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di Luigi Marafante

Quando
LA GOLA BRUCIA
UN PRODOTTO NATURALE PER RIDURRE I PRIMI SINTOMI

Gli sbalzi di temperatura do-

vuti ai cambi dì stagione pos-

orio causare mal di gola,

ucedme e in alcuni casi fa-

idiosi bruschi innalzamenti

la temperatura. Un prodot-
, sr base di elementi naturali

in ottimo aiuto per interve-

~re in maniera tempestiva e

• 'orine la riduzione dei fasti-

a, si prirrà sintomi. In questi

casi NaturSpray, un integra-

tore alimentare a base di

miele della linea Naturlabor

propolí ed estratti vegetali,

offre un ottimo aiuto per il

benessere dello gola. L'erisi-

mo, in particolare, è in grado

di favorire un'azione emol-

liente e lenitiva sulla mucosa

orofaringea facilitando il fi-

siologico ripristino del tono

della voce. Il miele svolge la

sua azione grazie a una pro-

teina prodotta dalle api, chia-

mata "Difensinal", in grado

di inibire la crescita di alcuni

batteri. La propolí è un ingre-

diente ricco in flavonoidi e

acidi fenolici, in grado di ini-

bue la crescita di alcuni bat-

teri agendo sulla divisione

cellulare. Il tea trae oil svolge

un'attività antimicrobica ad

ampio spettro atta a neutra-

lizzare batteri, funghi e persi-

no virus. Inoltre, ha anche

un'azione immunostimolante

e antinfiammaton.i

www.naturlabor.it

PIÙ VOLUME LABBRA

Novità assoluta della linea Plumping Cream 4d Effect: tratta-

mento labbra a effetto rimpolpante 4D, nutriente e idratante oli

ultimissima generazione. Grazie al bilanciamento di sostanze

funzionali di derivazione vegetale e acido ialuronice cross-linka-

to, regala quattro azioni volumizzanti che aiutano a migliorare il

turgore e la tonicità delle labbra, con un effetto anti-età. Si pren-

de inoltre cura della salute delle labbra, riducendo la secchezza e

la formazione delle fastidiose screpolature, causate soprattutto

dal freddo e dagli sbalzi di temperatura tipici della stagione in-

vernale. Le labbra appariranno nutrite, morbide e protette, con

un effetto volume sorprendente.

www.incarose.it
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UN TRATTAMENTO ANTICADUTA

A BASE DI PROBIOTICI

L'azienda Rougj presenta urna nuova linea innovativa ded

ta alla cure dei capelli: ProBiotic Haircare Innovation, un ri-

voluzionario trattamento anticaduta a base di probiotici. Il

probiotico è un supplemento dietetico a base di microbi vivi -

i cosiddetti "fermenti lattici" - che, se assunto nella quantità

adeguata, ha un effetto benefico sull'organismo poiché riequi-

libra la flora batterica intestinale. Un'alterazione della flora

batterica ha ripercussioni su tutto l'organismo, poiché il mi-

crobioma intestinale influenza le funzioni metaboliche, imuur-

nitarie e infiammatorie dell'organismo.

www.rougj.com
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PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE ORALI

La placca batterica è la prima causa di gengivite e carie: corrette

abitudini e comportamenti adottati sin dall'età pediatrica per-

metteranno al bambino di maturare le decisioni più idonee per

migliorare il proprio stile di vita, tutelando così la propria salute

orale. Grazie alla speciale collaborazione tra tau-marin e 44 Gat-

ti, i bambini potranno lavarsi i denti divertendosi. Ogni spazzoli-

no Baby Smile è caratterizzato da uno dei Buffycats, i quattro

protagonisti della serie. rendendo così il rituale quotidiano della

pulizia dei denti un momento di puro divertimento.

www.tau-marin.it

PER LA IDRATAZIONE

NATURALE

Morbida e delicata, la pelle dei

neonati richiede cure e attenzio-

ni particolari, sempre. In parti-

colare durante l'inverno,

quando le temperature si ab-

bassano e il freddo gelido può

irritare le zone più esposte, co-

me viso e mani. La Crema Viso

della linea Del moc:osmetica Mi-

ster Baby è formulata per man-

tenere il naturale equilibrio

della pelle del bambino. La pre-

senza dell'innovativo NMF7, il

rivoluzionario pool di sette attivi

- alcuni naturalmente presenti

nella pelle dei neonati - aiuta a

prevenire secchezza e irritazio-

ne, replicando le naturali azioni

di idratazione e protezione del

Nmf (Natural moisturizíng fac-

tor) della pelle del bambino.

Y

CREMA VISO
face cream
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www.misterbaby.it

SUDORAZIONE

DA PAURA?

