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LE VIRTÙ DI VIVIDUS

ESPERIENZA
Da oltre vent’anni Vividus è il più autorevole “Tea Tree Expert” in Italia. 
La competenza Vividus si estende anche all’Aloe Vera Barbadensis, alla 
Papaya fermentata e all’estratto di foglie di Ulivo. Infine, attraverso la linea 
Vividus Remedies, propone una selezione di integratori alimentari dalle 
formulazioni esclusive.

CERTIFICAZIONI
Il Tea Tree Oil Vividus è certificato “Pure Australian Tea Tree Oil”: il marchio 
che garantisce tracciabilità, sicurezza e purezza dell’autentico olio essenziale 
australiano. Sia il succo puro di Noni che il succo&polpa di Aloe Vera sono 
certificati “da agricoltura biologica”.

GARANZIA
Vividus realizza prodotti “eco-friendly” e utilizza solo ingredienti attivi sicuri. 
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 privi di:

EFFICACIA
Vividus utilizza estratti di piante e sostanze di comprovata efficacia. E nelle 
formulazioni che si basano sulla sinergia degli ingredienti, propone soluzioni 
originali e altamente funzionali.

SEMPRE CONNESSI 

Vividus è la scelta che la tua salute si merita.

• sodium laureth sulphate 
• petrolati

• isopropylalcohol 
• nickel (<1ppm)

• parabeni
• isothiazolinoni

Vividus vividusofficialwww.vividus.it info@vividus.it



SOSTENIAMO L’AUTENTICITÀ.

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 l’esclusivo integratore alimentare OleaMax a base 
di foglie di ulivo, la Papaya Fermentata ottenuta da Mature Green Papaya, 
e il succo&polpa di Aloe Vera Barbadensis, certificato bio e ottenuto 
dalla pianta fresca.

DAGLI INGREDIENTI ALLE FORMULAZIONI.
SEMPRE NEL SEGNO DELL’ORIGINALITÀ.

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. 

Vicki Nielsen
C.E.O. & Founder
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Vividus è la prima azienda europea con la 
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 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 scientificamente 
documentate.

TEA TREE OIL 
PURO 100%
CONFEZIONE 10 ml e 30 ml

Vividus difende la purezza 
del Tea Tree Oil Australiano
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IL TEA TREE OIL, GRAZIE ALLE SUE 

CARATTERISTICHE, È IL MIGLIORE 

ALLEATO DELLA SALUTE DELLA PELLE 

E DEL BENESSERE DI BOCCA, LABBRA 

E GOLA. PER UN’IGIENE DAVVERO 

EFFICACE, CHIEDI AIUTO AL TEA 

TREE. ANCHE DALL’INTERNO.

LOTION SAPONE

SAPONE
LIQUIDO

CONFEZIONE
50 ml 

INDICAZIONI
lavaggi parte intima, risciacqui orali

INGREDIENTI PRINCIPALI
tea tree oil 15% 

ALTRI INGREDIENTI
aqua, polysorbate 20, 
alchol denaturato

CONFEZIONE
100g 

INDICAZIONI
igiene delle mani, viso & 
corpo, pelle arrossata, acne

INGREDIENTI PRINCIPALI
tea tree oil, olio di germe di grano

ALTRI INGREDIENTI
sodium palmate, sodium cociate, aqua, glycerin, sodium 
chloride, phenoxyethanol, ethylhexglycerin, limonene, linalool

CONFEZIONE
250ml 

INDICAZIONI
igiene delle mani e viso, acne

INGREDIENTI PRINCIPALI
tea tree oil, equiseto, achillea millefoglie, 
camomilla matricaria, arancio dolce 

ALTRI INGREDIENTI
aqua, ammonium lauryl sulfate, glycerin, 
cocamidopropyl betaine, disodium laureth sulfosuccinate, 
disodium coco-glucoside citrat, guar hydroxypropyl trimonium 
chloride, benzyl alcohol, sodium benzoate, tetrasodium glutamate 
diacetate, citric acid, potassium sorbate, parfum, limonene

DENTIFRICIO

CONFEZIONE
75ml  

INDICAZIONI
pulizia dei denti

INGREDIENTI PRINCIPALI
tea tree oil, mentha piperita

ALTRI INGREDIENTI
calcium carbonate, glycerin, aqua, xanthan gum, potassium 
sorbate, limonene

