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D a l  1 9 9 8  l ’ a z i e n d a  a g r i c o l a  EC O I D E A   
c o l t i v a ,  r a c c o g l i e  e  t r a s f o r m a   
p i a n t e  o f f i c i n a l i  b i o l o g i c h e  o  d a  r a c c o l t a  s p o n t a n e a   
n e l  b i o d i s t r e t t o  d e l l a  V a l  d i  G r e s t a  i n  T r e n t i n o .   
 
L a v o r i a m o  i n  g i o r n a t a  l e  n o s t r e  m a t e r i e  p r im e ,   
s e c o n d o  m e t o d i  f i t o t e r a p i c i  a r t i g i a n a l i   
c h e  n o n  p r e v e d o n o  l ’ im p i e g o  d i  p r o d o t t i  d i  d e r i v a z i o n e  c h im i c a   
p e r  r e a l i z za r e  l a  l i n e a  d i  p r o d o t t i  N AT U R G R E ST A .   
 
G a r a n t i a m o  l a  q u a l i t à  d e i  n o s t r i  p r e p a r a t i  e r b o r i s t i c i   
g r a z i e  a l  r i s p e t t o  d e i  t e m p i  b a l s a m ic i  e d  a l l a  c u r a  n e i  p r o c e s s i  d i  t r a s f o r m a z i o n e  
s e c o n d o  l a  f a rm a c o p e a  e u r o p e a .   
 
I l  n o s t r o  o b i e t t i v o  è  q u e l l o  d i  a i u t a r v i  a  r i s c o p r i r e   
i l  p a t r im o n i o  d i  p r i n c i p i  t e r a p e u t i c i  r a c c h iu s o  n e l  m o n d o  v e g e t a l e   
p r o p o n e n d o  u n a  s c e l t a  d i  r i m e d i  n a t u r a l i  p e r  i l  v o s t r o  b e n e s s e r e .  
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INTEGRATORI – TINTURE MADRI 
 

Miscele di estratti idroalcolici ottenuti da piante fresche da produzione biologica o 

da raccolta spontanea nel biodistretto della Val di Gresta. 

 

                

                        
COD. INT001           €13,00 

 
Coadiuvante nella depurazione 
dell’organismo e per difficoltà digestive, 
contribuisce al mantenimento di livelli 
normali di colesterolo e trigliceridi nel 
sangue. 
 
Ingredienti: Tarassaco* (Taraxacum officinale 

Web.) radice TM, Cardo mariano* (Silybum 

marianum Gaertn.) semi TM, Carciofo* 

(Cynara scolymus L.) foglie TM, Fumaria* 

(Fumaria officinalis L.) apici vegetativi TM, 

Bardana* (Arctium lappa L.) radice TM 

* da produzione biologica 

 

Quantità: 50ml 
Grado alcolico: 51%vol 
Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 
Modalità d'uso: 50 gocce tre volte al giorno 
da assumere a digiuno, prima dei pasti, in 
poca acqua. Si consiglia un’adeguata 
assunzione di liquidi per ottimizzare l’effetto 
del prodotto. Sconsigliato per chi soffre di 
calcolosi biliare e in gravidanza. Bambini 
metà dose. 
  
Avvertenze: Le informazioni riportate non 

sono consigli medici e i contenuti hanno solo 

fine illustrativo. Non superare le dosi 

consigliate. Non usare in caso di allergia ai 

componenti e in gravidanza. Il prodotto deve 

essere tenuto lontano dalla portata dei 

bambini. L’uso di integratori alimentari non 

va inteso come sostitutivo di una dieta 

variata. 

 
 

 

                

               
COD. INT002           €13,00 

 
Coadiuvante nei casi di ansia e di 
agitazione, difficoltà nell’addormentarsi e 
nei risvegli frequenti. Valido supporto nei 
momenti di stress che inducono ansia e 
nervosismo. 

Ingredienti: Valeriana* (Valeriana officinalis 

L.) radice TM, Escolzia* (Eschscholtzia 

californica Cham.) sommità fiorite TM, 

Passiflora* (Passiflora incarnata L.) apici 

vegetativi TM, Melissa* (Melissa officinalis L.) 

fiori e foglie TM, Biancospino** (Crataegus 

oxyacantha L.) sommità fiorite TM 

*da produzione biologica 

Quantità: 50ml 
Grado alcolico: 58% vol 
Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 

Modalità d'uso: 
In caso di ansia 20-50 gocce in poca acqua 
da assumere al bisogno più volte al giorno.  
In caso d’insonnia 30 gocce prima di cena e 
prima di coricarsi. Bambini metà dose.  
 

Avvertenze: Le informazioni riportate non 

sono consigli medici e i contenuti hanno solo 

fine illustrativo. Non superare le dosi 

consigliate. Non usare in caso di allergia ai 

componenti e in gravidanza. Il prodotto deve 

essere tenuto lontano dalla portata dei 

bambini. L’uso di integratori alimentari non 

va inteso come sostitutivo di una dieta 

variata. 

 
 
 

 

                

               
COD. INT009           €13,00 

 
Coadiuvante nel caso di insufficienza 
venosa, utile nel favorire la fisiologica 
funzionalità del microcircolo. 
 

Ingredienti: Cipresso* (Cupressus 

sempervirens L.) foglie e galbuli TM,  

Ippocastano* (Aesculus hippocastanum L.) 

fiori e foglie TM, Ginkgo biloba* (Ginkgo biloba 

L.) foglie TM, Vite* (Vitis vinifera L.) foglie TM, 

Achillea* (Achillea millefolium L.) fiori TM  

*da produzione biologica 

  

Quantità: 50ml 
Grado alcolico: 61% vol 
Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 

Modalità d’uso: 60 gocce 3 volte al giorno 
da diluire in poca acqua prima dei pasti. 
Bambini metà dose. Non assumere in 
gravidanza e allattamento, in pazienti ipertesi 
o in terapia con farmaci anticoagulanti o 
antiaggreganti piastrinici. 

Avvertenze: Le informazioni riportate non 

sono consigli medici e i contenuti hanno solo 

fine illustrativo. Non superare le dosi 

consigliate. Non usare in caso di allergia ai 

componenti e in gravidanza. Il prodotto deve 

essere tenuto lontano dalla portata dei 

bambini. L’uso di integratori alimentari non 

va inteso come sostitutivo di una dieta 

variata. 
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COD. INT004           €13,00 

 
Coadiuvante nel caso di disturbi a carico 
delle alte vie respiratorie, di affezioni orali, 
mal di gola e afte. Utile come 
immunostimolante, nei cambi di stagione e 
nei casi di raffreddamento. 
 

Ingredienti: Echinacea* (Echinacea purpurea 

Moench - Echinacea angustifolia DC) radice 

TM, Propoli (Propolis) resina TM, Ribes nero* 

(Ribes nigrum L.) foglie TM, Calendula* 

(Calendula officinalis L.) fiori TM  

*da produzione biologica 

  

Quantità: 50ml 
Grado alcolico: 61% vol 
Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 

 
Modalità d'uso: 50 gocce due volte al 
giorno da assumere a digiuno come 
stimolante del sistema immunitario; 40 
gocce, pure o con un po’ di miele più volte al 
giorno, per mal di gola o stati di 
raffreddamento. Bambini metà dose. Evitare 
il prodotto in caso di allergia a prodotti 
apistici e in gravidanza. 

Avvertenze: Le informazioni riportate non 

sono consigli medici e i contenuti hanno solo 

fine illustrativo. Non superare le dosi 

consigliate. Non usare in caso di allergia ai 

componenti e in gravidanza. Il prodotto deve 

essere tenuto lontano dalla portata dei 

bambini. L’uso di integratori alimentari non 

va inteso come sostitutivo di una dieta 

variata. 
 
 
 
 

 

 
 

          

               
       

COD. INT019    30ml €9,00  
COD. INT005  50ml €13,00 

 
Coadiuvante nel caso di infiammazioni 

gengivali, mal di gola, calo della voce e in 

caso di afte. 

 

Ingredienti: Propoli (Propolis) resina EG, 

Altea* (Althaea officinalis L.) radice TM, 

Erisimo* (Sisymbrium officinale L.) foglie e fiori 

TM, Echinacea* (Echinacea Moench) radice 

TM, Salvia* (Salvia officinalis L.) foglie TM, 

Calendula* (Calendula officinalis L.) fiori TM 

*da produzione biologica 

  

Quantità: 30ml / 50ml 
Grado alcolico: 43% vol 
Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 

Modalità d’uso: due-tre nebulizzazioni tre-

quattro volte al giorno. Usare con cautela nei 

bambini al di sotto dei sei anni. In gravidanza 

l’uso è subordinato al parere del medico. 

Controindicato in soggetti asmatici, allergici 

al polline e ai prodotti apistici.  

 

Avvertenze: Le informazioni riportate non 

sono consigli medici e i contenuti hanno solo 

fine illustrativo. Non superare le dosi 

consigliate. Non usare in caso di allergia ai 

componenti e in gravidanza. Il prodotto deve 

essere tenuto lontano dalla portata dei 

bambini. L’uso di integratori alimentari non 

va inteso come sostitutivo di una dieta 

variata. 

 
 
 
 

 

 
 

                                   

               
       

COD. INT007           €13,00 

 
Utile nelle affezioni influenzali alle vie 

respiratorie, in caso di mal di gola, ottimo 

antivirale, alza le difese immunitarie. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico di Propoli 
(Propolis L.) resina 
 
Quantità: 50ml 
Grado alcolico: 70% vol 
Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 

 
Modalità d'uso: 30 gocce 3 volte al giorno, 
pure o diluite in poca acqua o miele. Bambini 
metà dose. Non usare se allergici a prodotti 
apistici, asmatici o soggetti ad allergie al 
polline. Non assumere in gravidanza e 
allattamento. 

Avvertenze: Le informazioni riportate non 

sono consigli medici e i contenuti hanno solo 

fine illustrativo. Non superare le dosi 

consigliate. Non usare in caso di allergia ai 

componenti e in gravidanza. Il prodotto deve 

essere tenuto lontano dalla portata dei 

bambini. L’uso di integratori alimentari non 

va inteso come sostitutivo di una dieta 

variata. 
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COD. INT006           €13,00 

 

Supporto alle naturali difese immunitarie 

dell’organismo, coadiuvante il benessere 

delle prime vie respiratorie. 

 

Ingredienti: acqua, alcool*, Echinacea* (E. 

Purpurea Moench - E. Angustifolia DC - E. 

Pallida Brit.) radice, parti aeree. 

*da produzione biologica 

 Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 55% vol 

Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 
Modalità d’uso: 40 gocce due volte al 

giorno, pure o diluite in acqua o miele. 

Bambini metà dose. 

Avvertenze: Le informazioni riportate non 

sono consigli medici e i contenuti hanno solo 

fine illustrativo. Non superare le dosi 

consigliate. Non usare in caso di allergia ai 

componenti e in gravidanza. Il prodotto deve 

essere tenuto lontano dalla portata dei 

bambini. L’uso di integratori alimentari non 

va inteso come sostitutivo di una dieta 

variata. 

 
 

 
 

        
               
       

COD. INT003          €13,00 

 

Utile supporto tonico nei casi di 

affaticamento e stanchezza fisica e mentale 

e per favorire l’adattamento dell’organismo 

a periodi di stress e nei cambi di stagione. 

