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

Con l’arrivo della bella stagione, oltre al profumo
dei fiori e al calore del sole ci sono molte
insidie: la piacevole vita all’aperto rende più esposti
all’aggressione di fastidiosi agenti esterni

Ideale da utilizzare in questa stagione, in cui l’aggressione di
agenti esterni (tra cui insetti e zanzare) è all’ordine del gior-
no, dalla ricerca dei laboratori Guna nasce Aroma di Guna 2,

da spruzzare  direttamente sulla pelle, preparato a base di olii
essenziali naturali, scelti accuratamente in virtù delle loro fra-
granze sgradite agli insetti.

ESTATE ALL’ARIA APERTA
LIBERA DA AGGRESSIONI ESTERNE
Aroma di Guna 2 è a base di un’associazione unica di oli es-
senziali vegetali, dalle spiccate caratteristiche calmanti e leni-
tive naturali: olio essenziale di melissa, lavanda, geranio, ver-
bena e menta, con citronella e d-limonene.
La particolare tecnologia farmaceutica di estrazione, utilizzata
per produrre Aroma di Guna 2, permette di mantenere inaltera-

RAPIDO RECUPERO ENERGETICO Il fabbisogno di energia di un organismo varia in relazione a
numerose circostanze: può, infatti, verificarsi una maggiore richiesta di energia in particolari
situazioni, quali periodi di convalescenza o durante i cambi di stagione, oppure una deficita-
ria produzione di energia da parte dell’organismo nei casi di stress psicofisico o nei soggetti di
età avanzata. Queste condizioni sono identificate come deficit energetico. La molecola chiave
del processo di produzione di energia cellulare è l’Atp, le cui principali fonti sono le sostanze
normalmente assunte con la dieta (carboidrati, lipidi e proteine).
Carnifast è un integratore alimentare nato dalla ricerca sigma-tau appositamente studiato per
ottimizzare i processi di produzione di energia cellulare in tutte le situazioni di deficit energe-
tico. I nutrienti contenuti in Carnifast agiscono direttamente sui processi energetici cellulari e
ciascuno di essi contribuisce a incrementare la produzione di energia.
La propionil-L-carnitina, attraverso una doppia azione sul ciclo di Krebs, garantisce un au-

mento della disponibilità energetica. Il coenzima Q10, la riboflavina (vitamina B2), la nicotinamide (vitamina B3) e l’acido pantoteni-
co (vitamina B5) hanno un ruolo fondamentale nella catena respiratoria per la produzione di energia e, in particolare, nella fosfori-
lazione ossidativa. Carnifast è disponibile nel pratico flacone da 30 compresse orodispersibili e può essere assunto in qualsiasi mo-
mento della giornata senza bisogno di acqua. La dose consigliata è di una compressa al giorno. Non contiene glutine e lattosio.

te le loro proprietà benefiche; infat-
ti le fragranze contenute in questo
mix naturale di olii essenziali risul-
tano sgradite agli insetti. Gli stessi
oli essenziali, inoltre, hanno an-
che attività lenitiva e calmante
delle reazioni della pelle anche in
caso di aggressioni da insetti e cute
sensibile e lasciano una gradevole sensazione di freschez-
za. La formula innovativa di Aroma di Guna 2 garantisce la
copertura omogenea della pelle senza ungere. 
Sotto forma di spray ecologico, privo di gas propellenti e di
conservanti, rispetta delicatamente la pelle di adulti e
bambini, non brucia, non altera l’equilibrio lipofilo della
pelle e ha un aroma gradevole.

Protezione naturale
per la pelle
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