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APRI LA NUOVA 
SIBERIA!

SPORT, NUTRITION  
& BEAUTY
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SIAMO ESPERTI 
DI WELLNESS!  
23 ANNI DI STORIA 
OLTRE DI 60 PAESI IN TRE CONTINENTI 
HANNO RICEVUTO UN'OPPORTUNITÀ DI 
CONSUMARE I NOSTRI PRODOTTI 

Siamo orgogliosi dei nostri stabilimenti di 
produzione che operano in conformità agli standard 
internazionali HACCP, ISO e GMP. 

Prodotti distribuiti in cinque categorie: 

 • BELLEZZA 

 • IGIENE 

 • INTEGRATORI ALIMENTARI 

 • ALIMENTAZIONE 

 • PROFUMERIA 

Siamo nati in Siberia e diffondiamo i nostri valori e la 
filosofia in tutto il mondo! 

Trattiamo con rispetto la natura selvaggia che ci 
dona forze ed energia. 

Cerchiamo sempre di essere sulla cresta dell'onda in 
questo mondo di trend e informazioni cambianti. 

Condividiamo cose positive, carichiamo la gente di 
ottimismo e non ci pensiamo due volte quando si 
tratta di fare buone cose.   

SCOPRI UN APPROCCIO DA ESPERTO NEL 
MONDO DI SIBERIAN WELLNESS!
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ECO PROGETTI  
Il Fondo di protezione della natura Il Mondo Intorno 
A Te opera da otto anni e sostiene oltre un centinaio 
di iniziative ambientali dal salvataggio dei falchi sacri 
al monitoraggio dello stato del Lago di Baikal. 

Collaboriamo attivamente con delle grandi 
fondazioni: Lago di Baikal e WWF. 

Nel 2020 stiamo preparando un progetto su 
larga scala cui scopo è il rimboschimento di vaste 
territori (in collaborazione con l'autorità di vigilanza 
ambientale di Russia, Rosprirodnadzor). 

STIAMO SVILUPPANDO ATTIVITA 
AMBIENTALISTE IN TUTTI I LUOGHI DOVE 
È PRESENTE IL MARCHIO SIBERIAN 
WELLNESS.  

Nei processi produttivi, nelle composizioni dei nostri 
prodotti, durante gli Eventi, nel ciberspazio, alle 
presentazioni personali e riunioni in uffici. 

UNISCITI, SICURAMENTE TRA I NOSTRI ECO 
PROGETTI C'È ALMENO UNO CHE FA PER TE! 

WWW.WORLDAROUNDYOU.ORG 
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INTEGRATORI ALIMENTARI

DAILY 
BOX
PREPARATI A 
UN NUOVO GIORNO!

UNA SEMPLICE REGOLA 
D’USO: UNA VOLTA AL 
GIORNO

UNA FORMA SEMPLICE: 
IL COMODO SET È SEMPRE 
ALLA PORTATA DI MANO
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PULSE BOX
INTEGRATORE ALIMENTARE CON ACIDI 
GRASSI OMEGA-3 E VITAMINE
EPA e DHA contribuiscono al normale 
funzionamento del cuore. L'effetto 
positivo si ottiene con l'assunzione 
giornaliera di 250 mg di EPA e DHA. 
L'acido folico, la vitamina B6 e la 
vitamina B12 contribuiscono al normale 
metabolismo dell'omocisteina. La 
vitamina B6 contribuisce alla normale 
sintesi della cisteina.

Formula № 1 (capsule rosse). Ingredienti: betaina 
cloridrato, gelatina, cianocobalamina, piridossina 
cloridrato, acido pteroilglutammico, coloranti: ossidi di 
ferro e idrossidi di ferro (E172), diossido di titanio (E171).

Formula № 2 (capsule gialle). Ingredienti: estere etilico 
di acido grasso derivato dall’olio di pesce, gelatina.

Formula № 3 (capsule arancioni). Ingredienti: estere 
etilico di acido grasso derivato dall’olio di pesce, 
gelatina, licopene. 

90 capsule / 64,2 g 500443  18,94 € 
(30 bustine di 3 capsule)

VISION BOX
INTEGRATORE ALIMENTARE CON ACIDI 
GRASSI OMEGA-3, VITAMINE, MINERALI ED 
ESTRATTI VEGETALI
Il DHA favorisce il mantenimento della 
vista normale, utilizzato quotidianamente 
nella dose di 250 mg esercita un effetto 
benefico. La riboflavina (o vitamina B2), 
la vitamina A e lo zinco contribuiscono a 
preservare la funzione visiva normale. 
Il selenio, le vitamine C ed E aiutano 
a proteggere le cellule dallo stress 
ossidativo.

Formula № 1. Ingredienti: olio di olivello spinoso, 
gelatina, estratto di tagete ricco di luteina e zeaxantina, 
DL-alfa- tocoferolo acetato.

Formula № 2. Ingredienti: estere etilico di acido grasso 
derivato dall’olio di pesce, gelatina.

Formula № 3. Ingredienti: gelatina, estratto di semi 
d'uva, estratto di bacche di mirtillo rosso, estratto di 
foglie di salvia, estratto di timo, estratto di origano 
comune, acido L-ascorbico, estratto di foglie di tè 
verde, estratto di foglie di mirtillo, rutina, DL-α-
tocoferil acetato, ossidi di zinco, estratto di corteccia 
di pino marittimo, licopene, beta-carotene, riboflavina, 
piridossina, tiamina, solfato di manganese, acetato di 
retinile, ossido di rame, ioduro di potassio, selenito di 
sodio, cloruro di cromo (III).

120 capsule / 84,3 g 500361  21,94 € 
(30 bustine di 4 capsule)
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FORMULA 1
60 capsule / 30 g

Ingredienti: estratto di finocchio, 
estratto di piantaggine, estratto 
di camomilla, estratto di radice 
di bardana, estratto di equiseto, 
estratto di echinacea, estratto di 
aloe vera in gel.

FORMULA 2
60 capsule / 30 g

Ingredienti: estratto di crescione, 
gelatina, estratto di aglio selvatico, 
estratto d'iperico, estratto di 
salvia, estratto di rafano, estratto 
di scutellaria baicalensis.

FORMULA 3
60 capsule / 32,4 g

Ingredienti: gelatina, estratto di 
semi d'uva, estratto di mirtillo 
rosso, estratto di salvia, estratto 
di timo, estratto di origano, acido 
L-ascorbico, estratto di tè verde, 
DL-alfa-tocoferolo, licopene, 
estratto di mirtillo, rutina, 
beta-carotene, estratto di pino 
marittimo, lattosio, maltodestrina, 
citrato di zinco, tiamina cloridrato, 
riboflavina, piridossina cloridrato, 
solfato di rame, ioduro di potassio, 
solfato di manganese, sodio 
selenito, cromo picolinato, retinolo. 

RENAISSANCE TRIPLE SET 
INTEGRATORE ALIMENTARE CON ESTRATTI VEGETALI, VITAMINE E MINERALI
Il sistema a triplo sostegno del metabolismo è rappresentato da tre 
formule che contengono vitamine, sali minerali e preziosi estratti 
ottenuti dalle piante selvatiche siberiane. 

500032   
43,76 €
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FORMULA 4 N.V.M.N
INTEGRATORE ALIMENTARE 
CON VITAMINE A, C, E E 
ACIDO LIPOICO
Il prodotto contiene 
un combinazione delle 
vitamine А, E, C che 
da più di 20 anni è 
considerata una delle 
formule antiossidanti 
più potenti. L’effetto 
del complesso viene 
rafforzato dagli 
antiossidanti organici 
(la taurina e l'acido 
lipoico) che consente di 
amplificare notevolmente 
lo spettro della 
protezione antiossidante 
del prodotto.

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

120 capsule / 78 g 
500020 18,30 €

RENAISSANCE TRIPLE 
SET. FORMULA 3
INTEGRATORE ALIMENTARE CON 
ESTRATTI VEGETALI, VITAMINE E 
MINERALI
Renaissance Triple Set. 
Formula 3 è un complesso dei 
componenti 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.

Ingredienti: gelatina, estratto di semi 
d'uva, estratto di mirtillo rosso, estratto di 
salvia, estratto di timo, estratto di origano, 
acido L-ascorbico, estratto di tè verde, 
DL-alfa-tocoferolo, licopene, estratto di 
mirtillo, rutina, beta-carotene, estratto di 
pino marittimo, lattosio, maltodestrina, 
citrato di zinco, tiamina cloridrato, 
riboflavina, piridossina cloridrato, solfato 
di rame, ioduro di potassio, solfato 
di manganese, sodio selenito, cromo 
picolinato, retinolo.

120 capsule / 64,8 g 
500113 31,57 €

anni di ricerche 
scientifiche

anni di 
applicazione 

pratica

i dosaggi 
essenziali di 
componenti 

attivi

35

10
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MINERALS
FORME ORGANICHE DI MINERALI 
CHE EQUILIBRANO I PROCESSI 
METABOLICI

FATTY ACIDS
COMPLESSI LIPIDICI A BASE 
DI ACIDI GRASSI POLINSATURI 
ESSENZIALI DI ORIGINE 
VEGETALE E ANIMALE

SORBENTS
SOLUZIONI DETOX INTELLIGENTI 
PER UNA VITA COMODA

VITAMINS
VITAMINE IN QUANTITÀ 
OTTIMALI PER SOSTENERE 
L'ORGANISMO
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PRODOTTI MODERNI E 
CONVENIENTI PER OGNI 
GIORNO E PER UNO STILE 
DI VITA ATTIVO!

Un nuovo stile e un nuovo nome: 
per chi sta al passo con i tempi. 
La combinazione abituale di 
ingredienti e un'alta qualità: per 
quelli che apprezzano molti anni 
di esperienza e vogliono avere 
la certezza dell'efficacia e della 
sicurezza del prodotto.

COMPRENSIBILE: 
formule base per tutta la famiglia.

CONFORTEVOLE: 
una navigazione comoda per la 
linea dei prodotti.

ACCESSIBILE: 
una scelta molto semplice del 
prodotto desiderato.

QUATTRO 
CATEGORIE 
IMPORTANTI 
PER UNA 
VITA ALLO 
STILE 
WELLNESS!
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ESSENTIAL  
MINERALS

FORME DEI MINERALI FACILMENTE ASSIMILABILI 
DOSI GIORNALIERE OTTIMALI  
PROPORZIONI EFFICACI DEI COMPONENTI

Mg
MAGNESIO: 
LA CALMA 
NATURALE!
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A causa dell'aggiornamento del disegno l'aspetto dei prodotti potrebbe differire da quello presentato nel catalogo.

ELEMVITALS. IRON WITH SIBERIAN HERBS
INTEGRATORE ALIMENTARE CON FERRO, VITAMINE 
ED ESTRATTI VEGETALI
Il prodotto contiene i composti organici di ferro che favoriscono 
la normalizzazione del processo di trasporto dell'ossigeno 
all'interno del corpo. La vitamina C aumenta l’assorbimento del 
ferro, la riboflavina, la vitamina B6 e la niacina coadiuvano il 
normale metabolismo energetico.

Ingredienti: estratto di acerola, gelatina, estratto di radice di ginseng siberiano, 
fumarato ferroso, nicotinamide, piridossina cloridrato, riboflavina, tiamina cloridrato, 
acido folico, cianocobalamina.

60 capsule / 34,2 g 500039 17,33 €

ELEMVITALS. MAGNESIUM WITH SIBERIAN HERBS
INTEGRATORE ALIMENTARE CON MAGNESIO ED ESTRATTI VEGETALI
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 gli 
estratti vegetali (valeriana, scutellaria baicalensis e bacche di 
biancospino) nella loro forma più affine alle sostanze del corpo.

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

60 capsule / 36 g 500038 12,20 €

ELEMVITALS. IODINE WITH SIBERIAN HERBS
INTEGRATORE ALIMENTARE CON IODIO, RHODIOLA ROSEA 
E GINSENG SIBERIANO
Il prodotto contiene l'estratto di foglie di fucus, un'alga marina ad 
alto contenuto di iodio. Lo iodio coadiuva la normale produzione 
degli ormoni tiroidei e favorisce la funzione regolare della tiroide. 
Inoltre il prodotto è arricchito con l'estratto d'eleuterococco e 
rhodiola rosea.

Ingredienti: polvere di radice di rhodiola rosea, gelatina, glucosio, estratto di radice di 
ginseng siberiano, estratto di alga nera di fucus, maltodestrina, coloranti: caramello 
ammoniacale, ioduro di potassio.

60 capsule / 30 g 500658 8,99 €
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Сa
CALCIO:  
LA SOLIDITÀ 
NATURALE
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ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS
INTEGRATORE ALIMENTARE CON ZINCO, RAME, VITAMINA C 
ED ESTRATTI VEGETALI
Il prodotto contiene zinco e rame nella loro forma organica e la 
vitamina C naturale. Lo zinco favorisce la normalizzazione del 
metabolismo dei carboidrati e macronutrienti, aiuta a mantenere 
un buono stato delle ossa, capelli e pelle. Il rame coadiuva il 
funzionamento regolare del sistema immunitario e protegge le 
cellule dallo stress ossidativo.

Ingredienti: estratto di bacche di acerola, estratto di echinacea, estratto di radice di 
bardana, estratto di bacche di rosa canina, lattato di zinco, citrato di zinco, citrato di 
rame, gelatina.

60 capsule / 34,2 g 500040 14,23 €

ELEMVITALS. CALCIUM WITH SIBERIAN HERBS
INTEGRATORE ALIMENTARE CON MINERALI E VITAMINE
Il calcio, zinco, manganese e la vitamina D sono necessari 
per preservare le ossa in uno stato normale. Il calcio aiuta a 
normalizzare l'attività muscolare, svolge un ruolo importante 
nella divisione delle cellule. La vitamina B6 favorisce la 
normalizzazione dell'attività del sistema immunitario. La 
vitamina C coadiuva la sintesi del collagene e la vitamina D 
favorisce l'assorbimento del calcio e il fosforo.

Ingredienti: carbonato di calcio, gelatina, maltodestrina, idrossiapatite di calcio, 
citrato di calcio, estratto di soia, estratto di equiseto, acido ascorbico, colecalciferolo, 
piridossina cloridrato, citrato di zinco, solfato di manganese.

60 capsule / 42 g 500054 9,63 €

ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS
INTEGRATORE ALIMENTARE CON SELENIO, VITAMINE  
ED ESTRATTI VEGETALI
Il prodotto contiene selenio che aiuta a mantenere i capelli e 
le unghie in buono stato, contribuisce alla normale attività del 
sistema immunitario e alla funzione tiroidea regolare. Il selenio, 
le vitamine C ed E aiutano a proteggere le cellule dallo stress 
ossidativo.

Ingredienti: estratto di aglio, estratto di acerola, lievito inattivato arricchito con selenio, 
estratto di bacche di rosa canina, acetato di DL-alfa-tocoferolo, estratto di scutellaria 
baicalensis, estratto di pino mediterraneo, gelatina.

60 capsule / 30,6 g 500031 14,23 €

A causa dell'aggiornamento del disegno l'aspetto dei prodotti potrebbe differire da quello presentato nel catalogo. 13
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ESSENTIAL  
SORBENTS

COMPLESSI A BASE DELLA  
FIBRA ALIMENTARE
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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 nella norma il 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.

Ingredienti: pectina, gomma di guar, polvere di tuberi di topinambur, estratto di 
finocchio, estratto di radice di bardana, estratto di foglie di olivo, 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 in gel.

90 g 500030 14,23 €

LYMPHOSAN N SUPPORT
INTEGRATORE ALIMENTARE CON FIBRE ED ESTRATTI VEGETALI
Il prodotto vegetale con la pectina che è una fonte di fibra 
alimentare e un ottimo assorbente vegetale. Gli estratti di mirtillo 
rosso e equiseto arricchiscono la dieta di acidi organici e tannini. 
Le pectine sono uno dei tipi di fibre alimentari che aiutano a 
normalizzare il livello di colesterolo nel sangue.

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

90 g 500029 14,23 €

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 degli elementi indispensabili per il 
funzionamento regolare del sistema digestivo. Le pectine sono 
uno dei tipi di fibre alimentari che aiutano a mantenere nella 
norma il livello di colesterolo nel sangue. Il prodotto contiene 
l’estratto di cardo mariano apprezzato in tutto il mondo, i pregiati 
estratti di menta, camomilla, timo, iperico e aloe vera.

Ingredienti: pectina, gomma di guar, estratto di menta, polvere di topinambur, estratto 
di camomilla, maltodestrina, estratto di timo, acheni di cardo mariano, estratto di 
iperico, estratto di aloe vera in gel.

