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Speciale Natale:
Promozione cosmetici

Speciale alimentazione:
Consigli per una buona 
digestione

Dicembre  2019 / Gennaio 2020

Piccoli segreti di benessere 
e bellezza 

I consigli
della dermatologa

 

Rimedi naturali innovativi 
per il raffreddore 

La pelle screpolata si cura 
con dolcezza
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La linea Grintuss 
per adulti e bambini

GrinTuss Pediatric 
Sciroppo 180g

Fitonasal Pediatric 
Spray 25ml

GrinTuss Adulti 
Sciroppo 180g

GrinTuss Adulti
Compresse 
 20 Compresse

€ 13,60 cad.

a soli

FITONASAL PEDIATRIC 

SPRAY IN OMAGGIO
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P I C C O L I  S E G R E T I  D I  B E N E S S E R E 

E  B E L L E Z Z A

Il nome può distogliere l’attenzione dalle sue notevoli 
proprietà. Perché, quindi, fermarsi alle apparenze? La 
bava di lumaca è una preziosissima risorsa del mondo 
animale dalla comprovata efficacia in diversi tratta-
menti. Ha infatti trovato applicazione sia contro tosse 

e disturbi allo stomaco sia come ingrediente nei pro-

dotti cosmetici. La materia prima è il muco prodotto da 
alcune varietà di chiocciola (borgognona o vignaiola, e 
zigrinata), per facilitare gli spostamenti, anche in dire-
zione verticale. Tale secrezione, ricca di mucopolisac-

caridi, allantoina, aminoacidi, collagene ed elastina, 

viene raccolta e purificata prima di essere impiegata 
per uso terapeutico. 

Già i Greci impiegavano la bava di lumaca per i suoi 
benefici sul tratto respiratorio superiore e ancora 
oggi viene formulata in forma di sciroppi per bambini 
e adulti con azione fluidificante del muco, per favori-
re il benessere delle vie respiratorie in caso di tosse 
produttiva. La bava di lumaca ha azioni fluidificanti del 

muco bronchiale ed espettorante, molto probabilmente 
dovute a due fattori: 
• le mucine ad alta viscosità formano un film protettivo 
sulle mucose, riducendo il contatto con agenti irritanti;
• la presenza di enzimi in grado di scindere i legami tra 
le molecole che compongono il muco, riducendone la 
viscosità, rendendo, così, le secrezioni bronchiali più 
fluide e facilitando la loro eliminazione.
Anche se con qualche accorgimento in più, lo sciroppo 

a base di bava di lumaca può essere usato anche in 

caso di tosse secca per l’azione protettiva sulla mu-

cosa delle vie respiratorie, in virtù delle sue proprietà 

cicatrizzanti ed emollienti.

I vantaggi cosmetici della bava di lumaca sono altret-
tanto importanti: tra i componenti figurano elastina, 
collagene, acido glicolico, vitamine A, C, E (antiossidan-
ti) e mucopolisaccaridi, che conferiscono ai prodotti 
effetti nutrienti, rigeneranti, elasticizzanti, antirughe e 
antimacchia.
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LINEA SIROMUCIL  SCIROPPO LUMACHE 150ml

Lo sciroppo di lumaca Siromucil di Herbit contiene estratti di luma-

ca (Helix pomatia aut Helix aspersa) con altri ingredienti, soprattutto 

aromatizzanti, per conferire al prodotto migliori caratteristiche: ad 

esempio, lo sciroppo di fruttosio lo rende più gradevole da assumere. 

Lo sciroppo di lumaca è indicato per adulti e bambini e deve esserne 

assunto un cucchiaio 3-4 volte al giorno lontano dai pasti, puro o di-

luito in tisane, succhi, latte o altre bevande. Il flacone va agitato prima 

dell’uso e prima di deglutirlo si consiglia di trattenerlo sotto la lingua. 

Costituisce un rimedio naturale efficace per contribuire ad attenuare 

la tosse produttiva, grazie alle proprietà fluidificanti ed espettoranti 

della bava di lumaca. È indicato, quindi, per favorire il benessere delle 

vie respiratorie se la tosse è associata a stati influenzali, bronchiti sia 

acute che croniche, e pertosse. Puoi scegliere il tuo gusto preferito tra 

i disponibili cioccolato e ciliegia, e lampone!

BAVA DI LUMACA PER LE VIE RESPIRATORIE!

