
Acceleratore dell'Abbronzatura Autoabbronzante Spray 125 ml

15,33 Euro

Descrizione e Principi attivi:
Acceleratore dell'Abbronzatura, Fissa, intensifica ed idrata. Specifico per le pelli resistenti.
Favorisce un'abbronzatura uniforme e rapida. Può essere applicato anche dopo una lunga
esposizione al sole per fissare l’abbronzatura e farla durare più a lungo possibile. Mantiene il
giusto grado di idratazione ed è indicato alle persone che vogliono abbronzarsi velocemente.
Componenti principali:
All'estratto di The Rosso, Bianco e Verde, Olio di Karanja, Carota, Amaranto* e Mirtillo. *da
agricoltura biologica Confezione: Bottiglia spray No Gas da 125 ml di Autoabbronzante
spray. Modo d'uso : Spruzzare una piccola quantità più volte durante l'esposizione.
Indicazione : Mantiene il giusto grado di idratazione ed è indicato alle persone che vogliono
abbronzarsi velocemente. Intensifica e Idrata.

https://www.bottegadelleerbe.it/acceleratore-dellabbronzatura-autoabbronzante-spray-125-ml-p-544.html


Acido Ascorbico 100 bustine

22,40 Euro
Acido Ascorbico Purissimo - Integratore di Acido Ascorbico L'acido ascorbico viene utilizzato
nella prevenzione e nel trattamento della carenza di Vit. C, particolarmente dello scorbuto,
per accelerare i processi di cicatrizzazione di ferite o fratture. Viene utilizzato anche nel
trattamento di alcune anemie microcitiche,come acidificante delle urine e per aumentare la
disintossicazione da ferro. Il potassio viene usato nel trattamento e nella prevenzione
dell'ipertensione, per la prevenzione degli infarti miocardici e come antidiarroico. Poiché il
cloruro di potassio è importantissimo per la trasmissione degli impulsi nervosi nel cervello si
è rivelato utile nel trattamento di cefalee.
Componenti: Acido Ascorbico purissimo 150 mg per bustina (Integratore di Vitamina C)
Modalità D'Uso: Come integratore di Vitamina C si consiglia l'assunzione di una bustina
sciolta in mezzo bicchiere d'acqua; come integratore di Ascorbato di Potassio è necessario
sciogliere i due componenti in 2-3 dita d'acqua e bere quando si genera l'effervescenza.
Contenuto Confezione: Confezione astucciata da 100 bustine monodose da sciogliere in
acqua da solo se usato come integratore di Vitamina C o con Bicarbonato di Potassio per
ottenere l'Ascorbato di Potassio. Cos'è l'Ascorbato di Potassio? L'ascorbato di potassio è un
sale derivato dall'acido ascorbico (vitamina C) e si ottiene per soluzione estemporanea a
freddo in acqua dei due composti ( acido ascorbico + bicarbonato di potassio), i quali devono
essere in forma cristallizzata purissima (livello di purezza non inferiore al 97%). Esso è
considerato un fortissimo antiossidante. Secondo alcuni studi condotti in Italia e all'estero dal
professor G.V. Pantellini, irwin Stone, Cameron e Pauling l'ascorbato di potassio vanta delle
straordinarie qualità, le quali, per correttezza, finché queste non sono convalidate da dati
certi e inequivocabili, non riteniamo opportuno parlare dettagliatamente. Essi hanno
comunque ipotizzato l'utilizzo dell'acido ascorbico associato al Bicarbonato di Potassio quale
preventivo, cura complementare o in alcuni casi alternativa di patologie degenerative e
immunodeficienze grazie alla loro spiccata attività antiossidante e "scavenger"dei radicali
liberi. Come si prepara l'Ascorbato di Potassio? Secondo il Dott. Pantellini è necessario
sciogliere a freddo i due componenti (le due bustine) in 20 cc di acqua (mezzo bicchiere)
senza utilizzare cucchiaini metallici per miscelare il composto; egli consiglia l'uso di palettine
in plastica o legno oppure il semplice movimento della mano per smuovere l'acqua nel
bicchiere. Quando si scioglie in acqua deve smussare (produrre effervescenza).

https://www.bottegadelleerbe.it/acido-ascorbico-100-bustine-p-945.html


Acido Ialuronico Crema da 50 ml, Siero e Stick labbra

32,80 Euro
Acido ialuronico in confezione promozionale e convenienza.
Vero trattamento di bellezza rigenerante a base di crema all'acido Ialuronico e vitamine.
Kit promozionale contenente tre prodotti Fluido puro, crema viso, stick labbra.
Confezione : 3 prodotti al prezzo di uno : Vasetto da 50 ml. più Fluido viso da di puro acido
Ialuronico da 15 ml oltre a stick labbra .
Modo d'uso : Massaggiare sul viso una piccola quantità di crema o di siero sino a completo
assorbimento.
Indicazioni: Effetto tensore e rimodellante per combattere i segni di invecchiamento precoce.
Il prodotto è indicato per pelli con rughe, pelli atoniche. Rigenerante cellulare. L'effetto
immediato del siero oltre a quello di mantenimento della crema.

Acido Ialuronico Crema Viso giorno notte 50 ml

22,40 Euro
Descrizione e Principi Attivi: L’Acido Jaluronico è uno dei componenti fondamentali dei
tessuti connettivi dell’uomo. Conferisce alla pelle quelle sue particolari proprietà di
morbidezza, elasticità, resistenza e mantenimento della forma. Una sua mancanza
determina un indebolimento della pelle promuovendo la formazione di rughe, mancanza di

https://www.bottegadelleerbe.it/acido-ialuronico-crema-da-50-ml-siero-e-stick-labbra-p-453.html
https://www.bottegadelleerbe.it/acido-ialuronico-crema-viso-giorno-notte-50-ml-p-747.html


lucentezza e turgore. La sua concentrazione nei tessuti del corpo tende a diminuire con
l’avanzare dell’età, ed è per questo che un regolare utilizzo del nostro fluido super idratante
anti età può aiutare a restituire il naturale tono anche alle pelli più spente.
L'Acido Ialuronico fissa l'acqua presente nella pelle, per labbra polpose e levigate sin dalle
prime applicazioni. Nel tempo preserva il tenore di idratazione aumentando il turgore e la
pienezza. Grazie al basso peso molecolare agisce più facilmente,potenziando l'efficacia del
trattamento.
Confezione:  Crema Acido Ialuronico Giorno/Notte confezione da 50 ml.
Modo d'uso : massaggiare una piccola quantità sulla zona da trattare.
Indicazioni: Prevenzione nella formazione di rughe, quando la pelle presenta mancanza di
lucentezza e turgore. Rigenerante e riempitivo cellulare. Per pelli stanche, per dare turgore
al viso. Per pelli mature e atoniche.
LO STICK HA UN PERFETTO EFFETTO VOLUME IMMEDIATO E PROGRESSIVO
LABBRA PIÙ PIENE, TONICHE E LEVIGATE

Acido Ialuronico siero Viso, Omaggio Stick Più volume labbra

21,27 Euro
Descrizione e Principi Attivi: L’Acido Jaluronico è uno dei componenti fondamentali dei
tessuti connettivi dell’uomo. Conferisce alla pelle quelle sue particolari proprietà di
morbidezza, elasticità, resistenza e mantenimento della forma. Una sua mancanza
determina un indebolimento della pelle promuovendo la formazione di rughe, mancanza di
lucentezza e turgore. La sua concentrazione nei tessuti del corpo tende a diminuire con
l’avanzare dell’età, ed è per questo che un regolare utilizzo del nostro fluido super idratante
anti età può aiutare a restituire il naturale tono anche alle pelli più spente.
L'Acido Ialuronico fissa l'acqua presente nella pelle, per labbra polpose e levigate sin dalle
prime applicazioni. Nel tempo preserva il tenore di idratazione aumentando il turgore e la
pienezza. Grazie al basso peso molecolare agisce più facilmente,potenziando l'efficacia del
trattamento. Confezione: DUE ( 2 ) articoli in una confezione . Astuccio contenente siero da

https://www.bottegadelleerbe.it/acido-ialuronico-siero-viso-omaggio-stick-pi%C3%83%C2%B9-volume-labbra-p-667.html


15 ml per viso oltre stick volume labbra belle in OMAGGIO. Modo d'uso : massaggiare una
piccola quantità sulla zona da tratTare. Indicazioni: Prevenzione nella formazione di rughe,
quando la pelle presenta mancanza di lucentezza e turgore. Rigenerante e riempitivo
cellulare. Per pelli stanche, per dare turgore al viso. Per pelli mature e atoniche.
LO STICK HA UN PERFETTO EFFETTO VOLUME IMMEDIATO E PROGRESSIVO
LABBRA PIÙ PIENE, TONICHE E LEVIGATE

Acqua di Melissa flacone 100ml

12,18 Euro
L'acqua di Melissa dei Carmelitani di sapore delicato e gradevole è un elisir a base di
melissa, alla quale sono mescolate numerose piante e spezie quali garofano, angelica,
artemisia, salvia, coriandolo, camomilla, genziana. Confezioni: Flacone da 100ml.
Modo d'uso: poche gocce su una zolletta di zucchero, in poca d'acqua zuccherata, sulla
punta della lingua.

Acqua di Melissa flacone 40ml

7,74 Euro
Descrizione e principi attivi: L'acqua di Melissa dei Carmelitani di sapore delicato e
gradevole è un elisir a base di melissa,alla quale sono mescolate numerose piante e spezie
quali garofano, angelica, artemisia, salvia,coriandolo,camomilla, genziana.
Confezioni: Flacone da 40 ml .

https://www.bottegadelleerbe.it/acqua-di-melissa-flacone-100ml-p-486.html
https://www.bottegadelleerbe.it/acqua-di-melissa-flacone-40ml-p-8.html
https://www.bottegadelleerbe.it/acqua-di-melissa-flacone-40ml-p-8.html


Aglio capsule 100 cps

10,40 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Aglio (Allium sativum Bulbi) - 350 mg/op .’ aglio ha azione
sulle pareti delle vene e dei capillari, coadiuvando le funzioni fisiologiche può contribuire a
normalizzare il tono, la permeabilità, e il flusso sanguigno Coadiuva inoltre le funzioni
fisiologiche deputate al controllo fisiologico della concentrazione dei grassi (colesterolo e
trigliceridi) nel sangue e alla sua fluidità e tendenza all’aggregazione piastrinica. Questi
effetti fisiologici possono risultare utili nel controllo dei livelli fisiologici della pressione
sanguigna e della concentrazione di grassi nel sangue. L’allicina ha inoltre proprietà
antisettiche utili nelle aggressioni microbiche intestinali e delle vie respiratorie.
Confezione: 100 capsule. Modo d'uso: 2-3 capsule al giorno.

Agnocasto Fitoestratto 100ml

15,20 Euro
Descrizione e Principi attivi:  fitoestratto di Agnocasto Confezione: Bottiglia da 100ml. Modo
d'uso: 30-40 gocce tre volte al giorno.

https://www.bottegadelleerbe.it/aglio-capsule-100-cps-p-491.html
https://www.bottegadelleerbe.it/agnocasto-fitoestratto-100ml-p-385.html


Agnocasto Plus Capsule 100 cps

15,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: Vitex agnus-castus ( frutti ) polvere 200 mg Vitex agnus-castus (
frutti ) estratto secco 200 mg (0,5% agnuside).. Confezione : Flacone da 100 capsule . Modo
d'uso : 2-3 capsule al giorno .

Alga Fucus Plus 100 capsule

11,20 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Iodio organico e inorganico; mucopolisaccaridi ( algina,
fucoidina,laminarina), polifenoli ( floroglucinolo, fucoforetolo); mucillagini; sali minerali,
oligoelementi; fosfolipidi. Stimolante l'attività tiroidea per apporto di iodio e aumentata
produzione di ormoni tiroidei, questi a loro volta stimolano il metabolismo basale. Il fucus
contiene basse percentuali di iodio organico che può favorire il processo fisiologico della
tiroide, questo può coadiuvare il processo metabolico quando è leggermente rallentato
aiutandolo a consumare i nutrienti introdotti con la dieta. Confezione: 100 capsule. Modo
d'uso: 2-3 capsule prima dei pasti.

https://www.bottegadelleerbe.it/agnocasto-plus-capsule-100-cps-p-630.html
https://www.bottegadelleerbe.it/alga-fucus-plus-100-capsule-p-500.html


Alga Fucus Tintura Madre 100ml

15,20 Euro
L'alga Fucus formato. Tintura madre - fitoestratto di Alghe Fucus vesiculosus    Confezione:
Bottiglia da 100ml.

Alga Klamath 20 Conf 500mg

290,40 Euro
Alga Klamath in compresse da 500 mg. Il lago Klamath,in Oregon, è un lago incontaminato

e ricco di sostanze nutritive di origine vulcanica.Quì nasce il più completo ed assimilabile
cibo del pianeta. Le Alghe Klamath sono ricchissime di clorofilla utile per la pulizia ed
ossigenazione del sangue, ricche di acidi grassi Omega-3 e 6, presentano 12 vitamine ,alte
quantità di vitamine B ed in particolare la B12, l'unico alimento con 20 aminoacidi, ben 28
minerali e oligoelementi e una alta concentrazione di enzimi e sostanze antiossidanti. Utile
In caso di carenze alimentari e fabbisogno di queste sostanze. Confezione:
CONSISTENTE IN 20( VENTI ) Flaconi da 100 cpr. Totale 2000( duemila ) Compresse.
Modo d'uso: Iniziare assumendo 2 compresse al giorno con molta acqua per i primi 10
giorni.Successivamente la dose giornaliera può essere aumentata fino a 6 compresse al
giorno.Assumere preferibilmente a stomaco vuoto.

https://www.bottegadelleerbe.it/alga-fucus-tintura-madre-100ml-p-386.html
https://www.bottegadelleerbe.it/alga-klamath-20-conf-500mg-p-670.html
https://www.bottegadelleerbe.it/alga-klamath-20-conf-500mg-p-670.html
https://www.bottegadelleerbe.it/alga-klamath-4-conf-500mg-p-513.html


Alga Klamath 4 Conf 500mg

64,00 Euro
Descrizione e Principi attivi: Alga Klamath compresse da 500 mg. Il lago Klamath,in Oregon,
è un lago incontaminato e ricco di sostanze nutritive di origine vulcanica.Quì nasce il più
completo ed assimilabile cibo del pianeta. Le Alghe Klamath sono ricchissime di clorofilla
utile per la pulizia ed ossigenazione del sangue, ricche di acidi grassi Omega-3 e 6,
presentano 12 vitamine ,alte quantità di vitamine B ed in particolare la B12, l'unico alimento
con 20 aminoacidi ben 28 minerali e oligoelementi e una alta concentrazione di enzimi e
sostanze antiossidanti. Utile In caso di carenze alimentari e fabbisogno di queste sostanze.
Confezione: OFFERTISSIMA CONSISTENTE IN 4 ( QUATTRO) Flaconi da 100 cpr per un
totale di 400 compresse. Modo d'uso: Iniziare assumendo 2 compresse al giorno con molta
acqua per i primi 10 giorni.Successivamente la dose giornaliera può essere aumentata fino a
6 compresse al giorno.Assumere preferibilmente a stomaco vuoto.

Alga Klamath 10 Conf 500mg

155,20 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/alga-klamath-4-conf-500mg-p-513.html
https://www.bottegadelleerbe.it/alga-klamath-10-conf-500mg-p-446.html


Descrizione e Principi attivi: Alga Klamath compresse 500 mg. Il lago Klamath,in Oregon, è
un lago incontaminato e ricco di sostanze nutritive di origine vulcanica.Quì nasce il più
completo ed assimilabile cibo del pianeta. Le Alghe Klamath sono ricchissime di clorofilla
utile per la pulizia ed ossigenazione del sangue, ricche di acidi grassi Omega-3 e 6,
presentano 12 vitamine ,alte quantità di vitamine B ed in particolare la B12, l'unico alimento
con 20 aminoacidi, ben 28 minerali e oligoelementi e una alta concentrazione di enzimi e
sostanze antiossidanti. Utile In caso di carenze alimentari e fabbisogno di queste sostanze.
Confezione: CONSISTENTE IN 10( DIECI ) Flaconi da 100 cpr. Totale 1000( MILLE)
compresse . Modo d'uso: Iniziare assumendo 2 compresse al giorno con molta acqua per i
primi 10 giorni.Successivamente la dose giornaliera può essere aumentata fino a 6
compresse al giorno.Assumere preferibilmente a stomaco vuoto.

Alga Klamath 100 compresse

16,16 Euro
Le compresse di Alga Klamath si presentano in confezione con flacone con 100 compresse

da 500 mg. Il prodotto ha origine nel lago Klamath,in Oregon, un lago incontaminato e ricco
di sostanze nutritive di origine vulcanica.Quì nasce il più completo ed assimilabile cibo del
pianeta. Le Alghe Klamath sono ricchissime di clorofilla utile per la pulizia ed ossigenazione
del sangue, ricche di acidi grassi Omega-3 e 6, presentano 12 vitamine ,alte quantità di
vitamine B ed in particolare la B12, l'unico alimento con 20 aminoacidi, ben 28 minerali e
oligoelementi e una alta concentrazione di enzimi e sostanze antiossidanti. Utile In caso di
carenze alimentari e fabbisogno di queste sostanze. Modo d'uso: Iniziare assumendo 4
compresse al giorno con molta acqua per i primi 10 giorni.Successivamente la dose
giornaliera può essere aumentata fino a 6 compresse al giorno.Assumere preferibilmente a
stomaco vuoto.

https://www.bottegadelleerbe.it/alga-klamath-100-compresse-p-450.html


Alga Sublime conf 500 cps con Spirulina Klamath e clorella

64,00 Euro
Il prodotto Alga Sublime grazie al particolare mix di alghe azzurre, verdi e rosse risulta vere
un profilo nutrizionale impareggiabile. Contiene varie alghe : Spirulina 960 mg per 6 capsule
Clorella 780 mg per 6 capsule Klamath 300 mg per 6 capsule Irish moss 480 mg per 6
capsule Litotamnio calcio 144 mg e magnesio 10 mg per 6 capsule Naturalmente ricco in
proteine, aminoacidi, vitamine, polisaccaridi, minerali, acidi grassi polinsaturi essenziali,
pigmenti ed enzimi, garantisce apporti di nutrienti in grado di colmare carenze nutrizionali,
ristabilisce l'equilibrio acido-base fungendo da alcalinizzante, esplica numerosi effetti
fisiologici volti a ottimizzare le funzioni dell'organismo. Inoltre essendo fonte di Calcio
contribuisce al normale: metabolismo energetico, funzionalità muscolare, coagulazione del
sangue, neurotrasmissione, funzionalità degli enzimi digestivi oltre a essere necessario per il
mantenimento di ossa e denti normali. Confezione da 500 compresse

Alghe Dimagranti x 3 Concentrato Fluido 100ml

46,40 Euro
Descrizione e Principi attivi:   Concentrato Fluido  Alga Fucus, . Confezione  costituita da 3
Boccette di  100 ml ciascuna. Confezione: TRE confezioni da 100 ml ciascuna ( totale 300
ml ) Modo d'uso : 30 - 40 gg tre volte al giorno.

https://www.bottegadelleerbe.it/alga-sublime-conf-500-cps-con-spirulina-klamath-e-clorella-p-997.html
https://www.bottegadelleerbe.it/alghe-dimagranti-x-3-concentrato-fluido-100ml-p-605.html


Allume di Potassio Deodorante stick 100%

6,80 Euro
Deodorante all'allume di potassio è un minerale consigliato come antiodorante. Purissimo
allume di potassio si presenta in confezione da 120 grammi come stick. L'allume di potassio
si utilizza sulle parti del corpo specifiche inumidendo preventivamente lo stick. L'allume di
potassio è utilizzato come Antiodorante per eliminare la carica batterica che crea il cattivo
odore e per mitigare l'eccessiva sudorazione.

Aloe 1200 Selection Bio

27,20 Euro
Aloe 1200 Selection prodotto biologico 100%. Tenore medio degli ingredienti per dose
giornaliera di 90 ml : Aloe vera gel tit. 1200mg/l in Acemannano 89,7 ml con apporto di
acemannano di 108 mg; pertanto questo tipo di aloe presenta una concentrazione di
principio attivo Acemannano più del doppio rispetto ad altri tipi di Aloe. Il Prodotto è
certificato Biologico ed è senza conservanti. La bottiglia in vetro da 1 litro. Si consiglia di
assumere 30 ml 2 o 3 volte al giorno a stomaco vuoto, puro o diluito. Le indicazioni dell'aloe
in letteratura sono ampie: depurazione organismo, azione immunostimolante, azione lenitiva
ed emolliente sistema digerente.

https://www.bottegadelleerbe.it/allume-di-potassio-deodorante-stick-100-p-153.html
https://www.bottegadelleerbe.it/aloe-1200-selection-bio-p-879.html


Aloe Crema corpo, 200 ml .

11,29 Euro
Descrizione e principi attivi: Crema per il corpo rigenerante con alta percentuale di aloe vera.
Confezione: Tubo da 250ml. Modo d'uso: Distribuire una piccola quantità di prodotto sulle
parti del corpo da trattare , massaggiando fino a completo assorbimento. Indicazioni: Per
idratare, proteggere e nutrire la pelle del corpo.

Aloe Crema Viso 50ml

13,44 Euro
Descrizione e principi attivi: Crema viso a base di aloe vera contenente buona percentuale di
aloe gel 20% idratante e lenitiva. Confezione: Vasetto da 50 ml. Modo d'uso: Distribuire sul
viso una piccola quantità di prodotto eseguendo un massaggio circolare fino a completo
assorbimento. Indicazioni: Azione idratante, lenitiva e rigenerante per tutti i tipi di pelle.

Aloe Doccia Schiuma, 200 ml, SLS free.

7,92 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/aloe-crema-corpo-200-ml-p-65.html
https://www.bottegadelleerbe.it/aloe-crema-viso-50ml-p-872.html
https://www.bottegadelleerbe.it/aloe-doccia-schiuma-200-ml-sls-free-p-570.html


Descrizione e Principi Attivi : Doccia schiuma senza SLS,  al 20% di Aloe Vera gel, Idratante
ed Emolliente. Confezione : Bottiglia da 200 ml. Modo d'uso: Applicare una piccola quantità
e risciacquare bene. Indicazioni : Idratante ed emolliente.

Aloe Maschera Viso Monodose, 10ml.

3,02 Euro
Descrizione e Principi Attivi : Maschera crema tonificante e idratante contenente Aloe
Biologico coltivato in Italia, estratto di Bardana, Vitamina E, Olio di Germe di Grano e
Caolino: Confezione : Bustina Monodose da 10 gr Modo d'uso: Applicare il contenuto sulla
pelle del viso e del collo asciutti, senza massaggiare.Lasciare in posa 15 minuti.
Indicazioni: Idratante e Tonificante Rende la pelle liscia e compatta. Ottima azione
rivitalizzante e anti age.

Aloe Pura 600 Superior 1000ml

19,20 Euro
Aloe 600 Superior prodotto  100%.  Tenore medio degli ingredienti per dose giornaliera di 90
ml : Aloe vera gel tit. 600mg/l in Acemannano 89,7 ml con apporto di acemannano di 54 mg;
pertanto questo tipo di aloe presenta una concentrazione di principio attivo Acemannano più
elevato  rispetto ad altri tipi di Aloe. Il  Prodotto è certificato La bottiglia in vetro da 1 litro. Si
consiglia di assumere 30 ml 2 o 3 volte al giorno a stomaco vuoto, puro o diluito.
Le indicazioni dell'aloe in letteratura sono ampie: depurazione organismo, azione
immunostimolante, azione lenitiva ed emolliente sistema digerente.

https://www.bottegadelleerbe.it/aloe-maschera-viso-monodose-10ml-p-532.html
https://www.bottegadelleerbe.it/aloe-pura-600-superior-1000ml-p-943.html


Aloe Vera Bio puro gel , 200ml

8,80 Euro
Descrizione e principi attivi: Puro gel di aloe gelificato con solo resine senza conservanti o
coloranti. Con Vitamina B3 e provitamina b5. Confezione: tubo da 200ml Modo d'uso:
spalmare più volte al giorno sulla zona da trattare Indicazioni: idratante,lenitivo, scottature
della pelle,infiammazioni della pelle,punture di insetti.

Aloe Vera Biologica , 2 LITRI, puro succo , 2x1 litro

34,00 Euro
Descrizione e principi attivi: DUE BOTTIGLIE DA UN LITRO - Puro succo al 99,7% di aloe
vera naturale BIOLOGICA estratto dalla foglia intera dell'aloe vera barbadensis con tutte le
fibre e lignina.Certificato dal Therapeutic Goods Administration australiano.La micropolpa
viene prodotta usando la tecnologia della pressione a freddo a piccoli lotti di lavorazione in
modo da garantire l'efficacia del prodotto. Si contraddistingue per: coltivazione biologica
nessuna aggiunta di acqua o dolcificanti estrazione a freddo per garantire la massima
presenza dei principi attivi basso contenuto di aloina massimo contenuto di
mucopolisaccaridi solo foglie mature di Aloe Vera barbadensis
Confezione : OFFERTA 2 Bottiglie in vetro da un Litro - 2 bottiglie in vetro da 1000 ml Modo
d'uso: Dose giornaliera raccomandata 50 ml. Indicazioni: Il succo di Aloe aiuta ,migliora e
mantiene in salute il sistema digestivo e induce una sensazione generale di benessere.
Ottimo depurativo, utile in caso di gastrite,stimolante il sistema immunitario,per la bellezza
della pelle.

https://www.bottegadelleerbe.it/aloe-vera-bio-puro-gel-200ml-p-19.html
https://www.bottegadelleerbe.it/aloe-vera-biologica-2-litri-puro-succo-2x1-litro-p-370.html


Aloe Vera Gel Corpo Biologico 125 ml

15,28 Euro
Aloe gel corpo biologico con il 99% di gel vergine integrale di Aloe Vera Certificata
Biologica.Un succo prezioso dalle proprietà lenitive e idratanti, rassoda e rigenera le cellule
dell'epidermide, protegge in modo naturale la pelle preservandola dalle aggressioni del
tempo. Tubo da 125 m. Azione emolliente, idratante, lenitiva. Proviene dalle piantagioni del
Cilento.

Aloe Vera, Biologica puro succo , 1 litro

19,20 Euro
Descrizione e principi attivi: UN LITRO di Puro succo al 99,7% di aloe vera naturale estratto
dalla foglia intera dell'aloe vera barbadensis con tutte le fibre e lignina.Certificato dal
Therapeutic Goods Administration australiano.La micropolpa viene prodotta usando la
tecnologia della pressione a freddo a piccoli lotti di lavorazione in modo da garantire
l'efficacia del prodotto. Si contraddistingue per: coltivazione biologica nessuna aggiunta di
acqua o dolcificanti estrazione a freddo per garantire la massima presenza dei principi attivi
basso contenuto di aloina massimo contenuto di muco polisaccaridi solo foglie mature di
Aloe Vera barbadensis Confezione :bottiglia in vetro da 1000 ml Modo d'uso: Dose
giornaliera raccomandata 50 ml. Indicazioni: Il succo di Aloe aiuta ,migliora e mantiene in
salute il sistema digestivo e induce una sensazione generale di benessere.Ottimo
depurativo, utile in caso di gastrite,stimolante il sistema immunitario,per la bellezza della
pelle.

https://www.bottegadelleerbe.it/aloe-vera-gel-corpo-biologico-125-ml-p-910.html
https://www.bottegadelleerbe.it/aloe-vera-biologica-puro-succo-1-litro-p-1.html


Ananas Plus 100 capsule

12,00 Euro
Descrizione e Principi attivi: Ananas gambo polvere.micronizzata 0,240gr. e Ananas frutto
estratto secco titolato 0,160gr(250 GDU/g Bromelina). Confezioni: 100 capsule. Modo d'uso:
1 Capsula prima dei pasti principali. Coadiuvante nelle diete dimagranti e nel trattamento
anticellulite.

Androlistica 90 caps

36,80 Euro
PROTEGGERE IL CORPO DA UN INVECCHIAMENTO PREMATURO Sostegno
nutrizionale Il traguardo di 50 anni, l'uomo rimane in una difficile fase di passaggio. Sia per il
rilascio di comfort urinaria, preoccupazioni legate alla libido, lo stress, il movimento o la
memoria, un nutrimento adeguato durante questo periodo cosiddetto andropause diventa
essenziale. Gli uomini spesso non hanno il coraggio di affrontare l'argomento e ancora di più
la loro consapevolezza di essere, più che in grado di fornire soluzioni per ridurre i rischi di
dopo 50 anni. ANDROLISTICA è il supplemento nutrizionale formulato appositamente per gli
uomini maturi, circa 45/50 anni e gli anziani, per aiutarli a proteggersi da un invecchiamento
prematuro. ANDROLISTICA prevede specifici acidi grassi, fitosteroli, omega 3 pesce, frutti di
mare pro vitamine, antiossidanti e minerali esclusivamente di origine naturale. Queste
sostanze nutritive hanno selezionato l'oggetto di studi mostrando un interesse alla tutela del
corpo di un prematuro invecchiamento. COMPOSIZIONE Olio di semi di zucca di prima
spremitura a freddo, palmisti non idrogenati (44% di acido laurico), concentrato di olio
cipolla, pesci marini (18% EPA e DHA 12% ), borragine olio di prima spremitura a freddo
(20% di acido gamma-linolenico), l'estratto di patata (Dioscorea selvatica patata 16% del
contenuto naturale di diosgenin), lattuga marino, addensante: cera d'api, naturale di
carotenoidi, Vitamina E di origine naturale. Capsula di Gelatina di pesce.

https://www.bottegadelleerbe.it/ananas-plus-100-capsule-p-116.html
https://www.bottegadelleerbe.it/androlistica-90-caps-p-447.html
https://www.bottegadelleerbe.it/angelica-sinensis-plus-100-capsule-p-633.html


Angelica Sinensis plus 100 Capsule

14,16 Euro
Descrizione e Principi attivi: Capsule da 450 mg contenenti. Angelica sinensis ( radice )
estratto secco 300 mg (1 % ligustilide ) e amido di riso 150 mg Confezione : Flacone da 100
capsule . Modo d'uso : 2-3 capsule al giorno .

