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Helitux Adulti 200 ml
Soluzione bevibile a base di estratti vegetali e propoli coadiuvante la funzonalità delle 
mucose dell’apparato respiratorio.
Fruttosio, Acqua, Glicerina, Propoli estratto idroglicerico, estratti vegetali acquosi di: Grindelia (Grindelia robu-
sta, N.) parti aeree, Verbasco (Verbascum thapsus, L.) parti aeree, Elicriso (Helichrysum italicum L.) sommità 
fiorite, Altea (Althaea officinalis, L.) radice, Capelvenere (Adiantum capillus-veneris, L.) erba, Drosera (Drosera 
ramentacea, B.) erba; Timo (Thymus vulgaris, L.) foglie estratto fluido, Correttore di acidità: acido citrico. 
Conservante: Potassio sorbato, Sodio benzoato; Aroma.
Assumere un misurino riempito fino a 10 ml tre/quattro volte al giorno

Helitux Junior 200 ml
Soluzione bevibile a base di estratti vegetali e propoli coadiuvante la funzonalità delle 
mucose dell’apparato respiratorio.
Fruttosio, Acqua, Glicerina, Propoli estratto idroglicerico, estratti vegetali acquosi di: Grindelia (Grindelia robu-
sta, N.) parti aeree, Verbasco (Verbascum thapsus, L.) parti aeree, Elicriso (Helichrysum italicum L.) sommità 
fiorite, Camomilla (Matricaria chamomilla, L.) capolini, Rosa canina (Rosa canina, L.) cinorrodi. Correttore di 
acidità: acido citrico. Conservante: Potassio sorbato, Sodio benzoato; Aroma.
Assumere un misurino riempito fino a 10 ml due/tre volte al giorno

Echinerg 150 ml
Soluzione bevibile coadiuvante il potenziamento del sistema immunitario grazie alla 
sinergia dei succhi concentrati e degli estratti vegetali, dei betaglucani del lievito 
(Saccharomyces cerevisiae) e della lattoferrina.
Acqua; infuso di Echinacea (Echinacea purpurea (L.) Moench, radice) 8%; Fruttosio da uva, Succhi concentrati di: 
Olivello spinoso (Hippophae rhamnoides L., frutto), Ribes nero (Ribes nigrum L., frutto), Rosa canina (Rosa canina 
L, frutto), Acerola (Malpighia glabra L., frutto); Macerati gliceroalcoolici concentrati (alcool etilico, stabilizzante: 
glicerolo, parte di pianta fresca 16,5%) di: Ribes nero (Ribes nigrum L., gemme), Olivello spinoso (Hippophae rham-
noides L., gemme), Rosa canina (Rosa canina L., giovani getti); Beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae); 
Conservante: sorbato di potassio; Acidificante: acido citrico; Lattoferrina; Zinco picolinato; Aromi.
Adulti: 5 ml due volte al giorno, puro o diluito.
Bambini dai 3 anni: 2,5 ml due volte al giorno, puro o diluito.

Heliluma 150 ml
Soluzione bevibile a base di estratto di lumaca, utilizzata come coadiuvante per lenire i 
sintomi dei processi irritativi delle vie respiratorie bronchiali, nella pertosse, nella tosse 
associata a stati influenzali e parainfluenzali, bronchite acuta e cronica. È tra i rimedi 
naturali più utilizzati nei bambini piccoli.
Sciroppo di fruttosio; estratto di lumaca (40 g); acqua; succo di lampone concentrato. Conservante: sorbato di 
potassio. Antiossidante: acido ascorbico. Aroma.
Per un migliore utilizzo del prodotto si consiglia l’assunzione di 2-4 cucchiaini da tè al giorno, 
lontano dai pasti, puro o diluito.

Homeos 25 Dren 150 ml
Drenante generale, depurativo universale, detossificante dei più importanti organi e ap-
parati emuntori.
Acqua; Cardo mariano seme (Silybum marianum L. Gaertn.) estratto secco; Bardana radice (Arctium lappa L.) estratto fluido*; Tarassaco 
radice (Taraxacum officinale Weber., gomma arabica, inulina, maltodestrine) estratto secco; Chrysanthellum erba (Chrysantellum americanum 
L. Vatk, maltodestrine) estratto secco; Ortica foglie (Urtica dioica L. et Urtica urens L., maltodestrine) estratto secco; Betula pendula linfa 
(Betula pendula Roth.) macerato glicerico*; Aroma; Agrimonia sommità (Agrimonia eupatoria L., maltodestrine) estratto secco; Acidificante: 
acido citrico; Betula pubescens gemmae (Betula pubescens Ehrh.) macerato glicerico*; Verga d’oro erba con fiori (Solidago virga aurea L., 
maltodestrine, biossido di silicio) estratto secco; Fumaria erba con fiori (Fumaria officinalis L., maltodestrine) estratto secco; Viola tricolor erba 
con fiori (Viola tricolor L., maltodestrine) estratto secco; Vite rossa gemme (Vitis vinifera L.) macerato glicerico*; Quercus peduncolata gemmae 
(Quercus robur L.) macerato glicerico*; Acer campestre gemmae (Acer campestris L.) macerato glicerico*; Conservante: potassio sorbato; 
Addensante: Gomma Xanthano; Edulcorante: glicosidi steviolici (da Stevia rebaudiana). *contiene alcool.
Assumere 5 ml in un bicchiere d’acqua, 2-3 volte al dì, prima dei pasti principali oppure 15 ml in 
un bicchiere d’acqua al mattino, in un’unica somministrazione. Il trattamento drenante di almeno
30-45 giorni può essere ripetuto più volte l’anno, almeno ai cambi di stagione.

Golamix spray - propoli e pompelmo 20 ml
spray per fornire sollievo e benessere alla gola.
Miele, pompelmo (estratto di semi) 5%, Propoli (estratto concentrato), Arancio dolce o.e., Sorbato di potassio, 
Carregenina
Adulti: due spruzzi 3-4 volte al giorno.
Bambini: uno spruzzo 3-4 volte al giorno.

Alfalfa plex tonic 125 ml
Coadiuvante l’azione tonica, energizzante e immunostimolante.
Vitamina C, Gentiana lutea extr., Medicago sativa extr.(Alfa alfa), Avena sativa extr., Panax ginseng extr. 
Cinnamomum cassia extr.  succo di mela, Acido Benzoico  naturale, Sorbato di Potassio, Acido fosforico, Aroma 
di Liquirizia Aroma di Vaniglia,Colorante Noce di Cola
Un tappo dosatore 3-4 volte al dì prima dei pasti o secondo indicazione medica.
Il prodotto può essere assunto anche diluito in acqua (un cucchiaio in 100ml d’acqua). 
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RamaTONIC 10 stickpack da 10ml
Tonico in caso di stanchezza fisica e mentale. Stimola i metabolismo energetico ed il 
recupero della normale funzione del sistema nervoso.
Glicerolo, Fruttosio, Miele millefiori, Acqua, Ribes nero gemmoderivato D/E 10:1 (Acqua, alcol, Ribes nigrum L. 
gemme), Pappa reale, Succo di lampone concentrato, Acidificante: acido citrico, Guaranà (Paullinia cupana Kun-
th.) seme estratto secco titolato al 15% in caffeina, L-Acetil L-carnitina cloridrato, conservante: sorbato di potas-
sio, Vitamina B5 (D-pantotenato, calcio), Vitamina B6 (cloridrato di piridossina), Vitamina B12 (cianocobalamina).
Si consiglia l’assunzione di 1 stickpack (10 ml) di prodotto al giorno. Agitare prima dell’uso.

NUOVO
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Amamelide Crema gel 60 ml
Amamelide - Vite rossa
INCI: aqua, propylene glycol, Prunus amygdalus dulcis oil, Hamamelis virginiana extract, Vitis vinifera extract, 
glycerin, tocopheryl acetate, parfum, sodium carbomer, sodium benzoate, potassium sorbate, sodium dehydro-
acetate, benzyl alcohol
applicare una piccola quantità sulla cute integra e massaggiare fino ad assorbimento

Arnica Crema gel 60 ml
Arnica - Artiglio del Diavolo - Rosmarino
INCI: aqua, propylene glycol, Prunus amygdalus dulcis oil, Arnica montana extract, Harpagophytum procum-
bens extract, Rosmarinus officinalis extract, glycerin, tocopheryl acetate, sodium carbomer, sodium benzoate, 
potassium sorbate, sodium dehydroacetate, benzyl alcohol
applicare una piccola quantità sulla cute integra e massaggiare fino ad assorbimento

Calendula Crema gel 60 ml
Calendula - Iperico
INCI: aqua, propylene glycol, Prunus amygdalus dulcis oil, Calendula officinalis extract, Hypericum perforatum 
extract, glycerin, tocopheryl acetate, parfum, sodium carbomer, sodium benzoate, potassium sorbate, sodium 
dehydroacetate, benzyl alcohol
applicare una piccola quantità sulla cute integra e massaggiare fino ad assorbimento

Iperico Crema gel 60 ml
Iperico - Equiseto
INCI: aqua, propylene glycol, Prunus amygdalus dulcis oil, Hypericum perforatum extract,  Equisetum arvense 
extract, Lavandula angustifolia oil, glycerin, tocopheryl acetate, sodium carbomer, sodium benzoate, potassium 
sorbate, sodium dehydroacetate, benzyl alcohol
applicare una piccola quantità sulla cute integra e massaggiare fino ad assorbimento

Ratania Crema gel 60 ml
Calendula - Ratanhia - Ippocastano - Amamelide - Vite Rossa
INCI: aqua, propylene glycol, Prunus amygdalus dulcis oil, Calendula officinalis extract, Krameria triandra 
extract, Aesculus hyppocastanum extract, Hamamelis virginiana extract, vitis vinifera extract, glycerin, parfum, 
tocopheryl acetate, sodium carbomer, sodium benzoate, potassium sorbate, sodium dehydroacetate, benzyl 
alcohol
applicare una piccola quantità sulla cute integra e massaggiare fino ad assorbimento
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Talco alla Calendula 100 g
Il talco alla Calendula ha un’azione lenitiva la cui formulazione è utile per calmare le ir-
ritazioni della pelle e prevenire gli arrossamenti. La miscela di talco e caolino conferisce 
al prodotto ottime proprietà assorbenti, mentre il magnesio stearato apporta proprietà 
idratanti.
INCI: Talc; Kaolin; Magnesium stearate; Perfume; Calendula officinalis; Linalool; Citronellol; Geraniol; Coumarin; Benzyl-
benzoate; Limonene;Citral; Benzylalcohol; Eugenol.
Utilizzare una piccola quantità di Talco alla Calendula su pelle asciutta e pulita

CREME GEL



Cupressus compositum Bio balsamo 45 ml 100% bio
Lenitivo per varici ed emorroidi
INCI: Olea europaea (Olive) fruit oil, Cocos nucifera (Coconut) oil, Corylus avellana (Hazelnut) seed oil, 
Sesamum indicum (Sesame) seed oil, Cera alba (Beeswax), Oenothera biennis (Evening primrose) oil, Rosa 
rubiginosa (Rose) oil, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Hamamelis virginiana (Witch hazel ) leaf extract, 
Cupressus sempervirens (Cypress) leaf oil, Calendula officinalis (Calendula) flower extract, Camellia sinensis 
(Green tea) leaf extract, Centella asiatica (Hydrocotyl) leaf extract, Lavandula angustifolia (Lavender) oil, 
Chamomilla recutita (Matricaria) flower extract, Rosa canina (Rose hip) fruit extract, Plantago major (Plantain) 
leaf extract, Malva sylvestris (Mallow) flower/leaf extract, Cymbopogon martini (Palmarosa) oil, Rosmarinus 
officinalis (Rosemary) leaf extract, Hypericum perforatum (St.John’s Wort) flower extract, Juniperus communis 
(Juniper) fruit oil. 
Applicare una piccola quantità e massaggiare fino ad assorbimento

Melaleuca compositum Bio balsamo 45 ml 100% bio
Dermo-purificante
INCI: Olea europaea (olive) fruit oil, Cocos nucifera (coconut) oil, Cera alba (beeswax), Melia azadirachta 
(neem) seed oil, Ricinus communis (castor) seed oil, Propolis (propolis wax) extract, Rosa rubiginosa (rose) 
seed oil, Calendula officinalis (calendula) flower extract, Plantago major (plantain) leaf extract, Lavandula 
angustifolia (lavender) oil, Oenothera biennis (evening primrose) oil, Melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil, 
Boswellia spp (frankincense) oil, Citrus medica limonum (lemon) peel oil.
Applicare una piccola quantità e massaggiare fino ad assorbimento
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Rosa Damascena compositum Bio balsamo 45 ml 
100% bio
Lenitivo per pelli arrossate e sensibili
INCI: Olea europaea (olive) fruit oil, Ricinus communis (castor) seed oil, Helianthus annuus (sunflower) seed oil, cera alba (be-
eswax), Oenothera biennis (evening primrose) oil, Nigella sativa (black cumin) seed oil, Calendula officinalis (calendula) flower 
extract, Daucus carota sativa (carrot) root extract, Lavandula angustifolia (lavender) oil, plantago major (plantain) leaf extract, 
malva sylvestris (mallow) flower/leaf extract, Lavandula angustifolia (lavender) flower extract, Glycyrrhiza glabra (licorice) root 
extract, Stellaria media (chickweed) extract, Arctium lappa (burdock) root extract, Curcuma longa (turmeric) rhizome extract, 
Pogostemon cablin (patchouli) oil, Simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, Rosa damascena (rose) flower oil.
Applicare una piccola quantità e massaggiare fino ad assorbimento

Rosmarinus compositum Bio balsamo 45 ml 100% bio
Lenitivo per muscoli e articolazioni 
INCI: Olea europaea (olive) fruit oil, Cera alba (beeswax), Helianthus annuus (sunflower) seed oil, Ricinus communis (castor) 
seed oil, Cocos nucifera (coconut) oil, Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, Spiraea ulmaria (meadow sweet) 
leaf extract, Zingiber officinale (ginger) root extract, Glycyrrhiza glabra (licorice) root extract, Hypericum perforatum (St. 
John’swort) flower extract, Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf oil, Oenothera biennis (evening primrose) oil, Thymus 
vulgaris (thyme) leaf extract, Boswellia spp (frankincense) oil, Zingiber officinale (ginger) root oil, Cinnamomun zeylanicum 
(cinnamon) bark extract, Curcuma longa (turmeric) rhizome extract, Lavandula angustifolia (lavender) oil. 
Applicare una piccola quantità e massaggiare fino ad assorbimento

Gyné - lavanda intima (Dispositivo medico) 4 flaconi da 140 ml
Lavanda intima monouso a base di estratti di piante officinali dalle proprietà battericide, 
batteriostatiche e igienizzanti.
Acqua, glicerina vegetale, Calendula officinalis extr., Malva sylvestris extr., Matricaria recutita extr, Polygonum 
bistorta extr., Tormentilla extr., Lythrum salicaria extr., Propolis extr., Acido lattico naturale, Acido citrico, Sorbato 
di potassio, Benzoato di sodio.
Un’irrigazione al giorno o secondo parere medico.

