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Una linea completa
adatta a tutte le
esigenze.
L’altissima titolazione dei
principi attivi contenuti in tutti
i fitocomposti FARMAJALUX
vi permette di avere un
concentrato di puro
benessere per il vostro corpo.

Fitocomposti coadiuvanti dei
trattamenti.
Ogni pianta medicinale ha una composizione chimica più o meno ricca di sostanze
(proprietà attiva medicamentosa) che formano la definizione di fitocomplesso, il
quale è il responsabile delle proprietà salutari della pianta stessa.
Per essere sicuri della qualità del principio attivo contenuto in un fitocomposto
è indispensabile conoscerne la TITOLAZIONE, cioè la concentrazione ottenuta
tramite i procedimenti tecnologici e i parametri stabiliti dalla letteratura
internazionale delle Farmacopee.

Note sui fitocomposti.
I prodotti sono stati sottoposti a test di irritazione cutanea, sensibilizzazione
e citotossicità presso i laboratori di Microbiologia dell’ Università di Ferrara e
sono risultati conformi alle normative europee di riferimento quali:
UNI EN EN ISO 10993-1.
UNI EN ISO 10993-5.

Destinazione d’uso:
Sono prodotti in gel a base di sostanze vegetali da utilizzarsi in abbinamento
a dispositivi elettromedicali per diatermia e veicolazione transdermica per
migliorare la scorrevolezza e la conducibilità durante il trattamento.
La loro formulazione li rende adatti anche ad un uso topico non a risciacquo
come gel preparatorio o coadiuvante il trattamento terapeutico.

Classificazione:
In base alla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. devono essere classificati come
dispositivi medici appartenente alla classe di rischio I (Regola 1).
Dispositivi non sterile ad uso esterno
Dispositivi che non contiene sostanze medicinali ne elementi di origine animale
Dispositivi che non contengono lattice
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Linea
Professionale

FISIOTERAPIA

Articolare e Muscolare

TRIJALUX
Fitocomposto a base di Acido ialuronico a triplo peso molecolare, Ozono e Vitamina C, utilizzato per trattamenti del Metodo
N-FI articolare e muscolare.

Confezione singola monodose da 3 ml – 64 mg. Dispositivo Medico di Classe I.
Nomenclatura e note bibliografiche sulle proprietà delle piante.

ACIDO IALURONICO A TRIPLO PESO MOLECOLARE: è una molecola naturalmente prodotta dal nostro organismo e
presente in molteplici distretti come sulla pelle, nelle cartilagini, nei tendini e nel liquido sinoviale che riempie le cavità articolari.
Essendo a triplo peso molecolare è in grado di penetrare più in profondità dei normali acidi ialuronici presenti sul mercato.
A livello delle articolazioni, l’acido ialuronico ha le funzioni di lubrificare, proteggere la cartilagine dai danni meccanici,
ammortizzare i movimenti, impedire l’ingresso di virus e batteri, ridurre il dolore e accelerare i processi riparativi.
Tali proprietà sono dovute alla sua elevata polarità che lo porta a legare e trattenere grosse quantità d’acqua.

OZONO: è una molecola costituita da tre atomi di ossigeno, da tempo nota per il suo effetto battericida, fungicida e
inattivante dei virus. Gli effetti biologici dell’ozono sono molteplici: antimicrobico, antinfiammatorio, antiedemigeno,
riparatrice, rigenerante, ossigenante e fotoprotettivo.

VITAMINA C: contribuisce alla normale formazione del collagene utile nelle patologie delle articolazioni per i suoi effetti
condroprotettivi ovvero di protezione della cartilagine articolare. La vitamina C è presente nella formulazione legata all’acido
palmitico il quale consente un trasporto ottimale nei tessuti naturali e la protegge dai processi di ossidazione che portano
alla perdita dell’attività biologica che possono avvenire nel gel o al contatto con l’aria.

Ingredients: aqua, glycerin, ozonized sunflower seed oil, succinic acid, sodium hyaluronate, ascorbyl tetraisopalmitate, lavandula angustifolia herb oil,
tocopherol, hydroxypropyl guar, sodium glutamate, tetrasodium glutamate diacetate, xanthan gum, benzyl alcohol, potassium sorbate, sodium benzoate,
limonene, linalool.

Articolare

ARTROSIKJALUX
Fitocomposto a base di Artiglio del diavolo, MSM, Acido ialuronico, Glucosamina, Condroitina, Calendula e Acido fitico,
utilizzato per trattamenti del Metodo N-FI Articolare.
Confezione singola monodose da 3 ml – 64 mg. Dispositivo Medico di Classe I.
Nomenclatura e note bibliografiche sulle proprietà delle piante.

ACIDO IALURONICO: è una molecola naturalmente prodotta dal nostro organismo e presente in molteplici distretti come
sulla pelle, nelle cartilagini, nei tendini e nel liquido sinoviale che riempie le cavità articolari. Funge da lubrificante, ammortizza
le sollecitazioni meccaniche e crea una matrice spugnosa che impedisce il diffondersi di citochine infiammatorie e di patogeni
come virus e batteri. Uno degli effetti più importanti dei trattamenti con acido ialuronico è il suo effetto condroprotettore.

