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ABBRONZATURA .. Cosmesi e Prodotti Naturali. 

 

La pelle assorbe i vari tipi di radiazione. Le fonti di radiazione più comuni sono quelle 
naturali, cioè i raggi del sole, quelli cosmici e i corpi radioattivi. Esistono anche le fonti di 
radiazione artificiali e sono costituite dalle lampade al quarzo o ai vapori di mercurio.  
 
Le azioni elettromagnetiche sono costituite dai raggi gamma, dai raggi X, dagli U.V. 
(ultravioletti), dai raggi luminosi (visibili), dagli infrarossi (I.R.), dalle onde hertziane e sono 
caratterizzate da una maggiore o minore lunghezza d'onda.  
 
Il sole è sicuramente la più importante fonte naturale di energia e di radiazioni. Gran parte 
delle radiazioni solari vengono assorbite nella ionosfera e nell'atmosfera terrestri: sulla 
terra giunge circa il 7% di questa immensa energia, le radiazioni ultraviolette, quelle visibili 
e una parte di infrarossi.   
 
Le radiazioni vengono assorbite dalla pelle con modalità diverse e determinano effetti 
differenti. Le radiazioni ionizzanti, corpuscolari, i raggi gamma e i raggi X attraversano la 
pelle fino a raggiungere i tessuti più profondi (per queste caratteristiche vengono usati per 
terapie mediche o per esami radiografici). Alcuni raggi, come i Roentgen, possono 
determinare lesioni, eritemi, ulcere, caduta di capelli e altri effetti ancora.   

I raggi U.V. (ultravioletti) in minima parte riflessi dallo strato superficiale della pelle;  
penetrano negli strati più profondi con un'intensità di riflessione e di penetrazione che 
aumenta con l'aumentare della lunghezza d'onda e a seconda delle caratteristiche di un 
soggetto e delle zone corporee.  

I raggi U.V. sono distinti in : 

U.V.-C lunghezza d'onda: 100 - 280 nm  
trattenuti dall'atmosfera senza effetti particolari sulla pelle  

U.V.-B  lunghezza d'onda: 280 - 320 nm  
responsabili dell'eritema solare  

U.V.-A  lunghezza d'onda: 320 - 400 nm  
responsabili dell'abbronzatura ed in misura molto minore di eritemi  

   
I raggi ultravioletti hanno varie azioni sulla pelle: (a) Stimolano la funzione pigmentogena, 
cioè la neoformazione di melanina nell’epidermide (l’abbronzatura), (b) Svolgono un 
azione disinfettante a livello della cute; (c) Stimolano la sintesi della Vitamina D.  
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Tra gli effetti negativi c’è l’Eritema (la “scottatura) che coinvolge le cellule ed i vasi 
dell’epidermide  e si manifesta con iperemia, rottura di piccoli vasi, bolle, edemi, fuoriuscita 
di liquido. Inoltre gli U.V. accelerano la proliferazione di peluria e, talvolta, possono 
determinare la formazione di tumori cutanei. La luce visibile non determina grossi danni 
alla cute, talvolta può provocare agli occhi il colpo di luce. I raggi infrarossi sono poco 
nocivi alla pelle, per gli effetti termici che determinano, vengono usati spesso a scopo 
terapeutico. 
 

ABBRONZATURA 

EFFETTI POSITIVI 
Stimolazione della formazione di melanina 

Sintesi della vitamina D 
Effetto estetico 

EFFETTI NEGATIVI 
Colpi di sole, eritemi, edemi 
Invecchiamento della pelle 

Può causare tumori della pelle, melanomi, ecc. 

La cute si difende dai danni dei raggi ultravioletti con 2 meccanismi.  

   aumenta la quantità di melanina prodotta dai melanociti dello strato 
basale dell'epidermide, con conseguente apparizione della tintarella 

   ispessendo, in seguito ad un fenomeno di ipercheratosi, lo strato corneo 
che riveste l'epidermide.  

Naturalmente se l'esposizione al sole è graduale, in ore adatte, opportunamente 
distanziate, la pelle riesce a difendersi da sola dai danni sia immediati che cronici.  Se 
l'esposizione è eccessiva o troppo brutale, la cute diventa anelastica, giallastra, opaca e 
abbellita solo per brevi periodi da un'abbronzatura temporanea. L'esposizione ai raggi 
solari può determinare fenomeni di fototossicità, specialmente in persone che utilizzano 
particolari farmaci, e alcuni effetti endogeni con aggravamento di patologie preesistenti per 
fattori genetici, immunologici, enzimatici e ormonali.  

