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NOTIZIE E AZIENDE

A cura di Renato Torlaschi

SETOLE ATTIVE PER UN SORRISO PERFETTO
Tau-Ilarin Professional White
èloya/ lino diAl'l'asigrna
ad azione sbiancante, studiato
appositamente per illuminare

il sorriso. Garantisce un'azione
sbiancante naturale grazie

.elle setole bianche ; rldì ivate
al carbonato di calcio, che è tm
potente alleato contro le macchie
e le imperfezioni dello smalto
dentale e inoltre riduce il rischio di
proliferazione batterica all'interno
ciel cavo orale. Le setole azzurre,
grazie ai microrilievi, assicurano
un'efficace azione antiplacra
di pulizia profonda. Le setole
bicolori inclinate -auto alternate
con elaslicila differenziata Iter

PRODOTTI

rimuovere al meglio la placca e
favorire al contempo un corretto
massaggio delle gengive: le setole
hanno la punta arrotondata per
evitare traumi a denti e gengive e
sono realizzate in tuner, fibra che
evita la proliferazione di batteri.
11 manico dritto è studiato per
una corretta impugnatura e per
favorire una corretta e immediata
trasmissione ilei gesti
di spazzolamene).

UNA LINEA DI PRODOTTI DEDICATI ALLA SALUTE DEL CAPELLO
H ,.so di capelli .Bdilati. indeboliti, soggetti a
:,Aura persistenze_ ei imporrante intervenire in morso
tempestivo e con prodotti efficaci,
sicuri e mirati. ESi ha sviluppato a
tal proposito una linea tricologica i
cui prodotti sano ricchi di principi
attivi che agiscono sul capello e sul
isllicolo, rinforzandoli e donando
iitalita e benessere.

La linea Rigenforte si compone
di cinque prodotti efficaci nel
migliorare il trofismo, stimolare la
crescita e donare forza e vitalità ai

gffiS
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capelli, grazie M'impiego di una serie di elticaci
ceml,ronenti. Tra questi vi sono: Biotinas. una

formula sviluppata ila LSl che
sfrutta l'azione dì Ire principi
funzionali, ovvero biotina,
metionina e c istina; cellule
starmnali vegetali, ricchissime di
sostanze attive che favoriscono
il benessere del fnllicole e del

cuoio capelluto; Capispi, mia
miscela costituita da Acetyl
tetrapeptide-3 ed estratte di
trifoglio (trifolium pratense).

PER LA FUNZIONALITA
DELLA PROSTATA
E DELLE VIE URINARIE
La prostatite e l'ipertrofia prestai r•
benigna sono fra le patologici ologie più diffuse
nella popolazione maschile fra i tu u. i 50
anni e aver 5G. Per questo Alta Natura
ha sviluppato

l'integratore

alimentare
Prostanova, a base
di epilobio per la
funzionalità della
prostata e sei-etnia
per il drenaggio dei
liquidi corporei e
il funzienennento
delle vie urinarie.
Il prodotto
contiene zinco,
che contribuisce alla normale firtlirìt e,
riproduzione oltre che ai mantenimento dei
normali livelli ili testosterone nel sangue,
e selenio, che contribuisce alla normale
sperntatogenesi. Prostanova è arricchito
con licopene e Flowens, esclusivo estratte)
secco di rranberrv che veicola l'intere
fíloconyrlessn del frutto.

UN RICOSTITUENTE
PER I PIÙ PICCOLI
Energia lunior è un uitegratnrq alimentare
firmata Naturando indicato per i bambini
,sai tre ai 12 anni durante tutto l'anno, per

gli impegni scolastici ed extrascalastici. Ë
un prodotto completo
perché agisce sul bisogno

di energia ciel bambino
e rafforzando il suo

sistema immunitario.

Formulato con spinacio 
acerola, vanta proprietà di
ostegno e ricostituenti.

In particolare, l'acerola
sostiene le naturali difese

dell'organismo. Contiene
inoltre vitamine B2, B6

f che favoriscono la riduzione di stanchezza

e affaticamento e, insieme alla vitamina
BL supportela) il metabolismo energetico.
Completano la formulazione miele e pappa

reale. Energia lunier è confezionato in flacone
da 150 ml can misurino e ha un gradevole
insto ire. Si consiglia di assumerne 10 ml al
giorno, pari a circa due cucchiaini. Ptiò essere

assunto tal quale o diluito in acqua o in altro
bevande, come succhi di frutta.

