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La RPF® (Ricerca Prodotti Farmaceutici) è un’azienda farmaceutica nata nel 2001, con 

sede a Caserta. Specializzata nella formulazione di cosmeceutici, nutraceutici e disposi-

tivi medici a base naturale, la RPF® testa clinicamente i propri prodotti avvalendosi della 

collaborazione di Università e Laboratori specializzati. I prodotti RPF®, in vendita in 

farmacia, sono presentati alla classe medica attraverso la nostra rete di informatori 

scientifici presso gli studi medici e in ambito congressuale.

I principi naturali in cosmesi e nutrizione, nelle giuste concentrazioni, sono oggi una realtà di accertata 

efficacia. Il motto della RPF® è: “diamo al corpo ciò che il corpo conosce”; il corpo umano non conosce i 

derivati del petrolio che rappresentano un insulto continuo e pericoloso per il nostro benessere. L’uso di 

conservanti e profumi sintetici, spesso all’origine di allergie in soggetti predisposti, è ridotto al minimo 

nelle linee dei prodotti aziendali tanto da poter vantare prodotti senza conservanti né profumi.

Nel contempo i nutraceutici della RPF®, non contenendo glutine, possono essere assunti senza controin-

dicazioni anche da soggetti celiaci. Il team della società è la risultante di lunga esperienza nel settore. 

L’obiettivo è quello di realizzare cosmeceutici, nutraceutici e dispositivi medici efficaci, sicuri e innovativi. I 

prodotti della RPF®, lungi dall’essere statici, sono spesso oggetto di rivisitazione e modifiche laddove 

ravvisiamo la possibilità di renderli più efficaci e sicuri, mai soddisfatti dell’ottima qualità già raggiunta ma 

sempre protesi ad un loro miglioramento possibile grazie alle nuove conoscenze acquisite nell’ambito 

della formulazione e dei metodi di produzione.

La RPF® avvalendosi della collaborazione di prestigiosi istituti di ricerca, università, consulenti di chiara 

fama e laboratori di produzione all’avanguardia, può vantare una gamma di prodotti innovativi e di sicura 

efficacia, formulati e realizzati adottando gli ultimi ritrovati della ricerca scientifica e in conformità alle più 

recenti direttive internazionali, sempre protesa ad offrire prodotti moderni, efficaci e sicuri.
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"Cute e mucose secche ed irritate non sopportano
saponi alcalini e trattamenti topici sensibilizzanti".

Quando cute e mucose sono irritate, ma anche quando il film acido idrolipidico di protezione è scarso 

o assente per qual si voglia motivo, l'uso della detersione tradizionale a base di tensioattivi trova

un'evidente limitazione d'impiego. E' in questi casi che la detersione tradizionale va sostituita con latte o 

creme detergenti a risciacquo, che permettono di allontanare dalla pelle residui chimici indesiderati.

Anestin® Liquido - E' una crema liquida a risciacquo che agisce per affinità lipidica a pH fisiologico. E' 

un fattore di pulizia anogenitale con spiccate proprietà rinfrescanti e calmanti grazie alla presenza di 

fitoestratti, alghe ed oli che garantiscono anche una naturale attività antibatterica e antimicotica.

Non contiene SAPONI e CLOREXIDINA. Dispositivo medico CE.

Anestin® Fluido - Trattamento polifunzionale ad effetto barriera non occlusivo per la zona anogeni-

tale ad azione lenitiva, protettiva e lubrificante. Utile come idratante e lubrificante vaginale in caso di 

secchezza e per una detersione di emergenza senz'acqua. Dermatologicamente testato.

Anestin® Crema - Leniprotettivo e riparatore nelle microaffezioni di cute e mucose con principi attivi 

ad azione cicatrizzante, antinfiammatoria e vasoastringente. L'Anestin® Crema permette di dare sollievo 

immediato in caso di prurito, gonfiore, infiammazione, irritazione, bruciore di cute e mucose sofferenti.

Dermatologicamente testata.
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Linea Anestin®

RICERCA PRODOTTI
FARMACEUTICI

Anestin® Liquido

Crema liquida detergente a pH acido fisiologico per la detersione

anogenitale quotidiana. Privo di saponi, agisce per affinità lipidica.

Senza schiuma.

Formato da 125 ml.

Prezzo: € 12,00

Anestin® Crema

Leniprotettivo e riparatore nelle microaffezioni di cute e mucose. Ad

azione cicatrizzante, antinfiammatoria e vasoastringente.

Formato da 50 ml.

Prezzo: € 16,00

Anestin® Fluido

Trattamento topico polifunzionale ad effetto barriera, lubrificante 

non occlusivo, per la zona anogenitale. 

Utile anche per la detersione senz'acqua.

Formato da 75 ml.

Prezzo: € 12,00

904367885

902725769

Dispositivo Medico CE

Con Ossido di Zinco e Trealix®

Idratante e Lubrificante

934829817
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Fidren® Polvere, grazie alle molteplici sostanze attive in esso contenute (calendula, amido di riso, amido 

di mais, glicina, caolino, ossido di zinco, allantoina, trietil citrato), garantisce l’igiene delle pelli delicate e 

sensibili, dona alla pelle protezione e morbidezza ed aiuta a migliorare lo stato della cute distrofica.

