Voglia di Benessere
dagli attivi naturali Bimarpharma, ricchi di proprietà benefiche
la risposta naturale e sicura all’equilibrio del nostro organismo

Scopri l’efficacia dei programmi
consigliati dal dr. Trentin Paolo per

Depurare・Snellire・Drenare
Sgonfiare・Rassodare

I Consigli dello

Star Bene
del Dr. Trentin Paolo

Buongiorno !
sono il Dr. Trentin Paolo, dal 1993 assieme ai miei
collaboratori, studio e ricerco preparati e composizioni innovative naturali in grado da poter soddisfare il bisogno sempre maggiore di benessere e
salute.
Nei nostri laboratori selezioniamo Fitoattivi che
provengono da agricoltura Biologica e commercializzati in modo ecologico, responsabili ed equo.
Escludiamo piante ed estratti provenienti da ingegneria genetica (OGM) in ogni fase della produzione
e trasformazione e non utilizziamo componenti contenenti Glutine.
Selezioniamo piante ed estratti di alta qualità e ci
impegniamo a mantenere alto il livello dei nostri
standard produttivi creando prodotti unici e funzionali.
•

Estratti secchi: solo i principali e funzionali
attivi delle piante officinali.

•

BIO: l’agricoltura biologica è un sistema
di produzione che sostiene la salute del suolo,
dell’ecosistema e delle persone.

•

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

•

No Glutine: i nostri prodotti non contengono
glutine

•

No sperimentazione sugli animali:
perseguiamo i principi di rispetto del mondo
animale e non vengono assolutamente svolti
test o sperimentazione sugli animali.

U

Utilizzandoli seguendo i nostri consigli aiuta a
ritrovare il proprio equilibrio, benessere e bellezza.

Dr. Trentin Paolo

F

I nostri prodotti grazie alle loro composizioni portano all’organismo tutta la vitalità e le positività delle
piante regalando benessere e sollievo.

E

Le nostre
FORMULAZIONI ESCLUSIVE
sono di QUALITÀ ELEVATA
che garantiscono un
ALTA FUNZIONALITÀ
e massima efficacia.

A L I T

100%
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A

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

I

•

Q

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

À

•
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i Consigli di

Benessere
e
Bellezza
Dr. Trentin Paolo
DETOX
BRUCIAGRASSI
BRUCIACALORIE
CAPELLI & UNGHIE
CELLULITE
RAXODA
BENESSERE GAMBE
SGONFY
SOLE

ANTIAGE AGE CAP
ART NO DOL
FAME NERVOSA

TE VERDE
RIEQUILIBRARE L’INTESTINO
ANTISTRESS: RELAXY

DONNA E SBALZI ORMONALI

BOX
Salute & Benessere
I nuovi PROGRAMMI consigliati dal dr. Trentin Paolo
per ritrovare equilibrio, benessere e bellezza
PROGRAMMA BOX

DETOX

DEPURAZIONE ORGANISMO
Il BOXPROGRAMMA
DETOX è consigliato per eliminare le tossine dannose e riportare in equilibrio le funzioni fisiologiche. Una buona depurazione consente di riavviare l’organismo nelle sue principali funzioni,
di rafforzare il sistema immunitario e di stare bene in salute.

BOX

PROGRAMMA BOX

PROGRAMMA BOX
PROGRAMMA BOX
PROGRAMMA
PROGRAMMA BOX
BOX

BOX

Contiene: 1 Aloe 500ml,
PROGRAMMA
1 Depury
500ml, 1 Regulax 200ml,
1 Depurtonic 30 cps

PROGRAMMA BOX

Modo d’uso: Tisa’li Regulax 20 ml 1 volta al mese
Se l’intestino è pigro si consiglia di assumere
Regulax per 2/3 giorni
Aloe Vera 20 ml puro (un misurino) al mattino
Depurtonic 1 cps al mattino
Tisa’li Depury 20 ml (un misurino)
diluito in mezzo litro d’acqua
da bersi durante la giornata