 

Ingredienti: Ginseng (Panax ginseng L.) 

radice TM, Damiana (Turnera diffusa var. 

aphrodisiaca Ward) foglie, Rosmarino* 

(Rosmarinus officinalis L.) foglie TM, 

Genziana* (Gentiana lutea L.) radice TM 

*da produzione biologica 

  

Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 55% vol 

Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 

 
Modalità d'uso: 50 gocce due volte al giorno 

da assumere a digiuno, prima di colazione e 

pranzo, in poca acqua o miele. Bambini metà 

dose. Evitare in gravidanza e in pazienti 

ipertesi. Da utilizzare per periodi limitati. Non 

assumere la sera. 

Avvertenze: Le informazioni riportate non 

sono consigli medici e i contenuti hanno solo 

fine illustrativo. Non superare le dosi 

consigliate. Non usare in caso di allergia ai 

componenti e in gravidanza. Il prodotto deve 

essere tenuto lontano dalla portata dei 

bambini. L’uso di integratori alimentari non 

va inteso come sostitutivo di una dieta 

variata. 

 
 

 
 

                  
               
       

COD. INT008          €11,00 

 

Coadiuvante nel caso di infiammazioni 

gengivali, affezioni orali e della gola, e 

come colluttorio per risciacqui dopo 

l’igiene dentale e nel caso di afte. 

 

Ingredienti: Salvia* (Salvia officinalis L.) foglie 

TM, Calendula* (Calendula officinalis L.) fiori 

TM, Cipresso* (Cupressus sempervirens L.) 

foglie e galbuli TM, Achillea* (Achillea 

millefolium L.) fiori TM 

*da produzione biologica 

 

Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 58% vol 

Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 

 
Modalità d’uso: 50-60 gocce da diluire in 

poca acqua, due-tre volte al giorno, per 

sciacqui della bocca e gargarismi con la 

possibilità di deglutire. Non deglutire se si è 

in terapia anticoagulante. Bambini metà 

dose. 

Avvertenze: Le informazioni riportate non 

sono consigli medici e i contenuti hanno solo 

fine illustrativo. Non superare le dosi 

consigliate. Non usare in caso di allergia ai 

componenti e in gravidanza. Il prodotto deve 

essere tenuto lontano dalla portata dei 

bambini. L’uso di integratori alimentari non 

va inteso come sostitutivo di una dieta 

variata. 
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INTEGRATORI – SCIROPPI 
 

Sciroppi a base di succo concentrato di mela ed estratti fluidi 

naturalmente privi di conservanti. 

 

 
 

         
               
       

COD. INT014          €12,00 

 

Coadiuvante la funzionalità delle prime vie 

respiratorie in caso di tosse secca, favorisce 

la fluidità delle secrezioni bronchiali. 

 

Ingredienti: Succo di mela concentrato, 

Papavero rosso (Papaver rhoeas L.) petali EF, 

Drosera (Drosera rotundifolia L.) foglie EF, 

Marrubio (Marrubium vulgare L.) fiori e foglie 

EF, Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) foglie 

EF. 

 

Quantità: 150ml 

Grado alcolico: 5% vol 

Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 

 
Modalità d'uso: un cucchiaio da brodo 3 

volte al giorno lontano dai pasti, anche 

stemperato in acqua calda. Ragazzi metà 

dose. Agitare bene prima dell’uso. Una volta 

aperto conservare in frigo e consumare 

entro 6 mesi. 

Avvertenze: Le informazioni riportate non 

sono consigli medici e i contenuti hanno solo 

fine illustrativo. Non superare le dosi 

consigliate. Non usare in caso di allergia ai 

componenti e in gravidanza. Il prodotto deve 

essere tenuto lontano dalla portata dei 

bambini. L’uso di integratori alimentari non 

va inteso come sostitutivo di una dieta 

variata. 

 
 

 

 
 

         
               
       

COD. INT013          €12,00 

 

Favorisce la fluidità delle secrezioni 

bronchiali, ha effetto espettorante 

balsamico. 

 

Ingredienti: Succo di mela concentrato, Pino 

mugo (Pinus mugo Turra) gemme EF, 

Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) foglie 

EF, Balsamo del Tolù (Myroxylon balsamum 

toluiferum L.) oleoresina EF 

 

Quantità: 150ml 

Grado alcolico: 10% vol 

Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 

 
Modalità d'uso: un cucchiaio da brodo 3 

volte al giorno anche stemperato in acqua 

calda. Ragazzi metà dose. Agitare bene 

prima dell’uso. Una volta aperto conservare 

in frigo e consumare entro 6 mesi. 

Avvertenze: Le informazioni riportate non 

sono consigli medici e i contenuti hanno solo 

fine illustrativo. Non superare le dosi 

consigliate. Non usare in caso di allergia ai 

componenti e in gravidanza. Il prodotto deve 

essere tenuto lontano dalla portata dei 

bambini. L’uso di integratori alimentari non 

va inteso come sostitutivo di una dieta 

variata. 

 

 

 
 

         
               
       

COD. INT012          €22,00 

 

Utile in caso di spossatezza, coadiuvante 

nei momenti di stress psicofisico, per 

un’azione ricostituente naturale, 

soprattutto durante i cambi di stagione ed 

in convalescenza. 

 

Ingredienti: Mela succo concentrato, Mirtillo 

nero (Vaccinium myrtillus L.) succo 

concentrato, Pappa Reale, Rosa canina* 

(Rosa canina L.) drupe TM 

*da produzione biologica 

  

Quantità: 150ml 

Grado alcolico: 7,5% vol 

Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 

 
Modalità d'uso: un cucchiaio da brodo da 

assumere al mattino a digiuno. Ragazzi metà 

dose, diluito in acqua. Evitare il prodotto in 

caso di allergia a prodotti apistici e in 

gravidanza. Agitare bene prima dell’uso. Una 

volta aperto conservare in frigo e consumare 

entro 6 mesi. 

Avvertenze: Le informazioni riportate non 

sono consigli medici e i contenuti hanno solo 

fine illustrativo. Non superare le dosi 

consigliate. Non usare in caso di allergia ai 

componenti e in gravidanza. Il prodotto deve 

essere tenuto lontano dalla portata dei 

bambini. L’uso di integratori alimentari non 

va inteso come sostitutivo di una dieta 

variata. 
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Sciroppo ottenuto per digestione a caldo delle pigne di pino cembro e di pino 

mugo con zucchero di canna biologico. Non contiene né conservanti né alcool. 
 

 

 
 

                         
       

COD. INT015          €12,00 

 

Coadiuvante nei casi in cui sia necessario 

calmare la tosse, sciogliendo il catarro, per 

favorire il benessere delle alte vie 

respiratorie. 

 

Ingredienti: Pino cembro (Pinus cembra L.) 

coni estratto, Pino mugo (Pinus mugo Turra) 

coni estratto, zucchero di canna*, glicerina 

*da produzione biologica 

  

Quantità: 150ml 

 

 
Modalità d'uso: un cucchiaio da brodo da 

assumere lontano dai pasti, 2-3 volte al 

giorno anche stemperato in acqua calda. 

Bambini metà dose. Agitare bene prima 

dell’uso. Una volta aperto conservare in frigo 

e consumare entro 6 mesi. 

Avvertenze: Le informazioni riportate non 

sono consigli medici e i contenuti hanno solo 

fine illustrativo. Non superare le dosi 

consigliate. Non usare in caso di allergia ai 

componenti e in gravidanza. Il prodotto deve 

essere tenuto lontano dalla portata dei 

bambini. L’uso di integratori alimentari non 

va inteso come sostitutivo di una dieta 

variata. 

 
INTEGRATORI – MIELI 

 

Mieli da apicoltura trentina arricchiti con essenze e tinture madri. 
 

 

 
                                                 

COD. INT018          €12,00 

 

Aiuta a sostenere le normali difese 

immunitarie nella stagione fredda. 

 

Ingredienti: Miele millefiori, estratto 

idroglicerico di Propoli (Propolis L.) resina, 

Echinacea* (E. Angustifolia DC) radice TM, 

Rosa canina* (Rosa canina L.) TM drupe, 

Ribes nero* (Ribes nigrum L.) TM foglie 

*da produzione biologica 

 

Quantità: 250g 

 

 

 
Modalità d'uso: 1-2 cucchiaini 2 volte al 

giorno secondo necessità, puro o diluito in 

acqua tiepida. Mescolare prima dell’uso. 

 Avvertenze: Le informazioni riportate non 

sono consigli medici e i contenuti hanno solo 

fine illustrativo. Non superare le dosi 

consigliate. Non usare in caso di allergia ai 

componenti e in gravidanza. Il prodotto deve 

essere tenuto lontano dalla portata dei 

bambini. L’uso di integratori alimentari non 

va inteso come sostitutivo di una dieta 

variata. 

 
 

 
                                                 

COD. INT017          €12,00 

 

Utile per il benessere di naso e gola nei 

disturbi da raffreddamento delle prime vie 

respiratorie e nei fumatori. 

 

Ingredienti: Miele millefiori, olio essenziale di 

Pino mugo* (Pinus mugo Turra), olio 

essenziale di Menta* (Mentha x piperita L.), 

olio essenziale di Eucalipto (Eucalyptus 

globulus Labill.), olio essenziale di Timo* 

(Thymus vulgaris L.) 

*da produzione biologica 

Quantità: 250g 

 

 

 
Modalità d'uso: 1-2 cucchiaini 2 volte al 

giorno secondo necessità, puro o diluito in 

acqua tiepida. Mescolare prima dell’uso. 

 Avvertenze: Le informazioni riportate non 

sono consigli medici e i contenuti hanno solo 

fine illustrativo. Non superare le dosi 

consigliate. Non usare in caso di allergia ai 

componenti e in gravidanza. Il prodotto deve 

essere tenuto lontano dalla portata dei 

bambini. L’uso di integratori alimentari non 

va inteso come sostitutivo di una dieta 

variata. 
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INTEGRATORI – GEMMODERIVATI 
 

Macerati idroalcolici glicerinati da gemme fresche, a coltivazione biologica, 

conformi alle norme di buona preparazione della farmacopea ufficiale. 

 

 

 
 

                 
               
       

COD. INT011          €12,00 

 

Coadiuvante il benessere di naso e gola 

nelle forme allergiche, drenante primaverile, 

antinfiammatorio, favorisce la fisiologica 

eliminazione degli edemi tissutali. 

 

Ingredienti: acqua, alcool*, glicerina, gemme di 

Ribes nero* (Ribes nigrum L.) 

* da produzione biologica 

1DH 

 

Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 30% vol 

Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 

 
Modalità d'uso: 50 gocce 2 volte al giorno 

da assumere con acqua a digiuno. Bambini 

metà dose. 

 

Avvertenze: Le informazioni riportate non 

sono consigli medici e i contenuti hanno solo 

fine illustrativo. Non superare le dosi 

consigliate. Non usare in caso di allergia ai 

componenti e in gravidanza. Il prodotto deve 

essere tenuto lontano dalla portata dei 

bambini. L’uso di integratori alimentari non 

va inteso come sostitutivo di una dieta 

variata. 

