


Il Tea Tree Oil è certificato “Pure Australian Tea Tree Oil” e 
certificate BIO sono le bevande funzionali Aloe Vera e Noni. 
I prodotti della linea Vividus Remedies sono testati per glutine e 
lattosio, e sono adatti anche ai vegani.
E per finire, i prodotti dedicati all’igiene e alla cosmesi sono privi di:
• parabeni
• isopropylalcohol

• sodium laureth sulphate
• isothiazolinoni

• petrolati
• nickel (<1ppm)

Attenti alle vostre esigenze

SENZA GLUTINE

SENZA LATTOSIO

VEGAN OK



Fin dall’inizio della nostra attività, quando per primi abbiamo importato 
e distribuito in Italia l’autentico Tea Tree Oil australiano, ci siamo imposti 
una regola ben precisa: ricercare e selezionare solo specialità officinali 
originali, coltivate nel proprio habitat naturale e lavorate per preservare 
il profilo chimico-fisico che la natura ha donato loro. 

Una scelta che portiamo avanti con determinazione e che nel 2015 ci ha 
permesso di essere la prima e unica azienda europea con certificazione 
“Pure Australian Tea Tree Oil” (rilasciata dall’Australian Tea Tree 
Industry Association).    

Ma non è solo l’olio essenziale di Tea Tree Oil lo specchio della nostra 
filosofia. Lo sono anche il Succo&Polpa di Aloe Vera Barbadensis, 
certificato BIO e ottenuto dalla pianta fresca, raccolta e filettata a mano, 
l’esclusivo OleaMax a base di foglie di ulivo, la Papaya Fermentata e il 
succo puro di Noni certificato biologico.  

La nostra linea di integratori alimentari, denominata Vividus Remedies, 
è il frutto di approfondite ricerche scientifiche in campo fitoterapico 
e olistico. Si distingue per l’originalità delle formulazioni, l’efficacia 
dell’azione e la selezione degli ingredienti, testati per glutine e lattosio, 
adatti anche per i vegani. 

Pionieri della qualità. 
Certificata.



Vividus ti Consiglia
PELLE 
Crema dermatologica, Tea tree 
oil puro,  Lotion, Crema hps, 
Aloe vera gel, Bagno doccia, 
Sapone liquido, Sapone, 
Deodorante, Zango 

IGIENE ORALE
Tea tree oil puro
Dentifricio
Oral spray
Lotion

APPARATO RESPIRATORIO
Tea tree oil
Tea tree capsule
Pectorub
Fectorem

APPARATO DIGERENTE
Aloe vera Classic
Aloe vera BIO
Papaya fermentata
Gigestiv
Oleamax



CONTROLLO DEL PESO
GarciniaMax
Slimlife

STANCHEZZA/STRESS FISICO & MENTALE
Happyrem
Nonivital
Ladylife
Bimbiotic
Memorem
Calmarem
Calmarem forte

IMMUNOMODULATORE
Fectorem
Bimbiotic

CARDIOCIRCOLATORIO
Oleamax

FEMMINILE
Ladylife
Ginel detergente intimo
Ginelplus  ovuli vaginali

CAPELLI
Shampoo antiforfora
Shampoo seboregolatore
Pidkid shampoo



Vividus è la prima azienda europea con 
certificazione ATTIA “Pure Australian Tea 
Tree Oil” che garantisce la purezza, sicurezza 
e la tracciabilità dell’autentico olio essenziale 
del Tea Tree. Il Tea Tree Oil si ottiene per 
distillazione dalla Melaleuca alternifolia che 

ha il suo habitat naturale solo in Australia. Le 
sue proprietà antibatteriche, antimicotiche, 
antivirali e antisettiche sono documentate 
scientificamente. E a base di autentico 
Tea Tree Oil australiano sono anche tutti i 
prodotti della linea Tea Tree Vividus.

Difendiamo la purezza 
del Tea Tree Oil australiano!



TEA TREE OIL
insuperabile nel portare 
soccorso alla pelle 

CREMATEA TREE OIL
PURO 100%
 Riconosciuto per le sue 
caratteristiche antimicotiche, 
antivirali e antibatteriche. 

Lenitiva e emolliente utile 
per contrastare irritazioni, 
prurito e arrossamenti. Ideale 
per tutta la famiglia. A base 
di Tea Tree Oil, Calendula, 
Hamamelis, Olio di Mandorle 
Dolci e Burro di Karitè. 

