INFORMAZIONE SCIENTIFICA

®
Dermachron
Dermachron® è una combinazione di ingredienti attivi formulati secondo i principi
della cronobiologia, comprese le vitamine, i nutrienti, gli oligoelementi e componenti
a base vegetale. I potenti ingredienti contenuti in Dermachron® suddivisi in capsule
attivanti per il mattino e capsule rigeneranti per la sera aiutano a prevenire le linee
sottili e l’invecchiamento prematuro della pelle, proteggendola inoltre dagli effetti
dannosi dell’ambiente.

Numerose concezioni terapeutiche relative
alla medicina estetica si concentrano principalmente sull’aspetto esteriore. Le rughe
vengono riempite mediante iniezioni, la
pelle in eccesso viene rimossa, le adiposità
vengono trattate con la liposuzione. Tuttavia, sempre più persone stanno imparando
che, a lungo termine, un approccio olistico è
la migliore alternativa.
Non è solo la salute a venire da dentro: in
un certo senso anche la bellezza. L’interesse
per l’estetica olistica esploso di recente comprende anche l’integrazione della medicina
anti-aging, che si concentra sulle possibili
carenze di quelle sostanze che l’organismo
produce da sé, oltre che sulla presenza di
sostanze estranee in eccesso, come i radicali
liberi. Se i nutrienti fondamentali vengono
sostituiti in modo bilanciato, possono anche
influenzare i cambiamenti della pelle legati
all’invecchiamento, oltre che la salute generale della pelle.

Effetti
Dermachron®

è IL trattamento di bellezza
che parte dall’interno. È un dato di fatto che
i problemi della pelle più frequenti non sono
provocati da un singolo fattore, o da una
serie di fattori da soli. Sono addirittura otto
le cause differenti che stanno alla radice dei
problemi con la pelle – e Dermachron®, con
la sua formulazione completa, mira a ridurre
al minimo i disturbi più comuni della pelle.

Gli ingredienti speciali contenuti nelle formule AM e PM di Dermachron® supportano
lo spettro completo del metabolismo della
pelle. I componenti ben bilanciati di Dermachron® aiutano a stimolare le vari funzioni
di rifornimento, riparazione e disintossicazione nell’arco delle ventiquattro ore,
a seconda della rispettiva fascia oraria.
La concentrazione unica di ingredienti
contenuti nelle capsule per il mattino
e per la sera garantiscono l’apporto e
l’efficacia ideali.
Per essere efficaci, gli ingredienti
integrativi devono subire determinati
processi durante la loro digestione. La
cronobiologia ha un ruolo fondamentale in questa associazione. La fascia
oraria in cui una formula viene assunta
influenza l’efficacia di molti ingredienti;
questo importante fattore viene preso in
considerazione per formulare l’integratore
alimentare ottimale, corretto dal punto di
vista cronobiologico.
Essendo i problemi della pelle molteplici
e soggettivi, le vitamine utili dal punto di
vista cosmetico sono estremamente importanti. In Dermachron® sono otto gli antios-

sidanti a base vegetale o biochimici, come
l’estratto dei semi dell’uva e del tè bianco,
che concorrono a proteggere dallo stress
ossidativo, aiutando nel contempo a supportare l’irrorazione ottimale dei vasi sanguigni più sottili della pelle.
Gli oligoelementi sono indispensabili per
la rigenerazione della struttura del tessuto
cutaneo. La carenza di questi elementi può
provocare pelle cadente e caduta dei capelli.
Per questo motivo, sia la capsula per il mattino che la capsula per la sera contengono
anche estratti di erbe ben bilanciati per
favorire la tonificazione del tessuto connettivo, oltre a contribuire all’equilibrio nutrizionale della pelle giorno e notte.

In sintesi

Nell’arco della vita la nostra pelle perde la
sua naturale capacità di rigenerarsi, provocando i primi segni dell’invecchiamento.
Inoltre, gli effetti dannosi dell’ambiente
ed altri fattori, come lo stress, favoriscono
l’aumento della formazione di radicali liberi
nella pelle. Queste sostanze ossidanti, dannose per le cellule attaccano le cellule della
pelle e sono tra i principali responsabili
dell’invecchiamento della pelle, un processo che può incominciare già nel secondo
decennio di vita.

