
I nostri preparati per 
il tuo benessere

INTEGRATORI ALIMENTARI 
A BASE DI ESTRATTI VEGETALI
E LINEA COSMETICA



Con passione e rispetto per la natura i laboratori Omnia
realizzano integratori alimentari, fitoterapici, alimenti dietetici e 
cosmetici.

Lo studio e la collaborazione con professionisti attenti alla salute, 
ci porta alla realizzazione di prodotti che hanno l’obiettivo di pro-
muovere un benessere armonioso dell’individuo in tutte le fasi 
della sua vita.

Il nostro staff è composto da personale laureato e qualificato in 
costante aggiornamento, sempre pronto al rispetto della persona e 
delle sue idee e predisposto al lavoro di squadra. 

Nella nostre produzioni utilizziamo solo estratti selezionati e con 
principi attivi altamente concentrati, senza aggiunta di zuccheri, 
coloranti ed edulcoranti artificiali. Tutte le fasi di produzione sono 
rigorosamente sottoposte a controlli, dalle materie prime al prodotto 
finito.

Ci prendiamo cura e proponiamo soluzioni adatte a soddisfare le 
esigenze dei bambini e di chi adotta uno stile di vita vegano.
Cerchiamo di distinguerci proponendo soluzioni biologiche nel 
campo dell’integrazione e della dietetica.
La nostra missione è quella di dare importanza all’individuo nella 
sua totalità: ricercando il benessere attraverso uno stile di vita sano 
in armonia con la natura.

Il termine OMNIA 
deriva dal latino [omnĭa] omnĭum: il tutto, la totalità.
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Vi preghiamo di leggere attentamente quanto segue:

LE INDICAZIONI PRESENTI IN QUESTO DISCLAIMER 
NON VANNO CONSIDERATE DI TIPO MEDICO.

 
Le informazioni contenute in questo catalogo non intendono 

sostituire i consigli del medico, al quale spetta qualsiasi 
prescrizione e indicazione terapeutica. 

Esse infatti riguardano 
l’utilizzo di integratori alimentari come coadiuvanti del 

fisiologico funzionamento dell’organismo.

La nostra Azienda va pertanto a declinare qualsiasi danno 
diretto, indiretto, accidentale e conseguenziale legato all’uso 

proprio o improprio delle informazioni presenti.
 Le informazioni contenute sono solo una guida informativa 

relativamente alle caratteristiche dei prodotti.

Donne in stato di gravidanza e allattamento e persone con 
problemi di salute o che assumono farmaci devono 

consultare uno specialista prima dell’assunzione dei prodotti 
da noi forniti. 

Si raccomanda inoltre di leggere attentamente quanto riportato 
sull’etichette dei prodotti. 

Non superare la dose giornaliera. Tenere lontano dalla 
portata dei bambini di età inferiore a 3 anni.

Gli integratori non sostituiscono una dieta varia ed 
equilibrata e uno stile di vita sano.

AVVERTENZE
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Le indicazioni per l’utilizzo del prodotto sono da 
intendere come SUGGERIMENTO per il mantenimento 
della corretta funzionalità di organi e sistemi. 

L’assunzione 
iniziale, 

caratterizzata da un 
determinato 

quantitativo ed un 
preciso tempo di 

somministrazione, 
rappresenta la fase 

d’urto. 
Il mantenimento è caratterizzato da dosaggi 

ridotti e tempi di assunzione più lunghi. 

L’alcol, usato nelle 
miscele di Estratti 

Idroalcolici e nei 
Gemmoderivati

può essere fatto evaporare 
lasciando la dose consigliata 

in un bicchiere per 20-30 
minuti prima di aggiungere 

l’acqua e di assumerla.

In presenza di patologie particolari, prima dell’assunzione
di un prodotto chiedere un consiglio medico.

I prodotti liquidi, si assumono con acqua 
o succo.

Quando non è specificato, il momento delle assunzioni, 
la dose giornaliera va ripartita durante la giornata.
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PER RITROVARE LA FORMA

Integratore Alimentare a base di: Ananas Gambo, Garcinia Cambogia, Spirea 
Ulmaria. L’Ananas fornisce la preziosa bromelina, complesso enzimatico proteolitico 
in grado di scindere le proteine in amminoacidi

• Il frutto dell’Ananas favorisce  il drenaggio dei liquidi corporei  attenua laspia-
cevole sensazione di pesantezza delle gambe, contrastando gli inestetismi della 
cellulite. 

• La Garcinia mantiene e aiuta a controllare il senso di fame.
• La Spirea Ulmaria viene utilizzata per il trattamento di disordini di varia natura, 

tra cui anche edemi,  cellulite; ha virtù vaso protettrice e diuretica.

Ananas Composto

Codice Paraf.

Consigli d’uso: Si consiglia l’assunzione di 1-4 oper-
coli al giorno, da ripartire prima dei pasti principali.

Confezione
40 opercoli da 450 mg ciascuno.

971176983

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per contrastare 
gli inestetismi della cellulite

Proprietà degli ingrdienti:

Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute, cod. 85823

PER RITROVARE 
LA FORMA

Mantenersi in forma consente di:
-Ossigenare il cervello,
migliorando l’attività cerebrale
-Avere nuova energia, aiutare la 
multidisciplinarità e spingendo a 
migliorare le proprie performance.
-Migliorare la forma del corpo, 
attenuando i difetti fisici.
-Rafforzare il sistema immunitario 
aumentando le proprie difese.
-Invecchiare meglio e avere una vita 
attiva più a lungo.

Avrete dunque capito che mantenersi 
in buona forma permette di avere una 
qualità di vita decisamente migliore. 
Il nostro corpo è uno strumento 
prezioso ed è fondamentale
prendersene cura.

L’ acqua un valido aiuto!
Per prendersi cura del proprio corpo  

un valido aiuto è rappresentato 
sicuramente da una 

corretta idratazione che, insieme ad 
una sana alimentazione, aiuta a 

mantenereil benessere dell’organismo 
stimolando all’utilizzo di più calorie.

Per calcolare se sei in forma unisci 
con una linea il valore della tua 
statura con il valore del peso in kg. 
A seconda della zona intersecata 
nella sezione del tuo sesso, saprai 
in che condizione sei. CA
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“mens sana in corpore sano” 
diceva il poeta latino Giovenale. 
Nell’intenzione del poeta, l’uomo 
dovrebbe aspirare a due beni 
soltanto: la sanità dell’anima e la 
salute del corpo. Questo significa che 
il benessere del corpo e della mente 
vanno di pari passo, perché  
entrambi hanno lo scopo di 
raggiungere la perfezione del corpo.

7 PER RITROVARE LA FORMA



PER RITROVARE LA FORMA

Il CIBO, si sà, è la nostra risorsa fondamentale per il benessere del 
corpo, a patto però che si seguano delle buone regole.

Quali sono le regole per una dieta sana e sostenibile? 
1. Dai equilibrio alla tua alimentazione:
E’ importante mangiare alimenti di origine vegetale, assumendo ogni giorno almeno tre 
porzioni di frutta e/o verdura. Variare la propria alimentazione scegliendo prodotti locali. 
Ridurre il consumo di carni rosse ed affettati prediligendo carni bianche e pesce. Limitare 
il consumo di alimenti trasformati aumentando il consumo di legumi e cereali integrali. 
Ridurre gli zuccheri, le bevande dolcificate e dolci per mantenere un giusto equilibrio 
glicemico.

2. Fai regolare esercizio fisico:
Praticare attività regolarmente aiuta a tonificare il corpo, allevia lo stress e facilita il 
raggiungimento di un peso adeguato.

3. Bere tanta acqua:
Il nostro corpo è formato di circa due terzi di acqua. Per stare al meglio, dovremmo bere 
circa 1.5/2 litri di acqua al giorno (6/8 bicchieri) sia per reintegrare i liquidi persi durante 
il giorno che per eliminare le tossine che il nostro corpo accumula durante la giornata.

8



9

Ananas Composto

Codice Paraf.

Consigli d’uso: Si consiglia l’assunzione di 1-4 
opercoli al giorno, da ripartire prima dei pasti 
principali.

Confezione
40 opercoli da 450 mg ciascuno.

971176983

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per contrastare gli inestetismi della cellulite

Integratore Alimentare a base di: Ananas Gambo, Garcinia Cambogia, Spirea Ulmaria. 
L’Ananas fornisce la preziosa Bromelina, complesso enzimatico proteolitico in grado di 
scindere le proteine in amminoacidi.

Proprietà degli ingredienti:

• Il frutto dell’Ananas favorisce il drenaggio dei liquidi corporei attenua la   
spiacevole sensazione di pesantezza delle gambe contrastando gli inestetismi 
della cellulite. 

• La Garcinia mantiene e aiuta a controllare il senso di fame.
• La Spirea Ulmaria viene utilizzata per la sua azione nel drenaggio dei liquidi 

corporei.

 Reg. Min Salute, cod. 85826

• DREN GOCCE
• INFUSO LIQUIRIZIA E FINOCCHIO BIO
• INFUSO ARANCIA E ZENZERO

PER RITROVARE LA FORMA



PER RITROVARE LA FORMA 10

Integratore Alimentare a base di: Citrus, Guaranà, Pilosella, Rodiola. 
Il frutto immaturo dell’Arancio amaro (Citrus), i semi di Guaranà e la Pilosella sono 
tradizionalmente ritenuti rimedi d’elezione per chi vuole mantenere la propria forma 
fisica e prepararsi con rinnovato slancio alla nuova stagione.

• L’Arancio amaro e il Guaranà mantengono l’equilibrio del peso corporeo  
favorendo il metabolismo dei lipidi. 

• La Pilosella ha un’azione di drenaggio.
• La Rodiola, tonico-adattogena, è atta a combattere la stanchezza fisica e mentale 

e a mantenere il normale tono dell’umore.

 

Citrus Composto

Codice Paraf.

Consigli d’uso:  Si consiglia l’assunzione di 1 
opercolo a colazione e 1 opercolo  mezz’ora prima 
di pranzo (in generale è meglio evitare la 
somministrazione serale).
Confezione
40 opercoli da 500 mg ciascuno.

971177023

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per favorire il metabolismo

Proprietà degli ingredienti:

 Reg. Min Salute, cod. 85823

• DREN GOCCE
• TARASSACO
• INFUSO LIQUIRIZIA E FINOCCHIO BIO (di giorno)
• INFUSO CAMOMILLA E ROSA CANINA BIO (di sera)



PER RITROVARE LA FORMA11

Glucomannano Composto

Codice Paraf.

Consigli d’uso: Si consiglia l’assunzione di 
1-4 opercoli al giorno, da ripartire prima dei 
pasti principali.

Confezione
40 opercoli da 460 mg ciascuno.

971177009

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per limitare l’assorbimento di lipidi e carboidrati

Integratore Alimentare a base di: Glucomannano, Psillio, Vitamina C,  
Chitosano, Acido L-Ascorbico.
L’abbinamento con i semi di Psillio, il Chitosano e la Vitamina C è utile per chi vuole 
ritrovare il benessere dell’organismo.Tale combinazione risulta essere nel complesso 
un aiuto per chi vuole affrontare con rinnovato benessere la “stagione estiva”.

Proprietà degli ingredienti:
• Il Glucomannano viene ottenuto dal tubero della pianta Amorphophallus konjac 

K. Koch che risulta essere particolarmente ricco di nutrienti, soprattutto di fibre.
• I semi di Psillio favoriscono la regolarità del transito intestinale, con effetto 

prebiotico a favore della flora batterica intestinale. Essi agiscono mantenendo un 
normale volume e consistenza delle feci, ma anche limitando l’assorbimento dei 
nutrienti e agendo sul metabolismo di lipidi e carboidrati.

• Chitosano contribuisce al mantenimento di livelli normali  di colesterolo nel 
sangue.

 Reg. Min Salute, cod. 85824 

• FLUISNELLAX
• CITRUS COMPOSTO
• INFUSO CAMOMILLA E ROSA CANINA BIO 

(di sera)



PER RITROVARE LA FORMA 12

Integratore Alimentare a base di: Nopal, Cassia Nomame. Il Fico d’India, o 
Nopal, insieme con la Cassia Nomame formano un binomio vincente per chi 
vuole ritrovare la forma mantenendo l’equilibrio del peso corporeo.

