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Nel cuore della maremma toscana, in un ter-
ritorio ancora incontaminato, splendido per 
bellezza, cultura e storia, nasce Qualiterbe, 
una realtà italiana unica nel suo genere, una 
vera Azienda Erboristica Artigianale che si 
occupa direttamente della ricerca, della for-
mulazione e della realizzazione di prodotti 
erboristici e cosmetici naturali, esclusivi e di 
altissima qualità.
Qualiterbe è da sempre impegnata nel pre-
servare e sviluppare il patrimonio di cultura 
erboristica ereditato dal passato, ponendosi 
su una linea di continuità con l’antica medi-
cina tradizionale mediterranea; incontro fra 
la millenaria tradizione erboristica e le più 
recenti scoperte scientifi che riguardanti lo 
studio delle piante offi cinali.

Effi cacia e Qualità
fra Tradizione 
e Innovazione
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IL TERRITORIO
La scelta della Maremma Toscana come area all’interno della 
quale Qualiterbe ha deciso di operare non è casuale, grazie 
infatti al clima temperato e alla tipologia di terreni in questo 
territorio cresce a livello spontaneo oltre l’80% delle varietà di 
piante medicinali di tutto il bacino mediterraneo.
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IL RISPETTO 
PER L’AMBIENTE 
e la collaborazione armonica fra 
i regni di natura, sono per Quali-
terbe valori irrinunciabili. I nostri 
prodotti non sono sperimentati su 
animali e in ogni fase di lavora-
zione teniamo conto del massimo 
rispetto dell’ambiente e del prezio-
sissimo equilibrio dell’ecosistema.

LA PRODUZIONE 
Parte della nostra produzione 
proviene dalla raccolta spontanea 
che avviene rigorosamente durante 
il tempo balsamico, nel periodo 
dell’anno e nella fase del giorno in 
cui i principi attivi della pianta sono 
maggiormente presenti: mattini 
sereni di maggio, caldi tramonti di 
luglio, asciutte e ventose giornate 
d’autunno. Ogni prodotto è realiz-
zato con la massima cura, come un 
vero oggetto di artigianato artistico, 
dalla selezione della materia prima 
fi no al confezionamento, con parti-
colare attenzione alle alte concen-
trazioni e alle titolazioni di piante 
offi cinali presenti, a garanzia della 
massima effi cacia.
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LA FORMAZIONE
Qualiterbe attribuisce particolare 
valore alla formazione e organizza 
stage, seminari e corsi di forma-
zione applicata per professionisti 
e non, in cui sono previste, oltre 
alle sessioni di didattica scientifi ca 
sulle proprietà delle erbe, anche 
signifi cative esperienze pratiche di 
laboratorio.

LE COLLABORAZIONI
L’azienda collabora stabilmente con 
molti dei principali corsi di laurea 
in Farmacia, Scienze Erboristiche, 
Biologia, Agraria attivi sul territorio 
italiano, ospitando i giovani tiroci-
nanti interessati alla stesura delle 
loro tesi sperimentali.

www.qualiterbe.it
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I PROCESSI ARTIGIANALI
Le esclusive tecniche produttive 
artigianali, i processi dolci e naturali, 
la selezione attenta di tutte le materie 
prime utilizzate per la produzione, 
garantiscono sia l’elevatissima effi ca-
cia che la massima sicurezza di ogni 
rimedio naturale.

L’ACCOGLIENZA
Qualiterbe è da sempre impe-
gnata e disponibile ad accogliere 
presso la propria struttura visita-
tori di tutte le età per la diffusio-
ne della cultura della fi toterapia. 
Accoglie scolaresche e appassio-
nati dello studio e dell’utilizzo 
delle piante offi cinali, organizzan-
do periodicamente visite guidate.

IL PROPOSITO
di Qualiterbe è quello di promuovere una 
nuova visione per il miglioramento della 
salute, del benessere e della bellezza della 
persona, attraverso la realizzazione e la 
diffusione di prodotti erboristici di elevata 
effi cacia e qualità, in un clima lavorativo 
di ascolto, fi ducia, crescita e valorizzazio-
ne delle risorse umane individuali e nel 
rispetto di tutti i regni di natura.
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I nostri prodotti sono il frutto dell’innovazio-
ne tecnico scientifi ca abbinata alla millena-
ria esperienza erboristica. Si presentano in 
un’ampia gamma che si adatta ad ogni per-
sonale esigenza. Si avvalgono inoltre di certi-
fi cazioni e analisi ampiamente riconosciute in 
ambito scientifi co e risultano estremamente 
validi dal punto di vista salutistico per il loro 
elevato contenuto in principi attivi. La parola 
d’ordine è Qualità, a partire dalla selezione 
delle migliori materie prime, passando attra-
verso metodi di lavorazione rigorosi svolti in 
modo esclusivamente artigianale, fi no ad ar-
rivare all’accurato confezionamento. 

Integratori
Alimentari
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Fluidi concentrati dietetici, 
alle erbe e analcolici

Tisane istantanee 
in fl uido concentrato

DISPONIBILI ANCHE IN CAPSULE

Indicazioni: Integratore alimentare a base di 
Sambuco, Betulla, Equiseto e Pilosella,  piante in 
grado di favorire il drenaggio dei liquidi corporei, e 
Centella, utile nel contrastare gli inestetismi della 
cellulite e migliorare la circolazione periferica.
Contiene: Sambuco frutti, Betulla foglie, Pilosella 
parte aerea,Tè verde foglie, Equiseto parte aerea, 
Cipresso galbuli, Ippocastano semi, estratto di Cal-
luna, estratto di Centella. Edulcorato con Stevia.
Modo d’uso: 1 misurino (20 ml) diluito in un 
bicchiere d’acqua (200 ml) 2 – 3 volte al giorno, 
oppure 2 misurini in una bottiglia d’acqua (500 
ml) da bere durante l’arco della giornata.
Formato: 500 ml

Nuovo Drena-Ben Plus
Tisana istantanea ad azione ultra 
drenante. Elimina il gonfi ore, riduce 
la cellulite

Indicazioni: Integratore alimentare a base di 
estratti vegetali, con Gymnema, pianta utile per il 
controllo del senso di fame in diete ipocaloriche 
volte all’equilibrio del peso corporeo.
Contiene: Gymnema foglie, Caffè verde, Tè verde 
foglie, Rodiola radice, Bardana radice, Arancio 
amaro foglie, edulcorato con Stevia.
Modo d’uso: Si consiglia l’assunzione di 1 
misurino (20 ml) diluito in un bicchiere d’acqua 
(200 ml), 2 - 3 volte al giorno, preferibilmente 
prima dei pasti.
Formato: 500 ml

Snell Green
Tisana istantanea ad azione dimagrante. 
Brucia i grassi e riduce il senso di fame

acqua purifi cata
e biodinamizzata

Indicazioni: Integratore alimentare in tisana 
istantanea ad azione dimagrante intensiva.  Agisce 
sul metabolismo di glucidi e lipidi, favorendo in 
modo signifi cativo anche il drenaggio dei liquidi 
corporei. A base di estratti vegetali di Guaranà e 
Moringa, fondamentali per il riequilibrio del peso 
corporeo, Tè verde dalle rinomate proprietà dima-
granti, drenanti e antiossidanti, Olivo, Momordica 
e Gymnema per le azioni depurative e stimolanti il 
metabolismo.
Modo d’uso: Si consiglia l’assunzione di 1 misuri-
no (20 ml) in un abbondante bicchiere d’acqua 2/3 
volte al giorno, preferibilmente dopo i pasti. 
Oppure 3 misurini diluiti in un litro d’acqua da bere 
durante la giornata.
Formato: 500 ml

Snell Green Forte
Tisana istantanea ad azione dimagrante. 
Stimola il metabolismo e favorisce il dre-
naggio dei liquidi corporei.
Dal fresco gusto di limone
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Indicazioni: Integratore alimentare a base di 
estratti vegetali, con Withania che agisce su stress 
e stati di ansia, Biancospino che favorisce il rilassa-
mento ed Eleuterococco che aumenta la resistenza 
alla fatica fi sica e mentale.
Contiene: Withania radice, Biancospino fi ori e fo-
glie, Eleuterococco radice, Astragalo radice, Arancio 
fi ori, edulcorato con Stevia.
Modo d’uso: Si consiglia l’assunzione di 1 
misurino (20 ml) diluito in un abbondante bicchiere 
d’acqua (200 ml), da 1 a 3 volte al giorno, oppure 
diluire 2 misurini in una bottiglia d’acqua (500 ml) 
da bere durante l’arco della giornata.
Formato: 500 ml

Stress Alt
Tisana istantanea ad azione antistress e 
rilassante. Aumenta la resistenza alla fatica 
fi sica e mentale, aiuta a migliorare le fun-
zioni cognitive e la concentrazione

Indicazioni: Integratore alimentare a base di 
Finocchio, Anice, Angelica, Melissa, Cardamomo, per 
favorire la funzione digestiva, regolare la motilità 
gastrointestinale ed eliminare i gas.
Contiene: Anice frutto, Finocchio frutto, Angelica 
radice, Melissa foglie, Coriandolo frutto, Cardamo-
mo frutto, edulcorato con Stevia.
Modo d’uso: Si consiglia l’assunzione di un 
misurino (30 ml) diluito in un abbondante bicchiere 
d’acqua (200) ml 2 volte al giorno, preferibilmente 
dopo i pasti principali, oppure diluire due misurini 
in una bottiglia d’acqua (500 ml) da bere durante 
l’arco della giornata.
Formato: 500 ml

Gas Alt
Addome piatto. Tisana istantanea ad azione 
antimeteorica, per l’eliminazione del gon-
fi ore addominale

Indicazioni: Integratore alimentare a base di 
estratti vegetali, con frutti rossi e con Aloe, Acaj e 
Vite rossa, in tutti i casi in cui sono richieste attività 
fortemente antiossidanti, mirate sullo stress ossida-
tivo, radical scavenger.
Contiene: Mirtillo nero frutti, Goji bacche, Melo-
grano pericarpo, Rosa canina frutti, Acaj frutti, Aloe 
succo, Vite rossa foglie, edulcorato con Stevia.
Modo d’uso: Si consiglia l’assunzione di 1 
misurino (20 ml) diluito in un abbondante bicchiere 
d’acqua (200 ml), 1 volta al giorno preferibilmente 
al mattino.
Formato: 500 ml

Antiossidante
Tisana istantanea ad azione sinergica forte-
mente antiossidante. Previene la formazione 
e l’azione dannosa dei radicali liberi

Indicazioni: integratore alimentare a base di 
estratti vegetali, con Aloe che sostiene la funzione 
depurativa dell’organismo e con Zenzero che 
favorisce la funzione digestiva.
Contiene: Tarassaco radice, Bardana radice, Zen-
zero rizoma, Boldo foglie, Frassino foglie, Ortica 
foglie, Aloe gel, Edulcorato con Stevia e aromatiz-
zato all’arancia.
Modo d’uso: si consiglia l’assunzione di 1 misu-
rino (20 ml) diluito in un bicchiere d’acqua (200 
ml) 2 – 3 volte al giorno, oppure diluire 2 misurini 
in una bottiglia d’acqua (500 ml) da bere durante 
l’arco della giornata.
Formato: 500 ml

Depur-Q Extra
Tisana istantanea ad azione fortemente 
depurativa di fegato, pelle e reni
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Indicazioni: integratore alimentare a base di Ribes, 
Uvetta di Corinto, Sambuco, Fiordaliso, Karkadè 
Rosa Canina, Mela, Liquirizia e Camomilla. Dissetan-
te, ricostituente, reidratante e riequilibrante, adatto 
anche alla stagione primaverile ed estiva. Svolge 
anche un’azione sull’omeostasi corporea, combatte 
l’invecchiamento cellulare, favorisce il drenaggio dei 
liquidi corporei e migliora il microcircolo. È inoltre un 
sostegno alle funzionalità digestive, epatiche e delle 
vie urinarie. 
Modo d’uso: assumere 1 misurino (20 ml) diluito in 
un abbondante bicchiere d’acqua 2/3 volte al giorno, 
oppure diluire 2 misurini in una bottiglia d’acqua (500 
ml) da bere durante l’arco della giornata. 
Formato: 500 ml

Drink Nutri Frutti
Funzionalità del microcircolo, drenaggio dei 
liquidi corporei. Antiossidante

Indicazioni: integratore alimentare a base di Rosa 
Canina, Karkadè, Menta dolce, Menta piperita, Mela, 
Camomilla e Liquirizia. Promuove la salute e l’equi-
librio delle funzioni fi siologiche. Drenante naturale, 
garantisce un adeguato apporto di antiossidanti, 
combatte l’invecchiamento cellulare, da sostegno alla 
funzionalità digestiva e renale e, grazie alla presenza 
delle proprietà sedative della camomilla, è ideale per il 
relax ed il benessere mentale. Le foglie di menta pipe-
rita, assieme a quelle della menta dolce, aggiungono 
alla bevanda il sapore caratteristico, donando a chi 
l’assume una piacevole sensazione di freschezza. 
Modo d’uso: assumere 1 misurino (20 ml) diluito in 
un abbondante bicchiere d’acqua 2/3 volte al giorno, 
oppure diluire 2 misurini in una bottiglia d’acqua (500 
ml) da bere durante l’arco della giornata. 
Formato: 500 ml

Drink Fresco Relax
Azione drenante, rilassante, favorente 
concentrazione e benessere mentale. 
Antiossidante

Indicazioni: integratore alimentare a base di 
Vitamina B6, Vitamina C, Mirtillo nero, Goji, Rosa 
canina, Arancia dolce, Fiordaliso, Mela, Menta 
dolce, Karkadè, Sambuco, Liquirizia e Melissa. 
Il suo caratteristico aroma fruttato ed il suo 
piacevole sapore lo rendono adatto al consumo 
quotidiano, atto a promuovere il benessere e la 
salute. È ottenuto dall’estrazione di una miscela 
di piante selezionate con cura per ottenere una 
formulazione ideale al mantenimento dell’omeo-
stasi e del normale metabolismo cellulare. I frutti 
rossi e la vitamina C e la B6 presenti nel prodotto 
gli conferiscono un elevato potere antiossidante 
ed un’azione antinvecchiamento. La vitamina B6 
contribuisce anche a ridurre stanchezza fi sica e 
mentale. La presenza della menta dolce in alte 
percentuali conferisce alla bevanda una maggiore 
gradevolezza e dona una sensazione di freschezza 
al consumatore. 
Modo d’uso: assumere 1 misurino (20 ml) diluito 
in un abbondante bicchiere d’acqua 2/3 volte al 
giorno, oppure diluire 2 misurini in una bottiglia 
d’acqua (500 ml) da bere durante l’arco della 
giornata. 
Formato: 500 ml

Drink Beauty Vit
Vitaminico. Azione antiossidante, rilassa-
mento e benessere mentale

Fluidi concentrati, 
per il tuo benessere

Drink - Bibite funzionali
in fl uido concentrato acqua purifi cata

e biodinamizzata
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Per il tuo benessere

Integratori in capsule, 
compresse, perle e polveri acqua purifi cata

e biodinamizzata

amici degli
animali

Indicazioni: integratore alimentare a base di Bacopa, 
Melissa, Rodiola ed Eleuterococco, particolarmente 
indicato per chi vive un periodo di forte stress o è sog-
getto a sintomatologie ansiose ed agitazione. Riduce 
l’ansia e migliora il tono dell’umore  facilitando diret-
tamente e indirettamente il rilassamento. Contribuisce 
a mantenere il proprio benessere psico-fi sico stimola 
positivamente anche la memoria e le prestazioni 
intellettuali.
Modo d’uso: 3 capsule al giorno, una dopo colazio-
ne, una dopo pranzo ed una dopo cena.
Formato: 60 Capsule

Ansialt
Disturbi d’ansia, agitazione e stress. Migliora-
mento del benessere psicofi sico, della memo-
ria e delle prestazioni intellettuali

Indicazioni: integratore alimentare a base di 
Griffonia, Scutellaria, Melissa e Zafferano. Il giusto 
equilibrio tra gli estratti utilizzati rende questo 
prodotto effi cace e sicuro nei confronti di proble-
matiche quali turbe dell’umore, ansia e malessere 
mentale. Agisce sulla sintomatologia depressiva, 
ha un effetto neuroprotettivo e stimolante nei con-
fronti delle naturali difese dell’organismo, donando 
una sensazione di relax, distensione e benessere 
mentale.
Modo d’uso: assumere 1-3 capsule al giorno, 
preferibilmente dopo i pasti.
Formato: 60 Capsule

Buonumore +
Riequilibrio del tono dell’umore, 
rilsassamento e benessere mentale

Indicazioni: contrasta effi cacemente l’azione dei 
radicali liberi e migliora la funzionalità detossinan-
te del fegato e delle funzioni connesse. Protegge 
l’organismo nei confronti di svariate tossine tra cui le 
nitrosammine e i derivati del fumo di tabacco. Miglio-
ra la funzione digestiva, stimola le secrezioni biliari 
e aumenta la secrezione di muco gastroprotettivo. 
Migliora il metabolismo lipidico agendo sul colestero-
lo totale e sui trigliceridi. Effi cace nei confronti delle 
problematiche articolari dolorose, sia di tipo acuto 
che cronico. Allevia le problematiche correlate al ciclo 
mestruale.
Modo d’uso: Assumere 1-4 capsule al giorno, prefe-
ribilmente durante i pasti principali.
Formato: 90 Capsule

Curcuma Plus con Piperina 
Miglioramento funzionalità epatica e  dige-
stiva, miglioramento funzionalità articolare, 
antiossidante

DISPONIBILI ANCHE IN TISANA ISTANTANEA
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Indicazioni: integratore alimentare a base di Melato-
nina, Escolzia, Lavanda e Papavero. L’azione sinergica 
della melatonina e dei principi attivi negli estratti, 
presenti in questo preparato, lo rendono adatto per 
un utilizzo ad ampio spettro nelle turbe del sonno, 
come calmante e sedativo. 
Melatonina Sonno è particolarmente indicato nei casi 
di insonnia, anche quando questa è  accompagnata 
da stati ansiosi o nevrosi, per contribuire a ridurre il 
tempo di addormentamento e migliorare la qualità del 
sonno, diminuendo i risvegli notturni.
Modo d’uso: assumere da 1 a 2 capsule al giorno, 
preferibilmente una dopo cena ed una in caso di 
eventuale risveglio notturno.
Formato: 60 Capsule

Melatonina Sonno
Rilassamento e sonno in caso di stress.
Stati di tensione localizzati e miglioramento 
del normale tono dell’umore

Indicazioni: integratore alimentare a base di Tribulus, 
Maca, Vitamina B6, Eleuterococco e Rosa canina. 
L’azione sinergica della vitamina B6 e le piante 
presenti nel preparato migliorano signifi cativamente 
la condizione atletica e le prestazioni. Rappresenta 
inoltre un valido contributo per chi è particolarmente 
soggetto alla sensazione di stanchezza tipica del 
cambio di stagione. Contiene componenti usate dagli 
atleti professionisti e ha un profi lo adatto anche a chi 
vuole rimettersi in forma o a chi vuole riapprocciarsi 
allo sport dopo un periodo più o meno lungo di 
inattività. 
Modo d’uso: Assumere 2 capsule al giorno, prima di 
inziare l’allenamento o l’attività fi sica.
Formato: 60 Capsule

Sport B6
Azione tonica e energizzante per il migliora-
mento della condizione atletica e della forma 
fi sica. Indicato in tutti i casi di stanchezza.

