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A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI

MELANIDIN PLUS

NOVITA’
Arricchito con “PIPERINA”

Stiamo provvedendo ad inviare i campioni ed il materiale per la propaganda di

MELANIDIN Plus Crema EuPigmentante
Nella vitiligine - Nelle ipomelanosi
Nelle ipopigmentazioni

MELANIDIN PLUS sostituisce la versione precedente, mantenendo le stesse
caratteristiche ed in più un nuovo importante ingrediente: la PIPERINA

MELANIDIN® PLUS non è un comune autoabbronzante, né una crema colorata che
si limita a coprire macchie acromiche.
• Stimola i melanociti riattivando la produzione di melanina
• Riproduce la colorazione naturale della pelle con una azione autopigmentante
• Contrasta i danni causati dai radicali liberi a carico dei melanociti
• Apporta nel contempo una corretta idratazione e una protezione equilibrata dai
raggi ultravioletti data dai filtri UVA/UVB SPF 6, consentendo di usufruire solo dei
benefici dell’esposizione.
MELANIDIN® PLUS per gli attivi contenuti dalle proprietà pigmentanti, antiossidanti,
idratanti, emollienti e lenitive, corregge il danno estetico delle ipopigmentazioni,
con l’ottenimento graduale e duraturo di una pigmentazione molto simile a quella
naturale.
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PIPERINA – STIMOLANTE NATURALE LA SINTESI DELLA MELANINA
La Piperina, alcaloide presente nel pepe nero, stimola la produzione dei melanociti.
In combinazione con le radiazioni UV, sia naturali (sole) che artificiali (fototerapia),
incrementa la velocità della colorazione. La pelle riacquista così il suo naturale
colorito in maniera significativa.
Inoltre, la pelle pretrattata con la piperina richiede un minor numero di applicazioni
di radiazioni UV.
La pigmentazione ottenuta è uniforme, il danno estetico minimizzato, con una
conseguente attenuazione del disagio sociale e psicologico.
DIIDROSSIACETONE (DHA) E ERITRULOSIO – AUTOPIGMENTANTI
Il Diidrossiacetone (DHA) e l’Eritrulosio, in concentrazioni ottimali e con azione
sinergica, reagiscono chimicamente con le proteine dello strato corneo simulando il
colorito naturale della pelle, molto simile a quello fisiologico indotto dai raggi UV.
Il DHA, in concentrazione del 4%, e l’Eritrulosio, in concentrazione del 1%,
garantiscono naturalezza, persistenza nel tempo e omogeneità del colorito; non
seccano la pelle, non lasciano striature ne odori particolari. Un’altra caratteristica
dell’associazione ottimale è la velocità d’azione.
ALOE – IDRATANTE, EMOLLIENTE, LENITIVO
Le zone ipopigmentate molto spesso sono disidratate. Si rende quindi necessario
l’apporto di sostanze idratanti/emollienti/lenitive: l’Aloe, ricca di acqua, è il
corretto portatore (carrier) di questo prezioso elemento e assicura una corretta
elasticità alla cute.
OLIO DI OENOTHERA,

VITAMINA E, BIOFLAVONOIDI DA AGRUMI – ANTIOSSIDANTI
Combattono lo stress ossidativo a carico dei melanociti e proteggono le cellule dai
radicali liberi UV indotti; sono necessari per il mantenimento in condizioni ottimali
delle fibre del collagene e del tessuto connettivo; aiutano a prevenire le infezioni;
ritardano il foto-invecchiamento.
FILTRI UVA/UVB SPF 6
L’azione filtrante equilibrata UVA-UVB permette alla parte utile dei raggi di
raggiungere l’epidermide, stimolando il fisiologico processo di pigmentazione.
MELANIDIN® PLUS non è una crema solare protettiva: alle persone con basso
fototipo (pelle chiara), ai bambini, o in situazioni in cui l’irradiazione solare è molto
intensa, è consigliato associare l’applicazione di una crema solare con fattore di
protezione maggiore.
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A base di:
⇒ Stimolante naturale della melanina
• PIPERINA
⇒ Autopigmentanti
• DHA (Diidrossiacetone)
• ERITRULOSIO
⇒ Antiossidanti
• OLIO OENOTHERA (ω
ω 6)
• VITAMINA E acetato
• BIOFLAVONOIDI da agrumi
⇒ Idratante
• ALOE
⇒ Filtri UVA / UVB