Contrasta la macerazione, ostacola la fermentazione batterica del sudore, evita lo sviluppo di odori 

sgradevoli. E’ indicato in tutti i casi in cui un’eccessiva umidità cutanea, ipersudorazione e sfregamento 

possono provocare reazioni irritative o sensazioni fastidiose.

Fidren® Polvere forma sull’epidermide un film asciutto ed uniforme che ne assicura la protezione 

dall’umidità e dal sudore. E’ specifico per ascelle, pieghe cutanee, area anogenitale, spazi interdigitali. E’ 

indicato per bambini, anziani, sportivi, lungodegenti, obesi, incontinenti. I batteri presenti sulla superficie 

cutanea possiedono enzimi in grado di digerire le componenti del sudore dando luogo alla produzione 

di particolari composti (acidi grassi liberi) che sono i veri responsabili del nostro odore. La reazione 

operata da questi enzimi avviene preferibilmente in ambiente caldo umido ed in condizioni di pH di 

tipo alcalino. Il Trietil Citrato, contenuto nel Fidren® Polvere, aggredito dai batteri presenti sulla 

superficie cutanea assorbe, attraverso la formazione di complessi, i derivati maleodoranti della 

degradazione enzimatica. Dalla degradazione della molecola di Trietil Citrato si origina acido citrico. 

L’acido citrico abbassa il pH della zona impedendo la formazione di acidi grassi a catena corta respons-

abili del cattivo odore.

Fidren® Polvere
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Linea Fidren® 

Fidren® Crema

Coadiuvante nelle alterazioni acute e croniche di cute e mucose. 

Formato da 75 ml.

Prezzo:  € 15,00

Normalizzante/Idratante

Fidren® Olio

Nutriente, emolliente e lenitivo ad effetto filmogeno non occlusivo. 

Ripristina la barriera cutanea. 

Formato da 100 e 500 ml. 

Prezzo:  € 19,00 e € 45,00

Senza paraffina

Dermatologicamente testato

Per tutta la famiglia

Fidren® Polvere

Assorbente e protettivo cutaneo. Deodora per assorbimento, non 

per azione chimica o profumazione. 

Formato da 100 g.

Prezzo:  € 16,00

Fidren® Spray

Trattamento topico naturale elettivo per le punture d'insetto e come 

insettorepellente. 

Formato da 50 ml.

Prezzo: € 10,00

902895352

900199934 905013797

904734264

903010268
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Eladren® Latte è un latte di pulizia di tipo cremoso. Pulisce 

senz’acqua a pH acido fisiologico protettivo. Pulisce con acqua a pH 

neutro. Garantisce un effetto lenitivo e protettivo su cute e mucose 

se applicato dopo la detersione. Eladren® Latte deterge per affinità 

lipidica e non per azione schiumogena. E’ un latte di pulizia univer-

sale: adatto per la pulizia del viso e del corpo, del neonato e 

dell’anziano. L’azione detergente è promossa da specifici fitoestratti e 

oli idrosolubili che rendono il prodotto polifunzionale in quanto agisce 

sia senz’acqua che con acqua. Opera una pulizia profonda dell’epider-

mide, libera i pori dalle impurità e dona alla pelle freschezza e un 

migliore aspetto estetico. 

Indicazioni: Eladren® Latte è efficace per l’alto contenuto di sostanze 

sebosimili, sostanze addolcenti e rinfrescanti. Formulato per l’igiene 

giornaliera di pelle e mucose, non richiede l’uso del tonico. Si asporta 

facilmente con acqua o con batuffolo di cotone idrofilo in caso di pelli 

intolleranti all’acqua. E’ indicato per pelli sensibili e delicate tendenti 

all’acne. Mantiene la pelle morbida, tersa e dona al viso una sensazione di 

benessere e pulizia. 

Modo d'uso: Senz’acqua si applica sulla pelle e sulle mucose massaggiando 

delicatamente, con un batuffolo di cotone si asporta lo sporco e l’eccesso 

di prodotto. Con acqua si usa in sostituzione del sapone per una 

detersione delicata senza schiuma.

Su cute e mucose, in precedenza pulite, massaggiando una piccola quantità di prodotto si formerà un 

film nutriente protettivo.

Non contiene: alcool, oli minerali, lanolina, parabeni, nichel, cromo, ed altri metalli pesanti.

Eladren® Latte
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Eladren® Liquido

Detergente delicato a pH acido fisiologico con azione emolliente e 

protettiva per cute e mucose normali, delicate e distrofiche. 

Formato da 250 e 500 ml.

Prezzo:  € 10,00 e € 15,00

SLS/SLES FREE

Eladren® Latte

Latte di pulizia cremoso per viso e corpo di mamma e bambino. 

Deterge con e senz’acqua. 

Formato da 200 ml.

Prezzo:  € 16,00

Eladren® Emulsione

Emulsione fluida nutriente, lenitiva ed antipruriginosa. Elettiva in caso 

di cute e mucose distrofiche ed irritate. 

Formato da 200 ml.

Prezzo:  € 15,00

 Con/Senz’acqua

 Nutriente/Antipruriginoso

Dermatologicamente testato

Linea Eladren® 

Eladren® Sole

Crema solare idratante, lenitiva e protettiva con fotoprotezione 

molto alta (SPF 50+) per cute delicata e sensibile. 

Formato da 75 ml.

