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

Con la bella stagione, è frequen-
te sentirsi intorpiditi e sono co-
muni episodi di mancanza di

concentrazione, irritabilità, stanchezza e
inappetenza. Il risveglio dal “letargo” in-
vernale richiede un supplemento di
energia e, a volte, lo scarso apporto di
elementi nutritivi con l’alimentazione
contribuisce a farci sentire più stanchi.

LA FORZA DELLA NATURA
Per aiutarsi nel recupero dell’energia
necessaria ad affrontare l’arrivo della
primavera, il Laboratorio Chimico Far-
maceutico Sella propone una novità.
L’ultimo nato della Linea Bioton è 

Vitamine e minerali ma non solo.
Anche ginseng, mirtillo e pappa reale
per ritrovare il giusto tono
e affrontare con ritrovata forza
l’arrivo della nuova stagione

Bioton Effervescente, un inte-
gratore multivitaminico e mul-
timinerale, arricchito con
estratti di ginseng, mirtillo e
pappa reale, alleato prezioso in
tutti i casi di aumentato fabbi-
sogno energetico e durante i
cambi di stagione. A base di dodici vita-
mine e in sinergia con quattro minerali,
Bioton effervescente aiuta a rinforzare il
sistema immunitario, contrastando i ra-
dicali liberi. Inoltre, grazie all’associazio-
ne di ginseng, mirtillo e pappa reale con-
tribuisce a superare gli stress quotidiani
e la stanchezza del corpo e della vista. 
Le compresse di Bioton effervescente

Primavera
con più energia

sono preziose per ristabilirsi dopo in-
fluenza e malattie e, ancora, per preveni-
re l’invecchiamento e gli inestetismi della
pelle. Bioton Effervescente è disponibile
in una confezione da venti compresse. Si
consiglia l’assunzione di una compressa
al giorno, sciolta in un’abbondante bic-
chiere d’acqua.

BENESSERE DI QUALITÀ PER L’INTESTINO. L’equilibrio intestinale può essere alterato da diversi
fattori, come infezioni batteriche, processi infiammatori, terapia antibiotica, stress emozionali o
modifiche dello stile di vita. L’assunzione di lattobacilli probiotici selezionati contribuisce al ripri-
stino della microflora intestinale e, di conseguenza, alla normalizzazione della funzionalità. 
Dall’esperienza Sigma-tau nasce Floretrix, l’integratore alimentare probiotico di qualità, indicato
nei casi di alterazione dell’ecosistema intestinale di diversa origine, che aiuta a rinforzare le dife-
se naturali e a modulare la risposta immunitaria, riequilibrandola. Una bustina garantisce alme-
no 50 miliardi di batteri lattici vivi selezionati e liofilizzati (Lactobacillus plantarum P 17630, Lac-
tobacillus paracasei I 1688 e Lactobacillus salivarius I 1794) e vitamine del gruppo B (B1 e B2).
I lattobacilli di Floretrix provengono dall’habitat intestinale umano, sono caratterizzati a livello di
ceppo mediante un’accurata indagine genotipica e fenotipica e sono depositati presso enti in-
ternazionali di raccolta (Institut Pasteur - Parigi, Francia; Laboratorium voor Microbiologie -
Gent, Belgio). Floretrix è disponibile nella confezione da dieci bustine: 1-2 bustine al giorno da
sciogliere in acqua, latte o altre bevande non calde, preferibilmente lontano dai pasti.
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CHIOMA SPLENDENTE
Capelli sul pettine, sul
cuscino o nel lavandi-
no dopo il lavaggio?
I capelli sono i primi a
soffrire del cambio di
stagione, indebolen-
dosi e manifestando
una caduta intensa. 
Plantur39 (Dr. Wolff) è
la nuova linea com-
pleta di prodotti a base di caffeina, concepita per
contrastare la caduta dei capelli delle donne, pro-
teggerli dai cambiamenti di stagione e da stress, oltreché da
diete troppo severe e dai cambiamenti ormonali dovuti alla me-
nopausa o alla gravidanza. Le tre referenze, shampo (capelli
fragili e sottili e capelli colorati e devitalizzati) e tonico, sono a
base di un nuovo complesso che, oltre alla caffeina, contiene
zinco, niacina e una combinazione di ingredienti attivi a base
di flavonoidi della soia e cimicifuga. Una formula che contrasta
l’effetto caduta operato dal testosterone e previene con estre-
ma efficacia il precoce indebolimento della radice del capello.
Lo shampo alla caffeina per capelli fragili e sottili contiene un
basso dosaggio di sostanze ammorbidenti, perché la pettina-
tura mantenga il suo volume.
Lo shampo per capelli colorati e devitalizzati, con estratti natu-
rali di frumento e provitamina B5, tratta e ripara i capelli. La
struttura diventa più liscia e i capelli assumono una luminosità
intensa. Grazie all’applicazione quotidiana, Tonico alla caffeina
Plantur39 è particolarmente indicato per rinforzare e stimolare
la crescita dei capelli. Va applicato una volta al giorno diretta-
mente sul cuoio capelluto, senza risciacquare.

