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Registrati gratuitamente e potrai usufruire di tutti i vantaggi riservati ai clienti di Ecosalute!

Inquadra il QR CODE
e accedi velocemente 
alla pagina di registrazione!

REGISTRARSI ONLINE

DIVENTA  
NOSTRO SOCIO 
E SCOPRI TUTTI 
I VANTAGGI

01.
Accedi al sito:

www.ecosalute.it
clicca ACCEDI / REGISTRATI

02. 
 

 
Scegli se iscriverti 

con FACEBOOK 

oppure 

ISCRIVITI

03. 
 

 
Compila il 

breve Form 

con i tuoi dati e 

PROCEDI



COME ORDINARE COME  
PAGARE

CONDIZIONI GENERALI 
DI VENDITA:  
Ci riserviamo di apportare 
variazioni di prezzo se 
intervenissero fattori esterni 
non prevedibili. I dati tecnici 
degli articoli possono essere 
variati anche senza preavviso. 
Se al momento dell’evasione il 
magazzino fosse sprovvisto di 
uno o più articoli, ci riserviamo 
di sospendere l’ordine o 
di evaderlo parzialmente. 
In questo caso sarete 
tempestivamente avvisati. 

DIRITTO DI RECESSO: 
La merce dovrà esserci 
rispedita entro 14 giorni dal 
ricevimento, nella confezione 
originale integra a spese del 
cliente. 

Ecosalute si impegna al 
rimborso entro 30 giorni dal 
rientro della merce, al netto 
delle spese di spedizione che 
sono a carico del cliente.  

PER  
E-MAIL:  

Scrivendo ad assistenza@ecosalute.it 

SUL NOSTRO  
ECOMMERCE:  

www.ecosalute.it potrete acquistare in totale sicurezza 
scegliendo il pagamento con Carta di Credito, PayPal, Bonifico o 
Contrassegno. 

PER
TELEFONO:  
Chiamando i numeri: 

0523 852872 - 0523 853285 
Linea dedicata alla categoria dei medici: 

0523 852308
SMS / WhatsApp: 

329 3447554 
Da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30. 
Fuori dagli orari di ufficio è attiva una segreteria telefonica: 
parlare lentamente segnalando nome e numero di telefono.

PER  
FAX:  

0523 246699 (sempre attivo)

CONTRASSEGNO 
Il pagamento viene fatto 
direttamente al corriere al 
momento della consegna.  
Può essere effettuato 
esclusivamente in contanti. 

BONIFICO 
BANCARIO  
IBAN:   

IT51 R050 3412 6000 
0000 000 2001 
Banco Popolare  
Società Cooperativa.

PAYPAL

CARTA  
DI CREDITO
Per motivi di sicurezza ogni 
transazione con Carta di 
Credito passa direttamente 
sul server bancario e nessuno, 
nemmeno Spazio Ecosalute, 
può venire a conoscenza dei 
codici delle carte di credito 
utilizzate dai suoi clienti.



L’evasione degli ordini 
avviene nel pomeriggio 

se ricevuti entro le ore 
14.00, altrimenti il giorno 
lavorativo successivo.

Affidiamo le nostre 
spedizioni a Corrieri 
Espresso. 
Nel momento in cui il 
pacco è preso in gestione 
dal corriere, riceverete 
un SMS sul numero 
del cellulare indicato 
con segnalata la data di 
consegna. 

SPEDIZIONI GRATUITE PER:

• Clienti privati  
per ordini superiori  
a 75 €.

SERVIZI AGGIUNTIVI:
 
Con contributo extra:

•  Spese di spedizione 
per ordini inferiori  
a 75€.

• Pagamento alla 
consegna con 
CONTRASSEGNO.

• Spedizione 
ASSICURATA.

• Spedizione ISOLE 
MINORI e LOCALITÀ 
DISAGIATE.

• Consegna 
PROGRAMMATA.

• Consegna  
AL PIANO. 

 
 
 

OPZIONI DI RECAPITO

•  Presso la propria 
abitazione quando si è 
sicuri di essere presenti. 
Se il pagamento è in 
contrassegno si ricorda 
di avere la disponibilità 
di contanti senza 
necessità di resto.

• Presso il nostro 
punto vendita di Via 
Bersaglieri, 2 - 29013 
Carpaneto (PC)  
nei seguenti orari:  
8:30 - 12:30   
13:30 - 15:30.  
È possibile pagare sul 
posto con Carta di 
Credito o Bancomat 
oppure anticipatamente 
sul sito con Carta 
di Credito, PayPal o 
Bonifico.

•  Sul posto di lavoro  
(comunicando giorni 
e orari di apertura) o 
presso una persona 
fidata per essere 
svincolati dall’obbligo di 
presenza a casa.

•  Fermo deposito 
per ritirare il pacco  
direttamente presso  
la filiale del corriere 
utilizzato della vostra 
zona (entro 48 ore). 

• Fermo posta  
per ritirare il pacco  
direttamente presso il 
proprio ufficio postale 
di riferimento (entro 9 
giorni) anche il sabato.  

LA CONSEGNA VIENE TENTATA PER UN 
MASSIMO DI DUE  VOLTE, DOPODICHÉ IL 
PACCO ANDRÀ IN GIACENZA.

 

TEMPI DI CONSEGNA

• Nelle 24-48 ore  
con i nostri Corrieri 
Espresso. 

• Entro 3-6 giorni 
lavorativi  
presso località 
disagiate, isole minori 
e alcune province del 
Sud Italia. 

• Da 1 a 5 giorni 
lavorativi con Poste 
Italiane.

ATTENZIONE!
Se il pacco è visibilmente 
danneggiato non ritirate 
la merce, se avete dei 
dubbi  firmate  con 
riserva specificandone 
la motivazione. 
Diversamente, non saremo 
in grado di risarcirvi a 
meno che non abbiate 
scelto di effettuare 
una spedizione assicurata.

La merce viaggia sempre 
con un documento che ne 
descrive quantità, natura, 
imballo e peso. 
 
Alla ricezione si consiglia 
di controllare che: 

• Il numero dei colli 
sia corrispondente a 
quello riportato sul 
documento.

• I colli non siano 
manomessi, 
danneggiati o chiusi da 
nastro adesivo diverso 
da quello che presenta 
il logo aziendale 
“Ecosalute”.

MODALITÀ DI SPEDIZIONE



Prefazione

Da sempre, con passione pensiamo, realizziamo e distribuiamo integratori 
alimentari, fitoterapici, nutraceutici e alimenti dietetici, oltre che 

cosmetici di origine naturale. 

Con la stessa passione ci occupiamo della divulgazione di contenuti 
del settore del benessere naturale attraverso la pubblicazione di testi, 
opuscoli e libri. Tramite il nostro E-COMMERCE, attivo da oltre 10 
anni, informiamo i nostri clienti delle novità presenti sul mercato e 
supportandoli in un acquisto sempre più consapevole e responsabile.

Con la collaborazione di professionisti come medici, biologi, nutrizionisti 
e naturopati approfondiamo le principali tematiche riguardanti il 
benessere, la nutrizione e l’integrazione alimentare per dare a tutti 
ulteriori strumenti di valutazione per il  miglioramento della propria 
salute.

Desideriamo promuovere uno stile di vita incentrato sull’equilibrio 
tra la persona e il mondo che la circonda, tenendo in primo piano la 
simbiosi che da sempre definisce il rapporto tra uomo e natura, rapporto 
che spesso viene dimenticato o semplicemente sottovalutato. 

Non a caso i nostri fitoterapici sono prodotti rispettando il 
naturale sviluppo delle piante medicamentose e delle fioriture. 
L’assunzione è consigliata nelle stagioni in cui l’organismo ne sostiene 
maggiormente l’azione fisiologica. 

Negli ultimi anni  abbiamo concentrato la nostra attenzione verso la 
nutraceutica, studiando gli estratti di piante, minerali e microrganismi, 
impiegati come nutrienti che forniscono un naturale supplemento 
alla dieta. Il grande interesse nei confronti dei nutraceutici  è dovuto 
agli effetti benefici per l’organismo, andando a contrastare disturbi che 
possono essere l’inizio di problematiche di maggiore importanza.   
 
 

La nostra mission  infatti è proprio quella di affiancarci a una sana ed 
equilibrata alimentazione, supportando le esigenze nutrizionali delle 
persone.

 
 
 
Staff Ecosalute



Copyright by  
Spazio Ecosalute S.r.l. a socio unico 
Via Bersaglieri 2 - 29013
Carpaneto (PC)
tel: 0523/852872
e-mail: info@ecosalute.it
www.ecosalute.it

Progetto grafico e impaginazione:
Digit81 - Simone Roveda

Foto Prodotti:
Max Conti
 
Stampa: 
I Edizione
TEP  Arti Grafiche - Piacenza

Finito di stampare: Agosto 2018 

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte 
di questa pubblicazione può essere 
riprodotta in alcuna forma senza 
l'autorizzazione scritta dell'editore, 
a eccezione di brevi citazioni per 
recensioni.

AVVERTENZE 

Si prega di leggere attentamente questo disclaimer 
in quanto l’utilizzo del libro da parte dell’utente 

implica l’accettazione automatica delle clausole ivi 
presenti. Nel redigere questo testo Spazio Ecosalute  
ha attinto a fonti di pubblico dominio e ha prodotto 
contenuti forniti a scopo divulgativo e culturale.  
 
LE INDICAZIONI NON SONO DA CONSIDERARSI  
DI TIPO MEDICO.  
 
IN NESSUN CASO LA CONSULTAZIONE DI 
QUESTO TESTO PUÒ SOSTITUIRE UNA VISITA 
MEDICA O UN CONSULTO SPECIALISTICO.  
 
Spazio Ecosalute declina pertanto, ogni 
responsabilità per qualsiasi danno diretto, indiretto, 
accidentale e consequenziale legato all’uso, proprio 
o improprio, delle informazioni contenute in questo 
libro.  
Ogni decisione del lettore è presa a sua totale e unica 
responsabilità. 
 
Spazio Ecosalute non garantisce che il contenuto 
del libro e dei propri servizi soddisfi le richieste o le 
aspettative dell’utente.

I consigli si intendono come semplici suggerimenti 
e non vanno confusi né con la diagnosi, né con la 
posologia curativa, che spettano al medico.
Donne in stato di gravidanza e allattamento e 
persone con problemi di salute, devono ottenere un 
consulto specialistico  prima dell’assunzione.   
 
Si raccomanda, prima dell’uso dei prodotti, di 
leggere con attenzione le avvertenze riportate 
sull’etichettatura. 
 
Non superare la dose giornaliera consigliata.

Tenere fuori dalla portata dei bambini di età 
inferiore a 3 anni.  Gli integratori alimentari non 
vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano.  

I nostri prodotti non sostituiscono le terapie 
mediche, ma ne rappresentano un utile 
complemento che favorisce il mantenimento delle 
condizioni fisiologiche dell’organismo.



LE GUIDE SALUTISTICHE
DI ECOSALUTE

ALCALINIZZAZIONE

LINEA INTESTINO

LINEA DEPURAZIONE

DEPURA
il tuo organismoDIARIO

ALIMENTARE

il Mio

LINEA BENESSERE PSICOFISICO

STRESS
Naturalmente Sconfitto!

LINEA CUORE

Scegli il benessere
    COLESTEROLO, TRIGLICERIDI, PRESSIONE ARTERIOSA, GLICEMIA

LINEA SISTEMA IMMUNITARIO

Rinforza il tuo scudo
dagli attacchi esterni

LINEA CHELAZIONE

Proteggi il tuo organismo  
dai metalli pesanti

LINEA CURCUMA

RICHIEDI LE NOSTRE  
GUIDE IN OMAGGIO

Oppure scaricale direttamente  
dal nostro sito www.ecosalute.it
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Sostiene  la funzionalità  
dei reni

PRODOTTI
CON AMORE

Le nostre linee di 
prodotti sono il risultato 

di anni di ricerche e 
approfondimenti portati 
avanti con dedizione e 
passione. 

In questo catalogo 
abbiamo cercato di darti 
le informazioni essenziali 
per poterti orientare nel 
mondo degli integratori 
e dei fitoterapici e, in 
questo modo, contribuire 
a rispondere alla tua 
legittima esigenza di 
benessere e salute.

SINERGIE  
DI PRODOTTI
Alcuni prodotti potenziano la loro efficacia se 
vengono abbinati ad altri, in particolare alcune 
vitamine e minerali sono in grado di aumentare 
l’azione dei principi attivi contenuti nei fitoterapici. 

Per questo troverai prodotti che già presentano 
sinergie di alimenti, come la Curcuma integrata con il 
Pepe nero, che ne favorisce l’assimilazione e l’attività.

In altri casi invece ti consiglieremo l’abbinamento a 
un altro prodotto, ad esempio un integratore per la 
salute della donna, come Normal Pausa, deve essere 
preferibilmente potenziato dall’assunzione della 
Vitamina D. 

ATTENZIONE:
Nessun integratore deve essere assunto per periodi 
troppo lunghi. È consigliato non superare i 3 mesi 
consecutivi, ma infrapporre una pausa di 1-2 mesi 
tra un ciclo di assunzione e il successivo.

• Verificare sempre le indicazioni riportate in 
etichetta.

• Non superare le dosi consigliate.

• Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

• Non somministrare sotto i 3 anni di età.

CAUTELA 
D’UTILIZZO
In caso di gravidanza, 
allattamento, particolari 
disturbi o assunzione 
di farmaci consultare  il 
medico prima dell’utilizzo 
dell’integratore.



Sostiene  la funzionalità  
dei reni

01. Queste indicazioni sono 
da intendersi come PURO 

SUGGERIMENTO per l’uso dei prodotti 
e non sostituiscono assolutamente una 
diagnosi o prescrizione medica. 

02. In presenza di patologie particolari, 
prima di assumere il prodotto, 

chiedere un consiglio medico. 

03. Quando non specificati, il 
momento e la modalità di 

assunzione sono indifferenti.

04. I prodotti liquidi, come per 
esempio le Tinture, si assumono in 

acqua o succo.

05. L’alcol, usato come conservante 
nelle Tinture e nei Gemmoderivati, 

può essere fatto evaporare lasciando la 
dose consigliata in un bicchiere per  
20-30 minuti prima di aggiungere l’acqua 
e assumerla.

06.L’ azione di mantenimento si 
contraddistingue da un’iniziale 

azione d’urto soprattutto dal punto di vista 
quantitativo e temporale; i dosaggi degli 
integratori si riducono e non vengono 
più assunti quotidianamente, bensì in 
tempi più lunghi e frazionati (es. 1-3 
assunzioni settimanali). Il mantenimento è 
particolarmente importante quando, dopo 
aver ottenuto i benefici sperati, si desidera 
prolungarne gli effetti.

Abbiamo reso ancora più semplice e immediata la consultazione delle schede prodotto, 
grazie ai simboli che raffigurano le principali funzioni dell’integratore a cui sono riferiti.

Consulta la legenda completa a pagina 153. 

CONSIGLI DI ASSUNZIONE

LEGENDA SIMBOLI

Controllo del peso
Sostiene l'equilibrio  
acido-base dell'organismo

Dona energia e agisce  
sul metabolismo energetico



Il mantenimento di un 
corretto equilibrio acido-

basico del corpo è alla base 
del quotidiano benessere, 
il pH influenza tutto… 

ogni processo chimico, per 
questo motivo dovremmo 
mantenerlo leggermente 
alcalino, cioè di poco 
superiore a 7 (7,2 - 7,4).  

I fattori che maggiormente 
influenzano questi valori 
sono l’alimentazione e 
lo stato emotivo (stress e 
malessere).

SE SEI ACIDO:

• Non assimili correttamente le vitamine e i nutrienti essenziali presenti negli alimenti.

• Sei di cattivo umore, lo stato d’animo rispecchia quello del corpo.

• Si generano stati d’infiammazione e dolori di varia natura (soprattutto articolari).

• Fatichi a dimagrire a causa dell’accumulo di grasso e scarti metabolici.

• Le ossa si indeboliscono.

SE NON MANTENIAMO IL PH A LIVELLI CORRETTI,  
SARÀ L’ORGANISMO STESSO A TAMPONARE QUESTA 
FALLA, CREANDO NUOVI SCOMPENSI:

1. Se il sangue presenta valori di acidità 
troppo elevati, automaticamente si 
ristabilisce l’equilibrio prelevando 
calcio (minerale alcalino) dalla parete 
dei vasi sanguigni.  
 
 
 

2. Con l’aggravarsi dello stato di acidosi, 
il calcio presente nei vasi sanguigni 
non sarà più sufficiente e il minerale 
verrà prelevato direttamente dalle ossa 
generando fragilità ossea. 

3. Per contrastare l’acido verranno 
accumulate e prodotte maggiori 
quantità di grasso corporeo, con il 
conseguente rischio di sovrappeso.

M. Rho - Visione Totale per l’autogestione della salute.  

“Se hai un problema di salute,  
                              molto probabilmente sei acido.”

ALCALINIZZAZIONE:
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Una cellula alcalina è una cellula felice!  
Cioè in salute e in grado di svolgere tutti i suoi compiti.

SEGUI I CONSIGLI DI Lina, 
LA CELLULA ALCALINA.

• Dolori di varia natura, 
come ad esempio i 
dolori articolari causati 
dall’accumulo di acido 
urico (gotta).

• Acidità di stomaco 
dovuta all’eccessiva 
produzione di acido 
cloridrico.

• Difficoltà digestiva.

• Disturbi cardiovascolari. 
 

• Grasso corporeo 
persistente e alti livelli 
di colesterolo (dovuti 
all’accumulo di acidi 
grassi).

• Cattivo umore e 
nervosismo.

• Fragilità ossea; perché 
il calcio, in quanto 
minerale alcalino, viene 
preso dalle ossa per 
contrastare l’acidità.

SINTOMI PIÙ 
COMUNI  
DI ACIDOSI

LA NOSTRA LINEA COMPLETA ALKAVITA®

PER MANTENERE IL TUO EQUILIBRIO ACIDO-BASICO

PAG. 
14 
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FRUTTA ORTAGGI LEGUMI

Limone Alghe Piselli

Anguria Asparagi Fagiolino cornetto

Melone Scarola Fagiolino pinto

Uva Bietola Soia

Papaya Carota Fagiolo dall’occhio

Mango Sedano Fagiolo bianco

Lampone Spinaci Fagiolo cannellino

Ananas Invidia Ceci

Kiwi Lattuga Fagiolo rosso

Pera Zucca Fave

Banana Cavolfiore Lenticchie

Albicocca Funghi 

Datteri Mais

Caco Patata

Fico Peperone

Mandarino Rapa

Pompelmo Verza

Pesca Broccolo

Mela Cavoletti di Bruxelles

Arancia Cetriolo

Fragola Cicoria

Frutti di bosco Scalogno

Melograno Cipolla

Ciliegia Pomodoro

Olive Melanzana

Mandorle Porro

Noce di cocco Ravanello

Castagne Crauti

Pinoli Carciofo

Avocado

Nocciole

Noci

Prugne

Tabelle dei cibi  
ACIDI E ALCALINI

Neutro

Moderatamente alcalino

Lievemente alcalino

Estremamente acido

Moderatamente acido

Estremamente alcalino

Lievemente acido

LEGENDA:



CARNE PESCE DERIVATI ANIMALI

Agnello Ostriche Latte di capra

Selvaggina Pesce d’oceano Burro fresco

Pollame Pesce d’acqua dolce Panna fresca

Carne bovina Crostacei Yogurt naturale

Maiale Molluschi Uova crude

Pesce in scatola Latte vaccino

Formaggio dolce

Formaggio a pasta molle

Formaggio piccante

 Formaggio stagionato

Uova fritte, sode

Yogurt dolcificato

 

CEREALI SPEZIE E CONDIMENTI, OLII, ZUCCHERI 

Miglio Peperoncino cayenna Miele

Quinoa Prezzemolo Lievito di birra

Farro Aglio Salsa di soia

Mais Coriandolo Anice

Orzo Erba cipollina Cannella

Segale Maggiorana Zucchero di canna

Avena Alloro Olio d’oliva

Riso integrale Aceto di mele Olio di semi di girasole

Kamut Aneto Olio di mais

Grano saraceno Basilico Olio di soia

Frumento integrale Origano Sciroppo d’acero

Riso bianco Rosmarino Noce moscata

Frumento raffinato Salvia Ketchup

Zenzero Aceto di vino

Sale marino Sale raffinato

Timo Maionese

Paprica Senape

Curry e Curcuma Zucchero sbiancato

 

BEVANDE

Centrifughe/spremute Vino Liquori/superalcolici

Tisane di erbe/foglie/radici Birra Aperitivi

Tè verde Caffè Bevande energy

Succhi di frutta non freschi Tè nero Bibite



Alkavita® Power

Integratore alimentare in pratiche bustine a base di Zinco, 
Magnesio ed Estratti Vegetali, ricchi di oligoelementi. Lo 

zinco è un aiuto per mantenere l’equilibrio acido-basico 
contrastando l’acidosi dei tessuti che compongono il 
nostro organismo.  

Il formato in bustina e il gradevole aroma fruttato 
favoriscono l’assunzione del giusto apporto d’acqua e di 
sali minerali per chi:

• Trascorre gran parte della giornata fuori casa;

• Pratica attività sportiva;

• Beve poco e non riesce a soddisfare il fabbisogno 
giornalierio di acqua. 

Il contenuto di una bustina è appositamente dosato per 
essere disciolto in 500 ml di acqua.

 
Proprietà degli ingredienti:  

• Il Magnesio è un minerale alcalino essenziale nella 
nutrizione umana con un gran numero di funzioni 
biologiche, essendo coinvolto in più di 300 diverse 
reazioni metaboliche;

• Lo Zinco è un elemento importante che svolge 
un’ampia gamma di ruoli biologici. Partecipa ai 
processi di metabolismo dell’acido nucleico e delle 
proteine. Contribuisce al normale metabolismo  
acido-basico;

• Il Lithothamnium calcareum è un’alga rossa, ricca 
di calcio, tipica dei mari della Gran Bretagna e 
dell’Irlanda utile nel mantenere il normale trofismo 
del tessuto osseo;

Codice Paraf. 972788208

Confezione  
Astuccio con 20 bustine 
da 5g.

Consigli d’uso 
1 bustina da diluire in 500 
ml. 
 

POLVERE

14 LINEA ALKAVITA®



• L’Ortica è ricca di vitamine del gruppo B (B2, B5 ed acido folico), 
vitamine A, C, E, K e molti minerali ed oligoelementi come 
potassio, calcio, manganese, magnesio, ferro e silicio; aminoacidi, 
tannini e flavonoidi che completano l’ampio spettro di molecole 
del fitocomplesso;

• Tra i costituenti minerali dell’Equiseto spiccano il potassio, il 
calcio, il magnesio, il fosforo, l’azoto, lo zolfo e il sodio. Sono 
abbondantemente presenti i flavonoidi;

• Il Broccolo (Brassica oleracea) svolge un azione antiossidante 
grazie alla presenza dei flavonoidi.

 
Utile per: 

• Ridurre l’acidosi tissutale, grazie alla presenza di numerosi 
minerali alcalini ed estratti vegetali;

• Integrare i sali minerali dopo un'eccessiva sudorazione;

• Contribuire al benessere di ossa e denti;

• Contrastare i processi di ossidazione e invecchiamento grazie ai 
flavonoidi contenuti negli estratti vegetali;

• Favorire il drenaggio dei liquidi corporei e la funzionalità delle vie 
urinarie.
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Integratore alimentare in gocce a base di Potassio, che svolge 
un ruolo primario nella funzionalità muscolare e nervosa, e 

mantiene una normale pressione sanguigna. 
 
Utile in caso di:

• Eccessiva acidosi;

• Carenza di Potassio

• Disturbi della pressione arteriosa;

• Crampi muscolari;

• Disturbi del sonno;

• Stress, aiuta a reagire alle situazioni stressanti.

Alkavita® Gocce

AVVERTENZE 
Assumere diluito in acqua.  
Consultare il medico prima dell’assunzione in caso di 
disfunzioni renali e iperglicemia.

ALKALIN TEST 
 
100 strisce universali per la misurazione del 
pH da 0 a 14. Le cartine tornasole sono pronte 
all’uso e contenute in un pratico tubo con tappo 
a pressione. 

Confezione   
100 ml.

Consigli d’uso 
Versare 25 gocce in 
abbondante acqua (250 ml) 
e assumere 15 minuti prima 
di pranzo e cena. Al bisogno, 
si consiglia di aggiungere 
un’ulteriore dose da 25 gocce.

Prodotto Pagina
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Codice Paraf. 924783691

Codice Ministeriale 85666

PRODOTTI SINERGICI:
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Confezione  
180 cpr da 720 mg.

Consigli d’uso 
Assumere 4 compresse 
al giorno con acqua, 
preferibilmente a stomaco 
pieno. 

Codice Ministeriale 52892

Codice Paraf. 938474451

PRODOTTI SINERGICI:

Alkavita® Basic

Integratore alimentare in compresse che si avvale delle 
proprietà di sali minerali ed estratti vegetali, noti per 

la loro azione benefica per l’organismo. In particolare 
spiccano potassio, dolomite, calcio e magnesio. 
 

Apporto di: In 4 cpr %VNR*

POTASSIO 300 mg 15

DOLOMITE 800 mg

CALCIO 177 mg 22

MAGNESIO 96 mg 26

EQUISETO E. S.  
(SILICIO)

292 mg 
7,3 mg

ZINCO 5,2 mg 52

MANGANESE 2,3 mg 115

SELENIO 54 mcg 98

FERRO 4,83  mg 34

 

*Valori Nutritivi di Riferimento 
 
Proprietà degli ingredienti:

Potassio, calcio e magnesio sostengono la salute dei 
sistemi nervoso e muscolare. Insieme allo zinco e 
al manganese contribuiscono al mantenimento del 
benessere di ossa e denti.

Lo zinco favorisce il mantenimento del corretto equilibrio 
acido-base dell’organismo e il ferro aiuta a contrastare la 
stanchezza e l’affaticamento. Prodotto Pagina
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COMPRESSE
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Confezione   
180 cpr da 650 mg.

Consigli d’uso 
Assumere 4 compresse 
al giorno con acqua, 
preferibilmente a stomaco 
pieno. 

Prodotto Pagina

ALKAVITA® MAG 

MAGNESIO CLORURO pol. 
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Codice Paraf. 938474513

Codice Ministeriale 53206

PRODOTTI SINERGICI:

Alkavita®  
Calcio Mix Super Gastro
COMPRESSE

Integratore in compresse a base di Calcio e Vitamina D 
a rilascio graduale nell’intestino. Il calcio non è solo il 

costituente fondamentale di ossa e denti, ma svolge un 
ruolo importante nel processo di contrazione muscolare, 
nella coagulazione sanguigna, nel metabolismo, nel 
sistema immunitario e nella trasmissione degli impulsi 
nervosi.  

Proprietà:

• L’integrazione di Calcio può risultare utile in caso 
di crampi muscolari causati da un’intensa attività 
fisica;

• Particolarmente prezioso per le donne a partire dai 
40 anni che possono andare incontro a  diminuzione 
di densità ossea.

Utile in caso di:

• Attività sportiva intensa;

• Durante l’accrescimento dei ragazzi;

• Prolungata assunzione di farmaci che interferiscono 
con l’assorbimento del calcio (antiacidi, caffeina, 
glicocorticoidi, sulfametossazolo, indometacina). 
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Alkavita®  
Calcio Mix Super Gastro

Scheda  
di Alcalinizzazione

Alkavita® è una linea di 5 integratori 
alimentari alcalinizzanti, che svolgono 

un’azione specifica in base ai differenti 
minerali basici da cui sono composti.

Alkavita® Basic: pensato per tutte 
le persone che vogliono avvicinarsi 
all’alcalinizzazione, dona al tuo corpo una 
formula completa e bilanciata di dolomite, 
manganese, magnesio, calcio, zinco, silicio 
(ricavato dall’equiseto), ferro e selenio che, 
oltre a contrastare l’acidosi producono un 
effetto anti stanchezza. 
 
Alkavita® Power: il pratico alcalinizzante 
in bustine, da sciogliere in acqua e portare 
con te. Al delicato sapore di agrumi!  
 
 

Alkavita® Calcio mix supergastro: 
alcalinizza l’organismo grazie al calcio, reso 
particolarmente assimilabile dalla vitamina 
D con cui è potenziato questo integratore. 
Consigliato soprattutto alle donne che 
vogliono prevenire la fragilità ossea. 

Alkavita® Gocce: alcalinizza l’acqua e 
fornisce potassio al tuo organismo, indicato 
per gli sportivi e per favorire il rilassamento 
muscolare.

L’azione alcalinizzante di tutti tre gli 
integratori è potenziata dall’abbinamento 
con il Magnesio Cloruro Alkavita®  Mag, 
minerale alcalino dalle numerose proprietà! 
La sua formula è arricchita con Vitamina 
B6 per agevolarne l’assimilazione.

ALKAVITA® BASIC
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2 compresse  
dopo pranzo

2 compresse  
dopo cena

ALKAVITA® CALCIO

2 compresse  

dopo colazione

2 compresse  

a cena

ALKAVITA® GOCCE

25 gocce in un 
bicchiere d’acqua 

prima di pranzo

25 gocce in un 
bicchiere d’acqua 

prima di cena

ALKAVITA® POWER

1 bustina  
in 500 ml d’acqua

Da bere durante  
la giornata
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SCOPRI QUELLO PIÙ ADATTO A TE!
 MAGNESIOMANIA

Il Magnesio è un minerale 
fondamentale per il buon 

funzionamento dell’organismo. 
Viene integrato attraverso la 
dieta, grazie all’assunzione di 
alimenti come: noci, cacao, semi di 
soia, alghe, fagioli e tutti i vegetali 
verdi.

Stanchezza, insonnia, 
irritabilità, stress, difficoltà nella 
concentrazione, scarsa memoria 
possono essere tutti sintomi 
provocati da una carenza di 
magnesio. 

Inoltre ci sono particolari 
condizioni fisiologiche in cui 
abbiamo bisogno di un maggior 
apporto di magnesio, ad esempio 
durante: i mesi estivi, l’età 
dello sviluppo, la gravidanza, 
l’allattamento, il periodo 
premestruale (per ridurre i dolori) 
e durante la menopausa.

24, i grammi di magnesio presenti nel 
nostro corpo; 

375, i milligrammi necessari 
per soddisfare il fabbisogno 

giornaliero di un adulto;

300, il numero di reazioni 
biochimiche in cui è coinvolto;

65% del magnesio totale si trova 
mineralizzato nell’osso;

34% del magnesio totale è legato a 
proteine e acidi nucleici;

1%  del magnesio totale si trova nel 
plasma;

70%, la percentuale di persone che 
ne risulta carente;

3, i nutrienti che lavorano in sinergia con 
il magnesio: il calcio, Vitamina K2 (Alga 

clorella) e la Vitamina D.

UN PO’ DI NUMERI
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Confezione  
120 cpr da 1130 mg.

Consigli d’uso 
Assumere da 2 a 4 compresse 
al giorno con acqua.

Codice Ministeriale 52813

Codice Paraf. A974008029

PRODOTTI SINERGICI:

Alkavita® Mag

Integratore alimentare in compresse a base di Magnesio 
Cloruro e Vitamina B6. A caratterizzare il nostro 

Magnesio Cloruro è il rivestimento delle compresse, 
formulato appositamente per fare arrivare il suo principio 
attivo fino all’intestino, dove viene assorbito, evitando la 
completa disgregazione già a livello dello stomaco. Inoltre 
il rivestimento evita la percezione del suo tipico gusto 
amaro.

