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Nasce la nuova linea solare
SoleiSP di Boots Laboratories,
per godersi il sole proteggendo
la pelle dagli effetti dannosi
dei raggi Uva, responsabili
dell’invecchiamento precoce,
e dei raggi Uvb, che provocano
scottature ed eritemi

Sole sicuro

di semi d’uva e ginseng - per protegge-
re la pelle da diversi radicali liberi che
possono danneggiare il collagene e l’e-
lastina provocando l’invecchiamento
precoce, all’esclusiva tecnologia Opti-
sol™, messa a punto in collaborazione
con scienziati dell’Università di Oxford,
un filtro con proprietà antiossidanti
che riflette e disperde i raggi Uv. 
Optisol™, a differenza dei filtri Uv fisici
tradizionali, non lascia una patina
bianca sulla pelle. 
Dedicata a tutta la famiglia, durante e
dopo l’esposizione al sole, la linea So-
leiSP comprende crema viso, spray e
latte solare corpo, spray bambino e

Ibenefici effetti del sole, quando si
avvicina l’estate e si respira aria di
vacanza, prevalgono sul timore

per gli effetti negativi sulla pelle. Ma
non bisogna dimenticare l’importanza
di proteggersi dai raggi solari, per evita-
re eritemi scatenati dalle radiazioni
Uvb. Sebbene non sia immediatamen-
te visibile l’effetto, al contrario, l’invec-
chiamento cutaneo provocato dagli
Uva si accumula nel tempo, è misura-
bile sul lungo periodo ed è un processo
difficile da invertire.
La nuova linea SoleiSP di Boots Labora-
tories associa un complesso antiossi-
dante brevettato - vitamina C, estratto

balsamo doposole, nei fattori di prote-
zione Spf 15, 30 e 50+. I prodotti per
bambini hanno una formula studiata
per le pelli più delicate, una resistenza
all’acqua doppia e sono caratterizzati
da una fragranza fruttata che li rende
ancora più graditi ai piccoli.

NON SOLO PROTEZIONE UVB
L’82 per cento delle donne italiane sce-
glie la protezione solare considerando
solamente il fattore Spf (fattore di prote-
zione Uvb). Solo il 6 per cento, invece,
tiene conto del simbolo Uva nonostante
ben il 62 per cento sia consapevole del-
l’importanza della protezione Uva per
contrastare l’invecchiamento precoce.
Lo rivela una ricerca svolta tra le donne
italiane per conto di Boots Laboratories,
che evidenzia una grave mancanza di
conoscenza in fatto di protezione Uva.
Con il lancio di SoleiSP, Boots Laborato-
ries introduce una formula innovativa
che garantisce un’immediata protezione
multilivello non solo Uvb, ma anche
Uva, grazie a filtri di schermo solare si-
nergici e antiossidanti brevettati.

IL BENESSERE COMINCIA DA UN BUON SONNO. La melatonina è capace di sentire la ritmicità dell’ambiente esterno (per
esempio l’alternanza luce/buio) e comunicarla a tutte le cellule dell’organismo. Viene prodotta dalla ghiandola pinea-
le, con un ritmo circadiano e una produzione massima durante la notte. Nell’uomo, alcune condizioni (fisiologiche e/o
patologiche) possono modificare il ritmo della melatonina e di conseguenza le funzioni vitali, con la comparsa di di-
sturbi del ciclo sonno/veglia. Tra queste ricordiamo l’invecchiamento, lo stress, l’esposizione ai campi elettromagneti-
ci, l’assunzione di farmaci (Fans e beta bloccanti), alcune malattie cardiache e degenerative cerebrali.

