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• Più intensi rispetto a UVA 
• Più eritematogeni 
• Danno diretto al DNA

• Meno eritematogeni
• Responsabili del photoaging
• Danno indiretto al DNA via ROS

Prevenzione dai danni solari

Capelli

Pr.
NutroxSun®   250 mg 
Powergrape®   200 mg  

Di tali 90 cps 

S.
Assumere 1 cps al dì a colazione, 
indipendentemente dai pasti

NutroxSun® è un esclusivo estratto combinato  
di foglie da rosmarino del Mediterraneo  
(Rosmarinus officinalis) e da frutti di pompelmo 
(Citrus paradisii) titolato in polifenoli min. 35%. 

Il fitocomplesso agisce in maniera complementare 
e sinergica per contrastare gli effetti negativi delle 
radiazioni solari su pelle e capelli1.

UVA

UVB

Il cuoio capelluto non è  
completamente protetto  
dalle radiazioni UV. 

Azione degli UV sui capelli:

• Elastosi a livello del derma 
• Induzione della fase catagen
•  Aggravamento di Alopecia  

androgenetica2

NutroxSun® 
protegge i  

cheratinociti follicolari  
da stress ossidativo  

e danno al DNA, 
incrementandone  
la sopravvivenza3

Powergrape® 
(Vitis vinifera) 

potenzia l’attività 
antiossidante di 

NutroxSun®
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Disclaimer: le informazioni contenute nel presente documento sono frutto di studi e valutazioni molto accurate, al contrario le raccomandazioni su: usi, sicurezza, efficacia o biodisponibilità 
eventualmente riportate non hanno la pretesa di esserlo altrettanto. Il contenuto di questa brochure non può essere interpretato come suggerimento medico o raccomandazione.
Professionisti sanitari, medici e farmacisti possono utilizzare queste informazioni se, secondo la loro opinione professionale e giudizio, sono ritenute appropriate. Fagron non accetterà reclami e non 
può essere ritenuta responsabile o corresponsabile in ogni caso per le formulazioni o informazioni contenuto in questo documento. In particolare, non si assumono responsabilità per ciò che attiene 
alla loro applicazione, per eventuali coperture brevettuali esistenti sulle applicazioni e per eventuali applicazioni e/o usi impropri. È vietata la riproduzione totale o parziale del testo e delle immagini.

Ipercromie
Scottature ed eccessiva 
esposizione solare possono 
essere causa di formazione 
di antiestetiche macchie 
cutanee. 
È importante prevenirle 
e trattare la pelle con 
depigmentanti topici1.

Associazione In&Out
Pr.
NutroxSun®  100 mg 
 Di tali 60 cps 
S.
Assumere 1 cps al dì a colazione, 
indipendentemente dai pasti

Fototipi I-III
Le radiazioni UVB 
possono causare
• Eritemi e fotodermatiti
Le radiazioni UVA 
possono causare
• Photoaging e rughe

Pr.
NutroxSun®  0,5%
Genowhite™  2%
Chromabright™  0,5%
In Nourivan™ Antiox q.b. a 50 g
S.
Applicare tutte le mattine su viso,  
collo e decolletè dopo la detersione.  
Applicare sempre una crema con elevato SPF.

Associazione In&Out
Pr.
NutroxSun®  250 mg 
 Di tali 60 cps 
S.
Assumere 1 cps al dì a colazione, 
indipendentemente dai pasti
Pr.
NutroxSun®  0,5% 
In Nourivan™ Antiox q.b. a 50 g
S.
Applicare tutte le mattine su viso,  
collo e decolletè dopo la detersione.  
Applicare sempre una crema con elevato SPF.

Prevenzione dai danni solari

NutroxSun®  
previene scottature  

potenzialmente  
responsabili di  

iperpigmentazione  
post infiammatoria

Chromabright™ 
è un potente  

inibitore  
dell’enzima  
tirosinasi

GenoWhite™  
inibisce diversi  

passaggi  
del processo  

di melanogenesi

NutroxSun® 
riduce l’eritema  

del 30% a seguito  
di assunzione  

1 ora prima  
dell’esposizione  
in fototipi I-III4

Protegge  
i cheratinociti  

ed il DNA.
Associazione  
topica e orale  

potenzia  
l’efficacia.


