


SCELGO VIVIDUS PERCHÉ 

L’ESPERIENZA CONTA
Oltre 25 anni fa nasceva Vividus per far conoscere e diffondere in Italia 
il Tea Tree Oil. Un’eccellenza che con il tempo è stata affiancata da 
specialità officinali altrettanto originali. Sempre frutto della ricerca Vividus.

LA QUALITÀ È CERTIFICATA

LA GENUINITÀ È ASSICURATA 
Gli integratori alimentari Vividus Remedies sono testati per glutine e lattosio, 
e sono adatti anche per i vegani. I prodotti per l’igiene e la cosmesi sono 
formulati anche per i soggetti potenzialmente intolleranti o allergici a LES | 
SLES | SLS, parabeni, isotiazolinoni, petrolati,  siliconi e Nichel < 1 ppm.

L’EFFICACIA È GARANTITA
Gli estratti di piante impiegati da Vividus hanno validità ed efficacia comprovate 
da evidenze scientifiche e riconosciute dal Ministero della Salute italiano. 

LA COMUNICAZIONE È ATTIVA 

Per la salute di tutta la famiglia, Vividus è la scelta più naturale.

vividus.it info@vividus.it

SENZA GLUTINE NATURALMENTE
PRIVO DI LATTOSIO

vividusofficialshop.vividus.it



La garanzia dell’autentico
Tea Tree Oil australiano
La certificazione dell’Industria australiana 
del Tea Tree Oil (ATTIA) garantisce efficacia, 
tracciabilità, sicurezza e purezza dell’autentico 
olio essenziale australiano*. 

Vividus è stata la prima azienda in Europa 
ad ottenerla e a poter dichiarare che il Tea 
Tree Oil Vividus:
• è ottenuto per distillazione, senza uso 

di solventi, della Melaleuca Alternifolia 
coltivata nel suo habitat naturale, l’Australia;

• documenta scientificamente le sue 
proprietà antibatteriche, antimicotiche, 
antivirali e antisettiche.

* Analisi comparativa 

Tea Tree Oil standard
Cineolo <15% Terpinene 4-ol >30%

Vividus Tea Tree Oil
Cineolo <3% Terpinene 4-ol >40%



Vividus ti
consiglia

PELLE 
Crema dermatologica, Tea tree oil puro, Lotion, 
Crema hps, Aloe vera gel, Bagno doccia, 
Saponi, Deodorante, Gel mani igienizzante 

IGIENE ORALE
Tea tree oil puro, Dentifricio, Oral spray, Lotion, 
Manuka Honey

APPARATO RESPIRATORIO
Tea tree oil, Tea tree capsule, Defend

APPARATO DIGERENTE
Aloe vera BIO, Papaya fermentata, RedCol, 
Oleamax, Curcuma, Manuka Honey

CONTROLLO DEL PESO
Slimlife

STANCHEZZA/STRESS FISICO & MENTALE
Happyrem, Bimbiotic, Calmarem, Calmarem forte, 
Manuka Honey

IMMUNOMODULATORE
Bimbiotic, Manuka Honey, Defend

CARDIOCIRCOLATORIO
Oleamax, Redcol

COLESTEROLO
Redcol

FEMMINILE
Ginel detergente intimo, Ginel ovuli vaginali

CAPELLI
Shampoo antiforfora, 
Shampoo sebo-balance

ARTICOLAZIONI
Curcuma, Cumydol
 
AROMATERAPIA
Alkira essential oils



TEA TREE OIL
insuperabile... 

CREMATEA TREE OIL
PURO 100%
Riconosciuto per le 
sue caratteristiche 
antimicotiche, antivirali 
e antibatteriche. 
Cineolo <3%    
Terpinene 4-ol >40%.

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
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, Echinacea, Altea 
e Propoli. Favorisce la funzionalità delle 
prime vie respiratorie, le naturali difese 
dell’organismo e il benessere della gola.



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 vaginale. 
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 orale 
e delle parti intime.

TEA TREE OIL
il migliore alleato
dell’igiene intima



TEA TREE OIL
lo scudo ideale
per labbra 
e mani

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

GEL MANI
IGIENIZZANTE
MANI
Per detergere e igienizzare 
le mani senza utilizzare 
l’acqua con gli oli essenziali 
di Tea Tree, Limone ed 
Eucalipto. >65% alcohol.



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.

DEFEND
Un integratore alimentare a 
base di Tea Tree Oil, Echinacea, 
Artemisia, Noce, Finocchio 
Dolce, Timo e Garofano. 
Favorisce le naturali difese 
dell’organismo e la funzionalità 
delle prime vie respiratorie.

TEA TREE OIL
protegge 
la gola 
e le vie aeree



TEA TREE OIL
ogni giorno
la tua igiene
efficace 
& delicata

SAPONE
SAPONE
LIQUIDO

L’olio essenziale di Tea Tree ha un’azione 
dermopurificante ed igienizzante mentre 
l’Aloe Vera ridona alla pelle morbidezza. 
Ideale per pelli delicate.