ORAL SPRAY

CONFEZIONE
30 ml

INDICAZIONI
mal di gola, igiene del cavo orale

INGREDIENTI PRINCIPALI
tea tree oil, propolis, echinacea 

ALTRI INGREDIENTI
Aqua, glycerin, lauryl glucoside, polyglyceryl-2 
dipolyhydroxystearate, melia azadirachta seed oil, anethole, 
fructose, benzyl alcohol, potassium sorbate, lonicera japonica 
flower/leaf extract, tetrasodicum glutamate diacetate, lonicera 
caprifolium extract, citric acid, limonene, alcohol
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CREMA
HPS

CAPSULE

CREMA
DERMATOLOGICA

ZANGOPECTORUB

CONFEZIONE
5ml 

INDICAZIONI
inestetismi delle labbra

INGREDIENTI PRINCIPALI
tea tree oil, aloe barbadensis, mentolo, burro di karitè, vitis vinifera 

ALTRI INGREDIENTI
aqua, stearyl alcohol, cetyl alcohol, cera alba, glyceryl stearate, 
sorbitan stearate, isononyl isononaoate, ascorbyl palpitate, lecithin, 
menthol, lonicerajaponica flower/leaf extract, benzyl alcohol, citri 
acid, linalool, limonene

CONSIGLI D’USO
applicare più volte al giorno

CONFEZIONE
30 opercoli 

INDICAZIONI
raffreddore, influenza

INGREDIENTI PRINCIPALI
tea tree oil: ogni opercolo contiene 70mg (3 gocce) di Tea tree Oil

ALTRI INGREDIENTI
olio di germe di grano; capsula: gelatina alimentare, glicerol

CONSIGLI D’USO
3 capsule al giorno ai pasti

NON CONTIENE
glutine

CONTROINDICAZIONI
gravidanza, allattamento, bambini sotto i 3 anni

CONFEZIONE
50ml e 100ml 

INDICAZIONI
inestetismi della pelle, acne,  prurito (anche intimo), arrossamento 
cutaneo,  scottature lievi e da radioterapie

INGREDIENTI PRINCIPALI
tea tree oil 5%, olio di mandorle dolci, burro di karitè, calendula, 
hamamelis

ALTRI INGREDIENTI
aqua, melaleuca alternifolia oil, cetearyl alcohol, ethylhexyl palmitate, 
isopropyl palpitate, glyceryl stearate citrate, prunus amygdalus dulcis 
oil, glyceryl stearate, glycerin, butyrospermum parkii butter, coco-
caprylate, panthenol, calendula officinalis flower extract, hamamelis 
virginiana extract, tocopherol, citrus limon fruit oil, melia azadiracta 
seed oil, ascorbyl palmitate, xanthan gum, lecithin, allantoin, lonicera 
japonica flower/leaf extract, benzyl alcohol, potassium sorbate, 
tetrasodium glutamate diacetate, dehydroacetic acid, lonicera 
caprifolium extract, citric acid, limonene, citral, linalool.

CONFEZIONE
75ml 

INDICAZIONI
utile per allontanare le zanzare

INGREDIENTI PRINCIPALI
tea tree oil, lavanda, geranio, citronella

ALTRI INGREDIENTI
aqua, C11-15 pareth-12, glycerin, melia azadirachta seed oil, 
lonicera caprifolium extract, benzyl alcohol, lonicera japonica 
flower leaf extract, limone, geraniol, linalool, tetrasodium 
glutamate diacetate, farnesol, citral

NON CONTIENE PRINCIPALI
sodium laureth sulfate, parabeni, isotiazolinoni, metalli pesanti, 
petrolati, isopropylalcool, glutine, antiossidanti chimici, siliconi, gas

CONFEZIONE
30ml 

INDICAZIONI
tosse, raffreddore, naso chiuso

INGREDIENTI PRINCIPALI
tea tree oil, eucalipto, pino americano, lavanda, timo

ALTRI INGREDIENTI
cera alba, mentha piperita, rosmarinus officinalis, lecithin, 
tocopherol, ascorbyl palmitate, dichlorobenzyl alcohol, citric acid



