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LINEA NATINUEL

FILOSOFIA DELLA LINEA
La linea Natinuel, dedicata alla cura e alla salute della pelle, si basa
sulle più recenti ricerche e in- novazioni in ambito dermatologico e su
una consolidata esperienza nel settore estetico, maturata da un’equipe
scientifica selezionata e all’avanguardia. Caratteristica fondamentale
di Natinuel è rappresentare un “ponte” ideale fra medicina ed estetica,
reso possibile attraverso il superamento dell’ormai obsoleto concetto di
cosmesi e l’apertura di una nuova frontiera con l’introduzione nel settore
estetico dei Bioceutici Molecolari.
I Bioceutici Molecolari (B.M.) sono prodotti professionali e domiciliari
di ultimissima generazione in grado di rivoluzionare completamente
il trattamento degli inestetismi cutanei sia in istituto sia a casa. Sono
prodotti ad elevatissima attività dermatologica che prevedono l’esclusivo utilizzo di sostanze dalla comprovata valenza scientifica e aventi un
meccanismo d’azione biochimico realmente attivo sulle varie cellule della pelle. Caratterizzati da un’azione sinergica degli attivi contenuti e da
un metodo di lavoro basato sull’interattività, i Bioceutici Molecolari operano selettivamente su tutte le alterazioni strutturali a livello epidermico,
dermico e della giunzione dermo-epidermica, contrastando in modo
significativo ogni inestetismo cutaneo. Una nuova porta si spalanca nel
mondo dell’estetica: i Bioceutici Molecolari,la perfetta fusione di scienza
e biotecnologia.
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LINEA PROFESSIONALE

DETERGENTI PROFESSIONALI
CLEAN MAKE UP
CLEAN PHYSIO
CLEAN 10
CLEAN 15
MIX STRONG 20
NEUTRALIZE

Vari tipi di detergenti indicati per la giusta preparazione
della pelle ai vari trattamenti estetici. Le loro formulazioni
sono state studiate per diverse esigenze alcuni detergenti consentono una completa pulizia e rimozione del film
idrolipidico; mentre altri hanno un’azione fisiologica puliscono a fondo le impurità della pelle senza però alterare
il film idrolipidico. Questi detergenti professionali sono la
base fondamentale di un corretto trattamento estetico.

Covalently
Bound Lipids

Intercellular Lamellar
Lipids (”Mortar”)

Cornified
Cell Envelope

Corneodesmosome

Intracellular
Humectants (NMF)

Keratin
Macrofibrils

Corneocyte
(”Bricks”)

• STRATUM CORNEUM CONSTITUENTS
- Consists of dead cells called corneocytes (squames) rich in protein (keratin macro
fibrils) covered by a resistant cornified cell envelope and surrounded by covalently
attached lipids: w-hydroxyceramides and fatty acids
- Intercellular lamellar lipids (outside the squames) are arranged in multiple layers
of very hydrophobic lipids: ceramides, cholesterol, free fatty acids
- Corneocytes are connected through corneodesmosomes

LINEA PROFESSIONALE

PEELING PROFESSIONALI
POLI SOFT
RX50
MANDO COMPLEX 40
MANDO FERUL 45
PIRULAT PEEL 40
REVINOL C
GLICOLAT
BI-PHASIC PEEL

Una vasta gamma di prodotti per “un nuovo concetto di
peeling “. Le varie formulazioni sono state studiate appositamente per un’azione sinergica e differenziata in grado
di interagire sull’epidermide in modo molto diversificato
a seconda delle esigenze. Questa tipologia di prodotti
professionali ci permettono di: PRESERVARE o RIMODULARE o ACCELERARE l’esfoliazione dell’epidermide e nello
stesso tempo agire in modo indiretto sui meccanismi biochimici che regolano il metabolismo del derma.

Glycolic acid stimulates
fibroblasts to produce
collagen.

Glycolic acid causes
calcium ions to unstick
from skin cells.

Glycolic acid causes causes MMP’s to degrade.

