
Proteggere la pelle in estate

Ogni tipo di pelle ha esigenze diverse,
soprattutto in estate.

Scopri come trattarla al meglio
con l’aiuto degli integratori naturali

e i suggerimenti della Dott.ssa Capriotti.

Ogni suggerimento d’integrazione riportato non sostituisce
il parere del medico e/o consulenza nutrizionale.

PUREZZA   AMBIENTE   ETICA





SPIRITUAL REMEDIES
La più ampia gamma in Italia 
di essenze floreali e rimedi 

vibrazionali

NEW FOOD SUPPLEMENTS

VIRIDIAN
La nuova linea di integratori
per le esigenze nutrizionali

del XXI secolo

PNEI PHARMA
La linea completa di prodotti

per il supporto del
sistema immunitario,

con studi scientifici riconosciuti

NATUR MILANO 
I prodotti cosmetici Bio
 che aiutano a gestire le

emozioni

LA SALUTE NON È SOLO CURA DEL CORPO,

MA ANCHE CURA DI ANIMA E SPIRITO.

MOLTI LO STANNO RISCOPRENDO OGGI.

NATUR LO FA SCIENTIFICAMENTE DAL 1987.





L’invecchiamento cutaneo è un processo 
del tutto normale e fisiologico.
È legato a fattori genetici, o intrinseci, e può essere 
accelerato o accentuato dall’azione di fattori ambientali 
esterni, o estrinseci.
Se osserviamo l’evoluzione della nostra cute negli anni, 
notiamo come con l’avanzare dell’età essa subisce delle 
importanti variazioni strutturali che coinvolgono tutti i 
suoi strati: quello superficiale che è l’epidermide, fino a 
quello più profondo rappresentato dall’ipoderma.
I segni più “importanti” dell’invecchiamento cutaneo si 
notano in genere dopo i 35 anni di età, ma non tutti sanno 
che l’invecchiamento è in realtà un processo a cui va 
incontro la pelle già a partire dalla giovane età, partendo 
cioè dai 25-30 anni.
La buona notizia però è che la comparsa dei segni 
del tempo può essere ritardata ed anche soprattutto 
rallentata contrastando tutti quei fattori che 
contribuiscono a rendere la pelle secca, disidratata ed 
invecchiata.

Le cause naturali dell’invecchiamento 
cutaneo sono ben note e sono principalmente il 
tempo, l’esposizione ad agenti esterni, la predisposizione 
genetica e, soprattutto per le donne, i cambiamenti 
ormonali. Facendo attenzione al proprio stile di 
vita e all’alimentazione si possono però combattere 
efficacemente molti dei fattori estrinseci così dannosi 
per la nostra cute.



Nel periodo estivo l’esposizione ai raggi 
solari è tra le principali cause di invecchiamento: oltre 
a causare disidratazione, il sole porta danni permanenti 
alle cellule del derma, favorendo soprattutto la comparsa 
delle rughe e di macchie solari. 

Il segreto della bellezza 
della pelle è insito nelle 
sostanze che costituiscono 
la struttura della cute.
Le principali sono il collagene,
l’acido ialuronico e fibre elastiche
come l’elastina.



L’importanza dell’integrazione alimentare

Il nostro organismo non è in grado di produrre tutte 
le sostanze di cui necessita per il proprio benessere. 
Alcuni nutrienti infatti non possono essere sintetizzati 
dall’organismo mentre altri non possono essere assunti 
a sufficienza attraverso l’alimentazione, caso per cui 
la quantità di nutriente, o principio attivo, da assumere 
richiederebbe l’assunzione di quantità di cibo troppo 
elevate (e quindi dannose).

Abbiamo visto che quando si parla di Anti-Aging 
un’attenzione particolare deve essere rivolta agli 
integratori antiossidanti. Sono proprio questi infatti che 
contrastano efficacemente l’eccesso dei radicali liberi 
presenti nel nostro organismo.

Radicali liberi che il nostro organismo non riesce a 
smaltire autonomamente attraverso il suo metabolismo. 
Questi integratori evitano dunque il danno cellulare, 
dato che proprio i radicali liberi sono responsabili del 
danneggiamento delle cellule e, nei casi più gravi, di una 
serie di patologie correlate ai fenomeni da loro innescati.