€ 13,05

€ 14,50

-10%
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ULTERIORI CONSIGLI…

P e r  l a  g o l a
L’estratto di lumaca può essere arricchito con altri 

estratti vegetali per agire in modo più specifico: il 

timo ha azioni espettorante e antimicrobiche, il gel 

di aloe ha effetti lenitivo ed emolliente in Siromucil 

3 azioni spray gola di Herbit. Inoltre, il timo è utile 

per la fluidità delle secrezioni bronchiali, grindelia ed 

erisimo, presenti nella formula, hanno azioni lenitiva 

ed emolliente, migliorano la funzionalità della muco-

sa orofaringea ed il tono della voce. Infine, timo, aloe 

e propoli agiscono sul benessere della gola, mentre la 

grindelia ha effetto balsamico. Si consiglia di nebuliz-

zare tre volte il prodotto fino a quattro volte al giorno.

A n t i - e t à  p e r  i l  v i s o
La lumaca rigenera i suoi tessuti danneggiati attra-
verso la produzione della bava, sostanza che ha dei 
benefici anche per la nostra pelle: la sua ricchezza 
in allantoina, collagene, elastina, acido glicolico ed 
antiossidanti la rende un ingrediente naturale ideale 
per riparare, elasticizzare e levigare. Attenua rughe 

e macchie, migliora l’aspetto di cicatrici, imperfe-

zioni e smagliature sul corpo. Puoi provare il siero a 

base di bava di lumaca di Dr Organic: idrata, leni-
sce e contrasta i segni di invecchiamento, grazie an-
che alla presenza di aloe vera. La sua formulazione 
è leggera e si assorbe velocemente per preparare la 
pelle a ricevere il trattamento in crema della stessa 
linea e avere un maggior effetto! Entrambi i pro-

dotti non sono testati su animali, non contengono 

ingredienti animali, OGM, oli minerali, SLS, ftalati, 

petrolati, glicoli, isotiazolinoni, DEA, BHT e coloranti 

artificiali. 

*Promozione GIFT BOX: con una spesa di 30 euro avrai 5 euro di sconto; con una spesa di 40 euro avrai 10 

euro di sconto; con una spesa di 50 euro avrai 15 euro di sconto. Promozione valida fino al 31 Dicembre 2019 

ad esaurimento scorte. Vedi regolamento interno esposto nel punto vendita.

€ 28,95*

€ 35,90*

€ 9,20

€ 11,50

-20%
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L A  P E L L E  M I S T A
Viene definita mista la pelle non omogenea 
che presenta zone secche o normali e zone grasse, 

oleose e impure.

La pelle mista è una condizione costituzionale. La pelle mista, ossia con zone secche (tipicamente contorno 
occhi e guance) e altre più seborroiche (zona detta T del viso- fronte e mento) è una condizione costituzionale, 
ossia geneticamente determinata. E’ scritto nei nostri geni che tipologia di pelle siamo predisposti ad avere. 
Come si cura la pelle mista? Non esiste un trattamento skincare standard per le pelli miste: ogni caso è unico, 
di conseguenza il problema dev’essere attentamente valutato da uno specialista dermatologo. Solitamente 
le aree caratterizzate da pelle grassa sono fronte, naso e mento, ma non necessariamente è così in tutte le 
persone. Ad esempio, vi sono persone con pelle mista in cui il mento non è lucido ed oleoso, bensì secco e 
sensibile; così come vi sono individui con pelle grassa sugli zigomi, sul naso e sul mento e pelle secca sulla 
fronte. Per questo motivo i trattamenti domiciliari devono essere personalizzati sulla base del quadro clinico 
cutaneo e delle imperfezioni da trattare. In linea generale, una pelle mista non dev’essere ipernutrita, ma 
nemmeno aggredita con lavaggi troppo frequenti o con prodotti altamente irritanti: le ghiandole sebacee, 
infatti, sono delicate e possono reagire all’insulto incrementando esageratamente la produzione di secreto 
nelle zone in cui vengono “istigate”.
Tutto parte dalla detersione che deve essere effettuata rigorosamente mattino e sera. Per questa io consi-
glio detergenti delicati, non schiumogeni a scarso contenuto di tensioattivi sgrassanti. Ideali per rimuovere il 
make-up sono le acque micellari formulate senza sapone e solfati. Molto utile per contrastare lo stress ossi-
dativo da agenti ambientali (sole, inquinanti) è applicare prima della crema un siero alla vitamina C ad azione 
fotoprotettiva, antiaging, illuminante e schiarente (aiuta a contrastare l’insorgenza di macchie melaniche). 
La crema ideale per le pelli miste deve essere idratante ma anche sebonormalizzante. Questa particolare 
tipologia di pelle ha bisogno di ritrovare omogeneità e luminosità, oltre ad una corretta idratazione che rispetti 
la tendenza a lucidarsi nella ‘zona T’. Tra i principi attivi utili che può contenere: ceramidi per mantenere l’ela-
sticità cutanea, acido ialuronico per migliorare l’idratazione, fosfolipidi che aiutano a rinforzare le membrane 
cellulari, vitamina C antiossidante con potere antiinfiammatorio, tocoferolo o vit E che riduce gli arrossamenti 
e regola il sebo.
 