0,3 %
4,0 %
1,0 %
0,3 %
0,1 %
0,03%
0,1 %
SPF 6

SENZA COLORANTI
Indicazioni:
VITILIGINE
Azione pigmentante sulle macchie acromiche
Con una bassa protezione solare permette di stimolare la sintesi della melanina
Con gli antiossidanti presenti contrasta il danno ossidativo a carico dei melanociti
in combinazione ai raggi UVA/UVB, in associazione alla fototerapia
IPOMELANOSI
Trova impiego l’azione lenitiva, idratante e pigmentante in tutte le
ipopigmentazioni post traumatiche e post infiammatorie.
ESITI DELLA PYTIRIASIS VERSICOLOR
Dopo una appropriata terapia antimicotica, topica e sistemica. Idratare e lenire la
cute intervenendo allo stesso tempo con attivi pigmentanti.
CUTE SANA
Per ottenere, intensificare e prolungare l’abbronzatura naturale.
Consigli d’uso:
MELANIDIN PLUS va applicato mattina e sera quotidianamente sulla zona
interessata, preventivamente lavata e asciugata, con un lieve massaggio. Il
trattamento giornaliero può essere protratto per il tempo che si desidera, al fine di
mantenere il colorito ottenuto.
Va evitato il contatto con sopracciglia e capelli, occhi e zone perioculari, abrasioni e
cicatrici. Dopo l’applicazione vanno lavate le mani accuratamente onde evitare la
comparsa di colorazione sulle dita. Per le zone circoscritte, o che necessitano di
piccole quantità di prodotto, è a disposizione nella confezione, una apposita
cannula-riduttore.

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

NELLA VITILIGINE E NELLE IPOPIGMENTAZIONI:
l’applicazione va iniziata 2-3 giorni prima dell’esposizione al sole o ai raggi UV.
Il prodotto applicato in corso di trattamento fototerapico accelera significativamente il
processo di pigmentazione e richiede un minor numero di applicazioni di radiazioni UV.
SULLA CUTE SANA:
per ottenere, intensificare o prolungare l’abbronzatura naturale, va applicato mattina e
sera per il periodo desiderato.

Tubo 50 ml

Prezzo: 27,80
Prodotto non testato sugli animali

NEI CASI DI ACROMIE IMPORTANTI SI CONSIGLIA L’ASSOCIAZIONE CON

PIGMADIN® INTEGRATORE - 60 COMPRESSE
A BASE DI PIPERINA, MACA, LICOPENE, ASTAXANTINA, TÈ VERDE (EPIGALLOCATECHIN GALLATE -EGCG),

METIONINA, N-ACETIL CISTEINA, VITAMINE E E B2, SELENIO
INGREDIENTI DALLE PROPRIETÀ STIMOLANTI LA SINTESI DI MELANINA, ANTIOSSIDANTI A PROTEZIONE DELLE
CELLULE DALLO STRESS OSSIDATIVO, AIUTANO LA REGOLARE FUNZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO, OLTRE A
MANTENERE LA PELLE SANA.

SENZA GLUTINE - SENZA LATTOSIO ANALISI EFFETTUATE SULLE SINGOLE MATERIE E SUL PRODOTTO FINITO,
PER ESCLUDERE EVENTUALI CONTAMINAZIONI, SU OGNI LOTTO DI PRODUZIONE.

Per finire, una rinnovata immagine, packaging e nuova scheda tecnica.
Vorremmo infine farvi notare che sia la descrizione che la schede in formato PDF, sono
disponibili sul nostro sito WEB: www.ledi.biz
A Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento, è gradita l’occasione per porgere i nostri
migliori saluti.
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