Per capire meglio le caratteristiche degli individui e la loro possibile risposta 
all'esposizione solare, in termini di fotosensibilità si distinguono 3 diverse tipologie 
di persone : 

TIPO I. Persone con una normale fotoresistenza, con una  pigmentazione rapida ed 
uniforme. Generalmente hanno questi requisiti i bruni e i castano scuri, che possono 
esporsi al sole senza una particolare attenzione, in modo progressivo e ottenere una 
veloce pigmentazione. 
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TIPO II. Persone a lenta pigmentazione, mediamente resistenti. Sono i soggetti biondi o 
castano-chiari, che devono esporsi usando preparati filtranti, iniziando con pochi minuti 
nelle ore meno calde, soprattutto i primi giorni. 

 
TIPO III. Persone poco resistenti, con una pigmentazione assente o non uniforme. Sono gli 
albini che devono ridurre al minimo l'esposizione solare, usare preparati con filtri solari a 
dosi elevate. 

Ci sono poi persone estremamente fotosensibili a causa di problemi vascolari, oppure 
anziani ammalati e indeboliti. Per questi soggetti è consigliabile una intensa protezione 
della pelle e molta cautela nell'esposizione perché il loro tempo di acclimatazione è 
piuttosto lungo. Tutte queste caratteristiche diverse, specialmente la scarsa quantità di 
melanina, evidenziano l'importanza di valutare in modo preventivo le singole capacità 
difensive della cute nei confronti dei raggi solari con test sensitometrici, che vengono 
eseguiti utilizzando radiazioni simili a quelle solari, ma facendole reagire su una limitata 
zona della pelle.  

I FILTRI SOLARI 

Con l'applicazione di 
prodotti cosmetici 
contenenti filtri solari lo 
spettro dell'attività 
fisiologica (eritemica e 
melanigenica) delle 
radiazioni U.V.-B viene 
modificata in funzione 
delle caratteristiche del 
filtro solare.  

L'indice di protezione 
solare "SPF" (Sun 
Protection Factor) è 
definito dal rapporto del 
tempo in cui si sviluppa 

una reazione infiammatoria della cute accompagnata da un leggero edema senza filtro 
solare rispetto al tempo con filtro  solare. Dove MED (Minimal Erithemal Dose) rappresenta 
appunto l'inizio della formazione di eritema. 

 

Conviene perciò utilizzare filtri solari specialmente nei primi giorni di esposizione e per 
fotosensibilità del II e III tipo. I filtri devono essere applicati in modo uniforme e, per lunghe 
esposizioni al sole, ri-applicati ogni due ore. In caso di bagni, il filtro deve essere 
nuovamente applicato. 

FATTORI AMBIENTALI . La presenza di superfici riflettenti (acqua, neve, ecc.) 
aumenta molto il pericolo di eritemi. L'intensità delle radiazioni aumenta con l'altitudine: 
molto più forte in montagna. Attenzione al vento che può trarre in inganno togliendo o 
riducendo la sensazione di caldo sulla pelle.  
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ALCUNI CONSIGLI:  

- ESPORSI AL SOLE CON GRADUALITA'. Il primo giorno è quello più a rischio: non 
fidarsi delle sensazioni, ma limitare il tempo di esposizione.  

- NON ESPORSI AL SOLE NELLE ORE CALDE. Dalle 11 alle 15 i raggi del sole sono più 
verticali e perciò più pericolosi.  

- ATTENZIONE ALLE SUPERFICI RIFLETTENTI (acqua, neve,..). Il rischio di eritemi 
aumenta. 

- ATTENZIONE ALL'ABRONZATURA IN QUOTA. L'intensità delle radiazioni aumenta 
con l'altitudine: è molto più pericolosa l'esposizione in montagna che al mare 

- UTILIZZARE FILTRI SOLARI. Specialmente i primi giorni e se si è di carnagione chiara, 
utilizzare i filtri solari (applicarli ogni due ore e dopo i bagni di mare). 

Esistono alcuni alimenti particolarmente ricchi di Vitamina A che “aiutano” ad ottenere e 
meglio mantenere una buona abbronzatura; di seguito ne riportiamo un esempio.  