Prezzo:  € 17,50

938011424 900162379

905018786

902574553

902895515
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Eladren® Crema Multiattiva
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Eladren® Crema Multiattiva è un prodotto polifunzionale innovativo che leviga le rughe e rischiara la 
pelle, riassumendo in sé validi scopi dermatologici; all’azione esfoliante e rigenerante è associata 
un’adeguata fotoprotezione per prevenire e curare i danni del fotoinvecchiamento.
La sua formulazione rende questo dispositivo cosmetico un prodotto unico nel suo genere poichè 
all’azione idratante, elasticizzante e fotoprotettiva sono associati gli effetti schiarente, anti-age e 
tensore promossi da tre nuovi componenti, scelti per le loro specifiche e caratteristiche azioni sulla 
cute: l’Azeloglicina®, il Pepha-Tight® ed il Matrixyl 3000®.

Eladren® Crema Multiattiva, applicata mattina e sera dopo 
un leggero scrub struccante, esplica un’azione antiossidante 
integrale (che preserva le fibre elastiche dalla denaturazione 
provocata dai radicali liberi) ed inibisce l’infiammazione 
determinata dall’esposizione ad agenti ambientali: 
caldo-freddo-vento-sole, ecc. Inoltre limita e previene i 
danni dovuti all’esposizione agli UVA/UVB, riduce la 
secchezza cutanea assicurando una valida e duratura 
idratazione e rischiara il colorito.
L’Eladren® Crema Multiattiva, grazie alla valida e complessa 
formulazione, è utile per prevenire l’invecchiamento 
cutaneo e rientra nei moderni protocolli integrati di 
ringiovanimento globale. Studiata per dare nuova vita a pelli 
stanche e segnate dal tempo, è ideale anche per la cute 
giovane intollerante  e reattiva. Attenua le rughe con 
effetto lifting, schiarente e riparatore migliorando al 
contempo spessore, compattezza e luminosità della pelle. 
L’azione fotoprotettiva UVA/UVB e l’azione dell’Azeloglici-
na® rendono l’Eladren® Crema Multiattiva elettiva anche 
come schiarente cutaneo per eliminare e rallentare la 
comparsa delle iperpigmentazioni più comuni quali 
melasma gravidico e lentigo senile, rendendo il colorito 
omogeneo.

Indicazioni: prevenzione e controllo dell’invecchiamento cutaneo cronologico (secchezza e macchie 
cutanee, rugosità e rughe di espressione) e dai danni provocati da fattori ambientali esterni (radicali 
liberi da inquinamento atmosferico e raggi solari). Eladren® Crema Multiattiva, ad effetto lifting 
cosmetico, è indicata per viso, collo e décolleté.
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Linea Eladren® 

RICERCA PRODOTTI
FARMACEUTICI

Eladren® Crema Multiattiva

Associa all'azione elasticizzante e fotoprotettiva gli effetti anti-age, 

schiarente, tensore e idratante, esercitati dal Matrixyl 3000®, 

dall'Azeloglicina®, dal Pepha-Tight®  e dal Trealix®. Contrasta 

ipotrofia cutanea, secchezza, perdita di turgore migliorando la qualità 

della texture cutanea. Dermatologicamente testata.

Formato da 75 ml.

Prezzo:  € 34,00

Contrasta la glicazione

Eladren® Spray

Spray no gas, anti-age, idratante, fotoprotettivo (SPF25), antiossi-

dante per tutto il corpo. Contrasta secchezza cutanea, glicazione, 

stress ossidativo, danni indotti da UV, Crono-aging e Foto-aging.

Dermatologicamente testato.

Formato da 150 ml.

Prezzo:  € 24,00

365 giorni l’anno 

902553318

932135700



RICERCA PRODOTTI
FARMACEUTICI

CAPSULE
Matervit

*Utili, 2 capsule, per attenuare la sindrome premestruale e nella profilassi non farmacologica

dell’attività contrattile uterina conseguente a diagnosi prenatale.

9

VALORI ANALITICI MEDI
Apporti per dose

giornaliera
(1 capsula)

Apporti
per 100 g

Vitamina D3 10 µg 100 0,8 mg
Vitamina K 70 µg 5,5 mg
Biotina 150 µg 11,8 mg
Acido folico 400 µg 100 31,6 mg
Tiamina 1 mg 100 0,1 g
Vitamina B6 1,1 mg 85 0,1 g
Riboflavina 1,4 mg 87,5 0,1 g
Vitamina B12 2,2 µg 100 0,2 mg
Acido pantotenico 6 mg 0,5 g
Vitamina E 10 mg 0,8 g
Niacina 14 mg 100 1,1 g
Vitamina C 70 mg 100 5,5 g
Cromo 10 µg 0,8 mg
Selenio 55 µg 100 4,3 mg
Iodio 150 µg 86 11,8 mg
Manganese 1 mg 0,1 g
Rame 1,2 mg 100 0,1 g
Zinco 7 mg 100 0,6 g
Ferro 30 mg 100 2,5 g
Magnesio 150 mg 11,9 g

% LARN
gestanti
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Matervit® Capsule

Matervit® Capsule

Multivitaminico, multiminerale completo per gravidanza e allattamento, con 150 mg di Magnesio 

per capsula. 

Confezione da 30 capsule Softgel®.

Prezzo:  € 13,50

Senza Glutine

Efficacia Terapeutica di Matervit® Capsule durante Gravidanza e 
Allattamento.
Autori: Giuseppe Vetrano, Federica D'Itri, Nizam Mohammad Aboulkhair, Patrizia Messina, Vincenzo 

Aleandri Dipartimento di Scienze Ginecologiche, Perinatologia e Puericultura, Università degli Studi di 

Roma "La Sapienza".

