
Da oggi in farmacia è disponibile
un alleato in più, utile tutto l’anno, 

per proteggere questa zona molto delicata 
dalle aggressioni esterne

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

In tutte le condizioni ambientali che
minacciano la salute della nostra
pelle e mettono a dura prova l’equi-

librio del film idrolipidico che protegge
una zona così delicata e sensibile com’è
quella della labbra, come per esempio
lo smog delle città e gli agenti atmosferi-
ci aggressivi (sole, vento, freddo), si ren-
de necessario il ricorso a un rimedio co-
modo e pratico, da portare sempre con
sé per poterlo usare al bisogno.

SOS SCREPOLATURE
Foille, linea storica presentata da sano-
fi-aventis di prodotti per la cura della
pelle colpita da eventi traumatici, quali
scottature domestiche e solari, eritemi,
punture d’insetti ed escoriazioni, da
oggi si prende cura anche delle labbra.
E lo fa con una nuova referenza ag-
giunta al listino: Labbra Foil, uno stick
emolliente e protettivo adatto non solo
in inverno ma in tutte le stagioni. 

Grazie ai suoi ingredienti selezionati, tra
cui Cera alba, Butyrospermum parkii,
allantoina e vitamina E, Labbra Foil, usa-
to regolarmente, è in grado di mantene-
re le labbra morbide, elastiche, idratate e
nutrite, proteggendole dalle aggressioni
degli agenti esterni, possibile causa di
screpolature e disidratazione, più mar-
cate e fastidiose in questa zona del cor-
po particolarmente sensibile, o da tratta-
menti cosmetici non idonei.

REGOLAZIONE NATURALE. Per affrontare le situazioni in cui vi è necessità di una rapida azione normalizzante delle funzioni inte-
stinali, che si riflette su tutto l’organismo, aiutando a ritrovare il buon umore, l’efficienza e la salute, Fitomedical presenta quat-
tro prodotti che costituiscono la linea Erbaregola, specifici per ogni tipo di stitichezza, che risvegliano dolcemente l’intestino e lo
aiutano a mantenere il corretto ritmo naturale. Erbaregola forte contiene piante che, oltre a idratare le pareti intestinali e tutelar-
le dai radicali liberi, agiscono favorevolmente sulle funzioni fisiologiche del fegato. I componenti sono: rabarbaro, senna, frangu-
la, curcuma, cascara, altea, zenzero, tarassaco, Polygonum, liquirizia, finocchio, rosmarino.

Erbaregola bilanciato, invece, è indicato nei casi di stipsi frequen-
te: reidrata e normalizza l’intestino, disintossica, drena e riequilibra
fegato e reni, grazie all’azione di senna, Polygonum e tarassaco.
Erbaregola delicato, a base di Polygonum, tarassaco e Cynomo-
rium, è particolarmente indicato per i bambini, le donne in gravi-
danza e per forme occasionali di stipsi: idrata la mucosa intestina-
le favorendo il recupero del tono e aiutando a drenare le pareti del-
l’intestino. Erbaregola ritmo, con estratti meristematici di fico gem-
me e radichette, aiuta l’intestino a conservare un’attività ritmica
spontanea e puntuale.

Nutrimento 
quotidiano 

per le labbra
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SEMPLICEMENTE… UNICA. Presentati da FaFraKa, azienda
emergente nel panorama della cosmetica biologica, i prodotti
della linea Unica sono formulati con ingredienti naturali prove-
nienti da agricoltura biologica e sono certificati da Ecocert Fran-
ce, a garanzia della correttezza dei metodi di produzione, atten-
tamente seguita in tutte le sue fasi, dalla scelta dei principi attivi
alla distribuzione. Una linea completa di prodotti per viso e cor-
po, che comprende: latte detergente, lozione tonificante, cre-
ma idratante giorno, crema viso antietà, fluido bifase, contorno
occhi e labbra, crema ristrutturante, esfoliante delicato viso, flui-
do idratante corpo, scrub corpo, olio da massaggio. L’ingrediente
fondamentale
che caratterizza
tutte le formula-
zioni è Plukene-
tia volubilis, una
pianta origina-
ria della foresta
amazzonica dal-
la quale si estrae
un prezioso olio
utilizzato fin dal-
l’antichità dalla
popolazione in-
ca. Per la sua al-
ta concentrazio-
ne di grassi polinsaturi, proteine e vitamina E garantisce elasticità,
idratazione e protezione della pelle dalle aggressioni esterne. L’ele-
vata tollerabilità cutanea è ottenuta con l’impiego di emulsionanti
e viscosizzanti di origine vegetale. I conservanti sono presenti solo
nelle quantità minime necessarie e anch’essi sono di origine vege-
tale. Le delicate profumazioni di tutti i prodotti sono ottenute attra-
verso l’impiego di oli essenziali, non è usata nessuna fragranza di
sintesi. I prodotti della linea non contengono alcol, fenossietanolo,
parabeni, siliconi, oli minerali e non sono testati su animali.