Una completa depurazione è consigliata ogni 2/3 mesi

BRUCIAGRASSI

DIMAGRIMENTO BRUCIAGRASSI
Il BOX BRUCIAGRASSI aiuta ad eliminare i chili di troppo colpendo gli accumuli di grasso
PROGRAMMA
e affinando la silhouette.
Modo d’uso: Tisa’li Snelly 20 ml puro (mattino) o diluito
in acqua (mezzo litro da bersi durante la giornata)
Slimmy Forte 1 capsula
10 minuti prima del pranzo.
Slimmy Forte 1 capsula
10 minuti prima della cena.
Slimmy 200 ml è un trattamento d’urto rapido
ed efficace ad azione esterna.
Si applica massaggiando sui depositi
di grasso più resistenti (ideale per addome,
glutei, braccia e gambe) ogni giorno fino
a completo assorbimento.

BOX

Contiene: 2 Snelly 500 ml,
2 Forte 30 cps, 1 Slimmy 200ml

Si consiglia il BOX BRUCIAGRASSI per 2/3 mesi

PROGRAMMA BOX
PROGRAMMA BOX

BRUCIACALORIE

DIMAGRIMENTO BRUCIACALORIE
IL BOX BRUCIACALORIE è consigliato per diete ricche di carboidrati. Riduce l’assorbimento dei
carboidrati complessi ed accelera il metabolismo. E’ indicato anche nei periodi di festività particolarmente ricchi di cibi (festività natalizie e pasquali, cerimonie, vacanze)
Modo d’uso: Tisa’li B.Kcal 20 ml puro (al mattino)
o diluito in acqua
(mezzo litro da bersi durante la giornata)
Slimmy B.Kcal 1 capsula (dopo pranzo)
Slimmy B.Kcal 1 capsula (dopo cena)

PROGRAMMA BOX
Contiene: 2 B.Kcal 500 ml,
2 B.Kcal
30 cps, 1 Slimmy 200 ml
PROGRAMMA

BOX

PROGRAMMA BOX

Slimmy 200 ml è un trattamento
d’urto rapido ed efficace ad azione esterna.
Si applica massaggiando
sui depositi di grasso più resistenti
(ideale per addome, glutei, braccia e gambe)
ogni giorno fino a completo assorbimento.

Si consiglia il BOX BRUCIACALORIE per 2/3 mesi

CAPELLI & UNGHIE

BENESSERE CAPELLI E UNGHIE
Il BOXPROGRAMMA
CAPELLI & UNGHIE è fondamentale per riportare benessere generale a tutto il corpo.
Rinforza il sistema immunitario, carica di energia, nutre e rafforza capelli, unghie e pelle.

BOX

PROGRAMMA BOX

Contiene: 1 Aloe 500 ml,
1 Vitaly 500 ml,
2 Migliocresan 30 cps

Modo d’uso: Aloe Vera Purissima 20 ml
al mattino (a digiuno)
L’Aloe ha molte proprietà tra cui rafforza
il sistema immunitario, depura l’intestino, aiuta
la digestione, agisce come antinfiammatorio
Vitaly 20 ml al giorno
Vitaly grazie alla sua particolare composizione
dà una carica di energia e benessere a tutto
il nostro organismo.
La Papaya fermentata e il Melograno hanno
proprietà energizzante ed antiossidante,
il Mangostano ipervitaminizza e il succo
concentrato di Citrus Limon alcalinizza
cioè regola e bilancia il ph.
Migliocresan 2 capsule al giorno
Ricco di elementi e di Miglio nutre e rafforza la
pelle, i capelli e le unghie

Si consiglia il BOX CAPELLI E UNGHIE per almeno 3 mesi

PROGRAMMA BOX
PROGRAMMA BOX

CELLULITE

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

BOX

PROGRAMMA BOX
PROGRAMMA BOX

Contiene: 2 Celly 500 ml,
2 Slim cell cps,
1 Slim cell 250 ml

Modo d’uso: Tisa’li Celly 20 ml puro (al mattino)
o diluito in acqua
(mezzo litro da bersi durante la giornata)
Slim Cell 1 capsula (dopo pranzo)
Slim Cell 1 capsula (dopo cena)
Slim Cell 250 ml è un trattamento
d’urto rapido ed efficace ad azione esterna.
Si applica massaggiando sulle parti colpite
dalla cellulite ogni giorno fino a completo
assorbimento.