Dott. Francesca Aimi
Dermatologa

     dr.francesca.aimi             Dr.ssa Francesca Aimi Specialista in Dermatologia e Venerologia

I consigli della dermatologa
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LA ROUTINE CONSIGLIATA È…

D e t e r s i o n e 
c o n  E A U  M O U S S A N T 
P H Y S I O L O G I Q U E 
150 ml di La Roche-Posay 

Si tratta di un detergente delicato 
a risciacquo con proprietà purifi-
canti, lenitive ed ammorbidenti. Il 
suo pH fisiologico e la sua effica-
ce azione di pulizia lo rendono un 
prodotto ideale per la routine delle 
pelli miste mattina e sera.

I l  s i e r o  a l l a 
v i t a m i n a  C 
è  P U R E  V I T A M I N E 
C 1 0  S I E R O 
30 ml di La Roche-Posay

Contiene vitamina C pura con una 
concentrazione del 10% per un 
trattamento intensivo, illuminan-
te. L’acido salicilico affina la grana 
della pelle, stimolando il rinnova-
mento cellulare, mentre neuro-
sensine ha azione lenitiva sugli ar-
rossamenti. Sono presenti anche 
acido ialuronico, anti-età, e vita-
mina E per un’azione antiossidan-
te. La pelle migliora il suo aspetto 
ed è più luminosa e levigata.

L a  c r e m a  i d e a l e 
è  E F F A C L A R  M A T 
I D R A T A N T E 
S E B O - R E G O L A T O R E 
40 ml di La Roche-Posay 

Le sue proprietà idratante e se-
boregolatrice migliorano l’aspetto 
delle zone secche, normalizzano 
la produzione di sebo e riducono 
i pori (effetto mat) nelle zone più 
lucide. Ha una formulazione oil-
free con effetto assorbente che 
prolunga l’azione opacizzante per 
tutto il giorno. Si può applicare 
mattina e sera dopo il siero e co-
stituisce un’ottima base per la ste-
sura del make-up.

€ 16,95 € 39,95 € 16,45
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A  N A T A L E  R E G A L A  B E L L E Z Z A

E  B E N E S S E R E
Le luci natalizie scaldano l’atmosfera e donano a 
vie e piazze un aspetto nuovo. La magia del Nata-
le scalda gli animi e, anche quest’anno, è già ora 
di pensare ai regali. 
La ricerca dei regali per alcuni rappresenta un 
vero e proprio divertimento, per altri un motivo 
di stress e preoccupazione. In ogni caso, la tra-
dizione coinvolge anche le persone più restie ai 
festeggiamenti che si trovano così a fare i conti 
con lunghe liste da completare e idee che, spes-
so, scarseggiano.
Per evitare di fare il dono sbagliato oppure com-
pletamente insignificante, consigliamo di seguire 
una linea guida: l’utilità. E’, per esempio, comune-
mente utile prendersi cura del proprio benessere 
e anche della propria bellezza. Oltre a ottenere 
benefici estetici, a giovarne saranno infatti an-

che psiche e buon umore.
Che cosa, quindi, può essere utile in inverno? Le 
temperature rigide, si sa, sono le nemiche nu-
mero uno della pelle. Tra novembre, dicembre e 
gennaio le esigenze del derma diventano sempre 
più specifiche: nel periodo più freddo dell’anno 
si verifica infatti un processo di vasocostrizione 
che causa una riduzione dell’afflusso di sangue 
con conseguente minore apporto di sostanze nu-
tritive alla pelle. La beauty routine invernale deve 
quindi saper soddisfare le necessità della pelle.
Ecco che la ricerca dei regali diventa così mirata 
e semplice. Si trasforma poi in un vero e proprio 
piacere se è possibile reperire box regalo già 
composti o componibili che contengono tanti 
prodotti di dermocosmesi utili per corpo, capelli 
e viso…
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Componi la tua GIFT BOX

risparmiando, 
scegli tra i prodotti 
selezionati per te!

-15 €
su una spesa di 50 €

- 10 €
su una spesa di 40 € 

- 5 €
su una spesa di 30 €

Scopri di più sulla promozione 
e sulle marche aderenti.

* Promozione GIFT BOX: con una spesa di 30 euro avrai 5 euro di sconto; con una spesa di 40 euro 
avrai 10 euro di sconto; con una spesa di 50 euro avrai 15 euro di sconto. 

Promozione valida fino al 31 Dicembre 2019 
ad esaurimento scorte. 
Vedi regolamento interno esposto nel punto vendita. 