Conclusioni
Un’integrazione rispettivamente di Ferro, Vitamina C e Magnesio, quale quella presente nel Matervit® 

(30 mg, 70 mg, 150 mg) è in grado di ridurre l’incidenza di anemia, soprattutto nell’ultimo trimestre di 

gravidanza e di prevenire disturbi muscolari, quali crampi e un aumento della pressione arteriosa.

La presenza di alte dosi di Magnesio in azione sinergica con la Vitamina B6, Zinco e Rame, rende il 

Matervit® capsule elettivo per attenuare la sindrome premestruale assumendo due capsule al giorno.

Prodotto inserito nel Registro del Ministero della Salute cod. 3015

902644739



RICERCA PRODOTTI
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Efficacia terapeutica del Ninfagin®  Ovuli Vaginali
nelle flogosi aspecifiche cervico-vaginali.
Autori: GIUSEPPE VETRANO, MARIO GRASSO, ANTONELLA PALAZZO, ROBERTO IACOVELLI, 
ERMELINDA BAIOCCO - Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Quale produttore di H2O2  protegge la flora vaginale anche in caso di cistite.

Figura 1 - Scala di variazione del pH vaginale.

Figura 2 - Scissione del glicogeno con liberazione di glucosio e formazione di H2O2 e di acido lattico.
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Ninfagin® Ovuli Vaginali

Ovuli vaginali ad azione riacidificante, normalizzante ed antimicrobica ad ampio spettro. 

Confezione da 10 ovuli vaginali.

Prezzo:  € 14,00

Dispositivo medico CE

Ninfagin® Ovuli Vaginali

Conclusioni
Il Ninfagin® Ovuli Vaginali, primo simbiotico composto da Lactospore®, Semi di Pompelmo, Clorexidina, 

Aloe Vera, Malva, Arabinogalattano e Lecitina di Soia, oltre a promuovere un’ottimale azione filmogena 

protettiva sulle mucose stimola il trofismo dell’epitelio vaginale inducendo una fisiologica idratazione e 

normalizzazione della flora vaginale.

12
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L’azione detergente è promossa da una miscela di tensioattivi anfoteri e non ionici che garantiscono un 

intervento delicato e sanitizzante sulla cute, oltre a veicolare i principi attivi presenti.

Caratteristiche dei principali componenti del Pantaskin® Plus:

· Piroctone olamina, sostanza funzionale ad azione sebonormalizzante;

· Zolfo idrosolubile, sostanza eudermica dermopurificante. Il suo uso topico assicura buoni risultati

nella cura di problemi dermatologici come psoriasi, eczema e dermatiti nelle varie forme; di particolare  

efficace nella cura delle tricofizie;

· Acido acetico, acidificante dalle particolari proprietà microbicide. E’ utilizzato nel trattamento delle

irritazioni da contatto causate dalle meduse e nel caso di proliferazioni varie di insetti;

· Melaleuca alternifolia, pianta con principi dalle note attività microbicide e fungicide che agiscono

anche sul cattivo odore corporeo; 

· Acido citrico, acidificante e regolatore del pH.

Pantaskin® Plus  è completato da principi addolcenti e rinfrescanti quali:

· Amido di riso, dalle riconosciute proprietà gelificanti e lenitive;

· Pantenolo, ammorbidente e idratante;

· Urea, idratante e ammorbidente.

Formulato per assicurare una detersione sanitizzante, Pantaskin® Plus si raccomanda per un uso da 

parte di ospiti di comunità, anziani, disabili, sportivi in palestra e in piscina.

Detergente ricco di oligoelementi in soluzione acida,
con principi dalle spiccate azioni antimicrobiche ed antifungine.
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Pantaskin® Plus

Liquido dermoprotettivo viso/corpo con principi ad azione antibatterica, antifungina e sebonor-

malizzante. 

Formato da 300 ml.

Prezzo:  € 11,00

RICERCA PRODOTTI
FARMACEUTICI

Pantaskin® Plus

Piroctone olamina

Tea tree oil

14
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I Dermofunzionali studiati per la prevenzione e il trattamento
delle alterazioni della cute distrofica e del “PIEDE DIABETICO”. 

15

Olio

Liquido Crema
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Linea Eupoderma®

Eupoderma® Olio

Olio da massaggio, contrasta la perdita di elasticità e la fragilità della 

cute distrofica e del piede diabetico. 

Formato da 100 ml.

Prezzo:  € 19,00

Eupoderma® Crema

Crema specifica per l’idratazione e la protezione della cute distrofica 

e del piede diabetico.

Formato da 200 ml.

Prezzo:  € 19,50

Oli Vegetali 

Acido Lipoico e Vitamina E

Eupoderma® Liquido

Soluzione detergente specifica per l'igiene quotidiana della cute 

distrofica e del piede diabetico.

Formato da 300 ml.

Prezzo:  € 11,00

SLS/SLES FREE

16
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905022974

930260613
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Trattamento topico dermofunzionale 

viso/corpo con proprietà antiossidanti, 

lenitive, elasticizzanti e tonificanti.

Eudren® Crema

Ginkgo Biloba
Rusco

Meliloto

Ippocastano

Centella Asiatica

Eudren® Capsule

Con principi antiossidanti specifici per il 

trofismo del microcircolo e la diuresi 

fisiologica senza sequestro di potassio.