Indicazioni: integratore alimentare a base di Gua-
ranà, Spirulina, Bacopa e Zinco. Tonico e stimolante 
cerebrale, svolge una importante azione di supporto 
allo studio ed al lavoro intellettuale, migliora la con-
centrazione e le prestazioni durante periodi di intensa 
attività. Ricostituente e riequilibrante per il benessere 
fi sico, per il mantenimento del normale funzionamen-
to del sistema immunitario e delle difese dell’organi-
smo, in caso di sovraccarico di lavoro mentale e fi sico.
La presenza dello Zinco rafforza l’azione di supporto 
per migliorare la memoria e la concentrazione.
Modo d’uso: assumere 2 capsule al giorno, 1 dopo 
colazione e 1 dopo pranzo.
Formato: 60 Capsule

Studio e Lavoro
Stanchezza fi sica e mentale, memoria e 
funzioni cognitive, azione di sostegno e 
ricostituente

Indicazioni: integratore alimentare a base di Bian-
cospino, utile per favorire il rilassamento, il benessere 
mentale e una  regolare pressione arteriosa.
Modo d’uso: 1-2 capsule al giorno
Formato: 60 capsule

Biancospino Forte
Equilibrio della pressione arteriosa, 
favorisce il rilassamento
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Indicazioni: valido aiuto per adulti e ragazzi, per compensare 
le possibili carenze di tali nutrienti all’interno della dieta. 
Utile in caso di aumentato fabbisogno vitaminico minerale. Il 
prodotto è arricchito con preziosi estratti vegetali tra cui goji, 
maqui, melograno, ananas, sambuco e mirtillo, fonte naturale 
di vitamine e sostanze antiossidanti. 
Modo d’uso: assumere 2 capsule al giorno ai pasti, 
1 a colazione e 1 a cena.
Formato: 60 capsule

QualiVit Extra
Estratti vegetali e vitamine

Indicazioni: integratore alimentare a base di 
Carciofo, Zenzero,Anice, Bardana e Achillea, utile per 
favorire i normali processi digestivi; supporto in caso 
di digestione lenta e senso di pesantezza dopo i pasti.
Modo d’uso: 1 capsula dopo pranzo e 1 dopo cena
Formato: 60 capsule

Quali Digest
Favorisce i processi digestivi

Indicazioni: integratore alimentare a base di Altea e 
Aloe, ad azione emolliente sulla mucosa gastrica; utile 
per ridurre l’acidità di stomaco in modo naturale.
Modo d’uso: 2-3 capsule prima dei pasti principali 
o al bisogno
Formato: 90 capsule

Quali Acid
Supporto in caso di acidità gastrica

Indicazioni: integratore di supporto in caso di aumentato 
fabbisogno di tale nutriente. Supporto per contrastare stress 
psicofi sico e stanchezza e favorire il rilassamento muscolare.
Modo d’uso: 1 cucchiaino da caffè una o due volte al 
giorno sciolti in acqua tiepida
Formato: 150 g

Quali Mag Carbonato
MAGNESIO in polvere
Stanchezza e stress psicofi sico

Indicazioni: integratore a base di Lactobacillus rhamno-
sus (1.5 miliardi per capsula), vitamina PP, vitamina C e 
Finocchio. Utile per favorire il fi siologico equilibrio della fl ora 
batterica intestinale. La presenza di Finocchio, è di supporto 
per favorire l’eliminazione dei gas intestinali.
Modo d’uso: assumere 1-2 capsule per 2 volte al giorno.
Formato: 30 capsule

QualiFlor Extra
PROBIOTICO 
Equilibrio della fl ora batterica intestinale

Indicazioni: benessere dell’apparato osteoarticolare, 
fragilità dei capelli, delle unghie e trofi smo del connettivo.
Stimolazione delle difese immunitarie. Utile in caso di 
defi cit metabolico di vitamina D.  Integratore alimentare a 
base di Vitamina D3 da Cladonia rangiferina, Equiseto e 
Bamboo, utile al buon mantenimento delle difese immu-
nitarie al benessere di ossa, unghie e capelli.
Modo d’uso: 1 capsula, preferibilmente dopo il pranzo.
Formato: 30 capsule

QualiVit D3 Plus
VITAMINA D in capsule
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Indicazioni: integratore alimentare a base di Cimi-
cifuga, Trifoglio, Griffonia, Luppolo, per contrastare 
i disturbi tipici della menopausa come vampate e 
alterazioni del tono dell’umore.
Modo d’uso: 2 capsule al giorno, preferibilmente 1 
dopo pranzo e 1 dopo cena.
Formato: 60 capsule

Stop Vamp
Disturbi della menopausa

Indicazioni: attività depurativa, antiossidante e 
antinfi ammatoria, utile in caso di dolori articolari,  
mestruali e per la protezione del fegato. Integratore 
alimentare a base di Curcuma polvere ed estratto 
secco.
Modo d’uso: assumere da 1 a 4 capsule al gior-
no, preferibilmente dopo i pasti principali.
Formato: 90 capsule

Curcuma Plus
Depurativo, antinfi ammatorio naturale

Indicazioni: attività ricostituente, rimineralizzante e 
depurativa, ideale per sportivi, durante la gravidanza, 
nei periodi di convalescenza e in tutti i casi in cui 
l’organismo necessita di vitamine e sali minerali.
Integratore alimentare a base di Spirulina e Aloe.
Modo d’uso: assumere da 1 a 4 capsule al giorno, 
preferibilmente dopo i pasti principali.
Formato: 90 capsule

Spirulina Plus
Rimineralizzante e vitaminizzante 
naturale

Indicazioni: integratore alimentare a base di 
Aloe gel, utile per favorire le funzioni depurative 
dell’organismo, combattere i radicali liberi e 
sostenere le difese immunitarie.
Modo d’uso: 1 capsula al giorno
Formato: 30 capsule

Aloe
Depurazione dell’organismo

Indicazioni: attività fortemente antiossidante, 
prevenzione dai danni dei radicali liberi, attività 
antiaging. Integratore alimentare a base di Mirtillo, 
Rosa canina, Goji, Melograno, Aloe.
Modo d’uso: 1 - 3 capsule al giorno.
Formato: 90 capsule

Antiossidante
Contro i radicali liberi

Indicazioni: attività depurativa di fegato 
e pelle, disintossicazione dell’organismo. 
Integratore alimentare a base di estratti 
vegetali, con Aloe e Cardo mariano che 
sostengono la funzione depurativa dell’orga-
nismo e con Zenzero che favorisce la funzione 
digestiva. Integratore alimentare a base di 
Cardo mariano Tarassaco, Bardana, Zenze-
ro, Boldo, Aloe gel.
Modo d’uso: da 1 a 3 capsule al giorno, 
preferibilmente dopo i pasti principali.
Formato: 90 capsule

Depur-Q Extra
Ad azione fortemente depurativa di 
fegato, pelle e reni

Indicazioni: attività antistress, favorisce il recupero 
del fi siologico equilibrio delle diverse funzioni 
dell’organismo, del normale tono dell’umore e del 
benessere mentale. Integratore alimentare a base di 
Eleuterococco, Withania, Biancospino, Rodiola.
Modo d’uso: 1 - 3 capsule al giorno.
Formato: 90 capsule

Stress Alt
Disturbi causati dallo stress
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Indicazioni: infezioni delle vie urinarie inferiori 
come cistite, infezioni vaginali e uretrali. Coadiuvante 
in caso di urolitiasi e per migliorare lo stato infi am-
matorio tipico dell’ipertrofi a prostatica benigna.
Integratore alimentare a base di Cranberry (Mirtillo 
rosso), Uva ursina, Achillea e Fillanto.
Modo d’uso: 2 capsule al giorno, 1 al mattino 
e 1 nel pomeriggio, da assumere con un abbon-
dante bicchiere d’acqua. Come prevenzione o nei 
trattamenti di mantenimento 1 capsula al giorno per 
30 giorni.
Formato: 30 capsule

Cist-Alt Plus
Benessere delle vie urinarie

Indicazioni: fragilità dei capelli e delle unghie, 
trofi smo del connettivo. Integratore alimentare 
a base di Equiseto pianta integrale, utile per 
mantenere e migliorare il benessere di 
unghie e capelli e il trofi smo del connettivo.
Modo d’uso: 1-4 capsule al giorno.
Formato: 60 capsule

Equiseto
Benessere unghie e capelli

Indicazioni: disturbi della circolazione sanguigna 
e del microcircolo, diffi coltà di concentrazione e 
memoria. Integratore alimentare a base di estratto 
di Ginkgo, utile per mantenere e migliorare la 
memoria, le funzioni cognitive e la funzionalità del 
microcircolo.
Modo d’uso:  Assumere 1 capsula al giorno al 
mattino. 
Formato: 30 capsule

Ginkgo forte
Microcircolo, Memoria

Indicazioni: trattamento della cellulite e del rista-
gno di liquidi nei tessuti, attività drenante, azione 
benefi ca sulla circolazione venosa e linfatica. Inte-
gratore alimentare a base di Ippocastano, Centella, 
Pilosella, Ortica, Vite Rossa.
Modo d’uso: 1 - 3 capsule al giorno da assumere 
con un abbondante bicchiere d’acqua, preferibilmen-
te lontano dai pasti.
Formato: 90 capsule

Drena-Ben
Drenante dei liquidi in eccesso

Indicazioni: disturbi del microcircolo e della 
circolazione venosa, gambe pesanti, come an-
tiossidante, problematiche della vista. Integratore 
alimentare a base di estratto secco di Mirtillo 
nero al 25% in antocianosidi, ad attività angio-
protettrice, antiedematosa ed antiossidante.
Modo d’uso: assumere da 1 a 2 capsule al 
giorno
Formato: 60 capsule

Mirtillo Forte
Estratto 25% antocianosidi, ad alta con-
centrazione, per vista e microcircolo

Indicazioni: attività antimeteorica, di eliminazione 
del gonfi ore addominale e riequilibrante del transito 
intestinale. Integratore alimentare a base di Finoc-
chio, Anice, Achillea, Angelica.
Modo d’uso: 1 - 3 capsule al giorno, subito dopo i 
pasti pricipali.
Formato: 90 capsule

Gas Alt
Addome piatto
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Indicazioni: fasi di stress e stanchezza 
psico-fi sica. Fame nervosa. Integratore 
alimentare a base di estratto di Rodiola con 
attività tonico-adattogena, indicato in caso di 
stanchezza fi sica e mentale, normalizzante del 
tono dell’umore.
Modo d’uso: 1 capsula 2 volte al giorno 
prima dei pasti.
Formato: 60 capsule

Rodiola forte
Controllo del senso di fame, stress 
psico-fi sico

Indicazioni: attenua il senso di fame, combatte 
la fame nervosa e il desiderio di carboidrati. Inte-
gratore alimentare a base di Griffonia, Rodiola e 
Spirulina, utile per favorire il dimagrimento e per 
tollerare le diete ipocaloriche.
Modo d’uso: 2 capsule al giorno, da 30 a 15 
minuti prima dei pasti, 1 prima del pranzo e 1 
prima della cena.
Formato: 60 capsule

Snell Green
AZIONE FAME

Indicazioni: stimola il dimagrimento, favoren-
do un migliore metabolismo di lipidi e glucidi, 
indicato anche in caso di dislipidemie. Integra-
tore alimentare a base di Tè Verde, Caffè Verde, 
Griffonia, Gymnema e Olivo, utile per favorire il 
dimagrimento e il riequilibrio del peso corporeo.
Modo d’uso: assumere da 1 a 3 capsule al 
giorno, preferibilmente dopo i pasti principali.
Formato: 60 capsule

Snell Green
AZIONE PESO Indicazioni: controllo del peso corporeo, attivazione 

del metabolismo dei lipidi. Integratore alimentare a 
base di estratto di Fucus, utile per mantenere e mi-
gliorare l’equilibrio del peso corporeo, il metabolismo 
organico e quello lipidico.
Modo d’uso: 1 capsula 2 volte al giorno, 1  prima del 
pranzo e 1 prima della cena.
Formato: 50 capsule

Fucus
Controllo del peso

Indicazioni: Integratore alimentare specifi co ad 
azione dimagrante intensiva a base di estratti vegetali 
di Garcinia, Matè e Guaranà, che svolgono un’azione 
diretta sul metabolismo di lipidi e glucidi, e ananas, 
ricca di Bromelina, molto utile ed effi cace nel drenag-
gio dei liquidi corporei e nel contrastare gli inestetismi 
della cellulite.
Modo d’uso: 3 capsule al giorno.
Formato: 150 capsule

Snell Green Forte
AZIONE GIORNO

Indicazioni: Integratore alimentare che grazie 
all’azione combinata degli estratti di Momordica, 
Moringa e Fieno Greco, attivi sul metabolismo lipidico 
e glucidico, rappresenta un valido supporto per il per 
il controllo ed il riequilibrio del peso corporeo e i livelli 
ematici di colesterolo e trigliceridi.
Modo d’uso: 2 capsule al giorno, preferibilmente 
dopo cena.
Formato: 100 capsule

Snell Green Forte
AZIONE NOTTE
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Indicazioni: integratore alimentare a base di 
Serenoa, Ortica e Pygeum, indicato nel trattamento 
dell’ipertrofi a prostatica benigna e dei sintomi ad 
essa correlati.
Modo d’uso: 2 capsule al giorno, preferibilmente 
1 dopo pranzo e 1 dopo cena.
Formato: 60 capsule

Prost ben
Benessere della prostata

Indicazioni: attività antinfi ammatoria e antidolori-
fi ca sull’apparato osteoarticolare e muscolare. 
Integratore alimentare a base di Artiglio del Diavolo, 
utile nel trattamento di artrite, artrosi, affezioni 
reumatologiche e del dolore anche di origine 
traumatica.
Modo d’uso: assumere da 1 a 3 capsule al giorno, 
preferibilmente dopo i pasti principali.
Formato: 60 capsule

Artiglio del diavolo
Dolori articolari, muscolari e di varia natura

Indicazioni: stati di stress e superlavoro. Abbassa-
mento delle normali difese immunitarie dell’orga-
nismo.
Integratore alimentare a base di estratto di Eleu-
terococco con attività tonico-adattogena. Aiuta a 
riequilibrare i fi siologici ritmi dell’organismo, come 
ad esempio il ritmo sonno-veglia.
Modo d’uso: 1 capsula 2 volte al giorno.
Formato: 60 capsule

Eleuterococco
Stress mentale e da superlavoro

Indicazioni:  attività antinausea, di miglioramento 
dell’attività gastrointestinale e di eliminazione dei 
gas. Contro le malattie da raffreddamento.
Modo d’uso: assumere da 1 a 3 capsule al giorno, 
preferibilmente dopo i pasti principali.
Formato: 60 capsule

Zenzero
Contro la nausea di varia origine, favorisce 
la motilità gastrointestinale

Indicazioni: Miscela di erbe ad azione lassa-
tiva utile a favorire e migliorare la fi siologica 
evacuazione intestinale. Indicata in caso di 
stipsi. Integratore alimentare a base di Senna, 
Altea a Tamarindo. L’effetto lassativo si eviden-
zia dopo 6 - 8 ore dall assunzione del prodotto.
Modo d’uso: 2 capsule dopo cena, quando se 
ne ravvisi l’utilità.
Formato: 60 capsule

Good lax
Lassativo naturale

Indicazioni: integratore alimentare a base di 
Escolzia, Withania, Passifl ora, Melissa e Biancospi-
no, ad attività ipnoinducente e adattogena, utile 
nel trattamento delle turbe minori del sonno, come 
diffi coltà nell’addormentamento, frequenti risvegli 
notturni ed irrequietezza.
Modo d’uso: 2 capsule alla sera prima di coricarsi
Formato: 60 capsule

Dormibene
Sonno e benessere mentale
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Indicazioni: Integratore alimentare a base di Olio 
di Pesce, Olio di semi di lino e Olio di enotera e 
Vitamina E naturale. Ipercolesterolemia, preven-
zione degli stati ipertensivi. Regolarizzazione del 
transito intestinale. Prevenzione dell’invecchiamen-
to con aumento dell’elasticità e del tono della pelle. 
Disturbi premestruali (depressione, irritabilità, dolori 
anche al seno).
Modo d’uso: 2 perle al giorno, preferibilmente 1 
dopo pranzo e 1 dopo cena. 
Formato: 60 perle in gelatina molle vegetale.

Omega 3 plus
Acidi grassi polinsaturi omega 3-6-9

Indicazioni: mantenimento di livelli normali di 
colesterolo nel sangue.
Integratore alimentare a base di estratto di Riso 
rosso fermentato, Carciofo e Tè verde. Utile 
per mantenere e migliorare il metabolismo del 
colesterolo.
Modo d’uso: 2 compresse al giorno, 1 dopo 
pranzo e 1 dopo cena.
Formato: 60 compresse

Monascus Plus triplant
Colesterolo

Indicazioni: disturbi della funzionalità epati-
ca, lievi dismetabolie, esigenze di depurazione 
dell’organismo. Integratore alimentare a 
base di estratto di Cardo mariano, utile per 
mantenere e migliorare le funzioni depurative e 
la funzionalità epatica.
Modo d’uso: 1-2 capsule al giorno, dopo i 
pasti principali.
Formato: 60 capsule

Cardo Mariano Plus
Depurativo del fegato

Indicazioni: drenante dei liquidi corporei in eccesso, 
utile nel controllo del peso e come antiossidante. 
Integratore alimentare a base di The Verde.
Modo d’uso: assumere  da 1 a 3 capsule al giorno, 
subito dopo i pasti principali. 
Formato: 90 capsule

Tè Verde
Controllo dei liquidi in eccesso e del peso

Indicazioni: abbassamento del tono dell’umore, 
benessere mentale. Integratore alimentare a base di 
estratto di Iperico, utile per mantenere e migliorare il 
normale tono dell’umore, il rilassamento e il benes-
sere mentale.
Modo d’uso: 1 capsula al mattino.
Formato: 60 capsule

Iperico
Tono dell’umore, benessere mentale
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Indicazioni: preparazione della pelle all’esposi-
zione solare, per favorire un’abbronzatura sana 
e luminosa, prevenire l’invecchiamento cutaneo 
causato dai raggi solari e ridurre il rischio di scot-
tature. Integratore alimentare a base di Carota, 
Elicriso, Pomodoro e Betacarotene.
Modo d’uso: assumere 1-2 capsule al giorno 
durante o dopo i pasti, un mese prima di esporsi 
al sole.
Formato: 60 capsule

Pre Sol Forte
Preparazione della pelle al sole

Indicazioni: trattamento del dolore articolare, 
anche in caso di osteoartrite. Dona elasticità, 
consistenza e resistenza alla pelle sostenendone 
e facilitandone l’idratazione. Dona inoltre turgore 
e plasticità. Contrasta l’invecchiamento cutaneo. 
A base di Acido Ialuronico vegetale ottenuto da 
fermentazione di Streptococcus zooepidemicus. 
Modo d’uso: 1 capsula al giorno. 
Formato: 30 capsule

Acido ialuronico
Problematiche articolari, turgore ed ela  
sticità della pelle

Indicazioni: Integratore alimentare ad attività 
antinfi ammatoria, analgesica e spasmolitica per 
il trattamento degli stati dolorosi dovuti a artrite, 
artrosi, alterazioni del tono muscolare (contratture, 
stiramenti, strappi muscolari), a base di Artiglio del 
Diavolo, Spirea, Boswellia, Piantaggine. Da associa-
re ad una delle soluzioni DolAlt per uso esterno.
Modo d’uso: assumere da 1 a 4 capsule al giorno, 
subito dopo i pasti principali.
Formato: 60 capsule

