Chi Siamo

La società è stata costituita negli anni 90, da quel momento la sua vocazione si è espressa
verso il settore del farmaco in senso ampio, dal 2006 ha deciso di dedicare il proprio interesse
in modo prevalente verso gli integratori alimentari.
La nostra ricerca scientifica pone al centro del suo divenire l’utilizzo di quanto la natura ha
creato, poiché in ciò esiste già il necessario senza la manipolazione dell’uomo. L’idea vincente
dei nostri esperti è stata la ricerca di una associazione di diversi e particolari principi costituenti
ogni singolo prodotto, affinchè l’effetto finale sia veramente eccellente sia in termini di benefici
sia di costi.

La nostra filosofia:

La filosofia dell’azienda si basa sulla ricerca tra tradizione e qualità. Una delle aree più
interessanti per la ricerca nelle foreste pluviali dell’Amazzonia è l’etnobotanica, che è lo studio
di come le popolazioni native fanno uso delle piante medicinali per curare le malattie. La loro
conoscenza delle piante medicinali usate è unica e grandissima. Le foreste pluviali tropicali
sono considerate “la più grande farmacia del pianeta”, in quanto circa un quarto dei pricipi attivi
impiegati in medicina deriva da vegetali. Farmal Valens ha inserito in diversi suoi prodotti alcuni
fitocomplessi di ricerca che la tradizione dei popoli nativi usava da tempo. La conoscenza e la
competenza tecnica e l’esperienza sono il patrimonio frutto di una passione per il prodotto
naturale.

Nello specifico Farma Valens, si è occupata di principi da fonti vegetali di interesse per il
settore salutistico. La qualità dei prodotti viene effettuata con un controllo continuo delle varie e
molteplici fasi della lavorazione e la qualità delle materie prime, attingendo alla ricerca ed alle
tecnologie più avanzate le risorse per evolversi e svilupparsi. Il nostro progetto è quello di
continuare a proporre prodotti integratori dermocosmetici e dispostivi medici ad elevato
contenuto tecnologico per soddisfare le esigenze della classe medica.
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