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ZANZARE

NOTIZIE E AZIENDE
PRODOTTI

Dr.l,anscnl:,, FLUIDO COLORATO PER UN INCARNATO
FRESCO E LUMINOSO
11 Fluido Colorato Concentrato svolge un'azione coprente,
di Dr. Ilauschka, distribuito ma si uniforma all'incarnato
da Wala Italia, regala a ogni donandogli freschezza. B
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trattamento per il giorno una
nuance individuale e un tocco

ambrato naturale e delicato.

La sua composizione a base

di pigmenti minerali colorati,
olio d'oliva ed estratti di piante

officinali come l'antillide e
l'amamelide si fonde con il

inno della pelle sublimandone
le naturale sfumatura. Non

fluido può essere dosato a
seconda della stagione e della
carnagione, miscelandolo sul
palmo della mano insieme al

trattamento per il giorno. Nel
caso di creme dalla texture
particolarmente ricca è
possibile applicare un velo di

prodotto sul viso e sul collo
senza prima emulsionarlo

con il trattamento per il
giorno, Entrambi i tipi di
applicazione permettono di
ottenere lo stesso effetto: un
incarnato fresco e luminoso

e una piacevole sensazione
di leggerezza sulla pelle.

Oggi l'azienda propone un
nuovo formato da 18 ml con
heccuccio erogatore, che
rende più pratica e igienica

la somministrazione e la
conservazione.

SCRUB VEGETALE PER DARE
NUOVA VITA ALLA PELLE
Un'abrasione superficiale delicata e leggera per
rimuovere le cellule morte che si depositano negli
strati più esterni dell'epidetmide: è lo scrub, uno dei
principali trattamenti di bellezza. Ma non tutti gli
scruti sono uguali ed è essenziale che la pelle non ne

soffra, ma, al contrario, diventi più gimreni'e vitale.

Lo Scrub Vegetale Exelusive all'Olio di Semi di Fico
d'India Opuntia, rigorosamente biologico, è un prezioso

segreta di bellezza per dare nuova vita alla pelle di viso
e corpo: una pelle più liscia, più levigata, più
luminosa. Questa formula cremosa è stata

creata da Arganìae, di Voltolina Cosmetici,

con quanto di meglio la natura
offre: microsferule vegetali
arrotondate svolgono una

EXCLUSIV
j. delicata azione scrubbante,

,CSIAVEGMLF un mix di olio di semi di fico
o,'12%? EXCLUSIVE d'India Opuntia Bio e burro di
, karité assicura nutrimento ed

elasticità alla pelle; infine l'olio
di mandorle dolci, l'olio di cocco

wMeu 

' 

e l'olio di avocado, dalle note

proprietà idratanti ed emollienti,
donano luminosità e rivitalizzano

la cute.

NUTRIRE, LEVIGARE E
FORTIFICARE LE UNGHIE
Le unghie, costituite principalmente
da più strali di cheratina,
sono tra i più importanti
elementi della bellezza

femminile e tra le più
difficili da proteggere.
t'Olio Rinforzante
Unghie e Cuticule di
Helan nutre, leviga e

fortifica intensamente
le unghie, reidratando
le cuticole in profondità,

senza lasciare residui.
Il prodotto è arricchito degli alii di mandorle dolci e
ricino, entrambi di origine biologica. L'olio di mandorle
dolci è conosciuto da secoli ed è apprezzato perla sua
delicatezza e per le numerose proprietà: è ricco di

elementi nutrienti; emollienti, addolcenti o lenitivi,
come vitamina A e vitamine del gruppo 13, proteine e.
sali minerali. Anche l'olio di ricino è un olio vegetale

molto pregiato, estratti) dai semi della pianta Ricinus

communis: trova numerosi impieghi in diversi campi,
inclusi i prodotti cosmetici, ti suo utilizzo per rinforzare

le unghie, in combinazione con l'olio di mandorle dolci

e l'olio essenziale di limone, è innovativo.
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ELIMINARE
NATURALMENTE
TOSSINE E LIQUIDI
IN ECCESSO
OptiMax
Drenante&Depurativo
h un integratore

alimentare sviluppato da
Optima Naturals che
riunisce in un'esclusiva
formulazione una sinergia

di fitocomplessi titolati

e standardizzati ad attività
drenante e detossificante. Tali
principi vegetali possono stimolare

la corretta funzionalità di fegato,
reni e pelle, organi deputati

all'eliminazione delle tossine. ll

prodotto è indicato per favorire la

naturale depurazione dell'organismo
dalle tossine quotidiane accumulate;
migliorare il tono circolatorio e il
metabolismo della linfa; coadiuvare
una fisiologica eliminazione dei
liquidi in eccesso, in case di

ritenzione idrica, pesantezza e
stati edematosi (guntiore) agli arti
inferiori, accompagnati da cellulite

e accumuli adiposi localizzati.
L'organismo così depurato riscopre
benessere, leggerezza e una pelle

sana. L'integratore è disponibile in
flacone da 500 ml.