Si consiglia il BOX CELLULITE per 2/3 mesi

PROGRAMMA BOX

RAXODA

DIMAGRIMENTO LOCALIZZATO
Il BOXPROGRAMMA
RAXODA è in grado di rinforzare 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. Indicato soprattutto dopo aver perso peso per aiutare la pelle a ritrovare la sua naturalePROGRAMMA
compattezza, tonicità ed elasticità.
L’eccesso di grasso in zone specifiche deve essere aggredito con componenti naturali capaci di
bruciare selettivamente. Il BOX RAXODA riduce la massa grassa e potenzia la massa magra.

BOX

BOX

PROGRAMMA BOX

Modo d’uso:

Tisa’li Raxoda 20 ml puro (al mattino)
o diluito in acqua
(mezzo litro da bersi durante la giornata)
Raxoda 2 capsule (dopo colazione)
Tisa’li Snelly 20 ml (prima di pranzo)

Contiene: 1 Snelly 500 ml,
1 Raxoda cps, 1 Raxoda 500ml,
1 Raxoda 150ml

Raxoda 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. Riattiva
la microcircolazione e favorisce il
riassorbimento dei liquidi e stimola
l’irrorazione sanguigna.

Si consiglia il BOX RAXODA per 2/3 mesi

PROGRAMMA BOX

BENESSERE GAMBE

PROGRAMMA BOX

BENESSERE GAMBE
Il BOXPROGRAMMA
BENESSERE GAMBE è in grado di rivitalizzare le gambe combattendo quel fastidioso
senso di pesantezza e gonfiore molto diffuso nelle donne; ideale per chi lavora in piedi per tante
ore o in presenza di capillari fragili e vene varicose. Dona una piacevole sensazione di sollievo.

BOX

PROGRAMMA BOX

Modo d’uso: Tisa’li Veny 20 ml puro (al mattino)
o diluito in acqua
(mezzo litro da bersi durante la giornata)
Slimmy Venodren 1 capsula
(dopo colazione)
Slim cell 1 capsula (dopo pranzo)
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.
Dona sollievo e freschezza alle gambe
mantenendo tonica ed elastica la pelle.

Contiene: 1 Slim Cell Cps,
1 Venodren Cps, 1 Tisa’li Veny 500 ml,
1 Venodren Crema 200 ml

PROGRAMMA BOX

PROGRAMMA BOX
PROGRAMMA BOX

Si consiglia il BOX BENESSERE GAMBE per 2/3 mesi

SGONFY

SGONFIANTE VENTRE PIATTO
Il BOXPROGRAMMA
SGONFY è in grado di liberare gas in eccesso e quel senso di gonfiore addominale e non
solo. Utile per ritrovare benessere nella zona addominale.
Modo d’uso: Tisa’li Sgonfy 20 ml puro (al mattino)
o diluito in acqua
(mezzo litro da bersi durante la giornata)

BOX

Slimmy ventre piatto 2 capsule
(dopo colazione)
Raxoda1 capsula (dopo pranzo)

Contiene:1 Slimmy Ventre Piatto Cps,
1 Tisa’li Sgonfy 500 ml, 1 Raxoda Cps,
1 Slimmy Crema 200 ml

Slimmy 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. Rende più compatta
e soda la pelle.

Si consiglia il BOX SGONFY per 2/3 mesi

PROGRAMMA BOX
PROGRAMMA BOX

SOLE

PROTEZIONE SOLE
Il BOX SOLE è in grado di preparare e proteggere la pelle dall’azione del sole, previene arrossamenti e scottature favorendo un’intensa e duratura abbronzatura fin dalle prime esposizioni solari.
Modo d’uso:

Contiene:2 Solevit Cps,
1 Aloe 500 ml,
1 Solevit Crema 150 ml

Aloe Vera purissima 20 ml.
al mattino (a digiuno)
Solevit 2 capsule (dopo colazione)
Solevit 150 ml è un emulsione fluida
a Protezione Alta super idratante
e nutriente, ammorbidisce la pelle del
viso e delle parti delicate e consente
un’abbronzatura controllata
proteggendo dai raggi UVA e UVB.
Consigliata per le prime esposizioni al
sole, facendo sempre attenzione che le
prime esposizioni vanno sempre
controllate. Spalmare una giusta
quantità di prodotto sul viso e su tutte
le parti del corpo esposte
ai raggi solari.
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PROGRAMMA