Antizanzare Set Roll-on Preventivo e Mini Roll On Dopopuntu

10,08 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Insettorepellente Roll on Preventivo + Mini Roll on Dopo
puntura . La Linea Zan el Mosquito comprende prodotti che, traendo spunto da vecchi
rimedi naturali usati dalle nostre nonne, tengono lontano mosche e zanzare. Geranio, Malva
Gel aloe, salvia, citronella, che in passato si tenevano sui davanzali allo scopo di costituire
una barriera profumata contro insetti fastidiosi per l'uomo,costituiscono, con le loro naturali
essenze odorose riprodotte in laboratorio, la composizione fondamentale dei profumatori
personali e d'ambiente le cui emanazioni sono gradite all'uomo, ma non agli insetti. Il roll on
è preventivo mentre il mini roll-on con gel aloe è dopo puntura. Confezione: Due prodotti in
uno: Roll-on preventivo per zanzare e Mini roll on dopo puntura. Modo d'uso: Applicare sulla
zona da trattare. Indicazioni: Insettorepellente per il corpo per tenere lontano
zanzare,mosche e insetti. e rinfrescante e lenitivo mini roll on dopo puntura per zanzare e
insetti.

https://www.bottegadelleerbe.it/angelica-sinensis-plus-100-capsule-p-633.html
https://www.bottegadelleerbe.it/antizanzare-set-rollon-preventivo-e-mini-roll-on-dopopuntura-p-766.html


Aqua Fitless 500ml Drenante Depurativo

19,20 Euro
Drenante Depurativo Aqua Fitless Depur 500ml AQUA Fitless DEPUR è un integratore
alimentare a base di aloe vera gel, MSM ed estratti vegetali di tè verde, finocchio, gramigna,
lespedeza, orthosiphon e zenzero. Con succo di limone e succo d’agave. Estratti vegetali
concentrati, con azione drenante sul sistema linfatico e sugli organi emuntori, principalmente
fegato, reni e intestino. AQUA Fitless DEPUR è particolarmente consigliato: al cambio di
stagione; in caso di stress, abuso di alcolici e abitudine al fumo; dopo periodi di squilibri o
eccessi alimentari; dopo terapie farmacologiche prolungate: es. cortisonici, antinfiammatori,
antibiotici e contraccettivi; prima e durante una dieta dimagrante; per alleggerire l’organismo
in condizioni di appesantimento e gonfiore generali.
GUSTO LIMONE E ZENZERO

ATTIVI PRINCIPALI aloe vera gel: dalle virtù depurative e detossinanti; MSM : precursore
degli aminoacidi solforati, quali metionina, cisteina e glutatione, implicati nelle attività
depurative e di rigenerazione tissutale; tè bianco : ricco in polifenoli dotati di spiccata azione
antiossidante. Non contiene caffeina; tè verde: titolato al 40% in epigallocatechin gallate
(EGCG). Svolge un’azione antiossidante; aumenta il dispendio energetico, la lipolisi,
l’ossidazione dei lipidi e la diuresi. Attiva la termogenesi. L'HCG è un polifenolo che agisce
come modulatore epigenetico e attiva la produzione delle sirtuine. Il tè verde non contiene
caffeina; orthosiphon e lespedeza: favoriscono la diuresi e il drenaggio dei liquidi corporei.

INGREDIENTI Aloe vera gel (Aloe barbadensis Miller.) foglie succo, acqua, agave succo,
limone succo, glicerina, metilsulfonilmetano (MSM), finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) frutti
estratto acquoso concentrato (acqua, parte di pianta in rapporto pianta/ estratto 1:2),
gramigna ( Agropyron repens Beauv.) rizoma estratto acquoso concentrato (acqua, parte di
pianta in rapporto pianta/estratto 1:2), tè bianco (Camellia sinensis L. Kuntze) giovani foglie
titolato al 30% in polifenoli, tè verde (Camellia sinensis L. Kuntze) foglie titolato al 40% in
epigallocatechingallato (EGCG), lespedeza (Lespedeza capitata Mich.) parte aerea estratto
acquoso concentrato (acqua, parte di pianta in rapporto pianta/estratto 1:2), orthosiphon
(Orthosiphon stamineus Benth.) foglie estratto secco, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.)
radice estratto secco titolato al 5% gingeroli, acidificante: acido citrico; conservante: potassio
sorbato.
MODALITÀ D'USO Assumere 40/ 60 ml di prodotto, diluiti in un litro d’acqua e bere
preferibilmente entro la mattina.

https://www.bottegadelleerbe.it/aqua-fitless-500ml-drenante-depurativo-p-597.html


Argan Crema Corpo profumata

12,91 Euro
Descrizione e Principi attivi: Crema corpo all'argan aromatizzata e profumata
gradevolmente. Dona alla pelle una sensazione gradevole vellutandola e rendendola
profumata. Confezione: Bottiglia da 200ml. Modo d'uso: Massaggiare una piccola quantità
fino a completo assorbimento. Indicazioni : Per stimolare il rinnovo cellulare. Azione anti
invecchiamento della pelle

Argan Doccia schiuma 200ml SLS Free

7,18 Euro
Descrizione e Principi attivi: Doccia Schiuma senza SLS all'argan aromatizzato
gradevolmente. Dona alla pelle una sensazione gradevole vellutandola e rendendola
profumata. Confezione: Bottiglia da 200ml. Modo d'uso: Lavare il corpo con una piccola
quantità fino a completo assorbimento. Indicazioni : Per stimolare il rinnovo cellulare. Azione
anti invecchiamento della pelle

Argan Olio Purissimo

https://www.bottegadelleerbe.it/argan-crema-corpo-profumata-p-551.html
https://www.bottegadelleerbe.it/argan-doccia-schiuma-200ml-sls-free-p-552.html
https://www.bottegadelleerbe.it/argan-olio-purissimo-p-814.html


8,08 Euro
Caratteristiche e Principi Attivi: Purissimo Olio di Argan - Argania Spinosa Kernel Oil.
Questo olio è un principio prezioso contenuto nelle mandorle dell'albero Argania, pianta della
costa sud del Marocco. L'argania è un albero dai rami spinosi alto da 8 a 10 metri, assai
resistente e che può vivere anche 150-200 anni. È una pianta che si è perfettamente
adattata all'aridità del sudovest del Marocco.La popolazione Berbera ha sempre utilizzato
l'olio di argan per le sue virtù alimentari e cosmetiche. Confezione: Bottiglia da 15 ml con
erogatore. Modo d'uso: Poche gocce sulla zona da trattare massaggiando. Indicazioni: L'olio
di Argan ha una forte azione antiossidante e rigenerante oltre che idratante e nutriente.
Dona brillantezza ai capelli secchi e opachi e come trattamento per le unghie aiuta a
mantenerle forti e lucenti

Argento Colloidale Nano Gocce d'Argento 20ppm 100ml

18,40 Euro
Argento Colloidale Gocce d'Argento 20ppm Spray 150ml L'argento colloidale è una
soluzione di ioni e nano-particelle d'argento in acqua bi-distillata, priva di altri minerali o
metalli. La microscopica superficie delle particelle d'argento garantisce la qualità della
soluzione colloidale: più piccole sono infatti, maggiore sarà la loro efficacia. L'argento
colloidale Biomed è naturale e sicuro, prodotto in Italia con un metodo innovativo di elettrolisi
brevettato. La ricerca biomedica ha dimostrato che nessun organismo che causa malattie
può vivere più di qualche minuto in presenza di tracce anche minime di argento metallico.
Può essere utilizzato per uso esterno e ove consentito per uso interno.

Argento Colloidale Nano Gocce d'Argento 20ppm 500ml

41,60 Euro
Argento Colloidale Gocce d'Argento 20 ppm 500ml L'argento colloidale è una soluzione di
ioni e nano-particelle d'argento in acqua bi-distillata, priva di altri minerali o metalli. La

https://www.bottegadelleerbe.it/argento-colloidale-nano-gocce-dargento-20ppm-100ml-p-902.html
https://www.bottegadelleerbe.it/argento-colloidale-nano-gocce-dargento-20ppm-500ml-p-905.html


microscopica superficie delle particelle d'argento garantisce la qualità della soluzione
colloidale: più piccole sono infatti, maggiore sarà la loro efficacia. L'argento colloidale
Biomed è naturale e sicuro, prodotto in Italia con un metodo innovativo di elettrolisi
brevettato. La ricerca biomedica ha dimostrato che nessun organismo che causa malattie
può vivere più di qualche minuto in presenza di tracce anche minime di argento metallico.

Argento Colloidale Nano Gocce d'Argento 30ppm Aerosol

41,60 Euro
Argento Colloidale Gocce d'Argento 30ppm Aerosol 200ml L'argento colloidale è una
soluzione di ioni e nano-particelle d'argento in acqua bi-distillata, priva di altri minerali o
metalli. La microscopica superficie delle particelle d'argento garantisce la qualità della
soluzione colloidale: più piccole sono infatti, maggiore sarà la loro efficacia. L'argento
colloidale Biomed è naturale e sicuro, prodotto in Italia con un metodo innovativo di elettrolisi
brevettato. La ricerca biomedica ha dimostrato che nessun organismo che causa malattie
può vivere più di qualche minuto in presenza di tracce anche minime di argento metallico.

Arnica Crema, 100ml

10,49 Euro
Contiene Arnica, Helianthus, Camelia,Vitamina E. Confezione: Tubo in astuccio da 100 ml.

Artiglio del Diavolo 100 cps

12,80 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/argento-colloidale-nano-gocce-dargento-30ppm-aerosol-p-904.html
https://www.bottegadelleerbe.it/arnica-crema-100ml-p-626.html
https://www.bottegadelleerbe.it/artiglio-del-diavolo-100-cps-p-129.html


Descrizione e principi attivi: Artiglio del Diavolo estratto secco 160 mg , Artiglio del diavolo
polvere 240 mg Confezione: 100 capsule da 400 mg. Modo d'uso: 1-2 capsule 2 volte al
giorno a stomaco pieno.

Artiglio del Diavolo T.M. Fitoestratto 100ml

15,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: Tintura Madre di Artiglio del Diavolo (Harpagophytum
procubens). Confezione: Bottiglia da 100ml. Modo d'uso: 30/40 gocce tre volte al giorno.

Artrolistic 60 Capsule

19,68 Euro
Descrizione e principi attivi: Alimento naturale a base di piante e di vitamina E,
contribuisce alla protezione delle membrane cellulari contro l’ossidazione. Karkadè (Hibiscus
sabdariffa) fiori estratto secco (titolato in Polisaccaridi 21.5% e Polifenoli 0,8%); Noci
(Juglans regia) semi olio; Olivo (Olea europaea) frutti olio; Ribes (Ribes nigrum) frutti
estratto secco (titolato in Flavonoidi 1%); Limone (Citrus limon) scorze estratto secco
(titolato in Polifenoli totali 4,88%); lecitina di Soia; vitamina E naturale. Addensante: cera
d'api. Costituenti della capsula: gelatina di pesce, glicerina. Confezione : Flacone da 60
capsule. Modo d'uso: 2 capsule al mattino e 2 la sera. Indicazioni : Elasticità articolare e
muscolare, Dolori articolari e muscolari. Facilita il movimento.

https://www.bottegadelleerbe.it/artiglio-del-diavolo-tm-fitoestratto-100ml-p-387.html
https://www.bottegadelleerbe.it/artrolistic-60-capsule-p-594.html


Astragalo Plus 100 cps

19,60 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Astragalo radici estratto secco 500 mg( 16%
polisaccaridi.Tonico- energizzante adattogeno, riduce il consumo di ossigeno da parte dei
mitocondri, aumenta la resistenza nei confronti dello stress. In diversi studi ha migliorato le
capacità cognitive, mnemoniche e fisiche. Riduce il contenuto di collagene nell’aorta e nei
polmoni di ratti anziani, riportandolo ai livelli degli animali giovani ripristinando almeno in
parte l’elasticità di questi organi; diuretico, anidritico (arresta la sudorazione). Rafforza la
digestione, il sistema immunitario, stimola il metabolismo, favorisce la guarigione delle ferite;
utile: nell’ insufficienza polmonare cronica unita a respiro corto, nel collasso energetico,
prolasso degli organi interni, sudorazione spontanea, lesioni croniche ed edema da
insufficienza. Confezione: 100 capsule. Modo d'uso: 2-4 capsule al giorno. Indicazioni:
Astenia, affaticamento, influenze, raffreddori, prolasso di organi

AttivaFlor Immuno Fermenti Lattici cps

22,40 Euro
Fermenti lattici vivi e nucleotidi Attiva Flor Immuno Attiva Flor Immuno è particolarmente
indicato nei casi in cui il sistema immunitario risulti indebolito. in presenza di importanti
squilibri intestinali dove siano necessari apporti significativi di ceppi vivi. L'utilizzo sinergico
con Nucleotidi, Estratto di Shitake e Vit C naturale potenzia la flora intestinale e la
funzionalità del sistema immunitario. L'utilizzo sinergico con Nucleotidi favorisce la crescita
della mucosa enterica, l'attecchimento dei ceppi vivi e migliora la colonizzazione
ripristinando l'equilibrio della flora intestinale. Ingredienti: Fermenti lattici vivi 20 mld di cui: ,
Lactobacillus acidophilus lisato 6,92 mld,Lactobacillus rhamnosus lisato 6,92 mld,
Lactobacillus lactis lisato 1,54 mld, Bifidus bifidum lisato 1,54 mld, Bifidus longum lisato
1,54 mld, Bifidus infantis lisato 1,54 mld, Nucleotidi 200 mg. Shitacher e.s. 100mg, Rosa
Canina e.s.34,4 mg La confezione contiene 30 capsule e prevede un'assunzione di una
capsula 2 volte al giorno. I probiotici sono microrganismi che sono in grado di arrivare vivi e

https://www.bottegadelleerbe.it/astragalo-plus-100-cps-p-497.html
https://www.bottegadelleerbe.it/attivaflor-immuno-fermenti-lattici-cps-p-971.html
https://www.bottegadelleerbe.it/attivaflor-immuno-fermenti-lattici-cps-p-971.html


attivi all'intestino e di favorire l'equilibrio della flora intestinale e minimizzare l'aderenza di
microrganismi indesiderati alle cellule intestinali, hanno azione detossificante, intervengono
nella modulazione della risposta immunitaria esaltando la funzione di barriera dell'epitelio
intestinale riducendo anche la sintomatologia associata alle allergie alimentari. I nucleotidi
ricavati da estrazioni di lieviti fermentati, sono unità molecolari che compongono gli acidi
nucleici ( DNA e RNA ) e apportano i seguenti benefici : preservano l'integrità della barriera
intestinale, favoriscono il metabolismo delle cellule dell'epitelio e la crescita della mucosa
intestinale, aumento di immunoglobuline e difesa da batteri e tossine.

Bacopa Monnieri Plus 100 capsule

17,60 Euro
Bacopa Monnieri capsule Plus 100 capsule, un valido aiuto per aumentare la capacità
mnemoniche, di concentrazione, di apprendimento, dovute sia all'età che a cause tipo
stress, ansia, malattie. Famiglia: Scrophulariaceae Pianta officinale Parte utilizzata: radice ,
pianta intera. estratto secco al 20% di bacosidi totali 350 mg. PRINCIPI ATTIVI I principi
attivi più abbondanti sono delle saponine fra cui: il bacoside A, e il bacoside B. Le due
saponine sono molto simili. Hanno lo stesso gruppo zuccherino e stesso nucleo. Il bacoside
A è levogiro, il bacoside B è destrogiro. Altri componenti sono l'herpes tina, l'acido betulinico,
il d-mannitolo, lo stigmasterolo, sitosteroli fra cui il beta sitosterolo. Si consiglia 1 capsula 2
volte al giorno.

Bagno doccia e shampoo 1000ml

19,36 Euro
Descrizione e Principi Attivi : Prezzo speciale! Un unico prodotto sia per il bagno che per lo
shampoo, in confezione risparmio famiglia.Adatto a tutti, ma particolarmente indicato per
pelli delicate, efficace nella sua azione detergente, rispetta con dolcezza sia la cute che i
capelli. con Malva Sylvestris Extract, Aloe Barbadensis Gel.
Confezione:  Bottiglia da 1000 ml. Modo d'uso: Lavare il corpo o i capelli con una piccola

https://www.bottegadelleerbe.it/bacopa-monnieri-plus-100-capsule-p-938.html
https://www.bottegadelleerbe.it/bagno-doccia-e-shampoo-1000ml-p-748.html


quantità di prodotto. Indicazioni:  Detersione delicata del corpo e del cuoio capelluto. Adatto
sia come bagno doccia delicato sia come shampoo delicato.

Balm Baby, per naso e labbra screpolate

6,65 Euro
Descrizione e Principi attivi:  Cera vegetale estratta dal l'Euforbia, Burro di Karitè*, Olio di
Ricino, Estratto di Brassica, Vitamina E. * Prodotti da Agricoltura Biologica Confezione: 10
ml Modo d'uso: Massaggiare la parte da trattare con piccola quantità di prodotto.
Indicazioni: Balsamo lenitivo ed emolliente per naso e labbra screpolate o irritate da agenti
esterni (vento, freddo, ecc) o dall’uso continuo del fazzoletto (raffreddore). Mantiene il giusto
livello di idratazione naturale della pelle.

Balsamo Capelli 200 ml

10,57 Euro
Descrizione e Principi Attivi : Balsamo e Ammorbidente capelli . E’ un prodotto ideale per
risolvere le problematiche dei capelli con doppie punte, secchi, stressati, devitalizzati dai
trattamenti chimici, dal sole, dalla pioggia e dallo smog. E’ inoltre un armonioso
ristrutturante.Il balsamo può essere anche utilizzato come barriera prima di entrare a
contatto con l’acqua della piscina (Anticloro) e l’acqua del mare (Antisalsedine). Il prodotto
aumenta la trattabilità e la pettinabilità del capello, diminuendo l’elettricità statica. I capelli
riacquistano così lucentezza, brillantezza e vaporosità. Confezione : Flacone 200 ml. Modo
d'uso : Massaggiare i capelli con una piccola quantità di balsamo e fare agire per 5 minuti
prima di risciacquare. Indicazioni : Per migliorare la trattabilità e la pettinabilità dei capelli .
Ottimo ristrutturante per i capelli.

https://www.bottegadelleerbe.it/balm-baby-per-naso-e-labbra-screpolate-p-718.html
https://www.bottegadelleerbe.it/balsamo-capelli-200-ml-p-459.html


Balsamo di Tigre Bianco

8,80 Euro
Descrizione e Principi attivi : Balsamo di Tigre Bianco  ha antiche origini e la sua origine è in
Cina. Confezione:  Barattolo Modo d'uso: Applicare piccola quantità sulla zona da trattare

Balsamo di Tigre Rosso 30ml

9,92 Euro
Descrizione e Principi attivi :  Il Balsamo di Tigre Rosso ha antiche origini e la sua origine è
in Cina. Il Balsamo di Tigre rosso è usato per vari disturbi. Confezione da 30ml . Applicare
una piccola quantità sulla zona da trattare. utile in caso di i dolori articolari , muscolari, mal di
schiena, dolori reumatici e articolari.. Gli sportivi lo usano quando desiderano riscaldare
rapidamente i muscoli.

Bardana Tintura madre 100ml

15,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: Tintura madre - fitoestratto di Bardana Radice .   Confezione:
Bottiglia da 100ml. Modo d'uso: 40/50 gocce tre volte al giorno.

Bardana 100 cps

12,80 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/balsamo-di-tigre-bianco-p-796.html
https://www.bottegadelleerbe.it/balsamo-di-tigre-rosso-30ml-p-942.html
https://www.bottegadelleerbe.it/bardana-tintura-madre-100ml-p-388.html
https://www.bottegadelleerbe.it/bardana-100-cps-p-634.html


Descrizione e Principi attivi: Arctium lappa ( radice ) polvere 240 mg Arctium lappa ( radice )
estratto secco 160 mg (1:5). Confezione : 100 capsule . Modo d'uso : 2-3 capsule al giorno .
Un valido supporto per le problematiche comuni della pelle.

Bava di Lumaca Bio Crema Viso Active Plus 70%

36,00 Euro
Crema Viso Anti Age Active Plus Bio Helidermina con il 70% di Bava di Lumaca è una
crema rigenerante , antietà, levigante e idratante. Non contiene: Parabeni, coloranti, oli
minerali, paraffine, SLS, SLES, profumo.Dermatologicamente testato Nickel tested . La
confezione è da 50 ml. Il prodotto è dermatologicamente testato e non contiene:parabeni,
coloranti, oli minerali, paraffine, sls, sles. Helidermina Crema Viso Active Plus ANti Age è un
vero concentrato naturale di principi attivi indispensabili per la cura e la bellezza della pelle.
A base di bava di lumaca in alta concentrazione, svolge un'azione altamente rigenerante con
effetto lifting naturale che si rivela efficace anche sulle piccole discromie cutanee. Eccellente
regolatore dell'epidermide, è adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili e delicate.

Bava di Lumaca BIO Purissima 100% 30ml Helidermina

27,20 Euro
Originale purissima Bava di lumaca al 100%. BIO proveniente da allevamenti italiani. La
bava di lumaca che contiene, in forma naturale e biodisponibile, sette degli elementi più
importanti per il benessere della nostra pelle (allantoina, collagene, elastina, acido glicolico,
proteine, vitamine e peptidi ad azione purificante).100% Helix Aspersa Muller Extract.
Risultati strabilianti con questo prodotto unico in quanto contiene solo 100% di Bava di
lumaca ottimo rimedio naturale per la cura e la bellezza della pelle. Confezione:  Bottiglia da
30 ml. A cosa serve la bava purissima di lumaca 100%? L'Uso quotidiano per tutti i tipi di
pelle è efficace nei trattamenti di macchie solari, cicatrici, acne, smagliature, rughe .. Una
piccola porzione massaggiata sulla zona da trattare. Risultati strabilianti con questo prodotto
unico in quanto contiene solo 100% di Bava di lumaca.

https://www.bottegadelleerbe.it/bava-di-lumaca-bio-crema-viso-active-plus-70-p-953.html
https://www.bottegadelleerbe.it/bava-di-lumaca-bio-purissima-100-30ml-helidermina-p-866.html
https://www.bottegadelleerbe.it/bava-lumaca-stick-contorno-labbra-e-occhi-bio-p-908.html


Bava Lumaca Stick Contorno Labbra e Occhi Bio

8,64 Euro
Helidermina Stick contorno labbra e occhi Bio con bava di lumaca all'1%. Confezione
contenente uno stick da 5,7 ml. Azione specifica, idratante e antiage, nelle zone del
contorno degli occhi e della labbra. Prodotto BIO delicato privo di Peg, siliconi, oli
minerali,parabeni, coloranti.

Berrysan Succo di Cranberry Bio 500ml

15,20 Euro
Succo di  Cranberry (Vaccinium macrocarpon) puro succo biologico 100%.Dalle bacche del
Mirtillo rosso di palude, conosciuto nei Paesi anglosassoni con il nome di Cranberry, si
ricava un succo, fonte naturale di principi importanti per la salute.Il frutto del Cranberry è una
bacca di colore rosso intenso e dal sapore aspro, ma gradevole. La pianta, originaria del
Canada e del nord–est degli Stati Uniti, è resistente al freddo, il suo ambiente di crescita
ottimale è umido e palustre, con terreno acido, lungo i corsi d’acqua. Appartiene alla famiglia
delle Ericacee, e ha un portamento di basso cespuglio legnoso. Le bacche si raccolgono
quando sono pienamente mature, nel periodo che va da maggio a ottobre.Il puro succo
BerrySan è ottenuto direttamente in Canada da piante coltivate in regime di controllo
biologico certificato. La bottiglia in vetro da 500 ml con misurino, Si utilizzano da 25 a 50 ml
in abbondante acqua due volte al giorno, lontano dai pasti Il Succo di  Cranberry (Vaccinium
macrocarpon) è un ottimo Integratore alimentare indicato per la funzionalità delle vie urinarie
ed il drenaggio dei liquidi corporei.

https://www.bottegadelleerbe.it/bava-lumaca-stick-contorno-labbra-e-occhi-bio-p-908.html
https://www.bottegadelleerbe.it/berrysan-succo-di-cranberry-bio-500ml-p-750.html


Betacarovit 100 cps

23,92 Euro
Confezione da: 100 CPS 300 mg Ingredienti: Calendula fiori estratto secco 5% luteina (
Calendula officinalis L., maltodestrine, silice colloidale anidra, ) , carota radice estratto secco
2% B-carotene ( Daucus carota L. , maltodestrine, silice colloidale anidra ), tagete fiori
estratto secco zeaxantina 10% ( Tagetes erecta L.,maltodestrine ) , gelatina alimentare.
EFFETTO FISIOLOGICO: La carota favorisce il benessere della vista. Tagetes erecta
azione antiossidante, benessere della vista. Calendula favorisce il trofismo e la funzionalità
della pelle.

Betulla Linfa Gemmoderivato, 100ml

15,20 Euro
La Betulla Linfa Gemmoderivato ha un'azione benefica a livello diuretico e depurativo.La
Confezione è in Bottiglia da 100ml. Si utilizzano generalmente 40 gocce tre volte al giorno.
Come principali indicazioni la betulla linfa è usata In caso di  Ritenzione idrica, cellulite.

Betulla Pubescens Tintura madre 100ml

15,20 Euro
Descrizione e Principi attivi:   Betulla Pubescens Concentrato Fluido conosciuto anche come
Betulla amenti .   Confezione : Bottiglia da 100ml.

https://www.bottegadelleerbe.it/betacarovit-100-cps-p-981.html
https://www.bottegadelleerbe.it/betulla-linfa-gemmoderivato-100ml-p-376.html
https://www.bottegadelleerbe.it/betulla-pubescens-tintura-madre-100ml-p-682.html


Betulla Semi Gemmoderivato 100ml

15,20 Euro
Descrizione e Principi attivi:  Betulla semi ( Betula Pendula Roth ) gemmoderivato, macerato
glicerico.   Confezione : Bottiglia da 100ml.

Biancospino Plus capsule, 100 cps.

12,00 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Crataegus  oxyacantha ( fiori e foglie ) polvere 240 mg,
Crataegus  oxyacantha ( fiori e foglie ) estratto secco 160 mg ( 1,6 vitexina ).. Confezione:
100 capsule. Modo d'uso: 3-4 capsule prima dei pasti.

Biancospino Tintura madre 100ml

15,20 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/betulla-semi-gemmoderivato-100ml-p-683.html
https://www.bottegadelleerbe.it/biancospino-plus-capsule-100-cps-p-589.html
https://www.bottegadelleerbe.it/biancospino-tintura-madre-100ml-p-310.html


Descrizione e Principi attivi: Tintura madre - fitoestratto di Biancospino.   Confezione:
Bottiglia da 100ml.

Bio Deo Natural Spray per corpo 100ml

10,00 Euro
Deodorante naturale ottimo per neutralizzare cattivi odori corpo, piedi, ascelle, parti intime.
L'eccessivo sudore è un problema imbarazzante per chi ne soffre. Il sudore alle ascelle ai
piedi e in altre parti del corpo causa sgradevoli odori. La soluzione è il deodorante  spray Bio
Deo natural con i semi di pompelmo dall'azione antimicotica e antibatterica e l'allume di
potassio. Descrizione e principi attivi : Allume di potassio, acqua, estratto di semi di
Pompelmo. Confezione : Bottiglia da 100ml Modo d'uso : Per la deodorazione quotidiana
nebulizzare a piacere sulle parti del corpo. Indicazioni : In caso di eccessiva sudorazione e
emanazione di cattivi odori ; ottimo per piedi , ascelle e parti intime.

Bio Intimo Salviette

7,20 Euro
L'igiene intima è particolarmente delicata e può facilmente alterarsi. Ecco le salviette
detergenti con straordinaria azione antibatterica e antimicotica contenenti i semi di
pompelmo. Ingredienti: Aqua, Citrus Grandis Seed Extract, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Citrus
Grandis Oil, D-limonene, Citral, Geraniol. Confezione: Scatola da 10 bustine monodose.
Modo d'uso: Tamponare ripetutamente le parti lasciando agire per qualche minuto.
Indicazioni: Detersione intima e del corpo sia maschile che femminile con azione
disinfettante e fungicida.

https://www.bottegadelleerbe.it/bio-deo-natural-spray-per-corpo-100ml-p-827.html
https://www.bottegadelleerbe.it/bio-intimo-salviette-p-830.html


Bio Remedy Difesa 200ml

14,40 Euro
Bio remedy per le difese immunitarie in confezione da 200 ml. Integratore con estratti
vegetali di Echinacea( Estratto Fluido 440 mg )  e Sambuco ( estratto fluido 200mg) utili per
favorire le naturali difese dell'organismo e la funzionalità delle prime vie respiratorie, il Salice
corteccia estratto fluido 32 mg e la tintura di propoli. Coadiuvante negli stati influenzali e per
migliorare le difese dell'organismo.

Bio shampoo Aloe Vera, 40% 200ml

7,92 Euro
Descrizione e principi attivi: Shampoo restitutivo all'Aloe Vera 40% arricchito con oli vegetali
e privo di laurilsolfati . Confezione: Flacone da 200ml. Modo d'uso: Bagnare
abbondantemente i capelli, versare bio Shampoo massaggiando delicatamente e poi
risciacquare. Indicazioni: Shampoo Rinforzante Volumizzante .Shampoo restitutivo per
capelli secchi, sfibrati e tinti.

Bio Spirulina Spiruvit 1125 cmp 0,4gr Spirulina Platensis 5 Conf

74,80 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/bio-remedy-difesa-200ml-p-962.html
https://www.bottegadelleerbe.it/bio-shampoo-aloe-vera-40-200ml-p-80.html
https://www.bottegadelleerbe.it/bio-spirulina-spiruvit-1125-cmp-04gr-spirulina-platensis-5-conf-p-841.html


La BIO spirulina SpiruVit è un Eccellente integratore alimentare a base di purissima spirulina
Platensis. Il prodotto è garantito dall'iscrizione presso il registro del Ministero della Salute. La
qualità della coltivazione è garantita da un sistema conforme al metodo HACCP e da un
team di biochimici presenti quotidianamente sul luogo di produzione. Ogni lotto è analizzato
da un laboratorio italiano prima della commercializzazione. La spirulina Spiruvit stimola le
difese immunitarie , fortifica il nostro organismo, aumenta la resistenza fisica e intellettuale ,
ha effetti benefici sulla pelle e sui capelli perché ricca di Vitamine del gruppo B.

Descrizione e principi attivi: la spirulina è una microalga monocellulare dal colore verde
azzurro che vive nel nostro pianeta da oltre 3 miliardi e mezzo di anni. Oggi la usano
migliaia di persone per incrementare la loro energia e il loro benessere. Presenta un
altissimo contenuto proteico ed una alta concentrazione di vitamine ( Betacarotene, B, D, E,
K ), Minerali (Calcio, Magnesio, Ferro, Potassio, Zinco, Rame, Manganese, Cromo, Selenio)
, 8 aminoacidi essenziali. L'altissima assimilabilità del prodotto permette allo stesso una
rapida azione benefica.

Confezione : 1125 compresse da 0,4 gr.in Offerta convenienza da 5 confezioni Modo d'uso:
Assumere da 3 a 6 compresse al giorno. Indicazioni: Per gli sportivi e chiunque voglia
accrescere la propria resistenza, stanchezza intellettuale e stanchezza fisica, per la bellezza
della pelle , unghie e capelli, depura l'organismo, attività antivirale e rinforzante il sistema
immunitario, ricca di proteine e senza glutine è ideale per celiaci, per una sferzata di
benessere psico-fisico totale. Ideale per adulti, bambini e anziani.