UN INTEGRATORE DAGLI INGREDIENTI SELEZIONATI
PER L'EQUILIBRIO DEL PESO CORPOREO
C'e un integratore alimentare che pus essere utilizzati) nei regio I dietetici volti al

controllo della massa grassa e del peso corporeo. Si tratta di Kilonam, formulato da

Named con ingredienti appositamente selezionati per il normale equilibrio del peso

corporeo e per Facilitare il metabolismo dei lipicli. Contiene moringa (metabolismo

dei lipidi ed equilibrio del peso corporeo), melissa (rilassamento, benessere mentale e

regolazione della motilità intestinale) e AppleActiv DAPP, un complesso brevettato indicato per la modulazione/

limitazione dell'assorbimento dei nutrienti. Completano la formulazione Coleus, Acido Linoleico Coniugato (CLA),
Acetil-Carnitina, vitamina BG, riboflavina. tiamina e vitamina BI2. Al gusto mirtillo, in confezione da 14 buste; per
il trattamento iniziale ai consigliano due buste al giorno, mentre per il trattamento di mantenimento mia busta al

giorno, lontano dai pasti, per 15 giorni consecutivi, ogni mese.

ANTIZANZARE SPRAY CHE RISPETTA L'AMBIENTE
['n prodotti) bio, formulato solo con ingredienti naturali

e puri al 100%, che offre una valida protezione
naturale contro le diverse specie di zanzare,

anche quelle più aggressive, senza
nuocere all'ambiente circostante e agli
animali. Si tratta dell'Agi Zanzare
Spray di Fitomedical, che si avvale
della sinergia di piante già note alla

tradizione per l'attività Insettifuga,
poi confermata dalle più recenti

ricerche scientifiche cosmetologiche,
come gli oli essenziali di sugi,

m itronella, geranio, menta piperita
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e tea tree. La loro efficace azione repellente per gli

insetti è potenziata dall'olio vegetale di andiroba, noto
anche per le qualità idratanti e lenitive. A contatto

con la pelle lo spray risulta asciutto e gradevole, con
una prefumazìone discreta; spruzzato sui tessuti non

macchia e non lascia residui. 11 prodotto non contiene

conservanti, siliconi e coloranti, è privo di alcor ed è
adatto ai vegani. Le modalità di utilizzo sono molto

semplici: occorre spruzzare. uniformemente il prodotto
sulla pelle mantenendo l'erogatore a circa 10-15 cm di

distanza e facendo attenzione a evitare occhi e mucose.
L'applicazione va ripetuta ogni due o tre ore. II flacone
deve essere agitato prima dell'uso.
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INTEGRARE
LE VITAMINE
DEL GRUPPO B
Spesso la stanchezza fisica e mentale
che si avverte in alcuni periodi

dell'anno risulta essere legata a un

aumento del fabbisogno di nutrienti.

in particolare di alcune vitamine del
gruppo B e di minerali. In questi casi

si può ricorrere a B Complex Salus,
integratore alimentare distribuito

da Eurosalus Italia utile nei casi
di scarso apporto con la dieta o di
aumentato fabbisogno di vitamine

del gruppo B. L'integrazione delle

vitamine viene completata e resa

gradevole nel gusto dalla presenza

di succhi di frutta concentrati: in

particolare, la passiflora e l'arancio

lo rendono fruttato e piacevole,
Mentre gli estratl i acquosi di
piante arricchiscono il prodotto e
agiscono in sinergia con le vitamine.
I succhi di frutta concentrati e

gli estratti vegetali sono fatui
naturali di acidi organici, fruttcisio,
vitamine tra cui acido ascorbica e

carotennidi, minerali come potassio,

magnesio, ferro, iodio, tutti elementi
fondamentali per il

funzionamento

ottimale dell'intero
organismo
umano, per

contrastare lo
stress essiclativo

e sostenere
l'integrità
del sistema
immunitario.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Mensile



2 / 5

Data

Pagina

Foglio

   04-2020
60/64Farmacia

ti-tic-i7.6. =ll

COMBATTERE I DISTURBI
DEL SONNO
IN MODO NATURALE
Favorire l'induzione del sonno e
migliorarne la qualità sono esigenze
di molti: la prima può essere ottenuta
grazie alle proprietà della withania e della
passiflora; la seconda grazie alle virtù

del luppolo. A tal proposito Aboca ha
creato Sedivitax ProNight Advanced, un
prodotto 100% naturale con l'innovativo
complesso molecolare Syncrocell. ricco
in flavonoidi e withanolidi, composti
naturalmente presenti in passiflora,

luppolo e withania_ La sua esclusiva
formulazione aiuta a promuovere

l'addormentamento, grazie alla presenza
degli estratti di passiflora e withania,

ma è anche utile in

caso di difficoltà ad
addormentarsi per il
suo effetto favorente
il sonno ristoratore,
grazie all'estratto

di luppolo. Inoltre,
grazie al complesso
molecolare
Sync rocell, il
prodotto predispone

l'intero organismo a uno
stato metabolica notturno. Si consglia

di assumere una bustina granulare da
sciogliere in un bicchiere d'acqua, anche
calda, alla sera prima dl andare a dormire
(confezione da 20 bustine).

