




Dopo trent’anni di collaborazione con le aziende di eccellenza che operano nel settore 

del benessere naturale, Vi presentiamo le nuove linee Phyto Complex e Phyto Simplex                   

a marchio Alchimia Benoit.

Queste, che completano le linee dei Fiori di Bach e dei Remedies Benoit, racchiudono la 

saggezza della tradizione fitoterapica italiana: formulazioni esclusive nate dalla Vostra e 

dalla nostra esperienza! 

Nel catalogo, insieme ai prodotti Benoit, troverete i marchi da sempre distribuiti.

Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi anni e a coloro che continueranno a 

credere in Alchimia Benoit. 

Vincenzo Leone
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PRODOTTO MARCHIO Pag. IVA

ANGELI Le MURANELLE 88 22%

ACIDO IALURONICO J'AYANTI 54 22%

ACQUA CHAKRA FIORE D’ORIENTE 73 22%

ALBICOCCA semi COSMOLIFE 22 10%

ALEPPO - linea sapone ALCHIMIA BENOIT 45 22%

ALEPPO - linea sapone BIOMEDA 44 22%

ALLUME DI POTASSIO BIOMEDA 60 22%

ALLUME DI POTASSIO spray J'AYANTI 60 22%

ALOE ARBORESCENS 
gelatina VONDERWEID 19 10%

ALOE ARBORESCENS polpa VONDERWEID 19 10%

ALOE VERA BIO-ORGANIC VIVIDUS 19 10%

ALOE VERA CLASSIC DRINK VIVIDUS 19 10%

ALOE VERA gel VIVIDUS 19 22%

AMBRA ALCHIMIA BENOIT 88 22%

ANANAS - tavolette ALCHIMIA BENOIT 1 10%

ANTIFORFORA Tea-tree VIVIDUS 20 22%

ANTIZANZARE 
Non mi Pungi FIORE D’ORIENTE 74 22%

ANTIZANZARE BRAND ITALIA 74 22%

ANTIZANZARE Tea-tree VIVIDUS 20 22%

ARGAN - linea BIOMEDA 42 22%

ARGILLA SAPONIFERA 
RASSOUL BIOMEDA 43 22%

ARGILLA VERDE  
polvere e ventilata BIOMEDA 43 22%

ARNICA OIL FIORE D’ORIENTE 40 22%

ARNICA COMPOSITA SPORT 
olio FIORE D’ORIENTE 40 22%

ARNICA SPORT olio FIORE D’ORIENTE 40 22%

AROMATIZZATORI PER 
AMBIENTE spray FIORE D’ORIENTE 75 22%

ARTIGLIO DEL DIAVOLO - 
tavolette ALCHIMIA BENOIT 1 10%

ASTRAGALO - tavolette ALCHIMIA BENOIT 1 10%

AURICOLOTERAPIA STARBENE 58 22%

BALANCE COMPLEX 
olio lenitivo ALCHIMIA BENOIT 32 22%

BAOBAB AESSERE 23 10%

BEN OIL oli da massaggio 
professionali ALCHIMIA BENOIT 32-35 22%

BIANCOSPINO - tavolette ALCHIMIA BENOIT 1 10%

BIFIDOBACTERIUM fermenti ALCHIMIA BENOIT 5 10%

BIMBIOTIC naturale baby VIVIDUS 18 10%

BIOTINTA PHITO COLOR ALCHIMIA BENOIT 84-85 22%

BURATTATI ALCHIMIA BENOIT 86 22%

BURRO CACAO BIOMEDA 44 22%

BURRO DI KARITÉ BIOMEDA 41 22%

BURRO DI KARITÉ FIORE D’ORIENTE 41 22%

CALENDULA crema ALCHIMIA BENOIT 30 22%

CALLIFUGO pasta MURRONI 57 22%

CALMAREM FORTE VIVIDUS 18 10%

CALMAREM GOCCE 
calmante naturale VIVIDUS 18 10%

CALOPHYLLA COMPLEX 
olio riequilibrante ALCHIMIA BENOIT 32 22%

CANDELA BURRO CORPO J'AYANTI 53 22%

CANNELLI MANNA PHYSIOMANNA 17 22%

CARAMELLE BALSAMICHE 
MIELE APIFARM 26 22%

CARBONCINI per resine e 
incensi FIORE D’ORIENTE 71 22%

CARCIOFO - tavolette ALCHIMIA BENOIT 1 10%

CARDO MARIANO - 
tavolette ALCHIMIA BENOIT 1 10%



CASSETTINE MIELE APIFARM 27 10%

CEROTTI PER DOLORI 
WARM PATCH COSMOLIFE 22%

CHAKRA - linea FIORE D’ORIENTE 72-73 22%

CHAKRA TEA FIORE D’ORIENTE 24 10%

CLOROFILLA ALCHIMIA BENOIT 17 22%

COCCO - acqua di - COCOWELL 21 22%

COCCO BEN ALCHIMIA BENOIT 15 10%

CONCENTRA - auricoloterapia STARMED 60 22%

CONI IGIENIZZANTI PER 
L’ORECCHIO OTOFREI 60 22%

CREMA BASE per Fiori ALCHIMIA BENOIT 12 22%

CREME DI MIELE ALCHIMIA BENOIT 26 10%

CRISAN BEN ALCHIMIA BENOIT 1 10%

CURCUMA VIVIDUS 18 10%

CURCUMA - tavolette ALCHIMIA BENOIT 1 10%

CUSCINO DI SALE HIMALAYA 78 22%

CUTICOLA DI PSILLIO BIO FIORE D’ORIENTE 20 10%

DENTIFRICIO TEA TREE VIVIDUS 20 22%

DEODORANTI 
Allume di Potassio

- 60 22%

DEODORANTE TEA TREE VIVIDUS 20 22%

DESMODIO BEN ALCHIMIA BENOIT 2 10%

DETERGENTE INTIMO Ginel VIVIDUS 18 22%

DETERGENTI ECOLOGICI ALCHIMIA BENOIT 90-91 22%

DETERSIVO LAVATRICE ALCHIMIA BENOIT 91 22%

DIFFUSORE AROMI A 
ULTRASUONI 76-77 22%

DOCCIA CREMA MONOI PARFUMERIE TIKI 48 22%

DOLOR BEN capsule ALCHIMIA BENOIT 7 10%

DOLOR BEN CREMA ALCHIMIA BENOIT 7 22%

DRK COLLAGENE VONDERWEID 22 10%

DIFFUSORI OLI ESSENZIALI FIORE D’ORIENTE 77 22%

EAU DE TOILETTE MONOI PARFUMERIE TIKI 46 22%

ECHINACEA - tavolette ALCHIMIA BENOIT 1 10%

ELICRISO BEN ALCHIMIA BENOIT 2 10%

ENERBIOS VONDERWEID 22 10%

ENTEROCOCCUS ALCHIMIA BENOIT 5 10%

EQUISETO - tavolette ALCHIMIA BENOIT 1 10%

FANGHI DEL MAR MORTO J'AYANTI 55 22%

FASCIA CERVICALE 
sale rosa dell’Himalaya - 78 22%

FECTOREM 
fortifica l’organismo VIVIDUS 18 10%

FERMENTI ALCHIMIA BENOIT 5-6 10%

FIENO GRECO - tavolette ALCHIMIA BENOIT 1 10%

FIORI DI BACH - linea ALCHIMIA BENOIT 9-14 22%

FIORI DI BACH 
Cofanetto 38 Fiori ALCHIMIA BENOIT 10 22%

FIORI DI BACH 7 GRUPPI ALCHIMIA BENOIT 11-12 22%

FREJAMBES CEREAL’S 56 22%

GARCINIA MAX 
meno fame più tono VIVIDUS 18 10%

GEL VENERE DRENANTE MURRONI 57 22%

GELATINA ALOE 
ARBORESCENS VONDERWEID 19 10%

GERME DI GRANO - tavolette ALCHIMIA BENOIT 1 10%

GINEL DETERGENTE INTIMO VIVIDUS 18 22%

GINEL OVULI VIVIDUS 18 22%

GINKGO BILOBA - tavolette ALCHIMIA BENOIT 1 10%

GINSENG TÈ BIOMEDA 23 22%

GIOIELLI in pietra dura ALCHIMIA BENOIT 87 22%

GLUTAM BEN - fermenti ALCHIMIA BENOIT 6 10%

GUANTI PER GOMMAGE BIOMEDA 55 22%

GUNPOWDER tè verde BIOMEDA 24 10%



HAPPYREM energia positiva VIVIDUS 18 10%

HENNè BRESEGHELLO 79 22%

HERPES - POMATA VIVIDUS 20 10%

HPS crema herpes labbra VIVIDUS 20 10%

IDROLATI BIOLOGICI FIORE D’ORIENTE 39 22%

IDROLATI BIOLOGICI 
linea cosmesi antietà, 
illuminante, purificante

J'AYANTI 54 22%

INCENSI SCACCIA-ZANZARE FIORE D’ORIENTE 74 22%

INCENSI CHAKRA FIORE D’ORIENTE 72 22%

INCENSI DEGLI ANGELI FIORE D’ORIENTE 66 22%

INCENSI DELL’ALCHIMISTA ALCHIMIA BENOIT 62-63 22%

INCENSI DELLE FATE FIORE D’ORIENTE 67 22%

INCENSI MARCO POLO’S FIORE D’ORIENTE 70 22%

INCENSI REIKI FIORE D’ORIENTE 69 22%

INCENSI TRADIZIONALI FIORE D’ORIENTE 64-65 22%

INCENSI YOGA FIORE D’ORIENTE 68 22%

INTEGRATORI ALIMENTARI VIVIDUS 18 10%

IONIZZATORI senza filtro BRAND ITALIA 76 22%

IPERICUM OIL FIORE D’ORIENTE 40 22%

J'AYANTI - LINEA J'AYANTI 50-55 22%

JOJOBA OIL FIORE D’ORIENTE 40 22%

LAMPADE DI SALE USB HIMALAYA 78 22%

LATTE D’ASINA COSMESI BIOMEDA 43 22%

LAVATRICE ECODETERSIVO ALCHIMIA BENOIT 91 22%

LIBRI - 89 4%

ACIDO IALURONICO 
linea cosmesi J'AYANTI 54 22%

BIO-PROTECTION linea cosmesi J'AYANTI 51 22%

BIO-REGULATION linea cosmesi J'AYANTI 51 22%

BIO-STARS linea cosmesi J'AYANTI 52 22%

BIO-STARS DIVINE SPA
linea cosmesi J'AYANTI 52 22%

BIO-VITA linea cosmesi J'AYANTI 51 22%

FOR YOUR BABY 
linea cosmesi J'AYANTI 50 22%

IDROLATI linea cosmesi J'AYANTI 54 22%

LIPOPLAST CEREAL’S 56 22%

MACA - BIOMACA - VONDERWEID 22 22%

MAGNETI auricoloterapia STARMED 58 22%

MANNA da Frassino PHYSIOMANNA 17 22%

MANNITOLO PHYSIOMANNA 17 22%

MELISSA - tavolette ALCHIMIA BENOIT 1 10%

MELITONKA CEREAL’S 56 22%

MEMOREM 
tonico per la mente VIVIDUS 18 10%

MENOSTRESS 
auricoloterapia STARMED 58 22%

MIELE D’AGAVE VONDERWEID 23 10%

MIELI ALCHIMIA BENOIT 26-27 10%

MIGLIO SELVATICO ALCHIMIA BENOIT 15 10%

MIND REMEDY ALCHIMIA BENOIT 11 22%

MISCELE DI OLI ESSENZIALI FIORE D’ORIENTE 36-37 22%

MISCELE FIORI DI BACH ALCHIMIA BENOIT 13 22%

MITODDY FORVIT 21 10%

MONOI de TAHITI PARFUMERIE TIKI 46-49 22%

MORPHEO - auricoloterapia STARMED 58 22%

MSM BEN ALCHIMIA BENOIT 2 10%

NEEM - linea FIORE D’ORIENTE 41 22%

NETI LOTA FIORE D’ORIENTE 60 22%

NON MI PUNGI FIORE D’ORIENTE 74 22%

OLEAMAX VIVIDUS 21 10%

OLI ESSENZIALI FIORE D’ORIENTE 36-37 22%



OLI NOBILI - scrub idratante OLI NOBILI 55 22%

OLI VEGETALI DA MASSAGGIO FIORE D’ORIENTE 40-41 22%

OLI VEICOLANTI & SUPER OLI J'AYANTI 53 22%

OLIO CHAKRA FIORE D’ORIENTE 73 22%

OLIO CHAKRA per massaggi FIORE D’ORIENTE 73 22%

OLIO DI ARGAN - Linea BIOMEDA 42 22%

OLIO DI CANAPA J'AYANTI 53 22%

OLIO DI COCCO VERGINE BIO ALCHIMIA BENOIT 15 10%

OLIO DI MANDORLE DOLCI FIORE D’ORIENTE 41 22%

OLIO DI MANDORLE DOLCI BIOMEDA 42 22%

OLIO DI NEEM -LINEA - FIORE D’ORIENTE 41 22%

OLIO DI NOCCIOLO DI PESCA J'AYANTI 53 22%

OLIO DI ROSA MOSQUETA FIORE D’ORIENTE 53 22%

OLIO DI ROSA MOSQUETA BIOMEDA 42 22%

OLIO DI ROSA MOSQUETA J'AYANTI 53 22%

OLIO DI SESAMO FIORE D’ORIENTE 53 22%

OLIO DI VINACCIOLI BIOMEDA 42 22%

OLIO DI VINACCIOLI J'AYANTI 53 22%

OLIO MONOI PARFUMERIE TIKI 47 22%

OMNIA REMEDY ALCHIMIA BENOIT 11 22%

ORO COLLOIDALE VONDERWEID 22 22%

OTOFREI coni igienizzanti 
per l’orecchio OTOFREI 60 22%

OVULI VAGINALI - Ginel VIVIDUS 18 22%

PALO SANTO FIORE D’ORIENTE 71 22%

PAPAYA FERMENTATA VIVIDUS 21 10%

PAPPA REALE FRESCA BIOMEDA 23 22%

PASTA D'ACHILLE LEVIGANTE MURRONI 57 22%

PENTA REMEDY - linea BENOIT 14 22%

PHYSIOMANNA -linea IUPPA 17 10%

PHYTO COMPLEX 
gocce-tavolette-polvere ALCHIMIA BENOIT 3-4 10%

PHYTO SIMPLEX - tavolette ALCHIMIA BENOIT 1-2 10%

PIANTE OFFICINALI BRESEGHELLO 79 -

PIDKID SHAMPOO 
contro i pidocchi VIVIDUS 20 22%

PIETRE DURE ALCHIMIA BENOIT 86-87 22%

PLANTHARUM - fermenti ALCHIMIA BENOIT 5 10%

POLLINE ALCHIMIA BENOIT 26 10%

PORTAINCENSI FIORE D’ORIENTE 71 22%

POT POURRY BRESEGHELLO 80-81 22%

PROFUMI MONOI PARFUMERIE TIKI 46 22%

PSILLIO - CUTICOLA DI FIORE D’ORIENTE 20 10%

PULISCI LINGUA in rame FIORE D’ORIENTE 60 22%

RASSOUL BIOMEDA 43 22%

REDCOL 
meno colesterolo, più salute VIVIDUS 18 10%

RELAX BEN ALCHIMIA BENOIT 8 10%

RESINE e LEGNI PREGIATI FIORE D’ORIENTE 71 22%

REUM OIL FIORE D’ORIENTE 40 22%

RHAMNOSUS - fermenti ALCHIMIA BENOIT 5 10%

ROSA CANINA - tavolette ALCHIMIA BENOIT 1 10%

ROSA COMPLEX 
elisir rigenerante ALCHIMIA BENOIT 32 22%

SALE HIMALAYANO HIMALAYA 77 22%

SALI DA BAGNO MONOI PARFUMERIE TIKI 48 22%

SALI DEL MAR MORTO J'AYANTI 55 22%

SAPONE DI ALEPPO ALCHIMIA BENOIT 45 22%

SAPONE DI ALEPPO BIOMEDA 44 22%

SAPONE DI MARSIGLIA BIOMEDA 44 22%

SAPONE DI NEEM FIORE D’ORIENTE 41 22%

SAPONETTA SALE 
HIMALAYA - 78 22%



SAPONI CHAKRA FIORE D’ORIENTE 73 22%

SAPONI MONOI PARFUMERIE TIKI 48 22%

SCRUB IDRATANTE OLI NOBILI 55 22%

SEMI DI ALBICOCCA COSMOLIFE 22 10%

SENOPLAST CEREAL’S 56 22%

SGRASSATORE NEUTRO ALCHIMIA BENOIT 91 22%

SHAMPOO MONOI PARFUMERIE TIKI 48 22%

SHAMPOO TEA TREE VIVIDUS 20 22%

SILVER WATER ALCHIMIA BENOIT 8 22%

SLIM COMPLEX  olio corpo ALCHIMIA BENOIT 32 22%

SLIMLIFE 
contrasta il sovrappeso VIVIDUS 18 10%

SNELL PROGRESS CEREAL’S 56 22%

SOLARI MONOI PARFUMERIE TIKI 49 22%

SOLETTA ANTALGICA BIOFARM 59 22%

START REMEDY ALCHIMIA BENOIT 11 22%

STICK LABBRA BIOMEDA 44 22%

SUCCHI DI FRUTTA VERUM 28 22%

SUPERMAGICO 
Smacchiatore ALCHIMIA BENOIT 91 22%

TAMANU - linea PARFUMERIE TIKI 49 22%

TE e INFUSI BRESEGHELLO 79 -

TE CHAKRA FIORE D’ORIENTE 24 10%

TÈ TUOCHA filtri e nido BIOMEDA 24 10%

TEA TREE CAPSULE VIVIDUS 20 22%

TEA TREE CREMA VIVIDUS 20 22%

TEA TREE DENTRIFICIO VIVIDUS 20 22%

TEA TREE DEODORANTE VIVIDUS 20 22%

TEA TREE HPS VIVIDUS 20 22%

TEA TREE LOZIONE VIVIDUS 20 22%

TEA TREE OIL VIVIDUS 20 22%

TEA TREE PECTORUB VIVIDUS 20 22%

TEA TREE SAPONE, 
BAGNODOCCIA E SHAMPOO VIVIDUS 20 22%

TEA TREE SPRAY GOLA VIVIDUS 20 22%

TIGER BALM BIOMEDA 41 22%

TINTA BIO ALCHIMIA BENOIT 82-83 22%

TISANE AL MIELE ALCHIMIA BENOIT 26 10%

TULSI TEA FIORE D’ORIENTE 25 10%

TUOCHA - Tè Verde BIOMEDA 24 10%

VALERIANA - tavolette ALCHIMIA BENOIT 1 10%

VEGETALI IN POLVERE BRESEGHELLO 79 -

VIGOR COMPLEX 
olio defaticante ALCHIMIA BENOIT 32 22%

VITA BIOSA COSMOLIFE 21 10%

VITAMINA D3 ALCHIMIA BENOIT 2 10%

VITAMINA K2 ALCHIMIA BENOIT 2 10%

WARM PATCH 
cerotto per dolori COSMOLIFE 60 22%

ZANGO VIVIDUS 20 22%

ZERODIET LOCAL 
auricoloterapia STARMED 58 22%

ZEROLAX - auricoloterapia STARMED 58 22%

ZEROSMOKE auricoloterapia STARMED 58 22%



Linee ben-essere Benoit



ANANAS

Favorisce la funzione digestiva, il drenaggio dei 
liquidi corporei e la funzionalità del microcircolo. 
Concorre a contrastare gli inestetismi della cellulite. 

60 Tavolette

500 mg
€ 16,00

ARTIGLIO DEL 
DIAVOLO

Utile per mantenere la funzionalità articolare e 
per promuovere il mantenimento della funzione 
digestiva.

60 Tavolette

500 mg
€ 15,00

ASTRAGALO

Utile per mantenere le normali difese dell’organismo; 
vanta un’azione di tonico-adattogena, utile per 
contrastare la stanchezza a livello fisico-mentale. 

60 Tavolette

500 mg
€ 14,00

BIANCOSPINO

Concorre alla regolare funzionalità dell’apparato 
cardiovascolare; favorisce il rilassamento, il benessere 
mentale e la regolarità della pressione arteriosa.

60 Tavolette

500 mg
€ 14,00

CARCIOFO

Favorisce la funzione epatica e depurativa 
dell’organismo. Svolge un’azione antiossidante e 
promuove il metabolismo dei lipidi. 

60 Tavolette

500 mg
€ 14,00

CARDO MARIANO

Favorisce la funzione epatica e depurativa
dell’organismo. Promuove la funzione digestiva e svolge 
un’azione antiossidante.

60 Tavolette

500 mg
€ 16,00

CURCUMA

Favorisce la funzione digestiva, epatica e la 
funzionalità articolare. 
Contrasta i disturbi legati al ciclo mestruale.

60 Tavolette

500 mg
€ 17,00

ECHINACEA

Mantiene le naturali difese dell’organismo e favorisce 
la funzionalità delle prime vie respiratorie e delle vie 
urinarie. 

60 Tavolette

500 mg
€ 16,00

EQUISETO

Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei e la 
corretta funzionalità delle vie urinarie. Favorisce 
inoltre il trofismo del connettivo e il benessere di 
unghie e capelli. 

60 Tavolette

500 mg
€ 15,00
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liquidi corporei e la funzionalità del microcircolo. 
Concorre a contrastare gli inestetismi della cellulite. 

60 Tavolette

500 mg
€ 16,00

ARTIGLIO DEL 
DIAVOLO

Utile per mantenere la funzionalità articolare e 
per promuovere il mantenimento della funzione 
digestiva.