ANTIAGE - AGE CAP

Il programma AGE CAP 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:
Come: 20 ml di Aloe Vera puro al mattino (a digiuno)
1 capsula di Age Cap prima o dopo il pasto principale
Come azione esterna si consiglia l’applicazione del dermaceutico Crema e Siero alla bava di
lumaca o Crema e Siero alla Cellule Staminali vegetali.
Si consiglia il programma AGE CAP per 2/3 mesi

PROGRAMMA

ART NO DOL

Il programma ART NO DOL aiuta a combattere i dolori provocati dai 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).
Come: 20 ml di Aloe Vera puro al mattino ( a digiuno)
2 capsule di Art No Dol dopo il pasto principale

Si consiglia il programma ART NO DOL per cicli di 3 mesi

PROGRAMMA

FAME NERVOSA

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)
Come:

40 ml di Tisa’li Reducy puro (al mattino) o diluito in acqua
(mezzo litro da bersi durante la giornata) e una tazza di Tisa’Brucy (al mattino)
una tazza di Tisa’Snelly (pomeriggio).

Si consiglia il programma FAME NERVOSA per 2/3 mesi

PROGRAMMA

TE VERDE

Il nostro tè verde artigianale cinese è famoso per la sua
eleganza, per il suo sapore fresco e pulito, e per la forma
particolare delle foglie. Solo le più belle di queste vengono
raccolte e lavorate dai coltivatori con più esperienza, i
quali con le loro agili dita riescono a modellare il tè con
una serie di movimenti ripetitivi della mano, fondamentali
per un prodotto finale di alta qualità.
Slimmy te verde è contenuto in eleganti filtri scrigno. Le
sue proprietà sono importanti per la nostra salute: proprietà antiossidante, proprietà dimagrante, abbassa la
pressione, diuretico e drenante, tonico ed energizzante,
contrasta l’invecchiamento cellulare, remineralizza le
ossa.
Si consiglia una o due tazze al giorno.
Può essere associato a diversi programmi.

PROGRAMMA

RIEQUILIBRARE L’INTESTINO

E’ vivamente consigliata per eliminare tutte le tossine dannose e riportare in equilibrio
le funzioni fisiologiche.
Una volta ogni mese si consiglia di effettuare una completa pulizia intestinale.
Come: 1 o 2 capsule di Regulax
In alternativa 20 ml Tisa’li Regulax
Se l’intestino è pigro si consiglia di assumere Regulax per 2/3giorni

PROGRAMMA

ANTISTRESS: RELAXY

Per potervi rilassare e lasciarvi alle spalle ansia e stress basta fare una tisana gustosa che vi regalerà un sonno tranquillo e profondo: Tisa’RELAXY.
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.
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 che ciò vi farà dimenticare notti insonni in preda all’ansia e vi farà risvegliare carichi
di energie per godervi le vostre giornate.

PROGRAMMA

DONNA E SBALZI ORMONALI

Il corpo femminile fino ai 30 anni ha un ciclo ormonale che cresce in modo vertiginoso.
Dopo questa età e fino alla menopausa il livello degli estrogeni cala in maniera costante
e disomogenea. Questi scompensi\irregolarità sono le principali cause della comparsa di:
• Aumento del peso e di accumuli adiposi
• Aumento della ritenzione idrica
• Cambiamento nel metabolismo di grassi e zuccheri
• Irritabilità Disturbi del sonno
• Alterazione del ciclo mestruale
• vampate di calore in menopausa
La speciale formulazione di RI -PRISTINY regola gli scompensi e le irregolarità.
Con Isoflavoni da trifoglio rosso, Amarena, Genisteina, Melatonina,Te verde, Salvia.
Grazie a questa speciale formulazione RI-PRISTINY aiuta a raggiungere i risultati
con efficacia e sicurezza: si consiglia dopo aver agitato bene il flacone, di diluire 20 ml in un litro
d’acqua e di bere la bevanda durante l’arco della giornata. Se presa pura si consiglia l’assunzione
durante la sera. Per eccellenti risultati è necessario fare cicli di almeno 6 mesi.