CINQUE FUNGHI
PER RAFFORZARE
E RIEQUILIBRARE
II. SISTEMA IMMUNITARIO
I funghi sono organismi viventi dalle
caratteristiche del tutto particolari,

completamente diversi dagli animali,
ma anche dalle piante. Da molto tempo,
specialmente nel continente asiatico,
i funghi sono utilizzati con successo
per prevenire e trattare
diverse patologie. Ed f_

è noto che svolgano
un'azione favorevole
nel mantenere e ' MirATHERAPY

riequilibrare il e
sistema immunitario. • i ~~

Micotherapy U-CARE vt

una miscela

proprietaria di A.V.D.
Reform a base di estratti
concentrati da cinque funghi considerati
tradizionalmente "medicinali": Reishi
(Ganoderma luciclum), Maitake (trifola

frottclosa), Agaricus blazer, Cordyceps
sinemsis, Shiilake (Lentinula edodes).
Odesta formula, appositamente

studiata, contiene polisaccaridi (1,3
- I;6 Betaglucani) a elevata attività

immunomodulatoria, triterpeni,

ergotioneina, ergosteroli enutnerosi altri
composti biologicamente attivi a supporto

della salute dell'organismo, La sinergia
di betaglucani ottenuti da diverse specie

di funghi permette di ottenere un'azione

più completa sul sistema imotunitário. Il
prodotto è disponibile nella confezione da
70 capsule vegetali.

Ul./ll\E

ROSSETTO
hotIDO

NOTIZIE E AZIENDE
PRODOTTI

UN ROSSETTO LIQUIDO RESISTENTE E DI LUNGA DURATA
L praticamente il sogna di tutte le donne:

finalmente un rossetto che rende sicure mentre
Io si indossa. Un colore super scrivente
già al primo passaggio e dalla resistenza
a lunga durata, che non esce dai bordi,
che non macchia o non lascia tracce suiiikabiti o bicchieri) La texture liquida,leggerissima e vellutata, regala alle

labbra un effetto seconda pelle. Un
comodo applicatore rende molto facili

stesura e. sfumatura. L'effetto "R1Al"' rende adatto
ogni colore, anche il più vivace o evidente, in
qualsiasi momento della giornata. Interpretato
in dieci tonalità per accontentare le amatiti dei
look audaci e per chi predilige quelli più soft.
Tutto ciò è stato realizzato nei laboratori Zeta
Farmaceutici, che oggi lancia Euphidra Rosso
Matto. il nuovo rossetto liquido opaco proposto con
un regalo straordinario: la maschera impacco con
acido ial'ironico e pantenolo.

COMBATTERE LA CELLULITE, FAVORIRE LA DIGESTIONE E MOLTO ALTRO
Favorire il drenaggio dee liquidi corporei, sostenere la funzionalità del microeircolu, ridurre gli inestetismi della
cellulite, migliorare il tono e la compattezza della pelle, favorire la digestione e contrastare i radicali liberi:
oggi è possibile con un solo prodotto, Ananas Bromelina Dren di Farmaderbe, in cui diversi principi attivi
agiscono in sinergia. La bromelina è un mix enzimatico costituito da protessi, tostatasi, perossidasí, amilasi
e cellulasi; oltre a favorire la digestione, grazie all'alta attività proteolitica, presenta
molteplici benefici salutistici. Il Superossido dismutasi è l'enzima chiave che inattiva il
superossido, la specie redicalica più reattiva che può danneggiare lipidi di membrana,
proteine e DNA. Supérüx-D® è un estratto brevettato ottenuto dalla garitta che agisce
inattivando il radicale perossido e anche altre forme radicaliche. La centella è una:
pianta della traduzione ayurvedica che contrasta gli inestetismi della cellulite, sostiene
il benessere del microcircolo e migliora il tono e l'elasticità dei tessuti. Bastano 10 ml
in una borraccia d'acqua per una bevanda salutare e dissetante, da gustare durante la
mattinata, specie se: si trascorrono molte ore seduti, si sentono le gambe dolenti, pesanti
e gonfie, si soffre di ritenzione idrica, si hanno cuscinetti localizzati e pelle a buccia
d'arancia, si è soggetti a stress ossidativo, oppure durante i pasti se ci si sente gonfi,
appesantiti e si fa fatica a digerire.