INTEGRATORE SPECIFICO
CONTRO I PROCESSI FLOGISTICI
Flogisen r un integratore alimentare di A.V.D. Pelerai
appositamente formulato per ridurre i processi flogistici
localizzati a livello di mucosa e osteoarticolare, oltre che

sistemici. Si rivela utile in particolare per il controllo
dell'infiammazione cronica di basso grado, che sappiamo
essere alla base dell'insorgenza e del mantenimento di
stolte patologie cronico-degenerative età correlate. Contiene
curcurna e boswellia fitosnmate, ad elevata biodisponibilità,
e zenzero. Curcumá e Liossvellia riducono i livelli di
cortisolo sistemico e, plasnralico, l'eccessiva attivazione
cronica di NP-kB, un fattore strettamente correlato con la

produzione di citocltine pro-intiainMaterie, e la produzione

di leucorrieni e prostaglandine ad azione proinfiammatoria

locale e sistemica, attraverso inibizione delle ciclossigenasl

e lipossigenasi. Lo zenzero invece, oltre a favorire l'azione

sinergica di curcuma e bnsvvellia

in qualità di bioenhmocer, esplica
anche un'azione antiallergica,
antinfiammatoria, favorisce i processi

d i detossi ficazione epatica, ha azione
stomachici e di controllo glicemico.

Flogisen è disponibile in formato da

40 capsule e suggerita un'assunzione
durante i pasti, con un dosaggio

giornaliero medio di due capsule al

giorno.

COME AGIRE Al PRIMI SEGNALI DI IPERTENSIONE
U  ns, l li'Iperlensione (ESH) ha di recente confermatoi beneficai

eli un'integrazione a base di componenti di origine naturale per tenere setto controllo dislivelli pressori

moderati, senza dover ricorrere a un approccio di tipo farrnacologico. È da oggi disponibile un nuovo inregratore
alimentare, sviluppato in maniera specifica per contrastare i primi segnali
dell'ipertensione, da utilizzare cioè in presenza di valori di pressione arteriosa

normale-alta. Si traila di Diuripres, sviluppato da Neopharmed Gentili, la

cui formulazione si avvale delle proprietà di ibisco, biancospino, ortosifon e
iii magnesio, componenti naturali che si sono dimostrate efficaci nel ridurre il rischio

cardiovascolare correlato alle prime manifestazioni di ipertensione arteriosa.

In particolare, ibisco e biancospino contribuiscono a favorire la regolarità della

pressione arteriosa; ortrtsifon e ibisco aiutano a mantenere il fisiologico drenaggio

dei liquidi corporei, mentre il magnesio favorisce il normale bilancio elettrolitica.

I.a confezione contiene 30 compresse.
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PREVENIRE LE INFEZIONI
GASTROINTESTINALI
È POSSIBILE
Il bene-a:ero

dell'intestino parte
dallo stomaco. che
svolge un ruolo

fondamentale
non solo nella

prima fase della
digestione, ma
anche come "filtro

ecologico", creando

un ambiente acido
sfavorevole alla
crescita dei micrrniganismi patogeni e

impedendo il loro passaggio tel cnlun.

Stili ili vita stressanti, diete scorrette,
l'età avanzata o l'uso protratto dì alcune

categorie di farmaci possono indebolire la
mucosa gastrica e ridurre la scia funzione
di barriera, permettendo ai batteri più
pericolosi di raggiungere l'intestino,
infettandolo. Abivisor è un prohiotico

formulato con ceppi di lattobacilli attivi
nello stomaco, in erettiti di rigenerare una
barriera gastrica alterata e contrastare la
proliferazione batterica. prevenendo così

la comparsa cli infezioni gastrointestinali.
La N-acetiicisteina contenuta nel probiotico

esercita un'azione meccanica, in grado di
disgregarci il biofilm che i batteri patogeni
producono per difendersi clall'acidità
gastrica; in questo modo, i lattobacilli
possono esplicarci al meglio la loro
funzione probiorica,. Proposto da Aurora
Biofarma è indicato per chi assume
farmaci per il trattamento dell'iperacidità

gastrica o antinfiammatori. nei pazienti
oncologici in cura con chemioterapici. nei
soggetti poliirattati con gastroenteriti
recidivanti o anziani dehflitati, la rari
flora batterica può risultare alterata. In

confeziono da 12 bustine.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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DIFENDERSI DAGLI AGENTI ESTERNI
Difes-X Lattnferrina 200 è un in earatore alimentar

proposto da Farniaderbe utile nei cambi di staglan„

per rinforzare il sistema immunitario e

indicate per sostenere le naturali

difese in caso di raffreddore,

influenza e gastroenterite e
in caso di anemia da carenza

.DIE di ferro, di assunzionedi
antibiotici e alterato equilibrio
della flora batterica intestinale,
di problemi cutanei. Ila
un'origine completamente

