CIRCOLARE N. 02/2013

ROMA, 11/01/2013

A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI

1° CICLO 2013 (GEN/FEB)
Iniziamo il nuovo anno riprendendo il discorso della “caduta dei capelli” interrotto per le festività
natalizie. Avremo quindi:
In “PRIMO PIANO”
•
•
•

APTODIN PLUS RETARD
LIPOMAN
ARTEDIN RETARD

al “SECONDO POSTO”
•
•

ASSIST FORTE
Linea CUTIL
- CUTIL LATTE (nuovo formato)
- CUTIL SHAMPOO (nuovo formato)
- CUTIL IDRATANTE

come “RICORDO”
•
•
•

AGEDIN CREMA
AGEDIN SIERO
ISODERMA DET. LIQUIDO

Suggeriamo di disporre, solo come “CAMPIONATURA”, dei seguenti prodotti
•
•

EUTRODIN (nuova formula)
GLUCODIN (nuova formula)

Un moderno e completo trattamento per prevenire, rallentare, fermare la alopecia
androgenetica, per normalizzare la consistenza delle strutture cheratiniche e
migliorare il trofismo delle cellule da cui hanno origine i capelli e le unghie

Ingredienti attivi:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

la Serenoa repens
gli AA solforati
le Proantocianidine da semi d’uva
il complesso vitaminico B
i minerali, bivalenti e vicarianti come Zinco, Rame Ferro e Selenio.

Indicazioni:
ALOPECIA ANDROGENETICA
oltre a
CALVIZIE COMUNE sia maschile che femminile
ONICOSCHIZIE
ALTERAZIONI ED ANOMALIE DELLA CHERATINIZZAZIONE CUTANEA
L’ALOPECIA ANDROGENETICA è legata alla presenza e funzionalità degli ormoni maschili e,
anche, da una predisposizione genetica.
La relazione fra ORMONI E CAPELLI è ascrivibile ad un enzima, la 5-α-reduttasi, capace di
convertire il TESTOSTERONE (T) nel più attivo DIIDROTESTOSTERONE DHT). Questo processo può
essere inibito bloccando la causa che lo genera: la Serenoa Repens antagonizza, in modo parziale
o totale, l’enzima 5-α-reduttasi, evitando la trasformazione del T nel DHT e riducendo così il
fenomeno del DIRADAMENTO dei capelli.
La CALVIZIE COMUNE e l’ONICOSCHIZIA sono in stretta correlazione con stress, gravidanza,
convalescenza, forme febbrili di lunga durata, sviluppo legato all’età, diete dimagranti,
alimentazione non bilanciata.
Le ALTERAZIONI ED ANOMALIE DELLA CHERATINIZZAZIONE CUTANEA e DIFETTI DEL
MICROCIRCOLO ad essa correlati si riferiscono alle ipercheratosi, ittiosi, psoriasi, tinea capitis e
corporis, etc.
RETARD
gli ingredienti attivi vengono resi disponibili con gradualità ottenendo un triplice effetto positivo:
⇒
assorbimento migliore
⇒
durata dell’azione degli ingredienti attivi più lunga
⇒
minore aggressività di alcuni ingredienti attivi (per es. Zn++) sulla mucosa gastrica
SENZA GLUTINE
Analisi effettuate su ogni lotto di produzione.

In pratica dovrete memorizzare la seguente tabella:

Serenoa repens

Estratto di semi d’uva ricco
in proantocianidine
Vitamine del gruppo B
Minerali (Zn++ Cu++ Fe++
Se++)

Cisteina e Metionina

Azione “ANTIANDROGENICA” e di blocco dell’enzima 5-αreduttasi che determina la prevalenza del T rispetto al più
attivo DHT responsabile del “diradamento”
Attivo nello stimolare lo strato germinativo
dell’epidermide per facilitare l’inizio della fase ANAGEN
Promuovono la ricrescita dei capelli e ne prevengono la
caduta
Lo Zinco è presente in oltre 200 enzimi ed aumenta la
densità dei capelli e ne blocca la caduta, invertendo il
processo della perdita dei capelli, se è in corso. Insieme al
Rame ed al Ferro, è richiesto per formare le proteine e
sostenere la formazione del DNA cellulare. Il Selenio ha
una forte attività antiossidante.
Aminoacidi solforati alla base della costruzione della
proteina “cheratina” che è la base del tessuto cutaneo e
dei suoi annessi