Per prima cosa, è necessario favorire l’irrorazione ottimale della pelle, limitando nel
contempo la distruzione delle cellule da parte
dei radicali liberi. L’invecchiamento generale
e lo stress eccessivo a cui viene sottoposta la
pelle sono ulteriormente colpevoli e, piuttosto spesso, provocano il rallentamento o l’indebolimento del processo di rigenerazione
delle cellule. Quando la pelle soffre per questi fattori, perde luminosità e le frazioni di
raggi UV dello spettro solare contribuiscono
in buona parte ad accelerare il processo di
invecchiamento della pelle. Infine, anche la
capacità della pelle di immagazzinare l’umidità diminuisce. Dermachron® contiene
sostanze attive che aiutano ad affrontare
ognuno di questi problemi, a partire da
quelle che combattono i radicali liberi in
composizioni di minerali specifici fino all’acido ialuronico.

Dermachron®
▹ Aiuta a combattere le linee sottili
▹ Nutre il tessuto connettivo
dall’interno, per una pelle soda
ed elastica
▹ Protegge la pelle dagli effetti
dannosi dell’ambiente
▹ Fornisce alla pelle nutrienti vitali

Dermachron®

Principi di base

Vitamina A (palmitato): promuove la crescita delle fibre di collagene rassodanti.
Vitamina C: protegge dai radicali liberi,

giocando un ruolo particolarmente efficace
nella «rete antiossidante».

Vitamina E (come succinato dell’acido
D-alfa tocoferile): aiuta a proteggere il cole-

Estratto di radice di tarassaco: le sue pro-

prietà antinfiammatorie lo rendono efficace
contro vari disturbi della pelle, tra cui l’eczema. Questa pianta viene impiegata anche
per la cura di ferite ed infezioni.

Estratto di semi di cardo mariano: Grazie ai

nosi raggi UV.

suoi ingredienti attivi con proprietà antinfiammatorie e rafforzanti per il fegato, aiuta
a migliorare l’aspetto della pelle, nonché a
contrastare i disturbi cutanei, come l’acne,
oltre a proteggere la pelle dallo stress ossidativo.

Acido alfa lipoico: quale caposaldo della

Estratto di equiseto: Contiene elementi pre-

sterolo nel sangue dall’ossidazione e supporta gli effetti della vitamina C.

Selenio: aiuta a proteggere la pelle dai dan-

«rete antiossidante» è particolarmente efficace, aiutando a far apparire la pelle più
giovane.

Coenzima Q10: altro componente molto
potente della «rete antiossidante», il Coenzima Q10 aiuta anche nella protezione contro i radicali liberi.
Estratto di foglie di tè bianco: questa pre-

ziosa sostanza, prodotta dalle foglie chiuse
ricoperte di peluria bianca della pianta del te,
aiuta a mantenere la pressione del sangue
nella norma, mentre i suoi polifenoli aiutano
a favorire una sana crescita delle cellule.

Estratto di radice di bardana: ha effetti

antibatterici e antinfiammatori. Questa
pianta è particolarmente nota per i suoi
effetti benefici sui disturbi della pelle come i
foruncoli e la psoriasi.

Estratto di fiore di trifoglio rosso: grazie

al suo alto contenuto di isoflavoni, questa
pianta ha mostrato di avere effetti antiossidanti e rigeneranti sulla pelle. È in grado,
inoltre, di attivare il metabolismo cellulare
della pelle e di favorire una sana circolazione sanguigna.

ziosi come la silice, importanti per un tessuto
connettivo sano e una pelle elastica.

Estratto di semi d’uva (vitis vinifera): Idrata

la pelle, rafforza il tessuto e può proteggere
contro l’invecchiamento prematuro della
pelle.

Estratto di fiore di calendula: Ha effetti
antibatterici e favorisce la guarigione delle
ferite nonché la crescita di nuove cellule,
quindi rigenera la pelle.
Bioperine®: estratto di pepe che migliora la
biodisponibilità degli altri ingredienti.

Coral Calcium®: aiuta a bilanciare il pH

dell’organismo. Migliore è l’equilibrio del
pH, maggiore è la capacità dell’organismo di
assorbire e sfruttare le altre sostanze attive.

Niacinamide: una vitamina cruciale per la

pelle con un ruolo fondamentale nel processo di rigenerazione e idratazione.

Zinco: indispensabile per la salute di pelle,
unghie e capelli, lo zinco protegge anche dai
dannosi raggi UV.

Acido folico: noto anche come vitamina
B9, l’acido folico promuove la costruzione
di importanti componenti cellulari in vari
organi.