SHAMPOO BIO CON ZUCCHERI
DA CEREALI
La linea Biokap Bellezza di Bios Line amplia la
propria proposta di trattamenti con una nuova
linea di shampoo dedicati a chi predilige
prodotti bio. te formulazioni della nuova gamma
sono il frutto di un'accurata selezione fra
ingredienti di origine naturale, oltre il 97%, con
prevalenza biologica. Ne fa parte ad esempio
lo Shampoo Ultra Delicato, con zuccheri da
cereali, ideale per uso quotidiano. Gli zuccheri
da cereali permettono di detergere con estrema

delicatezza e mantenere i capelli idratati,
soffici e docili al pettine. Il
filo-complesso ricavato dalle
noci verdi protegge i capelli
dagli agenti esterni e ne
preserva il colore. L'estratto di
mandorle apporta morbidezza
e lucentezza. Lo delicata
fragranza di mandorla e
l'olio essenziale di geranio
infondono una piacevole
sensazione rii freschezza
Adatto a tutti i tipi di capelli,
non brucia gli occhi ed è
disponibile nel flacone da
200 ml.

DUE PRODOTTI PER IL BENESSERE
DELL'INTESTINO
New Ferzym Fast e New Ferzym Plus sono due
simbiotici formulati da Specchiasol per il benessere
dell'intestino. il primo è un sirnbietico in fiaconcini con
sette miliardi di fermenti lattici di tre ceppi selezionati,
fibre vegetali specifiche, pappa reale fresca e papaya
fermentata; si consiglia l'assunzione di un flaconcino al
giorno, preferibilmente al mattino, prima di colazione, o
lontano dai pasti. 11 secondo è un simbiotico in capsule
che contiene, oltre a fermenti lattici, fibre vegetali
specifiche, pappa reale fresca, anche carota evito vice:
si consiglia l'assunzione
di una-due capsule al
giorno. I fermenti lattici
sono molto sensibili a
umidità, temperature

elevate, acidità gastrica e
possibili stress meccanici
dovuti alle varie fasi di
lavorazione. Specchiasol ha adottato dunque
l'Evolutlen Technology Dual Coated: i fermenti lattici
vengono racchiusi all'interno di un involucro protettivo,
che nello stomaco non si scioglie, ma resta attaccato al
microrganismo, proteggendolo. Giunto nell'intestino,
esso si dissolve, liberando i batteri che in questo modo
si reidratano, ritornano vivi e attivi e quindi in grado di
ricolonizzare l'intestino_

GEL BALSAMICO CONTRO L'INFIAMMAZIONE DELLE VIE AEREE
L'infiammazione delle oli essenziali rii eucalipto,
vie aeree è fastidiosa pino silvestre, timo
soprattutto di notte,

quando la difficoltà di
respirazione impedisce
rii addormentarsi. Phyto

Garda propone a tal
proposito Sanagol Gel

Balsamico, un gel topico

di facile assorbimento
e ottima spalmabilità
formulato con un mix di

r , ~ 
•

GEL BALSAMICO

111:5~i~

~~

50 ml

bianco e cipresso. Il gel
sprigiona al meglio le
sue proprietà balsamiche
se applicato su dorso
e torace. Si consiglia

l'applicazione due volte
al giorno di cui mia la
sera prima di coricarsi. Il

massaggio balsamico in
caso di raffreddamento
rappresenta un gesto

antico e confortevole sia

61

per i bambini che per gli
adulti. Utile anche per gli
sportivi durante le attività
invernali all'aria aperta:
se spalmato in piccola
quantità sotto le narici,
aiuta a respirare meglio
durante l'attività fisica.
Non contiene canfora né
mentole, è senza paraheni
ed è testato contro la
presenza di Nickel.

aprile 2020 Farmacianews
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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LA MELA ANNURCA
È EFFICACE CONTRO
LA CADUTA DEI CAPELLI
In primavera può verificarsi piuttosto

frequentemente la perdita di capelli.
il cambio di stagione è infatti un

processo di rinnovamento che incide

anche su di loro. Queste è dovuto
al loro ciclo biologico. in primavera
aumentano infatti le ore di luce e
ciò influenza il ritmo circadiano del
nostro organismo. Normalmente, i

capelli che cadono vengono sostituiti
dai nuovi appena nati e il volume

si ristabilisce senza problemi dopo

circa tre mesi. Esistono comunque
prodotti che possono aiutare a frenare

''i caduta, come
shampoo e lozioni
anticaduta, oppure
integratori di
vitamine e minerali
che rinforzano i

capelli. Annurkap
ad esempio è un integratore
alimentare naturale in capsule

distribuito da Di Va Srl, a base di

AnnurtriComplex, formulato in
collaborazione con il Dipartimento di

Farmacia dell'Università Federico 11

per affrontare tutte le problematiche
inerenti la caduta dei capelli. Test
clinici hanno dimostrato che in soli 60
giorni AnnurtriComplex, complesso a
base di procianidine della Melannurca
Campana 1GP, è in grado di favorire
un aumento di circa il doppio del

numero dei capelli per cm' di cute e

di incrementare di circa un terzo sia
il peso dei capelli che il loro contenuto
di cheratina. In confezione da 30, 60
o 90 capsule vegetali, si consiglia di
assumere due capsule al dì, lontano

dai pasti por un ciclo di tre mesi.

