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Bellezza Farmacia
la rivista rivOlta al canale farmacia per la cura e la bellezza della persOna

Idratante
&
Nutriente
F.to utile
200 mm x 249

SWITZERLAND

con burro di Karitè
Aloe Vera e
Albicocca

Dermalogicamente
testato

Senza glutine

GOLD COLLAGENE® VEGAN
by Minerva

POLVERE DI SETA
by Dr. Hauschka

Questa novità Minerva è un’alternativa al GOLD
COLLAGEN®PURE, il bestseller mondiale dell’azienda.
Contribuisce a mantenere la pelle giovane, alla crescita dei capelli,
a rafforzare le unghie, fornisce energia e contribuisce all’immunità
e al benessere generale.
È fortificato con proteine di riso vegetali di alta qualità per
sostenere efficacemente la produzione di collagene ed è stato
sviluppato dai ricercatori Minerva ed esperti di nutrizione per un
assorbimento e una biodisponibilità ottimali.
È ricco di 28 nutrienti attivi, tra cui proteine vegetali al 100%
come i peptidi di riso, oltre a Vitamina C, Vitamina B12, Ferro,
Acidi Grassi Essenziali
e Zinco, appositamente
scelti per sostenere la
formazione di collagene,
promuovere capelli e
unghie forti, proteggere
dallo stress ossidativo e
contribuire all’energia
e al rafforzamento del
sistema immunitario.

POLVERE DI SETA è un trattamento in polvere a base di amido
di riso e seta che stabilizza e sostiene la normale flora cutanea,
perfetta per ogni pelle, in particolar modo quella sensibile e
delicata. Un delicato deodorante per la pelle sensibile di mani
e piedi, combatte la proliferazione di funghi e batteri, in caso di
tendenza alle infezioni (soprattutto sui piedi),
può essere utilizzata per opacizzare la pelle del
viso che tende a lucidarsi, lenisce e calma la
pelle sensibile e le irritazioni da prurito, aiuta a
prevenire la macerazione della pelle in tutte le
zone soggette a traspirazione o sfregamento
eccessivo ed è un perfetto trattamento lenitivo
dopo la depilazione e prima della ceretta.
Può essere utilizzata come shampoo secco, per
rinfrescare la capigliatura senza appesantire i
capelli: un ottimo alleato per un appuntamento
last minute o per aumentare la durata di
un’acconciatura elaborata!

PURO BY FORHANS
by Uragme
BIO-ESSENTIAL ORANGE HAIR&SHOWER GEL
by Bioclin
BIO-ESSENTIAL ORANGE HAIR&SHOWER GEL è
un detergente corpo e capelli biodegradabile
ed eco-sostenibile, sia nella formula che
nel packaging, ideato per ridurre l’impatto
ambientale, prediligendo il recupero e la
riqualificazione di materiali di scarto.
L’unicità di questo prodotto risiede nell’acqua
contenuta nella formula: il 99% è Phylcare Aquae
Red Orange Bio, estratta dalle arance rosse del
Gargano utilizzate per la produzione di succhi di
frutta e scartate in grande quantità dall’industria.
Il nuovo formato di BIO-ESSENTIAL ORANGE in
tubo da 200ml, che affianca il flacone da 400 ml,
è in Green PE, un materiale bioplastico di origine
100% vegetale ottenuto dalla canna da zucchero.

Aloe Vera, Zenzero, Cannella, Lemon ICE, sono gli esclusivi
e sofisticati gusti dei quattro dentifrici PURO BY FORHANS,
rigorosamente Made In Italy.
PURO Ultra Fresh Aloe Vera è un gel trasparente che unisce le
proprietà benefiche e lenitive della pianta ad una sensazione di
estrema freschezza che dura nel tempo. Chi ama il carattere forte
e speziato della cannella trova in PURO Spicy Cannella un sapore
intenso e stimolante che inebria.
Tutte le virtù e il gusto dello zenzero sono racchiuse nel dentifricio
PURO Spicy Zenzer, mentre
PURO Fresco Gourmand
Lemon Ice è il giusto mix di
limone e menta ghiaccio.
Per assaggiarli tutti, Forhans ha
realizzato la confezione
Taste Collection: 4 dentifrici da
12ml ciascuno, perfetti da usare
in viaggio o per un’idea regalo.

AIRMED
by Mendel Capital

A-OXITIVE MASK
by Eau Thermale Avène

ll purificatore d’aria AIRMED è il primo dispositivo indossabile
in grado di generare 20 MILIONI di ioni negativi e consente
di allontanare gli inquinanti dalla zona di respirazione.
AIRMED protegge tutta la famiglia, grazie alla purificazione
elettrostatica irradiata in un’orbita di circa 1 metro cubo, creando
una sfera di protezione contro gli inquinanti dannosi alla salute.
Semplicità di utilizzo, silenziosità, nessun filtro da cambiare e
nessun uso di sostanze chimiche, consentono a questo dispositivo
di essere un perfetto strumento di
protezione individuale, soprattutto
nella stagione influenzale.
Aiuta a contrastare allergie da pollini
e riniti, riduce batteri, lieviti
e muffe, aiuta a contrastare il
particolato, aiuta a proteggersi
da virus influenzali, purifica
l’aria dal fumo.

Una maschera è sempre un modo per prendersi cura di se stessi.
A-OXITIVE MASK è il nuovo momento di bellezza pensato da
Eau Thermale Avène per le donne. Un piacevole trattamento
«on-the-go» per contrastare le pelli stanche
senza luminosità, il colorito spento, le
rughe e piccole rughe, la grana della pelle
irregolare.
Una maschera in tessuto in fibre
biodegradabili per ritrovare la pelle del viso
più levigata e un incarnato più luminoso in
10 minuti.
Essa assicura una diffusione ottimale
dei principi attivi, mentre aderisce
perfettamente ai contorni del viso grazie ad
una applicazione delicata.
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