
Tea Tree OIL PURO 100%
10 ml € 11,00

30 ml € 23,00

Tea Tree OIL LOTION 50 ml € 18,00

Tea Tree CAPSULE  (30 cps da 395 mg) 11,85 g € 17,80
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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. 
Il Tea Tree Oil Vividus è certificato “Pure Australian Tea Tree Oil”. Il marchio garantisce l’autentico 
olio essenziale australiano: puro, naturale e sicuro al 100%! Una certificazione rilasciata dall’Australian 
Tea Tree Industry Association (ATTIA).

IVA 22%

IVA 10%
Oil

Tea Tree SHAMPOO ANTIFORFORA 200 ml € 10,40

Tea Tree SHAMPOO SEBOREGOLATORE 200 ml € 10,00
Capelli

Tea Tree CREMA
50 ml € 14,00

100 ml € 22,00

Tea Tree DEODORANTE SPRAY 75 ml € 10,00

Tea Tree SAPONETTA Tea Tree e Aloe Vera 100 g € 7,50

Tea Tree SAPONE LIQUIDO 250 ml € 9,00

Tea Tree BAGNO DOCCIA 250 ml € 9,50

Tea Tree DENTIFRICIO 75 ml € 8,50

Tea Tree ORAL SPRAY 30 ml € 13,50

Tea Tree HPS 5 ml € 9,50

Corpo
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GINEL PLUS OVULI VAGINALI
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.

confezione
da 10 ovuli

€ 16,00

GINEL DETERGENTE INTIMO
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.

150 ml € 9,50

IVA 22%
Linea Ginel

CUMYDOL  Curarti©, Curcuma e Vitamina C 15 cpr € 20,00

BIMBIOTIC  Il rimedio formato baby 150 ml € 17,00

SLIMLIFE  Contrasta il sovrappeso 30 cps da 473 mg € 23,00

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

CALMAREM  Rilassante naturale 50 ml € 16,00

CALMAREM FORTE  Contro l’ansia e l’insonnia
20 cpr 
(peso netto 22 g)

€ 14,00

TEA TREE DEFEND  Difese dell’organismo 30 cpr € 17,00

Linea Remedies - Coadiuvanti specifici
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.

IVA 22%

IVA 10%
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Aloe Vera BIO-ORGANIC Succo & Polpa  (99,5 % Aloe) 1 lt € 28,00

Aloe Vera GEL  (90 % Aloe) con acido ialuronico 100 ml € 9,50IVA 22%

PAPAYA FERMENTATA
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”, cioè dei frutti maturi ma ancora verdi; ciò assicura 
un alto contenuto dei principi attivi.

500 ml € 39,00

OLEAMAX l’Ulivo secondo Vividus 
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.

500 ml € 39,00

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 monosaccaridi e polisaccaridi, 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.


