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SIAMO QUELLO 
CHE FACCIAMO.

“Noi siamo quello che facciamo ripetutamente. 
Perciò l’eccellenza non è un’azione, ma 
un’abitudine”. Non sono parole nostre. È 
il pensiero del filosofo greco Aristotele che 
descrive – involontariamente ma con mirabile 
sintesi ed esattezza – la realtà Vividus.
 Il nostro impegno e la nostra storia, iniziata quasi 
trent’anni fa.

Sfogliando questo catalogo incontrerete spesso termini quali autentico, 
bio, formulazione esclusiva, habitat naturale. Questo perché fin dall'inizio 
abbiamo scelto di proporre solo le specialità officinali in cui crediamo e di 
cui è documentata l’efficacia.  
Preferendo le piante coltivate con coscienza nel loro habitat naturale e 
lavorate con processi produttivi che ne preservano le virtù.

Una scelta precisa di qualità e di ricerca dell’eccellenza che non è mai 
cambiata da quando, per primi, abbiamo iniziato a importare e distribuire 
in Italia l’autentico Tea Tree Oil australiano. Da perfetto sconosciuto è 
diventato uno degli oli essenziali più apprezzati e diffusi. E di questo ne 
andiamo sinceramente fieri. 

Cordialmente.

Vicki Nielsen
C.E.O. & Founder



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 puro, Tea tree capsule, Fectorem

APPARATO DIGERENTE Aloe vera Classic, Aloe vera BIO, Papaya fermentata, Gigestiv, Oleamax,  
                                                         Curcuma, Redcol

CELLULITE e PESO Cellanas, GarciniaMax, Slimlife

STANCHEZZA e STRESS Happyrem, Bimbiotic, Memorem, Calmarem, Calmarem forte

IMMUNOMODULATORE Fectorem, Bimbiotic

CARDIOCIRCOLATORIO Oleamax, Redcol

FEMMINILE Ginel detergente intimo, Ginelplus ovuli vaginali

CAPELLI Shampoo antiforfora, Shampoo sebo-balance, Pidkid shampoo

ARTICOLAZIONI Cumydol, Curcuma

AROMATERAPIA Alkira essential oils
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Vividus è stata la prima azienda europea ad ottenere 
la certificazione dell’industria australiana del 
Tea Tree Oil (ATTIA) che garantisce tracciabilità, 
sicurezza e purezza dell’autentico olio essenziale 
australiano *. A questa si aggiunge oggi la possibilità 
di richiederlo anche “da agricoltura biologica”, 
per una duplice ed esclusiva scelta di qualità.

Il Tea Tree Oil Vividus è ottenuto 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.

* Analisi comparativa 
Tea Tree Oil standard: Cineolo <15% - Terpinene 4-ol >30%
Vividus Tea Tree Oil: Cineolo <3% - Terpinene 4-ol >40%

LA PUREZZA 
E LA QUALITÀ

DEL TEA TREE OIL 
AUSTRALIANO



CONFEZIONE 250ml  

INDICAZIONI igiene del corpo, prurito 

INGREDIENTI PRINCIPALI tea tree oil  

ALTRI INGREDIENTI aqua, ammonium lauryl sulfate, co-
camidopropyl betaine, disodium laureth sulfosuccinate, so-
dium myristoyl sarcosinate, coco-glucoside, glyceryl oleate, 
sodium lauroyl sarcosinate, glycerin, hydrolysed wheat pro-
tein, hydrolysed silk, menthol, benzyl alcohol, tetrasodium 
glutamate diacetate, potassium sorbate, sodium chloride, 
parfum, limonene, citric acid

CONFEZIONE 10ml, 30ml, & Bio 10ml 

INDICAZIONI vie respiratorie, igiene personale, ineste-
tismi della pelle e labbra

INGREDIENTI 100% tea tree oil (melaleuca alternifolia)

CONFEZIONE 50 ml 

INDICAZIONI lavaggi parte intima, risciacqui orali

INGREDIENTI PRINCIPALI tea tree oil 15% 

ALTRI INGREDIENTI aqua, polysorbate 20, alchol dena-
turato

CONFEZIONE 5ml 

INDICAZIONI inestetismi delle labbra

CONSIGLI D’USO applicare più volte al giorno

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

ALTRI INGREDIENTI cetearyl alcohol, caprilic-capric trigliceride, cera alba, glyceryl stea-
rate, sorbitan stearate, tocopheryl acetate, ascorbyl palmitate, lecithin, tocopherol, lonicera 
caprifolium, azadirachta indica, camphor, citric acid