Alla formula è stata aggiunta la Vitamina B6 per 
aumentare la capacità di assorbimento del Magnesio nelle 
cellule e per agevolare tutti coloro che ne sono carenti. 
La Vit. B6 inoltre collabora in molti sistemi enzimatici 
aumentando l’accumulo di Magnesio intracellulare.

 
Proprietà:

IL MAGNESIO:

• Aiuta a trasformare i nutrienti in energia.

• Sostiene la salute di ossa, denti e muscoli.

• Contrasta l’acidosi dell’organismo e mantiene 
l’equilibrio elettrolitico.

LA VITAMINA B6:

• Favorisce il sonno, aiutando la normale funzione 
psicologica.

• Sostiene il benessere del sistema nervoso.

Modalità di conservazione:

Il prodotto è sensibile all'umidità, una volta aperto 
il flacone si consiglia di conservarlo in frigorifero, 
soprattutto in estate.

Magnesio Cloruro
COMPRESSE
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Confezione  
500 g

Consigli d’uso  
Assumere 3,7 g (pari a un 
misurino scarso) al giorno 
con acqua.

Codice Paraf. 938467545

Codice Ministeriale 82297

PRODOTTI SINERGICI:

Integratore alimentare a base di Magnesio Cloruro 
in polvere. La versione in polvere di questo 

importantissimo minerale, lo rende adatto per chi 
desidera scioglierlo in acqua e portarselo con se per 
assumerlo durante la giornata.  

Proprietà: 

• È uno dei minerali fondamentali per il 
coinvolgimento fisiologico, catalitico e strutturale nel 
nostro organismo;

• Essenziale per l’assorbimento di altri minerali;

• Importante per le contrazioni neuro-muscolari;

Utile in caso di:

• Sbalzi d’umore;

• Apatia e mancanza di energia;

• Crampi muscolari;

• Stanchezza tipica del periodo premestruale.Prodotto Pagina
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Magnesio Cloruro
POLVERE
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Confezione  
90 cpr da 1100 mg

Consigli d’uso 
Assumere 2 compresse al 
giorno.  

Codice Ministeriale 52816

Codice Paraf. 931051825

PRODOTTI SINERGICI:

Integratore alimentare in compresse di Magnesio, 
arricchito con tutte le Vitamine del gruppo B e altri 

minerali essenziali.  
Il Magnesio B-Vitality apporta, con 2 compresse, il 100% 
del valore nutritivo di riferimento (VNR) giornaliero 

Magnesio Cloruro

Prodotto Pagina

VITAMINA D3 111

Magnesio  
B-Vitality
COMPRESSE

100% VNR MAGNESIO 
Contiene ben 3 tipi 
di Magnesio ad alta 
biodisponibilità: 
Glicerofosfato, Citrato, 
Ossido.

100% VNR GRUPPO  
DELLE VITAMINE B 
B1-B2-B3-B5-B6-B9-B12 
giocano un ruolo molto 
importante nelle attività 
degli enzimi, proteine 
che regolano le reazioni 
chimiche all’interno del 
corpo in quanto trasformano 
il cibo in energia. 
 
100% VNR ZINCO 
GLUCONATO 
È indispensabile per 
l’assorbimento di tutte 
le vitamine. Aumenta la 
velocità di recupero. 

Contrasta lo stress ossidativo 
e mantiene la funzionalità 
del sistema immunitario. 
Particolarmente utile per gli 
uomini. Indispensabile per 
chi fuma e per gli anziani.

 

100% VNR ACIDO FOLICO 
Cruciale per la salute del 
cuore e la vitalità del 
sangue. Indispensabile per 
ottenere il normale sviluppo 
del feto. 

 
Essendo solubile in acqua, 
non rimane immagazzinato 
nel corpo e per questo 
motivo deve essere assunto 
ogni giorno. 
 
24% VNR FOSFORO                   
17% VNR CALCIO 
 
Utile in caso di: 
Periodo di forte stress, nei 
cambi di stagione, sotto 
sforzo mentale come la 
preparazione di un esame o 
elevato sforzo fisico. 
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Confezione  
150 ml.

Consigli d’uso  
Applicare sulla pelle circa 
4 spruzzi 3 volte al giorno, 
frizionare leggermente e 
lasciare assorbire.

Codice Paraf. 923560041

Magnesio  
Dermico®

SPRAY 

Il Magnesio Cloruro Dermico®  è una soluzione liquida 
di magnesio cloruro, chiamata anche olio di magnesio, 

che può essere applicata direttamente sulla pelle per un 
effetto rapido e intenso. Si assorbe molto rapidamente. 
In caso di pelle secca, screpolata o sensibile, si consiglia 
di diluire  il prodotto in parti uguali con Olio di Mandorle 
Dolci (50:50).

 
Proprietà: 
 
Il Magnesio Cloruro Dermico® non è una semplice 
soluzione di acqua e magnesio cloruro, ma contiene un 
complesso di sostanze che agiscono sinergicamente:

• Vitamina B6; 

• Glutatione, un antiossidante che aiuta a contrastare 
l’azione dei radicali liberi; 

• Olio di Ricino, per nutrire la pelle; 

• Olio essenziale di Lavanda, per favorire il 
rilassamento muscolare.

 
Utile in caso di:

• Dolori e crampi muscolari;

• Necessità di sciogliere e distendere la muscolatura.

AVVERTENZE 
Non applicare in corrispondenza degli occhi e delle 
mucose. Non applicare su ferite o escoriazioni.

COSMETICO AD USO ESTERNO
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Integratore alimentare a base di Magnesio Solfato. 
Prodotto “antichissimo”, noto anche come sale inglese 

o sale amaro, riscoperto dalla dottoressa Clark per la 
depurazione dell’organismo.

Proprietà dei Sali di Epsom per uso quotidiano:

• Attenuano stanchezza e affaticamento donando 
energia.

Il protocollo della Dr.ssa Clark è utile per:

• La pulizia profonda del fegato e dei dotti biliari;

• Migliorare la digestione;

• Contrastare problematiche cutanee ed eczemi, spesso 
sintomi di una scorretta funzionalità epatica;

• Attenuare le occhiaie dovute all’accumulo di tossine e 
scarti metabolici.

SALI DI EPSOM  
IN COMPRESSE

Consigli d’uso 
Assumere fino a 7 
compresse al giorno.

Confezione 
120 cpr da 1000 mg.  
Utilizzo per due cicli 
depurativi. 
Approfondisci su  
www.ecosalute.it 

 

SALI DI EPSOM  
IN POLVERE

Consigli d’uso 
Assumere fino a un 
massimo di 450 mg (100% 
del VNR).

Confezione 
500 g. Utilizzo per due cicli 
depurativi.  
Approfondisci su  
www.ecosalute.it

Compresse

Codice Ministeriale 53131

Codice Paraf. 938471657

Polvere

Codice Ministeriale 85888

Codice Paraf. 938471683

Sali di Epsom
COMPRESSE E POLVERE
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BAGNO ESTIVO DETOSSICANTE,  
RINFRESCANTE E RINVIGORENTE

Un bagno ai Sali di Epsom è il perfetto antidoto a un caldo e stressante giorno estivo.

In una vasca di acqua calda aggiungi 2 tazze di Sali di Epsom, una manciata di foglie di 
menta (che ha un effetto lenitivo e rinfrescante sulle irritazioni della pelle) e 3 gocce di 
olio essenziale di Lavanda. Ora immergiti, rinfrescati e rilassati!

Molto utile anche per attenuare dolori muscolari e ridurre lividi e gonfiore. 

SCOTTATURE  
SOLARI

Se avete la pelle arrossata e dolorante per via di una scottatura solare, sciogliete 2 
cucchiai di sali di Epsom in un litro d'acqua e applicate il liquido sulla pelle con uno 
spruzzino o un panno imbevuto.

PUNTURE  
DI INSETTI

Per alleviare i fastidi causati dalle punture di insetto quali gonfiore, rossore e prurito, 
basta sciogliere in poca acqua un pizzico di sale e applicare la soluzione ottenuta sulla 
zona interessata con un batuffolo di cotone.

Altri Utilizzi
dei Sali di Epsom
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PROBLEMATICA ALKAVITA® 
MAG

MAGNESIO 
B VITALITY

SALI DI 
EPSOM 

Cpr.

SALI DI 
EPSOM  
Polvere

MAGNESIO 
DERMICO® 

(uso 
esterno)

Spossatezza, apatia, 
mancanza di 

energia, mancanza di 
concentrazione

J J

Crampi muscolari, 
fastidi muscolari J J J J

Periodo  
pre-mestruale J J
Disturbi gastro 

intesitnali J J J
Problemi cutanei, 

affaticamento 
muscolare

J J
Desiderio di 

depurazione profonda 
dei dotti biliari

J J

Terza età J J
Intensa attività sportiva, 

acido lattico, eccessiva 
sudorazione

J J J
Necessità di fissare il 

calcio nei posti corretti 
con CALCIO E VIT.D

J J

Eliminazione dei cattivi 
odori e pelle grassa J J J

Come scegliere il Magnesio 
piu’ adatto a te!!!
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L’intestino è l'organo attraverso il quale i 
nutrienti vengono assorbiti dal nostro 

corpo e le sostanze di scarto vengono 
espulse.

La sua importanza è quindi evidente: un 
intestino in salute è in grado di svolgere 
correttamente tutte le sue funzioni e 
garantire, di conseguenza, il benessere di 
tutto l’organismo.

È stato definito da tutti come il nostro 
“secondo cervello” in quanto gli stati d’animo 
positivi e negativi si riflettono direttamente 
su di esso modificandone la funzionalità.

Allo stesso modo la proliferazione di 
batteri “cattivi” al suo interno si ripercuote 
direttamente sul nostro umore e, secondo 
recenti studi, può provocare addirittura 
depressione, ansia e sbalzi d’umore.  
 
 
I BENEFICI DI UN INTESTINO SANO

• SISTEMA IMMUNITARIO PIÙ 
EFFICIENTE;

• CORRETTA ASSIMILAZIONE DEI 
NUTRIENTI E QUINDI MAGGIORE 
VITALITÀ;

• PRONTEZZA, LUCIDITÀ MENTALE E 
BUON UMORE;

• MIGLIORAMENTO DELL’ATTIVITÀ 
METABOLICA ED ELIMINAZIONE 
DELLE SCORIE;

• PELLE PIÙ LUMINOSA E LIBERA 
DALLE IMPURITÀ.

L’INTESTINO:  
IL NOSTRO SECONDO CERVELLO

LA FLORA BATTERICA 
INTESTINALE
La flora batterica intestinale si trova nel 
colon, è composta da ceppi batterici. Se 
ne contano fino a centomila miliardi, 
alcuni possono essere definiti “buoni”, altri 
“cattivi”; è l’equilibrio tra questi batteri 
che determina l’efficienza della flora 
batterica. Affinché questo equilibrio venga 
rispettato i batteri cattivi devono essere in 
minoranza.

LA FLORA BATTERICA È 
FONDAMENTALE PER: 

• IMPEDIRE IL PASSAGGIO DI 
SOSTANZE TOSSICHE ATTRAVERSO 
LA PARETE INTESTINALE;

• FAVORIRE IL BENESSERE DEL 
SISTEMA IMMUNITARIO;

• SINTETIZZARE ALCUNE VITAMINE, 
COME LA K, E ASSORBIRE I 
MINERALI;

• LIMITARE LA PROLIFERAZIONE DI 
BATTERI PATOGENI.
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Confezione  
50 cps da 600 mg.

Consigli d’uso  
Assumere 1-2 capsule alla 
sera prima di coricarsi per 
almeno 15 giorni. 

Codice Ministeriale 86002

Codice Paraf. 938466859

PRODOTTI SINERGICI:

Benessere 
Intestinale

Integratore alimentare in capsule a base di estratti vegetali , 
in particolare l’aloe e la melissa agiscono sulla regolarità del 

transito intestinale e insieme all’ananas facilitano la funzione 
digestiva.  
 
Proprietà degli ingredienti:

Aloe ferox: agisce sul transito intestinale, stimola la flora 
batterica e aiuta a migliorare l’assorbimento delle sostanze 
nutritive;

Acerola: ha un alto contenuto di Vitamina C, utile per 
le naturali difese dell’organismo grazie alla sua azione 
antiossidante;

Papaya: facilita la funzione digestiva;

Guar: ha funzione addensante;

Melissa: contrasta la flatulenza grazie alle sue proprietà 
carminative;

Ananas: favorisce la funzione digestiva. 
 
Utile in caso di:

• Scarsa motilità intestinale;

• Senso di pesantezza;

• Pancia gonfia;

• Difficoltà digestive.

CAPSULE
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Confezione  
120 cps da 375 mg

Consigli d’uso  
Assumere da 1 a 6 capsule 
al giorno, con acqua 
(suggeriamo 3 prima di 
colazione e 3 prima di 
pranzo).

Codice Paraf. 972058705

Codice Ministeriale 86005

PRODOTTI SINERGICI:

Integratore alimentare in capsule a base di fibra 
vegetale utile per il mantenimento del normale transito 

intestinale.  
L’Inulina è una fibra alimentare prebiotica ricavata dalla 
cicoria, che non viene decomposta dagli enzimi digestivi 
e arriva direttamente nell’intestino, dove stimola la 
proliferazione di numerosi batteri intestinali “buoni”.  
 
Dall’idrolisi enzimatica dell’Inulina si ricavano i 
cosiddetti FOS (Frutto Oligo Saccaridi), sostanze 
probiotiche preziose per la salute della flora batterica.   

Proprietà:

• Previene la formazione di gas intestinale;

• Riequilibra il corretto funzionamento dell’intestino. 

Utile in caso di:

• Disturbi e disordini intestinali;

• Disbiosi intestinale (alterazione della flora batterica);

• Scarsa motilità intestinale;

• Scarsa assimilazione di nutrienti.

Inulina
CAPSULE
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Confezione  
30 cps da 662 mg.

Consigli d’uso  
Assumere 1 capsula al 
giorno con acqua. 

Codice Ministeriale 87612

Codice Paraf. 975451776

PRODOTTI SINERGICI:

Flora-Vita Plus

Integratore alimentare in capsule di fermenti lattici vivi con 
azione pre e probiotica, arricchito con vitamine del gruppo B 

(B1, B2, B6).  
La vitamina B6 (piridossina), tra le altre funzioni, è 
fondamentale per attivare il sistema immunitario. 
Gastroresistente, lattosio Free, contiene 10,4 miliardi di 
fermenti vivi garantiti fino alla data di fine validità.   

I Probiotici: Saccharomyces boulardii, Lactobacillus plantarum 
e Bifidobaterium animalis subs. lactis sono batteri “buoni” 
normalmente presenti nel nostro intestino. Sono in grado 
di aderire alle cellule intestinali e colonizzarle, favorendo così 
l’eliminazione di microrganismi patogeni. 

I Prebiotici: FOS e Inulina sono sostanze in grado di favorire 
la proliferazione dei probiotici e impedire invece quella di 
microrganismi patogeni. Stimolano selettivamente la crescita 
e/o il metabolismo di una o di alcune specie batteriche, 
modificano positivamente la microflora intestinale a favore 
quindi dei probiotici e regolarizzano il pH intestinale.  

Proprietà degli ingredienti:

• Diminuisce i fastidi intestinali e conseguenti disturbi 
derivati dall’alterazione della flora batterica;

• Maggiore idratazione e motilità intestinale;

• Maggiore assorbimento di minerali, in particolare di 
Calcio e Magnesio.

Utile in caso di: 

• Disbiosi intestinale (alterazione della flora batterica);

• Assunzione di antibiotici o farmaci (anche per brevi 
periodi);

• Intolleranze alimentari;

• Squilibri intestinali. 
 
 
 
 

CAPSULE

Nuova formula potenziata!
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MIX BILANCIATO CLARK 39

Confezione  
 100 cpr da 750 mg.

Consigli d’uso  
Assumere da 1 a 3 compresse 
al giorno con abbondante 
acqua (preferibilmente 
tiepida) - al mattino a stomaco 
vuoto oppure alla sera prima 
di coricarsi.

Codice Paraf. 938466758

Codice Ministeriale 53365

PRODOTTI SINERGICI:

Integratore alimentare in compresse utile per regolarizzare 
la funzione digestiva e intestinale. L’Alga Carrighenani 

è un’alga marina, nota come Chondrus crispus o Muschio 
d’Irlanda, preziosa per il benessere dell’intestino. Le sue 
fronde vengono raccolte a mano verso la fine dell’estate 
evitando di staccare la base della pianta ancorata al fondo, 
per consentirne la ricrescita. Fin dai tempi passati la si 
apprezza per il suo potere addensante dovuto all’alto 
contenuto di amidi noti col nome di carragenine, che 
all’interno dell’intestino si reidratano formando una massa 
gelatinosa e densa che, grazie al suo effetto trascinante, si 
aggrega alle impurità del tratto gastrointestinale, soprattutto 
ai metalli pesanti e alle tossine, favorendone la successiva 
eliminazione.

Proprietà degli ingredienti:

• Aumenta la massa fecale e la rende morbida; 

• Ha un effetto lenitivo e protettivo nei confronti della 
mucosa intestinale;

• Aiuta a equilibrare il peso corporeo come coadiuvante 
nelle diete ipocaloriche;

• Ricrea una sana flora batterica intestinale.

Utile in caso di:

• Sostegno a una dieta ipocalorica e per eliminare i metalli 
pesanti dall’intestino;

• Difficoltà digestive.

 
AVVERTENZE 
Contiene iodio. Non assumere in presenza di 
problematiche alla tiroide trattata con farmaci 
specifici.

Alga Carrighenani
COMPRESSE

In caso di necessità di una profonda 
chelazione da metalli pesanti, si 
consiglia l’abbinamento con:

In caso di depurazione intestinale,  
si consiglia l’abbinamento con:

Prodotto Pagina
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Confezione  
30 cps da 500 mg.

Consigli d’uso  
Assumere 1-2 capsule subito 
dopo pranzo e 1-2 capsule 
subito dopo cena con acqua.  

Codice Ministeriale 88142

Codice Paraf. 971373939

PRODOTTI SINERGICI:

Enzi-Mix Flora

Integratore alimentare composto da una miscela di 
enzimi ed estratti vegetali. Gli enzimi hanno il compito 

di dividere in unità semplici assimilabili dall’ organismo le 
catene complesse dei nutrienti. 

Il corpo umano sintetizza una parte di enzimi 
nell’apparato digerente grazie a ghiandole salivari, 
stomaco, pancreas, fegato e intestino. Una parte 
di enzimi invece viene introdotta attraverso gli alimenti. 
Per avere una normale digestione è necessario un giusto 
equilibrio tra enzimi prodotti in modo spontaneo e quelli 
assunti attraverso il cibo. Adatto anche a chi segue 
un’alimentazione vegetariana o vegana.

Enzi-Mix Flora è composto da:

Enzimi digestivi (Enzi-Mix® e Fibrazyme®): 
Amilasi, proteasi, glucosamilasi, lipasi, cellulasi, lattasi, 
pectinasi, emicellulasi, beta gluconasi, fitasi e cellulasi;

Estratti vegetali:  

• Genziana, contiene sostanze amare, mucillagini 
e oli essenziali che la rendono un’erba dalle 
spiccate  proprietà digestive, stimolanti della funzionalità 
epatica e contrasta la formazione dei gas-intestinali.

• Boldo, grazie al contenuto di alcaloidi, flavonoidi e 
oli essenziali sostiene la funzionalità digestiva ed 
epatica. Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei e la 
funzionalità delle vie urinarie. Aiuta la regolarità del 
transito intestinale.

• Zenzero, è usato tradizionalmente come digestivo 
e amaro-tonico, in grado di regolare la motilità 
gastrointestinale e di eliminare i gas digestivi.  
Aiuta a contrastare la nausea.

Utile in caso di:

• Digestione difficile e 
lenta; 

• Stanchezza; 

• Gas intestinale; 

• Fame continua;

•  Frequenti candidosi.

CAPSULE

In sinergia con la T.O. di 
finocchio agisce come digestivo 
e carminativo, diminuendo il gas 
intestinale.

Prodotto Pagina

FINOCCHIO T.O. 

FLORAVITA PLUS

34 

31

33INTESTINO



Confezione  
50 ml. 
 
Consigli d’uso  
Assumere da 50 gocce 2 o 3 
volte al giorno in acqua.

Codice Paraf. 938473283

Codice Ministeriale 56698

PRODOTTI SINERGICI:

Tintura officinale a base di Finocchio, dalle proprietà 
digestive, carminative, per il benessere dell’intestino e 

per favorire la fluidità delle secrezioni bronchiali.  
 
Proprietà degli ingredienti:

• Azione digestiva: i principi attivi stimolano l’appetito 
e promuovono la digestione, agendo sulla produzione 
di succhi gastrici. Inoltre agiscono sulla muscolatura 
intestinale promuovendo la peristalsi e inibendo gli 
spasmi, favorendo il transito regolare delle sostanze e 
una migliore assimilazione dei nutrienti;

• Azione carminativa: migliora la digestione, 
previene la formazione di gas intestinali o ne 
facilita l’eliminazione. Si rivela prezioso in caso di 
meteorismo;

• Azione drenante e diuretico: facilita il drenaggio e 
l’eliminazione dei liquidi corporei. Prezioso in caso di 
ritenzione idrica e per l’eliminazione dell’acido urico;

• Azione espettorante: favorisce la fluidità delle 
secrezioni bronchiali rivelandosi indicato in caso di 
disturbi del tratto respiratorio. 

Utile in caso di:

• Difficoltà digestive;

• Meteorismo;

• Gonfiore intestinale. 

 

Finocchio
TINTURA OFFICINALE

Per amplificare l’eliminazione 
dell’acido urico, si consiglia 
l’abbinamento con:

Per diminuire gas intestinale, si 
consiglia l’abbinamento con:
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Confezione  
50 ml.

Consigli d’uso  
Assumere 15 gocce 2 volte al 
giorno in acqua per 15-20 gg. 

Codice Ministeriale 53531

Codice Paraf. 938473372

PRODOTTI SINERGICI:

Mallo di Noce 
Potenziato

Tintura a base di estratto di Mallo verde di 
noce fresca, utilizzato in fitoterapia per le 

sue proprietà depurative e di sostegno all’apparato 
digerente.  Indicato per chi desidera migliorare 
la digestione e la funzionalità dell’intestino.

La storia di questa pianta è antica e conosciuta anche 
a livello popolare, tanto che il mallo delle noci viene 
utilizzato per ricavarne liquori ritenuti medicamentosi, 
come il nocino. 

Proprietà degli ingredienti:

• Contribuisce a depurare l’organismo;

• Contribuisce a favorire la digestione e la funzionalità 
del transito intestinale;

• Aiuta a mantenere l’integrità e la funzionalità 
delle membrane cellulari.

Utile per chi:

• Necessita di un aiuto naturale per migliorare le  
funzioni digestive o accusa debolezza di stomaco;

• Desidera una leggera depurazione del tratto 
intestinale;

• Soffre di fermentazioni intestinali e di conseguenza 
presenta gonfiore addominale.

 
AVVERTENZE 
Si sconsiglia l’assunzione a persone affette da 
problematiche della mucosa gastrica e iperacidità.

 
 
 

 
 

 

TINTURA MADRE
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PRODOTTO ASSUNZIONE POSSIBILI ASSOCIAZIONI

BENESSERE 
INTESTINALE

1-2 capsule al giorno la sera 
prima di coricarsi con un 

bicchiere di acqua.

Associare ad Alga 
Carrighenani. 

Assumere sempre insieme 
a Flora-Vita Plus.

ALGA CARRIGHENANI
1-3 compresse al giorno, la 
mattina a stomaco vuoto, 
con un bicchiere di acqua.

Associare a Benessere 
Intestinale in caso  
di stipsi ostinata.

Associare a Mix Bilanciato 
Clark per una depurazione 

intestinale.

MIX BILANCIATO 
CLARK

• 40 gocce 2 volte al giorno 
per 15 giorni, lontano dai 
pasti.

• Sospendere per 15 giorni.
• Riprendere con 40 gocce 

2 volte al giorno per altri 
15 giorni.

Associare  
Alga Carrighenani per una 

depurazione intestinale.

ENZI-MIX FLORA
1-2 capsule subito  

dopo pranzo.
1-2 capsule subito dopo cena.

Associare con Flora-vita 
plus in caso di disbiosi 

intestinale.

FLORA-VITA PLUS
1 capsula al giorno la mattina 
a stomaco vuoto, con acqua.

NON ASSUMERE 
DURANTE IL CICLO DI  

MIX BILANCIATO.
Associare a Inulina per 

riequilibrare la flora 
batterica intestinale. 

Associare a Benessere 
Intestinale in caso di 
disturbi intestinali.

INULINA
Da 1 a 6 capsule al giorno  

con acqua.

Associare a Flora-Vita Plus 
per riequilibrare la flora 

batterica intestinale.

COME 
ASSUMERE  
I PRODOTTI
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LA FORZA DELLA RIGENERAZIONE

Moltissimi disturbi nascono dal fatto che 
quotidianamente l’organismo è contaminato da un 

alto numero di inquinanti presenti nell’aria, nell’acqua, in 
molti cibi e dall’uso frequente di antibiotici o farmaci.  
I sistemi naturali di eliminazione delle scorie metaboliche 
non sempre riescono a gestire un carico di lavoro tanto 
gravoso, ecco perché la depurazione ci può essere d’aiuto.  
 
È buona norma eseguire due cicli all’anno, in autunno 
e in primavera, quando l’organismo è naturalmente 
predisposto e ogni volta che ci si sente stanchi o debilitati. 

 
I VANTAGGI DELLA DEPURAZIONE

01. Aiuto per il sistema immunitario  
per affrontare la stagione invernale.

02. Aumento del livello  
energetico dell’organismo.

03. Prontezza  
e lucidità mentale.

04. Eliminazione delle  
scorie metaboliche.

05. Pelle più luminosa  
e capelli più forti e sani.

COME ESEGUIRE 
UNA CORRETTA 
DEPURAZIONE?

Durante un ciclo 
depurativo è necessario 

prestare attenzione ad 
alcune regole che faranno 
la differenza:

• Bere molta acqua 
(almeno due litri al 
giorno).

• Non ingerire “cibo 
spazzatura”, bevande 
gassate e alcol.

• Limitare l’assunzione 
di proteine animali.

• Consumare 
quotidianamente 
frutta e verdura di 
stagione privilegiando 
quelle a foglia verde.

• Ridurre il consumo di 
latte e dei suoi derivati. 

• Evitare il più possibile 
lo zucchero e la 
caffeina.

• Non fumare.

DEPURAZIONE
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DEPURAZIONE 
DEL FEGATO 

Il fegato è 
uno dei 

nostri organi 
più preziosi 
perché ha 
molteplici 

funzionalità, tra cui quella 
di metabolizzare farmaci, 
alcol e sostanze dannose 
permettendo l’espulsione 
delle tossine. È un bene 
mantenerlo sempre “pulito” 
per non ostacolare il suo 
funzionamento.  
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DEPURAZIONE 
DEI RENI

I reni sono 
organi vitali 

per l’espulsione 
delle scorie e 
mantengono il 
sangue pulito 

ed equilibrato.  
Come per il fegato, è 
opportuno aiutarli a 
rimanere funzionali 
per il benessere di tutto 
l’organismo.  
La depurazione aiuta nella 
prevenzione dei calcoli.  
 

DEPURAZIONE 
DELL’ INTESTINO

Per ottenere 
una 

depurazione 
profonda è 
necessario 
partire 

dall’intestino, in quanto 
è fondamentale una 
completa espulsione degli 
scarti del metabolismo. 
Fattori dietetici e stress 
emotivo possono produrre 
una congestione del colon 
che, nel lungo periodo, 
produce l’ambiente ideale 
per la proliferazione di 
batteri, virus e parassiti. 
Il protocollo della Dr.ssa 
Clark è da sempre uno 
dei più diffusi ed efficaci 
per intervenire in questa 
direzione.  
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Composto officinale a base di erbe. La noce e la bardana 
promuovono la depurazione dell’organismo, artemisia, 

aloe e garofano sostengono le funzioni digestive.  L’antica 
formula della Dr.ssa Clark RIVISTA e POTENZIATA, utile nei 
casi di: 

• Disturbi Intestinali

• Gonfiore Addominale

 
Le tre erbe della Dr.ssa Clark:

• Mallo verde di noce: esercita un’azione depurativa, 
digestiva, favorisce la regolarità del transito intestinale; 

• Artemisia: contiene sostanze amare e un olio essenziale 
con proprietà digestive e antispasmodiche; 

• Chiodi di garofano: esercitano la loro azione 
prevalentemente a livello intestinale regolarizzandone 
l’attività e favorendo l’eliminazione dei gas.

Oltre alle tre erbe della Dr.ssa Clark, la formula è stata 
potenziata con:

• Bardana: è considerata una pianta dermopatica, 
s’impiega per mantenere il benessere della pelle.  
È importante anche per la sua azione depurativa.  
La presenza di inulina gli conferisce un’azione drenante, 
agevolando l’eliminazione delle tossine;

• Aloe ferox: mantiene la regolarità del transito intestinale 
eliminando i gonfiori addominali. Favorisce la digestione. 
Inoltre svolge un’azione a livello epatico, purificando 
l’organismo dalle tossine;  

• Olivo foglie: alcuni componenti presenti nelle foglie 
fresche di olivo hanno un effetto vasodilatatore; 
per questo si sono dimostrati capaci di mantenere 
la regolarità della pressione arteriosa e la normale 
circolazione del sangue.

 
 
 
 
 

Mix Bilanciato 
Clark Potenziato
COMPOSTO OFFICINALE

Codice Ministeriale 52817

Codice Paraf. 938473562

Confezione  
100 ml.

Consigli d’uso  
Assumere 40 gocce 2 volte al 
giorno in acqua, per 15 giorni.

Sospendere per 15 giorni.

Riprendere altri 15 giorni, 
assumendo 40 gocce 2 volte  
al giorno con acqua.
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AVVERTENZE 
Si sconsiglia l’assunzione a chi è affetto da problematiche della mucosa gastrica 
e iperacidità. Non utilizzare in caso di ernie gastriche e duodenali. In caso di 
disturbi allo stomaco assumere dopo i pasti.

MIX BILANCIATO CLARK

40 gocce  
prima o dopo colazione

M
AT
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A

40 gocce  
prima o dopo pranzo

DEPURATIVO FEGATO

30 gocce in acqua,  
prima di pranzo

30 gocce in acqua,  
prima di cena

DEPURATIVO RENI 

40 gocce in acqua,  
lontano dai pasti

40 gocce in acqua,  
lontano dai pasti

Assumere Mix Bilanciato 
Clark per 15 giorni - pausa 

di 15 giorni - assumerlo 
nuovamente per 15 giorni.

Depurazione del fegato, 
assumere il composto 

officinale per 3 settimane.

Depurazione dei reni, 
assumere il composto 

officinale per 4 settimane.

REAZIONE DI HERXHEIMER

Sovente con l’assunzione di depurativi e antiparassitari si verifica la Reazione 
di Herxheimer (crisi di depurazione): in una fase iniziale si può presentare 
un’intensificazione dei sintomi, prima del miglioramento. La reazione può causare anche 
stati febbrili, mal di testa e nausea. 

