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Il gene spazzino
che ripulisce le cellule

Le 8 regole per

l’autocontrollo alimentare

La chirurgia plastica
va in tribunale

La ricetta per

l’eterna giovinezza

Vaccinazioni in età pediatrica
Profiloplastica

proporzioni e armonia
del viso

Bio
salute & benessere
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PRIMO PIANO
VETRINA
PRODOTTI
Urgo Afte distribuito in Italia da Qualifarma
srl è un cerotto liquido pronto all’uso con
tecnologia Filmogel per il trattamento delle afte
e delle piccole ferite della bocca. Con la sua
applicazione si avrà un film protettivo sottile ed
elastico che protegge isolando da cibo e saliva,
allevia il dolore e favorisce la cicatrizzazione.
In vendita in farmacia a Euro 12,90
www.urgoafte.it

Bioscalin con Sincrobiogenina di
Giuliani spa è il nuovo integratore
alimentare adatto a uomini e donne di
ogni età consigliato nel caso di capelli
deboli e fragili con tendenza a cadere.
Grazie alla tecnologia R-plus tutti gli
attivi arrivano intatti nell’intestino dove
vengono rilasciati gradualmente così da
favorirne un ottimale assorbimento. Confezione da 30 compresse.
Euro 26,30, venduta in farmacia. www.bioscalin.it

Saugella You Fresh
La linea di detergenti Saugella si arricchisce di una
nuova referenza dedicata a tutte le donne in età fertile ed
in particolare alle più giovani: Saugella You Fresh, che
associa ad una azione rinfrescante delicata e protratta
nel tempo, una protezione efficace grazie all’attività
del Thymus vulgaris, una detersione emolliente ed
idratante per la presenza dell’estratto di Calendula
officinalis e di tensioattivi delicati con proprietà
seborestitutive. Flacone da 200 ml Prezzo al pubblico:
Euro 6,90. In vendita in farmacia. www.saugella.it

Biolù Casa è l’unica linea di detersivi eco-biologici certificati venduta in
Italia solo alla spina. Il miglior modo per eliminare i rifiuti
è non generarli, l’acquisto sfuso da vita a al circolo virtuoso
del riutilizzo del flacone che riduce a zero i rifiuti di plastica
e diminuisce del 44% il CO2 emesso rispetto ai detersivi
confezionati. La linea Biolù Casa è prodotta solo con
materie prime naturali e vegetali da agricoltura biologica
dall’efficacia garantita e completamente reintegrabili nei
cicli biologici naturali. Tutti i prodotti sono certificati ECO BIO
da AIAB e VEGAN OK. I prodotti sono dermatologicamente
testati, privi di: derivati animali, derivati petrolchimici, peg,
parabeni, laureth, sles, edta, fosfati, ogm, coloranti, siliconi, profumi sintetici
e sostanze che si accumulano nell’organismo e sono causa di allergie e
dermatiti. biolù è prodotta da nivel srl, azienda toscana che formula, nei
propri laboratori, eco detergenza e bio cosmesi certificata. www.biolu.it

Detersivi Ipoallergenici USE
amici del pulito ma anche della pelle.
Gli Ipoallergenici USE sono il risultato di un meticoloso lavoro nella
ricerca di materie prime particolari e nel monitoraggio dei formulati
finali, al fine di salvaguardare la salute della pelle. Certificati
(dall’I.S.P.E.) “Ipoallergenici”, “Non irritanti” e “Nickel tested”,
questi amici del
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Glimpse® Luminescence
Collection
Luminescence Repair
(color oro) e
Luminescence Brighten
(colore rosso), Glimpse®
Luminescence
Collection è un prezioso
fluido di bellezza che
sprigiona la forza vitale
e le proprietà antiossidanti
del mangostano in
un’essenza altamente
concentrata. Ricco di xantoni gialli molto
attivi, il siero Repair (Olio di Pericarpo di
Mangostano) rende la pelle più tonica,
più luminosa, più sana. Il siero Brighten
presenta la più alta concentrazione di
antiossidanti color rubino del mangostano.
Come suggerisce il suo nome, questa ricca
essenza aiuta a dare luminosità alla pelle e e a
uniformarne la texture, riducendo in maniera
significativa la presenza di macchie di età,
pigmentazione e discromie. www.xango.it

pulito, ma anche della pelle, permettono una gestione sicura delle
normali operazioni di igiene della casa e del bucato. La linea
comprende detersivi e ammorbidenti per lavatrice, ma anche
prodotti da utilizzare a mani nude, senza il rischio di incorrere
in fastidiose reazioni allergiche, per lavare piatti, fare il bucato
a mano, o detergere mobili di legno, divani di pelle, superfici
metalliche o in ceramica. Gli Ipoallergenici USE sono consigliati dai
migliori dermatologi italiani, soprattutto alle persone che tendono
a sviluppare, a causa dei lavori domestici, reazioni irritative o
allergiche, soprattutto alle mani. www.use.it

