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A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI
5° CICLO 2015 (Ott/Nov)
Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso la conclusione del 2015 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.
Ricordate che in “Primo Piano” oltre ai prodotti tradizionalmente stagionali, ne troverete altri che secondo
l’azienda, vanno supportati maggiormente alla luce dei risultati negativi conseguiti a livello nazionale nel
2014. I prodotti in questione sono contrassegnati con un asterisco *
In “PRIMO PIANO”:
• LINEA CUTIL *
→
Latte
→
Idratante
→
Shampoo
• LIPOMAN Crema *
• ASSIST FORTE RETARD
al “SECONDO POSTO”
• APTODIN PLUS RETARD
• AGEDIN crema
• AGEDIN siero
• ARTEDIN Retard
come “RICORDO”, avremo
• EUTRODIN crema
• NEVOXIL
Suggeriamo di disporre, solo come “CAMPIONATURA”, dei seguenti prodotti
• OMEGADIN Plus Retard
• PENTADIN Plus Biodetergente

Ricordate sempre che tutti i ns. integratori possono ora 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.

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.
A base di:
⇒
Derivati del germe di grano
⇒
Vitamina B5 (Pantenolo)
⇒
Vitamina E
⇒
Lipoproteine
⇒
Glicerina
Basa la sua azione su emulsionanti liposomici e sostanze lipidiche che provvedono a sciogliere/sospendere le
impurità da asportare e, nel contempo, a ricostituire il normale film di protezione che, pur utilizzando
emulsionanti ad attività delicata, continuamente viene disperso e/o contaminato.
E' bene ricordare che proprio la GD è stata fra le prime aziende dermocosmetiche ad utilizzare i liposomi nelle
sue formulazioni con lo scopo di consentire, o anche semplicemente favorire, la penetrazione transepidermica
dell'acqua. Questo permette di rimuovere le impurità ottenendo una detersione completa e la contemporanea
ricostituzione del film idrolipidico, in difesa della cute dagli agenti aggressivi esterni.
I liposomi dunque sono dei sistemi atti a facilitare il passaggio attraverso la cute di sostanze di natura lipofila e/o
idrofila che altrimenti, per loro natura, non potrebbero essere così facilmente veicolate.
Tale tecnica consente anche il mantenimento della buona qualità del film idrolipidico a protezione dell’NMF
(Natural Moisturizing Factor).

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.
A base di:
⇒
Jaluramina
⇒
Glicosaminoglicani
⇒
Polisaccaridi
⇒
Trigliceridi
⇒
Filtro solare

senza parabeni
senza coloranti
senza profumo
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.
A base di:
⇒
⇒
⇒

Fitobioattivo rigenerante (complesso multifunzionale vegetale)
Estratto vegetale lipofilo (Zanthalene)
Tensioattivi (anionici e non ionici) ed agenti Schiumogeni dermocompatibili

Cutil Shampoo utilizza unicamente tensioattivi anionici e non ionici, arricchiti di quelle sostanze grasse che non
solo limitano ulteriormente l'aggressività dei tensioattivi, ma ripristinano anche il film idrolipidico di superficie
consentendo un buon effetto di lucentezza e corposità dei capelli.

senza parabeni
senza coloranti
senza profumo
nickel-safe

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.

Genisteina ed Antiossidanti
per le donne che non vogliono o non possono ricorrere al classico
trattamento ormonale

Analisi effettuate sulle singole materie prime
e sul prodotto finito, a escludere eventuali contaminazioni, su ogni lotto di produzione

A base di:
⇒
Genisteina
⇒
Tagetes Erecta e.s.
di cui Luteina
⇒
Verbena estratto secco
⇒
Vitamina PP
⇒
Ferro
⇒
Vitamina B6
⇒
Acido folico
⇒
Vitamina K
⇒
Biotina
⇒
Vitamina D3

80 mg per compressa
30 mg
3 mg
20 mg
16 mg
14 mg
1,4 mg
200 mcg
75 mcg
50 mcg
5 mcg