In questo caso è consigliato sospendere per qualche giorno l’assunzione, quindi 
riprendere gradualmente, per arrivare al dosaggio giornaliero consigliato nell’arco di 3-4 
giorni.
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Codice Ministeriale 56692

Codice Paraf. 922472143

Depurativo Fegato 
Potenziato
COMPOSTO OFFICINALE

Composto officinale di piante ed erbe in particolare cardo 
mariano, fumaria ed elicriso favoriscono la funzionalità 

epatica. Indicato per la depurazione del fegato, grazie anche a 
combreto e fumaria che sostengono la funzione digestiva ed 
epatobiliare. 

Proprietà degli ingredienti:

• Cardo Mariano: pianta nota per le sue proprietà 
epatoprotettive e depurative dell’organismo; favorisce 
la funzionalità digestiva e possiede notevoli proprietà 
antiossidanti;

• Fumaria: anch’essa favorisce la depurazione e la sua azione 
regola il flusso biliare. Preziosa per il benessere della pelle in 
quanto ne migliora l’idratazione favorendo l’ossigenazione; 

• Combreto: utile per stimolare la secrezione biliare e 
favorirne l’eliminazione assieme a eventuali piccoli 
calcoli presenti nella cistifellea, favorisce inoltre i processi 
digestivi;

• Elicriso Italico: favorisce la funzionalità epatica;  

• Tiglio: svolge un’azione rilassante utile in caso di accumulo 
di stress che può sfociare con disturbi a livello gastrico e 
addominale; 

• Rabarbaro: favorisce la regolarità del transito intestinale e 
la funzionalità digestiva.  

Utile in caso di:

Particolarmente indicato per chi inizia una dieta, in quanto 
le sue proprietà favoriscono la funzionalità epatobiliare, 
contribuendo alla corretta digestione e motilità intestinale, 
di conseguenza i grassi vengono smaltiti più facilmente e le 
sostanze nutritive assorbite al meglio.

 

Confezione  
100 ml

Consigli d’uso  
Assumere da 30 gocce 2 volte 
al giorno in acqua, prima 
dei pasti per un ciclo di 3 
settimane. 

In alternativa è possibile 
assumere 60 gocce diluite in 
mezzo litro d'acqua nell'arco 
della giornata. 
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Confezione  
100 ml 
 
Consigli d’uso  
Assumere da 40 gocce 2 volte 
al giorno in acqua, lontano dai 
pasti per un ciclo di 4 settimane. 
Si consiglia di bere molta acqua 
per smaltire più velocemente 
le sostanze che il corpo deve 
espellere con la depurazione.

In alternativa è possibile 
assumere 80 gocce diluite 
in 1,5 litri d'acqua nell'arco 
della giornata.

Codice Paraf. 922472131

Codice Ministeriale 56690

Composto officinale di piante ed erbe in particolare 
verga d’oro, uva ursina, bardana, betulla, pilosella, 

ciliegio favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei, 
verga d’oro, uva ursina e betulla la funzionalità delle vie 
urinarie. I reni fanno parte sia del sistema urinario che di 
quello endocrino, infatti, oltre alla produzione di urina, 
possiedono molte altre importanti funzioni: regolano il 
volume di liquidi corporei per il corretto funzionamento 
del sistema cardiovascolare; sono responsabili 
dell’equilibrio acido-basico e di quello elettrolitico; 
espellono gli scarti metabolici e le sostanze estranee; 
producono e secernono ormoni.

Proprietà degli ingredienti:

• Verga d’oro: favorisce l’attività diuretica e la 
funzionalità delle vie urinarie. Utile per contrastare la 
ritenzione idrica;

• Bardana: utilizzata per l’attività di “drenaggio” epatico 
e cutaneo;

• Uva Ursina: il suo principio attivo arbutina determina 
le sue proprietà a livello urinario è tra i rimedi più 
indicati per le vie urinarie;

• Betulla, Pilosella, Ciliegio: aiutano il drenaggio 
e contrastano la ritenzione idrica facilitando 
l’eliminazione delle tossine che vengono espulse 
tramite la diuresi. 
 
Utile in caso di: 

• Depurazione profonda finalizzata al benessere 
dell’intero organismo;

• Prevenzione cistiti o problematiche delle vie urinarie.

Depurativo Reni 
Potenziato
TINTURA OFFICINALE
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Codice Ministeriale 85890

Codice Paraf. 927519292

Depur Complex 
COMPRESSE

Integratore alimentare in compresse a base di una sapiente 
miscela di erbe con verga d’ora per il drenaggio dei liquidi 

corporei, pomplemo e centella per la funzionalità del 
microcircolo, carciofo, cardo mariano, curcuma e pompelmo 
ad azione antiossidante. 

Indicato per favorire l’attività del fegato e dell’apparato 
digerente, molto utile in seguito a episodi di intolleranze 
alimentari.

Proprietà degli ingredienti:

• Carciofo e Cardo Mariano: favoriscono la depurazione, 
l’eliminazione dei gas intestinali e il metabolismo dei 
lipidi, grazie alla loro capacità di migliorare le funzioni 
digestive ed epatiche;

• Estratti di Semi di Pompelmo e Verga d’oro: sostengono 
il microcircolo, il drenaggio dei liquidi e le funzioni 
urinarie;

• Curcuma: ha un’elevata capacità antiossidante, 
favorisce la digestione, sostiene l’attività del fegato e la 
funzionalità articolare;

• Centella Asiatica: favorisce il microcircolo contrastando 
gli inestetismi della cellulite; 

• Enzimi digestivi (Enzi-Mix®): amilasi, proteasi, 
glucosamilasi, lipasi, cellulasi, lattasi, pectinasi, 
emicellulasi, beta gluconasi, fitasi e cellulasi.

Confezione 
60 cpr da 1000 mg

Consigli d’uso 
Assumere 2 compresse al 
giorno: una prima di pranzo e 
una prima di cena. 
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Confezione  
100 ml 
 
Consigli d’uso  
Assumere  30 gocce 2 volte  
al giorno in poca acqua 
lontano dai pasti.

Codice Paraf. 938473295

Codice Ministeriale 56670

Composto officinale a base di erbe in particolare bardana e 
ortica favoriscono la depurazione dell’organismo attraverso 

l’attivazione di meccanismi biologici e l’eliminazione delle scorie 
metaboliche.  
La miscela di erbe contenute in questo composto hanno 
proprietà sinergiche indicate per chi:

• Desidera effettuare una depurazione dell’organismo dopo 
un ciclo di antibiotici o medicinali;

• Ricerca il benessere delle articolazioni in quanto grazie allo 
smaltimento delle tossine e al drenaggio dei liquidi corporei, 
le articolazioni ritrovano la normale funzionalità;

• Per chi vuole migliorare la digestione e la funzionalità 
intestinale;

• Per chi intende favorire l’idratazione e la luminosità della 
pelle grazie allo smaltimento delle tossine dal corpo.

Proprietà degli ingredienti:

• Bardana: nota principalmente per le sue virtù depurative 
dell’organismo. Ha un'importante azione depurativa;  

• Cuscuta: nota per il mantenimento della funzionalità 
epatica. Viene inoltre stimata per le sue proprietà 
diuretiche;

• Acetosa: racchiude le stesse proprietà della bardana e viene 
utilizzata come disintossicante delle scorie metaboliche 
attraverso la sua azione drenante;

• Olmo: come il rabarbaro promuove la regolarità intestinale 
favorendo l’eliminazione delle scorie;

• Rabarbaro: favorisce la funzione digestiva e la regolarità del 
transito intestinale, riveste pertanto un ruolo importante 
per l’eliminazione delle tossine tramite le feci;

• Ortica e Baptisia: hanno virtù depurative, diuretiche e 
remineralizzanti.

Formula Caisse
COMPOSTO OFFICINALE

PRODOTTI SINERGICI:

Per la sua azione depurativa 
di supporto, si consiglia 
l’abbinamento con:

Prodotto Pagina
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COME ASSUMERE I PRODOTTI

Prima di tutto decidi quale prodotto utilizzare in base alle tue esigenze:  
vuoi eseguire una depurazione breve ad azione generale? Vuoi depurarti dopo un ciclo di medicinali 

o a seguito di una o più intolleranze alimentari? Oppure vuoi eseguire una depurazione completa (di tutti 
gli organi) seguendo il metodo Clark?

COME 
ESEGUIRE UNA 
DEPURAZIONE?

LE REGOLE DELLA 
DEPURAZIONE
Il segreto per una depurazione ben 
riuscita è seguire alcune piccole regole:

1. Non introdurre inquinanti 
all’interno dell’organismo: è 
fondamentale astenersi dall’assumere 
alimenti difficili da digerire e che 
appesantirebbero il lavoro a carico dei 
nostri organi. È quindi consigliabile 
evitare il consumo di caffè, alcolici, 
fritture, carne e latticini in eccesso;

2. Bere molta acqua, almeno due litri al 
giorno, per favorire l’espulsione degli 
scarti;

3. agevolare la depurazione, in 
uno o 

due bicchieri di succo di mela
e senza zucchero).

4. Fai movimento per evitare ristagni di 
liquidi e sostenere il sistema linfatico, 
basta una passeggiata di 20 minuti al 
giorno, a ritmo veloce.

La depurazione comporta una 
movimentazione di tossine che vengono 
progressivamente espulse tramite le 
feci, le urine e la pelle: per questo motivo 
il fisico deve essere nelle condizioni di 
sostenerla. La depurazione è, pertanto, 
sconsigliata ad anziani, bambini e in caso 
patologie.

 
 
REAZIONE DI HERXHEIMER
Sovente con l’assunzione dei depurativi 
si verifica la Reazione di Herxheimer 
(crisi di depurazione): in una fase iniziale 
si può presentare un’intensificazione 
dei sintomi, prima del miglioramento. 
La reazione può causare anche stati 
febbrili, mal di testa e nausea. In questo 
caso è consigliato sospendere per qualche 
giorno l’assunzione, quindi riprendere 
gradualmente per arrivare, nell’arco di 3-4 
giorni, al dosaggio quotidiano consigliato. 
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COME ASSUMERE I PRODOTTI

1. Eseguire prima la depurazione 
dell’intestino con Mix Bilanciato Clark, poi 
passare al Depurativo Fegato e infine al 
Depurativo Reni.

2. Effettuare una pausa di sospensione di 
almeno una settimana prima di assumere il 
depurativo successivo.

3. Tutti i prodotti vanno diluiti in almeno  
100 ml d’acqua. 
 

 

4. Per eliminare l’alcool dal prodotto mettere 
le gocce in un bicchiere, lasciare riposare 
per 20 minuti, quindi aggiungere l’acqua e 
assumere il prodotto. 

*È possibile diluire l’intero dosaggio di 
Depurativo Fegato in mezzo litro d’acqua, da 
assumere nell’arco della giornata.

**È possibile diluire l’intero dosaggio di 
Depurativo Reni in un litro e mezzo d’acqua, da 
assumere nell’arco della giornata.

Prima di tutto decidi quale prodotto utilizzare in base alle tue esigenze:  
Vuoi eseguire una depurazione breve ad azione generale? Vuoi depurarti dopo un ciclo di 
medicinali o a seguito di una o più intolleranze alimentari? Oppure vuoi eseguire una depurazione 
completa (di tutti gli organi) seguendo il metodo Clark?

IN BASE ALLA TUA SCELTA SEGUI I SUGGERIMENTI CHE TROVI NELLE TABELLA.

PER ELIMINARE INQUINANTI CHIMICI ANCHE A SEGUITO DI CURE FARMACOLOGICHE 
 PER UNA DEPURAZIONE AD AZIONE GENERALE

FORMULA 
CAISSE

Assumere 30 gocce 

acqua lontano dai 
pasti

Per una depurazione base: una confezione

Per una depurazione profonda: due confezioni.

A SEGUITO DI INTOLLERANZE ALIMENTARI - PER UNA DEPURAZIONE AD AZIONE GENERALE

DEPUR  
COMPLEX

1 compresse prima di 
pranzo

1 compresse prima di 
cena

Una confezione di prodotto consente di 
eseguire un ciclo completo di depurazione.

PER ESEGUIRE UNA DEPURAZIONE COMPLETA SECONDO IL METODO CLARK

 MIX BILANCIATO 
CLARK

 *DEPURATIVO                       
FEGATO  **DEPURATIVO  RENI

MATTINA 40 gocce lontano  
dai pasti 30 gocce prima di pranzo 40 gocce in abbondante acqua 

lontano dai pasti

POMERIGGIO 40 gocce lontano  
dai pasti

40 gocce in abbondante acqua 
lontano dai pasti

SERA - 30 gocce prima di cena -

TEMPI DI ASSUNZIONE

Fare un primo ciclo di 2 
settimane.

Interrompere 
l’assunzione per 2 

settimane.

Riprendere                  
l’assunzione per altre 2 

settimane

Per 3 settimane

SALI DI EPSOM Vedi le indicazioni sul sito www.ecosalute.it presenti nella scheda prodotto.
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Con il termine chelazione si definisce il 
processo che rimuove dall’organismo 

i metalli pesanti, inquinanti chimici, 
farmaci e chemioterapici. Il termine 
deriva dalla parola greca “chele” che 
significa legare. 

La CHELAZIONE avviene attraverso 
un processo chimico tra elettroni di 
due sostanze che si captano e si legano 
per poi essere eliminate dall’organismo 
attraverso le urine o le feci. 

I metalli pesanti sono elementi naturali, 
alcuni di essi: ferro, zinco, selenio, rame, 
cobalto e manganese sono presenti 
negli organismi viventi e preziosi se in 
piccole quantità; ma è necessario prestare 
attenzione perché diventano tossici ad 
alte concentrazioni. Altri metalli pesanti, 
come mercurio, piombo, arsenico e 
cadmio sono invece pericolosi e tossici 
anche in minima percentuale.

CHELAZIONE
DISINTOSSICAZIONE DA METALLI 
TOSSICI E INQUINANTI CHIMICI

Tra le intossicazioni da metalli pesanti, 
particolare attenzione deve essere 
rivolta a quelle da mercurio che può 
essere introdotto tramite gli alimenti 
e liberato dalle otturazioni dentali 
in amalgama. Può causare disturbi 
ormonali, danni ai reni, al fegato, al 
sistema nervoso e quello immunitario. 

Altri metalli tossici inquinanti possono 
penetrare all’interno del nostro 
organismo attraverso l’alimentazione, 
l’aria, l’acqua, attraverso il contatto 
epidermico (cosmetici, detersivi, ecc.) 
e con l’assunzione di farmaci per 
brevi o lunghi periodi (antibiotici, 
chemioterapici ecc.). 

Se il nostro corpo non riesce a espellerli 
in modo naturale, l’accumulo può 
causare disfunzioni a carico dei nostri 
organi principali fino a generare disturbi 
e, a secondo dei casi, gravi patologie.

46



https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiXqfqqr4jVAhVCmBoKHSfwDtoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.primapoku-
sy.cz%2Fmikrosvet.html&psig=AFQjCNEumZeRpQ0nP6t3XZWtr5DJCU5WTg&ust=1500107791282223

I SINTOMI PIÙ 
CLASSICI DI 
INTOSSICAZIONE DA 
METALLI PESANTI 
SONO:

• IRRITABILITÀ 
E INSTABILITÀ 
DELL’UMORE;

• DEPRESSIONE;

• CEFALEA;

• TREMORI;

• PERDITA DI MEMORIA;

• RIDOTTE CAPACITÀ 
VISIVE;

• ABBASSAMENTO 
DELLE DIFESE 
IMMUNITARIE;

• SAPORE METALLICO  
IN BOCCA.

Possiamo aiutare il nostro corpo con cicli di 
disintossicazione tramite chelanti naturali e l’assunzione 
di antiossidanti, sia a livello preventivo che in fase di 
intossicazione.  

Tra gli integratori ANTIOSSIDANTI ricordiamo la 
Vitamina C, Vitamina A, Vitamina E, Anti Age che 
contrastano la formazione di Radicali Liberi, effetto 
collaterale durante l’accumulo dei metalli pesanti.

I nostri CHELANTI NATURALI, privi di effetti collaterali 
e utili per contrastare una possibile intossicazione da 
metalli tossici, sono: la ZEOLITE, il CORIANDOLO, l’ALGA 
CLORELLA e l’ALGA CARRIGHENANI.

Alcuni di essi possono lavorare in sinergia per aumentare 
l’effetto e facilitare l’espulsione delle tossine.
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Confezione  
45 cpr. 
 
Consigli d’uso  
Assumere  1-2 compresse 
più volte al giorno fino 
ad un massimo di 6 cpr a 
stomaco vuoto e lontano da 
integratori o farmaci per 
minimo 2 ore.

Codice Paraf. 972349029

Dispositivo Medico classe 2A

La nostra Zeolite clinoptilolite è riconosciuta come 
DISPOSITIVO MEDICO per la detossicazione 

dell’organismo. Grazie al suo meccanismo d’azione aiuta 
a rimuovere le sostanze dannose e tossiche giunte nel 
tratto gastrointestinale contrastandone l’assorbimento 
nel corpo e favorendo la detossicazione in caso di: radio-
chemioterapia, eccesso di metalli pesanti, patologie 
causate da un disequilibrio ossidoriduttivo.

Come agisce la Zeolite 

Le zeoliti sono un gruppo di minerali di origine vulcanica 
a struttura cristallina complessa con carica magnetica 
negativa che attira fortemente a se metalli e tossine 
senza rimuovere i minerali preziosi, ma semplicemente 
inglobandoli per trasportarli in modo sicuro e senza 
danni al di fuori del corpo. È tra i pochi elementi naturali 
con particelle cariche negativamente con l’effetto di 
rimuovere metalli pesanti, pesticidi e tutte le tossine 
cariche positivamente presenti nel nostro corpo.

Poiché la Zeolite non viene assorbita dall’apparato gastro-
intestinale, essa viene espulsa dalle feci con il suo bagaglio 
di tossine. 

Durante il processo di disintossicazione non vengono 
appesantiti i reni.

Utile in caso di:

• Eccesso di metalli pesanti;

• Tossine da radio-chemioterapia;

• Eccesso di radicali liberi.

Zeolite
DISPOSITIVO MEDICO PER LA 
DETOSSICAZIONE DELL’ORGANISMO

PRODOTTI SINERGICI:

Prodotto Pagina
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Confezione  
100 ml.

Consigli d’uso  
Assumere 60 gocce 2 volte 
al giorno o 40 gg tre volte 
al giorno in acqua o succo. 
L’utilizzo di acqua tiepida 
durante l’assunzione favorisce 
la biodisponibilità. 

Codice Ministeriale 53533

Codice Paraf. 921811699

PRODOTTI SINERGICI:

Alga Clorella

Tintura officinale a base di Alga Clorella, un’alga monocellulare 
ricchissima di Clorofilla, che cresce in acqua dolce (non 

contiene iodio) e che, per quanto piccola, possiede 38 volte più 
proteine della soia. Contiene nove aminoacidi essenziali e 
molteplici vitamine e minerali (Vit. A, E e tutto il gruppo B). Oltre 
ad essere un ottimo integratore di Vitamina B12 è utilizzata in 
fitoterapia come chelante di metalli pesanti per la sua capacità di 
legarsi ai metalli e sostanze tossiche presenti nell’organismo e di 
favorirne l’eliminazione.  
Infatti la clorella riesce a favorire il processo di depurazione 
dell’organismo. In sinergia il Coriandolo tintura officinale (pagina 
46 –vedi indicazioni riportate in tabella).

Utile in caso di:

• CHELAZIONE-DETOSSICAZIONE: l’alga clorella riesce ad 
interrompere la circolazione dei metalli pesanti nonché 
il loro successivo riassorbimento da parte dell’intestino, 
entrando in azione prima che passino attraverso fegato 
e reni, grazie alle caratteristiche delle micro alghe che 
assorbono i metalli pesanti nel tratto digestivo fino alla 
conseguente espulsione.

TINTURA OFFICINALE

Prodotto Pagina
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AVVERTENZE 
Non assumere durante terapie con farmaci anticoagulanti 
in quanto ricca di Vitamina K.

Anche in 
compresse
vedi pag. 102

49CHELAZIONE



Codice Paraf. 930586464

Codice Ministeriale 53534

Tintura officinale a base di Coriandolo conosciuto anche 
come prezzemolo cinese. È una pianta in grado di 

contribuire alla chelazione dei metalli pesanti oltre che 
essere utilizzata per migliorare la funzionalità dell’apparato 
gastrointestinale.

Grazie alle sue proprietà svolge un’azione a livello intestinale 
molto utile per chi ha difficoltà digestive. 

Inoltre possiede spiccate proprietà antiossidanti.

Utile in caso di:

• CHELAZIONE-DETOSSICAZIONE: potenzia l’effetto di 
rimozione dei metalli pesanti se assunto in sinergia con 
l’Alga Clorella;

• DISTURBI GASTROINTESTINALI:  migliora la 
funzionalità dell’apparto gastro-intestinale diminuendo la 
formazione di gas fermentativi. Utile nei casi di digestione 
lenta;

• METABOLISMO dei CARBOIDRATI: favorisce un corretto 
metabolismo dei carboidrati, aiutando la perdita di peso se 
associata a una dieta ipocalorica e a un corretto esercizio 
fisico.

Coriandolo
TINTURA OFFICINALE

ALGA CLORELLA 
(Tintura Officinale o Compresse)

40 gocce (oppure 2 cpr)  
30 minuti prima di colazione

M
A

T
T
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O

P
O

M
E

R
IG

G
IO

S
ER

A

40 gocce (oppure 2 cpr)  
30 minuti prima di pranzo

40 gocce (oppure 2 cpr)  
30 minuti prima di cena

CORIANDOLO 

40 gocce,  
30 minuti dopo l’Alga Clorella

40 gocce,  
30 minuti dopo l’Alga Clorella

40 gocce,  
30 minuti dopo l'Alga Clorella

SETTIMANA 1

Assumere Alga Clorella  
e Coriandolo.  

Cominciare da 20 gocce 
per assunzione e arrivare 
gradualmente al dosaggio 

indicato.

SETTIMANA 2

Assumere solo  
Alga Clorella.

SETTIMANA 3

Assumere solo  
Alga Clorella.

SETTIMANA 4

 Assumere solo  
Alga Clorella  
e Coriandolo

PRODOTTI SINERGICI:

In caso di necessità di una profonda 
chelazione da metalli pesanti, si 
consiglia l’abbinamento con:

Prodotto Pagina
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49 

102 

Confezione  
100 ml. 
 
Consigli d’uso  
Assumere 60 gocce 2 volte 
al giorno o 40 gg tre volte al 
giorno in acqua o succo.
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Sentiamo ormai parlare 
quotidianamente della 

Curcuma e dell’importanza 
di questa “spezia”, sia 
nella preparazione di 
piatti prelibati, sia come 
integratore alimentare per 
le sue molteplici proprietà. 
La Curcuma è una pianta 
originaria dell’Asia sud-
orientale e per tradizione 
ampiamente utilizzata 
come spezia nella cucina 
indiana e ampiamente 
sfruttata in fitoterapia. 

La parte utilizzata della 
Curcuma è il rizoma 
(radice) ove è racchiuso 
il suo alto contenuto di 
curcumina (o curcuminoidi) 
sostanza dall’alto potere 
antiossidante, digestivo 
ed epatoprotettore. 
Risulta inoltre un ottimo 
coadiuvante nel contrastare 
le problematiche articolari.

Il fegato per la sua azione 
cerca di espellere le sostanze 
estranee e di “sbarazzarsi” 

della curcumina (liposolubile) 
convertendola in una 
sostanza idrosolubile e 
quindi più facilmente 
smaltibile dal nostro 
organismo.  Perché viene 
aggiunto il Pepe Nero 
alla curcuma? Perché la 
piperina inibisce questo 
processo aumentando così 
la biodisponibilità della 
curcumina.

01. Sostiene l’organismo in caso di 
stress fisico o mentale, dovuto sia a 

cause esterne (inquinanti, alimentazione 
scorretta, eccessive esposizioni solari, ecc.) 
che interne (malattie, tensioni emotive, 
ecc.), poiché a livello epatico stimola la 
produzione di sostanze antitossiche e 
antiossidanti come il glutatione.  

02. Favorisce la funzionalità 
digestiva: la Curcuma è in grado 

di modificare la secrezione biliare, 
pancreatica e gastrica, risulta quindi 
preziosa in caso di dispepsia funzionale, 
riduzione dell’appetito e flatulenza. 

03. Sostiene l’attività epatica 
stimolando la produzione della 

bile e prevenendo la formazione di calcoli 
biliari; protegge il fegato dal contatto 
con sostanze tossiche e ne favorisce la 
depurazione.

04.Protegge le cellule e i tessuti dai 
danni dei radicali liberi e contrasta 

l’invecchiamento cellulare grazie all’alto 
contenuto di curcuminoidi dall’elevata 
proprietà antiossidante.

05. Agevola la mobilità e la flessibilità 
delle articolazioni .

06. Allevia i sintomi del ciclo 
mestruale doloroso e debilitante.

CURCUMA

COME AGISCE  
LA CURCUMA
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Confezione  
150 gr. 
 
Consigli d’uso  
Distribuire sulle pietanze 2 
gr. (pari a un misurino raso) 
a pranzo e 2 gr. a cena.

Codice Paraf. 938467382

La curcuma sostiene la funzionalità digestiva, epatica, 
articolare e contrasta i disturbi del ciclo mestruale. 

Il pepe contenuto può essere utile per la sua azione 
antiossidante e tonico - adattogena. Ideale per arricchire 
e insaporire le pietanze e per chi non ama ingerire 
compresse o capsule.

Alcuni usi della Curcuma in polvere per cucinare:

• Macerare per una settimana 4 misurini di Curcuma 
in polvere in 500 ml di Olio Extravergine per 
aromatizzarlo;

• Aggiungere 1 misurino nel sugo per addensarlo;

• Mescolare 2 misurini nel ripieno per le verdure 
(melanzane, zucchine, pomodori);

• Aggiungere 1 misurino prima di servire le patate al 
forno per insaporirle;

• Aggiungere 2 misurini nel risotto o nella zuppa di 
legumi;

• Unire ½ misurino nei frullati di frutta e verdura o 
nello yogurt;

• Mescolare in un barattolo di vetro 1 misurino di 
Curcuma in polvere, 100 gr. di miele e un pizzico di 
cannella. Questa miscela, grazie ai suoi componenti 
e alla sua consistenza, allevia immediatamente il 
bruciore di gola e calma gli attacchi di tosse. Migliora 
inoltre la digestione e l’attività della flora intestinale.

Curcuma Integrata
POLVERE

AVVERTENZE 
Non utilizzare in abbinamento a cardio aspirina, 
anticoagulanti, in presenza di ulcera peptica o calcoli 
alla colecisti.

PRODOTTI SINERGICI:

Prodotto Pagina
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Confezione  
100 compresse da 500 mg.

Consigli d’uso  
Si possono assumere fino a 6 
compresse al giorno in poca 
acqua, dopo i pasti. 

Codice Ministeriale 53359

Codice Paraf. 938467368

Curcuma Integrata

Integratore alimentare in compresse che unisce 
alla polvere di curcuma anche l’estratto secco su 

maltodestrine (curcumina 95%), arricchito con pepe nero 
in polvere.

Proprietà della curcuma: 

Utile per affrontare periodi particolarmente impegnativi 
in cui si necessita di un’attività mentale e cognitiva 
ottimale.

• Protegge le cellule ed i tessuti dai danni ossidativi 
contrastando i radicali liberi;

• Allevia i sintomi del ciclo mestruale doloroso e 
debilitante.

COMPRESSE

AVVERTENZE 
Non utilizzare in abbinamento a cardio aspirina, 
anticoagulanti, in presenza di ulcera peptica o calcoli 
alla colecisti.

PRODOTTI SINERGICI:

Prodotto Pagina
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Confezione  
150 cps da 527 mg. 
 
Consigli d’uso  
Assumere 3 capsule a 
pranzo e 3 capsule a cena 
con acqua.

Codice Paraf. 938467382

Integratore alimentare in capsule che vanta la presenza 
di estratto secco titolato al 95% in curcuminoidi e 

curcuma polvere arricchita con pepe nero anch’esso in 
estratto secco con 90% di piperina.

La capsula di gelatina garantisce la totale assenza di 
eccipienti e ingredienti tecnici.

Curcuma Integrata
CAPSULE

AVVERTENZE 
Non utilizzare in abbinamento a cardio aspirina, 
anticoagulanti, in presenza di ulcera peptica o calcoli 
alla colecisti.

MSM Pro-Active
Integratore alimentare in compresse ideale per la 

salute delle articolazioni, grazie all’azione combinata 
e sinergica di Zolfo (Metilsulfonilmetano) e Curcuma. 
Arricchito con Glucosamina, Condroitina, Cheratina 
ed estratto secco di Artiglio del Diavolo. Ha lo scopo di 
aiutare la funzionalità articolare e di sostenere la salute 
delle cartilagini, mantenendole idratate e proteggendole 
dal logorio quotidiano.

Vedi proprietà e utilizzo prodotto (p.59)
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Confezione  
100 ml.

Consigli d’uso  
Assumere 50 gocce 2-3 volte 
al giorno in poca acqua, 
possibilmente vicino ai pasti. 

Codice Ministeriale 53529

Codice Paraf. 938473067

Tintura officinale a base di Curcuma ad alta 
concentrazione, ideale per chi desidera un prodotto 

puro contenente solamente Curcuma, dall’azione delicata 
ed efficace.

Ideale per chi non ama ingerire compresse o capsule e per 
chi non tollera il pepe nero.

Curcuma
TINTURA OFFICINALE

AVVERTENZE 
Non utilizzare in abbinamento a cardio aspirina, 
anticoagulanti, in presenza di ulcera peptica o calcoli 
alla colecisti.

PRODOTTI SINERGICI:

Prodotto Pagina
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56 ARTICOLAZIONI

ARTICOLAZIONI

Le articolazioni sono strutture anatomiche che 
mettono in contatto due o più ossa, ed è grazie a 

queste strutture che possiamo compiere ampi movimenti. 
Le articolazioni sono costituite da una capsula e una 
cavità articolare. La capsula è rivestita, dalla cosiddetta 
membrana sinoviale che ha la funzione di avvolgere la 
struttura articolare. Nella cavità articolare è contenuto il 
liquido sinoviale che lubrifica le cartilagini, distribuisce 
ossigeno e nutrienti, e agisce come ammortizzatore nelle 
articolazioni.

Le cartilagini articolari hanno il compito di ridurre 
l’attrito tra le ossa che formano l’articolazione, favorendo 
il movimento. Un’articolazione, quando non presenta 
anomalie, ha un attrito così basso che solo un’usura o un 
eccessivo trauma riesce a logorarla.

L’invecchiamento crea dei problemi a carico delle 
articolazioni. 

Le vitamine importanti per 
garantire l’accrescimento e la 
maturazione della cartilagine 
sono la vitamina A, che 
evita la diminuzione dello 
spessore della cartilagine. La 
vitamina C è necessaria per 
la produzione del collagene, 
principale componente della 
cartilagine. Altra vitamina 
importante è la D, per 
favorire l’assorbimento del 
calcio a livello del tessuto 
osseo.

