CIRCOLARE N. 05/2012

ROMA, 02/03/2012

2° CICLO 2012: MARZO/APRILE

C’È UNA NOVITÀ!!
ABBIAMO CAMBIATO L’IMPOSTAZIONE DELLE NOTE CHE ACCOMPAGNANO I PRODOTTI DEL CICLO.
DEI

PRODOTTI “IN PRIMO PIANO” SONO FORNITI GLI APPROFONDIMENTI, DI QUELLI

A SEGUIRE SONO RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA, E SCHEMATICAMENTE, I COMPONENTI,
LE INDICAZIONI E I PUNTI DI FORZA.

IN “PRIMO PIANO”:

 LA LINEA ANGIOTON



PLUS RETARD CPR
CREMA GEL

 TANNIDIN PLUS RETARD
AL “SECONDO POSTO”:

 LIPOMAN
 OMEGADIN PLUS RETARD

COME “RICORDO”:

 ISODERMA DETERGENTE LIQUIDO
 GLUCODIN

SOLO COME “CAMPIONATURA”:

 AGEDIN CREMA
 AGEDIN SIERO
PENTADIN BIODETERGENTE
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L’ANGIOTON PLUS RETARD è un integratore a base di selezionati estratti vegetali (Centella asiatica,
Ippocastano, Bioflavonoidi, Rutina e Betulla) che esercitano un controllo sull’accumulo dei liquidi che
trovano difficoltà ad essere assorbiti dai capillari o che non riescono ad essere drenati.
Svolge un’azione sintomatologica sull’insufficienza venosa e sulle stasi linfatiche, ANGIOTON PLUS
RETARD è un efficace coadiuvante nel trattamento del senso di tensione, di pesantezza e di facile
affaticabilità delle gambe, di crampi notturni, pruriti e formicolii.
Migliora la permeabilità dei capillari e ne aumenta la resistenza, favorisce l‘assorbimento dei linfoedemi,
primari e secondari.
Può essere utile in caso di traumi, distorsioni, stiramenti, contusioni, fratture e in condizioni di disuso.
E’ un valido aiuto nella lotta alla cellulite.
Il Meliloto con derivati cumarinici nel trattamento della sintomatologia da insufficienza venosa cronica
(dolori, senso di pesantezza e crampi notturni alla gambe, prurito, formicolii).
E’ indicato in caso di tromboflebite, sindromi post-trombotiche, emorroidi e stasi linfatiche.
Ha anche proprietà cicatrizzanti.
Il Meliloto in associazione con Centella Asiatica, Vitamina E e Rutina, grazie all’azione delle cumarine, è
efficace nel trattamento dei linfedemi primari e secondari (da traumi, distorsioni, stiramenti, contusioni,
fratture, da disuso, da linfoadenectomia parziale o totale, da mastectomia).
La Betulla, possiede proprietà diuretiche e depurative ed è particolarmente attiva nel trattamento di
edemi generali, cellulite e ritenzione idrica.
Il Mirtillo, vasoprotettore, accelera il processo di guarigione spontaneo delle ferite e quindi delle ulcere.
L’Ananas, per il suo contenuto standardizzato in bromelina, facilita il drenaggio dei liquidi minimizzando
la stasi venosa, libera le pareti dei capillari dagli accumuli lipoproteici (idrolizzandoli) e migliora in tal
modo la permeabilità dei capillari.
Le Vitamine C, E e PP garantiscono un’azione antiossidante e ripristinano la naturale elasticità e
flessibilità delle membrane.

Indicazioni:
 edemi di qualsiasi origine, da traumi e fratture, da disuso, da linfoadenectomia parziale o totale, da
mastectomia
 tromboflebiti
 parestesie, prurito, formicolii
 senso di pesantezza e tensione
 gonfiore e dolore agli arti inferiori
 varici, ulcere
 crampi al polpaccio
 coadiuvante nel trattamento cosmetico della cellulite
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A base di:











Rutina
Meliloto
Ippocastano
Mirtillo
Vitamina C
Centella
Ananas
Betulla
Vitamina E
Vitamina PP

60 mg per compressa
50 mg
50 mg
50 mg
40 mg
30 mg
30 mg
20 mg
10 mg
9 mg

NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA
SENZA GLUTINE
Analisi effettuate su ogni lotto di produzione.
RETARD
Gli ingredienti attivi vengono resi disponibili con gradualità ottenendo:
 un assorbimento migliore
 durata dell’azione degli ingredienti più lunga
FORMULAZIONE COMPLETAMENTE VEGETALE AL 100%
NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
BLISTER 30 COMPRESSE

