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Rallenta la caduta e rinforza i capelli
Utile per ccntrastrire a cadu-a temporanea dei rape li

e rireveriirne 'inizia e dira lamento, -

Vita Ag -lati Kr;n,fort lOziOie un EJ• III
eft cace trattennerito di Bottega di 

H -

Lungavita che ha, ra g i injredier ti

cara.terizzarrti, un rinix di biopept di

ed estratti Dotanic antiossidant e

auticaduta, cal e proprietè stimolanti, tonificaint

e preventive (Kapy top compiex,. O i ingredienti

di guesto complesso sono potenziati

da giutatione ridotto zinco pido ato,

caffeina e biotina che

___________ stin olnu 'attivi è nel

bolLo pii tei o, prurriuovono

a sintesi di so lvgene e

cheratina, e hanno eftetto
i 

'' energizzante Un teut

__________ condotto su 20 soggetti

ha dimostrato l'effLacia

del predotto. Tostata

irterima o ogVan'nen e e

a nice,la lezione è ir

- tacorneda6omlcors
r 

- coatugocce.

r_Iiiri1 http:u/www.erboristanews,it/39902

Fluido corpo con fragranze
agrumate
E srata pieventa5a da Oficii Clemàn la nnnoaa

linea cosmetica Protumi di ovt ora che si ispira a

sapori, agli arom e alle suggestioni della cosiera

amalt tana. All'initerr o della

linea, Lindi Mist Carezza di Luce 15

è un t uido spray dall'azione

rintrescante e ve utante. un

prodotto pratico e veloce che

cort ene vincite ed eatrat i

botanici di irnene, cedro, oliso e

rosinnarirro. La vincite, mii erale

vuluarnuo, rilascia su la cute i

suci oliuovlernieriLi, nei Li e gli

evtrat i botanici danno alla pe le

energia e mcrbidezza tra mite

la loro azio ne antiossidante. La 5ii,js

- prcfumazione e , o
E:I:. delicata, sensuale , 

'tr L

- e frizzante, cori ''

note agrumate .,

ancora estive. ' 'Lfc iv

http:/ìwww.erlmoristanews. t177461t
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BB cream vegetale anti imperfezioni
Estratt' d' bardana, d' ratrin'a ed' carnom' la

ci si tui',cor o a no p vv'Lioee di Lupi BR Creavi

Tosaizantv I\ntr mperfeziont che Padrini Cosmetici 
Lcr

ha creato per eri formare i rclore e npari77are la cute

Questa BB crearn e statu penata pe le pci da narinal

a grasse e studiata appositamente per minirn zzarne

imperfezioni e dncromie. Ha una texture morbdssima ''

e leggera, non comecogenica, che cà una copertu a

natura e, e 'minando ogni traccia d' luc'do, arrossarnent', °"

piccole macchie e segni avcati dall'acne:

• - un'torme, evictata 'dratata e protetta. Pan protez'one SPF 15, è

sotto dopo 'app icaz anela pe le risu turà petettamente

senza parabeni e s'liconi. Fo mato SOns
'l 5lli51 liltp://www.ei bui iStdlleW5.i1/6O31I

Azione urto sui cuscinetti
Adipoan

Àdipo"an di pancia e fianchi5LLtItIU 
È una nov'ta di Naturando in grado ci

Pi ducOr le eiuueru mie 'ver' e, no su n'azione di entrasto a
n'.,eC.flFlXai]

xc eftetto temmogenco, sug' nentetism' causali

da le adipns tu cncal zzate più resistenti di

/ "'--' panc a e t'arch'. Pdipoua's Ge? Urto è urge

riducente i stensivo arato a t'atlamenlo

__-'-- propr'n dove' cunc'netti adipos' tendono a

formarsi piu taci mente. Tast su 
r ri20 darne no hanno d rnontrotc

'e esula efficucu r'mcdel ante, I

caratterizzano la tomulcizione

pr ncipali ngred ent che

sonu la ca'teir a e cj' etratti di TI esbi oi ne cacao, d tè venda e

d' gJaranà. A queste oslanze si at ancnro, coi azione len l'su e autr'ngvritv,

estrstt d'betulla e di equseto. mt ne,' r'cot'ats d metile e 'es"na svolgono
un'Cz one tcnif cante de tessuti. Contez'oee da 200 erI.

lmttp:f/www.erboristanews.itf06276

Viso pulito e tonificato con acqua
unicellulare di bergamotto
Le I nea iècque Ur id clari di Nature's marchio dì Bios 'AT U RC'S

LirPe, tra prnsentato del e novità ura delle guai è la NATURO'S

Maschera Oao-GeL Vino Deto5sirnsnte lllumiranfe in

tu oqra?ia. leale per Lctli i ipi cli pe e, rende la pci e

sub tu piè tresca e uinnirnosa, unnendo 'aznonne nutriente -

e antiosidanste di urna miscela di oli vecetali nomi a

Ves.hezza e e prcrpr età pci ificamit cr l'acqua r mcl ula e

di bergamotto da agr do tura bio ogica. Ma a compoanz one

e ben piu ricca, e contiene: entra te di liquirizia tper eri re la

pelM sensinile), ol od cotone (nutriente ed e asticizzante),

o io di girasolo (rende la pelo piu resistente agi apent arnib enta i),
• 

vitamina C (illuminana e e antioss dante), vitamine E e BO (effetto

toniti"ante e nrotettis'o). Texture e prnfumazione vario rene nellutete

e gradevo i dall'o io d tatarru. Tubo da 50ml,

II r1merinim lnttp://www.erboristanews. it/3h91
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