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Un tonico ridà leggerezza alle gambe
II Tonico perle gambe Dr. Hauschka di

Wala Italia è un trattamento defaticante
e rinfrescante: aiuta a prevenire i gonfiori
e svolge un'azione benefica anche nei
casi di ritenzione idrica, restituendo

leggerezza e sollievo alle gambe ed è
perfetto anche per le braccia. La sua
composizione a base di borragine,

rosmarino e olio di ricino ha un effetto
benefico e ravvivante sulla pelle e

la preserva dalla disidratazione. Il
tonico si applica sulle gambe, sui
piedi o sulle braccia stendendolo dal

basso verso l'alto, in direzione del
cuore. Se necessario, si può ripetere

l'applicazione più volte durante il giorno.

Dr.FpticdlAa

Tonico per le gambe

Been Tonic

Ingredienti naturali per accelerare
l'abbronzatura e proteggere la pelle
L'Olio Solare acceleratore di abbronzatura Viso &

Corpo de L'Erbolario protegge mentre favorisce IRE
un colore intenso e dorato. Durante l'esposizione
al sole, l'epidermide apparirà sempre ben
idratata e nutrita, mai untuosa. L'olio di
semi di ibisco e l'olio di dattero del deserto
rendono emolliente, elasticizzante e protettivo
il prodotto, che nutre la pelle grazie al Monoi.
Contiene, inoltre, la frazione insaponificabile

dell'olio di oliva, olio di carota acceleratore
dí abbronzatura, complesso liposolubile di

tirosina, vitamina E ricavata dai semi della soia e
Bisabololo, dalla spiccata azione antiarrossante.
Si consiglia di iniziare ad applicarlo circa una settimana prima
dell'esposizione intensa, per proseguire poi nei giorni successivi.

Da una pianta messicana un
antiossidante e rivitalizzante
Quest'olio, da non confondere con il macerato oleoso dei fichi
d'India, molto meno attivo, è un ingrediente pressoché inedito
in cosmetica. Naturalmente ricco di steroli, di acidi grassi
polinsaturi e di vitamina E, è un antiossidante e rivitalizzante
raro. L'Olio Puro di Semi di Fico d'india Bio Exclusive è un
olio puro che Arganiae, di Voltolina Cosmetici, propone
nei formati da 15 e 50ml e che chiama oro liquido. L'Opuntia

ficus indica, pianta nativa del Messico
fu commercializzata già al tempo degli
Aztechi e successivamente arrivò nei paesi

del Mediterraneo. Il pregiatissimo
e raro olio, ottenuto per

spremitura a freddo dei semi,
ha dimostrato eccezionali

proprietà antiossidanti,
rigenerative e idratanti. Per
questo è conosciuto come

l'Olio della Giovinezza.
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Uno shampoo riequilibrante dall'effetto
seboregolatore
Le formulazioni della nuova gamma Biokap Bellezza Bio di Bios
Line, sono il frutto di un'accurata selezione fra ingredienti di
origine naturale, oltre il 97%, con prevalenza biologica. Le basi
detergenti sono rapidamente biodegradabili; le profumazioni

sono ottenute esclusivamente con oli essenziali

e le confezioni sono realizzate secondo standard
eco-responsabili. Ne è un esempio lo Shampoo

Riequilibrante con Zenzero e Boswellia,
dall'effetto seboregolatore.
Deterge delicatamente e, grazie al complesso
ricavato da zenzero, boswellia e uva rossa,
aiuta la cute a ritrovare il suo equilibrio
ottimale, contrastando l'eccesso di sebo.
Gli estratti di timo e bardana, ad azione
dermopurificante, lasciano i capelli leggeri
e soffici. La sensazione di benessere e

leggerezza è amplificata dalla naturale

fragranza agrumata.
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Linea di solari nel rispetto della pelle, dell'ambiente
e delle persone
La nuova linea Voglia di Sole F/O/U/R Respect di Helan è composta da protezioni solari e doposole.
L'acronimo F.O.U.R. è nato per racchiudere tutti i punti cardine della linea. Funzionale, rispetta
l'epidermide; Oceano, rispetta l'ambiente; Umana, rispetta le persone; Riciclo, rispetta l'ambiente. Tutti
i prodotti contengono princìpi attivi naturali efficaci per la difesa della pelle; antiossidanti, oli, burri ed
estratti vegetali sono tra gli elementi che maggiormente contribuiscono alla protezione dell'epidermide
e, neutralizzando i radicali liberi, esercitano un'azione anti-invecchiamento. Sono disponibili solari con
protezione SPF 50+, 30 e 15. In foto vi segnaliamo invece il Doposole Latte Spray Reidratante Rinfrescante,
a base di succo di aloe vera, oli di anguria, girasole, karanja e lampone e vitamina E, disponibile in
formato da 100 ml.
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Per gambe fresche e leggere
Appartiene alla linea

Colours of Life di Optima

Naturals la Crema Naturale

Gambe Lfght, una formula

cosmetica naturale studiata

per alleviare il senso di

affaticamento e pesantezza

di gambe e caviglie. Lascia
un'intensa sensazione di

freschezza e leggerezza,

con un immediato e

prolungato effetto di

benessere grazie alla

presenza di centella (utile per

il trattamento dell'insufficienza venosa, perché è in

grado di migliorare l'elasticità della parete delle vene e di

ridurre la permeabilità dei microvasi sanguigni) e di vite

rossa (utile per alleviare i sintomi associati alla cattiva

circolazione, attiva la microcircolazione del sangue e della

linfa, facilitando il drenaggio dei liquidi). Completano la

formulazione il rusco, con azione vasocostrittrice, e il

mentolo, per una delicata sensazione di freschezza. In

flacone da 100 ml.
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Doccia shampoo all'Ozono attivo
per proteggere la pelle
Activo3 è la linea con Ozono Attivo che aiuta la pelle a
difendersi in modo naturale dalle aggressioni batteriche,
micotiche e virali. Proposto da Oficine Cleman, questo Doccia
Shampoo agisce con una schiuma delicata e morbida, che
rilascia sulla pelle una fragranza gentile, combinando una
gradevole valenza sensoriale
alle proprietà igienizzanti

dell'Ozono. Un prodotto
tecnico, che svolge

un'azione sanitizzante su

cute e capelli, igienizzando

la pelle senza aggredirla o

seccarla. Questo processo

è favorito anche dalla

presenza di estratti di

malva, salice e limone, che

grazie alle loro proprietà
specifiche contribuiscono a

idratare ed elasticizzare la

pelle del corpo, donando
nel contempo ai capelli

lucentezza e vitalità.
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