60 Tavolette

500 mg
€ 15,00

ASTRAGALO

Utile per mantenere le normali difese dell’organismo; 
vanta un’azione di tonico-adattogena, utile per 
contrastare la stanchezza a livello fisico-mentale. 

60 Tavolette

500 mg
€ 14,00

BIANCOSPINO

Concorre alla regolare funzionalità dell’apparato 
cardiovascolare; favorisce il rilassamento, il benessere 
mentale e la regolarità della pressione arteriosa.

60 Tavolette

500 mg
€ 14,00

CARCIOFO

Favorisce la funzione epatica e depurativa 
dell’organismo. Svolge un’azione antiossidante e 
promuove il metabolismo dei lipidi. 

60 Tavolette

500 mg
€ 14,00

CARDO MARIANO

Favorisce la funzione epatica e depurativa
dell’organismo. Promuove la funzione digestiva e svolge 
un’azione antiossidante.

60 Tavolette

500 mg
€ 16,00

CURCUMA

Favorisce la funzione digestiva, epatica e la 
funzionalità articolare. 
Contrasta i disturbi legati al ciclo mestruale.

60 Tavolette

500 mg
€ 17,00

ECHINACEA

Mantiene le naturali difese dell’organismo e favorisce 
la funzionalità delle prime vie respiratorie e delle vie 
urinarie. 

60 Tavolette

500 mg
€ 16,00

EQUISETO

Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei e la 
corretta funzionalità delle vie urinarie. Favorisce 
inoltre il trofismo del connettivo e il benessere di 
unghie e capelli. 

60 Tavolette

500 mg
€ 15,00

FIENO GRECO

Favorisce la funzione digestiva e il metabolismo 
di carboidrati e lipidi (trigliceridi e colesterolo). 
Sostiene la funzione epatica e la funzionalità 
articolare.

60 Tavolette

500 mg
€ 17,00

GERME DI GRANO
Vanta un’azione antiossidante e concorre al 
mantenimento del corretto metabolismo dei lipidi.

60 Tavolette

500 mg
€ 15,00

GINKGO BILOBA

Favorisce la memoria e le funzioni cognitive; 
concorre inoltre al mantenimento della normale 
circolazione del sangue e alla corretta funzionalità 
del microcircolo.

60 Tavolette

500 mg
€ 15,00

MELISSA

Favorisce la corretta funzione digestiva, la regolare 
mobilità gastrointestinale e l’eliminazione dei 
gas. Promuove il rilassamento, il benessere 
mentale e il normale tono dell’umore.

60 Tavolette

500 mg
€ 14,50

ROSA CANINA

Antiossidante con azione di sostegno e 
ricostituente. Naturalmente ricca di Vitamina C 
vanta numerose proprietà, tra le quali la 
riduzione della stanchezza e la protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo.

60 Tavolette

500 mg
€ 16,00

VALERIANA Favorisce il rilassamento, soprattutto in caso di 
stress. Aiuta a mantenere il benessere mentale.

60 Tavolette

500 mg
€ 14,50

CRISAN BEN
Favorisce la regolare funzionalità digestiva, 
epatica e dell’apparato cardiovascolare. 50 ml € 16,00

DESMODIO BEN Favorisce la corretta funzionalità epatica. 50 ml € 16,00

ELICRISO BEN
L’Elicriso favorisce le corrette funzioni digestive 
ed epatiche; 
favorisce inoltre il benessere di naso e gola.

50 ml € 16,00

2000 unità per gocciaVITAMINA D3 BEN 20 ml € 14,00

VITAMINA K2 BEN 20 ml € 14,00

              

MSM BEN Metilsulfonilmetano 90%
60 Tavolette

500 mg
€ 18,00
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ALLERGIC BEN Integratore alimentare a base di Perilla e Uncaria, 
che favoriscono le naturali difese dell’organismo. 60 tavolette da 500 mg € 17,50

             BASI BEN Integratore alimentare a base di Zinco che contribuisce 
al normale metabolismo acido-base. 100 gr € 16,00

CANDIDA BEN
Integratore alimentare a base di Echinacea che 
favorisce le naturali difese dell’organismo e la corretta 
funzionalità delle vie urinarie.

60 tavolette da 500 mg € 18,00

CICLO BEN Agnocasto, Achillea e Calendula contrastano i 
disturbi del ciclo mestruale. 50 ml € 18,50

COLES BEN
Integratore alimentare a base di Carciofo e Alfa Alfa 
che favoriscono il corretto metabolismo dei lipidi; 
Monacolina K, del riso rosso, contribuisce al 
mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue. 

60 tavolette da 500 mg € 23,00

COLON BEN

Integratore alimentare a base di Camomilla e Psillio 
esplicano un’azione lenitiva ed emolliente a livello del 
sistema digerente; Anice e Finocchio favoriscono 
la regolare mobilità dell’apparato intestinale e 
l’eliminazione dei gas. 

60 tavolette da 500 mg € 18,00

CORA BEN
Integratore alimentare a base di Biancospino e 
Cardiaca che favoriscono la funzionalità dell’apparato 
cardiovascolare, Il rilassamento e benessere mentale

50 ml

50 ml

€ 19,50

DEPURO BEN
Integratore alimentare a base di Cicoria che favorisce 
la corretta funzione digestiva ed epatobiliare. 
La Fumaria e la Bardana concorrono al mantenimento 
delle funzioni depurative.

€ 16,50

DIGEST BEN Integratore alimentare a base di Genziana, Zenzero e 
Cardamomo che favoriscono la funzione digestiva. 60 tavolette da 500 mg € 18,00

DREN UP BEN Ananas e Meliloto favoriscono il drenaggio dei liquidi 
corporei e la corretta funzionalità del microcircolo. 250 ml € 26,00

FLUID BEN
Il Cipresso favorisce la regolare funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare. L’Amamelide concorre 
alla corretta funzionalità della circolazione venosa.

50 ml € 18,50

GLICEM BEN
Integratore alimentare a base di Gymnema e 
Ulivo che favoriscono il corretto metabolismo dei 
carboidrati e dei lipidi.

60 tavolette da 500 mg € 21,00

HUMOR BEN

IECUR BEN

Integratore alimentare a base di Iperico e Griffonia 
che favoriscono il normale tono dell’umore, 
il rilassamento e il benessere mentale. 

60 tavolette da 500 mg € 18,00

Integratore alimentare a base di Fumaria, Tarassaco 
e Carciofo, che favoriscono le funzioni depurative. 50 ml € 18,50

gocce
tavolette
polvere
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IMMUNO BEN
Integratore alimentare a base di Zinco, Vitamina B12 
e Acido Folico, Astragalo, Reishi e Maitake che 
favoriscono le naturali difese dell’organismo. 

60 tavolette da 500 mg € 21,00

MENOPA BEN
Cimicifuga e Salvia contrastano i disturbi della 
menopausa;  Passiflora e Ballotta favoriscono il 
rilassamento e il benessere mentale.

50 ml € 19,00

NORMAL BEN
Senna, Aloe e Vilucchio favoriscono la regolarità 
del transito intestinale; Anice, Finocchio e Carvi 
favoriscono la regolare motilità gastrointestinale e 
l’eliminazione dei gas.

60 tavolette da 500 mg € 14,00

ONIRI BEN La Passiflora, l’Escolzia e la Lavanda favoriscono il 
rilassamento e il sonno, anche in caso di stress. 50 ml € 16,50

PLURIMAGNESIO BEN Integratore alimentare a base di Magnesio e Taurina. 60 tavolette da 500 mg € 18,00

PROP BEN
Integratore alimentare a base di Erisimo, che esplica 
una funzione emolliente e lenitiva a livello della mucosa 
orofaringea e favorisce il tono della voce.

15 ml (spray)

60 tavolette 
da 500 mg

€ 16,00

PROSTAT BEN
Integratore alimentare a base di Vitamina C e Zinco. 
Serenoa, Epilobio Bio e Sequoia che favoriscono la 
funzionalità della prostata. 

€ 23,50

RENAL BEN
Integratore alimentare a base di Parietaria, che favorisce 
il drenaggio dei liquidi corporei, la corretta funzionalità 
delle vie urinarie e le funzioni depurative dell’organismo. 

50 ml € 17,00

RESPIRO BEN
Integratore alimentare a base di Gemme 
(Ribes, Rosa canina, Carpino, Betulla, Abete, Ontano, 
Faggio).

50 ml € 19,00

SEDO BEN
Integratore alimentare a base di Camomilla, Avena e 
Passiflora che favoriscono il rilassamento e il benessere 
mentale.

50 ml € 16,50

SNELL UP BEN
Garcinia, Galega e Tè verde favoriscono l’equilibrio 
del peso corporeo; la Gymnema favorisce il corretto 
metabolismo dei lipidi e dei carboidrati.

250 ml  €  26,00

60 tavolette 
da 500 mg   € 17,50SPICLO-C BENOIT

Spirulina e Rosa canina esplicano un’azione di 
sostegno e ricostituente; la Chlorella favorisce le naturali 
difese dell’organismo

TENSIO BEN
Integratore alimentare a base di estratti vegetali, 
Vitamina C e coenzima Q10. 
Il Biancospino e l’Ulivo favoriscono la regolarità della 
pressione arteriosa. 

50 ml € 16,50

TUX BEN
Saponaria e Altea favoriscono la funzionalità delle 
mucose dell’apparato respiratorio; Papavero e Drosera 
favoriscono la fluidità delle secrezioni bronchiali.

150 ml € 19,00

VERNUX BEN Integratore alimentare a base di Artemisia e Berberis utili 
per la regolarità intestinale. 60 tavolette da 500 mg € 18,00

VIRIBUS BEN
Integratore alimentare a base di Eleuterococco e 
Rhodiola che vantano azione tonica-adattogena. Il 
Ginkgo favorisce la memoria e le funzioni cognitive.  

60 tavolette da 500 mg € 19,00



AF1 BENOIT RHAMNOSUS

Integratore alimentare di microrganismi 
probiotici che esplica la sua attività 
preferenzialmente a livello del COLON. Utile 
in caso di fermentazione delle fibre vegetali e 
degli alimenti ricchi di carboidrati. 

Contiene:    

Lactobacillus Rhamnosus; 
Lactobacillus Acidophilus; 
Fruttoligosaccaridi (FOS); 
Inositolo; Inulina; Niacina; 
Acido Pantotenico; 
Tiamina; Riboflavina; 
Piridossina; 
Folato; 

Confezione da 30 capsule      

€ 15,50  
    

AF2 BENOIT ENTEROCOCCUS

Integratore alimentare di microrganismi 
probiotici che favorisce il riequilibrio della 

FLORA BATTERICA, 
utile in caso di disbiosi dovuta a viaggi, 

scarsa igiene alimentare o uso di antibiotici.

Contiene:

Saccharomyces Boulardii; 
Enterococcus Faecium;

Lactobacillus Acidophilus; 
       Fruttoligosaccaridi (FOS);

Inositolo; 
Inulina; 

Confezione da 30 capsule   

      € 18,50

AF3 BENOIT PLANTHARUM

Integratore alimentare 
di microrganismi probiotici 
utile per coadiuvare 
la normale funzionalità 
della MUCOSA
degli organi URO-GENITALI.                         

          
Contiene: 

Lactobacillus Plantarum;
Lactobacillus Acidophilus;
Lactobacillus Rhamnosus; 
Vitamina C;  
Fruttoligosaccaridi (FOS);
Inositolo; 

Confezione da 30 capsule  

€ 18,50             

AF4 BENOIT BIFIDOBACTERIUM

Integratore alimentare 
di microrganismi probiotici 
e nutrienti utili per favorire 

l’equilibrio della 
FLORA INTESTINALE. 

Con la sua speciale formulazione 
sviluppa un’azione mirata 

sull’intestino tenue.   

Contiene: 

Bifidobacterium longum; 
Bifidobacterium breve;

Bifidobacterium bifidum; 
Inositolo;

Fruttoligosaccaridi (FOS); 
Inulina;

Confezione da 30 capsule   

   € 15,50 
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Coltivati su terreni 
privi di allergeni e 

non di origine animale 

No Latte e derivati
No Glutine e derivati

AF5 BENOIT GLUTAM BEN

Integratore alimentare con GLUTAMMINA e Vitamina C. 
La Glutammina mantiene l’integrità delle mucose;
La Vitamina C supporta il normale funzionamento 

del sistema immunitario; 
I FOS vantano un’azione prebiotica; 

La CURCUMA un’azione antiossidante.

Mix di Fermenti utili per l’equilibrio 
della flora batterica intestinale. 

Miscela di fermenti lattici vivi:

Lactobacillus salivarius 100 MLD UFC/g
Bifidobacterium bifidum 100 MLD UFC/g
Lactobacillus acidophilus 100 MLD UFC/g
L-Glutammina, Curcuma (Curcuma longa) polvere rizoma
Rosa canina (Rosa canina L.) frutti e.s. tit. al 70% in Vitamina C
Inulina 
Fruttoligosaccaridi (FOS)  
Cromo picolinato
Acido folico (acido pteroil-monoglutammico)

Agente di rivestimento: Idrossipropilmetilcellulosa 
(involucro capsula) 

Confezione da 30 capsule      € 22,00

Fermenti Benoit
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Clorofilla Benoit
50 ml  € 17,00     

IVA  22%

CLOROFILLA è un integratore alimentare utile per la depurazione 
dell’organismo, a base di estratti vegetali, ottenuto dalla macerazione in 
solvente idroalcolico di parti di pianta fresca immediatamente lavorata al fine di 
ottenere l’ottimale estrazione di principi attivi.

Integratore alimentare a base di estratti vegetali selezionati per il 
loro  naturale contenuto in Clorofilla.  

Ingredienti 
Acqua, alcol etilico 
Estratti idroalcolici (alcol etilico, acqua, parte di pianta 33%) di:

Ortica (Urtica dioica L.) sommità     
Alfa alfa (Medica sativa L.) parti aeree fiorite

Colorante: Clorofilla

Dolor Ben  capsule
€ 18,60     IVA 10%

Integratore alimentare a base di: 

Glucosamina di origine vegetale, uno zucchero amminico naturalmente presente nel 
nostro organismo come costituente delle cartilagini, dei tendini e dei legamenti che 
circondano le articolazioni;
Metilsulfonilmetano (MSM) fonte naturale di Zolfo attivo;
 
Artiglio del Diavolo e Curcuma che favoriscono le funzioni articolari; 

Vitamina C che agisce come antiossidante proteggendo le cellule dallo stress ossidativo 
e favorisce la normale sintesi del collagene per il trofismo delle cartilagini.

Dolor Ben  crema
50 ml  € 14,50    IVA 22%

100 ml  € 25,00

   Formulazione a base di olio di Mandorle dolci e Burro di Karité, in 
sinergia con estratti di Arnica, Artiglio del Diavolo e Iperico. Morbida 
crema ideale per chi pratica sport e attività fisica. 

Abbinata al massaggio è un valido aiuto contro       
                          stanchezza e affaticamento.

Confezione da 60 capsule da 0,55 g            Uso Consigliato: 2 capsule al dì
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Relax Ben    € 13,50   IVA 10%

Integratore alimentare a base  di Melatonina ed estratti vegetali
Biancospino (Crataegus oxyacantha auct.) foglie e fiori
Passiflora (Passiflora incarnata L.) sommità E.S.
Griffonia (Griffonia simplicifolia (DC.) Baill.) semi E.S. 
titolato al 20% in 5-idrossitriptofano
Zinco gluconato
Melatonina
Vitamina B6 (Piridossina cloridrato)
Sodio selenito
Costituente della capsula: gelatina vegetale 
(idrossipropilmetilcellulosa)

Confezione da 45 capsule da 0,4 g

TENORI MEDI DEGLI 
INGREDIENTI

per dose massima giornaliera        
(1 cps.)

%NRV*

Melatonina
Zinco
Vitamina B6
Selenio

1 mg
8 mg

0,5 mg 
25 mcg

-
80

35,7
45,5

Biancospino
Passiflora 
Griffonia

228 mg
10 mg
4 mg

*NRV = valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulto)    Reg. 1169/2011

Relax Ben vuole essere un aiuto per alleviare gli effetti del jet lag e per contribuire 
alla riduzione del tempo richiesto per addormentarsi, grazie alla presenza della 
Melatonina. 
Lo Zinco interviene sulla fisiologica funzione del sistema immunitario e sul 
normale metabolismo dei macronutrienti; la Vitamina B6 contribuisce al normale 
funzionamento del sistema nervoso e il Selenio protegge le cellule dallo stress 
ossidativo. La presenza degli estratti vegetali, nella fattispecie Biancospino, 
Passiflora e Griffonia, rendono il Relax Ben particolarmente utile per favorire il 
rilassamento e il benessere mentale, per un fisiologico ciclo sonno-veglia. 
Dosi e modo d’uso: si consiglia l’assunzione di una capsula al giorno, la sera 
prima di coricarsi.   

 100 ml        € 22,00             IVA 22%

Acqua bidistillata, 
argento ionico e colloidale 20 ppm
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1. AGRIMONY 2. ASPEN 3. BEECH 4. CENTAURY

5. CERATO  6. CHERRY PLUM 7. CHESTNUT BUD  8. CHICORY

9. CLEMATIS 10. CRAB APPLE 11. ELM 12. GENTIAN

13. GORSE 14. HEATHER 15. HOLLY 6. HONEYSUCKLE

 17. HORNBEAM 18. IMPATIENS 19. LARCH 20. MIMULUS

21. MUSTARD 22. OAK 23. OLIVE  24. PINE

Flacone 10 ml     € 9,00
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1. BENOIT AGRIMONY
2. BENOIT ASPEN
3. BENOIT BEECH
4. BENOIT CENTAURY
5. BENOIT CERATO
6. BENOIT CHERRY PLUM
7. BENOIT CHESTNUT BUD
8. BENOIT CHICORY
9. BENOIT CLEMATIS
10. BENOIT CRAB APPLE
11. BENOIT ELM
12. BENOIT GENTIAN
13. BENOIT GORSE
14. BENOIT HEATHER
15. BENOIT HOLLY
16. BENOIT HONEYSUCKLE
17. BENOIT HORNBEAM
18. BENOIT IMPATIENS
19. BENOIT LARCH
20. BENOIT MIMULUS
21. BENOIT MUSTARD
22. BENOIT OAK
23. BENOIT OLIVE
24. BENOIT PINE
25. BENOIT RED CHESTNUT
26. BENOIT ROCK ROSE
27. BENOIT ROCK WATER
28. BENOIT SCLERANTHUS
29. BENOIT STAR OF BETHLEHEM
30. BENOIT SWEET CHESTNUT
31. BENOIT VERVAIN
32. BENOIT VINE
33. BENOIT WALNUT
34. BENOIT WATER VIOLET
35. BENOIT WHITE CHESTNUT
36. BENOIT WILD OAT
37. BENOIT WILD ROSE
38. BENOIT WILLOW

42. BENOIT BASE MISCELA     28 ml     € 4,50
per preparazione miscela Fiori 

25. RED CHESTNUT 26. ROCK ROSE 

27. ROCK WATER 28. SCLERANTHUS

29. STAR OF BETHLEHEM 30. SWEET CHESTNUT

 31. VERVAIN 32. VINE

33. WALNUT  34. WATER VIOLET  

35. WHITE CHESTNUT 36. WILD OAT

 37. WILD ROSE              38. WILLOW

40. COFANETTO 38 FIORI 

+ 2 Penta Remedy

€ 324,00
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62 Trust Remedy 28 ml
63 Trust Remedy 10 ml

54 Determination Remedy 28 ml 
55 Determination Remedy 10 ml

56 Here Remedy 28 ml
57 Here Remedy 10 ml

58 Friendly Remedy 28 ml
59 Friendly Remedy 10 ml

60 My Self Remedy 28 ml
61 My Self Remedy 10 ml

64 Balance Remedy 28 ml
65 Balance Remedy 10 ml

52 Brave Remedy 28 ml

53 Brave Remedy 10 ml
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10 ml = concentrato 

28 ml = già diluito con miscela base

11,00 €                IVA 22%
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MISCELE Fiori di Bach Benoit   € 11,00    IVA 22%

Formato da 10 ml (concentrato) / 28 ml (già diluito con miscela base) 

43. START Remedy 10 ml  (formula dr. Nicola Di Novella)

44. START Remedy 28 ml
Indicazioni: rielaborazione, integrazione e rigenerazione 

psicoemotiva.                                    

Mancanza di iniziativa, di energia, scarsa reattività.

Aspen - Sweet Chestnut - Gorse - Wild Rose  - Honeysuckle - White Chestnut 
- Rock Rose

 

   

 

45. OMNIA Remedy 10 ml  (i 7 Aiuti dr. Edward Bach)

46. OMNIA Remedy  28 ml

50. OMNIA Remedy CREAM 50 ml     € 15,50

Indicazioni: efficace per una rielaborazione più generale così 

come per i traumi radicati, rimossi o non elaborati, datati. 

(Penta Remedy, invece, agisce su quelli recenti).