Sempre in “PRIMO PIANO” troviamo:

con “AntiCytoStressor”
La pelle reagisce di per sé a stimoli anomali producendo, essa stessa, gli ormoni dello
stress.
La pelle entra in stato di stress per cause locali indipendenti dalla presenza di uno stress
generale: la pelle di un soggetto stressato si presenta differentemente da una cute che ha subito
uno stress locale.
La presenza di stress-ormoni nella pelle modula l’innesco di molti fenomeni avversi, anche
immunologici.
Sostanze improprie applicate sulla cute, fattori ambientali, agenti meccanici professionali,
indumenti, luce solare ed artificiale, fattori genetici, fattori infiammatori, fattori infettivi possono
indurre stimoli stressogeni, essere cioè stressor per la cute e quindi condurre a reazioni avverse.
LIPOMAN Crema mani arricchita con “AntiCytoStressor”, fitoderivato organico attivo
bioregolatore, contribuisce alla normalizzazione della fisiologia e della morfologia cutanea.
Previene l’invecchiamento cutaneo da stress, indipendente dall’età del soggetto.
Lenisce gli arrossamenti della pelle sensibile e disidratata. Utile in tutti i casi di dismorfia,
dermatiti irritative da contatto, ragadi interdigitali, vasocostrizione da freddo e vasodilatazione
da esposizione ai raggi UV.

Integratore per il controllo del tasso di colesterolo e trigliceridi e per la
normalizzazione della circolazione del sangue
ARTEDIN® RETARD Compresse gioca un ruolo molto importante nel contrastare l’azione nociva dei
radicali liberi, anche quella esercitata sulle strutture della parete arteriosa. I componenti vegetali
presenti e le Vitamine C ed E, agiscono, con un’azione convergente e sinergica, sui fattori chiave di una
corretta circolazione ematica, sia periferica che centrale.
ARTEDIN® RETARD Compresse è un integratore alimentare a base di:
-

-

ALLIUM SATIVUM (aglio estratto dal bulbo) deodorizzato e ad alto tenore di allicina
Controlla il metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo
Aiuta a regolarizzare la pressione arteriosa
Ad azione antiossidante
POLICOSANOLI (da cera di riso) e CUCURBITA PEPO (estratto da semi di zucca)
Favoriscono l’abbassamento del tasso dei trigliceridi
Favoriscono l’abbassamento del tasso di colesterolo
Favoriscono il drenaggio dei liquidi in eccesso
GINKGO BILOBA (estratto secco dalle foglie)
Utile nel controllo della memoria e delle funzioni cognitive, incrementa il consumo di glucosio e di
ossigeno nel cervello
Normalizza la permeabilità capillare e ne rinforza e incrementa il consumo di glucosio e di
ossigeno
VITAMINE C ed E
Contrastano l’azione dei radicali liberi in sinergia con l’estratto di Ginkgo Biloba

Indicazioni
ARTEDIN® RETARD Compresse è suggerito come valido aiuto
•
per regolarizzare:
il livello dei trigliceridi e del colesterolo
l’andamento della pressione arteriosa
la corretta funzionalità dell’apparato cardiocircolatorio
•
per contrastare:
l’azione dannosa dei radicali liberi
•
per favorire:
il drenaggio dei liquidi in eccesso
Di supporto nelle terapie di:

⇒ CONTROLLO DEL COLESTEROLO E DEI TRIGLICERIDI
⇒ PRESSIONE ARTERIOSA
⇒ VERTIGINI
⇒ ACUFENI
⇒ RETINOPATIE
⇒ RETINOPATIE DIABETICHE
⇒ MORBO DI RAYNAUD
⇒ ACROCIANOSI DEGLI ARTI SUPERIORI ED INFERIORI
⇒ ARTERIOPATIE DIABETICHE

A BASE DI:
Allium sativum
Cucurbita Pepo
Ginkgo Biloba
Vitamina C
Vitamina E
Policosanoli

mg. 250
mg. 95
mg. 50
mg. 40
mg. 6
mg. 2,5

per compressa

“FORMULAZIONE “RETARD”
con film gastroprotettivo consente il rilascio controllato dei componenti attivi nel tratto intestinale,
inibendo un eventuale reflusso con retrogusto non gradevole.
SENZA GLUTINE
NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
MONOSOMMINISTRAZIONE GIORNALIERA

Al “SECONDO POSTO” troviamo:

Un efficace aiuto nel controllo delle sintomatologie legate alla
menopausa, quando la produzione di ormoni femminili, estrogeni e progesterone, si riduce
gradualmente provocando disagi più o meno intesi con i quali è difficile convivere: vampate di
calore, insonnia, profusa sudorazione, mal di testa, umore instabile, nervosismo, irritabilità,
depressione, secchezza vaginale ecc.
Gli isoflavoni di soia sono il rimedio naturale contro questi disturbi fisici e psicologici.
Sono anche determinanti nel controllo della decalcificazione delle ossa, propria di questo
periodo.
Rallentano, in modo consistente, l’invecchiamento cutaneo.
Inoltre sono molto importanti nel controllo dei disturbi del seno quali mastodinie, mastodinie
cicliche specialmente in età giovanile.