Bio Verde detergente 1000 ml

9,40 Euro
Descrizione e principi attivi: Igiene intima e del corpo .Detergente non aggressivo privo di
laurilsolfati, etanolamine, ossido di etilene,formaline con ingredienti biodegradabili di origine
vegetale.Esclusiva formulazione certificata non irritante,ph fisiologicamente
equilibrante.prodotto arricchito con aloe vera,estratti di camomilla e salvia,tea tree oil.
Confezione convenienza in Bottiglia da 1000 ml. Modo d'uso: Una piccola quantità nel palmo
della mano. Igiene intima non aggressiva, particolarmente indicata nel periodo della
gestazione e dopo parto.Per la detersione dei neonati,il lavaggio frequente di mani,viso e di
tutto il corpo.

https://www.bottegadelleerbe.it/bio-verde-detergente-1000-ml-p-998.html


Bio Zanz Spray Antizanzare 100ml

10,00 Euro
Eccellente rimedio antizanzare contenente un innovativa pianta il ledum palustre  il più
potente repellente per zanzare. Lo spray presenta anche altre essenze il cui aroma è
fastidioso per le zanzare.
Descrizione e composizione: Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Geranium
Robertianum (leaf) Oil Cymbopogon Nardus Oil, Eugenia Caryophyllus Oil, Eucalyptus
Globulus Oil, Citrus Medica Limonum Oil, Mentha Piperita Oil, Melia Azadirachta Oil,
Glycerin, Citrus Grandis Seed Extract, Ledum Palustre Extract, Eugenol, Geraniol, Linalool,
Citronellol, d-Limonene,Citral.. Indicazioni e modo d'uso :   Spruzzare e distribuire
uniformemente ove necessita, anche sulle pelli più delicate dei bambini. La caratteristica
fragranza è sgradevole agli insetti, ma non fastidiosa per l’uomo, anche se viene a contatto
con occhi e mucose.

Biodermico C Detergente Intimo Candida cistite 250ml

7,04 Euro
Detergente Intimo coadiuvante nella cistite e candida. Non contiene laurilsolfati,
etanolamine,ossido di etilene,formaline,paraffine, parabeni. Contiene estratti utili a
contrastare i sintomi della candida e della cistite: estratto lipofilo di Krameria Trianda,
Estratto di Propoli ACO2, tea tree oil. Confezione: Bottiglia da 250ml Modo d'uso: Una
piccola quantità nella zona da trattare.

https://www.bottegadelleerbe.it/bio-zanz-spray-antizanzare-100ml-p-826.html
https://www.bottegadelleerbe.it/biodermico-c-detergente-intimo-candida-cistite-250ml-p-870.html


Biodetergente Verde Intimo e Corpo EOS 500ml

8,08 Euro
Descrizione e principi attivi: Igiene intima e del corpo .Detergente non aggressivo privo di
lauril solfati, ethanolamine, ossido di etilene,formaline con ingredienti biodegradabili di
origine vegetale.Esclusiva formulazione certificata non irritante,ph fisiologicamente
equilibrante.prodotto arricchito con aloe vera,estratti di camomilla e salvia,tea tree oil.
Confezione : Bottiglia da 500 ml. Modo d'uso: Una piccola quantità  nel palmo della mano.
Indicazioni : Igiene intima non aggressiva, particolarmente indicata nel periodo della
gestazione e dopo parto.Per la detersione dei neonati,il lavaggio frequente di mani,viso e di
tutto il corpo.

Bioecogel Multiuso 50 ml

9,76 Euro
Descrizione e Principi attivi: normalizzazione della pelle secca,  arrossata e per le
screpolature dopo il contatto con sostanze che per la loro composizione aggrediscono e
infiammano l’epidermide. , dona sollievo e una piacevole sensazione di freschezza, rispetta
l’epidermide ed è dotato di elevata tollerabilità perché privo di sostanze di origine sintetica. A
base di Purextract di Semi di Ribes Nero, Plantosoma di Escina (Ippocastano), Corteccia di
Salice, Olio di Neem, estratto di Calendula e Vitamina E. Confezione: Tubo da 50 ml.

https://www.bottegadelleerbe.it/biodetergente-verde-intimo-e-corpo-eos-500ml-p-50.html
https://www.bottegadelleerbe.it/bioecogel-multiuso-50-ml-p-479.html
https://www.bottegadelleerbe.it/bioigen-intimo-detergente-250-ml-p-468.html


Bioigen Intimo Detergente 250 ml

10,16 Euro
Descrizione e Principi attivi: Detergente per l’igiene intima, grazie ai suoi componenti
completamente naturali, assicura una corretta protezione delle zone intime. Con estratto di
Agnocasto e di Caprifoglio Giapponese;Olio di Mandorle Dolci e Olio di Neem biologico.
Confezione: bottiglia da 250 ml. Modo d'uso: Detergere la zona da trattare con una piccola
quantità di prodotto. Indicazioni: Detersione delle mucose per prevenire l’insorgenza di
irritazioni assicurando protezione e prevenzione quotidiana.

Bioigen Spray 100ml

13,42 Euro
Con estratto di Aloe, Caprifoglio Giapponese e Agnocasto. Confezione : bottiglia da 100 ml.

Modo d'uso: Detergere la zona da trattare con una piccola quantità di prodotto.

https://www.bottegadelleerbe.it/bioigen-intimo-detergente-250-ml-p-468.html
https://www.bottegadelleerbe.it/bioigen-spray-100ml-p-469.html


Bosart Dol Gel 125 ml

10,57 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Preparato per frizioni esterne localizzate per migliorare la
funzionalità articolare contenente estratto di perna canaliculus,  Boswellia serrata , Arnica
Montana,  eucalipto e Garofano chiodi. Confezione : Tubo da 125 ml.
Modo d'uso: Frizionare e massaggiare sulla zona da trattare più volte al giorno.
Indicazioni : Le piante contenute nel prodotto sono note in quanto aiutano in caso di dolori
articolari.

Bosart Veg compresse 60cpr

13,44 Euro
Descrizione e Principi attivi:   (400 mg) estratto secco (65% acidi boswellici), metil sulfonil
metano, Condroitin solfato ( per 2 cpr 500 mg) Confezione: 60 cpr. da 1200mg.
Modo d'uso: 1 cpr 2 volte al giorno.

https://www.bottegadelleerbe.it/bosart-dol-gel-125-ml-p-448.html
https://www.bottegadelleerbe.it/bosart-veg-compresse-60cpr-p-130.html


Boswellia Phyto Plus 100 cps

22,40 Euro
Boswellia Phyto Plus con Boswellia Fosfolipide al 25% 450 mg con acidi triterpenici e acido
beta boswellico oltre a Boswellia resina titolata al 65% di acidi boswellici. Ottimo prodotto
utilizzato in tutte le situazioni di utilizzo della Boswellia ma potenziato da componenti naturali
aggiuntivi che ne esaltano le proprietà . Confezione da 100 capsule

Boswellia Plus 65 100 cps

13,60 Euro
Boswellia  estratto secco 200 mg (65% acido boswellico) Confezione : 100 capsule .
Modo d'uso : 2-3 capsule al giorno .

Breast Plus Intensive,Trattamento 4 settimane,

40,25 Euro
Descrizione e principi Attivi: Vero trattamento come in un centro estetico. Effetto immediato.
Azione duratura nel tempo. BEMA BIO BODY - BREAST PLUS INTENSIVE Trattamento 4
settimane. Confezione: Composizione cofanetto: n. 8 Buste alginati da 20 gr cadauna n. 1
Tubo Crema da 50 mln. 4 Fiale siero da 5 ml cadauna n. 1 misurino da 30 ml n. 1 spatola n.
1 Depliant Esplicativo Modo d'uso: Seguire le istruzioni riportate sulla confezione.

https://www.bottegadelleerbe.it/boswellia-phyto-plus-100-cps-p-974.html
https://www.bottegadelleerbe.it/boswellia-plus-65-100-cps-p-635.html
https://www.bottegadelleerbe.it/breast-plus-intensivetrattamento-4-settimane-p-704.html


Burro di Karitè Crema Corpo 200ml

12,02 Euro
Descrizione e Principi Attivi : Crema Corpo al Burro di Karitè. Il Burro di Karitè si estrae
dalla noce di un albero africano dalle cui noci si estrae un burro prezioso. Da sempre le
donne dei paesi tropicali,note per la loro pelle vellutata lo utilizzano, sulla pelle e i capelli,
come cosmetici naturali protettivo contro l'azione del sole , del vento e della salsedine.
Ricchissimo di Vitamine A,B,E e F e di sostanze nutritive, possiede proprietà rigeneranti
Confezione: Bottiglia da 200ml. Modo d'uso: Massaggiare sulla parte da trattare una piccola
quantità fino a completo assorbimento. Indicazioni: Attenua le rughe e svolge un'azione
antiage, migliora la tonicità della pelle e previene le smagliature. Grazie alle sue spiccate
attività idratanti e lenitive il burro di karitè è considerato un vero conforto per la pelle
arrossata e disidratata.

Burro di Karitè 100 ml

12,18 Euro
Descrizione e Principi Attivi : Puro Burro di Karitè. Il Burro di Karitè si estrae dalla noce di un
albero africano dalle cui noci si estrae un burro prezioso. Da sempre le donne dei paesi
tropicali,note per la loro pelle vellutata lo utilizzano, sulla pelle e i capelli, come cosmetici
naturali protettivo contro l'azione del sole , del vento e della salsedine. Ricchissimo di
Vitamine A,B,E e F e di sostanze nutritive, possiede proprietà rigeneranti Confezione:
Barattolo da 100 ml. Modo d'uso: Massaggiare sulla parte da trattare una piccola quantità
fino a completo assorbimento. Indicazioni: Attenua le rughe di espressione e sulla pelle del
viso svolge un'azione antiage, migliora la tonicità della pelle e previene le smagliature.
Grazie alle sue spiccate attività idratanti e lenitive il burro di karitè è considerato un vero
conforto per la pelle arrossata e disidratata.

https://www.bottegadelleerbe.it/burro-di-karit%C3%83%C2%A8-crema-corpo-200ml-p-529.html
https://www.bottegadelleerbe.it/burro-di-karit%C3%83%C2%A8-100-ml-p-581.html


Burro di Karitè 40 - 30ml

13,31 Euro
Descrizione e Principi Attivi : Il Burro di Karitè, è un estratto molto consistente di semi.
L'insaponificabile rappresenta la parte più attiva dei liquidi vegetali. Al karitè vengono
attribuite funzioni pro vitaminiche ( A-D-E ). Contiene: Butyrospermum parkii butter
(insaponificabile 40%), Simmondsia chinensis oil, lecithin,tocopherol, ascorbyl palmitate.
Confezione: Vasetto da 30ml. Modo d'uso: Massaggiare sulla parte da trattare una piccola
quantità fino a completo assorbimento. Indicazioni: E' attivo su geloni, ragadi, smagliature,
fistole, emorroidi.
In gravidanza e nell'allattamento è un ottimo aiuto nelle ragadi di ogni genere.

Burro di Karitè 50 ml

9,20 Euro
Descrizione e Principi Attivi : Puro Burro di Karitè. Il Burro di Karitè si estrae dalla noce di un
albero africano dalle cui noci si estrae un burro prezioso. Da sempre le donne dei paesi
tropicali,note per la loro pelle vellutata lo utilizzano, sulla pelle e i capelli, come cosmetici
naturale protettivo contro l'azione del sole , del vento e della salsedine. Ricchissimo di
Vitamine A,B,E e F e di sostanze nutritive, possiede proprietà rigeneranti Confezione:
Barattolo da 50 ml. Modo d'uso: Massaggiare sulla parte da trattare una piccola quantità fino
a completo assorbimento. Indicazioni: Attenua le rughe di espressione e sulla pelle del viso
svolge un'azione antiage, migliora la tonicità della pelle e previene le smagliature. Grazie
alle sue spiccate attività idratanti e lenitive il burro di karitè è considerato un vero conforto
per la pelle arrossata e disidratata.

https://www.bottegadelleerbe.it/burro-di-karit%C3%83%C2%A8-40-30ml-p-774.html
https://www.bottegadelleerbe.it/burro-di-karit%C3%83%C2%A8-50-ml-p-524.html


Burro di Karitè Doccia schiuma 200ml

6,37 Euro
Descrizione e Principi Attivi : Doccia schiuma al Burro di Karitè. Il Burro di Karitè si estrae
dalla noce di un albero africano dalle cui noci si estrae un burro prezioso. Da sempre le
donne dei paesi tropicali,note per la loro pelle vellutata lo utilizzano, sulla pelle e i capelli,
come cosmetici naturali protettivo contro l'azione del sole, del vento e della salsedine.
Ricchissimo di Vitamine A,B,E e F e di sostanze nutritive, possiede proprietà rigeneranti
Confezione: Bottiglia da 200 ml. Modo d'uso: Lavare il corpo con una piccola quantità di
prodotto. Indicazioni: Doccia schiuma per il lavaggio del corpo con azione sulla pelle proprie
del burro di karitè e quindi :attenua le rughe di espressione e sulla pelle del viso svolge
un'azione antiage, migliora la tonicità della pelle e previene le smagliature. Grazie alle sue
spiccate attività idratanti e lenitive il burro di karitè è considerato un vero conforto per la pelle
arrossata e disidratata.

Burro di Karitè Shampoo 200ml

6,94 Euro
Descrizione e Principi Attivi : Doccia schiuma al Burro di Karitè. Il Burro di Karitè si estrae
dalla noce di un albero africano dalle cui noci si estrae un burro prezioso. Da sempre le
donne dei paesi tropicali,note per la loro pelle vellutata lo utilizzano, sulla pelle e i capelli,
come cosmetici naturali protettivo contro l'azione del sole , del vento e della salsedine.
Ricchissimo di Vitamine A,B,E e F e di sostanze nutritive, possiede proprietà rigeneranti
Confezione: Bottiglia da 200 ml. Modo d'uso: Lavare il corpo con una piccola quantità di
prodotto. Indicazioni: Shampoo per il lavaggio dei capelli con azione proprie del burro di
karitè . Grazie alle sue spiccate attività idratanti e lenitive il burro di karitè è considerato un
vero conforto per la pelle arrossata e disidratata.

https://www.bottegadelleerbe.it/burro-di-karit%C3%83%C2%A8-doccia-schiuma-200ml-p-526.html
https://www.bottegadelleerbe.it/burro-di-karit%C3%83%C2%A8-shampoo-200ml-p-528.html


Busta Profumata per Tarme

4,50 Euro
Descrizione e Principi attivi : Ogni confezione contiene 12 foglietti di carta profumata
Tar-meet.Profuma in modo naturale armadi e cassetti e allontana le tarme. Confezione:
Dodici listelli  di carta anti tarme. Modo d'uso: Mettere un foglietto di carta Tar-Meet nel
cassetto o nell'armadio. Indicazioni: Foglietti profumati per proteggere a lungo lana,
indumenti e capi delicati. Allontana le tarme, proteggendo e rinfrescando cassetti e armadi.

Buste profumate per Cassetti e Armadi

4,50 Euro
Descrizione e Principi attivi : Ogni confezione contiene 12 foglietti di carta profumata. Le
fragranze sono molto gradevoli.Profumano in maniera naturale armadi e cassetti ,
diffondono una piacevole freschezza ai propri capi. Confezione:  Dodici listelli  di carta
profumata. Modo d'uso: Mettere un foglio di carta profumata nel cassetto o nell'armadio.
Indicazioni: Foglietti per profumare cassetti e armadi.

Calendula Unguento al 30% Rimedi del Pellegrino

16,00 Euro
Unguento super attivo alla calendula con altissima percentuale del 35%.  Unguento per il
trattamento di pelli sensibili, secche e irritate. Ingredienti: acqua, propylene glycol,
calendula officinalis flower extract, urea, parfum, panthenol, Confezione: Vasetto da 50ml
Indicazioni: Pelli arrossate, sensibili e irritate. Ottimo in caso di scottature.

https://www.bottegadelleerbe.it/busta-profumata-per-tarme-p-735.html
https://www.bottegadelleerbe.it/buste-profumate-per-cassetti-e-armadi-p-734.html
https://www.bottegadelleerbe.it/calendula-unguento-al-30-rimedi-del-pellegrino-p-831.html


Callifugo Murroni

7,96 Euro
Il Callifugo Murroni è un ottimo callifugo a base di Spirea Ulmaria. La Confezione si presenta
in Vasetto di 10gr. Si Applica una piccolissima quantità sulla zona da trattare per pi giorni
Indicazioni: Calli,duroni,occhi di pernice.

Calmophytum , 48 capsule.

16,00 Euro
Calmophytum è un ottimo prodotto utilizzato in caso di ansia generalizzata ma anche
insonnia. Contiene principi attivi selezionati e concentrati di: Tiglio (Tilia sylvestris), Arancio
(Citrus aurantium), Camomilla (Anthemis nobilis), Verbena (Lippia citriodora), Karkadè
(Hibiscus sabdariffa). La Confezione si presenta in Astuccio con blister da 48 capsule. Modo
d'uso : 2 o 3 capsule la sera per favorire il sonno . Oppure 3 capsule al giorno per la
distensione. Indicazioni:   Le erbe contenute sono note dalla  letteratura internazionale e
possono essere utili in caso di Ansia, distensione e rilassamento, Insonnia.

https://www.bottegadelleerbe.it/callifugo-murroni-p-73.html
https://www.bottegadelleerbe.it/calmophytum-48-capsule-p-590.html


Camomilla Tisana Filtri

4,99 Euro
Descrizione e Principi attivi: Tisana in bustine a base di una miscela di Camomilla,.
Confezionata con la speciale bustina salva-aroma che preserva nel tempo la qualità  e la
fragranza. Confezioni: 20 bustine salva-aroma. Modo d'uso: 1 bustina in una tazza di acqua
calda lasciando in infusione alcuni minuti. Indicazioni: Un infuso con erbe dalle proprietà
calmanti e digestive. Favoriscono, in particolare, rilassamento stomaco.

Capsule di Propoli italiana per Diffusori Kontak, 5 cps

16,00 Euro
La propoli è un prodotto vegetale, una sostanza protettiva che si trova sulla corteccia delle

piante, avvolge le gemme, si deposita nella parte sottostante i petali dei fiori. La parte
appiccicosa depositata sopra la gemma è la propoli. Le api la raccolgono e la usano per
proteggersi dagli agenti patogeni o dagli insetti che s'infiltrano nell'alveare. La frazione
volatile della propoli si sprigiona in natura, nei boschi in particolare quando la vegetazione è
inondata dai raggi solari.In particolari condizioni si può avvertire nell'aria il profumo
particolare del sottobosco, specie dopo un temporale estivo è tipico percepire il classico
aroma della propoli: quella è la frazione volatile, soprannominata " aria fina ". Le Capsule per
i diffusori kontak contengono propoli selezionati di origine italiana. Presentano una
confezione in Blister da 5 capsule. Ogni capsula ha una durata di 122 ore. Le capsule vanno
inserite nel diffusore nell'apposito alloggio. Indicazioni: Diffusione della frazione volatile della
propoli nell'ambiente. Come la letteratura internazionale indica la propoli è utile nei casi di
raffreddore, influenza e malanni dell'apparato respiratorio.

https://www.bottegadelleerbe.it/camomilla-tisana-filtri-p-517.html
https://www.bottegadelleerbe.it/capsule-di-propoli-italiana-per-diffusori-kontak-5-cps-p-317.html


Capsule Propoli Kontak P+B Per Diffusori TRE Confezioni

44,80 Euro
TRE ( 3 ) Confezioni di capsule di Propoli ciascuna da 5 capsule . La propoli è un prodotto
vegetale, una sostanza protettiva che si trova sulla corteccia delle piante, avvolge le gemme,
si deposita nella parte sottostante i petali dei fiori. La parte appiccicosa depositata sopra la
gemma è la propoli. Le api la raccolgono e la usano per proteggersi dagli agenti patogeni o
dagli insetti che s'infiltrano nell'alveare. La frazione volatile della propoli si sprigiona in
natura, nei boschi in particolare quando la vegetazione è inondata dai raggi solari.In
particolari condizioni si può avvertire nell'aria il profumo particolare del sottobosco, specie
dopo un temporale estivo è tipico percepire il classico aroma della propoli: quella è la
frazione volatile, soprannominata " aria fina ". Le Capsule per i diffusori kontak contengono
propoli selezionati di origine italiana. Presentano una confezione in Blister da 5 capsule.
Ogni capsula ha una durata di 122 ore. Le capsule vanno inserite nel diffusore nell'apposito
alloggio. Indicazioni: Diffusione della frazione volatile della propoli nell'ambiente. Come la
letteratura internazionale indica la propoli è utile nei casi di raffreddore, influenza e malanni
dell'apparato respiratorio.

Capsule Propoli Italiana Bio Kontak

22,40 Euro
Descrizione e Principi attivi: Capsule di Propoli italiana Bio, selezionata per diffusori Kontak.
Confezione: Blister da 5 capsule di Propoli Bio. Ogni capsula ha una durata di 122 ore.
Modo d'uso: Inserire una capsula nel diffusore secondo istruzioni. Indicazioni: Diffusione
della frazione volatile della propoli nell'ambiente. Come la letteratura internazionale indica la
propoli è utile nei casi di raffreddore e influenza e malanni dell'apparato respiratorio. Notizie
aggiuntive sulla propoli. La propoli è un prodotto vegetale, una sostanza protettiva che si
trova sulla corteccia delle piante, avvolge le gemme, si deposita nella parte sottostante i
petali dei fiori. La parte appiccicosa depositata sopra la gemma è la propoli. Le api la
raccolgono e la usano per proteggersi dagli agenti patogeni o dagli insetti che s'infiltrano
nell'alveare. La frazione volatile della propoli si sprigiona in natura, nei boschi in particolare
quando la vegetazione è inondata dai raggi solari. In particolari condizioni si può avvertire
nell'aria il profumo del sottobosco, specie dopo un temporale estivo è tipico percepire il
classico aroma della propoli: quella è la frazione volatile, soprannominata " aria fina.

https://www.bottegadelleerbe.it/capsule-propoli-kontak-pb-per-diffusori-tre-confezioni-p-989.html
https://www.bottegadelleerbe.it/capsule-propoli-italiana-bio-kontak-p-659.html


Carboncini per Incensi, Scatola 100 carboncini

20,00 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Carboncini per incenso ad accensione rapida. Confezione: 10
stecche da 10 pastiglie. Totale 100 carboncini. Modo d'uso : Accendere il carboncino con
una fiamma. Indicazioni: Carboncini per accensione incenso.

Carciofo 100 cps

9,60 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Cynara scolymus polvere 190 mg, Cynara scolymus estratto
secco 160 mg ( 2,5% acido caffeilchinico ). Il prodotto coadiuva i processi fisiologici di
depurazione epatica volti a rendere inattivi e eliminare i prodotti di scarto del metabolismo e i
composti tossici esogeni. Coadiuva il processo di formazione della bile e ne favorisce la
fluidità. Coadiuva inoltre i processi fisiologici anabolici delle cellule epatiche. Le azioni sopra
descritte lo rendono utile nel controllo dei livelli fisiologici dei prodotti del metabolismo e/o
delle sostanze tossiche ingerite o inalate , dei grassi nel fegato e il loro contenuto nel
sangue. L ‘aumento della quantità di bile può favorire la funzionalità intestinale, e nello
stesso tempo vengono espulse più sostanze di scarto. Coadiuva anche la funzione renale
con maggior filtrazione e produzione di urina, con essa vengono eliminate le sostanze,
coniugate e rese idrosolubili dal metabolismo epatico. Confezione : 100 capsule. Modo
d'uso: 3-4 capsule prima dei pasti. Indicazioni: Ipercolesterolemia, iperuricemia legate a
epatopatie di varia entità. Insufficienza biliare, colelitiasi, aterosclerosi, iperazotemia,
ritenzione idrica, ittero, reumatismo cronico.

Carciofo estratto Idroalcolico 100ml

15,20 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/carboncini-per-incensi-scatola-100-carboncini-p-732.html
https://www.bottegadelleerbe.it/carciofo-100-cps-p-495.html
https://www.bottegadelleerbe.it/carciofo-estratto-idroalcolico-100ml-p-389.html


Descrizione e Principi attivi: Fitoestratto di Carciofo aiuta il fegato a migliorare il suo stato.
Confezione: Bottiglia da 100ml. Modo d'uso: 30/40  gocce tre volte al giorno.

Cardo Mariano Plus 100 cps

15,60 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Silybum marianum ( frutti) estratto secco 500 mg( 2%
silimarina) . E' un efficace epatoprotettore, sperimentato in intossicazioni da sostanze che
inducono la degenerazione degli epatociti. I flavolignani (silimarina) stimolano la produzione
di RNA, aumentano la sintesi enzimatica favorendo la detossificazione dei composti tossici e
la loro eliminazione. Confezione: 100 capsule. Modo d'uso: 3-4 capsule prima dei pasti.
Indicazioni: Epatite acuta e cronica, steatosi, intossicazioni, ipotensione.

Cardo Mariano Tintura madre 100ml

15,20 Euro
Descrizione e Principi attivi : Tintura madre - Estratto Idroalcolico di Cardo Mariano.
Confezione : Bottiglia da 100ml. Modo d'uso : 30/40  gocce tre volte al giorno.

Cardo Phyto Plus 100 cps

24,80 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Silybum marianum ( frutti) estratto secco 250 mg( 2%
silimarina) e Silybum marianum ( frutti) estratto secco fitosoma 250mg ( 33% silimarina ) . E'
un efficace epatoprotettore, sperimentato in intossicazioni da sostanze che inducono la
degenerazione degli epatociti. I flavolignani (silimarina) stimolano la produzione di RNA,
aumentano la sintesi enzimatica favorendo la detossificazione dei composti tossici e la loro
eliminazione. Confezione: 100 capsule. Modo d'uso: 1 capsula due volte al giorno.

https://www.bottegadelleerbe.it/cardo-mariano-plus-100-cps-p-496.html
https://www.bottegadelleerbe.it/cardo-mariano-tintura-madre-100ml-p-390.html
https://www.bottegadelleerbe.it/cardo-phyto-plus-100-cps-p-871.html


Carpino, Carpinus Betulus gemmoderivato 100ml

15,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: Carpino - Carpinus Betulus gemme fresche - gemmoderivato
Facilita fisiologia naso. Confezione: Bottiglia da 100ml. Modo d'uso: 30/40 gocce tre volte al
giorno.

Carta aromatica di Eritrea

5,50 Euro
Descrizione e Principi Attivi: La Carta Aromatica d'Eritrea è un prodotto realizzato con 35
resine ed oli essenziali, fabbricato interamente con procedure manuali per purificare e
profumare l’aria degli ambienti. E' al 100% naturale ed ecologico, e grazie alle sue qualità
antisettiche, che migliorano l'ossigenazione dell’aria, agevola la respirazione negli ambienti
sempre più soggetti a forme di inquinamento. A differenza della maggior parte dei semplici
deodoranti in commercio, in formato spray, questo prodotto contribuisce alla salvaguardia
dello strato di ozono, costantemente aggredito dai propellenti chimici. La Carta Aromatica
d’Eritrea viene presentata da quasi 80 anni nello stesso formato originale, i famosi “libretti”
da 24 listelli da bruciare lentamente per sprigionare quell’incredibile profumo che dall'inizio
del secolo scorso è apprezzato e ricercato in tutto il mondo. Confezione: Un libretto con 24
listelli. Modo d'uso: Accendere un listello e lasciarlo bruciare lentamente. Indicazioni: Per
purificare e profumare l’aria degli ambienti. E' al 100% naturale ed ecologico, e grazie alle
sue qualità antisettiche, che migliorano l'ossigenazione dell’aria.

https://www.bottegadelleerbe.it/carpino-carpinus-betulus-gemmoderivato-100ml-p-843.html
https://www.bottegadelleerbe.it/carta-aromatica-di-eritrea-p-527.html


Carta profumata per cassetti

12,80 Euro
Descrizione e Principi attivi : Ogni confezione contiene cinque i fogli di carta profumata di
grandezza 61 cm x 42cm. Le fragranze sono molto gradevoli e variano sia i colori che le
fragranze in base alla disponibilità. Confezione: CINQUE fogli di carta. Modo d'uso: Mettere
un foglio di carta profumata sulla base del cassetto. Indicazioni: Carta per profumare cassetti
e armadi.

Cartilagine di Squalo 100 capsule

16,80 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Integratore contenente Cartilagine di squalo, 500 mg per
capsula. Ricca di Calcio, Fosforo e Condroitin-Solfato Rinforza le articolazioni. Confezione:
100 capsule Modo d'uso: 3-4 capsule al giorno.

Cell Program

https://www.bottegadelleerbe.it/carta-profumata-per-cassetti-p-733.html
https://www.bottegadelleerbe.it/cartilagine-di-squalo-100-capsule-p-494.html
https://www.bottegadelleerbe.it/cell-program-p-757.html


28,80 Euro
Descrizione e Principi Fiale contenente con estratto selezionato di Capsico. Fango crema
contenenti Caolino( Argilla Bianca ) e Fosfatidilcolina , glicosaminoglicani e alghe contenenti
un'alta frazione di acido linoleico e precursori dell'acido jaluronico. Crema contenente alghe
rosse. Un kit innovativo a disposizione di tutte le donne Bema Cosmetici ha studiato un
nuovo ed innovativo prodotto che contribuisce alla naturale eliminazione dei liquidi in
eccesso. Il suo nome è Cell-Program . Lozione Termoattiva, Fango Crema, Crema Dren ,
sono questi i rivoluzionari elementi che costituiscono questo prodotto utile a tutte le donne.
L’opera sinergica di questi tre prodotti permette un’azione riscaldante, tonificante .
Cell-Program consta di due fasi, la prima è definita fase URTO, la successiva, fase di
MANTENIMENTO. A seguito delle due settimane di trattamento la pelle sarà più tonica,
elastica, levigata ed estremamente idratata. Confezione : Cofanetto con: Tubo di fango
Crema da 250 ml, 5 Fiale da 5 ml Lozione termoattiva, confezione da 150 ml di Crema Dren,
1 Bema Pants ( pantaloncino per trattamento)

Centella Capsule Plus 100 capsule

13,28 Euro
Descrizione e principi Attivi:Hydrocotyle asiatica( parti aeree ) polvere 240 mg, estratto
secco 160 mg( $% asiaticoside ). Confezione: 100 capsule. Modo d'uso: 2-3 capsule al
giorno Indicazioni: Insufficienza venosa, ulcere varicose, ferite, cellulite, dermatosi.

Centella, Estratto Idroalcolico 100ml

15,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: Tintura madre - Estratto Idroalcolico di Centella Asiatica
Confezione: Bottiglia da 100ml. Modo d'uso: 30/40 gocce tre volte al giorno.

https://www.bottegadelleerbe.it/centella-capsule-plus-100-capsule-p-498.html
https://www.bottegadelleerbe.it/centella-estratto-idroalcolico-100ml-p-391.html


Centocand 100 cps 400mg

15,20 Euro
Centocand capsule è un integratore erboristico che favorisce le fisiologiche difese
dell'organismo principi attivi concentrati sono: Tabebuia corteccia estratto secco( 3%),
Uncaria Tomentosa corteccia estratto secco, Echinacea Angustifolia Radice
polvere,Angelica polvere, Echinacea Angustifolia radice estratto secco( 0,6% echinacoside),
Calendula officinali estratto secco,angelica estratto secco, Lavanda O.E.Citrus limon
o.E.Origanum Vulgare O.E. >Si assumono 2-3 capsule al giorno per una protezione
immunitaria efficace.