Dol Alt
Dolori articolari, muscolari e di varia 
natura. Attività antinfi ammatoria e 
decontratturante

Indicazioni: Integratore alimentare a base di Tribulus, 
Maca, Muira puama e Cordyceps, ad attività tonico 
stimolante, indicato per il trattamento della stanchezza 
mentale e fi sica e in particolare della stanchezza 
sessuale maschile. Vigor Età migliora inoltre la libido 
femminile e trova applicazione nei trattamenti contro 
l’infertilità. Vigor Età è altresì indicato per gli sportivi, 
per migliorare la performance atletica e ridurre i tempi 
di recupero in caso di allenamento intenso.
Modo d’uso: 4 capsule al giorno, preferibilmente 2 
dopo pranzo e 2 dopo cena.
Formato: 90 capsule

Vigor età
Stanchezza fi sica e mentale 
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acqua purifi cata
e biodinamizzata

amici degli
animali

Dalla NATURA lo scudo per la tua salute e per 
RAFFORZARE LE NATURALI DIFESE dell’organismo

DISPONIBILI ANCHE IN 
TISANA ISTANTANEA

Indicazioni: spiccata attività immunostimo-
lante e antinfi ammatoria, trova impiego nella 
prevenzione e nel trattamento dei comuni 
stati infl uenzali e nei disturbi dell’apparato 
respiratorio. Integratore alimentare a base di 
Echinacea.
Modo d’uso: 1 - 3 capsule al giorno.
Formato: 90 capsule

Echinacea
Immunostimolante e antinfi ammatorio

Prevenzione e trattamento dei comuni stati infl uenzali.
Indicazioni: L’Attività immunostimolante ed antinfi am-
matoria data dalle 3 specie di Echinacea: Purpurea, Pal-
lida e Angustifolia con l’apporto sinergico in vitamina 
C contenuta nell’estratto di rosa canina, rinforzano 
signifi cativamente le naturali difese dell’organismo e 
aumentano la resistenza alle infezioni. 
Modo d’uso: 2 capsule al giorno, 1 al mattino e 1 alla 
sera, indipendentemente dai pasti.
Formato:  60 capsule

Echina-C Forte
Difese immunitarie

Rimedi naturali per adulti 
e per bambini

Difese 
immunitarie

DISPONIBILI ANCHE 
IN CAPSULE
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Indicazioni: L’Echinacea ha evidenziato effi cacia 
clinica trovando impiego come coadiuvante nella cura 
del raffreddore e delle comuni infl uenze grazie alla 
spiccata azione immunostimolante, antinfi ammato-
ria e antiossidante. Il frutto del Goji oltre ad agire 
aumentando la risposta immunitaria dell’organismo ha 
riconosciute proprietà antiossidanti.
La formula in tintura composta consente un’eccellente 
sinergia d’azione dei due principi potenziandone 
l’effi cacia immunostimolante.
Modo d’uso: In prevenzione: 40 gocce diluite in ac-
qua 3 volte al giorno. In caso di infl uenza: 60-70 gocce 
diluite in acqua 3 volte al giorno.
Formato: 50 ml

Echina-Goji Defence
Difese immunitarie - Prevenzione degli stati 
infl uenzali e delle malattie da raffreddamento

Indicazioni: stati di stress e superlavoro. Abbassa-
mento delle normali difese immunitarie dell’orga-
nismo. Integratore alimentare a base di estratto di 
Eleuterococco con attività tonico-adattogena. Aiuta a 
riequilibrare i fi siologici ritmi dell’organismo, come ad 
esempio il ritmo sonno-veglia.
Modo d’uso: 1 capsula 2 volte al giorno.
Formato: 60 capsule

Eleuterococco
Stress mentale e da superlavoro

Indicazioni: attività di sostegno dell’organismo, 
ricostituente e antiossidante, utile in situazioni di 
stress prolungato, in tutte le condizioni debilitanti e di 
carenza di vitamina C, per il supporto delle difese im-
munitarie e per la protezione dei capillari. Integratore 
alimentare di Vitamina C con Rosa Canina.
Modo d’uso: 2 capsule al giorno, preferibilmente 
1 dopo colazione e 1 dopo pranzo.
Formato: 90 capsule

Vitamina C Plus
Antiossidante e immunostimolante

Indicazioni: stimolazione delle difese immunitarie, 
adatto come preventivo negli stati infl uenzali stagionali. 
Integratore alimentare a base di: Reishi (Ganoderma 
Lucidum), Cordyceps, Agaricus, Astragalo, Withania.
Modo d uso: Uso orale per adulti.
2 - 3 capsule al giorno. Preferibilmente 2 al mattino e 1 
dopo pranzo.
Formato: 45 capsule

Difefort plus
Immunostimolante, prevenzione e tratta 
mento delle malattie da raffreddamento

Indicazioni: Integratore alimentare a base di Echinacea, 
Agaricus, Astragalo, Withania, Angelica per la prevenzione 
delle malattie da raffreddamento e il miglioramento delle 
naturali capacità di difesa dell’organismo.
Contiene: Echinacea radice, Reishi sporoforo, Agaricus 
sporoforo, Astragalo radice, Withania radice, Angelica 
radice, edulcorato con Stevia.
Modo d’uso:  Si consiglia l’assunzione di un misurino 
(30 ml) diluito in un abbondante bicchiere d’acqua (200 
ml) 1 - 2 volte al giorno, oppure diluire due misurini 
in una bottiglia d’acqua da bere durante l’arco della 
giornata.
Formato: 500 ml

Difefort Fluido concentrato
Tisana istantanea per la stimolazione delle  
difese immunitarie e la prevenzione degli  
stati infl uenzali

Anche in fase acuta per il trattamento dei comuni stati 
infl uenzali.
Indicazioni: Il prodotto, grazie alla presenza degli 
estratti di Pelargonium sidoides e di Uncaria tomento-
sa, associato al valore salutistico rappresentato dalla 
rosa canina e dall’elicriso, trova un valido impiego nel 
trattamento dei comuni stati infl uenzali e disturbi tipici 
dell’apparato respiratorio ad esso associati.
Modo d’uso: 3 capsule al giorno, 1 al mattino, 1 nel 
pomeriggio e 1 alla sera, indipendentemente dai pasti
Formato:  45 capsule

Difefort fl u
Difese immunitarie
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Indicazioni: attività ricostituente, rimineralizzante e 
depurativa, ideale per sportivi, durante la gravidanza, 
nei periodi di convalescenza e in tutti i casi in cui 
l’organismo necessita di vitamine e sali minerali.
Integratore alimentare a base di Spirulina e Aloe.
Modo d’uso: assumere da 1 a 4 capsule al giorno, 
preferibilmente dopo i pasti principali.
Formato: 90 capsule

Spirulina Plus
Rimineralizzante e vitaminizzante 
naturale

Indicazioni: fasi di stress e stanchezza psico-fi sica. 
Fame nervosa. Integratore alimentare a base di 
estratto di Rodiola con attività tonico-adattogena, 
indicato in caso di stanchezza fi sica e mentale, 
normalizzante del tono dell’umore.
Modo d’uso: 1 capsula 2 volte al giorno prima dei 
pasti.
Formato: 60 capsule

Rodiola forte
Controllo del senso di fame, stress 
psico-fi sico

Anche in fase acuta per il trattamento dei comuni stati infl uenzali.
Indicazioni: Impiego per i disturbi da raffreddamento, per rinforzare 
e stimolare in breve tempo le naturali difese immunitarie nel bambino. 
Particolarmente adatto all’utilizzo in acuto ed ai primi sintomi del 
raffreddore comune. Con Pelargonium sidoides, Traditional Herbal 
Medicinal Product approvato dall’EMA sulla base della tradizione d’uso 
nella terapia delle affezioni respiratorie acute, Timo e Elicriso.
Modo d’uso: Bambini da 3 a 6 anni 15 gocce (1 pipetta) diluite in 
mezzo bicchiere d’acqua, succo di frutta o altri liquidi, 3 volte al giorno. 
Bambini da 6 a 12 anni 30 gocce (2 pipette) diluite in mezzo bicchiere 
d’acqua, succo di frutto o altri liquidi, 3 volte al giorno.
Formato:  50 ml

Difefort Flu Gocce Bambini
Difese immunitarie

Indicazioni: Immunostimolante a base di: Echinacea, Mirtillo, Rosa 
Canina e Equiseto. Il prodotto ha impiego in caso di abbassamento della 
difese immunitarie, come preventivo in caso di tendenza a contrarre 
infl uenza e malattie da raffreddamento. Inoltre è utile in caso di 
inappetenza e modica carenza vitaminica e di minerali. 
Modo d’uso: Uso orale per bambini
2-3 cucchiai da minestra al giorno indipendentemente dai pasti.
Formato: 200 ml

Difefort sciroppo per bambini
Difese immunitarie, prevenzione delle 
malattie da raffreddamento

Prevenzione degli stati infl uenzali e delle 
malattie da raffreddamento.
Indicazioni: Trova valido impiego 
nella prevenzione e nel trattamento dei 
comuni stati influenzali e nei disturbi 
dell’apparato respiratorio, grazie alla 
sua spiccata attività immunostimolante 
e antinfiammatoria dovuta agli estratti 
di Echinacea purpurea, Echinacea pallida 
e Echinacea angustifolia, più Vitamina 
C e Zinco.
Modo d’uso: Bambini da 3 a 6 anni 
30 gocce (2 pipette) diluite in mezzo 
bicchiere d’acqua, succo di frutta o altri 
liquidi, 1 volta al giorno, indipendente-
mente dai pasti. Bambini da 6 a 12 anni 
30 gocce (2 pipette) diluite in mezzo 
bicchiere d’acqua, succo di frutta o altri 
liquidi, 2 volte al giorno, indipendente-
mente dai pasti.
Formato:  50 ml

Difefort gocce Bambini
Difese immunitarie
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Linea Snell Green
Dimagrimento acqua purifi cata

e biodinamizzata

amici degli
animali

AZIONE DIMAGRANTE, RIDUCENTE,
ANTICELLULITE, LIPOLITICA
Trattamento snellente intensivo
Controllo del senso di fame
Equilibrio del peso corporeo

Bio Snell Green 
crema corpo
Crema riducente contro gli inestetismi 
della cellulite e l’adipe

Trattamento intensivo gambe e glutei: 
applicare sulla parte interessata una - due 
volte al giorno. Massaggiare dal basso verso 
l’alto con movimenti circolari. 
Trattamento intensivo pancia e fi anchi: 
applicare sulla parte interessata una - due 
volte al giorno. Massaggiare energicamente 
fi no ad assorbimento.
Contiene: Caffè verde, Tè verde foglie, Ippoca-
stano, Edera, Zenzero, Arnica
Formato: 200 ml

Snell Green 
fl uido concentrato
Ad azione dimagrante brucia i grassi e 
riduce il senso di fame

Indicazioni: Integratore alimentare a base di 
estratti vegetali, con Gymnema, pianta utile 
per il controllo del senso di fame in diete ipo-
caloriche volte all’equilibrio del peso corporeo.
Contiene: Gymnema silvestre, 
Caffè verde, Tè verde foglie, Rodiola radice, 
Bardana radice, Arancio amaro foglie, Stevia.
Modo d’uso: Si consiglia l’assunzione di 1 
misurino (20 ml) diluito in un bicchiere d’acqua 
(200 ml), 2 - 3 volte al giorno, preferibilmente 
prima dei pasti.
Formato: 500 ml

Snell Green Forte
fl uido concentrato
Azione integrata: dimagrante intensiva, dre-
nante, depurativa e antiossidante.
Dal fresco gusto di limone

Indicazioni: Integratore alimentare in tisana 
istantanea ad azione dimagrante intensiva.  Agisce 
sul metabolismo di glucidi e lipidi, favorendo in modo 
signifi cativo anche il drenaggio dei liquidi corporei. 
A base di estratti vegetali di Guaranà e Moringa, 
fondamentali per il riequilibrio del peso corporeo, Tè 
verde dalle rinomate proprietà dimagranti, drenanti 
e antiossidanti, Olivo, Momordica e Gymnema per le 
azioni depurative e stimolanti il metabolismo.
Modo d’uso: Si consiglia l’assunzione di 1 misurino 
(20 ml) in un abbondante bicchiere d’acqua 2/3 volte 
al giorno, preferibilmente dopo i pasti. 
Oppure 3 misurini diluiti in un litro d’acqua da bere 
durante la giornata.
Formato: 500 ml
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Snell Green Forte 
Azione Giorno - in capsule
Indicazioni: Integratore alim entare 
specifi co ad azione dimagrante intensiva a 
base di estratti vegetali di Garcinia, Matè 
e Guaranà, che svolgono un’azione diretta 
sul metabolismo di lipidi e glucidi, e ananas, 
ricca di Bromelina, molto utile ed effi cace nel 
drenaggio dei liquidi corporei e nel contrastare 
gli inestetismi della cellulite.
Modo d’uso: 3 capsule al giorno.
Formato: 150 capsule

Snell Green Azione Fame
in capsule
Indicazioni: attenua il senso di fame, combat-
te la fame nervosa e il desiderio di carboidrati. 
Integratore alimentare a base di Griffonia, 
Rodiola e Spirulina, utile per favorire il dimagri-
mento e per tollerare le diete ipocaloriche.
Modo d’uso: 2 capsule al giorno, da 30 a 15 
minuti prima dei pasti, 1 prima del pranzo e 1 
prima della cena.
Formato: 60 capsule

Snell Green Azione Peso
in capsule
Indicazioni: stimola il dimagrimento, favorendo 
un migliore metabolismo di lipidi e glucidi, indicato 
anche in caso di dislipidemie. Integratore alimen-
tare a base di Tè Verde, Caffè Verde, Griffonia, 
Gymnema e Olivo, utile per favorire il dimagrimen-
to e il riequilibrio del peso corporeo.
Modo d’uso: assumere da 1 a 3 capsule al gior-
no, preferibilmente dopo i pasti principali.
Formato: 60 capsule

Snell Green Forte 
Azione Notte - in capsule
Indicazioni: Integratore alimentare che 
grazie all’azione combinata degli estratti di 
Momordica, Moringa e Fieno Greco, attivi sul 
metabolismo lipidico e glucidico, rappresenta 
un valido supporto per il per il controllo ed il 
riequilibrio del peso corporeo e i livelli ematici 
di colesterolo e trigliceridi.
Modo d’uso: 2 capsule al giorno, preferibil-
mente dopo cena.
Formato: 100 capsule
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Indicazioni: Carciofo, Bardana e Tarassaco 
stimolano le secrezioni gastroepatiche, facilitando la 
digestione e un corretto metabolismo dei grassi.
Modo d’uso: 60-70 gocce diluite in acqua, 2-3 
volte al giorno, dopo i pasti.
Formato: 100 ml

DigerAmaro
Funzionalità digestiva ed epatica

Indicazioni: Artiglio del diavolo e Spirea sono 
due effi caci antidolorifi ci che agiscono in particolar 
modo sulle problematiche articolari e muscolari, 
tipo contusioni, stiramenti, infi ammazioni di varia 
natura.
Modo d’uso: 60-70 gocce diluite in acqua, 2-3 
volte al giorno, dopo i pasti.
Formato: 100 ml

Artiglio Composto
Muscoli e articolazioni. 
Dolore osteoarticolare

Per il tuo benessere

Integratori in 
gocce in alcool Bio

acqua purifi cata
e biodinamizzata

amici degli
animali

Indicazioni: La Serenoa e l’Ortica hanno una 
spiccata attività antinfi ammatoria e di riduzione 
del volume prostatico. Alleviano i sintomi correlati 
all’ipertrofi a prostatica benigna.
Modo d’uso: 50 gocce diluite in acqua, 1 o 2 volte 
al giorno dopo i pasti.
Formato: 100 ml

ProstBen
Funzioni e benessere della prostata

Indicazioni: Valeriana e Passifl ora svolgono 
un’azione rilassante, inducendo in modo naturale il 
sonno. Utile sia nel favorire l’addormentamento, sia 
per chi soffre di risveglio precoce.
Modo d’uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 
volte al giorno, al bisogno,  in particolare prima di 
dormire.
Formato: 100 ml

DormiBene
Disturbi del sonno

Indicazioni: L’azione combinata di Eleuterococco 
e Rodiola facilita il superamento di fasi di stress sia 
fi sico che psichico, contribuendo a riportare l’orga-
nismo ad uno stadio di progressivo equilibrio.
Modo d’uso: 70 gocce diluite in acqua al mattino, 
per un massimo di 2 volte al giorno.
Formato: 100 ml

StressAlt
Anti stress - Stress psicofi sico
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Indicazioni: I fi toestrogeni di Salvia e 
Luppolo svolgono un’attività riequili-
brante dei livelli ormonali, contribuen-
do alla risoluzione di problematiche 
tipiche della fase menopausale, quali 
vampate e disturbi del sonno.
Modo d’uso: 60-70 gocce diluite 
in acqua dopo i pasti principali
Formato: 100 ml

StopVamp
Disturbi della menopausa

Indicazioni: Cardo mariano, Bardana e 
Pilosella contribuiscono su diversi fronti 

all’obiettivo della depurazione dell’or-
ganismo. Il Cardo mariano rigenera e 
protegge le cellule epatiche, la Pilosella 
svolge un’azione di tipo drenante, la 
Bardana migliora la funzionalità dige-
stiva ed è un depurativo della pelle.
Modo d’uso: 60-70 gocce diluite in 
acqua, 2-3 volte al giorno.

