mentha
piperita oil, Salvia officinalis oil, Thymus zygis oil, Cinnamomum zeylanicum leaf oil, Salvia
officinalis flower!leaf!stem extract, Chamomilla recutita flower extract, Agrimonia eupatoria
flower extract, Linalool, Citral, Eugenol, Geranio!, Benzyl benzoate, Cinnamal.
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Erbamirra - Spray
Flacone da 30 ml con beccuccio nebulizzatore
Prezzo al pubblico consigliato 8,50 €
Una formulazione che si rivela particolarmente utile per la gola, ma che è efficace anche
su bocca e gengive. Il comodo nebulizzatore direzionabile permette un'applicazione
rapida e precisa, che arriva proprio dove se ne sente maggiormente il bisogno.
Igiene, freschezza e benessere sono assicurati dalla presenza di estratti idroalcolici di
piante ad attività purificante e protettiva, come Mirra, Salvia, Camomilla e Piantaggine,
nonché da quella di Oli essenziali di Limone, Arancio amaro, Mandarino e Menta
Piperita. Un'immediata sensazione di sollievo, il cui effetto dura a lungo.
Contiene estratti idroalcolici di: resina di Mirra, foglie di Salvia e Piantaggine e fiori di
Camomilla, glicerina vegetale, Oli essenziali di Menta piperita, Mandarino, Limone e
Arancio amaro. Edulcorante: glicosidi steviolici.
Modo d'uso: 2-3 nebulizzazioni 4 volte al giorno.
Ingredienti caratterizzanti
Mirra resina estr. idroalcolico

10%

Camomilla fiori estr. idroalcolico

6%

Salvia foglie estr. idroalcolico

3%

Piantaggine foglie estr. idroalcolico

3%

Olio essenziale di scorze di Limone

0,2%

Olio essenziale di scorze di Arancio amaro

0,2%

Olio essenziale di scorze di Mandarino

0,2%

Olio essenziale di foglie di Menta piperita

0,2%

Ingredients: Aqua, Alcohol, Glycerin, PEG-40 hydrogenated castor oil, Commiphora
myrrha resin extract, Plantago major leaf extract, Chamomilla recutita flower extract, Salvia
officinalis flower!leaflstem extract, Mentha piperita oil, Citrus nobilis peel oil, Citrus limon
fruit oil, Citrus aurantium amara peel oil, Stevia rebaudiana leaf extract, Limonene, Citral,
Linalool, Geranio!.
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Immunosempre
Naturali difese.

Sono molti i periodi dell'anno in cui le difese naturali dell'organismo possono aver
bisogno di un contributo per svolgere al meglio la loro attività. Un aiuto che si rivela
fondamentale soprattutto quando ci si prepara ad affrontare i cambiamenti di stagione
o i rigori dell'inverno.
Esigenze legate al benessere di tutti, anche a quello dei più giovani!

Una grande protezione per tutte le stagioni.
In altre parole, è necessario per ogni organismo avvalersi di un alleato naturalmente
efficace, come i prodotti della Linea Immunosempre di Erbamea, messi a punto con
l'obiettivo di coadiuvare la naturale efficienza del sistema immunitario. Una strategia
ideale per gli adulti e specifica anche per le necessità dei ragazzi.
In queste formulazioni le riconosciute virtù dell'Echinacea, già note agli Indiani d'A
merica e l'efficacia di Astragalo e funghi Maitake (Grifola frondosa), Shiitake (Lentinula
edodes) e Reishi (Ganodenna lucidum), cari alla Medicina Tradizionale Cinese, si asso
ciano alla Vitamina C, da Acerola, la "Ciliegia delle Antille", o da Rosa canina, che
contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.

Immunosempre - Capsule vegetali
30 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 11,50 €
Contiene: estratti di radice di Echinacea ed Astragalo, Quercetina e Vitamina C da
Acerola.
In ogni capsula 80 mg di Vitamina C (100% VNR).
Modo d'uso: 1 capsula al giorno lontano dai pasti; se necessario assumere fino a 3
capsule al giorno.
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Valori medi per dose massima
giornaliera consigliata pari a
3capsule

Ingredienti caratterizzanti
Echinacea angustifolia radice estr. secco (titolato al 4% in echinacoside)
appono di echinacoside

Astragalo radice estr. secco (titolato al 16% in polisaccaridi)
appono di polisaccaridi

Quercetina
Acerola frutti estr. secco (titolato al 50% in vitamina C)
appono di vitamina C

150mg
6mg

300mg
48mg

195mg

480mg
240mg (300% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

lmmuno
sempre
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Immunosempre Junior - Fluido concentrato
Flacone da 200 ml con cucchiaio dosatore
Prezzo al pubblico consigliato 12,50 €
Uno scudo naturale per proteggere anche i ragazzi nei mesi freddi, proprio quando le
difese immunitarie subiscono l'aggressione delle sfavorevoli condizioni atmosferiche.
Facile da assumere grazie alla gradevolezza del suo gusto di Lampone e alla comoda
presenza di un cucchiaio dosatore.
Contiene: miele, fruttosio, estratti secchi di radice di Echinacea ed Astragalo, estratto
secco di fungo Maitake (Grifo/a frondosa) e Vitamina C da frutti di Acerola (18 mg in
10 ml di sciroppo, pari al 22,5% VNR). Aroma di Lampone. Conservante: sorbato di
potassio.
Modo d'uso: 1 cucchiaio pieno (10 ml) 1 volta al giorno lontano dai pasti; se necessario
assumere fino a 3 volte al giorno.
Ingredienti caratterizzanti
Echinacea angustifolia radice estr. secco (titolato al 4% in echinacoside e al 20% in

Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a 30ml

apporto di echinacoside
apporto di polisaccaridi

polisaccaridi)

30mg
1,2mg
6mg

Astragalo radice estr. secco (titolato al 16% in polisaccaridi)
apporto di polisaccaridi

60mg
9,6mg

Maitake sporoforo estr. secco (titolato al 30% in polisaccaridi)
apporto di polisaccaridi

45mg
13,5mg

Acerola frutti estr. secco (titolato al 50% in vitamina C)
apporto di vitamina C

108 mg
54mg ( 67,5% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

Immunosempre Defence - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 10,50 €
Contiene: estratti secchi di funghi Maitake (Grifolafrondosa), Shiitake (Lentinula edodes)
e Reishi (Ganoderma lucidum), utili per coadiuvare le naturali difese dell'organismo,
associati all'estratto secco di Rosa canina contenente Vitamina C. La Vitamina C con
tribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
Modo d'uso: assumere da 1 capsula 1-2 volte al giorno lontano dai pasti.
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Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a 2capsule

Ingredienti caratterizzanti
Maitake (Grilola frondosa) sporoforo estr. secco (titolato al 25% in polisaccaridi)
appono di polisaccaridi

Shiitake (Lentinula edodes) sporoforo estr. secco (titolato al 10% in polisaccaridi)
appono di polisaccaridi

Reishi (Ganoderma lucidum) sporoforo estr. secco (titolato al 30% in polisaccaridi)
appono di polisaccaridi

Rosa canina cinorrodi estr. secco (titolato al 70% in vitamina C)
appono di vitamina C

-

200mg
50mg

200mg
20mg
200mg
60mg

228,6mg
160mg ( 200% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

Immunosempre - Tisana biologica
20 bustine filtro monodose
Prezzo al pubblico consigliato 6,50 €

Contiene: parti aeree di Echinacea purpurea (50%) e radice di Astragalo (10%), utili
per coadiuvare le naturali difese dell'organismo, in associazione con Rosa canina (20%),
Karkadè (18%) e frutti di Goji (2%); tutte piante certificate biologiche.
Modo d'uso: assumere 1-2 tazze di tisana al giorno, a seconda del bisogno, preferibil
mente lontano dai pasti.
Ingredienti caratterizzanti
Echinacea purpurea parti aeree *
Rosa canina cinorrodi *
Karkadè fiori *
Astragalo (Astragalus mebranaceus) radice *
Goji (Lycium barbarum) frutti *

Valori medi per dose massima
giornaliera consigliata pari a
2 bustine ""
1500mg
600mg

540mg

300mg
60mg

* Ingrediente biologico.
** I quantitativi indicati si riferiscono agli ingredienti contenuti in 2 bustine e non all'infuso.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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lnfluSalice C

Per un benessere totale lontano dai fastidi
della stagione invernale.

Nella stagione più umida e fredda è facile che l'organismo non sia sempre in grado
di affrontare i vari inconvenienti che caratterizzano questo periodo dell'anno, in par
ticolare quelli che interessano le vie respiratorie e le articolazioni. Responsabili sono
soprattutto le basse temperature atmosferiche, o più semplicemente un raffreddamento
generale del corpo, mal tollerato dall'organismo, specialmente quando la variazione di
temperatura è brusca e rapida. Anche la permanenza in luoghi chiusi e affollati non ci
aiuta a mantenere un fisiologico benessere.

Un team pronto ad allearsi con l'organismo: tanti risultati
in una soluzione unica.
Per aiutare a contrastare la comparsa di questi problemi e conservare un totale
benessere, Erbamea ha formulato InfluSalice C, un integratore alimentare a base di
estratto secco di corteccia di Salice, un albero noto fin dall'antichità per la sua utilità
per la funzionalità articolare, in associazione con estratto secco di frutti di Sambuco
che favorisce la fisiologica efficienza delle prime vie respiratorie e la fluidità delle
secrezioni bronchiali.
Completano la formula Vitamina C e Zinco che contribuiscono alla normale fun
zione del sistema immunitario.

InfluSalice C - Compresse effervescenti con edulcorante
20 compresse effervescenti in tubetto
Prezzo al pubblico consigliato 14,00 €
Contiene: estratti secchi di corteccia di Salice e frutti di Sambuco, Vitamina C e
Zinco. Edulcorante sucralosio; aroma al gusto di mandarino e limone.
In ogni compressa 350 mg di Vitamina C (437,5% VNR) e 5 mg di Zinco (50% VNR).
Modo d'uso: assumere 1 o 2 compresse al giorno; lasciar sciogliere ciascuna compres
sa in un bicchiere d'acqua (circa 200 ml). Prodotto per adulti, si sconsiglia l'uso per
bambini e adolescenti. Se si stanno assumendo farmaci antiaggreganti o anticoagulanti
si consiglia di sentire il parere del medico.
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Ingredienti caratterizzanti
Salice corteccia estr. secco (titolato al 28,2% in salicina)
apporto di salicina

Sambuco frutti estr. secco (titolato allo 1% in antocianine)
apporto di antocianine

Vitamina C (totale)

Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a
2compresse
320mg
90,2mg
100mg
1mg

700mg ( 875% VNR)
600mg
100mg

apporto da acido L-ascorbico
apporto da Rosa canina frutto estratto secco

Gluconato di Zinco

80mg
10mg (100% VNR)

apporto di zinco

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

El@AMEA

lnfluSalice C
con estratti di Salice e Sambuco, "'·
Vitamina C e Zinco

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Lattoferrina
200mg

Naturalmente insieme fin dalla nascita

La Lattoferrina è una glicoproteina che è stata scoperta e isolata nel 1939 nel latte
vaccino da due chimici danesi, i coniugi Peter Lauritz S0rensen e Margrethe H0yrup
S0rensen.
Il nome che le è stato attribuito fa riferimento proprio al fatto che si ritrova nel latte
e anche alla sua capacità di legare e trasportare il ferro.
È presente nel latte materno di tutti i mammiferi e quindi anche in quello umano: il
colostro, il primo latte prodotto 4-5 giorni dopo il parto, ne contiene la concentrazione
più alta. Accompagna perciò i neonati che sono allattati al seno fin dai primi giorni di
vita, proteggendoli.
È però importante anche per il benessere degli adulti: la saliva, le lacrime, le secre
zioni delle mucose di naso e bronchi e i globuli bianchi, alcune delle cellule che si
occupano delle nostre difese immunitarie, la contengono.
Per supportare il benessere dell'organismo, nei momenti in cui il nostro equilibrio
è messo più alla prova, Erbamea propone un nuovo integratore LATTOFERRINA 200
mg che contiene in ogni capsula vegetale 200 mg di lattoferrina naturale estratta
dal latte vaccino.
La formula è completata dall'aggiunta di un estratto secco di Rosa canina, che
apporta Vitamina C, che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Lattoferrina 200 mg - Capsule vegetali
30 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 28,50 €
Contiene: Lattoferrina da latte vaccino, in associazione con Vitamina C da frutti di Rosa
canina. In ogni capsula 80 mg di Vitamina C (100% VNR).
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno lontano dai pasti.
Ingredienti caratterizzanti
Lattoferrina
Rosa canina cinorrodi estr. secco (titolato al 70% in Vitamina C)
apporto di vitamina C

Valori medi per dose massima
giornaliera consigliata pari a
1 capsula
200mg
114,6 mg
80mg (100% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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Propoli
Titolata

Un alleato efficace per il benessere dell'organismo.

In Natura, alle api bottinatrici è affidato il compito di raccogliere sulle piante i
materiali resinosi e cerosi con cui poi le api operaie produrranno la Propoli.
Utilizzata per ricoprire le pareti dell'alveare, per riempire fessure e fori, per luci
dare le celle prima che l'ape regina vi deponga le uova, la Propoli è indispensabile per
l'alveare; ma non solo, per la sua ricchezza di sostanze efficaci ed essenze balsamico
aromatiche, è apprezzata fin dalle epoche più antiche anche dall'uomo.
Per beneficiare delle sue preziose virtù, Erbamea propone una linea di prodotti a
base di Propoli titolata e standardizzata nel contenuto dei suoi principi attivi, preziosi
alleati del benessere dell'organismo.

Propoli Titolata - Compresse effervescenti con edulcoranti
20 compresse effervescenti in tubetto
Prezzo al pubblico consigliato 12,00 €
Contiene estratto secco titolato di Propoli associato a Vitamine C ed E e Zinco che
contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario. Completa la formula
un estratto di semi di Pompelmo ad attività antiossidante.
Edulcoranti: sorbitolo, sucralosio; aroma al gusto di arancia.
Modo d'uso: Adulti: 1-2 compresse al giorno; lasciar sciogliere ciascuna compressa in
un bicchiere d'acqua (circa 200 ml). Bambini sopra i 3 anni e adolescenti: 1 compressa
al giorno sciolta in un bicchiere d'acqua.
Ingredienti caratterizzanti

Valori medi per dose massima
giornaliera consigliata pari a 2
compresse

Propoli estr. secco (titolato al 12% in polifenoli totali espressi come galangina)

100mg
12mg

Pompelmo semi estr. secco (titolato al 45% in bioflavonoidi)

100mg
45mg

apporto di polifenoli

apporto di bioflavonoidi

Vitamina C

1000mg (1250% VNR)

Vitamina D

25 µg ( 500% VNR)

Zinco

10mg (100% VNR)

VNR: valori nutritivi di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
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Propoli Titolata - Fluido concentrato
Flacone da 200 ml con misurino dosatore
Prezzo al pubblico consigliato 11,00 €
Contiene Propoli titolata associata all'estratto secco di Piantaggine, che favorisce la fun
zionalità delle prime vie e delle mucose dell'apparato respiratorio, e all'olio essenziale
di Mirto, che aiuta la fluidità delle secrezioni bronchiali. Completano la formula gli oli
essenziali di Arancio dolce e Limone.
Modo d'uso: assumere 10 ml di fluido 3 volte al giorno, lontano dai pasti.
Valori medi per dose giornaliera
consigliata pari a 30 ml

Ingredienti caratterizzanti
Propoli estr. idroalcolico (titolato 45mg/ml in flavonoidi totali espressi come
galangina)

215mg
10,7 mg

apporto di flavonoidi

Propoli estr. secco (titolato al 12% in polifenoli totali espressi come galangina)

75mg
9 mg

Piantaggine foglie estr. secco

37,5mg

apporto di po/ifenoli

Olio essenziale di scorze di Limone

15mg

Olio essenziale di foglie di Mirto

15mg

Olio essenziale di scorze di Arancio dolce

15mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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Propoli Titolata - Fluido analcolico
Flacone da 30 ml con tettarella contagocce
Prezzo al pubblico consigliato 8,00 €
Contiene: fruttosio ed estratto secco di Propoli. Conservante: sorbato di
potassio.
Una soluzione formulata per avere a disposizione tutte le preziose virtù della Propoli
senza assumere alcol. Un prodotto gradevole, particolarmente indicato per i ragazzi.
Modo d'uso: assumere 8 gocce in poca acqua 2 volte al giorno.
Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 16 gocce

Ingredienti caratterizzanti
Propoli estr. secco (titolato al 12% in polifenoli totali espressi come galangina)

36,2mg
4,3 mg

appono di po/ifenoli

Propoli Titolata - Estratto idroalcolico
Flacone da 30 ml con contagocce
Prezzo al pubblico consigliato 9,00 €
Contiene: alcol, acqua, Propoli 20%.
Modo d'uso: 20 gocce in poca acqua 2 volte al giorno.
Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 40 gocce

Ingredienti caratterizzanti
Propoli estr. idroalcolico (titolato minimo 15 mg/ml in flavonoidi totali espressi come

galangina)

appono di flavonoidi

-�

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

ERJ!AMEA

�
ER!!AMEA

Propoli

Propoli

lnugra1or,olim�n1ar,

/nugra1onolimenlarr

Titolato
Fluido
Analcolico

El\!IAMEA

0,8ml
12mg

Titoloto
Estrano
Idroalcolico

�

Propoli
Titolato

50
Catalogo_Autunno_2022.indd 50

12/07/22 09:00 I

Propoli Titolata - Spray
Flacone da 30 ml con beccuccio nebulizzatore
Prezzo al pubblico consigliato 10,00 €
Le preziose virtù della Propoli in sinergia con una pregiata miscela di Oli essenziali, in
un'efficace formulazione appositamente studiata per aiutare a mantenere l'igiene ed il
benessere del cavo orale. Il pratico nebulizzatore direzionale permette un'applicazione
pratica e precisa.
Contiene: estratto secco di Propoli e Oli essenziali di: Limone, Menta piperita, Salvia
officinale, Pino mugo, Arancio dolce e Bergamotto; glicerina vegetale. Edulcorante:
glicosidi steviolici.
Modo d'uso: 1-2 nebulizzazioni da ripetere 3-4 volte al giorno.
Ingredienti caratterizzanti
Propoli estr. secco (titolato 5% in flavonoidi totali)

Olio essenziale di foglie di Menta piperita
Olio essenziale di scorze di Limone

Olio essenziale di foglie di Salvia officinale
Olio essenziale di foglie di Pino mugo
Olio essenziale di scorze di Arancio dolce
Olio essenziale di scorze di Bergamotto

4%

0,2%
0,2%

0,06%

0,06%
0,05%

0,05%

Ingredients: Aqua, Alcohol, Glycerin, Propolis extract, PEG-40 hydrogenated castor oil,
Stevia rebaudiana leaf extract, Mentha piperita oil, Citrus limon fruit oil, Salvia officinalis
oil, Pinus mugo leaf oil, Citrus aurantium dulcis peel oil, Citrus bergamia peel oil expressed,
Limonene, Linalool, Citral, Geranio!.

Propoli Titolata ed Erisimo - Spray
Flacone da 20 ml con beccuccio nebulizzatore
Prezzo al pubblico consigliato 10,00 €
È uno spray ideale per aiutare a mantenere l'igiene e il benessere del cavo orale.
Formulato con un estratto di Propoli biologica titolata, è arricchito con estratti di
Erisimo, "l'erba dei cantanti", e Salvia, emollienti, lenitivi e astringenti, e Oli essenziali
di Cannella, Limone e Menta piperita rinfrescanti e purificanti.
Contiene: estratto glicerico di Propoli biologica, estratti idroalcolici di Salvia ed
Erisimo, Oli essenziali di: Cannella, Limone e Menta piperita; glicerina vegetale.
Edulcorante: glicosidi steviolici. Conservanti: sorbato di potassio e benzoato di sodio.
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Modo d'uso: 1-2 nebulizzazioni da ripetere 3-4 volte al giorno.
Ingredienti caratterizzanti
Propoli biologica estr. glicerico (titolata 10% in flavonoidi totali)

15%

Erisimo somm. fiorite estr. idroalcolico

2%
1%

Salvia parti aeree estr. idroalcolico
Olio essenziale di foglie di Menta piperita

0,25%

Olio essenziale di foglie di Cannella

0,1%

Olio essenziale di scorze di Limone

0,25%

Ingredients: Aqua, Alcohol, Glycerin, PEG-40 hydrogenated castor oil, Stevia rebaudiana
leaf extract, Mel, Propolis extract, Sisymbrium officinale extract, Salvia officinalis jlowerlleaf!
stem extract, Mentha piperita oil, Citrus limon fruit oil, Cinnamomum zeylanicum leaf oil,
Potassium sorbate, Sodium benzoate, Lactic acid, Limonene, Eugenol, Citral, Linalool, Benzyl
benzoate, Cinnamal, Geranio!.

Propoli Titolata Junior - Spray biologico senza alcol
Flacone da 20 ml con beccuccio nebulizzatore
Prezzo al pubblico consigliato 10,00 €
È uno spray senza alcol, adatto anche per i ragazzi, ideale per aiutare a mantenere
l'igiene e il benessere del cavo orale.
Formulato con un estratto di Propoli biologica, è arricchito con Miele biologico ed
estratti di Tiglio, Calendula e Malva dall'azione lenitiva, emolliente e rinfrescante.
Contiene: estratto glicerico di Propoli biologica, Miele biologico, estratti secchi di:
fiori di Tiglio e Calendula e foglie di Malva. Glicerina vegetale. Conservanti: sorbato di
potassio e benzoato di sodio. Aroma bio gusto fragola.
Modo d'uso: 1-2 nebulizzazioni da ripetere 3-4 volte al giorno.
Ingredienti caratterizzanti
Propoli biologica estr. glicerico (titolata al 10% in flavonoidi totali)

20%

Calendula fiori estr. secco (titolato al 5% in luteina)

0,1%

Malva foglie estr. secco

0,1%

Tiglio fiori estr. secco (titolato all'l % in flavonoidi)

0,1%

Ingredients: Aqua, Glycerin, Hydrogenated starch hydrolysate, Propolis extract*, Mel*,
Tilia platyphyllosjlower extract, Calendula officinalisjlower extract, Malva sylvestris extract,
Aroma*, Lactic acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate.
* Ingredienti biologici.
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Propoli Titolata - Tavolette masticabili
30 tavolette in blister
Prezzo al pubblico consigliato 7,50 €
Contiene: estratto secco di Propoli e Vitamina C (da estratto di frutti di Acerola),
fruttosio, aromi al gusto di arancio e limone.
In ogni tavoletta 37,3 mg di Vitamina C (46,7% VNR), che contribuisce al normale
funzionamento del sistema immunitario.
Modo d'uso: lasciar sciogliere lentamente in bocca da 1 a 3 tavolette al giorno, a
seconda del bisogno.
Valori medi per dose massima
giornaliera consigliata
pari a 3 tavolette

Ingredienti caratterizzanti

600mg
15mg

Propoli estr. secco (titolato al 2,5% in polifenoli totali)
apporto di polifenoli

Acerola frutti estr. secco (titolato al 25% in vitamina C)

450mg
112mg (140% VNR)

apporto di vitamina C

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Quercetina
200mg

Dalla natura per il tuo benessere

La Quercetina è un principio attivo naturale che appartiene alla famiglia dei flavo
noidi, sostanze molto presenti nel mondo vegetale, che servono a proteggere le piante
dagli attacchi di virus, batteri e funghi e dai raggi UV.
Si ritrova nella frutta e nella verdura: fonti alimentari particolarmente ricche di
Quercetina sono per esempio cipolle, radicchio, broccoli, sedano, capperi, mele, uva
rossa, frutti di bosco, agrumi, e anche alcune bevande come il vino rosso e il tè verde.
Da qui l'importanza di scegliere di consumare tutti i giorni una dieta varia ed equi
librata e tanta frutta e verdura, anche perché la produzione di Quercetina nei vegetali
è stimolata dalla luce e questo principio attivo è concentrato maggiormente nelle buc
ce, nelle scorze e nelle foglie più esterne, le parti che generalmente vengono scartate
quando si mangia o si cucina.
Erbamea propone un nuovo integratore QUERCETINA 200 mg che contiene
in ogni capsula vegetale 200 mg di Quercetina naturale estratta dai frutti di
Dimorphandra mollis, una pianta brasiliana, per supportare il benessere dell'organi
smo, specialmente quando si avvicina la brutta stagione e il nostro equilibrio è messo
più alla prova, e beneficiare di questo prezioso dono della natura.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Quercetina - Capsule vegetali
30 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 12,50 €
Contiene: Quercetina naturale estratta dal frutto di Dimorphandra mol!is.
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno al pasto principale.
Ingredienti caratterizzanti
Quercetina

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 capsula
200 mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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Maitake
Il "fungo che danza". Per contribuire al buon
funzionamento del sistema immunitario.

La vitalità, l'energia e il vigore sono le fisiologiche premesse di un organismo che
funziona, ma anche naturali difese che lavorano al meglio rappresentano la base per
mantenere uno stato di benessere che possa durare a lungo.
Giapponesi e Cinesi hanno fin dai tempi più remoti scelto un fungo, la Grifola
frondosa, per supportare l'organismo e conservarne l'equilibrio.
Maitake è il suo nome giapponese e significa "fungo che danza", probabilmente in
riferimento al corpo fruttifero, costituito da cappelli bruno-grigiastri, a forma di venta
glio e sovrapposti, che, come una nuvola di farfalle, sembra danzare quando è mosso
dal vento. In Giappone è da sempre considerato il "re dei funghi", tanto che in epoca
feudale, i ricchi signori erano disposti a pagarlo a peso d'argento a chi lo trovava nella
foresta, pur di possedere un fungo tanto benefico e prezioso.
I corpi fruttiferi crescono sovrapponendosi e formando un "gruppo". I gambi di
Maitake si fondono tra loro alla base di alberi di faggio, quercia o di altri ceppi: una
leggenda racconta che il fungo predilige quei tronchi di alberi ove un fulmine ha creato
una fenditura. Questo fungo è molto apprezzato anche per il suo ottimo gusto, prova
ne è il fatto che i cercatori di funghi ne hanno sempre tenuto gelosamente segreti i
posti in cui si recavano per la raccolta. La sua estrema sensibilità ha rappresentato per
anni una sfida per i coltivatori, ma dagli anni '80 la coltivazione di Maitake si è molto
diffusa, rendendolo disponibile per chiunque voglia deliziarsi della sua prelibatezza o
desideri beneficiare delle sue virtù.
Erbamea propone un integratore formulato con estratto secco di fungo Maitake,
titolato nel suo contenuto in polisaccaridi, utile per coadiuvare le naturali difese del
sistema immunitario.
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Maitake - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 11,00 €
Contiene: estratto secco di sporoforo di fungo Maitake (Grifola frondosa) titolato al
25% in polisaccaridi.
Modo d'uso: assumere 1 capsula 2 volte al giorno, al mattino e nel pomeriggio.
Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 capsule

Ingredienti caratterizzanti
Maitake (Grifola frondosa) sporoforo estr. secco (titolato al 25% in polisaccaridi)
apporto di polisaccaridi

600 mg
150 mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

El@AMEA

Maitake
Grifola frondosa

♦
CAPSULE VEGETALI
INTEGRATORE ALIMENTARE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Reishi

I benefici di un fungo
per favorire le difese dell'organismo.

Affrontare i pressanti ritmi della vita moderna e sostenere l'organismo in quei
periodi in cui lo stress psico-fisico è più difficile da tenere sotto controllo, diventa una
necessità sempre più condivisa, soprattutto perché tutti sono consapevoli dell'impor
tanza di mantenere costantemente il proprio fisiologico benessere.
Oggi è molto diffusa la scelta di uno stile di vita e di un'alimentazione equilibrati,
senza mai dimenticare la sana abitudine di favorire al meglio anche le fisiologiche difese
del sistema immunitario che naturalmente possediamo.
Nel lontano Oriente, e più precisamente in Giappone e in Cina, fin dall'antichità si
faceva ricorso a un fungo benefico: il Reishi o Ganoderma lucidum. Dall'aspetto lucente
e laccato, è un fungo che cresce in zone umide, e anche nei nostri boschi, specialmente
sui ceppi di castagno e quercia: millenni or sono i Giapponesi l'avevano ribattezzato "il
fungo dell'immortalità", mentre nei testi cinesi si citava come "la pianta dello spirito",
attribuendole la capacità di aumentare l'energia vitale e la longevità.
Per questo molti imperatori cinesi lo assumevano sotto forma di decotto ed è stato
spesso preferito al popolare Ginseng da numerosi erboristi orientali. Oggi la ricerca
scientifica riconosce al Reishi la proprietà di coadiuvare le naturali difese dell'organismo.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Reishi ( Ganoderma lucidum) - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 11,00 €
Erbamea ha formulato un integratore alimentare a base di estratto secco di Reishi, un
fungo utile per aiutare la fisiologica funzionalità delle naturali difese dell'organismo,
specialmente in quei momenti dell'anno in cui le condizioni ambientali e l'affaticamento
psico-fisico e ci rendono meno resistenti.
Contiene: estratto secco di sporoforo di fungo Reishi (Ganoderma lucidum) titolato
al 30% in polisaccaridi.
Modo d'uso: si suggerisce di assumere 1 capsula 2 volte al giorno, 1 al mattino e 1
nel pomeriggio.
Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 capsule

Ingredienti caratterizzanti
Reishi (Ganoderma lucidum) sporoforo estr. secco (titolato al 30% in polisaccaridi)
apporto di polisaccaridi

600 mg
180 mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Reishi
Ganoderma lucidum

CAPSULE VEGETALI
INTEGRATORE ALIMENTARE
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Shiitake
Il fungo della foresta.
Una storia di benessere e difesa per l'organismo.
Uno dei modi più efficaci per prendersi cura e conservare più a lungo il benessere
dell'organismo è di certo la scelta di adottare sane ed equilibrate abitudini di vita e di
alimentazione, ma è anche quello di riservarsi benefiche attenzioni volte a sostenere le
naturali difese. Un eccellente obiettivo quello di conservare la propria vitalità, che già
nel passato era considerato di grande valore da molte civiltà, in particolare da quelle
orientali.
Con questa premessa in Giappone e in Cina le popolazioni si sono fin dall'antichità
avvalse delle doti di un fungo, lo Shiitake. Il suo nome deriva dall'unione di due parole
giapponesi: shii, che indica un albero simile alla quercia, e take, fungo; infatti, proprio
sui tronchi di questo albero lo Shiitake cresce spontaneo.
Viene anche chiamato "fungo della foresta" ed è il secondo fungo più famoso e uti
lizzato al mondo: in Cina la sua coltivazione è addirittura antecedente a quella del riso!
Una leggenda cinese narra che fu un tagliatore di legna a coltivarlo per primo:
volendo verificare se la sua ascia funzionasse correttamente, il boscaiolo la lanciò contro
un ceppo d'albero, su cui già cresceva lo Shiitake. Proprio su quel taglio inferto alla
pianta, pochi giorni dopo, il fungo cominciò a svilupparsi: in concreto, aveva scoperto
il metodo di coltivazione, che anche oggi si mette in pratica, colpendo ripetutamente
tronchi di legno, per creare aperture in cui le spore del fungo possano germinare.
Lo Shiitake (Lentinula edodes) è un fungo profumato, molto apprezzato e con
sumato anche come alimento. In Oriente, secondo le credenze più antiche, è un pre
zioso rimedio in grado di "corroborare l'energia vitale". Oggi è molto studiato anche
in Occidente, e moderne ricerche scientifiche hanno permesso di evidenziare le utili
proprietà di questo fungo e dei suoi estratti, che possono essere utilizzati per coadiuvare
le naturali difese immunitarie dell'organismo. Erbamea ha formulato un integratore
alimentare a base di estratto secco di fungo Shiitake, titolato nel suo contenuto in
polisaccaridi.
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Shiitake - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 11,00 €
Contiene: estratto secco di sporoforo di fungo Shiitake (Lentinula edodes) titolato al
10% in polisaccaridi.
Modo d'uso: assumere 1 capsula 2 volte al giorno, al mattino e nel pomeriggio.
Ingredienti caratterizzanti
Shiitake (Lentinula edodes} sporoforo estr. secco (titolato al 10% in polisaccaridi}
apporto di polisaccaridi

Valorimedi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 capsule
600mg
60mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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L'olio prezioso di una pianta che viene da lontano.
La Melaleuca alternifolia, albero originario dell'Australia, è arrivato in Europa nel
XVIII secolo, importato dall'esploratore inglesejames Cook, che nel 1770 approdò con
la sua nave sulla costa settentrionale di quel continente.
Melaleuca, dal greco mélas e leukòs, nero e bianco, descrive il colore della corteccia:
scura quella vecchia del tronco, chiara quella dei rami più giovani.
Tea tree è invece il nome occidentale che gli fu conferito da Cook e dai suoi marinai,
che ne utilizzarono le foglie per preparare un infuso aromatico da bere come surrogato
del Tè. Proprio quelle foglie usate da sempre dagli aborigeni australiani non solo come
rimedio antico e irrinunciabile della medicina tradizionale, ma anche per avvolgere
alimenti, soprattutto le carni, per prolungarne la conservazione.
Inizialmente, le preziose virtù di questa bella pianta, usata in Europa solo come
ornamento di giardini, non furono capite, ma studi successivi di etnobotanica, e
moderne sperimentazioni oggi, hanno indicato nell'olio essenziale, estratto per distil
lazione con vapore acqueo dalle foglie e dai rametti e noto a tutti come Tea tree oil, il
responsabile delle preziose proprietà della pianta.
Erbamea propone TEA TREE, una nuova linea di prodotti a base di olio essen
ziale di Melaleuca alternifolia, alleato di benessere e bellezza: due integratori alimen
tari, Tea tree olio essenziale biologico e Tea tree compresse, e due prodotti ad uso
esterno, Tea tree crema purificante e Tea tree detergente intimo.

Tea Tree - Olio essenziale biologico Flacone da 20 ml con contagocce
Prezzo al pubblico consigliato 19 ,50 €
Contiene Olio essenziale biologico puro di Tea tree (Melaleuca alternifolia) utile
per la funzionalità delle prime vie respiratorie.
È un integratore alimentare e l'olio essenziale, ha un contenuto di terpinene-4-olo del
30%-48% e di 1,8-cineolo non superiore al 15%, come previsto per un prodotto di
elevata qualità.
Modo d'uso: assumere 3 gocce in un cucchiaino di olio vegetale 2-3 volte al giorno.
Ingredienti caratterizzanti
Olio essenziale biologico di foglie di Tea !ree (Melaleuca alternifolia)

Valori medi per dose massima
giornaliera consigliata pari a 9 gocce
180mg
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Tea Tree - Compresse
30 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 14,00 €
Contiene: Olio essenziale di Tea tree (Melaleuca altemifolia), utile per la funzionalità
delle prime vie respiratorie, estratto di semi di Pompelmo ad azione antiossidante e
Zinco che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. Completa la
formula l'estratto di Berberis ricco in berberina.
Modo d'uso: assumere 1 compressa intera con un bicchiere d'acqua, 2 volte al giorno,
dopo i pasti. Non assumere in gravidanza e durante l'allattamento; non somministrare
al di sotto dei 12 anni. Prodotto per adulti.
Ingredienti caratterizzanti

Valori medi per dose giornaliera
consigliata pari a 2 compresse

Olio essenziale di foglie di Tea !ree (Melaleuca altemifolia)

100mg

Pompelmo semi estr. secco (titolato al 50% in bioflavonoidi totali espressi

900mg

apporto di bioflavonoidi

450mg

Berberis corteccia estr. secco (titolato all'85% in berberina)
apporto di berberina

200mg
170mg

come esperidina)

10mg (100% VNR)

Zinco

VNR: valori nutritivi di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Tea Tree - Crema purificante
Tubetto da 50 ml
Prezzo al pubblico consigliato 11,50 €
Formulata con Oli essenziali ad azione purificante ed estratti dall'attività emolliente,
questa crema è l'alleata ideale di pelli impure, anche delicate, per contrastare lievi
imperfezioni e permettere all'epidermide di ritrovare naturale levigatezza ed equilibrio.
Contiene: Olio essenziale biologico di Tea tree (Melaleuca alternifolia), Estratti di
Camomilla e Calendula biologici, Succo liofilizzato (200: 1) di Aloe vera biologico,
Estratto di Amamelide, Oli essenziali di: Lavanda, Menta piperita e Pino silvestre,
Mentolo naturale, alfa bisabololo da Candeia biologico, Oli biologici di Mandorle, Oliva
e Girasole, Cera d'Orzo e Burro di Karitè in Olio di Argan.
Modo d'uso: applicare 1-2 volte al giorno su zone circoscritte di viso e corpo, che
presentano impurità localizzate, massaggiando fino a completo assorbimento. Non
usare su cute lesa o irritata.
Ingredienti caratterizzanti
Olio essenziale di foglie Tea tree (Melaleuca alternifolia) •

2%

Estratto di fiori di Camomilla *

5%

Estratto di fiori di Calendula •
Succo liofilizzato (200:1) di Aloe vera •
Estratto di foglie di Amamelide

5%
0,05%

3%

*Ingrediente biologico
Ingredients: Aqua (Water), Glycerin, Polyglyceryl 3 Methylglucose Distearate, Helianthus
annuus (Sunflower) Seed Oil, Tripe!argonin, Glyceryl Stearate SE, Olea europaea (Olive)
Fruit Oil, Me!aleuca a!temifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Ceteary! Alcohol, Prunus amygdalus dul
cis (Sweet A!mond) Oil, Lavandula angustifolia (Lavender) Oil, Mentha piperita (Peppermint)
Oil, Pinus sylvestris Leaj Oil, Chamomi!la recutita (Matricaria) Flower Extract, Aloe bar
badensis Leaf Juice Powder, Hamamelis virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, Ca!endu!a
officinalis Flower Extract, Argania spinosa Keme! Oil, Butyrospermum parkii (Shea) Butter,
Hordeum vulgare Wax (Spent Grain Wax), Mentho!, Bisabolol, Tocopherol, Rosmarinus
officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Brassica campestris (Rapeseed) Seed Oil, Xanthan Gum,
Sodium Stearoyl Glutamate, Citric Acid, Limonene, Lina!ool, Benzy! Alcoho!, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate.
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Tea Tree - Detergente intimo
Flacone da 150 ml
Prezzo al pubblico consigliato 10,00 €
Questo delicato detergente, formulato per assicurare dolcezza e protezione alle zone
intime più sensibili e rispettarne la fisiologica acidità, vanta le proprietà di efficacis
simi attivi vegetali. Gli oli essenziali di Tea tree (Melaleuca alternifolia), Lavanda,
Menta e Pino, svolgono un'azione purificante e, in associazione con gli estratti di Aloe,
Camomilla, Calendula, Amamelide e Mentolo naturale, donano un effetto emolliente e
una piacevole sensazione rinfrescante.
Contiene: Olio essenziale biologico di Tea tree, Estratto di Camomilla biologico,
Estratto di Calendula biologico, Succo liofilizzato (200:1) di Aloe vera biologico,
Estratto di Amamelide, Oli essenziali di Lavanda, Menta piperita e Pino silvestre,
Mentolo naturale.
Modo d'uso: versare qualche goccia di prodotto nell'incavo della mano e far schiumare
sulle zone intime precedentemente bagnate. Sciacquare con cura.
Ingredienti caratterizzanti
Olio essenziale di foglie Tea tree (Melaleuca alternifolia) •

1%

Estratto di fiori di Camomilla •

3%

Estratto di fiori di Calendula •
Succo liofilizzato (200:1) di Aloe vera*
Estratto di foglie di Amamelide

3%
0,05%
1%

*Ingrediente biologico
Ingredients: Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Coca Glucoside, Glycerin, Disodium
Cocoamphodiacetate, Sodium Chloride, Melaleuca altemifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Lavandula
angustifolia 0..avender) Oil, Mentha piperita (Peppermint) Oil, Pinus sylvestris Leaf Oil,
Chamomilla recutita (Matricaria) Flower Extract, Aloe barbadensis Leaj Juice Powder,
Hamamelis virginiana (Witch Haze!) Leaf Extract, Calendula of.ficinalis Flower Extract,
Menthol, Disodium Cocoyl G!utamate, Sodium Cocoyl G!utamate, Lauryl Glucoside, Citric
Acid, Limonene, Linaloo!, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium benzoate.
La crema purificante ed il detergente intimo hanno dimostrato di essere ottimamente
tollerati dopo un rigorosa sperimentazione clinica, condotta presso il Dipartimento di
Medicina interna e Terapia medica dell'Università degli Studi di Pavia, finalizzata alla
ricerca di eventuali potenzialità di irritazione e allergogenesi.
E monitorato inoltre il contenuto di 7 metalli (nichel, piombo, arsenico, cadmio, mercurio, antimonio e cromo)
per minimizzare i rischi di allergia e salvaguardare anche le pelli più sensibili.
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ACIDO IALURONICO
Bellezza naturale.

Certo tutti noi cerchiamo di riservare cure e attenzioni alla pelle e al corpo, tanto più
man mano che il tempo passa. Ma capita talvolta che - malgrado una valida protezione
e un regolare impegno - gli anni lascino le loro tracce.
Una buona idratazione a livello cosmetico, un'alimentazione varia ed equilibrata, un
giusto apporto di acqua, un sano stile di vita, e soprattutto una regolare attività fisica,
rappresentano sicuramente la strategia da seguire.
L'acido ialuronico è prodotto naturalmente dall'organismo ed è un componente
fondamentale del derma, che localizzato sotto l'epidermide, dona elasticità, consistenza
e resistenza alla pelle.
È una sostanza composta da due semplici zuccheri, che si attaccano l'uno all'altro
formando lunghissime catene, che si intrecciano in una "fitta rete", caratterizzata da una
straordinaria capacità di legare l'acqua trasformandosi in un gel compatto.
Questo gel fornisce alla pelle sostegno e idratazione costante ed equilibrata, man
tenendo un naturale turgore.
Erbamea propone due integratori a base di acido ialuronico di origine vegetale,
ottenuto attraverso un processo di fermentazione.

Acido ialuronico - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 18,50 €
Contiene: Acido ialuronico di origine vegetale: 100 mg in ogni capsula.
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno.
Ingredienti caratterizzanti
Acido ialuronico

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 capsula
100 mg
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Acido ialuronico Special Care - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 20,50 €
Contiene: Acido ialuronico di origine vegetale (100 mg in 1 capsula), Coenzima QlO e
L-Prolina in associazione con: Vitamina C che contribuisce alla normale formazione del
collagene per la fisiologica funzione della pelle, Vitamina E che partecipa alla protezione
delle cellule dallo stress ossidativo e Zinco che concorre al mantenimento di una pelle
in buono stato e alla regolare sintesi proteica.
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno.
Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 capsula

Ingredienti caratterizzanti

100mg

Acido ialuronico
Coenzima 010

10mg

L-Prolina

30mg

Rosa canina cinorrodi estr. secco (titolato al 70% in vitamina C)
apporto di vitamina C

115 mg
80mg (100% VNR)

Vitamina E

12 mg (100% VNR)

Gluconato di zinco
Apporto di zinco

60mg
7,5 mg (75% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
SENZA GLUTINE

El@AMEA

GLUTEN FREE

ACIDO IALURONICO
SPECIAL CARE

RE ALIMENTARE • CAPSULE VEGETALI

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Capelli
& Unghie
Capelli vitali, unghie resistenti,
naturalmente in crescita.

Tutti sognano di poter conservare nel tempo la salute e il vigore dei propri capelli
e delle unghie, un capitale di bellezza davvero importante da custodire con cura. Al
contrario, si verifica molto frequentemente un indebolimento che causa il diradamento
e la caduta dei capelli e una grande fragilità delle unghie: tra i tanti fattori responsabili
di questi fenomeni un'alimentazione non equilibrata, che rende l'organismo povero di
sostanze nutritive fondamentali, che presiedono la funzionalità, la vitalità e la strut
tura delle chiome e delle unghie, insieme all'aggressione da parte di agenti climatici e
ambientali e all'uso di detergenti o altri prodotti troppo aggressivi.

Un'azione decisa contro la fragilità.
Per contribuire a conservare capelli forti e voluminosi e unghie resistenti, oggi
è possibile affidarsi anche ai benefici effetti di prodotti che agiscono dall'interno del
nostro organismo, come l'integratore proposto da Erbamea.

Capelli & Unghie - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 10,50 €
Contiene: estratto di semi di Miglio e Zinco che contribuiscono al mantenimento di
capelli e unghie normali; l'aminoacido L-Cisteina, il "mattone" che l'organismo utilizza
per sintetizzare la Cheratina, la proteina che compone naturalmente capelli e unghie;
OPC (Proantocianidine da semi d'Uva), Vitamina C (da Rosa canina) e Vitamina B6.
In ogni capsula 80 mg di Vitamina C (100% VNR), 10 mg di Zinco (100% VNR) e 2,1
mg di vitamina B6 (150% VNR).
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno. Prodotto per adulti.
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Ingredienti caratterizzanti
L-Cisteina
Miglio frutti estr. secco
Rosa canina cinorrodi estr. secco (titolato al 70% in vitamina C)
apporto di vitamina C

OPC (Proantocianidine da semi d'Uva)
Gluconato di Zinco
apporto di zinco

Vitamina B6

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1capsula
200mg
50mg

115mg
80mg (100% VNR)
47, 5mg

78mg
10mg (100% VNR)

2,1mg (150% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Capelli
Uomo
Naturalmente forti.

Benchè non abbiano una funzione biologica indispensabile e si possa vivere bene
anche senza, i capelli sono considerati un irrinunciabile pilastro di bellezza, una cornice
che accresce e completa la gradevolezza della persona.
Nella tradizione classica una chioma lunga nell'uomo era vista come manifestazione
di forza e virilità: gli eroi ed i grandi condottieri sfoggiavano sempre lunghi capelli.
Ugualmente oggi, lunghi o corti, acconciati in un look serioso, sbarazzino, sportivo o
romantico, rivelano agli altri molto del nostro carattere.
Anche gli uomini hanno un'attenzione molto speciale per loro ed è una preoccu
pazione non da poco vederli diradare. Cadono ogni giorno naturalmente circa 100
capelli senza che ciò rappresenti un problema, e in primavera ed autunno è normale
che se ne perda qualcuno in più; quando però diventano più fragili e la loro caduta
più consistente, non si può evitare di correre ai ripari.
Si può scegliere per esempio di seguire una dieta equilibrata e un sano stile di vita,
di trattarli con prodotti cosmetici delicati e di qualità, di proteggerli da inquinamento
e raggi UV d'estate, e soprattutto di associare un integratore specifico.
Erbamea propone Capelli Uomo a base di estratto secco di Miglio utile per il
benessere dei capelli, in associazione con estratti secchi di frutti di Serenoa e radice di
Ortica, L-Cisteina, Vitamina B6 e Acido pantotenico. Una formula che si completa
con Biotina e Zinco, che contribuiscono al mantenimento di capelli sani, e Rame che
aiuta la normale pigmentazione dei capelli.

Capelli uomo - Compresse
24 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 12,50 €
Contiene: estratti secchi di Miglio, Serenoa e Ortica, associati a Biotina (Vitamina H),
Vitamina B6, Acido pantotenico (Vitamina BS), L-cisteina, Zinco e Rame.
Modo d'uso: assumere 1 compressa al giorno al pasto principale. Assumere la com
pressa intera con un bicchiere d'acqua.
È sconsigliato l'uso in donne in età fertile e in soggetti di entrambi i sessi in età pre
pubere. Prodotto per adulti.
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Ingredienti caratterizzanti

Valori medi per dose
giornaliera consigliata
pari a 1compressa

Ortica radice estr. secco (titolato allo 0,8% in steroli totali espressi come beta
sitosterolo e stigmasterolo)

200mg

apporto di steroli totali

1,6mg

Serenoa frutti estr. secco (titolato al 45% in acidi grassi a allo 0,1% in fitosteroli)

150mg
67,5mg
0,15mg

apporto di acidi grassi
apporto di fitostero/i

Miglio frutti estr. secco
L-Cisteina
Acido pantotenico (Vitamina B5)
Vitamina B6
Biotina (Vitamina H)

50mg

200mg

6mg (100%VNR)

1,4mg (100% VNR)
50 µg (100% VNR)

10mg (100% VNR)

Zinco

1 mg (100% VNR)

Rame

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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e

le Car

lus

Obiettivo sole:
preparare la pelle naturalmente.

Una splendida abbronzatura può valorizzare la propria naturale bellezza. Tuttavia,
da tempo, gli esperti raccomandano di seguire alcune regole fondamentali per raggiun
gere il traguardo di una bella tintarella senza rinunciare alla salute. Mai dimenticare
quindi di evitare di esporsi ai raggi del sole per un tempo troppo prolungato o nelle
ore più calde e difendere sempre la pelle di viso e corpo applicando prodotti solari
protettivi di qualità.

L'abbronzatura alla luce di una strategia benefica.
Carosole è una linea di integratori formulati da Erbamea per preparare la pelle
all'esposizione al sole.
Si consiglia di iniziare il trattamento alcune settimane prima delle vacanze a chi
ha la pelle chiara, mentre le carnagioni più scure che raggiungono rapidamente un'ab
bronzatura intensa possono assumere questi integratori durante l'esposizione al sole e
dopo le vacanze per conservare un bel colorito.