• L’assunzione di Nopal aiuta a limitare l’assorbimento dei nutrienti ingeriti e a  
ritrovare la giusta regolarità del transito intestinale, aspetti necessari per chi 
vuole ritrovare il proprio benessere fisico. 

• La Cassia Nomame lo rende un valido prodotto anche per i soggetti che  
desiderano avere un mantenimento del metabolismo di trigliceridi e colesterolo.

Nopal Composto

Codice Paraf.

Consigli d’uso: Si consiglia l’assunzione di 1-4 
opercoli al giorno, da ripartire prima dei pasti 
principali.

Confezione
40 opercoli da 400 mg ciascuno.

971176995

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per ritrovare l’equilibrio del peso corporeo

Proprietà degli ingredienti:

 Reg. Min Salute, cod. 85825

• FLUISNELLAX
• INFUSO CAMOMILLA E ROSA CANINA BIO 

(di sera)



PER RITROVARE LA FORMA

Integratore Alimentare a base di: Tarassaco, Matè foglie, Mais stigmi, Finocchio, Betul-
la, Rodiola, Pilosella. 
Tarassaco, Matè, Mais, Finocchio, Betulla e Pilosella favoriscono con la loro azione 
il drenaggio dei liquidi in eccesso liberando l’organismo dalla spiacevole sensazione di 
appesantimento.
In tutti i casi in cui si percepisce una sensazione di eccesso di liquidi nel corpo è 
necessario chiedere aiuto alla natura con rimedi che possano lavorare sugli organi 
emuntori per favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso. Un prodotto utile e pratico 
per prepararsi con slancio alla stagione estiva.

• Il Tarassaco agisce sulla funzione depurativa favorendo l’eliminazione di tossine 
e sostanze indesiderate.

• Il Matè agisce sull’equilibrio del peso corporeo e sullo stimolo del  metabolismo.
• La  Rodiola ha un’azione tonica e mantiene il normale tono dell’umore. 
• La Betulla promuove la funzione depurativa dell’organismo.
• La Pilosella stimola il drenaggio dei liquidi corporei.

FluiDrain

Codice Paraf.

Consigli d’uso: Si consiglia l’assunzione di 20 
ml di prodotto diluito in almeno 500 ml d’acqua da 
bere durante l’arco della giornata o in un 
abbondante bicchiere d’acqua la mattina a digiuno.
Il prodotto essendo naturale può presentare un 
deposito sul fondo. Ciò non ne pregiudica la qualità 
e l’integrità. Agitare il flacone prima dell’uso.
Confezione 500 ml

975023476

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per il drenaggio dei liquidi corporei

Proprietà degli ingredienti:

 Reg. Min Salute, cod. 
13

• NOPAL COMPOSTO



FluiSnellax

Codice Paraf.

Consigli d’uso: Si consiglia l’assunzione di 20 
ml di prodotto diluito in almeno 500 ml d’acqua da 
bere durante l’arco della giornata o in un 
abbondante bicchiere d’Sacqua la mattina a digiu-
no. Il prodotto essendo naturale può presentare un 
deposito sul fondo. Ciò non ne pregiudica la qualità 
e l’integrità. Agitare il flacone prima dell’uso.
Confezione 500ml

975023488

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per l’equilibrio del peso corporeo e per depurare l’organismo

Integratore Alimentare a base di: Tarassaco, Ananas, Caffè verde, Arancio Amaro 
frutto immaturo, Rodiola, Finocchio, Betulla. L’equilibrio del peso corporeo è un 
aspetto fondamentale per mantenere il benessere completo dell’organismo.
Se seguire uno stile di vita sano e un’equilibrata alimentazione non bastasse,possiamo 
chiedere aiuto alla natura, che ci aiuta con i suoi fitocomplessi.

Proprietà degli ingredienti:
• Il Tarassaco, o dente di leone, ha proprietà depurative e viene utilizzato come 

disintossicante del fegato per l’eliminazione delle tossine.
•  La buccia del frutto immaturo di Arancio amaro, ricca di Sinefrina, è un rimedio 

utile per mantenere l’equilibrio del peso corporeo e stimolare il metabolismo, in 
particolare quello dei lipidi. 

• L’Ananas ha un’ azione drenante e di aiuto per gli inestetismi della cellulite.
• Il Caffè verde viene utilizzato per sostenere il metabolismo.
• Il Finocchio è conosciuto per le sue proprietà carminative e antispasmodiche.
• La Betulla stimola la diuresi favorendo l’eliminazione degli acidi urici.
• La  Rodiola, pianta ad azione tonico-adattogena, è utile per combattere la      

stanchezza fisica e mentale e per mantenere il normale tono dell’umore, per 
affrontare nuovi e più salutari stili di vita.

 Reg. Min Salute, cod.   
PER RITROVARE LA FORMA 14

• NOPAL COMPOSTO (in alternativa il 
GLUCOMANNANO COMPOSTO)



BENESSERE DEL MICROCIRCOLO

BENESSERE DEL
MICROCIRCOLO
Che cos’è la microcircolazione ?
Con « microcircolazione », la 
medicina indica l’insieme dei piccoli 
vasi sanguigni in tutto il corpo.

La microcircolazione rappresenta i 
due terzi della circolazione sanguigna 
totale e la sua superficie totale nel 
corpo equivale a quella di un campo 
da calcio.

La microcircolazione ha 
un’importanza fondamentale nel 
mantenimento del benessere 
dell’organismo. 
All’interno di milioni di vasi 
sanguigni, infatti, si svolgono gli 
scambi vitali tra le cellule 
sanguigne e le cellule dei tessuti. 
Che rappresentano i principali  
procedimenti necessari  al   
funzionamento ottimale   
dell’organismo. 
La microcircolazione è anche 
indicata come la Via reale per il 
benessere.

I problemi legati alla 
microcircolazione

Esistono dei fattori predisponenti 
che portano all’alterazione del
microcircolo. Tra questi si ricordano:

• L’età
• L’esposizione ad agenti esterni  (inquina-

mento atmosferico, tossine, rumore)
• Lo stress
• La ridotta attività fisica e sedentarietà
• Una dieta non bilanciata, povera di fibre 

e liquidi
• L’assunzione di sostanze che creano 

dipendenza (fumo, alcol,..)

La qualità e il tipo di 
alimentazione sono importanti.

Favorire la microcircolazione 
con dei complementi alimentari  
specifici da integrare 
all’alimentazione
Praticare attività fisica e sport 
regolarmente.CO
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BENESSERE DEL MICROCIRCOLO

Semplici consigli per migliorare la circolazione sanguigna:
1. Seguire un’alimentazione varia ed equilibrata, prediligendo frutta, 

verdura e legumi. Aumentare il consumo di alimenti preziosi alleati 
del microcircolo ricchi di  Omega 3 e 6, Vitamina C e Vitamina E quali 
pesce azzurro, frutta e verdura di color rosso-viola. Queste gradazioni 
cromatiche sono note per la loro azione flebotonica.     
Evitare alimenti già pronti o confezionati, diminuendo il consumo di 
dolci o alimenti ad alto contenuto calorico. Limitare il consumo di carne 
rossa preferendo quella bianca di pollo o tacchino. 

2. Bere molta acqua evitando bibite o succhi zuccherati.

3. Fare attività fisica tutti i giorni per godere di un cuore sano e  migliorare 
la circolazione sanguigna favorendo così la giusta ossigenazione del 
corpo e attivare i muscoli e la respirazione.

Gambe “leggere” con un piccolo gesto quotidiano.

Un rimedio veloce ed efficace da utilizzare quando si ha la sensazione di gambe pesanti 
o gonfie, è l’idroterapia, “freddo-caldo” che alternati tra di loro determinano una specie 
di ginnastica organica a livello del sistema circolatorio, rafforzando così vene e capilla-
ri.

L’acqua calda stimola i vasi sanguigni superficiali a dilatarsi mentre l’acqua fredda li 
stimola a contrarsi; la microcircolazione si velocizza aiutando il drenaggio delle tossine 
verso l’esterno e aumentando l’ossigenazione per una depurazione più profonda. Questa 
azione tonificante carica l’organismo di nuova energia.

Idroterapia a casa: durante la doccia passare acqua sulle gambe con gradualità.
Dopo un primo passaggio di acqua calda, bagnare il piede destro (la parte più lontana 
dal cuore) con acqua fredda per poi risalire lungo la gamba destra.
Successivamente si ripete la stessa procedura sul lato sinistro. Ripetere più volte 
alternando i getti di acqua calda e acqua fresca.

16



BENESSERE DEL MICROCIRCOLO

Centella Composta

Codice Paraf.

Consigli d’uso: Si  consiglia l’assunzione 
di 1-3 opercoli al giorno da assumere lonta-
no dai pasti.

Confezione
30 opercoli da 410 mg ciascuno.

971177047

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per la funzionalità del microcircolo

Integratore Alimentare a base di: Ippocastano, Centella, Ginkgo Biloba, 
Meliloto. 
Sicuramente la combinazione di Ippocastano, Centella, il Meliloto e il Gink-
go Biloba sono i rimedi d’elezione per mantenere la normale funzionalità del 
microcircolo. Il sistema vascolare e il microcircolo, soprattutto nei periodi in 
cui le temperature sono eccessivamente calde o fredde, hanno bisogno di un 
continuo sostegno per favorire il benessere.

Proprietà degli ingredienti:
• L’Ippocastano e il Meliloto, vengono utilizzati per i disturbi della corretta   

funzionalità del microcircolo. 
• La Centella interviene sulla stimolazione vaso protettiva, donando così sollievo 

alle gambe.
• Il Ginkgo Biloba ha un’azione antiossidante e favorisce la circolazione sanguigna 

non solo cerebrale bensì di tutto l’organismo.

 Reg. Min Salute, cod.85466   
17

• FLUIDRAIN
• INFUSO RIBES NERO E RIBES 

ROSSO BIO



BENESSERE DEL MICROCIRCOLO

Integratore Alimentare a base di: Estratti fluidi di Tarassaco, Tè di Giava ed 
Equiseto. 
La ritenzione idrica è caratterizzata dalla tendenza dell’organismo a 
trattenere liquidi, i quali si accumulano generalmente nei tessuti (addome, 
cosce e  glutei) causando un rigonfiamento degli stessi. 
All’origine del problema possono esserci varie cause tra cui uno stile di vita 
scorretto.

• Il Tarassaco agisce sulla funzione depurativa favorendo l’eliminazione di tossine 
e sostanze indesiderate. 

• Tè di Giava (Orthosiphon) interviene sul drenaggio dei liquidi corporei.
• Equiseto è utile al drenaggio dei liquidi corporei, alla funzionalità delle vie  

urinarie, al trofismo del connettivo e al benessere di unghie e capelli.

Dren Gocce

Codice Paraf.

Consigli d’uso: Si consiglia l’assunzione di 
40 gocce due o tre volte al giorno diluite in un 
po’ d’acqua.

Confezione
50 ml 

971668595

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per drenare e depurare l’organismo

Proprietà degli ingredienti:

 Reg. Min Salute, cod. 89317

• ANANAS COMPOSTO
• INFUSO CILIEGIA AMARENA 
• INFUSO LIQUIRIZIA E FINOCCHIO BIO
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BENESSERE DELLA MENTE

BENESSERE 
DELLA MENTE

Il relax può migliorare il tuo 
stato psicofisico
Relax: dal latino “relaxare” –  
allentare, distendere. 
La vita frenetica e veloce in cui viviamo 
sia in ambito lavorativo che familiare ci 
porta spesso ad alti livelli di stress.
E’ fondamentale pertanto, ritagliarsi 
spazi di “Relax” per rigenerarsi e 
riequilibrare il proprio stato psicofisico.

Quali sono i principali effetti 
positivi che il relax può avere 
sul nostro benessere?