ALIMENTO Contenuto in microgrammi di Vit. A, o in quantità 
equivalenti di caroteni per 100gr. di parte commestibile 

  
Carote 1200 
  
Radicchio 500-600 
  
Albicocche 350-500 
  
Cicoria e Lattuga 220-260 
  
Melone Giallo 200 
  
Sedano 200 
  
Peperoni 100-150 
  
Cocomero  100 
  
Pesche Gialle 50-100 

COME MANTENERE L’ABBRONZATURA. E’ opportuno dire che fattore 
importante, anzi basilare, è il mantenere la nostra pelle al miglior stato possibile; questo ci 
permette anche, quando andiamo in vacanza, o comunque ci esponiamo ai raggi del sole, 
di meglio difenderci da traumi derivanti da una non corretta esposizione. Una volta 
terminate le vacanze la tanto agognata abbronzatura tende a scomparire in poco tempo; in 
circa 28 giorni si completa il naturale ricambio delle cellule della cute. Già dopo circa una 
settimana da quando non ci si espone più al sole lo stato superficiale della pelle inizia a 
squamarsi divenendo più secca e si possono presentare delle chiazze. La velocità con cui 
si perde l’abbronzatura dipende molto dagli stress e dalle irritazioni cui abbiamo sottoposto 
la cute durante il periodo di esposizione al sole.  
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E’ QUINDI IMPORTANTE SEGUIRE DELLE REGOLE SEMPLICISSIME: 

1 – Per detergere la pelle usare dei prodotti cosmetici appropriati. 

ARCADIA, a tal fine, ha formulato : 

LATTE DETERGENTE IDRATANTE All’Ananas 

CODICE  FEDERFARMA 910897420 

Indicazioni ed uso: Detergente cremoso all’Ananas adatto a tutte 
le pelli e con PH fisiologico. Toglie il maquillage dal viso e dagli 
occhi senza irritare, in quanto, le sostanze contenute, sono lenitive.  
 
Confezione da      150 ml  
Prezzo di Vendita Euro 12.50 

 

TONICO IDRATANTE All’Avocado 

CODICE  FEDERFARMA 910897432 
 
Indicazioni ed uso: Lozione analcolica, rinfrescante, a base di 
Aloe svolge un’azione idratante e lenitiva. 
 
 
Confezione da      150 ml  
Prezzo di Vendita Euro 12.50 

2 - Per preparare la pelle al sole e rendere l’abbronzatura più duratura, fare un 
peeling. In questo modo ci si libera di impurità e cellule morte, rendendo la pelle più liscia 
e luminosa. ARCADIA, a tal fine, ha formulato : 

 GEL ESFOLIANTE  All’ Acido Mandelico 

CODICE  FEDERFARMA 910897317 

Indicazioni ed uso: Gel a pH acido, agisce esfoliando 
gradualmente gli strati superficiali dell’epidermide attenuando le 
macchie brune e prevenendone l'ulteriore comparsa. Effettua un 
azione di peeling chimico (effetto esfoliante) che non provoca 
bruciore né tantomeno rossore; queste eccezionali caratteristiche lo 
rendono utilizzabile anche in climi caldi, come anche nel 
periodo estivo. (Praticamente INESISTENTE nei casi trattati 
l’evidenza di forme reattive quali eritema e bruciore). Il prodotto ha 
tra i suoi ingredienti attivi l’Acido Mandelico al 10% di 
concentrazione.  
 
Confezione da 30 ml               Prezzo di Vendita Euro 36.00 
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L’Acido Mandelico è un alfa-idrossiacido derivato dalle mandorle, avente una molecola ad 
otto atomi di carbonio che deve proprio a questa sua composizione la peculiarità della sua 
attività. Una delle principali caratteristiche dell’Acido Mandelico è di non essere 
fotosensibilizzante. E’ particolarmente valido ed attivo nell’espletare azione di riparazione 
e riattivazione della pelle invecchiata, ha insite proprietà antibiotiche rivelandosi quindi 
efficace nel curare l’acne infiammatoria non cistica. Grazie all’Acido Mandelico in esso 
contenuto il Gel esfoliante ha inoltre un efficace azione depigmentante. Il Gel esfoliante 
può risultare di valido aiuto nel trattamento di donne con: photo-aging, discromie, acne 
pustolosa infiammatoria, cute danneggiata da eventi esterni. E’ semplicissimo da applicare 
e genera un immediato effetto di luminosità e pulizia della pelle. L’azione esfoliante della 
cute è progressiva, finemente furfurea; tale azione viene facilmente nascosta applicando 
creme idratanti idonee. E’ un prodotto maneggevole e sicuro, che non si contrappone alle 
altre metodiche preesistenti né, tanto meno, intende sostituirle, bensì bene si affianca per 
offrire con le sue caratteristiche una ulteriore arma che allarga di molto le possibilità di 
trattamento degli inestetismi del volto. 