Tisane

Liquide

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

Aloe Vera
99,46% di succo e polpa purissima estratta da linfa
interna di foglia fresca di Aloe senza aggiunte.
UTILE AL BENESSERE DEL NOSTRO ORGANISMO

PER RITROVARE
IL BENESSERE

Succo organico intero di polpa di Aloe Vera. Viene ricavata utilizzando esclusivamente foglie
intere, mediante un delicato processo di estrazione a freddo che mantiene inalterato il naturale
equilibrio biochimico del succo di Aloe
• AIUTA A RIGENERARE LA PELLE E HA UN AZIONE ANTI-AGING
(combatte le rughe e la secchezza cutanea)
• AIUTA LA DIGESTIONE, L’INTESTINO E L’ATTIVITÀ
DEPURATIVA (aiuta a risolvere i più comuni disturbi dell’apparato gastrointestinale)
• AIUTA L’ORGANISMO A DIFENDERCI (L’Aloe è un potente stimolante del sistema immunitario
e fornisce un supporto naturale al nostro organismo di sostanze vitali)
• AIUTA AD ATTENUARE LE INFIAMMAZIONI (aiuta le articolazioni e la mobilità muscolare)
E’ un prodotto dalle qualità nutrizionali eccellenti, tonico, vitalizzante, apporta a tutto il corpo
una sensazione di benessere.

Vitaly
IMMUNO = SISTEMA IMMUNITARIO
BASIC = ALCALINIZZANTE
AGE = ANTIAGE-ANTIOSSIDANTE
Succo concentrato CITRUS LIMON
• Alcalinizzante • Bilancia il pH •
Ricco di vitamina C
• Facilita la perdita di peso • Rafforza
il sistema immunitario
Melograno
• Antiossidante
• Rimineralizzante e vitaminico
• Protegge la pelle e contribuisce alla
rigenerazione delle cellule
• Per la salute del cuore

un pieno di
salute, energia,
vitalità’

Mangostano
• Super antiossidante
• Ipervitaminico
• Azione antiaging
• Rinforza il sistema immunitario
Papaya Fermentata
• Carica di energia
• Effetto giovinezza
• Vitamine (soprattutto vitamina A)
e sali minerali (principalmente potassio)
• Drena i liquidi
• Aiuta il fegato
• Riduce il colesterolo
• Azione antinfiammatoria

L’equilibrio del PH
è la chiave per vivere una
vita sana e piena di energia

Tisa’li Snelly

Tisa’li B.Kcal

Snellente

Bruciacalorie

Tisana liquida a base di estratti vegetali utile nelle diete ipocaloriche.
Favorisce il metabolismo dei lipidi,
controlla il senso di fame e l’equilibrio del peso corporeo.
Aromatizzata piacevolmente con
frutti di bosco. Con succo di Amarena, Garcinia, Arancio amaro, Tè
verde, Caffè verde, Teobromina.

Tisana liquida a base di estratti vegetali, aiuta il metabolismo dei
carboidrati e dei grassi presenti
nell’alimentazione quotidiana, aromatrizzata piacevolmente con
succo di amarena. Con succo di
Amarena, Mela, Garcinia, Ciliegio,
Gomma di Guar, Cannella e Cacao.

Tisa’li Raxoda

Ripristiny

Rassodante

Riequilibrante femminile

Tisana liquida a base di estratti vegetali, aiuta a contrastare gli inestetismi cutanei, coaudiva il drenaggio
dei liquidi corporei e favorisce
l’equilibrio del peso del corpo. Aromatizzata con succo di Amarena.
Con Succo di Amarena, Centella,
Tè verde, Rhodiola Rosea, Ananas
e Alga Wakame.

