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

Èil sogno di ogni donna. Lumea è
un sistema professionale nuo-
vo e rivoluzionario, ideato da

Philips, per la depilazione, che consente
di eliminare i peli superflui e di avere una
pelle liscia ogni giorno. Un trattamento
innovativo da usare a casa propria ogni
due settimane (ogni quattro nel caso
delle gambe) composto da un dispositi-
vo di facile utilizzo che consente di pre-
venire la ricrescita dei peli superflui.
Philips Lumea utilizza una tecnologia
intense pulsed light, sempre più spesso
impiegata a livello professionale.

bianca, beige, dorata, olivastra, bruno
olivastra) e colore di capelli (dal biondo
scuro al nero). Lumea è dotato di carat-
teristiche di sicurezza all’avanguardia:
dispositivo portatile di facile utilizzo e
privo di fili con funzione di carica rapida
di un’ora, sistema con anello di sicurez-
za e interruttori di contatto per la pre-
venzione di flash accidentali, filtro inte-
grato che protegge la pelle dall’esposi-
zione ai raggi Uv e funzione per lo spe-
gnimento automatico che previene il
surriscaldamento.

Una soluzione efficace e duratura 
che elimina il fastidio della ceretta 

e spiacevoli conseguenze, 
come peli incarniti e irritazioni da rasoio

MERITO DELLA LUCE PULSATA
La luce pulsata viene indirizzata diretta-
mente sui peli, la melanina presente nel
fusto e nella radice assorbe gli impulsi, il
follicolo entra in una fase di riposo e la
ricrescita viene inibita. La lampada non
necessita di essere sostituita con ricam-
bi costosi per tutta la durata della vita
del prodotto (circa 40.000 flash) e la lu-
ce ready to flash indica il corretto posi-
zionamento sulla pelle. Lumea possiede
cinque impostazioni regolabili di luce
che garantiscono un trattamento delica-
to e indolore sui diversi fototipi (pelle

A RITMO DI MELATONINA. La melatonina, prodotta dalla ghiandola pineale con un
ritmo circadiano e una produzione massima durante la notte, è capace di “senti-
re” la ritmicità dell’ambiente esterno (come l’alternanza luce/buio) e comunicarla
a tutte le cellule dell’organismo. Ci sono situazioni in grado di modificare la produ-
zione di melatonina e, di conseguenza, determinare alterazioni dei ritmi dell’orga-
nismo, come quelli sonno/veglia. Ecco perché, per fare un esempio, molti individui
hanno problemi in occasione di viaggi aerei intercontinentali (la sindrome da jet
lag). Inoltre, anche stress, inquinamento luminoso e lavori a turno, oltre all’invec-
chiamento, sono fattori che possono determinare modificazioni del ritmo di mela-
tonina e la conseguente comparsa di disturbi del sonno con risvegli frequenti.
In questi casi, si può ricorrere ad Armonia Retard, l’integratore alimentare di mela-
tonina pura, che contribuisce a regolarizzare il sonno e aiuta a dormire bene e a
sentirsi riposati.

La speciale formulazione bifasica in compresse da 3 mg a rilascio controllato agisce
lentamente, assicurando un rilascio graduale di melatonina durante tutta la notte, per

favorire la fase di addormentamento e la continuità del sonno. In questo modo permette di risolvere i problemi legati ai risvegli fre-
quenti o al sonno disturbato, anche in caso di assunzione di farmaci che interferiscano con il buon riposo.

