
Social Kit 

POST N.1 Possiamo limitare i danni di un’alimentazione eccessiva sicuramente 
moderando le quantità di cibo e aumentando il movimento fisico con 
camminate più lunghe, ballo o altre attività che ci piacciono.

Poi, prima di ogni pasto, consigliamo DIGES Ben, uno straordinario 
rimedio che  facilita la digestione,   favorisce un riequilibrio di tutto 
l’apparato gastro-intestinale riducendo i gas intestinali,   modera la 
glicemia dopo pasto e, se assunto prima del pasto,  incrementa la 
secrezione salivare e gastrica. 
 Ottimo anche per il mal di stomaco, il bruciore e l’acidità e per il 
reflusso gastroesofageo.
La posologia che ti consigliamo è di 2 tavolette prima di pranzo e 2 
prima di cena.

Ottima la sinergia con BI-ENZIMA Ben che nasce dall’unione di piante, 
prebiotici, probiotici ed enzimi digestivi.
Questo composto oltre a favorire la digestione lavora a livello epatico.
Il dosaggio consigliato è di 1 tavoletta per due volte al giorno prima dei 
pasti principali.

#digerire #digesben #bienzimaben #buoneabitudini #stiledivita 
#stiledivitasano  #energiadellanatura #prendersicuradise 
#sentirsiinforma #benoit #alchimiabenoit 



Social Kit 

POST N.2
Il freddo ci fa irrigidire e contrarre i muscoli e i dolori possono manifestarsi in diverse 
parti del nostro corpo.
Oltre ad una corretta attività fisica, consigliamo inoltre una sinergia di estratti fluidi 
super concentrati che sfiammano, elasticizzano e migliorano i movimenti articolari:

CURCUMA Ben per la sua azione antinfiammatoria, può risultare molto utile in caso di 
artrite reumatoide (in questo caso abbinata al GLUTAM Ben, miscela di pre e probiotici, 
che lavora sulla permeabilità intestinale, concausa di diverse problematiche autoimmuni), 
oltre ad avere un’azione a livello epatico (coleretica e colagoga) e digestiva.

RIBES NERO Ben: antinfiammatorio e cortisone-like (riduce considerevolmente il numero di 
cellule infiammate), depurativo, diuretico, ottimo per tutte le forme reumatiche e per 
la gotta.

UNCARIA Ben: antinfiammatoria e antidolorifica, cicatrizzante (usata per ferite profonde, 
ulcerazioni e in tutti i processi flogistici).
La posologia è di 30 gocce di ogni rimedio per 3 volte al giorno.

Se vuoi lavorare in sinergia puoi assumere 30 gocce prima di colazione di Uncaria + 30 
gocce di Ribes nero prima di pranzo + 30 gocce di Curcuma prima di andare a dormire.

Ti aspettiamo in negozio!

#freddo #muscolirigidi #curcumaben #glutamben #ribesneroben #uncariaben 
#buoneabitudini #stiledivita #stiledivitasano  #energiadellanatura 
#prendersicuradise #sentirsiinforma #benoit #alchimiabenoit 



Social Kit 

POST N.3 Molto spesso in questa stagione, fredda, rigida e poco “illuminata” dal sole, l’umore 
può diventare instabile.

Una pianta che suggeriamo è l’estratto IPERICO Ben. L’Ipericum perforatum è 
un’erbacea che esprime col suo fiore giallo e solare, buon umore. Contrasta lievi stati 
di depressione, ansia e angoscia. 
Le sue foglie bucherellate (da cui il nome perforatum) indicano i buchi neri della 
depressione e le ferite, che l’oleolito della stessa pianta va a lenire con una potente 
azione cicatrizzante. 
Detta anche Erba di San Giovanni in quanto andrebbe raccolta proprio il 24 giugno 
(giorno in cui si festeggia appunto San Giovanni) nel suo massimo tempo balsamico 
(periodo in cui la pianta raccoglie la maggior quantità di principi attivi). 
Lo si può utilizzare in estratto fluido sia per uso interno che esterno. 
L’Iperico è l’antidepressivo per eccellenza, ottimo in forme ansioso-depressive.
Non va assunto in concomitanza di nessun farmaco, compresa la pillola 
anticoncezionale, in quanto può ridurne l’assorbimento ematico. Ha un’azione 
fotosensibilizzante, quindi non bisogna assumerlo durante le esposizioni al sole.

Consigliamo anche HUMOR Ben, il sinergico che aiuta ad alleviare gli “umori neri” 
della stagione e della vita. In questo straordinario rimedio l’Iperico lavora in sinergia 
con altre piante vitamine e minerali.
La posologia è di 1 tavoletta per 2 volte al giorno lontano dai pasti.

Continua a seguirci e contattaci per maggiori info!

#luce #invernobuio #umoreinstabile #cattivoumore #umorenero #ipericoben 
#humorben #buoneabitudini #stiledivita #stiledivitasano #energiadellanatura 
#prendersicuradise #sentirsiinforma #benoit #alchimiabenoit 



Social Kit 

POST N.4 Nella stagione invernale il freddo porta con sé problematiche legate al nostro sistema 
immunitario che, se non preparato, potrebbe vacillare. 
Puoi aiutare e potenziare le tue difese con INFLU-9 Ben che contiene essenze con 
azione antimicrobica e antisettica e piante ad azione immunomodulante e tonica.
Questo rimedio è perfetto per le patologie acute, come l’influenza di stagione. E’ 
consigliabile assumerne 30 gocce per 3 volte al giorno lontano dai pasti.