Carosole - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 8,00 €
Contiene estratti secchi di: radice di Carota e fiori di Tagete (contenenti Luteina e
Zeaxantina) e OPC (Proantocianidine) da semi d'Uva. Completano la formulazione
Vitamina C (da frutti di Acerola), che contribuisce alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo, e Beta-carotene, un precursore metabolico della Vitamina A, che
contribuisce al mantenimento di una pelle normale.
In ogni capsula 50 mg di Vitamina C (62,5% VNR) e 5 mg di beta-carotene.
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno, dopo pranzo o dopo cena.
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Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1capsula

Ingredienti caratterizzanti
Carota radice estr. secco
Tagete fiori estr. secco (titolato al 5% in luteina e all'1% in zeaxantina)
apporto di luteina
apporto di zeaxantina
Acerola frutti estr. secco (titolato al 50% in vitamina C)
apporto di vitamina C

80mg

70mg
3,5mg
0,7mg
100mg
50mg (62,5% VNR)
47,5mg

OPC (Proantocianidine) da semi d'Uva

5mg
833,3 µg RE (104% VNR)

Beta-carotene

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
RE: Retinalo Equivalenti.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Car
CAPSULE
VEGETALI
/11/e_qralore a!ime11lare

El@AMEA

le
CAPSULE
VEGETALI
♦

Integratore alimentare
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Carosole Plus - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 9,50 €
Contiene estratto di Carota ed è arricchito con Beta-carotene, Luteina e Zeaxantina da
fiori di Tagete, OPC (Proantocianidine) da semi d'Uva, Coenzima QlO e L-Tirosina.
Il Beta-carotene è un precursore metabolico della Vitamina A, che contribuisce al man
tenimento di una pelle normale.
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno, dopo pranzo o dopo cena.
Ingredienti caratterizzanti

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1capsula

Carota radice estr. secco

100mg

Tagete fiori estr. secco (titolato al 5% in luteina e all'1% in zeaxantina)

70mg
3,5mg
0,7mg

appono di luteina
appono di zeaxantina

OPC (Proantocianidine) da semi d'Uva

45mg

L-Tirosina

20mg

Beta carotene

7,5mg
1250 µg RE (156% VNR)

Coenzima Q10

6mg

da cui Vitamina A

VNR: valori nutritivi di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. 1169/2011.
RE: Retinalo Equivalenti.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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DERMAL advanced
Bellezza e benessere.
Un'alimentazione varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano sono le basi su cui
possiamo contribuire a costruire non solo il benessere dell'organismo ma anche la
nostra bellezza.
Anche la pelle, infatti, ha bisogno ogni giorno di un corretto apporto di principi
attivi che ne garantiscano nutrimento, rinnovamento e protezione, per assicurarsi
compattezza, luminosità ed elasticità a lungo nel tempo.
Il collagene rappresenta circa il 25% del totale delle proteine presenti nel nostro
corpo e si comporta come una vera e propria impalcatura di sostegno per numerosi
organi e tessuti: una sua fisiologica produzione è quindi importante soprattutto per
garantire tono alla pelle, ma anche resistenza e flessibilità ad ossa, tendini e cartilagini.

Tanti principi attivi in sinergia, più obiettivi di benessere.
Erbamea propone un integratore in bustine da sciogliere in acqua che contiene 4
aminoacidi: L-prolina, L-glicina, L-idrossiprolina, L-alanina, che rappresentano il
66% di quelli che naturalmente compongono la proteina del collagene, in associazione
con Acido ialuronico e Glucosammina, caratteristici di cute e articolazioni.
La formula è completata dallo Zinco, che aiuta a mantenere pelle, capelli e unghie
normali; Vitamina C che supporta la fisiologica formazione del collagene per la nor
male funzione di ossa e cartilagini; Vitamina E che contribuisce alla protezione delle
cellule dallo stress ossidativo, Vitamine B6 e K.
È un prodotto adatto anche a vegetariani e vegani.

Dermal advanced - Bustine di polvere solubile con
edulcorante
20 bustine monodose da 4,5 g ciascuna
Prezzo al pubblico consigliato 22,00 €
Contiene aminoacidi: L-prolina, L-glicina, L-alanina, L-idrossiprolina, in combinazione
con Acido ialuronico, Glucosamina, Vitamine C, E, B6 e K e Zinco.
Edulcorante: sucralosio. Gusto frutti di bosco e menta.
Modo d'uso: assumere 1 bustina al giorno. Sciogliere il contenuto della bustina in un
bicchiere d'acqua (circa 150 ml).
Non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza
sentire il parere del medico.
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Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a
1 bustina

Ingredienti caratterizzanti

601,8mg
500mg

Glucosamina cloridrato
apporto di glucosamina
laluronato di sodio
apporto di acido ialuronico

103 mg
100mg

L-alanina

100mg

L-glicina

100mg

L-prolina

100mg
100mg

L-idrossiprolina
Vitamina C

80mg
(100% VNR)

Vitamina E

12mg
(100% VNR)

Vitamina B6

1,4mg
(100% VNR)

Vitamina K

75 µg (100% VNR)
40mg
5mg (50% VNR)

Gluconato di Zinco
apporto di zinco

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

DERMAL
advanced
♦

con
Aminoacidi (L-gllcina, L-prollno,
L-alanina, L-idrossiprolino),
Acido Ialuronico, Gtucosomlna,
Vitamine e, E, 86, K e Zinco
Integratore a11mentore
con edulcorante
20 bustine d1 polvere solubile

Q

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Fresco Sollievo
Tranquilli all'aperto nelle sere d'estate.

Man mano che l'estate si avvicina allestiamo giardini e terrazze, pregustando il piacere
di passare allegre serate mangiando e conversando all'aperto in compagnia delle per
sone care e degli amici.
Purtroppo però il nostro desiderio di allegria, relax e frescura spesso si scontra con
fastidiose presenze che si aggirano in vicinanza di piante e luci, costringendoci a copri
re la maggior parte del corpo con i vestiti.

Dalla natura un sollievo efficace
Per "proteggere" il tempo libero e ritrovare il gusto di vivere all'aperto, Erbamea
propone due prodotti a base di estratti vegetali, ideali per le sere d'estate e utili per
garantire un efficace sollievo.
FRESCO SOLLIEVO SPRAY 3 in 1, uno spray bifasico, da agitare bene prima dell'u
so, che idrata e rinfresca, grazie al pregiato olio di Neem e all'acqua distillata di Menta
piperita, emanando una fragranza di oli essenziali, tra cui Geranio e Citronella, che
contribuirà alla serenità delle vostre serate estive.
Poi, in caso di prurito, arriva in aiuto FRESCO SOLLIEVO GEL DOPOPUNTURA
un freschissimo gel dalla delicata azione lenitiva, che dona alla pelle un efficace e dura
turo "effetto ghiaccio", in grado di alleviare spiacevoli fastidi.
Il pratico roll-on permette un'applicazione precisa e mirata. Il prodotto è senza
ammoniaca ed è quindi ideale anche per i bambini.

Fresco Sollievo - Spray 3 in 1
Flacone da 100 ml
Prezzo al pubblico consigliato 10,50 €
Contiene Acque distillate di Menta piperita e Nepeta cataria, Olio di Neem (Azadirachta
indica) e Oli essenziali di: Menta piperita, Tea tree, Lavandino, Citronella, Bergamotto,
Geranio, Eucalipto, Limone, Arancio e Pompelmo rosa.
Modo d'uso: vaporizzare con un leggero massaggio sulle parti del corpo più esposte,
evitando occhi, bocca e mucose. Non vaporizzare direttamente sul viso. Se utilizzato sui
bambini è necessaria la supervisione di un adulto. Agitare molto bene prima dell'uso.
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Ingredienti caratterizzanti

73,93 %

Acque distillate di Menta piperita e Nepeta cataria
Olio di Neem

0,5%

Oli essenziali di Citronella, Geranio, Menta piperita, Tea tree, Lavandino, Bergamotto,
Eucalipto, Limone, Arancio e Pompelmo rosa.

0,93 %

Ingredients: Nepeta cataria Water - C15-C19 Alkane - Mentha piperita (Pepperrnint) Leaf
Water - Coco-Caprylate - Brassica campestris (Rapeseed) Seed Oil - Parfum (Fragrance) Sodium Chloride - Melia azadirachta seed oil - Mentha piperita (Peppermint) Oil - Melaleuca
a1ternifo1ia (Tea Tree) Leaf Oil - Lavandula hybrida Oil - Cymbopogon nardus (Citronella)
Oil - Citrus aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil - Pelargonium graveolens Flower
Oil - Eucalyptus g1obu1us Leaf Oil - Citrus limon (Lemon) Peel Oil - Citrus aurantium du1cis (Grange) Peel Oil - Citrus paradisi (Grapefruit) Fruit Extract - Rosmarinus officinalis
(Rosemary) Leaf Extract - Aqua (Water) - Tocopherol - Citric Acid - Citra1 - Citrone11o1 Eugenol - Fameso1 - Geranio! - Limonene - Lina1oo1- Potassium Sorbate - Sodium Benzoate.

FJtBAMFA

Fresco
Sollievo
Spray 3 in l
Idrata, Profumo,
Rinfresca
Con olio di Neem,
acqua distillato
di Menta piperita
e Tea !ree oil

Fresco
Sollievo
Gel
Dopopuntura
Roll-On
Con succo d'Aloe
e ocqua distillata
di Menta piperita

Ideale per le sere d'estate

100 ml e/Net Wt.3.311. oz.
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Fresco Sollievo - Gel dopopuntura roll-on
Flacone da 15 ml
Prezzo al pubblico consigliato 8,50 €
Contiene Aloe succo, Acqua distillata di Menta piperita, Complesso lenitivo Delicalma*
(Avena sativa, Elicriso, Portulaca e Zenzero), Alfa bisabololo, Mentolo naturale, Acido
18 beta glicirretico da Liquirizia. Senza ammoniaca.
*Brevetto italiano n° 0001429830 esclusivo l'.Erbolario.
Modo d'uso: applicare sulla zona interessata dal fastidio e lasciare agire. Ripetere l'ap
plicazione se necessario.
Ingredienti caratterizzanti
Acqua distillata di Menta piperita

54,5%

Aloe succo

40%

Complesso lenitivo Delicalma (Avena sativa, Elicriso, Portulaca e Zenzero)

3%

AHa bisabololo

0,15%

Acido 18 beta glicirretico da Liquirizia

0,1%

Ingredients: Mentha piperita (Peppermint) Leaf Water - Alcohol Denat. - Glycerin - Aqua
(Water) - Mentho! - Aloe barbadensis Leaj Juice Powder - Avena sativa (Oat) Leaf!Stalk
Extract - Helichrysum italicum Extract - Portulaca o!eracea Extract - Zingiber officinale
(Ginger) Root Extract - Bisabo!o! - Menthyl Lactate - Glycyrrhetinic Acid -Arginine - Xanthan
Gum - Potassium Sorbate - Sodium Benzoate.

(f\

� Monitoraggio del contenuto di 7 metalli (Nichel, Piombo, Arsenico, Cadmio,
Mercurio, Antimonio e Cromo)* per minimizzare i rischi d'allergia e salvaguardare
così anche le pelli più sensibili.

Questi prodotti hanno dimostrato di essere ottimamente tollerati dopo una rigorosa
sperimentazione finalizzata alla ricerca di eventuali potenzialità di irritazione e di
allergogenesi. La valutazione delle ricerche è stata effettuata presso il Dipartimento di
Medicina Interna e terapia medica dell'Università degli Studi di Pavia.
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Moringa
Oleifera
Metti in circolazione il benessere.

È conosciuta come "albero della vita", "albero del rafano", "albero dell'acqua puli
ta", e, in effetti, questa particolare pianta originaria delle regioni di India, Pakistan e
Afganistan situate ai piedi dell' Himalaya è un'inesauribile fonte di risorse per l'uomo.
È coltivata nella maggior parte dei paesi della fascia tropicale ed equatoriale, rag
giunge i dieci metri di altezza, ed è quasi immortale: cresce nei terreni poveri, ricresce
dopo essere stata tagliata e produce frutti anche quando c'è grande siccità.
Dal legno spugnoso e tenero del tronco si ricava la cellulosa per la carta di alta qua
lità, mentre le radici, di sapore e odore piccante come il rafano, le foglie, i frutti e i semi
sono alimenti molto nutrienti e anche preziosi protagonisti della medicina tradizionale.
E se non fosse abbastanza, nelle zone dove l'acqua non è pulita, la farina dei semi
è usata per eliminarne le impurità, che inglobate in fiocchi precipitano sul fondo del
recipiente lasciando il liquido limpido.
Proprio sui semi della Moringa, scuri e rotondeggianti, di forma simile ai ceci, si
sono focalizzati numerosi studi scientifici e anche Erbamea ha riposto uno speciale
interesse.
Nasce quindi Moringa oleifera, un integratore in capsule vegetali, contenente
l'estratto secco dei semi, utile per favorire la normale circolazione del sangue e per il
metabolismo dei lipidi.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Moringa oleifera - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 12,00 €
Contiene: estratto secco di semi di Moringa titolato al 10% in glicosidi totali e al 40%
in polisaccaridi.
Modo d'uso: assumere 2 capsule al giorno.
Ingredienti caratterizzanti
Moringa oleifera semi estratto secco (titolato al 10% in glicosidi totali e al 40% in
polisaccaridi)

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 capsule

appono di glicosidi
appono di polisaccaridi

1000 mg
100 mg
400 mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

El@AMEA

CAPSULE VEGETALI

.
aringa
.
era

RATORE ALIMENTARE
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OLIVO

Press contrai
Regolarità della pressione arteriosa:
Olivo, Biancospino e Salvia miltiorrhiza

Assicurarsi che i livelli di pressione arteriosa non superino i valori normali vuol dire
escludere un importante fattore di rischio che ostacola il mantenimento di un benessere
generale e di lunga durata per l'organismo.
Età e predisposizione familiare spesso non ci aiutano nel nostro percorso, ecco
allora che diventa di fondamentale importanza la scelta di un'alimentazione equilibrata,
che consenta di mantenere un corretto equilibrio del peso corporeo, e soprattutto di
uno stile di vita sano, che escluda cattive abitudini come il fumo e preveda una quo
tidiana attività fisica, perfetta per ritrovare il buonumore e allontanare nervosismo e
stress. Controlli regolari e consigli del proprio medico di fiducia risulteranno preziosi
e indispensabili.
Anche Erbamea ha voluto dare un contributo formulando un integratore che si
avvale dei preziosi principi attivi di tre piante utili per la regolarità della pressione
arteriosa.
Ben noti sono l'Olivo, uno degli alberi da frutto coltivati più antichi del Vecchio
Mondo e così tipico, che la sua stessa presenza basta a definire un ambiente come
mediterraneo, e il Biancospino, che con le sue siepi spontanee, coperte di fiori bianchi
e profumati, rallegra boschi e margini delle strade a primavera.
La Salvia miltiorrhiza, conosciuta anche come Dan Shen, o Salvia rossa, per il colore
della radice, è invece un'antica pianta della tradizione popolare cinese. Nota fin dal
100 d.C., è ritenuta anche modernamente uno tra i rimedi più importanti, ed è oggi
argomento di studi scientifici non solo nei paesi asiatici ma anche in Occidente.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Olivo Press Contro! - Capsule vegetali
36 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 12,50 €
Contiene estratti secchi di: foglie e frutti di Olivo, foglie e fiori di Biancospino e radice
di Salvia milttiorrhiza, piante utili per la regolarità della pressione arteriosa.
Modo d'uso: assumere 2 capsule al giorno, 1 al mattino e 1 nel pomeriggio.
Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 capsule

Ingredienti caratterizzanti
Biancospino foglie e fiori estratto secco (titolato all'l % in flavonoidi totali espressi
come iperoside)
apporto di flavonoidi

Olivo foglie e frutti estratto secco (titolato al 2% in idrossitirosolo e al 6% in
oleuropeina)
apporto di idrossitirosolo
apporto di oleuropeina

Salvia miltiorrhiza radice estratto secco (titolato all'1% in tanshinone)
apporto di tanshinone

400mg
4mg
400mg
24mg
8mg
200mg
2mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

E�AMEA

OLIVO
Press contro!
CAPSULE VEGETALI
INTEGRATORE ALIMENTARE
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OMEGA 3
VEGETALE

Per tutto l'organismo, più benessere,
più a lungo con le microalghe e il lino.

Vivere a lungo mantenendo uno stato di benessere. La scelta di adottare uno stile
di vita sano e un'alimentazione varia ed equilibrata può aiutare a non perdere di vista
questo importante obiettivo. Un valido ausilio può essere offerto anche dall'integrazione
della dieta di tutti i giorni con acidi grassi polinsaturi, in particolare del tipo Omega 3.

Tanti vantaggi sotto il segno degli Omega 3.
Gli esperti di alimentazione non riuscivano a spiegarsi come mai gli Eschimesi, pur
mangiando grandi quantità di grassi, godessero di buona salute. Agli inizi degli anni
ottanta hanno scoperto il loro segreto: i grassi che mangiavano appartenevano ad un
gruppo chiamato Omega 3, i grassi di cui sono ricchi i pesci del mare del Nord.
Anche il pesce azzurro dei nostri mari, come sgombro, aringhe, sardine, ne è un'ot
tima fonte; e pure alcuni oli vegetali, in particolare quello di semi di Lino, ma anche
quelli di colza, canapa e noce, contengono Omega 3.
Erbamea propone l'integratore Omega 3 vegetale che contiene un Olio estratto
da una Microalga rossa: lo Schizochytrium, che fa parte del plancton marino ed è
un'ottima produttrice di Acido docosaesanoico (DHA), un Omega 3.
Queste alghe non contengono iodio e sono coltivate in grandi fermentatori in
ambiente controllato, cosa che ne ottimizza la crescita e ne evita il contatto con even
tuali inquinanti ambientali.
Nella formulazione anche l'Olio di Lino che contiene Acido alfa linolenico (ALA),
che può essere utilizzato dall'organismo umano per produrre altri Omega 3 come EPA
eDHA.
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Omega 3 vegetale - Perle
30 perle in blister
Prezzo al pubblico consigliato 15,00 €
Contiene: Contiene Olio di Lino, fonte di Acido alfa linolenico (ALA) utile per il
metabolismo dei lipidi, e Olio derivato dalla Microalga Schizochytrium, che contiene
naturalmente Acido docosaesanoico (DHA). Completa la formula la Vitamina E che
contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Modo d'uso: assumere 1 perla al giorno, al pasto principale.
Ingredienti caratterizzanti
Olio di semi di Lino (titolato al 50% in acido alfa linolenico -ALA)
apporto di ALA

Olio vegetale da Microalghe (titolato al 50% in acido docosaesaenoico - DHA)
apporto di DHA

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 perla
1075 mg
537,5 mg

87,5 mg
43,75 mg

10 mg a-TE (83,3% VNR)

Vitamina E

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
a-TE: a-Tocoferolo Equivalenti.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

L

PERLE

•

INTEGRATORE ALIMENTARE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Resveratrolo

Il benessere entra ... in circolazione.

È da tempo evidente il crescente interesse da parte di ogni persona di mantenere
il più a lungo possibile le migliori condizioni di efficienza dell'organismo: l'influenza
ambientale e sociale giocano un ruolo significativo, ma certamente lo stile di vita
individuale può essere ancora più rilevante. In realtà non è necessario seguire regole
complicate, ma puntare a un sano equilibrio psicofisico. I mezzi più semplici a nostra
disposizione sono quotidianamente sotto gli occhi di tutti e aiutano a promuovere un
buon funzionamento degli apparati dell'organismo. In particolare, per mantenere la
migliore funzionalità del sistema cardiocircolatorio, rallentandone anche un precoce
invecchiamento, è certamente consigliabile seguire un'alimentazione varia ed equilibra
ta, fare della buona attività fisica, eliminare il fumo, scegliere ritmi di vita senza eccessi,
sia in campo professionale, sia personale.

Resveratrolo - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 8,50 €
Erbamea ha messo in circolazione un ottimo integratore alimentare a base di
Resveratrolo ottenuto da radice di Polygonum cuspidatum.
Il Polygonum cuspidatum è una pianta di origine asiatica utile per aiutare a conser
vare la regolare funzionalità cardiovascolare. La sua radice contiene una quantità di
Resveratrolo molto più elevata di quella presente nelle bucce degli acini d'uva e nel
vino rosso.
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Si parla spesso del "paradosso francese": si è ipotizzato che l'abitudine dei Francesi di
consumare ai pasti vino rosso li aiutasse a conservare uno stato di benessere.
Contiene: Resveratrolo estratto da radice di Poligono cuspidato.
Modo d'uso: assumere 1 o 2 capsule al giorno, ai pasti.
Ingredienti caratterizzanti

Resveratrolo da radice di Poligono cuspidato

Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a
2 capsule
20mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Capsule Vegetali

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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frbadonna
Il benessere dalla parte delle donne.
Erbadonna Ciclo - Compresse
24 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 9,50 €

Più benessere, per ogni donna, ogni mese.
Il periodo legato al ciclo mestruale, per ogni donna è comunemente contraddistinto da
alcuni disturbi che si manifestano in diversi modi, a seconda del soggetto: il corpo femminile
affronta un cambiamento ormonale che comporta spesso disagi fastidiosi come per esempio
pesantezza alla testa, stanchezza e irritabilità. Per far fronte a questi inconvenienti con le
migliori condizioni psicofisiche, è consigliabile adottare come stile di vita una equilibrata
alimentazione, bere acqua in abbondanza e limitare l'assunzione di alcolici, caffè e tè, mentre
un'adeguata attività fisica - camminare o fare una passeggiata in bicicletta, ad esempio può essere d'ausilio per il tono dell'umore e per ritrovare un fisiologico senso di benessere.
Ecco un integratore alimentare studiato da Erbamea per contribuire a tenere sotto controllo
i disturbi legati al ciclo mestruale. Agiscono specificamente per contrastare tali disagi due
ingredienti mirati: l'Agnocasto e l'Angelica cinese. Nel periodo mestruale non mancano gli
sbalzi d'umore: nella formula si rivela quindi rilevante anche la presenza del Magnesio,
componente ideale per contribuire al normale funzionamento del sistema nervoso. Infine
un equilibrato contributo alla regolazione dell'attività ormonale è affidato alla Vitamina B6.
Contiene: estratti secchi di radice di Angelica cinese e frutti di Agnocasto, associati a
Magnesio e Vitamina B6. In ogni compressa 375 mg di Magnesio (100% VNR) e 7 mg
di Vitamina B6 (500% VNR).
Modo d'uso: si consiglia di assumere 1 compressa al giorno preferibilmente al mat
tino dopo colazione e di continuare il trattamento per almeno tre mesi consecutivi.
Assumere la compressa intera con un bicchiere d'acqua.
Ingredienti caratterizzanti
Angelica cinese radice estr. secco (titolato all'l % in ligustilide)
apporto di Jigustilide

Agnocasto frutti estr. secco (titolato allo 0,5% in agnuside)
apporto di agnuside

Ossido di Magnesio

apporto di magnesio

Vitamina B6

Valori medi per dose giornaliera
consigliata pari a 1 compressa
50mg
0,5mg

50mg
0,25mg

625mg
375mg (100% VNR)
7 mg (500% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
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Erbadonna 1 - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 9,50 €

Affrontare serenamente i primi sintomi della menopausa.
Sono molteplici i segnali che consentono ad ogni donna di riconoscere l'avvicinarsi
della menopausa, un periodo particolarmente delicato della propria vita: tra i sintomi
che la preannunciano, i più evidenti sono le improvvise vampate di calore, uno stato
diffuso di irritabilità, il sonno della notte disturbato da intense sudorazioni. La Natura
viene in aiuto all'organismo, con soluzioni in grado di alleviare e tenere sotto controllo
questi disagi.
Un naturale ed efficace alleato delle donne in questo particolare momento legato
alla loro femminilità è stato messo a punto da Erbamea.
Erbadonna 1 è un integratore alimentare formulato con Angelica cinese, una pianta
da sempre usata in Oriente dalla medicina tradizionale per i "probemi femminili" e
utile per contrastare i disturbi della menopausa, associata a Passiflora e Melissa, che
favoriscono il rilassamento e il benessere mentale e il mantenimento di un normale tono
dell'umore. Completa la formula l'aggiunta di gamma-orizanolo estratto dalla crusca di
Riso. Una capsula al giorno si rivela preziosa soprattutto per contribuire ad alleviare i
fastidi legati al primo periodo della menopausa.
Contiene: estratti secchi di radice di Angelica cinese e foglie di Passiflora e Melissa,
associati a gamma-orizanolo da crusca di Riso.
Modo d'uso: si consiglia di assumere 1 capsula al giorno preferibilmente al mattino
dopo colazione.
Ingredienti caratterizzanti
Angelica cinese radice estr. secco (titolato all'1 % in ligustilide)
apporto di Jigustilide

Passiflora foglie estr. secco (titolato al 3,5% in flavonoidi totali espressi come vitexina)
apporto di flavonoidi

Melissa foglie estr. secco (titolato al 4% in derivati idrossicinnamici espressi come
acido rosmarinico)

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 capsula
80mg
0,8mg

50mg
1,75mg

apporto di derivadi di idrossicinnamici

50mg
2mg

gamma-Orizanolo

150mg

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Erbadonna 2 - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 10,00 €

Gli isoflavoni, un alleato per ogni donna.
Per ogni donna, dopo i 50 anni, un valido aiuto tutto naturale può essere offerto
dagli isoflavoni estratti da Soia (non OGM) e Trifoglio, da associare sempre ad un sano
stile di vita che preveda lunghe passeggiate, che favoriscono la funzionalità del sistema
circolatorio, e a una alimentazione varia ed equilibrata e ricca di calcio, necessario al
mantenimento di ossa normali.
Contiene: estratti di Soia e Trifoglio rosso titolati in Isoflavoni. 50 mg di isoflavoni
in ogni capsula vegetale.
Modo d'uso: si consiglia di assumere 1 capsula al giorno lontano dai pasti.
Ingredienti caratterizzanti

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 capsula

Trifoglio rosso parte aerea estr. secco (titolato all'8% in isoflavoni)

200mg
16mg

Soia semi estr. secco (titolato al 40% in isoflavoni)

85mg
34mg

apporto di isoflavoni
apporto di isoflavoni

Erbadonna Osteo - Compresse
24 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 10,50 €

Il tempo passa il fisiologico benessere delle ossa resta.
Moltissime donne oggi sono consapevoli dell'importanza di mantenere più a lun
go possibile il loro fisiologico benessere e scelgono con grande impegno di seguire
e conservare sane abitudini di vita. Una scelta che si rivela molto importante anche
per difendere l'integrità delle ossa e soprattutto per contrastare l'insorgere di una loro
maggiore fragilità, che si evidenzia con il passare degli anni.
Un'alimentazione varia e specialmente ricca di calcio, nonché un'attività fisica regola
re e all'aria aperta, sono alcuni semplici segreti per poter contare su ossa in buona salute:
tuttavia, talvolta, per raggiungere questo obiettivo, può essere utile associare anche un
integratore efficace e specifico. Ci ha pensato Erbamea: ha infatti formulato un integrato
re alimentare che offre un valido e benefico supporto alle donne per conservare in buona
forma le ossa, prima che diventino più porose e fragili. Erbadonna Osteo si avvale della
sinergia di 2 preziosi minerali: Magnesio e Calcio che contribuiscono al mantenimento
di ossa normali, associati alla Vitamina D che aiuta il fisiologico assorbimento e utilizzo
del Calcio. La formula è completata dall'aggiunta di Boro e isoflavoni da Soia.
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Contiene: Calcio, Magnesio e Boro associati a Vitamina D e isoflavoni da Soia (non
OGM).
In ogni compressa 200 mg di Calcio (25% VNR), 93,75 mg di Magnesio (25% VNR),
0,75 mg di Boro, 2,5 µg di Vitamina D (50% VNR) e 25 mg di lsoflavoni.
Modo d'uso: si consiglia di assumere 2 compresse al giorno, 1 a pranzo e 1 a cena.
Assumere la compressa intera con un bicchiere d'acqua.
Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 compresse

Ingredienti caratterizzanti
Carbonato di Calcio

1000mg
400mg (50% VNR)

Ossido di Magnesio

312 5
, mg
187,5mg (50% VNR)

Apporto di calcio

Apporto di magnesio

8,6mg
1,5mg

Acido borico

Apporto di boro

5 µg (100% VNR)

Vitamina D

125mg
50mg

Soia semi estr. secco (titolato al 40% in isoflavoni)

apporto di isoflavoni

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

EI@AMEA
EI@AMEA

€rbaDonna Ciclo
INTEGRATORE ALIMENTARE

EI@AMEA
EI@AMEA

€rbaDonna 06teo
C'O

PJ!ESSE

€rbaDonna2
CAPSULE
Vl\GETA1.I
INTEGRATORE ALIME TARE
A BASE DI ISOFLAVONI

INTEGRATORE ALIMENTARE
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Trifoglio Rosso
Una scelta naturale per contrastare
i disturbi della menopausa.

Il Trifoglio rosso (Trifolium pratense) è una pianta perenne, che cresce spontanea
dal livello del mare fino a 3000 metri di altitudine. Ampiamente coltivato come erba
da foraggio, a primavera produce numerosi fiori di colore rosso porpora che ricoprono
prati e pascoli.
Il nome, Trifolium, rimanda direttamente all'aspetto della pianta, i cui steli portano
tre foglioline ovali, disposte come dita di una mano, con una caratteristica macchia
bianca a forma di V sulla superficie superiore.
Già noto ai Greci e ai Romani e utilizzato per le sue proprietà salutari, dalla metà del
'900 ha suscitato l'interesse della Comunità scientifica per il suo contenuto in isoflavoni.
Oggi sappiamo che il suo utilizzo può essere utile per affrontare i fastidi associati
al periodo della menopausa.
Erbamea consiglia un integratore in capsule vegetali formulato con estratto di
Trifoglio rosso: un prezioso alleato naturale delle donne, in questo particolare periodo
della vita legato alla loro femminilità.

Gli integratori. non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Trifoglio rosso - Capsule vegetali
30 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 13,00 €
Contiene: estratto secco di Trifoglio rosso titolato al 40% in isoflavoni totali.
In ogni capsula vegetale 40 mg di isoflavoni.
Modo d'uso: assumere 1 o 2 capsule al giorno, a seconda del bisogno.
Ingredienti caratterizzanti
Trifoglio rosso parti aeree fiorite estr. secco (titolato al 40% in isoflavoni totali)
apporto di isoflavoni

Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a 2
capsule
200mg
80mg

Trifoglio
Rosso

CAPSULE VEGETALI

INTEGRATORE ALIMENTARE
DI ISOFLAVONI

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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CARMINA
Stop alla sensazione di gonfiore.
Si al naturale equilibrio
dell'intestino.

Ogni giorno di più, la sensibilità e il benessere dell'intestino sono influenzati dalle
tensioni e dallo stress.
Altrettanto spesso sono condizionati da scelte alimentari poco varie ed equilibrate,
dalla fretta con cui di frequente vengono consumati i pasti e dalla mancanza di una
regolare attività fisica.
I disturbi che ne derivano possono rivelarsi estremamente spiacevoli e fastidiosi: è
necessario pertanto individuare una soluzione efficace per fare fronte al disagio legato
alla presenza di gonfiori intestinali, che può rappresentare un ostacolo allo scorrere di
una giornata serena di impegni di lavoro o nelle attività del tempo libero.

L'efficacia che riduce la pressione sull'intestino.
Per contribuire a contrastare ed attenuare questi fastidi, l'intervento di Erbamea è
davvero mirato e punta sulla provata efficacia di specifici ingredienti naturali: nasce
così la LINEA CARMINA, gli integratori alimentari formulati per offrire un benefico
soccorso e aiutare l'intestino a conservare il suo fisiologico benessere.
Si tratta di una linea particolarmente completa, studiata proprio per fornire ad
ogni diversa esigenza una soluzione naturalmente ideale: un autentico sollievo in ogni
situazione!
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Carmina Carbone - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 7,50 €
Contiene piante carminative, quali frutti di Cumino, Carvi e Finocchio e foglie di
Menta piperita, utili per la fisiologica funzionalità del sistema digerente e l'eliminazio
ne dei gas intestinali, associate a Carbone vegetale, ottenuto da legni dolci e gusci e
noccioli di frutta con un processo particolare che conferisce ai granelli di polvere una
caratteristica porosità e elevato potere adsorbente.
Modo d'uso: si consiglia l'assunzione di 2-3 capsule 2 volte al giorno, lontano dai pasti
Ingredienti caratterizzanti

Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a
6 capsule

Finocchio frutti estr. secco (titolato allo 0,5% in olio essenziale)
Apporto di olio essenziale

600 mg
3mg

Cumino frutti polvere

480 mg

Carvi frutti polvere

360 mg

Menta piperita foglie polvere

360 mg

Carbone vegetale polvere

600 mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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Carmina Plus - Compresse
24 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 9,50 €
Contiene piante carminative, quali frutti di Cumino, Carvi e Finocchio e foglie di
Menta piperita, utili per la fisiologica eliminazione dei gas intestinali, associate a spore
di Bacillus coagulans (5 miliardi in ogni compressa), che favoriscono l'equilibrio della
flora intestinale. Completano la formulazione Vitamine del gruppo B: Bl, B2 e B6 e Bl2.
Non contiene lattosio* e può essere conservato a temperatura ambiente, perché i fer
menti lattici utilizzati sono in forma di spora, cioè provvisti di una "capsula naturale"
che li protegge da calore, umidità e acidità gastrica, fino a che raggiunto l'intestino
formeranno nuove colonie vitali. Un prodotto ideale da assumere anche dopo tratta
menti con antibiotici.
Modo d'uso: si consiglia l'assunzione di 1 compressa 2 volte al giorno, mattina e
pomeriggio, lontano dai pasti. Assumere la compressa intera con un bicchiere d'acqua.
Ingredienti caratterizzanti
Bacillus coagulans (BC 513) spore

Finocchio frutti estr. secco (titolato allo 0,5% in olio essenziale)

Apporto di olio essenziale
Cumino frutti polvere
Carvi frutti polvere

Menta piperita foglie polvere
Tiamina (Vitamina B1)
Riboflavina (Vitamina B2)
Vitamina B6
Vitamina B12

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 compresse
10 miliardi
200 mg
1 mg

300 mg
200 mg

200 mg

0,33 mg (30% VNR)

0,42 mg (30% VNR)
0,42 mg (30% VNR)
0,75 µg (30% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
*lattosio inferiore a 10 mg/kg Gimite di rilevabilità del metodo analitico impiegato).
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Carmina Dol - Compresse
30 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 8,50 €
Contiene: estratto secco di frutti di Finocchio, titolato nel suo contenuto in olio
essenziale, affiancato da frutti di Carvi e Cumino e foglie di Menta piperita, finemente
polverizzati, e da oli essenziali di Carvi e Menta piperita. Piante che aiutano a con
trastare naturalmente un'eventuale formazione di gas intestinali e chi ha un intestino
particolarmente "nervoso".
Modo d'uso: si consigliano 2-3 compresse al giorno, a seconda del bisogno, preferi
bilmente lontano dai pasti. Assumere la compressa intera con un bicchiere d'acqua.
Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 3 compresse

Ingredienti caratterizzanti
Finocchio frutti estr. secco (titolato allo 0,5% in olio essenziale)
Apporto di olio essenziale

300 mg
1,5mg
900 mg

Cumino frutti polvere
Carvi frutti polvere
Menta piperita foglie polvere
Olio essenziale di foglie di Menta piperita
Olio essenziale di frutti di Carvi

Carmina Dol - Gocce biologiche
Flacone da 100 ml con contagocce
Prezzo al pubblico consigliato 13,50 €

-

600 mg
600 mg

22,5mg
22,5 mg

Contiene: un mix di estratti idroalcolici, certificati biologici, di Carvi, Finocchio, Menta
piperita, Camomilla e Verbena odorosa: 5 alleati naturali per conservare la fisiologica
motilità gastrointestinale, contrastare la formazione di gas, favorire i processi digestivi
e mitigare i disagi che a volte accompagnano il periodo del ciclo.
Modo d'uso: si consigliano 50 gocce, in poca acqua, anche tiepida, 2-3 volte al giorno,
preferibilmente lontano dai pasti. In caso di "pesantezza allo stomaco", assumere il
prodotto dopo i pasti principali.
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Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a
150 gocce (3 ml)

Ingredienti caratterizzanti
Carvi frutti estr. idroalcolico*

0,90 ml

Finocchio frutti estr. idroalcolico •

0,90 ml

Menta piperita foglie estr. idroalcolico •
Camomilla fiori estr. idroalcolico •
Verbena odorosa foglie estr. idroalcolico*

*Ingrediente biologico

Carmina - Tisana biologica
20 bustine filtro monodose
Prezzo al pubblico consigliato 6,50 €

-

0,60 ml
0,30 ml
0,30 ml

Contiene: frutti di Carvi (20%), Cumino (20%), Coriandolo (20%), Finocchio (20%)
e foglie di Menta piperita (20%), certificati biologici.
Comode bustine monodose sigillate una ad una, per non disperdere l'aroma e conserva
re inalterati i principi attivi; facili da utilizzare, per un "pronto intervento" anche fuori
casa. Un gradevole infuso per un equilibrato benessere in caso di tensione addominale,
gas intestinali e "pancia gonfia".
Modo d'uso: si consigliano 2 tazze di infuso al giorno, dopo i pasti principali.
Ingredienti caratterizzanti

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 bustine ••

Carvi frutti •

600 mg

Cumino frutti •

600 mg

Menta piperita foglie •

600 mg

Finocchio frutti*

600 mg

Coriandolo frutti •

600 mg

* Ingrediente biologico.
** I quantitativi indicati si riferiscono agli ingredienti contenuti in 2 bustine e non
all'infuso.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Enzimi
Un mix naturale
pronto ad attivarsi

Una buona digestione non ci garantisce solo il piacere di un fisiologico benessere: è
indispensabile, infatti, anche per scongiurare tutti quei fastidiosi disturbi che causano
un disagio nella nostra vita quotidiana, specialmente dopo i pasti, quali il gonfiore
addominale, il meteorismo, il senso di appesantimento e la sonnolenza.
Una digestione faticosa è senz'altro legata al tipo di cibo che scegliamo, che può
comportare un sovraccarico di lavoro per il nostro organismo, ma non dimentichiamo
che anche una vita troppo sedentaria può rallentare l'attività di stomaco e intestino.

Fastidi difficili da digerire.
Nel nostro apparato digerente gli alimenti sono soggetti a varie trasformazioni fisico
chimiche, che hanno l'obiettivo di consentire l'assimilazione ottimale dei nutrienti.
Oggi, le abitudini alimentari sono cambiate, si consumano molti cibi cotti e gran
parte degli alimenti sono trasformati industrialmente, per ottenerne una conservazio
ne più lunga. In passato invece, si consumavano molto di più cibi crudi e fermentati,
che favorivano il processo digestivo, contenendo essi stessi alcuni enzimi in grado di
promuovere una pre-digestione, utile per far risparmiare lavoro al nostro organismo.
È comunque fondamentale favorire al massimo una digestione corretta, non solo
per utilizzare al meglio tutte le sostanze destinate a nutrirci, ma anche per ridurre
al minimo la presenza nell'intestino di elementi non ben digeriti, possibili cause di
intolleranze alimentari.

Il consiglio di Erbamea.
Erbamea ha formulato un integratore con un complesso enzimatico, ottenuto per
fermentazione delle maltodestrine da Riso da parte del fungo Aspergyllus oryzae. In
più, la formula di Enzimi è arricchita dalla presenza di un estratto secco di semi di
Finocchio, dalle note proprietà carminative, utile per favorire l'eliminazione di gonfiori
e gas addominali e le fisiologiche funzioni digestive.
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Enzimi - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 9,00 €
Contiene: un Complesso enzimatico (Amilasi, Proteasi, Glucosamilasi, Lipasi, Cellulasi,
Lattasi, Pectinasi) da maltodestrine da Riso fermentate ed estratto secco di frutti di
Finocchio.
Modo d'uso: assumere 1 capsula a pranzo e 1 a cena.
Ingredienti caratterizzanti
Complesso enzimatico da Maltodestrine da Riso fermentate (Enzimi: Amilasi,
Proteasi, Glucosamilasi, Lipasi, Cellulasi, Lattasi, Pectinasi)

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 capsule

Finocchio frutti estr. secco (titolato allo 0,5% in olio essenziale)
apporto di olio essenziale

140 mg

300 mg
1,5mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

El@AMEA

Enzimi
CAPSULE VEGETALI

INTEGRATORE ALIMENTARE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Eupeptos
Obiettivo stomaco: spegnere i bruciori,
accendere il benessere.

Un fastidio che ai giorni nostri si rivela sempre più "scottante": il bruciore di sto
maco.
Ancora più spiacevole se accompagnato dai ritmi frenetici della vita quotidiana, dal
lo stress delle giornate di lavoro, dalla cattiva abitudine al fumo, da una alimentazione
non corretta ed equilibrata e da pasti troppo frettolosi.

Con Erbamea, una naturale strategia di distensione.
Per aiutare lo stomaco a conservare il proprio equilibrio e benessere naturale,
Erbamea propone la linea Eupeptos: due formulazioni che si avvalgono delle benefiche
proprietà di specifici estratti di piante e sali alcalini e una tisana certificata biologica,
per offrire un fresco sollievo e contribuire a spegnere i bruciori.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,

equilibrata e di un sano stile di vita.
104
I

Catalogo_Autunno_2022.indd 104

12/07/22 09:00 I

Eupeptos Acid - Compresse masticabili con edulcorante
30 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 9,50 €
Un'interessante associazione della resina di Lentisco (Pistacia lentiscus), il mastice
di Chios, che aiuta la funzionalità del sistema digerente, con l'estratto di Emblica
(Phyllanthus emblica), utile per il controllo dell'acidità gastrica. Completano la formula
alginato di sodio e sali alcalini. Un prodotto indicato per un pronto intervento ogni volta
che si sente il bisogno di un rapido sollievo.
Contiene: estratto secco di frutti di Emblica, resina polverizzata di Lentisco, Idrossido
di magnesio, Carbonato di calcio, gomma arabica, edulcorante: sucralosio, aroma
naturale di menta.
Modo d'uso: da 1 a 3 compresse al giorno da masticare o sciogliere lentamente in bocca
al bisogno; oppure 1 compressa dopo i pasti principali.
Valori medi per dose massima
giornaliera consigliata pari a
3 compresse

Ingredienti caratterizzanti
Lentisco resina polvere /Mastice di Chios (titolata al 25% in triterpeni totali)
apporto di triterpeni

Emblica frutti estr. secco

150mg
37,5mg
150mg

300mg

Alginato di sodio
Idrossido di magnesio

300mg

Carbonato di calcio

300mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

E]@AMEA

Eupeptos

105
Catalogo_Autunno_2022.indd 105

12/07/22 09:01 I

Eupeptos - Tisana biologica
20 bustine filtro monodose
Prezzo al pubblico consigliato 6,50 €

-

Contiene: Malva (35%), Camomilla (20%) e Piantaggine (15%), emollienti e leniti
ve, utili per la fisiologica funzionalità del sistema digerente. Completano la formula
Maggiorana (15%) e Menta piperita (15%) che aiutano la funzione digestiva. Sono tutte
piante certificate biologiche.
Modo d'uso: si consiglia l'assunzione di 2 tazze di tisana al giorno. Lontano dai pasti
per un'azione emolliente e lenitiva del sistema digerente, oppure dopo i pasti principali,
per favorire la funzione digestiva.
Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a 2
bustine••

Ingredienti caratterizzanti
Malva foglie*

840 mg

Camomilla fiori*

480 mg

Piantaggine foglie*

360 mg

Maggiorana foglie*

360 mg

Menta piperita foglie*

360 mg

* Ingrediente biologico.
* * I quantitativi indicati si riferiscono agli ingredienti contenuti in 2 bustine e non
all'infuso.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Eupeptos
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Ritmolax

Il ritmo naturale
di un intestino puntuale.
Può succedere che la fisiologica funzionalità intestinale rallenti i suoi ritmi naturali.
Un'alimentazione disordinata, uno scarso consumo di frutta, verdura, fibre e liquidi,
un'attività fisica ridotta, fretta e tensioni di tutti i giorni non favoriscono certo il be
nessere dell'intestino e possono essere cause di questo frequente problema. È dunque
importante scegliere una alimentazione equilibrata e un sano stile di vita, capaci di
influenzare positivamente la puntualità intestinale.

Un'efficacia che naturalmente funziona.
Quando ce n'è bisogno, si può ricorrere poi a rimedi che racchiudono efficaci
componenti naturali, come gli integratori della linea Ritmolax di Erbamea, quattro
proposte su misura per ogni necessità, per contribuire a migliorare il transito intestina
le, facendo riscoprire il piacere di un organismo che lavora con gratificante regolarita.
Ritmolax è disponibile in compresse, fluido concentrato, tisana biologica e bustine di
polvere solubile.

Ritmolax Senna - Compresse
60 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 8,50 €
Abbinate a una dieta ricca di fibre, ad un giusto apporto di liquidi e ad un regolare
esercizio fisico, queste compresse sono formulate con ingredienti dall'efficacia mirata
a favorire la regolare funzionalità dell'intestino più pigro. Il prodotto è indicato per
essere utilizzato al bisogno.
Contiene: foglie di Senna che favoriscono la regolarità del transito intestinale, associate
a foglie di Menta piperita e olio essenziale di Carvi, dalla specifica attività carminativa,
utili per la normale motilità gastrointestinale intestinale e l'eliminazione dei gas.
Modo d'uso: assumere 1 compressa al giorno, al bisogno, preferibilmente alla sera
prima di coricarsi. Non somministrare al di sotto dei 12 anni.
Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi
prolungati senza consultare il medico. Assumere la compressa con un bicchiere d'acqua.
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Ingredienti caratterizzanti

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 compressa

Senna foglie polvere

900mg

Menta piperita foglie polvere

70mg

Olio essenziale di frutti di Carvi

10mg

Ritmolax - Fluido concentrato
Flacone da 200 ml con misurino dosatore
Prezzo al pubblico consigliato 11,50 €
Un fluido gradevole a base di Lattulosio che contribuisce all'accelerazione del transito
intestinale. Il Lattulosio è uno zucchero che non viene assorbito e richiama, per osmosi,
acqua nell'intestino.
Indicato, per chi sente il bisogno di favorire la regolarità intestinale in maniera efficace
ma delicata.
L'effetto benefico si ottiene con una dose giornaliera di 10 g di Lattulosio (pari a 30
ml di fluido).
Contiene: Lattulosio, succo concentrato di Prugna, Mannite e lnulina estratta dalla
radice di Cicoria. Aroma al gusto di frutti di bosco.
Conservante: sorbato di potassio. Contiene lattosio.
Modo d'uso: 30 ml 1 volta al giorno, in un'unica somministrazione, quando occorre,
preferibilmente alla sera prima di coricarsi.
Ingredienti caratterizzanti
Lattulosio
lnulina
Mannite
Succo concentrato di Prugna

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a30ml
10 g
5g

240mg
2,4g
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Ritmolax - Tisana biologica
20 bustine filtro monodose
Prezzo al pubblico consigliato 6,50 €

-

Una tazza di questa piacevolissima tisana la sera, prima di coricarsi: un contributo
naturale e particolarmente indicato per aiutare la regolarità intestinale quando ce n'è
bisogno.
Contiene: foglie di Senna (60%) e Menta piperita (7%), frutti di Carvi (8%) e Finocchio
(20%), fiori di Camomilla (5%), tutti certificati biologici.
Modo d'uso: si consiglia l'assunzione di 1 tazza di infuso al giorno, all'occorrenza,
preferibilmente la sera prima di coricarsi. Non somministrare al di sotto dei 12 anni.
Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi
prolungati senza consultare il medico.
Ingredienti caratterizzanti
Senna foglie *
Finocchio frutti *
Carvi frutti •
Menta piperita foglie •
Camomilla fiori *

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 bustina ••
900 mg

300 mg
120 mg

105mg
75mg

* Ingrediente biologico.
* * I quantitativi indicati si riferiscono agli ingredienti contenuti in 1 bustina e non
all'infuso.

Ritmolax Equilibrio - Bustine di polvere solubile con edulcorante
20 bustine monodose da 5,5 g ciascuna
Prezzo al pubblico consigliato 12,50 €
A base di Psillio ad azione emolliente e lenitiva del sistema digerente, utile per la rego
larità del transito intestinale, e spore di Bacillus coagulans, che favoriscono l'equilibrio
della flora intestinale.
Da usare regolarmente, non contiene lattosio*.
Contiene: Fibra di Psillio, spore di Bacillus coagulans (BC 513), Inulina estratta da
radice di Cicoria, succo di Prugna, estratto di Sambuco. Aroma al gusto di Prugna.
Edulcoranti: glicosidi steviolici.
Modo d'uso: assumere 2 bustine al giorno lontano dai pasti, 1 a metà mattina e 1 a
metà pomeriggio. Il prodotto deve essere assunto con adeguate quantità di acqua.
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Versare il contenuto di 1 bustina in un bicchiere grande (200 ml), riempirlo d'acqua,
mescolare bene e bere subito. Se necessario regolare la consistenza del preparato
aumentando la quantità di acqua.
Assumere il prodotto almeno 2 ore prima o 2 ore dopo un'eventuale ingestione di
farmaci, per non interferire con il loro assorbimento.
Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 bustine

Ingredienti caratterizzanti

6g

Fibra di Psillio

4miliardi

Bacillus coagulans (BC 513) spore

4g

lnulina

*lattosio inferiore a 10 mg/kg aimite di rilevabilità del metodo analitico impiegato).

