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a cura di RENATO TORLASCHI

Per un effetto lifting senza bisturi
Una formula di ultima generazione unisce l'efficacia dell'Acido
laluronico al Collagene Vegano per un effetto antiage perfetto.
È ciò che caratterizza Lepo The Perfect Cream, la crema
multiattiva ridensificante antietà di Pedrini Cosmetici. Combatte
efficacemente e visibilmente le rughe, la disidratazione e la
perdita di elasticità di viso e collo, per donare al viso un aspetto
fresco e giovane, come un effetto lifting senza bisturi. The
Perfect Cream è formulata con il 96% di ingredienti di origine
naturale, contiene acido ialuronico a 3 pesi molecolari che agisce
nei diversi livelli cutanei e che, unito al collagene vegetale,
ridensifica la pelle, donando
elasticità, tono e compattezza
alla pelle di ogni età. I test
clinici hanno mostrato che
l'utilizzo del prodotto produce
un aumento dell'idratazione
profonda del 95%, una
riduzione delle rughe dei 70%
e un aumento dell'elasticità e
della densità cutanea dell'80%.
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~ Lepo
THE PERFECT CREAM

CREMA MULTMTTNA RIDENSIFICANTE ANTrETA

Uno stick unisce estetica
e protezione delle labbra
Impreziosito dall'olio di Semi di Fico
d'India Opuntia Bio, lo stick labbra
all'olio di Semi di Fico d'India Opuntia
Bio è l'avanguardia della formulazione
per la cura e la protezione delle labbra.
Arganiae ha pensato infatti a una
formula vegana, priva di OGM, siliconi,
parabeni, petrolati e paraffine, che
avesse allo stesso tempo i migliori
attivi naturali e biologici, ma che
garantisse gradevolezza cosmetica ed
effetti reali sulla pelle. Distribuito da
Voltolina Cosmetici, Exclusive Stick
Labbra all'olio di Semi di Fico d'India
Opuntia Bio è ricco di Steroli, di Acidi
Grassi Polinsaturi e di Vitamina E, è
consigliato per curare ferite e scottature
e per difendere la pelle dagli sbalzi di
temperatura e di umidità.

Crema fluida per la bellezza
del corpo
Splendida e lucente di bellezza, come l'intrigante argento:
così si riscoprirà la pelle, dopo aver attinto dalla Crema Fluida
per il Corpo della linea Bouquet d'Argento de L'Erbolario
nuovo nutrimento e tonicità. Merito dei burri emollienti che

arricchiscono la ricetta, tra cui spiccano
quelli di Cocco e di Illipe, nonché dei virtuosi

estratti di piante dalle foglie color
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Bouquet
d'Argento
Crema fluida
peracupe

car,

dell'argento, quali l'Erica e la
Salvia, leviganti, e il Genepi, dalla
favolosa capacità tonificante. II

tutto a favore di una pelle da
subito più morbida, compatta
e piacevolmente profumata.
Dopo il bagno o la doccia
stendere con un veloce
massaggio la Crema Fluida
per il Corpo per un surplus
di idratazione e tonicità.

La crema è disponibile in
flacone da 200 ml

con dispenser in PE di
origine vegetale e riciclabile
al 100%.

Trattamento idratante
e protettivo per le mani
La Crema perle mani Dr. Hauschka,
distribuita da Wala Italia, è un trattamento

ad uso quotidiano che lascia la pelle
gradevolmente profumata, morbida,

liscia ed elastica. La sua composizione

a base di bryophyllum, dalle proprietà
rivitalizzanti, cera d'api, preziosi oli

vegetali e radice d'altea, regola l'equilibrio
idrolipidico della pelle. Anche la pelle più
secca e sciupata tornerà a essere morbida,
liscia ed elastica. Adatta a ogni condizione
di pelle, è particolarmente indicata per le
pelli sensibili e disidratate. La Crema per le
mani è adatta a tutte le stagioni dell'anno,
ma è particolarmente indicata durante il
periodo invernale, quando la pelle è messa
a dura prova dagli agenti esterni; si assorbe
rapidamente senza ungere e per questo è

apprezzata anche dagli uomini. Può essere
inoltre utilizzata come maschera ad azione
intensiva. Si presenta in un comodo tubetto,
che rende pratica e igienica l'applicazione
anche fuori casa e in viaggio.
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Dr. Hauschka

