
PRODOTTI 
NATURALI
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INIZIA UNA NUOVA VITA, 
UNA VITA MIGLIORE!
LA FORZA DELLA NATURA SIBERIANA 
CAMBIA LA QUALITÀ DELLA VITA.

Da questa idea, 21 anni fa è iniziata la storia della 
Siberian Health. Oggi già più di 250 tipi di integratori 
alimentari e prodotti per la bellezza vengono venduti 
attraverso i propri Uffici di rappresentanza in 26 
paesi del mondo.

La Siberia è una regione unica! Oltre il 70% di 
questo vasto territorio, più grande della Cina o 
degli Stati Uniti, ancora non è stato toccato dalla 
civiltà! Tale quantità delle foreste, montagne e 
steppe incontaminate non esiste da nessun'altra 
parte del mondo! Il clima rigido ha contribuito a 
proteggere questa terra dallo sviluppo industriale e 
ha conservato per noi questo l'ultimo baluardo della 
natura selvaggia.

Qui crescono le erbe uniche per la propria purezza 
e potenza; quella potenza naturale che le aiuta a 
sopravvivere in questo clima rigido, diventa parte 
integrante di prodotti della Siberian Health.

IL NOSTRO OBIETTIVO È QUELLO DI 
MIGLIORARE LA TUA VITA E LA VITA 
DELLA TUA FAMIGLIA, PUR MANTENENDO 
LA BELLEZZA NATURALE DELLA 
SIBERIA, UNO DEGLI ULTIMI PARADISI 
INCONTAMINATI DEL PIANETA.

BENVENUTI NEL MONDO  
DELLA SIBERIAN HEALTH!
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LA PROTEZIONE 
DELLA NATURA È IN 
PRIMO PIANO
LA PROTEZIONE DELLA NATURA È LA PIETRA 
ANGOLARE DELLA NOSTRA FILOSOFIA. IL 
SEGRETO DEL BENESSERE STA NELL’ARMONIA 
DELLA NATURA, QUINDI LA NOSTRA 
PREOCCUPAZIONE PER ESSA È NATURALE.

Abbiamo installato gli impianti all'avanguardia per la 
pulizia dell'aria e dell'acqua.

Cerchiamo di utilizzare i materiali biodegradabili per la 
produzione e il confezionamento dei nostri prodotti.

Non utilizziamo nella produzione riempitivi sintetici o 
additivi tecnologici, come aerosil, stearato di magnesio, 
stearato di calcio, ecc.

Non utilizziamo componenti potenzialmente dannosi 
per l'uomo e la natura, come solfati, ftalati, parabeni, oli 
minerali, aromi sintetici e coloranti.

CREDIAMO NELLA 
NATURALEZZA!
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DIETRO LA 
SCIENZA C’È LA 
SCIENZA
I nostri prodotti vengono realizzati usando le 
erbe siberiane, le ricette vengono sviluppate nel 
nostro Centro di innovazione e ricerca.

Collaborando con i principali istituti di ricerca 
del mondo, la Siberian Health esegue tanti 
studi clinici degli integratori alimentari e altri 
prodotti.

Siamo orgogliosi della propria base produttiva, 
conforme agli standard internazionali GMP, ISO 
9001 e HACCP.
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LA RICERCA PER 
UN DOMANI 
MIGLIORE
LA SIBERIAN HEALTH VOLUTAMENTE 
SVILUPPA TRE PROMETTENTI STUDI 
SCIENTIFICI:

 
ENDOECOLOGIA — L’endoecologia è la scienza su 
come mantenere la purezza interiore dell’organismo.

 
ADAPTOLOGIA — L’adaptologia è la scienza su 
come migliorare l'efficienza dei sistemi energetici 
dell’organismo.

 
CRONOBIOLOGIA — La cronobiologia è la scienza su 
come gestire i ritmi biologici.

7



8



LA BENEFICENZA 
COMINCIA A CASA
Per noi è importante che cosa resterà dopo di noi. 
Non possiamo stare a guardare mentre le foreste 
vengono distrutte, i fiumi vengono inquinati, le 
piante e gli animali scompaiono. Il progetto di 
beneficenza dell’Azienda «Mondo Intorno a Te» è 
finalizzato alla partecipazione attiva nelle attività 
ambientali nei paesi dove l’Azienda è presente.
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RENAISSANCE TRIPLE SET 
Sistema a triplo sostegno del metabolismo 
PREMIUM 
Il sistema a triplo sostegno del metabolismo sono tre formule che 
contengono vitamine, sali minerali e preziosi estratti ottenuti dalle piante 
selvatiche siberiane.  
I VANTAGGI del prodotto:
– i principi attivi negli estratti di alta qualità
– la più completa gamma di antiossidanti
– l’effetto veloce
500032
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  PUREZZA

FORMULA 1
60 capsule

Composizione (Formula 1): estratto 
di finocchio, estratto di piantaggine, 
estratto di camomilla, estratto 
di radice di bardana, estratto di 
equiseto, estratto di echinacea, 
estratto gel di aloe vera.

FORMULA 2
60 capsule

Composizione (Formula 2): estratto 
di crescione, estratto di aglio orsino 
siberiano, estratto di iperico, estratto 
di salvia officinalis, estratto di rafano 
selvatico, estratto di scutellaria 
baicalensis.

FORMULA 3
60 capsule

Composizione (Formula 3): estratto 
di semi d'uva, estratto di frutti di 
mirtillo di palude, estratto di salvia, 
estratto di timo, estratto di origano, 
acido ascorbico, estratto di tè 
verde, DL-alfa-tocoferolo, licopene, 
estratto di mirtillo, rutina, BetaTab 
20%, estratto di pino marittimo, 
citrato di zinco (zinco), tiamina 
cloridrato (vitamina B1), riboflavina 
(vitamina B2), piridossina cloridrato 
(vitamina B6), solfato di manganese 
(manganese), retinolo, solfato di rame 
(rame), ioduro di potassio (iodio), 
selenite di sodio (selenio), picolinato 
di cromo (cromo), maltodestrina.
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RENAISSANCE TRIPLE SET
Il sistema di base a triplo sostegno del 
metabolismo 
Il sistema a triplo sostegno del metabolismo sono tre formule che contengono 
vitamine, sali minerali e preziosi estratti ottenuti dalle piante selvatiche 
siberiane. 
I VANTAGGI del prodotto:
– 35 anni di ricerca scientifica
– 10 anni di applicazione pratica
– i dosaggi giusti di principi attivi

180 capsule
400753
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FORMULA 1
60 capsule

Composizione (Formula 1): mirtillo 
rosso, ribes nero, trifoglio rosso, 
sanguisorba, liquirizia, tiglio, 
bardana, equiseto, corregiola, 
echinacea, iperico, cinquefoglia 
delle paludi.

FORMULA 2
60 capsule

Composizione (Formula 2): aghi 
di abete, cinquefoglia cespugliosa, 
frutti di cardo mariano, foglie di 
prezzemolo, estratto di salsola collina, 
radice di tarassaco, estratto di verdure 
crocifere, estratto di tè verde.

FORMULA 3
60 capsule

Composizione (Formula 3): beta-ca-
rotene, estratto di foglie di mirtillo, 
foglie di pesco, scorza di limone, 
estratto di foglie di lampone, manga-
nese, timo, rame, fiori di calendola, 
estratto di semi d'uva, selenio, frutti 
di rosa canina, vitamina A, vitamina C, 
vitamina E, zinco.

PUREZZA
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TRIGELM® 
PROTEZIONE DA PARASSITI
Il complex vegetale trifase per la normalizzazione delle funzioni intestinali e 
il mantenimento della sua microflora.  
Fase I prepara l'intestino e le vie biliari alla depurazione, i componenti di 
Fase II invece li depurano attivamente. L'obiettivo principale di Fase III è 
quello di garantire il ripristino della microflora intestinale.

500116
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FASE I.
60 capsule 
La normalizzazione della 
funzione intestinale e delle vie 
biliari. Il compito principale di 
questo complesso complex 
vegetale è la preparazione 
dell'intestino e delle vie biliari 
alla depurazione attiva. 

Composizione (Renaissance 
Triple Set): mirtillo rosso, ribes 
nero, trifoglio rosso, sanguisorba, 
liquirizia, tiglio, bardana, equiseto, 
corregiola, echinacea, iperico, 
cinquefoglia delle paludi.

FASE II.
30 capsule
L'azione depurativa. Il compito 
principale della seconda fase 
è una depurazione attiva.

Composizione (Fito vapore): estratto 
di carciofo, estratto di semi di 
pompelmo, fiori di tanaceto.

FASE III
90 g
Il ripristino e la prevenzione 
secondaria. L'obiettivo 
principale della terza fase è 
quello di garantire il ripristino 
della microflora intestinale 
dopo una depirazione attiva.

Composizione (Enterovit): miele 
naturale, estratto denso di menta 
piperita, estratto denso di fiori di 
camomilla, estratto denso di fiori 
di elicriso, estratto denso di chiodi 
di garofano.

  PUREZZA
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LYMPHOSAN PURE LIFE
Integratore alimentare con 
pectina ed estratti vegetali
Il prodotto vegetale con la 
pectina contiene una grande 
quantità di fibre alimentari, 
cioè gli elementi importanti 
per il normale funzionamento 
del sistema digestivo. Le 
pectine sono uno dei tipi di 
fibre alimentari che aiutano a 
mantenere il normale livello 
di colesterolo nel sangue. La 
composizione del prodotto è 
inoltre arricchita con l’estratto 
vegetale di finocchio, la radice 
preziosa di bardana e le foglie 
di olivo.

Composizione: pectina, gomma di 
guar, polvere di tuberi di topinambur, 
estratto di finocchio, estratto di radice 
di bardana, estratto di foglie di olivo 
secco, estratto di artiglio del diavolo, 
estratto di scutellaria baicalensis, 
estratto di eleuterococco, estratto di rosa 
canina, estratto di equiseto, estratto di 
echinacea, estratto di aloe vera.

90 g 500030 

LYMPHOSAN N SUPPORT
Integratore alimentare con 
fibre ed estratti vegetali
Il prodotto vegetale con la 
pectina, che serve come una 
fonte di fibra alimentare 
ed è un ottimo assorbente 
vegetale. Gli estratti di mirtillo 
rosso e equiseto arricchiscono 
l'alimentazione di acidi organici 
e tannini. Le pectine sono uno 
dei tipi di fibre alimentari che 
aiutano a normalizzare il livello 
di colesterolo nel sangue.

Composizione: pectina, gomma 
di guar, estratto di mirtillo rosso, 
polvere di tuberi di topinambur, 
estratto di equiseto.

90 g 500029

LYMPHOSAN L VITALITY
Integratore alimentare con 
fibre ed estratti vegetali
Il prodotto vegetale con la 
pectina contiene una grande 
quantità di fibre alimentari che 
sono gli elementi importanti, 
necessari per il normale 
funzionamento del sistema 
digestivo. Le pectine sono 
uno dei tipi di fibre alimentari 
che aiutano a mantenere il 
normale livello di colesterolo 
nel sangue. Il prodotto 
contiene l’estratto di frutti 
di cardo mariano popolare 
in tutto il mondo, i preziosi 
estratti di menta, camomilla, 
timo, iperico e aloe vera. 

Composizione: pectina, gomma di 
guar, estratto di menta, polvere di 
tuberi di topinambur, estratto di fiori 
di camomilla, estratto di timo, frutti 
di cardo mariano, estratto di iperico, 
estratto di aloe vera.

90 g 500042
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LYMPHOSAN  J COMFORT
Integratore alimentare con 
collagene idrolizzato, fibre ed 
estratti vegetali
Il prodotto contiene un 
assorbente vegetale che si 
chiama la pectina (una fonte di 
fibra alimentare) e il collagene 
idrolizzato. Il collagene è 
una proteina strutturata, 
che si trova soprattutto 
nella cartilagine e nei tessuti 
connettivi. Nel prodotto si 
presenta in forma idrolizzata, 
che viene assorbita dal corpo 
più facilmente. Il prezioso 
estratto di rosa canina nella sua 
formula contiene la naturale 
vitamina C, che favorisce la 
formazione del collagene 
necessario per la normale 
funzione delle cartilagini.

Composizione: collagene idrolizzato 
(di bue), pectina, gomma di guar, 
estratto di rosa canina, estratto di 
corteccia di salice.

90 g  500019

LYMPHOSAN F BEAUTY
Integratore alimentare con 
pectina ed estratti vegetali 
per le donne
Il complex per le donne 
contiene l’assorbente 
vegetale chi si chiama la 
pectina, è una fonte di fibre 
alimentari. Nella formula 
del prodotto sono presenti 
gli estratti vegetali popolari 
di crescione d’acqua, aloe 
vera, foglie di menta, fiori 
di trifoglio dalle montagne 
dell'Altai. L’estratto di semi 
d'uva è ampiamente usato 
nell'industria cosmetica, i 
fagioli di soia contengono 
i fitoestrogeni, che sono le 
sostanze molto importanti 
per il corpo femminile.

Composizione: pectina, gomma di 
guar, estratto di crescione, polvere 
di tuberi di topinambur, estratto di 
foglie di menta, estratto di semi d'uva, 
estratto di fiori di trifoglio, estratto di 
soia, estratto gel di aloe vera.

90 g  500044

LYMPHOSAN C BALANCE
Integratore alimentare con 
fibre ed estratti vegetali
Il prodotto contiene diversi tipi 
di fibre alimentari solubili sotto 
forma di assorbenti vegetali. 
Nella sua formula sono presenti 
gli estratti di tè verde e frutti di 
biancospino, popolari in tutto 
il mondo. 

Composizione: fibre alimentari di 
agrumi, polvere di tuberi di topinambur, 
polvere di gusci di semi di psillio, 
gomma di guar, gomma di xantano, 
estratto di tè verde, estratto di bacche di 
biancospino.

90 g 500043 
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SAGAAN CHARAASGAJ 
Rondine bianca
Il nome di integratore 
alimentare per le donne 
Sagaan Charaasgaj può essere 
tradotto dalla lingua buriata 
come «la rondine bianca». 
Secondo la leggenda buriata, 
se una donna vedrà una 
rondine bianca, resterà per 
sempre giovane.

KURIL SAJ
Tè delle Curili
Il tè delle Curili (in Siberia 
conosciuto come la cinque-
foglia) è stato ampiamente 
utilizzato dai marinai russi al 
posto di un tè normale, grazie 
al suo gusto e aroma piace-
vole. Con il passare del tempo 
si è scoperto che questo tè 
aiuta anche a normalizzare la 
digestione. 

Composizione: tè delle Curili, 
erba di camomilla, frutti di rosa 
canina, foglie di piantaggine, erba di 
bupleuro falcato.

25 bustine filtri 500022
 

UJAN NOMO 
Arco flessuoso
La fito tisana Ujan Nomo 
è stata appositamente 
creata per mantenere il 
normale funzionamento 
delle articolazioni, questo 
dice anche il suo nome che 
dalla lingua buriata può 
essere tradotto come «l’arco 
flessuoso».

Composizione: erba di cardiaca, 
erba medica, origano comune, erba 
di trifoglio, foglie di menta piperita, 
erba di melissa, foglie di salvia, 
erba di iperico.

30 bustine filtri 500023

Composizione: foglie di ribes nero, 
erba di olmaria, radici di tarassaco, 
frutti di rosa canina, foglie di 
mirtillo rosso, radice di liquirizia, 
erba di equiseto.

30 bustine filtri 500025
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ERBE INCONTAMINATE 
DELL’OLCON

Collezione di fito tisane  
a base di erbe siberiane

CAMENERIO E OLMARIA. 
ESSENTIALS BY 
SIBERIAN HEALTH
La composizione profumata 
contiene il camenerio 
fermentato (l'epilobio), che 
è una tradizionale bevanda 
russa. Senti il vero gusto 
e aroma della taiga! Senza 
caffeina e additivi artificiali.

