Fito Beauty
Soluzioni naturali per il tuo benessere

Efficacia e qualità
Made In Italy

www.bimarpharma.it

EFFICACIA
TRATTAMENTO
ESTETICO

Prodotti 100% naturali
da piante officinali coltivate
biologicamente

No OGM:
non utilizziamo estratti da piante che
abbiano avuto modifiche genetiche
all’origine.

Rispetto del tempo balsamico:
la raccolta delle piante avviene nel
momento in cui hanno la massima
percentuale di principi attivi.

No glutine:
i nostri prodotti non contengono
glutine

Estratti secchi:
rappresentano la preparazione di
riferimento della fitoterapia moderna

Alte concentrazioni:
utilizziamo concentrazioni al fine di
raggiungere un risultato funzionale
soddisfacente all’interno delle linee guida
del Ministero della Sanità.

No sperimentazioni sugli animali:
perseguiamo i principi di rispetto del
mondo animale e non vengono
assolutamente svolti test o
sperimentazione sugli animali.
Eco packaging:
per favorire un’impatto ambientale
minimo consideriamo essenziale
utilizzare packaging monouso (no
scatole)

NOVITÀ

PROGRAMMA BOX
DIMAGRIMENTO SLIMMY FAST

PROGRAMMA BOX
IMMUNY PLUS

PROGRAMMA BOX
DETOX

Accelera il metabolismo aiutando a sciogliere
il grasso corporeo, drena i liquidi in eccesso
sgonfiando l’organismo.

Aiuta a depurare e disintossicare l’organismo.
Lo si consiglia prima di iniziare un nostro
programma.

Slimmy Metabolic 1 cps al mattino
(Fase attivazione metabolismo)

Immuny Vital Defence aiuta le naturali difese
dell'organismo e rafforza il sistema immunitario. Aloe Vera Purissima rafforza il sistema
immunitario e depura l’organismo. Vitaly è
un’antiossidante, apporta vitamine e sali
minerali.

Tisa’li Snelly 20ml puro al mattino
(Fase termogenica)

Aloe Vera 20 ml puro (un misurino) da bere al
mattino a digiuno.

Depurtonic 1 cps al mattino

Tisa’li Diurety Plus 20 ml diluito in mezzo litro
d’acqua da bersi durante la giornata.
(Fase drenante)

Immuny Vital Defence 2 cps al mattino dopo
colazione.

Slimmy Forte 1 cps prima dei pasti principali
Slimmy B.kcal 1 cps dopo i pasti principali
(Fase bruciagrassi e bruciacalorie)
Si consiglia il Box dimagrimento Slimmy Fast
per 2/3 mesi.

Vitaly 20 ml (un misurino) da bere puro o
diluito in mezzo litro d'acqua durante la
giornata.
Si consiglia il Programma Box Immuny Plus per
2/3 mesi.

Aloe Vera 20 ml puro (un misurino) da bere al
mattino a digiuno.

Tisa’li Depury 20 ml (un misurino) diluito in
mezzo litro d’acqua da bersi durante la giornata
Si consiglia di assumere Tisa’li Regulax da 1 a 3
giorni.
Una completa depurazione è consigliata ogni
2/3 mesi.

PROGRAMMA BOX
CAPELLI & UNGHIE

PROGRAMMA BOX
CELLULITE

PROGRAMMA BOX
BENESSERE GAMBE

Fondamentale per riportare benessere generale a tutto il corpo. Rinforza il sistema immunitario, apporta vitamine & sali minerali, nutre e
rafforza capelli, unghie e pelle.

L’uso dei fitoattivi nel trattamento della cellulite
aiuta a ridurre gli edemi e stimolare il ricambio
idrico normalizzando e riequilibrando le parti
da trattare.

Rivitalizza le gambe combattendo quel fastidioso
senso di pesantezza e gonfiore molto diffuso nelle
donne. Dona una piacevole sensazione di sollievo.

Aloe Vera 20 ml puro (un misurino) da bere al
mattino a digiuno.

