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NOTIZIE E AZIENDE
PRODOTTI
COLLAGENE
IN FLACONCINI
PRONTI DA BERE

a rum di Renato Torlaschi

FAVORIRE IL DRENAGGIO DEI LIQUIDI
Per favorire il drenaggio dei liquidi corporei Phyto Garda ha sviluppato In Forma
Interstitium, un integratore alimentare a base eli estratti di erhe officinali specifiche
corte ortosiphon, tarassaco, ortica, pilosella ed equiseto miscelati in una base
ricca di antiossidanti croce il succo d'uva. La presenza dell'equiseto contribuisce a
migliorare il trofismo del tessuto connettivo, mentre tarassaco e ortica aggiungono
proprietà depurative alla forinulazlone. Ideale nei regimi dietetici controllati e in
tutte le situazioni in cui si necessita di eliminare i liquidi in eccesso, l'assunzione
del prodotto viene consigliata per un minimo rii 33 giorni. Il quantitative di 500 ml
garantisce questa posologia. l'integratore non contiene coloranti né alcool, è senza
glutine e senza lattosio.

UN PROFUMATORE D'AMBIENTE DALLE MILLE PROPRIETA
L'Olio Essenziale di lssoppo (5 mll, creato da Fitomedical, è un prufumatore d'ambiente
antibatterico e antivirale delle vie respiratorie. espettorante, mucolitico, cicatrizzante,
neurotonico e immunnstimolante. Ricavato dalle parti aeree, distillare, della pianta
officinali dell'issopo, il profumatore si caratterizza per una nota aromatica erbacea
e leggermente speziata; risulta ionico e stimolante, contrastando le sensazioni di
oppressione, angoscia, affaticamento e stress. Svolge inoltre un'azione positiva sulle pelli
lese, favorendo la cicatrizzazione. Tra gli tisi consigliati figurano: gli stati infiammatori
e infettivi a carico delle vie respiratorie, gli accumuli catarrali delle vie respiratorie; gli
stati con poca energia, con ridotta efficienza mentale e immunitaria; le cicatrizzazioni
difficili e i chelnidi. È indicato per uso esterno, puro per diffusione o diluito al 5-20%,In
olio vegetale per massaggi e frizioni.

ABITUATI A STARE
IN FORMA CON
L'INTEGRATORE GIUSTO

AUMENTARE LE DIFESE NATURALI
DELL'ORGANISMO
immunomix Plus Opercoli è un prodotto frutto tiella ricerca Aboca
utile per coadiuvare le naturali difese dell'organismo grazie all'estratto
ofilizzato multifraziene di echinacea (Echina2-LitlP), al succo
iolilizaato di sambuco e al concentrato lettale ali Li icaria.
lichina2-13:1F è un estratto ululato e standardizzato in echinacoside e
polisaccaridi che Aboca ottiene partendo da una varietà selezionata di
echinacea pallida, coltivata direttamente_ Si consiglio di assumere
due opercoli al giorno, preferibilmente al mattino e per periodi di
almeno 20 giorni; il dosaggio può essere aumenrato fino a due volte
al di. In confezione da 50 opercoli da 500 mg ciascuno.

L'arrivo della primavera è accompagnato dalle fastidiose
allergie da polline che possono scatenare sintomi quali
congestione nasale, starnuti, lacrimazione, prurito
al naso, occhi e bocca, condizionando la qualità di
vita. Dai laboratori di ricerca Alta Natura nasce tt tal
proposito Allergy Plus Gocce, integratore, alimentare a
base di ribes gemmnderivaio_ I principi attivi contenuti
nell'estratto fluido rii altea
coadiuvano le funzionalità
delle mucose dell'apparato
respiratorio, l'agrirnonfa
contribuisce al benessere
della gola, la hnswellia
GOCCE
aiuta a contrastare gli stati
di tenone loaltzzati.
c
Contiene inoltre perilla,
utile per le naturali difese
dell'organismo, pepe e
ammende, ad azione
antinssidante. Completa
la formulazione la
vitamina D3, valido
aiuto per il sistema
immunitario. in flacone
da 50 ml.