Gorse - Rock Water - Heather - Vine - Oak - Wild Oat - Olive

47. MIND Remedy 10 ml 
(i Rimedi per la mente, 
dr. Edward Bach)

48. MIND Remedy 28 ml  

Indicazioni: per lo studio, la ricerca; 

per migliorare la concentrazione, la lucidità  e per migliori 

performance di vita.
Chestnut Bud - Larch - Clematis - Mimulus - Elm - White Chestnut - Gentian   
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Il rimedio nelle emergenze

        

 39. Flacone   10 ml  €   9,00
 41. Flacone   30 ml  € 19,50
 
 50. Spray   28 ml  € 12,00
 (diluito con miscela base)

 51. Crema tubo  30 ml  € 10,00
 66. Crema tubo  75 ml     € 16,50

 67. Lotion    75 ml   € 14,80
 
 42. Base miscela  28 ml  €   4,50

 49. Crema Base  50 ml    € 12,00

IVA 22%
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Cocco Ben Bio 500 ml       € 14,90       IVA 10%

Olio di cocco vergine spremuto a freddo, ricco in acido laurico (49%)

Ingredienti: olio di cocco 100%

L’olio di cocco puro o vergine (a differenza di quello raffinato) non ha subito alcun processo artificiale 
di raffinazione (pastorizzazione, idrogenazione o altro) mantenendo il profumo e il sapore inalterato. 
Alimento altamente nutritivo ed energizzante, si rivela particolarmente adatto a un uso cosmetico e 
per massaggi, è un ottimo alleato in cucina.

In cucina: uno dei principali vantaggi dell’uso dell’olio di cocco in cucina è che ha un punto di fumo 
(punto in cui gli acidi grassi di un olio iniziano a degradare e si possono formare composti tossici)  
significativamente più alto rispetto alla maggior parte degli altri oli (177°), 
cosa che lo rende adatto per cucinare ad alte temperature (ad esempio nelle fritture). 
Aggiunto ai frullati di frutta o agli estratti li rende più sazianti e ne migliora il gusto.

Nella cosmesi: ottimo struccante e detergente (mescolato con olio di oliva); 
può essere utilizzato come scrub (mescolato con sale o zucchero), 
contorno occhi e balsamo per le labbra. Eccellente olio da massaggio.

Miglio Selvatico Bio - macinato a pietra 750 g  € 13,60              IVA 10%

Il Miglio Selvatico bruno è il cereale più ricco di sostanze minerali sul pianeta. 
Si tratta di un alimento privo di glutine e, quindi, di proteine insolubili quali la glutenina e la gliadina. La 
macinazione del miglio bruno e della sua scorza avviene nel mulino “Zentrophan”, a una temperatura che 
non supera i 20 °C, per cui tutti gli elementi vitali rimangono presenti nel prodotto macinato. L’organismo 
assimila le sostanze nutritive non cotte più facilmente rispetto a quelle riscaldate. Consumato allo stato 
grezzo, il miglio aiuta a prevenire l’iperacidificazione, la demineralizzazione e 
la formazione di scorie. Il Miglio selvatico bruno favorisce:
• La guarigione di ossa e cartilagine;
• Il rafforzamento del tessuto connettivo (la rete di sostegno dell’intero organismo);
• La pelle fresca e liscia; capelli e unghie forti;
• Tessuto polmonare resistente ed elastico;
• Rafforzamento del sistema immunitario;
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Linee ben-essere



Physiomanna 
IVA 10%

la prima linea a base di Pura Manna da Frassino, dedicata al benessere gastrointestinale

Physiomanna LaxDepur € 10,90
Integratore alimentare di origine vegetale a base di pura 
Manna da Frassino, che favorisce il transito intestinale.
Aiuta a depurare l’organismo, favorendo l’eliminazione delle tossine endogene 
cataboliche ed esogene ambientali.

Ingredienti: mannite da Fruttosio e Manna da Frassino (10%)

Confezione da 12 panetti da 10 g Espositore da 6 pezzi

Physiomanna Fibra € 12,90

Integratore alimentare di origine vegetale a base di pura Manna da 
Frassino, Mannite da Fruttoso e glucomannano (fibra solubile). 
Oltre a favorire la regolarità intestinale è utile anche nei regimi dietetici 
ipocalorici e a coloro che sono affetti da alterazioni del metabolismo 
lipidico (dislipidemici) o glucidico (diabetici).

Ingredienti: Physiomanna Lax Depur (Mannite da Fruttosio e Manna 
da Frassino 10%), Glucomannano, Finocchio, Antiagglomerante 
(Biossido di Silicio).

Confezione da 10 bustine da 10,15 g Espositore da 6 pezzi

Physiomanna Baby  € 13,90

Integratore alimentare di origine vegetale a base di pura Manna da 
Frassino, che favorisce il transito intestinale dei più piccoli, assicurando 
un’evacuazione rapida, indolore e sicura.
L’aggiunta di finocchio, melissa e camomilla, consente la riduzione 
del meteorismo, degli spasmi e della tipica irrequietezza dovuta al 
malessere intestinale.

Ingredienti: Physiomanna Lax Depur (Mannite da Fruttosio e Manna 
da Frassino (10%), Finocchio, Melissa, Camomilla, Maltodestrine.

Barattolo da 100 g     Espositore da 6 pezzi

Prodotti di servizio
Cannelli Gold-Light (5 % Manna da Frassino) - Confezione da 1 kg € 65,00

Cannelli Gold (25 % Manna da Frassino) - Confezione da 1 kg € 75,00

Mannitolo 25 g - Confezione da 1 kg (40 pezzi)  € 64,00

Mannitolo 10 g - Confezione da 1 kg (100 pezzi) € 75,00
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Linea Remedies   coadiuvanti specifici                        IVA 10%

La linea di integratori alimentari Vividus Remedies si distingue per l’originalità delle 
formulazioni, la cui efficacia è determinata sì dalla titolazione e standardizzazione degli 
estratti e dalla sinergia fra i diversi principi attivi utilizzati.

REDCOL 30 cpr        
meno colesterolo, più salute € 20,00

CUMYDOL 15 cps  
Curarti©, Curcuma e Vitamina C € 19,00

CURCUMA 30 cps        
mette in moto il tuo benessere € 15,00

GARCINIA MAX  30 cps     
meno fame più tono € 19,00

MEMOREM   50 ml     
tonico per la mente € 15,00

FECTOREM 30 cps  da 368 mg    
fortifica l’organismo € 15,00

BIMBIOTIC 150 ml       
il rimedio formato baby € 15,50

SLIMLIFE 30 cps da 473 mg   
contrasta il sovrappeso € 22,00

HAPPYREM  30 cpr da 900 mg   
energia positiva € 26,00

CALMAREM  50 ml gocce       (IVA 22%)     
rilassante naturale € 15,00  

CALMAREM FORTE  20 cpr (peso netto 22 g)                     
contro l’ansia e l’insonnia € 12,50

GINEL Plus ovuli vaginali  confezione da 10 ovuli 
dispositivo medico che aiuta a mantenere intatte le difese naturali 
della vagina ed agevola il ripristino della flora vaginale. Utile nella 
prevenzione e nel trattamento della secchezza vaginale a carattere 
aspecifico nonché di vaginiti atrofiche. Coadiuvante in caso di 
irritazioni, bruciori e pruriti vaginali nonché nelle affezioni vaginali 
a carattere flogistico ed infettivo. 

€ 14,50

GINEL Detergente Intimo  150 ml
rispetta l’acidità fisiologica delle parti intime consentendo un’igiene 
accurata e delicata. All’azione preventiva delle irritazioni, unisce 
un effetto deodorante, lenitivo, rinfrescante e idratante. 
A base di: aloe barbadensis, tea tree oil, camomilla, malva, lavanda.

€ 9,50
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IVA 10%

Linea Aloe Vera
Barbadensis

L’estratto fresco di Aloe Vera Barbadensis ha ottime proprietà depurative, immunomodulanti e 
antiossidanti. Ingerita sotto forma di succo o di polpa, apporta i nutrienti essenziali per il corretto 
funzionamento dell’organismo. Inoltre aiuta la digestione e contribuisce alla naturale eliminazione 
delle scorie. Ricca di natura, sono almeno 75 le sostanze contenute nell’Aloe Vera. Tra queste si 
segnalano 11 vitamine, 13 minerali, diversi mono- e poli-saccaridi, amminoacidi essenziali, 
enzimi, lignine e saponine. Nell’insieme, un patrimonio eccellente di nutrienti.
Applicata sulla pelle, sotto forma di gel, contribuisce a lenire piccole scottature, tagli, graffi e 
irritazioni. 

Aloe Vera BIO-ORGANIC Succo & Polpa    (99,5 % Aloe)                  1 lt €  28,00

Aloe Vera CLASSIC - DRINK                              (99.5 % Aloe)                  1 lt €  25,00
Aloe Vera GEL  (IVA 22%)    (97 % Aloe)                 75 ml €    9,30

Linea Aloe
Arborescens

Preparato fresco e biologico di Aloe Arborescens, miele e distillato di grano, creato seguendo 
un’antica ricetta brasiliana, nota come la “ricetta di Padre Zago”. Ricco di vitamine, amminoacidi ed 
altri preziosi principi nutritivi utili all’organismo, con l’Aloe Arborescens è possibile migliorare lo stato 
di benessere generale ed eliminare piccoli e grandi disturbi di salute che ci accompagnano nella vita 
di ogni giorno. Privo di additivi e conservanti.

    

Aloe Arborescens POLPA  (barattolo di vetro)    
ricetta P. Zago                                          830 g 

€  49,00

Aloe Arborescens POLPA                                
ricetta P. Zago                      500 ml

€  33,00

Aloe Arborescens
POLPA CON AGAVE o SENZ’ALCOL      830 g
(su richiesta)
Contenuto: Miele 56 %, Distillato di grano 2% ; Aloe 
Arborescens Miller (succo e polpa di foglia fresca intera) 42%

€  49,00

     

GELATINA Aloe Arborescens                 190 g
Contenuto: Aloe Arborescens Miller succo e polpa di 
foglia fresca intera*(49 %), Aloe vera L. gel sine cute (49%), 
gomma xantano (addensante), carragenina (addensante), 
acido ascorbico (antiossidante), olio essenziale di limone.  
(*) da agricoltura biologica.

€  18,00

JUICE - SUCCO E POLPA ALOE              500 ml
Contenuto: Aloe Arborescens Miller succo e polpa di foglia fresca intera*(99,9%)

€  22,00
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Linea Corpo IVA 22%

Tea Tree CREMA  50 ml € 12,50
Tea Tree CREMA  100 ml € 19,00
Tea Tree DEODORANTE SPRAY 75 ml € 10,00
Tea Tree SAPONETTA 100 g €   6,00
Tea Tree SAPONE LIQUIDO 250 ml €   9,00
Tea Tree BAGNO DOCCIA 250 ml €   9,50

Linea Capelli
Tea Tree SHAMPOO ANTIFORFORA 200 ml €  10,40  
Tea Tree SHAMPOO SEBOREGOLATORE 200 ml €  10,00
PIDKID SHAMPOO (Shampoo contro i PIDOCCHI) 150 ml €  11,00

Denti, Labbra & Gola

   
Tea Tree DENTIFRICIO     75 ml       €   7,50

Tea Tree HPS                      5 ml       €   9,50

Tea Tree  SPRAY GOLA   30 ml      €   11,00

ZANGO (spray antizanzare)   75 ml     €     9,50

La Cuticola di Psillio - Plantago Ovata - è costituita da fibra insolubile e 
fibra solubile, in grado di assorbire grandi quantità di acqua. Questo rende 
più morbido il contenuto intestinale ed esercita un effetto protettivo sulla 
mucosa, facilitando l’evacuazione. Assunta prima dei pasti con abbondante 
acqua, la Cuticola di Psillio aiuta a sentirsi più sazi in modo naturale. 

 
 
        
                    
                

Cuticola di Psillio Bio  340 g        € 22,80  IVA 10%

corteccia di semi di Psillio

Linea Tea Tree - MELALEUCA ALTERNIFOLIA                                                                  
Olio essenziale ottenuto dalla distillazione delle foglie della Melaleuca Alternifolia, pianta officinale originaria 
dell’Australia. Il Tea Tree Oil Vividus viene estratto a vapore – senza uso di solventi – da piante coltivate 
nel loro habitat naturale, senza impiego di fertilizzanti chimici e pesticidi.

Linea Oil  IVA 22%
Tea Tree OIL PURO 100% 10 ml € 10,50

  

Tea Tree OIL BIO 100% 10 ml € 12,00
Tea Tree OIL PURO 100%  30 ml € 22,00
Tea Tre OIL LOTION        50 ml € 16,00
Tea Tree CAPSULE 40 cps da 263 mg € 15,00   IVA 10% 
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Papaya fermentata         500 ml
IVA 10 %
€ 39,00

La soluzione ideale per contrastare la digestione lenta, soprattutto delle 
proteine, ed è considerata “un alimento ringiovanente” in virtù della sua 
ricchezza di sostanze antiossidanti. A differenza di altri prodotti simili, Papaya 
Fermentata Vividus contiene “Mature green Papaya” intera (frutto e semi 30%), 
Foglie di Papaya (16,6 %) e Tè Verde (0,04%). 
Tutte le parti della Papaya sono fermentate con Tè verde.

Oleamax    500 ml
l’Ulivo secondo Vividus

IVA 10 %
€ 35,00

Integratore alimentare a base di foglie di ulivo, papaya e melograna, 
prodotto in Australia. Tutti gli ingredienti sono sottoposti a fermentazione 
particolare e a un processo probiotico che impiega numerosi ceppi batterici. 
È un prodotto unico nel suo genere, come uniche sono le sue proprietà 
benefiche.

Mitoddy     500 ml     
IVA 10 %

€ 34,00 

MITODDY è un estratto concentrato vegetale di origine botanica, 
naturalmente ricco di oltre 70 Minerali e Oligoelementi altamente 
bio-assimilabili.

Vita Biosa   confezione da 1 litro
IVA 10 %

€ 39,00 

Una flora intestinale stabile e sana rappresenta una base per il 
benessere. In caso di disturbi, Vita Biosa può aiutare. Viene prodotta mediante 
un processo di fermentazione su base di fermenti lattici, melassa di canna 
da zucchero ed erbe benefiche. Facilita la digestione, fornisce al corpo 
antiossidanti ricreando una flora intestinale stabile. In particolare, i preziosi 
batteri lattici aiutano a regolare il pH nel tratto digestivo. Riguadagnando 
una sana flora intestinale, si rafforza il sistema immunitario e si migliora 
il metabolismo.

CocoWell   33 cl - confezione da 12 pezzi
IVA 22 %

€ 3,00
L’acqua aromatica della noce di cocco verde non solo è buona, ma contiene 
anche vitamine, minerali e oligoelementi. In quanto alimento del tutto 
naturale  promuove la salute e la bellezza, e porta sensibilmente al maggiore 
benessere e vitalità. 
Particolmente adatta come bevanda sportiva.
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Bio Maca IVA 22 %
Radice messicana ricchissima di Vitamine, sali minerali, proteine, carboidrati ed 
enzimi. 
La Maca è indicata in caso di stanchezza fisica e mentale.

50 capsule  30,25 g € 16,00

100 capsule  60,50 g € 26,00

Enerbios IVA 10 %

Integratore alimentare a base di  Aloe, miele, Astragalo, Maca e Rhodiola, 
una miscela di componenti ad attività tonico-adattogena (capaci cioè di fornire 
nuova vitalità, forza ed energia al corpo e alla mente) e coadiuvanti del normale 
tono dell’umore (Iperico e Rhodiola). 
Il succo da foglia intera e il gel di Aloe arborescens Bio, insieme alla Santoreggia, 
sono utili per la normale funzione digestiva.

12 flaconcini monodose da 10 ml € 19,00

Confezione da 250 ml € 17,00

Semi di Albicocca amari  IVA 10 %

€ 49,00confezione da 1 kg

I semi di albicocca contengono un’importante quantità di sostanze nutritive, 
minerali e, soprattutto, un alto contenuto di Magnesio. Vantano, tra le principali 
caratteristiche:    
• Vengono raccolti a mano;
• Sono molto aromatici;
• Rappresentano un ottimo fornitore di sostanze minerali;

IVA 10 %
DRK - Collagene da bere            160 g     € 35,00
DRK - Collagene Monodose   12 x 8 g     € 29,00
Integratore alimentare a base di Collagene marino, 
Rosa canina e.s. titolato al 70% in Vitamina C e Acido ialuronico sale sodico.

• Collagene: rappresenta uno dei principali elementi costitutivi della pelle 
(circa il 70%), delle ossa, dei legamenti e di tutti i tessuti connettivi. Ecco 
perché è un grande alleato per contrastare l’invecchiamento della pelle e, in 
generale, per il nostro organismo;

• Rosa canina fructus: fondamentale per le sue riconosciute proprietà 
antiossidanti e ricostituenti; 

• Acido ialuronico: componente essenziale di tutti i tessuti, vanta un importante 
ruolo nell’idratazione e nell’elasticità della pelle.

Oro colloidale
20 ppm (erogatore)  100 ml

IVA 10 %

€ 26,00
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     Linea Ginseng coreano rosso 

Ginseng coreano estratto   30 g 
IVA 22%

€ 27,00

Tè al Ginseng solubile        30 bustine da 3 g 
IVA 10%

€ 15,00

Capsule di Ginseng              30 cps x 800 mg  
IVA 22%

€ 18,00

Miel D’Agave                       700 g
Dolcificante naturale a basso indice glicemico, 
estratto dalle piante di Agave Blu messicana. 
Prodotto Bio.

IVA 10%

€ 12,00

 

Pappa reale fresca                 15 g
La pappa reale è un elisir di giovinezza, comunemente usata 
per rallentare il processo di invecchiamento e come naturale 
energetico. Usata nel caso di inappetenza, aiuta a migliorare 
il rendimento, ad aumentare la resistenza alla fatica e 
contribuisce a ritardare gli effetti dell’invecchiamento. Vanta 
proprietà dermo-protettive, antiossidanti  e antibatteriche.

IVA 22%

€ 8,40

BAOBAB: il gigante buono                                     IVA 10%

Linea biologica certificata, naturale, senza conservanti

Polpa Barattolo 150 g    € 21,00

Polpa Busta Ricarica  150 g € 17,50

Polpa Confezioni Monodose (10 x 5 g) €   9,00

Polpa Confezioni Monodose (20 x 5 g) € 17,50

Tavolette masticabili (60 Tav.) 57 g €   8,50

23



23

Tè, tisane, succhi e mieli



Tè & Tisane dal mondo
Gunpowder
Il Gunpowder (珠茶 - zhū chá) è il tè verde cinese più conosciuto al mondo, dal sapore fresco e pungente. 
Caratteristica principale di questo tè è la forma a piccole palline che viene data alle foglie durante la 
lavorazione.

Tè Gunpowder  1000 g  € 20,00

Tè Gunpowder      500 g € 10,00

Tè Gunpowder      250 g €   5,00

Tuocha
Prodotto nella regione dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, il tè Tuocha cresce ad un’altitudine 
compresa tra i 1500 e i 1800 metri, in un clima freddo e umido che contribuisce al suo sapore fresco e 
leggermente amaro. Considerato un’eccellente bevanda per la salute, il consumo regolare e costante di 
questo tè: 

- Facilita la digestione;
- Promuove il metabolismo dei grassi;
- Facilita la riduzione dei lipidi;

Tuocha (20 filtri da 2 g) €   6,00

Tuocha nido  100 g € 10,00

Tisane per il riequilibrio dei Chakra       

50 g  € 14,80

1. Muladhara Tea
2. Swadhistana Tea 
3. Manipura Tea
4. Anahata Tea
5. Vishudda Tea
6. Ajna Tea
7. Sahasrara Tea



Nome: Tulsi o Basilico santo (Ocimun sanctum) o Tulasi, 
dal sanscrito “Madre Medicina”. 

Luogo di origine: Nord India. Di oltre 100 specie di 
Basilico santo, tre sono le più comuni e importanti:

• Rama Tulsi (Ocimun sanctum) a foglie verdi; 
• Krishna Tulsi (Ocimun sanctum) a foglie verdi-violacee;
• Vana Tulsi (Ocimun gratissimum) a foglie verdi molto 

profumate;

Quali sono i benefici del Tulsi sulla salute?

Recenti ricerche scientifiche sembrano confermare i 
dati tradizionalmente noti nella medicina Ayurvedica, 
indicando come il Tulsi, molto ricco di antiossidanti 
ed altri elementi nutrizionali, sia in grado di ridurre lo 
stress, attenuare i processi infiammatori, controllare i 
livelli di colesterolo plasmatico, eliminare le tossine e 
favorire i processi depurativi, proteggere dalle radiazioni, 
prevenire ulcere gastriche, abbassare la febbre, aiutare la 
digestione. Il Tulsi è inoltre di supporto alla salute ed alla 
corretta funzionalità cardiaca, delle vene, del fegato e dei 
polmoni, è un ottimo rimedio per regolare la pressione 
sanguigna e controllare gli zuccheri nel sangue.

Come può il Tulsi offrire così tanti benefici ?
La composizione chimica del Tulsi è molto complessa.
Il Tulsi contiene centinaia di ingredienti benefici 
all'organismo, ben conosciuti nella farmacopea mondiale, 
che lavorando in sinergia fra di loro si dimostrano ottimi 
antiossidanti, antibatterici, antivirali, immuno-stimolanti 
e adattogeni (antistress); tutti questi effetti supportano 
le difese naturali contro germi, stress e disordini di varia 
natura.

Bevendo il Tulsi di ORGANIC INDIA, quali sono 
i benefici immediati e visibili che mi posso 
aspettare?
Alcuni benefici del Tulsi sono immediati, altri si 
apprezzano gradualmente dopo un uso regolare. 
E' facile avvertire una sensazione di distensione ed 
energia dopo le prime tazze.Il Tulsi ha molti effetti 
specifici nei vari sistemi del corpo; in generale 
possiede una notevole capacità di generare 
benessere e di aiutare i processi naturali del corpo 
nel superamento di molte problematiche. Molto 
spesso i benefici si manifestano in maniera sottile, 
ad esempio ci si può semplicemente accorgere che 
non si è disturbati da stress, influenze, raffreddori o 
che ci si stanca meno facilmente. Come per molti altri 
rimedi di erbe, di solito occorre almeno una settimana 
perchè il corpo sperimenti i benefici maggiori. Il Tulsi 
ha inoltre la caratteristica di essere l'antistress più 
efficace e gradevole al palato, grazie al suo delicato 
sapore e profumo. Le nostre miscele di Tulsi hanno 
dimostrato di essere di beneficio per le persone di 
tutte le età.

