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Milano, 17 gennaio 2023 - Spesso una dieta sana e bilanciata non basta per salvaguardare la salute del 
nostro corpo. Per coadiuvare le difese immunitarie, combattere la stanchezza, supportare la 
digestione, la natura ci viene in soccorso e proprio dall’estratto delle sue erbe, spezie e piante nasce 
la nuova linea di integratori naturali e equosolidali di Altromercato. Nuove formule, ma con lo stesso 
principio di sempre: il rispetto della tua natura e di ciò che ci circonda. 
 
Il rinnovamento della linea parte dal pack esterno che presenta una grafica immediata, con 
informazioni facili da consultare. Inoltre, è realizzato con carta FSC® proveniente da foreste gestite 
in modo responsabile. Anche la confezione interna ha un cuore green: Altromercato limita da sempre 
l’uso di plastica, optando per flaconi in vetro nella maggior parte dei prodotti della linea. 
 
Gli integratori Altromercato vengono realizzati insieme ad esperti del settore all’interno di laboratori 
italiani, elaborando formulazioni innovative. 
 



 
 

 
 

2 

Gli ingredienti utilizzati sono di origine naturale e almeno il 50% di loro sono equosolidali, per una 
linea che non sfrutta chi lavora. 
 
Si scelgono i principali elementi selezionandoli tra i migliori superfood e importandoli da piccoli 
produttori di America Latina, Africa e Asia, che garantiscono qualità e autentica sostenibilità in ogni 
fase. 
 
Gli integratori Altromercato sono adatti a chi segue una alimentazione vegetariana o vegana (tranne 
la linea propoli) e sono senza glutine e senza lattosio. 
 
Inoltre, molti prodotti della linea sono mono ingrediente, per trasmettere così i benefici di un principio 
attivo specifico. 
 
Due le novità di prodotto:   
 
- Drenante è una delle novità della linea, realizzata dall’unione di tè verde, betulla e pilosella in una 
formula che coadiuva il drenaggio dei liquidi corporei. Inoltre, il tè verde aiuta a mantenere l’equilibrio 
del peso corporeo, mentre la betulla contribuisce alla funzionalità delle vie urinarie. Con questo 
integratore, sostieni produttori etici dello Sri Lanka. 
 
- Digestivo è un flacone di 60 compresse a base di composti erboristici in una specifica formulazione 
che supporta la funzione digestiva e favorisce l’eliminazione dei gas intestinali. Tra i suoi 
ingredienti naturali, lo zenzero apporta un effetto antinausea, mentre la combinazione di carciofo, 
genziana e menta garantisce un prezioso supporto per la funzione epatica. 
 
E tanti altri prodotti che compongono la linea (alcuni con formule rinnovate): 
 
- Spirulina è l’integratore ideale per chi pratica sport, sostiene l’organismo durante le fasi di 
stanchezza e di generale calo fisico. Viene realizzato con spirulina da filiera equosolidale, preziosa 
alga unicellulare conosciuta in Asia da secoli per le sue proprietà ricostituenti. 
 
- Guaranà Nativo dall’Amazzonia, dove gli indios Sateré-Mawé custodiscono l’ultima banca genetica 
naturale di guaranà selvatico. È qui che i semi di questa liana vengono essiccati e trasformati in una 
polvere che contiene caffeina e che agisce migliorando la concentrazione, aiutando la lucidità 
mentale e supportandoti nel combattere la stanchezza fisica e psichica. 
 
- Maca è un tubero che cresce nelle alture peruviane, è un prezioso tonico adattogeno, che supporta 
le capacità di adattamento e resistenza del tuo organismo allo stress. Prezioso sostegno metabolico 
e valido integratore in caso di stanchezza psicofisica, l’integratore Maca è un supporto concreto non 
solo per te, ma anche per i piccoli produttori locali delle nostre filiere equosolidali. 
 
- Moringa è una pianta che cresce nelle aree tropicali ed è molto diffusa lunga tutto l’equatore. In 
questo integratore sono utilizzate sia le foglie che i semi della moringa in una formula rinnovata che 
favorisce il mantenimento dell’equilibrio del peso corporeo, il metabolismo dei lipidi, la regolarità 
del processo di sudorazione e la funzione digestiva. Scegliendo la nostra Moringa, dai futuro a piccoli 
produttori delle Filippine e dello Sri Lanka. (con formula rinnovata) 
 
- Baobab in polvere è l’integratore di pura polpa di baobab al 100% senza alcuna aggiunta di 
eccipienti, pronto ad apportare i suoi molteplici benefici al tuo organismo. Il baobab è indicato sia per 
regolarizzare il transito intestinale, essendo una preziosa fonte di fibre solubili e insolubili, ma è 
anche indicato come ricostituente e coadiuvante delle naturali difese dell’organismo. 
 