• Riduzione dello stato di agitazione.
• Miglioramento della memoria e 

concentrazione.
• Allevia lo stress.
• Aumenta la produttività.
• Favorisce l’empatia. 7 segnali che indicano che 

abbiamo bisogno di riposare
1. Nonostante aver riposato ci si sente 

più stanchi del solito;
2. Si aumenta l’uso di sostanze  

eccitanti per contrastare la  
stanchezza;

3. Si ha difficoltà nel mantenere la 
concentrazione;

4. L’umore tende più facilmente  
all’irascibilità;

5. Il lavoro diventa il pensiero  
costante;

6. Si è soggetti a dimenticare le cose;
7. Le difese immunitarie si abbassano e 

ci si ammala più facilmente;

Il nostro corpo è il nostro miglior amico 
in quanto ci segnala, attraverso vari 
sintomi, quando il nostro riposo non è 
sufficiente. Tali segnali ci permettono di 
prendere coscienza della situazione e 
poter porre rimedio per riposare e 
rigenerarci al meglio.
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 È IL MOMENTO DI RILLASSARSI!
Inizia a disegnare partendo dal 
primo  puntino collegandolo ai 
successivi.
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Relax Gocce

Codice Paraf.

Consigli d’uso: Si  consiglia l’assunzione 
di 40 gocce due o tre volte al giorno diluite in 
un po’ d’acqua.

Confezione
50 ml

971668633

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per un fisiologico rilassamento

Integratore Alimentare a base di: Estratto fluido di Escolzia, Passiflora,
Melissa e Biancospino. 
I disturbi del sonno sono comuni e consistono nella difficoltà ad addormentarsi 
e nel mantenere un sonno di buona qualità. Le cause sono spesso uno 
scorretto stile di vita, jet lag, utilizzo di alcuni farmaci. Anche lo stress gioca 
un ruolo fondamentale nelle difficoltà ad addormentarsi. 
Relax gocce ha un duplice utilizzo: può essere di sostegno durante il giorno, 
per allentare le tensioni e favorire uno stato di fisiologica tranquillità, e alla 
sera, per predisporre ad un naturale sonno riposante.

Proprietà degli ingredienti:
• La Melissa  è utile al rilassamento e benessere mentale normalizza il tono  

dell’umore.
• L’Escolzia favorisce il riposo e il rilassamento.
• La Passiflora è un’erba antiossidante che aiuta a rilassarsi.
• Il Biancospino aiuta la regolarità della pressione arteriosa favorendo il benessere 

mentale.

 Reg. Min Salute, cod. 89316

BENESSERE DELLA MENTE

• INFUSO CAMOMILLA E ROSA 
CANINA BIO
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TONICO FISICO
E VITALITA’
MENTALE
La Memoria
è la nostra capacità di accumu-
lare informazioni e recuperarle 
nel corso del tempo. I processi 
di memorizzazione si identifi-
cano in tre passaggi importanti: 
registrazione di ciò che  
percepiamo e codifichiamo; 
immagazzinamento delle  
informazioni registrate per un 
periodo di tempo più o meno 
lungo in maniera organizzata;
e recupero delle informazioni 
precedentemente immagazzi-
nate riportandole alla nostra 
MENTE. 
Consigli per allenare la nostra 
“MEMORIA ATTIVA” … 
• Riposare e rigenerare le proprie 

cellule.
• Fare attività fisica regolare.
• Leggere ed allenare la mente con 

giochi matematici o enigmistici.
• Dare preferenza ai conti con la 

mente eliminando la calcolatrice.
... e per alimentarla
• Incrementare l’assunzione 

di cibo ricco di: Vitamine del 
gruppo B, Vitamina E, Vitamina K, 
Omega 3 e 6. 

• I cibi consigliati e da consumarsi 
preferibilmente sono: frutta secca 
(noci, arachidi, mandorle, semi di 
zucca e di girasole), spinaci, cavoli 
e broccoli, pomodori, mirtilli e tè 
verde, cioccolato fondente, uova e 
merluzzo.

Curiosità: il caffè (introdotto con 
moderazione) abbinato al cioccolato 

fondente costituisce un ottimo mix di cibo 
per la memoria.

METTITI ALLA PROVA 
INDOVINANDO!!
• Se regoli la sveglia alle ore 9 e 

vai a letto alle ore 8, quante ore 
dormi?

• Se sottraete tre mele da una cesta 
che ne contiene 13, quante mele 
avete?

• Dopo una mattinata di lavoro nei 
campi, 2 padri e 2 figli decidono di 
fare una pausa mangiando un po’ 
di pane con un uovo. Nel pollaio 
trovano solo 3 uova. Nonostante 
questo riescono a mangiare un 
uovo a testa, come mai?

<soluzione pag. 68>

TONICO FISICO E VITALITA’ MENTALE21



MEMO Plus

Codice Paraf.

Consigli d’uso: Si consiglia l’assunzione di 1 o 
2 opercoli al giorno, da assumere al mattino per 
un periodo non superiore ai 60 giorni
Confezione
30 opercoli da 395 mg ciascuno.

971177062

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per la memoria

Integratore Alimentare a base di: Ginkgo biloba, Eleuterococco. 
Nei casi in cui sopraggiunge la stanchezza mentale per un carico di lavoro 
eccessivo o per l’avanzare dell’età, è necessario chiedere aiuto alla natura.
Essa ci sostiene con delle piante che, grazie ai loro fitocomplessi, lavorano  
nello specifico sulla memoria e ci danno un valido aiuto per affrontare al  
meglio gli impegni di ogni giorno.

Proprietà degli ingredienti:
• Il Ginkgo Biloba, pianta simbolo dell’immortalità, superstite del Permiano, è 

noto come ‘fossile vivente’; grazie alla ricchezza di terpeni e ginkgolidi,  
favorisce la funzionalità del microcircolo e interviene per mantenere la memoria e 
le normali funzioni cognitive.

• L’Eleuterococco, o Ginseng siberiano, grazie alla sua radice ricca di eleuterosi-
di migliora l’efficienza della memoria con l’azione tonico adattogena (aiutare  
l’organismo ad adattarsi a condizioni di stress psico-fisico).

 Reg. Min Salute, cod. 85830

TONICO FISICO E VITALITA’ MENTALE

• MULTIMINERALI E MULTIVITAMINE
• PERLE DI OLIO DI PESCE
• INFUSO RIBES NERO E RIBES 

ROSSO BIO
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TONICO FISICO E VITALITA’ MENTALE

Integratore alimentare a base di Vitamine e Minerali, con aggiunta di  
Coenzima Q10, Luteina e Zeaxantina.

• ENERGIA:                                                                                                                           
Acido folico, Acido pantotenico, Ferro, Niacina, Vitamine B2, B6, B12,   
Vitamina C aiutano a ridurre la stanchezza e la fatica. Il Magnesio supporta il  
metabolismo energetico. Il Coenzima Q10 appartenente al gruppo degli  
ubichinoni ed è implicato nel trasporto di elettroni a livello del mitocondrio per la 
produzione di energia e sostiene la fosforilazione ossidativa cellulare.

• DIFESE NATURALI:                                                                                                          
Acido folico, Ferro, Vitamina D sostengono l’efficienza della funzione del sistema 
immunitario.

• FUNZIONE ANTIOSSIDANTE:                                                                                     
Rame, Selenio e Zinco, Vitamina C ed E, svolgono una funzione antiossidante 
contribuendo a proteggere le cellule dai radicali liberi e dallo stress ossidativo.

• BENESSERE DEL CUORE:                                                                                                   
La Tiamina (Vitamina B1) aiuta a mantenere la corretta funzione cardiaca.   
LaVitamina K contribuisce alla corretta coagulazione del sangue.

• BENESSERE DELLA FUNZIONE VISIVA:                                                                      
Luteina e Zeaxantina, appartenenti alla classe dei carotenoidi, sono xantofille che 
si accumulano nell’occhio soprattutto a livello della parte centrale della retina, la 
macula. Utile sia per i più giovani che per i più anziani. Arricchito di Tagete per 
un’azione antiossidante e benessere della vista.

MULTIMINERALI e 
MULTIVITAMINE

Proprietà degli ingredienti:
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TONICO FISICO E VITALITA’ MENTALE

Codice Paraf.

Consigli d’uso: Si consiglia l’assunzione di 2 
compresse al giorno, da deglutire con acqua, o 
altra bevanda. Da assumere preferibilmente la 
mattina.
Confezione
40 opercoli da 450 mg ciascuno.

976776361

PRODOTTI SINERGICI

VITAMINE E MINERALI, 
COENZIMA Q10, 
LUTEINA E ZEAXANTINA.

 Reg. Min Salute, cod. 

• MEMO PLUS
• PERLE DI OLIO DI PESCE
• INFUSO RIBES NERO E RIBES ROSSO BIO
• INFUSO ARANCIA E ZENZERO
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BENESSERE
EPATICO
VUOI DIGERIRE BENE?
PRENDITI CURA DEL 
TUO FEGATO
I disturbi digestivi sono sempre più 
comuni: in Italia si stima che affliggano 
oltre il 35% della popolazione.
Complice il moderno stile di vita, il quale 
ci costringe spesso ad un’alimentazione 
scorretta a cui si aggiungono stress,  
nervosismo e agitazione che facilmen-
te si scaricano sul fegato e su tutto il  
sistema digerente.

Il Fegato è l’organo preposto a ripulire 
i tessuti da tutte le tossine che entrano 
nel corpo; è quello che decide il percorso 
degli zuccheri e dei grassi.
Per mantenere il fegato in buone  
condizioni è importante non affaticarlo, 
fornendogli cibi facilmente digeribili e 
privi di scorie dannose. E’ importante 
inoltre programmare una depurazione 
del fegato almeno tre volte all’anno. In 
questo modo si agevolerà il processo di 
rigenerazione di quest’organo e si 
riusciranno a prevenire molti disturbi. 
Il momento migliore per procedere alla 
sua depurazione è la fine dell’inverno 
(da Marzo ad Aprile). La natura mette a 
disposizione alcune erbe che stimolano 
l’attività del fegato, lo difendono e ne 
favoriscono la purificazione. Queste erbe 
possono essere assunte come  
alimenti, tisane, decotti, macerati  
glicerici o integratori. Alcuni dei più 
importanti emuntori del fegato sono il 
Tarassaco, il Carciofo, il Cardo mariano, 
la Cicoria e l’Ortica. Tutti gli alimenti 
“acidi e amari” supportano il fegato alla 
depurazione e disintossicazione.

A TAVOLA DIFENDILO COSI’
Per non affaticare eccessivamente il fegato 
è importante alimentarsi con cereali 
integrali e ortaggi ricchi di fibre e di 
sostanze amare che hanno il potere di 
depurare questo prezioso organo. 
Ecco alcuni suggerimenti:

SAPORI ACIDI: sono utili per la 
depurazione del fegato; gli alimenti 
consigliati sono pomodori, yogurt e kiwi.

VERDURE CHE SIMOLANO LA BILE: 
cicoria, radicchio e carciofo sciolgono i 
grassi e ne favoriscono la digestione.

ALIMENTI AMICI DEL FEGATO:
 tra i vegetali non devono mai mancare: 
cavoli, carciofi, pomodori, finocchi, spinaci 
e funghi. Tra i frutti: kiwi, lamponi, mele, 
mirtilli, pesche, pere, uva, prugne, 
melograno e gli agrumi.

Un consiglio quotidiano:
SUCCO DI LIMONE 
Al mattino, dopo aver bevuto un bicchiere 
di acqua naturale temperatura ambiente, 
assumere il succo di limone puro o 
diluito in acqua, oppure spremuta di 
arancia o pompelmo.
Per abituarsi gradatamente bere un 
cucchiaino di succo il primo giorno, 2 
cucchiaini il secondo giorno e così via. Con 
100 mg di limone si copre il fabbisogno 
giornaliero di Vitamina C, che il fegato 
sfrutta per annullare i radicali liberi.

BENESSERE EPATICO25



BENESSERE EPATICO

Tarassaco Composto

Codice Paraf.

Consigli d’uso: Si  consiglia l’assunzione di 1-3 
opercoli al giorno da assumere lontano dai pasti.

Confezione
30 opercoli da 348 mg ciascuno.

971177035

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per la funzione digestiva ed epatica

Integratore Alimentare a base di: Tarassaco, Cardo mariano, Carciofo. 
Grazie alla ricchezza di principi amari sono rimedi d’elezione
per il fegato che ne può beneficiare mantenendo la sua fisiologica attività. 
Anche il sistema digerente viene favorito, nella sua funzione, dall’unione di 
queste tre piante. È un rimedio adatto a chi manifesta bisogno di aiuto nel 
processo di digestione,in casi di sovraccarico alimentare occasionale. 