Composizione: foglie fermentate di 
camenerio (epilobio), erba di olmaria, 
iperico, timo, origano, timo, foglie di 
ribes, lamponi.

20 bustine filtri 500202

BAELEN AMIN 
Fito tisana
La tisana a base di tiglio 
siberiano ha un gusto 
ricco e un leggero aroma 
di erbe. Fin dall’antichità i 
guaritori buriati veneravano 
profondamente il tiglio che 
era un simbolo di longevità e 
di una respirazione leggera, 
un amuleto universale. Finora 
dal legno di tiglio vengono 
tagliati i talismani, i fiori 
di tiglio invece vengono 
apprezzati in ogni casa. 

Composizione: foglie e fiori di 
tiglio, fiori di camomilla, menta, 
origano, fettine di mele.

25 bustine filtri 500127 

SHEDITE NOJR  
Sonno magico
Shedite Nojr dalla lingua 
buriata può essere tradotto 
come il «sonno magico». 
Questa tisana deve garantire 
un sonno profondo, tranquillo 
e rigenerante.

Composizione: radice di scutellaria 
baicalensis, origano comune, fiori di 
camomilla, foglie di menta piperita, 
erba di melissa, erba di iperico.

30 bustine filtri 500028 

AMINAJ EM 
Erba della vita
La tisana Aminaj Em è stata 
creata sulla base di ricette 
tradizionali buriati con 
l’iperico in combinazione con 
i frutti di rosa canina e le 
radici di tarassaco. Il nome del 
prodotto nella lingua buriata 
significa «l’erba della vita», 
proprio così i buriati chiamano 
l’iperico. 

Composizione: erba di iperico, 
stimmi di mais, fiori di camomilla, 
foglie di menta piperita, radici di 
tarassaco, erba di corregiola, fiori 
di elicriso arenario, frutti di rosa 
canina, fiori di tanaceto.

30 bustine filtri 500021
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TÈ DELLE CURILI 
Pentaphylloides fruticosa
Questa famosa pianta è stata scoperta dai marinai sulle isole Curili, 
la preparavano come una tisana invece di un tè normale. Tuttavia, 
sul lago Baikal questa erba veniva a lungo utilizzata come un 
detergente. Secondo la leggenda, i cani hanno fatto conoscere le 
sue proprietà benefiche agli uomini: gli animali malati cercavano 
questa pianta, perché li portava un sollievo. Finora la popolazione 
locale utilizza il tè delle Curili in caso di problemi digestivi.

VIBURNO
Viburnum opulus
Le bacche di viburno sono molto acide e sono considerate non 
commestibili nella maggior parte dei paesi, dove cresce questa 
pianta. Ma dato che le risorse alimentari in Siberia sono limitate, 
gli abitanti hanno imparato a usare anche queste bacche. In 
particolare, le utilizzano come ripieno per le tradizionali torte 
siberiane.

MIRTILLO ROSSO
Vaccinium vitis-idaea
Questo piccolo arbusto con le bacche del colore che varia dal 
rosa al viola, conserva le sue solide laccate foglie vive durante 
tutto l’inverno siberiano. Coperto da diversi metri di neve, può 
resistere a temperature fino a -50 °C e anche più basse.

CINQUEFOGLIA DELLE PALUDI
Comarum palustre
Ogni autunno, dopo le prime gelate, le donne siberiane andavano 
nelle paludi per raccogliere i mirtilli, per fornire alle loro 
famiglie le vitamine per un lungo inverno. Dato che stavano con 
i piedi in acqua gelata, spesso soffrivano di gravi malattie delle 
articolazioni. L’antico rimedio per queste malattie, che viene 
utilizzato finora, è un’umile erba di palude conosciuta come 
cinquefoglia dell’Altai.

EQUISETO
Equisetum arvense
Contiene fino al 10% di silicio naturale, che partecipa alla 
formazione dello scheletro interno della pianta. Proprio lo 
scheletro e lo stelo tubolare fanno di equiseto una delle più 
resistenti piante erbacee.

SANGUISORBA OFFICINALE
Sanguisorba officinalis
Questa pianta alta con i coni rossi sui verdi prati siberiani 
sembra una decorazione esotica. A causa di un insolito colore 
brillante la gente del posto la chiama una sanguisorba: «quella 
che beve il sangue».. 

IL MONDO DELLE PIANTE SIBERIANE
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ORIGANO SIBERIANO
Origanum vulgare
L’origano è molto popolare tra gli abitanti dell’Europa e degli Stati 
Uniti, i quali, a differenza degli abitanti della Siberia, lo usano 
spesso come una spezia. Ma l’origano e il timo possono essere 
preparati come una bevanda straordinariamente profumata 
invece di bere il solito tè. Il vantaggio principale di origano 
siberiano è l’alto livello di attività antiossidante: in questo senso 
vanta un record di tutti i tipi esistenti di data pianta medicinale.

SCUTELLARIA BAICALENSIS
Scutellaria baicalensis
La scutellaria baicalensis è uno dei pochi esempi di popolarità 
mondiale delle piante tradizionali spontanee del lago Baikal. 
Questa pianta è stata a lungo utilizzata nella medicina cinese, 
poi grazie alle sue proprietà curative diversificate è stata 
apprezzata anche dai medici occidentali.

SULLA SIBERIANA
Hedysarum sibiricum
La sulla è una pianta di montagna, che tradizionalmente 
cresce spontanea nel Sud della Siberia. I cacciatori siberiani 
la utilizzavano per mantenere la resistenza fisica durante le 
lunghe ed estenuanti spedizioni di caccia.

TANACETO COMUNE
Tanacetum vulgare
Immaginate un gioiello bello e alla moda, un grappolo 
artisticamente inciso in emisferi d’oro, decorati con degli 
splendidi smeraldi. È il tanaceto d'oro, una delle più belle erbe 
medicinali in tutto il mondo! In Siberia il tanaceto è noto fin 
dall’antichità per la sua capacità di proteggere il fegato dai vari 
stress.

ROSA SIBERIANA  
(ROSA CANINA SIBERIANA)
Rosa davurica
La rosa canina è conosciuta in tutto il mondo, non tutti però 
sanno che ci sono molte specie di questa pianta. La rosa 
canina siberiana, o la rosa siberiana, si distingue per i propri 
rami insoliti, quasi neri e frutti rossi scuri, che insieme creano 
un bellissimo contrasto.

TIMO SIBERIANO
Thymus serpyllum
A differenza di timo comune, che cresce molto fitto e 
raggiunge quasi 2 ft di altezza, il timo siberiano di solito si 
aggrappa alle rocce e quindi non è alto, con un minor numero 
di foglie ma con un sacco di fiori, che sono necessari per 
attirare gli insetti così rari sulle fredde montagne siberiane.

Erbe siberiane naturali, funghi, spezie e bacche,  
che utilizziamo nei nostri prodotti
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TETRARDIOL
L’omocisteina è un prodotto intermedio del metabolismo, che con l'età 
comincia a crescere rapidamente, minacciando il funzionamento del 
cuore e dei vasi sanguigni. Il complex multivitaminico Tetrardiol contiene 
quattro più efficaci componenti naturali, stimolando il processo di 
neutralizzazione di omocisteina.

Composizione: betaina, maltodestrina, piridossina 
cloridrato, acido folico, cianocobalamina, coloranti: diossido 
di titanio (E171), ponceau 4R (E124).

30 capsule  
400924  

LYMPHOSAN C BALANCE
Il prodotto contiene diversi tipi di fibre alimentari solubili sotto forma 
di assorbenti vegetali. Nella sua formula sono presenti gli estratti di tè 
verde e frutti di biancospino, popolari in tutto il mondo.

 Composizione: fibre alimentari di agrumi, polvere di tuberi 
di topinambur, polvere di gusci di semi di psillio, gomma 
di guar, gomma di xantano, estratto di tè verde, estratto di 
bacche di biancospino.

90 g  
500043

TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED OIL AND OMEGA-3 
CONCENTRATE 
Il complex è arricchito con acidi grassi omega-3 sotto forma di esteri etilici 
concentrati degli acidi grassi. La fonte naturale di acidi è un ricco olio di semi 
di lino. Gli acidi grassi omega-3 (l’acido eicosapentaenoico (EPA) e l’acido 
docosaesaenoico (DHA) sono la parte importante di un’alimentazione sana. 
La formula del prodotto è arricchita di vitamina E.

 Composizione: estere etilico dell'acido grasso, composto da 
olio di pesce, gelatina, olio di semi di lino, DL-alfa-tocoferolo 
acetato, antiossidanti: ascorbile palmitato, estratti ricchi di 
tocoferolo, estratto di rosmarino.

30 capsule  
500062 

SIBIRISCHE PROPOLIS
Elisir d'oro (tonificante)
È un elisir con l'emulsione altamente attiva di propoli per migliorare il tono 
generale e le capacità lavorative sia mentali che fisiche. Il suo ricettario è 
elaborato sulla base di antiche pozioni siberiane ed è arricchito con delle 
piante selvatiche straordinarie dei Monti Altai. Ha un gusto memorabile e un 
aroma della taiga siberiana!

Composizione: propoli, miele, estratto di leuzea, estratto di 
eufrasia, estratto di tribulus terrestris, estratto di radice di 
astragalo, estratto di fiori di trifoglio rosso, estratto di bacche di 
biancospino, estratto di fiori di calendula, acqua, etanolo.

100 ml  
400241  
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CURA DELICATA DEL CUORE

SYNCHROVITALS III
Synchrovitals III è composto da due tipi di capsule: per la mattina e per 
la sera. Il selenio contribuisce al normale funzionamento del sistema 
immunitario e aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. Il prodotto 
è arricchito con crusca di avena ricca di beta-glucani, ma anche con acido 
alfa-linolenico e licopene.

Composizione (Formula di mattina): crusca di avena arricchita di beta-glucani, 
idrossipropilmetilcellulosa, acido R-lipoico.
Composizione (Formula di sera): crusca di avena arricchita di beta-glucani, 
idrossipropilmetilcellulosa, lievito inattivato, R-licopene, estratto di bacche di biancospino, 
amido modificato, amido di mais, glucosio, antiossidanti: ascorbato di sodio e DL-alfa-tocoferolo, 
coloranti: diossido di titanio (E171), complessi rameici di clorofilla e clorofillina (E141).

150 capsule 
500072 

CREA UN PROGRAMMA PROPRIO 
PER LA CURA DEL CUORE E DEI VASI 

SANGUIGNI
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TRIMEGAVITALS
UNA FONTE DI ACIDI OMEGA ESSENZIALI
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TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED OIL AND 
OMEGA-3 CONCENTRATE
Complex lipidico di acidi grassi omega-3 essenziali e 
vitamina E
Il complex è arricchito con acidi grassi omega-3 sotto 
forma di esteri etilici concentrati degli acidi grassi. La 
fonte naturale di acidi è un ricco olio di semi di lino. Gli 
acidi grassi omega-3 (l’acido eicosapentaenoico (EPA) e 
l’acido docosaesaenoico (DHA) sono la parte importante di 
un’alimentazione sana. La formula del prodotto è arricchita 
di vitamina E. 

Composizione: estere etilico dell'acido grasso, composto da olio 
di pesce, gelatina, olio di semi di lino, DL-alfa-tocoferolo acetato, 
antiossidanti (ascorbile palmitato, estratti ricchi di tocoferolo, estratto di 
rosmarino). 

30 capsule
500062

TRIMEGAVITALS. LUTEIN AND ZEAXANTHIN 
SUPERCONCENTRATE 
Una fonte di naturali filtri ottici
Il complex contiene un'alta concentrazione di pigmenti 
naturali di luteina e zeaxantina che fanno da filtri ottici. 
È particolarmente utile per chi passa tante ore davanti 
al monitor di computer e altri dispositivi elettronici. 
Inoltre, il complex è arricchito con olio di olivello spinoso 
siberiano e vitamina E che contribuiscono a proteggere le 
cellule dallo stress ossidativo.

Composizione: olio di olivello spinoso ricco di luteina, estratto di tagete 
africano, zeaxantina, vitamina E. 

30 capsule
500102 

TRIMEGAVITALS. ALL-NATURAL BETA-
CAROTENE IN SEA BUCKTHORN OIL
CONCENTRATO DI OLIO DI OLIVELLO SPINOSO CON 
BETA-CAROTENE E VITAMINA E
Il prodotto contiene un ricchissimo olio naturale di olivello 
spinoso, vitamina E e beta-carotene naturale (che viene 
anche chiamato la provitamina A, poiché nel corpo viene 
trasformato in vitamina A). La vitamina A contribuisce al 
mantenimento della vista e del sistema immunitario, la 
vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo. 

Composizione: olio di olivello spinoso, miscela di tocoferoli, beta-
carotene naturale 30% S CaroCareTM. 

30 capsule
500060  
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CHRONOLONG
Complex di componenti naturali 
per la normalizzazione del 
metabolismo nell'organismo 
femminile
Il complex contiene 100% fitoestrogeno 
genisteina, la fonte principale della 
giovinezza femminile. La formula del 
prodotto è arricchita di germogli di soia 
con alcune decine di altre varietà di 
fitoestrogeni naturali che completano e 
intensificano l'effetto della genisteina.  
La vitamina C sotto forma di acido 
ascorbico è utile per la sintesi del 
collagene e quindi per la normale 
funzione della pelle e dei vasi sanguigni. 
L'acido folico favorisce il normale 
metabolismo dell'omocisteina durante 
la menopausa. 

Composizione: glucosamina solfato, estratto di 
semi di soia, acido L-ascorbico, genisteina, acido 
folico, vitamina D, colecalciferolo, coloranti: 
diossido di titanio (E171), azorubina (122). 

30 capsule 400229

SIBIRISCHE PROPOLIS
Elisir di malachite (Femminile)
È un elisir con l'emulsione altamente 
attiva di propoli, ricavata dalla 
propoli purissima dei Monti Altai. 
È stato creato secondo le antiche 
ricette siberiane ed è arricchito con 
estratti di piante selvatiche siberiane. 
L'elisir di malachite possiede tutte 
le proprietà benefiche della propoli. 
Grazie ai suoi componenti vegetali è 
indicato soprattutto per mantenere il 
benessere e la bellezza femminile.

Composizione: propoli, miele, estratto di borsa 
di pastore, estratto di radice di cardiaca, estratto 
di salvia, estratto di radice di liquirizia, estratto 
di camomilla, estratto di bacche di mirtillo rosso, 
estratto di radice di angelica, acqua, etanolo.

100 ml 400242 

LA BELLEZZA SENZA TEMPO
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HEALTHY RHYTHMS
Complex giornaliero di vitamine e minerali
La composizione di vitamine e minerali Healthy Rhythms è 
composta da due capsule complementari: una va assunta 
di mattina e l'altra di sera. Questo non solo consente di 
fornire una norma giornaliera di vitamine, microelementi e 
altre sostanze biologicamente attive necessarie, ma anche 
consente di tenere conto del cambio delle fasi di attività e 
di riposo.

Composizione (Formula di mattina): vitamina C (portatore: 
maltodestrina di patata), licopina, estratto di eleuterococco, estratto 
di tè verde, beta carotene, vitamina E, acido para-amminobenzoico, 
nicotinammide, coenzima Q 10, estratto di corteccia di pino marittimo, 
acido pantoteico, vitamina D3, vitamina B6, vitamina B12, vitamina B2, 
vitamina B1, vitamine A, acido folico, biotina, vitamina K1, coloranti: 
diossido di titanio (E171), Е 110.

Composizione (Formula di sera): estratto di valeriana, estratto di 
equiseto, estratto di scutellaria baicalensis, molibdato di sodio, polvere 
di corna di cervo pezzato, citrato di zinco, selenio, solfato di ferro, cromo 
picolinato, solfato di rame, solfato di manganese, ioduro di potassio, 
coloranti: diossido di titanio (E171), indigotina Е132.

