
SHAMPOO ALL'ORTICA RINFORZANTE PER CAPELLI 

Prodotto formulato per la pulizia profonda dei capelli, ma anche 

per la loro cura e bellezza. Da sempre l'ortica è indicata per i 

trattamenti rinforzanti e stimolanti il cuoio capelluto. 

SHAMPOO ALL'ESTRATTO DI ROSMARINO 

Le proprietà purificanti del rosmarino rendono il prodotto adatto 

alle detersioni dei capelli, producendo una piacevole sensazione 

di freschezza. 

SHAMPOO ALLA PROPOLI E AL MIELE PER CAPELLI 

E CUOIO CAPELLUTO 

Le proprietà purificanti della propoli rendono il prodotto adatto 

alle detersioni dei capelli con forfora sia secca che grassa. Il 

miele e gli altri componenti nella formula lasciano idratati e 

morbidi i capelli dopo lo shampoo. 

SHAMPOO ALLE PROTEINE DEL GRANO DELICATO 

PER LAVAGGI FREQUENTI 

La miscela dei tensioattivi di origine naturale, degli estratti di 

aloe e camomilla, delle proteine del grano e del pantenolo 

(provitamina B5) costituiscono un prodotto delicatissimo per 

l'utilizzo quotidiano sui capelli. 

 

BALSAMO ALL’AVOCADO E MIELE 

RISTRUTTURANTE 

PER CAPELLI-DOPO SHAMPOO 

Formula speciale con proprietà ristrutturanti e rinforzanti dei 

Capelli, dopo l’applicazione diventeranno lucidi, soffici, 

pettinabili e luminosi. 

 

LOZIONE NATURALE ANTI-CADUTA ALLA PAPPA 

REALE 

Ricetta ottenuta per estrazione di piante officinali e di prodotti 

delle api e successiva filtrazione. Il filtrato integrale ha provate 

capacità nel trattamento del cuoio capelluto in presenza di forte 

perdita dei capelli. 

 

LOZIONE NATURALE ANTI-FORFORA ALLA PROPOLI 

Ricetta a base di piante officinali e prodotti dell'alveare di provata 

efficacia nel trattamento della forfora di qualsiasi origine. 

MIELE 
MIELE DI ACACIA 

E' efficace nell'infiammazione delle mucose dell'apparato 

respiratorio, benefico al sistema gastro-intestinale. Ottimo mezzo 

nella lotta contro l'insufficienza epatica e contro la stitichezza. A 

piccole dosi si può dare anche ai diabetici. E' indicato per i 

bambini e per gli organismi deboli. 

MIELE DI ARANCIO 

E' antispasmodico e sedativo. E' raccomandato nell'insonnia, 

nell'influenza, nella cura dell'ulcera e come calmante in leggere 

tisane. Si può agli organismi deboli e ai bambini. 

 

MIELE DI FIORI ASSORTITI 

Ha un'azione depurativa, lassativa e tonica. 

 

MIELE DI CASTAGNO 

E' un disinfettante delle vie urinarie, stimola la circolazione del 

sangue ed ha azione benefica sui reni e fegato. E' attivo contro la 

dissenteria. E' ricco di principi minerali. 

 

MIELE DI EUCALIPTUS 

E' anticatarrale, antispasmodico, antiasmatico. Un eccellente 

antisettico polmonare e delle vie respiratorie. Agisce contro tutte 

le infiammazioni, è specifico nei casi di affezioni della bocca e 

laringe, bronchiti, tracheiti, raffreddori, riniti, asma, tosse. Ha 

un'azione febbrifuga e antibiotica. 

 

MIELE DI GIRASOLE 

E' un miele particolare per curare i grassi del sangue, tra cui in 

modo particolare il colesterolo e contro l'arteriosclerosi; ha anche 

proprietà febbrifughe, viene usato nelle affezioni della milza; 

contiene notevole quantità di vitamina Fed E. 