90 g 500042 14,23 €

A causa dell'aggiornamento del disegno l'aspetto dei prodotti potrebbe differire da quello presentato nel catalogo. 15

N
U

T
R

IT
IO

N



TOPINAMBUR-PULVER
Il concentrato 
d'inulina naturale è 
un complesso dei più 
importanti componenti 
biologicamente attivi 
provenienti da una 
pianta straordinaria: il 
topinambur. 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.

Ingredienti: polvere di topinambur.

75 g 400237 4,97 €
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LYMPHOSAN J COMFORT
INTEGRATORE ALIMENTARE CON IDROLIZZATO DI COLLAGENE, FIBRE 
ED ESTRATTI VEGETALI
Il prodotto contiene un assorbente vegetale: la pectina (una fonte 
di fibra alimentare) e il collagene idrolizzato. Il collagene è una 
proteina strutturale, che si trova soprattutto nella cartilagine 
e nei tessuti connettivi. Nel prodotto è presentato nella 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 regolare la funzione delle cartilagini.

Ingredienti: collagene idrolizzato (di bovini), pectina, gomma di guar, estratto di rosa 
canina, estratto di corteccia di salice bianco.

90 g 500019 16,26 €

LYMPHOSAN C BALANCE
INTEGRATORE ALIMENTARE CON FIBRE ED ESTRATTI VEGETALI
Il prodotto contiene più tipi di fibre alimentari solubili nella forma 
di assorbenti vegetali. La sua formula contiene gli estratti di tè 
verde e di bacche di biancospino, noti in tutto il mondo.

Ingredienti: 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 12,20 €

LYMPHOSAN F BEAUTY
INTEGRATORE ALIMENTARE CON PECTINA ED ESTRATTI VEGETALI
Il complesso destinato alle donne contiene un’assorbente 
vegetale, la pectina che serve come fonte di fibre alimentari. La 
composizione del prodotto contiene degli apprezzati estratti 
vegetali di: crescione d'acqua, aloe vera, foglie di menta, fiori di 
trifoglio provenienti dai prati della zona pedemontana dell'Altai. 
L’estratto di semi d'uva è ampiamente usato nell'industria 
cosmetica ed i fagioli di soia contengono fitoestrogeni che sono 
delle sostanze  importanti per il corpo femminile. 

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

90 g 500044 12,20 €

A causa dell'aggiornamento del disegno l'aspetto dei prodotti potrebbe differire da quello presentato nel catalogo. 17
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ESSENTIAL  
VITAMINS

LE VITAMINE ED I NUTRIENTI ESSENZIALI CHE 
REGOLANO I COMPRESSI PROCESSI BIOCHIMICI 
DELL'ORGANISMO

18



BETAINE & B-VITAMINS 
INTEGRATORE ALIMENTARE CON BETAINA, VITAMINA B6, ACIDO FOLICO E 
VITAMINA B12 
Una combinazione nutritiva di betaina, acido folico, vitamina B6 
e vitamina B12. Per il supporto dell'apparato cardiovascolare. 
L'omocisteina è un prodotto del metabolismo degli amminoacidi (o della 
sintesi di metionina e di cisteina). La carenza di vitamine B6, B12 e acido 
folico può causare un incremento dei livelli plasmatici dell'omocisteina. 
L'acido folico, la vitamina B6 e la vitamina B12 coadiuvano il normale 
metabolismo dell'omocisteina. 
Le vitamine B6 e B12 contribuiscono alla corretta produzione  
di globuli rossi. 
L'acido folico favorisce la normale formazione del sangue e la sintesi 
degli amminoacidi. 
La vitamina B6 contribuisce alla normale sintesi della cisteina. 

Ingredienti: betaina, gelatina, vitamina B12, vitamina B6, acido folico. 

30 capsule / 18,3 g 500625 14,98 €
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ESSENTIAL  
FATTY ACIDS

UNA FONTE DI ACIDI  
OMEGA ESSENZIALI

TRIMEGAVITALS. OMEGA-3 
CONCENTRATE AND LYCOPENE
INTEGRATORE ALIMENTARE CON ACIDI 
OMEGA-3 POLINSATURI E LICOPENE
Il prodotto con l’EPA (l’acido 
eicosapentaenoico) e il DHA (l’acido 
docosaesaenoico) contribuisce alla buona 
funzione cardiaca. L'effetto positivo si 
ottiene con l'assunzione giornaliera di 
250 mg di EPA e DHA. La sostituzione 
degli acidi grassi saturi con gli acidi 
grassi monoinsaturi e/o polinsaturi 
nella dieta aiuta a mantenere i livelli 
normali di colesterolo nel sangue. Il 
prodotto è arricchito con il licopene di 
origine naturale.

Ingredienti: estere etilico degli acidi grassi derivato 
dall'olio di pesce, gelatina, licopene.

30 capsule / 22,2 g 5FP183 13,27 €
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TRIMEGAVITALS.  
BORAGE AND AMARANTH OIL
INTEGRATORE ALIMENTARE CON VITAMINA E, 
VITAMINA D3 E ACIDO GAMMA-LINOLENICO
Il complesso lipidico contiene uno degli 
acidi omega-6 (gamma-linolenico) e una 
combinazione delle vitamine E e D. La 
vitamina E protegge l'organismo dallo 
stress ossidativo. La vitamina D supporta 
il sistema immunitario e svolge un ruolo 
importante nella divisione cellulare.

Ingredienti: olio di borragine (borago), gelatina, olio di 
amaranto, DL-alfa-tocoferolo acetato, colecalciferolo.

30 capsule / 23,7 g 500049  14,23 €

TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED 
OIL AND OMEGA-3 CONCENTRATE
INTEGRATORE ALIMENTARE CON ACIDI 
GRASSI OMEGA-3 POLINSATURI E VITAMINA E
Il complesso è arricchito con acidi 
grassi omega-3 nella forma di esteri 
etilici concentrati degli acidi grassi. 
Il ricchissimo olio di lino è una fonte 
naturale di acidi grassi. Gli acidi omega-3 
sono una parte importante di una dieta 
sana. La formula del prodotto è arricchita 
anche di vitamina E. 

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

30 capsule / 23,7 g 500062  13,70 €

TRIMEGAVITALS. LUTEIN AND 
ZEAXANTHIN SUPERCONCENTRATE 
INTEGRATORE ALIMENTARE CON OLIO DI 
OLIVELLO SPINOSO, LUTEINA, ZEAXANTINA E 
VITAMINA E
Il complesso contiene un'alta 
concentrazione di naturali pigmenti e 
filtri ottici: la luteina e la zeaxantina. 
È particolarmente utile per chi passa 
tante ore davanti al monitor di computer 
e altri dispositivi elettronici. Inoltre, 
il complesso è arricchito con olio di 
olivello spinoso siberiano e vitamina E, 
che aiuta a proteggere le cellule dallo 
stress ossidativo.

Ingredienti: olio di olivello spinoso (57%), gelatina, 
estratto di tagete ricco di luteina (7%), oli vegetali, 
zeaxantina (0,1%), DL-alfa-tocoferolo acetato, componenti 
antiossidanti di DL-alfa-tocoferolo.

30 capsule / 22,7 g 500102  14,23 €

TRIMEGAVITALS.  
ALL-NATURAL BETA-CAROTENE 
IN SEA BUCKTHORN OIL
INTEGRATORE ALIMENTARE CON OLIO DI 
OLIVELLO SPINOSO, 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 umano questa sostanza viene 
trasformata nella vitamina A). La vitamina 
A contribuisce al sostenimento della 
funzione visiva e del sistema immunitario, 
la vitamina E favorisce la protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo.

Ingredienti: olio di olivello spinoso, gelatina, miscela di 
tocoferoli, olio di girasole, beta-carotene.

30 capsule / 23,1 g 500060  11,77 €

A causa dell'aggiornamento del disegno l'aspetto dei prodotti potrebbe differire da quello presentato nel catalogo. 21
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PIANTE 
INCONTAMINATE 
DELL’OLKHON
COLLEZIONE DI TISANE A BASE 
DI ERBE SIBERIANE

BAELEN AMIN | 
RESPIRAZIONE LEGGERA
TISANA ALLE ERBE CON FIORI  
DI TIGLIO E MELA
La tisana a base di tiglio siberiano ha 
un ricco sapore e un leggero aroma di 
erbe. Fin dall’antichità i guaritori buriati 
onoravano profondamente il tiglio che 
era un simbolo di longevità e di una 
respirazione leggera, veniva considerato 
un amuleto universale. Ancora oggi dal 
legno di tiglio vengono tagliati i talismani, 
ed il fiore di tiglio si apprezza in ogni casa.

Ingredienti: fiori di tiglio, mela in pezzi, origano, menta, 
fiori di camomilla.

25 bustine filtri di 1,5 g 
500127  5,89 €
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AMINAJ EM | ERBA DELLA VITA
INTEGRATORE ALIMENTARE CON PIANTE, RADICE DI TARASSACO 
E ROSA CANINA
La tisana Aminaj Em è stata creata sulla base di ricette 
tradizionali buriati con l’iperico in combinazione con le bacche  
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.

Ingredienti: stigma di mais, erba d'iperico, foglie di menta piperita, fiori di camomilla, 
erba corregiola, tanaceto, radici di tarassaco, bacche di rosa canina, fiori di immortelle 
sabbiose.

30 bustine filtri di 1,5 g 500021 5,46 €

SAGAAN CHARAASGAJ | RONDINE BIANCA
INTEGRATORE ALIMENTARE CON ERBA MEDICA E CARDIACA
Il nome del prodotto Sagaan Charaasgaj destinato alle donne 
si traduce come "rondine bianca". Secondo una credenza 
tradizionale buriata, se una donna vedrà una rondine bianca, 
resterà per sempre giovane.

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

30 bustine filtri di 1,5 g 500023 5,56 €

SСHEDITE NOJR | SOGNO MAGICO
TISANA CON SCUTELLARIA BAICALENSIS
Il nome Shedite nojr può essere tradotto dalla lingua buriata 
come "un sogno magico". Per cui questa tisana è destinata a 
favorire un sonno profondo, tranquillo e rigenerante.

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

30 bustine filtri di 1,5 g 500028 5,89 €

UJAN NOMO | ARCO FLESSUOSO
TISANA CON OLMARIA
La tisana Ujan Nomo è stata creata specialmente per mantenere 
il normale funzionamento delle articolazioni, di ciò dice anche il 
suo nome che dalla lingua buriata può essere tradotto come «un 
arco flessuoso».

Ingredienti: erba di olmaria (51%), foglie di ribes nero, bacche di rosa canina, radici di 
tarassaco, erba di equiseto, radice di liquirizia, foglie di mirtillo rosso.

30 bustine filtri di 1,5 g 500025 5,56 €
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BAIKAL TEA 
COLLECTION È:  
 • Miscele di componenti 

botanici accuratamente 
selezionati per i massimi 
benefici, aroma e gusto. 

 • Piante provenienti da 
regioni ecologicamente 
pulite. 

 • Raccolta professionale e 
delicata di frutti, bacche 
ed erbe aromatiche. 

 • Composizione del 
prodotto è naturale al 
100%, dalle materie 
prime vegetali ai dettagli 
dell'imballaggio. 

 • L'amore di molti anni e 
il riconoscimento della 
collezione in più di 60 
paesi, le vendite di 
successo durante 12 anni. 

GODITI GLI AROMI DELLE 
TISANE TRADIZIONALI. 
BAIKAL TEA COLLECTION: 
LA FORZA E LA PUREZZA 
DELLA NATURA SIBERIANA 
IN OGNI SORSO! 

24



HERBAL TEA № 2
L'ARMONIA FEMMINILE
Per ristabilire l'armonia interiore la donna 
ha bisogno di un po 'di serenità e di una 
tazza di tisana speciale. Una infusione 
profumata a base di salvia, melissa e 
menta ti riempirà di pace e ti aiuterà ad 
avere un riposo assoluto. Goditi il   gusto 
delicato e l'aroma delle erbe estive!

Ingredienti: erba medica, erba di cardiaca, erba di 
origano, foglie di menta piperita, erba di melissa, foglie 
di salvia. 

30 bustine filtri di 1,5 g 
500582    5,89 €
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LA VERA 
SIBERIA È QUI 
DENTRO! 
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HERBAL TEA № 6
UN SUPPORTO NATURALE
Assaggia questa miscela con delle note rinfrescanti, composta 
dalla menta, camomilla, stigma di mais ed erba corregiola.

Ingredienti: stigma di mais, foglie di menta piperita, fiori di camomilla, rosa canina, 
erba corregiola. 

30 bustine filtri di 1,5 g 500586 5,89 €

HERBAL TEA № 7
UN RITMO ATTIVO
La miscela naturale a base di erba di equiseto e radici di tarassaco 
combinata con foglie di mirtillo rosso e ribes, diventerà un 
supporto naturale per un ritmo di vita attivo! 

Ingredienti: erba di olmaria (51%), foglie di ribes nero, bacche di rosa canina, radici di 
tarassaco, erba di equiseto, radice di liquirizia, foglie di mirtillo rosso.

30 bustine filtri di 1,5 g 500587 5,89 €

HERBAL TEA № 3
UNA TRANQUILLITÀ NATURALE
Una tazza di tè aromatico con un leggero 
sapore di erbe ti aiuterà a rilassarti e 
ritrovare l'armonia dopo una giornata di 
lavoro arduo. La scutellaria baicalensis, la 
menta, la melissa e l'origano ti doneranno 
l'aroma sereno di un prato estivo, 
aiuteranno a concentrarti sulle emozioni e 
i pensieri positivi. 

Ingredienti: radici di scutellaria baicalensis (30%), erba 
di melissa, erba di origano, fiori di camomilla, foglie di 
menta piperita. 

30 bustine filtri di 1,5 g  
500583 5,89 €

HERBAL TEA № 4
IL FIATO DELLA FORESTA
Una fragrante combinazione di origano, 
tiglio e camomilla ti darà forza e renderà 
la tua vita più confortevole  durante la 
stagione fredda. I pezzi di mela esaltano il 
sapore con note fruttate. 

Ingredienti: fiori di tiglio (23%), pezzetti di mela (22%), 
origano (20%), menta (20%), fiori di camomilla (15%). 

30 bustine filtri di 1,5 g  
500584 5,89 €
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TÈ DELLE CURILI 
Pentaphylloides fruticosa
Questa famosa pianta fu scoperta dai marinai sulle 
isole Curili, la preparavano come una tisana in assenza 
di un tè comune. Tuttavia, fin dai tempi remoti nell'area 
del lago Baikal questa pianta veniva  utilizzata come 
un rimedio purificante. Secondo una leggenda, quelli 
che aiutarono agli umani a scoprire le sue proprietà 
furono i cani: gli animali malati cercavano questa pianta, 
perché gli dava un sollievo. Anche oggi gli abitanti locali 
utilizzano il tè delle Curili in caso di problemi digestivi.

BUPLEURO SIBERIANO
Bupleurum sibiricum
I buriati chiamano questa pianta l'orecchio di lepre, 
perché le foglie hanno una certa somiglianza con le  
orecchie di quell'animale. Bupleuro si considera una 
delle piante più pregiate sia nella medicina cinese che 
in quella buriata-tibetana. Mentre in Cina normalmente 
vengono utilizzate solamente le radici di questa 
pianta, i buriati consumano principalmente parti aeree 
contenenti molti componenti attivi, utili soprattutto 
per i problemi dell'apparato digerente.

MIRTILLO ROSSO
Vaccinium vitisidaea
Questo piccolo arbusto con le bacche del colore che 
varia dal rosa al viola, conserva le sue solide foglie 
laccate durante tutto l’inverno siberiano. Coperta 
dalla neve il cui spessore può raggiungere vari piedi, la 
pianta può resistere a temperature fino a -50 °C (-58 °F) 
e anche inferiori.

CINQUEFOGLIA DELLE PALUDI
Comarum palustre
Ogni autunno dopo le prime gelate le donne siberiane 
andavano nelle paludi a raccogliere il mirtillo, per fornire 
alle loro famiglie le vitamine per un lungo inverno. 
Stavano per ore in piedi nell'acqua gelata, sopportando 
il freddo alle gambe, il che poteva provocare gravi 
malattie articolari. L’antico rimedio per quelle malattie, 
che viene utilizzato finora, è un’umile pianta conosciuta 
con il nome di cinquefoglia delle paludi 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 rendono 
l'equiseto una delle piante erbacee più resistenti.

SANGUISORBA
Sanguisorba officinalis
Questa pianta alta con i coni rossi sui verdi prati 
siberiani sembra una decorazione esotica. A causa di 
un insolito colore brillante anche in Siberia la gente la 
chiama sanguisorba, quella che sorbe il sangue. 

IL MONDO DELLE 
PIANTE SIBERIANE
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ORIGANO SIBERIANO
Origanum vulgare
L’origano è molto noto tra gli abitanti dell’Europa e 
degli Stati Uniti, i quali a differenza degli abitanti della 
Siberia, la usano spesso come una spezia. Ma l’origano e 
il timo possono essere preparati in una infusione di una 
fragranza straordinaria e bevuti invece del tè comune. Il 
vantaggio principale di origano siberiano è un’alto livello 
di attività antiossidante: in questo senso vanta un record 
di tutte le sottospecie di questa pianta medicinale.