Proprietà degli ingredienti:
• Il Tarassaco grazie anche alle sue funzioni depurative ha una funzione digestiva 

ed epatica, e a favorire la regolarità del transito intestinale.
• Il Cardo Mariano grazie alle sue proprietà antiossidanti , aiuta il metabolismo dei 

carboidrati, favorendo la digestione e la depurazione dell’organismo.
• Il Carciofo oltre alle proprietà digestive ed epatiche, aiuta l’eliminazione dei gas 

dell’organismo e il metabolismo dei lipidi.

 Reg. Min Salute, cod. 85822  

• FLUIDRAIN
• NOPAL COMPOSTO
• INFUSO CILIEGIA AMARENA
• INFUSO ARANCIA E ZENZERO
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BENESSERE 
CARDIOVASCOLARE

Il cuore 
è l’organo muscolare che pompa il sangue nell’organismo. È il centro del sistema 
circolatorio, che comprende anche una fitta rete di vasi sanguigni: quali arterie, vene 
e capillari.
Questi vasi sanguigni trasportano il sangue dal cuore al resto dell’organismo e 
viceversa. Un sistema elettrico controlla il cuore, impiegando appositi segnali per far 
contrarre le pareti del muscolo cardiaco. Quando le pareti si contraggono il sangue 
viene pompato nel sistema circolatorio. 
Il cuore è vitale per il benessere cardio vascolare.
Un cuore sano fornisce la quantità di sangue adeguata al fabbisogno del corpo per un 
funzionamento corretto. In caso di malattie o lesioni cardiache gli organi non 
riceverebbero più abbastanza ossigeno per funzionare bene. 

Sette consigli per il benessere cardio 
vascolare
Sono molte le persone che hanno almeno un 
fattore di rischio, come sovrappeso, abitudine 
al fumo,alterazioni della pressione arteriosa e 
dei livelli di colesterolo nel sangue. 
Ecco alcune semplici regole:
1. Fare attività fisica aerobica a media 

intensità.
2. Usare comunque prudenza e non  

sottoporsi a sforzi bruschi, che potrebbero 
danneggiare il cuore.

3. Organizzare la vacanza in modo da  
‘staccare’ veramente, evitando inutili 
occasioni di stress.

4. Liberarsi dell’abitudine al fumo di siga-
retta che abbassa i livelli di   
colesterolo ‘buono’.

5. Specie se al mare, non trascurare di 
comprendere nella dieta il pesce azzurro,  
riducendo i crostacei e i frutti di mare. 
Per chi è in montagna un occhio di 
riguardo ai salumi e ai formaggi grassi.

6. Ricordare di controllare la pressione 
arteriosa prima di scegliere se andare o 
meno in montagna .

7. Ma soprattutto, chi ha qualche fattore di 
rischio cardiovascolare non dimentichi 
di portare con sé i farmaci che il medico 
avrà sicuramente prescritto e di seguirne 
le indicazioni.

Il cuore è costituito da varie parti che lavorano insieme per pompare sangue. In un 
cuore sano tutte le parti funzionano, quindi il cuore pompa sangue adeguatamente. 
Di conseguenza anche tutte le parti del corpo, che dipendono dal cuore per l’ossigeno, 
rimangono più facilmente in salute.

Il colesterolo è un lipide prodotto dal nostro organismo, coinvolto in diverse funzioni 
indispensabili per la nostra salute. Quando però è presente in quantità eccessiva, 
rispetto ai fabbisogni del nostro organismo, esso tende ad accumularsi nei vasi 
sanguigni, dove impedisce il normale flusso del sangue diventando un nemico per il 
benessere cardiovascolare.

BENESSERE CARDIO VASCOLARE27



Monacholine Cholesterol

Consigli d’uso: Si consiglia l’assunzione di 1 
opercolo alla sera.

Precauzioni d’uso: Per l’uso del prodotto si 
consiglia di sentire il parere del medico. Non usare 
in gravidanza , durante l’allattamento e in caso di 
terapia con farmaci ipolipidemizzanti

Confezione
30 opercoli da 588 mg ciascuno.

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per mantenere i livelli di colesterolo

Integratore Alimentare a base di: Berberis, Monascus purpureus, Ortosiphon, 
Coenzima Q10, Policosanoli da riso. Il colesterolo è un grasso presente nel 
sangue, prodotto in parte dal fegato, in parte da alimenti che abitualmente 
consumiamo (carne, pesce, uova, latticini e grassi di origine animale). 
Se presente con valori ottimali, il colesterolo svolge funzioni biologiche 
essenziali, mentre se risulta in concentrazioni superiori alla norma, 
può trasformarsi in un nemico per la nostra salute.

Proprietà degli ingredienti:
• Il riso rosso contiene la Monacolina K, che contribuisce al mantenimento dei 

normali livelli di colesterolo nel sangue.  
• Berberis coadiuva la funzionalità epatica.
• Orthosiphon,  Coenzima Q10 e  Policosanoli per il completo benessere  

dell’organismo.

Codice Paraf. 975611613

BENESSERE CARDIOVASCOLARE

 Reg. Min Salute, cod. 91570   

• TARASSACO COMPOSTO
• PERLE DI OLIO DI PESCE
• INFUSO ARANCIA E CANNELLA BIO
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Perle di Olio di Pesce

Codice Paraf.

Consigli d’uso: Si  consiglia l’assunzione di 
1-2 perle al giorno.

Confezione
45 Perle da 1.455 mg ciascuno.

971177086

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per la funzionalità cardiaca

Integratore Alimentare a base di: Omega 3.
Nell’olio di pesce, come nel pesce in generale, nel latte e nelle alghe marine 
coltivate, si trovano acidi grassi polinsaturi Omega 3 a catena lunga. 
Gli Omega 3 sono acidi grassi essenziali per l’organismo che non è in grado di 
produrli autonomamente.

Proprietà degli ingredienti:

• Gli effetti positivi degli Omega 3 sono da attribuire a due suoi costituenti: l’Acido 
Eicosapentaenoico (EPA) e l’Acido Docosaesaenoico (DHA).  Questi svolgono 
un ruolo importante per il benessere dell’organismo contribuendo alla normale 
funzionalità cardiaca (l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 
250 mg di EPA e di DHA)

 Reg. Min Salute, cod.   85829

BENESSERE CARDIOVASCOLARE

• MULTIMINERALI E MULTIVITAMINE
• INFUSO ARANCIA E ZENZERO
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BENESSERE CARDIOVASCOLARE

TEST- IL Tuo colesterolo ti sta a cuore?
Compila il test per valutare il tuo livello di conoscenza sul colesterolo e sul rischio 
cardiovascolare e per capire se tieni al benessere del tuo cuore e delle tue arterie o sei 
hai bisogno di saperne di più rivolgiti al tuo medico per suggerimenti e 
approfondimenti.
1. Nella tua alimentazione presti 
particolare attenzione ad evitare:

• Il colesterolo   2
• I grassi vegetali  1
• I grassi totali, particolarmente   

quelli saturi   0

2.Quale fattore ritieni possa influenzare 
maggiormente il tuo livello di colesterolo?
• Lo stress   3
• L’attività fisica   2
• L’alimentazione  1
• Tutti e tre questi elementi 0

3.Il colesterolo si trova soprattutto nei 
cibi di origine.
• Vegetale   2
• OGM    1
• Animale   0

4.Secondo te contengono più colesterolo 
100 gr di:
• Gamberi   0
• Crescenza   1

5.Contiene più colesterolo:

• 60 gr. di mascarpone  1
• 100 gr. di gamberi  0

6.Smettere di fumare riporta il rischio 
cardiovascolare a livello di chi non ha mai 
fumato.
• Dopo 10 anni   1
• Dopo 3 anni   0

7.Il livello di colesterolo LDL nelle donne 
in menopausa.
• Diminuisce   2
• Resta invariato  1
• Aumenta   0

8.Conosci o hai mai sentito parlare di 
colesterolo ‘cattivo’ LDL-C?
• Sì    0
• No    1  

9.Conosci o hai mai sentito parlare di 
colesterolo ‘buono’ HDL-C?
• Sì    0
• No    1  

10.Pensi possa essere utile alzare il livello 
di colesterolo ‘buono’?
• Sì    0
• No    1

Somma i punteggi ottenuti
Punti 0-3: sei preparato e non hai bisogno di ulteriori approfondimenti sul colesterolo 
e sul rischio cardiovascolare.
Punti 4-8: hai qualche lacuna che puoi chiarire parlandone con il tuo medico.
Punti 9-15: hai scarse conoscenze sull’argomento. Ti consigliamo di chiedere 
informazioni dettagliate al tuo medico.
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MACERATI GLICERICI

MACERATI 
GLICERICI
I macerati glicerici 
sono dei composti realizzati con le 
gemme delle piante, che vengono 
tritate e messe a macerare in glicerina 
e in alcol per un lasso di tempo.
Il composto deve essere poi filtrato 
più volte, per poter essere utilizzato in 
diverse modalità e per trattare diversi 
disturbi. I macerati glicerici vengono 
solitamente sottoposti ad un ulteriore 
trattamento, che prevede la diluizione 
in acqua, alcol e glicerina.

Sono facili da utilizzare, perché 
vengono assunti con un po’ d’acqua 
e devono essere tenuti in bocca per 
un minuto, per permette un maggiore 
assorbimento.
Di solito si devono prendere a digiuno.

Ma a cosa servono i macerati 
glicerici noti anche come 
gemmoderivati?
Le gemme sono tessuti embrionali che 
conservano e che grazie alle loro  
caratteristiche particolari che possono 
garantire il benessere dell’organismo.

Ovviamente chiedete sempre consiglio 
al vostro medico curante prima di  
assumere questo o altri rimedi  
 naturali.

Come si preparano i gemmoderivati
I tessuti embrionali utilizzati sono raccolti nel loro tempo balsamico, fine 
inverno e inizio primavera, al momento in cui è massima la concentrazione dei 
principi attivi.
Tali tessuti possono riguardare: gemme, boccioli, giovani radici, amenti, linfa, 
semi o altri tessuti embrionali in fase di crescita. Questi ultimi, una volta 
raccolti allo stato fresco, sono sottoposti a pulitura e alla determinazione del 
grado di umidità e del peso secco.
Successivamente, vengono sottoposti ad appropriata triturazione per 
agevolare l’operazione estrattiva da parte del solvente. Il materiale, pulito e 
triturato, viene quindi posto a macerare per circa tre settimane in una 
soluzione di alcol a 96° e glicerolo. 
A macerazione conclusa si decanta e si filtra.
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MACERATI GLICERICI

Ribes Nigrum MG 1DH Gocce

Codice Paraf.

Consigli d’uso: Si  consiglia l’assunzione di 50 
gocce due volte al giorno diluite in un pò d’acqua.

Confezione
50 ml

975702453

PRODOTTI SINERGICI

Gemme del Ribes

Integratore Alimentare a base di: Ribes nero.
Le gemme fresche di Ribes nero, arbusto tipico delle regioni boschive e 
sassose delle Alpi e degli Appennini, sono formate essenzialmente da 
tessuti embrionali ricchi di principi attivi. 
Dalla loro macerazione si ottiene il macerato glicerico MG 1 DH.

Proprietà degli ingredienti:

• Utile per affrontare le allergie stagionali;

 Reg. Min Salute, cod.   

• INFUSO RIBES NERO E RIBES ROSSO 
BIO
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CURA DELLA PELLE E DEL CORPO

CURA DELLA 
PELLE E DEL CORPO
Prendersi cura della pelle del 
proprio corpo 
è sempre importante, soprattutto durante 
la bella stagione quando siamo 
maggiormente esposti al sole. 
Le cure quotidiane servono da  
protezione contro le temperature esterne 
perchè siano esse basse oppure elevate 
hanno comunque una discreta influenza 
sull’epidermide e tendono a seccarla. Per 
questo occorre un’idratazione corporea 
frequente e continua attraverso 
il consumo di acqua,frutta e ver-
dure; integrata da creme e lozioni 
specifiche da applicare localmente.                                          
In vista dell’estate è importante prendersi 
cura della pelle per prepararla all’esposi-
zione solare garantendo un’abbronzatura 
sana e duratura.