NOTIZIE E AZIENDE
PRODOTTI

RIDURRE IL RISCHIO DI INFEZIONI ALLE VIE AEREE
Per proteggere in modo naturale
l'organismo nei casi di aumentato

rischio infettivo, ora c'è Inickt
Btoeker = ClStus Plus, un
dispositivo medico di Dott.

C. Cagnola dall'innovativo

meccanismo d'azione. L'estratto

dalle bacche di Cistus creticus e
Sambuco, grazie ai polifeneli di cui
è ricco, forma un film protettivo

sulle mucose della bocca e della
gola. Questa barriera protettiva

costituisce stia difesa fisica bambini sopra i 12 anni la dose è

(meccanica) contro virus e batteri, di una pastiglia tre volte al giorno.

impedendone la penetrazione e Peri bambini a partire da sei anni,
l'ulteriore moltiplicazione. È indicato una pastiglia una volta al giorno.

come coadiuvante della naturale La durata del trattamento dipende

barriera di protezione della Off
' 

dall'andamento dei

mucosa di bocca e faringe contro t{ya,a„ ius sintomi, ma si consiglia

le infezioni virali e batteriche. È =`M - di non superare i 30

utilizzabile sin dai primi bruciori- giorni di trattamento.

di gola. Gli adulti possono Confezione da 30

sciogliere in bocca una pastiglia pastiglie gommose.
tre-sei volte al giorno. Per i

ALLEATO DI RENI, FEGATO E INTESTINO
Depurativo Rheum, integratore alimentare di Alta Natura, ha un'azione
depurativa e ciisinmssicante del fegato. I principi attivi contenuti nel

tarassaco, nel carciofo e nel cardo mariano favoriscono le funzioni depurative
dell'organismo e insieme al boldo coadiuvano la fisiologica funzione epatica.
Con fumaria per la normale funzione epatobiliare. iI rabarbaro e l' achillea
aiutano la funzione digestiva mentre il sambuco, l'equiseto e la betulla
favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei. l.a formulazione è completata
da magnesio, manganese e inositolo. In flacone ila 250 ml, si suggerisce

l'assunzione di un misurino, pari a 10 ml, in un bicchiere d'acqua al piattino
a digiuno e uno la sera.

ALLEVIARE I DOLORI MUSCOLARI
E ARTICOLARI IN MODO NATURALE
Dai laboratori ThermoRelax nasce l'innovativo complesso

Phyto Actiplex, uno speciale mix di erbe medicinali dall'azione
sinergica efficace e mirata che lavora unitamente alla tecnologia

gel, ad alta affinità epidermica e dal forte potere veicolante,
per la penetrazione rapida e costante dei principi attivi

naturali. Il Gel Sollievo Immediato ThermoRelax con Phyto

Actíplex svolge un'azione protettiva e lenitiva nel trattamento
dei dolori muscolari, articolari e contratture di varia natura.
Tale azione è potenziata rlall'applicatore Massage Roll-On che

massaggiando l'area da trattare allevia i dolori in maniera

naturale. Noti unge, non macchia e allevia il dolore fino a sei
ore. Formulato con arnica montana, ippocastano e centella

asiatica, non contiene farmaci.

I
lherme
Relax

LINEA COSMETICA A BASE DI ACQUE COSTITUZIONALI CELLULARI
La nuova Linea Cosmesi Bio presentata da naturale senza subire alterazioni e rende

Valverhe ha come elemento base le acque

costituzionali: la tecnologia di essiccazione
utilizzata dall'azienda permette il recupero

dell'acqua contenuta nella membrana cellulare
della pianta essiccata grazie all'apertura degli

stomi cellulari durante un raffinato ciclo di
disidratazione a freddo.

Durante tale processo l'acqua evapora in modo

disponibile tutta l'energia contenuta all'interno

della cellula della pianta madre che l'ha generata.

le foto vi segnaliamo l'Acqua Micellare Detox Viso

getta :abita, in formato da 150 ml.

Detergente, struccante occhi, idratante, lenitiva e

tonificante, è formulata con acque costituzionali

biologiche di rosa damascena, camomilla,
melograno, mirtillo.