SCUTELLARIA DI BAIKAL
Scutellaria baicalensis
La scutellaria baicalensis è uno dei pochi esempi 
di celebrità mondiale di una pianta che cresce 
tradizionalmente nell'area del lago Baikal. Questa 
pianta fin dai tempi antichi si è utilizzata nella medicina 
cinese, poi grazie alle sue svariate proprietà curative 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 bel gioiello alla moda, un grappolo di 
emisferi d’oro inciso con molta maestria, decorato poi 
con degli splendidi smeraldi. È il tanaceto d'oro, una delle 
più belle erbe medicinali in tutto il mondo! Nella 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, ma 
non tutti sanno che ci sono molte specie di questa 
pianta. La rosa canina siberiana, o la rosa siberiana, si 
distingue per i rami insoliti quasi neri e per i frutti rossi 
scuri, il che crea un effetto di un bellissimo contrasto.

TIMO SIBERIANO
Thymus serpyllum
A differenza del timo comune che cresce molto fitto 
e raggiunge quasi 2 piedi di altezza, il timo siberiano 
tende ad aggrapparsi a rocce e terreni su cui si 
sviluppa. La pianta forma un gran numero di fiori 
necessari per attirare gli insetti, così rari nelle aree 
fredde delle montagne siberiane.

PIANTE SELVATICHE SIBERIANE, FUNGHI, 
SPEZIE E BACCHE CHE UTILIZZIAMO NEI 
NOSTRI PRODOTTI
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LA BELLEZZA 
SENZA TEMPO

CHRONOLONG
INTEGRATORE ALIMENTARE CON GLUCOSAMMINA, ISOFLAVONI E VITAMINE
Il complesso contiene il 100% fitoestrogeno genisteina, una delle 
fonti principali della giovinezza femminile. La formula del prodotto 
è arricchita di germogli di soia che contengono decine di vari tipi di 
fitoestrogeni naturali e questi coadiuvano ed intensificano l'effetto 
della genisteina. La vitamina C sotto forma di acido ascorbico è 
importante per la sintesi del collagene e quindi per la normale funzione 
dei vasi sanguigni della pelle. L'acido folico favorisce il normale 
metabolismo dell'omocisteina durante la menopausa.

Ingredienti: glucosammina solfato, estratto di fagioli di soia, acido L-ascorbico, genisteina, acido 
folico, colecalciferolo, gelatina.

30 capsule / 21,6 g 500449  28,46 €
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HEALTHY RHYTHMS
INTEGRATORE ALIMENTARE CON VITAMINE, MINERALI, ESTRATTI 
VEGETALI, POLVERE DI CORNA DI CERVO, LICOPENE E ACIDO  
PARA-AMINOBENZOICO
Il complesso di vitamine e minerali Healthy Rhythms è composto 
da due tipi di 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 di tenere conto del 
cambio delle fasi di attività e di riposo.

Ingredienti (capsula da ingerire la mattina): vitamina C, riempitivo: cellulosa 
microcristallina, gelatina, licopene, estratto di eleuterococco, estratto di tè verde, beta-
carotene, vitamina E, acido p-amminobenzoico, nicotinamide, coenzima Q10, estratto di 
pino, acido pantotenico, vitamina D3 , vitamina B6, vitamina B12, vitamina B2, vitamina 
B1, vitamina A, acido folico, biotina, vitamina K1.

Ingredienti (capsula da ingerire la  sera): estratto di valeriana, gelatina, estratto di 
equiseto, estratto di scutellaria baicalensis, molibdato di sodio, polvere di corna di cervo 
sika, citrato di zinco, lievito di selenio, solfato di ferro, cromo picolinato, solfato di rame, 
solfato di manganese, ioduro di potassio.

60 capsule / 31,5 g 500048 17,33 €

TETRARDIOL
INTEGRATORE ALIMENTARE CON BETAINA, VITAMINA B6, ACIDO 
FOLICO E VITAMINA B12
L’omocisteina è un prodotto intermedio del metabolismo, la 
quantità del quale comincia ad aumentare rapidamente con 
l'età, il che ha un effetto non desiderabile sul funzionamento 
del cuore e dei vasi sanguigni. Il complesso multivitaminico 
Tetrardiol contiene i quattro componenti naturali più efficaci nel 
neutralizzare gli effetti nocivi dell' omocisteina.

Ingredienti: betaina, maltodestrina, piridossina cloridrato, acido folico, 
cianocobalamina, gelatina.

30 capsule / 18,9 g 400924 17,33 €

ADAPTOVIT
INTEGRATORE ALIMENTARE CON LEUZEA, RHODIOLA ROSEA, 
ELEUTEROCOCCO E GINSENG
Adaptovit è un complesso integratore alimentare che influisce 
i meccanismi adattivi del corpo umano. Gli estratti di leuzea, 
ginseng, eleuterococco aiutano a superare la stanchezza 
e favoriscono il recupero delle forze dopo i sovraccarichi 
fisici e mentali.

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

10 ml 500094 10,70 €

LA QUANTITÀ 
È LIMITATA

A causa dell'aggiornamento del disegno l'aspetto dei prodotti potrebbe differire da quello presentato nel catalogo. 31
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LA CARATTERISTICA 
PRINCIPALE 
DELLA LINEA 
SYNCHROVITALS SONO 
LE FORMULAZIONI 
EQUILIBRATE A DUE 
FASI, SELEZIONATE 
TENENDO IN 
CONSIDERAZIONE LE 
PARTICOLARITÀ DEL 
FUNZIONAMENTO DEL 
CORPO DURANTE LA 
GIORNATA.

 • Le sostanze funzionano 
solo nella loro fase, nel 
modo più efficiente 
possibile.

 • Il supporto e la 
normalizzazione di vari 
sistemi dell'organismo 
in diversi periodi della 
giornata.

 • L'accelerazione dei processi 
di recupero.

LINEA 
SYNCHROVITALS:  
IN ARMONIA  
CON IL TUO 
CORPO!
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SYNCHROVITALS II
INTEGRATORE ALIMENTARE CON VITAMINA C 
ED ESTRATTI VEGETALI
I preziosi estratti vegetali aiutano a 
mantenere il tono attivo di giorno e la 
tranquillità di sera. Il prodotto contiene la 
vitamina C essenziale per il corpo perché 
contribuisce a mantenere il normale 
funzionamento del sistema nervoso.

Ingredienti (Complesso № 1): fosfatidilserina (soia), 
palmitato di ascorbile, idrossipropilmetilcellulosa, 
estratto di ginkgo biloba, estratto di centella asiatica, 
estratto di ginseng, D-glucosio.

Ingredienti (Complesso № 2): estratto di salvia, estratto 
d'iperico, idrossipropilmetilcellulosa, palmitato di 
ascorbile, lattosio, estratto di scutellaria baicalensis.

60 capsule / 33 g 500071  30,50 €

SYNCHROVITALS III
INTEGRATORE ALIMENTARE CON SELENIO, 
LICOPENE, ACIDO ALFA-LIPOICO ED ESTRATTI 
VEGETALI
Synchrovitals III è costituito da due tipi 
di capsule: per l'uso di mattina e  di sera. 
Il selenio contribuisce al  funzionamento 
regolare del sistema immunitario e 
aiuta a proteggere le cellule dallo stress 
ossidativo. Il prodotto è arricchito con 
la crusca di avena ricca di beta-glucani, 
l'acido alfa-linolenico e il licopene.

Ingredienti: (Complesso № 1): crusca arricchita con beta-
glucano, idrossipropilmetilcellulosa, acido alfa-lipoico.

Ingredienti (Complesso № 2): crusca arricchita con beta-
glucano, idrossipropilmetilcellulosa, lievito inattivato 
contenente selenio, R-licopene, estratto di bacche di 
biancospino, amido modificato, amido di mais, glucosio, 
antiossidanti: ascorbato di sodio e DL-alfa-tocoferolo.

150 capsule / 72 g 500072  19,90 €

A causa dell'aggiornamento del disegno l'aspetto dei prodotti potrebbe differire da quello presentato nel catalogo. 33
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SYNCHROVITALS IV
INTEGRATORE ALIMENTARE CON TAURINA 
ED ESTRATTI VEGETALI
Complesso № 1 contiene cardo mariano, la 
fonte di silimarina. Questa sostanza aiuta 
ad eliminare le tossine dall'organismo. 
Nel Complesso № 2 sono stati riuniti gli 
estratti di erbe e piante siberiane, (tra 
cui l'estratto di un adattogeno siberiano 
l'iperico), che coadiuvano i processi 
metabolici normali.

Ingredienti (Complesso № 1): taurina, estratto di acheni 
di cardo mariano, idrossipropilmetilcellulosa, estratto di 
rizoma di potentilla anserina.

Ingredienti (Complesso № 2): taurina, 
idrossipropilmetilcellulosa, estratto di erba d'iperico, 
estratto di radice di scutellaria baicalensis.

60 capsule / 37,5 g 500130  8,24 €
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SYNCHROVITALS V
INTEGRATORE ALIMENTARE CON ARABINOGALATTANO  
ED ESTRATTI VEGETALI
Il prodotto contiene il complesso ResistAid™ che rappresenta 
una combinazione di arabinogalattano e polifenoli estratti dal 
larice. L'arabinogalattano è una fonte di fibre alimentari solubili, 
che contribuiscono a mantenere il normale funzionamento 
dell'apparato digerente, il che ha tanti effetti benefici 
sull’immunità.

Ingredienti (Complesso № 1): arabinogalattano derivato da larice, 
idrossipropilmetilcellulosa, estratto di radice di ginseng, estratto di piantaggine, 
glucosio, maltodestrina.

Ingredienti (Complesso № 2): arabinogalattano derivato da larice, 
idrossipropilmetilcellulosa, estratto di salvia, estratto di camomilla, estratto di timo, 
lattosio.

60 capsule / 27 g 500073  18,30 €

SYNCHROVITALS VI
INTEGRATORE ALIMENTARE CON GLUCOSAMMINA CLORIDRATO, 
CONDROITINA SOLFATO ED ESTRATTI VEGETALI
Il prodotto contiene la ben nota combinazione di due componenti: 
glucosammina cloridrato e condroitina solfato. Le loro proprietà 
sono potenziate con estratti vegetali apprezzati in tutto il mondo: 
estratti di corteccia di salice bianco, olmaria e rosa canina. La 
vitamina C favorisce la formazione del collagene indispensabile 
per la funzione regolare della cartilagine.

Ingredienti (Complesso № 1): glucosammina cloridrato (ottenuta da crostacei), estratto 
di corteccia di salice, condroitina solfato, idrossipropilmetilcellulosa.

Ingredienti (Complesso № 2): glucosammina cloridrato (ottenuta da crostacei), estratto di 
olmaria, condroitina solfato, idrossipropilmetilcellulosa, estratto di bacche di rosa canina.

60 capsule / 41,4 g 500065  13,27 €

SYNCHROVITALS VII
INTEGRATORE ALIMENTARE CON ANTOCIANI, LUTEINA, ZEAXANTINA, 
BETA-CAROTENE ED ESTRATTI VEGETALI
Il prodotto è destinato a chi passa molto tempo davanti al 
monitor di computer e altri dispositivi elettronici. Contiene 
un'ampia gamma di pigmenti vegetali filtri ottici: luteina, 
zeaxantina e beta-carotene. Inoltre il prodotto è arricchito con 
antociani naturali e vitamina E che contribuisce a mantenere una 
buona funzione visiva.

Ingredienti (Complesso № 1): estratto di fiori di ibisco ricco di antociani, estratto di frutti 
di mirtillo ricco di antociani, idrossipropilmetilcellulosa, estratto di frutti di aronia ricco 
di antociani, maltodestrina.

Ingredienti (Complesso № 2): estratto di acerola, maltodestrina, estratto di rosa canina, 
estratto di tagete ricco di luteina, idrossipropilmetilcellulosa, beta-carotene, palmitato 
di ascorbile, amido modificato, zeaxantina sintetica, amido di mais, saccarosio, 
ascorbato di sodio.

60 capsule / 30,9 g 500050 23,43 €
A causa dell'aggiornamento del disegno l'aspetto dei prodotti potrebbe differire da quello presentato nel catalogo. 35
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RADICE D'ORO SIBERIANA
Rhodiola rosea
La rhodiola rosea o la radice d'oro siberiana è la 
pianta adattogena più caratteristica della Siberia. 
A differenza della leuzea e l'eleuterococco, la radice 
d'oro cresce nelle montagne dell'estremo nord della 
Siberia ad una quota di almeno di 3000-5000 piedi. A  
causa dell'area geografica della sua diffusione questa 
pianta è molto resistente al freddo, può sopportare le 
temperature fino a -60 °C (-76 °F)!

GINSENG SIBERIANO
Eleutherococcus senticosus
Il famoso scienziato siberiano I. Brekhman per anni cercò 
di scoprire una pianta stimolante,capace di sostituire 
il ginseng rosso, cioè una pianta che aumentasse la 
resistenza allo stress, senza esercitare effetti collaterali. 
Molti anni di ricerca non furono vani: queste proprietà 
furono scoperte nella radice di eleuterococco, che fu 
presto chiamato ginseng siberiano.

ARALIA SIBERIANA
Aralia mandshurica
La tisana e gli amari a base della corteccia, delle radici e 
dei fiori di questo arbusto spinoso fin dai tempi antichi 
venivano usati in Siberia per combattere il mal di 
testa, la stanchezza, debolezza fisica e quella sessuale. 
Insieme al ginseng siberiano e alla radice d’oro, l’aralia 
è una delle più famose piante siberiane adattogene.

RADICE DEL MARAL
Leuzea carthamoides
La leuzea carthamoides o la radice del maral, è una delle 
piante preferite dei cervi maral (i cervi siberiani che 
abitano nelle montagne dell'Altai). La gente del luogo 
notò che ai maral piaceva mangiare le radici di quella 
pianta, per cui la chiamarono la radice del maral. La 
leuzea è un potente adattogeno rinomato per il suo alto 
contenuto di ecdisterone, un anabolizzante naturale.

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

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

IL MONDO DELLE 
PIANTE SIBERIANE

36



FUNGO CHAGA
Inonotus obliquus
Sui vecchi tronchi di betulle si può vedere spesso il fungo 
chaga, che è capace di crescere da decenni, raggiungendo 
un diametro di 3 piedi. Gli sciamani siberiani credevano 
che questo fungo accumulasse l'energia sacra della 
Terra, quindi lo utilizzavano per rafforzare il corpo e la 
mente. Quando si raccoglie il chaga, dicevano gli sciamani, 
bisogna stare particolarmente attenti: c'è il pericolo di 
prendere una scossa dall'energia incredibilmente potente 
che si libera in quel momento. 

ANGELICA SIBERIANA
Angelica archangelica
Il fusto solcato di questa pianta può raggiungere 6 piedi 
di altezza e i suoi fiori profumati formano un enorme 
ombrello di 4-5 piedi di diametro. Tali dimensioni 
eccezionali rendono l' angelica una delle più grandi 
piante erbacee della Siberia. Gli abitanti locali bevono 
volentieri il succo dolce e fragrante che si accumula 
nella cavità del fusto della pianta.

OLIVELLO SPINOSO SIBERIANO
Hippophae rhamnoides
Forse non solo nella Siberia ma anche in tutto il pianeta 
non sarebbe possibile trovare un'altra fonte di beta-
carotene biodisponibile ricca come queste piccole 
bacche di colore arancione brillante. A differenza di altre 
piante, le bacche di olivello spinoso contengono un olio 
che dissolve il beta-carotene, grazie a ciò la sostanza 
viene completamente assorbita dall’organismo. 

BERGENIA
Bergenia crassifolia
Questa pianta conosciuta anche con il nome del 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 locale le raccoglie per 
preparare una tisana profumata e tonificante.

PINO SIBERIANO
Pinus sibirica
Il pino siberiano è uno dei più alti alberi nelle foreste 
della Siberia. La sua altezza può raggiungere 150 piedi 
e il suo tronco arrivare a 7 piedi di diametro. Il pino 
siberiano è anche un simbolo di longevità: la sua 
speranza di vita raggiunge i 500-700 anni. E i pinoli 
sono una parte importante dell’alimentazione degli 
abitanti locali.

ZIZIFORA
Ziziphora bungeana
Tornare a casa nelle loro iurte dopo una dura caccia ai 
lupi svolta con le aquile reali addomesticate e poi bere 
una tazza di tè caldo con zizifora e un pezzo del burro 
di yak che galleggiava nella superficie della bevanda 
era un'antica tradizione dei nomadi dell'Altai. La 
zizifora secondo le loro credenze rinvigoriva il cuore e 
nutriva il sangue.

