CIRCOLARE N. 05/2015

ROMA, 03/03/2015

A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI

2° CICLO 2015: MARZO/APRILE
Come per il 1° ciclo 2015, anche per questo secondo sono stati inseriti in “Primo Piano”
oltre a quelli tradizionalmente stagionali, alcuni prodotti 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 *
Vi esortiamo a spingerli con maggior convinzione onde evitare una loro inesorabile
debacle.
IN “PRIMO PIANO”:
TANNIDIN PLUS RETARD
PIGMADIN COMPRESSE
LINEA AGEDIN
*
CREMA
SIERO

AL “SECONDO POSTO”:

LINEA ANGIOTON
PLUS RETARD COMPRESSE
CREMA GEL
LINEA CUTIL
LATTE DETERGENTE
LATTE DETERGENTE
SHAMPOO POLIVALENTE

COME “RICORDO”:

NEVOXIL
LIPOMAN

SOLO COME “CAMPIONATURA”:

OMEGADIN PLUS RETARD
ISODERMA DETERGENTE LIQUIDO

In primo piano
Immunomodulante - Attivo sulla pigmentazione
Senza Glutine – Senza Lattosio
Analisi effettuate sulle singole materie prime e sul prodotto finito, a escludere eventuali
contaminazioni, su ogni lotto di produzione

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 β-carotene.
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’epigallocatechingallato. 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 prospetta 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 e nella prevenzione delle luciti: fototipi chiari (I e II) e soggetti con fotodermatosi,
Coloro che hanno un fototipo chiaro (I e II) ossia che hanno limitate difese della pelle nei confronti del sole, possono
trarre beneficio dall'assunzione di composti a base di sostanze antiossidanti e antiradicaliche di origine naturale. In
questo caso, un periodo di pre-trattamento prima dell'esposizione al sole può esercitare un notevole effetto
protettivo.
Possono trarre anche notevole beneficio da un'integrazione regolare con antiossidanti e fotoprotettori sistemici,
coloro che sono affetti da patologie conseguenti all'esposizione al sole. È il caso questo dei pazienti affetti da luciti o
fotodermatosi, particolari forme di intolleranza alla luce solare che si manifestano all'inizio della stagione estiva.
• nei 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
dell’esposizione al sole 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
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

TANNIDIN PLUS Retard: lo scudo totale dalle aggressioni del sole.

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

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 retina, ne proteggano le strutture.
Il TANNIDIN Plus Retard è formulato con carotenoidi e xantofille di seconda generazione e svolge una duplice
azione:
•
filtro naturale ai raggi UVA e UVB sulla cute e sulla retina
•
contrasto nei confronti dei radicali liberi.
TANNIDIN PLUS Retard è lo scudo totale per la pelle e per gli occhi dalle aggressioni sole - aria – inquinamento per la presenza di
carotenoidi e xantofille e di un pool di sostanze con attività protettive:
I Sulforafani, estratti dal broccolo, funzionano da antiossidanti INDIRETTI: neutralizzano molti radicali liberi
contemporaneamente e, ripetendo l’azione più volte, li eliminano prima che causino danni cellulari; a differenza
degli antiossidanti DIRETTI che neutralizzano una molecola alla volta e vengono distrutti durante il processo.
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 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.
La Luteina e la Zeaxantina, fondamentali nel controllo della cataratta e nella prevenzione della degenerazione della
macula retinica. 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 vit. A, non
ne danno problemi di accumulo.
Indicazioni
riduce la fotosensibilità della pelle ai raggi UVB prevenendo la comparsa degli eritemi solari e ovviando
all’arrossamento da prime esposizione delle pelli chiare
è importante nella prevenzione della degenerazione della macula retinica e nel controllo della cataratta
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
prolunga nel tempo l’abbronzatura
A base di:
Brioccolo titolato in sulforafani
Vitamina E
Luteina
Licopene
Astaxantina
Zeaxantina
Selenio

100 mg per compressa
12 mg
3,35 mg
1,7 mg
0,5 mg
0,3 mg
55 mcg

L’elevata tollerabilità consente l’utilizzo a soggetti di tutte le età
E’ una formulazione non animale al 100%
Senza glutine
Senza lattosio
Prodotto testato in sede universitaria
Non testato sugli animali
Non comporta aumento ponderale
In vendita esclusiva in farmacia

Ricordate le essenziali differenze tra i 2 prodotti

Definizione

Quando

Quando

In sostanza

In associazione ?