Estratto di foglie di aloe vera: nota anche
come «giglio del deserto», l’aloe contiene
circa 220 principi attivi. All’aloe vera sono
inoltre riconosciute proprietà antibiotiche
e un effetto rigenerante quando applicata
esternamente; assunta internamente ha
inoltre un effetto disintossicante, che aiuta
a mantenere la pelle giovane e fresca.
Acido ialuronico: quale componente rassodante del tessuto connettivo, aiuta a regolare l’idratazione della pelle dall’interno.

Biotina: vitamina ricostituente fondamentale per la protezione contro la pelle screpolata.

Astaxantina: fonte di carotene, dunque
sostanza altamente efficace contro l’invecchiamento della pelle.
Luteina e zeaxantina: entrambe le sostanze
aiutano nella protezione contro i radicali
liberi e contro lo stress ossidativo.
Complesso di tocotrienolo: sostanza altamente attiva che aiuta a levigare e riparare
la pelle.
MSM: composto solforico naturale e modulatore fondamentale del sistema immunitario con proprietà disintossicanti.

Modo d’uso
L’azione principale di Dermachron® è quella
di proteggere contro i cambiamenti della
pelle dovuti all’età. I potenti ingredienti contenuti in Dermachron® aiutano nella protezione contro i radicali liberi che danneggiano le cellule della pelle, accelerandone
il processo di invecchiamento. Favoriscono
inoltre una sana rigenerazione delle cellule
e la produzione di collagene, a sostengo di
un aspetto più giovane e tonico.

Composizione

Dosaggio

Capsula AM (mattina)
Vitamina A (palmitato)

dose giornaliera

1500 mcg RAE
(750 IU)
Vitamina C
60 mg
Vitamina E (come succinato
13,4 mg
dell’acido D-alfa tocoferile)
Selenio (Se)
100 mcg
Acido alfa lipoico
25 mg
Coenzima Q10
20 mg
Estratto di foglie di tè bianco
50 mg
Estratto di fiori di trifoglio rosso
120 mg
Estratto di radice di tarassaco
100 mg
Estratto di semi di cardo mariano 100 mg
Estratto di radice di bardana
80 mg
Coral Calcium®
25 mg
Bioperine®
5 mg
in qualità farmaceutica. Altri componenti:
stearato di magnesio.

Somministrare normalmente 1 capsula AM
(gialla) al mattino e 1 capsula PM (blu) la
sera con abbondante acqua.

Gruppi di prodotto contenenti Dermachron®
Dermachron® si trova nei seguenti gruppi
di prodotto (www.vitabasix.com):

Vitamine & Integratori alimentari

Istruzioni

Cronobiologia

Gli integratori alimentari non sostituiscono
una dieta equilibrata e uno stile di vita
sano. Si raccomanda di non superare la
dose giornaliera indicata. Le persone sottoposte a cure costanti devono consultare un
medico prima di assumere gli integratori. Le
informazioni sul prodotto non sono da considerarsi promesse di guarigione; in generale, sconsigliamo l’automedicazione se non
dopo aver adeguatamente consultato un
medico. Si declina ogni responsabilità per
eventuali errori di stampa o di tipografia.

Pelle & Capelli
Sistema immunitario, protezione
delle cellule e antiossidanti

Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere
fuori dalla portata dei bambini.

Capsula PM (sera)
dose giornaliera

Niacinamide
30 mg
Zinco (Zn)
10 mg
Acido folico
400 mcg
Estratto di foglie di aloe vera
4 mg
Acido ialuronico
6 mg
Biotina
300 mcg
Astaxantina
200 mcg
Luteina
200 mcg
Zeaxantina
8 mcg
Complesso di tocotrienoli
50 mg
MSM
500 mg
Estratto di equiseto
170 mg
Estratto di semi d’uva (vitis vinifera) 11 mg
Estratto di fiori di calendula
4 mg

in qualità farmaceutica. Altri componenti:
stearato di magnesio.

Produttore:

by LHP Inc.
www.vitabasix.com | italia@vitabasix.com
Tel.: 00800-7030 7070 | Fax: 00800-1570 1590

Informazioni importanti:
I nostri prodotti sono fabbricati conformemente alla norma GMP (Good Manufacturing
Practice). La qualità, la purezza e la concentrazione sono regolarmente controllate in laboratori di prova indipendenti, osservando le direttive FDA (Food and Drug Administration).

I nostri prodotti devono essere considerati
misure preventive o mezzi per migliorare il

benessere generale dell’individuo. Prima di

somministrare i nostri prodotti per il trattamento di malattie, si consiglia di consultare il
medico curante.
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