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Beauty routine IN&OUT 
La gamma nutraceutica di Skinius 

 

La linea di integratori alimentari SKINIUS NUTRACEUTICALS è composta da quattro prodotti 
che si presentano in eleganti e innovative microcompresse.  

Ancora una volta SKINIUS ha introdotto una rivoluzione da un punto di vista dermatologico 
ma anche nutrizionale, per la tua bellezza autentica. 

 

In particolare, l’integratore alimentare Fospid.IN®, caratterizzato dal complesso Fospidin®, 
consente di trattare a 360° la pelle in quanto potenzia l’azione dei prodotti della linea 
dermocosmetica rigenerante antiage SKINIUS® The Doctor is in, anch’essa contraddistinta dallo 
stesso complesso, costituito da Fosfolipidi e Glucosamina. 

A Fospid.IN® che contribuisce al mantenimento del normale trofismo cutaneo, è possibile 
abbinare gli altri prodotti della linea nutraceutica specifici per capelli e unghie (Fortiker.IN®), 
pigmentazione della pelle (Plusol.IN®) e inestetismi della cellulite (Cellulis.IN®), per una beauty 
routine IN&OUT modulata secondo le proprie esigenze, durante tutto l’anno. 

 

Perché abbiamo creato un sistema innovativo di integrazione modulabile e personalizzato?  

I quattro integratori della linea SKINIUS sono pensati per poter essere assunti contemporaneamente, senza 

mai incorrere in sovradosaggio degli attivi. Questo permette di personalizzare la posologia e modulare il 

trattamento a seconda delle specifiche esigenze di bellezza.  

Il vantaggio in più che si ottiene dall'utilizzo combinato degli integratori SKINIUS è che l'azione dei 

fosfolipidi (glicerofosfocolina) contenuti in Fospid.IN® diventa canalizzatrice degli altri principi attivi. Questo 

meccanismo crea un effetto “booster” grazie all’azione di Fospidin® che, veicolato per via sistemica, aiuta a 

rendere le membrane cellulari più ricettive intensficando l’azione degli altri principi attivi. 

 

La linea di integratori alimentari SKINIUS® Nutraceuticals e la linea dermocosmetica rigenerante antiage 

SKINIUS® The Doctor is in sono disponibili in farmacia, parafarmacia e online su skinius.it 
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                    FOSPID.IN® 
Integratore alimentare 

a base di fosfolipidi, glucosamina e biotina 
Con Fospidin® complesso di  

fosfolipidi e glucosamina 
30 compresse da 500 mg - € 48,00 

 
 

 

 

Dal complesso Fospidin® presente in tutti i prodotti dermocosmetici SKINIUS nasce FOSPID.IN® 
compresse, l’integratore alimentare a base di fosfolipidi, glucosamina e biotina. 

FOSPID.IN® contribuisce al mantenimento del normale trofismo cutaneo grazie alla Biotina. 

 
MODO D’USO 
Assumendo una compressa al giorno, è possibile avere una pelle più tonica e rigenerata con 
un’azione dall’interno.  

Per un’azione sinergica dei principi attivi e un azione Booster Antiage, si consiglia l’uso 

combinato con il siero FOSPID® SERUM e gli altri prodotti della linea dermocosmetica.  

 

INGREDIENTI PRINCIPALI 

La Biotina è una vitamina idrosolubile “essenziale” del gruppo B che, non potendo essere 
prodotta direttamente dall'organismo umano, deve essere introdotta con la dieta. La sua 
integrazione contribuisce al mantenimento del benessere e del trofismo di pelle, mucose e 
capelli. 

La Glicerofosfocolina è un componente  strutturale dei Fosfolipidi, fondamentali per la struttura, la 
plasticità  e la funzionalità delle membrane cellulari, dove formano un caratteristico doppio stato 
entro cui si riconoscono i canali per il trasporto cellulare di ioni e molecole importanti per il 
metabolismo cellulare. Tra i fosfolipidi rivestono un ruolo importante a livello cutaneo le ceramidi, 
componenti essenziali dello strato corneo protettivo dell'epidermide.  

La Glucosamina, infine, è un ammino-monosaccaride e uno dei principali precursori dei 
glicosaminoglicani come acido ialuronico e proteoglicani, che insieme al collagene sono 
componenti fondamentali del tessuto connettivo che costituisce, tra gli altri, la cute e le 
articolazioni. 
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                      FORTIKER.IN® 

Integratore alimentare 
a base di estratto di bamboo, zinco, selenio e biotina 

60 compresse da 155 mg - € 62,00 

  
 

Chiamati anche annessi cutanei, le unghie e i capelli 
contribuiscono a caratterizzare il nostro aspetto fisico, ma risentono facilmente del nostro stato di 
salute globale.  
FORTIKER.IN® è l’integratore alimentare che aiuta a mantenere capelli e unghie in buono stato 
fornendo all'organismo un apporto nutrizionale ottimale e completo. L’estratto di bamboo 
contribuisce al benessere di capelli e unghie. Zinco e selenio favoriscono il mantenimento di 
capelli e unghie normali e sono indicati per proteggere le cellule dallo stress ossidativo. 
 

MODO D’USO 
Per capelli e unghie più forti si consiglia di assumere 1-2 compresse al giorno. Per un effetto 
booster degli attivi, si consiglia un programma sinergico con l’integratore FOSPID.IN®.	
 