Tisa’li Celly 20 ml puro (al mattino).

Vitaly 20 ml al giorno.

Tisa’li Veny 20 ml puro (al mattino) o diluito in
acqua (mezzo litro da bersi durante la giornata)

Tisa’li Diurety Plus 20 ml puro (al mattino) o
diluito in acqua (mezzo litro da bersi durante la
giornata).

Venodren 1 capsula (dopo colazione)

Slim Cell 1 capsula dopo pranzo e 1 cps dopo
cena.

Venodren 200 ml. è un trattamento d’urto rapido
ed efficace ad azione esterna. Si applica sulle parti
da trattare con un leggero massaggio lasciando
penetrare i principi attivi fino a completo assorbimento.

Slim cell 1 capsula (dopo pranzo)

Migliocresan 2 cps al giorno.
Si consiglia il Box Capelli & Unghie per almeno 3
mesi. Da ripetersi in primavera e autunno.

Slim Cell 150 ml è un trattamento d’urto rapido
ed efficace ad azione esterna. Si applica sulle
parti colpite dalla cellulite ogni giorno fino a
completo assorbimento.
Si consiglia il Box Cellulite per 2/3 mesi.

Si consiglia il Box benessere gambe per 2/3 mesi.

PROGRAMMA BOX
SGONFY

PROGRAMMA BOX
RAXODA
Scopri tutti i

È in grado di liberare gas in eccesso e quel senso di
gonfiore addominale e non solo. Utile per ritrovare
benessere nella zona addominale.
Tisa’li Sgonfy 20 ml diluito in acqua (mezzo litro da
bersi durante la giornata).
Slimmy ventre piatto 2 capsule (dopo colazione)

Rinforza la struttura tridimensionale del derma
aumentando la tonicità e il rassodamento della
pelle nei punti critici come interno braccia, interno
cosce, ginocchia, glutei e pancia.
Tisa’li Snelly 20 ml puro (a colazione).
Tisa’li Raxoda 20 ml diluito in acqua (mezzo litro
da bersi durante la giornata)

Raxoda 1 cps (dopo pranzo)
Raxoda 2 capsule (dopo pranzo)
Slimmy LPD’s 150 ml è un trattamento d’urto
rapido ed efficace ad azione esterna. Si applica
sulle parti da trattare con un leggero massaggio
lasciando penetrare i principi attivi fino a completo assorbimento. Rende più compatta e soda la
pelle.

Raxoda Enzymatic 150 ml è un trattamento d’urto
rapido ed efficace ad azione esterna. Si applica
massaggiando sulle parti da trattare con un
leggero massaggio fino ad assorbimento. Azione
rassodante su braccia, glutei, ventre e gambe.

Si consiglia il Box Sgonfy per 2/3 mesi

Si consiglia il Box Raxoda per 2/3 mesi.

Fito Beauty Box

& i programmi personalizzati
sul nostro sito
www.bimarpharma.it

PROGRAMMA
FAME NERVOSA: REDUCY

PROGRAMMA
ANTISTRESS: RELAXY

PROGRAMMA
ANTI-AGE: AGE CAP

La fame nervosa è il nemico numero uno per chi
vuole tenere sotto controllo la bilancia. Tenere a
bada lo stimolo della fame non è facile
soprattutto quando il richiamo tentatore del
cibo non arriva dalla pancia (è fisiologico), ma
dalla testa o dal cuore (desiderio di
compensazione psicologica o emotiva)

Se avete il timore di trascorrere anche la
prossima notte in un continuo e nervoso rigirarsi
nel letto, allora una tisana rilassante o una
CAPSULA DI RELAXY è proprio ciò di cui avete
bisogno.

Aiuta le cellule dall’invecchiamento precoce.
Ha una forte azione antiossidante e antirughe
grazie ai componenti contenuti nel suo interno:
Collagene marino idrolizzato, Vitamina C,
Vitamina E, Coenzima Q10 e Acido Jaluronico
fondamentale per i tessuti connettivi.