 
 
 

 
 

                 
               
       

COD. INT010          €13,00 

 

Coadiuvante nei casi di ritenzione idrica, 

favorisce il fisiologico drenaggio dei liquidi 

in eccesso, contribuendo a depurare 

l’organismo dalle tossine ed a rinnovare 

l’equilibrio energetico dell’individuo. 

 

Ingredienti: acqua, alcool*, glicerina, linfa di 

Betulla* (Betula alba L.) 

*da produzione biologica 

1DH 

 

Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 30% vol 

Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 

 
Modalità d'uso: 30-50 gocce 2 volte al 

giorno in tanta acqua. Evitare il prodotto in 

caso di allergia alla betulla. 

 

 

Avvertenze: Le informazioni riportate non 

sono consigli medici e i contenuti hanno solo 

fine illustrativo. Non superare le dosi 

consigliate. Non usare in caso di allergia ai 

componenti e in gravidanza. Il prodotto deve 

essere tenuto lontano dalla portata dei 

bambini. L’uso di integratori alimentari non 

va inteso come sostitutivo di una dieta 

variata. 
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TINTURE MADRI 
 

Macerati idroalcolici prodotti artigianalmente e conformi alle norme di buona 

preparazione della farmacopea ufficiale, ricavati esclusivamente da droghe 

fresche a coltivazione biologica o raccolta spontanea lavorate in giornata. 

 

Disponibili anche in formati da 75 e 500ml 

 
 

 

ACHILLEA TM 

 
 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 65% vol 

 

COD. TM001    €12,00         

     

 

 

Tradizionalmente impiegata 

per arrestare le emorragie e 

vari problemi di 

sanguinamento dovuti a 

gengivite, mestruazioni 

abbondanti o emorroidi, aiuta 

a rilassare la muscolatura 

liscia in presenza di dolori 

mestruali, crampi addominali, 

ha azione riequilibrante del 

sistema ormonale femminile. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Achillea* (Achillea millefolium 

L.) fiori 

*da raccolta spontanea 

certificata biologica 

 

ALTEA TM 

 

  
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 45% vol 

 

COD. TM002    €12,00         

 

 

Antisettica ed emolliente, è 

tradizionalmente indicata per 

la salute di denti, gengive e 

gola e per calmare la tosse. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Altea* (Althaea officinalis L.) 

radice 

*da raccolta spontanea 

certificata biologica 

 

 

 
 
 

 
 

AMAMELIDE TM 

 
 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 55% vol 

 

COD. TM003    €12,00         

 

 

Flebotonica e vasoprotettrice, 

tradizionalemente utilizzata 

per aiuto in caso di emorroidi, 

fragilità capillare e vene 

varicose. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Amamelide* (Hamamelis 

virginiana L.) fiori e foglie 

*da produzione biologica 

 

BARDANA TM 

 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 55% vol 

 

COD. TM004    €12,00         

 

 

Detossificante, diuretica, 

sudorifera, epatoprotettiva, 

purifica il sangue, 

tradizionalmente ritenuta utile 

per molte malattie della pelle 

quali eczemi, acne e psoriasi.  

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Bardana* (Arctium lappa L.) 

radice 

*da produzione biologica 

 

 

 



   
 

10 
 

 

BETULLA TM 

 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 60% vol 

 

COD. TM005    €12,00 

 

Diuretica, tradizionalmente 

considerata utile nei casi di 

ritenzione idrica, per cellulite, 

disturbi renali, reumatismi e 

artrosi, ipertensione, uricemia. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Betulla* (Betula alba L.) foglie 

e apici vegetativi 

*da produzione biologica 

 

BIANCOSPINO TM 

 

 
 

Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 65% vol 

 

COD. TM006    €12,00      

 

 

Antispasmodico, 

cardioprotettivo, diuretico, 

ipotensivo e sedativo, 

considerato utile nei casi di 

ansia e palpitazioni, l’azione 

ansiolitico-sedativa a livello 

del sistema nervoso centrale 

si associa ad un’azione 

benefica a livello del cuore, 

rallentandone la frequenza ma 

aumentandone la forza di 

contrazione. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Biancospino* (Crataegus 

oxyacantha L.) sommità fiorite 

*da produzione biologica 

 

CALENDULA TM 

 

 
 

Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 55% vol 

 

COD. TM007    €12,00 

 

Antisettica, antiparassitaria, 

cicatrizzante, tradizionalmente 

ritenuta efficace nelle 

irregolarità e nei dolori 

mestruali o in caso di 

amenorrea; decongestionante, 

contribuisce ad attenuare i 

fastidi della gola e le afte.  

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Calendula*  (Calendula 

officinalis L.) fiori 

*da produzione biologica 

 

CARCIOFO TM 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 45% vol 

 

COD. TM008    €12,00      

 

 

Depurativo, diuretico e 

disintossicante, 

tradizionalmente considerato 

utile per il fegato e per 

favorire l'abbassamento del 

colesterolo. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Carciofo* (Cynara Scolymus 

L.) foglie 

*da produzione biologica 

 

 

CARDO MARIANO TM 

 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 65% vol 

 

COD. TM009    €12,00 

 

Protettore epatico, 

tradizionalmente ritenuto utile 

in caso di problemi di fegato, 

antiossidante. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Cardo mariano* (Silybum 

marianum Gaertn.) semi 

*da produzione biologica 

 

CIPRESSO TM 

 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 65% vol 

 

COD. TM010    €12,00      

 

Vasocostrittore, astringente, 

antinfiammatorio, 

antiemorragico, è 

tradizionalmente considerato 

d’aiuto nel ridurre il 

sanguinamento gengivale e 

nel trattamento delle vene 

varicose e delle emorroidi 

agendo come emostatico e 

tonificante della parete dei 

capillari. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Cipresso* (Cupressus 

sempervirens L.) foglie e galbuli 

*da produzione biologica 
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EQUISETO TM 

 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 55% vol 

 

COD. TM014    €12,00 

 

Remineralizzante, è 

tradizionalmente ritenuto di 

aiuto nell'osteoporosi nelle 

carenze di sali minerali e 

oligoelementi e nella 

rigenerazione degli annessi 

cutanei.  

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Equiseto* (Equisetum arvense 

L.) parti aeree 

*da produzione biologica 

 

ERISIMO TM 

 
 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 45% vol 

 

COD. TM015    €12,00      

 

Calmante della tosse, 

riconosciuto fin dall’antichità 

come “erba dei cantori” per la 

sua azione ritenuta benefica in 

caso di raucedine e calo di 

voce.  

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Erisimo (Sisymbrium officinale 

L.) foglie e fiori 

*da produzione biologica 

 

ESCOLZIA TM 

 
 

 
 

Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 45% vol 

 

COD. TM016    €12,00 

 

Sedativa, analgesica, 

rilassante, antinevralgica, è 

tradizionalmente indicata per 

disturbi del sonno, irritabilità, 

risvegli e crampi notturni, 

ansia, emicrania, spasmi 

colitici. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Escolzia* (Eschscholtzia 

californica Cham.) sommità 

fiorite 

*da produzione biologica 

 

FUMARIA TM 

 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 45% vol 

 

COD. TM017    €12,00      

 

Aperitiva, depurativa, 

detergente, diuretica, usata 

nella regolazione del flusso 

biliare è da sempre apprezzata 

per le sue funzioni depurative 

dell'organismo e per il 

benessere della pelle. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Fumaria* (Fumaria officinalis 

L.) apici vegetativi 

*da produzione biologica 

 

GENZIANA TM 

 
 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 65% vol 

 

COD. TM018    €12,00 

 

Aperitiva, stomachico-tonica, 

prima dei pasti favorisce 

l'appetito e viene considerata 

di giovamento nei casi di 

inappetenza, cattiva 

digestione, intestino pigro, 

anemia, convalescenza e 

depressione. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Genziana* (Gentiana lutea L.) 

radice 

*da produzione biologica 

 

GINKGO TM 

 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 65% vol 

 

COD. TM019    €12,00      

 

Antiaggregante piastrinico, 

vasoprotettore, capillarotropo, 

antiossidante, efficace a tutti i 

livelli della circolazione 

sanguigna, soprattutto 

cerebrale, può aiutare a 

controllare gli effetti 

dell'invecchiamento, 

migliorando memoria e 

funzioni cognitive.  

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Ginkgo* (Ginkgo biloba L.) 

foglie 

*da produzione biologica 
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IPPOCASTANO TM 

 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 65% vol 

 

COD. TM021    €12,00 

 

Capillaro-protettivo e 

vasocostrittore, 

tradizionalmente considerato 

utile in caso di insufficienza 

venosa, fragilità capillare 

periferica e linfatica, cellulite, 

varici, emorroidi, utilizzato per 

dare sollievo a gambe pesanti. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Ippocastano* (Aesculus 

hippocastanum L.) fiori e foglie 

*da produzione biologica 

 

MELISSA TM 

 
 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 65% vol 

 

COD. TM022    €12,00      

 

Sedativa, digestiva, 

carminativa, antispasmodica, 

tradizionalmente considerata 

di aiuto nei disturbi da stress, 

inappetenza, insonnia, 

nausea, gonfiore e dolori 

addominali di origine nervosa. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Melissa* (Melissa officinalis 

L.) fiori e foglie 

*da produzione biologica 

 

ORTICA TM 

 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 45% vol 

 

COD. TM023    €12,00 

 

Antinfiammatoria, diuretica, 

tradizionalmente considerata 

utile in caso di attività 

depurativa e in caso di 

infiammazioni alle vie urinarie; 

rimineralizzante e 

ricostituente, ritenuta di aiuto 

in caso di reumatismi. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Ortica* (Urtica dioica L.) fiori e 

foglie 

*da produzione biologica 

 

 ORIGANO TM 

 
 

 

 

 

 
 

Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 62% vol 

 

COD. TM035    €12,00      

 

Antibatterico, antisettico, 

antinfiammatorio, digestivo e 

carminativo, tradizionalmente 

usato per favorire la 

fuoriuscita dei gas intestinali. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Origano* (Origanum vulgare 

L.) sommità fiorite 

*da produzione biologica 

 

 

PASSIFLORA TM 

 
 

 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 65% vol 

 

COD. TM024    €12,00      

 

Sedativa su ansia, insonnia, 

angosce e vampate 

menopausali, 

tradizionalmente usata nei 

disturbi tachicardici e in caso 

di gastriti. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Passiflora* (Passiflora 

incarnata L.) apici vegetativi 

*da produzione biologica 

 RIBES NERO TM 

 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 55% vol 

 

COD. TM027    €12,00 

 

Antinfiammatorio, 

antistaminico, 

immunomodulante, 

analgesico, tradizionalmente 

utilizzato per lenire sintomi 

dei malanni invernali, dolori 

reumatici e nelle irritazioni alle 

vie respiratorie dovute alle 

allergie primaverili. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Ribes nero* (Ribes nigrum L.) 

foglie 

*da produzione biologica 
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ROSA CANINA TM 

 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 65% vol 

 

COD. TM028    €12,00      

 

Ricca di vitamina C, rafforza le 

difese immunitarie 

dell'organismo, usata 

tradizionalmente in caso di 

raffreddore, allergie e nella 

cura di rinite, congiuntivite e 

asma dovute al contatto con 

pollini, consigliata anche per 

tonsilliti, rinofaringiti, otiti, 

tosse e raffreddore di origine 

infettiva. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Rosa canina* (Rosa canina 

L.) drupe 

*da produzione biologica 

 ROSMARINO TM 

 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 65% vol 

 

COD. TM029    €12,00 

 

Antisettico, antispasmodico, 

epatoprotettivo, diuretico, 

stimolante, stomachico-

tonico, dimostra attività 

stimolante il sistema nervoso 

centrale, l’apparato 

circolatorio ed il fegato, 

tradizionalmente usato nei 

casi di cefalea, affaticamento 

cronico, inappetenza, 

depressione, impotenza e 

frigidità.  