Tisana liquida a base di estratti vegetali,
utile per produrre un positivo effetto
sull’equilibrio femminile.
Aiuta a contrastare i disturbi della menopausa.
Aromatizzato piacevolmente con succo
di Amarena. Con succo di Amarena, Tè
verde, Salvia, Trifoglio rosso, Genisteina,
Melatonina, Maltodestrina alimentare.
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Tisa’li Reducy

• Aumento del peso ?
• Aumento della ritenzione idrica ?
• Cambiamenti nel metabolismo di grassi e zuccheri ?
• Aumentato senso di fame ?
• Vampate di calore ?
• Irritabilità ?
• Disturbi del sonno ?
• Alterazioni del ciclo mestruale ?

Tisa’li Sgonfy

Reducy fame

Sgonfiante

Tisana liquida a base di estratti vegetali aromatizzata con succo di
Mango. Favorisce il controllo del
senso di fame. Agevola il metabolismo dei lipidi e dei carboidrati.
Con Mango, Acai, Sambuco, Rhodiola Rosea, Griffonia.

Tisana liquida a base di estratti vegetali utile nel regolare la motilità
gastrointestinale, l’eliminazione dei
gas e la funzione digestiva. Aromatizzata piacevolmente con Liquirizia
e succo di Amarena. Con Melissa,
Liquirizia, Finocchio, Anice Verde,
Angelica Arcangelica, Succo di
Amarena e Olio essenziale di Finocchio.

Tisa’li Celly

Tisa’li Veny

Cellulite

Gambe in forma

Tisana liquida a base di estratti vegetali, favorisce il drenaggio dei liquidi corporei e contrasta gli
inestetismi della cellulite. Aromatizzata piacevolmente con succo di
Ananas. Con Tè Verde, Asparago,
Gramigna, Bardana, Tarassaco,
Succo di Ananas.

Tisana liquida a base di estratti vegetali, favorisce la funzionalità del
microcircolo (pesantezza delle
gambe), la circolazione venosa e il
drenaggio dei liquidi corporei. Aromatizzata con succo di Amarena.
Con succo di Amarena, Vite rossa,
Meliloto, Bioflavonoidi e Rusco.

Tisa’li Depury

Tisa’li Regulax

Depurante

Regolatore Intestinale

Tisana liquida a base di estratti
vegetali utile per favorire le funzioni depurative dell’organismo.
Con Miele, Carciofo, Cardo mariano, Rafano, Tarassaco, Mela. Vitamina B1, B2, B6.
Piacevolmente aromatizzata con
Liquirizia-Rabarbaro.

Tisana liquida a base di estratti vegetali, favorisce la regolarità del
transito intestinale e l’equilibrio
della flora intestinale.
Aromatizzata con succo di Prugna.
Con Mannitolo, Glicerolo, Rabarbaro, Frangula, Senna, Inulina.

Tisane in

Capsula

AUMENTO DEL

Tisane naturali in capsula efficaci e sicure.
Appositamente formulate per trattare
inestetismi diversi in grado di potenziare
con un’azione interna il risultato
dei trattamenti estetici
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Vigore Uomo 4.0
Prodotto energizzante sessuale uomo
Le proprietà di Muira, Maca , LArginina, L-Citrullina e Damiana
sono utili per la stanchezza fisica
e mentale. Aiutano in casi di impotenza, disfunzione erettile, eiaculazione precoce e diminuzione
della libido.

Art No Dol

Age Cap

Aiuta a combattere i dolori provocati
dai traumi, dall’artrite e dall’artrosi

Antiossidante
Antiage Antirughe

Boswellia acido boswellico aiuta
nell’azione antinfiammatoria
Glucosammina Solfato è utilizzato comunemente come aiuto in
caso di artrite.
Artiglio del Diavolo aiuta soprattutto nelle situazioni che causano
dolore e infiammazione in casi di
artrosi, artrite e tendiniti.
Acido Alfa Lipoico e Olio Di
Pesce In Polvere (Omega3)
hanno svariate proprietà tra le
quali quelle antiossidanti ed antinfiammatorie.

Vitamina C antiossidante, previene
l’invecchiamento cellulare e aiuta
nella formazione del collagene
Coenzima Q10 ha un importantissimo ruolo anti-aging
Sodio Jaluronato- Acido Jaluronico è un componente fondamentale dei tessuti connettivi.
Collagene Marino Idrolizzato è altamente assimilabile con azione
anti-età sulle rughe e sulla pelle.
Vitamina E è un potente antiossidante in grado di aiutare le cellule
dall’invecchiamento precoce.