PRIMAVERA IN GAMBA
Con l’arrivo del caldo
primaverile, per chi
svolge lavori che co-
stringono in piedi per
molte ore o per chi
soffre di cattiva circo-
lazione agli arti infe-
riori, un valido aiuto
è rappresentato da
Antoven crema gel (Me-
diolanum Farmaceuti-
ci), un preparato der-
mocosmetico a com-
posizione bilanciata,
ricco di sostanze puri-
ficate di esclusiva ori-
gine naturale, che al-
levia i sintomi di dolorabilità, pesantezza e gonfiore
alle gambe, tensione dolorosa al polpaccio, senso di
prurito e calore, edema del piede e della caviglia,
contribuendo a mantenere l’equilibrio fisiologico
della microcircolazione.
Si tratta di una crema gel a base acquosa, che si assor-
be rapidamente, non unge, idrata e dà alla pelle una rin-
novata sensazione di freschezza e tonicità.
I principi attivi contenuti in Antoven, tra cui il glycosami-
noglycan complex (Gag complex), estratti concentrati di
mirtillo, uva, gambo di ananas e Ruscus aculeatus,
escina, olio essenziale di mentolo, contribuiscono in
modo sinergico a riattivare il microcircolo superficiale e
a contrastare l’infiammazione localizzata, determinan-
do un rapido sollievo dai sintomi che accompagnano la
cosiddetta sindrome delle gambe pesanti.
Per informazioni visita il sito www.antoven.it.
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DALLE API IL NUTRIMENTO COMPLETO. Nei casi in cui si rende necessario integrare la dieta con un pro-
dotto che dia la giusta energia per affrontare la crescita, i cambi di stagione e il surmenage psicofisi-
co, Apropos pappa reale (Quidnovi Pharma) è l’integratore alimentare adatto, a base di miele, polline,
pappa reale e propoli. In particolare, la presenza di propoli lo rende particolarmente efficace nella pre-
venzione dei malanni stagionali. Il miele e il polline hanno
una funzione energetica.
L’azione sinergica dei principi attivi rende la pappa
reale Apropos particolarmente indicata nei casi di
astenia (inappetenza), aiutando a migliorare il benes-
sere psicofisico di adulti e bambini.
Apropos pappa reale è una carica di sana energia e
una difesa naturale per l’organismo. Indicata per fa-
vorire la crescita e lo sviluppo dei bambini, è in grado
di restituire tono e resistenza all’intero organismo nel
lavoro, nello studio, nelle diverse attività fisiche e
mentali, con un benefico effetto immediato.
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INFIAMMAZIONE
SOTTO CONTROLLO
In caso di dermati-
ti atopiche, infiam-
mazioni cutanee in
genere (anche in
seguito a rasature,
depilazioni o uso di
cosmetici non ade-
guati), eritemi sola-