*

Approfitta della 
Promo Cosmetica e...
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Oppure scegli tra le nostre confezioni regalo

Christmas Box
Èqui Bio 
Shampoo Lavaggi Frequenti 500ml
Bagnodoccia 500ml
Crema Corpo Idratante 250ml

Christmas Box
Èqui Bio Baby 
Crema Corpo Idratante Lenitiva 100ml
Crema Cambio Amido 100ml
Detergente Delicato 300ml

Carica 2 €
sulla tua 
èqui card

a soli

€ 16,90

Carica 2 €
sulla tua 
èqui card

a soli

€ 14,90

Sacchetto regalo
Beauty
Èqui Lux Mascara volumizzante 
estremo nero
Èqui Skin Ap Acqua Micellare 100ml

Sacchetto regalo
Èqui Keraformula 
Cristalli Liquidi Anti-age 100ml
Maschera Rinforzante 25ml
Maschera Nutriente 25ml

a soli

€ 8,90
a soli

€ 6,90
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R I M E D I  N A T U R A L I  I N N O V A T I V I 

P E R  I L  R A F F R E D D O R E

Il raffreddore è, purtroppo, uno dei fedeli compagni 
della stagione invernale. E’ così frequente che spesso 
porta a desiderare una cura vera e propria del raffred-
dore, piuttosto che agire sui sintomi facendo ricorso a 
medicinali, non privi di effetti collaterali.  Grazie alla na-
tura, in questo caso sudafricana, è possibile realizzare 
anche questi sogni. Negli ultimi anni l’interesse scien-
tifico ha infatti portato a conoscere e ad apprezzare le 
proprietà di una particolare varietà di geranio, origina-
ria del Sudafrica (Pelargonium sidoides). Sembra che il 
geranio africano sia stato importato in Europa da un 
inglese, malato di tubercolosi e curato proprio grazie al 
suo estratto noto alle popolazioni locali. L’estratto dalle 

radici è stato più recentemente sottoposto a studi cli-

nici, che ne hanno confermato le proprietà antivirale, 

antibatterica e immunomodulatoria, quindi, ha trovato 

indicazione in caso di infezioni delle vie respiratorie 

sia nei bambini che negli adulti. Si può considerare 

un valido alleato naturale per combattere i sintomi del 
raffreddore. 
In particolare:
• grazie al contenuto di cumarine, acido gallico e tanni-
ni, agisce aumentando la produzione di sostanze tossi-
che per i batteri da parte dei macrofagi e di citochine, 
in più l’acido gallico favorisce la funzionalità del sistema 
immunitario contro le infezioni;
• l’azione antivirale consiste nell’ostacolare l’adesione 
del virus alle cellule e la sua replicazione una volta av-
venuta l’infezione;
• l’effetto secretomotorio migliora i meccanismi di eli-
minazione del muco, via di espulsione dei patogeni.
In uno studio del 2018 si è indagata l’applicazione del 
geranio africano per la cura della broncopatia croni-
co-ostruttiva. Dai risultati è emerso un miglioramento 

della qualità di vita, con attenuazione dei sintomi tos-

se, produzione di muco e dolore retrosternale. 
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AZIONE NATURALE CONTRO IL RAFFREDDORE!

€ 10,40*

-25%

€ 13,90

L’estratto standardizzato di Pelargonium sidoides (EPs®7630) è stato 

oggetto di studi clinici condotti sia sugli adulti che sui bambini: sono 

state dimostrate l'efficacia e la tollerabilità della terapia a base dell’e-

stratto nel trattamento di bronchite, tonsillo-faringite e di rinosinusite 

rispetto al placebo. I componenti nel Pelargonium sidoides sono diversi, 
ma in questo estratto sono ben determinati come quantità, in modo da 
garantire un’attività del preparato costante e riproducibile. L’estrat-

to EPs®7630 è derivato da piante selezionate, coltivate e preparate in 
maniera altamente controllata, ed ottenuto con un processo estrattivo 
brevettato, anch’esso altamente standardizzato. La sua principale in-
dicazione è l’attenuazione del raffreddore comune negli adulti e adole-
scenti di età superiore ai 12 anni (compresse), ma è disponibile anche 
la versione in sciroppo, che si può assumere dai 6 ai 18 anni di età, ma 
non dai bambini di età inferiore per mancanza di dati sulla sicurezza. La 

durata complessiva del trattamento è sette giorni con tre somministra-

zioni al giorno (mattina, mezzogiorno e sera) sia per quanto riguarda le 
compresse che lo sciroppo. Si consiglia di evitare l’assunzione di questi 
medicinali in caso di tendenza al sanguinamento, assunzione di farmaci 
che inibiscono la coagulazione, insufficienza renale o epatica grave.
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ULTERIORI CONSIGLI…

P e r  l a  g o l a
Per dare sollievo alla gola infiammata è indicato un 
medicinale a base di flurbiprofene, antinfiammatorio 
ed antidolorifico, efficace anche in caso di gengiviti, 
faringiti e stomatiti, che possono essere conseguenti 
a terapia dentaria. Se in versione spray, si consiglia di 
nebulizzare il liquido tre volte sulla parte interessata 
ogni 3-6 ore per un trattamento di tre giorni a partire 
dai 12 anni di età. Le pastiglie sono da sciogliere lenta-
mente in bocca ogni 3-6 ore, a seconda della necessi-
tà, fino ad assumerne al massimo otto al giorno.