NOTIZIE E AZIENDE
PRODOTTI

naturale. dal latte vaccino; è priva di metalli pesanti; r

o'ttenura mediante un processo a basse temperature per

preservare l'integrità strutturale; viene parzialmente

digerita dallo stomaco, dove si formano due peptidi

dall'azione antibatterica e poi passa nell'intestino e.

infine, ha un'alta tollerabilità. Contiene lattuferrinet,

una glicoproteina naturalmente presente nelle lacrime,

nella saliva, nelle cellule del sistema immunitario e
nel latte materno. II flacone contiene 30 compresse; si

consiglia di assumere una compressa al giorno por 20

giorni, tare una pausa di In giorni e poi assumerlo per

10 giorni al-mese anche per periodi prolungati.

PRODOTTO 2 IN 1 PER L'IGIENE DEL BAMBINO
Per una vacanza autunnale o un weekend fuori porta, ci sono alcuni oggetti

versatili che si rivelano veramente  utili. Pensiamo ad esempio al beauty

case con tutti i prodotti Iter l'igiene del bambino sarebbe comodo avere

un prodotto con più funzionalità che ci permetta di risparmiare spazio.

Babygeila Detergente 2 in 1 è perfetto pttr la detersienc sin del corpo sia

dei capelli del bambino Grazie alla presenza di glicerina, pantennlo e miele,

svolge una delirata azione idratante ed emolliente sulla pelle del corpo e

un'azione addolcente sui capelli, sia del neonato sia del banchine. Proposto

da Mylan, Bahogellºr Detergente 2 in 1 ha il pregio di un pll lacrimale ed

è dermatologica mente testate. Per il corpo: versare una piccala quantità di
predetto direttamente sulla spugna umida e diluita nell'acqua del bagnetto e risciacquare abbondantemente.

i'er i capelli; applicare direttamente sui capelli umidi. Evitare il contatto con gli occhi, quindi risciacquare

abbondantemente. Disponibile nel tubo da 150 ml e nel flacone con erogatere da -300 mi,

IN CASO DI SONNO LEGGERO
E DISTURBATO

ess, preoccupazioni, tensioni psicologiche

jiiiss.mo incidere notevolmente sulle qualità
MI sonno. Si dorme male e in modo agitato, ci

si sveglia facilmente al più piccolo ramere e al
risveglio ci si sente più stanchi di prima. Puó
succedere a tutti, adulti e bambini. La formulazione
eli Vitacaim Buonanotte Gocce di Bios Line

assorta valeriana, per favorire
l'addormentamento, e passiflora.
melissa, tiglio e lavanda,
per aiutare il rilassamento,
migliorando la qualità del sonno e
riducendo la tendenza ai risvegli

notturni, dovuti ad ansia e stress_
La Formula in gocce. adatta anche
ai bambini dai tre anni in su, è

miscelata su un estratto acquoso
di camaittilla enne, oltre a favorire
il sonno, rende il gusto gradevole_
Diluire le gocce in poca acqua
o altro liquido la sera prima di
cercarsi. In flacone da 50 ml.

PER LA NORMALE FUNZIONE
DEL SISTEMA IMMUNITARIO
Lina formulazione funzionale per un'azione sul sistema
immunitario: si tratta di Defendium, integratore
alimentare sviluppato da Named e indicato per

le naturali difese dell'organismo e per la normale
funziunetidel sistema immunitario. Lo shiitake;
l'astragalo e I'echin;acea favoriscono le naturali difese
dell'organismo: il selenio, Io zinco, le vitamine Db, 1312,

C e D t:onh'ibuiscono alla normale funzione del sistema
immunitario. Gli zuccheri
presenti nei componenti
vegetali di Defendium

incrementano l'attività del
macrofagi e delle cellule
dentiritiche, stimolando la

fagocitosi e conseguentemente
l'attività dei linfociti. In
confezione da 60 compresse,
si consiglia l'assunzione di
una compressa al giorno da

deglutire con acqua.