Tisa’li Reducy 40 ml puro (al mattino) o diluito in
acqua (mezzo litro da bersi durante la giornata)
Tisa’Brucy una tazza (al mattino)
Tisa’Snelly una tazza (pomeriggio)
Si consiglia il programma FAME NERVOSA per
2/3 mesi

A differenza della tisana Relaxy, Relaxy cps
contiene al suo interno il magnesio indicato per
distendere la tensione muscolare e per l’equilibrio
del sistema nervoso.
Basta prepararsi un filtro in una tazza da 250 ml
o assumere una capsula di Relaxy alla sera prima
di coricarsi, vi farà dimenticare notti insonni in
preda all’ansia e vi farà risvegliare carichi di
energie per godervi le vostre giornate.

Aloe Vera 20 ml puro da bere al mattino (a
digiuno)
Age Cap 1 capsula prima o dopo il pasto
principale
Si consiglia l’applicazione la mattina della
crema Lift Dinamic 50ml e la sera della crema
Lux Diamond DNA 50ml.
Si consiglia il programma AGE CAP per 2/3
mesi

PROGRAMMA
ART NO DOL

PROGRAMMA
RIEQUILIBRARE L’INTESTINO: REGULAX

PROGRAMMA
DONNA E SBALZI ORMONALI

Aiuta a combattere i dolori provocati da traumi,
dall’artrite e dall’artrosi. Ha una forte azione
antinfiammatoria
grazie
ai
componenti
contenuti
nel
suo
interno:
Boswellia,
Glucosammina, Artiglio del Diavolo, Acido Alfa
Lipoico e Olio di Pesce (Omega 3).

E’ consigliato per eliminare tutte le tossine
dannose e riportare in equilibrio le funzioni
fisiologiche.

• Alterazione del ciclo mestruale?
• Vampate di calore in menopausa?
• Irritabilità e disturbi del sonno?
• Aumento del peso e di accumuli adiposi?
• Aumento della ritenzione idrica?
• Cambiamento nel metabolismo di grassi e
Zuzuccheri?

Aloe Vera 20 ml puro da bere al mattino (a
digiuno)
Art no dol 2 cps dopo il pasto principale.

Una volta ogni mese si consiglia di effettuare una
completa pulizia intestinale.
Regulax 1 o 2 capsule o in alternativa Tisa’li
Regulax 20 ml.
Se l’intestino è pigro si consiglia di assumere
Regulax per 2/3 giorni

RIPRISTINY regola gli scompensi e le irregolarità.
Con Isoflavoni da trifoglio rosso, Amarena,
Genisteina, Melatonina, Te verde e Salvia.
Ripristiny 20 ml diluito in mezzo o un litro d’acqua
da bere durante l’arco della giornata. Se presa
pura si consiglia l’assunzione durante la sera. Si
consiglia di fare cicli di almeno 6 mesi.

Aumento del 60% dell’efficacia
del trattamento estetico.

Innovativa linea di tisane liquide pronte,
piacevolmente aromatizzate senza alcol,
no ogm, non sottoposta a radiazioni ionizzanti.
Da bere pura o diluita in mezzo litro d’acqua.

DEPURY DEPURATIVA DETOSSINANTE 500 ML

Riequilibra le funzioni fisiologiche dell’organismo
Stimola la diuresi ed elimina le tossine
Efficace depurazione naturale

Con Miele, Carciofo, Cardo
mariano, Rafano, Tarassaco,
Mela, Vitamina B1, B2, B6.

ALOE VERA PURISSIMA 99,50% ATTIVO PURO E CONCENTRATO 500ML

Rafforza il sistema immunitario
Attività detossinante depurativa

Puro succo di polpa di
Aloe Vera.

Anti-age rigenerante pelle

VITALY ENERGIZZANTE ALCALINIZZANTE IPERVITAMINICO 500 ML
Energizzante
Ipervitaminico
Effetto giovinezza

Con citrus lemon,
papaya fermentata,
mangostano e melograno.