PIANTE SELVATICHE SIBERIANE, FUNGHI, 
SPEZIE E BACCHE CHE UTILIZZIAMO NEI 
NOSTRI PRODOTTI
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Un marchio di 
alimentazione 
benef ica e 
pratica

Delizioso!

Salutare!

In qualsiasi 
momento!

Un edulcorante naturale 
dell'estratto di stevia dona al 
prodotto un gusto gradevole 
non troppo dolce.

Ingredienti accuratamente 
selezionati. 

Mettilo in tasca e portalo con te!

AROMI E RIEMPITIVI 
ARTIFICIALI, 
PROTEINE   VEGETALI
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DI RIEMPITIVI 
E PROTEINE   
VEGETALI

YOO GO! SHAKE IT!
POLVERE PER PREPARARE UNA BEVANDA PROTEICA CON CACAO E 
ZENZERO, CON EDULCORANTE
Questo frullato ricco di sostanze nutritive a base di concentrato 
di proteine del latte è stato creato specialmente per chi vuole 
mantenere una buona forma fisica.
IL PRODOTTO CONTIENE*:
 • 15,7 g di proteine contribuiscono al mantenimento e all'aumento 

della massa muscolare, alla conservazione del tessuto osseo 
normale. 

 • 2 mcg della vitamina B12 (l'80% NRV**) aiutano a ridurre 
l'affaticamento, contribuiscono a mantenere il regolare 
funzionamento del sistema nervoso e di quello immunitario. 

 • 22 mg della vitamina C (il 28% del NRV*) favoriscono la 
sintesi di collagene necessario per la normale funzione ossea, 
sostengono l'immunità durante e dopo l'attività fisica.

* In una porzione.  ** NRV è il valore nutrizionale.

Ingredienti: proteine   del latte (concentrato di proteine   del latte) (71%), gusci di semi 
di psillio (10%), cacao in polvere sgrassato (10%), radice di zenzero in polvere (3%), 
L-carnitina tartrato (2%), betaglucani dell'avena (1%), estratto di melone amaro (1%), 
olio di pesce (1%), estratto di acerola (0,5%), edulcorante: glicosidi steviolici, 
cianocobalamina, acido L-ascorbico.

175 g (7х25 g) 500541 12,95 €
YOO GO! SHAKE IT!
POLVERE PER PREPARARE UNA BEVANDA PROTEICA CON COCCO E 
SAPORE DI BISCOTTI, CON EDULCORANTE
Questo frullato ricco di sostanze nutritive a base di concentrato 
di proteine del latte è stato creato specialmente per chi vuole 
mantenere una buona forma fisica. Un gusto piacevole e non troppo 
dolce è fornito dal cocco e dal dolcificante naturale dell'estratto 
di stevia. Le proteine aiutano a mantenere la massa muscolare 
e conservare il tessuto osseo in buono stato. La vitamina B12 
contribuisce a diminuire la stanchezza e l'affaticamento, favorisce il 
normale funzionamento del sistema nervoso e di quello immunitario. 
La vitamina C favorisce a mantenere la produzione del collagene 
nella norma per la funzione ossea stabile e il normale funzionamento 
del sistema immunitario durante e dopo un intenso esercizio fisico.
IL PRODOTTO CONTIENE*:
 • 17 g delle proteine contribuiscono al mantenimento e 

all'aumento della massa muscolare, al mantenimento del 
tessuto osseo normale.

 • 1,8 mcg della vitamina B12 (il 72% del NRV*) contribuiscono 
ad alleviare la fatica, favoriscono un buon funzionamento del 
sistema nervoso e la funzione immunitaria.

 • 21,5 mg della vitamina C (il 27% del NRV*) favoriscono la 
sintesi di collagene per la normale funzione ossea, supportano 
l'immunità durante e dopo l'attività fisica.

* In una porzione.  ** NRV è il valore nutrizionale.

Ingredienti: concentrato di proteine del latte (83%), gusci di semi di psillio (5%), cocco 
essiccato (3%), L-carnitina tartrato (2%), aroma di cocco, aroma di biscotti, betaglucani 
dell'avena (1%), estratto di melone amaro (1%), olio di pesce (1%), estratto di acerola 
(0,5%), edulcorante: glicosidi steviolici, cianocobalamina, acido L-ascorbico.

175 g (7х25 g) 500564 12,95 €
39

N
U

T
R

IT
IO

N



Perche  Perche  

Active Fiber?
Active Fiber?

YOO GO! ACTIVE FIBER 
DRINK MIX È PERFETTO 
PER TE, SE:
 • Vuoi correggere la tua 

alimentazione
 • Vuoi avere sotto controllo 

l'apporto calorico
 • Vuoi rinunciare facilmente 

ai dolci
 • Cerchi una fonte di fibre 

naturali per ogni giorno

Perche le fibre 
Perche le fibre 

possono essere 
possono essere 

deliziose! 
deliziose! 
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YOO GO! BETA-GLUCAN DRINK MIX  
(STRAWBERRY) 
POLVERE PER PREPARARE UNA BEVANDA 
AROMATIZZATA CON FIBRE E DOLCIFICANTE
Bevanda con beta-glucani bioattivi 
dell'avena: una deliziosa fonte di fibre. 
L'inclusione di betaglucani nella dieta 
aiuta a ridurre i livelli di zucchero nel 
sangue dopo un pasto. È stato anche 
dimostrato che i betaglucani abbassano i 
livelli di colesterolo nel sangue. L'effetto 
positivo si ottiene con l'assunzione 
giornaliera di 3 g di betaglucani dell'avena, 
crusca dell'avena, orzo, crusca dell'orzo o 
miscele di questi cereali.
COSA C'È DENTRO?*
 • 3,5 grammi dell'avena bioattiva SweOat®
 • Fragole tritate

* In una porzione.

Ingredienti: crusca dell'avena termotrattata (71%), 
isomaltooligosaccaride, fragola in polvere (11,5%), 
regolatore d´acidità acido malico, addensante gomma di 
guar, aroma fragola, edulcorante: glicosidi steviolici.

70 g (14х5 g) 500512 11,66 €

YOO GO!  ACTIVE FIBER  
DRINK MIX (APPLE-LEMON)
POLVERE PER PREPARARE UNA BEVANDA 
AROMATIZZATA CON FIBRE, CON 
EDULCORANTE
Tu tieni a bada il tuo appetito e non 
viceversa! Una deliziosa bevanda per 
iniziare un nuovo giorno per chi preferisce 
le fibre con un gusto. Fonte di glucosio. 
COSA C'È DENTRO?*
 • fibre di agrumi
 • pectina di mele
 • gusci di semi di piantaggine ovoidale
 • succo di mela e limone in polvere/succo 

concentrato di mela e limone
 • 3,5 g di fibre
 • 0% di zuccheri 

* In una porzione.

Ingredienti: fibra di agrumi (40%), pectina di mele (20%), 
succo di mela in polvere (15%), isomalto-oligosaccaride, 
gusci di semi di piantaggine (Plantago ovata 10%) in 
polvere, regolatore di acidità acido malico, addensante 
gomma di guar, succo di limone in polvere (1%), aroma 
naturale di mela, edulcorante glicosidi steviolici. 

70 g (14х5 g) 500543  8,56 €
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UN COMPLESSO POTENTE 
ED ESAURIENTE 
DI VITAMINE E MINERALI
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MEGA ESSENTIALS CONTIENE 13 VITAMINE E 8 MINERALI 
in dosaggi ottimali per atleti professionisti e dilettanti. Inoltre il complesso contiene un 
ottimo dosaggio di ferro e zinco, gli elementi indispensabili per un atleta. 

MEGA ESSENTIALS
INTEGRATORE ALIMENTARE CON  
VITAMINE E MINERALI
La miscela di 13 vitamine e 8 minerali fornisce 
al corpo sostanze nutritive di molto valore 
necessarie soprattutto nei periodi di elevati 
sforzi fisici. Il prodotto contiene un complesso 
di vitamine A, E e C. La riboflavina (vitamina 
B2) contribuisce alla riduzione di stanchezza 
e affaticamento, le vitamine B6, B12 e l’acido 
pantotenico stimolano il normale metabolismo 
energetico. Il manganese, il calcio e la vitamina 
D contribuiscono a mantenere le ossa in buono 
stato. Il rame e l’iodio favoriscono la normale 
funzione del sistema nervoso, il ferro aiuta 
a recuperare rapidamente le forze, il selenio 
contribuisce alla normale funzione del sistema 
immunitario, lo zinco  coadiuva il normale 
metabolismo dei carboidrati e il magnesio 
provvede la normale funzione muscolare. La 
miscela di vitamine e minerali renderà lo sport 
una vera festa!

Ingredienti: carbonato di calcio, citrato di magnesio, riempitivo: 
cellulosa microcristallina, vitamine C, A, D3, E, K1, B1, B2, B6, 
B12, nicotinamide, acido folico, acido pantotenico, biotina, 
solfato di zinco, solfato di rame, ioduro di potassio, lattato di 
ferro, solfato di manganese, selenito di sodio, rivestimento: 
alcol polivinilico, agente antiadesivo: sali di magnesio di acido 
grasso commestibile, rivestimento: glicole polietilenico, 
colorante: biossido di titanio, agente antiadesivo: talco, 
coloranti: ossidi e idrossidi di ferro.

120 compresse / 167,4 g 500284 14,77 €

FERRO
Contribuisce alla 
normale produzione 
dei globuli rossi e 
dell'emoglobina e al 
normale trasporto 
dell'ossigeno 
nell'organismo. Aiuterà a 
recuperare rapidamente 
le forze.   
 

ZINCO
Contribuisce al normale 
metabolismo dei 
carboidrati, al normale 
metabolismo dei 
macronutrienti, alla 
normale sintesi del 
DNA e alla normale 
sintesi proteica. 
 

VITAMINE E MINERALI
Ne hanno bisogno tutti gli atleti 
ugualmente, ma il ferro e lo 
zinco sono fondamentali per 
alcune discipline. Ad esempio gli 
atleti che praticano sport ciclici 
(triathlon, ciclismo su pista) 
hanno un maggiore bisogno di 
questi oligoelementi, poiché 
sono esposti ai prolungati 
sovraccarichi fisici di tipo 
aerobico.
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OMEGA-3 ULTRA
INTEGRATORE ALIMENTARE CON ACIDI 
OMEGA-3 POLINSATURI
UN ALTO CONTENUTO DI ACIDI GRASSI 
OMEGA-3 PER OGNI GIORNO 
Per sostenere l'organismo durante 
un'intensa attività fisica.
Un'alta concentrazione di omega-3: 
quattro capsule contengono il 100% 
del fabbisogno giornaliero dei più 
importanti acidi grassi omega-3: 
acido eicosapentaenoico e acido 
docosaesaenoico, derivati dall’olio 
purificato di pesce marino. Il prodotto 
EPA e DHA contribuisce al normale 
funzionamento del cuore. L'effetto 
positivo si ottiene con l'assunzione 
giornaliera di 250 mg di EPA e DHA. La 
sostituzione nella dieta degli acidi grassi 
saturi con acidi grassi monoinsaturi e/o 
polinsaturi contribuisce a mantenere nella 
norma i livelli di colesterolo nel sangue. 

Ingredienti: concentrato di olio di pesce (etere etilico), 
gelatina.

120 capsule / 102 g 
500484  20,65 €

4 capsule
2144 mg 
di acidi 

omega-3
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BCAA COMPLEX
INTEGRATORE ALIMENTARE CON AMINOACIDI
Una miscela nutritiva destinata a chi fa allenamenti intensivi 
contiene tre tipi di aminoacidi essenziali che l'organismo non è in 
grado di sintetizzare da solo.
La dose giornaliera di leucina, isoleucina e valina in rapporto 2:1:1 
contiene quasi 5 grammi di aminoacidi.

Ingredienti: L-leucina, L-isoleucina, L-valina, cellulosa microcristallina, emulsionante: 
lecitina (soia), rivestimento: alcol polivinilico, agente antiadesivo: sali di magnesio di 
acido grasso commestibile, rivestimento: glicole polietilenico, agente antiadesivo: talco.

120 compresse / 123,6 g 500277 14,34 €

L-CARNITINE
INTEGRATORE ALIMENTARE CON L-CARNITINA
Due capsule contengono 726 mg di L-carnitina pura. Questo 
prodotto è una scelta perfetta per le persone attivamente 
impegnate in attività sportive e fitness.

Ingredienti: L-carnitina, L-tartrato, capsula: gelatina, colorante diossido di titanio.

120 capsule / 72 g 500285 14,12 €

GLUCOSAMINE AND CHONDROITIN  
INTEGRATORE ALIMENTARE CON GLUCOSAMMINA E CONDROITINA 
Questa miscela nutrizionale contiene 667 mg di glucosammina e 
182 mg di condroitina solfato. La glucosammina cloridrato nella 
composizione del prodotto si distingue per un elevato contenuto 
di glucosammina. 

Ingredienti: glucosammina cloridrato (ottenuto da crostacei), condroitina solfato, 
riempitivo: cellulosa microcristallina, lattosio, rivestimento: glicole polietilenico, agente 
antiadesivo: sali di magnesio di acidi grassi, rivestimento: alcol polivinilico, agente 
antiadesivo: talco. 

120 compresse / 148,2 g 500276 34,03 €
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DOUBLE-PHASE HI-GRADE PROTEIN  
STRAWBERRY/BILBERRY
POLVERE PER PREPARARE UNA BEVANDA PROTEICA FRAGOLA/MIRTILLO, 
CON EDULCORANTE
Il frullato di proteine multicomponente con succo di mirtilli o fragoline è 
una combinazione ottimale di proteine ad assorbimento veloce (isolato 
di proteine del siero del latte) e quelle ad assorbimento lento (caseina). 
Il frullato contiene anche gli aminoacidi a catena ramificata (BCAA). La 
proteina contribuisce ad aumentare la massa muscolare e mantenere le 
ossa in buono stato.
Il prodotto è comodo da portare con te: prendi una bustina compatta 
per l’allenamento o per una passeggiata, per integrare la tua dieta 
quotidiana!

Ingredienti: concentrato di proteine del latte (89%), isolato di proteine del siero del latte (4%), 
aroma naturale (3%), L-carnitina (2%), polvere di fragole (0,3%), polvere di mirtillo (0,45%), acido 
citrico, edulcorante: glicosidi steviolici, cianocobalamina.

375 g (15х25 g) 500447/500448 24,72 €

PURA ENERGIA PER UNA 
SUPERRESISTENZA! 
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MULTICOMPONENT  
HI-GRADE PROTEIN 
POLVERE PER PREPARARE UNA BEVANDA 
PROTEICA CON AMINOACIDI, CACAO E 
DOLCIFICANTE
Questa proteina multicomponente è 
costituita da proteine   di alta qualità con 
diversi tempi di assorbimento: idrolizzato 
proteico e aminoacidi (BCAA), proteine   del 
siero di latte e caseina. Nella formula del 
prodotto sono inclusi alcuni dei componenti 
più apprezzati dagli appassionati di sport, 
che aumentano il potenziale energetico; 
grazie a ciò la proteina è ideale non solo 
per gli atleti professionisti, ma anche per 
i principianti. La proteina contribuisce 
ad aumentare la massa muscolare e 
mantenere le ossa in buono stato. 

Ingredienti: concentrato di proteine del latte (80,3%), 
cacao in polvere (7,5%), idrolizzato di proteine del siero 
del latte (4%), isolato di proteine del siero del latte (4%), 
L-leucina (2%), L-isoleucina (1%), L-valina (1%), edulcorante: 
glicosidi steviolici, lecitina di soia (emulsionante).

450 g (15х30 g) 500466   24,72 €

WHEY SILVER ICE PRO
POLVERE PER PREPARARE UNA BEVANDA 
PROTEICA CON AMINOACIDI E GUSCI DI SEMI 
DI PIANTAGGINE, CACAO E DOLCIFICANTE
Una porzione contiene 24 g di proteine del 
siero del latte, 7,5 g di cui sono BCAA di 
alta qualità.
La proteina contribuisce ad aumentare la massa 
muscolare e mantenere le ossa in buono stato.
Il prodotto è comodo da portare con 
te: prendi una bustina compatta per 
l’allenamento o per una passeggiata, per 
integrare la tua dieta quotidiana! 

Ingredienti: proteine   del siero di latte isolate (80,2%), 
concentrato di proteine   del latte (7%), cacao in 
polvere altamente purificato (6%), gusci di semi di 
piantaggine (3%), L-leucina (1,7%), L-isoleucina (0,9%), 
L-valina (0,9%), edulcorante: glicosidi steviolici, lecitina 
di soia (emulsionante).

