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

Sono molte le condizioni in
cui la microflora intestinale
si altera. Per fare qualche

esempio, sindromi diarroiche di va-
ria eziologia, sindrome del colon irri-
tabile, sindrome pelvica (infezioni e
disordini del tratto urogenitale, an-
che ricorrenti), utilizzo prolungato di
farmaci (come antibiotici, eccetera).
In tutti questi casi, può essere utile l’as-
sunzione di Psyllogel® Megafermenti,
presentato da Nathura, l’integratore
alimentare simbiotico che associa
cinque ceppi di fermenti lattici vivi
ad alto dosaggio (24 miliardi per bu-
stina), abbinato a fibra di psyllium
pura al 99 per cento.
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Si consiglia di assumere una o due
bustine di Psyllogel® Megafermenti
al giorno, preferibilmente lontano
dai pasti per due o più settimane
consecutive, così da favorire il ripri-
stino di un equilibrato ecosistema
intestinale. Si conserva a tempera-
tura ambiente.

Equilibrio in simbiosi

PRATICO ED EFFICACE
L’azione sinergica dei fermenti lattici
vivi (probiotici) e della fibra di psyl-
lium (prebiotica) è in grado di stimo-
lare la risposta dell’apparato immu-
nitario, migliora e stabilizza la fun-
zionalità della barriera protettiva  in-
testinale, rispettandone la fisiologia
e permette di ripristinare la microflo-
ra alterata.
Il prodotto, in dodici pratiche busti-
ne monodose, al gradevole gusto
ace, è adatto a tutte le età, e può es-
sere assunto sciolto in bevande qua-
li acqua, latte o succhi di frutta.
Non contiene conservanti, è senza
zuccheri aggiunti e senza glutine.

IN CASO DI INFERTILITÀ MASCHILE. Secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità, l’in-
fertilità riguarda circa il 15 per cento delle coppie; studi recenti hanno evidenziato che
la percentuale di spermatozoi (milioni/millilitro) si è dimezzata negli ultimi 50 anni, a
causa dell’aumento dello stress ossidativo dovuto a fumo di sigaretta, abuso di alcol,
radiazioni, inquinamento urbano, condizioni lavorative e stili di vita.
In questo contesto si inserisce il razionale utilizzo di Proxeed NF (Sigma-Tau), un com-
pleto trattamento multitarget che tenta di riequilibrare in maniera armonica il mi-
croambiente seminale. Proxeed NF, infatti, interviene su molte alterazioni considerate
responsabili, potenzia le normali attività metaboliche degli spermatozoi, proteggendo
dall’eccessivo stress ossidativo e modula le risposte biologiche e citoplasmatiche degli
spermatozoi. Il metabolismo energetico viene sostenuto dalle carnitine, cofattori es-
senziali coinvolti nel trasferimento dei lipidi nel mitocondrio e, quindi, nella produzio-
ne di energia e nella rimozione degli acidi grassi a media e piccola catena che si accu-
mulano come risultato del metabolismo. Proxeed NF contiene inoltre CoQ10, vitamina
C e selenio - antiossidanti di provata efficacia che hanno un ruolo protettivo contro l’ec-
cessivo stress ossidativo - zinco, acido folico, vitamina B12.

Fermenti lattici e fibra di psyllium uniti per migliorare 
la funzionalità dell’ecosistema intestinale e combatterne 
i classici e fastidiosi disordini, che non sono limitati
alla sindrome di influenza intestinale



