
CHIEDI
REFLUMED®

ACIDITÀ GASTRICA*? 

RISPETTA LE TUE 
FUNZIONI DIGESTIVE

RefluMed® è un integratore naturale a base di Calcio e complessi 
vegetali, tra cui l’originale Chios Mastiha (Resina di Chio). 
Già nell’antica Grecia Ippocrate, il padre della medicina, ne menzionava le 
proprietà benefiche in caso di problemi digestivi. Oggi, studi scientifici ne 
confermano i benefici.

RefluMed®, grazie alla sinergia dei suoi originali componenti, 
è utile per favorire:
 la fisiologica funzionalità del sistema digerente (Chios Mastiha);
 il controllo dell’acidità gastrica (*succo concentrato di Banana);
 una normale funzione degli enzimi digestivi (Calcio);
 un’azione emolliente e lenitiva delle pareti gastrointestinali (Malva e Altea).
Al gradevole gusto ananas. Si può assumere anche senza acqua.

RefluMed®: per il benessere del tuo stomaco.

Orosolubile, quando serve, 
per un’assunzione comoda e veloce

RefluMed® NOVITÀ 
FORMULAZIONE 

BREVETTATA

100% ORIGINALE 
CHIOS  MASTIHA 

Scientificamente testato
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Trattamento delicato per 
denti sensibili
La sensibilità dei denti è causata in 

prevalenza da infiammazioni gengivali 

o da una tecnica di pulizia scorretta 

eseguita esercitando uno spazzolamento 

eccessivo. Questo provoca la recessione 

gengivale e la conseguente esposizione 

dei colletti dentali, che si ritrovano a 

contatto con gli alimenti freddi, caldi, 

dolci e acidi senza alcuna protezione. 

Un trattamento di pulizia delicato con il 

Dentifricio Sensitive con Acqua Salina 

Dr. Hauschka Med, distribuito da Wala 
Italia (tubetto da 75 ml), rinforza le 

gengive e previene le infiammazioni. 

Contiene agenti naturali a bassa 

abrasività: acqua salina 

sorgiva di Bad Dürrenberg, 

sale marino, oli essenziali 

di limone e pompelmo, e 

acqua di amamelide, che 

consente la pulizia delicata 

e al contempo profonda di 

cui hanno bisogno i denti 

sensibili. Non contiene 

mentolo ed è quindi indicato 

anche durante i trattamenti 

omeopatici. 

La passiflora contro ansia e nervosismo
Un integratore che offre un supporto contro l’ansia 

e il nervosismo. Si tratta di Passiflora LongLife di 

Phoenix, che contiene estratto di fiori di passiflora 

titolato al 3,5% in vitexina. La passiflora è una pianta 

nota sin dall’antichità per la sua efficacia contro 

ansia e insonnia. Tra i numerosi componenti bioattivi 

che contribuiscono alle proprietà salutistiche della 

pianta emergono i flavonoidi, tra cui la vitexina. 

L’utilizzo dell’estratto è mirato a prevenire e trattare 

stati d’ansia e nervosismo, grazie al legame dei 

composti attivi, ai recettori per le benzodiazepine e 

alla modulazione del sistema GABAergico. 

Tra le altre proprietà, la passiflora si profila come 

agente contro il dolore neuropatico, con attività 

tonico-antinocicettiva. L’integratore contiene 60 

capsule da 500 mg di fiori di passiflora (dose 

raccomandata 1-2 capsule 2 volte al giorno con 

acqua durante i pasti).

A sostegno della fisiologica modulazione  
dei processi infiammatori endogeni
Il processo infiammatorio è regolato da un delicato equilibrio mediato da numerosi fattori, tra 

cui citochine infiammatorie, fibrina, ciclossigenasi. Dall’esperienza Named nasce Modulase, 

un integratore alimentare a base di bromelina, papaina, nattochinasi, curcuma e mirra, che 

offre sostegno alla fisiologica modulazione dei processi infiammatori endogeni. La curcuma 

favorisce la normale funzionalità articolare, la mirra è coadiuvante per la funzionalità della 

mucosa orofaringea, la vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per 

la normale funzione di ossa e cartilagini. La modulazione sinergica 

di tali processi endogeni offre nuove possibilità 

a sostegno di diversi processi flogistici in ambito 

otorinolaringoiatrico, odontoiatrico, urologico, 

muscolo-scheletrico, ginecologico, vascolare. Si 

consiglia l’assunzione di 1-2 compresse al giorno 

lontano dai pasti (confezione da 20 compresse 

gastroresistenti).

Lozione in spray contro gli inestetismi della cellulite
Una lozione cosmetica in spray fine e attiva contro gli inestetismi della 

cellulite. Si tratta di TopCell Time, formulata da Phyto Garda. L’estratto 

di plancton marino combatte l’accumulo adiposo e il rilassamento dei 

tessuti cutanei. Componenti di origine naturale, tecnologicamente 

avanzati, favoriscono il rimodellamento della silhouette promuovendo 

l’elasticità della pelle. La tecnologia BOV (bag on valve) consente 

un’applicazione a 360° che raggiunge facilmente tutte le zone 

critiche affette dagli inestetismi della cellulite. Grazie all’erogazione 

uniforme e ultralight, il prodotto permette di rivestirsi subito dopo 

l’utilizzo, ed è quindi ideale per un’applicazione rapida. Si consiglia 

di agitare il prodotto prima dell’utilizzo e applicarlo sulle zone 

interessate con un leggero massaggio. In flacone da 150 ml.
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