SENZA GLUTINE

E�AMEA

Ritmolax

Senna

GLUTEN FREE

-·
60COMPRESSE
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Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Erbamea PROST

Prostata.
Il piacere di un duraturo benessere.

Ogni uomo, col passare degli anni, è consapevole di poter andare incontro a pro
blemi legati al fisiologico funzionamento della prostata. La prevenzione risulta essere
di grande importanza, per non dover affrontare i più comuni fastidi che si manifestano
in un'elevata percentuale della popolazione maschile.
Il primo passo è l'adozione di uno stile di vita alimentare vario ed equilibrato, non
esageratamente ricco di grassi e che faccia piuttosto molto spazio ad una buona quantità
di frutta e verdura.
Bere tanta acqua e di frequente, aiuta a mantenere in uno stato di fisiologico benes
sere anche le vie urinarie, con cui la prostata è in stretto contatto; mentre è bene usare
moderazione nell'assunzione di alcol e caffè e rinunciare al fumo.
Sconsigliata è anche la troppa sedentarietà: è buona regola non stare seduti a lungo,
e ancor meglio fare quotidiane camminate e se possibile dedicarsi ad attività fisiche.
Infine, è senz'altro una buona abitudine sottoporsi ad adeguati controlli periodici.

Erbamea Prost - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 10,50 €
Si chiama Erbamea Prost l'integratore alimentare sviluppato dalla Ricerca Erbamea per
favorire al meglio la fisiologica funzionalità della prostata, in forza dei suoi specifici
ingredienti quali l'estratto secco da frutti di Serenoa, una palma nana che cresce lungo
il litorale atlantico del sud-est degli Stati Uniti, e l'estratto secco da radice di Ortica,
ricchi di ottimi principi attivi (acidi grassi e fitosteroli).
La formulazione è resa ancora più completa dalla presenza di Licopene, estratto da
pomodoro maturo.
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Contiene: estratti secchi di frutti di Serenoa e radice di Ortica e Licopene microincap
sulato ottenuto da Pomondoro.
Modo d'uso: assumere 2 capsule al giorno, 1 a pranzo e 1 a cena.
È sconsigliato l'uso in donne in età fertile e in soggetti di entrambi i sessi in età pre
pubere.
Ingredienti caratterizzanti

Valorimedi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 capsule

Serenoa frutti estr. secco (titolato al 45% in acidi grassi e allo 0,1% in fitosteroli)
apporto di acidi grassi
apporto di fitosteroli

320mg
144mg
0,32mg

Ortica radice estr. secco (titolato allo 0,8% in beta-sitosteroli)
apporto di beta-sitosteroli

200mg
1,6mg

Licopene

5mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Erbamea UOMO
Per tonificare ed energizzare
una vitalità tutta maschile.

La fisiologica condizione di benessere che nell'Uomo si manifesta attraverso
l'energia e il tono, può nel tempo modificarsi, rivelarsi meno smagliante e vitale e, in
concreto, meno presente. È anche vero che quotidianamente i ritmi e gli stili di vita
influiscono sensibilmente sulla naturale vitalità maschile: gli innumerevoli stimoli stres
santi, insieme a un superlavoro psicofisico, inevitabilmente esauriscono giorno dopo
giorno le risorse di energia che l'organismo reclama per non ritrovarsi a compromettere
l'equilibrio delle sue funzioni fisiologiche.
Si rende quindi necessario il ricorso a una soluzione naturale che davvero sappia
apportare una nuova forza tonificante.

Su con l'efficienza e l'entusiasmo!
Per consentire all'Uomo di riaccendere naturalmente la sua energia, Erbamea ha
studiato un integratore alimentare che punta sull'efficacia di un pool di ingredienti
capaci di lavorare in sinergia: Erbamea Uomo.
Tre sono le piante benefiche: la Damiana, nota per le proprietà energizzanti e
tonificanti. Poi la Maca, molto diffusa negli altopiani di Perù e Bolivia e già utilizzata
dai guerrieri Incas, più di 2.000 anni or sono, per migliorare forza e resistenza in bat
taglia. C'è infine la Muira Puama, originaria della foresta amazzonica, che ha il potere
di tonificare, riducendo anche senso di fatica e stress.
Completano la formula l'aminoacido L-Arginina, determinante per favorire l'esecu
zione di molti processi fisiologici e garantire il benessere dell'organismo, e lo Zinco che
contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue. Un insieme
di componenti molto affiatati e perfetti per aiutare a ridare slancio alla vitalità maschile.
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Erbamea Uomo - Compresse
24 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 10,50 €
Contiene estratti di secchi di: foglie di Damiana, legno di Muira puama e radice di
Maca associati a L-Arginina e Zinco (100% VNR).
Modo d'uso: assumere 1 compressa al giorno al mattino, intera, con un bicchiere d'acqua.
Prodotto per adulti.
Ingredienti caratterizzanti
Damiana foglie estr. secco
Damiana foglie polvere
Muira puama legno estr. secco
Maca radice estr. secco (titolato allo 0,5% in beta-ecdysone)
apporto di beta-ecdysone

L-Arginina
Citrato di zinco

apporto di zinco

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 compressa
100mg
50mg

100mg

100mg
0,5mg

300mg

32,26 mg
10mg (100% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Cistattiva
Per un naturale benessere delle vie urinarie.

Un inconveniente che può colpire soprattutto le donne, ma anche parecchi uomini,
è rappresentato dalla presenza di "ospiti indesiderati" che insidiano il benessere delle
vie urinarie.
Un fastidio che si può prevenire e superare con sane abitudini: bere acqua in abbon
danza e tisane, non eccedere nel consumo di caffè, alcolici e cibi piccanti e curare la
propria igiene.

La Natura si attiva per tutti
Quando questi accorgimenti non sono sufficienti, può essere di aiuto utilizzare
anche un rimedio naturale, come gli integratori alimentari della linea Cistattiva, che
racchiudono piante i cui principi attivi hanno dimostrato di svolgere attività specifiche
per conservare il benessere delle vie urinarie. Nascono così due ottime formulazioni:
per potenziare l'efficacia del trattamento si suggerisce di associare l'assunzione dei due
preparati.

Cistattiva Plus - Compresse
24 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 14,50 €
Contiene: estratti secchi di Uva ursina, Orthosiphon e Cranberry e Olio essenziale di
Niaouli utili per la funzionalità delle vie urinarie. Completa la formula l'Olio essenziale
di Pino silvestre.
Modo d'uso: 1 compressa 3 volte al giorno lontano dai pasti. Assumere la compressa
intera, con un bicchiere d'acqua.
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Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 3 compresse

Ingredienti caratterizzanti
Uva ursina foglie estr. secco (titolato al 20% in derivati idrochinonici totali espressi

come arbutina)

apporto di derivati idrochinonici

2010 mg
402 mg

Cranberry frutti estr. secco (titolato al 30% in proantocianidine totali)
apporto di proantocianidine

120 mg
36mg

Orthosiphon parte aerea fiorita estr. secco (titolato allo 0,2% in sinensetina)
apporto di sinensetina

300 mg
0,6mg
15mg

Olio essenziale di foglie di Niaouli

15mg

Olio essenziale di gemme di Pino silvestre

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Cistattiva
TISANA
BIOLOGICA
20 BUSTINE FILTRO MONODOSE

l11tegralore alimentare
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Cistattiva - Tisana biologica
20 bustine filtro monodose
Prezzo al pubblico consigliato 6,50 €
Una strategia che completa l'utilizzo di Cistattiva compresse. Una tisana formulata
esclusivamente con piante provenienti da coltura biologica, che lavorano in sinergia
per un sollievo a portata di mano, racchiuso in bustine filtro monodose, perfette per
preparare facilmente una gradevole tisana.
Contiene: foglie di Uva ursina (25%), Betulla (10%) e Menta piperita (15%), parti aeree
fiorite di Verga d'oro (15%), fiori di Camomilla (15%) e fusti di Equiseto (20%); tutte
piante certificate biologiche.
Modo d'uso: assumere 2-3 tazze di tisana al giorno.
Ingredienti caratterizzanti
Uva ursina foglie •

Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a
3 bustine**
1125 mg

Equiseto fusti sterili *

900 mg

Verga d'oro parti aeree fiorite *

675 mg

Menta piperita foglie *

675 mg

Camomilla fiori *

675 mg

Betulla foglie *

450 mg

* Ingrediente biologico.
* * I quantitativi indicati si riferiscono agli ingredienti contenuti in 3 bustine e non
all'infuso.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Cranbeny
Mirtillo rosso, semaforo verde
per il benessere.

Sono molteplici i comportamenti che si possono efficacemente adottare per difen
dere e conservare il naturale benessere delle vie urinarie, messe spesso a dura prova
anche dagli stati di stress, che talvolta conducono ad un indebolimento delle difese
naturali dell'organismo: innanzitutto l'abitudine di bere almeno un litro d'acqua al
giorno, seguire un'alimentazione equilibrata, evitando cibi troppo conditi e piccanti,
mantenere una corretta igiene intima e indossare abiti comodi.
Non sempre però tutto questo è sufficiente a evitare che queste zone delicate ven
gano interessate dalla presenza di agenti esterni, potenziale causa di indisposizioni e
fastidi.

Un principio molto attivo. E naturale.
Il Mirtillo rosso americano (Vaccinium macrocarpon), più noto con il nome
di Cranberry, è il frutto di un piccolo arbusto spontaneo, oggi coltivato nelle zone
paludose del nord degli Stati Uniti. Le salutari proprietà di queste bacche erano già
note agli Indiani d'America nativi di queste zone, che le consideravano un importante
ingrediente della loro alimentazione e medicina tradizionale. Virtù riconosciute oggi,
alla luce delle moderne conoscenze scientifiche, che hanno indicato le Proantocianidine
contenute in questi piccoli frutti come principi attivi utili per favorire il benessere.
Il Cranberry è l'ingrediente attivo scelto anche da Erbamea per formulare un inte
gratore alimentare naturalmente efficace e specifico. La ricetta punta sull'estratto secco
standardizzato di questi frutti, che contiene significative quantità di Proantocianidine:
ben 36 mg nella dose giornaliera consigliata, corrispondente a 2 capsule.
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Cranberry - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 11,00 €
Contiene: estratto secco di frutti di Mirtillo rosso americano (Cranberry).
Modo d'uso: assumere 2 capsule al giorno, 1 al mattino e 1 nel pomeriggio.
Ingredienti caratterizzanti
Mirtillo rosso americano (Cranbeny) frutti estr. secco (titolato al 30% in proantocianidine)
apporto di proantocianidine

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 capsule
120 mg
36mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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O-Mannosio

Ancora un regalo dalla natura.

Con il suo fusto lungo e diritto, la corteccia candida dalle sfumature argentate, i
rami leggeri e penduli, la Betulla, regina dei boschi scandinavi e siberiani, era consi
derata dagli antichi popoli nordici l'albero dell'abbondanza e della salute: il primo a
germogliare e rinnovarsi dopo il lungo inverno.
Preziosa per il suo legno e come rimedio per conservare il benessere fisico, giunse
a Roma dalle Gallie e fu ben presto apprezzata dalle più diverse culture per le preziose
proprietà, ancora oggi note e riconosciute.
Utile in tutte le sue parti, dal legno alla corteccia, dalle gemme alle foglie, oggi ci
regala un altro principio attivo di grande valore: il D-Mannosio.
Il D-Mannosio è uno zucchero semplice, estratto dalla corteccia di Betulla, che,
assunto per via orale, è in gran parte eliminato senza subire modifiche con le urine.
Proprio durante il suo passaggio attraverso le vie urinarie esplica le sue benefiche virtù,
aiutandoci a conservare un fisiologico benessere.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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O-Mannosio - Compresse
24 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 14,50 €
Contiene: in ogni compressa 500 mg di O-Mannosio di origine vegetale estratto dalla
corteccia di Betulla.
Modo d'uso: assumere 2 compresse intere con un bicchiere d'acqua, da 1 a 3 volte
al giorno, a seconda del bisogno, preferibilmente lontano dai pasti. Si consiglia poi di
bere abbondante acqua nell'arco della giornata.
Ingredienti caratterizzanti

O-Mannosio

Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a 6
compresse
3g

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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ANANAS CELL

Più efficacia naturale.
Meno spazio agli inestetismi cutanei della cellulite.

È un problema molto diffuso e non c'è donna che non desideri scoprire la tattica
più mirata per veder scomparire gli inestetismi della cellulite, quando la pelle di cosce,
fianchi, glutei e talvolta braccia assume un aspetto a fossette, perdendo omogeneità e
compattezza.
Molti sono i fattori che determinano la comparsa della pelle "a buccia d'arancia".
La tendenza all'accumulo di grassi e la perdita di tono dei tessuti legata all'età sono
elementi importanti, cui possono essere aggiunti la mancata scelta di uno stile di vita
sano e una dieta non varia ed equilibrata.
Anche l'eccessiva sedentarietà, il fumo, il mantenere posizioni sbagliate del corpo
durante lo studio o il lavoro e l'abitudine di indossare abiti troppo stretti o scarpe
scomode possono infatti contribuire a creare un terreno favorevole al manifestarsi di
questo problema.

Linea Ananas Cell.
Erbamea ha formulato la linea di integratori alimentari Ananas Cell ricorrendo alle
eccellenti virtù di Ananas e Centella utili per contrastare gli inestetismi della cellulite.
Completano le formulazioni un pool di ingredienti ricchi di principi attivi, come l'e
stratto di bacche di Mirtillo, che favorisce la fisiologica funzionalità del microcircolo,
donando sollievo anche alle gambe pesanti, assieme a Betulla, Spirea, Tarassaco, Verga
d'oro e Karkadè, che si adoperano per svolgere un'azione drenante dei liquidi corporei
e ai semi d'uva ricchi di proantocianidine (OPC).
In più, questa linea di specialità rappresenta anche il complemento ideale di trat
tamenti cosmetici.
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Ananas Cell - Compresse
36 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 12,50 €
Contiene estratti secchi di Ananas e Centella utili per contrastare gli inestetismi della
cellulite, associati all'estratto secco di Betulla che favorisce il drenaggio dei liquidi cor
porei, Completano la formula gli OPC (Proantocianidine da semi d'Uva).
Modo d'uso: assumere 1 compressa al mattino e 1 al pomeriggio.
Ingredienti caratterizzanti
Ananas gambo estr. secco (attività enzimatica espressa come Bromelina 250 GDU/g)
attività enzimatica come Bramelina
Centelle foglie estr. secco (titolato al 20% in asiaticosidi)
apparta di asiaticasidi
Betulla foglie estr. secco (titolato al 2,5% in flavonoidi totali espressi come iperoside)
apparta di flavanaidi
OPC (Proantocianidine) da semi d'Uva

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2compresse
800mg
200 GDU
300mg
60mg
240mg
6mg
95mg

Ananas Cell - Fluido concentrato
Flacone da 250 ml con misurino dosatore
Prezzo al pubblico consigliato 15,50 €
Confezione da 15 bustine monodose da 20 ml
Prezzo al pubblico consigliato 18,50 €
Contiene: succhi concentrati di Ananas e Banana, fruttosio, estratti secchi di: gam
bo d'Ananas, foglie di Centella, bacche di Mirtillo e sommità di Verga d'oro, e OPC
(Proantocianidine) da semi d'Uva.
Conservante: sorbato di potassio.
Modo d'uso del flacone da 250 ml: assumere 20 ml di fluido concentrato diluiti in
un bicchiere di acqua lontano dai pasti. Oppure diluire 20 ml di fluido concentrato in
una bottiglia da mezzo litro di acqua e bere durante la giornata. Utilizzare l'apposito
misurino dosatore presente nella confezione.
Modo d'uso della bustina monodose (20 ml): assumere 1 bustina al giorno, diluita
in un bicchiere d'acqua lontano dai pasti, oppure diluita in mezzo litro di acqua da
bere durante la giornata.
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Ingredienti caratterizzanti
Ananas succo concentrato

Ananas gambo estr. secco (attività enzimatica espressa come Bromelina 250 GDU/g)
attività enzimatica come Bramelina

Centella foglie estr. secco (titolato al 20% in derivati triterpenici espressi come
asiaticoside)
apporta di derivati triterpenici

OPC (Proantocianidine) da semi d'Uva

Verga d'oro sommità estr. secco

Mirtillo bacche estr. secco (titolato al 15% in antocianosidi totali espressi come
antocianidine)
apparta di antacianasidi

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 20ml o 1 bustina
10,4g

150mg
37,5 GDU
150mg
30mg
47,5mg
30mg

10mg
1,5mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

EIQIAMEA
ANANAS
CELL
FLUIOO
CONCENTRATO

.. -�

.,.,�

EIQ3AMEA

ANANAS
CELL
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Ananas Cell - Tisana biologica
20 bustine filtro monodose
Prezzo al pubblico consigliato 6,50 €

-

Contiene una miscela di sei piante certificate biologiche: sommità di Spirea ulmaria
(25%), foglie di Ribes nero (17%), foglie di Tarassaco (15%), foglie di Menta piperita
(15%), fiori di Karkadè (15%), frutto d'Ananas (10%), e aroma naturale di Ananas (3%).
Modo d'uso: si consiglia l'assunzione di 1-2 tazze di tisana al giorno lontano dai pasti.
Se si stanno assumendo farmaci antiaggreganti o anticoagulanti si consiglia di sentire
il parere del medico. Si sconsiglia l'uso per bambini e adolescenti.
Ingredienti caratterizzanti

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 bustine ••

Spirea olmaria sommità •

750 mg

Ribes nero foglie •

510 mg

Tarassaco foglie*

450 mg

Menta piperita foglie*

450 mg

Karkadè fiori*

450 mg

Ananas frutto*

300 mg

* Ingrediente biologico.
* * I quantitativi indicati si riferiscono agli ingredienti contenuti in 2 bustine e non
all'infuso.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Caffè Verde
Il benessere in forma si tinge di verde.

Oggi il piacere di sentirsi bene non può prescindere dal desiderio di sentirsi anche
in forma. Un equilibrio auspicato da molti, che mette in gioco a pieno titolo un otti
male funzionamento del metabolismo. Per renderlo fisiologicamente efficiente i segreti
sono molti, e soprattutto alla portata di tutti. Si può partire dalla scelta di una dieta
equilibrata e varia, possibilmente accompagnata dai consigli di uno specialista, che
comprende anche l'impegno di bere acqua in buona quantità e frequentemente nel
corso della giornata. L'alimentazione va integrata con il movimento, meglio ancora se si
tratta di buon esercizio fisico allenante, costante e senza sforzi fisici esagerati: può essere
sufficiente anche camminare tutti i giorni 30-40 minuti a passo veloce. No al fumo, e
sì ad un buon vino, ma solo se con autentica moderazione. I risultati non tardano ad
arrivare ed è bene conquistarli poco per volta.

Caffè verde - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 10,50 €
Contiene: estratto secco di semi di Caffè verde (non tostato) che può favorire una
fisiologica azione di sostegno metabolico. L'estratto di Caffè verde utilizzato è ricco di
acido clorogenico (45%) e contiene un tenore massimo di caffeina del 5%.
La caffeina contenuta in 2 capsule può essere al massimo 20 mg (un caffè espresso ne
contiene mediamente 80-100 mg).
Modo d'uso: assumere 1 capsula due volte al giorno, lontano dai pasti, al mattino e nel
pomeriggio. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l'allattamento.
Ingredienti caratterizzanti
Caffè semi verdi (non tostati) estr. secco (titolato al 45% in acido clorogenico e
massimo al 5% in caffeina)
appono di acido clorogenico
appono massimo di caffeina

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2capsule
400mg
180mg
20mg
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Caffè verde - Tisana biologica 20 bustine filtro monodose
Prezzo al pubblico consigliato 6,50 €
Da Erbamea un'eccellente tisana biologica che grazie al contenuto di Caffè verde, una
particolare miscela arabica di chicchi di Caffè BIO (non tostati), è in grado di offrire
una fisiologica azione di sostegno al metabolismo. Un naturale coadiuvante da associare
sempre a uno stile di vita sano e a scelte alimentari varie ed equilibrate. Nella formula
zione anche foglie di Tè verde BIO e foglie di Menta piperita BIO, e in più il gradevole
aroma naturale di Arancio, che fa di questa tisana una bevanda da gustare con piacere.
Contiene: semi verdi (non tostati) di Caffè (40%), foglie di Tè verde (40%), foglie di
Menta piperita (15%), tutti certificati biologici, e aroma naturale Arancio.
Contenuto medio di caffeina: 40mg in 2 bustine.
Modo d'uso: si consiglia l'assunzione di 1 una tazza di tisana, 1 o 2 volte al giorno,
lontano dai pasti, al mattino e/o nel pomeriggio. Non raccomandato per i bambini e
durante la gravidanza e l'allattamento.
Ingredienti caratterizzanti

Valori medi per dose massima giornaliera
consigliata pari a 2 bustine **

Caffè semi verdi (non tostati)*

1200mg

Tè verde foglie*

1200mg

Menta piperita foglie •

450mg

* Ingrediente biologico.
* * I quantitativi indicati si riferiscono agli ingredienti contenuti in 2 bustine e non all'infuso.

SENZA GLUTINE

E�AMEA

GLUTEN FREE

E�AMEA

129
Catalogo_Autunno_2022.indd 129

12/07/22 09:01 I

Caffè verde Plus - Compresse
24 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 12,50 €
Contiene: estratto secco di semi di Caffè verde (non tostato) che può favorire una fisio
logica azione di sostegno metabolico, associato ad estratto di frutti di Açai, L-Carnitina
e Cromo. Il Cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel
sangue. L'estratto di Caffè verde utilizzato è ricco di acido clorogenico (45%) e contiene
un tenore massimo di caffeina del 5%.
La caffeina contenuta in 2 compresse può essere al massimo 15 mg (un caffè espresso
ne contiene mediamente 80-100 mg).
Modo d'uso: assumere 1 compressa, 2 volte al giorno, lontano dai pasti, al mattino e nel
pomeriggio. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l'allattamento.
Assumere la compressa intera con un bicchiere d'acqua.
Ingredienti caratterizzanti
Caffè semi verdi (non tostati) estr. secco (titolato al 45% in acido clorogenico e
massimo al 5% in caffeina)
apporto di acido clorogenico
apporto massimo di caffeina
Açai frutti estr. secco (titolato al 10% in polifenoli totali)
apporto di po/ifenoli
L-Carnitina

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 compresse
300mg
135mg
15mg
200mg
20mg
500mg

330 µg
40 µg (100% VNR)

Picolinato di Cromo
apporto di cromo

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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f rbaforma Linea
Per ritrovare la forma,
alleggerendo il peso di una dieta.
In ogni periodo dell'anno, ma soprattutto in quello che precede i mesi estivi, quando la
famosa "prova bikini" causa qualche pensiero in più ad ogni donna, aumenta la voglia
di tornare in forma, senza rinunciare a sentirsi bene.
Erbamea risponde con gli integratori alimentari Erbaforma Linea, quattro prodotti
specifici, che si rivelano i migliori alleati di chi vuole mantenere o riconquistare l'equi
librio del peso corporeo, nell'ambito di una dieta ipocalorica adeguata e controllata,
senza dimenticare di fare tutti i giorni un po' di esercizio fisico, per esempio anche una
passeggiata di almeno 30-40 minuti.
Se la dieta viene seguita per periodi prolungati, si consiglia di sentire il parere del
medico.

Erbaforma Linea Attiva - Compresse
30 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 15,50 €
Contiene estratto secco di Arancetti amari immaturi (CITRUS AURANTIUM), utile per
favorire il mantenimento dell'equilibrio del peso corporeo, come stimolo metabolico e per
favorire il metabolismo lipidico. Completano la formula l'estratto di Maqui (Aristotelia
chilensis), ad attività antiossidante, l'Acido pantotenico (Vitamina B5), che contribuisce
al normale metabolismo energetico, l'estratto di Coleus forskohlii e la L-Carnitina.
Modo d'uso: 1 compressa al giorno al mattino dopo colazione.
Si sconsiglia l'uso in gravidanza, durante l'allattamento e al di sotto dei 12 anni; con
sultare il medico prima dell'uso se le condizioni cardiovascolari non sono nella norma.
Ingredienti caratterizzanti
Arancio amaro frutti immaturi estr. secco (titolato al 10% in sinefrina;

Valori medi per dose giornaliera
consigliata pari a 1compressa

octopamina non superiore a 1/8sinefrina)
apporto di sinefrina

300mg
30mg

Maqui frutti estr. secco (titolato al 10% in polifenoli)

100mg
10mg

Coleus lorskohlii radice estr. secco (titolato al 10% in forskolina)

80mg
8mg

apporto di po/ifenoli

apporto di forskolina

L-Carnitina
Acido pantotenico (Vitamina B5)

150mg
6 mg (100% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
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Erbaforma Linea Attiva - Fluido
Flacone da 250 ml con misurino dosatore
Prezzo al pubblico consigliato 16,50 €

concentrato

Contiene estratto secco di Arancetti amari immaturi (CITRUS AURANTIUM), utile
per favorire il mantenimento dell'equilibrio del peso corporeo, come stimolo metabo
lico e per favorire il metabolismo lipidico. Completano la formula l'estratto di Maqui
(Aristotelia chilensis), ad attività antiossidante, L'Acido pantotenico (Vitamina BS),
che contribuisce al normale metabolismo energetico, l'estratto di Coleus forskohlii e
la L-Camitina.
Con succhi concentrati di Arancia e Ananas, Fruttosio. Conservante: sorbato di potas
sio.
Modo d'uso: assumere 15 ml di fluido concentrato diluiti in un bicchiere di acqua
(circa 100 ml), 1 volta al giorno, al mattino dopo colazione.
Si sconsiglia l'uso in gravidanza, durante l'allattamento e al di sotto dei 12 anni; con
sultare il medico prima dell'uso se le condizioni cardiovascolari non sono nella norma.
Ingredienti caratterizzanti
Arancio amaro frutti immaturi estr. secco (titolato al 10% in sinefrina; octopamina non
superiore a 1/8 sinefrina)
apporto di sinefrina

Maqui frutti estr. secco (titolato al 10% in polifenoli)
apporto di polifenoli

Coleus forskohlii radice estr. secco (titolato al 10% in forskolina)
apporto di forskolina

L-Carnitina
Acido pantotenico (Vitamina B5)

Valori medi per dose
giornaliera consigliata
pari a 15ml
300mg
30mg

100mg
10mg
50mg
5mg

150mg

6 mg (100% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
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Erbaforma Linea Contro! - Capsule vegetali
30 capsule in blister
Prezzo al pubblico consigliato 13,50 €
Contiene estratti di foglie di Gymnema e di baccello di Fagiolo utili per il metabo
lismo dei carboidrati.
La Gymnema aiuta anche il controllo del senso di fame. Completano la formula il
Cromo (picolinato di cromo), che contribuisce al normale metabolismo dei macro
nutrienti e al mantenimento di fisiologici livelli di glucosio nel sangue, e l'estratto di
Lagerstroemia (Banaba).
Modo d'uso: 1 capsula mezz'ora prima di pranzo e 1 mezz'ora prima di cena con
abbondante acqua.
Ingredienti caratterizzanti
Gymnema foglie estr. secco (titolato al 25% in acidi gymnemici)
apporto di acidi gymnemici
Lagerstroemia foglie estr. secco (titolato al 20% in ellagitannini)
apporto di ellagitannini
Fagiolo baccelli estr. secco (titolato all'1% in faseolamina)
apporto di faseolamina
Picolinato di cromo
apporto di cromo

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2capsule
300mg
75mg

200mg
40mg

300mg
3mg

330 µg
40 µg (100% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Erbaforma Linea Drena - Tisana biologica
20 bustine filtro monodose
Prezzo al pubblico consigliato 6,50 €

-

Contiene una miscela di cinque piante certificate biologiche: Equiseto, Ortica,
Carciofo e Karkadè utili per favorire un fisiologico drenaggio dei liquidi corporei.
Completa la tisana la Menta piperita.
Modo d'uso: si consiglia l'assunzione di 2 tazze di tisana al giorno, lontano dai pasti.
Ingredienti caratterizzanti
Equiseto parti aeree*
Menta piperita foglie *
Ortica foglie*

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 bustine **
750 mg
750 mg
600 mg

Karkadè fiori*

600 mg

Carciofo foglie*

300 mg

* Ingrediente biologico.
* * I quantitativi indicati si riferiscono agli ingredienti contenuti in 2 bustine e non
all'infuso.

EJU!AMEA

Erbc1formc1
Linea

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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Garcinia
Più in forma per un benessere più in equilibrio.
Sentirsi in forma vuol dire impegnarsi per raggiungere un prezioso equilibrio di cui
dobbiamo essere i primi artefici. Si può cominciare dalla scelta di una alimentazione
varia ed equilibrata, e, soprattutto, decidere di seguire un sano stile di vita, senza troppe
rinunce ma anche senza eccessi, ricordando che una regolare attività fisica è alla base
del nostro benessere.
Un aiuto può poi arrivare anche dalla natura con le sue piante ricche di principi
attivi.
La Garcinia è un piccolo albero che cresce spontaneo nelle foreste a clima tropicale
dell'India meridionale, del Vietnam, delle Filippine e della Cambogia.
Tra le sue foglie lucide, di colore verde scuro, spiccano piccoli frutti gialli dalla
caratteristica forma di zucca, la cui buccia è ricca di acido idrossicitrico (HCA), un
principio attivo estremamente raro in natura.
Erbamea propone due integratori a base di estratto secco di frutti di Garcinia stan
dardizzato al 60% in acido idrossicitrico.

Garcinia Forte - Compresse
30 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 13,00 €
Contiene estratto secco di frutti di Garcinia cambogia titolato al 60% in acido idros
sicitrico: ben 1000 mg di estratto in ogni compressa per assumere ogni volta 600
mg di acido idrossicitrico.
Modo d'uso: 1 compressa 2 volte al giorno, mezz'ora prima di ciascuno dei pasti prin
cipali. Assumere la compressa con un bicchiere d'acqua.
AVVERTENZA IMPORTANTE: qualora a seguito dell'uso del prodotto insorgano
dei disturbi, a carico ad esempio della funzione epatica o del sistema nervoso centrale,
interrompere l'assunzione e sentire il parere del medico.
Ingredienti caratterizzanti
Garcinia frutti estr. secco (titolato al 60% in acido idrossicitrico)
apporto di acido idrossicitrico

Valori medi per dose
giornaliera consigliata
pari a 2 compresse
2000 mg
1200 mg

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano
stile di vita. Leggere attentamente le avvertenze riportate sulle confezioni prima dell'uso.
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Garcinia Plus - Fluido concentrato
Flacone da 500 ml con misurino dosatore
Prezzo al pubblico consigliato 18,50 €
Contiene estratto secco di frutti di Garcinia cambogia titolato al 60% in acido idrossicitri
co, associato agli estratti secchi di semi di Moringa oleifera e radice di Coleus Forskohlii
utili per favorire l'equilibrio del peso corporeo.
Modo d'uso: assumere 20 ml di fluido concentrato, tal quale o diluito in un bicchiere
d'acqua, 2 volte al giorno, mezz'ora prima di ciascuno dei pasti principali. Utilizzare
l'apposito misurino dosatore presente all'interno della confezione.
Il prodotto deve essere impiegato nell'ambito di una dieta ipocalorica adeguata seguen
do uno stile di vita sano con un buon livello di attività fisica. Se la dieta viene seguita
per periodi prolungati si consiglia di sentire il parere del medico.
AVVERTENZA IMPORTANTE: qualora a seguito dell'uso del prodotto insorgano
dei disturbi, a carico ad esempio della funzione epatica o del sistema nervoso centrale,
interrompere l'assunzione e sentire il parere del medico.
Valori medi per dose
giornaliera consigliata
pari a 40ml

Ingredienti caratterizzanti
Garcinia frutti estr. secco (titolato al 60% in acido idrossicitrico)
apporto di acido idrossicitrico

600mg
360mg

Moringa semi estr. secco (titolato al 10% in glicosidi e al 40% in polisaccaridi)
apporto di glicosidi
apporto di polisaccaridi

40mg
4mg
16mg

Coleus forskohlii radice estr. secco (titolato al 10% in forskolina)
apporto di forskolina

40mg
4mg

El\!!AMEA

SENZA GLUTINE

Gar�inia
Plus

GLUTEN FREE

ER,pAMEA
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Idro linea

Il piacere di rigenerarsi.

Idrolinea è la linea di integratori alimentari formulati da Erbamea per favorire il
fisiologico drenaggio dei liquidi corporei.
Idrolinea aiuta a eliminare scorie e liquidi in eccesso e a conservare una naturale
leggerezza e il proprio equilibrio.
Tante azioni benefiche ed efficaci per un importante obiettivo: il piacere di rige
nerarsi.

Idrolinea - Fluido concentrato
Flacone da 250 ml con misurino dosatore
Prezzo al pubblico consigliato 15,50 €
Confezione da 20 bustine stick-pack monodose da 10 ml
Prezzo al pubblico consigliato 15,50 €
Una formulazione che concentra le proprietà di Tarassaco, Betulla, Lespedeza, Finocchio,
Pilosella, Orthosiphon e Frassino, piante utili per favorire un fisiologico effetto drenante.
Da utilizzare ai cambi di stagione, o nei periodi in cui è maggiormente sentito il biso
gno di dare un contributo ai naturali processi di depurazione e conservare al meglio le
condizioni generali dell'organismo. Un fluido da usare per periodi non troppo lunghi,
evitando le giornate molto calde in cui si suda molto, da associare sempre ad una dieta
equilibrata, ad una adeguata assunzione di liquidi, ad una regolare attività fisica e ad
un sano stile di vita.
Contiene estratti secchi di: Tarassaco, Betulla, Lespedeza, Finocchio, Pilosella,
Orthosiphon e Frassino; Succhi concentrati di Prugna e Banana nella confezione in
flacone da 250 ml. Succo concentrato di Amarena nella confezione in stick-pack.
Fruttosio. Conservante: sorbato di potassio.
Modo d'uso: 10 ml (o 1 bustina stick pack) di fluido concentrato diluiti in un bicchiere
di acqua abbondante (circa 200 ml), 1 volta al giorno, lontano dai pasti; oppure 10 ml
(o 1 bustina stick pack) diluiti in mezzo litro di acqua da assumere durante la giornata,
lontano dai pasti.
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Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 10ml o 1 bustina

Ingredienti caratterizzanti
Tarassaco radice estr. secco (titolato al 2% in fruttani espressi come inulina)
apporto di fruttani

60mg
1,2mg

Betulla foglie estr. secco (titolato allo 0,1% in acido clorogenico)
apporto di acido clorogenico
Lespedeza parti aeree estr. secco (titolato al 4% in flavonoidi tot. espressi come rutina)
apporto di flavonoidi totali
Finocchio frutti estr. secco (titolato all'1% in olio essenziale)
apporto di olio essenziale

40mg
0,4mg

Orthosiphon foglie estr. secco (titolato allo 0,2% in sinensitina)
apporto di sinensitina

20mg
0,04mg

Frassino foglie estr. secco (titolato al 2% in acido clorogenico)
apporto di acido clorogenico

20mg
0,4mg

EJ:WAMEA

SENZA GLUTINE
GLIJTEN FREE

.

40mg
1,6mg

40mg
0,4mg

Pilosella parti aeree e rizoma (titolato all'1% in flavonoidi totali espressi come
vitexina)
apporto di flavonoidi totali

-.

40mg
0,04mg

ldrolinea
Fluido
concentrato
Integratore Alimentare
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Idrolinea - Tisana biologica
20 bustine filtro monodose
Prezzo al pubblico consigliato 6,50 €

-

Una tisana che racchiude le virtù di specifiche piante officinali (Verga d'oro, Equiseto,
Finocchio, Betulla e Tarassaco), certificate biologiche, sapientemente miscelate e sele
zionate per la loro capacità di favorire i fisiologici processi di eliminazione dei liquidi
in eccesso. Una scelta di grande benessere che si trasforma anche in una invitante pausa
di piacere: le pratiche bustine filtro monodose, sigillate singolarmente, per mantenere
intatto l'aroma e le virtù delle piante, consentono di preparare con facilità un infuso
che potrete bere in ogni momento della giornata, per rigenerarvi e conservare il gusto
della leggerezza!
Contiene: parti aeree fiorite di Verga d'oro (25%), parti aeree di Equiseto (15%), foglie
di Menta piperita (15%), frutti di Finocchio (15%), foglie di Betulla (12%), fiori di
Camomilla (10%), radice di Tarassaco (8%).
Modo d'uso: si consiglia l'assunzione di 2 tazze di tisana al giorno lontano dai pasti.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

El@AMEA

ldrolinea
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Tisana biologica

O bustine filtro monodose
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Ingredienti caratterizzanti
Verga d'oro parti aeree fiorite*
Equiseto parte aerea*
Menta piperita foglie*
Finocchio frutti*
Betulla foglie*
Camomilla capolini*
Tarassaco radice*

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 bustine **
750 mg
450 mg
450 mg
450 mg

360 mg

300 mg
240 mg

* Ingrediente biologico.
* * I quantitativi indicati si riferiscono agli ingredienti contenuti in 2 bustine e non
all'infuso.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Aceto di Mele

Fin dall'antichità l'uomo ha utilizzato una grande varietà di frutti e cereali: mele,
pere, datteri, uva, riso, orzo ecc., per ottenere succhi dolci e nutrienti. Presto però si
è accorto che queste bevande, se conservate in recipienti non ben chiusi, rapidamente
diventano acide.
Ad opera di "batteri amici" infatti, il succo zuccherino si trasforma, per fermenta
zione naturale, prima in un liquido lievemente alcolico, e successivamente in aceto,
generando aromi particolari.
Già i Babilonesi, nel 5000 a.C. conoscevano l'aceto, come anche Egizi, Greci e
Romani, ed esso era consigliato non solo come condimento fondamentale in cucina,
ma anche raccomandato come "elisir" di benessere.
Nel Medioevo, nei paesi del Mediterraneo, la maggior parte della popolazione
preparava l'aceto, da utilizzare per piacere o per necessità, in occasione delle feste o
come toccasana per i malesseri quotidiani, usando le mele selvatiche, più alla portata
di tutti rispetto all'uva.
Anche oggi dalle mele si ottiene una gustosa bevanda, il sidro, molto popolare in
Inghilterra, da cui poi si può produrre l'aceto di mele.
L'uso dell'aceto per il benessere fa parte della tradizione popolare ed il suo utilizzo
è stato tramandato nei secoli fino ai nostri giorni, per questo Erbamea propone un inte
gratore in capsule vegetali formulato con Aceto di Mele disidratato in polvere, ottenuto
per fermentazione dal sidro di mele, per beneficiare ancora oggi delle sue preziose virtù.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Aceto di Mele - Capsule vegetali
30 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 8,50 €
Contiene polvere di Aceto di Mele ottenuto per fermentazione naturale del sidro di
Mele.
Modo d'uso: assumere 2 capsule al giorno, 1 prima di pranzo e 1 prima di cena.
Ingredienti caratterizzanti

Aceto di Mele disidratato in polvere

Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a 2
capsule
900 g

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

CAPSULE VEGETALI

Aceto
di Mele
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Rolo Plus - Rolo 2
Obiettivo benessere:
controllo del metabolismo lipidico.
Molto diffusa è la necessità di tenere sotto controllo il metabolismo lipidico, e,
allo stesso tempo, è nota l'importanza di escludere importanti fattori di rischio, con
l'obiettivo di mantenere un durevole benessere dell'organismo.
Per conservare il giusto equilibrio, è naturalmente di grande ausilio seguire un
corretto regime alimentare, tenere sotto controllo il peso, eliminare il fumo e fare
regolarmente attività fisica.
Anche arricchire ai pasti la propria dieta di fibre può aiutare a contrastare l'assorbi
mento di grassi, e di colesterolo in particolare, introdotti con gli alimenti.
Età e predisposizione familiare rendono talvolta un po' più difficile questo percorso,
e, proprio per questo, nell'impegnarci in prima persona nell'essere artefici del nostro
benessere, possiamo farci aiutare da integratori specifici: Erbamea propone ROLO
PLUS e ROLO 2.

Due integratori che possono essere anche associati tra loro,
per un benessere più in equilibrio.
Estratti di Erba medica e Carciofo, che favoriscono il metabolismo dei lipidi, sono
presenti, nella formula di ROLO PLUS, assieme a Riso rosso fermentato dal lievito
Monascus purpureus, ben noto ed utilizzato dalla MedicinaTradizionale Cinese, gam
ma Orizanolo ottenuto dall'olio di crusca di Riso, Coenzima QlO e ad un estratto di
Olivo, ad attività antiossidante.
ROLO 2 invece si avvale della sinergia tra Steroli vegetali estratti dal legno di
Pino marittimo, che contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo
nel sangue, e Policosanoli ricavati dalla cera di Canna da zucchero.

Rolo Plus - Compresse
36 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 15,00 €
Contiene: estratti secchi di Erba medica e Carciofo, utili per il metabolismo dei lipidi, in
associazione con Riso rosso fermentato dal lievito Monascus purpureus. Completano la for
mula estratto secco di Olivo, ad attività antiossidante, gamma Orizanolo e Coenzima QlO.
Ogni compressa contiene 2,99 mg di monacoline totali da Riso rosso.
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Modo d'uso: assumere 1 compressa al giorno, la sera dopo cena.
Non consumare un quantitativo giornaliero di monacoline da riso rosso fermentato pari o
superiore a 3 mg.
Il prodotto non deve essere consumato dalle donne in gravidanza e in allattamento, dai
bambini di età inferiore ai 18 anni e dagli adulti di età superiore ai 70 anni. Non deve essere
consumato se si assumono medicinali per abbassare il colesterolo o se già si consumano altri
prodotti contenenti riso rosso fermentato. Consultare un medico sul consumo di questo
prodotto se si manifestano problemi di salute.
Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a
1compressa

Ingredienti caratterizzanti
Riso rosso fennentato polvere (titolata al 5% in monacoline totali)

59,8 mg
2,99mg

apporto di monaco/ine totali

Erba medica parte aerea estr. secco
Carciofo foglie estr. secco (titolato al 5% in acidi caffeilchinici totali espressi come
acido clorogenico)
apporto di acidi caffeilchinici

Olivo foglie e frutti estr. secco (titolato al 6% in oleuropeina e al 2% in idrossitirosolo)
apporto di oleuropeina
apporto di idrossitirosolo

250mg
200mg
10mg
50mg
3mg
1mg

150mg

Gamma-Orizanolo

20mg

Coenzima Q10

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Integratore alimentare
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Rolo 2 - Compresse
30 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 11,00 €
Contiene: steroli vegetali da legno di Pino marittimo che contribuiscono al manteni
mento di livelli normali di colesterolo e policosanoli da cera di Canna da zucchero.
Modo d'uso: assumere 1 compressa a pranzo e 1 a cena. Assumere la compressa intera
con un bicchiere d'acqua.
Il prodotto non è destinato alle persone che non hanno necessità di controllare il livello
di colesterolo nel sangue; l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di
almeno 0,8 g di steroli vegetali. I pazienti che seguono un trattamento ipocolesterole
mizzante devono consumare il prodotto solo sotto il controllo medico.
Il prodotto potrebbe risultare inadeguato dal punto di vista nutrizionale per le donne
in gravidanza o che allattano e per i bambini di età inferiore a 5 anni.
La sua assunzione deve essere prevista nel quadro di una dieta varia e bilanciata, che
comporti il consumo regolare di frutta e verdura, così da contribuire a mantenere i livel
li di carotenoidi. Va evitato il consumo di oltre 3 g al giorno di steroli vegetali aggiunti.
Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 compresse

Ingredienti caratterizzanti
Steroli da Pino marittimo

1000mg
10mg
9mg

Policosanoli da Canna da zucchero (titolati al 90% in octacosanolo)

apporto di octacosanolo

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

COMPRESSE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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ALOE VERA
Vero benessere.

Da millenni le proprietà salutari della pianta di Aloe vera sono conosciute e apprez
zate. Definita anche la "Pianta del Miracolo", l'Aloe vera cresce e vive rigogliosa nei climi
più aridi e caldi, dove altre piante sarebbero destinate ad appassire.
È straordinaria, infatti, la sua capacità di trattenere e accumulare nei tessuti fogliari
più interni l'umidità e anche la minima quantità di acqua disponibile.

Da sempre una grande risorsa naturale.
Le sue ottime qualità e le sue proprietà salutari erano già note più di 5.000 anni
fa: le virtù dell'Aloe vera sono state descritte in un papiro egiziano che risale al 1500
a.C., ed anche i medici greci e romani la utilizzavano volentieri come erba medicinale.
Le regine dell'Antico Egitto la sceglievano per conservare intatta più a lungo la
loro bellezza, mentre una leggenda narra che Alessandro il Grande conquistò un'isola
dell'Oceano Indiano dove era presente una grande riserva di Aloe, utilissima per curare
i soldati feriti in battaglia.

Le nostre proposte
Per favorire le fisiologiche funzioni depurative dell'organismo Erbamea propone :
ALOE CAPSULE VEGETALI a base di gel fogliare disidratato e concentrato (200:1) e
ALOE SUCCO da gel fogliare, al naturale o nella gradevolissima versione addizionata
di fruttosio e succo di Mirtillo.
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Aloe vera - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 9,00 €
Contiene: in ogni capsula 100 mg di gel fogliare di Aloe concentrato 200:1.
Modo d'uso: assumere 1 o 2 capsule al giorno, lontano dai pasti.
Valori medi
per dose massima
giornaliera consigliata
pari a 2 capsule

Ingredienti caratterizzanti

Aloe vera gel fogliare polvere 200:1

200 mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

. E l@� EA

ALQE:,
>- --" -,C:APS_ULEVEGETALI,
INTEGRATOR� ALI_MENTARE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Aloe vera - Succo
Flacone da 500 ml con misurino dosatore
Prezzo al pubblico consigliato 16,50 €
Contiene: succo di Aloe vera da gel fogliare. Conservanti: sorbato di potassio, benzoato
di sodio. Correttore di acidità: acido citrico.
Modo d'uso: assumere 1 misurino pieno (20 ml) 2 volte al giorno, tal quale o diluito
in acqua o succo di frutta.
Ingredienti caratterizzanti
Aloe vera succo da gel fogliare (titolato al 10% in aloverosio sul residuo secco)
apporto di aloverosio

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a40 ml
39,5 g
17,9 mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

150
Catalogo_Autunno_2022.indd 150

12/07/22 09:01 I

Aloe vera - Succo
Flacone da 1000 ml con misurino dosatore
Prezzo al pubblico consigliato 24,50 €
Contiene: succo di Aloe vera da gel fogliare. Conservante: sorbato di potassio; antios
sidante: acido L-ascorbico; correttore di acidità: acido citrico.
Modo d'uso: assumere 1 misurino pieno (20 ml) 2 volte al giorno, tal quale o diluito
in acqua o succo di frutta.
Ingredienti caratterizzanti
Aloe vera succo da gel fogliare (titolato in polisaccaridi 2000 mg/I e in acemannano 800 mg/I)
apporto di po/isaccadidi
apporto di acemannano

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a40 ml
39,7 g
79,4 mg
31,7 mg

Aloe vera - Succo con mirtillo
Flacone da 500 ml con misurino dosatore
Prezzo al pubblico consigliato 16,50 €
Contiene: succo di Aloe vera da gel fogliare, succo concentrato di Mirtillo e aroma
naturale al gusto di Mirtillo, fruttosio. Conservanti: sorbato di potassio, benzoato di
sodio. Correttore di acidità: acido citrico.
Modo d'uso: assumere 1 misurino pieno (20 ml) 2 volte al giorno, tal quale o diluito
in acqua o succo di frutta.
Ingredienti caratterizzanti
Aloe vera succo da gel fogliare (titolato al 10% in aloverosio sul residuo secco)
apporto di aloverosio
Succo concentrato di bacche di mirtillo

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a40 ml
36,7 g
18,3 mg
800 mg
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CCil@IT@linllilffi

Il colore verde della vita e del benessere.
Il verde è un colore fondamentale per la nostra vita: ci rilassa, ci mette di buon
umore, ci dà energia e ci fa sentire liberi. È il colore della natura che si risveglia dopo
l'inverno, e tutto torna verde. Evergreen sono anche chi è sempre giovane, nonostante
gli anni, e le cose che non passano di moda. Tutto ci piace verde, perché lo riteniamo
più salutare e sostenibile.
La Clorofilla è il pigmento che dipinge di verde le foglie degli alberi, le colline e
l'erba dei prati, e che cattura l'energia luminosa del sole, producendo, attraverso la
fotosintesi, ossigeno per il pianeta e nutrimento per tutti gli esseri viventi.
Un principio attivo davvero importante, che può essere utile anche per conservare
il nostro naturale benessere, quando associato ad una alimentazione equilibrata e ad
un sano stile di vita.
Proprio per questo Erbamea propone il nuovo integratore CLOROFILLA che con
tiene in ogni capsula vegetale 100 mg di Clorofilla rameica associata ad un estratto
secco di foglie di Ortica, che favorisce i naturali processi depurativi dell'organismo.
La Clorofilla viene estratta da piante commestibili, come erba di grano e orzo, erba
medica e ortica. La clorofilla rameica si ottiene aggiungendo un sale di rame a questo
estratto così da rendere il principio attivo stabile più a lungo e conservarne l'efficacia.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Clorofilla - Capsule vegetali
30 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 12,00 €
Contiene Clorofilla rameica associata ad un estratto secco di foglie di Ortica utile per
favorire le fisiologiche funzionalità depurative dell'organismo.
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno.
Ingredienti caratterizzanti

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 capsula

Clorofilla rameica

100 mg

Ortica foglie estratto secco (titolato al 2% in silice)

100 mg
2mg

apporto di silice

SENZA GLUTINE
GUJTEN FREE
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DREPUR

Per una naturale funzionalità epatica
e depurazione

Equilibrio allo stato puro.
La Linea Drepur Erbamea rappresenta la scelta giusta per aiutare la naturale fun
zionalità epatica. L'organismo ritrova il piacere di vivere in equilibrio grazie all'efficace
associazione di estratti di piante note per la loro attività depurativa, utile per eliminare
sostanze indesiderate.
Erbamea propone 4 integratori a tutto vantaggio di un fegato felice di funzionare
bene.