Crema
per le mani
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Per la pelle, il fungo dell'immortalità
Utilizzato nella medicina tradizionale cinese da più di 2.000 anni, il fungo Reishi
è stato a lungo considerato un simbolo di fortuna e guarigione nella cultura
cinese, tanto da meritarsi l'appellativo di "fungo dell'immortalità". II
fungo Reishi è estremamente ricco di Beta-glucani, dei polisaccaridi
che presentano una marcata capacità di legare
l'acqua per cederla allo strato corneo dell'epidermide,
accanto all'azione protettiva nei confronti di agenti

irritanti, inoltre danno sostegno al derma con effetto
rimpolpante e nutriente. I prodotti della linea Organic
Reishi di Optima Naturals svolgono anche un'efficace
azione anti-rossore, grazie all'Acido Ganoderico,
naturalmente presente nel fungo Reishi, e all'Acido
Glicirretico, estratto dalla liquirizia. La linea comprende
tre referenze per la cura del viso:

• lozione viso e collo antirossore ultra idratante,
• contorno occhi idratante e defaticante,
• maschera viso ad azione idratante e rimpolpante intensiva.

Cura e bellezza per i piedi
Activo 3 è la linea di Oficine Clèman a base di Ozono Attivo che
aiuta a contrastare in modo naturale ed efficace infezioni da funghi
e batteri. Un alleato dell'igiene quotidiana, grazie alle proprietà
sanitizzanti dell'Ozono, reso biodisponibile con un processo di
stabilizzazione ottenuto attraverso l'Olio di Girasole. La Crema
Piedi Activo 3 è un prodotto tecnico, che combina cura e bellezza.
Contribuisce a difendere la pelle dalle aggressioni causate da agenti
esterni e al contempo unisce l'azione levigante e idratante dell'Urea
e dell'Acido Salicilico, conferendo ai talloni un aspetto morbido e
vellutato. Indispensabile per chi pratica attività sportiva, può essere
impiegata quotidianamente per una cura costante o in impacco per
un trattamento intensivo.

Una sinergia perfetta mantiene giovane la pelle del viso
I Trattamenti per il viso Seatherapy nascono con l'obiettivo di aiutare la pelle a mantenersi
il più possibile giovane, elastica, luminosa e compatta. Lacote ha studiato la sinergia
perfetta, quella tra le Alghe Marine Guam, la nuova Tecnologia alle Nanosfere Dermoattive
ad azione mirata e l'Acido laluronico, un componente fondamentale per il benessere e la

bellezza della pelle: un mix innovativo di ingredienti naturali per un
concentrato di mare straordinariamente attivo. Guam Crema
Viso Rimpolpante Seatherapy è un trattamento antiage che
rigenera, ripara, ridefinisce e leviga la pelle del viso donandole
una nuova luminosità. Ideale per pelli spente e segnate
dal tempo, aiuta a combattere i radicali liberi riducendo

visibilmente le rughe; la sua applicazione quotidiana rende
l'ovale più rimpolpato e armonioso.
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Dalla regina
delle resine, due
linee profumate
L'Oud è la regina delle resine
dalle fragranze terrose e

super sensuali, stimolanti
e passionali, con un odore

caldo e complesso, con

pochi paragoni in natura.
Helan presenta una nuova

raccolta profumata in cui
creatività e individualità si

intrecciano fedelmente con
"due nuove piramidi olfattive"

create sull'Oud, per essere
indossate così come sono
state elaborate: la soavità

propria degli accordi femminili
si unisce alla ruvidità maschile
per un risultato inedito e
affascinante. W-Oud è la

quintessenza della profondità,
della forza, della potenza
evocatrice di questa nuova