2 - La pelle secca e disidratata si spella facilmente, è quindi opportuno fare uso 
di un appropriata crema idratante, sia per il viso che per il corpo. Una buona 
azione di idratazione della pelle è valido supporto a contrastare inestetismi della pelle quali 
possono essere le rughe.  

ARCADIA, a tal fine, ha formulato i seguenti prodotti: 

- PER IL VISO: 

CREMA IDRATANTE All’Acido Jaluronico 

CODICE  FEDERFARMA 910897356 

Indicazioni ed uso: Prodotto studiato per pelli normali. 
Attraverso i suoi costituenti reintegra il contenuto acquoso della 
pelle ed, in parte, ricostituisce il manto lipidico, contrastando 
l’invecchiamento cutaneo. Applicare giornalmente, dopo la 
consueta detersione del viso, massaggiando fino al completo 
assorbimento.  
 
Confezione da      50 ml  
Prezzo di Vendita Euro 16.00 

 

 

CREMA SUPER IDRATANTE All’Acido Jaluronico 

CODICE  FEDERFARMA 910897368  

Indicazioni ed uso: Prodotto studiato per pelli mature.  
Il prodotto attraverso i suoi costituenti principali, dona una ricca 
idratazione e contrasta l’invecchiamento cutaneo. Applicare 
giornalmente, dopo la consueta detersione del viso massaggiando 
fino al completo assorbimento. 
 
Confezione da      50 ml  
Prezzo di Vendita Euro 17.00 
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- PER IL CORPO: 

FLUIDO IDRATANTE All’ Acido Jaluronico 

CODICE  FEDERFARMA 910897471 

Indicazioni ed uso: Studiato per pelli normali. Emulsione fluida a 
base di Acido Jaluronico che restituisce alla pelle la normale 
idratazione. Prodotto utilizzato, giornalmente, come dopo bagno o 
dopo sole. Applicare su tutto il corpo e massaggiare fino al completo 
assorbimento. 
 
Confezione da      250 ml  
Prezzo di Vendita Euro 14.50 

 

 

CREMA IDRATANTE All’ Acido Jaluronico 

CODICE  FEDERFARMA 910897483 

Indicazioni ed uso: Studiato per pelli mature o sfruttate. 
L’emulsione cremosa a base di Acido Jaluronico restituisce 
l’idratazione. Utilizzare giornalmente.   
 
Confezione da      250 ml  
Prezzo di Vendita Euro 14.50 

L'Acido Jaluronico è un polisaccaride elastoviscoso sempre presente nella matrice 
intercellulare in quasi tutti i tessuti umani; è identico in tutte le specie e in tutti i tipi di 
tessuto e non determina risposte immunogeniche, infiammatorie o di reattività tissutale; la 
conseguenza di quanto detto è l'assenza di reazioni allergiche in soggetti sensibili al 
collageno o che supponga siano tali dalla loro anamnesi. Le rughe che possono essere 
trattate sono: •  le orizzontali della fronte, •  le rughe verticali della glabella, •  le rughe 
perioculari, •  i solchi nasogenieni, •  le rughe nasolabiali, •  le rughe verticali periorali. •  
ottimo per le labbra.  

L'Acido Jaluronico e' un componente biologico e quindi del tutto naturale; non in 
grado di dar luogo a effetti acuti, subacuti o cronici; non in grado di dar luogo a reazione di 
ipersensitivita'. Il nome dato nel 1934 da Karl Meyer e dal suo assistente John Palmer che 
per primi lo isolarono dal corpo vitreo dell’occhio di un bovino deriva da “ialoide” (vitreo) + 
acido ironico.  