8 CATALOGO VIVIDUS 2016

SHAMPOO
SEBOREGOLATORE

SHAMPOO
ANTIFORFORA

DEODORANTE

PIDKID 
SHAMPOO
CONFEZIONE
150ml 

INDICAZIONI
pidocchi

INGREDIENTI PRINCIPALI
tea tree oil, olio di neem, olio di andiroba 

ALTRI INGREDIENTI
sodium coceth sulfate, glycerin, cocamidopropyl 
beatine, panthenol, sodium lauroyl sarcosinate, 
laureth-10, sodium laureth-11 carboxylate, citrus nobilis, peg-4, 
rapeseedamide, polyquaternium 7, triclosan, sulfurized tea-ricinoleate, 
peg-35 castor oil, polysorbate 80, sodium dehydroacetate, propilene 
glicol, citric acid, disodium EDTA, limonene

CONFEZIONE
200ml  

INDICAZIONI
capelli normali/grassi

INGREDIENTI PRINCIPALI
tea tree oil, rosmarino, limone 

ALTRI INGREDIENTI
aqua, ammonium lauryl sulfate, glycerin, 
cocamidopropyl betaine, sodium myristoyl 
sarcosinate, disodium coco-glucoside citrat, magnesium lauryl sulfate, 
sodium laauroyl sarcosinate, tetrasodium glutamate diacetate, benzyl 
alcohol, potassium sorbate, citric acid, ethylhexlglycerin, sodium 
chloride, parfum, limonene

CONFEZIONE
200ml  

INDICAZIONI
capelli con forfora

INGREDIENTI PRINCIPALI
tea tree oil, salix alba

ALTRI INGREDIENTI
aqua, ammonium lauryl sulfate, glycerin, 
cocamidopropyl betaine, sodium lauroyl 
sarcosinate, disodium coco-glucoside sulfosuccinate, sodium 
myristoyl sarcosinate,  piroctone olamine, hydroxypropyl guar, 
potassium sorbate, tetrasodium glutamate diacetate, benzyl alcohol, 
citric acid, sodium chloride, parfum, limonene 

CONFEZIONE
75ml    

INDICAZIONI
sudorazione, ipersensibilità cutanea 

INGREDIENTI PRINCIPALI
tea tree oil  

NON CONTIENE
alcool, gas  

ALTRI INGREDIENTI
aqua, C11-15  pareth 12, glycerin, polyquaternium-7, melaleuca alternifolia leaf 
oil, lonicera caprifolium extract, triclosan, sorbic acid, lonicera japonica flower/
leaf extract, menthol, tetrasodium edta, methylcellulose, parfum, citronellol, 
hydroxcitronellal, benzyl salicylate, linalool, hexyl cinnamal, alpha-isomethyl io-
none, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, simethicone, coumarin, 
geraniol, butylphenyl methylpropional, limonene, amyl cinnamal, eugenol

BAGNO DOCCIA

CONFEZIONE
250ml  

INDICAZIONI
igiene del corpo, prurito 

INGREDIENTI PRINCIPALI
tea tree oil  

ALTRI INGREDIENTI
aqua, cocamidopropyl beatine, ammonium 
lauryl sulfate, disodium laureth sulfosuccinate, 
sodium lauroyl sarcosinate, glycerin, hydrolyzed wheat protein, 
tetrasodium glutamate diacetate, hydroxpropyl guar, benzyl 
alcohol, degydroacetic acid, sodium glutamate, potassium 
sorbate, polyquaternium-7, menthol, citric acid, fragrance, 
limonene

A FIOR DI PELLE: 
L’IGIENE PIÙ EFFICACE
E DELICATA 
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CONFEZIONE
150ml

INDICAZIONI
igiene intima 

INGREDIENTI
aloe barbadensis, tea tree oil, camomilla,
malva, lavanda

ALTRI INGREDIENTI
Aqua, disodium laureth sulfosuccinate, cocamidopropylbetaine, 
glycerin, sodium lauroyl sarcosinate, cocco-glucoside, gylceryl 
oleate, maltodextrin, sodium glutamate, benzyl alcohol, tetrasodium 
glutamate diacetate, hydroxpropyl guar, potassium sorbate, 
dehydroacetic acid, citric acid, linalool

GINEL 
DETERGENTE INTIMO

GINELPLUS
ovuli vaginali

CONFEZIONE
10 ovuli 

INDICAZIONI
Aiuta a mantenere intatte le difese naturali della vagina ed agevola 
il ripristino della flora vaginale. Utile nella prevenzione e nel 
trattamento della secchezza vaginale a carattere aspecifico nonché 
di vaginiti atrofiche. Coadiuvante in caso di irritazioni, bruciori e 
pruriti vaginali nonché nelle affezioni vaginali a carattere flogistico 
ed infettivo.