Formato: 100 ml

DepuraBen
Depurazione dell’organismo

Indicazioni: Meteorismo, gonfi ore addominale di varia 
natura, digestione lenta. Estratto idroalcolico di Anice, 
Coriandolo, Finocchio, Carvi. Le erbe di questa com-
posizione da sempre sono state utilizzate per le loro 
proprietà antimeteoriche, antifermentative e digestive.
Modo d’uso: 50-70 gocce diluite in acqua dopo i 3 
pasti principali
Formato: 50 ml

Tintura dei 4 semi
Meteorismo, gonfi ore addominale funzione 
digestiva

Indicazioni: Problemi circolatori venosi, cellulite; 
supporto in menopausa. Estratto idroalcolico di 
Cipresso e Ippocastano ad attività tonico venosa 
e drenante; migliora la circolazione in generale.
Modo d’uso: 70 gocce diluite in acqua dopo i 3 
pasti principali.
Formato: 50 ml

Tintura di Cipresso  
Composto
Benessere circolatorio

Estratto idroalcolico di Propolis italiano non da 
telaini. La ricchezza in fl avonoidi, cere e sostanze 
balsamiche fa sì che si possa utilizzare come batte-
riostatico naturale, calmante del dolore. 
Indicazioni: Supporto delle difese immunitarie, 
promuove il benessere di gola e naso.
Modo d’uso: 40-50 gocce  diluite in acqua, 3-4 
volte al giorno.
Formato: 50 ml

Tintura Propolis Bio
Mal di gola e lievi affezioni respiratorie

Estratto di Propoli e olio essenziale di Limone, per 
un’azione antisettica sulle mucose del cavo orale
Indicazioni: mal di gola, faringiti, stomatiti e afte.
Modo d’uso: 2-3 nebulizzazioni, 2-3 volte al giorno
Formato: 20 ml, dispenser spray

Propoli spray
Benessere della gola

Indicazioni: Il Biancospino favorisce una corretta 
funzionalità cardiaca, facilitando la regolarizzazione 
del ritmo del cuore e della pressione arteriosa.
Modo d’uso: 50 gocce diluite in acqua, 1-2 volte 
al giorno, preferibilmente la sera prima di coricarsi
Formato: 100 ml

Funzionalità dell’apparato cardiovascolare
Benessere del cuore

Tintura di Biancospino
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Indicazioni: Trattamento sintomatico della tosse 
di varia natura e dei catarri, dei sintomi infl uenzali 
e delle malattie da raffreddamento. A base di: Pino, 
Mirto, Altea, Anice, Papavero e Poligala. 
Modo d uso: Uso orale per bambini. 3 cucchiai da 
minestra al giorno, indipendentemente dai pati.
Formato: 200 ml

Sciroppo per bambini
Tosse e sintomi infl uenzali

Sciroppo per
adulti e bambini acqua purifi cata

e biodinamizzata
amici degli

animali

Indicazioni: Affezioni delle vie aeree 
superiori. Il prodotto ha impiego in caso di 
trattamento sintomatico della tosse, dei sin-
tomi infl uenzali e delle malattie da raffredda-
mento. È uno sciroppo realizzato con decotto 
concentrato di Enula, Mirto, Drosera, gemme 
di Pino, Poligala e Papavero. Le piante qui 
contenute contribuiscono con la loro sinergia 
di azione ad ottenere un benefi co effetto 
in caso di tosse di varia natura; aiutano a 
fl uidifi care i catarri ed esercitano una blanda 
azione antisettica. 
Modo d uso: 3 cucchiai da minestra al 
giorno indipendentemente dai pasti.
Formato:  200 ml 

Sciroppo Composto
Per adulti. Tosse e sintomi infl uenzali

Indicazioni: Trattamento sintomatico della 
tosse di varia natura e dei catarri, dei sintomi 
infl uenzali e delle malattie da raffreddamento. 
Il preparato è costituito da una base al 70% 
di Sciroppo Composto addizionato con oli 
essenziali purissimi di: Pino Mugo, Eucalipto, 
Timo, Menta, Lavanda, Canfora e balsami del 
Perù e del Tolù. Gli effetti prodotti dalle piante 
contenute nella base sommati alle attività 
mucolitiche, balsamiche e antisettiche degli 
oli essenziali e dei balsami, ne fa un valido 
aiuto in tutti i casi di affezioni vie respiratorie, 
in particolare per la fl uidità delle secrezioni 
bronchiali.
Modo d uso: Agitare bene prima dell uso. 1 
cucchiaio 3 volte al giorno dopo i pasti. 
Formato: 200 ml

Sciroppo Forte
Per adulti. Tosse e sintomi infl uenzali. 
Ricco di oli essenziali purissimi
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Preparato a base di oli essenziali quali Geranio, Timo, 
Rosmarino, Menta. Questo mix di essenze esercita un 
effetto tonico, stimolante l’attività cerebrale, la memoria 
e l’attenzione.
Indicazioni: Utile durante la preparazione di esami, nel 
sovraffaticamento intellettivo; in caso di stress.
Modo d uso: 4-6 gocce diluite in miele o yogurt 2-3 
volte al giorno.
Formato: 10ml

Cerebrum
Memoria e concentrazioneProdotti 

Specifi ci

Acqua distillata di fi ori di Camomilla, Fiordaliso, Eufrasia.
Indicazioni:  Istillazioni oculari in caso di arrossamento, 
infi ammazioni, secchezza oculare, irritazione da lenti a 
contatto.
Modo d uso: lavaggi oculari, 2 o 3 volte al giorno.
Formato: 10ml

Acqua di Eufrasia
Decongestionante oculare

Indicazioni: Miscela di oli ed oli essenziali, utile per 
lenire e limitare la progressione degli inestetismi cutanei 
conseguenti a herpes labiale. 
Componenti attivi principali: Oleolito di Iperico, Oli 
essenziali di Timo, Geranio Bourbon, Salvia, Rosmarino, 
Limone e Lavanda. Senza conservanti.
Modo d uso: applicare alcune gocce più volte al 
giorno sulla parte interessata.
Formato: 10ml

Olio F.S.A.
Trattamento cosmetico dell’herpes labiale

Un preparato a base di oli essenziali ad azione bechica, 
espettorante come Pino, Eucalipto, Timo e Lavanda. 
Indicazioni: Infl uenza, raffreddore, sinusite. 
Modo d uso: disperdere circa 20 gocce in acqua calda e 
utilizzare per fumenti.
Formato: 50 ml

Sniff
Decongestionante, Fumenti, Aerosol, 
Affezioni respiratorie

Olio mix
Omega 3 e Omega 6 di origine vegetale
Benessere della pelle e delle mucose

Indicazioni: miscela di oli vegetali purissimi di Germe 
di Grano, Borragine e Girasole per l’integrazione degli 
acidi grassi polinsaturi omega 3 e omega 6. Integratore 
alimentare ad attività antiossidante, migliorativa del 
metabolismo lipidico, sostiene il trofi smo, l’integrità e la 
funzionalità della pelle e delle mucose, contrasta i distur-
bi del ciclo mestruale, migliora la funzionalità articolare e 
facilita la regolarizzazione del transito intestinale.
Contiene: Olio di Borragine, Olio di Girasole, Olio di 
Germe di Grano
Modo d uso: si consiglia l’assunzione di 10 ml (1/2 
misurino) a colazione.
Formato: 250 ml

Preparato per le istillazioni nasali a base di Olio di 
Mandorle dolci e oli essenziali di Pino mugo e Niauli. 
Questi oli essenziali svolgono un’azione mucolitica, 
aiutano ad espettorare e liberare le vie aeree; se l’uso si 
prolunga nel tempo si possono risolvere problemi come 
sinusite e rinorrea. Sul raffreddore esercitano un’azione 
quasi immediata.
Indicazioni: Raffreddore, infl uenza. Aiuta a liberare le 
vie respiratorie nei bambini, aiutandoli a dormire meglio.
Modo d uso: 2 gocce per narice, 2 o 3 volte al giorno.
Formato: 10ml

Mix Nasale
Decongestionante nasale - Gocce nasali
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Integratore alimentare ad attività antinfi amma-
toria, analgesica e spasmolitica per il trattamen-
to degli stati dolorosi dovuti a artrite, artrosi, 
alterazioni del tono muscolare (contratture, 
stiramenti, strappi muscolari), a base di Artiglio 
del Diavolo, Spirea, Boswellia, Piantaggine. Da 
associare ad una delle soluzioni DolAlt per uso 
esterno.
Modo d’uso: assumere da 1 a 4 capsule al 
giorno, subito dopo i pasti principali.
Formato: 60 capsule

Dol Alt Capsule - USO INTERNO

Crema formulata specifi catamente per alleviare 
velocemente il dolore dovuto a infi ammazione 
di muscoli, tendini ed ossa, grazie alla sinergia 
di estratti vegetali dalla spiccata attività 
antidolorifi ca e antinfi ammatoria, quali Artiglio 
del Diavolo, Arnica, Spirea, Alloro, Eucalipto e 
Menta. Ideale in associazione a DolAlt capsule.
Modo d’uso: applicare sulla parte interessata, 
massaggiare fi no ad assorbimento.
Formula Green, senza Parabeni e senza PEG.
Formato: airless 100 ml

Dol Alt Crema Forte con 
Artiglio del Diavolo
formula fl uida a rapido assorbimento

Crema al doppio estratto di fi ori di Arnica 
(estratto glicerico e oleoso) per un’azione 
rapida sugli stati infi ammatori dell’apparato 
muscolo scheletrico, utile in particolar modo 
in caso di ecchimosi. Ideale in associazione a 
DolAlt capsule.
Modo d’uso: applicare sulla parte interessata, 
massaggiare fi no ad assorbimento.
Formula Green, senza Parabeni e senza PEG.
Formato: airless 100 ml

Dol Alt Crema Arnica
formula fl uida a rapido assorbimento

Estratto oleoso concentrato di fi ori di Arnica, 
ideale per l’applicazione con massaggio in caso 
di alterazioni del tono muscolare (contratture) 
e come rimedio antidolorifi co nel massaggio 
decontratturante. Ideale in associazione a DolAlt 
capsule.
Modo d’uso: applicare sulla parte interessata, 
massaggiare fi no ad assorbimento.
Formula Green, senza Parabeni e senza PEG, 
senza conservanti.
Formato: airless 100 ml - fl acone in bioplastica

Dol Alt Olio da 
massaggio Arnica
Formula concentrata
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La speciale formula in gel consente di agire rapidamente e in modo 
localizzato sugli stati infi ammatori e dolorosi di varia natura dell’ap-
parato locomotore. La particolare concentrazione di Artiglio del 
Diavolo, associato agli estratti di Spirea, Consolida, Menta, Alloro e 
Aloe, ne fanno il prodotto di riferimento nel trattamento dell’artrite, 
di dolori reumatologici e anche in caso di dolore diffuso conseguen-
te a trauma. Ideale in associazione a DolAlt capsule.
Modo d’uso: applicare sulla parte interessata, massaggiare fi no ad 
assorbimento.
Formula Green, senza Parabeni e senza PEG.
Formato: airless 100 ml

Dol Alt Gel forte 
con Artiglio del Diavolo
Formula a rapido assorbimento

Miscela di oli essenziali di Gaulteria, Canfora, Timo, Menta, 
dalle spiccate proprietà antinfi ammatorie e antidolorifi che, 
per il trattamento degli stati dolorifi ci di varia natura a carico 
dell’apparato osteomuscolare. Ideale in associazione a DolAlt 
capsule.
Modo d’uso: applicare sulla parte interessata senza 
massaggiare.
Formula Green, senza Parabeni e senza PEG.
Formato: spray 50 ml

Dol Alt Lozione alla Gaulteria
Formula spray a rapido assorbimento
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Tisane e decotti 
della salute, 

del piacere ed 
esperienziali
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Ingredienti: 
Carciofo, Frassino, Menta, 
Liquirizia
Azione: supporto alla 
digestione e alla funzionalità 
epatica, che viene regolata 
ripristinando le eventuali 
alterate condizioni fi siologiche 
naturali. Può essere usata pe-
riodicamente e/o di supporto 
ad altre tisane per ottenere 
effetti più mirati.
Modo d’uso: assumere una 
tazza dopo ogni pasto
Formato: 100-200g

Tisana 
DEPURAMARO

Ingredienti: 
Altea, Cascara, 
Liquirizia.
Azione: regolazione della 
funzione intestinale.
Modo d’uso: assumere una 
tazza prima di coricarsi
Formato: 100-200g

Tisana 
REGULAX

Ingredienti: 
Biancospino, 
Passifl ora, Camomilla.
Azione: favorisce il 
rilassamento generale da 
tensione e stress ed aiuta 
l’insorgere del sonno.
Modo d’uso: assumere 
3-4 tazze al giorno, di cui 
una prima di coricarsi
Formato: 100-200g

Tisana 
DORMIBENE

Ingredienti: 
Tè verde, Zenzero, Gymne-
ma, Karkadè, Olivo, Arancio 
amaro.
Azione: supporto ideale a 
complemento di trattamenti 
dimagranti. Regolazione delle 
normali funzioni metaboliche.
Modo d’uso: assumere 2-3 
tazze durante la giornata
Formato: 100-200g

Tisana
TISANA SNELL 
GREEN

Ingredienti: 
Uva Ursina, Betulla, Equiseto, 
Finocchio, Liquirizia.
Azione: stimola la diuresi 
favorendo il mantenimento 
del buono stato delle vie 
urinarie.
Modo d’uso: assumere 3 
tazze durante la giornata
Formato: 100-200g

Tisana 
DIUREPIÙ

Ingredienti: 
Bardana, Arancio amaro, 
Liquirizia, Menta, Rabar-
baro.
Azione: facilita la 
digestione; tende a 
regolarizzare l’intestino e 
a migliorare l’alitosi.
Modo d’uso: assumere 
una tazza dopo i pasti
Formato: 100-200g

Tisana 
DIGESTIVA
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Ingredienti: 
Arancio amaro, Cannella, 
Damiana, Liquirizia.
Azione: in sostituzione di 
bevande caffeiche, produ-
ce effetti rivitalizzanti ed 
energetici.
Modo d’uso: assumere una 
tazza al mattino e una nel 
primo pomeriggio
Formato: 100-200g

Ingredienti: 
Centella,Betulla,Finocchio, 
Malva, anice stellato
Azione: favorisce la circo-
lazione periferica e linfati-
ca ed agevola il drenaggio 
dei liquidi corporei.
Modo d’uso: assumere 3 
tazze al giorno.
Formato: 100-200g

Ingredienti: 
Liquirizia, Enula, Mirto, 
Drosera, Pino.
Azione: 
emolliente, facilita la 
secrezione bronchiale.
Ottima per chi fuma.
Modo d’uso: assumere 3 
tazze al giorno
Formato: 100-200g

Tisana 
TONICA

Tisana 
DRENABEN

Tisana 
BUON RESPIRO

Ingredienti: 
Anice, Finocchio, Coriandolo, 
Liquirizia, Menta.
Azione: 
favorisce la digestione elimi-
nando il meteorismo dovuto 
a fermentazioni intestinali.
Modo d’uso: assumere una 
tazza dopo i pasti principali
Formato: 100-200g

Tisana 
CARMINATIVA

Ingredienti: 
Bardana, Cardo mariano, 
Anice, Liquirizia, Menta.
Azione: 
mantiene e aiuta a ristabilire 
un buon funzionamento degli 
organi emuntori; ha proprietà 
drenante sia a livello cutaneo 
che renale.
Modo d’uso: assumere 3-4 
tazze al giorno
Formato: 100-200g

Tisana 
DEPURATIVA

Ingredienti: 
Anice, Finocchio, Corian-
dolo, Carvi, Liquirizia.
Azione: 
stimola il processo di 
lattazione nelle nutrici.
Modo d’uso: assumere 
una tazza prima di ogni 
poppata
Formato: 100-200g

Tisana 
DEL LATTE
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Ingredienti: 
The verde foglie
Azione: Le qualità 
antiossidanti del The verde 
sono ben note, la pianta è 
inoltre effi cace anche nel 
trattamento del sovrappeso.  
Il The verde è un ottimo 
antinfi ammatorio e un 
ottimo mezzo per prevenire 
le malattie dell’apparato 
cardiovascolare.
Modo d’uso: assume-
re 2-3 tazze durante la 
giornata
Formato: 100 g

Té verde
VARIETÀ 
GUNPOWDER

Ingredienti: 
Melissa, Arancio, Tiglio, 
Menta dolce.
Azione: 
induce un piacevole e 
duraturo rilassamento e può 
essere un valido induttore del 
sonno.
Modo d’uso: assumere 2-3 
tazze durante la giornata
Formato: 100-200g

Tisana 
DOLCE RELAX

Ingredienti: 
Rosa canina, Mirtillo nero, 
Eleuterococco, Sambuco, 
Liquirizia.
Azione: 
favorisce l’eliminazione 
di tossine e radicali liberi, 
migliora la circolazione e 
abbassa la soglia dello stress.
Modo d’uso: assumere 2-3 
tazze durante la giornata.
Formato: 100-200g

Tisana 
ANTIOSSIDANTE
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Ingredienti:
The verde foglie 
Sambuco frutti 
Biancospino frutti
Angelica radice e frutti
Bardana radice 
Liquirizia radice

Proprietà   
Sulle virtù antiossidanti, antiradicaliche del The verde non ci soffer-
meremo mai abbastanza. I frutti del Biancospino e del Sambuco, 
oltre a vitamine e minerali, sono apportatori notevoli di fl avonoidi, 
quest’insieme adiuva la circolazione in tutti i suoi aspetti. L’Angelica 
da sempre è stata utilizzata per mantenerci in buona salute, grazie 
alle sue proprietà amaro-toniche, antispasmodiche, riequilibranti. 
La Bardana completa la sinergia di queste piante così importanti ed 
effi caci proprio per prevenire e/o attenuare gli effetti dell’invecchia-
mento. 
Formato: 100g

Tisana 
DI LUNGA VITA

Ingredienti: 
Anice stellato frutti 
Liquirizia radice 
Cannella scorze 
Cardamomo frutti
Rosa rossa petali

Proprietà
Il pool di queste piante 
ha effetti amaro-tonici, 
stimolanti, balsamici e un 
gusto generalmente molto 
gradito.
Formato: 100g

Tisana 
ROSSO 
SPEZIATO
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Ingredienti:
Anice frutti  
Menta viridis foglie
Enula radice 
Angelica radice

Proprietà 
L’Anice stimola, è antifatica, 
riequilibra l’attività emuntoria-
le, disseta, mentre l’Enula favo-
risce digestione e respirazione, 
supportata dall’azione amaro-
tonica dell’Angelica, mentre la 
Menta, oltre alle note proprietà 
digestive, acuisce le percezioni.
Formato: 100g

Tisana 
NOTTI ARABE

Ingredienti:
Cardamomo frutti 
Coriandolo frutti
Curcuma radice 
Liquirizia radice
Zenzero rizoma

Proprietà 
Il Cardamomo è un frutto dalle proprietà digestive, diuretiche, stimo-
lanti e assieme al Coriandolo unisce quelle carminative e antifermenta-
tive. La Curcuma è indicata per le sue complesse proprietà digestive e 
antitossiche. Lo Zenzero esercita una stimolazione generale, migliora la 
circolazione, mentre la Liquirizia, sia per le proprietà che per la dolcez-
za, completa la nota gradevole della preparazione. 
Formato: 100g

Tisana 
INDIA

Tisana 

Ingredienti: 
Sandalo corteccia 
cannella scorze

Proprietà
L’azione dei fi ori di Arancio 
e Tiglio è composita. 
Entrambe le piante eserci-
tano un’azione calmante, 
addolcente, sedativa, 
riequilibrante. L’Anice Stel-
lato, aiutando la digestione 
e la diuresi, favorisce il 
benessere generale.
Formato: 100g

ORIENTE

Tisane esperienziali
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Tutte le nostre linee cosmetiche sono formu-
late a partire da materie prime vegetali alta-
mente selezionate e di elevata qualità, quali 
oleoliti, estratti preparati tradizionalmente, 
succhi di pressa, oli vegetali purissimi, oli es-
senziali 100% naturali. 
Gli esclusivi processi artigianali utilizzati sono 
garanzia di sicurezza, effi cacia e versatilità 
nel trattamento cosmetico di tutti i tipi di 
cute.
La qualità delle estrazioni e l’elevata percen-
tuale di estratti di piante presenti in tutti i 
cosmetici sono responsabili degli eccellenti 
risultati osservati in seguito al loro utilizzo.

Cosmesi
naturale
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flowers 
and fruits

Cosmetici naturali prodotti solo con pregiati oli 
spremuti a freddo e ricercati estratti di piante 
offi cinali, per una linea dalla delicatissima pro-
fumazione fl oreale, che vi proietterà subito in 
un fragrante paesaggio di Fiori e Frutti!

