Rimedi
naturali

Integratori alimentari
ENOLITI E DEPURATIVI
Assenzio Remedium SH: per rinforzare le difese immunitarie
dell’apparato gastrointestinale, regolatore dell’intestino pigro, antispasmodico.
100 ml - € 17,00
Crescione Remedium SH: per sostenere le difese immunitarie di
tutto l’organismo, contro infezioni virali e batteri.
100 ml - € 17,00
Viola Remedium SH: per contrastare stati melanconici e sbalzi
d’umore; decongestionante ed espettorante per le vie respiratorie.
100 ml - € 17,00
Depurativo 13 Erbe: utile nella funzione depurativa dell’organismo,
nel drenaggio dei liquidi corporei e nella funzionalità delle vie
urinarie, coadiuva la funzionalità digestiva, epatica e la regolarità del
transito intestinale.
500 ml - € 17,00
Amaro Svedese: dalla ricetta originale per i 46 rimedi salutari suggeriti
da Maria Treben.
500 ml - € 25,00
PRODOTTI IN COMPRESSE
FenGal Remedium SH: rimedio per l’apparato gastrointestinale,
allevia i disturbi di acidità e reflusso, carminativo, digestivo, antiacido.
180 compresse - € 20,00
Granelli vegetali: per regolare le funzioni dell’intestino pigro.
100 compresse - € 10,50
Magnesio: contribuisce a mantenere la normale funzionalità muscolare e nervosa, rafforza il tessuto osseo, efficace in caso di mal di testa.
100 compresse - € 15,50
Galanga in polvere Remedium SH: per attivare la circolazione, utile
nei casi di mancanza di respiro/asma/insufficienza cardiaca, stimolante in caso di stanchezza ed esaurimento.
25 g - € 5,00

PRODOTTI IN CAPSULE
Sivesan Remedium SH: rimedio universale, attiva la circolazione,
stimola la digestione e migliora il metabolismo, rigenerante.
100 capsule - € 20,00
Escolzia Plus: per facilitare il rilassamento in caso di stress e migliorare il sonno.
100 capsule - € 18,00
Rhodiola Rosea: per contrastare la stanchezza fisica/mentale, aiutare
la concentrazione, la memoria e ridare il buon umore.
60 capsule - € 18,00
Serenoa Plus: per sostenere la fisiologica funzionalità delle vie urinarie e della prostata, contrastare la caduta dei capelli e la fragilità
delle unghie.
60 capsule - € 20,00
COMPOSTI ANALCOLICI IN GOCCE
Arancio Plus: per alleviare gli stati di ansia e contrastare le tensioni
nervose, favorisce il rilassamento e migliora la qualità del riposo notturno.
100 ml - € 15,00
Artiglio del Diavolo Plus: per contrastare i problemi reumatici ed
infiammatori delle articolazioni.
100 ml - € 15,00
Ficus Carica Plus: utile per contrastare i disturbi intestinali, la secrezione gastrica e regolare la motilità.
100 ml - € 15,00
Lampone Plus: per contrastare i disturbi tipici della menopausa e del
ciclo mestruale.
100 ml - € 15,00
Mirtillo Plus: per la fisiologica funzionalità del microcircolo.
100 ml - € 15,00
Pilosella Plus: per favorire il drenaggio dei liquidi corporei.
100 ml - € 15,00
Ribes nero: dalle note proprietà antiallergiche, benefico nel combattere le forme virali.
100 ml - € 15,00

Ribes Plus: un aiuto in caso di riniti vasomotorie, forme allergiche e
problemi legati alla respirazione.
100 ml - € 15,00
Tarassaco Plus: per stimolare le funzioni epatiche e regolare il tasso
del colesterolo.
100 ml - € 15,00
Argento colloidale: contro batteri, parassiti, funghi, virus dannosi.
100 ml - € 20,00
PRODOTTI DELL’ALVEARE
Miele italiano: non trattato ad alte temperature.