Rusco
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Escina

Resveratrolo

OPC

Curcuma

Solidago

Prodotto inserito nel Registro del Ministero della Salute cod. 15112



Linea Eudren®

RICERCA PRODOTTI
FARMACEUTICI

Linea Eudren®

Eudren® Capsule

Integratore alimentare a base: di Ippocastano e Vitis Vinifera per la 

funzionalità del microcircolo, Rusco per la funzionalità della circolazione 

venosa, Solidago per il drenaggio dei liquidi corporei e la funzionalità 

delle vie urinarie, Curcuma, Pino Marittimo e Vitis Vinifera per l’azione 

antiossidante.

Senza glutine.

1347,32 ORAC 2 capsule Softgel®

Confezione da 30 capsule Softgel®.

Eudren® Crema

Trattamento topico dermofunzionale viso/corpo con proprietà 

antiossidanti, lenitive, elasticizzanti e tonificanti. Attivatore del 

microcircolo superficiale cutaneo, contrasta anche il fastidio di gambe 

pesanti, mani e caviglie gonfie, diversi inestetismi cutanei quali 

couperose, rugosità, rilassamento e stati edematosi.

Formato da 75 e 200 ml.

Prezzo:  € 15,00  e  € 28,00

Dermatologicamente testata

Non controindicato in gravidanza
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Formulato con Curcuma, Bromelina, EPA e DHA, Estratto di Ortica, Bioperine® e Vitamine C, D, E.

La capacità antiossidante di due capsule di Flosil® è pari a 1.880 unità ORAC (Oxygen Radical Absor-
bance Capacity). Senza glutine.

Il Flosil® capsule è particolarmente adatto a ridurre il ricorso ai FANS. 
Il Flosil® capsule, quale fitocomplesso, promuove un’azione più graduale ma continuativa, non solo 
sintomatica, ma anche rigenerativa: nel tempo sono favoriti anche i fisiologici meccanismi riparativi ad 
esempio in ambito articolare, contrastando la degenerazione e la conseguente distruzione dei tessuti. 

La forma Softgel® del Flosil® capsule veicola gli attivi polverosi mai tal quali ma sempre in forma di 
sospensione rappresentando già di per sè una forma maggiormente “preparata” alla digestione e 
all’assorbimento.
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Confezione da 20 capsule Softgel®.

Prezzo:  € 18,00

931967436
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Confezione da 20 capsule Softgel®.

Prezzo:  € 18,00
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Diversi fattori possono alterare l’equilibrio del sistema cardiovascolare, alterando la funzionalità dell’endotelio vasale 
deputato alla produzione di mediatori chimici in grado di regolare il diametro e l’elasticità dei vasi. I mediatori chimici 
possono essere distinti in vasodilatatori, che possiedono azione anti-proliferativa, anti-trombotica ed anti-aterogena, e 
vasocostrittori, che invece hanno funzione opposta. Le alterazioni endoteliali insorgono quando prevalgono le attività 
pro-coagulanti e pro-infiammatorie. Al contempo una cattiva alimentazione, abitudini di vita scorrette (sedentarietà, 
ecc…) possono provocare un accumulo di colesterolo a livello vasale predisponente eventi trombotici di diversa 
natura a seconda del distretto in cui andranno a verificarsi (arti inferiori, cuore, cervello). Sane abitudini alimentari, una 
vita attiva, la limitazione nell’uso di alcool e fumo, possono contribuire a ridurre l’insorgenza di tali alterazioni.

Caratteristiche dei principali componenti:
QH®: forma ridotta, attiva, del Coenzima Q10 (CoQ10). È assorbito direttamente dall'organismo perché più 
biodisponibile del CoQ10. L’utilizzo di statine è messo in relazione con una ridotta produzione endogena di 
Coenzima Q10 per inibizione della 3-idrossi-3-metilglutaril-coenzimaA (HMG-CoA) reduttasi.

Omega-3 (EPA+DHA): contribuiscono a supportare la normale funzione cardiaca. L’effetto benefico si ottiene 
con l’assunzione giornaliera di 250 mg di EPA e DHA, come raccomandato dall’autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA). 

MenaQ7®: Vitamina K2 liposolubile, sotto forma di Menachinone-7, veicola il calcio a livello osseo contribuendo così 
a mantenere ossa sane, oltre che ad evitare  il deposito nelle arterie.

Acido folico, Vitamine B6 e B12: concorrono al normale metabolismo dell’omocisteina.

Enovita™: estratto titolato al 95% in procianidine, contribuisce a mantenere una normale pressione sanguigna.

Ester C®: Vitamina C brevettata, caratterizzata da un’elevata biodisponibilità e da un pH neutro che la rende ben 
tollerata a livello gastrointestinale. Contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi 
sanguigni.

Vitamina E: contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
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Confezione da 20 capsule Softgel®.

Prezzo:  € 24,00
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Confezione da 20 capsule Softgel®.