MSM: (metilsulfonilmetano) ha la caratteristica di incorporare e trasportare nell’organismo lo zolfo, una molecola molto
diffusa nel corpo umano e nella cartilagine articolare. Si ritiene quindi che la sua integrazione possa stabilizzare le membrane
cellulari quindi rallentare o fermare la perdita di cellule danneggiate e indurre lo stimolo della sintesi della cartilagine.

ARTIGLIO DEL DIAVOLO: a questa fitomolecola sono state associate diverse proprietà, tra cui quella antireumatica che
agisce attraverso la riduzione dell’infiammazione e del dolore ad esso associato.

GLUCOSAMINA: è un importante precursore naturale di componenti essenziali della cartilagine articolare (proteoglicani
e glicosaminoglicani, GAG), che contribuisce a mantenere integra la cartilagine. Esistono in diverse forme e la glucosamina
solfato risulta la più efficiente perché il gruppo solfato è fondamentale per la formazione dei legami molecolari.

CONDROITINA: La condroitina solfato fa parte di una proteina che dona elasticità alla cartilagine e ha la capacità di
aiutare a rallentarne la rottura e ristabilirne la crescita per meglio ammortizzare le giunture. Questa molecola risulta essere
maggiormente efficace se utilizzata in associazione alla glucosamina.

ACIDO FITICO: ha un ruolo fondamentale nel trattamento delle patologie che colpiscono le articolazioni perché permette
alle altre molecole attive di agire su articolazioni libere da depositi minerali e da radicali liberi, responsabili, nella maggior
parte dell’avanzamento e peggioramento dell’infiammazione. Funzioni antinfiammatorie, condro protettrici, visco suppletive
funzionano meglio quando l’articolazione è stata depurata.

Ingredients: aqua, harpagophytum procumbens root extract, methylsulfonylmethane, sodium hyaluronate, propylene glycol, glucosamine sulfate, sodium
chondroitin sulfate, calendula officinalis flower extract, polysorbate 20, sodium chloride, carbomer, benzyl alcohol, phytic acid, tetrasodium glutamate
diacetate, sodium dehydroacetate, sodium hydroxide.

Muscolo-scheletrico

LIFE GEL
È uno dei più importanti brevetti Winform. Dispositivo Medico di Classe I

Applicatore no-air per ottenere la quantità idonea di somministrazione e per la corretta conservazione del principio attivo
all’ozono. N. 2 dispenser da 15ml cad. al 5%. Dispositivo Medico di Classe I.

Nomenclatura e note bibliografiche sulle proprietà delle piante.

L’OZONO: (O3) ha molte proprietà benefiche, ma a causa della sua instabilità non poteva essere stoccato. E’ una delle
sostanze con alta potenzialità di Redox (antiossidante), e tende a cedere velocemente l’atomo di “ossigeno nativo” (O-). Forte
di questa evidenze, il gruppo di ricerca Winform ha riprodotto in laboratorio il processo di formazione dell’ozono e tramite
un sistema unico e brevettato è riuscito a stabilizzarlo e a conservarlo all’interno di una soluzione in gel.

La linea LIFE Gel mette finalmente al servizio del corpo umano tutte le potenzialità dell’ozono.

Ingredients: aqua, glycerin, ozonized, sunflower (helianthusannuus) seed oil, lavandula angustifolia herb oil, tocopheryl acetate, hydroxypropyl guar, xanthan
gum, salicylic acid, sodium glutamate, potassium sorbate, benzyl alcohol, tetrasodium glutamate diacetate, limonene, linalool, geraniol sodium hydroxide.

Linea
Tecnica Professionale
Dispositivi Medici

FISIOTERAPIA

Muscolo-scheletrico

DEMUSCO GEL
Combatte la contrattura e l’affaticamento muscolare.
La sua formulazione lo rende adatto ad un uso topico in forma di auto massaggio decontratturante e anche per il recupero
dopo l’esercizio fisico. E’ un prodotto in gel a base di sostanze funzionali vegetali da utilizzarsi in abbinamento a dispositivi
elettromedicali per diatermia e veicolazione transdermica per migliorare la scorrevolezza e la conducibilità durante il
trattamento.

Vaso da 500 ml. al 10%. Dispositivo Medico di Classe I.

Nomenclatura e note bibliografiche sulle proprietà delle piante.

ARTIGLIO DEL DIAVOLO: è indicato per dolori ossei, muscolari, contusioni, periartriti e tendiniti.
ARNICA MONTANA: ha un’azione decongestionante, analgesica e antinfiammatoria.
ESTRATTI DI AGHI DI PINO SILVESTRE: hanno una azione decontratturante muscolare.