P e r  l a  t o s s e
Se il raffreddore fosse accompagnato da tosse grassa, 
potresti aver notato un’aumentata produzione di muco 
viscoso, che riveste la mucosa delle vie respiratorie. 
La produzione di muco è un meccanismo di difesa per 
intrappolare le particelle estranee e impedire la pro-
liferazione di microrganismi patogeni, favorendone 
l’espulsione. Se il muco è molto viscoso, le ciglia han-
no una mobilità ridotta, con una minor efficacia nello 
spostamento del muco, esponendo le vie respiratorie 
ad un rischio maggiore di infezioni. Può risultare uti-
le un rimedio con azione espettorante o mucolitica. 
Gli attivi espettoranti stimolano le ghiandole a livello 
bronchiale a produrre secrezioni più fluide e, quindi, 
più facili da eliminare attraverso le vie respiratorie. 
Un altro meccanismo degli espettoranti è migliorare 
la motilità delle ciglia e rendere più efficace lo spo-
stamento del muco. I farmaci mucolitici e fluidificanti 
modificano le caratteristiche del muco bronchiale 
(N-acetilcisteina, carbocisteina) rendendolo meno 

viscoso. I mucolitici sono controindicati per i bambi-
ni al di sotto dei 2 anni di età come rimedi contro la 
tosse con catarro. Si consiglia, inoltre, di umidificare 
l’ambiente, poiché l’umidità favorisce la produzione di 
un muco più fluido, igienizzare le mani spesso e bere 
molto per idratare il muco. 

*Promozione valida dall’1 al 31 Dicembre 2019 
fino ad esaurimento scorte.

€ 7,60*

€ 6,50*

€ 8,05*

-30%

-30%

-10%

€ 10,90

€ 9,30

€ 8,99
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SICURO ED EFFICACE
DAL PRIMO RESPIRO!

Dispositivo per aerosol con compressore a pistone 

per la somministrazione di trattamenti inalatori 

e adatto per tutta la famiglia. 

Crea particelle nebulizzanti di misura sottile

per un trattamento pratico ed efficace.

€ 49,95

-33%

€ 74,99

ÈQUI Aerosol con Compressore a Pistone 
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L A  P E L L E  S C R E P O L A T A  S I  C U R A 

C O N  D O L C E Z Z A

Mani ruvide e labbra screpolate sono i fastidiosi effetti 
del freddo sulla pelle che perseguitano molte persone 
in inverno. La soluzione? Il miele, preziosa risorsa na-
turale in grado di far sentire la propria dolcezza anche 
al derma e non solo al palato! Prodotto dalle api a par-

tire dal nettare dei fiori, il miele non è solamente un 
dolcificante naturale e un alimento energizzante, ma 
contiene sostanze benefiche per la bellezza della pelle. 
Ecco le azioni principali:

• protettiva. La prima esigenza della pelle, infatti, è di 
essere protetta per prevenire secchezza e screpola-
ture: il miele la isola formando una barriera protettiva 
contro freddo e inquinamento, ma non solo. Protegge 
anche da agenti batterici ed è utile contro le micosi 
cutanee;
• riparatrice. Contiene vitamine del gruppo B, minerali, 
oligoelementi, enzimi ed antiossidanti, importanti per 

i processi di riparazione cutanea. Per questo il miele 
veniva applicato sulla pelle fin dall’antichità per il trat-
tamento di tagli, abrasioni, scottature e piccole ferite;
• idratante e nutriente. Se la pelle si presenta già sec-
ca e arrossata, il miele la nutre e restituisce alcuni com-
ponenti del film idrolipidico. Preserva il livello di idrata-
zione, grazie alla sua capacità di assorbire e trattenere 
l’acqua. Queste proprietà sono utili anche per i capelli 
rovinati e secchi, di cui ripristina la naturale morbidezza 
e luminosità;
• anti-età. Grazie alla presenza dello zucchero frutto-
sio, substrato per i fibroblasti, supporta queste cellule 
deputate alla sintesi di collagene ed elastina. Gli antios-
sidanti presenti, come la vitamina E, suggeriscono la 
sua applicazione anche come rimedio anti-età contro i 
segni del tempo, conferendo alla pelle elasticità e com-
pattezza.
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Nuxe Rêve De Miel  Balsamo Labbra 15g