60 capsule 500048

FORMULA 4 N.V.M.N
Integratore alimentare con 
vitamine A, C, E e acido lipoico
Il prodotto contiene un complex 
di vitamine А, E, C, che da più di 
20 anni è considerato la formula 
antiossidante molto potente. 
L’effetto del complex viene 
rafforzato dagli antiossidanti 
organici (la taurina e l'acido 
lipoico), che consente di amplificare 
notevolmente il suo spettro della 
protezione antiossidante.

Composizione: taurina, acido L-ascorbico, 
DL-alfa-tocoferolo acetato, acido alfa-lipoico, 
retinolo acetato.

120 capsule 500020

VITAMINE E MINERALI
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ADAPTOVIT. COMPLEX TONIFICANTE 
Adaptovit è un integratore alimentare completo che agisce sui 
meccanismi adattivi del corpo umano. Gli estratti di leuzea, ginseng, 
eleuterococco aiutano a superare la stanchezza e favoriscono il recupero 
delle forze dopo carichi pesanti.

Composizione: estratto di semi di schisandra chinensis, 
estratto di radice di ginseng, estratto di radice di 
eleuterococco, estratto di radice e rizoma di rodiola rosea, 
estratto di radice di leuzea, acqua distillata, benzoato di 
sodio (E211), alcool etilico.

10 ml 
500094

ELEMVITALS. IODINE WITH SIBERIAN HERBS
Nella composizione del prodotto ci sono laminarie e fucus, cioè le alghe ad 
alto contenuto di iodio. Inoltre, il prodotto è arricchito di selenio che aiuta 
a mantenere il normale funzionamento del sistema immunitario, nonché di 
estratti di rodiola rosea e astragalo.

 Composizione: laminaria (laminaria japonica), polvere di 
radice di rodiola rosea, estratto di foglie di fucus, estratto di 
astragalo, lievito arricchito di selenio.

60 capsule 
500089

ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS
Il prodotto è arricchito con composti organici di selenio, un oligoelemento 
importante che contribuisce a mantenere il normale stato dei capelli 
e delle unghie, che aiuta a sostenere l'attività del sistema immunitario 
e il funzionamento degli organi della tiroide. Il selenio e la vitamina E 
favoriscono la protezione delle cellule dallo stress ossidativo. La vitamina C 
aiuta a normalizzare il funzionamento del sistema immunitario. 

Composizione: estratto di aglio, estratto di acerola, lievito 
inattivato contenente selenio sotto forma di selenometionina, 
estratto di rosa canina, DL-alfa-tocoferolo acetato, estratto di 
scutellaria baicalensis, estratto di pino marittimo..

60 capsule 
500031

TRIMEGAVITALS. ALL-NATURAL BETA-CAROTENE IN SEA 
BUCKTHORN OIL
Il prodotto contiene un ricchissimo olio naturale di olivello spinoso, 
vitamina E e beta-carotene naturale (che viene anche chiamato la 
provitamina A, poiché nel corpo viene trasformato in vitamina A). La 
vitamina A contribuisce al mantenimento della vista e del sistema 
immunitario, la vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo.

Composizione: olio di olivello spinoso, miscela di 
tocoferoli, beta-carotene naturale 30% S CaroCareTM.

30 capsule 
500060
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TROVA IL PROPRIO MODO PER 
RIMANERE ENERGICO E GIOVANE!

RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULA 4
 • Formula 3 Renaissance Triple Set è un complesso complex dei principi 
attivi di origine vegetale e minerale.

 • I microelementi selenio, rame e manganese con le vitamine C, E e B2 
contribuiscono a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. 

 • Le vitamine B1 e B6 con calcio, rame e manganese favoriscono il normale 
metabolismo energetico. 

 • Lo zinco favorisce la normale funzione del sistema immunitario.
 • Le vitamine B2, B6 e C aiutano a ridurre la stanchezza e il senso di fatica.

Composizione: estratto di semi d'uva, estratto di frutti di mirtillo di palude, estratto di salvia, estratto 
di timo, estratto di origano, acido ascorbico, estratto di tè verde, DL-alfa-tocoferolo, licopene, estratto 
di mirtillo, rutina, BetaTab 20%, estratto di pino marittimo, citrato di zinco (zinco), tiamina cloridrato 
(vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), piridossina cloridrato (vitamina B6), solfato di manganese 
(manganese), retinolo, solfato di rame (rame), ioduro di potassio (iodio), selenite di sodio (selenio), 
picolinato di cromo (cromo), maltodestrina..

180 capsule
500113

ENERGIA E VITALITÀ
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SYNCHROVITALS II
I preziosi estratti vegetali 
aiutano a mantenere il 
tono attivo di giorno e la 
tranquillità di sera. Il prodotto 
contiene la vitamina C molto 
importante per il corpo, 
perché aiuta a mantenere il 
normale funzionamento del 
sistema nervoso. 

SYNCHROVITALS III
Synchrovitals III è composto 
da due tipi di capsule: per la 
mattina e per la sera. Il selenio 
contribuisce al normale 
funzionamento del sistema 
immunitario e aiuta a proteggere 
le cellule dallo stress ossidativo. Il 
prodotto è arricchito con crusca 
di avena ricca di beta-glucani, ma 
anche con acido alfa-linolenico e 
licopene.

Composizione (Formula di mattina): 
crusca di avena arricchita di beta-
glucani, idrossipropilmetilcellulosa, 
acido R-lipoico.
Composizione (Formula di sera): 
crusca di avena arricchita di beta-
glucani,  idrossipropilmetilcellulosa, 
lievito inattivato, R-licopene, estratto 
di bacche di biancospino, amido 
modificato, amido di mais, glucosio, 
antiossidanti: ascorbato di sodio e 
DL-alfa-tocoferolo, coloranti: diossido 
di titanio (E171), complessi rameici di 
clorofilla e clorofillina (E141). 

150 capsule 500072 

SYNCHROVITALS IV
Complex № 1 contiene il 
cardo mariano, la fonte di 
silimarina. Questa sostanza 
aiuta ad eliminare le tossine 
dal corpo. Nel Complex № 
2 ci sono gli estratti di erbe 
e piante siberiane, tra cui 
l'estratto di un adattogeno 
siberiano iperico, che aiutano 
a normalizzare i processi 
metabolici.

Composizione (Complex № 1): 
taurina, estratto di frutti di cardo 
mariano, cellulosa, estratto di radice 
di cinquefoglie.
Composizione (Complex № 2): 
taurina, cellulosa, estratto di iperico, 
estratto di radice di scutellaria bai-
calensis, coloranti: diossido di titanio 
(E171), complessi rameici di clorofilla e 
clorofillina (E141). 

60 capsule 500130

SYNCHROVITALS

Composizione (Formula di 
mattina): fosfatidilserina (soia), 
estratto di ginkgo biloba, estratto 
di centella asiatica, estratto di 
ginseng, ascorbile palmitato.
Composizione (Formula di 
sera): estratto di salvia, estratto 
di iperico, ascorbile palmitato, 
estratto di scutellaria baicalensis, 
coloranti: diossido di titanio (E171), 
complessi rameici di clorofilla e 
clorofillina (E141).

60 capsule 500071 
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SYNCHROVITALS V
Il prodotto contiene il 
complex ResistAid™, il quale 
rappresenta una combinazione 
di arabinogalactan e 
polifenoli estratti dal larice. 
L'arabinogalactan è una fonte 
di fibre alimentari solubili, che 
contribuiscono a mantenere 
il normale funzionamento del 
tratto gastrointestinale con 
tanti benefici per l’immunità.

Composizione (Formula di mattina): 
arabinogalactan dal larice, estratto di 
radice di ginseng, estratto di foglie di 
piantaggine.
Composizione (Formula di sera): 
arabinogalactan dal larice, estratto 
di foglie di salvia, estratto di fiori di 
camomilla, estratto di timo, lattosio, 
coloranti: diossido di titanio (E171), 
complessi rameici di clorofilla e 
clorofillina (E141).

60 capsule 500073

SYNCHROVITALS VI
Il prodotto contiene un mix 
largamente noto di due 
componenti: glucosamina 
cloridrato e condroitina solfato. 
Le loro proprietà sono state 
rinforzate con estratti vegetali 
popolari in tutto il mondo: 
estratti di corteccia di salice 
bianco, olmaria e rosa majalis. 
La vitamina C favorisce la 
formazione del collagene per 
la normale funzione della 
cartilagine.

Composizione (Formula di mattina): 
glucosamina cloridrato (ottenuta 
da guscio dei crostacei), estratto 
di corteccia di salice bianco, 
condroitina solfato.
Composizione (Formula di sera): 
glucosamina cloridrato (ottenuta 
da guscio dei crostacei), estratto 
di filipendula ulmaria, condroitina 
solfato, estratto di frutti di rosa 
majalis, coloranti: diossido di titanio 
(E171), complessi rameici di clorofilla 
e clorofillina (E141).

60 capsule 500065

SYNCHROVITALS VII
Il prodotto è destinato a chi 
passa tante ore davanti al 
monitor di computer e altri 
dispositivi elettronici. Contiene 
una vasta gamma di pigmenti 
vegetali di luteina, zeaxantina 
e beta-carotene che fanno da 
filtri ottici utili per gli occhi. 
Inoltre, il prodotto è arricchito 
di antociani naturali e vitamina 
E che contribuisce a mantenere 
una vista normale. 

Composizione:
Complex № 1: estratto di fiori di ibisco 
ricco di antociani, estratto di frutti di 
mirtillo ricco di antociani, estratto di 
frutti di aronia ricco di antociani.
Complex № 2: estratto di acerola, 
estratto di rosa majalis ricco di luteina, 
estratto di tagete, beta-carotene, 
ascorbile palmitato, zeaxantina.

60 capsule 500050
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ADAPTOVIT. COMPLEX TONIFICANTE 
Adaptovit è un integratore alimentare completo che agisce sui 
meccanismi adattivi del corpo umano. Gli estratti di leuzea, ginseng ed 
eleuterococco aiutano ad affrontare la fatica e favoriscono il recupero 
delle forze dopo carichi pesanti.

Composizione: estratto di semi di schisandra chinensis, 
estratto di radice di ginseng, estratto di radice di 
eleuterococco, estratto di radice e rizoma di rodiola rosea, 
estratto di radice di leuzea, acqua distillata, benzoato di 
sodio (E211), alcool etilico.

10 ml  
500094

SYNCHROVITALS IV
Complex № 1 contiene il cardo mariano, la fonte di silimarina. Questa 
sostanza aiuta ad eliminare le tossine dal corpo. Nel Complex № 2 ci sono 
gli estratti di erbe e piante siberiane, tra cui l'estratto di un adattogeno 
siberiano iperico, che aiutano a normalizzare i processi metabolici.

Composizione (Complex № 1): taurina, estratto di frutti di 
cardo mariano, cellulosa, estratto di radice di cinquefoglie.
Composizione (Complex № 2): taurina, cellulosa, estratto 
di iperico, estratto di radice di scutellaria baicalensis, 
coloranti: diossido di titanio (E171), complessi rameici di 
clorofilla e clorofillina (E141).

60 капсул 
500130

AMINAJ EM  
ERBA DELLA VITA
La tisana Aminaj Em è stata creata sulla base di ricette tradizionali 
buriati con l’iperico in combinazione con i frutti di rosa canina e le radici 
di tarassaco. Il nome del prodotto nella lingua buriata significa «l’erba 
della vita», proprio così i buriati chiamano l’iperico.

Composizione: erba di iperico, stimmi di mais, fiori di 
camomilla, foglie di menta piperita, radici di tarassaco, 
erba di corregiola, fiori di elicriso arenario, frutti di rosa 
canina, fiori di tanaceto.

30 bustine filtri 
500021

ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS
Il prodotto è arricchito con composti organici di selenio, un oligoelemento 
importante che contribuisce a mantenere il normale stato dei capelli 
e delle unghie, che aiuta a sostenere l'attività del sistema immunitario 
e il funzionamento degli organi della tiroide. Il selenio e la vitamina E 
favoriscono la protezione delle cellule dallo stress ossidativo. La vitamina C 
aiuta a normalizzare il funzionamento del sistema immunitario. 

Composizione: estratto di aglio, estratto di acerola, 
lievito inattivato contenente selenio sotto forma di 
selenometionina, estratto di rosa canina, DL-alfa-
tocoferolo acetato, estratto di scutellaria baicalensis, 
estratto di pino marittimo.

60 capsule
500031
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RIMEDIO NATURALE PER 
ELIMINARE LE TOSSINE

AIUTA IL CORPO AD ELIMINARE LE TOSSINE E 
SCORIE, ANCHE DOPO L'ASSUNZIONE DI ALCOOL 

E L’ECCESSO DI CIBO

LYMPHOSAN L VITALITY  
Integratore alimentare con fibre ed estratti vegetali
Il prodotto vegetale con la pectina contiene una grande quantità di fibre 
alimentari che sono gli elementi importanti, necessari per il normale 
funzionamento del sistema digestivo. Le pectine sono uno dei tipi di fibre 
alimentari che aiutano a mantenere il normale livello di colesterolo nel sangue. 
Il prodotto contiene l’estratto di frutti di cardo mariano popolare in tutto il 
mondo, i preziosi estratti di menta, camomilla, timo, iperico e aloe vera. 

Composizione: pectina, gomma di guar, estratto di 
menta, polvere di tuberi di topinambur, estratto di fiori di 
camomilla, estratto di timo, frutti di cardo mariano, estratto 
di iperico, estratto di aloe vera.

90 g 
500042
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TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED OIL AND OMEGA-3 
CONCENTRATE
Il complex è arricchito con acidi grassi omega-3 sotto forma di esteri etilici 
concentrati degli acidi grassi. La fonte naturale di acidi è un ricco olio di semi 
di lino. Gli acidi grassi omega-3 (l’acido eicosapentaenoico (EPA) e l’acido 
docosaesaenoico (DHA) sono la parte importante di un’alimentazione sana. 
La formula del prodotto è arricchita di vitamina E.  

Composizione: estere etilico dell'acido grasso, composto 
da olio di pesce, gelatina, olio di semi di lino, DL-alfa-
tocoferolo acetato, antiossidanti: ascorbile palmitato, 
estratti ricchi di tocoferolo, estratto di rosmarino.

30 capsule
500062

TRIMEGAVITALS. LUTEIN AND ZEAXANTHIN 
SUPERCONCENTRATE 
Il complex contiene un'alta concentrazione di pigmenti naturali di 
luteina e zeaxantina che fanno da filtri ottici. È particolarmente utile 
per chi passa tante ore davanti al monitor di computer e altri dispositivi 
elettronici. Inoltre, il complex è arricchito con olio di olivello spinoso 
siberiano e vitamina E che contribuiscono a proteggere le cellule dallo 
stress ossidativo.

Composizione: olio di olivello spinoso ricco di luteina, 
estratto di tagete africano, zeaxantina, vitamina E.

30 capsule
500102 

ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS 
Il prodotto contiene zinco e rame nella loro forma organica, ma anche 
la vitamina C naturale. Lo zinco contribuisce alla normalizzazione del 
metabolismo dei carboidrati e macro elementi, aiuta a mantenere la 
salute delle ossa, capelli e pelle. Il rame contribuisce al funzionamento 
normale del sistema immunitario e protegge le cellule dallo stress 
ossidativo. 

Composizione: estratto di frutti di acerola, estratto di 
echinacea, estratto di radice di bardana, estratto di frutti di 
rosa canina, lattato di zinco, citrato di zinco, citrato di rame.

60 capsule 
500040 

SYNCHROVITALS VII 
Il prodotto è destinato a chi passa tante ore davanti al monitor di computer 
e altri dispositivi elettronici. Contiene una vasta gamma di pigmenti vegetali 
di luteina, zeaxantina e beta-carotene che fanno da filtri ottici utili per gli 
occhi. Inoltre, il prodotto è arricchito di antociani naturali e vitamina E che 
contribuisce a mantenere una vista normale.