Prezzo:  € 24,00

2376,15 ORAC 2 capsule Softgel® 

Senza Glutine

Non controindicato in gravidanza

Grape Seed Procyanidis in Pre and Mild Hypertension: A Registry Study (2013)
Gianni Belcaro, Andrea Ledda, Shu Hu, Maria Rosa Cesarone,

Beatrice Feragalli, and Mark Dugall

Beneficial clinical effects of grape seed proanthocyanidin extract on the progression of 
carotid atherosclerotic plaques (2015)

Ai-Hong CAO, Jian WANG, Hai-Qing GAO, Ping ZHANG, Jie QIU

Menaquinone-7 supplementation improves arterial stiffness in healthy
postmenopausal women: double-blind randomised clinical trial (2015)

Mario H.J. Knapen, Lavienja A.J.L. Braam, Nadia E. Drummen,
Otto Bekers, Arnold P.G. Hoeks, Cees Vermeer

Ubiquinol supplementation supports statin users

Previous studies already showed ability of CoQ10 supplementation to decrease muscle pain (Caso et al, 2007)

Recent study showed efficiency
of Ubiquinol (Zlatohlavek L. et al, 2012)

to decrease muscle pain
(minus 53.8%)

to decrease muscle weakness
(minus 44.4%)

to increase CoQ10
plasmatic [CoQ10] from 0.9mg/L to 2.6mg/L
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Un siero topico di ultima generazione 

studiato per il trattamento quotidiano della 

cute della zona perioculare e del viso. 

Idrastin® Gemme svolge un'azione urto per 

contrastare rughe e inestetismi del contorno 

occhi, in particolare l'inscurimento della zona 

perioculare, ed è adatto anche nel trattamen-

to cosmetico della couperose. In particolare 

la presenza dell'Haloxyl™, combinazione di 3 
principi attivi che agiscono in sinergia, rinforza e tonifica la zona del contorno occhi, supporta il funziona-

mento della rete microvascolare periferica e attenua i fenomeni di inscurimento. Studi in vitro su tale 

componente dimostrano che favorisce il naturale processo di eliminazione dei residui pigmentati e allevia il 

processo infiammatorio a carico del sistema microcircolatorio. La formulazione vanta anche la preziosa 

associazione di Vitamina E e Retinolo puro allo 0,03 % in Microsponge® che regola il rinnovo cellulare, 

minimizza le rughe di superficie rendendo la pelle levigata e favorisce la produzione di collagene migliorando 

l'elasticità cutanea. L'originale mix di attivi di Idrastin® Gemme riduce la visibilità dello strato capillare nella 

zona suborbitale, promuove il processo di rimozione dei granuli di melanina attraverso il rinnovamento 

cellulare, stimola la sintesi di collagene migliorando l'elasticità cutanea e inibisce i processi ossidativi causati 

dagli ultravioletti. L'efficacia della formulazione è coadiuvata da un sistema di rilascio controllato Micro-

sponge® che fornisce alla cute il giusto apporto di principio attivo nei modi e tempi stabiliti. Le monodosi di 

Idrastin® Gemme (Vegicaps® Soft) contengono la giusta quantità di prodotto per ogni singola applicazione 

evitando così i rischi di contaminazione causati dal contatto ripetuto con persone e ambiente.

Combattere e ridurre l'inestetismo delle occhiaie con principi
attivi a rilascio controllato: Idrastin® Gemme.
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Idrastin® Crema Rigenerante

Crema biostimolante antirughe ad effetto lifting. 

Efficace per contorno occhi e viso.

Formato da 50 ml.

Prezzo:  € 25,00

Idrastin® Gemme

Siero rigenerante in monodose per viso, zona perioculare e 

contorno labbra. 

Confezione da 7 e 

28 perle monodose.

Prezzo: € 9,00 e € 28,00

Linea Idrastin®

Acido Ialuronico a tripla azione

Dermatologicamente testate

Staminali vegetali
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“Lo studio cui si fa riferimento e i relativi risultati sono stati presentati nel corso di un'affollata sessione 
dell'ultimo Congresso Nazionale di Medicina Estetica, tenutosi lo scorso maggio 2012 a Roma. Essi sono il 
frutto di un progetto di collaborazione fra la Società di ricerca Microna S.r.l. e il Centro per la Valutazione 
del Rischio Tossicologico dell'Università degli Studi di Milano teso a valutare il potenziale di prodotti 
cosmetici ad uso topico, messi a disposizione dall'azienda dermocosmetica RPF®, mediante l'impiego di 
modelli di epidermide umana ricostituita (EpiDerm™, EpiDerm Full Thickness™). I prodotti sottoposti 
all'indagine erano Idrastin® Siero e Idrastin® Gemme. Nel primo caso si è visto che l'azione protettiva ha 
mostrato un recupero del 388.71% e i dati ottenuti suggeriscono che la formulazione dimostra di 
possedere una buona attività protettiva dei cheratinociti. Nel caso delle Gemme, invece, l'azione protettiva 
ha fatto evidenziare un recupero del 237.10% e anche per questa formulazione si può valutare una discreta 
attività protettiva dei cheratinociti. Per l'effetto rigenerante, con il Siero si è visto un aumento di rilascio di 
collagene del 40% nel medium; un aumento di rilascio di collagene del 10% nel tessuto. Dopo 5 giorni di 
trattamento, nel medium di coltura: 80% di aumento rispetto al basale e nel tessuto: +12% rispetto al 
basale. Dopo 8 giorni di trattamento: nel medium di coltura ulteriore aumento del 20% e nel tessuto 
+10% rispetto al basale. Complessivamente: rilascio di collagene + 40% nel medium e +10% nel tessuto. 
Dopo 5 giorni di trattamento con la formulazione Idrastin® Gemme, invece, nel medium di coltura: oltre 
100% di aumento rispetto al basale e nel tessuto + 39% rispetto al basale. E ancora, dopo 8 giorni di 
trattamento, nel medium di coltura un ulteriore aumento del 56% mentre nessun incremento è stato 
rilevato nel tessuto. Complessivamente, quindi, l'aumento di rilascio di collagene è stato del 70% nel 
medium e del 18% nel tessuto. Gli autori dello studio hanno raggiunto la conclusione che questa sperimen-
tazione ha ampiamente dimostrato un'attività protettiva-rigenerante-antinfiammatoria dei due prodotti ad 
uso topico studiati e la loro azione di ridensificazione del derma”.