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Rosmarino* (Rosmarinus 

officinalis L.) foglie 

*da produzione biologica 

 

 

SALVIA TM 

 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 55% vol 

 

COD. TM030    €12,00      

 

Antiossidante, battericida, 

antisettica, tradizionalmente 

ritenuta utile per la 

disinfezione del cavo orale, il 

rafforzamento di gengive e 

denti; ricca in fitoestrogeni 

può regolare il flusso 

mestruale. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Salvia* (Salvia officinalis L.) 

foglie 

*da produzione biologica 

 

 TARASSACO TM 

 
 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 45% vol 

 

COD. TM031    €12,00 

 

Depurativo, diuretico, blando 

lassativo, stomachico, 

stimolante la secrezione della 

bile, tradizionalmente 

considerato utile nelle 

difficoltà digestive, 

nell’inappetenza, in leggere 

forme di stitichezza, nella 

ritenzione idrica e per la sua 

attività di stimolatore del 

metabolismo. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Tarassaco* (Taraxacum 

officinale Web.) radice 

*da produzione biologica 

 

 

TIMO TM 

 
 

 

 

 

 

 
 

Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 65% vol 

 

COD. TM036    €12,00      

 

Disinfettante, antisettico, 

antinfiammatorio, 

tradizionalmente considerato 

utile nel trattamento di 

bronchiti e tosse, e nel 

trattamento delle infezioni di 

vescica e alle vie urinarie. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Timo* (Thymus vulgaris L.) 

sommità fiorite 

*da produzione biologica 

VALERIANA TM 

 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 55% vol 

 

COD. TM032    €12,00      

 

Sedativa, tranquillante, 

tradizionalmente considerata 

utile in caso di ansia, in 

menopausa, per vampate, mal 

di testa, disturbi mestruali e 

ipertensione. 

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Valeriana* (Valeriana 

officinalis L.) radice 

*da produzione biologica 
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VITE ROSSA TM 

 

 
 
 

Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 65% vol 

 

COD. TM033    €12,00      

 

Antianemica, antiemorragica, 

ipotensiva, contrasta i radicali 

liberi, tradizionalmente 

utilizzata nel caso di malattie 

cardiache, arteriosclerosi, 

alterazioni del circolo degli 

arti inferiori, flebiti e ulcere.  

 

Ingredienti: estratto idroalcolico 

di Vite rossa* (Vitis vinifera L.) 

foglie 

*da produzione biologica 
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GEMMODERIVATI 
 

Estratti glicerinati da gemme o linfa fresche, a coltivazione biologica o raccolta 

spontanea. Sfruttano le proprietà benefiche delle piante nel momento di massima 

carica vitale e costituiscono un ottimo rimedio per disturbi cronici dell’organismo. 

 

Disponibili anche in formati da 75 e 500ml 

 
 

 

CARPINO MG 1DH 

 
 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 30% vol 

 

COD. MG001    €12,00         

     

 

 

Tradizionalmente usato in 

caso di sinusite, rinofaringite 

e tracheite, aiuta a ridurre gli 

spasmi della mucosa 

respiratoria ed allevia la tosse, 

anche affiancato a Noce MG. 

 

Ingredienti: acqua, alcool*, 

glicerina, gemme di Carpino** 

(Carpinus Betulus L.) 

*da produzione biologica 

**da raccolta spontanea nel 

biodistretto della Val di Gresta 

 

FAGGIO MG 1DH 

 
 

  
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 30% vol 

 

COD. MG002    €12,00         

 

 

Tradizionalmente usato come 

drenante renale in caso di 

eccessiva ritenzione idrica, ha 

azione diuretica, proprietà 

antisettiche e antiallergiche, 

ed è ritenuto efficace per 

abbassare i livelli di 

colesterolo alto. 

 

Ingredienti: acqua, alcool*, 

glicerina, gemme di Faggio** 

(Fagus sylvatica L.) 

*da produzione biologica 

**da raccolta spontanea nel 

biodistretto della Val di Gresta 

 

 

FICO MG 1DH 

 
 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 30% vol 

 

COD. MG003    €12,00         

     

 

 

Tradizionalmente usato come 

antinfiammatorio e 

antispasmodico per lo 

stomaco, utile per combattere 

la gastrite e il gonfiore. 

 

Ingredienti: acqua, alcool*, 

glicerina, gemme di gemme di 

Fico** (Ficus carica L.) 

*da produzione biologica 

**da raccolta spontanea nel 

biodistretto della Val di Gresta 

 

LAMPONE MG 1DH 

 

  
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 30% vol 

 

COD. MG004    €12,00         

 

 

Tradizionalmente usato come 

correttore dei disturbi 

ormonali femminili della 

pubertà e della menopausa. 

 

Ingredienti: acqua, alcool*, 

glicerina, gemme di Lampone** 

(Rubus idaeus L.) 

*da produzione biologica 

**da raccolta spontanea nel 

biodistretto della Val di Gresta 
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MELO MG 1DH 

 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 30% vol 

 

COD. MG005    €12,00         

     

 

 

Tradizionalmente usato per 

favorire l'ossigenazione 

cerebrale ed il lavoro 

intellettuale, agisce come 

tonico sessuale, stimolando la 

produzione di ormoni. 

 

Ingredienti: acqua, alcool*, 

glicerina, gemme di gemme di 

Melo** (Malus sylvestris Mill.) 

*da produzione biologica 

**da raccolta spontanea nel 

biodistretto della Val di Gresta 

 

NOCE MG 1DH 

 

 
Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 30% vol 

 

COD. MG008    €12,00       

 

Tradizionalmente usato come 

antinfettivo e 

antinfiammatorio, utile per 

trachea, bronchi, pelle, 

pancreas, intestino. 

 

Ingredienti: acqua, alcool*, 

glicerina, gemme di gemme di 

Noce* (Juglans regia L.) 

*da produzione biologica 

 

 
ROSA CANINA MG 1DH 

 

 
 

 

Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 30% vol 

 

COD. MG006    €12,00         

 

 

Tradizionalmente usato per 

rinforzare il sistema 

immunitario, in caso di 

infiammazioni recidivanti, 

allergie e ritardi nella crescita 

ossea. 

 

Ingredienti: acqua, alcool*, 

glicerina, gemme di Rosa 

canina* (Rosa canina L.) 

*da produzione biologica 

**da raccolta spontanea nel 

biodistretto della Val di Gresta 

 

TIGLIO MG 1DH 

 

  
 

Quantità: 50ml 

Grado alcolico: 30% vol 

 

COD. MG007    €12,00         

 

 

Tradizionalmente usato come 

tranquillante, ha azione 

sedativa, ansiolitica e 

antispasmodica. 

 

Ingredienti: acqua, alcool*, 

glicerina, gemme di gemme di 

Tiglio** (Tilia tomentosa 

Moench) 

*da produzione biologica 

**da raccolta spontanea nel 

biodistretto della Val di Gresta 
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OLEOLITI 
 

Unguenti ottenuti da bacche, foglie o fiori freschi, provenienti da coltivazione 

biologica, macerati in olio extravergine di oliva biologico. 

 

 
 

 
 

        
               

Quantità: 50 ml 
     

COD. OIL001               €12,00 

 

Cicatrizzante, tonico per vene e capillari, 
schiarente della pelle, usato contro affezioni 
infiammatorie della cute e manifestazioni 
acneiche, utile in caso di emorroidi. 
 
Ingredienti: fiori di Achillea* (Achillea 
millefolium L.) in olio extravergine di oliva* - 
100% naturale 
*da produzione biologica 
 
INCI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, 
ACHILLEA MILLEFOLIUM EXTRACT 
 
 

 
 
Modalità d'uso: applicare alcune gocce di 
prodotto sulla pelle e massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento.  
Solo per uso esterno. 
 

Avvertenze: Evitare il prodotto in caso di 

allergia ai componenti. Conservare al riparo 

dalla luce e da fonti di calore. Tenere fuori 

dalla portata dei bambini. La presenza di 

depositi non è indice di prodotto avariato. 

 
 

 
 

     
             

Quantità: 50 ml     
 

COD. OIL002               €12,00 

 

Antinfiammatorio e antidolorifico, 
coadiuvante in caso di dolori muscolari ed 
articolari, traumi e contusioni, favorisce il 
riassorbimento dei lividi, valido alleato 
anche per sportivi, come olio da massaggio 
defatigante ed in caso di lesioni. 
 
Ingredienti: fiori di Arnica* (Arnica montana L.) 
in olio extravergine di oliva* - 100% naturale 
*da produzione biologica 
 
INCI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, ARNICA 
MONTANA FLOWER EXTRACT 
 
 

 
 
Modalità d'uso: applicare alcune gocce di 
prodotto sulla pelle e massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento. 
Solo per uso esterno. Non usare il prodotto 
in presenza di tagli o abrasioni. 
 

Avvertenze: Evitare il prodotto in caso di 

allergia ai componenti. Conservare al riparo 

dalla luce e da fonti di calore. Tenere fuori 

dalla portata dei bambini. La presenza di 

depositi non è indice di prodotto avariato. 

 
 

 
 

        
               

Quantità: 50 ml 
     

COD. OIL003                €12,00 

 

Emolliente, idratante, nutriente per la pelle, 
adatto a nutrire e calmare pelli secche e 
screpolate, arrossate o irritate dal freddo.  
 
Ingredienti: fiori di Calendula* (Calendula 
officinalis L.) in olio extravergine di oliva* - 
100% naturale 
*da produzione biologica 
 
INCI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, 
CALENDULA OFFICINALIS FLOWER 
EXTRACT 
 
 

 
 
Modalità d'uso: applicare alcune gocce di 

prodotto sulla pelle e massaggiare 

delicatamente fino a completo assorbimento. 

Solo per uso esterno. 

 

Avvertenze: Evitare il prodotto in caso di 

allergia ai componenti. Conservare al riparo 

dalla luce e da fonti di calore. Tenere fuori 

dalla portata dei bambini. La presenza di 

depositi non è indice di prodotto avariato. 
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Quantità: 50 ml     
 

COD. OIL004               €12,00 

 

Vasocostrittore, astringente e protettivo dei 
capillari, utile in caso di flebite, vene 
varicose, fragilità capillare e manifestazioni 
emorroidali, nonché nel trattamento degli 
inestetismi della cellulite. 
 
Ingredienti: coni di Cipresso* (Cupressus 
sempervirens L.) in olio extravergine di oliva* - 
100% naturale 
*da produzione biologica 
 
INCI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, 
CUPRESSUS SEMPERVIRENS CONE 
EXTRACT 
 

 
 
Modalità d'uso: applicare alcune gocce di 

prodotto sulla pelle e massaggiare 

delicatamente fino a completo assorbimento. 