UN MODO EFFICACE
PER BLOCCARE
IL REFLUSSO ACIDO
Per il trattamento del

reflusso gastro--esofagen

e la riduzione dei sintomi

a esso correlati, Phylo

Garda preparo Fisioacid,

un dispositivo medico a

base rii Gastrosystem, un
complesso multidinamicco

che forma nello stomaco

uno strato protettivo che

galleggia impedendo
meceauicamente al
contenuto e al succhi
gastrici la risalita verso l'esofago Lo
speciale polimere a pese di magnesio
algi n ate, bicarbonato di audio, sodio

carbonato e calcio carbonato e formulato

per bloccare il reflusso acido, ridurre
il bruciore e proteggere la mucosa
dell'esofago. E indicato per ridurre il

bruciore, l'esofagite da reflusso, il rigurgito

acido e in caso di cattiva digestione,
sintomi notturni da reflusso tosse e

infiammazione laringe-faringea. Può

essere utilizzato in gravidanza in caso

di pronai gastrica e dai bambini di età
superiore ai 12 anni. E disponibile in
flacone da 40 compresse, masticatili da lg
da assumere dopo i pasti principali e al
momento di coricarsi.

QUANDO LA PELLE DI MANI E UNGHIE E SECCA E DISIDRATATA
Helan prest. mar: Crema Mani & Unghie idratatnte r.ulleali liberi i /rmeagendo le mani dagli arrossamenti
e Ristrutturante, della linea Bianco d'Ambra. E ocuti alle aggressioni sitï ambientali elle

una finissima emulsione delicata ma ai nmsfc r n lue L'azione emolliente dei fiori di altea
nuirienn ét base di ali di e calendola ricchi di muc'iilagin-i c cau'otennrdi.
mandorle dolci e oliva, ricchi assicura un miglioramento dell idratazione
di acidi ,russi essenziali: epiderm ira rendendo la pelle elastica, morbida e
importanti costituenti delle liscia. Egli isolo e cheratina vegetale rivitalizzano e
membrane cellulare, fortifinann le unghie. favurendnne la naturale ricrescita

ne ettimizzann riparazione ed esaltandone la resistenza.
e ristrutturazione. La formula dalla texture leggera ed evanescente lascia

s v: " i.a formulazione è fa pelle soffice e selusa, mentre il prezioso' bouquet
impreziosita dalle proprietà del Bianco d'uArnhra ne valorizza la gradevolezza (3
antiossidenti delle v imiti ine ne arricrhiSce l''uiune. La Cremar Mani & Unghie

C ed L. La crenna si ,Ippnne è partir ,de'mente indicata per le pelli secche/e
efficacemente all'azioni/ dei di:esibitile.
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IL LENTISCO PER
GLI STATI CONGESTIVI

di stati contn.titi,in',art1slsur
di I iei tessuti che rl'neugonn ipersensibili
all'azione di ormoni sessuali (prostatiti,

maatopatie, iperplasie ovan che me.), è
indicato Lentisco Giovani Foglie MG,
proposto da Fitomedical. In questo
condizioni lo

squilibrio coinvolge Gemmo
Solo in parte
l'attività di rilascio

ormonale dell'asse
bitumalame-ipufiscr

gunadi rea molto

più la recettività
co, 

dei tessuti
bersaglio. L'effetto
è una maggiore
sensibilità cellulare nei confronti degli
ormoni (estrogeni, DHT) e la modificazione
morfologica e strutturale dei tessuti
(mammari, ovarici, uterini, endennetriali,
prostatici ecc.). L'azione decongestione sto
e antinfiammatoria del Macerato
glicerinato dello giovani foglie di lentisco
si estende allo stomaco (gastriti e tendenze
ulcerative), ai vasi (flebili, trombeflebiti.
varici), ai bronchi, al cuore e alla Lite,t 
soprattutto in corrispondenza di alterata
funzionalità endocrine_ I cntissco giovani
foglie MG ha cosi numerose utdïcaziuni:
iperplasia prostatica (BHP), adenema
prestatle°, mastnpatie fibrocislit:he, miomi
e leirnni uterini (fihrnma), endometriosi,
cisti ovariche, cistite interstiziale, distrofia