SNELLY DIMAGRANTE AZIONE TERMOGENICA 500 ML

Elimina i chili di troppo
Affina visibilmente la silhouette
Restituisce il buon umore

Con succo di Amarena,
Garcinia, Arancio amaro, Tè
verde, Caffè verde,
Teobromina.

B.KCAL DIMAGRANTE BRUCIACALORIE 500 ML
Riduce l'assorbimento dei carboidrati
Diminuisce l’apporto calorico dei pasti
Brucia le calorie in eccesso

Con succo di Amarena, Mela,
Garcinia, Ciliegio, Gomma di
Guar, Cannella e Cacao.

RAXODA DIMAGRIMENTO LOCALIZZATO ADDOME, GLUTEI E BRACCIA 500 ML
Brucia grassi nei punti più difficili
Dimagrimento localizzato efficace
Azione selettiva contro grassi e zuccheri

Con Succo di Amarena,
Centella, Tè verde, Rhodiola
Rosea, Ananas e Alga
Wakame.

REDUCY CONTROLLA LA FAME NERVOSA 500 ML

Elimina la fame nervosa
Alto potere saziante

Con Prugna, Passiflora, Caffè
Verde, Rhodiola e Griffonia.

Aumenta la resistenza allo stress psico-fisico

SGONFY SGONFIANTE VENTREPIATTO 500 ML

Sgonfiante ventrepiatto
Elimina i gas intestinali
Riequilibra la flora batterica

Con Melissa, Liquirizia,
Finocchio, Anice Verde,
Angelica Arcangelica, Succo
di Amarena e Olio essenziale
di Finocchio.

RIPRISTINY RIEQUILIBRANTE ORMONALE BENESSERE DONNA 500 ML

Riequilibra i livelli ormonali
Contro gli effetti della menopausa e vampate di calore
Aiuta il sonno

Con succo di Amarena, Tè
verde, Salvia, Trifoglio rosso,
Genisteina, Melatonina,
Maltodestrina alimentare.

CELLY ANTICELLULITE 500 ML

Aiuta a combattere la cellulite
Riequilibra la microcircolazione
Stimola il ricambio idrico

Con Tè Verde, Asparago,
Gramigna, Bardana,
Tarassaco, Succo di Ananas.

VENY LINFODRENANTE BENESSERE GAMBE 500 ML

Elimina gonfiore e gambe pesanti
Favorisce la funzionalità del microcircolo
Proprietà diuretiche ed astringenti

Con succo di Amarena, Vite
rossa, Meliloto, Bioflavonoidi e
Rusco.

DIURETY PLUS AZIONE DIURETICA DRENANTE 500 ML

Efficace contro la ritenzione idrica
Stimola la naturale diuresi
Aiuta a combattere le infezioni delle vie urinarie

Con succo di Ananas,
piantaggine, Asparago,
Gramigna.

REGULAX REGOLATORE INTESTINALE 250 ML

Agisce in modo efficace al fisiologico transito intestinale
Riduce la sensazione di pesantezza e gonfiore addominale
Risveglia dolcemente l'intestino prevenendo la comparsa di malattie

Con Mannitolo,
Glicerolo, Rabarbaro,
Frangula, Senna,
Inulina.

Tisane naturali in capsula efficaci e sicure.
Appositamente formulate per trattare benessere
& inestetismi diversi in grado di potenziare con
un’azione interna il risultato dei trattamenti
estetici.