La melaitonina regola i ritmi circadiani del sonno,
riducendo il tempo richiesto per addormentarsi
e alleviatelo i sintomi del jet lag; l'assunzione
dl melatonlna mezz'ora o un'ora prima di
coricarsi può quindi essere utile per favorire un
buon sonno riposante. La valeriana è invece una
tra le piante più note per le proprietà sedative in
caso di disturbi nervosi, utile per favorire il
rilassamento e il sonno in modo naturale.
Per questo ESI ha scelto queste componenti por
formulare Melatonin Pura Activ, integratore
alimentare ora
presentato con una
nuova veste grafica.
l.a La formulazione
presenta un elevato
quantitative di
estratto secco titolato
di valeriana (500
mg). La confezione
contiene 30 ovalette
in blister.
Si consiglia
l'assunzione dl
un'ovaletta al giorno.
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genetica incide sulla
predisposizione dell'organismo a
un aumento del peso corporeo, n'ia
l'aspetto tisico riflette anche lo stile di
vita. Per questo è necessario praticare
une regolare attività fisica c seguire
una, dieta ipocalorica adeguata_
Per favorire il raggiungimento
dell'obiettivo è possibile integrare la
propria alimentazione
con Dima Solgar
Complex, adatto a
uomini e donne. il
prodotte di Solgar
Italia - Multinu(ricini
- DIMA SOLCA
contiene il cromo
COMPLEX
picolinato, che
contribuisce al
normale metabolismo
dei macronutrienti
e al mantenimento
di livelli normali di
glucosio nel sangue,e il tè verde.
che Favorisce l'equilibrio del peso
corporeo e il drenaggio dei liquidi
corporei. II frutto di peperoncino
(Capsicum ammoni L.) contribuisce.
allo stimolo del metabolismo, oltre a
regolare la motilità gastrointestinale
e l'eliminazione dei gas e a svolgere
un'azione antiossidante.
Si consiglia
siglia di deglulire due uousalo
vegetali il giorno con acqua t ton i:o
pieno e di non superare questa dose. I I
prodotto è conreziouato in bottigliette da
60 capsule vegetali.
La

FAVORIRE IL SONNO
CON MELATONINA E VALERIANA

INTEGRATORE IN GOCCE
PER I SINTOMI DA ALLERGIA
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Dalla ricerca di Optima Naturals,
nnace Collagene Marino Pro 10.000
mg Trattamento Urto, una formula
pnaenziem in grato rii fornire un
alto dosaggio di collagene, pari a ltl
grammi per dose,in comodi flacnncini
pronti da bere. La formula è arricchita
con acido ialuronico, vitamina C, 36
ed E ed estratto di pepe nero, per
un'azione ancora più efficace e visibile
sui segni dell'invecchiamento cutaneo.
La confezione contiene 12 flaconcini
pronti da bere.
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INTEGRARE LA VITAMINA C NELL'ORGANISMO
La vitamina C fa parte delle vitamine cosiddette idrosolubili, cioè caratterizzate
dalla capacità di entrare in soluzione in ambienti acquosi. L'integrazione
di questo nutriente permette di promuovere il fisiologico funzionamento
del sistema immunitario, apportare un beneficio nel contrastare i
fenomeni ossidativi legali agli agenti ossidanti e ai radicali liberi, avere
1TAV/T
u 11'd iOne Favorente la sintesi del collegano. Per mantenere le naturali
C
'STICABILE
difese dell'organismo, contribuire alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo e alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento,
v-r
'..
"
1~1111-1
Specchiasol ha idealo Vitavit C, integratore alimentare a base di
itumina C. Si consiglia l'assunzione di due compresse al giorno, te
•
I troie/ione, da 20 compresse rnasticabìli.

Ó~
TAMINA `~~

UN PERCORSO DETOX
PER AUMENTARE LE DIFESE IMMUNITARIE
lrirn,;lii' un'alimentazione sana, completa e variegata è sin gesto
prioritario per salvaguardare lo stato di benessere del nostro corpo; ma
anche disintossicare l'organismo a livello epatico, favorendo l'eliminazione
delle tossine presenti con un effetto depurativo e drenante, risulta essere un
processo fondamentale per mantenere un organismo sano. Un valido aiuto
può venire da Detox Bio di Eurosalus Italia (formato da 250 ml), integratore
a base di 16 piante per un'azione completa. Ortica, cardo mariane e carciofo
favoriscono la funzione depurativa; tarassaco, ortica e tè verde hanno
un effetto drenante; genziana, menta piperita, cardo mariano e carciofo
favoriscono la funzione epatica. La vitamina C naturale estratta dall'acerola,
Ia curcuma e il tè verde proteggono le cellule dallo stress ossidativo e infine
zenzero, ginepro e millefoglie favoriscono la funzione digestiva.

-U1'interno dalla nuova linea Bieèup Bellezza
Bis di Bios Line trova spazio anche questo
Balsamo Ristrutturante con Noci Verdi e
Avena, che idrata, districa e nutre i capelli senza
appesantirli. L'estratto di avena contribuisce
a ristrutturarli,
contrastando la
formazione delle doppie
C31O KAP punte. 11 complesso
ricavato dalle noci verdi
li protegge dài raggi
11V e ne preserva la
lucentezza ciel colore. I
capelli risultano così soffici,
leggeri, luminosi e più facili
o
Risttruttuante
da lavorare con il phon. Si
consiglia di applicare sui
capelli tamponati dopo lo
shampoo e di lasciare in posa
5-15 minuti, secondo il tipo di
capello, poi pettinare e infine
risciacquare accuratamente.
In flacone da 125 ml.