testicolare e dell'epididimo, tendenze
infiammatorie e ulcerative degli epiteli ed
endotel i.
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DELICATEZZA
ED EFFICACIA CON LO
SPAllOLINO ULTRA-SOFT
:loellivo principale dell'igiene orale
deve essere quello di rompere e

rimuovere la placca: gli spazzolini
duri presentano setole spesse e rade,
che non sono in grado di rimuovere

la placca, ma soltanto di spostarla.
Uno spazzolino efficace deve quindi
avere setole fitte e morbide, in modo da
rimuovere davvero la placca dentale.
Per questo CURAPROX ha sviluppato
CS 5460, uno spazzolino con setole
ultra-soft, delicate e tre volte più dense
di uno spazzolino normale, in modo

che si adattino alla forma del dente e
rimuovano totalmente la placca. Grazie
al suo design particolare, lo spazzolino
è formato da ben 5460 sottili filamenti,
racchiusi in 39 fori lungo la testa.
L'impugnatura a forma ottagonale
aiuta a mantenere l'impugnatura a

45 gradi, per consentire di rimuovere
in maniera efficace placca e batteri,

che solitamente si annidano nel solco
gengivale.

NOTIZIE E AZIENDE

UNA LINEA COMPLETA DEDICATA
ALLE DIFESE IMMUNITARIE
Con l'arrivo dell'auturInu aumenta il rischio di
Esposizione a mali di stagione a causa di diversi fattori:
escursione termica, diminuzione progressiva della luce
solare, condivisione di ambienti chiusi caldi. È quindi necessario rafforzare le difese immunitarie. 1 tal proposito
Eurosalus Italia propone una linea completa cola quattro prodotti a base di vitamine e minerali che hanno una doppia
azione: rinforzo delle difese immunitarie e carica di energia. Si tratta di Floradix per le donne, Kindervital per i
bambini, Epresat per gli adulti, B complex per tutta la famiglia. La linea di immunosrimnlanti è completata da due
succhi di pianta fresca biologici: \cerula, fonte naturale di vitamina C, ed Echimu:en, immunomodulance.

RESISTENZA, VITALITA
E IMMUNITÀ IN MODO NATURALE
Regulatpro Metabolic
è un booster energetico
distribuito da Enzympro 1'
Italia che favorisce R latpro

Netaholi
resistenza, vitalità
e immunità. La sua
formula combina il
concentrato fermentato
Regulatessenz con un
cocktail dt 12 vitamine

e minerali. Ottenuto
dal brevettato processo
di fermentazione a cascata da piante organiche,
Regulatessenz è ricco dí oltre 50.000 molecole
vegetali, enzimi scomposti, antiossidanti, prebiotici,
che agiscono in sinergia con le vitamine B, C e D,
magnesio, zinco, cromo e manganese per aiutare a
regolare il metabolismo. Sí consiglia di berne 10 ml
mattina e sera (flacone da 350 ml).

L'INTEGRATORE DEDICATO
A CAPELLI, PELLE, UNGHIE
Si chiama Estetic Formula e,I e' un integratore
alimentare di Solgar Italia- Multinutrient
adatto a uomini e donne, che fornisce nutrienti
utili a capelli, pelle e unghie. Contiene vitamina
C, zinco, rame, MSM (metilsulfoniimetano,
composto organico contenente zolfo), alga
Lithotamnium calcareum (che contiene
naturalmente silicio), L-Lisina e L-Prolina.
I.o zinco contribuisce al mantenimento di capelli, pelle e
unghie sani. La vitamina C favorisce la normale formazione
del collagene per il buon funzionamento della pelle. Il rame
aiuta a mantenere i tessuti connettivi sani e la normale
pigmentazione dei capelli e della pelle. La vitamina C. lo
zinco e il rame contribuiscono alla protezione delle cellule
dallo stress ossidativo_ Non contiene derivati animali ed è
adatto a vegetariani e vegani. Estetic Formula è proposto in
flaconi da 60 tavolette; si consiglia di rieglutire da una a due
tavolette al giorno, con acqua. preferibilmente ai pasti
e di non superare la dose giornaliera raccomandata.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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AdiproX CONTROLLARE IL PESO E IL METABOLISMO DEI GRASSI
Aboca presenta Adiprox Advanced
Concentrato Fluido, con AdiProFen MS,