 

MIELE DI SULLA 

E' un miele composto di fruttosio di altissima qualità e grandi 

quantità di oligoelementi (magnesio, rame, zinco, ferro, 

manganese). E' tonificante antinfiammatorio. E' il miele migliore 

per gli sportivi prima e dopo una gara. 

 

 

TISANE 
 

TSD2     Rinfrescante (Dep). 

TSD4     Snellente 

TSD5     Buon Respiro 

TSD6     Dolce Riposo 

TSD7     Dopo Pasto 

TSD10     Puntuale 

TSD11     Drena 

TSD12     Depura 

 
 



  APICREMA PER IL VISO 

 
CREMA DA GIORNO ALLA PAPPA REALE E POLLINE 

Il biocomplesso pappa reale-polline, svolge una funzione idratante e 

stimolante grazie agli aminoacidi e all'acido pantotenico in esso contenuti. 

E' adatta ad ogni tipo di pelle. 

 

CREMA DA NOTTE ALLA PROPOLI E CERA D'API 

L'apicrema notte favorisce i processi riparativi dei tessuti ed esercita una 

funzione nutriente, donando alla pelle tono ed elasticità. 

 

CREMA ANTIRUGHE ALL'OLIO DI GERME DI GRANO E 

MIELE 

La crema antirughe, grazie alla sua benefica azione sulle cellule cutanee, 

determina in breve tempo una attenuazione delle rughe, prevenendone la 

comparsa. 

 

CREMA ANTIACNE ALLA PROPOLI E ALL'ESSENZA DI 

LAVANDA 

La crema antiacne è indicata per combattere efficacemente i brufoli e i 

punti neri. 

 

LATTE DETERGENTE ALL'OLIO DI MANDORLE DOLCI PER 

LA PULIZIA DEL VISO 

E' ottimo per una efficace e delicata pulizia del viso. 

 

ACQUA TONICA CON HAMAMELIS E MELISSA 

ASTRINGENTE E RINFRESCANTE PER IL VISO 

Pratica un'azione piacevole di freschezza sulla pelle; dopo la pulizia, 

ristabilisce il valore dell'acidità cutanea. 

 

ACQUA DI ROSE CON ACQUA DISTILLATA AI PETALI DI 

ROSE CALMANTE PER IL VISO 

Preziosa acqua ricavata dalla distillazione dei petali di rosa, con proprietà 

rinfrescanti e lenitive. Adatta per pelli delicate, facilmente irritabili e 

arrossate. 

 

LOZIONE DOPORASATURA AL RUSCO E MIELE 

Lozione speciale per il trattamento della pelle del viso dopo la rasatura. Il 

rusco ha effetti lenitivi sulla pelle arrossata, mentre l'aloe e il liele la 

idratano e la rinfrescano. 

 

PRODOTTI PER LA CURA DEL CORPO 

 
CREMA ANTICELLULITE ALLA PROPOLI E ALGHE 

La crema anticellulite agisce sugli eccessi adiposi localizzati, 

combattendo il ristagno idro-lipidico. 

 

CREMA PER LE MANI AL MIELE, POLLINE E CERA 

D'API 

La crema mani protegge e nutre la pelle senza ungere. 

 

EMULSIONE CORPO AL MIELE 

Questa emulsione è speciale, ricca di oli eudermici, fattori 

idratanti, collagene e miele con proprietà emollienti e rassodanti 

l'epiderma. 

 

CREMA PER I PIEDI ALLA PROPOLI E ALL'ESSENZA 

DI MENTA 

La crema piedi permette la giusta idratazione dei tessuti, previene 

la formazione di piaghe arrossamenti e desquamazioni e agisce da 

lenitivo sui piedi stanchi affaticati. 

 

UNGUENTO ALLE ERBE, CERA D'API E PROPOLI 

L'unguento è indicato per pelli screpolate e arrossate; utile per 

rimediare a eritemi solari, ulcerazioni e scottature. 

BAGNO SCHIUMA ALLE ALGHE COADIUVANTE DEI 

TRATTAMENTI RIDUCENTI 

Bagno ricco di estratti di alghe, adatto come coadiuvante nei 

trattamenti snellenti e anticellulite. Adatto per bagni rinvigorenti. 