Drepur - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 10,50 €
Un vero specialista per coadiuvare la naturale depurazione dell'organismo.
Un'associazione specifica di estratti di piante utili per le funzioni epatiche e depurative
e anche per il benessere della pelle.
Contiene: estratti secchi di frutti di Cardo mariano, radice di Tarassaco, foglie di
Carciofo e radice di Bardana.
Modo d'uso: si consiglia di assumere 1 capsula al giorno dopo il pasto principale.
Ingredienti caratterizzanti

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
1 capsula

Cardo mariano frutti estr. secco (titolato all'80% in silimarina)

150 mg
120 mg

Tarassaco radice estr. secco (titolato al 2% in inulina)

150 mg
3mg

Carciofo foglie estr. secco (titolato al 7% in acido clorogenico)
apporto di acido clorogenico

100 mg
7 mg

Bardana radice estr. secco (titolato allo O,1% in acidi caffeilchinici tot. espressi come
acido clorogenico)
apporto di acidi caffeilchinici

100 mg
0,1 mg

apporto di silimarina
apporto di inulina
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Drepur - Fluido concentrato
Flacone da 250 ml con misurino dosatore
Prezzo al pubblico consigliato 14,50 €
Confezione da 20 bustine stick-pack monodose da 10 ml
Prezzo al pubblico consigliato 15,50 €
Una formulazione che si distingue per la ricchezza in estratti secchi di Carciofo,
Tarassaco e Cicoria, piante note per le loro proprietà depurative e favorenti la funzio
nalità epatica ed epatobiliare, ma anche per la presenza di Fumaria e Bardana, puri
ficanti e utili per il benessere della pelle. Di gusto particolarmente gradevole, Drepur
fluido concentrato si rivela anche molto pratico per chi presenta difficoltà ad assumere
capsule e compresse.
Contiene estratti secchi di: Carciofo, Tarassaco, Cicoria, Fumaria e Bardana.
Succhi concentrati di Arancia e Limone e aroma naturale Ananas nella confezione in
flacone da 250 ml.
Succo concentrato di pesca e aroma pesca nella confezione in stick-pack.
Conservante: sorbato di potassio.
Modo d'uso: assumere 10 ml (o 1 bustina stick pack) 1 volta al giorno, dopo il pasto
principale, puro o diluito in poca acqua (circa 100 ml).
Ingredienti caratterizzanti
Carciofo foglie estr. secco (titolato al 7% in acidi caffeilchinici espressi come

Valori medi per dose giornaliera
consigliata pari a 10 ml o 1
bustina

acido clorogenico)

apporto di acidi caffeilchinici

70 mg
4,9 mg

Tarassaco radice estr. secco (titolato al 2% in fruttani espressi come inulina)
apporto di fruttani

50 mg
1 mg

Cicoria radice estr. secco

50 mg

Bardana radice estr. secco (titolato allo O, 1 % in acido clorogenico)
apporto di acido clorogenico
Fumaria parte aerea estr. secco (titolato allo 0,04% in alcaloidi tot. espressi

come protopina)

apporto di alcaloidi totali

50 mg
0,05 mg
40 mg
16 µg

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Drepur - Tisana biologica

-

20 bustine filtro monodose
Prezzo al pubblico consigliato 6,50 €
Contiene una miscela di sei piante certificate biologiche: radice di Tarassaco (30%),
foglie di Boldo (20%), foglie di Menta piperita (20%), foglie di Carciofo (10%), fiori di
Karkadè (10%) e frutti di Finocchio (10%).
Tutto il piacere di un'ottima tisana che contiene Tarassaco e Carciofo che favoriscono
le funzioni depurative dell'organismo, Boldo e Menta piperita, utili per le funzioni
epatiche e digestive, Finocchio e Karkadè che aiutano il fisiologico drenaggio dei liquidi
corporei. Una soluzione perfetta anche dopo i pasti, in caso di digestioni difficili.
Modo d'uso: si consiglia l'assunzione di 1 o 2 tazze di tisana al giorno, dopo i pasti
principali.
Ingredienti caratterizzanti

Valori medi per dose massima
giornaliera consigliata
pari a 2 bustine••

Tarassaco radice*

900mg

Boldo foglie*

600mg

Menta piperita foglie*

600mg

Carciofo foglie*

300mg

Karkadè fiori*

300mg

Finocchio frutti*

300mg

* Ingrediente biologico.
* * I quantitativi indicati si riferiscono agli ingredienti contenuti in 2 bustine e non
all'infuso.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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FegatoForte
Il buon lavoro del fegato, per il benessere
dell'organismo.

È davvero un instancabile lavoratore! Stiamo parlando del fegato, la cui funzionalità
è fortemente legata a un fisiologico benessere di tutto l'organismo. E lo dimostrano i
numeri. .. il fegato ogni giorno adempie a più di 200 funzioni: è attraversato da 2.000
litri di sangue, è raggiunto da grandi quantità di glucosio, grassi, proteine e colesterolo
e produce circa 1 litro di bile! In concreto, genera oltre 40 proteine del sangue, tra cui
i fattori che ne permettono la coagulazione; trasforma gli zuccheri in glicogeno e in
grassi, le riserve di energia che i tessuti utilizzano quando ne hanno bisogno; produce
colesterolo, che serve per la sintesi della maggior parte degli ormoni e della Vitamina
D; funziona da deposito di emergenza per ferro, rame, vitamine liposolubili e per la
Vitamina Bl2; concorre ai fisiologici processi di digestione dei grassi tramite la bile.
Ma non è tutto! Un fegato "in gamba" favorisce tutti i giorni un'ottimale purifica
zione dalle sostanze potenzialmente tossiche (xenobiotici), trasformandole in composti
che vengono poi eliminati attraverso la bile e i reni.
Il nostro organismo oggi ha più bisogno di un'azione depuratrice rispetto a un
tempo: se in passato una alimentazione più sana e semplice e la vita e il lavoro in un
ambiente più "pulito", determinavano una minor necessità di depurarsi, oggi siamo
predisposti tutto l'anno ad accumulare composti inutili o nocivi. Il fegato è il "grande
filtro" che il sangue deve superare prima di arrivare al cuore e distribuirsi a tutti gli
organi e che permette di eliminare dall'organismo numerosi elementi estranei.
Necessitiamo dunque più che mai di affidarci alla funzione disintossicante del
fegato. Affinchè questa sia sempre in forma, sane abitudini di vita si rivelano molto
consigliabili, come nel caso di un'alimentazione equilibrata e ricca di frutta e verdura,
una limitazione del consumo di alcolici e caffeina, e certamente ancor più una decisa
eliminazione del fumo.
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FegatoForte - Compresse
24 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 12,50 €
Erbamea è ben consapevole della fondamentale esigenza di mantenere in equilibrio
la funzionalità epatica, per questo ha formulato l'integratore alimentare FegatoForte
Compresse, con l'obiettivo di sostenerla e rinforzarla, affidandosi a specifici ingredienti.
In particolare, gli estratti di Cardo mariano e Carciofo nella ricetta di questo prodotto si
distinguono per la capacità di favorire le funzioni epatiche e digestive e il metabolismo
dei lipidi. Anche la Colina contribuisce positivamente al normale mantenimento dell'at
tività del fegato, mentre le Vitamine B2 e C entrano in campo per difendere le cellule
dallo stress ossidativo e l'Acido Folico interviene nel loro processo di divisione e quindi
di ricambio. Ci sono poi le Vitamine Bl, B3 (Niacina), B6 e Bl2, tutte in grado di favo
rire il normale metabolismo energetico; in più la B6 veglia sul metabolismo proteico.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

COMPRESSE
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Contiene: estratti secchi di Cardo mariano e Carciofo, Colina, Vitamine: El, B2, B3
(Niacina), B6, B9 (Acido folico), Bl2 e Vitamina C (estratto di Rosa canina).
Modo d'uso: 1 o 2 compresse al giorno. Assumere la compressa intera, con un bicchiere
d'acqua, preferibilmente in concomitanza del pasto.
Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a 2
compresse

Ingredienti caratterizzanti
Colina bitartrato
appono di colina

600mg
240mg

Cardo mariano frutti estr. secco (titolato all'80% in silimarina)
appono di silimarina

500mg
400mg

Carciofo foglie estr. secco (titolato al 5% in acidi caffeilchinici espressi come acido
clorogenico)
appono di acidi caffeilchinici

200mg
10mg

Rosa canina cinorrodi estr. secco (titolato al 70% in Vitamina C)
appono di vitamina C

115mg
80mg ( 100% VNR)

Tiamina (Vitamina 81)

2,2mg (200% VNR)

Riboflavina (Vitamina 82)

2,8mg (200% VNR)

Niacina (Vitamina 83)

32mg (200% VNR)

Vitamina 86

2,8mg (200% VNR)

Acido folico (Vitamina 89)

400 µg (200% VNR)
5 µg (200% VNR)

Vitamina 812

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Probiotici
Per favorire l'equilibrio della flora intestinale.

Il nostro intestino ospita al suo interno un ecosistema dall'equilibrio perfetto, che
occupa un ruolo di rilievo nel mantenere il benessere dell'organismo: si tratta della
flora batterica intestinale.
Sono milioni di miliardi di microrganismi, appartenenti ad oltre 500 specie diverse,
che colonizzano l'intestino e sono coinvolti nell'assorbimento delle sostanze nutritive
e nell'attività di contrastare la presenza di batteri indesiderati introdotti con il cibo: è
perciò importante, quando necessario, intervenire per scongiurare il rischio di un suo
spiacevole impoverimento.

Lunga vita alla flora batterica!
Quando la flora batterica intestinale si impoverisce, per esempio se il ritmo di vita è
stressante e l'alimentazione disordinata, dopo l'utilizzo di alcuni farmaci, o in occasio
ne di viaggi in "località esotiche", l'organismo può trovarsi ad affrontare fastidi molto
diversi tra loro: dai semplici gonfiori addominali e problemi digestivi ad una maggiore
probabilità di incorrere in disturbi intestinali.
Per favorire l'equilibrio della flora intestinale la risposta di Erbamea è la Linea
PROBIOTICI: quattro prodotti formulati per le diverse esigenze, tutti a base di spore di
Bacillus coagulans, e quindi conservabili a temperatura ambiente, fuori dal frigorifero.
Tutti senza glutine e senza lattosio*.
*lattosio inferiore a 20 mg/kg aimite di quantificazione del metodo analitico impiegato).

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Probiotici 10 MLD - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 13,00 €
Contiene: 10 miliardi di spore di Bacillus coagulans in ogni capsula vegetale, asso
ciate a Frutto-oligosaccaridi (FOS) e Inulina estratta da radice di Cicoria. I fermenti
lattici sotto forma di spora si conservano inalterati anche a temperatura ambiente,
pronti a colonizzare l'intestino dopo l'ingestione e favorire l'equilibrio della flora inte
stinale. Non contiene lattosio.
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno, preferibilmente lontano dai pasti.
Ingredienti caratterizzanti
Bacillus coagulans (BC 513) spore

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 capsula
10 miliardi

Frutto-oligosaccaridi (FOS)

100 mg

lnulina

95mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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Probiotici 10 MLD - Bustine di polvere solubile
10 bustine monodose da 5 g ciascuna di polvere solubile
Prezzo al pubblico consigliato 11,00 €
Contiene: 10 miliardi di spore di Bacillus coagulans in ogni bustina associate a
Frutto-oligosaccaridi (FOS). I fermenti lattici sotto forma di spora si conservano inal
terati anche a temperatura ambiente, pronti a colonizzare l'intestino dopo l'ingestione
e favorire l'equilibrio della flora intestinale.
Al gradevole gusto di Frutti di bosco. Non contiene lattosio.
Modo d'uso: sciogliere il contenuto di 1 bustina in mezzo bicchiere d'acqua, 1 volta
al giorno, e assumere preferibilmente lontano dai pasti.
Ingredienti caratterizzanti
Bacillus coagulans (BC 513) spore
Frutto-oligosaccaridi (FOS)

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 bustina
10 miliardi
1000 mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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Probiotici 10 MLD - Flaconcini
10 flaconcini monodose da 10 ml con tappo serbatoio
Prezzo al pubblico consigliato 12,50 €
Contiene: in 1 flaconcino 10 miliardi di spore di Bacillus coagulans utili per favorire
l'equilibrio della flora intestinale, associate a Frutto-oligosaccaridi (FOS) e all'estrat
to secco di frutti di Finocchio, che aiuta la funzione digestiva, la regolare motilità
gastrointestinale e l'eliminazione dei gas.
Completano la formula Vitamine del gruppo B che contribuiscono alla normale fun
zione del sistema immunitario (B2 e B6) e alla riduzione di stanchezza e affaticamento
(B12 e Acido folico). Conservanti: sorbato di potassio e benzoato di sodio. Al gusto
di Lemon-lime. Non contiene lattosio.
Modo d'uso: si consiglia l'assunzione di 1 flaconcino al giorno, preferibilmente lontano
dai pasti, dopo aver sciolto il contenuto del tappo serbatoio nel liquido sottostante, nel
modo indicato sulla confezione.
Ingredienti caratterizzanti
Bacillus coagulans (BC 513) spore
Finocchio frutti estr. secco (titolato al 2% in olio essenziale)

Apporto di olio essenziale

Valorimedi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 flaconcino
10miliardi
50mg
1mg

Frutto-oligosaccaridi (FOS)

300mg

Riboflavina (Vitamina B2)

1,4mg (100% VNR)

Vitamina B6

1,4mg (100% VNR)

Vitamina B12

2,5 µg (100% VNR)

Acido folico

200 µg (100% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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Probiotici Baby - Flaconcini
10 flaconcini monodose da 10 ml con tappo serbatoio
Prezzo al pubblico consigliato 12,50 €
Contiene: in 1 flaconcino 5 miliardi di spore di Bacillus coagulans utili per favorire
l'equilibrio della flora intestinale, associate a Frutto-oligosaccaridi (FOS).
Completano la formula Vitamine del gruppo B che contribuiscono alla normale fun
zione del sistema immunitario (B2 e B6) e alla riduzione di stanchezza e affaticamento
(B12 e Acido folico). Conservanti: sorbato di potassio e benzoato di sodio. Al gusto
di Fragola. Non contiene lattosio.
Modo d'uso: si consiglia l'assunzione di 1 flaconcino al giorno, preferibilmente lontano
dai pasti, dopo aver sciolto il contenuto del tappo serbatoio nel liquido sottostante, nel
modo indicato sulla confezione. Il prodotto non è destinato a bambini di età inferiore
ai 3 anni.
Ingredienti caratterizzanti
Bacillus coagulans (BC 513) spore
Frutto-oligosaccaridi (FOS)
Riboflavina (Vitamina B2)
Vitamina B6
Vitamina B12
Acido folico

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 flaconcino
5 miliardi
300 mg

0,7 mg (50% VNR)

0,7 mg (50% VNR)

1,25 µg (50% VNR)
100 µg (50% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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Funzionatità del plesso emorroidario

ROIDACTIVE
per la fisiologica funzionalità
del plesso emorroidario
Seguire uno stile di vita sano, ponendo in particolar modo attenzione all'alimen
tazione, è fondamentale per contrastare l'insorgere di numerosi fastidi che possono
aggiungere qualche difficoltà al normale svolgimento degli impegni di tutti i giorni.
Tra questi sono sicuramente da non trascurare quelli che possono interessare il
plesso emorroidario, in particolare dopo gli anta.
Scegliere una dieta ricca di frutta e verdura e fibre, che aiutano una regolare attività
intestinale, bere abbondante acqua durante il giorno, ed evitare certi cibi, che sappiamo
per esperienza "innervosire" il nostro intestino, è sicuramente il comportamento giusto.
Una regolare attività fisica è poi irrinunciabile per tutti, ma soprattutto per chi
necessita, per caratteristiche ereditarie o a causa di una vita troppo sedentaria, di aiutare
la circolazione venosa.
Un supporto può arrivare anche dalla natura, e proprio per questo Erbamea
propone ROID ACTIVE compresse, un integratore con Rusco, utile per favorire la
funzionalità venosa e quella del plesso emorroidario, associato a Ippocastano. L'uso
delle compresse può essere acompagnato a quello di ROID ACTIVE unguento, ricco
di oli vegetali ad attività emolliente e lenitiva.

ROID ACTIVE - Compresse
30 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 12,50 €
Contiene polvere di semi di Ippocastano ed estratto secco di radice di Rusco che favo
risce la funzionalità venosa e quella del plesso emorroidario.
Modo d'uso: 1 compressa 2 volte al giorno, lontano dai pasti.
Ingredienti caratterizzanti
Ippocastano semi polvere (titolata al 4% in escina)
apporto di escina
Rusco radice estr. secco (titolato al 10% in saponine totali espresse come

ruscogenina)

apporto di saponine totali

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2compresse
1500mg
60mg
200 mg
20 mg
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ROID ACTIVE - Unguento
Vasetto da 50 ml
Prezzo al pubblico consigliato 14,50 €
Contiene una generosa quantità di oli vegetali, ad attività emolliente e protettiva,
associati alla frazione insaponificabile dell'olio di oliva e all'acido 18-beta-glicirretico,
che offrono una efficace azione lenitiva. Delicato e facilmente assorbibile è indicato per
applicazioni localizzate sulle parti del corpo sensibili e facilmente arrossabili.
Modo d'uso: si consiglia di applicare una piccola quantità di unguento, anche più volte
al giorno, con un lieve massaggio, dopo aver lavato la parte interessata.
Ingredienti caratterizzanti
Iperico sommità fiorite estratto oleoso biologico

30%

Olio di semi di Girasole biologico

27%

Olio di Cocco biologico

10%

Olio di Mandorle dolci

9,6%
3%

Olio di germe di grano
Olio di Jojoba

0,5%

Frazione insaponificabile da olio di oliva

0,1%

Acido 18-beta-glicirretico

0,1%

Olio essenziale di Cipresso

0,5%

Ingredients: Helianthus annuus seed oil*, Cera alba, Cocos nucifera oil*, Prunus amygdalus
dulcis oil, Hypericum perforatum Jlowerlleaf!stem extract*, Triticum vulgare germ oil, Alcohol
denat. *, Glycyrrhetinic acid, Olea europaeafruit unsaponifiables, Simmondsia chinensis seed oil,
Cupressus sempervirens leaf oil, Lavandula angustifolia herb oil, Olea europaea fruit oil, Myrtus
communis leaf oil, Hydrogenated olive oil, Tocopheryl acetate, Linalool, Limonene, Geranio!.
*Ingredienti biologici.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

E}U3AMEA
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ALIMENTARE

El@AMEA

RoID
ACTIVE

Unguento
emolliente e lenitivo

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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BIOFLAVONOIDI C
... e il naturale funzionamento
del microcircolo si mette in moto.

Caldo eccessivo, posture errate e lunghe ore in piedi o alla scrivania mettono dav
vero alla prova le nostre gambe, mentre sbalzi di temperatura, umidità e vento possono
rendere più sensibile la nostra pelle.
Ed è il microcircolo il primo a risentirne! Per questo, talvolta, ci si ritrova a fine
giornata con gambe pesanti e affaticate, oppure con la pelle del viso arrossata.
Migliorare il tono della circolazione si può, con alcune piccole attenzioni: cammi
nare almeno trenta minuti al giorno, andare al lavoro in bicicletta, non esporsi eccessi
vamente al sole e proteggere la pelle del viso delicata e sensibile dagli agenti atmosferici
con prodotti idratanti e solari di qualità.
Ma quando tutto questo non è sufficiente, la natura ci viene incontro, per aiutare il
microcircolo a rimanere sempre in forma e mantenere la sua naturale energia, dandoci
la sensazione di gambe leggere, e per permettere alla pelle del nostro viso di riacquistare
un aspetto fresco e luminoso.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Bioflavonoidi C - Compresse
24 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 8,50 €
Contiene: bioflavonoidi da Arancia e un estratto di Rosa canina, fonte di Vitamina C.
In ogni compressa 80 mg di Vitamina C (100% VNR) che contribuisce alla fisiologica
formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni.
Modo d'uso: 1 compressa al giorno. Assumere la compressa intera con un bicchiere
d'acqua.
Ingredienti caratterizzanti
Arancio frutto estr. secco (titolato al 60% in bioflavonoidi espressi come esperidina)
apporto di bioflavonoidi

Rosa canina cinorrodi estr. secco (titolato al 70% in vitamina C)
apporto di vitamina C

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 compressa
500 mg
300 mg

115 mg
80 mg (100% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

E}U3AMEA

BIOFLAVONOIDI

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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vite Rossa
Gambe

Metti in circolazione il benessere.

Molte donne, specialmente alla fine di una giornata piena di impegni, provano uno
spiacevole senso di pesantezza e di gonfiore alle gambe, e talvolta persino un po' di
tensione alla cute. Tali fastidi possono essere ancora più presenti nella bella stagione,
quando il caldo può accrescere gli effetti disagevoli della dilatazione venosa.
Come sempre la prevenzione e salutari regole di vita possono essere di ausilio: per
cominciare è bene camminare e passeggiare, o fare una leggera ginnastica, eventual
mente eseguendo esercizi che favoriscano l'attivazione della muscolatura delle gambe
e della circolazione. È importante inoltre bere molta acqua e contenere l'uso del sale,
prediligere verdura e frutta che contengano Vitamina C, evitare poi l'uso di tacchi
troppo alti e non eccedere nell'esposizione delle gambe al sole o a fonti di calore quali
sauna o bagno turco.
Erbamea ha interpretato il desiderio delle gambe che sognano di conservare un
fisiologico benessere: per questo ha formulato la Linea Vite Rossa Gambe, dando vita a
una serie di prodotti specifici che grazie alla presenza della Vite Rossa, dell'Amamelide,
del Rusco, del Cipresso, della Centella, assieme ad altri ingredienti attivi, sono in grado
di favorire efficacemente la funzionalità del microcircolo e della circolazione venosa
"alleggerendo" le gambe.
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Vite Rossa Gambe - Compresse
30 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 12,50 €
Contiene: estratti secchi titolati di Vite rossa, Amamelide, Centella e Rusco, che
favoriscono la funzionalità del microcircolo e della circolazione venosa, alleviando
la sensazione di pesantezza alle gambe, associati a Vitamina C (da Rosa canina) che
contribuisce alla normale produzione di collagene per la fisiologica funzione dei vasi
sanguigni. Arricchisce la formula il bioflavonoide Diosmina, ottenuto dall'Arancia.
Modo d'uso: 1 compressa 2 volte al giorno, lontano dai pasti, al mattino e nel pome
riggio. Assumere la compressa intera con un bicchiere d'acqua.
Ingredienti caratterizzanti
Vite rossa foglie estr. secco (titolato al 5% in polifenoli totali)
apporto di po/ifenoli
Rusco rizoma e radici estr. secco (titolato al 10% in saponine espresse come

Valori medi per dose giornaliera
consigliata pari a 2compresse
300mg
15mg

ruscogenina)

apporto di saponine

200mg
20mg

Amamelide foglie estr. secco (titolato al 10% in tannini)
apporto di tannini

200mg
20mg

Centella parti aeree estr. secco (titolato al 20% in derivati triterpenici espressi

come asiaticoside)

apporto di derivati triterpenici

Diosmina
Rosa canina cinorrodi estr. secco (titolato al 70% in vitamina C)
apporto di vitamina C

200mg
40mg
300mg
172mg
120mg (150% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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Vite Rossa Gambe - Gocce biologiche
Flacone da 100 ml con contagocce
Prezzo al pubblico consigliato 13,50 €

-

Contiene: estratti idroalcolici biologici di foglie di Vite rossa, rizoma e radici di Rusco,
corteccia di Ippocastano, galbuli di Cipresso e parti aeree fiorite di Achillea, utili per
favorire la funzionalità del microcircolo e della circolazione venosa, alleviando la sen
sazione di pesantezza alle gambe. Gli estratti sono ottenuti utilizzando piante e alcol
di origine naturale certificati biologici.
Modo d'uso: si consigliano 60 gocce, diluite in poca acqua, 2 volte al giorno, lontano
dai pasti, al mattino e nel pomeriggio.
Ingredienti caratterizzanti
Vite rossa foglie estr. idroalcolico •
Rusco rizoma e radici estr. idroalcolico*
Ippocastano corteccia estr. idroalcolico •
Cipresso galbuli estr. idroalcolico •
Achillea parti aeree fiorite estr. idroalcolico*

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 120 gocce (2,5 ml)
0,875 ml
0,625 ml
0,375 ml
0,375 ml
0,250 ml

*Ingrediente biologico

SENZA GLUTINE
GLIJTEN FREE
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Vite Rossa Gambe - Tisana biologica
20 bustine filtro monodose
Prezzo al pubblico consigliato 6,50 €

-

Contiene: foglie di Vite rossa (50%), rizoma e radici di Rusco (15%) e foglie di
Amamelide (15%), che favoriscono la funzionalità del microcircolo e della circola
zione venosa e alleviano la sensazione di pesantezza alle gambe. Il gusto dell'infuso è
reso ancora più gradevole dalla presenza di fiori di Karkadè (10%) e foglie di Menta
piperita (10%).
Modo d'uso: si consiglia l'assunzione di 1 tazza di tisana 2 volte al giorno, lontano dai
pasti, al mattino e nel pomeriggio.
Ingredienti caratterizzanti
Vite rossa foglie*
Rusco rizoma e radici*
Amamelide foglie •
Karkadè fiori •
Menta piperita foglie •

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 bustine ••
1500 mg
450 mg

450 mg

300 mg
300 mg

*Ingrediente biologico
* * I quantitativi indicati si riferiscono agli ingredienti contenuti in 2 bustine e non
all'infuso.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Vite Rossa Gambe - Gel certificato Eco Bio '..
Tubo da 125 ml
Prezzo al pubblico consigliato 13,00 €

'1\ ICEA!il

:!���:

Erbamea ha selezionato molti ingredienti vegetali di qualità, ricchi di proprietà alta
mente specifiche, e li ha racchiusi in questa formulazione specialmente dedicata alle
gambe affaticate, che provano un senso di pesantezza e gonfiore dopo ore di attività. Il
piacere di un benefico sollievo ha inizio con l'effetto tonificante dell'estratto di Vite rossa
biologico, accresciuto dall'azione protettiva dell'estratto di Centella asiatica biologico.
Ippocastano e Rusco biologici lavorano invece a vantaggio del microcircolo superficiale
cutaneo, donando agli arti la sensazione di una rinnovata leggerezza. E quanta freschez
za quando entrano in campo il Mentolo naturale, il Mentil lattato e l'Acqua distillata
di Amamelide biologica!
Massaggiando piacevolmente questo gel sulle gambe, la percezione di benessere viene
potenziata dalla tonificante profumazione a base di Oli essenziali biologici purissimi.
Contiene: estratti certificati biologici di Vite rossa, Centella asiatica, Rusco e
Ippocastano, Acqua distillata di Amamelide biologica, Mentolo naturale, Mentil lattato
e Oli essenziali biologici di Lavanda e Menta piperita.
Modo d'uso: versare un poco di prodotto sulle mani e massaggiare con cura la pianta
e il collo del piede, poi le gambe, fino a completo assorbimento.
Ingredienti caratterizzanti
Vite rossa foglie estratto idroglicerico*
Centella asiatica foglie estratto idroglicerico*
Rusco radice estratto idroglicerico*
Ippocastano semi estratto idroglicerico*
Acqua distillata di foglie di Amamelide*

5%
3%
3%
3%
5%

*Ingrediente biologico
Ingredients: Aqua (Water) - Glycerin* - Heptyl glucoside - Hamamelis virginiana (Witch
Hazel) Leaf Water* - Menthol - Xanthan Gum - Menthyl Lactate - Vitis vinifera (Grape)
Leaf Extract* - Aesculus hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract* - Centella asiatica
Leaf Extract* - Ruscus aculeatus Root Extract* - Lavandula angustifolia Qavender) Oil* Mentha piperita (Peppermint) Oil* - Chondrus Crispus - Glucose - Sodium Phytate - Geranio!
- Limonene - Linalool - Potassium Sorbate - Sodium Benzoate - Sodium Dehydroacetate
*Da agricoltura biologica.
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Vite rossa gambe Gel è un cosmetico garantito dalla certificazione Eco Bio Cosmesi
ICEA (Istituto di certificazione Etica Ambientale) e contiene esclusivamente compo
nenti e fragranze ammesse dal Disciplinare della Eco Bio Cosmesi ICEA. Il prodotto è
stato testato presso il Dipartimento di Medicina interna e Terapia medica dell'Università
degli Studi di Pavia, su volontari sani, per verificarne efficacia e sicurezza e minimizzare
il rischio di sensibilizzazione.
Monitoraggio del contenuto di 7 metalli* per minimizzare i rischi d'allergia e salvaguardare così
anche le pelli più sensibili. Ogni lotto di produzione è rigorosamente controllato per garantire
un contenuto di ogni singolo metallo inferiore a 0.00005% Gimite di rilevabilità strumentale).
*Nichel, Piombo, Arsenico, Cadmio, Mercurio, Antimonio e Cromo.

EJ:WAMEA

vite Rossa
Gambe
Gel
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Concentrazione attiva
Memoria e funzioni cognitive aiutale
con l'estratto di Brahmi

Nei periodi in cui è difficile trovare la giusta concentrazione, ma una grande effi
cienza e attenzione sono indispensabili per far fronte a tutti gli impegni; o quando il
passare degli anni aggiunge qualche difficoltà e richiede alla mente uno sforzo in più:
Erbamea consiglia Concentrazione attiva compresse, un integratore a base di estratto
secco di Bacopa monnieri, una piccola pianta erbacea strisciante, originaria dell'India,
con foglie carnose e fiori a forma campanula di colore bianco o lilla.
Il nome indiano di questa pianta, utilizzata nella medicina Ayurvedica da più di
3000 anni come "tonico per l'intelletto", è Brahmi, un chiaro riferimento alla divinità
centrale dell'induismo, Brahma, il dio della creazione, e quindi anche alla preziosità
delle sue virtù.
La Bacopa, utile per la memoria e le funzioni cognitive, è associata in questo inte
gratore con Acido pantotenico (Vitamina BS), che supporta le normali prestazioni
mentali, Vitamina B6, che contribuisce alla riduzione di stanchezza e affaticamento,
Colina e Zinco.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Concentrazione attiva - Compresse
24 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 10,50 €
Contiene: estratto secco di Bacopa monnieri (Brahmi) e Colina. Inoltre, in ogni com
pressa: 6 mg di Acido pantotenico (100% VNR), 1,4 mg di Vitamina B6 (100% VNR),
5 mg di Zinco (50%VNR).
Modo d'uso: assumere 1 compressa al giorno, intera, con un bicchiere d'acqua.
Ingredienti caratterizzanti

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1compressa

Bacopa parti aeree estr. secco (titolato al 20% in bacosidi totali)

300mg
60mg

Colina bitartrato

488mg
200mg

apporto di bacosidi
apporto di colina

Acido pantotenico (Vitamina B5)

6mg (100% VNR)
1,4mg (100% VNR)

Vitamina B6

38,5 mg
5 mg (50% VNR)

Gluconato di Zinco
apporto di zinco

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

1:H�AMEA

Concentrazione attiva
INTEGRATORE ALIMENTARE
Con estratto di Brahmi

COMPRESSE
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Dulcis

Arriva il Melone amaro per il fisiologico
metabolismo dei carboidrati.

La storia dell'alimentazione umana riserva un ruolo di primo piano ai cereali, che
fin dall'antichità potevano essere coltivati e poi facilmente conservati durante le stagioni
più rigide. Ecco che i carboidrati sono diventati da allora e sempre più, i principali
costituenti dell'alimentazione. Questi nutrienti, se consumati nelle giuste quantità, sono
indispensabili per mantenere salute e forma fisica, e, insieme alle proteine, ai grassi, alle
vitamine e ai minerali, ci forniscono l'energia necessaria per il corretto funzionamento
dell'organismo. Sono importanti anche per chi fa sport, soprattutto di tipo aerobico,
che richiede maggiore resistenza e un buon combustibile per il lavoro muscolare.
Oggi, talvolta, se ne consumano in eccesso, soprattutto di tipo raffinato, e si fa poca
attività fisica, mentre è importante variare ed equilibrare la nostra dieta e associarla a
sane regole di vita.

Dulcis in fondo....
Nonostante ciò, per alcune persone, è più faticoso conservare tutti 1 giorni un
fisiologico metabolismo dei carboidrati. Per loro Erbamea ha formulato Dulcis, un
integratore che può fornire un naturale contributo.
Dulcis contiene l'estratto secco di Melone amaro, una zucca allungata e bitorzoluta
di sapore amaro, il frutto della Momordica charantia, una pianta rampicante originaria
delle zone tropicali umide di Africa e Asia.
La formula racchiude anche l'estratto secco di foglie di Gimnema (Gymnema syl
vestre), un rampicante molto ramificato che raggiunge la cima dei grandi alberi nelle
foreste dell'India e dell'Africa tropicale, utilizzato da più di 2000 anni nella medicina
ayurvedica, e quello di foglie di Andrografis (Andrographis paniculata), un arbusto
annuale ampiamente impiegato in India e noto come Kalmeg, re degli amari. In più
è presente il Cromo, la cui qualità mirata è quella di contribuire al mantenimento di
livelli normali di glucosio nel sangue.
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Dulcis - Capsule vegetali
30 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 10,50 €
Contiene: estratti secchi di Melone amaro, Gimnema e Andrografis, piante utili per
coadiuvare il fisiologico metabolismo dei carboidrati. Completa la formula il Cromo
(100% VNR in ogni capsula) che contribuisce al mantenimento di livelli normali di
glucosio nel sangue.
Modo d'uso: assumere 1 capsula 2 volte al giorno, mezz'ora prima dei pasti principali.
Non utilizzare in gravidanza.
Ingredienti caratterizzanti

Valori medi per dose massima giornaliera
consigliata pari a 2capsule

Melone amaro frutto estr. secco (titolato al 3% in carantine)

300mg
9 mg

Gimnema foglie estr. secco (titolato al 25% in acido gimnemico)

200mg
50mg

Andrografis foglie estr. secco (titolato al 10% in andrografolidi)

200mg
20mg

apporto di carantine

apporto di acido gimnemico
apporto di andrografolidi

Picolinato di cromo
apporto di cromo

660 µg
80 µg (200% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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ME TONINA
Per un sonno
sempre naturale.

Quanto benessere e quanta serenità può assicurare un tranquillo e naturale riposo
notturno, soprattutto se si devono affrontare ritmi sempre più accelerati di giorno!
Sono tuttavia molteplici i casi e le situazioni in cui non è possibile godere di un
buon sonno e si riscontra, al risveglio, una certa fatica a vivere con energia gli impegni
della giornata.

Erbamea augura una buonissima notte!
Per ritornare al piacere di un fisiologico riposo notturno e contribuire così a con
servare salute e benessere in ogni fase della vita, Erbamea ha formulato un integratore
alimentare a base di Melatonina, proposto in pratici blister.
La Melatonina contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno,
aiutando ad addormentarsi in modo naturale e permettendo di godere di un sonno di
qualità. L'effetto benefico si ottiene con l'assunzione, poco prima di coricarsi, di 1 mg
di Melatonina.
Si suggerisce, quando si ritiene necessario, di associarne l'utilizzo con quello dei
prodotti della Linea Sedanerv di Erbamea.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Melatonina 1mg - Compresse
90 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 9,50 €
Contiene: 1 mg di Melatonina.
Modo d'uso: assumere 1 compressa al giorno con un bicchiere d'acqua, poco prima
di coricarsi.
Ingredienti caratterizzanti
Melatonina

Valori medi per dose massima
giornaliera consigliata pari a 1
compressa
1 mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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Sedanerv

Naturalmente sereni di giorno.
Tranquillamente rilassati di notte.

Una vita attiva e dinamica, oggi è spesso accompagnata da stati di tensione nervosa
che non sempre è facile tenere sotto controllo.
L'intensità e la fatica dei ritmi lavorativi, gli incalzanti impegni e le responsabilità
quotidiane, gli stress ambientali come, per esempio, l'inquinamento acustico: questi, e
molti altri ancora, i fattori che frequentemente non permettono di mantenere la propria
serenità durante le ore del giorno.
Una tensione che anche la notte non consente di godere di un sonno riposante e
appagante, indispensabile per un senso di fisiologica e costante tranquillità.

La scelta rilassante
per una naturale serenità 24 ore su 24.
Per aiutare a ritrovare un quieto benessere, contrastando gli effetti di un vivere trop
po frenetico, ecco una naturale proposta di Erbamea: la Linea Sedanerv. Prodotti for
mulati con estratti di Passiflora, Escolzia, Biancospino, Camomilla, Valeriana, Melissa,
Tiglio, Lavanda, Giuggiolo, Scutellaria lateriflora, piante utili per favorire uno stato di
rilassante distensione dell'organismo, ideale per una giornata lontana da sensi di facile
irritabilità e nervosismo e per un benefico riposo nelle ore notturne.
La tranquillità comincia dalla possibilità di scelta, perché la linea Sedanerv prevede
quattro formulazioni, su misura per ogni necessità.

Sedanerv - Capsule vegetali
30 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 13,00 €
Contiene: estratti secchi di Escolzia e semi di Giuggiolo, assieme a foglie di Passiflora,
che favoriscono un fisiologico rilassamento. Completa la formula l'aminoacido
L-Teanina.
Un integratore alimentare, efficace e comodo da assumere, studiato da Erbamea per
contribuire a dominare naturalmente gli stati di tensione quotidiana.
Modo d'uso: assumere 1 capsula al mattino, 1 nel pomeriggio e, se occorre, 1 anche
alla sera prima di coricarsi.
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Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a
3capsule

Ingredienti caratterizzanti

Escolzia parti aeree fiorite estr. secco (titolato allo 0,35% in alcaloidi totali espressi
come protopina)
Apporto di alcaloidi

Giuggiolo (Ziziphus jujuba) semi estr. secco (titolato al 2% in saponine triterpeniche
espresse come jujuboside)
apporto di saponine triterpeniche

240 mg
0,84mg
360 mg
7,2mg

450 mg

Passiflora foglie polvere

150 mg

Aminoacido L-Teanina

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

El@AMEA

Sedanerv
notte

5edanerv
GOCCE
BIOLOGICHE

El@AMEA

5edanerv
TISANA
BIOLOGICA

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Sedanerv - Gocce biologiche
Flacone da 100 ml con contagocce
Prezzo al pubblico consigliato 13,50 €

-

Contiene estratti idroalcolici di: parti aeree fiorite di Escolzia, foglie di Melissa, foglie
di Passiflora e fiori di Lavanda. Una soluzione particolarmente comoda perché le gocce
si rivelano facili da dosare secondo la propria necessità. L'efficacia di questo integratore
alimentare è assicurata dalle sinergiche attività rilassanti dei suoi componenti specifici.
Modo d'uso: assumere 50 gocce in poca acqua, mattino, pomeriggio e, se occorre,
anche la sera prima di coricarsi.
Valori medi per dose massima giornaliera
consigliata pari a 150gocce (3ml)

Ingredienti caratterizzanti
Escolzia parti aeree fiorite estr. idroalcolico*
Melissa foglie estr. idroalcolico*
Passiflora foglie estr. idroalcolico*
Lavanda fiori estr. idroalcolico*

* Ingrediente biologico.

Sedanerv - Tisana biologica
20 bustine filtro monodose
Prezzo al pubblico consigliato 6,50 €

-

1,2ml

0,75ml

0,75ml
0,30ml

Contiene una miscela di sei piante certificate biologiche: parti aeree fiorite di
Escolzia (30%), fiori di Camomilla (20%), fiori di Tiglio (15%), foglie e fiori di
Biancospino (15%), foglie di Passiflora (10%) e frutti di Anice stellato (10%).
Una scelta ideale per chi desidera dimenticare le tensioni della giornata. Il primo
momento di quieto benessere è il gradevole rito della preparazione della tisana, che le
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bustine filtro monodose sanno rendere ancora più comodo e piacevole.
Modo d'uso: si consiglia l'assunzione di 1 tazza di tisana nel pomeriggio e 1 alla sera
prima di andare a dormire.
Ingredienti caratterizzanti
Escolzia parti aeree fiorite*
Camomilla fiori •
Tiglio fiori •
Biancospino foglie e fiori*
Passiflora foglie *
Anice stellato frutti •

Valori medi per dose giornaliera
consigliata pari a 2 bustine **
900mg

600mg

450mg
450mg

300mg
300mg

* Ingrediente biologico.
* * I quantitativi indicati si riferiscono agli ingredienti contenuti in 2 bustine e non
all'infuso.

Sedanerv notte - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 9,00 €
Contiene estratti di parti aeree fiorite di Escolzia e radici di Valeriana, assieme a foglie
di Passiflora e olio essenziale di fiori di Lavanda.
Un prodotto da assumere la sera prima di coricarsi, per rivivere il naturale, benefico
piacere di un fisiologico rilassamento e riposo notturno.
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno, la sera prima di coricarsi.
Ingredienti caratterizzanti

Valori medi per dose giornaliera
consigliata pari a 1capsula

Valeriana radice estr. secco (titolato allo 0,4% in acidi sesquiterpenici
espressi come acido valerenico)

150mg

appono di acidi sesquiterpenici

0,6mg

Escolzia parti aeree fiorite estr. secco (titolato allo 0,35% in alcaloidi totali
espressi come protopina)

80mg

Appono di alcaloidi

Passiflora foglie polvere
Olio essenziale di fiori di Lavanda

0,28mg

170mg
5mg
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Sedanerv notte Plus con Melatonina - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 10,50 €
Contiene estratti secchi di: Scutellaria lateriflora ed Escolzia utili per favorire il rilas
samento e un fisiologico riposo notturno. La formula è arricchita con Melatonina, che
contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno (l'effetto benefico
si ottiene con l'assunzione, poco prima di coricarsi, di 1 mg di Melatonina).
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno poco prima di coricarsi.
Ingredienti caratterizzanti
Scutellaria lateriflora parte aerea estratto secco (titolato al 40% in
baicalina)

apporto di baicalina

Escolzia parte aerea estratto secco (titolato allo 0,35%in alcaloidi totali

espressi come protopina)
apporto di alcaloidi

Melatonina

Valori medi per dose giornaliera
consigliata pari a 1capsula

300mg
120mg
100mg
0,35mg
1mg

24 CAPSULE VEGETALI
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NOMAL
Una scelta naturale
e il male toglie il disturbo.

Come dire "NO" a quei momenti in cui la sensazione di pesantezza alla testa diventa
particolarmente fastidiosa e non ci consente di occuparci serenamente delle attività che
riguardano la nostra vita quotidiana?
Sicuramente stress e stanchezza ci mettono ogni giorno a dura prova e non è infre
quente che questo tipo di disagio ci affligga anche quando sarebbe necessario poter
contare su tutta la nostra energia e la nostra naturale vitalità.

Una soluzione naturale che offre tanti buoni principi.
La risposta al nostro interrogativo, ancora una volta, arriva dalla Natura: esistono in
effetti principi attivi naturali che possono aiutarci ad affrontare questi fastidi e favorire
un tranquillo, completo benessere.
Tra questi Erbamea ha selezionato, prima di tutto, quelli del Salice, scegliendo un
estratto secco della corteccia di questo albero con un titolo in principio attivo molto
elevato, ben il 30% di Salicina.
Studi scientifici supportano l'efficacia degli estratti di Salice dando grande valore
all'uso della pianta tramandatoci dalla tradizione popolare.

Nomal - Compresse
24 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 11,00 €
Contiene estratti secchi di: corteccia di Salice e parti aeree fiorite di Partenio, utili
per contrastare la sensazione di tensione e pesantezza alla testa, associati a Magnesio e
Vitamina B6, che contribuiscono alla riduzione di stanchezza e affaticamento. In ogni
compressa 150 mg di magnesio (40% VNR) e 1,4 mg di Vitamina B6 (100% VNR).
Nella formula è presente Caffeina (25 mg per compressa).
Modo d'uso: assumere 1 compressa al giorno, intera, con un bicchiere d'acqua. Il
prodotto contiene caffeina, non è raccomandato per bambini e adolescenti e durante
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la gravidanza e l'allattamento. Se si stanno assumendo farmaci antiaggreganti o antico
agulanti si consiglia di sentire il parere del medico.
Ingredienti caratterizzanti
Salice corteccia estr. secco (titolato al 30% in salicina)
apporto di salicina
Partenio parti aeree fiorite estr. secco (titolato allo 0,5% in partenolide)
apporto di parteno/ide

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 compressa
320mg
96mg

150mg
0,75mg

250mg
150mg ( 40% VNR)

Ossido di Magnesio
apporto di magnesio

1,4mg (100% VNR)

Vitamina B6

25mg

Caffeina

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

El@AMEA

NOMAL
COMPRESSE
INTEGRATORE ALIMENTARE

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Cordyceps
Dal fungo "Caterpillar"
l'attività tonica che giova al benessere!

La vita quotidiana si rivela da tempo tanto attiva quanto stressante e spesso l'or
ganismo ci chiede di recuperare energia e vitalità, a vantaggio di un buon equilibrio
psico-fisico.
Un traguardo positivo che si raggiunge quando si è in grado di gestire fatica e stress
e conservare le naturali difese, con un'unica, fondamentale finalità: mantenere a lungo
il naturale benessere!
Preservare l'omeostasi è sempre stato di centrale interesse per la Medicina
Tradizionale Cinese: a tal scopo i ricercatori tibetani tra il XV e il XVIII secolo si sono
occupati di prendere in esame un particolare fungo, il Cordyceps sinensis, oggi noto
anche come fungo "Caterpillar".
Il Cordyceps sinensis è un fungo raro e prezioso che cresce spontaneo nella parte
centrale e orientale dell'Hymalaya, nelle praterie a circa 4000 m di quota. È citato per la
prima volta nella letteratura cinese nel 620 d.C., durante la dinastia Tang. I documenti
descrivono un organismo strano, che vive in Tibet ed è in grado di trasformarsi da
animale in pianta: "insetto in inverno e pianta in estate". In natura, infatti, il Cordyceps
parassita nella stagione invernale alcune specie di larve di insetti da cui trae nutrimento
per il suo sviluppo nel periodo estivo.
Nella forma selvatica il Cordyceps è così raro da avere un costo elevatissimo; un
tempo infatti era accessibile solo alla nobiltà e alla famiglia dell'imperatore cinese. In
Occidente è noto da circa 20 anni ed è usato come tonico e per una fisiologica azione
di sostegno metabolico, oltre che per coadiuvare le naturali difese dell'organismo.
Oggi è possibile coltivare questo fungo, così da rendere disponibili per chiunque
le sue eccellenti qualità, utili nei periodi di maggiore stress e affaticamento, quando
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necessitiamo di più resistenza e concentrazione o di un efficace ausilio dalle difese
immunitarie.
Erbamea ha formulato un integratore alimentare a base di estratto secco di micelio
di Cordyceps sinensis, che concentra i preziosi principi attivi di questo fungo.

Cordyceps - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 11,00 €
Contiene estratto secco del fungo Cordyceps sinensis titolato al 40% in polisaccaridi,
utile per una azione tonica e di sostegno metabolico e per coadiuvare le naturali difese
dell'organismo.
Modo d'uso: assumere 1 capsula 2 volte al giorno, al mattino e nel pomeriggio.
Ingredienti caratterizzanti
Cordyceps (Cordyceps sinensis) micelio estr. secco (titolato al 40% in polisaccaridi)
apporto di polisaccaridi

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 capsule
600 mg
240 mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

r

Cordyceps
Cordyccps sincnsis

♦
CAPSULE VEGETALI

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Energia

La soluzione giusta per ogni esigenza.

Ogni individuo è un sistema complesso, la somma tra caratteristiche ereditarie e
interazione continua con l'ambiente. Ecco perché possiamo non sentirci sempre in
ottima forma, o essere costantemente pronti a far fronte allo stress dei tanti impegni
quotidiani e di quelli straordinari. Anche gli anni che passano possono poi sicuramente
contribuire ad una maggiore stanchezza fisica e mentale.
Per i periodi in cui è importante migliorare forza e resistenza dell'organismo, per
affrontare la fatica e recuperare al meglio, o conservare attenzione concentrazione e
lucidità mentale, Erbamea propone tre integratori diversi, a base di piante tonico
adattogene, che aumentano la nostra "elasticità" e ci aiutano a superare gli ostacoli.
Tre proposte per scegliere la soluzione più giusta per la propria esigenza di equi
librio e benessere: Energia Più, una vera carica di energia per affrontare sport, lavoro
e studio; Energia &: Armonia, forza, vitalità e distensione; Energia Longevity, per
sentirsi sempre giovani.