Nei casi di carenza di melatonina, può essere utile Armonia di Nathura, la linea
di integratori alimentari di melatonina pura, che contribuiscono a regolarizzare
il ritmo del sonno e aiutano a dormire bene e a sentirsi riposati.
Armonia è disponibile in due diverse formulazioni: Retard, nell’astuccio da 40
compresse da tre milligrammi, a rilascio controllato e Fast, a rilascio immedia-
to, con due diversi dosaggi, in compresse da tre milligrammi nell’astuccio da
venti e in compresse da un milligrammo nella confezione da 120. La speciale
formulazione di Armonia Retard agisce lentamente, assicurando un rilascio
lento ma graduale di melatonina durante la notte. Il primo milligrammo facilita
la fase di addormentamento, gli altri due milligrammi favoriscono la continuità
del sonno evitando i risvegli notturni.
Da consigliare l’assunzione di una compressa un’ora prima di coricarsi.
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UNO SNACK CON POCHE CALORIE. Quando si è sottoposti a un
regime dietetico ristretto, o piuttosto si è spesso fuori casa
e non si resiste allo spuntino fuori pasto, è bene ricorrere
a merende leggere e non esagerare con l’introito di zuc-
cheri semplici. Per questo esistono snack leggeri e con po-
che calorie, comodi da portare sempre con sé.
La gamma degli snack di Pesoforma Break (Nutrition &
Santé) si arricchisce di un nuovo e appetitoso spuntino:
Pesoforma Break Sandwich Salato. Due fragranti cracotte
al mais e riso, farcite con una deliziosa crema al pomodo-
ro e formaggio: lo snack leggero e sfizioso dall’inconfondi-
bile gusto pizza. Pesoforma Break Sandwich Salato racchiude in sole 84 kcal il gusto e la golosità di un snack leg-
gero e stuzzicante. Ricco di fibre e con dodici vitamine, è lo spuntino ideale per arrivare a tavola meno affamati, re-
golarizzando così l’assunzione delle calorie giornaliere e riducendo il rischio di sovrappeso. Inoltre, grazie all’inulina
presente tra le sue fibre, il nuovo snack favorisce il riequilibrio della flora intestinale, potenziandone l’attività e mi-
gliorandone il metabolismo. La confezione monoporzione Pesoforma Break Sandwich Salato è pratica da portare sia
in tasca sia in borsa, comodissima da consumare in ogni momento della giornata; apporta alla dieta vitamine e mi-
nerali, senza dimenticare gusto e leggerezza.

GAMBE FRESCHE E ATTIVE. Tutte le donne vorrebbero
gambe perfette da sfoggiare in ogni occasione. A volte,
però, capita che gonfiore, senso di pesantezza e stan-
chezza colpiscano gli arti inferiori, soprattutto con il so-
praggiungere del caldo estivo. Dall’esperienza Novar-
tis, Venoruton Gambe Spray Cosmetico è lo spray rinfre-
scante che, nebulizzato sulla zona interessata, dona
subito benessere alle gambe gonfie e affaticate. 
Venoruton Gambe Spray Cosmetico contiene troxeruti-
na, un flavonoide noto per le sue proprietà antiossidan-
ti che favoriscono la circolazione e mentolo, dall’azione
piacevolmente rinfrescante, per gambe subito più leg-
gere e attive. La sua gradevole e delicata fragranza
infonde un piacevole senso di
benessere, mentre la sua
pratica confezione, piccola e
maneggevole, è ideale per es-
sere tenuta sempre in borsa.
Venoruton Gambe Spray Co-
smetico può essere utilizzato
in qualsiasi momento della
giornata: la sua fine nebuliz-
zazione garantisce un’appli-
cazione rapida e uniforme e
la sua speciale formulazione
si assorbe rapidamente, an-
che senza massaggiare e non
macchia i vestiti.
Ogni qualvolta se ne sente il
bisogno si può nebulizzare il
prodotto dal ginocchio alla
caviglia, fino a quattro volte
al giorno.

DORMIRE BENE A OGNI ETÀ
L’incontinenza notturna ha
un grande impatto sulla
quotidianità di buona parte
delle donne, soprattutto so-
pra i 65 anni. Circa un terzo
di loro, infatti, pensa che la
debolezza vescicale in-
fluenzi negativamente la
capacità di dormire serena-
mente, per la necessità di
alzarsi più volte nel corso della notte per andare in bagno. Inol-
tre, una donna su due soffre di perdite urinarie notturne. 
Il marchio Tena lady (Sca Hygiene Products), leader nei pro-
dotti per incontinenza, arricchisce la sua gamma di prodotti
con un nuovo assorbente, il primo pensato appositamente per
offrire comfort e sicurezza per tutta la notte. 
Tena Lady Maxi Night è il primo prodotto specifico per perdite
urinarie notturne, che offre la massima protezione soprattutto
quando si è sdraiati. Tena Lady Maxi Night, infatti, è il più as-
sorbente della linea Tena, grazie alla forma unica Sleep well,
più allargata nella parte posteriore, studiata proprio per la po-
sizione distesa. L’esclusivo sistema Fresh Odour Control, inol-
tre, aiuta a neutralizzare gli odori per una maggiore freschez-
za e discrezione. Il sistema Dry Fast Core, permette di assor-
bire e intrappolare più rapidamente anche abbondanti quan-
tità di liquidi.
Completano la tecnologica novità di Tena Lady Maxi Night ban-
de elastiche laterali dotate di tecnologia Body shape, per una
comoda aderenza e un rivestimento esterno traspirante. 
Tena Lady Maxi Night, in virtù della sua struttura, è un’innova-
zione nella protezione moderata, studiata per far sentire protet-
ti e sereni e per dormire asciutti fino al mattino.
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