LOTION

Contiene Tea 
Tree Oil al 15% 
ed è idrosolubile. 
Risulta ideale per 
applicazioni topiche.



TEA TREE OIL
lo scudo ideale
per labbra e pelle

CREMA HPS
Contrasta gli inestetismi 
delle labbra. A base di Tea 
Tree Oil, Aloe Vera, Burro 
di Karité e Vitis Vinifera.

ZANGO
Lo spray naturale che aiuta ad 
allontanare gli insetti. A base 
di Tea Tree Oil, Citronella, 
Geranio e Lavanda, non 
macchia né unge.
Senza gas e alcool.



È consigliato per contrastare 
raffreddore e tosse. 
Va inalato con suffumigi, secondo 
i principi dell’aromaterapia.

TEA TREE OIL 
PURO 100%

CAPSULE
È l’integratore alimentare che 
consente alle virtù del Tea Tree 
Oil di agire dall’interno.
Utile per difendere le prime vie 
respiratorie. Indicato in caso di 
raffreddore e influenza.

Un unguento balsamico 
per contrastare la tosse, il 
raffreddore e il naso chiuso. 
Gli ingredienti principali sono 
gli olii essenziali di Tea Tree, 
Eucalipto, Pino americano, 
Lavanda, Timo e Rosmarino.  
Non contiene petrolati o canfora.

PECTORUB
TEA TREE OIL
protegge 
la gola 
e le vie aeree



TEA TREE OIL
in bocca
non conosce rivali

DENTIFRICIO
Svolge un’efficace azione lenitiva e lascia una 
piacevole sensazione di freschezza in bocca.
Contiene tea tree oil e menta piperita.

ORAL SPRAY
A base di Tea Tree Oil, Propoli e 
Echinacea, è ideale per la salute 
del cavo orale.



GINEL+
Ovuli vaginali a base di 
acido jaluronico, vitamina A, 
Tea Tree Oil. Utile nel 
trattamento della secchezza 
vaginale e nell’agevolarne il 
ripristino della flora. Coadiuvante 
in caso di irritazioni, bruciori, 
pruriti e affezioni vaginali a 
carattere flogistico ed infettivo.

DETERGENTE
INTIMO
Con Tea Tree Oil, Aloe Vera, 
Camomilla, Malva e Lavanda, 
rispetta l’acidità fisiologica 
delle parti intime e consente 
una igiene accurata e delicata.

LOTION
Idrosolubile (Tea Tree Oil 
15%), è ideale per l’igiene delle 
parti intime.

TEA TREE OIL
il migliore alleato
dell’igiene intima



TEA TREE OIL
Effetto 
rinfrescante,
anche 
igienizzante

BAGNO DOCCIA
Ideale per pelli irritate e delicate, 
svolge una importante azione 
purificante.

DEODORANTE
Igienizza e rinfresca. 
Senza alcool, privo di gas propellenti. 
Non contiene alluminio.

SAPONE
Svolge una azione lavante delicata e 
antisettica, lasciando una sensazione 
di morbidezza.



TEA TREE OIL
igienizza e sanifica 
dalle punte 
alle radici! 

PIDKID 
SHAMPOO
A base di Tea Tree Oil, Olio di Neem 
e Olio di Andiroba, migliora la salute 
del cuoio capelluto e protegge i capelli. 
Anche e soprattutto dei bambini!

SHAMPOO
SEBOREGOLATORE
ANTIFORFORA

Due formulazioni studiate per 
riequilibrare e purificare capelli 
e cute.



Aloe Vera Vividus 
Unica, efficace e anche BIO!

La novità della linea Aloe Vera Vividus è la 
certificazione BIO, che abbiamo ottenuto 
per il Succo & Polpa. Viene estratto, 
così come il succo dell’Aloe Vera Classic, 
da piante fresche, coltivate in terreni 

certificati BIO, raccolte e filettate a mano. 
Non pastorizzati, hanno un’alta quantità di 
polisaccaridi (>10.200 mg/lt). 
La migliore garanzia di qualità ed efficacia.



ALOE VERA
GEL

ALOE VERA 
CLASSIC
SUCCO SENZA POLPA

Certificato Bio. 
Estratta dalla pianta fresca e 
non è pastorizzata.
Per favorire la funzionalità 
digestiva, epatica e 
depurativa.

Coltivata nei campi 
certificati bio.  
Estratta dalla pianta fresca e 
non è pastorizzata.
Per favorire la funzionalità 
digestiva, epatica e 
depurativa.

