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TEMPO DI CASTAGNE: CADONO LE FOGLIE, CADONO I CAPELLI.

Già, è proprio così: ogni anno con il rientro dalle vacanze quando ci pettiniamo e spazzoliamo i capelli notiamo
una maggior caduta dei capelli stessi. In realtà le nostre chiome iniziano a soffrire già durante i mesi caldi di luglio
e agosto. Infatti, anche se il tempo non è stato particolarmente clemente, il nostro corpo registra i cambiamenti
anche in modo sottile e, nel caso della perdita dei capelli, questo
fenomeno si accentua proprio in questa stagione.
Per fortuna esistono prodotti in grado di contrastare questo problema

come la linea MIGLIORIN della ditta Cosval. Questa, da oltre 40 anni,
è una delle ditte che per prime
ha sviluppato e reso disponibili degli integratori specifici per la caduta
dei capelli, dedicandosi al continuo miglioramento del prodotto
principe della sua linea: dalle semplici capsule di estratto di Miglio,
Equiseto, Acido pantotenico e altre sostanze (da assumere 2 capsule

al giorno), ha sviluppato un nuovo integratore chiamato TRICOX
formulato in capsule gastroresistenti composte da minerali, vitamine,
aminoacidi, piante e derivati
(26€ a confezione per una durata di 20 giorni). Questo prodotto è già
in commercio dallo scorso autunno e ha dimostrato ottimi risultati che ci hanno convinto a riproporlo per la
stagione in corso. Fin dalla prima confezione potrete già notare un rinforzo dei capelli
con una diminuzione della loro caduta. Grazie ai principi contenuti stimola la circolazione superficiale del cuoio

capelluto dando più ossigeno e vitalità ai bulbi. TRICOX, l'integratore completo per aiutare a ritrovare i capelli
smarriti . . .

 



VIDEO TISANA PER IL FEGATO
ERBE CHE LA COMPONGONO

Tarassaco radice,

Carciofo,

Boldo del Cile,

Curcuma,

Cardo Mariano ,

Modo D'uso: Guarda il Video.
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CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI QUESTO MESE

 

PIU' PROTETTI GRAZIE ALLE PIANTE

Come ogni anno raccomandiamo di prendere 2 capsule al giorno dai primi di ottobre a fine marzo di prodotti che
possano favorire le naturali difese immunitarie contro i malanni invernali. Proprio in questa stagione il clima più
freddo e gli sbalzi di temperatura, aiutati dalla condivisione di spazi chiusi e affollati permettono una maggiore
proliferazione di batteri che aggrediscono le prime vie respiratorie. Ciò è dovuto anche alla scomparsa delle
cosiddette "mezze stagioni" che così ci privano degli importanti periodi di adattamento fisiologico. Il sistema
immunitario deve quindi impiegare un surplus di lavoro ed energia per fronteggiare questi molteplici attacchi. E'
quindi particolarmente importante aiutare l'organismo ad ottimizzare la risposta immunitaria.

Le piante più importanti per rispondere a queste esigenze, in modo efficace e naturale, sono l'Echinacea

Angustifolia, Echinacea Purpurea, Uncaria Tomentosa, Rosa Canina, Astragalo, Acerola e il Timo.
Quest'ultimo, grazie al suo contenuto in olii essenziali, è dotato di proprietà balsamiche ed antisettiche utili per il
benessere delle vie respiratorie.
Alcuni dei più importanti sono:

IMMUNOMIX(Aboca): 50 opercoli composti da estratti liofilizzati, €19,00

IMMUNOVIS-POLIDEFENCE: 20 bustine granulari orosolubili, €15,20

GOLAMIR: tavolette da sciogliere in bocca in caso di gola irritata ma anche per proteggerla. € 8,60

.

OFFERTE

Per l'acquisto di 2 confezioni di POLIDEFENCE o 2 confezioni di IMMUNOMIX opercoli riceverete in omaggio

un vasetto di LINFA DI ABETE NORVEGESE (valore di € 14,00) gusto delicato da sciogliere in un bicchiere
di acqua tiepida a vostro piacimento.

OROBEN AFTAGEN: confezione speciale, COLLUTTORIO + GEL ORANGE IN OMAGGIO per ridurre il

dolore e calmare l'irritazione in caso di afte, gengiviti e piccole lesioni. OCCASIONE per provare l'azione

sinergica a SOLI € 9.80 anzichè €19,00



ABOCA PENSA AL NATURALE ANCHE PER I BAMBINI

IMMUNOMIX SCIROPPO BIMBI: formulazione appositamente studiata per la

cura dei  più piccoli a  partire dai 2 anni, €17,00

GRINTUSS PEDIATRIC: per la tosse secca o catarrosa, a partire da 1 anno
di età in poi.
Un ultimo aiuto per promuovere un sano rilassamento e favorire una notte

tranquilla, lo si ha con lo sciroppo SEDIVITAX. € 16,90 a partire da un anno di
età.

L O   S A P E V I   C H E . . .

La resistenza dei batteri ai farmaci antibiotici, è un fenomeno comparso fin dai

primi anni dell'uso degli antibiotici stessi. Ma che negli ultimi anni ha raggiunto
dimensioni tali da essere ormai una minaccia alla salute globale. Ecco perchè è
molto aumentato l'interesse verso alternative ai farmaci classici che non tendono
a sviluppare resistenze. Tra le varie opzioni, gli olii essenziali sono i più
promettenti.

•Massaggi con tecniche orientali, americane o
europee, trattamenti con spezie, vino o
cioccolato ... Il benessere è ormai avvolgere il

nostro corpo in un abbraccio "mondiale" studiando e miscelando culture e
medicine provenienti dai vari mondi di origine. Negli ultimi anni il concetto
di benessere è cambiato molto, anche perchè sono cambiati gli stili di vita,
le esigenze, le abitudini delle persone. Tecniche di cura del corpo ma anche
dello spirito. Musica e spezie accompagnano un buon massaggio. Molto
particolari sono i massaggi pindasweda, antico trattamento Ayurvedico
aromatico, effettuato con sacchettini caldi contenenti erbe officinali
micronizzate ed olii essenziali.

•I BATTERI SANNO CONTARE? SI, molti batteri comunicano fra loro, si contano ed agiscono di
conseguenza. Questa proprietà nota come quorum sensing (o "conteggio dei voti") dipende da messaggi
chimici: molecole la cui concentrazione dipende dal numero di batteri presenti. FLUORESCENTI. Per
esempio, popolazioni numerosi del batterio marino Vibrio fischeri, producono un pigmento fluorescente che
non è invece sintetizzato dei batteri isolati. Gli scopi di questa comunicazione sono vari. Può servire anche per
non affollarsi troppo in una determinata area oppure per difendersi da nemici comuni.

CIAO, Gabriellina

Gentile cliente, riceve questa mail grazie alla sua adesione ricevuta nel nostro punto vendita in Via A. Volta

7 Milano(legge675/96).Qualora non intenda ricevere altre comunicazioni, può recedere alla sottoscrizione

contattandoci all'indirizzo info@erboristeriamediolanum.it o telefonicamente.