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

DEODORANTE

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



TEA TREE OIL
igienizza e sanifica 
dalla testa ai piedi

BAGNO DOCCIA

Ideale per pelli irritate e delicate, 
svolge una azione purificante e 
lenitiva.

SHAMPOO
SEBO-BALANCE
ANTIFORFORA

Due formulazioni studiate per 
riequilibrare e purificare capelli 
e cute.



ALOE VERA
GEL

Certificato Bio. Estratta dalla pianta fresca 
e non è pastorizzata. 
Favorisce le funzioni depurative e svolge 
un’azione emolliente e lenitiva sul sistema 
digerente.

Unisce le eccellenti proprietà dell’Aloe 
Vera Barbadensis e dell’Acido Ialuronico. 
Idratante, dermonutriente, lenitivo e utile 
per favorire la fisiologica produzione di 
collagene.

ALOE VERA BIO
SUCCO & POLPA

ALOE
VERA
un sorso
depura,
sulla pelle
lenisce



Manuka Honey Vividus è certificato 
dall’Australian Manuka Honey 
Association che garantisce un miele 
autentico e puro esclusivamente 
dall’Australia dove prosperano api e 
alberi di Leptospermum sani.  
Gli alveari non sono trattati con 
prodotti chimici. 

MGO125+ oppure MGO400+

MANUKA 
HONEY 
AUSTRALIANO
potente, puro 
& autentico



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

CELLANAS
stop 

alla Cellulite 
& alle gambe 

pesanti

CELLANAS
ANANAS, CENTELLA  
E PAPAYA

Un esclusivo integratore alimentare 
con la papaya fermentata, ananas, 
centella asiatica e melograno. Utile 
per contrastare la cellulite e favorisce 
la funzionalità del microcircolo, in 
particolare in caso di pesantezza 
delle gambe. Inoltre favorisce il 
drenaggio dei liquidi corporei.



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

REDCOL

Un integratore alimentare a 
base di Berberi, Riso rosso, 
Cardo mariano e Astaxantina. 
Contribuisce al mantenimento 
di livelli normali di colesterolo 
e alla fisiologica funzione 
digestiva ed epatica.

REMEDIES
Colesterolo

sotto controllo
e migliore 
digestione



REMEDIES
ritrovi la forma, 
ritrovi il buonumore

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

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
per lenire 
i dolori articolari

CURCUMA CUMYDOL
Aiuta la regolare motilità 
gastrointestinale e l’eliminazione 
dei gas. Favorisce la fisiologica 
funzionalità articolare. 
A base di curcuma rizoma, 
maltodestrine fermentate, 
pepe nero e zenzero.

A base di Curcuma e Vitamina 
C.  Contribuisce alla normale 
formazione del collagene per 
la normale funzione delle 
ossa e delle cartilagini, alla 
riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento.



REMEDIES 
lo scudo che
ti protegge

BIMBIOTIC

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, Finocchio, 
Artemisia, Propoli e Rame.



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.



Dalla A di arancio amaro alla Z di zenzero. 
Una grande famiglia destinata a crescere! 
La prima release di oli essenziali singoli 
Alkira prevede 10 essenze.

ALKIRA ESSENTIAL OILS
Oli essenziali 
puri e naturali al 100%

Cannella

Eucalipto

Lavanda

Limone

Maggiorana

Melissa

Menta Piperita

Rosmarino

Tea Tree

Timo Bianco

Aromatizzare
alimenti

Inalazioni 
o fumenti 

Bagni aromatici 

Arricchire prodotti
cosmetici 

Profumare 
gli ambienti



La linea ALKIRA PURIFY propone 
una selezione di miscele di oli 
essenziali a base di Tea Tree 
Oil certificato “Pure Australian 
Tea Tree Oil” per igienizzare e 
purificare gli ambienti. 

Aromatizzare 
e purificare l’aria
10-15 gocce per 50 ml d’acqua 
in una lampada/diffusore 
per ambienti.

Rinfrescante, Purificante 
e Stimolante

Menta Piperita, Tea Tree,
Limone, Pompelmo.

Stimolante, Esotico
e Purificante

Bergamotto, Tea Tree, Patchouli, Zenzero, 
Cannella Cassia, Arancio Amaro

Armonizzante, Gioioso
e Purificante

Mandarino Rosso, Arancio Dolce, 
Tea Tree, Lime, Abete Bianco.

Balsamico, Frizzante 
e Purificante

Abete Bianco, Eucalipto, 
Tea Tree, Zenzero, Lime.

ALKIRA 
PURIFY

I mix per 
igienizzare 
e purificare 
gli ambienti







Vividus srl
via Tito Speri 13,

35036 Montegrotto Terme (PD)

tel 049 891 18 89

www.vividus.it
info@vividus.it

        vividusofficial