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.
La Genisteina (Isoflavone) è il rimedio naturale contro questi disturbi fisici e psicologici.
E’ anche determinante nel controllo della decalcificazione propria di questo periodo.
Rallenta, in modo consistente, l’invecchiamento cutaneo.
Inoltre è molto importante nel controllo dei disturbi del seno quali mastodinie, mastodinie cicliche specialmente
in età giovanile e nelle problematiche legate al ciclo mestruale.
La Genisteina sintetica, piuttosto che altri alimenti variabili in concentrazioni di isoflavoni, consente il
raggiungimento certo degli 80mg/cpr stabilito dal Ministero della Salute e la garanzia per il medico sulla
funzionalità del prodotto.
Ricordate che ancora oggi esistono prodotti sul mercato , a base di Isoflavoni, di cui non si conosce la reale
quantità della Genisteina contenuta.
La Verbena officinalis favorisce il rilassamento e il benessere mentale attenuando nervosismo, irritabilità, sbalzi
di umore e depressione, tipici in questo periodo della donna.
La Luteina (estratta da Tagetes erecta) oltre a svolgere attività antiossidante, si accumula a livello del seno.
E’ attiva sui disturbi del ciclo mestruale, quali il gonfiore e il dolore del seno (mastodinia) dovuti all’azione degli
estrogeni non bilanciati dal progesterone, che agisce a livello periferico.
Le Vitamine K e D, contrastano la riduzione del tessuto osseo, l’osteoporosi, con conseguente fragilità e facile
rottura delle ossa.
La Niacina, la Biotina agiscono sulle membrane delle mucose e sulla pelle che risentono particolarmente del calo
estrogenico e, come il Folato e la Vitamina B6, agiscono a livello psicologico e, quest’ultima, regolarizza l’attività
ormonale; inoltre, con al Ferro, agiscono sul sistema immunitario.

Indicazioni:
Insonnia
Vampate Di Calore
Secchezza Vaginale
Nervosismo
Irritabilità
Sbalzi Di Umore
Osteoporosi
Profusa sudorazione
Mal di testa
Minor Tonicità Ed Elasticità Della Cute
Gonfiore e senso di tensione del seno
Disturbi del ciclo mestruale

“FORMULAZIONE RETARD”
ASSIST Forte RETARD Compresse a rilascio controllato: la tecnologia brevettata a “rilascio controllato”,
permette un rilascio protratto nel tempo dei principi attivi, garantendo all’organismo un tempo sufficiente
(oltre le 2 ore) per assimilare e trasportare lentamente ed in tutto il tratto gastroenterico i costituenti attivi,
offrendo dunque un’azione prolungata e l’ottimizzazione dell’assorbimento.


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.

Riassumendo il 4° ciclo

CUTIL LATTE

CUTIL IDRATANTE

CUTIL SHAMPOO

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

Jaluramina, Mucopolisaccaridi
lipoessenziali, Trigliceridi misti, Filtro
solare
Fitobioattivo rigenerante, Tensioattivi ed
agenti schiumogeni dermo-compatibili
(anfoteri), Derivati solubili da olii vegetali,
Cocamide dea

• 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
• 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 ALLERGENI
NICKEL-SAFE
OTTIMA BASE PER IL MAQUILLAGE
SENZA PARABENI, SENZA PROFUMO, SENZA COLORANTI
NICKEL-SAFE
SENZA PARABENI
SENZA COLORANTI
SENZA PROFUMO
NICKEL-SAFE

LIPOMAN

Anticytostressor, Silicone micronizzato,
Trigliceridi idrogenati, Estratti
lipoessenziali

ASSIST FORTE RETARD

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

• 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
• 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

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.)

AGEDIN CREMA

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

ARTEDIN RETARD

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

• geloni • controllo del metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo •
regolarizzazione della pressione arteriosa • favorisce il drenaggio dei liquidi in
eccesso • vertigini • acufeni • retinopetie • retinopatie diabetiche

APTODIN PLUS
RETARD

ANTISTRESS DA CONTATTO
NICKEL-SAFE
NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
SENZA GLUTINE – SENZA LATTOSIO
100% NON ANIMALE

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

SENZA PROFUMO, SENZA ALLERGENI, SENZA COLORANTI
NON COMEDOGENO
FLACONE AIRLESS
NICKEL-SAFE
SENZA PROFUMO, SENZA ALLERGENI, SENZA COLORANTI
NON COMEDOGENO
FLACONE AIRLESS
NICKEL-SAFE
AGLIO DEODORIZZATO AD ALTA TITOLAZIONE IN ALLICINA
MONOSOMMINISTRAZIONE GIORNALIERA
SENZA GLUTINE – SENZA LATTOSIO

100% NON ANIMALE
NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
RETARD

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

MORBIDA E FACILMENTE ASSORBIBILE

NEVOXIL

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.

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

ATTIVO CONTRO SPORE E FUNGHI
ATTIVO SU COCCHI E BATTERI, GRAM (+) GRAM (-)
SENZA PARABENI – SENZA SLES SENZA PROFUMO

EUTRODIN CREMA

OMEGADIN PLUS
RETARD

-

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

-

Problemi cutanei: • allergie, eczemi, acne, pelle secca • psoriasi • dermatite
atopica e seborroica • Invecchiamento cutaneo Invecchiamento sistemico: •
Dislipidemie • Aterosclerosi • Perdita della memoria • Insufficienza cerebrovascolare • Demenza senile

SENZA COLORANTI

NICKEL-SAFE

IPOALLERGENICO
SICURO, NON IRRITANTE
PH FISIOLOGICO 5,5

NICKEL-SAFE
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

