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PREPARARSI AI BAGNI DI SOLE. La linea Unica di FaFraKa, emer-
gente nel panorama della cosmetica biologica, presenta prodotti
specifici da utilizzare per preparare la pelle di viso e corpo all’e-
sposizione solare. Per favorire un’abbronzatura uniforme e lumi-
nosa, è essenziale eliminare le cellule morte. L’Esfoliante delicato
viso è un’emulsione leggera ed efficace in cui sono dispersi micro-
granuli di jojoba, che, grazie al leggero massaggio, esfoliano deli-
catamente e in parte fondono, idratando in profondità la pelle.
L’acqua di fiori d’arancio esercita azione tonificante, rinfrescante e

lenitiva, stimolante del microcircolo. La
formula è completata dall’olio di copaiba,
dalle proprietà dermopurificanti e anti-
settiche. Lo Scrub corpo favorisce il ri-
cambio cellulare grazie alla presenza di
microparticelle di noccioli di Andiroba e
cristalli di sale marino integrale, che fa-
vorisce il drenaggio dei liquidi in ecces-

so. Arricchito di burro di karitè, cacao e oli di
inca inchi, girasole e jojoba, nutre e idrata la
pelle in profondità, esercitando un’azione
dermoriparatrice sui tessuti screpolati e dan-
neggiati. Ideali da utilizzare dopo l’esposizio-
ne sono il Fluido idratante corpo e l’Olio cor-
po. La presenza di oli di inca inchi, argan e
girasole rende il Fluido idratante un’emulsione
ideale per pelli secche e disidratate, stimolante del rinnovamento
cellulare e lenitivo degli effetti provocati dai raggi Uv. L’Olio corpo,
miscela di oli pregiati di inca inchi, argan e jojoba, è arricchito con
estratto di carota, che ne potenzia l’azione antiossidante renden-
dolo particolarmente adatto per pelli secche o stressate dall’azione
del sole. Il risultato è un olio di facile assorbimento che lascia sulla
pelle una piacevole sensazione di morbidezza e idratazione. Tutte
le referenze della linea Unica sono certificate biologiche da Eco-
cert France. Per contatti: info@fafraka.com; 0549 996183.

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

Inoltre, esplica un’attività di protezione
specifica dal danno ossidativo, causa
dell’invecchiamento delle cellule del Si-
stema nervoso centrale.
Guna Brain, privo di coloranti e senza
zuccheri aggiunti, si assume una o due
volte al giorno, secondo il livello di stress
cerebrale. Per informazioni, è a disposi-
zione il numero verde 800 385014.

Guna Brain svolge utili funzioni in caso
di intensa attività mentale, dovuta a stu-
dio, lavoro, surmenage intellettuale, è
utile per rallentare il decadimento cogni-
tivo fisiologico in fase iniziale o modera-
tamente avanzata ed è un valido sup-
porto nutrizionale nel recupero della
funzionalità cerebrale in seguito a esiti
di attacchi ischemici transitori (Tia).

Sono molti i casi in cui è neces-
sario un supporto da integrare
alla dieta per permettere il pie-

no recupero delle facoltà cerebrali: l’in-
tensa attività necessaria per la prepara-
zione di esami scolastici e per raggiun-
gere traguardi lavorativi mette a dura
prova l’equilibrio psicofisico. Nei casi in
cui è necessario migliorare l’efficienza
mentale, Guna Brain (Guna) è un integra-
tore alimentare che può venire in aiuto.

FORMULA INNOVATIVA
A base di N-acetilcisteina (Nac), coenzi-
ma Q10, selenio, manganese, the verde e
Withania somnifera (ginseng indiano),
Guna Brain aiuta le capacità mnemoni-
che e cognitive, contrasta i processi di
aging cerebrale e rallenta la progressione
delle patologie neurologiche. Per questo,