Solo per uso esterno. 

 

Avvertenze: Evitare il prodotto in caso di 

allergia ai componenti. Conservare al riparo 

dalla luce e da fonti di calore. Tenere fuori 

dalla portata dei bambini. La presenza di 

depositi non è indice di prodotto avariato. 

 
 
 
 

 

 
 

        
               

Quantità: 50 ml  
    

COD. OIL005               €12,00 

 

Vasocostrittore e drenante, utile per 
combattere cellulite, gonfiori e inestetismi, 
promuove l’elasticità cutanea. 
 
Ingredienti: foglie di Edera* (Hedera helix L.) in 
olio extravergine di oliva* - 100% naturale 
*da produzione biologica 
 
INCI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, HEDERA 
HELIX LEAF EXTRACT 
 
 

 
 
Modalità d'uso: applicare alcune gocce di 
prodotto sulla pelle e massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento. 
Solo per uso esterno. 
 

Avvertenze: Evitare il prodotto in caso di 

allergia ai componenti. Conservare al riparo 

dalla luce e da fonti di calore. Tenere fuori 

dalla portata dei bambini. La presenza di 

depositi non è indice di prodotto avariato. 

 

 

 
 

        
               

Quantità: 50 ml     
 

COD. OIL006               €12,00 

 

Lenitivo, sfiammante, dermopurificante, utile 
in molti casi di irritazione della pelle, rush 
cutanei, psoriasi, eczemi, dermatiti e 
manifestazioni allergiche.  
 
Ingredienti: fiori di Elicriso* (Helichrysum 
italicum G. Don) in olio extravergine di oliva* - 
100% naturale 
*da produzione biologica 
 
INCI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, 
HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER 
EXTRACT 
 
 

 
 
Modalità d'uso: applicare alcune gocce di 

prodotto sulla pelle e massaggiare 

delicatamente fino a completo assorbimento. 

Solo per uso esterno. 

 

Avvertenze: Evitare il prodotto in caso di 

allergia ai componenti. Conservare al riparo 

dalla luce e da fonti di calore. Tenere fuori 

dalla portata dei bambini. La presenza di 

depositi non è indice di prodotto avariato. 
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Quantità: 50 ml 
     

COD. OIL007               €12,00 

 

Cicatrizzante, antinfiammatorio, lenitivo, 
stimola la riparazione dei tessuti, utile nella 
cura di piccole abrasioni e ferite, pelle 
screpolata, piaghe, smagliature e punture 
d’insetto, adatto anche per piccole 
scottature ed eritemi solari.   
 
Ingredienti: fiori di Iperico* (Hypericum 
perforatum L.) in olio extravergine di oliva* - 
100% naturale 
*da produzione biologica 
 
INCI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, 
HYPERICUM PERFORATUM FLOWER 
EXTRACT 
 
 

 
 
Modalità d'uso: applicare alcune gocce di 
prodotto sulla pelle e massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento. 
Solo per uso esterno. Se ne sconsiglia 
l’utilizzo prima di esporsi al sole o a 
trattamenti abbronzanti. 
 

Avvertenze: Evitare il prodotto in caso di 

allergia ai componenti. Conservare al riparo 

dalla luce e da fonti di calore. Tenere fuori 

dalla portata dei bambini. La presenza di 

depositi non è indice di prodotto avariato. 

 

 
 

        
               

Quantità: 50 ml     
 

COD. OIL008               €12,00 

 

Vasocostrittore, astringente, 
antinfiammatorio e antiedematoso, contrasta 
le vene varicose e le manifestazioni 
antiestetiche della cellulite, migliorando 
l’elasticità cutanea ed il tenore del 
microcircolo. 
 
Ingredienti: fiori e semi di Ippocastano* 
(Aesculus hippocastanum L.) in olio 
extravergine di oliva* - 100% naturale 
*da produzione biologica 
 
INCI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, 
AESCULUS HIPPOCASTANUM FLOWER 
EXTRACT, AESCULUS HIPPOCASTANUM 
SEED EXTRACT 
 
 

 
 
Modalità d'uso: applicare alcune gocce di 

prodotto sulla pelle e massaggiare 

delicatamente fino a completo assorbimento. 

Solo per uso esterno. 

 

Avvertenze: Evitare il prodotto in caso di 

allergia ai componenti. Conservare al riparo 

dalla luce e da fonti di calore. Tenere fuori 

dalla portata dei bambini. La presenza di 

depositi non è indice di prodotto avariato. 
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OLI DA MASSAGGIO 
 

Unguenti per il corpo realizzati esclusivamente con essenze pure  
diluite in olio di mandorle dolci. 

 
 

 

 

 
 

Quantità: 200ml 
 

COD. OC001       €18,00         
 

 

Olio rilassante, dona benessere e tranquillità grazie all’azione 

combinata degli aromi dolci e freschi degli oli essenziali di 

Bergamotto, Lavanda e Finocchio. Le essenze di Salvia e 

Melissa, contenute nella ricetta, aggiungono note riequilibranti 

e calmanti per un relax profondo del corpo e della mente. 

 

Ingredienti: essenze di Bergamotto, Lavanda* e Finocchio in olio di 

mandorle dolci 

INCI: PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, CITRUS BERGAMIA 

PEEL OIL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA FLOWER OIL, SALVIA 

SCLAREA FLOWER OIL, FOENICULUM VULGARE FRUIT OIL, 

MELISSA OFFICINALIS LEAF OIL, LIMONENE**, LINALOOL**, 

CITRAL**, CITRONELLOL** 

*da produzione biologica 

**naturalmente presenti negli oli essenziali 

 

Avvertenze: Evitare il prodotto in caso di allergia ai componenti. 

Conservare al riparo dalla luce e da fonti di calore. Tenere fuori dalla 

portata dei bambini. 

 
 

 

 
 

Quantità: 200ml 
 

COD. OC002          €18,00   

 

Olio delicato dal profumo sensuale, libera la gioia e 

l’entusiasmo grazie alle essenze di Patchouli e Ylang-ylang. La 

formulazione con essenza di Salvia sclarea favorisce l’equilibrio 

ormonale e la serenità. 

 

Ingredienti: essenze di Salvia Sclarea, Patchouli e Ylang-ylang in 

olio di mandorle dolci 

INCI: PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, SALVIA SCLAREA 

FLOWER OIL, POGOSTEMON CABLIN LEAF OIL, CANANGA 

ODORATA FLOWER OIL, LINALOOL* 

*naturalmente presente negli oli essenziali 

 

Avvertenze: Evitare il prodotto in caso di allergia ai componenti. 

Conservare al riparo dalla luce e da fonti di calore. Tenere fuori dalla 

portata dei bambini. 

4 

 

 
 

Quantità: 200ml 
 

COD. OC003           €18,00         

 

Olio leggermente speziato, ideale per recuperare energie dopo 

un esercizio fisico, rilascia sulla pelle le essenze di Limone e 

Pepe. Gli oli essenziali di Rosmarino e Eucalipto donano una 

piacevole freschezza che stimola la circolazione e la tonicità del 

corpo.  

 

Ingredienti: essenze di Limone, Rosmarino, Pepe nero e Eucalipto 

in olio di mandorle dolci 

INCI: PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, CITRUS LIMON PEEL 

OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL, PIPER NIGRUM 

SEED OIL, EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL, LIMONENE*, 

CITRAL* 

*naturalmente presenti negli oli essenziali 

Avvertenze: Evitare il prodotto in caso di allergia ai componenti. 

Conservare al riparo dalla luce e da fonti di calore. Tenere fuori dalla 

portata dei bambini. 
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COSME’ GRESTA 
 

Unguenti realizzati partendo da macerati oleosi di piante lavorate fresche a cui 
vengono aggiunti solo oli essenziali puri, senza conservanti chimici o petrolati. 

 
 
 
 
UNGUENTO ARNICA 

 

 

 

 

 

    
 

Quantità: 50ml 
 

COD. COS001           €20,00         
 

 

Classico rimedio naturale per forti traumi e dolori muscolari. 

 

Ingredienti: oleolito di Arnica (57%), oleolito di Iperico (20%), 

oleolito di Spirea ulmaria (10%), cera d'api, olio essenziale di 

Lavanda, olio essenziale di Alloro, olio essenziale di Rosmarino, olio 

essenziale di Pino mugo, olio essenziale di Eucalipto 
 

INCI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CERA ALBA, ARNICA 

MONTANA FLOWER EXTRACT, HYPERICUM PERFORATUM 

FLOWER EXTRACT, SPIRAEA ULMARIA EXTRACT, LAVANDULA 

ANGUSTIFOLIA FLOWER OIL, LAURUS NOBILIS LEAF OIL, 

ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL, PINUS MUGO LEAF OIL, 

EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL, D-LIMONENE*, LINALOOL*, 

EUGENOL* 

*naturalmente presenti negli oli essenziali 
 

Avvertenze: Non usare il prodotto prima di esporsi al sole o ai raggi 

UV, ed in caso di allergia conclamata ai componenti. Evitare il 

contatto con occhi e mucose. Conservare in luogo asciutto, al riparo 

da luce e calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 
 
 
 

UNGUENTO CALENDULA 

 

 

 

 

 

    
 

Quantità: 50ml 
 

COD. COS002           €20,00         
 

 

Classico rimedio naturale per forti traumi e dolori muscolari. 

 

Ingredienti: oleolito di Calendula (40%), oleolito di Iperico (20%), 

oleolito di Achillea (20%), oleolito di Elicriso (10%), olio essenziale di 

Lavanda, olio essenziale di Tea tree, olio essenziale di Cedro 
 

INCI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CERA ALBA, CALENDULA 

OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, HYPERICUM PERFORATUM 

FLOWER EXTRACT, ACHILLEA MILLEFOLIUM FLOWER 

EXTRACT, HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER EXTRACT, 

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA FLOWER OIL, MELALEUCA 

ALTERNIFOLIA LEAF OIL, CITRUS MEDICA PEEL OIL, 

LINALOOL*, D-LIMONENE*, GERANIOL*, CITRAL* 

*naturalmente presenti negli oli essenziali 
 

Avvertenze: Non usare il prodotto prima di esporsi al sole o ai raggi 

UV, ed in caso di allergia conclamata ai componenti. Evitare il 

contatto con occhi e mucose. Conservare in luogo asciutto, al riparo 

da luce e calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
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UNGUENTO SANAVEN 

 

 

 

 

 

    
 

Quantità: 50ml 
 

COD. COS003           €20,00         
 

 

Rimedio erboristico per chi soffre di insufficienza circolatoria, 

emorroidi, ragadi, vene varicose e fragilità capillari. 

