LINEA ANTI-AGE

Integratore Alimentare
30 compresse
Molteplici fattori concorrono a determinare l’invecchiamento cellulare ed infatti oltre alla predisposizione
genetica ci sono fattori ambientali ed abitudini di vita scorrette che generano radicali liberi e quindi stress
ossidativo accelerando l’invecchiamento cutaneo. Ecco perché in certe condizioni, la pelle può aver bisogno
di nutrienti specifici.
Monodermà ProEtas è l’integratore alimentare formulato dalla ricerca Dermatologica Giuliani per fornire alla
pelle nutrienti fondamentali per il suo trofismo (Biotina e Nicotinamide), promuovendo la sintesi di Acido
ialuronico (NAG). La sua formula contiene acido ialuronico a basso peso molecolare, aminoacidi del collagene
(Glicina e Prolina) ed estratti di Withania somnifera, Moringa oleifera e Goji è utile per proteggere la pelle
dallo stress ossidativo.

COSA CONTIENE
OXODEFEND
Complesso antiossidante brevettato con estratto di Moringa oleifera ed estratto di Goji.
Complesso brevettato Withania somnifera e L-Prolina
Prevenzione e trattamento dei segni dell’invecchiamento cutaneo
N-acetil-glucosammina
Zucchero che favorisce la sintesi dell’acido ialuronico

MODO D’USO
1 compressa al giorno, da assumere preferibilmente a stomaco pieno.

AVVERTENZE
Si raccomanda di non superare le dosi consigliate per l’assunzione giornaliera. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini
al di sotto dei 3 anni. Non assumere in gravidanza. Non somministrare ai bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Senza glutine e senza lattosio.

Agenti di carica: Fosfati di calcio, Cellulosa; Glicina, L-prolina, Ashwagandha (Whitania somnifera (L.) Dunal,
radici) e.s. Tit. al 2,5% whitanolidi, Moringa (Moringa oleifera Lam., semi) e.s., N-acetil-glucosammina,
Niacina (nicotinamide), Goji fermentato (Lycium barbarum L., frutti; destrosio) in polvere, Stabilizzante:
Carbossimetilcellulosa sodica reticolata; Sodio ialuronato, Agenti di rivestimento: polivinil alcool, Polietilen
glicole, Talco; Agenti antiagglomeranti: Sali di magnesio degli acidi grassi, Biossido di silicio; Coloranti:
Biossido di titanio, Blu patentato V; Biotina.

R I C E R C A

D E R M A T O L O G I C A

Materiale ad uso interno

INGREDIENTI