Migliorare memoria 
e attenzione

Nelle situazioni in cui è necessario 
un rapido recupero delle forze

intellettuali, Guna Brain è l’integratore
dalla formula studiata per contrastare 

il decadimento cognitivo fisiologico
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PAROLA D’ORDINE: PERMEABILITÀ. L’aumento della permeabilità
intestinale costituisce un fattore scatenante o aggravante di nu-
merose patologie, quali colon irritabile, colite ulcerosa, morbo di
Crohn, celiachia, allergie alimentari, intolleranze, gastrite e ulce-
ra. Fitomedical ha studiato un prodotto innovativo, Enteroshield,
espressamente mirato a ri-
stabilire le funzioni di bar-
riera dell’intestino. La polpa
di baobab è ricca di fibre so-
lubili e insolubili, polifenoli,
sali minerali e acido ascorbi-
co e ha notevoli proprietà
antiossidanti e antinfiam-
matorie. La struttura poli-
saccaridica complessa for-
ma una sospensione micel-
lare, che interagisce con lo
strato di muco che ricopre
l’epitelio intestinale, proteg-
gendolo. I polifenoli conte-
nuti in agrimonia hanno attività antiossidante, stabilizzante di
membrana e chemopreventiva. Triphala, invece, usato dalla me-
dicina tradizionale indiana come tonico, regolatore delle funzio-
ni digestive, drenante intestinale e vascolare, è una preparazio-
ne ayurvedica composta da tre frutti: amla (Phyllanthus embli-
ca), haritaki (Terminalia chebula) e bhibitaki (Terminalia belliri-
ca). È una fonte preziosa di polifenoli, triterpeni e vitamina C, a
elevata capacità antiossidante, batteriostatica, antimutagena,
immunomodulante e antianafilattica. Lo zinco, noto per la prote-
zione delle mucose, favorisce il mantenimento dei normali equi-
libri tensori della giunzione stretta, l’integrità di barriera e il con-
trollo dell’infiltrazione di neutrofili. Infine, la carnosina è un di-
peptide endogeno che nell’epitelio intestinale inibisce la produ-
zione di citochine pro-infiammatorie e tutela la mucosa del colon.

UN AIUTO CONTRO TRAUMI E DOLORE. Sono molte le situa-
zioni quotidiane in cui si rende necessario l’utilizzo di un
prodotto locale per calmare infiammazione e dolore, utile
sia per chi pratica atti-
vità fisica sia per coloro
che, come spesso ca-
pita, incorrono in pic-
coli incidenti domesti-
ci. Sanofi-aventis pre-
senta la sua linea com-
pleta per il dolore: in
caso di traumi, botte
con versamento ematico, che si sviluppano nel classico ema-
toma e contusioni, può essere utile il ricorso a Liotontrauma,
gel a base di escina in concentrazione pari al due per cen-
to, che ha un’azione antiedemigena specifica, e dietilami-
na salicilato al cinque per cento, dalla spiccata attività
analgesica e antinfiammatoria.
Liotondol, a base di ketoprofene 2,5 per cento, è l’antin-
fiammatorio locale utile da tenere a portata di mano per
affrontare i piccoli incidenti quotidiani. Liotondol è indica-
to per il trattamento locale di stati dolorosi e infiammatori
di natura reumatica o traumatica di articolazioni e mu-
scoli, come contusioni, distorsioni, strappi muscolari, fre-
quenti soprattutto nella pratica sportiva.

IGIENE PER TUTTA LA FAMIGLIA. Il cerume possiede numerose proprietà benefiche: lubri-
fica il condotto uditivo e costituisce una protezione antibatterica e antifungina naturale. 
Nonostante questo, l’inquinamento atmosferico e sonoro, i caschi, gli auricolari sono
fattori che favoriscono un’eccessiva produzione di cerume, fonte di numerosi disagi: il
paziente rileva un dolore sordo; il rischio di infezione dell’orecchio esterno aumenta no-
tevolmente; nel bambino in età scolare può causare un abbassamento dell’udito con
difficoltà di apprendimento; nell’adulto e nelle persone anziane può scatenare turbe
dell’equilibrio; nei portatori di protesi acustiche è spesso causa del mal funzionamento
dell’apparecchio; può formare un tappo, la cui estrazione è nella gran parte dei casi
sgradevole e talvolta dolorosa per il paziente.
È quindi importante eliminare l’eccesso di cerume. La giusta risposta è Audispray, mar-
chio presentato da Diepharmex, acqua di mare al cento per cento, per un’igiene effi-
cace e senza rischi. Grazie a un sistema di microdiffusione brevettato, previene ogni ri-
schio di sovrapressione e diffonde la soluzione con una fine nebulizzazione, che va a
tappezzare il condotto uditivo e a disgregare, grazie agli ioni e agli oligoelementi, l’ec-
cesso di cerume, permettendone la fuoriuscita. Da giugno sarà disponibile anche Au-
dispray Soft, con pompa manuale.