 

Ingredienti: oleolito di Cipresso, oleolito di Ippocastano, oleolito di 

Achillea, oleolito di Edera, olio essenziale di Menta, olio essenziale 

di Cedro, olio essenziale di Cipresso, Oli essenziali di Rosmarino 
 

INCI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CERA ALBA, CUPRESSUS 

SEMPERVIRENS CONE EXTRACT, AESCULUS 

HIPPOCASTANUM FLOWER EXTRACT, ACHILLEA 

MILLEFOLIUM FLOWER EXTRACT, HEDERA HELIX LEAF 

EXTRACT, MENTHA PIPERITA LEAF OIL, CITRUS MEDICA PEEL 

OIL, CUPRESSUS SEMPERVIRENS FRUIT OIL, ROSMARINUS 

OFFICINALIS LEAF OIL, D-LIMONENE*, CITRAL*, LINALOOL*, 

MENTHOL* 

*naturalmente presenti negli oli essenziali 
 

Avvertenze: Non usare il prodotto prima di esporsi al sole o ai raggi 

UV, ed in caso di allergia conclamata ai componenti. Evitare il 

contatto con occhi e mucose. Conservare in luogo asciutto, al riparo 

da luce e calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 

UNGUENTO BALSAMICO 

 

 

 

 

   

  
 

Quantità: 50ml 
 

COD. COS004           €20,00         
 

 

Classico rimedio naturale per migliorare la respirazione in caso 

di raffreddori o sintomi influenzali. 

 

Ingredienti: oleolito di Elicriso (85%), olio essenziale di Pino mugo, 

olio essenziale di Eucalipto, olio essenziale di Rosmarino, olio 

essenziale di Eucalipto, olio essenziale di Menta, olio essenziale di 

Lavanda, olio essenziale di Timo 
 

INCI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CERA ALBA, HELICHRYSUM 

ITALICUM FLOWER EXTRACT, PINUS MUGO LEAF OIL, 

ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL, EUCALYPTUS 

GLOBULUS LEAF OIL, MENTHA x PIPERITA LEAF OIL, 

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, THYMUS VULGARIS LEAF OIL, 

D-LIMONENE*, LINALOOL*, GERANIOL*, MENTHOL* 

*naturalmente presenti negli oli essenziali 
 

Avvertenze: Non usare il prodotto prima di esporsi al sole o ai raggi 

UV, ed in caso di allergia conclamata ai componenti. Evitare il 

contatto con occhi e mucose. Conservare in luogo asciutto, al riparo 

da luce e calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 
 

DOLCEBACIO 

 

    
 

Quantità: 10ml 
 

COD. COS005            €7,00         
 

 

Unguento morbido e cremoso, a base di cera d'api e oli vegetali, 

per proteggere le labbra dal freddo e donare morbidezza alle 

labbra screpolate.  

 

Ingredienti: cera d’api, glicerina vegetale, olio di mandorle dolci, olio 

di ricino, oleolito di Calendula in olio extravergine di oliva, oleolito di 

Carota in olio di germe di grano, acqua, gemmoderivato di Ribes 

nigrum, olio essenziale di Lavanda, olio essenziale di Limone 
 

INCI: CERA ALBA, GLYCERIN, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS 

OIL, RICINUS COMMUNIS OIL, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, 

CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, TRITICUM 

VULGARE GERM OIL, DAUCUS CAROTA EXTRACT, AQUA, 

ALCOHOL, RIBES NIGRUM BUD EXTRACT, LAVANDULA 

ANGUSTIFOLIA FLOWER OIL, CITRUS MEDICA LIMONUM OIL, 

D-LIMONENE*, LINALOOL*, GERANIOL*, MENTHOL* 

*naturalmente presenti negli oli essenziali 
 

Avvertenze: Non usare il prodotto prima di esporsi al sole o ai raggi 

UV, ed in caso di allergia conclamata ai componenti. Evitare il 

contatto con occhi e mucose. Conservare in luogo asciutto, al riparo 

da luce e calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
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NATURDERMA 
 

Il sistema bifasico per la pelle NATURderma è stato formulato secondo l'esclusiva 
ricetta del Dr. Giuseppe Tomarchio con l’utilizzo di principi attivi da piante coltivate 

secondo metodi biologici nei campi NATURGRESTA. 
I due prodotti, da soli o in combinazione, sono indicati per arrossamenti, herpes e 

infezioni cutanee, psoriasi, scottature, piaghe e cicatrizzazione 
lenta, pruriti, micosi, punture d’insetto, emorroidi,ragadi, macchie della pelle. 

Non contengono conservanti, emulsionanti o derivati dal petrolio. 
 
 

UNGUENTO 

 

 

 

 

 

 
 

Quantità: 50ml 
 

COD. COS006            €30,00         

 

 

Rigenerante epidermico per arrossamenti, herpes e infezioni 

cutanee, psoriasi, scottature, piaghe e lenta cicatrizzazione, 

pruriti, micosi, punture d’insetto, emorroidi, ragadi, macchie 

della pelle. 

 

Ingredienti: cera d’api, glicerina vegetale, olio di mandorle dolci, olio 

di ricino, oleolito di Calendula in olio extravergine di oliva, oleolito di 

Carota in olio di germe di grano, acqua, gemmoderivato di Ribes 

nigrum, olio essenziale di Lavanda, olio essenziale di Limone 

 

INCI: CERA ALBA, GLYCERIN, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS 

OIL, RICINUS COMMUNIS OIL, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, 

CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, TRITICUM 

VULGARE GERM OIL, DAUCUS CAROTA EXTRACT, AQUA, 

ALCOHOL, RIBES NIGRUM BUD EXTRACT, LAVANDULA 

ANGUSTIFOLIA FLOWER OIL, CITRUS MEDICA LIMONUM OIL, 

D-LIMONENE*, GERANIOL*, LINALOOL*, CITRAL* 

*naturalmente presenti negli oli essenziali 

 

Avvertenze: Non usare il prodotto in caso di allergia conclamata ai 

componenti. Evitare il contatto con occhi e mucose. Conservare in 

luogo asciutto, al riparo da luce e calore. Tenere fuori dalla portata 

dei bambini. 

 

LIQUIDO BIFASE 

 

 

 

 
 

Quantità: 30ml 
 

COD. COS007            €20,00         
 

 

Antibatterico, antivirale e antimicotico, disinfettante epidermico 

per herpes e infezioni cutanee, pruriti, micosi, punture d’insetto. 

 

Ingredienti: succo di Limone, oleolito di Calendula in olio 

extravergine di oliva, oleolito di Carota in olio di germe di grano, olio 

essenziale di Lavanda, olio essenziale di Limone 
 

INCI: CITRUS MEDICA LIMONUM JUICE EXTRACT, OLEA 

EUROPAEA FRUIT OIL, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER 

EXTRACT, TRITICUM VULGARE GERM OIL, DAUCUS CAROTA 

EXTRACT, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA FLOWER OIL, CITRUS 

MEDICA LIMONUM OIL, D-LIMONENE*, GERANIOL*, LINALOOL*, 

CITRAL* 

*naturalmente presenti negli oli essenziali 
 

Avvertenze: Non usare il prodotto in caso di allergia conclamata ai 

componenti. Evitare il contatto con occhi e mucose. Conservare in 

luogo asciutto, al riparo da luce e calore. Tenere fuori dalla portata 

dei bambini. 
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OLI ESSENZIALI 
 

Ricavati per estrazione in corrente di vapore da pianta fresca al fine di ottenere 

un’essenza artigianale di alta qualità senza l’utilizzo di solventi. 

 
 

                 
 

                   
Quantità: 20 ml 
     

COD. OE020              €16,00 

 

Miscela riequilibrante, favorisce il 
rilassamento e la tranquillità. 
 
Ingredienti: olio essenziale di Bergamotto 
(Citrus x bergamia Risso et Poit.), olio 
essenziale di Finocchio (Foeniculum vulgare 
L.), olio essenziale di Salvia (Salvia sclarea L.), 
olio essenziale di Lavanda* (Lavandula 
angustifolia Mill.), olio essenziale di Melissa 
(Melissa officinalis L.) - 100% puro 
*da produzione biologica 
 
 

 
Modalità d'uso: poche gocce in un diffusore 
per profumare l’ambiente, o diluite in acqua 
o olio per bagni caldi o massaggi. Usare a 
basse concentrazioni. 
 

Avvertenze: Le informazioni riportate non 

sono consigli medici e i contenuti hanno solo 

fine illustrativo. Gli oli essenziali sono 

sostanze concentrate e non vanno usate 

pure, ma diluite. Evitare il contatto con gli 

occhi e mucose. Non superare le dosi 

consigliate. Non usare in caso di allergia ai 

componenti e in gravidanza. Il prodotto deve 

essere tenuto lontano dalla portata dei 

bambini. 

 

                 
 

                   
Quantità: 20 ml 
     

COD. OE021              €16,00 

Miscela calda e profumata, favorisce il 
buonumore e la vitalità. 
 
Ingredienti: olio essenziale di Bergamotto 
(Citrus x bergamia Risso et Poit.), olio 
essenziale di Finocchio (Foeniculum vulgare 
L.), olio essenziale di Salvia (Salvia sclarea L.), 
olio essenziale di Lavanda* (Lavandula 
angustifolia Mill.), olio essenziale di Melissa 
(Melissa officinalis L.) - 100% puro 
*da produzione biologica 
 
 

 
Modalità d'uso: poche gocce in un diffusore 
per profumare l’ambiente, o diluite in acqua 
o olio per bagni caldi o massaggi. Usare a 
basse concentrazioni. 
 

Avvertenze: Le informazioni riportate non 

sono consigli medici e i contenuti hanno solo 

fine illustrativo. Gli oli essenziali sono 

sostanze concentrate e non vanno usate 

pure, ma diluite. Evitare il contatto con gli 

occhi e mucose. Non superare le dosi 

consigliate. Non usare in caso di allergia ai 

componenti e in gravidanza. Il prodotto deve 

essere tenuto lontano dalla portata dei 

bambini. 

 

                

 
 

                   
Quantità: 20 ml 
     

COD. OE019              €16,00 

 

Profumo balsamico di aiuto in caso di naso 
chiuso e mal di testa dovuto a sintomi 
influenzali, rinfresca l'aria e aiuta la 
concentrazione. 
 
Ingredienti: olio essenziale di Pino mugo* 

(Pinus mugo Turra), olio essenziale di Eucalipto 

(Eucalyptus globulus Labill.), olio essenziale di 

Menta* (Mentha x piperita L.), olio essenziale di 

Timo* (Thymus vulgaris L.) - 100% puro 

*da produzione biologica 

 
 

 
Modalità d'uso: poche gocce in un diffusore 
per profumare l’ambiente, o diluite in acqua 
o olio per bagni caldi o massaggi. Usare a 
basse concentrazioni. 
 

Avvertenze: Le informazioni riportate non 

sono consigli medici e i contenuti hanno solo 

fine illustrativo. Gli oli essenziali sono 

sostanze concentrate e non vanno usate 

pure, ma diluite. Evitare il contatto con gli 

occhi e mucose. Non superare le dosi 

consigliate. Non usare in caso di allergia ai 

componenti e in gravidanza. Il prodotto deve 

essere tenuto lontano dalla portata dei 

bambini. 

 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
https://it.wikipedia.org/wiki/Pierre-Antoine_Poiteau
https://it.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
https://it.wikipedia.org/wiki/Pierre-Antoine_Poiteau
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ABETE BIANCO OE 

 

 

 
Quantità: 10ml 

 

COD. OE014    €13,00         

     

 

 

Balsamico, decongestionante delle 

vie respiratorie, analgesico e 

antinfiammatorio, allevia i dolori di 

artrosi, artrite, sciatica, cervicale, 

reumatismi e crampi, sgonfia edemi 

e gonfiori. 

