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• Aspetti generali
• Norme di buona preparazione
• Strumentazione per laboratori galenici
• Preparazione Capsule, Compresse e Compresse spatolate
• Preparazioni liquide a somministrazione orale
• Preparazioni ad uso dermatologico
• Preparati sterili
• Preparati ad uso veterinario
• Materie prime di origine vegetale e preparazioni fitoterapiche
• Preparazioni omeopatiche
• Preparazioni personalizzate

Direttore: Prof. Giovanni Filippo Palmieri
gianfilippo.palmieri@unicam.it
0737/402233 - 339/5892583
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PROTEGGE OGNI GIORNO 
LA NATURALITÀ DELLA PELLE SENSIBILE
Lederme crema lenitiva forte nasce per 
proteggere quotidianamente la pelle da agenti 
esterni quali smog, inquinamento, sbalzi climatici 
e cosmetici aggressivi. L’esposizione a questi fat-
tori porta ad un’alterazione dell’ecoflora benefica 
residente a livello epidermico che può facilmente 
scatenare squilibri e disfunzioni a livello superficia-
le portando a sintomi quali secchezza, irritazione 
e perdita di luminosità. Formulata al 98,6 % con 
ingredienti di origine naturale, Lederme crema 
lenitiva forte rinforza l’ecoflora cutanea, nutre e 
protegge l’epidermide grazie a:
COMPLESSO ECOSKIN®
(Lactobacillus casei, Lactobacillus Acidophilus, 
α-glucooligosaccaridi e β fruttooligosaccaridi), 
preserva l’ecosistema cutaneo della pelle stressata 
e irritata
OLIO DI CANAPA
Ricco di acidi grassi omega-3 e omega-6 e vitami-
ne, risulta ideale per la pelle secca, disidratata e 
arrossata. Ripristina l’equilibrio idro-lipidico
OLIO D'OLIVA DEL GARDA DOP
Protegge l'epidermide dalle aggressioni esterne 
come freddo, vento e sole, contrastando l’ageing 
cutaneo. Contiene un olio 
extra vergine ottenuto da 
specifiche varietà di olivo 
coltivate nel territorio gar-
desano e nelle colline more-
niche che lo circondano.
Applicata quotidianamente 
aiuta a mantenere il benes-
sere cutaneo, per una pelle 
morbida e protetta.
Dermatologicamente testa-
ta su pelle sensibile.
Nichel tested
Adatta a viso e corpo.
P.P: 14,50 EURO 50 ml

NOVITÀ DALLE AZIENDE

Prodotti e iniziative di aziende selezionate 
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Da MedyBox  la vending machine 
con profondità speciale SOLO 48 cm.
MedyBox è il distributore automatico 
per farmacie più capiente del mercato e 
l’unico con la possibilità di avere profon-
dità speciale 48 cm. 
Tutti i modelli sono disponibili con la 
profondità speciale 48 cm per permette-
re di collocare il distributore negli spazi 
ristretti.

SEDIVITAX PRONIGHT ADVANCED
Favorisce l’induzione del sonno con 
Withania e Passiflora. Migliora la quali-
tà del sonno con Luppolo.
Sedivitax ProNight Advanced è un 
prodotto 100% naturale nato dalle 
avanzate piattaforme scientifiche della 
Ricerca Aboca che hanno permesso 
di sviluppare l’innovativo complesso 
molecolare Syncrocell ricco in flavo-
noidi e withanolidi, composti natural-
mente presenti in Passiflora, Luppolo 
e Withania.
La sua esclusiva formulazione:
• aiuta a promuovere l’addormenta-
mento, grazie alla presenza degli estratti di Passiflora e Withania;
• è utile in caso di difficoltà ad addormentarsi per il suo effetto 
favorente il sonno ristoratore, grazie all’estratto di Luppolo.
Inoltre, grazie al complesso molecolare Syncrocell, il prodotto 
ha un meccanismo d’azione unico in quanto predispone l’intero 
organismo ad uno stato metabolico notturno. Sedivitax ProNight 
Advanced è un integratore alimentare naturale e biodegradabile 
al 100%, non contiene sostanze di sintesi, emi-sintesi o genetica-
mente modificate.

DA BIOAPTA
Aptasap Gel Mani - SENZ'ACQUA 
Gel detergente mani, dalla gradevole 
profumazione, da utilizzare senz'acqua; 
oltre a sostanze igienizzanti è arricchito 
con emollienti.
Contiene alcol denaturato, utile in 
tutti i casi nei quali è richiesta una 
sanificazione delle mani in assenza di 
acqua e sapone.
info@bioapta.it

https://www.bioapta.it/Linea-Igiene-e-Salute/Aptasap-Gel-Mani-SENZ-ACQUA/24-51-1.html
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