
body meets soul



Cerimonie personali di bellezza

e rigenerazione del corpo

per chi ha cura anche dello spirito.



Il progetto
Carne e spirito: il benessere integrale.

Il nostro sapere proviene dall’Antico Egitto, quando 

scienza e sacro erano ancora tutt’uno.

Da Paracelso abbiamo imparato come separare

e riunire l’anima delle piante e da Fibonacci

a decifrare il ritmo segreto della natura.

Le formule dei papiri medicali, l’arte ancestrale della 

cura erboristica, l’amicizia felice tra vegetali

e umani – li rielaboriamo, oggi, come tecnologia:

per preparare nutricosmetici, dermoattivi

e integratori alimentari di benessere e bellezza,

che agiscono sia dall’esterno che dall’interno.

E riparano il legame tra il corpo e l’anima.

Siamo insieme antichi e futuribili.

Combinazioni inedite degli ingredienti,
che danno vita a nuove sinergie funzionali. 
Procedure di raccolta ed estrazione 
rispettose dell’ambiente e delle persone. 
Studio e ricerca all’avanguardia. Così 
nascono soluzioni innovative, sicure, 
efficaci, assolutamente naturali per 
l’estetica, il benessere e l’integrazione 
alimentare.



Il nostro metodo è alchemico e spagirico: un 

procedimento lungo e laborioso, rigorosamente 

codificato da tempo immemorabile, eseguito 

esclusivamente a mano, che preserva intatto il 

potere dei principi attivi.

Adoperiamo unicamente piante spontanee, che 

conservano più presenti gli archetipi della specie. 

Raccolte scegliendo il momento perfetto in base

al ciclo delle lunazioni, immediatamente messe

in lavorazione, mentre sono ancora fresche,

per preservare inalterato ciò che gli Egizi chiamavano 

neter: le proprietà elettromagnetiche fondamentali.

Immerse, poi, in infusione in flaconi di vetro, esposte 

alla luce solare. Gli estratti vengono torchiati e 

calcinati per ricavarne i sali liposolubili. Questo è il 

nostro oro: l’elemento essenziale delle preparazioni 

alkemy. Così concentrato e puro

da essere efficace anche in piccole quantità.

Il papiro Ebers, venuto alla luce nel 1862, è il 
più importante papiro medico egizio, e 
risale a circa il 1550 a.C. Nei suoi venti 
metri di lunghezza contiene oltre 700 
formule, tra le quali le ricette degli oleoliti.

L’approccio
Empatia profonda con i principi vitali.



Gli elementi
Il potere delle piante, allo stato puro.

Materie prime preziose, che nessun altro unisce e 

rende disponibili allo stesso modo. Come la microalga 

Klamath – Aphanizomenon flos aquae – ultimo 

supercibo selvatico sulla Terra, che vive unicamente 

nel lago incontaminato dell’Oregon meridionale in cui 

ha avuto origine 7000 anni fa.

La Klamath concentra tutte le sostanze

e i nutrienti di cui la pelle ha bisogno, dalle vitamine 

agli oligoelementi meno comuni, venti amminoacidi, 

acidi grassi essenziali, betacaroteni, ficocianine e 

bioflavonoidi.

Come gli oleoliti, grassi liquidi fortemente 

magnetici, in grado di veicolare le facoltà dormienti 

delle piante. O, ancora, come

i macerati spagirico-alchemici (MSA),

soluzioni idrogliceroalcoliche da estratti vegetali, 

ove è racchiusa tutta la potenzialità delle piante.

Dalla natura non corrotta nascono trasformazioni 

positive e visibili, esperienze di rivitalizzazione

e gratificazione estetica.Grazie a un’eruzione vulcanica 
primordiale, sul fondo del lago Upper 
Klamath si è creata una sedimentazione 
fangosa ricchissima di nutrienti, che ha 
permesso lo sviluppo di una microalga, 
unica nel suo genere.



I trattamenti
Benessere e bellezza per la persona intera.

alkemy raccoglie trattamenti dalla forza profonda, 

affini al corpo umano e facilmente assimilabili, che 

nutrono e rigenerano organismo ed emozioni

e restituiscono equilibrio.

Le creme, il siero, il peeling e la crema detergente 

della linea nutricosmetica alkemy ES, che combinano 

in modo unico e innovativo microalga Klamath e 

preziosi oleoliti, rappresentano l’alternativa naturale, 

efficace e non invasiva ai cosmetici tradizionali.