Avere labbra ben idratate è un requisito indispensabile per sten-

dere il rossetto o altri prodotti make-up per le labbra. Non c’è nulla 

di più sbagliato che bagnarle di continuo: non faranno altro che 

seccarsi ulteriormente! Sicuramente un’ottima strategia da met-

tere in pratica tutte le sere è massaggiarle delicatamente con lo 

spazzolino morbido per esfoliarle, ed applicare Rêve de Miel bal-

samo labbra di Nuxe, un vero trattamento notte rigenerante per 

labbra screpolate e per il contorno labbra! Grazie alla presenza di 

miele, ha proprietà lenitive ed emollienti, mentre gli oli vegetali 

(mandorla e rosa moscata), la propoli, il burro di karité e la cera 

d’api nutrono intensamente e riparano. Inoltre, il suo mini formato 

in vasetto è ideale da tenere sempre con sé e applicare al biso-

gno durante la giornata, soprattutto se si trascorre molto tempo 

all’aperto.

 LABBRA MOLTO SECCHE E ROVINATE?

*Promozione valida su creme mani e stick labbra fino ad esaurimento scorte. Vedi regolamento interno espo-

sto nel punto vendita.

€ 12,50
1 PRODOTTO 

-15%
2 PRODOTTI 

-30%
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*Promozione valida su creme mani e stick labbra 

fino ad esaurimento scorte. Vedi regolamento inter-

no esposto nel punto vendita.

€ 12,50

1 PRODOTTO 

-15%
2 PRODOTTI 

-30%

ULTERIORI CONSIGLI…

P e r  l e  m a n i
Desideri anche delle mani vellutate? Rêve de Miel cre-

ma mani 50ml di Nuxe nutre e ripara mani screpolate 

e unghie. Contiene miele, oli preziosi (cocco, mandor-

la, avocado e girasole) e vitamina E con azione antin-

vecchiamento. Le mani sono più morbide e le unghie 

più forti, mantenendo i risultati anche con basse tem-

perature. Ha una consistenza leggera e setosa, quindi 

si assorbe velocemente: puoi applicarla più volte al 

giorno in base alle tue necessità!

P e r  l ’ o r g a n i s m o
Una tipologia di miele dalle interessanti proprietà 
è il miele di Manuka, di provenienza neozelandese. 
Trova applicazione come coadiuvante per il tratta-
mento dei disturbi all’apparato gastrointestinale 
(ulcere, gastriti) grazie alle azioni lenitiva e cicatriz-
zante, ma soprattutto per le prime vie respiratorie, 
di cui favorisce la funzionalità, grazie alle proprietà 
antibatterica e balsamica. Il miele di manuka 270+ 
MGO di Optima Naturals (disponibile anche nella 
versione 550+ MGO) è puro e naturale al 100%. MGO 
è uno standard per la sua attività: infatti, contiene 
metilgliossale (MGO), un composto caratterizzante e 
presente nel nettare del fiore di Manuka pronto per 
essere raccolto dalle api, responsabile delle pro-
prietà antibatteriche del miele di Manuka. Viene pro-
dotto in zone rurali non contaminate dell’Australia e 
della Nuova Zelanda, da Leptospermum, un arbusto 
selvatico della famiglia delle Mirtacee. Per il benes-
sere generale si possono assumere tre cucchiaini 
al giorno prima dei pasti principali; per il benessere 
delle vie respiratorie due o tre cucchiaini al giorno, 
quando necessario o la sera. In più sulla pelle è un 
ottimo rimedio contro brufoli, acne, dermatiti e pso-
riasi: favorisce la guarigione e svolge azione antimi-
crobica sulle ferite!

€ 29,90
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S p e c i a l e  A l i m e n t a z i o n e

C O M E  F A V O R I R E  L A  D I G E S T I O N E 

A  P A R T I R E  D A I  P A S T I
L’alimentazione nei mesi freddi si caratterizza 
per un maggior consumo di cibi calorici: 

le Feste invitano a banchetti 

particolarmente abbondanti 
e a condividere in tavola 

molte prelibatezze. 
Spesso, come conseguenza, 
si manifestano 

i sintomi di una cattiva 

digestione, in genere 

dopo i pasti: 

senso di pesantezza, dolore e gonfiore avverti-
ti nella parte superiore dell’addome o al torace, 

nausea, ma anche alitosi e reflusso. Questi di-
sturbi all’apparato digerente possono essere al-
leviati correggendo le abitudini alimentari e sce-
gliendo gli alimenti giusti. 