Questo acido di origine NON ANIMALE (NASHA - Non Animal Stabilized Hyaluronic 
Acid) è stabilizzato ed in questo modo la molecola naturale viene modificata in percentuale 
inferiore all’1%. E’ ben noto che la trama cutanea diventa sempre più evidente con 
l’invecchiamento; compaiono incisure profonde (le “lines” o “wrinkles” degli Autori 
Anglosassoni) che il riempimento su un unico piano spesso non riesce ad 
attenuare. L’acido Jaluronico è un ottimo ingrediente naturale atto ad agire efficacemente 
contro gli inestetismi cutanei (rughe). E' logico che dopo un certo tempo le rughe possano 
ricomparire; ciò dipende da vari fattori (metabolismo individuale, sole, stress, improvviso 
dimagramento, etc.): si suggerisce quindi un uso costante della Crema Idratante all'Acido 
Jaluronico. Studi effettuati mostrano che dopo circa 8 - 10 settimane l'80 % delle zone del 
viso trattate già presenta una correzione più che moderata. 
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3 - Nutrire la pelle in maniera appropriata. 

Si suggerisce una particolare cura della pelle del viso; a tal fine si consiglia un trattamento 
continuo con una buona crema nutriente; durante la vacanza, quando si è più esposti ai 
raggi solari, alla sera, applicare, prima un buon prodotto doposole, e poi una crema 
nutriente. Si suggerisce l’uso della crema nutriente alla sera. 

ARCADIA, a tal fine, ha formulato i seguenti prodotti: 

- PER IL VISO :  

 

CREMA NUTRIENTE All’Olio di Jojoba 

CODICE  FEDERFARMA 910897394 

Indicazioni ed uso: Emulsione ricca di sostanze nutrienti, 
ricostituisce il manto idrolipidico prevenendo l'invecchiamento cutaneo. 
Applicare la sera dopo la consueta pulizia del viso.  
 
Confezione da      50 ml  
Prezzo di Vendita Euro 24.00 

L'Olio di Jojoba (Simmondsia chinensis) è stato impiegato per centinaia di anni dagli 
Indiani come rimedio universale nel trattamento della pelle. Si chiama olio, ma in realtà è 
una "cera liquida". Mentre tutti gli altri oli di semi contengono nella loro molecola anche 
glicerina (trigliceridi), l'olio di Jojoba non ne contiene e questo può spiegare la sua facilità 
di assorbimento da parte della pelle e la sua grande capacità di penetrare attraverso i 
piccoli pori dell'epidermide e gli interstizi del derma.  

Le proprietà di quest'olio sono l'alta purezza, l'assenza di odore, la stabilità al calore, l'alta 
resistenza all'irrancidimento, e la presenza di antiossidanti naturali: i tocoferoli. Il suo 
utilizzo è raccomandato in tutti i casi di precoce invecchiamento della pelle, in caso di pelle 
secca, che è la più esposta alla formazione di rughe per via della sua sottigliezza. 

- PER IL CORPO:  

 

CREMA ELASTICIZZANTE alla Vit. E e Collagene 

CODICE  FEDERFARMA 910897457 

Indicazioni ed uso: Emulsione morbida acqua in olio efficace nel 
trattamento di tessuti che tendono all’anaelasticità.   
 
Confezione da      250 ml  
Prezzo di Vendita Euro 27.00 

Una volta curata in maniera idonea la nostra pelle, andando in vacanza, 
dobbiamo avere comunque cura di trattarla in maniera adeguata, proteggendola 
da traumi derivanti da una errata esposizione ai raggi solari.  
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Dobbiamo, perciò, usare dei prodotti solari appropriati, sempre considerando 
quale sia il filtro di protezione per noi idoneo e ricordando che … “il risparmio 
non è mai guadagno” !!! 

ARCADIA, a tal fine, ha formulato una completa linea di prodotti solari : 

 

GEL ABBRONZANTE MALLO NOCE – Senza Protezione   
CODICE FEDERFARMA 910897267 
Caratteristiche ed uso: Il Mallo di Noce in esso contenuto, accelera il processo di 
pigmentazione cutanea, donando un’abbronzatura profonda in tempi rapidi. Applicare su 
tutto il corpo e massaggiare fino all’assorbimento. 
Confezione da      250 ml 
Prezzo di Vendita Euro 17.00 
 
CREMA ABBRONZANTE RAPIDA - Fattore Protezione 2  
CODICE FEDERFARMA 910897279 
Caratteristiche ed uso: La Tirosina interviene nel processo di formazione della Melanina 
favorendone il rapido sviluppo ed accelerando l’abbronzatura. La Provitamina A o 
Betacarotene favorisce il naturale trofismo delle cellule epiteliali, mentre il Mallo di Noce 
accelera ed  intensifica il processo di pigmentazione cutanea. Applicare su viso e corpo 
massaggiando fino al completo assorbimento. 
Confezione da      250 ml 
Prezzo di Vendita Euro 18.00 
 