 

INGREDIENTI PRINCIPALI 
L’estratto vegetale del fusto di Bamboo è particolarmente ricco in silicio organico, uno dei 
cofattori essenziali per la formazione dell’enzima prolilidrolasi, che trasforma la prolina in 
idrossiprolina, indispensabile per la formazione di collagene e di glicosaminoglicani, responsabili 
del benessere di capelli e unghie. 
 
Lo Zinco è un elemento che svolge un ruolo importante in molti processi biologici. Definito come 
un oligoelemento essenziale o micronutriente, contribuisce insieme al selenio al mantenimento 
del benessere di capelli e unghie. È indicato per proteggere le cellule dallo stress ossidativo e per 
favorire le funzioni del sistema immunitario. 
 
Il Selenio è un oligoelemento essenziale implicato in numerosi processi biochimici essendo un 
importante cofattore enzimatico ed è un componente delle proteine, note come selenoproteine. 
Contribuisce insieme allo zinco al mantenimento di capelli e unghie normali ed è indicato per 
proteggere le cellule dallo stress ossidativo. 
 
La Biotina è una vitamina idrosolubile “essenziale” del gruppo B che, non potendo essere 
prodotta direttamente dall'organismo umano, deve essere introdotta con la dieta. È indicata per 
favorire il metabolismo dei macronutrienti e contribuisce al mantenimento del benessere dei 
capelli.  
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CELLULIS.IN® 
Integratore alimentare 

a base di estratto di centella, rusco e arancio 
amaro 

60 compresse da 160 mg - € 58,00 
 

 
 

 

 

Tra i rimedi che aiutano a combattere la cellulite ci sono gli integratori alimentari che agiscono 
dall’interno per riattivare la circolazione sanguigna, contrastare la ritenzione idrica e svolgere 
un’azione lipolitica.  

CELLULIS.IN® agisce in modo efficace per contrastare gli inestetismi della cellulite grazie 
all’estratto di centella e al rusco che favoriscono la normale funzionalità del microcircolo. L’arancio 
amaro frutto immaturo, inoltre, favorisce lo stimolo metabolico. 

 

MODO D’USO 
Per contrastare gli inestetismi della cellulite si consiglia di assumere 1-2 compresse al giorno. I 
risultati saranno maggiormente visibili se si associano un regime alimentare sano e bilanciato, una 
regolare attività fisica e l’applicazione locale di NATRUX® crema fluida corpo idratante, 
elasticizzante e rassodante.  

 

INGREDIENTI PRINCIPALI 

Le foglie di Centella Asiatica contengono flavonoidi, tannini e una serie di centelloidi sono 
indicate per contrastare gli inestetismi della cellulite e favorire le funzionalità del microcircolo 
(utile per la pesantezza delle gambe). 

I rizomi di Rusco sono ricchi di ruscogenine, ovvero saponine come la ruscogenina e di flavonoidi. 
L’estratto ottenuto dai rizomi risulta utile per favorire la funzionalità del microcircolo (utile in caso 
di pesantezza delle gambe) e quella della circolazione venosa.  

I frutti immaturi di Arancio Amaro contengono catecolamine  tra cui la sinefrina, utile per favorire 
lo stimolo metabolico soprattutto quello lipidico. 
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                           PLUSOL.IN® 

Integratore alimentare 
a base di rame, estratto di pino marittimo  

e zeaxantina 
60 compresse da 160 mg - € 60,00 

 

Gli integratori per l’abbronzatura, se assunti prima, 
durante e fino a due settimane dopo l’esposizione 
solare, aiutano a difendere la pelle dal foto-

invecchiamento grazie a sostanze anti-ossidanti e anti-infiammatorie e stimolando la sintesi della 
melanina. PLUSOL.IN® è un integratore solare che grazie al rame favorisce la normale 
pigmentazione della pelle e protegge la cellule dallo stress ossidativo. L’estratto di pino marittimo 
svolge invece un’efficace azione antiossidante insieme alla zeaxantina presente nei fiori del 
Tagete. 

 

MODO D’USO 
Si consiglia di assumere da 1 a 4 compresse al giorno. Naturalmente PLUSOL.IN®, come tutti gli 
integratori per l’abbronzatura, non sostituisce l’applicazione dei prodotti solari. 

Dopo l’esposizione solare, si consiglia l’uso di NATRUX®: la crema corpo dall’intenso potere 
emolliente, ideale anche come dopo sole, che ripristina la morbidezza naturale della pelle dopo 
una giornata al mare, in piscina o in montagna.  

 

INGREDIENTI PRINCIPALI 

Il Rame è un minerale implicato in numerosi processi biochimici in quanto lo si ritrova legato a 
specifiche metallo-proteine ed è un cofattore enzimatico. Grazie al suo potenziale redox concorre 
alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, aiuta il sistema immunitario, contribuisce al 
normale metabolismo energetico, al mantenimento dei tessuti connettivi normali, al trasporto del 
ferro nell’organismo e favorisce la pigmentazione della pelle essendo il cofattore della tirosinasi, 
l’enzima che partecipa alla sintesi della melanina. 

La corteccia del Pino Marittimo francese è ricca di flavonoidi oligomerici appartenenti al gruppo 
delle proantocianidine (OPC), una categoria di polifenoli molto rappresentata nel mondo vegetale 
data la loro struttura chimico-fisica. Grazie alla sua composizione l’estratto di corteccia di pino 
marittimo agisce come antiossidante. 

Nei fiori del Tagete è presente la zeaxantina, un carotenoide della classe delle xantofille che  
contribuisce all’azione antiossidante.  