La curcuma è un valido 
sostegno per la salute 
articolare che riduce il 
dolore e aumenta la mobilità 
articolare.  
È importante anche integrare 
con collagene e acido 
ialuronico per prevenire i 
danni alle articolazioni dovuti 
all’invecchiamento (Anti Age 
Night). Anche la Bromelina 
da recenti studi ha ottenuto 
effetti positivi per il benessere 
completo dell’organismo.

 
Bibliografia: Martini, 
Anatomia umana, Edises, 
2014
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Confezione  
100 cps da 400 mg.

Consigli d’uso  
Assumere 3 capsule prima 
di colazione e 3 capsule 
prima di pranzo. 

Codice Ministeriale 86003

Codice Paraf. 970176463

Integratore alimentare contenente la resina estratta dal 
tronco e dai rami dell’albero Boswellia serrata, noto più 
comunemente come l’albero dell’incenso.

Proprietà della Boswellia:

• Diminuisce la tensione localizzata.

• Sostiene la funzionalità articolare.

L’incenso si ottiene estraendo la resina oleosa tramite 
incisioni poco profonde sulla corteccia del tronco 
e dei rami dalle piante di Boswellia serrata (detta 
anche Boswellia sacra), alberi originari dell’India, 
incredibilmente tenaci e capaci di vivere in luoghi 
caratterizzati da una grande siccità.

L’incenso estratto dalla pianta di Boswellia, è utilizzato da 
5.000 anni in tutto il continente asiatico per celebrazioni 
religiose di ogni tipo. Tuttavia alcuni popoli antichi, 
come gli Assiri e i Romani, ne facevano anche un uso 
medicinale e cosmetico.

La medicina ayurvedica utilizza da sempre questa resina 
oleo-gommosa per contrastare i disturbi articolari.  
Negli ultimi 40 anni si è diffusa anche in occidente.

Un crescente numero di ricerche ha recentemente 
evidenziato le numerose proprietà dell’estratto di 
Boswellia sulla salute in generale.

Boswellia
CAPSULE

Utile per contrastare dolori muscolari  
e reumatismi

PRODOTTI SINERGICI:

Prodotto Pagina

MAGNESIO DERMICO 

CURCUMA 

VITAMINA C 

MSM PRO-ACTIVE 

CREMA LENITIVA

24 

51 

106 

59 

131
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Codice Paraf. 938467646

Codice Ministeriale 53207

La sigla MSM sta a indicare il metilsulfonilmetano, 
ovvero zolfo biologicamente attivo, la forma organica 

che si trova nel mare, nel suolo e nell’atmosfera. 

Lo zolfo è un componente essenziale per gli esseri viventi 
e per il corpo umano. È uno dei quattro minerali di base, 
coinvolto in molte delle sue principali funzioni e presente 
in ogni cellula. Ha una potente azione antiossidante e 
serve all’organismo a formare ormoni, enzimi, aminoacidi, 
anticorpi.

È presente in molti aminoacidi che partecipano alla 
sintesi del collagene e, di conseguenza, molto presente nel 
tessuto cartilagineo. Inoltre, si trova nella cheratina, una 
proteina molto resistente che è la principale componente 
di unghie e capelli.

Questo tipo di zolfo è molto biodisponibile, grazie a una 
componente organica che ne facilita l’assorbimento.

L’MSM è naturalmente presente in vari alimenti di origine 
vegetale e nella pianta di Equiseto. Possiamo trovarlo 
in: aglio, cipolla, noci, uova, broccoli, cavoli, cavolfiore e 
cavoletti di Bruxelles. 

Diversi studi suggeriscono che la concentrazione 
sistemica di MSM nei mammiferi diminuisce negli anni, 
forse in seguito a mutamenti metabolici o cambiamenti 
nelle abitudini alimentari, infatti si nota la graduale 
perdita di flessibilità articolare, di elasticità dei tessuti 
cutanei e muscolari.

MSM
COMPRESSE

PRODOTTI SINERGICI:

Prodotto Pagina

CURCUMA 

VITAMINA C

51 

106

Confezione  
200 cpr da 650 mg. 
 
Consigli d’uso  
Assumere da 2 a 6 
compresse al giorno durante 
i pasti.
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Confezione  
60 cpr da 550 mg.

Consigli d’uso  
Assumere 1 compressa a 
pranzo e 1 compressa a cena. 

Codice Ministeriale 82298

Codice Paraf. 927101954

Integratore che unisce le proprietà dell’MSM all’efficacia 
della Curcuma e dell’Artiglio del diavolo. In questo modo 

si ha un valido aiuto per la funzionalità articolare.  Oltre 
a questi 3 validi ingredienti troviamo la glucosamina 
solfato, la condroitina solfato e la cheratina.

Proprietà degli Ingredienti: 

• Metilsulfonilmetano: è la forma naturale di zolfo 
organico;

• Glucosamina solfato: è prodotta autonomamente 
dall'organismo, nel momento in cui si hanno problemi 
articolari è necessaria un’integrazione;

• Curcuma: è risultata essere un ottimo coadiuvante 
nel contrastare le problematiche articolari. Inoltre 
i curcuminoidi in essa contenuti, sono potenti 
antiossidanti alla base dei nuovi usi salutistici della 
curcuma;

• Artiglio del diavolo: grazie ai suoi principi attivi 
mostra una notevole proprietà a livello del sistema 
osteoarticolare;

• Condroitina solfato: è una molecola che rientra nella 
normale costituzione della matrice extracellulare dei 
tessuti connettivi. Quando diminuisce il contenuto 
di condroitina a livello articolare, è possibile che sia 
necessaria un’integrazione; 

• Cheratina: proteina ricca di zolfo.

MSM Pro Active
COMPRESSE

PRODOTTI SINERGICI:

Prodotto Pagina

MAGNESIO DERMICO 

BOSWELLIA 

VITAMINA C 

CREMA LENITIVA 

ANTI AGE NIGHT

24 

57 

106 

131 

73
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Codice Paraf. 938471733

Codice Ministeriale 53502

Tintura officinale ricavata dalla radice dell’artiglio del 
diavolo, tradizionalmente usato come rimedio e le cui 

proprietà favoriscono la funzionalità articolare. I principi 
attivi dell’Artiglio del Diavolo sono: arpagoside, arpagide 
e procumbide che vanno ad agire sulla funzionalità 
articolare e sulla funzione digestiva.

Proprietà dell’ Artiglio del Diavolo:

• Sostiene la funzionalità articolare;

• Facilita i fenomeni digestivi.

Utile per:

• Garantire il benessere delle articolazioni;

• Favorisce la digestione, infatti grazie al suo sapore 
amaro incrementa la produzione di succhi gastrici 
favorendo i processi digestivi. 

Bibliografia: 

• Barbara Ricciardi, Farmacia al naturale.

• Roberto Michele Suozzi, Le piante medicinali.

• Enrica Campanini, Dizionario di fitoterapia e piante medicinali, 
Tecniche Nuove, 2006.

• Bruno Brigo, L’uomo, la fitoterapia, la gemmoterapia, Tecniche 
Nuove, 2003.

Artiglio del Diavolo
TINTURA OFFICINALE

PRODOTTI SINERGICI:

Prodotto Pagina

CURCUMA 

VITAMINA C

51 

106

Confezione  
50 ml. 
 
Consigli d’uso  
Assumere 50 gocce  
2 o 3 volte al giorno  
in acqua o succo.
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Artiglio del Diavolo

COMPRESSE

ARGENTO 
COLLOIDALE 
IONICO
UN PO’ DI STORIA…

Guardando indietro nella storia 
dell’uomo, l’utilizzo dell’argento 

venne documentato per la prima volta 
nella medicina cinese 7000 anni fa e 
successivamente, anche da Egizi, Romani, 
Persiani e dagli Indiani 2500 anni prima 
di Cristo. Già al tempo ci si rese conto che, 
con l’aiuto di contenitori d’argento, l’acqua 
restava potabile molto più a lungo, rispetto 
a quella conservata in contenitori di altro 
materiale.

Nel 1869 il naturalista Ravelin studiò 
e riconobbe il potere antibiotico 
dell’argento anche a bassissimi dosaggi. 
Successivamente, nel 1881, il ginecologo 
Dr. Carl Sigmund Franz Crede introdusse 
una profilassi neonatale contro una 
precoce forma di congiuntivite che 
portava alla cecità. Ancora prima di essere 
lavati, ai neonati venivano somministrate 
alcune gocce di argento in ciascun occhio.

Agli inizi del novecento l’argento colloidale 
venne utilizzato come precursore degli 
antibiotici per la sua efficacia contro 
molte affezioni. Dopo l’introduzione 
degli antibiotici e della Penicillina (1928), 
l’argento colloidale cadde in disuso a 
causa degli elevati costi di produzione. 
A metà secolo, però, avvenne un grande 
cambiamento e un’innovazione nel campo 
della chimica e tecnologia elettronica 
che permise di facilitare la produzione di 
argento (tramite elettrolisi). 

 
Agli inizi degli anni ’70 il Dr. Carl Moyer, 
grazie a un contributo per sviluppare 
nuovi trattamenti per ustionati, ri-
scoprì le infinite proprietà dell’Argento 
Colloidale, tra cui la sua capacità di 
bloccare gli enzimi che consentivano la 
sopravvivenza degli agenti patogeni. Da 
quel momento iniziarono diversi studi in 
campo dermatologico.
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Altro pioniere fu il Professor Becker 
che ebbe il pregio di descrivere le varie 
e diverse forme di utilizzo di questa 
preziosa sostanza utile anche per 
tonsilliti, otiti, congiuntiviti, infezioni 
vaginali, candidosi e tante altre patologie 
di origine batterica e virale.

Negli ultimi anni si è registrato 
nuovamente un aumento del numero 
di persone che fanno uso dell’Argento 
Colloidale Ionico reperendolo nei 
canali più comuni di vendita o 
autoproducendolo direttamente tramite 
elettrolisi.  

… L’ASSUNZIONE 
SECONDO L’ATTUALE 
NORMATIVA 
COMUNITARIA.
Attualmente la normativa Europea 
non prevede un uso orale dell’Argento 
Colloidale, se non come farmaco.

Questa sostanza quindi può essere 
commercializzata solo per uso esterno, 
oppure come dispositivo medico.

Al di fuori di questa regolamentazione, 
in molti Paesi, l’argento colloidale viene 
utilizzato anche per uso interno e a 
scopi terapeutici. 

In questo caso non esiste una vera 
e propria posologia di assunzione 
in quanto spesso dipende dalla 
problematica che si vuole risolvere e dal 
consiglio del medico o naturopata che lo 
prescrivono. 
 

Bibliografia: 

• Josef Pies - Uso Terapeutico dell’Argento 
Colloidale, Prezioso Antibiotico Naturale.

• Johanna Popp – Dr Marco Rho: Argento 
Colloidale Ionico – Editore Ecosalute.
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Sospensione liquida di argento purissimo (99,99%) in 
acqua bidistillata. È il risultato di un accurato processo 

elettrolitico che scinde le particelle di argento in piccolissimi 
ioni, con una dimensione media inferiore a 0,01 micrometri. 
La ricerca biomedica ha dimostrato che nessun organismo 
monocellulare patogeno (batterio, virus, fungo) può vivere 
più di qualche minuto in presenza di argento. Questo 
accade grazie alla capacità dell’argento di bloccare il sistema 
respiratorio enzimatico dei patogeni alterandone la parete 
cellulare. 

Proprietà dell’Argento Colloidale Ionico:

• È uno dei migliori e più sicuri batteriostatici ad ampio 
spettro conosciuti;

•  Indicato per attenuare il fastidio causato dalle punture 
di insetto;

•  Protegge la pelle da eventuali batteri, risulta quindi 
indicato in ambienti pubblici come piscina, palestra, 
sauna ecc...

• Favorisce una pulizia profonda della pelle risultando 
utile in caso di acne e pelle seborroica.

• Non macchia la pelle. Viene assorbito lentamente dai 
tessuti, così da non causare irritazioni 

• Non sono note incompatibilità con farmaci. 

Confezione 
100 ml da 20 ppm (parti per 
milione). 

Codice Paraf. 930960772

AVVERTENZE 
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da campi 
elettromagnetici e al buio. Le particelle di argento 
sono fotosensibili e l’esposizione alla luce causa il 
deperimento del prodotto.

Ecosilver  
Argento 
Colloidale Ionico

COSMETICO AD USO ESTERNO
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L’acquisto del nostro apparecchio per la produzione di 
Argento Colloidale Ionico è indicato soprattutto per coloro 

che vogliono sempre l’argento fresco o per chi ne necessita 
grandi quantitativi. 
 
Bisogna prestare attenzione alla qualità di argento prodotto 
fra le mura domestiche! In commercio si trovano apparecchi 
improvvisati, con parametri di produzione casuali.  
Ecosalute garantisce la facilità di utilizzo e, soprattutto, che la 
sicurezza e la qualità rimangano costanti nel tempo.  

Caratteristiche:

CON IL NUOVO MODELLO 
ULTRA IONICO PRO  
I TEMPI DI PRODUZIONE 
SI RIDUCONO DEL 25%!

• Facile e sicuro da usare. 

• Argento di alta qualità 
con concentrazioni 
precise.

• Elettrodi di argento 
purissimo al 99,99%.

• Tempi di produzione 
ridotti. 

• Il 90% delle particelle 
d’argento è inferiore a 
1 nm.

Apparecchio Ultra Ionico Pro

Produrre Argento Colloidale Ionico 
è facile, veloce e sicuro. È necessario 
adottare alcuni accorgimenti e seguire 
le indicazioni del produttore per avere 
un prodotto finale più puro possibile, 
contenente particelle di argento molto fini. 
L' apparecchio Ultra Ionico Pro agisce 
facendo passare l’elettricità in due barrette 

di argento che fungono da elettrodi: 
anodo (polo +) e catodo (polo -). Entrambi 
vengono immersi in acqua distillata o 
bi-distillata e quindi, per elettrolisi, si 
formano particelle d’argento neutre (Ag°) 
e ioni d’argento (Ag+). Gli ioni di argento 
si bilanciano con gli ioni idrossido OH-, 
formando l’Argento Colloidale Ionico.

Kit per la produzione di Argento Colloidale Ionico.

COME SI PRODUCE 

• Garantito 2 anni.

• Concentrazione 
massima: 100 ppm.

Il kit contiene:

• 1 apparecchio Ultra 
Ionico Pro.

• 1 trasformatore 30 v.

• 2 paia di elettrodi di 
argento.

• 1 panno di lino per la 
pulizia degli elettrodi.

• 5 bottigliette da  
100 ml di vetro brunito 
con contagocce.

• 1 spruzzino con 
bottiglietta da 50 ml di 
vetro brunito.

• 1 spruzzino.

• 1 vaporizzatore spray.

• 18 etichette bianche.

• Manuale d’istruzioni.

 Il tutto in un’elegante scatola 
di legno di balsa.

Codice Paraf 938475480
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IMPORTANTE: 

• La qualità delle barrette d’argento:  
la cosa migliore è utilizzare 
quelle consigliate dal produttore 
dell'apparecchio. Basteranno per 
produrre molti litri d'Argento 
Colloidale Ionico ma, è importante che 
non contengano impurità, devono 
essere di argento purissimo al 99,99%. 

• La qualità dell’acqua utilizzata: è 
fondamentale adoperare acqua 
distillata o bi-distillata di grado 
farmaceutico, in questo modo si 
allunga lievemente il tempo di 
produzione, a causa della bassissima 
conducibilità, ma sarete certi di avere 
un prodotto finale sicuro e di altissima 
qualità. Non utilizzare assolutamente 
acqua del rubinetto!

• Non aggiungere additivi durante la 
produzione dell’Argento Colloidale 
Ionico (sale, miele, Vitamina C, ecc...). 
Aggiungendo altre sostanze non è 
possibile ottenere argento elementare. 
Durante la produzione evitare che 
l’argento resti a lungo a contatto con 
metalli.

 

PROCEDIMENTO:  
METODO AD "ACQUA CALDA”

01.Versare l’acqua in un contenitore 
pulito, di vetro o di acciaio. Portare 

l’acqua a ebollizione, toglierla dal fuoco, 
lasciandola raffreddare per qualche 
minuto, e versarla in un bicchiere di vetro 
termoresistente.  
Non utilizzate bollitori perché sono 
praticamente impossibili da pulire a fondo 
e potrebbero rilasciare delle sostanze che 
ne comprometterebbero la purezza.  
Più l’acqua è calda, più veloce sarà il 
processo di elettrolisi, più saranno 
piccole le particelle di argento prodotte e 
quindi maggiore sarà la qualità finale del 
prodotto.

02.Collegare l’apparecchio alla 
corrente e appoggiarlo sul 

bicchiere, immergendo le due barrette. 
Evitare di mescolare durante la 
produzione. Non riscaldare l’Argento 
Colloidale Ionico, né durante, né dopo la 
produzione.

03.Una volta ottenuto l’Argento 
Colloidale Ionico, bisogna 

trasferirlo in una bottiglia di vetro bruno 
in modo che non subisca l’influenza 
negativa della luce.  
 

ATTENZIONE: Alte concentrazioni 
di Argento possono tingere l’acqua 
di giallo paglierino, testimonianza 
che l’acqua usata è veramente pura. 
Il colore non può essere considerato 
un parametro attendibile per 
identificare la concentrazione o la 
qualità finale dell’Argento Colloidale 
Ionico prodotto. Infatti, abbiamo 
sperimentato che anche rispettando 
gli stessi tempi di produzione (e 
concentrazione) si possono ottenere 
liquidi di colori diversi. Il parametro 
importante è la limpidezza: l’Argento 
deve sempre essere cristallino e mai 
opaco o lattiginoso! 

 

ACCESSORI: 
 
ELETTRODI: 
Composizione: 99,99%  Argento  
chimicamente puro, testato per la 
presenza di 40 diversi tipi di inquinanti. 
Dimensioni: 82 mm x 2,7 mm 
Peso: 4,9 g circa 
Codice Paraf: 970929321 
 
ACQUA BIDISTALLATA (DA 5 LITRI): 
Codice Paraf: 970929360

SET BOTTIGLIE 
5 bottigliette in vetro bruno con pipette 
contagocce. Ideali per la conservazione 
dell’Argento Colloidale Ionico.
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BENESSERE
PSICOFISICO
Ormai è assodato che la nostra mente 

e il nostro corpo non possono essere 
considerati separatamente. Prendendo 
consapevolezza di questa considerazione 
è possibile raggiungere la condizione 
di armonia ed equilibrio definito 
anche benessere psicofisico. 

Spesso e volentieri però ce ne 
dimentichiamo ed il nostro corpo 
risente dei malesseri dello spirito e ne dà 
evidenza con segnali ben chiari.  
Una delle minacce più temibili e diffuse, 
del nostro benessere psicofisico è lo 
“stress”. Di qualsiasi natura esso sia, non 
immediatamente ma in modo subdolo e 
costante va ad insidiare l’equilibrio psico-
fisico della persona, equilibrio che, una 
volta compromesso lascia terreno fertile 
all’insorgere e allo sviluppo di disturbi di 
varia natura.

Un sintomo – che sia fisico o psichico 
– è determinato sempre da cause 
molteplici che interagiscono tra di loro: 
la vita affettiva, la qualità della vita 
(alimentazione, attività fisica), l’ambiente 
lavorativo, la vita sociale, la capacità 
di resistere allo stress o alla capacità di 
adattarsi al cambiamento.

 
SINTOMI FISICI  
PIÙ COMUNI:
• Stanchezza diffusa;

• Tensione nervosa;

• Dolori muscolari;

• Apatia.

 
 

 
 
 
 
SINTOMI PSICOLOGICI  
PIÙ COMUNI: 

• Difficoltà a concentrarsi;

• Irritabilità e suscettibilità,

• Sbalzi di umore;

• Inappetenza;

• Disturbi del sonno.

Alcuni studi hanno dimostrato come 
situazioni di “stress cronico”, ossia 
protratto nel tempo, possano portare a 
conseguenze di tipo fisico. In particolare,  
l’eccessiva produzione di cortisolo (detto 
anche “ormone dello stress”), può portare 
a sintomi vari.

 
 
 
 
ALCUNI CONSIGLI PER  
MANTENERE UNO STATO DI 
BENESSERE PSICO-FISICO:

• Seguire una dieta nutriente ed 
equilibrata o integrare in modo 
completo l’alimentazione giornaliera;

• Praticare attività fisica almeno 3 
volte alla settimana o ritagliarsi il 
tempo per attività di meditazione e 
creatività.
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Confezione  
100 ml.

Consigli d’uso  
Assumere 60 gocce 2 volte 
al giorno secondo necessità. 

Composto officinale a base di 4 estratti vegetali studiati 
appositamente per la memoria e le funzioni cognitive. 

Proprietà degli ingredienti:

• Ginkgo biloba: pianta d’origine cinese, la più antica 
e una delle poche palmate sopravvissute, utilizzata 
in fitoterapia per aumentare la vascolarizzazione 
dei tessuti e migliorare l’attività dei trasmettitori 
chimici del cervello;

• Maca: (pianta adattogena  che ha la capacità di aiutare 
l’organismo ad essere più efficiente contro lo stress 
eccessivo e contro alcune sostanze e agenti esterni nocivi) 
conosciuto, anche come Ginseng delle Ande, è una 
pianta perenne che cresce in Perù e utilizzata per 
le sue proprietà toniche, anti-fatica e rivitalizzanti. 
Utile in caso di stanchezza, affaticamento, 
convalescenza e condizioni di elevato stress psico-
fisico;

• Eleuterococco: (pianta adattogena) conosciuto anche 
come Ginseng Siberiano è una pianta utilizzata 
per le sue proprietà toniche. Ottima durante la 
preparazione all’attività sportiva anche a livello 
agonistico, utile per la concentrazione e memoria 
durante i periodi di studio intenso ed il recupero post 
convalescenza;

• Mirtillo: ha azione antiossidante e mantiene il 
benessere della vista oltre ad essere utilizzato in caso 
di disturbi alla circolazione venosa o linfatica con 
senso di pesantezza delle gambe. 

Memora
COMPOSTO OFFICINALE

PRODOTTI SINERGICI:

Prodotto Pagina

RHODIOLA ROSEA 

ANTISTRESS COMPLEX
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Codice Ministeriale 93851

Codice Paraf.  972788184

67BENESSERE PSICOFISICO

AVVERTENZE 
Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o 
antiaggreganti piastrinici, consultare il medico prima di 
assumere il prodotto. Si sconsiglia l’uso del prodotto in 
gravidanza e durante l’allattamento.



Codice Paraf. 938471582

Codice Ministeriale 86007

Integratore alimentare in capsule a base di Rhodiola 
Rosea, una pianta siberiana dal potente effetto 

adattogeno, utile quindi, per accrescere la resistenza 
dell’organismo agli stress di varia natura.  
Gli effetti benefici della Rhodiola si manifestano a livello 
delle prestazioni sia fisiche che mentali.

Utile in caso di: 

• Stanchezza e difficoltà di concentrazione: esercita 
un effetto antifatica con aumento delle prestazioni 
mentali (in particolare la capacità di concentrazione 
in soggetti sani) e riduce il “burnout” in pazienti con 
sindrome da stanchezza cronica;

• Disturbi del sonno: favorisce la produzione di 
serotonina;

• Attività sportiva intensa: diminuisce i tempi di 
recupero e aumenta la resistenza muscolare;

• Aiuta la concentrazione e la memoria.

Rhodiola Rosea
CAPSULE

PRODOTTI SINERGICI:

Confezione   
120 cps da 325 mg.  
 
Consigli d’uso 
Assumere 2 capsule dopo 
colazione e 2 capsule dopo 
pranzo. AVVERTENZE 

Può aumentare la presenza di zuccheri nel sangue. 
Evitare o diminuire il consumo di stimolanti (caffè, 
tè, ecc...) durante l’assunzione di Rhodiola, 
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Rhodiola Rosea

Confezione  
50 ml.

Consigli d’uso  
Assumere  40 gocce 2 volte 
al giorno in abbondante 
acqua o succo. 

Composto officinale a base di una miscela di erbe, 
formulato per favorire un fisiologico rilassamento e 

ristabilire l’armonia. Può essere un sostegno naturale nei 
momenti di tensione emotiva, fatica, stanchezza, ansia e 
stress. Agisce sul cortisolo responsabile dell’importante 
equilibrio tra sistema nervoso e sistema endocrino che, 
se compromesso, è la causa primaria dell’insorgere dello 
stress.

Proprietà dei principali ingredienti:

• Rhodiola rosea: è un rimedio vegetale che agisce sia 
a livello mentale che fisico, aumentando l’energia, la 
concentrazione e la resistenza muscolare grazie alle 
sue proprietà adattogene;

• Schisandra Chinensis: ha la proprietà di diminuire 
il senso di fatica e aumentare la performace fisica. 
Agisce come tonificante dei processi mentali, 
aiutando la concentrazione e la memoria;

• Verbena: erba rilassante con la proprietà di 
distendere i nervi e migliorare la digestione. 
Utilizzata negli stati d’ansia, tensione nervosa, stress 
e depressione;

• Avena: migliora il benessere mentale in quanto è un 
ottimo rilassante;

• Basilico Santo (Tulsi): agisce sul sistema nervoso con 
azione rinforzante e rigenerante;

• Centella: migliora la circolazione cerebrale, 
con risultati tranquillizzanti. Utile anche per la 
concentrazione mentale;

• Santoreggia: favorisce le funzioni digestive, che in 
caso di stress possono alterarsi.

Antistress 
Complex
COMPOSTO OFFICINALE

PRODOTTI SINERGICI:

Codice Paraf. 923527586

Codice Ministeriale 53363

Per aumentare la concentrazione 
e togliere lo stress nei momenti 
di grande “stress lavorativo o da 
studio”, si consiglia l’abbinamento 
con:
Prodotto Pagina
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Codice Paraf. 923787776

Codice Ministeriale 87619

Integratore alimentare in compresse a base di un mix di 
erbe sapientemente bilanciato, utile per conquistare la 

tua naturale armonia grazie alla sua attività “rilassante” 
del sistema nervoso centrale (valeriana, lavanda, luppolo, 
tiglio). Unisce alle proprietà calmanti della Valeriana, 
quelle riequilibranti dell’Aswaghanda che “nutre” il 
sistema nervoso e contrasta l’eventuale azione d’apatia 
della Valeriana.

La sua formulazione è completata dall’aggiunta di 
Lavanda, Luppolo, Asperula, Tiglio, Camomilla, Anice 
Stellato e Avena che lo rendono un prodotto utile contro 
la difficoltà ad addormentarsi, i frequenti risvegli 
notturni e le tensioni emotive.

È un riequilibrante naturale in grado di donare vigore a 
cervello e nervi, migliorare il microcircolo, la memoria e 
la concentrazione per la presenza di Centella Asiatica.

PRODOTTI SINERGICI:

Confezione   
120 cpr da 250 mg. 
 
Consigli d’uso 
Per rilassarsi:  
1-2 compresse al giorno. 
 
Per favorire il sonno:  
1 compressa nel tardo 
pomeriggio e 1-2 compresse 
prima di coricarsi.

Mayda  
Armonia Naturale
COMPRESSE
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Mayda  
Armonia Naturale

ANTI AGE
I prodotti definiti Anti Age, si chiamano 

così in quanto sono costituiti da sostanze 
antiossidanti che proteggono i tessuti e 
le cellule dai danni causati dai radicali 
liberi o da altre molecole che favoriscono 
l’ossidazione. 

I radicali liberi sono molecole di scarto 
altamente instabili che si formano 
naturalmente all’interno delle cellule 
del corpo nel momento in cui l’ossigeno 
viene utilizzato nei processi metabolici per 
produrre energia; ovvero quando avviene 
l’ossidazione. Hanno  la capacità di 
interagire con le principali macromolecole 
biologiche presenti all’interno della cellula 
con conseguenze dannose per le cellule. 
Fortunatamente nel nostro organismo 
esistono enzimi che neutralizzano i 
radicali liberi.

L’azione distruttiva dei radicali liberi è 
indirizzata soprattutto alle cellule, agli 
zuccheri, ai fosfati, alle proteine e persino 
al DNA (acido desossiribonucleico) dove 
alterano le informazioni genetiche. 
L’azione dei radicali liberi si evidenzia 
soprattutto nel precoce invecchiamento 
delle cellule e nell’insorgere di varie 
patologie gravi.

CI SONO ALCUNI 
COMPORTAMENTI CHE 
CONTRIBUISCONO 
LA FORMAZIONE DI 
RADICALI LIBERI, COME:
• Le diete troppo ricche di proteine  

e grassi animali;

• Le intolleranze alimentari;

• Un eccesso di ioni metallici 
come ferro e rame, aumenta 
la produzione di radicali 
liberi, per questo è importante 
periodicamente sottoporsi a un 
trattamento chelante;

• Il fumo di sigaretta; 

• L’eccesso di alcool;

• Le radiazioni ionizzanti e solari; 

• I farmaci.

Come abbiamo accennato prima, 
il nostro organismo, grazie a degli 
enzimi è in grado di convertire i 
radicali liberi in acqua e ossigeno.  
Ma quando i radicali liberi sono 
troppi è necessario integrare con degli 
antiossidanti, i principali sono: 

• Vitamine: Vitamina C, Vitamina E;

• Micronutrienti ed enzimi: selenio 

zinco, coenzima Q10.

Per avere un sufficiente apporto 
giornaliero di antiossidanti dalla 
dieta, è opportuno seguire un’ 
alimentazione equilibrata ed un 
consumo giornaliero di almeno 5-6 
porzioni di frutta e verdura fresche di 
stagione.
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Confezione 
30 cps da 600 mg. 
 
Consigli d’uso 
Assumere 1 capsula  
alla mattina con acqua.

Integratore che sfrutta le proprietà antiossidanti del 
caffè verde, unite ai benefici dell’acido lipoico. La 

Centella agisce in modo positivo sul tessuto connettivo 
rinforzando il tono e l’elasticità dei vasi sanguigni. La 
Vitamina D  contribuisce a mantenere normali i livelli di 
calcio nel sangue, favorendo il corretto assorbimento di 
calcio e fosforo, andando a migliorare il benessere di ossa 
e muscoli.

Proprietà degli ingredienti:

• Centella: possiede proprietà stimolanti per la sintesi 
di collagene, rinforzando il tono e l’elasticità dei vasi 
sanguigni. In questo modo va ad agire sulla pressione 
sanguigna;

• Caffè verde: sfrutta le proprietà antiossidanti 
dell’acido clorogenico. A differenza del caffè tostato 
contiene una dose minima di caffeina che ne 
permette un assorbimento più graduale e costante da 
parte del nostro organismo. In questo modo avremo 
un aumento dell’attenzione e della vitalità durante 
tutto l’arco della giornata;

• Vitamina D: aumenta la concentrazione di calcio nel 
sangue, promuovendo in questo modo l’assorbimento 
intestinale del calcio proveniente dalla dieta. Questo 
fa si che vengano aumentati i depositi  di calcio nelle 
ossa e nei denti;

• Acido lipoico: svolge un’azione antiossidante e 
interviene nel controllo del glucosio nel sangue. 
Inoltre, interviene nei processi di produzione 
di energia. I livelli di acido lipoico presenti 
nell’organismo, tendono a diminuire con l’avanzare 
dell’età.

Anti Age Day 
CAPSULE

Codice Paraf. 972793451

Codice Ministeriale 93749
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Confezione  
30 cps da 595 mg.