Gli integratori, pur non essendo farmaci e non curando 
patologie, favoriscono enormemente lo stato di 
benessere e possono quindi essere molto utili per 
prevenire l’insorgere di inestetismi o l’aggravarsi di 
disturbi metabolici. Per espletare al meglio la loro 
attività è importante sempre considerare le modalità di 



assunzione. Va infatti sempre ricordato che l’assunzione 
degli integratori, per avere efficacia, deve essere fatta 
con regolarità, quotidianamente. Solo così infatti è 
possibile massimizzarne i benefici.
Arricchire quindi la propria dieta, favorendo i nutrienti 
che presentano spiccate proprietà antiossidanti, può 
avere un effetto davvero sorprendente sulla salute e sulla 
pelle stessa.

Una buona idratazione e una dieta a base di alimenti che 
contengono antiossidanti e sostanze che favoriscono la 
fissazione e la sintesi di collagene ed elastina, come la 
Vitamina C, sono fondamentali per prevenire l’azione dei 
radicali liberi e mantenere la pelle sana ed elastica.

L’eccesso di zuccheri è 
dannoso perché rende facile 
il loro legame con le proteine 

corporee, determinando 
in questo modo una loro 

alterazione strutturale con 
conseguente perdita di 

funzionalità. È questo quindi 
il danno che lo zucchero 

può apportare alle proteine 
strutturali della pelle!



Preparazione della pelle ai raggi solari

ASTAXANTINA HIMALAYANA: Il carotenoide astaxantina 
è un pigmento liposolubile e di colore rosso. Il rosso vivo 
dell’astaxantina è prodotto dalle microalghe come reazione 
protettiva alla luce UV prevenendo così la formazione dei 
radicali liberi e i danni alla pelle. Se ne consiglia 1 capsula al 
giorno a completamento di un pasto principale.

ANTIOXIDANT FORMULA: Fornisce un ottimo supporto 
antiossidante grazie alla presenza di flavonoidi, carotenoidi, 
vitamine e minerali contribuendo così a contrastare la 
formazione dei radicali liberi quando la pelle viene esposta 
ai raggi UV del sole. Se ne consiglia 1 capsula al giorno a 
completamento di un pasto principale.

NUTRISORB VITAMIN A: Vitamina A purissima in forma liquida 
ad assorbimento sublinguale per aumentare la biodisponibilità 
ed ottimizzarne l’assorbimento. La vitamina A è indicata per 
coadiuvare la fotoprotezione prevenendo così fotodermatosi e 
orticaria solare. Se ne consigliano 4 gtt al giorno direttamente 
sotto la lingua o disciolte in mezzo bicchiere d’acqua.

OGNI TIPO DI PELLE HA ESIGENZE DIVERSE



Azione antiaging per la pelle matura

SUPER BRAN MED: Contiene Oryzalose®, molecola di 
arabinossilano ottenuta facendo fermentare con lievito e poi 
reagire con gli enzimi cellulasi ed emicellulasi, l’emicellulosa 
della crusca di un antico riso viola giapponese. Oryzalose® ha un 
forte potere antiossidante in grado così di contrastare i sintomi 
dell’invecchiamento. Se ne consigliano 3 tavolette al giorno 
a completamento dei pasti principali.

CoQ10 + CARNITINA: Contiene carnitina e CoQ10 noto anche 
come “ubichinone”, il quale è un componente essenziale della 
membrana dei mitocondri, che sono le unità cellulari del nostro
organismo responsabili della produzione di energia e la 
vitamina E che contribuisce alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo. Se ne consiglia 1 capsula al giorno a 
completamento di un pasto principale.

COLLAGEN COMPLEX: Combinazione di nutrienti necessari per 
la corretta formazione del collagene in modo da preservare il 
tessuto connettivo. Se ne consigliano 2 capsule al giorno a 
completamento dei pasti principali.



Benessere generale della pelle

ACIDO IALURONICO ALTA CONCENTRAZIONE: L’acido 
ialuronico è uno dei principali componenti della matrice 
extracellulare ed agisce favorevolmente sul mantenimento 
del contenuto idrico della pelle. Se ne consiglia 1 capsula al 
giorno a completamento di un pasto principale.

SKIN PLEX: Contiene Lattobacilli e Bifidobatteri, che vanno 
a riequilibrare la flora batterica, antiossidanti con Bardana e 
Gotu Kola per supportare il fabbisogno giornaliero di nutrienti 
necessari per il mantenimento di una pelle bella e sana, 
contrastando la formazione dei radicali liberi e l’insorgenza 
di macchie cutanee. Se ne consigliano 2 capsule al giorno a 
completamento dei pasti principali.