• AHAS

• MECCANISMO DI AZIONE
DEGLI AHAs

5

LINEA PROFESSIONALE

PRODOTTI AD AZIONE DERMICA
Una tipologia di prodotti ad elevata attività dermatologica per un’azione
anti- aging completa e strutturale. Le varie formulazioni contengono FATTORI DI CRESCITA, VARI PEPTIDI, AMINOACIDI SPECIFICI e SOSTANZE ANTIOSSIDANTI per una incisiva azione sui meccanismi anabolici e catabolici regolano la vita biologica del derma e della GDE (Giunzione Dermo-Epidermica).
L’utilizzo di questi prodotti ci consente di interagire in primis sui fibroblasti
ed ottimizzare la neosintesi dei costituenti della MEC (Matrice Extra Cellulare) come collageni, fibre elastiche, GAGs, proteoglicani e strutture proteiche
di vario genere, con un netto miglioramento sia in quantità che in qualità.
L’associazione con sostanze antiossidanti come il resveratrolo, il lipocroman-6 e la Vit. C oltre che a contrastare ad ampio spettro l’azione dei radicali
liberi contribuisce a rigenerare in modo completo e strutturale queste due
importanti zone della pelle come il derma e la favoriscono Giunzione Dermo-Epidermica, per una pelle biologicamente più giovane. Questi prodotti
possono essere utilizzati con apparecchiature estetiche che favoriscono la
penetrazione delle sostanze.

fibroblast
collagene

deep wrinkle
elastin
epidermis

RIGENA FLUID H
REDOXYL
EXTRA TONE
G.F. MATRIX
INTERACTIVE PLUS
ACTION CD 44 PLUS

dermis

6

Hight density of
collagen and elastin

Degrading collagen and elastin

Lack of collagen
and elastin

• AGING

age

30

45

60

LINEA PROFESSIONALE

PRODOTTI AD AZIONE RIGENERANTE LENITIVA E
REGOLATRICI DEI MECCANISMI CATABOLICI
TOP GEL
FUTURE CREAM
UNY FORM
HOMEO ROSE SERUM
HOMEO ROSE MASK
NORMAL CREAM
NORMAL MASK

Un trattamento anti-aging completo deve essere finalizzato ad una
ampia rivitalizzazione e riorganizzazione dei Meccanismi Anabolici,
ma nello stesso tempo contrastare e regolarizzare tutti i principali
Meccanismi Catabolici come le MMPs la glicazione i radicali liberi e
l’infiammazione cronica della pelle che altrimenti vanificherebbero
la diﬃcile opera di ringiovanimento biologico della pelle. Questa tipologia di prodotti è stata pensata e formulata a tale scopo. Si tratta di prodotti che associano una serie di principi attivi ad adeguate
concentrazioni in grado prevalentemente di contrastare meccanismi
va così a capo: catabolici ed interagire sulle principali cause dell’infiammazione cutanea. Il loro utilizzo è di fondamentale importanza
in un trattamento anti-aging.

Degradarea
ADN
Radicalii liberi produc
stres oxidativ

Antioxidantii
neutralizeaza
radicalii liberi
Radicalii liberi

• AZIONE ANTIOSSIDANTE

• GLICAZIONE
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LINEA PROFESSIONALE

PRODOTTI AD AZIONE SETTORIALE SPECIFICA
THE LOOK PROFESSIONAL
FACE FILLER STRONG

Si tratta di prodotti che hanno una specifica azione estetico una
specifica azione estetico-cosmetica con effetto immediato. La
loro formulazione e’ stata studiata appositamente per soddisfare
le esigenze di quella clientela che desidera ottenere rapidamente un
risultato ‘’estetico’’ visibile. Questa categoria di prodotti è indicata
per un effetto filler, lifting e botox-like. Una particolare attenzione
va data al nuovissimo trattamento occhi costituito dal prodotto
THE LOOK PROFESSIONAL studiato per conferire un’immediata
riduzione della forza di contrazione dei muscoli mimici associato
ad una migliore levigatezza e compattezza della superficie cutanea. L’effetto è forte e visibile rapidamente.

• PELLE RUGOSA-SECCA

• PELLE LEVIGATA-IDRATATA

LINEA PROFESSIONALE
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PRODOTTI PER SPECIFICI INESTETISMI CUTANEI

basal layer

Prodotti professionali studiati per il trattamento di specifiche problematiche estetiche della pelle come: ACNE, IPERPIGMENTAZIONI,
SECCHEZZA CUTANEA. Le loro formulazioni sono state elaborate
dopo un’attenta e approfondita analisi dei meccanismi biochimici
la cui modificazione è alla base di questa tipologia di inestetismi.
Pertanto sono stati selezionati specifiche sostanze attive con meccanismi di azione sinergico e complementare tra di loro. Questo
conferisce ai prodotti proprietà in grado di interagire eﬃcacemente
sulle concause di queste fastidiose e antiestetiche problematiche
cutanee.

