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LA CISTITE
PER LA FUNZIONALITÀ DELLE VIE URINARIE

NATURCIST è un integratore sione batterica alla mucosa

alimentare della linea Naturla-

bor a base di D-mannosio ed

estratto vegetale di mirtillo

rosso, in grado di favorire la

funzionalità delle vie urinarie.

La vitamina C contribuisce in-

vece alla protezione delle cel-

lule dallo stress ossidativo,

riducendo i radicali liberi ge-

nerati dai processi infiamma-

tori. L'estratto secco di mirtillo

rosso cranberry inibisce l'ade

della vescica, agendo diretta-

mente su strutture chiamate

fimbrie o lecitina. Il D-Manno-

sio, un importante componen-

te della mucosa vescicale, va

a ricostituire lo strato protetti-

vo laddove esso sia stato di-

strutto dalle molteplici

infiammazioni, inibendo l'ade-

sione batterica alla mucosa

vescicale. L'estratto secco di

uva ursina (tit. 20% in arbuti-

di Luigi Marafante

na) è ricco in arbutina, sostan-

za idrolizzata nel lume

intestinale in un composto (il

difenolo) che si ossida imme-

diatamente a idrochinone e

raggiunge l'urina come glucu-

ronide e solfato. Essendo le

urine alcaline, i composti co-

niugati si idrolizzano parzial-

mente dando l'idrochinone

libero a cui si deve attività an-

tisettica e astringente sulla

mucosa delle vie urinarie.

www.naturlabor.it

UNA NUOVA TECNOLOGIA SBIANCANTE

BlanX 03X è la nuova frontiera del sorriso che utilizza un'inno-

vativa tecnologia sbiancante che rilascia Ossigeno Attivo Mole-

colare e garantisce uno sbiancamento professionale a casa. La

i nuova formula 03X, durante l'applicazione, libera ossigeno atti-

vo che svolge un'azione sbiancante e un'azione ossidante delle

macchie dei denti, donando dopo cinque giorni fino a quattro

tonalità di bianco in più. La combinazione unica dell'Ossigeno

Attivo Molecolare 03X e dei Licheni Artici rimuove in profondi-

tà le macchie, donando un bianco intenso in pochi giorni.

www.blanx.it
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PER LA PULIZIA NASALE, OCULARE

E AEROSOLTERAPIA

Mister Baby, da sempre dalla parte delle mamme e dei più pic-

coli, presenta le nuove fiale di. Soluzione Fisiologica. I nuovi fla-

concinú di soluzione fisiologica trasformano la pulizia del nasino

in un momento piacevole. Nel pratico monodose da 5 ml, la solu-

zione fisiologica deterge delicatamente naso e occhi, e può ari-

che essere utilizzata anche in caso di aerosolterapia.

Ammorbidendo il muco in eccesso, aiuta a liberare le vie respira-

torie, rendendo la pulizia del nasino sia rapida e indolore. Un'at-

tenzione importante per favorire la respirazione e rendere i

bambini meno irritabili, soprattutto durante la poppata e il sonno.

www.misterbaby.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Quindicinale



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

18-10-2019
44/4619e e

itok
PER UNA CORRETTA PULIZIA DEI DENTI

Pratico, versatile, dalle linee essenziali: Scalare 33 tau-marin è

io spazzolino con testina scalare lunga, in cui qualità, tecnologia

e design si incontrano. Scalare 33 tau risulta ideale per una cor-

retta pulizia di tutte le superfici dentali e garantisce una adegua-

ta igiene orale quotidiana. Scalare 33 è disponibile in quattro

versioni contraddistinte dalle diverse colorazioni delle setole: du-

ro (con setole rosso-blu), medio (con setole verdi-blu), morbido

(con setole celesti-blu) e molto morbido (con setole verde acqua-

blu). Ogni confezione di Scalare 33 è corredata da copritestina

per proteggere le setole lo spazzolino.

www.tau-marin.it

UNA SINERGIA PERFETTA

DI IDRATAZIONE ED EQUILIBRIO

Jaluronius Cream utilizza l'innovativa tecnologia Jalubalance, a

base di acido jaluromco ad alta concentrazione e olio di Opuntia,

antiossidante te e ristrutturante: una sinergia esclusiva che aiuta a ri-

pristinare il naturale ambiente cutaneo e favorire la produzione di

collagene. Onesta ricarica di idratazione long-terni si unisce all'a-

zione degli estratti di Lacrobacillus e allghe rosse, che favoriscono

il riequilibrio dermico e contribuiscono a rafforzare le difese cuta-

nee. Con Jaluronius Crearli di Cosmetici Magistrali l'idratazione

diventa attiva, amplificando il potere idratante dell'acido jaluronico,

per contrastare la pelle spenta e disidratata. E ottima anche come

base per il trucco.

MAGISTRALI

JALURONIUS
—CREAM

CREMA,BRATANTE RIEOYNIMAnt
. r

'--JALURONIUS CREAM---
MARiñÑ~ApEe~Y'p,eiV~l~aRAei[
SiY , . Ca[AM~

www.cosmeticimagistrali.it

DELIZIOSI BISCOTTI

INGLESI IN VERSIONE

GLUTEN FREE

Entrano in gamma Schär due

golosi biscotti sandwich con

farcia morbida o cremosa: i

Custard Creams alla crema

e i Bourbon Biscuits, al cioc-

colato. Sellar ne ha recuperato

le ricette inglesi tradizionali, ri-

visitandole in chiave gluten

free. Schär persegue da sem-

pre l'obiettivo di offrire ai ce-

liaci, intolleranti al glutine e

allergici al grano la miglior

esperienza di gusto. Ecco per-

ché la bontà è sempre un va-

lore primario riscontrabile nei

prodotti. Perfetti per accom-

pagnare la merenda con un

caffè bollente o un tè aromati-

co o come gratificante after

dinner, sono ideali come nu-

triente snack spezza-fame in.

ogni momento di pausa, a ca-

sa e fuori casa.

