CIRCOLARE N. 08/2014

ROMA, 27/06/2014

A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI

4° CICLO 2014 (Lug/Ago/Set)
Non siamo purtroppo ancora pronti per l’uscita dei nuovi prodotti che avevamo ipotizzato
potessero essere lanciati sul mercato per il mese di Maggio. Stiamo lavorando per far si che questo
avvenga al più presto.
Per il momento concentriamoci su:

“PRIMO PIANO”
ANGIOTON Plus Retard nuova formula
ANGIOTON Crema
nuova formula
PIGMADIN compresse
al “SECONDO POSTO”
TANNIDIN PLUS Retard
TANNISOL Alta / Media Protezione
PENTADIN Plus
come “RICORDO”, avremo
EUTRODIN Crema
NEVOXIL
ISODERMA Liquido
Suggeriamo di disporre, solo come “CAMPIONATURA”, dei seguenti prodotti
Linea CUTIL
APTODIN Plus Retard

*

Da adesso in poi tutti i ns. integratori possono vantare anche il claim “Senza Lattosio” oltre che
“Senza Glutine”.
Le analisi vengono effettuate sulle singole materie prime e sul prodotto finito, a escludere eventuali
contaminazioni nel processo di produzione, su ogni lotto di produzione.
Il numero crescente delle persone intolleranti al lattosio e l’importanza dell’argomento per il medico
e per il paziente soprattutto, ci hanno resi sensibili al problema tanto da escluderne la presenza e
dare anche a queste persone la tranquillità di assumere i nostri integratori.
Diventa, così, un altro nostro punto di forza!
Stiamo quindi provvedendo a rinnovare il packaging degli astucci e delle schede informative ma nel
frattempo potete comunque rassicurare il medico.

ANGIOTON® PLUS RETARD Compresse Integratore per la permeabilità dei capillari,
vasoprotettore, drenante - Arricchito con Meliloto e Vite Rossa
Senza Glutine – *Senza Lattosio
Abbiamo rinnovato la formulazione e il packaging, aggiungendo la Vite Rossa che favorisce la
funzionalità del microcircolo ed è specifica per il trattamento delle gambe pesanti.
Abbiamo inoltre sostituito la Rutina, con l’Esperidina che riduce la permeabilità e la fragilità delle
pareti capillari, mentre ne aumenta la resistenza.
A base di:
Vite rossa
100 mg per compressa
Esperidina
60 mg
Meliloto
50 mg
di cui Cumarina
8,5 mg
Ippocastano
50 mg
di cui Escina
2,5 mg
Mirtillo
50 mg
Vitamina C
40 mg
Centella
30 mg
di cui Asiaticoside 0,9 mg
Ananas
30 mg
Betulla
20 mg
Vitamina E
10 mg
Vitamina PP
9 mg
E’ un integratore a base di selezionati estratti vegetali quali Vite rossa, Centella asiatica, Ippocastano,
Meliloto, Mirtillo, Betulla, Ananas, Esperidina che esercitano un controllo sull’accumulo dei liquidi
che trovano difficoltà ad essere assorbiti dai capillari o che non riescono ad essere drenati.
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 è specifico 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 Esperidina, 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 Vite rossa, oltre alle proprietà antiossidanti, favorisce la funzionalità del microcircolo ed è specifica
per il trattamento delle gambe pesanti.
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. Favorisce inoltre il benessere della vista.
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.

