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LORO SEDI

NOVITA’ – LINEA REBIOGER.

Ci sono

SETTE novità nella famiglia Rebioger!!!

Quante volte ci è capitato di dover partire e non poter mettere nel beauty i prodotti che si utilizzano
tutti i giorni per via della capacità limitata dei liquidi consentita in viaggio?

Da questa necessità è nata la Linea TRAVEL: la linea di prodotti in versione “capacità ridotta”.
Da necessità a comodità e praticità. Non solo in viaggio… anche nella borsa, nella sacca della palestra,
nella 24h, quando stiamo fuori casa per diverse ore ed in tutte quelle occasioni in cui non vogliamo
appesantire ulteriormente la “zavorra” della giornata!!
Oltre alla versione tradizionale dei prodotti della linea Rebioger, nella versione TRAVEL ci sono:
●

Rebioger Crema

in un nuovo flacone airless da 15 ml

●

Rebioger Solare Ultra 50+

in un nuovo flacone spray da 50 ml

●

Rebioger Detergente nella nuova versione 50 ml considerata la praticità nella praticità: 5 fiale
richiudibili da 10 ml cadauna

E ancora… i prodotti storici sono stati tutti rinnovati con l’inserimento nelle formule di un
nuovissimo attivo antiossidante e detossinante: l’estratto del melograno (Punica granatum fruit
extract).
Proprietà dell’estratto di melograno:
Il melograno è ricchissimo di acido ellagico e polifenoli, oltre ad un'alta concentrazione di vitamine e
minerali, che svolgono un'efficacissima azione antiossidante. Lo stesso acido ellagico appartiene alla
classe dei polifenoli, classe di sostanze che, per la loro attività antiradicalica, proteggono dai meccanismi
ossidativi produttori di ROS (Reactive Oxygen Species); svolge un’azione anti-radicalica completa e
potente, proteggendo efficacemente la pelle dagli effetti dello stress ossidativo e, quindi,
dall’invecchiamento precoce. Svolge inoltre un’azione sulla pigmentazione della pelle, con una attività
schermante dai raggi UV, ostacolando la formazione delle macchie scure. Le pelli spente ritrovano così
la loro luminosità. Più in generale, è stato dimostrato che l’estratto di melograno stimola la
rigenerazione del derma e dell’epidermide. Si tratta di un candidato ideale per le pelli sottili ed
atoniche, caratterizzate da un invecchiamento accelerato, da un incarnato spento, privo di luminosità, e
con notevoli esigenze di detossificazione. La pelle trattata costantemente con melograno appare più
tonica e compatta, maggiormente idratata e protetta.
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Dalle proprietà generali dell’estratto di melograno i motivi dell’inserimento in ogni singolo
prodotto Rebioger:
● nel Rebioger Crema: l’estratto di melograno oltre a vantare elevate proprietà detossinanti,
che rendono la pelle tonica compatta ed idratata, possiede proprietà essenziali di protezione
contro i meccanismi ossidativi produttori di di ROS (Reactive Oxygen Species) con una potente
attività antiossidante.
● Nel Rebioger Detergente: per le proprietà detossinanti e stimolanti la rigenerazione del
derma, oltre che a rendere la pelle tonica, compatta ed idratata nella fase principale del
trattamento cutaneo, quale la detersione.
● Nel Rebioger Solare Ultra 50+: per contrastare l’azione dei radicali liberi indotti
dall’esposizione ai raggi UV, oltre che per l’azione schermante sulla pigmentazione atta a
ostacolare la formazione di macchie scure e a mantenere un colore uniforme sulla cute.

E ancora… è stato rinnovato anche il packaging.
E ancora… la famiglia Rebioger si allarga con un nuovo arrivato: REBIOGER AQUA Dermopurificante
Essenziale. Anche per REBIOGER AQUA abbiamo realizzato il formato TRAVEL oltre a quello tradizionale:
●

50 ml in 5 fiale richiudibili da 10 ml cadauna

●

flacone 200 ml

La versione campione nasce con una fiala richiudibile da 10 ml contenuta in una bustina che riproduce
graficamente le confezioni acquistabili in farmacia.

