
Social Kit 

POST N.1

Fastido alle vie aeree? 
Ti consigliamo TUX Ben, integratore alimentare a base di 
estratti vegetali. Contiene Saponaria ed Altea che 
favoriscono la funzionalità delle mucose dell'apparato 
respiratorio, Papavero e Drosera che aiutano la fluidità 
delle secrezioni bronchiali. 

Vieni a conoscerlo, ti aspettiamo in negozio.   

#tuxben  #prevenzionesalute  #sistemaimmunitario 
#invernoalleporte  #combattiiprimisintomiinfluenzali  
#rimedidellanatura  #prendersicuradise #benoit 
#alchimiabenoit 
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Social Kit 

POST N.2

Stai cercando un rimedio per la gola, comodo ma efficace 
da portare sempre con te? 
PROP Ben con olio essenziale di Manuka, è ciò di cui hai 
bisogno. La sua esclusiva composizione lo rende un 
prezioso alleato per voce e gola. 
La formula contiene anche:
 ERISIMO: ad azione emolliente e lenitiva a livello della 
mucosa orofaringea e utile per favorire il tono della voce. 
Aiuta inoltre le funzionalità delle prime vie respiratorie. 
Viene detto anche "erba dei cantanti".
 RIBES NIGRUM
 ROSA CANINA: azione di sostegno e ricostituente. 
Favorisce la regolarità del transito intestinale. Antiossidante.
 ZINCO E RAME GLUCONATO: utile come sostegno del 
sistema immunitario.
 MELALEUCA TEA TREE- MELALEUCA CAJEPUT: oli 
essenziali per un gusto balsamico.

#propben  #propoli  #sistemaimmunitario 
#invernoalleporte  #combattiiprimisintomiinfluenzali  
#rimedidellanatura  #prendersicuradise #benoit 
#alchimiabenoit 
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Social Kit 

POST N.3

Il RIBES NIGRUM Benoit in gemmoderivato è un rimedio 
da tenere sempre in casa, soprattutto per chi lamenta 
problematiche legate alle allergie respiratorie. Scrivici per 
trovare il negozio più vicino a casa tua. 

#ribesnero  #ribesnigrumbenoit  #prevenzionesalute  
#sistemaimmunitario #invernoalleporte  
#combattiiprimisintomiinfluenzali  #rimedidellanatura  
#prendersicuradise #benoit #alchimiabenoit 
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Social Kit 

POST N.4

Gli oli essenziali sono dolci alleati per la sfera emotiva e 
offrono notevoli benefici anche dal punto di vista fisico. 
La sapienza di Fiore d'Oriente (distribuita da Alchimia 
Benoit), racchiusa nei suoi preziosi distillati, è garanzia di 
efficacia e sicurezza. 
Vieni in negozio a scoprire come coccolarti. 
Ti aspettiamo!

#oliessenziali #aromaterapia  #rimedidellanatura  
#prendersicuradise #benoit #alchimiabenoit 
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Social Kit 

POST N.7

Conosci il miele di Trifoglio? È un prezioso alleato del 
nostro organismo con importanti proprietà nutritive e 
ristoratrici. 

Ti aspettiamo per scoprire la nostra selezione.

#mieleditrifoglio #mielimonoflorabenoit #mielibenoit 
#prevenzionesalute  #sistemaimmunitario 
#invernoalleporte  #combattiiprimisintomiinfluenzali  
#rimedidellanatura  #prendersicuradise 
#benoit #alchimiabenoit 
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Social Kit 

POST N.8

Siamo ormai alle porte dell'inverno e il bisogno di calore e 
conforto si fanno sentire. Niente di meglio di una tisana 
con miele è in grado di donare sensazioni positive che 
ristorano lo spirito e microelementi che nutrono il corpo. 
Un accortezza importante è quella di aggiungere mai il 
miele nell'infuso raffreddato entro i 35/40°, per mantenere 
inalterate le sostanze nutritive. 

