
Isola di Ibiza



Ibiza, Luglio 2021

Sinceramente, sarebbe stato bello fossero stati di 
più… Ma già in quattro giorni, Ibiza ci ha 
contaminato anima e pensieri di magia e di 
un’energia unica, che sa di Mediterraneo!

Esposizione ai raggi UV, ore piccole e qualche 
stravizio vacanziero, però, hanno messo a dura 
prova la nostra capacità antiossidante!

Come contrastare lo stress ossidativo e 
neutralizzare i radicali liberi? #foreveryoung

Scopri i nostri consigli cosmetici e nutraceutici

Bregaglio

Per Amici Antiox

Salvona e Biosearch Life

Vacanze baleari 2021!

#postcardfrom - SPAGNA



Cosa possiamo fare per contrastare i danni 
prematuri di invecchiamento causati da una cattiva 
esposizione al sole e da qualche eccesso vacanziero? 

Bregaglio tips:

Multisal™ Asta

L’astaxantina è un carotenoide presente in molte 
alghe e conosciuta per il suo potere antiossidante 
ma recenti studi mostrano anche un’azione  
sull’idratazione e l’elasticità della pelle.

Il sistema incapsulato Multisal™ stabilizza la polvere 
e la mantiene integra ed efficace nel tempo, 
aumentando anche la sua biodisponibilità nei 
tessuti. 

Solubile in olio, può essere utilizzato in sistemi anidri 
ed emulsioni

ISOLA DI IBIZA - COSMETIC



Si parla molto di antiossidanti nei superfoods e 
integratori. Se assunti nelle giuste quantità aiutano a 

contrastare 
l’invecchiamento precoce causato dai radicali liberi.

Ma quali funzionano veramente? 

Bregaglio tips:

ACEROLA

L’acerola (Malpighia glabra L.) vanta un contenuto
altissimo di vitamina C (oltre 20 volte più degli
agrumi), di polifenoli e carotenoidi!

L’associazione vitamina ed antiossidanti ha un 
effetto protettivo sulla pelle e la retina, essendo in 
grado di contrastare i radicali liberi. 
Il succo di acerola, inoltre, ha un grande vantaggio: 
un gusto dolce ed acidulo che disseta anche nelle 
giornate più calde!

ISOLA DI IBIZA - NUTRACEUTICAL



Seguiteci!
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Contattateci 

+39 039 492133 

info@bregaglio.eu

BREGAGLIO S.r.l
Via Trento e Trieste 97 - Biassono 
(MB) 20853-Italy

Il nostro sito bregaglio.eu



#holidayiscoming


