CIRCOLARE N.

15/2013

ROMA, 30/09/2013

A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI

5° CICLO 2013 (Ott/Nov)

CI STIAMO AVVICINANDO A GRANDI PASSI VERSO LA CONCLUSIONE DEL 2013 ED É IL MOMENTO DI “FARE I
CONTI” NELL’INTENTO DI “COPRIRE” EVENTUALI NEGATIVITÀ ACCUMULATE O DI CONCRETIZZARE LE
POSITIVITÀ CHE SIAMO RIUSCITI AD OTTENERE.
NON

SIAMO PURTROPPO ANCORA PRONTI PER L’USCITA DEI NUOVI PRODOTTI CHE AVEVAMO IPOTIZZATO

POTESSERO ESSERE LANCIATI SUL MERCATO ENTRO FINE DICEMBRE. STIAMO LAVORANDO PER FAR SI CHE
QUESTO AVVENGA AL PIU’ PRESTO.
PER IL MOMENTO CONCENTRIAMOCI SU:

In “PRIMO PIANO”:
•

APTODIN PLUS RETARD

al “SECONDO POSTO”
• LINEA CUTIL
→ CUTIL LATTE
→ CUTIL IDRATANTE
→ CUTIL SHAMPOO
• OMEGADIN PLUS RETARD
• LIPOMAN Crema
come “RICORDO”, avremo
•
•
•

ASSIST Forte Retard
AGEDIN crema
AGEDIN siero
Suggeriamo di disporre, solo come “CAMPIONATURA”, dei seguenti prodotti

•
•
•

ARTEDIN Retard (formula rinnovata) – vedi Circolare n. 14
GLUCODIN crema
NEVOXIL
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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:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Serenoa repens
AA solforati
Proantocianidine da semi d’uva
Complesso vitaminico B
Biotina
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.

Aver apposto, come da legge, l’avvertenza “Si sconsiglia l’uso in donne in età fertile e in soggetti di entrambi i sessi
in età prepubere” abbiamo visto non essere stato un problema per il medico cui già era nota la pericolosità della
Serenoa Repens per la donna esclusivamente in gravidanza
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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++)

Aminoacidi Solforati: Cistina e
Metionina
Biotina

Azione “ANTIANDROGENICA” e di blocco dell’enzima 5α-reduttasi che determina la prevalenza del T rispetto
al più attivo DHT responsabile del “diradamento”
Antiossidante. Favorisce il trofismo del bulbo pilifero.
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 aiuta a conservare i livelli normali di testosterone
nel sangue e contribuisce al benessere dei capelli e delle
unghie
Il Rame favorisce la pigmentazione dei capelli e il
trasporto di Ferro nell’organismo
Il Ferro favorisce il trasporto di ossigeno nell’organismo
Il Selenio favorisce il benessere dei capelli e delle unghie
Inoltre, il Selenio, il Rame, il Ferro e lo Zinco
contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
Costituenti della “cheratina” presenti nella struttura dei
capelli e delle unghie.
Essenziale per la buona salute dei capelli e della pelle, e
mantengono quest’ultima sana

Al “SECONDO POSTO” troviamo:

LINEA CUTIL
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.
senza parabeni
senza coloranti
senza allergeni
nickel-safe

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.
senza parabeni
senza coloranti
senza profumo
nickel-safe
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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.
senza parabeni
senza coloranti
senza profumo
nickel-safe