corneus layer

hydrolipidic film

HYDRA INTENSITY MASK
ACNE PEELING
ACNE MASK
ACNE STOP
AGE SPOT SERUM
AGE SPOT MASK

• DRY SKIN

Skin before elos acne
treatments

Skin after elos acne
treatments
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LINEA PROFESSIONALE

PRODOTTI ANTI-INVECCHIAMENTO, RIGENERANTI,
ATTIVATORI METABOLICI, ENERGIZZANTI
Prodotti sterili:
BIO-MEC
BIO-OXY

Il BIO-MEC è un complesso bio-funzionale unico nel suo genere, la sua
originalità cambia radicalmente il modo di trattare il foto e crono invecchiamento cutaneo. Il prodotto ha un’elevata bioattività plurifunzionale.
Il suo utilizzo ci permette di rigenerare la matrice extra cellulare per un
ringiovanimento strutturale della pelle.
Il BIO-OXY attiva in modo significativo la stimolazione dei meccanismi
energetici cellulari, favorendo la biogenesi (rivitalizzazione) dei mitocondri il tutto associato ad un’azione antiossidante, antiglicazione e di
contrasto dell’inﬂammaging. Il prodotto trova anche indicazione come
coadiuvante nel trattamento della cellulite e di pelli sensibilizzate e arrossate.

LINEA PROFESSIONALE

PRODOTTI BIOSTIMOLANTI
NORMALIZE SKIN CR
RESTRUCTURE SKIN LIFT
MUSCLE NORMALIZE PLUS

NORMALIZE SKIN CR e RESTRUCTURE SKIN LIFT sono prodotti specifici per stimolare la produzione di collageni, fibre elastiche e GAGs.
NORMALIZE SKIN CR trova indicazione come prevenzione e/o nel
trattamento di un invecchiamento di medio livello.
RESTRUCTURE SKIN LIFT è indicato per un’azione «liftante» e trova
indicazione come coadiuvante nel trattamento di un invecchiamento cutaneo avanzato.
MUSCLE NORMALIZE PLUS si caratterizza per un’alta concentrazione di colina (precursore della acetilcolina), che rivitalizza il sistema
colinergico: uno dei fattori fondamentali per l’equilibrio biologico
dell’epidermide. La sua azione è potenziata dalla presenza di specifici amminoacidi e vitamina B1 e B5. Trova indicazione nel campo
estetico, nella rigenerazione epidermica.
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LINEA DOMICILIARE

PRODOTTI PER LA DETERSIONE DELLA PELLE
MILK MAKE UP
CLEANSER 5
CLEANSER 8
CLEANSER STRONG 9

La detersione è un processo molto importante, essa serve per eliminare tutte le impurità che si annidano sulla pelle. La semplice acqua
non basta perché le particelle da asportare sono insolubili e non rimovibili con il risciacquo. Tutti i detergenti domiciliari NATINUEL sono
senza SLS e SLES contengono delicati tensioattivi integrati con PHA
AHA e sostanze biofunzionali per poter eliminare delicatamente residui cellulari ed impurità senza alterare il film idrolipidico superficiale.
L’ integrità di quest’ultimo è fondamentale per preservare una pelle
sana e funzionale. Questi prodotti sono indicati per la pulizia fisiologica quotidiana di tutti i tipi di pelli grasse, secche e sensibili.

• CORRETTA DETERSIONE

APC

• ERRATA DETERSIONE

Initiation of Th2
immune response
Sensitized host
Clinical outcomes:
atopy and asthma

LINEA DOMICILIARE

PRODOTTI AD AZIONE LEVIGANTE RIGENERANTE
• YOUNG SKIN

• OLD SKIN

epidermis

Le pelli delicate e sensibili come quelle normali subiscono i danni
derivanti dal crono e foto invecchiamento. Oltre a ristabilire un
giusto turnover cellulare ed una tonificazione dermica bisogna
preservare o normalizzare una corretta barriera cutanea in grado
di proteggere gli strati sottostanti dalle aggressioni esterne. Questa categoria di prodotti si caratterizza per la presenza di diversi
PHAs e AHAs alle adeguate concentrazioni e PH (3,8/3,5) associati
con peptidi nano-incapsulati e sostanze antiossidanti stabili ad
un range di PH acido. La loro indicazione principale è indirizzata
a preservare o riequilibrare un giusto turnover cellulare epidermico e nello stesso tempo favorire la rigenerazione dei costituenti la
Matrice Extra Cellulare Dermica.