Energia Più - Compresse
30 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 15,50 €
Contiene: Ginseng, Eleuterococco e Rhodiola, piante ad attività tonico-adattogena,
in associazione con Rapontico cartamoide e OPC (Proantocianidine) da semi d'Uva.
Completa la formula la Vitamina C (estratto di Rosa canina) che contribuisce alla
riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, alla normale funzione del sistema
immunitario e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Modo d'uso: assumere 1 compressa al giorno, al mattino.
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Ingredienti caratterizzanti
Ginseng radice estratto secco (titolato al 20% in ginsenosidi totali espressi come
ginsenoside RG1)
apporto di ginsenosidi

Eleuterococco radice estratto secco (titolato allo 0,4% in eleuterosidi B+E e al 5% in
saponosidi)
apporto di eleuterosidi B+E
apporto di saponosidi

Rhodiola rosea radice estratto secco (titolato al 3% in rosavine totali)
apporto di rosavine

Rapontico cartamoide radice estratto secco (titolato allo 0,5% in beta-ecdysterone)
apporto di beta-ecdysterone

Rosa canina pseudo-frutto estratto secco (titolato al 70% in vitamina C)
apporto di vitamina C

OPC (Proantocianidine) da semi d'Uva

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 compressa
125mg
25mg
100mg
0,4mg
5mg
100mg
3mg

100mg
0,5mg

114,3mg
80mg ( 100% VNR)
50mg

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Energia & Armonia - Compresse
30 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 15,50 €
Contiene: Schisandra e Codonopsis, piante ad attività tonico-adattogena, in associa
zione con Bacopa, che aiuta memoria e funzioni cognitive, e Withania, che favorisce le
naturali difese dell'organismo e un fisiologico rilassamento e benessere mentale.
Completano la formula Vitamina C (estratto di Rosa canina), che contribuisce alla
riduzione della stanchezza e dell'affaticamento e alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo, e OPC (Proantocianidine) da semi d'Uva.
Modo d'uso: assumere 1 compressa al giorno, al mattino.
Ingredienti caratterizzanti
Withania radice estratto secco (titolato al 2,5% in withanolidi)
apporto di withanolidi
Bacopa parti aeree estratto secco (titolato al 20% in bacosidi totali)
apporto di bacosidi
Schisandra frutti estratto secco (titolato al 5% in schisandrine)
apporto di schisandrine
Codonopsis radice estratto secco (titolato al 10% in polisaccaridi)
apporto di polisaccaridi
Rosa canina pseudo-frutto estratto secco (titolato al 70% in vitamina C)
apporto di vitamina C
OPC (Proantocianidine) da semi d'Uva

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 compressa
150mg
3,75 mg
150mg
30mg
100mg
5mg
100mg
10mg

114,3mg
80mg ( 100% VNR)
50mg

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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Energia Longevity - Compresse
30 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 15,50 €
Contiene: Reishi (Ganoderma lucido), che favorisce le naturali difese dell'organismo,
in associazione con: Emblica e Astragalo, ad attività tonico-adattogena, Asparago
indiano, tonico utile in caso di stanchezza fisica e mentale, Gynostemma e OPC
(Proantocianidine) da semi d'Uva.
Completa la formula la Vitamina C (estratto di Rosa canina), che contribuisce al nor
male metabolismo energetico e alla protezione le cellule dallo stress ossidativo.
Modo d'uso: assumere 1 compressa al giorno, al mattino.
Ingredienti caratterizzanti
Reishi (Ganoderma lucido) sporoforo estratto secco (titolato al 30% in polisaccaridi)
apporto di polisaccaridi

Emblica frutto estratto secco (titolato al 15% in tannini)
apporto di tannini

Asparago indiano radice estratto secco (titolato all'l % in saponine)
apporto di saponine

Astragalo radice estratto secco (titolato al 16% in polisaccaridi)
apporto di polisaccaridi

Gynostemma foglie estratto secco (titolato al 30% in gypenosidi)
apporto di gypenosidi

Rosa canina pseudo-frutto estratto secco (titolato al 70% in vitamina C)
apporto di vitamina C

OPC (Proantocianidine) da semi d'Uva

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 compressa
150mg
45mg

80mg
12mg

80mg
0,8mg

80mg
12,8mg
80mg
24mg

114,3mg
80mg ( 100% VNR)
50mg

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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FORTE
Tutta la forza di una naturale
carica di energia per una grande efficienza.

Per i periodi in cui è difficile trovare la giusta concentrazione. Quando è necessa
ria una carica in più. Nelle giornate in cui una grande efficienza è indispensabile per
affrontare gli impegni quotidiani. Per tutto questo, una risposta forte come la Natura:
la linea di integratori Forte.

Forte - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 10,50 €
Contiene: Pappa reale liofilizzata associata a estratti secchi di radici di Ginseng,
Eleuterococco e Rhodiola, piante che offrono un effetto tonificante e consentono all'or
ganismo di affrontare meglio stanchezza fisica e mentale.
Modo d'uso: assumere 1 o 2 capsule al giorno, a seconda del bisogno, preferibilmente
entro il primo pomeriggio.
Ingredienti caratterizzanti
Pappa reale liofilizzata (titolata al 4% in acido 10-idrossidecenoico)
apporto di acido 10-idrossidecenoico
Ginseng radice estr. secco (titolato al 12% in ginsenosidi tot.
apporto di ginsenosidi

Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a
2capsule
250mg
10mg
250mg
30mg

Eleuterococco radice estr. secco (titolato allo 0,4% in eleuterosidi B+E e al 5% in
saponosidi totali)
apporto di eleuterosidi B+E
apporto di saponosidi

160mg
0,64mg
8mg

Rhodiola radice estr. secco (titolato al 3% in rosavine totali e all'1% in salidroside)
apporto di rosavine
apporto di salidroside

100mg
3mg
1mg
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Forte Plus - Flaconcini monodose
14 flaconcini monodose da 10 ml
Prezzo al pubblico consigliato 18,00 €
Contiene: estratti secchi di Ginseng, Eleuterococco, Withania e Tribulus associati a
Pappa reale fresca (500 mg in ogni flaconcino), Miele di Acacia, succhi concentrati di
Mela e Arancia e fruttosio. Conservante: sorbato di potassio. Ginseng, Eleuterococco e
Withania sono piante tonico-adattogene che assieme al Tribulus aiutano a riaccendere
la vitalità nei momenti di stanchezza e stress fisico e mentale.
Modo d'uso: assumere 1 flaconcino al giorno, preferibilmente al mattino o nel primo
pomeriggio.
Ingredienti caratterizzanti
Pappa reale fresca (titolata min.all'l,2% in acido 10-idrossidecenoico)
apporto minimo di acido 10-idrossidecenoico
Ginseng radice estr. secco (titolato al 15% in ginsenosidi tot. espressi come
ginsenoside Rgl)
onM.+nr/;

. .

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1flaconcino
500mg
6mg

100mg
15mg

Eleuterococco radice estr. secco (titolato allo 0,4% in eleuterosidi B+E e al 5% in
saponine totali)
apporto di eleuterosidi B+E
apporto di saponine

100mg
0,4mg
5mg

Withania radice e foglie estr. secco (titolato al 2,5% in withanolidi totali)
apporto di withanolidi

100mg
2,5mg

Tribulus frutti estr. secco (titolato al 60% in saponine)
apporto di saponine

70mg
42mg

SENZA GLUTINE
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Forte Miele - Flaconcini monodose
14 flaconcini monodose da 10 ml
Prezzo al pubblico consigliato 15,00 €
Contiene: Pappa reale fresca (1 g in ogni flaconcino), Miele di Acacia e Polline,
Maltodestrine da Mais, succhi concentrati di frutti rossi: Sambuco, Ribes, Lampone
e Mela. È arricchito con Vitamina C (da frutti di Acerola), che favorisce il normale
metabolismo energetico e la riduzione di stanchezza e affaticamento, e Vitamina E che
contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Conservante: sorbato
di potassio.
In ogni flaconcino 24 mg di Vitamina C (30% VNR) e 3,6 mg di Vitamina E (30% VNR).
Una carica in più nei periodi di grande impegno! Un prodotto adatto anche ai ragazzi
e a chi è un po' nervoso e preferisce non consumare Ginseng.
Modo d'uso: assumere 1 flaconcino al giorno, al mattino.
Ingredienti caratterizzanti
Miele di Acacia
Pappa reale fresca (titolata min.all'l,2% in acido 10-idrossidecenoico)
apporto di acido 10-idrossidecenoico

Estratto di Polline
Maltodestrine da Mais
Acerola frutti estr. secco (titolato al 50% in vitamina C)
apporto di vitamina C

Vitamina E

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1flaconcino
4500mg

1000mg
12mg
30mg

740mg

48mg
24mg (30% VNR)

3,6 mg (30% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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Forte Memo - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 9,50 €
Contiene: Ginkgo, che supporta memoria e funzioni cognitive, e Schisandra ad attività
tonico-adattogena.
Completano la formula Acido pantotenico e Vitamina Bl2, che contribuiscono alla
riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, e L-Fosfoserina.
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno.
Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici consultare
il medico prima di assumere il prodotto. Se ne sconsiglia l'uso in gravidanza e durante
l'allattamento.
Ingredienti caratterizzanti
Ginkgo foglie estr. secco (titolato al 24% in gingkoflavonglicosidi e al 6% in lattoni
terpenici totali)
apporto di ginkgoflavong/icosidi
apporto di lattoni terpenici

Schisandra frutti estr. secco (titolato al 5% in schisandrina)
apporto di schisandrina
L-Fosfoserina

Acido pantotenico (Vitamina B5)
Vitamina B12

Valorimedi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 capsula
210mg
50mg
12,6mg
150mg
7,5mg
50mg

6mg (100% VNR)

2,5 µg (100% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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Forte Energy - Compresse
24 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 9,50 €
Contiene: estratto secco di radice di Rhodiola ad attività tonico-adattogena, che favori
sce il recupero in caso di stanchezza fisica e mentale, associato ad un estratto di semi di
Guaranà contenente Caffeina, a L-Camitina, Taurina e Vitamina C, che contribuisce al
normale metabolismo energetico. In ogni compressa 40 mg di Vitamina C (50% VNR).
Ideale nei momenti di tempo libero e di attività sportiva.
Modo d'uso: assumere 1 o 2 compresse al giorno, a seconda del bisogno, preferibil
mente entro il primo pomeriggio. Il prodotto contiene caffeina (40 mg in 2 compresse),
non è raccomandato per i bambini e durante la gravidanza.
Ingredienti caratterizzanti
Guaranà semi estr. secco (titolato al 10% in caffeina)
apporto di caffeina

Taurina
Rhodiola radice estr. secco (titolato al 3% in rosavine totali)
apporto di rosavine

L-Carnitina
Acerola frutti estr. secco (titolato al 50% in vitamina C)
apporto di Vitamina C

Valori medi per dose massima
giornaliera consigliata pari a
2 compresse
400mg
40mg
400mg
300mg
9mg

160mg

160mg
80mg (100% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
202
Catalogo_Autunno_2022.indd 202

12/07/22 09:01 I

Forte MgK - Bustine solubili
20 bustine da 13 g ciascuna di polvere solubile
Prezzo al pubblico consigliato 13,00 €
Contiene in ogni bustina 112,5 mg di Magnesio (30% VNR), che contribuisce a man
tenere l'equilibrio elettrolitico; 600 mg di Potassio (30% VNR), che aiuta a conservare
una normale funzione muscolare; 24 mg di Vitamina C da frutti di Acerola (30%
VNR), che concorre al normale metabolismo energetico e alla riduzione di stanchezza
e affaticamento. Al gradevole gusto di Arancia e Limone è indicato durante e dopo gli
sforzi fisici, lo sport e quando fa molto caldo, per reintegrare acqua e sali minerali.
Modo d'uso: sciogliere il contenuto di 1 bustina in mezzo litro di acqua e bere durante
e dopo l'attività fisica. Si consiglia di non superare la dose di 3 bustine al giorno. Per
l'apporto di potassio si consiglia di sentire il parere del medico. L'assunzione con
temporanea di alcuni farmaci può a sua volta interferire con la ritenzione di potassio
nell'organismo. L'uso è sconsigliato per i bambini.
Ingredienti caratterizzanti
Citrato di Magnesio

apporto di magnesio

Citrato di Potassio

apporto di potassio

Acerola frutti estr. secco (titolato al 50% in vitamina C)
apporto di Vitamina C

Valori medi per dose massima
giornaliera consigliata pari a
3 bustine
2700 mg
337,5 mg (90% VNR)
5000 mg
1800 mg (90% VNR)
144mg
72 mg (90% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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Guaranà Mix
Accende subito l'energia,
spegne la fatica.

La vita di oggi richiede sempre una grande energia per affrontare ogni prova
quotidiana, ma a tutti può succedere di attraversare periodi e vivere situazioni che
necessitano di un impegno fisico e mentale ancora maggiore. In tutti questi momenti
può essere necessario sostenere tono e concentrazione per raggiungere i propri obiettivi
e conservare il naturale benessere dell'organismo. In altre parole, molte esigenze che
rimandano a una soluzione unica, come quella che propone Erbamea: Guaranà Mix.

Vigore immediato e concentrato!
È un integratore alimentare in cui la Ricerca Erbamea ha concentrato una selezione
di ingredienti naturali capaci, insieme, di dare vita a un effetto tonico. Primo tra questi
principi attivi è l'estratto di semi di Guaranà, pianta nativa della foresta amazzonica,
dalla riconosciuta attività tonico-stimolante, che influenza positivamente prestazioni
fisiche e mentali.
Nel mix di questo prodotto si trovano anche l'aminoacido Taurina, la Caffeina, e 4
vitamine del gruppo B: B3, B5, B6 e Bl2, che contribuiscono al normale metabolismo
energetico e alla riduzione di stanchezza e affaticamento. Guaranà Mix è la scelta giusta
per chi desidera poter contare sul vigore indispensabile quando lavora o studia e nel
tempo libero.

Guaranà Mix - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 10,00 €
Contiene: estratto secco di semi di Guaranà, Taurina, Caffeina, Vitamine B3, B5, B6,
Bl2 (50% VNR di ciascuna in ogni capsula).
Modo d'uso: assumere 1 o 2 capsule al giorno, preferibilmente al mattino o nel primo
pomeriggio.
Il prodotto contiene Caffeina (100 mg in 2 capsule): non è raccomandato per i bambini,
le donne in gravidanza e in allattamento e le persone sensibili alla caffeina.
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Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a
2 capsule

Ingredienti caratterizzanti
Taurina

500mg

Guaranà semi estr. secco (titolato al 10% in caffeina)
apporto di caffeina

200mg
20mg
80mg

Caffeina

16 mg (100% VNR)

Vitamina B3 (Niacina)

6 mg (100% VNR)

Vitamina B5 (Acido pantotenico)
Vitamina B6

1,4 mg (100% VNR)

Vitamina B12

2,5µg (100% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

SENZA GLUTINE
GUJTEN FREE
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Guaranà
Mix
INTEGRATORE ALIMENTARE

Capsule veQetali

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Junior Energia
Il naturale benessere
per diventare grandi.

Che fatica diventar grandi! Per i giovani ci vuole energia per far fronte a tante atti
vità: dagli impegni scolastici a quelli sportivi, oltre al tempo dedicato al gioco.
Ci sono poi la fretta quotidiana, i ritmi della città, un po' di preoccupazione per la
scuola, un'alimentazione non sempre equilibrata ...
Erbamea ha creato un prodotto che punta sull'azione benefica di ingredienti natura
li, in grado di dare più forza alle spontanee risorse dei giovani. Per loro, sentirsi bene,
vuol dire crescere meglio.

Junior Energia - Fluido concentrato
Flacone da 200 ml con misurino dosatore
Prezzo al pubblico consigliato 13,00 €
Questo fluido concentrato è un prezioso ausilio che aiuta i ragazzi ad affrontare gli
impegni quotidiani di studio e tempo libero. Ottimo anche quando si è svogliati e con
poco appetito. Buono da assumere perchè contiene succo concentrato di Mirtillo e un
aroma naturale al gusto di Fragola.
Contiene: Pappa reale fresca, estratto di Polline, Miele d'acacia, succo di Mirtillo, mal
todestrine da Mais, fruttosio, in associazione a Vitamine BI, B2, B6, Bl2 e Vitamina C
(da frutti di Acerola) che contribuiscono al normale metabolismo energetico e alla ridu
zione di stanchezza e affaticamento. Conservante: sorbato di potassio. Aroma naturale.
La dose giornaliera consigliata (10 ml) fornisce 500 mg di Pappa reale fresca.
Modo d'uso: 10 ml al giorno, preferibilmente al mattino.
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Ingredienti caratterizzanti
Pappa reale fresca (titolata min. all'l,2% in acido 10-idrossidecenoico)
Apporto minimo di acido 10-idrossidecenoico

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 10 ml
500 mg
6mg

500 mg

Miele d'Acacia

360 mg

Succo di Mirtillo concentrato

200 mg

Maltodestrine da Mais

30 mg

Estratto di Polline
Acerola frutti estr. secco (titolato al 50% in vitamina C)
Apporto di vitamina C

36mg
18 mg (22,5% VNR)
0,7 mg (64% VNR)

Tiamina (Vitamina B1)

0,8 mg (57,5% VNR)

Riboflavina (Vitamina B2)

1 mg (72% VNR)

Vitamina B6

0,5 µg (20% VNR)

Vitamina B12

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

EIQ3AMEA

Junior
Energia
FLUIDO CONCENTRATO
/ntegmtore alimentare

Junior
Energia
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

207
Catalogo_Autunno_2022.indd 207

12/07/22 09:01 I

Pappa Reale

Dall'alveare un ingrediente naturale
per un benessere totale.

Nell'alveare, non c'è alimento più ricco e pregiato della Pappa Reale. Prodotta dalle
api nutrici, attraverso la trasformazione del polline, è scelta come nutrimento per i
primi tre giorni di sviluppo di tutte le larve, ma è destinata poi ad alimentare per tutta
la vita solo l'ape regina, che grazie a questo nobile nutriente ha da subito una crescita
straordinaria e potrà vivere addirittura fino a cinque anni, diversamente dai fuchi,
la cui vita dura tre mesi, e dalle operaie, che non superano i quarantacinque giorni.
È dunque evidente che la Pappa Reale racchiude elementi eccellenti per la vita e il
benessere dell'organismo.
È una sostanza bianco-giallognola, dall'aspetto semifluido e dal caratteristico sapore
dolce e acidulo, ricca di preziosi componenti e priva di effetti indesiderati, indicata per
tutti, a qualunque età, per i più giovani, per chi studia, per gli sportivi e anche per gli
anziani.
La presenza di acido 10-idrossidecenoico è un indice del grado di freschezza e
del potere biologico della pappa reale, ed è un parametro importante per stabilire se
questo ingrediente è stato conservato correttamente. La concentrazione di questo acido
organico è infatti massima durante il processo di elaborazione nelle ghiandole faringee
delle api nutrici e diminuisce con il passare del tempo.

Pappa reale - Capsule vegetali
50 capsule vegetali in flacone di vetro
Prezzo al pubblico consigliato 14,00 €
Contiene: Pappa reale liofilizzata.
Modo d'uso: assumere 2 capsule al giorno, preferibilmente al mattino.
Ingredienti caratterizzanti
Pappa reale liofilizzata (titolata al 3% in acido 10-idrossidecenoico)
appono acido 10-idrossidecenoico

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 capsule
300 mg
9mg
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Pappa reale fresca - Flaconcini monodose
14 flaconcini monodose da 10 ml
Prezzo al pubblico consigliato 15,00 €
Contien e: Pappa reale fresca (1 gin ogni flaconcino), succo concentrato di bacche di
Mirtillo, Miele di acacia, fruttosio. Conservante: sorbato di potassio.
Modo d'uso: assumere 1 flaconcino al giorno, preferibilmente al mattino.
Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 flaconcino

Ingredienti caratterizzanti
Pappa reale fresca (titolata minimo all'l,2% in acido 10-idrossidecenoico)
apporto acido 10-idrossidecenoico

1000 mg
12mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

EIWAMEA

-+-

Pappa Reale
lnt<'grut(,n' \lin1<'nlurc

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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RH0010LA foRTE
.... e torna l'energia.

Quando gli impegni di lavoro e studio diventano pressanti e si sommano ad
imprevisti e quotidianità, o i cambiamenti di stagione, con sbalzi termici e varia
zioni di ore di luce, ci stressano di più, non è strano sentirsi mentalmente stanchi
e pigri e percepire una sensazione di maggiore fatica fisica.
E anche quando intensifichiamo i nostri ritmi per dedicarci ad una sana e rego
lare attività fisica o per applicarci decisamente nel nostro sport preferito, è sempre
importante tenere alto il tono dell'organismo per non rinunciare a un fisiologico
recupero.
La prima regola per conservare forma ed energia è seguire una alimentazio
ne varia ed equilibrata, che fornisca al nostro organismo tutto il "combustibile"
necessario per mettersi in moto al meglio ogni mattina. Erbamea consiglia poi
di associare ad un sano stile di vita RHODIOLA FORTE, un integratore a base di
estratto secco di Rhodiola rosea, pianta ad attività tonico-adattogena, utile in caso di
stanchezza fisica e mentale, e Vitamine C (estratto di Rosa canina), B6 e Bl2, che
contribuiscono al normale metabolismo energetico e alla riduzione della stanchezza
e dell'affaticamento.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Rhodiola Forte - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 14,00 €
Contiene: estratto secco di radice di Rhodiola rosea titolato al 5% in rosavine totali e
all'l,8% in salidroside. Inoltre, in ogni capsula:Vitamina C (200% VNR) e Vitamine
B6 e Bl2 (100% VNR).
Modo d'uso: assumere 1 o 2 capsule al giorno, al mattino e nel primo pomeriggio.
Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a 2
capsule

Ingredienti caratterizzanti
Rhodiola rosea radice estr. secco (titolato al 5% in rosavine totali e all'l,8% in

salidroside)

apporto di rosavine
apporto di salidroside

600mg
3 0mg
10,8mg

Rosa canina cinorrodi estr. secco (titolato al 70% in vitamina C)
apporto di vitamina C

460mg
320mg (400% VNR)

Vitamina B6

2,8mg (200% VNR)

Vitamina B12

5 µg (200%VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

RHODIOLA
fORTE
CAPSULE VEGETALI

•

INTEGRATORE
ALIMENTARE
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Spirulina Biologica
500 mg

Energia verde
Originaria delle zone tropicali e subtropicali di Africa e America centrale, la
Spirulina è una microalga verde-azzurra che non supera il mezzo millimetro di
lunghezza. Il nome le deriva dalla forma: osservandola al microscopio, infatti, si
presenta come un sottile filamento avvolto a spirale che si muove nell'acqua.
È presente sulla Terra fin dall'inizio della vita sul pianeta. Si nutre di sostanze
disciolte nell'acqua e, grazie alla fotosintesi clorofilliana, sta alla base della catena
alimentare e fornisce nutrimento agli organismi superiori.
La Spirulina non è una scoperta di oggi e potrebbe diventare una risorsa per
il futuro. La conoscevano gli antichi Romani, che l'avevano vista consumare dalle
popolazioni locali durante le campagne militari in Africa; la usavano i Maya e i
guerrieri Aztechi, che la raccoglievano selvatica nel lago Texoco, per incrementare
la loro energia e forza fisica; ma è anche candidata per essere utilizzata dagli astro
nauti durante i viaggi nello spazio.
Una risorsa quindi da non trascurare per integrare un'alimentazione varia ed
equilibrata e per un'azione di sostegno e ricostituente, nei momenti di stanchezza
ed affaticamento, o anche quando si pratica sport e si ha bisogno di più energia e
resistenza fisica e di recuperare velocemente dopo lo sforzo.
Un'alga adatta per tutti perché crescendo in acqua dolce non contiene iodio.
Erbamea propone il nuovo integratore Spirulina biologica, in confezione da 150
compresse: in ogni compressa 500 mg di alga, senza aggiunta di alcun eccipiente.
La Spirulina biologica utilizzata è coltivata in vasche, alla temperatura di 60 °,
in ambiente acquatico controllato. Ciò ne ottimizza la crescita e ne evita il contatto
con eventuali inquinanti ambientali.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Spirulina Biologica 500 mg - Compresse
150 compresse in flacone
Prezzo al pubblico consigliato 18,00 €

-

Contiene Alga Spirulina Biologica utile per un'azione di sostegno e ricostituente.
Modo d'uso: assumere 2-4 compresse al giorno, prima dei pasti con un po' d'acqua.
Ingredienti caratterizzanti

Alga Spirulina biologica tallo polvere

Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a 4
compresse
2000 mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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GRIFFONIA
FORTE

L'umore torna in forma.
La serenità prende quota.

Nei periodi di maggiore affaticamento psico-fisico, nelle giornate più impegnative
sotto il profilo personale o professionale, è davvero difficile riuscire a mantenere il
proprio equilibrio e un normale tono dell'umore.
È inevitabile che lo stato d'animo perda il suo senso di serenità, le ore di sonno
non sembrano offrire riposo e rilassamento a sufficienza, le capacità d'attenzione e di
concentrazione appaiono in calo, i rapporti di lavoro, o con amici e familiari si fanno
via via più faticosi ...
Per contribuire a riconquistare il buonumore la Natura ci viene incontro offrendo
il supporto di una pianta tropicale originaria delle zone umide dell'Africa, la Griffonia
simplicifolia, con le interessanti proprietà dei principi attivi contenuti nei suoi semi e
fonte in particolare di 5-HTP (5-idrossitriptofano), un aminoacido essenziale.

Rilassatevi... C'è la Griffonia!
Sono molteplici le potenzialità di questa pianta a tutto vantaggio del benessere. La
Griffonia è utile per favorire fisiologici rilassamento, sonno e benessere mentale e per
il mantenimento di un normale tono dell'umore.
Oggi Erbamea ha scelto di formulare un integratore alimentare che racchiuda tutte
le ottime virtù naturali della Griffonia, con l'obiettivo di consentire di ritrovare il buo
numore e il desiderio di essere attivi e positivi.
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Griffonia Forte - Compresse
30 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 15,00 €
Contiene: estratto secco di semi di Griffonia titolato al 25% in 5-idrossitriptofano
(5-HTP). In ogni compressa 150 mg di 5-idrossitriptofano.
Modo d'uso: assumere 1 compressa, al pasto principale.
Ingredienti caratterizzanti
Grillonia semi estr. secco (titolato al 25% in 5-idrossitriptofano)
apporto di 5-idrossitriptofano (5-HTP)

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 compressa
600 mg
150 mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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IPERICO 0,7 mg
Tutto il naturale piacere
di ritrovare buonumore e serenità.

Tutti oggi sono consapevoli dell'importanza di raggiungere e conservare un senso
di armonia, che permette di stare bene con se stessi. Una serenità che si traduce nel
desiderio di essere attivi, fare progetti, vivere al meglio i rapporti con gli altri. Non
mancano, tuttavia, nella vita di ognuno, quei periodi difficili in cui è facile perdere il
proprio equilibrio e la voglia di reagire: ci si sente "giù", diventa faticoso concentrarsi,
non si prova più interesse per alcuna attività, neppure per gli hobby o gli sport da
sempre preferiti.
Questo stato "negativo" condiziona anche le relazioni con i familiari, gli amici, le
persone che si incontrano sul lavoro e non sembra possibile recuperare la propria tran
quillità nemmeno con il riposo notturno. In questi momenti è indispensabile non tra
scurarsi, per ritrovare il proprio buonumore e allontanare inquietudine e svogliatezza.

... E torna naturalmente il sereno!
Le virtù dell'Iperico rappresentano un'ottima soluzione offerta dalla Natura per
affrontare questi periodi "grigi", in cui l'umore è più soggetto ad alti e bassi. Si tratta di
una pianta che cresce spontanea ed è popolarmente nota come Erba di San Giovanni:
le sue proprietà specifiche per tenere sotto controllo inquietudine e tensione erano
conosciute già più di 2000 anni or sono.
Oggi Erbamea le ripropone, in un'eccellente formula potenziata da vitamine e
minerali. Una squadra di elementi ben affiatati per aiutare a riportare il sorriso ... sul
nostro umore!

Iperico O, 7 mg - Capsule vegetali
36 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 13,00 €
Contiene: estratto secco di sommità fiorite di Iperico, utile per mantenere un naturale
rilassamento e benessere mentale e un normale tono dell'umore, associato a Magnesio,
Vitamine B2, B6, Bl2 e Acido folico, che contribuiscono al normale funzionamento del
sistema nervoso e alla riduzione di stanchezza e affaticamento.
In 2 capsule (dose giornaliera consigliata): 0,7 mg di ipericina, 187,5 mg di Magnesio
(50% VNR), 4,8 mg di Vitamina B2 (342% VNR), 6 mg di Vitamina B6 (428% VNR),
18 µg di Vitamina Bl2 (720% VNR), 200 µg di Acido folico (100% VNR).
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Modo d'uso: assumere 1 capsula al mattino dopo colazione e 1 alla sera dopo cena.
Se si assumono dei farmaci, prima di utilizzare il prodotto chiedere il parere del medi
co perchè l'estratto di Iperico può interferire sul loro metabolismo inibendone anche
l'attività. L'estratto di Iperico è controindicato in età pediatrica e nell'adolescenza.
Ingredienti caratterizzanti
Iperico sommità fiorite estr. secco (titolato allo 0.3% in ipericina e massimo all'1,5%
in iperforine)
apporto di ipericina
apporto massimo di iperforine

Ossido di Magnesio

apporto di magnesio

Riboflavina (Vitamina B2)
Vitamina B6

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 capsule
232 mg
0,7 mg
3,48 mg

312,5 mg
187,5 mg (50% VNR)
4,8 mg (342% VNR)
6 mg (428% VNR)

Vitamina B12

18 µg (720% VNR)

Acido folico

200 µg (100% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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BENVEDERE

Per il bene della vista
e contro l'affaticamento degli occhi.

Un'attività davvero senza sosta? Quella svolta dai nostri occhi giorno dopo giorno.
Ognuno di noi si sente chiamato in causa quando si parla dell'interminabile tempo
passato davanti al monitor del computer e sa quanto sia stressante quello trascorso alla
guida dell'auto nelle ore notturne.
Certamente anche lunghe e frequenti esposizioni al sole sono responsabili di un
affaticamento visivo, per non parlare degli effetti nocivi degli agenti atmosferici, del
fumo e dell'inquinamento.
È intuitivo il fatto che un buon riposo da dedicare alla vista può farci prendere
le distanze da un precoce invecchiamento dei nostri preziosi occhi. Tuttavia, in certi
periodi, può essere necessario un trattamento mirato, per aiutarci a conservare al meglio
il benessere della vista.

Diamo un'occhiata alle risorse della Natura.
Occhio al benessere che si può riscoprire assumendo Benvedere, un integratore
che dovrebbe essere utilizzato con costanza, associandolo sempre ad una dieta variata
e programmando cicli di trattamento più volte all'anno.
A base di Vitamina A che contribuisce al mantenimento di una normale capacità
visiva, è completato dalla presenza di estratto di bacche di Mirtillo, che favorisce la
fisiologica funzionalità del microcircolo, Luteina e Zeaxantina, carotenoidi estratti dai
fiori di Tagete ed OPC (Proantocianidine) da semi d'Uva.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Benvedere - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 13,00 €
Contiene: estratto secco di bacche di Mirtillo , OPC (Proantocianidine) da semi d'Uva,
Luteina e Zeaxantina da fiori di tagete e Vitamina A. Ogni capsula apporta 800 µg di
Vitamina A (100% VNR).
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno, a pranzo o a cena.
Ingredienti caratterizzanti
Mirtillo frutti estr. secco (titolato allo 25% in antocianosidi totali espressi come
antocianidine)

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1capsula

apporto di antocianosidi

Tagete fiori estr. secco (titolato al 5% in luteina e all'1% in zeaxantina)
apporto di luteina
apporto di zeaxantina

OPC (Proantocianidine) da semi d'Uva

60mg
15mg
100mg
5mg
1mg

47,5mg

Vitamina A

800 µg (100% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

EIQ3AMEA

BENVEDERE

INTEGRATORE ALIMENTARE• CAPSULE VEGETALI
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OPC

(Proantocianidine Oligomeriche)
Corteccia di pino e semi d'uva.
Coppia vincente per il benessere.

Malgrado un nome così complesso, questa famiglia di polifenoli - che appartie
ne alla ben conosciuta classe dei bioflavonoidi - è presente in alte concentrazioni in
elementi davvero semplici come i semi di Uva rossa e la corteccia di Pino marittimo.
La storia vuole che un infuso di Pino, preparato da un nativo americano, abbia sal
vato l'equipaggio dell'esploratore francesejacques Cartier che, imprigionato nei ghiacci
canadesi per mesi e costretto ad una alimentazione di soli pane e carne secca, priva di
frutta e verdura, aveva manifestato sintomi di malessere.
Molti anni dopo un professore di Bordeaux, incuriosito da questa storia, con i suoi
studi scientifici, ha individuato i principi attivi benefici della corteccia di Pino: le pro
antocianidine oligomeriche; in seguito scoperte anche nei semi d'Uva.
Oggi la sfida è sempre più difficile: la nostra alimentazione è talvolta frettolosa e
poco varia e bilanciata, i ritmi sono frenetici e non riusciamo a rinunciare ad alcune
cattive abitudini. Mantenere il benessere dell'organismo con alcuni utili accorgimenti:
arricchire la dieta con più frutta e verdura, resistere ad alcune "tentazioni" come alcol
e fumo e dedicarsi più volte alla settimana a un'attività sportiva che aiuti il corpo a
mantenersi in forma e la mente a liberarsi anche dallo stress, è la giusta scelta.
Ma talvolta è davvero difficile avere tutte queste attenzioni, ecco allora che la Natura
ci viene in aiuto prendendosi cura di noi con le OPC, le Proantocianidine Oligomeriche.
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OPC - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 10,50 €
Contiene: OPC (Proantocianidine oligomeriche) estratte da semi d'Uva e corteccia di
Pino marittimo. In ogni capsula 180 mg di OPC.
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno, lontano dai pasti.
Ingredienti caratterizzanti

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 capsula

OPC (Proantocianidine oligomeriche) da corteccia di Pino marittimo

150mg

OPC (Proantocianidine oligomeriche) da semi d'Uva

30mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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VNR (ex RDA)
L'organismo umano è composto da migliaia di miliardi di cellule, che
ogni giorno hanno bisogno di piccolissime quantità di Vitamine e Minerali
per svolgere al meglio tutte le loro attività.
Queste sostanze sono presenti, ma variamente distribuite, negli
alimenti, sia in quelli di origine vegetale (frutta, verdura, legumi) che
in quelli di origine animale (carne, uova, pesce, latte, formaggi): da qui
l'importanza di scegliere di seguire un'alimentazione varia ed equilibrata,
che non può prescindere dall'adozione di uno stile di vita sano, per riuscire
ad assumere tutte le Vitamine e i Minerali necessari al mantenimento del
nostro benessere.
Il 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo
1169/2011, che disciplina, in tutti gli Stati Europei, l'etichettatura dei
prodotti alimentari, cioè le informazioni che devono essere fornite ai
consumatori che acquistano un qualsiasi alimento, e quindi in parte anche
gli integratori alimentari.
Tra le tante novità l' RDA (Recommended Daily Allowance, cioè
Dose Giornaliera Raccomandata), che indica la quantità di Vitamine
e Minerali, che una persona adulta, in buono stato di salute, dovrebbe
assumere tutti i giorni per soddisfare il proprio fabbisogno minimo
giornaliero, è stata sostituita dal VNR (Valori Nutritivi di Riferimento),
NRV (Nutrient Reference Values) nella versione inglese.
Dal punto di vista quantitativo, per i consumatori, non cambia
comunque niente, perché i valori di riferimento del VNR sono identici
a quelli dell'RDA.
Il Ministero della Salute Italiano ha inoltre fissato per ogni Vitamina e
Minerale la quantità massima giornaliera che può essere fornita con un
integratore alimentare.
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VNR
(Valori Nutritivi di
Riferimento)

Apporto giornaliero

Vitamina A

800 µg

1200 µg

Tiamina (Vitamina B1)

1,1 mg

25 mg

Riboflavina (Vitamina B2)

1,4 mg

25 mg

Niacina (Vitamina B3)

16 mg

54 mg

Acido pantotenico (Vitamina BSJ

6 mg

18 mg

massimo con gli

integratori

Vitamina B6

1,4 mg

10 mg

Biotina (Vitamina BS o Vitamina Hl

50 µg

450 µg

Acido folico (Vitamina B9)

200 µg

400 µg

Vitamina B12

2,5 µg

1000 µg

Vitamina C

80 mg

1000 mg

Vitamina D

5 µg (200 UI)

50 µg (2000 UI)

Vitamina E

12 mg

60 mg

Vitamina K

75 µg

200 µg

Boro

-

3,6 mg

Calcio

800 mg

1200 mg

Cloro

800 mg

non definito

Cromo

40 µg

250 µg

Ferro

14 mg

30 mg

Fluoro

3,5 mg

4 mg

Fosforo

700 mg

1200 mg

Iodio

150 µg

225 µg

Magnesio

375 mg

450 mg

Manganese

2 mg

10 mg

Molibdeno

50 µg

100 µg

Potassio

2000 mg

non definito

Rame

1 mg

2 mg

Selenio
Silicio

55 µg
-

non definito

Sodio

-

non definito

10 mg

15 mg (adulti)
7,5 mg (bambini
sopra 3 anni e
adolescenti)

Zinco

100 µg
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ACE

& SELENIO

Quattro elementi forti alleati
di benessere e bellezza.

Per il nostro organismo, la formazione di radicali liberi è un processo del tutto
fisiologico, tenuto sotto controllo da fedeli "guardiani", gli antiossidanti, che assumiamo
tutti i giorni attraverso un'alimentazione varia e bilanciata, ricca di frutta e verdura, e
da sistemi enzimatici che naturalmente possediamo. Tuttavia, una produzione troppo
elevata di radicali può portare a uno stress ossidativo e alla rottura di questo prezioso
equilibrio, danneggiando le strutture cellulari.
"Stressati" da ritmi di vita troppo pressanti, da un'alimentazione disordinata,
dall'inquinamento, da attività sportive esageratamente intense, talvolta le nostre difese
antiossidanti non riescono più a tenere sotto controllo e a eliminare i radicali liberi in
eccesso. Si impone dunque una strategia per contrastare questo fenomeno, per esempio
scegliere di integrare alcune vitamine e oligoelementi, veri alleati del benessere. Così
nasce ACE & Selenio Erbamea, un integratore alimentare che concentra le proprietà di
ben 3 Vitamine, A, C ed E, associate alle benefiche virtù del Selenio.

I quattro alleati del nostro equilibrio.
La Vitamina A non solo protegge gli occhi, aiutando a mantenere una normale
capacità visiva, ma interviene anche nel processo di specializzazione delle cellule ed è
"amica" di pelle e mucose, che collabora a conservare in buono stato. Contro i radicali
liberi si associano invece Vitamine C ed E e Selenio, che contribuiscono alla protezione
delle cellule dallo stress ossidativo.
La Vitamina C, inoltre, supporta la fisiologica funzionalità del sistema immunitario
e concorre alla corretta formazione del collagene per la naturale funzione di ossa, car
tilagini, vasi sanguigni e pelle.
Il suo apporto è di grande sostegno anche per chi fuma e pratica intensa attività
sportiva. In ogni capsula sono presenti anche succhi disidratati di Arancia, Carota e
Limone. Tanti vantaggi e benefici integrati, moltiplicati per quattro!
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ACE & Selenio - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 9,00 €
Contiene: Vitamina A, estratto di frutti di Acerola titolato in Vitamina C, Vitamina E
da semi di Soia (non OGM) e Selenio. Completano la formulazione succhi disidratati
di Arancia, Limone e Carota.
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno, a pranzo o a cena.
Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 capsula

Ingredienti caratterizzanti
Vitamina A
Acerola frutti estr. secco (titolato al 50% in Vitamina C)
apporto di vitamina C
Vitamina E

800 µg (100% VNR)
160mg
80mg (100% VNR)

12 mg (100% VNR)

L-Selenometionina
apporto di selenio
Succhi disidratati di Arancia, Carota e Limone

5,5mg
27,5 µg (50% VNR)
160mg

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

ACE

& SELENIO
INTEGRATORE ALIMENTARE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Acido folico

Grande efficacia per le future mamme,
grande apporto contro fatica
e stanchezza.

Conosciuto anche come Vitamina B9, l'Acido folico è un protagonista importante
di alcuni fondamentali processi del nostro metabolismo. Innanzitutto contribuisce alla
sintesi degli aminoacidi, i "mattoni" che servono per costruire tutte le proteine, compo
nenti essenziali per la riproduzione, la crescita, il buon funzionamento e la riparazione
di tutte le cellule.
Inoltre, aiuta l'emopoiesi: la formazione e la "maturazione" di tutti i tipi di cellule
del sangue. Ecco perché l'Acido folico è davvero importante per tutti e soprattutto
durante la gravidanza per la crescita dei tessuti materni e più specificamente nella prima
fase dello sviluppo embrionale.
In più l'Acido folico si rivela sempre di grande importanza per il benessere di
tutto l'organismo, perché contribuisce in modo significativo alla fisiologica attività del
sistema immunitario, alla normale funzione psicologica e alla riduzione di stanchezza
e affaticamento.
Il nome di questa Vitamina deriva dal latino "Jolium", che significa foglia: in effetti
l'Acido folico è presente soprattutto nelle verdure a foglia verde e larga come gli spi
naci, le bietole, la lattuga, ma si può trovare anche nella frutta, nei legumi, nelle noci
e nei cereali.

Una marcia in più per l'organismo
L'organismo umano non è in grado di produrre l'Acido folico; tramite un'alimenta
zione equilibrata e varia è però possibile assumere in buona quantità questa vitamina.
Tuttavia, talvolta, può essere consigliata l'aggiunta di un integratore alimentare di
Acido folico: ad esempio alle donne in età fertile, che prima o poi desiderano avere
dei figli, alle donne in gravidanza, per favorire al meglio la crescita dei tessuti materni,
a tutti, in quei periodi in cui il nostro benessere è un po' messo alla prova da tensioni
psico-fisiche o da una super attività fisica o sportiva.
Per dare un contributo efficace in tutte queste occasioni, Erbamea ha formulato
un integratore di Acido Folico che contiene 400 µg di questa vitamina in ogni com
pressa.
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Acido folico - Compresse
90 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 9,50 €
Contiene 400 µg di Acido folico in ogni compressa, pari al 200% dell'VNR.
Modo d'uso: assumere 1 compressa al giorno con un bicchiere d'acqua, preferibilmente
lontano dai pasti.
Ingredienti caratterizzanti
Acido folico

Valori medi per dose giornaliera
consigliata pari a 1 compressa
400 µg (200% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Vitamine Complesso B
B come Benessere,
per un organismo che funziona
e si difende.

Nell'organismo umano le vitamine che appartengono al Complesso B sono coin
volte in molteplici e significativi processi metabolici: la loro presenza e la loro attività
sono davvero indispensabili per mantenere un benessere totale. Contribuiscono infatti
al normale metabolismo energetico e alla riduzione di stanchezza ed affaticamento,
aiutano il fisiologico funzionamento del sistema nervoso e del sistema immunitario,
sostengono la funzionalità cardiaca e concorrono al mantenimento e alla formazione
di globuli rossi normali.
In più, le vitamine del complesso B sono in grado di aiutare a mantenere in buono
stato mucose, pelle e capelli.

Dalle vitamine B, risultati di serie A.
Vitamine tanto indispensabili non possono mancare a un organismo che vuole
conservare tutto il suo benessere; per questo devono essere costantemente assunte
scegliendo di seguire un'alimentazione varia ed equilibrata.
Una loro un'integrazione aggiuntiva può essere però consigliata in molte e diverse
situazioni: nei periodi in cui si è sottoposti a stress psico-fisico o quando si affronta
un'intensa attività fisica, in caso si seguano regimi dietetici controllati, durante la cre
scita e quando l'età avanza.
È importante sapere che queste vitamine lavorano sinergicamente; i migliori risultati
si ottengono perciò quando vengono assunte tutte insieme.

Vitamine Complesso B - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 8,00 €
Contiene Vitamine: Bl, B2, B3 (Niacina), BS (Acido pantotenico), B6, B7 (Inositolo),
B9 (Acido folico), BlO (Acido p-aminobenzoico) e Bl2, associate a Colina.
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno.
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Valorimedi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 capsula

Ingredienti caratterizzanti

20mg

Colina
Tiamina (Vitamina B1)

1,1mg (100% VNR)

Riboflavina (Vitamina B2)

2,8mg (200% VNR)

Niacina (vii. B3)

16mg (100% VNR)
6mg (100% VNR)

Acido pantotenico (vii. B5)

2,8mg (200% VNR)

Vitamina B6

50mg

lnositolo (vii. B7)

200 µg (100% VNR)

Acido folico (vii. B9)

1,2mg

Acido p-aminobenzoico (vit B10)

5 µg (200% VNR)

Vitamina B12

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

El@AMEA
Vitamine

Complesso E
Capsule vegetali
Integratore alimentare

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Vitamina B12
Tutt'altro che una risorsa di serie B.

La storia della vitamina Bl2 ha avuto inizio negli anni '20, quando si scoprì che la
somministrazione di fegato e dei suoi estratti spesso portava ottimi benefici per il benes
sere. Si ipotizzò quindi che il fegato dovesse contenere un importante e sconosciuto
"principio attivo": alcuni anni dopo è stata identificata la Vitamina Bl2.
Le moderne conoscenze scientifiche confermano che la vitamina Bl2 contribuisce
alla corretta formazione dei globuli rossi. Ma non solo!
Aiuta il normale metabolismo energetico di tutte le cellule, che senza energia non
potrebbero svolgere le loro innumerevoli funzioni, e interviene nei loro processi di
divisione. Supporta il buon funzionamento del sistema nervoso e la normale funzione
psicologica, aiutandoci a ridurre anche stanchezza e affaticamento nei momenti di
maggiore stress.
Perfino il nostro sistema immunitario non può farne a meno per svolgere la sua
normale attività di scudo protettivo, tutti i giorni, e, in particolare nella stagione fredda,
quando siamo più esposti all'attacco di virus e batteri.

Mai rimanere senza.
Il nostro organismo non produce Vitamina Bl2, ma può procurarsela facilmente
con una alimentazione varia ed equilibrata.
In natura soltanto i batteri sono in grado di sintetizzarla: gli animali carnivori la
ricavano dai tessuti degli altri animali, quelli erbivori dalle piante, ma non perché i
vegetali la contengono, solo perché, diversamente da noi, gli animali non hanno la
buona abitudine di lavare la verdura "sporca" di terra, batteri e insetti.
La Vitamina Bl2 è contenuta nella carne (soprattutto nel fegato bovino), nel pesce
e nei frutti di mare, nelle uova, nel latte e nei prodotti da esso derivati.
Ecco perché se si fanno scelte alimentari particolari, come i vegani, si dovrebbe
integrarla nella dieta, per non rimanere mai senza.
Anche chi fa molto sport, le persone anziane, chi assume spesso farmaci per con
trastare l'acidità di stomaco, o chi ha un intestino particolarmente nervoso e irritabile
potrebbe aver bisogno di un supplemento di Vitamina Bl2.
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Vitamina Bl2 compresse masticabili
90 compresse masticabili in blister
Prezzo al pubblico consigliato 8,50 €
Contiene: Vitamina Bl2 (cianocobalamina) ottenuta da fermentazione batterica,
100 µg in ogni compressa (4000% VNR). È un prodotto adatto ai vegani. Gusto fragola.
Modo d'uso: 1 compressa al giorno, da sciogliere in bocca o masticare.
Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 compressa

Ingredienti caratterizzanti
Vitamina B12

100 µg (4000% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

El@AMEA

COMPRESSE MASTICABILI
Integratore alimentare

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Vitamina C 500 mg
Una protezione con la C maiuscola.

Sono davvero innumerevoli i benefici della Vitamina C: studi scientifici dimostrano
proprietà più numerose di quanto si possa immaginare.
Proprio per questo è molto importante che la nostra alimentazione sia sempre varia
ed equilibrata e ricca di frutta e verdura, per assicurare un corretto apporto di questa
Vitamina, che l'organismo umano non sa produrre, ma che rappresenta un alleato
d'eccezione per il benessere.
La Vitamina C è sicuramente utile quando compaiono i disturbi che caratterizzano
la stagione invernale, perchè contribuisce alla fisiologica funzione del sistema immu
nitario.
È indispensabile nei periodi in cui gli impegni quotidiani ci sembrano più pesanti,
perchè aiuta il regolare funzionamento del sistema nervoso e la riduzione di stanchezza
e affaticamento.
Non meno importante è il ruolo che esercita nel contribuire ad una corretta forma
zione di collagene, la proteina più presente nel corpo umano, per garantire la normale
funzione di ossa, cartilagini, denti, gengive, pelle e vasi sanguigni.
Una sua integrazione può compensare il maggior consumo che di essa fa chi
pratica un'intensa attività sportiva o svolge lavori faticosi, perchè supporta il naturale
metabolismo energetico.
Ricorrere a un integratore di Vitamina C, come quelli formulati da Erbamea, signi
fica contribuire anche alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, contrastando
l'attività dei radicali liberi.

