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Detox e lenitiva: Aloe Vera Vividus
Forse non tutti sanno che, con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo 2021/468,
gli integratori a base di Aloe Vera devono rispondere a severi standard relativi al
contenuto di alcune sostanze (a cominciare dall’emodina) presenti soprattutto nelle
parti più esterne delle foglie. Aloe Vera BIO Vividus rispetta i nuovi standard e
risulta perciò conforme alla normativa europea. Una riprova di qualità alla quale
noi di Vividus aggiungiamo quella di genuinità della certificazione biologica.

Per la salute dell’organismo e
la cura della pelle, Vividus
consiglia... Aloe Vera Vividus!

Salute, salute!

Da diversi anni a questa parte gli healthy
drink a base di frutta e verdura, anche
insieme, si sono imposti come alternativa
ai classici cocktail estivi, di solito alcolici.
Centrifugati e spremute dai colori accesi e
dai gusti freschi e particolari hanno conquistato il favore di un pubblico sempre
più vasto ed eterogeneo, stimolando la
fantasia di chi li crea. Compresi alcuni
bartender di grido che hanno scelto di
esplorare questo mondo del bere sano.
Noi di Vividus vi suggeriamo un healthy
drink detox per la vostra estate. Frullate
un mix di frutta di stagione a piacere, aggiungete 50 ml di Aloe Vera Bio Vividus,
un cucchiaio di Papaya Fermentata Vividus, ghiaccio e godetevi il suo gusto delizioso e il suo effetto depurativo e rigenerante. Vogliamo dargli un nome? “Happy
Summer” ci sembra il più appropriato!

Vicki Nielsen - Fondatrice Vividus

Aloe Vera BIO Vividus contiene unicamente succo e polpa estratti dalla pianta
fresca di Aloe Vera Barbadensis, coltivata in campi certificati bio dove viene
raccolta e subito filettata a mano.
Questi estratti freschi non vengono pastorizzati per mantenere intatto l’eccezionale patrimonio di nutrienti: vitamine, minerali, polisaccaridi, amminoacidi essenziali, enzimi e altre sostanze. Detox e immunomodulatore per
eccellenza, Aloe Vera BIO Vividus ha
un’azione lenitiva, indicata in caso di
problemi all’apparato digerente.

Aloe Vera Gel con acido ialuronico è
la garanzia di un’estate perfetta perché è
idratante, dermonutriente, lenitivo e utile per favorire la fisiologica produzione
di collagene.
Ideale per tutti i tipi di pelle, anche
quelle più delicate, è la pronta soluzione
a irritazioni, arrossamenti, pelle secca e
scottature solari di lieve entità.
Grazie all’azione sinergica dell’Aloe
Vera e del prezioso acido ialuronico, ha
un effetto rigenerante sui tessuti e il suo
uso migliora la consistenza della pelle.
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Il mondo (ri)conosciuto delle piante oﬃcinali
Approfondiamo la conoscenza dei botanicals ammessi dal Ministero della Salute italiano
Ricca di flavonoidi, alcaloidi, cumarine e
fitosteroli, esercita un'azione rilassante,
regolarizzante del ciclo sonno-veglia e della
mobilità gastrointestinale. Ricerche recenti
hanno dimostrato che i flavonoidi di questa
pianta favoriscono il sonno fisiologico di
notte senza causare sonnolenza di giorno.
Il Ministero della Salute italiano riconosce
attualmente i seguenti effetti fisiologici:
• Rilassamento (sonno; in caso di stress).
• Benessere mentale.
• Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.

Passiflora incarnata
Pianta erbacea perenne originaria dell’America centro-meridionale, coltivata già da
Inca e Aztechi a scopo alimentare, la Passiflora incarnata arrivò in Europa nel 1600
grazie a un missionario agostiniano che
rimase colpito dalla forma particolare del
fiore che gli evocò la Passione di Cristo.
Nello specifico, i filamenti fiorali gli rammentarono la corona di spine, gli stili i
chiodi usati per la crocifissione, le foglie
tricuspidate la lancia e lo staffile utilizzati
per il martirio. Per la sua azione calmante, è
uno dei rimedi fitoterapici più utilizzati per i
disturbi dell'umore ed è il rimedio più indicato nelle forma ansioso-depressive.

Cardo mariano
Noto come “erba santa”, il cardo mariano è
stato utilizzato fin dal Medioevo per la cura
delle malattie epatiche e per stimolare la
digestione.
Sotto il profilo botanico è una pianta
spontanea della famiglia delle Asteracee che
cresce nelle regioni del Mediterraneo e
presenta foglie biancastre e fiori rosso
porpora.
Il suo principio attivo principale è un flavonolo, chiamato silimarina, che stimola il
rinnovamento dei tessuti del fegato.
Un composto di questa sostanza, la silibinina, è impiegato nei farmaci specifici contro
gli avvelenamenti acuti causati dai funghi
velenosi.
Grazie alla presenza di flavonoidi, acidi
grassi insaturi e proteine rivela anche una
grande efficacia nel depurare l’organismo,
nel facilitare la digestione e nel favorire il
metabolismo dei carboidrati. Infine è un
ottimo antiossidante.
Il Ministero della Salute italiano riconosce
attualmente i seguenti effetti fisiologici:
• Funzione digestiva.
• Funzione epatica.
• Funzioni depurative dell'organismo.
• Antiossidante.
• Metabolismo dei carboidrati.

In caso di calli e duroni, Tea Tree Oil Vividus!
Avere i piedi morbidi con la pelle bella levigata
e senza imperfezioni non è solo un fatto estetico.
È la condizione per mantenere corretta la
deambulazione ed evitare dolorose sensazioni ad
ogni passo.
Purtroppo le calzature alla moda ma tutt’altro
che ergonomiche e l’eccesso di attività sportiva
portano inevitabilmente alla formazione degli
odiosi calli e duroni.
Entrambi sono agglomerati di cellule cutanee
morte che si formano per le ripetute pressioni
esercitate su un’area specifica del piede.
I primi sono dolorosi mentre i secondi raramente
provocano dolore ma sono decisamente antiestetici.
Per eliminarli ci si può rivolgere a un podologo
specializzato nel trattamento oppure rimuoverli
di persona (in rete trovate un’infinità di blog e
forum autorevoli sulle tecniche da impiegare)
aiutandosi con le cure naturali a base di creme e
di oli essenziali.

Come si curano con il Tea Tree Oil?
Fra le molteplici proprietà dell’olio essenziale di
Melaleuca Alternifolia c’è la capacità di ammorbidire la pelle in profondità, cosa che rende più

facile rimuovere calli e duroni. A questa si
aggiunge la fondamentale proprietà purificante
del Tea Tree Oil che assicura la massima igiene
nei trattamenti alle estremità inferiori.

Massaggio emolliente
Unite 5 gocce di Tea Tree Oil a 2 cucchiai di olio
di jojoba o di cocco, ideali per le proprietà
emollienti e ammorbidenti. Mescolate bene e
massaggiate con cura i piedi. Calli e duroni
risulteranno ammorbiditi e la loro rimozione
sarà più agevole.

Scrub che ammorbidisce
Preparate una miscela mescolando 3 cucchiai di
bicarbonato, 1 cucchiaio di acqua e 2 gocce di
Tea Tree Oil. Utilizzate il composto come scrub
da far agire sulle zone problematiche del piede,
poi risciacquate con acqua tiepida.
Fonte: Tea Tree Oil - Edizioni Riza
–> shopping.riza.it/38-libri/tea-tree-oil.html