EFFETTO
CUSCINETTO
Comfort e lenta giornaliera

*te

II passaggio alla protesi dentale può avere tin forte
impatto sulla vita dei pazienti, soprattutto, nel primo
anno, che risulta particolarmente difficile. La pressione
della protesi sulle gengive, soprattutto durante la
masticazione, può causare irritazione e dolore. Per
venire incontro a chi avverte queste problematiche,
GSK Consumer Healthcare ha ideato Polident Effetto
Cuscinetto, un nuovo adesivo per protesi progettato per
donare comfort alle gengive e protezione da pressione,
sfregamento e irritazione che possono essere causati
dalla protesi. Si basa sulla tecnologia Adaptagrip, una
nuova formula idre-attiva che crea uno strato protettivo
n gel, con una texture liscia e non granulosa, che
aiuta a difendere la gengiva dalle sollecitazioni dovute
alla protesi. In particolare, l'ammortizzazione della
pressione tra protesi dentale e mucosa durante la
masticazione rappresenta un fattore chiave nel comfort
del paziente e l'utilizzo di Polident Effetto Cuscinetto
agisce per favorirla. tinoltre è dotale di un beccuccio
sottile, per un'applicazione più efficiente e controllata.

Di.sbie No Gas è uri integratore alimentare formulato da Named
utile come supporto in caso di gonfiore diffuso, addome disteso,
fermentazione, ritenzione idrica, disturbi urinari, gas intestinali.
Grazie alla sua particolare formulazione facilita l'eliminazione
dei gas intestinali e riequilibra la flora batterica intestinale per
una normale euhiosi e. la fisiologica circolazione sanguigna e
linfatica. Contiene meringa, genziana, olio essenziale di the
verde, ippocastano, cranberry,eli essenziali di timo, anice
verde, cannella e coriandolo. In confezione da 30 compresse,
si consiglia l'assunzione di una compressa due volte al
giorno, prima dei pasti principali.

GUSTO Al FRUTTI
DI BOSCO PER
L'INTEGRATORE SOLUBILE
Gli integratori
alimentari.
Protein&Vit di
Farmaderbe
sono preparati
solubili gluteo
fregi e vegan a
base proteica
disponibili in tre
gusti e formulati
per soddisfare
anche i palati
più esigenti e
rappresentare al tempo stesso la scelta
ideale per uno snack spezzafame, una
merenda sfiziosa c un pasta sostitutivo
ad alto potere nutritivo. L'azione
nutriente e saziante delle proteine
vegetali è rinforzata dall'aggiunta eli
vitamine del gruppo lt e alga spirulina.
In roto vi segnaliamo Protein&Vit
Smoothie Gusto Frutti di Bosco:
contiene barbabietola, un dolce
concentrato di vitamine, minerali e
sostanze dal potere antiessidante, pisello,
una risorsa di energia e amminoacidi
ramificati ed essenziali per una ricarica
assicurata, e vitamina D3 Paomol®,
nutriente funzionale per il benessere di
ossa e muscoli. In barattolo da 320 g.
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CANAPA
TOUCH

UNA NUOVA RISPOSTA Al BISOGNI
DEI PORTATORI DI PROTESI

PER CONTRASTARE GONFIORE E FERMENTAZIONE INTESTINALE

Farmaciatt~

Così come Iter la crema viso, anche
il Siero Canapa Touch di Arganiee
(Voltolina Cosmetici) è stato creato
seguendo i valori ,guida della neutralità,
della riscoperta delle tradizioni, della
ricerca della qualità e della sostenibilità.
Questi principi hanno portato anche in
questo caso a scegliere materie prime
provenienti da agricoltura biologica
certificata e alla ricerca di un packaging
ecocompatibile, Il risultato è un siero
dalla preziosissima formulazione, che
contiene numerosi attivi dall'effetto
lifting, arti-età e riparatori: olio di
canapa e argan bio, cellule:staminali
ritte iter spàtlauber, acido ialuronico
eciclodestrine. Un mix cui idratazione
attiva proiezione O riparazione per
frenare l'invecchiamento delle cellule
epidermiche. In formato da 30 ml.
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BALSAMO RISTRUTTURANTE
CON ESTRATTO DI AVENA

EFFETTO LIFTING
ANTI-ETA E RIPARATORE