 

Ingredienti: olio essenziale di Abete 

bianco* (Abies alba Mill.) - 100% puro 

*da produzione biologica 

 

Modalità d'uso: poche gocce in un 

diffusore per profumare l’ambiente, o 

diluite in acqua o olio per bagni caldi o 

massaggi. Evitare l’uso esterno in caso 

di irritazioni cutanee. 

ALLORO OE 

 
 
Quantità: 10ml 

 

COD. OE008    €13,00         

 

 

Riequilibrante della cute, ripristina 

l'equilibrio sebaceo nelle dermatiti 

che spesso sono causa di acne e 

infiammazioni, efficace rimedio per 

rinforzare i capelli e prevenirne la 

caduta, ha proprietà digestive. 

 

Ingredienti: olio essenziale di Alloro* 

(Laurus nobilis L.) apici vegetativi - 

100% puro 

*da produzione biologica 

 

Modalità d'uso: poche gocce in un 

diffusore per profumare l’ambiente, o 

diluite in acqua o olio per bagni caldi o 

massaggi. Usare con cautela. Può 

avere effetto narcotizzante. 

 
ARANCIO AMARO 

/NEROLI OE 

 
 

 

 

 

Quantità: 10ml 

 

COD. OE001   €11,00         

  

 

Ansiolitico e rilassante, antibatterico 

e antimicotico per infezioni cutanee 

o vaginali. 

 

Ingredienti: olio essenziale di Arancio 

amaro/Neroli (Citrus aurantium L.) - 

100% puro 

 

Modalità d'uso: poche gocce in un 

diffusore per profumare l’ambiente, o 

diluite in acqua o olio per bagni caldi o 

massaggi. Massimo una goccia diluita 

in acqua o miele se usato per via orale. 

Non esporsi al sole dopo l’applicazione 

sulla pelle di prodotti che  lo 

contengono. 

BERGAMOTTO OE 

 

 

 
 
Quantità: 10ml 

 

COD. OE002    €11,00         

 

 

Calma l’ansia e contrasta l’insonnia, 

ha effetto rilassante o stimolante, 

utile per pelli unte e acneiche, 

rinfresca l’ambiente. 

 

Ingredienti: olio essenziale di 

Bergamotto (Citrus x bergamia Risso 

et Poit.) - 100% puro 

 

Modalità d'uso: poche gocce in un 

diffusore per profumare l’ambiente, o 

diluite in acqua o olio per bagni caldi o 

massaggi. Massimo una goccia diluita 

in acqua o miele se usato per via orale. 

Non esporsi al sole dopo l’applicazione 

sulla pelle di prodotti che lo 

contengono. 

 
CANNELLA OE 

 

 

 
 

 
Quantità: 10ml 

 

COD. OE015    €13,00         

     

 

 

Anestetico e antibatterico, utile per 

la cura di gengive e denti e punture 

d’insetto, balsamico, molto efficace 

per trovare sollievo in tutte le 

infezioni respiratorie e per dolori 

reumatici, pulisce l’aria in caso di 

ambienti con malati o convalescenti. 

 

Ingredienti: olio essenziale di 

Cannella scorze (Cinnamomum verum 

J. Presl) - 100% puro 

 

Modalità d'uso: poche gocce in un 

diffusore per profumare l’ambiente, o 

diluite in acqua o olio per bagni caldi o 

massaggi. Sulla pelle usare molto 

diluito e miscelato con altri oli non 

irritanti. 

CEDRO OE 

 
 

 
 
Quantità: 10ml 

 

COD. OE003    €11,00         

 

 

Rinfrescante e rinvigorente, ha 

azione antisettica e 

decongestionante delle vie 

respiratorie, è repellente per le 

tarme. 

 

Ingredienti: olio essenziale di Cedro 

frutti (Citrus medica) - 100% puro 

 

Modalità d'uso: poche gocce in un 

diffusore per profumare l’ambiente, o 

diluite in acqua o olio per bagni caldi o 

massaggi. Massimo una goccia diluita 

in acqua o miele se usato per via orale. 

Non esporsi al sole dopo l’applicazione 

sulla pelle di prodotti che lo 

contengono. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
https://it.wikipedia.org/wiki/Pierre-Antoine_Poiteau
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EUCALIPTO OE 

 
 

 

 
Quantità: 10ml 

 

COD. OE004    €11,00         

     

 

 

Potente decongestionante in caso di 

raffreddore, analgesico in caso di 

mal di testa, antisettico in caso di 

cistite e candidosi, purificante 

dell’aria, aiuta la concentrazione, 

riattiva la circolazione delle gambe e 

lenisce i dolori muscolari. 

 

Ingredientiolio essenziale di Eucalipto 

(Eucalyptus globulus Labill.) - 100% 

puro 

 

Modalità d'uso: poche gocce in un 

diffusore per profumare l’ambiente, o 

diluite in acqua o olio per bagni caldi o 

freddi o massaggi. Non usare per via 

orale se si soffre di gastroenteriti o 

disordini epatici. Non esporsi al sole 

dopo l’applicazione sulla pelle di 

prodotti che lo contengono.  

FINOCCHIO OE 

 
 

 
 

 
Quantità: 10ml 

 

COD. OE010    €11,00         

 

 

Indicato in casi di inappetenza, 

aerofagia, cattiva digestione, 

ritenzione idrica, mestruazioni 

difficoltose, disturbi della 

menopausa. 

 

Ingredienti: olio essenziale di 

Finocchio (Foeniculum vulgare L.) - 

100% puro 

 

Modalità d'uso: poche gocce in un 

diffusore per profumare l’ambiente, o 

diluite in acqua o olio per bagni caldi o 

massaggi. Se ne sconsiglia l’uso in 

gravidanza per la sua componente 

fitoestrogenica. 

 
LAVANDA OE 

 

 

 
Quantità: 10ml 

 

COD. OE012    €13,00         

     

 

 

Antisettico e antibiotico, usato come 

antitarme e antizanzare, analgesico, 

allevia i dolori causati da strappi 

muscolari e reumatismi, 

cicatrizzante, ottimo rimedio in caso 

di ustioni, ferite o piaghe, apporta 

sollievo in presenza di punture 

d'insetti, eritemi solari, irritazioni 

causate da medusa. 

 

Ingredienti: olio essenziale di 

Lavanda* (Lavandula angustifolia Mill.) 

fiori - 100% puro 

*da produzione biologica 

 

Modalità d'uso: poche gocce in un 

diffusore per profumare l’ambiente, o 

diluite in acqua o olio per bagni caldi o 

massaggi.  

LIMONE OE 

 
 

 
 
Quantità: 10ml 

 

COD. OE005    €11,00         

 

 

Rinfrescante e rinvigorente, agisce 

come stimolante e antidepressivo, 

riduce le congestioni nasali, purifica 

l’aria. 

 

Ingredienti: olio essenziale di Limone 

(Citrus limon L.) - 100% puro 

 

Modalità d'uso: poche gocce in un 

diffusore per profumare l’ambiente, o 

diluite in acqua o olio per bagni caldi o 

massaggi. Non esporsi al sole dopo 

l’applicazione sulla pelle di prodotti che 

lo contengono.  
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MENTA OE 

 

 

 
Quantità: 10ml 

 

COD. OE006    €13,00         

     

 

 

Antibatterico e antimicrobico, 

efficace per alitosi e disinfezione di 

bocca e gengive, può essere usato 

in caso di nausea, gonfiori e altri 

problemi gastrointestinali, ha virtù 

balsamiche che lo rendono efficace 

sui disturbi dell’apparato 

respiratorio, rinfrescante e 

anestetico, è efficace in caso di mal 

di testa e mal d’auto, favorisce la 

concentrazione. 

 

Ingredienti: olio essenziale di Menta* 

(Mentha x piperita L.) apici vegetativi - 

100% puro 

*da produzione biologica 

 

Modalità d'uso: poche gocce in un 

diffusore per profumare l’ambiente, o 

diluite in acqua o olio per bagni caldi o 

freddi o massaggi. Non usare in 

pazienti allergici/sensibili all’aspirina. 

Non applicare vicino agli occhi. Lavarsi 

le mani in caso di contatto.  

PINO MUGO OE 

 
 
Quantità: 10ml 

 

COD. OE016    €13,00         

 

 

Tonificante, espettorante in caso di 

raffreddori e sinusite, allevia la 

stanchezza dovuta all’esercizio 

fisico, repellente per zecche, 

zanzare, mosche e tarme, utile in 

caso di infezioni cutanee batteriche 

e candidosi, gotta e reumatismi. 

 

Ingredienti: olio essenziale di Pino 

mugo* (Pinus mugo Turra) apici 

vegetativi - 100% puro 

*da produzione biologica 

 

Modalità d'uso: Poche gocce in un 

diffusore per profumare l’ambiente, o 

diluite in acqua o olio per bagni caldi o 

massaggi. Sulla pelle usare molto 

diluito e miscelato con altri oli non 

irritanti. 

 

ROSMARINO OE 

 

 

 
Quantità: 10ml 

 

COD. OE007    €15,00      

 

 

Facilita la circolazione, utile in caso 

di capelli fragili e pelle grassa, 

previene catarro, raffreddore e 

tosse, efficace in caso di contratture 

muscolari, reumatismi, cellulite, 

cattiva circolazione, è stimolante 

mentale e ricostituente. 

 

Ingredienti: olio essenziale di 

Rosmarino* (Rosmarinus officinalis L.) 

apici vegetativi - 100% puro 

*da produzione biologica 

 

Modalità d'uso: poche gocce in un 

diffusore per profumare l’ambiente, o 

diluite in acqua o olio per bagni caldi o 

massaggi. 

SALVIA OE 

 
 

 

 
Quantità: 10ml 

 

COD. OE013    €11,00         

 

 

Equilibrante del sistema ormonale 

femminile, espettorante, 

deodorante, efficace in caso di 

foruncoli o acne, afrodisiaco e 

rilassante.  

 

Ingredienti: olio essenziale di Salvia 

(Salvia sclarea L.) - 100% puro 

 

Modalità d'uso: poche gocce diluite in 

acqua o olio per bagni caldi o 

massaggi. Usare con cautela in 

vaporizzatori e lampade aromatiche. 

 

TEA TREE OE 

 
 

 

 

 
Quantità: 10ml 

 

COD. OE017    €11,00         

     

 

 

Antibatterico ad ampissimo spettro, 

utile in caso di infezioni che 

provocano faringiti e tonsilliti, 

febbre, bronchiti, raffreddore, mal di 

gola, cistite, candidosi e herpes, 

antifungino contro funghi della pelle 

e micosi delle unghie, antivirale su 

herpes, porri e verruche, utile contro 

ascessi dentali e acne, usato come 

antiparassitario contro i pidocchi. 

 

Ingredienti: olio essenziale di Tea 

Tree (Melaleuca alternifolia (Maid. et 

Bet.) Cheel.) - 100% puro 

 

Modalità d'uso: poche gocce in un 

diffusore per profumare l’ambiente, o 

diluite in acqua o olio per bagni caldi o 

massaggi. Evitare l’utilizzo orale. 

TIMO OE 

 
 
Quantità: 10ml 

 

COD. OE018    €15,00         

 

 

Antimicrobico, antibiotico contro le 

infezioni batteriche delle vie 

urinarie, balsamico, ha azione 

antisettica, insetticida, repellente e 

acaricida. 