Calendula nyp&baby  Unguento 100% bio  75 ml
Lenitivo per pelli delicate.
INCI: Olea europaea (olive) fruit oil, Cocos nucifera (coconut) oil, Sesamum indicum (sesame) seed oil, Cera alba (beeswax), Rosa 
rubiginosa (rose) seed oil, Helianthus annuus (sunflower) seed oil, Oenothera biennis (evening primrose) oil, Calendula officinalis 
(calendula) flower extract, Plantago major (plantain) leaf extract, Lavandula angustifolia (lavender) oil, Cymbopogon martini (palmarosa) 
oil, Daucus carota sativa (carrot) root extract, Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, Simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, 
Centella asiatica (hydrocotyl) leaf extract, Equisetum arvense (horsetail) leaf extract, Urtica dioica (nettle) leaf extract, Citrus limon 
(lemon) peel extract, Rosa damascena (rose) flower oil. 
Geraniol, linalool, limonene, farnesol, citral, citronellol: natural constituent of the essential oils listed.
Gravidanza: applicare quotidianamente una piccola quantità di prodotto sul seno spalmandolo delicatamente 
con moto circolare, iniziando dall’area del capezzolo.
Allattamento: dopo la poppata  massaggiare una piccola quantità di prodotto sui capezzoli accuratamente puliti.
Nei bambini: applicare una piccola quantità di prodotto sulle aree arrossate o più soggette a frizione (anche 
come prevenzione) e massaggiare delicatamente.
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Gyné - ovuli vaginali (Dispositivo medico) 10 ovuli vaginali
Coadiuvante nella prevenzione e nel trattamento della secchezza vaginale, affezioni flo-
gistiche e infettive della vagina, in caso di irritazione vaginale, bruciore e prurito.
Acido ialuronico sale sodico, Acido lattico, Centella asiatica, Calendula officinalis, Camomilla recutita, Melaleu-
ca alternifolia, Acido 18-beta-glicirretico, Fosfatidilcolina, Trigliceridi semisintetici.
Introdurre 1 ovulo al giorno in vagina, preferibilmente la sera prima di coricarsi, per 5-7 giorni 
successivi alla fine del ciclo mestruale o secondo indicazione medica.
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PreFlora fos 90 capsule vegetali da 883 mg
Complemento dietetico per il nutrimento della flora batterica benefica intestinale.
Frutto-oligosaccaridi da Cichorium intybus
Posologia :adulti e bambini: 1 cps 1-2 volte al dì ai pasti.

MicroFlor 130 7 bustine da 20 g
Favorisce l’equilibrio della flora intestinale. Utile durante antibiotico-terapia e chemio-
terapia. Coadiuvante il trattamento di patologie intestinali. Antibiotico-terapia e chemio-
terapia. Patologie intestinali acute e croniche:  sindrome del colon irritabile, morbo di Crohn. 
Candidosi recidivanti.
Lactobacillus acidophilus - 2 ceppi (90 mld UFC),  Bifidobacterium lactis (23.75 mld UFC), Bifidobacterium 
bifidum (1.25 mld UFC), Lactobacillus salivarius (35 mld UFC), Frutto-oligosaccaridi (10.75 g)
Una bustina al giorno o a giorni alterni durante i pasti.

MicroFlor 32 60 capsule vegetali da 363 mg  
Favorisce l’equilibrio della flora intestinale. Ideale durante l’antibiotico- terapia e contrac-
cezione orale. Coadiuvante il trattamento di candidosi, disbiosi, con stipsi o diarrea negli 
adulti.,
Lactobacillus acidophylus - 2 ceppi (8 mld UFC),  Bifidobacterium lactis (1.9 mld UFC),
Bifidobacterium bifidum (0.1 mld UFC), Frutto-oligosaccaridi (108 mg)
Posologia: adulti e bambini: 1-2 cps 1 volta al dì ai pasti.

ISENA - PREBIOTICI E PROBIOTICIADATTO AI

VEGETARIANI

MicroFlor Scuola 30 compresse masticabili da 1,78 g al gusto 
naturale di fragola
Specificamente formulato per i bambini dai 4 anni di età per aiutare a mantenere la funzione 
immunitaria ed il benessere in generale. Favorisce l’equilibrio della flora intestinale. Contiene 
12,5 miliardi di probiotici Lab4 per compressa, Vitamina C e Vitamina D. 
Edulcorante (xilitolo), Lactobacillus acidophilus CUL 60 e CUL 21, Bifidobacterium animalis subsp. lactis CUL 
34, Bifidobacterium bifidum CUL 20, Frutto-oligosaccaridi, aromi naturali (fragola, vaniglia), Antiagglomeranti 
(biossido di silicio, magnesio stearato), Vitamina C (acido ascorbico), Vitamina D3 (colecalciferolo), Carbossime-
tilcellulosa sodica, Idrossipropilmetilcellulosa, Gomma d’acacia, Saccarosio. 
una compressa masticabile al giorno durante i pasti. Non contiene allergeni, coloranti artificiali, 
aromi artificiali o conservanti. Senza glutine e derivati caseari. Dolcificato con xilitolo. Adatto a 
vegetariani e vegani. 

MicroFlor Adulti+ 30 capsule vegetali da 695 mg
Specificamente formulato per il fabbisogno nutrizionale degli adulti. Integratore alimentare 
a base di probiotici Lab4 contenente 2,5 miliardi di UFC, 21 vitamine essenziali, sali 
minerali e antiossidanti. Favorisce l’equilibrio della flora intestinale. 
Acido Ascorbico, capsula vegetale (Idrossipropilmetilcellulosa), Fumarato ferroso, Nicotinamide, Vitamina E (D-alfa 
tocoferolo succinato), Zinco citrato, Ginkgo Biloba (foglie), N-Acetil Cisteina, Lactobacillus acidophilus (CUL 60), 
Lactobacillus acidophilus (CUL 21), Bifidobacterium animalis subsp. lactis (CUL 34), Bifidobacterium bifidum (CUL 
20), Gluconato di Manganese, Fosfato bicalcico, Pantotenato di Calcio, Coenzima Q10, Acido Alfa Lipoico, Amido di 
Mais, Agenti Antiagglomeranti (Biossido di Silicio, Magnesio stearato), Cellulosa Microcristallina, Vitamina B6 (Piri-
dossina cloridrato), Tiamina mononitrato, Riboflavina, Citrato di Rame, Luteina (Tagetes erecta), Gomma di Acacia, 
Antiossidanti (Tocoferolo DL-alfa, Ascorbil-Palmitato, Tocoferoli misti naturali), Vitamina A (Acetato di retinile), Sac-
carosio, Zeaxantina (Lycium chinensis), Acido Folico, Cromo picolinato, Ioduro di Potassio, Molibdato di Sodio, Sele-
lenometionina, Biotina, Vitamina K1 (Fillochinone), Vitamina D3 (Colecalciferolo), Vitamina B12 (Cianocobalamina). 
Dose giornaliera consigliata: 1 capsula. Non contiene allergeni. Senza Lattosio. Vegetariano. Gluten Free. 

MicroFlor 8 60 capsule vegetali da 275 mg
Favorisce l’equilibrio della flora intestinale. Coadiuva il trattamento di stipsi o diarrea 
nel bambino.
Lactobacillus acidophilus (due ceppi), Bifidobacterium animalis subsp. lactis, Bifidobacterium bifidum, cellulosa 
microcristallina, silice, lecitina di girasole. Non contiene allergeni.
Posologia: adulti e bambini: 2 cps 2 volte al dì ai pasti.
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BlueTonic 90 capsule vegetali - SUPER-FOOD
Integrazione alimentare completa (Protonutriente). Coadiuvante il trattamento 
dell’astenia psico-fisica. Modulazione del sistema immunitario.
Aphanizomenon flos aquae (Alga Klamath) ricco in aminoacidi, acidi grassi essenziali e non, minerali, vitamine 
e pigmenti antiossidanti
Adulti: 3 capsule al giorno ai pasti.
Bambini: 1-2 capsule al giorno ai pasti.

ISENA - ANTIOSSIDANTIADATTO AI

VEGANI

NUOVO
STABILE

A TEMPERATURA
AMBIENTE



Enothera GLA 90 cps molli 
Coadiuvante il trattamento della sindrome premestruale, in menopausa, gravidanza.
Olio di Enothera ricco in acido gamma linolenico, vitamina E
1-2 capsule 2 volte al giorno ai pasti

Fitoefa LDL 90 cps molli
Coadiuvante il trattamento di ipertensione, dislipidemie, patologie cutanee.
Olio di semi di lino ricco in omega 3-6-9
Adulti: 1-2 capsule 2 volte al giorno ai pasti.
Bambini: 1 capsula 1-2 volta al giorno ai pasti.

Micro GLA90 90 cps molli
Coadiuvante l’azione antinfiammatoria e antitrombotica.
Olio di semi di Ribes nigrum ricco in acido gamma linolenico e acido stearidonico
Adulti: 1 capsula 2-3 volte al giorno ai pasti
Bambini: 1 capsula 1-2 volta al giorno ai pasti.
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Nutrimind 60 softgel vegetali da 690 mg
Utile complemento da utilizzare in gravidanza e allattamento. Coadiuva il trattamento 
dello stress psico-fisico.
Olio di Schizochitrium sp. ricco in DHA, Vitamina E (DL-ALFA tocoferil acetato)
Adulti: 1 capsula al giorno ai pasti.
Bambini: 1 capsula a giorni alterni ai pasti.

Omega-3 EFA 90 cps molli
Coadiuvante il trattamento di dislipidemie e della sindrome metabolica.
Olio di pesce selvaggio ricco in omega 3, EPA, DHA, vitamina E
Adulti: 2 capsule al giorno ai pasti.
Bambini: 1 capsula al giorno ai pasti.

Yestatin 100 cps
Per il mantenimento di un corretto livello di colesterolo
Riso rosso fermentato (Oriza sativa fermentata da Monascus purpureus)
1 capsula 3 volte al giorno ai pasti

RamaEMO 30 compresse in blister da 640 mg
Coadiuvante per crisi emorroidarie acute e emorroidi croniche.
Metilsulfonilmetano, Rabarbaro cinese (Rheum Palmatum) rizoma e.s., Cremortartaro (Bitartrato di potassio), 
Agente di carica; idrossipropilcellulosa, Antiagglomerante; biossido di silicio, mono e di gliceridi degli acidi 
grassi.
Si consiglia di assumere 1 o 2 compresse al giorno. La compressa va deglutita.

ISENA - ACIDI GRASSI

V
IS

TA

Xantiol® Lutéine 30 cps molli
Supplemento di nutrimenti naturali essenziali coadiuvanti per la protezione delle cellule 
responsabili della funzione visiva e cognitiva
Olio di pesce (DHA, EPA), olio di soia, estratto lipidico vegetale (luteina, zeaxantina, criptoxantina), zinco 
pidolato (sub-L-oxo-proline), vitamina E (RRR-alfa-tocoferolo), selenio. Emulsionante: glicerolo monostearato, 
lecitina, cera d’api. Colorante: ossido di ferro. Agente di rivestimento: gelatina alimentare.
1 capsula al giorno durante il pasto serale

Sali Minerali Basici 60 bustine da 3,5 g 
Integratore alimentare a base Sali minerali alcalinizzanti, formulato per il ripristino e il 
mantenimento dell’equilibrio acido-basico, e della corretta omeostasi dell’organismo.
Bicarbonato di sodio, carbonato di calcio, citrato di magnesio, citrato di potassio, bicarbonato di potassio, idro-
genosolfato di sodio. Senza lattosio, lievito e glutine. 
Assumere 1 volta al giorno il contenuto di una bustina di polvere diluita in 300 ml di acqua.
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ABETE BIANCO fee Gocce 15 ml
Verticalità, rachide, denti. Coadiuvante nei reumatismi. Metabolismo fosfo-calcico.
Coadiuvante nel trattamento dei disturbi della crescita.
Abies pectinata

ACERO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante il trattamento di deficit immunitario, protegge fegato, cistifellea e pancreas.
Acer campestris

ALBERO DI GIUDA fee Gocce 15 ml
Coadiuvante la protezione dell’apparato circolatorio e degli organi nobili: cervello, fe-
gato, rene.
Cercis siliquastrum

BETULLA BIANCA fee Gocce 15 ml
Coadiuvante la protezione articolare. Armonizzatore del terreno acido.
Betula verrucosa

BETULLA PUBESCENTE fee Gocce 15 ml
Coadiuvante la detossificazione del fegato, la stimolazione del sistema immunitario e la 
remineralizzazione .
Betula pubescens

BIANCOSPINO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nel trattamento dei disturbi del sistema nervoso autonomo e del sistema 
vascolare.
Crataegus oxyacantha

CARPINO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nella protezione delle alte vie respiratorie, aterosclerosi.
Carpinus betulus

CASTAGNO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nel trattamento dei disturbi della sindrome premestruale. Coadiuvante nel 
trattamento degli eczemi e nelle ulcerazioni.
Castanea vesca

CEDRO DEL LIBANO fee Gocce 15 ml
Protettore della pelle e delle mucose. Coadiuvante il drenaggio epato-renale. Coadiuvante 
nel trattamento dei disturbi delle malattie croniche delle mucose.
Cedrus libani

CORNIOLO fee Gocce 15 ml
Rimedio ematico. Coadiuvante la protezione di cuore, arterie, dalle emorragie.
Cornus sanguinea

ERICA fee Gocce 15 ml
Anti acido. Coadiuvante la stimolazione, la protezione e la liberazione dei reni
Erica vulgaris

FAGGIO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante il trattamento di insufficienze immunitarie acquisite, sclerosi.
Fagus sylvatica

FICO fee Gocce 15 ml
Rimedio psicosomatico. Coadiuvante il trattamento della disbiosi. Permette di digerire 
gli eventi.
Ficus carica

FRASSINO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nella protezione delle articolazioni, la sinovia, i legamenti, stimola la diure-
si. Drenante generale: tonifica la surrenale. Coadiuvante nelle nevrosi d’ansia.
Fraxinus excelsior

