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Produciamo estratti vegetali
con o senza maltodestrina, per il settore alimentare e dietetico.

linee speciali
con l’impiego di carrier funzionali, rigorosamente Made in Italy

BuckNat®

arricchisce gli estratti con più vitamine del gruppo B, anallergico e gluten free.
   

Amachol®

ricco in fibre, proteine, vitamine, minerali e amminoacidi,
totalmente privo di colesterolo e gluten free.

esclusivi fitocomplessi vegetali
Ca� Shock®

blend 100% solubile, naturalmente ricco in ca� eina, acido clorogenico e polifenoli.
   

VitaredB Complex®

naturalmente ricco in Vitamine del gruppo B e titolato in polifenoli e polisaccaridi.

OpunCherry®

un aiuto naturale al mantenimento del peso e al drenaggio dei liquidi corporei.

Garantiamo l’alta qualità
degli estratti anche nella linea Nating Green Bio.

con l’impiego di 

arricchisce gli estratti con più vitamine del gruppo B, 

Scopri di più
 www.natingitalia.it       � company/nating-italia      � +39 0377 19 63 374
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RESTYLING 
   
Un rinnovo nella forma e nei contenuti, 
pur rimanendo fedele ai tratti distintivi 

che ne hanno decretato l’originalità

www.ceceditore.com
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Abich fornisce servizi di ricerca ed analisi per l’industria rivolgendosi principal-
mente ai produttori di cosmetici, dispositivi medici e altri prodotti di largo con-
sumo. 
Abich ha sviluppato al proprio interno una divisione clinica espressamente de-
dicata a test di tollerabilità ed e�  cacia per prodotti topici, che si avvale della 
supervisione di medici specialisti. L’azienda è dotata, inoltre, di laboratori di 
biologia cellulare, microbiologia e chimica analitica, ed è in grado di e� ettua-
re test altamente specializzati o di interagire eseguendo protocolli complessi 
in tempi rapidi. I laboratori di biologia cellulare Abich operano in accordo alle 
BPL (Buone Pratiche di Laboratorio) e hanno sviluppato numerosi test in vitro
alternativi all’uso di animali, impiegando linee cellulari specifi che e modelli avan-
zati quali tessuti umani ricostituiti in vivo. Il settore è in grado di fornire un’ampia 
gamma di test di e�  cacia e tossicologici (irritazione, sensibilizzazione, corrosio-
ne, assorbimento percutaneo, biocompatibilità, fotossicità, ecotossicità secondo 
OECD) per supportare e completare la ricerca e sviluppo di prodotti cosmetici, 
farmaci, dispositivi medici, aromi, integratori, alimenti e detergenti. 
Il settore di chimica analitica ha sviluppato in anni di attività analisi e protocolli 
specifi ci adatti alla caratterizzazione di prodotti fi niti e materie prime avvalen-
dosi di strumentazione avanzata quale HPLC, Ultra-HPLC, GC-MS e ICP-OES. Il 

laboratorio di microbio-
logia fornisce servizi legati 
alla quantifi cazione, alla 
ricerca e all’identifi cazione 
di microrganismi specifi ci, 
oltre a challenge test, anali-
si di valutazione dell’attività 
antibatterica e test di mu-
tagenesi. Lo sta�  di ABICH, 
comprendente biologi, chi-

mici CTF, biotecnologi, ingegneri biomedici 
ed è a disposizione dei propri clienti anche 
per consulenze regolatorie (PIF, notifi che, 
fascicoli tecnici, valutazioni tossicologiche...) 
e per sviluppare protocolli di studio e metodi 
analitici personalizzati. Il Laboratorio cana-
dese della controllata Abich Inc. a Montre-
al consente di e� ettuare test in accordo alle 
normative FDA in loco e agevola le aziende 
cosmetiche e biomedicali nei loro progetti di 
globalizzazione tra Europa e America.AB
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Abich provides research and analysis services to compa-
nies, addressing mainly to manufacturers of cosmetics, 
medical devices and other consumer goods. Abich has 
developed an inside clinical division specifi cally dedi-
cated to perform tolerability and e�  cacy assays for 
topical products, under the supervision of medical 
professionals. Abich also comprehends cell biology, 
microbiology and analytical chemistry divisions, each 
of which can perform highly specialized tests or colla-
borate to accomplish complex protocols in short times. 
Abich cell biology division operates according to GLP 
(Good Laboratory Practice) and developed several in 
vitro testing protocols alternative to animal testing, using 

specifi c cell lines or advanced models such as in vitro-reconstructed 
human tissue. The division can provide several e�  cacy and safety (i.e. 
irritation, sensitization, corrosion, percutaneous absorption, biocompa-
tibility, phototoxicity, ecotoxicity OECD complying) tests to support and 
complete the research and development of cosmetics, pharmaceutical 
products, medical devices, fl avorings, food supplements and deter-
gents. The analytical chemistry division developed specifi c protocols 
and analyses to characterize fi nished products or raw materials over the 
years, thorough advanced systems such as HPLC, Ultra-HPLC, GC-MS e 
ICP-OES. The microbiology division provides services for the quantifi -
cation, search and identifi cation of specifi c microorganisms, as well as 
challenge tests, analyses for the evaluation of anti-microbial e�  cacy and 
mutagenesis assays. 
The sta�  at ABICH includes biologists, specialists in chemical and phar-
maceutical techniques, biotechnologists and biomedical engineers. 
Our personnel is available to accomplish any regulatory issue (PIF, 
safety assessment, notifi cations to authority, technical fi le...), provide 
consultancy and design custom protocols and analytical methods. The 
Canadian laboratory of the controlled company Abich Inc in Montre-
al, allows cosmetics and medical devices  companies to test their pro-
ducts according to FDA on site and easies internationalization projects 
between Europe and America.
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Analisi biologiche
Biological analyses

Analisi chimiche
Chemical analyses

Test in vitro
In vitro tests

Test clinici
Clinical tests

Consulenze e servizi
Services and Consulting

WWW.ABICH.IT 

WWW.ABICH.CA Abich Srl
Headquarters and analytical 
laboratories
Via 42 Martiri, 213/B
28924 Verbania (VB), Italy 
Pho. +39 0323 586239/496041 
Fax +39 0323 496877
info@abich.it
Clinical and cosmetological 
testing
Via della Burrona 51, Edificio 
C 20090 Vimodrone (MI), Italy 

Abich Inc 
Laboratories
5160 Décarie Boulevard 
H3X 2H9 Montréal 
Québec, Canada
Pho. +1 514 507 9982 
Fax +1 514 507 9983 
info@abich.ca 
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Since 1996 Bio Basic Europe has been o� ering advanced analytical 
services in the fi eld of clinical and scientifi c research to those 
companies manufacturing and marketing dermo-cosmetic products 
worldwide. Our researchers perform safety and e�  cacy tests, 
through standard and innovative methods, with the most advanced 
technologies. A specialist team o� ers regulatory a� airs consultancy 
services. 

• Cosmetics • Food Supplements • Medical Devices 
• Medical Surgical Devices • Biocides • Hazardous Substances 

• Detergents • Chemicals

CDC – Dermo-Clinical Research Institute (Milan) 
Clinical studies
The researchers and the medical sta�  test the performance of 
the products on volunteers, after having proved the irritating and 
sensitizing potential and their tolerability. Each clinical study is a 
project, customizable to substantiate any new generation claim. CDC 
is authorized by ATS Milan. For specifi c trials, we collaborate with 
external medical o�  ces and specialists: dieticians, gynaecologists, 
dentists, ophthalmologists, paediatricians, trichologists, etc.

BIO BASIC LAB (Parco Tecnico Scientifi co – Pavia University)
Microbiological – Chemical-Physical – In Vitro Analysis
We evaluate the safety and e�  cacy of the products, through 
standard methods and validated internal protocols. We test raw 
materials, fi nished and semi-fi nished products on cell cultures, ex 
vivo tissues, reconstructed human tissues and microorganisms.

BIO BASIC EUROPE (legal o�  ces - Milan)
Regulatory A� airs
Bio Basic Europe ensures the companies an e� ective marketing 
communication, in compliance with every compulsory law 
requirement.
Product Information File, Safety Assessment, notifi cations, labelling 
and claim assistance, technical documentation, risk analysis, 
custom rules and other regulatory procedures.

Bio Basic Europe is certifi ed according to ISO 9001. The laboratory is 
accredited under ISO 17025, no. 1707-L (a list of the accredited tests 
is available on www.accredia.it).

Via Antonio Panizzi, 10 - 20146 Milano (MI)
tel +39 02 4155729 - fax +39 02 41274243

info@biobasiceurope.it - www.biobasiceurope.it

Dal 1996 Bio Basic Europe, con servizi analitici avanzati nel campo della ricerca 
clinica e scientifi ca, è a fi anco delle aziende che producono e commercializzano 
globalmente prodotti dermo-cosmetici. Progettiamo e realizziamo valutazioni di 
sicurezza ed e�  cacia dei prodotti, attraverso test standard e innovativi, realizzati 
con le più avanzate tecnologie. Un team dedicato o� re consulenza in ambito 
regolatorio. 

• Cosmetici • Integratori alimentari • Dispositivi Medici 
• Presidi Medico-Chirurgici • Biocidi • Preparati pericolosi 

• Detergenti • Sostanze chimiche

CDC – Istituto di Ricerche Dermo-Cliniche (Milano) 
Studi Clinici 
Ricercatori e sta�  medico testano le performance dei prodotti su panel di volontari, 
dopo aver verifi cato il potenziale irritante, sensibilizzante e la tollerabilità. Ogni 
studio clinico è un progetto, personalizzabile per supportare i claim di marketing 
di nuova generazione. CDC è autorizzato da ATS Milano. Per sperimentazioni 
specifi che, collaboriamo con studi medici esterni e specialisti: dietisti, ginecologi, 
odontoiatri, oftalmologi, pediatri, tricologi ecc. 

BIO BASIC LAB (Parco Tecnico Scientifi co – Università di Pavia)
Analisi Microbiologiche - Chimico-Fisiche/Strumentali - In Vitro
Valutiamo la sicurezza e l’e�  cacia dei prodotti, tramite metodiche di laboratorio 
normate e protocolli interni validati. 
Testiamo materie prime, prodotti fi niti e semi-lavorati, su modelli di colture cellulari, 
tessuti ex-vivo, tessuti umani ricostruiti e microorganismi.

BIO BASIC EUROPE (sede legale - Milano)
A� ari Regolatori 
Garantiamo alle aziende un’e�  cace comunicazione di marketing e il 
rispetto di ogni requisito normativo cogente. 
Product Information File, Safety Assessment, notifi che, consulenza 
etichettatura e claim, documentazione tecnica, analisi del rischio, 
adempimenti doganali ed altre procedure in ambito regolatorio. 