Dalla delicatissima 
profumazione di fi ori e frutti

Linea 

acqua purifi cata
e biodinamizzata

amici degli
animali

Siero anti-età ad azione fortemente elasticizzante, rimpol-
pante, idratante, ammorbidente e addolcente, indicato per 
contrastare in profondità i segni dell’invecchiamento cutaneo, 
a base di Karkadè, Mirtillo, Liquirizia, Iperico, Spirea, Conso-
lida e Rosa canina. Indicato come trattamento intensivo, in 
sinergia con gli altri prodotti della linea Flowers and Fruits.
Componenti attivi principali: Karkadè, Mirtillo, Liquirizia, 
Spirea, Rosa canina, Consolida, Iperico.
Modo d’uso:  applicare il siero prima della crema viso. Basta 
una modica quantità da far assorbire con leggero massaggio.
Formato: 15ml

BIO Siero viso
Natural-fi ller, Anti-età, rimpolpante

Crema viso adatta per il giorno, presenta notevo-
li proprietà idratanti, antiossidanti, addolcenti e 
protettive dal fotoinvecchiamento grazie all’azio-
ne degli estratti di Fiordaliso e Tè verde.
Componenti attivi principali: Tè verde, Man-
darino, Calamo aromatico, Fiordaliso, Karkadè, 
Rosa canina, Burro di Karité, Olio di Mandorle 
dolci, Olio di Vinaccioli, Olio di Girasole, Oleolito 
di Mele cotogne.
Modo d’uso: applicare con movimenti circolari 
su viso e collo detersi.
Formato: 50 ml

BIO Crema viso idratante
Idratante e protettiva dal 
fotoinvecchiamento

Crema nutriente e anti-età dalla spiccata azione 
tonifi cante, protettiva, illuminante e fortemente 
antiossidante, a base di Goji e Olio di Macadamia.
Componenti attivi principali: Goji, Altea, 
Ippocastano, Tè verde, Mandarino, Calamo aro-
matico, Burro di Karité, Olio di Macadamia, Olio di 
Albicocca, Olio di Avocado, Olio di Girasole.
Modo d’uso: applicare con movimenti circolari 
su viso e collo detersi.
Formato: 50 ml

BIO Crema viso nutriente
Anti-age e bio-attivante
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Crema contorno occhi ad azione elasticizzante, 
levigante, vellutante e antiossidante dell’area peri-
oculare, a base di Tamarindo e Olio di Riso, ideale 
per il trattamento della rugosità e dei principali 
inestetismi di questa delicatissima area del viso.
Componenti attivi principali: Iris, Tamarindo, 
Tè verde, Mandarino, Calamo aromatico, Burro di 
Karité, Olio di Riso, Olio di Borragine, Olio di Jojoba, 
Olio di Mandorle dolci, Olio di Girasole.
Modo d’uso: applicare un velo di crema e massag-
giare delicatamente la zona perioculare.
Formato: 30 ml 

BIO Crema contorno occhi
Antirughe, levigante ed elasticizzante

L’Acqua Micellare Flowers and Fruits combina l’atti-
vità detergente con quella tonifi cante e riequilibran-
te del fi lm idrolipidico degli estratti vegetali di Rosa 
Centifolia, Fiori d’Arancio, Rosa Canina e Ippocasta-
no. Un rituale di bellezza in un unico gesto: deterge 
e strucca viso e occhi ed è compatibile anche con le 
pelli più sensibili, lasciando sulla pelle una sensazio-
ne di freschezza e di idratazione. Non necessita di 
risciacquo, non contiene sapone o alcool.
Modo d’uso: applicare su un dischetto di cotone 
e detergere il viso, adatta anche per la detersione 
degli occhi. Non necessita di risciacquo.
Formato: 250 ml

BIO Acqua micellare 3 in 1
All’acqua di Rose e Zagare
strucca, deterge e idrata
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Tonico viso, ad azione tonifi cante, lenitiva e rinfre-
scante, piacevolmente profumato a base di Lavanda 
e Calamo aromatico.
Componenti attivi principali: Lavanda, Calamo 
aromatico.
Modo d’uso: nebulizzare al mattino e alla sera 
sul viso precedentemente deterso con il latte 
detergente.
Formato: 100 ml

BIO Tonico viso
Tonico viso lenitivo e rinfrescante

Crema nutriente e protettiva all’Aloe e Olio di Al-
bicocca, ideale per mani secche e con screpolature, 
per prevenire i segni dell’invecchiamento della pelle 
e preservare l’integrità cutanea. Grazie all’attività 
similcera dell’Olio di Jojoba, protegge le unghie 
dall’azione aggressiva dei detergenti.
Componenti attivi principali: Aloe, Olio di Albi-
cocca, Olio di Jojoba, Olio di Macadamia, Tè verde, 
Mandarino, Calamo aromatico, Burro di Karité.
Modo d’uso: applicare una modica quantità sul 
dorso della mano, sulle cuticole e alla base delle 
unghie, massaggiando fi no ad assorbimento.
Formato: 50 ml

BIO Crema mani e unghie
Protettiva e rigenerante

Una fragrante nuvola di profumo fl oreale si 
sprigiona dal contatto di questo Bagnoschiuma con 
l’acqua, lasciando sulla pelle una delicata nota di 
freschezza e consentendo di rivivere ogni giorno 
l’esperienza di camminare in un giardino fi orito. 
L’attività antiossidante e rivitalizzante del Goji e del 
The verde si uniscono a quelle protettive del fi lm 
idrolipido della cute dell’Altea e riequilibranti del 
pH della Rosa Centifolia, per una igiene quotidiana 
sicura e una pelle sana, morbida e più bella ogni 
giorno. Non contiene solfati.
Modo d’uso:  una modica quantità è suffi ciante 
per detergere delicatamente la pelle, lasciandola 
morbida e profumata.
Formato: 200 ml - fl acone in Bio plastica

BIO Bagnoschiuma
Al Goji e Rosa centifoglia
addolcente e rilassante

Shampoo delicato, privo di solfati e tensioattivi 
aggressivi, deterge con cura cute e capelli grazie ai 
principi attivi lavanti di origine vegetale. L’estre-
ma delicatezza degli estratti di Camomilla, Goji, 
Lavanda, Cipresso, The verde e Altea restituiscono 
equilibrio e lucentezza ai capelli, aumentandone la 
trattabilità. Adatto ad un uso quotidiano.
Modo d’uso: distribuire uniformemente sul cuoio 
capelluto bagnato, frizionare delicatamente e 
risciacquare con cura.
Formato: 200 ml - fl acone in Bio plastica

BIO Shampoo
Alla Lavanda e The verde
sostantivante intenso

Crema corpo agli estratti di Peonia, Avocado e 
Argan dalla delicata profumazione fl oreale, ideale 
per ristabilire il corretto equilibrio idrolipidico della 
pelle, donandole luminosità e tonicità.
Componenti attivi principali: Peonia, Olio di 
Avocado, Olio di Argan, Olio di Riso, Olio di Gira-
sole, Burro di Karité, Tè verde, Mandarino, Calamo 
aromatico.
Modo d’uso: applicare con leggero massaggio fi no 
ad assorbimento.
Formato: 200 ml

BIO Crema corpo
Effetto seta idratazione intensa
Superidratante e levigante

Latte detergente viso, ad azione tonifi cante, rinfre-
scante, emolliente e bioriparatrice, a base di Iris e 
Mandarino.
Componenti attivi principali: Tè verde, Manda-
rino, Calamo aromatico, Iris, Aloe barbadensis, Burro 
di Cacao, Olio extravergine di oliva, Olio di Girasole.
Modo d’uso:  applicare una modica quantità di 
prodotto su un dischetto di cotone e detergere 
delicatamente il viso, risciacquare con acqua.
Formato: 100 ml

BIO Latte detergente
Detergente viso anti-età
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MINI TAGLIE
flowers and fruits
In un formato da portare sempre con te!
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BIO Acqua micellare 
All’acqua di Rose e Zagare strucca, deterge e 
idrata 
L’Acqua Micellare Flowers and Fruits combina l’attività 
detergente con quella tonifi cante e riequilibrante 
del fi lm idrolipidico degli estratti vegetali di Rosa 
Centifolia, Fiori d’Arancio, Rosa Canina e Ippocastano. 
Un rituale di bellezza in un unico gesto: deterge e 
strucca viso e occhi ed è compatibile anche con le pelli 
più sensibili, lasciando sulla pelle una sensazione di 
freschezza e di idratazione. Non necessita di risciacquo, 
non contiene sapone o alcool. 

Bio latte detergente
Detergente viso anti-età 
Latte detergente viso, ad azione tonifi cante, rinfre-
scante, emolliente e bioriparatrice, a base di Iris e 
Mandarino.

Bio Tonico
Tonico viso lenitivo e rinfrescante 
Tonico viso, ad azione tonifi cante, lenitiva e rinfre-
scante, piacevolmente profumato a base di Lavanda e 
Calamo aromatico.

Bio Crema mani 
Protettiva e rigenerante
Crema nutriente e protettiva all’Aloe e Olio di Albicocca, 
ideale per mani secche e con screpolature, per prevenire 
i segni dell’invecchiamento della pelle e preservare 
l’integrità cutanea. Grazie all’attività similcera dell’Olio 
di Jojoba, protegge le unghie dall’azione aggressiva dei 
detergenti.

Bio Shampoo 
Alla Lavanda e The verde sostantivante intenso
Shampoo delicato, privo di solfati e tensioattiviaggressivi, 
deterge con cura cute e capelli grazie ai principi attivi 
lavanti di origine vegetale. L’estrema delicatezza degli 
estratti di Camomilla, Goji, Lavanda, Cipresso, The verde 
e Altea restituiscono equilibrio e lucentezza ai capelli, au-
mentandone la trattabilità. Adatto ad un uso quotidiano.

Bio Bagnoschiuma 
Al Goji e Rosa centifoglia addolcente e 
rilassante
Una fragrante nuvola di profumo fl oreale si 
sprigiona dal contatto di questo Bagnoschiuma con 
l’acqua, lasciando sulla pelle una delicata nota di 
freschezza e consentendo di rivivere ogni giorno 
l’esperienza di camminare in un giardino fi orito. 
L’attività antiossidante e rivitalizzante del Goji e del 
The verde si uniscono a quelle protettive del fi lm 
idrolipido della cute dell’Altea e riequilibranti del 
pH della Rosa Centifolia, per una igiene quotidiana 
sicura e una pelle sana, morbida e più bella ogni 
giorno. Non contiene solfati.

PRODOTTI VISO
Mini taglia

PRODOTTI 
CORPO
Mini taglia

Bio Siero viso 
Natural-fi ller, Anti-età, rimpolpante
Siero anti-età ad azione fortemente elasticizzante, 
rimpolpante, idratante, ammorbidente e addolcente, 
indicato per contrastare in profondità i segni dell’in-
vecchiamento cutaneo, a base di Karkadè, Mirtillo, 
Liquirizia, Iperico, Spirea, Consolida e Rosa canina. 
Indicato come trattamento intensivo, in sinergia con gli 
altri prodotti della linea Flowers and Fruits.

Bio Crema viso nutriente 
Anti-age e bio-attivante
Crema nutriente e anti-età dalla spiccata azione tonifi -
cante, protettiva, illuminante e fortemente antiossidan-
te, a base di Goji e Olio di Macadamia.

BIO Crema viso idratante 
Idratante e protettiva dal fotoinvecchiamento
Crema viso adatta per il giorno, presenta notevoli pro-
prietà idratanti, antiossidanti, addolcenti e protettive 
dal fotoinvecchiamento grazie all’azione degli estratti 
di Fiordaliso e Tè verde.

Bio Contorno occhi 
Antirughe, levigante ed elasticizzante
Crema contorno occhi ad azione elasticizzante, levi-
gante, vellutante e antiossidante dell’area periocu-
lare, a base di Tamarindo e Olio di Riso, ideale per il 
trattamento della rugosità e dei principali inestetismi di 
questa delicatissima area del viso.
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Profumazione fresca.
Una linea appositamente studiata 
per le esigenze della pelle maschile

Linea Uomo acqua purifi cata
e biodinamizzata

amici degli
animali

Shampoo da barba 
Olio di Argan purissimo
Effetto morbidezza
Lo Shampoo da Barba Argan è il sapone liquido ideale per 
il rito quotidiano di detersione della barba, per prevenire le 
irritazioni della pelle e conferire morbidezza, igiene e una 
nota di profumo fresco alla barba. I delicati tensioattivi ve-
getali detergono accuratamente la barba senza aggredire la 
pelle, mentre il prezioso Olio di Argan purissimo e gli estratti 
vegetali di Rosmarino e Malva ridonano equilibrio idrolipidi-
co alla cute e alle strutture pilifere. Non contiene solfati.
Formato: 100 ml

Bio Crema viso e contorno 
occhi antiage
Té verde e preziosi oli antietà
Antirughe e bioattivante
Crema formulata appositamente per la cura della pelle 
maschile del viso, in particolare come levigante della rugo-
sità del contorno occhi. Grazie alle proprietà elasticizzanti, 
antiossidanti e tonifi canti dei suoi estratti vegetali, svolge 
un’importante azione di rivitalizzazione, attenuando visibil-
mente i segni dell’età e della stanchezza del viso.
Componenti attivi principali: Tè verde, Cipresso, Ippoca-
stano, Olio di Jojoba, Olio di Borragine, Olio di Lino, Olio di 
Vinacciolo, Olio di Girasole, Burro di Karité.
Modo d’uso: applicare con movimenti circolari su viso e 
contorno occhi
Formato: 50 ml

Siero viso Natural Filler
Mirtillo nero ed estratti vegetali leviganti
Antiage intensivo, tonifi cante
Siero antietà intensivo, dalle spiccate proprietà 
tonifi canti e distensive, utile per contrastare in modo 
effi cace e totalmente naturale i segni dell’invecchia-
mento cutaneo. Leggero ed evanescente, penetra 
subito in profondità, lasciando la pelle morbida e 
piacevolmente idratata.
Componenti attivi principali: Mirtillo nero, Liqui-
rizia, Cipresso, Té verde, Ippocastano, Consolida.
Modo d’uso: applicare una modica quantità da far 
assorbire con leggero massaggio.
Formato: 15 ml

Olio da barba
Argan purissimo e oli modellanti
Ristrutturante e lisciante
Olio formulato appositamente per ammorbidire e 
disciplinare la barba. Di rapido assorbimento, per una 
barba nutrita e curata.
Componenti attivi principali: Argan, Olio di 
Vinacciolo, Olio di Avocado, Olio di Ricino.
Senza conservanti.
Modo d’uso: per ammorbidire, ristrutturare e lisciare 
la barba, applicare una modica quantità con le mani 
o con il pettine.
Formato: 15 ml 
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Crema mani e unghie
Aloe Vera
Dermoriparatrice
Crema per le mani a rapido assorbimento, protegge le 
mani dalle aggressioni esterne garantendone morbidezza, 
integrità e lasciandole delicatamente profumate. Grazie 
all’attività sinergica degli estratti di Aloe, Ippocastano, 
The Verde e Cipresso e degli oli di Jojoba, crusca di Riso, 
Sesamo e Vinacciolo, lenisce e ripara le microlesioni della 
pelle e contribuisce a rafforzare le unghie.
Formato: 50 ml

Bio Doccia Shampoo
Cipresso
Energizzante e dinamizzante
Garantisce una delicata e accurata detersione di corpo e 
capelli, grazie a ricercati tensioattivi di origine esclusiva-
mente vegetale e a selezionati estratti di piante offi cinali 
ad azione vitalizzante e riequilibrante cutanea, come 
Cipresso, The verde, Rosmarino e Ippocastano. A contatto 
con l’acqua le piante sprigioneranno immediatamente la 
propria fragranza fresca, per una doccia ritemprante nel 
rispetto della cura della pelle e del capello. Non contiene 
solfati.
Formato: 200 ml - fl acone in Bioplastica

Bio Fluido dopo barba 
Burro di Karitè e Argan purissimo
Rinfrescante e lenitivo - Senza alcool
Emulsione leggera e fresca, ripristina l’idratazione 
e svolge un’azione calmante degli arrossamenti 
dopo la rasatura. La sua ricchezza in principi 
attivi emollienti rende il fl uido ideale anche come 
prodotto da applicare prima della rasatura.
Componenti attivi principali: Burro di Karité, 
Olio di Argan, Olio di Mandorle Dolci, Estratto 
vegetale di vitamina E.
Modo d’uso: applicare un’adeguata quantità 
sulla pelle appena rasata, massaggiare fi no ad 
assorbimento. Consigliato anche come emulsione 
da barba, prima della rasatura.
Formato: 100 ml
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Crema viso NOTTE 
Azione riparatrice anti-età
Crema viso dalle spiccate proprietà eudermiche, utile nel trattamento intensivo 
anti-età. La sua marcata azione riparatrice e nutriente è valorizzata dalla presenza 
dell’olio extravergine di oliva e dell’olio di Jojoba. L’oleolito di Lavanda, che 
possiede anche attività lenitiva, potenzia l’azione distensiva e tonifi cante sulla 
pelle del viso. La somma degli ingredienti attivi, uniti alle singolari proprietà della 
Calluna, rendono il prodotto particolarmente effi cace nell’applicazione serale.
Componenti attivi principali: Calluna, Olio extravergine d’oliva Km 0 Bio, , 
Lavanda km 0 Bio, Olio di Jojoba, Olio di semi di girasole Bio, Burro di Karitè Bio.
Formato: 50 ml

biokalluna
NATURALLY AGELESS

Linea 

Dalla ricerca Qualiterbe, in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Siena, 
un’innovativa linea di cosmesi naturale 
biologica a base di Calluna vulgaris

acqua purifi cata
e biodinamizzata

amici degli
animali

Crema viso GIORNO 
Detossinante anti-età
Crema giorno dalla texture leggera e piacevole. La miscela di ingredienti 
attivi la rende un ideale supporto per contrastare i segni del tempo e i danni 
causati dall’inquinamento, donando idratazione e luminosità alla pelle del viso. 
L’elevata azione detossinante viene esaltata grazie alla presenza dei due diversi 
estratti di elicriso, mentre l’olio di Vinaccioli promuove un effetto emolliente e 
levigante. L’attività antiossidante di Calluna e Rosa canina produce una rapida 
azione riequilibrante e protettiva sulle pelli mature.
Componenti attivi principali: Calluna, Olio di Vinaccioli Bio, Elicriso Km 0 
Bio, Rosa canina Bio, Burro di Karitè Bio. 
Formato: 50 ml

• Aumento produzione di collagene
• Attività antipollution
• Azione scavenger diretta
• Rinnovamento cutaneo
• Biofi lm protettivo
• Effetto superidratante
• Protezione dal danno ossidativo
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Gocce concentrate 
Azione anti-età
Fluido a rapido assorbimento e ad elevata concentrazione di 
attivi naturali, che lo rendono un supporto di sicura effi cacia 
nel contrastare l’invecchiamento cutaneo e nell’attenuare rapida-
mente i segni del tempo. L’estratto di Viola Tricolor agisce in 
perfetta sinergia con la Calluna, conferendo alla pelle un aspetto 
lucente, elastico e disteso. Melissa e Camomilla hanno azione 
emolliente, idratante e protettiva, rendendo il prodotto adatto a 
tutti i tipi di pelle. Anche la Rosa canina contribuisce all’azione 
antiossidante e radical scavenger di questo prezioso siero.
Componenti attivi principali: Calluna, Viola Tricolor Bio, 
Melissa km 0, Rosmarino Km 0 Bio, Rosa Canina Bio, Camomil-
la Km 0 Bio.
Formato: 30 ml

Scrub Detox Intenso
Burro corpo - ai semi di papavero
Burro scrub corpo detossinante e rigenerante 
effi cace su tutte le tipologie di pelle. La presenza 
degli agenti esfolianti quali sale e fi bra di bam-
boo consentono un’azione esfoliante intensa e 
profonda. Nutre profondamente la cute grazie 
all’elevata percentuale di pregiati oli e burri 
vegetali. La Calluna vulgaris, assieme agli altri 
estratti botanici, promuove l’attività antinvec-
chiamento ed anti-inquinamento del prodotto.
Componenti attivi principali: Calluna 
vulgaris, Sale, fi bra di Bamboo, Olio extravergine 
d’oliva Km 0 bio, Burro di Karitè bio, Iperico bio, 
Olio di Girasole bio.
Formato: 200 ml

