
AFROMIX con Damiana, Muira Puama, Maca, Rodiola.
AGNOREV (Agnocasto): disturbi ormonali femminili.
AGRICAM (Agrimonia): allergie, funzione epatica.
ANAREV (Ananas): drenante, cellulite, digestione.
ANICOM (Anice+Finocchio): digestione, gas intestinali.
ARTIREV (Artiglio): infiammazioni, reumatismi.
BILOGIN (Ginkgo Biloba): memoria, funzioni cognitive.
CAFFEREV (Caffe verde): metabolismo carboidrati.
CARBOREV: Carbone vegetale, Anice, Finocchio.
CARMARIN (Cardo Mariano): epatico, depurativo.
CAROREV: estratto secco di Carota, Vit. A naturale.
CASSICOM (Senna composta): regolarità intestinale
CENTECOM (Centella): circolazione, emorroidi, varici.
CHINAREV: China estratto secco. Novità.
CHLOREV (Clorella): antiossidante, difese, depurativo.
CRUSCOM (Crusca Bio composta): regolarità intestinale
CURCUREV (Curcuma): antiossidante, funzione articolare.
CYNAREV (Carciofo): funzione epatica, depurativa.
DIOSCOREV (Dioscorea): menopausa, ciclo mestruale.
ECHIAN (Echinacea angustifolia): difese immunitarie.
EDECOM (Edera): drenaggio liquidi, funzione epatica.
ELEUROC (Eleuterococco): adattogeno, memoria.
ELIREV (Elicriso italico): Psoriasi, problemi cute. Novità.
EQUICOM (Equiseto comp.): benessere capelli, unghie.
ERISIGOL (Erisimo): emolliente oro-faringeo, voce.
FIENOSET (Fieno Greco): nutrienti per ossa e tessuti.
FILLOREV (Spaccapietra): apparato urinario.
FINOREV (Finocchio): eliminazione gas, digestivo.
FUCAN (Fucus c.): equilibrio peso corporeo, gonfiore.
FUCU (Alga bruna): metabolismo, riduzione peso corporeo.
GALEFIN (Galega): galattogeno, metabolismo carboidraiti.
GINPAPP (Ginseng, Pappa Reale, Polline): ricostituente, 
tonico-adattogeno, sostegno, stanchezza psico-fisica.
GLUCOREV (Glucomannano): riduzione appetito e assorbi-
mento calorico.
GRIFFOREV (Griffonia): senso di fame, rilassamento.
GUARAREV (Guaranà): tonico, metabolismo corporeo.
GYNOREV (Gynostemma): benessere per 5 sistemi.

IPEREV (Iperico): umore, benessere mentale, rilassamento
LIEVIREV (Lievito di birra): vitamine, minerali.
LIOPAPP: Pappa reale liofilizzata per adulti e bambini.
LIQUISET (Liquirizia comp.): acidità, funzione digestiva.
MAKOREV (Maca): tonico, adattogeno, stimolante.
MELICOM (Melissa c.): insonnia, stress, nervosismo.
MIRTIREV (Mirtillo nero): microcircolo, intestino, vista.
NOMAREV (Cassia nomame): metabolismo grassi, equilibrio 
peso corporeo.
PAPAYREV (Papaya fermentata): antiossidante, digestivo.
PARTEREV (Partenio): tensione localizzata, infiammazione.
POLLIREV: Polline naturale di fiori adulti e bambini.
PSIREV (Psillio): regolarità intestino, emolliente, lenitivo.
QUERCEREV (Quercetina): antiossidante. Novità.
RABARCOM (Rabarbaro comp.): depurativo, digestivo.
REGNOCELL: cellulite, microcircolo, equilbrio peso corporeo.
REGNOGIN (Ginseng): tonico psico-fisico, adattogeno.
REGNOPROP: Propoli estratto secco concentrato.
REGNOSPIR (Spirea): antinfiammatorio, funzionalità articolare.
REGNOVISC (Vischio): antiossidante, metabolismo.
RESPIN (Biancospino): rilassamento, funzione cardiovascolare.
RODIREV (Rodiola) tonico adattogeno, tono umore, stress.
ROSCAN (Rosa Canina): vitamina C naturale, sostegno.
SABALREV (Serenoa repens): prostata e vie urinarie.
SPIRUREV (alga Spirulina): sostegno, ricostituente.
TIMALTEV: sciroppo tosse Erbe & Miele adulti e bambini.
TIMICOM (Timo composto): benessere vie respiratorie.
TRIBUREV (Tribulus): tonico, sostegno metabolico.
URSIREV (Uva ursina): funzionalità vie urinarie.
VALEREV (Valeriana): rilassamento, riequilibrio stress.
VERTEREV (Te Verde): drenaggio, peso corporeo, antiossidante.
ZIJUREV (Giuggiolo): rilassamento psico-fisico e sonno.
AGLIO: pressione, digestione, metabolismo grassi.
OLIO DI GERME DI GRANO: antiossidante, vitamina E.
LECITINA DI SOIA: perle da 500 mg.
OLIO DI LINO: Omega 3 vegetali.
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CREMA BARDANA ROSMARINO: con estratti, oli vegetali, 
oli essenziali, per pelle mista, impura, acneica. Purificante.