Composizione:
Complex № 1: estratto di fiori di ibisco ricco di antociani, 
estratto di frutti di mirtillo ricco di antociani, estratto di 
frutti di aronia ricco di antociani.
Complex № 2: estratto di acerola, estratto di rosa majalis 
ricco di luteina, estratto di tagete, beta-carotene, ascorbile 
palmitato, zeaxantina.

60 capsule 
500050

34



PROTEZIONE DELLA VISTA

SELEZIONA IL SET DI PRODOTTI 
PER LA TUA VISTA!

FORMULA 3. RENAISSANCE TRIPLE SET
Integratore alimentare «Renaissance Triple Set. Formula 3» è un 
complesso complex dei principi attivi di origine vegetale e minerale.  Gli 
oligoelementi e le vitamine contribuiscono alla protezione delle cellule 
dallo stress ossidativo, alla normale funzione del sistema immunitario, 
alla riduzione dell'affaticamento e della stanchezza.

Composizione: estratto di semi d'uva, estratto di frutti di mirtillo di palude, estratto di salvia, 
estratto di timo, estratto di origano, acido ascorbico, estratto di tè verde, DL-alfa-tocoferolo, 
licopene, estratto di mirtillo, rutina, BetaTab 20%, estratto di pino marittimo, citrato di zinco 
(zinco), tiamina cloridrato (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), piridossina cloridrato (vitamina 
B6), solfato di manganese (manganese), retinolo, solfato di rame (rame), ioduro di potassio 
(iodio), selenite di sodio (selenio), picolinato di cromo (cromo), maltodestrina.

120 capsule 
500113
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ELEMVITALS

ELEMVITALS. ZINC WITH 
SIBERIAN HERBS
Il prodotto contiene zinco 
e rame nella loro forma 
organica, ma anche la 
vitamina C naturale. Lo 
zinco contribuisce alla 
normalizzazione del 
metabolismo dei carboidrati 
e macro elementi, aiuta a 
mantenere la salute delle 
ossa, capelli e pelle. Il rame 
contribuisce al funzionamento 
normale del sistema 
immunitario e protegge le 
cellule dallo stress ossidativo. 

Composizione: estratto di frutti 
di acerola, estratto di echinacea, 
estratto di radice di bardana, estratto 
di frutti di rosa canina, lattato di 
zinco, citrato di zinco, citrato di rame.

60 capsule 500040

ELEMVITALS. CALCIUM 
WITH SIBERIAN HERBS
Il calcio, zinco, manganese e 
la vitamina D sono necessari 
per preservare le ossa in 
condizioni normali. Il calcio 
aiuta a normalizzare l'attività 
muscolare, svolge un ruolo 
importante nella divisione 
cellulare. La vitamina B6 
aiuta a normalizzare l'attività 
del sistema immunitario. La 
vitamina C favorisce la sintesi 
del collagene, la vitamina D 
invece favorisce l'assorbimento 
del calcio e del fosforo.

Composizione: carbonato di calcio, 
idrossiapatite di calcio, citrato di 
calcio, estratto di soia, estratto 
di equiseto, acido ascorbico, 
DL-alfa-colecalciferolo, piridossina 
idrocloruro, citrato di zinco, solfato 
di manganese.

60 capsule  500054 

ELEMVITALS. SELENIUM 
WITH SIBERIAN HERBS
Il prodotto è arricchito 
con composti organici di 
selenio, un oligoelemento 
importante che contribuisce 
a mantenere il normale stato 
dei capelli e delle unghie, che 
aiuta a sostenere l'attività 
del sistema immunitario e il 
funzionamento degli organi 
della tiroide. Il selenio e la 
vitamina E favoriscono la 
protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo. La vitamina 
C aiuta a normalizzare il 
funzionamento del sistema 
immunitario.

Composizione: estratto di aglio, 
estratto di acerola, lievito inattivato 
contenente selenio sotto forma di 
selenometionina, estratto di rosa 
canina, DL-alfa-tocoferolo acetato, 
estratto di scutellaria baicalensis, 
estratto di pino marittimo.

60 capsule  500031
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FORME DEI MINERALI FACILMENTE ASSIMILABILI
DOSI GIORNALIERE OTTIMALI

EFFICACE RAPPORTO DI COMPONENTI

ELEMVITALS. IRON 
WITH SIBERIAN HERBS
Il prodotto contiene i 
composti organici di 
ferro, che favoriscono 
la normalizzazione del 
processo di trasferimento 
dell'ossigeno all'interno 
del corpo. La vitamina C 
aumenta l’assorbimento 
del ferro, le riboflavina, 
vitamina B6 e niacina invece 
contribuiscono al normale 
metabolismo energetico. Il 
prodotto è arricchito con 
estratti di radice di bardana 
ed eleuterococco.

Composizione: estratto di radice di 
bardana, estratto di eleuterococco, 
acido L-ascorbico (vitamina 
C), fumarato ferroso, tiamina 
mononitrato, riboflavina, piridossina 
cloridrato, nicotinamide, acido 
folico, maltodestrina, polvere di 
corna di cervo.

60 capsule  500039 

ELEMVITALS. 
MAGNESIUM WITH 
SIBERIAN HERBS
Il magnesio è molto 
importante per il 
funzionamento normale del 
sistema nervoso e dei muscoli, 
in più contribuisce a ridurre la 
stanchezza e l’affaticamento. 
Il prodotto è arricchito con 
estratti vegetali di valeriana, 
scutellaria baicalensis e 
bacche di biancospino nella 
loro forma più organica per 
il corpo.

Composizione: citrato di magnesio, 
estratto di valeriana, estratto di 
scutellaria baicalensis, estratto di 
bacche di biancospino.

60 capsule  500038

ELEMVITALS. IODINE 
WITH SIBERIAN HERBS
Nella composizione del 
prodotto ci sono laminarie 
e fucus, cioè le alghe ad alto 
contenuto di iodio. Inoltre, 
il prodotto è arricchito di 
selenio che aiuta a mantenere 
il normale funzionamento del 
sistema immunitario, nonché 
di estratti di rodiola rosea e 
astragalo.

Composizione: laminaria (laminaria 
japonica), polvere di radice di 
rodiola rosea, estratto di foglie di 
fucus, estratto di astragalo, lievito 
arricchito di selenio.

60 capsule  500089 
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SIBIRISCHE PROLPOLIS. ELISIR D'ARGENTO PROTETTIVO
La propoli è uno dei rimedi più efficaci per contrastare i vari fattori. 
«L'elisir d'argento» contiene un'alta concentrazione di questa sostanza 
naturale sotto forma di un'emulsione di propoli facilmente digeribile. La 
formula è arricchita di erbe e bacche siberiane salutari.

Composizione: propoli, miele, estratto di echinacea, 
estratto di frutti di olivello spinoso, estratto di germogli 
di tè delle Curili, estratto di radice di angelica, estratto di 
rosa canina, estratto di timo, estratto di fiori di calendola, 
estratto di bacche di mirtillo rosso, estratto di foglie di 
ribes, acqua, etanolo.

150 ml 
400243 

ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS
Il prodotto contiene zinco e rame nella loro forma organica, ma anche 
la vitamina C naturale. Lo zinco contribuisce alla normalizzazione del 
metabolismo dei carboidrati e macro elementi, aiuta a mantenere la 
salute delle ossa, capelli e pelle. Il rame contribuisce al funzionamento 
normale del sistema immunitario e protegge le cellule dallo stress 
ossidativo. 

Composizione: estratto di frutti di acerola, estratto di 
echinacea, estratto di radice di bardana, estratto di frutti di 
rosa canina, lattato di zinco, citrato di zinco, citrato di rame.

60 capsule 
500040

SYNCHROVITALS V
Il prodotto contiene il complex ResistAid™, il quale rappresenta 
una combinazione di arabinogalactan e polifenoli estratti dal 
larice. L'arabinogalactan è una fonte di fibre alimentari solubili, che 
contribuiscono a mantenere il normale funzionamento del tratto 
gastrointestinale con tanti benefici per l’immunità.

Composizione (Formula di mattina): arabinogalactan dal larice, 
estratto di radice di ginseng, estratto di foglie di piantaggine.
Composizione (Formula di sera): arabinogalactan dal larice, 
estratto di foglie di salvia, estratto di fiori di camomilla, estratto di 
timo, lattosio, coloranti: diossido di titanio (E171), complessi rameici di 
clorofilla e clorofillina (E141).

60 capsule 
500073

ELBIFID
Il più completo complex di lattobacilli e bifidobatteri è molto utile per la flora 
naturale. La vitalità dei batteri è garantita da una tecnologia speciale di 
microincapsulazione CellBiotech. Le capsule di cellulosa DR-caps proteggono i 
batteri dall'azione aggressiva del succo gastrico.

Composizione: pectina di mela, concentrato di lattobacilli, 
concentrato di bifidobatteri.

15 capsule  
500107
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LYMPHOSAN PURE LIFE
Il prodotto vegetale con la pectina contiene una grande quantità di fibre 
alimentari, cioè gli elementi importanti per il normale funzionamento 
del sistema digestivo. Le pectine sono uno dei tipi di fibre alimentari 
che aiutano a mantenere il normale livello di colesterolo nel sangue. La 
composizione del prodotto è inoltre arricchita con l’estratto vegetale di 
finocchio, la radice preziosa di bardana e le foglie di olivo.

Composizione: pectina, gomma di guar, polvere di tuberi di 
topinambur, estratto di finocchio, estratto di radice di bardana, 
estratto di foglie di olivo secco, estratto di artiglio del diavolo, 
estratto di scutellaria baicalensis, estratto di eleuterococco, 
estratto di rosa canina, estratto di equiseto, estratto di echinacea, 
estratto di aloe vera.

90 g 
500030

SUPPORTO DEL SISTEMA 
IMMUNITARIO

TUTTO CIÒ CHE SERVE PER RAFFORZARE IL 
SISTEMA IMMUNITARIO
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RADICE D'ORO SIBERIANA
Rodiola rosea
La rodiola rosea, alias la radice d'oro siberiana, è la pianta 
adattogena più caratteristica della Siberia. A differenza di 
leuzea ed eleuterococco, la radice d'oro cresce nelle montagne 
del nord della Siberia ad un'altezza di non meno di 900-1500 
m. Nonostante tali condizioni estreme, questa pianta è molto 
resistente al freddo, può resistere a temperature fino a -60 °C!

GINSENG SIBERIANO
Eleutherococcus senticosus
Il famoso scienziato siberiano I. Brekhman per anni provava a 
trovare una pianta stimolante, capace di sostituire il ginseng 
rosso, cioè una pianta che aumenta la resistenza allo stress, 
senza effetti collaterali. I lunghi anni di ricerca non sono 
passati invano: queste proprietà sono state rilevate nella 
radice di eleuterococco, che ben presto è stato nominato il 
ginseng siberiano.

LARICE SIBERIANO
Larix sibirica
I giovani rami di questo albero contengono un antiossidante 
unico che si chiama la taxifolina. È un parente stretto di 
un altro noto antiossidante, la quercetina, tuttavia, a causa 
di alcune differenze nella struttura chimica, la taxifolina 
possiede più alta attività antiossidante.

RADICE DI MARAL
Leuzea carthamoides
La leuzea carthamoides, alias la radice di maral, è una delle 
piante preferite dei cervi maral (i cervi siberiani che popolano 
i monti Altai). La popolazione locale ha notato che i maral 
amano mangiare le radici di questa pianta, così l’ha chiamato 
la radice di maral. La leuzea è un potente adattogeno, noto per 
il suo alto contenuto di anabolizzante naturale ecdisterone.

IL MONDO DELLE PIANTE SIBERIANE

AGLIO ORSINO SIBERIANO
Allium ursinum
Il nome di questa piccola pianta siberiana in latino significa «aglio 
di orso», perché gli orsi amano mangiare i suoi bulbi, dall'odore 
molto simile all’aglio. Gli abitanti della Siberia, sapendo che l’aglio 
di orso è ricco di vitamine, per tradizione raccolgono le foglie e gli 
steli di questa pianta per l’inverno.

40



CHAGA
Inonotus obliquus
Spesso sui vecchi tronchi di betulle si può vedere il fungo 
chaga, che può crescere da decenni, raggiungendo un diametro 
di 1 m. Gli sciamani siberiani credevano che questo fungo si 
accumulasse l'energia sacra della Terra, quindi lo utilizzavano 
per rafforzare il corpo e la mente. Gli sciamani però avvertivano, 
che durante la raccolta dei funghi si dovrebbe essere 
particolarmente attenti: c'è il pericolo di ricevere una scossa da 
un rilascio di energia incredibilmente potente. 

ANGELICA SIBERIANA
Angelica archangelica
Il fusto solcato di questa pianta può raggiungere 1,8 m di 
altezza, i suoi fiori profumati formano un enorme ombrello fino 
a 1 m di diametro. Tali dimensioni eccezionali fanno di angelica 
una delle più grandi piante erbacee in Siberia. La popolazione 
locale beve volentieri il succo dolce e profumato, accumulato 
nel suo fusto cavo.

OLIVELLO SPINOSO SIBERIANO
Hippophae rhamnoides
Forse, non solo in Siberia, ma anche in tutto il pianeta non 
troverete una fonte di beta-carotene biodisponibile così ricca, 
come queste piccole bacche di colore arancione brillante. A 
differenza di altre piante, i frutti di olivello spinoso contengono 
l’olio che dissolve il beta-carotene, grazie a ciò esso viene 
completamente assorbito dall’organismo. 

BERGENIA A FOGLIE CARNOSE
Bergenia crassifolia
Questa pianta, conosciuta anche come il tè siberiano, ha le foglie 
molto spesse e rigide, che sono in grado di sopportare anche il 
freddo più pungente. In primavera e in estate le foglie di bergenia 
vengono sottoposte alla fermentazione naturale e diventano scure 
e secche. La gente del posto le raccoglie per preparare una tisana 
profumata e tonificante.

Erbe siberiane naturali, funghi, spezie e bacche, che 
utilizziamo nei nostri prodotti

PINO SIBERIANO
Pinus sibirica
Il pino è uno dei più alti alberi nelle foreste della Siberia. Può 
raggiungere un'altezza di 45 m, il suo tronco può avere 2 m di 
diametro. Il pino siberiano è anche un simbolo di longevità: la 
durata della sua vita raggiunge i 500-700 anni. I pinoli sono 
una parte importante dell’alimentazione degli abitanti locali.
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FITNESSCATALYST CHROMLIPAZA
Il complex vegetale con cromo organico favorisce il normale metabolismo 
dei microelementi. Grazie al cromo, che contribuisce a mantenere i 
normali livelli di zucchero nel sangue, il prodotto eleva l'efficienza di 
allenamenti fitness e sportivi. 

Composizione: estratto di zucca amara, estratto di tè verde, 
estratto di eleuterococco, cromo picolinato, capsula di 
gelatina.

60 capsule 
500004

PIK (TOPINAMBUR-PULVER)
Il concentrato d'inulina naturale è un complex dei più importanti 
componenti biologici attivi di una pianta straordinaria: il topinambur. 
Esso è diventato famoso dopo la scoperta dell'inulina nei suoi tuberi. 
L'inulina favorisce la normalizzazione del metabolismo dei lipidi e 
carboidrati e il mantenimento in ottimo stato della microflora intestinale.

 Composizione: polvere di topinambur.
110 g
400468

FITNESSCATALYST ACTIFIBER
Il ricco complex di pectine dalle fonti naturali vegetali sostiene le funzioni 
vitali di molti processi. In particolare, è stato dimostrato che il consumo 
di pectine (6 grammi al giorno) favorisce il mantenimento di livelli normali 
di colesterolo nel sangue.