dermis

BIO-SOFT
BIO-DELIS
BIO-REJUVEN
BIO-PRODERM
BIO-DERM

keratinocytes
fibroblast
collagen
elastin
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LINEA DOMICILIARE

PRODOTTI AD AZIONE IDRATANTE ANTI-ROSSORE DESENSIBILIZZANTE
HYDRA-MOIST MASK
HYDRA-MOIST
HYDRA-GEN
HOMEO ROSE
HOMEO-GEN

Secchezza, infiammazione cronica e sensibilizzazione sono problemi cutanei
molto diffusi e fastidiosi. Questo gruppo di prodotti è la soluzione di NATINUEL per queste esigenze della pelle. Le diverse formulazioni sono state studiate per interagire in modo completo sulle varie alterazioni funzionali che sono
alla base di questi inestetismi e disagi cutanei. Nel caso della secchezza, l’azione
non si limita ad umettare la parte esterna della pelle ma a ristabilire una corretta
omeostasi a livello esterno nell’epidermide vitale e a livello dermico. Mentre nelle
pelli infiammate e sensibilizzate l’azione è mirata sull’inibizione delle citochine
pro-infiammatorie, delle prostaglandine e sulla regolarizzazione dell’ EVGF e dei
neuropeptidi responsabili in primis dell’eccessiva sensibilizzazione cutanea.

• PELLE SECCA

• PELLE IDRATATA

LINEA DOMICILIARE

CREME ANTI-AGING BIO-STIMOLANTI RISTRUTTURANTI
FIRMIN LIFT STRONG
FIRMIN 30
FIRMIN UP 40
ULTRATON
GENAGE
ELISIR
REVINOL NIGHT CREAM

L’invecchiamento cutaneo è un fenomeno piuttosto complesso. La sua evoluzione è determinata da molteplici fattori sia interni che esterni. Per poterlo
contrastare eﬃcacemente non sono suﬃcienti semplici cosmetici che conferiscono una piacevole sensazione superficiale ma occorre intervenire selettivamente ed eﬃcacemente sulle alterazioni dei meccanismi biologici sia anabolici che catabolici. Dal loro funzionamento dipende la bellezza e la salute della
pelle. Queste creme sono ricche di sostanze attive in particolare contengono
una serie di peptidi ad adeguate concentrazioni che associati ad altre sostanze
funzionali sono indicate per una incisiva azione bio-stimolante, anti-aging finalizzata ad una completa ristruttrazione della pelle a più livelli.

• MIGLIORE QUALITÀ E QUANTITÀ DI:
Collagene Elastina Ac. Jaluronico

• BIO-STIMOLAZIONE AUMENTO:
Collagene Elastina
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LINEA DOMICILIARE

SOLE E PELLE
CROMO PLUS SPF 20
CROMAGE SPF MEDIUM
PROTECTOR SPF 50+

Un aspetto estetico molto odiato dalle donne è la perdita di luminosità del viso,
che acquista un colorito irregolare e un aspetto stanco. Ciò è dovuto a diversi
fattori correlati sia all’epidermide che ad uno squilibrio del mix di pigmenti a livello cellulare. Tali condizioni non consentiranno mai il raggiungimento di una
abbronzatura esteticamente invidiabile in tutte le sue sfaccettature come:
Tonalita`, Uniformita`, Evidenziazione, Durata. L’ESIGENZA ESTETICA DI UN COLORITO DELL’INCARNATO E/O DI UNA ABBRONZATURA MIGLIORE, PIU` RAPIDA
E DUREVOLE è diventata una necessità diffusa, in quanto è sempre più associata ad un aspetto giovanile, salubre ed è sinonimo di bellezza. Oggi è possibile
soddisfare appieno questa esigenza e contemporaneamente contrastare e prevenire il fotoinvecchiamento della pelle. Questi innovativi bioceutici plurifunzionali, sono in grado di Intervenire in modo nuovo sui meccanismi biochimici
responsabili del colorito dell’incarnato e dell’abbronzatura.