- Curcuman è a base di mirtillo, ananas e curcuma. La sua formula rinnovata unisce la funzione 
antiossidante del mirtillo – che aiuta a combattere i radicali liberi – alle caratteristiche uniche della 
curcuma e alle proprietà dell’ananas. Assumendolo, sostieni il gruppo di produttori delle nostre filiere 
equosolidali di America Latina, Sri Lanka e Nepal. (con formula rinnovata) 
 
- Difese immunitarie è un prezioso alleato per il benessere dell’organismo. 
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La Vitamina C e lo zinco aiutano la normale funzione del sistema immunitario e la protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo. L’acerola e il camu camu supportano le naturali difese dell’organismo, 
mentre la maca ti sostiene nei momenti di stanchezza fisica e mentale. Con questo integratore sostieni 
piccoli produttori di Perù, Brasile e Sri Lanka. 
 
- La propoli è una miscela che le api realizzano unendo la resina delle conifere alla cera, agli enzimi 
e al polline. Insieme al miele e agli estratti di piante selezionate per le loro proprietà, è alla base dei 
prodotti di questa linea studiata per favorire il benessere delle vie respiratorie. La propoli è titolata 
in polifenoli (pinocembrina e galangina) e la linea che la valorizza è composta da pastiglie che grazie 
all’olio essenziale di menta, donano un immediato effetto balsamico; sciroppo in cui l’eucalipto, la 
grindelia e la piantaggine hanno una funzione emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea e sul tono 
della voce, grindelia e piantaggine contribuiscono allo stesso tempo alla funzionalità delle vie 
respiratorie; spray gola, rinnovato nella sua formulazione originaria con l’aggiunta dell’estratto di 
Althaea officinalis specifico per il benessere della gola e delle mucose dell’apparato respiratorio. 
(Propoli spray con formula rinnovata) Senza alcool adatto anche ai bambini al di sopra dei 3 anni. 
 
A questo link è possibile trovare le foto in alta risoluzione: 
https://www.dropbox.com/sh/qn901nc61xdv2zg/AACYoB-43IQdQqqxxOg5Q594a?dl=0 
 
 
 

*** 
 
ALTROMERCATO 
 
Altromercato è la principale realtà di Commercio Equo e Solidale italiana e tra le più grandi al mondo. 
È una Impresa Sociale formata da 87 Soci e 225 Botteghe, gestisce rapporti con 140 organizzazioni di 
produttori in oltre 40 paesi, nel Sud e nel Nord del mondo. Il lavoro di centinaia di migliaia di artigiani 
e contadini viene rispettato ed equamente retribuito, perché si basa su una filiera trasparente e 
tracciabile, che tutela i produttori, l’ambiente e garantisce la qualità dei prodotti. 
 
Altromercato propone prodotti che hanno una caratteristica comune: sono buoni per chi li sceglie e 
per chi li produce. La sua gamma si compone di prodotti alimentari, molti dei quali biologici, anche 
freschi e una selezione di prodotti tipici italiani (Solidale Italiano), una linea di igiene e cosmesi 
naturale (Natyr), articoli di artigianato per la casa e ricorrenze, abbigliamento e accessori della linea 
di moda etica. 
 
Le principali referenze sono presenti in 2000 negozi specializzati bio, oltre che in ristoranti, mense 
scolastiche, bar ed erboristerie, Gruppi di Acquisto Solidale. 
 
Con Altromercato si alimenta un’economia sana, un circolo virtuoso - dal produttore al consumatore - 
che dura da trent’anni, uno stile di vita sostenibile per tutti. 
 
http://www.altromercato.it  
 
 
UFFICIO STAMPA  
 
Mirandola Comunicazione  
 
Clara Rigoldi | clara.rigoldi@mirandola.net  | 333 1862611 
Sara Bottarelli | sara.bottarelli@mirandola.net | 366 875 9715 
 
 
 
Caricato il 16/01/2023 
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