Ingredients: aqua, dimethyl sulfone, glycerin, alcohol, menthol, ricinus communis seed oil, glycine soja oil, zea mays germ oil, harpagophytum procumbens
extract, arnica montana extract, boswellia serrata resin extract, tocopheryl acetate, retinyl palmitate, helianthus annuus seed oil, pinus sylvestris twig
leaf oil, lavandula angustifolia herb oil, xanthan gum, maltodextrin, carbomer, sorbic acid, sodium phytate, tocopherol, benzyl alcohol, camphor, sodium
benzoate, polysorbate 60, tetrasodium glutamate diacetate, potassium sorbate, ethoxydiglycol, potassium chloride, sodium hydroxide, silica, limonene,
linalool, geraniol.

Muscolo-scheletrico

BROMELLIN GEL
È indicato per contusioni, contratture, stiramenti e strappi muscolari.
E’ un prodotto in gel a base di sostanze funzionali vegetali da utilizzarsi in abbinamento a dispositivi elettromedicali per
diatermia e veicolazione transdermica per migliorare la scorrevolezza e la conducibilità durante il trattamento.

Vaso da 500 ml. al 10%. Dispositivo Medico di Classe I.

Nomenclatura e note bibliografiche sulle proprietà delle piante.

BROMELLINA: ha un effetto analgesico dovuto alla capacità di ridurre l’infiammazione del tessuto e l’edema.

ARTIGLIO DEL DIAVOLO: è indicato per dolori ossei, muscolari, contusioni, periartriti e tendiniti.

BOSWELLIA: è indicato per i problemi articolari come reumatismi, artrite reumatoide e gottosa.

Ingredients: aqua, dimethyl sulfone, disodium EDTA, glucosamine sulphate, alcohol, maltodextrin, caprylic/capric triglyceride, polyglyceryl-2
dipolyhydroxystearate, lauryl glucoside, harpagophytum procumbens extract, bromelain, ananas sativus fruit extract, ruscus aculeatus root extract, arnica
montana extract, centella asiatica flower/leaf/stem extract, panthenol, glycerin, boswellia serrata resin extract, ascorbyl tetraisopalmitate, hedera helix
leaf extract, hypericum perforatum extract, calendula officinalis flower extract, carbomer, citric acid, benzyl alcohol, menthol, sodium benzoate, potassium
chloride, sodium hydroxide, potassium sorbate, silica.

Muscolo-scheletrico

ARNILIN GEL
Prodotto in gel a base di sostanze funzionali vegetali da utilizzarsi in abbinamento a dispositivi elettromedicali per diatermia
e veicolazione transdermica per migliorare la scorrevolezza e la conducibilità durante il trattamento.

Vaso da 500 ml. al 10%. Dispositivo Medico di Classe I.

Nomenclatura e note bibliografiche sulle proprietà delle piante.

ARNICA MONTANA: ha un’azione decongestionante, analgesica e antinfiammatoria.

BOSWELLIA: è indicato per i problemi articolari come reumatismi, artrite reumatoide e gottosa.

ARTIGLIO DEL DIAVOLO: è indicato per dolori ossei, muscolari, contusioni, periartriti e tendiniti.

Ingredients: aqua, dimethyl sulfone, laureth-9, alcohol, hydroxypropyl guar, caprylic/capric triglyceride, harpagophytum procumbens extract, arnica montana
extract, aesculus hippocastanum bark extract, helichrysum italicum extract, glycerin, panthenol, calendula officinalis flower extract, boswellia serrata resin
extract, ascorbyl tetraisopalmitate, xanthan gum, maltodextrin, sorbitol, potassium sorbate, tetrasodium glutamate diacetate, sodium benzoate, benzyl
alcohol, citric acid, potassium chloride, silica.

Muscolo-scheletrico

DRENUP
Gel professionale ad elevata titolazione per il trattamento degli edemi e delle contratture e per il recupero funzionale post
allenamento o partita. La formulazione a base di camomilla, edera e vite rossa favorisce il microcircolo ed esercita una azione
decontratturante lenitiva ed antiossidante.

Vaso da 500 ml. al 25%.

Nomenclatura e note bibliografiche sulle proprietà delle piante.

EDERA: L’Edera è conosciuta da moltissimo tempo per le sue efficaci e benefiche proprietà sedative, depurative e
antispasmodiche. Svolge un’ottima azione come anestetico, antinevralgico e calmante, in particolare in caso d’ipertensione
ed eccitazione nervosa, favorisce il recupero muscolare dopo l’allenamento. Infine l’azione astringente, vasocostrittrice e
antiedemigeno facilitano il riassorbimento dei liquidi che ristagnano nei tessuti.

VITE ROSSA: il suo estratto è ricco bioflavonoidi (antocianidine e proantocianidine), e svolgono un’intensa attività
antiossidante e antinfiammatoria. La loro azione più importante è quella tonica e vasoprotettrice, di cura del sistema
circolatorio, dove influenzano positivamente la permeabilità vasale, impedendo edemi e gonfiori.

CAMOMILLA: ha proprietà astringenti, riequilibranti, antinfiammatorie e lenitive grazie alle quali può essere utilizzata anche
per il trattamento delle pelli sensibili o che presentano problemi di varia natura.