Composizione: miscela di pectina, gomma di guar, 
laminaria, estratto di radice di bardana, estratto di radice di 
altea, colorante: diossido di titanio (E171).

120 capsule 
500008

ELEMVITALS. IODINE WITH SIBERIAN HERBS
Nella composizione del prodotto ci sono laminarie e fucus, cioè le alghe 
ad alto contenuto di iodio. Inoltre, il prodotto è arricchito di selenio che 
aiuta a mantenere il normale funzionamento del sistema immunitario, 
nonché di estratti di rodiola rosea e astragalo.

Composizione: laminaria (laminaria japonica), polvere di 
radice di rodiola rosea, estratto di foglie di fucus, estratto di 
astragalo, lievito arricchito di selenio.

60 capsule 
500089
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CONTROLLO DEL PESO

LYMPHOSAN PURE LIFE
Il prodotto vegetale con la pectina contiene una grande quantità di fibre 
alimentari, cioè gli elementi importanti per il normale funzionamento 
del sistema digestivo. Le pectine sono uno dei tipi di fibre alimentari 
che aiutano a mantenere il normale livello di colesterolo nel sangue. La 
composizione del prodotto è inoltre arricchita con l’estratto vegetale di 
finocchio, la radice preziosa di bardana e le foglie di olivo.

Composizione: pectina, gomma di guar, polvere di tuberi 
di topinambur, estratto di finocchio, estratto di radice di 
bardana, estratto di foglie di olivo secco, estratto di artiglio 
del diavolo, estratto di scutellaria baicalensis, estratto di 
eleuterococco, estratto di rosa canina, estratto di equiseto, 
estratto di echinacea, estratto di aloe vera.

90 g 
500030

SCEGLI UN PROGRAMMA PROPRIO DI 
ESERCIZI E PRENDI L’INTEGRATORE 

ALIMENTARE, PER RIMANERE SEMPRE IN 
GRAN FORMA!
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FITNESSCATALYST
PERFEZIONAMENTO DELLA 
FORMA FISICA
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FITNESSCATALYST – ACTIFIBER
Il ricco complex di pectine dalle fonti naturali 
vegetali sostiene le funzioni vitali di molti 
processi. In particolare, è stato dimostrato 
che il consumo di pectine (6 grammi al giorno) 
favorisce il mantenimento di livelli normali di 
colesterolo nel sangue.

Composizione: miscela di pectina, gomma di guar, 
laminaria, estratto di radice di bardana, estratto di 
radice di altea, colorante: diossido di titanio (E171).

120 capsule 
500008

FITNESSCATALYST CHROMLIPAZA
Il complex vegetale con cromo organico 
favorisce il normale metabolismo dei 
microelementi. Grazie al cromo, che 
contribuisce a mantenere i normali livelli 
di zucchero nel sangue, il prodotto eleva 
l'efficienza di allenamenti fitness e sportivi. 

Composizione: estratto di zucca amara, estratto di tè verde, 
estratto di eleuterococco, cromo picolinato, capsula di 
gelatina.

60 capsule 
500004

CARNITRIN
È una scelta perfetta per le persone che sono 
attivamente impegnati in attività sportive e 
fitness. L-carnitina, gli estratti di eleuterococco 
e tè verde aiutano a mantenere l’ottimale 
metabolismo energetico. La vitamina C 
supporta la normale funzione del sistema 
immunitario durante e dopo allenamenti 
intensi.

Composizione: L-carnitina, estratto di tè verde, acido 
ascorbico, estratto di ginseng siberiano, gelatina.

60 capsule 
500009
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SYNCHROVITALS VI
Il prodotto contiene un mix largamente noto di due componenti: 
glucosamina cloridrato e condroitina solfato. Le loro proprietà sono state 
rinforzate con estratti vegetali popolari in tutto il mondo: estratti di 
corteccia di salice bianco, olmaria e rosa majalis. La vitamina C favorisce 
la formazione del collagene per la normale funzione della cartilagine.

Composizione (Formula di mattina): glucosamina 
cloridrato (ottenuta da guscio dei crostacei), estratto di 
corteccia di salice bianco, condroitina solfato.
Composizione (Formula di sera): glucosamina cloridrato 
(ottenuta da guscio dei crostacei), estratto di filipendula 
ulmaria, condroitina solfato, estratto di frutti di rosa 
majalis, coloranti: diossido di titanio (E171), complessi 
rameici di clorofilla e clorofillina (E141).

60 capsule 
500065

ELEMVITALS. CALCIUM WITH SIBERIAN HERBS
Il calcio, zinco, manganese e la vitamina D sono necessari per preservare 
le ossa in condizioni normali. Il calcio aiuta a normalizzare l'attività 
muscolare, svolge un ruolo importante nella divisione cellulare. La 
vitamina B6 aiuta a normalizzare l'attività del sistema immunitario. 
La vitamina C favorisce la sintesi del collagene, la vitamina D invece 
favorisce l'assorbimento del calcio e del fosforo.

Composizione: carbonato di calcio, idrossiapatite di calcio, 
citrato di calcio, estratto di soia, estratto di equiseto, acido 
ascorbico, DL-alfa-colecalciferolo, piridossina idrocloruro, 
citrato di zinco, solfato di manganese.

60 capsule
500054

UYAN NOMO
Balsamo per il corpo con condroitina e zolfo organico
Contiene un ricco cocktail di oli essenziali, estratti vegetali e sostanze 
naturali rigeneranti. Lo zolfo organico e la condroitina accelerano il 
metabolismo della pelle, gli estratti vegetali con degli oli essenziali 
leniscono e regalano un senso di comfort.

Formula attiva: resina di abete siberiano, condroitina, zolfo 
organico, estratti di simfito e cinquefoglia delle paludi, papaina, 
complex di oli essenziali (eucalipto, abete siberiano, rosmarino, 
incenso, garofano).

100 ml 
402579

UJAN NOMO  
Arco flessuoso
La fito tisana Ujan Nomo è stata appositamente creata per mantenere il 
normale funzionamento delle articolazioni, questo dice anche il suo nome 
che dalla lingua buriata può essere tradotto come «l’arco flessuoso».

Composizione: foglie di ribes nero, erba di olmaria, radici 
di tarassaco, frutti di rosa canina, foglie di mirtillo rosso, 
radice di liquirizia, erba di equiseto.

30 bustine filtri 
500025 
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ARTICOLAZIONI FLESSIBILI

SYNCHROVITALS VI
Il prodotto contiene un mix largamente noto di due componenti: 
glucosamina cloridrato e condroitina solfato. Le loro proprietà sono state 
rinforzate con estratti vegetali popolari in tutto il mondo: estratti di 
corteccia di salice bianco, olmaria e rosa majalis. La vitamina C favorisce la 
formazione del collagene per la normale funzione della cartilagine. 

Composizione (Formula di mattina): glucosamina cloridrato (ottenuta da guscio dei 
crostacei), estratto di corteccia di salice bianco, condroitina solfato.
Composizione (Formula di sera): glucosamina cloridrato (ottenuta da guscio dei crostacei), 
estratto di filipendula ulmaria, condroitina solfato, estratto di frutti di rosa majalis, coloranti: 
diossido di titanio (E171), complessi rameici di clorofilla e clorofillina (E141).

60 capsule 
500065

NON ACCONTENTARTI DI LIMITAZIONI! 
ABBIAMO TUTTO PER LA LIBERTÀ DEI 

MOVIMENTI!
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IGIENE ORALE

PROPOLI SIBERIANA
Dentifricio 
Protezione naturale
Il naturale dentifricio «Propoli 
siberiana» contiene una 
naturale emulsione di propoli, 
gli oli essenziali ed estratti di 
preziose piante siberiane.

75 ml  403380

OLIVELLO SPINOSO 
SIBERIANO
Dentifricio
L’igiene orale quotidiana e 
la riduzione della sensibilità 
dentale
Il dentifricio «Olivello spinoso 
siberiano» è un trattamento 
di protezione naturale anche 
per i denti e per le gengive più 
sensibili. Contiene un prezioso 
olio e succo di olivello 
spinoso, che hanno proprietà 
antiossidanti.

75 ml  403024
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ROSA CANINA SIBERIANA
Dentifricio
Rigenerazione e 
rinnovamento
Il dentifricio naturale «Rosa 
canina siberiana» contiene 
minerali naturali di argilla 
rossa e anche oli essenziali 
ed estratti di piante preziose: 
rosa canina, ginepro, salvia, 
olivello spinoso e camomilla. 

75 ml  403379

ELBESHEN / MAGO 
COLLUTORIO  
RINFRESCANTE
L'igiene orale quotidiana 
è diventata ancora più 
efficiente! La «Collezione 
siberiana dei balsami» 
offre una nuova formula di 
alito fresco. Gli estratti di 
larice siberiano e menta, 
salvia, liquirizia, caprifoglio 
giapponese e scutellaria 
baicalensis hanno proprietà 
preventive, contribuiscono 
a mantenere una corretta 
igiene orale e rinfrescano 
piacevolmente l’alito! 

Formula attiva: hlorofilliptom (estratto 
di foglie di eucalipto), estratto di 
larice siberiano, olio di eucalipto, 
menta, salvia, liquirizia, caprifoglio 
giapponese, scutellaria baicalensis, 
camomilla, olio di albero del tè.

250 ml  401915

Non contiene fluoro, 
laurilsolfati, PEG, parabeni, 
grezzi componenti abrasivi, 
antisettici, aromi e coloranti 

artificiali. Non testato su 
animali.
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LE PIANTE PIÙ 
FORTI 
DAL CUORE DELLA 
SIBERIA
COLLEZIONE SIBERIANA DEI BALSAMI

ECO  
COSMETICI SICURI
NON CONTENGONO SOLFATI, PARABENI, 
FTALATI, OLI MINERALI, COLORANTI E 
PROFUMI ARTIFICIALI. NON TESTATI SU 
ANIMALI.
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GEL CALMANTE PER I PIEDI
Il criogel a base di erbe aiuta ad alleviare la sensazione 
di stanchezza alle gambe. Un’immediata sensazione di 
freschezza e un effetto calmante di oli essenziali aiutano 
ad alleviare rapidamente il senso di pesantezza, rilassare 
i muscoli delle gambe, alleviare la sensazione di gonfiore e 
dolore. 

Formula attiva: olio di sesamo, estratto di ippocastano, estratto di sambuco nero, 
olio essenziale di menta, caffeina, olio essenziale di chiodi di garofano, trealosio, 
olio essenziale di maggiorana, olio essenziale di eucalipto, olio essenziale di 
elicriso.

75 ml 
401803

UYAN NOMO    
Balsamo per il corpo con condroitina e zolfo organico
Contiene un ricco cocktail di oli essenziali, estratti vegetali 
e sostanze naturali rigeneranti. Lo zolfo organico e la 
condroitina accelerano il metabolismo della pelle, gli estratti 
vegetali con degli oli essenziali leniscono e regalano un senso 
di comfort. 

Formula attiva: olio di sesamo, estratto di ippocastano, estratto di sambuco 
nero, olio essenziale di menta, caffeina, olio essenziale di chiodi di garofano, 
trealosio, olio essenziale di maggiorana, olio essenziale di eucalipto, olio 
essenziale di elicriso.

100 ml 
402579

BALSAMI VEGETALI D'AZIONE 
ATTIVA
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AROMA BALSAMO DA MASSAGGIO RISCALDANTE
Il balsamo  per l’aromaterapia è stato creato appositamente per curare 
l’esaurimento a livello sia emozionale che fisico. I componenti attivi vegetali 
hanno un effetto calmante e riscaldante, gli oli essenziali di zenzero, eucalipto 
e menta invece hanno un effetto antisettico e proteggono dagli effetti negativi 
dell'ambiente, cosa che è particolarmente importante durante la stagione fredda.

Formula attiva: olio di ricino, olio essenziale di menta, olio essenziale di eucalipto, canfora, 
olio essenziale di lavanda, olio essenziale di geranio, olio di olivello spinoso, olio essenziale di 
calamo, olio essenziale di anice, olio essenziale di zenzero, olio essenziale di maggiorana, olio di 
semi di girasole, estratto di foglie di rosmarino.

30 ml 
401800

CREMA TONIFICANTE PER I PIEDI PERFETTI
La crema naturale è destinata ad alleviare rapidamente il senso di 
pesantezza alle gambe, aiuta a ritrovare una sensazione di comfort e 
leggerezza, idrata efficacemente. L'olio essenziale di chimafilla ha un 
effetto tonificante, il bioflavonoide esperidina invece ha un effetto 
benefico sullo stato di micro capillari della pelle. 

Formula attiva: glicerina, poli gliceridi idrogenati di soia, olio di chimafilla, mentolo.

75 ml 
401804 

EXTRA RICCO BALSAMO DA MASSAGGIO
Il balsamo profumato aiuta ad alleviare la sensazione di discomfort nel corpo, 
di affaticamento dopo l'esercizio fisico e il sollevamento pesi. Il ricco complex 
di estratti di erbe e l’olio di abete determinano una vasta gamma di azioni del 
prodotto: aromaterapia, riscaldamento e tonificazione. 

Formula attiva: olio di abete, canfora, olio essenziale di eucalipto, resina di abete siberiano, 
estratti di iperico, timo, fungo chaga, corteccia di quercia, peonia, tossilaggine, ortica, luppolo, 
bergenia, salsola collina, trifoglio bianco, angelica, potentilla.  

250 ml 
401806

BALSAMO RIGENERANTE 
Un’efficace combinazione di puri oli vegetali ed oli essenziali, propoli 
d'api siberiana, polline e pappa reale lenisce e aiuta a rigenerare la pelle 
danneggiata dal sole, vento, gelo e punture di insetti.   

Formula attiva: olio di semi di girasole, olio di ricino, cera d'api, olio di oliva, olio di sesamo, 
olio essenziale di lavanda, resina di abete siberiano, olio essenziale di abete, olio essenziale 
di eucalipto, estratto di pappa reale, estratto di amaranto, estratto di polline di api, estratto di 
miele, estratto di foglie di rosmarino, olio essenziale di legno di sandalo, tocoferolo. 

30 ml 
401802
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CURA DEI CAPELLI
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SHAMPOO PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI  
Gli estratti vegetali rafforzano la nutrizione 
dei follicoli piliferi, supportano la crescita dei 
capelli e favoriscono l'aumento del volume. 
Gli oli essenziali nella sua formula idratano 
e rigenerano il fusto del capello, aiutando ai 
capelli fragili e spezzati. La camomilla e la 
menta ammorbidiscono i capelli, rendendoli più 
lucidi e docili, regalando freschezza per tutto 
il giorno.

Formula attiva: estratti di camomilla e calendola, olio di 
tangerine, olio essenziale di zenzero, anice, tuia.

250 ml 
402280 

BALSAMO CONDITIONER PER TUTTI I 
TIPI DI CAPELLI 
Affida la cura dei capelli ad un balsamo 
naturale a base di miele che favorisce 
la rigenerazione del fusto del capello e 
leviga la sua superficie, rendendo più 
facile la pettinatura. I componenti attivi 
nella sua formula riducono la fragilità dei 
capelli donandoli una lucentezza naturale, 
contribuiscono ad aumentare il volume dei 
capelli sollevando le loro radici.

Formula attiva: estratti di zenzero, ginseng, ginkgo biloba, 
olio di tuia e pino siberiano.

250 ml 
402281

LOZIONE TONIFICANTE PER IL CUOIO 
CAPELLUTO  
La lozione è stata creata per la cura del 
cuoio capelluto. Gli oli essenziali nella sua 
composizione hanno un effetto calmante, gli 
estratti vegetali contribuiscono ad eliminare la 
desquamazione elevata del cuoio capelluto. Il 
complex di principi attivi ha un effetto benefico 
sui follicoli piliferi, rendendo i capelli più forti 
e robusti.

Formula attiva: estratti di iperico, camomilla, bardana, 
sambuco nero, grano saraceno, aloe vera, caffeina.