energia incidente UVA, UVB
filtro
solare
SPF

VASI

energia residua

LINEA DOMICILIARE

PRODOTTI AD AZIONE RIVITALIZZANTE BIO-PROTETTIVA ANTIOSSIDANTE
OXY 100
DEFEND PLUS
DEFEND C25

I radicali liberi rivestono un ruolo chiave sia nell’invecchiamento
cutaneo che nell’amplificazione di processi infiammatori. Essi sono
prodotti di scarto che si formano naturalmente all’interno delle cellule del corpo umano. L’azione dei radicali liberi si evidenzia soprattutto nel precoce aging delle cellule e nell’insorgere di varie patologie
cutanee come dermatiti, ecc. Pertanto per preservare e ritrovare una
pelle sana e resistente è fondamentale un’azione antiossidante ad
ampio spettro in grado di contrastare le diverse tipologie di radicali
liberi ed impedirne gli effetti degenerativi sulle varie cellule cutanee.
Questi specifici prodotti sono ricchi di sostanze attive che con una
bio-attività sinergica garantiscono alla pelle una completa azione antiossidante delle tre principali specie di radicali liberi (ROS-RNS-RCS)
unitamente ad una forte bio-protezione cellulare ed una ottimizzazione dei meccanismi anabolici.

protein
molecules

free radicals

vitamins

sugar
molecules

glycated
protein
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LINEA DOMICILIARE

PRODOTTI SPECIALISTI E PER IL CONTORNO OCCHI
SPOT 22 BB
SEBA 12
BIO-EYES
THE LOOK
PERFECT C

Categoria di prodotti ad azione mirata su specifici inestetismi cutanei e
per la particolare zona del contorno occhi. Le iperpigmentazioni e l’acne
sono problematiche cutanee che hanno ripercussioni psicologiche e condizionano i rapporti sociali. Consci di tutto ciò NATINUEL ha sviluppato
appositamente dei bioceutici ad ampio spettro di azione e ad elevata attività dermatologica in modo da poter interagire eﬃcacemente e rapidamente sui meccanismi biochimici che sono alla base della loro insorgenza,
persistenza e proliferazione. Per quanto riguarda il contorno occhi sono
stati formulati specifici prodotti ad azione anti-aging e botox-like tenendo
conto della particolare delicatezza cutanea di questa zona del viso. Un uso
regolare garantirà un rapido ringiovanimento di tutto il contorno occhi.

• PRIMA

• DOPO

LINEA DOMICILIARE

PRODOTTI AD AZIONE ANTI-AGING COMPLETA
INTERACTIVE CREAM
INTERACTIVE SERUM

Le ultime ricerche in campo dermo-cosmetico ci consentono di ringiovanire biologicamente l’organo “PELLE” con bioceutici di ultima generazione in grado di interagire in modo mirato e sinergico sulle varie
modificazioni strutturali che sono alla base del progressivo cedimento
dei tessuti in un viso. Questi due innovativi bioceutici, ad elevata attività
dermatologica, cambiano radicalmente il “modo” di trattare l’invecchiamento cutaneo. Essi sono in grado di attivare una profonda e completa
ristrutturazione e rigenerazione ”dell’organo pelle”, interagendo simultaneamente sui meccanismi biologici energetici, generativi, protettivi e
riparativi a livello Epidermico, Dermico e della GDE (Giunzione Dermo-Epidermica), in modo strutturale prolungato e duraturo nel tempo. In tre
mesi di trattamento si ottiene un netto miglioramento di tutti i parametri estetici con un evidente ringiovanimento cutaneo.

• FIBROBLAST
ACTIVATION
fibroblast

fibrotic
collagen
(tipe I)

reticular
collagen
(tipe III)
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LINEA CORPO

PRODOTTI TRATTAMENTO CORPO LEVIGANTI ANTI-CELLULITE SNELLENTI DRENANTI
LIPOSLIM
LIPODREN
RX100 BODY
VITAL MUD

Prodotti indicati per un trattamento corpo ad azione levigante, tonificante, drenante e anticellulite. La loro formulazione è stata pensata
per poter agire sui diversi meccanismi biochimici che direttamente
o indirettamente sono implicati nell’insorgenza e nell’evoluzione della cellulite. Pertanto oltre ad interagire sui meccanismi che regolano
l’attività dell’adipocita: adipogenesi, lipogenesi e lipolisi garantiscono una forte azione drenante-depurativa di base.