Ottima la sinergia con SPICLO-C Ben che contiene Spirulina, Clorella e Vitamina C.
Le alghe di acqua dolce sono dei super cibi in cui troviamo vitamine e minerali che 
oggi gli alimenti non contengono più. La Spirulina, in particolar modo, è un’alga 
verde-azzurra proveniente dal lago Texcoco nell’altopiano messicano e dall’Africa 
(lago Ciad).
Ricchissima di amminoacidi essenziali, è un valido aiuto in tutti i casi di carenze 
nutrizionali e riporta equilibrio acido-basico nel corpo.
Le proteine sono anche portatrici, ricettrici e trasmettitrici di Biofotoni, la “luce 
interna” dell’uomo. 
La Spirulina è particolarmente utile per il sostegno del sistema immunitario in quanto 
si “intende” bene con i batteri intestinali (presenti nel nostro intestino, sede del nostro 
sistema immunitario) ricordando a questi ultimi la loro funzione primordiale: 
collaborare con l’organismo umano per mantenerlo in vita.
Consigliamo l’assunzione di 2 compresse per 2 volte al giorno.

Vieni a trovarci in negozio!

#influ9 #spicloc  #inverno #freddo #sistemaimmunitario #rimedidellanatura  
#buoneabitudini #stiledivita #stiledivitasano  #energiadellanatura 
#prendersicuradise #sentirsiinforma #benoit #alchimiabenoit 
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POST N.5
L’abbassamento delle temperature facilita l’irrigidimento muscolare, atto che 
compiamo spontaneamente quando sentiamo freddo. Ma se il tuo disagio sono i 
dolori, il freddo è solo un aggravante ed è necessario mettere in atto un Sano e 
Buon Stile di Vita che possa migliorare la situazione a trecentosessanta gradi.

- Anzitutto un’alimentazione naturale, integrale e basificante, di cui abbiamo parlato 
nel post precedente, è fondamentale.
- L’attività fisica quotidiana o settimanale, anche breve e leggera, è necessaria per 
mantenere elastico ed efficace l’apparato locomotore.
- La pratica di discipline che insegnano una buona elasticità corporea come lo Yoga.
- E cosa dire dei pensieri? Un corpo rigido ha pensieri “rigidi”, ci avevi mai pensato?

Ti consigliamo DOLOR Ben, un rimedio straordinario a base di Glucosamina, 
costituente le nostre cartilagini, tendini e legamenti che proteggono le articolazioni; 
Metilsulfonilmetato (MSM), fonte di zolfo; Artiglio del diavolo, meravigliosa pianta 
africana che ha un effetto antidolorifico e antinfiammatorio; lo Zenzero, sfiammante 
articolare e la Vitamina C (da Rosa canina), che stimola la sintesi del collagene, 
fondamentale per la salute delle nostre cartilagini. 
E’ consigliabile assumerne 2 compresse al giorno.

Come coadiuvante per uso esterno esiste anche DOLOR Ben versione Crema da 
applicare sulle parti più doloranti.

#dolorben #irrigidimentomuscolare #doloremuscolare #rimedidellanatura  
#buoneabitudini #stiledivita #stiledivitasano  #energiadellanatura 
#prendersicuradise #sentirsiinforma #benoit #alchimiabenoit 
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POST N.6
Il processo immunitario ha inizio con la digestione; la nostra saliva infatti produce 
diverse sostanze, tra cui le IgA secretorie. 
Queste sostanze vanno ad avvolgere tutti i cibi che noi ingeriamo e li fanno arrivare 
alle strutture necessarie per continuare e completare la digestione senza che il 
sistema immunitario li attacchi riconoscendoli come nemici.
Il microbiota intestinale poi è quell’insieme di microrganismi che popolano l’intestino 
e ne favoriscono la funzionalità. Un sano ed efficace microbiota è la base di un 
sistema immunitario forte ed efficace.
Ma un’alimentazione squilibrata, una vita stressante ed una esposizione a svariate 
forme di inquinamento, spesso portano la maggior parte di noi ad uno squilibrio 
del microbiota, e quindi del sistema immunitario.

Ti consigliamo i nostri FERMENTI LATTICI di Alchimia Benoit che hanno la particolari-
tà di contenere fibre prebiotiche e microrganismi probiotici in grandissime quantità 
(100 MLD Ufc/g).
Il BIFIDOBACTERIUM Benoit ad esempio, ha un’azione specifica sull’intestino tenue 
e colon, favorisce l’eliminazione di tossine alimentari, facilita la digestione evitando 
la formazione di gas e agevolando il transito intestinale. Ti consigliamo di assumerne 
1 capsula 3 volte al giorno.

Contattaci per maggiori info!
Ti aspettiamo!

#fermentilattici #bifidobacterium #microbiota #rimedidellanatura  #buoneabitudini 
#stiledivita #stiledivitasano  #energiadellanatura #prendersicuradise 
#sentirsiinforma #benoit #alchimiabenoit 