Cosa fare in vista della prova 
costume?

Ci sono degli accorgimenti da avere per 
rendere perfetta la propria abbronzatura e
da portare avanti per tutta la durata della 
bella stagione.

1. Bere tanta acqua naturale durante 
tutto l’arco della giornata, anche e  
soprattutto quando si è esposti al 
sole, al mare o in montagna.

2. Fare uno scrub corpo almeno 2 volte 
a settimana, usando prodotti specifici 
per il viso ed il corpo a secondo del 
tipo di  pelle.

3. Applicare creme idratanti ogni sera 
e dopo ogni esposizione solare, 
usando ovviamente prodotti ad hoc 
per il viso e specifici per il corpo. 
Massaggiarli molto bene, così da farli 
assorbire correttamente.

4. Mangiare sostanze ricche di   
carotenoidi, come la frutta che si 
presenta con colore rosso, arancione, 
giallo, cioè fragole, pesche,   
albicocche, anguria, melone,   
in quanto favoriscono    
l’abbronzatura. 

5. Assumere integratori alimentari,  
i quali donano all’organismo   
sostanze antiossidanti che sono utili 
per il conferimento di un’ulteriore 
forza alle difese della pelle contro i 
radicali liberi.

1 Carote 1200

2 Spinaci e radicchio 500-600

3 Albicocche 350-500

4 Cicorie e Lattughe 220-260

5 Meloni Gialli 200

6 Sedano 200

7 Peperoni 100-150

8 Pomodori 50-100

9 Pesche 100

10 Cocomeri e Ciliegie 20-40

La dieta giusta per abbronzarsi
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*I dati si riferiscono alla quantità (microgrammi) di Vitamina A presente 
in 100 grammi di alimento.



 

CURA DELLA PELLE E DEL CORPO

Perle di Olio di Carota

Codice Paraf.

Consigli d’uso: Si  consiglia l’assunzione di 1-4 
perle al giorno.

Confezione
60 perle da 416 mg ciascuna

972394581

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per il benessere della pelle

Un aiuto dalla natura per il benessere della pelle. Integratore alimentare a 
base di macerato oleoso di Carota contenente Beta carotene precursore della 
Vitamina A.
L’olio di carota è utile per preparare la pelle all’esposizione dei raggi solari, 
perché la Vitamina A, in esso contenuta, favorisce il benessere della pelle.

Proprietà degli ingredienti:

• azione antiossidante;
• migliorano la risposta immunitaria;
• azione positiva sulla salute degli occhi;
• utile nelle problematiche della pelle (dermatiti seborroiche, acne);
• aiuto in caso di capelli e unghie fragili;

 Reg. Min Salute, cod.  92101

• FLUIDRAIN
• NOPAL COMPOSTO
• INFUSO CILIEGIA AMARENA

34



MUSCOLI ED ARTICOLAZIONI

MUSCOLI ED
ARTICOLAZIONI

Fare sport ci mantiene giovani, 
più di qualsiasi prodotto di bellezza o cura 
miracolosa. Un’attività fisica condotta con 
moderazione ma anche con regolarità, fin 
dall’età dello sviluppo, permette   
all’organismo di mantenersi sano ed  
efficiente più a lungo, ritardando la  
degenerazione dei muscoli, delle  
articolazioni e delle strutture organiche.

Lo sport rappresenta una delle attività più 
amate e comuni alla maggior parte delle 
persone.

Le articolazioni 
sono strutture che collegano due o più 
superfici ossee.
Sono composte da un insieme di elementi 
che in base al tipo di    
articolazione possono comprendere:  
cartilagine, tessuto fibroso, legamenti, 
capsule e membrane.
Il loro compito principale è:
• sostenere il nostro scheletro,   

garantendone la mobilità;
• “tenere uniti” e proteggere i vari  

segmenti ossei, ecco perché si   
chiamano anche “giunture”;

I BENEFICI DELLO SPORT
È scientificamente dimostrato che lo sport 
apporta benefici per tutto il corpo:

1. Rafforza muscoli ed articolazioni  
migliorando anche la postura e la 
resistenza alla fatica quotidiana.  
Muscoli addominali e dorsali in  
forma, allontanano il rischio di   
disturbi della colonna vertebrale;

2. Ottimizza il metabolismo  
migliorando il rapporto tra massa 
grassa e massa magra del corpo. 
Aiuta a regolare lo stimolo della fame 
riequilibrando i parametri   
ematochimici;

3. Aumenta la capacità e l’elasticità 
dell’apparato respiratorio grazie 
alla maggiore richiesta di   
ossigenazione a cui sono chiamati gli 
alveoli polmonari durante l’esercizio 
fisico;

4. Migliora la capacità contrattile del 
Cuore e la sua irrorazione   
coronarica: a riposo, uno sportivo 
ha un battito cardiaco di frequenza 
inferiore rispetto ad una persona  
sedentaria, ed è meno soggetto a 
sbalzi di pressione; 

5. Combatte i disturbi dell’umore:    
l’attività fisica fa bene anche alla 
psiche e aiuta a combattere disturbi 
come agitazione ed irrequietezza;
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MUSCOLI ED ARTICOLAZIONI

Glucosamina Composta

Codice Paraf.

Consigli d’uso: Si consiglia l’assunzione di 1     
opercolo alla sera.

Confezione
30 opercoli da 575 mg ciascuno

971177074

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura a base di glucosamina, condroitina e collagene

Integratore Alimentare a base di: Glucosamina-D-solfato, Condroitin solfato, 
Collagene marino.
La Glucosamina-D-solfato è un precursore dei glucosaminoglicani, classe a cui 
appartiene anche la Condroitina solfato, costituenti della cartilagine e del 
liquido sinoviale.
Proprietà degli ingredienti:
• Glucosamina, Condroitina e Collagene mantengono il benessere di cartilagine e 

articolazioni.

 Reg. Min Salute, cod.   85980

• PERLE DI OLIO DI PESCE
• MULTIMINERALI E MULTIVITAMINE
• INFUSO BACCHE DI BOSCO
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MUSCOLI ED ARTICOLAZIONI

Glucosamina Composta
Boswellia Forte

Codice Paraf.

Consigli d’uso: Si consiglia l’assunzione di 
1 opercolo al giorno

Confezione
30 opercoli da 1.053 mg ciascuno

975611726

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per contrastare le tensioni localizzate delle articolazioni

Integratore Alimentare a base di: Glucosamina (D) solfato, Condroitin Solfato, 
Boswellia, Collagene marino.La Glucosamina è un precursore dei 
glucosaminoglicani, classe a cui appartiene anche la Condroitina solfato, costituenti 
della cartilagine e del liquido sinoviale. 
Il prodotto, arricchito di Boswellia è utile per la funzionalità articolare, garantisce il 
benessere delle articolazioni e contrasta gli stati di tensione localizzata.

Proprietà degli ingredienti:
• Glucosamina, Condroitina e Collagene mantengono il benessere di cartilagine e 

articolazioni.
• La Boswellia  aiuta la funzionalità articolare, contrastando gli stati di tensione 

localizzati.

 Reg. Min Salute, cod.  89319 

• PERLE DI OLIO DI PESCE
• MULTIVITAMINA E   

MULTIMINERALE
• INFUSO BACCHE DI BOSCO
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MUSCOLI ED ARTICOLAZIONI

Prima di passare ad alcuni consigli per fortificare le ginocchia, ricordate 
sempre che l’attività fisica deve essere preceduta da una fase di riscaldamento 
da calibrare a seconda dell’età e del grado di allenamento.

1. Step – Un gradino o una pedana da step sono gli strumenti ideali per  
allenare le ginocchia a sostenere il peso del corpo. Un esercizio che può 
essere effettuato anche mentre si guarda la Tv. Salire e scendere il gradino 
alternando la gamba di trazione.

2. Quadricipiti da seduti – Seduti su una sedia ben alta o un piano rialzato, 
distendere una o entrambe le gambe e riportiamole in posizione normale.

3. Light squat – In posizione eretta, con le gambe divaricate e le mani dietro 
la testa (per assicurare una schiena ben dritta e un baricentro   
perfettamente allineato) piegarsi leggermente sulle ginocchia e tornare in 
posizione eretta.

4. Affondi – In posizione eretta, portare una gamba avanti, in una falcalta  
lunga, piegandosi sul ginocchio per poi tornare in posizione eretta.   
Ripetere l’esercizio con l’altra gamba.

5. Bicicletta – Non c’è niente di meglio per rinforzare le ginocchia del regolare 
uso della bicicletta o della cyclette.

6. Stretching dinamico – Quando muscoli e legamenti saranno ben caldi, si 
può procedere allo stretching dinamico del ginocchio, in modo da sommare, 
alla forza, un altro elemento di saldezza delle articolazioni:la flessibilità.
• Seduti a terra con le gambe distese, provare gradualmente a toccare le  

 punte dei piedi.
• In piedi, afferrare la punta di un piede, piegare la gamba dal tallone  

 verso i glutei.

Rinforzo delle ginocchia:
6 esercizi da fare a casa
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REGOLARITÀ INTESTINALE

REGOLARITÀ
INTESTINALE

Le cause
possono essere molteplici.
In generale, l’alterazione dell’equilibrio 
idrico  dell’organismo e il rallentamento 
del transito delle feci nell’intestino crasso, 
ne modificano la consistenza rendendone  
difficile l’evequazione.

Tale squilibrio può essere dato da:

• Una scarsa idratazione per ridotta 
assunzione di liquidi;

• Una vita sedentaria, che rende   
l’intestino “pigro”;

• Lo stress, che porta a ignorare lo 
stimolo ad andare in bagno;

• Un’alimentazione squilibrata e povera 
di fibre;

• Effetti secondari di farmaci;

Il benessere intestinale
Disturbi legati allo scorretto equilibrio e 
transito intestinale, possono   
condizionare la nostra vita e le nostre  
abitudini quotidiane, coinvolgendo non 
solo l’apparato intestinale ma il nostro 
benessere generale.

Come prevenire
• E’ importante bere circa due litri di 

acqua al giorno, in questo modo il 
nostro intestino ha la giusta   
quantità di liquidi per il corretto 
transito intestinale.

• L’attività fisica può avere un ruolo 
fondamentale per migliorare  
l’intestino “pigro”: alcuni esercizi 
che stimolano i muscoli addominali 
influenzano positivamente la motilità 
intestinale, con un effetto simile ad 
un “massaggio”.

• Lo stress, il non concedersi delle 
pause durante la giornata per i 
troppi impegni, fa ignorare lo stimolo 
dell’evacuazione.   
E’ importante rispettare i segnali che 
il nostro corpo ci invia e ritagliarci 
dei momenti duranti la giornata.

• Una corretta alimentazione  
può migliorare la regolarità   
intestinale. In particolare è   
consigliabile consumare cibi ricchi di 
fibre  quali, verdura, frutta, legumi e 
cereali integrali che devono essere  
presenti nella nostra dieta  
 quotidiana. 

• E’ possibile anche aiutarsi con         
integratori a base di fibre alimentari.
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REGOLARITÀ INTESTINALE

Herbalax Forte

Codice Paraf.

Consigli d’uso: Si consiglia l’assunzione di 1     
opercolo alla sera.

Confezione
30 opercoli da 400 mg ciascuna

974996480

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per la regolarità dell’intestino

Integratore Alimentare a base di: Frangula, Aloe, Rabarbaro, Escolzia,  
Liquirizia, Finocchio.

Proprietà degli ingredienti:
• Frangula e Aloe, piante ricche di antrachinoni, sono le piante officinali d’elezione 

per mantenere la regolarità del transito intestinale.
• Rabarbaro, con i suoi tannini, è apprezzato per le sue proprietà digestive e  

lassative. 
• Finocchio favorisce l’eliminazione dei gas evitando la spiacevole sensazione di 

meteorismo addominale.
• Escolzia, nota anche come papavero della California, favorisce  il rilassamento, 

lavorando sulla componente emotiva che può innescare disturbi intestinali.