GELSO NERO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante il trattamento del diabete non insulino dipendente. Protettore della mucosa 
gastrointestinale e respiratoria.
Morus nigra

Posologia Adulti
Il prodotto va assunto diluito in acqua
Terapia di terreno:  5 gocce 2-3 volte al dì
Prevenzione:  5 gocce 2 volte al dì
Terapia nell’acuto: 5-10 gocce 3 volte al dì
Colpo di frusta: 30 gocce 1 volta al dì

Posologia Bambini
Il prodotto va assunto diluito in acqua
Terapia di terreno: 1 gocce 2 volte al dì
Prevenzione: 2 gocce 2 volte al dì
Terapia nell’acuto: 3-5 gocce 3 o più volte al dì
Colpo di frusta: 10 gocce 1 volta al dì

FEE - FITOEMBRIOESTRATTI - singoli
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GINEPRO fee Gocce 15 ml
Disintossicante vascolare generale (eliminazione delle sostanze tossiche). Protettore 
del rene e del fegato. Gestione delle tossine del tipo “cristalli”.
Juniperus communis

GINKGO BILOBA fee Gocce 15 ml
Antiossidante maggiore. Protettore della microcircolazione. Albero della longevità.
Ginkgo biloba

IPPOCASTANO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante la funzione regolare di vasi venosi del plesso emorroidario. Coadiuvante 
flebotonico.
Aesculus hippocastanum

LAMPONE fee Gocce 15 ml
Gemma ormonale femminile, legata alla secrezione ovarica. Coadiuvante nel trattamen-
to delle sindromi allergiche ed infiammatorie.
Rubus idaeus

LARICE fee Gocce 15 ml
Coadiuvante il trattamento di affezioni del sistema vascolare, capillare, artero-venoso e 
del sistema linfatico.
Larix decidua

LILLÀ fee Gocce 15 ml
Protettore delle coronarie. Coadiuvante il trattamento di sclerosi vascolare, renale e pol-
monare.
Syringa vulgaris

LIMONE fee Gocce 15 ml
Coadiuvante l’azione anticoagulante, fluidificante, antitrombosi.
Citrus limon

MANDORLO fee Gocce 15 ml
Protegge le arterie e il sangue agendo sul fegato. Coadiuvante il trattamento di sclerosi 
del rene. Risveglia la sensibilità e la tiroide. Utile per le nevrosi.
Prunus amigdalus

MELO fee Gocce 15 ml
Antiossidante e protettore vascolare maggiore. Coadiuvante il trattamento di regolazione 
degli ormoni steroidei.
Malus communis

MIRTILLO NERO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante la protezione della microcircolazione e la mucosa intestinale.
Vaccinium myrtillus

MIRTILLO ROSSO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante la stimolazione ghiandolare femminile. Rigeneratore di terreno. 
Armonizzazione della menopausa. Coadiuvante osteoarticolare.
Vaccinium vitis idaea

NOCCIOLO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nel trattamento della sclerosi del sistema circolatorio. Coadiuvante nel 
trattamento dei disturbi respiratori. Protettore epatico e del sistema circolatorio.
Corylus avellana

NOCE fee Gocce 15 ml
Coadiuvante per stimolare l’immunità naturale, proteggere la pelle e le sierose, regolare 
la disbiosi intestinale.
Juglans regia

OLIVELLO SPINOSO fee Gocce 15 ml
Antiossidante. Coadiuvante la stimolazione del metabolismo del glutatione.
Coadiuva l’aumento della resistenza alle infezioni. Anti-età.
Hippophae rhamnoides

OLIVO fee Gocce 15 ml
Coadiuva la protezione dei vasi e del cervello e la stimolazione del metabolismo.
Olea europaea

OLMO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nel trattamento della riduzione di colesterolo e acido urico colesterolo e 
acido urico. Coadiuvante il trattamento di gotta e reumatismi.
Ulmus campestris

ONTANO NERO fee Gocce 15 ml
Gemma della debolezza. Coadiuvante nel trattamento delle infezioni, reumatismi, distur-
bi dell’apparato respiratorio, nei disturbi vascolari e digestivi. 
Alnus glutinosa



PLATANO fee Gocce 15 ml
Protettivo della pelle e dell’intestino. Coadiuvante il trattamento della vitiligine.
Platanus orientalis

QUERCIA fee Gocce 15 ml
Coadiuvante l’azione anti senescenza. Coadiuvante la stimolazione endocrina. Utile 
negli stati di shock.
Quercus robur

RIBES NERO fee Gocce 15 ml
Vitalità - Stimolante generale. Coadiuvante nel trattamento delle sindromi allergiche ed 
infiammatorie. Prepara l’azione degli altri germogli. Cortison-like
Ribes nigrum

ROSA CANINA fee Gocce 15 ml
Stimolante generale, tonico. Coadiuvante il rafforzamento del sistema immunitario. Pro-
tettore del sistema respiratorio. Ottimo coadiuvante nei bambini.
Rosa canina

ROSMARINO fee Gocce 15 ml
Protettore epatico. Antiossidante. Coadiuvante la gestione delle tossine del tipo “colla”. 
Stimolante emozionale.
Rosmarinus officinalis

ROVO fee Gocce 15 ml
Rimedio senile. Tropismo polmonare. Tropismo articolare.
Rubus fructicosus

SALICE BIANCO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante l’attivazione della produzione dei globuli rossi.  Regolatore sessuale.
Salix alba

SEGALE fee Gocce 15 ml
Stimola la cellula epatica. Coadiuvante la rigenerazione del parenchima epatico.
Secale cereale

SEQUOIA fee Gocce 15 ml
Coadiuvante dell’azione di anti invecchiamento maschile. Stimolante ghiandolare ma-
schile. Coadiuvante osteoarticolare.
Sequoia gigantea

SORBO fee Gocce 15 ml
Coadiuva l’azione linfatica profonda. Coadiuvante nella congestione cefalica.
Sorbus domestica

TAMERICE fee Gocce 15 ml
Coadiuvante l’azione ipercoagulante e la formazione dei globuli rossi.
Tamarix gallica

TIGLIO fee Gocce 15 ml
Spiccato tropismo nervoso. Coadiuvante antispasmodico. Coadiuvante utile nelle 
infiammazioni digestive. Disintossicante generale.
Tilia tomentosa

VISCHIO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nell’anti-sclerosi vascolare, nell’insufficienza cardiaca. Coadiuvante nella 
protezione del rene-gotta.
Viscum album

VITE fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nel trattamento dell’infiammazione articolare, della pelle e delle mucose. 
Coadiuvante nel trattamento dell’infiammazione del circolo venoso.
Vitis vinifera

VITE VERGINE fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nel trattamento di indurimento, deformazione e sclerosi di articolazioni, 
aponevrosi, legamenti.
Ampelopsis weitchii

PINO fee Gocce 15 ml
Protettore delle articolazioni. Stimola la cartilagine. Accompagna la crescita.
Pinus montana

PIOPPO NERO fee Gocce 15 ml
Protettore del sistema arterioso. Coadiuvante l’azione anticoagulante, il trattamento di 
reumatismo gottoso. Effetto immunitario “Propolis-like”.
Populus nigra
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ACNE fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nella protezione e drenaggio della pelle nel soggetto giovane.
Juniperus communis, Ulmus campestris, Rosmarinus officinalis

ANTI-AGE fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nella protezione della microcircolazione e stimolazione degli antiossidanti.
Ginkgo biloba, Olea europaea, Quercus peduncolata

ANTIOX fee Gocce 15 ml
Coadiuva l’azione del sistema detossificante del glutatione proteggendo le funzioni 
biologiche dell’organismo.
Populus nigra, Ribes nigrum, Rosmarinus officinalis

ARTERIO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nella protezione della circolazione, contrasta l’infiammazione e la sclerosi 
vascolare.
Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Olea europaea

ARTRO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nella protezione e prevenzione dei disturbi articolari.
Pinus montana, Vaccinium vitis idaea, Vitis vinifera

BARRIERA fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nella protezione delle aggressioni iatrogene: chemioterapia, radioterapia; 
inquinamento ecc.
Juglans regia, Juniperus communis, Ribes nigrum

CARTILAGO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nella stimolazione la crescita e favorisce il sistema osseo.
Betula verrucosa, Juniperus communis, Pinus montana

CRESCO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante per i disturbi primari e secondari della crescita: minerali, ossei, immunitari 
e psicologici.
Abies pectinata, Betula verrucosa, Rosa canina

CUORE fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nella protezione del sistema cardio-vascolare
Cornus sanguinea, Crataegus oxyacantha, Zea mais

DETOX fee Soluzione bevibile 200 ml
Elisir diuretico e depurativo. Complemento per eliminare le tossine epatorenali.
Betula linfa, Betula verrucosa, Ribes nigrum
POSOLOGIA: 1-2 misurini 3 volte al giorno in un bicchiere d’acqua (250ml)

DETOX-A fee Gocce 15 ml
Soluzione per coadiuvare l’eliminazione delle tossine acide e cambiare il terreno in 
profondità.
Betula verrucosa, Fraxinus excelsior, Juniperus communis

DISBIO fee Gocce 15 ml
Coadiuva la protezione della mucosa intestinale e il riequilibrio del transito.
Juglans regia, Rosmarinus officinalis, Vaccinium vitis idaea

DRENAGGIO fee Gocce 15 ml
Coadiuva il drenaggio generale negli organismi intossicati e l’apertura degli emuntori 
dopo chemioterapia o anestesia.
Ribes nigrum, Juniperus communis, Tilia tomentosa

EMOFLUID fee Gocce 15 ml
Coadiuva l’azione anticoagulante, la prevenzione dei trombi e la protezione della 
microcircolazione e gli organi nobili.
Cercis siliquastrum, Olea europaea, Prunus dulcis

EMOSTOP fee Gocce 15 ml
Coadiuvante il trattamento dei disturbi della coagulazione, ipocoagulazione.
Carpinus betulus, Cornus sanguinea, Tamarix gallica

Posologia Adulti
Il prodotto va assunto diluito in acqua
Terapia di terreno: 5 gocce 2-3 volte al dì
Prevenzione: 5 gocce 2 volte al dì
Terapia nell’acuto: 5-10 gocce 3 volte al dì
Colpo di frusta: 30 gocce 1 volta al dì

Posologia Bambini
Il prodotto va assunto diluito in acqua
Terapia di terreno: 1 gocce 2 volte al dì
Prevenzione: 2 gocce 2 volte al dì
Terapia nell’acuto: 3-5 gocce 3 o più volte al dì
Colpo di frusta: 10 gocce 1 volta al dì

FEE - FITOEMBRIOESTRATTI - associazioni simbiotiche
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GASTRO fee Gocce 15 ml
Coadiuva la digestione e la riduzione delle irritazioni del sistema digestivo.
Alnus glutinosa, Ficus carica, Juglans regia

GENGIVE fee Gocce 15 ml
Coadiuvante la protezione e rigenerazione della mucosa gengivale.
Cedrus libani, Quercus robur, Rosa canina

GESTANT fee Gocce 15 ml
Favorisce una gravidanza armoniosa.
Castanea vesca, Rubus idaeus, Rosmarinus officinalis

IMMUNO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nelle infezioni batteriche acute o sub-croniche.
Alnus glutinosa, Betula verrucosa, Rosa canina

LIBIDO F fee Gocce 15 ml
Coadiuva la stimolazione dell’equilibrio ghiandolare della donna: sessualità femminile.
Prunus amygdalus, Quercus robur, Vitis vinifera

LIBIDO M fee Gocce 15 ml
Coadiuva la riattivazione e la stimolazione della funzione ghiandolare e sessuale 
maschile.
Betula pubescens, Quercus robur, Sequoia gigantea

MENOS fee Gocce 15 ml
Coadiuva l’accompagnamento e la protezione in menopausa.
Pinus montana, Rubus idaeus, Vaccinium vitis idaea

MENSTRUO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nella regolazione del ciclo mestruale. 
Ribes nigrum, Rosamarinus officinalis, Rubus idaeus

MICROVEN fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nella protezione dei microvasi e degli organi nobili.
Corylus avellana, Ginkgo biloba, Vaccinium myrtillus

ORL fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nel trattamento dell’insufficienza respiratoria, sclerosi polmonare.
Alnus glutinosa, Corylus avellana, Rubus fructicosus

OSTEO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nella tonificazione e nella riparazione ossea.
Abies pectinata, Betula pubescens, sequoia gigantea

PELLE fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nella protezione e rigenerazione della pelle.
Cedrus libani, Juglans regia, Ulmus campestris

POROSE fee Gocce 15 ml
Coadiuvante per contrastare la demineralizzazione e a stimolare la funzione osteoblasti-
ca. Coadiuva la fissazione del calcio durante la menopausa.
Pinus montana, Rubus fructicosus, Vaccinium vitis idaea

ENDOGLAN fee Gocce 15 ml
Coadiuvante la protezione delle regolazioni ghiandolari dell’organismo.
Betula pubescens, Rosmarinus officinalis, Rubus idaeus

EPATO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nella protezione del fegato e le sue funzioni.
Betula pubescens, Rosmarinus officinalis, Secale cereale

EUGLYC fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nella prevenzione delle malattie glicemiche: iperglicemia, diabete
Juglans regia, Olea europaea, Populus nigra

FERMENT fee Gocce 15 ml
Ricca di vitamine E, A, C. Coadiuvante antinfettivo e antinfiammatorio, protettore 
dell’immunità nei bambini.
Hippophae rhamnoides, Juglans regia, Rosa canina
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PRESS fee Gocce 15 ml
Coadiuva la protezione della circolazione.
Olea europaea, Prunus dulcis, Viscum album

PROGES fee Gocce 15 ml
Coadiuva l’azione progestinica del ciclo ormonale. Utile in pubertà e  premenopausa.
Juniperus communis, Malus domestica, Vitis vinifera

PULMO fee Gocce 15 ml
Coadiuva la protezione del sistema cardio-polmonare.
Alnus glutinosa, Corylus avellana, Rosa canina

QUIET fee Gocce 15 ml
Coadiuvante il controllo dello stress quotidiano.
Crataegus oxyacantha, Ficus carica, Tilia tomentosa

RIBES FORTE fee Gocce 15 ml
Coadiuvante in tutte le patologie allergeniche per un’azione sinergica sul fegato, muco-
se e le reazioni immunitarie.
Juniperus communis, Ribes nigrum, Rosmarinus officinalis

