CIRCOLARE N. 11/2013

ROMA, 29/04/2013

A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI

3° CICLO 2013: MAGGIO/GIUGNO
Come i cicli precedenti daremo gli approfondimenti sui prodotti in “primo piano” e degli altri
prodotti in propaganda troverete in ultima pagina i componenti, le indicazioni e i punti di forza
schematicamente.
Con il mese di Maggio inizia il terzo ciclo dove i “SOLARI” la fanno da padrone!

IN “PRIMO PIANO”:
E IL PRODOTTO “RINNOVATOI”
AL “SECONDO POSTO”:

 TANNIDIN PLUS RETARD
 ASSIST FORTE RETARD COMPRESSE
 ANGIOTON PLUS RETARD
 ANGIOTON CREMA
 TANNISOL



ALTA PROTEZIONE
MEDIA PROTEZIONE

COME “RICORDO”:

 OMEGADIN PLUS RETARD
 GLUCODIN CREMA

SOLO COME “CAMPIONATURA”:

 PENTADIN PLUS
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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.
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
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A base di:








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

100
12
3,35
1,7
0,5
0,2
55

mg per compressa
mg
mg
mg
mg
mg
mcg

 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

Per questo prodotto Vi rimandiamo alla note a parte
contenute nella CIRCOLARE N° 09 DEL 17/04/2013

Al secondo posto:

Pensiamo di fare cosa gradita rispolverando un po’ le nozioni sui fototipi.
Si usa infatti suddividere il tipo di pelle in categorie, proprio in base alla sua reazione all'esposizione al
sole (disposizione all'abbronzatura / arrossamento / scottatura).
Possiamo distinguere sei differenti fototipi caratterizzati da diverso colore della pelle, dei capelli, dalla
comparsa di eritemi e dall’attitudine ad abbronzarsi.
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Più basso è il fototipo maggiori sono le probabilità di scottarsi e maggiore sarà il rischio di danno da
esposizione solare.
I soggetti più sensibili e più facilmente interessati dall’eritema solare sono i bambini, gli anziani ed i
soggetti di carnagione chiara con lentiggini, capelli rossi o biondi (fototipi 1 e 2), caratterizzati da una
scarsa produzione di melanina.

Tendenza alla
comparsa di eritema

Fototipo

Capelli

Carnagione

Abbronzatura

I

Rossi

Lattea

Costante+++
Sempre presente

No

II

Biondi

Chiara

Costante++

Leggermente
abbronzato

III

Castani

Chiara

Frequente

Abbronzatura
chiara

IV

Bruni

Olivastra

Rara

Scura

V

Neri

Olivastra

Eccezionale

Molto scura

VI

Neri

Nera

No

Nera

Ricordiamo, inoltre, la nuova scala COLIPA:
CATEGORIA INDICATA
SULL’ETICHETTA

FATTORE DI
PROTEZIONE
SOLARE

PROTEZIONE BASSA

6
10
15
20
25
30
50
50+

PROTEZIONE MEDIA

PROTEZIONE
ALTA
PROTEZIONE MOLTO
ALTA

FATTORE DI
PROTEZIONE
SOLARE
MISURATO
6-9,9
10-14,9
15-19,9
20-24,9
25-29,9
30-49,9
50-59,9
≥ 60
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FATTORE MINIMO
RACCOMANDATO DI
PROTEZIONE UVA

1/3 DEL
FATTORE DI
PROTEZIONE SOLARE
INDICATO IN
ETICHETTA

LUNGHEZZA D’ONDA
CRITICA MINIMA
RACCOMANDATA

370 nm
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TANNISOL ALTA PROTEZIONE SPF 30 Protezione UVA / UVB
è una crema solare indicata per le pelli chiare, delicate e sensibili, soggette a scottature, irritazioni,
eritemi, disidratazione, per proteggere discromie, capillari e couperose.
Preserva dalla comparsa di macchie cutanee da iperpigmentazione.
È consigliata nei primi giorni di esposizione e in condizioni di sole intenso.
Anche quando il cielo è nuvoloso le radiazioni ultraviolette sono presenti e la pelle va comunque
adeguatamente protetta.
I filtri presenti nella crema solare TANNISOL ALTA PROTEZIONE SPF 30 sono ad elevata stabilità e
garantiscono un’efficace protezione UVA/UVB a largo spettro contrastando gli effetti nocivi dei raggi
solari.
TANNISOL ALTA PROTEZIONE SPF 30 è adatto anche ai bambini .
Confezione: Tubo 75 ml
TANNISOL MEDIA PROTEZIONE SPF 15 Protezione UVA / UVB
è un crema solare fotostabile che garantisce una protezione sicura dagli effetti dannosi dei raggi solari.
È indicata per le pelli delicate e sensibili, soggette a irritazioni, arrossamenti, eritemi e disidratazione.
Preserva dalla comparsa di macchie cutanee da iperpigmentazione.
TANNISOL MEDIA PROTEZIONE SPF 15 è consigliata in caso di moderata irradiazione solare
Anche quando il cielo è nuvoloso le radiazioni ultraviolette sono presenti e la pelle va comunque
adeguatamente protetta.
Entrambi i TANNISOL vantano la presenza di due filtri chimici l’etil-esil-metossicinnamate, il butil
methoxydibenzoaylmethane e di un filtro fisico il Biossido di titanio.
Confezione: Tubo 75 ml
SONO PRODOTTI FOTOSTABILI

