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VETRINA

PANE DETERGENTE
PER PELLI SENSIBILI
Un pane detergente non-sapone a pH 5.5, il pH

della pelle sana: è Sebamed Pane, indicato nella

detersione della pelle sensibile normale o grassa.
Senza sapone e senza alcali, deterge in profondità
la pelle senza irritare. Il complesso idratante a
base di aminoacidi, vitamine e lecitina promuove il
mantenimento della normale idratazione cutanea.
Il pH 5.5 preserva il manto acido cutaneo e la

sua funzione barriera contro i fattori ambientali
nocivi. Contiene inoltre vitamina E antiossidante,
che previene la formazione di radicali Liberi e

l'invecchiamento cutaneo. Da utilizzare come
un normale detergente solido, è disponibile
nei formati da 100 g (al prezzo di 6 euro)
o da 150 g [al prezzo di 7,70 euro).

Mytan
800959500

sebemed''°
PANE

~I
~

OVALETTE PER L'ELASTICITÀ
E LA COMPATTEZZA DELLA PELLE
Biocollagenix Ovalette è un nuovo

integratore alimentare che associa e
combina componenti utili per la bellezza
e il benessere della pelle. Contiene
acido ialuronico (150 mg per dose

giornaliera), che favorisce l'elasticità e

l'idratazione della pelle, mantenendola
in salute, collagene marino idrolizzato
di tipo I e III, ricavato dalla pelle dei

pesci, che garantisce tono, elasticità e
resistenza alla pelle, contrastando la

comparsa delle rughe, e resveratrolo.
Completano la formulazione la vitamina
C, che contribuisce alla formazione del

collagene per la

normale funzione
della pelle, il rame,

che contribuisce al

mantenimento di

tessuti connettivi normali e a proteggere
le cellule dallo stress ossidativo, e lo
zinco, per il mantenimento di una pelle
normale. Ciascuna confezione contiene
60 ovalette e ha un prezzo consigliato di
35 euro. Si consiglia l'assunzione di due
ovalette al giorno.

ESI
019486923
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GOCCE OCULARI
PER OCCHI SECCHI

ISOMAR
pccniply>i

Gocce Oculari
p.. acom seta+

Per un rapido sollievo in

caso di occhi secchi, vi

segnaliamo le gocce
oculari Isomar Occhi
Plus. Grazie alla sua
ricca composizione, il
prodotto contribuisce a
lenire la sintomatologia

IS°: it 
x 

dell'occhio secco in 5
g. azioni: osmoprotettiva

.- (grazie all'innovativo
complesso lsoeye

Plus® idrata e protegge le cellule ristabilendo

tequilibrio osmotico); reidratante (l'acqua di

mare del Parco Marino delle Cinque Terre
stimola un maggiore assorbimento osmotico

incrementando i livelli d'idratazione dell'occhio);
lubrificante (grazie alla presenza di acido

ialuronico e ipromelLosa); rinfrescante e lenitiva.

Instillare 1-2 gocce nell'occhio: l'utilizzo può

essere ripetuto fino a 3-4 volte al giorno. In

flacone multidose da 10 ml al prezzo di 18,20

euro, oppure in confezione da 30 flaconcini

monodose da 0,5 ml a circa 19,90 euro.

Euritalia Pharma
www.euritaliapharma.it

FERMENTI LATTICI PER LA FLORA INTESTINALE
DEGLI ADULTI
Lactoflorene Difesa è l'integratore alimentare

utile per favorire l'equilibrio della flora
batterica intestinale, contribuire al normale
funzionamento del sistema immunitario e

ridurre ta stanchezza e l'affaticamento.

Contiene fermenti lattici ad azione probiotica,

vitamina C e betaglucano. La busta T-WIN

dell'integratore è suddivisa in due camere

separate A e B che permettono agli ingredienti

contenuti di non interagire fra loro al momento

dell'assunzione del prodotto, garantendo una conservazione ottimale dei componenti

e della loro efficacia. Si consiglia l'assunzione di una busta al giorno, lontano dai pasti.
La confezione da 10 buste ha un prezzo al pubblico di 13,90 euro.

Montefarmaco OTC
02333091

Lactoflorene 1.2D2

PELLE MORBIDA LISCIA E PROTETTA
FIN DAI PRIMI FREDDI
In inverno, con il freddo e l'abbigliamento pesante, la nostra

pelle può perdere morbidezza, idratazione, elasticità e apparire

arrossata, inaridita o precocemente invecchiata. Per questo è

importante idratarla tutto l'anno. Dermon Latte Corpo ad esempio,

con la sua formulazione con estratti vegetali e vitamina E, agisce

sugli equilibri fisiologici dell'epidermide, contrastando alla base la

disidratazione cutanea. Grazie all'efficace azione idratante-antiage

la pelle è protetta, sana, fresca e vellutata. .