SOS fee Gocce 15 ml
Coadiuvante indicato in situazioni di stress quando le reazioni di sopravvivenza dell’or-
ganismo sono stimolate al massimo.
Alnus glutinosa, Crataegus oxyacantha, Ribes nigrum

SPASMO fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nel trattamento delle reazioni spastiche di origine nervosa.
Juniperus communis, Pinus montana, Tilia tomentosa

SPORT fee Gocce 15 ml
Coadiuva l’azione tonica in caso di anergia.
Hippophae rhamnoidess, Quercus robur, Vitis vinifera

STEROL fee Gocce 15 ml
Coadiuvante nei problemi di dislipidemia (colesterolo, trigliceridi).
Olea europaea, Prunus amygdalus, Rosmarinus officinalis

STRESS fee Gocce 15 ml
Agevola la protezione dalle aggressioni esterne i soggetti dal terreno emozionale fragile.
Ficus carica, Olea europaea, Tilia tomentosa

TONIC fee Gocce 15 ml
Coadiuvante che stimola le ghiandole surrenali. Tonifica il fegato. Ridà il gusto del fare.
Quercus robur, Ribes nigrum, Sequoia gigantea

VENOX fee Gocce 15 ml
Coadiuvate che stimola il trofismo della circolazione linfatica e venosa e del sistema 
corticosurrenale.
Aesculus hippocastanum, Castanea vesca, Sorbus domestica

VIRAL fee Gocce 15 ml
Coadiuva il controllo delle infezioni virali. Utile coadiuvante in prevenzione ed in fase 
acuta.
Alnus glutinosa, Hippophae rhamnoides, Ribes nigrum

VISTA fee Gocce 15 ml
Coadiuvante per proteggere e migliorare la circolazione retinica.
Cercis siliquastrum, Hippophae rhamnoides, Vaccinium myrtillus

VITAL fee Gocce 15 ml
Rimette in moto la forza vitale.
Crataegus oxyacantha, Quercus robur, Tilia tomentosa
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BISMUTO (Bi) 20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Coadiuvante nel trattamento dell’angina, tonsilliti, laringiti, gastriti.
Ingredienti fiala 2 ml: Bismuto 0,172 mg / 2 ml. Eccipienti: acqua (86,50%), sciroppo di Maltosio (13,45%), 
aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Bismuto 0,172 mg / dose 5 ml. Nitrato di Bismuto. Eccipienti: Acqua deminera-
lizzata 58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).

CALCIO (Ca) 20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Coadiuvante nel trattamento di artrosi, osteoporosi, carie, demineralizzazione, rachiti-
smo, fratture, problemi neuromuscolari, regolazione cardiaca, coagulazione.
Ingredienti fiala 2 ml: Calcio 0,352 mg / 2 ml. Eccipienti: acqua (86,50%), sciroppo di Maltosio (13,45%), 
aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Calcio 0,352 mg / dose 5 ml. Cloruro di calcio. Eccipienti: Acqua demineralizzata 
58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).

COBALTO (Co) 20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Costituente della Vitamina B12, è essenzialmente un regolatore del sistema neuro-ve-
getativo. È il “tranquillante” tra gli oligoelementi, ha un’azione simpatico-regolatrice 
dell’apparato digerente e vascolare (artrite degli arti inferiori) e agisce sui disturbi del 
sistema nervoso (palpitazioni, ipertensione, ipotensione reattiva).
Ingredienti fiala 2 ml: Cobalto 0,062 mg / 2 ml. Eccipienti: acqua (86,50%), sciroppo di Maltosio (13,45%), 
aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Cobalto 0,062 mg / dose 5 ml. Solfato di Cobalto. Eccipienti: Acqua demineraliz-
zata 58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).

CROMO (Cr) 20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Oligoelemento essenziale, coadiuvante nel potenziare l’azione dell’insulina ed influenza 
il metabolismo dei glucidi (prediabete, diabete di tipo II) e dei lipidi (malattie cardiova-
scolari, obesità).
Ingredienti fiala 2 ml: Cromo 0,04 mg / 2 ml. Eccipienti: acqua (86,50%); sciroppo di Maltosio (13,45%); 
aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Cromo 0,04 mg / dose 5 ml. Cloruro di Cromo. Eccipienti: Acqua demineralizzata 
58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).

FERRO (Fe) 20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Coadiuvante nel trattamento dell’anemia sideropenica, emorragie, indebolimento, astenia.
Ingredienti fiala 20 ml: Ferro 0,456 mg / 2ml. Eccipienti: acqua (86,50%), sciroppo di Maltosio (13,45%), 
aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Ferro 0,456 mg / dose 5 ml. Cloruro di Ferro. Eccipienti: Acqua demineralizzata 
58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).

FLUORO (F) 20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Oligoelemento essenziale, coadiuva la sintesi del collagene e partecipa alla fissazione 
del calcio nelle ossa (artrosi osteoporotica, rachitismo, lassità legamentosa, carie den-
tarie, demineralizzazione e tutti i disturbi dell’equilibrio fosfo-calcico).
Ingredienti fiala 2 ml: Fluoro 0,356 mg / 2 ml. Eccipienti: acqua (86,50%), sciroppo di Maltosio (13,45%), 
aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Fluoro 0,356 mg / dose 5 ml. Fluoruro di Sodio. Eccipienti: Acqua demineralizzata 
58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).

FOSFORO (P) 20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Coadiuvante regolatore dell’eccitabilità neuro-muscolare, è presente in tutte le cellule, 
ma per l’80% si trova combinato con il calcio nelle ossa e nei denti sottoforma di fosfato 
di calcio.
Ingredienti fiala 2 ml: Fosforo 0,396 mg / 2 ml. Eccipienti: acqua (86,50%), sciroppo di Maltosio (13,45%), 
aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Fosforo 0,396 mg / dose 5 ml. Dihydrogenofosfato di Sodio. Eccipienti: Acqua 
demineralizzata 58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).

IODIO (I) 20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Coinvolto nel metabolismo di lipidi, glucidi, protidi e del calcio osseo, partecipa, inoltre, alla sin-
tesi degli ormoni tiroidei. Ottimo coadiuvante, nei disturbi funzionali della tiroide: ipotiroidismo 
con freddolosità, astenia, esubero ponderale e ritardo della crescita; ipertiroidismo con tachicar-
dia, nervosismo, vampate di calore, sudorazione, tremori e dimagrimento nonostante l’iperfagia.
Ingredienti fiala 2 ml: Iodio 0,306 mg / 2 ml. Eccipienti: acqua (86,50%), sciroppo di Maltosio (13,45%), 
aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Iodio 0,306 mg / dose 5 ml. Ioduro di Potassio. Eccipienti: Acqua demineralizzata 
58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).

Posologia Adulti
1-2 fiale al giorno (o a giorni alterni) o 1-2 
cucchiaio dosatore oppure secondo il parere 
del medico.
Aprire la fiala e versarne il contenuto in 
bocca, trattenere qualche secondo prima
di deglutire.

Posologia Bambini
1 fiala al giorno (o a giorni alterni) o 1 
cucchiaio dosatore oppure secondo il parere 
del medico.
Aprire la fiala e versarne il contenuto in 
bocca, trattenere qualche secondo prima
di deglutire.

CATALITIC - Oligoelementi
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LITIO (Li) 20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Regolatore del sistema nervoso, è indicato come coadiuvante nel trattamento dell’in-
stabilità emotiva, nervosismo, ansietà, agitazione, abulia, insonnia ansiosa, sindrome 
premestruale, psicodermatosi, ritenzione idrica.
Ingredienti fiala 2 ml: Litio 8,108 mg / 2 ml. Eccipienti: acqua (86,50%); sciroppo di Maltosio (13,45%); 
aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Litio 8,108 mg / 5 ml, solfato di Litio. Eccipienti: acqua demineralizzata (58,85%), 
sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).

MAGNESIO (Mg) 20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Coadiuvante nel trattamento come modificatore di terreno, in particolare nel corso di distonie neu-
ro-vegetative e degli stati raggruppati sotto il termine ‘spasmofilia’(iperemotività, ansia, tremori, 
ipereccitabilità). È coinvolto nella produzione di energia e si oppone alla penetrazione di sostanze 
tossiche nelle cellule, in particolare i metalli pesanti. Facilita, inoltre, la fissazione di calcio nelle ossa.
Ingredienti fiala 2 ml: Magnesio 1 mg / 2 ml. Eccipienti: acqua (86,50%); sciroppo di Maltosio (13,45%), 
aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Magnesio 1 mg / dose 5 ml. Solfato di Magnesio. Eccipienti: Acqua demineraliz-
zata 58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).

MANGANESE (Mn) 20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Corrisponde alla Diatesi di tipo I, cioè alla sindrome reazionale iperreattiva, caratterizza-
ta da manifestazioni di tipo allergico e artritico. Coadiuvante nel trattamento dei disturbi 
della pelle, febbre da fieno, asma, rinite allergica, astenia mattutina, disturbi del sonno, 
demineralizzazione, artrosi, artrite, ritardi della crescita.
Ingredienti fiala 2 ml: Manganese 0,582 mg / 2 ml. Eccipienti: acqua (86,50%); sciroppo di Maltosio 
(13,45%); aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Manganese 0,582 mg / dose 5 ml. Solfato di Manganese. Eccipienti: Acqua 
demineralizzata 58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).

MANGANESE-COBALTO (Mn-Co)
20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Coadiuvante nel trattamento dei disturbi delle distonie neurovegetative e cardiovasco-
lari, problemi venosi, asma non allergica, disfagie funzionali, ulcera, gastrite, artrosi, 
osteoporosi, spasmofilie, problemi legati alla menopausa.
Ingredienti fiala 2 ml: Manganese 0,394 mg / 2 ml; Cobalto 0,06 mg / 2 ml. Eccipienti: acqua (86,50%), 
sciroppo di Maltosio (13,45%), aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Manganese 0,394 mg / dose 5 ml, Cobalto 0,06 mg / dose 5 ml. Solfati. Eccipienti: 
Acqua demineralizzata 58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).

MANGANESE-RAME (Mn-Cu)
20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Corrisponde alla Diatesi di tipo II, cioè alla sindrome reazionale Ipostenica-Infettiva. 
Coadiuvante nel trattamento di sintomatologie di tipo ipo-reattivo, con una propensione 
ed una estrema frequenza delle infezioni accompagnate da una anormale spossatezza.
Ingredienti fiala 2 ml: Manganese 0,644 mg / 2 ml; Rame 0,502 mg / 2 ml. Eccipienti: acqua (86,50%), 
sciroppo di Maltosio (13,45%), aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Manganese 0,644 mg / dose 5 ml, Rame 0,502 mg / dose 5 ml. Solfati. Eccipien-
ti: Acqua demineralizzata 58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).

MANGANESE-RAME-COBALTO (Mn-Cu-Co)
20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Coadiuvante nel trattamento di alcuni tipi di anemie (ipocromiche e iposideremiche) nei bam-
bini e nelle donne incinte. Utile anche nel soggetto ipostenico con disturbi vascolari associati.
Ingredienti fiale 2 ml: Manganese 0,644 mg / 2 ml; Rame 0,502 mg / 2 ml, Cobalto 0,06 mg / 2 ml. Ecci-
pienti: acqua (86,44%), sciroppo di Maltosio (13,31%), aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Manganese 0,644 mg / dose 5 ml, Rame 0,502 mg / dose 5 ml, Cobalto 0,06 
mg / dose 5 ml. Solfati. Eccipienti: Acqua demineralizzata 58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), 
aroma di ribes nero (0,35%).

MOLIBDENO (Mo) 20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Coadiuvante nel trattamento delle anemie sideropeniche in quanto favorisce l’utilizzo 
tissutale del ferro; detossificante del fegato dopo trattamenti chemioterapici.
Ingredienti fiale 20 ml: Molibdeno 0,008 mg / 2 ml. Eccipienti: acqua (86,61%), sciroppo di Maltosio 
(13,34%), aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Molibdeno 0,008 mg / dose 5 ml. Molibdato di Ammonio. Eccipienti: Acqua 
demineralizzata 58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).

NICKEL-COBALTO (Ni-Co)
20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Coadiuvante nel trattamento delle insufficienze pancreatiche digestive ed in generale in 
tutte le forme di dispepsia come meteorismo, pesantezza e sonnolenza post-prandiale.
Ingredienti fiala 2 ml: Nickel 0,088 mg / 2 ml; Cobalto 0,062 mg / 2 ml. Eccipienti: acqua (86,58%), sciroppo 
di Maltosio (13,33%), aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Nickel 0,088 mg / dose 5 ml, Cobalto 0,062 mg / dose 5 ml. Solfati. Eccipienti: 
Acqua demineralizzata 58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).

OLIGATRO C ASS (Li-Mg-Cu-Mn-Zn-K-Co)
20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Associazione di oligoelementi coadiuvanti il trattamento di stati infiammatori, artrite, 
artrosi, osteoporosi.
Ingredienti fiala 2 ml: Litio 0,454 mg / 2 ml; Magnesio 0,244 mg / 2 ml; Rame 0,258 mg / 2ml; Manganese 
0,248 mg / 2 ml, Zinco 0,126 mg / 2 ml; Potassio 0,226 mg / 2 ml; Cobalto 0,04 mg / 2 ml. Eccipienti: acqua 
(86,24%), sciroppo di Maltosio (13,28%), aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Litio 0,454 mg / dose 5 ml, Magnesio 0,244 mg / dose 5 ml, Rame 0,258 mg 
/ dose 5 ml, Manganese 0,0248 mg / dose 5 ml, Zinco 0,126 mg / dose 5 ml Potassio 0,226 mg / dose 5 ml, 
Cobalto 0,06 mg / dose 5 ml. Solfati. Eccipienti: Acqua demineralizzata 58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), 
alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).
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RAME (Cu) 20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Oligoelemento essenziale, coadiuvante nel trattamento degli stati infettivi (microbi e virus) 
e infiammatori (acuti e cronici), nell’astenia psico-fisica e nell’anemia sideropenica.
Ingredienti fiale 2 ml: Rame 0,746 mg / 2 ml. Eccipienti: acqua (86,50%), sciroppo di Maltosio (13,45%), 
aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Rame 0,746 mg / dose 5 ml. Solfato di Rame. Eccipienti: Acqua demineralizzata 
58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).

