la vetrina 'f

un aiuto per scegliere bene
tra le offerte del mercato
raccolta fondi per
la nutrizione infantile
• Torna "Tuni per Uno", l'iniziativa
internazionale di raccolta fondi per
combattere la malnutrizione infantile,
promossa da Unilever in
collaborazione con il Programma
Alimentare Mondiale (World Food
Programme). Per contribuire al
progetto, basta acquistare due
prodotti Unilever (come Cornetto,
Magnum, Calvé, Knorr, Dove,
Mentadent, Svelto, Cif e molti altri)
in uno dei seguenti punti vendita:
E.Leclerc-Conad fino al18 luglio;
Conad fino al 21 luglio; Penny
Market dal 3 al13 settembre.
Unilever Italia devolverà, per ogni
acquisto di due prodotti, l'equivalente
di un pasto scolastico.

irresistibili e
croccanti crepes

per ripristinare
il ritmo sonno-veglia

ti

• TI-MElatonin Jet Lag Fast di
Chronolife, integratore alimentare, è una
formulazione composta da 5 mg di
Melatonina pura a rapida azione che si
scioglie in bocca per la prevenzione dei
disturbi legati alla "sindrome da Jet
Lag". Aiuta a ritrovare il ritmo sonno
veglia diminuendo gli effeni indesiderati
causati dal cambiamento di fuso orario.
Si consiglia di continuarne l'assunzione
per alcuni giorni dopo il rientro
dal viaggio e di
sostituirlo con
TI-MElatonin pt:i"
il mese successivo.

Con i deliziosi e croccanti Sofficini I Mitici!
(squisite crepes ripiene) e Sofficini linea Pollo,
composta da I Cordon Bleu!, Il Pollo Croccante! e I
Nuggets di pollo!, torna il più simpatico dei cama
leonti con la terza edizione di Carletto, "Carlet
to Sport Team!". La nuova collezione "Carletto
Sport Team" di Findus è composta da dieci ecce
zionali atleti, uno in ogni confezione di Soffici
ni I Mitici! e di Sofficini linea Pollo. Quest'anno,
infatti, Carletto strizza l'occhio a uno degli eventi
sportivi più seguiti e famosi al mondo e si cimenta
nelle diverse discipline, dalla ginnastica artistica
alla boxe, dalla pallacanestro alla scherma...
Disponibili nella grande distribuzione.

un megarotolo
per tante occasioni

ti Accanto ai tradizionali rotoli di Scottex carta
casa e Scottex Gigante Double Face, la simpatica
elefantina blu Teresita propone Scottex Jumbo, un
megarotolo di pura ovatta di cellulosa a lunga du
rata: ben 400 maxi-strappi! Questa bobina mul
tiuso è pratica e igienica: i fogli si strappano dal
centro, così la carta rimane protetta dalla confezio
ne. Grazie al formato maxi del rotolo e degli strap
pi Scottex Jumbo è ideale per le occasioni più diver
se in casa e fuori. Idoneo al contatto con alimenti,
può essere utilizzato per coprire o avvolgere cibi di
qualsiasi genere. Insomma, da tenere sempre a
portata di mano!

come allontanare
le zanzare

materasso anallergico
e anatomico

• Sicuro, non tossico ed efficace, il
Braccialetto Allontana Zanzare.
SottopoSto infatti ai test di tollerabilità,
è con essenza naturale al geranio fusa
nel materiale termoplastico di cui è
composto LDPE: grazie a questo
processo rivoluzionario il rilascio è
graduale per più di 180 ore. Inoltre,
grazie alla nuova formula potenziata
all'olio di neem, é efficace anche contro
le fastidiose zanzare tigre e tropicali.
Si adatta a chiunque grazie alla chiusura
a pressione a lunghezza regolabile
(sia al polso sia alla caviglia) e a ogni
tipo di attività esterna.

ti

In puro lattice, anallergico e
anatomico, il materasso Biorem di
Simam garantisce un sonno sano
e igienico. La lastra di lattice bial
veolata sostiene il peso del bambi
no, avvolgendone il corpo, mentre
l'inserimento nella fascia perime
trale del tessuto 3D favorisce la
traspirazione e la corretta ventila
zione. Inoltre, la cerniera sui quat
tro lati consente la completa sfode
rabilità con possibilità di lavaggio.
A richiesta è possibile il rivesti
mento con tessuti speciali. Il

materasso Biorem ha la certifica
zione del Consorzio Produttori ita
liani Materassi di Qualità e rispet
ta i requisiti di sicurezza previsti
dalla norma UNI 11036.
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