500 g - € 8,00

Balsamo al miele ed essenze: per il benessere delle vie respiratorie,
per contrastare l’influenza, i raffreddori e le costipazioni.
250 g - € 15,00
Biosmel: energetico, per sostenere la vitalità dell’organismo, la concentrazione e la memoria.
250 g - € 13,00
Henerghia forte: integratore alimentare a base di piante e derivati,
favorisce il fisiologico recupero dell’organismo affaticato.
10 fiale da 10 ml - € 17,00
Polline: tonico, nutritivo e rinvigorente, mineralizzante, vitaminizzante
e di sicuro sostegno alla fisiologica funzionalità della prostata.
250 g - € 14,00
Propoli T.M. 30%: disinfettante naturale dalle note proprietà anti
biotiche e battericide, utile in caso d’infezioni dell’apparato respiratorio.
30 ml - € 10,00
Propoli Mix Spray: senza alcool, disinfettante naturale dalle note
proprietà antibiotiche e battericide.
30 ml - € 12,50
TISANE
Tisana rilassante.

100 g - € 10,00

Tisana digestiva.

100 g - € 10,00

CREME, GEL ED UNGUENTI
Crema al miele e girasole: per pelle secca e disidratata.
50 ml - € 22,00
Crema alla pappa reale: supernutriente ed idratante per pelli non più
giovanissime.
50 ml - € 22,00
Crema mani e piedi: nutriente ed idratante per mani secche e piedi
ruvidi.
75 ml - € 12,00
Crema all’arnica 30%: per contusioni, lividi, ematomi e gonfiori.
75 ml - € 18,50
Crema alla calendula 30%: proprietà antisettiche e cicatrizzanti, in
caso di screpolature, geloni, funghi.
75 ml - € 18,50
Cremone: multifunzionale, nutrimento e protezione contro gli
agenti esterni, antimicotico e antimicrobico in caso di problematiche
cutanee, protettivo solare.
50 ml - € 20,00
Gel aloe vera compositum: proprietà calmanti per alleviare le scottature, dermopurificante e protettivo.
250 ml - € 20,00
Gel all’ippocastano e cipresso: per la funzionalità del microcircolo,
emolliente e lenitivo. Indicato per le gambe gonfie e i disturbi della
patologia emorroidaria.
75 ml - € 15,50
Unguento assoluto alla lavanda: lenitivo multiuso per viso e corpo,
rigenerante, cicatrizzante e curativo.
50 ml - € 20,00
Unguento al veleno d’api: utile per contrastare i dolori reumatici, il
torcicollo e le sciatiche, balsamico per le vie respiratorie spalmato sul
petto dei bimbi.
50 ml - € 25,00
SAPONI
Sapone alla pappa reale: antiossidante e rigenerante.

100 g - € 3,00

Sapone al miele: nutriente e protettivo.

100 g - € 3,00

Sapone alla propoli: antibatterico.

100 g - € 3,00

SHAMPOO
Shampoo al miele e camomilla: per capelli delicati. 250 ml - € 12,50
PROFUMI, PROFUMABIANCHERIA E AMBIENTE
Acqua profumata per il corpo: varie essenze.
50 ml - € 20,00
Saponette e bustine profumate: varie essenze.

€ 3,00

OLI
Olio di iperico: chiamato anche olio di san Giovanni, contiene
elementi che svolgono un’azione disinfettante, favoriscono la circolazione sanguigna e la cicatrizzazione. Massaggi con l’olio di iperico
attenuano i dolori muscolari.
100 ml - € 15,00
Olio di mandorle dolci: pressato a freddo, nutriente, lenitivo ed
emolliente, multifunzione se coadiuvato con oli essenziali.
250 ml - € 12,50
Olio di mallo di noci: favorisce il rinnovo delle cellule cutanee.
Diluito, può essere usato come abbronzante in quanto stimola la produzione di melanina.
100 ml - € 15,00
Olio di argan 100%: pressato a freddo, nutriente per pelle devitalizzata e capelli secchi, idratante, antiossidante.
100 ml - € 25,00
Balsamo labiale: a base di olio di argan, tea tree e rosa mosqueta.
Utile per herpes, taglietti, dermatosi fungine.
10 ml - € 10,50
Burrocacao: a base di aloe vera e propoli.

5,5 ml - € 5,00

OLI ESSENZIALI 100%
Albero del tè (tea tree oil): disinfettante naturale, ideale per irritazioni
cutanee, punture d’insetti, herpes.
10 ml - € 10,00
Lavanda: rilassante, antisettico, ipotensivo.

10 ml - € 10,00
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