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La storia

Un amore immenso per la vita ed un gran-
de spirito permisero a D. Jaime Santiveri 
Pinies di salvarsi da morte certa (causa una 
difficile malattia apparentemente irrever-
sibile). La lotta contro la malattia lo spinse 
a viaggiare alla ricerca di possibili soluzioni. 
Giunto in Germania, precisamente nella 
cittadina di Worishofen, conobbe l’abate 
Kneipp e la sua struttura di cura. Insieme 
riuscirono ad ottenere la guarigione com-
pleta della malattia sfruttando terapie e 
prodotti totalmente naturali. La soddisfazio-
ne personale ed il desiderio che altri po-
tessero avere benefici come i suoi, fecero 
si che D. Jaime Santiveri Pinies si dedicasse 
con dedizione assoluta allo studio della ali-
mentazione e della dietetica. Nacque così, 
nel 1885, la prima Azienda - Laboratorio di 
prodotti naturistici in Spagna. Attualmente 
sono tre le generazioni di Santiveri che con 
il loro sforzo, il loro lavoro ed i loro ideali 
comuni, si impegnano giorno dopo giorno 
per ottenere i migliori risultati nel campo 
della dietetica e della fitoterapia. Veder cre-
scere sempre più il gradimento e la fedeltà 
del pubblico incoraggia nel seguire questa 
strada. Tutto ciò permette di poter dire che 
Santiveri è la più importante azienda del 
settore in Spagna ed una delle più impor-
tanti in Europa.

La nostra 
missione

IBERSAN - SANTIVERI vuole essere l’A-
zienda di riferimento delle Erboristerie gra-
zie ad una offerta di prodotti e servizi esclu-
sivi per questo canale, mediante soluzioni 
diversificate e personalizzate che rilancino 
la validità e la specificità del professioni-
smo erboristico, valorizzando così il ruolo 
dell’Erborista presso il grande pubblico.
I Clienti ed i Collaboratori della IBERSAN - 
SANTIVERI sono le risorse più importanti 
e l’Azienda si impegna ogni giorno e si im-
pegnerà sempre per valorizzarle.
Il successo della IBERSAN - SANTIVERI è il 
successo di ogni Cliente.
Il benessere del Cliente e della Azienda è 
l’obiettivo comune.
La IBERSAN - SANTIVERI agisce, fornisce 
risposte e prende decisioni nei confronti 
del Cliente nel più breve tempo possibile, 
impegnandosi a fondo nella risoluzione dei 
loro problemi.
La IBERSAN - SANTIVERI vuole poter 
contribuire a preservare “la salute dell’uo-
mo” facendo in modo che la macchina 
più perfetta creata dalla Natura (il Corpo 
Umano) sia sempre supportato ed aiutato 
a combattere lo stress e l’affaticamento che 
la vita dei nostri giorni procura.

Il Controllo 
della Qualità

Come vi garantiamo la Qualità: 
 -  con uno staff tecnico composto da 3 

medici, 6 farmacisti, 2 chimici, 9 biologi
 -  selezionando scrupolosamente gli acqui-

sti di Piante Officinali
 -  osservando scrupolosamente, durante la 

fabbricazione, le norme più severe della 
Comunità Europea: GMP (Good Ma-
nufacturing Practices); questo protocol-
lo prevede controlli molto rigorosi non 
solo per ogni fase della produzione ma 
anche e soprattutto, sulla materia prima. 
Le piante utilizzate devono corrisponde-
re a requisiti minimi stabiliti dalla farma-
copea.

In sintesi: 
si producono solamente prodotti di 
elevata qualità! 
Questa metodologia viene certificata dal 
Ministero della Sanità spagnolo



La realtà di 
Santiveri Italia

La IBERSAN - SANTIVERI si avvale di cir-
ca 40 collaboratori. I responsabili, Direttore 
Commerciale, Responsabili di Area, Diretto-
re attività Medico - Scientifica, guidano un 
gruppo unito ed attivo di 30 uomini, disposti 
su tutto il territorio Nazionale.
La IBERSAN srl nasce nel 1987 con lo 
scopo di reperire, selezionare e distri-
buire prodotti fitoterapici, dietetici, inte-
gratori e cosmetici, aventi come caratte-
ristiche l’assoluta naturalità e la garanzia 
di serietà ed efficacia.
Attualmente IBERSAN è strutturata in 
una nuova e ampia sede che, anche lo-
gisticamente, permette di essere rapidis-
simi nelle consegne alla Clientela e nella 
gestione degli arrivi delle merci dall’Italia 
e dall’estero.
Tale struttura comprende oltre al ma-
gazzino, il laboratorio “Ricerca e Svilup-
po”, gli uffici gestionali ed una nuova ed 
ampia sala riunioni “multimediale”.
Dai primi anni ‘90, la IBERSAN e la 
SANTIVERI non sono più solo partners 
commerciali, ma anche una unica “fami-
glia” dal punto di vista societario.Questo 
importantissimo passo ha permesso di 
accomunare esigenze ed obiettivi delle 
due Aziende e di far diventare molto più 
facilmente realizzabili le rispettive “Mis-
sioni”.
Gli oltre 3.000 clienti dell’anno 2012 
sono la più bella conferma che il lavoro 
svolto, con impegno e soddisfazione, ac-
comuna la realtà italiana alla consolidata 
(dal 1885) presenza di Casa Santiveri, in 
Europa e nel Mondo.

La realtà di 
Santiveri Spagna
 
-  4200 clienti (Erboristerie - Farmacie) 
 -  385 negozi in franchising
 -  78 agenti monomandatari
 -  37 paesi in cui esporta
 -  1200 referenze a listino
 -  95% prodotti interni Santiveri
 -  280 dipendenti
 -  19 laureati tecnici (Medici - Farmacisti - 

Biologi) 
 -  12 laureati altri settori
 -  3 stabilimenti di produzione
 -  4 centri di distribuzione aziendale
 -  4 centri di distribuzione esterni
 -  1 centro di Medicina Sportiva
 -  45 consulenti esterni (Dietologi - Naturo-

pati) 
 -  1 rivista bimestrale (Dietética y Salud) con 

distribuzione nazionale 220.000 copie

Principi 
di riferimento

 
-  Naturali
 -  Non dovranno aver causato sofferenza, 

sfruttamento umano
 -  Non dovranno aver portato morte e 

sofferenza animale
 -  Ove possibile Biologici
 -  Non geneticamente modificati - “OGM” 

free
 -  Preceduti e seguiti da trasparenza nel 

processo industriale
 -  Ove possibile, estratti di piante completi 

del Fitocomplesso
 -  Beneficiare della ricerca di conservan-

ti - antiossidanti di origine naturale e se 
possibile “unici”

 -  Limpidezza e chiarezza nelle etichette, di 
facile consultazione al consumatore

 -  Adeguatamente controllati da laboratori 
interni (SANTIVERI) ed esterni (Univer-
sità) in modo da garantire al massimo 
il consumatore che fa parte e farà 
sempre più parte della FAMI-
GLIA di CASA SANTIVERI.

La scelta dell’etica, 
l’etica come scelta
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Metodo per il Mantenimento della Massa Magra

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

EFFETTO DRENA 240 ml 12 17,35 10%

Ingredienti: Succo concentrato di Uva bianca (Vitis vinifera L.) fructus e di Mela (Pyrus malus L.) fructus; acqua; sciroppo d’Acero 
(Acer saccharinum L.) lignum; Estratto concentrato di: Bardana (Arctium lappaL.) radix, Betulla (Betula pendula Roth) cortex, Boldo 
(Peumus boldus Molina) folium, Carciofo (Cynara scolymus L.) folium, Equiseto (Equisetum arvense L.) herba, Ortica bianca (Lamium 
album Hart) herba c.floribus, Sambuco (Sambucus nigra L.) flos, Salsapariglia (Smilax medica Schlechtendhal et Cham) radix, Tarassaco 
(Taraxacum offi cinale Weber) folium, in proporzioni variabili; Succhi concentrati di: Ciliegia (Pyrus malus L.) fructus, Pompelmo (Citrus 
grandis Osbek) fructus.
Tenore per dose giornaliera degli ingredienti vegetali: Bardana 399 mg, Betulla 399 mg, Boldo 399 mg, Carciofo 399 mg, 
Equiseto 399 mg, Ortica bianca 399 mg, Sambuco 399 mg, Salsapariglia 399 mg, Tarassaco 399 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche espletate dagli organi preposti al drenaggio. 
Dose giornaliera raccomandata: diluire 3 cucchiai (30 ml) in un litro di acqua e consumare nell’arco della giornata oppure, 
assumere direttamente 1 cucchiaio di prodotto 3 volte al giorno. 

 METODO 3EMME

Ingredienti: citrato trisodico, maltodestrina, citrato tricalcico, polvere di Baobab (Adansonia digitata L.) semen - 10%, citrato potas-
sico, citrato di magnesio, citrato ferroso, citrato di manganese, aroma di limone; Antiossidante: acido citrico.
Tenore giornaliero dei minerali: sodio 720 mg, calcio 240 mg (30% RDA), potassio 300 mg (15% RDA), magnesio 100 mg 
(26,6% RDA), ferro 6 mg (42,8% RDA), manganese 5 mg (250% RDA). 
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: Baobab 800 mg. 
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente per il mantenimento del fisiologico equilibrio acido - base.
Dose giornaliera raccomandata: 2 cucchiai da tè (4 g) due volte al giorno dopo i pasti principali, diluito in acqua.

SupER bASIC (Alcalinizzante + baobab) 150 g 12 12,00 10%

Ingredienti: succo concentrato di Mela (Malus domestica Borkh.) fructus, acqua, succo concentrato di Uva (Vitis vinifera L.) fructus, 
Sidro non fermentato, succo denso di Agave (Agave americana L.) folium; miscela di e.s.(*)di vegetali (uva, arancia, pompelmo, mirtillo, 
papaya, ananas, fragola, mela, albicocca, ciliegia, ribes nero, pomodoro, carota, te verde, oliva, broccolo, cavolo verde, cipolla, aglio, germe 
di grano, asparago, in proporzioni variabili); Niacina (Acido nicotinico), succo concentrato di Limone (Citrus limon Burm. F.) pericar-
pium; Colorante naturale; Vit. B5 (D-pantotenato, calcio), Vit. B2 (Riboflavina); Antiossidante: acido l-ascorbico; Vit. B1 (Cloridrato di 
tiamina), Colina, Inositolo, Vit. B6 (Cloridrato di piridossina), Acido folico (Acido pteroil-monoglutammico), Vit. B12 (Cianocobalamina). 
(*) Estratti contenenti maltodestrine con funzione antiagglomerante.
Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Mela 9 ml, Uva 2 ml, Agave 1 ml, e.s. vegetali 1 g, Limone 0.08 ml.
Tenore di vitamine per dose giornaliera: Niacina 36 mg (225% RDA), Vit. B5 18 mg (300% RDA), Vit B2 4.8 mg ( 343% RDA), 
Vit B1 4.2 mg (282% RDA), Vit. B6 6 mg ( 143% RDA), Biotina 450 μg ( 900% RDA), Folato 400 μg (200% RDA), Vit. B12 18 μg 
(120% RDA).
Tenore di altri fattori per dose giornaliera: Colina 5 mg,  Inositolo 5 mg.
Effetto fisiologico: coadiuva il normale metabolismo energetico, favorendo la riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
Dose giornaliera raccomandata: 20 ml (1 misurino) puro o diluito in poca acqua. Si consiglia di agitare prima dell’uso.

OXYVITA bEVANDA 200 ml 12 19,90 10%
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Ingredienti: Fruttosio; infuso concentrato di piante: Genziana (Gentiana lutea L.) radix, Curcuma (Curcuma longa Vahl.) rhizoma, Achillea 
(Achillea millefolium L.) capitula, Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) herba c.radici bus, Ortica (Lamium album L.) herba c.floribus, Boldo 
(Peumus boldus Molina) folium, Camomilla (Matricaria chamomilla L.) flos, Finocchio (Foeniculum vulgare Miller) fructus, Menta (Mentha sp. 
L.) folium, Maggiorana (Majorana hortensis Moench) summitas, Cardo (Cnicus benedictus L.) herba c. floribus, Trifoglio (Menyanthes trifoliata 
L.) folium; estratto concentrato di Carciofo (Cynara scolymus L.) folium; succo di Limone.
Tenore per dose giornaliera (30 ml) degli ingredienti vegetali: Genziana 2.450 mg; Curcuma 1.670 mg; Achillea 1.670 mg; Tarassa-
co 1.560 mg; Ortica 1.460 mg; Boldo 1.150 mg; Camomilla 1.040 mg: Finocchio 1.040 mg; Menta 1.040 mg; Maggiorana 940 mg; Cardo 417 
mg; Trifoglio 208 mg; estratto concentrato di Carciofo 850 mg.
Effetto fisiologico: favorisce la funzionalità digestiva ed epatobiliare.
Dose giornaliera raccomandata: 1 cucchiaio (10 ml) 3 volte al dì preferibilmente prima dei pasti principali.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

bILIXIR bEVANDA 240 ml 12 13,10 10%

Ingredienti: Polvere di Camomilla (Chamomilla recutita L. Rauschel) flos; Est. Sec. Di Genziana (Gentiana lutea L.) radix, Achillea (Achillea 
millefolium L.) capitula, Curcuma (Curcuma longa Vahl.) rhizoma, Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) herba c. radicibus, Ortica Bianca 
(Lamium album L.) flos, Boldo (Peumus boldus Molina) folium, Finocchio (Foeniculum vulgare Miller) fructus, Camomilla (Matricaria chamo-
milla L.) flos, Menta piperita (Mentha piperita sp) folium, Maggiorana (Majorana hortensis Moench) folium, Cardo (Cnicus benedictus L.) 
herba c. floribus, Trifoglio fibrino (Menyanthes trifoliata L.) folium; maltodestrina; emulsionante: cellulosa; antiagglomeranti: biossido di silicio, 
magnesio stearato.
Tenore per dose giornaliera (6 compresse) degli ingredienti vegetali: Camomilla polvere 1269 mg; Genziana 102,9 mg; Cur-
cuma 70,2 mg; Achillea 70,2 mg; Tarassaco 65,7 mg; Ortica bianca 61,3 mg; Boldo 48,2 mg; Camomilla 43,8 mg: Finocchio 43,8 mg; Menta 
piperita 43,8 mg; Maggiorana 39,4 mg; Cardo 17,5 mg; Trifoglio fibrino 8,7 mg.
Effetto fisiologico: aiuta a mantenere la salute del fegato preservando l’accumulo dei grassi.
Dose giornaliera raccomandata: 6 compresse al giorno ripartite tra i tre pasti principali.

bILIXIR COMpRESSE 48 cpr - 21g 6 10,30 10%

BILIXIR
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VIGORINFORMA
Integratori per il controllo e il mantenimento del peso

SINETROL FIALE 10 fialoidi - 100 ml 6 23,45 10%

Ingredienti: Acqua, succo di Mela, Sinetrol® [succo concentrato di Sanguinella (Citrus aurantium L. var. dulcis L.) fructus, Pom-
pelmo (Citrus grandis Osbeck) fructus, Arancia (Citrus aurantium L. var. amara) fructus, Guaranà (Paullinia cupana Kunth) semen, 
fruttoligosaccaridi, Caffè verde (Coffea arabica) semen; Aromi; Conservanti: potassio sorbato, sodio benzoato.
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: Fruttooligosaccaridi 1 g, Mela 3 g, Sanguinella 350 mg, Pompelmo 350 mg, 
Arancia 350 mg, Guaranà 350 mg, Caffè verde 200 mg. 
Effetto nutrizionale: può contribuire al controllo del mantenimento del peso.
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala disciolta in un litro di acqua.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

ATTIVA CApSuLE 60 cps - 24g 6 18,55 10%

Ingredienti: Estratti secchi di Tè Verde (Camelia sinesi L.) folium, Tè Rosso (Camelia sinensis var.assamica) folium, Gelatina vegetale, Estr.sec. 
di Kola (Kola acuminata R.Br.) semen, Mate (Ilex paraguariensis A.St.Hill) folium, Antiagglomeranti: Magnesio stearato, ossido di silicio.
Tenore per dose giornaliera degli ingredienti vegetali: Tè verde 311.6 mg, (50% di Polifenoli); Tè rosso 311.6 mg (21% di polifenoli); 
Kola 133.3 mg, Mate 133.3 mg. 
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente come stimolo del metabolismo coadiuvando il mantenimento dell’equilibrio del peso corporeo.
Dose giornaliera raccomandata: 2 capsule prima della colazione e 2 prima del pranzo.

Ingredienti: Phaseolamina estr. secco dalle proteine del Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) fructus; NeOpuntia® estr. secco da Fico
d’India (Opuntia ficus - indica Mill.) cladodium; Gelatina vegetale, Glucomannano (Amorphophallus Konjac K. Koch) tuber; Equiseto (Equise-
tum arvense L.) herba; Antiagglomerante: stearato di magnesio.
Tenore per dose giornaliera (4 capsule) degli ingredienti vegetali: Phaseolamina 688 mg; NeOpuntia® 447,2 mg; Glucomanna-
no 275,5 mg; Equiseto 275,5 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla modulazione e sulla limitazione dell’assorbimento dei nutrienti promuovendo il senso di 
sazietà, coadiuvando il fisiologico equilibrio del peso corporeo.
Dose giornaliera raccomandata: 2 capsule dopo pranzo e 2 dopo cena.

LIMITA CApSuLE 40 cps - 21g 6 16,60 10%

Ingredienti: Estratto secco di Mango (Mangifera indicaL.) fructus - 60%; Capsula: gelatina vegetale; lattato di Zinco 0.65%; Antiagglomeranti; 
stearato di magnesio, ossido di silicio; biotina (d-biotina) 0.0054%.
Effetto fisiologico: agisce sul metabolismo energetico contribuendo al normale metabolismo dei macronutrienti (carboidrati) e degli acidi 
grassi.
Tenore degli ingredienti vegetali: Mango 600mg.
Tenore in vitamine:Biotina 50mcg (100% RDA). 
Tenore in minerali: Zinco 1.5mg (15% RDA).
Dose giornaliera raccomandata: 2 capsule al giorno, una prima di ciascuno dei pasti principali.

MANGO CApSuLE 40 capsule - 20g 6 19,90 10%
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pASTA AVENA + bAObAb TIpO FuSILLI 250 g 6 5,70 10%

Ingredienti: Semola di grano duro, albume (ovoprodotti), farina d’Avena, proteine isolate di Soia (NO OGM), glutine di frumento,
fibra vegetale, inulina, polpa del frutto di Baobab (Adansonia digitata L.).
Umidità: 12.50% all’origine
Modalità di cottura: Usare abbondante acqua, aggiungere il sale e versare il prodotto solo quando l’acqua è in piena ebollizione, quando 
si è ammorbidito mescolare con leggerezza.
La cottura può ritenersi ultimata dopo circa 4 - 5 minuti.

pASTA AVENA + bAObAb TIpO RIGATONI 250 g 6 5,70 10%

Ingredienti: Semola di grano duro, albume (ovoprodotti), farina d’Avena, proteine isolate di Soia (NO OGM), glutine di frumento,
fibra vegetale, inulina, polpa del frutto di Baobab (Adansonia digitata L.).
Umidità: 12.50% all’origine
Modalità di cottura: Usare abbondante acqua, aggiungere il sale e versare il prodotto solo quando l’acqua è in piena ebollizione, quando 
si è ammorbidito mescolare con leggerezza.
La cottura può ritenersi ultimata dopo circa 4 - 5 minuti.

pASTA AVENA + bAObAb TIpO TAGLIATELLE 250 g 6 6,60 10%

Ingredienti: Semola di grano duro, albume (ovoprodotti), farina d’Avena, proteine isolate di Soia (NO OGM), glutine di frumento,
fibra vegetale, inulina, polpa del frutto di Baobab (Adansonia digitata L.).
Umidità: 12.50% all’origine
Modalità di cottura: Usare abbondante acqua, aggiungere il sale e versare il prodotto solo quando l’acqua è in piena ebollizione, quando 
si è ammorbidito mescolare con leggerezza.
La cottura può ritenersi ultimata dopo circa 4 - 5 minuti.

Ingredienti: Ripieno (38,4%) : maltodestrina, fruttosio, grassi vegetali non idrogenati, zucchero, burro di cacao, Slendesta® (Sola-
num tuberosum L.) tubero, yogurt polvere, polvere di latte scremato; Emulsionanti: lecitina di soja, esteri propilenglicolici degli acidi 
grassi, Vitamine (vit. C, vit. B3, vit. E, vit. B5, Riboflavina, B6, Tiamina, vit. A, Folacina, Biotina, vit. D, vit. B12); aromi.
Copertura di cioccolato con latte scremato (27%) : zucchero, burro di cacao, polvere di latte scremato, pasta di cacao, siero 
di latte; Emulsionante: lecitina di soja; aromi. 
Copertura di cioccolato (18%) : pasta di cacao con burro di cacao, zucchero, polvere di cacao parzialmente sgrassato; Emulsio-
nante: lecitina di soja; aroma di vaniglia.
Copertura di cialda (16,6%) : farina di grano, grassi vegetali non idrogenati, zucchero, destrosio; Agenti lievitanti: bicarbonato di 
sodio, bicarbonato di ammonio; Emulsionante: lecitina di soja; Addensante: gomma di guar. 
Dose giornaliera raccomandata: Una barretta nell’arco del programma alimentare di un giorno o secondo il parere del proprio 
nutrizionista. Si suggerisce di deglutire solo dopo adeguata masticazione e di bere in abbondanza.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

bARRETTA GuSTO YOGuRT RICOpERTA AL CIOCCOLATO CON SLENDESTA® 6x20 g - 120 g 12 15,00 10%

8 412170 027725
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PROPOLFLOR

Ingredienti: Fruttosio, Acqua, Estratto secco di: Uncaria (Uncaria tomentosa W.DC) cortex, Echinacea (Echinacea angustifolia Heller) radix, 
Altea (Althaea offi cinalis L.) radix, Drosera (Drosera rotundifolia L.) herba c. fl oribus, Grindelia (Grindelia robusta Nutt) herba c. fl oribus, 
Salice (Salix alba L.) cortex. 
Tenore per dose giornaliera degli ingredienti vegetali: Uncaria 150 mg, Echinacea 75 mg, Altea 37,5 mg, Drosera 37,5 mg, Grindelia 
37,5 mg, Salice 37,5 mg. 
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulle funzioni fi siologiche espletate dalle vie respiratorie.
Dose giornaliera raccomandata: si suggerisce l’utilizzo di 30 gocce per tre volte al dì.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

SCIROppO SED bALSAMICO 125ml 6 15,60 21%

Ingredienti: Acqua, miele, puro succo di Echinacea (Echinacea purpurea Moench) radix, aromi, estratto fluido di piante:Eucalipto (Eucalyp-
tus globulus Labill.) folium, Pino (Pinus sylvestris L.) gemme, Echinacea (Echinacea purpurea Moench) radix, Piantaggine (Plantagomajor L.) 
folium, Sambuco (Sambucus nigra L.) flos, estr.sec. di Propoli (ricco al 20% di flavonoidi espressi come galangina), Arancia (Citrus aurantium 
L.) frutto in polvere, conservante: Sorbato di potassio.
Tenore per dose giornaliera degli ingredienti vegetali: succo di Echinacea 1725 mg, Eucalipto 93 mg, Pino 93 mg, Echinacea 48 mg, 
Piantaggine 41 mg, Sambuco 41 mg. 
Tenore di Vitamina C per dose giornaliera: 50 mg (62,5% RDA).
Tenore di altri fattori per dose giornaliera: estratto secco di Propoli 94,3 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente coadiuvando l’azione delle difese immunitarie. 
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala al giorno prima del pasto principale diluita in acqua o altra bevanda.

FIALE bEVIbILI 10 fiale-100ml 6 19,80 10%

Ingredienti: Succo di Mela, miele, succo d’uva, infuso concentrato di Echinacea (Echinacea purpurea (L.) Moench) radix; Elicriso (Heli-
chrysum italicum (Roth) G.Don) herba c.fl oribus; Betulla (Betula pendula (Roth.) L.) folium; Nocciolo (Corylus evellana L.) fructus; Ginepro 
(Juniperus communis L.) fructus; Salsapariglia (Smilax aspera L.) radix; Aglio (Allium sativum L.) bulbus; estratto secco di propoli, gluconato di 
ferro, aromi, gluconato di rame.
Tenore per dose giornaliera degli ingredienti vegetali: estratto di Propoli 160mg, Echinacea 91.5mg, Elicriso 88.7mg, Betulla 16mg, 
Nocciolo 15.5mg, Ginepro 15.5mg, Salsapariglia 15.5mg, Aglio 15.5mg.
Tenore giornaliero dei minerali: Ferro 9 mg, Rame 1 mg (100% RDA) - 20 ml coprono il 64% della RDA del Ferro. 
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla fi siologia degli organi preposti alla funzione respiratoria con effetti favorevoli alla loro 
naturale attività.
Dose giornaliera raccomandata:1 cucchiaio (10ml) due volte al dì. Assumere preferibilmente lontano dai pasti. Può essere assunto tale 
quale o diluendo in un bicchiere d’acqua o altra bevanda.

SCIROppO VIE RESpIRATORIE 200ml 12 11,75 10%

Ingredients: Alcool, Acqua, Propoli resina 30% tit. in flavonoidi totali espressi come galangina.
Tenore per dose giornaliera degli ingredienti vegetali: 60 gocce pari a 2ml e corrispondenti a circa 600mg di propoli (app. di 
flavonoidi totali 6-18mg). 
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulle naturali difese dell’organismo.
Dose giornaliera raccomandata: 20 gocce 2 volte al giorno.

ESTRATTO 20ml 12 10,30 21%

Ingredienti: Olio di seme di Girasole (Heliantus annuus L.) semen, e.s. di Propoli (Propoli, malto destrina); e.s. di Liquirizia (Glycyrrhiza glabra 
L.) radix, amido di mais; gelatina alimentare; Echinacea (Echinacea purpurea Moench.) herba - (succo concentrato malto destrina), adden-
sante: monogliceridi degli acidi grassi; agente di resistenza: glicerolo; oli essenziali di: Menta (Mentha piperita L.) folium, Anice verde (Anethum 
graveolens L.) semen; Emulsionante: lecitina di soja.
Tenore per dose giornaliera degli ingredienti vegetali: Liquirizia 70 mg; Echinacea 40 mg. 
Tenore di propoli per dose giornaliera: Propoli 80 mg. 
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sul mantenimento delle condizioni di benessere della gola. 
Dose giornaliera raccomandata: 2 perle al giorno spremute in bocca.

pERLE SpREMIbILI 28g 6 14.95 10%
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L’azione della propoli unita alle proprietà lenitive del burro di karitè per un trattamento protettivo per labbra 
secche,screpolate e sensibili.
Ingredients: Lanolin, Cocos nucifera oil*, Butyrospermum parkii butter*, Cera alba, Theobroma cacao seed butter*, Caprylic/ capric 
triglyceride,Hydrogenated palm kernel glycerides, Argania spinosa kernel oil*, Acacia decurrens/Jojoba/ Sunflower seed wax/Polyglyceryl-3 
Esters, Hydrogenated castor oil, Propolis extract*, Mel*, Helianthus annus seed oil*, Melaleuca alternifolia leaf oil*, Citrus paradisi peel oil*, 
Eucalyptus globulus leaf oil, Origanum majorana leaf oil, Anethum graveolens seed oil, Thymus vulgaris oil, Myrtus communis leaf oil, Ormenis 
multicaulis flower oil, Zingiber offi cinale root oil, Elettaria cardamomum seed oil, Eugenia caryophyllus bud oil, Citrus sinensis peel oil expres-
sed, Cinnamomum zeylanicum leaf oil, Hydrogenated palm glycerides, Tocopheryl acetate, Limonene,Eugenol, Linalool.
*Ingredienti biologici: 47% su totale; 81% su totale certificabili.
Consigli per l’uso: Applicare il prodotto sulle labbra più volte al giorno.

bALSAMO LAbbRA STICK 10ml 24 4,50 21%

Le caratteristiche delle piante utilizzate in questa soluzione sono note fin dall’antichità per la loro azione benefica, 
generalmente su tutti gli inconvenienti del cavo orale tipici delle stagioni fredde Alle note proprietà della propoli, del 
Tea tree Oil e dell’Erisimo (nota come anche come l’erba dei cantanti) si aggiungono gli effetti -raffreddanti della 
Rosa e dell’uva ursina. un gradevole bouquet di aromi agrumati rende la soluzione di piacevole utilizzo.
Ingredients: Aqua, Alcohol, Propolis cera, Glycyrriza glabra, Rosa centifolia, Arctostaphylos uva ursi, Sisymbrium officinale, Melaleuca alterni-
folia, Menta piperita, Juniperus communis, Citrus dulci, Citrus limonum, Eugenia caryophyllum.
Consigli per l’uso: 2 o 3 nebulizzazioni 2 o 3 volte al giorno.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

SpRAY GOLA VOCE 20ml 12 7,95 21%

Spray biologico a base di propoli dall’ efficacia antibatterica, per favorire le difese naturali dell’organismo e per il 
sollievo e il benessere del cavo orale. Arricchito da oli essenziali ad azione balsamica e antimicrobica e da estratti-
naturali di uva ursina, achillea, lampone e ribes che rendono il prodotto utile soprattutto nella stagione fredda. La 
pratica confezione con nebulizzatore direzionabile permette un’applicazione mirata, effi cace e veloce del prodotto 
consentendo di ripetere l’applicazione anche più volte durante la giornata.
Ingredients: Aqua, Glycerin, Alcohol*, Propolis extract*, Alcohol, Glyceryl caprylate, Achillea millefolium flower extract, Arctostaphylos uva 
ursi leaf extract, Ribes nigrum leaf extract, Rubus idaeus leaf extract, Melaleuca alternifolia leaf oil*, Citrus paradisi peel oil*, Thymus vulgaris oil, 
Myrtus communis leaf oil, Eucalyptus globulus leaf oil, Origanum majorana leaf oil, Anethum graveolens seed oil, Ormenis multicaulis flower 
oil, Zingiber offi cinale root oil, Elettaria cardamomum seed oil, Eugenia caryophyllus bud oil, Citrus sinensis peel oil expressed, Cinnamomum 
zeylanicum leaf oil, Stevia rebaudiana leaf/stem extract, Limonene, Linalool, Eugenol, Lactic acid.
*Ingredienti biologici: 40% su totale ingredienti
*Ingredienti biologici: 90% su totale certificabili
Consigli per l’uso: 2 o 3 nebulizzazioni 2 o 3 volte al giorno.

SpRAY GOLA FORTE 20ml 12 9,00 21%

Spray biologico senza alcool a base di propoli, dalla natura efficacia antibatterica, arricchito da estratti naturali di 
lampone ed echinacea dalle note proprietà lenitive ed astringenti. Il sapore delicato e l’assenza di alcol, rendono il 
prodotto particolarmente indicato al benessere del cavo orale dei più piccoli, per favorire le naturali difese dell’orga-
nismo a partire dai primi freddi. Il pratico nebulizzatore direzionabile consente un’applicazione del prodotto efficace, 
facile e veloce.
Ingredients: Glycerin, Aqua, Sorbitol, Propolis extract*, Aroma, Echinacea angustifolia leaf extract, Rubus idaeus leaf extract,Sodium benzo-
ate, Potassium sorbate, Lactic acid.
*Ingredienti biologici: 27% su totale ingredienti
*Ingredienti biologici: 73% su totale certificabili
Consigli per l’uso: 2 o 3 nebulizzazioni 2 o 3 volte al giorno.

SpRAY GOLA NO ALCOOL 20ml 12 8,30 21%
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ZEFIRUS

Ingredienti: Acqua, alcool etilico, estratti alcolici di: Uva Ursina (Arctostaphylos uva-ursi Spre.) folium, Viola del pensiero (Viola tricolor L.) 
herba c.floribus, Coda cavallina (Equisetum arvense L.) herba, Parietaria (Parietaria officinalis L.) herba, Prezzemolo (Petroselinum crispum 
A.W.Hil.) folium, Mirtillo rosso (Vaccinium vitis-idea L.) folium, Limone (Citrus limonum Blume) oleum.
Tenore per dose giornaliera (7,5 ml) degli ingredienti vegetali: Uva ursina 1875 mg, Viola del pensiero 1500 mg, Coda cavallina 
1125 mg, Parietaria 1125 mg, Prezzemolo 1125 mg, Mirtillo rosso 750 mg; Limone olio essenziale 0,05 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche della diuresi cui sono correlati gli equilibri di eliminazione di meta-
boliti indesiderati.
Dose giornaliera raccomandata: si suggerisce l’utilizzo di un cucchiaino da caffè (2,5 ml) disciolto in acqua o altra bevanda consigliata 3 
volte al giorno.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

COLO pLANT Stagioni fredde 100ml 12 17,60 21%

Estratti idroalcolici di miscele di piante

Ingredienti: Acqua, alcool etilico, estratti alcolici di: Piantaggine (Plantago major L.) folium, Achillea (Achillea millefolium L.) herba c. floribus, 
Camomilla volgare (Matricaria chamomilla L.) flos, Malva (Malva sylvestris L.) flos, Rosolaccio (Papaver rhoeas L.) flos, Altea (Althaea officinalis 
L.) radix, Calendula (Calendula officinalis L.) capitula, Propoli (Propolis) cera dell’alveare, Lavanda (Lavandula officinalis Chaich) oleum.
Tenore per dose giornaliera (7,5 ml) degli ingredienti vegetali: Piantaggine 1500 mg; Achillea 1125 mg, Camomilla volgare 1125 
mg, Malva 1125 mg, Rosolaccio 1125 mg, Altea 750 mg, Calendula 375 mg, Propoli 375 mg; Lavanda olio essenziale 0,05 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche espletate dal tratto tratto gastro - intestinale.
Dose giornaliera raccomandata: si suggerisce l’utilizzo di un cucchiaino da caffè (2,5 ml) disciolto in acqua o altra bevanda consigliata 3 
volte al giorno.

COLO pLANT Stagioni calde 100ml 12 17,60 21%

8 412170 022966

Ingredienti: Acqua, alcool etilico, estratti alcolici di : Zenzero (Zingiber officinale Roscoe) rhizoma, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, 
Malva (Malva sylvestris L.) folium, Melissa (Melissa officinalis L.) herba, Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) cortex, Limone (Citrus 
limonum Blume) oleum.
Tenore per dose giornaliera (7,5 ml) degli ingredienti vegetali: Zenzero 1875 mg, Liquirizia 1500 mg; Malva 1500 mg, Melissa 
1500 mg, Cannella 1125 mg; Limone olio essenziale 0,05 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche dell’apparato digerente.
Dose giornaliera raccomandata: si suggerisce l’utilizzo di un cucchiaino da caffè (2,5 ml) disciolto in acqua o altra bevanda consigliata 3 
volte al giorno.

GASTRO pLANT 100ml 12 17,60 21%

8 412170 022973

8 412170 022997

Ingredienti: Acqua, alcool etilico, estratti alcolici di: Malva (Malva sylvestris L.) folium, Camomilla volgare (Matricaria chamomilla L.) flos, 
Melissa (Melissa officinalis L.) herba, Anice verde (Pimpinella anisum L.) fructus, Galanga (Alpinia officinarum Hance) rhizoma, Rosmarino 
(Rosmarinus officinalis L.) folium, Lavanda (Lavandula officinalis Chaich) oleum.
Tenore per dose giornaliera (7,5 ml) degli ingredienti vegetali: Malva 2250 mg, Camomilla volgare 1875 mg, Melissa 1125 mg, 
Anice verde 750 mg, Galanga 750 mg, Rosmarino 750 mg; Lavanda olio essenziale 0,05 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche espletate dal tratto tratto gastro - intestinale.
Dose giornaliera raccomandata: si suggerisce l’utilizzo di un cucchiaino da caffè (2,5 ml) disciolto in acqua o altra bevanda consigliata 3 
volte al giorno.