Le formulazioni della linea dermoattivi alkemy EQ, 

ugualmente a elevato contenuto di Klamath e oleoliti, 

contribuiscono al miglioramento di specifiche 

problematiche della pelle, della circolazione,

delle articolazioni.

I componenti degli integratori alimentari della linea 

alkemy EN, a base di macerati spagirico-alchemici, 

contribuiscono a sopperire alle carenze nutrizionali e 

ai danni da esse causati, agendo anche in sinergia 

con le creme della linea EQ.

I supplementi alkemy IN sono prodotti alimentari, 

destinati a integrare la comune dieta, che 

costituiscono una fonte concentrata di sostanze 

nutritive e contribuiscono all’adeguato 

funzionamento del nostro organismo.

Tutte le nostre formulazioni non contengono 

pigmenti, parabeni,  paraffine, petrolati, siliconi, 

talco e utilizzano fragranze ipoallergeniche.



La nutricosmetica

alkemy 3.0 crema viso è il trattamento a esclusiva 

combinazione di microalga Klamath, oleolita 

spagirico di viola tricolor, olio di semi di rosa 

mosqueta, acido ialuronico ad alto peso molecolare e 

collagene: un vero elisir di giovinezza, che può 

favorire il turnover cellulare ed essere prezioso 

nell’inibire i processi di iperpigmentazione e il precoce 

invecchiamento cutaneo. 

La potente sinergia tra microalga Klamath, l’oleolita 

spagirico di Lavanda, un esclusivo blend di proteine 

vegetali, burro di Albicocca, vitamina “E” degli oli di 

Jojoba, Macadamia e germe di Grano,

fa di alkemy 3.1 crema corpo un trattamento 

indispensabile per pelli bisognose di nutrimento

e idratazione intensa che migliora le proprietà 

elastiche della pelle, prevenendo ed agendo sulla 

comparsa delle smagliature.

alkemy 3.2 serum è il trattamento effetto urto ad alta 

concentrazione di microalga Klamath, oleolita spagirico 

di calendula, burro di karité, oli di jojoba e macadamia: 

potentissimi alleati della pelle nel combattere i segni del 

tempo, preziosi, inoltre, nel contrastare gonfiore

e occhiaie nella zona perioculare.

L’azione esfoliante dell’enzima vegetale della papaya, 

in associazione alle microsfere ottenute dalla 

macinazione della noce di cocco, e la microalga 

Klamath fanno di alkemy ES 3.3 peeling enzimatico 

viso un’innovativa formulazione a base di materie 

prime naturali e vegetali senza chimica. Elimina 

delicatamente le cellule morte della pelle donando al 

viso un aspetto più luminoso, omogeneo, pulito e 

fresco.

Dettagli e consigli d’uso su myalkemy.it/pages/peeling

alkemy ES 3.5 crema detergente viso è un 

trattamento base unico idratante e indispensabile che, 

oltre a una detersione delicata, rimuove le impurità e il 

trucco senza seccare la pelle. La presenza di proteine 

vegetali, microalga Klamath, olio di argan e 

beta-glucani dalle proprietà antiossidanti e riparative 

cutanee, di cui l’estratto di avena è ricco, fanno di 

questa formulazione un trattamento ideale per pelli 

delicate e facili all’arrossamento, anche dei più piccini, 

nonché per pelli tendenti all’acne. Ideale per la pulizia di 

mattino e sera con o senza risciacquo.

ES

Dettagli e consigli d’uso su myalkemy.it/pages/detergente



alkemy 8.0 FIX è la crema coadiuvante nel 

trattamento delle problematiche della pelle. 

