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ADIPROX

Semi d’uva e tè verde per controllare
il peso, da Aboca

news

dal mercato
“Gommage Doux” Mosqueta’s

Informazioni dalle
Aziende produttrici

Da Italchile un trattamento rigenerante
per tutti i tipi di epidermide

Gommage Doux di Italchile è adatto a tutti i
tipi di epidermide, per un trattamento gommage dagli effetti rigeneranti. La peculiare
attività rigenerante e di stimolo del rinnovamento cellulare dell’olio di Rosa Mosqueta
viene abbinata alla delicata azione esfoliante
delle particelle del riso, mentre l’olio di sesamo, con il suo elevato potere emolliente, rende la pelle pulita e levigata senza aggredirla.
Un calibrato mix di oli essenziali di origine
esotica apporta sostanze attive ad azione
calmante e una accattivante nota olfattiva.
Gommage Doux va applicato una o due
volte alla settimana, come tappa di passaggio per i successivi trattamenti (maschera,
lozione, crema). Dopo accurato massaggio,
si risciacqua con acqua tiepida o fresca. Il
97,75% sul totale degli ingredienti vegetali è
di origine biologica. Eletto tra i migliori Gommage ed Esfolianti da “l’Observatoire des
Cosmétiques” su 36 prodotti testati.

ITALCHILE s.r.l.

Via Giordani 43/B - 21100 Varese
Tel.: 0332 223894; fax: 0332 820535
E-mail: info@italchile.it
Website: www.italchile.it
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Adiprox opercoli di Aboca, è indicato per
essere impiegato nell’ambito di una dieta
ipocalorica adeguata seguendo uno stile
di vita sano con un buon livello di attività
fisica. è un valido aiuto per il controllo
del peso, nell’ambito di regimi dietetici
ipocalorici, grazie alla presenza di AdiProFen, complesso molecolare 100%
naturale di procianidine e fenoli da semi
d’Uva e Tè verde. AdiProFen è utile per
coadiuvare la fisiologica funzionalità
del microcircolo e del tessuto adiposo,
in quanto aiuta a combattere lo stress

SPEICK NATURAL AKTIV
DEODORANTE SPRAY
Da Midefa un deodorante
con salvia biologica

ossidativo e a supportare i processi di
termogenesi.
Completa l’azione di Adiprox il concentrato totale di Tarassaco che esplica
un’azione depurativa dell’organismo.
Se la dieta viene seguita per periodi
prolungati, superiori alle tre settimane, si consiglia di sentire il parere del
medico.

È importante che un deodorante sia efficace, ma anche che rispetti la pelle e
non provochi arrossamenti o irritazioni.
Midefa propone Speick Natural Aktiv Deodorante Spray, la cui formulazione risulta particolarmente delicata, poiché è
priva di sali d’alluminio, senza profumazioni sintetiche, senza sostanze coloranti e conservanti, senza siliconi, parabeni
e oli minerali.
Speick Natural Aktiv Deodorante Spray è
un prodotto Vegano, testato dermatologicamente.
La formulazione garantisce una buona
efficacia senza sali d‘alluminio.
Speick Natural Aktiv Deodorante Spray
protegge tutto il giorno e dona freschezza.
La formula naturale si basa sull’estratto
deodorante di salvia biologica.
Confezione con erogatore ecologico.

ABOCA s.p.a.

MIDEFA s.r.l.

Loc. Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR)
Tel.: 0575 7461
Fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it
Website: www.aboca.com

Via Peter Anich, 7
39011 Lana (BZ)
Tel.: 0473 498080
Fax.: 0473 498099
E-mail: info@midefa.com
Website: www.midefa.com
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CAMBIACOLOR
DIEGO DALLA PALMA
SCEGLIE SPECCHIASOL

Diego Dalla Palma, famoso look maker, ha scelto Specchiasol.
Grazie alla partnership stretta tra l’azienda e il guru dell’immagine, Specchiasol
è protagonista della trasmissione televisiva Come si cambia Celebrity, condotta
dallo stesso Diego Dalla Palma e in onda

Oli di macadamia e rosa canina per il Lipgloss di Lepo

L

epo propone Lipgloss ultralucido, con formulazione a
base di ingredienti di origine vegetale, per intensificare
il colore delle labbra naturali o del rossetto. Il colore si
sviluppa in funzione del pH della pelle regalando una tonalità modulabile a lunga durata e assicurando alle labbra
nutrimento e idratazione. Il Lipgloss contiene oli di macadamia e rosa canina, burro di karitè e cera di riso.
Questo prodotto arricchisce la linea degli storici rossetti
cambiacolore.