CISTO pLANT 100ml 12 17,60 21%

8 412170 022959

Ingredienti: Acqua, alcool etilico, estratti alcolici di: Bardana (Arctium lappa L.) radix, Galega (Galega officinalis L.) herba c.floribus, Rosmarino 
(Rosmarinus officinalis L.) folium, Centaurea minore (Centaurium erythraea Raft) summitas, Mirtillo rosso (Vaccinium vitis-idaea L.) folium, 
Noce (Juglans regia L.) folium, Limone (Citrus limonum L.) oleum.
Tenore per dose giornaliera (7,5 ml) degli ingredienti vegetali: Bardana 2250 mg, Galega 1500 mg, Rosmarino 1500 mg, Centau-
rea minore 750 mg, Mirtillo rosso 750 mg, Noce 750 mg; Limone olio essenziale 0,05 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche espletate dal fegato e dal pancreas atte al mantenimento dei 
normali livelli degli zuccheri nel sangue.
Dose giornaliera raccomandata: si suggerisce l’utilizzo di un cucchiaino da caffè (2,5 ml) disciolto in acqua o altra bevanda consigliata 3 
volte al giorno.

GLuCI pLANT 100ml 12 17,60 21%

8 412170 023024
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Ingredienti:  Alcool etilico, acqua, estratti alcolici di: Echinacea (Echinacea angustifolia Dc.) radix, Uncaria (Uncaria tomentosa Dc.) cortex, 
Propoli (Propolis) cera dell’alveare, Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.) folium, Agarico bianco (Polyporus umbrellatus Pers.) sporophorum, 
Rosa canina (Rosa canina L.) fructus, Salice bianco (Salix alba L.) cortex, Limone (Citrus limonum L.) oleum.
Tenore per dose giornaliera (7,5 ml) degli ingredienti vegetali: Echinacea 1500 mg, Uncaria 1500 mg, Propoli 1125 mg, Rosma-
rino 1125 mg, Agarico bianco 750 mg, Rosa canina 750 mg, Salice bianco 750 mg; Limone olio essenziale 0,05 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulle naturali difese dell’organismo. 
Dose giornaliera raccomandata: si suggerisce l’utilizzo di un cucchiaino da caffè (2,5 ml) disciolto in acqua o altra bevanda consigliata 3 
volte al giorno.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

IMMuNO pLANT 100ml 12 17,60 21%

Ingredienti: Acqua, alcool etilico, estratti alcolici di: Serenoa (Serenoa repens Batram) fructus, Betulla (Betula pendula Roth) folium, Coda 
cavallina (Equisetum arvense L.) herba, Ortica (Urtica urens L.) radix, Epilobio (Epilobium angustifolium L.) herba, Limone (Citrus limonum 
L.) oleum.
Tenore per dose giornaliera (7,5 ml) degli ingredienti vegetali: Serenoa 2250 mg, Betulla 1500 mg, Coda cavallina 1500 mg, 
Ortica 1500 mg, Epilobio 750 mg; Limone olio essenziale 0,05 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche svolte dalla ghiandola prostatica.
Dose giornaliera raccomandata: si suggerisce l’utilizzo di un cucchiaino da caffè (2,5 ml) disciolto in acqua o altra bevanda consigliata 3 
volte al giorno.

pROSTA pLANT 100ml 12 17,60 21%

8 412170 023031

8 412170 023048

Ingredienti: Acqua, alcool etilico, estratti alcolici di: Rodiola rosea (Rhodiola rosea L.) radix, Melissa (Melissa officinalis L.) herba, Verbena 
(Verbena officinalis L.) herba c.floribus, Anice verde (Pimpinella anisum L.) fructus, Basilico (Ocimum basilicum L.) folium, Cannella (Cinnamo-
mum zeylanicum Blume) cortex, Issopo (Hyssopus officinalis L.) herba, Biancospino (Crataegus oxycantha L.) flos e folium, Angelica (Angelica 
archangelica L.) radix, Limone (Citrus limonum L.) oleum.
Tenore per dose giornaliera (7,5 ml) degli ingredienti vegetali: Rodiola rosea 1875 mg, Melissa 1650 mg, Verbena 825 mg, Anice 
verde 600 mg, Basilico 600 mg, Cannella 600 mg, Issopo 600 mg, Biancospino 525 mg, Angelica 225 mg; Limone olio essenziale 0,05 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulla fisiologica tonicità del sistema nervoso.
Dose giornaliera raccomandata: si suggerisce l’utilizzo di un cucchiaino da caffè (2,5 ml) disciolto in acqua o altra bevanda consigliata 3 volte 
al giorno.

CALMA pLANT 100ml 12 17,60 21%

8 412170 023055

Ingredienti: Acqua, alcool etilico, estratti alcolici di: Rosolaccio (Papaver rhoeas L.) flos, Luppolo (Humulus lupulus L.) strobilus, Escolzia 
(Eschscholtzia californica Ch.) summitas,Valeriana (Valeriana officinalis L.) radix, Passiflora (Passiflora incarnata L.) herba c. floribus, Tiglio (Tilia 
platyphyllos Scop.) flos, Peonia (Peonia officinalis L.) flos, Lavanda (Lavandula officinalis Chaich) oleum.
Tenore per dose giornaliera (7,5 ml) degli ingredienti vegetali: Rosolaccio 1500 mg, Luppolo 1500 mg, Escolzia 1125 mg, Valeria-
na 1125 mg, Passiflora 750 mg, Tiglio 750 mg, Peonia 750 mg; Lavanda olio essenziale 0,05 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche del riposo notturno, favorendo la qualità del sonno.
Dose giornaliera raccomandata: si suggerisce l’utilizzo di un cucchiaino da caffè (2,5 ml) disciolto in acqua o altra bevanda consigliata 3 volte 
al giorno.

bELSON pLANT 100ml 12 17,60 21%

8 412170 023062

Ingredienti: Acqua, alcool etilico, estratti alcolici di: Carciofo (Cynara scolymus L.) folium, Gramigna (Agropyron repens Beauv.) rhizoma, 
Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.) folium, Boldo (Peumus boldus Molina) folium, Genziana (Gentiana lutea L.) radix, Limone (Citrus 
limonum Blume) oleum.
Tenore per dose giornaliera (7,5 ml) degli ingredienti vegetali: Carciofo 2250 mg, Gramigna 2250 mg, Rosmarino 1500 mg, 
Boldo 750 mg, Genziana 750 mg; Limone olio essenziale 0,05 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche espletate dalla ghiandola epatica.
Dose giornaliera raccomandata: si suggerisce l’utilizzo di un cucchiaino da caffè (2,5 ml) disciolto in acqua o altra bevanda consigliata 3 
volte al giorno.

LIpO pLANT 100ml 12 17,60 21%

8 412170 022980

ZEFIRUS
Estratti idroalcolici di miscele di piante
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ZEFIRUS
Gemme - Miscela di gemmoderivati

Ingredienti: alcool, acqua, glicerina; estratto di: Ontano (Alnus glutinosa Gaert.) gemma, Ribes nero (Ribes nigrum L.) gemma, Noce (Juglans 
regia L.) gemma, Mirtillo rosso (Vaccinium vitis - idaea L.) sùrculi.
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: Ontano 30,9 mg, Ribes nero 30,9 mg, Noce 30,9 mg, Mirtillo rosso 30,9 mg. 
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla funzionalità del sistema digerente e sulla regolarità del transito intestinale.
Dose giornaliera raccomandata: un cucchiaino da caffè (2,5 ml) 3 volte al giorno, in poca acqua.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

ZEFIRuS COL 100ml 12 19,10 21%

Ingredienti: alcool, acqua, glicerina; estratto di: Ribes nero (Ribes nigrum L.) gemma, Ontano (Alnus glutinosa Gaertn.) gemma, Vite (Vitis 
vinifera L.) gemma.
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: Ribes nero 41,25 mg, Ontano 41,25 mg, Vite 41,25 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sull’integrità delle membrane cellulari e sulla funzionalità articolare.
Dose giornaliera raccomandata: un cucchiaino da caffè (2,5 ml) 3 volte al giorno, in poca acqua.

ZEFIRuS DOL 100ml 12 19,10 21%

Ingredienti: alcool, acqua, glicerina; estratto di: Frassino (Fraxinus excelsior L.) gemma, Betulla (Betula pendula Roth.) lympha, Acero (Acer 
campestris L.) gemma.
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: Betulla 198 mg, Frassino 41,25 mg, Acero 41,25 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla funzionalità del drenaggio dei liquidi corporei e sulle funzioni depurative dell’organismo.
Dose giornaliera raccomandata: un cucchiaino da caffè (2,5 ml) 3 volte al giorno, in poca acqua.

ZEFIRuS DREN 100ml 12 19,10 21%

Ingredienti: alcool, acqua, glicerina; estratto di: Acero (Acer campestris L.) gemma, Nocciolo (Corylus avellana L.) gemma, Faggio (Fagus 
sylvatica L.) gemma, Segale (Secale cereale L.) radiculae.
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: Acero 30,9 mg, Nocciolo 30,9 mg, Faggio 30,9 mg, Segale 30,9 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla funzionalità digestiva, epatica e sul metabolismo del colesterolo.
Dose giornaliera raccomandata: un cucchiaino da caffè (2,5 ml) 3 volte al giorno, in poca acqua.

ZEFIRuS EpA 100ml 12 19,10 21%

Ingredienti: alcool, acqua, glicerina; estratto di: Ribes nero (Ribes nigrum L.) gemma, Ontano (Alnus glutinosa Gaertn.) gemma, Carpino 
(Carpinus betulus L.) gemma, Rosa canina (Rosa canina L.) sùrculi.
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: Ribes nero 30,9 mg, Ontano 30,9 mg, Carpino 30,9 mg, Rosa canina 30,9 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sul benessere di naso e gola.
Dose giornaliera raccomandata: un cucchiaino da caffè (2,5 ml) 3 volte al giorno, in poca acqua.

ZEFIRuS RIN 100ml 12 19,10 21%

Ingredienti: alcool, acqua, glicerina; estratto di: Tamerice (Tamarix gallica L.) gemma, Lampone (Rubus idaeus L.) sùrculi, Mirtillo rosso (Vaccinium 
vitis - idaea L.) sùrculi, Sanguinello (Cornus sanguinea L.) gemma.
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: Tamerici 30,9 mg, Lampone 30,9 mg, Mirtillo rosso 30,9 mg, Sanguinello 30,9 mg.
Effetto fisiologico: agisce positivamente sul drenaggio dei liquidi corporei, favorendo il contrasto ai disturbi del ciclo mestruale.
Dose giornaliera raccomandata: un cucchiaino da caffè (2,5 ml) 3 volte al giorno, in poca acqua.

ZEFIRuS LEI 100ml 12 19,10 21%

Ingredienti: alcool, acqua, glicerina; estratto di: Acero (Acer campestris L.) gemma, Frassino (Fraxinus excelsior L.) gemma, Olivo (Olea europaea L.) 
sùrculi, Mandorlo (Amygdalus communis L.) gemma.
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: Acero 30,9 mg, Frassino 30,9 mg, Olivo 30,9 mg, Mandorlo 30,9 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sul metabolismo dei lipidi e del colesterolo, coadiuvando la regolare funzionalità dell’apparato cardiova-
scolare.
Dose giornaliera raccomandata: un cucchiaino da caffè (2,5 ml) 3 volte al giorno, in poca acqua.

ZEFIRuS LIp 100ml 12 19,10 21%
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HORTI CELATI

Estratti idroalcolici da pianta secca

PRODOTTO Confezione Prezzo al pubblico Iva

50 ml 11,65 21%

Amamelide
Artiglio del diavolo
Astragalo
Boldo
Cannella
Centella
Crisantemo americano

Damiana
Eleuterococco 
Fucus
Ginseng
Mirra
Orthosiphon
Propoli 

Rabarbaro
Rosa boccioli
Salsapariglia
Serenoa
Spaccapietra
Trifoglio fibrino
Uncaria 

Zenzero

Estratti gliceroalcolici da pianta fresca

Abies pectinata 
Acer campestris 
Aesculus hippocastanum
Alnus glutinosa 
Ampelopsis weitchii
Betula pubescens
Betula verrucosa linfa
Betula verrucosa seme
Buxus sempervirens 
Carpinus betulus
Castanea vesca 

Cornus sanguinea
Corylus avellana 
Crataegus oxyacantha
Fagus sylvatica
Ficus carica
Fraxinus excelsior
Juglans regia
Juniperus communis
Morus nigra
Olea europaea
Pinus montana

Platanus orientalis 
Prunus amygdalus
Prunus spinosa
Quercus pedunculata
Ribes nigrum 
Rosa canina
Rosmarinus officinalis
Rubus fructicosus
Rubus idaeus
Salix alba
Secale cereale

Sequoia gigantea
Sorbus domestica 
Tamarix gallica 
Tilia tomentosa
Ulmus campestris 
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis - idaea
Viscum album 
Vitis vinifera

PRODOTTO Confezione Prezzo al pubblico Iva

50 ml 10,70 21%
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Estratti idroalcolici da pianta fresca biologica

Achillea millefoglie  
Aglio  
Agno casto * 
Alchemilla 
Alfa alfa * 
Altea * 
Ananas * 
Angelica 
Arancio amaro * 
Asparago * 
Avena 
Bardana 
Betulla 
Biancospino 
Borsa del pastore 
Calendula
Camomilla
Carciofo 
Cardo mariano 
Carvi 
Cipresso

Crescione * 
Crespino *
Echinacea
Elicriso
Epilobio
Equiseto 
Erisimo 
Escolzia 
Eucalipto * 
Fieno greco 
Finocchio 
Frangola * 
Frassino 
Fumaria 
Galega 
Genziana 
Ginepro * 
Ginkgo 
Gramigna 
Iperico 
Ippocastano

Luppolo 
Malva
Margheritina
Marrubio
Meliloto
Melissa 
Menta piperita
Mirtillo nero bacche
Mirtillo nero foglie *
Olivo
Ononide *
Origano *
Ortica
Parietaria 
Partenio *
Passiflora
Piantaggine
Pilosella
Pino *
Rafano nero
Ribes nero

Rosa canina
Rosmarino
Rosolaccio 
Rusco
Salice
Salvia
Sambuco
Saponaria *
Spirea
Tarassaco
Tiglio
Timo 
Tormentilla 
Uva ursina 
Valeriana
Verbasco
Verbena
Verga d’oro
Viola
Vischio *
Vite rossa

PRODOTTO Confezione Prezzo al pubblico Iva

50 ml 11,65 21%

* non biologico
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FIALE DI PIANTE SINGOLE

Ingredienti: Acqua, Astragalo (Astragalus membranaceus Bung.) radix, estratto secco 2,5%; aromatizzante: estratto di Liquirizia; stabilizzante: 
cellulosa microcristallina.
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) degli ingredienti vegetali: Astragalo estratto secco 125 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente come tonico generale contribuendo al complessivo benessere.
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala al giorno prima della colazione.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

ASTRAGALO E.S.p. 12 fiale - 60ml 6 15,40 21%

Ingredienti: Acqua, Bardana (Arctium lappa L.) radix polvere 20%, Bardana (Arctium lappa L.) radix est.secco  4%; acidulante: acido citrico, 
aromatizzante: estratto di Liquirizia; stabilizzante: cellulosa microcristallina; 
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) degli ingredienti vegetali: Bardana: polvere 1.000 mg, estr. secco 200 mg.
Effetto fisiologico: favorisce la diuresi e in tal modo attività depurativa, contribuendo ad eliminare tossine e favorendo il benessere della 
pelle.
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala al giorno prima della colazione.

bARDANA E.S.p. 12 fiale - 60ml 6 15,40 21%

Ingredienti: Acqua, Biancospino (Crataegus oxycantha L.) sùrculi polvere 20%, Biancospino (Crataegus oxycantha L.)  sùrculi estratto secco 
4%; stabilizzante: cellulosa microcristallina; acidulante: acido citrico; aromatizzante: estratto di Liquirizia.
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) degli ingredienti vegetali: Biancospino: polvere 1.000 mg, estr. secco 200 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla funzionalità dell’apparato cardiovascolare.
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala al giorno prima della colazione.

bIANCOSpINO E.S.p. 12 fiale - 60ml 6 15,40 21%

Ingredienti: Acqua, Ginkgo (Ginkgo biloba L.) folium: polvere 10%, Ginkgo (Ginkgo biloba L.)  folium  estratto secco 4%, aromatizzante: 
estratto di Liquirizia; stabilizzante: cellulosa microcristallina; acidulante: acido citrico.
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) degli ingredienti vegetali: Ginkgo biloba: polvere 500 mg, estr. secco 200 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla funzione fisiologica della micro circolazione coadiuvando il naturale mantenimento della 
tonicità dei tessuti dei vasi.
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala al giorno prima della colazione.

GINKGO bILObA E.S.p. 12 fiale - 60ml 6 15,40 21%

Ingredienti: Acqua, Rafano nero (Raphanus sativus L.var.nigra) radix –polvere 50%, Rafano nero (Raphanus sativus L.var.nigra) radix estratto 
secco 2.2%, stabilizzante: cellulosa microcristallina; aromatizzante: estratto di Liquirizia.
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) degli ingredienti vegetali: Rafano nero: polvere 2.500 mg, estr. secco 110 mg.
Effetto fisiologico: favorisce la funzionalità digestiva.
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala al giorno prima della colazione.

RApHANO (Radis noir) E.S.p. 12 fiale - 60ml 6 15,40 21%

Ingredienti: Acqua, Ribes nero (Ribes nigrum L.) folium  , polvere 4%, Ribes nero (Ribes nigrum L.) folium   estratto secco (0.5% Glucoside 
e al 70% in polisaccaridi); stabilizzante: cellulosa microcristallina; aromatizzante: estratto di Liquirizia; acidulante: acido citrico.
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) degli ingredienti vegetali: Ribes nero: polvere 200 mg, estr. secco 200 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulle funzioni fisiologiche degli organi preposti all’equilibrio metabolico promuovendo la naturale 
resistenza ai fenomeni ossidativi quali motivi di rischio di episodi infiammatori e dolorosi.
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala al giorno prima della colazione.

RIbES NERO E.S.p. 12 fiale - 60ml 6 15,40 21%

Ingredienti: Acqua, Uncaria (Uncaria tomentosa Willd. DC) cortex -polvere 10%; Uncaria (Uncaria tomentosa Willd. DC) cortex - estratto 
secco (0.7% Alcaloidi oxindolici);  aromatizzante: estratto di Liquirizia; stabilizzante: cellulosa microcristallina.
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) degli ingredienti vegetali: Uncaria: polvere 500 mg, estr. secco 300 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulle funzioni fisiologiche dalle quali puo dipendere il livello delle risorse immunitarie.
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala al giorno prima della colazione.

uNCARIA TOMENTOSA E.S.p. 12 fiale - 60ml 6 15,40 21%

Estratto secco (1: 5) e polvere di pianta

8 412170 018327

8 412170 016224

8 412170 018228

8 412170 016163

8 412170 016200

8 412170 018334

8 412170 018174
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FIALE DI PIANTE COMPOSITUM

Ingredienti: acqua; est.secco di: Equiseto (Equisetum arvense L.) herba 2.25%; Ortosifon (Orthosiphon stamineus Bentham) folium; Mais (Zea mais 
L.) stigmata; Gramigna (Cynodon dactylon/Pers) rhizoma; Arenaria (Spergularia rubra L.) erba c.floribus; aromatizzante: estratto di Liquirizia; stabilizzante: 
cellulosa microcristallina.
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) degli ingredienti vegetali: Equiseto 112,50 mg; Ortosifon 75 mg; Mais 56,25 mg; Gramigna 56,25 mg; 
Arenaria 56,25 mg.
Effetto fisiologico: svolge azione favorevole sulla diuresi promuovendo l’efficacia di una attivita rivolta alla eliminazione delle tossine e dei residui metabolici.
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala al giorno prima della colazione.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

EQuISETuM ARVENSE E.S.p. 12 fiale - 60ml 6 17,70 10%

Ingredienti: acqua; estr. secco di: Artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens D.C.) radix 2.25%; Salice (Salix alba L.) cortex; Betulla (Betula pendula 
Roth) folium; Olmaria (Filipendula ulmaria Max.) flos; Frassino (Fraxinus excelsior L.) folium; Salsapariglia (Smilax sp) radix; aromatizzante: estratto di Liquirizia; 
stabilizzante: cellulosa microcristallina.
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) degli ingredienti vegetali: Artiglio del diavolo 112,50 mg; Salice 75 mg; Betulla 75 mg; Olmaria 37,50 mg; 
Frassino 37,50 mg; Salsapariglia 37,50 mg.
Effetto fisiologico: favorisce la funzionalità articolare
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala al giorno prima della colazione.

HARpAGOpHYTuM E.S.p. 12 fiale - 60ml 6 17,70 10%

Ingredienti: acqua; Estratto secco di: Piantaggine (Plantago major L.) semen (2.25%); Psillio (Plantago psyllium L.) semen; Malva (Malva sylvestris L.) flos; 
Tarassaco (Taraxacum officinale DC Weber) radix; Camomilla (Matricaria chamomilla L.) flos; aromatizzante: estratto di Liquirizia; stabilizzante: cellulosa 
microcristallina.
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) degli ingredienti vegetali: Piantaggine 112,50 mg; Psillio 93,75 mg; Malva 75 mg; Tarassaco 56,25 mg; Ca-
momilla 37,50 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla funzione fisiologica della digestione e di conseguenza sulle funzioni fisiologiche degli organi preposti 
all’assimilazione.
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala al giorno prima della colazione.

pLANTAGO MAYOR E.S.p. 12 fiale - 60ml 6 17,70 10%

Ingredienti: acqua; estratto secco di: Rusco (Ruscus aculeatus L.) rhizoma  (2.25%) (al 10% in ruscosaponine); Ginkgo (Ginkgo biloba L.) folium; Equisetum 
(Equisetum arvense L.) herba; Biancospino (Crataegus oxyacantha L.) sùrculi; Mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) fructus; Vite rossa (vitis vinifera L.) folium; aro-
matizzante: estratto di Liquirizia; stabilizzante: cellulosa microcristallina.
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) degli ingredienti vegetali: Rusco 112,5 mg; Ginkgo 75 mg; Equisetum 75 mg; Biancospino 56,25 mg; Mirtillo 
28,15 mg; Vite rossa 28,15 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla funzione fisiologica della micro - circolazione coadiuvando il naturale mantenimento della tonicita dei 
tessuti dei vasi.
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala al giorno prima della colazione.

RuSCuS ACuLEATuS E.S.p. 12 fiale - 60ml 6 17,70 10%

Ingredienti: acqua; Estratto secco di Cardo mariano (Silybum marianum L. Gaert) seminis; Tarassaco (Taraxacum officinale DC Weber) radix; Salsapariglia 
(Smilax sp) radix; Carciofo (Cynara scolymus L.) folium; Salvia (Salvia officinalis L.) folium; Gramigna (Cynodon dactylon L. Pers.) rhizoma; Issopo (Hyssopus
officinalis L.) summitas; Camomilla (Matricaria chamomilla L.) flos; aromatizzante: estratto di Liquirizia; stabilizzante: cellulosa microcristallina.
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) degli ingredienti vegetali: Cardo mariano 112,50 mg; Tarassaco 56,25 mg; Salsapariglia 37,50 mg; Carciofo 
37,50 mg; Salvia  37,50 mg; Gramigna 37,50 mg; Issopo 37,50 mg; Camomilla 18,75 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla funzione fisiologica espletata dalla ghiandola epatica e in modo connesso sui caratteri delle funzioni fisio-
logiche che ne derivano.
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala al giorno prima della colazione.

SILYbuM MARIANuM E.S.p. 12 fiale - 60ml 6 17,70 10%

Miscela di estratti secchi

8 412170 016217

8 412170 016194

8 412170 018181

8 412170 016170

8 412170 016187
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SANAFLOR
Piante singole

Ingredienti: Artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens D.C.) radix; amido di mais; antiagglomerante: ossido di silicio. 
Tenore per dose giornaliera (6 compresse) dell’ingrediente vegetale: Artiglio del diavolo 2346 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulle funzioni fisiologiche che presidiano la naturale integrità delle strutture dell’apparato osteo 
- articolare.
Dose giornaliera raccomandata: 2 compresse tre volte al giorno preferibilmente lontano dai pasti.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

ARTIGLIO DEL DIAVOLO 70 cpr - 28g 12 5,90 21%

8 412170 004245

Ingredienti: Biancospino (Crataegus oxycantha L.) sùrculi; amido di mais; antiagglomeranti: ossido di silicio.
Tenore per dose giornaliera (6 compresse) dell’ingrediente vegetale: Biancospino 2.292 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sul mantenimento dell’equilibrio emotivo fisiologico.
Dose giornaliera raccomandata: assumere 2 compresse tre volte al giorno preferibilmente lontano dai pasti principali.

bIANCOSpINO 70 cpr - 29g 12 5,90 21%

8 412170 004375

Ingredienti: Cardo mariano (Sylibum marianum L. Gaerther) fructus, gelatina vegetale.
Tenore per dose giornaliera (4 capsule) dell’ingrediente vegetale: Cardo mariano 1.520 mg
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla funzione fisiologica espletata dal fegato.
Dose giornaliera raccomandata: assumere 2 capsule, due volte al giorno, mezz’ora prima dei pasti.

CARDO MARIANO 40 cps - 19g 6 5,90 21%

Ingredienti: Echinacea (Echinacea purpurea L. Moench) radix, amido di mais; antiagglomeranti: stearato di magnesio, ossido di silicio.
Tenore per dose giornaliera (6 compresse) dell’ingrediente vegetale: Echinacea 2430 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sul livello fisiologico delle difese immunitarie intese come immunità aspecifica.
Dose giornaliera raccomandata: 2 compresse tre volte al giorno preferibilmente lontano dai pasti.

ECHINACEA 60 cpr - 26g 12 5,90 21%

8 412170 005907

Ingredienti: Eleuterococco (Eleuterococcus senticosus Rupr. et Maxim.) radix; amido di mais; antiagglomerante: ossido di silicio.
Tenore per dose giornaliera (6 compresse) dell’ingrediente vegetale: Eleuterococco 2538 mg.
Effetto fisiologico: agisce come tonico generale favorendo la resistenza e capacità di adattamento e concentrazione.
Dose giornaliera raccomandata: 2 compresse tre volte al giorno preferibilmente lontano dai pasti.

ELEuTEROCOCCO 70 cpr - 32g 12 5,90 21%

8 412170 004238

Ingredienti: Equiseto (Equisetum arvense L.) herba; amido di mais; antiagglomerante: ossido di silicio.
Tenore per dose giornaliera (6 compresse) dell’ingrediente vegetale: Equiseto 2.652 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sul meccanismo della diuresi.
Dose giornaliera raccomandata: assumere 2 compresse tre volte al giorno preferibilmente lontano dai pasti principali.

EQuISETO 65 cpr - 31g 12 5,90 21%

8 412170 006171
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Ingredienti: maltodestrina; Mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) fructus estr. secco; antiagglomeranti: ossido di silicio e stearato di 
magnesio.
Tenore per dose giornaliera (3 compresse) dell’ingrediente vegetale: Mirtillo estr. secco 82,5 mg (ricco al 25% in 
antocianosidi).
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulle funzioni fisiologiche della microcircolazione.
Dose giornaliera raccomandata: assumere 1 compressa tre volte al giorno preferibilmente lontano dai pasti principali.

MIRTISAN 40 cpr - 20g 6 9,70 21%

Ingredienti: Passiflora (Passiflora incarnata L.) herba c. floribus; amido di mais; antiagglomerante: ossido di silicio.
Tenore per dose giornaliera (6 compresse) dell’ingrediente vegetale: Passiflora 2154 mg.
Effetto fisiologico: contribuisce a promuovere la fisiologica capacità di mantenere una condizione di rilassamento fisico - psichico 
e in generale ad alleviare le tensioni interiori.
Dose giornaliera raccomandata: assumere 2 compresse tre volte al giorno preferibilmente lontano dai pasti principali.

pASSIFLORA 70 cpr - 27g 12 5,90 21%

Ingredienti: Valeriana (Valeriana officinalis L.) radix.
Tenore per dose giornaliera (8 compresse) dell’ingrediente vegetale: Valeriana 4.240 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente nel promuovere il fisiologico rilassamento fisico - psichico contribuendo alla deter-
minazione della qualità del sonno.
Dose giornaliera raccomandata: assumere 2 compresse quattro volte al giorno preferibilmente lontano dai pasti principali.

VALERIANA 60 cpr - 31g 12 5,90 21%

Ingredienti: Uncaria (Uncaria tomentosa Willd. DC) cortex; antiagglomerante: ossido di silicio.
Tenore per dose giornaliera (6 compresse) degli ingredienti vegetali: Uncaria 2793,6 mg.
Effetto fisiologico: asseconda la fisiologica reattività dell’organismo nella gestione dei fattori di rischio derivanti dall’abbassamen-
to delle difese immunitarie 
Dose giornaliera raccomandata: 2 compresse per tre volte al dì preferibilmente lontano dai pasti principali.

uNCARIA TOMENTOSA 60 cpr - 28g 6 13,30 21%

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

IpERICO 60 cps - 24g 6 12,35 21%

Ingredienti: estratto secco di Iperico (Hypericum perforatum L.) summitas (ricco al 0.3% in Ipericina), gelatina, cellulosa micro-
cristallina, antiagglomeranti: ossido di silicio e stearato di magnesio.
Tenore per dose giornaliera (1 compressa) degli ingredienti vegetali: Iperico 200 mg (0.60 mg di Ipericina) 
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sul tono dell’umore.
Dose giornaliera raccomandata: 1 capsula al giorno, preferibilmente prima del pranzo.

Ingredienti: Maca (Lepidium meyenii W.) radix; gelatina vegetale.
Tenore per dose giornaliera (3 capsule) dell’ingrediente vegetale: Maca 1050 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente come tonico complessivo.
Dose giornaliera raccomandata: 1 capsula tre volte al giorno preferibilmente lontano dai pasti.

MACA 60 cps - 26g 6 15,55 21%

8 412170 016569

8 412170 004474

8 412170 005891

8 412170 012530

8 412170 012547
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Ingredienti: Anice verde (Pimpinella anisum L.) fructus.
Consigli per l’uso: Infondere una bustina in una tazza di acqua bollente, lasciando riposare per 5 - 10 minuti. Bere preferibilmente la mattina 
o la sera, calda o tiepida a seconda del gusto personale.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

ANICE VERDE 20 bustine - 30g 6 3,70 10%

Ingredienti: Camomilla (Matricaria camomilla L.) flos.
Consigli per l’uso: Infondere una bustina in una tazza di acqua bollente, lasciando riposare per 5 - 10 minuti. Bere preferibilmente la mattina 
o la sera, calda o tiepida a seconda del gusto personale.

CAMOMILLA 20 bustine - 25g 6 3,70 10%

Ingredienti: Equiseto (Equisetum arvense) herba.
Consigli per l’uso: Infondere una bustina in una tazza di acqua bollente, lasciando riposare per 5 - 10 minuti. Bere preferibilmente la mattina 
o la sera, calda o tiepida a seconda del gusto personale.

EQuISETO 20 bustine - 30g 6 3,70 10%

Ingredienti: Finocchio (Foeniculum vulgare Miller) fructus.
Consigli per l’uso: Infondere una bustina in una tazza di acqua bollente, lasciando riposare per 5 - 10 minuti. Bere preferibilmente la mattina 
o la sera, calda o tiepida a seconda del gusto personale.

FINOCCHIO 20 bustine - 40g 6 3,70 10%

Ingredienti: 85% Menta (Mentha piperita), folium ,15% Menta pulegio (Mentha pulegium) folium .
Consigli per l’uso: Infondere una bustina in una tazza di acqua bollente, lasciando riposare per 5 - 10 minuti. Bere preferibilmente la mattina 
o la sera, calda o tiepida a seconda del gusto personale.

MENTA 20 bustine - 30g 6 3,70 10%

Ingredienti: Passiflora (Passiflora incarnata L.) herba c. floribus.
Consigli per l’uso: Infondere una bustina in una tazza di acqua bollente, lasciando riposare per 5 - 10 minuti. Bere preferibilmente la mattina 
o la sera, calda o tiepida a seconda del gusto personale.

pASSIFLORA 20 bustine - 30g 6 3,70 10%

Ingredienti: Tiglio (Tilia sp.) flos e folium.
Consigli per l’uso: Infondere una bustina in una tazza di acqua bollente, lasciando riposare per 5 - 10 minuti. Bere preferibilmente la mattina 
o la sera, calda o tiepida a seconda del gusto personale.

TIGLIO 20 bustine - 30g 6 3,70 10%

Ingredienti: 50% Verbena odorosa (Lippia citriodora Kunth) folium , 50% Malva (Malva sylvestris L.) flos e folium.
Consigli per l’uso: Infondere una bustina in una tazza di acqua bollente, lasciando riposare per 5 - 10 minuti. Bere preferibilmente la mattina 
o la sera, calda o tiepida a seconda del gusto personale.

VERbENA+MALVA 20 bustine - 30g 6 4,30 10%

SANAFLOR TISANE

8 412170 012929

8 412170 012899

8 412170 012851

8 412170 018037

8 412170 012905

8 412170 013605

8 412170 012912

8 412170 018051

Ingredienti: Senna (Cassia angustifolia Vahl) folium  85%; Ibisco (Hibiscus sabdariffa L.) flos 7,5%; Menta (Mentha acquatica L.) folium  7,5%.
Tenore per dose giornaliera (750 mg) degli ingredienti vegetali: Senna 637,5 mg; Ibisco 56,25 mg; Menta 56,25 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla fisiologia della peristalsi intestinale.
Consigli per l’uso: masticare e deglutire con acqua ½ cucchiaino da caffè (750 mg) la sera prima di coricarsi.

MAST LAX TISANA MASTICAbILE 75g 6 6,30 10%
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INFUSI

Ingredienti: Cannella corteccia, Zenzero radice, Garofano chiodi, Cardamomo semi, Pepe grani.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

Tè AYuRVEDICO FILTRO 20 bustine - 30g 6 4,85 10%

Ingredienti: 100% tè rosso (Camelia sinensis L.) foglia.

Tè ROSSO FILTRO 20 bustine - 30g 6 4,85 10%

Ingredienti: tè verde (Camelia sinensis L.) foglie, Menta (Mentha spicata L.).

Tè VERDE FILTRO 20 bustine - 30g 6 3,70 10%

Ingredienti: zucchero, destrosio, estratto di tè verde 2%, acidificante (acido citrico) Vitamina C, sale.

Tè VERDE SOLubILE solubile - 200g 6 7,40 10%

Ingredienti: 30% tè bianco (Camelia sinensis L.) giovani getti, 25% tè rosso (Camelia sinensis L. var.assamica) foglie 25% tè verde (Camellia 
sinensis L.) foglie e Menta (Mentha spicata L.) foglie.

Tè bIANCO FILTRO 20 bustine - 30g 6 4,75 10%

8 412170 018761

8 412170 015081

8 412170 013575

8 412170 014909

8 412170 020214
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QUANTICUM

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

ALGA KLAMATH 70 cpr - 28g 6 20,85 10%

Ingredienti: Alga Klamath (Aphanizomenon flos - aquae) bacteria; Alga Spirulina (Spirulina maxima L.) thallus.
Tenore per dose giornaliera (3 compresse) degli ingredienti vegetali: Alga Klamath 600 mg; Alga Spirulina 600 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulle funzioni fisiologiche che maggiormente esigono apporti aminoacidici - vitaminico - salini e 
che interessano gli organi interni e gli annessi, per il naturale mantenimento delle funzioni vitali.
Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa prima dei tre pasti principali.

Ingredienti: Aminoacidi: L-Fenilalanina; L-Leucina; L-Valina; L-Lisina; L-Isoleucina; L-Metionina; L-Ornitina; L-Istidina; L-Arginina; L-Treonina; 
L-Triptofano; gelatina vegetale.
Tenore per dose giornaliera (3 capsule) di Aminoacidi: L-Fenilalanina 173 mg; L-Leucina 173 mg; L-Valina 173 mg; L-Lisina 136 
mg; L-Isoleucina 136 mg; L-Metionina 123 mg; L-Ornitina 123 mg; L-Istidina 86 mg; L-Arginina 86 mg; L-Treonina 74 mg; L-Triptofano 37 
mg.
Effetto fisiologico: dà un contributo bilanciato di Aminoacidi.
Dose giornaliera raccomandata: per un adulto si suggerisce l’assunzione di 3 capsule al dì prima o durante il pasto principale.

