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UN COMPLESSO BILANCIATO. Nelle situa-
zioni che richiedono più energia, quali
aumento dell’impegno fisico, del fabbiso-
gno alimentare in gravidanza, allattamen-
to, accrescimento e in senescenza, diete
sbilanciate e cattiva o insufficiente ali-
mentazione, terapie antibiotiche in corso
e convalescenza, è utile un supporto nu-
trizionale. Vit Formula orosolubile in busti-
ne (Guna) è l’unico integratore alimentare
multivitaminico che contiene 15 vitamine,
9 minerali e oligominerali e metionina in forma
bilanciata. In particolare, la metionina è un amminoacido es-
senziale che aiuta il fegato a metabolizzare i grassi. 
Le vitamine A, C ed E hanno una funzione antiossidante e anti
invecchiamento; PP e K sono fondamentali per la coagulazione
del sangue; quelle del gruppo B e l’acido folico rientrano nella

sintesi proteica e nella produzione dei
globuli rossi; biotina (o vitamina H) è es-
senziale per mantenere tonica e idratata
la pelle e rinforzare i capelli. Inoltre, Vit
Formula contiene tutti i principali mine-

rali e oligominerali (ferro, calcio, ma-
gnesio, zinco, manganese, rame,

fluoro, iodio, selenio), la cui pre-
senza è essenziale per l’ottimale

assorbimento delle vitamine. Lo zinco
contenuto copre il fabbisogno giornalie-

ro, favorendo la funzionalità del metabolismo energetico e l’as-
sorbimento del ferro. Grazie alla sua innovativa formulazione
orosolubile, Vit Formula presenta un’elevata biodisponibilità de-
gli elementi attivi, che vengono rapidamente assimilati, si scio-
glie direttamente in bocca, senza acqua ed è consigliabile ai
bambini e a coloro che hanno difficoltà nella deglutizione.

C O N S I G L I  P E R  L E  V E N D I T E

autoctona amazzonica come fortificante
in caso di infezioni respiratorie, intesti-
nali, cutanee, nonché per i morsi di in-
setto e per i reumatismi.
Chi ha facilità a sviluppare calcoli renali e
alla cistifellea o soffre di fegato può ricor-
rere alle attività antiepatotossica, spasmo-
litica e antilitiasica di Fillanto, già usato in
ayurveda e nella tradizione sud america-
na. Zenzero è un ottimo colagogo, stoma-
chico, epatoprotettivo e spasmolitico. 
Insonnie da ansia, spasmofilia e nervosi-
smo possono essere tenute sotto control-
lo ricorrendo all’estratto secco di Giug-
giolo e Magnolia, secondo la medicina
tradizionale cinese utili come ansiolitici,
sedativi e antiaritmici.
Tra gli adattogeni, Gynostemma ha attività
endocrina e metabolica, Schisandra pro-
tegge il fegato, Withania calma e combat-
te l’infiammazione, Melograno e Rooibos
sono utili contro lo stress ossidativo e
Polygonum difende dai danni dell’età.

Estratti vitali

a parità di dose consigliata, la quantità
di principi fisiologicamente attivi.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
La vasta gamma di prodotti garantisce
una risposta specifica per tutti i casi. Per
esempio, Andrographis, pianta della tra-
dizione orientale sfruttata per le sue pro-
prietà immunostimolanti, è utile in caso
di infezioni delle vie respiratorie e di sin-
tomi dell’influenza. 
Per prevenire la cistite, anche in gravi-
danza, c’è Cranberry, potente antiadesi-
vo batterico e virale. Una buona azione
antimicrobica è posseduta anche da Ta-
bebuia, pianta utilizzata nella tradizione

Pratiche, a dosaggio
modulabile e di uso flessibile.

Fitomedical presenta EST, 
la linea di estratti secchi 

in tavolette a elevato tenore 
di sostanze attive, 

nella percentuale necessaria
per garantirne l’efficacia

L’esclusivo utilizzo di estratti di
alta qualità a titolazione ga-
rantita assicura un’elevata

concentrazione di principi attivi degli
estratti secchi in tavolette EST e, quindi,
un’azione rapida ed efficace.
Le sessanta referenze della linea per-
mettono la scelta tra un ampio ventaglio
di proprietà salutistiche, vantate da spe-
cie della tradizione europea e da quelle
patrimonio di tradizioni millenarie, risco-
perte dalla moderna ricerca che ne ha
evidenziato le peculiari attività fisiologi-
che. La giusta quantità di estratto secco,
diversificata per ogni referenza della li-
nea EST, consente di assumere sempre,