INGREDIENTI
Acido jaluronico, tocoferolo acetato, vitamina A, tea tree 
oil, acido lattico policarbophil, acido 18-beta-glicirretico, 
fosfatidilcolina, trigliceridi 

CONSIGLI D’USO
1 ovulo prima di coricarsi alla sera

AVVERTENZE
Durante gravidanza e allattamento chiedere il consiglio del 
medico
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GARANZIE
VIVIDUS
L’Aloe Vera Vividus:
• Polisaccaridi >10.200mg/lt
• Coltivata nei campi certificati bio
• Raccolta e filettata a mano
• Estratta a freddo dalla pianta fresca
• Non è pastorizzata
• Non contiene edulcoranti, coloranti

ALOE VERA BIO
SUCCO & POLPA

NONIVITAL BIO
SUCCO DI NONI E UVA ROSSA

ALOE VERA CLASSIC
SUCCO SENZA POLPA

ALOE VERA
GEL

CONFEZIONE
1000ml  

INDICAZIONI
Per favorire la funzionalità digestiva, epatica e 
depurativa. Inoltre svolge un’azione emolliente 
e lenitiva sul sistema digerente 

INGREDIENTI PRINCIPALI
aloe vera barbadensis > 99,5%
(coltivata nei campi certificati bio)
Polisaccaridi >10.200mg/lt 

ALTRI INGREDIENTI
Acido ascorbico, acido citrico

CONSIGLI D’USO
50ml al giorno lontano dai pasti

NON CONTIENE
aloina, antrachinoni

CONFEZIONE
500 ml 

INDICAZIONI
mancanza di voglia d’agire, stress, sistema immunitario, dolori 
articolari 

INGREDIENTI PRINCIPALI
noni (morinda  citrifolia) 92% - succo puro del frutto fresco 
uva rossa 8% succo concentrato 

CONSIGLI D’USO
2 cucchiai da tavola due volte al giorno lontano dai pasti con un 
po’ d’acqua

NON CONTIENE
conservanti, coloranti, zucchero aggiunto

CONFEZIONE
1000ml 

INDICAZIONI
Per favorire la funzionalità digestiva , 
epatica e depurativa 

INGREDIENTI PRINCIPALI
aloe vera barbadensis > 99,5%
(coltivata nei campi certificati bio)
Polisaccaridi >10.200mg/lt 

ALTRI INGREDIENTI
Acido citrico (acidificante), sorbato di 
potassio e benzoato di sodio (conservanti)

CONSIGLI D’USO
50ml al giorno lontano dai pasti

NON CONTIENE
aloina, antrachinoni

CONFEZIONE
75ml 

INDICAZIONI
scottature lievi, scottature solari, pelle 
irritata, arrossamenti, prurito 

INGREDIENTI PRINCIPALI
aloe vera barbadensis (97%)

ALTRI INGREDIENTI
aqua, allantoin, maltodextrin, carbomer, 
potassium sorbate, tetrasodium 
glutamate diacetate, benzyl alcohol, hydroxyethylcellulose, 
dehydroacetic acid, sodium hydroxide, fragrance
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PAPAYA
FERMENTATA
CONFEZIONE
500 ml 

INDICAZIONI
digestione lenta, antiradicali liberi

INGREDIENTI PRINCIPALI
papaya fermentata (46,6g. per 100ml), 
tè verde (0,04g. per 100ml)

CONSIGLI D’USO
15ml due volte al giorno prima dei pasti con un po’ d’acqua

NON CONTIENE
conservanti, coloranti, zucchero

CONFEZIONE
500 ml 

INDICAZIONI
Metabolismo dei lipidi e carboidrati, circolazione 
cardiocircolatoria, antiossidante

INGREDIENTI PRINCIPALI
ulivo foglie, papaya fermentata foglie e frutto , melograno frutto e 
semi, glicerina vegetale (dolcificante)

apporto oleuropein:  ogni 5ml di Oleamax = 25mg oleuropein

CONSIGLI D’USO
15ml al giorno preferibilmente ai pasti, non usare in gravidanza, 
bambini sotto 3 anni

