CIRCOLARE N. 12/2013

ROMA, 28/06/2013

A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI

4° CICLO 2013 (Lug/Ago/Set)
In attesa del lancio, previsto ormai per il prossimo anno, della nuova LINEA GIOVANI, lasciamo
l’esposizione al sole come obiettivo più importante ed immediato e passiamo a ricordare al medico
prodotti diversi:
In “PRIMO PIANO”, quindi, avremo
ANGIOTON Plus Retard
ANGIOTON Crema
PENTADIN Plus Biodetergente
al “SECONDO POSTO”
TANNIDIN PLUS Retard
TANNISOL Alta / Media Protezione
come “RICORDO”, avremo
EUTRODIN Crema
ISODERMA Liquido
Suggeriamo di disporre, solo come “CAMPIONATURA”, dei seguenti prodotti
APTODIN Plus Retard
NEVOXIL

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.
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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
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.
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RETARD
Gli ingredienti attivi vengono resi disponibili con gradualità ottenendo:
• un assorbimento migliore
• durata dell’azione degli ingredienti più lunga
FORMULAZIONE “100% NON ANIMALE”
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.
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

GD Tecnologie Interdisciplinare Farmaceutiche S.r.l.
Via Augusto Gaudenzi n° 29 00163 Roma

I

Tel. ++39-06-66418170 r.a. Fax ++39-06-66415358
Mail: gdtif@gditalia.biz

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

PENTADIN® Plus
Biodetergente ad ampio spettro
AZIONE POTENZIATA con BIOSTAT
LIPACIDE - HYDROLITE-5 -OLIO ESSENZIALE DI TIMO

Ora anche “per il controllo dell’odore cutaneo”

ATTIVO SU CUTE E CAPELLI
Ipoallergenico
Sicuro, Non Irritante
Senza profumo
Senza parabeni
Senza SLES
Nickel-safe
pH fisiologico 5,5

La novità nella formula è il Biostat (acido usnico allo 0,3%) e abbiamo voluto mettere in
risalto anche l’Olio essenziale di Timo.
L’acido usnico, ottenuto per estrazione e purificazione dal lichene Usnea Barbata, vanta
spiccate proprietà antibatteriche prevalentemente mirate ai ceppi Gram +, funghi e lieviti.
In campo cosmetico l’acido usnico viene utilizzato soprattutto nei deodoranti.
E’ infatti noto che, un controllo efficace della proliferazione dei batteri residenti in alcune
aree cutanee critiche, rappresenta il meccanismo più indicato e fisiologicamente corretto
per impedire la formazione del cattivo odore.
Il Timo rappresenta un vero e proprio antibiotico naturale. Studi clinici hanno infatti
dimostrato che molte specie patogene sono sensibili a questa pianta. Tra i batteri patogeni
sensibili troviamo anche il batterio che causa l’acne e infetta i pori, e che provoca la
formazione di brufoli.
L’Olio essenziale di Timo, per le sua attività antibatteriche, antimicotiche e disinfettanti, è
efficace anche nel trattamento del cuoio capelluto e dei capelli particolarmente grassi.
Ecco quindi la nuova indicazione:
⇒

controllo dell’odore cutaneo

Ricordiamo anche le altre:

⇒
⇒
⇒
⇒

per le dermatiti seborroiche proprie della pelle e del cuoio capelluto
per la detersione delle pelli grasse e acneiche
per la detersione delle pelli sensibili
quando si frequentano luoghi affollati – come piscine, palestre, ecc. – e luoghi dove sono
possibili contaminazioni batteriche e micotiche

Abbiamo aggiunto al nome il “PLUS” al nome per mettere in evidenza la FORMULA
POTENZIATA e rinnovato il packaging della confezione.
Ipoallergenico
Sicuro, Non irritante
Senza profumo
Senza Parabeni
Senza SLES
Nickel-safe
pH fisiologico 5,5
In questo ciclo facciamo il punto sul GERIATRA al quale potremo proporre i seguenti prodotti:
ARTEDIN Retard

Controllo trigliceridi e colesterolo – Prevenzione
arteriopatie diabetiche

EUTRODIN
AVEC Crema e Emulsione

Piaghe da decubito – Sostitutivo di creme
cortisoniche. Per alleviare i fastidi causati dalla pelle
secca degli anziani (prurito, arrossamento)

AVEC Detergente Mousse

Detersione delicata della pelle secca degli anziani

OMEGADIN PLUS Retard

Perdita
della
memoria,
Demenza
senile,
Aterosclerosi, Insufficienza cerebro-vascolare

ISODERMA Liquido

Detersione piaghe da decubito

ANGIOTON PLUS Retard
ANGIOTON Crema

Edemi di qualsiasi origine, parestesie, senso di
pesantezza e tensione, gonfiore e dolore agli arti
inferiori, varici, ulcere.

AGEDIN Crema

Stati degenerativo-atrofici cutanei che traggono
giovamento da un aumentato apporto di EFA, βglucano, retinolo, Vitamina E e silicio.

AGEDIN Siero

Riduzione delle rughe eviedenti e dei segni di
espressione senza l’utilizzo di tecniche invasive
come le micropunture o infiltrazioni.

CUTI LATTE

Detersione di pelli infiammate o affette da altre
patologie

NEVOXIL

Igienizzazione dei tessuti
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Riassumendo il 4° ciclo:
In “PRIMO PIANO”:
Rutina, Meliloto, Ippocastano, Mirtillo,
Centella, Ananas, Betulla, VITAMINE C
E e PP

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

NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA
SENZA GLUTINE
RETARD
FORMULAZIONE 100% NON ANIMALE

ANGIOTON CREMA

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

• 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 SECCA E NON UNGE LA PELLE
NICKEL-SAFE

PENTADIN Plus Biodetergente

Lipacide - Hydrolite -5 BIOSTAT
Olio essenziale di Timo bianco

• 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

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

• 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

ANGIOTON PLUS RETARD

-

-

Al “SECONDO POSTO”:
TANNIDIN PLUS RETARD

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

TANNISOL MEDIA
PROTEZIONE SPF 15

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

TANNISOL ALTA
PROTEZIONE SPF 30

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

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

PROLUNGATE ESPOSIZIONI AL SOLE E DOPO OGNI BAGNO.

Emulsionante liposomico - Ossido di
zinco 10% - Biossido di titanio 2%Complessi olii dermoaffini - Proteine
idrolizzate del collagene

• 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

LENITIVA
ANTIARROSSAMENTO
FILTRO SOLARE ESTREMO

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

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

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

RINNOVARE L’APPLICAZIONE IN CASO DI
PROLUNGATE ESPOSIZIONI AL SOLE E DOPO OGNI BAGNO.

RINNOVARE L’APPLICAZIONE IN CASO DI

Come “RICORDO”
EUTRODIN

ISODERMA Liquido

SOLO “CAMPIONATURA”

APTODIN Plus Retard

NEVOXIL

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

percarbonato di sodio, sbiancanti ottici,
tensioattivi

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

Lavaggio degli indumenti dei bambini, della biancheria intima, degli indumenti
sportivi, asciugamani e lenzuola • Attivo anche in acqua fredda.

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

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