PIGMADIN
Essenzialmente “eupigmentante” ovvero
regolatore del processo di pigmentazione,
specialmente utile nella vitiligine anche per
innescare il processo stesso di
pigmentazione
Specie in associazione alla fototerapia ed alla
esposizione solare, sfruttando la presenza
della piperina per promuovere l’induzione
della pigmentazione
Possiamo sfruttare, in corso di fototerapia o
di esposizione solare, le qualità offerte anche
dalla presenza di altri foto protettori
sistemici (licopene, estratto di tè verde) che
ci permettono di far si che la cute sia
maggiormente protetta dal danno da
ultravioletti e si adatti più rapidamente al
trattamento
Indicazione più specifica, quando si vuole
stimolare il processo di pigmentazione ed
offrire una concomitante protezione dallo
stress ossidativo
Ideale compagno del trattamento
fototerapico e indispensabile per
promuovere la pigmentazione

TANNIDIN PLUS RETARD
Il fotoprotettore sistemico per eccellenza: la
gamma più attuale di antiossidantifotoprotettori, senza dimenticare l’occhio

Dalla semplice esigenza di preparare la cute
all’esposizione al sole nel soggetto sano, al
fabbisogno di foto protettori sistemici per chi è
affetto da lucite o ha il fototipo molto basso
Esempio pratico: il paziente affetto da
dermatite polimorfa solare (DPS) grave che
inizia ad assumere il prodotto già dall’inizio
della primavera e protrae l’assunzione per tutta
l’estate; chi deve esporsi in condizioni di
soleggiamento particolarmente intenso, come
ai tropici, e vuole difendere la cute in maniera
completa dagli UV
In tutte le situazioni in cui necessita una foto
protezione sistemica completa ed affidabile

In caso di trattamenti fototerapici
particolarmente prolungati può essere
associato al Pigmadin per prevenire gli effetti a
lungo termine della fototerapia

AGEDIN® Crema Antiaging Biorigenerante
Ristrutturante Elasticizzante con ß-glucano
Per la prevenzione dell’invecchiamento cutaneo, delle rughe e dei danni da fotoinvecchiamento
A base di:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

ß-glucano
EFA (Acidi grassi polinsaturi)
Derivati organici del silicio (ialuronati)
Olio di germe di grano
Retinolo (Vitamina A)
Vitamina F
Vitamina E
Filtro UVA/UVB SPF 10 (metodo Colipa)
Senza profumo
Senza allergeni
Senza coloranti
Non comedogeno
Nickel-Safe (Ni inferiore a 0,0001%)

AGEDIN Crema Antiaging BIORIGENERANTE ad alto potere idratante e nutriente, per il mantenimento della
plasticità e del turgore cutaneo. Previene la formazione delle rughe.
Aumenta la resistenza della cute allo stress ossidativo e la protegge dagli insulti ambientali. Ripristina la
funzionalità di barriera della cute con l’esterno.
Svolge azione antiossidante inibendo l’attività dannosa dei radicali liberi. Stimola le funzioni riparative endogene e
favorisce la riepitelizzazione attivando il processo di riparazione tissutale. Ha proprietà rigeneranti e ristrutturanti.
Il filtro solare UVA/UVB SPF 10 protegge dai danni da foto esposizione, tra i quali anche le macchie dicromiche
causate dall’esposizione giornaliera ai raggi ultravioletti.

AGEDIN Crema Antiaging
•
Strategia di idratazione globale
•
Immunostimolante epidermico
•
Stimola il turnover cellulare
•
Mantiene elevata l’idratazione cutanea
•
Migliora l’elasticità ed il turgore della pelle
•
Protezione quotidiana dalla fotoesposizione
Indicazioni:
il trattamento con AGEDIN Crema Antiaging rappresenta quindi un passo avanti nella prevenzione del fotoaging e
dell'invecchiamento cutaneo ed è di ausilio nelle patologie croniche quali:
•
ipercheratosi
•
eritema
•
eczema atopico
•
dermatite seborroica
•
in tutti quegli stati degenerativo-atrofici cutanei che traggono giovamento da un aumentato apporto di βglucano, EFA, Retinolo, Vitamina E e dei derivati organici di silicio (ialuronati).
Non contiene profumo per evitare qualsiasi intolleranza.
L’innovativo flacone airless assicura l’assenza di contaminazioni e la totale disponibilità della crema.

