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La cipolla dolce
rossa di Tropea

ORTI STORICI

Il Giardino dei Semplici
di Acquapendente

NUTRACEUTICA

Acidi grassi essenziali,
amici della pelle

MONOGRAFIA

Pelargonium sidoides,
un geranio per i polmoni

MEDICINA TRADIZIONALE

Agopuntura ed erboristeria
cinese nell’anite

RICERCA

L’acido diidroasparagusico
nelle intossicazioni
da metalli pesanti

RUBRICHE
Le tisane
Tisana contro
le affezioni renali
e urinarie

Dalla ricerca Ardes è nata Jaluronic Acid,
una linea di sette prodotti che si avvale
delle proprietà idratanti, elasticizzanti, volumizzanti dell’acido ialuronico, presente in
alta concentrazione in tutte le formulazioni,
in associazione a principi attivi naturali
dotati di spiccate virtù riparatrici, protettive
e tonificanti. La gamma comprende: 2 in 1
Face Cleasing Gel, ricca emulsione detergente e struccante, che rispetta il film idrolipidico della pelle, restituendole un aspetto
luminoso ed elastico; Intense Nourishing
Face Cream, ideale per la pelle atonica e
impoverita che necessita di un trattamento
urto; Intense Hydration Face Serum, siero
capace di dissetare la pelle in profondità;
Jaluronic Acid Instant Filler Lift, gel ultra
puro di acido ialuronico altamente purificato e biocompatibile; Intense Radiance Face
Serum, studiato appositamente per la pelle
atona e spenta, contiene perle illuminanti
che donano al viso uno splendido “effetto
luce”; Intense Lifter Neck Breast Serum,
ideale per prevenire e contrastare i cedimenti della pelle del collo e del seno;
Intense Firming Lift Body Cream, consigliato quando i tessuti cominciano a perdere
tono, è una crema-gel dalla spiccata azione idratante ed elasticizzante.
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