TRATTAMENTO ANTICADUTA PER L'UOMO
Mylan presenta

BioThymus Ac Active,
un trattamento attivo

anlicaduta uomo in fiale,

con formula intensiva
ad azione prolungata. Il
prodotto è specifico per

l'uomo con capelli fragili
che tendono a diradarsi, ed
è studiato per contrastare

la fase iniziale e più intensa
della caduta temporanea dei
capelli (Telogen effluvium).
Unisce ingredienti specifici

per il ciclo vitale del capello
a mediatori di assorbimento
che ne prolungano l'attività.

i',sud! ilari  complex è un
bioattivatore dei processi

metabolici del bulbo
pilifero con lattoglohuline e
Condramina, che favorisce
l'attività delle cellule del
bulbo pilifero, prolungando

Farmacianpars aprile 2020

la fase di crescita del
capello (fase anagen);

SH-Polypeptide-9 è un

peptide che, favorendo il
microcircolo, promuove
i processi metabolici
indispensabili perla
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crescita dei capelli;
Serenoa serrulata è un
estratto naturale che

contrasta l'attività della

5a-reduttasi, enzima
maggiormente presente
dei follicoli maschili e
implicato nella caduta
dei capelli. Completano
l'azione aminoacidi e

taurina, vitamine del
gruppo B e oligoelementi,
piractoneolamina. Si

consiglia lì'utilizzo di
una fiala ogni tre giorni

(confezione da 10 fiale
monodose.

SUPPORTARE
LE DIFESE
IMMUNITARIE
lmmunilflor è la linea completa
di integratori BSI formulati per

favorire le funzioni del sistema
immunitario e contrastare gli

attacchi degli agenti esterni.

Le formulazioni sono a base

di echinacea, che contiene
tre principi attivi con azione
immunomodulánte: i polifenoli,

l'acido cicorie° e l'echinacoside.
Contengono inoltre zinco, che

influenza significativamente
le funzioni del sistema
immunitario, e 2 miliardi di

fermenti lattici tindalizzati
(L. Case], L. Acidophilus, L.
Plantarum, S. Thermophilus).
l.a tindalizzazione è un

particolare processo termico
che, mantenendo inalterate le
caratteristiche dei fermenti,

conferisce al prodotto una

maggiore stabilità. In foto
vi segnaliamo blamtaillor
N (30 naturcaps in

blister), che contiene anche
uncaria, ricca di alcaloidi, con
azione immunostimolante,

e vitamina C. Il dosaggio
consigliato è di una naturcaps

al giorno.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Mensile



4 / 5

Data

Pagina

Foglio

   04-2020
60/64Farmacia

NOTIZIE E AZIENDE
PRODOTTI

BALSAMO RIPARATORE PER IL CONTORNO OCCHI
Ad ampliare la linea Nutriage di
Cosmetici Magistrali (marchio di

Cantabria Labs Difa Cooper),

specifica per pelle matura, secca e

fragile, arriva Nutriage Eye Balm
(15 ml), un balsami) riparatore

per il contorno occhi segnato
aa occhiaie, rughe e borse a
base di ingredienti dall'azione
ivitalizzante e antiossidante. Ha

l'obiettivo di aiutare a correggere
la fragilità e gli inestetismi che
colpiscono la zona perioculare,
proteggendo la cute dal danno

sssidativo causato dagli agenti
ambientali. il prodotto è a base

di Melatosphere, melatonina

incapsulata in oli vegetali
dermoaffini dalle molteplici
funzioni: olio di avocado
(restitutivo, rivitalizzante,

tonificante), olio di opuntia
(antiossidante, ristrutturante,

illuminante) e olio di rosa

mosqueta (elasticizzante, lenitivo,
levigante). Contiene anche
tetrapeptide, che aiuta a ridurre

borse e occhiaie, burro di karitè,

che collabora alla protezione
della cute dagli effetti climatici,
acido ialuronico, dall'azione

idratante, ed estratti di corteccia
di frassino, che aiutano a ridurre
efficacemente il volume delle

borse sotto gli occhi.

— NUTRIAGÉ EYË BALM ---
C1LsAR0 RIRARATORE CORTOR MOOcca

`ECORTOUR-.REPAIRO _

CONTRASTARE I DISTURBI DELLA MENOPAUSA
Estronorm Relax è un integratore alimentare

formulato da Pegaso a base di dioscorea villosa

(Progeplus), trifoglio rosso e
agnocasto, che contrastano i
disturbi della menopausa. Contiene

inoltre griffonia, che favorisce
il normale tono dell'umore,

regolando i livelli di serotonina, il

rilassamento, il sanno, il benessere

mentale e aiuta a contraltare il

senso di fame, e vitamina D3, che

ísPECAso

Esirono 
RELAx

i •_~

contribuisce al mantenimento di ossa normali.
Questo mix di ingredienti è molto utile per ridurre

gli stati ansiosi, lo stress, le palpitazioni spesso
associate alle vampate di calore e

la tristezza che può accentuarsi
in menopausa: Data l'assenza di
lattosio e glutine è adatto anche

celiaci e vegani. In confezione
da 21 compresse, si consigliar

l'assunzione rii una compressa al

giorno, da deglutire con acqua.

PER FAVORIRE L'EQUILIBRIO
DEL SISTEMA DIGESTIVO
Il tratto intestinale è l'ambiente adatto per ta
proliferazione di batteri opportunisti, parassiti
odi microrganismi indesiderati, che tendono
a prendere il sopravvento, in particolare
quando le difese immunitarie si abbassano. Per

contribuire a mantenere l'equilibrio del sistema
digestivo, Natur Srl ha formulato l'integratore

alimentare Cinnamomo Complex.