PEDRINI COSMETICI s.r.l.

Via Maronere, 56/58
25065 Lumezzane (BS)
Tel.: 030 872510 - Fax: 030 8970041
E-mail: info@lepo.it
Website: www.lepo.it
a partire da1 1 marzo, tutti i sabati alle
ore 15.30 su Rete4.
“Un rapporto di immensa stima professionale e umana, ecco cosa mi ha
portato a scegliere Specchiasol - ha
dichiarato Diego Dalla Palma - Conosco
Giuseppe Maria Ricchiuto, con la sua
passione e la sua lungimiranza, da anni
così come conosco la serietà e il livello
della sua azienda e l’altissima qualità dei
suoi prodotti, risultato di un’approfondita
ricerca scientifica e cosmetica”.
Nel corso della trasmissione Diego Dalla
Palma e il suo staff utilizzeranno alcuni
prodotti della linea Verattiva Viso, la prima linea di cosmetici che fonde insieme
i segreti tramandati nei secoli sulla bellezza con le più avanzate ricerche sulla
dermocosmesi e la linea Verattiva Sole,
la linea solari completamente naturale
con formulazioni a base di probiotici,
capaci di garantire idratazione ed elasticità alla pelle proteggendola dagli effetti
negativi della radiazione solare e dalla
formazione dei radicali liberi.

SPECCHIASOL s.r.l.

Via Bruno Rizzi, 1/3
37012 Bussolengo (VR)
Tel.: 045 6752311
Fax: 045 6702373
E-mail: specchiasol@specchiasol.it
Website: www.specchiasol.it

ALOEDERMAL SOLAR

N

Innovativa linea solare attiva e sicura, da ESI

egli ultimi 30 anni, grazie ai numerosi studi effettuati, si è consapevoli del fatto che
la pelle abbronzata debba anche essere protetta, infatti i danni provocati dai raggi
UVA e UVB sono noti a tutti. Il prodotti della nuova linea Aloedermal Solar nascono
da questa esigenza: sono altamente protettivi nei confronti delle radiazioni solari, ma
facilitano anche il raggiungimento di un’abbronzatura graduale e senza rischi, perché
contengono un precursore della melanina, l’estratto di Mucuna pruriens.
La linea si compone di 4 prodotti.
Crema Solare Viso SPF 20. Crema delicata e setosa, con protezione solare media SPF 20,
protegge permettendo un’abbronzatura rapida, dolce e uniforme.
Latte Solare Spray SPF 30. Latte fluido, facile da applicare. Grazie ai filtri solari con
protezione alta SPF 30, protegge permettendo un’abbronzatura rapida, dolce e uniforme.
Latte Solare Spray SPF 50+. Latte fluido, facile da applicare. Grazie ai filtri solari con
altissima protezione SPF 50+, il prodotto è adeguato sia per le pelli chiare degli adulti,
soprattutto nei primi giorni di esposizione al sole, che dei bambini.
Latte Doposole Spray. Il prodotto è studiato per accelerare il processo di rigenerazione
cellulare, idrata la pelle mantenendola
soffice ed elastica, mentre dona un piacevole effetto rinfrescante, garantendo
un’abbronzatura sana, bella e duratura.

ESI S.p.A.