RAME-ORO-ARGENTO (Cu-Au-Ag)
20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Coadiuvante antiastenico, antinfettivo, antivirale, antinfiammatorio, stimolo cortico-surrenale.
Ingredienti fiala 2 ml: Rame 0,236 mg / 2 ml; Oro 0,00164 mg / 2ml; Argento 0,00744 mg / 2ml. Eccipienti: 
acqua (86,50%), sciroppo di Maltosio (13,45%), aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Rame 0,236 mg / dose 5 ml, Solfato, Oro 0,00164 mg / dose 5 ml, Sodio Au-
rothiomalate, Argento 0,00744 mg / dose 5 ml, Lattato. Eccipienti: Acqua demineralizzata 58,85%, sciroppo di 
maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).

SELENIO (Se) 20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Promuove la produzione di GSH che inibisce la produzione di radicali liberi. Coadiuvan-
te nel trattamento delle patologie cardiovascolari, neuropatie degenerative e disturbi 
muscolari.
Ingredienti fiala 2 ml: Selenio 0,00582mg/2ml. Eccipienti: acqua (86,50%), sciroppo di Maltosio (13,45%), 
aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Selenio 0,00582 mg / dose 5 ml. Selenito di Sodio. Eccipienti: Acqua deminera-
lizzata 58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).

SILICIO (Si) 20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Oligoelemento fondamentale per l’integrità del tessuto connettivo; coadiuvante nel trat-
tamento dell’osteoporosi, rachitismo, carie dentaria e distrofie ungueali.
Ingredienti fiala 2 ml: Silicio 3,766 mg / 2 ml. Eccipienti: acqua (86,50%), sciroppo di Maltosio (13,45%), 
aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Silicio 3,766 mg / dose 5 ml. Silicato di Potassio. Eccipienti: Acqua demineraliz-
zata 58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).

ZINCO (Zn) 20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Coadiuvante nel trattamento delle disfunzioni ipofisarie ed endocrine, crescita e mol-
tiplicazione cellulare, problematiche del metabolismo osseo e cutaneo, problemi di 
fertilità, problemi di visione notturna, patologie degenerative, problemi dell’equilibrio 
acido-base.
Ingredienti fiala 2 ml: Zinco 0,294 mg / 2 ml. Eccipienti: acqua (86,50%), sciroppo di Maltosio (13,45%), 
aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Zinco 0,294 mg / dose 5 ml. Solfato di Zinco. Eccipienti: Acqua demineralizzata 
58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).

ZINCO-NICKEL-COBALTO (Zn-Ni-Co)
20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Coadiuvante nel trattamento degli stati prediabetici e diabetici, disfunzioni glicemiche 
funzionali, digestione lenta e difficile, appetito irregolare, intolleranze alimentari, aero-
fagia, nausea, voglie, emicrania digestiva, obesità.
Ingredienti fiala 2 ml: Zinco 0,314 mg / 2 ml; Nickel 0,088 mg / 2 ml; Cobalto 0,062 mg / 2 ml. Eccipienti: 
acqua (86,50%), sciroppo di Maltosio (13,45%), aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Zinco 0,314 mg / dose 5 ml, Nickel 0,088 mg / dose 5 ml, Cobalto 0,062 mg 
/ dose 5 ml. Solfati. Eccipienti: Acqua demineralizzata 58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), 
aroma di ribes nero (0,35%).

ZINCO-RAME (Zn-Cu) 20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Corrisponde alla sindrome di disadattamento neuroendocrina, caratterizzata da mani-
festazioni funzionali dell’asse ipofiso-genitale (disturbi della funzione ovarica e della 
menopausa, PMS, alterazioni della crescita).
Ingredienti fiala 2 ml: Zinco 0,314 mg / 2 ml; Rame 0,236 mg / 2 ml. Eccipienti: acqua (86,50%); sciroppo 
di Maltosio (13,45%); aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Zinco 0,314 mg / dose 5 ml, Rame 0,236 mg / dose 5 ml. Solfati. Eccipienti: 
Acqua demineralizzata 58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).

ZOLFO (S) 20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Coadiuvante nel trattamento dei problemi reumatici e articolari, problemi dermatologici 
cronici, problemi ORL, insufficienza epatica, emicrania, allergie.
Ingredienti fiala 2 ml: Zolfo 0,308 mg / 2 ml. Eccipienti: acqua (86,50%), sciroppo di Maltosio (13,45%), 
aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Zolfo 0,308 mg. Sodio Thiosolfato. Eccipienti: Acqua demineralizzata 58,85%, 
sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).

POTASSIO (K) 20 fiale da 2 ml • flacone da 250 ml
Coadiuvante nel trattamento dei disturbi del metabolismo dell’acqua (ritenzione idrica), 
equilibrante del sodio, controlla il potenziale elettrico delle membrane delle cellule mu-
scolari lisce cardiache, vascolari e delle cellule nervose.
Ingredienti fiala 2 ml: Potassio 0,532 mg / 2 ml. Eccipienti: acqua (86,50%), sciroppo di Maltosio (13,45%), 
aroma di Ribes (0,05%).
Ingredienti flacone 250 ml: Potassio 0,532 mg / dose 5 ml. Solfato di Potassio. Eccipienti: Acqua deminera-
lizzata 58,85%, sciroppo di maltosio (36,3%), alcool (4,5%), aroma di ribes nero (0,35%).
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ABIES PECTINATA Gemme fresche
Coadiuvante nelle infezioni recidivanti delle vie aeree, ritardo staturo-ponderale, ritardo nel consolidamento delle 
fratture, inappetenza, ipertrofia tonsillare.

ACER CAMPESTRE Gemme fresche
Coadiuvante nella tendenza all’arteriosclerosi, herpes intercostale, calcolosi delle vie biliari.

AESCULUS HIPPOCASTANUM Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento di crisi emorroidaria, flebopatie, edema venoso, ulcera varicosa, tromboflebite.

ALNUS GLUTINOSA Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento di processi febbrili, fase suppurativa di sindromi infiammatorie delle mucose, cefalea 
vasomotoria e involuzione senile.

ALNUS INCANA Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento di fibroma uterino, osteoporosi, iperidrosi. 

AMPELOPSIS WEITCHII Giovani getti freschi
Coadiuvante nel trattamento di affezioni reumatiche rapidamente evolutive e deformanti, periartrite scapolo-omerale, 
spondilite anchilosante, sinovite.

BETULA PUBESCENS Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento di infezioni recidivanti delle vie aeree, processi febbrili, stipsi, coxartrosi, gengivo-stomatite.
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BETULA PUBESCENS Amenti
Coadiuvante nel trattamento della diminuzione della libido, impotenza, frigidità.

BETULA VERRUCOSA Linfa
Coadiuvante nel trattamento di cellulite e ritenzione idrica. Coadiuvante utile per il trattamento di ipercolesterolemia, 
artrosi, iperuricemia, gotta, litiasi urinaria ed afta (uso locale).

BETULA VERRUCOSA Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento di processi infiammatori e infettivi (in associazione con altri gemmoderivati). Coadiuvante 
utile per osteocondrite giovanile e mastopatia fibrocistica.

BETULA VERRUCOSA Semi freschi
Coadiuvante nel trattamento di affaticamento intellettivo e disturbi della memoria. Utile nella preparazione agli esami. 
Coadiuvante nel trattamento della depressione.

CARPINUS BETULUS Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento di rinofaringiti, sinusiti, bronchiti, sindromi respiratorie dominate dalla tosse, piastrinopenia, 
ipergammaglobulinemia.

CASTANEA VESCA Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento dell’ insufficienza mista venoso-linfatica, edema linfatico e cellulite.

CEDRUS LIBANI Giovani getti freschi
Coadiuvante nel trattamento di dermopatie intensamente puriginose su cute secca, dermopatie “secche”: eczema, 
psoriasi, ittiosi. Coadiuvante nel trattamento di cheratosi palmo-plantare, anidrosi. 

CITRUS LIMONUM Scorza fresca dei giovani rami
Coadiuvante nel trattamento dell’iperfibrinogenemia, tendenza alla trombosi, tromboflebite, attacchi ischemici transitori 
(TIA). Utile durante l’uso della pillola anticoncezionale.
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CORNUS SANGUINEA Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento di infarti miocardici (nella prima settimana), traumi toracici “chiusi”, emorragie post-
traumatiche, gozzo semplice eutiroideo, ipertiroidismo ed attacchi ischemici transitori (TIA).

CORYLUS AVELLANA Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento dell’arteriopatia degli arti inferiori, bronchite cronica ed enfisema polmonare, epatite 
cronica e cirrosi ed anemia sideropenica.

CRATAEGUS OXYACANTHA Giovani getti freschi
Coadiuvante nel trattamento di alterazioni del ritmo cardiaco (tachicardia, extra-sistolia), angina pectoris, cuore 
“senile”, miocardio-coronarosclerosi.

FAGUS SYLVATICA Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento dell’ipogammaglobulinemia (infanzia), insufficienza renale iniziale, da nefroangiosclerosi, 
sovrappeso e obesità, cellulite e ritenzione idrica. Coadiuvante nel trattamento dell’enfisema polmonare.

FICUS CARICA Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento di turbe dispeptiche, affezioni gastroduodenali (gastroduodenite, ulcera gastroduodenale),  
distonie neurovegetative. Coadiuvante nel trattamento di allergia solare, trauma cervicale (cefalea, vertigini, astenia), 
nevralgia del trigemino, ansia e depressione.

FRAXINUS EXCELSIOR Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento di ipeuricemia, ipercolesterolemia, cellulite ed ipertensione arteriosa. 

JUGLANS REGIA Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento dell’acne, dermopatie pustolose, ulcerazioni, micosi, iperidrosi. Coadiuvante nel trattamento 
dei processi suppurativi recidivanti delle mucose (tracheobronchiti, otiti, salpingiti, cistopieliti), meteorismo, diarrea 
conseguente a trattamento con antibiotici, pancreatite cronica e insufficienza pancreatica.

JUNIPERUS COMMUNIS Giovani getti freschi
Coadiuvante nel trattamento di affezioni epatiche (epatopatie da farmaci, epatite cronica, cirrosi, insufficienza epatica), 
meteorismo, ritenzione idrica e cellulite. Coadiuvante utile per le alterazioni del metabolismo glucidico, artralgie e litiasi 
renale.
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OLEA EUROPAEA Giovani getti freschi
Coadiuvante nel trattamento dell’ipercolesterolemia e della dislipidemia (tipo II secondo Fredrickson). Coadiuvante nel 
trattamento di dislipidemie, ipertensione arteriosa, iperglicemia, diabete tipo II o dell’adulto. Coadiuvante nel trattamento 
dell’arteriosclerosi e della nevralgia del trigemino.

PINUS MONTANA Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento dell’artrosi nelle sue varie localizzazioni: artrosi della colonna, coxartrosi, gonartrosi. 
Coadiuvante nel trattamento dell’osteoporosi post-menopausa e senile, artralgie e fratture ossee.

PLATANUS ORIENTALIS Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento di acne giovanile, vitiligine (almeno 6 mesi di trattamento), calazio, blefarite e 
ipergammaglobulinemia.

POPULUS NIGRA Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento dell’arteriopatia degli arti inferiori con claudicatio intermittens, bronchite cronica e 
infezioni delle vie urinarie.

PRUNUS AMYGDALUS Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento dell’ipercolesterolemia, dislipidemia con ipertrigliceridemia, ipertensione arteriosa e 
arteriosclerosi. Coadiuvante nel trattamento di nevrosi fobica e nevrosi ossessiva. 

QUERCUS PEDUNC. Gemme fresche e corteccia
Coadiuvante nel trattamento di stipsi, ipotensione arteriosa, astenia, surmenage, astenia sessuale, senescenza precoce, 
afta, enuresi notturna, leucorrea e menometrorragie.

RIBES NIGRUM Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento dei processi infiammatori generalizzati e locali. Coadiuvante nel trattamento delle sindromi 
allergiche in generale, oculorinite allergica stagionale, asma bronchiale, rinofaringiti recidivanti, orticaria, ed eczema. 
Coadiuvante utile nelle sindromi influenzali febbrili e cefalea vasomotoria.

ROSA CANINA Giovani getti freschi
Coadiuvante nel trattamento delle infezioni recidivanti delle prime vie aeree nell’infanzia, delle manifestazioni allergiche 
(asma bronchiale), verruche, herpes labiale recidivante, cefalea vasomotoria, gozzo tiroideo, osteoporosi postmenopausa, 
gonartrosi ed eczema pustoloso palmo-plantare.
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ROSMARINUS OFFICINALIS Giovani getti freschi
Coadiuvante nel trattamento di discinesia delle vie biliari, colecistite cronica, colica epatica, dislipidemie, ipeuricemia, 
senescenza, andropausa, menopausa ed alopecia.

RUBUS FRUCTICOSUS Giovani getti freschi
Codiuvante nel trattamento dell’osteoporosi, artrosi, ipertensione arteriosa, diabete tipo II o dell’adulto, arteriosclerosi, 
fibroma uterino e broncopneumopatia cronica ostruttiva. 

RUBUS IDAEUS Giovani getti freschi
Coadiuvante nel trattamento della dismenorrea, alterazioni mestruali (oligoamenorrea), sindrome iperfollicolinica 
(ritenzione idrica, irritabilità, palpitazioni, insonnia, acne), cisti ovarica, fibroma uterino e turbe della menopausa.

SEQUOIA GIGANTEA Giovani getti freschi
Coadiuvante in caso di calo di vitalità, inappetenza, affaticamento, depressione reattiva nell’anziano. Coadiuvante nek 
trattamento di ipertrofia prostatica, osteoporosi senile e depressione senile.

SORBUS DOMESTICA Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento delle sindromi da insufficienza venoso-linfatica: senso di pesantezza, edema, varici. 
Coadiuvante nel trattamento di tromboflebite, turbe circolatorie della menopausa (cefalea, vampate di calore, 
ipertensione arteriosa, parestesie), edemi degli arti inferiori, acufeni, sordità da spasmo vascolare o da timpanosclerosi.

SYRINGA VULGARIS Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento dell’angina pectoris, sindromi coronariche, miocardio-coronarosclerosi.

TAMARIX GALLICA Giovani getti freschi
Coadiuvante nel trattamento dell’anemia ipocronica, anoressia, sindromi emorragiche da piastrinopenia, anemia e 
piastrinopenia di origine virale (parotite, epatite), mononucleosi infettiva e linfocitosi.

TILIA TOMENTOSA Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento degli stati ansiosi, insonnia, distonie neurovegetative, eretismo cardiaco, ipertensione 
arteriosa, soprattutto dovuta a stress ed intestino irritabile. 
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ULMUS CAMPESTRIS Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento di acne giovanile, seborrea, eczema trasudante, herpes recidivante, dermopatie “umide”.