È un emolliente naturale 
eccellente per la pelle 
irritata e arrossata. 
È coadiuvante nelle 
scottature di lieve entità. 
Ottimo anche per le 
scottature solari.

ALOE VERA
BIO
SUCCO & POLPA



PAPAYA
per digerire 

e ringiovanire
La Papaya fermentata 
Vividus utilizza i frutti 
selezionati per
assicurare il massimo 
contenuto di principi 
attivi, enzimi e sostanze
antiossidanti. 

Utile per contrastare 
invecchiamento, 
digestione lenta e
radicali liberi.

PAPAYA
FERMENTATA



NONI
il giusto tono

alle difese
dell’organismo

NONIVITAL
SUCCO BIOLOGICO 
DI NONI

A base di succo puro del frutto 
fresco biologico di Noni (92%) e 
di succo concentrato di Uva Rossa 
(8%). Consigliato per il suo effetto 
immunomodulatore, tonificante e 
rivitalizzante. 

OLEA MAX, l’esclusivo 
integratore alimentare che 
potenzia le virtù delle foglie 
di ulivo, papaya e melograno. 
Utile per un corretto 
metabolismo dei lipidi e 
dei carboidrati. Aiuta a 
normalizzare la circolazione 
del sangue. Favorisce un’azione 
antiossidante.

OLEA MAX FOGLIE DI ULIVO
circolazione

e metabolismo
ringraziano



REMEDIES
in linea con 
la tua idea di linea

SLIMLIFE
A base di Rodiola, Griffonia, Cannella e 
Cromo utile per ridurre il peso corporeo 
e attenuare il senso di fame.

GARCINIA MAX
A base di Garcinia Cambogia e Caffè Verde. 
Utile per il controllo del senso di fame, il 
metabolismo dei lipidi e l’equilibrio del 
peso corporeo.  Antiossidante con azione 
tonica e di sostegno metabolico.



GIGESTIV
Contribuisce alla fisologica 
funzione digestiva. 
Utile per la funzione epatica e 
l’eliminazione del gas. 
Contiene Papaya, Ananas, 
Perilla e Rosmarino.

REMEDIES
per sentirsi 
leggeri e sereni

HAPPYREM
Contribuisce al normale tono 
dell’umore ed al rilassamento e 
benessere mentale. 
A base di Griffonia, Iperico, 
Rodiola, Noni, Magnesio e 
Vitamina B6.



REMEDIES
la calma è 
la tua virtù?

CALMAREM
FORTE

CALMAREM

Favorisce un fisiologico rilassamento 
ed un benessere mentale. Contribuisce 
alla riduzione del tempo richiesto per 
prendere il sonno. A base di Tiglio, 
Passiflora, Magnolia, Melissa, Arancio 
dolce, Maggiorana e Melatonina. 

Per favorire un fisiologico 
rilassamento. 
A base di Biancospino, Escolzia, 
Camomilla, Valeriana, Passiflora, 
Tiglio e Maggiorana.



MEMOREM

Tonico in caso di stanchezza fisica 
e mentale. Esplica anche un’azione 
antiossidante. 
A base di Damiana, Rosmarino, 
Avena, Ontano Nero, Betulla.

REMEDIES
la qualità della tua vita
migliora

LADYLIFE

Contribuisce alla regolazione 
dell’attività ormonale. 
Ideale per il benessere della 
donna durante la menopausa.
A base di Trifoglio Rosso, 
Isoflavoni da Soia, Passiflora, 
Cimicifuga e Vitamina B6.



REMEDIES 
lo scudo che
ti protegge

FECTOREMBIMBIOTIC
Favorisce le naturali difese dell’organismo 
e contribuisce alla funzionalità delle 
vie respiratorie. A base di Artemisia, 
Camomilla, Timo, Echinacea, Curcuma, 
Finocchio, Garofano, Propoli.

Dedicato ai bambini, è uno sciroppo al gusto 
di fragolina di bosco, che contribuisce alle 
normali funzioni del sistema immunitario e 
sostiene il fisiologico metabolismo energetico. 
A base di Camomilla, Curcuma, Finocchio, 
Artemisia, Propoli e Rame.



Vividus

www.vividus.it
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Vividus srl
via Tito Speri 13,
35036 Montegrotto Terme (PD)

tel 049 891 18 89

www.vividus.it
info@vividus.it
     Vividus
      vividusofficial