Bio Basic Europe è certifi cata ISO 9001. Il Laboratorio di prova 
è accreditato ISO 17025 (l’elenco delle prove accreditate è 
consultabile nel sito www.accredia.it nr. 1707-L).
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Since more than thirty years, Bregaglio’s world has been meeting the cosmetic and pharmaceutical industry with its expertise and awareness in the distribution 
of raw materials. 

Nowadays it is a priority to look at the market and to offer products with a different approach so as to remain up to date. Being customer-oriented is a widespread 
feeling in every field of our company, so is the commitment to the cooperation with our Principals and to the search of new cutting edge products to distribute. 

Our Labs are provided with specialized equipments for the development of new formulations and to the preventive evaluation of claims, backing up a concrete 
application-oriented research that is closer and closer to our customers. In our up-to-date news space, called B-innovative, trends and ideas are custom cut on raw 
materials, which are the true Bregaglio’s guest stars, with a proper bespoke work. 
Day after day, Bregaglio is suggesting new solutions for a future-oriented growth.

As well as commercializing the Zschimmer & Schwarz Personal Care products, Bregaglio is also distributor in Italy for the following companies: 

Agrimer
Bionap
BiosControl
Boniser
Botanical Plus
Campo Research 
Chemian
Donatella Veroni
Egap
Hafarms
Jeen International
PQ Corporation
Salvona
Symrise - Divisione Cosmetic Ingredients

Da oltre trent’anni il mondo di Bregaglio incontra l’industria cosmetica e 
farmaceutica con la propria sensibilità ed esperienza nella distribuzione 
di materie prime. 

Guardare il mercato e proporsi in maniera diversa oggi è una priorità 
per rimanere attuali. Essere customer oriented è un sentimento diffuso 
in ogni ambito aziendale, così come l’impegno dedicato alla collabora-
zione con le nostre case mandanti e alla ricerca di innovativi prodotti 
da distribuire.

I nostri laboratori dispongono di apparecchiature dedicate allo sviluppo 
di nuove formulazioni e per la valutazione preventiva dei claim, a so-
stegno di una ricerca applicativa concreta, sempre più vicina ai nostri 
clienti e nel nostro spazio attualità, B-innovative, trend e idee vengono 
cuciti addosso alle materie prime, vere ‘guest-star’ di Bregaglio, in un 
vero lavoro su misura. 

Bregaglio giorno dopo giorno propone soluzioni per una crescita orien-
tata al futuro.

Fondata nel 1984

Via Trento e Trieste, 97
20853 Biassono (MB)
tel +39 039 492133 

info@bregaglio.eu - www.bregaglio.eu

Bregaglio, oltre a commercializzare i prodotti della Zschimmer & Schwarz 
Personal Care, è distributore per l’Italia di: 

Agrimer
Bionap
BiosControl
Boniser
Botanical Plus
Campo Research 
Chemian
Donatella Veroni
Egap
Hafarms
Jeen International
PQ Corporation
Salvona
Symrise - Divisione Cosmetic Ingredients
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BREGAGLIO S.r.l.  |  Biassono (MB)  |  www.bregaglio.eu  |  info@bregaglio.euScoprite di più sul nostro sito bregaglio.eu

La nostra visione,
sperimentando
il futuro della 
bellezza.

Proponiamo ai nostri clienti progetti  
all’avanguardia per stimolare la loro curiosità  
a sperimentare il futuro della bellezza  
ogni giorno, prima degli altri. 

Selezioniamo e offriamo le migliori materie prime 
disponibili per creare prodotti unici.

Verità e bellezza, scienza e cosmetica, con un 
occhio al mercato di oggi e ai trend di domani.
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Presentazione dell’Azienda 
CDB Srl (Cosmetici Dermo Biologici) nasce nel 1982 per opera del Dr. Al-
berto Fauci il quale alla fine degli anni ‘70, dopo un periodo di attività lavo-
rativa nell’industria chimica e farmaceutica, decide di dedicarsi allo studio 
della cosmesi curativa. Il suo interesse per la materia lo spinge in primo 
luogo ad allestire nella città dove risiede, Losanna (Svizzera), un laboratorio 
orientato allo studio ed allo sviluppo di formulazioni cosmetiche e succes-
sivamente, ad iniziare una attività indipendente creando sia in Italia che in 
Svizzera delle società di sviluppo, ricerca e produzione di cosmetici per la 
cura della pelle. La CDB srl, fiore all’occhiello 
del percorso professionale del Dr. Fauci è una 
struttura leader nella creazione e nella mani-
fattura di prodotti cosmetici esclusivamente 
per conto terzi; struttura che si avvale della 
collaborazione di esperti non solo nel cam-
po della cosmetica, ma anche di tutte le altre 
discipline a cui la cosmetica è strettamente 
connessa.

CDB srl ha sede a Fagagna nella provincia 
di Udine in una modernissima struttura che 
dispone di:
• laboratorio di sviluppo e ricerca
• di impianti per la produzione dello sfuso
• di linee complete altamente flessibili per il 

confezionamento
• di ampi locali di magazzinaggio

Prodotti 
CDB crea, sviluppa, produce ed è in grado di 
confezionare prodotti cosmetici e profumi per 
la cura, l’igiene e il comfort di viso e corpo.

Servizi  
Il laboratorio R&D rappresenta il punto di for-
za dello stabilimento produttivo; un team di 
professionisti crea per i propri clienti formu-
lazioni innovative, originali e personalizzate. 
Ogni formulazione viene realizzata secondo 
le esigenze del committente, del target di 
mercato e nell’assoluto rispetto delle leggi in 
vigore nei vari paesi.

Altre informazioni  
Le varie attrezzature consentono all’azienda 
di operare in modo estremamente flessibile 
per produzioni di piccola, media e grande 
serie. 

President A. Fauci
CEO - Administration Manager A. Michelazzi
CEO - Production Manager M. Fauci

Company Description 
C.D.B. srl (Cosmetici Dermo Biologici) was founded in 1982 by Dr Alberto Fauci. It was following a period of activity 
in the chemical and pharmaceutical industry that he decided at the end of the 70’s to fully dedicate himself to the 
study of skin care cosmetic formulations. Dr. Fauci’s intense interest in this field brought him initially to establish 
in the town where he was living (Lausanne, Switzerland), a laboratory oriented only in the study and development 
of fine cosmetic formulations. It was subsequent to this effort that finally he started his first production facility in 
northern Italy (C.D.B.) followed by a second one also in Switzerland. The result was the successful establishment 
of two societies of research, development and production of superior skin care cosmetics for private labels. C.D.B. 
srl represents the Dr.Fauci’s forte of his professional career. CDB srl is now an industry leader in the creation and 
production of fine skin care cosmetic products exclusively for private labels. C.D.B. srl cooperates with experts not 
only in the cosmetic industry but also in all other disciplines to which cosmetology is strictly connected.
C.D.B. srl is located in Fagagna, Italy, close to Udine, in a modern structure composed of:
• State of the art Research and Development laboratory
• Sophisticated Production facilities
• Complete and fully flexible order filling and packaging lines
• Large warehouse

Products  
CDB is designed and equipped to create, develop, produce and package a wide variety of cosmetic products and 
fragrances for the care, hygiene and comfort of face and body.

Services  
CDB’s Research and Development laboratory is the essential core of the production facility. It is staffed by a well 
trained, professional team of technical experts dedicated to the creation of innovative, original and personalized 
formulations for its customers. Every formulation is produced according to specific customer needs, with a focus 
on the market and in total compliance with the laws existing in the various countries of the world where these 
products are sold.

Other information
The sophisticated equipment at our disposal permits the company to operate in a highly flexible manner in order 
to satisfy any production size. The whole structure is certified according to UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO 
22716:2008 (GMPC) guidelines and offers an integrated service for both partial or total handling of all products 
including the creation of the technical ‘dossier’ as requested by international regulations.

L’intera struttura è certificata secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e 
UNI EN ISO 22716:2008 (GMPC) e consente di offrire un servizio integrato 
per la gestione parziale o totale del prodotto, compresi l’allestimento e la 
stesura dei relativi Dossier Tecnici previsti dalle normative internazionali. 

Fondata nel 1982

Via Giuseppe AM Rollet, 9 - 33034 Fagagna (UD)
tel +39 0432 802011 - fax +39 0432 802649

info@cdbsrl.com - www.cdbsrl.com
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Founded in 2007 Evra S.r.l., part of the VOS Group 
owned by the Salamone family, is a leader in the 
production of high quality plant extracts from cul-
tivated and spontaneous plant species. With a 
production plant of 5000 mq, the production is 
characterized as production from the supply chain 
and micro-supply chain controlled by tracing the 
entire production cycle. The raw materials come 
from an area of 40 km and are grown by local far-
mers who follow a strict protocol dictated by the 
regulations of the Pollino National Park: the plants 
grow naturally, thanks to a favorable climate and 
without the need for chemical or industrial fertili-

zers, The combined influence of the Mediterranean, Ionian and 
Adriatic seas provides these lands with a special microclimate, 
which guarantees the excellence of cultivation with the moni-
toring of the balsamic period for the maximization of the con-
centration of active elements, the correct drying of aromatic 
herbs and the processing of parts of the plant roots, leaves, 
fruits, seeds, buds, flowers and barks. The collection is made 
with ad hoc criteria, to fully respect the entire life cycle of the 
product, the controlled and certified supply chain (ISO 22005: 
2008) fundamental for the production of high quality and stan-
dardized products, the use of integrated and / or biological cul-
tivation techniques, with low water consumption, without the 
use of pesticides and herbicides and with cultivation fields far 
from the urban and industrial agglomeration further characte-
rize our production.
Processing and extraction take place internally and the quality 
of the product is completely controlled, the physical, chemical 
and microbiological characteristics of the drug, of the interme-
diate and final product are monitored (identification of the drug 
by thin layer chromatography, microbiological profile and de-
termination of aflatoxins, heavy metals, pesticides, polycyclic 
aromatic hydrocarbon content.
EVRA produces traditional and organic herbal extracts with 
registered trademark, HRD® (Hight Resolution Dynamic Extrac-
tion), granulated extracts, IFS® (Instant Fast Soluble Extruders) 

and atomized fruit and vegeta-
bles. Our quality system meets 
the highest standards set by the 
Italian and European regulatory 
authorities GMP ISO 22716: 2007 
and ISO 9001: 2015, in complian-
ce with national and international 
regulations. Running  in a circu-
lar economy logic, which starts, 
when possible, from the proces-
sing of food by-products, in order 
to use 100% of the plants. As a 
final step, the drugs go through 