I risultati delle valutazioni in vitro di Idrastin® Siero e 
Idrastin® Gemme.
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Idrastin® Visage

Crema anti-age, con Acido Glicolico al 10% ed olio di Rosa Moscheta, 

ad effetto idratante e levigante superficiale. 

Formato da 50 ml.

Prezzo: € 25,80

Idrastin® Siero

Contrasta Il rilassamento cutaneo di viso, collo, décolleté e seno con 

sicuro effetto ridensificante. 

Formato da 50 ml.

Prezzo:  € 69,00

Idrastin® Bioriattivante

Soluzione viso/corpo ad effetto crema e lenitivo. Indicato per 

l'applicazione delle maschere viso e come tonico quotidiano.

Formato da 300 ml.

Prezzo:  € 20,00

Tonico rinfrescante

Dermatologicamente testato

Non dà pizzicore

Linea Idrastin®

Idrastin® Dermo Spray

Spray viso/corpo decongestionante ed iperlenitivo per cute stressata 

o irritata. Elettivo per gli eritemi.

Formato da 300 ml.

Prezzo:  € 25,00

Lenitivo post-eritema
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La confezione di Idrastin® Vello contiene 3 maschere preformate a base di 
Collagene nativo attivate con principi dermofunzionali specifici. Le maschere, 
costituite da un intreccio di fibre di Collagene nativo, si contraddistinguono 
per efficacia, tollerabilità ed elevata concentrazione del principio attivo (oltre 
il 99% di Collagene), assenza di profumi e conservanti ed elevatissima 
capacità di legare l'acqua (circa 3000 volte il loro peso) offrendo proprietà 
idratanti eccezionali. Imbibite con Idrastin® Bioriattivante, le maschere di 
Collagene assumono un aspetto gelatinoso che le rende facilmente modella-
bili sul viso.

Un effetto calmante per la pelle: la maschera aiuta la pelle a riacquistare 
il suo equilibrio naturale in modo rapido ed efficace con una riduzione media 
del 27,5% dell'arrossamento epidermico provocato dai raggi UV.

Un effetto levigante per le rughe e le linee: la maschera rende la pelle 
compatta e levigata. Lo studio ha rilevato, 20 minuti dopo l'applicazione, una 
riduzione media del 15% della profondità delle rughe nel contorno occhi.

Un effetto idratante: la maschera aumenta il bilancio di riserve d’acqua e 
migliora la struttura e la compattezza della pelle. Venti minuti dopo 
l'applicazione è stato rilevato un aumento medio dell'idratazione cutanea nel 
contorno occhi pari al 59%.

Modo d'uso: bagnare con Idrastin® Bioriattivante, applicare il Vello e 
tamponarlo con un batuffolo di cotone imbibito di Idrastin® Bioriattivante; 
lasciare agire per circa 30 minuti prima di rimuoverlo. Durante l'applicazione il 
Vello assumerà un aspetto gelatinoso che lo renderà facilmente modellabile sul 
viso. È importante irrorare spesso il foglio di Collagene con Idrastin® 
Bioriattivante per essere sicuri dell'azione idratante e veicolante dei principi 
attivi del Vello e della preziosa acqua termale arricchita con vitamine, 
oligoelementi e fitoestratti indispensabili per la salute della pelle.

3 Fogli di Collagene di elevata purezza: 
Idrastin® Vello.
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Linea Idrastin®

Idrastin® Fitogel

Contiene 3 set viso a base di Alginati di microalghe e Vitamina C ad 

azione antiossidante, ristrutturante ed antinfiammatoria.

Confezione da 3 set viso.

Prezzo:  € 44,00

Si assorbe massaggiando

Le maschere di Collagene

Idrastin® Trattamento viso

Kit ad azione idratante, tonificante, anti-age, composto da 10 

maschere dermoattive + Idrastin® Bioriattivante.

Contiene:

10 velli di Collagene  +  1 Idrastin® Bioriattivante.

Prezzo:  € 165,00

Idrastin® Vello

Contiene 3 fogli di Collagene ad azione iperidratante e riparatrice.

Confezione da 3 velli di Collagene puro.

Prezzo:  € 44,00

Idrastin® Maschera Lifting

Contiene 3 fogli di Collagene ad effetto lifting.

Confezione da 3 velli di Collagene con Hibiscus.

Prezzo:  € 54,00
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Atto Igienico Personale - Rituale Catartico Antistress - Bisogno Sociale Migliorativo della Vita di 
Relazione - La detersione è la rimozione dello sporco.

Lo sporco esogeno deriva dalla contaminazione ambientale e si adagia sul “film idrolipidico”, che 
riveste lo strato corneo, idratandolo, conferendogli protezione meccanica e consentendo lo sviluppo 
della flora batterica residente saprofita.