REBIOGER AQUA Dermopurificante Essenziale.
Per le proprietà dermopurificanti, antinfiammatorie e disinfettanti dei componenti è indicata per la
detersione delle pelli del viso miste, grasse, impure e seborroiche, e per le pelli sensibili e delicate.
L’estratto dei fiori dell’arancio ha proprietà seboregolatrici e antisettiche, restringe i pori e ne contrasta
l’occlusione. Inoltre addolcisce, ammorbidisce ed idrata la pelle; è un attivo antiaging e rigenerante
cutaneo.
L’estratto di camomilla ha marcate proprietà disarrossanti, lenitive e decongestionanti. Inoltre, stimola
la funzionalità del microcircolo e la sintesi del collagene, favorendo la riparazione del derma e
dell’epidermide.
Si consiglia l’applicazione imbibendo un dischetto di cotone e passandolo delicatamente su viso e
palpebre, mattina e sera.

Prezzo:

● ﬂacone 200 ml € 20,80
● 50 ml: 5 ﬁale da 10 ml cad € 12,80
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E ancora… il gadget per il lancio
della nuova Linea TRAVEL
dei prodotti Rebioger rinnovati con l’estratto di melograno
del neo nato Rebioger Aqua
Avrete a disposizione un simpatico e, ovviamente pratico, gadget: una pochette, o meglio, una “mini
valigia” con all’interno i quattro prodotti in fiale richiudibili.

E ancora… nel Rebioger Q10 compresse è stata aumentato il dosaggio della Curcuma longa
portandolo a 150 mg (da 90 mg) per potenziarne l’attività antiossidante.
La curcumina è un polifenolo naturale di colore giallo, molecola maggiormente presente nella pianta
Curcuma Longa L., facente parte della famiglia dello zenzero.
La curcumina, negli ultimi 10 anni, ha assunto un grandissimo interesse per la sua provata attività
antiossidante, antinfiammatoria, antiamiloidogenetica e neuroprotettiva.
E’ attiva nel trasformare i radicali liberi in sostanze inoffensive per il nostro organismo oltre,
naturalmente, a rallentare l’invecchiamento del nostro patrimonio cellulare.
Relativamente alle proprietà antinfiammatorie è stato dimostrato che tale effetto è paragonabile a
quello di alcuni farmaci propriamente antinfiammatori, senza però averne gli effetti collaterali.
Inoltre, le sue caratteristiche di neuroprotezione, ancora ora in fase di attento studio, hanno rilevato che
la curcumina impedisce, e dove già avvenuta la recupera, la deposizione del β-amiloide, molecola
strettamente connessa con l’invecchiamento cerebrale.
Tale fenomeno è a sua volta correlato con le malattie neurodegenerative in genere.

E ancora… sperimentazione Rebioger Q10 e psoriasi
Abbiamo recentemente condotto uno studio su pazienti con psoriasi che ha evidenziato come
l’assunzione del prodotto in corso di fototerapia modifica positivamente la risposta della cute alla
radiazione UV: ne è stata riscontrata una maggior tolleranza che ha permesso una conduzione più
aggressiva del trattamento fototerapico con conseguente riduzione della durata del ciclo e minor rischio
di effetti collaterali a lungo termine derivanti dall’esposizione cumulativa agli UV.
In particolare, hanno evidenziato una maggior rapidità nel raggiungere il “clearing”, ovvero una
progressiva riduzione del PASI* (Psoriasis Area Severity Index: indice di valutazione delle lesioni
psoriasiche in base alla caratteristiche di eritema, infiltrazione e desquamazione, e all’area colpita) e un
quantitativo maggiore di pazienti ha avuto una risposta positiva alla terapia.
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*Più nella specifico…
L'indice PASI è un valore numerico che tiene conto:
1. della gravità delle lesioni
2. dell'area interessata in un unico punteggio compreso tra 0 (assenza di malattia) a 72 (massima
malattia).
Per calcolare il PASI si valuta l'estensione della superficie corporea affetta da psoriasi, in termini di
percentuale della superficie totale del corpo, poi si valuta la gravità di alcuni sintomi sulle zone
interessate da psoriasi: l'eritema, la desquamazione e l'infiltrazione (che in termini semplificati
corrisponde allo spessore della chiazza di psoriasi).
A tutti questi parametri si attribuisce uno "score" ovvero un punteggio e da una formula si ricava l'indice
PASI.

Nell’intento che le SETTE novità nella famiglia REBIOGER siano, prima di tutto, anche di Vostro
gradimento e interesse, nonché di sprone nel proporre un linea consolidata e oggi totalmente
rinnovata e integrata con un nuovo prodotto, da meritare la giusta posizione nelle vendite…
… Vi auguriamo buon RebiogerLavoro!!
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