Organic India Tulsi contiene caffeina?
Il Tulsi è naturalmente privo di caffeina.

Quante tazze di Organic India Tulsi sono 
raccomandate per giorno?

Il Tulsi può essere assunto liberamente ogni giorno, 
dal mattino fino alla sera.
Una o due tazze di Tulsi al giorno sono sufficienti 
per avere dei benefici, ma è possibile aumentare 
la quantità assunta per incrementare l'efficacia del 
prodotto.

Tulsi    
Tulsi Original gran tisana  
100 g    € 12,80
250 g € 21,80
500 g € 38,00

Tulsi Original
18 filtri / 36 g € 6,20

Tulsi Green Tea
18 filtri / 36 g € 6,20
Sfuso in confezione da 100 g € 9,80

Tulsi Lemon Ginger
18 filtri / 36 g  € 6,20
Sfuso in confezione da 100 g € 9,80
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“l’ape estrae il miele dai fiori senza sciuparli, 
lasciandoli intatti e freschi come li ha trovati.”  

             
San Francesco di Sales

Creme di miele - confezione da 200 g       € 7,80

Miele di Acacia e crema di Nocciole
Miele di Acacia e crema di Cioccolato
Miele di Acacia e crema di Caffè
Miele di Acacia e crema di Cannella

Tisane al miele - confezione da 250 g        € 8,00

Tisana al Miele Dolcesonno

Tisana al Miele Digestiva alla Liquirizia

Tisana al Miele Balsamica

Mieli Composti - confezione da 250 g € 8,00

Miele e Pappa reale
Miele, Pappa reale, Propoli e Polline

Miele e Propoli

Polline 200 g               €  9,90 

Polline  500 g               € 20,50

Pappa Reale fresca 15 g              €  8,40      
                                                                                 IVA 22%

Caramelle Balsamiche Miele-Propoli da 40 g         

confezione da 24 caramelle                             € 6,80

presentato nel pratico espositore 

da 9 confezioni  
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!
Cassettine di Mieli monoflora da 40 g
disponibile nei formati quadrato o rettangolare                                   

con Miele di Acacia, Millefiori, Castagno e Bosco          € 10,50

Miele monoflora         400 g IVA 10%

Miele di Acacia   Corroborante - Disintossicante  € 10,30

Miele di Agrumi            Cicatrizzante - Battericida €   8,20

Miele di Bosco   Rimineralizzante - Convalescenza €   8,20

Miele di Castagno Antinfiammatorio - Antibatterico €   8,90

Miele di Coriandolo Retrogusto speziato €   8,50

Miele di Erba Medica Antispasmodico - Antinfiammatorio €   8,20

Miele di Eucalipto Antiasmatico - Anticatarrale €   8,90

Miele di Girasole Diuretico - Stimolante - Essudativo €   8,50

Miele di Lavanda Ricco in Ferro - per vie respiratorie € 10,80

Miele di Tiglio  Diuretico - Sudorifico - Calmante €   8,60

Miele di Trifoglio          Diuretico - Stimolante €   8,20

MIELE DI MILLEFIORI          
Raggruppa le caratteristiche dei 

monoflora
€   8,00
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Succo di Bergamotto 100% € 3,29

Ingredienti: succo di Bergamotto 100%

Un concentrato di salute, da consumare in purezza 
o diluito con acqua.

Protegge l’apparato cardiovascolare
Il rimedio giornaliero contro il colesterolo

Succo di Melagrana 100% € 4,39

Ingredienti: succo di Melagrana 100% (varietà Wonderful)

L’elisir di lunga vita

Elevato potenziale antiossidante
Un supporto quotidiano per il benessere della pelle
Importante per le sue proprietà diuretiche e drenanti

Succo Mix di Agrumi 100% € 3,29

Ingredienti: succo di Bergamotto 20%
                     succo di Arancia Rossa 80%

Benessere in sorsi tutto l’anno

Per un pieno di Vitamina C, A e B
Un vero toccasana
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Succhi 100%
100% succo... niente di più!           



Ben-essere per il corpo





  ARNICA GEL 50 ml              € 12,00

Emulsione gel attiva non grassa a base di estratto di Arnica montana che, applicata localmente, 
viene assorbita velocemente, donando sollievo immediato alle zone sottoposte a sollecitazioni 
meccaniche.
L’Arnica Montana, in associazione con estratti accuratamente selezionati ottenuti da piante di 
altissima qualità, con tecniche di estrazione ottimali per poter garantire il massimo contenuto dei 
principi attivi nel prodotto finale, conferiscono una sensazione di immediato sollievo e benessere 
nelle aree cutanee interessate, limitano il gonfiore e prevengono la formazione di ematomi. 
Proprio per la sua formulazione in gel, è facilmente utilizzabile anche da chi pratica attività 
sportiva, decontrae la muscolatura affaticata dopo lo sforzo fisico, per trattamento di traumi 
muscolari ed articolari e pronto recupero muscolare dopo la prestazione sportiva in quanto si 
assorbe rapidamente e non unge.

In casa si rende utile in mille occasioni.

DOLOR BEN crema
 50 ml                € 14,50    

100 ml               € 25,00
Formulazione a base di olio di Mandorle dolci e Burro di Karité, in sinergia 
con estratti di Arnica, Artiglio del Diavolo e Iperico. Morbida crema ideale 
per chi pratica sport e attività fisica. 
Abbinata al massaggio è un valido aiuto contro stanchezza e affaticamento.

CALENDULA CREMA
50 ml      € 13,00   

Morbida crema a rapido assorbimento. 
Gli ingredienti, accuratamente selezionati, garantiscono una cura della pelle particolarmente delicata 
ed efficace.
La crema alla Calendula esercita un’azione protettiva, emolliente e lenitiva coadiuvando la naturale 
eliminazione degli arrossamenti cutanei causati da agenti atmosferici (quali freddo, vento, sole), 
ricostruendo il film idrolipidico. Questa crema, ottenuta con emulsionanti naturali derivati dall’olio di 
Mandorle dolci e Burro di Karité è ideale per bambini, adulti e anziani. A rapido assorbimento.  
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100 ml   29,00 €

  10 ml    16,20 €
  30 ml    41,00 €
100 ml            104,00 €

15 ml   36,00 €

100 ml  44,00 €

Aromaterapia scientifica

oli da massaggio
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100 ml   29,00 €



VIGOR COMPLEX: olio defaticante
Olio da massaggio per parti contratte e affaticate, prima e dopo lo sforzo. Alleato per chi deve recuperare la 
vitalità nei movimenti e tono muscolare. 
Azione degli oli essenziali:

• Decontraente
• Rilassante
• Decongestionante
• Antinfiammatoria
• Rinfrescante
• Tonificante

Azione degli oli vegetali: 

• Protettiva
• Idratante
• Astringente
• Rivitalizzante
• Vitaminizzante

INCI

Helianthus annuus (Sunflower) seed oil*, 
Corylus avellana (Hazel) seed oil*, 
Triticum vulgare (Wheat) germ oil, 
Rosmarinus officinalis (Rosemary) oil*,
Ocimum basilicum (Basil) oil*, 
Laurus nobilis leaf extract*, 
Lavandula hybrida oil *, 
Copaifera officinalis (Balsam copaiba) resin, 
Mentha piperita (Peppermint) oil*, 
Eugenol**, Limonene**, Linalool** 

*Ingredienti da Agricoltura Biologica;
**Naturalmente presenti negli oli essenziali;

BALANCE COMPLEX: olio lenitivo
Ottimo nel trattamento di processi infiammatori, disturbi articolari e a livello dei tendini.  
Efficace fin dal primo utilizzo.

Azione degli oli essenziali:

• Calmante
• Decongestionante
• Antalgica
• Lenitiva
• Antispasmodica
• Entiedemica

Azione degli oli vegetali: 

• Ossigenante
• Nutriente
• Elasticizzante
• Rigenerativa delle funzioni fisiologiche della 
        membrana cellulare

INCI

Helianthus annuus (Sunflower) seed oil*, 
Corylus avellana (Hazel) seed oil*, 
Gaultheria procumbens (Wintergreen) leaf oil, 
Eucalyptus citriodora oil*, 
Copaifera officinalis (Balsam copaiba) resin, 
Melaleuca alternifolia (Tea tree) leaf oil*, 
Calophyllum inophyllum seed oil*, 
Tanacetum vulgare oil*, 
Helichrysum italicum oil*, Citral**, 
Geraniol**, Limonene**, Linalool**

100% del totale degli ingredienti è di origine naturale; 
97,00% del totale degli ingredienti è certificato da 
Agricoltura Biologica;

*Ingredienti da Agricoltura Biologica;
**Naturalmente presenti negli oli essenziali;
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ROSA COMPLEX: elisir rigenerante
Per uomo e donna, su pelli che tendono a macchiarsi o dopo un eccessivo dimagrimento, in periodi di stress o  
affaticamento. Apporta morbidezza e nutrimento ai tessuti, accendendone la luminosità e uniformandone il 
colore. 

• Schiarente
• Astringente
• Stimolante e rigenerante

INCI

Rosa rubiginosa seed oil*, 
Triticum vulgare (Wheat) germ oil, 
Helianthus annuus (Sunflower) seed oil*, 
Corylus avellana (Hazel) seed oil*, 
Melaleuca alternifolia leaf oil*, Cananga odorata oil*, 
Pelargonium graveolens flower oil *, 
Rosa damascena flower oil*, Limonene**, 
Linalool**, Geraniol**, Benzyl benzoate**, 
Farnesol**, Citronellol**, Citral**. 

*Ingredienti da Agricoltura Biologica;
**Naturalmente presenti negli oli essenziali;

SLIM COMPLEX: trattamento corpo
Olio ideale nel trattamento della cellulite fibrosa, a qualunque età. La sua composizione ne fa un eccellente 
liporiducente e drenante, in grado di indurre la funzionalità del tessuto a diversi livelli.

Azione degli oli essenziali:

• Stimolante, lipolitico
• Rigenerante
• Astringente
• Decongestionante 

del sistema venoso e 
linfatico

Azione degli oli vegetali: 

• Antinfiammatoria
• Protettiva vasi linfatici, arteriosi e venosi
• Cicatrizzante, Nutriente e Vitaminizzante
• Ristrutturante della membrana cellulare

INCI

Helianthus annuus (Sunflower) seed oil*, 
Corylus avellana (Hazel) seed oil*, 
Triticum vulgare (Wheat) germ oil, 
Calophyllum inophyllum seed oil*, 
Pogostemon cablin oil*, Myrtus communis oil*, 
Melaleuca viridiflora leaf oil*, Santalum album oil, 
Ocimum basilicum oil*, 
Cupressus sempervirens leaf/fruit/nut oil*, 
Tanacetum vulgare oil*, 
Helichrysum italicum oil*, Pistacia lentiscus leaf oil, 
Benzyl alcohol, Citronellol**, 
Geraniol**, Eugenol**, Limonene**, Linalool**

*Ingredienti da Agricoltura Biologica;
**Naturalmente presenti negli oli essenziali;
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CALOPHYLLA COMPLEX: riequilibrante della cute

prodotto cosmetico a base di olio di Calophyllum Inophyllum* al 60%, arricchito con preziosi oli essenziali, da 

usare in caso di sensazione di gambe gonfie e pesanti, per favorire la vascolarizzazione a livello cutaneo, adatto 

per il viso e per il corpo.

Utile in caso di artrosi, infezioni virali, acne, dermatosi, eczema trasudante (non secco), prurito locale, disturbi 
circolatori, varici, ulcere varicose. 

Azione circolatoria:

• Favorisce la vascolarizzazione a livello cutaneo
• Protettore capillare (arterioso e venoso)
• Utile nelle arteriti
• Rigeneratore delle vene (in caso di varici gravi)

Azione antireumatica e antinfiammatoria

• Antidolorifico reumatico, antiartrosico
• Agisce sulla struttura minerale
• Effetto rimarchevole nel Dupuytren, in tendiniti, 
       alveoliti

Azione a livello cutaneo e sulle mucose: 
rigenerante e antiossidante, è un prezioso alleato
delle pelli mature

• Anti-acneico
• Cicatrizzante cutaneo, eccellente nelle lesioni da 

psoriasi
• Effetto lenitivo e emolliente
• Utile in caso di eczema trasudante
• Non irrita le mucose: può essere utilizzato per il 

trattamento di fistole anali, ragadi al seno, lesioni 
agli organi genitali maschili e femminili

• Difende la pelle dalle agressioni esterne quali: 
vento, sole, acqua, salsedine, detergenti, sostanze 
chimiche e inquinamento

• Potente guaritore in caso di tagli, bruciature e 
scottature (anche in caso di radioterapia o ecces-
siva esposizione solare)

• Ottimo per le labbra e il contorno occhi
• Valido antirughe, ritarda l’invecchiamento 

Altre funzioni

• Sui capelli: massaggiato sul cuoio capelluto è utile 
in caso di forfora, seborrea e calvizie

• Massaggiato sui capelli li rende lucenti e forti
• Fattore di protezione naturale 3-4. 
        Ottimo anche come dopo-sole. 

INCI

Calophyllum inophyllum seed oil*, 
Helianthus annuus (Sunflower) seed oil*, 
Rosa rubiginosa seed oil*, 
Triticum vulgare (Wheat) germ oil, Lavandula 
hybrida oil*, Cananga odorata oil*, Ravensara 
aromatica leaf oil*, Melaleuca alternifolia oil*, 
Copaifera officinalis resin*, 
Eucalyptus citriodora oil*, Gaultheria procumbens 
oil*, Helichrysum italicum oil*, 
Myrtus communis oil*, Pelargonium graveolens 
flower oil*, Limonene**, Linalool**, 
Geraniol**, Farnesol**, Eugenol**, Benzyl 
salicylate**, Benzyl benzoate**, Isoeugenol** 

*Ingredienti da Agricoltura Biologica;
**Naturalmente presenti negli oli essenziali;
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Oli essenziali
  Su richiesta è possibile prenotare vari formati di oli essenziali 

(50, 100, 250, 500, 1000 ml) e fragranze non presenti nel listino

*I prezzi sono suscettibili a variazioni di mercato

                        Descrizione prodotto NATURA PROVENIENZA
PREZZO  Al
PUBBLICO*

ARANCIA AMARA 10 ml Convenzionale Italia 8,00 €

ARANCIO DOLCE 10 ml Bio-Organic Italia 6,00 €

BERGAMOTTO 10 ml Bio-Organic Italia 13,80 €

CAJEPUT 10 ml Selv.  - Wild Indonesia 7,00 €

CAMOMILLA BLUE   5 ml Selv.  - Wild Nepal 38,80 €

CAMOMILLA MAROCCO 10 ml Selv.  - Wild Marocco 16,80 €

CAMOMILLA ROMANA   5 ml Bio-Organic Germania 38,00 €

CANNELLA Corteccia   5 ml Selv.  - Wild India-Sri Lanka 10,40 €

CANNELLA Foglie 10 ml Selv.  - Wild India-Sri Lanka 10,80 €

CEDRO ATLANTICO 10 ml Selv.  - Wild Francia 9,90 €

CIPRESSO 10 ml Selv.  - Wild Francia 8,00 €

CITRONELLA 10 ml Bio - Selv. India 7,40 €

EUCALIPTUS CITRIODORA 10 ml Bio-Organic India 6,80 €

EUCALIPTUS GLOBULUS 10 ml Bio-Organic Portogallo 6,80 €

EUCALIPTUS RADIATA 10 ml Bio-Organic Austria 16,40 €

FINOCCHIO 10 ml Bio-Organic Bulgaria 9,80 €

GELSOMINO SAMBAC ABSOLUTE    1 ml Selv.  - Wild Indonesia 18,00 €

GELSOMINO SAMBAC ABSOLUTE   3 ml Selv.  - Wild Indonesia 42,80 €

GELSOMINO SAMBAC ABSOLUTE   5 ml Selv.  - Wild Indonesia 68,00 €

GERANIO 10 ml Selv.  - Wild Francia 8,80 €

GERANIO BOURBON   5 ml Bio-Organic Sud Africa 14,80 €

GINEPRO BACCHE 10 ml Bio-Organic Bulgaria 14,80 €

INCENSO AFRICA BOSWELLIA RIVAE   5 ml Selv.  - Wild Africa 12,80 €

INCENSO INDIA BOSWELLIA CARTERI   10 ml Selv.  - Wild India 12,40 €

LAVANDA EXTRA 10 ml Bio-Organic Bulgaria 13,80 €

LAVANDA HIBRIDA LAVANDIN 10 ml Bio-Organic Francia 7,00 €

BIO LEMON GRASS 10 ml Bio-Organic Bhutan 8,00 €

LIMONE BIO 10 ml Bio-Organic Italia 8,40 €

LITSEA   10 ml Selv.  - Wild Indonesia 8,00 €

MANDARINO 10 ml Convenzionale Italia 9,50 €

MANUKA  5 ml Selv.  - Wild New Zeland 19,90 €

MENTA ARVENSIS   10 ml Selv.  - Wild Nepal 9,00 €

MENTA PIPERITA 10 ml Bio-Organic India 10,90 €

MENTA PIPERITA SPEARMINT 10 ml Bio-Organic India 9,00 €



Oli essenziali
  Su richiesta è possibile prenotare vari formati di oli essenziali 

(50, 100, 250, 500, 1000 ml) e fragranze non presenti nel listino

*I prezzi sono suscettibili a variazioni di mercato

MIRRHA SOMALIA 10 ml Selv.  - Wild Africa 18,80 €

MIRRHA 5 ml Selv.  - Wild Africa 13,90 €

NARDO 3 ml Selv.  - Wild Nepal 28,00 €

NEROLI 3 ml Selv.  - Wild Egitto 54,00 €

PALMAROSA 10 ml Bio-Organic India 10,80 €

PALO SANTO 3 ml Selv.  - Wild Perù 14,00 €

PATCHOULI    10 ml Selv.  - Wild Indonesia 9,00 €

PATCHOULI BIO    10 ml Selv.  - Wild India 16,80 €

PATCHOULI OLD    10 ml Selv.  - Wild Indonesia 18,00 €

PINO CEMBRO   10 ml Bio-Organic Italia 11,80 €

PINO PUMILIO   10 ml Bio-Organic Italia 11,80 €

PINO SILVESTRE   10 ml Bio-Organic Italia 8,60 €

POMPELMO ROSA 10 ml Convenzionale USA 10,80 €

RAVENSARA AROMATICA    10 ml Selv.  - Wild Madagascar 12,80 €

RAVINTSARA EXTRA 5 ml Selv.  - Wild Madagascar 12,80 €

ROSA 1° ATTAR    1 ml Selv.  - Wild India 28,00 €

ROSA 1° ATTAR    3 ml Selv.  - Wild India 70,00 €

ROSA 1° ATTAR    5 ml Selv.  - Wild India 118,00 €

ROSA 2° ATTAR    10 ml Convenzionale India 14,80 €

ROSA ALBA ABSOLUTE    1 ml Selv.  - Wild Indonesia 28,00 €

ROSA ALBA ABSOLUTE    3 ml Selv.  - Wild Indonesia 70,00 €

ROSA ALBA ABSOLUTE   5 ml Selv.  - Wild Indonesia 118,00 €

ROSA DAMASCENA    1 ml Bio-Organic Bulgaria 52,00 €

ROSA DAMASCENA    3 ml Bio-Organic Bulgaria 148,00 €

ROSA DAMASCENA    5 ml Bio-Organic Bulgaria 252,00 €

ROSMARINO VERBENONE AFRICA   10 ml Bio-Organic South Africa 14,80 €

ROSMARINO   10 ml Bio-Organic Marocco 9,90 €

SALVIA   10 ml Bio-Organic Bulgaria 10,80 €

SANDAL of MYSORE    3 ml Selv.  - Wild India 144,00 €

TEA TREE OIL   10 ml Bio-Organic Australia 9,50 €

TIMO ROSSO   10 ml Selv.  - Wild Bulgaria 18,60 €

TULSI    10 ml Selv.  - Wild India 12,00 €

VETIVER PREMIUM    5 ml Bio-Organic India 28,00 €

WINTER GREEN   10 ml Selv.  - Wild Nepal 14,80 €

YLANG YLANG EXTRA    10 ml Bio-Organic Madagascar 16,80 €

ZENZERO    10 ml Selv.  - Wild Indonesia 12,80 €

ESTRATTO DI VANIGLIA    10 ml Selv.  - Wild India 10,80 €

37



ANTISTRESS Riduce l’ansia a calma le tensioni.

CELLULIT In tutti i casi di cellulite. 

ENERGY Sensuale e profumato. Aiuta il rilassamento nervoso e stimola la sensualità 
aiutando a ritrovare vigore.

GOOD NIGHT
Aiuta ad addormentarsi, favorisce il rilassamento e il benessere inibiti dalla 
tensione nervosa accumulata, allontana i cattivi pensieri e gli incubi. 
Ideale come bagno, massaggio (5%) e nel diffusore.

JIN TONIC
Rigenera la pelle e la muscolatura. Stimola l’attività cerebrale.  
Ideale come bagno o massaggio.