a composting or biogas process. In addition, the EVRA site is 
equipped with a 100 KW photovoltaic system, which covers 
most of the energy needs.
Maylea is the exclusive distributor of EVRA for raw materials 
and cosmetic grade ingredients. It makes use of a network 
of professionals and structures in Italy and internationally for 
distribution and where necessary it provides support to the for-
mulation and production of the finished product.M
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Fondata nel 2007 Evra S.r.l., parte del Gruppo VOS 
di proprietà della famiglia Salamone, è leader nel-
la produzione di estratti vegetali di alta qualità da specie vegetali coltivate e spontanee. 
Con uno stabilimento produttivo di 5000 mq, la produzione si caratterizza come pro-
duzione da filiera e micro-filiera controllata attraverso il tracciamento dell’intero ciclo 
produttivo. Le materie prime provengono da una superficie di 40 Km e sono coltivate da 
agricoltori locali che seguono un rigido protocollo dettato dal regolamento del Parco Na-
zionale del Pollino: le piantagioni crescono naturalmente, grazie ad un clima favorevole 
e senza bisogno di concimi chimici o industriali, L’influenza combinata dei mari Mediter-
raneo, Ionio e Adriatico fornisce a queste terre un microclima speciale, che garantisce 
l’eccellenza della coltivazione con Il monitoraggio del periodo balsamico per la massi-
mizzazione della concentrazione di elementi attivi, la corretta essiccazione delle erbe 
aromatiche e la lavorazione delle parti della pianta radici, foglie, frutti, semi, boccioli, fiori 
e cortecce. La raccolta è fatta con criteri ad hoc, per rispettarne al massimo l’intero ciclo 
di vita del prodotto, la filiera controllata e certificata (ISO 22005: 2008) fondamentale per 
la realizzazione di prodotti di alta qualità e standardizzati, l’uso di tecniche colturali inte-
grate e / o biologiche, con basso consumo di acqua, senza l’uso di pesticidi ed erbicidi e 
con i campi di coltivazione lontani dall’agglomerato urbano e industriale caratterizzano 
ulteriormente la produzione. Durante la lavorazione e l’estrazione, vengono monitorate 
le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche del farmaco, del prodotto interme-
dio e finale (identificazione del farmaco mediante cromatografia su strato sottile, profilo 
microbiologico e determinazione di aflatossine, metalli pesanti, pesticidi, contenuto di 
idrocarburi aromatici policiclici. 

EVRA realizza estratti di erbe tradizionali e biologici con marchio registrato, HRD® (Hight 
Resolution Dynamic Extraction), estratti granulati, IFS® (Instant Fast Soluble Extruders) e 
frutta e verdura atomizzata. Il nostro sistema di qualità soddisfa i più elevati standard fis-
sati dalle autorità regolatorie italiane ed europee GMP 
ISO 22716: 2007 e ISO 9001: 2015, in conformità alle 
normative nazionali e internazionali, operando in una 
logica di economia circolare, che parte, quando pos-
sibile, dalla lavorazione dei sottoprodotti alimentari, al 
fine di utilizzare il 100% delle piante. Come fase finale, i 
farmaci passano attraverso un processo di compostag-
gio o biogas. Inoltre, il sito EVRA è dotato di un impianto 
fotovoltaico da 100 KW, che copre la maggior parte del 
fabbisogno energetico.

Maylea è il distributore 
esclusivo di EVRA per le Ma-
terie prime e gli ingredienti 
di grado cosmetico. Si avvale 
di una rete di professionisti e 
strutture in Italia e a livello 
internazionale per la distri-
buzione e ove necessario 
fornisce supporto alla formu-
lazione e alla produzione del 
prodotto finito. 

Sede Operativa: Via Livescia, 97 
22070 Cassina Rizzardi (CO) 
info@maylea.net
www.mayleacosmetics.com
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Res Pharma nasce nel 1962 e la Divisione Cosmetica, nata nel 1983, è l’attività principale dell’azienda. 

Oggi Res Pharma è un punto di riferimento in Italia per la distribuzione di ingredienti cosmetici di 
prestigiosi partner internazionali, selezionando Speciality Ingredients che o� rono soluzioni avanzate 
per i formulatori e attraenti per il marketing. 

La struttura commerciale si avvale di funzionari commerciali per una copertura capillare del mercato 
Italiano e di un e�  ciente servizio di customer service. 

Il Centro Tecnico Res Pharma o� re assistenza pre e post vendita ai clienti con i servizi di:
• Assistenza Formulativa
• Assistenza Tecnica
• Assistenza Regolatoria
• Customer Training Center 

Res Pharma è certifi cato ISO 9001:2015 e 14001:2015.  

PRODOTTI e AZIENDE RAPPRESENTATE 

RES PHARMA INDUSTRIALE 
• EMULPHARMA® Emulsionanti sensoriali 
•  RESASSOL® Tensioattivi delicati di origine vegetale e solubilizzanti ad alte prestazioni 
• RESPLANTA® Olii vegetali idrosolubili
•  PANTROFINA® - Principi attivi e sostanze funzionali 
•  RESCONCEPT® – RESCONCEPT® SUN emulsioni concentrate 
•  RES4WIPES® ingredienti e emulsioni concentrate per wet wipes
•  Ingredienti certifi cati ECOCERT, NATRUE, COSMOS, FAIRTRADE e RSPO 

DSM
Divisione Personal Care di DSM Nutritional Products, leader mondiale per la fornitura di:
•   principi attivi Skincare (Alpafl or®,

Syn®-peptides, Pentavitin®, ...) 
•  fi ltri solari (Parsol®)
•  polimeri per haircare (Tilamar®)
•   vitamine e ingredienti per la cosmetica

(Valvance®, Amphisol®)

GREENTECH
Azienda francese nata nel 1992, leader nella produzione di ESTRATTI VEGETALI e nella ricerca e 
sviluppo di PRINCIPI ATTIVI DI ORIGINE VEGETALE per l’industria cosmetica. In linea con le moderne 
tendenze del mercato, Greentech è in grado di fornire estratti vegetali certifi cati biologici ed è sen-
sibile al tema dello sviluppo sostenibile. 

AVENACARE™: Beta glucano da avena, ingrediente funzionale per la salute della pelle e dei capelli 

COLONIAL CHEMICAL: azienda americana specializzata in green chemistry e nella produzione di 
tensioattivi delicati

OAT COSMETICS: azienda leader nella produzione di ingredienti cosmetici derivati da avena 

CITRIQUE BELGE: acidi citrici

Res Pharma was founded in 1962; the Cosmetic 
Division was opened in 1983 and has since be-
come the company’s core business. 
Today Res Pharma is a point of reference in 
Italy for the distribution of cosmetic ingredients 
of prestigious international partners, selecting 
Specialty Ingredients that o� er advanced so-
lutions for formulators and attractive for mar-
keting.

The commercial structure includes skilled 
sales manager for a widespread coverage of 
the domestic market and an e�  cient customer 
service sta� . 
Res Pharma Centro Tecnico o� ers pre and 
post sales assistance to customers with the 
following services:
• Formulation assistance
• Technical assistance
• Regulatory Assistance
• Customer Training Center

Res Pharma is certifi ed ISO 9001:2015 and 
14001:2015.  

PRODUCTS and REPRESENTED COMPANIES

RES PHARMA INDUSTRIALE 
• EMULPHARMA® sensory emulsifi ers
• RESASSOL mild surfactants from natural 

origin and high performing solubilizers 
• RES PLANTA® water soluble vegetal oils
• PANTROFINA® active ingredients and functio-

nal products
• RESCONCEPT® – RESCONCEPT® SUN concen-

trated emulsions 
• RES4WIPES® ingredients and concentrated 

emulsions for wet wipes 
• ECOCERT, NATRUE,COSMOS, FAIRTRADE and 

RSPO certifi ed ingredients 

DSM Personal care: actives for skin care, vita-
mins, UV fi lters and polimers for haircare 
GREENTECH: plant extracts and active ingre-
dients 
CITRIQUE BELGE: citric acids
AVENACARE™: active oat beta glucan ingre-
dient for healthy looking skin and hair 
COLONIAL CHEMICAL: mild surfactants and 
personal care ingredients 
OAT COSMETICS: active ingredients derived 
from oat

Via G. Pastore, 3
20056 Trezzo sull’Adda (MI) 
tel +39 02 909941
info@respharma.com - www.respharma.com
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RES PHARMA SRL  -  info@respharma.com - www.respharma.com

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA

Una selezione accurata di materie prime 
per lo sviluppo di prodotti cosmetici dal forte appeal. 
RES PHARMA, ingredienti cosmetici all’avanguardia.

SKINCARE
SUNCARE
HAIRCARE
MAKE UP

INGREDIENTI SELEZIONATI
L’origine della bellezza

RES_SRL_annuncio_CT_2021.indd   1 12/02/21   10:25



RO
LS

 S
AS

About us
Founded in 1965 ROLS was started in a deconsacra-
ted church and began as a small artisan family-run 
fi rm, developing attention to detail and especially to 
product quality. Through the years, ROLS has always 
been committed to making constant improvements 
in terms of quality, always taking care of details as in 
the artisan tradition, putting high standards of quality 
and customer satisfaction fi rst. We are certifi ed ac-
cording to ISO 9001:2008 and ISO 22716:2008: we 
pledge to manufacture quality products, satisfying 
the requests of the market, the customers and the 
laws. The production cycle is led and controlled by 
defi ned procedures to guarantee quality: our sta�  is 
constantly and regularly trained and quality checks 
take place at each step of the production cycle and 
every single production batch lifecycle is always at 
your disposal. We are inspired by common values of 
loyalty, honesty, integrity, transparency, fair compe-
tition, respect for intellectual property and privacy, 
equal opportunities and sustainable growth.

Production
Advanced technology, targeted solutions and ver-
satile responses. The manufacturing plant, built 
with modern concepts of e�  ciency is the result of a 
massive technological and organizational revolution 
which took place in the 90’s and still continues. We 
o� er an integrated service for the total or partial ma-
nagement of the entire product cycle, in fact we have 
technically advanced equipment with a high level of 

automation for high production volumes and fl exible 
lines for small production runs to meet market requi-
rements.  

R&D
Having over 4 decades of experience in the cosme-
tic industry has given us a competitive profi le and 
technical know-how to develop customer projects. 
Over the years Rols has developed state-of-the-art 
projects both for production and formulation in order 
to fulfi l specifi c targets in the development of pro-
ducts for healthcare. We o� er a complete service: 
from the laboratory where formulations are studied 
for  specifi c needs, to the creation of a personalised 
pack. We also support our customers with the appli-
cation and compliance of  rules and regulations.

Products
• Perfumery
• Skincare
• Haircare
• Talcum powder
• Beauty

Our production equipment
• Mini size plastic and glass bottles
• All sizes plastic and glass bottles 
• PE tubes from 3 ml to 400 ml
• Aluminium tubes from 3ml to 400ml
• Cellophaning and sleeving
• Boxing

La nostra storia 
Fondata nel 1965, ROLS nasce in una chiesa 
sconsacrata come piccola realtà artigiana a 
conduzione famigliare, coltivando l’atten-
zione per il dettaglio e per la qualità di ogni 
singolo prodotto. Nel corso degli anni ci sia-
mo impegnati in un costante miglioramento 
e ampliamento della struttura produttiva, 
conservando sempre l’attenzione per il 
dettaglio tipico della tradizione artigiana e 
ponendo sempre al primo posto la soddi-
sfazione del cliente. Il nostro Sistema della 
Qualità è certifi cato secondo la norma ISO 
9001:2008 e la norma ISO 22716:2008 at-
traverso le quali ci impegniamo ad assicu-
rare una produzione di qualità che soddisfi  
le richieste del cliente, del mercato e che 
rispetti le normative di legge vigenti. 
Il ciclo produttivo è regolamentato da pro-
cedure e istruzioni operative dettagliate per 
ogni fase di lavorazione che garantiscono 
la Qualità del prodotto fi nito: i controlli di 
qualità sono costantemente e� ettuati, il 
personale è periodicamente aggiornato e 
addestrato, la rintracciabilità dei lotti è assi-
curata dall’archiviazione dei dati inerenti la 
distribuzione. Siamo ispirati da valori comu-
ni di lealtà, onestà, trasparenza, concorren-
za leale, rispetto, pari opportunità e crescita 
sostenibile.   