Facciamo in questo ciclo il punto sull’OCULISTA al quale potremo proporre i seguenti prodotti:

ARTEDIN Retard

Retinopatie diabetiche (gingko biloba)

TANNIDIN PLUS Retard

Protezione macula oculare (luteina)

ANGIOTON Plus Retard

Riduce la pressione endoculare migliorando la
permeabilità vasale per prevenire la formazione di trombi

Cordiali saluti.
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Riassumendo il 3° ciclo:
In “PRIMO PIANO”:
 TANNIDIN PLUS RETARD

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

 ASSIST FORTE RETARD

Genisteina Di Origine Sintetica, Verbena
Officinalis, Luteina, Vitamine D3, K, B6 E
Pp,, Ferro, Acido Folico E Biotina

• contrasta i sintomi della menopausa quali: insonnia, vampate di calore, secchezza
vaginale, nervosismo, irritabilità, sbalzi di umore, depressione, minor tonicità ed
elasticità della cute • gonfiore e senso di tensione del seno delle donne, anche giova
in età fertile • attivo sui disturbi della sindrome premestruale

Rutina, Meliloto, Ippocastano, Mirtillo,
Centella, Ananas, Betulla, VITAMINE C
ed E

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

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

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

Al “SECONDO POSTO”:
 ANGIOTON PLUS RETARD

 ANGIOTON CREMA

 TANNISOL ALTA
PROTEZIONE SPF 30

 TANNISOL MEDIA
PROTEZIONE SPF 15

Filtri chimici (etilesilmetossicinnamate e
butil metossidibenzoilmetane), Filtro
fisico (biossido di titanio micronizzato),
olii eudermici, β-carotene
Filtri chimici (etilesilmetossicinnamate e
butil metossidibenzoilmetane), Filtro
fisico (biossido di titanio micronizzato),
olii eudermici, β-carotene

• ede

• SPF 30 UVA/UVB • crema solare fotostabile • per pelli chiare, delicate, sensi
soggette a scottature, irritazioni, arrossamenti, eritemi e disidratazione • nei pr
giorni di esposizione al sole • protezione discromie, capillari e couperose • prese
dalla comparsa di macchie cutanee da iperpigmentazione

• SPF 15 UVA/UVB • crema solare fotostabile • pelli delicate e sensibili, soggett
irritazioni, arrossamenti, eritemi e disidratazione • preserva dalla comparsa
macchie cutanee da iperpigmentazione • in caso di moderata irradiazione solare

Come “RICORDO”:
 OMEGADIN Plus Retard

 GLUCODIN CREMA

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

Glucon-δ
δ-lattone 10%, NMF, Betaina,
Allantoina, Colesterolo
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Problemi cutanei: • allergie, eczemi, acne, pelle secca • psoriasi • dermatite atopi
e seborroica • Invecchiamento cutaneo Invecchiamento sistemico: • Dislipidemie
Aterosclerosi • Perdita della memoria • Insufficienza cerebro-vascolare • Demenz
senile

• pelli ispessite • microrugosità diffusa • dermatosi croniche con fenomeni
di ipercheratosi • acne • azione esfoliante soft peeling
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Solo “CAMPIONATURA”
 PENTADIN PLUS BIODET.

Lipacide, Hydrolite -5, Biostat Olio
essenziale di Timo bianco
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• 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 • controllo
dell’odore cutaneo
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SENZA PARABENI
 IPOALLERGENICO
 SENZA PROFUMO
 SENZA SLES
 NON IRRITANTE PH FISIOLOGICO 5,5
 NICKEL-SAFE