L’innovativa associazione di attivi di microalga 

Klamath, oleoliti spagirici di bardana, viola tricolor, 

calendula, issopo e lavanda, ad azione 

sebonormalizzante e purificante, può essere utile 

contro la foruncolosi e l’acne, nel trattamento

di psoriasi, dermatiti, eczemi.

alkemy 8.1 FLOW è la crema coadiuvante il 

microcircolo, ad azione protettiva dei microvasi

e capillari grazie all’esclusiva formulazione a base

di microalga Klamath ed estratti di foglie di betulla

e faggio. La centella asiatica in macerato glicerico ha 

un’azione flebotonica, donando sollievo

a gambe gonfie, stanche e pesanti. Può essere utile, 

inoltre, nel trattamento della cellulite.

alkemy 8.2 FLEX è la crema coadiuvante nelle 

problematiche osteo-articolari e muscolari. Microalga 

Klamath, oleoliti spagirici di menta, elicriso, equiseto, 

primula e rosmarino danno

a questa formulazione una potente azione,

che può essere utile in caso di fenomeni gottosi, 

artriti, nevralgie, distorsioni e contusioni.

I dermoattivi
EQ

alkemy EN 5.0 FIX è un integratore alimentare a base 

di macerati spagirico-alchemici (MSA) di cedro del 

libano (depurativo), noce (antisettica), segale 

(cicatrizzante), olmo (seboregolatore), limone 

(schiarente), platano (antisettico), betulla bianca 

(dermopurificante).

alkemy EN 5.1 FLOW è un integratore alimentare a 

base di macerati spagirico-alchemici (MSA) di 

ippocastano (flebotonico), faggio (depurativo), limone 

(fluidificante), betulla (drenante), ginepro 

(depurativo).

alkemy EN 5.2 FLEX è un integratore alimentare a 

base di macerati spagirico-alchemici (MSA) di vite 

canadese (anti-flogosi), abete bianco (antireumatico), 

faggio (depurativo), equiseto (rimineralizzante), 

limone (tonico).

Per ottenere il massimo dei benefici consigliamo 

l’abbinamento con alkemy EQ linea dermoattivi.

Gli integratori alimentari
EN



Le linee alkemy EQ dermoattivi e alkemy EN 

integratori alimentari macerati spagirico-alchemici 

(MSA) sono formulate per l’utilizzo singolo o, per 

ottenere un rendimento maggiore, in abbinamento.

L’innovativa sinergia tra i componenti vegetali di 

alkemy EQ dermoattivi, combinata agli estratti 

vegetali di alkemy EN integratori alimentari macerati 

spagirico-alchemici (MSA), potenzia l’azione nel 

trattamento delle problematiche della pelle, del 

microcircolo e osteo-articolari.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la 

dose giornaliera consigliata. Gli integratori non sono intesi come sostituti di una dieta 

variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. L’uso è sconsigliato in caso di allergia 

presunta accertata verso uno dei componenti. Si consiglia di agitare bene il flacone prima 

dell’uso. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo della luce.

Le sinergie
Per un effetto potenziato



alkemy IN 0.1 FEED è un integratore alimentare di 

acido ialuronico ad alto peso molecolare e collagene 

marino idrolizzato.

Il trascorrere del tempo, lo stress ossidativo, 

l’esposizione alle radiazioni solari, errori alimentari, 

l’intenso allenamento fisico, il fotoinvecchiamento,  

il consumo eccessivo di alcolici, di caffè e particolari 

condizioni climatiche contribuiscono alla rarefazione 

di acido ialuronico e collagene e ne riducono   

le produzioni da parte dell’organismo.    

Da qui la necessità di integrare questi due elementi, 

che occupano uno tra i ruoli più importanti tra le 

proteine del nostro corpo.

L’acido ialuronico presente in alkemy IN 0.1 FEED 

riattiva i processi riparativi a carico delle cartilagini, 

funziona come antiossidante contro i radicali liberi 

migliorando lo stato delle rughe, ristabilisce l'umor 

vitreo negli occhi, migliora l'idratazione della pelle e 

ne preserva l’elasticità Il collagene marino idrolizzato 

facilita la rigenerazione di tendini, legamenti, 

cartilagini e ossa riducendo il dolore a carico di tali 

distretti, rallenta il precoce invecchiamento cutaneo 

con una riduzione dei segni del tempo, migliorando 

pelli atoniche, poco elastiche e con rughe marcate.

I supplementi
IN



Scopri di più su myalkemy.it 
info@myalkemy.it · +39 0115581755 

alkemy @ The Number 6 
ArchDaily Building of the Year 2015 

via Alfieri 6 – 10121 Torino

alkemy è distribuito da Arkavita Srl/P.IVA 11276220016

Questo documento è stampato su carta a base di alghe, certificata FSC. Ed. 01/16

MADE WITH LOVE IN ITALY


