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In questo momento così critico per la 
salvaguardia della nostra salute, siamo 
ancora più attivi nel supportare i nostri clienti 
e proporre prodotti innovativi ed eccipienti 
di alta performance e qualità, per il campo 
farmaceutico, nutrizionale, confectionery e 
cosmetico. Pensiamo alla cura del sonno, 
al rafforzamento delle difese immunitarie, 
a prodotti naturali in grado di facilitare e 
migliorare la circolazione sanguigna o dare 
supporto alle vie respiratorie. 
Siamo in grado di proporvi prodotti naturali 
che ci permettano di vivere questa particolare 
situazione con maggior serenità. Tutto questo 
grazie ad un’attività di scouting orientata alla 
selezione di collaborazioni con Partners fidati 
così da identificare e proporre ai nostri clienti 
prodotti che soddisfino sempre più le loro 
esigenze. Tutti i prodotti da noi forniti rispettano 
i regolamenti europei in termini di sicurezza 
alimentare e sono in compliance con le 
normative e monografie di standard europee e, 
quando richiesto, globale. 
In ambito nutrizionale e cosmoceutico, 
collaboriamo regolarmente con i team di R&D dei 
nostri clienti soddisfacendo richieste di estratti 
naturali innovativi. Tra questi vi segnaliamo:
• Ruscogenina. Possiede proprietà di 
protezione delle pareti dei vasi sanguigni, 
antinfiammatorie e antitrombotiche. Viene 
proposta per favorire la funzionalità del 
microcircolo e ridurre la sensazione di 
pesantezza alle gambe. Esercita la sua azione 
interagendo con i recettori adrenergici α-1 e α-2 
presenti sulle cellule muscolari lisce nella parete 
dei vasi sanguigni. 

• Estratto di Pigeo africano (Prunus 
africana). Ha proprietà antiossidanti, 
antiflogistiche e di supporto nel trattamento 
sintomatologico dell’ipertrofia prostatica benigna. 
I costituenti più significativi comprendono i 
fitosteroli (come β-sitosterolo), acidi grassi e 
triterpeni. Diversi studi hanno dimostrato la sua 
efficacia nel migliorare il flusso urinario, con 
riduzione della nocturia.
• Estratto di Maca (Lepidium meyenii). 
Perfetta come ricostituente ed energizzante. 
Aiuta l’organismo ad affrontare situazioni 
di affaticamento fisico e stress mentale, 
migliorando l’efficienza. Contiene vitamine del 
gruppo B (B1 e B2) e vitamina C, sali minerali, 
alcaloidi, tannini, steroli vegetali e sostanze 
antiossidanti. Questa miscela di nutrienti aiuta a 
contrastare cali di memoria e abbassamento del 
tono dell’umore, anemia, debolezza e apatia. 
• Spirulina. Alga con incredibile valore 
nutritivo. Contiene un vasto range di proteine, 
vitamine e minerali, tra cui la ficocianina che, 
oltre a conferire la tipica colorazione blu-verde, è 
un potente antiossidante, capace di neutralizzare 
i radicali liberi e inibire l’espressione di molecole 
segnale infiammatorie. Gli integratori contenenti 
spirulina sono molto popolari tra chi desidera 
mantenere il proprio peso forma.
In aggiunta a tutto questo, forniamo da sempre 
una vasta gamma di prodotti di coating, 
sviluppati dal Partner IDEAL CURES, azienda 
certificata EXCiPACT™, ISO, WHO GMP. Sono 
disponibili sistemi ready-to-use, per la filmatura 
di forme di dosaggio solide, utilizzabili per 
applicazioni sia funzionali che no. Sono disponibili 
sistemi con logiche formulative innovative ad 

altissima produttività (base di PVA) oppure 
formulazioni tradizionali a base di HPMC e/o con 
la medesima composizione quali-quantitativa dei 
sistemi di filmatura già presenti sul mercato.
Già da tempo IDEAL CURES ha implementato 
la filosofia clean label per i propri sistemi 
filmanti: utilizzo di pochi e semplici ingredienti, 
preferibilmente di origine naturale, evitando 
lacche d’allumino o pigmenti sintetici. In questa 
concezione rientrano i filmanti TiO2 e Talc free: 
da diversi anni IDEAL CURES ha consolidato 
l’esclusione del biossido di titanio e del talco 
dalle formulazioni, maturando grande esperienza 
ed ottenendo sistemi filmanti clean label con 
capacità coprente eccellente.

Partner affidabile 
a supporto 
dei vostri progetti
Quotidianamente attivi nel fornire prodotti innovativi ed eccipienti 
di alta qualità per il campo farmaceutico, nutrizionale, confectionery 
e cosmetico, grazie a collaborazioni con Partners affidabili e validati
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