30 capsule”Liquid filled”
monosomministrazione
Ricordate:
● un nuovo estratto antiossidante (ROC)
● una capsula al giorno
● formula “retard”
● capsule “Liquid filled” , prive di retrogusto
● Senza Glutine
Il complesso antiossidativo del ROC (Red Orange Complex®) protegge e rallenta molti fenomeni
strettamente collegati all’invecchiamento cutaneo e sistemico. Garantisce la protezione del DNA
cellulare da agenti ossidanti.
A base di Acidi grassi polinsaturi della serie ω-3 e ω-6, Arancia rossa estratto (ROC), Vitamina C,
Vitamina E e Selenio.
Gli acidi grassi polinsaturi, sia quelli appartenenti alla serie ω-3, sia quelli della serie ω-6 rivestono un
importante ruolo biologico prevenendo o rallentando l’invecchiamento cellulare e, quindi, i molti
fenomeni che ne derivano quali perdita di memoria, insufficienza cerebrovascolare, aterosclerosi,
demenza senile. Sono determinanti nel mantenimento del tono mentale e delle prestazioni
intellettuali relazionate all’età (deficit cognitivo minimo) che coinvolge circa il 20% di coloro che
hanno superato i 60 anni di età. Sono altresì interessati tutti coloro che esercitano attività
professionali particolarmente stressanti così come quelle persone che soffrono di infermità
croniche non trasmittibili (diabete, ipertensione arteriosa, sindrome da apnea nel sonno e obesità).
È importante tenere presente anche come gli ω-3 e gli ω-6, se assunti con continuità nella dieta,
possano prevenire o rallentare molti fenomeni relativi all’invecchiamento cutaneo e a fenomeni
infiammatori, proteggendo l’organismo da allergie, dermatiti, eczemi e psoriasi (affezione cutanea
causata da una iperproliferazione epidermica associata a un’aspecifica infiammazione cutanea).
Gli acidi grassi polinsaturi ω-3 ed ω-6, ROC, Vitamina E, Vitamina C e Selenio con azione sinergica,
hanno il preciso scopo di proteggere dai processi di ossidazione, di rafforzare le risposte del
sistema immunitario, di regolare il turnover dei lipidi ed il metabolismo del colesterolo.
L’estratto standardizzato di Arancia Rossa della Sicilia (ROC) inibisce i processi di degenerazione
cutanea indotti dall’esposizione solare, dall’eccessiva produzione di radicali liberi e da processi
infiammatori. E’, inoltre, molto attivo nell’inibire il danno sul DNA indotto dagli agenti ossidanti.
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Indicato per integrare le diete mirate al controllo del processo di invecchiamento e per quei
soggetti che presentano sintomi legati a
PROBLEMI CUTANEI:
→
Allergia, eczema, acne, pelle secca
→
Psoriasi
→
Dermatite atopica
→
Dermatite seborroica
→
Invecchiamento cutaneo
INVECCHIAMENTO SISTEMICO:
→
Dislipidemie
→
Aterosclerosi
→
Perdita della memoria
→
Insufficienza cerebro-vascolare
→
Demenza senile
A base di:
Acidi grassi polinsaturi (ω-3 ed ω-6)
di cui
GLA
45
DHA
70
EPA
100
R.O.C.
Vitamina C
Vitamina E
Selenio

50
40
6
25

320 mg
mg
mg
mg

ɷ6
ɷ3

mg
mg
mg
mcg

MONOSOMMINISTRAZIONE QUOTIDIANA
La quantità degli ingredienti per capsula è dosata per la monosomministrazione quotidiana quindi, una
confezione equivale a un trattamento di un mese.

OTTIMA DEGLUTIBILITÀ E PRATICAMENTE PRIVE DI RETROGUSTO
CAPSULA LIQUID FILLED
Questa innovativa tecnologia consente la somministrazione anche a coloro che manifestano difficoltà a
deglutire le normali compresse. La capsula “liquid filled” di Omegadin Plus Retard infatti, se necessario, può
essere aperta e il contenuto può essere versato in un cucchiaino.

FORMULAZIONE RETARD
Con film gastroprotettivo consente il rilascio graduale dei componenti attivi nel tratto intestinale inibendo
un eventuale reflusso con retrogusto non gradevole.

ELEVATA TOLLERABILITÀ
Consente l’utilizzo a soggetti di tutte le età.

SENZA GLUTINE
Analisi effettuate su ogni lotto di produzione.

NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
LA SCHEDA TECNICA
Mette in evidenza, nello stesso tempo, sia l’attività che contrasta i problemi cutanei
sia l’azione sull’invecchiamento sistemico.
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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.

In questo ciclo facciamo il punto sull’OTORINO al quale potremo proporre i seguenti prodotti:
ANGIOTON Plus Retard

Capillaroprotettore nelle epistassi

ARTEDIN Retard

Acufeni, ronzii, vertigini, Tinniti

AGEDIN CREMA

Ristrutturante della parete cutanea nei casi di otite cronica

CUTIL SHAMPOO

Dermatiti intorno ai lobi e all’interno dell’orecchio, derivanti
dall’uso di shampoo non sicuri (tensioattivi anfoteri)

Cordiali saluti.
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Riassumendo il 5° ciclo:
In “PRIMO PIANO”:
APTODIN Plus Retard

Al “SECONDO POSTO”:

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

CUTIL LATTE

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

CUTIL IDRATANTE

Jaluramina, Mucopolisaccaridi
lipoessenziali, Trigliceridi misti, Filtro
solare

CUTIL SHAMPOO

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

LIPOMAN

OMEGADIN PLUS RETARD

Anticytostressor, Silicone micronizzato,
Trigliceridi
idrogenati,
Estratti
lipoessenziali
Acidi grassi polinsaturi (ω-3 ed ω-6),
R.O.C., Vitamine C ed E, Selenio

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

FORMULAZIONE NON ANIMALE AL 100%
SENZA GLUTINE.
NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE.
NON CONTIENE ACIDI GRASSI IDROGENATI
RETARD

• 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

SENZA PARABENI
SENZA COLORANTI
SENZA ALLERGENI
NICKEL-SAFE

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

TUBO CON APPLICATORE
OTTIMA BASE PER IL MAQUILLAGE
SENZA PARABENI, SENZA PROFUMO, SENZA COLORANTI
NICKEL-SAFE

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

SENZA PARABENI
SENZA COLORANTI
SENZA PROFUMO
NICKEL-SAFE

• 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

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

Come “RICORDO”:
AGEDIN CREMA

AGEDIN SIERO

ASSIST FORTE RETARD

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

Genisteina, Tagetes erecta (Luteina),
Verbena, Vitamina PP, Viatamina B6,
Vitamina K, Vitamina D3, Ferro, Acido
Folico, Biotina
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• 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
• disende 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

• 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
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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
SENZA PROFUMO, SENZA ALLERGENI, SENZA COLORANTI
NON COMEDOGENO
FLACONE AIRLESS
NICKEL-SAFE
SENZA PROFUMO, SENZA ALLERGENI, SENZA COLORANTI
NON COMEDOGENO
FLACONE AIRLESS
NICKEL-SAFE
NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
SENZA GLUTINE
100% NON ANIMALE

Solo “CAMPIONATURA”
ARTEDIN RETARD

Allium sativum, Olivo, Ginkgo biloba,
Vitamine C ed E, Acido Folico

GLUCODIN CREMA

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

NEVOXIL

percarbonato di sodio, sbiancanti ottici,
tensioattivi
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• geloni • controlla il metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo • regolarizza la
pressione arteriosa • favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso • vertigini • acufeni
• retinopetie • retinopatie diabetiche • acrocianosi degli arti superiori ed anteriori

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

• Lavaggio degli indumenti dei bambini, della biancheria intima, degli indumenti
sportivi, asciugamani e lenzuola • Attivo anche in acqua fredda.
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AGLIO DEODORIZZATO
AGLIO AD ALTA TITOLAZIONE IN ALLICINA
MONOSOMMINISTRAZIONE GIORNALIERA
SENZA GLUTINE
RETARD
100% NON ANIMALE
NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE

PREZZO PARTICOLARMENTE INTERESSANTE
SENZA COLORANTI
SENZA PROFUMO
NICKEL-SAFE

ATTIVO CONTRO SPORE E FUNGHI
ATTIVO SU COCCHI E BATTERI, GRAM (+) GRAM (-)