Produzione 
& Industrializzazione
Nel 2016 sono stati conclusi i lavori di ri-
strutturazione del reparto di produzione bulk, una profonda opera di rinno-
vamento sia a livello strutturale, sia a livello funzionale per una maggiore 
regolarizzazione dei fl ussi. Il risultato è un’area che risponde ai più moderni 
criteri per la produzione di bulk, nel pieno rispetto delle norme previste 
dalle certifi cazioni ISO 9001:2008 e ISO 22716. I reparti di riempimento e 
confezionamento ci permettono di o� rire un servizio integrato per una ge-
stione totale o parziale dell’intero ciclo produttivo del prodotto: disponia-
mo infatti, per le grandi produzioni di un apparato produttivo automatizzato 
e per le produzioni minori, di linee di riempimento fl essibili per rispondere 
alle esigenze del mercato.

Ricerca & Sviluppo
Cinquant’anni di esperienza nell’industria cosmetica ci forniscono la com-
petenza tecnica necessaria per sviluppare ogni nuovo prodotto dei nostri 
clienti. O� riamo ai nostri clienti un servizio completo, anche in logica full 
service, a partire dai nostri Laboratori dove si studiano formulazioni all’a-
vanguardia per soddisfare obiettivi specifi ci dei nostri clienti; ci dedichiamo 
poi alla ricerca del packaging più adatto, alla personalizzazione dello stes-
so e all’adempimento della normativa cosmetica vigente.

Fondata nel 1965 Viale Cesare Cattaneo, 30
22063 Cantù (CO)

tel +39 031 732648 - fax +39 031 735265 
info@grupporols.it - www.grupporols.it  

I nostri prodotti 
• Talco e Polveri
• Produzione alcoolica
• Skin care
• Hair care
• Detergenza
• Prodotti per erboristerie
• Prodotti di supporto per campagne vendita
• Prodotti parafarmaceutici

Le nostre linee
• Riempimento e saldatura di tubi in PE 
• Riempimento e saldatura di tubi in alluminio
• Riempimento e confezionamento di mini size
• Riempimento e confezionamento di fl aconi di ogni capacità
• Riempimento, confezionamento e cellophanatura profumi
• Riempimento e confezionamento talco
• Assemblamento e confezionamento kit
• Applicazione sleeve e cellophanatura
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A history of expertise since 1929
Donini was born in Milan in 1929 as a pharmaceutical company. In 1956 the com-
pany is acquired by the Sabini family, today at its third generation, and moved to 
Verona. At the end of the 90’s, the company enters the food supplement business 
and starts the third party research, development and production. In order to guar-
antee the high quality standards Donini is known for, the company constantly up-
dates its machines and production lines with state-of-the-art equipment. Donini’s 
vision is built on experience, competence, innovation and research, allowing the 
company to answer the market’s request e� ectively.

A full-customized service at your disposal
Donini produces and packs food supplements both in liquid and solid forms.
With our expert know-how and technology, we are able to develop your ideas 
from concept to successful market launch.

Services
PRODUCT DEVELOPMENT 
• Primary material selection
•  Formulation 
•  Pilot production
REGULATORY 
•  Primary material research
•  Regulatory compliance 
•  Development of product specifi cations sheet
PRODUCTION
•  Weighing and mixing of primary materials
•  Primary and secondary packaging
•  Filling
FLEXIBILITY 
•  Flexible delivery times 
•  Full service 
•  Production capacity for small and large batches
ANALYSIS 
•  Physical/Chemical 
•  Organoleptic 
•  Microbiological
LOGISTICS 
•  Raw materials and fi nished products warehouse 
•  Traceability system 
•  Storage of raw materials under controlled temperature conditions (0/4°C)

Products
LIQUID FORMS 
Solutions, suspensions, emulsions, syrups and gel packed in single-dose bottles, 
oral sprays, drops, stickpack, sachets and glass bottles.

SOLID FORMS
Tablets packed in blister and powders packed in buccal stick packs and sachets.

Una storia che inizia nel 1929
Donini nasce a Milano nel 1929 come azienda farmaceutica. Nel 1956 la fa-
miglia Sabini, giunta oggi alla terza generazione, ne acquisisce la proprietà 
e trasferisce la sede a Verona. 
Alla fi ne degli anni 90’, l’azienda volge l’attenzione al settore degli integra-
tori alimentari e inizia l’attività di studio, sviluppo e produzione in conto terzi. 
L’esperienza e la competenza consolidate negli anni, unitamente ai continui 
investimenti sugli impianti e all’implementazione di sempre nuove e per-
formanti linee di confezionamento, contribuiscono a mantenere gli elevati 
standard qualitativi che da sempre la contraddistinguono. L’innovazione e la 
ricerca rappresentano infatti la principale visione aziendale e garantiscono 
una risposta rapida ed e�  cace alle molteplici richieste del mercato odierno.

Dalla formulazione al prodotto fi nito 
Donini produce e confeziona integratori alimentari in forma liquida e solida 
o� rendo un servizio full service, a partire dallo studio formulativo sino al 
confezionamento fi nale. 

Servizi
SVILUPPO DEL PRODOTTO
• Selezione della materie prime
• Formulazione
• Produzione lotti pilota
REGOLATORIO
• Ricerca delle materie prime
• Conformità alla normativa 
• Sviluppo della scheda tecnica del prodotto
PRODUZIONE
• Pesatura e miscelazione della materie prime
• Confezionamento primario e secondario
• Riempimento
FLESSIBILITÀ
• Flessibilità nei tempi di consegna 
• Full service 
• Capacità produttiva per piccoli e grandi lotti 
ANALISI 
• Fisica/Chimica 
• Organolettica 
• Microbiologica
LOGISTICA
• Magazzino materie prime e prodotti fi niti
• Sistema tracciabilità
• Stoccaggio a temperatura controllata (0/4°C)

Prodotti
LIQUIDI
Soluzioni, sospensioni, emulsioni, sciroppi e gel, confezionati in fl aconcini 
monodose, spray orali, gocce, stickpack, buste e fl aconi in vetro e pet. 

SOLIDI
Compresse confezionate in blister e polveri confezionate in stickpack oro 
solubili e bustine.

Via Ecce Homo, 15
37054 Nogara (VR)
tel +39 0442 88922

info@doninisrl.it
www.doninisrl.it

37054 Nogara (VR)
tel +39 0442 88922

info@doninisrl.it
www.doninisrl.it
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Produciamo per voi
per crescere insieme.
Sviluppo, ricerca e affidabilità 
al vostro servizio. Dal 1929.

PRODUZIONE CONTO TERZI



EPO: dal 1933 un punto di riferimento 
per gli estratti vegetali

Fondata a Milano nel 1933, EPO Srl è una storica azienda familiare specializzata nella 
produzione di estratti vegetali di elevata qualità per il settore alimentare (alimenti ed 
integratori alimentari), farmaceutico, veterinario e cosmetico. 

Le oltre 300 materie prime lavorate da EPO (parti di piante essiccate, alcune provenien-
ti dall’agricoltura biologica) provengono da tutte le parti del mondo, ma principalmente 
dall’Italia e dall’Europa, in quanto EPO è specializzata nella produzione di estratti da pian-
te della nostra tradizione fi toterapica. 
L’azienda dispone di modernissimi impianti produttivi e di un reparto farmaceutico certi-
fi cato GMP. I processi produttivi vengono realizzati soltanto con acqua ed etanolo, cioè 
con solventi di origine naturale, di uso tradizionale, sicuri per la salute dell’uomo e per 
l’ambiente. 
Il laboratorio CQ garantisce un controllo rigoroso di ogni step del processo. Grande at-
tenzione viene riservata alla corretta identifi cazione botanica delle matrici vegetali, grazie 
anche al supporto della nuovissima tecnica del DNA barcoding. 
La ricerca scrupolosa di tutte le categorie di contaminanti consente inoltre di garantire 
la conformità degli estratti EPO alla normativa alimentare. EPO dispone di un laboratorio 
R&D che è disponibile anche per la messa a punto di estratti “tailor made”. 

Negli ultimi anni EPO ha avviato delle importanti collaborazioni con alcune prestigiose 
Università italiane, al fi ne di garantire ancor più la sicurezza e l’e�  cacia dei propri estratti; 
in particolare la collaborazione con l’Università di Milano Bicocca ha consentito di arri-
vare, primi in Europa, al lancio di una linea di estratti a DNA certifi cato, che di giorno in 
giorno va arricchendosi di nuove specie botaniche.
Infi ne, le certifi cazioni UNI EN ISO 9001-2015, GMP e 21CFR111-GMP, Kosher, BIOS (biolo-
gico) sono un riconoscimento per la qualità e la sicurezza degli estratti EPO, una garanzia 
per il cliente ed uno stimolo per noi verso il miglioramento continuo.

Via Stadera, 19  
20141 Milano (MI)
O�  cina Farmaceutica – GMP Factory
www.eposrl.com

Fondata nel 1933

EPO: since 1933 a quality reference 
for botanical extracts

Since its foundation EPO srl, an Italian family-
owned company, has been synonymous with 
cutting-edge research in the fi eld of botanical 
extracts for food, food supplements, pharma-
ceutical, veterinary and cosmetic applications. 
More than 300 are the species selected and 
processed by EPO, some of them from organic 
cultivations too; they come from every corner 
of the world, but mainly originate from Italy and 
Europe, as the company is specialized in the 
production of botanical extracts belonging to 
the Mediterranean tradition.

The production site of Fizzonasco, located in 
the Southern outskirts of Milano, is equipped 
with the latest technology and a GMP pharma-
ceutical department. Water and ethanol are the 
only solvents allowed in the extraction process, 
in order to obtain natural, traditional extracts, 
safe for human health and with the lowest en-
vironmental impact.  
All production phases must pass accurate tests 
and strict controls to guarantee the integrity of 
the phytocomplex and the absence of every 
kind of contamination.

At EPO the botanical identifi cation of the raw 
materials is supported by the cutting-edge 
technique of DNA barcoding, thanks to the 
prestigious collaboration with the Milano Bico-
cca University; the routinely use of it allowed 
EPO to be the fi rst in Europe to launch a line 
of DNA certifi ed extracts. EPO also collabo-
rates with other Italian university institutes on 
projects aimed at evaluating the safety and ef-
fectiveness of some botanical extracts.