L’ Esperidina è ampiamente conosciuta per i suoi effetti capillarotropici: riduce la permeabilità e la
fragilità delle pareti capillari, mentre ne aumenta la resistenza; vanta inoltre notevoli
proprietà antiossidanti ed antiflogistiche. Viene utilizzata come terapia coadiuvante nel trattamento
delle varici, delle complicanze flebitiche delle emorroidi e di quelle legate a stati di fragilità capillare.
La Vitamina C contribuisce alla formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni e
favorisce la protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Le Vitamine E e PP aiutano a ridurre la stanchezza e l’affaticamento.
Indicazioni:
• edemi di qualsiasi origine, da traumi e fratture, da disuso, da linfoadenectomia parziale o totale,
da mastectomia
• tromboflebiti
• senso di pesantezza e tensione
• gonfiore e dolore agli arti inferiori
• varici, ulcere
• emorroidi
• parestesie, prurito, formicolii
• crampi al polpaccio
• coadiuvante nel trattamento cosmetico della cellulite
Modalità d’uso:
1 compressa al giorno, o secondo parere del medico, indipendentemente dai pasti con un abbondante
sorso d’acqua.
FORMULAZIONE RETARD
ANGIOTON Plus Retard Compresse a rilascio prolungato: i principi attivi vengono resi disponibili
gradualmente consentendo un migliore assorbimento, ricoprono un arco di tempo più ampio, e
riducono una eventuale potenziale irritazione gastrica originata dai componenti.


E’ una formulazione non animale al 100%
Senza glutine
Senza lattosio
Non comporta aumento ponderale
Non ha controindicazioni in gravidanza

ANGIOTON® CREMA GEL contro i segni di affaticamento, stanchezza ed inestetismi superficiali
delle gambe - Anticellulite al Mentolo e Mentile Arricchito con Meliloto e Vite rossa
A base di:
Meliloto estratto
Ginkgo Biloba estratto
Vite rossa
Ananas estratto
Centella estratto
Rusco estratto
Mentolo
Escina
Vitamina PP
Mentile
E’ 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. Esplica attività veno-tonica migliorando il microcircolo e l’aspetto delle gambe.
L’estratto di Vite rossa dalle proprietà vasoprotettrici, porta ad un miglioramento del microcircolo.
Effetto rinfrescante immediato che dura nel tempo
Gli estratti di Centella, Rusco e Ananas, favoriscono la tonicità della pelle delle gambe e alleviano il
senso di pesantezza.
L’associazione di Escina e Ginkgo Biloba favorisce il riassorbimento dei liquidi in eccesso e migliora la
fragilità capillare, rinforzando la parete dei vasi.
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
Usato insieme alle compresse è un valido coadiuvante anche nel trattamento estetico-cosmetico di
• cellulite
• ritenzione idrica
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.
Modalità d’uso:
applicare 2 o più volte al di con lieve massaggio, dal basso verso l’alto, fino al completo assorbimento.

Sempre in primo piano

PIGMADIN® CompresseImmunomodulante - Attivo sulla pigmentazione - Senza Glutine
*
Senza Lattosio
La vitiligine è una patologia emergente, su base autoimmune, per la quale
non si dispone attualmente di un trattamento eziologico, ma solo di
trattamenti coadiuvanti e di supporto. Questa malattia viene definita ad
eziologia “multifattoriale”, ovvero con la compartecipazione di diversi
fattori patogenetici che si sovrappongono e si potenziano l’un l’altro:
meccanismo autoimmune, predisposizione genetica, intervento dello stress ossidativo a livello
cellulare, effetto aggravante di stress psico-fisici.
Il Pigmadin è un eupigmentante, immunomodulante e potente antiossidante.
Favorisce e potenzia il processo di pigmentazione della cute, favorendo la sintesi di melanina,
riducendo la fotosensibilità ai raggi UVB e UVA e prevenendo la comparsa degli eritemi UV indotti nei
fototipi a rischio.
La Piperina, estratto di Pepe nero, stimola la pigmentazione indotta dai raggi UV e aumenta l’efficacia
dei carotenoidi. E’ uno stimolante metabolico, aumenta l’assorbimento dei principi attivi contenuti
negli alimenti (vitamine, minerali, aminoacidi ecc.).
L’Astaxantina, estratto da microalghe, è l’antiossidante metabolico di ultima generazione. E’ un
carotenoide ad attività antiaging e fotoprotettiva. Nella sua azione è 10 volte più potente del βcarotene.