450 g (15х30 g) 500366 41,20 €

AROMATIZZANTI, ADDENSANTI, 
RIEMPITIVI, PROTEINE   VEGETALI

AROMI, ADDENSANTI, CONSERVANTI, 
RIEMPITIVI, PROTEINE VEGETALI

PROTEINE   SMART: UNA COMPOSIZIONE 
FORTIFICATA PER I VERI PROFI! 
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PRODOTTI 
D'IGIENE ORALE 
DA SIBERIAN 
WELLNESS: 
UN SORRISO STUPENDO OGNI GIORNO
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COLLUTORIO RINFRESCANTE
(CONCENTRATO)
L'igiene orale quotidiana è diventata ancora più efficiente! 
Siberian Pure Herbs Collection offre una nuova formula 
per un alito fresco. Gli estratti di larice siberiano e 
menta, salvia, liquirizia, fallopia giapponese e scutellaria 
baicalensis hanno proprietà preventive, contribuiscono 
a mantenere una buona igiene orale e rinfrescano 
piacevolmente l’alito! 

Componenti attivi: clorofillite (estratto di foglie di eucalipto), estratto di 
larice siberiano, olio di eucalipto, estratti di menta, salvia, liquirizia, fallopia 
japonica, scutellaria baicalensis, camomilla, olio di melaleuca.

250 ml 401915 6,43 €

LA QUANTITÀ È LIMITATA
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PRESTO IN VENDITA
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DENTIFRICIO

FRAGOLINA & ARGILLA ROSSA 
Ingredienti naturali (99,1%): il succo di fragolina, l'argilla 
rossa e l'estratto di corteccia di magnolia forniscono una 
protezione completa del cavo orale, puliscono bene anche 
lo smalto dentale più sensibile, prevengono la formazione 
del tartaro, proteggendo dai batteri che causano la carie 
e un alito cattivo.
La papaina di modo naturale aiuta a recuperare e mantenere 
un sorriso bianco. I semi sminuzzati della fragolina sono un 
delicato abrasivo di origine naturale che impedisce le lesioni 
dello smalto dentale durante la pulizia orale. 
Gusto intenso e colore brillante: il succo tonificante di 
fragolina e il colore rosso dell’argilla. 

Componenti attivi: succo e semi di fragolina, argilla rossa, estratto di 
corteccia di magnolia, papaina (enzima di papaia), xilitolo 10%. 

75 ml 411380   4,76 €

DENTIFRICIO

MIRTILLO & CARBONE VEGETALE 
Ingredienti naturali (99,1%) si prenderanno cura dell'igiene 
complessa del cavo orale: il carbone aiuterà a mantenere 
il tuo sorriso candido e il tuo alito fresco! I mirtilli 
mantengono le gengive in salute, L-arginina contribuisce 
a ridurre la sensibilità dei denti. Lo xilitolo aiuta a 
proteggersi dai batteri che causano la carie. 
Gusto armonioso e colore insolito: il gusto equilibrato di 
mirtilli succosi, il colore nero del carbone vegetale. 

Componenti attivi: succo di mirtillo, foglie di citronella, carbone vegetale, 
estratto di corteccia di magnolia, papaina (enzima di papaia), xilitolo 10%. 

75 ml 411381     4,76 €

DENTIFRICIO

CHINOTTO & CITRONELLA 
Il dentifricio con l'arancia selvatica e la citronella 
rinfrescante è stato creato con l'aiuto della natura stessa 
per mantenere il tuo sorriso fresco e luminoso!
Ingredienti naturali (99,1%): la corteccia di magnolia 
fornisce una protezione dai batteri che causano la carie e 
un alito cattivo, l'olio essenziale di citronella ha eccellenti 
proprietà deodoranti. Il tè verde aiuta a mantenere in 
buono stato le gengive sensibili.
Gusto intenso: la freschezza del chinotto e la citronella. 

Componenti attivi: Succo di chinotto, foglie di citronella, estratto di corteccia 
di magnolia, estratto di tè verde, papaina (enzima di papaia), xilitolo 10%. 

75 ml 411379   4,76 €
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Non contiene fluoro, 
laurilsolfati, PEG, parabeni, 
componenti abrasivi di grano 
grosso, antisettici, aromi e 
coloranti artificiali.
I prodotti non sono testati 
su animali.

1

2
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1. DENTIFRICIO

OLIVELLO SPINOSO SIBERIANO
IGIENE ORALE QUOTIDIANA E RIDUZIONE 
DELLA SENSIBILITÀ DENTALE
Il dentifricio Olivello spinoso siberiano è 
un trattamento di protezione naturale 
anche per i denti e gengive più sensibili. 
Contiene un prezioso olio e succo di 
olivello spinoso che hanno proprietà 
antiossidanti.

Componenti attivi: olio di olivello spinoso, macerato di 
calendula, estratto di olivello spinoso (bacche), mentolo 
naturale, estratto di origano.

100 ml / 75 ml  
411378/403024  6,19 €

2. DENTIFRICIO

PROPOLI SIBERIANA
PROTEZIONE NATURALE
Il dentifricio Propoli siberiana i cui 
ingredienti provengono dalla natura 
stessa, contiene una emulsione di propoli, 
oli essenziali ed estratti di piante siberiane.

Componenti attivi: propoli d'ape, un complesso di 
estratti e oli di: bergenia, salvia, camomilla, geranio e 
olivello spinoso.

100 ml / 75 ml  
411376/403380  6,19 €

3. DENTIFRICIO

ROSA CANINA SIBERIANA
RIGENERAZIONE E RINNOVAMENTO
Il dentifricio naturale Rosa canina 
siberiana contiene minerali naturali di 
argilla rossa, oli essenziali ed estratti di 
piante pregiate: rosa canina, ginepro, 
salvia, olivello spinoso e camomilla.

Componenti attivi: estratto di rosa canina siberiana, 
argilla rossa, estratti di ginepro siberiano, salvia, olivello 
spinoso e camomilla.

100 ml / 75 ml  
411377/403379  6,19 €

3
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MIGLIORA IL 
RENDIMENTO DEI 
PRINCIPI ATTIVI 
DEI COSMETICI

FORNISCE UNA PROTEZIONE 
ANTIOSSIDANTE, AIUTA A 
POTENZIARE LE PROPRIETÀ 
PROTETTIVE DELLA PELLE

FAVORISCE LA RIGENERAZIONE, 
AUMENTANDO LA SOPRAVVIVENZA 
DELLE CELLULE CUTANEE, 
PROLUNGANDO COSÌ LA 
GIOVINEZZA A LIVELLO CELLULARE

1

3
2

UN COMPLESSO DI RINFORZO 
RIVOLUZIONARIO DI 
SOSTANZE ATTIVE DI PIANTE 
SIBERIANE ENDEMICHE 
BY SIBERIAN WELLNESS

by SIBERIAN WELLNESS
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TECNOLOGIE ENDESSENCE 
A differenza dei metodi tradizionali di estrazione, 
la tecnologia rivoluzionaria Eutectys™ consente di 
mantenere “vivo” il succo delle piante endemiche con alta 
bioattività,  estraendo di modo completo le sostanze 
benefiche dalle piante.

PIANTE ENDESSENCE 
Combinando un'elevata bioattività delle piante 
endemiche* con la rivoluzionaria tecnologia di estrazione, 
abbiamo ottenuto un complesso ENDESSENCE altamente 
efficace. Il complesso ENDESSENCE si basa sulle 
proprietà di cinque piante siberiane endemiche:

COSMETICI 
BIOLOGICAMENTE 
ATTIVI
• FORZA CONCENTRATA
• AZIONE MIRATA
• RAPIDO EFFETTO VISIBILE

* Le piante endemiche sono le piante che crescono esclusivamente in un 
determinato territorio (in questo caso, nella Siberia).

l'eleuterococco  
è noto per il suo effetto stimolante, 
tonificante e adattogeno.

il rhododendron adamsii  
è una pianta famosa per le proprietà 
antiossidanti e antisettiche, aiuta a 
migliorare il metabolismo cellulare.

La rhodiola quadrifida  
pulisce le cellule da tossine e scorie, 
normalizza il metabolismo, rafforza il 
sistema immunitario.

La scutellaria baicalensis  
ha proprietà adattogene, antiossidanti, 
anti-invecchiamento.

La leuzea (radice del maral)  
ha un effetto tonificante, stimolante, 
adattogeno. 
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UNA FORMULA 
SETOSA A BASE 
DI OLI NATURALI 
PREGIATI 
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Componenti attivi: oli di semi di 
olivello spinoso ed echium, estratti 
di semi di avena e lino, un complesso 
di estratti vegetali ENDESSENCE 
(estratti di rhododendron adamsii, 
radice di eleuterococco, radice 
del maral, rhodiola quadrifida, 
scutellaria baicalensis).

CREMA CONTORNO OCCHI 
ANTI-INVECCHIAMENTO
Dona elasticità alla pelle del contorno 
occhi con una potente formula anti-età 
a base di piante endemiche siberiane, 
minerali preziosi e oli vegetali. La texture 
vellutata della crema idrata in profondità 
e aiuta a levigare le linee di espressione.
15 ml 
411587/409254  5,95 €

CREMA VISO  
ANTI-INVECCHIAMENTO
Piante siberiane endemiche, antiossidanti 
naturali poderosi e oli naturali pregiati 
costituiscono la base di questa crema 
nutriente di alta efficacia. La sua intensa 
formula ringiovanente elimina tutti i segni 
di stanchezza e disidratazione, contribuisce 
a levigare le rughe, ridonando alla pelle 
luminosità ed elasticità.
75 ml 
411586/409253 8,33 €

GEL DETERGENTE VISO 
ANTI-INVECCHIAMENTO
La formula di questo gel morbido a base 
di  10 estratti naturali e oli pulisce in 
profondità, normalizza, tonifica ed esfolia 
delicatamente la pelle senza seccarla 
troppo. Rimuove efficacemente il trucco e 
l'eccesso di sebo, favorisce la rigenerazione 
e il ringiovanimento della pelle.
300 ml 
411585/409252 7,14 €
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PER IL VISO
PER LE MANI
PER L'AREA DEL 
COLLO E DÉCOLLETÉ
PER QUALSIASI AREA 
DEL CORPO CHE 
ABBIA BISOGNO DI 
CURE INTENSIVE

L'OLIO DI CUMINO NERO  
è una fonte insostituibile di vitamine, 
acidi grassi saturi e insaturi, minerali ed 
enzimi che stimolano la produzione del 
collagene, nutrono la pelle e normalizzano 
la funzione cellulare.

L'OLIO DI SEMI DI CRAMBE 
ABISSINICA  
idrata intensamente e previene la perdita 
di umidità, migliora l'elasticità e la 
compattezza della pelle.

L'OLIO DI OLIVELLO SPINOSO 
sostiene l'importante funzione protettiva 
della pelle, la restaura e recupera la 
sua vitalità, combatte l'invecchiamento 
precoce della pelle.

MASCHERA NUTRIENTE PER IL VISO 
Maschera per la pelle secca 
Gli oli di olivello spinoso, crambe 
abissinica e cumino nero nutrono, 
idratano e rivitalizzano la pelle, donando 
una sensazione di comfort.
La maschera dalla leggera texture 
cremosa con gli oli di olivello spinoso, 
crambe abissinica e cumino nero nutre 
efficacemente, stimola la rigenerazione, 
aumenta l'elasticità della pelle e migliora 
la carnagione. I componenti vegetali 
aiutano a levigare le rughe sottili sul collo, 
nelle zone contorno occhi e intorno alla 
bocca. Risultato: la pelle del viso liscia, 
elastica e vellutata!

Componenti attivi: olio di olivello spinoso, olio di cumino 
nero, olio di senape abissina, olio di soia, complesso di 
estratti vegetali ENDESSENCE (estratti di rhododendron 
adamsii, eleuterococco, leuzea, rhodiola quadrifida, 
scutellaria baicalensis).

100 ml 410277 8,00 €
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MASCHERA IDRATANTE PER IL VISO
Ristabilisce rapidamente l'equilibrio 
idrico della pelle. Componenti naturali, 
una texture leggera in gel.  La ricetta per 
una corretta idratazione è stata fornita 
dalla natura stessa: un complesso di 
ceramidi in combinazione con oli di noci ed 
ENDESSENCE. Ti senti assolutamente a tuo 
agio: la tua pelle è idratata e protetta dalla 
secchezza, gli improvvisi cambiamenti 
del clima o il passare degli anni non 
rappresentano alcun rischio per te! 

Componenti attivi: olio di macadamia, trealosio, olio di 
nocciola, olio di pino siberiano, estratto di succo di foglie 
di aloe, ceramidi, polisaccaride naturale glucomannano, 
complesso di estratti vegetali ENDESSENCE (estratti di 
rhododendron adamsii, eleuterococco, leuzea, rhodiola 
quadrifida, scutellaria baicalensis).

50 ml 411571  7,02 €

IDRATAZIONE 
CORRETTA
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MASCHERA RIGENERANTE PER IL VISO
I componenti naturali contribuiscono a restaurare e 
rinnovare la pelle del viso, migliorando notevolmente 
il suo stato. Una rigenerazione naturale per la pelle 
stanca del viso! Gli estratti di ginseng e ginkgo biloba 
mantengono la pelle giovane e bella, l’olio di pino siberiano 
e il burro di karitè la ammorbidiscono magnificamente, 
l'estratto di acido folico in forma biodisponibile aiuta ad 
aumentare l'elasticità della cute. 

Componenti attivi: oli di pino siberiano e camelina sativa, burro di karitè, 
caffeina, vitamina PP, zinco, calcio, acido folico in forma biodisponibile, olio 
essenziale di rosa, estratti di ginkgo biloba e ginseng, complesso di estratti 
vegetali ENDESSENCE (estratti di rhododendron adamsii, eleuterococco, 
leuzea, rhodiola quadrifida, scutellaria baicalensis).

50 ml 411573  7,02 €

MASCHERA OPACIZZANTE PER IL VISO
Un aiuto mirato dell'argilla bianca e dell'argilla verde: 
per liberare i pori ostruiti in modo efficace e per evitare 
l'effetto lucido. Elimina l'effetto lucido, dona alla tua 
pelle uno splendore di bellezza e di freschezza per tutto 
il giorno! Due tipi di argilla (bianca e verde) liberano i 
pori ostruiti in modo efficace, forniscono un effetto 
opacizzante. Gli idrolati di amamelide, pino e timo 
rinfrescano e tonificano la pelle, contribuiscono a regolare 
l'attività delle ghiandole sebacee.

Componenti attivi: argilla bianca, argilla verde, idrolati di amamelide, pino, 
fiori e foglie di timo, olio di tuia, timo, abete e albero del tè, complesso 
di estratti vegetali ENDESSENCE (estratti di rhododendron adamsii, 
eleuterococco, leuzea, rhodiola quadrifida, scutellaria baicalensis).

50 ml 411574  7,02 €

MASCHERA PER IL VISO PULIZIA PROFONDA
Una pulizia profonda e un effetto detox per ogni tipo di 
pelle del viso. La formula con l’effetto termico rimuove le 
impurità e aiuta a restringere i pori.
Un nuovo approccio alla pulizia del viso: la formula con 
l’effetto termico rimuove le impurità e aiuta a restringere 
i pori, l’argilla bianca e l'argilla marina contribuiscono a 
regolare l'attività delle ghiandole sebacee, gli estratti 
vegetali del complesso ENDESSENCE aiutano a mantenere 
la pelle giovane e bella.

Componenti attivi: argilla bianca, argilla marina, canfora, oli essenziali di 
menta e tuia, estratti di sambuco, caprifoglio, ippocastano, biancospino, 
complesso di estratti vegetali ENDESSENCE (estratti di rhododendron 
adamsii, eleuterococco, leuzea, rhodiola quadrifida, scutellaria baicalensis).

50 ml 411572  7,02 €
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CREMA VISO IDRATANTE
La crema bioattiva dalla texture leggera 
con il complesso vegetale ENDESSENCE 
idrata in profondità, aiuta ad attenuare 
le piccole rughe, ristabilisce il turgore 
e l'elasticità della pelle. Dona una sana 
luminosità e freschezza anche alla pelle 
più secca e sensibile.

Componenti attivi: complesso di estratti di abete nero, 
betulla gialla, acero rosso e pino di Banks, estratto 
biofermentato di Salinicoccus hispanicus, complesso di 
estratti vegetali ENDESSENCE (estratti di rhododendron 
adamsii, eleuterococco, leuzea, rhodiola quadrifida, 
scutellaria baicalensis).

50 ml 404777  11,42 €
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CREMA VISO RIVITALIZZANTE
La crema rivitalizzante con coenzima Q10 
attiva la produzione di energia a livello 
cutaneo, migliora il rinnovamento delle 
cellule. L'olio di semi di melograno idrata, 
rivitalizza e migliora visibilmente la pelle.

Componenti attivi: coenzima Q10, acido ialuronico, olio 
di semi di melograno, vitamina E, squalene, complesso di 
estratti vegetali ENDESSENCE (estratti di rhododendron 
adamsii, eleuterococco, leuzea, rhodiola quadrifida, 
scutellaria baicalensis).