AMINO 8+3 60 cps - 26g 6 15,75 10%

Ingredienti:Fosfato bicalcico, Fruttosio, Carbonato di Calcio, aroma Frutti di bosco, Vitamina.D3.
Tenore dei nutrienti per dose giornaliera (1 bustina) : Calcio 800 mg (pari al 100% RDA); Fosforo 600 mg (pari al 85% RDA); 
Vitamina D3 5 mcg (pari al 100% del valore di riferimento).
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulla struttura del tessuto osseo.
Dose giornaliera raccomandata: 1 bustina al giorno disciolta in un bicchiere d’acqua.

CALCIOVIT 15 buste - 75g 12 6,05 10%

Ingredienti: Estr. secco di Garcinia (Garcinia cambogia Desr.) fructus; Tè verde (Camelia sinensis L. Kuntze) folium; gelatina vegetale; antiag-
glomerante: stearato di magnesio.
Tenore per dose giornaliera (6 capsule) degli ingredienti vegetali: Garcinia estr. secco 1350 mg; Tè verde estr. secco 432 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla fisiologia del metabolismo dei grassi come coadiuvante delle diete rivolte alla perdita di 
peso corporeo.
Dose giornaliera raccomandata: 2 capsule tre volte al giorno, mezz’ora prima di ogni pasto.

GARCINIA E Tè VERDE 60 cps - 24g 6 20,15 10%

Ingredienti: Zucchero di Canna; maltodestrina; gluconato di Magnesio; gluconato di Potassio; acido citrico; fosfato di Calcio; antiagglome-
rante: ossido di silicio; aroma; Lattato di Magnesio; Citrato di Sodio; Fruttosio; Cloruro di Sodio; Vitamina C; succo di Arancia liofilizzato; succo 
di Limone liofilizzato.
Informazioni nutrizionali: 1 busta da 20 g apporta: Vit. C 171 mg (285% RDA); Sodio 126 mg; Potassio 106 mg; Magnesio 88 mg (30% 
RDA); Calcio 100 mg (12,5% RDA); Fosforo 76 mg (9,5% RDA).
Effetto fisiologico: contribuisce al fisiologico ripristino dell’equilibrio idrico e salino.
Dose giornaliera raccomandata: 1 busta in ½ litro di acqua.

GLI ELETTROLITI 6 buste - 120g 12 7,45 10%

8 412170 022607

8 412170 023178

8 412170 023123

8 412170 014336
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Ingredienti: cellulosa microcristallina; Sodio bicarbonato; carbonato di Calcio; carbonato di Magnesio; Dolomite; polvere di Ortica (Urtica 
dioica L.) folium; Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) radix; stabilizzante: ossido di silicio; Sodio Fosfato dibasico; Potassio bicarbonato; 
antiagglomerante: magnesio stearato.
Tenore per dose giornaliera (6 compresse) degli ingredienti vegetali: Ortica 151 mg; Tarassaco 126 mg
Tenore per dose giornaliera (6 compresse) di minerali: Calcio 252 mg (31,5% RDA); Sodio 210 mg (40.2% RDA); Magnesio 120 
mg; Potassio 29,4 mg; Fosforo 16,2 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sul mantenimento del fisiologico equilibrio acido - basico.
Dose giornaliera raccomandata: 6 compresse al giorno suddivise tra i pasti.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

KRAuTER bASEN 120 cpr - 84g 6 13,25 10%

Ingredienti: Olio di pesce; Olio di Enotera (Oenotera biennis L.) semen; involucro (gelatina vegetale, glicerina); Olio di Oliva (Olea europea 
L.) fructus; Vit.E (acetato di D-alfa-tocoferile).
Tenore per dose giornaliera (6 perle) di olii: Olio di pesce 1350 mg (243 mg di EPA e 162 mg di DHA); Olio di Enotera seme 1350 
mg (127 mg di acido alfalinolenico); Olio di Oliva frutto 300 mg (24 mg di poliinsaturi).
Tenore per dose giornaliera (6 perle) di vitamine: Vit. E 12 mg (pari al 121% RDA).
Effetto nutrizionale: può agire favorevolmente sul mantenimento della fisiologica elasticità dei vasi sanguigni.
Dose giornaliera raccomandata: 6 perle al giorno suddivise tra i tre pasti.

LIpID COMpLEX 125 perle - 87g 6 32,50 10%

Ingredienti: Lievito di birra arricchito in Selenio; Lievito di birra; estratto concentrato di Grano (Triticum aestivum L.) germinis; gelatina ve-
getale; Lievito di birra arricchito in Zinco ; Glutatione; Vit C; Betacarotene; a- tocoferolo; Luteina; antiagglomerante: stearato di magnesio, Vit.A.
Tenore per dose giornaliera (4 capsule) degli ingredienti vegetali: il 100% dell’RDA di: Vit. A (800 mcg), Vit. C (60 mg), Vit. E (10 
mg); il 90% dell’RDA di Selenio (50 mcg), l’80% dell’RDA dello Zinco (12 mg); il 23% del tenore massimo (50 mg) giornaliero di Glutatione 
(11,78 mg).
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulle funzioni fisiologiche che presiedono al mantenimento del trofismo dei tessuti.
Dose giornaliera raccomandata: 4 capsule al giorno in due somministrazioni.

OXYVITA 60 cps - 32g 6 26,30 10%

Ingredienti: Triptofano (da Barbabietola dolce) radix, gelatina vegetale, antiagglomerante: stearato di magnesio.
Tenore per dose giornaliera (1 capsula) di aminoacidi: Triptofano 271,6 mg (pari al 77,6% del valore di riferimento).
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sul tono dell’umore.
Dose giornaliera raccomandata: 1 capsula al giorno dopo la colazione.

TRIpTOFANO 40 cps - 15g 6 22,05 10%

Ingredienti: Maltodestrina, Vit. C; agente di carica cellulosa microcristallina; fruttosio; polvere di Acerola (Malpighia glabra L.) fructus; Albicoc-
ca (Prunus ameniaca L.) fructus; antiagglomerante: magnesio stearato.
Tenore vitaminico per dose giornaliera (1 compressa) : Vit. C 240 mg (300% RDA).
Tenore per dose giornaliera (1 compressa) degli ingredienti vegetali: Acerola 31,3 mg; Albicocca 10.1 mg.
Effetto fisiologico: può essere d’aiuto nel mantenimento del livello fisiologico delle difese immunitarie.
Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa al giorno la mattina durante la colazione.

VITAMINA C 300% 60 cpr - 46,8g 6 9,85 10%

8 412170 025400
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BI - C - LULIT

Ingredienti: Equiseto (Equisetum arvense L.) herba; estratto secco di: Pilosella (Hieracium pilosella L.) herba; Ginkgo (Ginkgo 
biloba L.) folium; Betulla (Betula pendula Roth.) folium; Anice verde (Pimpinella anisum L.) fructus; Achillea (Achillea millefolium L.) 
herba c.; Cipresso (Cupressus sempervirens L.) conus; Vite Rossa (Vites vinifera L.) folium; Rusco (Ruscus aculeatus L.) rhizoma; 
Centella (Centella asiatica L.) folium; Mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) fructus; Alga Spirulina (Spirulina maxima L.) thallus; maltode-
strine; antiagglomerante: ossido di silicio, stearato di magnesio.
Tenore per dose giornaliera (3 compresse) degli ingredienti vegetali: Equiseto 1178 mg; Pilosella 110 mg; Ginkgo 84 
mg; Betulla 56 mg; Anice verde 34 mg; Achillea 34 mg; Cipresso 34 mg; Vite Rossa 34 mg; Rusco 29 mg; Centella 28 mg; Mirtillo 
14 mg; Alga Spirulina 6 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sugli inestetismi della cellulite.
Dose giornaliera raccomandata: 3 compresse al giorno deglutite con abbondante liquido.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

COMpRESSE 48 cpr - 26g 6 14,85 10%

Ingredienti: Acqua, Alga Fucus (Fucus vesicolosus L.) thallus; Colina; Inositolo; Aroma.
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) degli ingredienti vegetali: Alga Fucus 490 mg (Iodio disponibile 200 mcg); Colina 
250 mg; Inositolo 250 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla funzione fisiologica del ricambio.
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala al giorno disciolta in acqua a volontà.

FIALE bEVIbILI 15 fiale - 75ml 6 23,75 10%

Ingredienti: succo concentrato di Mela (Pyrus malus L.) fructus, sciroppo d’Acero, e.s. di: Centella (Centella asiatica L.) herba, 
Equiseto (Equisetum arvense L.) herba, Ortica (Urtica dioica L.) folium, vit. C (acido L - ascorbico), e.s. Rusco (Ruscus aculeato 
L.) radix.
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: Centella 600 mg (pari a 60 mg di frazione triterpenica), Equiseto 500 mg, 
Ortica 400 mg, Rusco 70 mg (pari a 7 mg di ruscogenina).
Tenore giornaliero di vitamina: vit. C 160 mg (200% RDA). 
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulle fisiologiche funzionalità depurative dell’organismo promuovendo il drenaggio 
dei liquidi corporei.
Dose giornaliera raccomandata: 2 cucchiai da tavola (20 ml) due volte al giorno dopo i pasti principali, diluito in poca acqua. 

Ingredienti: acqua, succo concentrato di Ananas [Ananas comosus (L.) Merr.] fructus, polvere (*) di vegetali - frutta, ortaggi, 
cereali, piante officinali - (arancio, limone, uva, ananas, banana, avocado, mango, melone, carambola, guava, susina, kiwi, mandorla, 
anacardio, noce amazzonica; pomodoro, zucchino, pisello, fagiolo, azuki, soia, cece, lenticchia, carota, batata, tapioca, peperone, 
barbabietola, rapa, cavolo, cocomero, zenzero; matè, cannella, anice, citronella, chiodo di garofano, passiflora, zeodoria, loto asia-
tico, acerola, laminaria) in proporzioni variabili; succo denso di Agave (Agave americana L.) folium; e.s. (*) di: Centella (Centella 
asiatica L.) folium, Coda cavallina (Equisetum arvense L.) herba, Acerola (Malpighia glabra L.) fructus - tit. al 16% in vit. C (Acido 
l-ascorbico); Bromelina, Colina.
(*) Estratti contenenti maltodestrine con funzione antiagglomerante.
Contiene: derivati della soia e di frutta a guscio.
Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Ananas 8 ml, Agave 1 ml, e.s. vegetali 1 g, Centella 300 mg, Coda 
cavallina 200 mg, Acerola 150 mg.
Tenore di vitamine per dose giornaliera: Vit. C  12 mg (15% RDA).
Tenore di altri fattori per dose giornaliera: Bromelina 0,09 mg,  Colina 0,05 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sul drenaggio dei liquidi corporei coadiuvandone la funzione detossinante.
Dose giornaliera raccomandata: 20 ml (1 misurino) diluito in mezzo bicchiere d’acqua. Si consiglia di agitare prima dell’uso.

bEVANDA 240 ml 12 16,30 10%

ALCACELL bEVANDA 200 ml 12 19,00 10%

Inestetismi della cellulite edematosa

8 412170 016118

8 412170 014930



24

NEO - C - LULIT

Ingredienti: Mais (Zea mays L.) stigmata, Estratti secchi di: Ononide (Ononis spinosa L.) radix; Te di Giava (Orthosiphon stamineus Benth.)
folium; Tiglio (Tilia cordata Mill.) flos e folium; Rusco (Ruscus aculeatus L.) rhizoma; Salsapariglia (Smilax aspera L.) radix; Ortica (Urtica dioica
L.) radix; antiagglomerante: ossido di silice; coadiuvante tecnologico: Magnesio stearato.
Tenore per dose giornaliera (3 compresse) degli ingredienti vegetali: Mais 1218,65 mg; Estratti secchi di: Ononide 93,19 mg; Tè 
di Giava 93,19 mg; Tiglio 93,19 mg; Rusco 93,19 mg; Salsapariglia 93,19 mg; Ortica 93,19 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sul metabolismo lipidico.
Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa tre volte al giorno preferibilmente lontano dai pasti.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

COMpRESSE 48 cpr - 30g 6 13,80 10%

Ingredienti: Acqua: Colina; Inositolo; Ananas (Ananas sativus L.) stipites polvere disidratata; Estratto secco di: Cavolo (Brassica oleacea L.) 
semen; Sedano (Apium graveolens L.) radix; Vite rossa (Vitis vinifera L.) folium; Finocchio (Foeniculum vulgaris L.) fructus; aroma naturale 
arancio; conservanti: potassio sorbato, benzoato di sodio.
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) degli ingredienti vegetali: Ananas 300 mg; Cavolo estr. secco 62 mg; Sedano estr. secco 125 
mg; Vite rossa estr. secco 125 mg; Finocchio estr. secco 125 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla funzione fisiologica del ricambio.
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala al giorno disciolta in molta acqua o altro liquido preferibilmente lontano dai pasti.

FIALE bEVIbILI 10 fiale - 100ml 6 21,80 10%

Crema- gel fresca e di rapido assorbimento, utile coadiuvante nel trattamento degli inestetismi della cellulite. Gli 
estratti naturali di alghe marine e di fiore di loto marittimo, potenziati dall’ attività lipolitica della caffeina, attivano 
la circolazione cutanea e stimolano il metabolismo dei grassi, agendo in sinergia con gli estratti di escina e tè verde 
biologico, dalle proprietà tonifcanti e drenanti. La miscela di oli essenziali stimolanti e rigeneranti, tra cui pompelmo, 
finocchio e limone facilita il massaggio e la penetrazione dei principi attivi, rendendo il prodotto straordinariamente 
efficace. 
INGREDIENTS: Aqua, Camellia sinensis leaf water*, Alcohol*, Glycerin, Helianthus annus seed oil*, Macadamia ternifolia seed oil*, Butyro-
spermum parkii butter*, Ethyl hexyl palmitate, Caffeine, Cetearyl alcohol, Cetearyl glucoside, Coffea arabica bean extract, Escin, Nelumbo 
nucifera root extract, Lotus maritimus extract, Sphacelaria scoparia extract, Palmaria palmata extract, Cocos nucifera oil, Mentha piperita 
american herb oil*, Mentha arvensis oil, Gardenia tahitensis flower, Citrus grandis oil*, Algae extract, Citrus medica limonum oil*, Foeniculum 
vulgare oil, Carrageenan, Menthol, Lecithin, Maris sal, Dehydroxanthan gum, Sclerotium gum, Tocopherol, Tocopheryl acetate, Dehydroacetic 
acid, Benzyl alcohol, Limonene, Citral, Linalool.
* Ingredienti biologici su totale = 26%
* Ingredienti biologici su certificabili = 81%

CREMA CORpO bIO 150 ml 6 21,00 21%

Inestetismi della cellulite linfatica

Gel doccia esfoliante ideale per rinnovare la pelle, preparandola al meglio ad ogni trattamento snellente o coadiu-
vante gli inestetismi della cellulite. I sali marini e l’estratto di mandorle dolci levigano e purificano la cute, mentre 
l’associazione tra alghe marine e oligoelementi favorisce la microcircolazione e il rinnovamento cutaneo. Arricchito 
con il succo di aloe vera biologico e con una pregiata miscela di oli essenziali dall’azione tonificante e rinvigorente. La 
pelle risulterà più tonica e setosa già dalla prima applicazione.
INGREDIENTS: Sorbitol, Aloe barbadensis gel*, Glycerin, Aqua, Hydrated silica, Prunus amygdalus dulcis extract, Algae, Decyl glucoside, 
Magnesium oxide, Lotus maritimus extract, Algae extract, Gardenia tahitensis flower, Maris sal, Mentha piperita american herb oil*, Cocos 
nucifera oil, Citrus medica limonum oil*, Citrus grandis oil*, Mentha arvensis oil, Foeniculum vulgare oil, Menthol, Tocopherol, Lactic acid, 
Sclerotium gum, Xanthan gum, Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, Limonene.
* Ingredienti biologici su totale = 19% 
* Ingredienti biologici su certificabili = 70% 

SCRub CORpO bIO 150 ml 6 13,90 21%

8 412170 019973
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FLOR INTOLLERANCE

Ingredienti: Succo d’Uva, concentrato di infusioni di piante e vegetali: Carota (Daucus carota L.) radix; Ortica bianca (Lamium album Hart.) 
folium; Gramigna (Cynodon dactylon Pers.) radix; Grano (Triticum aestivum L.) germen; Angelica (Angelica archangelica L.) radix; Millefoglie 
(Achillea millefolium L.) summitas; Finocchio (Foeniculum vulgare Miller) semen; Malva (Malva sylvestris L.) flos; Spinacio (Spinacio oleracea 
L.) folium; Biancospino (Crataegus oxyacantha L.) summitas; Equiseto (Equisetum arvense L.) summitas; Piantaggine (Plantago sp.) folium; 
Ginepro (Juniperus communis L.) fructus; Rosa canina (Rosa canina L.) fructus; miele; polline; succo di Limone.
Tenore per dose giornaliera (3 cucchiai - 30 ml) degli ingredienti vegetali: Carota 714 mg; Ortica 106 mg; Gramigna 100 mg; 
Germe di Grano 86 mg; Angelica 75 mg; Millefoglie 65 mg; Finocchio 65 mg; Malva 65 mg; Spinacio 56 mg; Biancospino 54 mg; Equiseto 53 
mg; Piantaggine 50 mg; Ginepro 35 mg; Rosa canina 35 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sul fisiologico equilibrio delle sostanze enzimatiche nell’organismo.
Dose giornaliera raccomandata: 1 cucchiaio (10 ml) prima di ognuno dei tre pasti, puro o diluito in acqua o altra bevanda.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

EQuILIbRIO bEVANDA 240ml 12 14,25 10%

Ingredienti: Inulina da Cicoria (Cichorium intybus L.) radix; gelatina vegetale; stabilizzante: cellulosa microcristallina; Lactobacillus gaserii; 
Bifidobacterium longum; Lactobacillus acidophilus; Saccharomyces boulardi; antiagglomerante: stearato di magnesio.
Tenore per dose giornaliera (2 capsule) dei fattori nutrizionali: Inulina da Cicoria 453,6 mg; Lactobacillus acidophilus 13,44 miliardi; 
Lactobacillus gaserii 1,68 miliardi; Bifidobacterium longum 1,68 miliardi; Saccharomyces boulardi 672 milioni.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sul fisiologico equilibrio della flora batterica intestinale.
Dose giornaliera raccomandata: 1 capsula due volte al giorno prima dei due pasti principali.

CONTROLLO CApSuLE 40 cps - 16g 6 18,90 10%

Ingredienti: Papaya verde fermentata (Carica papaya L.) fructus; Inulina da Cicoria (Cichorium intybus L.) folium; stabilizzante: cellulosa 
microcristallina; gelatina vegetale; Lactobacillus acidophilus; Bifidobacterium longum; Fumaria (Fumaria officinalis L.) summitas; Elicriso (Heli-
chrisum arenarium Moench.) flos; antiagglomeranti: ossido di silicio,magnesio stearato. 
Tenore per dose giornaliera (3 capsule) degli ingredienti vegetali: Papaya verde fermentata 427 mg; Fumaria estr. secco 36,9 mg; 
Elicriso estr. secco 36,9 mg
Tenore per dose giornaliera (3 capsule) di altri fattori nutrizionali: Inulina 307,2 mg; Lactobacillus acidophilus 19,23 miliardi di 
cellule; Bifidobacterium longum 1,25 miliardi di cellule.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sul fisiologico equilibrio della flora batterica intestinale.
Dose giornaliera raccomandata: 1 capsula tre volte al giorno prima dei pasti.

ATTACCO CApSuLE 40 cps - 23g 6 20,10 10%

8 412170 017498

8 412170 017283

8 412170 021228

Ingredienti: 
Fase solida (270 mg) : Lactobacillus acidophilus; Bifidobacterium longum; Lacto-
bacillus rhamnesus; Lactobacillus casei; cellulosa microcristallina (stabilizzante).
Fase liquida (10 ml) succo d’uva, acqua, lattulosio, concentrato di mela, conser-
vante (sorbato di potassio).
Tenore giornaliero garantito per tutto il periodo di validità del pro-
dotto: Lactobacillus acidophilus 2,7 miliardi; Bifidobacterium longum 5,4 miliardi;  
Lactobacillus rhamnesus 250 milioni  e Lactobacillus casei 250  milioni.
Effetto fisiologico: i fermenti lattici coadiuvano l’equilibrio della flora batterica 
intestinale.
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala al mattino durante la colazione.

pRObIFIDuS FIALE 10 fiale - 100ml 6 18,20 10%

8 412170 013452
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BENESSERE INTESTINALE

Ingredienti: Inulina da Cicoria (Cichorium intibus L.) folium; Cellulosa microcristallina, Maltodestrina da Mais, Acidophilus; miscela 
di Maltodestrine vegetali fermentate contenenti: Amilasi, Proteasi, Glucoamilasi, Lipasi, Cellulasi, Endofi tasi; Estratto secco di Giug-
giolo (Ziziphus jujuba Miller) semen.
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: Giuggiolo 40 mg
Tenore giornaliero degli altri fattori nutrizionali: Inulina 150 mg; Acidophilus 80 mg (800 milioni di cellule); Maltodestrine 
fermentate 50 mg.
Effetto fisiologico: Può agire favorevolmente sul fisiologico equilibrio della flora batterica intestinale.
Dose giornaliera raccomandata: 1 capsula al giorno.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

bENEFLOR CApSuLE 10 cps - 5g 12 10,30 10%

bENEFLOR CApSuLE 40 cps - 20 g 6 24,90 10%

pLANTAGOLAX 20 bustine - 120 g 12 11,65 10%

Ingredienti: Psyllium (Plantago ovata Forssk) tegumentum seminis polvere, Maltodestrina, Fruttoligosaccaridi della fibra della 
Cicoria, Prugna in polvere, Acidificante (acido tartarico), Aromi, Edulcorante (sucralosio). 
Tenore per dose giornaliera (2 bustine: 12 g) degli ingredienti vegetali: Psillium 6,4 g; Fruttooligosaccaridi 0,6 g.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente a mantenere regolare il transito intestinale
Dose giornaliera raccomandata: assumere 2 bustine al dì. Una bustina mezz’ora prima del pranzo ed una mezz’ora prima 
della cena. Versare il contenuto sul fondo di un bicchiere vuoto, aggiungere abbondante acqua e mescolare energicamente. Con-
sumare immediatamente.

8 412170 023468

Ingredienti: Carbonato di Magnesio (Magnesio Polvere 240 mg/g).
Tenore per dose giornaliera (2 cucchiaini: circa 1,25 g) di Magnesio: 300 mg (100% RDA).
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulla fisiologia della contrazione muscolare.
Dose giornaliera raccomandata: 2 cucchiaini al giorno disciolti in acqua.

CARbONATO DI MAGNESIO pOLVERE 110g 12 7,65 10%CARbONATO DI MAGNESIO pOLVERE 110g 12 7,95 10%

8 412170 006607
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Ingredienti: Aloe (Aloe ferox Mill.) succo; Camomilla (Matricaria camomilla L.) flos; Cassia (Cassia angustifolia Vahl.) folium; Pim-
pinella (Pimpinella anisum L.) fructus; antiagglomeranti: ossido di silicio.
Tenore per dose giornaliera (2 compresse) degli ingredienti vegetali: Aloe 313.2 mg, Camomilla 313.2 mg, Cassia 
249.4 mg, Pimpinella 249.4 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulla regolarità del transito intestinale.
Dose giornaliera raccomandata: indicativamente 2 compresse al giorno, per un individuo adulto non affetto da patologie che 
ne controindichino l’assunzione, preferibilmente alla sera.

Ingredienti: infusione concentrata di: Sambuco (Sambucus nigra L.) flos, Liquirizia
 (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Tamarindo (Tamarindus indica L.) pulpa fructi, Prugna (Prunus domestica L.) fructus; Zucchero inte-
grale di canna; Frassino (Fraxinus ornus L.) manna succo 15%; concentrato di Mela e Limone.
Tenore per dose giornaliera (20 ml) degli ingredienti vegetali: Sambuco 2000 mg; Liquirizia 2000 mg; Tamarindo 2000 
mg; Prugna 2000 mg; Manna (succo di Frassino) 3.898 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulla funzione fisiologica espletata dall’intestino promuovendone il regolare svuo-
tamento
Dose giornaliera raccomandata: 1 cucchiaio da tavola (10 ml) 2 volte al giorno prima di colazione e prima di coricarsi. Può 
essere usato tal quale o diluendo in un bicchiere d’acqua o altra bevanda.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

SANATORIuM COMpRESSE SCATOLA 72 cpr - 41g 6 7,60 10%

SANATORIuM COMpRESSE 1kg 12,05 l’etto 10%

VIVOLAX bEVANDA 240ml 12 15,40 10%

VIVOLAX bEVANDA 490ml 6 22,90 10%

8 412170 014244

8 412170 017504

8 412170 019812
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Ingredienti: Acqua, sciroppo d’Acero (Acer saccharinum L.) linfa, Acerola (Malpighia glabra L.) fructus, fonte naturale di vitamina C (acido L-
ascorbico), Estratto concentrato di Aronia (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot) fructus, Estratto secco di Ribers (Ribes nigrum L.) fructus (1% 
di anticianosidi), Estatto secco di Aronia (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot) fructus (10% di anticianosidi), Aroma, Estratto secco di Rusco 
(Ruscus aculeatus L.) radix (10% di ruscogenine), maltodestrina, conservante (sorbato di Potassio), vitamiina K (fillochinone).
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: Aronia succo concentrato 500 mg, Aronia 235 mg, Ribes 250 mg, Rusco 70 mg.
Tenore giornaliero delle Vitamine: vit. C 80 mg (100% RDA), vitamina K 11.2 mg (15% RDA).
Effetto fisiologico: agisce sulla funzionalità della circolazione venosa.
Dose giornaliera raccomandata: 1 fialoide al giorno assunto tal quale o disciolto in un litro di acqua consumato durante l’arco della 
giornata. 

ACTICIR VENOSAN 10 fiale - 100ml 6 22,00 10%

Ingredienti: polvere di Arancia (Citrus aurantium L. var. dulcis) fructus, maltodestrina, gelatina vegetale, acerola (Malpighia Glabra L.) polvere, 
fonte naturale di Vit.C (acido L-ascorbico), estr.secco di: Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) fructus- estr.secco di: Mirtillo rosso (Vaccinium 
macrocarpon Ait.) fructus, flavonoidi estratti dall’arancia, Vitamina K (fillochinone); Antiagglomeranti:magnesio stearato, ossido di silicio.
Tenore per dose giornaliera (4 capsule) degli ingredienti vegetali: Arancio frutto 1400 mg; Mirtillo nero 88 mg: Mirtillo rosso 
88 mg.
Tenore per dose giornaliera (4 capsule) di vitamine: Vit.C 12mg (15%RDA), Vit.K 11,2mg (15%RDA) 
Tenore per dose giornaliera (4 capsule) degli altri fattori nutrizionali: Flavonoidi dell’arancia 58mg, Proanticianidina da Mirtillo 
rosso 2,5mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulla fisiologia della microcircolazione.
Dose giornaliera raccomadata: 4 capsule al giorno suddivise tra colazione e cena.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

ACTICIR pLuS 60 cps - 32g 6 10,50 10%

Tonico e rinfrescante per gambe pesanti e gonfie, con difficoltà circolatorie e disomogeneità del colorito.
Ingredients: Aqua, Ethyl hexyl palmitate, Isopropyl myristate, Oryza sativa bran oil, Propylene glycol, Sodium polyacrylate, Escin, Menthol, 
Vitis vinifera leaf extract, Ruscus aculeatus root extract, Aesculus hippocastanum seed extract, Vaccinium myrtillus fruit extract, Hedera helix 
leaf extract, Centella asiatica extract, Ginkgo biloba leaf extract, Carica papaya fruit extract, Phosphatidylcholine, Mentha arvensis leaf oil, Citrus 
grandis oil, Citrus reticulata oil, Citrus aurantium amara peel oil, Rutin, Citrus limon fruit oil, Tocopheryl acetate, Limonene, Bromelain, Acetyl 
tyrosine, Allantoin, Diglycerin, Hydrolyzed wheat protein, Glycerin, Lactic acid, Lysine, Sodium PCA, Sorbitol, Urea, Hydrolyzed vegetable 
protein, Adenosine triphosphate, Riboflavin, Xanthan gum, Butylene glycol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl alcohol, 
Parfum, Citral, Citronellol.
Sostante funzionali ad azione tonica e drenante: Escina, Rutina, Bromellina.
Estratti ad azione vasoprotettiva e tonica: Mirtillo, Rusco, Ippocastano, Vite Rossa, Edera, Centella, Ginkgo Biloba, Papaya.
Sostanze funzionale ad azione idratante: NMF (fattore naturale di idratazione). 
Oli essenziali rinfrescanti e tonificanti: Menta, Limone, Pompelmo, Mandarino.
Consigli per l’uso: applicare il prodotto con un leggero massaggio fino a completo assorbimento.
Sulle gambe è consigliabile un massaggio dal basso verso l’alto, con entrambe la mani.
Si consigliano due applicazioni al giorno preferibilmente al mattino e alla sera.

ACTICIR GEL 125ml 6 15,05 21%

ACTICIR

8 412170 026032

8 412170 026506
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ARTRUM

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

ARTRuM b CALDO bALSAMO ORTODERMICO 75ml 12 13,50 21%

balsamo distensivo e riscaldante per il massaggio localizzato 
Artum caldo, è un balsamo ortodermico studiato appositamente per apportare sollievo immediato a zone muscolari affaticate e contratte. 
La sinergia degli estratti vegetali di echinacea, arnica montana ed edera, combinata all’azione lievemente riscaldante degli oli essenziali di 
wintergreen, incenso e cannella agirà come un valido aiuto naturale nei casi di tensione prolungata. è ideale per un massaggio distensivo e 
per favorire la distensione muscolare fisiologica.
Ingredients: Aqua, Cetearyl alcohol, Gaultheria procumbens extract, Glycerin, Ceteareth - 20, Helianthus annus seed oil, Dicaprylyl carbo-
nate, Eugenol, Arnica montana extract, Commiphora myrrha extract, Zingiber offi cinale oil, Eugenia caryophyllus oil, Aesculus hippocastanum 
extract, Echinacea pallida extract, Boswellia carterii extract, Hedera helix extract, Cinnamomum zeylanicum extract, Tocopheryl acetate, 
Propylene glycol, Acrylates/C10 - 30 alkyl acrylate crosspolymer, Dimethicone, Sodium hydroxide, Benzoic acid, Phenoxyethanol, Dehydroa-
cetic acid, Benzyl benzoate, Linalool, Limonene, Cinnamal. 
Ingredienti funzionali ad azione lenitiva, drenante e vaso protettiva: estratti di echinacea, arnica montana, ippocastano, edera.
Oli essenziali ad azione lenitiva, riattivante, lievemente riscaldante (<10%) : wintergreen, incenso, mirra, zenzero, cannella, 
chiodi di garofano.
Consigli d’uso: applicare il balsamo sulle zone interessate, mediante un massaggio lento e costante. Ripetere l’applicazione 2 o 3 volte al 
giorno per almeno una settimana.

balsamo - gel lenitivo e rinfrescante ad effetto immediato
Artum freddo, è un balsamo - gel eudermico formulato per apportare un immediato senso di sollievo alle zone cutanee interessate, donan-
do una piacevole sensazione di freschezza e benessere.
La sinergia degli estratti vegetali uva ursina, salice e pilosella combinata all’azione rinfrescante e tonificante degli oli essenziali cajeput, eucalipto 
e cipresso agirà come un pronto intervento naturale, qualora si voglia favorire la normale fisiologia cutanea.
è ideale per un massaggio tonificante e per favorire il ripristino della fisiologia cutanea.
Ingredients: Aqua, Cetearyl alcohol, Menthol, Glycerin, Ceteareth - 20, Olea europaea oil, Propylene glycol, Alcohol denat., Dicaprylyl car-
bonate, Eucalyptus globulus oil, Melaleuca viridifl ora leaf oil, Harpagophytum procumbens extract, Elettaria cardamomum oil, Arctostaphylos 
uva ursi extract, Boswellia serrata extract, Hieracium pilosella extract, Salix alba bark extract, Melaleuca alternifolia oil, Cupressus sempervirens 
oil, Lavandula angustifolia oil, Tocopheryl acetate, Benzoic acid, Dehydroacetic acid, Limonene, Phenoxyethanol, Acrylates/C10 - 30 alkyl acry-
late crosspolymer, Dimethicone, Sodium hydroxide, Linalool, Geraniol, Citral, CI 75810. 
Ingredienti funzionali ad azione lenitiva, drenante e vaso protettiva: estratti di uva ursina, salice e pilosella.
Oli essenziali ad azione tonificante, lenitiva e rinfrescante (<10%) : cardamomo, eucalipto, cajeput, incenso, lavanda, cipresso, tea 
tree.
Consigli d’uso: applicare il balsamo sulle zone interessate, mediante un massaggio leggero e costante. Ripetere l’applicazione 2 o 3 volte 
al giorno per almeno una settimana.

ARTRuM b FREDDO bALSAMO GEL EuDERMICO 75ml 12 13,50 21%

Ingredienti: Estratto secco di Boswellia (Boswellia serrata Roxb.) resina con un contenuto del 65% in acido boswellico, estratto secco 
di Mangostano 30% (Garcinia mangostana L.) fructus con un contenuto del 10% in alfa - mangostin, Artiglio del diavolo (Harpagophytum 
procumbens DC) radix, agente di carica (cellulosa microcristallina), antiagglomeranti (ossido di silicio, stearato di magnesio), bromelina.
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: 390 mg di estratto secco di Boswellia con un contenuto di 250 mg de acido boswellico, 
325 mg di estratto secco di Mangostano con un contenuto di 32 mg di alfa - mangostin. 286 mg di artiglio del diavolo e 20 mg di Boswelia.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla funzionalità articolare.
Dose giornaliera raccomandata: 2 compresse al giorno, una prima del pranzo e una prima della cena. 

ARTRuM b Con Mangostano 48 cpr - 31g 6 14,50 10%

8 412170 014220

8 412170 022812

8 412170 022829
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MIGLIOVITA

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

CApSuLE 40 cps - 32g 12 18,90 10%

CApSuLE 80 cps - 64g 12 29,85 10%

Ingredienti: Estratto oleoso di Miglio (Panicum miliaceum L.) fructus (in olio di germe di grano); Olio di Germe di Grano (Triticum aestivum 
L.) oleum germinis; gelatina alimentare; Lievito in polvere; agente di resistenza: glicerolo; Equiseto (Equisetum arvense L.) herba estratto secco 
(su malto destrine); addensante: mono e digliceridi degli acidi grassi; emulsionante: lecitina di Soja.
Tenore per dose giornaliera (2 capsule) degli ingredienti vegetali: Miglio estr. oleoso 400 mg; Equiseto estr. secco 100 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sul benessere di unghie e capelli.
Dose giornaliera raccomandata: 1 capsula due volte al giorno deglutita intera preferibilmente al mattino.

Azione stimolante sul microcircolo capillare e ristrutturante del bulbo pilifero.
Ingredients: Alcohol denat.*, Glycerin, Aqua, Glyceryl caprylate, Serenoa serrulata fruit extract, Hippophae rhamnoides oil*, Vitis vinifera 
fruit cell extract, Hydrolyzed millet, Coffea arabica seed oil*, Arctium majus root extract, Equisetum arvense extract*, Urtica dioica leaf 
extract, Linoleic acid, Mentha arvensis leaf oil, Mentha piperita oil*, Rosmarinus offi cinalis leaf oil, Capsicum annuum fruit extract, Menthol, 
Tocopherol, Limonene, Linolenic acid, Isomalt, Palmitic acid, Linalool, Citronellol, Oleic acid, Stearic acid, Lecithin.
*Ingredienti bio su totale ingredienti: 65%
*Ingredienti bio su totale certificabili: 96%
Sostanze funzionali ad azione ristrutturante del bulbo pilifero e del capello: Serenoa repens, Bardana, Equiseto, Miglio, 
Ortica. 
Oli essenziali ad azione stimolante sul microcircolo: Menta, Rosmarino.
Ingredienti ad azione rubefacente ed attivante: metil nicotinato.
Consigli per l’uso: utilizzare il contenuto di una o due fiale in base alle esigenze, frizionando il prodotto sulla cute bagnata. Il prodotto 
sviluppa una lieve sensazione di calore alternata a freschezza.