Il Licopene, estratto da pomodoro NO OGM, potenzia la pigmentazione propria della cute e riduce la
fotosensibilità ai raggi UV. Possiede la più alta attività antiossidante tra i carotenoidi conosciuti.
L’estratto di Maca, pianta dalle proprietà antinfiammatorie e immunomodulanti, aumenta le difese
contro il danno indotto dai raggi UV e favorisce i processi di riparazione cellulare. Inoltre, svolge azione
di sostegno metabolico.
Il Tè verde, ricco in polifenoli, contiene una miscela di potenti antiossidanti tra cui, il più attivo,
l’epigallocatechin-gallato. Svolge un ruolo di primo piano nella fotoesposizione. Il ruolo del Tè verde
come fotoprotettore è ben documentato in letteratura, sia in seguito ad assunzione sistemica, che per
applicazione locale. I polifenoli del Tè verde possiedono anche azione antiinfiammatoria.
La Vitamina D, la Vitamina del sole, regola il turn-over cellulare e il metabolismo del calcio oltre a
contribuire alla normale funzionalità del sistema immunitario.
Si prosetta abbia anche una sua azione protettiva nei confronti dello sviluppo di alcune neoplasie.
La Vitamina B2, Riboflavina, protegge le cellule dallo stress ossidativo. E’ essenziale per l’integrità
della pelle. Deve essere assunta quotidianamente.
Il Selenio, microelemento a livello del derma, impedisce la denaturazione delle fibre del collagene
contribuendo al normale funzionamento del sistema immunitario e alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo.
La L-metionina, amplifica le capacità depurative dell’organismo facilitando lo smaltimento di sostanze
tossiche come molti metalli ed in particolare il mercurio.
E’ un aminoacido essenziale e deve essere assunto con la dieta perché non viene prodotto dal nostro
organismo e soprattutto non dovrebbe mai verificarsi una sua carenza.
N-acetil cisteina (NAC): possiede una forte attività antiossidante, in particolare su alcuni organi, atta a
prevenire o attenuare la tossicità dei radicali liberi. Inoltre, questo nutriente è particolarmente
interessante poichè protegge un enzima specifico (ADM ribosiltransferasi) atto alla “riparazione” del
DNA.
Indicazioni:
• nelle alterazioni della pigmentazione: vitiligine, ipopigmentazioni di diversa natura (post
infiammatorie, post traumatiche, ecc.), ipomelanosi guttata idiopatica.
• Per la potente azione antiossidante: è noto che lo stress ossidativo riveste una particolare
importanza nella patogenesi della vitiligine. Numerose pubblicazioni hanno dimostrato come la
somministrazione di antiossidanti sistemici possa contrastare efficacemente il danno da stress
ossidativo ai melanociti che si osserva nei pazienti affetti da vitiligine e quindi favorire il processo
di ripigmentazione indotto dall’esposizione al sole o dalla fototerapia.
• nella pratica della fototerapia, per limitarne gli effetti collaterali e per prevenirli: facilita la
modulazione dei dosaggi degli UV artificiali nella psoriasi e nella vitiligine, migliorando la risposta
cutanea al trattamento fototerapico.
• Esistono basi sperimentali che dimostrano una efficacia pigmentogena della piperina soprattutto
in associazione all’esposizione alla radiazione UV.
• nei soggetti a rischio: fototipi chiari (I e II) con fotodermatosi, soggetti con fotoaging precoce.
Modalità d’uso:
• Come trattamento coadiuvante nella vitiligine: 2 cpr al dì ai pasti, anche per periodi prolungati,
in associazione o meno con la fototerapia
• Come coadiuvante in corso di trattamento fototerapico: 2 cpr al dì ai pasti iniziando 15 giorni
prima dell’inizio della fototerapia e proseguendo per tutta la durata del ciclo fototerapico
• Come trattamento preventivo delle fotodermatosi o luciti: 2 cpr al dì ai pasti iniziando almeno
un mese prima e protraendo l’assunzione per tutto il periodo dell’esposizione al sole
• Come trattamento per i soggetti a rischio nei periodi di intensa esposizione solare: 1 cpr al dì
iniziando circa 15 giorni prima dell’esposizione e proseguendo per tutto il periodo.
N.B. Nei casi in cui ci si trovi a dover trattare dei pazienti con fotosensibilità molto elevata o con
fotodermatosi recidivanti, la cui soglia di scatenamento è molto bassa, si può utilmente associare un
altro prodotto contenente carotenoidi e antiossidanti, come ad esempio il Tannidin Plus Retard
compresse (*) alla dose di una cpr al dì in modo da incrementare ulteriormente l’apporto di
carotenoidi antiossidanti.

