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Abbronzatura intensa e minori rischi di scottatura
È un integratore ideale per Chi vuolC ottenere
un'abbronzatura corata, uniforme e duratura sin
dalle prime esposizioni. L'integrutore alimentare
CramaDerrna Scie Attiea di Alta Natura è ricco di
505tanzn coinvolto colla uintnoi della molanina. La
cisteina interviene nfatt nel processo di melanogenesi,
permettendo alla meiarnna di 555cm prodotta nella
quantità massima uoimipalibilocsn ciascun soggetta.
L'estratto di Polypod mm (telce) somministrato per via

orale protegge dal Verdema da raggi MV, riducendo
il danno cellulare e prevenendo In distruzione delle
cellule d Langertrann. La fnrmua contiene anche
rame, zinco, vitamine E ed E, acido
paraarniiobenzoico, feninaiarsina.
Molto importante è inoltre, per il suo
potere arìtisssidante, la presenza di
astavantinada Haematococcus.ln
confezione da 30 compresse.

httpm//www.erboristanews.it163058

Compresse effetto barriera per il mal di gola

Succo puro 100% di aloe vera

È un disposit vo medico CE da usare in caso di mal di gola
clic PIanta Medica presenta in forma spray e in compresse
orovolubih. Si chiama Colamir2Act ed è indicato sei cavi di mai
di gola cIme possono essere causati da agenti esterni (virus,
batteri, ailergon -urr'o, smog, poivesit. Grazie ai complesso
molecolare cenetule ActiP Im D0L (fnoniri, resine, polisaccaridi
e flavonoidi) agisce su dolore, bruciore e difficoltà di degiutiziere
formando un f Im ad effetto barriera che protegge la superficie
inucosale e norinakzza la mucosa. Gli oli

lntegrnfore alimentare da asncn'nerv così com'è oppure cli uito,
Alee Vera Poro Succo 00% dl Erba Vita contiene succo
puro al lC0/o di psi fogliare mii Aioe Barbadensis Miller. La
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essenziali di eucalipto e merta danno
un effetto rinfrescante. Il prodotto
svnza giutine e dai gusto gracevole. °uh
essere utilizzato anche in associazione ai
tratfamentifarmaculngici prescrirti cui
mcd cn. E adatto ad ad.èti
e bambini a partire Sai 6
annidi età, In confezione

.

•

e treschezza. Per assicurare la
maggiore concentrazione di
principi turziornuli vengcno
utilizzate pmante di 4.s5 anni.
i 'irnteg rotore
è disponibile

Compresse di vitamina C a rilascio controllato
Nella linea P'iricipiuin di Bios Line, arma gairmrna a base di
tsrmuluzioni ad alte titolaoiosi e arI alto dosaggio, io vitamina O
è rlisponibi e in 4 differenti formulazioni per esigenze specifiche
C'fUGO rnq TRE'TARO è l'integratore le compressu a 3 strati a rilascio
controllato e assorbimento graduale. Una compressa apporta 1000
mg di vitannirna C suddivisi in tre tempi cli rilascio:
250mg nei primi 30 mi rruti, 250
mg fra 30 nilsuti nO ore, mentre il
•••
-!
terzo ntruto di P00 mg qnruntince us
•
rilascio tra le 2 e 1v8 cre. Ir questo
o
è
modo si pnrmettn un zsoorbimento
_____________________

_______________________

graduale curi rriiqliore stilizzo dvlia
vitamina C da parte deil'orcanisrno.
La confezione contiene
24 compresse a 3
' strati s nza g otine
nè lattosio, adatte
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in flacone do

da2l compresue
orosolu bit.
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è

percentuale di alce vera sella composizione è pari alCOOL
del totale dei corafernuto ed è ottenuto docorticando a mano,
immediatamvnte dopo lo raccolto, ogni singolo toglia. per
eliminare le sostanze oritrachinoniche tubino). Vione guirdi
estratto i fiiettc di gol interno, poi spremuto a freddo,
non filt raro e non pnstorizzato, per mantenere inoirerati
i principi attUi gararrteirdo alfa qualità

500 mie da
1000 mi.

"

htfp://www.erborisfanemn.it171491

Per il benessere
dello stomaco
Eupeptos è uno I nea di
Erbamea utudiata per aiutare
lo stomaco a conservare
proprio ecuè'ibrie e benezoe e
nata ale. Si compone di due
inteqru ori alimenta (uno
coirrp esse irrastica i i e

il mastice di Ctsios, che aiuto
la funzionalità del sistema
digerente, ed estratto d'
camomilla ad azione emolliente
e leniti',a, La formula orevede
inoltre alginato di sodio e suE
alcalini In confezione da
20 tuo ne monodose da 10ml,
uenza glut ne

'il

i nf mu,,iu i cba.a
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e anc ema infe i at re
akmentai e. sqnar mc
Eupeptos Amd luido PuJmne,
un'asso iaz one

£upepto
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