FIALE (uSO ESTERNO) 10 fiale - 100ml 6 19,00 21%

Un balsamo districante e ristrutturante ideale per l’uso quotidiano e utile per conferire corpo e struttura alla fibra capillare 
indebolita. I principi attivi vegetali quali cellule staminali ad azione protettiva, oli di lino e argan biologici uniti a estratti vegetali di 
miglio, serenoa repens, olivello spinoso e coffea arabica, stimolano la cute e rinforzano la struttura capillare, rendendo il prodotto 
particolarmente indicato in caso di capelli fragili, fini e sfibrati.
Ingredients: Aqua, Aloe barbadensis leaf juice*, Glycerin, Cetyl alcohol, Brassica alcohol, Argania spinosa kernel oil*, Dodecane, 
Linum usitatissimum seed oil*, Hippophae rhamnoides oil*, Panicum miliaceum seed extract, Serenoa serrulata fruit extract, Coffea 
arabica seed oil*, Vitis vinifera fruit cell extract, Linolenic acid, Brassicyl isoleucinate esylate, PCA ethyl cocoyl arginate, Linoleic acid, 
Cocodimonium hydroxypropyl hydrolyzed wheat protein, Oleic acid, Stearic acid, Palmitic acid, Isomalt, Lecithin, Sclerotium gum, 
Tocopheryl acetate, Tocopherol, Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, Parfum°, Limonene°, Linalool°, Benzyl salicylate°, Gerianol°, 
Citronellol°. 
*Ingredienti biologici: 96% su totale certificabili 
*Ingredienti biologici: 12% su totale ingredienti 
° da oli essenziali naturali
Modalità d’uso: Applicare il prodotto dalla radice alle punte sui capelli umidi, lasciare agire il prodotto qualche minuto quindi 
risciacquare accuratamente. Ideale dopo lo shampoo Migliovita.
Senza parabeni - Senza siliconi - Senza PEG - Senza coloranti - Senza sls e sles - Senza profumi sintetici

bALSAMO 150ml 6 12,00 21%

8 412170 022942

8 412170 022935
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PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

LOZIONE 100ml 6 16,00 21%

Un trattamento tonificante e stimolante adatto a cuti sensibili, ricco di principi attivi quali miglio, serenoa repens, olivello e coffea arabica 
dall’azione rinforzante, ristrutturante e rivitalizzante sul capello. L’azione protettiva delle cellule staminali vegetali si unisce a quella stimolan-
te degli estratti di ortica e dell’olio essenziale di rosmarino e menta. Indicato per prevenire e contrastare indebolimento e diradamento, 
questa lozione agisce tonificando la cute e donando protezione al fusto dei vostri capelli.
Ingredients: Aqua, Alcohol denat.*, Aloe barbadensis leaf juice*, Glyceryl caprylate, Glycerin, Serenoa serrulata fruit extract, Panicum mi-
liaceum seed extract,  Urtica dioica leaf extract, Vitis vinifera fruit cell extract, Arctium majus root extract, Coffea arabica seed oil*, Hippo-
phae rhamnoides oil*, Mentha piperita oil*, Rosmarinus officinalis leaf oil, Equisetum arvense extract*, Limonene, Isomalt, Linalool, Lecithin.
*Ingredienti bio su totale ingredienti: 41% 
*Ingredienti bio su totale certificabili: 90%
Modalità d’uso: applicare il prodotto sulla cute e sul cuoio capelluto ancora umido, massaggiare delicatamente con movimenti circolari. 
Efficace utilizzata singolarmente, consigliata come trattamento di mantenimento in alternativa all’utilizzo di Migliovita fiale trattamento 
urto. Ideale dopo aver preparato il capello con shampoo e balsamo ad azione ristrutturante Migliovita.
Senza parabeni - Senza siliconi - Senza PEG - Senza coloranti - Senza sls e sles - Senza profumi sintetici

Una formula ristrutturante e ricca di attivi stimolanti e rigeneranti adatta all’uso quotidiano. L’idrolizzato proteico di miglio stimola in 
profondità l’attività del bulbo pilifero, rinforza e protegge la struttura capillare, mentre gli estratti di olivello spinoso e serenoa repens 
rigenerano e ristrutturano i capelli fragili prevenendo e ritardando la caduta dei capelli. Con cellule vegetali staminali ad azione protettiva 
sul bulbo pilifero e formulato con tensioattivi di origine vegetale, questo shampoo è particolarmente indicato per conferire tono alla fibra 
capillare indebolita, prevenendo caduta e diradamento.
Ingredients: Aqua, Aloe barbadensis leaf juice*, Ammonium coco-sulfate, Decyl glucoside, Cocamidopropyl betaine, Hydrolyzed millet, 
Hippophae rhamnoides oil*, Serenoa serrulata fruit extract, Hydrolyzed keratin, Vitis vinifera fruit cell extract, Mentha piperita oil*, La-
vandula angustifolia oil, Myrtus communis leaf oil, Linoleic acid, Linolenic acid, Cocodimonium hydroxypropyl hydrolyzed wheat protein, 
Glyceryl oleate, Oleic acid, Tocopherol, Stearic acid, Coco-glucoside, Palmitic acid, Hydrogenated palm glycerides citrate, Isomalt, Lecithin, 
Lactic acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Linalool°, Limonene°. 
* ingredienti biologici: 96% su totale certificabili 
* ingredienti biologici: 10% su totale ingredienti 
° da oli essenziali naturali
Modalità d’uso: Massaggiare il prodotto sul cuoio capelluto a capelli umidi, quindi risciacquare accuratamente, ripetere l’operazione 
se si desidera. 
Ideale in combinazione con il Balsamo Migliovita per l’uso quotidiano o per preparare il capello al trattamento completo anticaduta 
Migliovita.

SHAMpOO 200ml 6 10,00 21%
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MENO - ANDRO PAUSA

Ingredienti: Estr. secco di Soja (Glycine max L. Merr.) semen titolato al 20% in 
isoflavoni; estratto secco di: Pomodoro (Solanum lycopersicum L.) fructus (titolato 
al 2% in Licopene); proteine di Soja; gelatina vegetale; antiagglomerante: stearato di 
magnesio; emulsionante: gomma arabica.
Tenore per dose giornaliera (2 capsule) degli ingredienti vegetali: Isofla-
voni 60 mg; Licopene 4,4 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulla fisiologia femminile nel periodo 
prossimo alla menopausa.
Dose giornaliera raccomandata: 2 capsule al giorno in coincidenza dei pasti 
principali.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

CICLOpAuSA 40 cps - 16g 6 25,25 10%

CICLOpAuSA 120 cps - 48g 6 58,40 10%

Ingredienti: Soja estratto (Glycine max L.) semen (titolato in isoflavoni 21%); ge-
latina vegetale; estratto secco di Tè verde (Camellia sinensis Kuntze) folium (titolato 
in polifenoli 90%), Estratto concentrato di Pomodoro (Solanum lycopersicum L.) 
fructus (titolato in licopene 5%); Vit.E (D - alfa - tocoferolo), Estratto secco di Zucca 
(Curbita maxima Duchesne) semen; maltodestrina, antiagglomeranti: ossido di silicio, 
magnesio stearato; Zinco lattato; Selenio sodico.
Tenore per dose giornaliera (2 capsule) degli ingredienti vegetali: Soja 
296 mg (pari a 60 mg di isoflavoni); Tè verde 103 mg (pari a 92 mg di polifenoli); 
Pomodoro 81.4 mg (pari a 4 mg di Licopene); Zucca 68 mg.
Tenore per dose giornaliera (2 capsule) di Vitamine e Minerali: Vit.E 24 
mg (200% RDA); Zinco 660 mcg (6.6% RDA); Selenio 34 mcg (61% RDA).
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla fisiologia della ghiandola prostatica.
Dose giornaliera raccomandata: si suggerisce l’assunzione di 2 capsule al gior-
no da assumere una prima di colazione e una prima di cena.

pROSTASOJA 40 cps - 18g 6 16,40 10%

Ingredienti: polvere di Coda Cavallina (Equisetum arvense L.) herba; estratti sec-
chi di: Agnocasto (Vitex agnus - castus L.) fructus, Salvia (Salvia officinalis L.) folium, 
Marrubio (Marrubium vulgare L.) herba c. floribus, Passiflora (Passiflora incarnaata 
L.) herba c. floribus, Arancio (Citrus aurantium L.) flos; antiagglomeranti: stearato di 
magnesio e ossido di silicio.
Tenore per dose giornaliera (2 compresse) degli ingredienti vegetali: 
Equiseto polvere 780 mg; estratti secchi di: Agnocasto 100 mg, Salvia 84 mg, Marru-
bio 84 mg, Passiflora 42 mg, Arancio 42 mg.
Effetto fisiologico: contribuisce ad alleviare i sintomi della menopausa.
Dose giornaliera raccomandata: 2 compresse al giorno da assumere prima 
dei due pasti principali.

NEO pAuSA 48 cpr - 28g 6 16,50 10%

8 412170 013698

8 412170 018358

8 412170 019492

8 412170 023543
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MIRTILLO ROSSO

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

MIRTILLO ROSSO bEVANDA 490ml 6 16,15 10%

Ingredienti: acqua; concentrato di mela, miele,succo concentrato di Mirtillo rosso - Cranberry - (Vaccinium macrocarpon Ait.) fructus; 
aroma.
Tenore per dose giornaliera (2 cucchiai) degli ingredienti vegetali: Mirtillo rosso 1.6g
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sul drenaggio dei liquidi corporei e sulla funzionalità delle vie urinarie. 
Dose giornaliera raccomandata: 2 cucchiai (20 ml) assunti durante la prima colazione.

Ingredienti: Estratto secco di Uva ursina (Arctostaphylos uva - ursi Sprengel) folium (ricco al 20% in arbutina) ; Mirtillo rosso (Vaccinium 
macrocarpon Ait.) fructus (ricco al 3.2% in proantocianidine) ; idrossido di magnesio, agente di carica, cellulosa microcristallina; maltodestrine, 
Antiagglomeranti: ossido di silicio, stearato di magnesio, fosfato tricalcico.
Tenore per dose giornaliera (6 compresse) dell’ingrediente vegetale: Uva ursina estr. secco 1581 mg (316,2 mg di arbutina); 
Mirtillo rosso estr. secco 1376 mg (38 mg di proantocianidine).
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulla fisiologica integrità della vescica urinaria.
Dose giornaliera raccomandata: 2 compresse tre volte al giorno prima dei pasti. 

uRIbRINA 72 cpr - 43g 6 19,70 10%

8 412170 023147

8 412170 023512
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MAGNESIO

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

CLORuRO DI MAGNESIO 60 mg 200 cpr - 120g 6 5,65 10%

Ingredienti: Cloruro di Magnesio; antiagglomerante: magnesio stearato.
Tenore per dose giornaliera (5 compresse da 60 mg) dei minerali: Magnesio 300 mg (80% RDA).
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulla fisiologia del metabolismo energetico.
Dose giornaliera raccomandata: 5 compresse al dì suddivise tra i pasti.

Ingredienti: Cloruro di Magnesio; antiagglomerante: magnesio stearato.
Tenore per dose giornaliera (3 compresse da 100 mg) dei minerali: Magnesio 300 mg (100% RDA).
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulla fisiologia del metabolismo energetico.
Dose giornaliera raccomandata: 3 compresse al dì suddivise tra i pasti.

CLORuRO DI MAGNESIO 100 mg 230 cpr - 230g 12 8,00 10%

Ingredienti: Ossido di Magnesio; farina di riso; antiagglomeranti: ossido di silicio.
Tenore per dose giornaliera (3 compresse) di Magnesio: 300 mg (80% RDA).
Effetto fisiologico: può integrare il fabbisogno di Magnesio.
Dose giornaliera raccomandata: 3 compresse al giorno lontano dai pasti.

MAGNESIO OSSIDO COMpRESSE 88 cpr - 55g 12 12,40 10%

Ingredienti: Inulina, FOS, citrato di magnesio, aroma naturale di limone, acido citrico, Vitamina D (cholecalciferolo), Vitamina B6 
(cloridrato di piridoxina).
Tenore di Magnesio per dose giornaliera: Magnesio 375 mg (100% RDA).
Tenore di Vitamine per dose giornaliera: Vit. D5 mcg (100% RDA), Vit. B6 0,42 mg (30% RDA).
Effetto fisiologico: può integrare il fabbisogno di Magnesio.
Dose giornaliera raccomandata: 1 cucchiaino (10 g) due volte al giorno lontano dai pasti, mattina e sera.

MAGNESIO MAX 150g 12 14,70 10%

Ingredienti: concentrato di Mela; miele; Gluconato di Magnesio; succo concentrato di Limone; Lattato di Magnesio; succo concentrato 
di Uva; estratto concentrato di: Rosa canina (Rosa canina L.) fructus, Grano (Triticum aestivum L.) germinis; Finocchio (Foeniculum vulgare 
Miller) fructus; Malva (Malva sylvestris L.) flos; Camomilla (Matricaria chamomilla L.) flos; Barbabietola (Beta vulgaris L.) radix; Verbena 
(Verbena officinalis L.) herba; Carota (Daucus carota L.) radix; Salsapariglia (Smilax officinalis Kunth) radix; Spinacio (Spinacio oleracea 
L.) folium; Carbonato di Magnesio; Niacina (Vit. B3); Acido Pantotenico (Vit. B5); Vit. B6; vit. B2; Tiamina (Vit. B1); Acido folico (Vit. B9); Vit. B12.
Tenore per dose giornaliera (2 cucchiai) degli ingredienti vegetali: Rosa canina 120 mg; Germe di grano 120 mg; Finocchio 
120 mg; Malva 120 mg; Camomilla 120 mg; Barbabietola 120 mg; Verbena 120 mg; Carota 120 mg; Salsapariglia 120 mg; Spinacio 79 mg.
Tenore per dose giornaliera (2 cucchiai) degli ingredienti vitaminico - minerali: Magnesio 200 mg (66% RDA); Niacina (Vit. 
B3) 18 mg (100% RDA); Acido Pantotenico (Vit. B5) 6 mg (100%RDA); Vit. B6 1,4 mg (100% RDA); vit. B2 1,4 mg (100% RDA); Tiamina 
(Vit. B1) 1,1 mg (100% RDA); Acido folico 200 mcg (100% RDA); Vit. B12 2,5 mcg (100% RDA).
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sul trofismo della struttura muscolare.
Dose giornaliera raccomandata: 2 cucchiai da tavola (20 ml) al giorno preferibilmente prima dei pasti.

MAGNEXIR bEVANDA 490ml 6 19,55 10%

8 412170 026889

8 412170 000407

8 412170 014121
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FERRO

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

FERROXIR bEVANDA 490ml 6 18,30 10%

Ingredienti: Concentrato di Mela; aromi naturali; gluconato di Ferro; Estratto concentrato di: Rosa canina (Rosa canina L.) fructus; Spinacio 
(Spinacio oleracea L.) folium; Grano (Triticum aestivum L.) germinis; Finocchio (Foeniculum vulgare Miller) fructus; Malva (Malva sylvestris L.) 
flos; Camomilla (Matricaria chamomilla L.) flos; Barbabietola (Beta vulgaris L.) radix; Verbena (Verbena officinalis L.) herba; Carota (Daucus 
carota L.) radix; Salsapariglia (Smilax officinalis Kunth) radix; in proporzioni variabili Vit. C (acido L - ascorbico); Acido folico (acido pteroil - 
monoglutammico); Vit. B12 (cianocobalamina). 
Tenore per dose giornaliera (10 ml) degli ingredienti vegetali: Rosa canina 42 mg; Spinacio 42 mg; Germe di grano 42 mg; Finoc-
chio 42 mg; Malva 42 mg; Camomilla 42 mg; Barbabietola 42 mg; Verbena 42 mg; Carota 42 mg; Salsapariglia 42 mg. 
Tenore per dose giornaliera (10 ml) degli ingredienti vitaminico-minerali: Ferro 14 mg (100% RDA); Vit. C 40 mg (50% RDA); 
Acido folico 200 mcg (100% RDA); Vit. B12 1 mcg (100% RDA). 
Effetto fisiologico: può agire favorevomente sul metabolismo del ferro. 
Dose giornaliera raccomandata: 1 cucchiaio (10 ml) al giorno a stomaco vuoto puro o diluito in acqua o altra bevanda.

ANEMIVITA COMpLEX 40 cps - 25g 6 12,50 10%

Ingredienti: lievito di birra, Vit.C (Acido L-ascorbico), polvere di Alga Spirulina (Spirulina maxima Setch. et garner) thallus, ferro bisglicinato; 
Antiagglomerante: magnesio stearato; gelatina vegetale, maltodestrina, polvere disidratata di arancia matura (Citrus aurantium L. var.dolce) 
succus et pulpa fructi, Aroma: arancio; Acido folico (Acido pteroil - monoglutamico), Vit.B12 (Cianocobalamina).
Tenore giornaliero delle vitamine: Vit. C 80 mg (100 % RDA), Acido folico 200 mcg (100% RDA), Vitamina B12 2,5 mcg (100% RDA).
Tenore giornaliero dei minerali: Ferro 11 mg (78% RDA).
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: Spirulina  78,24 mg,  Arancio 1,68 mg (0,18 mg Sinefrina).
Tenore giornaliero di Lievito di birra: 299,8 mg.
Effetto fisiologico: Può agire favorevolmente sulla fisiologia della sintesi dell’emoglobina.
Dose giornaliera raccomandata: 1 capsula al giorno.

8 412170 014145

8 412170 014046

Ingredienti: Ferro bisglicinato (gluconato ferroso, glicina, acido citrico, maltodestrina); Proteine di Soja; Antiagglomeranti: stearato di magne-
sio, Ossido di Silicio. 
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: Ferro 10.3 mg (73.6% dell’ RDA). 
Effetto fisiologico: può essere d’aiuto negli stati di carenza o di aumentato fabbisogno. 
Dose giornaliera raccomandata: 4 compresse al giorno.

bISGLICINATO DI FERRO 140 cpr - 6g 12 9,85 10%

8 412170 024106
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SUCCHI CONCENTRATI PER IL BENESSERE

Ingredienti: acqua; Succo concentrato di Uva bianca (Vitis vinifera L.); Fruttosio; Carciofo (Cynara scolymus L.) folium estr. concentrato 3,8%; 
succo concentrato di Limone (Citrus limonum L.) frutto.
Tenore per dose giornaliera (40 ml) degli ingredienti vegetali: Uva 14,12 mg; Carciofo estratto concentrato 1,52 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche che dipendono dalla capacità o dalla tonicità dell’apparato digerente 
epatico.
Dose giornaliera raccomandata: 2 cucchiai (20 ml) due volte al giorno prima dei pasti principali.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

CYNADREN bEVANDA 240ml 12 8,35 10%

Ingredienti: Acqua, succo concentrato di: Uva bianca (Vitis vinifera L.) flos, Mela (Pyrus malus L.) folium; Triptofano; estratti 3: 1 di: Arancio 
(Citrus sinensis L.var. Dulcis) flos, Melissa (Melissa officinalis L.) folium, Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) gemma, Camomilla (Matricaria chamo-
milla L.) flos, Anice verde (Pimpinella anisum L.) fructus; estr. secco di Iperico (Hypericum perforatum L.) summitas 0,12% (titolato 0,3% di 
Ipericina); Maltodestrina.
Tenore per dose giornaliera (5 ml) dei principi funzionali: Arancio fiore 120 mg; Melissa 120 mg; Tiglio 120 mg; Camomilla 120 mg; 
Anice verde 120 mg; Iperico estr.secco 7 mg - titolato 0,3% di ipericina - (pari a 21 mcg di ipericina); Triptofano 50 mg.
Effetto fisiologico: può contribuire a promuovere un effetto rilassante.
Dose giornaliera raccomandata: 1 misurino (5 ml) al giorno.

IpERFLOR bEVANDA 200ml 12 14,80 10%

Ingredienti: Acqua, concentrato di Mela, Succo concentrato di Melograno (Punica granatum L.) 21%; concentrato di Carota e Ribes nero, 
acido lattico, acido ascorbico.
Dose giornaliera raccomandata: 3 cucchiai (30 ml) durante la colazione e 3 durante la cena, in acqua o altro liquido.

MELOGRANO SuCCO bEVANDA bIOLOGICO 490ml 6 15,90 10%

Ingredienti: succo concentrato di Goji (Lycium barbarum) fructus, con un contenuto di 35% in polisaccaridi, (48,8%), succo di Mela, Malto-
destrina, Acerola in polvere 0,75% (fonte naturale di Vit.C); Concentrato di Carota e Ribes nero, acidificanti (acido citrico, aroma).
Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: 2 cucchiai apportano 10g di succo concentrato di Goji che equivalgono 
approsimativamente a 35 bacche di Goji.
Dose giornaliera raccomandata: 2 cucchiai da tavola (20ml) assunti lontano dai pasti.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente come antiossidante

GOJI SuCCO bEVANDA 490ml 6 19,90 10%

Ingredienti: Noni (Morinda citrifolia L.) succus 98,6%, succo concentrato di mela; aroma naturale di lampone; acidificante: acido citrico.
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: Noni 19.72 ml.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente come antiossidante.
Dose giornaliera raccomandata: 2 cucchiai (20 ml) da assumere la mattina a digiuno. Può essere usato tal quale o diluito in un bicchiere 
d’acqua o altra bevanda.

NONI SuCCO bEVANDA bIO 500ml 6 23,30 10%

Ingredienti: Acqua, Papaya (Carica papaya L.) fructus mosto fermentato; Ananas (Ananas sativum L.) fructus succo; Mela (Pyrus malus L.) 
succo concentrato; Ananas gambo estr. secco; conservante: sodio benzoato.
Tenore per dose giornaliera (3 cucchiaini - 7,5 ml) degli ingredienti vegetali: Papaya frutto intero fermentato 427,5 mg; Ananas 
frutto succo 375 mg; Ananas gambo estr. secco 1,5 mg
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla fisiologica capacità di reazione dell’organismo nei confronti dei fattori di rischio derivanti 
dall’abbassamento delle difese immunitarie.
Dose giornaliera raccomandata: una adeguata integrazione della razione alimentare può essere rappresentata da 1 cucchiaino (2,5 
ml) prima dei tre pasti principali.

pApAYA VERDE FERMENTATA bEVANDA 490ml 6 20,60 10%

8 412170 023154

8 412170 024786

8 412170 026308

8 412170 021563

8 412170 020597

  B

IO
LÓ

G
IC

O  E
COLÓGICO  ORG

Á
N

IC
O



37

PREPARAZIONI CONCENTRATE A BASE DI INFUSI DI PIANTE

Ingredienti: Zucchero di Canna; Succo di Mela; Infusi concentrati di: Elicriso (He-
lichrysum italicum Roth. G.Don) herba c.floribus; Drosera (Drosera rotundifolia L.) 
herba c.floribus; Ribes nero (Ribes nigrum L.) folium; succo di Limone.
Tenore per dose giornaliera (30 ml) degli ingredienti vegetali: Elicriso 
229 mg; Drosera 227 mg; Ribes nero 219 mg.
Effetto fisiologico: Agisce favorevolmente sulla fisiologia delle prime vie respi-
ratorie.
Dose giornaliera raccomandata: 1 cucchiaio (10 ml) 3 volte al giorno prefe-
ribilmente prima dei pasti.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

VIGOR ASM bEVANDA 240ml 12 14,50 10%

Ingredienti: Zucchero di Canna; infusi concentrati di: Passiflora (Passiflora incarnata 
L.) herba c.floribus, Biancospino (Crataegus oxyacantha Medicus L.) flos, Salicaria 
(Lythrum salicaria L.) summitas; Miele; succo di Limone.
Tenore per dose giornaliera (30 ml) degli ingredienti vegetali: Passiflora 
5.991 mg; Biancospino 5.002 mg; Salicaria 5.002 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente nel promuovere il fisiologico rilassa-
mento psichico - fisico che contribuisce alla determinazione della qualità del sonno.
Dose giornaliera raccomandata: 1 cucchiaio da tavola (10 ml) 3 volte al gior-
no preferibilmente lontano dai pasti.

VIGOR KALM bEVANDA 240ml 12 12,85 10%

Ingredienti: Zucchero di Canna; infusi concentrati di: Timo (Tymus vulgaris L.) 
summitas, Carragheen (Chondrus crispus L.) thallus, Verbasco (Verbascum thapsus 
L.) flos, Pino (Pinus sylvestris L.) gemma, Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) fo-
lium, Piantaggine (Plantago major L.) folium, Fichi (Ficus carica L.) folium, Liquirizia 
(Glycyrrhiza glabra L.) radix; Miele; succo di Limone.
Tenore per dose giornaliera (40 ml) degli ingredienti vegetali: Liquirizia 
4770 mg, Timo 3640 mg; Fichi 3640 mg; Carragheen 2180 mg; Verbasco 2180 mg; 
Pino 1090 mg; Eucalipto 1090 mg; Piantaggine 1090 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sui processi fisiologici che caratterizza-
no la funzionalità delle vie respiratorie.
Dose giornaliera raccomandata: 1 cucchiaio da tavola (10 ml) 4 volte al giorno.

VIGOR pEC bEVANDA 240ml 12 10,20 10%

Ingredienti: Zucchero di Canna; infusi concentrati di: Piantaggine (Plantago major 
L.) folium; Grindelia (Grindelia robusta Nuttal) herba c.floribus; succo di Limone.
Tenore per dose giornaliera (40 ml) degli ingredienti vegetali: Piantaggi-
ne 13800 mg; Grindelia 6900 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulle prime vie respiratorie.
Dose giornaliera raccomandata: 1 cucchiaio da tavola (10 ml) 4 volte al gior-
no preferibilmente lontano dai pasti.

VIGOR pLANT bEVANDA 240ml 12 13,90 10%

8 412170 001534

8 412170 001589

8 412170 001497

8 412170 001602
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PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

VIGOR DIuRIXIR bEVANDA 240ml 12 12,00 10%

Ingredienti: Succo di Mela; infuso concentrato: Sedano (Apium graveolens L.) 
fructus, Carota (Daucus carota L.) radix, Ortica bianca (Lamium album L.) herba 
c.floribus, Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) fructus, Betulla (Betula pendula Roth) cor-
tex, Uva ursina (Arctostaphylos uva - ursi Sprengel) folium, Tarassaco (Taraxacum 
officinale Weber) herba c. tadicibus, Ginepro (Juniperus communis L.) fructus, Borra-
gine (Borrago officinalis L.) semen, Miglio (Lithospermum officinale L.) stigmata, Mais 
(Zea mays L.) barbe, Parietaria (Parietaria officinalis L.) herba, Spergularia (Spergu-
laria rubra J. et Presl) herba c.floribus, Betulla (Betula pendula Roth) folium, Luppolo 
(Humulus lupulus L.) strobilus; succo di Uva; succo di Limone.
Tenore per dose giornaliera (30 ml) degli ingredienti vegetali: Sedano 
6.880 mg; Carota 1.650 mg; Ortica bianca 1.230 mg; Fagiolo 1.230 mg; Betulla cor-
teccia 838 mg; Uva ursina 712 mg; Tarassaco 686 mg; Borragine 619 mg; Miglio 619 
mg; Mais 495 mg; Parietaria 495 mg; Spergularia 495 mg; Ginepro 407 mg; Betulla 
foglie 407 mg; Luppolo 246 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche espletate 
dagli organi preposti al drenaggio.
Dose giornaliera raccomandata: 1 cucchiaio da tavola (10 ml) 3 volte al gior-
no preferibilmente lontano dai pasti principali.

Ingredienti: Succo concentrato di Uva bianca (Vitis vinifera L.) fructus e di 
Mela (Pyrus malus L.) fructus; acqua; sciroppo d’Acero (Acer saccharinum L.) 
lignum; Estratto concentrato di: Bardana (Arctium lappaL.) radix, Betulla (Betula 
pendula Roth) cortex, Boldo (Peumus boldus Molina) folium, Carciofo (Cyna-
ra scolymus L.) folium, Equiseto (Equisetum arvense L.) herba, Ortica bianca 
(Lamium album Hart) herba c.floribus, Sambuco (Sambucus nigra L.) flos, Sal-
sapariglia (Smilax medica Schlechtendhal et Cham) radix, Tarassaco (Taraxacum 
offi cinale Weber) folium, in proporzioni variabili; Succhi concentrati di: Ciliegia 
(Pyrus malus L.) fructus, Pompelmo (Citrus grandis Osbek) fructus.
Tenore per dose giornaliera degli ingredienti vegetali: Bardana 399 
mg, Betulla 399 mg, Boldo 399 mg, Carciofo 399 mg, Equiseto 399 mg, Ortica 
bianca 399 mg, Sambuco 399 mg, Salsapariglia 399 mg, Tarassaco 399 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche esple-
tate dagli organi preposti al drenaggio. 
Dose giornaliera raccomandata: diluire 3 cucchiai (30 ml) in un litro di 
acqua e consumare nell’arco della giornata oppure, assumere direttamente 1 
cucchiaio di prodotto 3 volte al giorno. 

EFFETTO D bEVANDA 240ml 12 17,35 10%

Ingredienti: Acqua; FOS (Frutto - oligosaccaridi) da Cicoria (Cichorium intybus L.) 
folium; succo di Mela (Pyrus malus L.) fructus, fibra di Mela (Pyrus malus L.) fructus; 
Acacia (Acacia arabica Will.) gummi; addensante: gomma xanthana; aroma.
Tenore per dose giornaliera (30 ml) degli ingredienti vegetali: FOS 
(Frutto - oligosaccaridi da Cicoria) 6 g; fibra di Acacia 0,6 g; fibra di Mela 0,54. Per un 
totale di 7,14 g di fibre solubili.
Effetto fisiologico: per facilitare il conseguimento della sensazione di sazietà 
nell’ambito di diete globalmente finalizzate al controllo/riduzione del peso.
Dose giornaliera raccomandata: 1 misurino dosatore (15 ml) puro o diluito in 
un bicchiere d’acqua 2 volte al giorno prima dei pasti.

FIbRAbELT SAZIETà bEVANDA 240ml 12 9,50 10%

8 412170 001510

8 412170 024465

8 412170 026735
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8 412170 020009

ULCE

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

uLCE bEVANDA 240ml 12 16,60 10%

Ingredienti: Acqua, Fruttosio,vegetali posti in infusione: Carciofo (Cynara scolymus L.) folium, Patata (Solanum tuberosum L.) 
tuber, Centaurea minore (Erythraea centaurium Rafn) summitas, Altea (Althaea officinalis L.) folium, Salsapariglia (Smilax aspera 
L.) radix, Anice verde (Anethum graveolens L.) semen, Finocchio (Foeniculum vulgarie Miller)fructus, Cavolo (Brassica oleracea 
L.) semen, Alfaalfa (Medicago sativa L.) herba c.floribus, Gramigna (Agropyrum repens L.) rhizoma,Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) 
radix, Carota (Daucus carota L.) radix; succo concentrato di: Limone (Citrus limonum L.) fructus, Mela (Malus domestica Borkh.) 
fructus, aromi.
Tenore per dose giornaliera (3 cucchiai - 30ml) degli ingredienti vegetali: Carciofo 491 mg, Patata 443 mg, Centaurea 
minore 410 mg, Altea 410 mg, foglie, Salsapariglia 410 mg, Gramigna 367 mg; Anice verde 367 mg; , Finocchio 329 mg; Cavolo estr. 
secco 297 mg; Alfa Alfa 178 mg; Liquirizia 156 mg; Carota 140 mg; Limone 110 mg; Mela 110 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sul mantenimento delle condizioni del pH fisiologico della struttura dello stomaco.
Dose giornaliera raccomandata: 1 cucchiaio (10 ml) 3 volte al giorno in poca acqua o altro liquido, preferibilmente prima 
dei pasti principali.

Ingredienti: polvere (*) di Lentisco (Pistacia lentiscus L.) resina; Antiagglomerante: cellulosa microcristallina; polvere (*) di Ca-
momilla (Matricaria chamomilla L.) flos, Antiagglomerante: biossido di silicio; Aroma naturale di limone, e.s. (*) di: Aloe vera (Aloe 
barbadensis Mill.) gel sine cute, Piantaggine (Plantago major L.) herba, Coda cavallina (Equisetum arvense L.) herba, Melissa (Melissa 
officinalis L.) folium, Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume.) cortex; Agente di rivestimento: magnesio stearato.
(*) Estratti contenenti maltodestrine con funzione antiagglomerante.
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: Lentisco 1000 mg, Camomilla romana 635 mg, Aloe vera 12,6 mg, Piantaggi-
ne 12,6 mg, Coda cavallina 12,6 mg, Melissa 12,6 mg, Cannella 12,6 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sul mantenimento del pH fisiologico per la regolare funzionalità del sistema digerente.
Dose giornaliera raccomandata: 2 compresse , due volte al giorno a stomaco vuoto.

uLCE COMpRESSE 48 cpr - 30,2 g 6 18,50 10%
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CAPSULE

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

CARCIOFO 60 cps - 28g 6 10,30 10%

Ingredienti: Carciofo (Cynara scolymus L.) folium polvere disidratata; gelatina vegetale; 
lattosio.
Tenore per dose giornaliera (6 capsule) degli ingredienti vegetali: Carciofo 
5400 mg polvere.
Dose giornaliera raccomandata: 3 capsule 2 volte al giorno prima dei due pasti 
principali.

Ingredienti: polvere di Zenzero (Zingiber officinale Roscoe) rhizoma polvere; gelatina 
vegetale; estr.secco di Zenzero (Zingiber officinalis Roscoe) rhizoma (titolato all’1% in 
gingeroli), maltodestrina, antiagglomerante:stearato di magnesio.
Tenore equivalente per dose giornaliera (2 capsule) degli ingredienti ve-
getali: Zenzero 1100 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulla fisiologia dell’apparato digerente.
Dose giornaliera raccomandata: 2 capsule al giorno ripartite tra i pasti.

JENGIbRINA 60 cps - 25g 6 9,35 10%

Ingredienti: polvere disidratata di Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) fructus; cellulosa 
(per la capsula); est. sec. di: Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) fructus - tit. al 2% di 
o.e., Cumino (Cuminum cyminum L.) semen, Coriandolo (Coriandrum sativum L.) fruc-
tus, Angelica (Angelica archangelica L.) radix, Anice verde (Pimpinella anisum L.) fructus; 
Antiagglomerante: ossido di silicio: probiotici: Bifidobacterium animalis ssp. lactis BLC 01 
(DSM17741) - 110 MLD (*), Lb. rhamnosus LRH08 (DSM21790) - 110 MLD (*), Lb. 
plantarum LP01 (LMG P-20353) ) - 110 MLD (*), Streptococcus thermophilus ST14 
(DSM 19385) 110 MLD (*); Antiagglomerante: magnesio stearato.
 (*) Numero minimo di cellule vive (UFC) garantito per tutto il periodo di validità del prodotto.
Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Finocchio polvere 200 
mg, Finocchio est. sec.40 mg, Cumino 40 mg, Coriandolo 40 mg, Angelica 40 mg, Anice 
verde 40 mg.
Tenore dei probiotici per dose giornaliera: Bif. Animalis 1 MLD, Lb. rhamnosus 1 
MLD, Lb. plantarum 1 MLD, Str. Thermophilus 1 MLD.
Effetto fisiologico: può coadiuvare la regolare motilità gastrointestinale ed elimina-
zione dei gas.
Dose giornaliera raccomandata: 2 capsule al giorno (mattina e sera) o  dopo i 
due pasti principali.

KAVAGAS 40 cps - 16g 6 11,50 10%

8 412170 011298

Ingredienti: Estratto secco di Tè Verde (Camelia sinensis Kuntze) folium; lievito di birra; 
Triptofano; gelatina vegetale; antiagglomeranti: ossido di silicio, stearato di magnesio.
Tenore per dose giornaliera (4 capsule) degli ingredienti vegetali: Tè Verde 
940 mg - Titolato al 20% di L - teanina (128 mg).
Tenore per dose giornaliera (4 capsule) di aminoacidi: Triptofano 168 mg (48% 
RDA).
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente promuovendo un relax fisiologico.
Dose giornaliera raccomandata: 4 capsule al giorno; 2 a colazione e 2 a cena.