fragranza di Helan.
In G-Oud la nota gourmand del

Caramello, la meno esplorata
tra quelle edibili, è portata a

un'autentica reinterpretazione

evocativa. Le Linea bagno
si accordano perfettamente

con le Eau de Parfum, ne
riprendono le note per offrire
inebrianti sensazioni e rendere
le attenzioni dedicate alla
propria persona veri attimi di
puro benessere.
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Due specifici trattamenti antietà
Biocollagenix, la linea di prodotti ESI sviluppata per aiutare la pelle a rigenerarsi, combattere
i radicali liberi, contrastare i fenomeni tipici dell'invecchiamento, si avvale oggi di due novità,

realizzate con uno speciale hydrogel a base di Collagene marino idrolizzato di tipo I e III e

contenenti un concentrato di principi attivi naturali. Biocollagenix Hydrogel Face mask è una
maschera per il trattamento dei viso, utile per idratare e distendere la pelle, attenuare i segni della
stanchezza e del tempo, ridurre i gonfiori e tonificare i tratti del viso. Facile da applicare, aderisce
perfettamente, non cola e non irrita la pelle. La confezione contiene due maschere viso hydrogel.
Biocollagenix Hydrogel Eye Patches (in foto) è invece una formula per il trattamento del contorno
occhi. Facile da usare, si applica nella zona del contorno occhi, per attenuare i segni di stanchezza,
i gonfiori e le occhiaie. La confezione contiene 10 patch.
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Bava di lumaca
per la crema viso
Una crema viso ad alto contenuto di Bava di

Lumaca biologica, In azione sinergica con
Olio di Argon, Burro di Karité ed estratto
di Fiordaliso biologici, per un trattamento

idratante, protettivo, rivitalizzante,
levigante e antiossidante: si tratta di
Eliderma Crema Viso Rivitalizzante di Victor

Philippe. Particolarmente indicata per pelli

stanche, disidratate e che manifestano i

primi segni d'invecchiamento. La bava di

lumaca è ricchissima in mucopolisaccaridi,

che le conferiscono la caratteristica

viscosità ad azione protettiva, filmogena e

idratante. Contiene inoltre acido glicolico,
che nella concentrazione presente nella

bava agisce da idratante, e allantoina ad
azione restitutiva e protettiva. Ha quindi

proprietà anti-age, restitutive e con effetto
filmogeno efficace nel combattere le rughe

di espressione.

ELIDERMA

Protezione per le labbra con il latte
di mandorle
Morbido e nutriente, il Burro Labbra Protettivo Dilatte
di Nature's (marchio Bios Line) apporta alle labbra
idratazione, morbidezza ed elasticità e le protegge
dall'azione disidratante e irritante della mascherina e anche
degli sbalzi di temperatura, del freddo, dei vento e del sole.
Si applica sulle labbra pulite più volte durante la giornata
per contrastare gli effetti dei fattori disidratanti. È perfetto

anche come base per il rossetto: ne assicura una stesura
più facile e uniforme. Lascia le labbra morbide e infonde

un'immediata sensazione di comfort. È incolore, perfetto
per tutta la famiglia. Contiene Probioticskin, un esclusivo

complesso di probiotici e prebiotici utili a proteggere il

corretto equilibrio della flora batterica, Latte di Mandorle
bio e burro di Cacao, dall'azione nutriente e lenitiva. lI burro

labbra è proposto nello stick da 5,7 ml.

Nutrimento per le mani a base di aloe vera
Le mani, soprattutto durante i periodi più freddi dell'anno,
sono le parti del nostro corpo che soffrono maggiormente

la disidratazione e le screpolature. Per questo La Farmacia

delle Erbe ha sviluppato due Creme mani con attivi biologici
appositamente selezionati per fornire all'epidermide il

nutrimento e l'idratazione ottimale, ideali per un utilizzo

frequente e quotidiano, proposte in formato da 75 ml. La Crema
Mani Day protegge e leviga la pelle delle mani grazie all'azione
dei suoi ingredienti: succo di Aloe Vera, estratto di Malva, olio di
Macadamia e olio di Oliva biologici. La Crema Mani Night (in foto)
protegge e ripara le mani particolarmente secche nutrendole in
profondità. Contiene succo di Aloe Vera ed estratto di Fiordaliso,
dalle proprietà lenitive, che aiutano a donare sollievo, e olio di
Argan biologico, dalle proprietà antiaging e antiossidanti, che
rende la pelle delle mani protetta e ben nutrita.
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