50 ml 411211 11,42 €

ALL-IN-ONE  
ANTI-AGING TREATMENT
La crema è destinata a prendersi cura 
della pelle matura, nutrirla e idratarla. 
Aiuta a compensare la carenza di 
collagene ed elastina, restituisce alla 
pelle la sua naturale elasticità. Gli estratti 
vegetali della sua formula contribuiscono 
a rallentare i processi di invecchiamento e 
prevenire lo sviluppo della pigmentazione, 
fornendo un leggero effetto sbiancante.

Componenti attivi: estratti di piantaggine, uva rossa, 
viburno, liquirizia, complesso di estratti vegetali 
ENDESSENCE (estratti di rhododendron adamsii, 
eleuterococco, leuzea, rhodiola quadrifida, scutellaria 
baicalensis).

50 ml 404778  11,42 €
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UNA PULIZIA 
DELICATA

ADATTO A 
TUTTI I TIPI DI 
PELLE

GEL DETERGENTE RIGENERANTE
Un prodotto leggendario con un 
complesso vegetale ENDESSENCE per 
tutti i tipi di pelle. La formula naturale 
(senza sapone) a base di tensioattivi 
vegetali rimuove delicatamente ma 
efficacemente il trucco e libera la pelle 
da ogni impurità. Non provoca una 
sensazione di pelle che tira, regalando una 
sensazione di pulizia e freschezza.

Componenti attivi: estratto di succo di foglie di aloe, 
estratti di bacche siberiane (amarena, caprifoglio, 
fragolina di bosco, viburno, mirtillo, lampone, ribes 
nero), complesso di estratti vegetali ENDESSENCE 
(estratti di rhododendron adamsii, eleuterococco, 
leuzea, rhodiola quadrifida, scutellaria baicalensis).

75 ml 411565 7,97 €
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SCRUB VISO RIGENERANTE
Pulizia delicata e rinnovamento della pelle 
del viso, anche quella secca e sensibile. 
La polvere dei gusci di noce con le bacche 
di viburno e mirtillo di palude rimuove 
le cellule cheratinizzate, gli oli vegetali 
idratano magnificamente la pelle, il 
complesso ENDESSENCE migliora la sua 
rigenerazione.

Componenti attivi: polvere di guscio di noce, caffeina, 
bacche di viburno e mirtillo di palude, complesso 
di estratti vegetali ENDESSENCE (estratti di 
rhododendron adamsii, eleuterococco, leuzea, rhodiola 
quadrifida, scutellaria baicalensis). 

75 ml 411564 7,97 €

TONICO VISO OPACIZZANTE
Il tonico all'acqua di ginepro è perfetto 
per la pelle normale, grassa o mista. Aiuta 
a rimuovere la lucentezza oleosa dal viso, 
dona opacità alla pelle, contribuisce a 
restringere i pori.

Componenti attivi: idrolati di ginepro e timo, acqua 
fiorentina (di abete), complesso di acidi di frutta, 
complesso di estratti vegetali ENDESSENCE (estratti di 
rhododendron adamsii, eleuterococco, leuzea, rhodiola 
quadrifida, scutellaria baicalensis).

200 ml 411570 7,97 €

TONICO IDRATANTE PER IL VISO
Il tonico con acqua di lavanda e fiori 
di tiglio è perfetto per la pelle secca 
e sensibile. Tonifica, aiuta a ridurre la 
sensibilità della pelle e prevenire il suo 
invecchiamento precoce.

Componenti attivi: idrolati di lavanda, tiglio, centaurea, 
oli di cotone e riso, complesso di estratti vegetali 
ENDESSENCE (estratti di rhododendron adamsii, 
eleuterococco, leuzea, rhodiola quadrifida, scutellaria 
baicalensis).

200 ml 411569 7,97 €
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Componenti attivi: vitamina 
PP, olio di tuia siberiana, 
oli essenziali di menta, 
limone e lime, complesso 
di estratti vegetali 
ENDESSENCE (estratti di 
rhododendron adamsii, 
radice di eleuterococco, 
leuzea, rhodiola quadrifida, 
scutellaria baicalensis).

SHAMPOO VOLUMIZZANTE 
PER CAPELLI FINI
Lo shampoo naturale alle erbe per i 
capelli fini deterge delicatamente i capelli, 
aiutando ad eliminare il grasso e i residui 
di prodotti per lo styling, favorisce un 
fissaggio prolungato del volume. Ora i tuoi 
capelli sembrano più corposi e belli!
250 ml 409257  7,14 €
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CONDITIONER VOLUMIZZANTE 
PER I CAPELLI FINI
Gli estratti di piante siberiane della sua 
formula creano una delicata combinazione 
naturale che dona vigore, volume e 
lucentezza naturale ai tuoi capelli.
250 ml 409258  7,14 € 
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MASCHERA PER LA 
CRESCITA DEI CAPELLI
La maschera con idrolizzato di cheratina, 
caffeina e vitamina PP aiuta a rinforzare i 
capelli dalla radice alla punta e attiva la loro 
crescita. Il conditioner al miele, il complesso 
ENDESSENCE e il D-pantenolo idratano e 
lisciano i capelli, li rendono più disciplinati, 
donando bellezza, morbidezza e lucentezza.

Componenti attivi: idrolizzato di cheratina, complesso 
di estratti vegetali ENDESSENCE (estratti di 
rhododendron adamsii, eleuterococco, leuzea, rhodiola 
quadrifida, scutellaria baicalensis), D-pantenolo, 
estratto di bardana, estratto di zenzero, oli essenziali 
di salvia, anice e lavanda.

150 ml 404785 10,00 €

SHAMPOO PER LA 
CRESCITA DEI CAPELLI
Lo shampoo con vitamine B6 e PP, 
estratti di bardana e zenzero aiuta a 
normalizzare la funzione dei follicoli 
piliferi. Il complesso ENDESSENCE, il 
D-pantenolo e l’inulina idratano i capelli, li 
rendono più elastici, donando lucentezza 
e splendore naturali. 

Componenti attivi: vitamine B6 e PP, estratti di bardana 
e zenzero, idrolizzato di cheratina, pantenolo, inulina, 
complesso di estratti vegetali ENDESSENCE (estratti di 
rhododendron adamsii, eleuterococco, leuzea, rhodiola 
quadrifida, scutellaria baicalensis).

250 ml 406327 7,97 €

CONDITIONER PER LA 
CRESCITA DEI CAPELLI
Il conditioner con apigenina e pantenolo 
aiuta a rinforzare e lisciare i capelli, 
contribuisce a stimolare la loro crescita. 
Gli estratti di bardana e zenzero 
contribuiscono a normalizzare la 
funzione dei follicoli piliferi, il complesso 
ENDESSENCE e il D-pantenolo idratano 
i capelli, rendendoli elastici, regalando 
lucentezza e splendore.

Componenti attivi: apigenina, pantenolo, estratti di 
bardana e zenzero, oli essenziali di salvia e lavanda, 
complesso di estratti vegetali ENDESSENCE (estratti di 
rhododendron adamsii, eleuterococco, leuzea, rhodiola 
quadrifida, scutellaria baicalensis). 

250 ml 404783 9,04 €
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MASCHERA PER CAPELLI 
RIVITALIZZANTE
La lussuosa maschera con fosfolipidi e il 
complesso ENDESSENCE fornisce una tripla 
cura per i capelli secchi e danneggiati: li nutre, 
idrata e rende più disciplinati dopo ogni 
applicazione.  La cheratina contribuisce a 
recuperare selettivamente i capelli danneggiati, 
l'olio di melograno li ammorbidisce e liscia.

Componenti attivi: olio di cocco, olio di semi di melograno, 
fosfolipidi, oli di camelina e karitè, olio essenziale di scorza 
d'arancia, complesso di estratti vegetali ENDESSENCE (estratti 
di rhododendron adamsii, eleuterococco, leuzea, rhodiola 
quadrifida, scutellaria baicalensis), estratto di bardana, estratto 
di camomilla, olio di soia. 

150 ml 405818 10,00 €

SHAMPOO PER IL RIPRISTINO 
DEI CAPELLI
Lo shampoo alle erbe pulisce delicatamente 
e con un'applicazione regolare migliora la 
condizione dei capelli secchi e danneggiati. I 
polisaccaridi di larice e il pantenolo favoriscono 
il ripristino dei capelli fragili, eliminano la 
secchezza e conservano la lucentezza del 
colore, rendendo i capelli elastici e lisci. Gli 
estratti di bardana e camomilla migliorano 
le condizioni del cuoio capelluto, aiutano ad 
alleviare l'irritazione e il prurito, l'estratto di 
aloe e il complesso vegetale ENDESSENCE 
idratano i capelli, li saturano di vitamine, 
donando vitalità, bellezza e lucentezza. 

Componenti attivi: polisaccaridi di larice, pantenolo, estratti 
di bardana, camomilla e aloe, complesso di estratti vegetali 
ENDESSENCE (estratti di rhododendron adamsii, eleuterococco, 
leuzea, rhodiola quadrifida, scutellaria baicalensis).

250 ml 410276 7,97 €

CONDITIONER RIVITALIZZANTE
Il conditioner con olio di camelina sativa, 
olio essenziale di arancio e burro di karitè 
ammorbidisce e liscia i capelli secchi e colorati. 
L'idrolizzato di cheratina aiuta a ricostituire 
i capelli danneggiati il complesso vegetale 
ENDESSENCE, gli estratti di bardana e del succo 
di aloe idratano in profondità, donando alla tua 
chioma lucentezza e splendore. 

Componenti attivi: olio di camelina, karitè, scorza d'arancia, 
idrolizzato di cheratina, estratto di bardana, estratto di succo 
di foglie di aloe, complesso di estratti vegetali ENDESSENCE 
(estratti di rhododendron adamsii, eleuterococco, leuzea, 
rhodiola quadrifida, scutellaria baicalensis).

250 ml 404786 9,04 €

L'ESTRATTO 
DI CAMOMILLA  
stimola il metabolismo 
della pelle e rigenera i 
tessuti. La camomilla 
è un lieve allergenico 
potenziale;  il 
bisabololo che 
contiene favorisce 
l'assorbimento degli 
ingredienti attivi 
nella pelle. 
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CREMA SOLARE 
VISO SPF 50
Una protezione altamente 
efficace contro il 
fotoinvecchiamento e la 
pigmentazione, una cura 
delicata della pelle del viso. La 
crema con il complesso vegetale 
ENDESSENCE con pantenolo ed 
estratto di calendola aiuta ad 
affrontare gli effetti negativi 
dei fattori esterni. I filtri ad 
alta efficienza garantiscono 
una protezione sicura dai raggi 
UVA e UVB. 

Componenti attivi: pantenolo, olio di 
calendola, vitamina E, combinazione 
di filtri ad alta efficienza, complesso di 
estratti vegetali ENDESSENCE (estratti 
di rhododendron adamsii, eleuterococco, 
leuzea, rhodiola quadrifida, scutellaria 
baicalensis).

50 ml 412269 12,02 €

LATTE SOLARE 
CORPO SPF 30
Il latte dalla texture soffice 
con il complesso vegetale 
ENDESSENCE garantisce 
una protezione efficace dai 
raggi UVA e UVB e allo stesso 
tempo esercita una cura 
delicata della pelle. Protegge 
in modo affidabile la pelle da 
fotoinvecchiamento, scottature 
e altri danni. L'olio di crambe 
abissinica, la vitamina E e 
l'olio di calendola si prendono 
cura della pelle del corpo, 
rendendola liscia e morbida. 

Componenti attivi: olio di crambe 
abissinica, olio di calendola, vitamina E, 
pantenolo, combinazione di filtri ad alta 
efficienza, complesso di estratti vegetali 
ENDESSENCE (estratti di rhododendron 
adamsii, eleuterococco, leuzea, rhodiola 
quadrifida, scutellaria baicalensis).

100 ml 412270 12,02 €
IMPERMEABILE

ALTO LIVELLO 
DI PROTEZIONE 
CONTRO LA 
PIGMENTAZIONE. 
PROTEGGE 
DAGLI EFFETTI 
DELLA LUCE 
FINO A 7 ORE
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L'OLIO DI SALVIA AIUTA  
a prevenire lo sviluppo di infiammazioni 
dopo la rasatura e normalizza la 
produzione di sebo, deodora, aiuta a 
stringere i pori e ridurre l'acne.

L'OLIO DI PINOLO  
favorisce la rigenerazione della pelle, 
la nutre e la ammorbidisce, aiutando a 
mantenere la giovinezza.

SHAMPOO GEL DOCCIA UOMO
Il prodotto versatile 2 in 1 regala al 
corpo e ai capelli freschezza ed energia 
per tutto il giorno, è perfetto per l'uso 
quotidiano. Non irrita e non secca la pelle 
sensibile, si risciacqua facilmente e non 
lascia la sensazione di pelle che tira. La 
caffeina e L-arginina tonificano la pelle, 
gli estratti di ginseng e di timo hanno un 
effetto rinvigorente.

Componenti attivi: estratti di ginseng e di timo, oli 
essenziali di menta piperita, di salvia e di bergamotto, 
complesso di estratti vegetali ENDESSENCE (estratti di 
rhododendron adamsii, eleuterococco, leuzea, rhodiola 
quadrifida, scutellaria baicalensis).

250 ml 411579  9,04 €
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BALSAMO 
DOPOBARBA 
LENITIVO
Aiuta ad alleviare il 
disagio dopo la rasatura, 
lenire e ammorbidire la 
pelle, attivare i processi di 
rinnovamento. Il balsamo 
rinfresca piacevolmente 
la pelle, si assorbe 
rapidamente, senza 
lasciare una sensazione 
di appiccicosità e di pelle 
che tira.

Componenti attivi: oli di 
pinoli,  nocciole e pistacchio, 
estratti di rosmarino, salvia, 
vetiver, complesso di estratti 
vegetali ENDESSENCE (estratti 
di rhododendron adamsii, 
eleuterococco, leuzea, rhodiola 
quadrifida, scutellaria baicalensis).

100 ml 411580  9,04 €

GEL DA BARBA 
LENITIVO
Il gel rinfrescante aiuta 
a rendere la rasatura 
più confortevole e 
piacevole. Gli oli essenziali 
riducono il rischio di 
irritazioni, gli estratti 
vegetali favoriscono il 
rinnovamento cutaneo, il 
complesso ENDESSENCE 
aiuta a preservare la 
giovinezza e la freschezza 
della pelle.

Componenti attivi: estratti 
di piantaggine e galega, oli 
essenziali di salvia, ginepro e 
vetiver, complesso di estratti 
vegetali ENDESSENCE (estratti 
di rhododendron adamsii, 
eleuterococco, leuzea, rhodiola 
quadrifida, scutellaria baicalensis).

100 ml 411581 9,04 €

73

B
E

A
U

T
Y



L'ESTRATTO DI MAGNOLIA 
ha una varietà di proprietà 
lenitive ed emollienti ed 
è quindi utilizzato nella 
medicina tradizionale cinese 
e nell'ayurveda per alleviare 
l'irritazione cutanea neurogena 
e ridurre il rossore della pelle.

L'ACIDO LATTICO AIUTA 
 a mantenere la microflora 
naturale, previene lo sviluppo 
di batteri patogeni e mantiene 
l'equilibrio del pH della zona 
intima.

DEO GEL PER L'IGIENE INTIMA
Pulisce delicatamente la pelle tenera 
delle parti intime. Deodora, mantiene 
l'equilibrio della microflora. Il gel 
detergente delicato idrata, aiuta ad 
eliminare il disagio e l'odore sgradevole 
nelle parti intime. I componenti attivi in 
combinazione con il complesso di estratti 
vegetali ENDESSENCE aumentano le 
difese naturali della pelle.

Componenti attivi: estratti di noce saponina, magnolia, 
calamo, amaranto, calendula e camomilla, acido lattico, 
trealosio, complesso di estratti vegetali ENDESSENCE 
(estratti di rhododendron adamsii, eleuterococco, 
rhodiola quadrifida, leuzea, scutellaria baicalensis).

150 ml 411576 8,00  €
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CREMA CORPO NUTRIENTE
Il prodotto dalla piacevole consistenza 
cremosa contiene gli oli di pistacchio, 
olivello spinoso e camelina. Dona alla 
pelle secca e disidratata freschezza, 
rendendola vellutata. L'estratto di 
fragolina del bosco e il complesso vegetale 
ENDESSENCE aiutano a ristrutturare la 
barriera lipidica della pelle, restituendole 
comfort e morbidezza.

Componenti attivi: estratto di fragolina del bosco, oli 
di pistacchio, olivello spinoso, camelina,  complesso di 
estratti vegetali ENDESSENCE (estratti di rhododendron 
adamsii, eleuterococco, rhodiola quadrifida, leuzea, 
scutellaria baicalensis).