DEXTRESS 40 cps - 19g 6 15,80 10%

8 412170 023307

Ingredienti: Aglio (Allium sativum L.) bulbus polvere deamarizzata; gelatina alimentare; 
Estratto secco di: Biancospino (Crataegus monogyna Jaquin) sùrculi estr. secco; Olivo 
(Olea europea L.) folium; antiagglomeranti: magnesio stearato, ossido di silicio.
Tenore per dose giornaliera (3 capsule) degli ingredienti vegetali: Aglio pol-
vere deamarizzata 822 mg; Biancospino estr. secco 180 mg; Olivo estr. secco 180 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sul meccanismo fisiologico di controllo del 
mantenimento fisiologico dei valori della pressione.
Dose giornaliera raccomandata: 3 capsule al giorno preferibilmente prima dei pasti.

GARLICIR 60 cps - 30g 6 12,50 10%

8 412170 015043

8 412170 023826
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PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

LIEVITO VIVO 60 cps - 30g 6 7,60 10%

MIGRADOL 60 cps - 18g 6 10,60 10%

Ingredienti: Lievito di Birra (Saccharomyces cerevisiae) vivo; gelatina vegetale.
Tenore per dose giornaliera (4 capsule) degli ingredienti vegetali: Lievi-
to di Birra vivo 1.600 mg (1440 milioni di cellule vive).
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sul mantenimento della flora bat-
terica intestinale.
Dose giornaliera raccomandata: 4 capsule al giorno suddivise tra i due pasti.

Ingredienti: Partenio (Tanacetum parthenium Schultz - Bip) herba c.floribus; ge-
latina vegetale.
Tenore per dose giornaliera (2 capsule) degli ingredienti vegetali: Par-
tenio 420 mg.
Effetto fisiologico: contribuisce a recuperare il benessere fisico e mentale.
Dose giornaliera raccomandata: contrasta gli stati di tensione localizzate.

Ingredienti: Siero di latte in polvere; antiagglomeranti: magnesio stearato,biossido 
di silicio; gelatina vegetale; vitamine: Acido Pantotenico (D pantotenico, calcio); Vita-
mina B6 (cloridrato di piridossina); Vitamina B2 (Riboflavina); Vitamina B (cloridrato di 
tiamina); Acido folico (acido pteroilmonoglutamico); Vitamina B12 (cianocobalamina); 
Picolinato di Cromo.
Tenore per dose giornaliera (1 capsula) di Vitamine e minerali: Aci-
do Pantotenico 6 mg (100% RDA); cloridrato di piridossina 1.4 mg (100% RDA); 
Riboflavina 1,4 mg (100% RDA); Tiamina 1,1 mg (100% RDA) Acido folico 200 
mcg (100% RDA); cianocobalamina 2.5 mcg (100% RDA); Cromo 200 mcg (100% 
LARN).
Effetto fisiologico: può essere usato in caso di carenza di Cromo o di aumentato 
fabbisogno.
Dose giornaliera raccomandata: 1 capsula al giorno.

pICOLINATO DI CROMO 40 cps - 24g 6 10,20 10%

Ingredienti: e.s.(*) Ashwagandha [Withania somnifera (L.) Dunal] radix - tit. al 
1,5% in witanolidi ; Agente di carica: cellulosa microcristallina; Capsula: gelatina ve-
getale;  e.s. (*)  di Zafferano (Crocus sativus L.) stigmata  - tit. in safranale min. al 
2%, Niacina (nicotinamide); Antiagglomeranti: stearato di magnesio, ossido di silicio; 
vit. B6 (cloridrato di piridossina), Tiamina (cloridrato di tiamina), Acido fólico (acido 
pteroilmonoglutammico), vit. B12 (cianocobalamina).  
Tenore per dose giornaliera  degli ingredienti vegetali: Ashwagandha 500 
mg, Zafferano 30 mg.
Tenore per dose giornaliera  di vitamine: Niacina 16 mg (100% RDA), Vit. B6 
1,4 mg (100% RDA), Tiamina 1,1 mg (100% RDA), Ac. folico 200 μg (100% RDA), 
Vit.B12 2,5 μg (100% RDA) 
Effetto fisiologico: tonico-adattogeno, contribuisce al normale funzionamento del 
sistema nervoso, alla funzione psicologica e favorendo il normale tono dell’umore.
Dose giornaliera raccomandata:  2 capsule al giorno; una prima della colazio-
ne e una prima del pranzo.

pOSITIVE 40 cps - 19g 6 19,50 10%

8 412170 010727

8 412170 012554

8 412170 012400
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PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

SHITAKE+REISHI 60 cps - 28g 6 19,00 10%

Ingredienti: Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) fructus estr. secco; Finocchio (Foenicu-
lum vulgare Mill.) fructus estr. secco; Agnocasto (Vitex agnus – castus L.) folium estr. 
secco; Dioscorea (Dioscorea villosa L.) radix estr. secco; Cimicifuga (Cimicifuga race-
mosa Nutt.) rhizoma estr. secco; Equiseto (Equisetum arvense L.) herba estr. secco; 
Fruttoligosaccaridi da Cicoria; antiagglomeranti: magnesio stearato, ossido di silicio.
Tenore per dose giornaliera (2 capsule) degli ingredienti vegetali: Fagio-
lo baccello estr. secco 140 mg; Finocchio estr. secco 140 mg; Agnocasto estr. secco 
120 mg; Dioscorea estr. secco 100 mg; Cimicifuga estr. secco 100 mg; Equiseto estr. 
secco 80 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulle funzioni fisiologiche che presie-
dono al drenaggio dei liquidi e alla riduzione dei gas di fermentazione gastrica e 
intestinale.
Dose giornaliera raccomandata: 2 capsule la mattina durante la colazione.

Ingredienti: Polvere di Shitake (Lentinula edodes) sporophorum 38.1% (tit. al 2.5% 
di lentinano), est. sec. di Reishi (Ganoderma lucidum) sporophorum 38.1%, malto-
destrina, gelatina vegetale (per la capsula); Antiagglomerante: ossido di silicio, vitamina 
B6 (cloridrato di piridossina). 
Tenore per dose giornaliera degli ingredienti vegetali: Shitake (polvere) 
350 mg, Reishi (e.s.) 350 mg.
Tenore per dose giornaliera di vitamine:  Vitamina B6 (15% RDA) 0,21mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulle naturali difese dell’organismo.
Dose giornaliera raccomandata: 2 capsule al giorno; una prima di colazione 
e una prima del pranzo.

VENTRE ACTIVE 40 cps - 22g 6 17,85 10%

8 412170 019508
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COMPRESSE

Ingredienti: Polvere di Clorella (Clorella pyrenoidosa Ch.) thallus.
Tenore per dose giornaliera (6 compresse) degli ingredienti vege-
tali: Alga Clorella 2538 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente come antiossidante e per le 
normali difese dell’organismo.
Dose giornaliera raccomandata: 6 compresse al giorno ripartite tra i tre 
pasti principali da deglutire intere con acqua.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

ALGA CHLORELLA 118 cpr - 50g 12 21,40 10%

Ingredienti: Alga Fucus (Fucus vesiculosus L.) thallus polvere, amido di mais, 
antiagglomerante: ossido di silicio.
Tenore per dose giornaliera (2 compresse) degli ingredienti vege-
tali: Alga Fucus 940 mg. (Iodio 150 mcg pari al 100% RDA).
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla funzione fisiologica espletata 
dalla ghiandola tiroidea.
Dose giornaliera raccomandata: assumere 2 compresse al dì prima dei 
pasti.

ALGA FuCuS 113 cpr - 60g 12 6,30 10%

Ingredienti: Polvere di Alga Kelp (Macrocystis pyrifera C.A. Agardh) thallus, 
Antiagglomeranti: fosfato dicalcico, stearato di magnesio; amido.
Tenore per dose giornaliera (1 compressa) degli ingredienti vege-
tali: Alga Kelp 490 mg.
Effetto fisiologico: può svolgere un azione emolliente e lenitiva per una 
regolare funzionalità del sistema digerente.
Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa al giorno con abbondante 
acqua preferibilmente prima di pranzo.

ALGA KELp 112 cpr - 65g 12 7,10 10%

Ingredienti: Alga Spirulina (Spirulina platensis L.) thallus polvere.
Tenore per dose giornaliera (2 compresse) degli ingredienti vege-
tali: Alga Spirulina 900 mg.
Effetto fisiologico: Può svolgere azione protettiva nei confronti dei radicali 
liberi ed essere di aiuto in caso di scarso apporto alimentare o di aumentato 
fabbisogno come possibile fonte di proteine.
Dose giornaliera raccomandata: 2 compresse al dì prima dei pasti.

ALGA SpIRuLINA 100 cpr - 45g 12 17,30 10%

Ingredienti: Estratto secco di Liquirizia* (Glycyrrhiza Glabra L.) rhizoma 
deglicirrizinata; dolomite; citrato di sodio; estratto secco di Equiseto (Equise-
tum Arvense L.) herba con un contenuto del 7% di silice; estratto secco di 
Piantaggine (Plantago major L.) folium con un contenuto del 4% in polifenoli; 
estratto di Propolis; bicarbonato di Potassio, Carbonato di Magnesio, Papaina, 
antiagglomerante (ossido di silicio), aroma naturale di menta.
Tenore per dose giornaliera degli ingredienti vegetali: Dolomite 
375 mg, Liquirizia deglicirrizinata 390 mg, Propolis 75 mg, Piantaggine 150 mg, 
Equiseto 150 mg, Papaina 150 mg.
Effetto fisiologico: Agisce favorevolmente sulla funzionalità del sistema di-
gerente.
Dose giornaliera raccomandata: assumere 2 compresse al giorno lon-
tano dai pasti principali.

ANTACID GASTRO 48 cpr - 36g 6 9.50 10%

8 412170 000391

8 412170 014015

8 412170 014466

8 412170 014794
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Ingredienti: estratto secco di Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma (titolato 
al 95% in Curcumina), cellulosa microcristallina, antiagglomerante: stearato di 
magnesio.
Tenore per dose giornaliera (2 compresse) degli ingredienti vege-
tali: Curcuma 750 mg (712 mg. di Curcumina) 
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla funzionalità digestiva ed 
epatica.
Dose giornaliera raccomandata: 2 compresse al giorno, una prima dei due 
pasti principali.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

CuRCuMA 48 cpr - 36g 6 24,70 21%

Ingredienti: Lievito di Birra: Saccaromyces caerevisiae (autolisato ed essicato) pol-
vere.
Tenore per dose giornaliera (8 compresse) degli ingredienti vegetali: 
Lievito di Birra: Saccaromyces caerevisiae (autolisato ed essicato) polvere 3.440 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche che neces-
sitano di apporti vitaminici e minerali.
Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa ogni 10 kg di peso corporeo, preferi-
bilmente la mattina.

LIEVITO DI bIRRA 350 cpr - 150g 12 9,40 10%

Ingredienti: Alga Spirulina (Spirulina maxima) thallus; cellulosa; ossido di Magnesio; 
Vitamina C (acido L-ascorbico); solfato di Ferro, Niacina; Vitamina E (acetato di DL-
alfatocoferilo); antiagglomerante (stearato di magnesio); solfato di Zinco; Vitamina A 
(acetato di retinile); Acido Pantotenico; Riboflavina; Vitamina B6; Tiamina; Acido folico; 
Vitamina B12 (cianocabalamina).
Tenore per dose giornaliera (1 compressa) degli ingredienti vegetali: 
Alga Spirulina 260 mg.
Tenore per dose giornaliera (1 compressa) di minerali: ossido di Magne-
sio 70 mg (33% RDA); solfato di Ferro 12 mg (85% RDA); solfato di Zinco 5 mg 
(33% RDA).
Tenore per dose giornaliera (1 compressa) di vitamine: Vitamina C 60 mg 
(100% RDA); Niacina 18 mg (100% RDA); Vitamina E 10 mg (100% RDA); Vitamina 
A 800 mcg (100% RDA); Acido Pantotenico 6 mg (100% RDA); Riboflavina 1,6 mg 
(100% RDA); Vitamina B6 2 mg (100% RDA) Tiamina 1,4 mg (100% RDA); Acido 
folico 200 mcg (100% RDA); Vitamina B12 1 mcg (100% RDA). 
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche che mag-
giormente esigono apporti vitaminico - salini nell’età auxologica.
Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa al giorno.

MuLTIVIGOR 10+3 con Spirulina 48 cpr - 33g 6 12,10 10%

Ingredienti: Steroli da Soia (Glycine soja Siebold et Zuccarini) semen (95% steroli 
vegetali liberi), Lievito di birra; Antiagglomeranti; magnesio stearato, silicio ossido.
Tenore per dose giornaliera (3 compresse) degli ingredienti vegetali: 
Steroli vegetali da Soja 900 mg.
Effetto fisiologico: prodotto destinato esclusivamente alle persone che intendo-
no ridurre i livelli di colesterolo nel sangue.
Dose giornaliera raccomandata: 3 compresse al giorno.

NOLESTEROL 90 cpr - 51g 6 31,20 10%

8 412170 015012

8 412170 014558

8 412170 022560
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PERLE

Ingredienti: Olio di Cartamo (Carthamus tinctorius L.) semen (80% in C.L.A), 
gelatina alimentare; glicerolo, antiossidanti (estratti di origine naturale con tocoferoli, 
lecitina di soja) 
Tenore per dose giornaliera (3 perle) degli ingredienti vegetali: Carta-
mo 1920 mg, C.L.A. 2400 mg 
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulle funzioni fisiologiche dalle quali può 
dipendere il metabolismo dei lipidi.
Dose giornaliera raccomandata: 3 perle al giorno suddivise ai pasti.

Non apporta colesterolo

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

C.L.A. 45 perle - 63g 6 41,50 10%

Ingredienti: Olio di pesce, gelatina alimentare; glicerina; Vitamina E (acetato di DL 
- alfa - tocoferile).
Tenore giornaliero di acidi grassi poli - insaturi: DHA 1.000 mg; EPA 400 
mg.
Tenore giornaliero di vitamine: Vitamina E 6,64 mg (55% RDA).
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sull’attività cerebrale.
Dose giornaliera raccomandata: 4 perle al giorno suddivise tra i due pasti 
principali.

DHA + EpA 40 perle - 27g 6 16,70 10%

Ingredienti: Olio vegetale; gelatina vegetale; estr.sec. di Fumaria (Fumaria officinalis 
L.) herba c. floribus; estr.sec. di Elicriso (Helichrysum italicum (Roth) G. Don) herba 
c.floribus; glicerina, estr. sec. di Pino marittimo (Pinus sp.) cortex; emulsionante: lecitina 
di soja, stabilizzante: mono e digliceridi degli acidi grassi; colorante; ossido di ferro.
Tenore per dose giornaliera (2 perle) degli ingredienti vegetali: Fumaria 
estr. sec. 200 mg, Elicriso estr. sec. 200 mg, Pino marittimo estr. sec. 150 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente al mantenimento della fisiologica con-
dizione delle prime vie aeree.
Dose giornaliera raccomandata: 1 perla due volte al giorno, preferibilmente 
lontano dai pasti.

ERbALERGE 40 perle - 31g 6 14,90 10%

Ingredienti: Olio di Borragine (Borrago officinalis L.) semen (GLA 90 mg); gelatina, 
glicerolo, Vitamina E (25% RDA).
Tenore per dose giornaliera (4 perle) degli ingredienti vegetali: Olio di 
Borragine 1.100 mg (GLA 360 mg); Vitamina E 10 mg (100% RDA).
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulla integrità e sulla funzionalità 
delle membrane cellulari.
Dose giornaliera raccomandata: 4 perle al giorno: 2 dopo ciascuno dei due 
pasti principali.

OLIO DI bORRAGINE 75 perle - 28g 12 17,75 10%

8 412170 018310

8 412170 012998

8 412170 002364

Ingredienti: Olio di Fegato di Merluzzo estratto a freddo, gelatina alimentare, gli-
cerina.
Tenore giornaliero delle vitamine: Vit.A 600 mcg (75% RDA), Vit.D 5 mcg 
(100% RDA).
Tenore giornaliero di olio di fegato di merluzzo: 2.5g di olio di fegato di 
merluzzo.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sullo sviluppo e sulla funzione co-
gnitiva.
Dose giornaliera raccomandata: 5 perle al giorno suddivise ai tre pasti.

OLIO DI FEGATO DI MERLuZZO 67 perle - 25g 12 7,70 10%
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Ingredienti: Olio di Germe di Grano (Triticum vulgare L.) estratto a freddo, gelati-
na alimentare, agenti umidificanti, glicerolo, lecitina di soja.
Tenore giornaliero dei lipidi: 700 mg (di cui 124.6 mg saturi 146.8 mg monoin-
saturi, 429.1 mg polinsaturi).
Tenore giornaliero di olio di germe di grano: 3g (5.4mg di Vit.E (45% RDA) 
Dose giornaliera raccomandata: 6 perle al giorno suddivise ai tre pasti.
Effetto fisiologico: favorisce il metabolismo lipidico.

Ingredienti: Olio di Onagra (Oenothera biennis Scopoli) semen; gelatina vegetale, 
glicerolo, Vitamina E (acetato di DL - alfa tocoferoli).
Tenore per dose giornaliera (3 perle) degli ingredienti vegetali: Olio di 
Oenothera 1.500 mg (Pari a 135 mg di Acido gamma Linoleico); Vitamina E 36 mg 
(300% RDA).
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sulla integrità e sulla funzionalità 
delle membrane cellulari.
Dose giornaliera raccomandata: 3 perle al giorno al momento della prima 
colazione.

OLIO DI OENOTHERA 500 40 perle - 28g 6 13,80 10%

OLIO DI OENOTHERA 500 220 perle - 154g 6 27,55 10%

Ingredienti: Olio di Soja; gelatina; glicerolo; lievito di birra, solfato di Zinco (66% 
RDA) ; Vitamina E; cera d’api grezza; emulsionante: lecitina di soja; Beta carotene.
Tenore per dose giornaliera (1 perla) degli ingredienti nutrizionali: Zin-
co 10 mg (66% RDA); Vitamina E 10 mg (100% RDA); Beta carotene 4,8 mg.
Effetto fisiologico: può agire positivamente nei confronti dei radicali liberi che si 
formano per effetto dell’esposizione ai raggi solari.
Dose giornaliera raccomandata: 1 perla al giorno.

VIGOR SOL 40 perle - 14g 6 12,50 10%

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

OLIO DI GERME DI GRANO 120 perle - 84g 6 15,90 10%

8 412170 010697

8 412170 015241

8 412170 010833
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TONICI “MENTE E CORPO”

Ingredienti: Acqua, Fruttosio, L - Carnitina, Maca (Lepidium meyenii W.) radix estr. 
secco, maltodestrina, aroma, antiossidante: acido fosforico; Zinco lattato.
Tenore per dose giornaliera (2 ml) degli ingredienti: Maca estr. secco 200 
mg; L - Carnitina 200 mg; Zinco 2 mg (13% RDA).
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente come tonico complessivo dell’or-
ganismo.
Dose giornaliera raccomandata: 1 misurino (2 ml) al giorno preferibilmente 
durante la colazione.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

CARNITINA + MACA bEVANDA 200ml 12 32,70 10%

Ingredienti: acqua; fruttosio; Pappa Reale liofilizzata (*); conservante: potassio sor-
bato.
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) di pappa Reale: 333 mg di Pappa 
Reale liofilizzata equivale a 1000 mg di Pappa Reale fresca.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente come tonico.
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala prima della colazione del mattino di-
luita in acqua o altra bevanda.
*Pappa reale liofilizzata (3 volte più concentrata della fresca).

REALMIL (pappa reale fresca liquida) FIALE 20 fiale - 200ml 6 23,30 10%

Ingredienti: acqua; fruttosio; Pappa Reale liofilizzata (*); Eleuterococco (Eleutero-
cocco senticosus Maxim) radix estr. secco; Ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) ra-
dix estr. secco; Tè Verde (Camelia sinensis L. Kuntze) folium estr. secco; maltodestrina; 
conservanti: sorbato di potassio, Stabilizzante: Gomma guar, niacina (nicotinamide); 
acido pantotenico (D - pantotenato, calcio); Vitamina B6 (cloridrato di piridossina); 
Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 (cloridrato di tiamina), acido folico (acido pe-
troilmonoglutammico), Vitamina B12 (cianocobalamina). 
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) di pappa Reale: 333 mg di Pappa 
Reale liofi lizzata (equivalente a 1000 mg di Pappa Reale fresca).
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) degli ingredienti vegetali: Eleutero-
cocco 150 mg; Ginseng 120 mg; Tè Verde 25 mg.
Tenore per dose giornaliera (1fiala) di vitamine: Niacina 16 mg (100%RDA); 
Acido pantotenico 6 mg (100% RDA), Vit.B6 1.4 mg (100%RDA); Riboflavina 1.4 mg 
(100% RDA), Vitamina B11.1 mg (100% RDA), Acido folico 200 mcg (100% RDA); 
Vit.B12 2.5 mcg (100% RDA).
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente come ricostituente e tonico.
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala al giorno prima della colazione.
*Pappa reale liofilizzata (3 volte più concentrata della fresca).

REALGINSENG X2 FIALE 20 fiale - 200ml 6 30,90 10%

8 412170 024342

8 412170 019478

8 412170 022416

Ingredienti della fase liquida (10ml): acqua; fruttosio; Miele; Pappa Reale liofi-
lizzata; Inulina; estratto di Propolis; Vit. C; conservante: sorbato di potassio; Vit. B3; Vit. E; 
acido pantotenico; Vit. B6; Vit. B1; Vit. B2; Vit. A; Vit. K; biotina; acido folico; Vit. D5; Vit. B12.
Ingredienti della fase solida: Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces boulardii, 
maltodestrina da patata; stabilizzante: cellulosa microcristallina.
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) dei nutrienti: Pappa Reale liofilizzata 
(*) 378 mg; Inulina 100 mg, Propoli estratto 80 mg.
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) dei probiotici: Lactobacillus acidophi-
lus 2,7 miliardi; Saccharomyces boulardii 1,3 miliardi.
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) delle vitamine: Vit. C 60 mg (75% 
RDA); Vit. B3 18 mg (112% RDA); Vit. E 10 mg (83% RDA); Acido pantotenico 6 mg 
(100% RDA); Vit. B6 2 mg (142% RDA); Riboflavina 1,6 mg (114% RDA); Tiamina 1,4 
mg (127% RDA); Biotina 1,5 mg (300% RDA); Vit. A 800 mcg (100% RDA); Acido 
folico 200 mcg (100% RDA); Vit. D 5 mcg (100% RDA); Vit. K 13.7 mcg (18% RDA) 
Vit. B12 1 mcg (40% RDA).
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente come tonico.
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala con la prima colazione.
* che corrisponde a 1 g di Pappa Reale fresca

REALbIOTIC FIALE 10 fiale - 100ml 6 21,20 10%

8 412170 022393
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FIALA MATTINO
Ingredienti: acqua; fruttosio; Pappa Reale liofilizzata (*); Eleuterococco (Eleutero-
cocco senticosus Maxim) radix estr.secco; Guaranà (Paulinia cupana Kunthz) semen 
estr. secco; Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix estr. secco; Taurina, conservanti: sor-
bato di potassio; Vit. B6 (cloridrato di piridossina); Vit. B2 (riboflavina); Vit. B1(cloridrato 
di tiamina); Vit.B12 (cianocobalamina).
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) degli ingredienti vegetali: Eleutero-
cocco 200 mg, Guaranà 200 mg, Taurina 30 mg.
Tenore giornaliera (1 fiala) di pappa reale: Pappa reale liofilizzata 166 mg 
(equivalente a 500 mg di Pappa reale fresca).
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sul metabolismo energetico.

FIALA NOTTE
Ingredienti: acqua; fruttosio; Olio di Enotera idrosolubile (Oenotera biennis Sco-
poli) semen; Triptofano; stabilizzante: cellulosa microcristallina; emulsionante: polisor-
bato; Vit. C (117% RDA); aroma; Colina citrato; conservanti: sorbato di potassio; Vit. 
B2 (riboflavina).
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: Onotera 300 mg.
Tenore giornaliero di aminoacidi: Triptofano 150 mg.
Tenore giornaliero di vitamine: Vit.C 80 mg (100% RDA).
Tenore giornaliero di altri fattori nutrizionali: Colina 50 mg.
Effetto fisiologico: può favorire un sonno riposante.
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala “Giorno” con la prima colazione; 1 fiala 
“Notte” prima di coricarsi
*Pappa reale liofilizzata (3 volte più concentrata della fresca - equivalente a 500 mg).

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

REALNIMA FIALE 20 fiale - 200ml 6 33,55 10%

Ingredienti: Acqua, Miele, Estratto secco di: Echinacea (Echinacea purpurea L. 
Moench.) herba; Pappa Reale liofilizzata*; Vit. C (acido L - ascorbico); addensante 
(gomma di guar) ; conservante: potassio sorbato; maltodestrina; arancia in polvere; 
aroma di arancia.
* La Pappa Reale liofilizzata è circa tre volte più concentrata di quella fresca
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) degli ingredienti vegetali: Echinacea 
estratto 220 mg.
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) di fattori nutrizionali: Vit.C 40 mg 
(50% RDA); Pappa Reale liofi lizzata* 110 mg (equivalenti a 330 mg di Pappa reale 
fresca).
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente come tonico nei periodi invernali o nel 
cambio di stagione.
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala al mattino durante la colazione. Diluire 
in acqua o succo di frutta.

REALFRIAL pREVEN FIALE 20 fiale - 200ml 6 23,85 10%

Ingredienti: Acqua; fruttosio; Pappa reale liofilizzata (*); Estratto secco di Ginseng 
(Panax ginseng C.A. Mayer) radix; Vitamina C; stabilizzante: carbossilmetilcellulosa; 
aromi; Colina citrato; Maca (Lepidium meyenii Walp.) radix polvere micronizzata; 
Inositolo; Calcio glicerofosfato; Ferro solfato; Vitamina A; Vitamina E; conservante: po-
tassio sorbato; acqua; fruttosio; Magnesio gluconato; Rame gluconato; acido Pantote-
nico (D - pantotenato, calcio); Vitamina D3 (colecalciferolo); Vitamina B6 ( cloridrato 
di piridossina); Vit.B2 (Riboflavina); Vit.B1 (cloridrato di Tiamina; Manganese solfato; 
Zinco lattato; Potassio cloruro; Potassio ioduro; Vitamina B12 (cianocobalamina).
Tenore per dose giornaliera (1 fiala) degli ingredienti vegetali: Ginseng 
100 mg; Maca 50 mg.
Tenore per dose giornaliera (1fiala) di altri fattori nutrizionali: Colina 
50 mg; Inositolo 50 mg; Pappa Reale liofilizzata 167 mg (equivalente a 500 mg di 
Pappa reale fresca).
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente come tonico dell’attività fisica e del siste-
ma nervoso. Contribuisce a mantenere a livello ottimale la concentrazione.
Dose giornaliera raccomandata: 1 fiala al giorno prima della colazione del 
mattino diluita in acqua o altra bevanda.
*Pappa reale liofilizzata (3 volte più concentrata della fresca).

REALVIAX FIALE 20 fiale - 200ml 6 28,20 10%

8 412170 019645

8 412170 016514

8 412170 019447
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Ingredienti: Olio di Soja (Glycine soja Siebold et Zuccarini) semen, gelatina ali-
mentare, estratto secco di: Ginseng siberiano (Eleuterococcus senticosus Ma-
xim.) radix; glicerina; estratto secco di Polline - equivalente a 200 mg di Polline - 
(polline,maltodestrina da mais; emulsionante: cellulosa microcristallina); stabilizzante: 
gomma arabica; antiagglomerante: ossido di silicio; Pappa Reale liofilizzata - equiva-
lente a 45 mg di Pappa Reale fresca - Vitamina E; lecitina di Soja.
Tenore per dose giornaliera (1 perla) degli ingredienti vegetali: Ginseng 
siberiano 250 mg.
Tenore per dose giornaliera (1 perla) di vitamine: Vitamina E 10 mg (100% 
RDA).
Tenore per dose giornaliera (1 perla) dei fattori nutrizionali: estratto 
di Polline 22 mg (equivalente a 200 mg di Polline); Pappa Reale liofilizzata 15 mg 
(equivalente a 45 mg di Pappa Reale fresca).
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente come tonico contribuendo all’attivi-
tà adattogena, alla resistenza fisica e alla vitalità.
Dose giornaliera raccomandata: 1 perla al giorno la mattina prima di cola-
zione.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

pOLLINE E pAppA REALE (5 ELEMENTI) 37 perle - 28g 12 13,90 10%

Ingredienti: Olio vegetale; gelatina alimentare; Estratto di: Ginseng siberiano (Eleu-
terococcus senticosus Rupr. et Maxim.) radix, estratto di Guaranà (Paullinia cupana 
Kunth) semen; glicerina; emulsionanti: glicerrilmonostearato, lecitina di soja, acido 
pantotenico (D-calcio pantotenato)
Tenore equivalente per dose giornaliera (2 perle) degli ingredienti ve-
getali: Ginseng siberiano 1000 mg; Guaranà 1000 mg.
Effetto fisiologico: agisce come tonico generale favorendo la resistenza e la capa-
cità di adattamento e di concentrazione.
Dose giornaliera raccomandata: 2 perle al giorno, dopo colazione e dopo il 
pranzo.

GuARANà + GINSENG SIbERIANO pERLE 40 perle - 37g 6 17,30 10%

preparazione alimentare con alto apporto di carboidrati di rapido as-
sorbimento adatta ad un intenso sforzo muscolare soprattutto degli 
sportivi. 
Ingredienti: Caseinato di Calcio, sciroppo di glucosio, siero di latte, grassi vegetali, 
Fruttosio, copertura di cioccolato nero 12% (pasta di cacao, edulcorante: maltitolo, 
burro di cacao, emulsionante: lecitina di Soja, aromi, edulcorante: acesulfame di po-
tassio), destrosio, aromi, emulsionati: lecitina di Soja, Vitamina C 60 mg (100% RDA), 
Niacina 18 mg (100% RDA), Vitamina E 10 mcg (100% RDA), Acido Pantotenico 6 
mg (100% RDA), Vitamina B6 2 mg (100% RDA), Riboflavina 1,6 mg (100% RDA), 
Tiamina 1,4 mg (100% RDA), Vitamina A 800 mcg (100% RDA), Acido folico 200 
mcg (100% RDA), Biotina 0,15 mg (100% RDA), Vitamina K 14 mcg (100% RDA), 
Vitamina D 5 mcg (100% RDA), Vitamina B12 1 mcg (100% RDA).
Dose giornaliera raccomandata: è consigliabile consumare una barretta 2 ore 
prima o anche durante lo svolgimento di qualsiasi attività fisica di carattere sportivo: 
deglutire dopo una prolungata masticazione.

DIETAENERG bARRETTA 50g - 1200g 24 2,20 10%

8 412170 007079

8 412170 018945

8 412170 022454
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ALOE VERA

Ingredienti: Miele* 57,5%; purea di Aloe* (Aloe arborescens Mill.) foglia fresca intera 41,5%; distillato di grano*
Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Aloe 3 g (in 7,5 g); Aloe 6 g (in 15 g) 
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla fisiologica capacità di reazione dell’organismo nei confronti dei fattori di rischio derivanti 
dall’abbassamento delle difese immunitarie.
Dose giornaliera raccomandata: si suggerisce l’uso di 1 cucchiaino da caffè (2,5 g) 3 volte al giorno, per due o tre giorni, poi un cucchiaio 
(5 g) tre volte al giorno preferibilmente prima di assumere altri alimenti.
* da agricoltura biologica. Ente certificatore: Istituto Mediterraneo di Certificazione.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

ALOE ARbORESCENS bIO 830g 6 53,95 10%

ALOE ARbORESCENS bIO 415g 8 32,35 10%

Linea integratori alimentari

Ingredienti: Aloe* vera (Aloe barbadensis Miller) succus 99,7%; conservanti: sorbato di potassio, benzoato di sodio; acidificante: acido citrico.
Tenore per dose giornaliera (6 cucchiai = 60 ml) degli ingredienti vegetali: succo di Aloe vera 59,82 ml.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla naturale capacità di reazione dell’organismo nei confronti dei fattori di rischio derivanti 
dall’abbassamento delle difese immunitarie.
Dose giornaliera raccomandata: 2 cucchiai (20 ml) 3 volte al dì. Può essere assunto tal quale o diluendo in un bicchiere d’acqua o 
altra bevanda.
* da agricoltura biologica. Ente certificatore: International Aloe Science Council.

ALOE VERA SuCCO 1lt 6 30,55 21%

ALOE VERA SuCCO 500ml 6 17,80 21%

Ingredienti: Maltodestrina; Succo di Aloe* vera (Aloe barbadensis Miller) gel sine cute concentrato; gelatina vegetale; antiagglomerante: 
stearato di magnesio.
*Da Agricoltura biologica. Il succo viene ottenuto a partire dalla parte interna della foglia (“gel”) con un contenuto non inferiore al 10% di 
polisaccaridi totali di alto valore biologico.
Tenore per dose giornaliera (2 capsule) degli ingredienti vegetali: Aloe vera (succo concentrato 200: 1) 200 mg.
200 mg di succo concentrato equivalgono a 40 ml di succo fresco.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla fisiologica capacità di reazione dell’organismo nei confronti dei fattori di rischio derivanti 
dall’abbassamento delle difese immunitarie.
Dose giornaliera raccomandata: assumere 1 capsula due volte al giorno preferibilmente lontano dai pasti deglutendo con molta acqua 
(almeno un bicchiere).
* da agricoltura biologica. Ente certificatore: International Aloe Science Council.

ALOE VERA CApSuLE 40 cps - 18g 6 17,70 21%

8 412170 019720

8 412170 019805

8 412170 014695

8 412170 017627

8 412170 016552
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Azione detergente, antibatterica e riequilibrante sulle pelli più delicate e sulle mucose. Il pH 5 favorisce un 
graduale ripristino delle difese fisiologiche.
Ingredients: Sorbitol, Aloe barbadensis gel*, Aqua, Cocamidopropyl hydroxysultaine, Sodium cocoyl glutamate, Melaleuca alter-
nifolia oil*, Citrus grandis oil*, Citrus aurantium bergamia oil, Lavandula angustifolia oil, Vaccinium myrtillus fruit extract, Citrus au-
rantium dulcis oil, Sodium lauroyl sarcosinate, Disodium cocoyl glutamate, Glycerin, Caprylyl Capryl Glucoside, Lactic acid, Linalool, 
Limonene, Sodium benzoate, Potassium sorbate.
*Ingredienti bilogici: 21% del totale; 97% sul totale certificabili
Tensioattivi naturali: derivati da olio di cocco e olio di palma.
Sostanze funzionali ad azione lenitiva, riequilibrante e riacidificante: succo biologico di aloe vera, estratto glicerico 
di mirtillo.
Oli essenziali ad azione antibatterica e riequilibrante: tea tree, lavanda, bergamotto, arancio dolce, pompelmo.
Nichel tested < 0,1 ppm

DETERGENTE INTIMO 200ml 6 11,00 21%

Azione lenitiva e rinfrescante su pelli sensibili e arrossate, in caso di scottature, su gambe stanche e gonfie; 
azione riequilibrante e riacidificante per il ripristino delle difese fisiologiche; azione idratante su pelli secche 
e disidratate.
Ingredients: Aloe barbadensis leaf juice*, Sclerotium gum, Citrus aurantium bergamia oil, Citrus grandis oil*, Elettaria cardamo-
mum oil, Melaleuca alternifolia oil*, dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, Limonene.
*Ingredienti biologici pari al 97% del totale.
Sottoposto a test dermatologico e microbiologico. Nichel tested<0.1ppm.
Sostanze funzionali: succo di aloe vera biologico 100%.
Oli essenziali ad azione riequilibrante: bergamotto, pompelmo, cardamomo, tea tree.
Consigli per l’uso: applicare una leggera quantità di prodotto e massaggiare fino ad assorbimento; in caso di problematiche per-
sistenti e localizzate applicare un leggero strato di prodotto, lasciare assorbire e risciacquare con acqua tiepida gli eventuali residui.