CentoCap 60 cps

16,00 Euro
Descrizione e Principi Attivi : Composizione utile a rallentare la caduta dei capelli e stimolare
la ricrescita rendendo i capelli più folti e luminosi .Prodotto efficace come preventivo per la
caduta dei capelli. Miglio estratto secco, ac.L-ascorbico, spirulina maxima, metionina,
equiseto, dolomite, cisteina, zinco orotato, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B2, Vitamina
B8. Confezione : Bottiglietta da 60 cps. Modo d'uso : 2 capsule al giorno prima dei pasti.
Indicazioni: In letteratura i principi contenuti nel prodotto, sono utilizzati per mantenere una
capigliatura resistente e folta. Prevenzione caduta dei capelli. Prodotto utile per rinforzare
unghie e capelli.

CentoCell, 100 cps

14,24 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/centocand-100-cps-400mg-p-889.html
https://www.bottegadelleerbe.it/centocap-60-cps-p-511.html
https://www.bottegadelleerbe.it/centocell-100-cps-p-693.html


Descrizione e principi Attivi : Prodotto erboristico ad azione drenante e anticellulite. Contiene
Orthosiphon stamineus ( foglie ), ananas sativus ( gambo ) ES, hydrocotyle asiatica ( parti
aeree ) ES, ruscus aculeatus ( radice e rizoma ) ES, spirea ulmaria ( sommità ) ES, zingiber
officinale ( rizoma intero ) ES, sambucus nigra ES, juniperus communis ( bacche ) OE,
limone OE . Confezione: 100 capsule . Modo d'uso: 2-4 capsule al giorno. Indicazioni : . Le
erbe contenute nel prodotto favoriscono l'azione drenante dei liquidi corporei che si
accumulano nei tessuti cutanei.

Centomag Magnesio 100 capsule

15,60 Euro
Descrizione e Principi attivi: Magnesio citrato in capsule da 586 mg. Magnesio minerale per
capsula 46,4 mg. Confezione: Bottiglia in vetro da 100cps. Modo d'uso: 2-3 capsule al
giorno. Indicazioni: In letteratura scientifica è noto che il magnesio assunto per via orale è
utile a prevenire malattie cardiocircolatorie e ipertensione. Utile in caso di stress, fatica,
nervosismo, ansia.

Centopres 100 capsule

10,40 Euro
Descrizione e Principi attivi: Una capsula contiene aglio , vischio e biancospino . Confezioni:
Astuccio da 100 capsule Modo d'uso: da 3 a 6 perle al giorno. I componenti del prodotto, in
letteratura internazionale, sono noti per il loro aiuto in caso di pressione alta, aiutando a
mantenere  normale la pressione.

Cholmin, 60 cpr da 1215 mg, Marcus Rohrer,

https://www.bottegadelleerbe.it/centomag-magnesio-100-capsule-p-240.html
https://www.bottegadelleerbe.it/centopres-100-capsule-p-151.html
https://www.bottegadelleerbe.it/centopres-100-capsule-p-151.html
https://www.bottegadelleerbe.it/cholmin-60-cpr-da-1215-mg-marcus-rohrer-p-669.html


20,80 Euro
Descrizione e Principi attivi: Integratore alimentare completamente vegetale a base di
policosanolo e inositolo in associazione per controllare non solo la concentrazione di
colesterolo nel sangue ma anche per facilitare la circolazione. Il policosanolo è estratto dalla
canna da zucchero. Contribuisce al mantenimento di un'ottimale concentrazione di
colesterolo e aiuta la circolazione. Oltre agli effetti positivi sulla concentrazione di colesterolo
LDL e HDL nel nostro organismo, il policosanolo riduce anche l'ossidazione del colesterolo
LDL, fattore molto importante nel l'indurimento dei vasi. L’inositolo favorisce il metabolismo
dei grassi contribuendo di conseguenza al mantenimento del fisiologico livello di colesterolo
e svolge inoltre un effetto benefico sulla circolazione sanguigna. Il prodotto è privo di
zuccheri, sale, Latte e lattoderivati, glutine, lievito, soia, coloranti e aromi artificiali, OGM.
Adatto ai vegetariani, vegani. Confezione: Flacone di vetro Viosol da 60 compresse. Modo
d'uso : 2 compresse al giorno. Indicazioni : Per controllare non solo la concentrazione di
colesterolo nel sangue ma anche per facilitare la circolazione.

Cimicifuga Plus 100 cps

11,20 Euro
Cimicifuga è una pianta utile nei disturbi legati alla menopausa. e nella sindrome
premestruale. Le confezioni sono da 100 capsule in barattolo di vetro. L'estratto secco è
particolarmente indicato anche nei disturbi articolari accompagnati da dolori e infiammazioni.

Cisty-Block 30 compresse 500mg

14,40 Euro
Descrizione e principi attivi: Integratore per il benessere delle vie urinarie che aiuta a
diminuire dolcemente il bruciore e debellare la cistite acuta e recidiva e la candida. Il
prodotto contiene Mirtillo Rosso Cranberry frutti e.s. tit. 25% PAC ed o.e.microincapsulato
di origano. Confezioni : Blister da 30 compresse. Modo d'uso: una o più compresse al
giorno.

https://www.bottegadelleerbe.it/cimicifuga-plus-100-cps-p-885.html
https://www.bottegadelleerbe.it/cimicifuga-plus-100-cps-p-885.html
https://www.bottegadelleerbe.it/cistyblock-30-compresse-500mg-p-304.html


Clorella A+ 90 compresse da 0,4 gr

16,40 Euro
La Clorella è ricchissima di clorofilla che è un disintossicante del fegato, ripulisce l'intestino
ed è un catalizzatore per l'assorbimento di altri elementi compreso il ferro. Contiene più di 20
vitamine e minerali ferro e calcio. La Clorella A+ rimuove i metalli pesanti dal fegato.
Normalizza gli zuccheri nel sangue e la pressione sanguigna. migliora le funzioni
dell'apparato digerente.la clorella è alcalina e pertanto migliora il ph del sangue. Assunzione
da 4 a 7 compresse al giorno. Astuccio da 90  compresse.

Clorofilla 100 capsule

19,52 Euro
Descrizione e Principi attivi: Clorofilla 150 mg. C lorofilla sodio rameica è di origina vegetale
ed è estratta non da alga ma da "mulberry leaf " ( FOGLIA DI GELSO ) .La clorofilla è un
pigmento delle piante verdi contenuto nei cloroplasti, costituito da clorofilla alfa e beta,
accompagnata da caroteni, xantofile e fosfatidi. La clorofilla pura è formata da tre parti di
clorofilla alfa e una parte di clorofilla beta. E’ una polvere di colore nero-azzurro. Confezione
: 100 capsule. Modo d'uso: 2-3 capsule al giorno. Indicazioni: aumenta i globuli rossi , aiuta
a purificare il fegato , elimina gli odori del corpo , elimina l'alito cattivo , riduce il dolore
causato dalle infiammazioni , rivitalizza il sistema vascolare, soprattutto degli arti inferiori,
ottimo per risolvere problematiche respiratorie come sinusite, rinite.

Coenzima Q10 100 capsule

22,24 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Coenzima Q10 100mg, amido di riso 280 mg.. Il coenzima Q10
incrementa la produzione cellulare di energia, agisce come importante antiossidante contro i
perossidi che danneggiano il collagene e l'elastina e determinano come conseguenza
perdita di elasticità e formazione di rughe sulla pelle. Confezione: 100 capsule Modo d'uso:

https://www.bottegadelleerbe.it/clorella-a-90-compresse-da-04-gr-p-833.html
https://www.bottegadelleerbe.it/clorofilla-100-capsule-p-553.html
https://www.bottegadelleerbe.it/coenzima-q10-100-capsule-p-767.html


Una capsula al giorno Indicazioni: Fornisce una dose predefinita di coenzima Q10 che
possiede un’azione antiossidante e protegge le strutture cellulari dai radicali liberi..Azione
antiossidante per favorire la bellezza della pelle e prevenire le rughe.Il coenzima Q10
aumenta la forza di pompaggio del cuore in soggetti con insufficienza cardiaca e previene il
rischio di infarto.In terapia medica il suo utilizzo avviene soprattutto nelle malattie
cardiovascolari.

Collirio Gocce di Eufrasia Monodose

8,40 Euro
Descrizione e Principi attivi: Gocce oculari di eufrasia ad azione decongestionante all'80% di
acqua distillata di eufrasia con camomilla e centaurea. Confezioni: Astuccio con 10 ampolle
monodose. Modo d'uso: Qualche goccia nell'occhio irritato. Indicazioni: Decongestionante
per occhi.

Cranberry Plus

19,60 Euro
Cranberry Plus in capsule con 175 mg a 1% proantocianidine e 175 mg a 30%
proantocianidine Confezione da 60 capsule Ottimo prodotto integratore noto per le proprietà
antiossidanti e benefiche per le vie urinarie.

Crema Bio In Linea,Bema, Anticellulite 150 ml

19,36 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/collirio-gocce-di-eufrasia-monodose-p-308.html
https://www.bottegadelleerbe.it/cranberry-plus-p-978.html
https://www.bottegadelleerbe.it/crema-bio-in-lineabema-anticellulite-150-ml-p-42.html


Descrizione e principi attivi: E’ un trattamento straordinario e specifico, ideale per ottenere
ottimi risultati sulle zone dei glutei, addome, fianchi, cosce e braccia. Contiene il BEMA SLIM
che è un nuovo principio attivo naturale ottenuto tramite estrazione in CO in sistema
SUPERCRITICO senza solventi ricavato dall'ARANCIA AMARA e dal CAFFE’ che stimola la
bruciatura dei grassi e aiuta il rimodellamento del corpo. Lascia la pelle morbida e vellutata. .
Confezione: Tubo da 150ml. Modo d'uso: applicare sulla zona da trattare,più volte al giorno,
una quantità desiderata di crema e eseguire con i polpastrelli un massaggio circolare in
senso orario fino a quando la crema non viene assorbita. Indicazioni: Cellulite.

Crema Bio Antiage antirughe 50ml

27,59 Euro
Descrizione e principi attivi: Crema ricca che svolge un’azione rigenerante ed efficace
favorendo il rinnovamento dell’epidermide. La sua straordinaria formula contiene emulsioni a
cristalli liquidi che permettono di ottenere una idratazione cutanea per 24 ore ed efficacia
prolungata nel tempo (effetto retard). Rallenta gli effetti dell’invecchiamento compensando le
carenze nutritive delle pelli mature. Dotata di un filtro protettivo solare UVA/UVB estratto da
un’alga artica, la Porphyra Umbilicalis, permette di proteggere la pelle dai raggi solari. A
base di Purextract di Mora Artica e da Isoflavoni di Soia, Germe di Grano, Burro di Karitè e
Olio di Jojoba. Confezione: Vasetto da 50ml. Modo d'uso: Sulla pelle inumidita del viso
applicare un leggero strato di crema,ed eseguire un leggero massaggio rotatorio in senso
orario. Indicazioni: In caso di rughe e per il mantenimento della pelle giovane.

Crema Calendula 80% 100ml

20,80 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/crema-bio-antiage-antirughe-50ml-p-38.html
https://www.bottegadelleerbe.it/crema-calendula-80-100ml-p-625.html
https://www.bottegadelleerbe.it/crema-calendula-80-100ml-p-625.html


Crema alla Calendula superattiva contiene 80% principio attivo , protettiva e lenitiva in tutti i
casi di arrossamenti della pelle. Contiene calendula, , Vitamina E. Confezione: Tubo in
astuccio da 100 ml. Modo d'uso: Mettere una piccola quantità sulla zona da trattare più volte
al giorno. Indicazioni: Protettivo e lenitivo, per pelli delicate, adatta per bambini nelle zone
arrossate da pannolino; negli adulti con pelle fragile, disidratata che si screpola facilmente.
Utile anche come dopobarba.

Crema Corpo Helidermina con Bava Lumaca 150ml

22,40 Euro
Helidermina Originale Crema Corpo Rivitalizzante con 22% di Bava di lumaca proveniente
da allevamenti italiani. La bava di lumaca che contiene, in forma naturale e biodisponibile,
sette degli elementi più importanti per il benessere della nostra pelle (allantoina, collagene,
elastina, acido glicolico, proteine, vitamine e peptidi ad azione purificante). Confezione:
Tubo da 150ml. Utilizzare una quantità di Crema Corpo alla bava di Lumaca Helidermina
massaggiando fini ad assorbimento. Azione Rivitalizzante su tutto il corpo.

Crema Deodorante per i piedi 50ml

8,15 Euro
Descrizione e principi attivi: È il prodotto ideale nella prevenzione ed eliminazione dei cattivi
odori. Regola rapidamente la traspirazione eccessiva senza aggredire l’epidermide. Il
prodotto garantisce un effetto prolungato nel tempo, lascia il piede asciutto per tutta la
giornata regalando un senso totale di benessere e di gratificante comfort. A base di Olii
essenziali di Timo, Zinco, estratti di Rosmarino e Salvia, Olii biologici di Soja, Extravergine di
Oliva, Riso e Burro di Karitè, tutti in sinergia tra loro. Confezione: Tubetto da 100 ml. Modo
d'uso: Massaggiare i piedi con una piccola quantità di prodotto. Indicazioni: Per piedi
stanchi e gonfi. Il prodotto garantisce un effetto prolungato nel tempo, lascia il piede asciutto
per tutta la giornata regalando un senso totale di benessere e di gratificante comfort.

https://www.bottegadelleerbe.it/crema-corpo-helidermina-con-bava-lumaca-150ml-p-926.html
https://www.bottegadelleerbe.it/crema-deodorante-per-i-piedi-50ml-p-70.html


Crema Fluida Corpo Idratante Kalucream 200ml

25,60 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Originale crema nutritiva e idratante per il corpo ai
mucopolisaccaridi di lumaca che contiene, in forma naturale e biodisponibile, sette degli
elementi più importanti per il benessere della nostra pelle (allantoina, collagene, elastina,
acido glicolico, proteine, vitamine e peptidi ad azione purificante). Contiene avena sativa,
Aloe Vera, Olio di Germe di Grano, Burro di Karité, olio di Jojoba. Confezione: Tubo da
200ml Modo d'uso: Uso quotidiano per tutti i tipi di pelle. Una piccola porzione massaggiata
sulla zona da trattare. Indicazioni : Azione idratante della pelle del corpo. Ottima per pelli
secche, invecchiate. Dopo il bagno o la doccia aiuta a riequilibrare l'idratazione della pelle.

Crema Idratante e Nutritiva Viso Crisalide 50ml

18,40 Euro
Descrizione e Principi attivi: La crema Idratante e Nutritiva grazie al mix dei suoi componenti,
vitamine, sostanze idratanti e protettive riesce a controllare perfettamente l'idratazione
cutanea ad un livello profondo penetrando perfettamente nel derma. E' una crema con
base Olio di Crisalide arricchita con Olio di mandorle dolci, estratto d'Avena,Acido jaluronico
, Burro di Karitè, Vitamina E, Vitamina A, Vitamina F, Vitamina B5,, Collagene vegetale.
Confezione: Vasetto da 50ml. Modo d'uso: Applicare la sera e al mattino.Almeno due volte
al giorno sulla zona da trattare eseguendo un leggero massaggio. Indicazioni: Adatta per
tutti i problemi : Idratante e Nutritiva, studiata per attivare e stimolare i meccanismi
ricostruttivi dell'organismo, Efficace nell'invecchiamento , nelle rughe. Attenua il rilassamento
dei lineamenti viso e collo. Ha proprietà rigeneranti rendendo la pelle fortemente idratata,
vellutata ed elastica.

https://www.bottegadelleerbe.it/crema-fluida-corpo-idratante-kalucream-200ml-p-864.html
https://www.bottegadelleerbe.it/crema-idratante-e-nutritiva-viso-crisalide-50ml-p-443.html


Crema Mani Bava Lumaca Helidermina

8,00 Euro
Helidermina Originale Crema Mani con 10% di Bava di lumaca proveniente da allevamenti
italiani. La bava di lumaca che contiene, in forma naturale e biodisponibile, sette degli
elementi più importanti per il benessere della nostra pelle (allantoina, collagene, elastina,
acido glicolico, proteine, vitamine e peptidi ad azione purificante). Confezione: Tubo da
75ml. Utilizzare una piccola quantità di Crema Mani alla bava di Lumaca Helidermina sulle
mani. Crema protettiva e rigenerante le mani.

Crema Nutritiva Viso Olio crisalide 50ml

24,00 Euro
NUTRITIVA VISO RIEQUILIBRA, ELASTICIZZA L’EPIDERMIDE, NUTRIZIONE
PROFONDA, CUTE SENESCENTE COMPONENTI ATTIVI: Olio di Crisalide, Vitamina E,
Acido Pantotenico (Vit. B5), Acido Ialuronico, Olio di Mandorle Dolci, Ginkgo Biloba, Panax
Ginseng, Camelia Sinensis SENZA PARABENI SENZA ALLERGENI Ad altissima attività
nutriente, grazie ai suoi principi attivi e ad un particolare zucchero capace di legare l'acqua
alla cute, aiuta ad evitare la disidratazione. Permette un altissimo grado di nutrimento ed una
marcata attività sul tessuto connettivo invecchiato e particolarmente secco. MODO D’USO:
Applicare mattino e sera sul viso e sul collo mediante un leggero massaggio per accelerare
l’assorbimento delle sostanze attive. PRESENTAZIONE: Vasetto da 50 ml

Crema Riparatrice Piedi

9,76 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/crema-mani-bava-lumaca-helidermina-p-927.html
https://www.bottegadelleerbe.it/crema-nutritiva-viso-olio-crisalide-50ml-p-977.html
https://www.bottegadelleerbe.it/crema-riparatrice-piedi-p-472.html
https://www.bottegadelleerbe.it/crema-riparatrice-piedi-p-472.html


Descrizione e principi attivi : “per fessurazioni” Indicato come coadiuvante nel trattamento di
fessurazioni e piaghe tipiche del piede diabetico nonché per ogni alterazione dell'epidermide
ad esso correlato. A base di estratti di Semi di Ribes Nero, Olio di Neem, Calendula, Iperico
ed Olio Extravergine di Oliva, tutti in sinergia tra loro. Confezione: Tubo da 50 ml. Modo
d'uso: Applicare sui piedi una piccola quantità di prodotto. Indicazioni: Indicato come
coadiuvante nel trattamento di fessurazioni e piaghe tipiche del piede diabetico nonché per
ogni alterazione dell'epidermide ad esso correlato.

Crema Seno Luppolo e Galega 150ml

17,60 Euro
La crema per il seno è prodotta a partire dal luppolo e dalla galega, rassoda i tessuti .
Ingredienti: Luppolo, galega. Modalità' d'uso: Di sera, applicate poca crema sul seno e
massaggiate con movimenti rotatori fino a completo assorbimento

Crema Smagliature Bema 150 ml

17,91 Euro
Descrizione e Principi attivi : Interviene sull’epidermide soggetta alle antiestetiche

smagliature dovute ad aumenti o diminuzioni di peso o in fase di pre o post
gravidanza.Permette di attenuare e ridurre visibilmente gli inestetismi già esistenti fin dalle
prime applicazioni e di prevenire la formazione. Inoltre i principi attivi del BETAGLUCANO e
dell’OLIO di AMARANTO migliorano il tono e la compattezza della pelle che rimane morbida,
idratata ed elastica. Con Plant Complex a base di Gaultheria e Centella Asiatica Confezione:
Tubo da 150 ml. Modo d'uso: Applicare massaggiando una piccola quantità sulla zona da
trattare. Indicazioni: Smagliature del corpo. Permette di attenuare e ridurre visibilmente gli
inestetismi già esistenti fin dalle prime applicazioni e di prevenire la formazione.

https://www.bottegadelleerbe.it/crema-seno-luppolo-e-galega-150ml-p-919.html
https://www.bottegadelleerbe.it/crema-seno-luppolo-e-galega-150ml-p-919.html
https://www.bottegadelleerbe.it/crema-smagliature-bema-150-ml-p-467.html


Crema Solare Alta Protezione sfp 30/ uva 100ml

15,33 Euro
Descrizione e Principi attivi: Spf 30 UVA - Indicata per pelli molto sensibili, seno e zone
delicate . Perfetto per prevenire le scottature e aiutare l’epidermide per i successivi “bagni di
sole”.Ideale per le abbronzature in luoghi di particolare intensità solare o ad alta quota. E’
una crema che protegge la cute dai raggi UVA, UVB e frena gli effetti negativi
dell’invecchiamento cutaneo.Nutre e idrata donando luminosità e splendore alla pelle.
Componenti principali: Porphyra Umbilicalis, Alga Corallina, Mirtillo, Amaranto* e PlantO 3
*da agricoltura biologica Confezione: Tubo da 100 ml. Modo d'uso: Spalmare una piccola
quantità più volte durante l'esposizione. Indicazione: Protezione massima dell'epidermide.

Crema Solare Bema Alta Protezione Baby sfp 50/ uva 100ml

15,73 Euro
Descrizione e Principi attivi: Spf 50 UVA - Crema solare, Studiata specificatamente per la
pelle dei bambini è ideale per prevenire le scottature.Protegge l’epidermide dai raggi UVA e
UVB, mantenendo il giusto equilibrio idrolipidico. Componenti principali: Porphyra
Umbilicalis, Alga Corallina, Alga Litotamnio, Mirtillo, Olio di Riso, Olio di Amaranto* e Olio di
Mandorle dolci*. *da agricoltura biologica Confezione: Tubo da 100 ml. Modo d'uso:
Spalmare una piccola quantità più volte durante l'esposizione. Indicazione: Protezione
massima dell'epidermide dei bambini.

https://www.bottegadelleerbe.it/crema-solare-alta-protezione-sfp-30-uva-100ml-p-540.html
https://www.bottegadelleerbe.it/crema-solare-bema-alta-protezione-baby-sfp-50-uva-100ml-p-539.html


Solare Media Protezione sfp 20/ uva 150ml

15,33 Euro
Descrizione e Principi attivi: Spf 20 UVA - Indicata per pelli normali e resistenti al sole
Ideale per fissare l’abbronzatura e mantenerla più a lungo possibile senza alterare il pH
fisiologico dell’epidermide.Protegge la cute dai raggi UVA, UVB e previene la formazione
delle rughe. Idrata e nutre donando alla pelle una carnagione splendente. Componenti
principali: Porphyra Umbilicalis, Alga Corallina, Olio di Amaranto*, Estratto di The Rosso,
Bianco e Verde, Plant 3 *da agricoltura biologica . Confezione: Tubo da 150 ml. Modo d'uso:
Spalmare una piccola quantità più volte durante l'esposizione. Indicazione: Protezione media
dell'epidermide

Crema Solare Viso Anti Age Alta Protezione sfp 30/ uva 50ml

8,87 Euro
Descrizione e Principi attivi: Spf 30 UVA - Crema solare Bema per il viso. Perfetta per
prevenire le scottature e aiutare l’epidermide per i successivi “bagni di sole”.Ideale per le
abbronzature in luoghi di particolare intensità solare o ad alta quota.E’ una crema che oltre a
proteggere la cute dai raggi solari previene la comparsa delle antiestetiche rughe grazie al
Pisum Sativum. Adatta anche alle pelli mature per attenuare i segni del tempo. Nutre e
idrata donando luminosità e splendore alla pelle che appare ringiovanita. Componenti
principali: Pisum Sativum, senza filtri chimici sintetici ma con Porfiria Umbilicalis, Alga
Corallina, Olio di Amaranto* e PlantO 3 *da agricoltura biologica Confezione : Tubo da 50
ml. Modo d'uso: Spalmare sul viso una piccola quantità più volte durante l'esposizione.
Indicazione : Protezione massima dell'epidermide del viso

https://www.bottegadelleerbe.it/crema-solare-media-protezione-sfp-20-uva-150ml-p-541.html
https://www.bottegadelleerbe.it/crema-solare-viso-anti-age-alta-protezione-sfp-30-uva-50ml-p-543.html


Crema Tonificante e Rassodante Bio 150ml

18,00 Euro
Efficace crema biologica per il Corpo e per il seno ad azione Tonificante e Rassodante
pensata per pelli che hanno perso tonicità. Contiene Isoflavoni di Soia e Plant Complex a
base di Spirea e Ginseng idrossiprolina e serina noti per la loro azione tonificante naturale.
L'azione Tonificante e Rassodante dei suoi ingredienti aiutano decolletè, seno e corpo a
migliorare il proprio aspetto e la propria tonicità. Confezione da 150 ml Bema Cosmetici
garantisce Niente parabeni Niente OGM Niente PEG e PPG Niente coloranti sintetici Niente
sostanze di origine animale Packaging ecologico (cartone non trattato al cloro; stampa con
inchiostri ad acqua) Made in Italy Testato al Nickel Cromo e Cobalto

Crema viso Idratante Bio Bema 50ml

22,75 Euro
Descrizione e principi attivi: Formula studiata per aiutare le pelli disidratate e secche che
hanno perso luminosità e colore per la mancanza di un elemento fondamentale: l’acqua.
Ideale per le pelli giovani, previene la disidratazione e il prematuro invecchiamento causato
dai fattori aggressivi e dai radicali liberi. A base di Purextract di Sandalo, Filodendro e Malto,
Estratti di Aloe e Avocado. Confezione: Vasetto da 50ml. Modo d'uso: al mattino, sulla pelle
inumidita del viso,del collo e del decoltè¨,applicare un leggero strato di crema
idratante-nutriente,ed eseguire con i polpastrelli delle dita un leggero massaggio.
Indicazioni: Idratante, nutriente e protettiva.

https://www.bottegadelleerbe.it/crema-tonificante-e-rassodante-bio-150ml-p-917.html
https://www.bottegadelleerbe.it/crema-viso-idratante-bio-bema-50ml-p-37.html


Crema Viso Bava Lumaca Kalucream 50ml

21,60 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Originale crema nutritiva ai mucopolisaccaridi di lumaca che
contiene, in forma naturale e biodisponibile, sette degli elementi più importanti per il
benessere della nostra pelle (allantoina, collagene, elastina, acido glicolico, proteine,
vitamine e peptidi ad azione purificante).40% Helix Aspersa Muller Extract. Aqua,
Caprylic/Capric Triglyceride, Tea Stearate, Glycerin, Snail secretion filtrate, Avena Sativa,
Allantoin, Octyl methoxycinnamate, Glyceryl Stearate, Carbomer, Triticum Vulgare, Bombyx,
Parfum, Magnesium Nitrate, Methylchloroisothiazolinone, Confezione: Vasetto da 50ml.La
confezione da 50 grammi sarà sufficiente per applicazioni di oltre un mese (in zone ridotte
come il viso) . Modo d'uso: Uso quotidiano per tutti i tipi di pelle e coadiuvante nei trattamenti
di acne, smagliature, macchie solari, rughe e cicatrici.. Una piccola porzione massaggiata
sulla zona da trattare. Indicazioni: Riduce e attenua CICATRICI, segni
dell'ACNE,SMAGLIATURE, BRUCIATURE, MACCHIE, RUGHE e segni di espressione,
rigenerando i tessuti danneggiati.

Crema Viso Helidermina Bava di Lumaca al 30%

26,00 Euro
La Crema Viso Rigenerante Helidermina con il 30% di Bava di Lumaca è una crema
rigenerante , antietà, levigante e idratante. Non contiene: Parabeni, coloranti, oli minerali,
paraffine, SLS, SLES, profumo.Dermatologicamente testato Nickel tested . La confezione è
da 50 ml. Il prodotto è dermatologicamente testato e non contiene:parabeni, coloranti, oli
minerali, paraffine, sls, sles. Helidermina Crema Viso è un vero concentrato naturale di
principi attivi indispensabili per la cura e la bellezza della pelle. A base di bava di lumaca in
alta concentrazione, svolge un'azione altamente rigenerante con effetto lifting naturale che si
rivela efficace anche sulle piccole discromie cutanee. Eccellente regolatore dell'epidermide,
è adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili e delicate.

https://www.bottegadelleerbe.it/crema-viso-bava-lumaca-kalucream-50ml-p-487.html
https://www.bottegadelleerbe.it/crema-viso-helidermina-bava-di-lumaca-al-30-p-899.html


Crema Viso Nutriente Olio di Rosa Mosqueta, 50ml

25,60 Euro
Descrizione e Principi attivi: Crema Viso con alta percentuale di Olio di Rosa Mosqueta.
Confezione: Vasetto da 50ml. Modo d'uso: Spalmare una piccola quantità di crema sulla
zona da trattare massaggiando fino a completo assorbimento. Indicazioni: Effetto
rigenerante e nutriente, Anti-age, Ristrutturante.

Crisalide Olio del Baco da Seta Bagno Doccia 400 ml

10,16 Euro
Descrizione e Principi attivi: E' un detergente composto da una base molto delicata e
ortodermica. La sua azione lavante rispetta il delicato equilibrio della cute, il suo impegno è
particolarmente adatto alla detersione del corpo.Contiene Olio di Crisalide ed Estratto di
Avena. Confezione: Confezione 400ml. Modo d'uso: Applicare una piccola quantità
direttamente sulle parti da detergere. Indicazioni: Estremamente dolce, non aggressivo, a ph
5,5. .Il prodotto ha una importante azione lenitiva e normalizzante. Particolarmente adatto
per bambini e neonati. Adatto per pelli sensibili e delicate. Utile anche in caso di Dermatiti,
Dermatosi, Eczemi.

Crisalide Olio del Baco da Seta Pomata gel

11,29 Euro
Descrizione e Principi attivi: Pomata gel con base Olio di Crisalide Arricchita con Olio di
mandorle dolci, estratto d'Avena,Olio di Enotera, Vitamina E, Vitamina A. Confezione: Tubo
da 50ml. Modo d'uso: Applicare almeno due volte al giorno sulla zona da trattare eseguendo
un leggero massaggio.

https://www.bottegadelleerbe.it/crema-viso-nutriente-olio-di-rosa-mosqueta-50ml-p-94.html
https://www.bottegadelleerbe.it/crisalide-olio-del-baco-da-seta-bagno-doccia-400-ml-p-423.html
https://www.bottegadelleerbe.it/crisalide-olio-del-baco-da-seta-pomata-gel-p-97.html


Crisalide Olio del Baco da Seta Shampoo 200 ml

9,76 Euro
Descrizione e Principi attivi: Olio di Crisalide, Camomilla, Biancospino, Verbena. Confezione:
Confezione 200ml. Modo d'uso: Applicare una piccola dose sui capelli bagnati. Indicazioni:
Estremamente dolce, non aggressivo, a ph fisiologico. Non contiene saponi, né coloranti. Il
prodotto ha una importante azione lenitiva e normalizzante. Particolarmente adatto per
bambini e neonati. Utilizzato sul cuoio capelluto normalizza il ciclo vitale del bulbo pilifero ,
rinforzando i capelli . Utile anche in caso di Dermatiti, Dermatosi, Psoriasi del cuoio
capelluto.