150 ml 409978 6,90 €

GEL DOCCIA RINFRESCANTE
Il soffice gel con un aroma fragrante 
di olivello spinoso nutre la pelle e la 
pulisce delicatamente. Il complesso 
vegetale ENDESSENCE e l'estratto 
di olivello spinoso contribuiscono al 
rinnovamento cutaneo, l’idrolato di timo 
tonifica l’epidermide, la betaina e le 
proteine di amaranto la ammorbidiscono, 
prevenendo la secchezza e la sensazione 
di pelle che tira.

Componenti attivi: estratto di olivello spinoso, idrolato 
di timo, betaina, proteine di amaranto, complesso di 
estratti vegetali ENDESSENCE (estratti di rhododendron 
adamsii, eleuterococco, leuzea, rhodiola quadrifida, 
scutellaria baicalensis).

250 ml 410274 6,90 €

CREMA DEODORANTE PER I PIEDI
L'estratto naturale vegetale Evosina®,  
gli oli di manuka, tuia, dell'albero del 
tè e l'estratto di macleaia hanno un 
effetto antibatterico, eliminando prurito, 
bruciore e odori sgradevoli. Gli estratti 
di calamo e corteccia di quercia e l'amido 
di tapioca riducono la traspirazione 
e aiutano a mantenere la freschezza 
durante tutto il giorno.

Componenti attivi: sodio usnato (estratto vegetale 
naturale di Evosina®), oli di aghi di abete, manuka, tuia, 
albero del té, oli essenziali dell'albero del té ed eucalipto, 
estratti di macleaia, calamo e corteccia di quercia, amido 
di tapioca, complesso di estratti vegetali ENDESSENCE 
(estratti di rhododendron adamsii, eleuterococco, 
rhodiola quadrifida, leuzea, scutellaria baicalensis).

75 ml 411588  5,95 €

GLI ESTRATTI 
DI CALAMO E 
AMARANTO  
esercitano un effetto 
rigenerante sulla pelle 
stanca e danneggiata. 
Rafforzano la 
compattezza e 
l'elasticità cutanea, 
leniscono la pelle 
e hanno proprietà 
protettive.

PRESTO IN VENDITA
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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
Da 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 degli alimenti durante il lungo inverno.

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 nella  Siberia sono limitate, 
gli abitanti hanno imparato a usare anche queste 
bacche. In particolare, le utilizzano come ripieno per le 
tradizionali torte rustiche della Siberia.

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

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

CHIMAPHILA SIBERIANA
Chimaphila umbellata
In varie lingue di diversi paesi il nome di questa piccola 
pianta forestale significa «quella che ama l'inverno». 
È perché chimaphila è una delle poche piante erbacee 
sempreverdi dei boschi del nord, come quelli della Siberia.

IL MONDO DELLE 
PIANTE SIBERIANE
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ALBERO DA SUGHERO DELL'AMUR
Phellodendron amurense
Insieme al ginkgo biloba, l'albero da sughero dell'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.

EPILOBIO SIBERIANO
Chamerion angustifolium
Questa pianta è nota agli abitanti della Siberia sin 
dai tempi antichi. Il fatto è che le foglie di epilobio 
facilmente subiscono un processo di fermentazione, 
come le foglie di tè vero, grazie a ciò 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 piedi, il che complica notevolmente il processo 
della sua 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 a 
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.

PIROLETTA PENDULA
Orthilia secunda
Questa piccola pianta sempreverde viene chiamata 
l'erba femminile forestale. Questo nome popolare 
l'ha ricevuto dovuto al fatto che la piroletta 
pendula tradizionalmente si usa per il trattamento 
dell'infertilità femminile.

SAUSSUREA 
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 (la 
gente del luogo la chiama “gli anelli della strega”).

PIANTE SELVATICHE SIBERIANE, FUNGHI, 
SPEZIE E BACCHE CHE UTILIZZIAMO NEI 
NOSTRI PRODOTTI
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BALSAMI 
VEGETALI 
D'AZIONE 
ATTIVA
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BALSAMO DA 
MASSAGGIO PER 
IL CORPO
Il balsamo profumato 
aiuta ad alleviare la 
sensazione di disagio nel 
corpo, l'affaticamento 
dopo l'esercizio fisico 
e il sollevamento pesi. 
Un ricco complesso di 
estratti vegetali e olio 
di abete determinano il 
ampio spettro d'azione del 
prodotto: aromaterapia, 
riscaldante e tonificante.

Componenti attivi: 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, 
cinquefoglia tormetilla.

250 ml 
401806 8,09 €

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 cutaneo, 
gli estratti vegetali e gli 
oli essenziali leniscono 
la pelle e regalano una 
sensazione di comfort.

Componenti attivi: resina di abete 
siberiano, condroitina, zolfo 
organico, estratti di consolida e 
cinquefoglia delle paludi, papaina, 
complesso di oli essenziali 
(eucalipto, abete siberiano, 
rosmarino, incenso, garofano).

100 ml 
402579 5,83 €
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LOZIONE 
TONIFICANTE PER IL 
CUOIO CAPELLUTO
La lozione è destinata 
per la cura del cuoio 
capelluto. Gli oli 
essenziali della sua 
formula hanno un effetto 
calmante, gli estratti 
vegetali contribuiscono 
ad eliminare la 
desquamazione elevata 
del cuoio capelluto. Il 
complesso di componenti 
attivi ha un effetto 
benefico sui follicoli 
piliferi, rendendo i capelli 
più forti e robusti.

Componenti attivi: estratti di 
iperico, camomilla, bardana, 
sambuco nero, grano saraceno, 
aloe vera, caffeina.

250 ml 
401805  8,09 €

BALSAMO 
RIGENERANTE
Una combinazione 
efficace di oli vegetali 
puri ed oli essenziali, 
polline e pappa reale 
lenisce la pelle e 
aiuta a riparare la 
pelle danneggiata 
dall'esposizione a sole, 
vento, gelo e dalle 
punture di insetti.

Componenti attivi: 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 6,19 €

LA QUANTITÀ 
È LIMITATA

LA QUANTITÀ 
È LIMITATA
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GEL LENITIVO 
PER LE GAMBE
Il criogel alle erbe aiuta 
ad alleviare la sensazione 
di stanchezza alle 
gambe. Una sensazione 
immediata di freschezza 
e un’azione calmante di 
oli essenziali rapidamente 
aiuteranno ad alleviare 
la pesantezza, rilassare 
i muscoli delle gambe, 
eliminare la sensazione di 
gonfiore e dolori articolari.

Componenti attivi: 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  6,66 €

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

Componenti attivi: glicerina, 
poligliceridi di soia idrogenati, olio 
di chimafilla, mentolo. 

75 ml  
401804  7,26 €

LA QUANTITÀ 
È LIMITATA
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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 eliminare 
l’affaticamento.

Componenti attivi: oli essenziali di citronella e menta, oli 
essenziali di abete e timo, oli di caffè verde e nocciola.

100 ml  
401832  6,90 €

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

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

100 ml  
401834 6,90 €

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

Componenti attivi: oli di peperoncino e vaniglia piccante, 
oli essenziali di zenzero, cannella, salvia sclarea, vetiver, 
mandarino.

100 ml  
401833  6,90 €
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PERDITI NELL'ARMONIA 
DELLA NATURA
La collezione è stata creata per la cura del corpo, 
specialmente per quei momenti in cui è necessario 
ristabilire l'equilibrio emotivo e le forze, sottolineare 
la propria bellezza naturale e avere una presenza 
impeccabile.

3. FRAGOLINA DI BOSCO & TÈ VERDE
SCRUB CORPO ALLO ZUCCHERO
Un delicato scrub con zucchero e semi sminuzzati della fragola 
regala alla pelle una morbidezza deliziosa. Il profumo sensuale 
della fragolina, accentuato dalle note rinfrescanti del tè verde, 
trasforma la cura della pelle in un vero piacere! L'estratto di 
bacche di fragoline nutre perfettamente la pelle e le dona 
luminosità. La cura quotidiana con prodotti a base di frutti di 
bosco è la chiave per la perfezione della tua pelle!

Componenti attivi: zucchero, semi sminuzzati di fragola, estratti di tè verde, fragoline e 
lamponi, burro di karitè e olio di pistacchio.

100 ml 410016 7,14 €

1. FRAGOLINA DI BOSCO & TÈ VERDE
GEL CREMA DOCCIA IDRATANTE
Un gel-crema dalla texture setosa e dal sensuale aroma di fragole 
mature, immerso in rinfrescanti note di tè verde. Rimuove 
efficacemente le impurità, dona alla pelle luminosità e la rende 
più tonica!

Componenti attivi: olio di pistacchio, burro di karitè, estratti di fragoline, tè verde e lamponi.

250 ml 410022 7,14 €

2. FRAGOLINA DI BOSCO & TÈ VERDE
LATTE CORPO IDRATANTE
Trasforma la cura della tua pelle in un vero piacere! Il latte dalla 
texture delicata ammorbidisce e nutre la pelle, regala un aroma 
di fragoline sensuali e di tè verde rinfrescante. Nel cuore del 
prodotto c’è il burro di karitè e l’olio di pistacchio, l’estratto 
tonificante di foglie di tè verde, così come gli estratti di fragolina 
e lampone, che hanno ottime proprietà idratanti e nutrienti.

Componenti attivi: estratti di fragoline, tè verde e lamponi.

250 ml 410019 7,74 €
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3. PINO SIBERIANO & MELA
SCRUB CORPO ALLO ZUCCHERO
Un delicato scrub con zucchero e gusci di pinoli tritati 
esfolia la pelle, donandole una sensazione di freschezza 
e morbidezza! Il burro di karitè e l’olio di pistacchio 
hanno ottime proprietà idratanti, il prezioso olio di pino 
siberiano nutre la pelle di vitamine in modo eccellente. 
L'olio di abete siberiano nella composizione dello scrub è 
una scoperta meravigliosa per chi vuole avere una pelle 
soda e luminosa, visto che i prodotti con l’olio di abete 
siberiano stimolano la sintesi di collagene e aumentano 
l'elasticità cutanea.

Componenti attivi: zucchero, guscio di pinoli, olio essenziale di pino siberiano, 
olio essenziale di abete siberiano, olio di pistacchio e burro di karitè.

100 ml 410015 7,14 €

2. PINO SIBERIANO & MELA
LATTE CORPO IDRATANTE
Il latte idratante dalla texture delicata si assorbe 
perfettamente, ammorbidisce e idrata la pelle, 
lasciandola liscia. Il succo di mela rinfresca la pelle, la 
tonifica e aumenta la sua elasticità, il prezioso olio di pino 
siberiano la nutre magnificamente. Dopo l'applicazione 
sul corpo rimane uno strascico fragrante di nobile pino 
siberiano e una mela succosa!

Componenti attivi: oli di pino siberiano e di soia, succo di mela e olio 
essenziale di abete siberiano.

250 ml 410018 7,74 €

1. PINO SIBERIANO & MELA
GEL CREMA DOCCIA IDRATANTE
Il gel crema con il profumo di una mela succosa e un 
nobile pino siberiano regala la giusta dose di buonumore 
al mattino presto! La formula delicata con componenti 
vegetali fornisce un efficace recupero e rinfresca 
perfettamente la pelle, restituendo la sua bellezza e un 
aspetto sano.

Componenti attivi: burro di karitè, oli di pistacchio e pino siberiano, succo di 
mela e olio essenziale di abete siberiano.

250 ml 410021 7,14 €
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La crema dalla texture leggera e 
con un aroma delicato regala alla 
pelle delle mani comfort, nutrizione 
e idratazione intensa. La vitamina 
PP stimola il rinnovamento della 
pelle, favorisce l'aumento della 
sintesi di collagene, restituisce alla 
pelle la sua naturale morbidezza 
ed elasticità. La crema ti farà 
una compagnia indispensabile in 
viaggio, al lavoro e a casa.

1. LATTE DI AVENA & OLIO DI RISO
CREMA PER LE MANI 
Aroma incredibilmente delicato. 

Componenti attivi: olio di crusca di riso, estratto di 
avena, vitamina PP.

75 ml 411168 4,05 €

3. TIMO & SALVIA
CREMA PER LE MANI 
L’aroma fresco e leggermente aspro di 
timo selvatico e salvia sclarea. 

Componenti attivi: idrolato di timo, olio essenziale di 
salvia sclarea, vitamina PP.

75 ml 411169 4,05 €

2. LAMPONE & VERBENA
CREMA PER LE MANI
L’aroma frizzante di agrumi, lamponi 
succosi e verbena fresca. 

Componenti attivi: estratto di lampone, idrolato di 
verbena, vitamina PP.

75 ml 411170 4,05 €
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VITAMAMA
FELICI DALLA NATURA!
Basandosi sulla propria esperienza della 
maternità e studiando la ricchezza della natura 
siberiana, abbiamo sviluppato il marchio 
Vitamama che offre i prodotti per una buona 
immunità e per la cura della delicata pelle 
infantile.

Alla base di tutti i prodotti si trovano i 
componenti naturali e le ricette testate d'autore. 

Vitamama da Siberian Wellness è stata creata 
per rendere bimbi allegri e attivi, e i loro genitori 
tranquilli e felici! 

TUTTO IL MEGLIO DELLA NATURA 
PER UN'INFANZIA ATTIVA E PER 
LA FELICITÀ DEI GENITORI!
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VITAMAMA OMEGA-3 
INTEGRATORE ALIMENTARE CON ACIDI 
OMEGA-3 POLINSATURI
Un complesso particolare degli acidi 
grassi omega-3 per i bambini 3+.
 • Il DHA aiuta a mantenere la funzione 

visiva buona e il normale funzionamento 
del cervello. L'effetto positivo si ottiene 
con l'assunzione giornaliera di 250 mg 
di DHA.

 • DHA ed EPA contribuiscono al normale 
funzionamento del cuore. L'effetto 
positivo si ottiene con l'assunzione 
giornaliera di 250 mg di EPA e DHA.

 • L'acido alfa-linolenico aiuta a mantenere 
i livelli normali di colesterolo nel 
sangue. L'effetto positivo si ottiene con 
l'assunzione giornaliera di 2 g di acido 
alfa-linolenico. 

Un dosaggio originale e comodo: la 
capsula nella forma di pesce di gelatina 
solleva l'umore e protegge il contenuto 
dall'ossidazione. 

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

128 capsule / 100 g 500681 13,38 €
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VITAMAMA BABY

BALSAMO DA BAGNO 
ALL’ACQUA DI CAMOMILLA
Fai felice il tuo bimbo con un bagnetto 
caldo nell'acqua deliziosamente 
profumata! Il balsamo a base di piante non 
forma la schiuma e si prende dolcemente 
cura della pelle del bimbo. La calendula, 
forbicina comune e celidonia rinfrescano 
la pelle e contribuiscono a eliminare 
l'irritazione. Gli oli essenziali di lavanda e 
camomilla leniscono la pelle e garantiscono 
al bambino un sonno tranquillo.

Componenti attivi: calendula, forbicina comune e 
celidonia, oli essenziali di lavanda e camomilla.

200 ml 404241 7,26 €

VITAMAMA BABY

SCHIUMA DI SAPONE PER BAMBINI 
ALL’ACQUA DI CAMOMILLA
Il delicato sapone a schiuma con l’acqua 
di camomilla e l’acqua di pino pulisce 
efficacemente e dolcemente la pelle 
sensibile del piccolo, mantenendola 
morbida e idratata. Gli oli di camomilla 
e lavanda aiutano a mantenere la pelle 
tenera del bimbo nel suo stato naturale.

Componenti attivi: distillati di camomilla e pino, oli 
essenziali di lavanda e camomilla.

250 ml 404242 7,85 €

VITAMAMA BABY

CREMA PER BAMBINI 
ALL’ACQUA DI CAMOMILLA
Una crema delicata per la cura della pelle 
del bimbo fin dai primi giorni di vita. Il 
pantenolo favorisce l'idratazione ottimale 
della pelle rafforzandone la funzione 
barriera. Gli oli essenziali di camomilla blu 
e lavanda aiutano ad alleviare l'irritazione 
ed eliminare la desquamazione. 

Componenti attivi: pantenolo, distillato di camomilla, oli 
essenziali di lavanda e camomilla.

200 ml 404240 7,26 €
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EXPERALTA PLATINUM
I COSMETICI 
PEPTIDICI: UNA 
CURA AVANZATA 
DELLA PELLE

I prodotti cosmetici a base di 
peptidi sono MOLTO PIÙ EFFICACI 
rispetto alle creme con grandi 
molecole di collagene ed elastina. 
Tali cosmetici hanno un valore 
maggiore a causa del complesso 
processo di produzione e 
forniscono un risultato garantito.