VACCINIUM VITIS IDAEA Giovani getti freschi
Coadiuvante nel trattamento di intestino irritabile, meteorismo, alterazioni dell’alvo, infezioni urinarie: colibacillosi, 
cistiti, cistopieliti, uretriti. Coadiuvante nel trattamento di ipertensione arteriosa e arteriosclerosi, senescenza precoce, 
osteoporosi, fibromioma uterino. 

VISCUM ALBUM Giovani getti freschi
Coadiuvante nel trattamento dell’ipertensione arteriosa, vasculopatie cerebrali da sclerosi vascolare, sindrome delle 
gambe senza riposo, sindromi epilettiche. 

VITIS VINIFERA Gemme fresche
Coadiuvante nel trattamento dell’artrosi, artrite deformante, soprattutto nelle piccole articolazioni, angina faringea 
recidivante, leucocitosi con linfocitosi, titolo antistreptolisinico elevato, acne rosacea, couperose e verruche.
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CIVIFAST 1000 30 compresse masticabili 1680 mg
Integratore nutrizionale a base di vitamina C e Bioflavonoidi di Citrus sinensis.
La Vitamina C mantiene la normale funzione del sistema immunitario e protegge la 
cellula dallo stress ossidativo.
Sodio Ascorbato, Acido ascorbico, Bioflavonoidi da Citrus sinensis, Magnesio stearato, Idrossipropilmetilcellulosa 
(HPMC), Maltodestrine, Aroma naturale (Arancio), Pectina, Amido di Mais, DL-Alfa Tocoferolo, Beta idrossiacido. 
Edulcoranti: Sorbitolo, Aspartame*, Sucralosio.
*contiene una fonte di fenilalanina
Non Contiene Allergeni
Non contiene coloranti, aromi e conservanti di sintesi.
VEGETARIANO - GLUTEN FREE - SENZA LATTOSIO
1 compressa al dì. La compressa va preferibilmente masticata e non ingoiata intera. 

DIVIFAST Spray 15 ml
Integratore nutrizionale a base di vitamina D3.
Innovativa formulazione micellare che garantisce elevata assorbibilità e biodisponibilità.
La vitamina D3 consente la normale funzione del sistema immunitario, il mantenimento 
di ossa normali ed il normale assorbimento e utilizzo del calcio e del fosforo.
Acqua, Xylitolo, Polisorbato 80, Acido citrico, Potassio sorbato, Aroma naturale (menta), Vitamina D3 
(Colecalciferolo), DL-alfatocoferolo.
Non Contiene Allergeni.
Non contiene coloranti, aromi e conservanti di sintesi.
VEGETARIANO - GLUTEN FREE - SENZA LATTOSIO
Dose giornaliera raccomandata: 1 - 2 spray al giorno, secondo necessità. Dirigere lo spruzzo verso 
l’interno della guancia o sotto la lingua. Non deglutire per circa 30 secondi dopo la somministrazione.

NUOVO

VITAMINE

NUOVO
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41 AQUA MISCELA BASE 28 ml
Miscela base in cui diluire
Acqua, alcool 12% vol.
POSOLOGIA aggiungere 4 gocce di stock bottle per tipo di fiore

01 AGRIMONY stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Gioia, serenità, contatto con se stesso, integrazione del proprio 
lato oscuro, reale pace interiore.
KEYWORDS: Ansietà e tormento mascherati da allegria e cortesia.
Agrimonia eupatoria L.

02 ASPEN stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Fiducia, coraggio, comprensione dell’ignoto.
KEYWORDS: Paura di origine sconosciuta. Apprensione. Presagio.
Populus tremula L.

03 BEECH stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Tolleranza, comprensione, accettazione.
KEYWORDS: Intolleranza. Criticismo. Arroganza.
Fagus sylvatica L.

04 CENTAURY stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Determinazione personale, volontà, coscienza del proprio scopo. 
Responsabilità di sé.
KEYWORDS: Sottomissione. Mancanza di volontà. Carattere debole.
Centaurium erythraea Rafnn.

05 CERATO stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Intuizione, certezza interiore, fiducia in sé, saggezza.
KEYWORDS: Mancaza di fiducia nelle proprie scelte, sempre alla ricerca di consigli altrui.
Ceratostigma plumbaginoides Bunge

06 CHERRY PLUM stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Apertura, rilassamento, spontaneità.
KEYWORDS: Paura di origine sconosciuta, apprensione per le proprie azioni, presagio.
Prunus cerasifera Ehrh.

Posologia 10 ml
da diluire in “aqua miscela base” e poi 
prendere 4 gocce 4 volte die

Posologia 28 ml
4 gocce 4 volte die

CFE - Cemon Flower Essences
Singoli

23

10 ml
concentrato

09 CLEMATIS stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Radicamento nel qui ed ora. Concretizzare le idee. Partecipazio-
ne, coinvolgimento nella vita.
KEYWORDS: Sognatori. Mancanza di interesse nel presente. Incoscienza.
Clematis vitalba L.

07 CHESTNUT BUD stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Apprendimento, attenzione al presente, osservazione.
KEYWORDS: Non impara dall’esperienza. Mancanza di osservazione. Ripete errori.
Aesculus Hippocastanum L.

08 CHICORY stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Amore altruista, rispetto per gli altri, protezione.
KEYWORDS: Possessività, compassione di se stessi, esigono passione.
Cichoryum intybus L.

28 ml

10 CRAB APPLE stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Purezza, integrazione, prospettiva globale.
KEYWORDS: Depurativo per la mente e per il corpo. Per chi si sente sporco e ne ha 
vergogna.
Malus sylvestris Mill.

11 ELM stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Responsabilità verso se stesso. Fiducia nelle proprie forze.
KEYWORDS: Sentimento occasionale di incapacità. Sopraffatto dalle responsabilità.
Ulmus minor Mill.
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13 GORSE stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Speranza, comprensione della propria malattia.
KEYWORDS: Grande disperazione.
Ulex europaeus l.

14 HEATHER stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Darsi all’altro, empatia, ascolto.
KEYWORDS: Concentrato su se stesso. Loquace e cattivo ascoltatore. Non sopporta la 
solitudine.
Calluna vulgaris L. Hull.

24

17 HORNBEAM stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Freschezza mentale, gioia per la vita.
KEYWORDS: Stanchezza mentale e fisica.
Carpinus betulus L.

18 IMPATIENS stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Pazienza, rilassamento, serenità. Comprensione dei ritmi della 
vita.
KEYWORDS: Impazienza. Irritabilità.
Impatiens noli-me-tangere L.

19 LARCH stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Fiducia in sé, azione, esplorare il mondo.
KEYWORDS: Sentimenti di inferiorità. Anticipazione del fallimento. Impotenza sessuale 
maschile. Insicurezza.
Larix decidua L.

20 MIMULUS stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Coraggio, muoversi verso il mondo. Fiducia nel bene.
KEYWORDS: Paura di origine conosciuta.
Mimulus guttatus Dc.

21 MUSTARD stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Luminosità spirituale, chiarezza mentale, gioia.
KEYWORDS: Depressione profonda che appare e scompare senza causa conosciuta. Vit-
timista.
Sinapis arvensis L.

22 OAK stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Elasticità, dolcezza verso se stessi, ragionevolezza. Comprensio-
ne dei propri bisogni.
KEYWORDS: Lottatore malgrado lo scoraggiamento e le difficoltà. Senso del dolore.
Quercus robur L.

15 HOLLY stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Amore e armonia, connessione con il tutto.
KEYWORDS: Odio. Invidia. Gelosia. Sospetto. Avvelenamento interiore che causa sofferen-
za e infelicità.
Ilex aquifolium L.

16 HONEYSUCKLE stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Connessione con il presente, accettazione del nuovo e del cam-
biamento.
KEYWORDS: Nostalgia. Vivere ancorato nel passato.
Lonicera caprifolium L.

25 RED CHESTNUT stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Irradiare fiducia e sicurezza, influenza positiva sugli altri.
KEYWORDS: Paura eccessiva per gli altri.
Aesculus hippocastanum L. Var. carnea

23 OLIVE stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Energia, vitalità, rigenerazione.
KEYWORDS: Lavoro fisico e mentale intenso.
Olea europaea L.

24 PINE stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Perdono, redenzione, accettazione, libertà.
KEYWORDS: Sentimento di colpa, autorimprovero.
Pinus sylvestris L.

12 GENTIAN stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Fede, certezza, entusiasmo
KEYWORDS: Depressione per causa conosciuta. Dubbio di se stesso.
Gentianella columnae (ten.) Holub



26 ROCK ROSE stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Coraggio.
KEYWORDS: Terrore, panico.
Helianthemum nummularium L. Mill.

27 ROCK WATER stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Flessibilità, adattamento, apertura.
KEYWORDS: Autorepressione. Rigidità morale. Desiderio di servire come esempio.
Aqua rupestris

28 SCLERANTHUS stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Equilibrio, decisione, chiarezza.
KEYWORDS: Instabilità, indecisione.
Scleranthus annuus L.
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29 STAR OF BETHLEHEM stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Risveglio, vitalità, adattamento. Ripresa energetica.
KEYWORDS: Per qualsiasi genere di shock e sue sequele.
Ornithogallum umbellatum L.

30 SWEET CHESTNUT stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Liberazione, rinascita, fede.
KEYWORDS: Angoscia estrema, al limite della resistenza, desolazione.
Castanea sativa Mill.

33 WALNUT stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Protezione, liberazione, fedeltà a se stessi. Fiducia nella ispira-
zione interiore.
KEYWORDS: Protegge da influenze esterne ed aiuta nei momenti di grande cambiamenti.
Juglans regia L.

31 VERVAIN stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Apertura alle idee altrui, elasticità mentale, rispetto per il 
cammino personale dell’altro.
KEYWORDS: Eccesso di entusiasmo, fanatismo, esasperato dalle ingiustizie, tensione.
Verbena officinalis L.

32 VINE stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Rispetto per la individualità degli altri, capacità di delegare, 
capacità di servire.
KEYWORDS: Inflessibilità, leader, dominante.
Vitis vinifera L. Var. sylvestris

34 WATER VIOLET stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Umiltà, accoglienza dell’altro, spontaneità nel contatto. Connes-
sione con il tutto.
KEYWORDS: Orgoglio. Riservatezza. Solitudine. Senza interferire negli affari altrui.
Hottonia palustris

35 WHITE CHESTNUT stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Tranquillità mentale, lucidità, calme interiore
KEYWORDS: Pensieri persistenti indesiderabili, dialogo interno torturante.
Aesculus hippocastanum L.

36 WILD OAT stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Vocazione, perseveranza, scopo di vita. Realizzazione
KEYWORDS: Insoddisfazione per vocazione incerta.
Bromus ramosus Huds.

37 WILD ROSE stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Responsabilità, comprensione, accoglienza.
KEYWORDS: Rassegnazione, disinteresse, assenza di partecipazione. Apatia.
Rosa canina

38 WILLOW stock bottle 10 ml
POTENZIALE POSITIVO: Motivazione, attività, interesse per la vita.
KEYWORDS: Vittima della sorte, rabbia interiore, amarezza.
Salix vitellina



39 REMEDIO 5 FIORI stock bottle 10 ml
Il rimedio di emergenza formulato dal Dr. E. Bach per traumi psicofisici, shock, paure, 
panico
Clematis, Impatiens, Rock Rose, Cherry Plum e Star of Bethelhem

40 REMEDIO 5 FIORI D4 diluted 28 ml
Il rimedio di emergenza formulato dal Dr. E. Bach per traumi psicofisici, shock, paure, 
panico
Clematis, Impatiens, Rock Rose, Cherry Plum e Star of Bethelhem

Posologia
Remedio 5 Fiori 10 ml
da diluire in “aqua miscela base” e poi prendere 4 
gocce 4 volte die

Posologia
Remedio 5 Fiori 28 ml
4 gocce 4 volte die

CFE Cemon Flower Essences
Complessi
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Homeobrite all’anice Dentifricio 75 ml
La pasta dentifricia è a bassa abrasività, studiata per denti e gengive sensibili e per uso 
quotidiano. La presenza di Calendula e Piantaggine, piante dalle note proprietà antiset-
tiche e antinfiammatorie, consente una pulizia della bocca profonda e duratura.
NON CONTENGONO FLUORO E MENTA.
I dentifrici HOMEOBRITE sono compatibili con la cura omeopatica.
INCI: Aqua, Glycerin, Hydrated silica,  Sorbitol, Xylitol, Xanthan gum
Calendula officinalis flower extract, Plantago major leaf extract, Sodium luroyl sarcosinate, Benzoic acid, Allantoin, Titanium 
dioxide, Anethole, Ammonium glycyrrhizate, Limonene, Illicium verum oil, Tocopherol, Glycyrrhiza glabra root extract, 
Glycerin, Pimenta acris oil, Sodium usnate, Commiphora myrrha resin extract, Aroma.

Homeobrite alla clorofilla Dentifricio 75 ml
La pasta dentifricia è a bassa abrasività, studiata per denti e gengive sensibili e per uso 
quotidiano. La presenza di Calendula e Piantaggine, piante dalle note proprietà antiset-
tiche e antinfiammatorie, consente una pulizia della bocca profonda e duratura.
NON CONTENGONO FLUORO E MENTA.
I dentifrici HOMEOBRITE sono compatibili con la cura omeopatica.
INCI: Aqua, Glycerin, Sorbitol, Hydrtated silica, Xylitol, Xanthan gum, Calendula officinalis flower extract, Plantago major 
leaf extract, Sodium lauroil sarcosinate , Benzoic acid, Allantoin, Titanium dioxide, Limonene, Ammonium Glycyrrhizate, 
Eugenol, Tocopherol, Sodium usnate, Chlorella vulgaris powder, Aroma.

Homeobrite al limone Dentifricio 75 ml
La pasta dentifricia è a bassa abrasività, studiata per denti e gengive sensibili e per uso 
quotidiano. La presenza di Calendula e Piantaggine, piante dalle note proprietà antiset-
tiche e antinfiammatorie, consente una pulizia della bocca profonda e duratura.
NON CONTENGONO FLUORO E MENTA.
I dentifrici HOMEOBRITE sono compatibili con la cura omeopatica.
INCI: Aqua, Glycerin, Sorbitol, Hydrated silica , Xylitol, Xanthan gum 
Calendula officinalis flower extract, Plantago major leaf extract, Sodium luroyl sarcosinate, L-Limonene, Benzoic acid, 
Allantoin, Titanium dioxide, Ammonium glycyrrhizate, Eugenol, Tocopherol, Citral, Citrus Limon Peel Oil, D,L-LIimonene, 
Sodium usnate, Aroma.