LA PRIMA CURA PER LA PSORIASI UNGUEALE. I laboratori
di ricerca Pierre Fabre Dermocosmetique offrono una ri-
sposta alla psoriasi ungueale, che finora non godeva di
un prodotto specifico per la sua cura. Si tratta di uno
smalto a base di urea in concentrazione satura al quin-
dici per cento, da applicare quotidianamente per un pe-
riodo di sei mesi. Già largamente utilizzata nella forma
cutanea, l’urea possiede spiccate capacità cheratoliti-
che, limitando l’ispessimento di pelle e unghie. Già una
ricerca di DeJong (1999) aveva riscontrato una riduzio-
ne del 53 per cento dell’ipercheratosi delle unghie. La
forma in smalto lo rende particolarmente adatto all’uti-
lizzo ungueale: rispetto alle creme e ai gel, infatti, questa
formulazione non ammorbidisce né scolla le unghie.
Onypso si deposita sulla superficie dell’unghia in uno

strato trasparente e denatura la cheratina
in eccesso. Le unghie ritrovano così un
aspetto liscio e una superficie regolare,
sono meno sensibili agli urti e meno dolo-
ranti. Oltre all’aspetto estetico di mani e
piedi, comunque molto rilevante, Onypso

permette di recuperare autonomia. Lo
smalto è pratico, di facile applicazione
grazie al suo pennello fine ed è com-
pletamente invisibile una volta asciutto
(in soli trenta secondi). Si consiglia di
rimuovere il prodotto una volta alla set-

timana con un sol-
vente delicato, per
garantire l’ulteriore
penetrazione del
prodotto.

VISIONE CHIARA. I fenomeni di tipo allergico sono in aumento di anno in anno. Pollini, bat-
teri, principi attivi contenuti nei farmaci e nei cosmetici e polveri sono solo alcuni esempi
di allergeni presenti nell’aria o che possono trasferirsi per contatto, in grado di causare rea-
zioni allergiche congiuntivali.
Montefarmaco Otc, leader con Iridina due nel mercato dei colliri decongestionanti, ha
creato una linea completa di prodotti per la cura, la protezione, il benessere e la bellezza
degli occhi. In particolare, Iridina Antistaminico è un collirio che svolge al contempo sia
un’attività antiallergica, grazie alla tonzilamina cloridrato, sia decongestionante, grazie alla
nafazolina nitrato. Grazie alla sua doppia azione antiallergica e decongestionante, Iridina
Antistaminico è in grado di agire inducendo la vasocostrizione dei vasi sanguigni congiun-
tivali, riducendo il rossore e i fenomeni essudativi, ma anche di ridurre il prurito, l’edema e
il rossore tramite il blocco dei recettori H1.
Si consiglia l’uso negli stati allergici e infiammatori della congiuntiva accompagnati da fo-
tofobia, lacrimazione e sensazione di corpi estranei.
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