Vitamina C 500 mg - Compresse
24 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 9,50 €
Contiene: Vitamina C da Rosa canina e succhi concentrati e disidratati di Limone e
Arancia.
In ogni compressa 500 mg di Vitamina C (625% VNR).
Modo d'uso: assumere 1 compressa al giorno, intera, con un bicchiere d'acqua.
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Ingredienti caratterizzanti
Rosa canina cinorrodi estr. secco (titolato al 70% in Vitamina C)

apporto di vitamina C

Succo concentrato disidratato di Arancia
Succo concentrato disidratato di Limone

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 compressa
715 mg
500 mg (625% VNR)
42,5 mg
42,5 mg

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

Vitamina C 500 mg - Bustine effervescenti
20 bustine monodose da 5,7 g ciascuna
Prezzo al pubblico consigliato 11,50 €
Contiene: Vitamina C da Rosa canina, succhi concentrati e disidratati di Limone e
Arancia, fruttosio, aroma arancia.
In ogni bustina 500 mg di Vitamina C (625% VNR).
Modo d'uso: sciogliere il contenuto di una bustina in un bicchiere di acqua e assumere
1 volta al giorno.
Ingredienti caratterizzanti
Rosa canina cinorrodi estr. secco (titolato al 70% in Vitamina C)

apporto di vitamina C

Succo concentrato disidratato di Arancia
Succo concentrato disidratato di Limone

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 bustina
715 mg
500 mg (625% VNR)
500 mg
500 mg

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.

233
Catalogo_Autunno_2022.indd 233

12/07/22 09:01 I

Vitainina D 3
Dalla vitamina del sole,
un radioso benessere per l'organismo.
C'e chi la chiama vitamina del Sole, perchè il nostro organismo produce la maggior
parte della Vitamina D che ci necessita proprio quando esponiamo la pelle alla luce solare!
Una quota che va ad aggiungersi a quella che possiamo ottenere con l'alimentazione,
scegliendo cibi che la contengono, in particolare pesci, come merluzzo, sgombro, salmo
ne, tonno e aringa, e uova.
La Vitamina D prodotta dal corpo umano è la Vitamina D3 (il colecalciferolo).

Da una vitamina un'infinità di qualità.
La Vitamina D è una sostanza fondamentale per il benessere dell'organismo.
Contribuisce al corretto assorbimento e utilizzo di calcio e fosforo e al mantenimento
di ossa e denti normali. Non deve mancare per conservare una corretta funzione musco
lare e coadiuvare quella del sistema immunitario. Scelte alimentari che escludono fonti
ricche di Vitamina D, impegni quotidiani, che ci costringono a rimanere per la maggior
parte della settimana chiusi in casa o in ufficio, condizioni climatiche sfavorevoli, soprat
tutto durante la stagione invernale, che ci obbligano a uscire poco e coprirci bene, e
anche l'età che avanza, possono talvolta rendere utile un'integrazione di questa Vitamina.
Erbamea suggerisce allora di affiancare ad una dieta varia ed equilibrata ed a un
sano stile di vita un integratore di Vitamina D3: da oggi puoi scegliere anche la nuova
Vitamina D3 di origine vegetale, estratta dal Lichene Cladonia rangiferina, il lichene
delle renne, adatta anche a vegetariani e vegani.
Entrambi gli integratori di Vitamina D3 proposti apportano con 1 compressa 50 µg
di Vitamina D3 (colecalciferolo) pari a 2000 Unita Internazionali.

Vitamina D3 compresse
90 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 8,50 €
Contiene Vitamina D3 (colecalciferolo) estratta dalla lanolina ottenuta dalla lana: 50
µg in ogni compressa (1000% VNR) pari a 2000 Unita Internazionali.
Modo d'uso: assumere 1 compressa al giorno con un bicchiere d'acqua, preferibilmente
al pasto principale.
Ingredienti caratterizzanti
Vitamina D3

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 compressa
50 µg (1000% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
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Vitamina D3 da LICHENE compresse
90 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 12,50 €
Contiene Vitamina D3 (colecalciferolo), estratta dal Lichene (Cladonia rangiferina): SO
µg in ogni compressa (1000% VNR) pari a 2000 Unita Internazionali.
Modo d'uso: assumere 1 compressa al giorno con un bicchiere d'acqua, preferibilmente
al pasto principale.
Ingredienti caratterizzanti
Vitamina D3 da Lichene

....

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 compressa
50 µg (1000% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

SENZA GLUTINE

�

GLUTEN FREE

EJU3AMEA

Vitamina D3
DA LICHENE

2000 Unità Internazionali
90 COMPRF:SSE

lnlc-1?:ratorc alimentare

E]U3AMEA

COVIPIU,SSE

Tntegratore alimentare

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Vitamina E

Il pronto intervento
dalla natura.

Negli organismi viventi sono numerosi i processi, anche fisiologici, nei quali si
manifesta la formazione di radicali liberi. La presenza di queste molecole reattive, in
particolare di quelle dell'ossigeno, a tutti note come ROS, è considerata normale fino
a certe concentrazioni, al di sopra delle quali possono essere danneggiati tutti i com
ponenti delle cellule.
L'organismo umano possiede naturalmente dei sistemi di difesa per limitare la for
mazione e determinare la distruzione dei radicali liberi: quando però questo equilibrio
viene a mancare subiamo uno stress ossidativo.
La produzione di radicali liberi può aumentare anche in seguito a comportamen
ti sbagliati, per esempio se fumiamo o ci esponiamo al sole troppo a lungo e senza
un'adeguata protezione dai raggi UV; anche gli inquinanti ambientali giocano spesso
un ruolo importante.
Un elemento nutritivo indispensabile è allora la Vitamina E, le cui virtù antiossidanti
contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Ecco quindi l'importanza di assumerne una quantità adeguata tutti i giorni, attra
verso scelte alimentari varie ed equilibrate. La Vitamina E è però presente solo in un
numero limitato di alimenti: gli oli vegetali di arachidi, soia, mais, girasole ecc. e il
germe di grano rappresentano le principali fonti di vitamina E. Il ricorso a un integra
tore alimentare può assicurare un giusto apporto di questa utile vitamina, anche a chi
segue, per esempio, una dieta ipocalorica.
Erbamea ha scelto di dare vita a un integratore alimentare a base di Vitamina E
naturale, estratta dai semi di Soia (non OGM), che offre una naturale risposta alle esi
genze di chi desideri poter contare su un apporto supplementare di questo prezioso
elemento nutritivo che prontamente protegge le nostre cellule.
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Vitamina E - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 8,00 €
Contiene: Vitamina E naturale da semi di soia (non OGM).
In ogni capsula 36 mg di Vitamina E (300% VNR).
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno, al pasto principale per favorirne l'assor
bimento.
Ingredienti caratterizzanti
Vitamina E

Valori medi per dose giornaliera
consigliata pari a 1 capsula
36 mg (300% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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MultiVitaminico ENERGY con COENZIMA Q10
L'efficacia multivitaminica per un integrale
benessere psico-fisico .

••
•

Le vitamine sono nutrienti naturali essenziali per mantenere un giusto equilibrio
psico-fisico e conservare uno stato di benessere. Sono indispensabili per la vita e per la
crescita e devono essere assunte quotidianamente con gli alimenti, perché l'organismo
umano, a parte qualche piccola eccezione, non è capace di produrle.
Il termine Vitamina, "ammina della vita", fu coniato dallo scienziato polacco Funk,
che nei primi del '900 identificò il primo di questi composti vitali per l'uomo. Di lì a
poco furono identificate altre vitamine, fino ad arrivare alle 13 oggi conosciute.
In natura non esiste un alimento che contenga tutte le vitamine, da qui l'importanza
di una dieta varia ed equilibrata. Alcuni tipi di vitamine si trovano infatti soprattutto
nella verdura, nella frutta, nei cereali e nei legumi, mentre altre sono contenute in
particolare negli alimenti di origine animale, come carne, pesce e formaggi, e il loro
apporto può diventare insufficiente in caso di restrizioni dietetiche o scelte alimentari
particolari come quelle di vegetariani e vegani.
Un'aggiunta di vitamine è una naturale "forza" in più, quando se ne sente il bisogno,
per sostenere momenti di maggior impegno mentale o attività fisica intensa, anche di
tipo sportivo, o per chi non è più giovane.
La risposta di Erbamea per un organismo sempre in forma è una formula davvero
completa che racchiude ben 12 vitamine associate a Coenzima QlO ed estratti di frutta.

MultiVitaminico Energy con Coenzima QlO - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 8,50 €
Contiene VITAMINE che contribuiscono: alla riduzione della stanchezza e dell'affati
camento (Niacina, Acido pantotenico, Riboflavina, Acido folico, B6, B12), alla prote
zione delle cellule dallo stress ossidativo (Vitamina E), al normale funzionamento del
sistema nervoso (Tiamina, Biotina) e immunitario (Vitamina C) e al mantenimento di
ossa (Vitamina D) e capacità visiva (Vitamina A) normali. La formula è arricchita con
COENZIMA QlO.
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno, a pranzo o a cena.
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Ingredienti caratterizzanti

Valori medi per dose giornaliera
consigliata pari a 1capsula

Vitamina A

800 µg (100% VNR)

Tiamina (Vitamina B1)

3,3mg (300% VNR)

Riboflavina (Vitamina B2)

4,2mg (300% VNR)

Acido pantotenico (Vitamina B5)

18mg (300% VNR)

Vitamina B6

4,2mg (300% VNR)

Vitamina B12

7,5 µg (300% VNR)

Rosa canina pseudofrutto estr. secco (titolato al 70% in vitamina
C/Acido L-ascorbico)
Apporto di Vitamina C

230mg
160mg (200% VNR)

Vitamina D

10 µg (200% VNR)

Vitamina E

24mg (200% VNR)

Biotina (Vitamina B8 o Vii. H)

100 µg (200% VNR)

Niacina (Vitamina B3)

48mg (300% VNR)

Acido folico

400 µg (200% VNR)

Coenzima Q10

20mg

Succhi concentrati di frutta (Mirtillo, Mela, Arancia, Banana)

100mg

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Vitamine
&
Minerali
Vitamine, minerali e antiossidanti:
più energia per il benessere!

Il piacere di vivere e sentirsi bene si può misurare anche in base al corretto svolgi
mento delle funzioni legate al nostro metabolismo. L'organismo richiede infatti tutti i
giorni un equilibrato apporto di sostanze nutritive, tra cui sono di particolare impor
tanza piccole dosi di vitamine e minerali. Questi micronutrienti sono indispensabili
per attivare e regolare la maggior parte dei principali processi fisiologici. Partecipano
al metabolismo energetico e dei nutrienti, difendono il nostro benessere dall'insulto di
radicali liberi in eccesso, aiutano il sistema immunitario a rimanere efficiente e svol
gere correttamente il suo lavoro, favoriscono il fisiologico funzionamento del sistema
nervoso e contribuiscono al mantenimento di ossa, cartilagini, denti, muscoli, cuore,
vasi sanguigni, mucose, pelle e capelli in buono stato.
Nasce così l'esigenza di assicurarsi un giusto apporto giornaliero di vitamine e
minerali, attraverso una alimentazione sana, varia ed equilibrata, associata ad uno stile
di vita sano.

L'integrazione nell'alimentazione. Il frutto dell'esperienza.
Scelte alimentari particolari, pasti ridotti, poco vari e consumati in fretta, spesso
poveri di frutta e verdura, insieme a inquinamento, cattive abitudini, come il fumo,
oppure lavori pesanti e intensa attività sportiva, o un età non proprio giovane, possono
richiedere un apporto maggiore di questi elementi. Può rivelarsi quindi in alcuni casi
opportuna un'integrazione, per aiutare a conservare le migliori condizioni fisiche e
psichiche e disporre tutti i giorni della giusta carica di energia.
Dall'esperienza di Erbamea nasce un integratore contenente 13 vitamine e 11
minerali, arricchito con Luteina e Zeaxatina ottenute dai fiori di Tagete e addizionato
di succhi ed estratti di frutta e verdura. Assumendo la dose giornaliera consigliata è
possibile ottenere una buona integrazione di Vitamine e Minerali. E sarà presto facile
raccogliere i... frutti di questa efficace scelta!
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Vitamine & Minerali - Compresse
24 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 9,00 €
Contiene: 13 Vitamine (A, Bl, B2, B6, Bl2, C, D, E, K, Acido pantotenico, Biotina,
Niacina e Acido folico), 11 minerali (Calcio, Cromo, Ferro, Fosforo, Iodio, Magnesio,
Manganese, Molibdeno, Rame, Selenio e Zinco), Luteina e Zeaxantina, i carotenoidi
naturalmente presenti nell'occhio, e succhi ed estratti di frutta e verdura (Arancia,
Mirtillo, Mirtillo rosso americano (Cranberry), Acerola, Carota, Spinacio, Barbabietola
rossa e Zucca).
Modo d'uso: 1 compressa al giorno, a pranzo oppure a cena. Assumere la compressa
intera con un bicchiere d'acqua.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

El@AMEA

Vitamine & Minerali

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Ingredienti caratterizzanti
Vitamina A

Valorimedi perdose giornaliera
co nsigliata pari a 1 compressa
800 µg (100% VNR)

Tiamina (Vitamina B1)

1,1mg (100% VNR)

Niacina (Vii. B3)

16mg (100% VNR)

Vitamina B6

1,4mg (100% VNR)

Acido folico (Vit. B9)

200 µg (100% VNR)

Vitamina C

80mg (100% VNR)

Vitamina E

12mg (100% VNR)

Riboflavina (Vitamina B2)

Acido pantotenico (Vii. B5)
Biotina (Vit. B8 o Vit. H)

Vitamina B12
Vitamina D

Vitamina K
Calcio fosfato tribasico
apporto di calcio
apporto di fosforo

1,4mg (100% VNR)
6mg (100% VNR)
50 µg (100% VNR)
2,5 µg (100% VNR)
5 µg (100% VNR)
30 µg (40% VNR)
650mg
221mg (27,6% VNR)
120mg (17% VNR)

Cloruro di cromo
apporto di cromo

128 µg
25 µg (62,5% VNR)

Fumarato ferroso
apporto di ferro

45mg
14mg (100% VNR)

Ossido di magnesio
apporto di magnesio

223mg
133,8mg (35,6% VNR)

Solfato di manganese
apporto di manganese

6,3mg
2mg (100% VNR)

Molibdato di sodio
apporto di molibdeno

64 µg
25 µg (50% VNR)

Solfato di rame
apporto di rame

2,55mg
600 µg (60% VNR)

L-Selenometionina
apporto di selenio

5mg
25 µg (45,5% VNR)

Ossido di zinco
apporto di zinco

9,4mg
7,5mg (75% VNR)

Ioduro di potassio
apporto di iodio

196 µg
150 µg (100% VNR)

Tagete fiori estr. secco (titolato al 5% in lute ina e all'l % in ze axantina)
apporto di luteina
apporto di zeaxantina

10mg
500 µg
100 µg

Succhi ed estratti di frutta e verdura

30mg

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
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CALCIO

Un grande apporto di Calcio, per dare
più struttura al nostro benessere.

Il Calcio è il minerale più abbondante nel nostro organismo e rappresenta la compo
nente principale di ossa e denti. Ecco perché un corretto apporto di Calcio è necessario
per mantenere ossa normali, robuste e ben strutturate.
Ma non solo, questo minerale contribuisce al fisiologico processo di coagulazione
del sangue, alla normale funzione muscolare e ai corretti processi di neurotrasmissio
ne, cioè alla giusta trasmissione di "messaggi" all'interno del nostro sistema nervoso.
Interviene anche nella moltiplicazione delle cellule e nella loro specializzazione e
supporta il metabolismo energetico, che trasforma le sostanze nutritive contenute nel
cibo in energia per tutto l'organismo. Infine, ma non meno importante, contribuisce
alla funzione degli enzimi digestivi.

Dalla Natura, tanti effetti per tanti soggetti.
Il Calcio si ottiene soprattutto dal latte e dai suoi derivati come yogurt e formaggi.
Un litro di latte (anche scremato) apporta circa 1,2 grammi di Calcio. Anche alici, polpi,
gamberi, arachidi, noci, mandorle, nocciole e fichi secchi, come pure lenticchie, ceci
e fagioli e alcuni vegetali verdi (broccoletti, indivia, cicoria, carciofi, spinaci, cardi per
esempio), contengono Calcio, ma in quantità molto più bassa.
Chi mangia un po' di tutto, con moderazione, assume sicuramente quantità equili
brate della maggior parte dei nutrienti necessari, mentre al contrario, diete molto restrit
tive o alla moda, che costringono a rinunciare a numerosi alimenti essenziali perché
troppo calorici, possono impoverirci di micronutrienti importantissimi come il Calcio.
Un integratore di Calcio può rivelarsi utile per i giovani nella fase di rapido accresci
mento, per coloro che seguono diete ipocaloriche o ricche di fibre, nonché per chi sceglie
una dieta vegana o semplicemente per chi non tollera il lattosio. Naturalmente ne hanno
bisogno gli anziani e le donne in menopausa per prevenire l'osteoporosi; ma anche chi fa
poca attività fisica o vive poco all'aria aperta, perché il Calcio viene fissato nelle ossa dalla
Vitamina D che è attivata dai raggi solari.
Un aiuto arriva da Erbamea, che ha formulato un integratore alimentare a base di
Calcio associato a Boro e alla preziosa Vitamina D che contribuisce al normale assor
bimento ed utilizzo del Calcio.
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Calcio - Compresse
60 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 10,00 €
Contiene: Carbonato di Calcio, Acido borico e Vitamina D. In ogni compressa 200 mg
di Calcio (25% VNR), 250 µg di Boro e 1,25 µg di Vitamina D (25% VNR).
Modo d'uso: assumere da 2 a 4 compresse al giorno, ai pasti con un bicchiere d'acqua.
Valori medi per dose massima
giornaliera consigliata pari a
4 compresse

Ingredienti caratterizzanti

2g
800 mg (100% VNR)

Carbonato di calcio

apporto di calcio

5,72 mg
1 mg

Acido borico

apporto di boro

5 µg (100% VNR)

Vitamina D

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

El@AMEA

CALCIO
COMPRESSE
----♦---INTEGRATORE ALIMENTARE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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ferronatura
Una concentrazione d'ingredienti
per il miglior assorbimento di ferro.

Per una salute e un benessere davvero equilibrati e fisiologici, è fondamentale un
corretto e costante apporto di Ferro. Tuttavia alcuni soggetti, in determinati periodi
o situazioni, possono evidenziare una carenza di questo importantissimo elemento.
Tra di loro ricordiamo gli adolescenti che affrontano momenti di crescita molto
rapida, le ragazze e le donne con un ciclo abbondante, le donne in gravidanza e allat
tamento, i vegetariani (poiché il ferro da fonti vegetali è assorbito con minor efficacia),
chi si sottopone a diete restrittive o segue un'alimentazione non equilibrata, e, infine,
gli atleti e i lavoratori che si dedicano a faticose attività fisiche. È altrettanto vero che
sono responsabili di una riduzione nell'assorbimento di Ferro alcuni alimenti ricchi di
tannini, ma solo se consumati per lungo tempo, e certi farmaci assunti per diminuire
l'acidità gastrica.
Sono ricchi di Ferro carne di manzo e agnello e fegato, molluschi, ostriche e cozze.
I vegetariani possono invece trovare il ferro in piselli, fagioli, verdure a foglia verde e
frutta secca, per esempio nell'uva sultanina.

L'integrazione che ha tutti i numeri per funzionare bene.
Per offrire un valido aiuto per tutte queste numerose necessità e soddisfare le esi
genze di tutti i consumatori, Erbamea ha creato due formulazioni: Ferronatura, capsule
vegetali e fluido concentrato.
Gli integratori della linea Ferronatura apportano Ferro, che contribuisce alla norma
le formazione dei globuli rossi e dell'emoglobina e al fisiologico trasporto di ossigeno
nell'organismo. Ma non solo, questo prezioso minerale aiuta a mantenere l'efficienza del
metabolismo energetico e a ridurre stanchezza e affaticamento, a conservare la normale
funzione cognitiva e anche il buon funzionamento del sistema immunitario.
Accompagnano il Ferro: la Vitamina C che accresce l'assorbimento di Ferro; la
Vitamina Bl2 che contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi, l'Acido folico
che supporta la regolare emopoiesi, cioè la formazione e maturazione di tutte le cellule
del sangue. Le formule sono arricchite con succhi ed estratti di frutta e verdura ottenuti
con: arancia, mirtillo, mirtillo rosso americano (cranberry), acerola, carota, spinacio,
barbabietola rossa e zucca
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Ferronatura - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 10,00 €
Contiene: Ferro (11,4 mg in ogni capsula pari all'80% del VNR), Vitamina Bl2,
Acido folico, Vitamina C (estratto di frutti di Acerola) e un estratto secco di frutta e
verdura.
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno, subito dopo il pasto principale.
Valori medi per dose giornaliera
consigliata pari a 1 capsula

Ingredienti caratterizzanti
Gluconato ferroso
apporto di ferro

95mg
11,4 mg (80% VNR)

Acido folico

200 µg ( 100% VNR)

Vitamina B12

2,5µg ( 100% VNR)

Acerola frutti estr. secco (titolato al 50% in vitamina C)

120mg
60mg (75% VNR)

apporto di vitamina C

Succhi ed estratti di frutta e verdura

213,5mg

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

SENZA GLUTINE
FLUIDO CONCENTRATO

GLUTEN FREE

IMENTARE
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Ferronatura - Fluido concentrato
Flacone da 200 ml con misurino dosatore
Prezzo al pubblico consigliato 12,00 €
Contiene: Ferro (in 10 ml, la dose giornaliera consigliata, 11,4 mg di Ferro pari
all'80% del VNR), Vitamina Bl2, Acido folico, Vitamina C, estratto secco di frutta e
verdura, succo concentrato di Limone e fruttosio. Aromi naturali ai gusti di Fragola e
Arancio. Conservante: sorbato di potassio.
Modo d'uso: assumere 10 ml 1 volta al giorno, subito dopo il pasto principale.
Ingredienti caratterizzanti
Gluconato ferroso

apporto di ferro
Acido folico

Valorimedi per dose giornaliera
consigliata pari a 10ml
95mg
11,4mg (80% VNR)
200 µg (100% VNR)

Vitamina B12

2,5 µg (100% VNR)

Vitamina C
Succhi ed estratti di frutta e verdura

60mg (75% VNR)
200mg

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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MAGNESIO

Contrastare stress, nervosismo e fatica.

Il Magnesio è un minerale essenziale nella nutrizione umana, indispensabile per far
funzionare al meglio l'organismo.
Contribuisce infatti al normale metabolismo energetico, per la produzione di
energia, di cui hanno bisogno tutte le cellule, ed è necessario, insieme al Calcio, per
conservare la corretta struttura di ossa e denti e una buona funzione muscolare.
Il Magnesio aiuta anche un naturale rilassamento e un fisiologico recupero in caso
di nervosismo e stress, dovuti a impegni incalzanti e ritmi troppo veloci, o nelle don
ne durante il ciclo e in menopausa, perché concorre al fisiologico funzionamento del
sistema nervoso e alla regolare funzione psicologica.
È un minerale prezioso anche per gli sportivi e per chi svolge lavori che impegnano
fisicamente, perché aiuta la riduzione della stanchezza e dell'affaticamento e contribu
isce a mantenere l'equilibrio elettrolitico.

In alto il Magnesio!
Il nostro benessere dipende quindi da scelte alimentari equilibrate e varie che pos
sano assicurare una sufficiente riserva di Magnesio.
Per i momenti in cui è necessario integrare questo minerale, Erbamea propone
Magnesio capsule vegetali, a base di ossido di magnesio e Vitamina B6, che in sinergia
aiutano ad alleggerire gli impegni quotidiani; e Magnesio Complex, in compresse o
bustine monodose di polvere solubile, formulati con un mix di magnesio carbonato,
pidolato, citrato e marino.
È possibile associare il Magnesio con un prodotto della linea Sedanerv e con la
Melatonina di Erbamea quando si ha bisogno di un fisiologico rilassamento e di un
riposo notturno migliore.
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Magnesio - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 8,00 €
Contiene: Magnesio (100% del VNR in ogni capsula) e Vitamina B6.
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno, lontano dai pasti.
Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 capsula

Ingredienti caratterizzanti
Ossido di magnesio

625 mg
375 mg (100% VNR)

apporto di magnesio

Vitamina B6

2 mg (143% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

El@AMEA

MAGNESIO
CAPSULE
VEGETALI
----♦---INTEGRATORE ALIMENTARE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Magnesio Complex - Compresse
60 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 15,50 €
Contiene: Magnesio carbonato, citrato, pidolato e marino (100% del VNR del Magnesio
in 3 compresse).
Modo d'uso: 3 compresse al giorno, da assumere con abbondante acqua lontano dai pasti.
In gredienti caratterizzanti
CarbonalD di Magnesio+ Citrato di Magnesio+ L-Pidolato di Magnesio+ Magnesio marino
apporto di magnesio

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 3 compresse
2458,5 mg
375 mg (100% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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Magnesio Complex - Bustine di polvere solubile
con edulcorante
30 bustine monodose di polvere solubile
Prezzo al pubblico consigliato 15,50 €
Contiene: Magnesio carbonato, citrato, pidolato e marino (120% del VNR del magnesio
in ogni bustina).
Edulcorante: glicosidi steviolici. Gusto Arancia.
Modo d'uso: assumere il contenuto di 1 bustina diluito in un bicchiere d'acqua abbon
dante (almeno 150 ml), una volta al giorno lontano dai pasti.
Ingredienti caratterizzanti
Carbonato di Magnesio+ Citrato di Magnesio+ L-Pidolato di Magnesio+ Magnesio marino
apporto di magnesio

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 bustina
2149,5 mg
450 mg (120% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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MAGNESIO & POTASSIO
Doppia forza per recuperare vitalità e distensione.

Il piacere di sentirsi bene dipende dal corretto svolgimento di tutte le funzioni meta
boliche del nostro organismo, un'attività che richiede tutti i giorni un apporto equili
brato di sostanze nutritive e di piccole, ma indispensabili, quantità di sali minerali. Essi
regolano infatti la maggior parte dei processi fisiologici difendendo il nostro benessere.

I due protagonisti campioni di benessere.
Magnesio e Potassio esercitano un ruolo di primo piano nello svolgimento delle
principali funzioni vitali. Il nostro organismo conta infatti sul contribuito del Potassio
per conservare l'efficienza della funzionalità muscolare e del sistema nervoso e per
mantenere valori corretti della pressione sanguigna.
Il Magnesio attiva oltre 300 enzimi che regolano le più importanti attività metabo
liche ed è fondamentale per supportare il normale metabolismo energetico, per la pro
duzione di energia, di cui hanno bisogno tutte le cellule. È inoltre un minerale prezioso
per gli sportivi e per chi svolge lavori che impegnano fisicamente, perché contribuisce
all'equilibrio elettrolitico e alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
Per un sostegno nei momenti di stanchezza e stress, o quando ci si dedica ai propri
hobbies e si suda molto e i muscoli lavorano di più, è oltremodo utile l'intervento di
questi sali minerali.

Per stare bene, due è meglio!
Poiché il Magnesio è parte della clorofilla, le verdure a foglia verde sono ricche di
questo minerale, come pure mandorle, arachidi, nocciole, noci, cereali integrali, legumi
secchi e cacao amaro. Tra le acque quelle "dure" contengono più Magnesio. Le fonti
principali di Potassio sono la frutta e la verdura: come patate, banane, carciofi, spinaci,
succo d'arancia e uva passa per esempio. Numerosi sono dunque i cibi che contengono
questi sali minerali, ma, talvolta, scelte alimentari poco varie e bilanciate o diete troppo
restrittive possono non garantire un ottimale apporto di questi minerali.
La risposta efficace di Erbamea è una formula unica e completa, doppiamente con
sigliabile, perché racchiude entrambi questi elementi: Magnesio & Potassio.
E che slancio in caso di intensa attività fisica!
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Magnesio

& Potassio - Compresse
24 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 9,50 €
Contiene in ogni compressa 670 mg di Fosfato dipotassico (15% VNR del Potassio) e
93,75 mg di Ossido di Magnesio (15% VNR del Magnesio), assieme ad un mix di succhi
e estratti di frutta e verdura: Arancia, Mirtillo rosso americano (Cranberry), Mirtillo,
Acerola, Carota, Spinacio, Barbabietola rossa e Zucca.
Modo d'uso: 2 compresse al giorno, preferibilmente ai pasti. Assumere le compresse
intere con un bicchiere d'acqua.
Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 2 compresse

Ingredienti caratterizzanti
Fosfato dipotassico

1340 mg
600 mg (30% VNR)

Ossido di magnesio

187,5 mg
112,5 mg (30% VNR)

apporto di potassio

apporto di magnesio

Succhi e estratti di frutta e verdura

200 mg

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
-....-e;--===•<>
IF"'C>-.-.A..S..S.•<>

El@AMEA

MAGNESIO
&

POTASSIO
COMPRESSE
----♦---INTEGRATORE ALIMENTARE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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ZINCO

Più Zinco, più resistenza.

Un minerale fondamentale per l'organismo umano è sicuramente lo Zinco. È pre
sente in muscoli, ossa, cute, reni, fegato, pancreas, occhi e prostata, e soprattutto oltre
100 enzimi, cioè quelle molecole che permettono lo svolgimento di tutti i processi
metabolici, dipendono da questo minerale per la loro attività.
Va sottolineato che non è possibile per l'organismo produrre o creare una riser
va di Zinco e, di conseguenza, è necessario introdurlo attraverso una alimentazione
equilibrata e varia. Ne rappresentano una fonte naturale le carni rosse, le ostriche, i
crostacei, i pesci e le uova; mentre cereali integrali, legumi e frutta secca ne contengono
una concentrazione relativamente buona, ma il suo assorbimento è diminuito dalla
presenza contemporanea di fitati.
Non sempre scelte alimentari particolari consentono di procurarsi la corretta quan
tità di Zinco, per esempio quando si preferisce un'alimentazione vegetariana o vegana
o si seguono diete molto restrittive. Anche i fumatori necessitano di un contributo
maggiore di questo elemento.

Un minerale tante volte utile.
Lo Zinco contribuisce innanzitutto alla fisiologica funzione del sistema immunitario,
e si rivela particolarmente utile durante la stagione fredda, quando è importante un
rapido "recupero" dai disturbi tipicamente invernali. Si prende inoltre cura della nostra
bellezza, perché protegge le cellule dallo stress ossidativo e interviene per conservare in
buono stato pelle, capelli e unghie. Supporta il metabolismo della vitamina A e assieme
ad essa il mantenimento della capacità visiva. Non meno importante, contribuisce alla
normale fertilità, alla riproduzione e al mantenimento di livelli regolari di testosterone
nel sangue.

Tante virtù, una scelta unica.
Un corretto apporto di Zinco è quindi davvero importante, come Erbamea ben sa:
ha infatti formulato un integratore alimentare capace di fornire questo minerale all'or
ganismo quando è più necessario.
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Scegliere le capsule vegetali di Zinco proposte da Erbamea vuol dire poter contare
su un integratore alimentare a base di Citrato di Zinco che, nella dose consigliata,
fornisce il 100% del VNR, cioè del valore nutritivo di riferimento.

Zinco - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 8,00 €
Contiene: Citrato di Zinco.
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno, lontano dai pasti. Prodotto per adulti.
Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 capsula

Ingredienti caratterizzanti
Citrato di zinco
appono di zinco

32,26 mg
10 mg (100% VNR)

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

El@AMEA

ZINCO
CAPSULE
VEGETALI
----♦---INTEGRATORE ALIMENTARE

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Açai
Il frutto della vita, per un'esistenza
nel segno del benessere.

È il desiderio di tutti non rinunciare nel tempo alla propria vitalità, alla propria
energia e a un fisiologico benessere di tutto l'organismo. Anche conservare un aspetto
giovanile e tonico a lungo è un traguardo possibile da raggiungere, a cui molti si pos
sono avvicinare scegliendo un'alimentazione corretta, varia e bilanciata, uno stile di vita
sano e nel segno dell'equilibrio.
In aggiunta, per ritardare ancor più l'appuntamento con l'invecchiamento, si può
chiedere aiuto a soluzioni tutte naturali, capaci di sostenere con un'efficace azione
antiossidante la fisiologica capacità dell'organismo di opporsi quotidianamente all'at
tacco dei radicali liberi in eccesso.

L'Açai e il piacere di sentirsi giovani.
L'AçAI (si pronuncia "assaì") è una grande palma, a fusto sottile, che supera i 20
m di altezza e cresce nella foresta amazzonica del Brasile, in particolare nelle zone
paludose.
I rami reggono grossi grappoli formati da centinaia di frutti di colore porpora scuro,
che le popolazioni native chiamano "i frutti della vita" e che per secoli hanno raccolto
e consumato apprezzandone le naturali virtù.
Oggi la ricerca riconosce a questi frutti, che ricordano nell'aspetto dei grossi mirtilli,
interessanti proprietà nutrizionali, ma soprattutto evidenzia il grande valore del loro
contenuto in antocianine e sostanze fenoliche.
Anche Erbamea oggi propone tutto il potere antiossidante dell'Açai con un inte
gratore alimentare contenente l'estratto secco di questo frutto, che concentra questi
preziosissimi principi attivi.
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Açai - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 10,00 €
Contiene: estratto secco di frutti di Açai (Euterpe oleracea Mart.) titolato al 10% in
polifenoli totali.
Modo d'uso: assumere 1 o 2 capsule al giorno.
Valori medi per dose massima
giornaliera consigliata pari
a 2 capsule

Ingredienti caratterizzanti
Açai frutti estr. secco (titolato al 10% in polifenoli totali)
apporto di polifenoli

800mg
80mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

El@AMEA

Açai
INTEGRATORE ALIMENTARE

•

Capsule vegetali

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Acido Lipoico
Un principio attivo per tutte le cellule
dell'organismo.

L'Acido Lipoico, noto anche come Acido Tioctico, è un composto contenente zolfo
naturalmente prodotto dall'organismo umano.
Si trova all'interno di tutte le cellule ed è stato scoperto nel 1951 e identificato
come un componente essenziale dei mitocondri, cioè degli organelli che fungono da
"centrali energetiche" cellulari. I mitocondri contengono infatti gli enzimi necessari per
far avvenire le reazioni chimiche che "recuperano" l'energia contenuta negli alimenti,
che poi accumulano, conservandola concentrata e pronta all'uso per le innumerevoli
funzioni delle cellule.
Questo principio attivo può essere assunto anche con alcuni alimenti: è natural
mente presente nei broccoli, negli spinaci, nelle patate, nel lievito di birra e soprattutto
nelle carni rosse, in particolare nel fegato e nel cuore.
Erbamea ha scelto di mettere a punto un integratore a base di Acido alfa Lipoico
a rilascio controllato, tale da produrre un effetto modulato nel tempo, da consigliare
quando l'organismo ha bisogno di un po' più di vitalità o quando non si è più giova
nissimi.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Acido Lipoico - Compresse
24 compresse in blister
Prezzo al pubblico consigliato 13,50 €
Contiene: Acido alfa Lipoico a rilascio controllato.
Modo d'uso: 1 compressa al giorno, al pasto principale. Assumere la compressa intera
con un bicchiere d'acqua. Per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del
medico. In rari casi l'acido lipoico può dare ipoglicemia.
Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 compressa

Ingredienti caratterizzanti

300 mg

Acido alfa Lipoico

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

El@AMEA
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Coenzima Q10
100 mg

Per una vitalità
senza età ad ogni età.

I Coenzimi Q sono presenti nella maggior parte degli organismi che utilizzano
l'ossigeno per vivere, dai batteri alle piante, fino agli animali superiori.
Il Coenzima QlO è quello predominante nell'uomo, ed è un fattore essenziale per
lo svolgimento del lavoro dei mitocondri, gli organelli che fungono da "centrali ener
getiche" delle cellule, fornendo ad esse l'energia indispensabile per tutte le loro attività.
Il suo consumo quotidiano è compensato con l'alimentazione, si trova infatti in alcuni
alimenti come carne, pesce e oli vegetali, e dalla produzione che l'organismo stesso ne
fa. Col passare degli anni o in conseguenza di scelte alimentari sbilanciate o troppo
restrittive, o in concomitanza con l'assunzione di alcuni farmaci, la concentrazione di
Coenzima QlO può diminuire.
Un'alimentazione corretta e bilanciata, il giusto apporto di sostanze nutritive e un
po'di attività fisica praticata con costanza sono modi efficaci per mantenersi più in
forma più a lungo. Tuttavia certe volte può essere di aiuto integrare alcuni nutrienti.
Erbamea ha messo a punto, per tutti coloro che amano sentirsi attivi, l'integratore
Coenzima QlO, fonte di questa preziosa sostanza ottenuta attraverso un processo fer
mentativo e quindi di origine vegetale.
L'assunzione integrativa di QlO deve essere fatta in concomitanza dei pasti, per
favorirne un assorbimento migliore.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Coenzima Ql0 100 mg - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 10,50 €
Contiene: Coenzima QlO di origine vegetale, ottenuto per fermentazione.
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno, al pasto principale.
Ingredienti caratterizzanti

Coenzima010

Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 capsula
100 mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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Goji
Dal Tibet, una grande tradizione
per una naturale longevità.

Voglia di un benessere sano e prolungato? Un desiderio assolutamente naturale! Ci
sono molti modi per mantenersi in forma più a lungo: prima di tutto seguire un'alimen
tazione sana, fare una moderata e quotidiana attività fisica, prendersi le giuste pause e
concedersi momenti di relax per la mente e per il corpo.
Non sempre però i ritmi stressanti della vita di tutti i giorni, gli impegni e l'ambiente
esterno ci permettono tutto ciò: è per questo che la natura ci viene incontro con un
rimedio antico, ma ideale anche per i nostri tempi.

Goji, lunga vita al gusto di sentirsi in gamba.
Il Goji, detto anche "albero della vita", è un arbusto che cresce spontaneamente
ad alta quota nelle valli Himalayane, della Mongolia e del Tibet e, in particolare, è
coltivato nella regione del Ningxia, dove il clima ideale e la presenza del grande fiume
Giallo creano un habitat perfetto che permette di raccogliere da questa pianta i frutti
più pregiati di tutta l'Asia, indicati come "diamanti rossi".
L'utilizzo delle bacche di Goji nella Medicina Tradizionale Cinese è antico e docu
mentato fin dal 200 d.C. Il Goji è ritenuto infatti una naturale soluzione per una lunga
vita di benessere e per "rigenerare l'essenza vitale". Questi piccoli frutti rossi che aiutano
l'organismo contengono molti principi attivi, tra i quali è stata evidenziata soprattutto
la componente polisaccaridica.
Per questo Erbamea ha scelto di utilizzare un estratto secco di bacche di Goji, tito
lato e standardizzato nel suo elevato contenuto in polisaccaridi per formulare questo
integratore alimentare.
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Goji - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 9,00 €
Contiene: estratto secco di frutti di Goji (Lycium barbarum L.) titolato al 40% in
polisaccaridi.
Modo d'uso: assumere 1 o 2 capsule al giorno.
Valori medi per dose
massima giornaliera
consigliata pari a
2 capsule

Ingredienti caratterizzanti
Goji frutti estr. secco (titolato al 40% in polisaccaridi)
apporto di polisaccaridi

400 mg
160 mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

EIQ3AMEA

jl
INTEGRATORE ALIMENTARE
♦

Capsule ves,?etali

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Melograno

Un organismo giovane a lungo.

Si ritiene che il Melograno (Punica granatum) sia una pianta originaria dell'Asia
sud-occidentale, diffusasi in seguito nel bacino del Mediterraneo e giunta a Roma
da Cartagine, città anticamente situata presso la moderna Tunisi. Il nome del genere
"Punica" deriva infatti da quello con cui i Romani indicavano la regione geografica
costiera della Tunisia e la popolazione che la abitava, i Punici appunto.
Il suo frutto è stato considerato in molte culture, fin dai tempi più antichi, "simbolo
di fertilità e salute", tanto è vero che veniva donato come augurio agli sposi il giorno
delle nozze.
Oggi, studi scientifici riportano che il suo contributo può essere sicuramente "fer
tile" per il benessere dell'organismo grazie ai principi attivi in esso contenuti, tra cui si
distinguono flavonoidi e fenoli.
Ma il suo più riconosciuto ed efficace punto di forza è quello di essere uno "sca
venger", una utile barriera nei confronti della produzione di radicali liberi in eccesso,
che protegge i tessuti dell'organismo dallo stress ossidativo.
Erbamea vuole offrire tutta la sua efficacia, racchiudendola in pratiche capsule
vegetali: ogni capsula di questo integratore contiene infatti 200 mg di estratto secco
di frutto di Melograno, titolato al 40% in acido ellagico, pari a ben 80 mg di questo
prezioso principio attivo.
Da questo nobile frutto, un aiuto naturale che non tarda a dare i suoi ... frutti!

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Melograno - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 9,00 €
Contiene: estratto secco di frutti di Melograno titolato al 40% in acido ellagico.
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno.
Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 capsula

Ingredienti caratterizzanti
Melograno frutti estr. secco (titolato al 40% in acido ellagico)

200mg
80mg

apporto di acido ellagico

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

El@AMEA

Melograno
CAPSULE
VEGETALI
♦

/11te_9ratore alimentare
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Papaya

fermentata
Un benessere sempre giovane che libera
la naturale vitalità.

Sempre più è sentito il bisogno di vivere in un costante stato di benessere e di
energia psico-fisica, proprio come negli anni più giovani della vita. Un desiderio che al
giorno d'oggi spesso diviene un "percorso a ostacoli". Alcuni esempi? L'inquinamento
ambientale, gli impegni lavorativi troppo intensi, un'alimentazione non sempre equili
brata, la cattiva abitudine al fumo e insufficienti ore di riposo, che possono contrastare
il nostro equilibrio e provocare anche un eccessivo stress ossidativo da cui l'organismo
deve difendersi.
Ancora una volta le risorse della Natura vengono in nostro aiuto con la Papaya, un
frutto originario del centro America, che oggi è coltivato e cresce rigoglioso nei climi
tropicali di tutto il pianeta e che racchiude preziosi nutrienti dalle innumerevoli attività
benefiche a tutto vantaggio dell'organismo. Le prime notizie sulla Papaya risalgono al
1500 e appartengono ai resoconti della conquista del Messico da parte degli Spagnoli,
poichè gli Aztechi conoscevano bene i benefici di questo frutto e lo consumavano
quotidianamente.
I frutti della Papaya, che arrivano a pesare fino a 9 kg in alcune varietà, sono molto
apprezzati anche in Europa, per il loro gusto ed aroma e per il contenuto di vitamine,
minerali, oligoelementi ed enzimi: un pool di elementi davvero interessanti. La Papaya
è chiamata infatti dai Cubani "fruta de bomba", appellativo che ne descrive la ricchezza
in principi attivi.
Per contribuire al benessere dell'organismo Erbamea ha formulato un integratore
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alimentare a base di Papaya fermentata, ottenuta per fermentazione naturale del frutto
e successiva polverizzazione, studiato per sostenere il benessere dell'organismo e con
trastare l'eccesso di radicali liberi.

Papaya fermentata - Capsule vegetali
24 capsule vegetali in blister
Prezzo al pubblico consigliato 9,00 €
Contiene: frutto di Papaya fermentato.
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno lontano dai pasti.
Valori medi per dose
giornaliera consigliata pari
a 1 capsula

Ingredienti caratterizzanti
Papaya frutto fennentato

200 mg

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

EIQ3AMEA

Papaya
fermentata
CAPSULE
VEGETALI
♦

Integratore alimentare

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita.
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Estratti secchi di Piante Singole Capsule Vegetali

Estratti secchi di Piante Singole
in capsule vegetali:
alto titolo e giusta dose di principi attivi
ERBAMEA presenta un'ampia gamma di capsule vegetali contenenti
estratti secchi ad alto titolo di singole piante.
La linea è composta da 69 referenze, che spaziano dalle piante più
conosciute della nostra tradizione erboristica a quelle appartenenti ad
altre culture.
L'alto titolo degli estratti secchi e l'utilizzo di una capsula vegetale di
misura adeguata, permettono all'utilizzatore di assumere, con solo due
capsule al giorno, un dosaggio ottimale di principi attivi, in linea con
quello suggerito dai più moderni testi scientifici.
Le capsule sono di origine vegetale, di cellulosa ottenuta da alberi
provenienti da coltivazioni controllate e gestite in maniera sostenibile, e
sono quindi adatte anche a vegetariani e vegani.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

270
I

Catalogo_Autunno_2022.indd 270

12/07/22 09:02 I

Prezzo al
pubblico
consigliato

Ingredienti caratterizzanti

Açai (Euterpe oleracea Mari.)
24 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale: Açai frutti estratto secco (titolato al 10% in polifenoli totali) 400 mg.
Modo d'uso: 1 o 2 capsule al giorno.

10,00€

Aglio (Allium sativum L.)
50 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale: Aglio bulbi polvere 295 mg + Aglio bulbi estratto secco
(titolato all'l% in allina) 90 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al pomeriggio.

11,00€

50 capsule vegetali
Alga Bruna (Fucus vesiculosus L.)
In 1 capsula vegetale: Alga bruna tallo estratto secco (titolato allo 0,05% in iodio) 150 mg: iodio 75 µg
(50% VNR)+ inulina 295 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al pomeriggio.

11,00€

Aloe (Aloe vera L. Burm. t)
24 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale: Aloe vera gel fogliare polvere (200:1) 100 mg+ inulina 300 mg.
Modo d'uso: 1 o 2 capsule al giorno, lontano dai pasti.

9,00€

Ananas (Ananas comosus (L.) Merr.)
50 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale: Ananas gambo estratto secco (titolato in bromelina 250 GDU/g) 43mg +
Ananas gambo polvere 312 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al pomeriggio.

11,00€

Artiglio del Diavolo Forte (Harpagophytum procumbens (Burch.) DC.) 36 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale: Artiglio radice estratto secco (titolato al 20% in arpagosidi) 225 mg +
inulina 125 mg.
Modo d'uso: 1 capsula dopo colazione e 1 dopo pranzo.

14,00€

Bardana (Arctium lappa L.)
50 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale: Bardana radice estratto secco (titolato al 2% in inulina) 150 mg+ Bardana
radice polvere 170 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al pomeriggio.

12.00€

Betulla (Betula pendula Roth.)
50 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale: Betulla foglie estratto secco (titolato al 2,5% in flavonoidi totali espressi
come iperoside) 150 mg + Betulla foglie polvere 200 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al pomeriggio.

12,00€

50 capsule vegetali
Biancospino (Crataegus monogyna Jacq.)
In 1 capsula vegetale: Biancospino foglie e fiori estratto secco (titolato all'l,8% in vitexina
2 - ramnoside e iperoside) 150 mg + Biancospino foglie e fiori polvere 200 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al primo pomeriggio.

12,00€

50 capsule vegetali
Boswellia (Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.)
In 1 capsula vegetale: Incenso resina estratto secco (titolato al 65% in acidi boswellici) 220 mg +
inulina 130 mg.
Modo d'uso: 1 capsula 2 volte al giorno a stomaco pieno.

14,00€

Carbone Vegetale Attivo
In 1 compressa: Carbone vegetale attivo polvere 250 mg.
Modo d'uso: da 4 a 6 compresse al giorno all'occorrenza.

10,00€

100 compresse
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Estratti secchi di Piante Singole Capsule Vegetali
Carciofo (Cynara scolymus L.)
50 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale: Carciofo foglie estratto secco (titolato al 5% in acidi caffeilchinici espressi
come acido clorogenico) 150 mg+ Carciofo foglie polvere 155 mg.
Modo d'uso: 1 capsula prima di pranzo e 1 prima di cena.
50 capsule vegetali
Cardo Mariano (Silybum marianum (L.) Gaertn.)
In 1 capsula vegetale: Cardo mariano frutti estratto secco (titolato ali' 80% in silimarina) 100 mg+
inulina 285 mg.
Modo d'uso: 1 capsula prima di pranzo e 1 prima di cena.

50 capsule vegetali
Centella (Centella asiatica (L.) Urb.)
In 1 capsula vegetale: Centella parti aeree estratto secco (titolato al 20% in derivati triterpenici
totali) 150 mg+ Centella parti aeree polvere 280 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al pomeriggio.
Chlorella biologica (Chlorella vulgaris Beijerinck)
50 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale: Chiare Ila alga unicellulare tallo polvere* 370 mg, Amido di riso*.
*ingrediente biologico. Può contenere tracce di frutta a guscio.
Modo d'uso: 1 capsula 2 volte al giorno ai pasti principali.

24 capsule vegetali
Cordyceps ( Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.)
In 1 capsula vegetale: Cordyceps micelio estratto secco (titolato al 40% in polisaccaridi ) 300 mg+
inulina 100 mg.
Modo d'uso: 1 capsula 2 volte al giorno, al mattino e nel pomeriggio.

12.00€

14,00€

13,00€

13,00€

11,00€

24 capsule vegetali
Cranberry ( Vaccinium macrocarpon Aiton)
In 1 capsula vegetale: Cranberry (Mirtillo rosso americano) frutti estratto secco (titolato al 30% in
proantocianidine) 60 mg+ inulina 335 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 nel pomeriggio.
36 mg di Proantocianidine in 2 capsule.

11,00€

Curcuma (Curcuma longa L.)
In 1 capsula vegetale: Curcuminoidi da rizoma di Curcuma 380 mg.
Modo d'uso: 1 capsula 2 volte al giorno ai pasti principali.