ANGIOTON CREMA GEL è un gel opalescente a base di estratti vegetali ricchi in
bioflavonoidi.
Esercita una fisiologica azione nel diminuire pesantezza, affaticamento, crampi e gonfiore delle gambe
restituendo sollievo e senso di benessere; un trattamento prolungato evita il ripresentarsi di questi stati
di disagio.
Massaggiato sugli arti inferiori riduce i segni di affaticamento e di stanchezza, elimina gli inestetismi
superficiali e può essere d’aiuto nel ridurre i gonfiori dovuti ad una posizione non riposante.
L’estratto di Meliloto, fitocomplesso titolato in Cumarina, agisce da linfocinetico, accelerando la
rimozione dell’edema.
Il mentolo ed il mentile, in azione combinata, garantiscono un effetto rinfrescante, immediato che dura
nel tempo.
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Indicazioni:
 pesantezza e dolore degli arti inferiori
 teleangectasie
 edemi di qualsiasi origine, da traumi e fratture, da disuso, da linfoadenectomia parziale o totale, da
mastectomia
 inestetismi cutanei superficiali
Usata insieme alle compresse è un valido coadiuvante anche nel trattamento estetico-cosmetico della
 cellulite
 ritenzione idrica
A base di:










Meliloto estratto
Ginkgo Biloba estratto
Ananas estratto
Centella estratto
Rusco estratto
Mentolo
Escina
Vitamina PP
Mentile

 I BENEFICI RISULTATI SI OTTENGONO IN POCHI GIORNI DI TRATTAMENTO: LE GAMBE RIACQUISTANO SOLLIEVO,
LEGGEREZZA E TONO IN MODO DEL TUTTO NATURALE.

 LASCIA LA PELLE CON UNA RINNOVATA SENSAZIONE DI FRESCHEZZA E TONICITÀ.
 SI ASSORBE FACILMENTE, NON MACCHIA, NON UNGE E NON SECCA LA PELLE.
 NICKEL-SAFE

TANNIDIN PLUS Retard è lo scudo totale dalle aggressioni del sole.
Per la presenza di carotenoidi e xantofille e di un pool di sostanze con
attività protettive, svolge una duplice azione:
 filtro naturale ai raggi UVA e UVB sulla cute e protezione della macula
 contrasto nei confronti dei radicali liberi.

Lo stress da UVA ed UVB (esposizione al sole anche non diretta) stimola la formazione dei radicali liberi con
conseguente infiammazione del derma ed ossidazione delle proteine biologiche presenti sia all’interno che
all’esterno della cellula.
Le radiazioni luminose comportano rischi, sia immediati e visibili che danni a lungo termine, prodotti
dall’attacco dei radicali liberi sia per la cute che per gli occhi.
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E’ importante aiutare l’organismo nel neutralizzare le azioni antiossidanti e degenerative , assumendo
nutrienti che, avendo una elevata affinità con la cute e con la macula, ne proteggano le strutture.
Tale protezione è di fondamentale importanza nel controllo della DMS (Degenerazione Maculare
Senile), patologia che inizia la sua formazione già in giovane età e che porta alla cecità.
TANNIDIN Plus Retard rende disponibili i seguenti principi attivi:
l’Astaxantina, estratto da microalghe, è l’antiossidante metabolico di ultima generazione. E’ un
carotenoide ad attività antiaging e fotoprotettiva. La sua azione è 10 volte più potente del β-carotene
Il Licopene, estratto da pomodoro NO OGM, potenzia la pigmentazione propria della cute e riduce la
fotosensibilità ai raggi UV. La più alta attività antiossidante tra i carotenoidi conosciuti.
L’Aloe vera, estratto puro, garantisce proprietà idratanti ed emollienti. Ha una forte elettività con il
derma dove ripristina il corretto grado di idratazione e, quindi, di elasticità. Inibisce la formazione dei
mediatori dell’infiammazione.
La Luteina e la Zeaxantina, fondamentali nel controllo della cataratta, nella protezione della macula e nella
prevenzione della degenerazione maculare senile (DMS). Incrementando la densità del pigmento oculare
portano ad uno specifico miglioramento della risposta dell’occhio all’abbagliamento indotto sia da sorgente
luminosa fissa che mobile.
Sono carotenoidi ad elevata attività antiossidante e di schermo e agiscono come filtro naturale ai raggi
UV.
Inoltre, migliorano l’elasticità e l’idratazione della cute.
La Vitamina E per il suo elevato potere antiossidante e la sua biodisponibilità tissutale, consente una
valida protezione delle strutture cellulari più sensibili ai radicali liberi
Il Selenio, microelemento a livello del derma, impedisce la denaturazione delle fibre del collagene.
Gli idrossicarotenoidi e le xantofille contenuti nel TANNIDIN Plus Retard non essendo precursori della
vitamina A, non ne danno problemi di accumulo.
Indicazioni
 potenzia la pigmentazione propria della cute, rendendola di colorito bruno - ovviando
all’arrossamento da prime esposizione delle pelli chiare - e riduce la fotosensibilità ai raggi UV
prevenendo la comparsa degli eritemi solari
 è fondamentale nel controllo della cataratta, nella protezione della macula e nella prevenzione della
degenerazione maculare senile (DMS)
 migliora la risposta dell’occhio all’abbagliamento
 ripristina il corretto grado di idratazione della pelle, che durante l’esposizione viene a scemare
 coadiuvante nelle terapie per il trattamento della Vitiligine
A base di:








