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Babygella
Idratazione e protezione per la pelle del bambino
Sottile e delicata, la pelle del bambino è facilmente soggetta ad arrossamenti e irritazioni, comuni sintomi 
dell’alterazione del microbiota, fattore naturale di idratazione e protezione della pelle. Per ripristinare la 
naturale barriera protettiva e ridurre le irritazioni e gli arrossamenti, occorre scegliere i prodotti più adatti. 
La nuova Crema Idratante di Babygella con il nuovo complesso prebiotico aiuta a rafforzare il microbioma 
naturale della pelle. La sua speciale formulazione combina xilitolo e galatto-oligosaccaridi (Gos) per offrire 
la migliore azione selettiva antibatterica anti-biofilm, garantendo un’idratazione intensa e un effetto 
barriera per la protezione della pelle delicata del bambino. La texture morbida e vellutata, contiene Burro 
di Karité, Olii di Mandorla e di Crusca di Riso per un nutrimento quotidiano della pelle, mentre la presenza 
di Bisabololo e dell’estratto di Calendula offrono una delicata ed efficace azione lenitiva. La nuova crema 
idratante è ideale sin dalla nascita ed è stata formulata sotto controllo pediatrico, dermatologico.

Mylan

Controllare il colesterolo
Per chi vuole rimanere 
in salute è importante 
alimentarsi con le giuste 
sostanze nutritive. 
Questo è ancora più 
importante per chi 
soffre di colesterolo alto. 
Per queste persone è 
necessario consumare 
alimenti in grado di 
contribuire alla riduzione 
di colesterolo adottando 
una dieta ricca di grassi 
insaturi, cereali integrali, 
frutta e legumi. 
Quando la dieta non 
è sufficiente, si può 
ricorrere a integratori 
alimentari. Dalla ricerca 
Mylan, Armolipid Plus è 

un integratore alimentare 
a base di Berberis aristata 
e.s., che favorisce il 
controllo del colesterolo e 
dei trigliceridi plasmatici 
a integrazione di una 
dieta globalmente 
adeguata a tal fine, di 
riso rosso fermentato, 
che grazie alla 
monacolina K interviene 
nel metabolismo 
del colesterolo, di 
policosanolo, una 
miscela di alcoli grassi 
naturali, di acido folico, 
che contribuisce al 
normale metabolismo 
dell’omocisteina, di 
coenzima Q10, che 
interviene nelle reazioni 
ossido-riduttive coinvolte 
nella sintesi dell’Atp,  e 
di astaxantina, dalla 
microalga Haematococcus 
pluvialis importante nelle 
reazioni ossido-riduttive. 

Ezira
Protezione degli occhi
I nostri occhi hanno bisogno di protezione dagli 
effetti degli agenti esterni. Quando gli occhi si 
arrossano, in  caso  di  congiuntivite  allergica  
stagionale,  blefariti,  degenerazione  maculare  
e  cataratta, o  per proteggere gli occhi dai 
dispositivi elettronici con i quali tutti i giorni 
entriamo a contatto, è stato specificatamente 
formulato ocuRep, dispositivo medico costituito 
da una soluzione sterile, priva di conservanti, a 
media viscosità, a pH fisiologico e isoosmotica, 
con tre componenti esclusivi: acido rosmarinico, 
vitamina B12 e allantoina ad azione antiossidante e 
anti-irritativa delle infiammazioni e protettiva della 
superficie oculare. Inoltre, contiene acido ialuronico, 
idrossipropilmetilcellulosa e glicerina, rispettivamente 
ad azione lubrificante, idratante e viscosizzante, 
umettante. La combinazione acido ialuronico e 
idrossipropilmetilcellulosa rende la formulazione 
mediamente viscosa, con lo scopo di contrastare 
l’allontanamento naturale delle gocce oculari dalla 
superficie dell’occhio, durante l’ammiccamento, 
senza tuttavia causare offuscamento della visione 
o discomfort tipici dei prodotti a elevata viscosità. 
OcuRep ha un’innovativa chiusura che garantisce una 
validità fino a 3 mesi dalla prima apertura.