puntoeffe 93

LA FORZA DELLA PAPPA REALE. La storica linea di tonici ed ener-
gizzanti Vitalmix, presentata da Montefarmaco Otc, si arrichi-
sce di una nuova referenza. Nasce Vitalmix pappa reale, un in-
tegratore con un’alta concentrazione di pappa reale che non
contiene saccarosio, coloranti e agenti chimici e, per questo,
può essere tranquillamente assunto da bambini, anziani, donne
in gravidanza e allattamento. La pappa reale è fonte di stimolo
completo per l’organismo, un eccellente ricostituente e defati-

gante per il sistema nervoso e immunitario, è in grado di riequi-
librare la pressione arteriosa, rafforzare il tono del muscolo car-
diaco, incrementare il metabolismo basale, stimolare appetito e
digestione, esercitare effetti antidepressivi, facilitare la guarigio-
ne dalle malattie, ridurre le tensioni premestruali, migliorare la
qualità del sonno, dare impulso all’attività fisica e intellettuale.
La formulazione è stata arricchita da un considerevole conte-
nuto di vitamina C naturale, estratta da bacche di acerola e
polline di fiori, che fornisce un supplemento nutrizionale ed
energetico anche per coloro che hanno disturbi legati a stress,
affaticamento e invecchiamento, nonché a quelle particolari
patologie denominate dalla medicina classica malattie croni-
co-degenerative.
L’uso continuato di Vitalmix pappa reale provoca un piacevole
senso di euforia e di vigore senza indurre stati eccitativi che
possono dare insonnia o irrequietezza, come invece succede
per altri estratti naturali.

LA CARICA IN UNA BUSTINA. Il magnesio, minerale essen-
ziale per la salute del nostro organismo, è coinvolto nei de-
licati processi di comunicazione di due tipi di cellule: ner-
vose e muscolari. I sintomi della carenza di magnesio sono
diversi: dalla mancanza di concentrazione, che rende  fati-
coso gestire le tante sollecitazioni della vita moderna, al
senso di stanchezza, sia fisica sia psicologica, ai crampi e
alla debolezza muscolare.
Se con l’alimentazione non se ne assume il corretto quan-
titativo o quando, in particolari momenti, il fabbisogno au-
menta, Easymag (sanofi-aventis), con il suo prezioso carico
di magnesio, contribuisce a mantenere il livello necessario
del minerale e, quindi, a un corretto funzionamento dei si-
stemi fisiologici in cui è coinvolto: produzione di energia,
sintesi delle proteine, trasmissione degli impulsi nervosi.
Easymag, presentato in comode bustine orosolubili da
sciogliere direttamente sulla lingua senza bisogno d’acqua,
fornisce l’intero apporto nutrizionale giornaliero di magne-
sio raccomandato per l’adulto.

ESPOSIZIONE AL SOLE PROTETTA E SICURA
Potente azione contro il fotoinvecchiamento,
complesso fotoprotettivo dall’efficacia dimo-
strata, texture vellutate, non grasse e invisibili al-
l’applicazione. Sono i Soins Soleil (Laboratoires
Galénic), che propongono una linea completa di
trattamenti protettivi per tutti i fototipi, dalla bassa
protezione (Spf 10) per le pelli scure, alla protezione
molto alta (Spf 50) per le pelli chiare e sensibili, oltre a tratta-
menti doposole per riparare, lenire e idratare e un trattamento
autoabbronzante per prolungare l’abbronzatura tutto l’anno.
Nel 2009, i Soins Soleil si arricchiscono di nuove referenze in-
novative. Ad alta protezione, indicata per le pelli chiare, na-
scono lo Spray ultra leggero viso e corpo Spf 50, il Latte vellu-
tato corpo Spf 50, il Balsamo stick non grasso zone fragili Spf
50 e il Latte vellutato corpo Spf 30. La protezione media si ar-
ricchisce con il Fluido freschezza viso Spf 20. La protezione
bassa corpo e viso si completa con lo Spray ultra leggero Spf
10, per pelli scure o già abbronzate. Per lenire e rinfrescare la
pelle e prolungare l’abbronzatura, nasce il Gel crema fre-
schezza anti età doposole viso, leggero, fondente e non gras-
so, che dona comfort dopo l’esposizione solare e neutralizza
gli effetti nocivi dei raggi Uv.
La linea è accomunata dalla presenza di un principio attivo
estratto dall’Uncaria d’Amazzonia, liana rampicante che cre-
sce in modo rigoglioso solo se irradiata dal sole. Ha proprietà
eccezionali: combatte il fotoinvecchiamento, divenendo un
vero e proprio scudo antiradicali, blocca l’azione di collagena-
si ed elastasi, proteggendo così il tessuto di sostegno e pre-
servando il Dna delle cellule. Per assicurare una multiprote-
zione contro l’irradiazione Uv, l’Uncaria di Amazzonia è asso-
ciata a due filtri solari: Tinosorb M e S, riconosciuti per la loro
efficacia nell’assorbire tutti i raggi Uvb, Uva corti e lunghi,
bloccandone gli effetti deleteri.
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BELLEZZA ESCLUSIVA. Nasce in Italia la nuova linea di trattamen-
ti dermocosmetici presentati da KBS. Wealth Care è una gamma
completa di creme, ognuna con un proprio codice che identifica
il target a cui si rivolge (W = donna, B = bambino, M = uomo), la
zona del corpo specifica su cui va applicata (secondo una map-
patura illustrata sul sito www.viverewealth.it) e il numero sequen-
ziale rispetto alla linea completa. Le caratteristiche che contrad-
distinguono i prodotti a marchio Wealth Care sono l’altissima qua-
lità delle formulazioni e la grande cura di ogni più piccolo detta-
glio. La nuova sfida è prendersi cura anche delle donne in gravi-
danza. W-00-02 è un’emulsione eudermica contenente un sele-
zionato pool di attivi in grado di ridurre l’entità e la forma delle
smagliature e migliorare la levigatezza e la compattezza delle
aree circostanti. È a base di diguanoside tetrafosfato, attivo in
grado di stimolare la sintesi della matrice extracellulare, acido
glicirretico e olio di ribes nero, dall’efficace azione disarrossante,
ed escina, che contribuisce a migliorare il microcircolo. L’emul-
sione è morbida, facilmente spalmabile e tecnologicamente evo-
luta, grazie all’allestimento con i più recenti emulsionanti a cri-
stalli liquidi, capaci di cedere rapidamente l’acqua. La penetra-
zione è favorita dall’incapsulazione dei principi funzionali all’in-