REFRESH
Rinfresca, profuma, elimina la stanchezza e stimola la mente.  
Ideale come bagno o nel diffusore.

PEDILUVIO
Procura sollievo a piedi gonfi o stanchi. Riattiva la circolazione. 
Ideale come bagno, massaggio (5%) o pediluvio.

PELLESANA
Riequilibrante della pelle ed efficace soprattutto nei casi di pelle secca, 
grassa, eritemi, orticaria, punture d’insetti. 
Rinfrescante e rilassante e aiuta a togliere il senso di stanchezza.

RELAX Ideale come bagno, massaggio (5%) o idromassaggio.

REOMATIC
Per dolori reumatici o localizzati, postumi influenzali, colpi di freddo, fastidi 
dovuti alla posizione obbligata e continua per lavoro. 
Come bagno o massaggio (10%).

RESPIRO
Procura sollievo nei casi di raffreddore, rinite, sinusite, tosse secca e/o 
catarrale, asma. 
Come bagno, massaggio (5%) e nel diffusore.

Miscele di puri Oli essenziali    10 ml                   € 9,80         
Composte esclusivamente da Oli Essenziali Naturali distillati a vapore o spremuti a freddo (agrumi), 
si prestano ad una completa varietà di usi. Per la creazione di oli da massaggio max 10% di miscela 
in olio base. Tutte le miscele “OROIL” sono prodotte con oli essenziali naturali di altissima qualità.

Bagno ed idromassaggio: tutte le miscele. 
Riempire la vasca con acqua calda non superiore ai 38 gradi. Durante la fase di riempimento aggiungere 
20-30 gocce di miscela di Oroil.
È consigliabile l’aggiunta di un cucchiaio di miele. Trovare una posizione comoda, chiudere gli occhi e 
respirare. Non usare saponi o bagnoschiuma.

Massaggio: Reomatic, Jin Tonic, Pellesana. 
Diluire 20-30 gocce di miscela Oroil in 10 ml di olio base (Olio di Jojoba), agitare per 10 minuti, lasciare 
riposare per 3 giorni. Applicare con un leggero massaggio sulla zona da trattare.

Inalazioni: Respiro, Antistress, Good Night. 
Versare 10-15 gocce di miscela Oroil in un piccolo recipiente pieno di acqua calda a 38 gradi.Coprirsi 
il capo e respirare lentamente.

Sauna:  Respiro, Antistress, Good Night (5-10 gocce).   

38



IDROLATI  BIOLOGICI
BIO - ORGANIC             50 ml         € 9,80

L’idrolato è un’acqua ricca di pincipi attivi volatili, estratti per distillazione in corrente di vapore da piante 
aromatiche o erbe medicinali.  Sono generalmente utilizzati come tonico, per rinfrescare e riequilibrare la 
pelle dopo la detersione del viso. In particolare la salvia è indicata per il trattamento delle pelli grasse e 
impure, nonché per regolare l’eccessiva traspirazione e la cura dei capelli. Disponibili nelle fragranze:
               

                   ROSA DAMASCENA                  LAVANDA 

                   CAMOMILLA BLU   SALVIA

                   TEA TREE                                   ELICRISIO

    

39



Estratti vegetali a freddo - OLI VEGETALI DA MASSAGGIO
Reum Oil
[Ingredients: Helianthus annuus oil, Arnica montana, Hypericum perforatum, Juniperus communis, 
Rosmarinus officinalis, Eucaliptus globules, Origanum vulgare, Zinziber officinale.]
Olio da massaggio estremamente ricco di principi attivi. Realizzato con piante e oli 
essenziali di primissima qualità, seguendo gli antichi metodi alchemici, le fasi lunari e la 
forza Sole. L’alto contenuto di olio di  Arnica e di olio di Iperico,  associati a un notevole 
quantitativo di oli essenziali Oroil, fanno di questo olio un ottimo rimedio per dolori 
articolari, contusioni e infiammazioni muscolari.

100 ml

 € 16,80 

Ipericum Oil           - veicolato con olio di girasole -                       
[Ingredients:  Helianthus annuus oil, Hypericum perforatum]
Estratto oleoso di Iperico 3:1, ottenuto per macerazione solare delle sommità fiorite 
fresche in olio di Girasole, prima spremitura, non filtrato. L’olio di Iperico, di color rosso 
vivo, viene impiegato per via esterna come lenimento per sciatalgie, nevralgie, scottature 
(in quanto abbassa la temperatura della cute), lombaggini e reumatismi. Da sempre 
impiegato per disinfettare e favorire la cicatrizzazione delle ferite.

100 ml

 € 14,80 

Arnica Oil   - veicolato con olio di girasole -

[Ingredients:  Helianthus annuus oil, Arnica montana]
Estratto oleoso di Arnica montana 5:1, ottenuto per macerazione solare delle sommità dei 
fiori in olio di girasole, prima spremitura, non filtrato. Per la sua azione decongestionante 
e tonificante sui tessuti cutanei, è un rimedio particolarmente indicato per contusioni, 
distorsioni, traumi e strappi muscolari. Fin dai tempi più antichi, l’Arnica è stata definita “la 
panacea dei caduti”: miracolosi sono i suoi effetti negli infortuni in genere, nelle distorsioni 
e nei colpi che lasciano lividi bluastri su tutto il corpo.

100 ml

 € 14,80 

Super Arnica Sport  - veicolato con olio di jojoba -

[Ingredients:  Helianthus annuus oil, Arnica montana]
Macerato concentrato di fiori selvatici di Arnica montana delle Alpi italiane. I fiori una 
volta essiccati vengono battuti con il mortaio ed messi in un contenitore di vetro fino a 
riempimento. Il contenitore viene a sua volta riempito di Jojoba wex biologico del Perù 
fino all’orlo e lasciato al sole per tutta una fase lunare. Infine viene torchiato e filtrato 
per decantazione. Non viene aggiunto nessun altro prodotto o conservante perché il 
Jojoba wex , in realtà non è un olio, ma una cera liquida, quindi non ossida. Per le sue 
caratteristiche fisiche penetra più a fondo di un qualsiasi altro olio. Questo concentrato 
assuluto di Arnica è il massimo per chi conosce i benefici di questa pianta.

100 ml

 € 14,80

Super Arnica Sport Composita - veicolato con olio di jojoba -
Il migliore prodotto per tutto ciò che riguarda dolori muscolari, fasciali articolari ecc. 
Macerato concentrato di fiori selvatici di Arnica montana delle Alpi italiane in Jojoba wex 
bio del Perù con l’aggiunta di 4 oli essenziali per svolgono un’azione importantissima: 
Rosmarino bio dal Marocco, Ginepro bacche Bio dalla Bulgaria, Zenzero radici 
selvatiche dall’Indonesia e Winter Green selvatico dall Himalaya.
[Controindicato per chi è allergico all’Apirina]

50 ml

 € 18,80

Jojoba Oil BIO     - provenienza: Perù, cotivazioni certificate “Pesticide-Free -

Ottento dalla prima spremitura dei semi del Jojoba. Non filtrato, puro al 100%,privo di 
pesticidi. Il Jojoba, universalmente riconosciuto per le sue proprietà emollienti e 
rivitalizzanti, è in realtà è una cera liquida naturale al 100%, pertanto non unge, ma 
crea una pellicola protettiva ricca di vitamina E, che favorisce la rigenerazione cellulare. 
Si consiglia l’applicazione quotidiana soprattutto su pelli sensibili, delicate e sottoposte 
a stress ed in particolare nella gravidanza, per prevenire e contrastare il rilassamento 
cutaneo e la formazione di smagliature.Ideale per il massaggio di corpo, viso, mani e cuoio 
capelluto e rappresenta, senza dubbio, il migliore veicolo per l’uso degli oli essenziali.

100 ml 
€ 15,80 
250 ml 
€ 31,80
500 ml 
€ 64,00
1000 ml 
€ 120,00



Neem
Puro Neem oil è ottenuto dalla prima spremitura dei semi della pianta del Neem, Azadirachta 
Indica. Neem Oil è composta dal 15% di Puro olio di Neem e 85% di  Olio di Mandorle dolci, 
non filtrato. Il Neem è una pianta sempreverde che può svilupparsi sino a 25 metri di altezza ed 
è capace di produrre piccoli frutti giallastri contenenti uno o più semi, i quali rappresentano la 
fonte da cui si estraggono i principi attivi utilizzati nel campo cosmetico e dermatologico. L’olio di 
Neem ha proprietà idratanti, rigeneranti e ristrutturanti. Olio base per unguenti contro la lebbra. 
Gli si riconoscono proprietà antisettiche ed antifungine. Molto efficace per problemi al cuoio 
capelluto e per il trattamento dell’acne. Riconosciute sono le sue proprietà insettorepellenti ed 
insetticide in agricoltura.

Olio di Neem puro
Ingredients:  Azadirachta Indica Linn

50 ml        € 9,00

1000 ml   € 94,00

Neem oil   - veicolato con olio di mandorle dolci -
Ingredients: Prunus amygdalus dulcis, Azadirachta Indica Linn 100 ml       € 9,00

Sapone di Neem 7 g              € 4,50

Olio di Mandorle dolci           - veicolato con olio di girasole -                       
L’Olio di Mandorle dolci “Prunus amygdalus oil” è ottenuto dalla pressione a freddo delle mandorle dolci

Crema idratante naturale, l’olio di Madorle dolci è perfetto per rendere la pelle 
liscia, morbida e ben idratata. Particolarmente indicato per chi ha la pelle secca, 
grazie agli acidi grassi è possibile contrastare le fastidiose desquamazioni 
causate da disidratazione. Estremamente delicato, in assenza di particolari 
allergie, può essere utilizzato su neonati e bambini (per alleviare le irritazioni 
da pannolino, o in caso di irritazioni cutanee provocate da morbillo, varicella 
ed eczemi). Ideale in caso di labbra secche, screpolate o semplicemente se si 
vuole proteggerle da freddo e vento. L’olio è impiegabile come alternativa allo 
struccante, inoltre ravviva e ridona tono ai capelli sfibrati e opachi.

100 ml  
€ 6,80 
250 ml 
€ 9,80
500 ml 
€ 14,00
1000 ml 
€ 22,80

50 ml
€ 12,00

Burro di Karité Bulanga - Fiore d’Oriente
Il Burro di Karitè BULANGA, importato direttamente dal 
Mali, viene lavorato secondo un antico metodo tradizionale 
mandingo, interamente a mano. Questo burro è noto per 
le seguenti proprietà: Antiossidante per viso e corpo; 
Elasticizzante cutaneo utile in gravidanza per prevenire 
smagliature; Idratante per viso e corpo; Lenitivo coadiuvante 
nel trattamento di psoriasi, eritemi e scottature; Dermoprotettivo 
per il viso e la pelle del neonato, coadiuvante nel trattamento 
degli eritemi; Restituivo per il viso; Cicatrizzante coadiuvante 
nel trattamento della psoriasi, di eritemi e scottatture. 

Grazie alla sua composizione, ricca di lipidi insaponificabilie di vitamine ( A, D, D , F ) il burrodi 
Karitè BULANGA oltrre che per la cura del viso e del corpo è utile anche per la cura dei capelli, 
ideale come dopo- Sole e per lenire dolori muscolari derivati dall’attività fisica.

150 ml
€ 29,80

50 ml    
€ 15,00 Burro di Karité Bulanga (Biomeda)

Linea balsamo di Tigre
White Wild Tiger Balm  vasetto 18,4 g €   7,50
Red Wild Tiger Balm   vasetto 18,4 g €   7,50

IVA 22%
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Oli puri & Saponi naturali

Linea Olio di Argan
Olio biologico al 100%, ottenuto dai frutti dell’Argania Spinosa, pianta del Marocco.

Utilizzato fin dall’antichità come elisir di bellezza, questo olio ha proprietà emollienti, nutritive e lenitive: 
ricco di vitamine E e acidi grassi penetra in profondità, nutre e rigenera la pelle. Consigliato per 
alleviare i segni del tempo e per ripristinare l’equilibrio idrolipidico: la pelle appare subito vellutata e 
nutrita in profondità.
L’olio di Argan contiene acidi grassi essenziali Omega 3 e Omega 6, vitamina A e tocoferoli (vitamina E). 
Gli ultimi sono in quantità superiore 3 volte maggiore rispetto a quelli contenuti nell’olio di oliva: 
proteggono dall’azione dannosa dei radicali liberi, prevenendo la formazione delle rughe.
L’olio di Argan assorbe rapidamente e non unge. Può essere utilizzato per la cura di:
• Viso: qualche goccia al mattino e alla sera garantisce un’idratazione completa;
• Dopo ceretta/rasatura: applicare alcune gocce sulla zona trattata, ideale per evitare e alleviare 

le irritazioni cutanee;
• Capelli: ottimo per capelli fragili, sfibrati e trattati. Scaldare una noce di olio tra le mani e applicare. 

Lasciare agire per 40 minuti e poi procedere con regolare shampoo;
• Unghie: qualche goccia di olio è ideale per rinforzarle e nutrirle;
• Doccia/bagno: qualche goccia di olio di Argan                            
       aiuta a reidratatre la pelle e a mantenere la sua naturale morbidezza;
• Corpo: aiuta a restituire la naturale elasticità e morbidezza a tutto il corpo: 
       applicare qualche goccia di olio di Argan tale e quale o diluirla nella crema;
• Epidermide: ottimo in caso di psoriasi perché attenua il prurito e diminuisce                                                                          

la desquamazione.
Non contiene profumo, assorbe velocemente senza ungere. 

Olio di Argan 
30 ml              € 16,00

Olio di Argan 
100 ml            € 35,00

Olio di Argan SPRAY 
50 ml              € 35,00

Crema viso Argan 
Antiage 24 ore
30 ml              € 25,00
Sapone liquido 
Argan 
500 ml            € 10,00

250 ml              € 7,00

Linea Olio di Mandorle Dolci pressato a freddo
Olio puro, senza profumi aggiunti

Olio conosciuto per le sue proprietà nutritive e idratanti. Può essere utilizzato su tutti i tipi di 
pelle, anche quelle dei più piccini. Attraverso un processo di estrazione mediante pressatura 
a freddo, si ottiene la frazione oleosa: l’alta concentrazione di grassi insaturi, polinsaturi, 
vitamine E e amminoacidi rendono questo olio ideale per contrastare l’invecchiamento della 
pelle e contribuire al suo rinnovamento. Completamente naturale, vanta molteplici usi:
• Ottimo emolliente per il corpo: applicare con lieve massaggio dopo il bagno sulla 

pelle ancora umida. In questo modo le molecole dell’olio si emulsioneranno con quelle 
dell’acqua, facilitandone l’assorbimento in profondità;

• Ideale per pelli particolarmente secche e in caso di smagliature: grazie alle sue 
proprietà elasticizzanti evita la formazione di smagliature;

• Su capelli sfibrati e secchi: un impacco di 20 minuti prima dello shampoo restituisce 
ai capelli la loro morbidezza; 

500 ml            € 12,00

1000 ml          € 20,00

Puro olio di Rosa mosqueta                                                 30 ml            € 15,00
Rimendio naturale ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi della Rosa Mosqueta, pianta 
caratteristica del Cile, da sempre utilizzzatato per la cura e la bellezza del corpo.
Elisir per una pelle tonica e luminosa, vanta un alto contenuto di acidi grassi essenziali 
insaturi: 48% di acido linoleico e il 39% di acido linolenico, necessari per la rigenerazione dei 
tessuti cutanei. Utilizzato nel trattamento di inestetismi quali smagliature, cicatrici, scottature 
solari e macchie senili, si consiglia un uso costante per minimizzare e distendere i tessuti.
Indicato inoltre per il rinforzo e la rigenerazione dei capelli: poche gocce applicate sulla 
lunghezza, aiutano a nutrire il capello in profondità aumentandone corposità e  forza. 
Puro olio di Vinaccioli                                                           30 ml            € 10,00
L’olio estratto dai vinaccioli (semi presenti negli acini dell’uva), è particolarmente apprezzato 
per l’alto contenuto di polifenoli. Questi sono preziosi alleati per contrastare l’insorgere dei 
radicali iberi, responsabili dell’invecchiamento cutaneo.Gli altri acidi organici contenuti          
(malico, tartarico e glicolico) garantiscono proprietà schiarenti utili a prevenire macchie 
cutanee. Può essere utilizzato anche per rinforzare e rigenerare la struttura del capello: 
poche gocce applicate su tutta la lunghezza, aiutano a renderlo più forte e sano.
Leggero, assorbe velocemente.



Linea Labbra
Stick labbra all’Aloe con Tea tree oil     5,7 ml    Expo 12 pezzi    €   5,00/cda
Stick labbra alla Propoli                   5,7 ml    Expo 12 pezzi    €   5,00/cda
Stick labbra al Latte d’Asina                  5,7 ml                                €   5,00/cda
Stick labbra contorno labbra e occhi alla Bava di Lumaca   
                                                                  5,7 ml             €   7,00
Linea Sapone di Marsiglia - liquido

Sapone liquido neutro 
500 ml              € 7,00

I saponi liquidi di Marsiglia, neutri o profumati, 
sono indicati per l’igiene della persona.
La soffice schiuma li rende adatti ad un uso 
quotidiano per la detersione di tutto il corpo, 
viso compreso.

Cotone, Lavanda, Muschio bianco, Talco

Sapone liquido neutro 
1000 ml            € 13,00

Sapone liquido 
profumato
500 ml              € 7,00

Sapone Aleppo liquido

Linea Sapone di Aleppo
sapone artigianale, prodotto seguendo le antiche tradizioni siriane
Indicato per pelli sensibili e delicate, è da secoli apprezzato per le sue proprietà 
emollienti, idratanti, antinfiammatorie , anallergiche e antisettiche: una risposta 
efficace ai problemi ormai difffusi della pelle, come psoriasi, forfora, dermatiti e 
allergie.
Particolarmente dermocompatibile, non aggredisce il Ph della pelle ed è adatto per 
l’igiene di tutto il corpo.
La percentuale di olio di Alloro presente nel sapone di Aleppo può variare dal 20% 
al 60%: maggiore è la percentuale di olio di Alloro presente, maggiore sarà il pregio 
e l’efficacia del sapone.

• 20% di olio di Alloro: ideale per tutti i tipi di pelle, bambini e anziani. Ottimo per 
lavare viso, capelli, corpo e per l’igiene intima;

• Tra il 40% e 60% di olio di Alloro: sapone con caratteristiche antisettiche e 
disinfettanti, adatto in presenza di enzimi, psoriasi, dermatiti e allergie ai solventi 
chimici;

I diversi usi del sapone di Aleppo:

• Igiene quotidiana di tutto il corpo, questo sapone naturale è consigliato per tutte 
le età;

• Rasatura e la depilazione: aiuta la pelle a ritornare morbida e vellutata;
• Maschera purificante per il viso: dopo aver inumidito il viso, passare il sapone di 

Aleppo fino a quando forma una schiumetta bianca (evitando gli occhi): lasciare 
agire per 5 minuti e risciacquare;

• Dopo essersi struccati: passsando velocemente il sapone di Aleppo, si nota 
da subito una pelle pulita in profondità, che respira!

• Capelli danneggiati, sfibrati e deboli: l’uso costante dello shampo di Aleppo 
restituisce gradualmente morbidezza e lucentezza anche ai capelli più trattati e 
indeboliti. Il capello rimane pulito a lungo.

•  igiene intima: ottimo per bambini e anziani.

300 ml             €  8,00
500 ml             € 12,00
1000 ml           € 20,00

Shampoo Aleppo
200 ml            

Antiforfora       € 10,00
Rinforzante      € 10,00
Capelli grassi   € 10,00

Doccia schiuma Aleppo
200 ml              € 10,00

Detergente intimo
Aleppo
200 ml              € 10,00

Sapone di Aleppo tradizionale

Cubo Aleppo 230 g    olio di Alloro 20%                 Expo 24 pz          €  5,00/cda    
Cubo Aleppo 200 g    olio di Alloro 40%                 Expo 24 pz          €  6,90/cda
Cubo Aleppo 230 g    olio di Alloro 60%                 Expo 24 pz          € 10,40/cda
Tris cubo di Aleppo 200 g x 3   olio di Alloro 20%      Expo 9 pz           € 15,00/cda
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Linea viso e linea corpo formulati con latte d’asina di origine 
piemontese

Recenti studi hanno dimostrato che il latte d’asina è l’alimento 
di origine animale con le caratteristiche più vicine al latte materno: 
la sua composizione sovrapponibile alla composizione del latte materno, vanta un 
altissimo grado di sostanze idonee al nutrimento della pelle.

La sua tollerabilità cutanea lo rende un ingrediente ideale per pelli secche, sensibili e affette da problematiche 
come acne e psoriasi.Usato sin dai tempi antichi per le preziose virtù di idratazione e rigenerazione, era il segreto 
di bellezza della regina Cleopatra “Oro bianco”, apporta ai cosmetici:
– Vitamina A: fondamentale per il rinnovo delle membrane cellulari. Permette alla pelle di rigenerarsi, ritardando gli 
effetti dell’invecchiamento cutaneo;
– Vitamina C: rallenta il processo di invecchiamento ed accellera la cicatrizzazione della pelle;
– Minerali ( Potassio, Fosforo, Calcio, Magnesio…): generano un effetto protettivo nei confronti dei fattori climatici esterni;
– Acidi grassi polinsaturi (omega 3 e omega 6): riparatori delle membrane cellulari, idratano garantendo 
un’eccezionale elasticità della pelle;
– Proteine (lisozima, lattoglobulina…): l’alto contenuto di lisozima, contribuisce a rinforzare il sistema immunitario 
e a proteggere la pelle da fattori climatici esterni.
– Aminoacidi (cisteina, lisina, valina..);
L’utilizzo di cosmetici formulati con latte di asina aiuta a ridurre le irritazioni, idratare ed ammorbidire l’epidermide in 
profondità; l’alta concentrazione di proteine aiuta a rigenerare la pelle, prevenendone l’invecchiamento.