Olio di Arnica  250 ml
L’Olio di Arnica è particolarmente indicato per prendersi cura della pelle in modo naturale. È ricco 
di vitamine E che dona tonicità, elasticità e contrasta l’azione dei radicali liberi, principali respon-
sabili dell’invecchiamento cutaneo. Ottimo per massaggiare il corpo dopo l’attività sportiva.
INCI: Triisostearin PEG-6 esters; Caprylic/Capric triglyceride; Arnica montana; Tocophérols; Parfum; Heliantus annus; Rosma-
rinus officinalis; Linalol; Citronellol; Géraniol; Coumarine; Benzylbenzoate; Limonène; Citral.

Bagnodoccia tonificante con Arnica 400 ml
Il Bagnodoccia Tonificante Eau de Philae è adatto a tutti i tipi di pelle. Dona freschezza 
e vitalità, lasciando la pelle morbida e vellutata. Grazie all’azione tonico-vitalizzante 
dell’Arnica, è indicato per l’igiene dopo l’attività sportiva. SENZA PARABENI
INCI: Aqua (Water); Sodium cocoamphoacetate; Cocamidopropylbetaine; Alkyldimethylamine oxide; Sodium 
lauroyl sarcosinate; Propylene glycol; Citric acid; Cocamide dea; Glicerin; Aloe barbadensis (Aloe extract); Po-
lyquaternium 7; Arnica montana (Arnica extract), Tilia cordata (Linden extract), Chamomilla recutita (Matricaria 
extract9; dm hydantoin; Aroma (Fragrance); Linalool; Limonène.

COSMECEUTICA

Sapone Calendula 100 g
Sapone vegetale completamente naturale, dalla delicatissima fragranza agrumata, 
ottenuto con materie prime di alta qualità. L’estratto di Calendula “Bio”, contribuisce 
al trofismo e alla funzionalità della pelle, anche la più delicata come quella di neonati e 
bambini. Azione emolliente e lenitiva.
INCI: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Sodium Stearate, Aqua [water], Glycerin, Sodium Chloride, Citrus 
sinensis peel oil expressed, Calendula officinalis Flower Extract, Sodium chloride, Tetrasodium Glutamate 
Diacetate, d-limonene.



Supreme Eye Serum 4,9 ml
Formulato per rinvigorire e rassodare il delicato contorno occhi, riducendo la visibilità 
dei segni dell’età.
Esaltato dall’energia di tre pietre preziose attivate: rubino, zaffiro e zircone naturale, il 
Supreme Eye Serum è un prodotto di bellezza unico, inimitabile e dalla grande efficacia.
Per ogni tipo di pelle e per ogni età.
INCI: Simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, ricinus communis (castor) seed oil, prunus avium (cherry) seed oil, argania 
spinosa (argan) kernel oil, olea europaea (olive) fruit oil, rosa rubiginosa (rose) seed oil, corylus avellana (hazelnut) seed 
oil, opuntia ficus-indica (prickly pear) seed oil, helianthus annuus (sunflower) seed oil, hordeum vulgare (barley) leaf 
extract, oenothera biennis (evening primrose) oil, spirulina maxima (spirulina) extract, rosmarinus officinalis (rosemary) 
leaf extract, lavandula angustifolia (lavender) flower extract, daucus carota sativa (carrot) root extract, rosa damascena 
(rose) oil, calendula officinalis (calendula) flower extract, centella asiatica (hydrocotyl) leaf extract, equisetum arvense 
(horsetail) leaf extract, plantago major (plantain) leaf extract, urtica dioica (nettle) leaf extract, citrus medica limonum 
(lemon) peel extract, rosa damascena (rose) flower extract, lavandula angustifolia (lavender) oil.   
Citronellol*, geraniol*, citral*, linalool*, eugenol*, farnesol* 
*Natural constituent of essential oils. 

Line Softener Intensive 15 ml
Balsamo anti-età per stimolare la produzione di collagene e attenuare le linee sul viso, 
proteggendo la pelle dai segni prematuri dell’età. 
Consigliato anche per pelli con macchie scure dovute all’esposizione solare. Ideale per 
pelli mature/ secche
INCI: simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, macadamia integrifolia (macadamia) seed oil, olea europaea (olive) 
fruit oil, argania spinosa (argan) kernel oil, helianthus annuus (sunflower) seed oil, cera alba (beeswax), prunus 
armeniaca (apricot) kernel oil, oenothera biennis (evening primrose) oil, cocos nucifera (coconut) oil, daucus carota 
sativa (carrot) root extract, rosa damascena (rose) flower extract, lavandula angustifolia (lavender) oil, calendula 
officinalis (calendula) flower extract, rosa canina (rose hip) fruit extract, pelargonium graveolens (geranium) flower 
oil, butyrospermum parkii (shea) butter, centella asiatica (hydrocotyl) leaf extract, equisetum arvense (horsetail) 
leaf extract, plantago major (plantain) leaf extract, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, hordeum vulgare 
(barley) leaf extract, vaccinium myrtillus (bilberry) fruit extract, pogostemon cablin (patchouli) leaf oil, urtica dioica 
(nettle) leaf extract, citrus medica limonum (lemon) peel extract, spirulina maxima (spirulina) extract.
Linalool*, citronellol*, geraniol*, limonene*, citral*.
*Natural constituent of essential oils.

Under Eye Revive 12 ml
Un balsamo occhi decongestionante, ad elevato potenziale, per minimizzare il gonfiore 
delle borse e ridurre l’aspetto delle occhiaie. Ideale per pelli sensibili
INCI: simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, corylus avellana (hazelnut) seed oil, cera alba (beeswax), prunus 
armeniaca (apricot) kernel oil, olea europaea (olive) fruit oil, helianthus annuus (sunflower) seed oil, arnica 
montana (arnica) flower extract, daucus carota (carrot) root extract, camellia sinensis (green tea) leaf extract, 
coffea arabica (green coffee) seed extract, arctium lappa (burdock) root extract, cupressus sempervirens 
(cypress) leaf oil, citrus aurantium amara (petitgrain) leaf oil, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, 
hamamelis virginiana (witch hazel) leaf extract, centella asiatica (hydrocotyl) leaf extract, calendula officinalis 
(calendula) flower extract, rosa damascena (rose) flower extract, centaurea cyanus (cornflower) flower extract, 
myrciaria dubia (camu camu) fruit extract, oenothera biennis (evening primrose) oil, citrus aurantium amara 
(bitter orange) flower oil, lavandula angustifolia (lavender) oil.
Linalool*, limonene*, geraniol*, farnesol*.
*Natural constituent of essential oils.

Face Cleanser 45 ml & 90 ml
Balsamo dalla doppia azione: pulizia e nutrimento; indicato per pelle problematica o 
tendente all’acne. Per ogni tipo di pelle e per ogni età
INCI: sesamum indicum (sesame) seed oil, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, olea europaea (olive) fruit 
oil, cocos nucifera (coconut) oil, cera alba (beeswax), butyrospermum parkii (shea) butter, lavandula angustifolia 
(lavender) flower extract, lavandula angustifolia (lavender) oil, camellia sinensis (green tea) leaf extract, citrus 
medica limonum (lemon) peel extract, rosa canina (rose hip) fruit extract, eugenia caryophyllus (clove) flower 
oil, cupressus sempervirens (cypress) leaf oil, oenothera biennis (evening primrose) oil, rosmarinus officinalis 
(rosemary) leaf extract, zingiber officinale (ginger) root extract, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf oil.
Linalool*, eugenol*, limonene*, geraniol*, isoeugenol*. 
*Natural constituent of essential oils.

Make-Up Remover 50 ml
Miscela di oli antiossidanti che rimuovono il make up e nutrono la pelle del viso e le 
ciglia grazie alla presenza dell’olio di ricino. Efficace anche su mascara waterproof. 
Privo di profumo e di alcool. Per ogni tipo di pelle e per ogni età
INCI: simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, ricinus communis (castor) seed oil, olea europaea (olive) fruit oil, prunus 
armeniaca (apricot) kernel oil, helianthus annuus (sunflower) seed oil, vitis vinifera (grape) seed oil, oenothera 
biennis (evening primrose) oil, nigella sativa (black cumin) seed oil, daucus carota sativa (carrot) root extract, 
lavandula angustifolia (lavender) flower extract, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, camellia sinensis 
(green tea) leaf extract, citrus medica limonum (lemon) peel extract, rosa canina (rose hip) fruit extract, urtica dioica 
(nettle) leaf extract, zingiber officinale (ginger) root extract, equisetum arvense (horsetail) leaf extract, arctium lappa 
(burdock) root extract, lavandula angustifolia (lavender) oil, salvia officinalis (sage) leaf extract, stellaria media 
(chickweed) leaf extract, trigonella foenum-graecum (fenugreek) seed extract, thymus vulgaris (thyme) leaf extract.
Linalool*.
*Natural constituent of essential oils.
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Floral Tonic 200 ml
Infuso di estratti di fiori rivitalizzanti e astringenti, privo di alcool, con note di camomilla 
e rosa, per tonificare e rinfrescare istantaneamente. Ideale per rimuovere il Face 
Cleanser. Formula dal pH equilibrato per ogni tipo di pelle e per ogni età
INCI: rosa damascena (rose) flower water, anthemis nobilis (roman chamomile) flower water, lavandula 
angustifolia (lavender) flower water, agave spp leaf extract, citrus paradisi (grapefruit) seed extract.

Face Oil 30 ml
Un delicato elisir protettivo per l’idratazione quotidiana. Si assorbe facilmente ed è 
un’ottima base per il trucco. Ricco di vitamina E per proteggere e nutrire la pelle tutto il 
giorno. Per ogni tipo di pelle e per ogni età
INCI: simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, rosa rubiginosa (rose) seed oil, rosa damascena (rose) flower 
extract, oenothera biennis (evening primrose) oil, vanilla planifolia (vanilla) fruit extract, malva sylvestris (mallow) 
flower/leaf extract, rosa canina (rose hip) fruit extract, lavandula angustifolia (lavender) oil, rosa damascena 
(rose) flower oil.
Linalool*, geraniol*, citronellol*, limonene*.
*Natural constituent of essential oils.

Face Oil for Men 30 ml
Equilibrata miscela di oli idratanti ed efficace dopobarba. Protegge e nutre la pelle del 
viso. Si assorbe facilmente. Per ogni tipo di pelle e per ogni età
INCI: helianthus annuus (sunflower) seed oil, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, prunus armeniaca 
(apricot) kernel oil, olea europaea (olive) fruit oil, borago officinalis (borage) seed oil, rosa rubiginosa (rose) 
seed oil, pogostemon cablin (patchouli) leaf oil, rosa damascena (rose) flower extract, calendula officinalis 
(calendula) flower extract, vanilla planifolia (vanilla) fruit extract, citrus bergamia (bergamot) peel oil, plantago 
major (plantain) leaf extract, malva sylvestris (mallow) flower/leaf extract, rosa canina (rose hip) fruit extract, 
rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, oenothera biennis (evening primrose) oil, citrus aurantium dulcis 
(orange) peel oil, cupressus sempervirens (cypress) leaf oil, lavandula angustifolia (lavender) oil. 
Limonene*, linalool*, citral*.
*Natural constituent of essential oils

Deep Moisture Balm 28 ml
Balsamo da giorno profondamente idratante e nutriente, promuove l’elasticità della 
pelle, il tono e la vitalità. Ideale per pelle stanca/secca
INCI: simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, macadamia integrifolia (macadamia) seed oil, olea europaea (olive) 
fruit oil, helianthus annuus (sunflower) seed oil, cera alba (beeswax), oenothera biennis (evening primrose) oil, 
cocos nucifera (coconut) oil, daucus carota sativa (carrot) root extract, butyrospermum parkii (shea) butter, 
lavandula angustifolia (lavender) oil, rosa damascena (rose) flower extract, calendula officinalis (calendula) 
flower extract, rosa canina (rose hip) fruit extract, pelargonium graveolens (geranium) flower oil, centella asiatica 
(hydrocotyl) leaf extract, equisetum arvense (horsetail) leaf extract, plantago major (plantain) leaf extract, 
vaccinium myrtillus (bilberry) fruit extract, urtica dioica (nettle) leaf extract, citrus medica limonum (lemon) peel 
extract, pogostemon cablin (patchouli) leaf oil, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract.
Linalool*, citronellol*, limonene*, geraniol*, citral*.
*Natural constituent of essential oils.

Night Balm 45 ml
Balsamo rinvigorente intenso, per idratare e nutrire la pelle nel momento di massimo 
riposo. Ricco di beta-carotene e antiossidanti per favorire la rigenerazione cellulare e 
tenere a bada i radicali liberi. Perfetto come trattamento notturno per pelli normali/secche
INCI: sesamum indicum (sesame) seed oil, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, helianthus annuus 
(sunflower) seed oil, macadamia integrifolia (macadamia) seed oil, cera alba (beeswax), oenothera biennis 
(evening primrose) oil, daucus carota sativa (carrot) root extract, lavandula angustifolia (lavender) flower extract, 
butyrospermum parkii (shea) butter, lavandula angustifolia (lavender) oil, calendula officinalis (calendula) flower 
extract, rosa damascena (rose) flower extract, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, citrus aurantium 
amara (bitter orange) flower oil.
Linalool*, limonene*, geraniol*, farnesol*. 
*Natural constituent of essential oils.

Chocolate Mask 25 ml
Maschera per il viso con arancia e cioccolato, olio di argan per nutrire e detossinare i 
pori, rosa per ripristinare ed equilibrare e baobab per esfoliare delicatamente e per una 
protezione antiossidante. Per ogni tipo di pelle e per ogni età
INCI: sesamum indicum (sesame) seed oil, cocos nucifera (coconut) oil, cera alba (beeswax), solanum tuberosum 
(potato) starch, helianthus annuus (sunflower) seed oil, theobroma cacao (cocoa) seed powder, simmondsia 
chinensis (jojoba) seed oil, zea mays (corn) starch, argania spinosa (argan) kernel oil, adansonia digitata 
(baobab) fruit powder, ceratonia siliqua (carob) fruit powder, citrus aurantium dulcis (sweet orange) peel oil, 
oenothera biennis (evening primrose) oil, butyrospermum parkii (shea) butter, daucus carota sativa (carrot) root 
extract, lavandula angustifolia (lavender) flower extract, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, calendula 
officinalis (calendula) flower extract, rosa damascena (rose) flower extract.
Limonene*, linalool*, citral*.
*Natural constituent of essential oils.