innovative complesso molecolare ricce in

procianidine, acidi clorogenici, flavonolignan.i
e flavannli, composti naturali che derivano de
tè verde, mate, cardo mariano e semi d'uva.
Contribuisce al controllo del peso grazie
all'estratto liofilizzato di tè verde utile per
sopportare il metabolismo basale, favorire

la termogenesi e per sentirsi più energici. Onesto

estratto è unito a quello dei semi d'uva, che coadiuva la
funzionalità del microcircolo s ha un'azione antiossidante.
1,3 formulazione è stata arricchita dall'estratto liofilizzato

:di mate , che ha un'azione più specifica sul metabolismo
ldei grassi, favorendo la loro degradazione. Inoltre l'estratto

di cardo mariano è utile per la funzionalità del fegato,
organo deputato anche alla gestione dei grassi all'interno
dell'organismo. Si consiglia di assumere un misurino (15
ml) puro o diluito in un bicchiere d'acqua una volta al
giorno, preferibilmente al mattino.

CAFFEINA PER LA PELLE
La cafteina e un attivo dai molteplici benefici,
sia se assimilata oralmente che se applicata
sulla pelle;  in particolare seno interessanti
i benefici che esercita sulla cute sia a livello
di stimolazione della circolazione che per
Un'importante attività lipelitica. proprio la
caffeina, assieme al pepe rosa e alla menta

piperita, l'attivo al centro di Snellente
Natural di Somatoline Cosmetic,
un trattamento in grado di ridurre
gli accumuli adiposi, drenare i liquidi
cutanei in eccesso e rendere la pelle più
elastica e compatta. La formulazione èy~~.. 
completata da escina ad azione drenante,
estratto eli menta piperita e di zenzero
per migliorare il microcircolo, estratto

' di melograno antioasidante, olio di argan
nutriente ed clasticizzante. La sua formula
in gel crema è ad assorbimento rapido. le
tubetto da 250 ml.

MANTENERE I LIVELLI NORMALI
DI COLESTEROLO
Molti Ilei tatto) i di rischio nelle ~ryF
malattie cardiovascolari sono EiVO°COLEST
Modificabili poiché legati allo stile
di vita delle persone. È possibile
ridurre il rischio o mantenerlo a
livello favorevole abbassando n
eliminando un singolo fattore eli
rischio motlificabiln attraverso
uno stile di vita sano ed eventualmente assumendo rimedi
naturali come No-Colest Omegasol, proposto da Specchiasol,
per un attacco mirati) contro colesterolo e trigliceridi_ È un
integratore alimentare a base eli riso rosso fermentato, fonte
naturale di monacolina K, con olio vegetale da microalghe
marine ricco in acidi grassi Omega 3, bergamotto e coenzima
010. Nell'ambito di diete globalmente controllate. favorisce il
mantenimento di normali livelli di colesterolo nel sangue. Di
norma si consiglia l'assunzione di una perla al giorno, dopo il
pasta principale, preferibilmente la sera.

SALUTE DI CAPELLI
UNGHIE E PELLE
I capelli sono, con le
unghie e la pelle, lo
specchio ciel nostro
stato nutrizionale ed
emotivo; quando stiamo
male, Stanno male anche
loro. Un'alimentazione
equilibrata, variata e
un sano stile di vita
favoriscono l'attività e il ricambio
naturale delle nostre cellule e
sappiamo quanto le vitamine, i

minerali e gli aminoacidi ingeriti
contribuiscano al loro metabolismo.

Alcune di queste sostanze, come le
vitamine A, C, il gruppo 13, l'acido
felice, il coenzima 010, la colina, la
niacina e minerali come il ferro, il
magnesio e lo zinco, agendo sulla
salute di capelli, unghie e pelle
migliorano visibilmente it nostro
aspetto. A tal proposito Optima
Naturals presenta, all'interno della
linea Colours of Life, l'integratore.

alimentare Capelli, Unghie, Pelle.
Formulato con 16 vitamine e 6
minerali, contribuisce alla salute
di unghie, pelle ecapelli Contiene
inoltre zinco gluconato. Disponibile
nel flacone da 60 compresse da 1000
mg, la dose massima giornaliera
consigliata è pari a due compresse.

CAPELLI
UNGHIE - P.'-.Lí.E

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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