ri e psoriasi, si rivela particolarmente efficace Eta G (Euritalia), la prima
crema potenziata con acqua di mare isotonica, simile alla frazione inor-
ganica del plasma umano, ricca di sali minerali e oligoelementi. È un’e-
mulsione naturale e anallergica, adatta anche alle pelli sensibili, deli-
cate e irritabili dei bambini e dei neonati. I sali minerali e gli oligoele-
menti in essa disciolti, in particolare rame, zinco, manganese e sele-
nio, nutrono le cellule e ne incrementano la reattività agli agenti irri-
tanti. L’attività antinfiammatoria è esercitata dall’acido 18-beta glicir-
retico, sostanza naturale che si estrae dalle radici della liquirizia dalla
struttura chimica simile a quella del cortisone.
La sua azione è rafforzata dall’abbinamento con lecitina idrogenata,
che lo veicola in profondità migliorandone l’assorbimento epidermico,
e con escina, che ne prolunga l’attività antinfiammatoria. Il glutatione,
principale antiossidante naturale, in sinergia con vitamina E e selenio,
neutralizza i radicali liberi, responsabili di irritabilità e disreattività cuta-
nea, proteggendo l’integrità delle membrane cellulari. L’abbinamento
all’olio di mandorle, ricco di acidi grassi polinsaturi di tipo omega 3 e 6,
impedisce che i radicali liberi si uniscano alle fibre di collagene del der-
ma, contrastando efficamente la formazione delle rughe. L’allantoina
svolge un’attività reidratante migliorando l’assorbimento dei principi at-
tivi. L’olio di avocado e il burro di karitè promuovono il metabolismo fi-
siologico delle cellule, stimolano la produzione di nuovo collagene e ac-
celerano i processi di cicatrizzazione.

MENOPAUSA IN TUTTA SERENITÀ. La menopausa è una tappa obbligata della vita di ogni donna che, se affrontata nel modo sba-
gliato, può provocare disturbi a livello psicofisico, anche di una certa portata.
Dalle vampate di calore, all’ansia, alla depressione, fino a disfunzioni riguardanti la sfera sessuale: ognuno di questi sintomi da
oggi può essere alleviato grazie alla nuova linea di integratori a base di isoflavoni di soia Elugyn, nata dalla ricerca dei labora-
tori Pierre Fabre Pharma.
Elugyn+35 è studiato per ridurre significativamente le vampate di calore, at-
tenuare sbalzi d’umore e alleviare disturbi della sfera sessuale con un tas-
so di successo superiore al quaranta per cento. Inoltre, permette di con-
servare femminilità e bellezza prevenendo macchie cutanee, mantenendo
la compatezza della pelle e preservando l’integrità delle mucose.
Elugyn+mag, oltre agli isoflavoni di soia, contiene magnesio e vitamina B6:
è studiato per regolare il ritmo sonno-veglia, che con l’arrivo della meno-
pausa può subire una notevole alterazione, e per ridurre insonnia e sintomi
ansiosi e depressivi associati.
Se l’osteoporosi complica il decorso della menopausa, con problemi di ca-
renza di calcio e conseguente riduzione della densità e della massa ossea,
Elugyn+cal, grazie all’azione sinergica degli isoflavoni di soia, del calcio e
della vitamina D3, permette di conservare il proprio patrimonio osseo, im-
pedendo l’eliminazione urinaria del calcio.

IN FORMA PER LA PROVA COSTUME. Un desiderio che
donne e uomini condividono, soprattutto quando ab-
bondanti maglioni e cappotti avvolgenti non nascon-
dono più un’immagine appesantita dall’inverno. Ad
accrescere la numerosa gamma di prodotti di Solgar
Italia Multinutrient, Tonalin® Oil è un integratore con-
sigliato a chi segue un regime dimagrante, agli atleti
e a tutti coloro che vogliono mantenere il proprio be-
nessere. Perdere l’eccesso di massa grassa è, inol-
tre, consigliabile per ridurre i fattori di rischio cardio-
vascolari e dismetabolici correlati. Tonalin® Oil è a
base di acido linoleico coniugato naturale (Cla),
estratto da olio di semi di cartamo, utile nel ridurre il
tessuto adiposo e preservare la massa magra. L’aci-
do linoleico è un acido grasso della serie omega 6,
presente in natura in di-
verse piante, che non
può essere sintetizzato
tale e quale dal nostro or-
ganismo. La fonte prima-
ria è rappresentata dal
latte, dai latticini e dalla
carne di animali rumi-
nanti. Questi ultimi si nu-
trono di erbe ricche di
acido linoleico, trasfor-
mato in Cla dai batteri
del rumine. In combina-
zione con una dieta sana
e con una regolare atti-
vità fisica, Tonalin® Oil
aiuta a riconquistare il
proprio peso forma.
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