Ingredients: aqua, propylene glycol, chamomilla recutita flower extract, hedera helix leaf extract, vitis vinifera leaf extract, sodium chloride, carbomer,
benzyl alcohol, sodium dehydroacetate, disodium edta, parfum, polyglyceryl-6 caprylate, polyglyceryl-4 caprate, sodium hydroxide.

Linea
Professionale

MEDICINA ESTETICA

Dermatologico

FILLERJALUX GEL
Fitocomposto a base di Acido ialuronico a triplo peso molecolare, Ozono e Vitamina C. È in grado di portare a riempimento
le rughe e contemporaneamente di attivare il processo di biologico anti-age.
Confezione singola monodose da 3 ml – 64 mg. Dispositivo Medico di Classe I.
Nomenclatura e note bibliografiche sulle proprietà delle piante.

ACIDO IALURONICO A TRIPLO PESO MOLECOLARE: L’acido ialuronico è diffuso nella zona sottocutanea della nostra pelle
in una configurazione detta “a gomitolo” in grado di intrappolare grandi quantità d’acqua. Questa sua forma caratteristica
fa si che la pelle acquisti volume ed elasticità e che il tessuto connettivo in cui è situato sia sempre idratato. Oltre a dare
turgore alla pelle, l’acido ialuronico è capace di interagire con diverse tipologie di cellule promuovendo la proliferazione
e differenziazione cellulare, rallentata dall’età. Inoltre, essendo a triplo peso molecolare è in grado di penetrare più in
profondità dei normali acidi ialuronici presenti sul mercato:
L’acido ialuronico a basso peso molecolare entra in profondità nel derma stimolando la produzione di collagene ed elastina,
molecole che danno alla pelle compattezza ed elasticità.
L’acido ialuronico a medio e alto peso molecolare fungono da idratanti. Il primo penetra nell’epidermide richiamando acqua,
essendo una molecola igroscopica è capace di legare volumi d’acqua fino a 1000 volte il proprio. Il secondo si deposita sulla
superficie esterna creando un film sottile che impedisce l’evaporazione dell’acqua rendendo la pelle più morbida e luminosa.

OZONO: L’ozono è in grado di indurre un effetto antiossidante endogeno determinando anche un aumento dell’apporto di
ossigeno ai tessuti attraverso un’azione basata sulla vasodilatazione e stimolazione di nuovi vasi. L’ozono è noto anche per
il suo comprovato effetto antinfiammatorio.

VITAMINA C: La vitamina C è nota per le sue proprietà antiossidanti che proteggono la pelle dall’aggressione dei raggi solari
e degli agenti inquinanti, prevenendo l’invecchiamento cellulare. Contribuisce alla normale formazione di collagene che fa
da impalcatura (o sostegno) alla pelle.

Ingredients: aqua, glycerin, ozonized sunflower seed oil, succinic acid, sodium hyaluronate, ascorbyl tetraisopalmitate, lavandula angustifolia herb oil,
tocopherol, hydroxypropyl guar, sodium glutamate, tetrasodium glutamate diacetate, xanthan gum, benzyl alcohol, potassium sorbate, sodium benzoate,
limonene, linalool.

Dermatologico

LIFE GEL
È uno dei più importanti brevetti Winform. Dispositivo Medico di Classe I. La linea LIFE Gel mette finalmente al servizio del
corpo umano tutte le potenzialità dell’ozono.

Applicatore no-air per ottenere la quantità idonea di somministrazione e per la corretta conservazione del principio attivo
all’ozono. N. 2 dispenser da 15ml cad. al 5%.

Nomenclatura e note bibliografiche sulle proprietà delle piante.

L’OZONO: (O3) ha molte proprietà benefiche, ma a causa della sua instabilità non poteva essere stoccato. E’ una delle
sostanze con alta potenzialità di Redox (antiossidante), e tende a cedere velocemente l’atomo di “ossigeno nativo” (O-). Forte
di questa evidenze, il gruppo di ricerca Winform ha riprodotto in laboratorio il processo di formazione dell’ozono e tramite
un sistema unico e brevettato è riuscito a stabilizzarlo e a conservarlo all’interno di una soluzione in gel.

Ingredients: aqua, glycerin, ozonized, sunflower (helianthusannuus) seed oil, lavandula angustifolia herb oil, tocopheryl acetate, hydroxypropyl guar, xanthan
gum, salicylic acid, sodium glutamate, potassium sorbate, benzyl alcohol, tetrasodium glutamate diacetate, limonene, linalool, geraniol sodium hydroxide.

Dermatologico

FILLERJALUX PEELING
Con Acido Glicolico tamponato al 20% ed è un cosmetico nato per i professionisti del settore beauty ed è adatto a essere
utilizzato anche a casa per la propria skincare. Esercita una azione esfoliante degli strati superficiali della pelle, aiutando a
rimuovere le cellule morte e favorendo il rinnovamento cellulare dell’epidermide. Ideale per viso e collo. Adatta a qualsiasi
tipo di pelle sana.
Il suo utilizzo è indicato come preparatorio nel trattamento con il Metodo N-FI Dermatologico.

1 dispenser da 5ml. al 20%.