AGEDIN® Siero Idrotensore
Concentrato - Effetto urto - Con microsfere di Acido jaluronico e Phytodermina Lifting
A base di:
⇒
Acido Jaluronico in microsfere
⇒
Phytodermina Lifting
⇒
Vitamina A
⇒
Vitamina E
Senza profumo
Senza allergeni
Senza coloranti
Non comedogeno
Nickel-Safe (Ni inferiore a 0,0001%)
esclusivo prodotto concentrato ad effetto urto, che agisce sulle rughe evidenti e sui micro segni di espressione. Il
risultato è un vero e proprio effetto filler a lunga durata, immediatamente percettibile, ed una pelle idratata,
morbida e luminosa.
E’ un prodotto di nuovissima tecnologia cosmetica, un siero idrotensore, ricco e idratante che abbina all’effetto
“plumping” un deciso effetto tensore per la riduzione delle rughe evidenti e dei segni di espressione senza
l’utilizzo di tecniche invasive come le microiniezioni.
L’innovazione è nella modalità in cui l’attivo, l’Acido Jaluronico, è veicolato: in microsfere.
Sono le microsfere che ottimizzano il rilascio dell’acido jaluronico: vengono assorbite dai primi strati della pelle, si
rigonfiano - effetto “plumping” - e, aumentando di volume come vere e proprie spugne, esercitano sia un effetto
immediato di sollevamento, riempimento e distensione delle rughe più profonde, che di profonda idratazione.
L’Acido Jaluronico è il responsabile del grado di idratazione, turgidità e plasticità della pelle, poiché incamera un
notevole numero di molecole di acqua.
Effetto filler a lunga durata
La Phytodermina Lifting®, unisce alle proprietà idratanti le proprietà plasticizzanti e tensorie. E’ un tensore
liftante di origine vegetale: forma un film sottile sulla pelle, elastico e resistente, che distende istantaneamente le
piccole rughe, la superficie dell’epidermide è visibilmente modificata con un tangibile miglioramento.
La Phytodermina Lifting® leviga il rilievo cutaneo, conferendo alla pelle morbidezza ed esaltandone la luminosità.
La Vitamina A è la vitamina della bellezza. E’ necessaria per mantenere a lungo l'idratazione, elemento
fondamentale per conservare la pelle elastica, morbida e giovane, proteggendola dalla formazione delle rughe
precoci. Inoltre, svolge un importante ruolo cosmetico nel mantenere l'integrità delle membrane cellulari.
L’importanza della Vitamina A consiste nel fatto che non solo si prende cura del tessuto epiteliale, ma è in grado di
rinnovarlo.

E’ da tener presente che con il passare degli anni il derma, formato soprattutto da fibre di collagene e di elastina,
subisce modificazioni, rendendo ancora più importante l’apporto di Vitamina A; il processo di rinnovamento cellulare
riduce la sua intensità; le fibre di collagene si uniscono le une alle altre, irrigidendosi e perdendo la loro capacità di
rigonfiamento; le fibre di elastina formano una sorta di ragnatela che, a lungo andare, perde la propria elasticità; la
capacità di costituire riserve idriche, catturando acqua nei tessuti, diminuisce, come pure la produzione di lipidi;
diviene così anche più vulnerabile all’aggressione dei radicali liberi.
La Vitamina E è un potente antiossidante in grado di bloccare i radicali liberi proteggendo la pelle
dall’invecchiamento e mantenendola sana ed elastica.
I radicali liberi sono molecole estremamente reattive che agiscono principalmente sui lipidi di membrana provocando
la formazione delle tipiche macchie discromiche e sono la principale causa del danneggiamento delle fibre di collagene
e di elastina, che determina, a livello cutaneo, anche un invecchiamento precoce della pelle.
La Vitamina E agisce in sinergia con la Vitamina A per assicurare nutrimento, idratazione e per stimolare il
rinnovamento delle cellule cutanee
Indicazioni:
•
distende le rughe più profonde, le linee di espressione, le commessure labiali e leviga il rilievo cutaneo
•
abbina all’effetto “plumping” (appianamento delle rughe), un deciso effetto tensore
•
idrata la pelle esaltandone la luminosità
•
il risultato è immediatamente percettibile ed è un vero e proprio effetto filler a lunga durata