Lo sporco endogeno deriva dai detriti tissutali e dalle secrezioni sebacea e sudorale. 

Una pratica molto utile è addizionare ai prodotti per la detersione sostanze ad attività specifica DERMO-
FUNZIONALI come, ad esempio, disinfettanti antibatterici (clorexidina, acido undecilenico, piroctone 
olamina) o fitoestratti ad azione antinfiammatoria, lenitiva, antimicrobica (acido beta-glicirretico, mimosa 
tenuiflora, melaleuca alternifolia). Per contrastare i fenomeni di alcalinità si addizionano acidi organici 
deboli o, per preservare l’idratazione, sostitutivi del film idrolipidico (filmogeni).

LA DETERSIONE NON EQUILIBRATA PUÒ INDURRE UNA 
SERIE DI SCOMPENSI COSÌ RIASSUMIBILI: Azione delipidizzante - Modifica-
zione del pH cutaneo - Alterazione della flora cutanea - Alterazione dello strato corneo - Disidratazione 
e aumento della TEWL (perdita idrica transepidermica) - Azione irritante -  Azione sensibilizzante.
Tali squilibri sono correlati tra loro con un meccanismo a catena: la delipidizzazione conseguente 
all’asportazione delle sostanze disperse nel film idrolipidico comporta modifiche del pH e variazioni della 
flora cutanea, nonché disidratazione ed esposizione del corneo agli agenti aggressivi fisici e chimici 
(desquamazione, fissurazione), perdita della funzione barriera, fenomeni tossici diretti con il rilascio dei 
mediatori chimici dell’infiammazione. Oltre all’istaurarsi di una dermatite irritativa, tali alterazioni 
inducono anche la possibilità di una sensibilizzazione allergica in soggetti predisposti. La permanenza sulla 
cute di sali di acidi grassi di Ca2+ e Mg2+, insolubili in acqua, può portare all’occlusione degli osti follicolari 
e dei dotti sudoripari (Follicolite Miliaria).

La detersione: 
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Linea Idrastin®

Idrastin® Liquido

Detergente liquido antimicrobico naturale, per cute e mucose delicate 

e distrofiche. 

Formato da 300 ml.

Prezzo:  € 12,00

Dispositivo  medico CE

Dispositivo  medico CEIdrastin® Intimo

Detergente leniprotettivo a pH acido fisiologico per la zona anogenitale. 

Formato da 300 e 500  ml.

Prezzo:  € 12,00  e  € 16,00

Idrastin® Gommage

Gel detergente viso/corpo con microsferule di Jojoba ed 

Alfaidrossiacidi ad azione purificante e sebonormalizzante. 

Formato da 200 ml.

Prezzo:  € 16,00

Microsferule & Alfaidrossiacidi
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Crema gel, con Acido Glicolico al 20%, ad effetto rigenerante ed anti-age, ad alto potere cheratolitico.  

Grazie al suo effetto esfoliante, che indebolisce i legami intracellulari nello strato corneo, l’Acido Glicolico 

accelera il trofismo cellulare: le cellule morte sono sostituite con cellule giovani, operando una profonda 

ristrutturazione della pelle, rendendola più idratata e levigata. La presenza di Mimosa Tenuiflora, dell’Olio di 

Iperico e dell’Acido Ialuronico accentua l’azione rigenerante dell’Idrastin® Levigante Corpo. Prodotto 

elettivo nella riparazione dell’epidermide con problemi di smagliature e di acne dorsale. Particolarmente 

indicato anche nel trattamento cosmetico di piccole cicatrici, pelle secca, rugosa e desquamata.

Indicazioni: Idratante levigante e rigenerante naturale per il corpo. Indicato per attenuare le rugosità del 

corpo e come trattamento cosmetico delle smagliature dopo parto, cure dietetiche e dimagranti. 

Idrastin® Levigante Corpo

Idrastin® Levigante Corpo

Crema gel, con Acido Glicolico al 20%, ad effetto rigenerante, 

levigante superficiale ed elasticizzante. 

Formato da 200 ml.

Prezzo:  € 38,00

Fragranza certificata IFRA

905023178
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Linea Idrastin®

Idrastin® Crema Smagliature

Antielastasi, levigante, rassodante. Specifico per le smagliature anche 

in gravidanza. 

Formato da  200 e 500 ml.

Prezzo:  € 20,00 e € 42,00

Idrastin® Crema Cellulite

Trattamento dermofunzionale liporiducente specifico per la cellulite.

Formato da  200 e 500 ml.

Prezzo:  € 20,00 e  € 40,00

Riducente/Tonificante

Nutriente/Rigenerante

Con Alfaidrossiacidi vegetali

Idratante/Liporiducente

Idrastin® Crema Corpo

Trattamento cosmeceutico rassodante ed idratante per il benessere 

quotidiano del corpo. 

Formato da  200 e 500 ml.

Prezzo:  € 20,00 e € 40,00

Idrastin® Crema Linfodrenante

Migliora il microcircolo cutaneo superficiale con effetto

drenante, rigenerante e restitutivo. 

Formato da  200 e 500 ml.

Prezzo:  € 20,00 e € 40,00
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L’efficacia che fa la differenza.

Sede: Via Sopra Grottole n.30/36
81020 Castel Morrone (CE)

tel 0823-399187
fax 0823-399870

www.errepieffe.it

info@errepieffe.it

Materiale informativo riservato a Medici e Farmacisti