Pelle liscia,  
anche a casa
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AIUTARE IL SISTEMA IMMUNITARIO. La patologia in-
fluenzale non deve mai essere sottovalutata. Il gene-
rale coinvolgimento dell’organismo, la momentanea
compromissione della risposta immunitaria, i diffusi
fenomeni infiammatori a carico delle mucose posso-
no rappresentare il pabulum ideale per sovrainfezio-
ni batteriche e le conseguenti complicanze, nonchè
il presupposto per recidive della malattia.
Citomix di Guna rappresenta la nuova frontiera del-
l’integrazione tra omeopatia, immunologia e biologia
molecolare. Citomix - sapiente associazione di cito-
chine e rimedi omeopatici in confezione granuli da 4
gr - è in grado di stimolare efficacemente il Sistema
immunitario tanto nella prevenzione quanto nelle
condizioni acute e nel trattamento delle recidive. Tra
i principi omeopatici contenuti: Ananassa sativa D3
modula la sintomatologia infiammatoria e Centella

asiatica D3 stimola in maniera
specifica il Sistema del reticolo
endoteliale. Inoltre, la presenza
degli organoterapici è in grado di
stimolare dolcemente i tessuti im-
munocompetenti, mentre quella
delle citochine costituisce il pre-
sidio antivirale e antibatterico
proprio delle sindromi influenzali. 

CAPELLI SANI E IN FORMA. Con il rientro all’attività lavorativa, i capelli, stressati e sfi-
brati dopo la stagione estiva, hanno bisogno di cure particolari. BioKeraclin di Abo-
ca è la linea di shampo caratterizzata dalla presenza di pappa reale e di altre so-
stanze funzionali rigorosamente biologiche e ad alta concentrazione di principi atti-
vi. Le formulazioni garantiscono il mantenimento dell’integrità del capello grazie al-
la funzione nutritiva della pappa reale unita a quella protettiva delle proteine del ri-
so e all’azione emolliente delle mucillagini liofilizzate dei semi di lino, utili per dare
corposità ai capelli e renderli visibilmente più sani.
BioKeraclin Delicato, privo di tensioattivi anionici, deterge delicatamente con il massi-
mo rispetto di cute e capelli e la presenza dell’estratto liofilizzato di calendula svolge
un’azione emolliente e lenitiva. È ideale da utilizzare tutti i giorni anche per i bambini.
BioKeraclin Purificante, formulato per capelli grassi con presenza o meno di forfora,
deterge delicatamente eliminando untuosità e opacità del capello grazie all’estratto lio-
filizzato di salvia, che svolge un’azione purificante e astringente, normalizzando la pro-
duzione di sebo. BioKeraclin Rivitalizzante è particolarmente adatto per capelli deboli
e tendenti alla caduta. Il sistema lavante deterge delicatamente e la presenza dell’e-
stratto liofilizzato di menta piperita favorisce un’azione stimolante sulla cute.

NASO LIBERO PIÙ A LUNGO. Con l’arrivo della stagione autunna-
le, le sindromi da raffreddamento sono in agguato. E con le pri-
me influenze respiratorie, l’utilizzo di un valido apparecchio per
l’aerosolterapia diventa imprescindibi-
le per la salute di adulti e bambini. 
La linea per aerosolterapia Neo-
sol di Farmac Zabban presenta
due novità. Neosol Basic è un
elettrocompressore a pistone
compatto silenziato. Di design
moderno, possiede un allog-
giamento per una mascherina
per adulti e una pediatrica, boc-
caglio, ampolla con sistema an-
tirovesciamento, filtri e tubetto anti-
schiacciamento. La velocità di nebulizza-
zione è di 0,32 ml/min. Il peso dell’apparecchio è
pari a 1,7 Kg.
Neosol Glù Glù, studiato a misura di bambino, è un elet-
trocompressore a pistone compatto silenziato a for-
ma di delfino. In dotazione
possiede una mascherina
per adulti e una pediatrica,
boccaglio, ampolla con si-
stema antirovesciamento,
filtri e tubetto antischiaccia-
mento. La velocità di nebu-
lizzazione è pari a 0,30
ml/min, per un peso di 1,5
Kg. Con l’acquisto dell’ap-
parecchio è in omaggio la borsa
ecologica in tessuto di cotone “balena
amica del mare”. Entrambi sono in garanzia per 36 mesi.

A CURA DELLA REDAZIONE
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