 

Ingredienti: olio essenziale di Timo* 

(Thymus vulgaris L.) apici vegetativi - 

100% puro 

*da produzione biologica 

 

Modalità d'uso: poche gocce in un 

diffusore per profumare l’ambiente, o 

diluite in acqua o olio per bagni caldi o 

massaggi. Usare a basse 

concentrazioni. 
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ACQUE AROMATICHE 
 

Idrolati senza conservanti ottenuti per distillazione in corrente di vapore da piante 
officinali fresche a coltivazione biologica. 

 
 
 

ABETE BIANCO AA 

 

 

 

 
Quantità: 200ml 

 

COD. AA001    €10,00       

 

Profuma l’ambiente, tiene l’aria 

fresca e pulita, purificante sulla 

pelle e sul cuoio capelluto, 

addolcente e protettivo. 

 

Ingredienti: idrolato di Abete bianco* 

(Abies alba Mill.) - 100% naturale 

*da produzione biologica 
 

INCI: ABIES ALBA LEAF WATER 

 

Modalità d'uso: spruzzare 

nell’ambiente o su tende e tessuti 

come profumatore, poche gocce su un 

batuffolo di cotone per frizioni, per 

tonificare, rinfrescare, rimuovere 

impurità della pelle e del cuoio 

capelluto. 

ALLORO AA 
 

 

  

 

 
Quantità: 200ml 

 

COD. AA002    €10,00      

 

Allontana gli insetti, possiede un 

effetto astringente ed è quindi 

indicato come tonico purificante per 

la pelle impura e grassa. 

 

Ingredienti: idrolato di Alloro* (Laurus 

nobilis L.) - 100% naturale 

*da produzione biologica 
 

INCI: LAURUS NOBILIS LEAF 

WATER 

 

Modalità d'uso: spruzzare 

nell’ambiente o su tende e tessuti 

come profumatore, poche gocce su un 

batuffolo di cotone per frizioni, per 

tonificare, rinfrescare, rimuovere le 

impurità della pelle. 

 
 

LAVANDA AA 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Quantità: 200ml 

 

COD. AA003    €10,00         

     

 

 

Ottimo tonico per la pelle arrossata, 

dona profumazione anche ai capelli, 

ha effetto calmante sia per la pelle 

stressata che per l’umore, ottimo 

profumatore per biancheria, cuscini 

e lenzuola, antitarme nei piccoli 

ambienti. 

 

Ingredienti: idrolato di Lavanda* 

(Lavandula angustifolia Mill.) - 100% 

naturale 

*da produzione biologica 
 

INCI: LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 

FLOWER WATER 

 

Modalità d'uso: spruzzare 

nell’ambiente e negli armadi o su tende 

e tessuti come profumatore, poche 

gocce su un batuffolo di cotone per 

frizioni, per tonificare, rinfrescare, 

rimuovere le impurità della pelle. 

LIPPIA 

CITRIODORA/ 

VERBENA 

ODOROSA AA 
 

 

  

 

 
Quantità: 200ml 

 

COD. AA009    €10,00         

 

 

Rilassante e rinfrescante, utile per 

l’igiene orale e l’alitosi, illumina e 

tonifica la pelle. 

 

Ingredienti: idrolato di Lippia 

citriodora/Verbena odorosa* (Lippia 

citriodora Kunth.) - 100% naturale 

*da produzione biologica 
 

INCI: LIPPIA CITRIODORA LEAF 

WATER 

 

Modalità d'uso: spruzzare 

nell’ambiente o su tende e tessuti 

come profumatore, poche gocce su un 

batuffolo di cotone per frizioni, per 

tonificare e rinfrescare. 

 
 
 
 
 

 
 



   
 

29 
 

 

 
 

MELISSA AA 
 

 

 

 

 
Quantità: 200ml 

 

COD. AA004    €10,00       

 

Possiede un effetto rilassante e 

antistress, ideale come dopobarba e 

post-depilazione, elimina i rossori 

della pelle, purifica il cuoio 

capelluto. 

 

Ingredienti: idrolato di Melissa* 

(Melissa officinalis L.) - 100% naturale 

*da produzione biologica 
 

INCI: MELISSA OFFICINALIS LEAF 

WATER 

 

Modalità d'uso: spruzzare 

nell’ambiente o su tende e tessuti 

come profumatore, poche gocce su un 

batuffolo di cotone per frizioni, per 

tonificare, rinfrescare, rimuovere 

impurità della pelle e del cuoio 

capelluto. 

MENTA AA 
 

 

  

 

 
Quantità: 200ml 

 

COD. AA005    €10,00      

 

Ha un effetto rinfrescante per 

l’ambiente e per il corpo, riduce la 

sudorazione, dona sollievo alle 

gambe stanche, disinfetta la pelle 

grassa. 

 

Ingredienti: idrolato di Menta* (Mentha 

x piperita L.) - 100% naturale 

*da produzione biologica 
 

INCI: MENTHA x PIPERITA LEAF 

WATER 

 

Modalità d'uso: spruzzare 

nell’ambiente o su tende e tessuti 

come profumatore, poche gocce su un 

batuffolo di cotone per frizioni, per 

tonificare, rinfrescare, rimuovere le 

impurità della pelle. 

 
PINO MUGO AA 
 

 

 

 

 
Quantità: 200ml 

 

COD. AA006    €10,00       

 

Profuma l’ambiente, libera le vie 

respiratorie, utile in caso di 

dermatosi, fiacchezza, stanchezza 

ed esaurimento. 

 

Ingredienti: idrolato di Pino mugo* 

(Pinus mugo Turra) - 100% naturale 

*da produzione biologica 
 

INCI: PINUS MUGO LEAF WATER 

 

Modalità d'uso: spruzzare 

nell’ambiente o su tende e tessuti 

come profumatore, poche gocce su un 

batuffolo di cotone per frizioni, per 

tonificare e rinfrescare la pelle. 

ROSMARINO AA 
 

 

  

 

 
Quantità: 200ml 

 

COD. AA007    €10,00      

 

Energizzante, disinfettante e 

rinfrescante per ambienti e per il 

viso, può essere usato come 

dopobarba, stimola la circolazione e 

rende i capelli più lucidi. 

 

Ingredienti: idrolato di Rosmarino* 

(Rosmarinus officinalis L.) - 100% 

naturale 

*da produzione biologica 
 

INCI: ROSMARINUS OFFICINALIS 

LEAF WATER 

 

Modalità d'uso: spruzzare 

nell’ambiente o su tende e tessuti 

come profumatore, poche gocce su un 

batuffolo di cotone per frizioni, per 

tonificare, rinfrescare, rimuovere 

impurità della pelle e del cuoio 

capelluto. 

 
TIMO AA 
 

 

 

 

 
Quantità: 200ml 

 

COD. AA008    €10,00   

 

Pulisce e sanifica l’aria, ha un 

effetto antibatterico, antimicotico e 

cicatrizzante sulla pelle. 

 

Ingredienti: idrolato di Timo* (Thymus 

vulgaris L.) - 100% naturale 

*da produzione biologica 
 

INCI: THYMUS VULGARIS LEAF 

WATER 

 

Modalità d'uso: spruzzare 

nell’ambiente o su tende e tessuti 

come profumatore, poche gocce su un 

batuffolo di cotone per frizioni, per 

tonificare, rinfrescare, rimuovere le 

impurità della pelle. 
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LIQUORI 
 

Liquori artigianali che prevedono l'impiego di erbe, radici o frutti freschi 
lavorati secondo metodi artigianali.  

 

 

 

 

 

 

 
 

         

 
COD. LIQ001    €24,00       

 

Amaro trentino prodotto con erbe 

digestive per un dopopasto 

gradevole sia a temperatura 

ambiente che ghiacciato. 

 

Ingredienti: acqua, alcool*, zucchero 

di canna*, estratto di foglie di Lippia 

citriodora/Verbena odorosa* (Lippia 

citriodora Kunth.), estratto di radice di 

Genziana* (Gentiana lutea L.), estratto 

di radice di Bardana* (Arctium lappa 

L.), estratto di Assenzio* (Artemisia 

Absinthium L.), Cannella* 

(Cinnamomum zeylanicum Blume), 

Chiodi di garofano* (Caryophyllus 

aromaticus L.) 

*da produzione biologica 

 

Quantità: 500ml 
Grado alcolico: 33% vol 
Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COD. LIQ002    €24,00      

 

Amaro trentino prodotto con erbe 

digestive per un dopopasto dedicato 

a chi ama i sapori decisi. 

 

Ingredienti: acqua, alcool*, zucchero 

di canna*, estratto di foglie di Lippia 

citriodora/Verbena odorosa* (Lippia 

citriodora Kunth.), estratto di radice di 

Genziana* (Gentiana lutea L.), estratto 

di radice di Bardana* (Arctium lappa 

L.), estratto di Assenzio* (Artemisia 

Absinthium L.), Cannella* 

(Cinnamomum zeylanicum Blume), 

Chiodi di garofano* (Caryophyllus 

aromaticus L.) 

*da produzione biologica 

 

Quantità: 500ml 
Grado alcolico: 33% vol 
Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
COD. LIQ003    €20,00       

 

Liquore alle noci biologico prodotto 

secondo la ricetta tradizionale 

trentina con malli di noce macerati 

in grappa. 

 

Ingredienti: grappa*, zucchero di 

canna*, concentrato di mallo di Noci* 

(Juglans regia L.), Cannella* 

(Cinnamomum zeylanicum Blume), 

Vaniglia* (Vanilla planifolia Jacks), 

buccia di Arancia* (Citrus sinensis 

Osbeck), Chiodi di garofano* 

(Caryophyllus aromaticus L.) 

*da produzione biologica 

 

Quantità: 500ml 
Grado alcolico: 28% vol 
Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
 

         
 

COD. LIQ004    €15,00       

 

Liquore dolce di Ribes nero della val 

di Gresta, da gustare puro o diluito a 

piacere in vino bianco o spumante. 

 

Ingredienti: acqua, alcool*, zucchero 

di canna*, concentrato di bacche di 

Ribes nero* (Ribes nigrum L.), 

*da produzione biologica 

 

Quantità: 200ml 
Grado alcolico: 33% vol 
Cod. UTIF IT00TNX00242D 
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COD. LIQ005    €15,00       

 

Grappa ottenuta dallo sciroppo di 

pigne di Pino cembro trentino per 

un gradevole dopopasto dal sapore 

tradizionale di resina. 

 

Ingredienti: grappa*, zucchero di 

canna*, estratto di pigne di Pino 

cembro (Pinus cembra L.) 

*da produzione biologica 

 

Quantità: 200ml 
Grado alcolico:33% vol 
Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 
 
 

  

  

 
  COD. LIQ006    €15,00          

 

Grappa ottenuta dallo sciroppo di 

pigne di Pino mugo trentino per un 

gradevole dopopasto dal sapore 

balsamico di bosco. 

 

Ingredienti: grappa*, zucchero di 

canna*, estratto di pigne di Pino mugo 

(Pinus mugo Turra) 

*da produzione biologica 
 

Quantità: 200ml 
Grado alcolico:33% vol 
Cod. UTIF IT00TNX00242D 
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