Scrub Detox Delicato
Burro corpo - al sale
Burro scrub corpo detossinante e biorigeneran-
te adatto a tutti i tipi di pelle. La presenza degli 
agenti esfolianti quali semi di papavero e fi bra 
di bamboo consentono un’azione profonda 
e delicata allo stesso tempo. Nutre profon-
damente la pelle del corpo grazie all’elevata 
percentuale di pregiati oli e burri vegetali. La 
Calluna vulgaris, assieme agli altri estratti bo-
tanici, promuove l’attività antinvecchiamento 
ed anti-inquinamento del prodotto.
Componenti attivi principali: Calluna vul-
garis, semi di papavero, fi bra di Bamboo, Olio 
extravergine d’oliva Km 0 bio, Burro di Karitè 
bio, Iperico bio, Olio di Girasole bio.
Formato: 200 ml

Crema corpo 
Tonifi cante biorigenerante
Crema corpo ricca ma leggera, caratterizzata dal giusto 
mix tra attivi naturali idratanti e nutrienti. 
Possiede proprietà detossinanti, antiossidanti ed anti-
invecchiamento sulla pelle. Dona alla cute tono, purezza 
e protezione dal foto-aging.
Componenti attivi principali: Estratto di Calluna 
vulgaris, olio di Jojoba, Olio evo Bio Km 0, Burro di 
Karitè Bio, Olio di semi di girasole Bio, Acqua di melissa 
Km 0, Aloe.
Formato: 200 ml 
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ANTI-POLLUTION SKIN CARE

Protective AURA 
Crema viso 24 h
Crema anti-pollution che agisce come un vero 
e proprio scudo protettivo nei confronti del 
fotoinvecchiamento e degli agenti inquinanti ai 
quali la pelle è quotidianamente esposta. L’attività 
antiossidante e idratante della Calluna si somma a 
quella dagli estratti di Altea, Rosa canina e dell’olio 
di Melograno che agendo in maniera combinata ri-
tardano i primi segni dell’invecchiamento cutaneo. 
Il prodotto dona idratazione e protezione al fi lm 
idrolipidico della pelle, mantenendola costante-
mente luminosa.
Componenti attivi principali:
Calluna, Altea Km 0 Bio, Calendula Km 0 Bio, Olio 
di Melograno, Olio di Mandorle dolci, Rosa canina 
Bio.
Formato: 50 ml

Maschera viso 
Protettiva e rigenerante
Maschera viso in crema dal pratico utilizzo. I componen-
ti naturali attivi detossifi cano e proteggono dai danni 
prodotti dall’esposizione della pelle ad agenti quali in-
quinamento, radiazioni solari, fumo, stress, mancanza di 
adeguato riposo, sbalzi termici. L’applicazione frequente 
del prodotto tonifi ca la pelle e contrasta la formazione 
delle prime rughe, lasciando sul viso una piacevole 
sensazione di morbidezza e freschezza.
Componenti attivi principali: Calluna,Olio di Crusca 
di Riso, Oleolito di Lavanda Bio km 0, Elicriso Bio Km, 
Olio di Vinaccioli, Argilla verde, Ippocastano Bio.
Formato: 50 ml

Scrub viso 
Rigenerante
Gel detergente scrub, ideale per svolgere un’azione riequi-
librante e donare sollievo e nuova luce alla pelle stressata. 
Leviga delicatamente il viso grazie all’azione esfoliante 
delle fi bre di Bamboo che stimolano il rinnovamento 
cellulare. L ’azione sinergica delle acque aromatiche di 
Rosmarino e di Lavanda purifi ca, tonifi ca e rinfresca la 
cute, lasciandola pulita, morbida e profumata.
Componenti attivi principali: Fibra di Bamboo, Cal-
luna, Acqua aromatica di Lavanda Bio Km 0, Rosmarino 
Bio Km 0.
Formato: 50 ml

Acqua Micellare
Formula bifasica - Detossinante intensa
Detergente bifasico delicato dal fresco profumo 
fruttato: strucca, idrata, protegge, tonifi ca e 
rigenera. La miscela è caratterizzata dall’elevata 
concentrazione in attivi naturali selezionati. L’ele-
vata dermocompatibilità dei componenti presenti 
trasforma la formulazione in un tesoro prezioso 
per la beauty routine.
Componenti attivi principali: Estratto di 
Calluna Vulgaris, Viola tricolor Bio, Acqua di cocco 
Bio, Olivo Bio, Calendula Bio Km 0, Melissa km 0.
Formato: 100 ml

biokalluna

Maschera viso 
Protettiva e rigenerante
Maschera viso in crema d
ti naturali attivi detossifi cano e proteggono dai danni 
prodotti dall’esposizione della pelle ad agenti quali in-
quinamento, radiazioni solari, fumo, stress, mancanza di 
adeguato riposo, sbalzi termici. L’applicazione frequente 
del prodotto tonifi ca la pelle e contrasta la formazione 
delle prime rughe, lasciando sul viso una piacevole 
sensazione di morbidezza e freschezza.
Componenti attivi principali:
di Riso, Oleolito di Lavanda Bio km 0, Elicriso Bio Km, 
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Linea Anti Age 
della Regina
Viso e corpo

acqua purifi cata
e biodinamizzata

amici degli
animali

Emulsione ricca e profumata, grazie alla 
sinergia tra oli essenziali ed estratti di Elicriso 
e Sambuco esprime una spiccata caratteristica 
nutriente e rassodante sulla pelle, contribuen-
do ad idratarla, renderla morbida e vellutata.
Componenti attivi principali: Sambuco, 
Elicriso, Germe di Grano.
Modo d’uso: applicare in quantità suffi ciente 
e massaggiare su tutto il corpo.
Formato: 200 ml

Bio Crema corpo
Rassodante, tonifi cante

Crema dalle straordinarie proprietà anti-età 
che unisce la leggerezza dell’emulsione 
all’incredibile attività anti-aging. Gli estratti 
di Sambuco e l’Olio di Germe di Grano 
contrastano effi cacemente i segni dell’invec-
chiamento della pelle, lasciandola setosa, 
tonifi cata e luminosa.
Componenti attivi principali: Sambuco, 
Elicriso, Germe di Grano.
Modo d’uso: applicare al mattino con 
movimenti circolari.
Formato: 50 ml

Bio Crema viso
Anti-age e riattivante

Trattamento intensivo per contrastare i segni 
dell’età che avanza, dopo l’applicazione lascia 
la pelle tonica ed elastica. È un prodotto costi-
tuito da una esclusiva e ricercatissima miscela 
di oleoliti, contenenti principi attivi antiossi-
danti e dal potere rigenerante.
Componenti attivi principali: Sambuco, 
Elicriso, Germe di Grano. Senza conservanti.
Modo d’uso: applicare alcune gocce alla 
sera e massaggiare delicatamente fi no ad 
assorbimento.
Formato: 15 ml

Bio Olio viso
Supernutriente effetto luminosità
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Hyal Cream 
Viso illuminante 24h
Acido Ialuronico e Acqua di Rose
Crema viso antietà ad alta percentuale di Acido 
Ialuronico, dalla straordinaria attività compattante, 
ridensifi cante e antiage. In sinergia con gli estratti di 
Rosa Centifolia, Borragine e Malva esprime al mas-
simo le sue proprietà di mantenimento dell’ottimale 
idratazione, luminosità e benessere della pelle.
Componenti attivi principali: Acido Ialuronico, 
Olio di Borragine, Rosa Centifolia, Malva.
Formato: 50 ml

Hyalu Intensive
Occhi borse e occhiaie 
Roll-on
Acido Ialuronico e Geranio Bourbon
Roll-on massaggiante per il contorno occhi a base di 
Acido Ialuronico, Geranio ed estratti vegetali drenanti 
come Cipresso e Centella asiatica per una visibile 
riduzione degli inestetismi del contorno occhi, in 
particolare borse, occhiaie.
Componenti attivi principali: Acido Ialuronico, 
Geranio Bourbon, Rosa Centifolia, Cipresso, Centella 
asiatica, Equiseto, Piantaggine, Achillea
Modo d’uso: applicare al mattino e alla sera sul 
contorno occhi.
Formato: 10ml

Linea 

La Purezza dell’Acido Ialuronico
La Vitalità delle nostre Piante

acqua purifi cata
e biodinamizzata

amici degli
animali

Hyalu Lift 
Contorno occhi night repair
Roll-on
Acido Ialuronico e Vitamine E e C
Roll-on concentrato all’Acido Ialuronico, Centella 
asiatica e Consolida, per contrastare le rughe sottilli 
del contorno occhi e regalare uno sguardo fresco e 
luminoso fi n dalla prima applicazione.
Componenti attivi principali: Acido Ialuronico, 
Centella asiatica, Rosa centifolia, Consolida, Incenso.
Modo d’uso: applicare alla sera sul contorno occhi.
Formato: 10ml

Hyalu Serum
Viso liftante
Acido Ialuronico e Rosa selvatica
Siero viso con Acido Ialuronico ad elevata 
concentrazione e rapido assorbimento, ad azione 
levigante e idrorestitutiva, per attenuare i segni 
del tempo. In sinergia con la Rosa selvatica dona 
freschezza e turgore alla pelle.
Componenti attivi principali: Acido Ialuronico, 
Rosa selvatica, Geranio.
Modo d’uso: applicare su viso e décolleté, far 
seguire l’applicazione della Hyalu-Cream VISO.
Formato: 30 ml
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Hyalu Filler
Contorno labbra rimpolpante 
Roll-on
Acido Ialuronico ed estratto di Altea
Pratico roll-on studiato per il trattamento antietà del 
contorno labbra, con Acido ialuronico ad azione levigante e 
riempitiva, specifi co per i segni di espressione di quest’area 
delicata del viso. L’Acido ialuronico, combinandosi con 
l’estratto di Altea, è in grado di preservare stabilmente il 
livello di idratazione del contorno labbra.
Componenti attivi principali: Acido ialuronico, Altea, 
Geranio Bourbon.
Modo d’uso: applicare delicatamente sul contorno labbra.
Formato: 10ml

Hyalu Cream
Corpo compattante
Acido Ialuronico e Aloe
Crema corpo antietà all’ Acido Ialuronico, dalla straordina-
ria attività compattante e tonifi cante. Grazie alla sinergia 
degli estratti di Rosa Centifolia con  l’Olio di Jojoba e l’Olio 
di Avocado, la crema esprime al massimo le sue proprietà 
eudermiche, elasticizzanti,  ridensifi canti, e nutrienti. Uti-
le anche per contrastare gli inestetismi causati dalle 
smagliature.
Componenti attivi principali: Acido ialuronico, 
Aloe, Rosa Centifolia, Olio di Jojoba, Olio di Avocado, Olio 
Crusca di Riso, Burro di Karitè.
Modo d’uso: applicare con leggero massaggio fi no ad 
assorbimento.
Formato: 200 ml

Hyalu Cream
Mani vellutante
Acido Ialuronico e Vitamina E
Crema mani in pratico formato airless con Acido Ialuroni-
co, Aloe e pregiato Olio di Jojoba, per mani visibilmente 
più giovani e morbide, svolge un’azione protettiva, ripara-
trice e ridensifi cante della pelle, ideale come trattamento 
intensivo antietà.
Componenti attivi principali: Acido Ialuronico, Olio di 
Jojoba, Aloe, Malva, Burro di Karité, Olio di Vinaccioli.
Modo d’uso: applicare in quantità suffi ciente su dorso e 
palmo delle mani e massaggiare fi no ad assorbimento.
Formato: 50 ml

Hyalu Collagen Stick
Labbra nutri fi ller
Acido Ialuronico e Collagene
Pratico stick labbra ad azione protettiva, rimpolpante e 
idrorestitutiva, grazie all’alto contenuto di Acido Ialuronico, 
Collagene marino, Cera candelilla e Ricino. Dona turgore e 
previene la formazione di screpolature, lasciando le labbra 
morbide e ben defi nite.
Componenti attivi principali: Acido Ialuronico, 
Collagene marino, Cera candelilla, Olio di Ricino, Burro di 
Cacao.
Modo d’uso: applicare uniformemente sulle labbra.
Formato: 5ml
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Linea 
all’Olivone Toscano
Antiossidante viso e corpo

acqua purifi cata
e biodinamizzata

amici degli
animali

Leggera e di immediato assorbimento,  aiuta la 
pelle a ritrovare il proprio equilibrio idrolipidico, 
rendendola morbida e vellutata.
Componenti attivi principali: Olio extravergi-
ne di Olivone Toscano, Miele di Acacia Bio, Burro 
di Karite’,  Cera d’api, Oli essenziali di Mirto, 
Ginepro e Bergamotto. 
Modo d’uso: applicare con leggero massaggio 
su tutto il corpo.
Formato: 200 ml

Crema corpo
Effetto superidratante

Le straordinarie virtù antiossidanti dell’olio dell’Oli-
vone promuovono l’attività idratante, addolcente e 
protettiva di questo prodotto. Generalmente il suo 
uso è indicato per il giorno. Ottima come base truc-
co. Crema leggera e dalla profumazione che ricorda 
i bei tramonti della Maremma Toscana.
Componenti attivi principali: Olio extravergine 
di Olivone  Toscano, Miele di Acacia Bio, Burro di 
Karite’, Cera d’api, Oli essenziali di Mirto, Ginepro 
e Bergamotto.
Modo d’uso: applicare  preferibilmente al mattino 
con movimenti circolari su viso e décolleté.
Formato: 30 ml

Crema Viso Idratante
Effetto levigante

Le eccezionali qualità nutrienti dell’olio 
dell’Olivone fanno di questa crema il 
prodotto ideale per il trattamento notte nella 
prevenzione dai segni del tempo.
Componenti attivi principali: Olio 
extravergine di Olivone Toscano, Miele di 
Acacia Bio, Burro di Karite’,  Cera d’api, Oli 
essenziali di Mirto, Ginepro e Bergamotto.
Modo d’uso: applicare preferibilmente 
alla sera con movimenti circolari su viso e 
décolleté.
Formato: 30 ml

Crema Viso Nutriente
Effetto vellutante
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Linea cosmetica 
Dermofunzionale

viso e corpo

acqua purifi cata
e biodinamizzata

amici degli
animali

L’elevata percentuale di Altea presente in questa crema 
favorisce la formazione di un fi lm protettivo che evita 
la disidratazione cutanea, ideale per pelli con arrossa-
menti frequenti.
Componenti attivi principali: Infuso di Altea 60%, 
Miele di Acacia, Burro di Karitè, Olio di Jojoba, Olio di 
Mandorle dolci e Olio di Girasole Bio, Cera d’api.
Modo d’uso: applicare al mattino con movimenti 
circolari su viso e décolleté.
Formato: 50 ml

Crema idratante 
e protettiva
Pelle del viso secca e sensibile
Antidisidratante e protettiva 
da agenti atmosferici

L’attività congiunta della camomilla e della rosa selva-
tica dona sollievo e protezione, riequilibrando lo stato 
infi ammatorio indotto dalla couperose.
Componenti attivi principali: Infuso di Rosa 
selvatica 55%, Oleolito di Camomilla, Oleolito di Rosa 
selvatica, Olio extravergine di Oliva Bio, Burro di Karitè, 
Cera d’api.
Modo d’uso: applicare al mattino e alla sera con 
movimenti circolari su viso e décolleté.
Formato: 50 ml

Crema per pelle delicata
Pelle del viso delicata e con couperose
Antiarrossamento, addolcenteatmosferici

Emulsione leggera che idrata in profondità la 
pelle mista e riduce l’inestetismo dei pori dilatati. 
L’elevata percentuale di succo di Cetriolo svolge 
una spiccata azione seboriequilibrante, donando 
levigatezza e uniformità alla pelle del viso.
Componenti attivi principali: Spremuta di 
Cetriolo 86%, Burro di Karitè, Miele di Acacia
Modo d’uso: applicare preferibilmente alla sera 
con movimenti circolari su viso e décolleté.
Formato: 50 ml

Crema idratante 
e rinfrescante
Pelle del viso mista
Seboriequilibrante e levigante

Il succo di Bardana svolge un’azione regolatrice del-
la produzione di sebo, con una conseguente attività 
decongestionante sulle manifestazioni dell’acne.
Componenti attivi principali: Spremuta di Bar-
dana foglie 83%, Miele di Acacia, Burro di Karitè, 
Cera d’api.
Modo d’uso: applicare al mattino e alla sera con 
movimenti circolari, dopo aver applicato la Lozione 
Viso Aurora Purifi cante.
Formato: 50 ml

Crema per pelle impura
Dermopurifi cante
Riequilibrante per pelli acneiche e con 
punti neri

53



Emulsione fl uida molto gradevole,  formulata per 
la pulizia della pelle sensibile e con arrossamenti 
frequenti. Applicato al mattino e alla sera, deterge 
da ogni traccia di trucco e da impurità varie, 
lasciando la pelle morbida e idratata.
Componenti attivi principali: Oleolito di 
Camomilla, Oli essenziali di Camomilla. 
Modo d’uso: al mattino e alla sera applicare il 
prodotto con un dischetto di cotone e detergere 
delicatamente il viso. Sciacquare e procedere con 
l’applicazione dell’Acqua di Camomilla e dell’abi-
tuale crema viso. Per un trattamento intensivo: 
stendere un velo di prodotto al mattino senza 
risciacquare e procedere poi con il trattamento 
viso abituale. 
Formato: 100 ml

Bio Latte detergente 
struccante delicato
Detergente per pelli secche e sensibili

Emulsione fl uida indicata per tonifi care e rivi-
talizzare la pelle fi n dalla detersione.  Applicato 
al mattino e alla sera, deterge da ogni traccia 
di trucco e da impurità varie, lasciando la pelle 
luminosa ed elastica.
Componenti attivi principali: Oleolito di Iperi-
co, Macerato Glicerico di Iperico, Miele di Acacia. 
Modo d’uso: al mattino e alla sera applicare il 
prodotto con un dischetto di cotone e detergere 
delicatamente il viso. Sciacquare e procedere con 
l’applicazione dell’Acqua di Rose e dell’abituale 
crema viso. Per un trattamento intensivo: stendere 
un velo di prodotto al mattino senza risciacquare e 
procedere poi con il trattamento viso abituale. 
Formato: 100 ml

Bio Latte detergente 
struccante tonifi cante
Detergente viso anti-età

Con il suo potere lenitivo ed idratante è ideale 
per pelli delicate, secche ed irritabili. 
Componenti attivi principali: Camomilla 
matricaria e romana.
Modo d’uso: nebulizzare al mattino e alla sera 
sul viso precedentemente deterso con il latte 
detergente.
Formato: 100 ml

Acqua di Camomilla
Tonico addolcente per il viso

Esprime la sua massima effi cacia sulle pelli mature. 
È ideale per pelli atone e scarsamente vitali. 
Componenti attivi principali: Boccioli di Rosa 
rossa e Rosa. 
Modo d’uso: nebulizzare al mattino e alla sera 
sul viso precedentemente deterso con il latte 
detergente.
Formato: 100 ml

