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

Il Siero di Bellezza è il prodotto di
punta della linea antietà di Boots
Laboratories, che comprende due

specifici trattamenti studiati apposita-
mente per rispondere a tutte le esigenze
dei diversi stadi del processo di invec-
chiamento: Serum 7, per linee sottili e
prime rughe e Serum 7 Lift, per rughe
profonde. 
Il siero, dalla texture leggera e satinata,
penetra facilmente e viene assorbito
rapidamente e in profondità, con risul-
tati immediatamente visibili, mentre le
creme assicurano la corretta idratazio-
ne ai tessuti cutanei. 

Procter & Gamble porta nelle farmacie italiane i prodotti
antietà del marchio inglese Boots Laboratories, offrendo
ai consumatori un patrimonio di innovazione e di rigore
scientifico di enorme successo nel Regno Unito

del tempo e le rughe più profonde. La
Crema da giorno rassodante, ricca e nu-
triente, rende la pelle più soda, compatta
e luminosa, con un sorprendente effetto
lifting. Gli ingredienti mirati aiutano a ri-
durre visibilmente la comparsa di linee e
rughe profonde e le variazione della pig-
mentazione. La Crema da notte a idrata-
zione profonda favorisce il naturale pro-
cesso di riparazione cutanea che avviene
durante il sonno e riduce la comparsa di
rughe profonde. La formula intensiva del-
la Crema antirughe per il contorno occhi
aiuta a tendere e rassodare la pelle, ridu-
cendo linee profonde, rughe e occhiaie.

ATTACCO ALLE RUGHE PROFONDE
Mentre la linea Serum 7 è adatta a ogni
età, la linea Serum 7 Lift è studiata per le
pelli più mature, con una texture più ric-
ca e ingredienti nutrienti specifici. L’intera
gamma Serum 7 Lift contiene il comples-
so antietà, una combinazione di lupino
bianco e peptidi specificatamente sele-
zionati, in grado di migliorare la produzio-
ne di collagene e fibrillina, ristabilendo il
tono e l’elasticità della pelle e distenden-
do le rughe profonde. La formula di Se-
rum 7 Lift Siero di bellezza è arricchita
con estratto di alfalfa, che lo rende più
adatto a contrastare intensamente i segni

Lotta ai segni
del tempo

MUSCOLI IN PIENA FORMA. In fase di riabilitazione muscolare post trauma e in
tutti i casi in cui si renda necessario garantire l’ottimale recupero del tono mu-
scolare, può essere utile un maggior apporto di micronutrienti a sostegno del-
l’aumentato fabbisogno energetico richiesto.
Dalla ricerca sigma-tau, Riabylex è un integratore alimentare appositamente
studiato per venire incontro alle esigenze di chi si trova in fase di riabilitazione
muscolare post trauma o intervento chirurgico e in corso di fisioterapia, grazie
alla sua capacità di favorire la produzione di energia e di migliorare il recupero
del tono muscolare. Riabylex contiene, infatti, un mix di micronutrienti che fa-
voriscono la produzione di energia e migliorano la capacità di compiere lavoro
da parte del muscolo.
La creatina rappresenta un’importante riserva energetica e riduce l’affatica-
mento muscolare; la propionil L-carnitina fornisce energia ai muscoli, agendo in

modo diretto sul ciclo di Krebs e migliorando il microcircolo a livello neuromuscolare; coenzima Q10,
riboflavina (vitamina B2), nicotinamide (vitamina Pp) e acido pantotenico (vitamina B5) sono tutti fattori chiave coinvolti nel-
la catena respiratoria per la produzione di energia.
Riabylex è disponibile nella confezione da venti bustine, la dose da consigliare è di una bustina al giorno sciolta in un bic-
chiere d’acqua, indipendentemente dall’assunzione di cibo. Riabylex non contiene né glutine né lattosio.
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RIMEDIO NATURALE CONTRO L’HERPES LABIALE. L’eccessiva espo-
sizione ai raggi Uv, non solo nel periodo estivo ma anche duran-
te il periodo invernale, dovuto a una lunga permanenza sulle pi-