Relaxy
Aiuta in caso di stress, concilia il sonno
e il riposo notturno
Escolzia ha proprietà sedative per
l’insonnia e stati agitativi.
Passiflora raccomandata nel trattamento dell’irrequietezza nervosa
e dell’insonnia.
Luppolo ha proprietà sedative e
calmanti.
Valeriana è indicata per combattere l’insonnia e l’ansia.
Avena distende i nervi e il sistema
nervoso, favorendo un sonno sereno e profondo.
Magnesio Carbonato è indicato
nei casi di stress e tensione muscolare.
Melatonina aiuta a combattere
l’insonnia ed agevola il riposo.

Slimmy Ventre Piatto

Slimmy B.Kcal
Bruciacalorie
Utile per ridurre l’assorbimento
delle calorie ingerite in caso di
una alimentazione ricca di carboidrati e amidi. Quando capita
di consumare un pasto abbondante Slimmy B.Kcal viene in
aiuto per limitare le conseguenze indesiderate. Con Mela,
Fico d’India, Cannella, Inulina,
Vit. B6, Cromo Picolinato.

Slimmy Forte

Sgonfiante

Bruciagrassi

Integratore studiato appositamente per eliminare i gonfiori
del ventre e per ripristinare il
tono addominale.
Contiene estratti vegetali conosciuti per le loro proprietà depurative, disintossicanti e digestive.
Utile per ritrovare un benessere
corporeo soprattutto localizzato
nella zona addominale. Con Olio
essenziale di Finocchio, Anice
verde, Cumino, Aloe, Papaya,
Zenzero, Bromelina, Finocchio.

E’ di aiuto nelle diete per il controllo del peso corporeo grazie
alla nuova generazione di
estratti purificati e potenziati.
Favorisce il metabolismo dei lipindi e contrasta il senso della
fame. Con Tè verde, Finocchio,
Garcinia Cambogia, Citrus Aurantium, Caffeina, Chitosano.

SlimCell

Venodren

Stimola, Riduce

Linfodrenante

Utile nel contrastare gli inestetismi della cellulite e contribuisce al drenaggio dei liquidi
corporei. Con Betulla, Pilosella,
Betecarotene, Centella, Melissa,
Inulina, Salice Bianco, Amamelide, Vit. C, Vit. E.

Grazie agli estratti vegetali contenuti favorisce l’azione linfodrenante, rinforza i capillari e le
vene e dà sollievo alla pesantezza delle gambe. Con Meliloto, Ippocastano, Vite rossa,
Mirtillo Nero, Tè verde.

Raxoda
Rassodante
Prodotto specifico e completo
capace di stimolare la massa
magra e ridurre la massa
grassa così da migliorare i risultati ottenuti con il programma
Raxoda. Con Fieno Greco, Galega tonifica il seno, Equiseto
nutre le cellule e le rimineralizza, Lisina partecipa al consumo dei grassi, Arginina brucia
grassi e forma i muscoli, Lino
(Acido Linoleico) e Spirea.

Migliocresan

Regulax

Capelli sani, Unghie Forti

Regolatore Intestinale

L’estratto di Miglio favorisce la
crescita di capelli e unghie, la LCistina e la L-Metionina favoriscono robustezza ed elasticità,
l’Equiseto ha un’azione riminiralizzante con Rosa canina, Vitamina B5, Zinco, Betacarotene.

E’ un integratore totalmente naturale in grado di dare ritmo e
benessere all'intestino. Regulax
è un integratore completo ad
azione efficace ma delicata.
Grazie alla presenza di Finocchio, Aloe, Rabarbaro, Tarassaco,
Frangula e Senna aiuta anche a
riequilibrare la flora batterica intestinale ed eliminare le sostanze tossiche accumulate.

Solevit

Depurtonic

Abbronzatura Intensa e duratura

Depurante

Contribuisce alla normale pigmentazione della pelle e al
mantenimento di una cute
sana e normale. Con Carota, Vitamina C, Zinco, Betacarotene,
Rame.