 Reg. Min Salute, cod.   89318

• TARASSACO COMPOSTO
• INFUSO CILIEGIA AMARENA

40



Herbalax Polvere solubile

Codice Paraf.

Consigli d’uso: Mettere mezzo cucchiaino  
(2,5 g) di polvere in una tazza di  acqua  
calda. Berne una tazza dopo il pasto serale.

Confezione
60 g

973733746

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per la regolarità del transito intestinale

Integratore Alimentare a base di Senna, Carvi, Menta, Liquirizia e Malva.
L’equilibrio del transito intestinale è necessario per il benessere   
dell’organismo. Quando ci sentiamo gonfi e appesantiti alcune piante arrivano 
in nostro aiuto  per migliorare la regolarità del transito intestinale.

Proprietà degli ingredienti:
• La Senna ha un effetto sulla motilità dell’intestino crasso con accelerazione del 

transito colonico e riduzione all’assorbimento dei liquidi. 
• Il Carvi, detto anche “cumino dei prati”, ha proprietà carminative e antimicrobica 

favorendo la digestione, promuovendo l’eliminazione di gas, contrastando la 
flatulenza intestinale.

• La Menta, associata alla Liquirizia, sono rimedi che favoriscono il sistema  
gastrointestinale grazie alle loro proprietà digestive, antispasmotiche e  
carminative. 

• La Malva, ricca di mucillagine, ha effetto lenitivo delle mucose a livello   
intestinale intervenendo sulla regolarità del transito intestinale e sul normale 
volume e consistenza delle feci.

 Reg. Min Salute, cod.96045   

• TARASSACO COMPOSTO
• INFUSO CILIEGIA AMARENA
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REGOLARITÀ INTESTINALE

Curiosità 
sull’intestino

Grande come un campo da calcio
La superficie totale del tuo intestino misura ben 250 metri quadrati, 

come due campi da tennis.
Come mai? I villi intestinali moltiplicano l’estensione delle pareti 

dell’intestino, sviluppandosi con minuscole strutture “a onda”. Senza villi 
intestinali la superficie dell’intestino sarebbe di 3,3 metri quadrati.

Un secondo cervello?
L’intestino viene spesso definito secondo cervello perché la sua mucosa 

ospita circa 100 milioni di neuroni, quanti ce ne sono nel midollo spinale. 
Per questo l’intestino funziona come un vero e proprio cervello autonomo, 

legato ai meccanismi non razionali di sopravvivenza.

I geni dei batteri 
Alcuni studi sul DNA dei microrganismi presenti nell’intestino, mostrano 

che il loro patrimonio genetico arriva a contare 3 milioni di geni, 
un numero enormemente superiore rispetto a quello umano, 

dimostrando così  quanto sia importante per la vita il contributo
 di questi ospiti invisibili.  

Lungo 9 metri!
L’intestino è lungo 9 metri, di cui 4 metri solo di intestino tenue, ovvero la 
porzione di intestino deputato all’assorbimento del cibo.

Una miriade di batteri
I batteri che vivono nell’intestino, soprattutto nei villi intestinali, sono 
circa 1000 miliardi. Si contano circa 500 specie batteriche diverse che 
possono arrivare anche a 1000, che possono essere influenzate dallo stile 
di vita, dallo stress e dalla dieta.

1

2

4

3

5
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BENESSERE DELL PRIME VIE AEREE 

BENESSERE DELLE
PRIME VIE AEREE
Le affezioni del tratto 
respiratorio superiore 

sono probabilmente i fastidi più 
comuni nel mondo e possono
interessare la bocca, il naso, la gola, la 
laringe e la trachea.
Le condizioni che tipicamente possono 
essere riscontrate, sia nell’adulto che 
nel bambino, comprendono:

• Nasofaringite 
• Fastidio alla gola
• Fastidio alla laringe
• Fastidio alla trachea  

 
Esse sono considerate uno dei motivi 
principali per cui le persone visitano il 
loro medico generico o il farmacista:il 
comune raffreddore. 

La maggior parte di queste affezioni si 
verificano più frequentemente durante 
l’inverno.

Gli adulti sviluppano mediamente da 
2 a 4 raffreddori all’anno causati da 
batteri e virus.
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La Propoli 

è una sostanza resinosa-cerosa prodotta 
dalle api bottinatrici o raccoglitrici, a  
partire dalle sostanze gommose e  
resinose presenti nelle gemme di alcune 
piante ricche di resine e balsami. 
Nell’alveare  le api trasformano   
queste sostanze grazie alle loro  
secrezioni ipofaringee e le utilizzano per 
la cura  e la costruzione dell’alveare e per  
sterilizzare le arnie e le cellette prima che 
l’ape regina vi deponga le uova. 
Il termine “Propolis” deriva dall’unione 
di due parole greche “pro” e  “polis”, 
ossia “davanti alla città”. Questa  
derivazione ci suggerisce l’idea di   
protezione e di barriera, che la propoli 
ha nei confronti dell’alveare, da agenti 
esterni nocivi.

La composizione della Propoli
è molto variabile, dipende 
essenzialmente dalle piante da cui ha 
origine, ma sostanzialmente contiene,
resine e balsami con olio essenziale, 
polisaccaridi, cere con flavonoidi,   
come la galancina, pollini e minerali quali 
zinco, rame, ferro, silicio, manganese, 
cromo e cobalto. 



BENESSERE DELLE PRIME VIE AEREE

PRODOTTO ITALIANO
L’estratto di Propoli da noi utilizzato vanta 

origini Italiane.

ALTO TITOLO DI GALANGINA
L’estratto di Propoli ha titolo al 25% in Polifenoli di cui 50 
mg/ml di Polifenoli totali, espressi come Galangina*.
*[Metodo di determinazione UV e HPLC]

SPRAY NON DILUITO
I nostri spray gola della linea  
Natural Propoli non presenta  
diluizioni acquose, ma sono 
arricchiti solo dai principi attivi 
di piante officinali garantendo una 
maggiore funzionalità.

ANCHE PER I BAMBINI 
La nostra linea Natural Propoli vanta 
la disponibilità di una parte di
produzione tutta analcolica adatta 
al benessere dei bambini e/o di 
adulti che preferiscono soluzioni 
non alcoliche.

PRODOTTI LIQUIDI SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
I prodotti liquidi della nostra linea Propoli non 
contengono zuccheri aggiunti; essi sono privi di 
edulcoranti artificiali sconsigliati a 
bambini e donne in gravidanza.

PRODOTTI INCLUSI NELL REGISTRO DEGLI 
INTEGRATORI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

La Nostra Linea Propoli
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BENESSERE DELLE PRIME VIE AEREE

Integratore alimentare a base di Propoli, con Malva ed oli essenziali di Eucalipto e
Timo.

• Propoli estratto, con alto titolo di Galangina: contenente    
 50 mg/ml di Polifenoli totali espressi come Galangina*.                                                          
*[Metodo di determinazione UV e HPLC]

• La Malva aiuta la fluidità delle secrezioni bronchiali, ha un’azione emolliente e 
lenitiva (mucosa orofaringea) e migliora il tono della voce.

• L’Eucalipto, ad effetto balsamico, possiede un’azione emolliente e lenitiva, è 
utile per la funzionalità della mucosa orofaringea ed il tono della voce.

• Il Timo favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali ed è utile per il benessere 
del naso e della gola.

Natural Propoli Spray forte

Codice Paraf.

Consigli d’uso:  Si consiglia di somministrare 
3 nebulizzazioni  tre o quattro volte al giorno. 
Applicare lo spray direttamente nel cavo orale, 
anche ripetendo l’applicazione durante l’arco 
della giornata a seconda delle necessità.
Confezione
20 ml.

976005278

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per il benessere delle prime vie aeree

Proprietà degli ingredienti:

 Reg. Min Salute, cod. 

• NATURAL PROPOLI ESTRATTO FLUIDO
• PROPOLI COMPRESSE MASTICABILI
• NATURAL PROPOLI FLUIDO
• INFUSO CAMOMILLA E ROSA CANINA BIO
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BENESSERE DELLE PRIME VIE AEREE

 

Natural Propoli Spray no alcool

Codice Paraf.

Consigli d’uso: Si consiglia di somministrare 3 
spruzzi due o tre volte al giorno nei bambini al 
di sopra dei 3 anni di età, 4 nebulizzazioni fino a 
quattro volte al giorno negli adulti. Applicare lo 
spray direttamente nel cavo orale, anche ripetendo 
l’applicazione durante l’arco della giornata a 
seconda delle necessità.
Confezione
20 ml

976005280

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per il benessere delle prime vie aeree di adulti e bambini

Integratore  alimentare a base di: Propoli, con Camomilla, Rosa Canina e Altea.

Proprietà degli ingredienti:
• Propoli estratto, con alto titolo di Galangina: contenete 12 mg/ml di Polifenoli 

totali espressi come Galangina*.  
*[Metodo di determinazione HPLC-ESI-MS]

• La Camomilla mantiene la funzionalità delle mucose dell’apparato  respiratorio.
• Rosa canina ha azione di sostegno, ricostituente e antiossidante.
• Altea garantisce il benessere della gola.

Grazie all’assenza di alcool e al gradevole gusto di arancia, è particolarmente adatto 
anche per i bambini.

 Reg. Min Salute, cod. 89875  

• NATURAL PROPOLI ESTRATTO IDROGLICERICO
• NATURAL PROPOLI COMPRESSE MASTICABILI
• INFUSO CAMOMILLA E ROSA CANINA BIO
• INFUSO FIORI DI IBISCO E ROSA CANINA BIO
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BENESSERE DELLE PRIME VIE AEREE

Integratore alimentare a base di Propoli.
L’estratto idroglicerico viene ottenuto grazie alla tecnologia M.E.D. (Multi   
Estrazione Dinamica), la quale permette di ottenere un estratto ad alta   
concentrazione di polifenoli purificati integrali, le sostanze attive della Propoli.  
La forma idroglicerica la rende adatta e gradevole anche per i bambini.

• Propoli estratto, con alto titolo di Galangina: contenente 12mg/ml di Polifenoli 
totali espressi come Galangina*.      
*[Metodo di determinazione HPLC-ESI-MS]

Natural Propoli 
Estratto Idroglicerico

Codice Paraf.

Confezione
50 ml.

975996202

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per il benessere delle prime vie aeree, anche dei tuoi 
bambini, durante l’inverno

Proprietà degli ingredienti:

 Reg. Min Salute, cod.   

Consigli d’uso: 
- primi disturbi: 20 gocce tre o quattro volte al giorno.
- per affrontare la stagione invernale: 10 gocce tre 
volte al giorno. Per mantenere i benefici si consiglia di 
assumere per 30 giorni e poi sospendere e riprendere 
dopo 10-15 giorni. 
IL PRODOTTO NON VA UTILIZZATO PURO. Da assumere 
con un cucchiaio di miele o una zolletta di zucchero. 

• NATURAL PROPOLI SPRAY no alcool
• INFUSO CAMOMILLA E ROSA CANINA BIO
• INFUSO IBISCO E ROSA CANINA BIO
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BENESSERE DELLE PRIME VIE AEREE

 

Natural Propoli 
Estratto fluido

Codice Paraf.

Consigli d’uso: 
- primi disturbi: 20 gocce tre o quattro volte al giorno.
- per affrontare la stagione invernale: 10 gocce tre volte al 
giorno.
Per mantenere i benefici si consiglia di assumere per 30 
giorni e poi sospendere e riprendere dopo 10-15 giorni. 
IL PRODOTTO NON VA UTILIZZATO PURO. Da assumere con 
un cucchiaio di miele o una zolletta di zucchero. 

Confezione
50 ml

975742812

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per il benessere delle prime vie aeree durante l’inverno.

Integratore alimentare a base di Propoli.
L’estratto fluido di Natural Propoli (alcool, acqua, resina di propoli) titolato al 25% in 
polifenoli totali è un valido aiuto per prepararsi ad affrontare la stagione invernale. 
La Galangina, polifenolo più importante presente nella Propoli, promuove il benessere 
completo dell’organismo.