EPO is certifi ed under ISO 9001-2015, GMP and 
21CFR111-GMP for dietary supplements, Kosher 
and Organic standards.
Compliance with the most important inter-
national standards represents an important 
recognition of the quality and safety of EPO 
extracts.
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look for this logo on your food 
supplements packaging

Since 1933 Italian manufacturer of top 
quality botanical extracts used for the 
following applications:

  food and food supplements
  cosmetic
  feed
  pharmaceutical

OUR QUALITY, YOUR SAFETY

E S T R A T T I  P I A N T E  O F F I C I N A L I

www.eposrl.com
EPO S.R.L Via Stadera 19,  20141 Milan (Italy) Phone: +39 02 895571 - Fax: +39 02 89557490 - E-mail: epo@eposrl.com
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FLANAT
RESEARCH

FLANAT Research opera in Italia da oltre un decennio e grazie alla propria esperienza è impegnata 
nella realizzazione e nello sviluppo di ingredienti attivi di derivazione botanica da materie prime 
innovative. La nostra Ricerca e Sviluppo è inoltre dedicata all’integrazione degli ingredienti attivi 
in formulazioni studiate per essere supportate da studi scientifi ci specifi ci. Il nostro impegno nel 
controllo dell’intera fi liera produttiva, dalla coltivazione alla produzione degli attivi, ci permette di 
garantire la massima sicurezza e qualità. I nostri ingredienti trovano applicazione negli integratori 
alimentari, nei prodotti cosmetici e veterinari e negli alimenti funzionali.

ACTIVE PLANT INGREDIENTS TO SUPPORT THE WELL-BEING OF EVERYDAY LIFE
La qualità e la sicurezza dei nostri ingredienti attivi rappresentano la nostra priorità. L’attività di 
ricerca scientifi ca parte dalla selezione e dal miglioramento nutrizionale della varietà botanica 
identifi cata per la sua funzionalità. La nostra Ricerca è il fulcro delle attività di caratterizzazione 
degli ingredienti selezionati e della loro e�  cacia grazie alla messa a punto di rigorosi protocolli 
fi nalizzati alla sperimentazione pre-clinica e clinica. Grazie al network di partners nazionali ed 
internazionali, ed alla partecipazione ad HUB di Ricerca e Innovazione, manteniamo e implemen-
tiamo le nostre conoscenze scientifi che ponendo sempre il benessere del consumatore e le sue 
esigenze di salute al centro dei nostri progetti.

MAKE A BETTER USE OF WHAT IS NOT USED YET
Nel 2017, abbiamo intrapreso un percorso eco-sostenibile che prevede la valorizzazione di sotto-
prodotti dell’industria agroalimentare, comunemente non utilizzati, con l’obiettivo di ridurne l’im-
patto sull’ambiente ed i costi legati allo smaltimento. Lo sviluppo della varietà proprietaria di mais 
pigmentato MORADYN®, ricca in antocianine, ci ha permesso di utilizzare il frutto per realizzare 
un attivo, isolato mediante un metodo di estrazione a basso impatto ambientale, caratterizzato da 
un fi tocomplesso esclusivo e funzionale alla normalizzazione del metabolismo degli zuccheri. Dal 
tutolo esausto è stato sviluppato un colorante naturale per uso alimentare e per la tintura di fi bre 
di origine proteica (Progetto PASTEL/CARIPLO).

SUSTAINABLE AGRICULTURE IN SUPPORT OF THE TERRITORY
La nostra strategia di sviluppo degli ingredienti attivi mette al centro il tema della sostenibilità, con 
una particolare attenzione alle pratiche di coltivazione con l’obiettivo di diminuire l’utilizzo, ed il 
conseguente impatto sull’ambiente, di pesticidi e diserbanti.
Nel 2018, con la semina dei primi campi di Camelina Sativa (L.) Crantz, abbiamo avviato un percor-
so sperimentale con l’obiettivo di implementare nuove colture a sostegno del territorio attraverso 
la defi nizione di pratiche agronomiche che rispettino la pianta e le sue esigenze, rispettando e tu-
telando l’ambiente e la sua biodiversità. Il nostro sostegno verso l’agricoltura locale, anche grazie 
al progetto BRIEF fi nanziato da Regione Lombardia, ci vede impegnati nello sviluppo di ingredienti 
funzionali utilizzando la barbabietola con l’obiettivo di riconvertire la fi liera bieticola-saccarifera in 
chiave agro-nutrizionale.

Camelina sativa dry extract rich in α-Linolenic acid (ALA), 
polyunsaturated fatty acids and vitamin E. Helps to main-
tain healthy blood cholesterol levels. Optimal omega-3s / 
omega-6s ratio (2: 1).

betalyn®

Proprietary ingredient obtained from taproot portion of 
Beta Vulgaris. Thanks to its bioactive compounds, Be-
talyn® contributes to improve endothelial functions and 
body’s e�  ciency.

Proprietary ingredient with standardized active phyto-
complex, rich in anthocyanins, for the normalization of 
sugar metabolism. 

Ginseng berries standardized dry 
extract recognized for its e�  cacy 
to improve memory enhancement 
and psychological and physic fun-
ctions.

Black fermented garlic dry extract 
standardized to S-Allylcysteine 
with cardioprotective action. 
Chemical and solvents free.

Via G. di Vittorio, 1
20017 Rho (MI)

tel 02 7862 6716
sales@fl anat.com
www.fl anat.com
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FLANAT Research has been operating in Italy for over a decade. 

Thanks to its experience in researching and developing active 

plants ingredients, FLANAT Research o� ers a wide range of in-

novative raw materials and specifi c formulations designed to be 

supported by scientifi c studies. Our commitment to controlling the 

entire production chain, from cultivation to the fi nal production, 

allows us to guarantee maximum safety and quality. Our ingre-

dients fi nd application in food supplements, cosmetic and veteri-

nary products and functional foods.

ACTIVE PLANT INGREDIENTS TO SUPPORT THE WELL-BEING 

OF EVERYDAY LIFE

Quality and safety of our active ingredients are our top priority. 

Scientifi c research starts with the selection and nutritional im-

provement of the botanical variety identifi ed for its functionality. 

Our Research is the fulcrum of the activities of characterization of 

the selected ingredients and their e� ectiveness thanks to the de-

velopment of rigorous protocols aimed at pre-clinical and clinical 

experimentation. Thanks to the network of national and interna-

tional partners, and to the participation in Research and Innova-

tion HUBs, we maintain and implement our scientifi c knowledge 

by always placing the consumer’s wellbeing and health needs at 

the center of our projects.

MAKE A BETTER USE OF WHAT IS NOT USED YET

In 2017, we embarked on an eco-sustainable path that involves 

the enhancement of by-products of the agri-food industry, usu-

ally not used for nutritional purposes, with the aim of reducing 

their impact on the environment and the costs associated with 

waste management. The development of MORADYN®, an an-

thocyanins rich pigmented corn proprietary variety, has brought 

us use the fruit to extract an active ingredient, isolated using a 

low environmental impact extraction method. The ingredient has 

been characterized by an exclusive phytocomplex, functional to 

the blood-sugar normalization. A natural dye for food use and for 

dyeing natural protein fi bers was developed from the exhausted 

cob (Project PASTEL / CARIPLO).

SUSTAINABLE AGRICULTURE IN SUPPORT OF THE TERRITORY

Our strategy focuses on the issue of sustainability with particular 

attention to cultivation practices with the aim of reducing the use, 

and the consequent impact on the environment, of pesticides and 

herbicides.

In 2018, with the sowing of the fi rst fi elds of Camelina sativa (L.) 

Crantz, we launched an experimental process aimed at imple-

menting new crops to support the territory through the defi nition 

of agronomic practices in favor of the plant and its needs, respect-

ing the environment and its biodiversity. Our support to local 

agriculture is moving forward thanks to the BRIEF project which 

target is the development of functional ingredients, with health 

benefi ts, using beetroots (Beta vulgaris). The project, funded by 

the Lombardy Region, is aimed to develop a future engagement to 

reconverting the sugar-beet supply chain in a new agri-food guise.
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FLANAT
RESEARCH

NURTURED BY NATURE

FOCUSED ON SCIENCE

USING BETTER WHAT IS NOT USED YET

Quality and safety of our ingredients 
are guaranteed by a clinical scientifi c 
research activity which begins with the 
selection and nutritional improvement of 
the identifi ed botanical variety.

Our approach involves the enhancement 
of agro-food industry by-products, usually
not used for nutritional purposes, with 
the aim of reducing their impact on the 
environment.

WWW.FLANAT.COMfl anat-research
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Dal 1970 Gricar formula e produce interatori alimentari, dietetici, fi toterapici, nutraceutici, dispositivi 
medici, sia per il mercato nazionale che internazionale.
Nel corso degli anni ha aderito a diversi progetti ampliandosi e rinnovandosi, per o� rire alla clientela 
prodotti all’avanguardia e innovativi, tramite l’utilizzo di brevetti e studi clinici.
Nel 2000 nasce il Phytotherapic and Nutritional Research center, un settore dell’azienda specifi cata-
mente dedicato alla ricerca e all’innovazione in termini di materie prime, principi attivi e prodotti dietetici 
per il benessere dell’organismo.
Inoltre, nel 2002 Gricar è stata la prima azienda ad introdurre sul mercato il marchio Special free che 
riporta in etichettatura l’assenza di lattosio, glutine o zuccheri come forma di garanzia per consumatori 
con particolari intolleranze.
Ha preso parte a progetti di ricerca fi nanziati dalla regione Lombardia, in collaborazione con il Mini-
stero dell’istruzione e l’Università di Milano, tra cui spiccano il Probioplus, per lo sviluppo di probiotici 
genotipizzati; Green fashion, piattaforma per lo sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale per la 
fi liera del beauty fashion; Cogniplant, volto alla ricerca di nuovi derivati botanici per la prevenzione dei 
defi cit cognitivi nell’età adulta e nell’invecchiamento; e Emuldrop, nuova Tecnologia brevettata per 
ingredienti instabili e scarsamente biodisponibili (vitamine, piccole molecole, enzimi).