BRIVIDI DI CALDO. Per rendere ancora più piacevole e sicura l’esposi-
zione al primo sole, la linea Dermasol Solaire (Rottapharm) si arricchi-
sce di due prodotti innovativi: Dermasol Solaire crema-gel e Dermasol
Solaire spray corpo effetto ghiaccio, che donano un’immediata e pro-
lungata sensazione di freschezza e di sollievo dal caldo, grazie alla for-
mulazione arricchita con mentil lattato.
Il nuovo Dermasol Solaire spray è una microemulsione solare, con fil-
tri a media protezione, autopigmentante, da utilizzarsi già prima del-
l’esposizione, per uniformare la pigmentazione, mascherare inesteti-
smi cutanei e ridurre la sensibilità alle radiazioni Uva e alla luce visibi-
le. Prima dell’esposizione, si applica il prodotto uniformemente su vi-
so e corpo due volte al giorno. Usato durante l’esposizione al sole, ser-
ve per intensificare la naturale pigmentazione, riducendone i tempi.
Dermasol Solaire spray previene efficacemente disidratazione e invec-
chiamento precoce della pelle, grazie alla presenza di fosfolipidi, glice-
rina e betacarotene.
Dermasol Solaire crema-
gel effetto ghiaccio è inve-
ce un solare rinfrescante,
grazie alla presenza di
mentil lattato, con filtri a
bassa protezione, parti-
colarmente indicato per
pelli già scure e resistenti.
Applicato prima dell’e-
sposizione, consente di
ottenere un’abbronzatu-
ra rapida, uniforme e in-
tensa. Vitamina E, estrat-
to di malva, burro di karitè
e olio di riso svolgono
un’efficace azione antiossidante, lenitiva e idratante.
Tutti i prodotti Dermasol Solaire prevengono la disidratazione e l’invec-
chiamento precoce della pelle, assicurando al tempo stesso un’ab-
bronzatura uniforme e duratura.

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

IN FRESCHEZZA E LIBERTÀ. Per garantire la mas-
sima freschezza e il comfort necessario per af-

frontare il caldo estivo, da oggi la linea
Lycia Persona anti-odoranti (Artsana) si
evolve, offrendo nuove opportunità di
scelta: tre sono le proposte della sta-
gione in aerosol, nelle versioni Origi-
nal, Vitality Fresh e Talc. Come tutti
gli antiodoranti Lycia Persona, i tre
nuovi aerosol, con la loro delicata
formulazione, garantiscono la mas-
sima efficacia, lasciando sulla pelle
una piacevole sensazione di
asciutto, senza provocare irritazio-
ni o macchiare i tessuti. 
Grazie alla presenza delle esclusi-
ve microspugne assorbenti effet-
to asciutto, questi innovativi deo-
doranti sono in grado di assorbi-
re il sudore in eccesso e neutra-
lizzano i cattivi odori, donando
una sensazione di freschezza
e pulizia. La formulazione di
tutti i prodotti della gamma è

arricchita di estratti purificanti, che ga-
rantiscono una più sicura e persistente efficacia
antiodorante per quarantotto ore.
Anche la grafica si rinnova con colori pastello che
evocano la delicatezza delle formulazioni, l’igiene,
la sicurezza e l’affidabilità del marchio, e con l’e-
legante sobrietà del pack, dettata da nuove linee
minimaliste e accattivanti. Nasce così un’immagi-
ne distintiva, studiata per rendere più semplice
l’individuazione dell’antiodorante che meglio ri-
sponde alle proprie esigenze.

ENERGIA E RESISTENZA. Per combattere efficacemente il senso di
affaticamento muscolare e i crampi, anche quelli notturni, per le-
nire i sintomi da stress mentale e nervoso e contrastare i disturbi
della sindrome premestruale, arriva MK12 Plus (Euritalia), un rein-
tegratore di potassio, magnesio e sodio, aromatizzato all’arancia e
senza zuccheri aggiunti, quindi adatto anche per chi è affetto da
diabete. Della linea fa parte
anche MK12 Energy, inte-
gratore proenergetico consi-
gliato in caso di intensa atti-
vità sportiva e mentale, sfor-
zi muscolari continuati ed
eccesso di sudorazione. I
principali elementi contenu-
ti sono creatina, carnitina,
vitamina C, magnesio, po-

tassio e sodio. La creatina sintetizza rapidamente l’energia richie-
sta dall’apparato muscolare sotto sforzo; la carnitina, favorendo
l’ossidazione degli acidi grassi, ne permette il rapido utilizzo in
forma di energia pronta per i muscoli scheletrici e per quello car-
diaco. Potassio e magnesio reintegrano i sali minerali persi du-
rante la sudorazione, mentre la vitamina C contrasta i fenomeni

di invecchiamento cellulare.
Anche in caso di uso prolun-
gato non dà effetti collaterali,
in quanto non possiede pro-
prietà anabolizzanti.
Entrambe le formulazioni con-
tengono la massima concen-
trazione di principi attivi: è,
quindi, sufficiente una sola
busta al giorno.