Super-Food Mask 25 ml
Maschera esfoliante, ricca di clorofilla per il ringiovanimento della pelle. Con baobab e 
spirulina, dal potere antiossidante, tonificante e rinfrescante. Per ogni tipo di pelle e per 
ogni età
INCI: sesamum indicum (sesame) seed oil, cera alba (beeswax), cocos nucifera (coconut) oil, solanum tuberosum 
(potato) starch, helianthus annuus (sunflower) seed oil, hordeum vulgare (barley) leaf powder, zea mays (corn) 
starch, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, rosa rubiginosa (rose) seed oil, adansonia digitata (baobab) fruit 
powder, spirulina maxima (spirulina) powder, citrus aurantium amara (bitter orange) leaf/twig oil, oenothera 
biennis (evening primrose) oil, butyrospermum parkii (shea) butter, daucus carota sativa (carrot) root extract, 
hordeum vulgare (barley) leaf extract, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, boswellia spp (frankincense) 
oil, spirulina maxima (spirulina) extract.
Linalool*, limonene*, geraniol*, citral*. 
*Natural constituent of essential oils.

Firm & Tone Oil 200 ml
Un complesso di oli corpo esaltanti per tonificare la pelle ed incoraggiare il rinnovamento 
cellulare. Eccellente sulla pelle tendente alla cellulite. Per ogni tipo di pelle e per ogni età
INCI: sesamum indicum (sesame) seed oil, olea europaea (olive) fruit oil, corylus avellana (hazelnut) seed oil, 
simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, prunus armeniaca (apricot) kernel oil, oenothera biennis (evening 
primrose) oil, spiraea ulmaria (meadowsweet) leaf extract, centella asiatica (hydrocotyl) leaf extract, pelargonium 
graveolens (geranium) flower oil, citrus aurantium amara (bitter orange) leaf/twig oil, zingiber officinale (ginger) 
root extract, citrus medica limonum (lemon) peel extract, cupressus sempervirens (cypress) leaf oil, rosmarinus 
officinalis (rosemary) leaf extract, arctium lappa (burdock) root extract, camellia sinensis (green tea) leaf extract, 
lavandula angustifolia (lavender) oil, cananga odorata (ylang-ylang) flower oil.
Linalool*, citronellol*, limonene*, geraniol*, citral*.
*Natural constituent of essential oils.

Body Butter 90 ml
Balsamo rigenerante per pelli secche o sensibili. Ideale per tonificare la pelle durante la 
gravidanza e per prevenire le smagliature. Per ogni tipo di pelle e per ogni età
INCI: sesamum indicum (sesame) seed oil, olea europaea (olive) fruit oil, simmondsia chinensis (jojoba) seed 
oil, cera alba (beeswax), rosa rubiginosa (rose) seed oil, helianthus annuus (sunflower) seed oil, oenothera 
biennis (evening primrose) oil, cocos nucifera (coconut) oil, lavandula angustifolia (lavender) oil, centella 
asiatica (hydrocotyl) leaf extract, equisetum arvense (horsetail) leaf extract, plantago major (plantain) leaf 
extract, cymbopogon martini (palmarosa) oil, daucus carota sativa (carrot) root extract, urtica dioica (nettle) leaf 
extract, citrus medica limonum (lemon) peel extract, rosa damascena (rose) flower extract, calendula officinalis 
(calendula) flower extract, rosa canina (rose hip) fruit extract, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, 
vaccinium myrtillus (bilberry) fruit extract, rosa damascena (rose) flower oil.
Linalool*, geraniol*, limonene*, citronellol*, farnesol*, citral*
*Natural constituent of essential oils.

Body Oil with Arnica 200 ml
Armonia ultra-nutriente di preziosi oli botanici per favorire l’elasticità e il tono della 
pelle. Per ogni tipo di pelle e per ogni età
INCI: Sesamum indicum (sesame) seed oil, olea europaea (olive) fruit oil, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, 
prunus armeniaca (apricot) kernel oil, macadamia integrifolia (macadamia) seed oil, oenothera biennis (evening 
primrose) oil, arnica montana (arnica) flower extract, lavandula angustifolia (lavender) oil, cymbopogon martini 
(palmarosa) oil, pelargonium graveolens (geranium) flower oil, plantago major (plantain) leaf extract, calendula 
officinalis (calendula) flower extract, hamamelis virginiana (witch hazel) leaf extract, rosa canina (rose hip) fruit 
extract, pogostemon cablin (patchouli) leaf oil, cananga odorata (ylang-ylang) flower oil.
Linalool*, geraniol*, citronellol*, limonene*, citral*, farnesol*.
*Natural constituent of essential oils.

Foot Balm 45 ml
Balsamo per i piedi ristrutturante che si avvale di fitoestratti astringenti e stimolanti 
per dare supporto a piedi stanchi e doloranti. Eccellente per talloni secchi e screpolati.
Per ogni tipo di pelle e per ogni età
INCI: olea europaea (olive) fruit oil, sesamum indicum (sesame) seed oil, corylus avellana (hazelnut) seed oil, 
cera alba (beeswax), oenothera biennis (evening primrose) oil, plantago major (plantain) leaf extract, calendula 
officinalis (calendula) flower extract, hamamelis virginiana (witch hazel) leaf extract, rosa canina (rose hip) fruit 
extract, cocos nucifera (coconut) oil, lavandula angustifolia (lavender) oil, cupressus sempervirens (cypress) leaf 
oil, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf oil, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract.
Geraniol*, limonene*, linalool*.
*Natural constituent of essential oils.

Lip Serum 10 ml
Siero per il trattamento e il benessere delle labbra e delle zone immediatamente 
circostanti, per un effetto protettivo, ristrutturante e anti-ageing. Non contiene di 
proposito cera d’api per non creare un effetto barriera, deputato ad altri specifici prodotti
INCI: ricinus communis (castor) seed oil, olea europaea (olive) fruit oil, sesamum indicum (sesame) seed oil, 
simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, rosa rubiginosa (rose) seed oil, helianthus annuus (sunflower) seed oil, 
citrus reticulata (tangerine) peel oil, calendula officinalis (calendula) flower extract, hippophae rhamnoides (sea 
buckthorn) seed oil, plantago major (plantain) leaf extract, adansonia digitata (baobab) seed oil, rosmarinus 
officinalis (rosemary) leaf extract, daucus carota sativa (carrot) root extract, lavandula angustifolia (lavender) 
flower extract, illicium verum (star anise) fruit oil, oenothera biennis (evening primrose) oil, lavandula angustifolia 
(lavender) oil, rosa damascena (rose) flower extract. Linalool*, limonene*.
*Natural constituent of essential oils..
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Ilè gel lenitivo dopo puntura 15 ml
Gel lenitivo e rinfrescante a base di Eau de Philae
Alcohol, Parfum, Aqua, PEG-12, Dimethicone, Limonene, Glycerin, Calendula officinalis, Hydroxypropylcellulose, 
Bellis perennis extract, Melilotus officinalis extract, Ferulic acid, Lactic acid, Tocopherol, Ledum palustre 
extract, Citric acid, Lilium candidum extract, Oryzanol, Nerol, Rosmarinus officinalis extract, Linalool, Citral, 
Hydroxycitronellal, Geraniol, Benzyl benzoate, Eugenol, Hexyl cinnamal, Citronellol.
Applicato sulla cute, dopo puntura di insetto, dona immediato e prolungato sollievo.

Ilè spray 100 ml formula protettiva con Citronella, Geranio e Ledum palustre
Ilè spray è formulato sulla base dei principali componenti dei prodotti della linea ilè, con 
l’aggiunta di una profumazione studiata per risultare non gradita agli insetti
aqua, alcohol denat. (20% vol), glycerin, polysorbate 20, cymbopogon winterianus herb oil, pelargonium 
graveolens flower oil, mentha piperita oil, citrus limon peel oil, calendula officinalis flower extract, arnica 
montana flower extract, bellis perennis extract, melilotus officinalis extract, melia azadirachta seed oil, ledum 
palustre extract, lavandula angustifolia oil, lilium candidum bulb extract, propylene glycol, citral, linalool, 
citronellol, limonene, geraniol.
Vaporizzare sul corpo e massaggiare delicatamente evitando contatto con occhi e mucose.

Eau de Philae – Essence Absolue Bouquet 50 ml
È un EAU DE PARFUM dalle note fresche e vivaci grazie alla presenza delle essenze naturali 
di agrumi italiani (Bergamotto di Calabria e Mandarino), del Lime e della piccola Arancia di 
Siviglia. Emerge la presenza di note legnose, intensa e sensuale, del pregiato legno di Oud, 
una fragranza ambrata e speziata che riporta ad atmosfere calde ed avvolgenti.
Dall’Eau de Parfum Bouquet emergono principalmente note floreali, acquatiche e 
intense, del Fiore di loto asiatico e di Palmarosa. 
INCI: Alcohol (*); Parfum (anisyl alcohol, benzyl alcohol, benzyl benzoate, citral, citronelol, eugenol, farnesol, 
geraniol, hydroxycitronellal, limonene, linalol); Calendula off. (*); Bellis perennis(*); Melilotus off.(*); Lilium 
candicum; ferulic acid; Citrus bergamia(*); Citrus reticulata ; Citrus aurantium amara (*); Cymbopogon martinii(*); 
Lavandula off.(*); Rosmarinus off.(*); Cymbopogon flexosus(*); citric acid; oryzanol naturale; Nelumbo nucifera; 
Aquilaria crasna; Cyperus scariosus.
(*)da agricoltura biologica; 79% 
Senza coloranti, Ftalati; ricco di Antiossidanti.

Eau de Philae – Essence Absolue Boisée 50 ml
È un EAU DE PARFUM dalle note fresche e vivaci grazie alla presenza delle essenze naturali 
di agrumi italiani (Bergamotto di Calabria e Mandarino), del Lime e della piccola Arancia di 
Siviglia. Emerge la presenza di note legnose, intensa e sensuale, del pregiato legno di Oud, 
una fragranza ambrata e speziata che riporta ad atmosfere calde ed avvolgenti.
Dall’Eau de Parfum Boisée la fragranza dominante rivela il lato resinoso più profondo e 
misterioso del legno di Oud. 
INCI: Alcohol (*); Parfum (anisyl alcohol, amyl cinnamic alcohol, benzyl alcohol, benzyl benzoate, citral, citronelol, 
coumarine, eugenol, farnesol, geraniol, hexyl cinnamic aldehyde, isoeugenol, limonene, linalol); Calendula off.
(*); Bellis perennis(*); Melilotus off.(*); Lilium candicum; ferulic acid; Citrus bergamia(*); Citrus reticulata; Citrus 
aurantium amara (*); Cymbopogon martinii(*); Lavandula off.(*); Rosmarinus off.(*); Cymbopogon flexosus(*); 
citric acid; oryzanol naturale; Nelumbo nucifera; Aquilaria crasna; Cyperus scariosus.
(*)da agricoltura biologica; 82% 
Senza coloranti, Ftalati; ricco di Antiossidanti.

Eau de Philae
Eau de Philae è un’acqua di colonia alle piante officinali e ai fiori freschi, arricchita da essenze benefiche e creata sulla 
base di un’antica formulazione rinvenuta nell’isola egiziana di Philae.
Calendula officinalis, Bellis perennis, Melilotus officinalis,
Lilium candidum, Rosmarinus officinalis, Alchool, Aqua,
Tocopherol, Citric acid.
Puro: spruzzare direttamente sulla zona interessata.
Diluito: 10 spruzzi ogni litro d’acqua.

Sapone Eau de Philae 100 g
Sapone completamente vegetale ottenuto con materie prime di alta qualità. Sfrutta le 
proprietà benefiche dell’Eau de Philae, in cui sono contenuti purissimi estratti vegetali 
ad azione lenitiva e nutriente.
INCI: Sodium olivate, Sodium cocoate, Sodium stearate, Aqua, Glycerin, Sodium chloride, Tetrasodium glutamate 
diacetate, Parfum, Citral*, Hydroxycitronellal*, Limonene*, Linalool*.
*allergeni da fragranze o oli essenziali naturali
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EAU DE PHILAE

500 ml 

250 ml 100 ml 

NUOVO

1000 ml 
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Codice crowner: 99ESPEH
Codice base espositore: 99ESPBS

Espositore
Echinerg - Heliluma
6 pz Echinerg + 6 pz Heliluma Espositore

Golamix

Codice crowner: 99CRESPGOL
Codice base espositore: 99ESPBS

Espositore
MicroFlor Scuola Espositore

MicroFlor Adulti+

Codice crowner: 99CRMICS
Codice base espositore: 99ESPBS Codice crowner: 99CRMICA5

Codice base espositore: 99ESPBS

NUOVO

NUOVO
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Espositore
ILÈ Spray

Codice crowner: 99CRILESP
Codice base espositore: 99ESPBS

NUOVO

Espositore
ILÈ Gel Lenitivo

Codice espositore:
99ESPILE

NUOVO

NUOVO

Espositore
Ribes forte fee
Ribes nero fee

Codice crowner: 99CRRIBES
Codice base espositore: 99ESPBS

Espositore
Homeos 25 dren

Codice crowner: 99CROME25
Codice base espositore: 99ESPBS

NUOVO

Espositore
Quiet fee

Codice crowner: 99CRQUIET
Codice base espositore: 99ESPBS
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Codice espositore:
99ESPOME6

Codice espositore:
99ESPOME42

Codice espositore:
99EAUTES250

Espositore
Eau de Philae

Espositore
Homeos 42
6 tubi dose

Espositore
Homeos 6

Espositore
Euphrasia

collirio

Codice espositore:
99ESPCO10

Codice espositore:
99ESPOME4230

Espositore
Homeos 42
30 tubi dose
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Espositore
Horus

Espositore
Unguenti

Homeopharm

Codice espositore:
99ESPIPER

Espositore
Ipercal

Espositore
Homeos 40

Espositore
CLK 18

Codice espositore:
99ESPOME40

Codice espositore:
99ESPCLK

Codice espositore:
99ESPORUS

Codice espositore:
99ESPUNGU



Servizio Scientifico Cemon:
Corso Garibaldi, 198 - 80028 Grumo Nevano (NA)
Tel. +39 081 3951888  Fax +39 081 3953244
www.cemon.eu - servizioscientifico@cemon.eu FAX VERDE  800-255625
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ESPOSITORE
PRATICO
E COMODO.

1 tester
400 card che descrivono le proprietà del prodotto
10 campioni da 2 ml 

RICHIEDILO AL NUMERO VERDE
Per informazioni sulle promozioni, l’Ufficio Commerciale è a sua disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 al n. 081-5057296.

La Natura si prende Cura di Te