Nomenclatura e note bibliografiche sulle proprietà delle piante.

L’ACIDO GLICOLICO: un acido della frutta di derivazione naturale, agisce sullo strato superficiale dell’epidermide, rimuove
efficacemente le cellule morte e le impurità, promuovendo il rinnovamento cellulare.

Ingredients: aqua, glycolic acid.

Dermatologico

FILLERJALUX CREMA IDRATANTE
Ha ottimi effetti idratanti, protettivi e rassodanti. Indicata per prolungare e consolidare gli effetti ottenuti con il Metodo N-FI
Dermatologico.

Confezione da 10 ml. al 10%.

Nomenclatura e note bibliografiche sulle proprietà delle piante.

PANTENOLO: è un precursore della vitamina B (provitamina B5), molecola di elezione per l’idratazione della pelle e per
un effetto anti età. La molecola penetra in profondità negli strati della pelle dove agisce come un umettante, infondendo
acqua nelle cellule, trattenendo l’umidità in profondità all’interno dei tessuti. È spesso utilizzato per le sue proprietà lenitive
e addolcenti contro le irritazioni cutanee.

UREA: è una molecola sfruttata per idratare la pelle, anche quella più secca. Oltre alla proprietà di idratazione, questa
molecola, favorisce l’esfoliazione cutanea ammorbidendo ed illuminando la pelle. Per questa ragione è utilizzata anche come
crema riparatrice dopo l’epilazione e come crema idratante per la pelle secca dei piedi. e addolcenti contro le irritazioni
cutanee.

DEANOLO: (Dimetil amino etanolo – DMAE), rallenta l’accumulo del pigmento dell’invecchiamento (la lipofuscina) e rende
la pelle più elastica. Provoca la contrazione delle miofibrille intracellulari, rafforzando i muscoli sottocutanei con conseguente
effetto tensore sulla pelle. Numerosi studi hanno dimostrato che l’applicazione topica del Deanolo aumenta compattezza,
tono, elasticità e luminosità della cute con effetto liftante e rimodellante dei contorni del volto.

Ingredients: aqua, cetearyl alcohol, glucose, sorbitol, sodium glutamate, urea, sodium pca, glycine, lactic acid, hydrolyzed wheat protein, panthenol,
ethylhexyl methoxycinnamate, butyl methoxydibenzoylmethane, dimethylaminoethanol tartrate, ethylhexyl stearate, isopropyl myristate, sorbitol, cera
alba, glyceryl stearate se, polysorbate 20, benzyl alcohol, sodium dehydroacetate, disodium edta, parfum, BHT.

Linea
N-FI UniJALUX
smagliature rosse/bianche

MEDICINA ESTETICA

Dermatologico

UNIJALUX GEL & CREMA-GEL
È un pacchetto di 2 fitocomposti specifici per il trattamento di tutte le smagliature a base di acido ialuronico a triplo peso
molecolare, vitamina C e ozono.
Gel al 5%: specifico per l’estetista da usare durante il trattamento.
Crema-gel al 5%: da consegnare alla cliente come mantenimento dei risultati ottenuti.
Nomenclatura e note bibliografiche sulle proprietà delle piante.

L’acido ialuronico a triplice peso molecolare è una molecola molto diffusa negli strati cutanei, dove richiama grandi
quantitativi d’acqua. L’acido ialuronico è infatti in grado di immagazzinare fino a sei litri di acqua per grammo. Ha anche la
capacità di legare elastina e collagene e farle lavorare assieme per dare tonicità ed elasticità alla pelle. Volume, elasticità e
idratazione della pelle sono caratteristiche richieste per la riduzione delle smagliature.
Inoltre, essendo a triplo peso molecolare è in grado di penetrare più in profondità dei normali acidi ialuronici presenti sul
mercato.
L’acido ialuronico a basso peso molecolare entra in profondità nel derma, stimolando la produzione di collagene ed elastina,
molecole che danno alla pelle compattezza ed elasticità.
L’acido ialuronico a medio ed alto peso molecolare funge da idratante. Il primo penetra nell’epidermide richiamando acqua,
essendo una molecola igroscopica è capace di legare volumi d’acqua fino a 1000 volte il proprio peso. Il secondo si deposita
sulla superficie esterna, creando un film sottile che impedisce l’evaporazione dell’acqua rendendo la pelle più morbida e
luminosa.
L’ozono crea sollievo sulle smagliature, soprattutto quelle rosse, grazie al suo effetto di antiossidante endogeno e induce un
aumento dell’apporto di ossigeno ai tessuti lasciando respirare le cellule localizzate sulla smagliatura.
La vitamina C contribuisce alla normale formazione di collagene ed elastina, la cui carenza è responsabile della formazione
delle smagliature. È nota per le sue proprietà antiossidanti che proteggono la pelle dall’aggressione dei raggi solari e degli
agenti inquinanti, prevenendo l’invecchiamento cellulare.
Gel Ingredients: aqua, glycerin, ozonized sunflower seed oil, succinic acid, sodium hyaluronate, ascorbyl tetraisopalmitate, lavandula angustifolia herb oil,
tocopherol, hydroxypropyl guar, sodium glutamate, tetrasodium glutamate diacetate, xanthan gum, benzyl alcohol, potassium sorbate, sodium benzoate,
limonene, linalool, geraniol.
Gel Cream Ingredients: aqua, ozonized sunflower seed oil, carbomer, ascorbyltetraisopalmitate, glycerin, sodium hyaluronate, polyglyceryl-4 diisostearate/
polyhydroxy-stearate/sebacate, sodium isostearate, sodium hyaluronate crosspolymer, aloe barbadensis leaf juice powder, tocopherol, allantoin, ethylhexyl
stearate, ethylhexylglycerin, benzyl alcohol, tetrasodium glutamate diacetate, sodium dehydroacetate, sodium hydroxide, parfum, limonene, linalool,
butylphenyl methylpropional, hydroxycitronellal.

