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TOPCELL® TIME: 
la novità di Phyto Garda 
a Cosmofarma 2019
Topcell® time è una lozione cosmeti-
ca ultrafine in spray contro gli ineste-
tismi della cellulite. Combatte l’accu-
mulo adiposo, brucia i grassi e facilita 
la riduzione centimetrica grazie alla 
presenza dell’estratto di Plancton 
Marino, ottenuto da una Microalga 
ricca di acidi grassi polinsaturi e col-

tivata in fotobioreattori da fonti rinnovabili. Com-
ponenti di origine naturale tecnologicamente 
avanzati (Acido Ximeminico e olio di caffè verde) 
favoriscono il rimodellamento della silhouette 
promuovendo l’elasticità della pelle. La speciale 
ed innovativa tecnologia BOV (bag on valve) 
consente un’applicazione a 360° del prodotto 
e sfrutta aria compressa come propellente, con 
minor impatto ambientale. Un meccanismo 
d’azione innovativo e una tecnologia di ultima 
generazione a servizio di un prodotto dermoco-
smetico di veloce utilizzo e rapido assorbimento. 
Per un effetto intensivo, il prodotto può essere 
applicato due volte al giorno ed il trattamen-
to consigliato è di 4 settimane. Topcell® time: 
l’ideale per donne che danno valore alla propria 
immagine, al proprio benessere e al proprio 
tempo!
Puoi scoprire Topcell® time allo stand di Phyto 
Garda presso Cosmofarma (Pad.26 – Stand 
B29/C30).
Tocell Time, 150 ml, 19,50 euro
Contatto: research@phytogarda.it

NOVITÀ A COSMOFARMA

MyCli
Cosmeceutica contemporanea 
con stile italiano
Innovazione formulativa ed este-
tica contemporanea sono gli 
assi del grande ritorno di MyCli 
in farmacia. La marca, fondata a 
Treviso più di 10 anni fa, è stata 
acquistata da Perlapelle, società 
del gruppo Unifarco, e rilanciata 
negli ultimi mesi con un restyling 
visivo completo e già 6 nuove for-

mule. L’associazione di cosmeceutici e supplementi 
nutrizionali di alta qualità, per articolare protocolli 
personalizzati, rimane il punto di forza della propo-
sta. La nuova gamma si presenta in modo efficiente 
e razionale: 7 linee e 24 prodotti, con un prezzo al 
pubblico medio attorno ai 60€.
Distribuzione mirata -esclusivamente in farmacia-, 
training tecnico sul territorio e un team di specialisti 
per consiglio e i trattamenti in cabina danno forza 
alla strategia della nuova Mycli, che ha ambizioni 
internazionali. 
Per il 2019, un lancio importante e un progetto edi-
toriale che coinvolgerà un network di medici esteti-
ci, chirurghi plastici ed esperti in nutrizione, con una 
visione scientifica rigorosa sui temi dell’antiaging. 
Saremo a Cosmofarma, Pad 25  Stand B/64.

Presentiamo alcune tra le aziende più interessanti e innovative che saranno 
presenti a Cosmofarma, a Bologna dal 12 al 14 aprile. 

I responsabili di ciascuna azienda saranno disponibili presso gli stand di riferimento 
per offrire ai farmacisti maggiori informazioni circa i servizi e i prodotti offerti 

SCELTI PER VOI

Medibox da sempre all'avanguardia 
presenterà la nuova serie di distribu-
tori con soluzioni uniche e innovative.
Saremo a Cosmofarma 
al padiglione 30, stand D23-E24
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INNOVASOFT SPA nasce a Silea nel 2011, dalla volontà di 
professionisti presenti da oltre 30 anni sia nel settore 
farmaceutico che in quello informatico. 
Per questo motivo operiamo in una realtà che abbraccia 
a tutto tondo il mondo della farmacia e grazie al prezioso 
contributo dei nostri specialisti, riusciamo a dare una 
soluzione a 360 gradi per tutto ciò che riguarda software, 
comunicazione, distributori automatici, cash managment, 
prezzi elettronici, magazzini automatici e in genere tutti i 
principali  beni strumentali compreso l'arredamento.
Una struttura che negli anni si è trasformata da semplice 
software house locale a realtà multi servizi a carattere 
nazionale sapendo però mantenere una forte relazione 
con i propri clienti farmacisti alcuni dei quali diventati nel 
tempo anche nostri soci.
Saremo presenti alle fiere di settore più importanti, a parti-
re da Cosmofarma 2019 a Bologna – Pad. 30 Stand A31/B32, 
dove porteremo non solo la qualità di sempre, ma una vera 
e propria evoluzione di servizi e prodotti.

NOVITÀ A COSMOFARMA

CONTRO SMOG, VENTO, RAGGI UV E RAGGI 
BLU, UNA LINEA VISO INNOVATIVA: 
VITAL BEAUTY DI SOMATOLINE COSMETIC
Per prendersi cura della salute della pelle e 
mantenerla giovane, Somatoline Cosmetic ha 
creato Vital Beauty: una nuova linea viso che 
aiuta a contrastare i danni causati dagli agenti 
esterni e da stili di vita sempre più frenetici.  
La nuova beauty routine di Somatoline Cosme-
tic si compone di una Crema protettiva giorno, 
che prepara la pelle alle fatiche della giornata, 
alla quale si aggiungono una Crema protettiva 
notte e il Booster rigenerante a base di acido 
glicolico, per rinnovare e purificare la pelle in 
profondità, e lo Spray scudo protettivo che, ne-
bulizzato sul viso, idrata e rivitalizza la superficie 
cutanea e crea un effetto barriera che protegge 
dagli agenti esterni che più la danneggiano.
Lo Spray della linea Vital Beauty è infatti un 
prodotto rivoluzionario, la cui formula bifasica, 
arricchita con Marine Bamboo™, impedisce l’a-
desione del particolato inquinante, contrasta gli 
effetti nocivi di luce blu e raggi IR, e combatte 
il foto invecchiamento cutaneo, grazie anche al 
fattore di protezione solare SPF30. Una routi-
ne cosmetica innovativa, con tutta l’efficacia di 

Somatoline Co-
smetic, garantita 
e clinicamente 
dimostrata dai 
test clinici cui il 
brand sottopone 
da sempre i suoi 
prodotti.

FLAEM FIFTY: COMPATTO, CONFORTEVOLE ED EFFICACE
Il nuovo apparecchio aerosol portatile Flaem Fifty si 
avvale della nuova tecnologia Vib Mesh. Questa tec-
nologia permette di raggiungere le parti piu' profonde 
dell'apparato respiratorio, anche con farmaci quali 
corticostroidi (principi attivi: beclometasone e bude-
sonide) tipicamente impiegati per la terapia dell'asma 
e difficili da nebulizzare con apparecchi a ultrasuoni, 
in modo assolutamente silenzioso e senza fastidiose 
vibrazioni. Il tutto con la massima portabilità, grazie alle 
ridotte dimensioni di Flaem Fifty. L'alimentazione con 
due normali batterie stilo da 1,5v permette l'assunzione 
della terapia aerosol veramente ovunque e in qualsiasi 
momento. Per maggiori dettagli e consigli sull'utilizzo vieni a trovarci al Pad. 
36 – Stand D-26.
Contatto: info@flaemnuova.it


	Senza titolo