Aiuta l’organismo a liberarsi delle
scorie organiche restituendo
tono e vitalità alla tua pelle. Utile
per favorire la fisiologica depurazione dell’organismo spesso
affaticato da una scorretta alimentazione e dallo stress quotidiano. Con Curcuma, Cardo
Mariano, Fumaria, Vit. B6, Vit. B2,
Vit. B1.

Tisane in

Filtri

Tisa’ Pharma è una linea di tisane in filtri
completa, che aiuta dall’interno ad ottimizzare
i risultati dei trattamenti estetici.
Le tisane in filtri, ricche di estratti naturali,
sono aromatizzate ai frutti di bosco
e arancia-maracuja.

Piacevoli nel gusto, efficaci nei risultati
Tisa’Snelly

Tisa’Brucy

Snellente

Bruciacalorie

Tisana snellente composta da mix di piante in grado
di combattere il sovrappeso. Stimola il metabolismo
costringendo l’organismo a bruciare una maggiore
quantità di calorie. Con Tarassaco, Fucus, Frassino,
Anice verde, Finocchio, Sambuco, Combreto, Verbena,
Karcadè, Uvetta, Ribes nero e Mirtillo. Aromatizzata
frutti di bosco.

La prima tisana bruciacalorie con miscela d’erbe aromatizzata ai frutti di bosco. Agisce favorevolmente sulle funzioni fisiologiche di regolazione del peso. Con Pilosella,
Karkadè, Sambuco, Fragola, Lampone, Tarassaco, Mate,
Finocchio, Menta, Limone, Rosa canina. Aromatizzata frutti
di bosco.

Tisa’Celly

Tisa’Veny

Cellulite

Gambe in forma

Tisana drenante composta da erbe drenanti che migliorano il microcircolo e aiutano a combattere la ritenzione idrica per tenere sotto controllo la cellulite ed
eliminare i ristagni di liquidi in eccesso. Con Verga d’oro,
Betulla, Frassino, Equiseto, Rosa Canina, Karkadè, Sambuco. Aromatizzata arancia-maracuja.

Miscela d’erbe aromatizzata ai frutti di bosco per una
tisana naturale ad azione linfodrenante, di protezione
vascolare e dei capillari. Indicata anche in stato di
gravidanza, per i gonfiori e per la sensazione di pesantezza degli arti inferiori. Con Biancospino, Achillea, Karkadè, Uvetta, Sambuco, Ribes Nero, Mirtillo,
Amamelide, Meliloto, Liquirizia,Menta. Aromatizzata
frutti di bosco.
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Tisa’Sgonfy

Tisa’Depury

Sgonfiante

Depurante

Tisana sgonfiante utile per favorire la diuresi e per sgonfiare la pancia.
Con Coriandolo,Finocchio, Angelica, Carvi, Zenzero, Karcadè, Rosa canina, Cannella, Sambuco, Fragola, Lampone.
Aromatizzata frutti di bosco.

Tisana depurativa utile in caso di pelle impura, acne e
per eliminare le tossine accumulate nell’organismo. E’
indicata in particolar modo per la pelle grassa ed acneica,
perché agisce come antibiotico naturale e normalizza l’eccessiva secrezione sebacea. Con Sambuco, Tarassaco,
Uvetta, Ribes nero, Bardana, Betulla, Liquirizia, Karkadè,
Mirtillo. Aromatizzata frutti di bosco.

Tisa’Relaxy

Slimmy Te Verde

Rilassante

Drenante, Dimagrante, Depurante

E’ consigliata a chi ha bisogno di un prodotto naturale in grado
di eliminare stati d’ansia e stress. Agisce favorevolmente
sulla qualità del sonno fisiologico consentendo un riposo
rilassante e ristoratore. Miscela d’erbe aromatizzata per una
tisana naturale. Con Passiflora, Papavero, Melissa, Verbena
Odorosa, Biancospino, Karkadè, Sambuco, Rosa canina,
Lampone, Fragola. Aromatizzata frutti di bosco.

Non apporta calorie. Usato come bevanda nelle diete ipocaloriche volte al controllo del peso.
• Te verde di altissima qualità
• Molteplici effetti positivi
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