Linea
Corpo

MEDICINA ESTETICA

EXTRACELL
Gel professionale ad elevata titolazione per il trattamento intensivo degli inestetismi della cellulite anche nello stadio
fibrotico.La formulazione a base di The verde, Ginseng, e Kigelia, permette di accelerare il processo di scioglimento dei lipidi,
esercitare una potente azione antiossidante, lenitiva, dermopurificante, stimolare il microcircolo e rassodare, tonificare,
elasticizzare i tessuti.

Vaso da 500 ml. al 25%.

Nomenclatura e note bibliografiche sulle proprietà delle piante.

THE VERDE: contiene tre principi attivi in grado di agire sul metabolismo basale: caffeina, teofillina, teobromina, con un’azione
lipolitica e ipoglicemizzante, favorendo l’eliminazione dele adiposità, riducendo l’assorbimento degli zuccheri nell’organismo.

GINSENG: favorisce in modo importante alla perdita di peso in quanto è un valido stimolante per la sua capacità di accelerare
il metabolismo lento.

KIGELIA AFRICANA: il suo estratto è ricco in flavonoidi e fitosteroli con proprietà anti-radicaliche, idratanti, rassodanti e di
stimolazione del microcircolo. Aiuta a prevenire il rilassamento cutaneo e la formazione delle rughe, tonifica e idrata la pelle,
creando un effetto lifting naturale.

Ingredients: aqua, propylene glycol, camellia sinensis leaf extract, panax ginseng root extract, kigelia africana bark extract, sodium chloride, carbomer,
benzyl alcohol, sodium dehydroacetate, disodium edta, parfum, polyglyceryl-6 caprylate, polyglyceryl-4 caprate, sodium hydroxide.

DRENUP
Gel professionale ad elevata titolazione per il trattamento intensivo della ritenzione idrica ed il contrasto degli inestetismi
ad essa legati come l’effetto a “buccia di arancia”. La formulazione a base di camomilla, edera e vite rossa favorisce il
microcircolo, previene la ritenzione idrica ed i gonfiori, esercitando, inoltre, una azione lenitiva ed antiossidante.

Vaso da 500 ml. al 25%.

Nomenclatura e note bibliografiche sulle proprietà delle piante.

CAMOMILLA: ha proprietà astringenti, riequilibranti, antinfiammatorie e lenitive grazie alle quali può essere utilizzata per il
trattamento delle pelli sensibili o che presentano problemi di varia natura, dalla couperose alla “buccia di arancia”

EDERA: vanta un’azione astringente, balsamica e cicatrizzante e utile quindi anche per facilitare i processi di guarigione della
pelle. Conferisce ad essa un aspetto sano, tonico, compatto ed elastico.

EDERA E VITE ROSSA: il suo estratto è ricco bioflavonoidi (antocianidine e proantocianidine), e svolgono un’intensa
attività antiossidante e antinfiammatoria. La loro azione più importante è quella tonica e vasoprotettrice, di cura del sistema
circolatorio, dove influenzano positivamente la permeabilità vasale, impedendo edemi e gonfiori.

Ingredients: aqua, propylene glycol, chamomilla recutita flower extract, hedera helix leaf extract, vitis vinifera leaf extract, sodium chloride, carbomer,
benzyl alcohol, sodium dehydroacetate, disodium edta, parfum, polyglyceryl-6 caprylate, polyglyceryl-4 caprate, sodium hydroxide.

SKINTONIC
Gel professionale ad elevata titolazione per il trattamento intensivo della pelle che si presenta flaccida o rilassata. La sua
formulazione a base di luppolo, centella asiatica e ippocastano, permette di stimolare in profondità la produzione di collagene,
rafforzando e compattando i tessuti che appariranno più tonici ed elastici.

Vaso da 500 ml. al 25%.

Nomenclatura e note bibliografiche sulle proprietà delle piante.

LUPPOLO: viene utilizzato per rivitalizzare e ridare turgore e luminosità alle pelli mature grazie all’elevata presenza di
proteine ed antiossidanti, preziosi nel salvaguardare le fibre collagene dai danni indotti dai radicali liberi, preservando
struttura e funzione del tessuto connettivo.