LINEA RINNOVATA NELLE
FORMULAZIONI
NEL PACKAGING
NELLA CAMPIONATURA
CORREDATA DELLA SCHEDA INFORMATIVA

Il primo prodotto che abbiamo lanciato in questa nuova veste è stato :

CUTIL® IDRATANTE - Crema elasticizzante giorno
Con Jaluramina ad elevato potere idratante per il mantenimento della
plasticità e del turgore cutaneo. Rende la pelle elastica e la preserva dai
danni cui quotidianamente è sottoposta: smog, vento, pulviscolo ecc.
Con filtro solare per la fotoprotezione giornaliera dai raggi UV.
 nuova confezione tubo da 40 ml
 senza parabeni
 prezzo € 20,50
senza coloranti
senza profumo
 nickel-safe
Ora è la volta degli altri 2 prodotti storici:

CUTIL® LATTE - Emulsione detergente ortodermica
Emulsione detergente a risciacquo. Per la detersione quotidiana, non
irritante , delicata ed efficace nel rimuovere i residui del trucco, il
pulviscolo e le impurità. Ripristina il naturale film idrolipidico.
Indicata per la pelle sensibile, anche infiammata, e a completamento
dei trattamenti antiacne.
 nuova confezione Flacone da 200 ml
 senza parabeni
 nuovo prezzo € 19,80
senza coloranti
senza allergeni
 nickel-safe

CUTIL® SHAMPOO - Polivalente normalizzante
Arricchito da un fitocomplesso multifunzionale vegetale dalle proprietà
rigeneranti, idratanti e ristrutturanti. Nutre e rigenera i capelli, migliorandone la salute e l’aspetto. Rallenta il progressivo reingrassamento del
cuoio capelluto, rispettandone il sottile strato lipidico fisiologico. Indicato
per uso frequente e per tutti i tipi di capelli.
 nuova confezione Flacone da 200 ml
 senza parabeni
 nuovo prezzo € 13,00
senza coloranti
senza profumo
 nickel-safe

UNA LINEA COMPLETA PER LA SALUTE DELLA PELLE E DEI CAPELLI
COSMESI MODERNA PER UOMO E DONNA

AVETE A DISPOSIZIONE UN DIVERSO “COFANETTO CAMPIONI” PER PRESENTARE “LA LINEA”
FOCALIZZANDO L’ATTENZIONE SULLE CARATTERISTICHE: “E’ LA LINEA BASE PER PELLI E CAPELLI CHE
NON HANNO PARTICOLARI PROBLEMI”

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

ANGIOTON PLUS Retard + Crema

ARTEDIN RETARD

AVEC Detergente Mousse

GLUCODIN – AVEC Crema e
Emulsione
NEVOXIL
CUTIL LATTE
EUTRODIN – REBIOGER Solare Ultra

Cordiali saluti.

Edemi di qualsiasi origine, parestesie, senso di
pesantezza e tensione, gonfiore e dolore agli arti
inferiori, varici, ulcere, teleangectasie, crampi al
polpaccio
Acrocianosi degli arti superiori ed inferiori
Vasodilatazione arteriosa periferica
Arteriopatia diabetica
Per la detersione delicata (anche senza massaggio)
della pelle secca e disidrata in pazienti affetti da
angiopatie
Idratazione cute secca, ispessita o sottoposta a
trattamenti cortisonici
Igienizzazione bendaggi e calze elastiche nei pazienti
affetti da ulcere
Detersione di pelli infiammate o affette da patologie
Protezione totale dopo le sclerosanti (ossido di zinco,
biossido di titanio)

Riassumendo il 1° ciclo:
In “PRIMO PIANO”:
 APTODIN Plus Retard

l-cistina, Serenoa repens, l-metionina,
Semi d’uva (vitis vinifera), Zinco, Ferro,
Acido pantotenico (Vit. B5), Vitamina
B6, Vitamina B2, Rame, Acido Folico
(Vit. B9),Biotina (Vit. B8), Selenio, Vit.
B12

 LIPOMAN

Anticytostressor, Silicone micronizzato,
Trigliceridi idrogenati, Estratti
lipoessenziali

 ARTEDIN RETARD

Allium sativum, Cucurbita pepo, Ginkgo
biloba, Vitamine C ed E, Policosanoli

• alopecia androgenetica • caduta dei capelli • onicoschizie • alterazioni ed
anomalie della cheratinizzazione cutanea (ipercheratosi, psoriasi, ittiosi, ecc.)