Latte Detergente 150 ml         € 12,00 
Tonico rinfrescante 150 ml         € 12,00 
Crema viso 50 ml          € 27,00
Latte corpo idratante 150 ml        € 15,00
Crema mani 50 ml         €  8,00
Stick Labbra 5,7 ml        €  5,00
Bagnoschiuma 250 ml        € 10,00
Shampoo rinforzante 250 ml        € 10,00
Balsamo ristrutturante 250 ml        € 12,00

Sapone di Marsiglia con Latte d’Asina
500 ml        € 10,00

1 litro         € 14,00
Saponetta al latte d’Asina Bio (J’Ayanti) 100 g        € 5,00

Rassoul - Argilla saponifera                                                                                               IVA 22%
Argilla saponifera proveniente da giacimenti sotterranei che, 
dopo l’estrazione, viene lavata e adagiata su grandi superfici 
piane per l’essiccazione al sole, al fine di ottenere una 
polvere pura. Elemento base della bellezza del corpo e dei 
capelli nella tradizione marocchina, questa argilla è utilizzata 
per molteplici scopi.

150 ml          € 7,00

Argilla verde ventilata                                                                                                           IVA 22%
L’argilla è una materia prima dalle qualità uniche: completamente naturale, il suo 
utilizzo protegge e rigenera il nostro organismo fin dall’antichità. 
Argilla pronta da spalmare Tubo 250 ml         € 10,00
Argilla Verde in polvere Sacchetto 1 kg              € 6,00
Argilla Verde in polvere Sacchetto 500 g             € 6,00
Argilla Verde ventilata Scatola 500 g             € 6,00



Cubo Aleppo   25% Alloro             200 g  € 6,00
Cubo Aleppo   40% Alloro  200 g € 7,50

Saponetta Aleppo  70% Alloro 125 g € 12,00

Saponetta Aleppo   Olio Nigella 125 g €   5,00

Saponetta Aleppo 10%  Alloro, 
al profumo di Ambra     125 g
 

€   5,00

Saponetta Aleppo  10%  Alloro, 
al profumo di Rosa                            125 g €   5,00

Benoit Aleppo Mignon 30 g  10% Alloro  €   2,00
(Cuore, Goccia, Quadrato, Cerchio)

CONFEZIONE 8 Mignon (2 x forma) € 12,00
CONFEZIONE 16 Mignon (4 x forma) € 24,00
CONFEZIONE 40 Mignon (10 x forma) € 60,00

Sapone liquido Aleppo 25% Alloro 250 ml €   8,00
Sapone liquido Aleppo 25% Alloro 500 ml € 12,00

Sapone liquido Aleppo 25% Alloro, 
al profumo di Ambra                                    250 ml 

€   9,50

Sapone liquido Aleppo 25% Alloro, 
al profumo di Ambra                                    500 ml 

€ 14,50

Sapone Noir di Aleppo - gel all’olio di olive nere
                                                                     400 ml

€ 15,00

Il Sapone d’Aleppo, considerato l’antenato del famoso sapone di Marsiglia, è un detergente antichissimo prodotto 
nella lontana città siriana di Aleppo da cui prende il nome. Utilizzato per l’igiene personale e per la cura del corpo, 
nella sua semplicità racchiude segreti di inestimabile valore cosmetico e medico, per un corpo pulito e sano.
Gli ingredienti:
Il sapone di Aleppo è un sapone artigianale prodotto seguendo le antiche tradizioni siriane: solo l’uso di ingredienti 
completamente naturali e l’opera di abili artigiani permettono di ottenere il corretto equilibrio alchemico tra i vari oli. 
La percentuale di olio di Alloro presente nel sapone di Aleppo può variare dal 20% al 60%: maggiore è la percentuale 
di olio di Alloro presente, maggiore sarà il pregio e l’efficacia del sapone.
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La Parfumerie Tiki è stata fondata nel 1942, nella periferia di Papeete, capitale 
della Polinesia francese. Fin dalle origini, l'azienda di famiglia Tiki produce il Monoi 
Tiaré Tahiti secondo i dettami delle antiche tradizioni, tramandati di generazione in 
generazione. Nel 2007 Tiki ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001. 
Il Monoi de Tahiti si ottiene dalla macerazione dei fiori freschi 
di Tiaré Tahiti, Tahitensis Gardenia, raccolti a mano, all’alba. 

I fiori così raccolti, ancora dotati di pistilli e petali, sono lasciati per dieci giorni in olio di cocco 
raffinato (Cocos lucifera) estratto dalla polpa delle noci di cocco mature, raccolte nella Polinesia 
francese, che conferisce al Monoi la sua naturale idratazione. 
Come vuole la tradizione, vengono utilizzati dodici fiori per ogni litro di olio. Questa fase, 
chiamata enfleurage, permetterà ai fiori di rilasciare i loro profumi e i loro composti nell'olio e, 
quindi, di avviare la favolosa “Alchimia” con conseguente profumo incomparabile del MONOI. 

Linea Parfums
Eau de Toilette    bottiglia di vetro da 30 ml € 13,00

disponibile nelle fragranze:

Tiki Tiaré                           Tiki Vaniglia                        
Tiki Cocco                         Tiaré Huahine                       
Santal Moorea                     
Exotique Bora Bora

Eau de Toilette Spray
bottiglia di vetro da 100 ml

€ 36,00

disponibile nelle fragranze:

Tiki Tiaré
Tiki Vaniglia
Tiki Cocco

Le fragranze che impreziosiscono il Monoi

Cocco
Cocos nucifera

Simbolo dei tropici, il cocco è l’albero che vanta innumerevoli utilizzi in Polinesia, dov’è apprezzato 
soprattutto per la produzione dei Monoi di Tahiti. 
L’olio ottenuto dalla noce del cocco, permette di valorizzare gli aromi e le qualità dei fiori di Tiaré 
messi a macerare, sviluppandone le squisite qualità. Grazie alle sue proprietà idratanti e nutrienti, 
questo olio lascia la pelle morbida e i capelli setosi.

Sandalo
Santalum insulare

Preziosa essenza delle Isola Marquises, la polvere di Sandalo viene usata nella preparazione di 
oli nobili, usati nei rituali di bellezza e del ben-essere. L’olio di monoi si arricchisce così con le 
note calde e legnose, acquisendo la forza dei sapori di una tradizione antica e sapiente. 

Tipanié - Frangipane
Plumeria

Originario dell’America tropicale, il Frangipane si è diffuso in tutta la Polinesia francese. Secondo 
la leggenda, questo albero deve il nome a un maestro profumiere italiano del VXI secolo: 
Frangipani. Usato per le sue proprietà idratanti, addolcenti e purificanti, questo olio da sempre 
seduce i profumieri di tutto il mondo, con le sue note soavi e penetranti.

Vaniglia
Vanilla planifolia

“Oro nero della Polinesia”, la vaniglia coltivata nell’isola di Tahaa è riconosciuta come unica al 
mondo. Utilizzato dopo il bagno, il Monoï Tiki alla Vaniglia rende la pelle morbida, avvolgendola 
con il suo meraviglioso profumo. 
Può essere usato anche durante il giorno come idratante per la pelle di viso e corpo.

Ylang Ylang 
Cananga odorata

Fiore dal profumo esierante e solare, viene associato al UMUHEI, la famosa collana floreale 
polinesiana, potente filtro d’amore. Irresistibile, L’Ylang Ylang ci conduce in un mondo magico e 
voluttuoso. 

IVA 22%
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L’olio di Monoi [N.b. Al di sotto dei 20° C, il Monoï si solidifica, senza perdere le sue qualità; per riportarlo allo 
stato liquido, è sufficiente avvicinarlo ad una fonte di calore].
Usato quotidianamente, anche sul viso, fornisce un’idratazione immediata e naturale che dura circa 6 ore. 
Applicato dopo il bagno o mettendo delle gocce diluite nella vasca da bagno, lascia la pelle setosa e delicatamente 
profumata.  Il Monoi è anche un ottimo dopo-sole sia per la pelle, alleviando le scottature, che per i capelli formando 
un film che protegge dal freddo, sale marino e vento pungente, come fosse una seconda pelle.
Applicato come dopo-doccia, per una pelle morbida e delicatamente profumata;  
Sui capelli secchi o rovinati, applicare l'olio e lasciarlo in posa per 30 minuti. Risciacquare abbondantemente per 
capelli morbidi e setosi;

IVA 22%
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Linea Tiki Oil
Monoi Tiki Oil - bottiglia di plastica da 120 ml € 13,00

disponibile nelle fragranze:

Tiaré Tahiti                             Vaniglia naturale                       
Cocco naturale                       Ylang Ylang                       
Sandalo                                  Tipanié (Frangipane)                    
Pitaté (Gelsomino)                  Pure Naturale - € 12,00

Monoi Tiki Oil - barattolo di plastica da 120 ml 
ideale per l’inverno
disponibile nelle fragranze:   Tiaré Tahiti                 Tiki Vaniglia

€ 13,50

Monoi Tiki Oil - bottiglia di plastica da 1 Litro
Olio in formato da 1 litro pensato per i professionisti, imbottigliato in 
plastica alimentare PET per garantire una migliore stabilità.

disponibile nelle fragranze:   Tiaré Tahiti                 Tiki Vaniglia

€ 72,00

Monoi Tiki Oil - bottiglia di plastica da 60 ml € 7,00

disponibile nelle fragranze:

Tiaré Tahiti                                             
Cocco naturale                                          
Sandalo   

Monoi Tiki Oil - bottiglia di vetro da 100 ml € 15,00

disponibile nelle fragranze:

Tiaré Tahiti                             Vaniglia naturale                       
Cocco naturale                       Ylang Ylang                       
Sandalo                                  Tipanié (Frangipane)                    

Monoi Tiki Antizanzare alla citronella - Spray da 120 ml      € 15,00



Linea corpo
Bagno-doccia Tiki Monoi Tiaré                  250 ml € 15,00

Gel doccia Tiki Monoi Tiaré                       250 ml € 15,00

Sali da Bagno Monoi Tiaré                        250 g € 21,00

Sapone liquido mani Tiaré                        250 ml € 14,00

Linea capelli              
Shampoo Tiki Monoi                                250 ml € 13,00

disponibile nelle fragranze:

Tiaré
Vaniglia                     
Cocco                                        
Sandalo                                  
Pitaté (Gelsomino)

                               Linea corpo Spa
 Crema corpo al Monoi                               250 ml € 38,00
 Balsamo da massaggio al Monoi                  150 ml € 22,00

Sapone Tiki con il 30% di Monoi   130 g
La profumeria Tiki ha elaborato con passioni una linea di saponi di qualità artigianale, composti esclusivamente 
da ingredienti 100% vegetali, senza detergenti di sintesi. Con il 30% di Monoi di Tahiti A.O. Tiki, questi saponi 
sprigionano tutte le qualità del monoi, combattendo la secchezza cutanea e mantenendo il film idrolipidico. Adatti 
a tutti i tipi di pelle, questi saponi sono ideali per le pelli sensibili e secche.

disponibile nelle fragranze:

Tiaré               Cocco                     Sandalo        
Vaniglia           Ylang Ylang           Pitaté

€ 6,00
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Monoi Tiki Oil - protezione solare 
bottiglia di plastica da 120 ml

€ 12,50

disponibile nelle fragranze:
Tiaré solare      Ind. protezione 3
Tiaré solare      Ind. protezione 6 - € 15,50
Vaniglia solare Ind. protezione 3
Cocco solare    Ind. protezione 3

Tiaré solare Crema protezione 50 +  € 30,00
Monoi Tiki Oil - protezione solare
bottiglia di plastica da 60 ml

€ 7,00

Tiaré solare      Ind. protezione 3
Vaniglia solare Ind. protezione 3
Cocco solare    Ind. protezione 3
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I mini
Il monoi in formato viaggio - bottigliette di plastica da 30 ml € 3,50

Olio Monoi Tiki Tiaré Tahiti
Shampoo Tiki al Monoi Tiaré
Latte corpo Tiki al Monoi Tiaré
Sapone Tahiti 18 g

Pensieri regalo
Rava                                                                              € 14,00

1 Eau de Toilette  30 ml
(a scelta tra Tiaré, Cocco, Vaniglia, Huahine-vaniglia, Tahiti-Tiaré)
1 Olio Monoi Tiaré 30 ml

Hina                                                                              € 14,00
2 Olio Monoi Tiaré 30 ml
1 Shampoo Monoi 30 ml

1 Sapone 18 g

Tamanu naturale: per il fisiologico benessere della pelle
Ricco in antiossidanti naturali, l’olio di Tamanu è ricercato per le sue virtù cicatrizzanti e 
per la pelle irritata. Tradizionalmente viene utilizzato per le bruciature superficiali e per 
le altre irritazioni della pelle. Adatto per le pelli irritate.

Olio di Tamanu puro al 100% - spray   50 ml                   € 35,00        
Sapone al Tamanu 130 g                                                      € 10,00
Monoi Olio al Tamanu 120 ml                                             € 18,00



TUTTI i cosmetici J'Ayanti sono certificati da ICEA (uno tra i più importanti Istituti di certificazione 
italiani), che garantisce che tutti gli ingredienti siano BIO e che non siano utilizzati: conservanti 
dannosi (come ad esempio i parabeni), OGM, coloranti chimici o solfiti. I cosmetici J'Ayanti: 

★ NON sono testati sugli ANIMALI;

★ SONO dermatologicamente testati e IPOALLERGENICI;

★ SONO 100% ARTIGIANALI: MADE IN ITALY, prodotti in piccoli laboratori specializzati, che 
     sorgono vicino alle coltivazioni J'Ayanti;

★ Non sono solo BIO, ma anche ECOLOGICI: gli imballaggi e i prodotti sono riciclabili al 100%        
    o biodegradabili; 

Olio multifunzionale Olio ricco e fluido, lascia la pelle idratata, morbida e non grassa. 
Ideale per rimuovere delicatamente la crosta lattea e rafforzare la 
barriera protettiva della pelle del bambino. L'essenza di arancio 
lo rende ottimo anche per i massaggi, lasciando la pelle setosa e 
rilassando il bambino.

100 ml 22,00 €

Crema corpo 
idratante

Crema per tutto il corpo, con proprietà idratanti, grazie allo sciroppo 
di acero biologico e al film-lipidico creato dall'olio extravergine di oliva 
e dal burro di karité BIO. Porta nutrimento e protezione, e riduce la 
disidratazione della pelle. 

100 ml 26,00 €

Siero lenitivo Siero naturale biologico con proprietà antinfiammatorie, cicatrizzanti 
e idratanti grazie al gel di aloe vera. L'estratto di menta piperita 
dona inoltre una piacevole sensazione di freschezza. Questo siero 
normalizza la pelle e da un senso di beneficio immediato al bambino. 
Ottimo anche per le punture d'insetto. 

30 ml 30,00 €

Latte detergente 
per il corpo

Grazie all'olio extravergine di oliva BIO, deterge delicatamente 
lasciando la pelle idratata e nutrita. Può essere utilizzato su faldine 
di cotone per pulire zone molto sensibili di viso e corpo. Ottimo 
anche nel caso non sia possibile utilizzare l'acqua, in quanto non 
necessita risciacquo.

100 ml 21,00 €

Burro corpo lenitivo Composto da oli e burri biologici, crea un film lipidico protettivo che 
permette la traspirazione della pelle, riducendone la disidratazione. 
Questo burro è stato creato per proteggere le parti più sensibili e 
delicate: labbra, naso e sederino!

50 ml 27,00 €

Shampoo e 
bagnocrema 
delicato

Crema studiata per il bagnetto quotidiano che, grazie all'olio di 
argan biologico, agli estratti di ginseng e menta piperita, pulisce 
delicatamente i capelli, il viso e il corpo del bambino, lasciandoli 
morbidi, idratati e freschi.

100 ml 20,00 €

LINEA For Your Baby
Linea di cosmesi dedicata ai più piccini, 

pensata per soddisfare le esigenze delle pelli più sensibili, 
in modo del tutto naturale 

e nel rispetto della salute, anche futura, dei nostri bambini. 



LINEA BIO protection: a base di Olio di Oliva
ideata per proteggere, rivitalizzare e nutrire in profondità la pelle. 
Adatta per pelli secche e sensibili, ma ottima per ogni tipo di pelle 
in caso di lunghe esposizione al vento e al freddo.

Latte detergente 
Delicato Olio extravergine di oliva Struccante, nutriente e protettivo 200 ml 28,00 €

Tonico Delicato Argan Adatto per pelli secche e sensibili, regola la 
cheratinizzazione e lenisce le irritazioni 200 ml 18,00 €

Crema viso 
Rivitalizzante

Olio Oliva
Cera d’Api

Nutre in profondità, anche le pelli lipidiche 
e disidratate 50 ml 26,00 €

Maschera viso 
Rigenerante

Principi attivi antiossidanti, 
emollienti e rassodanti

Per pelli senescenti o estremamente 
disidratate 50 ml 28,00 €

Crema mani con 
Propoli

Olio extravergine di oliva e 
propoli Mani sempre morbide e idratate 100 ml 24,00 €

Olio corpo 
Idratante

Olio extravergine di oliva; Olio 
essenziale d'arancio

Azione protettiva, emoliente, seborestitutiva, 
tonificante e stimolante. 200 ml 38,00 €

LINEA BIO vita: linea cosmetica anti-age
studiata per mantenere e migliorare l’elasticità e il tono della pelle,

ideale per pelli sane e normali.

Latte detergente 
Anti-Age Olio di Argan Nutriente 200 ml 24,00 €

Tonico Anti-Age Foglie di ulivo 
ed estratto di Ginseng Astringente, stimolante e tonificante 200 ml 18,00 €

Lozione viso 
Illuminante

Olio Argan; 
Gomma Guar; Sciroppo 
d’Acero;

Mantiene la pelle tonica e luminosa 50 ml 34,00 €

Crema viso 
Anti-Age

Olio di Argan; Sciroppo 
d’Acero; Cera d’Api Prevenire i segni dell’età 50 ml 26,00 €

Maschera Anti-Age Principi attivi antiossidanti Uso notturno 50 ml 26,00 €
Crema corpo 
Tonificante Olio di Argan Idratante, antiossidante e ristrutturante 200 ml 56,00 €

LINEA BIO regulation: linea cosmetica  purificante
ideale per normalizzare il livello di produzione del sebo. 

Adatta per pelli impure, giovani e con acne.

Latte detergente 
Sebo-regolatore

Aloe Vera 
e Olio di Oliva

Antiossidante, struccante, antinfiammatorio, 
lenitivo, ossigenante 200 ml 30,00 €

Tonico Acidificante Aloe Vera e sciroppo d’Acero Acidificante, idratante e purificante. 
Riequilibra il Ph 200 ml 24,00 €

Crema viso 
Purificante

Principi attivi biologici con 
proprietà antinfiammatorie Purifica, ossigena, azione anti-acne 50 ml 28,00 €

Lozione viso per 
pelli Impure

Gel Aloe; Olio di Oliva; 
Gomma Guar; 

Normalizza e riduce la produzione di sebo 
o per pelli giovani e impure 50 ml 34,00 €

Maschera viso 
Purificante Gel Aloe e Argilla Rossa Purifica, rigenera, rinfresca e tonifica 50 ml 28,00 €

Crema corpo 
Rassodante

Aloe Vera, Estratto 
Ippocastano Rassodante 200 ml 38,00 €
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LINEA BIO Stars
Linea di cosmesi destinata a soddisfare esigenze particolari. 

Preziosa, questa linea propone:  sieri, oli, creme speficifiche, scrub... 

Siero Viso Sbiancante 
Anti-Age

Siero schiarente naturale Per la pelle con macchie di viso e mani 30 ml 46,00 €

Siero contorno occhi 
Anti-Age

Previene e cura gli inestetismi del contorno 
occhi

15 ml 29,00 €

Maschera Occhi Maschera occhi intensiva Per ridurre il segno dell’invecchiamento e 
ridurre l’edema che causa le occhiaie

30 ml 28,00 €

Siero Purificante Per pelli seborroiche, asfittiche e impure 30 ml 45,00 €

Vitagoji Estratto di Goji e olio di 
Baobab

Forte potere antiossidante 15 ml 28,00 €

Siero rigenerante Bio 100% Antinfiammatorio, lenitivo, ossigenante e 
rigenerante

30 ml 33,00 €

Siero Lift Viso Anti Age tonificante al pepe 
dello Sichuan

Effetto tensore, sisibile già dalla prima 
applicazione

30 ml 48,00 €

Crema gambe 
defaticante Crema raffreddante Freschezza e leggerezza immediate alle 

gambe pesanti e stanche 200 ml 48,00 €

Crema anticellulite
Gel di aloe vera Bio, menta 
piperita e bardana; Olio 
extravergine di Oliva

Ideale per pelli con smagliature, ritenzione 
idrica e cellulite 200 ml 49,50 €

Elisir d’Argan 
per il corpo Olio di Argan Bio Tonificante, elasticizzante e anti-age. 