CREMA ALLA CALENDULA: pelle normale, delicata, ad azione 
lenitiva, extra-idratante. Con estratti di Calendula.

CREMA VENERE: con oli vegetali, Burro di Karité, Vit. A ,  
ad azione antirughe forte, per pelle secca, atonica.

CREMA ECHINACEA EQUISETO: con attivi vegetali, ad azione 
antirughe, elasticizzante, per pelle mista, rilassata.

CREMA AL RUSCUS: con Rosa Canina, Camomilla, Elicriso, oli 
vegetali. Per pelle sensibile, couperosica, arrossabile.

CREMA ARGAN KARITE: con Melissa e Biancospino. 
Azione restitutiva per pelle matura, atonica, senescente.

CREMA CONTORNO OCCHI: con oli ed estratti vegetali, azione 
antirughe tonificante per contorno occhi e labbra.

SIERO VISO ROSA/LILLÀ/IBISCO: con estratto di Fiori, extra-
idratante, vitaminico, tensore. 100% Vegetale!

LATTI DETERGENTI/STRUCCANTI:

*CALENDULA: per pelle secca, delicata.

*HAMAMELIS: per pelle normale, mista, grassa.

EMULSIONE ZENZERO: lenitiva idratante post-rasatura.

MASCHERA BETULLA BARDANA: bifasica, pulizia pelli impure.

DENTIFRICI ECO-GREEN: con Oli essenziali, Estratti vegetali, 
senza fluoro, in vetro, ad azione detergente, profumante, antisettica, 
sbiancante, antinfiammatoria. Per adulti e bimbi. 4 GUSTI: Menta, 
Salvia, Carvi & Ratania, Agrumi & Liquirizia.

DETERGENTE AVENA&ACHILLEA: cremoso, extra-delicato, 
igiene corpo e viso per adulti, bambini, pelli sensibili.

DETERGENTE TIGLIO: per igiene intima, emolliente, lenitivo.

SHAMPOO: con estratti vegetali e Miele, delicati, purificanti. 
Rosmarino, Ortica, Equiseto, Henne e The Nero, Camomilla.

DOCCIA SHAMPOO: miele ed estratti vegetali, delicati su pelle 
e capelli. Te Verde, Vaniglia, Muschio, Viola, Sandalo, Zenzero, 
Tabacco, Menta, ecc.

ELIPSOR: pomata con Elicriso, per psoriasi, dermatiti, eczemi, 
punture di insetto, orticaria, irritazioni. Emolliente antinfiammatoria.

UNGUENTO IPERICO: lenitivo, cicatrizzante, 100% vegetale.

GEL GINEPRO: antidolorifico antinfiammatorio dolori articolari.

GEL RUSCUS: drenante, tonificante circolatorio, vene, gonfiore arti.

BALSAMO VEGETALE: balsamico antinfiammatorio multifunzione.

UNGUENTO VEGETALE: multifunzione revulsivo antidolorifico.

POMATA ARNICA: antinfiammatoria, scaldante, antidolorifica, geloni.

GEL PROPOLI: antisettico antinfiammatorio antifungino mucose

GEL PROPOLI RATANIA: antisettico antinfiammatorio gengive 
cavo orale.

LOZIONE BARDANA: concentrato per acne, impurità cutanee.

LOZIONE ROSMARINO MENTA: anticaduta, rinforzante capelli.

CREMA CAMOMILLA (dopo bagno/dopo sole): con 
Camomilla, Calendula, oli vegetali. Ad azione extra-idratante, 
lenitiva, emolliente.

LATTE VANIGLIA: con estratti ed oli vegetali, azione idratante, 
nutriente, elasticizzante, rassodante, pelle secca.

LATTE ROSA: con estratto di Rosa Centifolia spontanea.  
Azione extra-nutriente, idratante, addolcente.

REGNOCELL Crema e Lozione (antismagliature): 
trattamento anticellulite, azione drenante, rassodante, riducente.

CREMA KARITÈ: con Echinacea, oli vegetali, è nutriente, 
dermoprotettiva rigenerante per mani, piedi, pelle secca.

CREMA DEODORANTE: con Jojoba ed oli essenziali, 
deodorante, antisettica per ascelle, piedi. Delicata, efficace.
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