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Ventitré prodotti per una linea completa che agisce
su importanti funzioni fisiologiche, garantendo
una risposta mirata a risolvere squilibri complessi

C O N S I G L I  P E R  L E  V E N D I T E

Gli Estratti integrali sinergici sono
integratori alimentari nati dalla
ricerca Fitomedical, preparati

nella forma estrattiva che più valorizza il
profilo funzionale delle specie vegetali co-
stituenti il complesso, scelte combinando
la fitoterapia occidentale con le antiche
medicine tradizionali, che non hanno
equivalenti o sostitutivi reperibili nella flo-
ra della tradizione occidentale.
Ogni prodotto della linea è studiato per
un disturbo specifico, alla cui soluzione
concorrono in maniera sinergica i diversi
estratti che lo compongono, mirando in
modo complementare a bersagli molte-
plici e selezionati. La scelta attenta delle
materie prime, il rigore in ogni fase di pro-
duzione e il controllo del prodotto finito
garantiscono un elevato standard quali-
tativo dei composti, di cui si consiglia l’as-
sunzione di 40 gocce, diluite in acqua
naturale, tre volte al giorno.

SOLUZIONI DI BENESSERE
Tra le ventitré referenze, ne presentiamo
alcune. Il complesso Ansia - Albizzia, co-
stituito da estratti di albizzia, valeriana ros-
sa, ballota, biota, giuggiolo e olio essenzia-
le di mandarino, agisce favorevolmente sul
tono dell’umore, aiutando a ritrovare la cal-
ma e la serenità e a limitare manifestazioni
emotive quali palpitazioni, respiro affanno-
so, mal di testa e disturbi digestivi.
Grassi - Cynara, a base di carciofo, tarassa-
co, fumaria, curcuma, scutellaria, olii es-
senziali di menta e rosmarino, è il comples-
so che facilita l’attività metabolica epatobi-
liare, utile per riequilibrare i livelli di cole-
sterolo buono e cattivo e per riportare a li-
vello fisiologico i trigliceridi. L’estratto inte-
grale sinergico Ipersensibilità - Euphrasia,

costituito da eufrasia, elicriso, gelso, forsi-
zia, magnolia, olio essenziale di menta ver-
de e achillea, aiuta le mucose a non subire
l’iperstimolazione indotta dall’ambiente in
grado di scatenare reazioni allergiche, mo-
dulando la risposta immunitaria nei con-
fronti degli allergeni. Per favorire la qualità
del riposo fisiologico notturno si può ricorre-
re a Sonno - Ziziphus, composto da giug-
giolo, escolzia, passiflora, ginestrino, albiz-
zia e olio essenziale di mirto, che induce e
sostiene i ritmi biologici. Zuccheri - Morus,
invece, a base di gelso, fieno greco, gale-
ga, gymnema, momordica, olii essenziali
di geranio e vetiver, agisce favorevolmente
sulla regolazione del metabolismo glucidi-
co, regolando le funzioni endocrine che
presiedono l’assorbimento degli zuccheri.

PIÙ DI UNA LACRIMA ARTIFICIALE. Arrossamenti, fastidio, bru-
ciore: gli occhi di adulti e bambini sono spesso soggetti a irrita-
zione dovuta al vento, ma anche all’inquinamento e, soprattut-
to in primavera, alle allergie. Per rispondere a queste specifi-
che necessità, Isomar Occhi (Euritalia) è il collirio naturale di
ultima generazione, si può applicare senza togliere le lenti a
contatto ed è disponibile in flaconcini monodose richiudibili e

nel formato mul-
tidose da 10 ml:
non si tratta di
una semplice la-
crima artificiale,
che scorre sulla
superficie del bul-
bo oculare, bensì
di un prodotto in

grado di veicolare direttamente all’interno della congiuntiva i
principi attivi, fornendo un apporto nutritivo fondamentale.
L’acqua di mare sterile e isotonica alla base della formulazione
risulta la sola che presenta caratteristiche chimiche e struttu-
rali simili a quelle della frazione inorganica del plasma umano.
I componenti fitoterapici inclusi nella formulazione - Cineraria
marittima, calendula, fiordaliso, elicriso ed eufrasia - concorro-
no quindi a produrre un prolungato effetto rinfrescante, leniti-
vo, reidratante e lubrificante.
La presenza in Isomar occhi di altri due componenti di origine
vegetale, l’acido ialuronico e il methocell, comporta inoltre
un’ottimale e uniforme distribuzione del prodotto all’interno del
bulbo oculare, prolungandone gli effetti di beneficio.
Come per gli altri prodotti a marchio Isomar, Euritalia utilizza
per questo collirio l’acqua del mare più pulito d’Italia, quella
prelevata nel Parco Marino delle Cinque Terre (La Spezia).