Noi selezioniamo solo qualità, e ci affidiamo ad Alchimia 
Benoit.
Scopri quello che fa al caso tuo: 
https://www.alchimiabenoit.com/prodotti/mieli/mieli-mo-
noflora/

#mielimonoflorabenoit #mielibenoit #prevenzionesalute  
#sistemaimmunitario #invernoalleporte
#combattiiprimisintomiinfluenzali  #rimedidellanatura  
#prendersicuradise #benoit #alchimiabenoit 
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Social Kit 

POST N.9

Pappa reale in miele: otto grammi di pappa reale in un 
selezionato miele millefiori prodotto in bassa maremma, 
precisamente nella Tuscia, antica terra degli Etruschi.
Tale concentrazione fa sì che un cucchiaino da caffè 
costituisca la dose giornaliera consigliata di pappa reale, 
cioè circa 200-250 mg. Questa formulazione è 
estremamente gradevole, in quanto il miele mitiga il 
retrogusto acidulo della pappa reale.
Ottimo come tonico nell’affaticamento psico-fisico, 
ricostituente, rivitalizzante. 

Vieni a scoprire come integrarla nel tuo quotidiano. 
Ti aspettiamo!

#mielibenoit #mielicompostibenoit #pappareale 
#prevenzionesalute  #sistemaimmunitario 
#invernoalleporte #combattiiprimisintomiinfluenzali  
#rimedidellanatura  #prendersicuradise 
#benoit #alchimiabenoit 
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Social Kit 

POST N.10

Rimedio completo dalle mille virtù. 
Miele con propoli, pappa reale e polline: mix dei quattro prodotti 
dell'alveare, carico di Vitamina C, con proprietà 
energizzanti e altamente tonificanti e, grazie alla
ricchezza di minerali, è anche un ottimo rimineralizzante.

Ti aspettiamo in negozio per scoprire tutte le nostre 

selezioni di Mieli Benoit

#mielibenoit #mielicompostibenoit #pappareale
#propoli #polline #prevenzionesalute  
#sistemaimmunitario #invernoalleporte 
#combattiiprimisintomiinfluenzali  #rimedidellanatura  
#prendersicuradise #benoit #alchimiabenoit 
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Social Kit 

POST N.11

Il SILVERWATER Benoit, alla 20° ppm (parti per milione), 
è una soluzione a base di argento colloidale ed è un 
rigenerante del derma in caso di ustioni. 

Vienici a trovare per scoprire come utilizzarlo!

#silverwaterbenoit #argentocolloidale  
#prevenzionesalute  #sistemaimmunitario  
#rimedidellanatura #prendersicuradise 
#benoit #alchimiabenoit 
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Social Kit 

POST N.12

La clorofilla è un pigmento verde responsabile del colore verde dei 
vegetali. Presente in tutte le piante, ha lo scopo di assorbire la luce 
solare e innescare la fotosintesi, il processo tramite il quale si 
produce ossigeno. E' quindi indispensabile alla vita della pianta 
ma è molto importante anche per il nostro 
organismo, perché la sua composizione chimica è simile a quella 
dell'emoglobina, una proteina presente nei globuli rossi necessaria 
al trasporto di ossigeno. 
La clorofilla può essere considerata un vero rigeneratore per le 
cellule. 
CLOROFILLA Benoit svolge un'azione depurativa anche grazie alla 
presenza dell'Ortica e dell'Alfa alfa. 
L'Ortica oggi viene utilizzata soprattutto per favorire le 
funzionalità depurative dell'organismo, il drenaggio dei liquidi 
corporei e la funzionalità delle vie urinarie. 
L'Alfa alfa, per la sua particolare composizione, interviene sul 
metabolismo dei lipidi, nel contrasto dei disturbi della 
menopausa e dona all'organismo minerali e vitamine di cui è ricca.

 Vieni a trovarci in negozio per scoprirla!               

#clorofillabenoit #alfaalfa #ortica #prevenzionesalute  
#sistemaimmunitario  #rimedidellanatura 
#prendersicuradise #benoit #alchimiabenoit  
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