NON CONTIENE
conservanti artificiali, coloranti, glutine, lattosio

CONFEZIONE
30 capsule (vegetale) 

INDICAZIONI
per favorire la fisiologica funzione digestiva e epatica. 
Utile per l’eliminazione dei gas intestinali. 
Favorisce le naturali difese dell’organismo

INGREDIENTI PRINCIPALI
Papaya liof. Tit. papaina 280MCU/g, maltodestine fermentate, 
ananas e.s. 250GDU/g, perilla e.s. tit. 2,5% polifenoli, rosmarino e.s.

ALTRI INGREDIENTI
Biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi 

CONSIGLI D’USO
1 o 2 capsule al giorno 

OLEA MAX
ULIVO, PAPAYA E MELOGRANA

GIGESTIV

PER DIGERIRE E 
RINGIOVANIRE

COLESTEROLO,
RADICALI LIBERI, DETOX

La Papaya fermentata Vividus per il suo contenuto di 
enzimi e di sostanze antiossidanti viene considerata  
“un alimento ringiovanente”. 

OLEAMAX è l’innovativo integratore alimentare a 
base di foglie di ulivo, papaya e melograna.

CONFEZIONE
30 compresse 

INDICAZIONI
mantenimento di livelli normali di colesterolo.  Contribuisce 
alla fisiologica funzione digestiva ed epatica.  L’effetto benefico si 
ottiene con l’assunzione giornaliera di 10mg di Monacolina K

INGREDIENTI PRINCIPALI
berberi e.s.(berberis aristata) 85% berberina, riso rosso 
fermentato (monascus purpureus) 5% Monacolina K, cardo 
mariano e.s. (sylibum marianum) 80% silimarina, astaxantina.
Una compressa contiene10mg di Monacolina K

ALTRI INGREDIENTI
cellulosa microcristallina, biossido di silicio, sali di magnesio 
degli acidi grassi 

CONSIGLI D’USO
1 compressa al giorno 

REDCOL
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CALMAREM
FORTE

CALMAREM

HAPPYREM

GARCINIA MAX
SLIMLIFE

CONFEZIONE
20 compresse  

INDICAZIONI
nervosismo, insonnia, ansia, stress. Favorisce un fisiologico 
rilassamento e attenua lo stato di ansia e insonnia 

INGREDIENTI PRINCIPALI
tiglio infiorescenze e.s., magnolia corteccia e.s., passiflora foglie 
e.s., melissa sommità e.s., biancospino fiori e foglie e.s., escolzia 
sommità e.s., arancio dolce o.e., maggiorana o.e., melatonina

ALTRI INGREDIENTI
edulcoranti: fruttosio, sorbitolo, antiagglomeranti: magnesio 
stearato, silice

CONSIGLI D’USO
1 o 2 compresse al giorno lontano dai pasti

AVVERTENZE
non usare in gravidanza

CONFEZIONE
50ml  

INDICAZIONI
ansia, insonnia, nervosismo

INGREDIENTI PRINCIPALI
biancospino fiori, escolzia pianta intera fiorita, 
camomilla romana pianta fiorita, valeriana rizoma, 
passiflora parti aeree, melissa sommità fiorita, tiglio 
gemme, maggiorana O.E. sommità fiorita

ALTRI INGREDIENTI
alcohol

CONSIGLI D’USO
40 gocce tre volte al giorno con un po’ d’acqua lontano dai pasti

CONFEZIONE
30 capsule (vegetale) 

INDICAZIONI
stanchezza fisica o mentale 

INGREDIENTI PRINCIPALI
griffonia semi e.s., iperico e.s., rodiola rizoma e.s., noni polv., 
magnesio, vit. B6

ALTRI INGREDIENTI
sali di magnesio degli acidi grassi, titanio biossido

CONSIGLI D’USO
1 –2 compresse  al giorno lontano dai  pasti

CONFEZIONE
30 capsule (vegetale) 

INDICAZIONI
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 

INGREDIENTI PRINCIPALI
Garcinia frutto e.s. 60% acido idrossicitrico, Caffè verde semi e.s. 
45% acido clorogenico

ALTRI INGREDIENTI
Magnesio stearato (antiagglomerante)
Idrossipropilmetilcellulosa (capsule vegetale)