250 ml 
401805
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FITO SHAMPOO ANTIFORFORA  
La formula di shampoo con L-arginina rinforza i capelli, impedendone 
la caduta. Gli estratti di iperico e calamo hanno un effetto antisettico, 
rinfrescante, tonificante e rinforzante, normalizzano il funzionamento 
delle ghiandole sebacee, conferiscono ai capelli una lucentezza naturale.

Formula attiva: L-arginina, olio essenziale di bacche di 
ginepro, calamo, iperico, ortica.

250 ml 
401820

BALSAMO PER I CAPELLI COLORATI E SECCHI
Questa serie di prodotti contiene un complex di sostanze nutrienti, 
che idrata e nutre i capelli colorati, ripristina la struttura dello strato 
protettivo dei capelli, indebolito o danneggiato da coloranti chimici, 
piega con il phon, lavaggi frequenti, esposizione alla forte luce solare. Il 
balsamo facilita la pettinatura, riduce la fragilità dei capelli e aumenta la 
loro lucentezza. Il complex di estratti vegetali aiuta a preservare il colore 
dei capelli, rendendoli più forti e brillanti. 

Formula attiva: olio di rosa canina, estratto di aloe vera, 
estratti di bardana e camomilla. 

250 ml 
401780 

SHAMPOO PER I CAPELLI COLORATI E SECCHI 
Deterge delicatamente i capelli e il cuoio capelluto. Il complex di estratti 
di bardana, camomilla e fiori di tiglio favorisce il recupero dei capelli, 
rafforzando la loro struttura. Le proteine di amaranto e aloe vera 
nutrono i capelli, rendendoli più forti e lucenti.

Formula attiva: estratti di bardana e aloe vera, estratti di 
camomilla e tiglio, olio di tuia.

250 ml 
401837

MASCHERA PER I CAPELLI COLORATI E SECCHI  
La maschera con i fosfolipidi fornisce ai capelli colorati una cura a tripla 
azione: nutre, idrata, controlla i capelli indisciplinati. L’aloe vera e il 
D-pantenolo idratano, levigano la superficie del capello, aumentano 
l'elasticità dei capelli e contribuiscono a ridurre la loro fragilità. L'olio 
essenziale di scorza di arancia e l’olio di tuia regalano ai capelli una 
lucentezza naturale, l’estratto di fiori di tiglio invece aiuta a preservare 
il colore.

Formula attiva: olio di rosa canina, estratti di camomilla e 
bardana, aloe vera.

200 ml 
402882
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SIERO ANTIFORFORA  
Il ricco siero elimina le cause della comparsa di forfora. Gli estratti 
vegetali e gli oli naturali hanno proprietà antisettiche e tonificanti, 
alleviano il prurito e cancellano la desquamazione, contribuiscono a 
rafforzare i capelli.

Formula attiva: olio di manuka, estratto di iperico, olio 
essenziale di eucalipto.

250 ml 
402814 

BALSAMO CONDITIONER PER RIPRISTINO NATURALE DEI 
CAPELLI 
Grazie alla sua formula attiva, ricca di estratti vegetali, le radici dei 
capelli vengono rinforzate, il lavoro di follicoli piliferi viene stimolato. Una 
nutrizione completa favorisce la crescita accelerata dei capelli brillanti, 
lisci, forti. Idrata i capelli, dandoli una naturale lucentezza e luminosità. 
L’estratto di bardana migliora l'elasticità dei capelli, riducendo la loro 
perdita e fragilità. Gli oli naturali contribuiscono ad aumentare la 
lucentezza dei capelli. 

Formula attiva: estratti di bardana e zenzero, estratto di 
carruba, oli essenziali di salvia, anice e lavanda.

250 ml 
401823

SHAMPOO PER RIPRISTINO NATURALE DEI CAPELLI 
Il componente speciale – la cheratina idrolizzata – attiva il processo di 
crescita dei capelli, li rafforza e riduce la loro fragilità. Il D-pantenolo 
e l’inulina idratano i capelli, rendendoli più elastici. La vitamina PP, gli 
estratti di bardana e zenzero normalizzano il lavoro dei follicoli piliferi 
e stimolano la microcircolazione del cuoio capelluto. Gli oli essenziali 
eliminano il prurito e la desquamazione, aumentano la lucentezza dei 
capelli.

Formula attiva: estratto di bardana, olio di salvia, estratto 
di radice di zenzero, olio di menta.

250 ml 
401821

MASCHERA RINFORZANTE PER LA CRESCITA DEI CAPELLI 
I componenti naturali della maschera contribuiscono a rafforzare i 
capelli e ridurre la loro fragilità, idratano e rendono i capelli più elastici, 
regalandoli una naturale lucentezza e luminosità. Il complex di sostanze 
condizionatori facilita la pettinatura e la piega. Così i tuoi capelli 
riacquistano la bellezza e la lucentezza naturali!

Formula attiva: estratti di ibisco, peonia, camomilla, iperico, 
oli essenziali di menta, altea, salvia, anice.

200 ml 
402883

57



ABETE SIBERIANO
Abies sibirica
Questo alto albero sempreverde è famoso per la sua resina. A 
differenza di pino e cedro, il tronco dell’abete siberiano ha una 
corteccia molto sottile, morbida e liscia con numerosi piccoli 
rigonfiamenti. I popoli indigeni li aprivano con un coltello per 
raccogliere la resina effluente e usarla per aiutare la guarigione 
di ferite.

GINEPRO SIBERIANO
Juniperus sibirica
Per secoli gli abitanti della Siberia sapevano di proprietà 
antibatteriche e antifungine di ginepro, ricco di oli essenziali. 
Preparavano un decotto di giovani rametti e lavavano con 
esso i botti, che poi usavano per la conservazione dei prodotti 
durante il lungo inverno.

TOSSILAGGINE
Tussilago farfara
Il suo insolito nome russo “madre-e-matrigna” questa pianta 
ha ricevuto grazie al fatto che la superficie superiore delle 
sue foglie è liscia e fredda, mentre il lato opposto è vellutato 
e caldo.

MIRTILLO DI PALUDE SIBERIANO
Vaccinium oxycoccus
Il selvatico mirtillo di palude siberiano contiene grandi 
quantità di antiossidanti. Queste bacche non solo hanno 
un'altra composizione, ma sono completamente diverse dai 
suoi «colleghi» americani: sono più piccole e più grosse, con 
un aroma molto più intenso e un gusto acidulo.

QUERCIA DA SUGHERO AMUR
Phellodendron amurense
Insieme con il ginkgo biloba, la quercia da sughero Amur è una 
pianta relitta, cioè esisteva sulla Terra prima dell'inizio dell'era 
glaciale. La corteccia di questo albero è molto apprezzata 
nella medicina tradizionale cinese e viene utilizzata come un 
rimedio molto versatile.

CHIMAFILLA SIBERIANA
Chimáphila umbellata
In russo il nome di questa piccola pianta forestale significa 
«quella che ama l'inverno». Perché essa è una delle poche 
piante erbacee sempreverdi nei boschi del nord, come quelli 
della Siberia.

IL MONDO DELLE PIANTE SIBERIANE
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PIROLETTA PENDULA
Orthilia secunda
I popoli siberiani chiamano questa piccola pianta sempreverde 
un’erba femminile forestale. Ciò è dovuto al fatto che 
la piroletta pendula tradizionalmente viene usata per il 
trattamento dell'infertilità femminile.

CAMENERIO SIBERIANO (EPILOBIO)
Chamerion angustifolium
Questa pianta è nota ai popoli siberiani sin dai tempi antichi. 
Il fatto è che le foglie di camenerio facilmente subiscono un 
processo di fermentazione, come le foglie di tè vero, grazie a 
questo è possibile utilizzarle come un ottimo sostituto del tè. 

ARNICA
Arnica montana
L'arnica è una delle più potenti erbe cardiovascolari del 
pianeta. Tuttavia, non è così facile raccoglierla: preferisce 
crescere sui prati alpini, ad un'altezza fino a 9000 ft, il che 
complica notevolmente il processo di raccolta. 

LINO SIBERIANO
Linum usitatissimum
Gli abitanti della Siberia tradizionalmente usavano la fibra di lino 
per sostituire il materiale più costoso, cioè il cotone. Dai semi 
rimasti dopo la lavorazione di lino, con il passare del tempo 
cominciarono a estrarre l’olio e utilizzarlo nell’alimentazione. 
Gli effetti benefici dell’olio di semi di lino sul sistema 
cardiovascolare sono stati scoperti dagli scienziati solo alla fine 
del XX secolo.

Erbe siberiane naturali, funghi, spezie e bacche, che 
utilizziamo nei nostri prodotti

SAUSSUREA, O MONOCEFALA
Saussurea pygmea
Questa pianta è una tipica «montanara», di solito si può 
trovarla in alta montagna a livello dei ghiacciai. Per 
proteggersi dal sole spietato, la saussurea ha sviluppato 
alcune caratteristiche specifiche: i suoi steli sono pubescenti, 
le sue radici sono strettamente intrecciate, formando una 
massa compatta a forma di semisfera (le popolazioni locali la 
chiamano “gli anelli della strega”).
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PER GLI 
UOMINI
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BALSAMO DETERGENTE  
Il balsamo ultra schiumante è stato progettato specificamente per gli 
uomini. Deterge la pelle delicatamente, eliminando l'eccesso di sebo 
e cancellando le piccole imperfezioni cutanee. In pochi minuti la pelle 
diventa perfettamente opaca, pulita e fresca.

Formula attiva: estratti di luppolo e angelica, estratti di 
piantaggine e timo, oli essenziali di pino, salvia e vetiver.

80 ml  
402145 

SHAMPOO E GEL DOCCIA 2 IN 1 PER GLI UOMINI 
Un trattamento delicato e versatile 2 in 1 è ideale per i lavaggi quotidiani 
dei capelli e del corpo. Non irrita e non secca la pelle sensibile, si risciacqua 
facilmente e non lascia la sensazione di pelle che tira. Dona al corpo e ai 
capelli freschezza ed energia per tutto il giorno. 

Formula attiva: estratti di ginseng e timo, oli essenziali di 
menta, salvia e bergamotto.

200 ml  
402088

BALSAMO DOPOBARBA  
È un leggero prodotto idratante per la cura della pelle dopo la rasatura 
con glucomannano di konjac, naturale fattore idratante, e anche con 
bisabololo, complex d’inulina, olio di cedro siberiano ed estratti di erbe. 
Fornisce un’efficace cura rinfrescante. Dona alla pelle un aspetto fresco 
e ben curato.

Formula attiva: oli di pinoli, nocciole e pistacchi, estratto 
di zenzero, estratti di rosmarino, salvia, vetiver.

100 ml 
402086

GEL DA BARBA
La formula morbida del gel permette un facile scorrimento del rasoio 
e rende la procedura di rasatura più confortevole. I principi attivi 
favoriscono l’ammorbidimento dei peli e della pelle, senza dover tirarla. 
Il gel non provoca irritazioni, mantenendo l’idratazione bilanciata della 
pelle.

Formula attiva: estratti di piantaggine e galega, oli 
essenziali di salvia, menta, ginepro, vetiver.

100 ml 
402087
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CURA DEL VISO

PEELING ALLE BACCHE
Il peeling naturale alle bacche deterge delicatamente 
la pelle rimuovendo le cellule morte, accelera i 
processi di rigenerazione e favorisce la riduzione 
delle piccole rughe. Il viso diventa liscio, assume un 
aspetto fresco e un colorito uniforme.

Formula attiva: acidi della frutta, succo di lampone, 
estratti di bacche siberiane.

80 ml 
401777 

BALSAMO DETERGENTE 
Pulisce accuratamente la pelle del viso, rimuove 
delicatamente il trucco e le impurità. Non provoca 
irritazioni in caso di contatto con gli occhi, 
ammorbidisce e lenisce la pelle. È adatto per tutti i 
tipi di pelle, soprattutto per la pelle mista.

Formula attiva: aloe vera, grani di jojoba, estratti di bacche 
siberiane.

80 ml 
401831
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SCRUB PER IL VISO
Aiuta a rimuovere le cellule cheratinizzate e pulisce la pelle in profondità, 
attenuando le piccole imperfezioni. Apre i pori ostruiti, favorisce l'eliminazione 
delle scorie e tossine, migliora la respirazione cellulare.

Formula attiva: noccioli di oliva frantumati, caffeina e 
mentolo, bacche di viburno e mirtillo di palude.

80 ml 
401835

 LATTE DETERGENTE 
Rimuove delicatamente le impurità, il trucco e l’eccesso di sebo, proteggendo 
l’equilibrio idro-lipidico della pelle. Allevia i rossori, recupera il tono energetico 
della pelle. È ideale per pelle da normale a secca.

Formula attiva: estratti di centaurea, viola e tossilaggine, 
estratto di avena, estratto di cetriolo.

100 ml 
401829

TONICO ANTI-ETÀ PER IL VISO
Il tonico idratante anti-età con un complex di aminoacidi e oli è ideale per 
idratare la pelle, contribuendo al suo rinnovamento. Gli oli vegetali nutrono la 
pelle, rendendola più elastica e tonica.

Formula attiva: complex di aminoacidi, burro di karité, oli 
di pesca, mandorle e canapa, estratti di caprifoglio, ribes 
nero e rosa canina.

250 ml 
401808

TONICO IDRATANTE PER IL VISO  
Il tonico completa ottimamente le azioni di latte detergente e scrub. Gli estratti 
di fragola comune, sorbo, mora, amarena contribuiscono a incrementare la 
respirazione cellulare, nutrono la pelle di microelementi e vitamine. La camomilla 
svolge un’azione emolliente e calmante sulla pelle secca e sensibile.

Formula attiva: urea, estratto di camomilla, estratti di 
fragola, mora e sorbo. 

250 ml 
401830
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CREMA MASCHERA 
PER IL VISO ULTRA 
NUTRIENTE 
Una maschera 
incredibilmente ricca di 
estratti di erbe, oli e cere è 
molto utile per ogni tipo di 
pelle. Idrata perfettamente 
la pelle, proteggendola dalla 
disidratazione, stimola il 
processo di rigenerazione, 
aiuta a rimuovere le tracce 
di stanchezza, migliora il 
suo colore e la sua texture, 
aumenta il tono della pelle.

Formula attiva: cera d'api e cera 
di riso, olio di nocciola, estratti di 
liquirizia, camomilla e scutellaria 
baicalensis.

75 ml 402409

MASCHERA IDRATANTE 
PER LA PELLE 
DISIDRATATA CON OLI 
PREZIOSI  
La maschera idratante con 
oli preziosi e bacche mature 
macinate porta alla pelle 
vitamine, sostanze nutritive, 
microelementi. Idrata 
efficacemente la cute, la 
ammorbidisce, migliora la sua 
elasticità.

Formula attiva: burro di karitè, olio 
di semi d'uva e di mais, estratti di 
ginseng, olivello spinoso, rodiola 
rosea, estratto di spongilla.

75 ml 402410

MASCHERA 
DETERGENTE PER IL 
VISO CON ARGILLA 
COSMETICA 
I componenti attivi di argilla 
cosmetica penetrano in 
profondità nella pelle, facendo 
una detersione eccellente, 
normalizzano il metabolismo 
minerale, assorbendo e 
portando via le impurità della 
pelle. La maschera dona alla 
pelle elasticità, morbidezza e 
un colorito sano e uniforme.

Formula attiva: argilla cosmetica, 
concentrato di gemme di pino, 
estratti di bergenia, corteccia di 
quercia, betulla e avena.

75 ml 402411

CURA DEL VISO
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MASCHERA 
RICOSTITUENTE PER LA 
PELLE MATURA 
La maschera ha notevoli 
proprietà idratanti, tonificanti 
e modellanti. Leviga e rassoda 
la pelle, rendendola più 
elastica, stimola i processi di 
rinnovamento cellulare.

