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“L’ignoranza e la mancanza di attenzione di fronte ai segnali del nostro corpo, sono alla base dell’80% delle 

malattie…"  - Alfred Vogel 

 

 
 

 

 

  
 

In questo numero: 

 

> Perché l'influenza è così difficile da 

prevenire e curare? 

> Cattiva digestione? Avete bisogno di 

ristabilire l'equilibrio della flora 

batterica? 

> Herbamare® Original - la freschezza 

è l'anima del gusto 

> Avete la pelle secca, disidratata? 

> Lo sapevi che...? 

Buon Giorno, 
  

Eccoci al nostro secondo numero. 

  

Vi parleremo ancora un po’ di virus influenzali, come 

prevenirli e curarli. Quest’anno l’influenza ha colpito 

duro anche se con quasi un mese di ritardo! 

Però vogliamo anche parlarvi degli altri prodotti della 

Bioforce – A. Vogel: per esempio del Molkosan® un 

tonico intestinale a base di acido lattico (L+), oppure di 

Herbamare® un preparato di sale marino, erbe e 

verdure appena colte ed infine della crema a base di 

Symphytum Officinale per idratare e ammorbidire la 

vostra pelle. 

  

Il Team di A.Vogel Italia 

 

 

 

http://e5f4x.s83.it/e/t?q=c%3dY8L4d%26o%3dG%26n%3dW8%265%3d7a%26x%3dxtNs_8QwS_Ia_LTiP_Vi_8QwS_Hf98v4R.vN3.Cw_8QwS_Hf9_ugSt_5vt_LTiP_Wi7_ruVf_38C_8QwS_H5WgR6xdW_ruVf_2Y5Lm_LTiP_V8Ids_ugSt_5K2ZN_8QwS_H5WgP2_LTiP_V8H6g_ugSt_5K38gT_ruVf_2Y5Lv_LTiP_V8IdZTGq_bkryj1pQ_ua5dqA_ERKz_Og_j1pQ_tFJxo.AIpYE9.jl_ugSt_5K2ZD_8QwS_H5Wg%26t%3d


Perché l’influenza è così difficile da prevenire e curare? 

Quando il Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC), organo americano per la salute, ha annunciato 

recentemente che il vaccino contro il virus principale 

dell'influenza di questa stagione (tipo A - H3N2) è 

efficace solo al 23%, molti come noi si sono sorpresi...!!! 

Cattiva digestione? Problemi di 
flora batterica? - Molkosan® 

Molkosan® è uno dei primi preparati 
di Alfred Vogel. Sembra infatti che ne 
facesse uso fino a tarda età. 

Ricavato dal siero di latte biologico, 
Molkosan® è ricco di una 
sostanza conosciuta con il 
nome di acido lattico (L+); 
l’acido lattico (L+) 
contribuisce alla crescita 

della  “buona” flora batterica 

ed in questo senso agisce 
come un prebiotico. 

I prebiotici sono 
essenzialmente dei nutrienti 
per i microrganismi 
(probiotici) nel nostro 
intestino; Molkosan® aiuta 

l’effetto positivo dei probiotici. 

Se volete sapere la differenza tra prebiotici, 
probiotici e simbiotici guardate la sezione:  

Lo Sapevi Che. 

Herbamare® Original – la 

freschezza è l’anima del 

gusto 

Condire ciò che mangi 

con ingredienti naturali ricavati   
da agricoltura biologica ne 

aumenta il gusto ed ha anche 

un impatto distintivo sulla tua 

salute. 

Herbamare® è un insieme di 

sale marino con erbe e verdure 

appena colte, processate immediatamente 

dopo la raccolta. 

Si può usare al posto del sale da cucina 

ed esalta il sapore dei tuoi piatti. 

Herbamare® utilizza solo ortaggi biologici, 

è senza additivi e non usa OGM. 