EXTRADOPHILUS: Probiotico che favorisce l’equilibrio 
della flora intestinale a base di Lactobacillus Acidophilus e 
bifidobatteri con FOS. Se ne consiglia 2 capsule al giorno 
prima dei pasti principali.



Pelle con problemi di acne

NUTRISORB ZINCO: Zinco chelato con acido gluconico in 
forma liquida ad assorbimento sublinguale per aumentare 
la biodisponibilità ed ottimizzarne l’assorbimento. Lo zinco 
è utile per il mantenimento dell’integrità della pelle ed è utile 
nel trattamento specifico dell’acne. Se ne consigliano 10 gtt 
al giorno direttamente sotto la lingua o disciolte in mezzo 
bicchiere d’acqua.

NUTRISORB VITAMIN E: Vitamina E purissima in forma liquida 
ad assorbimento sublinguale per aumentare la biodisponibilità 
ed ottimizzarne l’assorbimento. La Vitamina E è un potente 
antiossidante utile per mantenere l’integrità della pelle. Se ne 
consigliano 4 gtt al giorno direttamente sotto la lingua o 
disciolte in mezzo bicchiere d’acqua.

VIRIDIKID OMEGA OIL: Contiene acidi grassi essenziali della 
serie omega 3,6,9 estratti dai semi di lino, canapa, avocado 
e zucca che favoriscono il trofismo e la funzionalità della 
pelle, contrastando così eventuali irritazioni o infiammazioni 
cutanee. Se ne consigliano 3 cucchiai da tè al giorno pari a 
15 ml. 



Pelle con problemi di couperose

GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT: Contiene estratto di foglia 
di ginkgo standardizzato al 24% in ginkgoflavonglucosidi e al 
6% in terpeni lattoni in una base di alfaalfa, spirulina e mirtillo. 
Il ginkgo risulta utile per la sua attività antiossidante e per 
sostenere il microcircolo. Se ne consiglia 1 capsula al giorno 
a completamento di un pasto principale.

PICNOGENOLO E SEMI D’UVA: Contiene una miscela di OPC 
(proantocianidine), flavonoidi con azione antiossidante che 
favoriscono la diminuzione della permeabilità e fragilità 
capillare. Se ne consigliano da 1 a 3 capsule al giorno a 
completamento dei pasti principali.

EASY LIQUID VITAMIN C: Vitamina C purissima in forma liquida 
ad assorbimento sublinguale per aumentarne la biodisponibilità 
ed ottimizzarne l’assorbimento. La vitamina C contribuisce alla 
normale formazione del collagene per la normale funzione dei 
vasi sanguigni e della pelle. Se ne consigliano 5 gtt al giorno 
direttamente sotto la lingua o disciolte in mezzo bicchiere 
d’acqua.



Pelle con problemi dovuti
ad intolleranze alimentari

MIND EXTRADOPHILUS: Probiotico che favorisce l’equilibrio 
della flora intestinale a base di Lactobacillus Acidophilus e 
bifidobatteri con l’aggiunta del Lactobacillus Rhamnosus e 
glutammina che costituisce una fonte energetica per le cellule 
dello stomaco e dell’intestino. Se ne consiglia 1 capsula due 
volte al giorno preferibilmente ai pasti principali.

GLUTENZYME PLUS: Complesso di enzimi digestivi 
specificatamente studiato per scindere le proteine del glutine 
contenuto nei cereali, con fattore probiotico per ottimizzare 
e riequilibrare la flora batterica intestinale. Se ne consiglia 1 
capsula al giorno a completamento di un pasto principale.

LINO DORATO: Contiene acidi grassi essenziali della serie omega 
3,6,9 estratti dai semi di lino che agiscono favorevolmente sul 
tessuto epiteliale che riveste l’intestino e la pelle e sostengono 
la mobilità della pelle stessa. Se ne consigliano 3 cucchiai da 
Tè al giorno pari a 15 ml.





Natur Srl
Sede Legale, Direzione e Marketing
Via Mauro Macchi, 10 - 20124 Milano
Tel. 02 6693950 - Fax 02 6700708
info@natur.it - www.natur.it

Sede Amministrativa,
Magazzino ordini e spedizioni
Via San Salvaro, 4/6
37045 San Pietro di Legnago (VR)
Tel. 0442 601634 - Fax 0442 601028

SCOPRI TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SU

shop.natur.it
www.natur.it