Formula attiva: estratti di sambuco 
e ippocastano, estratti di ribes bianco 
e mora, oli essenziali di buccia 
d'arancia, buccia di mandarino e pino.

75 ml 402412

MASCHERA 
RIGENERANTE CON OLIO 
DI PINOLI DI CEDRO 
SIBERIANO  
La maschera a base di olio 
nutriente di pinoli esercita 
una forte azione idratante e 
calmante sulla pelle, migliora 
la sua elasticità, rendendola 
più morbida e setosa.

Formula attiva: olio di pinoli di 
cedro siberiano, farina di avena, 
ginkgo biloba, ginseng, rodiola 
rosea.

75 ml 401879

MASCHERA 
TONIFICANTE AI FRUTTI 
DI BOSCO 
La gelatina fragrante ai frutti 
di bosco nutre la pelle con 
delle vitamine e restringe 
i pori dilatati. La maschera 
ha un notevole effetto 
tonificante e astringente. La 
pelle si idrata, il colorito del 
viso diventa uniforme.

Formula attiva: bacche di mirtillo, 
mirtillo di palude, mirtillo rosso, 
estratto di sanguisorba, estratti di 
zenzero e corteccia di cassia.

75 ml 402413
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CREMA MASCHERA NUTRIENTE PER IL VISO CON 
OLIO DI VISONE  
L’olio di visone naturale nella formula di crema maschera 
nutre e idrata efficacemente la pelle, stimolando la sua 
rigenerazione, migliora il colorito e l'elasticità cutanea. 
Leviga le piccole rughe sul collo, intorno agli occhi e alle 
labbra. 

Formula attiva: olio di visone, cera d'api, olio di olivello 
spinoso, olio essenziale di melissa, olio essenziale di 
gelsomino.

100 ml 
400310

CURA DEL VISO
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BALSAMO ULTRA NUTRIENTE PER LE 
LABBRA CON OLIO DI VISONE 
Il balsamo con burro di karitè, oli di colza 
e camelina ammorbidisce e nutre la pelle 
delicata delle labbra. L'olio di ribes nero, 
incredibilmente ricco di vitamine, acidi 
grassi omega-3 e omega-6, favorisce la 
rigenerazione della pelle, la protegge dalle 
aggressioni ambientali. 

Formula attiva: burro di karitè, oli di colza, camelina, 
germe di grano, ribes nero, estratto di phellodendron 
amurense, olio di visone.

15 ml 404864

CREMA PER LE MANI RICOSTITUENTE 
CON OLIO DI VISONE 
La ricca crema con straordinari ingredienti 
naturali nutre e protegge la pelle delle mani 
dalle aggressioni ambientali. L’olio di olivello 
spinoso, grazie all'alta concentrazione di 
acidi grassi essenziali, ammorbidisce la pelle, 
favorisce il ripristino del naturale equilibrio 
della pelle, restituendole morbidezza ed 
elasticità. L’allantoina lenisce la pelle, aiuta ad 
alleviare l’irritazione.

Formula attiva: burro di karitè, oli di colza, olivello spinoso 
e cedro siberiano, olio di visone.

75 ml 404863

PRESTO IN 
VENDITA!
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CREMA GIORNO RIGENERANTE 
Contribuisce a levigare il rilievo cutaneo, 
ridurre le rughe e creare un ovale del viso 
più definito. I componenti vegetali nella sua 
formula prendono cura della pelle matura, 
donandole un aspetto più fresco. La crema 
migliora l'elasticità della pelle e ripristina la sua 
capacità di rigenerazione, rende la pelle liscia 
e vellutata.

Formula attiva: rodiola rosea (radice d'oro siberiana), olio 
di pinoli di cedro siberiano, olio di rosa canina, estratto di 
liquirizia degli Urali.

50 ml 
401813  

CREMA GIORNO PROTETTIVA
La soffice crema svolge un’azione rinfrescante 
e idratante, corregge le imperfezioni del 
colorito e dona al viso un aspetto radioso 
e fresco. I componenti vegetali idratano e 
nutrono la pelle con delle vitamine, stimolano 
i processi di rinnovamento. Le particelle 
riflettenti mascherano le piccole rughe, 
levigando visivamente la superficie cutanea.

Formula attiva: oli di oliva, arnica e camelina sativa, 
estratti di rosa canina e cardo mariano.

50 ml 
401811  
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CURA DEL CORPO

OLIO DA MASSAGGIO 
RILASSANTE 
La miscela raffinata di 
sandalo, cardamomo, 
geranio ed eucalipto ha un 
effetto benefico sul corpo, 
aiuta a ripristinare le forze 
e rafforzare il sistema 
immunitario. Leviga e 
abbellisce la pelle.

Formula attiva: olio essenziale di 
lavanda, oli essenziali di menta e di 
legno di sandalo, estratto di meliloto, 
olio di sesamo.

100 ml  401834

OLIO DA MASSAGGIO 
RISCALDANTE 
Il massaggio con olio 
riscaldante ha un effetto 
tonificante e stimola il 
processo di circolazione 
sanguigna di tutto il corpo. 
Aiuta in caso di stanchezza 
muscolare.

Formula attiva: oli di pepe rosso e 
vaniglia pungente, oli essenziali di 
zenzero e cannella, oli essenziali di 
salvia sclarea, vetiver, mandarino.

100 ml 401833 

OLIO DA MASSAGGIO 
TONIFICANTE 
Scopri un calore straordinario 
e l'energia di oli essenziali 
siberiani e menta con 
un effetto tonificante! Il 
massaggio con questo olio 
migliora la circolazione 
sanguigna e aiuta ad alleviare 
il senso dell’affaticamento.

Formula attiva: oli essenziali di 
citronella e menta, oli essenziali 
di abete e timo, oli di caffè verde e 
nocciola.

100 ml  401832 
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SCRUB PER IL CORPO
Pulisce la pelle in profondità, lasciandola morbida, rimuove 
delicatamente le cellule cheratinizzate, uniforma la texture della pelle. 
I tannini, contenuti in gusci di pinoli, stimolano la formazione di nuove 
cellule.

Formula attiva: gusci di pinoli, estratto di salice bianco, 
altea, tè delle Curili e miele.

200 ml 
402884/401836

 FITO SAPONE NATURALE PER L'IGIENE INTIMA FEMMINILE  
Deterge accuratamente le zone delicate del corpo, mantenendo la naturale 
idratazione della mucosa delle zone intime. L’olio essenziale di albero del tè 
nella sua formula favorisce una rapida guarigione della pelle dopo le lesioni 
meccaniche. Gli oli di lavanda e menta prevengono l'insorgenza dei cattivi 
odori. Dona una piacevole sensazione di purezza e freschezza per tutto il 
giorno.

Formula attiva: olio essenziale di albero del tè, olio 
essenziale di lavanda, olio essenziale di menta.

250 ml  
401825 

DEO GEL PER L'IGIENE INTIMA MATURA FEMMINILE
Con l'età, a causa di cambiamenti ormonali, la pelle perde la capacità 
di trattenere l'umidità, che può causare una sensazione di discomfort, 
odore sgradevole, secchezza e irritazione nella zona intima. Il gel, creato 
a base di erbe e piante siberiane, regala alla pelle una delicata detersione, 
un’idratazione prolungata e una sensazione di freschezza per tutto il 
giorno. È adatto per l'uso quotidiano.

Formula attiva: trealosio, estratto di amaranto, estratti di 
camomilla e calendola.

150 ml  
401815 

FITO SAPONE ANTIBATTERICO
Il fitosapone soffice deterge delicatamente il corpo rimuovendo 
le impurità diverse. Il complex degli estratti vegetali di sambuco, 
grano saraceno, bidens e gemme di pino svolge un'azione tonificante, 
rassodante e protettiva. L'inulina e l'urea sono efficaci per idratare la 
pelle. Gli oli essenziali di abete, eucalipto, citronella, lavanda e neroli 
regalano un piacevole aroma leggero.

Formula attiva: estratto di sambuco nero, bidens, grano 
saraceno, gemme di pino, oli essenziali.

250 ml  
401880 

Il prodotto è disponibile in due confezioni: tubo da 200 ml e vasetto da 200 ml
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CURA DELLE 
MANI E DEI PIEDI
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CREMA DEODORANTE PER I PIEDI 
Il deodorante naturale per i piedi impedisce la comparsa dei cattivi odori, 
normalizza la sudorazione e lascia la pelle dei piedi asciutta a lungo. Gli oli 
essenziali di menta, tuia e aghi di abete rinfrescano i piedi, conferendoli 
un senso di freschezza e leggerezza.

Formula attiva: amido di tapioca, estratto di salice bianco, 
olio essenziale di lavanda.

75 ml  
401797 

GEL CALMANTE PER I PIEDI
Il criogel a base di erbe aiuta ad alleviare il senso di stanchezza agli arti. 
Una sensazione immediata di freschezza e un’azione calmante di oli 
essenziali rapidamente aiuteranno ad alleviare la pesantezza, rilassare i 
muscoli delle gambe, eliminare il senso di gonfiore e dolori reumatici. 

Formula attiva:  olio di sesamo, estratto di ippocastano, 
estratto di sambuco nero, olio essenziale di menta, 
caffeina, olio essenziale di chiodi di garofano, trealosio, olio 
essenziale di maggiorana, olio essenziale di eucalipto, olio 
essenziale di elicriso.

75 ml  
401803

CREMA TONIFICANTE PER I PIEDI PERFETTI 
La crema naturale è destinata ad alleviare rapidamente il senso di 
pesantezza alle gambe, aiuta a ritrovare una sensazione di comfort e 
leggerezza, idrata efficacemente. L'olio essenziale di chimafilla ha un 
effetto tonificante, il bioflavonoide esperidina invece ha un effetto 
benefico sullo stato di micro capillari della pelle.

Formula attiva: glicerina, poli gliceridi idrogenati di soia, 
olio di chimafilla, mentolo.

75 ml  
401804 

CREMA PER LE MANI NUTRIENTE
La crema nutriente con i succhi naturali di carota, ribes nero, zucca e 
limone dona morbidezza e giovinezza alla pelle delle mani. I componenti 
naturali proteggono la pelle da secchezza, la idratano e nutrono, riducendo 
i segni dell'invecchiamento cutaneo.

Formula attiva: D-pantenolo, vitamina F, olio di camelina 
sativa, pistacchio, olivello spinoso, succhi di ribes nero, carota, 
zucca, limone, estratti di foglie di noce, sorbo.

65 ml  
401819
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SIBERIAN SPA
Coccolati, trasforma le 
normali procedure in un 
vero e proprio rituale  
SPA!

OLIVELLO SPINOSO SIBERIANO
Maschera idratante con vitamine 
La splendida, ricca di vitamine maschera lifting contiene succhi di frutta e 
di bacche ed estratti di piante siberiane. Il trattamento aiuta a rassodare 
la pelle del viso, la idrata e tonifica. I componenti attivi vegetali della 
maschera donano al viso un aspetto fresco e curato.

Formula attiva: succo di olivello spinoso, succo d'arancia, 
succo di limone, succo di albicocca, estratto di alghe, 
estratto di carota.

75 ml  
402584
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MORTELLA DELL'ARTICO
Crema per le mani e unghie 
La crema naturale, arricchita con vitamine, dalla texture leggera e di 
rapido assorbimento non lascia la sensazione di viscosità. La sua formula 
nutriente con estratti di piante siberiane e oli essenziali rigenera, nutre e 
idrata in profondità la pelle delle mani, aiuta a rafforzare le unghie.

Formula attiva: estratto di mirtillo di palude siberiano, olio 
essenziale di ginepro virginiano, olio essenziale di arancio 
dolce, olio essenziale di pompelmo.

75 ml 
402586

FRAGOLA DI BOSCO E MENTA
Crema per le mani e unghie 
La crema profumata, arricchita con estratti di menta e fragola di bosco, 
leviga e nutre la pelle delle mani. I componenti attivi nella sua formula 
curano le unghie, aiutando a rafforzarle e impedendo la loro fragilità. 
Grazie alla sua texture leggera, la crema si assorbe in un attimo. Dona un 
profumo leggero di fragola di bosco.

Formula attiva: estratto di fragola di bosco, estratto di 
menta, olio essenziale di arancio dolce, olio essenziale di 
pompelmo.

75 ml  
402587

GINSENG ENERGETICO
Crema per le mani e unghie 
Grazie alla sua texture leggera, la crema si assorbe in un attimo e non 
lascia la sensazione di viscosità. La sua formula nutriente con estratto 
di ginseng siberiano e olio essenziale di ginepro virginiano rigenera e 
leviga la pelle delle mani. La cheratina contenuta nella sua formula aiuta 
a rafforzare le unghie. 

Formula attiva: estratto di ginseng siberiano, olio 
essenziale di ginepro virginiano, olio essenziale di arancio 
dolce, olio essenziale di bergamotto, olio essenziale di 
angelica, olio essenziale di zenzero.

75 ml  
402588

GINSENG SIBERIANO
 3 in 1: pulizia + scrub + mascherа
Il trattamento combina tre principali fasi di cura della pelle del viso: 
detersione, peeling e pulizia profonda. Grazie ai componenti vegetali 
contenuti, rimuove delicatamente il trucco e le impurità, donando alla 
pelle del viso una sensazione di comfort.

Formula attiva: ginseng siberiano, estratto di corteccia 
di quercia, estratto di ginepro, estratto di timo, estratto di 
tossilaggine.

75 ml  
402585
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GINEPRO RISANATORE
Gel doccia lenitivo  
Il gel doccia con caldo aroma di ginepro è adatto anche alla pelle sensibile 
del corpo. Gli estratti e oli essenziali di piante siberiane delicatamente 
detergono e leniscono la cute, favorendo la sua idratazione.

Formula attiva: ginepro, olio di abete sibiriano, olio di 
eucalipto, estratto di astragalo, resina di abete siberiano.

250 ml  
402581

PONCE DI MIRTILLO DI PALUDE
Gel doccia vitaminico 
Lo splendido gel doccia con estratto di mirtillo di palude siberiano e       
bellezza.

Formula attiva: estratto di mirtillo di palude siberiano, olio 
essenziale di ginepro virginiano, olio essenziale di arancio 
dolce, olio essenziale di pompelmo.

250 ml  
402418

FRAGOLA DI BOSCO E MENTA
Latte per il corpo rinfrescante
Il latte dalla texture soffice e leggera si scioglie letteralmente sulla pelle. 
L’estratto di menta tonifica e idrata ottimamente la pelle per tutto il 
giorno, donandole elasticità; l’estratto di fragola di bosco riempie la pelle 
di energia e vitamine, contribuisce alla sua rigenerazione.

Formula attiva: estratti di fragole di bosco e menta, fiori di 
sambuco e bacche di biancospino, oli essenziali di menta 
piperita, arancio e pompelmo.

150 ml  
403448
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FRAGOLA DI BOSCO E MENTA
Gel doccia rinfrescante  
Il fresco e profumato gel doccia a base di estratti di erbe siberiane 
deterge efficacemente la pelle del corpo e solleva l’umore. L'estratto di 
menta nella sua formula tonifica ottimamente la pelle, l’essenza di foglie 
di fragola di bosco fresca invece idrata la cute, la riempie di energia e di 
vitamine.

Formula attiva: estratti di fragola di bosco e menta, olio 
essenziale di arancio dolce, olio essenziale di pompelmo.

250 ml  
402417

MIELE DI MONTAGNA
Gel doccia nutriente
Senti la morbidezza della pelle e il profumo gradevole di miele siberiano 
dopo l’applicazione di un gel doccia nutriente. La sua morbida formula 
pulisce delicatamente la pelle del corpo, gli estratti di piante siberiane 
invece contribuiscono alla sua idratazione e nutrizione. Coccola te stesso 
con il nuovo gel doccia con un profumo splendido di miele! 