(*) Per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto
A base di:
L-metionina
n-acetil cisteina
Maca
Epigallocatechin gallato
(EGCg) da Tè verde
Licopene
Bioperine – Pepe nero
Astaxantina
Riboflavina (Vit. B2)
Selenio
Vitamina D

300 mg
100 mg
90 mg

per 2 compresse

10 mg
5 mg
3 mg
1 mg
0,42 mg
55 mcg
5 mcg

Senza glutine
Senza Lattosio
E’ fonte di Vitamina D
Prodotto testato in sede universitaria
Non testato sugli animali
Non comporta aumento ponderale
In vendita esclusiva in farmacia
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

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

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

Riassumendo il 4° ciclo:
In “PRIMO PIANO”:
ANGIOTON PLUS RETARD

ANGIOTON CREMA

Vite rossa, Esperidina, Meliloto,
Ippocastano, Mirtillo, Vitamina C,
Centella, Ananas, Betulla, Vitamina E,
Vitamina PP

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

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

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 • coadiuvante nel
trattamento estetico-cosmetico di cellulite e ritenzione idrica

NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA
SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO
RETARD
FORMULAZIONE 100% NON ANIMALE
NON SECCA E NON UNGE LA PELLE
NICKEL-SAFE

Genisteina, Tagetes Erecta e.s. (di cui
Luteina 3 mg) Verbena estratto secco
Vitamina PP, Ferro, Vitamina B6, Acido
folico, Vitamina K, Biotina, Vitamina D3

• nelle alterazioni della pigmentazione: vitiligine, ipopigmentazioni di diversa
natura (post infiammatorie, post traumatiche, ecc.), ipomelanosi guttata
idiopatica • nella pratica della fototerapia, per limitarne gli effetti collaterali e
per prevenirli: facilita la modulazione dei dosaggi degli UV artificiali nella
psoriasi e nella vitiligine, migliorando la risposta cutanea al trattamento
fototerapico • nei soggetti a rischio: fototipi chiari (I e II) con fotodermatosi,
soggetti con fotoaging precoce

TANNIDIN PLUS RETARD

Sulforafani, , Vitamina E, , Luteina,
Licopene, Astaxantina, 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

TANNISOL MEDIA
PROTEZIONE SPF 15

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

• 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

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

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

• 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

• 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

PIGMADIN compresse

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO
FONTE DI VITAMINA D
PRODOTTO TESTATO IN SEDE UNIVERSITARIA
NON TESTATO SUGLI ANIMALI
NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
IN VENDITA ESCLUSIVA IN FARMACIA

Al “SECONDO POSTO”:

PENTADIN Plus Biodetergente

-

-

NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA
SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO
RETARD

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

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

Come “RICORDO”
EUTRODIN

ISODERMA Liquido

Emulsionante lipoproteico, Ossido di
zinco 10%, Biossido di titanio 2%, Olii ad
elevato potere nutriente, proteine
idrolizzate del collagene
Tensioattivi delicati non ionici, Aloe
barbadensis, Condensati di proteine, Oli
eudermici a pH compatibile (olio di
palma e cocco)

NEVOXIL

SOLO “CAMPIONATURA”
APTODIN Plus Retard

CUTIL LATTE

CUTIL IDRATANTE

percarbonato di sodio, sbiancanti ottici,
tensioattivi

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

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

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

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

Jaluramina, Mucopolisaccaridi
lipoessenziali, Trigliceridi misti, Filtro
solare

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

CUTIL SHAMPOO
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

ATTIVO CONTRO SPORE E FUNGHI
ATTIVO SU COCCHI E BATTERI, GRAM (+) GRAM (-)
FORMULAZIONE 100% NON ANIMALE
SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO
NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE.
NON CONTIENE ACIDI GRASSI IDROGENATI
RETARD

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