70 puntoeffe



BRIVIDI DI CALDO. Per rendere ancora più piacevole e sicura l’esposi-
zione al primo sole, la linea Dermasol Solaire (Rottapharm) si arricchi-
sce di due prodotti innovativi: Dermasol Solaire crema-gel e Dermasol
Solaire spray corpo effetto ghiaccio, che donano un’immediata e pro-
lungata sensazione di freschezza e di sollievo dal caldo, grazie alla for-
mulazione arricchita con mentil lattato.
Il nuovo Dermasol Solaire spray è una microemulsione solare, con fil-
tri a media protezione, autopigmentante, da utilizzarsi già prima del-
l’esposizione, per uniformare la pigmentazione, mascherare inesteti-
smi cutanei e ridurre la sensibilità alle radiazioni Uva e alla luce visibi-
le. Prima dell’esposizione, si applica il prodotto uniformemente su vi-
so e corpo due volte al giorno. Usato durante l’esposizione al sole, ser-
ve per intensificare la naturale pigmentazione, riducendone i tempi.
Dermasol Solaire spray
previene efficacemente
disidratazione e invec-
chiamento precoce del-
la pelle, grazie alla pre-
senza di fosfolipidi, gli-
cerina e betacarotene.
Dermasol Solaire crema-
gel effetto ghiaccio è in-
vece un solare rinfre-
scante, grazie alla pre-
senza di mentil lattato,
con filtri a bassa protezio-
ne, particolarmente indi-
cato per pelli già scure e
resistenti. Applicato pri-
ma dell’esposizione, consente di ottenere un’abbronzatura rapida,
uniforme e intensa. Vitamina E, estratto di malva, burro di karitè e olio di
riso svolgono un’efficace azione antiossidante, lenitiva e idratante.
Tutti i prodotti Dermasol Solaire prevengono la disidratazione e l’invec-
chiamento precoce della pelle, assicurando al tempo stesso un’ab-
bronzatura uniforme e duratura.

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

IN FRESCHEZZA E LIBERTÀ. Per garantire la mas-
sima freschezza e il comfort necessario per af-

frontare il caldo estivo, da oggi la linea
Lycia Persona anti-odoranti (Artsana)
si evolve, offrendo nuove opportunità
di scelta: tre sono le proposte della
stagione in aerosol, nelle versioni Ori-
ginal, Vitality Fresh e Talc. Come tut-
ti gli antiodoranti Lycia Persona, i tre
nuovi aerosol, con la loro delicata
formulazione, garantiscono la mas-
sima efficacia, lasciando sulla pel-
le una piacevole sensazione di
asciutto, senza provocare irrita-
zioni o macchiare i tessuti. 
Grazie alla presenza delle esclu-
sive microspugne assorbenti ef-
fetto asciutto, questi innovativi
deodoranti sono in grado di as-
sorbire il sudore in eccesso e
neutralizzano i cattivi odori,
donando una sensazione di
freschezza e pulizia. La for-
mulazione di tutti i prodotti

della gamma è arricchita di estratti
purificanti, che garantiscono una più sicura e per-
sistente efficacia antiodorante per quarantotto ore.
Anche la grafica si rinnova con colori pastello che
evocano la delicatezza delle formulazioni, l’igiene,
la sicurezza e l’affidabilità del marchio, e con l’e-
legante sobrietà del pack, dettata da nuove linee
minimaliste e accattivanti. Nasce così un’immagi-
ne distintiva, studiata per rendere più semplice
l’individuazione dell’antiodorante che meglio ri-
sponde alle proprie esigenze.

ENERGIA E RESISTENZA. Per combattere efficacemente il senso di
affaticamento muscolare e i crampi, anche quelli notturni, per le-
nire i sintomi da stress mentale e nervoso e contrastare i disturbi
della sindrome premestruale, arriva MK12 Plus (Euritalia), un rein-
tegratore di potassio, magnesio e sodio, aromatizzato all’arancia e
senza zuccheri aggiunti, quindi adatto anche per chi è affetto da
diabete. Della linea fa parte
anche MK12 Energy, inte-
gratore proenergetico consi-
gliato in caso di intensa atti-
vità sportiva e mentale, sfor-
zi muscolari continuati ed
eccesso di sudorazione. I
principali elementi contenu-
ti sono creatina, carnitina,
vitamina C, magnesio, po-

tassio e sodio. La creatina sintetizza rapidamente l’energia richie-
sta dall’apparato muscolare sotto sforzo; la carnitina, favorendo
l’ossidazione degli acidi grassi, ne permette il rapido utilizzo in
forma di energia pronta per i muscoli scheletrici e per quello car-
diaco. Potassio e magnesio reintegrano i sali minerali persi du-
rante la sudorazione, mentre la vitamina C contrasta i fenomeni

di invecchiamento cellulare.
Anche in caso di uso prolun-
gato non dà effetti collaterali,
in quanto non possiede pro-
prietà anabolizzanti.
Entrambe le formulazioni con-
tengono la massima concen-
trazione di principi attivi: è,
quindi, sufficiente una sola
busta al giorno.

70 puntoeffe



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