FORMULAZIONE COMPLETAMENTE VEGETALE AL 100%
SENZA GLUTINE.
NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE.
NON CONTIENE ACIDI GRASSI IDROGENATI
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

• controlla il metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo • regolarizza la
pressione arteriosa • favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso • vertigini •
acufeni • retinopetie • retinopatie diabetiche

AGLIO DEODORIZZATO
AGLIO AD ALTA TITOLAZIONE IN ALLICINA
MONOSOMMINISTRAZIONE GIORNALIERA
SENZA GLUTINE
 RETARD

Al “SECONDO POSTO”:
• menopausa • controllo del livello degli estrogeni • prevenzione della perdita
degli osteoblasti • elasticità e tonicità della cute stimolando la sintesi del
collagene • mastodinie e mastodinie cicliche anche in età giovanile • attenua il
dolore

 ASSIST FORTE

Isoflavoni di soia (tra cui Genisteina,
Daidzeina e Gliciteina), Zinco, Luteina,
Zeaxantina

 CUTIL LATTE 200 ML.

Derivati del germe di grano, Vitamina
B5, Vitamina E, Lipoproteine, Glicerina.

• per la detersione quotidiana e la contemporanea rimozione del trucco e del
pulviscolo ambientale • per la detersione della pelle delicata dei bambini • per la
detersione e la ricostituzione del normale film idrolipidico di protezione • ottimo
anche su pelli infiammate o affette da patologie • a completamento di trattamenti
anti acne

Jaluramina, Mucopolisaccaridi
lipoessenziali, Trigliceridi misti, Filtro
solare

• elevato potere idratante • mantenimento plasticità e turgore cutaneo • rende la
pelle elastica e la preserva dall’invecchiamento • con filtro solare

Fitobioattivo rigenerante, Tensioattivi
ed agenti schiumogeni dermocompatibili (anfoteri), Derivati solubili
da olii vegetali, Cocamide dea

• per una detersione bilanciata non aggressiva • per lavaggi frequenti anche
quotidiani di tutti i tipi di capelli • rallenta il reingrassamento del cuoio capelluto

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

• 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

 ISODERMA Liquido

Tensioattivi delicati non ionici, Aloe
barbadensis, Condensati di proteine,
Oli eudermici a pH compatibile (olio di
palma e cocco)

• per pelli affette da dermopatie quali: eczema, dermatite atopica, dermatiti
allergiche da contatto •per pelli che mal sopportano i saponi ed altri detergenti •
in gravidanza, dopo il parto, dopo interventi chirurgici • igiene delle aree cutanee
più delicate e nella prima infanzia • nell’igiene quotidiana

 CUTIL IDRATANTE

 CUTIL SHAMPOO 200 ML.

NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
SENZA GLUTINE

SENZA PARABENI

 SENZA COLORANTI
 SENZA ALLERGENI
 NICKEL-SAFE
 NUOVA CONFEZIONE: TUBO CON APPLICATORE
 NUOVA VESTE GRAFICA
 OTTIMA BASE PER IL MAQUILLAGE
 SENZA PARABENI, SENZA PROFUMO, SENZA COLORANTI
 NICKEL-SAFE

SENZA PARABENI

 SENZA COLORANTI
 SENZA PROFUMO
 NICKEL-SAFE

Come “RICORDO”:
 AGEDIN CREMA

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

Solo “CAMPIONATURA”
 EUTRODIN CREMA

Emulsionante lipoproteico, Ossido di
zinco 10%, Biossido di titanio 2%, Olii
ad elevato potere nutriente, proteine
idrolizzate del collagene

 GLUCODIN CREMA

Glucon-δ
δ-lattone 10%, NMF, Betaina,
Allantoina, Colesterolo

• dermatiti da pannolino • piaghe da decubito • protezione di piccole aree
cutanee per le quali è assolutamente sconsigliata l’esposizione al sole (es. cicatrici,
immediato dopo-peeling) • lenitivo contro gli arrossamenti da Radioterapia

 MORBIDA E FACILMENTE ASSORBIBILE
 SENZA COLORANTI
 NICKEL-SAFE

• pelli ispessite • microrugosità diffusa • dermatosi croniche con fenomeni
di ipercheratosi • acne • azione esfoliante soft peeling

 PREZZO PARTICOLARMENTE INTERESSANTE
 SENZA COLORANTI
 SENZA PROFUMO
 NICKEL-SAFE