Acqua di Rose
Tonico viso classico
Rivitalizzante per pelli mature
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Gel delicatissimo e leggerissimo. L’importante azione toni-
fi cante dei suoi costituenti rappresenta un valido rimedio 
per prevenire le rughe. Prodotto non oleoso, può essere 
usato in tutte le stagioni.
Componenti attivi principali: Infuso di Malva 63%, 
Infuso di Basilico, Estratto Glicerico di Iperico.
Modo d’uso: applicare sul contorno occhi. Indicato in 
caso di occhiaie e gonfi ore.
Formato: 30 ml

Gel contorno occhi 
All’infuso di Malva 
Drenante e tonifi cante del contorno occhi

In caso di inestetismi dovuti ad acne, l’insieme 
degli estratti presenti svolge un’azione antinfi am-
matoria, antisettica, cicatrizzante e riepitelizzante.
Componenti attivi principali: Acqua 
aromatica di Cipresso, Tintura di Elicriso,  Tintura 
di Echinacea, Olio essenziale di Lavanda. Senza 
conservanti.
Modo d’uso: applicare con il contagocce sulle 
zone interessate al mattino e alla sera. Far seguire 
l’applicazione della crema per pelle impura. 
Formato: 100 ml

Lozione Viso Aurora

Maschera viso levigante 
e detossinante

Purifi cante, Riepitelizzante e   
cicatrizzante per pelli acneiche

All’argilla verde, Miele ed estratti di 
Malva e Pioppo
Dermopurifi cante e riattivante

È una preparazione molto versatile che grazie 
ai suoi ricercati ingredienti presenta un’azione 
dermopurifi cante e decongestionante, lasciando la 
pelle morbida e idratata. Adatta per pelli grasse, 
acneiche ed irritabili.
Componenti attivi principali: Argilla Verde 
super ventilata, Infuso di Malva, Miele di Acacia 
vergine integrale, Estratto Fluido di Pioppo 
gemme.
Modo d’uso: applicare un leggero strato  e 
tenere in posa per 20 minuti. 
Risciacquare con acqua tiepida.
Formato: 100 ml

Olio contorno occhi Anti-Age
Antirughe

Costituito esclusivamente da una miscela di olio di 
Germe di Grano e di oleoliti di Camomilla, Calendu-
la, Iperico. Ha un’azione sulla pelle sia superfi ciale che 
profonda, donandole tono ed elasticità. 
Componenti attivi principali: Oleolito di Iperico 
34%, Oleolito di Calendula 23%, Oleolito di Camomil-
la, Olio di Germe di Grano, Oli essenziali naturali (Basi-
lico, Rosmarino, Mandarino). Senza conservanti. 
Modo d’uso: applicare qualche goccia nella 
zona perioculare fi no ad assorbimento.
Formato: 10ml

Unguento per labbra
Protettivo per labbra sensibili e tendenti 
alle screpolature
Preparazione costituita esclusivamente da nobili oli, burri e 
cere, di esclusiva e ricercata provenienza naturale.
Componenti attivi principali: Oleolito di Calendula, 
Burro di Karitè, Cera d’api, Oli essenziali di agrumi. Senza 
conservanti.
Modo d’uso: Applicare in piccole quantità sulle labbra più 
volte al giorno.
Formato: 10ml
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Preparato a base di gel naturale estratto dall’alga 
Ahnfeldtia concinna, tintura madre di Ginkgo 
biloba e Achillea. Il fi tocomplesso ottenuto da 
questa preparazione ha un’azione schiarente sul-
le macchie della pelle di natura gravidica, quelle 
dovute all’età avanzata e all’esposizione solare.
Componenti attivi principali: Achillea, 
Ginkgo biloba. 
Modo d’uso: Applicare 2 volte al giorno sulla 
parte interessata e sulla zona circostante; può 
seguire il trucco abituale.
Formato: 30 ml

Gel idratante e schiarente
Contro le iperpigmentazioni e 
macchie cutanee

Questa crema dona alla pelle delle mani 
lucentezza, morbidezza ed elasticità. Svolge 
un’azione lenitiva sulle piccole screpolature ed 
è indicata per chi è frequentemente a contatto 
con detergenti e solventi. 
Componenti attivi principali: Olio di Jojoba, 
Miele d’Acacia, Oleolito di Meliloto, Burro di 
Karitè.
Modo d’uso: applicare in quantità suffi ciente 
su dorso e palmo delle mani e massaggiare fi no 
a completo assorbimento.
Formato: 50 ml

Bio Crema mani protettiva  
Al Miele e Jojoba
Protettiva e lenitiva

Crema per i piedi 
rinfrescante 
Agli oli essenziali di Menta, Salvia e Timo
Idratante, riequilibrante della sudorazione

Molto leggera, idratante e protettiva, ricca soprat-
tutto di oli essenziali di Salvia, Timo e Menta, che 
permettono importanti effetti come: rinfrescare il 
piede, attenuare la sudorazione e l’odore. È ottima 
abbinata alla Crema per le gambe riposante e/o alla 
lozione Piede Felice. 
Componenti attivi principali: Olio di Jojoba, 
Olio di Mais, Miscela di oli essenziali (Menta, Salvia 
e Timo). 
Modo d’uso: applicare al 
mattino e alla sera una modica 
quantità di prodotto sul piede 
lavato e asciugato con cura.
Formato: 100 ml

L’interazione degli oli essenziali contenuti nella 
Lozione, esplica un’azione preventiva sulle pro-
blematiche di origine mico-batterica, favorisce il 
miglioramento della circolazione ed ha un naturale 
effetto deodorante. Indicato in caso di sudorazione 
eccessiva del piede, problemi di circolazione per 
chi sta troppo tempo in piedi o seduto.
Componenti attivi principali: Olio essenziale di 
Timo, Olio essenziale di Citronella, Olio essenziale 
di Limone, Olio essenziale di Menta, Olio essenzia-
le di Lavanda. Senza conservanti.
Modo d’uso: dopo aver agitato bene la confezio-
ne, applicare alcune gocce al mattino e alla sera 
sul piede lavato e ben asciugato.
Formato:100 ml

Lozione Piede Felice
Igienizzante, circolatoria
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Il pool di piante presenti produce un effetto 
migliorativo in tutti quei casi in cui si manifesta 
pesantezza e gonfi ore alle gambe.
Componenti attivi principali: Acqua distillata 
di Cipresso 54%, Oleolito di Ruta Oleolito di 
Achillea, Burro di Karitè, Estratto glicerico di 
Achillea, Estratto glicerico di Cipresso, Estratto 
Fluido di Ippocastano, Cera vergine d’api, Miscela 
di oli essenziali naturali (Achillea, Cipresso e 
Menta piperita).
Modo d’uso: Applicare due volte al giorno sulle 
gambe con movimenti circolari dal basso verso 
l’alto.
Formato: 200 ml

Crema per le gambe 
riposante
all’oleolito di Ruta ed estratti di Achillea
Pesantezza e gonfi ore delle gambe, 
riposante e circolatoria

Prodotto di grande rilievo erboristico, integral-
mente naturale, ricchissimo di costituenti attivi, 
grazie alla sua formulazione non necessita di 
conservanti. É indicato per il trattamento degli 
inestetismi derivanti dagli esiti di ustioni e 
piaghe.
Componenti attivi principali:  Oleolito di 
Iperico, Olio di Germe di Grano, Oleolito di Meli-
loto, Cera vergine d’api, Miscela di Oli essenziali 
naturali (Lavanda, Geranio africa, Arancio amaro, 
Bergamotto e Cannella di Ceylon), Burro di 
Karitè, Olio di Cocco. Senza conservanti.
Modo d’uso: applicare abbondantemente 2-3 
volte al giorno sulle parti interessate
Formato: 30 ml 

Unguento lenitivo
all’oleolito di Iperico, Germe di Grano
e Meliloto
Lenitivo, azione riparatrice cutanea
anche in caso di postumi da ustioni e piaghe

La crema evidenzia un’azione levigante e preventiva 
contro le smagliature. Grazie a questa crema avremo 
una pelle elastica, idratata e perfettamente liscia. La 
profumazione è costituita da un bouquet di pregiati 
oli essenziali.
Componenti attivi principali: Olio di Jojoba, 
Oleolito di Meliloto, Burro di Karitè e Miele vergine 
integrale, Oli essenziali naturali.
Modo d’uso: Applicare con leggero massaggio 
dopo la doccia.
Formato: 200 ml

Bio Crema per il corpo 
idratante
all’Olio di Jojoba
Levigante e vellutante, antismagliature

Burro naturale purissimo con spiccata azione 
rassodante, idratante, protettiva ed emolliente. 
Dona protezione dagli effetti nocivi dell’esposi-
zione solare.
Componenti attivi principali: Burro di Karité. 
Senza conservanti.
Modo d’uso: applicare una piccola quantità di 
prodotto sulla zona da trattare e massaggiare 
fi no a completo assorbimento.
Formato: 50 ml

Burro di Karité Purissimo
Idratante naturale viso-corpo
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Miscela di alcool ed oli essenziali di Citronella, 
Lavanda, Limone, Menta e Geranio. Il preparato, 
grazie alle proprietà delle piante contenute, ha 
una spiccata azione antizanzara. Preventivo 
per le punture di insetti, consigliato anche per 
alleviare i fastidi causati dalle punture.
Componenti attivi principali: Olio essenziale 
di Citronella, Olio essenziale di Lavanda, Olio 
essenziale di Limone, Olio essenziale di Menta, 
Olio essenziale di Geranio. Senza conservanti.
Modo d’uso: spruzzare sulle parti scoperte 
1-2 volte al giorno come preventivo; nel caso le 
punture siano già avvenute, spruzzare 2-3 volte 
fi no alla scomparsa delle stesse.
Formato: 100 ml

Bio Lozione alla Citronella 
Azione prima e dopo
Allontana le zanzare, antipruriginoso

Grazie all’elevatissima concentrazione di estratti 
di Elicriso presenti, la crema allevia l’irritazione, il 
prurito e l’arrossamento di varia origine della pelle. 
Utile in caso di dermatosi, eczemi ed eritemi solari.
Componenti attivi principali: Acqua distillata 
di Elicriso 65%, Oleolito di Elicriso, Olio essenziale 
di Elicriso.
Modo d’uso: applicare generosamente 3 volte al 
giorno sulle parti interessate.
Formato: 50 ml

Crema purifi cante
agli estratti di Elicriso
Normalizzante degli arrosamenti 
della pelle,  eritemi ed eczemi

Prodotto specifi co per il trattamento delle ragadi e 
delle emorroidi. 
Componenti attivi principali: Oleolito di Achil-
lea, Oleolito di Camomilla, Oleolito di Iperico, Cera 
d’api, Burro di Karitè, Olio di Cocco, Miscela di Oli 
essenziali di Achillea, Cannella Ceylon, Camomilla 
matricaria e romana. Senza conservanti.
Modo d’uso: applicare 2-3 volte al giorno sulle 
parti interessate
Formato: 30 ml 

Unguento rinfrescante
all’Achillea, Camomilla e Iperico
Attività rinfrescante, antinfi ammatoria, 
riepitelizzante, lenitiva, in caso di disturbi 
emorroidari

Crema particolarmente indicata per il benessere e 
il trattamento estetico di zone soggette a disturbi 
circolatori localizzati. Questo speciale cosmetico può 
essere anche un buon coadiuvante in caso di tratta-
menti dei disturbi emorroidari, ragadi o postumi di 
lievi ustioni.
Componenti attivi principali: Spremuta di 
achillea, Oleolito di achillea, Burro di Karitè, Olio 
essenziale di achillea, olio extravergine di oliva, 
Miele di acacia, cera d’api.
Modo d’uso: Applicare abbondantemente 2-3 
volte al giorno sulle parti interessate.
Formato: 50 ml

Crema rinfrescante 
agli estratti di achillea
Attività lenitiva, rinfrescante 
dermonormalizzante
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Bio Spray Abbronzante
Abbronzante, idratante ed emolliente. 
Formula bifasica
Spray Solare biologico in formula bifasica dalla texture 
leggera, utile ed effi cace nel promuovere un’abbronzatura 
sana, uniforme e duratura. Accelera, intensifi ca e potenzia 
il processo di pigmentazione cutanea naturalmente attivato 
dai raggi del sole. Gli estratti naturali presenti nella formu-
lazione proteggono la pelle da irritazioni e stress ossidativo,  
donandole inoltre idratazione e nutrimento.
Componenti attivi principali: Aloe vera, Acqua di Cocco 
Bio, Oleolito di carota Bio, Oleolito di Elicriso Bio, Oleolito di 
Mallo di Noce, Oleolito di Alkanna, Acido caproil tirosinico.
Modo d’uso: Agitare bene e spruzzare su viso e corpo. 
Massaggiare delicatamente.
Avvertenze: Prodotto privo di fi ltri solari. Abbinare sempre 
un prodotto contenente un fi ltro solare prima di esporsi al 
sole. Non esporsi al sole durante le ore più calde della gior-
nata. Articolo non adatto ai bambini.
Formato: 100 ml - dispenser spray in plastica riciclata

Bio Fluido Doposole 
Rinfrescante  
Idratazione e cura della pelle dopo 
l’esposizione solare

Emulsione ad azione emolliente, lenitiva, 
antiossidante e rinfrescante, è ideale per donare 
sollievo immediato alla pelle in caso di eritema 
solare e per ripristinare l’idratazione dopo 
l’esposizione solare. 
Componenti attivi principali: Idrolato di 
Sambuco, Acqua di Cocco, Idrolato di Elicriso, 
Oleolito di Calendula, Oleolito e Olio essenziale 
di Menta piperita.
Modo d’uso: applicare generosamente dopo 
ogni esposizione solare su tutto il corpo con 
leggero massaggio.
Formato: 100 ml

Linea Solari
acqua purifi cata
e biodinamizzata

amici degli
animali

Crema solare
alla Carota, Elicriso, Noce, Orizanoli
Protezione naturale da foto invecchiamento

Crema senza fi ltri chimici, a base di Carota e agenti protet-
tivi dal foto invecchiamento quali Burro di Karitè, Elicriso, 
Mallo di Noce, Pioppo, Ossido di zinco e gamma orizanolo 
dal Riso, protegge l’idratazione e l’elasticità della pelle, ren-
dendo luminosa l’abbronzatura. Con l’uso di soli estratti ve-
getali è possibile solo una bassa protezione dai raggi solari.
Componenti attivi principali: Oleolito di Carota, Burro di 
Karitè, Oleolito di Elicriso, Oleolito di Mallo di Noce, Estratto 
di Germe di Pioppo.
Modo d’uso: applicare al mattino prima dell’esposizione 
e ripetere l’applicazione ogni due ore durante l’esposizione. 
L’applicazione va ripetuta anche dopo ogni bagno.
Formato:100 ml

Pre Sol Forte
Preparazione della pelle al sole

Indicazioni: preparazione della pelle all’esposizione so-
lare, per favorire un’abbronzatura sana e luminosa, pre-
venire l’invecchiamento cutaneo causato dai raggi solari 
e ridurre il rischio di scottature. Integratore alimentare a 
base di Carota, Elicriso, Pomodoro e Betacarotene.
Modo d’uso: assumere 1-2 capsule al giorno durante o 
dopo i pasti, un mese prima di esporsi al sole.
Formato: 60 capsule
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Oli corpo specifi ci
acqua purifi cata
e biodinamizzata

amici degli
animali

Olio per massaggi
Trattamento della muscolatura 
degli sportivi

Miscela di oli ad attività tonifi cante 
muscolare, attivante della circolazione, 
antispasmodica e decontratturante. Indicato 
per il riscaldamento della muscolatura prima 
dell’attività sportiva e trattamento di strappi 
e contratture di lieve entità.
Componenti attivi principali:
Rosmarino, Timo, Lavanda, Canfora. Senza 
conservanti.
Modo d’uso: applicare con massaggio 
prima e dopo l’attività sportiva.
Formato:  100 ml

Olio Baby
Olio per bambini
Nutriente e addolcente

Preparato a base di oleoliti di Camomilla, 
Elicriso e Iperico in olio extravergine di oliva. 
L’attività emolliente, riparatrice e protettiva 
delle tre piante è ideale per il trattamento 
degli arrossamenti da pannolino e crosta 
lattea.
Componenti attivi principali: Oleolito 
di Iperico, Oleolito di Elicriso, Oleolito di 
Camomilla. Senza conservanti.
Modo d’uso: applicare sempre dopo il 
bagnetto nelle zone più soggette all’arros-
samento. Si può usare sul cuoio capelluto e 
in caso di eczemi di varia natura, al bisogno 
e come preventivo.
Formato: 100 ml

Olio per il corpo
Preventivo delle smagliature

L’olio di Iperico e l’Olio di Germe di Grano 
nutrono e tonifi cano la pelle, aumentandone 
l’elasticità e prevenendo così la formazione 
delle smagliature.
Componenti attivi principali: Olio di 
Germe di Grano 65%, Oleolito di Iperico 
33%. Senza conservanti.
Modo d’uso: applicare al mattino e 
alla sera, massaggiando fi no a completo 
assorbimento.
Formato: 100 ml
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Linea Oli 
vegetali purissimi

acqua purifi cata
e biodinamizzata

amici degli
animali

Olio di Mandorle Dolci 
AL PROFUMO DI MENTA DOLCE
Nutriente, vellutante 
e tonifi cante
Olio da massaggio ad azione eudermica, adatto 
a tutti i tipi di pelle; in virtù della presenza 
dell’olio essenziale di Menta dolce si caratteriz-
za per la sua azione rinfrescante e tonifi cante. 
Senza conservanti.
Modo d’uso: applicare sul corpo con massag-
gio fi no a completo assorbimento.
Formato: 100 ml

Olio di Mandorle Dolci
PURISSIMO
Nutriente, vellutante ed elasticizzante, 
per pelli anche molto secche
Olio alleato di tutti i tipi di pelle, ad alto 
contenuto di attivi eudermici come vit. B, E, 
e sali minerali. 
Senza conservanti.
Modo d’uso: Applicare con un leggero 
massaggio sul viso e sul corpo. 
Ottimo sia prima che dopo la doccia.
Formato: 100 ml
Formato: 200 ml 

Olio di Mandorle dolci 
AL PROFUMO DI FIORI D’ARANCIO
Nutriente, elasticizzante e rilassante
Olio da massaggio ad azione eudermica, adatto 
a tutti i tipi di pelle; in virtù della presenza 
dell’olio essenziale di fi ori d’Arancio (Neroli) 
si caratterizza per la sua azione calmante e 
rilassante.
Senza conservanti
Modo d’uso: applicare sul corpo con massag-
gio fi no a completo assorbimento. 
Formato: 100 ml

Olio di Albicocca 
PURISSIMO 
Nutriente ed elasticizzante anche per 
pelli irritabili e con tendenza a rossore e 
couperose
Olio leggero e di facile assorbimento, ha effetto cal-
mante sulla pelle arrossata e stressata. Ha proprietà 
emollienti, nutrienti, elasticizzanti ed è utile per pelli 
secche, disidratate, con tendenza all’irritazione e alla 
couperose.
Senza conservanti.
Modo d’uso: Ideale un’applicazione giornaliera 
con leggero massaggio fi no a totale assorbimento 
per un utilizzo costante nel tempo sia sul viso che 
sul corpo. 
Formato: 100 ml
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Olio di Ricino
PURISSIMO
Ristrutturante e protettivo per unghie, 
ciglia e sopracciglia deboli, fragili, sottili
Olio ad azione sostantivante per unghie, ciglia e 
capelli, dona lucentezza e vitalità agli annessi cu-
tanei. Indicato per impacchi nutrienti e riparatori 
per unghie fragili o per capelli secchi, sfi brati, con 
doppie punte. Ideale per nutrire e dare lucentezza 
alla barba. Senza conservanti.
Modo d’uso:  Applicare 
mattina e sera alcune gocce 
con leggero massaggio fi no ad 
assorbimento su unghie, ciglia 
e sopracciglia.
Formato: 30 ml