LAVAGGIO PREVENTIVO
Il pidocchio del capo è
in grado di sopravvive-
re, lontano dal cuoio
capelluto, dove si nu-
tre di sangue, solo al-
cune ore. Le lendini,
però, restistono all’am-
biente esterno anche
per un periodo di dieci
giorni. Il contagio av-
viene molto spesso in-
direttamente e la pre-
cauzione per scongiu-
rarlo è quella di evitare
di passarsi tutto quan-
to viene a contatto con il capo e i capelli. I tessuti co-
stituiscono un ottimo veicolo per la trasmissione del-
la pediculosi ad altri soggetti. 
Pre Clean (Istituto Farmaceutico Candioli) è una solu-
zione spray no gas formulata per la disinfestazione di
divani, tappeti, tessuti e indumenti entrati in contatto
con soggetti infestati da pidocchi, prima del loro nor-
male lavaggio a mano e/o in lavatrice. Il principio atti-
vo contenuto in Pre Clean, la permetrina - un pire-
troide di sintesi dotato di elevata efficacia - è in grado
di uccidere i parassiti in breve tempo dopo l’applica-
zione, prevenendone la diffusione. Il prodotto è quin-
di indicato per disinfestare tutti i capi e i tessuti che
non possono essere lavati a temperature molto eleva-
te. Pre Clean si spruzza da una distanza di 25-30
centimetri direttamente sulla parte da trattare, fino a
inumidire il tessuto e si lascia agire per venti minuti
prima di procedere al lavaggio a mano o in lavatrice. 

DALLA TRADIZIONE L’ARGAN PIÙ PURO. Più di venticinque anni di ricerca hanno dato vita a un
olio d’argan unico, protetto da quattro brevetti depositati. La linea Argane nata dall’esperienza
dei Laboratoires Galénic (Pierre Fabre), nata per donare comfort estremo alle pelli secche e
mature, si arricchisce di due nuovi prodotti. 
Nasce l’Olio gel struccante occhi e viso, un modo nuovo di struccarsi, leggero ma efficace: si trat-
ta di un olio delicato che, grazie alla presenza nella formulazione di un gelificante oleoso, diven-
ta latte. Efficace su tutti i tipi di maquillage, anche i più resistenti (waterproof). Un’innovativa con-
sistenza olio gel studiata per ridare elasticità e morbidezza alla pelle da normale a secca. Ricco
di olio di argan che nutre, lenisce, rigenera e ripara pelli sensibili e disidrata-
te, olio di ricino che nutre ed emulsiona le impurità e vitamina E, dalla nota
azione antiossidante. Il tutto senza parabeni e senza fenossietanolo.
Per la bellezza del corpo è stato formulato il Gommage corpo effetto seta
composto da un sapiente mix di olio d’argan, sapone nero (olio d’oliva e po-
tassio) e grani esfolianti naturali ottenuti dalle noci di argan, per una pulizia
profonda. Trattamento ispirato alle tradizioni orientali, per un’esperienza
polisensoriale unica.

SONNO FINO AL MATTINO. Il sonno gioca un ruolo di prim’ordine
sulla memoria, sul recupero fisico e intellettuale e, per i giovani,
sull’apprendimento. Le conseguenze della sua privazione sono
numerose: aumento di peso, diabete, depressione, aggravamento
dei problemi respiratori e cardiovascolari.
Per ritrovare un sonno sereno e quindi una maggior tranquillità du-
rante la giornata, Puressentiel allarga la sua gamma di prodotti con
Spray Sonni Sereni ai 12 oli essenziali, una soluzione dolce, cento
per cento naturale ed efficace. Gli oli essenziali contenuti calmano
le tensioni e, quindi, favoriscono serenità, relax e una migliore qua-
lità del sonno, con un miglioramento della forma durante la giorna-
ta. Questo prodotto ha dimostrato il
93 per cento di miglioramento della
qualità del sonno, il 96 per cento di
riduzione dello stress, un aumento
del numero di ore dormite per notte,
fino a superare il 50 per cento in
più, una diminuzione del numero di
risvegli per notte fino al 35 per cen-
to in meno al termine del periodo di
utilizzo del prodotto. L’utilizzo è
semplice: basta vaporizzare il pro-
dotto ai quattro angoli della camera
da letto prima di coricarsi o spruz-
zarlo su un fazzoletto appoggiato sul
cuscino favorendo l’inalazione du-
rante tutta la notte, per ottenere una
sensibile riduzione dei risvegli not-
turni e dell’ansia da stress, per un
sonno più profondo e ristoratore. 
Per ulteriori informazioni: 
Puressentiel Italia, tel. 02 00681201,
www.puressentiel.com, distribuito
da FederFarmaco.
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