GEL 100% 200ml 6 16,75 21%

ALOE VERA

Agisce sulle impurità del cavo orale, rinfresca l’alito, facilita indirettamente la digestione, aiuta a prevenire la 
formazione della placca.
Ingredients: Kaolin, Glycerin, Aloe barbadensis leaf juice*, Sorbitol, Calcium carbonate, Aqua, Xantan gum, Eucalyptus globulus 
oil, Origanum majorana oil, Peucedanum graveolens oil, Myrtus communis oil, Styrax benzoin gum, Thymus vulgaris oil, Eugenia 
caryophyllus oil, Citrus aurantium dulcis oil, Cinnamomum zeylanicum oil, Anthemis nobilis oil, Zingiber officinalis oil, Elettaria car-
damomum oil, Potassium sorbate, CI 75810, Eugenol, Limonene, Linalool, Geraniol, Hexyl cinnamal.
* Ingredienti biologici pari al 16% del totale
Ingredienti naturali pari al 99,5% del totale
Nichel tested < 0.15 ppm.
Sostanze funzionali ad azione astringente e lenitiva sulle gengive: succo di aloe vera biologico.
Sostanze naturali ad azione detergente delicata: argilla bianca.
Oli essenziali ad azione antibatterica, rinfrescante e digestiva: eucalipto, origano, aneto, mirto, benzoino, timo rosso e 
bianco, garofano chiodi, arancio dolce, cannella, camomilla romana, zenzero, cardamomo. 

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

DENTIFRICIO 75ml 6 6,65 21%

Linea cosmetici

8 412170 025561

8 412170 025578

8 412170 025554
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Crema e balsamo ad azione nutriente, idratante e protettiva per viso, labbra e mani.
CREMA - Ingredients: Aloe barbadensis gel*, Prunus dulcis oil*, Oryza sativa bran oil, Ethyl hexyl palmitate, Dicapryly carbona-
te, Behenyl alcohol, cetearyl alcohol, cocoglucoside, Glycerin, Olea europea oil*, Pentaerythrtyl distearate, Butyrospermum parkii 
butter*, Cera alba, Chamomilla recutita extract*, Citrus reticolata oil, Pogostemon cablin oil, Citrus aurantium dulcis oil, Canaga 
odorata oil, Xanthan gum, Tocopheryl acetate, dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, Limonene.
*Ingredienti biologici: 76% su totale,95% su totale certificabili.
Oli e burri vegetali ad azione nutriente: olio di mandorle dolci biologico, olio di germe di riso, olio di oliva biologico, burro 
di karitè biologico, cera d’api.
Estratti ad azione lenitiva e idratante: succo di aloe vera biologico, estratto di camomilla romana.
Oli essenziali riequilibranti: arancio dolce, mandarino, patchouli, ylang ylang.
bALSAMO STICK - Ingredients: Ricinus communis oil, helianthus annus seed oil, Simmondsia chinensis cera, Cera alba, 
Hydrogenated vegetable oil, Cera carnauba, Aloe barbadensis extract, Tocopheryl acetate, Ascorbil palmitate, Lecithin, Tocopherol, 
Citric acid, Aroma, parfum.
Oli e cere vegetali ad azione protettiva ed emolliente: olio di jojoba, olio di girasole, cera d’api e cera carnauba.
Sostanze funzionali ad azione idratante e antiossidante: estratto di aloe vera, vitamina C ed E.

CREMA E bALSAMO LAbbRA 40 ml crema + 5 ml bals. labbra 12 6,60 21%

Azione detergente, antibatterica e riequilibrante sulle pelli più delicate e sulle mucose. Ideale per viso, con-
torno occhi e pelli delicate.
Ingredients: Aloe barbadensis gel*, Aqua, Glycerin, Coco - betaine, Decyl glucoside, Betaine, Hydrolyzed oat protein, Yucca 
schidigera extract, Citrus grandis oil, Hydrolyzed rice protein, Citrus medica limonum oil, Hydrolyzed moringa oleifera seed exract, 
Citrus aurantium bergamia oil, Juniperus virginiana oil, Eugenia caryophyllus oil, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Lactic acid, 
Limonene, Linalool, Eugenol, Citral.
*Ingredienti biologici: 69% del totale; 99% su totale certificabili.
Tensioattivi naturali: derivati da cocco, proteine di avena e saponine della yucca.
Sostanze funzionali ad azione lenitiva, riequilibrante e riacidificante: succo biologico di aloe vera, estratto di proteine 
del riso
Oli essenziali ad azione antibatterica e riequilibrante: bergamotto, pompelmo, Limone, garofano chiodi.
PH acido - SLS -SLES free
Consigli per l’uso: dosare qualche noce di mousse direttamente sulle mani asciutte, applicare sulla pelle senza diluire o addizio-
nare acqua. Detergere la zona interessata, poi risciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

MOuSSE 200 ml 6 7,35 21%

8 412170 024700

PRODOTTI IGIENE CORPO

Olio di mandorle dolci ottenuto da pressione a freddo.
Ingredients: Prunus amygdalus dulcis oil

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

OLIO DI MANDORLE DOLCI 250ml 6 9,95 21%

una pasta di Argilla verde ventilata pura al 100% pratica e pronta all’u-
so: applicata sul viso agisce come purificante e levigante, uniformando 
il colorito ed asportando le impurità. Applicata sul corpo agisce come 
tonificante, lenitivo e remineralizzante, apportando sollievo e benes-
sere. Non contiene profumi, coloranti e parabeni.
Ingredients: Solum follonum, Aqua, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

ARGILLA VERDE 400g 6 11,10 21%
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BIO FAMILY

Idratante e tonificante
Un’emulsione idratante e di rapido assorbimento, particolarmente ricca di succo di aloe vera e acqua distillata di tè bianco biologici. Arricchita 
con burro di karitè e olio di girasole biologici, nutre e rende la cute più tonica ed elastica. Ideale per tutta la famiglia, per idratare e mantenere 
la pelle in buono stato.
Ingredients: Aqua, Aloe barbadensis gel*, Glycerin, Helianthus annus seed oil*, Ethyl hexyl palmitate, C14 - 22 Alcohol, Butyrospermum 
parkii butter*, Camellia sinensis leaf water*, C12 - 20 alkyl glucoside, Pentaerythrityl distearate, Tocopherol, Tocopheryl acetate, Xanthan gum, 
Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, Parfum°, Linalool, Limonene, Lactic acid, Geraniol, Citral.
°da oli essenziali naturali
*ingredienti biologici: 12,5% su totale ingredienti
*ingredienti biologici: 100% su totale certificabili

CREMA FLuIDA CORpO ALOE  VERA E Té bIANCO 400ml 6 17,60 21%

Delicato
Un detergente delicato con tensioattivi vegetali, a base di estratto di avena e succo di aloe vera biologici. Arricchito con burro di karitè e 
proteine del riso, dall’azione lenitiva ed emolliente, è particolarmente indicato per le pelli secche e sensibili. Ideale per l’igiene di tutta la famiglia, 
lascerà la pelle morbida e profumata.
Ingredients: Aqua, Aloe barbadensis gel*, Ammonium coco - sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl betaine, Caprylyl Capryl Glucoside, Avena 
sativa kernel extract*, Butyrospermum parkii butter*, Hydrolyzed rice protein, Hydrolyzed keratin, Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Parfum°, Citronellol, Linalool, Lactic acid.
°da oli essenziali naturali
*ingredienti biologici: 11% su totale ingredienti
*ingredienti biologici: 100% su totale certificabili

bAGNODOCCIA AVENA E KARITé 500ml 6 13,90 21%

Nutriente e idratante
Un’emulsione nutriente e idratante, particolarmente ricca di burro di karitè ed estratto di avena biologici, dalle proprietà emollienti e lenitive. 
Arricchita con olio di mandorle dolci e burro di cacao, nutre la cute in profondità lasciandola morbida e rigenerata. Ideale per tutta la famiglia, 
per apportare benessere anche per le pelli più secche e sensibili.
Ingredients: Aqua, Glycerin, Ethyl hexyl palmitate, Helianthus annus seed oil*, Butyrospermum parkii butter*, Prunus amygdalus dulcis oil*, 
C14 - 22 Alcohol, Theobroma cacao butter*, Avena sativa kernel extract*, C12 - 20 alkyl glucoside, Pentaerythrityl distearate, Xanthan gum, 
Tocopherol, Tocopheryl acetate, Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, Parfum°, Citronellol, Linalool, Lactic acid.
°da oli essenziali naturali
*ingredienti biologici: 16% su totale ingredienti
*ingredienti biologici: 100% su totale certificabili

CREMA FLuIDA CORpO AVENA E KARITé 400ml 6 17,60 21%

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

bAGNODOCCIA ALOE VERA E Té bIANCO 500ml 6 13,90 21%

purificante e tonificante
Un detergente unico con tensioattivi vegetali, a base di succo di aloe vera e acqua distillata di tè bianco biologici. La soffice schiuma e la 
fragranza naturale lasceranno la pelle morbida e delicatamente profumata. Ideale per l’igiene di tutta la famiglia, per un bagno o una doccia 
purificanti e tonificanti.
Ingredients: Aqua, Aloe barbadensis gel*, Ammonium coco - sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl betaine, Caprylyl Capryl Glucoside, Ca-
mellia sinensis leaf water*, Hydrolyzed rice protein, Hydrolyzed keratin, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Parfum°, Linalool, Limonene, 
Lactic acid, Geraniol.
°da oli essenziali naturali
*ingredienti biologici: 11% su totale ingredienti
*ingredienti biologici: 100% su totale certificabili

Linea corpo - capelli
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PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

MASCHERA NATuRALE ALOE VERA E OLIO DI LINO 200ml 6 13,60 21%

Nutrimento e idratazione per capelli secchi, sfibrati e trattati
Una maschera capillare nutriente e idratante per capelli fragili, secchi e sfibrati, che sfrutta le proprietà ristrutturanti dell’olio di lino e della 
pappa reale, associate a quelle idratanti del miele. 
Arricchita con il succo di aloe vera, lascia i capelli lucidi e setosi, senza appesantirli. Ideale come trattamento ristrutturante, è adatta ad uso 
frequente come balsamo districante.
uso: applicare il prodotto sulle punte dei capelli già detersi, distribuendo su tutta la lunghezza con l’aiuto di un pettine. Lasciare in posa 
qualche minuto. Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida.
Ingredients: Aqua, Glycerin, Cetearyl alcohol, Behentrimonium chloride, Aloe barbadensis gel, Octyldodecyl ricinoleate, Cocodimonium 
hydroxypropyl hydrolyzed wheat protein, Tapioca starch, Linum usitatissimum oil, Mel, Linoleic acid, Royal jelly powder, Linolenic acid, Acetum, 
Isopropyl alcohol, Citrus aurantium dulcis oil, Lavandula angustifolia extract, Rosmarinus officinalis extract, Salvia officinalis extract, Thymus 
vulgaris extract, Dehydroacetic acid, Lactic acid, Limonene, Benzyl alcohol, Parfum, Maltodextrin, Silica.

Rivitalizzante per capelli fragili, con tendenza al diradamento e alla caduta
Uno shampoo formulato per stimolare il cuoio capelluto delicatamente ma in profondità, contrastando la fragilità dei capelli e la caduta. Gli 
estratti di serenoa e ortica, dalle note proprietà rivitalizzanti e purificanti, agiscono in sinergia con l’estratto di miglio e l’idrolizzato di cheratina, 
che proteggono e ristrutturano il fusto del capello, migliorandone l’aspetto. La miscela di oli essenziali rinfrescanti completa l’azione stimolante, 
apportando un’immediata sensazione di benessere.
Ingredients: Aqua, Aloe barbadensis gel*, Ammonium coco - sulfate, Decyl glucoside, Cocamidopropyl betaine, Mentha piperita american 
herb oil*, Hydrolyzed millet, Serenoa serrulata extract, Urtica dioica extract, Hydrolyzed keratin, Juniperus communis oil, Lavandula angustifolia 
oil, Mentha arvensis oil, Hydrolyzed rice protein, Glyceryl oleate, Glycerin, Coco - glucoside, Cocodimonium hydroxypropyl hydrolyzed wheat 
protein, Lactic acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Linalool, Limonene.
*ingredienti biologici: 16% su totale ingredienti
*ingredienti biologici: 91% su totale certificabili

SHAMpOO MIGLIO E SERENOA 200ml 6 9,60 21%

Idratante, nutriente e protettiva
Una crema idratante e nutriente, ideale per proteggere quotidianamente le mani dalla secchezza e dall’irritazione causata da agenti esterni. 
Arricchita con burro di Karitè e Aloe vera ad azione lenitiva, idratante e nutriente. Burro di Cacao biologico e cera d’api ad azione protettiva 
e olio di mandorle dolci, macadamia e girasole biologici dall’azione emolliente. 
Ingredients: Aqua, Aloe barbadensis gel*, Cetearyl alcohol, Macadamia ternifolia seed oil*, Glycerin, Prunus amygdalus dulcis oil, Dicaprylyl 
ether, Helianthus annus seed oil*, Coco-glucoside, Butyrospermum parkii butter*, Lanolin, Theobroma cacao butter*, Myristyl alcohol, Myristyl 
glucoside, Benzyl alcohol, Xanthan gum, Cera alba, Beta-sitosterol, Squalene, Dehydroacetic acid, Tocopherol, Parfum, Lactic acid, Linalool.
*ingredientes biológicos: 21% del total de los ingredientes
*ingredientes biológicos: 78% del total certificables.
*ingredienti biologici: 21% su totale ingredienti
*ingredienti biologici: 78% su totale certificabili
Consigli per l’uso: Applicare il prodotto sul dorso della mano, massaggiando fino alla punta delle dita.

CREMA MANI AL KARITè 75ml 7 9,00 21%

per capelli grassi e con tendenza ad appesantirsi
Uno shampoo appositamente formulato per detergere il cuoio capelluto delicatamente ma in profondità, riequilibrando le eccessive secre-
zioni sebacee. L’estratto di moringa, l’olio essenziale di pompelmo e di limone agiscono in sinergia con un’azione purificante e antibatterica 
mirata a contrastare le impurità e la pesantezza del fusto, mentre le proteine idrolizzate di soia e grano mantengono il benessere e la lucen-
tezza del capello. Adatto anche per lavaggi frequenti.
Ingredients: Aqua, Aloe barbadensis gel*, Glycerin, Sodium coco - sulfate, Decyl glucoside, Maris sal, Citrus grandis oil*, Hydrolyzed moringa 
oleifera seed extract, Potassium undecylenoyl hydrolyzed soy protein, Sodium cocoyl glutamate, Hydrolyzed rice protein, Hydrolyzed keratin, 
Citrus medica limonum oil, Salvia lavandulaefolia leaf oil, Citrus aurantium bergamia oil, Juniperus virginiana oil, Disodium cocoyl glutamate, 
Coco - glucoside, Cocodimonium hydroxypropyl hydrolyzed wheat protein, Glyceryl oleate, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Lactic 
acid, Limonene, Linalool, Citral.
*ingredienti biologici: 10% su totale ingredienti
*ingredienti biologici: 93% su totale certificabili

SHAMpOO MORINGA E pOMpELMO 200ml 6 9,60 21%

Capelli secchi, sfibrati e trattati. Lavaggi frequenti
Uno shampoo delicato, a base di tensioattivi vegetali e succo di aloe vera, appositamente formulato per i capelli fragili, trattati e per i lavaggi 
frequenti. Le proteine del riso formano un sottile film protettivo, mentre l’olio di lino ristruttura il capello lungo tutta la lunghezza. Idrata e 
protegge ad ogni lavaggio. Una delicata profumazione naturale all’arancio dolce, rende il prodotto adatto anche ai più piccoli.
Ingredients: Aqua, Aloe barbadensis gel*, Glycerin, Sodium coco - sulfate, Coco - glucoside, Maris sal, Glyceryl oleate, Mel*, Linum usitatis-
simum oil*, Hydrolyzed keratin, Sodium cocoyl glutamate, Citrus aurantium dulcis oil, Disodium cocoyl glutamate, Hydrolyzed rice protein, 
Cocodimonium hydroxypropyl hydrolyzed wheat protein, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Lactic acid, Limonene.
*ingredienti biologici: 10% su totale ingredienti
*ingredienti biologici: 92% su totale certificabili

SHAMpOO ALOE VERA E OLIO DI LINO 200ml 6 9,60 21%
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BIO CONCENTRATI IN POMATA

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

ARNICA bIO CREMA 50ml 16 10,10 21%

Crema fresca e di rapido assorbimento, per lenire la cute e le zone muscolari stanche e affaticate. utile per piccole contusioni, 
ematomi o traumi domestici. Immediata sensazione di benessere e sollievo.
Ingredients: Aqua, Cetearyl alcohol, Ethyl hexyl palmitate, Glycerin*, Helianthus annus seed oil*, Behenyl alcohol, Prunus amygdalus dulcis oil*, 
Coco-glucoside, Dicaprylyl ether, Pentaerythrityl distearate, Arnica montana extract*, Elettaria cardamomum oil, Mentha arvensis oil, Tocopheryl acetate, 
Xanthan gum, Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, Lactic acid, Limonene, Linalool, Geraniol, Citral.
*Ingredienti biologici: 16% su totale ingredienti, 98% su totale certificabili.
Oli e burri vegetali ad azione nutriente: olio di mandorle dolci biologico, olio di girasole biologico, olio di cocco.
Estratti ad azione lenitiva: estratto concentrato di arnica montana.
Oli essenziali rinfrescanti e tonificanti: cardamomo e menta.
Dermatologicamente testato
Consigli per l’uso:: massaggiare il prodotto sulle zone desiderate fino a completo assorbimento. Evitare il contatto con occhi e mucose.

Crema ricca di emollienti, indicata nei casi di arrossamento o irritazione dovuti ad agenti esterni. Ideale per pelli delicate e 
sensibili.
Ingredients: Aqua, Cetearyl alcohol, Helianthus annus seed oil*, Glycerin*, Prunus amygdalus dulcis oil*, Behenyl alcohol, Coco-glucoside, Pentaerythrityl 
distearate, Calendula officinalis extract*, Cananga odorata oil, Xanthan gum, Tocopheryl acetate, Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, Lactic acid, Linalool, 
Benzyl benzoate, Benzyl salicylate, Farnesol.
*Ingredienti biologici: 21% su totale ingredienti; 98,5% su totale certificabili.
Oli e burri vegetali ad azione nutriente: olio di mandorle dolci biologico, olio di girasole biologico, olio di cocco.
Estratti ad azione lenitiva: estratto concentrato di calendula.
Oli essenziali riequilibranti: ylang ylang.
Dermatologicamente testato
Consigli per l’uso: massaggiare il prodotto sulle zone desiderate fino a completo assorbimento. Evitare il contatto con occhi e mucose.

CALENDuLA bIO CREMA 50ml 16 10,10 21%

8 412170 027244

Crema eudermica ed lenitiva, indicata per ripristinare l’epidermide e rigenerare le naturali difese cutanee. Ideale per pelli 
sensibili.
Ingredients: Aqua, Cetearyl alcohol, Ethyl hexyl palmitate, Glycerin*, Olea europaea oil*, Prunus amygdalus dulcis oil*, Behenyl alcohol, Coco-
glucoside, Pentaerythrityl distearate, Mimosa tenuiflora bark extract, Chamomilla recutita extract*, Helianthus annus seed oil, Anthemis nobilis oil, Xanthan 
gum, Tocopheryl acetate, Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, Lactic acid, Limonene.
*Ingredienti biologici: 17% su totale ingredienti; 98% su totale certificabili
Oli e burri vegetali ad azione nutriente: Olio di Oliva biologico, olio di mandorle dolci biologico, olio di girasole biologico, olio di cocco.
Estratti ad azione lenitiva: estratto concentrato di camomilla matricaria e tepezcohuite.
Oli essenziali riequilibranti: camomilla romana.
Dermatologicamente testato
Consigli per l’uso: massaggiare il prodotto sulle zone desiderate fino a completo assorbimento. Evitare il contatto con occhi e mucose.

TEpEZCOHuITE E CAMOMILLA bIO CREMA 50ml 16 10,10 21%

8 412170 027251
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TEA TREE

Crema fluida tonificante al Tea tree, pompelmo bianco, Manuka e olio di Neem. 
un’emulsione delicata e rinfrescante per idratare e tonificare l’epidermide apportando i principi purificanti e rie-
quilibranti degli oli essenziali di tea tree, pompelmo, manuka e neem. Arricchita con pregiati oli vegetali biologici di 
jojoba e girasole, succo di aloe vera e oligoelementi, lascerà sulla vostra pelle una piacevole sensazione di sollievo e 
di benessere. 
Ingredients: Aqua, Camellia sinesis leaf water*, Ethyl hexyl palmitate, Simmondsia chinensis oil*, Isopropyl myristate, Sorbitol, C14 - 22 
Alcohol, Aloe barbadensis gel*, Helianthus annus seed oil*, Melaleuca alternifolia oil*, Butyrospermum parkii butter*, Magnesium aluminium 
silicate, Citrus grandis oil*, Olea europaea oil*, Origanum majorana oil, Rosmarinus officinalis oil, Eucalyptus globulus oil, Mentha arvensis 
oil, Lavandula angustifolia oil, Illicium verum oil, Leptospermum scoparium oil, Melia azadirachta seed oil, Olea europaea extract, Mangane-
se gluconate, Melaleuca leucadendron cajaputi oil, C12 - 20 Alkyl Glucoside, Tocopheryl acetate, Pentaerythrityl distearate, Xanthan gum, 
Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, Lactic acid, Limonene, Linalool. 
*Ingredienti biologici: 16,35% su totale: 99,09% su totale certificabili. 
Consigli per l’uso: applicare il prodotto sulle zone interessate, massaggiando fino ad assorbimento.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

CREMA FLuIDA 150ml 6 13,90 21%

un dentifricio in gel piacevolmente fresco, ideale per l’igiene dentale quotidiana di tutta la famiglia. L’azione purifi-
cante, profonda ed efficace, è svolta dagli oli essenziali tea tree, pompelmo bianco, manuka e olio di neem dalle note 
proprietà antibatteriche, mentre il succo di aloe vera biologico contribuisce al benessere delle gengive. Adatto a chi 
segue cure omeopatiche. Aiuta a prevenire la placca. Non contiene fluoro.
Ingredients: Sorbitol, Hydrated silica, Glycerin, Aqua, Aloe barbadensis gel*, Melaleuca alternifolia oil*, Citrus grandis oil*, Peucedanum gra-
veolens extract, Illicium verum oil, Eucalyptus globulus oil, Melaleuca leucadendron extract, Leptospermum scoparium oil, Melia azadirachta 
seed oil, Sodium lauroylsarcosinate, Potassium sorbate, Xanthan gum, Cl 75810, Limonene, Linalool.
*Ingredienti biologici: 6% su totale; 81% su totale certificabili.
Consigli per l’uso: utilizzare il prodotto con l’ausilio dello spazzolino da denti. Sciacquare abbondantemente con acqua.

DENTIFRICIO 75ml 6 6,85 21%

POMPELMO BIANCO
MANUKA e 

OLIO di NEEM

Crema stick purificante al Tea tree, pompelmo bianco, Manuka e olio di Neem.
una crema stick da portare ovunque, un rimedio balsamico e purificante ricco di oli essenziali di tea tree, pompelmo, 
manuka e neem dalla nota azione antibatterica. Arricchito con olio di mandorle dolci e burro di karitè biologici svolge 
inoltre una delicata azione lenitiva. Ideale per ottenere un immediato senso di fresco sollievo e come trattamento
purificante localizzato per pelli impure.
Ingredients: Aqua, Ethyl hexyl palmitate, Melaleuca alternifolia oil*, Prunus dulcis oil*, Sorbitol, Dicaprylyl ether, Behenyl alcohol, Cetearyl 
alcohol, Coco - glucoside, Simmondsia chinensis oil*, Pentaerythrityl distearate, Butyrospermum parkii butter*, Leptospermum scoparium 
oil, Melia azadirachta seed oil, Citrus grandis oil*, Olea europaea oil*, Cera alba, Tocopheryl acetate, Xanthan gum, Limonene, Benzyl alcohol, 
Dehydroacetic acid.
*Ingredienti biologici: 13,4% su totale; 97,7% su totale certificabili.
Consigli per l’uso: applicare il prodotto sulle zone interessate, massaggiando fino ad assorbimento.

CREMA STICK 10ml 6 9,05 21%

8 412170 026391

8 412170 026407

GEL igienizzante mani “prima barriera” 30ml 24 7,10 21%

Efficacia, protezione e sicurezza. Gel a base vegetale 100%.
Azione antimicrobica e antibatterica naturale dagli oli essenziali di Tea tree, Manuka, pompelmo, Limone e berga-
motto.
Azione idratante grazie al succo puro di Aloe vera biologico. Arrichito con acqua distillata di Tè bianco ad azione 
antiossidante. Dermatologicamente testato.
Ingredients: Aqua, Aloe barbadensis gel*, Alcohol denat., Camellia sinensis leaf water*, Sclerotium gum, Melaleuca alternifolia oil*, Citrus 
grandis oil*, Citrus aurantium bergamia oil, Citrus medica limonum oil, Leptospermum scoparium oil, Citrus aurantium dulcis oil, Betaine, 
Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Limonene, Linalool, Citral.
*Ingredienti bio: 70% su totale certificabile; 21% su totale ingredienti.
Nickel tested<0,1ppm
Consigli per l’uso: applicare 1 - 2 dosi sulle mani distribuendolo in modo uniforme. Lasciare asciugare qualche secondo senza strofinare.
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Shampoo - doccia purificante al Tea tree, pompelmo bianco, Manuka e olio di Neem.
una formulazione esclusiva studiata per svolgere un’azione antimicrobica profonda ma delicata grazie ai tensioattivi 
di origine naturale. La sinergia di oli essenziali di Tea tree, pompelmo, Manuka e Neem apporta principi purificanti e 
riequilibranti, mentre l’estratto di Riso protegge il film idrolipidico cutaneo. Ideale per tutta la famiglia, è indicato per 
cuti sensibili, capelli grassi e con forfora.
Ingredients: Sorbitol, Aqua, Camellia sinesis leaf water*, Cocamidopropyl hydroxysultaine, Sodium lauroyl sarcosinate, Lauryl Glucoside, 
Melaleuca alternifolia oil*, Citrus grandis oil*, Leptospermum scoparium oil, Melia azadirachta seed oil, Origanum majorana oil, Rosmarinus 
officinalis oil, Eucalyptus globulus oil, Mentha arvensis oil, Lavandula angustifolia oil, Illicium verum oil, Melaleuca leucadendron cajaputi oil, 
Hydrolyzed rice protein, Hydrolyzed keratin, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, CI 75810, Lactic acid, Limonene, Linalool.
*Ingredienti biologici: 10,00% su totale: 97,50% su totale certificabili.
Consigli per l’uso: massaggiare il prodotto sui capelli o sulla cute umida. Sciacquare abbondantemente con acqua. 

SHAMpOO DOCCIA 150ml 6 8,45 21%

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

LOZIONE puRIFICANTE 50ml 6 14,45 21%

Lozione purificante al Tea tree, pompelmo bianco, Manuka e olio di Neem.
una preziosa sinergia di essenze ad azione antibatterica in alcool biologico: per riequilibrare pelli impure, per una 
delicata azione purificante del cavo orale, per un’azione deodorante localizzata.
Ingredients: Alcohol*, Aqua, Melaleuca alternifolia oil*, Citrus grandis oil*, Leptospermum scoparium oil, Melia azadirachta seed oil, Limo-
nene, Linalool.
*Ingredienti biologici: 83,6% su totale: 99,9% su totale certificabili.
Consigli per l’uso: diluire 5/6 gocce in mezzo bicchiere d’acqua per risciacqui orali. Diluire 10 gocce circa in 1/2 litro di acqua per risciacqui 
su zone delicate. Qualche goccia su un batuffolo di cotone come tonico per pelli impure.

prezioso olio essenziale dalle proprietà antibatteriche e purificanti. Olio essenziale di Tea tree biologico.
Dalla distillazione delle foglie dell’Albero del Tè, un prezioso olio essenziale biologico dalle proprietà antibatteriche 
e purificanti.
Ingredients: Melaleuca alternifolia oil*, Limonene*.
*Ingredienti biologici: 100% su totale
Consigli per l’uso: Qualche goccia diluita in acqua tiepida per un bagno tonificante o un pediluvio rinfrescante. Usato puro nei diffusori 
d’ambiente, diffonde un aroma balsamico e benefico.

OLIO ESSENZIALE 15ml 12 12,35 21%

8 412170 026421

8 412170 026384

8 412170 026377
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Emulsione idratante e profumata con oli essenziali naturali (Tea tree, Citronella, Geranio e Lavanda) sgraditi agli 
insetti.
Ingredients: Aqua, PEG-40 hydrogenated castor oil, Geraniol, Ceteareth-20, Cetearyl alcohol, Cetearyl isononanoate, Citral, Ceteareth-12, 
Cetyl palmitate, Glycerin, Glyceryl stearate, Cymbopogon nardus oil,Pelargonium graveolens oil, Cymbopogon martini oil, Cymbopogon 
schoenanthus oil, Mentha arvensis oil, Lavandula angustifolia oil, Eugenia caryophyllus oil, Melaleuca alternifolia oil, Phenoxyethanol, Benzoic 
acid, Dehydroacetic acid, Eugenol, Citronellol, Linalool, Limonene, Farnesol.
Oli essenziali ad azione rinfrescate e profumata, sgradita agli insetti: citronella, geranio, 
Consigli per l’uso: applicare una piccola quantità di prodotto direttamente sulla zona interessata. Ripetere l’applicazione anche più volte 
al giorno.
Senza parabeni, senza SLES/SLS, senza vasellina, profumo naturale, senz’alcool.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

SpRAY 100ml 12 7,75 21%

Crema balsamo lenitiva e rinfrescante, ideale per apportare sollievo immediato, alleviando fastidiose sensazioni di 
prurito.
Ingredients: Aqua, Cetearyl alcohol, Menthol, Ceteareth - 20, Ethyl hexyl palmitate, Glycerin, Eucalyptus globulus oil, Melaleuca alternifolia oil, 
Melaleuca viridiflora leaf oil, Elettaria cardamomum oil, Cupressus sempervirens oil, Lavandula angustifolia oil, Tocopheryl acetate, Acrylates/
C10 - 30 alkyl acrylate crosspolymer, Benzoic acid, Dehydroacetic acid, Phenoxyethanol, Dimethicone, Sodium hydroxide, Limonene, Linalool, 
Geraniol, Citral, CI 42051.
Sostanze funzionali ad azione lenitiva e rinfrescante: mentolo, eucalipto, tea tree, cardamomo, cipresso, lavanda
Consigli per l’uso: applicare un piccolo strato di prodotto direttamente sulla zona interessata. Ripetere l’applicazione anche più volte al 
giorno.

pICK 10ml 24 6,60 21%

CITRESS

8 412170 024717

8 412170 024724



59

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

CREMA VISO+STICK LAbbRA pROTEZIONE SpF +50 (molto alta) 30ml - stick 5ml 12 11,20 21%

Azione protettiva sulla pelle del viso, collo, decolletè e labbra nei confronti dell’esposizione solare; azione idratante e protezione 
contro l’invecchiamento solare con cellule staminali di Vitis Solaris.
RESISTENTE ALL’ACQUA.
CREMA - Ingredients: Aqua, Ethylhexyl methoxycinnamate, Titanium dioxide, Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol, Cocoglycerides, 
Dicaprylyl carbonate, Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, Glycerin, Aloe barbadensis leaf juice, Dicaprylyl ether, Dimethicone, Cetyl dimethi-
cone, Arachidyl alcohol, Cetearyl alcohol, Cetearyl glucoside, Aluminum hydroxide, Stearic acid, Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, Argania 
spinosa kernel oil, Coffea arabica seed oil, Panthenol, Sodium hyaluronate, Vitis vinifera fruit cell extract, Isomalt, Physalis angulata extract, Palmitoyl 
proline, Magnesium Palmitoylglutamate, Ceratonia siliqua gum, Sodium Palmitoylsarcosinate, Arachidyl glucoside, Caprylic/capric triglyceride, Behenyl al-
cohol, Decyl glucoside, Algin, Pectin, Xanthan gum, Propylene glycol, Lecithin, Ethylhexylglycerin, Lactic acid, Tocopheryl acetate, Phenoxyethanol, Sodium 
hydroxymethylglycinate, Parfum.
STICK - Ingredients: Isononyl isononanoate, Polyethylene, C12-15 alkyl benzoate, Ethylhexyl methoxycinnamate, Titanium dioxide, Butyl methoxydi-
benzoylmethane, Bisethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, Ethylhexyl triazone, Methyl methacrylate crosspolymer, Octyldodecanol, Octocrylene, 
Tridecyl salicylate, Zinc oxide, Aluminum stearate, Cetyl dimethicone, Macadamia ternifolia seed oil, Polyhydroxystearic acid, Alumina, Pentaerythrityl tetra-
di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, Oryzanol, Tocopheryl acetate, Parfum, Aroma.
Sostanze funzionali per la protezione della pelle: Filtri Fotostabili UVA/UVB.
Estratto ad azione antiage: Vitis Solaris.
Estratto ad azione lenitiva e IR protettiva: aloe vera e physalis.
Estratto ad azione rigenerante e idratante: esclusiva sinergia di olio di argane, acido ialuronico e aloe vera.
NICHEL TESTED - SENZA PARABENI SENZA VASELLINE - PROFUMO SENZA ALLERGENI 

una formulazione, esclusiva, con filtri fotostabili ad alta protezione anche per le pelli più sensibili. una delicata profumazione senza allergeni 
rende il prodotto ideale per ogni tipo di pelle.
RESISTENTE ALL’ACQUA.
Ingredients: Aqua, C12-15 alkyl benzoate, Ethylhexyl methoxycinnamate, Dodecane, Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol, Bis-ethylhexyloxyphenol 
methoxyphenyl triazine, Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, Aloe barbadensis leaf juice, Dimer Distearyltricarbonate, Dimethicone, Glycerin, Cetyl dimethi-
cone, Argania spinosa kernel oil, Coffea arabica seed oil, Sodium hyaluronate, Vitis vinifera fruit cell extract, Isomalt, Physalis angulata extract, Caprylic/capric triglyceride, 
Squalane, Decyl glucoside, Panthenol, Propylene glycol, C14-22 Alcohol, Xanthan gum, Lecithin, C12-20 alkyl glucoside, Polysorbate-60, Hydroxyethylacrylate/Sodium 
acryloyldimethyltaurate copolymer, Tocopheryl acetate, Lactic acid, Benzyl alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum.
Sostanze funzionali per la protezione della pelle: filtri Fotostabili UVA/UVB.
Estratto ad azione antiage: Vitis Solaris.
Estratto ad azione lenitiva e IR protettiva: aloe vera e physalis.
Estratto ad azione protettiva e idratante: caffè.
NICHEL TESTED - SENZA PARABENI - SENZA VASELLINE PROFUMO SENZA ALLERGENI

EMuLSIONE SpRAY pROTEZIONE SpF +30 (alta) 125 ml 6 15,50 21%

una formulazione esclusiva con filtri fotostabili a pROTEZIONE ALTA per proteggere anche le pelli più sensibil, prevenendo 
scottature e invecchiamento solare con cellule staminali di Vitis Solaris.
RESISTENTE ALL’ACQUA.
Ingredients: Aqua, Ethylhexyl methoxycinnamate, C12-15 alkyl benzoate, Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol, Ethyl hexyl palmitate, 
Cocoglycerides, Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, Glycerin, Titanium dioxide, Aloe barbadensis leaf juice, Dicaprylyl carbonate, Dimer Distea-
ryltricarbonate, Arachidyl alcohol, Cetearyl alcohol, Cetearyl glucoside, Cetyl dimethicone, Dimethicone, Argania spinosa kernel oil, Coffea arabica seed oil, 
Physalis angulata extract, Vitis vinifera fruit cell extract, Isomalt, Sodium hyaluronate, Caprylic/capric triglyceride, Magnesium Palmitoylglutamate, Arachidyl 
glucoside, Sclerotium gum, Panthenol, Palmitoyl proline, Ceratonia siliqua gum, Behenyl alcohol, Sodium Palmitoylsarcosinate, Polyhydroxystearic acid, 
Decyl glucoside, Pectin, Stearic acid, Algin, Alumina, Propylene glycol, Aluminum hydroxide, Xanthan gum, Tocopheryl acetate, Ethylhexylglycerin, Lecithin, 
Phenoxyethanol, Sodium hydroxymethylglycinate, Parfum.
Sostanze funzionali per la protezione della pelle: Filtri Fotostabili UVA/UVB.
Estratto ad azione antiage: Vitis Solaris.
Estratto ad azione lenitiva e IR protettiva: aloe vera e physalis.
Estratto ad azione protettiva e idratante: caffè.
Estratto ad azione rigenerante e rassodante: sinergia di olio di argane, acido ialuronico e aloe vera.
NICHEL TESTED - SENZA PARABENI SENZA VASELLINE - PROFUMO SENZA ALLERGENI 

CREMA SOLARE pROTEZIONE SpF +40 (alta) 125 ml 6 16,50 21%

QUANTISOL

8 412170 025585

8 412170 025592
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una formulazione esclusiva, basata sull’uso di filtri minerali e di estratti biologici di aloe vera e albero delle farfalle, per garantire 
una protezione naturale ideale per tutta la famiglia.
Ingredients: Aqua, Dodecane, Aloe barbadensis leaf juice*, Titanium dioxide, Ethyl hexyl palmitate, Lauryl glucoside, Cocoglycerides, Zinc oxide, Sorbitol, 
Polyhydroxystearic acid, Glycerin, Helianthus annus seed oil*, Aluminum hydroxide, Stearic acid, Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, Hydrogenated palm 
glycerides, Glyceryl caprylate, Magnesium aluminium silicate, Butyrospermum parkii butter*, Coffea arabica seed oil*, Buddleja davidii extract*, Chamomilla 
recutita flower extract, Physalis angulata extract, Squalene, Ceratonia siliqua gum, Caprylic/capric triglyceride, Algin, Bisabolol, Pectin, Xanthan gum, Toco-
pherol, Tocopheryl acetate, Beta-sitosterol, Lactic acid, Dehydroacetic acid, Parfum°, Benzyl alcohol, Limonene°, Linalool°.
° da oli essenziali naturali
*Ingredienti biologici: 12% su totale ingredienti
*Ingredienti biologici: 95% su totale certificabili
Estratti biologici ad azione lenitiva e IR protettiva: aloe vera e physalis.
Estratti biologici ad azione idratante, lenitiva e antiossidante: aloe vera, albero delle farfalle, physalis.
Oli vegetali e biocolloidi ad azione idratante e nutriente bilanciata: olio girasole, burro di karitè, caffè.
PROFUMAZIONE NATURALE
NICHEL TESTED: < 0,1PPM - SENZA FILTRI CHIMICI, OLI MINERALI, ALCOOL, SILICONI, PARABENI E COLORANTI. 