CONFEZIONE 75ml  

INDICAZIONI pulizia dei denti

INGREDIENTI PRINCIPALI tea tree oil, mentha piperita

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

CONFEZIONE 75ml    

INDICAZIONI sudorazione, ipersensibilità cutanea 

INGREDIENTI PRINCIPALI tea tree oil  

ALTRI INGREDIENTI aqua, C11-15  pareth 12, glycerin, 
polyquaternium-7, melaleuca alternifolia leaf oil, lonicera 
caprifolium extract, triclosan, sorbic acid, lonicera 
japonica fl ower/leaf extract, menthol, tetrasodium edta, 
methylcellulose, parfum, citronellol, hydroxcitronellal, 
benzyl salicylate, linalool, hexyl cinnamal, alpha-isomethyl 
ionone, simethicone, coumarin, geraniol, butylphenyl 
methylpropional, limonene, amyl cinnamal, eugenol

NON CONTIENE alcol, gas

CONFEZIONE 50ml e 100ml 

INDICAZIONI inestetismi della pelle, acne,  prurito (an-
che intimo), arrossamento cutaneo,  scott ature lievi e da 
radioterapie

INGREDIENTI PRINCIPALI tea tree oil 5%, olio di man-
dorle dolci, burro di karitè, calendula, hamamelis

ALTRI INGREDIENTI acqua, citrus limonum, isopropyl 
myristate, isononyl isononanoate, glyceryl stearate, stearyl 
alcohol, cetyl alcohol, sorbitan stearate, panthenol, glyc-
erin, tocopherol, lecithin, dichlorobenzyl alcohol, ascorbil 
palmitate, allantoin, carbomer, citric acid, limonene, citral, 
linalool, geraniol

BAGNO DOCCIA

TEA TREE OIL
PURO 100%

LOTION

CREMA HPS

DENTIFRICIO DEODORANTE

CREMA
dermatologica

CAPSULE

CONFEZIONE 30 opercoli 

INDICAZIONI raff reddore, infl uenza

CONSIGLI D’USO 3 capsule al giorno ai 
pasti

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

NON CONTIENE glutine

CONTROINDICAZIONI gravidanza, allatt amento, bambini sott o i 3 anni
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IL TEA TREE OIL VIVIDUS
È CERTIFICATO DALL’AUSTRALIAN
TEA TREE INDUSTRY ASSOCIATION

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 dipolyhydroxys-
tearate, melia azadirachta seed oil, anethole, fructose, benzyl alcohol, potassium sorbate, 
lonicera japonica fl ower/leaf extract, tetrasodicum glutamate diacetate, lonicera caprifo-
lium extract, citric acid, limonene, alcohol

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 cocoate, aqua, glycerin, sodium chloride, 
phenoxyethanol, ethylhexglycerin, limonene, linalool

GINEL
ovuli vaginali

ORAL SPRAY

SAPONE

GINEL
detergente intimo

SAPONE LIQUIDO

SHAMPOO 
ANTIFORFORA

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

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

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 10 ovuli 

INDICAZIONI Aiuta a mantenere intatt e le difese naturali della vagina ed agevola il ripristino 
della fl ora vaginale. Utile nella prevenzione e nel tratt amento della secchezza vaginale a caratt ere 
aspecifi co nonché di vaginiti atrofi che. Coadiuvante in caso di irritazioni, bruciori e pruriti 
vaginali nonché nelle aff ezioni vaginali a caratt ere fl ogistico ed infett ivo.

CONSIGLI D’USO 1 ovulo prima di coricarsi alla sera

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

AVVERTENZE Durante gravidanza e allatt amento chiedere il consiglio del medico

CATALOGO VIVIDUS 2019
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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

SHAMPOO
SEBO-BALANCE

CONFEZIONE 150ml 

INDICAZIONI pidocchi

INGREDIENTI PRINCIPALI tea tree oil, olio di neem, 
salix alba, citrus nobilis 

ALTRI INGREDIENTI aqua, glycerin, ammonium lauryl 
sulfate, cocamidopropyl betaine, undecylenamidopropyl 
betaine, disodium laureth sulfosuccinate, panthenol, 
undecylenic acid, tetrasodium glutamate diacetate, benzyl 
alcohol, potassium sorbate, citric acid, limonene

CONFEZIONE 75ml 

INDICAZIONI scott ature lievi, scott ature 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