Crisalide Olio del Baco da Seta, Flacone 30ml

24,00 Euro
Descrizione e Principi attivi: Olio di Crisalide,Olio di mandorle dolci,Acido linoleico,Vitamina
E. Confezione: Flacone da 30ml. Modo d'uso: Il prodotto va applicato massaggiando la zona
da trattare fino a completo assorbimento. Indicazioni: Dermatiti, Dermatosi, Psoriasi, eczemi,
smagliature, invecchiamento cutaneo, Cute disidratata.

Curcuma Phyto Plus

23,20 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/crisalide-olio-del-baco-da-seta-shampoo-200-ml-p-422.html
https://www.bottegadelleerbe.it/crisalide-olio-del-baco-da-seta-flacone-30ml-p-96.html
https://www.bottegadelleerbe.it/curcuma-phyto-plus-p-984.html


Descrizione e Principi attivi: Curcuma longa ( rizoma ) polvere 250 mg Curcuma longa (
rizoma ) estratto secco fitosoma 250 mg (20% curcumine) Confezione : 100 capsule . Modo
d'uso : 2-3 capsule al giorno .

Curcuma Plus 100 capsule

23,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: Curcuma longa ( rizoma ) polvere 230 mg Curcuma longa (
rizoma ) estratto secco 170 mg (95% curcumine) Confezione : 100 capsule . Modo d'uso :
2-3 capsule al giorno .

Damiana Turnera Afrodisiaca Cento Fiori 100 capsule

12,64 Euro
La Damiana Turnera Capsule contiene Turnera Foglie Polvere 140 mg e Turnera estratto
secco 160 mg. La Damiana è un rimedio specifico un integratore energizzante e
rinvigorente. Un potente tonico stimolante utile nei periodi di stanchezza e affaticamento.
.Un prodotto adatto sia a uomini che a donne. La confezione contiene 100 capsule e si
assumono 3-4 capsule al giorno.

Deodorante Antiodorante Donna 125 ml

8,50 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/curcuma-plus-100-capsule-p-636.html
https://www.bottegadelleerbe.it/damiana-turnera-afrodisiaca-cento-fiori-100-capsule-p-675.html
https://www.bottegadelleerbe.it/deodorante-antiodorante-donna-125-ml-p-474.html


Descrizione e Principi attivi: All’estratto di Aloe e Caprifoglio ed acque distillate biologiche di
Rosa e fiori d’arancio. Antiodorante spray senza propellenti, alcool, profumo e alluminio
cloridrato o altri agenti aggressivi. Neutralizza gli odori del corpo senza alterare l'equilibrio
fisiologico della pelle ed impedire la normale traspirazione. Senza profumo è ben tollerato
dalle pelli particolarmente sensibili e dopo la depilazione. Ideale per la donna energica che
ha una vita intensa e per darle una sensazione di freschezza naturale tutto il giorno.
Confezione: Bottiglia da 125 ml. Modo d'uso : Spruzzare sulla zona da trattare poche volte al
giorno. Indicazioni: Ideale per la donna che ha una vita intensa e per mantenere una
sensazione di freschezza tutto il giorno

Deodorante Antiodorante Uomo 125 ml

8,50 Euro
Descrizione e Principi attivi: All’estratto di Aloe e Caprifoglio ed acque distillate biologiche di
Lavanda e Salvia Antiodorante spray senza propellenti, alcool, profumo e alluminio cloridrato
o altri agenti aggressivi. Neutralizza gli odori del corpo senza alterare l'equilibrio fisiologico
della pelle ed impedire la normale traspirazione. È ben tollerato dalle pelli particolarmente
sensibili. Ideale per l'uomo che ha una vita intensa e per mantenere una sensazione di
freschezza tutto il giorno. Confezione: Bottiglia da 125 ml. Modo d'uso : Spruzzare nella
zona da trattare poche volte al giorno. Indicazioni: Ideale per l'uomo che ha una vita intensa
e per mantenere una sensazione di freschezza tutto il giorno

Deodorante Naturale Allume Spray 125ml Puro 100%

7,90 Euro
Descrizione e Principi attivi: Spray naturale senza profumazione a base di purissimo allume
di potassio. Confezione: 1 bottiglia con erogatore spray da 125ml. Modo d'uso: Spruzzare lo
spray nelle parti del corpo specifiche. Indicazioni: Azione antiodorante e per Mitigare
l'eccessiva sudorazione.

https://www.bottegadelleerbe.it/deodorante-antiodorante-uomo-125-ml-p-473.html
https://www.bottegadelleerbe.it/deodorante-naturale-allume-spray-125ml-puro-100-p-154.html


Depavit 30 Compresse

12,80 Euro
DEPAVIT 30 cps 500 mg è un integratore alimentare a base di : Carciofo : indicato: - nei
disturbi digestivi - lentezza digestiva e pesantezza postprandiale - steatosi epatica -
ipercolesterolemia - drenaggio epato renale Cardo mariano: il principio attivo più importante
è la silimarina che ha diverse proprietà: antiossidante e modificando la membrana esterna
degli epatociti, blocca o limita l’assorbimento di sostanze tossiche. - stimola la rigenerazione
degli epatociti Cistina : è un aminoacido solforato, formato da due molecole di cisteina, che
svolge un'importante azione disintossicante.
MODALITÀ' D'USO 2 Capsule Azione disintossicante, protettiva, anti radicalica, eptatonica,
affaticamento digestivo epatico 4 Capsule Profilassi dei danni epatici di natura
tossico-metabolica. Si consiglia di assumere 2 capsule con un bicchiere d’acqua 1-2 volte
al giorno ai pasti. INGREDIENTI Carciofo (Cynara scolymus) foglie estratto secco titolato al
2,5% in acido clorogenico, Silimarina Fitosoma® (Cardo mariano (Silybum marianum
Gaertn) frutti estratto secco titolato al 15% in silibina; Lecitina di soia, L-Cistina.

Depavit 500ml

12,80 Euro
Eos DEPAVIT 500 ml è un integratore alimentare a base di estratti vegetali volti a favorire le
funzioni depurative dell’organismo e la funzionalità digestivo-epatica. MODALITA' D'USO Si
consiglia di assumere un misurino (20 ml) puro o diluito al giorno preferibilmente lontano dai
pasti principali. Conservare a + 4° C e consumare entro 30 gg una volta aperto il flacone.
Agitare bene prima dell’uso. INGREDIENTI Estratti acquosi concentrati rapporto
droga-estratto 1:2 di Carciofo (Cynara scolymus L.foglie), Berberis (Berberis aristata DC
corteccia), Rabarbaro (Rheum palmatum L. rizoma) Zenzero (Zingiber officinalis Rosc
rizoma) Gramigna (Agropyron repens Beauv. rizoma) Cardamomo (Elettaria cardamomum
White e t Mason semi) Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L. radice). Macerati glicerici di:
Rosmarino ( acqua, glicerina, Rosmarinus officinalis L. giovani getti 3%), Olivo (aqua,
glycerin, Olea europaea L. giovani getti 3%); Garcinia (Garcinia mangostana L. polpa del
frutto) e.s. tit. 40% xantoni. Conservante : Potassio sorbato. Dolcificante : Sucralosio .

https://www.bottegadelleerbe.it/depavit-30-compresse-p-850.html
https://www.bottegadelleerbe.it/depavit-500ml-p-849.html
https://www.bottegadelleerbe.it/depavit-500ml-p-849.html


Depurativo senza alcool dei Padri Monfortani, 300ml

17,60 Euro
Descrizione e Principi attivi: Acqua di fonte; estratto analcolico* composto 20%: Carciofo
(Cynara scolymus L.) foglie 5,34%, Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) radici 5,34%,
Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma 4%, Desmodio (Desmodium adscendens D.C.) foglie
4%, Ginepro (Juniperus communis L.) giovani getti 1,32%; Goji (Lycium barbarum L.) succo
del frutto 10%; Confezione: Flacone da 300ml. Modo d'uso: Assumere 1 misurino da 15 ml
di prodotto diluito in abbondante acqua, 2 volte al giorno lontano dai pasti; in alternativa
diluire 2 misurini da 15 ml in 1/2 litro di acqua e bere durante la giornata sempre lontano dai
pasti.

Dermophytum Perle Cosmetiche

23,96 Euro
Descrizione e Principi attivi: La cosmetica ortomolecolare apporta alle cellule la
concentrazione necessaria in nutrimenti rari di cui ha bisogno per difendersi e rinnovarsi.
essi favoriscono la difesa e il rinnovamento delle cellule, spesso indebolite dopo i 35 anni.
Contribuisce ad attenuare la formazione delle rughe e delle macchie, rafforza e tonifica
l'epidermide. Dermophytum apporta luminosità e freschezza al viso per un vero effetto "
lifting-like". Le perle contengono: Olio di Rosa mosqueta del Cile, Olio di Borragine titolato in
acidi grassi essenziali, Olio di Girasole,Oli essenziali rigenerati di neroli, Arancio amaro e
Arancio dolce. Confezione: 30 perle "mini cuore". Modo d'uso : Utilizzabile sia come cura di
un mese ogni sera, sia 2-3 volte per settimana tutto l'anno. Indicazioni: Contribuisce ad
attenuare la formazione delle rughe e delle macchie, rafforza e tonifica l'epidermide

https://www.bottegadelleerbe.it/depurativo-senza-alcool-dei-padri-monfortani-300ml-p-751.html
https://www.bottegadelleerbe.it/dermophytum-perle-cosmetiche-p-609.html
https://www.bottegadelleerbe.it/dermophytum-perle-cosmetiche-p-609.html


Detergente Biodermico 1000ml

17,20 Euro
Igiene quotidiana con un detergente con ingredienti di fonte vegetale salvia e aloe
biodegradabili. Non contiene sostanze allergizzanti . IL prodotto grazie alla presenza di
estratto vegetale di aloe vera ha un'azione idratante. Gli oli eudermici jojoba e mandorle
dolci rendono il detergente biodermico indicato per lavaggi frequenti e aiuta a prevenire la
desquamazione eccessiva. E' indicato per la detersione di tutto il corpo compreso cuoio
capelluto di adulti , neonati e bambini. Per pelli secche, sensibili e disidratate. Igiene intima
maschile e femminile.

Diffusore d'aroma 200 ml

13,79 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Diffusori con fragranze profumate miste, aromi gradevoli .
Confezione : bottiglia da 200ml. Modo d'uso : mettere i midollini nel liquido profumato e
girarli ogni tanto. Indicazioni: Per profumare ambienti, stanze, armadi.

https://www.bottegadelleerbe.it/detergente-biodermico-1000ml-p-819.html
https://www.bottegadelleerbe.it/diffusore-daroma-200-ml-p-490.html


Diffusore di Propoli con Ionizzatore in Legno L2

160,00 Euro
Descrizione e Principi attivi: Diffusore Propoli versione L2 con Ionizzatore simile al diffusore

A 2 ma più elegante e in Legno. Kontak è il nome del diffusore ambientale di propoli pura.
Con questo apparecchio è possibile usufruire della frazione volatile della propoli
pura,costituita da principi estremamente attivi quali le sostanze aromatiche, gli oli essenziali,
i flavoni e i terpeni.Il diffusore riscalda una capsula cilindrica contenente propoli purissima, di
origine italiana, variando la temperatura ad intervalli regolari da 62 gradi( punto di fusione
della frazione volatile) a 85 gradi( temperatura massima sopportabile dai componenti senza
subire alterazioni).La capsula è monouso e dura 18 giorni/notti. Durante l'alternarsi delle fasi
di riscaldamento e di raffreddamento vengono rilasciati nell'ambiente sostanze volatili
benefiche per l'organismo e che vengono assorbite attraverso la respirazione. L'apparecchio
con ionizzatore esalta le proprietà di disinfezione e sanificazione della propoli. Attraverso il
processo di ionizzazione, le molecole di propoli liberate nell'aria assumono carica elettrica
negativa e attraggono particelle volatili di polarità opposta, come batteri, virus e funghi, sui
quali si esercitano le naturali proprietà antisettiche e antibiotiche della propoli. Confezione:
1 Diffusore Kontak L2 completo di 1 capsula prova di propoli. Modo d'uso: Accendere
l'apparecchio ed attenersi allo schema di utilizzo. Indicazioni: La frazione volatile della
propoli ha dimostrato rispetto alla frazione estrattiva, assunta per via orale, un'azione
probiotica generale, un riequilibrio del sistema nervoso centrale ed una azione utile negli
stati di stress e depressione. La frazione volatile ha una spiccata azione antispasmodica
efficace nell'asma bronchiale e allergica, un effetto antibiotico e antinfiammatorio utile nelle
malattie da raffreddamento( rinite, sinusite,faringite,tonsillite),un effetto antivirale e
immunostimolante. La ionizzazione dell'ambiente apporta benefici al sistema immunitario,
disinfetta gli ambienti ed agisce positivamente sull'umore dell'individuo.Agisce in maniera
positiva sugli individui affetti da allergie alla polvere di casa, allergie respiratorie. Notizie
aggiuntive sulla propoli: La propoli è un prodotto vegetale, una sostanza protettiva che si
trova sulla corteccia delle piante, avvolge le gemme, si deposita nella parte sottostante i
petali dei fiori. La parte appiccicosa depositata sopra la gemma è la propoli. Le api la
raccolgono e la usano per proteggersi dagli agenti patogeni o dagli insetti che s'infiltrano
nell'alveare. La frazione volatile della propoli si sprigiona in natura, nei boschi in particolare
quando la vegetazione è inondata dai raggi solari.In particolari condizioni si può avvertire
nell'aria il profumo particolare del sottobosco, specie dopo un temporale estivo è tipico
percepire il classico aroma della propoli: quella è la frazione volatile, soprannominata " aria
fina ".

https://www.bottegadelleerbe.it/diffusore-di-propoli-con-ionizzatore-in-legno-l2-p-485.html


Diffusore di Propoli con Ionizzatore Kontak A2

132,00 Euro
Descrizione e Principi attivi: Diffusore Propoli versione A2 con Ionizzatore. Kontak è il nome
del diffusore ambientale di propoli pura. Con questo apparecchio è possibile usufruire della
frazione volatile della propoli pura,costituita da principi estremamente attivi quali le sostanze
aromatiche, gli oli essenziali, i flavoni e i terpeni.Il diffusore riscalda una capsula cilindrica
contenente propoli purissima, di origine italiana, variando la temperatura ad intervalli regolari
da 62 gradi( punto di fusione della frazione volatile) a 85 gradi( temperatura massima
sopportabile dai componenti senza subire alterazioni).La capsula è monouso e dura 18
giorni/notti. Durante l'alternarsi delle fasi di riscaldamento e di raffreddamento vengono
rilasciati nell'ambiente sostanze volatili benefiche per l'organismo e che vengono assorbite
attraverso la respirazione. L'apparecchio con ionizzatore esalta le proprietà di disinfezione e
sanificazione della propoli. Attraverso il processo di ionizzazione, le molecole di propoli
liberate nell'aria assumono carica elettrica negativa e attraggono particelle volatili di polarità
opposta, come batteri, virus e funghi, sui quali si esercitano le naturali proprietà antisettiche
e antibiotiche della propoli. Confezione: 1 Diffusore Kontak A2 completo di 1 capsula prova
di propoli. Modo d'uso: Accendere l'apparecchio ed attenersi allo schema di utilizzo.
Indicazioni: La frazione volatile della propoli ha dimostrato rispetto alla frazione estrattiva,
assunta per via orale,un'azione probiotica generale, un riequilibrio del sistema nervoso
centrale ed una azione utile negli stati di stress e depressione. La frazione volatile ha una
spiccata azione antispasmodica efficace nell'asma bronchiale e allergica, un effetto
antibiotico e antinfiammatorio utile nelle malattie da raffreddamento (rinite, sinusite, faringite,
tonsillite), un effetto antivirale e immunostimolante. La ionizzazione dell'ambiente apporta
benefici al sistema immunitario, disinfetta gli ambienti ed agisce positivamente sull'umore
dell'individuo.Agisce in maniera positiva sugli individui affetti da allergie alla polvere di casa,
allergie respiratorie. Notizie aggiuntive sulla propoli: La propoli è un prodotto vegetale, una
sostanza protettiva che si trova sulla corteccia delle piante, avvolge le gemme, si deposita
nella parte sottostante i petali dei fiori. La parte appiccicosa depositata sopra la gemma è la
propoli. Le api la raccolgono e la usano per proteggersi dagli agenti patogeni o dagli insetti
che s'infiltrano nell'alveare. La frazione volatile della propoli si sprigiona in natura, nei boschi
in particolare quando la vegetazione è inondata dai raggi solari.In particolari condizioni si
può avvertire nell'aria il profumo particolare del sottobosco, specie dopo un temporale estivo
è tipico percepire il classico aroma della propoli: quella è la frazione volatile, soprannominata
" aria fina ".

https://www.bottegadelleerbe.it/diffusore-di-propoli-con-ionizzatore-kontak-a2-p-180.html


Diffusore di propoli in Legno, con Ionizzatore e Ventola L3

184,00 Euro
Descrizione e Principi attivi: Diffusore Propoli versione L3 con Ionizzatore e Ventola simile al
diffusore A3 ma più elegante e in Legno. Kontak è il nome del diffusore ambientale di propoli
pura. Con questo apparecchio è possibile usufruire della frazione volatile della propoli
pura,costituita da principi estremamente attivi quali le sostanze aromatiche, gli oli essenziali,
i flavoni e i terpeni.Il diffusore riscalda una capsula cilindrica contenente propoli purissima, di
origine italiana, variando la temperatura ad intervalli regolari da 62 gradi( punto di fusione
della frazione volatile) a 85 gradi( temperatura massima sopportabile dai componenti senza
subire alterazioni).La capsula è monouso e dura 18 giorni/notti. Durante l'alternarsi delle fasi
di riscaldamento e di raffreddamento vengono rilasciati nell'ambiente sostanze volatili
benefiche per l'organismo e che vengono assorbite attraverso la respirazione. L'apparecchio
con ionizzatore esalta le proprietà di disinfezione e sanificazione della propoli. Attraverso il
processo di ionizzazione, le molecole di propoli liberate nell'aria assumono carica elettrica
negativa e attraggono particelle volatili di polarità opposta, come batteri, virus e funghi, sui
quali si esercitano le naturali proprietà antisettiche e antibiotiche della propoli. LA
FUNZIONE VENTOLA Il modello base L3 con Ionizzatore è dotato di un sistema di
ventilazione che permette di raddoppiare il raggio di azione della frazione volatile. E'
pertanto indicato per ambienti anche di 50/60 metri quadrati. Confezione: 1 Diffusore Kontak
L3 completo di 1 capsula prova di propoli. Modo d'uso: Accendere l'apparecchio ed attenersi
allo schema di utilizzo. Indicazioni: La frazione volatile della propoli ha dimostrato rispetto
alla frazione estrattiva, assunta per via orale, un'azione probiotica generale, un riequilibrio
del sistema nervoso centrale ed una azione utile negli stati di stress e depressione. La
frazione volatile ha una spiccata azione antispasmodica efficace nell'asma bronchiale e
allergica, un effetto antibiotico e antinfiammatorio utile nelle malattie da raffreddamento(
rinite, sinusite,faringite,tonsillite),un effetto antivirale e immunostimolante. La ionizzazione
dell'ambiente apporta benefici al sistema immunitario, disinfetta gli ambienti ed agisce
positivamente sull'umore dell'individuo.Agisce in maniera positiva sugli individui affetti da
allergie alla polvere di casa, allergie respiratorie. Notizie aggiuntive sulla propoli: La propoli è
un prodotto vegetale, una sostanza protettiva che si trova sulla corteccia delle piante,
avvolge le gemme, si deposita nella parte sottostante i petali dei fiori. La parte appiccicosa
depositata sopra la gemma è la propoli. Le api la raccolgono e la usano per proteggersi dagli
agenti patogeni o dagli insetti che s'infiltrano nell'alveare. La frazione volatile della propoli si
sprigiona in natura, nei boschi in particolare quando la vegetazione è inondata dai raggi
solari.In particolari condizioni si può avvertire nell'aria il profumo particolare del sottobosco,
specie dopo un temporale estivo è tipico percepire il classico aroma della propoli: quella è la
frazione volatile, soprannominata " aria fina ".

https://www.bottegadelleerbe.it/diffusore-di-propoli-in-legno-con-ionizzatore-e-ventola-l3-p-606.html


Diffusore di Propoli Kontak A1

88,00 Euro
Il Diffusore di Propoli Modello A1 della Kontak è un diffusore ambientale di propoli pura.
Con questo apparecchio è possibile usufruire della frazione volatile della propoli
pura,costituita da principi estremamente attivi quali le sostanze aromatiche, gli oli essenziali,
i flavoni e i terpeni.Il diffusore riscalda una capsula cilindrica contenente propoli purissima, di
origine italiana, variando la temperatura ad intervalli regolari da 62 gradi( punto di fusione
della frazione volatile) a 85 gradi( temperatura massima sopportabile dai componenti senza
subire alterazioni).La capsula è monouso e dura 18 giorni/notti. Durante l'alternarsi delle fasi
di riscaldamento e di raffreddamento vengono rilasciati nell'ambiente sostanze volatili
benefiche per l'organismo e che vengono assorbite attraverso la respirazione. Da mettere
nella camera da letto o soggiorno dove si rimane di più e far diffondere nell'aria la frazione
volatile della propoli. La confezione contiene un Diffusore Kontak A1 completo di una
capsula prova di propoli. La frazione volatile della propoli ha dimostrato rispetto alla frazione
estrattiva, assunta per via orale,un'azione probiotica generale, un riequilibrio del sistema
nervoso centrale ed una azione utile negli stati di stress e depressione. La frazione volatile
ha una spiccata azione antispasmodica efficace nell'asma bronchiale e allergica, un effetto
antibiotico e antinfiammatorio utile nelle malattie da
raffreddamento(rinite,sinusite,faringite,tonsillite),un effetto antivirale e immunostimolante.
La propoli è un prodotto vegetale, una sostanza protettiva che si trova sulla corteccia delle
piante, avvolge le gemme, si deposita nella parte sottostante i petali dei fiori. La parte
appiccicosa depositata sopra la gemma è la propoli. Le api la raccolgono e la usano per
proteggersi dagli agenti patogeni o dagli insetti che s'infiltrano nell'alveare. La frazione
volatile della propoli si sprigiona in natura, nei boschi in particolare quando la vegetazione è
inondata dai raggi solari.In particolari condizioni si può avvertire nell'aria il profumo
particolare del sottobosco, specie dopo un temporale estivo è tipico percepire il classico
aroma della propoli: quella è la frazione volatile, soprannominata " aria fina ".

https://www.bottegadelleerbe.it/diffusore-di-propoli-kontak-a1-p-407.html


Diffusore di propoli per auto, Propolair Car

44,80 Euro
Descrizione e Principi attivi: PropolAir Car è l'unico diffusore di propoli pura per auto e
caravan esistente in commercio. Diffonde la propoli nell'abitacolo permettendo di
beneficiare di questa sostanza anche in viaggio, i modo del tutto naturale. PropolAir Car è
alimentato tramite l'accendisigari con presa 12V. Grazie alla particolare base snodata, che si
piega fino ad un angolo di 100°, può essere inserito in qualsiasi accendisigari e si adatta a
tutti i modelli di auto e caravan. Una ricerca condotta dall'Asl 5 di Collegno (TO) ha
evidenziato un abbattimento microbico del 71,8% in soli 3 giorni con l'utilizzo dei diffusori
kontak in un ambiente confinato. Grazie all'utilizzo dei diffusori Propolair-Kontak si ottiene un
abbattimento degli inquinanti ambientali quali gli Idrocarburi Policiclici Aromatici ed il
Benzene. Basta introdurre la capsula all'interno del fiore e inserire Propolair Car
nell'accendisigari per avere subito le benefiche proprietà della propoli diffuse nell'abitacolo in
forma volatile. Propolair Car funziona con capsule standard, quelle utilizzate da tutti gli altri
diffusori della gamma Kontak Propolair, e non richiede alcuna manutenzione. Confezione:
Un diffusore di propoli per auto. Modo d'uso : Inserire il diffusore nell'apposita presa
dell'accendisigari. Indicazioni: La frazione volatile della propoli ha dimostrato rispetto alla
frazione estrattiva, assunta per via orale, un'azione probiotica generale, un riequilibrio del
sistema nervoso centrale ed una azione utile negli stati di stress e depressione. La frazione
volatile ha una spiccata azione antispasmodica efficace nell'asma bronchiale e allergica, un
effetto antibiotico e antinfiammatorio utile nelle malattie da raffreddamento (rinite, sinusite
,faringite, tonsillite),un effetto antivirale e immunostimolante. Grazie all'utilizzo dei diffusori
Propolair-Kontak si ottiene un abbattimento degli inquinanti ambientali quali gli Idrocarburi
Policiclici Aromatici ed il Benzene. Notizie aggiuntive sulla propoli: La propoli è un prodotto
vegetale, una sostanza protettiva che si trova sulla corteccia delle piante, avvolge le gemme,
si deposita nella parte sottostante i petali dei fiori. La parte appiccicosa depositata sopra la
gemma è la propoli. Le api la raccolgono e la usano per proteggersi dagli agenti patogeni o
dagli insetti che s'infiltrano nell'alveare. La frazione volatile della propoli si sprigiona in
natura, nei boschi in particolare quando la vegetazione è inondata dai raggi solari.In
particolari condizioni si può avvertire nell'aria il profumo particolare del sottobosco, specie
dopo un temporale estivo è tipico percepire il classico aroma della propoli: quella è la
frazione volatile, soprannominata " aria fina ".

https://www.bottegadelleerbe.it/diffusore-di-propoli-per-auto-propolair-car-p-620.html


Diffusore di propoli Propolina P1, Kontak

107,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: Grazie alla formula brevettata Kontak, il diffusore libera la
frazione volatile della propoli completamente e selettivamente. In modo completo, perché
utilizza esclusivamente la migliore propoli italiana; Il diffusore scalda la propoli fino al punto
di fusione della frazione cerosa, portandola poi alla temperatura ottimale per la liberazione
della frazione volatile. L’alternarsi tra le due temperature permette il completo rilascio delle
sostanze volatili. La simpatica forma ad ape di Propolina protegge i più piccoli con i benefici
della propoli e accompagna il loro sonno con la luce calda e rassicurante delle sue antenne
luminose. Il diffusore Propolina utilizza le stesse capsule di tutti i diffusori PropolAir di
Kontak. Per i bambini, tutta la qualità di una propoli pura, biologica, italiana, la più più
efficace nella lotta dei microrganismi testati rispetto alla propoli di importazione. Ogni
capsula monouso ha una durata di 122 ore Confezione: Un diffusore Propolina con capsula
propoli Modo d'uso : Accendere il diffusore in camera del bambino e farlo funzionare.
Indicazioni: La frazione volatile della propoli ha dimostrato rispetto alla frazione estrattiva,
assunta per via orale, un'azione probiotica generale, un riequilibrio del sistema nervoso
centrale ed una azione utile negli stati di stress e depressione. Notizie aggiuntive sulla
propoli: La propoli è un prodotto vegetale, una sostanza protettiva che si trova sulla
corteccia delle piante, avvolge le gemme, si deposita nella parte sottostante i petali dei fiori.
La parte appiccicosa depositata sopra la gemma è la propoli. Le api la raccolgono e la
usano per proteggersi dagli agenti patogeni o dagli insetti che s'infiltrano nell'alveare. La
frazione volatile della propoli si sprigiona in natura, nei boschi in particolare quando la
vegetazione è inondata dai raggi solari.In particolari condizioni si può avvertire nell'aria il
profumo particolare del sottobosco, specie dopo un temporale estivo è tipico percepire il
classico aroma della propoli: quella è la frazione volatile, soprannominata " aria fina ".

https://www.bottegadelleerbe.it/diffusore-di-propoli-propolina-p1-kontak-p-619.html


Diffusore elettrico di oli essenziali e cromoterapia

36,80 Euro
Il Diffusore elettrico di oli essenziali per ambiente Bali, è un diffusore per ambienti che
utilizza un nebulizzatore a ultrasuoni con più velocità di nebulizzazione e luci colorate. Al suo
interno ha un contenitore per l’acqua e lo si può utilizzare per l’aromaterapia con gli oli
essenziali. Realizzato in materiale plastico, con trasformatore incluso, questo modello è
molto pratico e diffonde già dopo pochi secondi in ambienti di dimensioni anche fino a 30mq
qualsiasi olio essenziale procurando immediatamente sollievo e benessere psicofisico.
Nebulizzare nell'aria gli oli scelti ( vedere sezione del sito dedicata agli oli essenziali)
determinando a seconda dell'olio nebulizzato, benessere alle vie respiratorie( azione
balsamica), rilassamento, miglioramento delle prestazioni psico-fisiche, etc. Semplice da
utilizzare ; diffonde oli essenziali per 2,5 ore di erogazione continua a piena potenza. Tre
diverse intensità di erogazione.. Serbatoio facilmente riempibile. Interruzione automatica con
dispositivo di sicurezza se il serbatoio dell'acqua è vuoto. Silenzioso ed economico.
Confezioni: Un diffusore elettrico di oli per ambiente. Modo d'uso: Inserire la spina del
nebulizzatore in una presa di corrente ed accendere regolando l'erogazione ,dopo aver
aggiunto un olio essenziale nell'apposito contenitore con acqua. Indicazioni: Diffusore di oli
essenziali(vedere sezione del sito dedicata agli oli essenziali) con rapida diffusione ed
efficacia dei singoli oli. Utile per purificare l'aria, diffondere essenze balsamiche,rilassanti o
stimolanti.; ottimo oltre che in ogni camera della propria casa anche in ambienti grandi, quali
studi medici, uffici, centri benessere, centri yoga, centri estetici,centri massaggi e palestre.

https://www.bottegadelleerbe.it/diffusore-elettrico-di-oli-essenziali-e-cromoterapia-p-44.html