Via San Giuseppe, 18/20
20861 Brugherio (MB)
tel +39 039 882144
fax +39 039 884343

salute@gricar.net
www.gricar.net

• GMP
 CFR21 FDA
• ISO
 9001:2015
• ISO
 13485:2016
• BIO PRODOTTI
• KOSHER
• HALAL

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

VEGANI
VEGAN

SENZA ZUCCHERO
SUGAR FREE

NATURALMENTE PRIVO DI LATTOSIO
NATURALLY LACTOSE FREE

dal 1970

Made in Italy

C� tificazi� i
C� tificati� s

Since Since 1970 Gricar has been formulating and manufacturing, food and dietary supplement, herbal nutraceutical 
and medical devices, both for the national and international market.and medical devices, both for the national and international market.
Over the years, it has joined several projects, expanding and renewing itself, to o� er customers cutting-edge Over the years, it has joined several projects, expanding and renewing itself, to o� er customers cutting-edge 
and innovative products, through use of patent and clinical studies.and innovative products, through use of patent and clinical studies.
In 2000 the Phytotherapic and Nutritional Research center is born, a sector specifi cally dedicated to In 2000 the Phytotherapic and Nutritional Research center is born, a sector specifi cally dedicated to research 
and innovationand innovation in terms of raw materials, active ingredients and diet products for the well-being of the body.
Moreover, in 2002, Gricar was the fi rst company to introduce the Moreover, in 2002, Gricar was the fi rst company to introduce the Special Free brand on the market, which 
shows in the labeling the absence of lactose, gluten or sugar as a guarantee for consumers with particular shows in the labeling the absence of lactose, gluten or sugar as a guarantee for consumers with particular 
intolerances.intolerances.
It took part in research projects funded by the Lombardy region, in collaboration with the Ministry of Education It took part in research projects funded by the Lombardy region, in collaboration with the Ministry of Education 
and the University of Milan, among which stands out the and the University of Milan, among which stands out the Probioplus for the development of genotyped probio-
tics, the tics, the Green Fashion a platform for the development of low environmental impact products for the beauty 
fashion industry, fashion industry, Cogniplant aimed at the search of new botanical derivatives for the prevention of cognitive 
defi cits in adulthood and aging and defi cits in adulthood and aging and Emuldrop new patented technology for unstable and poorly bioavailable 
ingredients (vitamins, small molecules, enzimes).ingredients (vitamins, small molecules, enzimes).
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QUALITA’
100%

RICERCA E SVILUPPO
NUOVE FORMULE

RESEARCH &
DEVELOPMENT

NEW FORMULATIONS

MATERIE PRIME
CERTIFICATE

CERTIFIED RAW
MATERIALS

DOSSIER TECNICI
PER LA NOTIFICA
REGISTRAZIONE
DEVELOPMENT

TECHNICAL FILES

STUDIO E
SVILUPPO GRAFICA

ARTWORKS AND
TEXTS DESIGN FOR

PACKAGING

FORNITURA
PRODOTTO PER LA

VENDITA
DELIVERYOF FINISHED

PRODUCTS

CONSULENZA NORMATIVA 
PER LA NOTIFICA AL

MINISTERO
REGULATORY ASSISTANCE 

FOR REGISTRATION

Full service partnership per far crescere i nostri clienti 
Full service partnership to support our clients’ growth

Alcune tipologie • Some Types
Secchezza Oculare

Eyes dryness

Anti Afte
Anti-aphthae

Anti Herpes
Anti-herpes

Detossificanti
Detoxifier

Allergie
Allergies

Tosse
Dry cought

Decongestionante Naso
Nasal decongestant

Protezione della mucosa orale
Protection of the oral mucosa

Colesterolo
Cholesterol

Sintomi Influenzali
Flu symptoms

Anti Nausea
Anti-nausea

Controllo del Peso
Weight

Intestino
Intestine

Menopausa
Menopause

Tratto urinario
Urinary tract

Difese immunitarie
Immune defenses

CONTRACT MANUFACTURING 
Made in Italy

 Compresse • Capsule • Polvere • Liquido • Creme • Perle
Tablets • Capsules • Powder • Liquid • Creams - Gel • Soft Gel

Integ a

to i
 ali
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nta

 i 
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ents Dispositivi medici • Medical devices



Presentazione azienda
KOLINPHARMA® S.p.A. è una PMI innovativa che opera nel settore nutraceutico, a capitale italiano quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana. L’attività dell’azienda è 
contraddistinta dalla ricerca, formulazione e commercializzazione di prodotti nutraceutici e dispositivi medici di eccellenza. L’azienda  è costituita da 102 dipendenti, di cui 
84 Informatori Medico Scientifi ci presenti in tutta Italia, il cui obiettivo è informare il medico specialista sull’importanza della nutraceutica e presentare da un punto di vista 
tecnico-scientifi co i prodotti in portafoglio. Ad oggi le aree medico-specialistiche di riferimento sono quella ortopedico-fi siatrica e quella uro-ginecologica.Attualmente i 
prodotti proposti e reperibili in farmacia sono: Almetax easy®, Almetax® compresse, Miledix®, Milesax®, Xinepa easy®, 
Xinepa® compresse, Dolatrox®, Ivuxur®, Ivuxur® compresse, KIP®KIT e Dolatrox hcc® (lancio Gennaio 2021).

Innovazione, Ricerca e Sviluppo
La società svolge al suo interno un’attività di ricerca scientifi ca dedicata allo studio formulativo di nuovi prodotti, i cui 
razionali si basano su attente ricerche bibliografi che e sulle più recenti evidenze in ambito clinico. La caratteristica 
delle formulazioni risiede nella scelta delle materie prime, sempre di altissima qualità, tecnologicamente avanzate e 
altamente biodisponibili. Vengono progettati studi pre-clinici per verifi care le sinergie di azione tra le sostanze, così 
da avere dimostrazione dei meccanismi d’azione a livello biologico. A conferma dell’e�  cacia vengono condotti studi 
clinici, alcuni dei quali sono stati meritevoli di pubblicazioni su riviste medico-specialistiche internazionali.
Ad oggi società vanta 40 brevetti nazionali e internazionali che confermano le formulazioni uniche e innovative.

Qualità, sicurezza, etica e sostenibilità
L’azienda, fi n dalla sua nascita nel 2013, ha scelto di avviare e mantenere importanti certifi cazioni di qualità come le 
ISO 9001 e ISO 22000, ISO 37001, Kosher, Halal, Milk Free, Gluten Free, Eccellenza Italiana, Play Sure Doping Free. 
La società, di recente  ha ottenuto le certifi cazioni ISO 26000 e ISO 45001. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità e ra� orza la strategia di welfare 
con un nuovo programma interamente dedicato ai collaboratori e alle loro famiglie. 
Le certifi cazioni, che sono una garanzia di sicurezza, qualità e trasparenza aziendale si uniscono ad attenzioni per il cliente come la chiusura con il sistema tamper evi-
dent, a garanzia dell’integrità  dell’astuccio e l’esclusione eventuali manomissioni, la data di scadenza in braille e l’utilizzo della carta FSC.  Dal 2016 l’azienda si è dotata 
di un modello organizzativo e di un codice etico (D.Lgs.231).

Innovation, Research and Development 
The company carries out internally a scientifi c research that is dedicated to the study of new products formulations, that is based on careful bibliographic research and 
the most recent evidence in the clinical fi eld. The peculiarity of the formulations lies in the choice of raw materials, that is always of the highest quality, technologically 
advanced and highly bioavailable. Pre-clinical studies are designed to verify the synergies of action between the substances, so as to demonstrate the mechanisms of 
action at the biological level. To confi rm the e� ectiveness, clinical studies are conducted, some of which have deserved  publications in international medical journals. 
To date, the company counts 40 national and international patents which confi rm the unique and innovative formulations.

Quality, safety, ethics and sustainability 
The company, since its beginnings in 2013, has chosen to launch and maintain important quality certifi cations such as ISO 9001 and ISO 22000, ISO 37001, Kosher, Halal, 
Milk Free, Gluten Free, Italian Excellence, Play Sure Doping Free. It recently obtained ISO 26000 and ISO 45001. In 2020 it published its fi rst Sustainability Report and 
strengthened its welfare strategy with a new program entirely dedicated to employees and their families. The certifi cations, which are a guarantee of safety, quality and 
corporate transparency, are combined with attention to the customer such as the closure with the tamper evident system to guarantee tampering, the expiration date in 
Braille and the use of FSC paper. Since 2016, the company has adopted an organizational model and a code of ethics (Legislative Decree 231).

Via Larga, 8
20122 Milano (MI) 
tel 02 94324300 
fax 02 93571446 

www.kolinpharma.com

Presidente: Rita Paola PETRELLI
CEO: Massimo Mantella
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Via Larga, 8 - 20122 Milano (MI) 
tel 02 94324300 - fax 02 93571446 

www.kolinpharma.com

L’eccellenza,
il nostro segno distintivo.

ESG
QUALITÀ

SENSIBILITÀ

RICERCA

KOLINPHARMA® S.p.A. is an innovative 
SME that operates in nutraceutical market, 
with Italian capital listed on the AIM 
market of the Italian Stock Exchange. 
The company’s activity is characterized by 
the research and marketing of 
nutraceutical products and medical 
devices of excellence. 

Currently the products offered and available in pharmacies are: Almetax easy®, Almetax® tablets, Miledix®, Milesax®, 

Xinepa easy®, Xinepa® tablets, Dolatrox®, Ivuxur®, Ivuxur® tablets, KIP®KIT and Dolatrox hcc® (launched in January 2021).

The company is made up of 102 employees, of which 

84 Medical Representatives present throughout Italy, 

whose goal is to inform the specialist doctors on the 

importance of nutraceuticals as well as present the prod-

ucts in the portfolio from a technical-scientifi c point 

of view. To date the medical-specialist areas of reference are 

orthopedic-physiatric and uro-gynecological.
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Founded in 2002 in Monterenzio (BO) by Andrea and 
Francesca Poli, Nutraceutica srl packages and distributes 
natural active ingredients, botanical extracts, vitamins, 
algae and microalgae, aminoacids, proteins, digestive 
enzymes and probiotics targeting the italian and interna-
tional market.
During 2019 the Company was incorporated into the VOS 
Group, a holding owned by the Salamone family, allow-
ing Nutraceutica to go a step further in terms of products 
and services together with a significant change in market 
positioning.
Today the close cooperation with VOS Group’s  produc-
tion facilities and R&D Division allows the Company to 
widen the commercial offer, adding a special portfolio of 
botanical extracts from 100 % italian, controlled and very-
short-range supply chain, geographycally limited to the 
unpolluted area of Pollino National Park. Of paramount 
importance for Nutraceutica’s customers could be the 
opportunity to contract manufacturing customized ex-
tracts at VOS Group’s extraction facilities, also involving 
controlled and very-short-range supply chain herbs; the 
chance offered to plan a custom extract production “form 
the field to the bulk powder” is almost unique among the 
botanical raw ingredients distributors. To complete the 
offer, network boasts strategic partnerships with global 
suppliers and manufacturers positioned in the highest 
quality and service ranges of single categories.
Nutraceutica is on a daily growing path with a special 
commitment to the Company’s founding mission that had 
a pivotal role during these years. We struggle to balance 
at our best  passion, experience, high value customer ser-
vice, focus on scientific research and information sharing 
with our partners; Nutraceutica is still in the wake tracked 
by the  founders but with a renewed technological and 
industrial organization strongly wanted by the new own-
ers and the new management. A stronger and more co-
hesive team takes the field, together with customers and 
partners, facing the challanges of a continuously evolving 
market.