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

LATTE SOLARE JuNIOR bIO pROTEZIONE SpF +30 (alta) 125ml 6 17,50 21%

una formulazione pensata per restituire alla pelle idratazione, tonicità e freschezza dopo l’esposizione solare. L’assenza di oli minerali, 
siliconi, alcol e coloranti e la profumazione naturale, rendono il prodotto ideale per tutta la famiglia.
Ingredients: Aqua, Aloe barbadensis leaf juice*, Helianthus annus seed oil*, Butyrospermum parkii butter*, Prunus amygdalus dulcis oil*, Glycerin, Hydroxystearyl 
alcohol, Ethyl hexyl palmitate, Cetearyl alcohol, Theobroma cacao seed butter*, Buddleja davidii extract*, Chamomilla recutita flower extract, Physalis angulata extract, 
Caprylic/capric triglyceride, Hydroxystearyl glucoside, Pentaerythrityl distearate, Xanthan gum, Sclerotium gum, Tocopheryl acetate, Dehydroacetic acid, Parfum°, Benzyl 
alcohol°, Limonene°, Linalool°.
° da oli essenziali naturali
*Ingredienti biologici: 27% su totale ingredienti
*Ingredienti biologici: 96% su totale certificabili
Estratti biologici ad azione lenitiva e IR protettiva: aloe vera e physalis.
Estratti biologici ad azione idratante, lenitiva e antiossidante: aloe vera, albero delle farfalle, physalis, mucillagine di camomilla.
Oli e burri biocolloidi ad azione idratante e nutriente bilanciata: olio girasole, olio, di mandorle, burro di karitè, burro di cacao.
PROFUMAZIONE NATURALE
NICHEL TESTED: < 0,1PPM - SENZA FILTRI CHIMICI, OLI MINERALI, ALCOOL, SILICONI, PARABENI E COLORANTI. 

CREMA DOpOSOLE bIO 125ml 6 12,50 21%

8 412170 025684

8 412170 025691
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NO GLUT INTOLLERANCE

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

bRIOCHES 5 pz - 200g 9 4,65 10%

Prodotto dolciario da forno precotto, confezionato in atmosfera controllata.
Ingredienti: Acqua, Farina di Riso, Zucchero di canna, grassi e oli vegetali non idrogenati, amido di patata, amido di mais, polvere d’uovo 
intero, fibra di pisello, lievito, stabilizzanti (idrossipropilmetilcellulosa, bicarbonato di sodio), Emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi), 
Sale, Aromi, Conservante (Acido ascorbico). 8 412170 021150

Prodotto dolciario da forno precotto, confezionato in atmosfera controllata.
Ingredienti: Amido di mais, Acqua, Grassi vegetali, Zucchero di canna, caseinato di calcio, Stabilizzante: idrossipropilmetilcellulosa, lievito, sale.

CROISSANTS 5 pz - 175g 9 5,70 10%

8 412170 021174

Prodotto dolciario da forno precotto, confezionato in atmosfera controllata.
Ingredienti: Acqua, olio vegetale, zucchero di canna, ripieno di crema di cacao (12,5%), zucchero di canna*, grassi vegetali non idrogenati, 
cacao in polvere (13%), pasta di nocciole*, emulsionanti (lecitina di soja), vaniglia*, amido di mais, maltodestrina, albume d’uovo, succo di glu-
cosio, aromi, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi), caseinato**, agenti lievitanti (pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio), 
uovo in polvere, acidulante (acido lattico).
* Ingrediente da agricoltura biologica
**Caseinato=proteina derivante del latte

MADDALENE RIpIENE DI CREMA DI CACAO 8 pz - 195g 6 4,90 10%

Prodotto dolciario da forno precotto, confezionato in atmosfera controllata. 
Ingredienti: Acqua, olio vegetale, zucchero di canna, amido di mais, maltodestrina, albume d’uovo, sciroppo di glucosio, aromi, emulsionanti 
(mono e digliceridi degli acidi grassi), caseinato*, agenti lievitanti (pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio), uovo in polvere, acidulante 
(acido lattico).
*Caseinato = proteina derivante dal latte.

MADDALENE 8 pz - 170g 6 3,85 10%

MADDALENE RIpIENE DI MARMELLATA DI FRAGOLA 8 pz - 195g 6 4,30 10%

Prodotto dolciario da forno precotto, confezionato in atmosfera controllata.
Ingredienti: Acqua, olio vegetale, zucchero di canna, ripieno di marmellata di fragola (12,5%) (polpa di fragola, zucchero di canna, succo di 
limone, adddensanti (pectina e gomma di carrube), conservante (sorbato di potassio), amido di mais, maltodestrina, albume d’uovo, succo di 
glucosio, aromi, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi), caseinato*, agenti lievitanti (pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio), 
uovo in polvere, acidulante (acido lattico).
*Caseinato=proteina derivante del latte

MADDALENE RIpIENE DI GOCCE DI CIOCCOLATO 8 pz - 170g 6 4,30 10%

Prodotto dolciario da forno precotto, confezionato in atmosfera controllata.
Ingredienti: Olio vegetale, zucchero di canna, acqua, gocce di cioccolato (9,23%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante 
(lecitina di soja), aroma), amido di mais, maltodestrina, albume d’uovo, aromi, emulsionante (mono e digliceridi degli acidi grassi), sciroppo di 
glucosio, caseinato*, agenti lievitanti (pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio), uovo in polvere, acidulante (acido lattico).
*Caseinato=proteina derivante del latte
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Pane speciale da forno precotto, confezionato in atmosfera controllata. 
Ingredienti: Amido di Patata, Acqua, Amido di Mais, Caseinato di calcio, Zucchero, Olio vegetale, Farina di mais, Lievito, Proteine della soja, 
Stabilizzanti: idrossipropilmetilcellulosa, Gomma xanthan; Sale, Conservante: potassio sorbato.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

MICHETTE 6 pz - 198g 9 4,85 10%

Pane speciale da forno precotto, confezionato in atmosfera controllata. 
Ingredienti: Amido di Patata, Acqua, Amido di Mais, Caseinato di calcio, Zucchero, Olio vegetale, Farina di mais, Lievito madre, 
Proteine della soja, Stabilizzanti: idrossipropilmetilcellulosa, Gomma xanthan, Sale, Conservante: Potassio sorbato.

pANE IN CASSETTA 350g 9 5,50 10%

Prodotto da forno.
Ingredienti: farina di Riso, farina di Mais, Zucchero e sale.
Informazioni: prodotto ottenuto con una tecnica che rende le fette leggere e fragranti; destinato a sostituire le fette biscottate base di farina 
di frumento quando possa essere necessario un prodotto privo di glutine.

TOSTATINE LEGGERE 22 pz - 100g 12 2,95 4%

Prodotto dolciario da forno precotto, confezionato in atmosfera controllata. 
Ingredienti: grassi e oli vegetali non idrogenati; Acqua; Zucchero di Canna; maltodestrina di Patata; amido di Patata; scaglie di Cacao (6,9 %); 
Albumina d’uovo; aromi; Amido di Mais; Agenti lievitanti: pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio; uova in polvere.

TORTINO pLuM CAKE CACAO 250g 6 7,85 10%

Prodotto dolciario da forno precotto, confezionato in atmosfera controllata. 
Ingredienti: grassi e oli vegetali non idrogenati; Acqua; Zucchero di Canna; Amido di patata; maltodestrina di Patata; Mirtilli (6%); Albumina 
d’uovo; aromi; amido di Mais; Agenti lievitanti: pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio; uova in polvere.

TORTINO pLuM CAKE MIRTILLI 250g 6 6,90 10%

8 412170 021136

8 412170 021167

8 412170 026018

8 412170 026025

8 412170 021181
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ALIMENTAZIONE SANA

Ingredienti: Aceto di mele.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

ACETO DI MELE 750ml 6 6,90 10%

8 412170 003460

Senza zucchero aggiunto. 
Ingredienti: farina integrale di grano (68,3%), Grassi vegetali non idrogenati 13%, Edulcorante (Maltitolo) Fruttoligosaccaridi (4,6%), Con-
centrato di arancia (1%), agente lievitante (bicarbonato ammonico, bicarbonato sodico) Aromi, Emulsionante (lecitina di soja), Antiossidanti 
(Estratti di origine naturale ricchi in tocoferoli), Acido folico.

bISCOTTI ARTIGIANALI INTEGRALI ARANCIA 150g 12 1,65 10%

8 412170 025813

Senza zucchero aggiunto. 
Ingredienti: farina integrale di Grano (49%), Edulcorante (Maltitolo), Grassi vegetali non idrogenati (10,8%), Fiocchi di avena (8,6%), Crusca 
di avena (4,9%), Fruttoligosaccaridi (4%), Emulsionante (lecitina di soja), Colorante (caramello), Agente lievitante (Bicarbonato ammonico, 
Bicarbonato sodico), Aromi, Antiossidanti (Estratti di origine naturale ricchi in tocoferoli), Acido folico.

bISCOTTI ARTIGIANALI INTEGRALI AVENA 150g 12 1,65 10%

8 412170 025806

Senza zucchero aggiunto. 
Ingredienti: farina integrale di grano (35,5%), Edulcorante (Maltitolo), Grassi vegetali non idrogenati 12,4%, Farina di riso (9,9%), Farina di 
Mais (9,9%), farina di Segale (4,6%), fruttoligosaccaridi (4%), Emulsionante (lecitina di Soja), Agente lievitante (Bicarbonato ammonico, Bicar-
bonato sodico), Colorante (caramello), Aromi, Antiossidanti (Estratti di origine naturale ricchi in tocoferoli), Acido folico.

bISCOTTI ARTIGIANALI INTEGRALI CEREALI 150g 12 1,65 10%

8 412170 025790

Senza zucchero aggiunto. 
Ingredienti: farina di grano integrale 54,08%, Edulcorante (Maltitolo), Grassi vegetali non idrogenati 12,1%, Cioccolato fondente 10,9%, 
(Pasta di cacao, Edulcorante (maltitolo), burro di cacao, Emulsionante (lecitina di soja), Aroma di vaniglia, Emulsionante (lecitina di soja), 
Aromi, agenti lievitanti (bicarbonato ammonico, bicarbonato sodico), Colorante (caramello), Antiossidanti (Estratti di origine naturale ricchi 
in tocoferoli), Acido folico.

bISCOTTI ARTIGIANALI INTEGRALI CIOCCOLATO 150g 12 1,65 10%

8 412170 026469

Ingredienti: sciroppo di glucosio, caseinato di calcio, copertura di cioccolato 15% (pasta di cacao, edulcorante: maltitolo, burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di soja, aromi, edulcorante: acesulfame di potassio), zucchero, destrosio, olio vegetale, cacao in polvere (3,5%), nocciole 
macinate (3%), sali minerali (Fosfato di Calcio, Citrato di Potassio, Fosfato di Potassio, Ossido di Magnesio, Cloruro di Potassio, Solfato Ferroso, 
Fosfato di Sodio dibasico, Lattato di Zinco, Solfato di Manganese, Gluconato di Rame, Ioduro di Potassio, Selenito di Sodio), grassi vegetali, fibra 
di piselli, emulsionante: lecitina di soja, Vitamine (A, D, E, C, Tiamina, Riboflavina, Niacina, B6, Acido folico, B12, Biotina, Acido Pantotenico), aroma.

bARRETTA bI-D-MAGRAN CACAO 35g - 840g 24 1,95 10%

8 412170 021396
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PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

bISCOTTI ARTIGIANALI INTEGRALI MELA 150g 12 1,65 10%

Senza zucchero aggiunto. 
Ingredienti: farina integrale di Grano 54%, Edulcorante (Maltitolo), Grassi vegetali non idrogenati (11,3%), Muesli (8,7% fiocchi di Grano, 
Segale, Uva passa biologica, fiocchi di Orzo e fiocchi di Avena, Mandorle), Fruttoligosaccaridi (3%) Agente lievitante (Bicarbonato ammonico), 
emulsionante (lecitina di soja), Coloranti (Caramello), Aromi naturali, Antiossidanti (Estratti di origine naturale ricchi in tocoferoli), Acido folico.

bISCOTTI INTEGRALI MuESLI 190g 12 1,95 10%

Senza zucchero aggiunto.
Ingredienti: pasta di cacao, cacao in polvere, edulcoranti (maltitolo, isomalto e neoesperidina), burro di cacao, emulsionante (lecitina di soja), 
aroma naturale di vaniglia.

CIOCCOLATO FONDENTE 74% CACAO 80g 6 2,95 10%

Ingredienti: polpa di Albicocca, fruttosio (35%), Addensanti (Pectina e Gomma di Carruba), succo di Limone.
Preparato con 60 g di frutta per 100 g di prodotto.

CONFETTuRA EXTRA ALbICOCCA 325g 12 4,65 10%

Ingredienti: polpa di Ananas, fruttosio (35%), Addensanti (Pectina e Gomma di Carruba), succo di Limone.
Preparato con 60 g di frutta per 100 g di prodotto.

CONFETTuRA EXTRA ANANAS 325g 12 4,65 10%

Senza saccarosio aggiunto. Con fruttosio, senza lattosio.
Ingredienti: farina integrale di Grano (57,5%), fruttosio (18,6%), grassi vegetali non idrogenati, cocco (3,4%), Inulina (2,9%), amido di Grano, 
aromi, emulsionante (lecitina di soja), agenti lievitanti (bicarbonato ammonio, bicarbonato di sodio), antiossidanti (estratti di origine naturale 
ricchi in tocoferoli), acido folico.

bISCOTTI ARTIGIANALI INTEGRALI COCCO 180g 12 1,65 10%

8 412170 013995

Senza saccarosio aggiunto. Con fruttosio, senza lattosio.
Ingredienti: farina integrale di Grano (55,5%), fruttosio (16,2%), grassi vegetali non idrogenati (12,2%), pasta di fichi (10,1%), agenti lievitanti 
(bicarbonato ammonico, bicarbonato sodico), emulsionante (lecitina di soja), Aromi, Antiossidanti (estratti di origine naturale ricchi in toco-
feroli), acido folico.

bISCOTTI ARTIGIANALI INTEGRALI FICHI 180g 12 1,65 10%

8 412170 013384

Con fruttosio.
Ingredienti: farina integrale di Grano (67%), fruttosio (14,3%), grasso vegetale non idrogenati (11%), Agenti lievitanti (bicarbonato ammo-
nico, Bicarbonato sodico), aromi, acido folico.

bISCOTTI MARIA INTEGRALI CROCCANTI 140g 12 1,95 10%

8 412170 014107

8 412170 022423

8 412170 024069

8 412170 013940

8 412170 013919

Senza zucchero aggiunto. 
Ingredienti: farina di grano integrale 58,8%, edulcorante (Maltitolo), grassi vegetali non idrogenati 10,5%, concentrato di mela 4,1%, Frutto-
ligosaccardi 4%, agenti lievitanti (bicarbonato ammonico, Bicarbonato sodico), Aromi, Emulsionante (lecitina di soja, Antiossidanti (Estratti di 
origine naturale ricchi in tocoferoli), Acido folico. 8 412170 025783
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Ingredienti: polpa di frutti (Fragole 30%, More 12%, Lamponi 10% e Mirtilli 8%), fruttosio (35%), Addensanti (Pectina e Gomma di Car-
ruba), succo di Limone.
Preparato con 60 g di frutta per 100 g di prodotto.

CONFETTuRA EXTRA FRuTTI DI bOSCO 325g 12 4,65 10%

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

CONFETTuRA EXTRA ARANCIO 325g 12 4,65 10%

8 412170 013896

Ingredienti: polpa di Ciliegia, fruttosio (35%), Addensanti (Pectina e Gomma di Carruba), succo di Limone.
Preparato con 60 g di frutta per 100 g di prodotto.

CONFETTuRA EXTRA CILIEGIA 325g 12 4,65 10%

8 412170 013988

Ingredienti: polpa di Fragola, fruttosio (35%), Addensanti (Pectina e Gomma di Carruba), succo di Limone.
Preparato con 60 g di frutta per 100 g di prodotto.

CONFETTuRA EXTRA FRAGOLA 325g 12 4,65 10%

8 412170 013933

Ingredienti: polpa di Mela, fruttosio (35%), Addensanti (Pectina e Gomma di Carruba), succo di Limone.
Preparato con 60 g di frutta per 100 g di prodotto.

CONFETTuRA EXTRA MELA 325g 12 4,65 10%

8 412170 013964

Ingredienti: polpa di Pera, fruttosio (35%), Addensanti (Pectina e Gomma di Carruba), succo di Limone
Preparato con 60 g di frutta per 100 g di prodotto.

CONFETTuRA EXTRA pERA 325g 12 4,65 10%

8 412170 013971

Ingredienti: polpa di Pesca, fruttosio (35%), Addensanti (Pectina e Gomma di Carruba), succo di Limone.
Preparato con 60 g di frutta per 100 g di prodotto.

CONFETTuRA EXTRA pESCA 325g 12 4,65 10%

8 412170 013902

Ingredienti: polpa di Susina, fruttosio (34%), Addensanti (Pectina e Gomma di Carruba), succo di Limone.
Preparato con 60 g di frutta per 100 g di prodotto.

CONFETTuRA EXTRA SuSINA 325g 12 4,65 10%

8 412170 013926

8 412170 013957

Ingredienti: polpa di Arancio, fruttosio (36%), Addensanti (Pectina e Gomma di Carruba), succo di Limone.
Preparato con 60 g di frutta per 100 g di prodotto.
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Ingredienti: Estratto di orzo, malto, cicoria e segale tostati.

ESTRATTO SOLubILE CERALI “CHIFE” 150g 6 7,55 10%

8 412170 009905

Potere dolcificante superiore allo zucchero 1,7 volte. 
Ingredienti: fruttosio.

FRuTTOSIO 750g 12 6,05 21%

8 412170 001152

Ingredienti: Riso integrale (89,9%), Quinoa (9%), Sale.

GALLETTE DI RISO INTEGRALE CON QuINOA 130g 12 1,75 10%

8 412170 020726

Senza zucchero aggiunto. 
Ingredienti: Riso integrale 52%; copertura di cioccolato fondente (pasta di cacao, edulcorante - maltitolo - burro di cacao, cacao in polvere, 
emulsionante - lecitina di soja - aromi) 48%.

GALLETTE DI RISO RICOpERTE AL CIOCCOLATO 2 pz - 33g 30 1,05 10%

8 412170 021372

Il Germe di Grano è la parte del cereale più ricca di principi nutritivi e importante per il suo contenuto di acidi grassi 
polinsaturi.
Costituisce un eccellente apporto naturale di Vitamina E.
Ingredienti: Germe di grano in scaglie (Vit. E 10 mg/100 gr - 100% RDA).

GERME DI GRANO pOLVERE 400g 12 3,65 4%

8 412170 001336

bevanda di Avena. Arricchita con Calcio, senza colesterolo, senza lattosio. 100% vegetale, senza zuccheri aggiunti.
Ingredienti: Acqua, Avena (14%), carbonato di calcio, Stabilizzante: Gomma Gellan.

LATTE AVENA “CALCIAVENA” 1lt 4 3,10 10%

8 412170 017603

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

CRuSCA DI AVENA pOLVERE 250g 12 3,60 4%

Ingredienti: Crusca di avena (fonte naturale di fibra solubile).
Contenuto in fibra: 18%.

8 412170 007789

Ingredienti: Crusca di grano (fonte naturale di fibra insolubile).

CRuSCA DI GRANO pOLVERE 150g 12 1,40 4%

8 412170 002685
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bevanda di Soja. Vit. A+Vit.D3. Omega 3 e 6
Ingredienti: Acqua, Soja fagioli sgusciati (13%), sciroppo di glucosio di mais, fruttosio, carbonato di calcio, vitamina A e D3, sale marino.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

LATTE DI SOJA+CALCIO 1lt 12 2,80 10%

8 412170 020603

Ingredienti: Lievito di birra polvere.

LIEVITO DI bIRRA pOLVERE 250g 12 5,75 10%

8 412170 001688

Semi di lino selezionati provenienti da colture organico minerali, ottenuti senza l’uso di concimi chimici né di pro-
dotti di sintesi.
Ingredienti: Lino dorato semi.

LINO DORATO SEMI 250g 12 5,75 10%

8 412170 007048

Ingredienti: Ingredienti: Orzo maltizzato e macinato

ORZO MALTIZZATO “MALTA NATuRA” 500g 12 3,55 10%

8 412170 001787

Ingredienti: fiocchi di Avena tostati, zucchero di canna, Uva passa (11%), crusca di Avena, grassi vegetali, Miele, Cocco, Mandorle, semi di 
Sesamo, semi di Girasole, sale marino.

MÜESLI CROCCANTE 500g 12 4,50 10%

8 412170 010093

Ingredienti: Fiocchi di cereali 74% (Grano, Segale e Avena in proporzioni variabili), fruttosio, Uva passita, germe di Grano, mandorle, miele, 
frutta in polvere in proporzioni variabili (albicocca e banana).

MÜESLI ALLA FRuTTA 500g 12 3,50 10%

8 412170 002180

pan Dextrin integrale. Alto contenuto di fibra 15%
Ingredienti: farina di Grano integrale tipo 0, semi di lino (9,1%), lievito madre, grasso vegetale non idrogenato, sale, emulsionante (lecitina 
di soja), Acido folico.

pANE DESTRINATO CON SEMI DI LINO 300g 12 2,65 4%

8 412170 013117

Ingredienti: Farina integrale di grano (Tipo 0) - Lievito madre - Olio extra vergine di oliva 5% - Sale marino - Olio di Lino 0.2% (ricco al 
50-60% in acido linolenico omega3) - aromi-estratto di Malto antiossidanti (estratti di origine naturale ricchi in tocoferoli e palmitato di L-
ascorbico) -emulsionante (lecitina di soja), acido folico.

pAN DEXTRIN CON OLIO DI OLIVA 310g 12 3,25 4%

A base di succo di mela concentrata.
Ingredienti: succo di mela 99%, Anidride carbonica, acidificante (acido Citrico).

SpuMANTE DI MELA 750ml 12 5,05 10%

8 412170 014893

Ingredienti: acqua, dolcificante (glicosidi steviolici), acidificante (acido lattico) conservante (sorbato di potassio).
Consigli per l’uso: da 3 a 7 gocce, secondo il proprio gusto. 4 gocce= 1 cucchiaino di zucchero (3.5g).

STEVIA LIQuIDA 90ml 12 7,00 10%

può essere impiegato come lo zucchero raffinato e con quantitativi analoghi.
Ingredienti: zucchero integrale di canna.

ZuCCHERO INTEGRALE DI CANNA 1kg 12 5,25 10%

8 412170 005761
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ALIMENTAZIONE BIOLOGICA

Mele intere.
Ingredienti: Aceto di mele.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

ACETO DI MELE 500ml 6 3,30 10%

8 412170 015296

Ingredienti: semi di sesamo tostati (49%), zucchero, sciroppo di glucosio.

bARRETTE AL SESAMO 25g 32 0,97 10%

8 412170 019560

bRODO VEGETALE CON IL 5,9% DI ORTAGGI 
Ingredienti: sale marino, estratto di Lievito, Zucchero di canna, farina di Grano (tipo “0”), olio vegetale, ortaggi disidratati (Sedano, Cipolla, 
Carota, Aglio e Prezzemolo).

DADI VEGETALI 110g 36 3,15 10%

8 412170 024335

Ingredienti: Farina di grano (49%), zucchero di canna, grassi vegetali non idrogenati, cacao in polvere sgrassato (6%), latte scremato in 
polvere, uova pastorizzate, agente lievitante (bicarbonato ammonico, bicarbonato sodico), sale, addensante (gomma arabica).

bISCOTTI RIpIENI AL CACAO 12 pz- 185g 12 4,05 10%

Ingredienti: crusca di avena.

CRuSCA DI AVENA 250g 12 2,45 4%
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Ingredienti: farina di Grano, lievito madre, zucchero di canna integrale e sale.

8 412170 015326

Ingredienti: Avena.

FIOCCHI DI AVENA 500g 12 2,60 10%

8 412170 010994

Ingredienti: Riso integrale (98,5%), sale marino.

GALLETTE DI RISO INTEGRALE 130g 12 1,75 10%

8 412170 013568

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

FETTE bISCOTTATE 300g 12 3,70 4%

GALLETTE DI FARRO 90g 12 1,75 10%

Ingredienti: Farro (98,8%), sale marino, emulsionante (Lecitina di soja).

8 412170 025011

Ingredienti: Mais tritato (99,2%), sale marino.

GALLETTE DI MAIS 125g 12 1,75 10%

8 412170 025639

bEVANDA DI AVENA
Senza lattosio.100% vegetale senza zuccheri aggiunti. 
Ingredienti: Acqua, Avena (14%).

LATTE DI AVENA “LACTAVENA” 1lt 4 3,10 10%

8 412170 017610

Ingredienti: Acqua, Mandorle (4.4%), zucchero di canna, emulsionante (lecitina di soja), sale marino.

LATTE DI MANDORLE 1lt 4 3,50 10%

Ingredienti: Acqua, Riso (14%), olio di girasole, sale marino

LATTE DI RISO 1lt 4 2,90 10%

Ingredienti: Miglio decorticato.

MIGLIO DECORTICATO 250g 12 2,60 10%

8 412170 014886
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Ingredienti: Fiocchi di cereali (Avena - Grano - Segale - Orzo), Uva passa.

8 412170 011021

Ingredienti: Quinoa semi.

QuINOA 400g 12 3,70 4%

8 412170 019850

Ingredienti: Riso integrale non brillato.

RISO INTEGRALE 1kg 12 4,50 4%

Ingredienti: Sesamo semi.

SEMI DI SESAMO 250g 12 2,75 10%

8 412170 014879

Ingredienti: Soia verde.

SOYA VERDE 500g 12 3,20 10%

8 412170 021907

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

MÜESLI 500g 12 3,00 10%
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VIT’ALL +
Integratori per la nutrizione fitofunzionale

Ingredienti: Emulsionante: croscaramellosio; vitamina C (Acido L - ascorbico), acido ialuronico vegetale 20%; Agente di rivestimento: HPMC; 
Addensante: cellulosa microcristallina; Silicio (Biossido di silicio), Antiagglomeranti: acido stearico, stearato di magnesio
Tenore di acido ialuronico per dose giornaliera: 120 mg.
Tenore di vitamine per dose giornaliera: vit. C 180 mg (300% RDA).
Tenore di minerali per dose giornaliera: Silicio 10 mg. 
Effetto fisiologico: Può svolgere un’azione favorevole sul trofismo della pelle.
Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa al giorno durante il pasto.

ACIDO IALuRONICO VEGETALE 30 cpr - 18g 12 56,00 10%

Ingredienti: Acido Alfa Lipoico; agente di carica: fosfato bicalcico; stabilizzante: croscarmellosio; agente di carica: cellulosa; antiagglomerante: 
silice, acido stearico, stearato di magnesio; agente di rivestimento: HPMC.
Tenore per dose giornaliera (1 compressa) : Acido Alfa Lipoico 200 mg.
Effetto fisiologico: come antiossidante può essere di aiuto nel limitare gli effetti dei radicali liberi.
Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa al giorno.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

ACIDO ALFA LIpOICO 30 cpr - 18g 12 34,20 10%

5 412749 727301

Ingredienti: Agente di carica: fosfato bicalcico, e.s. di Bacopa (Bacopa monieri L. Pennell) herba - tit.50% in bacosidi - 13%, Agenti di carica: 
croscaramellosio, cellulosa microcristallina; Antiagglomeranti: acido stearico, stearato di magnesio; agente di rivestimento: HPMC.
Tenore per dose giornaliera degli ingredienti vegetali: Bacopa 300 mg
Effetto fisiologico: Può agire favorevolmente sulla memoria e sulle funzioni cognitive.
Dose giornaliera raccomandata: 3 compresse al giorno durante i tre pasti principali.

bACOpA 60 cpr - 46g 12 22,00 10%

Ingredienti: Idrolisato di collagene marino (*) - 76.9%, Agenti di carica: cellulosa, croscaramellosio; Agente di copertura: HPMC; Coadiuvante 
tecnologico (lucidante) : cera vegetale, Antiagglomeranti: acido stearico, stearato di magnesio, silice; Aroma naturale di vaniglia. (*) Ottenuto 
da pesce.
Tenore per dose giornaliera degli ingredienti vegetali: Collageno 1000 mg.
Effetto fisiologico: Può agire favorevolmente sulla funzionalità articolare.
Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa al giorno durante il pranzo.

COLLAGENE MARINO 30 cpr - 39g 12 32,00 10%

Ingredienti: olio di Cartamo (Carthamus tinctorius L.) oleum, capsula molle (gelatina alimentare, glicerina, acqua purificata), est. sec. stan-
dardizzato di Alga Clorophyta (Haematococcus pluvialis Flotow) thallus - tit. al 5% in astaxantina, cera d’api; Emulsionante: lecitina di soia.
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: Cartamo 278mg, Alga Clorophyta 80mg (con un apporto di 4mg di astaxantina) 
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente come antiossidante. 
Dose giornaliera raccomandata:1 capsula molle al giorno durante uno dei pasti principali.

ASTAXANTINA 30 cps molli-17g 12 29,60 10%

Ingredienti: est. sec. di Ashwagandha [Withania somnifera (L.) Dunal] radix 84.2.% - tit. 1,5% vitanolidi, idrossi-propil- cellulosa 
(HPC) per la capsula.
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: Ashwaghanda 1200 mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente nei confronti della stanchezza fisica e mentale.
Dose giornaliera raccomandata:2 capsule al giorno durante il pasto.

ASHWAGANDHA 60 cps-43g 12 21,90 10%
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Ingredienti: Agenti di carica: Cellulosa microcristallina; Stabilizzante: Croscarmellosio sodico; Antiagglomerante: Silice; Vit. B3 (Niacinamide); Agen-
te di carica: fosfato bi calcico; Antiagglomeranti: Acido stearico, Stearato di Magnesio, Vit. B5 (Acido pantotenico) Vit. B6 (Piridossina), Colina, 
Inositolo, PABA, Vit. B2 (Riboflavina),Vit. B1 (Tiamina), Vit. B8 (δ - biotine), Vit. B9 (Acido folico), Vit. B12 (Cianocobalamina).
Tenore di vitamine per dose giornaliera (1/4 di compressa) : Vit. B3 13,50 mg (75% RDA), Vit. B5 4,5 mg (75% RDA), Vit. B6 1,5 mg (75% 
RDA), Vit. B2 1,2 mg (75% RDA), Vit. B1 1,05 mg (75% RDA), Vit. B8 112,5μg, Vit. B9 100μg (50% RDA), Vit. B12 0,75μg (50% RDA).
Tenore degli altri fattori nutrizionali per dose giornaliera (1/4 di compressa) : Colina 1,25 mg, Inositolo 1,25 mg, PABA 1,25 mg. 
Effetto fisiologico: Può essere di aiuto negli stati di carenza o di aumentato fabbisogno.
Dose giornaliera raccomandata: 1/4 di compressa al giorno da ingerire con acqua dopo la prima colazione.

INTEGRAL b 100 cpr - 57g 12 19,70 10%

Ingredienti: Estratto di Lievito di Riso Rosso (Monascus purpureus) (titolo di monacolina inf. a 3 mg); agente di carica: MethocellTM; antiag-
glomeranti: acido stearico, stearato di magnesio, silice.
Tenore per dose giornaliera (1 compressa) dell’ingrediente vegetale: Estratto di Lievito di Riso Rosso (Monascus purpureus) 600 mg (titolo 
di monacolina inf. a 3 mg).
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sul controllo fisiologico del colesterolo LDL.
Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa al giorno durante il pasto.

LIEVITO DI RISO ROSSO 30 cpr - 22g 12 33,20 10%

5 412749 941301

Ingredienti: agente di carica: cellulosa microcristallina; Estratto secco di: Echinacea rossa (Echinacea purpurea L. Moench) rhizoma; Echinacea 
(Echinacea angustifolia Heller) rhizoma; Vit. C 120 mg; antiagglomerante: stearato di magnesio; stabilizzante: carbossilmetilcellulosa; antiag-
glomerante: silice, acido stearico; polvere di: Astragalo cinese (Astragalus membranaceus Fish Bunge) radix; Shiitake (Lentinus edodes Berk. 
Sing) sporophorum; miscela di Pollini; polvere di: Bardana (Arctium lappa L.) radix; estratto secco di: Schisandra (Schisandra chinensis Turcz) 
semen; polvere di: Genziana (Genziana lutea L.) radix; Estr.secco di: Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus Maxim.) radix; Vit. E; Vit. B3;  Vit 
B5; chelato di Zinco; Beta carotene; Vit. B6; Vit. B2; Vit. B1; chelato di Manganese; Iodio da Alga Kelp (Macrocystis pyrifera C.A. Agardh) thallus; 
Seleniometionina; Vit. B8; Vit. B9; Vit. B12.
Tenore per dose giornaliera (1 compressa) degli ingredienti vegetali: Echinacea rossa estr. secco 125 mg; Echinacea estr. secco 
125 mg; Astragalo 75 mg; Shiitake 75 mg; Bardana 35 mg; Schisandra estr. secco 35 mg; Genziana 35 mg; Eleuterococco estr. secco 35 mg.
Tenore per dose giornaliera (1 compressa) dei minerali: chelato di Zinco 7,5 mg (50% RDA); chelato di Manganese 0,87 mg (25% 
RDA); Iodio da Alga Kelp 3,5 mcg (11,6% RDA); Selenio 3,5 mcg (50% RDA).
Tenore per dose giornaliera (1 compressa) delle vitamine: Vit. C 120 mg (200% RDA); Vit. E 30 mg (300% RDA); Vit. B3 18 mg 
(100% RDA); Vit B5 18 mg (100% RDA); Vit. B6 2 mg (100% RDA); Vit. B2 1,6 mg (100% RDA); Vit. B1 1,4 mg (100% RDA); Vit. B8 30 mcg 
(21% RDA); Vit. B9 30 mcg (15% RDA); Vit. B12 3 mcg (300% RDA).
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sul livello delle difese immunitarie.
Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa al giorno.