Consigli d’uso  
Assumere 1 capsula alla sera 
con acqua. 

Integratore antiossidante a base di Collagene, Liquirizia, 
Acido ialuronico, Zinco gluconato e Biotina. Per la sua 

formulazione è particolarmente efficace nel mantenere 
il benessere della cute, riducendo rughe e macchie della 
pelle. Grazie alla presenza di zinco e biotina, questo 
integratore, migliora le condizioni di unghie e capelli. 

Proprietà degli ingredienti:

• Collagene: è la proteina più presente nel corpo 
umano. Dopo l’assunzione per via orale tende ad 
accumularsi nella pelle. Oltre ad agire sulla pelle 
agisce su cartilagine e tessuto muscolare;

• Liquirizia: da recenti studi è emersa la sua proprietà 
di prevenire la formazione delle macchie cutanee 
causate dall’invecchiamento e dall’esposizione 
ai raggi del sole. Agisce positivamente sulla 
funzionalità articolare e ha un’importante azione 
sulla funzionalità del sistema digerente, ovvero 
conferisce capacità alle cellule della mucosa gastrica 
di difendersi sia dalle proprie secrezioni sia da agenti 
lesivi interni; 

• Zinco gluconato: è un minerale essenziale con azione 
antiossidante. È un ottimo alleato per la salute della 
pelle. Potenzia il sistema immunitario ed è essenziale 
per la funzionalità degli ormoni sessuali maschili e 
della prostata;

• Biotina: nota anche come Vitamina H o Vitamina 
B7, aiuta al mantenimento dell’integrità di unghie e 
capelli; 

• Acido ialuronico: è uno dei componenti fondamentali 
dei tessuti connettivi.

Anti Age Night 
CAPSULE

Codice Paraf. 973291406

Codice Ministeriale 93743

Codice Paraf. 972793501

Anti Age 
Complete 
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Confezione 
100 ml. 
 
Consigli d’uso 
Assumere 60 gocce 2 volte 
al giorno secondo necessità.

Codice Ministeriale 93750

Codice Paraf. 972788196

C omposto officinale costituito da un mix di cinque 
estratti vegetali studiati appositamente per il benessere 

della donna in menopausa. Questo prodotto contiene la 
cimicifuga, il trifoglio e la salvia utili per contrastare i disturbi 
della menopausa, il luppolo e il biancospino hanno un’azione 
rilassante e quest’ultimo è utile anche per  la regolarità 
della pressione arteriosa, infine la salvia contribuisce alla 
regolarità del processo di sudorazione. 

Proprietà degli ingredienti:

In questo prodotto viene sfruttata la sinergia tra la cimicifuga 
e il trifoglio che insieme vanno ad agire sui disturbi legati 
alla menopausa. La salvia con la sua azione è in grado di 
contrastare efficacemente l’eccessiva sudorazione, agendo 
in questo modo sul climaterio. Il luppolo e il biancospino 
sono un ottimo rimedio per gli stati d’ansia, l’insonnia, 
irrequietezza e nervosismo oltre che per i disturbi cardio 
vascolari.

Normal Pausa è composto da:

• Cimicifuga: ha un’azione estrogenica per questo è adatta 
a contrastare i disturbi legati alla menopausa e al ciclo 
mestruale; 

• Trifoglio: usato solo recentemente per contrastare i 
disturbi della menopausa;

• Luppolo: è considerato rimedio rilassante, va ad agire su 
disturbi legati alla menopausa come stati di tensione e 
sbalzi d’umore;

• Biancospino: mantiene la regolarità dell’apparato 
cardiovascolare e favorisce il benessere mentale e il 
rilassamento;

• Salvia: contrasta i disturbi della menopausa e aiuta a 
regolare il processo di sudorazione. Inoltre, è un tonico 
che contrasta stanchezza fisica e mentale.

Normal Pausa 
COMPOSTO OFFICINALE

AVVERTENZE 
Il prodotto non va utilizzato in caso di disfunzioni o 
malattie epatiche.

PRODOTTI SINERGICI:
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APPARATO  
UROGENITALE

L’apparato urogenitale comprende sia 
l’apparato urinario che quello genitale. 

L’apparato urinario comprende tutti 
gli organi e le strutture deputati alla 
produzione e all’eliminazione dell’urina. 
Mentre l’apparato genitale, è molto 
diverso nel genere maschile e femminile, 
la funzione dell’apparato riproduttivo è 
quella di permettere la produzione dei 
gameti femminili (ovuli) e dei gameti 
maschili (spermatozoi) e di consentire la 
fecondazione da parte di questi ultimi nei 
confronti dei primi, affinché si realizzi la 
riproduzione umana.

PER UN CORRETTO 
MANTENIMENTO 
DELL’APPARATO 
UROGENITALE È 
OPPORTUNO:  

1. Bere con regolarità almeno 1,5 litri 
d’acqua ad intervalli regolari durante 
tutto l’arco della giornata.;

2. Seguire una corretta alimentazione, 
prediligendo alimenti ricchi di 
Vitamina A, Vitamina C, Vitamina E, 
Selenio e Zinco;

3. Prestare attenzione a quante volte si 
urina e se si avverte bruciore;

4. Prestare attenzione ad eventuali 
perdite involontarie di urina.

Con l’invecchiamento i disturbi che 
possono subentrare per l’apparato 
genitale sono dati principalmente 
dalla menopausa (per le donne) e 
l’andropausa (per gli uomini).

Per menopausa s'intende il 
momento in cui cessano ovulazione 
e mestruazione. Si manifesta 
generalmente intorno ai 50 anni, 
ma una menopausa precoce può 
manifestarsi anche prima dei 40 anni.

L’andropausa maschile si manifesta 
tra i 50 e i 60 anni, con un calo di 
testosterone circolante e con una 
diminuzione degli ormoni che 
regolano le funzioni degli organi 
riproduttivi. 
 
 

Bibliografia:  
Martini, Anatomia umana, Edises, 20
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76 APPARATO UROGENITALE

Per favorire l’azione di tutti i 
prodotti si possono associare 
prodotti contenenti: 

• Vitamina C  
(vedi da p.109);

• Vitamina D  
(vedi p.111). 

Quest’ultima è 
particolarmente utile in 
menopausa perché va 
ad agire sul benessere 
delle ossa oltre a favorire 
l’assorbimento del Calcio e 
del Fosforo.

PRODOTTI SINERGICI:

UVA URSINA (p. 79)

Nitrocs: integratore 
alimentare a base di 
Taurina e di Arginina. 
L’arginina è coinvolta 
nella produzione di ossido 
nitrico.  (vedi p.95).

Perilla: integratore in perle 
a base di Perilla Frutescens 
Britton, pianta nota per 
essere fonte di acidi grassi 
Omega 3 (vedi p.86).

Zinco gluconato: è un 
minerale fondamentale 
per la salute dell’intero 
organismo (vedi p.115).

 

Polline: estratto 
idroalcolico a base di 
polline: un alimento ricco 
di proteine, vitamine, 
aminoacidi, enzimi, 
oligoelementi e sali 
minerali. Contribuisce 
allo stato di benessere 
dell’apparato urogenitale 
(vedi p.84).

Depurativo reni: composto 
officinale a base di piante 
ed erbe. Verga d’oro, uva 
ursina, bardana, betulla, 
pilosella e ciliegio sono 
utili per il drenaggio dei 
liquidi corporei, verga 
d’oro, uva ursina e betulla 
favoriscono la funzionalità 
delle vie urinarie.  
(vedi p.42).



Confezione  
100 cpr da 500 mg.

Consigli d’uso  
Assumere da 2 a 6 
compresse al giorno, prima 
dei pasti, per almeno 20 
giorni.  

Integratore alimentare in compresse a base di Alfa Alfa 
(o erba medica), una pianta erbacea perenne dalle ricche 

proprietà fitonutrienti utili per sostenere  un corretto 
metabolismo dei lipidi e per contrastare i disturbi della 
menopausa. Considerato anche un valido rimedio 
ricostituente assunto come fonte di vitamine e minerali. 

Le foglie contengono isoflavoni, cumesterolo e cumarine, 
ovvero le sostanze naturali che regolano la produzione 
ormonale nel nostro corpo.

Proprietà degli ingredienti:

• Possiede un’azione mineralizzante grazie al ricco 
contenuto di minerali come: Fosforo, Silicio, Sodio, 
Potassio, Calcio, Magnesio;

• È un integratore di vitamine e sostanze nutritive. 
Provitamina A, vitamine B1, B2, C, D, E, K;

• Favorisce il metabolismo dei lipidi;

• Svolge un ruolo di prevenzione dei sintomi correlati 
alla menopausa e all’invecchiamento, in particolare 
ai disturbi cardiovascolari e con il miglioramento del 
metabolismo osseo;

• Contrasta la comparsa di osteoporosi.

Alfa Alfa 
COMPRESSE

AVVERTENZE 
Non assumere in caso di terapia con anticoagulanti e 
antiaggreganti piastrinici.

Codice Paraf. 938466721

Codice Ministeriale 56697

PRODOTTI SINERGICI:
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Confezione 
60 cpr 900 mg. 
 
Consigli d’uso 
2-3 compresse al giorno  
con acqua. 

Codice Paraf. 921831463

Codice Ministeriale 53364

Integratore alimentare in compresse a base di estratto secco 
di Semi di Zucca, Serenoa, Succo di Mirtillo Rosso, estratto 

secco di Ortica e Zinco. Formulato con serenoa utile per 
sostenere la funzionalità della prostata e insieme all’ortica 
e al mirtillo rosso il drenaggio dei liquidi corporei, inoltre 
quest’ultimo è utile per la funzionalità delle vie urinarie. 
I problemi alla prostata sono frequentemente di origine 
batterica e colpiscono prevalentemente uomini al di sopra dei 
60 anni che lamentano i seguenti sintomi:

• Disturbi minzionali di tipo irritativo;

• Fastidio sovrapubico e perineale;

•  Bruciori durante e dopo l’atto sessuale, associato a calo 
del desiderio sessuale.

Proprietà degli ingredienti:

• Semi di Zucca: sono ricchi di Zinco, fondamentale per il 
metabolismo delle cellule germinali maschili. Lo Zinco 
è un oligoelemento fondamentale per mantenere la 
funzionalità della prostata e al contempo quella delle vie 
urinarie favorendo il drenaggio dei liquidi corporei; 

• Serenoa: aiuta a mantenere la funzionalità della prostata 
e al contempo quella delle vie urinarie favorendo il 
drenaggio dei liquidi corporei;  

• Mirtillo Rosso: viene impiegato efficacemente per 
sostenere la salute del tratto urinario, in quanto ricco di 
antocianine e antiossidanti;

• Estratto di Ortica: agevola il drenaggio dei liquidi, 
contribuendo alla depurazione attraverso la funzionalità 
delle vie urinarie; 

• Olio di germe di grano: aiuta a mantenere la 
funzionalità della prostata e al contempo quella delle vie 
urinarie favorendo il drenaggio dei liquidi corporei. 

Bibliografia 
Morini, il potere farmacologico degli alimenti, Edizioni 
Red.

SOS Prostata
COMPRESSE
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Confezione  
50 ml.

Consigli d’uso  
Assumere 50 gocce  
2 o 3 volte al giorno  
con acqua o succo.  

Tintura officinale di Uva Ursina, utilizzata da oltre un 
secolo per le sue proprietà che la rendono preziosa 

per il drenaggio dei liquidi corporei e come coadiuvante al 
miglioramento della funzionalità delle vie urinarie.

Proprietà degli ingredienti:

Il principio attivo presente nell’uva ursina è detto 
arbutina e ne determina le proprietà di mantenimento 
della fisiologia delle vie urinarie. 

Per rendere le urine più alcaline, si consiglia di 
aggiungere, eventualmente durante una delle assunzioni 
giornaliere del prodotto, un cucchiaino di bicarbonato 
nell’acqua.

• Grazie ai tannini contenuti, favorisce il benessere 
dell’intestino;

• Aiuta il drenaggio dei liquidi, rivelandosi preziosa in 
caso di ritenzione idrica.

Uva Ursina 
TINTURA OFFICINALE

Codice Paraf. 938473636

Codice Ministeriale 56722

PRODOTTI SINERGICI:
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SISTEMA 
IMMUNITARIO 

Cos’è il sistema immunitario? Si tratta  
della difesa naturale del nostro 

corpo contro le infezioni e le più comuni 
malattie. Sin dalla nascita siamo dotati 
di difese, in quanto il nostro corredo 
racchiude i sistemi protettivi che ci 
aiutano a fronteggiare infezioni (virus, 
batteri, funghi, parassiti) e riparare ferite. 

A volte capita che le nostre difese possano 
fallire o essere indebolite, soprattutto 
in presenza di stress e di determinate 
malattie. I cambi di stagione possono 
abbassare le difese immunitarie, ma ciò è 
più difficile se si fa un largo consumo di 
frutta  e verdura, associata all’assunzione 
di prebiotici e fermenti lattici vivi 
(probiotici). Il nostro intestino è il 
primo organo che se tenuto depurato e 
disintossicato permette di aiutare le nostre 
difese immunitarie a mantenere un buon 
livello di “barriera” dagli attacchi esterni. 

Anche i semi oleosi contribuiscono a 
rafforzare le difese immunitarie insieme 
alle piante adattogene vegetali come 
l’Echinacea, l’Olio di Perilla e i Semi 
di Pompelmo. Esistono anche funghi 
medicinali come il Reishi utili per 
migliorare il funzionamento del sistema 
immunitario.

Una gestione poco consapevole dello 
stress fa abbassare drasticamente le 
difese immunitarie, per questo esistono 
specifiche erbe contro lo stress e 
mantenere alto il nostro benessere psico-
fisico (vedi p.66).

AZIONI  CHE FANNO 
BENE AL SISTEMA 
IMMUNITARIO:  

• Corretta alimentazione ricca di 
frutta e verdura;

• Mantenere l’equilibrio della flora 
batterica intestinale;

• Bere molta acqua;

• Praticare regolarmente attività 
fisica;

• Fare cicli di depurazione del fegato 
e dell’organismo in generale 
(detossificante);

• Ritagliarsi spazi per se stessi per 
coltivare le proprie passioni;

• Sorridere alla Vita.
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Confezione  
100 cps da 375 mg

Consigli d’uso  
Assumere  da 2 a 4 capsule 
al giorno con abbondante 
acqua lontano dai pasti.  

Reishi e Pompelmo è il nostro nutraceutico 
sorprendentemente completo e potenziato.  

Si tratta di un integratore a base di Reishi Ganoderma 
lucidum (Curtis) P. Karst. Utile per sostenere le naturali 
difese dell’organismo, ed Estratto di semi di Pompelmo 
(Citrus paradisi Macfad), che ha funzioni antiossidanti 
e promuove la funzionalità del microcircolo. È stato 
definito il più potente antiossidante che si conosca nella 
storia dei nutraceutici secondo l’Istituto di Medicina 
Energetica IME.

Proprietà dei principali ingredienti:

• Ganoderma Lucidum: la medicina ufficiale considera 
separatamente l’azione dei singoli composti bioattivi 
isolati del fungo, anche se l’efficacia del prodotto è data 
dall’assunzione del Reishi nella sua interezza. Il Reishi 
contiene Beta-glucani, polisaccaridi e glicoproteine che 
gli conferiscono qualità in grado di mantenere le naturali 
difese dell’organismo. Il gruppo di Vitamine A, E, della 
vitamina B, e minerali tra cui il Germanio, favoriscono 
l’ossigenazione dei tessuti rendendoli preziosi per i 
disturbi legati all’altitudine e agiscono contro i radicali 
liberi proteggendo le cellule dai danni ossidativi;

• Estratto di semi di pompelmo: ricco di bioflavonoidi e 
composti fenolici che aiutano a contrastare i disturbi 
stagionali. È un ottimo antiossidante e sostiene 
efficacemente le difese immunitarie.

Utile in caso di:

• Cambio di stagione;

• Forte stress fisico e mentale o difficoltà di 
concentrazione;

•  Debilitazione fisica o dopo un periodo di assunzione di 
antibiotici o farmaci;

• Agisce sul sistema nervoso, calmando la mente.

Reishi & 
Pompelmo
CAPSULE

Codice Paraf. 971137195

Codice Ministeriale 87615

PRODOTTI SINERGICI:
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Confezione 
Flacone con spray da 15 ml. 
 
Consigli d’uso 
1-2 erogazioni per volta, 
al bisogno, per 3-4 volte al 
giorno.

Codice Paraf. 975447311

Codice Ministeriale 53364

Integratore a base di propoli MAEF ed echinacea. 
L’ echinacea risulta utile per le naturali difese 

dell’organismo. Inoltre per conferire al prodotto l’aroma 
balsamico sono stati accuratamente selezionati tre oli 
essenziali: la menta, il pino mugo e l’eucalipto.

Proprietà degli ingredienti:

• Propoli MAEFTM, la propoli presente in Echinostilla 
viene ottenuta con il metodo della Macerazione ad 
Alta Efficienza (Maef). Il risultato è una propoli più 
concentrata, decerata e purificata, senza alterare 
le proprietà della materia prima. In questo modo 
i principi attivi della propoli sono maggiormente 
biodisponibili, concentrati ed esenti da eventuali 
contaminazioni con sostanze organiche.  

• Echinacea estratto fresco, contribuisce a mantenere 
le naturali difese dell’organismo andando a migliorare 
le funzionalità delle prime vie respiratorie.

• Menta piperita o.e., contribuisce al benessere delle 
prime vie respiratorie.

• Eucalipto o.e., possiede un effetto balsamico e 
un’azione emolliente e lenitiva sulla mucosa 
orofaringea, contribuendo al normale tono della voce.

• Pino mugo o.e., con il suo effetto balsamico 
contribuisce al benessere di naso e gola.

Utile per:

• Potenziare  le naturali difese dell’organismo.

• Benessere delle prime vie respiratorie.

• Benessere di naso e gola.

Echinostilla
Propoli Maef
 SPRAY ORALE
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Confezione  
 150 ml.

Consigli d’uso  
Assumere 1 cucchiaino (pari 
a 5 ml) 2 volte al giorno prima 
dei pasti, per 15 giorni.

Al termine dei 15 giorni, si 
consiglia di assumere Flora 
Vita Plus per ripristinare la 
flora batterica intestinale. 
 

IIntegratore alimentare in succo a base di Estratto di Semi 
di Pompelmo, utile per l’effetto antiossidante, per sostenere 

la fisiologica funzionalità del microcircolo e il drenaggio dei 
liquidi corporei. 
 
Ricco di bioflavonoidi e composti fenolici:

• Bioflavonoidi: sono sostanze che si trovano 
naturalmente nella frutta, indicate anche come 
Vitamina P. Con la Vitamina C tendono a normalizzare il 
flusso sanguigno aiutando a rinforzare vene e capillari; 

• Composti fenolici: sono sostanze che aiutano a 
contrastare i disturbi stagionali.

Proprietà dell’Estratto di Semi di Pompelmo:

•  Mantiene le naturali difese dell’organismo in vista dei 
disturbi stagionali;

•  Mantiene la funzionalità del microcircolo.

Estratto Semi  
di Pompelmo  
in Succo

Codice Paraf. 931067742

Codice Ministeriale 56695

AVVERTENZE 
Non utilizzare in caso di colesterolo alto e uso di farmaci 
anticoaugulanti. 

PRODOTTI SINERGICI:
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Confezione 
100 ml. 
 
Consigli d’uso 
Assumere 40 gocce 2 volte 
al giorno in acqua o succo.

Codice Paraf. 931051849

Codice Ministeriale 53530

Estratto idroalcolico a base di Polline, ha un'azione 
ricostituente e di sostegno per l'organismo. Si tratta di 

alimento ricco di:

• Proteine;

• Vitamine;

• Aminoacidi;

• Enzimi;

• Oligoelementi;

• Sali minerali.

Il nostro polline proviene da un’attività di raccolta 
multifiore, per questo non è possibile stabilirne l’esatta 
composizione chimica.

Il polline non è un prodotto dell’alveare elaborato dalle api 
(a differenza del  miele o del propoli), ma viene solamente 
raccolto da questi laboriosi insetti, che lo prelevano dai 
fiori, lo compattano in piccole palline che, poi, trasportano 
sulle zampe posteriori. 

Le piante utilizzano il polline per la fecondazione, 
mentre le api, come le persone, lo integrano nella loro 
alimentazione per le sue numerose proprietà.

Proprietà del polline:

• Ha un’azione tonificante su tutto l’organismo e 
contribuisce allo stato di benessere generale.

•  Nutre il cervello, per questo risulta utile ogni 
volta che si necessità un supporto: è prezioso per 
gli studenti, per i professionisti e ogni volta che si 
affronta un periodo di stanchezza mentale.

• Utile nei periodi di convalescenza, anche post 
operatoria, e per superare brillantemente i faticosi 
cambi di stagione.
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AVVERTENZE 
Non assumere durante la terapia con farmaci 
anticoagulanti, psicofarmaci e stati di ipertensione.

Confezione  
 100 ml.

Consigli d’uso  
Assumere 50 gocce 2 volte 
al giorno lontano dai pasti in 
acqua o succo. Si consiglia di 
non assumerlo dopo le 17.00. 
 

Estratto di gemme di Ribes Nigrum, che agisce in 
particolare a livello delle ghiandole surrenali.

Il Ribes Nigrum è ormai conosciuto da tutte le persone 
che soffrono di allergie e si rivela particolarmente 
prezioso all’arrivo della primavera. 

Utile in caso di:

• Allergie, in particolari a pollini e piumini.

Grazie alla sua azione sinergica con altri integratori o 
gemmoderivati può essere utile anche nei seguenti casi:

• In generale in sinergia con Oio di Perilla (pag. 86);

• In sinergia con gemmoderivato  
Ficus Carica (pag. 105).

Codice Paraf. 927102018

Codice Ministeriale 87621

Ribes Nigrum
GEMMODERIVATO

PRODOTTI SINERGICI:
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Confezione 
90 cps softgel da 700 mg.  
 
Consigli d’uso 
Assumere 2 capsule softgel al 
giorno con acqua.

Codice Paraf. 923787749

Codice Ministeriale 87614

Integratore alimentare in capsule softgel a base di Perilla 
frutescens (L.) Britton, nota per il suo alto contenuto di acidi 

grassi Omega 3. È una pianta d’origine asiatica che viene 
utilizzata nell’alimentazione quotidiana come ortaggio, ma 
anche per la produzione di olio ricavato dai semi.

Gli acidi grassi Omega 3, che generalmente troviamo nel 
salmone e nel pesce azzurro, sono presenti in quantità 
minima nella dieta occidentale, ricca invece di Omega 6 
contenuti negli oli di mais, girasole e arachidi.  
L’ Olio di Perilla è particolarmente prezioso poiché 
consente di equilibrare il rapporto tra acidi grassi Omega 
3 e Omega 6. Inoltre è ricco di fitosteroli.

Proprietà dell’Olio di Perilla:

• Favorisce le naturali difese dell’organismo;

• Grazie alla presenza di bioflavonoidi e acidi grassi 
essenziali, Omega 3 può essere utile in particolare 
all’arrivo della primavera e dei pollini;

• Indicato per chi segue un regime alimentare 
vegetariano.
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Confezione  
 100 ml.

Consigli d’uso  
Assumere 10 ml di prodotto 
(pari a 2 cucchiaini) al giorno 
con acqua, suddivisi in: 1 
cucchiaino prima di colazione 
e 1 prima di cena.*

 

Composto officinale utile per favorire la funzionalità 
delle vie respiratorie alte (naso e gola) e basse (bronchi e 

polmoni).

Grazie alla sinergia delle piante contenute, è un valido aiuto 
per i malesseri tipici delle stagioni fredde. 
 
Proprietà degli ingredienti:  

• Grindelia: i suoi principi attivi conferiscono un’azione 
emolliente e lenitiva della mucosa orofaringea; 

• Eucalipto: il suo olio essenziale aromatico ha azione 
balsamica,  emolliente e lenitiva della mucosa 
orofaringea;

• Finocchio: noto per favorire la motilità gastrointestinale 
e il drenaggio dei liquidi, è anche un ottimo fluidificante 
delle secrezioni bronchiali;

• Verbasco: è una pianta dal fiore giallo, ricca di polifenoli, 
mucillagini, saponine e flavonoidi. Utile per sostenere 
l’apparato respiratorio; 

• Sambuco: aiuta a regolarizzare il processo di sudorazione 
e a potenziare le naturali difese dell’organismo; 

• Issopo e Timo: in misura minore, contribuiscono 
al benessere di gola e naso. 

Codice Paraf. 970391494

Codice Ministeriale 86446

Broncoflù 
Balsamico
GEMMODERIVATO

PRODOTTI SINERGICI:

* Per bambini e adulti di costituzione esile 
Assumere 5 ml, 2 volte al giorno, suddivisi in: 60 gocce 2 
volte al giorno prima dei pasti.
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Confezione 
100 ml.  
 
Consigli d’uso 
Assumere 10 ml al giorno 
con acqua, suddivisi in: 1 
cucchiaino prima di colazione 
e 1 prima di cena.*

Codice Paraf. 970391482

Codice Ministeriale 87868

Composto officinale per il benessere di bronchi e gola, 
sostiene la funzionalità delle mucose dell’apparato 

respiratorio. 

Grazie alla sinergia delle piante contenute, è un valido aiuto 
per l’arrivo dei primi freddi e dei cambi di stagione, quando 
ci si trova maggiormente esposti a colpi d’aria o sbalzi di 
temperatura che possono causare raffreddamenti.  
 
Proprietà degli ingredienti:

• Altea: pianta appartenente alla famiglia delle Malvacee. 
Grazie all’alto contenuto di mucillagini possiede 
proprietà emollienti, lenitive e protettive della mucose. 
È proprio questa caratteristica a rendere l’Altea indicata 
per sostenere la salute di faringe, laringe e trachea 
donando sollievo alla gola;

• Enula: è una pianta erbacea perenne appartenente alla 
famiglia delle Asteraceae.  
Il suo principio attivo, l’elenina, favorisce la fluidità delle 
secrezioni bronchiali;

• Marrubio: pianta conosciuta da secoli in quanto aiuta a 
mantenere la fluidità delle secrezioni bronchiali;

• Inoltre contiene Liquirizia, Rosolaccio (noto come 
Papavero selvatico), Castagno e Cipresso che, lavorando 
in sinergia, esercitano un’azione lenitiva sulle mucose.

PRODOTTI SINERGICI:

Tossec Gola
COMPOSTO OFFICINALE

* Per bambini e adulti di costituzione esile 
Assumere 5 ml, 2 volte al giorno, suddivisi in: 60 gocce 2 
volte al giorno prima dei pasti.
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IL SISTEMA 
METABOLICO

Per sistema metabolico si intende tutto 
il complesso delle trasformazioni 

chimiche che avvengono nelle cellule 
degli organismi. Il metabolismo ha quattro 
funzioni principali e specifiche: 

• Ricavare energia chimica dalla 
degradazione di sostanze nutritive;

• Convertire le molecole nutritive nei 
precursori di base delle macromolecole 
cellulari; 

• Utilizzare questi precursori di base per 
formare proteine, lipidi, polisaccaridi e 
altre sostanze;

• Formare e degradare biomolecole 
necessarie a funzioni specializzate delle 
cellule.

PER POTER MANTENERE 
IL CORRETTO 
METABOLISMO È 
OPPORTUNO: 

• Svolgere attività fisica;

• Consumare una colazione 
abbondante e non dimenticare gli 
spuntini. Lasciando passare troppo 
tempo tra un pasto e l’altro avremo 
un rallentamento del metabolismo;

• Non escludere completamente i 
grassi e la carne rossa dalla dieta;

• Un eccesso di carboidrati ad alto 
indice glicemico tende a ridurre 
il metabolismo. Per questo è 
consigliabile sostituire il saccarosio 
con zuccheri come l’Eritritolo;

• Bere almeno due litri d’acqua al 
giorno e consumare molta frutta e 
verdura;

• Evitare gli spuntini notturni e non 
mangiare prima di coricarsi.
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ALCUNI INTEGRATORI 
POSSONO AIUTARE IL 
METABOLISMO 

• L’Inulina (p.30) agisce andando a 
stimolare nell’intestino lo sviluppo di 
un genere di batteri, che rappresenta 
la parte più consistente della flora 
gastrointestinale, questi batteri 
impediscono che zuccheri e grassi si 
trasformino in tessuto adiposo. Per 
favorire l’azione dell’inulina si può 
associare l’assunzione di integratori 
a base di fermenti lattici (Floravita 
p.31). Grazie all’azione dell’Inulina 
andiamo a migliorare l’assorbimento 
del Magnesio, un minerale che agisce 
in numerose reazioni che avvengono 
all’interno dell’organismo.

• L’associazione tra Magnesio (p.21) 
e Potassio (p.114), è molto utile se si 
vuole dimagrire. Infatti il Magnesio 
agisce andando a sciogliere le 
adiposità ed evita che quest’ultime 
si riformino. Mentre il Potassio 
influisce sulla regolazione dei fluidi 
corporei contrastando la ritenzione 
idrica.

• L’Alga Kelp (p.101) contiene 
l'alginato, una fibra naturale che può 
aiutare a ridurre l'assorbimento dei 
grassi.
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Bromelina
COMPRESSE

Confezione  
100 cpr da 500 mg.

Consigli d’uso  
Assumere da 1 a 2 compresse  
al giorno.

Integratore alimentare in compresse a base di Bromelina, 
un enzima proteolitico che si trova nella polpa, ma 

soprattutto nel gambo dell’ananas. Il suo nome deriva 
da Bromeliaceae, nome con cui viene definita la famiglia 
botanica dell’ananas. 

L’ananas contiene:

• Acidi organici (acido citrico, malico ed ossalico) 
che conferiscono al frutto un’azione diuretica, cioè 
favorisce il drenaggio dei liquidi corporei. Stimolando 
la diuresi, il gambo dell’Ananas può essere d’aiuto 
nella prevenire e nel contrastare la cellulite. Ma la 
cellulite non è solo un inestetismo cutaneo, si tratta 
di  un processo infiammatorio che porta al ristagno 
di liquidi negli spazi tra le cellule. Questo fenomeno, 
associato al deposito di grassi sotto cute,  provoca le 
alterazioni morfologiche tipiche della pelle a buccia 
d’arancia;

• Enzimi proteolitici che si attivano sia in ambiente 
acido, quindi a livello di stomaco, sia in ambiente 
neutro, cioè nell’intestino dove favoriscono la 
funzione digestiva. Grazie all’azione del suddetto 
enzima, l’Ananas sostiene anche la funzionalità del 
microcircolo.

Per agevolare l’azione digestiva, si consiglia di assumere la 
Bromelina immediatamente al termine del pasto. Mentre, 
per favorire le altre azioni, si consiglia l’assunzione lonta-
na dai pasti.

Codice Paraf. 938467281

Codice Ministeriale 53526

PRODOTTI SINERGICI:
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Confezione  
60 cps da 600 mg.  
 
Consigli d’uso 
Assumere con abbondante 
acqua 2 capsule mezz’ora 
prima dei tre pasti principali: 
colazione, pranzo e cena.

Codice Paraf. 927519304

Codice Ministeriale 86004

Glucomannano 
CAPSULE

Integratore alimentare in capsule ricco di fibre idrosolubili 
preziose per  il controllo del peso corporeo.