Via delle Industrie, 1
17012 Albissola Marina (SV)
Tel.: 019 486923 - Fax: 019 486925
E-mail: info@esitalia.it
Website: www.esitalia.com
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PURITY

Rinascita per pelli miste, grasse e
impure, da Farmaderbe
La linea cosmetica Purity di
Farmaderbe è un programma
quotidiano ad azione purificante e sebo-riequilibrante,
formulato per la cura delle
pelli grasse, impure, miste
e acneiche. Quattro prodotti skin friendly, dal tocco
emolliente e vellutante, che
normalizzano l’attività sebacea controllando la quantità secreta e riequilibrando
la composizione del sebo;
contrastano la crescita dei
batteri e l’accumulo delle impurità responsabili delle eruzioni cutanee grazie ad attivi
dermopurificanti ad ampio
spettro; calmano e riducono le irritazioni e
i rossori localizzati apportando un sollievo
immediato e idratando correttamente la
pelle.
Gel detergente viso è formulato per una
detersione delicata e riequilibrante: grazie
ai delicati tensioattivi vegetali, rimuove le
impurità contrastando l’eccesso di sebo.
Crema viso, ad azione antilucido a lunga durata, normalizza l’attività sebacea
garantendo un aspetto matte per tutta la
giornata, restringe visibilmente i pori, calma le irritazioni e contrasta la comparsa
dei brufoli. Fluido concentrato anti-brufoli, ad azione antisettica ad ampio spettro,
contrasta le eruzioni cutanee, agendo in
modo rapido ed efficace con una piacevole
sensazione di sollievo. Ostacola la proliferazione dei batteri e attiva il processo di rigenerazione e riparazione cutaneo. Peeling
levigante, ad azione esfoliante profonda
ma delicata, rimuove punti neri e impurità
cutanee favorendo il rinnovamento cutaneo e un rapido riequilibrio idrolipidico.

FARMADERBE s.r.l.

Via Cussignacco, 37
33040 Pradamano (UD)
Tel.: 0432 670951; fax: 0432 671117
E-mail: info@farmaderbe.it
Website: www.farmaderbe.it
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GREENPLUS

Ascophyllum nodosum dalle tante
virtù, per nutrire in modo sano
l’organismo, con Natural Point
GreenPlus di Natural Point è a base di
Ascophyllum nodosum un’alga bruna marina che cresce in prossimità delle coste
dell’oceano Atlantico e si caratterizza per
essere un ottimo alimento, come le alghe
kelp, ricca di iodio, in una forma biodisponibile per l’organismo. È un’alga certificata
biologica e Seagreens® è un marchio registrato che garantisce l’alta qualità di questa alga, nella produzione di alghe marine
per l’alimentazione umana.

Le virtù di questa alga sono legate al fatto
che è una fonte naturale di iodio combinato con una molteplicità di nutrienti che
favoriscono l’assorbimento di questi importante minerale: selenio, tirosina, zinco,
rame, vitamine A, B2, B3, B6, C, aminoacidi e acidi grassi essenziali. La presenza
in questa alga di fibre alimentari (alginati,
fucoidano e mannitolo) che aiutano il transito gastro-intestinale e a migliorare i processi di detossificazione dell’organismo,
ne fanno un supporto utile in tutti i regimi
dietetici volti alla perdita e all’equilibrio
del peso corporeo.

NATURAL POINT s.r.l.

Via Pompeo Mariani, 4
20128 Milano
Tel.: 02 27007247
E-mail: info@naturalpoint.it
Website: www.naturalpoint.it

ADIPOXAN GEL URTO

Con Naturando, contrasto a effetto
termogenico alle adiposità localizzate
Adipoxan Gel Urto è una delle tre novità della linea Adipoxan di Naturando.
Adipoxan Gel Urto agisce sugli inestetismi
causati dalle adiposità localizzate più resistenti di pancia e fianchi. Applicato quotidianamente sulle zone da ridurre, consente
un’azione localizzata e mirata.
L’efficacia del prodotto si regge sulla sinergia di diverse sostanze: la caffeina è
in grado di favorire la mobilizzazione degli
acidi grassi dagli adipociti, per un’azione
riducente potenziata dalla sinergia con gli
estratti di Theobroma cacao, di tè verde e
di guaranà.
A essi si affianca l’azione lenitiva e astringente degli estratti di betulla e di equiseto,
che permette di lavorare sui liquidi accumulati localmente.
In ultimo il nicotinato metile e l’escina (in
forma facilmente assorbibile) svolgono
un’azione tonificante dei tessuti, che regala
una sensazione di benessere sulla pelle.
Il prodotto non contiene allergeni, parabeni,
petrolati, coloranti, proteine animali, DEA.
In tubo da 200 mL.

