PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(500000)

PAGINE :70;71

AUTORE :N.D.

SUPERFICIE :200 %

13 ottobre 2021

shopping

m m m , i m m nmim delu peue
solole cremequotidianee i prodottispecifici,ma anciiei supplementinutrizionaligiusticontribuiscono
a preservarela giovinezzadei tessuticutanei,contrastandol'invecchiamento
e i diversi segnideltempo
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Spiruviva 100% Alga
Spirulina di Bioearth
Definitodall'ONUnel 1974
" alimento
delfuturo" per le
suecapacità
di sostegno
a ogni
dell'organismo, contiene
apparato
il principioattivopuroessiccato.
A partireda
13 €.
Skin Shot Ageless Drink
di B- Selfie
Svolgeunapotente
funzione
antiossidantee anti-age e

2

contribuiscealla protezionedelle
cellule della pelledallo stress

ossidativo,
riducegli inestetismi
dellacellulite e previenela
formazionedellacoupcrose.59,90 €.

S

Donnalife CAPELLI
PELLEUNGHIEdi ESI

Formulainnovativa a base
dizinco,rame e selenio,

chefavorisconol'equilibrio
intestinale
e il benessere
di pelle,
capelli eunghie. 30 capsule,
78 €.
Skincoll Expert di
Naturadika
Grazieaipeptididicollagene
bioattivieaiprincipi attivi
naturaliche contiene
contribuisce
alnutrimento,allatonificazione e
all'elasticitàdellapelle.Aiuta anche
a ridurrele rughe earitardarnela
€.
comparsa.20bustine,29,95
Nutraceutical Capelli
Pelle Unghie di Bionike
Con collagenemarino
- che rinforza
le strutture
alla
chedannoelasticità
cute- biotina (vitaminaH) e zinco,
chepreservano
la bellezza
della

7

S

pelle.500 mi.29,90 {.

9

Night Supplement di
Korff
biotina,vitamineB6 edE più bambù, Siassume
alla seraper
metionina e cistina,una sinergia
rifornire la cute
dallaspiccata
azionerinforzante.
delle sostanze
60capsule23,90€.
necessarie
perritrovare
Essential Coll- Age di
luminosità e
Refiower
compattezza.
ContienevitaminaC che

11

45*

di VITAVI

edi vitamina K. Inoltrela
vitamina0vegana
Vitashine,
estrattadailichenidel maredel
al buon
nord,contribuisce
funzionamentodell'apparato
osseo.A partireda27 €.
^ ^ Pelle & Capelli
I àLPura Skindi
Bottega Verde
Integratore alimentarea base
di estrattivegetalidi
viola del
pensiero ebardana
depurativi
più calendula
e fumariache
altrofismo e alle
partecipano
dellapelle. 60
funzionalità
20 €.
compresse,

4

contribuiscealla formazionedi
migliorandole funzioni
collagene
presentinella formula
cutanee.Sono
anchela garcinia mangostana

V/Essential Donna

Fornisceunsupportoantiossidante
grazieallapresenza
di salvia

Contiene

Coioeh
Haematococcus
pluvialistitolatoin
ESSENTIALCOLLAGE
dalla
astaxantina
antiossidante
e lozincorigenerante. spiccataazione
e
39,90 € su qvc.lt.
antiossidante
passiflora che
Multi Carotene Naturale
favorisceil sonno.
di Nutrilite
€.
28capsule39,90
Forniscealfa
ebeta-carotene,
4
^Peptan
che forniscono
luteinae zeaxantina
XiCollagenial 5000
unavalidaprotezioneantiossidante. diI Nutrifarma
In più laformulacontiene
A base
di 18 aminoacidi
concentratiestratti
da calendula
peptidici con
africanaantinfiammatoria.90
concentrazione20volte
compresse,35,10
€.
superiore rispettoad
Dermabiotix 40* di Gold
altre fontiproteiche che
Collagen
aumentano
la produzione
Innovativatecnologia di compresse
di acidoialuronico nei
a triplostratocherilascia in modo
fibroblasti, migliorano
controllatoemirato unaelevata
labarrieracutanea,
di probiotici
concentrazione
aumentano
il contenutodi
associati
a zenzeroecentella
acqua
del tessutocornea.
asiatica.Contieneancheun
10 fiale 42€.
di vitamine enutrienti
complesso
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a raccomandazione,
sempre più diffusa,per una
maggioreefficaciadelle
cure per mantenere la
pelle bella e sana riguarda
l'utilizzo sinergico di prodotti cosmetici specifici e

L

alimenti e/o
i n t egr ato r i .
t

«L ' a s so r bi mento orale di
nutrienti, associato all'uso di cosmetici appropriati, agendo sui
meccanismimolecolari basilari, è un valido aiuto per
proteggerelapelle stessadai
principali aggressoriquali
raggi UV, inquinamentoatmosferico e radicali liberi
contribuendo a prevenirei
segniprematuri dell'invec-

è possibile comprenderela
provenienza delle materie
chiamento », spiega Mariuccia Bucci, Dermatologo prime utilizzate.
Plastico, NutriDermatoloQuestionedi
go e Segretario scientifico
ISPLAD ( International-ItaSociety
lian
of Plastic,Regenerative and Oncology DerNutrilite, azienda leader
matology), in un comunicato nel settore,ha lanciatola sua
realizzatoper Integratori campagnasulla Trasparenza
Italia, l'associazioneitaliana (info su news.amway.it) conla
di categoriaaderentea Con- qualeinvita i consumatoria
findustria
e partedi Unione dareuno sguardopiù approItaliana Food. Le proposte fondito alle persone,ai luodi supplementi nutrizionali ghi e ai processi chesi celano
si moltiplicano e raramente dietro ai suoi integratori. O
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Tutti i diritti riservati

