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L’innovazione per la  
rigenerazione della  

pelle con imperfezioni. 
Indicato l’uso nella lipodistrofia

 Aiuta nella prevenzione delle lipodostrofie e nel 
miglioramento dei livelli di emoglobina glicata*
 Adatto alle zone della pelle con imperfezioni 

comprese quelle legate ad iniezioni multiple
 Trattamento emolliente e lenitivo in pratiche 

bustine monodose
 Migliora l’elasticità e la struttura del derma

* Efficaicia dimostrata in bambini e adpolescenti con diabete di tipo 1

COLIPEX®

diabete & equilibrio

GLUCOSPRINT PLUS
Un sorso per far fronte all’ipoglicemia

GUSTO ARANCIA

  Fialoide graduato contenente 15g di D-glucosio
 (indice glicemico=100), Vitamina B1 e manganese
  Effetto immediato per risolvere l’ipoglicemia
  No rimbalzo glicemico
  Somminaistrazione orale, fialoide pratico e richiudibile

diabete & pelle

  Mix unico di 21 nutrienti specifici per 
supportare la vista, il sistema nervoso, 
cardiovascolare, immunitario e per 
contrastare stress ossidativo e stan-
chezza
  Non contiene ferro, rame e vitamina 

K che, se consumati in eccesso, pos-
sono aumentare il rischio di sviluppo di 
complicanze

MULTIBETIX
Integratore multivitaminico

NEUBETIX

 A base di acido alfa-lipodico 
e vitamine del gruppo B, tra cui 
l’acido folico

Integratore alimentare 
per la prevenzione  
della neuropatia  
diabetica

Integratore 
alimentare per la 
prevenzione della 
retinopatia diabetica

VIUBETIX

  A base di luteina, quercitina, 
mirtillo, vitamine e minerali

®
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diabete & pelle

diabete & piede

DIFOPREV ®

Indossa la prevenzione e proteggi il tuo piede
SKINBETIX®

 Schiuma per l’idratazione profonda 
quotidiana del piede
 Raccomandata per il piede diabetico-

secondo le line guida
 Assorbimento immediato, non unge, 

ideale anche per gli spazi fra le dita
 Senza aggiunta di coloranti e paraffina

 Calze per la prevenzione del piede diabetico
 Il principio attivo contenuto nelle calze viene 

rilasciato gradualmente, determinando  
un’idratazione prolungata e più profonda  
rispetto ai trattamenti tradizionali e stimolando 
la rigenerazione della pelle del piede
 Clinicamente testate
 Lavabili e ricaricabili
 Disponibili in diverse taglie 

e nei colori nudo e nero

DIFOPREV ®
RICARICA

DISPOSITIVO  
MEDICO  
CLASSE IIA

CONFEZIONE  
calze e capsule
Kit con un paio di 
calze e 9 ricariche 
per un mese di 
trattamento.

DERMOCOSMETICO
Roll-on da 50ml 

DOLBETIX

 Utile per contrastare il dolore e l’altera-
ta della sensibilità delle dita danneggiate 
dal pungidito
 Urea e Aloe: azione locale rigenerativa
 Praticità d’uso grazie al formato roll-on
 Tascabile e discreto, può essere porta-

to sempre con sé

DERMOCOSMETICO
Roll-on da 10ml 

 Azione emolliente e lenitiva per le 
zone fragili della pelle per il tratta-
mento del dolore localizzato in caso 
di neuropatia
 Canfora e mentolo per donare una 

rapida sensazione difreschezza e sol-
lievo

Roll-on
Sollievo e freschezza in 

formato roll-on

Massaggio  
decongestionante e  

lenitivo per i polpastrelli

®NEUBETIX ® ATTIVA® PLUS

 Favoriscono la rigenerazione della pelle
  Riducono i tempi cicatrizzazione
 Non aderenti, ideali per le ferite
  Efficacia clinicamente  testata

DISPOSITIVO  
MEDICO  
CLASSE IIB

Garze sterili a base 
di estratti vegetali

in confezioni monodose

Ricarica per 
ripetere 

il trattamento di 
protezione  

del tuo piede

CONFEZIONE 
9 ricariche da 3 
ml per ripetere  
il trattamento

La schiuma ideale 
per la cura del piede



 Dispositivo elettronico da applicare alla penna  
 da insulina
  Mostra il tempo trascorso dall’ultima 

 iniezione
 Riduzione dei rischi connessi a inizioni doppie 

 o dimenticate
  Compatibile con le principali penne da insulina

Aghi per penna da insulina
HARMOFINE®

  Ago rivestito in sili-
cone e con tecnologia 
a pareti sottili per un 
rapido flusso 
di insulina.
  Ago con triplice 

smussatura per una 
penetrazione agevole
  Disponibili anche nel 

formato 32G x 4mm, 
adatto ai bambini 
  Compatibili con le più comuni penne da insulina sono caratterizza-

ti da una parete interna sottile ed una punta dell’ago affilata che ne 
permettono una penetrazione agevole ed un buon flusso di insulina 
durante l’iniezione.
  Disponibili in varie misure:

31G X 5mm
32G X 4mm (adatto anche per i bambini o pazienti giovani)
32G X 6mm
  formato: 1 confezione da 100 aghi

DISPOSITIVO  
MEDICO  
CLASSE IIA
Autorizzazione 
ministeriale n. 573 
del 07/05/2019

44mmmm 55mmmm 66mmmm

DISPOSITIVO  
ELETTRONICO

 Agisce contro i primi segna-
li d’allarme della parodontite 
(gengiviti, sanguinamenti, 
tasche gengivali, alito cattivo) 
e xerostomia (gel orale)
 Per contrastare gli effetti 

dell’eccesso di glucosio nella 
saliva
 Prodotti con Lattoferrina e 

antiossidanti, specifici per la 
prevenzione della parodontite, 
una complicanza del diabete 
che, se non trattata, può 
portare alla caduta del dente
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DISPOSITIVO  
MEDICO  
CLASSE I

Proteggi il tuo sorriso dall’eccesso di zuccheri

Dai una memoria  
alla tua penna!