http://e5f4x.s83.it/e/t?q=g%3dDIC8I%26z%3d8%26r%3dBI%26v%3dAF%269%3dox34_yUbd_0e_1eZT_At_yUbd_9jnIm87.7E7.r8_yUbd_9jn_6XWY_Fmx_1eZT_Btx_vZgW_7mu_yUbd_99BrBgcLG_vZgW_6DFCN_1eZT_AI0hX_6XWY_FB6E6_yUbd_99Br0c_1eZT_AI90L_6XWY_FB7mOD_vZgW_6DFCW_1eZT_AI0hEB1R_OiZ2_Zs_y3zh_9H_OiZ2_Yx4YT.s3QDws.KQ_0X5w_JmTFulT0s-wTLvvVQ1_y3zh_9HM0vFLB1K_OiZ2_YxzGQBleHCvTB_ssKJwuejohVF_0X5w_JmOL4rQPsu.RE8_yUbd_99AJk_vZgW_6DGk%26h%3d
http://e5f4x.s83.it/e/t?q=6%3dIIHWN%26z%3dC%26G%3dGI%261%3dZK%269%3dtM84_4tgd_E4_6ees_Ft_4tgd_D9sIrWB.7JV.w8_4tgd_D9s_6cvd_FrM_6ees_Gt3_Kegb_VrF_4tgd_DXGrosbgt_Kegb_UIFHZ_6ees_FIE7W_6cvd_FGUJQ_4tgd_DXGrmo_6ees_FIDYK_6cvd_FGVrjq_Kegb_UIFHi_6ees_FIE7DWdd_N4CD_YD_bEy3_lT_N4CD_XIgkS.DfcCHV.WP_UAGv_ePfEFOf9D-ZfKGYhPL_bEy3_lTLUYRKWdW_N4CD_XIcSPWBb07YfA_DVWIHX4oomhE_UAGv_ePaKOUcODX.dDS_4tgd_DXFJN_Kegb_UIGp%267%3d
http://e5f4x.s83.it/e/t?q=n%3dcC7Eh%26t%3d2%26y%3daC%26p%3dHe%263%3di5Rx_sb1X_4l_PYTa_Zn_sb1X_3qU5x.lTwhpJ.qu_3yaQ_CDzjnCzdl-NzpoM2ut_PYTa_Znq3Mlp5Rq_sb1X_3qQmu5l9ibMzf_lJqnpL2j_3yaQ_CDupwIwtlL.xi1%26B%3d
http://e5f4x.s83.it/e/t?q=r%3dDaAII%26H%3d6%263%3dBa%26t%3dLF%26Q%3dm93L_wfbv_8p_1wXe_AB_wfbv_7unakI7.OCH.rP_wfbv_7un_NVhY_Xk9_1wXe_BBv_7ZyU_HmQ_wfbv_7JB0RlJrW_7ZyU_GDXAS_1wXe_Aa8sE_NVhY_X0GEb_wfbv_7JB0Ph_1wXe_Aa7K3_NVhY_X0HmuT_7ZyU_GDXAb_1wXe_Aa8svhGW_6Ep7_GO_E8gD_OM_6Ep7_FTJdA.OIVuS9.P8_fn0d_p3YwQ2YqO-CY3RBa8W_E8gD_OM4fBK3hGP_6Ep7_FTFL8hx8BBBYs_O9P1SApj7faw_fn0d_p3OsfyH1OEL_3f6NwbxS.4VC_7ZyU_GDXAK_1wXe_Aa8s%26m%3d
http://e5f4x.s83.it/e/t?q=h%3dGCK9L%26t%3dF%26s%3dEC%264%3dBI%263%3dwy6x_7VeX_Hf_4YhU_Dn_7VeX_GkqCu90.1M8.u2_7VeX_Gkq_zfXb_0uy_4YhU_En6_wcae_8p3_7VeX_G0ElbbMTg_wcae_7G0KI_4YhU_DCHiH_zfXb_0J7HD_7VeX_G0ElZX_4YhU_DCGA6_zfXb_0J8pWd_wcae_7G0KR_4YhU_DCHiyJQM_9qzw_J1_Oxjp_YC_9qzw_I6TTD.1SLx5I.FA_Hxzg_RCOz3BOt1-MO64LQA9_Oxjp_YC7HLA6JQF_9qzw_I6PBAJ8xEnLOv_1IF45KfmipQz_Hxzg_RCEvH9841OB_6HFDzD8I.78M_wcae_7G0KA_4YhU_DCHi%26p%3d
http://e5f4x.s83.it/e/t?q=u%3dLXULQ%26E%3dP%266%3dJX%26D%3dON%26N%3d7BAI_Gijs_Rs_9trh_I9_Gijs_QxDPL.sCH6w3.BI_0hvo_JwG4E0E4BA8G_0hvo_JwBHAB8_Q_0hvo_JwsGwC8C198_8sr4z6wEJw5Sz.8yI%263%3d


Avete la pelle secca e disidratata? 

 Lo Symphytum Officinale è una pianta perenne alla base della 

nostra crema, nota anche per le sue proprietà curative per i traumi 

delle ossa. 

I suoi componenti attivi, ben noti fin dall’antichità, insieme ad altri 

elementi come l’olio di arachidi idrogenato, il glicole propilenico e il 

solfato d'argento, ne fanno un’ottima crema per idratare ed 

ammorbidire la pelle. La trovate in erboristeria e in farmacia: 

altrimenti scriveteci! 