La sudorazione può influen-

zare quanto ci sentiamo a

nostro agio (o disagio). In

queste situazioni "difficili" il

sudore può essere abbondan-

te, oppure contraddistinguer-

si per un fastidioso odore

acre e pungente. I.,a soluzione

Dermafresh Ad Hoc. Più

Intensa l'emozione, piú attivo

11 deodorante. I deodoranti

Dermafresh Ad Hoc si avvol-

gono di un innovativo mecca-

nismo che si adatta alle

diverse esigenze di deodora-

zione, in base al livello di su-

dorazione individuale. Una

formulazione che regola la su-

dorazione del cavo ascellare e

dona un'efficacia deodorante

adeguata alla situazione, aiu-

tando a neutralizzare il catti-

vo odore.
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www.dermafreshadhoe.it

CONTRASTARE

LA TOSSE SECCA

E GRASSA

La linea Larimucil si arricchi-

sce di un nuovo prodotto: La-

rimucil Tosse e Gola che

contrasta la tosse secca e gras-

sa e, nello stesso tempo, aiuta a

calmare la mucosa irritata, dan-

do sollievo alla gola. Senza zuc-

chero, quindi adatto anche ai

diabetici o a chi non può assu-

mere zuccheri, e indicato per

adulti e bambini, il nuovo Lari-

mucil si affianca al preesistente

Larimucil Tosse, uno dei pro-

dotti naturali di maggiore suc-

cesso contro la tosse sia grassa

che secca e stizzosa. Alla base

di entrambe le formulazioni le

proprietà di alcune piante ricche

di mucillagini che. grazie all'alto

potere muco adesivo, creano

sulla mucosa irritata una barrie-

ra protettiva e lenitiva.
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www.biosline.it
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PREZIOSI ALLEATI CONTRO L'ALITOSI

Le strisce Paper Mints e le perle Cool Caps di Sanico sono la soluzione ideale per

sbarazzarsi facilmente del problema. Le Paper Mints sono delle sottilissime strisce al

sapore di menta che si sciolgono in pochi secondi sulla lingua per rinfrescare veloce-

mente la bocca. Le Cool Caps, invece, sono piccole perle di 5 mm alla menta forte, in

grado di rinfrescare l'alito in maniera immediata e di lunga durata. L'innovativa tecno-

logia permette loro di agire ben due volte contro l'alitosi: mentre la capsula esterna si

scioglie sulla lingua con un effetto istantaneo, quella interna, ingerita, garantisce una

freschezza più duratura.

www.sanicareweb.com
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www.guna.it
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ARMONIA

E BELL'ESSERE

PER LA PELLE

È nata Resource Cream di
Guna, una crema Veg-friendly

dall'anima naturale ed ecologi-

ca con estratti floreali di Bach,

pensata per prendersi cura del

benessere della pelle di tutta

la famiglia, prodotta con due

metodi esclusivi: l'esposizione

a frequenze di Luce Metodo

White H.B. per conferire alla

componente fluida proprietà

analoghe a quelle dei liquidi

negli organismi viventi (super-

coerenza) e l'esposizione a fre-

quenze sonore a 432 Hz, che

inducono stati di rilassamento,

benessere e creatività, in mo-

do da rendere così l'ambiente

armonico anche per gli addetti

alla produzione. Resource Cre-

am è disponibile in un'unica

confezione che, oltre al tubo

da 50 ml, comprende tre buste

stick pack monodose da 3m1.

SYNERGY DERMa

PIEDE D'ATLETA. MACERAZIONE
MICOSI & CATTIVO ODORE

Crema MWdattIva

VIE DE ATLETA MACERACION
MICOSIS Y MAL 01011

Crema MWtlactiva

.a.c r,w-te..
Oste. rmeb1/1~
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www.planetpharma.it

NUOVI

DERMOCOSMETICI

MULTIATTIVI

Funghi e batteri trovano nelle

naturali pieghe dei piedi un

habitat ideale più umido per

svilupparsi e sono causa di infe-

zioni batteriche e micotiche

quali micosi plantare e inter-

digitale (Piede d'Atleta) che

provocano macerazione, de-

squamazione, bruciore, pruri-

to e cattivo odore. Synergy

Derm ha la soluzione ideale:

Spray Piede d'atleta. Oltre a

contrastare e prevenire le in-

fezioni batteriche e le micosi,

combatte la contaminazione da

scarpe poco traspiranti e calze.

Svolge inoltre un'azione rapida

contro la macerazione e la de-

squamazione, lenisce il prurito

e contrasta efficacemente il cat-

tivo odore. E ideale in tutti gli

ambienti caldi e umidi, per

esempio sauna, piscina, pale-

stra e spogliatoi in genere.

TIENI IN FORMA IL TUO CERVELLO

A fornire al cervello quei nu-

trienti di cui necessita ci pen-

sa Clear Brain: l'innovativo

integratore della multinazio-

nale danese New Nordic,

basato su una combinazione

di estratti naturali, vitamine

e minerali. Lo iodio presente

nella sua formulazione contri-

buisce al mantenimento delle

funzioni cognitive quali me-

moria, attenzione e concen-

trazione, mentre l'acido

pantotenico coadiuva le pre-

stazioni mentali. Inoltre, rìbo-

flavina, niacina, vitamine B6

e B12 riducono stanchezza e

affaticamento e aiutano a

preservare le funzioni psico-

logiche e la salute del siste-

ma nervoso

www.newnordic.it
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