I peptidi sono composti chimici di pochi 
amminoacidi. Le nanomolecole di peptidi 
penetrano liberamente in profondità 
nel derma, stimolano i processi di 
rigenerazione, consentendo di ottenere 
un effetto ringiovanente pronunciato e 
a lungo termine.
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«Imballato» in speciali contenitori-
microsfere, penetra negli strati più 
profondi della pelle, dove si sviluppa, si 
gonfia e, liberandosi, «respinge» le rughe 
dall'interno, fornendo un immediato 
effetto ringiovanente.

SIERO INTELLIGENTE
La formula di ultima generazione del siero 
intelligente è arricchita con Hyaluronic 
Filling Spheres (sfere-filler all'acido 
ialuronico), che favoriscono una profonda 
e prolungata azione antirughe. Gli estratti 
di fungo reishi e di petali di ciliegio con 
l'olio di semi di mirtillo di palude siberiano 
forniscono una potente protezione anti-
età e antiossidante per ottenere una pelle 
giovane e radiosa.

50 ml 409280 27,01 €

ACIDO IALURONICO 
AD ALTO PESO 
MOLECOLARE
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COMPLEX DI PEPTIDI 
ASSOCIATI CON POLVERE 
DI DIAMANTE
Il potente antiossidante con un 
alto grado di biodisponibilità 
protegge dall'invecchiamento 
precoce.

RECIPIENTE SOSTITUIBILE

CONFEZIONE 
ECO-FRIENDLY

CREMA INTELLIGENTE
Coccola la tua pelle con una 
lussuosa crema intelligente! 
Grazie alla sua texture 
leggera e vellutata, si assorbe 
rapidamente ed è ideale come 
base per il trucco. La formula 
intelligente funziona a livello del 
derma: DiamondSIRT® promuove 
la rigenerazione della pelle 
dall'interno e SWT-7 ™ (estratto 
di Swertia) aiuta a levigare le 
rughe verticali e orizzontali: 
l'effetto positivo è visibile dopo 
7 giorni. L’estratto di fungo reishi 
dell’Altai ha potenti proprietà 
antiossidanti, protegge la pelle 
dall'invecchiamento precoce.
50 ml 409843  
(senza recipiente sostituibile)
  27,01 €
50 ml 413494  
(con recipiente sostituibile) 
 27,97 €
50 ml 413495  
(recipiente sostituibile)  14,88 €

3 TIPI DI VANTAGGI:
 ν 85% in meno di emissione 
atmosferica di anidride 
carbonica durante il riciclo delle 
confezioni*

 ν contenitore interno (recipiente 
sostituibile refill) è realizzato in 
PP riciclato (polipropilene)

 ν uso multiplo della confezione 
costosa e bella. Il contenitore 
interno refill è facile da 
sostituire con uno nuovo.

* Secondo i dati del produttore di imballaggi RPC BRAMLAGE.

ECO-FRIENDLY  
RESPONSABILE  
RAGIONEVOLE 
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411998 
tono 2 / medio

407583 
tono 1 / chiaro

CREMA IDRATANTE TONALIZZANTE CON SPF 15
La crema lussuosa di texture molto leggera idrata la pelle 
e crea una copertura invisibile che aiuta a uniformare 
delicatamente il colorito del viso. Formula speciale 3 in 1:
1. Rende le rughe e le linee sottili meno visibili.
2. Ripristina la radiosa luminosità giovanile della pelle.
3. Protegge dagli effetti nocivi delle radiazioni UV grazie al SPF.
L'uso regolare della crema aiuta a rigenerare, tonificare e 
levigare la pelle del viso.
30 ml 21,78 €
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CREMA CONTORNO OCCHI
Una crema altamente efficace per il contorno occhi aiuta a ridurre 
le rughe d'espressione e le occhiaie. Gli oligosaccaridi naturali 
contribuiscono all’idratazione prolungata. La pelle diventa più 
tonica, elastica e rassodata. Una crema rigenerante ultra leggera 
a base di oli naturali di cera d'api, jojoba, oliva e camelia, arricchita 
con potenti estratti di reishi, empetro e pappa reale per fornire una 
protezione invisibile e duratura.
15 ml 404326 10,00 €

CREMA DA NOTTE INTENSAMENTE RIGENERANTE
La formula migliorata di biolifting dall’effetto volumizzante 
aiuta ad levigare le rughe. Risultato: la pelle appare più liscia e 
compatta, il contorno del viso più definito. Contiene i preziosi 
oli vegetali di oliva e sesamo, il burro di karitè, il complesso di 
biopeptidi anti-età, gli estratti di peonia, amaranto e viole del 
pensiero che favoriscono una rapida rigenerazione della pelle.
50 ml 408374 21,78 €

CREMA DA GIORNO INTENSAMENTE RINGIOVANENTE
Una formula anti-età avanzata aiuta a migliorare l'elasticità della 
pelle e proteggerla dalla disidratazione, favorendo il recupero 
dell livello necessario del liquido nella cute. I componenti naturali 
della crema: rhodiola rosea, calendola e ginseng nutrono e 
idratano abbondantemente la pelle, aiutando a proteggerla 
dai segni dell'età, rendendola liscia e luminosa. Contiene un 
complesso naturale dei biopeptidi, gli insaponificabili di olio 
d'oliva, estratti di rhodiola siberiana, calendula e ginseng che 
favoriscono una profonda e duratura idratazione della pelle.
50 ml 408373 21,78 €

FLUIDO DA GIORNO RINGIOVANENTE
Un prezioso complesso biopeptidico, l'estratto di centella 
asiatica e l'olio di olivello spinoso siberiano idratano, nutrono 
e ripristinano in profondità la pelle che invecchia. Dopo poche 
settimane, il tuo viso appare più giovane: le rughe sono levigate, 
il contorno diventa più definito e il tono è più uniforme. Il fluido 
per il viso dalla texture leggera, a base dell’olio di olivello spinoso 
siberiano e dei semi di colza dell’Altai è arricchito con estratti di 
rosmarino, centella asiatica, funghi reishi e shiitake. Supporta la 
tua bellezza naturale ogni giorno.
50 ml  408372 21,78 €
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I trattamenti ad azione 
mirata, creati sulla base di 
preziose piante siberiane 
e componenti innovativi 
scientifici, restituiscono alla 
pelle giovinezza, luminosità ed 
elasticità.

CURA INTELLIGENTE
I SIERI DI BELLEZZA
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{30+}
SIERO CONCENTRATO  
«IDRATAZIONE E LUMINOSITÀ»
Il complesso innovativo X50 Hyalfiller con acido ialuronico, 
l’estratto di alghe che trattiene l'acqua nell'epidermide, la 
pappa reale e l’estratto di arnica siberiana idratano, nutrono e 
rigenerano anche la pelle con segni pronunciati d'invecchiamento. 
In poche settimane, la tua pelle apparirà più radiosa e 
ringiovanita, il numero di rughe visibili diminuirà notevolmente, 
il contorno del viso diventerà più definito e il colorito sarà più 
uniforme.
10 ml 404322 11,42 €

{40+}
SIERO CONCENTRATO  
«RIMODELLAMENTO 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) favoriscono l'idratazione della pelle e levigano le 
rughe, regalando freschezza al viso.
10 ml 404325 11,42 €

{50+}
SIERO CONCENTRATO  
«CORRETTORE DELLE RUGHE»
Il siero idrata intensamente la pelle, rendendola più luminosa e 
giovane. Arricchito con oligopeptidi naturali X50 Myocept, un 
complesso per tonificare i muscoli del viso e un potente estratto 
di ginseng per ristrutturare la pelle, riduce significativamente la 
comparsa delle rughe.
10 ml 404324 11,42 €
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ACQUA MICELLARE PER RIMUOVERE IL TRUCCO
Con un'innovativa formula micellare, questo struccante fornisce 
una pulizia extra delicata ma efficace anche per la pelle più 
sensibile. Ricco di estratti vegetali, il prodotto ha proprietà 
antiossidanti e anti-età, nutre, ringiovanisce e protegge la pelle.
200 ml 408369 12,85 €

OLIO DETERGENTE
Un ricco olio a base di oli vegetali e acqua per la pulizia quotidiana 
della pelle del viso e per la rimozione del trucco. Formando una 
piacevole emulsione, deterge perfettamente senza lasciare una 
sensazione di unto. È ideale per la pelle secca e sensibile.
200 ml 408368 13,33 €

DETERGENTE DELICATO
Trasforma la tua routine di pulizia quotidiana in un vero piacere! La 
crema detergente ultra delicata è adatta anche alla pelle sensibile, 
alla quale non fanno bene detergenti a base di sapone. Grazie alla 
formula vegetale a base di olio di pino siberiano e estratto di semi 
di lino, che ammorbidiscono la pelle ed estratto di fungo reishi 
dell’Altai, una ricca fonte di antiossidanti, rimuove efficacemente le 
tracce di impurità e di trucco, senza seccare la pelle.
100 ml 409977 12,85 €
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LA MASCHERA 
CRYOLIFTING 
RISVEGLIA LA PELLE, 
CANCELLA I SEGNI 
DELLA STANCHEZZA 
E MIGLIORA IL 
COLORITO DEL VISO
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ESFOLIANTE PER LA PULIZIA PROFONDA 
E LA LEVIGAZIONE 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.
200 ml 408370 12,38 €

ESFOLIANTE PER LA PULIZIA DEI PORI
Questo prodotto di lusso fornisce una pulizia delicata in più 
fasi di tutti i tipi di pelle, comprese quelle sensibili e soggette a 
irritazioni: rimuove delicatamente il sebo e le cellule morte, apre i 
pori. Risultato: la pelle respira, diventa più liscia.
100 ml 408371 12,38 €

TONICO SOFTENER RINGIOVANENTE
Il softner ringiovanente ha un effetto mirato: idrata, 
ammorbidisce e rinnova la pelle dopo la detersione. Adesso la tua 
pelle è completamente pronta per l'applicazione di crema, siero e 
altri prodotti. Per un risultato migliore e veloce!
200 ml 408253 11,31 €

MASCHERA PER IL VISO  
«TOCCO DI GHIACCIO. LIFTING ISTANTANEO»
Una splendida trasformazione! La maschera raffreddante, 
arricchita con estratti vegetali energizzanti e olio di senape, 
risveglia la pelle del viso, cancella i segni di stanchezza, riduce il 
gonfiore, assicura un effetto lifting. È insostituibile nella stagione 
calda o per chi ha mancanza di tempo. Cura intensiva nella routine 
di bellezza quotidiana.
50 ml 410091  10,35 €

105

B
E

A
U

T
Y



COMODO:
 • PORTARLO CON TE
 • PER FAR CONOSCERE IL PRODOTTO  
  ALLE ALTRE PERSONE
 • IN VIAGGI E GITE

I TUOI PRODOTTI FAVORITI 
IN VERSIONE MINI

FLUIDO DA GIORNO 
RINGIOVANENTE
7 ml  
410285 3,81 €

CREMA DA GIORNO 
INTENSAMENTE 
RINGIOVANENTE
7 ml  
410286 3,81 €

CREMA DA NOTTE 
INTENSAMENTE 
RIGENERANTE
7 ml  
410287 3,81 €

SIERO INTELLIGENTE
7 ml  
410288  3,81 €

CREMA INTELLIGENTE
7 ml  
410289 3,81 €

DETERGENTE 
DELICATO
7 ml  
410458 3,81 €
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CURA COMPLESSA DELLA PELLE 
PER PRESERVARE LA 
BELLEZZA E LA GIOVINEZZA
LA CURA COMPLESSA FUNZIONA 
IN MODO PIÙ EFFICIENTE CHE  
UN PRODOTTO SEPARATO

4321

La cura complessa della pelle è un programma di cura della pelle passo 
dopo passo progettato per ottenere il massimo dai tuoi prodotti. Il che 
significa una bella pelle a qualsiasi età!

detersione preparazione al 
trattamento

cura 
concentrata

cura 
principale
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LAVORI TU,  
LAVORA

IL RISULTATO SI NOTA  
IN UN MESE*:
 • LA RIDUZIONE DI 1,6 CM 

DELLA CIRCONFERENZA DEI 
FIANCHI.

 • UNA NOTEVOLE RIDUZIONE 
DELLA CELLULITE 
(RIDUZIONE DEL 9% 
DELL'EFFETTO BUCCIA 
D'ARANCIA).

 • LA PELLE PIÙ LISCIA 
(AUMENTO DELLA DENSITÀ 
DERMICA DEL 6,5%).

DIMOSTRATO

* Ricerche con metodi di chimica 
strumentale, NATURETHIC (Barcellona).

108



BROWNSLIM 
FAVORISCE IL PROCESSO DI 
COMBUSTIONE DEI GRASSI, 
AUMENTANDO L'EFFICACIA 
DELL'ATTIVITÀ FISICA. LA 

BASE DI BROWNSLIM SONO 
GLI ESTRATTI DI ALGHE 

UNDARIA PINNATIFIDA (O 
WAKAME) E DI GARCINIA 

CAMBOGIA.

IL COMPLESSO DI 
ESTRATTI DI ARNICA, 
SAMBUCO, IPPOCASTANO 
E PUNGITOPO ad alta 
concentrazione ha un forte 
effetto linfodrenante: 
migliora la microcircolazione 
nella pelle, previene la 
formazione di fenomeni 
ristagno del sangue e aiuta 
a drenare i liquidi in eccesso 
dal corpo. Ha un effetto 
tonificante e rassodante.

LA MOLECOLA X50 riduce 
la sintesi dei lipidi, il che 
aiuta a diminuire i volumi 
del corpo e lisciare la 
pelle a «buccia d'arancia». 
Risultato: un fisico più 
tonico, una pelle liscia e 
uniforme. 

THE BODY LAB
CELLULITE SPOT TOPICAL 
CONCENTRATE 
X50 SILHOUETTE

150 ml 411382 15,95 €

109

B
E

A
U

T
Y



L’INSPIRATION 
DE SIBÉRIE 
BY SIBERIAN WELLNESS 

LA COLLEZIONE DI 
PRODOTTI PER LA CURA 
DEL CORPO PROLUNGA 
LA FRAGRANZA 
ACCATTIVANTE DELLA 
LINEA. 

Ogni prodotto ha una 
texture confortevole, nutre e 
ammorbidisce perfettamente 
la pelle, lasciando uno strascico 
impareggiabile dei profumi 
preferiti L'INSPIRATION DE 
SIBÉRIE di Siberian Wellness. 

Il gel doccia lussuoso forma una 
schiuma profumata, pulisce 
delicatamente e ammorbidisce la 
pelle, ripristinando il pH naturale.

Il latte profumato dalla texture 
vellutata idrata in profondità la 
pelle, donandole morbidezza, 
elasticità e un profumo delicato.
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GEL DOCCIA PROFUMATO 
TAIGA

230 ml 
409846 10,00 €

LA LEGGENDA 
DI SIBERIA
La taiga incontaminata: la freschezza 
del pino siberiano irrompe in un bouquet 
caldo di foresta, rivelando il mistero della 
forza naturale!

Note di testa: aghi di pino siberiano, 
cardamomo, cipresso del nord
Note di cuore: pino siberiano, freschezza
Note di fondo: legno di sandalo, pino 
siberiano, patchouli, ambra, balsamo di 
abete, muschio di foresta di conifere

LATTE CORPO PROFUMATO 
TAIGA

230 ml 
409847 11,90 €
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GEL DOCCIA PROFUMATO 
ALTAI

230 ml  
409848 10,00 €

LATTE CORPO PROFUMATO 
ALTAI 

230 ml  
409849 11,90 €

GUSTO DI 
AVVENTURE
L’estate dell’Altai: il respiro del vento, la freschezza 
dei laghi di montagna, i delicati petali di piante e 
un leggero giramento di testa ad alta quota.

Note di testa: monarda citriodora (bergamotto), 
acqua di cocco, tiarè (gardenia tahitensis)
Note di cuore: fiori d'arancio, ylang ylang, 
gelsomino
Note di fondo: tuberosa, vaniglia Bourbon, 
muschio bianco
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LA FRESCHEZZA 
DEI SENTIMENTI
Una fresca ventata di libertà: il vento leggero 
sulla cima di una roccia, le pietre riscaldate dal 
sole, le erbe della taiga, le morbide note legnose…

Note di testa: note agrumate, monarda 
citriodora (bergamotto), freschezza di agrumi
Note di cuore: foglie di fico, lavanda di 
montagna, zenzero piccante
Note di fondo: vetiver, muschio bianco,  
legno di sandalo

GEL DOCCIA PROFUMATO 
OLKHON

230 ml  
409850 10,00 €
LATTE CORPO PROFUMATO 
OLKHON 

230 ml  
409851 11,90 €



IL TUO CONSULENTE:   

  

 www.siberianwellness.com

TRULY SIBERIAN
TRULY INNOVATIVE
FOR PEOPLE* 

* VERA NATURA   |    VERA SCIENZA    |    PER LA GENTE