INI 

È composte da una miscela di

estratti eli piante aromatiche,
tradizionalmente utilizzate per
impedire il deterioramento degli

cu. odano ` alimenti. L'aglio è conosciuto

• per le sue proprietà antibatteriche,

i antifungine e per avere effetti
antielmintici e antivirali. Insieme
a chiodi di garofano, cannella e
origano, agisce favorevolmente

sulla funzionalità digestiva. La
sua particolare tecnologia permette inoltre ai
fitonutrienti di essere rilasciati nell'ambiente
gastrointestinale in modo controllato, garantendo
così che gli oli essenziali arrivino in tutto il
rubo digerente in dosi biologicamente attive. In
confezione da 30 tavolette.

LE PROPRIETA BENEFICHE
DELLA BROMELINA
Si chiama Bromelina Plus ed è un
integratore alimentare in capsule
vegetali a base di estratto di ananas
(Ananas comusus) titolato in
Bromelina, la miscela enzimatica
attiva, prodotto da Solgar staia -
Multlutrient. L'ananas è indicato

per sostenere la funzione digestiva,
il drenaggio dei liquidi corporei (pesantezza
delle gambe) e la funzionalità del microcircolo.
Inoltre contribuisce a contrastare gli inestetism i

della cellulite. Tutto ciò è essenzialmente dovuto
alla bromelina, un enzima presente nel succo e,
soprattutto, nel gambo dell'ananas. in quanto
enzima proteolitico, la bromelina è utilizzata nelle
dispepsie, ma il suo utilizzo principale è come
antinfiammatorio e antiedematoso principalmente
in ambito erboristico. F particolarmente utilizzata
nel trattamento degli stati infiammatori dei tessuti
molli associati a trauma, nelle infiammazioni
localizzate, specialmente in presenza di edema,
e nelle reazioni tissutali postoperatorie. In
confezione da 60 capsule vegetali, si consiglia
di deglutire due capsule al giorno, con acqua,
preferibilmente al pasto.

ALLEATO ORGANICO
E VEGANO PER
RIEQUILIBRARE IL CORPO
Si chiama Regulatpro Bio il concentrato
vitale fermentato proposto da EnzymPro per

riequilibrare l'organismo. il cuore della sua
formula è il prezioso concentrato fermentato
Regulatessenz, prodotto dall'innovativa e

brevettato processo della fermentazione a
cascata sviluppata dal Dr. Niedermaiera
partire da piante coltivate biologicamente.
Si tratta di un cocktail di sostanze vitali
altamente assimilabili dall'organismo
(enzimi frammentati, peptidi, antiossidanti,
vitamine, minerali, prebietici...) che aiuta a
regolare il metabolismo. Gli effetti positivi
sono dimostrati in più di 40 studi scientifici.
Naturalmente privo di conservanti,
glutine, lattosio, alcol e zuccheri aggiunti,
l'integratore alimentare è disponibile nella
bottiglia da 150 ml. Si consiglia di bere 10 ml

mattina e sera.

FLUIDO CONCENTRATO PER FAVORIRE IL DRENAGGIO DEI LIQUIDI
Idrolinea è la linea di integratimi alimentari formulati da Erbamea per favorire il
fisiologico drenaggio dei liquidi corporei. Ne fa parte Idrolinea Fluido
Concentrato (flacone da 250 ml con misurino dosatore o confezione da

20 bustine stick-pack monodose da 10 ml). Si tratta di una formulazione
che concentra le proprietà di tarassaco, betulla, lespedeza, finocchio,
pilosella, orthosiphon e frassino, piante utili per favorire un fisiologico
effetto drenante. Da utilizzare ai cambi di stagione, o nei periodi in cui è

maggiormente sentito il bisogno di dare un contributo ai naturali processi
cli depurazione e conservare al meglio le condizioni generali dell'organismo.
Completane la formulazione i succhi concentrati di prugna e banana nella

confezione in flacone e il succo concentrato di amarena nella confezione in
stick-pack. Modo d'uso: 10 ml (o una bustina) diluiti in un bicchiere di acqua
abbondante ima volta al giorno, lontano dai pasti; oppure diluiti in mezzo litro di
acqua da assumere durante la giornata.