CONFEZIONE 1000ml  

INDICAZIONI L’Aloe vera decorticata (gel sine cute) 
favorisce le funzioni depurative dell’organismo. Inoltre 
svolge un’azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente

CONSIGLI D’USO 50ml al giorno lontano dai pasti

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

ALTRI INGREDIENTI Acido ascorbico, acido citrico

NON CONTIENE aloina, antrachinoni

PIDKID
SHAMPOO

ALOE VERA
GEL

ALOE VERA BIO
succo & polpa

ALOE VERA CLASSIC
succo senza polpa

CONFEZIONE 75ml 

INDICAZIONI utile per allontanare le zanzare

INGREDIENTI PRINCIPALI tea tree oil, lavanda, geranio, 
citronella

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

ALTRI INGREDIENTI aqua, C11-15 pareth-12, glycerin, 
melia azadirachta seed oil, lonicera caprifolium extract, 
dichlorobenzyl alcohol, limonene, geraniol, linalool, 
tetrasodium glutamate diacetate, farnesol, citral

ZANGO

CONFEZIONE 1000ml 

INDICAZIONI L’Aloe vera decorticata (gel sine cute) 
favorisce le funzioni depurative dell’organismo. Inoltre 
svolge un’azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente 

CONSIGLI D’USO 50ml al giorno lontano dai pasti

INGREDIENTI PRINCIPALI
aloe vera barbadensis > 99,5%
Polisaccaridi >10.200mg/lt 

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

NON CONTIENE aloina, antrachinoni

L’Aloe vera decorticata (gel sine cute) 
favorisce le funzioni depurative dell’organismo. Inoltre 
svolge un’azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente 

Acido citrico (acidifi cante), sorbato 

GARANZIE
VIVIDUS
L’Aloe Vera Vividus:
� Polisaccaridi >10.200mg/lt
� Coltivata nei campi certificati bio
� Raccolta e fi lett ata a mano
� Estratt a a freddo dalla pianta fresca
� Non è pastorizzata
� Non contiene edulcoranti, coloranti
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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, glutine

I “3 Fermentati” Vividus

Le tre bevande funzionali Vividus, 
diverse per composizione e indi-
cazioni d’uso, hanno in comune un 
particolare processo produtt ivo di 
fermentazione che le rende alta-
mente bio-disponibili e dotate di un 
elevatissimo potere antiossidante.

Particolare perché oltre alla fer-
mentazione degli ingredienti prin-
cipali – papaya, ulivo foglie, ananas 
gambo – prevede l’impiego di di-
versi ceppi probiotici: lactobacillus 
acidophilus, bifi dobacterium lac-
tis, lactobacillus casei, lactobacillus 
plantarum, lactobacillus bulgaricus 
e bifi dobacterium bifi dum.

I “3 Fermentati” Vividus sono inte-
gratori alimentari notifi cati al Minis-
tero della Salute Italiana.

CONFEZIONE 500 ml 

INDICAZIONI Metabolismo dei lipidi e carboidrati, 
circolazione cardiocircolatoria, antiossidante

INGREDIENTI PRINCIPALI ulivo foglie, papaya 
fermentata foglie e frutt o, melograno frutt o e semi, 
glicerina vegetale (dolcifi cante). Apporto oleuropein: ogni 
5ml di Oleamax = 25mg oleuropein

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

NON CONTIENE conservanti, coloranti, glutine

CONFEZIONE 500 ml

INDICAZIONI Cellulite, funzionalità del microcircolo, 
drenaggio dei liquidi corporei

INGREDIENTI PRINCIPALI Ananas (gambo), centella 
asiatica (foglie), papaya fermentata, melograno (frutt i), tè 
verde (foglie) 

ALTRI INGREDIENTI Acqua, glicerina vegetale

CONSIGLI D’USO 15 ml con un po’ d’acqua due volte 
al giorno oppure 30ml in 500ml d’acqua e consumarlo in 
giornata

NON CONTIENE conservanti, coloranti, glutine

PAPAYA
FERMENTATA

CELLANAS
ananas, centella e papaya

OLEAMAX
ulivo, papaya e melograno

CATALOGO VIVIDUS 2019
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CONFEZIONE 15 compresse  

INDICAZIONI la Curcuma favorisce la funzionalità articolare. 

La Vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale 
funzione delle ossa e delle cartilagini, alla riduzione della stanchezza e dell’aff aticamento

CONSIGLI D’USO 1 compressa al giorno

INGREDIENTI PRINCIPALI Curarti® (complesso di curcuma e beta-ciclodestrina), 
vitamina C

ALTRI INGREDIENTI anti-agglomeranti: Sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di 
silicio; stabilizzante: carbossimetilcellulosa sodica reticolata

CONFEZIONE 30 capsule (vegetale)

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

CONSIGLI D’USO 
1-2 capsule al giorno

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

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

CONFEZIONE 150ml – sciroppo

INDICAZIONI raff reddore, infl uenza, immunomodulatore

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

INGREDIENTI PRINCIPALI camomilla, curcuma, noce, 
fi nocchio, echinacea, propoli, rame

ALTRI INGREDIENTI frutt osio, acido citrico, aroma, 
sodio latt ato, acqua

NON CONTIENE saccarosio, alcohol

CUMYDOL CURCUMA

BIMBIOTIC

CONFEZIONE 30 capsule (vegetale)

INDICAZIONI raff reddore, infl uenza

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

INGREDIENTI PRINCIPALI noce mallo e.s., artemisia sommità e.s., camomilla fi ori 
e.s., timo foglie e.s., echinacea radice e.s., curcuma rizoma e.s., fi nocchio frutt i e.s., chiodi di 
garofano polv., propoli e.s. 

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

CONFEZIONE 50ml  
INDICAZIONI ansia, insonnia, nervosismo
CONSIGLI D’USO 40 gocce tre volte al giorno con un po’ 
d’acqua lontano dai pasti
INGREDIENTI PRINCIPALI biancospino fi ori, escolzia 
pianta intera fi orita, camomilla romana pianta fi orita, 
valeriana rizoma, passifl ora parti aeree, melissa sommità 
fi orita, tiglio gemme, maggiorana O.E. sommità fi orita
ALTRI INGREDIENTI alcohol

CONFEZIONE 20 compresse  

INDICAZIONI nervosismo, insonnia, ansia, 
stress. Favorisce un fi siologico rilassamento e 
att enua lo stato di ansia e insonnia 

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

INGREDIENTI PRINCIPALI tiglio infi orescenze e.s., magnolia corteccia e.s., passifl ora 
foglie e.s., melissa sommità e.s., biancospino fi ori e foglie e.s., escolzia sommità e.s., 
arancio dolce o.e., maggiorana o.e., melatonina

ALTRI INGREDIENTI edulcoranti: frutt osio, sorbitolo, antiagglomeranti: magnesio 
stearato, silice

AVVERTENZE non usare in gravidanza

FECTOREM

CALMAREM CALMAREM 
FORTE



CONFEZIONE 30 capsule (vegetale) 

INDICAZIONI stanchezza fi sica o mentale 

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

INGREDIENTI PRINCIPALI griff onia 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

CONFEZIONE 30 compresse 

INDICAZIONI mantenimento di livelli 
normali di colesterolo.  Contribuisce alla 
fi siologica funzione digestiva ed epatica.  
L’eff ett o benefi co si ott iene con l’assunzione 
giornaliera di 10mg di Monacolina K

CONSIGLI D’USO 1 compressa al giorno

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 

CONFEZIONE 30 capsule (vegetale)

INDICAZIONI / AZIONE sovrappeso, 
att acchi di fame, metabolismo lento. 
Att enuazione e controllo del senso di fame 
nei centri ipotalamici. Ansiolitica

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

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

ALTRI INGREDIENTI antiagglomeranti: magnesio stearato, biossido di silicio 

AVVERTENZE non usare in gravidanza

CONFEZIONE 50ml

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

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

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

ALTRI INGREDIENTI Acqua, alcol etilico, glicerina 
(stabilizzante)

CATALOGO VIVIDUS 2019
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HAPPYREM MEMOREM

REDCOL SLIMLIFE

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

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

INGREDIENTI PRINCIPALI Garcinia frutt o e.s. 60% acido idrossicitrico, Caff è verde 
semi e.s. 45% acido clorogenico

ALTRI INGREDIENTI Magnesio stearato (antiagglomerante)

Idrossipropilmetilcellulosa (capsule vegetale)

CONFEZIONE 30 capsule (vegetale) 

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

CONSIGLI D’USO 1 o 2 capsule al giorno

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 

GARCINIA
MAX

GIGESTIV

per favorire la fi siologica funzione digestiva e epatica. Utile per 
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5_ Armonizzante, 
Gioioso 
e Purifi cante
Mandarino Rosso, Arancio 
Dolce, Tea Tree, Lime, 
Abete Bianco.