ste da sci con la neve che riflette e amplifi-
ca i raggi solari, il freddo improvviso, lo
stress e la spossatezza fisica, risultano tra i
principali fattori che scatenano e riattivano
il virus dell’herpes labialis. Una volta conta-
giati, questo fastidioso virus resta nell’orga-
nismo per tutta la vita, anche se può rima-
nere inattivo per mesi o addirittura per anni.
L’85 per cento della popolazione mondiale
è portatrice del virus Hsv1, responsabile
della comparsa delle vescicole dell’herpes
labialis, che provocano sgradevoli pruriti e
bruciori. Solo in Italia ne soffrono circa die-
ci milioni di persone. Dopo la prima manife-
stazione, il virus non scompare ma rimane

latente nell’organismo. Per questo è utile fare ricorso agli oli es-
senziali, che offrono una reale alternativa naturale. I dieci oli es-
senziali contenuti nella formulazione di Puressentiel SOS Labiale
hanno proprietà antivirali il cui effetto è potenziato dagli estratti
antisettici di propoli, piantaggine maggiore e melissa. L’effetto ci-
catrizzante, lenitivo, idratante ed emolliente è garantito dagli altri
estratti vegetali presenti in questa formulazione, come anche
dall’olio di iperico, dal burro di karité e dalla vitamina E, che pre-
servano il film idrolipidico delle labbra. Puressentiel SOS Labiale
è una soluzione al cento per cento naturale, per un immediato
sollievo e una guarigione rapida delle febbri labiali, che procura
un sollievo immediato dal dolore fin dalle prime applicazioni, ri-
ducendo in modo consistente il periodo di contagio e consenten-
do così un passaggio più rapido alla fase di cicatrizzazione.
Piccolo e pratico, Puressentiel SOS Labiale è un prodotto da te-
nere sempre a portata di mano, in borsa o in tasca.
Per ulteriori informazioni: Puressentiel Italia, tel. 0200681201;
www.puressentiel.it.

BENESSERE PER LE VIE URINARIE. La cistite è un disturbo
molto diffuso di cui soffre circa una donna su quattro, al-
meno una volta all’anno. Nella maggior parte dei casi, si
tratta di una contaminazione batterica della vescica e del
tratto urinario, causata dalla presenza di Escherichia coli.
Biolactine Cranberry del Laboratorio farmaceutico Sella è
un integratore alimentare di Lactobacillus rhamnosus ed
estratto secco titolato di Cranberry (mirtillo rosso america-
no), indicato per favorire il benessere delle vie urinarie. Bio-
lactine Cranberry è stato studiato per prevenire e alleviare i
fastidiosi disturbi legati alla cistite. Impedisce, infatti, ai
batteri patogeni di colonizzare vagina, vescica e intestino,
ristabilendo l’equilibrio della flora intestinale e stimolando
le difese immunitarie. L’ultimo nato della linea Biolactine
consente di ridurre, infatti, l’infiammazione e il dolore, di fa-
vorire la guarigione durante la fase acuta ed evitare le reci-
dive. È consigliabile l’assunzione del prodotto per sette
giorni consecutivi. Biolactine Cranberry è disponibile in un
astuccio da quattordici bustine.

A CURA DELLA REDAZIONE

LETTERE IN CHIARO. Montefarmaco Otc ha maturato un’im-
portante esperienza nel campo dell’oftalmologia, grazie a
Iridina, la linea completa di prodotti per la cura, il benes-
sere e la bellezza degli occhi. Per questo la prestigiosa
azienda italiana ha deciso di mettere a frutto quest’espe-
rienza in una nuovissima linea di occhiali premontati da
lettura: Iristyle.
Tutta la linea è realizzata con le migliori materie prime; con linee
implementate per offrire sempre prodotti nuovi; un vasto assor-
timento con modelli moda; un ottimo rapporto qualità-prezzo;
accessori gratuiti: in omaggio con ogni paio di occhiali un porta
occhiali e un cordino e, in offerta limitata al lancio, kit di pulizia
degli occhiali composto da panno, spray e cacciavite; confezio-
ne chiara e illustrata; espositori da terra e da banco. Per suppor-
tare la vendita sono disponibili un numero verde, 800 454575 e
una email dedicata riordini_iristyle@montefarmaco.it, per fare
anche minimi riordini a ottime condizioni di acquisto e senza
spese di trasporto.
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