Proprietà degli ingredienti:
• Propoli estratto, con alto titolo di Galangina: contenente 50 mg/ml di Polifenoli 

totali espressi come Galangina*.      
*[Metodo di determinazione UV e HPLC]

 Reg. Min Salute, cod.   

• PROPOLI COMPRESSE MASTICABILI
• NATURAL PROPOLI FLUIDO
• NATURAL PROPOLI SPRAY FORTE
• INFUSO CAMOMILLA E ROSA CANINA BIO
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BENESSERE DELLE PRIME VIE AEREE

Integratore alimentare a base di Propoli, con Liquirizia, Altea con Vitamina C.

• Propoli estratto secco: titolato al 3% in Polifenoli totali espressi come Galangina.
• Altea, dotata di azione emolliente e lenitiva, è utile per la funzionalità delle  

mucose dell’apparato respiratorio ed il benessere della gola.
• Liquirizia favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali ed il benessere del naso 

e della gola.
• Vitamina C è utile per contrastare gli stati di stress ossidativo e sostenere il  

sistema immunitario durante la stagione invernale.

Propoli Compresse masticabili

Codice Paraf.

Consigli d’uso:  Si consiglia l’assunzione di 1 
compressa  fino a sei volte al giorno, al 
presentarsi dei disturbi; per mantenere uno 
stato di benessere: 1 compressa fino a quattro 
volte al giorno, da sciogliere lentamente in 
bocca. NON ADATTO AI DIABETICI
Confezione
50 Compresse da 800 mg ciascuna.

976031070

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per il benessere delle prime vie aeree

Proprietà degli ingredienti:

 Reg. Min Salute, cod.   

• NATURAL PROPOLI ESTRATTO FLUIDO
• NATURAL PROPOLI SPRAY FORTE
• INFUSO CAMOMILLA E ROSA CANINA BIO
• INFUSO FIORI DI IBISCO E ROSA CANINA BIO
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BENESSERE DELLE PRIME VIE AEREE

 

Natural Propoli Fluido

Codice Paraf.

Consigli d’uso: Si consiglia l’assunzione di 5 
ml da due a tre volte al dì, effettuando l’ultima 
somministrazione prima di coricarsi. Nei bambini 
al di sopra dei 3 anni si consiglia l’assunzione 
di 5ml due volte al giorno, effettuando l’ultima 
somministrazione prima di coricarsi.
Confezione
210 ml

976041689

PRODOTTI SINERGICI

Un aiuto dalla natura per il benessere delle prime vie aeree di adulti e bambini

Integratore alimentare a base di Propoli, Malva, Rosa Canina , Altea, Lichene  
Islandico, Sambuco e Elicriso.

Proprietà degli ingredienti:
• Propoli estratto secco: titolato al 10% in Polifenoli totali espressi come  

Galangina.    
• Malva produce un’azione emolliente e lenitiva della mucosa orofaringea e  

promuove il mantenimento del normale tono della voce.
• Rosa canina svolge un’azione antiossidante e ricostituente dell’organismo.
• Altea promuove il benessere del naso e della gola.
• Lichene islandico ha azione emolliente e lenitiva e migliora il tono della voce. 
• Sambuco favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali; ed è utile per la  

funzionalità delle prime vie respiratorie e per le naturali difese dell’organismo.
• Elicriso ha effetto balsamico.

 Reg. Min Salute, cod.   

• NATURAL PROPOLI ESTRATTO IDROGLICERICO
• NATURAL PROPOLI SPRAY no alcool
• INFUSO CAMOMILLA E ROSA CANINA BIO
• INFUSO FIORI DI IBISCO E ROSA CANINA BIO
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LINEA COSMETICA

LINEA 
COSMETICA
10 regole d’oro per aiutarti a 
prenderti cura della pelle del 
viso giorno dopo giorno.

1. Scegli trattamenti specifici 
per ogni tipo di pelle.  
Per prenderti cura della pelle nel 
rispetto della sua natura   
assicurati prima di tutto di 
scegliere prodotti 
specificatamente studiati per il tuo 
tipo di pelle.   
 

2. Presta particolare attenzione  
alle zone fragili.    
Le zone del viso, contorno occhi e 
labbra, dove la pelle è  
particolarmente fragile e 
sottile, hanno bisogno di 
trattamenti specifici.  
                             

3. Occhi: una zona a rischio.           
La pelle del contorno occhi è dieci 
volte più sottile di quella presente 
sul resto del viso. È quindi   
opportuno struccare quest’area 
con gesti delicati e prodotti 
specifici.                                        
    

4. Detergi con delicatezza.             
Il primo passo per prendersi cura 
della pelle sensibile è la rimozione 
del make-up. 

Per evitare di aggredirla e   
per rispettarne l’equilibrio   
naturale, utilizza uno struccante 
a pH neutro specificatamente  
formulato per detergere   
l’epidermide con delicatezza.

5. Esfoliare è indispensabile.    
Una o due volte al mese utilizza 
un trattamento esfoliante adatto 
che sia efficace ma delicato al 
tempo stesso. Scegli dunque 
un  prodotto adatto a levigare e 
purificare la pelle rispettandone 
il naturale equilibrio.

6. Idratare è essenziale.                  
Il derma è costituito per il 70% 
d’acqua, l’epidermide per il 
15%. Per mantenere una buona 
idratazione cutanea è  
importante utilizzare   
quotidianamente prodotti  
cosmetici in grado di   
riequilibrare il livello di acqua 
nella pelle. Puoi inoltre  
applicare regolarmente una   
maschera idratante,  
rimuovendone l’eccesso con 
una velina e uno spray a base di 
acqua termale.

51



LINEA COSMETICA 52

7. Prediligi trucchi ipoallergenici.
Per evitare il rischio di allergie 
correlate all’uso di prodotti non 
adatti, scegli trucchi ipoallerge-
nici specificatamente formulati 
per soddisfare le esigenze di 
tutti i tipi di pelle, anche quella 
più sensibile.

8. Proteggiti dal sole.                   
Indipendentemente dalla  
stagione scegli trattamenti  
quotidiani con filtri solari.  
Ridurrai così gli effetti dannosi 
del sole che accelerano  
l’invecchiamento cutaneo.

9. Fai attenzione alle aggressioni 
esterne.     
Inquinamento, fumo, stress ed 
altri fattori hanno effetti nocivi 
sulla pelle. Prima di uscire di 
casa applica prodotti cosmetici 
che la proteggano da queste  
aggressioni quotidiane e,  
quando rientri la sera, ricordati 
di detergere la pelle in  
profondità.

10. Mai dimenticare le labbra.      
Non appena ne senti il bisogno, 
applica una crema riparatrice 
per le labbra e non   
esitare a riapplicarla su zone  
particolarmente fragili ogni volta 
che sarà necessario.



LINEA COSMETICA

Trattamento 
Idratante

Codice Paraf.

Consigli d’uso: applicare ogni giorno su viso 
e collo detersi con un lieve massaggio evitando 
l’area del contorno occhi. Uso Esterno.
Confezione
50 ml

973999360

PRODOTTI SINERGICI

Crema viso per pelle delicata. Per una pelle liscia ed idratata.

Il trattamento idratante è per tutti i tipi di pelle ed è stato studiato per offrire 
una piacevole sensazione di freschezza e idratazione.

Benefici e Proprietà:
• Mantiene la pelle morbida, vellutata e piacevolmente tonificata.
• I FILTRI SOLARI e la Vitamina E proteggono la pelle dall’invecchiamento 

prematuro causato dai raggi UV, contribuendo a conservare un aspetto giovane e 
fresco.

• Senza Parabeni/Nickel .
• Dermatologicamente testato.
• Profumo senza allergeni .
• Con FILTRI SOLARI.

Prodotto inserito nel portale CPNP

• PERLE DI OLIO DI CAROTA
• INFUSO ARANCIA E CANNELLA BIO
• INFUSO BACCHE DI BOSCO
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LINEA COSMETICA

Trattamento 
Anti-Aging

Codice Paraf.

Consigli d’uso: applicare ogni mattina e/o sera 
su viso e collo detersi con un lieve massaggio 
evitando l’area del contorno occhi. Uso Esterno.

Confezione
50 ml

973999345

PRODOTTI SINERGICI

Crema viso per pelle delicata, la rende tonica, levigata e dall’aspetto più radioso.

Il trattamento anti-aging aiuta a difendere la pelle dall’invecchiamento e dalla 
perdita di tono. Applicata regolarmente stimola il processo di rigenerazione 
cellulare e aiuta a distendere la pelle dai segni di stanchezza.

Benefici e Proprietà:
• Texture ricca ma non unta a rapido assorbimento.
• Idrata intensamente la pelle.
• Attenua i segni del tempo mantenendone la naturale elasticità cutanea.
• La presenza di FILTRI SOLARI aiuta a prevenire gli effetti dell’invecchiamento 

cutaneo causati da una prolungata esposizione alle radiazioni solari.
• Senza Parabeni/Nickel .
• Dermatologicamente testato .
• Profumo senza allergeni .
• Con FILTRI SOLARI.

Prodotto inserito nel portale CPNP

• PERLE DI OLIO DI CAROTA
• PERLE DI OLIO DI PESCE
• INFUSO ARANCIA E CANNELLA BIO
• INFUSO BACCHE DI BOSCO
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LINEA COSMETICA

Trattamento 
Idratante

Codice Paraf.

Consigli d’uso: applicare con un lieve 
massaggio su viso e collo detersi evitando l’area 
del contorno occhi. Uso Esterno.
Confezione
50 ml

976039774

PRODOTTI SINERGICI

Crema viso per pelli delicate. Per una pelle liscia ed idratata.

Il trattamento con Acido ialuronico e Vitamina E, per una pelle idratata e 
protetta.

Benefici e Proprietà:
• Mantiene la pelle morbida e vellutata contrastando i segni del tempo.
• Acido Ialuronico e Vitamina E proteggono la pelle dall’invecchiamento cellulare, 

contribuendo a conservare un aspetto giovane e fresco

Prodotto inserito nel portale CPNP

• PERLE DI OLIO DI CAROTA
• INFUSO ARANCIA E CANNELLA BIO
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Crema 
Dopobarba

Codice Paraf.

Consigli d’uso: applicare con un lieve 
massaggio dopo la rasatura su viso e collo 
detersi. 
Uso Esterno.

Confezione
50 ml

976039762

PRODOTTI SINERGICI

Crema viso per pelle delicata. Per una pelle liscia e tonica.

Il trattamento idratante è per tutti i tipi di pelle ed è stato studiato per offrire 
alla pelle una piacevole sensazione di freschezza ed idratazione.

Benefici e Proprietà:
• Idrata la pelle dopo la rasatura mantenendola piacevolmente tonificata.
• Acido Ialuronico e Collagene proteggono la pelle dall’invecchiamento cellulare 

contribuendo a conservare un aspetto giovane e fresco.

Prodotto inserito nel portale CPNP

• PERLE DI OLIO DI CAROTA
• INFUSO ARANCIA E CANNELLA BIO
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Crema mani 
Family Care

Codice Paraf.

Consigli d’uso: applicare la crema mani 
Family Care mattina e sera massaggiando con 
cura. Uso Esterno.

Confezione
50 ml

971742390

PRODOTTI SINERGICI

Crema mani con: Burro di Karitè. Emolliente, nutritiva ed elasticizzante.

Il Karitè è una pianta originaria dell’Africa centrale dai cui semi si ricava il 
Burro di karitè.
Questo ingrediente è usato nella cosmetica per le sue note proprietà
emollienti, nutritive ed elasticizzanti. 
Esso crea una barriera efficace contro le aggressioni atmosferiche quali vento e 
freddo. Il burro Karitè è risultato essere anche un ottimo rimedio antirughe.

Prodotto inserito nel portale CPNP

• PERLE DI OLIO DI CAROTA
• INFUSO ARANCIA E CANNELLA BIO
• INFUSO BACCHE DI BOSCO
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LINEA COSMETICA

Prendersi cura delle 
proprie mani
è importante per mantenerle sempre
idratate, morbide e belle.
Strumento senza dubbio impareggiabile 
dal punto di vista comunicativo e 
funzionale, le mani sono continuamente 
sottoposte all’azione di agenti irritanti 
ed atmosferici, che ne minano in ogni 
momento l’integrità della pelle.