Diffusore Propoli Therapy A4 con Aerosol

180,00 Euro
Diffusore di Propoli A4 è un'evoluzione del modello A3 con caratteristiche innovative : oltre
alla normale diffusione nell'ambiente della frazione volatile della propoli permette di respirare
anche la propoli direttamente con la maschera aerosol. Un modello innovativo con una
duplice funzione: 1) Programma Ambiente : Sanificazione ambientale con la diffusione della
frazione volatile della propoli.Studio scientifico dimostra l'abbattimento della carica microbica
del 71,3% in soli 3 gg di utilizzo( Biologi Italiani, 1996 ). 2) Programma Maschera Aerosol:
Respirazione della miglior qualità di Propoli Italiana direttamente con la maschera. Il kit in
dotazione per la funzione AEROSOL comprende mascherina adulti e pediatrica e tubo di
raccordo. Il diffusore Propoli Therapy è dotato di tastiera multifunzione che permette di
personalizzare l'utilizzo. E' possibile, infatti, attivare o disattivare: lo Ionizzatore, la Ventola e
il Suono . Descrizione : Nella gamma dei diffusori Kontak , il modello A4 è dotato di un
sistema elettronico che permette la ionizzazione della frazione volatile della propoli diffusa
nell'ambiente e la possibilità di attivare a piacimento la ventola per aumentare e rendere più
ampia l'area di diffusione della frazione volatile della propoli. Con tale dispositivo, le
particelle di propoli caricate elettricamente di segno negativo aderiscono rapidamente alle
superfici, alle mucose respiratorie e alle particelle volatili dannose per l'uomo, quali fumo di
tabacco, polvere di casa, virus, batteri e acari. Con le loro riconosciute proprietá
antibatteriche, antimicotiche e antinfiammatorie, le molecole di propoli (95%) e incenso (5%)
inibiscono la presenza batterica e microbica, come dimostrato da una sperimentazione
svolta dall'ASL di Collegno (TO) in un'aula scolastica, dove con l'utilizzo dei diffusori di
propoli Kontak per tre giorni, si è ottenuto un drastico abbattimento dei microbi dell'aria,
sanificando l'ambiente. La ionizzazione negativa aumenta il movimento delle ciglia
bronchiali, così da ottenere una concentrazione mirata della propoli nel ramo respiratorio. LA
FUNZIONE VENTOLA Il modello A4 con Ionizzatore e ventola è dotato di un sistema di
ventilazione che permette di raddoppiare il raggio di azione della frazione volatile. E'
pertanto indicato per ambienti anche di 50/60 metri quadrati. COSA SONO GLI IONI
NEGATIVI Gli Ioni negativi sono molecole che hanno catturato un elettrone. si formano in
natura come conseguenza di molti fenomeni: per frizione fra stati diversi di aria, generando
cariche elettrostatiche, durante i temporali, vicino alle cascate ecc... In condizioni naturali, la
presenza di ioni positivi e di ioni negativi é analoga. Questa proporzione è peró variabile in
funzione dei luoghi e degli ambienti. Se ricordiamo il nostro stato generale prima e dopo un
temporale non ci è difficile associare che il malessere e la pesantezza che proviamo prima é
associato alla alta percentuale di ioni positivi , e la leggerezza e la vitalitá che proviamo
dopo é associata alla elevata percentuale di ioni negativi. L'effetto primario degli ioni negativi
è quello di eliminare fumi, polveri ed eventuali sostanze tossiche che inquinano l'aria.

https://www.bottegadelleerbe.it/diffusore-propoli-therapy-a4-con-aerosol-p-901.html


Quando le particelle inquinanti entrano in contatto con gli ioni negativi si caricano fino ad
essere attratte da qualsiasi superficie di carica neutra od opposta. Confezione : Uno
ionizzatore completo di una capsula di propoli

Diffusori elettrici oli essenziali, DUE Pezzi Diffusore oli

58,40 Euro
Descrizione e Principi attivi: Offerta Due Diffusori elettrici di oli essenziali per ambiente. Il
Bali è un diffusore per ambienti che utilizza un nebulizzatore a ultrasuoni con più velocità di
nebulizzazione e luci colorate. Al suo interno ha un contenitore per l’acqua e lo si può
utilizzare per l’aromaterapia con gli oli essenziali. Realizzato in materiale plastico, con
trasformatore incluso. Questo modello è molto pratico Diffonde già dopo pochi secondi in
ambienti di dimensioni anche fino a 30mq qualsiasi olio essenziale procurando
immediatamente sollievo e benessere psicofisico.Nebulizzare nell'aria gli oli scelti ( vedere
sezione del sito dedicata agli oli essenziali) determinando a seconda dell'olio nebulizzato,
benessere alle vie respiratorie( azione balsamica), rilassamento, miglioramento delle
prestazioni psico-fisiche, etc.Semplice da utilizzare ; diffonde oli essenziali per 2,5 ore di
erogazione continua a piena potenza. Tre diverse intensità di erogazione.. Serbatoio
facilmente riempibile. Interruzione automatica con dispositivo di sicurezza se il serbatoio
dell'acqua è vuoto. Silenzioso ed economico. Confezioni: Offerta Due diffusori elettrici di oli
per ambiente. Modo d'uso: Inserire la spina del nebulizzatore in una presa di corrente ed
accendere regolando l'erogazione ,dopo aver aggiunto un olio essenziale nell'apposito
contenitore con acqua. Indicazioni: Diffusore di oli essenziali(vedere sezione del sito
dedicata agli oli essenziali) con rapida diffusione ed efficacia dei singoli oli. Utile per
purificare l'aria, diffondere essenze balsamiche,rilassanti o stimolanti.; ottimo oltre che in
ogni camera della propria casa anche in ambienti grandi, quali studi medici, uffici, centri
benessere, centri yoga, centri estetici,centri massaggi e palestre.

https://www.bottegadelleerbe.it/diffusori-elettrici-oli-essenziali-due-pezzi-diffusore-oli-p-417.html


Disinfettante Bio Spray

7,90 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Aqua, Colostrum, Benzalkonium Chloride, Glycerin, Citrus
Medica Limonum Oil, Thymus Vulgaris Oil, Eugenia Caryophyllus Oil, Citrus Grandis Seed
Extract, Eugenol,d-limonene, Linalool, Citral. Aiuta la pelle a ritrovare benessere e
freschezza e igiene. Confezione da 100 ml

Doccia Schiuma Bio Bava Lumaca 200ml

8,80 Euro
Helidermina Originale Docciaschiuma Delicato con 2,5% di Bava di lumaca proveniente da
allevamenti italiani. La bava di lumaca che contiene, in forma naturale e biodisponibile, sette
degli elementi più importanti per il benessere della nostra pelle (allantoina, collagene,
elastina, acido glicolico, proteine, vitamine e peptidi ad azione purificante). Confezione:
Bottiglia da 200ml. Utilizzare una piccola quantità di Doccia Schiuma alla bava di Lumaca
Helidermina sul corpo.

https://www.bottegadelleerbe.it/disinfettante-bio-spray-p-828.html
https://www.bottegadelleerbe.it/doccia-schiuma-bio-bava-lumaca-200ml-p-928.html


Doluperine 32 capsule

24,00 Euro
Descrizione e Principi attivi: Innovativo prodotto. Il nuovo Doluperine, contiene estratti di
Curcuma e Zenzero potenziati dalla Piperina. Curcuma (Curcuma longa) rizoma ES (al 95%
in curcumina), Zenzero (Zingiber officinale) rizoma ES (al 5% in gingeroli), Pepe (Piper
nigrum) grani ES (al 93% in piperina). Costituenti della capsula vegetale:
idrossipropilmetilcellulosa. Confezione: Astuccio con 32 capsule Posologia: 1-2 capsule al
giorno. Indicazioni: Sollievo e benessere nei casi di dolori infiammatori; favorisce inoltre la
funzionalità dell'apparato osteoarticolare e la protezione delle mucose gastrointestinali.

Doluperine 60 capsule

30,40 Euro
Descrizione e Principi attivi: Innovativo prodotto. Il nuovo Doluperine, contiene estratti di
Curcuma e Zenzero potenziati dalla Piperina. Curcuma (Curcuma longa) rizoma ES (al 95%
in curcumina), Zenzero (Zingiber officinale) rizoma ES (al 5% in gingeroli), Pepe (Piper
nigrum) grani ES (al 93% in piperina). Costituenti della capsula vegetale:
idrossipropilmetilcellulosa. Confezione: Astuccio con 60 capsule Posologia: 1-2 capsule al
giorno.

https://www.bottegadelleerbe.it/doluperine-32-capsule-p-371.html
https://www.bottegadelleerbe.it/doluperine-60-capsule-p-746.html


Double Lifting Crema 50ml

31,20 Euro
Dall'incontro di Avena e Soia una nuova sorprendente texture dal duplice effetto lifting
visibile sin dalla prima applicazione e continui nel tempo. La crema è una innovativa miscela
di principi attivi ad effetto tonificante e rigenerante. Avena e Soia sono alleati naturali per
contrastare l'invecchiamento cutaneo grazie alla loro forza elasticizzante e nutritiva. Ideale
per le pelli mature e delicate. Formulato con emulsionanti vegetali per rispettare la tua pelle
e la natura. Confezione da 50 ml

Double Lifting Siero 30ml

31,20 Euro
Dall'incontro di Avena e Soia una nuova sorprendente texture dal duplice effetto lifting
visibile sin dalla prima applicazione e continui nel tempo. Questo siero concentrato sprigiona
il potere tonificante dell'Avena e rigenerante della Soia in modo immediato e visibile fin dalla
prima applicazione. Penetra in profondità lasciando la pelle tonica ed elastica. Facile
applicazione con assorbimento rapido e efficacia visibile. Formulato con emulsionanti
vegetali per rispettare la tua pelle e la natura. Confezione da 30 ml.

Echi-Force Echinacea

10,40 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Integratore di Echinacea titolato in echinacoside( 4,32 mg per 2
capsule) , Echinacea Purpurea e Echinacea Angustifolia. Confezione: 30 cpr da 400 mg in
blister. Modo d'uso: Una capsula 2 volte al giorno lontano dai pasti. Indicazioni: E' un
integratore alimentare di echinacea nota per le sue proprietà favorenti le naturali difese
dell'organismo.

https://www.bottegadelleerbe.it/double-lifting-crema-50ml-p-922.html
https://www.bottegadelleerbe.it/double-lifting-siero-30ml-p-923.html
https://www.bottegadelleerbe.it/echiforce-echinacea-p-372.html


Echinacea Plus 100 capsule 350mg

15,50 Euro
Echinacea Capsule Plus è un eccellente prodotto a base di echinacea angustifolia radice
polvere 160 mg(0,6% echinacoside) e Echinacea Angustifolia Estratto secco 160 mg ( 0,6 5
Echinacoside). La confezione convenienza è in bottiglia da 100 capsule. L'echinacea è un
ottimo alleato per la difesa dell'organismo e prevenire disturbi legati ad influenza e
raffreddore. Un buon utilizzo prevede l'assunzione di 4 capsule giornaliere suddivise in due
somministrazioni mattina e pranzo.

Echinacea Tintura Madre 100ml

15,20 Euro
Fitoestratto di Echinacea Angustifolia tintura madre . Confezione: Bottiglia da 100ml. Modo
d'uso: 30/40 gocce tre volte al giorno.

Ecoflor Fermenti Lattici 100 capsule

22,40 Euro
Descrizione e principi attivi: 100 mg. - 430 mg/op. - lactobacillus acidophilus 40 mg,
lactobacillus plantarum 40 mg, lactobacillus paracasei 40 mg, bifidobacterium breve 40 mg,
bifidobacterium longum 40 mg, arabinogalattano 30 mg, frutto-oligosaccaridi a catena corta
110,4 mg, fibre alimentari insolubili 80 mg, biossido di silicio 9,6 mg. Confezione: 100
capsule

https://www.bottegadelleerbe.it/echinacea-plus-100-capsule-350mg-p-894.html
https://www.bottegadelleerbe.it/echinacea-tintura-madre-100ml-p-392.html
https://www.bottegadelleerbe.it/ecoflor-fermenti-lattici-100-capsule-p-983.html


Ecoflor Fermenti Lattici 60 capsule

15,60 Euro
Descrizione e principi attivi: 100 mg. - 430 mg/op. - lactobacillus acidophilus 40 mg,
lactobacillus plantarum 40 mg, lactobacillus paracasei 40 mg, bifidobacterium breve 40 mg,
bifidobacterium longum 40 mg, arabinogalattano 30 mg, frutto-oligosaccaridi a catena corta
110,4 mg, fibre alimentari insolubili 80 mg, biossido di silicio 9,6 mg. Confezione: 60 capsule

Ecoscud 100 cps 450mg

22,40 Euro
Ecosud è un prodotto erboristico utile a favorire le naturali difese dell'organismo. I principi
contenuti sono: Echinacea Angustifolia estratto secco ( 0,6% echinacoside), tabebuia
corteccia estratto secco( 3% naftochinoni), Uncaria tomentosa estratto secco ( 3% alcaloidi
ossindolici totali ), Acerola frutti estratto secco ( 17% vitamina C),Spirulina Maxima polvere.
La confezione è da 100 capsule e si prevede un'assunzione di 2 capsule 2 volte al giorno.

Eleuterococco 100 capsule

12,56 Euro
Descrizione e Principi attivi: Eleutherococcus senticosus ( radice ) polvere 190 mg
Eleutherococcus senticosus ( radice ) estratto secco 160 mg (10% saponosidi totali, 0,8%
eleuterosidi B+E). Confezione : 100 capsule . Modo d'uso : 2-3 capsule al giorno .
Indicazioni : Stress psicofisico; astenia, depressione, difficoltà di concentrazione e scarsa
memoria.

https://www.bottegadelleerbe.it/ecoflor-fermenti-lattici-60-capsule-p-509.html
https://www.bottegadelleerbe.it/ecoscud-100-cps-450mg-p-890.html
https://www.bottegadelleerbe.it/eleuterococco-100-capsule-p-637.html
https://www.bottegadelleerbe.it/eleuterococco-100-capsule-p-637.html


Epilsoft RICARICA

12,50 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Ricarica Originale per manopola Epilsoft. Confezione: Busta
ricarica CONVENIENZA contenente 12 ovali + 12 mini ovali. Modo d'uso: Applicare gli ovali
alla manopola Epilsoft ed usare secondo l'uso abituale. Indicazioni: Depilazione ed azione
esfoliante.

EPILSOFT DUE Guanti Manopola Depilatoria, con 12 Ricambi

15,68 Euro
Descrizione e Principi attivi: UNICO , DIFFIDA DALLE IMITAZIONI. Sistema rivoluzionario
di depilazione anallergico che per mezzo di una manopola/guanto elimina il pelo dal bulbo
favorendo una ricrescita più lenta e morbida.Il sistema non determina dolore. Il guanto
depilatorio o manopola depilatoria non contiene sostanze chimiche e depila con dolcezza
eliminando il problema della ricrescita sottocutanea. A differenza di prodotti simili( usa e
getta ) il guanto/manopola è in pvc resistente completo di elegante custodia. La manopola
va utilizzata con le ricariche che si vendono anche a parte , nella confezione solo ricariche,
ad un prezzo eccezionale. Confezione: La Confezione Contiene due Manopole : UNA
grande manopola/guanto depilatorio e UNA piccola manopola depilatoria . Il tutto in
Elegante custodia . Inoltre ci sono dodici ricambi: 6( sei ) ricariche grandi , 6 ( sei ) ricariche
piccole e istruzioni uso. Ogni manopola dura circa cinque trattamenti. Modo d'uso:
Massaggiare la zona da trattare eseguendo un massaggio in senso orario e antiorario, fino
ad eseguire una perfetta depilazione. Indicazioni: Depilazione dolce ed efficace senza dolore
né irritazioni. Se si usa in un unico senso si determina un'azione esfoliante con la pelle che
diviene liscia.

https://www.bottegadelleerbe.it/epilsoft-ricarica-p-327.html
https://www.bottegadelleerbe.it/epilsoft-due-guanti-manopola-depilatoria-con-12-ricambi-p-156.html


Equiseto 100 capsule

11,85 Euro
Descrizione e Principe Attivi: Equiseto polvere 160 mg, estratto secco 160 mg 8 1% silice ).
L’equiseto è ricco di silicio anche quando cresce in terreni calcarei. Per l’azione
rimineralizzante conosciuta da secoli Confezione : 100 capsule. Modo d'uso: 3-4 capsule al
giorno. Indicazioni: Demineralizzazioni, astenia, rachitismo, rallentato consolidamento di
fratture, cistiti, calcolosi renale, diatesi urica, enuresi notturna, anemie ipocromiche da
insufficienza midollare.

Equiseto Tintura madre 100ml

15,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: Tintura madre di Equiseto. Confezione: Bottiglia da 100ml.
Modo d'uso: 30/50 gocce tre volte al giorno. Indicazione : Demineralizzazione, astenia,
rachitismo, rallentamento di consolidamento di fratture, debolezza delle cartilagini e dei
legamenti, osteoporosi.

Equivita 75 cps

15,20 Euro
Equivita di CENTO FIORI contiene 75 capsule contenenti due piante note per le loro
straordinarie proprietà: la Rhodiola Rosea e la Withania somnifera efficaci per la loro azione
migliorativa sulla stanchezza psicofisica e sul benessere e rilassamento mentale.
Ingredienti: Withania somnifera Dunal radice estratto secco (2,5% withanolidi), amido di riso,

https://www.bottegadelleerbe.it/equiseto-100-capsule-p-538.html
https://www.bottegadelleerbe.it/equiseto-tintura-madre-100ml-p-393.html
https://www.bottegadelleerbe.it/equivita-75-cps-p-1001.html


Rhodiola (rhodiola rosea L.) radice estratto secco 1%salidroside (rhodiola, maltodestrine),
amido di riso, pullulan Effetto fisiologico di Equivita- CENTO FIORI: Withania e Rhodiola
tonici (stanchezza fisica e mentale). Withania favorisce il rilassamento e il benessere
mentale. Dose giornaliera: 1 capsula 3 volte al di.

Erisimo Estratto Idroalcolico 100ml

15,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: Tintura madre - estratto Idroalcolico di Erisimo. Confezione:
Bottiglia da 100ml. Modo d'uso: 30/40 gocce tre volte al giorno.

Escolzia tintura madre 100ml

15,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: Concentrato fluido di Escolzia. Aiuta l'organismo a rilassarsi.
Confezione: Bottiglia da 100ml.

Escolzia 100 capsule

12,48 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/erisimo-estratto-idroalcolico100ml-p-395.html
https://www.bottegadelleerbe.it/escolzia-tintura-madre-100ml-p-396.html
https://www.bottegadelleerbe.it/escolzia-100-capsule-p-638.html


Descrizione e Principi attivi: Eschscholtzia californica ( pianta fiorita ) polvere 190 mg
Eschscholtzia californica ( pianta fiorita ) estratto secco 160 mg (alcaloidi totali espressi in
protopina 0,37%). Confezione : 100 capsule . Modo d'uso : 2-3 capsule al giorno .
Indicazioni : Insonnia con difficoltà ad addormentarsi, irritabilità, ansia, sindromi dolorose:
emicrania, spasmi colici, biliari.

Escosed 100 capsule

13,60 Euro
Escosed in capsule favorisce il sonno ed il rilassamento contiene citrus aurantium,
Escholtzia californica, flavonoidi, Italia tomentosa, Lavandula angustifolia, Passiflora
incarnata, protopina, vitexina La confezione è da 100 capsule e sono consigliate 2 capsule
due-tre volte al giorno.

Essenza Naturale Pepe Nero 15ml

6,40 Euro
Essenza Naturale di Profumo Pepe Nero in confezione da 15 ml E0028 Ideale per
profumatori d'ambiente

Essenza Naturale Pepe Rosa 15ml

6,40 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/escosed-100-capsule-p-992.html
https://www.bottegadelleerbe.it/essenza-naturale-pepe-nero-15ml-p-957.html
https://www.bottegadelleerbe.it/essenza-naturale-pepe-rosa-15ml-p-956.html


Essenza Naturale di Profumo Pepe Rosa in confezione da 15 ml E0027 Ideale per
profumatori d'ambiente.

Fango Cellulite Muskocel Emulfango 500 ml

43,20 Euro
Il fango Bema Muskel è un Fango con componenti Biologici di nuova generazione con
risultati " Professionali". Pratico e denso si spalma come una crema e agisce come un
fango, favorisce il rimodellamento e la riduzione degli inestetismi da adiposità localizzate.
Diminuisce liquidi in eccesso Attiva lo snellimento Già dalle prime applicazioni la cute
riacquista tono e compattezza La Drosera è una pianta carnivora in grado di attivare lo
snellimento e ridurre la dimensione degli adipociti. Muskel unisce all’azione contro gli
inestetismi cutanei della cellulite quella snellente e rimodellante data nell'esclusivo
complesso vegetale a base di: Drosera Ramentacea, Vite Rossa, Escina, Capsico, Caffeina,
Fucus Vesiculosus, Centella Asiatica ed Edera. L’elevata concentrazione di attivi snellenti
(10%) lo rende efficace come i trattamenti effettuati nelle SPA e nei centri benessere: dopo
l’applicazione la pelle è più levigata, compatta e tonica. Agisce da cataplasma e veicola i
principi attivi in profondità. Non sporca, è facile da risciacquare e la texture cremosa facilita
l’automassaggio. Confezione da 500 ml

Fermenti Lattici AttivaFlor Platinum capsule

22,40 Euro
Fermenti lattici vivi e nucleotidi Attiva Flor Platinum Attiva Flor Platinum è particolarmente
indicato nelle emergenze, in presenza di importanti squilibri intestinali dove siano necessari
apporti significativi di ceppi vivi. L'utilizzo sinergico con Nucleotidi favorisce la crescita della
mucosa enterica, l'attecchimento dei ceppi vivi e migliora la colonizzazione ripristinando
l'equilibrio della flora intestinale. Ingredienti: Fermenti lattici vivi 24 mld di cui: Bacillus
coagulans 12 mld, Saccaromiceti boulardi 8 mld, Lactobacillus acidophilus 4 mld,
Nucleotidi 100 mg. La confezione contiene 20 capsule e prevede un'assunzione di una
capsula 2 volte al giorno. I probiotici sono microrganismi che sono in grado di arrivare vivi e

https://www.bottegadelleerbe.it/fango-cellulite-muskocel-emulfango-500-ml-p-1000.html
https://www.bottegadelleerbe.it/fermenti-lattici-attivaflor-platinum-capsule-p-970.html


attivi all'intestino e di favorire l'equilibrio della flora intestinale e minimizzare l'aderenza di
microrganismi indesiderati alle cellule intestinali, hanno azione detossificante, intervengono
nella modulazione della risposta immunitaria esaltando la funzione di barriera dell'epitelio
intestinale riducendo anche la sintomatologia associata alle allergie alimentari. I nucleotidi
ricavati da estrazioni di lieviti fermentati, sono unità molecolari che compongono gli acidi
nucleici ( DNA e RNA ) e apportano i seguenti benefici : preservano l'integrità della barriera
intestinale, favoriscono il metabolismo delle cellule dell'epitelio e la crescita della mucosa
intestinale, aumento di immunoglobuline e difesa da batteri e tossine.

FermentiLattici AttivaFlor Daily cpr

22,40 Euro
Fermenti lattici vivi e nucleotidi Attiva Flor Daily Ogni Giorno Attiva Flor Daily è
particolarmente indicato nei casi in cui c'è la presenza di intestino irregolare e irritabile. in
presenza di squilibri intestinali dove siano necessari apporti significativi di ceppi vivi.
L'utilizzo sinergico con Nucleotidi, Estratto di Achillea e Magnesio potenzia la flora intestinale
e favorisce la motilità intestinale, elimina i gas migliorandone la funzionalità. L'utilizzo
sinergico con Nucleotidi favorisce la crescita della mucosa enterica, l'attecchimento dei
ceppi vivi e migliora la colonizzazione ripristinando l'equilibrio della flora intestinale.
Ingredienti: Fermenti lattici vivi 12 mld di cui: , Lactobacillus acidophilus lisato 4,16
mld,Lactobacillus rhamnosus lisato 4,16 mld, Lactobacillus lactis lisato 0,92 mld, Bifidus
bifidum lisato 0,92 mld, Bifidus longum lisato 0,92 mld, Bifidus infantis lisato 0,92 mld,
Nucleotidi 200 mg. Achillea e.s. 100mg, Magnesio 112,50 mg La confezione contiene 30
capsule e prevede un'assunzione di una capsula 2 volte al giorno. I probiotici sono
microrganismi che sono in grado di arrivare vivi e attivi all'intestino e di favorire l'equilibrio
della flora intestinale e minimizzare l'aderenza di microrganismi indesiderati alle cellule
intestinali, hanno azione detossificante, intervengono nella modulazione della risposta
immunitaria esaltando la funzione di barriera dell'epitelio intestinale riducendo anche la
sintomatologia associata alle allergie alimentari. I nucleotidi ricavati da estrazioni di lieviti
fermentati, sono unità molecolari che compongono gli acidi nucleici ( DNA e RNA ) e
apportano i seguenti benefici : preservano l'integrità della barriera intestinale, favoriscono il
metabolismo delle cellule dell'epitelio e la crescita della mucosa intestinale, aumento di
immunoglobuline e difesa da batteri e tossine.

https://www.bottegadelleerbe.it/fermentilattici-attivaflor-daily-cpr-p-972.html


Ferro Oligophytum Oligoelemento

19,92 Euro
Il Ferro gioca un ruolo importante per la respirazione, essendo uno dei principali componenti
dell'emoglobina. È presente nella produzione di numerose proteine e enzimi così come nella
sintesi di numerosi neurotrasmettitori. È necessario al metabolismo delle Vitamine del
gruppo B. È un antianemico maggiore ed è importante per ricostituire il tasso di ferro
nell'organismo in caso di perdite di sangue (per questo è consigliato periodicamente per alla
donna dalle prime mestruazioni così come dopo il parto). Stimola le difese dell'organismo e
accresce la vitalità. È un antiossidante in quanto partecipa alla formula della catalasi, enzima
che distrugge i radicali liberi formati dalla respirazione cellulare: rallenta così
l'invecchiamento. Confezione da 300 microgranuli. Ingredienti caratteristici: Oligoelemento
di Ferro estratto dal Fagiolo bianco (500 µg per 10 microcompresse) Ingredienti: Lattosio,
saccarosio, amido di frumento, frazione minerale estratta da pianta fresca Modo d'uso: 5
microcompresse di Ferro d'origine vegetale mattina e sera, da lasciar sciogliere sotto la
lingua da una settimana a 10 giorni al mese per le donne. Una cura annuale di un mese per
gli uomini di preferenza durante la primavera.

Ficus Carica Gemmoderivato 100ml

15,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: Concentrato fluido Gemmoderivato di Ficus Carica ottimo aiuto
per problemi di stomaco. Confezione: Bottiglia da 100ml. Modo d'uso: 30/40 gocce tre volte
al giorno.

Fieno Greco 100 capsule

https://www.bottegadelleerbe.it/ferro-oligophytum-oligoelemento-p-935.html
https://www.bottegadelleerbe.it/ficus-carica-gemmoderivato-100ml-p-377.html
https://www.bottegadelleerbe.it/fieno-greco-100-capsule-p-493.html


8,75 Euro
Descrizione e Principe Attivi: Fieno greco, Trigonella foenum-grecum-semi 400mg. Ha
spiccate proprietà stimolanti del metabolismo e antianemiche dovute alla presenza di fosforo
organico, lecitine, minerali (ferro, calcio e manganese in particolare), vitamine del gruppo B
e di proteine ad alto valore biologico (contenenti tutti gli aminoacidi essenziali) che agiscono
in sinergia stimolando diverse vie del metabolismo intermedio rivitalizzando quindi l'intero
organismo. Notevole anche l'attività osteogenetica per il contemporaneo apporto di vitamina
D, calcio e fosforo. L'alto contenuto di fibre (per inibizione dell'amilasi e per inglobamento
degli amidi nella mucillagine prodotta dalle fibre stesse), contemporaneamente alla presenza
di trigonellina, ac. nicotinico e tracce di cumarine sono responsabili dell'azione
IPOGLICEMIZZANTE. Grazie al bassissimo rapporto lisina/arginina della frazione proteica,
all'alta percentuale di lecitine, saponine (si legano al colesterolo impedendo l'assorbimento)
e di fibre (che attraverso l'inibizione delle lipasi impediscono la digestione dei grassi), il Fieno
greco è pure molto utile per ridurre il tasso ematico di colesterolo. Confezione : 100 capsule
Modo d'uso: 2-3 capsule al giorno lontano pasti. Indicazioni: Nutritiva, ricostituente,
stimolante l'appetito, stimolante la secrezione lattea, in caso di magrezza e fragilità.

Finocchio capsule 100 capsule

12,40 Euro
Descrizione e Principi attivi: Foeniculum vulgare ( semi ) polvere 240 mg Foeniculum vulgare
( semi ) estratto secco 160 mg (0,9% olio essenziale). Confezione : 100 capsule . Modo
d'uso : 2-3 capsule al giorno . Indicazioni : Meteorismo, spasmi del tratto gastrointestinale,
coliche dei bambini, atonia digestiva

https://www.bottegadelleerbe.it/finocchio-capsule-100-capsule-p-639.html


Fitless Cell 12 flaconcini

19,20 Euro
Aqua Fitless cell 12 fiale Fitness CELL è un integratore alimentare a base di: linfa di betulla,
estratti vegetali di ananas, pilosella, ciliegia, castagno, faggio e cannella veicolati in succo di
ananas e succo di agave. Estratti vegetali concentrati, che associano all’azione drenante, il
contrasto degli inestetismi della cellulite, del gonfiore e il controllo del peso corporeo. Fitless
CELL è particolarmente consigliato: in presenza di cellulite ed edemi; in periodi di
appesantimento e gonfiore generale; in caso di sovrappeso da ritenzione idrica. GUSTO
ANANAS CANNELLA ATTIVI PRINCIPALI linfa di betulla: estratto al 30% di linfa fresca, da
piante originarie delle Alpi Piemontesi. Favorisce la depurazione e il drenaggio linfatico;
bromelina da ananas: contrastano gli inestetismi della cellulite, favorisce il drenaggio dei
liquidi corporei, attenua la sensazione di pesantezza delle gambe; pilosella e ciliegia
peduncoli: aumentano il drenaggio dei liquidi corporei, particolarmente indicati in presenza di
edemi, ritenzione idrica e sovrappeso; gemme di castagno: contrastano il ristagno dei liquidi
nei tessuti; gemme di faggio: favoriscono il controllo delle adiposità localizzate; olio
essenziale di cannella: antiossidante, sostiene il metabolismo dei carboidrati.
INGREDIENTI Acqua, betulla (Betula verrucosa EhRh.) linfa estratto idrogliceroalcolico,
agave succo, ananas succo, glicerina, pilosella (Hieracium pilosella L.) erba estratto secco
1%, vitexina, ananas (Ananas comosus L. Merr.) gambo e.s. 250 GDU/g, bromelina da frutto
e fusto d’ananas (Ananas comosus L. Merr.) 2500 GDU/g, ciliegia (Prunus cerasus L. et
Prunus avium L.) peduncolo e.s., castagno (Castanea vesca Gaertn.) gemme macerato
glicerinato (acqua, alcol, stabilizzante: glicerina, gemme 4%), faggio (Fagus sylvatica L.)
gemme macerato glicerinato (acqua, alcol, stabilizzante: glicerina, gemme 4%), acidificante:
acido citrico, conservante: potassio sorbato, cannella (Cinnamomum zeylanicum) corteccia
olio essenziale. MODALITÀ D'USO Assumere 20 ml di prodotto (una fiala), diluiti in un litro
d’acqua e bere preferibilmente entro la mattina.

https://www.bottegadelleerbe.it/fitless-cell-12-flaconcini-p-963.html


Fluido Totale Forte Per Pelle Secca Desquamata 200ml

13,60 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Emulsione Viso/corpo Molto Idratante Nutriente Certificato non
irritante, con ingredienti vegetali biodegradabili e dermocompatibili.Con urea 5% - trealosio
per pelle secca e desquamata – privo di profumo e di conservanti chimici con ingredienti di
fonte naturale non irritanti e biodegradabili Contiene: aqua, caprylic/capric, triglyceride,urea,
butyrospermum parkii butter, glycerine, sodium lactate, olus oil, cetearyl alcohol, cetearyl
olivate, tocopheryl acetate, sorbitan olivate, lauroyl lysine, trehalose, bisabolol, stearyl
glycyrrhetinate, sodium PCA, aloe barbadensis gel, coriandrum sativum oil, lecithin,
tocopherol, ascorbyl palmitate, xanthan gum, sodium phytate acid, benzyl alcohol,
potassium sorbate (geraniol, limonene, linalool) Confezione : Bottiglietta da 200ml Modo
d'uso: Applicare una piccola quantità sulla zona da trattare fino ad assorbimento. Indicazioni:
Per pelli desquamate, disidratate e molto secche. Ottimo per pelli arrossabili, sensibili ,
allergiche. Come coadiuvante nei trattamenti di dermatiti e psoriasi.

