20 Teoria&pratica

ilFarmacista 5 | 2019

vetrine
NUOVO DENTIFRICIO AL
CARBONE VEGETALE
PER RIPRISTINARE E
PROTEGGERE IL BIANCO
DEI DENTI
I nostri denti tendono, giorno
dopo giorno, a perdere
sempre più il bianco naturale.
Insieme all’usura, anche il
fumo e l’assunzione di cibi e
bevande – come caffè,
liquirizia e tè – possono
macchiare lo smalto dei denti.
Farmaceutici Dottor Ciccarelli
propone una grande novità
nell’ambito dell’igiene orale
per contrastare il progressivo
ingiallimento dentale: il nuovo
dentifricio S.O.S Denti
Whitening con Carbone
Vegetale Attivo creato con una
formulazione altamente
innovativa e tecnologica basata
sull’impiego del prodotto
della combustione minerale di
origine vegetale da cui viene
estratta una polvere nera
molto fine e porosa dal forte

SGUARDO DA STAR CON
B-SELFIE EYES GLAM SET
B-SELFIE dedica un nuovo
gesto di bellezza per un
contorno occhi privo di rughe
e capace di risaltare in ogni
occasione grazie al suo
innovativo B-SELFIE Skincare
Filler System: un
rivoluzionario metodo di
bellezza completo per il viso,
che fonde le biotecnologie
con potenti sostanze
funzionali di origine naturale.
Una linea che ha già
ammaliato tante celebrity e
che include, tra gli altri

potere assorbente.
La formula di S.O.S Denti
Whitening esercita un’azione
sbiancante naturale grazie
all’innovativa formulazione
contenente il Carbone Attivo,
un elemento che a contatto
con la superficie dei denti
sfrutta la sua capacità
assorbente per legare a sé le
sostanze che provocano
l’ingiallimento, per un’azione
protettiva del colore naturale
dei denti.
S.O.S Denti Whitening è
inoltre microbiologicamente
testato, non contiene Sodio
Lauril Solfato, Triclosan e
Parabeni, e pertanto
particolarmente indicato per
raggiungere una pulizia
integrale del cavo orale,
contrastando anche i cattivi
odori causa di alitosi, senza
rovinare lo smalto. La sua
formula a bassa abrasività e il
gusto delicato lo rendono
ideale per tutta la famiglia.

B-SELFIE Eyes Glam Set: il
trattamento antirughe
completo a effetto booster per
un contorno occhi più giovane
e luminoso.
La sua efficacia deriva dalla
sinergia tra il ciclo di quattro
applicazioni del self beauty
filler B-SELFIE Eye e l’effetto
replumping del siero
B-SELFIE Eyes. Il self beauty
filler B-SELFIE Eye, grazie ai
microaghi di acido
ialuronico addizionato di
fattore di crescita EGF, è un
patch che riempie rughe
perioculari e zampe di
gallina in sole due ore.
L’effetto antirughe dei patch
è potenziato e mantenuto
dall’effetto replumping del
siero ultra filler B-SELFIE
Eyes, che agisce
intensamente sui principali
meccanismi anti-età per
ridensificare la zona
perioculare, rendendola
distesa e levigata.
www.bselfie.it.

STANCO E AFFATICATO?
NATURMINERAL È LA
SOLUZIONE
L'intensa sudorazione dovuta al
caldo estivo può causare
un’eccessiva perdita di sali
minerali. Senso di stanchezza,
crampi muscolari, irritabilità,
disturbi del sonno, alterazioni
del battito cardiaco sono solo
alcuni dei sintomi che
lamentano i pazienti in
farmacia, durante l’estate.
Nonostante ci si idrati
quotidianamente, può capitare
che acqua e frutta non siano
sufficienti: in questi casi,
bisogna intervenire con
un’integrazione di sali minerali
e vitamine per supportare
adeguatamente la ripresa.
La risposta all'eccesiva perdita
di liquidi è Naturmineral,
l’integratore alimentare della
linea Naturlabor a base di
Magnesio, Zinco e vitamine C,
B6 e B12 che contribuisce
all'integrazione dei sali minerali
e alla riduzione del senso di
stanchezza e affaticamento.
Il Magnesio è un

microminerale essenziale, che
aiuta la vasodilatazione, riduce
la pressione arteriosa e agisce
come calmante delle cellule
neurali.
Lo Zinco, invece, ha un ruolo
strutturale nel mantenimento
dell'integrità delle membrane
biologiche e svolge un'attività
immunomodulatoria ed
antiossidante.
Per potenziare l’effetto
benefico sull’organismo,
NaturMineral presenta la
Vitamina C (che favorisce
l'assorbimento del magnesio e
mantiene le concentrazioni di
glutatione), la Vitamina B6
(coinvolta nella sintesi di
serotonina, dopamina,
noradrenalina e GABA) e la
Vitamina B12 (importante nel
mantenimento dell'integrità
del genoma e del sistema
nervoso).
Si consiglia di assumere una
bustina al giorno, sciolta in un
bicchiere d'acqua.

DERMASOL BIMBI:
DOPOSOLE CON ESTRATTI
VEGETALI SGRADITI AD
INSETTI E ZANZARE

alla Vitamina E; il Pantenolo e
il Bisabololo garantiscono un
benefico effetto rinfrescante e
lenitivo.
Inoltre, grazie agli estratti
naturali di Verbena Odorosa,
Geranio e Ledum Palustre,
crea un ambiente ostile
all’avvicinamento di insetti e
zanzare.
Dopo l’esposizione al sole è
bene applicare
uniformemente sulla pelle
asciutta e pulita massaggiando
delicatamente fino al totale
assorbimento. Dermasol Bimbi
Doposole inoltre
associa all’azione
idratante e lenitiva
la prevenzione
delle punture di
insetti e zanzare, si
applica con facilità
e si assorbe
rapidamente, è
profumato con
estratto di fiori di
Arancia.

Dermasol Bimbi Doposole è la
Crema doposole idratante con
estratti vegetali sgraditi ad
insetti e zanzare
appositamente formulata per
la delicata pelle dei bambini.
Dermasol Bimbi Doposole
reidrata, rinfresca
ed attenua gli
arrossamenti
provocati
dall’esposizione al
sole: l’emulsione a
cristalli liquidi
nutre l’epidermide
proteggendola e
lasciandola
morbida per lungo
tempo grazie al
Burro di Karité e