Aloe vera (200:1)
Vitamina E
Luteina
Licopene
Astaxantina
Zeaxantina
Selenio

100
mg per compressa
12
mg
3,35 mg
1,7 mg
0,5 mg
0,2 mg
55
mcg
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 RETARD
Gli ingredienti attivi vengono resi disponibili con gradualità ottenendo:
 un assorbimento migliore
 durata dell’azione degli ingredienti più lunga

 L’ELEVATA TOLLERABILITÀ CONSENTE L’UTILIZZO A SOGGETTI DI TUTTE LE ETÀ.
La forma in compresse consente l’utilizzo anche a coloro che manifestano difficoltà a deglutire
le normali capsule.
La compressa di TANNIDIN Plus RETARD infatti, se necessario, può essere frantumata e ingerita
come polvere.
 SENZA GLUTINE
Analisi effettuate su ogni lotto di produzione.
 NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
 NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA

In questo ciclo facciamo il punto sugli GINECOLOGI al quale potremo proporre i seguenti prodotti:

NEVOXIL
EUTRODIN
IDROLASE
ISODERMA LIQUIDO
ANGIOTON CREMA
ANGIOTON Plus Retard
APTODIN Plus Retard
AVEC CREMA
ASSIST FORTE
OMEGADIN Plus Retard

Igienizzazione biancheria intima (candida-trigomonas)
Antinfiammatorio, antirossore (ossido di zinco)
Prevenzione e trattamento delle smagliature
Per la detersione sicura delle parti intime
Pesantezza e dolore degli arti inferiori in gravidanza. Per alleviare il
fastidio provocato dalle emorroidi.

TANNISOL ALTA PROT.
REBIOGER Solare Ultra

Protezione solare durante l’assunzione di pillola anticoncezionale

Caduta dei capelli . Utile anche per la presenza di Ferro
Per pruriti parti intime esterne sia maschili che femminili
Contro i disturbi della menopausa e mastodinie
I PUFA, assunti tanto per via placentare che tramite l’allattamento,
risultano importanti per lo sviluppo neurologico dell’infante (ω3 e ω6)

Cordiali saluti.
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Riassumendo il 2° ciclo:
In “PRIMO PIANO”:
Rutina, Meliloto, Ippocastano, Mirtillo,
Centella, Ananas, Betulla, VITAMINE C
ed E

• edemi • tromboflebiti • parestesie, prurito, formicolii • pesantezza, tensione,
gonfiore e dolore agli arti inferiori • varici, ulcere • crampi al polpaccio
• coadiuvante nel trattamento cosmetico della cellulite

 NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA
 SENZA GLUTINE
 RETARD

 ANGIOTON CREMA

Estratti di Meliloto, Ginkgo Biloba,
Ananas e Centella, Rusco, Escina,
Mentolo, Mentile, Vitamina PP

• pesantezza, gonfiore e dolore degli arti inferiori • teleangectasie
• inestetismi cutanei superficiali, cellulite, ritenzione idrica

 NON SECCA E NON UNGE LA PELLE
 NICKEL-SAFE

 TANNIDIN PLUS RETARD

Licopene,
Luteina,
Zeaxantina,
Astaxantina, Vitamina E, Aloe vera
(200:1), Selenio

• potenzia la pigmentazione, riduce la fotosensibilità ai raggi UV prevenendo la
comparsa degli eritemi solari • controllo della cataratta, protezione della macula e
prevenzione della degenerazione maculare senile (DMS) • migliora la risposta
dell’occhio all’abbagliamento • ripristina il corretto grado di idratazione della pelle
• coadiuvante nelle terapie per il trattamento della Vitiligine

 NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA
 SENZA GLUTINE
 RETARD

• normalizzazione fisiologia e morfologia cutanea • prevenzione invecchiamento
cutaneo da stress ambientale e da contatto • lenisce gli arrossamenti della pelle
sensibile e disidratata • dismorfie, dermatiti irritative da contatto, ragadi
interdigitali, vasocostrizione da freddo e vasodilatazione da esposizione agli UV

 ANTISTRESS DA CONTATTO
 NICKEL-SAFE

 MONOSOMMINISTRAZIONE QUOTIDIANA
 OTTIMA DEGLUTIBILITÀ E PRIVE DI RETROGUSTO
 CAPSULE LIQUID FILLED
 NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA
 SENZA GLUTINE  RETARD  1 MESE DI TRATTAMENTO
 OTTIMO ANCHE PER I BAMBINI

 ANGIOTON PLUS RETARD

• edemi

Al “SECONDO POSTO”:
 LIPOMAN

Anticytostressor, Silicone micronizzato,
Trigliceridi
idrogenati,
Estratti
lipoessenziali

 OMEGADIN PLUS RETARD

Acidi grassi polinsaturi (ω-3 ed ω-6),
R.O.C., Vitamine C ed E, Selenio

Problemi cutanei: • allergie, eczemi, acne, pelle secca • psoriasi • dermatite atopica e
seborroica • Invecchiamento cutaneo
Invecchiamento sistemico: • Dislipidemie • Aterosclerosi • Perdita della memoria
• Insufficienza cerebro-vascolare • Demenza senile

Aloe barbadensis, Tensioattivi delicati
non ionici, Condensati di proteine, Olio
di palma e di cocco

• eczemi, dermatiti atopica e allergiche da contatto • pelli che mal sopportano i
saponi ed altri detergenti • in gravidanza, dopo il parto, dopo interventi chirurgici
• aree cutanee più delicate e nella prima infanzia • igiene quotidiana

Glucon-δ
δ-lattone,
NMF,
idrolizzate del collagene

Proteine

• pelli ispessite e rugose • dermatosi croniche con fenomeni di ipercheratosi • acne
• azione esfoliante soft peeling

 AGEDIN CREMA

ß-glucano, EFA, Derivati organici del
silicio (ialuronati), Olio di germe di
grano, Vitamine A, F ed E, Filtro SPF 10

• antiaging • stimola il turnover cellulare • mantiene elevata l’idratazione • migliora
l’elasticità ed il turgore della pelle • ipercheratosi • eritema • eczema atopico
• dermatite seborroica • immunostimolante epidermico

 AGEDIN SIERO

Acido
Jaluronico
in
microsfere,
Phytodermina Lifting, Vitamine A ed E

 PENTADIN BIODETERGENTE

Lipacide, Hydrolite -5, Olio essenziale
di Timo bianco

Come “RICORDO”:
 ISODERMA LIQUIDO
200 ml

 GLUCODIN

 SENZA PARABENI
 SENZA SLES
 IPOALLERGENICO
 PH FISIOLOGICO 5,5
 NICKEL-SAFE
 PREZZO PARTICOLARMENTE INTERESSANTE
 NICKEL-SAFE

Solo “CAMPIONATURA”
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• distende le rughe più profonde, le linee di espressione, le commessure labiali e
leviga il rilievo cutaneo • abbina all’effetto “plumping” per l’appianamento delle
rughe, un deciso effetto tensore • idrata la pelle esaltandone la luminosità • effetto
filler a lunga durata
• dermatiti seborroiche della pelle e del cuoio capelluto • pelli grasse e acneiche •
pelli sensibili • quando si frequentano luoghi affollati (piscine, palestre, ecc.) e luoghi
dove sono possibili contaminazioni batteriche e micotiche
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 SENZA PROFUMO, SENZA ALLERGENI, SENZA COLORANTI
 NON COMEDOGENO
 FLACONE AIRLESS
 NICKEL-SAFE
 SENZA PROFUMO, SENZA ALLERGENI, SENZA COLORANTI
 NON COMEDOGENO
 FLACONE AIRLESS
 NICKEL-SAFE

SENZA PARABENI
 IPOALLERGENICO
 SENZA PROFUMO
 SENZA SLES
 NON IRRITANTE PH FISIOLOGICO 5,5
 NICKEL-SAFE

