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L'avreste mai detto? Oltre ad essere molto
gradito e versatile, così da poter essere
impiegato in molteplici preparazioni, i risultati di
due recenti studi possono ricollegarsi a questa
sostanza.

Infatti sono stati scoperti collegamenti tra i
FRUTTI DEL CACAO ed i meccanismi che
possono causare l'invecchiamento della pelle,
ma il cacao pare riesca a contrastare tale
fenomeno.

Le proprietà antiossidanti del frutto della pianta del cacao, opportunamente impiegato in particolari forme di
estratto e poi in seguito purificato, pare che possano proprio avere un ruolo di prevenzione nella formazione
delle rughe con evidenti effetti benefici sulla pelle e sulla microcircolazione dermica anche sottocutanea.

Ancora oggi, però, non sono perfettamente noti i meccanismi molecolari alla base di tali effetti.
In ogni caso sono studi promettenti in quanto dimostrano i potenziali effetti del cacao nel prevenire anche
l'invecchiamento della pelle provocato dal sole e la susseguente formazione di antiestetiche rughette ...

Fonte: notiziario SISTE - aprile 2016

LA COSMESI NATURALE È UNA COSTANTE NELL'OFFERTA ALL A
CLIENTELA?

Le persone cercano prodotti di qualità anche per la bellezza e da
qualche anno è cresciuta molto la richiesta di COSMETICI
BIOLOGICI, sia perchè l'offerta è molto più varia e completa, sia
perchè le allergie cutanee sono un fenomeno sempre più diffuso.

Dal canto nostro, stiamo molto attente a tutto ciò che di non
naturale è presente in questa categoria di prodotti, dai parabeni,
al nichel e altre sostanze potenzialmente dannose.

Abbiamo selezionato un numero ristretto di aziende con le quali
lavoriamo oramai da decenni che soddisfano le nostre esigenze:



un cosmetico di buona qualità, meglio se biologico, e il più
possibile preparato con ingredienti naturali.

Il settore del cosmetico GREEN ha fatto grandi progressi.

Da noi potete trovare anche una completa offerta di cosmetici ad alta percentuale di materie prime garantite
bio ed anche con marchio vegan, cioè che non contengono elementi ricavati da animali - seppur naturali - non
sono vegetali.

Persino i conservanti sono ricavati da una frazione da estratto di semi di pompelmo che ha proprietà battericide
ed antifunginee.

I filtri solari sono derivati dall'olio della crusca di riso.

Lavoriamo con queste persone dal 1978 e, negli anni, la comune passione per questo lavoro ci ha portato grandi
soddisfazioni.

LE CREME SOLARI

CLICCA QUI O SULL'IMMAGINE PER VEDERE IL VIDEO DI QUESTO MESE

C U R I O S I T A'

NELLA NATURA NULLA SI INVENTA, C'ERA GIÀ
Conservo ancora un numero della rivista SALVE dell'agosto 1993.
In copertina c'era il bravo farmacista Legnani che, all'interno, spiegava con
i suoi collaboratori, come avevano riscontrato le proprietà della GARCINIA
CAMBOGIA nel velocizzare i meccanismi di accelerazione del metabolismo
delle cellule ricche di adipociti.
In  questi  ultimi  mesi,  sono  apparse  sul  mercato  diverse  proposte  di
compresse di Garcinia ma ad alta titolazione - 60% - di acido idrossicitrico.
Assumendone, come scritto sulla loro confezione, che peraltro è notificata
al Ministero della Salute, non solo aiuta a velocizzare la diminuzione del
pannicolo  adiposo,  per  un  corretto  equilibrio  del  proprio  peso,  ma  nel
contempo favorisce il controllo del senso di fame.

UOMO BARBUTO SEMPRE PIACIUTO
Forse la frase non era proprio così, ma oggigiorno molti ragazzi hanno deciso di farsi adornare il
viso da una folta barba.
In effetti quest'olio da barba è uscito in commercio a Natale, ed è stato un simpatico regalino per
innamorati ed amici ma può essere usato anche da chi la barba se la fa.
Prima della rasatura ammorbidisce la pelle, dopo serve, oltre che a disciplinarla, a rendere la barba
più lucida.

L'ESTRATTO DI FOGLIE DI GELSO MIGLIORA IL CONTROLLO  GLICEMICO
Il gelso contiene sostanze in grado di migliorare il profilo glicemico e viene utilizzato nell'ambito di
diverse medicine tradizionali per contrastare la patologia diabetica.
Gli  autori  di  questa ricerca hanno valutato l'efficacia  dell'estratto  acquoso di  foglie  di  gelso sul
controllo della glicemia post-prandiale.
Dalla sperimentazione è emerso che dopo aver assunto estratto di gelso la risposta glicemica post-prandiale è risultata

attenuata.
Gli  autori  dello studio osservano che quattro settimane di  supplementazione con



estratto di foglie di gelso sono state in grado di migliorare il controllo della glicemia
post-prandiale in pazienti con alterata glicemia a digiuno.

Ricerca realizzata da associati  a:  Department  of  Food Science and Technology,
Seoul National University of Science and Technology, Seoul, Corea.
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