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Colesterolo? Aiutati con COLESTEROL
ACT PLUS

Colesterol Act Plus goomg grazie alla Monoco-
Lina K del Riso Rosso fermentato ed agli estratti
di Coleus e Caigua, contribuisce a normalizzare
i livelli di colesterolo, a ridurre i trigliceridi ed a
favorire la regolarità della pressione arteriosa.
Si acquista in Farmacia. Parafarmacia e nei cor-
ner della Grande Distribuzione Organizzata.
Confezioni da 30 o 60 compresse.
www.linea-act.it

ALCE NERO, la bevanda vegetale di
avena

Da 500 ml è prodotta utilizzando unicamente avena
biologica italiana ed arricchita con alga Uthotham-
nium calcareum che La rende una preziosa fonte di
calcio. Priva di colesterolo. rappresenta un'alternati-
va al latte tradizionale. Bevuta fredda è dissetante e
piacevole. mentre con aggiunta di orzo, caffè o ca-
cao diventa ideale per la colazione. La bevanda ve-
getale di avena Alce Nero è perfetta anche in cucina
per preparare dolci. creme e frullati. wwwalcenero it

Sudorazione sotto controllo con
DERMAFRESH AD HOC

Anche in casa quando si è impegnati nelle fac-
cende domestiche capita spesso di sudare ed
è essenziale usare il deodorante giusto. Per chi
ha la pelle sensibile sudare può causare irrita-

DERMAFRESH AD HOC PELLI SENSIBILI
ha una formulazione senza sali di alluminio e
si avvale di un innovativo meccanismo che si
adatta alle diverse esigenze di deodorazione,
in base al livello di sudorazione individuale.

Nasce SAN BENEDETTO SKINCARE: un
sorso di bellezza per un rituale quoti-
diano

San Benedetto presenta SKINCARE, la nuova
bevanda in acqua minerale naturale arricchita
dalle preziose proprietà del Collagene, dello
Zinco e dell'Acido ialuronico per un nuovo ritua-
le di bellezza quotidiano. Disponibile nel pratico
formato on-the-go in PET da o,22L. ideale da
portare sempre con sé, ha un piacevole gusto
Pesca & Frutti Rossi ed è assolutamente privo
di conservanti e coloranti.

TRIO CARBONE, le bustine antigonfio-
re per il benessere dell'intestino

Trio
Carbone gonfiore

Grazie all'azione di corvi e finocchio, presenti
come estratti e oli essenziali, Triocarbone Gon-
fiore lbs Colon Irritabile di Pool Pharma, favo-
risce digestione ed eliminazione dei gas. Non
solo: i fermenti lattici probiotici e l'inulina con-
tribuiscono al benessere della flora batterica
intestinale. In Farmacia. www.pooLpharma.it

Phonak presenta VIRTO BLACK un ap-
parecchio acustico a forma di aurico-
lare

Virto Black è il nuovo un apparecchio acustico
endoauricolare Phonak completamente con-
nesso. E' il primo apparecchio acustico su mi-
sura Phonak con streaming Bluetooth universa-
le, telefonate vivavoce ed un'esperienza uditiva
personalizzata. In abbinamento al microfono
che trasmette il segnale in entrambe le orec-
chie, i portatori possono sperimentare fino a io
volte un udito migliore del normale.

A cura di A. Manzoni & C.

VITACALM ANTISTOP. per tenere L'an-
sia sotto controllo
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Utile per contrastare in modo naturale gli sta-
ti d'ansia che provocano agitazione, palpita-
zioni ecc., Vitacalm Ansistop di Bios Une é un
integratore a base di L-Teanina, sostanza delle
foglie di te, ed estratto di corteccia di Magno-
lia, ricco di Honokiolo, che svolgono un effetto
calmante. Contiene anche estratto di Melissa e
olio essenziale di Mandarino che favoriscono il
rilassamento. in compresse a rapido rilascio.

MISSIONE POSSIBILE BAMBINI FELICI -
Liniziativa solidale di Pizzardi Editore
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Per garantire il diritto al gioco ai bambini delle
famiglie in difficoltà, l'editore Dario Pizzardi sta
regalando decine di migliaia di album AMICI
CUCCIOLOTTI e milioni di figurine in tantissime
città italiane. L'iniziativa e coordinata dai volon-
tari dell'Ente Nazionale Protezione Animali in
collaborazione con i volontari della Protezione
Civile, le Diocesi. i Comuni e altre realtà terri-
toriali.

Vitamina D e K2 insieme per il benes-
sere dell'organismo
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DeKoro Spray è il nuovissimo integratore ali-
mentare formulato da NAMED a base di Vita-
mine D e K2. La Vitamina D contribuisce alla
normale funzione del sistema immunitario, aL
normale assorbimento e utilizzo del calcio e
del fosforo, al mantenimento di ossa normali e
della normale funzione muscolare. L'azione si-
nergica consente di ottimizzare l'assorbimento
di Vitamina Da livello organico. named.it
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