CENTELLA ASIATICA: favorisce la produzione di collagene, ma aumenta anche la fibronecina cutanea, e la tenuta del
microcircolo, favorendo un effetto di turgore e tonicità.

IPPOCASTANO: noto per le sue proprietà tonificanti sulle pareti dei vasi sanguigni e per la circolazione sanguigna. Queste
peculiarità lo rendono molto usato nei cosmetici che contrastano la cellulite.

Ingredients: aqua, propylene glycol, humulus lupulus extract, centella asiatica extract, aesculus hyppocastanum extract, sodium chloride, carbomer, benzyl
alcohol, sodium dehydroacetate, disodium edta, parfum, polyglyceryl-6 caprylate, polyglyceryl-4 caprate, sodium hydroxide.

Linea
Viso - Rivitalizzanti
Linea Professionale

MEDICINA ESTETICA

Dermatologico

IALURONICO&DEANOLO
Crema gel ad elevata titolazione per il trattamento intensivo degli inestetismi del viso e décolleté. L’acido ialuronico e
il deanolo contenuti esercitano un’azione mirata e profonda, stimolando la produzione di collagene, aumentando la
compattezza della cute per un effetto liftante immediato. La pelle risulterà, inoltre, più luminosa e tonica grazie alla azione
di stimolazione cellulare e di idratazione.

Flacone da 250 ml. al 20%.

Nomenclatura e note bibliografiche sulle proprietà delle piante.

ACIDO IALURONICO: è la molecola di elezione per l’idratazione della pelle. Dal momento che l’idratazione è essenziale
nelle mucose, si può facilmente capire come l’applicazione di acido ialuronico sia indispensabile per il loro ripristino. Ha
anche la capacità di legare elastina e collagene e farle lavorare assieme per dare tonicità ed elasticità alla pelle.

DEANOLO: particolarmente efficace nell’appiattimento delle rughe frontali, miglioramento delle rughe nella zona periorbitale;
miglioramento della tonicità della cute e delle labbra grazie ad una profonda idratazione del derma.

Ingredients: aqua, propylene glycol, sodium hyaluronate, dimethylaminoethanol tartrate, sodium chloride, carbomer, benzyl alcohol, sodium dehydroacetate,
disodium edta, parfum, polyglyceryl-6 caprylate, polyglyceryl-4 caprate, sodium hydroxide.

Linea
Ginecologica

MEDICINA ESTETICA

LIFE GEL INTIMO
È uno dei più importanti brevetti Winform. La linea LIFE Gel mette finalmente al servizio del corpo umano tutte le potenzialità
dell’ozono.

Applicatore no-air per ottenere la quantità idonea di somministrazione e per la corretta conservazione del principio attivo
all’ozono. N. 2 dispenser da 15ml cad. al 5%.

Nomenclatura e note bibliografiche sulle proprietà delle piante.

L’OZONO: (O3) ha molte proprietà benefiche, ma a causa della sua instabilità non poteva essere stoccato. E’ una delle
sostanze con alta potenzialità di Redox (antiossidante), e tende a cedere velocemente l’atomo di “ossigeno nativo” (O-). Forte
di questa evidenze, il gruppo di ricerca Winform ha riprodotto in laboratorio il processo di formazione dell’ozono e tramite
un sistema unico e brevettato è riuscito a stabilizzarlo e a conservarlo all’interno di una soluzione in gel.

Ingredients: aqua, glycerin, ozonized, sunflower (helianthusannuus) seed oil, lavandula angustifolia herb oil, tocopheryl acetate, hydroxypropyl guar, xanthan
gum, salicylic acid, sodium glutamate, potassium sorbate, benzyl alcohol, tetrasodium glutamate diacetate, limonene, linalool, geraniol sodium hydroxide.

VAGIJALUR GEL & CREMA-GEL
VAGIJALUR Gel e Crema-Gel è un pacchetto di 2 fitocomposti specifici per il trattamento delle parti intime a base di acido
ialuronico a triplo peso molecolare, vitamina C e ozono.
Gel (5%): specifico da usare durante il trattamento.
Crema-gel (5%): fondamentale per completare il trattamento.
Nomenclatura e note bibliografiche sulle proprietà delle piante.

L’ACIDO IALURONICO è la molecola di elezione per l’idratazione della pelle. Dal momento che l’idratazione è essenziale
nelle mucose, si può facilmente capire come l’applicazione di acido ialuronico sia indispensabile per il loro ripristino. Ha
anche la capacità di legare elastina e collagene e farle lavorare assieme per dare tonicità ed elasticità alla pelle.

L’OZONO porta un effetto lenitivo sulle mucose stressate e lese grazie al suo effetto di antiossidante endogeno e induce
un aumento dell’apporto di ossigeno ai tessuti lasciando respirare le cellule dell’area di applicazione.

La VITAMINA C contribuisce alla normale formazione di collagene ed elastina ed è nota per le sue forti proprietà antiossidanti.