 
Proprietà del Glucomannano:

• Grazie alla sua capacità di assorbimento dell’acqua, 
in particolare in un ambiente acido come quello dello 
stomaco, aumenta di volume e produce senso di 
sazietà favorendo il controllo della fame;

•  Riduce l’assimilazione dei carboidrati  incentivando 
il metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo;

• Forma una massa gelatinosa nell’intestino. 

AVVERTENZE 
Sconsigliato a chi soffre di ernia iatale. 
Il Glucomannano può ridurre l’efficacia di alcuni 
medicinali, ingerirlo a distanza di 1-2 ore per 
evitarne l’interazione.
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IL SISTEMA CARDIO 
CIRCOLATORIO 

Il nostro apparato circolatorio prevede che in tutti gli 
organi del nostro corpo scorra un continuo flusso di 

sangue. Questa meravigliosa rete garantisce l’apporto di 
ossigeno e sostanze nutritive a tutte le parti del nostro 
corpo. L’organo principale è il cuore, che pompa il sangue 
in tutti i nostri vasi (arterie, vene, capillari). 

Pertanto è fondamentale mantenere tutto il sistema 
cardiocircolatorio in perfetto equilibrio attraverso uno 
stile di vita sano ed una consapevole prevenzione. 
Ecosalute consiglia, per prevenire e contrastare 
problematiche cardiovascolari, alcuni nutrienti, che 
utilizzati in sinergia tra di loro o singolarmente, possono 
dare un valido supporto a mantenere la normale fisiologia 
del nostro apparato circolatorio.

 
I tre prodotti a base di L-Carnitina, D-Ribosio e Coenzima 
Q10 sono utilizzati con successo, da oltre 35 anni, dal 
cardiologo di fama mondiale Stephen T. Sinatra.

Lui stesso li definisce “il mio personale arsenale nutrizionale 
per rafforzare l’energia del cuore”.  
La combinazione sinergica dei tre nutrienti rappresenta 
un importantissimo passo in avanti nella prevenzione e 
nella gestione delle affezioni cardiache.  
 
Può essere aggiunto, ove necessario, l'innovativo 
integratore Olealipid, un aiuto naturale per regolare 
il colesterolo e la pressione arteriosa. 
 
L’ Arginina contenuta in Nitrocs, insieme agli altri 
ingredienti, è un importante aminoacido dalla 
cui scissione si ottiene l’ossido nitrico, mediatore 
di importanti reazioni del nostro corpo quali la 
vasodilatazione e la trasmissione degli impulsi nervosi. 

GRAZIE AL 
COMPOSTO 
OFFICINALE 
GAMBE SANE  
E  AGLI ESTRATTI 
VEGETALI 
IN ESSO 
CONTENUTI 
VIENE 
FAVORITO IL 
MICROCIRCOLO 
SUPPORTANDO 
LA 
CIRCOLAZIONE 
VENOSA E 
LINFATICA.
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Confezione  
100 ml.  
 
Consigli d’uso 
Assumere 60 gocce 2 volte 
al giorno secondo necessità.

Codice Paraf. 972788172

Composto officinale costituito da un mix di quattro 
estratti vegetali studiati appositamente per la 

funzionalità del microcircolo. Tutti gli estratti contenuti 
in Gambe Sane hanno lo scopo di favorire il microcircolo, 
donare sollievo ed evitare la spiacevole sensazione di 
pesantezza delle gambe.

Proprietà degli ingredienti:

• Ippocastano: è utile per la funzionalità del 
microcircolo, in quanto aumenta il tono della parete 
venosa e riduce la stasi facilitando il ritorno venoso. 
Utile anche nei casi di fastidi muscolari notturni alle 
gambe;

• Rusco: conosciuto anche con il nome di pungitopo è 
una pianta nota per la sua capacità di sostenere la 
normale funzionalità del microcircolo, eliminando 
la spiacevole sensazione di pesantezza delle gambe, e 
per la circolazione venosa;

• Mirtillo nero: è utilizzato in caso di disturbi del 
microcircolo, in particolare agisce diminuendo il 
senso di gonfiore e pesantezza alle gambe;

• Vite: le foglie di vite sono ricche in antociani a 
cui si deve l’azione vitaminica P con la funzione di 
protezione vascolare a livello di capillari e vene. Utile 
nei disturbi circolatori.

Utile in caso di:

• Disturbi del circolo sanguigno;

• Gonfiore e pesantezza di gambe;

• Supporto alla circolazione venosa e linfatica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambe Sane
COMPOSTO OFFICINALE

Codice Ministeriale 93748
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Nitrocs
CAPSULE

Confezione  
100 cps da 600 mg.

Consigli d’uso  
Assumere da 2 a 4 capsule 
al giorno con acqua, circa 30 
minuti prima dei pasti.
 
 

Integratore alimentare in capsule a base di Citrullina 
(aminoacido non essenziale precursore dell'Arginina), 

Arginina e Taurina, aminoacidi essenziali dalla 
cui scissione si ottiene l’ossido nitrico, mediatore 
di importanti funzioni del nostro corpo, quali la 
vasodilatazione e la trasmissione degli impulsi nervosi. 
Spesso lo stress, l’età, la vita sedentaria e le carenze 
nutrizionali ne abbassano la produzione.

Arginina: è un aminoacido essenziale che in parte 
viene prodotto dal nostro corpo e in parte viene assunto 
attraverso l’alimentazione. Questa sostanza svolge 
molteplici funzioni fisiologiche importanti, soprattutto 
a beneficio del cuore e della circolazione. Tali attività 
sembrerebbero attribuibili sia a un'azione diretta sulle 
pareti vascolari che alla produzione di ossido nitrico. 
Inoltre, ha un’azione detossinante, importante soprattutto 
per gli sportivi. L’inteso lavoro muscolare, infatti, porta 
all’accumulo di ammoniaca che l’arginina aiuta a tenere 
sotto controllo.

Taurina: è una molecola attiva in molti distretti del 
nostro organismo ma, soprattutto, svolge un ruolo 
determinante nella sintesi dei sali biliari. Questi, a loro 
volta, rappresentano la principale via per l’eliminazione 
del colesterolo. La taurina è anche un osmolita, cioè svolge 
un ruolo fondamentale per mantenere inalterato il 
volume e la concentrazione dei componenti delle cellule. 
In più, grazie all’azione antiossidante, protegge le cellule 
dai danni dei radicali liberi. 

Codice Paraf. 972058693

Codice Ministeriale 85889

AVVERTENZE 
Prodotto non adatto per chi soffre di diabete. 

PRODOTTI SINERGICI:

Prodotto Pagina
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Confezione  
60 cpr da 900 mg. 
 
Consigli d’uso 
Assumere 1 compressa 
al giorno, alla sera, con 
un bicchiere d’acqua, 
preferibilmente a stomaco 
pieno.

Codice Paraf. 975179730

Integratore alimentare a base di Olecol®, Aglio* e 
Vitamina E, per il benessere del cuore.

 
Proprietà:

• Olecol®: è un estratto naturale di foglie d’ulivo, con 
un alto contenuto di oleuropeina, un polifenolo 
dalla spiccata azione antiossidante, altamente 
biodisponibile. L'Ulivo grazie al suo meccanismo 
d’azione favorisce la normale circolazione del sangue 
e contribuisce al metabolismo di carboidrati e lipidi*. 
Olecol® è stato utilizzato in numerosi studi clinici che 
ne confermano l’efficacia.  

• Aglio*: si utilizza l’estratto secco del bulbo, titolato 
all’1% in allicina, il suo principio attivo, favorisce la 
regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare, 
agisce sul metabolismo dei trigliceridi e può essere 
d’aiuto per il metabolismo del colesterolo. Inoltre 
l’aglio, insieme all’ulivo**, si rivelano preziosi per la 
regolarità della pressione arteriosa.

• Vitamina E: contribuisce alla protezione delle cellule 
dallo stress ossidativo prevenendo i danni causati dai 
radicali liberi.

Utile in caso di livelli alterati di:

• Colesterolo e trigliceridi*

• Pressione arteriosa**.

Olealipid
COMPRESSE

PRESSIONE ARTERIOSA*, COLESTEROLO E TRIGLICERIDI**

Prodotto Pagina
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L-Carnitina
COMPRESSE

Confezione  
60 cpr da 1120 mg. 

Consigli d’uso  
Assumere 2 compresse al 
giorno con acqua. 
 

Integratore alimentare in compresse a base di Carnitina e 
Acido Alfa-lipoico.

• Carnitina: è un aminoacido. La sua attività principale 
è quella di trasportare gli acidi grassi all’interno della 
cellula, affinché possano essere convertiti in energia. 
La Carnitina è contenuta principalmente negli 
alimenti di origine animale come la carne e i prodotti 
caseari. Di conseguenza, le persone che seguono una 
dieta vegana potrebbero manifestare delle carenze. 
Inoltre, svolge un’azione antiossidante, soprattutto 
nei confronti di cellule ad alto metabolismo, come 
quelle cardiache e muscolari.

• Acido Alfa-lipoico: è un acido organico caratterizzato 
da spiccate attività antiossidanti dirette e indirette. 
Con l’azione diretta protegge l’organismo sia 
dai radicali liberi intracellulari sia da quelli 
extracellulari, mentre con quella indiretta va a 
sostenere l’azione di altre sostanze antiossidanti 
come la Vitamina C, la Vitamina E, il Coenzima Q10 
e il Glutatione. Naturalmente si trova nelle carni 
rosse e nelle frattaglie (soprattutto fegato e cuore), 
ma anche in alcune verdure, come patate, broccoli e 
spinaci.

Codice Paraf. 926646567

Codice Ministeriale 82302

Prodotto Pagina
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Confezione  
60 cpr da 1000 mg. 
 
Consigli d’uso 
Assumere 2 compresse al 
giorno con acqua. 

Codice Ministeriale 82296

Codice Paraf. 926646593

Integratore alimentare in compresse a base di D-Ribosio.
Il D-Ribosio è uno zucchero essenziale per l’organismo 

umano perché contribuisce alla produzione di ATP.  
 
L’ATP è la molecola principale che trasporta energia nel 
corpo. Durante un’intensa attività fisica, il cuore e le 
cellule dei muscoli ne utilizzano una grande quantità. 
Senza l’apporto dell’ATP, infatti, le cellule non possono 
funzionare correttamente.

Il D-ribosio, inoltre, ha le seguenti funzioni:

• Convertirsi in glucosio durante periodi di digiuno o 
di aumentata richiesta;

• Proteggere le cellule dai radicali liberi;

•  Contribuire alla sintesi di aminoacidi preziosi per la 
struttura e il metabolismo del nostro corpo;

•  Partecipare ai meccanismi di sintesi proteica e 
divisione cellulare.

È uno zucchero normalmente presente in tutti gli 
alimenti, ma il quantitativo è talmente basso da non poter 
essere assunto in quantità apprezzabile.

D-Ribosio
COMPRESSE

Prodotto Pagina
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Vita Quore Q10
COMPRESSE

Confezione  
30 cpr da 900 mg.

Consigli d’uso  
Assumere 1 compressa al 
giorno con acqua.  

Integratore alimentare per adulti a base di Coenzima 
Q10, con estratto di biancospino, pino e zinco svolgono 

un'azione antiossidante.

Proprietà:

• Coenzima Q10: è un coenzima prodotto dal 
nostro organismo che si trova in tutte le cellule. 
Con l’avanzare dell’età (a partire dai 25 anni) la 
sintesi viene rallentata, o addirittura interrotta 
dall’assunzione di farmaci come le statine. Si trova 
in alte concentrazioni nei mitocondri di ogni cellula 
umana ed è indispensabile per la produzione di 
energia cellulare (ATP).

• Biancospino titolato in vitexina : contribuisce a 
regolare la funzionalità dell’apparato cardiovascolare 
e a sostenere la regolarità della pressione arteriosa.

• Pino titolato in proantocianidine: insieme al 
biancospino svolge un’azione antiossidante.

• Zinco: contribuisce alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo.

Utile in caso di:

• Metabolismo energetico;

• Pressione arteriosa; 

• Eccesso di radicali liberi;

• Funzionalità cardiovascolare.

Codice Paraf. 975357827

Codice Ministeriale 82300

PRODOTTI SINERGICI:

Prodotto Pagina

OLEALIPID 

D-RIBOSIO 

L-CARNITINA 

NITROCS

96 

98 

97 

95

99SISTEMA CARDIO CIRCOLATORIO



LE ALGHE

  
 
 
 
Fondamentali 
per chi segue una 
dieta vegetariana 
o vegana per 
la presenza 
di proteine e 
Vitamina B12. 

Da secoli sono alla base dell’alimentazione orientale, la 
conoscenza e l’utilizzo delle alghe si sta diffondendo 

sempre di più anche nel mondo occidentale. Sono 
considerate fra gli alimenti più salutari che il nostro 
pianeta sia in grado di offrire, per via della loro ricchezza 
di vitamine, minerali, antiossidanti ma soprattutto 
di iodio (mille volte in più rispetto agli altri vegetali 
commestibili).

Le alghe sono semplici organismi vegetali di origine 
antichissima (2,7 miliardi di anni): ne esistono migliaia di 
specie classificabili secondo il loro colore predominante 
(azzurre, gialle, verdi, brune e rosse). 
Il loro habitat è costituito dalle acque di mari, fiumi e laghi, 
a condizione che siano sufficientemente esposte alla luce 
solare, in quanto nelle loro cellule avviene il processo di 
fotosintesi clorofilliana per la produzione di ossigeno. 
Di fatto, nel loro insieme, le alghe sono le maggiori 
produttrici di ossigeno del pianeta.  
 
 
 
CARATTERISTICHE DELLE ALGHE 

01. Bassissimo 
contenuto  

di calorie e di grassi.

02. Alta 
concentrazione 

di proteine facilmente 
digeribili e assimilabili e 
con un buon rapporto tra i 
vari aminoacidi.

03. Alta concentrazione 
di minerali e vitamine. 

04. Buona presenza 
di carboidrati (con 

bassi indici glicemici). 

05. Ricche di fibre e 
clorofilla. 

06. Elevato contenuto 
di acidi grassi 

polinsaturi (inclusi gli 
Omega 3).

Queste caratteristiche 
possono compensare gli 
squilibri dell’alimentazione 
nei paesi industrializzati, 
in particolare l’eccessivo 
apporto calorico associato 
a scarsità di micronutrienti 
a causa delle varie 
manipolazioni a cui sono 
sottoposti i cibi: l’aggiunta 
di alghe nella nostra 
abituale alimentazione può 
così garantire una valida 
integrazione nutrizionale.
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Alga Kelp
COMPRESSE

Confezione  
100 cpr da 500 mg.

Consigli d’uso  
Assumere da 2 a 4 
compresse al giorno con 
acqua.  

Integratore alimentare in compresse utile per la 
regolarità del transito intestinale e il controllo 

dell’acidità gastrica.  
 
È considerata un super alimento, grazie al suo 
significativo contenuto di minerali ed è particolarmente 
ricca di iodio, utile per il metabolismo.

Proprietà dell’Alga Kelp:

• Contribuisce a migliorare la funzione intestinale in 
caso di disturbi;

• Arricchisce l’apporto di vitamine per chi predilige 
un’alimentazione vegetariana o vegana;

• Molto consigliata a chi segue un regime alimentare 
vegano o vegetariano.

Codice Paraf. 938466733

Codice Ministeriale 53352

PRODOTTI SINERGICI:

Prodotto Pagina

INULINA 30

AVVERTENZE 
Contiene Iodio. 
Non assumere in presenza di problemi alla tiroide.
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AVVERTENZE 
Non assumere durante la terapia con farmaci 
anticoagulanti.

Anche in  
Tintura 
Officinale
vedi pag. 49

Codice Paraf.  938466760

Codice Ministeriale 53355

Integratore alimentare in compresse utile per la sua 
azione depurativa e antiossidante.  

La Clorella è un’alga monocellulare ricchissima di 
clorofilla che cresce nei fiumi e che possiede 38 volte più 
proteine della soia e 55 volte quelle del riso. Contiene 9 
aminoacidi essenziali e molteplici vitamine e minerali: 
Vitamina A, tutto il gruppo B ed E. 
 
Proprietà dell’Alga Clorella:

•	 Aiuta l’organismo a eliminare sostanze tossiche e 
metalli pesanti quali mercurio, cadmio e piombo.  
Se abbinata al Coriandolo si ottiene un effetto 
chelante potenziato;

•	  Mantiene le naturali difese dell’organismo;

•	 Essendo un’alga d’acqua dolce, ha un basso contenuto 
di iodio.

Alga Clorella
COMPRESSE

PRODOTTI SINERGICI:

Prodotto Pagina

ALGA CARRIGHENANI 

CORIANDOLO T.O.

32 

50

Confezione  
100 cpr da 250 mg. 
 
Consigli d’uso  
Assumere 2 compresse due 
volte al giorno con acqua.
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Alga Carrighenani

Spirutonic 
Bio

vedi pag. 117
vedi pag. 49

Alga Clorella SpiruTonic 
Alga Spirulina
COMPRESSE

Confezione  
60 cpr da 1000 mg.

Consigli d’uso  
Assumere 2 compresse al 
giorno con acqua secondo 
necessità. 

 

Integratore alimentare in compresse utile per l'azione di 
sostegno dell'organismo e come ricostituente. Spirulina è 

un’alga monocellulare di colore verde-azzurro che vive in 
laghi salati con acque alcaline e calde. È ricca di sali minerali 
ma praticamente priva di iodio. Quest’alga è un complesso 
di nutrienti essenziali, infatti, contiene oltre 100 sostanze 
nutritive e lo spettro completo di tutti gli aminoacidi 
essenziali, clorofilla, enzimi e antiossidanti.

Proprietà dell’Alga Spirulina:

È ricca di vitamine, in particolar modo di B12, difficilmente 
presente negli alimenti di origine vegetale e, per questo, 
preziosa per chi segue un regime alimentare vegano. Vista la 
sua alta percentuale proteica alcalina (60%), ne è un ottima 
fonte, senza acidificare il corpo. È un concentrato di energia, 
perfetto durante i periodi di convalescenza, in abbinamento 
a diete dimagranti e per chi pratica attività sportiva. Le 
sostanze naturalmente presenti nell’alga, agiscono su base 
nutrizionale contro la formazione di radicali liberi.

Integratore alimentare in compresse 
utile per regolarizzare la funzione 

digestiva e intestinale. Nota anche come 
Chondrus crispus o Muschio d’Irlanda, 
la Carrighenani è un’alga di origine marina 
preziosa per il benessere dell’intestino. Fin 
dai tempi passati la si apprezza per il 
suo potere addensante dovuto all’alto 
contenuto di amidi noti col nome 
di carragenine, che all’interno dell’intestino 
si reidratano formando una massa gelatinosa 

e densa che, grazie al suo effetto trascinante, si aggrega alle 
impurità del tratto gastrointestinale, soprattutto ai metalli 
pesanti e alle tossine favorendone l’eliminazione.  
Vedi proprietà e utilizzo prodotto (p.32)

Codice Paraf. 973881434

Codice Ministeriale 53353
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GEMMODERIVATI

Pol Henry, per primo negli anni Cinquanta, pensò 
all'impiego di questi tessuti vegetali embrionali.  

Definì tale metodica Fitoembrioterapia e la descrisse come 
"un sistema terapeutico basato sull'energia potenziale dei 
vegetali". In quanto tale, ad oggi, non è riconosciuta dalla 
medicina ufficiale.

Per comprendere la gemmoterapia è necessario spendere 
alcune parole riguardo ai tessuti meristematici delle 
piante, ovvero i tessuti in accrescimento con un’altissima 
concentrazione di ormoni vegetali.

Le gemme, le radichette, i germogli, la scorza delle radici, 
i giovani semi e la scorza del giovane fusto presentano 
un’intensa attività di crescita dovuta alla continua 
riproduzione delle cellule.

 
LA PREPARAZIONE
La preparazione dei gemmoderivati è delicata: richiede 
momenti di raccolta differenti durante l’anno, detto 
periodo balsamico, in base al tipo di pianta e alla parte di 
essa che deve essere raccolta. La persona che effettua la 
raccolta deve essere in ottima salute.

Le piante devono essere selvatiche o non coltivate con 
l’utilizzo di diserbanti e pesticidi.

Consigli d’uso 
Assumere 50 gocce 
in poca acqua 2 volte 
al giorno, lontano dai 
pasti.

Confezione 
100 ml. 
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BETULA PUBESCENS
Estratto di gemme di Betulla pubescens. 
 
 
 
 

BIANCOSPINO
Estratto di gemme di Crataegus Oxyacantha. 

 
 

FICUS CARICA
Estratto di gemme di Fico

 
 
RIBES NIGRUM (vedi p.85)

Estratto di gemme di Ribes Nero. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
TIGLIO

Estratto di Tilia Tomentosa. 

Codice Paraf 927101980

Codice Paraf 927102020

Codice Paraf 927101992

Codice Paraf 927102018

Codice Paraf 927102032

Codice Ministeriale 87611

Codice Ministeriale 87622

Codice Ministeriale 87620

Codice Ministeriale 87621

Codice Ministeriale 87618

AVVERTENZE 
Non assumere durante la terapia con farmaci 
anticoagulanti, psicofarmaci e stati di ipertensione.
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Le vitamine sono indispensabili per la giusta crescita 
e il mantenimento della nostra salute. Fin dalla 

loro scoperta, questi composti hanno evidenziato una 
grandissima importanza nei meccanismi biologici delle 
nostre cellule e nei fenomeni ossidativi. 

Essi rafforzano e rendono più efficiente il funzionamento 
del nostro sistema immunitario atto a contrastare i 
batteri, virus e gli stati infiammatori. 

Negli ultimi anni gli studi hanno confermato inoltre 
che le vitamine e i minerali sviluppano un sinergismo 
potenziandosi reciprocamente per essere biodisponibili 
dal nostro organismo. 

VITAMINE  
E MINERALI

I progressi dell’industria 
alimentare e la 
conseguente raffinazione 
dei cibi, determinano 
l’impoverimento dei 
nutrienti. L’impiego di 
metodi di coltivazione 
intensiva con fertilizzanti 
e pesticidi, causano 
inquinamento ambientale. 

Nella quotidianità l’uso 
di farmaci, lo stress e 
un'alimentazione non 
equilibrata possono 
compromettere la capacità 
di assorbimento delle 
vitamine e dei minerali. 

Pertanto, il fabbisogno 
degli elementi nutritivi 
non può essere soddisfatto 
solo con l’alimentazione, e 
in questi casi, è importante 
considerare l’utilizzo di 
integratori alimentari per 
compensare le normali 
carenze.
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Acido Ascorbico
POLVERE

Confezione  
250 g. 

Consigli d’uso  
Assumere 1 g (pari a mezzo 
cucchiaino) al giorno. 
  

Iintegratore alimentare in polvere più comunemente 
conosciuto come Vitamina C.  È un nutriente essenziale 

con proprietà antiossidanti, necessario per il corretto 
funzionamento di molteplici attività metaboliche 
dell’organismo. La versione in polvere, oltre che risultare di 
facile dosaggio e somministrazione, ne permette una pronta 
ed efficace assimilazione.

Può essere utile per:

• Rinforzare il sistema immunitario: agisce sugli 
anticorpi, potenziando le difese dell’organismo. Ottimo 
in vista dei disturbi della stagione invernale;

• Mantenere la struttura ossea e le cartilagini.  
È fondamentale per la produzione di collagene;

• Aiutare nei momenti di particolare stress;

• Proteggere le cellule dell’organismo dai danni provocati 
dai radicali liberi;

• Proteggere cute e occhi dai raggi solari nocivi. 

Codice Paraf. 938466707

Codice Ministeriale 85665
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Codice Paraf. 971135468

Codice Ministeriale 87613

Codice Paraf. 970503518

Codice Ministeriale 85657

Integratore in capsule, a base di Rosa Canina  e Acerola, 
utile per il naturale apporto di Vitamina C. Grazie alla 

sua formulazione è completamente priva di eccipienti, 
ed è composta unicamente dalla polvere e dall’estratto 
secco dei suoi ingredienti naturali, racchiusi all’interno di 
comode capsule.

Proprietà degli ingredienti: 

• Rosa Canina: è una bacca selvatica ricca di Vitamina 
C, che agisce a sostegno delle naturali difese 
dell’organismo. È consigliata nelle affezioni infantili. 
È un eccellente tonico per fronteggiare l’esaurimento 
e la stanchezza, aiuta a gestire lo stress;

• Acerola: sostiene il sistema immunitario, ed è 
indicata per i malesseri tipici dell’inverno, stati 
influenzali e disturbi del tratto respiratorio. Per la 
sua proprietà stimolante è indicata anche negli stati 
di convalescenza. È ricca di Vitamina C, polifenoli 
e carotenoidi, sostanze che conferiscono un forte 
potere antiossidante.

Peppa Pig Vit è il nuovo integratore 
alimentare dedicato ai più piccoli 

a base di Vitamine, Pappa reale e 
Fermenti lattici vivi (Lactobacillus 
Reuteri) indicato in caso di scarso 
apporto con la dieta o aumentato 
fabbisogno di tali nutrienti.

Vitamina C 
Naturale
CAPSULE

Confezione  
100 cps da 325 mg.   
 
Consigli d’uso  
Assumere 1 o 2 capsule al 
giorno con acqua.

Confezione  
60 cpr da 500 mg.   
 
Consigli d’uso  
Assumere 
1  compressa 
masticabile al dì.

LE 
VITAMINE 
PER I PIÙ 
PICCOLI!
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Vitamina C  
Masticabile
COMPRESSE MASTICABILI

Confezione  
100 cpr da 1200 mg.

Consigli d’uso  
Assumere 3 compresse al 
giorno a intervalli di 4 ore 
circa. 

Integratore alimentare in compresse masticabili o da 
sciogliere in bocca, a base di VitaminaaC, Estratto di 

Semi di Pompelmo e Camu Camu. Formulato per ottenere 
la maggiore biodisponibilità di VitaminaaC, ovvero 
permettere all’organismo la massima assimilazione. 
Inoltre, sono stati ridotti al minimo gli eccipienti ed 
eliminati i possibili allergeni, come la lecitina di soia.     

Proprietà degli ingredienti:

• Acido Ascorbico: contribuisce alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo, riduce la stanchezza 
e l’affaticamento favorendo il regolare metabolismo 
energetico e l’efficienza del sistema nervoso e 
immunitario. Contribuisce alla formazione del 
collagene per la salute di vasi sanguigni, ossa, 
cartilagini, gengive, pelle e denti e, inoltre, aumenta 
l’assorbimento del ferro; 

• Estratto di Semi di Pompelmo: ricco di bioflavonoidi e 
composti fenolici, contrasta i disturbi stagionali; 

• Camu Camu: supporta le naturali difese 
dell’organismo, la fluidità delle secrezioni bronchiali e 
la funzionalità delle prime vie respiratorie. 

Perché scegliere la versione masticabile?             

Perché la maggior parte della Vitamina C viene assorbita 
attraverso la membrana della mucosa della bocca e 
l’ideale è proprio un’assunzione graduale. Si può lasciare 
sciogliere la compressa in bocca lentamente come se fosse 
una caramella e in più ha un piacevole aroma di arancia. 

Codice Paraf. 922472156

Codice Ministeriale 82303

AVVERTENZE 
Contiene edulcoranti per cui risulta sconsigliato 
ai diabetici. Non utilizzare in caso di assunzione di 
farmaci anticoagulanti. 
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Codice Paraf. 927102057

Codice Ministeriale 86008

Integratore alimentare in capsule a base di Vitamina 
C, ricavata da Camu Camu ed Estratto di Semi di 

Pompelmo.   
L’abbinamento dei due ingredienti contribuisce a 
proteggere le cellule dallo stress ossidativo e aumentare le 
naturali difese immunitarie, proteggendo l’organismo.  
Indicato anche per i vegani grazie al rivestimento di 
origine vegetale ricavato dalla corteccia di Betulla.    
 
Di origine naturale e  privo di eccipienti.   
 
Proprietà degli ingredienti:   

• Estratto di Semi di Pompelmo: ricco di bioflavonoidi e 
composti fenolici, contrasta i disturbi stagionali; 

• Camu Camu: supporta le naturali difese 
dell’organismo, la fluidità delle secrezioni bronchiali e 
la funzionalità delle prime vie respiratorie. 

Essendo fonte di Vitamina C protegge le cellule dallo 
stress ossidativo, riduce  stanchezza e affaticamento 
favorendo il regolare metabolismo energetico e l’efficienza 
del sistema nervoso e immunitario. Contribuisce alla 
formazione del collagene sostenendo vasi sanguigni, ossa, 
cartilagini, gengive, pelle e denti. Favorisce l’assorbimento 
del ferro.

Vitamina  
C-Vitality
CAPSULE

Confezione  
100 cps da 400 mg.  
 
Consigli d’uso  
Assumere 1 capsula al 
giorno con acqua.

AVVERTENZE 
Contiene edulcoranti per cui risulta sconsigliato ai 
diabetici. Non utilizzare in caso di colesterolo alto e 
assunzione di farmaci anticoagulanti. 
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Vitamina D3
SPRAY ORALE

Confezione  
30 ml.

Consigli d’uso  
Da 1 a 3 erogazioni al giorno. 
Con solo 3 erogazioni si 
apportano circa 1.000 U.I. 
 

Integratore alimentare di Vitamina D3 spray orale. La 
formulazione in spray è stata pensata per migliorare 

l'assorbimento nell'organismo.  Per molto tempo è stata 
considerata solo una sostanza utile per la salute di ossa e 
denti, grazie alla sua capacità di fissare il calcio, ma in realtà 
si tratta di un elemento fondamentale per tutto il nostro 
organismo. La stessa definizione “vitamina” non è del tutto 
appropriata, si tratta infatti di un ormone steroideo che viene 
prodotto quando la pelle viene colpita da una giusta quantità 
di luce solare ultravioletta e, successivamente, attivato a 
livello di reni e fegato. La maggior parte della popolazione 
italiana... è carente di Vitamina D!

Utile in caso di:

• Scarsa esposizione solare;

• Utilizzo di creme solari;

• Carenze alimentari.

Inoltre, nell'età adulta si ha una progressiva riduzione di 
vitamina D nell'organismo. Soprattutto alle donne ne viene 
consigliata l'assunzione durante la menopausa. 

Proprietà della Vitamina D:

• Contribuisce al normale assorbimento del Calcio e del 
Fosforo;

• Aiuta a mantenere ossa e denti sani e contribuisce alla 
normale funzione muscolare;

• Sostiene il sistema immunitario.

Codice Paraf. 975516143

PRODOTTI SINERGICI:

Prodotto Pagina

ALFA ALFA 

ALKAVITA® BASIC 

NORMAL PAUSA

77 

17 

76
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Codice Paraf.  926646555

Codice Ministeriale 82301

Integratore alimentare multivitaminico e multiminerale in 
compresse adatto a tutta la famiglia. 

Utile in caso di:

Proprietà dei principali ingredienti:

• Ricco di minerali: Boro, Cromo, Iodio, Manganese, 
Molibdeno, Rame, Selenio. È particolarmente ricco 
in Ferro, fondamentale per il corretto trasporto di 
ossigeno, la respirazione cellulare e il metabolismo della 
Vitamina B. Ha un elevato tenore di Zinco, che serve per 
proteggere la cute. Spesso ne sono carenti, vegetariani, 
bambini, anziani e donne in gravidanza. 

