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Lederme'`crema lenitiva forte

Phyto Garda presenta Lederme®crema

lenitiva forte, prodotto dermocosmetico

per viso e corpo pensato per dare sollievo

contro il discomfort cutaneo. il prodotto

è indicato per adulti e bambini e riduce

la reattività della pelle, mantenendo il be-

nessere cutaneo. Protegge ogni giorno la

pelle da fattori ambientali come inquina-

mento e stress e dona sollievo alla pelle

più sensibile ed irritata. Lederme®crema

lenitiva forte preserva l'ecoflora cutanea

grazie al complesso prebiotico e probio-

tico Ecoskin®. Contiene inoltre olio di

Canapa, ricco di acidi grassi polinsaturi e

Vitamine, indicato per ripristinare l'equi-

librio idro-lipidico cutaneo, ed olio Ex-

travergine di Oliva Garda DOP, ottenuto

da specifiche varietà di olive coltivate nel

territorio Gardesano, perfetto per proteg-

gere l'epidermide da aggressioni esterne

e contrastare l'ageing cutaneo. il prodotto

è formulato con i198,6% di ingredienti di

origine naturale. Si consiglia di applicare

quotidianamente su viso e corpo, nelle

zone interessate, massaggiando delicata-

mente fino a completo assorbimento.

P.P: Lederme®Crema Lenitiva Forte, 50 ml

14,50 EURO

www.phytogarda.com

research @ phytogarda. it

Curcuma + Piperina da 30 capsule

Curcuma Piperina è un integratore alimen-

tare con estratti di Curcuma per favorire la

funzione epatica, la funzionalità del siste-

ma digerente e la funzionalità articolare e

Pepe Nero per favorire la normale funzio-

ne digestiva.

Senza glutine. Naturalmente

privo di lattosio.

www. abbero landshop co m illilli

Allergy Plus 30

STOP! Allergie.

I principi attivi contenuti negli estratti di

Perilla ed Eleuterococco favoriscono le

naturali difese dell'organismo, il Ribes e

la liquirizia il benessere di naso e gola, la

Drosera e l'Adatoda la fluidità delle secre-

zioni bronchiali, il Pepe coadiuva l'azione

antiossidante. Con Uova di Coturnice.

www.altanatura.com

Mousse bagnetto

Detergente Corpo e Capelli.

Piacevole mousse, soffice e compatta, faci-

le da sciacquare. Con la mousse si applica

sulla cute una minor quantità di prodotto,

rispetto al detergente

tradizionale, mantenen-

do un'elevata dermo-

compatibilità anche nel

caso di lavaggi frequenti

nell'arco della giornata.

www.euphidra.com

Trudi Baby Nature

La linea Trudy Baby Nature nasce dall'idea

di offrire ai genitori prodotti ideali per la

pelle dei loro bambini e allo stesso tem-

po realmente rispettosi per l'ambiente, e

quindi il presente ma soprattutto il futuro

del Pianeta. Dalla scelta degli ingredien-

ti al packaging, a tutto ciò che riguarda

l'impronta ecologica nell'intero ciclo di

vita, ogni aspetto di questi prodotti è sta-

to pensato per avere un impatto minimo

sull'ambiente senza per questo limitarne

l'efficacia.

wwwsilc.it

n° 20 set/ott 2019 PARAFARMACIA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Mensile



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   10-2019
62/63PARAFARMACIA

la vetrina 11

Ophir serum contorno occhi

Ophir serum contorno oc-

chi è un iperconcentrato di

attivi polifunzionali realizza-

to per ridurre gli inesteti-

smi della zona perioculare.

Stimolando la rigenerazio-

ne del collagene, svolge una

marcata azione anti-borse,

anti-occhiaie; aiuta a solle-

vare le palpebre superiori

rendendo più luminoso il

contorno occhi.

Migliora la idratazione intercellulare ap-

portando un visibile effetto antiaging, ri-

ducendo la formazione delle rughe.

Protegge dagli agenti aggressori ambien-

tali quali smog o raggi solari, riducendo i

possibili danni causati dal photoaging.

Attivi funzionali: albizia julibrissin (tin-

ti-borse, anti-occhiaie), darutoside (sti-

molatore dei collagene), jaluronic acid

(idratante, elasticizzante), xylinum black.

tea (anti-age, rassodante).

www.farmoderm.it

Visislim BEAUTY

Visislim BEAUTY è una soluzione total-

mente diversa al problema della perdita

dei capelli, la pelle rugosa e le unghie

morbide e sfaldate. La sua formula rivolu-

zionaria lavora dall'interno verso l'esterno,

fornendo il nutrimento naturale per i ca-

pelli, la pelle e le unghie.

visislim.com

Larimucil Tosse e Gola

Lenisce la mucosa orofaringea. Contrasta

la tosse secca e favorisce l'espettorazione

Tossire frequentemente irrita la gola; a sua

volta, la gola irritata può stimolare il rifles-

so della tosse.

Larimucil Tosse e Gola svolge una doppia

azione: grazie al suo contenuto di Altea e

Lichene islandico lenisce la mucosa orofa-

ringea irritata, mentre il Timo contrasta la

tosse secca.

Inoltre la sua formulazione ricca di Edera fa-

vorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali,

aiutando a contrastare la tosse grasse.

www.biosline.it

Nutridef adulti

Integratore Difese Immunitarie.

Nutridef adulti, integratore difese immuni-

tarie, è formulato appositamente per so-

stenere le difese immunitarie degli adulti

nei cambi di stagione o nei periodi di par-

ticolare stress psicofisico.

nutrileya.it
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Vita cura triple firming cream

Esclusiva crema idratante a tripla azione

brevettata.

Riduce increspature e linee sottili, miglio-

ra tono ed elasticità della pelle.

Da usare due volte al giorno.

www.repechage.it
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VegeVen

Circolazione in equilibrio.

Si sta bene quando tutto scorre liscio.

Arterie, vene e capillari convergono nella

continuità della rete vascolare. L'integra-

zione delle loro funzioni assicura l'equili-

brio dell'intero organismo e si traduce in

una percezione generale di benessere.

VegeVen Capsule e Cremagel sono formu-

lazioni studiate per preservare l'equilibrio

d'insieme della circolazione. Possono

essere utilizzate contemporaneamente

o separatamente, agendo dall'interno in

profondità e localmente in superficie, per

aiutare a mantenere l'efficienza di arterie,

vene, e capillari.

www.fitomedical.com
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