 L'intestino, sterile alla nascita, viene successivamente
colonizzato da una ricca popolazione di microrganismi,
comunemente definita Flora Intestinale. Questa complessa e
dinamica popolazione di microrganismi, definita anche Flora
Batterica, è di importanza vitale per la nostra salute.

 Ilya Ilyich Metchnikov (o Elia Metchnikoff), ricercatore russo
dell’Istituto Pasteur di Parigi, fu tra i primi a  studiare le proprietà
dello yogurt dando inizio all’era della Probiotica.

 I Prebiotici sono gli ingredienti non digeribili di una alimentazione che stimolano
selettivamente la crescita e l’attività della flora batterica intestinale; ossia sono
essenzialmente il “nutrimento” dei microrganismi dell’intestino.

 I Probiotici sono, secondo la definizione ufficiale di FAO e OMS, “organismi vivi che,
somministrati in quantità adeguata, apportano un beneficio alla salute”. L’uso dei
probiotici sta ricevendo sempre più attenzione. I Probiotici si “nutrono” di elementi
Prebiotici.

 L'insieme di Probiotici e Prebiotici costituisce in forma sinergica i Simbiotici.

 A giorni il look e le funzioni del nostro sito www.avogel.it cambieranno
significativamente. Vi terremo informati....ma provate a dargli un'occhiata! 
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Consiglia questa newsletter ai 

tuoi amici. Per proteggere chi 

ami. La conoscenza è la nostra 

migliore arma per difenderci. 

In modo naturale 

  

 

 

 

 

 

 
 

A. Vogel Italia - newsletter@avogel.it 
  

 

http://e5f4x.s83.it/e/t?q=z%3dCPQQH%267%3dL%26A%3dAP%260%3dTE%26F%3d3G2A_Cnak_Nx_zlnm_01_Cnak_M3mP1Q6.DSP.qE_Cnak_M3m_ClpX_M1G_zlnm_A1B_EYnk_PlK_Cnak_MRAybtPlg_EYnk_OCMQa_zlnm_0PN1K_ClpX_MPODV_Cnak_MRAyZp_zlnm_0PMS9_ClpX_MPPlod_EYnk_OCMQj_zlnm_0PN12bQe_B9zE_MI_OFm8_YU_B9zE_LNBtzlU.hRk.Fi_B9zE_LNB_gkAw_qzb_OFm8_ZUA_ZxHj_kAe_B9zE_LmZSWBl6b_ZxHj_jbqPs_OFm8xivv_YtMLg_gkAw_qOjcp_B9zE_LmZSUG_OFm8_YtLnU_gkAw_qOkA9Y_ZxHj_jbqP2_OFm8_YtMLScAsZc3hGq_JX9R68N0_UhTgOzRgL1Kt_JX9R_VGGxGnKn.A1_OFm8_YtLnJ_gkAw_qOkA_EYnk_OCMQS_zlnm_0PN1%26l%3d
http://e5f4x.s83.it/e/t?q=o%3dP7LFU%26n%3dG%26z%3dN7%265%3dIR%26w%3dx6Er_8cnR_Im_CSib_Mh_8cnR_Hrz7vFI.uNE.4v_8cnR_Hrz_tgek_4v6_CSib_Nh7_4lUf_Eyf_8cnR_HGNfjVn7o_4lUf_DP4LC_CSib_M7Ipi_tgek_4KDQq_8cnR_HGNfhR_CSib_M7HHW_tgek_4KEy0l_4lUf_DP4LL_CSib_M7IpPwYG_w260ZT8q_kmvcqd_WrAS_g7_ZT8q_jibNe.daFOhQ.0b_u6t8_5KEMzXCMwY6Z_u6t8_5K0VgJO.XkU_4lUf_DP4L5_CSib_M7Ip%26y%3d
http://e5f4x.s83.it/e/t?q=n%3dICSEN%26t%3dN%26y%3dGC%26B%3dHK%263%3d558x_EbgX_Pl_6Ypa_Fn_EbgX_OqsC3EB.1UD.w2_EbgX_Oqs_zndd_035_6Ypa_GnD_3eam_Drw_EbgX_OFGlglUNl_3eam_CI0SS_6Ypa_FCPoP_zndd_0RCJ8_EbgX_OFGleh_6Ypa_FCOGD_zndd_0RDrQi_3eam_CI0Sb_6Ypa_FCPo7DVW_1xTwGk57_Rloixu_T8rj_dM_Gk57_QzYdL.uXV6yN.PI_zndd_0RCJx_EbgX_OFGl%261%3d