Formula attiva: miele di montagna dell’Altai, estratto di 
fiori di tiglio, estratto di meliloto bianco, estratto di origano.

250 ml  
402582

GINSENG ENERGETICO
Gel doccia tonificante 
Il gel doccia tonificante con un profumo vigoroso di ginseng siberiano e 
ginepro virginiano pulisce delicatamente la pelle e dona energia al corpo. 
La sua formula è arricchita da sostanze naturali idratanti che regalano 
una sensazione di morbidezza vellutata.

Formula attiva: estratto di ginseng siberiano 
(eleuterococco), olio essenziale di ginepro virginiano, olio 
essenziale di arancio dolce, olio essenziale di bergamotto, 
olio essenziale di angelica, olio essenziale di zenzero.

250 ml  
402416
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SIBERIAN ROSE
Crema per le mani e unghie 
La crema racchiude in sé le qualità più pregiate delle rose siberiane, 
bulgare e francesi: un profumo eccellente e un’idratazione profonda. 
I componenti della crema forniscono una protezione antiossidante, 
levigano e nutrono la pelle delle mani; la cheratina rinforza le unghie.

Formula attiva: estratti di rosa canina, rosmarino e rosa 
francese, fiori e oli di rosa bulgara.

75 ml  
403443

SIBERIAN ROSE
Crema per il viso multiattiva
La crema multiattiva con l’olio di rosa canina delicatamente si prende 
cura della pelle del viso e del collo, idratandola e nutrendola. L’olio di rosa 
canina, ricco di flavonoidi, aiuta a rigenerare la pelle. L'acqua di rose in 
combinazione con l'olio essenziale di rosa uniforma il tono della pelle, 
donandole luminosità e un delicato profumo di fiori.

Formula attiva: olio di rosa canina, acqua di rose, olio di 
rosa bulgara, estratti di ginseng, rosmarino e rodiola rosea.

50 ml  
404113

OLIO RICCO DI ROSA SELVATICA
L'olio ricco di rosa selvatica è un trattamento intensivo ideale per la pelle. 
Profondamente saziante e tonificante, questo olio di rosa stimola i pro-
cessi riparativi della cute, aumenta la sua compattezza ed elasticità. La 
composizione degli oli naturali vegetali della base in combinazione con la 
vitamina F lenisce e nutre la pelle. 

Formula attiva: olio di frutti di rosa canina, olio di rosa 
bulgara, estratto di rosmarino selvatico.

15 ml 
404112

 AROMA MOUSSE PER IDRATAZIONE PROFONDA
Una leggera e profumata mousse è stata creata appositamente per la 
cura quotidiana della pelle. La sua formula nutriente e allo stesso tempo 
delicata è arricchita dai potenti antiossidanti vegetali contenenti estratti 
di aloe vera, rosa e caprifoglio. L'olio essenziale di rosa eccellentemente 
idrata la pelle, migliorando il suo colore e il suo stato.

Formula attiva: estratto di fiori di rosa, olio essenziale di 
rosa, estratto di caprifoglio, estratto di alghe brune, estratto 
di aloe vera.

100 ml  
404111
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SIBERIAN ROSE
Acqua di rose tonificante e arricchente
Contiene gli efficaci estratti vegetali e oli essenziali 
per nutrire, rassodare e tonificare delicatamente 
qualsiasi tipo di pelle. Senti come la tua pelle diventa 
di nuovo idratata e tonica e ritrova lo splendore della 
giovinezza!

Principi attivi: estratto di rosa canina, acqua di fiori e olio di 
rosa bulgara.

100 ml  
405597  

SIBERIAN ROSE 
Schiuma detergente vellutata
La profumata schiuma detergente vellutata è stata 
creata sulla base di estratti vegetali appositamente 
per le esigenze della pelle sensibile. Delicatamente 
pulisce, tonifica e rivitalizza la pelle, donandole un 
aspetto fresco e raggiante.

Principi attivi: acqua di fiori, olio di rosa bulgara e estratto di rosa 
canina.

150 ml  
405598  

PRESTO IN 
VENDITA!
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COMPLEX DEGLI ACIDI GRASSI OMEGA-3 PER I BAMBINI
Il prodotto contribuisce a mantenere le funzioni cerebrali e della vista, 
il normale assorbimento del calcio e del fosforo, ma anche il corretto 
funzionamento del sistema immunitario che è molto importante per la 
crescita del bambino. Originale comodo dosaggio: la capsula nella forma di 
pesce di gelatina solleva l'umore e protegge il contenuto dall'ossidazione. 
Per i bambini dall’età di 3 anni. 

Composizione: olio di semi di lino, estere etilico 
dell'acido grasso, composto da olio di pesce, 
vitamine E, A, D3, gelatina.

75 g 
500126

VITAMAMA
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VITAMAMA BABY
Schiuma di sapone per bambini all’acqua di camomilla
La schiuma di sapone delicata con l’acqua di camomilla e l’acqua 
di pino pulisce efficacemente e dolcemente la pelle sensibile del 
bambino, mantenendola morbida e idratata. Gli oli di camomilla 
e lavanda aiutano a mantenere la pelle tenera del bambino nello 
stato naturale.

Formula attiva: distillati di camomilla e pino, 
oli essenziali di lavanda e camomilla.

250 ml  
404242

VITAMAMA BABY
Crema per bambini all’acqua di camomilla
Una crema delicata per la cura della pelle del bambino fin dai 
primi giorni di vita. Il pantenolo favorisce l'ottimale idratazione, 
mantenendo la funzione di barriera dell'epidermide. Gli oli 
essenziali di camomilla blu e lavanda contribuiscono ad alleviare 
l'irritazione e la desquamazione.

Formula attiva: pantenolo, distillato di 
camomilla, oli essenziali di lavanda e camomilla.

200 ml  
404240

VITAMAMA BABY
Balsamo da bagno all’acqua di camomilla
Fai felice il bambino grazie al bagno caldo profumato! Il balsamo 
a base di erbe non forma la schiuma e si prende dolcemente 
cura della pelle del bambino. La calendula, forbicina comune 
e celidonia rinfrescano la pelle e contribuiscono ad alleviare 
l'irritazione. Gli oli essenziali di lavanda e camomilla leniscono la 
pelle e garantiscono al bambino un sonno tranquillo.

Formula attiva: calendula, forbicina comune e 
celidonia, oli essenziali di lavanda e camomilla.

200 ml  
404241
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LABORATO-
RIO DELLA 
BELLEZZA 
NATURALE 
UN NUOVO 
LIVELLO
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UNA VERA NATURA! 
NEL CUORE DELLA SERIE 
EXPERALTA PLATINUM È 
FUNGO REISHI DELL’ALTAI.
• Favorisce la stimolazione della sintesi 

del collagene
• Contribuisce a mantenere la 

giovinezza e la bellezza
• Contribuisce a mantenere 

l'immunità della pelle

UNA VERA SCIENZA
Il segreto della straordinaria forza 
trasformatrice dell’Experalta 
Platinum sta nell’efficace 
combinazione dei componenti vegetali 
ed innovativi.

PER LA GENTE 
I prodotti specifici dell’Experalta 
Platinum si adattano facilmente a 
qualsiasi esigenza della pelle del viso.
• La cura completa e la prevenzione 

dell'invecchiamento precoce per tutti 
i tipi di pelle.

• Le formule personalizzate di bellezza 
per soddisfare le esigenze della pelle a 
qualsiasi età.

OLIO DI CEDRO*
È una ricca fonte di 
importanti oligoelementi 
e aminoacidi, che 
contribuiscono alla 
profonda idratazione 
dell'epidermide e alla 
levigazione delle rughe. 
Stimola la rigenerazione 
dei tessuti, ammorbidisce 
la pelle, aumenta la 
sua compattezza ed 
elasticità.

* Entra nella composizione dell’olio 
detergente (404327).
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I detergenti innovativi saturano la pelle di energia, la puliscono 
da tossine e impurità, ripristinano il suo naturale equilibrio del 
PH, proteggendola dai fattori aggressivi dell'ambiente.

DETERSIONE

EXPERALTA PLATINUM. 
ACQUA MICELLARE PER 
RIMUOVERE IL TRUCCO
L’acqua micellare deterge 
delicatamente la pelle, 
rimuovendo tutti i tipi di 
impurità, tra cui il trucco per 
gli occhi. L’estratto di galega 
siberiana idrata e lenisce la 
pelle. Rimuove il trucco sen-
za strofinare. Non richiede il 
risciacquo con acqua. È adat-
ta a tutti i tipi di pelle.

150 ml 
404328 

EXPERALTA PLATI-
NUM. ESFOLIANTE 
PER LA PULIZIA DEI 
PORI
Un ricco esfoliante garan-
tisce la pulizia plurifase 
delicata di tutte le pelli, 
anche quelle sensibili e 
soggette all’irritazione: 
rimuove delicatamente 
il sebo e le cellule morte 
della pelle, apre i pori. 
Risultato: la pelle respira, 
diventa più liscia.

100 ml 
404329 

EXPERALTA PLATI-
NUM. ESFOLIANTE 
PER LA PULIZIA PRO-
FONDA E LO SPIANA-
MENTO DELLA PELLE
Il peeling delicato, creato 
sulla base di acidi naturali, 
aiuta a rimuovere le 
impurità e le cellule morte 
della pelle, regalandole 
un aspetto più fresco 
e luminoso. È una cura 
quotidiana ideale per la 
pelle grassa e a tendenza 
acneica.

150 ml 
404330 

EXPERALTA PLATI-
NUM. OLIO DETER-
GENTE PER IL VISO
Un ricco olio a base di oli 
vegetali e acqua per la 
regolare pulizia della pelle 
del viso e per la rimozione 
del trucco. Formando una 
piacevole emulsione, pulis-
ce perfettamente la pelle 
senza lasciare la sensazio-
ne di untuosità sulla pelle. 
È ideale per la pelle secca e 
sensibile.

150 ml 
404327
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CREMA NOTTE 
INTENSAMENTE 
RIGENERANTE
La formula migliorata 
di biolifting dall’effetto 
volumizzante aiuta ad 
appianare le rughe. Risultato: 
la pelle appare più liscia e 
compatta, il contorno del viso 
più definito.

1

50 ml 404323

CREMA GIORNO INTENSAMENTE 
RIGENERANTE
Una formula anti-età avanzata aiuta a mig-
liorare l'elasticità della pelle e proteggerla 
dalla disidratazione, favorendo il recupero 
dell’idratazione. I componenti naturali della 
crema come rodiola rosea, calendola e ginseng 
nutrono e idratano abbondantemente la pelle, 
proteggendola in tal modo dai segni dell'età, 
rendendola liscia e luminosa.

2

50 ml 404321

FORMULA DELLA RINASCITA 
MOLECOLA X50 + PLATINO COLLOIDALE 
La tecnologia di un impatto mirato, gestito e controllato. Garantisce la 
penetrazione dei principi attivi negli strati più profondi dell'epidermide 
e aiuta a svolgere compiti specifici di ogni singolo prodotto per la cura/ 
modellamento.
Contribuisce ad aumentare la sintesi del collagene e migliora l'elasticità 
della pelle (i suoi vantaggi sono un effetto rapido e un’azione di lunga 
durata).

1

2

3
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Tre prodotti eccellenti per la cura comple-
ta, adatti per qualsiasi tipo di pelle.

IDRATAZIONE E 
NUTRIZIONE  
(CURA QUOTIDIANA)

FLUIDO GIORNO ANTI-ETÀ
Il prezioso complex di biopeptidi, 
l’estratto di centella asiatica e l’olio 
di olivello spinoso siberiano profon-
damente idratano e nutrono la pelle 
avvizzita, contribuendo alla sua rige-
nerazione. Già dopo poche settimane 
il tuo viso ha un aspetto più giovane: le 
rughe si appianano, il contorno diventa 
più definito e il tono più uniforme.

50 ml 404320

3 CREMA PER IL  
CONTORNO OCCHI
Una crema altamente effi-
cace per il contorno occhi 
aiuta a ridurre le rughe 
d'espressione e i cerchi scuri 
sotto gli occhi. Gli oligosacca-
ridi naturali contribuiscono 
all’idratazione prolungata. 
La pelle diventa più tonica, 
elastica e rassodata. 

15 ml 404326

4

4

PRESTO IN 
VENDITA!
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I prodotti ad azione specifica, creati sulla base di piante 
siberiane e componenti scientifico-innovativi, restituiscono 
alla pelle giovinezza, luminosità e compattezza.

CURA INTELLIGENTE 
(SIERI DI BELLEZZA)

SIERO CONCENTRATO «IDRATAZIONE 
E LUMINOSITÀ»
L'innovativo complex X50 Hyalfiller con l'acido 
ialuronico, l’estratto di alghe che trattiene l'ac-
qua nell'epidermide, la pappa reale e l’estratto 
di arnica siberiana idratano, nutrono e rigene-
rano anche la pelle avvizzita. Già dopo un paio 
di settimane la tua pelle sarà visibilmente più 
luminosa e ringiovanita: il numero delle rughe 
diminuirà notevolmente, i contorni del viso 
diventeranno più definiti, il tono del viso sarà 
più uniforme.

1

10 ml 404322
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SIERO CONCENTRATO «RIMODELLA-
MENTO E LIFTING»
Il siero levigante lussuoso, arricchito con 
estratti di schizandra siberiana e pappa reale, 
aiuta a rigenerare la pelle, migliora il contorno 
del viso, l'elasticità e l'aspetto generale della 
pelle matura. I componenti vegetali (galega 
siberiana, fungo reishi dell’Altai e alghe) favo-
riscono l'idratazione della pelle e levigano le 
rughe, regalando freschezza al viso.

2

10 ml 404325

 SIERO CONCENTRATO «CORRETTORE 
DELLE RUGHE»
Il siero idrata intensamente la pelle, renden-
dola più luminosa e giovane. È arricchito con 
oligopeptidi naturali del complex X50 Myocept 
per tonificare i muscoli del viso e con un poten-
te estratto di ginseng per la rigenerazione della 
pelle, riduce notevolmente le rughe visibili.

3

10 ml 404324

1

2

3
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SAPPIAMO 
CHE  
TU PUOI!
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OLIO SCULTORE DI CORPO 
con una molecola DUO PEPPER SLIM
Il complex di sostanze attive del pepe di 
Cayenna e quello brasiliano accelera il processo 
di metabolismo, migliorando il metabolismo 
dei tessuti e la circolazione del sangue. L'uso 
regolare di questo olio riduce le manifestazioni 
visibili di irregolarità della pelle, rendendola più 
tonica ed elastica.

Formula attiva: olio di ricino, olio di cocco, oli di 
macadamia, albicocca, mandorla, menta crispa, olio 
essenziale di pepe rosso, estratto di pepe brasiliano, olio 
essenziale di lavanda, olio di salvia sclarea, estratto di 
foglie di rosmarino, oli di geranio, ginepro, rosmarino.

150 ml 
403035  

CONCENTRATO ANTI-CELLULITE
con un complex molecolare X50 
SILHOUETTE
Il complex molecolare X50 Silhouette a base di 
acidi organici e estratto di coccoloba sopprime 
efficacemente il processo di sintesi delle 
nuove cellule di grasso nel tessuto adiposo 
sottocutaneo, soprattutto nelle aree di 
formazione di grasso in eccesso che formano le 
irregolarità tipiche del contorno. L'uso regolare 
del concentrato migliora il metabolismo dei 
tessuti, ottimizzando i contorni del corpo, 
restituendo alla pelle l’elasticità e sopprimendo 
la comparsa di cellulite.

Formula attiva: X50 Silhouette, estratto di pepe rosa, 
caffeina, vitamina PP, etere di vaniglia, olio essenziale di 
menta, estratti di ippocastano, foglie di rosmarino, pungitopo, 
edera, fiori di sambuco, oli di anice e bergamotto.

100 ml 
403031  
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