15,00€

24 capsule vegetali

50 capsule vegetali
Damiana (Turnera diffusaWilld. ex Schult.)
In 1 capsula vegetale: Damiana foglie estratto secco 150 mg+ Damiana foglie polvere 130 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al pomeriggio.

13,00€

Echinacea (Echinacea angustifolia DC.)
50 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale: Echinacea radice estratto secco (titolato al 4% in echinacoside) 150 mg +
Echinacea radice polvere 280 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al pomeriggio.

18,00€

Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.) 50 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale: Eleuterococco radice estratto secco (titolato allo 0,8% in eleuterosidi B+E e
al 10% in saponosidi totali) 150 mg+ Eleuterococco radice polvere 230 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al primo pomeriggio.

50 capsule vegetali
Equiseto (Equisetum arvense L.)
In 1 capsula vegetale: Equiseto fusti sterili estratto secco (contenuto in silice 1%) 150 mg+
Equiseto fusti sterili polvere 180 mg.
Modo d'uso: 1 capsula a colazione e 1 a pranzo.

Erba di Grano biologica (Triticum aestivum L.)
In 1 capsula vegetale: Erba di grano giovani foglie polvere* 350 mg.
*ingrediente biologico. Può contenere tracce di frutta a guscio.
Modo d'uso: assumere da 2 a 4 capsule al giorno.

12,00€

12,00€

50 capsule vegetali

13,00€
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50 capsule vegetali
Fieno Greco ( Trigonella foenum-graecum LI
In 1 capsula vegetale: Fieno greco semi estratto secco (titolato al 10% in saponine)

11,00€

50 capsule vegetali
Finocchio (Foeniculum vulgare Mili.)
In 1 capsula vegetale: Finocchio frutti estratto secco (titolato allo 0,5% in olio essenziale) 150 mg+

11,00€

300 mg + inulina 110 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al pomeriggio.

Finocchio frutti polvere 230 mg.

Modo d'uso: 1 capsula al mattino, 1 al pomeriggio e se occorre 1 anche la sera.
Garcinia Forte (Garcinia cambogia (Gaernl) Desr.)
30 compresse
In 1 compressa: Garcinia frutto estratto secco (tit. al 60% in acido idrossicitrico) 1000 mg.
Modo d'uso: 1 compressa 2 volte al giorno, mezz'ora prima di ciascuno dei 2 pasti principali.

13,00€

Ginkgo (Ginkgo biloba LI
50 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale: Ginkgo foglie estratto secco (titolato al 24% in ginkgoflavonoidi e al 6% in

14,00€

50 capsule vegetali
Ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer)
In 1 capsula vegetale: Ginseng radice estratto secco (titolato al 20% in ginsenosidi totali) 150 mg+

16,00€

terpenlattoni) 150 mg+ Ginkgo foglie polvere 230 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al pomeriggio.

inulina 240 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al primo pomeriggio.

50 capsule vegetali
Glucomannano (Amorphophallus konjac K. Koch.)
In 1 capsula vegetale: Glucomannano radice polvere 500 mg.
Modo d'uso: 2 capsule 3 volte al giorno, prima di colazione, pranzo e cena, ogni volta con

12.00€

Goji (Lycium barbarum L.)
24 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale:Goji frutti estratto secco (titolato al 40% in polisaccaridi) 200 mg+ inulina 195 mg.
Modo d'uso: 1 o 2 capsule al giorno.

9,00€

abbondante acqua (1-2 bicchieri).

50 capsule vegetali
Griffonia (Griffonia simplicifolia (DC.) Baili.)
In 1 capsula vegetale: Griffonia semi estratto secco (titolato al 20% in 5-idrossitriptofano) 300 mg +

inulina 120 mg.
Modo d'uso: 1 capsula 2 volte al giorno ai pasti principali.
120 mg di 5-HTP in 2 capsule.

Griffonia Forte ((Griffonia simplicifolia (DC.) Baill.)
In 1 compressa: Griffonia semi estratto secco (titolato al 25%

13,00€

30 compresse

in 5-idrossitriptofano/5-HTP) 600 mg.
Modo d'uso: 1 compressa al pasto principale.

15,00€

150 mg di 5-HTP in 1 compressa.

Guaranà (Paullinia cupana Kunth.)
50 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale: Guaranà semi estratto secco (titolato all'10% in caffeina) 150 mg+
Guaranà semi polvere (titolata al 3% in caffeina) 245 mg.

Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al primo pomeriggio.
in 2 capsule 44,7 mg di caffeina

12,00€
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Estratti secchi di Piante Singole Capsule Vegetali
Gymnema (Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br.)
50 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale: Gymnema foglie estratto secco (titolato al 25% in acido gymnemico) 150 mg +
Gymnema foglie polvere 220 mg.

11,00€

Modo d'uso: 1 capsula mezz'ora prima di pranzo e 1 mezz'ora prima di cena.
36 capsule vegetali
Iperico 0,7 mg (Hypericum perforatum L.)
In 1 capsula vegetale: Iperico sommità fiorite estratto secco (titolato allo 0,3% in lpericina) 116 mg

+ Ossido di Magnesio 156,2 mg (Magnesio 93,75 mg= 25% VNR)+ Vitamina B2 2,4 mg (172% VNR)
+ Vitamina B6 3 mg (214 % VNR) + Vitamina B12 9 µg (360% VNR) + Acido folico 100 µg (50% VNR)
+ inulina 218 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino dopo colazione e 1 alla sera dopo cena.

13,00€

0,7 mg di lpericina in 2 capsule.

Lievito di Birra
In 1 compressa: Lievito di birra essiccato 392 mg.
Modo d'uso: da 4 a 6 compresse al giorno subito dopo i pasti

120 compresse

Lievito di Birra
In 1 compressa: Lievito di birra essiccato 392 mg.
Modo d'uso: da 4 a 6 compresse al giorno subito dopo i pasti

250 compresse

Maca (Lepidium meyeniiWalp.)
50 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale: Maca radice estratto secco (titolato all'0,5% in betaecdysone) 380 mg +

inulina 25 mg.

7,00€

9,00€

18,00€

Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al primo pomeriggio.
24 capsule vegetali
Maitake (Grifo/a frondosa (Dicks.) Gray)
In 1 capsula vegetale: Maitake sparo/oro estratto secco (titolato al 25% in polisaccaridi ) 300 mg +

inulina 100 mg.

11,00€

Modo d'uso: 1 capsula 2 volte al giorno, al mattino e nel pomeriggio.
50 capsule vegetali
Melissa (Melissa officinalis L.)
In 1 capsula vegetale: Melissa foglie estratto secco (titolato al 12% in derivati idrossicinnamici

14,00€

Melograno (Punica granatum L.)
24 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale: Melograno frutti estratto secco (titolato al 40% in acido ellagico) 200 mg+

9,00€

totali espressi come acido rosmarinico) 200 mg+ inulina 150 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al pomeriggio.

inulina 200 mg.

Modo d'uso: 1 capsula al giorno.

Miglio (Panicum miliaceum L.)
In 1 capsula vegetale: Miglio semi estratto secco 150 mg+ inulina 270 mg.
Modo d'uso: 1 capsula a pranzo e 1 a cena.

50 capsule vegetali

Mirtillo (Vaccinium myrtil/us L.)
50 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale: Mirtillo bacche estratto secco (titolato al 5% in antocianosidi) 150 mg+

inulina 220 mg.

13,00€

15,00€

Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al pomeriggio.
Moringa oleifera (Moringa oleifera Lamk.)
24 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale: Moringa oleifera semi estratto secco (titolato al 10% in glicosidi totali e al

40% in polisaccaridi) 500 mg.
Modo d'uso: 2 capsule al giorno.

12,00€
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Muira Puama (Ptychopetalum olacoides Benth.)

50 capsule vegetali

In 1 capsula vegetale: Muira puama corteccia dei rami e delle radici estratto secco 150 mg+

inulina 270 mg.

13,00€

Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al pomeriggio.

Olio di Borragine (Soraga officinalis L.)

30 perle vegetali

In 1 perla vegetale: Borragine olio dei semi (titolato al 20% in Acido Gamma Linolenico/GLA) 500

mg+ Vitamina E naturale 6 mg (50% VNR).
Modo d'uso: 1 perla 2 volte al giorno ai pasti principali.

Olio di Enothera (Oenothera biennis L.)

30 perle vegetali

In 1 perla vegetale: Enothera olio dei semi (titolato al 9% in Acido Gamma Linolenico/GLA) 500 mg

+ Vitamina E naturale 6 mg (50% VNR).
Modo d'uso: 1 perla 2 volte al giorno ai pasti principali.

Olio di Germe di Grano ( Triticum aestivum L.)

30 perle vegetali

In 1 perla vegetale: Grano olio del germe 500 mg+ Vitamina E naturale 6 mg (50% VNR).
Modo d'uso: 1 perla 2 volte al giorno ai pasti principali.

Papaya fermentata ( Carica papaya L.)
In 1 capsula vegetale: Papaya frutto fermentato 200 mg + inulina 200 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al giorno, lontano dai pasti.

24 capsule vegetali

Pappa Reale

50 capsule vegetali

Passiflora (Passiflora incarnata L.)

50 capsule vegetali

In 1 capsula vegetale: Pappa reale liofilizzata (titolata al 3% in acido 10-idrossidecenoico) 150 mg.
Modo d'uso: 2 capsule al mattino.

In 1 capsula vegetale: Passiflora foglie estratto secco (titolato al 4% in flavonoidi totali. espressi

come vitexina) 150 mg+ Passiflora foglie polvere 210 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al pomeriggio.

Pompei mo ( Citrus x paradisi Macfad)

14,00€

14,00€

9,00€

14,00€

12.00€

50 capsule vegetali

In 1 capsula vegetale: Pompelmo semi estratto secco (titolato al 50% in bioflavonoidi totali

calcolati come esperidina) 150 mg+ inulina 280 mg.
Modo d'uso: 1 capsula 2 volte al giorno a stomaco pieno.

Reishi (Ganoderma lucidum(Curtis) P. Karst.)

14,00€

14,00€

24 capsule vegetali

In 1 capsula vegetale: Reishi sporoforo estratto secco (titolato al 30% in polisaccaridi) 300 mg +

inulina 100 mg.

11,00€

Modo d'uso: 1 capsula 2 volte al giorno, al mattino e nel pomeriggio.

Rhodiola (Rhodiola rosea L.)

50 capsule vegetali

In 1 capsula vegetale: Rhodiola radice estratto secco (titolato al 3% in rosavine totali) 150 mg+

inulina 220 mg.

15,00€

Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al pomeriggio.
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Estratti secchi di Piante Singole Capsule Vegetali
24 capsule vegetali
Rhodiola Forte {Rhodiola rosea L.)
In 1 capsula vegetale:: Rhodiola rosea radice estratto secco {titolato al 5% in rosavine totali e

all'l,8% in salidroside) 300 mg, Rosa canina estratto secco {titolato al 70% in Vitamina C) 230 mg:
Vitamina C 160 mg {200% VNR), Vitamina B6 1,4 mg {100% VNR), Vitamina B12 2,5 µg (100% VNR).
Modo d'uso: 1 o 2 capsule al giorno, al mattino e nel primo pomeriggio.

14,00€

50 capsule vegetali
Rosa Canina {Rosa canina L.)
In 1 capsula vegetale: Rosa canina cinorrodi estratto secco (titolato al 70% in vitamina C) 100 mg:

11,00€

50 capsule vegetali
Schisandra {Schisandra chinensis {Turcz.) Baill.)
In 1 capsula vegetale: Schisandra frutti estratto secco {titolato al 5% in schisandrina) 150 mg+

12.00€

vitamina C 70 mg (87,5% VNR) + Rosa canina cinorrodi polvere 325 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al pomeriggio.

inulina 300 mg.

Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al primo pomeriggio.

Serenoa {Serenoa repens {W. Bartram) Small)
50 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale: Serenoa frutti estratto secco {titolato al 45% in acidi grassi e allo O,1% in

15,00€

24 capsule vegetali
Shiitake {Lentinula edodes {Berk.) Pegler)
In 1 capsula vegetale: Shiitake sporoforo estratto secco (titolato al 10% in polisaccaridi) 300 mg+

11,00€

fitosteroli) 150 mg+ inulina 250 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al pomeriggio.

inulina 100 mg.

Modo d'uso: 1 capsula 2 volte al giorno, al mattino e nel pomeriggio.
Spirulina {Spirulina maxima (Setche/1 & Gardner} Geitle,j
In 1 capsula vegetale: Spirulina alga unicellulare polvere 370 mg.
Modo d'uso: 1 capsula 2 volte al giorno ai pasti principali.

50 capsule vegetali

Spirulina biologica 500 mg {Spirulina platensis (Gomont} Geitletl 150 capsule vegetali
In 1 compressa: Spirulina biologica alga unicellulare tallo polvere 500 mg.
Modo d'uso:2-4 compresse al giorno, da assumere prima dei pasti con un po' d'acqua.

11,00€

18,00€

50 capsule vegetali
Tarassaco { Taraxacum officinale Weber)
In 1 capsula vegetale:Tarassaco radice estratto secco (tit. al 2% in inulina) 150 mg+ Tarassaco

12,00€

Thè Verde {Camellia sinensis {L.) Kuntze)
50 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale:Thè verde foglie estratto secco (titolato al 50% in polifenoli) 150 mg+ Thè

14,00€

radice polvere 230 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al pomeriggio.

verde foglie polvere 210 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al pomeriggio.

Tribulus { Tribulus terrestris L.)
50 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale:Tribulus frutti estratto secco (titolato al 40% in saponine) 150 mg+ inulina 285 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al pomeriggio.
Trifoglio Rosso {Trifolium pratense L.)
In 1 capsula vegetale:Trifoglio rosso parti aeree estratto secco

(titolato al 40% in isoflavoni) 100 mg+ inulina 295 mg.
Modo d'uso: 1 o 2 capsule al giorno a seconda del bisogno.

14,00€

30 capsule vegetali
13,00€
40 mg di isoflavoni in ogni capsula
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Uncaria (Uncaria tomentosa (Willd.) DC.)
50 capsule vegetali
In 1 capsula vegetale: Uncaria corteccia estratto secco (titolato allo 0,5% in alcaloidi ossindolici

totali) 150 mg + Uncaria corteccia polvere 230 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al pomeriggio.

Valeriana ( Valeriana officinalis L.)

50 capsule vegetali

In 1 capsula vegetale:Valeriana radice estratto secco (titolato allo 0,8% in acidi valerenici) 150 mg+

Valeriana radice polvere 235 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 alla sera.

Withania ( Withania somnifera (L.) Dunal)

inulina 295 mg.
Modo d'uso: 1 capsula al mattino e 1 al pomeriggio.

12,00 €

24 capsule vegetali

In 1 capsula vegetale:Zenzero rizoma estratto secco (titolato al 5% in gingeroli totali) 150 mg+

Zenzero rizoma polvere 250 mg.
Modo d'uso: 1 capsula a colazione e 1 a pranzo.

13,00 €

50 capsule vegetali

In 1 capsula vegetale:Withania radice estratto secco (titolato al 2,5% in withanolidi) 150 mg+

Zenzero (Zingiber officinalis Roscoe)

12,00 €

8,00€

VNR: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
• Le capsule vegetali sono di idrossipropilmetilce11u1osa.
• Gli estratti secchi sono supportati su maltodestrine da mais..
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39 Oli essenziali
100°/b Puri e Naturali
In natura molte piante contengono essenze, sostanze aromatiche volatili
e profumate ricche di principi attivi.
ERBAMEA propone 39 oli essenziali in confezione da 10 ml, notifi
cati come integratori alimentari presso il Ministero della Salute. Tutti
naturali, questi oli essenziali sono estratti da fiori, foglie, frutti, cortecce
e radici, utilizzando il metodo in corrente di vapore. ERBAMEA seleziona
costantemente in modo rigoroso i propri fornitori in Italia e all'estero per
assicurare e offrire sempre oli essenziali della migliore qualità.
Da questo anno anche 9 oli essenziali CERTIFICATI BIOLOGICI:
Arancio dolce, Bergamotto defurocumarinizzato, Cannella, Garofano
chiodi, Mandarino, Limone, Niaouli, Ylang Ylang e Tea Tee Oil.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

OLIO ESSENZIALE
NATURALE 100%

Zenzero
Zin.qi/1,·r officùurle
Roscoe
RIZOMA

O

-

�·��/R"H:-.;z,ALl
�0%

Eucalipto
Euca(11t'b\t"l,11f11,_,
fO<;Llf
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Prezzo al
pubblico
consigliato

Anice badiana

8,00€

Arancio amaro scorze

9,00€

Arancio dolce scorze B10

8,00€

Bergamotto defurocumarinizzato B10

13,00€

Cajeput

8,00€

Camomilla romana

conf. 5 ml

25,00€

Cannella B10

20,00€

Cipresso

9,50€

Citronella

7,50€

Eucalipto

8,00€

Finocchio

8,00€

Garofano chiodi B10

10,00€

Geranio

13,00€

Ginepro

12,50€

Incenso (Boswellia carterii)

21,00€

Lavanda vera

10,00€

Lavandino

7,50€

Limone B10

8,50€

Maggiorana

9,50€

Mandarino B10

10,00€

Menta piperita

8,50€
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Essenziali
Mirto

11,00€

Niaouli B10

8,00€

Origano

11,50€

Patchouli

11,50€

Pino silvestre

9,00€

Rosmarino chemiotipo acetato di bornile, verbenone

16,50€

Rosmarino chemiotipo cineolo

8,00€

Salvia officinale

9,00€

Salvia sclarea

14,00€

Sandalo occidentale (Amyris balsamifera}

10,00€

Sandalo Mysore

conf. 5 ml

29,00€

Santoreggia montana

11,00€

Tea Tree Oil B10

12,00€

Tea Tree Oil (convenzionale)

9,50€

Timo volgare chemiotipo timolo (Timo rosso)

11,00€

Vetiver

17,00€

Ylang-Ylang B10

15,00€

Zenzero

10,00€

280
I

Catalogo_Autunno_2022.indd 280

12/07/22 09:02

Estratti Idroalcolici
da piante fresche
ERBAMEA offre 2 7 estratti idroalcolici in confezione da 50 ml, con
un rapporto ottimale di estrazione di 1:5 tra pianta e alcol.
Di questi estratti, 22 sono certificati biologici, perché realizzati con
piante fresche da agricoltura biologica e alcol biologico; gli altri 5 sono
preparati con piante essiccate, spontanee o coltivate, accuratamente sele
zionate e controllate.
Per l'estrazione viene utilizzata solo la "parte attiva" di ciascuna pianta
medicinale, come indicato dalla tradizione erboristica, scegliendo anche il
grado alcolico più appropriato per ottenere estratti ricchi di principi attivi.
Prezzo al pubblico consigliato 11,00 €

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

El@AMEA

El@AMEA
El@AMEA
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Agnocasto frutti

Salvia foglie BIO

Artiglio del diavolo radice

Tarassaco pianta intera
fiorita BIO

Bardana radice BIO
Betulla foglie BIO
Biancospino foglie e fiori BIO
Calendula sommità fiorita BIO

Tiglio fiori e brattee BIO
Uva ursina foglie BIO
Valeriana rizoma e radici BIO

Carciofo foglie BIO
Cardo mariano frutti BIO
Centella parti aeree
Echinacea angustifolia
radice BIO
Eleuterococco radice
Equiseto parti aeree BIO
Erisimo parti aeree BIO
Escolzia parti aeree BIO
Fucus tallo
Ginkgo foglie BIO
Ippocastano corteccia BIO
Melissa sommità fiorite BIO
Mirtillo frutti BIO
Passiflora foglie BIO
Pilosella parti aeree fiorite BIO
Ribes nero foglie BIO
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Gemmoderivati (Macerati glicerinati)
Gemmoderivati Biologici
(Macerati glicerinati)
I macerati glicerinati o Gemmoderivati nascono negli anni '50 dalle ricer
che del dottor Pol Henry di Bruxelles, che per primo sperimentò clinicamente
estratti vegetali ottenuti da tessuti vegetali embrionali (meristematici) meta
bolicamente molto attivi, come gemme, giovani getti e radichette.
ERBAMEA propone 20 gemmoderivati certificati biologici, in con
fezione da 50 ml, realizzati con piante fresche raccolte prevalentemente
nell'Appennino tra Umbria, Marche, Toscana ed Emilia Romagna. Gemme,
germogli e radichette appena raccolti sono estratti con il metodo tradizio
nale, riportato da "Pharmacotechnie", della macerazione in alcol e glicerina
di origine vegetale, per un tempo minimo di 21 giorni, per garantire la
migliore estrazione dei fitocomplessi.
Prezzo al pubblico consigliato 10,00 €
SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

.,,.

,

Carf]inus
Belulus
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Acer campestris (Acero campestre)
gemmeBIO

Ribes nigrum (Ribes nero)
gemmeBIO

Aesculus hippocastanum
(Ippocastano) gemme B10

Rosa canina (Rosa canina)
giovani getti B10

Betula verrucosa (Betulla bianca)
linfaBIO

Rosmarinus officinalis (Rosmarino)
giovani getti B10

Betula verrucosa (Betulla bianca)
gemme B10

Rubus idaeus (Lampone)
giovani getti B10

Carpinus betulus (Carpino bianco)
gemmeBIO

Sorbus domestica (Sorbo)
gemmeBIO

Castanea vesca (Castagno)
gemme B10

Tilia tomentosa (Tiglio argentato)
gemme B10

Crataegus oxyacantha (Biancospino)
giovani getti B10

Vaccinium vitis-idaea (Mirtillo rosso)
giovani getti B10

Fagus sylvatica (Faggio)
gemme B10
Ficus carica (Fico) gemme B10
Fraxinus excelsior (Frassino)
gemme B10
Juglans regia (Noce)
gemme B10
Juniperus communis (Ginepro)
giovani getti B10
Olea europea (Olivo)
giovani getti B10
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Sinergicum
piante in sinergia per il benessere
ERBAMEA presenta nove formulazioni pronte in forma fluida e dieci
in compresse, per garantire la massima efficacia, coniugando l'attività di
più piante officinali che concorrono sinergicamente per raggiungere lo
stesso obiettivo di benessere.
Nei SINERGICUM fluidi sono associati estratti idroalcolici e gemmo
derivati, mentre nei SINERGICUM compresse agiscono in sinergia estratti
secchi titolati e standardizzati, polveri micronizzate e oli essenziali, ottenuti
da piante diverse.
Due modi differenti di assicurarsi un benefico aiuto dalle piante, che
permettono di scegliere anche la forma di assunzione più adatta al proprio
stile di vita.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE
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Sinergicum Fluidi

Sinergicum compresse

Flacone da 100 ml
Prezzo al pubblico consigliato 13,50 €

Flacone da 50 compresse
Prezzo al pubblico consigliato 13,00 €

Sinergicum Carciofo
per la fisiologica funzionalità epatica

Sinergicum Artiglio
per mantenere la fisiologica funzionalità
articolare

Sinergicum Echinacea
per coadiuvare le naturali difese
dell'organismo
Sinergicum Fucus
per contribuire al mantenimento
dell'equilibrio del peso corporeo
Sinergicum Olivo
per un effetto benefico sul sistema
circolatorio
Sinergicum Pilosella
per un fisiologico effetto
drenante
Sinergicum Uva ursina
per coadiuvare le fisiologiche funzioni
delle vie urinarie
Sinergicum Valeriana
per un fisiologico effetto rilassante
Sinergicum Viola tricolor
per un fisiologico effetto depurativo
Sinergicum Vite rossa
per contribuire alla fisiologica
funzionalità del microcircolo e alleviare
la sensazione di pesantezza alle gambe

Sinergicum Carciofo
per la fisiologica funzionalità epatica
Sinergicum Centella
per un effetto benefico sulla funzionalità
del microcircolo e per contrastare gli
inestetismi cutanei della cellulite
Sinergicum Echinacea
per coadiuvare le naturali difese
dell'organismo
Sinergicum Fucus
per contribuire al mantenimento
dell'equilibrio del peso corporeo
Sinergicum Olivo
per un effetto benefico sul sistema
circolatorio
Sinergicum Pilosella
per un fisiologico effetto
drenante
Sinergicum Rhodiola
per un'attività tonico-adattogena di
supporto psico-fisico
Sinergicum Valeriana
per un fisiologico effetto rilassante
Sinergicum Vite rossa
per contribuire alla fisiologica
funzionalità del microcircolo e alleviare la
sensazione di pesantezza alle gambe
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Arnica, Calendula, Aloe:
la natura attiva le sue forze
...ed Erbamea le concentra
in tre bioecopreparati dall'azione mirata,
rispondente ad esigenze specifiche.

Crema Arnica
Tubetto da 75 ml
Prezzo al pubblico consigliato 10,00 €
Dell'Arnica, la tradizione popolare ha sempre riconosciuto le spiccate capacità di inter
vento, attribuendole l'appellativo di "toccasana dei caduti". Virtù, riconosciute dalla
fitoterapia moderna, ora concentrate nell'impasto piacevole di questa formulazione,
pensata perché l'azione su zone limitate del corpo sia tempestiva ed efficace.
Gradevolmente profumata, la crema Erbamea si avvale infatti dell'azione combinata
degli Estratti biologici di Arnica e di Artiglio del diavolo.
Accanto ad essi lavorano gli oli biologici di Jojoba e semi di Lino, perché stendere il
prodotto, massaggiando, risulti facile e piacevole. Formulata a pH isoepidermico e
gradevolmente profumata può essere applicata, al bisogno, sulla parte interessata del
corpo e anche nelle zone più messe alla prova dopo un'intensa attività sportiva per
effettuare massaggi distensivi.
Contiene: Estratti certificati biologici di Arnica (13%) e Artiglio del Diavolo, Oli
di semi di Lino e di Jojoba biologici, Estratto di Iperico biologico, Vitamina E da semi
di Soia non OGM, Emulsionante di origine vegetale.
Modo d'uso: pensata per il trattamento specifico della pelle del corpo, al bisogno si
potrà fare efficacemente ricorso a questa crema applicandone una noce su zone circo
scritte, con leggero massaggio.
La Crema all'Arnica si rivelerà preziosa anche alla fine di ogni intensa sessione di
attività sportiva, quando le parti più coinvolte dallo sforzo fisico ne apprezzeranno
grandemente le virtù.
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Ingredienti caratterizzanti
Estratto liposolubile di fiori di Arnica•

10%

Estratto idrosolubile di fiori di Arnica•

3%

Estratto idrosolubile di radice di Artiglio del diavolo *

3%

Estratto liposolubile di sommità fiorite di Iperico•

3%

Olio di semi di Lino•

3%

Olio di Jojoba•

3%

*Ingrediente biologico
Ingredients: Aqua (Water) - Helianthus annuus (Sunflower) Seed Oil* - Glycerin* -

Cetearyl Olivate - Cetearyl Alcohol - Linum usitatissimum (Linseed) Seed Oil* - Simmondsia
chinensis (Jojoba) Seed Oil* - Sorbitan Olivate - Amica montana Flower Extract* Harpagophytum procumbens Root Extract* - Hypericum perforatum Flower Extract* Brassica campestris (Rapeseed) Seed Oil* - Rosmarinus officinalis (Rosemary) Leaj Extract*
- Tocopherol - Xanthan Gum - Parfum (Fragrance) - Benzyl Alcohol - Limonene - Linalool
- Phenoxyethanol - Potassium Sorbate - Sodium Benzaate.
*Da agricoltura biologica
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Crema alla Calendula

� ge
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Tubetto da 75 ml
S8to co�.f
Prezzo al pubblico consigliato 10,00 € 12oecoo2

Al centro della calibrata formula di questa crema a pH isoepidermico, morbida e
dal gradevole profumo di fiori, sono gli Estratti idrofili e lipofili biologici di fiori di
Calendula, pianta officinale apprezzata per le proprietà disarrossanti e lenitive, specifi
che per le pelli più secche, delicate e sensibili. Ad essa Erbamea ha affiancato i principi
attivi degli estratti di fiori di Camomilla e Iperico, che svolgono un'attività lenitiva ed
emolliente, oltre a cera d'Orzo, burro di Karitè e oli di Girasole, Argania e semi di Lino,
che formano un sottile film lipidico sulla pelle, schermandola dall'aggressione degli
agenti esterni. Al mattino ed alla sera e in ogni altro momento la pelle di viso e corpo
può contare sull'efficacia di questa Crema.
Contiene: Estratti certificati biologici di fiori di Calendula (13%) e Camomilla,
Oli di semi di Lino e Girasole biologici, Estratto di Iperico biologico, Burro di Karitè
e Cera d'Orzo in Olio di Argan, Vitamina E da semi di Soia non OGM, Emulsionante
di origine vegetale.
Modo d'uso: la crema può essere utilizzata per addolcire, proteggere e ben nutrire la
pelle del viso come quella del corpo. Applicare con un leggero massaggio ogniqualvolta
si desideri donare ristoro all'epidermide, spegnendone bruciori e arrossamenti anche
dovuti all'aggressione di fattori esterni.
Ingredienti caratterizzanti
Estratto liposolubile di fiori di Calendola*
Estratto idrosolubile di fiori di Calendola*
Estratto liposolubile di fiori di Camomilla*
Estratto liposolubile di sommità fiorite di Iperico*
Olio di semi di Lino*
Olio di semi di Girasole*

*Ingrediente biologico

10%

3%
3%
2%
3%
3%

Ingredients: Aqua (Water) - Helianthus annuus (Sunflower) Seed Oil* - Cetearyl Olivate
- Cetearyl Alcohol - Linum usitatissimum (Linseed) Seed Oil * - Glycerin* - Sorbitan Olivate
- Butyrospermum parkii (Shea) Butter - Calendula officinalis Flower Extract - Chamomilla
recutita (Matricaria) Flower Extract - Hypericum perforatum Flower Extract* - Citrus
aurantium Leaf Oil* - Argania spinosa kemel oil - Hordeum vulgare Wax (Spent Grain Wax)
- Brassica campestris (Rapeseed) Seed Oil* - Rosmarinus officinalis (Rosemary) Leaf Extract*
- Tocopherol - Xanthan Gum - Parfum (Fragrance) - Geranio! - Linalool - Phenoxyethanol
- Potassium Sorbate - Sodium Benzoate.
*Da agricoltura biologica
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Gel all'Aloe
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Tubetto da 75 ml
IJJo co��
Prezzo al pubblico consigliato 10,00 € 12oecoo3

Da millenni l'Aloe vera è apprezzata per le sue proprietà, dovute ai numerosi principi
attivi presenti, dagli enzimi alle vitamine, dai sali minerali agli aminoacidi (ben 17!).
Virtù che si adoperano per dare sollievo alle pelli arrossate dai più svariati fattori
esterni. L'Aloe è ricca anche di zuccheri, dall'azione ammorbidente, e di pectine e
mucillagini, protettive ed idratanti. Erbamea ha concentrato una generosissima quota di
succo d'Aloe purissimo a certificazione biologica, formulando un gel piacevole e privo
di profumo, che rispetta anche le pelli sensibili. La presenza dei carragenani estratti
dall'alga Chondrus crispus, oltre a gelificare naturalmente il prodotto, rende la pelle liscia
e levigata. La freschezza assicurata dalla forma in gel del prodotto aiuterà ad alleviare
da sensazioni spiacevoli la cute del viso e del corpo.
Contiene: Succo d'Aloe vera biologico (94%) arricchito con Succo liofilizzato di
Aloe vera biologico (0,2%) e carragenani da Alghe rosse.
Modo d'uso: al bisogno, anche ripetutamente durante la giornata, stendete il Gel
all'Aloe su viso e corpo.
Ingredienti caratterizzanti
Succo di aloe vera *

94%

Succo liofilizzato di Aloe vera *

0,2%

*Ingrediente biologico
Ingredients: Aloe barbadensis Leaf]uice* - Chondrus crispus -Aloe Barbadensis LeafJuice
Powder* -Aqua (Water) - Glucose - Glycerin - Citric Acid - Disodium Phosphate - Sodium
Hydroxide - Phenoxyethanol - Potassium Sorbate - Sodium Benzoate.
*Da agricoltura biologica
Crema Amica, Crema alla Calendula e Gel all'Aloe sono cosmetici garantiti dalla certi
ficazione Eco Bio Cosmesi ICEA (Istituto di certificazione Etica Ambientale) e conten
gono esclusivamente componenti e fragranze ammesse dal Disciplinare della Eco Bio
Cosmesi ICEA. I prodotti sono inoltre stati testati presso il Dipartimento di Medicina
interna e Terapia medica dell'Università degli Studi di Pavia, su volontari sani, per
verificarne sicurezza, ipoallergenicità, efficacia e gradevolezza.
Monitoraggio del contenuto di 7 metalli* per minimizzare i rischi d'allergia e salvaguardare così
anche le pelli più sensibili. Ogni lotto di produzione è rigorosamente controllato per garantire
un contenuto di ogni singolo metallo inferiore a 0.00005% Gimite di rilevabilità strumentale).
*Nichel, Piombo, Arsenico, Cadmio, Mercurio, Antimonio e Cromo.
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I prodotti della
tradizione Erboristica
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I prodotti della tradizione Erboristica
Erbe Officinali
ERBAMEA propone più di duecentocinquanta piante officinali, di cui
novanta ottenute da Agricoltura Biologica.
Alcune provengono da coltivazioni biologiche, altre da raccolta spon
tanea o da colture in Italia, Europa e altri paesi extraeuropei.
Tutte sono sempre accuratamente selezionate e controllate perchè
siano conformi a quanto dispone la legislazione sui prodotti alimentari.
Erbe spontanee e coltivate che l'esperienza e la competenza permettono
di combinare nella preparazione di tisane personalizzate, create per
rispondere ad ogni tipo di esigenza.
L'antica tradizione degli infusi e decotti di piante officinali preparati
con l'acqua trova conferma della sua validità anche alla luce delle attuali
conoscenze scientifiche.

Coltivazione di Bardana.
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Coltivazione di Malva.

Coltivazione di Melissa.
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Coltivazione di Tarassaco.

Echinacea purpurea.

Pilosella.
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Coltivazione di Camomilla.

Raccolta Menta piperita.

Impianto coltivazione di Menta piperita.
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I prodotti della tradizione Erboristica

Tisane Composte
Erbamea offre quindici miscele specifiche di piante officinali, in taglio
tisana, acquistabili sfuse, per rispondere alle più diffuse richieste, associan
do efficacia e gradevolezza per ogni palato.
TISANA CARCIOFO per la fisiologica funzionalità epatica.
Carciofo foglie, Menta piperita foglie, Baldo foglie, Tarassacofoglie, Anice stellato
frutti, Karkadè fiori.
TISANA EUCALIPTO per un effetto balsamico.
Eucalipto foglie, Piantaggine foglie, Menta piperita foglie, Timo volgare foglie,
Anice stellato frutti, Rosa canina cinorrodi.
TISANA FINOCCHIO per favorire l'eliminazione dei gas intestinali.
Finocchio frutti, Menta piperita foglie, Achillea fiori, Melissa foglie, Camomilla
fiori, Carvi frutti, Coriandolo frutti.
TISANA FRANGULA per favorire la regolarità del transito intestinale.
Frangula corteccia, Malva foglie, Liquirizia radice, Camomilla fiori, Finocchio
frutti, Menta piperita foglie.
TISANA FUCUS per contribuire al mantenimento dell'equilibrio del peso
corporeo.
Fucus tallo, Betulla foglie, Centella foglie, Tarassaco radice, Menta piperita
foglie, Finocchio frutti, Rosa canina cinorrodi.
TISANA GALEGA per una azione galattagoga.
Finocchio frutti, Galega sommità fiorite, Carvi frutti, Anice verde frutti, Ortica
foglie, Liquirizia radice, Rosa canina cinorrodi.
TISANA GRAMIGNA per favorire il fisiologico drenaggio dei liquidi
corporei.
Gramigna rizoma, Equiseto fusti sterili, Finocchio frutti, Rosa canina cinorrodi,
Betulla foglie, Mais stimmi.
TISANA MENTA per favorire le fisiologiche funzioni digestive.
Menta piperita foglie, Verbena odorosa foglie, Achillea fiori, Camomilla fiori,
Baldo foglie, Carvi frutti, Arancio dolce fiori.
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TISANA OLIVO per un effetto benefico sul sistema circolatorio.
Olivo foglie, Biancospino foglie e fiori, Equiseto fusti sterili, Anice stellato frutti,
Menta piperita foglie.
TISANA SENNA per favorire la regolarità del transito intestinale.
Senna foglie, Frangula corteccia, Finocchio frutti, Malva foglie, Camomilla fiori.
TISANA TARASSACO per un fisiologico effetto depurativo.
Iarassaco radice, Bardana radice, Cicoria radice, Menta piperita foglie, Ortica
radice, Karkadè fiori, Rosa canina cinorrodi, Betulla foglie.
TISANA TIGLIO per un fisiologico effetto rilassante.
Tiglio fiori, Passiflora parti aeree, Melissa foglie, Biancospino foglie e fiori, Menta
piperita foglie, Arancio amaro fiori, Camomilla fiori, Fiordaliso fiori.
TISANA UVA URSINA per coadiuvare la fisiologica funzionalità delle
vie urinarie.
Uva ursina foglie, Gramigna rizoma, Verga d'oro sommità fiorite, Ortica radice,
Menta piperita foglie, Finocchio frutti.
TISANA VITE ROSSA per contribuire alla fisiologica funzionalità del
microcircolo e alleviare la sensazione di pesantezza alle gambe.
Vite rossa foglie, Centella foglie, Amamelide foglie, Meliloto sommità fiorite,
Menta piperita foglie, Anice stellato frutti, Rosa canina cinorrodi.
TISANA THÈ ERBAMEA per favorire la regolarità del transito intestinale.
Senna foglie, Carvi frutti, Menta piperita foglie, Finocchio frutti, Malva fiori.
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I prodotti della tradizione Erboristica
Tisane Composte
in confezione da 1 00g
ERBAMEA vuole mantenere sempre attuale l'antica tradizione degli
infusi e decotti di piante officinali preparati con semplice acqua, la cui
validità trova conferma anche oggi alla luce delle moderne conoscenze
scientifiche.
Proprio per questo coltiva, raccoglie e seleziona erbe di qualità prove
nienti da tutto il mondo, per renderle protagoniste di tante miscele utili,
profumate e salutari, perché il gusto di preparare e bere una gradevole
tisana si associ al piacere di avere a disposizione i preziosi doni di una
Natura generosa.
TISANA CARCIOFO per la fisiologica funzionalità epatica.
Carciofo foglie, Menta piperita foglie, Baldo foglie, Tarassacofoglie, Anice stellato
frutti, Karhadè fiori.
TISANA EUCALIPTO per un effetto balsamico.
Eucalipto foglie, Piantaggine foglie, Menta piperita foglie, Timo volgare foglie,
Anice stellato frutti, Rosa canina cinorrodi.
TISANA FINOCCHIO per favorire l'eliminazione dei gas intestinali.
Finocchio frutti, Menta piperita foglie, Melissa foglie, Camomilla fiori, Carvi
frutti, Coriandolo frutti.
TISANA FUCUS per contribuire al mantenimento dell'equilibrio del peso
corporeo.
Fucus tallo, Betulla foglie, Centella foglie, Tarassaco radice, Menta piperita
foglie, Finocchio frutti, Rosa canina cinorrodi.
TISANA GRAMIGNA per favorire il fisiologico drenaggio dei liquidi
corporei.
Gramigna rizoma, Finocchio frutti, Equiseto fusti sterili, Rosa canina cinorrodi,
Betulla foglie, Mais stimmi.
TISANA SENNA per favorire la regolarità del transito intestinale.
Senna foglie, Frangula corteccia, Finocchio frutti, Malva foglie, Camomilla fiori.
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TISANA TARASSACO per un fisiologico effetto depurativo.
Tarassaco radice, Bardana radice, Cicoria radice, Menta piperita foglie, Karkadè
fiori, Rosa canina cinorrodi, Betulla foglie.
TISANA TIGLIO per un fisiologico effetto rilassante.
Tiglio fiori, Passiflora parti aeree, Melissa foglie, Biancospinofoglie e fiori, Menta
piperita foglie, Arancio amaro fiori, Camomilla fiori, Fiordaliso fiori.
TISANA VITE ROSSA per contribuire alla fisiologica funzionalità del
microcircolo e alleviare la sensazione di pesantezza alle gambe.
Vite rossa foglie, Centella foglie, Amamelide foglie, Menta piperita foglie, Anice
stellato frutti, Rosa canina cinorrodi.
TISANA ERBAMEA per favorire la regolarità del transito intestinale.
Senna foglie, Carvi frutti, Menta piperita foglie, Finocchio frutti, Malva fiori.

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Tisana
Gramigna
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I prodotti della tradizione Erboristica

B Infusi di Piante Officinali
Biologici in bustine filtro

ERBAMEA propone tredici infusi certificati Biologici: Camomilla,
Finocchio, Karkadè, Thè Verde, Thè Nero, Tiglio, Rosa Canina, Rooibos
(Thè Rosso), Malva, Zenzero Limone, Moringa Zenzero, Menta e Liquirizia
e Cacao e Peperoncino, in confezione da 20 bustine filtro monodose, senza
colla e punti metallici, sigillate una ad una con carta salva aroma, per con
servare al meglio le caratteristiche organolettiche e le proprietà delle erbe.
Tante proposte per tante esigenze di benessere o per quotidiane e gra
devoli pause di relax.
Prezzo al pubblico
consigliato 6,50 €

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

I prodotti della tradizione Erboristica

B Infusi di Piante Officinali
Biologici in bustine filtro
Confezione regalo
Per donare tanti momenti di gusto, relax e benessere e condividere il
piacere di sorseggiare un buon infuso con familiari ed amici, Erbamea
propone una selezione dei suoi "Infusi di Piante officinali Biologici in
bustine filtro", in una CONFEZIONE REGALO bella ed elegante che
contiene 36 bustine filtro monodose.
36 bustine, 6 per ogni gusto:
Cacao e Peperoncino
Camomilla
Finocchio
Malva
Menta e Liquirizia
Zenzero Limone
per preparare tante tazze di infusi dal profumo gradevole ed intenso e dal
gusto sempre diverso, da sorseggiare durante la giornata, dopo i pasti o
alla sera per concedersi una piacevole pausa.

Prezzo al pubblico consigliato 18,00 €
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I prodotti della tradizione Erboristica
Infusi alla frutta in bustine
filtro Piramidali
Frutti di Bosco, Sogno di Pesca, Ciliegia Selvatica, Accanto al
Camino: quattro nuove proposte di Erbamea in bustine filtro, per pre
parare ogni volta un infuso diverso e concedersi tante gustose pause di
benessere.
Quattro miscele, con pezzi di frutta, dall'aroma avvolgente, adatte a
tutti e ad ogni momento della giornata. Veramente buone, sono perfette
per ogni stagione: puoi bere gli infusi caldi tutto l'anno per un gradevole
relax, oppure freddi per dissetarti in estate.

Le BUSTINE FILTRO
sono COMPOSTABILI
perché prodotte con mate
riale biodegradabile deriva
to dall'amido di mais.
Confezioni da
15 bustine filtro
prezzo al pubblico
consigliato 9,00 €
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Frutti di Bosco
Ingredienti: Karkadè (fiori di Ibisco), Uva passa, bacche di Sambuco 25,9%, aromi,
Ribes nero frutti 2,8%, Mirtillo frutti 1,4%.

Ciliegia Selvatica
Ingredienti: Karkadè (fiori di Ibisco), bacche di Rosa canina 20,3%, Mela 19,4%, Uva
passa 13,6%, Amarene 9,7%, aromi.

Sogno di Pesca
Ingredienti: Mela, Ananas (ananas, zucchero, acidificante: acido citrico), bacche di
Rosa canina, Pesca 9,7% (pesca 9,6%, farina di riso), aromi, Girasole petali, Tè verde
foglie, Mirto-Limone (Backhousia citriodora) foglie.
SENZA GLUTINE

Accanto al Camino
Ingredienti: Mela 32,3%, Karkadè (fiori di
Ibisco) 28,3%, bacche di Rosa canina 22%,
Mandorle 6,3%, Cannella corteccia 5,2%,
Rooibos rametti, aromi naturali, estratto
naturale di Vaniglia 0,3%.

GUJTEN FREE

FR_BAMPA

Possono contenere noci e mandorle.
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I prodotti della tradizione Erboristica
IL THÈ
La pianta del thè è la Camellia sinensis (L.) Kuntze, appartenente alla famiglia delle
Theaceae, probabilmente originaria dell'India settentrionale e della Cina.
In passato si pensava erroneamente che esistessero più specie di questa pianta; lo stesso
botanico Linneo, padre della classificazione binaria delle piante, cadde in errore, conside
rando l'esistenza di due piante di thè, una usata per la produzione di thè verde e l'altra per
quella di thè nero.
Dagli anni '50 gli studiosi concordano sull'esistenza di un'unica specie di pianta di thè,
la Camellia sinensis, presente in natura in due varietà principali: assamica e sinensis.
Quindi l'immensa tipologia di thè che esistono in commercio derivano tutti dalle foglie
della stessa specie botanica di piante. Sono le diverse tecniche di coltivazione e trasforma
zione che fanno la differenza.
La pianta del thè è un arbusto sempreverde che raggiunge i 4-5 m nella varietà sinensis
e gli 8-11 m in quella assamica, anche se nelle piantagioni, per facilitare la raccolta e rendere
le foglie più fitte e tenere, l'altezza viene tenuta circa a 1 m e 20 cm. È coltivata nelle regioni
calde e umide e cresce più o meno 2 m all'anno.
A seconda dei paesi, si ritrova dal livello del mare a 2500 m di altezza: i thè d'alta quota
sono generalmente considerati più pregiati, perché le foglioline che crescono più lentamente
sviluppano un gusto ed un aroma migliore. Nelle zone con clima favorevole si fanno fino
a 20 raccolti l'anno, mentre in quelle più fredde al massimo 3 o 4. Thè raccolti in periodi
dell'anno diversi possono essere molto differenti per quanto riguarda sapore ed aroma.
Dopo la raccolta, le foglie sono sottoposte immediatamente a tutta una serie di lavo
razioni, che determineranno la tipologia di thè che si otterrà alla fine. La distinzione
commerciale più semplice (recepita anche dalla classificazione doganale) è quella tra thè
"fermentati" (neri) e thè "non fermentati" (verdi) , ovvero i thè le cui foglie vengono lasciate
ossidare e diventare di colore bruno e quelli le cui foglie vengono trattate con il calore per
impedire tale ossidazione e restano verdi. Si riconosce poi una terza categoria, quella dei
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thè "parzialmente fermentati" o "semifermentati", ovvero i tè che presentano un grado di
ossidazione intermedio tra i verdi e i neri.
Di fatto la differenziazione dei thè sulla base dei sistemi di lavorazione e delle loro
peculiarità sarebbe più complessa e richiederebbe una nomenclatura più ampia e rispettosa
di tali differenze.
Entrando più nello specifico, nel caso dei thè neri, le foglie vengono fatte prima
appassire, tramite ventilazione con aria calda a circa 30° C, e poi compresse con rulli
meccanici, che non le spezzano ma ne rompono le nervature, dando inizio ad un processo
di ossidazione enzimatica (impropriamente definito fermentazione), durante il quale si
formano le sostanze che conferiranno colore, sapore ed aroma al thè. Dopo 30-60 minuti
la fermentazione è interrotta dall'essiccazione, fatta con getti di aria calda a 85-100° C, che
dà alle foglie il tipico colore scuro dei thè neri.
Per ottenere un thè verde invece, le foglie appena raccolte sono trattate a vapore
o torrefatte in recipienti di metallo per un tempo brevissimo,
per distruggere gli enzimi in esse contenuti e impedire
i processi di ossidazione. Questa operazione permette
alle foglie di conservare inalterati la maggior parte dei
componenti presenti nella foglia fresca. Le foglie sono
poi arrotolate con metodi diversi a seconda del tipo di thè
ed infine essiccate. Esistono in commercio anche numerosi thè
definiti comunemente semifermentati (Oolong o Wulong), che sono
prodotti con un sistema simile a quello dei thè neri, ma per i quali il
processo di ossidazione è condotto per tempi più brevi. Si ottiene così
un'ampia gamma di thè, il cui aroma e contenuto in principi attivi sarà
più simile a quello dei thè verdi, se l'ossidazione è stata breve, o a quello
dei thè neri, se il processo è durato più a lungo.
Ci sono poi i thè aromatizzati, preparati con thè neri, thè verdi o thè
Oolong, cui sono aggiunti petali di fiori, pezzi di frutta, spezie e oli essenziali. Alcuni di questi esistevano già nell'antica Cina, dove alle foglie di thè erano
aggiunti, seguendo rigorose ricette, petali di rosa, fiori di gelsomino o olio essenziale di
bergamotto.