Scopri tutte le tisane in capsule sul nostro sito
www.bimarpharma.it

SLIMMY METABOLIC
L’integratore alimentare che attiva il metabolismo alleato della tua dieta

NOVITÀ

ATTIVA IL TUO METABOLISMO
GRAZIE ALL’INNOVATIVO GREEN TEA COMPLEX

Contribuisce a stimolare il normale metabolismo
Green Tea Complex: innovativa azione dimagrante
Aiuta a raggiungere il normopeso

Con Green Tea Complex, Guaranà, Mate,
Inulina & Semi di cola

IMMUNY VITAL DEFENCE
La barriera protettiva per il benessere quotidiano di tutta la famiglia

NOVITÀ

DIFESE NATURALI SEMPRE FORTI
PER PREVENIRE E CONTRASTARE VIRUS, BATTERI E STATI INFLUENZALI

Potenzia e incrementa le difese naturali grazie alla
vitamina C contenuta nella Rosa Canina
Aiuta il sistema immunitario grazie alle proprietà
immunostimolanti dell’echinacea purpurea e dello zinco
Utile in caso di sintomi influenzali grazie all’echinacea
purpurea
Azione antivirale grazie alla vit. D3 e alla vit. C

Con Echinacea Purpurea,
Rosa Canina, Vitamina D & Zinco

KOLESTY LEVEL CONTROL NORMALIZZA I LIVELLI DI COLESTEROLO 30 CPS

Normalizza i livelli di colesteromia totale
Regola la funzionalità dell'apparato cardiovascolare
Riduce il rischio di ipercolesterolemia

Con Riso Rosso
fermententato titolato in
Monacolina K,
Polygonum Cuspidatum,
Olivo, Inulina, Opuntia e
Cromo Picolinato

SIMBIOTY PLUS FAVORISCE L'EQUILIBRIO DELLA FLORA INTESTINALE 30 CPS

Effetto regolatore, disintossicante ed antinfiammatorio
Migliora la digestione e le attività biologiche
Probiotico con 5 miliardi di fermenti lattici

SIMBIOTICO con Baobab, Mix
di Enzimi e Fermenti lattici e
Inulina.

ART NO DOL ANTIDOLORIFICO NATURALE PLURI-AZIONE 30 CPS
Combatte i dolori provocati da lesioni, artrite, artrosi
Efficace anche nel caso di dolori mestruali
Forte azione antinfiammatoria naturale

Con Boswellia,Glucosammina Solfato, Artiglio del
Diavolo, Acido Alfa Lipoico e
Olio Di Pesce In Polvere
(Omega3).

RELAXY RILASSANTE FAVORISCE IL RIPOSO NOTTURNO 30 CPS

Concilia il sonno e il riposo notturno
Rilassa la muscolatura grazie al magnesio
Favorisce il rilassamento e il benessere mentale
in caso di stress

Con Escolzia, Passiflora,
Luppolo,Valeriana, Avena,
Magnesio Carbonato e
Melatonina.

AGE CAP INNOVATIVO ANTI-AGE ANTIRUGHE 30 CPS

Contribuisce alla normale sintesi e formazione del collagene
Efficace Antiossidante naturale
Contribuisce alla protezione cellulare

Con Vitamina C, Coenzima
Q10, Sodio Jaluronato - Acido
Jaluronico,Collagene Marino
Idrolizzato e Vitamina E.

MIGLIOCRESAN CAPELLI E UNGHIE PIÙ FORTI E IN SALUTE 30 CPS

Dona luminosità, robustezza ed elasticità
Migliora il benessere di capelli e unghie
Nutre il bulbo pilifero stimolando la crescita dei capelli

Con Miglio, L- Cistina,
L-Metionina, Equiseto, Rosa
canina, Vitamina B5, Zinco,
Betacarotene.

Con Olio essenziale di
Finocchio, Anice Verde,
Cumino, Papaya,
Zenzero, bromelina,
Finocchio.

FORTE DIMAGRIMENTO ASSORBI-GRASSI 30 CPS
Assorbi grassi ad azione interna
Stimola la termogenesi
Sgonfiante, diuretico ed efficace dimagrante naturale

Con Tè verde, Finocchio,
Garcinia Cambogia, Citrus
Aurantium, Caffeina,
Chitosano.

BKCAL BRUCIACALORIE DIMAGRIMENTO 30 CPS
Riduce l'assorbimento dei carboidrati
Diminuisce l’apporto calorico dei pasti
Brucia le calorie in eccesso

Con Mela, Fico d’India,
Cannella, Inulina, Vit. B6,
Cromo Picolinato.

