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i flaconcini
beauty & healthy
Non solo i raggi Uv. Anche il freddo
favorisce l'invecchiamento precoce ed è
nemico per la pelle. Ad aiutarla a superare
l'inverno in bellezza ci pensa Nectar
LP-DG - Beauty  
Complex di Sofar •

(farmacia, 12 _ ♦ r
LRDC

flaconcini, € 34),
con il collagene
Verisol, vitamine,
oligoelementi e un
probiotico.

l'integratore
che blocca il tempo
La linea di integratori Nutraceutical di
Bionike, che rispondono dall'interno alle
esigenze della pelle del viso (e non solo),

si è appena arricchita di due
_ . nuovi prodotti, tra cui Well Age

4Í-lntensíve 

Drink (farmacia, 10
flaconcini, € 45,90). Alleato di
"bellessere" da bere, con

. collagene marino,
is Cerarnosides e Fumaria

- officinalis, è ideale come
°"" primo step nutraceutico

141.11. antiage a partire dai 30 anni.

A

i mini-drink
elisir di giovinezza
Quando la pelle, spenta e segnata,
lancia un Sos, creme e sieri possono
non bastare. E necessario agire anche
dall'interno con una terapia d'urto.
Un Biocollagenix Drink (Esi) al giorno
restituisce subito compattezza ed
elasticità alla
cute, rendendola
anche più forte e
sana (farmacia,
10 drink, € 39). 2
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la bevanda
che non è solo acqua
Per preservare la luminosità, la
compattezza e l'elasticità cutanee,
decelerando le lancette dell'orologio
biologico, la pelle ha bisogno prima di
tutto di "bere" nel corso di tutta la
giornata. SantAnna Beauty (Gdo,
330 ml) non si limita a reintegrare in
modo piacevole le scorte di liquidi,
assicurando il livello ottimale di
idratazione cutanea, ma contiene
anche collagene idrolizzato, la proteina
antiage, e zinco antiossidante.

il booster
antiage
Con un pool di estratti
vegetali e di sostanze
dall'elevato potere
antiossidante, più
diversi minerali capaci
di attivare le sirtuine,
le "proteine della
giovinezza", Sirt500
Plus (60 comprese € 77,
sirt500.shop) stimola la rigenerazione
cellulare, rallenta il processo di
invecchiamento e supporta il sistema
immunitario.

l'accoppiata
vincente antietà
Acido ialuronico + vitamina C naturale.
Da questa unione perfetta nasce
l'integratore firmato Bios Line, che si
prende cura della pelle, restituendole
tutto il suo capitale di giovinezza. Acido
laluronico Skin 120 (farmacia,
60 compresse, € 30)
contribuisce alla produzione
naturale di collagene
grazie a ExceptionHYAL
XLW, acido laluronico di
derivazione vegetale,
ExceptionHYAL MW,
acido ialuronico a medio
peso molecolare,
e vitamina C da acerola.

53 restare giovani

le compresse
amiche per la pelle
Le armi segrete fornite da
Matt per combattere i
segni dell'età, dello smog
e di uno stile di vita poco
sano sono di provata
efficacia: Acido laluronico
010 con Vitamina C (Gdo,
30 compresse, € 8,8).
Questo integratore difende
la cute dai radicali liberi e
integra le sostanze chiave
che si perdono con gli anni.

do laluronico
Q10-,,C
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la polvere
che toglie anni al viso
Non è un semplice "beverone". Sciolto
nell'acqua e sorseggiato durante
pasti o nel corso della giornata, il,
delizioso Collagen Skin di Herbalife
Nutrition è un potente nutricosmetico,
vero booster capace di penetrare fino
agli strati più profondi del derma, dove
agisce in chiave
antiage. A base di
Verisol (collagene
puro di tipo I e III),
più vitamine e 

SKINminerali, si rivela un ~--
toccasana anche I
per capelli e unghie
(herbalife.it)..
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