IMMuNERGIE 30 cpr - 41g 12 26,95 10%

5 412749 805306

Ingredienti: olio di soja, gelatina alimentare, estr.secco di Dunaliella (Dunaliella salina spp) thallus, 7.16%-Antiossidante:lecitina di soja, vit.E 
(D-alfa tocoferolo).
Tenore per dose giornaliera (1 perla) dell’ingrediente vegetale: Alga Dunaliella 43mg.
Tenore giornaliero di vitamine: Vit.E 3mg (25% RDA), Betacarotene 7mg (30.1% del max consentito).
Effetto fisiologico: come antiossidante può agire favorevolmente sul trofismo e sulla funzionalità della pelle.
Dose giornaliera raccomandata: 1 perla al giorno durante uno dei pasti principali.

DuNALIELLA 60 perle - 25g 12 23,50 10%

Ingredienti: polvere di Desmodium (Desmodium adscendens (Sw) DC.) folium, agente di rivestimento: HPMC.
Tenore giornaliero degli ingrediente vegetali: Desmodium 600 mg.
Effetto fisiologico: può coadiuvare la funzionalità epatica.
Dose giornaliera raccomandata: 3 capsule al giorno dopo ciascuno dei pasti principali.

DESMODIuM bIO 100 cps - 29g 12 19,80 10%

Ingredienti: Glucosamina; Condroitina solfato; Boswellia (Boswellia serrata Roxb.) gommoresina; agente di carica: cellulosa microcristallina; 
stabilizzante: croscaramellosio; antiagglomeranti: silice, acido stearico, stearato di magnesio; Vit. E; agente di carica: fosfato bicalcico; agente di 
rivestimento: HPMC; Bromelina.Tenore di vitamine per dose giornaliera: Vit. E 30 mg -pari a 100 U.I. (300% RDA).
Tenore degli altri fattori nutrizionali per dose giornaliera: Glucosamina 500 mg; Condroitina solfato 500 mg; Bromelina 10 mg.
Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Boswellia 200 mg.
Effetto fisiologico: può favorire il mantenimento della naturale condizione dei tessuti delle articolazioni.
Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa al giorno.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

CONDROGLuCOSAMINA COMpLEX 40 cpr - 66g 12 62,30 10%

5 412749 196404

Ingredienti: L-glutatione 9.38%, fruttosio, sorbitolo; Agenti di carica: cellulosa microcristallina, croscaramellosio; Acidificante: acido citrico; 
Antiagglomerante: acido sterico; aroma naturale di ciliegia; Antiagglomerante: silice, magnesio stearato.
Tenore giornaliero dell’ingrediente caratterizzante: L-glutatione 50mg (pari a 100% del massimo consentito) 
Effetto fisiologico: Agisce favorevolmente come antiossidante. 
Dose giornaliera raccomandata:1/2 compressa al giorno lontano dai pasti.

L-GLuTATIONE 30 cpr-32g 12 43,50 10%
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Ingredienti: Olio di pesce (Sardina pilchardus e Salmo solar) (con il 33,5% di Acidi grassi poliinsaturi); Vit. E; gelatina (gelatina alimentare,glicerina, 
acqua).
Tenore per dose giornaliera (3 perle) di acidi grassi poliinsaturi: 2,78 g di olio apportano: 489 mg di EPA (acido eicosapentanoi-
co); 336 di DHA (acido decosahexanoico); 11 mg di acido linoleico.
Tenore per dose giornaliera (3 perle) di vitamine: Vit. E 21 mg.
Effetto fisiologico: può agire favorevolmente sul controllo dei lipidi plasmatici.
Dose giornaliera raccomandata: 3 perle al giorno ai tre pasti.

OMEGA 3 60 perle - 80g 12 20,70 10%

5 412749 951003

QuERCETINA 60 cps - 23g 12 28,10 10%

Ingredienti: Quercetina, idrossipropilmeticellulosa (per la capsula).
Tenore per dose giornaliera (1 capsula) : Quercetina 300 mg. 
Effetto fisiologico: Può essere d’aiuto sull’effetto positivo del tessuto dei capillarie la sua permeabilità.
Dose giornaliera raccomandata: 1 capsula al giorno.
precauzioni: non usare in gravidanza.

Ingredienti: est. sec. di Rodiola (Rhodiola rosea L.) radix - 78,65%; Agente di rivestimento: idrosipropilmetilcellulosa.
Tenore di minerali per dose giornaliera: Rodiola 350 mg. 
Effetto fisiologico: Può essere di aiuto negli stati di stanchezza fisica e mentale.
Dose giornaliera raccomandata: 1 capsula al giorno.

RHODIOLA 30 cps - 13g 12 15,20 10%

pOTASSIuM 80 cpr - 110g 12 21,75 10%

Ingredienti: citrato di Potassio; agente di carica:cellulosa microcristallina, fosfato bi-calcico; stabilizzante: croscaramellosio; antiagglomeranti: stearato di ma-
gnesio, silice.
Tenore per dose giornaliera (4 compresse) di minerali: Potassio 815.36 mg.
Effetto fisiologico: può essere di aiuto nei casi di carenza o di aumentato fabbisogno.
Dose giornaliera raccomandata: 4 compresse al giorno suddivise tra i tre pasti principali.

5 412749 313801

Ingredienti: Olio extra vergine d’oliva, cellulosa vegetale (per capsula), olio di Origano (Origanum vulgare L.) folium (tit.in carvacrolo 70%); 
Agente di carica; lecitina di soja.
Tenore per dose giornaliera degli ingredienti vegetali: olio di Origano 135 mg.
Effetto fisiologico: Può agire favorevolmente sulla funzione digestiva, sulla motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.
Dose giornaliera raccomandata: 3 capsule al giorno durante i tre pasti principali.
precauzioni: non usare in gravidanza e durante l’allattamento.

OLIO DI ORIGANO 30 cps - 18g 12 32,00 10%

Ingredienti: Agente di carica: cellulosa microcristallina, e.s. di: Vinaccioli (Vitis vinifera L.) semen - tit.95% di oligo - proanthocyanidine - 16%, 
Tè verde (Camelia sinesi L. Kunze) folium, tit.50% di catechine - 16%, Antiagglomerante: acido stearico, Agente di carica: croscaramellosio, 
antiagglomeranti: stearato di magnesio, silice, Agente di copertura: HPMC.
Tenore per dose giornaliera degli ingredienti vegetali: Vinacciolo 300 mg, Tè verde 300 mg.
Effetto fisiologico: Può agire favorevolmente sulla funzionalità del microcircolo (gambe pesanti) e come antiossidante.
Dose giornaliera raccomandata: 3 compresse al giorno durante i tre pasti principali.

OpC COMpLEX 60 cpr - 37g 12 24,00 10%

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

LuTEINA 30 cps molli-14g 12 35,40 10%

Ingredienti: Capsula (olio di seme di mais, gelatina vegetale, glicerina, cera d’api, lecitina di soia, acqua), luteina 0.5%.
Tenore giornaliero dell’ingrediente caratterizzante: Luteina 20mg.
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente sulla funzione visiva.
Dose giornaliera raccomandata:1 capsula al giorno durante il pasto.

Ingredienti: est. sec. Muira Puama (Ptychopetalum olacoides Bent.) cortex, Avena (Avena sativa L.) semen, L-arginina, Tribolo (Tribulus 
terrestris L.) fructus; Agenti di carica : fosfato bicalcico, cellulosa microcristallina; Ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) radix, Ginkgo (Ginkgo 
biloba L.) folium; Agente di rivestimento: idrossi propil-metil-cellulosa (HPMC); Agente di carica: croscaramellosio; Antiagglomeranti: magnesio 
stearato, silice.
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: Muira Puama 300mg, Avena 250mg, Tribolo 150mg (tit. in 40% tribolosidi), Ginseng 
100mg (tit.7% di ginsenosidi), Ginkgo 90mg.
Tenore giornaliero degli altri nutrienti: L-arginina 250mg
Effetto fisiologico: agisce favorevolmente con azione tonico-adattogena.
Dose giornaliera raccomandata:1 compressa al giorno lontano dai pasti.

pERFORMEN 30 cpr - 51g 12 32,50 10%
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Ingredienti: Vit.C, Bioflavonoidi da Est. secco di Arancio amaro (Citrus vulgaris Risso) frutto, Pompelmo (Citrus grandis Osbek) frutto, Limone 
(Citrus medica L.) frutto, Limetta (Citrus aurantifolia [Christmas] Swingle) frutto, Mandarancio (Citrus reticolata Blanco) frutto, Esperidina, Quer-
cetina, agente di carica: MethocelTM, Antiagglomeranti: acido stearico, stearato di magnesio, silice, agente di rivestimento: HPMC.
Tenore di vitamine per dose giornaliera (1/4 di compressa) : Vit. C 187 mg (312% RDA). 
Tenore di bioflavonoidi per dose giornaliera (1/4 di compressa) : da Arancio 18,7 mg, da Pompelmo 18,7 mg, da Limone 18,7 mg, da Limetta 
18,7 mg, da Mandarancio 18,7 mg. 
Effetto fisiologico: Può essere d’aiuto nel mantenimento del livello fisiologico delle difese immunitarie.
Dose giornaliera raccomandata: 1/4 di compressa al giorno, dopo la prima colazione.
precauzioni: non usare in gravidanza.

VITAMINA C COMpLEXE 30 cpr - 45g 12 15,50 10%

Ingredienti: Coenzima Q10, Gelatina (gelatina alimentare, acqua, glicerina, olio di riso, lecitina di soja; Colorante: biossido di 
Titanio).
Tenore del Coenzima per dose giornaliera (2 perle) : Coenzima Q10 20 mg.
Effetto fisiologico: può agire positivamente sul fisiologico funzionamento dei mitocondri.
Consigi per l’uso: 2 perle al giorno.

ubI VITAL 30 perle - 7g 12 14,15 10%

Ingredienti: Agente di carica: malto destrina. Agente di rivestimento: Idrossimetilcellulosa, Zafferano (Crocus sativus L.) stigma 9.5%.
Tenore per dose giornaliera degli ingredienti vegetali: Zafferano 60 mg.
Effetto fisiologico: Può agire favorevolmente sul normale tono dell’umore.
Dose giornaliera raccomandata: 2 capsule al giorno durante i due pasti principali.

ZAFFERANO bIO 30 cps - 9,4g 12 27,00 10%

Ingredienti: Antiagglomeranti: acido stearico, magnesio stearato; Agente di carica: cellulosa microcristallina; vit. D (colecalciferolo) 
0.004%
Tenore giornaliero dell’ingrediente caratterizzante: 5mcg (100%RDA).
Effetto fisiologico: coadiuva il processo di calcio-fissazione.
Dose giornaliera raccomandata:1/4 di compressa al giorno, durante i pasti principali.

VITAMINA D3 100 cpr -34g 12 14,25 10%

Ingredienti: Agente di carica; Cellulosa microcristallina, Antiagglomerante: Stearato di Magnesio; Stabilizzante: Croscarmellosio; Vit.C; Antiagglo-
merante: Acido stearico, Calcio chelato; Antiagglomerante: Silice; L - taurina, Vit.E; Agente di rivestimento: HPMC; PABA, Magnesio chelato, Vit.B3, 
Cisteina, MSM, Vit.B5, Estratto secco di Mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) foglie, Bioflavonoidi da Limone (Citrus medica L.) frutto, L - cisteina, Rutina, 
Vit.B6, Potassio chelato, Vit.B2, Vit.B1, B - carotene, Manganese chelato, Resveratrolo, Esperidina, Zinco chelato, Licopene, Luteina, Tocotrienolo, 
Zeaxantina, Vit.B9, Vit.B8, Cromo chelato, Selenio, Vit.D3, Vit.B12.
Tenore di vitamine per dose giornaliera (1/4 di compressa) : vit. C 45 mg (75% RDA), vit. E 7,5 mg (75% RDA), vit. B3 6,25 mg (34,7% RDA), vit. 
B5 6,25 mg (108,3% RDA), vit. B6 1,5 mg (75% RDA), vit. B2 1,2 mg (75% RDA), vit. B1 1,05 mg (75% RDA), vit. B9 50μg (25% RDA), vit. B8 18,7μg, vit. D3 
1,88μg, vit. B12 0,75μg (50% RDA). 
Tenore dei minerali per dose giornaliera (1/4 di compressa) : Calcio 30 mg (3,75% RDA), Magnesio 9,15 mg (3,05% RDA), Potassio 1.25 mg 
(0.03% RDA), Manganese 0,88 mg (17,60% RDA), Zinco 0,63 mg (4,21% RDA), Cromo 6,25μg (10% RDA), Selenio 3,15μg (5,73% RDA). 
Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera (1/4 di compressa) : Mirtillo 3,75 mg, Limone 3,15 mg.
Effetto fisiologico: Può agire favorevolmente come complesso anti - age.
Dose giornaliera raccomandata: 1/4 di compressa al giorno da ingerire al momento della colazione.
precauzioni: non usare in gravidanza.

TRESOR DE VIE 30 cpr - 58g 12 29,00 10%

Ingredienti: agente di carica: cellulosa microcristallina; Fosfato bicalcico; Vit. C; stabilizzante: carbossilmetilcellulosa; antiagglome-
rante: acido stearico; Ginkgo biloba (Ginkgo biloba L.) foglie estr. secco; Tè Verde (Camelia sinensis Kuntze) foglia estr. secco; Vit. B3; 
PABAg; Vit. E; antiagglomeranti: stearato di magnesio, silice; Betacarotene; Licopene; Luteina; Quercetina; Zinco; Selenio.
Tenore di vitamine per dose giornaliera: Vit. C 120 mg (192% RDA); Vit. E 25 mg (250% RDA); Vit. B3 25 mg (138% RDA).
Tenore di minerali per dose giornaliera: Zinco 5 mg (33,5% RDA); Selenio 25 mcg (35 % RDA).
Tenore degli altri fattori nutrizionali per dose giornaliera: PABA 25 mg; Betacarotene 7,2 mg; Quercitina 5 mg, Luteina 
5 mg; Licopene 5mg.
Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Ginkgo biloba 25 mg; Tè Verde 25 mg.
Effetto fisiologico: può favorire il mantenimento della naturale condizione della pelle esposta ai raggi solari.
Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa al giorno.

5 412749 510309

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

SOLAVITAL 30 cpr - 21g 12 26,95 10%
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PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

10ml 3 9,95 21%

FIORI DI BACH

N°1 AGRIMONY N°2 ASpEN N°3 bEECH

N°4 CENTAuRY N°5 CERATO N°6 CHERRY pLuM

N°7 CHESTNuT buD N°8 CHICORY N°9 CLEMATIS

N°10 CRAb AppLE N°11 ELM N°12 GENTIAN

N°13 GORSE N°14 HEATHER N°15 HOLLY

N°16 HONEYSuCKLE N°17 HORNbEAM N°18 IMpATIENTS

N°19 LARCH N°20 MIMuLuS N°21 MuSTARD

5 032587 000451

5 032587 000482

5 032587 000512

5 032587 000543

5 032587 000574

5 032587 000604

5 032587 000635

5 032587 000468

5 032587 000499

5 032587 000529

5 032587 000550

5 032587 000581

5 032587 000611

5 032587 000642

5 032587 000475

5 032587 000505

5 032587 000536

5 032587 000567

5 032587 000598

5 032587 000628

5 032587 000659
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PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

10ml 3 9,95 21%

N°22 OAK N°23 OLIVE N°24 pINE

N°25 RED CHESTNuT N°26 ROCK ROSE N°27 ROCK WATER

N°28 SCLERANTHuS N°29 STAR OF bETHLEHEM N°30 SWEET CHESTNuT

N°31 VERVAIN N°32 VINE N°33 WALNuT

N°34 WATER VIOLET N°35 WHITE CHESTNuT N°36 WILD OAT

N°37 WILD ROSE N°38 WILLOW
Istruzioni per l’uso: 4 gocce in mezzo bicchiere 
d’acqua 4 volte durante la giornata.

SET (38 fiori singoli + 2Recovery Remedy)  - 1 357,55 21%

5 032587 000666

5 032587 000697

5 032587 000727

5 032587 000758

5 032587 000789

5 032587 000826

5 032587 000673

5 032587 000703

5 032587 000734

5 032587 000765

5 032587 000796

5 032587 000833

5 032587 000680

5 032587 000710

5 032587 000741

5 032587 000772

5 032587 000819
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Ingredienti: Acqua, Glicerolo, Estratto di Pompelmo, Aspen - Pioppo tremulo (Populus tremula L.), Cherry plum - Susino asiatico (Prunus 
cerasifera L.), Clematis - Vitalba (Clematis vitalba L.), Impatients - Balsamica (Impatiens glandulifera royalei L.), Mimulus - Mimolo giallo (Mimu-
lus guttatus), Rock rose - Eliantemo (Helianthemum nummularium (L.) Mill), Star of Bethlehem - Latte di gallina (Ornithogalum umbellatum 
L.), White chestnut - Ippocastano bianco (Aesculus hippocastanum L.).
Istruzioni per l’uso: una spruzzata direttamente sulla lingua.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

RECOVERY pLuS SpRAY (senza alcool) 21ml 12 19,90 21%

Ingredienti: Brandy, estratto acquoso di (fiori) : Cherry Plum - Susino asiatico (Prunus cerasifera), Clematis - Vitalba (Clematis vitalba L.), 
Impatients - Balsamina (Impatiens glandulifera royalei L.), Rock rose - Eliantemo (Helianthemum vulgare L.), Star of Bethlehem - Latte di gallina 
(Ornithogalum umbellatum L.) - Alcool 40% vol.
Istruzioni per l’uso: quattro gocce in mezzo bicchiere d’acqua assunte occasionalmente durante la giornata.

RECOVERY REMEDY 10ml 6 11,00 21%

Ingredienti: Brandy, estratto acquoso di (fiore) : Aspen - Pioppo tremulo (Populus tremula L.) Cherry plum - Susino asiatico (Prunus 
cerasifera),Clematis - Vitalba (Clematis vitalba L.), Impatients - Balsamina ghiandolosa (Impatiens glandulifera), Mimulus - Mimolo giallo (Mi-
mulus guttatus L.), Rock rose - Eliantemo (Helianthemum nummularium), Star of bethlehem - Latte di gallina (Ornithogalum umbellatum 
L.),White chestnut - Ippocastano bianco (Aesculus hippocastanum L.) - Alcool 40% vol.
Istruzioni per l’uso: quattro gocce in mezzo bicchiere d’acqua assunte occasionalmente durante la giornata.

RECOVERY REMEDY pLuS 20ml 6 18,75 21%

Ingredients: Aqua, glycerin, cetearyl alcohol, stearic acid, caprylic/capric trigliceride, glyceryl stearate SE, aloe barbadensis gel, isopropyl 
palmitate, gluconolactone, thiethanolamine, cocos nucifera helianthus annus, hypericum perforatum, calendula officinalis, triticum vulgare, 
citrus grandis, sodium benzoate, citric acid, leptospermum petersonii, Limonene, citral.
Ingredienti funzionali: Aloe, Iperico, Calendula.
Dr.bach - Infusione di fiori: Cherry Plum, Clematis, Crab apple, Impatients, Rock Rose, Star of Bethlehem, Holly, Pine, Walnut.
Istruzioni per l’uso: Ideale per la reidratazione del viso e del corpo, perfetta per pelli sensibili e per bambini; le sue proprietà emolienti e 
curative rigenerano pelli danneggiate e irritate.
La crema può essere impiegata per escoriazioni e bruciature.

RECOVERY REMEDY CREMA 40ml 12 15,25 21%

RECOVERY REMEDY

5 032587 000383

5 032587 000390

5 032587 001281

5 032587 000406
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Ingredienti: acqua, alcool, estratto semi di pompelmo, essenze floreali di: 
Heather: dona tranquillità e pace con se stessi.
Mimulus: calma le paure e suscita coraggio e amore per la vita. Infonde ottimismo e felicità.
Fragranza: Arancia.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

CALM & STRENGTHEN (CALMA E FORZA) 110ml 1 29,75 21%

Ingredienti: acqua, alcool, estratto semi di pompelmo, essenze floreali di: 
Chicory: senso di armonia e comunicazione con il tutto. Stimola altruismo, dedizione e amore spirituale.
Water Violet: ispira pace, indipendenza, calma e fiducia in se stessi.
Fragranza: Bergamotto.

INNER GuIDANCE (GuIDA INTERIORE) 110ml 1 29,75 21%

SET (1 SpRAY pER TIpO)  - 1 119,20 21%

Ingredienti: acqua, alcool, estratto semi di pompelmo, essenze floreali di: 
Pine: infonde chiarezza che permette di affrontare il senso di colpa, il rimprovero e la confusione mentale conseguente. 
Holly: offre protezione dai pensieri negativi. Porta pace, equilibrio mentale e rende capace la ripresa dopo uno shock importante. Incoraggia 
la capacità critica. Un rimedio efficace che permette il fiorire della creatività.
Crab apple: disintossicante, depurativo. Equilibra e fa chiarezza su ciò di cui necessitiamo.
Walnut: protegge dalle influenze esterne e aiuta nelle decisioni di cambiamento. Rafforza e protegge dalle offese e dalle critiche.
Fragranza: Limone.

CLEANSE & pROTECT (ARMONIA E pROTEZIONE) 110ml 1 29,75 21%

Ingredienti: acqua, alcool, estratto semi di pompelmo, essenze floreali di: 
Honeysuckle: ferma, ancora al presente e rende capaci di vivere il momento. Aiuta ad afferrare opportunità, ripartire, iniziare con veri buoni 
propositi un percorso di crescita.
Wild Rose: dona un senso di avventura, gioia, capacità creativa, sensazione di benessere e felicità. Risveglio mentale e ripresa dei desideri e 
dell’amore per la vita. 
Fragranza: legno di Rosa.

GROuND & GO (REALTà E AZIONE) 110ml 1 29,75 21%

ESSENZE SPRAY PER CORPO E AMBIENTE

5 032587 001267

5 032587 001243

5 032587 001274

5 032587 001250

5 032587 001298
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NEUNER’S

TISANE CLASSIC BIOLOGICHE (in filtro) 

Ingredienti: Camomilla.
Dose giornaliera raccomandata: versare acqua bollente su una bustina per 1 - 2 tazze e lasciare in infusione per 7 - 10 minuti.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

CAMOMILLA 20 bustine - 32g 10 5,15 10%

Ingredienti: Finocchio.
Dose giornaliera raccomandata: versare acqua bollente su una bustina per 1 - 2 tazze e lasciare in infusione per 7 - 10 minuti.

FINOCCHIO 20 bustine - 60g 10 5,15 10%

Ingredienti: Menta piperita.
Dose giornaliera raccomandata: versare acqua bollente su una bustina per 1 - 2 tazze e lasciare in infusione per 7 - 10 minuti.

MENTA pIpERITA 20 bustine - 46g 10 5,15 10%

Ingredienti: Rosa canina, Ibisco.
Dose giornaliera raccomandata: versare acqua bollente su una bustina per 1 - 2 tazze e lasciare in infusione per 7 - 10 minuti.

ROSA CANINA 20 bustine - 70g 10 5,15 10%

Ingredienti: Trifoglio rosso.
Dose giornaliera raccomandata: versare acqua bollente su una bustina per 1 - 2 tazze e lasciare in infusione per 7 - 10 minuti.

TRIFOGLIO pRATENSE 20 bustine - 40g 10 5,15 10%

Ingredienti: Ibisco, Mele, bucce di Arancio, Te Rooibos, Citronella, foglie di Mora, foglie di Arancio selvatico.
Dose giornaliera raccomandata: versare acqua bollente su una bustina per 1 - 2 tazze e lasciare in infusione per qualche minuto.

SANGuINELLO 20 bustine - 40g 10 3,70 10%

9 003035 095516

9 003035 095530

9 003035 095509

9 003035 095523

9 003035 095547
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TISANE WELLNESS BIOLOGICHE (in filtro) 

Ingredienti: foglie di Melissa, Citronella, fiori di Camomilla, tè Rooibos, Cannella, foglie di Lampone, Mela, Rosa canina, Ibisco, fiori di Tiglio, fiori di 
Lavanda.
Dose giornaliera raccomandata: versare acqua bollente su una bustina per 1 - 2 tazze e lasciare in infusione per qualche minuto.

ARMONIA E bENESSERE 20 bustine - 40g 10 5,35 10%

Ingredienti: Mela, foglie di More, Matè verde, foglie d’Ortica, Menta piperita, Finocchio, Rosa canina, Verbena, foglie di Melissa, Calendula.
Dose giornaliera raccomandata: versare acqua bollente su una bustina per 1 - 2 tazze e lasciare in infusione per qualche minuto.

DISINTOSSICANTE 20 bustine - 40g 10 5,35 10%

Ingredienti: Cannella, Mela, Tè verde, Finocchio, Rosmarino, radice di Liquirizia, foglie di Salvia.
Dose giornaliera raccomandata: versare acqua bollente su una bustina per 1 - 2 tazze e lasciare in infusione per qualche minuto.

ENERGIA E VITALITà 20 bustine - 40g 10 5,35 10%

Ingredienti: Ibisco, Mela, Cannella, bucce d’Arancia naturale, aroma arancia tangerino, Rosa canina, fiori di Sambuco, coccole di Sambuco, 
Ribes nero.
Dose giornaliera raccomandata: versare acqua bollente su una bustina per 1 - 2 tazze e lasciare in infusione per qualche minuto.

IMuN pLuS 20 bustine - 40g 10 5,15 10%IMuN pLuS 20 bustine - 40g 10 5,35 10%

Ingredienti: Mela, foglie di More, Matè verde, Menta piperita, tè Rooibos, Anice, fiori di Camomilla, Verbena, foglie di Melissa.
Dose giornaliera raccomandata: versare acqua bollente su una bustina per 1 - 2 tazze e lasciare in infusione per qualche minuto.

IMuN pLuS 20 bustine - 40g 10 5,15 10%LINEA 20 bustine - 40g 10 5,35 10%

Ingredienti: Anice, Finocchio, te Rooibos, Mele, Cumino, foglie di Lamponi, foglie di Basilico, fiori di Camomilla.
Dose giornaliera raccomandata: versare acqua bollente su una bustina per 1 - 2 tazze e lasciare in infusione per qualche minuto.

IMuN pLuS 20 bustine - 40g 10 5,15 10%STOMACO SANO 20 bustine - 40g 10 5,35 10%

Ingredienti: Rudbekia, Te Rooibos, Eucalipto, Anice, Cannellia, Ginseng siberiano.
Dose giornaliera raccomandata: versare acqua bollente su una bustina per 1 - 2 tazze e lasciare in infusione per qualche minuto.

PRODOTTO Confezione Imballo Prezzo al pubblico Iva

NuVOLA DI pOLLINE 20 bustine - 40g 10 5,35 10%

Ingredienti: Salvia foglie, Menta piperita, Menta verde, Liquirizia radice, Limone verbena, Anice, Sambuco fiori, Piantaggine foglie, Chiodi di 
Garofano, Cannella,Timo, Altea radici, Malva fiori.
Dose giornaliera raccomandata: versare acqua bollente su una bustina per 1 - 2 tazze e lasciare in infusione per qualche minuto.

IMuN pLuS 20 bustine - 40g 10 5,15 10%RESpIRAZIONE 20 bustine - 40g 10 5,35 10%

9 003035 095639

9 003035 095608

9 003035 095653

9 003035 095622

9 003035 095615

9 003035 095646
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Il tè verde stimola il metabolismo ed è antiossidante, neutralizza l’azione dei radicali liberi.
Ingredienti: Tè verde, radice di Liquirizia, Camomilla, aromi naturali di Acacia, radice di Zenzero, estratto secco di Aloe vera, radice di 
Ginseng.
Dose giornaliera raccomandata: versare acqua bollente su una bustina per 1 - 2 tazze e lasciare in infusione per qualche minuto.

ALOE VERA 20 bustine - 40g 10 6,20 10%

Il tè amico dello stomaco durante le cure di disintossicazione e le diete. Stimola e rinfresca senza agitare.
Effetto particolarmente stimolante: caldo con miele.
Effetto particolarmente rinfrescante: freddo con Limone.
Ingredienti: Foglie di Mate 100%.
Agricoltura biologica controllata.
Dose giornaliera raccomandata: versare acqua bollente su una bustina per 1 - 2 tazze e lasciare in infusione per qualche minuto.

MATE GRÜN 20 bustine - 40g 10 6,20 10%

Chiamato anche tè dei Masai, è un tè della salute, amico dello stomaco, dal sapore gradevole e che aiuta le difese immunitarie naturali. La bevanda 
ideale durante le diete.
Ingredienti: Rooibos foglie, Menta.
Agricoltura biologica controllata.
Dose giornaliera raccomandata: versare acqua bollente su una bustina per 1 - 2 tazze e lasciare in infusione per qualche minuto.

ROOIbOS 20 bustine - 40g 10 6,20 10%

Pu - Erh è un tè rosso originario del Sud Ovest della Cina, dove viene apprezzato da molto tempo per le sue caratteristiche in grado di attivare il 
metabolismo.
Ingredienti: Pu Erh foglie.
Agricoltura biologica controllata.
Dose giornaliera raccomandata: versare acqua bollente su una bustina per 1 - 2 tazze e lasciare in infusione per qualche minuto.

pu - ERH 20 bustine - 30g 10 6,20 10%

TISANE SpECIAL

9 003035 095295

9 003035 095707

9 003035 095714

9 003035 095721
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OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO __________________________________45
OLIO DI GERME DI GRANO  ______________________________________46
OLIO DI MANDORLE DOLCI  _____________________________________52
OLIO DI OENOTHERA __________________________________________  46
OLOI DI ORIGANO VIT’ALL PLUS __________________________________73
OLIO ESSENZIALE TEA TREE  ______________________________________57
OMEGA 3 VIT’ALL PLUS  __________________________________________73
OPC COMPLEX VIT’ALL PLUS ______________________________________73
OXYVITA  ______________________________________________________22
OXYVITA BEVANDA  ______________________________________________4
PANE IN CASSETTA NO GLUT INTOLLERANCE ______________________62
PAPAYA VERDE FERMENTATA ______________________________________36
PASSIFLORA SANAFLOR CPR ______________________________________18
PASSIFLORA SANAFLOR TISANA ___________________________________19
PASTA AVENA E BAOBAB TIPO FUSILLI  ______________________________7
PASTA AVENA E BAOBAB TIPO RIGATONI ___________________________  7
PASTA AVENA E BAOBAB TIPO TAGLIATELLE  _________________________7
PEC ___________________________________________________________37
PERFORMEN VIT’ALL PLUS ________________________________________73
PERLE SPREMIBILI _________________________________________________8
PICOLINATO DI CROMO _________________________________________41

PLANT ________________________________________________________37
PLANTAGO MAYOR E.S.P.   ________________________________________16
PLANTAGOLAX _________________________________________________26
POLLINE PAPPA REALE -5ELEMENTI  _______________________________  49
POSITIVE _______________________________________________________41
POTASSIUM VIT’ALL PLUS  ________________________________________  73
PROBIFIDUS  ___________________________________________________  25
PROSTA PLANT  _______________________________________________  11
PROSTASOJA  __________________________________________________  32
QUERCETINA VIT’ALL PLUS ______________________________________  73
RAPHANO E.S.P.  ________________________________________________  15
REALBIOTIC  ___________________________________________________  47
REALFRIAL_  ____________________________________________________48
REALGINSENG X2  _____________________________________________  47
REALMIL ______________________________________________________  47
REALNIMA FIALE  _______________________________________________  48
REALVIAX _  ___________________________________________________  48
RECOVERY PLUS SPRAY  __________________________________________77
RECOVERY REMEDY  _____________________________________________77
RECOVERY REMEDY CREMA  ______________________________________77
RECOVERY REMEDY PLUS  ________________________________________77
RHODIOLA VIT’ALL PLUS ________________________________________  73
RIBES NERO E.S.P.  _______________________________________________  15
RIN ZEFIRUS  __________________________________________________  12
RUSCUS ACULEATUS E.S.P.  _______________________________________  16
SANATORIUM  _________________________________________________  27
SCIROPPO SED BALSAMICO _______________________________________8
SCIROPPO VIE RESPIRATORIE _______________________________________8
SHAMPOO ALOE VERA E OLIO DI LINO  ___________________________  54
SHAMPOO DOCCIA TEA TREE ___________________________________  57
SHAMPOO MIGLIO E SERENOA  __________________________________  54
SHAMPOO MORINGA E POMPELMO  _____________________________  54
SHITAKE-REISHI  ________________________________________________  42
SILYBUM MARIANUM E.S.P.  _______________________________________  16
SINETROL FIALE  ________________________________________________  6
SOLAVITAL VIT’ALL PLUS _________________________________________  74
SPRAY AMBIENTE FIORI DI BACH  __________________________________78
SPRAY GOLA FORTE ______________________________________________9
SPRAY GOLA NO ALCOOL ________________________________________9
SPRAY GOLA VOCE _______________________________________________9
SUPER BASIC ___________________________________________________  4
TE’ AYURVEDICO FILTRO_  _______________________________________  20
TE’ BIANCO FILTRO  ____________________________________________  20
TE’ ROSSO FILTRO  _____________________________________________  20
TE’ VERDE FILTRO _______________________________________________  20
TE’ VERDE SOLUBILE _____________________________________________20
TEPEZCOHUITE BIOCONCENTRATO  ______________________________55
TIGLIO SANAFLOR TISANA  ______________________________________  19
TORTINO PLUM CAKE CACAO NO GLUT INTOLLERANCE ___________  62
TORTINO PLUM CAKE MIRTILLI NO GLUT INTOLLERANCE ____________62
TOSTATINE LEGGERE NO GLUT INTOLLERANCE  ___________________  62
TRESOR DE VIE VIT’ALL PLUS _____________________________________  74
TRIPTOFANO __________________________________________________  22
UBIVITAL VIT’ALL PLUS  ___________________________________________74
ULCE COMPRESSE  _____________________________________________  39
ULCE SCIROPPO  _______________________________________________  39
UNCARIA TOMENTOSA E.S.P. _  ___________________________________  15
UNCARIA TOMENTOSA SANAFLOR CPR __________________________  18
URIBRINA _____________________________________________________  33
VALERIANA SANAFLOR CPR _____________________________________  18
VENTRE ACTIVE  _______________________________________________  42
VERBENA+ MALVA SANAFLOR TISANA ____________________________  19
VIGOR SOL ____________________________________________________  46
VITAMINA C 300%  _____________________________________________  22
VITAMINA C COMPLEX VIT’ALL PLUS _______________________________74
VITAMINA D VIT’ALL PLUS  ________________________________________74
VIVOLAX_  ____________________________________________________  27
ZAFFERANO VIT’ALL PLUS  ________________________________________74



Pubblicazione destinata esclusivamente agli operatori del settore

PREZZI DI LISTINO:  

si intendono IVA inclusa.

ORDINE:  

minimo € 100,00 (IVA ESCLUSA) 
Inferiore a € 250,00 contributo fisso spese di trasporto € 8,00.
Da € 250,01 (IVA ESCLUSA) in PORTO FRANCO.

PAGAMENTI:  

fino a € 250,00 R.B. 30gg data fattura. Importi superiori a € 250,00 R.B. 30/60gg. data fattura.
Il mancato rispetto delle condizioni e termini di pagamento darà automaticamente luogo all’addebito 
di interessi di mora al tasso bancario e delle maggiori spese d’incasso.

RECLAMI:  

si accettano previo invio di lettera raccomandata A.R. entro 8 gg dal ricevimento merce. Controllare 
sempre la merce all’arrivo, in presenza del Corriere se si riscontrano irregolarità (colli mancanti, 
merce rotta, ecc.) fare riserva sul documento di trasporto, prima di firmarlo. Trascorsi 30gg dalla 
data di spedizione non si accettano resi o reclami, se non previa ns. autorizzazione scritta.
Per ogni controversia è competente il Foro di Forlì.

LA MERCE VIAGGIA A RISCHIO E PERICOLO DEL DESTINATARIO.
IL LISTINO E’ SOGGETTO A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO DA PARTE DELLA AZIENDA 
DISTRIBUTRICE.

Condizioni generali di vendita



Distributore esclusivo per l’Italia:
Forlì - Via degli Scavi, 27 - tel. 0543 774174 - fax 0543 774711

e-mail: info@ibersan.it - www.ibersan.it
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