
INTEGRATORE ALIMENTARE a base di N-ACETIL CISTEINA,
ORTICA, MIGLIO ad azione di Sostegno e Ricostituente per il
Benessere di Unghie e Capelli, ZINCO che contribuisce al
mantenimento di capelli, unghie e pelle normali, ACIDO
IALURONICO -  BETACAROTENE - RED ORANGE COMPLEX

INTEGRATORE 
PELLE-CAPELLI-UNGHIE 
60 CPR

INTEGRATORE 
PELLE - CAPELLI - UNGHIE  

Per il Benessere di Pelle, Capelli e Unghie
Promotore delle Difese Naturali 
Per Capelli, Pelle e Unghie Stressate 
Coadiuvante nel contrastare i Danni dei radicali liberi, il
Crono&Photo Aging

INDICATO 

SENZA LATTOSIO / SENZA GLUITINE / SENZA ZUCCHERI 
SENZA INGREDIENTI ORIGINE ANIMALE 

SENZA ALLERGENI (Allegato II Regolamento (UE) n.1169/2011) 
SENZA VITAMINE GRUPPO B / SENZA COLORANTI

ALTA BIODISPONIBILITA'

Gusto 

Arancia 



MODALITA' D'USO: 
Una compressa due
volte al giorno prima o
dopo i pasti con
abbondante acqua. 

CONSIGLIO: per i
soggetti che avessero
difficoltà nella
deglutizione la
compressa può
sciogliersi in bocca
grazie alla  sua rapida
dissoluzione e
biodisponibilità. 

MODALITA' DI
CONSERVAZIONE 
Tenere il prodotto in un
luogo fresco e asciutto,
lontano da fonti di
calore,  umidità e al
riparo dalla luce. 

Le compresse I Care U Integratore
Alimentare Pelle - Capelli - Unghie, grazie
alla miscela selezionata di attivi, favoriscono il
mantenimento di Capelli, Pelle e Unghie in
salute.
Una Formulazione Multi-Nutriente ad Alto
contenuto di Zinco Gluconato, Amminoacidi
Essenziali (L-Metionina, L-Cistina),
Antiossidanti (NAC - Betacarotene - ROC),
Acido Ialuronico ed Estratti Vegetali
Selezionati per un supporto nutrizionale che
agisce dall’interno.

DESCRIZIONE 

CODE H25
60 CPR 

AVVERTENZE
Gli integratori non sostituiscono un’alimentazione
equilibrata e variegata e uno stile di vita sano.
Tenere lontano dalla portata dei bambini e non
somministrare il prodotto al di sotto dei tre anni d’età.
Non assumere in caso di sospetta o accertata allergia
ad uno dei componenti. Non superare le dosi
giornaliere consigliate. Un consumo eccessivo può
avere effetti lassativi. Conservare in luogo fresco e
asciutto, al riparo dalla luce. Non disperdere il
contenitore nell’ambiente dopo l’uso seguendo le
indicazioni per un corretto riciclo. Se si assumono
farmaci chiedere sempre il parere del medico. 
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Capelli, la pelle e le unghie sono costantemente messi a dura prova da agenti
esterni stressanti: inquinamento, raggi UV, trattamenti termici e chimici e
farmaci sono tra le principali cause che compromettono il benessere. 



ESTRATTI VEGETALI

L-CISTINA 
Uno degli Aminoacidi
più presenti nella
Cheratina dei capelli.
Precursore dei ponti
disolfurici del capello
conferisce maggiore
maggiore resistenza e
forza ai capelli. 

Fonte naturale di minerali essenziali
(silicio, fosforo, magnesio, calcio, ferro,
potassio), 11 amminoacidi e vitamine
protettive per il benessere di capelli,
unghie e pelle

Antiossidante e trico-protettiva. 
 Naturalmente ricca in acido oleico e
linoleico, calcio, potassio, ferro, selenio
e zinco, inibisce la 5 alfa-reduttasi
coadiuvante nel trattamento delle
Alopecie Androgenetiche maschili e
femminili. 

ORTICA 
Azione rivitalizzante,  antiossidante e
sebo-riequilibrante. Naturalmente
ricca in Vitamina C, oligoelementi
come Potassio, Ferro e Zinco. Estratto
secco con  0.4% Betasitosterolo
Inibisce la 5-alfa-ridttasi, stimola le
cellule del bulbo pilifero promuove la
crescita del capello. 

Potente antiossidante. Si tratta della forma
acetilata della cistina che più efficacemente
viene assorbita e metabolizzata. Promuove i
processi di cheratinizzazione. Ha la capacità
di rigenerare la scorta di glutatione. 
Ci sono stati studi nel trattamento della
tricotillomania e dati preliminari sulla sua attività
di protezione nell’Alopecia indotta da alcuni
chemioterapici (Doxorubicina) e post
radioterapia. Coadiuvante nel trattamento delle
Alopecie da Stress, nel Post Infezioni Virali
aiuta a ridurre la produzione di citochine
infiammatorie. 

BETACAROTENE 
Antiossidante  contrasta lo stress
ossidativo e i radicali liberi.
precursore della Vitamina A. Svolge
un'importante azione Foto-
protettiva, alleato nel contrastare i
segni dell'invecchiamento di pelle
e capelli. 

Ottenuto per fermentazione batterica
(Vegano). Aiuta a ripristinare i livelli
naturali di Acido Ialuronico
naturalmente presenti nel connettivo
promuovendo idratazione e tonicità. 

ROC Red Orange Complex
Concentrato Arancia Rossa Etna 
 complesso antiossidante bio-
disponibile ad azione foto-protettiva,
immunostimolante. Naturalmente
ricco in antocianine, acidi
idrossicinnamici, flavonoidi, acido
ascorbico (Vitamina C) 

ZINCO GLUCONATO 

Contribuisce al mantenimento di capelli, pelle e
unghie normali, alla normale funzione del
sistema immunitario,  alla protezione delle
cellule dallo stress ossidativo e al normale
metabolismo dei macronutrienti e alla sintesi
proteica. 

L-METIONINA 
Precursore della Cisteina
e del Glutatione. 
 Contribuisce  alla sintesi
delle cheratine dure di
capelli e unghie. 
Azione antiossidante e
protettiva. Coadiuvante
nel trattamento di 
 Alopecie da radiazioni
ionizzanti e da
intossicazione da tallio  

AMMINOACIDI MINERALI  

E.S. SEMI DI ZUCCA 

E.S MIGLIO

ACIDO IALURONICO 
Sale Sodico 

ANTIOSSIDANTI 

(NAC) N-ACETIL CISTEINA 



INGREDIENTI: Agente di carica: Sorbitolo, N-acetil cisteina, L-cistina,
Antiaglomeranti: sodio amido glicolato, Ortica (Urtica dioica L.) radice ES 0.4%
Betasitosterolo, Zinco Gluconato, ROC Arancia rossa (Citrus sinensis) E.S., 
L-metionina, Miglio (Panicum miliaceum L.) frutto ES, Acido jaluronico sale
sodico, Zucca (Cucurbita pepo L.) semi ES 20% acidi grassi, Antiaglomeranti:
talco, Agente di resistenza: fosfato tricalcico, Antiagglomeranti: Sali di magnesio
degli acidi grassi, Betacarotene.
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