Ideale anche per unghie e capelli 100 ml 50,00 €

Olio corpo idratante Olio Extravergine di Oliva con 
Olio essenziale di arancio

Ottimo post-doccia per una pelle sana, 
luminosa e levigata 200 ml 38,00 €

Scrub rivitalizzante Gusci di mandorla e Olio di 
Argan 200 ml 30,00 €

Shampoo nutriente Olio di Argan Per capelli secchi e danneggiati 200 ml 20,00 €

Crema piedi idratante Olio di Baobab e Burro di 
Karité Idratante, protettiva e lenitiva 100 ml 20,00 €

Crema piedi rigenerante Burro di Karité, olio di 
Avocado e Jojoba

Rigenerante per piedi secchi e con ragadi; 
per piedi stanchi e doloranti 100 ml       

13,60 €

LINEA BIO Stars - Divine Spa: oli per il massaggio e per il bagno
* la confezione da 10 ml contiene un mix di soli oli essenziali. 

Non vanno applicati puri sulla pelle, 
ma diluiti in oli veicolanti o in acqua  (nel caso di pediluvi).

Cellulite reduction Aiuta il drenaggio di liquidi e tossine; riattiva la circolazione 
sanguigna, aiuta a diminuire il grasso corporeo.

10 ml

50 ml

14,00 €

12,50 €

Re-Vita Ottimo rivitalizzante e tonificante, rigenerante della pelle; 
risveglia l'energia interiore. 

10 ml

50 ml

12,00 €

11,00 €

Relaxing
Allevia la stanchezza e il senso di pesantezza alla testa. 
Ottimo per combattere pianto e depressione, irritabilità, disagio 
e tensione. 

10 ml

50 ml

12,00 €

11,00 €

Smagliature Stop
Stimola la pelle e contribuisce a ridurre le smagliature 
esistenti; tonifica la pelle poco elastica e previene la 
formazione delle smagliature.

10 ml

50 ml

15,00 €

13,60 €

Drenante
Stimola il drenaggio linfatico; combatte la ritenzione idrica, 
favorisce l'eliminazione di edema e l'accumulo di tossine. 
Attiva il flusso linfatico e diuretico, contrasta il gonfiore e le 
gambe pesanti. 

10 ml

50 ml

12,00 €

11,00 €

Detox Stimola,  purifica, disintossica  e riequilibra la pelle grassa. 
10 ml

50 ml

12,00 €

11,00 €
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Oli veicolanti e Super Oli

100 % Olio di 
VINACCIOLI Bio

DRENANTE
Ricco di Polifenoli. Protegge dai radicali liberi. Fluido, inodore, 
ottimo come olio da massaggio. Per tutti i tipi di capelli e di pelle. 

50 ml 10,00 €

100% Olio di 
ROSA MOSQUETA Bio

RIGENERANTE & CICATRIZZANTE
Eccellente Anti-age, questo olio è ricco in acido linoleico, Omega 
3 e acido oleico. Efficace contro le macchie riduce le rughe. 
Ottimo contro le smagliature e l'acne. Ideale per pelli sane e 
mature, trascurate e opache.

50 ml 20,00 €

Olio di 
ROSA MOSQUETA

ANTI-INVECCHIAMENTO E RIGENERANTE 30 ml 15,00 €

100 % Olio di 
Nocciolo di PESCA
Bio

LENITIVO
Olio ricco in vitamine, non lascia residui grassi e dona alla pelle 
un aspetto sano, luminoso e liscio. 
Ottimo per pelli sensibili, bambini e neonati.

50 ml 10,00 €

100% Olio di 
CANAPA Bio

SUPER VITAMINICO
Ottimo Anti-Age, ricco in Omega 3 e 6. Prezioso per la pelle 
disidrata, screpolata, trascurata e opaca. Ottimo per pelli 
desquamate e per la pelle impura. Ideale per la pelle alipidica, 
con dermatiti, e per i capelli trattati.

50 ml 12,00 €

ECO-BIO BURRO CORPO

CANDELA

Candela da massaggio creata con oli e burro vegetali 
biologici pregiati, di primissima qualità, cera d’api 
vergine bio e vitamina E. 
L’uso della candela ha azione rilassante e facilita la 
decontrazione muscolare. 
Ottima da usare calda, tiepida o fredda. Per vivere 
momenti di pura coccola o dopo un bagno rilassante.
Ha proprietà antiossidante, tonificante, elasticizzante, 
idratante, rigenerante e protettiva.

100 ml 16,00 €

Disponibile nelle profumazioni tradizionali: 
Agrumeti di Sicilia, 
Argan del Sahara, 
Muschio bianco dell’Himalaya, 
Jasmine di Java, 
Mango e agrumi, 
Rosa sensuale,
The indiano;

Nelle profumazioni Aromatherapy: 
Ideale per il buon umore,
Rigenerante per la mente,
Rilassante;

SAPONETTE SAPONE AL LATTE D’ASINA BIO 100 g € 5,00
SAPONE ALLA LAVANDA 100 g € 5,00
SAPONE AL LIMONE 100 g € 5,00
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LINEA IDROLATI

IDROLATO DI ROSA
antietà & tonificante

Tonico per tutti i tipi di pelle e lozione anti età per pelli 
sane e mature, trascurate e opache

200 ml 14,00 €Idrolato Bio di Rosa ed estratto Bio di foglie di Olivo
Gel di Aloe vera Bio
Estratto di Ippocastano

MIX DI IDROLATI 
illuminante e idratante

Tonico per tutti i tipi di pelle, trattamento illuminante e 
idratante per pelli secche e opache

200 ml 14,00 €Idrolato Bio di Lavanda e Neroli
Estratto Bio di foglie di Olivo
Gel di Aloe vera Bio
Sciroppo d’Acero Bio

MIX DI IDROLATI 
purificante e rilassante

Tonico per tutti i tipi di pelle: trattamento lenitivo e 
calmante per le pelli che devono essere riequilibrate, 
seborroiche, asfittiche o con acne. 

200 ml 14,00 €
Idrolato Bio di Rosa, Amamelis, Lavanda e Neroli
Estratto Bio di foglie di Olivo
Gel di Aloe vera Bio

Linea IDRATANTE: il soccorso per la tua pelle

Ideale per tutti i tipi di pelle, per riequilibrare pelli molto secche, 
seborroiche o asfittiche

Tonico Idratante

Acido Ialuronico L/M/H MW
Idrolato Bio di Rosa, Amamelis, Lavanda, Neroli
Gel di Aloe vera Bio, 
Estratto Bio di foglie di Olivo, Sciroppo d’Acero Bio
D-pantenolo (PRO VIT B5)

200 ml 12,00 €

Crema detergente 
idratante

Acido Ialuronico L/M/H MW
Idrolato Bio di Rosa, Amamelis, Lavanda, Neroli
Gel di Aloe vera Bio, Estratto Bio di foglie di Olivo
Sciroppo d’Acero Bio
Olio di Vinaccioli, Olio di Babassu Bio
Burro di Karité Bio, Allantoina

200 ml 16,00 €

Crema viso idratante

Acido Ialuronico L/M/H MW
Idrolato Bio di Rosa, Amamelis, Lavanda, Neroli
Gel di Aloe vera Bio, Sciroppo d’Acero Bio
Olio di Vinaccioli, 
Olio di Argan Bio, Burro di Karité Bio

50 ml 24,00 €

Siero idratante

Acido Ialuronico L/M/H MW
Idrolato Bio di Rosa, 
Amamelis, Lavanda, Neroli, Gel di Aloe vera Bio
D-pantenolo (PRO VIT B5)

30 ml 29,00 €

Maschera viso 
idratante

Acido Ialuronico L/M/H MW
Idrolato Bio di Rosa, 
Amamelis, Lavanda, Neroli
Olio di Vinaccioli, di Argan Bio e di Babassu Bio
Sciroppo d’Acero Bio, Cera d’Api Bio

50 ml 25,00 €
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LINEA MAR MORTO SALI DEL MAR MORTO 400 g € 17,00
FANGHI DEL MAR MORTO 400 g € 22,00

SAPONE NERO

Il sapone nero, usato negli hammam, è un sapone 
completamente naturale, proveniente dalla spremitura di 
sole olive nere. Applicato sulla pelle umida e lasciato agire 
per qualche minuto, è un ottimo scrub naturale per il corpo: 
aiuta infatti a eliminare le cellule morte, lasciando la pelle 
morbida e vellutata. 

SAPONE NERO BIOMEDA

Ingredienti: 
Aqua, Olea Europea Fruit Oil, Potassium Hydroxide, 
Eucaliptus Globulus Leaf Oil, Limonene.

150 ml € 8,00

SAPONE NERO ALCHIMIA BENOIT 400 ml € 15,00

SAPONE NERO J’AYANTI 100 ml € 12,00

GUANTO GOMMAGE € 6,00
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Scrub idratante a base di Sale marino          500 g        € 24,90
con Oli purissimi

Piacevolezze di  Ylang Ylang
ed essenza di lavanda e arancia dolce

Piacevolezze di  Bergamotto
ed essenza di limone e arancia dolce



dalla natura la leggerezza alle tue gambe

FREJAMBES GEL  75 ml 

tonificante e rinfrescante al Ginkgo Biloba    € 13,00

FREJAMBES GEL 200 ml, tonificante e rinfrescante al Ginkgo Biloba 29,00 €

FREJAMBES GEL 250 ml Professional,  tonificante e rinfrescante al Ginkgo Biloba 37,00 €

BAINS AUX PLANTES 200 ml, deterge la cute delle vostre gambe 18,00 €

BENDFRESH 1 benda imbevuta di 100 ml di fluido 22,00 €

FLUIDO VEGETALE CONCENTRATO 10 buste da 50 ml, frigoterapia 90,00 €

FLUIDO VEGETALE CONCENTRATO 4 buste da 50 ml, frigoterapia 40,00 €

LEGS LIPO-SERUM 200 ml, emulsione elasticizzante 29,00 €

LEGS SNELL 200 ml, coadiuvante per il trattamento della cellulite 29,00 €

SUN-LEGS 8 ORE 200 ml, protezione solare per otto ore 26,00 €

TISANA 18 PIANTE 50 filtri da 1,5 g cadauno, coadiuvante per la diuresi 25,00 €

MELITONKA: il coadiuvante nel Linfodrenaggio 

MELITONKA CREMA 125 ml 36,00 €

MELITONKA  TISANA 16 PIANTE: 25 filtri da 1,5 g cad. 20,00 €

MELITONKA  DRAIN  30 capsule 30,00 €

SNELL PROGRESS: il coadiuvante per il trattamento della cellulite

SNELL PATCH PROGRESS confezione da 14 cerotti per la linea 55,00 €

SNELL PROGRESS 125 ml 30,00 €

SENOPLAST: per la tonicità e bellezza del seno

SENOPLAST GEL 125 ml 39,00 €

LIPOPLAST: utile per le cicatrici e le smagliature

LIPOPLAST EMULSION 125 ml 34,00 €

LIPOPLAST LAMINA ACTIVA 10 g 24,00 €

LIPOPLAST LAMINA ACTIVA 50 g 59,00 €
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confezione da 5 g  

€ 9,80

confezione da 100 ml
€ 13,90

confezione da 150 ml   
€ 17,60

Vendibile in Expo da 12 o 24 confezioni
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L'auricoloterapia è una pratica medica appartenente alle Medicine 
non convenzionali, validata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
come disciplina terapeutica e diagnostica a tutti gli effetti. Principio 
cardine dell'auricoloterapia è l’esistenza di una stretta relazione tra 
orecchio e sistema nervoso centrale, che rende possibile la cura e 
il benessere dell’individuo attraverso la stimolazione del padiglione 
auricolare. Nella storia dell’auricoloterapia sono riscontrabili diversi 
campi di applicazione, a partire dall’utilizzo di aghi (agopuntura auri-
colare) all'elettrostimolazione auricolare. 

Oggi, Starbene aggiunge una componente innovativa a queste pratiche, che consente di curarsi 
e raggiungere importanti risultati in modo del tutto non invasivo, autonomo e semplice.

€ 49,00
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SOLETTA ANTALGICA ANTIOSSIDANTE BIOFARMANTALGIC PLUS

• + ENERGIA + RESISTENZA

• – DOLORI – RADICALI LIBERI

• RIGENERA CORPO E MENTE , OSSIGENA IL SANGUE

• TEMPERATURA DEL CORPO COSTANTE

• AZIONE STIMOLANTE DEL SISTEMA MICRO-CIRCOLATORIO

• AZIONE DI RINFORZO COSTANTE DEL METABOLISMO

• EFFETTO ANTIOSSIDANTE TESTATO E CERTIFICATO

• EFFETTO ANTINFIAMMATORIO, RIVITALIZZANTE E 

PROTETTIVO DELLA PELLE

• CONTIENE VITAMINE: A, B, E

• CONTIENE MINERALI: MAGNESIO, CALCIO, POTASSIO, 

FOSFORO

• CONTIENE AMMINOACIDI, MICRO-ELEMENTI, IODIO

Questa soletta contiene tutte le tecnologie che il mondo medico scientifico ha sperimentato e certificato 
come dispositivi in grado di migliorare la qualità della vita delle persone. E noi oggi, in qualità di 

azienda innovativa, siamo fieri di presentare al mondo un nuovo ed esclusivo:

Dispositivo Medico Classe 1 Riconosciuto dal Ministero della Salute
come Soletta Antalgica Antiossidante “BIOFARMANTALGIC PLUS”

DM: 1614747
Le solette indossate tutti i giorni aiutano ad avere una postura corretta dando più stabilità al nostro 
corpo. La soletta con tecnologia biofarmantalgic© è traspirante antibatterico e termoregolatore, 
migliora le performance atletiche alleviando il senso di fatica, donando più energia e aumentando il 
senso di equilibrio.
Destinazione d’uso ai sensi del D.Lgs. 46/97:
Le solette indossate tutti i giorni intervengono efficacemente sull’equlibrio generale, migliorando la 
circolazione sanguinea e linfatica, e contribuendo così al mantenimento del benessere complessivo.

 € 149,00
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Prodotti di servizio
Warm Patch: cerotto disintossicante e antidolorifico
confezione da 10 cerotti

€ 39,00

Cerotto composto da sostanze attive puramente naturali: Tourmalin, Agaricus, olio di Eucalipto, 
estratto di Artemisia, di Nespola, Vitamina C, Chitosano, Polisaccaridi, Aceto di corteccia di 
Quercia. 
I cerotti Warm Patch svolgono un’azione antidolorifica o disintossicante, 
a seconda di come e di quanto a lungo vengono applicati. 
Sono anche indicati per chi soffre di mani e piedi  freddi.

Otofrei: coni igienizzanti per orecchio
Espositore 24 pezzi 
(acquistando 1 espositore si avranno 6 pezzi in OMAGGIO)

Otofrei 2 Coni con sistema OTO-SYS € 5,00

Otofrei 4 Coni con sistema OTO-SYS € 7,50

Neti Lota: il “lava naso” in ceramica

Neti Lota, il lavanaso in ceramica, 
è uno strumento molto utile per combattere 
le allergie e i raffreddori cronici.

€ 19,80

Pulisci lingua in rame
€ 5,00

Deodoranti all’Allume di Potassio
Allume Stick Biomeda          60 g € 3,00

Allume Stick Biomeda        120 g € 5,00

Allume Spray J’ayanti          100 ml € 12,00
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Incensi 

Resine e Legni pregiati

Ben-essere per la casa
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INCENSI DELL’ALCHIMISTA

Le confezioni sono impreziosite da 
“Le Tavole dell’Alchimista”, 
un segnalibro dove sono raffigurate e descritte  
le caratteristiche  di ogni incenso,  
le sue proprietà e le azioni che può svolgere 
a livello fisico, mentale ed emozionale. 

AMBRA 

BENZOINO

MIRRA

 CANNELLA            

CARDAMOMO

DARSHAN

EUCALIPTO

INCENSO

LAVANDA

LEMON GRASS

MANDORLE DOLCI

MILLEFIORI

MYSORE SANDAL

NAG

NEROLI

PALO SANTO

PATCHOULI

ROSA

 SAI

VANIGLIA

VETIVER

L'incenso di Ambra infonde 
energia, forza d’animo

e capacità di resistenza.
È ammaliante, seducente e 

voluttuoso. Si tratta di un vero e 
proprio sostegno per chi desidera 

conquistare la persona amata. 
L'ambra trasforma l’energia 

negativa in positiva, riporta i corpi 
eterei alla loro fisicità.

Le Tavole 
dell’Alchimista

Proprietà: l'intensità della 
fragranza esercita un'azione 
rilassante, calmante, sedativa.
Corrispondenza astrologica: 
Sole, Giove, Saturno, Urano, 
Nettuno, Plutone.
Parola chiave: potente afrodisiaco.

FORNIRE
FOTO

Ambra

www.alchimiabenoit.it

L'incenso di Benzoino esercita 
un'azione stabilizzante,

di protezione, di purificazione,
di benedizione e infonde

energia, allontanando
i pensieri negativi.

Utilizzato nelle preghiere e nei 
canti per invocare la forza e la 

protezione divina.
A livello fisico contrasta le 

patologie croniche,
il colpo della strega e i reumatismi. 

La resina è antibatterica,
sedativa e depurativa.

Le Tavole 
dell’Alchimista

Proprietà:  è considerato l'incenso 
dell'intelletto, poiché stimola 
l’agilità mentale.
Corrispondenza astrologica: Sole, 
Marte, Mercurio, Giove, Venere, Saturno.
Parola chiave: protezione, 
purificazione, energia spirituale e 
paranormale.

Benzoino

www.alchimiabenoit.it

L'incenso di Cannella rende vittoriosi 
e dona successo consolidando

la forza di volontà e l'autocontrollo. 
La sua fragranza esercita un'azione 

rivitalizzante, ispiratrice e 
terapeutica  in caso di fiacchezza, 

malinconia, stanchezza mentale ed 
energie depresse, protegge dalle 

avversità e dalle delusioni.
È di buon auspicio, è foriero 

di successo e garantisce
il benessere materiale. 

Le Tavole 
dell’Alchimista

Proprietà: rende vittoriosi e dona 
successo.
Corrispondenza astrologica: 
Sole, Marte, Giove.
Parola chiave: afrodisiaco, 
protezione, guarigione e successo.

FORNIRE
FOTO

Cannella

www.alchimiabenoit.it

04/11/2016 AGG. BOZZA 3a
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€ 5,00                 

Contenuto: 10 sticks - 20 g
Lunghezza sticks: 23 cm
Peso 1 sticks: 2,0 g
Durata combustione: 60-80 min.



INCENSI TRADIZIONALI AL MIELE
Contenuto: 10 sticks - 20 g
Lunghezza sticks: 23 cm
Peso 1 sticks: 2,0 g
Durata combustione: 60-80 min.

€ 4,50                 

Ambra
Benzoino
Cannella

Cardamomo
Darshan

Eucalyptus
Incenso

Millefiori
Kopal

Lavanda
Lemon Grass

Mandorle dolci
Mirra

Mysore Sandal
Nag Champa

Neroli
Palo Santo

Patchouli
Rosa

Sai
Sandal
Vanilla
Vetiver
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Le fragranze selezionate rappresentano nella loro varietà il passato e il presente. Antichissimi 
impasti composti da decine di ingredienti affiancano i masala monoflora nuovi e unici nel loro 
genere. Questa collezione di incensi ricca di 21 fragranze, abbraccia tutti gusti: dal dolce al 
floreale, dallo speziato al balsamico. Prodotti esclusivamente da materie prime naturali, si    
presentano nelle tradizionali bustine segnalibro, contenuti in eco-bustine. 
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€ 4,50                 



INCENSI DEGLI ANGELI

Chamuel - Arcangelo dell’Amore e della Pace, lavora sul nostro chakra del cuore e della guarigione;

Gabriel - Arcangelo della resurrezione, della trasformazione e della comunicazione;

Haniel - Portatore di grazia e di eleganza. La sua energia eterea rafforza la nostra chiaroveggenza;

Metatron - Arcangelo scriba e cancelliere divino, tiene traccia di tutto ciò che è accaduto e che accadrà;

Michael - incaricato di sostenerci e di aiutarci, per fa sì che il destino 
delle nostre anime si compia;

Haniel - Arcangelo a cui è affidato il compito di guarire e mantenere la 
salute della Terra e di tutti i suoi figli. Aiuta tutti coloro che hanno a che 
fare con la guarigione;

Uriel - A lui è affidato il compito di illumare il nostro cammino nelle 
situazioni più complicate, per non farci scivolare nello sconforto e nella 
disperazione;

€ 4,50                 
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Contenuto: 10 sticks - 20 g
Lunghezza sticks: 23 cm
Peso 1 sticks: 2,0 g
Durata combustione: 60-80 min.



INCENSI DELLE FATE 

Le fate si muovomo tra il mondo di Mezzo e il mondo degli uomini come energia vibrante in grado 
di manifestarsi in forme e modi diversi. Tra i mezzi con i quali esse amano manifestarsi sono i 
colori e i profumi. 
Questi incensi, creati con materie prime purissime, vogliono esprimere l’essenza di questi esseri.

Fata dei Desideri
Fata della Comprensione
Fata della Creatività
Fata della Luce
Fata della Protezione
Fata della Verità
Fata dell’Allegria

€ 4,50                 
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Contenuto: 10 sticks - 20 g
Lunghezza sticks: 23 cm
Peso 1 sticks: 2,0 g
Durata combustione: 60-80 min.