SOLEVIT ABBRONZATURA INTENSA E DURATURA 30 CPS

Prepara la tua pelle all'abbronzatura
Aiuta ad ottenere un'abbronzatura intensa e duratura
Contribuisce alla normale pigmentazione e al
mantenimento di una cute sana e normale

Con Carota, Vitamina C,
Zinco, Betacarotene, Rame.

Piacevoli nel gusto, efficaci nei risultati.

Tisa’Pharma è una linea completa che aiuta dall’interno ad ottimizzare i risultati dei
trattamenti estetici.
• Tisane composte da piante officinali
• Infusione funzionale di 10 minuti
• Massima qualità ed efficacia
• Filtro erboristico

CELLY DRENANTE ANTICELLULITE CON PREGIATI ESTRATTI 20 FILTRI
Riduce la ritenzione dei liquidi
Aiuta a combattere la cellulite
Stimola il ricambio idrico

Con Verga d’oro, Betulla,
Frassino, Equiseto, Rosa
Canina, Karkadè, Sambuco.
Aromatizzata arancia.

SGONFY PANCIA PIATTA CON PREGIATI ESTRATTI 20 FILTRI
Sgonfiante ventrepiatto
Elimina gas e gonfiori addominali
Riequilibra la flora batterica

Con Coriandolo,Finocchio,
Angelica, Carvi, Zenzero, Karcadè, Rosa canina, Cannella,
Sambuco, Fragola, Lampone.
Aromatizzata frutti di bosco.

VENY LINFODRENANTE CON PREGIATI ESTRATTI 20 FILTRI

Elimina gonfiore e gambe pesanti
Favorisce la funzionalità del microcircolo
Proprietà diuretiche ed astringenti

Biancospino, Achillea, Karkadè,
Uvetta, Sambuco, Ribes Nero,
Mirtillo, Amamelide, Meliloto,
Liquirizia,Menta. Aromatizzata
frutti di bosco.

TÈ VERDE DIMAGRANTE DEPURANTE DRENANTE ANTI-AGE 18 FILTRI
Antiossidante, tonico, energizzante
Contrasta l'invecchiamento cellulare

Con Tè verde
di qualità pregiata

Drenante, rimineralizza le ossa ed abbassa la pressione

SNELLY SNELLENTE NATURALE CON PREGIATI ESTRATTI 20 FILTRI

Elimina i chili di troppo
Affina visibilmente la silhouette
Restituisce il buon umore

Con Tarassaco, Fucus, Frassino,
Anice verde, Finocchio,
Sambuco,Combreto, Verbena,
Karcadè, Uvetta, Ribes nero e
Mirtillo. Aromatizzata frutti di
bosco.

BRUCY BRUCIACALORIE CON PREGIATI ESTRATTI 20 FILTRI
Riduce l'assorbimento dei carboidrati
Accelera il metabolismo
Brucia le calorie in eccesso

Con Pilosella, Karkadè,
Sambuco, Fragola, Lampone,
Tarassaco, Matè, Finocchio,
Menta, Limone, Rosa canina.
Aromatizzata frutti di bosco.

DEPURY DEPURATIVA NATURALE ANTI-ACNE 20 FILTRI
Riequilibra le funzioni fisiologiche dell’organismo
Stimola la diuresi ed elimina le tossine
Efficace depurazione naturale

Con Sambuco, Tarassaco,
Uvetta, Ribes nero, Bardana,
Betulla, Liquirizia, Karkadè,
Mirtillo. Aromatizzata frutti di
bosco.

RELAXY RILASSANTE NATURALE CON PREGIATI ESTRATTI 20 FILTRI
Concilia il sonno e il riposo notturno
Tisana rilassante e ristoratrice
Elimina stati d’ansia e stress

Con Passiflora, Papavero,
Melissa, Verbena Odorosa,
Biancospino, Karkadè,
Sambuco, Rosa canina,
Lampone, Fragola.
Aromatizzata frutti di bosco.
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