Fluido Totale per Pelle Secca e Disidratata 200ml

12,80 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Emulsione Viso/corpo Idratante Nutriente Certificato non
irritante, con ingredienti vegetali biodegradabili e dermocompatibili. Contiene: aqua,
caprylic/capric triglyceride, glycerin, olus oil, urea, butyrospermum parkii butter, cetearyl
alcohol, sodium lactate, cetearyl olivate, tocopheryl acetate, sorbitan olivate, aloe
barbadensis gel, sodium PCA, bisabolol, stearyl glycyrrhetinate, anthemis nobilis oil*, citrus
aurantium dulcis oil*, phytic acid, xanthan gum, lecithin, tocopherol, ascorbyl palmitate,
benzyl alcohol, potassium sorbate *(limonene, geraniol, linalool). Confezione: Bottiglietta da
200ml Modo d'uso: Applicare una piccola quantità sulla zona da trattare fino ad
assorbimento. Indicazioni: Per pelli desquamate, disidratate e secche. Ottimo per pelli
arrossabili, sensibili , allergiche. Come coadiuvante nei trattamenti di dermatiti e psoriasi.

https://www.bottegadelleerbe.it/fluido-totale-forte-per-pelle-secca-desquamata-200ml-p-773.html
https://www.bottegadelleerbe.it/fluido-totale-per-pelle-secca-e-disidratata-200ml-p-772.html
https://www.bottegadelleerbe.it/fluido-totale-per-pelle-secca-e-disidratata-200ml-p-772.html


Frassino Gemmoderivato 100ml

15,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: Frassino ( Fraxinus excelsior ) gemme fresche. Confezione:
Bottiglia da 100ml.

Galega 100 capsule

12,74 Euro
Descrizione e Principi attivi: Galega officinalis ( parte aerea fiorita ) polvere 160 mg Galega
officinalis ( parte aerea fiorita ) estratto secco 140 mg (1:4 ). Può favorire il controllo del
livello fisiologico del glucosio nel sangue. Coadiuva inoltre le funzioni fisiologiche che
presiedono alla formazione del latte . Confezione : 100 capsule . Modo d'uso : 2-3 capsule al
giorno . Indicazioni : Indicato alle mamme per Aumentare e favorire la produzione di latte per
il proprio piccolo.

Garcinia Cambogia 100 capsule

11,28 Euro
Garcinia cambogia estratto secco 250 mg( 60% HCA)Ananas Polvere 100mg. La Garcinia
coadiuva le funzioni fisiologiche che regolano la demolizione dei prodotti assimilati,

https://www.bottegadelleerbe.it/frassino-gemmoderivato-100ml-p-681.html
https://www.bottegadelleerbe.it/galega-100-capsule-p-640.html
https://www.bottegadelleerbe.it/garcinia-cambogia-100-capsule-p-501.html


demolizione che porta alla formazione di energia disponibile per l’organismo, e limita la
formazione di grassi favorendo la formazione di glicogeno. Confezione : 100 capsule. Modo
d'uso: 2-3 capsule al giorno. Sovrappeso,ipercolesterolemia,ipertrigliceridemia. Gli effetti
delle idrossicitrato si hanno in una/due settimane. È consigliabile assumere la garcinia per
due mesi (dopo i due mesi diminuisce l’efficacia) sospendere per 15 - 30 giorni se occorre
ripetere il ciclo.

Gastrokaluma Flacone 200ml

14,40 Euro
Il Gastrokaluma è un integratore alimentare che interviene positivamente in alcuni problemi
gastrici come: gastriti, reflussi, gonfiori, dolori e grazie alla sua formula agisce come
coadiuvante nel trattamento delle ulcere normalizzando la funzionalità del tratto gastro
intestinale. I principali componenti sono: L'estratto di Lumaca o Helicis Pomatiae è ricco di
enzimi (poligalatturonasi, proteasi, sulfidrilasi) in grado di decomporre molte molecole
organiche, come proteine glicoproteine, gli disaccaridi, aiuta la digestione senza modificare
l'acidità naturale dello stomaco creando una vera e propria barriera protettiva a livello
gastrico. L'estratto di Banana ricco di Vitamine A,B,C, calcio, calcio, ferro, potassio,
carboidrati, stimola la mucosa gastrica determinando un'azione protettiva e normalizzante a
livello intestinale. Il Magnesio Idrossido è una base debole in grado di ridurre l'acidità
gastrica. Ed è un eccellente rimedio naturale usato per proteggere la mucosa gastrica,
accelerando la sua cicatrizzazione, inoltre assorbe le tossine presenti nel tubo digerente.
La confezione è da 200ml e si assume un cucchiaio lontano dai pasti 2 o 4 volte al giorno.

Ge Dopo Barba Bio Bava di Lumaca 100ml

16,00 Euro
Gel Dopo Barba Bio con il 25% di Bava di Lumaca confezione da 100ml. Ottimo prodotto
Rivitalizzante da applicare dopo la rasatura sulla pelle pulita e asciutta di viso e collo.
Contiene Bava Di lumaca al 25% oltre ad Aloe vera, Estratto di Ginseng, Olio di Mandorle
dolci, Vinaccioli e Karitè. Aiuta a salvaguardare la pelle dagli effetti aggressivi della rasatura

https://www.bottegadelleerbe.it/gastrokaluma-flacone-200ml-p-875.html
https://www.bottegadelleerbe.it/ge-dopo-barba-bio-bava-di-lumca-100ml-p-965.html


e a ritrovare energia e benessere. Massaggiare delicatamente con un lento movimento
circolare fino a completo assorbimento.

Ginkgo Biloba Plus 100 capsule

12,80 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Ginkgo Biloba( foglie) polvere 240 mg. Ginkgo Biloba estratto
secco 160 mg( 6% flavonoidi).Il prodotto ha azione sulle pareti delle vene e dei capillari,
coadiuvando le funzioni fisiologiche può contribuire al mantenimento dei livelli fisiologici del
tono, della permeabilità, e del flusso sanguigno. Favorisce le capacità dell’apprendimento e
della memoria. Confezione: 100 capsule. Modo d'uso: 2-3 capsule al giorno. Indicazioni:
Turbe vascolari della microcircolazione periferica, in particolare nell’insufficienza circolatoria
cerebrale (acufeni, ictus in serie, vertigini, cefalea, umore depresso, perdita della memoria);
arteriopatie obliteranti degli arti inferiori, vasculopatie con edemi, spasmi bronchiali.
Preventivo dei danni provocati dal diabete

Ginkgo Biloba Plus 24 capsule 100cps

18,56 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Ginkgo Biloba(foglie) polvere 200 mg, ginkgo biloba ( foglie)
estratto secco 150 mg (24% flavonoidi, 6% terpenlattoni ( ginkgolidi A+B+C+bilobalide). ] Il
prodotto ha azione sulle pareti delle vene e dei capillari, coadiuvando le funzioni fisiologiche
può contribuire al mantenimento dei livelli fisiologici del tono, della permeabilità, e del flusso
sanguigno. Favorisce le capacità dell’apprendimento e della memoria. Confezione: 100
capsule. Modo d'uso: 2-3 capsule al giorno. Indicazioni: Turbe vascolari della
microcircolazione periferica, in particolare nell’insufficienza circolatoria cerebrale (acufeni,
ictus in serie, vertigini, cefalea, umore depresso, perdita della memoria); arteriopatie
obliteranti degli arti inferiori, vasculopatie con edemi, spasmi bronchiali. Preventivo dei danni
provocati dal diabete

https://www.bottegadelleerbe.it/ginkgo-biloba-plus-100-capsule-p-502.html
https://www.bottegadelleerbe.it/ginkgo-biloba-plus-24-capusle-100cps-p-860.html
https://www.bottegadelleerbe.it/ginkgo-biloba-tintura-madre-100ml-p-397.html


Ginkgo Biloba Tintura Madre 100ml

15,20 Euro
Descrizione e principi attivi: estratto idroalcolico  di Ginkgo Biloba parti aeree.
Confezione: 100 ml.

Ginseng One Maca Reischi Immuno gold 15 Buste da 10 ml

16,80 Euro
Immuno Gold Rosso è costituito da una miscela di Ginseng coreano estratto, Maca, Reishi
e Astragalo estratto fluido. Piante adattogene che contribuiscono a contrastare la
stanchezza fisica e mentale e a sostenere la memoria e le funzioni cognitive. La Confezione
si presenta in Astuccio da 15 bustine ciascuna da 10ml. L'utente prende Uno o due bustine
la mattina a digiuno, a seconda dello stato generale.

Ginseng PIù Capsule, 30% Ginsenosidi, 60 cps.

19,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: Panax Ginseng ( RADICE ) POLVERE 240 MG, Panax Ginseng
estratto secco 160 mg ( 30% ginsenosidi ). Confezione: Contenitore in vetro da 60 capsule
DA 400MG. Modo d'uso: 2-3 capsule al giorno. Indicazioni: Stanchezza psico-fisica, astenia.

https://www.bottegadelleerbe.it/ginkgo-biloba-tintura-madre-100ml-p-397.html
https://www.bottegadelleerbe.it/ginseng-one-maca-reischi-immuno-gold-15-buste-da-10-ml-p-405.html
https://www.bottegadelleerbe.it/ginseng-pi%C3%83%C2%B9-capsule-30-ginsenosidi-60-cps-p-587.html


Ginseng Rosso, Coreano estratto invecchiato 30gr

24,00 Euro
Descrizione e Principi attivi: Estratto puro di Ginseng coreano. Confezione: Vasetto di 30gr.
Modo d'uso: Un cucchiaino sotto la lingua la mattina. Indicazioni: Stanchezza psico-fisica,
astenia.

Glucolistica , Momordica Charantia

20,00 Euro
Glucolistica è uno dei più efficaci prodotti erboristici per la riduzione degli zuccheri nel
sangue . Contiene Estratto totale di Melone indiano conosciuto anche come Momordica
Charantia, tradizionalmente usato per bilanciare un'alimentazione troppo ricca di zuccheri e
Olio di Borragine ricco in acido gamma linoleico. Confezione : Astuccio di 40 capsule in
blister. Modo d'uso : da 1 a 3 capsule al giorno da assumere durante i pasti. Indicazioni :
Per adulti e bambini che hanno un'alimentazione troppo ricca di zuccheri, per le persone che
vorrebbero seguire un programma dimagrante.

Gocce Balsamiche 20 ml

8,00 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/ginseng-rosso-coreano-estratto-invecchiato-30gr-p-138.html
https://www.bottegadelleerbe.it/glucolistica-momordica-charantia-p-419.html
https://www.bottegadelleerbe.it/gocce-balsamiche-20-ml-p-861.html


Descrizione e Principi Attivi : Gocce Balsamiche pure senza impiego di solventi , una
miscela di o.e. di Lavanda, Limone, Pino Silvestre, Pino mugo, Eucalipto, Mirto, Finocchio,
Timo, Menta, Benzoino. Confezione: Bottiglia da 20 ml. Modo d'uso: Si usa in vari modi:
per inalazione, sul cuscino, per suffumigi, pediluvio , calorifero, diffusori di aroma, frizioni
sulla pelle. Infonde un profondo senso di benessere in caso di raffreddore. Per suffumigi in
acqua bollente, Nella vaschetta dei vaporizzatori in ambienti riscaldati e chiusi, una o due
gocce nel fazzoletto pulito da inspirare, per frizioni sulla pelle diluito in olio di jojoba.

Gocce di Eufrasia Flacone 15ml

7,04 Euro
Decongestionante per gli occhi contenente l'80% di acqua distillata di Eufrasia con
Camomilla e Centaurea. Senza conservanti. Ottimo collirio per occhi stanti, affaticati e
arrossati. La confezione è da 15 ml e si utilizzano 1-2 gocce direttamente nell'occhio.

Gocce Relax 20ml

8,00 Euro
Descrizione e Principi Attivi : Gocce Relax una miscela di : Lavanda, Melissa, Arancio
Amaro, maggiorana, camomilla, ylang-ylang, geranio, mirra. Confezione: Bottiglia da 20
ml.   Modo d'uso: Si usa in vari modi:  per inalazione,  diffusori di aroma, frizioni sulla pelle.

Godren Slim 60 cpr Termogenico

16,00 Euro
Rimettiti nei tuoi panni riduci la fame! Tavolette masticabili al gusto gradevole di ananas ad
azione termogenica, i cui componenti notoriamente potenziano il metabolismo e riducono il

https://www.bottegadelleerbe.it/gocce-di-eufrasia-flacone-15ml-p-877.html
https://www.bottegadelleerbe.it/gocce-relax-20ml-p-863.html
https://www.bottegadelleerbe.it/godren-slim-60-cpr-termogenico-p-823.html


senso di fame. Contiene: Arancio amaro che aumenta il consumo calorico, Neopuntia
contrasta l'accumulo di grassi, la Centella migliora la circolazione, l'Ananas favorisce la
rimozione del grasso, il tè verde incrementa la produzione di energia e riduce i radicali liberi,
la spirulina apporta vitamine, minerali e proteine con effetto energizzante, il guaranà
accelera il metabolismo, brucia le calorie e sgonfia la pancia. La confezione contiene 60
tavolette e se ne assumono 2 al giorno.

Godren Snell gel Crema cellulite

25,60 Euro
Crema cellulite da 250 ml effetto caldo Rimettiti in forma, Crema per la cellulite con principi
concentrati a base di estratti vegetali con Fucus e caffeina. La presenza della centella
migliora la circolazione e favorisce la rimozione del grasso.

Golaviva Balsamico al Miele 250gr

10,00 Euro
Descrizione e Principi attivi: Miele balsamico di notevole efficacia arricchito di puri oli
essenziali quali eucalipto, menta, pino, anice, timo e altre erbe alpine. Confezioni: Vasetto in
vetro da 250 gr. Modo d'uso : Un cucchiaino diluito in acqua,camomilla o altro liquido anche
più volte al giorno. Indicazioni: Miele ad azione intensamente balsamica utile anche per mal
di gola e raffreddore.

https://www.bottegadelleerbe.it/godren-snell-gel-crema-cellulite-p-837.html
https://www.bottegadelleerbe.it/golaviva-balsamico-al-miele-250gr-p-272.html


Golaviva Caramelle Balsamiche 500gr

16,00 Euro
Descrizione e Principi attivi: Caramelle balsamiche con oli essenziali. Confezione: Sacchetti
da 500 gr. Modo d'uso: Una o più caramelle al bisogno. Indicazioni: Caramella balsamica
con erbe e oli essenziali con note proprietà balsamiche

Golaviva Sciroppo alle erbe Balsamico 100ml

8,00  Euro
Descrizione e principi attivi: Sciroppo balsamico contenente erbe alpine e puri oli essenziali
di menta,eucalipto,pino, anice, timo. Confezioni: Flacone da 100ml. Modo d'uso: Un
cucchiaino due volte al giorno. Indicazioni: Sciroppo tipico ad azione balsamica indicato in
caso di raffreddore, tosse e mal di gola.

https://www.bottegadelleerbe.it/golaviva-caramelle-balsamiche-500gr-p-305.html
https://www.bottegadelleerbe.it/golaviva-sciroppo-alle-erbe-balsamico-100ml-p-270.html


Gramigna Concentrato FLuido 100ml

15,20 Euro
Descrizione e principi attivi : Concentrato Fluido di Gramigna Agropyrum repens radici
favorisce la diuresi e contrasta la ritenzione idrica. Confezione: Bottiglia da 100ml. Modo
d'uso: 40/50 gocce tre volte al giorno prima dei pasti.

Griffonia Plus 100 capsule

21,80 Euro
Descrizione e Principi attivi: Griffonia simplicifolia ( semi ) estratto secco 200 mg (20%
idrossitriptofano) Amido di riso 150 mg Confezione : 100 capsule . Modo d'uso : 2-3 capsule
al giorno . Indicazioni : Per dominare gli stati di ansia e depressione e tenere sotto controllo
il desiderio ossessivo del cibo.

Guanto loofa

6,60 Euro
Descrizione e Principi attivi: Guanto di loofah vegetale. Confezione: 1 guanto imbustato.
Modo d'uso: Passare il guanto leggermente sulla parte del corpo da trattare. Indicazioni:
Guanto di loofah vegetale indicato per un'azione esfoliante incisiva.

https://www.bottegadelleerbe.it/gramigna-concentrato-fluido-100ml-p-398.html
https://www.bottegadelleerbe.it/griffonia-plus-100-capsule-p-641.html
https://www.bottegadelleerbe.it/guanto-loofa-p-174.html


Guanto sisal/cotone

6,70 Euro
Descrizione e Principi attivi: Guanto sisal-cotone(il sisal Ã¨ ricavato dall'aloe) Confezione: 1
guanto imbustato. Modo d'uso: Massaggiare il corpo sulle parti specifiche.
Indicazioni: Per un massaggio incisivo del corpo.

Guaranà capsule 100 cps

12,80 Euro
Descrizione e Principi attivi: Guaranà polv.micr.( 3% caffeina) 0,300gr., Guaranà estratto
secco 0,200gr ( 2,9% caffeina ).Il prodotto coadiuva le funzioni fisiologiche del sistema
nervoso centrale, delle ghiandole surrenali , del sistema cardiocircolatorio. Le funzioni
fisiologiche coadiuvate fanno di questo prodotto un tonico, aumentano le energie disponibili
per l’organismo. Confezione: 100 capsule. Modo d'uso: 1 capsula a colazione e 1 a pranzo.
Indicazioni: Astenia, Depressione, Affaticamento sportivo, Stanchezza.

Gymnema Plus 100 capsule

12,40 Euro
Descrizione e Principi attivi: Gymnema sylvestre ( foglie ) estratto secco 200 mg (25% acido
gymnemico) Arctium lappa ( radice ) polvere 150 mg. Complessivamente il prodotto riduce
l’assorbimento degli zuccheri a livello intestinale, coadiuva le funzioni fisiologiche della
glicolisi, favorisce l’utilizzo del glucosio da parte delle cellule con produzione di energia.
Confezione : 100 capsule . Modo d'uso : 2-3 capsule al giorno . Indicazioni : Iperglicemia,
diabete grasso.

https://www.bottegadelleerbe.it/guanto-sisalcotone-p-173.html
https://www.bottegadelleerbe.it/guaran%C3%83%C2%A0-capsule-100-cps-p-91.html
https://www.bottegadelleerbe.it/gymnema-plus-100-capsule-p-642.html


Holisticap capsule capelli

24,00 Euro
Descrizione e Principi attivi : Integratore alimentare per la crescita e il volume dei capelli e la
resistenza delle unghie. Nutre e fortifica i capelli dall'interno, contribuisce a rendere le unghie
più resistenti,. Borragine (Borago officinalis) semi olio di prima spremitura a freddo, Lattuga
di mare (Ulva lactuca) pianta micronizzata, Shii-ta-ker (Lentinus Edodes) estratto secco a
tenore garantito in polisaccaridi, olio di Noci (Juglans regia), Olio di Germe di Grano
(Triticum vulgare), cera d’api, Vitamina E naturale. Involucro della perla: gelatina di pesce,
stabilizzante: glicerina. Confezione : Astuccio da 60 capsule. Modo d'uso: 2 capsule 2 volte
al giorno. Indicazioni: Caduta capelli e unghie fragili. Aiuta a rendere le unghie più resistenti.
Nutre e fortifica il capello dall'interno. Contribuisce alla brillantezza e al vigore dei capelli.

IgGNat Lattoferrina e Colostro compresse

28,80 Euro
Integratore a base di colostro e lattoferrina per le difese immunitarie IgGNat è l'integratore
ideale come attivatore naturale delle difese dell'organismo in grado di modulare, regolare,
equilibrare, rafforzare il sistema immunitario e proteggere gli apparati respiratori e
gastrointestinali da attacchi di agenti esterni e/o da problematiche sistemiche. Adulti e
Junior, 30 compresse masticabili

https://www.bottegadelleerbe.it/holisticap-capsule-capelli-p-595.html
https://www.bottegadelleerbe.it/iggnat-lattoferrina-e-colostro-compresse-p-999.html


Igienizzante mani gel senz'acqua 80ml

4,50 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Alcool etilico 70% minimo e glicerina.Igiene delle mani
senz'acqua. Elimina il 99.9% dei batteri e virus. Confezione : Bottiglia da 80ml. Modo d'uso:
Versare sulle mani una piccola quantità di prodotto e strofinare fino a evaporazione.
Indicazioni: Lavaggio delle mani senz'acqua. Adatto a centri medici, centri estetici, centri
massaggi. Dove è necessario un'accurata eliminazione dei batteri.

Immunat compresse gastroprotette

18,48 Euro
Integratore alimentare Compresse gastroprotette ImmuNat è un integratore alimentare a
base di estratti vegetali e nucleotidi in compresse gastroprotette a lento rilascio. Echinacea e
Lapacho favoriscono le naturali difese dell’organismo e la funzionalità delle prime vie
respiratorie. La Rosa canina, ad azione di sostegno e ricostituente, è fonte di vitamina C,
che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. Modo d'uso: Assumere 1-2
compresse al giorno secondo necessità, lontano dai pasti, da deglutire intere con un sorso
d'acqua.

Immunocento 100 capsule

20,80 Euro
Vitamina C (acido L-Ascorbico), Beta 3 glucano, zinco gluconato, lievito al selenio, vitamina
D3 100 CWS/AM (gomma di acacia, saccarosio, amido di mais, trigliceridi a catena media,
colecalciferolo, alpha tocoferolo),vitamina B6 piridossina, idrossipropilmetilcellulosa.

https://www.bottegadelleerbe.it/igienizzante-mani-gel-senzacqua-80ml-p-684.html
https://www.bottegadelleerbe.it/immunat-compresse-gastroprotette-p-991.html
https://www.bottegadelleerbe.it/immunat-compresse-gastroprotette-p-991.html
https://www.bottegadelleerbe.it/immunocento-100-capsule-p-939.html


EFFETTO FISIOLOGICO: Il selenio, la vitamina D, la vitamina C e lo zinco contribuiscono
alla normale funzione del sistema immunitario. La vitamina C e la vitamina B6
contribuiscono al normale metabolismo energetico. I Beta-glucani favoriscono l’allenamento
del sistema immunitario.

Inositolo Centoinositol 100 cps

17,60 Euro
Inositolo Centoinositol da 100 cps Mioinositolo, gelatina alimentare. ll mio-inositolo
costituisce la forma biologicamente più attiva dell'inositolo. Assunto attraverso la dieta,
mediante il consumo di crusca, cereali integrali, lievito di birra, agrumi e alcune carni, il
mio-inositolo può essere sintetizzato in minima parte anche dall'organismo umano, a partire
dal glucosio. Mio-Inositolo Nonostante non vi siano ancora certezze relative alla sua
essenzialità per la crescita, lo sviluppo e il corretto funzionamento dell'organismo umano,
molti Autori considerano l'inositolo una vitamina, definendola come vitamina B7. In ambito
clinico, l'integrazione con mio-inositolo, alla luce del suo ruolo biologico di secondo
messaggero, si è dimostrata efficace soprattutto in ambito neurologico e psichiatrico.
Classicamente, il mio-inositolo viene impiegato in ambito integrativo per le sue spiccate
attività anti depressive e ansiolitiche. Modalità d'uso: 2 capsule 2 volte al giorno. Confezione
da: 100 CPS 500 mg

Iperico Plus 100 capsule

13,50 Euro
Descrizione e principi attivi: Antidepressivo contenente Iperico, 350 mg. Confezione: 100
capsule. Modo d'uso: 2 capsula, 2 volte al giorno. Indicazioni: Depressione, Equilibrante
sistema nervoso,nevrosi depressiva e esaurimento nervoso, malumori di carattere
depressivo, ansia, agitazione nervosa, Disturbi umore. Dona vigore mentale.

https://www.bottegadelleerbe.it/inositolo-centoinositol-100-cps-p-995.html
https://www.bottegadelleerbe.it/iperico-plus-100-capsule-p-27.html


Ippocastano Gemmoderivato 100ml

15,20 Euro
Descrizione: Ippocastano gemme fresche, gemmoderivato. Confezione: Bottiglia da 100 ml.

Ippocastano Plus 100 capsule

14,80 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Aesculus Hippocastanum Corteccia Estratto secco 350 mg al
3% in Escina. Confezione: Barattolo da 100 capsule Modo d'uso: 2 capsule 2-3 volte al
giorno Indicazioni: Favorisce la fisiologica funzionalità delle vene, per diminuire la
sensazione di gambe pesanti.

Isolady 45 cpr

14,80 Euro
Isolady prodotto ideale per ritrovare il benessere ed equilibrio durante la menopausa.
Integratore a base di: Alfa-alfa (Medicago sativa, maltodestrina) parti aeree e.s., Luppolo
(Humulus lupulus, maltodestrina) infiorescenze e.s. 0,4% flavonoidi, Soja (Glycine max,
maltodestrina) semi e.s. 40% isoflavoni (min 50% genisteina), Linuhealth® (Linum
usitatissimum, maltodestrina) semi e.s. 20% SDG, Cimicifuga (Cimicifuga racemosa,
maltodestrina), rizoma e.s. 2,5% triterpenglicosidi, antiagglomeranti: Magnesio stearato
vegetale, Biossido di silicio. PROPRIETÀ' DEGLI INGREDIENTI Erba medica: ricca di
vitamine e minerali. Possiede attività protettiva su utero e seno. Azione nel controllo del
colesterolo. Contiene cumestrolo, fitoestrogeno che agisce sui disturbi della menopausa.
Luppolo: possiede azione estrogenica, ma agisce anche come rilassante nei disturbi
nervosi. Isoflavoni di soia (OGM free): fitoestrogeni con effetti neuroprotettivi( Memoria,
flessibilità mentale). Aiutano nel controllo del colesterolo. Anche l'osteoporosi appare

https://www.bottegadelleerbe.it/ippocastano-gemmoderivato-100ml-p-378.html
https://www.bottegadelleerbe.it/ippocastano-plus-100-capsule-p-857.html
https://www.bottegadelleerbe.it/isolady-45-cpr-p-582.html


influenzata favorevolmente dagli isoflavoni di soia. Lino: ha azione protettiva a livello di
seno, utero, agisce sulle problematiche della menopausa. Cimicifuga: possiede una forte
attività simil-estrogenica e quindi sui disturbi della menopausa.
Confezione: Blister da 45 capsule da 500 mg. Modo d'uso : 1 capsula 2 volte al giorno,
preferibilmente lontano dai pasti. Indicazioni: Menopausa, Premenopausa, Problematiche
legate alla menopausa quali vampate di calore, caldo, calo desiderio etc.

Juvacalm 100 ml

16,00 Euro
Juvacalm è uno sciroppo a base di estratti vegetali .Contiene estratto fluido di Arancio dolce
270 mg, Estratto secco di Melissa foglie ,estratto secco di Luppolo 108 mg, estratto secco di
Tiglio 108 mg, estratto secco di Passiflora 108 mg, estratto secco Biancospino 54 mg
Confezioni: Flacone da 100 ml

Juvacist 100ml

15,20 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Fruttosio; acqua di fonte; Cranberry (Vaccinium macrocarpon)
succo dei frutti estratto secco (titolato in Proantocianidine 1,7%) 7%; Noni (Morinda citrifolia)
succo dei frutti 5%; Orthosiphon (Orthosiphon stamineus benth.) foglie estratto fluido* 5%;
Verga d’oro (Solidago virga aurea l.) sommità fiorite estratto secco 2%; Mais (Zea mays l.)
stigmi estratto secco 1%; Sandalo (Santalum album) legno olio essenziale 0,05%.
Confezione: Flacone da 100ml. Modo d'uso: Assumere (utilizzando il dosatore) 2,5 ml di
prodotto diluito in abbondante acqua, 4 volte al giorno lontano dai pasti; in alternativa diluire
10 ml di prodotto in ½ litro di acqua e bere durante la giornata, lontano dai pasti. Indicazioni:
Integratore alimentare a base di estratti vegetali opportunamente combinati e dosati per
favorire un fisiologico effetto salutistico a livello delle vie urinarie.

https://www.bottegadelleerbe.it/juvacalm-100-ml-p-5.html
https://www.bottegadelleerbe.it/juvacist-100ml-p-753.html


JuvaDol 100ml

15,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: Succo concentrato di Sambuco , estratto 1:1 di Salice bianco,
gemmoderivato di Vite, Tiglio e Fico. Succo concentrato (7v.c.) di Sambuco (Sambucus
nigra) 86%, Alcol, Salice bianco (Salix alba) corteccia dei rami estratto fluido* 2%, Vite (Vitis
vinifera) gemme fresche macerato glicerinato conc.** 1%, Tiglio arg. (Tilia tomentosa)
gemme fresche macerato glicerinato conc.**1%, Fico (Ficus carica) gemme fresche
macerato glicerinato conc.**1%. *estratto fluido: acqua, alcol, parte di pianta in rapporto
pianta/solvente 1:1.**macerato glicerinato conc.: glicerina, alcol, gemme 20%. Confezione:
Bottiglia da 100 ml Modo d'uso: 2 cucchiaini da tè in poca acqua 2 volte al giorno.

