IL BENESSERE E LA BELLEZZA
CON LA SCIENZA DENTRO
Nutriresearch rivoluziona il mondo dello skincare
con l’esclusiva linea dei prodotti Dermoklotho

Il professor Francesco Dioguardi

P

rima la ricerca scientifica, poi
la realizzazione del prodotto:
si fonda su questo assunto il
complesso lavoro di Nutriresearch,
società di ricerca milanese
specializzata nella progettazione
di integratori alimentari a base di
aminoacidi, le cui formulazioni - frutto
di studio e sperimentazioni accurate
- risultano altamente innovative e
performanti per le diverse esigenze di
integrazione.
“Il nostro maggiore impegno aﬀerma il professor Francesco
Dioguardi, direttore di ricerca e
sviluppo dell’azienda, professore
universitario e già docente di
Nutrizione Clinica all’Università di
Milano - è quello di individuare, grazie
ai continui progressi della conoscenza

scientifica, soluzioni di qualità tese
a migliorare la salute e il benessere
delle persone. Il mondo degli
integratori alimentari è vastissimo e
in taluni casi anche pieno di insidie
e pericoli - aggiunge - Noi lavoriamo
seguendo degli standard di altissima
sicurezza utilizzando materie prime di
qualità e seguendo tutto il processo
di produzione. Ciò ovviamente
implica un grande investimento in
termini di risorse economiche e di
studio”.
Grazie alle formulazioni di
Nutriresearch sono stati messi
in produzione, da società leader
nel settore, integratori a base di
particolari miscele di aminoacidi,
realizzati a supporto di specifiche
necessità e diventati veri e propri
bestseller: si va dai prodotti a
supporto della nutrizione clinica
a quelli per lo sport, per la dieta
e il benessere. Ma la punta di
diamante dell’azienda milanese
è l’esclusiva e rivoluzionaria linea

La potente azione
protettiva, ricostruttiva
e anti-aging della linea
dermocosmeceutica
Dermoklotho è stata
ottenuta con rigorosi
studi di biologia
molecolare condotti
presso l’Università di
Pavia
Gli integratori alimentari Klothamin
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dermocosmeceutica Dermoklotho.
Prodotti innovativi per la cura
della cute la cui potente azione
protettiva, ricostruttiva e anti-aging
è stata ottenuta con rigorosi studi
di biologia molecolare condotti
presso l’Università di Pavia. “La
nostra lunga esperienza - spiega il
professor Dioguardi - nell’ambito
della fisiopatologia delle riparazioni
cutanee e delle alterazioni dei
processi riparativi, ci ha consentito
di sviluppare una speciale miscela di
aminoacidi che ottimizza la struttura
del derma, eliminando il collagene
più vecchio e fragile, sostituendolo
con un altro nuovo ed elastico”.
Il risultato, pertanto, non è di
tipo cosmetico, quindi rapido e
temporaneo: si tratta di un vero e
proprio trattamento che nutre e
ripara la cute dall’interno e che, con
un utilizzo costante e duraturo, la
mantiene sana, elastica e integra.
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