IDEAZIONE E SVILUPPO
DI ESTRATTI BOTANICI DAL 2011

UNA STORIA ITALIANA
DI PASSIONE
PER LA BOTANICA
E LA FITOTERAPIA

Situata in un bellissimo paese vicino Firenze, nel cuore del Chianti in Toscana, Labiotre è un’azienda
italiana fondata nel 2011 con la volontà di produrre estratti vegetali avendo il pieno controllo della
filiera di produzione, allo scopo di garantire più alti standards di qualità.

MISSIONE E VALORI
Dalla profonda conoscenza della Botanica, abbiamo ricercato e sviluppato i metodi di estrazione
più evoluti che permettono di sfruttare il più possibile dalle piante, rispettando nel frattempo la
loro fisiologia. Questo approccio si riflette nei nostri estratti vegetali che vengono fuori genuini e
completi, poiché viene conservato l’intero fitocomplesso.
Lavoriamo con passione e creatività, ottenendo estratti di qualità superiore, con prestazioni tecnologiche avanzate grazie al nostro processo di granulazione, perché vogliamo che le nostre materie
prime portino un reale effetto benefico alla salute del consumatore finale.

CURIOSITÀ

AZIENDA

RICERCA E
STUDIO

RISPETTO DEL
FITOCOMPLESSO

ALTA
QUALITÀ

VANTAGGI PER
LA SALUTE

DALLE PIANTE
AGlI ESTRATTI SECCHI
CON ALTE PRESTAZIONI
INDUSTRIALI

Labiotre nei suoi impianti di produzione realizza
• ESTRATTI SECCHI GRANULATI
• ESTRATTI MOLLI E FLUIDI
• MULTIESTRATTI

• TINTURE IDROALCOLICHE
• ESTRATTI IDROGLICERICI
• ESTRATTI GLICOLICI

• PRODOTTI FERMENTATI
• ESTRATTI LIPOSOLUBILI
• MACERATI GLICERICI

Con un processo industriale esclusivo

CONCENTRAZIONE

ESTRAZIONE
• PROCESSO VELOCE il metodo
sviluppato da Labiotre consente di
estrarre i principi attivi dalla matrice
in pochissimo tempo
• FITOCOMPLESSO INALTERATO
L’intero fitocomplesso viene preservato.

GRANULAZIONE
GRANULATI LABIOTRE FREE FLOWING:

Il processo di concentrazione
consente di aumentare la quantità
di ingredienti attivi nella materia
prima finale

Estratti secchi con prestazioni
superiori in termini di
- SOLUBILITÀ
- SCORREVOLEZZA
- LAVORABILITÀ

CARATTERISTICHE DEGLI ESTRATTI LABIOTRE: LA NOSTRA FIRMA SULLE TUE MATERIE PRIME

SCORREVOLEZZA

Una maggiore scorrevolezza delle
materie prime porta a perdite
minime, migliori prestazioni
della macchina durante
la fase di industrializzazione.

SOLUBILITÀ
La granulazione
degli estratti garantisce
una migliore solubilità
della materia prima.

ELEGANZA
Nelle bustine oro- o
idrosolubili è quasi
assente la formazione di
polvere durante l’apertura
della confezione.

PRODOTTI E DIVISIONE INDUSTRIALE

RIVESTIMENTO
Gli estratti granulari possono
essere rivestiti con agenti
adatti per la produzione di
granulati a rilascio modificato.

TECNICHE INNOVATIVE
PER INGREDIENTI
ATTIVI EFFICACI

La ricerca e l’aggiornamento costante delle ultime scoperte scientifiche sono il motore che guida le
attività di Labiotre sin dall’inizio della sua storia.
Questo atteggiamento ha portato allo sviluppo di materie prime innovative, brevettate e brandizzate in
alcuni casi.

MULTIESTRATTI

PHYTOBILAYER

ESTRATTI FERMENTATI

ESTRATTI LABIOTRE

COMBINAZIONE DI
FITOCOMPLESSI
DA DIVERSE PARTI
DELLA STESSA PIANTA O DA
DIVERSE SPECIE BOTANICHE

ESTRATTI LIPOSOMALI
CON BIODISPONIBILITÀ
POTENZIATA

SUBSTRATI BOTANICI
FERMENTATI DA
MICROORGANISMI
ANAEROBI

ESTRATTI STUDIATI
CON STANDARDIZZAZIONE
IN MOLECOLE ATTIVE
PECULIARI

QUALITÀ PER LA NATURA
Controlli di qualità rigorosi su materie prime in entrata, semilavorati e prodotti finiti assicurano una
documentazione lotto per lotto che garantisce:
• Standardizzazione di molecole attive
• Conformità alla normativa europea vigente

RICERCA, SVILUPPO E SERVIZI SU MISURA

L’ULTIMO
PRODUTTORE
ITALIANO CONTO
TERZI PER LA TUA:

PRODUZIONE DI SOFTGEL
Un impianto totalmente nuovo, costruito con i più alti standard di qualità, che offre flessibilità delle
dimensioni dei lotti, grazie alle diverse linee di produzione e grazie alla profonda esperienza dei
tecnici.

NUOVO

STANDARD DI
ALTA QUALITÀ

FLESSIBILITÀ

Un impianto
di produzione
di 1000 mq
totalmente nuovo

Dal progetto
dell’edificio
alla selezione
delle materie prime

Diverse linee
di produzione
consentono:
• risposta rapida
alle richieste
• lotti di dimensioni
diverse

SOFTGEL

RESPONSABILITÀ
Tecnici industriali
con oltre
vent’anni
di esperienza
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