 

BAGNO SCHIUMA ALLA MALVA E AL TIGLIO 

Bagno di rara dolcezza, con una fragranza piacevole e di effetto 

rilassante. Alla pulizia profonda abbina un'azione calmante sulla 

pelle. 

 

SAPONE ALLA CERA D'API E MIELE 

Delicatissimo composto in grado di detergere a fondo e di 

lasciare la pelle morbida. 

SAPONE ACIDO ALLA PROPOLI 

L'estratto di propoli conferisce lievi proprietà antisettiche per cui 

è indicato in particolar modo per pelli grasse con problemi di 

impurità in genere. 

DIECI ERBE-OLIO PER MASSAGGIO 

Dall'infusione idroalcolica delle erbe si ottiene una tintura ricca di 

sostanze ad azione benefica sulla muscolatura, durante la pratica 

del massaggio. E' un prodotto indicato particolarmente per i 

dolori articolari. 

LAVANDA DELLA BADIA 

Straordinaria fragranza di lavanda dove, in un insieme verde di 

salvia sclarea, verbena, esperidato di bergamotto e limone, 

primeggia questo fiore donando una sensazione di fresco 

benessere. 

DEO ERBE-DEODORANTE NATURALE SPRAY SENZA 

ALCOL 

Agli estratti vegetali di salvia e arancio. 

GEL GAMBE CON CAFFEINA E MENTOLO 

Crema fluida per il massaggio delle gambe affaticate e gonfie. 

 

ARTIGLIO DEL DIAVOLO GEL ANTINFIAMMATORIO 

E ANTIDOLORIFICO 

 

COLLUTORIO ALLA PROPOLI 

La propoli è una massa resinosa elaborata dalle api, contenente 

svariati componenti con proprietà prevalentemente antisettica e 

cicatrizzante.  

Modo d'uso: si pongono 20 gocce in mezzo bicchiere d'acqua e si 

effettuano gargarismi per risolvere problemi delle gengive o delle 

infiammazioni del cavo orale. 

 

POLLINE 

Il polline, secondo gli esperti, è l'alimento più ricco e completo 

che esiste in natura. Il polline è un elemento miracoloso: ridona 

vigore alle persone anziane, combatte efficacemente l'emicrania, 

l'ipertensione, l'influenza, gli stati nervosi e l'ansia, elimina 

l'impurità della pelle, cura con successo le allergie e il raffreddore 

da fieno, ringiovanisce l'organismo debilitato. Ma soprattutto, 

guarisce la prostatite, una malattia che colpisce il 35% degli 

uomini oltre i quarant'anni. Una buona cura deve durare un mese. 

La dose normale è di circa 20 grammi al giorno, per gli adulti, 

corrispondente a due cucchiaini da caffè. Per i bambini metà 

dose. 

GELATINA O PAPPA REALE DELLE API 

La gelatina reale contiene: proteine, liquidi, carboidrati, zuccheri, 

enzimi, fattori colinergici, vitamine B1 B2 B6 B12 ecc. 

Essenzialmente essa costituisce uno stimolante rigeneratore del 

nostro corpo ed è indicato soprattutto per i bambini e le persone 

anziane. Inoltre ha un'azione determinante sull'ulcera duodenale, 

sulla crescita, sulla pelle, sull'appetito; azione stimolante nei 

convalescenti, azione sul neuropsichismo, sull'anemia. Pappa 

reale liofilizzata: sciolta in un pò d'acqua un flaconcino al giorno 

costituisce una dose normale per adulti; per i bambini metà dose. 

Si prende al mattino a digiuno 

PRODOTTI PER I CAPELLI 
SHAMPOO ALL’ESTRATTO DI CAMMOMILLA 

Le proprietà lenitive della camomilla rendono il prodotto adatto 

alle detersioni dei capelli delicati: è particolarmente adatto nei 

casi di lavaggi frequenti schiarendo la colorazione dei capelli. 