terno di liposomi. KBS sta valutando il completa-
mento della rete distributiva.
La filosofia dell’azienda spo-
sa le logiche di esclusività,
selezione e specializzazione.
Potranno quindi essere prese
in considerazione, per le aree
scoperte, strutture che desi-

derino condividere la filoso-
fia aziendale.
Per maggiori informa-
zioni, contattare il bu-

siness support di Vivere
Wealth allo 02.4562404.
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STOP ALLE PUNTURE. Con i loro ronzii e le loro ancor più fa-
stidiose punture, le zanzare sono una delle poche note ne-
gative della bella stagione, un vero e proprio incubo soprat-
tutto per i bambini. Pelle morbida e sottile, capillari molto
superficiali e un riposo notturno profondo li rendono, infat-
ti, l’obiettivo prediletto dalle zanzare. Inoltre, la presenza di
un prurito intenso, difficilmente sopportabile, può provoca-
re reazioni infiammatorie e, talvolta, piccole infezioni. 
Artsana, forte della sua esperienza nel prendersi cura dei
bambini, propone Zanza No Chicco, la linea completa di
prodotti naturali anti zanzara concepita per rispondere in
maniera efficace a ogni esigenza, dal prevenire la puntura
al porne rimedio.
Sono tre le differenti linee: insetto repellenti, che assicura-
no protezione grazie all’esclusiva formula a base di lillà
d’India e citronella; il dopopuntura, con Zanthoxylum, dal-
le proprietà lenitive e antirritanti, è il prodotto ideale per at-
tenuare il prurito causato dalle punture di zanzara; dispo-
sitivi antizanzara a ultrasuoni, che infastidiscono le zanza-
re, tenendole lontane.
Tecnologie avanzate e prodotti mirati, dalle esclusive for-
mulazioni, che proteggono la delicatissima pelle del bam-
bino, assicurando protezione completa e naturale, sicurez-
za di una formula efficace e dermatologicamente testata e
assenza di sostanze nocive.

SOGNI D’ORO CON LA MELATONINA PURA. Dormire bene è fondamentale per il
benessere psicofisico.Spesso, però, viaggi lunghi con attraversamento di più
fusi orari che costringono allo spiacevole effetto jet lag, cambiamenti stagio-
nali, stress fisici ed emotivi, fasi delicate come la menopausa o l’invecchia-
mento alterano i ritmi fisiologici.
In tutti questi casi può essere utile Armonia Fast 3 mg di Nathura, il nuovo
integratore di melatonina al massimo grado di purezza, pari al 99,9 per cen-
to, a rilascio immediato, consigliato nel caso in cui si abbia difficoltà ad ad-
dormentarsi. L’assunzione di una compressa prima di coricarsi contribui-
sce a riequilibrare il ritmo sonno-veglia, aiuta a dormire bene e quindi a
sentirsi più riposati.
La formulazione fast e il dosaggio da tre milligrammi forniscono all’organismo
la melatonina utile per addormentarsi velocemente e bene. Armonia Fast da
3 mg è disponibile nel pratico astuccio da 20 compresse, ideale per chi viag-
gia, all’interessante prezzo lancio di 5,90 euro.
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