A b i t u d i n i
È importante dedicare un tempo adeguato alla 
preparazione e al consumo dei pasti, che dovreb-
bero essere cinque nell’arco della giornata: in 
questo modo non si è mai troppo affamati prima 
del pasto principale successivo. I piatti freschi, 
preparati in casa, sono sicuramente più sani e 
meno ricchi di grassi e sale. Inoltre, mangia sen-
za fretta, masticando i cibi accuratamente e gu-
standoli: ricorda che la digestione comincia dalla 
bocca! Aspettare almeno qualche ora dalla cena 
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I tuoi acquisti ti permettono 
di caricare la tua ÈQUI Card! 

Ogni 10 € di spesa, 

2 € in omaggio 

per i prossimi acquisti!

prima di andare a dormire ed evitare l’attività fi-
sica intensa subito dopo i pasti sono altri consigli 
per una buona digestione.

S c e l t e  a l i m e n t a r i 
Limita gli alcolici, le bevande gassate e i caffè, i 
cibi grassi, i fritti, la carne rossa, preferendo ali-
menti meno calorici come frutta e verdura crude. 
Alcuni cibi abbinati, come patate e cereali insie-
me a pomodori e formaggi, rendono difficoltosa 
la digestione. Carciofi, finocchi, riso ed erbe aro-
matiche nei piatti sono benefici per la digestione, 
così come le tisane, un vero toccasana dopo i 
pasti! Assumere acqua durante i pasti aiuta a mi-
gliorare la funzionalità di stomaco e intestino, e a 
contribuire alla sensazione di sazietà.
Escludendo alcune patologie come gastrite o 
ernia iatale, lo stress, l’infezione da Helicobacter 
pylori, l’assunzione di farmaci antinfiammatori, 
alcune malattie che colpiscono fegato e pancreas, 
la cattiva digestione può essere conseguenza di 
un’intolleranza alimentare, come quella al latto-
sio. In questo caso può essere utile supportare 
l’organismo con integratori a base di enzimi spe-
cifici. Oltre ai classici antiacidi e ai medicinali an-
ti-reflusso, tra i rimedi naturali sono consigliate 
le tisane digestive o le gocce a base di estratti 
vegetali con proprietà carminative: con finoc-
chio, per digerire e ridurre il gonfiore, menta, che 
rilassa le pareti gastriche, anice stellato, utile in 

caso di gonfiore dovuto a processi fermentativi, 
liquirizia, usata anche come aromatizzante, per 
l’azione tonica e digestiva, zenzero con proprietà 
antiemetiche, infine, camomilla, con azione spa-
smolitica. Inoltre, la bromelina contenuta nel 
gambo d’ananas favorisce la digestione delle 
proteine. Si possono trovare anche miscelati in 
rimedi in compresse o in gocce. 
Anche gli oli essenziali possono essere utili, in 
particolare bastano poche gocce da unire a olio 
di mandorle dolci, per praticare un leggero mas-
saggio direttamente sull’addome. Oppure alcuni 
oli essenziali sono efficaci anche per ingestio-
ne con un cucchiaino di miele, tra questi gli oli 
essenziali di finocchio, menta, arancio dolce e 
limone.
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Pumilene Vapo Bamboo
Diffusore a ultrasuoni

Oli Essenziali

-20%

Linea Pumilene Vapo
Concentrato /Emulsione 200ml

-30%
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Speciale casa e ambiente
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Thermacare Fasce 
Maxi Formati
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a soli

 5,95

-20%

Dermovitamina Ragadi
Crema Geloni 75ml/mani-piedi Gel 7ml Linee Creme Mani e Stick Labbra

Speciale pelle secca e sensibile

Èqui pHure Gel Igienizzante Mani
100ml
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-30%

Bionike Proxera Emulsione Corpo 
100 ml

,99

 18,85 cad.

-30%

,79

,29

-30%

Linea Bioderma Atoderm
Crema e PP Balsamo 500ml/Detergenti Fluidi 1l

La Roche-Posay Lipikar
Detergenti fluidi 750ml

La Roche-Posay Lipikar
Fluido/latte 750ml

Speciale Freddo
a con enienz . sempr .

Narhinel 
20 Ricariche Usa e Getta Soft

MINI SIZE
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èqui card
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Pumilene Vapo Bamboo
Diffusore a ultrasuoni

Oli Essenziali

-20%

Linea Pumilene Vapo
Concentrato /Emulsione 200ml

-30%

Linee Puressentiel Purificante 
e Diffusione

su tutte
le linee

Speciale casa e ambiente

-50%

Acquista 
2 prodotti, 

il secondo al

2 prodotti

€ 21,49

€ 17,15

-20%

Linee Isomar, Narhinel Spray, Physiomer Spray, 
Isomax e Rinazina Aquamarina

Speciale mali di stagione

Rinazina Respirabene
30 cerotti classici/grandi

€ 9,99

€ 7,45

-25%

Carica 2 €
sulla tua 
èqui card

€ 11,79

€ 8,75

-20%

Èqui Aerosol
con compressore a pistone

-25%

-20%

€ 8,29

€ 6,20

-25%

€ 18,29

€ 14,60 cad.