Gluten
Free

Bourbon
Biscuits

(.011 1152031
[RIMA Ar GCAO

1E5[t03 LOttA
CREAM lH_LIM( -

www.schaer.com

MANI E UNGHIE

PROTETTE, IDRATATE

E NUTRITE

Keratin Trattamento Mani e

Unghie di My nails è una rivo-

luzionaria  emulsione, un vero e

proprio trattamento nutriente

e protettivo. Grazie alla presen-

za di acido laluronico, glicerina

e trealosio garantisce un'estre-

ma idratazione e protezione.

La speciale formulazione con-

tiene inoltre olio di mandorle

lolci, olio di riso e burro di ka-

ritè in grado di svolgere un'effi-

cace azione nutriente. La

vitamina E protegge l'epider-

mide e svolge un'intensa azio-

ne antiossidante La cheratina

idrolizzata, infine, nutre i chera-

tinociti, le cellule vitali dell'epi-

dermide, e per questo è in

grado di rallentare il processo

di invecchiainento della pelle

oltre a rendere le mani setose

e le unghie più forti.

ah»
NUTRI SCRUB
CUTICOLE E MANI
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NUTRI SCRUB
CUTICOLE

E MANI
Trattamento ote—
esfolieme vegetate
per la bellezza 

/ 
dl cuticole
e mani

Esfoiia
~Nutre
w Id rata

Burro di Kante,
Glicerina vegetale,

Olio di girasole e 
Vitamine E

www.mynailsbeauty.it
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CONTRASTARE LA TOSSE E LENIRE LA GOLA IRRITATA

La tosse è fastidiosa, ma ha uno scopo specifico: liberare le prime vie aeree dal muco

e dalle sostanze irritanti. Purtroppo, la tosse irrita la gola, il che, oltre ad accentuare

la sensazione di fastidio, stimola nuovamente altra tosse. Per favorire la guarigione

l'azione di Larimucil Tosse e Gola di Bios Line permette di lenire la gola:

altea, piantaggine, larice e lichene islandico formano una barriera protettiva sulla

mucosa orofaringea irritata, favorendone l'idratazione e la guarigione. Contrastare la

tosse secca: piantaggine, altea e timo formano iena soluzione viscosa che fluidifica il

muco e ne agevola la rimozione; favorire ;'espettorazione: l'edera svolge un'efficace

attività mucolitica favorendo l'espettorazione del muco in eccesso.

www.biosline.it

TOSSE E GOLA

.. ~ ..,z-
WS[AN[EFVEGI <;a. 

E~~Cp ~,K'SZCE[p`E` ÑK-~NâN~tES[EE

El./.L I TO IMMEDIATO SU BORSE E OCCHIAIE

Sono molteplici le cause che generano borse e occhiaie' geneti-

ca, invecchiamento, ritenzione idrica. mancanza di sonno. Impor-

tante è quindi prevenire e curare questa zona delicatissima.

Appositamente studiato per il contorno occhi Incarose propone

Instant Effect: il trattamento a effetto immediato e duraturo for-

mulato per borse e occhiaie e piccole rughe per uno sguardo rin-

novato, fresco e disteso. Grazie all'alta percentuale di principi

attivi innovativi e di minerali d'argilla, con una sola applicazione al

giorno, lo borse saranno visibilmente attenuate, le piccole rughe

distese e le occhiaie ridotte. Dopo la sua applicazione, è possibile

utilizzare il proprio make-up abituale.

SYNERGY DERMe
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www.incarose.it

www.refiller.it

NUTRIRE LA PELLE DALL'INTERNO

La nostra pelle è il nostro miglior biglietto da visita, è importante

prendersene cura sin da giovani. L'avanzare dell'età, ma anche

stress o abitudini alimentari scorrette, favoriscono una fisiologi-

ca perdita di quelle componenti naturali che le conferiscono ela-

sticità e spessore. Ricorrere ai prodotti cosmetici, purtroppo, non

è sufficiente. L'integratore alimentare Refiller, di Net Beauty.

nasce con lo specifico obiettivo di "nutrire" la nostra pelle dall'in-

terno, integrando tutte quelle sostanze che, nel momento in cui

vengono meno, provocano in essa una perdita di elasticità e

compattezza. Classificato come prodotto nutraceutico, Refiller è

composto da cinque principi attivi.

REFILLER
LOVE YOUN SKIN

ADDIO AL DOPPIO MENTO, SUBITO E SENZA CHIRURGIA

Dopo il grande successo

dell'ultima novità lanciata da

Synergy Derm, la V-Lifting

Hydrogel Mask, la speciale

maschera in hydrogel che agi-

sce sul doppio mento. Planet

Pharma annuncia l'uscita

dell'esclusiva confezione da

tre trattamenti monouso. Per

chi non vuole ricorrere a inter-

venti chirurgici queste ma-

schere chin-up sono la

soluzione ideale per risolleva-

re il mento in pochi minuti e

rimodellare la linea del viso_ 

Consistonoin una fascia in

tensione che si applica sotto il

mento e si fissa alle orecchio

e permettono di ridurre il dop-

pio mento fino a 2 centimetri,

poiché stimolano la lipolisi

delle cellule di grasso, con il

risultato di un lifting non chi-

rurgico.

www.planetpharmaitalia.it
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