La preparazione del Thè
Riscaldate in un recipiente la quantità di acqua, meglio se poco calcarea o oligomine
rale, necessaria per le tazze di thè che volete preparare: 1 tazza da thè contiene circa 150
ml di acqua. Utilizzate un cucchiaino di thè per tazza, più colmo se le foglie sono grandi,
più raso se sono invece sminuzzate.
Per i thè neri si porta l'acqua ad ebollizione e poi si spegne subito la fiamma: la tem
peratura dell'acqua per l'infusione deve essere circa 95-100° C.
Per preparare thè verdi o bianchi, invece, l'acqua non deve arrivare all'ebollizione,
perché essi richiedono generalmente una temperatura di infusione intorno agli 80° C.
Coprite il contenitore in cui fate la preparazione per evitare di disperdere le sostanze
aromatiche più volatili. Se preparate un thè bianco lasciate il contenitore scoperto per far
si che le gemme, particolarmente delicate, non si cuociano.
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I Thè di Erbamea
Il thè è la bevanda più diffusa nel mondo dopo l'acqua. ERBAMEA ne
propone 24 varietà diverse per luogo e sistema di coltivazione e metodo di
raccolta e lavorazione. Un'ampia gamma di thè da scoprire per assecondare
ogni desiderio e da scegliere secondo il momento della giornata.
Thè Verde Gunpowder
Thè Verde Gunpowder Biologico
Thè Verde Gunpowder "Tempio del Cielo"
Thè Verde Bancha
Thè Verde Bancha Biologico
Thè Hojicha (Thè Verde Bancha tostato)
Thè Hojicha (Thè Verde Bancha tostato) Biologico
Thè Verde Kukicha
Thè Verde Kukicha Biologico
Thè Verde Kukicha 3 anni (tostato) Biologico
Thè Verde Sencha Biologico
Thè Oolong (Wulong)
Thè Nero Assam
Thè Nero Ceylon Orange Pekoe
The Nero Darjeeling alta montagna Biologico
Thè Nero English breakfast Biologico
Thè Bianco Pai Mu Tan
Thè Bianco Pai Mu Tan Biologico
Thè Aromatizzati
Thè Verde al Gelsomino Biologico
Thè Nero al Gelsomino
Thè Nero Earl Grey
Thè Nero Earl Grey Biologico
Thè Nero Assam alle spezie
Thè Oolong alla frutta
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Thè Verdi
Thè verde Gunpowder
I thè verdi sono comunemente chiamati anche "thè non fermentati".
Sono i thè più bevuti nel mondo e rappresentano anche la base per la
preparazione del thè alla menta consumato in Marocco.
In tazza il loro colore è giallo-verde, il profumo ed il sapore sono erbati.
Il Gunpowder è il più noto thè verde cinese. La sua caratteristica principale
è la forma di palline che viene data alle foglie durante la lavorazione, che
ricorda, appunto, la polvere da sparo (in inglese: gunpowder). Ogni pallina
durante l'infusione si srotola, "esplodendo" in una foglia. Le foglie essiccate
non subiscono il processo di ossidazione tipico del thè nero, mantenendo
invariati la maggior parte dei componenti presenti nelle foglie fresche,
soprattutto i polifenoli, sostanze che promuovono il mantenimento di uno
stato di benessere.
Esistono in commercio diverse qualità di Gunpowder, e per valutarne il
pregio viene adottata la seguente regola: più piccoli e sferici sono i granelli,
quindi più piccole sono le foglie con cui sono ottenuti, più alta è la qualità
del thè. Si prepara con acqua calda, circa 80-90° C, e si lascia in infusione
per 3-4 minuti.
Thè verde Gunpowder "Tempio del Cielo"
È la qualità migliore di Gunpowder ed è composto da foglie arrotolate
in palline di dimensioni molto piccole, ottenute dalle foglioline apicali.
L'infuso in tazza è di colore giallo-verde chiaro e ha un retrogusto leggero
e fruttato. Si prepara con acqua calda, circa 80-90° C, e si lascia in infusione
per 3-4 minuti.
Thè verde Bancha
È un thè verde diffuso in Giappone, dove è utilizzato soprattutto per
bambini ed anziani perchè contiene poca teina (caffeina). È preparato con
foglie grandi e adulte, raccolte in piena estate dalla parte inferiore dei rami,
dopo che sono state prelevate le foglie tenere e giovani apicali, utilizzate per la
preparazione di altri thè più pregiati, come il Sencha. Il termine Bancha signi311
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fica infatti raccolta tardiva. Le qualità migliori di Bancha hanno una forma
piatta simile alle foglie di salice. È usato nell'alimentazione macrobiotica, per
accompagnare o seguire il pasto. Ha un sapore caratteristico erbato e fresco.
Si prepara con acqua calda, circa 80-90° C, e si lascia in infusione per
3-4 minuti.
Thè Hojicha (Thè verde Bancha tostato)
Una volta tostate le foglie di thè Bancha assumono un caratteristico
colore nocciola e prendono il nome di Thè Hojicha. Con esse è possibile
preparare un infuso dal colore bruno pallido, ideale per accompagnare i
pasti o da bere dopo mangiato. È usato nell'alimentazione macrobiotica.
Ha un contenuto di teina (caffeina) basso e un sapore delicato, con una
leggera sfumatura di nocciola. Si prepara con acqua calda, circa 80-90° C,
e si lascia in infusione per 2-3 minuti.
Thè verde Kukicha
È un thè che si distingue dagli altri per il suo aspetto insolito: si presenta
infatti come una combinazione di piccoli rami e alcune foglie, e si ottiene
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dalla spuntatura, successiva essiccazione e leggera tostatura dei rametti di
tre anni di età. È quasi privo di caffeina e quindi adatto a tutti e a tutte le
ore del giorno. È molto consumato dai macrobiotici ed è anche utilizzato
come bevanda durante i pasti. Il sapore è dolce e leggero, una sorta di mix
tra quello prettamente erbaceo del thè verde e quello dolce delle castagne.
Per prepararlo si aggiunge un cucchiaino di rametti per ogni tazza di acqua,
scaldata a 80-90° C, e si lascia in infusione per 4-5 minuti. Può essere pre
parato anche per decozione, se si desidera un gusto più intenso, facendolo
bollire per 8-10 minuti. Gli stessi rametti possono essere messi in infusione
una seconda volta per ottenere un thè più leggero.
Thè verde Sencha
È il thè più consumato in Giappone. Rappresenta infatti 1'80% della
produzione nazionale nonostante il periodo di raccolta sia piuttosto breve,
dalla primavera inoltrata fino all'inizio dell'estate. Indicativamente, più
sono tenere e scure le foglie maggiore è la qualità di questo tipo di thè.
Come tutti i thè verdi è "cotto" al vapore per un tempo brevissimo,
per impedirne l'ossidazione. Dopo l'asciugatura le foglie sono arrotolate
a forma di ago di pino ed emanano un fresco profumo di clorofilla, che,
in infusione, determina la comparsa di un aroma fresco-erbaceo. Il colore
dell'infuso in tazza è giallo leggermente tendente al verde chiaro. Si prepa
ra utilizzando acqua calda, circa 80-90° C, e si tiene in infusione per 2-3
minuti.

Thè Semifermentati
Thè Oolong (Wulong)
È prodotto in Cina e a Taiwan ed è un thè comunemente definito se
mifermentato, cioè con un grado di ossidazione intermedio tra thè verdi e
thè neri. Le foglie appena raccolte sono fatte appassire al sole e poi agitate
dentro a ceste di bambù, in modo che si secchino e ingialliscano. I bordi
delle foglie assumono invece un colore rossastro per azione dell'ossigeno
dell'aria.
313
I

Catalogo_Autunno_2022.indd 313

12/07/22 09:02 I

I prodotti della tradizione Erboristica
Questo processo di ossidazione può durare più o meno a lungo, da
mezz'ora ad alcune ore. Esistono in commercio thè Oolong a fermentazio
ne lunga (più scuri), come quelli prodotti a Taiwan, che sono organolet
ticamente più simili ai thè neri, e altri, a fermentazione più breve, come
il Pouchong, che somigliano invece ai thè verdi, sia nel sapore che nei
principi attivi contenuti.
Si prepara con acqua calda, circa 80-90° C, e si lascia in infusione per
3-4 minuti.

Thè Neri
Thè nero Assam
La valle dell'Assam occupa la maggior parte del territorio dell'omonima
regione situata nell'India nord orientale. Èuna pianura fluviale attraversata
dal fiume Brahmaputra, che, nato in Tibet da un grande ghiacciaio, dopo
un percorso angusto tra i monti dell'Himalaya, allarga il suo letto con una
portata paragonabile a quella del Rio delle Amazzoni.
L'altitudine, la composizione del terreno, il clima tropicale e le violente
piogge monsoniche hanno creato in questo luogo un habitat ideale per la
pianta del thè della varietà assamica, più grande, robusta e produttiva della
varietà sinensis. Proprio per questo gli Inglesi, nel 1800, con la collabora
zione di un nobile del posto, iniziarono la coltivazione del thè in questa
zona, dove erano già presenti molte piante spontanee.
È l'area produttrice di thè più estesa al mondo: il primo raccolto si
effettua a fine marzo e ne seguono poi altri fino ad arrivare addirittura a
ottobre-novembre.
I thè che derivano dalle sue foglie sono di ottima qualità. L'infuso ha un
sapore forte e deciso e un colore scuro dai toni tendenti al rosso ambra. È
Ideale per la colazione,e le sue note "maltate" si abbinano perfettamente
con il latte.
Si consiglia di prepararlo con acqua calda a 90-100° C, lasciandolo in
infusione per 3-4 minuti.
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Thè nero Ceylon Orange Pekoe
Thè pregiato, ottenuto per essiccazione e successiva ossidazione. Tipico
dello Sri Lanka (Ceylon), presenta un colore in tazza bruno-rossiccio, gusto
rotondo e molto aromatico. Pekoe è un termine utilizzato nella classifica
zione del thè nero in foglia: per essere classificato "Pekoe" un thè deve esse
re ottenuto solo dalle ultime due foglie e dalla gemma apicale della pianta.
Contrariamente invece a quanto si potrebbe supporre, il termine "Orange"
non si riferisce al gusto del thè, che non è aromatizzato all'arancia, ma è
un tributo alla casata reale olandese degli Orange-Nassau, che un tempo
lo ha scelto e apprezzato e ne ha diffuso l'uso in Europa. Sottolinea quindi
la qualità superiore di questo thè, consumato dai re.
Si prepara con acqua molto calda, 95-100°C, e si lascia in infusione
per 3-4 minuti.
Thè nero Darjeeling FTGFOPl
Thè nero di ottima qualità, coltivato nelle migliori piantagioni della
regione Indiana del Darjeeling (paese dei temporali), situata ai piedi delle
pendici Himalayane (da 1000 a 2400 m di altezza).
È tradizionalmente considerato il più pregiato dei thè neri, soprattutto
in Gran Bretagna e nei paesi facenti parte dell'ex-Impero Britannico, dove
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si è guadagnato l'appellativo di "champagne" dei thè. Le migliori infusioni
danno un thè di colore scuro, rosso-bruno, con un aroma floreale. Il sapo
re è leggermente astringente nei tannini, con una nota muschiata, che gli
intenditori paragonano all'uva moscato. Il gusto varia comunque molto a
seconda dell'annata, della piantagione di produzione e del mese di raccolta.
Il mercato offre qualità diverse di thè Darjeeling. La sigla FTGFOPl sta per:
Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe 1 e descrive un thè a foglia intera,
composto da foglioline apicali molto giovani e germogli, di colore dorato, raccolti
all'inizio della stagione (fine marzo-fine aprile).
La sua qualità è quindi molto elevata, di livello 1 appunto. Si prepara
con acqua ben calda, 95-100° C circa, e si lascia in infusione per 3-4 minuti.
Thè nero English breakfast
Thè nero classico da gustare al naturale, oppure con poco latte. Il gusto
corposo e deciso lo rendono ideale per la prima colazione. L'origine di
questa tradizionale miscela, composta da thè neri provenienti dai migliori
giardini di Ceylon e dell'India e talvolta anche dal Kenia, è da ricercare agli
inizi del XX secolo, quando è stata pensata appunto per accompagnare la
ricca colazione inglese a base di uova, pancetta e salmone affumicato.
Si prepara con acqua calda a 95-100° C e si lascia in infusione 3-5
minuti.

Thè Bianco
Pai Mu Tan
Proveniente dalla provincia del Fujian, nel sud-est della Cina, il thè
bianco è considerato dagli intenditori il più pregiato tra i thè. Il nome
Pai Mu Tan significa "peonia bianca". È costituito da un mix di germogli
coperti di peluria di colore bianco-argento, raccolti a primavera prima
dell'apertura, e da piccole e giovani foglie verdi apicali.
La qualità migliore è quella che contiene più gemme bianche e foglie
verdi apicali integre.
La lavorazione di questo thè dopo la raccolta è ridotta al minimo: un breve
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passaggio al vapore per scongiurare l'ossidazione, seguito da una lenta e deli
cata asciugatura. È un thè povero di tannini, dall'aroma delicato con sfumature
fiorite, che dà un bell'infuso di colore giallo pallido. Temperatura dell'acqua
per la preparazione: 70-80°C, tempo di infusione 2-3 minuti.
Esiste in commercio anche il thè bianco, Yin Zhen, raro e pregiato,
costituito esclusivamente da teneri germogli coperti da una fine peluria.
Un thè da intenditori che però, ad un palato inesperto, potrebbe sembrare
quasi insapore.

Thè Aromatizzati
Thè verde e nero al Gelsomino
Il thè al gelsomino è uno dei thè aromatizzati più antichi al mondo,
popolare in Cina fin dalla dinastia Song (960 - 1279 d.C.). Non si tratta di
una semplice miscela, ma di una vera e propria tecnica di produzione: il thè
già essiccato viene mescolato ai boccioli di gelsomino freschi e lasciato per
diverse ore a contatto con essi, così da assorbirne l'aroma. Il processo viene
ripetuto più volte e spesso alcuni fiori vengono lasciati anche nel prodotto
finale pronto da utilizzare.
Si prepara con acqua calda, circa 95-100°C se è un thè nero, oppure
80-90°C se si tratta di un thè verde, e si lascia in infusione per 3-5 minuti.
Si consiglia di provarlo al naturale, senza zucchero o altre aggiunte, per
poter assaporare pienamente il connubio tra l'aroma avvolgente del fiori di
gelsomino e la nota decisa del thè.
Thè nero Earl Grey
È preparato con miscele di thè nero aromatizzate con olio essenziale di
bergamotto. Deve il suo nome allo statista inglese Conte (in inglese: earl)
Charles Grey, che ne introdusse l'uso in Inghilterra, dopo averlo ricevuto
in dono da un Mandarino a cui aveva salvato la vita durante una missione
diplomatica in Cina.
Si prepara con acqua calda, circa 95-100°C, e si lascia in infusione per
3-4 minuti.
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Thè nero Assam alle spezie
Il thè Assam alle spezie è ottenuto aggiungendo al thè nero Assam:
radice di zenzero, semi di cardamomo, chiodi di garofano, corteccia di
cannella e frutti di anice e finocchio. Il gusto deciso di questa varietà di
thè si circonda di note di speziate fragranti e avvolgenti.
Si consiglia di prepararlo con acqua calda a 95-100° C, lasciandolo in
infusione per 3-4 minuti, per ottenere una bevanda dal gusto gradevole e
fragrante.
Thè nero Oolong alla frutta
Aggiungendo alle foglie di thè Oolong: bacche di goji, papaya can
dita, pesca, fichi e fiori di calendula e fiordaliso, è stata ottenuta una
miscela dal profumo intenso, perfetta per preparare in ogni momento della
giornata una tazza di thè dal gusto delicato e fruttato. Si consiglia di prepa
rarlo con acqua calda a 95-100° C, lasciandolo in infusione per 3-4 minuti.

Thè Rosso (RooibosTea)
Non è un vero e proprio thè, perché si ottiene da una pianta originaria
del Sudafrica, l'Aspalatus linearis (Burm.f.) R. Dahlgren e non dalla pianta
del thè (Camellia sinensis (L.) Kuntze).
I rametti e le foglie sminuzzati sono sottoposti ad una ossidazione di
6-8 ore e poi essiccati.
Con essi si prepara un infuso dal colore rosso-ambrato, dal sapore gra
devole e leggermente astringente.
Viene proposto come bevanda con proprietà antiossidanti analoghe a
quelle del thè verde, ma alternativa, perché a differenza dei thè tradizionali,
preparati con le foglie di Camellia sinensis, non contiene caffeina e presenta
un contenuto di tannini molto basso.
Il Rooibos è quindi una bevanda rinfrescante adatta a tutte le età, anche
per bambini, anziani e persone nervose.
Si prepara con acqua a circa 90-100° C, e si lascia in infusione per 4-5
minuti.
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Infusi alla Frutta
Erbamea ha preparato 10 infusi deliziosi, tutti da assaggiare; ottimi caldi,
eccezionali freddi d'estate, come dissetanti.
Squisitamente naturali, rappresentano un'ottima bevanda, dall'aroma frut
tato, ideale per tutti, in qualsiasi ora della giornata, per concedersi piacevoli
e ristoranti pause di benessere.
Accanto al camino: Mela 32,3%, Karkadèfiori, Rosa canina cinorrodi, Mandorle 6,3%,
Cannella corteccia, Rooibos rametti, aromi naturali, estratto naturale di Vaniglia.
Amaretto: Karkadè fiori, Rosa canina cinorrodi, Mela 22,6%, Uva passita 22,3%, Ribes
nero frutti 3,4%, Fiordaliso fiori, Aromi.
Ananas e Cocco: Karkadè fiori, Rosa canina cinorrodi, Mela 26,3%, Ananas (ananas,
zucchero, acido citrico) 8,8%, Cocco 4,9%, Aromi.
Arancia rossa: Mela 32,9%, Karkadè fiori, Rosa canina cinorrodi, Arancio dolce scorze
5,1 %, Aromi, Cartamo fiori.
Banana e Caramello: Mela 39,9%, Karkadè fiori, Banana (banana, farina di riso)
14,6%, Rosa canina cinorrodi, Caramello 4,9%, Aromi.
Ciliegia selvatica: Karkadèfiori, Rosa canina cinorrodi, Mela 19,4%, Uva passita 13,6%,
Amarena frutti 9,7%, Aromi.
Fragola e Kiwi: Mela 35,2%, Rosa canina cinorrodi, Karkadè fiori, Aromi, Kiwi
0,9%, Fragola 0,9%.
Frutti di bosco: Karkadè fiori, Uva passita 27,8%, Sambuco bacche 25,9%, Aromi, Ribes
nero frutti 2,8%, Mirtillofrutti 1, 4%.
Sogno di Pesca: Mela 44,4%, Ananas (ananas, zucchero, acido citrico)19,4%, Rosa
canina cinorrodi, Pesca 9,7% (pesca 9,6%, farina di riso), Aromi, Girasole petali,
Thè verde foglie, Mirto-Limone (Backhousia citriodora) foglie.
Tropicale: Karkadè fiori, Uva passita 25,1 %, Rosa canina cinorrodi, Ananas (ana
nas, zucchero, acido citrico) 15,8%, Papaia (papaia, zucchero, acido citrico) 4,7%,
Arancio scorze 2,8%, Mango, (mango, zucchero, acido citrico) 2,8%, Aro
Possono contenere tracce di Noci e Mandorle.

OTTIMI DA BERE, FACILI DA PREPARARE
Portate ad ebollizione, in un recipiente, la quantità di acqua (meglio se poco calcarea o
oligominerale) necessaria per le tazze di infuso che volete preparare: 1 tazza da thè contiene
circa 150 ml di acqua. Spegnete la fiamma, mettete l'infuso alla frutta che preferite: 2-3 g
per ogni tazza, e mescolate bene. Si suggerisce di coprire il recipiente per non disperdere
le sostanze più volatili e profumate. Lasciate in infusione per 3-5 minuti e colate. L'infuso
ottenuto può essere dolcificato a piacere con zucchero o miele e bevuto caldo o freddo.
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MIX

di Frutta secca
Ideali da consumare al mattino, da soli o con yogurt e cereali, per essere
in piena attività fin dal risveglio.
Deliziosi come spuntino tra un pasto e l'altro, per fermare il "languorino",
e soprattutto perfetti per accompagnare chi fa sport o lavori faticosi, perché
sono una preziosa fonte di energia racchiusa in un piccolo volume, comoda
da portarsi sempre dietro.

PODISTA MIX
Ingredienti: Mandorle secche 25%, Arachidi tostate 25%, Albicocche secche 25%, (albicoc
che,farina di riso, conservante: anidride solforosa), Bananafritta zuccherata 25% (banana,
olio di cocco, zucchero di canna 3%, aromi).
Può contenere tracce di altra frutta a guscio.

Informazioni nutrizionali
valori medi per 100 g
Energia

Grassi
di cui acidi grassi saturi

2097 kJ/ 504 kcal
33,3 g
9,9 g

Carboidrati
di cui zuccheri

34,1 g
24,2 g

Proteine

21,7 g

Fibre

Sale

8,8 g

0,01 g
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CICLISTA MIX
Ingredienti: Arachidi tostate 36%, Papaia secca zuccherata 20% (papaya, zucchero 38%,
conservante: anidride solforosa), Uva passita 16% (uva, olio di semi di cotone), Cranberry
secco zuccherato 16% (cranberry, zucchero 8%, olio di girasole), Mandorle secche 12%.
Può contenere tracce di altra frutta a guscio.

Informazioni nutrizionali
valori medi per 100 g
Energia

Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre

Proteine

Sale

1822 kJ/ 435 kcal
20,2 g
2,2 g

50,7 g
43,2 g
6,4 g
9,5 g

0,15 g
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Caramelle

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

Erbamea propone una vasta gamma di caramelle realizzate con ingre
dienti pregiati e selezionati. Per le caramelle dure è utilizzato il metodo
tradizionale per eccellenza della "cottura a fuoco diretto", che esalta i sapori
e conferisce rotondità al gusto.
Un attento controllo lungo tutto il processo produttivo ci permette di
garantire sempre un prodotto di altissima qualità.

Benessere
Balsamica con Erisimo, Erbe alpine, Te verde e Frutti di Bosco, Propoli
e Acerola e Zenzero sono preparate usando come base isomalto e sciroppo
di maltitolo, due edulcoranti di origine naturale ricavati rispettivamente da
Barbabietola e Mais. lsomalto e maltitolo sono anche "amici dei denti".
La caramella Propoli e Miele contiene invece zucchero ed è preparata
con questi due preziosi doni dell'alveare.

Balsamica con Erisimo

Erbe alpine

Propoli e Acerola

Tè Verde e Frutti di bosco

Ingredienti: edulcoranti: isomalto, sciroppo di
maltitolo; estratto di Erisimo 1 %, mentolo naturale
0,8%, eucaliptolo naturale 0,4%, olio essenziale di
Menta piperita O,1 %, olio essenziale di Anice stellato
0,1 %, acidificante: acido citrico.
Ingredienti: edulcoranti: isomalto, sciroppo di mal
titolo; estratto di Genziana 0,2%, aroma naturale al
gusto di Erbe alpine 0,15%, olio essenziale di Pino
mugo 0,05%, mentolo naturale 0,05%.
Ingredienti: edulcoranti: isomalto, sciroppo di
maltitolo; estratto di Propoli 2%, estratto di Acerola
1 %, olio essenziale di Arancio dolce 1 %, acidificante:
acido citrico.
Ingredienti: edulcoranti: isomalto, sciroppo di
maltitolo; succo concentrato di Mirtillo 1,3%, succo
concentrato di Mora 1,3%, acidificante: acido tarta
rico; estratto di Tè verde 0,1 %, aroma.
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Propoli e Miele

Zenzero

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, estratto
di Propoli 3%, Miele 3%.

Ingredienti: edulcoranti: isomalto, sciroppo di mal
titolo; Zenzero rizoma polvere O,4%, olio essenziale
di Zenzero 0,3%, aroma naturale.

Miste alla Frutta
(con edulcoranti di origine naturale: isomalto e sciroppo di maltitolo)

Arancia

Ciliegia

Limone

Mela verde

Mirtillo

Ingredienti: edulcoranti: isomalto, sciroppo di mal
titolo; acidificante: acido citrico, succo concentrato di
Arancia 2%, olio essenziale di Arancio dolce 0,02%.

Ingredienti: edulcoranti: isomalto, sciroppo di
maltitolo; acidificante: acido tartarico, succo con
centrato di Ciliegia amarena 2%, aroma naturale
al gusto di Ciliegia 0,15%.

Ingredienti: edulcoranti: isomalto, sciroppo di mal
titolo; acidificante: acido citrico, succo concentrato di
Limone 2%, olio essenziale di Limone 0,01 %.

Ingredienti: edulcoranti: isomalto, sciroppo di mal
titolo; acidificanti: acido malico e acido citrico, Mela
disidratata in polvere 2%, aroma naturale al gusto
di Mela verde 0,2%.
Ingredienti: edulcoranti: isomalto, sciroppo di
maltito!o; acidificante: acido tartarico, succo con
centrato di Mirtillo 3%, aroma naturale al gusto di
Mirtillo 0,17%.
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Classiche
Anice

,u;......._...... llA

ice'�"

___ F·

......._

Menta

Orzo

Rabarbaro

_,.

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, olio
essenziale di Anice 2,8% .

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, olio
essenziale di Menta 3%.

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, estratto
d'Orzo 2,8%, aromi naturali.

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, estratto
di Rabarbaro 4%.

Gelèe
Arancia

Limone

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
fruttosio, succo concentrato di mela 18%, gelificante:
pectina, olio essenziale di Arancia 0,2%, acidifican
te: acido citrico, colorante: beta-apo-8'-carotenale
(C30).
Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
fruttosio, succo concentrato di mela 18%, gelificante:
pectina, olio essenziale di Limone 0,2%, acidificante:
acido citrico, colorante: curcumina.
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Gommose
Menta

Pesciolini alla Liquirizia

Pino

Sukaj alla Liquirizia

Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, amido
modificato, acidificante: acido citrico, olio essenziale
di Menta 0,2%, mentolo naturale 0,1 %, colorante:
complessi rameici delle clorofilline.
Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, ami
do modificato, estratto di Liquirizia 2%, mentolo
naturale, colorante: carbone vegetale, agente di
rivestimento: cera di carnauba.
Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, amido
modificato, acidificante: acido citrico, olio essenziale
di Pino mugo 0,2%, mentolo naturale, colorante:
complessi rameici delle clorofilline.
Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, amido
modificato, estratto di Liquirizia 2%, olio essenziale
di Arancia, aroma naturale, colorante: carbone
vegetale.
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Orsetti lecca lecca
Orsetti alla Fragola
Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio,
correttore di acidità: acido tartarico,
nettare di Fragola (acqua, purea di fragole
42%, zucchero di canna 6,5%, succo di
Limone) 0,5%, aroma naturale.

Orsetti alla Vaniglia
Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio,
estratto naturale di Vaniglia in polvere 0,02%.

-

Caramelle in bustine da 50 g

Camomilla & Limone biologica

EIQ3AMEA

Caramelle BIOLOGICHE

Sacchetto da 50 g
Prezzo al pubblico consigliato 3,60 €

Ingredienti: zucchero*, sciroppo di
glucosio*, acidificante: acido citrico, aroma
naturale di Camomilla 0,1 %,
olio essenziale di Limone* 0,09%.
*Ingrediente biologico.
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Zenzero biologica

Sacchetto da 50 g
Prezzo al pubblico consigliato 3,60 €
Ingredienti: sciroppo di Riso*, sciroppo
di Manioca*, Zenzero rizoma polvere
0,3%*, aroma naturale di Zenzero 0,2%,
*Ingrediente biologico

Balsamica con Erisimo
Sacchetto da 50 g
Prezzo al pubblico consigliato 3,60 €
Ingredienti: edulcoranti: isomalto,
sciroppo di maltitolo; estratto di Erisimo
1 %, mentolo naturale 0,8%, eucaliptolo
naturale O, 4%, olio essenziale di Menta
piperita 0,1 %, olio essenziale di Anice
stellato 0,1 %, acidificante: acido citrico.

Propoli e Miele
Sacchetto da 50 g
Prezzo al pubblico consigliato 3,60 €
Ingredienti: zucchero, sciroppo di
glucosio, estratto di Propoli 3%, Miele 3%.

Tutte le caramelle possono contenere tracce di sesamo, utilizzato nello stabilimento di produzione.
Un consumo eccessivo di caramelle contenenti edulcoranti (isomalto e sciroppo di maltitolo)
può avere effetti lassativi.
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Zenzero candito confettato
Lo Zenzero (Zingiber officinale) è una pianta origi
naria dell'Asia, oggi coltivata in tutte le zone tropicali.
La parte utilizzata è il rizoma, dal sapore piccante
e di limone, raccolto quando la pianta raggiunge i
dieci mesi di età. È utilizzato da migliaia di anni dalla
Medicina Tradizionale Cinese e, addirittura il Mattioli,
medico senese, già nel 1500, raccomandava nei suoi
scritti di aggiungere nei cibi lo Zenzero. Lo Zenzero è
molto usato come spezia in cucina e come aromatiz
zante nella preparazione di liquori e bevande digestive.
Erbamea propone un modo nuovo per gustare lo
Zenzero: deliziosi confetti con all'interno cubetti di
Zenzero candito, davvero golosissimi e appena piccantini.
Acquistali sfusi in Erboristeria.
Ingredienti: Zucchero, Zenzero candito (Zenzero rizoma 30%, Zucchero di canna) 33%,
addensante: Gomma arabica.
Possono contenere tracce di sesamo, utilizzato nello stabilimento di produzione.

Finocchio confettato
Il Finocchio è una pianta tipicamente mediter
ranea, conosciuta e apprezzata già nell'antica Roma
per le sue proprietà aromatiche. Tutte le sue parti
contengono infatti un olio essenziale dal profumo
particolarmente gradevole e intenso.
Erbamea propone dei frutti di finocchio confetta
ti, cioè ricoperti da un sottile strato di zucchero, per
avvalersi con gusto delle loro proprietà carminative e
utili per le funzioni digestive.
Ingredienti: zucchero, Finocchio frutti 20%, addensante:
gomma arabica (gomma d'acacia).
Possono contenere tracce di sesamo, utilizzato nello stabilimento di produzione.

329
Catalogo_Autunno_2022.indd 329

12/07/22 09:02 I

I prodotti della tradizione Erboristica

Olio di Mandorle
Il Mandorlo, albero originario dell'Asia, fu portato dalla Grecia in Sicilia
dai Fenici. Oggi è ampiamente coltivato nei paesi del Mediterraneo per
raccoglierne i preziosi semi, le mandorle, da cui si ottiene un Olio tradi
zionalmente apprezzato per le sue proprietà lenitive, emollienti e nutritive
dell'epidermide. Erbamea propone un Olio di Mandorle dolci, puro al
100%, ottenuto per pressione a freddo, dalla texture leggera e non untuosa:
un alleato straordinario e naturalmente efficace dell'epidermide, soprattutto
se arida e disidratata. Un trattamento che giorno dopo giorno rende setosa
e vellutata la pelle del corpo, la protegge e le regala tonicità e freschezza.
La delicatezza di questo Olio naturale al 100%, senza l'aggiunta di pro
fumo, è indicata anche per la pelle più sensibile dei bimbi, più facile ad
arrossarsi e bisognosa di attenzioni.
Anche i capelli sfibrati e spenti, specialmente in estate, a causa dell'effetto
disseccante di sole e salsedine, possono riacquistare morbidezza e lucentez
za se regolarmente trattati con Olio di Mandorle.
Ingredients: Prunus amygda!us du!cis oil.

Prezzi al pubblico consigliati:
125 ml 7,00 €
250 ml 11,50 €
ER;!3AMEA
1000 ml 28,50 €

•

Olio
di Mandorle
Dolci

Olio
di Mandorle
Dolci

SPR!MllllR\ \lR!DDO
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Olio di Iperico
L'estratto oleoso di Iperico, più noto come olio di Iperico, è preparato
da Erbamea con le sommità fiorite di questa pianta, appena raccolte sulle
colline umbre, poste a macerare in olio di Oliva, in vasi di vetro esposti al
sole, fino a quando l'olio assume il caratteristico colore rosso.
La raccolta è fatta alla fine di giugno. La tradizione vuole che l'Iperico sia
in piena fioritura il 24 giugno, giorno di San Giovanni Battista: per questo
è conosciuto comunemente come "Erba di San Giovanni".
L'olio di Iperico è usato per le sue proprietà emollienti e lenitive su pelli
arrossate e inaridite a causa di un'eccessiva esposizione al sole, al vento e
ad altri agenti esterni.
Ingredients: Hypericum perforatum flower/twig extract, Olea europaea fruit oil, tocopheryl
acetate.

Prezzo al pubblico consigliato: 100 ml 10,00 €

E}U3AMEA

Ouo

DI IPERICO
1
Estratto oleoso
J; Iperico
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Argilla Verde ventilata
polvere finissima 100°/4 naturale
Confezioni da 100g, 500g e 1kg.
L'argilla è un prodotto naturale che accompagna l'uomo da tempi remoti.
È servita nei secoli non solo per costruire case e confezionare oggetti di uso
quotidiano, ma anche per i più diversi trattamenti di bellezza.
Dell'argilla si parla nella Bibbia, nei papiri Egiziani, nei documenti antichi
di India e Cina. Era molto popolare e richiesta anche tra i Romani e i Greci,
che la indicavano con il nome di "terra di Lemnos", dal nome dell'isola che
ospitava le cave dove si riteneva che il dio Vulcano avesse le sue fucine.
Anche oggi l'argilla è molto apprezzata per soddisfare le esigenze di bel
lezza più diverse, in particolare per applicazioni su viso e corpo.
Ingredients: Solum Jullonum.
Modo d'uso: stemperare la polvere d'argilla in acqua fredda o tiepida fino ad
ottenere una pastella omogenea e non troppo liquida. Applicare sulla pelle
del viso o del corpo e attendere il tempo desiderato. Sciacquare con acqua
fino a completa rimozione del prodotto.
Prezzi al pubblico consigliati:
- 100g 2,60 €
- 500g 11,00 €
- 1 kg 16,50 €
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I prodotti della tradizione Erboristica

HENNÈ
Naturali e Rinforzati in confezione da 100 g.
Colorano il capello a pH neutro con l'aggiunta di sola acqua
calda, senza l'intervento di sostanze alcalinizzanti e di
ossidanti, rispettando la fisiologica integrità del capello.
Hennè Rosso Naturale
Ingredients: Lawsonia inermis leaf extract.
È una polvere composta al 100% da foglie essiccate e macinate di Lawsonia inermis,
una pianta conosciuta da millenni per le sue proprietà tintorie in tutto il Mediteraneo,
in Medio Oriente e in India.
Dona ai capelli castani medio chiari gradevoli riflessi ramati, e un riflesso rosso più
profondo a quelli castano scuri.

Hennè Rosso Rinforzato Mogano
Ingredients: Lawsonia inermis leaf extract, Cassia italica leaf powder, Sodium picra
mate.
A base di polveri di foglie di Lawsonia inermis (Hennè rosso naturale) e Cassia italica
(Hennè neutro), riflessa il capello lasciandolo lucido e soffice. Il colore è reso più deciso
con l'aggiunta di un colorante rosso semipermanente. Per chi ama il rosso ma non i
colori troppo accesi, dona ai capelli castani riflessi mogano intensi ed eleganti.

Hennè Rosso Rinforzato Tiziano
Ingredients: Lawsonia inermis leaf extract, Sodium picramate.
A base di polvere di foglie di Lawsonia inermis (Hennè rosso naturale) è addizionato
di un colorante semipermanente per rendere il colore rosso più vivo. Per un riflesso di
tonalità accesa e personalità, che prende il nome dal celebre pittore.
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Hennè Nero Naturale Rang
Ingredients: Indigofera tinctoria leaf powder.
È una polvere composta al 100% da foglie essiccate e macinate di Indigofera tinctoria,
una pianta originaria dell'India, conosciuta da millenni per le sue proprietà coloranti.
Il nome latino "Indigofera" significa infatti "produttrice di indaco", e l'indaco è pro
prio il pigmento che da essa si ottiene. Dona ai capelli castani scuri e bruni sfumature
blu-violette, intensificandone il colore e riflessandoli gradevolmente. Non è adatto per
essere applicato su capelli bianchi o chiari.
Consigli per l'utilizzo degli Hennè e avvertenze sono riportate sulle confezioni di
vendita.
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I prodotti della tradizione Erboristica
POT POURRI
miscele di elementi vegetali variamente
colorati e senza profumazione
per uso decorativo
Il Pot-Pourri è una composizione realizzata ad arte utilizzando una
mescolanza di foglie e fiori secchi e cortecce, che possono poi essere varia
mente profumati con l'ausilio di oli essenziali e spezie.
Ma non tutti conoscono l'origine della raffinata usanza di abbellire, con
queste miscele, doni per le persone care e ambienti in cui si dimora.
Ebbene, il nome deriva addirittura dal francese antico, dove "Pot" indica
il vaso, ovvero un recipiente usato per raccogliere fiori e foglie secche, e
"Pourri" significa macerato. È dunque evidente che questa pregiata tradizio
ne abbia visto la luce e si sia perpetuata nel tempo a Nord delle Alpi: terre,
queste, ove la stagione delle fioriture è sensibilmente più limitata nel tempo
rispetto a quanto accade nelle regioni Mediterranee. Così, mentre nei luoghi
dove albergava un clima più mite e caldo e le fioriture erano più prolungate,
tale necessità era meno presente e condivisa, è proprio nelle zone più rigide
che ha avuto inizio la conservazione dei fiori, come per portare con se a
lungo, nel corso delle stagioni, gli splendidi colori e i profumi della Natura.

Un'usanza di ieri, un piacere di oggi.
Oggi come ieri il Pot-Pourri porta una nota di eleganza negli ambienti in
cui si vive e si lavora. La raffinatezza degli elementi naturali che compongo
no queste mescolanze creano composizioni invitanti e piacevolissime, ideali
per abitare in modo decorativo gli spazi della casa.
Erbamea propone 15 Pot-Pourri, una vasta scelta di miscele raffinate
di fiori, foglie, scorze, cortecce, boccioli, spezie ed erbe, essiccate e varia
mente colorate, con cui invita a realizzare gradevoli, originali e affascinanti
composizioni.
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NATURALE

VERDE FORESTA

BIANCO

STAR FLOWER NATURALE

ROSA CORALLO

BLU NOTTE

BORDEAUX

ARGENTO

VIOLA

ORO

ROSSO NATALE

ROSE DI CEDRO ARGENTO

ROSSO E ARANCIO

ROSE DI CEDRO ORO

VERDE
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EDIZIONI ERBAMEA
Erbamea ha pubblicato alcuni libri e ha curato la ristampa di altri per fornire degli
strumenti utili non solo a tutte le persone che per scelta professionale si occupano di
salute ma anche a chi desidera fare il suo ingresso nel mondo delle piante officinali e
degli integratori per intraprendere e approfondire un proprio "percorso di benessere".

Acquistabili in libreria.
ERBAMEA INDEX PLANTARUM
E Mearel!i, L. Corsi, L. Tarducci, D. Villa, A. Giogli,
A. Mearelli
pagine 1260 - I Edizione settembre 2019
prima ristampa maggio 2020
Prezzo di copertina 50,00 €
I botanici puri cambiano continuamente i nomi delle
piante, e spesso sono in disaccordo fra loro.
I loro studi li portano periodicamente a spostare i
vegetali da una specie all'altra, da un genere all'altro e
addirittura da una famiglia all'altra; ma una cosa è la
nomenclatura botanica strettamente scientifica, un'altra
è quella da usarsi nelle farmacopee o nell'uso pratico
dell'erborista, del farmacista o del medico.
Alcuni basano la loro sistematica sulla morfologia delle piante, altri sul loro contenuto
in principi attivi, oppure sulle origini genetiche o la struttura ultramicroscopica: ne nasce
una confusione indescrivibile nella quale gli stessi specialisti spesso non sanno districarsi.
E se per i nomi botanici ci sono posizioni discordanti, per quanto riguarda i nomi
volgari ci troviamo immersi in una vera e propria giungla.
Erbamea Index Plantarum è un'opera ideata alcuni anni fa con uno scopo ben
preciso: cercare di dare un contributo per mettere più ordine possibile in un mondo
vasto, quasi sconfinato, come è quello dei nomi delle piante medicinali.
Un volume che potrebbe dunque rappresentare un punto di riferimento nel pano
rama delle pubblicazioni di settore sul territorio italiano per gli studiosi, o anche solo
gli appassionati, di piante medicinali, per gli erboristi e per coloro che si occupano di
aspetti regolatori.
La speranza degli autori è che questo libro venga riconosciuto col tempo, come uno
dei testi italiani più utili e pratici da consultare sui nomi delle piante.
È composto da 750 schede di piante, che costituiscono la seconda parte del libro,
consultabili facendo riferimento ad un indice molto ampio, che rappresenta la prima
parte del testo.
L'indice riporta tutti i nomi scientifici delle piante trattate, i loro sinonimi, i nomi
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comuni, dialettali italiani e dei vari paesi del mondo: accanto ad ogni nome compare un
numero che coincide con quello di una scheda presente nella seconda parte del libro.
Ogni scheda è quindi numerata, e corrisponde ad una singola pianta medicinale,
e, all'interno di essa si possono trovare: il nome botanico principale, la famiglia di
appartenenza, il nome volgare italiano più utilizzato e, a seguire, la lista dei sinonimi
botanici, l'elenco dei nomi volgari suddivisi per sigle dei vari paesi del mondo (Europa,
America del Nord, America del Sud, Africa, Asia e Oceania), le parti usate della pianta,
le proprietà interne, esterne e cosmetiche, e, in taluni casi, anche delle note che ripor
tano altre notizie e curiosità.

INTEGRATORI ALIMENTARI PER LA SALUTE

Fausto Mearelll Anna Giogli

Integratori
alimentari
per la salute

E Mearelli, A. Giogli
Pagine 320 - I Edizione settembre 2022
Prezza di copertina 39,90 €
Ed. Tecniche Nuove

È un dato di fatto che la vita media dell'uomo si sia
allungata, e c'è oggi un chiaro interesse delle persone ad
impegnarsi per mirare ad una vita lunga, sana, piena di
energia ed autonoma fino a tarda età.
Gli integratori possono inserirsi in questo "percorso
di salute", perché, pur non sostituendo un'alimentazione
varia ed equilibrata ed un sano stile di vita ed anche
♦ mcnlchenuove
�
l'uso di farmaci, possono non solo fornirci principi attivi
importanti per supportare ed ottimizzare le normali atti
vità metaboliche, ma anche spingerci a cambiare alcune abitudini e costruire un nostro
programma personalizzato di mantenimento della salute.
I consumatori sembrano aver recepito questo concetto, visto che il mercato degli
integratori alimentari si è sviluppato in questi ultimi anni con una crescita costante.
Questo libro è composto da 95 schede dedicate a vitamine, minerali ed altri prin
cipi attivi che sono protagonisti delle formulazioni di numerosi integratori presenti sul
mercato. In ogni scheda sono riportate informazioni su ciascuna sostanza relative ad
attività, indicazioni d'uso, dosaggio, eventuali controindicazioni, precauzioni d'uso o
effetti indesiderati e, soprattutto, se note, possibili interazioni negative o associazioni
positive con farmaci che potrebbero essere assunti contemporaneamente.
Le interazioni negative e le integrazioni positive con i farmaci sono anche le prota
goniste di due ampie tabelle riassuntive, poste nell'ultima parte del testo, che possono
rappresentare uno strumento utile e di rapida consultazione non solo per i consumatori
di integratori, ma anche per medici, farmacisti, erboristi ed altre persone che si occupa
no di salute, per supportarli in un consiglio mirato e in eventuali associazioni positive.
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PIANTE MEDICINALI DAL MONDO
Fausto Mearelli

Piante Medicinali
dal mondo

F. Mearelli
pagine 544 - I Edizione giugno 2016
Prezzo di copertina 35,00 €

I

È un testo pratico, di rapida consultazione, che
contiene non solo le notizie basilari per conoscere una
pianta medicinale e i suoi impieghi, ma anche una serie
di curiosità, suggerimenti e spunti per ulteriori ricerche.
Sono 223 schede di piante, in ordine alfabetico. Non
ci sono, ovviamente, "tutte" le piante medicinali, ma
accanto a quelle più significative della nostra tradizione
erboristica ci sono anche quelle tipiche della medicina tra
EIU!AMEA
dizionale di altri paesi, alcune ormai di uso internazionale
e altre ancora poco note e con potenzialità da scoprire.
Per ogni pianta, oltre alle proprietà e alle indicazioni, sono volutamente riportati
non tutti i preparati, ma solo i "giusti preparati", cioè quelli che l'autore ritiene utili ad
estrarre i principi attivi cui è attribuita l'attività terapeutica della pianta, oltre natural
mente alla "giusta dose". La Commissione E Tedesca è stata presa come riferimento per
preparati e dosaggi delle piante appartenenti alla tradizione occidentale, per le piante
cinesi e indiane si è fatto riferimento alle rispettive Farmacopee Ufficiali.
Sono riportate anche controindicazioni, effetti collaterali e interazioni con i farma
ci, quando noti, perché la loro conoscenza rappresenta una problematica moderna di
notevole importanza e non trascurabile.
Il libro è corredato da una nutrita bibliografia, necessaria per eventuali approfon
dimenti che il lettore riterrà utili.

PIANTE TONICO ADATTOGENE
Energia, Equilibrio e Armonia.

PIANTE TONICO-ADATTOGENE
Energia, Equilibrio e Armonia

F. Mearelli, A. Giogli
pagine 64 - I Edizione settembre 2020
Prezzo di copertina 10,00 €

Gli autori propongono 13 monografie dedicate alle
principali piante tonico adattogene, un patrimonio delle
medicine tradizionali orientali cinese ed indiana.
Piante che potremmo definire "dell'armonia", perchè,
con i loro tanti e diversi principi attivi, modulano molti
meccanismi di regolazione fisiologici presenti nell'or
ganismo, determinando un aumento delle performance
psico-fisiche che si mantiene nel tempo.
Un aiuto prezioso quindi per superare affaticamento
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psico-fisico e difficoltà di tutti i giorni e conservare il proprio equilibrio, e soprattutto
per mantenersi attivi e in forma e allontanare l'invecchiamento. Preziosi anche i consigli
per alimentazione e stile di vita..

PRONTUARIO DI FITOTERAPIA
F. Mearelli
pagine 224 - ristampa maggio 2022
Prezzo di copertina 15,00 €
Ideato per fornire agli appassionati di piante medicinali uno
strumento pratico, di facile e rapida consultazione, che illustra
le diverse possibilità offerte dalle piante per conservare un sano
benessere.
È costituito da quattro capitoli che riportano rispettivamente
152 schede di piante officinali, 44 schede di oli essenziali, i gem
moderivati con le loro possibili associazioni e alcuni suggerimenti
di schemi di trattamento, e un ricettario per la preparazione di
tisane.

FITOTERAPIA MODERNA
Ricettario completo di erbe medicinali
L. Palma
pagine 729 - anno di pubblicazione 1958,
ristampa anastatica 2005
Prezzo di copertina 40,00 €
ERJ}AMEA

È un manuale che non si rivolge al semplice lettore,
ma è stato ideato anche per chi pratica la fitoterapia in
campo professionale.
Nella prima parte del volume sono elencati i disturbi,
e, di seguito, sono fornite circa 4500 ricette per il loro
trattamento. Segue il raggruppamento sistematico di 312
erbe medicinali, secondo le loro proprietà, corredato di
illustrazioni in bianco e nero. La terza parte è dedicata alla
preparazione di oli, sciroppi e tinture.
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LE PIANTE MEDICINALI D'ITALIA
Botanica, chimica, farmacodinamica, terapia
LE PIANTE MEDICINALI
O'ITALIA
·"g"'
ERJIAMEA

L. Palma
pagine 838 - anno di pubblicazione 1964,
ristampa anastatica 2006
Prezzo di copertina 50,00 €

È un'opera che presenta 589 monografie di piante
medicinali della flora italiana, tra cui si ritrovano, accanto
a quelle più note, anche rare orchidee selvatiche, licheni
e alghe.
Ogni scheda, corredata da un dettagliato disegno
della pianta, riporta precise informazioni sul suo habitat
e sui caratteri botanici. Sono indicate poi le parti usate in
erboristeria, la composizione chimica, l'azione farmaco
dinamica, l'impiego terapeutico e la posologia. L'ultima
sezione del libro è interamente dedicata ad una serie di indici, che elencano tutte le
piante per nome botanico, nome generico, nome dialettale in italiano (suddiviso per
regioni), francese, inglese, tedesco e spagnolo.

FLORA MEDICA
G. Scotti
pagine 900 - anno di pubblicazione 1872
ristampa anastatica 2017
Prezzo di copertina 60,00 €
L'opera, pubblicata nel 1872 dal Dott. Giberto Scotti,
medico condotto di Como, si prefiggeva lo scopo di for
nire ai colleghi medici, e anche ai chimici-farmacisti, ai
botanici e ai naturalisti, uno strumento di informazione,
anche critica, circa i preziosi medicamenti vegetali di
cui abbondava il territorio. Rimedi sconosciuti o spesso
assenti nei trattati di farmacologia allora in uso, ma effi
caci e meno costosi di quelli più noti ed esotici.
Un modo insomma di allargare a molti, osservazioni
ed esperienze proprie e di altri sulla gran quantità di rimedi vegetali indigeni reperibili
nelle campagne, ed essere quindi utile a medici e malati.
Le specie, di cui descrive caratteri botanici, storia farmacologica e usi terapeutici,
sono oltre 400.
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L'autore parte da quelle della provincia di Como, che però, a detta di lui stesso,
essendo un territorio, assai vasto e vario come zone di vegetazione e tipo di suoli, rap
presentano praticamente quasi tutte le specie medicinali della penisola italiana.
Nel suo trattato in realtà poi l'autore fornisce informazioni anche su piante medi
cinali provenienti da tutto il mondo.
Un libro veramente utile per tutti gli erboristi e gli appassionati di piante medicinali,
che sono fonte di rimedi tutt'altro che trascurabili.
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