Fondata nel 2002 a Monterenzio (BO) da Andrea e Francesca Poli, Nutraceutica Srl 
confeziona e distribuisce in Italia e sui mercati internazionali principi attivi naturali, 
estratti di piante officinali, vitamine, alghe e microalghe, amminoacidi, proteine, en-
zimi digestivi e probiotici.
Nel 2019 è stata acquisita in VOS GROUP, holding della famiglia Salamone, con un 
passaggio che le ha permesso un ulteriore salto di qualità e un significativo cambio di 
posizionamento. Lo stretto coordinamento con l’attività degli impianti di estrazione e 
della divisione Ricerca e Sviluppo del gruppo VOS permette oggi alla Nutraceutica di 
aggiungere alla sua già ampia offerta commerciale un portafoglio di estratti botanical 
da filiera 100 % italiana e da micro-filiera del comprensorio incontaminato del Parco 
del Pollino. La possibilità di realizzare in conto terzi negli stabilimenti del gruppo 
estratti personalizzati dal campo all’ingrediente finito, anche da filiera certificata, è 
un’altra cruciale innovazione che offre ai clienti un’opportunità unica nella fornitura 
di materie prime fitoterapiche. 
Completano il pacchetto di prodotti e servizi partnership strategiche esclusive con 
fornitori mondiali collocati nelle fasce più alte di qualità e servizio delle varie cate-
gorie di prodotti. 
Nutraceutica continua il suo percorso di crescita, fedele alla mission aziendale che 
l’ha contraddistinta in tutti questi anni coniugando passione, esperienza, servizio al 
cliente, attenzione al mondo della ricerca scientifica e condivisione delle informazioni 
con i propri partner; nel solco tracciato dai fondatori ma con una rinnovata organizza-
zione tecnologica e industriale fortemente voluta dalla nuova proprietà e dal nuovo 
management. Una squadra ancora più forte e coesa è schierata in campo con clienti 
e fornitori per affrontare le sfide di un mercato in continua e repentina evoluzione. 

Presidente:  Andrea Poli
CEO:  Francesco Fanelli
Direttore scientifico:  Giuseppe Palmiotto
Direttore commerciale:  Monica Cavina

Via Idice, 270/1
40050 Monterenzio (BO)

tel +39 051 929833
info@nutraceutica.it

www.nutraceutica.it
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NUTRATRADE SRL:

Fondata all’inizio del 2015, Nutratrade Srl è diventata rapidamente l’azien-
da leader nel mercato della distribuzione di materie prime per integratori 
alimentari, medical device brevettati o brevettabili, con uno sguardo an-
che a sostanze di origine vegetale e animale, sostanze da fermentazione, 
da idrolisi proteica o di sintesi, probiotici e pre-probiotici.
In soli 6 anni, grazie all’intenso lavoro delle sedi in Spagna, Polonia, Mes-
sico, Cina e Panama, guidate direttamente dall’headquarter in Italia, ha 
sviluppato una vasta rete di distribuzione mondiale in grado di vendere le 
proprie materie prime in tutta Europa e in importanti mercati come Stati 
Uniti, Canada ed Emirati Arabi.

Questa crescita così veloce non ha mutato la mission che da sempre guida 
e ispira l’azienda, ovvero o� rire al cliente un servizio completo, di ottima 
qualità e con dei prezzi concorrenziali basato su una strategia vincente e 
mirata allo sviluppo di entrambe le parti.

I prezzi competitivi, l’elevata qualità, il supporto tecnico e il continuo svi-
luppo interno di materie prime inedite a proprio marchio, corredate anche 
da approfonditi studi e numerosi test, sono il risultato di un importante 
lavoro di squadra messo in atto dal team aziendale e dai vari partner di 
progetto. Tra questi, Nutratrade può vantare la prestigiosa collaborazione 
dell’Università degli Studi di Pavia, eccellenza accademica in ambito nutri-
zionale e nell’analisi delle materie prime.

Ogni fase della fi liera è caratterizzata da un’attenzione massima e da 
standard qualitativi elevati: dall’ampio scouting fi no alla selezione delle 
migliori materie prime, ricerchiamo solo l’eccellenza e la totale a�  dabilità 
di chi lavora con noi. Ogni laboratorio infatti deve essere accreditato e 
possedere tutti i requisiti necessari. 

Per rispondere e soddisfare al meglio le esigenze del mercato nazionale 
e internazionale, da sempre controlliamo e distribuiamo solo una vasta 
gamma di materie prime di primissima qualità, come ad esempio estratti 
vegetali, vitamine, aminoacidi, enzimi, proteine, alghe, fl avonoidi, probio-

NUTRATRADE SRL
Via Como, 57/B - 20033 Solaro (MI)

tel 02 83961759
info@nutratrade.it

www.nutratradesrl.com

tici e pre-probiotici, tra quelli più richiesti. Ad oggi Nutratrade vanta un 
patrimonio di 1,5 milioni di euro di materie prime a stock.

Innovazione, ricerca, qualità e funzionalità sono i principi con cui puntia-
mo a distinguerci in un settore altamente competitivo, come quello nu-
traceutico. Con passione, serietà e impegno, vogliamo essere il punto di 
riferimento per i nostri attuali clienti e, ancora di più, per quelli futuri, nella 
fornitura di materie prime necessarie per lo sviluppo e nella creazione dei 
prodotti e del business di questo settore.

Grazie ad avanzati strumenti di ripartizione, possiamo fornire indistinta-
mente sia le piccole/medie aziende che le multinazionali. E’ nostra re-
sponsabilità garantire la distribuzione di prodotti conformi alle normative 
in materia di sicurezza, qualità ed e�  cacia senza tralasciare l’aspetto 
competitivo dei costi fi nali.

Grazie alle nostre competenze e all’ampia gamma di servizi, siamo in gra-
do di o� rire ai clienti anche una serie completa di studi scientifi ci, norma-
tivi, analitici e di analisi bio-analitiche per supportarli nella commercializ-
zazione di integratori alimentari e prodotti nutrizionali.

Dal 2018 infi ne il numero dei dipendenti Nutratrade è triplicato e oggi 
sono oltre 40 le risorse umane che fanno parte dell’azienda, a dimostra-
zione di come la crescita sia costante e su tutti i fronti.
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Company profi le
Sacco and CSL are part of Sacco System the biotech network of international excellence applied to the food, 
nutraceutical and pharmaceutical industries. The companies work in synergy within a single business system, 
validly maintaining their autonomy, characteristics and production specifi city.
The objective of the new network is to provide its customers with innovative and customized solutions.

Our services
Sacco System believes in the importance and in the sharing of scientifi c progress. Thanks to continuous e� orts 
in scientifi c research and technology updates, combined with a long experience in the production fi eld, SACCO 
and CSL have achieved skills that allow them to produce the more recognizable species strains, characterized 
by a high concentration and optimal stability.
The collaboration of two companies with such long experience, has enabled the creation of an extensive collection 
of microbial strains that have been isolated and selected over the years for their probiotic properties, and which are 
used in various applications (for gastrointestinal, gynaecological, oral, respiratory tract, urinary tract health, against 
allergies, in favour of the immune system and for the diet of sports). The strains were identifi ed using the most 
modern techniques of molecular biology and they are deposited in International Collections with the IDA state, while 
their e� ectiveness, functional and health benefi ts have proved through in vitro and in vivo studies.
We can o� er a highly fl exible service and the latest technologies, toll manufacturing (from laboratory to pilot produc-
tion) and partnerships for the development, production and the sale of single or mix probiotic strains of property 
or patented.

Our strengths
- 3 GMP Pharmaceutical sites (Cadorago and Zelo B.P.)
- Pilot / Scaling Up on site capabilities
- Flexibility of industrial production volume (from 600 to 25.000 litres)
- Sacco System network includes two di� erent companies, both qualifi ed for the production of probiotics
- Worldwide presence may help in anticipate trends and technologies
- Global network of scientifi c partnership and collaborations
- History and tradition (since 1948)

Presentazione aziendale
Sacco e CSL fanno parte di Sacco System, il polo biotech internazionale ope-
rante nel settore alimentare, nutraceutico e farmaceutico. Le aziende  opera-
no sinergicamente all’interno di un unico sistema aziendale, mantenendo la 
propria autonomia, le caratteristiche e le specifi cità produttive.
Obiettivo della nuova realtà è quello di fornire ai propri clienti un ampio spet-
tro di soluzioni innovative e personalizzate.

Servizi
Sacco System crede ed investe nell’importanza e nella condivisione del pro-
gresso scientifi co.
Grazie ad un continuo impegno nella ricerca scientifi ca ed aggiornamenti 
tecnologici, combinati con una lunga esperienza in ambito produttivo, SACCO 
e CSL hanno raggiunto competenze che permettono loro di produrre ceppi 
delle specie più note, caratterizzati da un’alta carica e stabilità ottimali.

La collaborazione di due aziende con una così lunga esperienza ha 
permesso la creazione di un’estesa collezione di ceppi microbici che 
sono stati isolati e selezionati nel corso degli anni per le loro carat-
teristiche probiotiche, e che trovano impiego in diverse applicazioni 
in ambito salutistico e farmaceutico (per la salute gastrointestinale, 
ginecologica, orale, del tratto respiratorio, delle vie urinarie, un aiuto 
contro allergie, a favore del sistema immunitario e per l’alimentazione 
degli sportivi). 
I ceppi sono identifi cati mediante le più moderne tecniche di biologia 
molecolare e sono depositati in Collezioni Internazionali con lo stato 
IDA, mentre la loro e�  cacia, le proprietà funzionali e salutistiche sono 
dimostrate mediante studi in vitro ed in vivo.
L’obiettivo è quello di poter o� rire un servizio altamente fl essibile e tec-
nologicamente all’avanguardia per lo sviluppo ed industrializzazione 
di nuovi ceppi, sia che si tratti di “toll manufacturing” (dal laboratorio 
pilota alla produzione) che di partnership per lo sviluppo, la produzione 
e la vendita di ceppi probiotici o miscele di proprietà o brevettate.

I nostri punti di forza
- 3 impianti Farmaceutici GMP (Cadorago e Zelo B.P.)
- Pilota / Scaling Up disponibile in sito
- Flessibilità nel volume di produzione (da 600 a 25.000 litri)
- Un customer service dedicato
- Due realtà aziendali diverse entrambe qualifi cate per la produzione 

di probiotici
- Presenza internazionale 
- Collaborazioni scientifi che presenti in più paesi 
- Storia e tradizione (dal 1948)

Via A. Manzoni, 29/A
22071 Cadorago (CO)

tel +39 031 8866611
info@saccosystem.com

www.saccosystem.com
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saccosystem.com | info@saccosystem.com

Custom Fermentation Services

Probiotic Applications

Turn-Key Solutions

We offer a highly flexible and technologically 
advanced service for the development and industrial 
production of probiotic strains for third parties for the 
most common species (toll manufacturing), aimed 
at offering products of guaranteed quality from a 
company with many years of experience in the field.