L’innovativo flacone airless assicura l’assenza di contaminazioni e la totale disponibilità del siero.
In questo ciclo facciamo il punto sugli GINECOLOGI al quale potremo proporre i seguenti prodotti:
NEVOXIL
EUTRODIN
IDROLASE
ISODERMA LIQUIDO
ANGIOTON CREMA
ANGIOTON Pus Retard
APTODIN PLUS Retard
AVEC CREMA
ASSIST FORTE RETARD

OMEGADIN PLUS Retard

TANNISOL ALTA PROT.
REBIOGER Solare Ultra

Cordiali saluti.

Igienizzazione biancheria intima (candida-trigomonas)
Antinfiammatorio, antirossore (ossido di zinco)
Prevenzione e trattamento delle smagliature
Per la detersione sicura delle parti intime
Pesantezza e dolore degli arti inferiori in gravidanza
Caduta dei capelli . Utile anche per la presenza di Ferro
Per pruriti parti intime esterne sia maschili che femminili
Per alleviare il fastidio provocato dalle emorroidi
Contro i disturbi della menopausa e mastodinie
Ripristino del ciclo mestruale (amenorree da insufficienza
estroprogestinica), in alternativa alla pillola
anticoncezionale
Trattamento alopecia androgenetica femminile (al posto
della Serenoa Repens)
I PUFA, assunti tanto per via placentare che tramite
l’allattamento, risultano importanti per lo sviluppo
neurologico dell’infante (ω3 e ω6)
Protezione solare durante l’assunzione di pillola
anticoncezionale

Riassumendo il 2° ciclo

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

ANGIOTON PLUS
RETARD

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

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

ANGIOTON
CREMA GEL

Estratti di Meliloto, Ginkgo Biloba, Ananas
e Centella, Rusco, Escina, Mentolo,
Mentile, Vitamina PP
Derivati del germe di grano, Vitamina B5,
Vitamina E, Lipoproteine, Glicerina.

• pesantezza, gonfiore e dolore degli arti inferiori • teleangectasie • edemi • inestetismi
cutanei superficiali, cellulite, ritenzione idrica
• 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

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

PIGMADIN
COMPRESSE

AGEDIN CREMA

CUTIL LATTE

CUTIL IDRATANTE

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
• 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
• 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

NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA
SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO
100% NON ANIMALE
RETARD
FONTE DI VITAMINA D
TESTATO IN SEDE UNIVERSITARIA
NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
NON TESTATO SUGLI ANIMALI
SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO
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 HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA
SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO
100% NON ANIMALE
RETARD
NON SECCA E NON UNGE LA PELLE
NICKEL-SAFE

TANNIDIN PLUS
RETARD

L-metionina, n-acetil cisteina, Maca,
Epigallocatechin gallato (EGCg) da Tè
verde, Licopene, Bioperine – Pepe nero
Astaxantina, Riboflavina (Vit. B2), Selenio,
Vitamina D
ß-glucano, EFA, Derivati organici del silicio
(ialuronati), Olio di germe di grano,
Vitamine A, F ed E, Filtro SPF 10

Jaluramina, Mucopolisaccaridi
lipoessenziali, Trigliceridi misti, Filtro
solare
Fitobioattivo rigenerante, Tensioattivi ed
agenti schiumogeni dermo-compatibili
(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

LIPOMAN

Anticytostressor, Silicone micronizzato,
Trigliceridi idrogenati, Estratti
lipoessenziali

NEVOXIL

percarbonato di sodio, sbiancanti ottici,
tensioattivi
Acidi grassi polinsaturi (ω-3 ed ω-6),
R.O.C., Vitamine C ed E, Selenio

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

CUTIL SHAMPOO

OMEGADIN PLUS
RETARD

SENZA PARABENI
SENZA COLORANTI
SENZA PROFUMO
NICKEL-SAFE

ANTISTRESS DA CONTATTO
NICKEL-SAFE

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

ISODERMA
DET.ERGENTE
LIQUIDO

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