Olio di Borragine 
PURISSIMO
Anti-age, riequilibrante e decongestio-
nante, molto indicato in caso di eczemi e 
desquamazioni, ottimo anche per chi soffre 
di psoriasi
Olio ricchissimo in acidi grassi polinsaturi omega 
6, particolarmente indicato nel trattamento esteti-
co degli stati alterati della pelle quali tendenza ad 
eczemi, desquamazioni, psoriasi. Ottimo anti-age, 
emolliente, decongestionante e riequilibrante. 
Altro utilissimo ed effi cacissimo impiego nella 
cura della cute e del pelo di cani e gatti.
Senza conservanti.
Modo d’uso: Applicare la sera su viso e 
décolleté con leggero massaggio circolare fi no 
ad assorbimento. Utile l’applicazione sul corpo in 
caso di pelle particolarmente sensibile. 
Formato: 100 ml

Olio di Macadamia 
PURISSIMO 
Eccellente olio anti-età, non unge.
Olio dalla costituzione sebosimile, è ideale per 
il trattamento anti-età delle pelli mature anche 
secche. Presenta un ottimo livello di assorbimen-
to epidermico e di scorrevolezza, senza ungere 
la pelle.
Senza conservanti.
Modo d’uso: Applicare 2 volte al giorno con 
leggero massaggio su viso e décolleté. Applica-
bile anche sul corpo con leggero massagio per il 
suo utile effetto elasticizzante.
Formato: 100 ml
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Olio di Crusca di Riso
PURISSIMO
Delicatissimo, indicato per pelli sottili. Ide-
ale e sicuro per tutte le pelli dei bambini
Olio ad elevatissima concentrazione di acidi olei-
co, linoleico, linolenico, particolarmente benefi ci 
per il trattamento della cute delicata, ideale per le 
pelli dei bambini. Senza conservanti.
Modo d’uso:  Negli adulti applicare con leggero 
massaggio su viso e corpo 1 volta al giorno. Nei 
bambini applicare con leggero massaggio nella 
toilette quotidiana dopo il bagnetto.
Formato: 100 ml

Olio di Jojoba
PURISSIMO 
Elasticizzante ideale per prevenire le 
smagliature, ottimo per il massaggio viso 
antiage. Utilissimo in gravidanza
Olio ad elevata compatibilità con il fi lm lipidico 
della pelle, ha proprietà eudermiche, elasticizzan-
ti, lenitive e nutrienti, utilissimo nella prevenzione 
delle smagliature. Senza conservanti.
Modo d’uso:  Utilizzare preferibilmente alla sera 
su viso e corpo con massaggio fi no ad assorbi-
mento.
Formato:  100 ml

Olio di Girasole
PURISSIMO
Leggero, levigante, ideale anche per mas-
saggi rilassanti e tonifi canti
Olio ricco in vitamine A ed E, acidi grassi oleico e 
linoleico, ha attività levigante e migliora l’aspetto 
e il trofi smo generali della pelle. Senza conser-
vanti.
Modo d’uso:  Versatile applicazione quotidiana 
1 volta al giorno su viso e corpo per tutti i tipi di 
pelle.
Formato: 100 ml

Olio di Vinacciolo
PURISSIMO 
Schiarente, per pelli mature e con tendenza 
a macchie. Ideale anche per il massaggio 
drenante
Olio secco, ricco in polifenoli, ha proprietà 
antiossidanti, idratanti, lenitive e schiarenti della 
pelle. Mantiene l’epidermide elastica e luminosa, 
rallentando la formazione delle rughe. Senza 
conservanti.
Modo d’uso:  Applicare sul viso 2 volte al giorno 
per l’azione schiarente e alla sera sul corpo per 
l’azione antiossidante.
Formato:  100 ml
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Olio di Germe di Grano
PURISSIMO
Rigenerante e tonifi cante, stimola la 
produzione di collagene, rinforza e 
sostiene il connettivo
Olio ad elevato tenore di vit. E, A e frazione 
insaponifi cabile,  questo insieme di attivi pos-
siede eccellenti qualità nutrienti, elasticizzanti, 
stimolanti del trofi smo della pelle. Penetra in 
profondità, favorendo la rigenerazione cutanea. 
Senza conservanti.
Modo d’uso:  Applicare su viso e corpo alla 
sera con massaggio fi no ad assorbimento in par-
ticolare quando è richiesta un’azione spiccata-
mente anti age.
Formato: 100 ml

Olio di Avocado 
PURISSIMO 
Antiossidante, vitaminico, ideale per preparare 
tutte le pelli all’esposizione solare grazie al suo 
alto potere vitaminico
Olio ricco in vit. A e antiossidanti, attivi in grado di 
rallentare l’azione dannosa causata dai radicali liberi. 
Elasticizzante, ristrutturante, sebo-normalizzante e 
protettivo per pelle e capelli caratterizzati da elevata 
secchezza cutanea. Senza conservanti.
Modo d’uso: Ideale l’applicazione sul viso e sul corpo, 
2 volte al giorno per mantenere nel tempo elasticità e 
tono.
Formato: 100 ml

Olio di Argan
PURISSIMO 
Protettivo e nutriente, anche per la cura di 
capelli e barba
Ideale per la cura e la protezione di barba e capelli. Ric-
co in acidi grassi omega 3 e omega 6. Olio rigenerante 
del fi lm idrolipidico cutaneo, effi cace contro l’invecchia-
mento, aiuta a prevenire la formazione delle rughe.
Altro utilissimo ed effi cacissimo impiego per la lucen-
tezza del pelo del cane, l’olio ha inoltre una leggera 
azione antiparassitaria. Ricco in steroli vegetali come: 
sigmasterolo, campesterolo, schottenolo, spinasterolo.
Modo d’uso:  Applicare su viso e corpo 1 volta al 
giorno, è anche particolarmente indicato per impacchi 
per la cura del capello.
Formato: 30 ml
Formato: 100 ml

Olio di Sesamo
PURISSIMO
Nutriente ma non untuoso e pertanto 
ideale ed indicato per tutti i massaggi 
specialmente quello ayurvedico
Olio da massaggio ad attività antiossidante, 
svolge attività riequilibrante del fi lm idrolipi-
dico della pelle, emolliente e lenitiva. Senza 
conservanti.
Modo d’uso:  Ideale per massaggi prolungati 
total body 1-2 volte al giorno.
Formato: 100 ml
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Bio Crema al succo di 
Edera
Contro gli inestetismi della cellulite
Attività  anticellulitica, lipolitica e 
drenante
Il succo di Edera agisce con vari meccanismi 
sul complesso problema della cellulite: riattiva 
il microcircolo, il drenaggio linfatico e coadiuva 
lo scioglimento dei grassi. La crema permette 
di far recuperare alla pelle levigatezza, tonicità 
e morbidezza.
Componenti attivi principali: Spremuta e 
Oleolito di Edera, Burro di Karitè, Estratto di 
Arnica, Olio di Sesamo, Miscela di oli essenziali 
(Timo, Lavanda, Cannella, Rosmarino e Salvia).
Modo d’uso: applicare sulla parte interessata 
due volte al giorno. Massaggiare dal basso 
verso l’alto con movimenti circolari.
Formato: 200 ml

Lozione all’ Edera
Attività anticellulitica intensiva
La lozione esplica al massimo grado le 
virtù circolatorie, drenanti linfatiche e 
lipolitiche dell’Edera. Ideale in abbina-
mento alla Crema al Succo di Edera per 
un trattamento anticellulitico intensivo.
Componenti attivi principali: Tintura 
madre di Edera 100%. Senza conser-
vanti.
Modo d’uso: applicare due volte al 
giorno sulle zone interessate. Massag-
giare dal basso verso l’alto con movi-
menti circolari. Far seguire l’applicazione 
della crema al succo di Edera.
Formato: 200m

Linea anticellulite
all’edera

acqua purifi cata
e biodinamizzata

amici degli
animali

Trattamento Urto Anticellulite 
ad alta concentrazione di attivi
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Bio Docciashampoo 
delicato
al profumo di Limone e Menta dolce
Detergente corpo/capelli per l’igiene 
quotidiana

I delicati tensioattivi ricavati da ingredienti 
naturali come il Cocco, uniti all’estratto di 
Camomilla, detergono delicatamente capelli 
e cute, lasciandoli morbidi e profumati.
Componenti attivi principali: Estratto di 
Camomilla, Oli essenziali di Limone e Menta 
dolce.
Modo d’uso: una modica quantità di 
prodotto basta per un’ottima detergenza di 
corpo e capelli.
Formato: 200 ml - con fl acone in bioplastica
Formato maxi: 500 ml - fl acone con 
dispenser.

acqua purifi cata
e biodinamizzata

amici degli
animali

Bio Detergente intimo
alla Rosa Selvatica, Camomilla e Tea Tree
Lenitivo e riequilibrante per l’igiene 
intima quotidiana

Sinergia di estratti di piante offi cinali ad 
attività calmante, igienizzante e riequilibrante, 
permette di affrontare le diverse esigenze 
dell’igiene intima.
Componenti attivi principali: Infuso di bac-
che di Rosa Canina, Infuso di Elicriso, Infuso 
di Malva Estratti fl uidi di Centella, Echinacea, 
Amamelide ed Elicriso, Oli essenziali di Elicriso, 
Tea Tree, Timo rosso e Lavanda.
Modo d’uso: applicare una modica quantità 
sulle zone intime precedentemente bagnate. 
Risciacquare con cura.
Formato: 200 ml
con fl acone in bioplastica. 

Linea detergenti corpo
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acqua purifi cata
e biodinamizzata

amici degli
animali

Bio Shampoo antiforfora
all’estratto di Propolis
Antiforfora

Contiene un’altissima concentrazione di estratto 
di Propolis; ottimo ausilio nei casi di forfora.
Componenti attivi principali: Estratto di 
Propolis Bio
Modo d’uso: frizionare delicatamente e lasciare 
a contatto con il cuoio capelluto per un minuto. 
Risciacquare abbondantemente.
Formato: 200 ml - con fl acone in bioplastica.

Bio Shampoo delicato
all’infuso di Camomilla 60%
Per bambini e cute delicata

Contiene un infuso concentrato di Camomilla 
comune e romana; ottimo per i bambini, per i 
capelli molto delicati e come blando schiarente.
Componenti attivi principali: Infuso di Ca-
momilla al 60%, Olio essenziale di Camomilla.
Modo d’uso: frizionare delicatamente e lasciare 
a contatto con il cuoio capelluto per un minuto. 
Risciacquare abbondantemente.
Formato: 200 ml - con fl acone in bioplastica.

Bio Shampoo purifi cante
all’Elicriso
Antipruriginoso, riequilibrante del cuoio 
capelluto

L’estratto di Elicriso presenta una spiccata attività 
cortison-like, agendo sulla riduzione dello stato 
infi ammatorio e della sensazione di prurito.
Componenti attivi principali: Infuso di Eli-
criso, Estratto glicerico di Elicriso, Olio essenziale 
di Elicriso.
Modo d’uso: frizionare delicatamente e lasciare 
a contatto con il cuoio capelluto per un minuto. 
Risciacquare abbondantemente.
Formato:  200 ml - con fl acone in bioplastica.

Bio Shampoo ristrutturante
all’Ortica
Ristrutturante, coadiuvante nei 
trattamenti anticaduta

Il succo di Ortica riattiva il bulbo capillifero, resti-
tuendo struttura e lucentezza al capello. Adatto a 
lavaggi frequenti.
Componenti attivi principali: Succo di Ortica, 
Oli essenziali naturali di Timo e Tea Tree.
Modo d’uso: frizionare delicatamente e lasciare 
a contatto con il cuoio capelluto per un minuto. 
Risciacquare abbondantemente.
Formato: 200 ml - con fl acone in bioplastica.

Linea capelli
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Lozione per capelli 
ristrutturante
all’Ortica e Lavanda
Rafforza il capello e ne stimola la ricrescita. 
Coadiuvante nei trattamenti anticaduta

Miscela di estratti ad azione riattivante del bulbo 
capillifero. Frizionando la cute si ottiene un’intensa 
irrorazione sanguigna, che rafforza la struttura del 
capello e ne favorisce il processo di ricrescita.
Componenti attivi principali: Tintura Madre 
di Ortica, Tintura Madre di Lavanda, Tintura Madre 
di Edera, Tintura Madre di Timo, Tintura Madre 
di Menta, Olio essenziale di Cipresso. Senza 
conservanti.
Modo d’uso: applicare quotidianamente sul 
cuoio capelluto e frizionare delicatamente.
Formato: 100 ml

Olio per capelli 
ristrutturante e purifi cante
alla Camomilla ed Edera
Capelli sfi brati, doppie punte

Favorisce la naturale ricrescita dei capelli e 
l’eliminazione delle “doppie punte”. Per avere un 
effetto più profondo si consiglia di abbinare que-
sto prodotto alla nostra Lozione Ristrutturante.
Componenti attivi principali: Oleolito di 
Camomilla, Oleolito di Edera, Oleolito di Menta, 
Oleolito di Timo, Olio di Ricino, Olio di Mandorle 
dolci. Senza conservanti.
Modo d’uso: fare un impacco ogni 4-5 giorni e 
tenere sui capelli almeno 30 minuti, far seguire 
uno shampoo.
Formato: 50 ml

Balsamo per capelli
all’oleolito di Elicriso e Jojoba
Nutriente, sostantivante

Leggero e nutriente, contiene Elicriso, Jojoba e 
proteine dell’Avena, perfetta simbiosi per chi 
vuole un potente sostantivante che non appesan-
tisca il capello.
Componenti attivi principali: Oleolito di 
Elicriso, Olio di Jojoba, Olio di Ricino, Proteine 
dell’Avena.
Modo d’uso: dopo il lavaggio, applicare il 
balsamo sulla lunghezza del capello, pettinare 
il prodotto e lasciare in posa per 5 minuti. 
Risciacquare abbondantemente e procedere con 
l’asciugatura.
Formato: 200 ml

Olio per capelli protettivo 
e nutriente
al Jojoba
Impacco nutriente e protettivo

Preparazione costituita da una miscela di pregiati 
oli vegetali e oli essenziali rigorosamente naturali. 
Si usa di solito come impacco pre-shampoo.
Componenti attivi principali: Olio di Cocco, 
Olio di Jojoba, Olio di Mandorle dolci, Olio di Ricino, 
Miscela di oli essenziali (Bergamotto, Arancio ama-
ro, Ylang Ylang, Cannella). Senza conservanti.
Modo d’uso: applicare prima dello shampoo 
sulla lunghezza del capello e pettinare il prodotto. 
Lasciare in posa almeno un’ora, procedere con 
l’abituale lavaggio
Formato:100 ml
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Linea 
Oli essenziali

Gli oli essenziali Qualiterbe sono 100% puri e 
naturali, vengono estratti esclusivamente per 
distillazione in corrente di vapore o spremitura, 
garanzia di qualità e sicurezza. Fra i vari utilizzi 
possibili, queste preziose essenze possono 
essere impiegate per uso esterno per persona-
lizzare e donare una particolare fragranza ad 
un cosmetico quale una crema base, 
un olio vegetale, uno shampoo.

O.E. Arancio Amaro
O.E. Arancio Dolce Bio       
O.E. Neroli
O.E. Bergamotto Bio
O.E. Cannella China
O.E. Cannella Bio Foglie        
O.E. Cannella Bio Scorze
O.E. Legno Di Cedro Bio
O.E. Chiodi Di Garofano Bio
O.E  Cipresso Bio
O.E. Citronella Bio
O.E. Eucalipto Bio
O.E. Finocchio Bio
O.E. Gaulteria Bio
O.E. Geranio Bourbon Bio
O.E. Geranio Palmarosa Bio
O.E. Ginepro Bacche Bio
O.E. Incenso
O.E. Lavanda
O.E. Lavanda Bio
O.E. Lemongrass
O.E. Limone Bio

O.E. Mandarino Bio 
O.E. Tea Tree Oil Bio (Melaleuca)
O.E. Melissa Composta
O.E  Menta  Piperita
O.E. Menta Dolce (Viridis)
O.E. Mirto Bio
O.E  Niauli Bio
O.E  Origano Bio
O.E  Patchouli Bio
O.E  Pino Mugo
O.E  Pino Silvestre
O.E  Pompelmo Bio
O.E  Rosa Composta
O.E  Rosmarino Bio
O.E  Salvia
O.E  Salvia Sclarea
O.E  Sandalo
O.E. Santoreggia
O.E  Timo  Bio
O.E.Vetiver
O.E Ylang-ylang

acqua purifi cata
e biodinamizzata

amici degli
animali
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Il Valore Aggiunto
L’Acqua per Qualiterbe
L’importanza, il valore e la qualità dell’acqua per la realizzazione 
di prodotti per la Salute, per il Benessere e per la Bellezza della 

persona, sono per Qualiterbe fondamentali e imprescindibili.
L’acqua è il principale costituente del nostro corpo con una pro-

porzione che arriva fi no al 92% per il nostro cervello e al 66% per 
l’interno delle nostre cellule, dove assume una funzione indispen-

sabile alle loro operazioni.
Ecco perché l’acqua rappresenta il fattore essenziale che può 

preservare o addirittura deteriorare la salute.
Tutti i prodotti Qualiterbe contenenti acqua sono realizzati attra-
verso l’impiego di uno speciale dispositivo brevettato di depu-

razione, fi ltrazione e bio-dinamizzazione, la fontana Melusine di 
Aqua-Dyn.

L’acqua così ottenuta si distingue per la massima purezza chimica, 
fi sica e batteriologica ed è inoltre acqua dinamizzata e altamente 
biocompatibile, il che è garanzia di ulteriore sicurezza, effi cacia e 

biodisponibilità dei nostri prodotti.

acqua purifi cata
e biodinamizzata
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“I nostri prodotti sono realizzati 
artigianalmente e preparati 

con la massima cura nel 
nostro laboratorio di ricerca. 

Un’eventuale variazione di 
aspetto o di colore, è dovuto alla 

loro estrema naturalità e non 
ne pregiudica in alcun modo 
l’elevata qualità ed effi cacia”  

www.qualiterbe.it



PER INFORMAZIONI E ORDINI:
Tel. 0564.619468 - 0564.1643184 - Tel/Fax 0564.619417
commerciale@qualiterbe.it 
Whatsapp commerciale: +39 3311357156
Chat: www.qualiterbe.it

PER CONSULTI NATUROPATICI E ERBORISTICI:
Tel. 0564.619468 - 0564.1643184 - Tel/Fax 0564.619417
info@qualiterbe.it
Whatsapp: +39 3311357156
Chat: www.qualiterbe.it

RESPONSABILE COMMERCIALE:
commerciale@qualiterbe.it
Cell. e Whatsapp: +39 3386087877

Venite a conoscere il nostro laboratorio! 
Vi aspettiamo in loc. La Rotta a Pitigliano (GR) - Toscana - Italia
Contattateci via email all’indirizzo 
info@qualiterbe.it o telefonicamente ai numeri 
Tel. 0564.619468 - 0564.1643184 - Tel/Fax 0564.619417
Saremo lieti di organizzare una visita guidata per voi.

www.qualiterbe.it

ORARI DI APERTURA AZIENDALE
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
Sabato e Domenica Chiuso

Seguici anche su