Thanks to the extensive experience of the two 
group companies Sacco and CSL, Sacco System 
is continuously active in scientific research and 
technological advancements, producing probiotics 
for the health and well-being of everyone for many 
different applications.

For companies looking to produce high-quality 
probiotic-based products, we provide integrated 
solutions using our great network of reliable 
production partners.

We are 
Probiotic
Makers
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Shanghai Freemen è una società internazionale con 25 anni di esperien-
za. L’Azienda fornisce e produce materie prime, supportando i partner 
dell’industria Nutraceutica, Alimentare, Mangimistica, Cosmetica e Far-
maceutica nello sviluppo delle soluzioni migliori per i loro prodotti. La 
sede principale di Shanghai Freemen è situata a Shanghai ma l’Azienda 
vanta una presenza globale grazie alle sue filiali dislocate in Europa (Pa-
esi Bassi), Stati Uniti (East & West Coast), Australia e Giappone, con uf-
fici e magazzini. Shanghai Freemen fornisce soluzioni tecniche, market 
intelligence e ingredienti di elevata qualità. 

I nostri servizi e punti di forza

• Prodotti convenzionali e su misura
 Shanghai Freemen possiede tutta l’esperienza e le risorse per per-

sonalizzare miscele uniche e specialties in grado di soddisfare ogni 
specifica esigenza;

• Supporto tecnico
 I nostri Tecnici Commerciali e Product Manager sono in grado di assi-

stervi nella realizzazione dei vostri progetti;
• Trasparenza della catena di approvvigionamento 
 Dalla formulazione dell’ingrediente alla consegna del prodotto, la no-

stra catena di approvvigionamento è del tutto trasparente e si ispira 
al completo rispetto dei principi di etica;

• Market Intelligence
 La nostra sede di Shanghai ci consente di rispondere tempestivamen-

te ad ogni esigenza. Siamo lieti di condividere con i nostri partner 
tutte le nostre conoscenze di market intelligence – nel bene e nel 
male – in modo che essi possano adottare le decisioni di acquisto mi-
gliori, nella totale consapevolezza. Analizziamo con cura le tendenze 
dei prezzi di mercato per aiutarvi a trovare la migliore soluzione. 

• Qualità
 Ci assumiamo la responsabilità di distribuire solo prodotti della mi-

gliore qualità nutrizionale. La nostra Garanzia di Qualità, così come i 
nostri Controlli Qualità, sono i migliori sul mercato.

• Audit periodici
 Un altro vantaggio derivante dal fatto di avere la sede in Cina è la 

nostra capacità di condurre regolarmente audit di Garanzia di Qualità 
non soltanto per i prodotti ma anche per lo stabilimento. 

• Visite allo stabilimento
 Organizziamo frequentemente visite allo stabilimento per i nostri 

clienti che desiderano conoscere da vicino come vengono rea-
lizzati i nostri prodotti. 

Headquarters

Sales Office

Warehouse

Lange Kleiweg 52H
2288GK Rijswijk, The Netherlands

tel +39 340 3944240
info.europe@shanghaifreemen.com

Contatto diretto: saskari@shanghaifreemen.com
www.shanghaifreemen.com

Fondata nel 1995

Shanghai Freemen is an international company with 25 years of experience 
specialized in providing and producing raw materials. We help companies in 
Nutraceutical, Food, Feed, cosmetic and pharmaceutical industries to find 
the best solutions for their products.
Shanghai Freemen’s Main Headquarter is located in Shanghai. We are also pre-
sent globally through our branches in Europe (The Netherlands), the US (East & 
West Coast), Australia, and Japan with our offices and warehouses. We provide 
technical solutions, market intelligence and high-quality ingredients.

Services and our Strength:

• Conventional and custom-made products 
 Shanghai Freemen has the experience and resources to customize unique 

blends and specialty products that meet your specific needs.
• Providing Technical support
 Our Technical sales and Product Managers can listen to your needs and as-

sist you to bring your innovative ideas to life.
• Transparency
 From ingredient formulation to product delivery at your doorstep, our ethi-

cally-sourced supply chain is entirely transparent. 
• Recent Market Intelligence
 Our headquarters in Shanghai allows us to act quickly. We share every word 

of our market intelligence with you - the good, the bad and the ugly - so 
you make better and informed decisions for your purchase. We analyze the 
market price trends to assist you to find the best solution for you.

• Quality
 We hold ourselves accountable for distributing only the highest quality nutri-

tional products. Our Quality Assurance and Quality Control are best-in-class. 
• Factory Audits
 Another benefit of being headquartered in China is our ability to conduct 

regular facility and product Quality Assurance audits.
• Factory Tours
 We frequently schedule factory tours for our customers, who sometimes 

want to see for themselves how their products are made.
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Shanghai Freemen Europe
www.shanghaifreemen.com  |  Tel: +39 340 394 4240 |  

info.europe@shanghaifreemen.com | Ufficio: Rijswijk, Olanda   
Magazzino : Rotterdam,  Olanda

Servizio di Global Market Intelligence
Massima trasparenza della Supply Chain

Prodotti Convenzionali e Custom-made su richiesta

Vitamine,  Benessere Articolazioni, Estratti Vegetali, Pre-Probiotici
Specialità, Dolcificanti, Aminoacidi, Oli Essenziali, Eccipienti, Proteine, API 

Nel Mondo: Sede Centrale: Shanghai, China 
Uffici e Magazzini: Japan,  Australia, USA - East Coast, USA - West Coast

FoodNutraceutical Feed Cosmetic Pharma

SOLUTIONS
WE PROVIDE

1995 - 2020
25° 

anniversario



Company description
Vivatis Pharma is a company specialized in the supply of pharma-
ceutical services. We have our headquarter in Hamburg and then 
our branches are in Spain, Italy, France, Poland and China. Due to 
our worldwide presence, we can o� er various opportunities, for 
example marketing’s, research of new ingredients and the best 
sale’s opportunities for customers and partners. Our distinctive 
characteristic: high knowledge in our branch and a lot of expe-
rience.
Our portfolio assures to our partners the possibility to fi nd always 
the most cheap and e�  cient solution for their projects, combined 
with the best quality. The scientifi c and commercial knowledge of 
our team guarantees a reliable service to our partners; furthermo-
re, we also guarantee a complete support through our internatio-
nal contact’s net.
Our fi rst priority is to be fl exible, e�  cient and to approach clearly 
at the business. All these characteristics have brought Vivatis to a 
constant success all over the markets. Our daily work is the sup-
port of these results for us and for our partners.
At the moment, the Vivatis group counts on about 70 coworkers, of 
which 50 in Germany, 6 in Spain, 7 in Italy, 2 in Poland, 2 in France 
and 3 in China. The constant growth of our business permits us to 
create new opportunities and an e�  cient growth-forecast regar-
ding services, products and new resources that will be insert in 
short terms. This will be done in order to be even more prompt in 
our answers and more e�  cient in our actions, always with a spe-
cial consideration to the continuous improvement of the supply 
chain and of the customer satisfaction.
Vivatis is proposing itself as a multi-service and a multi-supplier 
partner for the pharmaceutical and nutritional companies. 

Presentazione dell’azienda

Vivatis Pharma è una società specializzata nella fornitura di servizi farmaceutici. Oltre 
alla nostra sede ad Amburgo operiamo con fi liali in Spagna, Italia, Francia, Polonia e 
Cina. In forza della nostra presenza internazionale, o� riamo opportunità di marketing, 
di ricerca di nuovi ingredienti e le migliori opportunità di vendita ai nostri clienti e 
partner. 

Il nostro segno distintivo: elevate conoscenze settoriali ed esperienza nel nostro 
settore. 
Il nostro portafoglio assicura ai nostri partner la possibilità di trovare sempre la so-
luzione economicamente più e�  ciente per i loro progetti, combinata con la miglior 
qualità. 
La competenza scientifi ca e commerciale del nostro team garantisce un servizio di 
assistenza a�  dabile per i nostri partner; inoltre garantiamo un supporto completo 
attraverso la nostra rete di contatti internazionale.
La nostra massima priorità è essere fl essibili, e�  cienti e applicare un approccio tra-
sparente al business. Tutto ciò ha reso a Vivatis un successo costante su tutti i mercati. 
Il nostro compito quotidiano è sostenere questi risultati per noi e per i nostri partner.

Al momento il gruppo Vivatis conta su circa 70 collaboratori, di cui circa 50 in Germa-
nia, 6 in Spagna, 7 in Italia, 2 in Polonia, 2 in Francia e 3 in Cina.
La crescita costante del business ci permette di creare, oltre che nuove opportunità, 
anche un e�  ciente previsionale di crescita, sia come servizi e prodotti o� erti che nuo-
ve risorse da inserire nell’immediato futuro, al fi ne di essere sempre più tempestivi 
nelle risposte ed e�  caci nelle nostre azioni, con un occhio di riguardo al miglioramen-
to costante della supply chain e alla customer satisfaction.

Vivatis si propone come partner multi servizio e multi fornitura alle aziende del settore 
farmaceutico e del settore nutrizionale.

Via Marsala 36 - Torre B 
21013 Gallarate (VA) 

tel/fax +39 0331 782975
g.cerana@vivatis.it

www.vivatis.it
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CREDIAMO 
NELL’IMPORTANZA

DELL’INFORMAZIONE
SCIENTIFICA

Abbonati alle riviste e seguici 
sui nostri canali social 

per rimanere sempre aggiornato 
sulle ultime novità di settore

Riviste di settore

tra carta e digitale

@CosmeticTechnologyCEC
@IntegratoreNutrizionaleCEC

@ErboristeriaDomaniCEC

@cosmetictechnologycec
@makeuptechnology_cec

CEC Editore

www.ceceditore.com
EDITORE LINTEGRATORE NUTRIZIONALE’ ®®

ERBORISTERIAdomani•

ERBORISTERIAdomani•Make Up
T E C H N O L O G Y
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Produciamo estratti vegetali
con o senza maltodestrina, per il settore alimentare e dietetico.

linee speciali
con l’impiego di carrier funzionali, rigorosamente Made in Italy

BuckNat®

arricchisce gli estratti con più vitamine del gruppo B, anallergico e gluten free.
   

Amachol®

ricco in fibre, proteine, vitamine, minerali e amminoacidi,
totalmente privo di colesterolo e gluten free.

esclusivi fitocomplessi vegetali
Ca� Shock®

blend 100% solubile, naturalmente ricco in ca� eina, acido clorogenico e polifenoli.
   

VitaredB Complex®

naturalmente ricco in Vitamine del gruppo B e titolato in polifenoli e polisaccaridi.

OpunCherry®

un aiuto naturale al mantenimento del peso e al drenaggio dei liquidi corporei.

Garantiamo l’alta qualità
degli estratti anche nella linea Nating Green Bio.

con l’impiego di 

arricchisce gli estratti con più vitamine del gruppo B, 

Scopri di più
 www.natingitalia.it       � company/nating-italia      � +39 0377 19 63 374
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