INCENSI YOGA

Shuddi - La purificazione: Patanjali parla di “impurità” e dell’importanza di eliminare o ridurre le impurità 
e i disturbi che affliggono l’individuo nel corpo, nella mente e nello spirito, per permettere alla luce interiore 
della conoscenza di accendersi; 

Samadhi - questo grado comprende il livello superiore dei progressi spirituali, dai primi Samadhi all’unione 
con la Coscienza primordiale nella sede del Creatore;

Dharma - Termine che deriva dalla radice sanscrita che significa “fornire la base” ossia il fondamento 
della realtà, verità, obbligo morale;

Shanti - stato di assoluta pace interiore e serena imperturbabilità, caratterizzato dall’assenza delle 
frenetiche onde-pensiero generate dalla mente;

Om - Il mantra più sacro e rappresentativo della religione induista, 
considerato il suono primordiale che ha dato origine alla creazione;

Prana - Letteralmente “soffio vitale”, respiro o energia cosmica; 

Surya Namaskar - Il “Saluto al sole”, sequenza di esercizi di Hatha 
Yoga per il raggiungimento e il mantenimento di uno stato psicologico 
ottimale;

“Mantieni il tuo volto pieno di sole e non potrai vedere l’ombra.”

€ 4,50                 
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Contenuto: 10 sticks - 20 g
Lunghezza sticks: 23 cm
Peso 1 sticks: 2,0 g
Durata combustione: 60-80 min.



INCENSI REIKI

Linea creata per mettere a disposizione un incenso di primissima qualità, specifico per gli ambienti dove 
si svolgono i trattamenti, le meditazioni e le iniziazioni di Reiki. Le 7 fragranze naturali hanno specifiche 
peculiarità armonizzanti. 

Koo myo: “Luce splendente”, per svuotarci dai nostri pensieri ossessivi, dalle paure e dalle preoccupazioni; 

Sho-den: 1° Insegnamento, collegato alla dimesione fisica. Indirizza la nostra attenzione sulla mate-
rialità, sulla forma e sull’espressione simbolica del nostro essere quotidiano; 

Oku-den: 2° Insegnamento, correlato alla dimesione sottile, porta la nostra attenzione sulle emozioni e sull’es-
pressione mentale del nostro essere nel quotidiano;

Shinpin-den: “Insegnamento misterioso”, collegato alla dimesione divina e spirituale;

Gassho: meditazione particolare utilizzata da chi pratica il Reiki. L’uso di questo incenso facilita il con-
tatto con il silenzio;

Reiji: “L’intento dello spirito”. Questo incenso ci aiuta a sintetizzarci con la nostra voce interiore e con l’in-
tuizione, attivando la sensibilità psichica. 

Chiryo: “Trattamento”, per essere guidati e decisi nel nostro agire quotidiano. Pensiero e azione si fon-
dono con l’intento spirituale. 

Contenuto: 10 sticks - 20 g
Lunghezza sticks: 23 cm
Peso 1 sticks: 2,0 g
Durata combustione: 60-80 min.

€ 4,50                 
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INCENSI MARCO POLO’S 
Contenuto: 10 sticks - 20 g
Lunghezza sticks: 23 cm
Peso 1 sticks: 2,0 g
Durata combustione: 60-80 min.

USO 10 Sticks 
20 g

Olibanum Etiopia (Boswellia rivae)  Riti di purificazione 4,90
Olibanum Migiurtino (Boswellia frereana)  Riti di purificazione 4,90
Olibanum Arabia (Boswellia carterî)  Riti di purificazione 4,90
Olibanum India (Boswellia carterî)  Riti di purificazione 4,90
Benzoin Siam (Styrax benzoin) Stimola la sensualità 4,90
Storace nero  (Liquidambar Orientalis) Proprietà purificatrici e propiziatorie 4,90
Mirrha Rossa  (Commiphora myrrha) Purificazione dell'aura, protezione 4,90
Cinnamomum  (Cinnamomum zeylanicun) Contro i sintomi del raffreddore 4,90
Palo Santo (Burserea graveolens) Armonizza corpo, mente e spirito. Antizanzare 4,90
Sandal  (Santalum album) Dona pace all'anima. Protezione dagli spiriti 18,00
Dammar (Canarium Strictum) Calmante, per illuminare gli angoli oscuri dell’anima 4,90
Three Kings Tutti gli usi 4,90
Halmaddi (Machilus Macratha) “Albero del Paradiso”, adatto per tutti gli usi 4,90
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RESINE E LEGNI PREGIATI

Benzoino del Siam
50 g                 € 16,80

Mysore Sandal
25 g            € 58,00

Dammar
50 g        € 7,00

Olibano di Etiopia
50 g               € 7,00

Olibano di Arabia
50 g                € 9,80

Olibano del Congo
50 g                € 12,50

Red Mirrha
50 g      € 9,00

Storace Nero
50 g         € 13,80

Palo Santo          
bastoncini di legno  10 cm

15 g   € 4,80

Portaincensi 
Fiore di Pietra

€ 19,80

Portaincensi 
Fiore d’Oriente

€ 5,00

Portaincensi 
Gondola

€ 4,00

Carboncini Golden 
Temple 35 mm

10 confezioni 
da 10 tavolette 

 € 18,00

Portaincensi 
Ganesha Fonte

€ 19,80
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Acqua Chakra 50 ml € 14,80

Olio da massaggio 100 ml € 18,60

Sapone 
Chakra
70 g

€ 4,50

disponibile anche nel formato da 1 kg         € 38,00

Olio Chakra 10 ml

€ 9,80

Incensi Chakra 
20 sticks    € 7,00  
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Acqua Chakra 50 ml € 14,80

Olio da massaggio 100 ml € 18,60

Sapone 
Chakra
70 g

€ 4,50

disponibile anche nel formato da 1 kg         € 38,00

Olio Chakra 10 ml

€ 9,80
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Le punture degli insetti non sono più un problema esclusivamente 
estivo. Per questo sono stati formulati dei prodotti specifici in grado 
di allontanare questi indesiderati ospiti in modo del tutto naturale e 
senza rischi per la salute. 
Non Mi Pungi è una linea realizzata miscelando: Citronella, Tea 
Tree oil, Olio di Neem e Lavanda. 

REPELLENTI 

INCENSO SCACCIAZANZARE  10 Sticks - 20 g        € 4,50 
durata combustione 60-70 minuti

NON MI PUNGI ADULTI  50 ml       € 9,80
NON MI PUNGI BAMBINI  50 ml      € 9,80    
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Per ricevere il catalogo dei prodotti di Idee innovative

[antizanzara per umani e animali; antipidocchi; 
bracciali anti-nausea...]

contatta il tuo agente di fiducia 
oppure scrivi a info@alchimiabenoit.com   

!



BIO SPRAY PER AMBIENTI
BIO-ORGANIC              25 ml                           € 12,80 

Puri oli essenziali, naturali al 100%. 
Deodoranti super concentrati: sono sufficienti uno o due spruzzi per profumare un ambiente per diverse ore. 

LEMON GRASS
Fresca limonata

ORANGE SPICE
Arancia, Cannella e Vaniglia

MENTA & LAVANDA
Rinfrescante

CLEAN AIR
Disinfettante

ANICE & MENTA
Rinfrescante

LAVANDA
Rinfrescante e Rilassante
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IONIZZATORI SENZA FILTRI
 UMIDIFICATORE
non irrita, utile in caso di allergie e raffreddori

 MATERIALE RESISTENTE
infrangibile, indeformabile

 AROMATERAPIA
non altera le caratteristiche chimiche delle essenze

 CROMOTERAPIA
luci a led impostabili; indicato anche come luce notturna

 SISTEMA CORRENTE STOP
si spegne automaticamente in caso di urto ecc.

 TIMER INTELLIGENTE
timer integrato a 60 - 120 - 180 minuti
utile soprattutto durante la notte

 SICURO
non provoca ustioni
sistema certificato

CROMO LIGHT    500 ml      € 52,00

VOLCANO of LIGHT 150 ml          € 46,00

Diffusori di Aromi a Ultrasuoni per essenze e Oli Essenziali

LAMPADA SFERA € 59,00

LAMPADA CONOIDALE € 44,00

LAMPADA OVALE media € 63,00

LAMPADA OVALE grande € 72,00



77

DIFFUSORI PER OLI ESSENZIALI
VELA             € 67,00

Innovativo diffusore a ultrasuoni dotato di telecomando per l’accen-
sione e per la regolazione della luce. 
Involucro esterno: metallo
Involucro interno: vetro
Dimensioni: 16 x 12 cm / Peso: 0,9 kg 
Serbatoio: 110 ml

Contiene: Diffusore, trasformatore, telecomando e pennello 
per pulizia;

BOOPI            € 58,00

Diffusore essenziale, adatto a tutti gli ambienti grazie alla base effetto 
legno. La parte superiore trasparente permette di godere della cro-
moterapia. Può funzionare in continuo oppure a intervalli. 
Luce cambia colori. 

Dimensioni: 13 x 13 cm / Peso: 0,9 kg 
Serbatoio: 120 ml

Contiene: Diffusore, trasformatore;

KAORI  € 68,00

Diffusore a ultrasuoni ispirato ai bracieri zen. Base in legno. Dotato di due 
bottoni per l’accensione della diffusione e per la luce cambia-colore. 
È possibile scegliere tra l’erogazione continua e quella alternata. 

Dimensioni: 6,5 x 13,5 x 13,5 cm / Peso: 0,5 kg 
Serbatoio: 90 ml

Contiene: Diffusore, trasformatore, pennello per pulizia;



78

SALE ROSA DELL’HIMALAYA

Saponetta di sale rosa Himalaya da massaggio                         €   4,50

Usata abitualmente, la Saponetta rende la pelle più resistente 
agli agenti atmosferici esterni, quali vento, sole e freddo e una 
conseguente efficace risposta ai primi segni del tempo che 
compaiono nella pelle del viso. La Saponetta al sale Rosa 
dell’Himalaya aiuta poi la rimozione della pelle morta, grazie alla 
sua efficace azione di scrub naturale. 

Fascia di sale rosa - l’alleata contro i piccoli malesseri               €   13,00
Il sale rosa, se riscaldato o raffreddato, è un valido aiuto in caso di raffreddore, contrazioni muscolari, 
contusioni, infiammazioni, distorsioni, ematomi e tutte quelle volte in cui si ha la necessità di un impacco 
caldo o freddo.
Benefici del cuscino di sale a freddo: rimedio efficace in caso di gonfiori, distorsioni, infiammazioni, 
mal di testa, contusioni, tumefazioni, slogature e in generale quando si ha la necessità di raffreddare una 
specifica zona del corpo;

Benefici del cuscino di sale a caldo: beneficio immediato e duraturo in caso di raffreddore, mal di 
denti, mal d’orecchi, contrazioni muscolari, cervicali, contrazioni della schiena, dolori articolari, e in tutti 
quei casi in cui è consigliabile l’applicazione di impacchi caldi.

Funzionamento
riporre il cuscino (senza federa) in forno a 60°C oppure appoggiarlo 
su un termosifone, fino a scaldarlo completamente. Poi riporlo nella 
sua federa esterna e lasciarlo appoggiato nella zona del corpo 
interessata per 15-20 minuti. Per l’utilizzo a freddo, riporre invece 
il cuscino in freezer, con la sola precauzione di chiuderlo bene in 
un sacchetto di plastica affinché il sale non assorba l’umidità e si 
trasformi in un unico blocco.

Confezione di sale rosa da 1 kg                                                  €   5,30
Fino o granulato

Lampade di Sale USB                                                                  €   14,00
Le lampade di cristallo di sale si adattano alla ionizzazione negativa di un ambiente chiuso 
creando un’aria carica di ioni negativi, i quali compensano l’inquinamento causato dagli 
ioni positivi prodotti da apparecchi elettrici, dal fumo del tabacco o da una ventilazione 
insufficiente. Si crea in questo modo un ambiente benefico e rilassante la cui aria purifica 
polmoni, bronchi e rasserena la mente.
USB SALGEMMA DA COLLEGARE AL COMPUTER, disponibile nelle forme: 
LAMPADA GREZZA 
(Bianca o Rosa)
CUORE
SFERA
PIRAMIDE
CUBO
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Materie prime e derivati per l’erboristeria
Erbe selezionate a mano dal 1991

Piante officinali - Taglio classico

Vegetali in polvere

Hennè

                                   Tè e infusi

Basi composte (Basi di erbe aromatiche)

Pot Pourry

Miscele non profumate

Prodotti per il pot pourry
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Per ricevere il catalogo di Breseghello contattare il proprio agente di fiducia 

oppure scrivere a info@alchimiabenoit.com

o chiamare lo 011- 7707038



Ambra Ametista Ariel Bleu mer 2015

Christmas 2004 Cerasella Crema vaniglia 2005 Blu Venice

Cristal Diamante Emozioni d’Oriente Fragola

Frutti della Passione Emozioni Giubileo Lavanda 2005 Luna

Madrid Mandarino Mandorlatte Marriage

Ambra Muschio Bianco

Disponibile: 

espositore da 1 kg 
confezione da 200 g 
confezione da 100 g 
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New Parigi Bouquet 
Limone

New Parigi Bouquet 
Orange

New Parigi Bouquet  
Rosa

New Parigi Bouquet 
Vaniglia

Oro Parigi Passiflora Pesca Red Carpet

Roma Sandal Sandalo 99 Tiaré

Tè Verde Zucchero filato 2005 Tree

Saturno

Urano

Pot PourrY
by
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 € 10,50



Agata dendritica Agata naturale Amazzonite Ambra

Avventurina (quarzo) Agata Botswana Calcite Quarzo Citrino

Crisoprasio Cristallo di Rocca Diaspro rosso Dumortierite

Eliotropio Ematite Giada Labradorite

Magnesite Malachite Mica Occhio di Bue

Occhio di Tigre Opale di Fuoco Ossidiana arcobaleno Pietra di Luna
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Pietra del Sole Polvere di Stelle Prehenite

Quarzo Latte Quarzo Rosa Quarzo Rutilato Quarzo Ametista

Riolite Sodalite Unakite

Per ricevere il catalogo di Pietre, Burattati e Gioielli in pietra dura contattare il proprio 

agente di fiducia oppure scrivere a info@alchimiabenoit.com

o chiamare lo 011- 7707038
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   Linea Ambra baltica 
Ambra dei Bimbi (collanina e/o braccialetto) sono composti di piccole perline regolari fatte in pura ambra 
baltica proveniente da giacimenti della Polonia. I prodotti sono realizzati rigorosamente a mano,  in modo 
del tutto artigianale, senza il ricorso a sostanze chimiche e/o tossiche.

Ambra dei Bimbi
è disponibile in cinque colori naturali: classico colore cognac (detto anche miele), nella varietà mix (più 
tonalità naturali alternate), colore rosso granata, limone (giallo paglierino) e bianco imperiale. 
La chiusura ha un punto di cedimento di sicurezza; è in argento 925, bagnato in oro zecchino 24 carati, 
completamente anallergica e priva di Nichel. 
Gli oli terapeutici naturalmente contenuti nell’ambra, grazie alle loro molteplici proprietà medicinali, al 
solo contatto con la cute del bambino, possono:

• Calmare il dolore (azione analgesica);
• Attenuare l’ infiammazione (azione antibatterica);
• Diminuire la febbre (azione febbrifuga);
• Accelerare la guarigione delle ferite (azione rimarginante);
• Ridurre l’eccessiva salivazione (positiva influenza sulle ghiandole);
• Favorire il sonno (azione calmante);

La linea Ambra dei Bimbi comprende:

Collana Ambra BIMBO (chiusura in argento 925) €  27,50  

Braccialetto BIMBO (con elastico) €  13,50   

Collana girocollo ADULTI    42/44 cm €  43,50

Collana girocollo ADULTI    50 cm €  49,50

Bracciali Ambra Unisex  (chiusura in argento 925) €  30,00

Orecchini Ambra (in Argento 925) €  34,00

Orecchini Ambra (in Argento 925 con Monachella) €  22,50

Orecchini Ambra (in Argento 925 a Lobo) €  18,50

Gli Angeli by Le Muranelle                               € 32,00           

Avvolgi il tuo piccolo angelo in una delicata trama 
di calore e di fortuna. Lascia che si posi su di lui lo 
sguardo protettore di un Messaggero del Cielo, oltre 
a quello pieno di amore della sua mamma. 

Con la linea Angeli by Le Muranelle è stato sviluppa-
to il concetto della tradizionale camicia della nascita, 
per trasformarla in un oggetto più moderno: il body, 
senza però perdere il valore classico di portafortuna. 
Un indumento pratico e portabile reso assolutamente 
unico dai delicati angeli acquarellati.

Confezione completa di:
OLIO DI MANDORLE da 100 ml e BODY
(disponibile in Angelo colorato o colore unico).  
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Alchimia Benoit: leggere per essere

Contattateci per sapere tutti i titoli disponibili

Le porte interiori Eileen Caddy

Metamedicina 2.0- ogni sintomo è un messaggio
la guarigione a portata di mano

Claudia Rainville

Liberarsi da paure e credenze negative Lise Bourbeau

Il Fattore Enzima Hiromi Shinya

Vitamina C, la via naturale alla guarigione Thomas E. Levy

Il Manuale dell’Argilla Giuselle Ferrari

Curare in maniera naturale l’Ipotiroidismo Raul Vergin

Edward Bach: 
Le opere complete
Guarire se stessi
I Dodici guaritori
Oli essenziali e Piante aromatiche 
per la tua salute

Guy Roulier

Controllo mentale
La moneta Copernicana
La via del denaro

Smettila di Reprimere tuo Figlio 1                            Roberta Cavallo & 

Le 7 idiozie sulla crescita dei bambini                      Antonio Panarese

DOCUMENTARI E  LIBRI DI THOMAS TORELLI

Favole da vivere 
occhi negli occhi 

L’avventura di Ape Pi

Il Regalo di orso Beo
...
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Linea Detergenti ecologici*                    

Flacone da 1 litro  € 6,90 GEL LAVASTOVIGLIE

 

Il Detersivo Gel Lavastoviglie grazie alla sua formula a base di 
estratti vegetali e a elevata dissoluzione rimuove lo sporco ed 
elimina gli odori (cipolla, aglio, pesce, frittura, carne ecc.) da tutte 
le superfici; 

Effetto brillantante: protegge le stoviglie da aloni e opacità. 

Funziona già nei cicli di lavaggio brevi e alle basse temperature, 
riducendo così il consumo di acqua ed energia. 
Il prodotto ha un’azione anticalcare e rigenera la lavastoviglie, 
donando una piacevole e costante freschezza. 
Protegge il vetro e ha proprietà lucidanti. Ideale anche per il 
prelavaggio a mano. 

Flacone da 1 litro  € 4,50 LAVAPIATTI Stoviglie a Mano

Sgrassa a fondo piatti, bicchieri, pentole, posate, contenitori ecc. 
garantendo un elevato standard igienico. Rimuove tutti i tipi di 
sporco, lasciando le superfici brillanti. 
Assicura un’ottima azione sgrassante e favorisce un risciacquo 
rapido, con notevole risparmio di acqua e di tempo. 

     

*Per questioni di imballaggio e di sicurezza nel trasporto, i prodotti della linea dei Detergenti 
Ecologici richiede l'acquisto di un numero minimo di 4 pezzi. 
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Flacone da 750 ml     € 8,90 SUPERMAGICO - Super Pulitore  Smacchiatore

Prodotto studiato per pulire e smacchiare: pennelli, rulli, secchi, 
pavimenti in marmo, granito, ceramica, gres porcellanato, parquet, 
pietra, ardesia, mosaici, davanzali, moquette, porte, mobili, finestre, 
divani, poltrone, materassi, tende, ecc. Rimuove a fondo macchie di 
acquarello, vernice, pittura, smalto, inchiostro, residui di colla, silicone 
e resina, grasso, unto, olio, petrolio greggio, nero fumo, fuliggine, 
catrame, gasolio, ecc. Può essere utilizzato a mano, a spruzzo, per 
immersione e con macchine lavasciuga, lavamoquette e idropulitrici.

SOSTITUISCE L’USO DI: ACQUARAGIA - AMMONIACA - ACETONE - ALCOOL - SODA CAUSTICA 
TRIELINA - CLORURO DI METILENE - BUTOSSIETANOLO E ALTRI SOLVENTI CHIMICI.

Flacone da 1 litro      € 8,90 SGRASSATORE neutro ANTISTATICO

               

Sgrassatore delicato per pulire e lucidare superfici come vetri, specchi, 
cristalli, occhiali, tv, computer, mobili, piastrelle, acciaio inox, frigoriferi, 
forni, cucine, divani e poltrone in pelle o in tessuto, auto, moto, biciclette 
ecc... Rallenta il depositarsi della polvere, elimina gli odori e non lascia 
aloni anche sulle superfici esposte al sole. Previene la formazione del 
calcare. 

Senza ALCOOL né AMMONIACA.

Flacone da 2 litri 

€ 8,90
ECODETERSIVO LAVATRICE & BUCATO a mano 
CON AMMORBIDENTE GARDENIA

Lava a fondo capi bianchi, neri e colorati donando una fresca 
sensazione di pulito ai tessuti che dura nel tempo. La formula 
innovativa rispetta e rinnova le fibre e i colori. Ideale per cotone (intimo, 
lenzuola, accappatoi, asciugamani ecc…), lana (sciarpe, maglioni 
ecc..), camicie, capi sportivi e fibre tecniche (pile, gore-tex…), jeans, 
tende, T-shirt ecc.         

Il prodotto può essere utilizzato in ogni lavatrice, domestica o 
industriale, e anche per il bucato a mano. Non lascia residui di schiuma.

Prodotto a pH neutro, adatto a tutti i capi di abbigliamento

PRODOTTO CONTRO GLI SPRECHI, AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO: 
PER UN MIGLIOR RISULTATO USARE ACQUA FREDDA (PER LAVATRICE, 
IMPOSTARE IL LAVAGGIO A 30° C).

FACILITA LA STIRATURA: dopo il lavaggio, il ferro da stiro scorre più rapido e 
maneggevole sui tessuti asciutti.
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