Gel Ingredients: aqua, glycerin, ozonized sunflower seed oil, succinic acid, sodium hyaluronate, ascorbyl tetraisopalmitate, lavandula angustifolia herb oil,
tocopherol, hydroxypropyl guar, sodium glutamate, tetrasodium glutamate diacetate, xanthan gum, benzyl alcohol, potassium sorbate, sodium benzoate,
limonene, linalool, geraniol.
Gel Cream Ingredients: aqua, ozonized sunflower seed oil, carbomer, ascorbyltetraisopalmitate, glycerin, sodium hyaluronate, polyglyceryl-4 diisostearate/
polyhydroxy-stearate/sebacate, sodium isostearate, sodium hyaluronate crosspolymer, aloe barbadensis leaf juice powder, tocopherol, allantoin, ethylhexyl
stearate, ethylhexylglycerin, benzyl alcohol, tetrasodium glutamate diacetate, sodium dehydroacetate, sodium hydroxide, parfum, limonene, linalool,
butylphenyl methylpropional, hydroxycitronellal.

Linea
Idratante

LINEA TECNICA

HIGH PERFORMANCE TECAR CREAM
Crema ad alta idratazione cutanea. Formula innovativa per alte performance.
Vaso da 1000 ml. prodotto venduto singolarmente o in confezioni da 4 vasi

Ingredients: Aqua, Cetearyl Alcohol, Ethylhexyl Stearate, Isopropyl Myristate, Sorbitol, Isopropyl Palmitate, Cera Alba, Glyceryl Stearate Se, Polysorbate 20,
Benzyl Alcohol, Sodium Dehydroacetate, Disodium Edta, Parfum, BHT.

TECHNICAL PHISIOLOGIC CREAM2
È una crema idratante per il massaggio e diatermia che garantisce elevate performance unitamente a un minor consumo di
prodotto. Priva di effetti riscaldanti. Più sicura per le tue mani perchè non contiene parabeni. Nichel free.
Vaso da 1000 ml.

Ingredients: aqua, arachis hypogaea oil, glycerin, cetearyl alcohol, ceteareth-25, cocos nucifera oil, cera alba, butyrospermum parkii butter, sesamum
indicum oil, tocopherol, allantoin, benzyl alcohol, potassium sorbate, sodium dehydroacetate, dimethicone, sodium chloride, disodium edta, dehydroacetic
acid, parfum, citronellol, hydroxycitronellal, linalool, hexyl cinnamal.

GEL HC500
Gel tecnico. Prodotto in gel a base di sostanze funzionali vegetali da utilizzarsi in abbinamento a dispositivi elettromedicali
per veicolazione transdermica per migliorare la scorrevolezza e la conducibilità durante il trattamento.
Vaso da 500 ml. al 10%.
Nomenclatura e note bibliografiche sulle proprietà delle piante.

HAMAMELIS VIRGINIANA: idratante, lenitiva, decongestionante cutaneo.
CAMOMILLA RECUTITA: calmante e decongestionante della cute.
Ingredients: Aqua, hydroxypropyl guar, glycerin, xanthan gum, hamamelis virginiana extract, camomilla recutita extract, benzyl alcohol, potassium sorbate,
phenoxyethanol, disodium EDTA.

OZONE TECAR CREAM
Crema per idratazione cutanea e miofasciale. Formula innovativa con alta concentrazione di ozono, consente di effettuare
l’ossigenazione di grandi superfici cutanee e grazie alla capacità di penetrazione dell’ozono, migliora e idrata il tessuto
miofasciale e muscolare. Con effetto antiossidante e riattivante del microcircolo. Si può applicare manualmente o con
sistemi di R.F. endogena. Trattamento indispensabile per il recupero della performance dell’atleta.
Vaso da 500 ml. al 25%.
Ingredients: aqua, cetearyl alcohol, ozonized sunflower seed oil (helianthus annuus (sunflower) seed oil with ozone), ethylhexyl stearate, isopropyl myristate,
sorbitol, isopropyl palmitate, cera alba, glyceryl stearate se, polysorbate 20, benzyl alcohol, sodium dehydroacetate, disodium edta, bht.

Linea Detergente tonico

SAN C
È un detergente naturale ozonizzato dalla fresca fragranza erbacea. Ideale per tutto il corpo è un ausilio fondamentale per
l’applicazione dei successivi trattamenti. Deterge in profondità la cute facilitando l’assorbimento di sostanze benefiche.
Flacone spray da 200 ml. o in confezione spray da 20 ml. al 2%.

Ingredients: aqua, ethoxydiglycol, peg-40 hydrogenated castoroil, glycerin, arnica montana extract, malva sylvestris leaf extract, chamomilla recutita flower
extract, calendula officinalis flower extract, zinc ricinoleate, melaleuca alternifolia leaf oil, lavandula angustifolia herb oil, melia azadirachta seed oil, sorbitol,
lonicera japonica flower/leaf extract, benzyl alcohol, lonicera caprifolium extract, tetrasodium glutamate diacetate, potassium sorbate, sorbic acid, alcohol,
parfum, linalool, limonene, citral, geraniol, citronellol, sodium benzoate.

Note

Note
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