Equilibrio
secondo natura



UN CONCENTRATO DI ENERGIA. In momenti di particolare stanchezza e affati-
camento, Ristabil (Cristalfarma) è l’integratore naturale utile per ritrovare lo
stato di benessere nelle situazioni di compromessa energia fisica e menta-
le. La formula è completa e studiata appositamente per combattere stan-
chezza, svogliatezza, per ritrovare energia e benessere, superare periodi di
convalescenza e affrontare i cambi di stagione.
L’eleuterococco, pianta ad azione adattogena completa, è in grado di au-
mentare la resistenza dell’organismo in ogni situazione di stress, ed è quin-
di un valido alleato in situazioni di astenia, convalescenza, nell’esaurimen-
to psicofisico e nei cali di attenzione, concentrazione e apprendimento. La

rosa canina, fonte naturale di vitamina C, fino a cento volte superiore a quella presente negli agrumi, in virtù
della sua potente attività antiossidante, è in grado di rafforzare le difese dell’organismo nei cambi di stagio-
ne, nelle malattie da raffreddamento e negli stati di debilitazione.
La pappa reale è un alimento completo e nutriente, indicato in situazioni di debilitazione, stanchezza, stress,
inappetenza e astenia. Infine, le vitamine del gruppo B sono fondamentali per il corretto funzionamento del
sistema nervoso e intervengono in molte reazioni enzimatiche cellulari.

PIDOCCHI: UN PASSO ALLA VOLTA
Grazie alle composizioni a base
di piretrine sintetiche caratteri-
stiche dei presidi antiparassitari
di ultima generazione, i temuti
pidocchi vengono eliminati in
pochi giorni. Ma per dichiarare
la vittoria definitiva è indispensa-
bile rimuovere anche le lendini:
qualora non vengano opportu-
namente trattate, infatti, queste
restano saldamente “incollate”
al capello e danno vita a una se-
conda reinfestazione. Dall’espe-
rienza dell’Istituto Farmaceutico
Candioli, Step 2 è una mousse do-
poshampoo a base di enzimi vege-
tali, adatta come prodotto comple-
mentare agli altri trattamenti anti-
parassitari, per la rimozione defini-
tiva delle lendini. L’efficacia di
Step 2 si basa sulle reazioni chi-
miche innescate dagli enzimi in
esso contenuti, che concorrono
alla dissoluzione del potente collante con il quale le uova
del pidocchio si insediano sul cuoio capelluto e al loro
conseguente distacco. Il procedimento? Semplice: dopo
aver lavato i capelli con lo shampoo antiparassitario del-
la linea Mom, si distribuisce un’abbondante quantità di
mousse e si massaggia il cuoio capelluto fino a ottenere
una schiuma leggera. Per favorire la rimozione delle len-
dini è sufficiente lasciare agire Step 2 per qualche mi-
nuto, passare attentamente i capelli con il pettine a den-
ti fitti incluso nella confezione e risciacquare.

OCCHI PIÙ PROTETTI. Il film lacrimale è un sottilissimo strato
fisiologico che ha il compito di idratare e proteggere la su-
perficie oculare. Fitostill (Aboca), gocce oculari in pratiche
fialette monodose sterili, è un coadiuvante specifico per la
prevenzione e il trattamento di occhi irritati, arrossati e affa-
ticati. Grazie alla formazione di un film protettivo, mantiene
la giusta idratazione e consente di ripristinare la naturale
funzione lubrificante del film lacrimale dell’occhio. 
Le sue caratteristiche formulative rendono Fitostill adatto per
coloro che soffrono di secchezza oculare a causa dell’evapo-
razione del film lacrimale o delle attività a elevato impegno
visivo, come l’utilizzo costante del computer o la lettura pro-
lungata, e indicato nei casi di offesa da parte di agenti ester-
ni irritanti, quali pulviscolo atmosferico, vento, freddo e ra-
diazione solare intensa. 
La formulazione specifica è a base di Liguflos, estratto bre-
vettato liofilizzato di camomilla fiori ligulati, ricchi di sostan-
ze polisaccaridiche responsabili dell’attività idratante e pro-
tettiva della superficie oculare, acido ialuronico e acqua di-
stillata di fiori di camomilla, che dona un effetto calmante. 
Le gocce oculari
Fitostill sono in-
dicate anche in
caso di instilla-
zioni frequenti,
se è necessario
più volte al gior-
no e sono adat-
te anche per chi
porta le lenti a
contatto. Fitostill
non contiene né
coloranti né con-
servanti.
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