-20%

Èqui Termometro
digitale o ecologico

Èqui Fasce Riscaldanti
2 Pezzi

Thermacare Fasce 
Maxi Formati

termometro digitale

termometro ecologico

a soli

€ 5,95

-20%

Dermovitamina Ragadi
Crema Geloni 75ml/mani-piedi Gel 7ml Linee Creme Mani e Stick Labbra

Speciale pelle secca e sensibile

Èqui pHure Gel Igienizzante Mani  
100ml

Carica 2 €
sulla tua 
èqui card

-30%

Bionike Proxera Emulsione Corpo 
100 ml

€ 26,99

€ 18,85 cad.

-30%

€ 4,79

€ 3,29

-30%

Linea Bioderma Atoderm
Crema e PP Balsamo 500ml/Detergenti Fluidi 1l

La Roche-Posay Lipikar
Detergenti fluidi 750ml

La Roche-Posay Lipikar
Fluido/latte 750ml

Speciale Freddo
La convenienza. sempre.

Narhinel 
20 Ricariche Usa e Getta Soft

MINI SIZE
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Maalox RefluRapid è un dispositivo medico CE0373. Leggere attentamente le avvertenze  
e le istruzioni per l’uso. Autorizzazione ministeriale del 08/08/2018

Maalox RefluRAPID è un prodotto ad azione meccanica formu
lato per svolgere 3 azioni sinergiche: bloccare il reflusso acido, 
ridurre il brucior  e proteggere la mucosa dell’esofago. 

 indicato per il trattamento del reflusso gastro-esofageo al 
fine di ridurre i sintomi ad esso correlati, come ad esempio: 
bruciore, pirosi gastrica in gravidanza, esofagite da reflusso, 
rigurgito acido, cattiva digestione, tosse e infiammazione la
ringofaringea.

REFLUSSO
RIGURGITO ACIDO

PROTEZIONE 

DELLA MUCOSA

ALITOSI DA REFLUSSO

BRUCIORE

TOSSE DA REFLUSSO

CATTIVA DIGESTIONE

Maalox RefluRapid contiene un alginato di nuova 
generazione che, a contatto con l’acido dello  
stomaco, reagisce formando una barriera visco  
elastica che ostacola la risalita degli acidi gastrici 
verso l’esofago.

Maalox RefluRapid è un dispositivo medico CE0373. Leggere attentamente le avvertenze  
e le istruzioni per l’uso. Autorizzazione ministeriale del 31/08/2018

Maalox RefluRapid è un dispositivo medico CE0373. Leggere attentamente le avvertenze  
e le istruzioni per l’uso. Autorizzazione ministeriale del 08/08/2018

Maalox RefluRapid è un dispositivo medico CE0373. Leggere attentamente le avvertenze  
e le istruzioni per l’uso. Autorizzazione ministeriale del 31/08/2018

CARBONATI E BICARBONA
Il Carbonato di Calcio ed il Bicarbonato 
di Potassio sono sali di origine minerale 
con azione tamponante contro l’ipera
cidità. Alzano il pH del contenuto ga
strico riducendo il livello di acidità.

ALGINATO DI SODIO
A contatto con l’acido dello stomaco, 
l’alginato di sodio reagisce formando  
una barriera visco-elastica che osta
cola la risalita degli acidi gastrici ver
so l’esofago. Si tratta di un alginato 
di nuova generazione che ha la par
ticolare caratteristica di agire molto 
rapidamente.

VISCOSITÀ 
Il prodotto, grazie alla sua elevata vi
scosità, aderisce alla mucosa creando 
una barriera che otegge le pareti 
dello stomaco e dell’esofago dall’ag

essione degli acidi, favorendone la 
rigenerazione.

Il particolare alginato di sodio  
contenuto in Maalox RefluRAPID  

esenta un ridotto contenuto 
di sodio.Maalox RefluRapid aiuta a  

evenire e a ridurre rigurgito  
acido e alitosi, causati dalla risalita  
dei succhi gastrici.

Maalox RefluRapid può essere  
assunto anche durante  
la gravidanza.

Maalox RefluRapid è indicato  
anche in caso di reflusso notturno, 
una delle più frequenti cause  
di un sonno disturbato.

www.malox.it

Maalox Nausea è un medicinale a base di Metoclopramide Cloridrato. 
 Leggere attentamente il foglio illustrativo e le istruzioni per l’uso. 
Autorizzazione ministeriale del 15/03/2019

NAUSEA?
puoi provare

€ 8,75*

-20%

*Promozione valida dall’1 al 31 Dicembre 2019 fino ad esaurimento scorte.

€ 10,99