• Vitamine del gruppo B: sono necessarie per convertire 
i carboidrati in glucosio, per il corretto funzionamento 
del sistema nervoso, del sistema immunitario, del 
tratto gastroenterico, della cute, del cavo orale e del 
fegato. In particolare la Vitamina B12 è necessaria per 
la produzione di globuli rossi e per la normale crescita 
cellulare. Ne risultano a volte carenti le persone che 
seguono un’alimentazione vegana. Mentre l’Acido Folico 
ha un ruolo fondamentale nella riparazione cellulare, 
nella sintesi del DNA, nel metabolismo degli aminoacidi 
e nella formazione di leucociti ed eritrociti;

• Vitamina A: sostiene le funzioni visive, poiché 
rappresenta un costituente fondamentale delle cellule 
che formano la retina;

• Vitamina E: preziosa per il suo potere antiossidante, 
potenzia il sistema immunitario.

• Cambi di stagione;

• Stanchezza;

• Intensa attività mentale;

• Convalescenza;

• Attività sportiva. 
 

Plurimo  
MULTIMINERALE E MULTIVITAMINICO 
COMPRESSE

Confezione  
100 cpr da 500 mg.  
 
Consigli d’uso  
Assumere 1 compressa al 
giorno con acqua.
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VIT•A•E•S 
Complex 
COMPRESSE

Confezione  
100 cpr da 400 mg. 

Consigli d’uso  
Assumere 1 compressa al 
giorno con acqua. 

 
 

Integratore alimentare a base di Vitamina A, Vitamina E 
e Selenio. Dalle spiccate proprietà antiossidanti, stimola 

le naturali difese della pelle contro l’invecchiamento 
cellulare precoce causato dalla prolungata esposizione 
solare, dai radicali liberi, dal fumo e dall’inquinamento.  
Sostiene il sistema immunitario ed è un prezioso alleato 
per supportare la vista.

Proprietà degli ingredienti:

• Vitamina A: è fondamentale per un regolare 
funzionamento della retina e della vista.  
Agisce, come cofattore, in diversi sistemi enzimatici. 
Inoltre, protegge e mantiene sana la pelle, i capelli, le 
mucose e rinforza il fisico;

• Vitamina E: protegge le cellule dallo stress ossidativo;

• Selenio: mantiene la normale funzione del sistema 
immunitario e protegge le cellule dallo stress 
ossidativo.

 

  

Codice Paraf.  926646528

Codice Ministeriale 85971

PRODOTTI SINERGICI:

Prodotto Pagina
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Integratore alimentare in capsule a base di Potassio 
Gluconato. Nasce dalla combinazione chimica di Potassio 

e Glucosio, si tratta della stessa forma presente negli 
alimenti. Il Potassio è un micronutriente che svolge un 
ruolo primario in diverse attività del nostro organismo, 
risulta infatti importante per:

• La corretta trasmissione degli impulsi nervosi e di 
conseguenza la contrazione delle fibre muscolari 
(incluso il cuore);

• Aiuta a mantenere la i corretti livelli della pressione 
sanguigna;

• Si tratta di un minerale alcalino.

È importante assumere un integratore a base di potassio 
gluconato, nel momento in cui si verifica un deficit 
di potassio. Le maggiori cause di un abbassamento di 
potassio sono i primi caldi e un’alimentazione poco 
bilanciata. 

Utile in caso di:

1. Uso prolungato di lassativi o diuretici;

2. Intensa attività sportiva;

3. Sudorazione intensa;

4. Crampi muscolari;

5. Spossatezza.

Potassio  
Gluconato
CAPSULE

Confezione  
100 cps da 665 mg.  
 
Consigli d’uso  
Si consiglia di assumere 4 
capsule al giorno con acqua.

Per normalizzare la contrazione 
muscolare, specie quella cardiaca 
e la trasmissione degli impulsi 
nervosi prevenendo la comparsa 
di crampi muscolari, si consiglia 
l’abbinamento con:

AVVERTENZE 
Questa forma di potassio non è consigliata a soggetti 
diabetici e con disturbi renali.

PRODOTTI SINERGICI:

Prodotto Pagina

ALKAVITA® MAG 21

Codice Paraf.  972758217

Codice Ministeriale 93742
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Potassio  
Gluconato

Zinco Gluconato
COMPRESSE

Confezione  
100 cpr da 500 mg. 

Consigli d’uso  
1 compresse al giorno con 
acqua. 

 
 

Integratore alimentare in compresse, a base di Zinco 
Gluconato. È un minerale fondamentale per la salute 

dell’intero organismo, in particolare dell’apparato uro-
genitale e della cute.

Proprietà dello Zinco:

• Agisce sul sistema immunitario. Grazie all’azione 
sinergica con la Vitamina A e il Magnesio, risulta in 
grado di migliorare le difese fisiologiche;

• Negli uomini mantiene in salute l’apparato 
riproduttivo. È richiesto dall’organismo per la 
produzione di testosterone. La carenza può essere 
conseguenza della diminuzione del numero degli 
spermatozoi, del calo del desiderio, così come di altri 
problemi ormonali connessi;

• Nelle donne agisce sulla produzione degli ormoni; 

• Aiuta a mantenere la salute di pelle, unghie, e 
capelli. Infatti, garantisce la sintesi proteica e la 
produzione di collagene per evitare la perdita di 
elasticità;

• Protegge l’apparato oculare.

Codice Paraf. 938474436

Codice Ministeriale 53528

PRODOTTI SINERGICI:

Prodotto Pagina

VITAES COMPLEX 

ALKAVITA® MAG
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È ormai risaputo che una 
corretta alimentazione 

è fondamentale per 
la riconquista e il 
mantenimento del 
benessere. Molte parole 
si sprecano su quali siano 
le migliori abitudini 
alimentari, dare una 
risposta univoca è 
impossibile perché le 
variabili sono molteplici: 
caratteristiche individuali, 
sociali, climatiche possono 
determinare quali e quanti 
alimenti assumere.

SALUTE 
ALIMENTARE

“Fa che il cibo sia 
la tua medicina e 
la medicina il tuo 
corpo”. 

03. Evitare bibite 
gassate e 

zuccherate perché 
contengono alte 
percentuali di saccarosio. 
Sarebbe preferibile 
sostituire il saccarosio 
con altri zuccheri come 
l'Eritritolo (vedi pag. 118)

04. Indirizzarsi 
verso alimenti 

alcalinizzanti e ridurre 
quelli acidificanti (vedi 
tabella pag.12-13)

05. Limitare l’uso del 
normale sale da 

cucina sostituendolo con 
il Sale Himalayano (vedi 
pag.119) che non viene 
trattato chimicamente, 
ricco di cloruro di sodio e 
oligoelementi. E’ comunque 
importante non eccedere 
nel consumo di sale, per 
questo consigliamo di 
inserire nella preparazione 
dei piatti anche le spezie, 
tipicamente orientali, come 
ad esempio la Curcuma 
in polvere “spezia della 
salute” (vedi pag. 52).

06. Limitare 
l’assunzione di latte 

e derivati.

07. Non escludere i 
grassi dalla dieta, 

ma integrarli in modo 
bilanciato, privilegiando 
quelli di origine vegetale.

08. Impostare la 
dieta in base alle 

stagioni.

09. Fare almeno 5 
pasti al giorno, 

è la prima regola per 
mantenere il metabolismo 
attivo ed evitare attacchi 
di fame. Consigliamo una 
colazione ricca, un pranzo 
equilibrato, due spuntini e 
una cena leggera.

10. Attenzione ai 
tempi di cottura 

quando sono troppo 
lunghi denaturano i 
nutrienti, distruggono 
gli enzimi digestivi e 
spesso producono radicali 
liberi, causa primaria 
dell’invecchiamento 
cellulare.

SI POSSONO PERÒ 
IDENTIFICARE DEI 
PUNTI SALDI, VALIDI 
PER OGNI PERSONA, 
CHE CI PERMETTANO DI 
NUTRIRCI NEL MODO 
PIÙ APPROPRIATO E 
SALUTARE. 

01. Assumere tanta 
frutta e verdura 

ricche di fibre, vitamine 
e minerali. Aumentano 
il senso di sazietà e 
velocizzano il transito 
intestinale.

02. Preferire le 
proteine vegetali 

dei legumi piuttosto che 
quelle di origine animale. 
Bere acqua a pH alcalino 
più volte al giorno, 
preferibilmente fuori 
pasto.

Cit. Ippocrate di Coo
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Bio Spirutonic
SPAGHETTINI DI ALGA SPIRULINA

Confezione  
50 g. 

Consigli d’uso  
2 cucchiaini al giorno (pari 
a circa 5 g) da consumare al 
naturale o da aggiungere a 
cibi e bevande.

È possibile aumentare 
la dose giornaliera a 4 
cucchiaini (pari a circa 10 g) 
per atleti e per chi segue una 
dieta vegana. 
 

Bio Spirutonic è la nuovissima alga spirulina bio in 
spaghettini, da aggiungere alle pietanze per esaltarne 

il sapore e, allo stesso tempo, giovare delle innumerevoli 
proprietà della Spirulina.

Bio Spirutonic è un prodotto:

• 100% italiano. 

• 100% da coltivazione 
biologica.

• 100% puro: il formato 
spaghettino garantisce 
la totale assenza di 
additivi, eccipienti e 
addensanti.

Bio Sprirutonic è coltivata in acque prive di metalli pesanti ed 
essiccata a basse temperature (<40°C), per questo mantiene 
inalterate tutte le qualità nutrizionali!

Proprietà dell’alga spirulina

La spirulina è considerata uno degli alimenti più bilanciati 
e completi che ci offre la natura, poiché contiene tutti gli 
elementi nutritivi di cui necessita l’organismo: aminoacidi 
essenziali, acidi grassi essenziali, minerali e vitamine, in 
particolare E, K e tutte le vitamine del gruppo B. È una 
naturale fonte di proteine, che tuttavia non acidifica 
l’organismo alterandone il pH. Per questo risulta indicata 
per chi segue un regime alimentare vegano o vegetariano; 
vanta un alto contenuto di magnesio, fosforo e potassio che la 
rendono preziosa per chi conduce una vita intensa e dinamica 
e in particolare per gli sportivi. In fine si tratta di un alimento 
energetico ma non ingrassante, perfetto per chi necessita di 
una carica energetica ma vuole fare attenzione alla linea.

Utile per:

• Per contrastare carenze vitaminiche o di minerali anche 
dopo un periodo di debilitazione fisica.

• In caso di regime alimentare vegano o vegetariano.

• Chi pratica sport.

• Chi segue una dieta ipocalorica. 

Codice Paraf. 975039470

Per sostenere le naturali difese dell’organismo. 
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Codice Paraf. 927519280

L’Eritritolo è uno zucchero naturale che si trova nella 
frutta e nei cereali fermentati. L’Eritritolo fa parte 

dei polialcoli, composti che si trovano naturalmente 
all’interno di alcuni tipi di frutta, la versione che 
proponiamo viene ricavata dalla fermentazione del mais. 

È particolarmente indicato per chi segue una dieta 
ipocalorica grazie al suo basso apporto calorico, pari a 
sole 0,2 Kcal per grammo, e per chi ha difficoltà nella 
metabolizzazione dei glucidi, per l’ indice glicemico pari a 
zero. 

Avendo un potere dolcificante stimato intorno al 60 - 
80% rispetto al normale zucchero bianco (saccarosio) può 
risultare adatto anche per la preparazione di dolci dal 
momento che non presenta il caratteristico retrogusto 
tipico dei dolcificanti sintetici o semisintetici.

Vantaggi dell’Eritritolo rispetto al Saccarosio:

L’Eritritolo evita i picchi glicemici, è quindi indicato per chi 
soffre di diabete o ha difficoltà a metabolizzare i glucidi. È 
infine definito un prodotto tooth-friendly, amico dei denti, 
grazie alla sua acariogenicità, non viene convertito in 
acido dai batteri presenti nella bocca e di conseguenza non 
favorisce le carie dentali.

 

Eritritolo Zero Cal
POLVERE

Confezione  
500 g. 
 
Consigli d’uso  
In sostituzione al comune 
saccarosio (zucchero bianco). 
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Eritritolo Zero Cal Sale Himalayano

Confezione  
1 Kg di Sale Himalayano 
Macinato. 
 
1 Kg di Sale Himalayano 
Granulato.

Consigli d’uso  
Insaporire le pietanze al 
posto del sale tradizionale. 

Il Sale Himalayano non è un comune sale marino, ma 
si tratta di una formazione cristallina che risale a circa 

250 milioni di anni fa e che ha una struttura particolare, 
dovuta alle elevate pressioni a cui è stato sottoposto.

Proprietà del Sale Himalayano:

• Non è raffinato, ovvero non viene trattato 
chimicamente;

• Non viene addizionato di antiagglomerati;

• Ha un sapore più rotondo e piacevole;

• È privo di additivi e delle sostanze inquinanti che 
impoveriscono il sale marino;

• I suoi grani, strofinati direttamente sulla pelle, 
esercitano una profonda azione di peeling 
eliminando le cellule morte dallo strato corneo e 
stimolando la circolazione.

Codice Paraf   
(macinato) 938471632

Codice Paraf   
(granulato) 938471620
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Codice Paraf. 938468840

Oleolito ottenuto dalla macerazione delle foglie della 
pianta Azadirachta Indica, appartenente alla famiglia 

delle Meliacee, originaria dell’India e della Birmania.  
Di facile applicazione e dall’assorbimento rapido. Viene 
impiegato a livello cosmetico e medico da centinaia di 
anni, nella medicina ayurvedica tradizionale indiana.

In caso di acne: aggiungere qualche goccia di olio 
essenziale di Tea Tree all’olio di Neem e applicare sul viso 
più volte al giorno. 

Dopo eritemi o scottature: è possibile alternare la sua 
applicazione a quella con Ecosilver Argento Colloidale 
Ionico. Lavorando in sinergia, i due prodotti, riducono i 
tempi di ripristino del fisiologico film protettivo cutaneo 
e contrastano rossore e prurito dovuti alla perdita di 
idratazione.

Impacco per capelli: particolarmente indicato in caso di 
capelli crespi, secchi e sfibrati. Ottimo dopo una giornata 
al mare o in seguito a molteplici interventi con prodotti 
chimici, phon e piastra. Il capello ne risulterà nutrito, 
rinvigorito e tornerà a splendere di salute. Applicare e 
lasciare in posa per almeno un’ora prima di risciacquare e 
fare lo shampoo.

Dopobarba naturale: per le pelli più delicate, in quanto 
idrata, ripristina il naturale film protettivo della cute, 
lenisce arrossamenti e piccole abrasioni.

Olio di Neem  
da Foglie 
OLEOLITO

COSMETICO PER  
USO ESTERNO

Confezione  
100 ml con pipetta. 
 
Consigli d’uso  
Applicare direttamente sulla 
zona interessata lasciando 
assorbire, anche più volte al 
giorno.  

PRODOTTI SINERGICI:

Prodotto Pagina
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O.E. FITO MOSQUITO  
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Olio di Neem  
da Foglie 

Olio di Neem  
da Semi 
OLIO VEGETALE

Olio vegetale puro ottenuto dalla spremitura a freddo 
dei semi del frutto della pianta Azadirachta Indica, con 

un'altissima concentrazione di ingredienti attivi benefici. 
Presenta il tipico odore di aglina e una maggiore componente 
lipidica, rispetto al prodotto a base di foglie. Particolarmente 
indicato per le pelli che presentano problematiche più 
complesse. A basse temperature tende a solidificare senza, 
però, perdere le sue proprietà.

Sulla pelle:  L’olio di Neem contiene vitamina E e acidi grassi 
essenziali, è dunque anche un ottimo prodotto contro i segni 
del tempo per massaggiare il viso e il corpo. Ripristina il 
naturale equilibrio dermico in seguito a ceretta o l’utilizzo 
delle lamette per la depilazione. Se miscelato al 50:50 con 
Olio di Mandorle Dolci, è utile per contrastare la comparsa 
di inestetismi cutanei. Può essere utilizzato, miscelandovi 
qualche goccia di Olio Essenziale di Lavanda, come impacco. 

Per i capelli: è possibile aggiungerne un piccolo quantitativo 
allo shampoo che si utilizza abitualmente.

Sulle unghie: con l’ausilio di un pennellino è possibile 
applicarne qualche goccia sulle unghie di piedi e mani per 
rinforzarle, idratarle e restituire loro lucentezza, per un look 
sano e naturale. Particolarmente indicato dopo gli interventi 
per l’eliminazione dello smalto, visto che acetone e solventi  
tendono a seccare e impoverire l’unghia. Si tratta anche di un 
valido aiuto per ammorbidire le cuticole.

Per gli animali: miscelare 50 ml di Olio di Mandorle Dolci 
con 50 ml di Olio di Neem da semi, con l’aggiunta di 3-4 gocce 
di Olio essenziale di Lavanda. Con l’aiuto di una siringa di 
plastica senza ago o di un contagocce è possibile distribuire la 
miscela sulla cute, goccia dopo goccia, contropelo, procedendo 
dalla coda fino alla testa, lungo la spina dorsale. 

• Trattamento d’urto: applicare una dose ogni 2 giorni per 
almeno 2 applicazioni assicurandosi che l’olio raggiunga 
la cute dell’animale. 

• Trattamento preventivo: applicare una dose ogni 7 o 15 
giorni a seconda delle condizioni ambientali.

Codice Paraf. 938468978

PRODOTTI SINERGICI:

Prodotto Pagina
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O.E. LAVANDA

136 

124

COSMETICO PER  
USO ESTERNO

Confezione  
50 ml con pipetta.

Consigli d’uso  
Applicare direttamente sulla 
zona interessata lasciando 
assorbire, anche più volte al 
giorno.   
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Codice Paraf. 938470046

La Nigella Sativa è una pianta erbacea originaria dell’India 
che fiorisce tutto l’anno. L’ olio nasce dalla spremitura a 

freddo dei semi di Cumino Nero, conosciuto come “il Seme 
Benedetto” e considerato da millenni tra le più preziose erbe 
fitoterapiche di tutti i tempi. 
 
È ricco di principi nutrizionali, contiene ben otto dei nove 
aminoacidi essenziali e oltre un centinaio di componenti 
preziosi, tanto da potersi definire una “sinfonia di sostanze 
vitali” tra cui: Arginina, Acido Ascorbico, Acido Glutammico, 
Calcio, Carotene, Cisteina, Ferro, Lisina, Magnesio, Minerali, 
Potassio, Proteine, Selenio, Vitamine A-B1-B2-C e Zinco.  
 
Proprietà dell’Olio di Nigella Sativa:    

•  Emolliente e idratante;

•  Rassodante;

• Aiuta la pelle con problemi di disidratazione.  
Ripristina l’elasticità e l’idratazione alleviando rossori e 
pruriti fastidiosi;

• In caso di bruciature o ustioni;

• In caso di scottature ed  eritemi solari  aiuta a ripristinare 
il normale equilibrio della pelle;

• Protegge il cuoio capelluto ed è utile per rinforzare i  
capelli deboli, opachi e secchi, ne previene la caduta;

• Rinforza le unghie deboli.

 

Olio di Nigella  
Sativa
OLIO VEGETALE

Confezione  
50 ml con pipetta. 
 
Consigli d’uso  
Per uso esterno.  

AVVERTENZE 
Non utilizzare in gravidanza.  
Conservare al buio e lontano dalle fonti calore.

COSMETICO PER  
USO ESTERNO
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ARANCIO DOLCE 
Ha un profumo dolce, che stimola l’amore e l’allegria.  
Ottimo per massaggi, per contrastare gli inestetismi cutanei 
della cellulite.

 
CANNELLA 
 
Dal profumo speziato, ottima in abbinamento con l'olio 
essenziale di arancio.

 
 
CITRONELLA 
L’ odore fresco e pungente è sgradito agli insetti ma aiuta a 
ritrovare la calma e a sbloccare i flussi di pensiero.

 
EUCALIPTO 
Ad azione balsamica e rinfrescante. 

 
 

OLI ESSENZIALI

Gli oli essenziali  sono sostanze molto 
pregiate, estratte dalle  piante  

aromatiche. Conosciute fin dall’antichità, 

possono contribuire in modo positivo 
al mantenimento del benessere fisico e 
mentale. 

 
 
COME UTILIZZARLI: 

• Con diffusore di essenze: per sprigionare l’aroma nell’ambiente;

• Bagno e pediluvi: aggiungere 4-5 gocce all’acqua;

• Massaggi e frizioni: mescolare poche gocce in Olio di Mandorle Dolci o altri oli da 
massaggio. 

Codice Paraf 938470085

Codice Paraf 927101978

Codice Paraf 938470111

Codice Paraf 938470135

COSMETICI PER  
USO ESTERNO
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FITO MOSQUITO 
È una miscela di Oli Essenziali di Citronella, Lavanda, 
Eucalipto, Geranio e Limone il cui profumo non è gradito alle 
zanzare. Ideale nelle sere d’estate. 

 
 
LAVANDA 
Eccellente profumazione ad azione rilassante. Ottimo per 
massaggiare e donare sollievo alle articolazioni e lenire 
punture d’insetto. 
 
 
 
LIMONE 
Il suo aroma stimola il cervello, donando vitalità ed energia.  
 
 
 
 
TEA TREE 
Olio essenziale dalle molteplici virtù decantate dalla 
tradizione fitoterapica.  
 
 

Codice Paraf 938470150

Codice Paraf 927519328

Codice Paraf 938470174

Codice Paraf 938470794
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COSMETICA  
SALUTISTICA
La nostra cosmesi a base di oli vegetali, 

è dedicata a tutti coloro che conducono 
uno stile di vita sano ed equilibrato e non 
desiderano “inquinarsi”. Infatti i nostri 
cosmetici sono formulati per rispettare 
le pelli più sensibili, grazie ai tensioattivi 
di origine vegetale, delicati e poco 
schiumogeni.

Il nostro impegno è rivolto a preservare 
l’ambiente, realizzando prodotti 
ecocompatibili a basso impatto ambientale 
e con imballaggi facilmente riciclabili. Ogni 
formulazione ha lo scopo di agire sul tuo 
benessere rispettando i delicati equilibri del 
tuo organismo, per questo i nostri prodotti 
sono senza SLES, Parabeni e Coloranti.

 
 
 
 
 

Abbiamo creato Anti-Age 
Day & Night (p. 72-73) 
l'integratore che nutre 
la pelle dall’interno e 
contrasta i radicali liberi 
grazie ai suoi preziosi 
ingredienti antiossidanti. 
Anti-Age Day & Night 
lavora in sinergia alla 
nostra cosmesi ridonando 
elasticità e luminosità alla 
tua pelle, in modo naturale.
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Allu-deo roll on è il deodorante naturale arricchito con 
glicerina idratante. I minerali contenuti in Allu-deo 

prevengono la formazione del cattivo odore, senza modficare 
il processo di sudorazione.

• Allu-deo è privo di alcool e per questo può essere 
utilizzato dopo la depilazione; 

• Allu-deo non blocca la sudorazione fisiologica ma forma 
una sorta di film protettivo sulle ghiandole sudoripare 
che nell’arco di poche ore si dissolve;

• Non lascia né macchie, né aloni e si rimuove con acqua 
tiepida da qualsiasi tessuto, con facilità.

L’Allume di Rocca e le sue proprietà:

L’allume di Rocca o allume di potassio è un sale che, grazie 
alla sua composizione, si rivela utile per il controllo della 
sudorazione. 

Questo prezioso minerale è stato apprezzato fin 
dall’antichità, a testimoniarlo è proprio il nome Rocca 
che risale al luogo in cui gli antichi Greci estraevano il 
minerale, Rochka. 

L’allume di Rocca ha trovato con il tempo sempre 
maggiore successo nella cosmesi moderna, ne vengono in 
particolare apprezzati:

• L’elevato potere astringente;

• L’azione deodorante, dovuta alla capacità di creare, in 
modo naturale, un ambiente inospitale per i batteri 
che causano il cattivo odore.

Allu Deo è un deodorante naturale, pertanto può essere 
utile rinnovare l’applicazione nell’arco della giornata, a 
seconda delle esigenze personali. 

Tutti i deodoranti della linea Allu-Deo sono senza 
PARABENI e ALCOOL.

Allu-Deo
ROLL-ON

Confezione 
75 ml. 

Disponibile in 3 
Profumazioni:

1. Neutro

2. Talco

3. Tè Verde

Codice Paraf   
(Neutro) 972068670

Codice Paraf   
(Talco) 972068682

Codice Paraf   
(Tè Verde) 972068694
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Allu-Deo
SPRAY

Allu-deo è il deodorante Bio dalla profumazione neutra 
arricchito con allume di Rocca e Aloe. Con succo di 

Aloe Bio certificato Aiab a basso impatto ambientale, 
dalle proprietà emollienti e lenitive. I minerali contenuti 
in Allu-deo prevengono la formazione del cattivo odore, 
senza modificare il processo di sudorazione.

• Allu-deo è privo di alcool e per questo può essere uti-
lizzato dopo la depilazione;

• Allu-deo non blocca la sudorazione fisiologica ma for-
ma una sorta di film protettivo sulle ghiandole sudori-
pare che nell’arco di poche ore si dissolve;

• Non lascia né macchie, né aloni e si rimuove con ac-
qua tiepida da qualsiasi tessuto, con facilità.

L’Allume di Rocca e le sue proprietà:

L’allume di Rocca o allume di potassio è un sale che, grazie 
alla sua composizione, si rivela utile per il controllo della 
sudorazione. Questo prezioso minerale è stato apprezzato 
fin dall’antichità, a testimoniarlo è proprio il nome Rocca 
che risale al luogo in cui gli antichi Greci estraevano il mi-
nerale, Rochka.  
 
L’allume di Rocca ha trovato con il tempo sempre maggiore 
successo nella cosmesi moderna, ne vengono in particola-
re apprezzati:

• L’elevato potere astringente;

• L’azione deodorante, dovuta alla capacità di creare, in 
modo naturale, un ambiente inospitale per i batteri 
che causano il cattivo odore.

Allu Deo è un deodorante naturale, pertanto può essere 
utile rinnovare l’applicazione nell’arco della giornata, a se-
conda delle esigenze personali. 

Tutti i deodoranti della linea Allu-Deo sono senza 
PARABENI e ALCOOL.

Confezione 
100 ml. 

Disponibile in 3 
Profumazioni:

1. Neutro

2. Talco

3. Tè Verde

Codice Paraf   
(Neutro) 972068643

Codice Paraf   
(Talco) 972068656

Codice Paraf   
(Tè Verde) 972068668
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Codice Paraf. 938479730

Crema idratante e nutriente per il corpo con Olio di 
Mandorle Dolci e Camomilla,  indicata per tutta la 

famiglia. Applicata quotidianamente dopo il bagno o la 
doccia aiuta a mantenere la perfetta idratazione cutanea 
senza ungere. La sua texture leggera, senza parabeni e 
coloranti, la rende indicata anche per le pelli più sensibili.

Proprietà degli ingredienti:

• Olio di Mandorle Dolci: dall’effetto elasticizzante, 
aiuta a preservare la naturale morbidezza della 
pelle e previene gli inestetismi cutanei legati alle 
smagliature;

• Camomilla: ha proprietà lenitive e calmanti, rende 
questa crema adatta anche alle pelli soggette a 
irritazioni;

• Olio di Crusca di Riso: possiede ottime proprietà 
emollienti e restitutive. Utile nei casi di pelle secca;

• Vitamina E: svolge un’azione antiossidante 
rallentando l’invecchiamento cutaneo;

• Estratto di Rusco: possiede proprietà astringenti, 
lenitive, rinfrescanti e toniche;

• Acido Lattico: esfolia delicatamente rendendo la pelle 
più luminosa e idratata;

• Estratto di Vite: stimola il microcircolo a livello 
capillare.

Ideale dopo la depilazione per normalizzare la pelle 
arrossata, oppure, se mescolata al Sale Himalayano fine, 
diventa un perfetto scrub per rimuovere le cellule morte.

É un ottimo doposole idratante e lenitivo.

Crema 
Corpo

Confezione  
250 ml. 
 
Consigli d’uso  
Applicare dopo la doccia su 
tutto il corpo con un lieve 
massaggio fino a completo 
assorbimento.
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Crema 
Mani

Ricca di oli vegetali dalle proprietà idratanti, lenitive e 
rigeneranti. Ideale per difendere mani e unghie dalle 

aggressioni esterne. Una crema indispensabile nelle stagioni 
fredde, per chi lavora all’aperto ed è in contatto con acqua 
fredda, sostanze irritanti ecc.  
 
Proprietà degli ingredienti:

• Burro di Karité: emolliente, nutriente e idrante;

• Oleolito da foglie di Neem: noto per le sue proprietà 
rigeneranti e per le sue qualità astringenti. Rende 
morbide le mani e contribuisce a minimizzare i piccoli 
inestetismi cutanei; 

• Olio di Crusca di Riso: dalle proprietà 
emollienti e sebo restitutive;

• Olio di Mandorle Dolci: per coccolare e ammorbidire  
la pelle;

• Argento Colloidale Ionico: esercita un’azione lenitiva e 
aiuta a mantenere la salute della pelle anche in caso di 
microlesioni;

• Acido Lattico: esfolia delicatamente rendendo la pelle 
più luminosa e idratata;

• Estratto di Camomilla: lenitivo ed emolliente;

• Olio di Arancio Dolce: leviga e rivitalizza la pelle;

• Aloe Vera: può favorire la rigenerazione cutanea.

 
 Codice Paraf. 924920414

Confezione  
50 ml. 
 
Consigli d’uso  
Applicare secondo esigenza 
sulla pelle delle mani pulita e 
asciutta.    
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Codice Paraf. 922193661

Crema a base di estratti naturali che unisce le 
proprietà del Neem e della Calendula; ha 

azione lenitiva, emolliente e riequilibrante. 
Risulta particolarmente indicata in caso di arrossamenti, 
ipersensibilizzazione, prurito e punture d’insetto. 

È adatta a tutti i tipi di pelle: sensibili, reattive, grasse e 
acneiche.

Indicata per la cute momentaneamente irritata, da stress, 
inquinamento, punture d’insetto, eccessiva esposizione 
solare, vento, depilazione e sudore.

Perfetta per la pelle maschile sensibilizzata dalle rasature 
quotidiane e ottima per i bambini contro le irritazioni da 
pannolino.

 
Proprietà degli ingredienti:

• Oleolito da foglie di Neem: noto per le sue proprietà 
anti invecchiamento, nutrienti ed emollienti. 
Contrasta gli inestetismi cutanei;

• Calendula:  emolliente, lenitiva e aiuta a normalizzare 
il derma;

• Lavanda: lenitiva in caso di scottature;

• Iperico: particolarmente indicato per pelli secche, 
screpolate e atoniche;

• Echinacea: dermopurificante e levigante in caso di 
acne e pelle alterata;

• Olio di Sesamo: noto per le proprietà emollienti;

• Olio essenziale di menta: vanta un'azione tonica e 
rinfrescante;

• Propoli e Olio di Sandalo.

Crema 
Oloderma

Confezione  
50 ml. 
 
Consigli d’uso  
Applicare in caso di 
necessità, direttamente sulla 
zona interessata, anche più 
volte al giorno. 
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Crema 
Lenitiva

Crema a base di estratti naturali, utile in caso di alterazioni 
a livello delle zone sottoposte a sollecitazioni 

meccaniche, come ad esempio caviglie e ginocchia. 
Aiuta a trovare sollievo dal disturbo e a ripristinare più 
velocemente le normali condizioni.