GEL SUPERABBRONZANTE MULTIVITAMINICO - Fattore Protezione 4  
CODICE FEDERFARMA 910897281  
Caratteristiche ed uso: Stimolante del processo di formazione della melanina, il prodotto, 
grazie alla presenza in formula della Vitamina B2 o Riboflavina, concorre a mantenere la 
pelle sana, liscia e levigata. La Provitamina A o Betacarotene favorisce il naturale trofismo 
delle cellule epiteliali. Applicare su viso e corpo, massaggiando fino all’assorbimento. 
Confezione da      250 ml 
Prezzo di Vendita Euro 18.00 
 
CREMA ABBRONZANTE FLUIDA PER PELLI DELICATE - Fattore Protezione 8 
CODICE FEDERFARMA 910897293  
Caratteristiche ed uso: Eudermica, idratante, restituiva, lipidica con schermo prot. 8. 
Confezione da      250 ml 
Prezzo di Vendita Euro 16.50 
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CREMA FLUIDA PER PELLI DELICATE PROT. TOTALE  
CODICE FEDERFARMA 911976304  
Caratteristiche ed uso: Eudermica, idratante, restituiva, lipidica con schermo totale. 
Confezione da      250 ml 
Prezzo di Vendita Euro 18.00 
 
GEL RINFRESCANTE LENITIVO DOPO SOLE 
CODICE FEDERFARMA 910897305 
Caratteristiche ed uso: Gelatina limpida di colore verde, idrata la pelle svolgendo 
un’azione lenitiva, antinfiammatoria e rinfrescante. Applicare su viso e corpo dopo 
l’esposizione al sole. 
Confezione da       250 ml 
Prezzo di Vendita Euro 16.00 
 
- PRODOTTI NATURALI  
 

BETA CAROTENE - CODICE FEDERFARMA 910893371 
 
Componenti : Calcio Fosfato Bibasico, Cellulosa microcristallina, 
Beta Carotene, Astaxantina, Licopene, Luteina. Antiagglomeranti : 
Magnesio Stearato Vegetale.Capsule in Gelatina Alimentare 
Colorante Titanio Biossido E171. 
 
Indicazioni : Integratore a base di Beta carotene con Astaxantina 
Lycopene e Luteina utile in tutti i casi di aumentato fabbisogno o 
carenza di tali componenti in special modo nel campo oculistico. 
 
Confezione da                         100 capsule da 375 mg. 
Posologia Consigliata            2 capsule al giorno. 
Prezzo di vendita suggerito   Euro 27.00 

 
BENE VEIN - CODICE FEDERFARMA 910893369 

 
Componenti: Bioflavonoidi di Agrumi, Calcio Fosfato, Vitamina C, 
Maltodestrine, Beta Carotene 10%, Lespedeza Capitata Foglie e 
Rametti Estratto Secco 4%, Flavonoidi Totali, Vitis Vinifera Foglie  
Estratto Secco 5%, Polifenoli, etulla  Asiatica Pianta Estratto Secco 
3%, Derivati Triterpenici, Vitamina E Adsorbato 50%, etull Aculeatus 
Rizoma e Radici E.S. 5% Ruscogenina, Melilotus Officinalis Parti 
aeree E.S. 1 %, etulla , Ananas Sativa Gambi Polvere 250 GDU, 
Aesculus Hippocastanum Corteccia E.S. 3% Escina, etulla Alba 
Foglie E.S. 1% Iperoside.Capsule in Gelatina Alimentare Colorante 
Titanio Biossido E171. 
 
Confezione                                  30 capsule da 550 mg. 
Posologia consigliata            2 cps al giorno. 
PREZZO di vendita suggerito     Euro 12.00 

 
Altre informazioni al sito internet  www.arcadiacosmetics.com .  

Per ogni ulteriore necessità potete contattarci direttamente ai nostri uffici in Roma  
(Tel. 06 50910651 – 5053053) o inviandoci una mail a info@arcadiacosmetics.com 

 
A cura del Servizio Stampa di ARCADIA®  

http://www.arcadiacosmetics.com/
mailto:info@arcadiacosmetics.com
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