CONSIGLI D’USO
2 capsule al giorno con un abbondante sorso d’acqua

CONFEZIONE
30 capsule (vegetale)

INDICAZIONI / AZIONE
sovrappeso, attacchi di fame, metabolismo lento. Attenuazione e 
controllo del senso di fame nei centri ipotalamici. Ansiolitica

INGREDIENTI PRINCIPALI
rodiola rizoma e.s. 3% rosavin., griffonia semi e.s. 20% 5-htp, 
cannella e.s., cromo

ALTRI INGREDIENTI
edulcoranti: fruttosio, sorbitolo, antiagglomeranti: magnesio 
stearato, silice 

CONSIGLI D’USO
1 o 2 compresse due volte al giorno (al mattino e nel pomeriggio) 
da sciogliere in bocca 

AVVERTENZE
non usare in gravidanza
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VIVIDUS REMEDIES
integratori alimentari

BIMBIOTIC

CURCUMA

CONFEZIONE
150ml – sciroppo per bambini

INDICAZIONI
raffreddore, influenza, immunomodulatore

INGREDIENTI PRINCIPALI
camomilla, curcuma, noce, finocchio, artemisia, 
echinacea, propoli, rame

ALTRI INGREDIENTI
fruttosio, acido citrico, aroma, sodio lattato, acqua

CONSIGLI D’USO
da 3 anni – 6 anni: 5 ml 3 volte al giorno a stomaco vuoto
da 6 anni: 10 ml 3 volte al giorno a stomaco vuoto

NON CONTIENE
saccarosio, alcohol

CONFEZIONE
30 capsule (vegetale)

INDICAZIONI
favorisce la fisiologica funzionalità digestiva ed articolare.  Aiuta 
la regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas

INGREDIENTI PRINCIPALI
Curcuma rizoma polvera (curcuma longa L.), maltodestrine 
fermentate da aspergyllus, pepe frutto e.s. (piper longum L.) tit. 
90% piperina, zenzero rizoma e.s. (zingiber officinale Roscoe) 
tit. 5% gingeroli

ALTRI INGREDIENTI
Idrossipropilmetilcellulosa, biossido di silicio, sali di magnesio 
degli acidi grassi

CONSIGLI D’USO
1-2 capsule al giorno

FECTOREM

CONFEZIONE
30 capsule (vegetale)

INDICAZIONI
raffreddore, influenza

INGREDIENTI PRINCIPALI
noce mallo e.s., artemisia sommità e.s., camomilla fiori e.s., timo 
foglie e.s., echinacea radice e.s., curcuma rizoma e.s., finocchio 
frutti e.s., chiodi di garofano polv., propoli e.s.

ALTRI INGREDIENTI
biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi

CONSIGLI D’USO
2 opercoli tre volte al giorno lontano dai pasti

LADYLIFE
CONFEZIONE
30 capsule (vegetale)  

INDICAZIONI 
contribuisce alla regolazione 
dell’attività ormonale e per 
sostenere il benessere della donna durante la menopausa

INGREDIENTI PRINCIPALI
trifoglio rosso fiori e.s. (trifolium pratense) tit. 8% isoflavoni,  soi semi 
e.s. (glycine max) tit. 40% isoflavoni, passiflora fiori e.s. (passiflora 
incarnata) tit. 3,5% flavonoidi, cimicifuga rizoma e.s. (cimicifuga 
racemosa) tit. 2,5% triterpenglicosidi, vitamina B6 (piridossina 
cloridrato)

ALTRI INGREDIENTI
antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi

CONSIGLI D’USO
1 capsula una o due volte al giorno lontano dai pasti principali

AVVERTENZE
non usare in gravidanza  o in caso di disfunzioni/malattie epatiche

MEMOREM

CONFEZIONE
50ml

INDICAZIONI
Tonico in caso di stanchezza fisica e mentale.  
Esplica anche un’azione antiossidante. 

INGREDIENTI PRINCIPALI
Damiana, Rosmarino foglie, Avena sativa 
sommità, Ontano nero gemme, Betulla 
verrucosa semi

ALTRI INGREDIENTI
Acqua, alcol etilico, glicerina (stabilizzante)

CONSIGLI D’USO
60 gocce due o tre volte al giorno lontano dai pasti in poca acqua
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