La texture con cristalli liquidi, fluida e leggera, è facile da

assorbire. Contiene inoltre estratto di baobab, ricco di vitamina C,

ed estratto di Saw Palmetto, dalle proprietà disinfiammanti.

La confezione da 300 ml costa 14,90 euro.

Alfasigma
info.itI alfasigma.com
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BALSAMO NUTRIENTE E PROTETTIVO
PER IL VISO
Rêve de Miel arricchisce la sua collezione con due concentrati di

nutrizione intensa per le pelli secche e molto secche. Il balsamo olio

corpo fondente al miele e il Balsamo Viso Ultra Comfort (in foto], con

ingredienti attivi nutritivi, lenitivi e riparatori e un profumo al miele/

mimosa/acacia, che offre un trattamento protettivo della pelle. Contiene

anche l'Oleoattivo di propoli, un ingrediente attivo 100% naturale e

100% francese. La propoli è prodotta dalle bottinatrici e contiene più

di 300 molecole attive dalle proprietà antiossidanti, lenitive, nutrienti,

riparatrici e purificanti. Nuxe ha scelto

toleo-eco-estrazione, una modalità

di estrazione innovativa e rispettosa

dell'ambiente che potenzia i benefici di

questo tesoro dell'arnia, Il vasetto da 50

ml ha un prezzo consigliato di 29,90 euro.

Nuxe
it.nuxe.com
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SPRAY NASALE AD AZIONE
DECONGESTIONANTE
Per un'azione decongestionante, protettiva ed emolliente

della mucosa nasale vi segnaliamo Rina-Med Spray Nasale,

dispositivo medico CE disponibile nel flaconcino da 20 ml. Il

prodotto è utile come supporto in caso di secchezza nasale,

congestione e irritazione delle mucose nasali. Contiene sale

marino che, agendo per osmosi,

incrementa le tonicità della soluzione

per favorire la fluidità del muco in

eccesso, e acido ialuronico, agente

filmante mucoadesivo, utile per

l'idratazione della mucosa.

Completa la formulazione l'altea,

dall'azione emolliente.

(Costo al pubblico: 11,80 euro).

Named
039698501

PER UNA NATURALE SERENITÀ
24 ORE SU 24
Per aiutare a ritrovare un quieto benessere, contrastando gli

effetti di un vivere troppo frenetico, ecco Sedanerv Notte Plus,

integratore utile per favorire uno stato di rilassante distensione

dell'organismo, ideale per una giornata lontana da sensi di facile

irritabilità e nervosismo e per

un benefico riposo nelle ore

notturne. Contiene estratti

secchi di scutellaria lateriflora

ed escolzia, utili per favorire il

rilassamento e un fisiologico

riposo notturno. La formula

è arricchita dalla melatonina,

che contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere
sonno (l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione, poco prima di
coricarsi, di 1 mg di melatonina).
Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno poco prima di coricarsi.
La confezione da 24 capsule vegetali in blister costa 10 euro.

Erbamea
075861051

notte Plu

CARAMELLE
GOMMOSE
CON MIRTILLO
E CURCUMA
All'interno della linea

Propoli Plus EPID, a base di

estratto brevettato di propoli

idrodispersibile decerata, vi

segnaliamo Gummy Mirtillo

e Curcuma, caramelle

gommose adatte a tutta la

famiglia. La curcuma ha

proprietà antinfiammatorie

e antinvecchiamento, grazie

all'azione diretta contro i radicali
liberi ossidanti. Il mirtillo nero
è conosciuto per le marcate
proprietà protettive nei confronti
degli agenti ossidanti. Trova
largo impiego nei prodotti per
il benessere degli occhi, per il

buon funzionamento del sistema

circolatorio e in generale come

antiossidante e antiradicalico,

azione che esercita grazie

alla presenza di preziosissime

molecole dette antocianine.
Senza zuccheri aggiunti.

Gluten free e senza lattosio, la
confezione da 40 g ha un prezzo

consigliato di 4,90 euro.

Specchiasol
info(aspecchiasol.it

CONTRASTARE LA TOSSE E LENIRE LA GOLA IRRITATA
Larimucil Tosse e Gola è un integratore formulato
per contrastare la tosse secca e grassa e, nello

stesso tempo, aiutare a calmare la mucosa irritata

dando sollievo alla gola. La sua azione permette

di lenire la gola, grazie alla presenza di altea,

piantaggine, larice e lichene islandico, che formano
una barriera protettiva sulla mucosa orofaringea
irritata, favorendone l'idratazione e la guarigione.
Il prodotto aiuta, inoltre, a contrastare la tosse

secca (piantaggine, altea e timo formano una
soluzione viscosa che fluidifica il muco e ne agevola
la rimozione) e a favorire l'espettorazione (l'edera

svolge un'efficace attività mucolitica favorendo

l'espettorazione del muco in eccesso). Senza
zucchero, è disponibile in flacone da 120 ml o in
confezione da 16 bustine stick, al costo di 12 euro.

Bios Line
infolabiostine.com
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