NATURANDO s.r.l.

V. Del Pascolo, 26
24046 Osio Sotto (BG)
Tel.: 035 203256
Fax: 035 692328
Email: naturando@naturando.it
Website: www.naturando.it

news news
NEW CAP FIALE ANTI CADUTA

Per i capelli, una formula concentrata
ad azione urto, da Erba Vita
Erba Vita propone una formula concentrata ad azione urto, studiata per aiutare a contrastare la caduta dei capelli
dovuta a stress e a fattori stagionali.
L’efficacia del prodotto è garantita dall’innovativa formula a base di:
Vitaltricap® [L-Metionina, L-Cistina, Zinco pidolato, Rame gluconato,
Niacina (Vit. B3), Calcio pantotenato
(Vit.)], Capixyl® [Acetyl Tetrapeptide-3
(Biomimetic Peptide), Biocanina A,
Trifoglio rosso] molecola con impor-

RINOSOL SPRAY NASALE

R

Sollievo per il naso con la sinergia di Planta Medica

inosol Spray Nasale di Planta Medica è utile in caso di malattie da raffreddamento
e/o allergie. Libera il naso chiuso e favorisce la respirazione secondo quattro meccanismi sinergici.
Favorisce il riequilibrio delle secrezioni nasali: la presenza di resine derivanti dall’estratto
liofilizzato di mirra crea un film adesivo, protettivo e idratante che, proteggendo la mucosa dall’irritazione, riduce l’eccessiva secrezione nasale.
Dona una rapida sensazione di naso libero: gli oli essenziali presenti esplicano un effetto rinfrescante. Promuove l’igiene nasale: l’estratto secco liofilizzato di mucillagini e la
soluzione acquosa di Altea unite al Gel di Aloe presentano una elevata concentrazione di
oligosaccaridi che aiutano a ripristinare le caratterische
viscoelastiche del muco, idonee per la sua corretta espulsione. Protegge la mucosa dall’irritazione: le componenti
resinose e polisaccaridiche creano un film protettivo adeffetto barriera che limita il contatto con gli agenti esterni
irritanti. Il prodotto non contiene decongestionanti vasocostrittori e non secca la mucosa nasale, inoltre non crea
assuefazione.

PLANTA MEDICA s.r.l.

Via della Libertà, 37 bis
06010 Pistrino di Citerna (PG)
Tel.: 075 857991 - Fax: 075 8592502
E-mail: sisinfo@planta-medica.it
Website: www.plantamedica.it

LINEA BIOLOGICA SENZA GLUTINE
“ALTRICEREALI”
Colazione e pranzo senza glutine, più gustosi con Probios

C
tante attività anticaduta provata da
studi clinici, ed estratti vegetali che
agiscono in sinergia per un’efficace
azione nel contrastare la caduta, proteggere il bulbo e aumentare il diametro del capello.

ERBA VITA ITALIA s.p.a.
Via Pertini, 26
47826 Villa Verucchio (RN)
Tel.: 0549 998318
Fax: 0549 998308
e-mail: info@erbavitaitalia.it
Website: www.erbavita.com

on la nuova linea Altri Cereali Probios offre prodotti senza glutine a base
di grano saraceno e amaranto, due piante erbacee, e non cereali come
spesso impropriamente classificati, dalle ottime caratteristiche nutrizionali, in alternativa a mais e riso. Una linea studiata per proporre un nuovo
modo di mangiare senza glutine che si compone con
prodotti per la colazione e pasta.
Tra i prodotti, la Pasta 100% di Grano Saraceno,
una saporita rivisitazione della pasta tradizionale,
disponibile in due formati: fusilli e penne. La perfetta tenuta in cottura e il ricco contenuto di fibre la
rendono veramente speciale, semplice da preparare
e gustoso.
Tra gli altri prodotti della gamma: i rustici Biscotti Grano Saraceno con carote e mandorle, i soffici
Plumcake Amaranto con gocce di cioccolato, e la
gustosa Crostatina Grano saraceno con albicocca.

PROBIOS s.r.l.

Via Fratelli Rosselli - 50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055 8985932 - fax 055 8985946
E-mail: info@probios.it - Website: www.probios.it
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