Idroünea

ER. AMEA

Idrolinea
Fluido

concentrato
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COMPRESSE A RILASCIO
DIFFERENZIATO PER
LA FUNZIONALITÀ DEL
SISTEMA DIGERENTE
Guna presenta Enzyformula, un
integratore alimentare che contribuisce
alla funzionalità del sistema digerente,
aiutando ad affrontare tutti gli impegni
a calendario senza problemi. Grazie a
vitamina pp, bromelina, papaina, SQD,
miscela enzimatica (Amilasi, Lattasi,
Lipasi e Cellulari), ed estratti vegetali di
fillantu, fumaria e curcuma, Enzyformula
contribuisce alla funzionalità del sistema
digerente. L'estratto di fillanto è utile per
il metabolismo dei carboidrati e per la
funzione epatica. L'estratto di fumaria
contribuisce alla funzione digestiva ed
epatobiliare e alle funzioni depurative
dell'organismo, mentre l'estratto di
curcuma è antiossidante. Basta assumere
una compressa dopo ogni pasto per
aiutare l'apparato gastrointestinale nelle
diverse fasi del processo
digestivo. Le compresse
sono realizzate con una
speciale tecnologia a

"rilascio differenziato"
Fast&Slow per

sopportare al meglio le
diverse fasi del processo
digestivo. In formato
da 20 compresse in
tiratici) Mister.

dc3un~

Enzy{orm u la
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CONTRO I DISTURBI
URINARI
Ricorrere in modo preventivo
con una soluzione naturale ai
disturbi urinari che affliggono
numerose donne può risultare
molto utile per evitare quei
fastidiosi problemi che
possono portare alla cistite. A
tal proposito, Naturando ha
formulato Lenccst. Questo
integratore alimentare si avvale
della combinazione sinergica
del noto cranberry (mirtillo
rosso di palude), dell'uva
ursina, dei semi di pompelmo
e della verga d'oro, estratti
vegetali che risultano utili per
favorire la funzionalità delle
vie urinarie. In formato da bere,
senza glutine e adatto a vegani,
è disponibile nel flacone
da 200 ml.

NOTIZIE E AZIENDE
PRODOTTI

INTEGRATORE IN FORMA LIQUIDA PER GLI SPORTIVI
Ideale per tutti gli sport ad alta intensità e di media e lunga durata quali CrossFit, Triathlon, Ciclismo/.MTB,
Stop anni Co (calcio, pallavolo, basket...) durante le sessioni di allenamento/gare intense quando serve pronta
energia costante nel tempo. Enetty 18OOSt è un integratore completo di ProAction a base di carboidrati,
guaranà, caffeina, taurina e matè, in forma liquida (gusto arancia) subito pronto per chi pratica intensa
attività sportiva. ila un effetto tonico e stimolante dato dalla presenza di guaranà e taurina ad alto dosaggio,
fornisce energia a effetto immediato, aumenta la lucidità mentale, rallenta l'insorgere della fatica e riduce i
tempi di reazione. Contiene caffeina, naturalmente presente nell'estratto di guaranà, che ha un effetto
erogenico ricercato normalmente dall'atleta che pratica sport ad alta intensità. Migliora la
concentrazione, riduce la fatica e stimola l'attenzione. Si consiglia di assumere una fiala prima

dell'allenamento/gara (agitare prima dell'uso).

DISPOSITIVO MEDICO
PER IL TRATTAMENTO
DEL MAL DI GOLA NEI BAMBINI
Per venire incontro alle esigenze dei più piccoli,
NeoBorucillina (Gruppo Alfasigma) ha lanciato sul mercato
italiano un trattamento specifico per trattare il mal di gola
dei bambini: Netemteill3i ai f Àaltttiior, dispositivo medico
per il trattamento degli stati irritativi della gola causati
da raucedine, orofaringiti o tonsilliti, specificatamente
formulato per bambini dai 6 ai 12 anni. La formulazione, a
base di componenti di origine naturale, presenta estratto di
erisimo e ili aloe, ad alto contenuto di mucillagini dall'azione
filmogena, emolliente e lenitiva sul cavo orale; complesso
di glicerina e polisaccaridi del tamarindo dalle proprietà
mucoadesive. ['azione sinergica di questi componenti crea
un film che protegge la gola dall'irritazione e calma i fastidi
della gola infiammata. Disponibile nel formato
in pastiglia gommosa
(confezione da 15
pastiglie) e nel
formato spray (flacone
da 20 ml).

—Borocillina
~ - 601.A toQ

TISANA CON RABARBARO
E MALVA
La Farmacia Delle Erbe arricchisce la sua lisca di
tisane con alcuni nuovi gusti: Aloe Vera, Pinocchio
& Anice, Rabarbaro & Malva, Camomilla & Melissa e
Zenzero & Cannella. Il mix di ingredienti attivi della
Tisana Rabarbaro
& Malva, in foto,
agevola la regolarità
ciel transito intestinale.
La vita sedentaria
e un'alimentazione
scorretta e povera
di fibre possono
rallentare il transito
intestinale causando
gonfiore e senso di malessere. Gli attivi presenti
nella tisana sono: rabarbaro, che contribuisce alla
regolarità del transito intestinale, liquirizia, per
favorire la funzionalità del sistema digerente, finocchio.
che sostiene l'espulsione dei gas intestinali,malva,

per un'azione emolliente sul sistema digerente. In
confezione da 20 filtri da. 1,8 gr (36 gr).
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