3_ Balsamico, 
Frizzante e 
Purifi cante
Abete Bianco, Eucalipto, 
Tea Tree, Zenzero, Lime.

1_ Rinfrescante, 
Purifi cante 
e Stimolante
Menta Piperita, Tea Tree, 
Limone, Pompelmo.

ALKIRA PURIFY
aromatizzare e purifi care ambienti

ALKIRA ESSENTIAL OILS
più di un uso

4_ Stimolante, 
Esotico e Purifi cante
Bergamotto, Tea Tree, 
Patchouli, Zenzero, 
Cannella Cassia, 
Arancio Amaro.

2_ Rilassante, 
Solare e Purifi cante
Bergamotto, Maggiorana, 
Tea Tree, Lime, Lavanda.

MODALITÀ D'USO

Aromatizzare e purifi care l’aria
5-8 gocce per 50 ml d’acqua in una 
lampada/di� usore per ambienti.

MODALITÀ D'USO

Arancio Amaro
Citrus aurantium L. var. 
Amara

Arancio Dolce
Citrus sinensis L. var. 
Dulcis

Cannella
Cinnamomum 
zeylanicum Blume

Eucalipto
Eucalyptus globulus 
Labill.

Finocchio Dolce
Foeniculum vulgare Mill.

Lavanda
Lavandula o�  cinalis 
Chaix (var.)

Limone
Citrus limon Burm. F.

Maggiorana
Origanum majorana L.

Melissa
Melissa o�  cinalis L.

Menta Piperita
Mentha x piperita L.

Rosmarino
Rosmarinus o�  cinalis L.

Salvia
Salvia o�  cinalis L.

Tea Tree
Melaleuca alternifolia 
Cheel

Timo Bianco
Thymus vulgaris L.

Zenzero
Zingiber o�  cinalis Rosc.

Aromatizzare gli 
alimenti 
una goccia di olio 

essenziale può bastare 
per aggiungere aroma 
ad un alimento o ad una 
bevanda. 

Inalazioni o fumenti 
Alcune gocce 
diluite in acqua 
bollente, oppure 
diluite in acqua negli 

apparecchi per inalazione.

Bagni aromatici 
versare 10 gocce 
nella vasca da 
bagno riempita 

di acqua calda prima di 
immergersi.

Arricchire prodotti
cosmetici 
aggiungere 
qualche goccia 

nei saponi detergenti da 
doccia o nelle creme per il 
corpo (10 gocce ogni 200 
ml circa). 

Aromatizzare 
gli ambienti
5-8 gocce nei 

di� usori o nelle vaschette 
appese ai termosifoni per 
umidifi care l’ambiente.
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PERCHÉ VIVIDUS 

COMPETENZA
Da oltre 20 anni Vividus ha legato il suo nome al Tea Tree Oil australiano. 
Un’esperienza signifi cativa che via via ha esteso alle bevande funzionali, agli 
integratori alimentari e agli oli essenziali. Tutt i frutt o di formulazioni esclusive.

CERTIFICAZIONI

GENUINITÀ 
Vividus realizza prodott i “eco-friendly” e utilizza solo ingredienti att ivi sicuri. 
Gli integratori alimentari Vividus Remedies sono testati per glutine e latt osio, e 
sono adatt i anche per i vegani. I prodott i per l’igiene e la cosmesi sono privi di:

EFFICACIA
Per la scelta degli estratt i di piante e delle sostanze, Vividus si basa su prove 
di effi  cacia ed evidenze scientifi che. E propone soluzioni altamente funzionali 
nelle formulazioni che si basano sulla sinergia degli ingredienti. .

Vividus è la scelta che la tua salute si merita.

• sodium laureth sulphate 
• petrolati

• isopropylalcohol 
• nickel (<1ppm)

• parabeni
• isothiazolinoni

SENZA GLUTINE NATURALMENTE
PRIVO DI LATTOSIO



SEMPRE CONNESSI
www.vividus.it  info@vividus.it

vividusoffi  cial



CATALOGO PRODOTTI VIVIDUS
• Finito di stampare in aprile 2019
• Impaginazione e grafica ADG design



aprile 2019

Condizioni di vendita.
Porto franco / ordine minimo per ordini superiori a €200,00.

Eventuali reclami devono pervenire entro 8 giorni dal 
ricevimento della merce.

Per ogni controversia sarà competente il foro di Padova

Vividus srl

Montegrott o Terme (PD)
tel 049 891 18 89

info@vividus.it
www.vividus.it

vividusoffi  cial




