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Aziende & prodotti
CURAPROX CS 5460,
delicatezza
ed efficacia
Uno spazzolino molto duro, accompagnato da uno spazzolamento troppo energico,
rischia di danneggiare lo smalto e le gengive. Per essere davvero efficace, invece,
deve avere setole fitte e morbide, in modo
da rimuovere al meglio la placca dentale.
Le setole del nuovo ultra-soft Curaprox CS
5460 sono delicate e tre volte più dense di
quelle di uno spazzolino tradizionale, così
da adattarsi alla forma del dente e rimuovere totalmente la placca, raggiungendo
anche i punti più difficili. Grazie al suo
particolare design, lo spazzolino ultra-soft
Curaprox è formato da ben 5.460 sottili
filamenti, racchiusi solamente in 39 fori
lungo la testa. Un’altra particolarità è data
dalla sua impugnatura, a forma ottagonale, per aiutare a mantenere l’inclinazione
a 45 gradi, la più efficace per rimuovere
placca e batteri che solitamente si annidano nel solco gengivale.
Per informazioni: Curaprox Italia - via L.
Negrelli, 4 - 39100 Bolzano - www.curaprox.it

PURO, le proprietà del baobab
e dell’aloe
I frutti del baobab, o adansonia digitata, sono conosciuti da secoli e tradizionalmente consumati da alcune popolazioni africane per le loro proprietà
nutrizionali. Per la ricchezza di vitamine, minerali e fibre, sono considerati
superfood. Proprio contando sulle loro proprietà, Uragme propone Puro, linea completa di integratori alimentari composta, nella prima fase di lancio,
da Drenante 5 azioni, Multivitaminico, Magnesio e Potassio più quattro referenze a base di aloe vera. Queste ultime contengono succo e polpa ottenuti
dalla particolare lavorazione a mano delle foglie fresche di aloe provenienti
da piantagioni controllate, senza utilizzo di pesticidi e con irrigazione naturale. La polpa gelatinosa che si trova all’interno delle foglie viene raffinata in
modo da mantenere intatte tutte le proprietà, tramite un processo a freddo
che mantiene integri i componenti attivi.
Per informazioni: Uragme - via Della Bufalotta, 374-376 - 00139 Roma info@uragme.it

TONIFIX.IN in supporto
alla funzionalità muscolare
Per la normale funzione muscolare e per contrastare gli stati di tensione localizzati, Skinius propone Tonifix.In, nuovo integratore alimentare a base di vitamina D3 ed estratto vegetale di salice. Il colecalciferolo è utile per contribuire
al mantenimento della normale funzione muscolare e di ossa in salute,
mentre l’estratto della corteccia di salice contiene flavonoidi, tannini
e salicina ed è utile nel contrasto degli stati di tensione localizzati e
nel supporto della funzionalità articolare. Curcumina e piperina,
infine, agiscono come antiossidanti. Senza glutine e naturalmente
privo di lattosio, si assume deglutendo con acqua da una
una a quattro compresse al
giorno, secondo necessità.
Per informazioni: Skinius via Durini 14, 20122 Milano
- tel. 02/9515731 - info@skinius.it - www.skinius.it
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