Proprietà degli ingredienti:

• Artiglio del Diavolo: questa pianta è usata da secoli 
nella medicina popolare sudafricana per contrastare 
problematiche legate al sistema osteoarticolare. Ne è 
stata riscontrata l’efficacia nel dare sollievo a livello 
articolare;

• Estratto di fiori di Arnica: stimola il microcircolo del 
derma;

• Estratto di foglie della Gaultheria: ha proprietà 
emollienti e lenitive;

• Olio di Semi di Girasole: dalle proprietà reidratanti, 
ristrutturanti e rigeneranti. I semi di girasole sono 
ricchi di Vitamine A, C e D e hanno un elevato 
contenuto di Vitamina E, essenziale per contrastare 
l’invecchiamento cutaneo, levigare e migliorare la 
salute generale della pelle;

• Vitamina E: svolge un’azione antiossidante 
rallentando l’invecchiamento cutaneo;

• Peperoncino: aiuta a favorire l’afflusso del sangue 
nell’area interessata migliorando l’assorbimento della 
crema;

• Allantoina: ha un'azione idratante e lenitiva.

 

Codice Paraf. 924920426

Confezione  
50 ml. 
 
Consigli d’uso  
Applicare in caso di 
necessità, direttamente sulla 
zona dolente, anche più 
volte al giorno. 
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Codice Paraf. 938479742

Detergente per l’igiene intima, con Yogurt e Olio 
di Neem, formulato per lenire gli arrossamenti e 

le irritazioni della zona intima, mantenendo il giusto 
equilibrio del pH.

Proprietà degli ingredienti:

• Yogurt: delicato e fresco, è una fonte primaria di 
fermenti lattici e proteine;

• Oleolito da foglie di Neem:  dalle proprietà emollienti; 

• Olio di Semi di Vinacciolo: dai semi dell’uva rossa si 
ricava un olio ricco d’acido linoleico dalle note virtù: è 
astringente, rassodante e stimolante per l’epidermide 
e la microcircolazione capillare. Inoltre, protegge dai 
radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento  
della pelle; 

• Calendula: ricca di Vitamina A, dalle proprietà 
antiossidanti e lenitive;

• Lichene d’Islanda: dalle proprietà emollienti e 
protettive a livello di mucose irritate;

• Argento Colloidale Ionico: nel pieno rispetto della 
delicatezza della mucosa.

 

Detergente 
Intimo

Confezione  
250 ml.  
 
Consigli d’uso  
Detergere la zona 
interessata con una 
piccola quantità di 
prodotto, risciacquare 
abbondantemente per 
eliminare ogni traccia di 
schiuma residua. 
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Shampoo
al Neem

Grazie alla sua formulazione con Oleolito da foglie di 
Neem, risulta indicato per tutti i tipi di capelli e per 

chi ha la cute problematica o particolarmente sensibile, 
riducendo i rischi d’irritazione al cuoio capelluto.  
Dona ai capelli la loro naturale bellezza, rendendoli più 
forti e facili da pettinare. 
 
Ha una delicata profumazione naturale di Arancio Dolce 
di Sicilia.

Contiene oli vegetali, è pensato per mantenere il naturale 
livello del PH della pelle e detergere efficacemente il 
cuoio capelluto e i capelli preservandoli da secchezza e 
irritazioni. 

•  Per uso frequente. Poco schiumoso e molto delicato;

• Particolarmente adatto per i capelli grassi, perché li 
deterge senza appesantirli;

• Ha un’azione antistatica;

• Dona consistenza e vitalità esaltando la naturale 
luminosità dei capelli.

Codice Paraf. 938479843

Confezione  
250 ml. 
 
Consigli d’uso  
Massaggiare una noce 
di prodotto sui capelli 
umidi. Risciacquare 
abbondantemente per 
rimuovere ogni residuo di 
schiuma. 

COSMETICO PER  
USO ESTERNO

133COSMETICA SALUTISTICA



Codice Paraf. 927102069

Bagno doccia con Oleolito da foglie di Neem, Argento 
Colloidale Ionico, Tè Verde e Acido Lattico. Arricchisce 

la pelle nutrendola e favorendo l’igiene personale.

La pelle è la via principale per l’espulsione delle sostanze 
nocive, è considerato come il “terzo rene” poiché rimuove 
circa un terzo delle tossine del corpo. Inoltre, è un tessuto 
molto sensibile attraverso il quale le sostanze vengono 
parzialmente assorbite. Utilizzare prodotti di scarsa 
qualità o troppo aggressivi vuol dire inquinare e irritare 
il proprio organismo.  
 
Proprietà degli ingredienti:

• Oleolito da foglie di Neem: rispetta il pH naturale 
della pelle nutrendola in profondità;

• Argento Colloidale Ionico: favorisce l'igiene 
personale;

• Estratto di Tè Verde: purifica a fondo e contrasta 
l’invecchiamento cutaneo;

• Acido Lattico: esfolia delicatamente e regola il pH 
della pelle;

• Estratto da foglie di Ginko Biloba: protegge la pelle 
dallo stress ossidativo;

• Olio di Crusca di Riso: possiede ottime proprietà 
emollienti e restitutive. Utile nei casi di pelle secca;

• Vitamina E: svolge un’azione antiossidante 
rallentando l’invecchiamento cutaneo; 

 

Bagno  
Doccia

Confezione  
250 ml.  
 
Consigli d’uso  
Diluire una noce di 
prodotto con acqua e 
massaggiare delicatamente 
la pelle, risciacquare 
abbondantemente per 
eliminare ogni traccia di 
schiuma residua. 
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Olio di Mandorle 
Dolci

Olio ottenuto dalla spremitura a freddo delle mandorle 
dolci, particolarmente ricco di Vitamina B ed E, proteine, 

sali minerali e soprattutto acidi grassi. Viene utilizzato 
da secoli in cosmesi per la sua forte azione emolliente e 
nutritiva.

Proprietà dell’Olio di Mandorle:

• Dona sollievo al prurito e allevia tutti i fastidiosi sintomi 
dovuti a pelle secca e screpolata, donando idratazione ed 
elasticità;

• Ha un’azione rigenerante per capelli stressati e sfibrati, 
aiuta a combattere le doppie punte (molto efficaci 
risultano gli impacchi);

• Protegge la pelle dal freddo.

Può essere utile in caso di:

• Pelle secca: del viso, delle labbra e del   
corpo (anche dopo la depilazione);

• Smagliature: applicare quotidianamente su pancia, 
glutei, cosce e seno con movimenti circolari e lenti. 
Adatto anche alle donne in gravidanza;

• Massaggi rilassanti: utilizzato come olio veicolante con 
oli essenziali.

Codice Paraf. 938468790

Confezione  
250 ml. 
 
Consigli d’uso  
Applicarne una piccola 
quantità sulla pelle e 
massaggiare per agevolarne 
l’assorbimento.  
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Codice Paraf. 938479781

Olio eudermico per il corpo a base di Neem, da 
utilizzare dopo il bagno o la doccia per regalarsi un 

piacevole momento di relax. 
Applicato sulla pelle ancora umida la renderà morbida, 
elastica e vellutata. 
 
Ideale per meravigliosi massaggi: grazie al contenuto di 
oli essenziali sprigiona una piacevole profumazione per 
concedersi un istante di totale relax con l’aromaterapia. 

Proprietà degli ingredienti:

• Oleolito da foglie di Neem: dalle proprietà emollienti 
e lenitive, oltre che idratante profondo per la pelle; 

• Olio di Mandorle: ottenuto dalla spremitura a 
freddo di mandorle dolci, viene utilizzato da secoli in 
cosmesi per la sua forte azione nutritiva. Ottimo per 
prevenire le smagliature;

• Olio essenziale di Cannella: il suo profumo caldo e 
speziato, tonifica e risveglia i sensi e ha un’azione 
rassodante; 

• Curcuma: dalle note proprietà antiossidanti; 

• Calendula: lenitiva, risulta particolarmente indicata 
in caso di scottature, prurito e punture d’insetto. 

 

 
 
 

Olio  
per Lei

Confezione  
250 ml.  
 
Consigli d’uso  
Applicarne una piccola 
quantità sulla pelle e 
massaggiare per agevolarne 
l’assorbimento.  
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Saponetta
Sana

Molto più che una semplice saponetta!  
Prodotta e lavorata a freddo, senza utilizzare grassi 

animali, è ottenuta dalla saponificazione degli acidi grassi 
di uso alimentare contenuti nell’Olio di Cocco. 

La sua ricca formula deterge con dolcezza, rispettando la 
salute e la bellezza della pelle. 
 
Proprietà degli ingredienti:

• Oleolito da foglie di Neem: emolliente e lenitivo; 

• Olio di Nigella: nutritivo e purificante;

• Curcuma: per l’igiene profonda. 

Una saponetta adatta a tutti i tipi di pelle: 

• Per chi ha la pelle grassa e necessita un’igiene 
profonda;

• Per chi, in età matura, non vuole un detergente 
troppo aggressivo che rischi di seccare la pelle.

Codice Paraf. 923485419

Confezione  
2 pezzi da 100 g.  
 
Consigli d’uso  
Utilizzare come un normale 
detergente, al mattino 
appena alzati e alla sera 
prima di coricarsi. 
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INDICE ALFABETICO
DEI PRODOTTI
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Acido Ascorbico 

Alfa Alfa  

Alga Carrighenani

Alga Clorella t.o. 

Alga Clorella cpr

Alga Kelp 

Alga Spirulina Spirutonic

Alga Spirulina Bio Spirutonic - spaghettini di alga spirulina

Alkavita® Basic 

Alkavita® Gocce 

Alkavita® Calcio Mix Super Gastro 

Alkavita® Power 

Allu-Deo Roll-on

Allu-Deo Spray 

Antiage Day 

Antiage Night 

Antistress Complex c.o.

Apparecchio Ultraionico Pro e barrette Argento 

Argento Colloidale Ionico - Ecosilver

Artiglio del Diavolo t.o. 

 

Bagno Doccia al Neem

Betulla Pubescens g.d.

Benessere Intestinale 

Biancospino g.d.

Boswellia 

Bromelina 

Broncoflù Balsamico c.o.

Coriandolo t.o. 

Crema Corpo 

Crema Lenitiva
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32

49
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101
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64
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Crema Mani 

Crema Oloderma

Curcuma capsule

Curcuma compresse 

Curcuma polvere

Curcuma t.o.

Depur complex 

Depurativo Fegato c.o. 

Depurativo Reni c.o. 

Detergente intimo 

D-Ribosio

 

Echinostilla Propoli Maef Spray Orale

Enzi Mix Flora 

Eritritolo 

Estratto di Semi di Pompelmo 

Ficus Carica g.d. 

Finocchio t.o.

Flora Vita Plus 

Formula Caisse c.o. 

Gambe Sane c.o.

Glucomannano 

Inulina 

L-Carnitina 

Magnesio Cloruro compresse Alkavita® Mag
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130 
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53

52
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41

42

132

98

 

82

33
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31
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30
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Magnesio cloruro polvere 

Magnesio B-Vitality 

Magnesio Dermico®

Mallo di noce t.o.

Mayda armonia naturale 

Memora c.o.

Mix Bilanciato Clark c.o. 

MSM compresse 

MSM Pro-Active  

Nitrocs capsule

Normal Pausa c.o. 

O.e Arancio 

O.e Cannella 

O.e Citronella 

O.e Eucalipto 

O.e Fitomosquito 

O.e Lavanda 

O.e Limone 

O.e Tea tree  

Olealipid

Olio di mandorle dolci 

Olio di nigella sativa

Olio neem Foglie

Olio neem Semi

Olio per Lei 

Peppa Pig Vit 

Perilla Olio

Plurimo 

Polline e.i. 

Potassio Gluconato 
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23

24

35
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39

58
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Reishi e Pompelmo

Rhodiola Rosea

Ribes Nigrum g.d.

Sale Himalayano granulato 

Sale Himalayano macinato 

Sali di Epsom compresse 

Sali di Epsom polvere

Saponetta Sana 

Shampoo al Neem 

S.O.S. Prostata

 

Tiglio g.d.

Tossec Gola c.o.

Uva ursina t.o.

Vitaes

Vita Quore Q10 

Vitamina C masticabile 

Vitamina C naturale capsule 

Vitamina C Vitality 

Vitamina D 3 Spray Orale

Zeolite 

Zinco Gluconato 
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INDICE ALFABETICO
PER FUNZIONE

ACIDOSI:  
Alkavita® Gocce, Alkavita® Calcio Mix, Alkavita® Basic, Alkavita® 
Power, Alkavita® Mag - Magnesio Cloruro, Magnesio B-Vitality, Potassio 
Gluconato. Per l’autodiagnosi: Alkalin pH test.

AFFATICAMENTO FISICO:  
Magnesio B – Vitality, Spirutonic, Bio Spirutonic spaghettini, Plurimo, 
Polline E.I, Alkavita® Power.

AFFATICAMENTO MENTALE:  
C.O. Memora, Antistress Complex C.O., Rhodiola, E.I. Polline.

ALITOSI:  
T.O. Finocchio, G.D. Ficus Carica, T.O. Coriandolo, Flora Vita Plus, Enzimix 
Flora.

ALLERGIA:  
Perilla Olio, G.D. Ribes Nigrum. 

ANTIAGE:  
Antiage Day&Night, Perilla Olio, Vitaquore Q10.

ARTICOLAZIONI:  
Msm Pro-Active, MSM, Boswellia, Artiglio del Diavolo, Curcuma, Magnesio 
Dermico®, Crema Lenitiva. 

BENESSERE CARDIOVASCOLARE:  
Vitaquore Q10, Olealipid, L-Carnitina, D-Ribosio, Nitrocs, Biancospino G.D., 
Gambe Sane, Perilla Olio.

BENESSERE PSICOFISICO:   
Mayda, Rhodiola Rosea, C.O. Antistress Complex, Alkavita® Mag - Magnesio 
Cloruro, Magnesio B-Vitality, G.D. Tiglio, G.D. Biancospino, Ficus Carica.

BRONCHI:  
Broncoflù Balsamico C.O., Tossec Gola C.O.,  G.D. Ribes Nigrum, Estratto 
di Semi di Pompelmo in succo, Eucalipto O.E., Olio di Nigella Sativa 
(SUFFIMIGI).

CAPELLI:  
Msm, Zinco Gluconato, Vitaes, Shampoo al Neem, Olio di Neem foglie, Olio 
di Nigella Sativa. 

CICATRIZZAZIONE: 
Zinco Gluconato, Vitamina C, Vitaes, Vitamina D, Ecosilver Argento 
Colloidale, Olio di Neem Foglie.

A
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COLESTEROLO:  
Olealipid, Perilla Olio, L-Carnitina, Vitaquore Q10, Alfa Alfa.

COLON:  
Flora Vita Plus, Benessere Intestinale, Alga Carrighenani, Tiglio G.D., 
Enzimix Flora, Inulina, Glucomannano.

CONCENTRAZIONE:  
Memora C.O. , Alkavita® Mag, Magnesio B-Vitality, Polline E.I., Rhodiola, 
Antistress Complex C.O.

CONGESTIONE NASALE:  
Echinostilla Propoli Maef, Broncoflù Balsamico C.O. , Eucalipto O.E., 
Ecosilver Argento Colloidale.

CONTROLLO GLICEMIA:  
Curcuma T.O., Curcuma Integrata cps/cpr, Glucomannano, Depurativo Reni, 
Mix Bilanciato Clark Potenziato, Formula Caisse. 

CONVALESCENZA:  
Flora Vita Plus, Magnesio B-Vitality, Polline E.I., Spirutonic, Plurimo, 
Vitamina C Masticabile.

CUORE:  
Olealipid, Vitaquore Q10, L-Carnitina, D-Ribosio, Nitrocs. 

DIGESTIONE:  
Enzimix Flora, Depur Complex, Finocchio T.O. , Bromelina, Ficus Carica 
G.D. , Linea Curcuma, Coriandolo T.O., Mallo di Noce T.O.

DISBIOSI:  
Flora Vita Plus, Inulina, Benessere Intestinale, Alga Carrighenani, Enzimix 
Flora, Depur Complex, Glucomannano.

DISTORSIONE:  
Boswellia, Curcuma, Bromelina, Artiglio del Diavolo T.O., Magnesio 
Dermico®, Crema Lenitiva.

DISTURBI PREMESTRUALI:  
Alkavita® Mag Magnesio Cloruro, Curcuma T.O., Bromelina, Mayda, 
Magnesio B- Vitality.

FAME:  
Rhodiola, Mayda, Alga Bruna Kelp, Spirutonic, Glucomannano, Inulina.

FEGATO:  
C.O. Depurativo Fegato, Sali di Epsom plv/cpr, Depur Complex, Curcuma 
cps/cpr.

FLATULENZA:  
Finocchio T.O., Inulina, Enzimix Flora, Coriandolo T.O.
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GAMBE:  
Gambe Sane, Nitrocs, Alkavita® Power, Magnesio Dermico®, Magnesio 
Cloruro in polvere (pediluvio), Crema Corpo.

GOLA:  
Echinostilla Propoli Maef, Tossec Gola C.O., Broncoflù Balsamico C.O., 
Estratto di Semi di Pompelmo, Ecosilver Argento Colloidale (per risciacqui), 
Vitamina C Masticabile.

GONFIORE ADDOMINALE:  
Benessere Intestinale, Alga Carrighenani, Flora Vita Plus,Finocchio C.O., 
Inulina, Enzimix Flora, Depur Complex.

INAPPETENZA: 
Polline T.O., Magnesio B-Vitality, Plurimo, Peppa Pig Vit.

INTESTINO:  
Benessere Intestinale, Flora Vita Plus, Inulina, Ficus Carica G.D.

MENOPAUSA:  
Normal Pausa, Alfa Alfa.

METABOLISMO:  
Inulina, Glucomannano, Alga Kelp, Bromelina.

MUSCOLI:  
Vitaes, Alkavita® Mag - Magnesio Cloruro, Potassio Gluconato, Boswellia, 
Magnesio Dermico®, Crema Lenitiva, Alkavita® Basic.

OCCHIAIE: 
Formula Caisse, Linea Alkavita®, Depur Complex, Anti Age Night&Day,  
Sali di Epsom.

PIDOCCHI:  
Olio di Neem Semi, Shampoo al Neem, Tea Tree O.E.

PRESSIONE ARTERIOSA:  
Olealipid, Vitaquore Q10, Nitrocs, Curcuma T.O., Perilla Olio, Biancospino 
G.D., Tiglio G.D.

RENI:  
Alkavita® Power, Alkavita® Basic, T.O. Uva Ursina, C.O Depurativo Reni.

RILASSAMENTO:  
Mayda, Rhodiola, Tiglio G.D., Antistress Complex C.O.

RITENZIONE IDRICA:  
Gambe Sane C.O., Bromelina, Alkavita® Power.
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SBALZI DI UMORE:  
Normal Pausa, Alkavita Mag® - Magnesio cloruro, Magnesio B-Vitality, 
Antistress Complex C.O., Rhodiola, Tiglio G.D.

SCOTTATURE:  
Ecosilver - Argento Colloidale, Olio di Neem, Olio di Nigella, Crema 
Oloderma.

SISTEMA IMMUNITARIO:  
Echinostilla Propoli Maef, Estratto di Semi di Pompelmo, Perilla Olio, Polline 
E.I., Reishi e Pompelmo, Vitamina C, Vitamina D, Zinco Gluconato.

SMAGLIATURE:  
Zinco Gluconato, Olio di Mandorle Dolci, Olio di Neem Foglie, Olio di 
Nigella Sativa.

SONNO:  
Alkavita® Mag - Magnesio Cloruro, Magnesio B- Vitality, Mayda, Tiglio G.D, 
Lavanda O.E.

SOVRAPPESO:  
Glucomannano, Inulina, Alga Kelp, Rhodiola, Bromelina.

SPORT FREQUENTE O AGONISTICO:  
Alkavita® Power, Alkavita®  Basic, Nitrocs, L-Carnitina, Spirutonic, Rhodiola, 
Magnesio Dermico®, Magnesio B-Vitality, Vitamina D, Vitamina C, Plurimo, 
Potassio Gluconato.

STRESS:  
Alkavita® Mag - Magnesio Cloruro, Antistress Complex C.O., Mayda, Polline 
E.I., Rhodiola, Biancospino G.D., Tiglio G.D.

SUDORAZIONE ECCESSIVA: 
Alkavita®  Basic Alkavita® Power, Alfa Alfa, C.O. Antistress Complex, 
Normal Pausa.

UNGHIE (debolezza):  
Zinco Gluconato, Vitaes, MSM, Olio di Neem, Magnesio B-Vitality, 
Alkavita® Calcio Mix Super Gastro.

VIE URINARIE:  
Uva Ursina T.O., Alkavita® Power, Ecosilver Argento Colloidale, Tea Tree 
O.E., Detergente Intimo Lenitivo.

VISTA:  
Vitaes, Ribes Nigrum G.D., Zinco Gluconato.
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ALKAVITA® POWER 
Integratore in 

comode bustine da 
sciogliere in acqua 

per contrastare 
l’acidosi dei tessuti 

e mantenere un 
corretto equilibrio 

acido-alcalino. 
Versalo in una 

bottiglietta da mezzo 
litro e portala con te! 

P. 14

OLELIPID 
Integratore di Olecol® 

(estratto delle foglie 
d’ulivo), Aglio e 

Vitamina E. Grazie 
alle proprietà dei 

suoi ingredienti 
agisce su colesterolo, 

trigliceridi e 
pressione arteriosa. 

P. 96

ALKAVITA® MAG 
Il nostro magnesio 
cloruro di sempre 
in una versione più 
pratica e ricca di 
principio attivo. Ti 
bastano molte meno 
compresse per la 
corretta integrazione 
quotidiana di 
Magnesio cloruro e 
Vitamina B6. 
P. 21

VITA QUORE Q10 
Integratore alimentare per adulti a 
base di Coenzima Q10, con estratto 
di Biancospino, Pino e Zinco. Grazie 

alla proprietà dei suoi ingredienti 
regola la funzionalità dell’apparato 

cardiovascolare e della pressione 
arteriosa. Inoltre, ha funzione 

antiossidante e protegge le cellule 
dallo stress ossidativo. 

P. 99
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BIO SPIRUTONIC 
SPAGHETTINI 
Il Superfood 
ricchissimo di 
micronutrienti 
ora è disponibile 
anche biologico e in 
spaghettini, il comodo 
formato che ti permette 
di aggiungere l’Alga 
Spirulina alle tue 
pietanze.  
P. 117

VITAMINA D3 SPRAY 
La Vitamina D

 
non è mai 

stata così pratica e veloce 
da assumere. Con sole 3 
erogazioni apporti 1000 

unità. L’aroma di arancio 
rende l’assunzione una 

piacevole e salutare 
abitudine. 

P. 111

SPIRUTONIC 
COMPRESSE 

La nuova formula di 
Alga Spirulina ancora 
più ricca di principio 
attivo, ti permette di 
assumere 1 grammo 

di Spirulina con 2 sole 
compresse al giorno. 

P. 103

ECHINOSTILLA 
PROPOLI MAEF SPRAY 
Integratore in spray 
orale a base di Propoli 
ed Echinacea che aiuta 
a rinforzare le tue difese 
immunitarie. Il suo 
gusto è piacevolmente 
balsamico grazie agli oli 
essenziali di menta, pino 
ed eucalipto. 
P. 82
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Ingredienti: magnesio cloruro, agenti di carica: cellulosa, 
fosfato dicalcico, agenti antiagglomeranti: sali di magnesio 
degli acidi grassi, biossido di silicio, talco, piridossina 
cloridrato (vitamina B6), rivestimento compressa: (agenti di 
rivestimento: alcol polivinilico, gommalacca; stabilizzanti: 
polietilenglicole, polivinilpirrolidone, esteri acetici di mono- 
e digliceridi; agenti antiagglomeranti: talco; colorante: 
biossido di titanio).

Avvertenze: 
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 
anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una 
dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 

Consigli d’uso: 
Assumere da 2 a 4 compresse al giorno
con acqua.

Conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare 
l'esposizione a fonti di calore localizzate e ai raggi solari. La 
data di �ne validità si riferisce al prodotto correttamente 
conservato, in confezione integra. Chiudere accuratamente la 
confezione dopo l'uso.

Reg. Integratori Ministero della Salute n. 52813 

DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO FINE:

TENORE MEDIO INGREDIENTI CARATTERIZZANTI: 

MAGNESIO
VITAMINA B6

193 mg
1.4 mg

51
100

APPORTO DI: %VNR(*)MG PER DOSE/DIE (2 CPR)

386 mg
2.8 mg

103
200

%VNR(*)MG PER DOSE/DIE (4 CPR)

VNR (*): Valori Nutritivi di Riferimento giornalieri.

INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI MAGNESIO 
UTILE PER IL SUO CONTRIBUTO ALLA RIDUZIONE 
DELL' AFFATICAMENTO, AL NORMALE 
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA NERVOSO, DEL 
SISTEMA MUSCOLARE E ALLA NORMALE 
FUNZIONE PSICOLOGICA.

Prodotto e confezionato
in via Fabbriche 18, 15069
Serravalle Scrivia per conto 
di Spazio Ecosalute srl
Via Bersaglieri 2
Carpaneto (PC)
Tel: 0523/852872
info@ecosalute.it
P.IVA 01587820331
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A La nostra pilloliera in PET è resistente e leggera, studiata per affrontare al 
meglio il viaggio dai nostri magazzini a casa tua.

C Il tappo della nostra pilloliera è chiuso da un sigillo di sicurezza, garanzia di 
integrità del prodotto.

F La tabella permette facilmente di capire gli apporti dei singoli ingredienti.

D Su ogni nostra etichetta è presente una banda colorata che ti aiuta a 
riconoscere tutti i prodotti di una stessa linea.

G Sono sempre presenti i consigli d’uso che spiegano con semplicità come 
assumere il prodotto.

I Nel riquadro trovi il numero di lotto di produzione del prodotto e la data che 
rappresenta il termine minimo di conservazione.

E
Codice Ministeriale: ogni etichetta viene inviata al Ministero della Salute per 
ricevere l’approvazione prima che il prodotto venga immesso sul mercato, a 
garanzia di sicurezza, trasparenza e qualità.

B
La confezione è riciclabile e può essere smaltita negli appositi contenitori 
per la raccolta della plastica. Il nostro packaging è essenziale per diminuire 
l’impatto ambientale.

H La banda verticale ti permette di sapere subito il numero e la grammatura di 
capsule o compresse e il peso netto del prodotto.
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Ingredienti e loro tenore per dose giornaliera: 
Estratto idroalcolico (acqua, alcol, parte di pianta in 
rapporto D:E di 1:1,8) di: Assenzio sommità  (Artemisia 
absinthium L. parte aerea), Aloe succo (Aloe ferox Mill., 
succo), Garofano chiodi (Syzygium aromaticum Merr. et L. 
M. Perry, gemma dei �ori) �os, Noce mallo (Juglans regia 
L., pericarpo del seme), Bardana radice (Arctium lappa L., 
radice), Olivo foglie (Olea europaea L., foglie).

* Miscela creata secondo il protocollo depurativo della 
Dr.ssa Hulda Clark. Potenziata da Bardana, Aloe e Olivo in foglie.

Avvertenze: Prodotto destinato a usi diversi dalla 
fabbricazione di liquori. Non superare le dosi consigliate. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non 
somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico 
in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per 
periodi prolungati senza consultare il medico.

Consigli d’uso: 
Assumere 40 gocce due volte al giorno, per 15 
giorni, con acqua. Sospendere per 15 giorni. 
Riprendere per altri 15 giorni, assumendo 40 
gocce due volte al giorno, con acqua.

LOTTO: DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO:

CO

MP
OST

O OFFICINALE

POTENZIATO

METODO CLARK *

MIX 
BILANCIATO

ARTEMISIA, ALOE E CHIODI DI GAROFANO 
SOSTENGONO LE FUNZIONALITÀ DIGESTIVE. MALLO 
DI NOCE E BARDANA PROMUOVONO LA FUNZIONE 
DEPURATIVA DELL'ORGANISMO. LE FOGLIE DI OLIVO 
HANNO PROPRIETÀ ANTIOSSIDANTI.

INTEGRATORE ALIMENTARE
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Apporto di: in 80 gocce
Assenzio sommità
Aloe succo
Chiodi di Garofano
Mallo di Noce
Bardana radice
Olivo foglie

190 mg
100 mg
60 mg
50 mg
30 mg
30 mg
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Prodotto 
e confezionato
in via dell'Artigianato 13, 
13040 Rovasenda, per conto 
di Spazio Ecosalute srl
Via Bersaglieri 2
 Carpaneto (PC)
Tel: 0523/852872
info@ecosalute.it
P.IVA 01587820331
CODICE DITTA:
IT00VCX00001D
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B Le immagini presenti in etichetta rappresentano gli ingredienti principali 
che caratterizzano il prodotto.

A I nostri flaconi sono di vetro brunito, per proteggere al meglio la qualità e le 
proprietà degli ingredienti di origine naturale.

D Il tappo a vite con contagocce di vetro permette un dosaggio ottimale del pro-
dotto senza causarne alcuna alterazione.

G Nel bollino al centro dell’etichetta trovi il nome e la descrizione:  
tintura madre, tintura officinale o composto officinale.

E
Tutti i materiali della confezione sono riciclabili, la bottiglia e la pipetta si 
smaltiscono negli appositi contenitori per la raccolta del vetro e il resto del 
tappo nella raccolta della plastica.

H Sono sempre presenti i consigli d’uso che spiegano con semplicità come 
assumere il prodotto.

L Nel riquadro trovi il numero di lotto di produzione del prodotto e la data che 
rappresenta il termine minimo di conservazione.

F La banda verticale ti permette di sapere subito il contenuto della confezione 
e il grado alcolico della tintura.

C Il sigillo di sicurezza è garanzia di integrità del prodotto.

I La tabella permette facilmente di capire gli apporti dei singoli ingredienti.



Abbiamo a cuore la tua salute!



Contribuisce al benessere 
psicofisico

Sostiene la funzionalità  
del sistema nervoso

Controllo del peso

Favorisce il benessere  
di ossa e denti

Apporto di minerali

Apporto di vitamine

Adatto ai vegani

Rivestimento gastro 
resistente

Sostiene il sistema 
immunitario

Favorisce il benessere  
della pelle

Dona energia e agisce  
sul metabolismo energetico

Favorisce la depurazione 
dell’organismo

Sostiene il benessere 
articolare

Contribuisce al benessere 
cardiovascolare

Sostiene  la funzionalità  
dei reni

Indicato per il benessere 
della donna

Indicato per il benessere 
dell'uomo

Favorisce la salute  
delle unghie

Sostiene l'equilibrio  
acido-base dell'organismo

Azione antiossidante

Favorisce il benessere 
dell’apparato digerente

Sostiene il benessere  
delle vie respiratorie

Sostiene la corretta 
funzionalità epatica

Indicato per gli sportivi

LEGENDA  SIMBOLI

Azione chelante nei 
confronti dei metalli pesanti

Sostiene il benessere 
dell'apparato muscolare

Favorisce la salute  
dei capelli



€ 5,00
info@ecosalute.it
www.ecosalute.it

Per chi si vuole bene!


