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Denti bianchi
con Ibsa Bouty

Il caffè verde Specchiasol
in formato risparmio
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solesicuro.it

Nella sua vasta gamma di protezioni solari, Dermogella presenta anche Dermogella
Bebé Latte Solare ad alta protezione (SPF
30) specificatamente studiato per proteggere
efficacemente dai raggi UVB e UVA la pelle delicata e sensibile del bambino, durante
i giochi in acqua, sulla spiaggia e all’aperto.
Dermogella Bebé Latte Solare, grazie all’azione congiunta di filtri fisici (biossido di titanio)
e chimici è in grado di garantire protezione
su tutto lo spettro delle radiazioni ultraviolette (UVB e
UVA) e, arricchito con glicerina e beta-carotene, aumenta
l’azione protettiva idratando
in profondità e prevenendo
i danni ossidativi. Resistente
all’acqua, è senza profumo e
dermatologicamente testato.
L’applicazione va fatta prima
dell’esposizione e ripetuta con
frequenza, specialmente dopo
il bagno, dopo averlo asciugato o in caso di sudorazione.

Per disintossicare l’organismo
e migliorare la
qualità della vita
è a disposizione
un Corso di disintossicazione
e riequilibrio energetico a cura dell’Istituto
di Medicina Energetica in 3 punti. 1) Ritrovo
con confronti e condivisioni di esperienze e
emozioni. 2) Percorso SPA libero. 3) Tecniche
di rilassamento: una presentazione di tecniche atte a rilassamento, riequilibrio e postura
a cura del Maestro Sig. J. Bernardus Ulsohof
Maestro in Oki Do Yoga, con qualifica di 6°
Dan, Maestro in Meiso Shiatsu, con qualifica
di 5° Dan ed il titolo di Operatore Naturopata
Oki DO nel settore delle discipline bio-naturali in modo olistico. I corsi si svolgeranno in 2
strutture termali in Val Masino (So) e nel Montefeltro (PU). Per info: http://www.istitutoime.
it/index.php?option=com_seminarman&vie
w=courses&cid=1:istituto-ime&id=1:corsodi-disintossicazione&Itemid=473

Pearl Drops è la nuova linea
completa che offre trattamenti specifici, studiati per
garantire con rapidità denti
visibilmente più bianchi e
splendenti. Della gamma
fanno parte Professional
Whitening, Everyday White,
Hollywood Smile, Smokers
Gel dentifricio, Collutorio
Sbiancante e Spazzolini. Caffè & Tè è ultimo nato della
linea di dentifrici sbiancanti
Pearl Drops. Clinicamente testato e delicato sui denti, è adatto all’utilizzo quotidiano
ed è utile, specificatamente, per rimuovere
le macchie di caffè e tè. Spinbrush è invece una linea completa di spazzolini elettrici
per ogni esigenza: Pro-Whitening, Sonic,
Kids. My Way Boys and Girls. Pearl Drops
e Spinbrush sono distribuite da Ibsa Bouty,
azienda farmaceutica esperta nell’igiene orale e leader mondiale del comparto whitening,
in farmacia e nella grande distribuzione.

Il caffè verde è una particolare miscela di
chicchi di caffè non tostati. Secondo quanto
afferma uno studio pubblicato sull’American
Journal of Chimical Nutrition, l’assunzione
di caffè verde permetterebbe di riequilibrare
il metabolismo. Studi bibliografici assicurano
che ha un alto contenuto di acido clorogenico,
capace di ridurre l’assorbimento di zuccheri
e di velocizzare al contempo il metabolismo.
è inoltre un potente antiossidante i cui effetti
si perdono nella tostatura: per questo il caffè torrefatto ha solo una lieve influenza sul
metabolismo, mentre quello verde permette
di velocizzarlo. Dalla ricerca scientifica Specchiasol è nato un integratore alimentare a base
di estratto di caffè verde bio. E da
oggi il caffè verde
è disponibile anche in confezioni
da 60 capsule, un
pratico formatorisparmio con la
durata di un mese.

Per educare alla
protezione della
pelle dai danni di
un’errata esposizione solare, anche attraverso il corretto
utilizzo di prodotti
specifici, nasce solesicuro.it, il portale
informativo ideato da OMIA e AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia). Un simpatico Test aiuta a determinare
il proprio fototipo per scegliere la protezione
solare più adatta e un semplice test, ideato dai
dermatologi AIDECO, aiuta a capire il rapporto col sole. Per garantire una protezione sicura
per la pelle e rispettosa dell’ambiente, dalla
ricerca dei Laboratori OMIA nasce la linea
EcoBioSun, con prodotti eco biologici con
Olio d’Argan biologico da commercio equo
e solidale non testati sugli animali, certificati
da ICEA e approvati dai dermatologi AIDECO. Per ogni dubbio si possono contattare
gli esperti scrivendo a consigli@solesicuro.it.