• CATTIVO DRENAGGIO & CELLULITE
accumulo di acqua
Ristagno di liquidi
dovuti all’ occlusione del vaso

• BUON DRENAGGIO
superficie cutanea

deposito di adipe

LINEA CORPO

PRODOTTI PER MASSAGGI RIVITALIZZANTI E OSSIGENANTI
SOFT OIL
OZONE VITAL

La pesantezza delle gambe è un disturbo che colpisce soprattutto le
donne. Il problema è fastidioso, si fa più fatica nei movimenti, si ha la
sensazione di gonfiore e pesantezza. Ciò che accumuna il diffuso problema della cellulite con varici e gambe gonfie e pesanti è principalmente una disfunzione circolatoria.
Il massaggio, in estetica, riveste un ruolo molto importante nel trattamento di diverse tipologie di inestetismi. A tal proposito sono stati ideati due specifici prodotti per i massaggi professionali.
SOFT OIL è caratterizzato da una miscela di olii pregiati dalle molteplici
proprietà benefiche della pelle, non lascia untuosità residua e conferisce morbidezza e idratazione alla pelle.
OZONE VITAL è un prodotto che trova molte indicazioni di utilizzo viso/
corpo, migliora la circolazione, ha azione anti-edemigena e anti-infiammatoria migliorando l’ossigenazione dei tessuti.
I due prodotti trovano indicazione elettiva in maniera singola o associata per varie tipologie di massaggi professionali.
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LINEA CORPO

PRODOTTI DOMICILIARI CORPO LEVIGANTI DEFATICANTI
ANTI-CELLULITE STIMOLANTI METABOLISMO LIPIDICO
BODY PLUS 25
BODY PRIME

La cellulite è un inestetismo molto diffuso tra le donne ed è associato ad
un ristagno dei liquidi ed a una sofferenza della microcircolazione periferica. Un altro inestetismo che si riscontra di frequente è l’eccessiva secchezza
specialmente delle gambe, che oltre al danno estetico genera anche una
ridotta capacità di permeazione della pelle. Dopo un’attenta esamina di queste problematiche NATINUEL ha formulato specifici prodotti che associano
all’azione levigante – rigenerante dell’epidermide una interazione completa
sia nei confronti del metabolismo lipidico che sulla sofferenza microcircolatoria periferica. L’utilizzo regolare dei vari prodotti garantisce un progressivo
miglioramento di tali problematiche estetiche e funzionali.

LINEA CORPO

PRODOTTI DOMICILIARI CORPO DETERGENTI IDRATANTI
BODY SHOWER
BODY VITAL

Il contenuto di acqua nella pelle è di fondamentale importanza per la
sua salute e bellezza. Purtroppo la disidratazione è un fenomeno molto
frequente. L’uso di detergenti di scarsa qualità, troppo aggressivi, il rallentamento del turnover cellulare, l’eccessiva esposizione solare ed agenti
atmosferici, sono tutti fattori che possono determinare un’alterazione
dell’idratazione la cui conseguenza è la secchezza della pelle.
NATINUEL ha creato due prodotti indicati per una fisiologica detersione
del corpo associata ad un’azione levigante e idratante superficiale e profonda. Immediatamente si può percepire dopo il loro utilizzo una piacevole sensazione di confort e di relax.

• COLLAGENE DI TIPO I
controllo

resstril TM 2%

La rete di fibre
collagene tipo I è
riorganizzata dopo
2 settimane di
incubazione

• FIBRONECTINA
controllo

resstril TM 2%

Visualizzazione delle
fibre di fibronectina
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LINEA INTEGRATORI

INTEGRATORI BIO-NUTRIZIONALI
E-DERMIS
DEPURIGEN

La Natinuel ha sviluppato due integratori a supporto del programma di ringiovanimento viso: E-DERMIS stimola il processo di riparazione della cute
rigenerando i costituenti della matrice dermica. DEPURIGEN supporta la depurazione dell’organismo, ha spiccate proprietà disintossicanti, antiossidanti
e anti-inﬂammaging.
Utilizzato regolarmente, riequilibra il sistema REDOX e favorisce l’eliminazione delle sostanze tossiche generate dai vari metabolismi che causano micro-infiammazione cellulare cronica che è alla base dell’invecchiamento e
delle malattie degenerative. Trova anche indicazione come coadiuvante nel
trattamento della cellulite.

„Niente nella vita va temuto, dev`essere solamente compreso.
Ora è tempo di comprendere di più, così possiamo temere di meno”
Maria Skłodowska-Curie

COMIDERMA S.R.L

Via San Giovanni, snc
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
T/F +39 735.762250/751760
tel. cell. 331 4255663
info@natinuel.it
www.natinuel.it