Basti pensare all’aggressività dei 
tensioattivi presenti nei prodotti utilizzati 
per pulire abiti e stoviglie, oppure 
all’azione aggressiva del freddo o del gelo 
e dei raggi UV, per comprendere come le 
mani siano suscettibili a screpolature,  
arrossamenti e fenomeni 
d’invecchiamento precoce.
Da non dimenticare, poi, che le mani 
rivelano l’età di una persona, ancor prima 
del viso, di conseguenza la cura di mani 
e unghie risulta sempre di fondamentale 
importanza per rallentare la comparsa di 
inestetismi ed imperfezioni.

Quali sono le caratteristiche della 
pelle delle mani?

La pelle delle mani presenta 
caratteristiche pressoché uniche, molto 
differenti rispetto a quella del viso e di 
qualsiasi altra zona del corpo:

• Nei palmi, le mani presentano  
un’epidermide spessa, caratterizzata 
da solchi, creste e priva di peli. Ogni 
palmo è attraversato da pieghette, 
che si formano inevitabilmente ogni 
qualvolta si muove la mano.   
Lungo tutta la superficie del palmo 
sono presenti migliaia di recettori 
nervosi e ghiandole sudoripare, 
importantissimi per captare ogni 
stimolo termico.

• Nei polpastrelli si notano cerchi  
concentrici che vanno a formare le  
cosiddette impronte digitali   
o dermatoglifi.

• A livello del dorso lo spessore della  
pelle è medio, né troppo spesso come 
quello della pianta del piede, né  
troppo sottile come quello del   
contorno occhi.
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INFUSI 

INFUSI 

Gli Infusi 
sono i protagonisti dei pomeriggi e delle serate autunnali e 

invernali di molte di noi; per non parlare di chi non rinuncia ad 
una corretta idratazione durante l’estate, e ne gusta il sapore 

delle erbe rinfrascanti anche al mare.

Ce ne sono per tutti i gusti!

Gli Infusi hanno delle proprietà benefiche 
a contraddistinguerle ed è per questa ragione che possono 

essere scelte in base alle proprie esigenze.

Gli Infusi sono preparati con erbe, spezie e frutta; l’infusione in 
acqua calda ne sprigiona le proprietà del gusto. 

Scopriamo di più sugli infusi del benessere, i vari tipi e tutti i 
benefici che portano la loro assunzione. 

I nostri Infusi di erbe e di frutta sono composti da piante 
officinali e frutta secca o spezie.

INFUSI 100% NATURALI e BIO.
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INFUSI

INFUSI, COME GUSTARLI 
AL MEGLIO!

Porre 1 o 2 cucchiaini in una tazza bollente.

Lasciare in infusione per 8-10 minuti.

Filtrare bene

Eventualmente dolcificare con il miele

L’infuso gustato caldo o freddo 
(versare l’infuso caldo in bicchieri pieni di 

cubetti di ghiaccio),
è una bevanda che regala sempre un grande 

piacere.
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• L’arricchimento con pezzi di mela, foglie di more di rovo, citronella,  
liquirizia, limone mirto, tiglio, menta piperita e calendula, rende questa 
bevanda gustosa e dissetante. 

• Da assaporare in qualsiasi momento della giornata.

Arancia e Cannella
Aromatico e Vitaminico

Codice Paraf.

Come si prepara?: Porre 1 o 2 cucchiaini in una 
tazza di acqua bollente, lasciare in infusione per 10 
minuti,filtrare e bere. Eventualmente dolcifcare con 
miele. L’infuso, gustato caldo o freddo, è una bevanda 
che regala sempre un grande piacere.

Confezione
100g

976005278

PRODOTTI SINERGICI

Un Infuso dolcemente aromatico grazie al connubio speziato di 
arancia e cannella, utili all’idratazione e alla purificazione della pelle 
secca e stressata dal sole.

INFUSI

Arancia e Cannella Bio
Aromatico e Vitaminico

Codice Paraf.

Come si prepara?: Porre 1 o 2 cucchiaini 
in una tazza di acqua bollente, lasciare in 
infusione per 10 minuti, filtrare e bere. 
Eventualmente dolcificare con miele. 
L’infuso, gustato caldo o freddo, è una 
bevanda che regala sempre un grande 
piacere.

Confezione
100g

9759006470
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Codice Paraf. 976005280

• Le delicate note dei fiori di ibisco e l’avvolgente aroma delle bacche di 
sambuco gli donano un dolce sapore da gustare anche fresco nelle 
giornate di attività estiva all’aperto ritrovando l’energia e l’idratazione del 
proprio corpo.

• Da assaporare in qualsiasi momento della giornata.

Bacche di Bosco
Energetico e Profumato

Un mix di bacche di bosco: chicchi d’uva, ribes nero e mirtilli neri,  
ideale come Infuso per raccogliere le energie. 
Rigenera dalla stanchezza le persone sportive e amanti del  
movimento.

INFUSI

Codice Paraf. 975906494

Come si prepara?: Porre 1 o 2 cucchiaini 
in una tazza di acqua bollente, lasciare in 
infusione per 10 minuti, filtrare e bere. 
Eventualmente dolcificare con miele. 
L’infuso, gustato caldo o freddo, è una 
bevanda che regala sempre un grande 
piacere.

Confezione
100g
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INFUSI

• Grazie alle proprietà rinfrescanti e dissetanti dei fiori di ibisco arricchito 
dalle vitamine presenti nella rosa canina.

• Da assaporare in qualsiasi momento della giornata.

Fiori di Ibisco e Rosa Canina Bio
Bimbi Felici

Codice Paraf. 975906468

La perfetta coccola dalla natura per il benessere dei più piccini.

Come si prepara?: Porre 1 o 2 cucchiaini 
in una tazza di acqua bollente, lasciare in 
infusione per 10 minuti, filtrare e bere. 
Eventualmente dolcificare con miele. 
L’infuso, gustato caldo o freddo, è una 
bevanda che regala sempre un grande 
piacere.

Confezione
100g
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INFUSI

Codice Paraf. 975906431

• Le delicate note dei fiori di ibisco e l’avvolgente aroma delle bacche di 
sambuco gli donano un dolce sapore da gustare anche fresco nelle  
giornate di attività estiva all’aperto ritrovando l’energia e l’idratazione del 
proprio corpo.

• Infuso digestivo, perfetto dopo i pasti.

Liquirizia e Finocchio Bio
Sentirsi Leggeri e in Forma

Un’intensa immersione nei pungenti profumi sprigionati dalla natura, 
con liquirizia, menta, finocchio, camomilla, anice e semi di carvi.

Come si prepara?: Porre 1 o 2 cucchiaini 
in una tazza di acqua bollente, lasciare in 
infusione per 10 minuti, filtrare e bere. 
Eventualmente dolcificare con miele. 
L’infuso, gustato caldo o freddo, è una 
bevanda che regala sempre un grande 
piacere.

Confezione
100g
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INFUSI

• La bevanda perfetta per dissetare e depurare il proprio corpo.
• La ricetta ideale per depurarsi dallo stress durante o alla fine di una lunga 

giornata.

Ciliegia Amarena
Depurarsi dallo stress

Codice Paraf. 975906506

Gli aromi avvolgenti della rosa canina e della ciliegia selvatica 
(amarena) si fondono con il morbido profumo dei fiori di ibisco, dei 
pezzi di mela e dei chicchi d’uva.

Come si prepara?: Porre 1 o 2 cucchiaini 
in una tazza di acqua bollente, lasciare in 
infusione per 10 minuti, filtrare e bere. 
Eventualmente dolcificare con miele. 
L’infuso, gustato caldo o freddo, è una 
bevanda che regala sempre un grande 
piacere.

Confezione
100g
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INFUSI

Codice Paraf. 975906482

• Arricchito da bacche di sambuco e fiori di ibisco che creano un delicato 
profumo, in grado di sostenere il nostro corpo e la nostra pelle 

• Da gustare a qualsiasi ora del giorno.

Ribes Nero e Ribes Rosso Bio
Energia e Gusto

Il rotondo abbraccio di ribes rossi e ribes neri in un infuso vellutato e 
vitaminico per la preziosa presenza di pezzi di mela e ananas.

Come si prepara?: Porre 1 o 2 cucchiaini 
in una tazza di acqua bollente, lasciare in 
infusione per 10 minuti, filtrare e bere. 
Eventualmente dolcificare con miele. 
L’infuso, gustato caldo o freddo, è una 
bevanda che regala sempre un grande 
piacere.

Confezione
100g
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• Ideale per fornire un’idratazione gustosa al nostro corpo da condividere in
• compagnia.
• Da assaporare in qualsiasi momento della giornata.

Arancia e zenzero
Corroborante ed Energizzante 

Codice Paraf. 975906518

La vitaminica miscela di arancia e zenzero per un infuso pungente 
e pepato, arricchito da bacche di goji, granelli di pepe rosa, pezzi di 
mela, fiocchi di carota e dal delicato aroma dei fiori di ibisco. 

Come si prepara?: Porre 1 o 2 cucchiaini 
in una tazza di acqua bollente, lasciare in 
infusione per 10 minuti, filtrare e bere. 
Eventualmente dolcificare con miele. 
L’infuso, gustato caldo o freddo, è una 
bevanda che regala sempre un grande 
piacere.

Confezione
100g
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INFUSI

Codice Paraf. 976105965

• Arricchito dal gusto di fiori di ibisco, foglie di lemongrass e menta verde, 
fanno godere di un dissetante momento di piacere 

• Con aroma naturale di arancia, vaniglia e mandarino, è ideale durante la 
giornata o la sera prima di coricarsi

Camomilla e Rosa Canina Bio
Buona Notte 

Infuso piacevolmente aromatico, con fiori di camomilla,scorze di 
arancia e frutti di rosa canina, produce un piacevole effetto distensivo 
e aiuta a ritrovare un buon sonno. 

Come si prepara?: Porre 1 o 2 cucchiaini 
in una tazza di acqua bollente, lasciare in 
infusione per 10 minuti, filtrare e bere. 
Eventualmente dolcificare con miele. 
L’infuso, gustato caldo o freddo, è una 
bevanda che regala sempre un grande 
piacere.

Confezione
100g
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SOLUZIONI INDOVINELLI
1. Dormi solamente un’ora, dalle 8 alle 9. Per fortuna con le sveglie digitali 

questo problema non esiste più, ma con le vecchie sveglie a lancetta non è solo 
un gioco teorico. Infatti esiste il reale problema di non poter puntare la sveglia 
per un arco di tempo superiore alle 12 ore.

2. Tre mele.

3. I padri sono il nonno e il figlio del nonno. I figli sono il figlio del nonno e suo 
figlio. Le persone sono dunque 3: il nonno, il figlio e il nipote. 3 uova per 3 
persone.

Test pag. 29
https://www.paginemediche.it/benessere/bellezza-e-salute/colesterolo-e-malattie-cardiovascolari
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LEGENDA
RICCO DI MINERALI UTILE ALLA CORRETTA 

FUNZIONALITÀ EPATICA

ADATTO AL BENESSERE 
DELLA DONNA

DONA ENERGIA E AGISCE SUL 
METABOLISMO ENERGETICO 

RICCO DI VITAMINE AIUTA IL BENESSERE 
PSICOFISICO

AZIONE ANTIOSSIDANTE SOSTINE LA DEPURAZIONE 
DELL’ORGANISMO

ADATTO AI VEGANI AIUTA IL BENESSERE DELLE 
VIE RESPIRATORIE

ADATTO AI BAMBINI AIUTA IL BENESSERE 
CARDIOVASCOLARE

FAVORISCE IL BENESSERE 
DELL’APPARATO DIGERENTE 

SOSTIENE LA FUNZIONALITÀ  
DEL SISTEMA NERVOSO

CONTRIBUISCE AL 
BENESSERE DELLA PELLE 

SOSTIENE IL BENESSERE 
ARTICOLARE

ADATTO AL BENESSERE 
DELLA DONNA

CONTRIBUISCE AL 
BENESSERE MUSCOLARE

AIUTA A GESTIRE IL PESO INVOLUCRO GASTRO 
RESISTENTE 

MICROCIRCOLOUTILE PER GLI SPORTIVI 
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