Juvaprost ex ProstFit 100 ml,

15,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: Estratti di Ginkgo Biloba, Serenoa, Equiseto, Uva Ursina.
Serenoa (Serenoa repens) frutti maturi (27%) estratto idroalcolico* 40%, Uva Ursina
(Arctostaphylos uva ursi) foglie (27%) estratto idroalcolico* 30%, Equiseto (Equisetum
arvense) fronde sterili (15%) estratto idroalcolico* 20%, Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba) foglie
(18%) estratto idroalcolico* 10%. *estratto idroalcolico: alcol, acqua, parte di pianta e tenore
indicati negli ingredienti. Confezioni: Bottiglia da 100ml. Modo d'uso: 40 gocce 3 volte al
giorno.

https://www.bottegadelleerbe.it/juvadol-100ml-p-134.html
https://www.bottegadelleerbe.it/juvaprost-ex-prostfit-100-ml-p-133.html


Juvaven ex VenFit 100 ml,

15,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: Estratti di Rusco, Centella asiatica, Castagno, Ippocastano,
cardo Mariano. Ippocastano (Aesculus hippocastanum) gemme fresche (2%) macerato
glicerinato* 20%; Castagno (Castanea vesca) gemme fresche (2%) macerato glicerinato*
20%; Rusco (Ruscus aculeatus) radici (27%) estratto idroalcolico** 20%; Cardo mariano
(Silybum marianum) frutti (27%) estratto idroalcolico** 20%; Centella (Centella asiatica) parti
aeree (18%) estratto idroalcolico** 20%. *macerato glicerinato: glicerina, alcool, acqua,
gemme fresche e tenore indicati negli ingredienti Confezione: Bottiglia da 100ml.

Kalucream Crema Schiarente Viso Skin Moon 50ml

29,60 Euro
Trattamento Crema per macchie della Pelle; attenua e riduce le macchie cutanee del viso e
del decolletè.. Bava Naturale di Lumaca Selvaggia Helix Pomatiae / Arbutina / Niacina (Vit.
B3) / Acido Cogico / Filtro Solare / Vitamine E e C Confezione 50 ml Viso / Décolleté
INDICAZIONI: E' un prezioso composto in grado di tenere sotto controllo la produzione di
melanina e la conseguente iper - pigmentazione cutanea su viso, collo, décolleté e mani.
Corregge le alterazioni del colorito migliorando le linee sottili della couperose, l'ingiallimento
dovuto a foto esposizione al sole ed invecchiamento, schiarisce le macchie esistenti e aiuta
a prevenire la formazione di nuove macchie, uniformando la carnagione e rendendola più
luminosa. Per le caratteristiche dei suoi ingredienti, la crema può scurirsi senza perdere la
sua funzionalità. MODO D'USO Applicare la crema su viso, collo, décolleté e mani due volte
al giorno. Su macchie e lentigo senili è consigliata una seconda applicazione subito dopo
l’assorbimento. La crema va applicata inoltre, tutte le sere sulle zone “macchiate”, per
consentire anche alle pelli più scure o più sensibili di schiarirsi in modo delicato. Risultati
evidenti già dopo due settimane. SENZA PARABENI - SENZA ALLERGENI

https://www.bottegadelleerbe.it/juvaven-ex-venfit-100-ml-p-135.html
https://www.bottegadelleerbe.it/kalucream-crema-schiarente-viso-skin-moon-50ml-p-940.html


Kalumax Sciroppo Lumaca 125ml

11,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: L'unico originale! Estratto di Mucus Helicis Pomatiae 7%,
estratto di Lampone 0,2%. Confezione: Bottiglia da 125ml. Modo d'uso: 1 cucchiaio 2 volte al
giorno. Il prodotto derivante da un'antica ricetta risulta dalla letteratura scientifica un aiuto
nei casi di tosse , bronchite e catarro.

Kalumax Sciroppo Lumaca 250ml

16,00 Euro
Descrizione e Principi attivi: L'unico originale ! Estratto di Mucus Helicis Pomatiae 7%,
estratto di Lampone 0,2%. Confezione: Bottiglia da 250 ml. Modo d'uso: 1 cucchiaio 2 volte
al giorno. Il prodotto derivante da un'antica ricetta risulta dalla letteratura scientifica utilizzato
nei casi di tosse , bronchite, catarro.

Kilomeno Drena Forte 500ml

20,00 Euro
Dimagrante , drenante e depurativo contenente Pilosella, Orthosiphon , Ananas e Cranberry
, Centella e succo concentrato di mirtillo utili per il microcircolo, la cellulite e il drenaggio dei
liquidi. Il prodotto contiene inoltre succo di Goji, Estratto secco di Orthosiphon, estratto
secco di Tarassaco e olio essenziale di arancio rosso. Confezione da 500 ml

https://www.bottegadelleerbe.it/kalumax-sciroppo-lumaca-125ml-p-147.html
https://www.bottegadelleerbe.it/kalumax-sciroppo-lumaca-250ml-p-787.html
https://www.bottegadelleerbe.it/kilomeno-drena-forte-500ml-p-990.html


Kit Due Epilsoft (4 Guanti) e Cinque Confezioni Ricarica

84,80 Euro
Descrizione e Principi attivi: Sistema rivoluzionario di depilazione anallergico che per mezzo
di una manopola elimina il pelo dal bulbo favorendo una ricrescita più lenta e morbida.Il
sistema non determina dolore. Il guanto depilatorio o manopola depilatoria non contiene
sostanze chimiche e depila con dolcezza eliminando il problema della ricrescita
sottocutanea. Confezione: KIT COMPOSTO DA : DUE CONFEZIONI CONTENENTI
CIASCUNA DUE eleganti manopole/guanto depilatorio (una grande e una piccola) complete
ciascuna di 6 ricariche grandi e 6 ricariche piccole e istruzioni uso. ULTERIORI CINQUE
CONFEZIONI COMPLETE DI RICARICHE ( Ciascuna conf. contiene Dodici Ovali e Dodici
Mini Ovali - TOTALE : Sessanta Ovali e 60 mini ovali ) . Modo d'uso: Massaggiare la zona
da trattare eseguendo un massaggio in senso orario e antiorario, fino ad eseguire una
perfetta depilazione. Indicazioni: Depilazione dolce ed efficace senza dolore né irritazioni. Se
si usa in un unico senso si determina un'azione esfoliante con la pelle che diviene liscia.

KIT BELLEZZA DONNA

66,70 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Set Kit per trattamento globale della bellezza del corpo e del

viso delle donne . Si tratta di un totale di 5 pezzi COSMETICI BIOLOGICI, di alta qualità,in
super promozione oltre ad un Massaggiatore in Legno per Massaggio corpo in omaggio. Il
costo complessivo del set come si può verificare considerando i singoli prezzi è di circa
90,00 euro. Con l'offerta si ottiene un risparmio complessivo di oltre 20 euro.. Per
informazioni sui singoli prodotti consultate le schede alle singole voci. Confezione : Totale 5
pezzi + omaggio Simpatico Massaggiatore in legno per massaggio corpo . Si tratta di UNA
Crema mani e piedi Kenzia della Sangalli, UNA crema BEMA viso BIO Antiage rughe,
UNA creme viso BIO Idratanti BEMA , UNA Maschera Viso Argilla Tubo, UN Bagnodoccia
Profumato , Modo d'uso: Secondo le schede specifiche riportate alle singole voci.

https://www.bottegadelleerbe.it/kit-due-epilsoft-4-guanti-e-cinque-confezioni-ricarica-p-428.html
https://www.bottegadelleerbe.it/kit-bellezza-donna-p-449.html


Indicazioni: Trattamento bellezza mani e piedi, Detersione corpo, idratazione viso e
antirughe viso ed in generale secondo le indicazioni dei singoli prodotti. Prodotti di altissima
qualità per la bellezza femminile , completamente naturali quindi anche per le persone
allergiche e con pelli particolarmente sensibili.

Lampone gemmoderivato 100ml

15,20 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Lampone Rubus Idaeus giovani getti - gemmoderivato-
macerato glicerico . Confezione: Bottiglia da 100ml.

Latte Bio Tonico Doppia Azione 200ml

14,64 Euro
Descrizione e principi attivi: DOPPIA AZIONE .La sua formula cremosa che contiene
un’elevata concentrazione di principi attivi permette di rimuovere con dolcezza il trucco e le
impurità, donando al viso nuova freschezza e tonicità Il latte, privo di tensioattivi aggressivi,
consente una perfetta pulizia della pelle senza impoverire lo strato idrolipidico. Efficace
anche contro i radicali liberi. A base di Purextract di Mora Artica, Isoflavoni di Soja, Olio di
Soja Biologico, Burro di Karitè ed estratto di Ginseng. Confezione: flacone da 200ml. Modo
d'uso: versare la quantità desiderata di Vegetalatte su un batuffolo di cotone e sul viso
umido stendere il prodotto. Indicazioni: Azione detergente , tonica ed emolliente.

https://www.bottegadelleerbe.it/lampone-gemmoderivato-100ml-p-842.html
https://www.bottegadelleerbe.it/latte-bio-tonico-doppia-azione-200ml-p-40.html


Latte Detergente Con Aloe Eos, 200ml

7,66 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Latte detergente contenente aqua,ethylhexyl palmitate, glycerin,
simmondsia chinensis oil, olus oil, tocopheryl acetate, cetearyl alcohol, cetearyl olivate,
sorbitan olivate, Aloe barbadensis gel ,Calendula officinalis extract, bisabolol, lactic acid,
lecithin, tocopherol, ascorbyl palmitate, xanthan gum, phytic acid, benzyl alcohol,
potassium sorbate. Confezione : Bottiglietta da 200ml Modo d'uso: Detergere la zona da
trattare con una piccola quantità di prodotto. Indicazioni: Pulizia del neonato, soprattutto in
assenza o scarsità di acqua; Nella dermatite atopica.Detersione non irritante di ammalati,
anziani (allettati con impedimento nel movimento).Strucco del viso.

Lattoferrina Più 50 cps da 380 mg

39,90 Euro
La lattoferrina è una glicoproteina legante il ferro con molte proprietà note dalle letteratura
internazionale tra cui le batteriostatiche, antibatteriche e antivirali. Ha una ottima azione a
livello di stimolazione del sistema immunitario ed è particolarmente utile nei casi di carenza
di ferro. La confezione da 50 capsule prevede una assunzione di una capsula al giorno.
Ogni capsula contiene 200 mg di lattoferrina

https://www.bottegadelleerbe.it/latte-detergente-con-aloe-eos-200ml-p-687.html
https://www.bottegadelleerbe.it/lattoferrina-pi%C3%83%C2%B9-50-cps-da-380-mg-p-993.html


Leo Defensor 200ml

13,60 Euro
Descrizione e principi attivi: Integratore adatto per bambini e ragazzi con estratti di
Echinacea, Uncaria tomentosa, propoli e Mg di Ribes nero. Confezioni: Flacone da 200ml.
Modo d'uso: Un cucchiaino 3 volte al giorno. Indicazioni: Stimola le naturali difese
dell'organismo ed aiuta ad affrontare meglio la stagione invernale.

Leo Tranquillus 200ml

13,60 Euro
Descrizione e Principi attivi: Adatto a bambini e ragazzi. Contiene estratti di
Camomilla,Melissa,Arancio fiori e Tiglio. Confezione: Bottiglia 200ml.

Leo Tussis 200ml

13,60 Euro
Descrizione e principi attivi: Integratore dal gusto gradevole contenente Malva, propoli .
Confezioni: Flacone da 200ml. Modo d'uso: Tre cucchiaini  al giorno.

https://www.bottegadelleerbe.it/leo-defensor-200ml-p-288.html
https://www.bottegadelleerbe.it/leo-tranquillus-200ml-p-194.html
https://www.bottegadelleerbe.it/leo-tussis-200ml-p-290.html


Lipokolin 5 30 compresse

13,60 Euro
LIPOKOLIN 5 30 compresse è un rimedio naturale. Integratore alimentare con Olivo, pianta
utile per il metabolismo dei lipidi e dei carboidrati, Riso rosso fermentato 100 mg per
compressa, Coenzima Q10 e Resveratrolo. . 30 compresse con ben 5 mg di monacolina K
per compressa.. Solo una compressa al giorno INGREDIENTI Agente di carica: cellulosa
microcristallina; Riso rosso fermentato ( Monascus purpureus ) e.s. tit. 5% in monacolina K,
Coenzima Q10 ( ubidecarenone ), Olivo ( Olea europaea L. foglie ) e.s. tit. 15% oleuropeina,
Niacina (come nicotinammide ), Resveratrolo (da Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc
radice ), Antiagglomeranti: magnesio stearato vegetale, biossido di silicio.

Lipokolin 5 90 compresse

22,40 Euro
LIPOKOLIN 5 90 compresse è un rimedio naturale aiuta a diminuire il grassi nel sangue
Integratore alimentare con Olivo, pianta utile per il metabolismo dei lipidi e dei carboidrati
Riso rosso fermentato 100 mg per compressa, Coenzima Q10 e Resveratrolo. 3 mesi di
trattamento. 90 compresse con ben 5 mg di monacolina K per compressa.. Solo una
compressa al giorno INGREDIENTI Agente di carica: cellulosa microcristallina; Riso rosso
fermentato ( Monascus purpureus ) e.s. tit. 5% in monacolina K, Coenzima Q10 (
ubidecarenone ), Olivo ( Olea europaea L. foglie ) e.s. tit. 15% oleuropeina, Niacina (come
nicotinammide ), Resveratrolo (da Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc radice ),
Antiagglomeranti: magnesio stearato vegetale, biossido di silicio.

https://www.bottegadelleerbe.it/lipokolin-5-30-compresse-p-852.html
https://www.bottegadelleerbe.it/lipokolin-5-90-compresse-p-853.html
https://www.bottegadelleerbe.it/lipokolin-5-90-compresse-p-853.html


Litio Oligophytum Oligoelemento

19,92 Euro
Descrizione e principi attivi: Oligoelemento di origine vegetale. Frazione minerale estratta da
pianta di Rapa rossa. Confezione : Scatola con tre astucci distributori con 300
microcompresse ad assimilazione sublinguale. Modo d'uso: 5 granuli sotto la lingua, due
volte al giorno, mattina e sera. Indicazioni: Instabilità psichica, tendenza maniaco -
depressiva, mancanza di fiducia in sé, ossessioni, iper ansie, ossessioni.

Lozione Anticaduta Rinforzante BIO, 10 fiale

27,59 Euro
Descrizione e Principi Attivi : CLINICAMENTE TESTATA . Oltre a proteggere i capelli dallo
smog, ne contrasta la caduta (-51 %). Stimola e rafforza la radice del capello favorendone la
crescita (+32 %), apportando il giusto nutrimento ai capelli che risultano più robusti e
corposi. Abbinato a Bio Shampoo anticaduta dà risultati visibili fin dalle prime applicazioni.
Con complessi per la ricrescita a base di Glicogeno Marino, estratto di Indian Kino Tree che
stimola il bulbo pilifero e quindi viene prolungata la fase di crescita e resistenza alla caduta
del capello. Confezione : Astuccio da 10 fiale . Modo d'uso : Una fiala o due ogni settimana.
Indicazioni :Caduta dei capelli . Contrasta la caduta e ne favorisce la ricrescita.

Lozione Antiforfora, Bio 10 fiale

24,40 Euro
Descrizione e Principi attivi : DERMATOLOGICAMENTE TESTATA . Ideale per contrastare
l’eccessiva desquamazione del cuoio capelluto e togliere il fastidioso senso di prurito. Aiuta
ad eliminare sia la forfora secca che quella grassa e a controllare la ricomparsa.Dopo l’uso i

https://www.bottegadelleerbe.it/litio-oligophytum-oligoelemento-p-16.html
https://www.bottegadelleerbe.it/lozione-anticaduta-rinforzante-bio-10-fiale-p-457.html
https://www.bottegadelleerbe.it/lozione-antiforfora-bio-10-fiale-p-458.html


capelli risultano brillanti, soffici e pettinabili. Abbinato a Bio Shampoo antiforfora dà risultati
visibili fin dalle prime applicazioni. Con Trichonema Forfora, complesso a base di Moringa,
Timo e Orzo Selvatico. Confezione : Astuccio da 10 fiale. Modo d'uso : 1 - 2 fiale a settimana
frizionando sul cuoio capelluto. Indicazioni : Forfora secca e grassa.

Lubrigel Intimo

10,89 Euro
Descrizione e Principi attivi : GEL INTIMO VAGINALE molto idratante a base di principi di
fonte vegetale biodegradabili e compatibili, per un benefico trattamento delle parti più
delicate e preziose. CARATTERISTICHE Con glicerina vegetale, aloe vera,
aminoacidi,liquirizia, camomilla, NMF. Contrasta la secchezza dei genitali esterni; dona
sollievo nei pruriti e/o nei bruciori; utile nelle manifestazioni irritative di origine esterna, negli
sfregamenti, nei traumi. Facilita i rapporti intimi in carenza di secrezione fisiologica o
accompagnati da sensazioni dolorose. Reidrata le mucose dopo rapporti intimi intensi,
frequenti e con impiego di contraccettivi. Concorre a prevenire e/o rallentare i disturbi legati
all'invecchiamento delle mucose ed al calo ormonale in menopausa. Rispetta e preserva le
difese naturali. Favorisce il riequilibrio del pH acido fisiologico. USO Applicare distribuendo
con un dito sulla mucosa vaginale, dopo lavaggio con Detergente Biodermico. Ricordiamo
che nella secchezza vaginale dovrebbero essere evitati i detergenti a base di laurilsolfati ( o
altri tensioattivi anionici) e molto profumati. Nei rapporti dolorosi, è opportuno che anche il
partner si fumetti con Intimo Lubrigel INGREDIENTI: aqua, glycerin, xanthan gum, Aloe
barbadensis extract, tocopheryl acetate, bisabolol, panthenol, urea, glucose, sodium PCA,
sorbitol, fructose, hydrolyzed wheat protein, sodium glutamate, glycine, lysine, arginine,
valine, malic acid, tartaric acid, citric acid, glycolic acid, Glycyrrhiza glabra extract, lactic
acid, phytic acid, potassium sorbate, benzyl alcohol. Confezione : bottiglia da 50 ml. Modo
d'uso: Applicare sulla zona da trattare una piccola quantità di prodotto. Indicazioni : Utile
per prevenire fastidi, bruciori ed irritazioni delle zone intime. Adatto come protezione delle
mucose per prevenire l’insorgenza di irritazioni e in caso di micosi.

Luppolo Fieno Greco Trifoglio Rosso 300 Capsule

27,20 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Estratti secchi titolati delle singole piante Luppolo , Fieno Greco
e trifoglio Rosso. Si tratta di 3 confezioni ciascuna di 100 cps delle tre piante specificate per
un totale di 300 cps. Duratura 90 giorni. Confezione : N. 3 Confezioni da 100 cps ciascuna di

https://www.bottegadelleerbe.it/lubrigel-intimo-p-470.html
https://www.bottegadelleerbe.it/luppolo-fieno-greco-trifoglio-rosso-300-capsule-p-707.html


Luppolo capsule + Fieno Greco cps+trifoglio Rosso cps TOTALE 300 capsule Modo d'uso :
3 capsule al giorno 1 di ogni prodotto per circa 4 mesi.. Le confezioni durano 3 mesi. Nella
letteratura internazionale questi prodotti sono indicati come coadiuvanti della menopausa e
nell'aiutare a migliorare l'aspetto estetico del seno.

Luppolo Plus 100 capsule

12,72 Euro
Descrizione e Principi attivi: Humulus lupulus ( infiorescenze femminili ) polvere 190 mg
Humulus lupulus ( infiorescenze femminili ) estratto secco 160 mg (0,4% rutoside ).Coadiuva
i processi fisiologici della digestione , favorendone i processi gastrici. Tradizionalmente gli si
riconosce un effetto estrogenizzante. Confezione : 100 capsule . Modo d'uso : 2-3 capsule al
giorno . Indicazioni : Per le donne che presentano amenorrea, dismenorrea, mestruazioni
dolorose e/o problemi legati alla menopausa.

Maca 5 Confezioni 500 capsule

85,60 Euro
La Maca in capsule contiene 450 mg contenenti Puro estratto secco 450 mg di Maca

titolato allo 0,5 % B Ecdysone. .In virtù delle sue eccellenti qualità nutrizionali, molto simili a
quelle dei cereali, la radice del Maca costituisce tuttora un componente fondamentale della
dieta delle popolazioni andine.Studi scientifici confermano che, il Maca, è veramente un
alimento completo, ed essiccato è in grado di mantenere inalterate per anni le sue
caratteristiche nutritive. La Maca incrementa le riserve energetiche, la resistenza e la forza
fisica, promuovendo uno stato di generale benessere; la sua assunzione come integratore è
consigliabile in caso di carenze alimentari, all’interno di un regime dietetico controllato, ma
soprattutto per gli atleti e per gli sportivi in generale. L'offerta contiene 5 flaconi di vetro
contenente 100 capsule di pura Maca per un totale di 500 capsule. Si assumono 2-3 capsule
al giorno.Le indicazioni principali sono quelle di Tonico rinvigorente.
Efficace per ritrovare energia. Aiuta ad aumentare la resistenza alla fatica

https://www.bottegadelleerbe.it/luppolo-plus-100-capsule-p-645.html
https://www.bottegadelleerbe.it/maca-5-confezioni-500-capsule-p-624.html


Maca e Rodiola 100 cps

20,,60 Euro
100 op. di Maca + Rodiola - 450 mg/op. - Lepidium meyenii ( tuberi ) estratto secco 300 mg
(0,5% B-ecdysone) Rhodiola rosea ( radici ) estratto secco 150 mg (1% Salidroside)
Favorisce il tono fisico e l'umore Avvertenze: non eccedere la dose raccomandata per
l'assunzione giornaliera. Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata
ed uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Maca
Pianta perenne di origine peruviana, appartenente alla famiglia delle Brassicaceae. La parte
impiegata è costituita dalla radice: consumata fresca o secca, è nota sin dai tempi degli Inca
soprattutto per le sue qualità energetiche ed afrodisiache, tanto da essere conosciuta anche
col nome di Ginseng peruviano. Proprietà Nutritive · Elevato apporto di nutrienti e vitamine ·
Proprietà toniche e rinforzanti la memoria Proprietà Nutraceutiche · Immunostimolante ·
Incrementa la densità ossea. Anabolizzante. Anti-invecchiamento · Regola il sistema
ipotalamo-ipofisario· Afrodisiaco Costituenti fitochimici Alcaloidi, Beta-ecdysone,
p-metossi-benzil isotiocianato. Vitamine (A,B1,B2, B12,C,D,E) e flavonoidi Aminoacidi e
acidi grassi essenziali Minerali (Calcio, fosforo, ferro, iodio, magnesio, potassio, rame, zinco)
Steroli (stigmasterolo, sitosterolo, campesterolo, ergosterolo) Tannini Indicazioni . Stress
psico-fisico (stati depressivi, alimentazione di sportivi, studenti, anziani, ecc.) .Fratture,
decremento delle densità ossea. Coadiuvante nella cura dell'anemia. Trattamento
dell'impotenza maschile · Trattamento delle disfunzioni ovariche, compresa la menopausa ·
E' un Tonico rinvigorente Efficace per ritrovare energia e migliorare il la potenza. Aiuta ad
aumentare la resistenza alla fatica. Sono noti altri utilizzi in letteratura.

Maca Plus 100 capsule

18,40 Euro
Le capsule di Maca Plus sono da 450 mg contenenti Puro estratto secco 450 mg di Maca
titolato allo 0,5 % B Ecdysone. .In virtù delle sue eccellenti qualità nutrizionali, molto simili a
quelle dei cereali, la radice del Maca costituisce tuttora un componente fondamentale della
dieta delle popolazioni andine. Studi scientifici confermano che la Maca incrementa le

https://www.bottegadelleerbe.it/maca-e-rodiola-100-cps-p-960.html
https://www.bottegadelleerbe.it/maca-plus-100-capsule-p-794.html


riserve energetiche, la resistenza e la forza fisica, promuovendo uno stato di generale
benessere; la sua assunzione come integratore è consigliabile in caso di carenze alimentari,
all’interno di un regime dietetico controllato, ma soprattutto per gli atleti e per gli sportivi in
generale. Le confezioni di Maca si presentano in flacone di vetro contenente 100 capsule di
pura Maca.. Generalmente si assumono 2 o 3 capsule al giorno lontano dai pasti. E' un
Tonico rinvigorente Efficace per ritrovare energia e migliorare il la potenza. Aiuta ad
aumentare la resistenza alla fatica. Sono noti altri utilizzi in letteratura.

Magnesio Oligophytum Oligoelemento

19,92 Euro
Descrizione e principi attivi: Oligoelemento di origine completamente vegetale, con frazione
minerale ricavata dalle piante fresche di cacao. Confezione : Scatola con 3 astucci
distributori con 300 microcompresse ad assimilazione sublinguale. Modo d'uso : 5 granuli
sotto la lingua,due volte al giorno, mattina e sera Indicazioni: Insonnia, depressione,
iperemotività , fatica fisica e intellettuale, tremori.

Magnesio Cloruro 33,3gr

9,50 Euro
Descrizione e Principi Attivi: integratore ALIMENTARE A BASE DI Magnesio cloruro .
Confezione : 24 Bustine solubili ciascuna da 156 mg per un totale 33,3 grammi . Modo
d'uso: Assumere una bustina al giorno da sciogliere in acqua. Indicazioni: L'utilizzo del
magnesio trova indicazione in caso di: Ansia, depressione, stipsi, intestino irritabile,
tremori,cefalea, rigidità e dolori muscolari, ritenzione idrica, miglioramento del sonno,
maggiore energia,benessere generale.

Maschera Viso Bio alla Bava di lumaca Monouso

5,50 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/magnesio-oligophytum-oligoelemento-p-14.html
https://www.bottegadelleerbe.it/magnesio-cloruro-333gr-p-451.html
https://www.bottegadelleerbe.it/maschera-viso-bio-alla-bava-di-lumaca-monouso-p-909.html


Helidermina Maschera viso Bio alla Bava di Lumaca al 5%. Contiene acido ialuronico e aloe
vera. Azione idratante, rivitalizzante. Confezione monouso contenente una maschera viso
facile da usare per tutti i tipi di pelle. Trattamento d'uso durata 10 minuti.

Maschera Viso e corpo Argilla Verde Tubo 350gr

8,95 Euro
Descrizione e principi attivi : Argilla verde da spalmare,pronta per l'uso Confezione : Tubo da
350 gr Caratteristiche: Cataplasma, per tutti gli usi quotidiani. 100% Naturale, garantita
essiccata al sole senza conservanti, senza ionizzazione. Non testata su animali.
Descrizione: Il cataplasma è la forma più diffusa di preparazione per la argilloterapia.
Impiastro, molto spesso per mantenere e completare gli effetti di una cura termale.
Maschera di bellezza, ideale per pelli grasse. Ingredienti: Argilla verde. Modalità d’uso:
Maschera di bellezza: Stendere uno strato sottile, lasciare agire per 10-15 minuti. Rimuovere
con acqua tiepida Cataplasma: Stendere direttamente sulla pelle uno strato di argilla di 1 cm
di spessore, lasciare agire 1 ora. Rimuovere con acqua tiepida. Impiastro: Come per il
cataplasma, applicare direttamente sulla pelle l'argilla in spessore di 1 o 2 cm, lasciare agire
per 1 o 2 ore al massimo. Oppure mettere la pasta di argilla su una garza (spessore di
almeno 2 cm) e metterla direttamente sulla parte interessata. In entrambi i casi, rimuovere
l'argilla con acqua tiepida. Modo d'uso: Spalmare poca pasta nelle zone da trattare.
Indicazioni: Per viso e corpo.Maschera viso pronta all'uso per pelli impure.

Melatonina Fisiorem da 1mg

7,50 Euro
Integratore alimentare di Melatonina . Confezioni: blister contenente 96 cpr da 85 mg.

https://www.bottegadelleerbe.it/maschera-viso-e-corpo-argilla-verde-tubo-350gr-p-36.html
https://www.bottegadelleerbe.it/melatonina-fisiorem-da-1mg-p-24.html


Melissa Tintura madre 100ml

15,20 Euro
Descrizione e principi attivi: Concentrato Fluido di Melissa officinalis- foglie un aiuto a
ritrovare tranquillità e benessere. Confezione: Bottiglia da 100 ml. Modo d'uso: 30-40 gocce
al giorno prima dei pasti.

Melissa Capsule 100 cps

12,40 Euro
Descrizione e Principi attivi: Melissa officinalis ( foglie ) polvere 210 mg Melissa officinalis (
foglie ) estratto secco 140 mg (2,2 % acido rosmarinico). Il prodotto coadiuva le funzioni
fisiologiche del sistema nervoso e della contrazione muscolare con effetti rilassanti e
distensivi. Per queste azioni favorisce il sonno e il rilassamento Confezione : 100 capsule .
Modo d'uso : 2-3 capsule al giorno . Indicazioni : Insonnia, ansia, colon irritabile, dispepsie
biliari, gastrite, nausea e vomito, cefalea, vertigini psicogene, tachicardia

Melogranosan Melograno biologico 1000ml

20,80 Euro
Descrizione e Principi attivi : Puro succo di melagrana ( Punica granatum L.) 100%
biologico. Melogranosan è ottenuto da prima spremitura a freddo del frutto e non da succo
concentrato Confezione : Bottiglia in vetro da 1000 ml Modo d'uso: Assumere circa 40 ml (
circa quattro cucchiai da tavola) di prodotto puro o diluito in acqua o altre bevande durante la
giornata. Indicazioni : Integratore alimentare indicato come antiossidante naturale, contrasta
i radicali liberi responsabili dei processi di invecchiamento cellulare.

https://www.bottegadelleerbe.it/melissa-tintura-madre-100ml-p-399.html
https://www.bottegadelleerbe.it/melissa-capsule-100-cps-p-646.html
https://www.bottegadelleerbe.it/melogranosan-melograno-biologico-1000ml-p-784.html


Menolistica 120 capsule

35,20 Euro
Descrizione e Principi attivi : Prodotto con componenti completamente naturali che
contribuiscono al sostegno nutrizionale nel periodo pre e post-Menopausa. Apporto di
Omega 3-6-9 e Vitamina E naturale anti-Età .Olio di Borragine di prima spremitura a freddo,
estratto totale di Dioscorea al 16% in diosgenina,olio di girasole, olio di pesce di mare,
Fucus, Lattuga di mare, Vitamina E naturale. Confezioni: 120 capsule. Modo d'uso: Da 1 a 3
capsule al giorno a seconda dell'età. Indicazioni: Periodo pre menopausa e menopausa.
Integratore alimentare ricco di diosgenin e acidi grassi e, che contribuisce al sostegno
nutrizionale nel periodo pre e post-menopausa. Senza Isoflavoni di soia.

Menolistica 60 cps

24,80 Euro
Descrizione e Principi attivi : Prodotto con componenti completamente naturali che
contribuiscono al sostegno nutrizionale nel periodo pre e post-Menopausa. Apporto di
Omega 3-6-9 e Vitamina E naturale anti-Età .Olio di Borragine di prima spremitura a freddo,
estratto totale di Dioscorea al 16% in diosgenina,olio di girasole, olio di pesce di mare,
Fucus, Lattuga di mare, Vitamina E naturale. Confezioni: 60 capsule. Modo d'uso: Da 1 a 3
capsule al giorno a seconda dell'età. Indicazioni: Periodo pre menopausa e menopausa.
Integratore alimentare ricco di diosgenin e acidi grassi e, che contribuisce al sostegno
nutrizionale nel periodo pre e post-menopausa. Senza Isoflavoni di soia.

Miglio 100 capsule

13,60 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/menolistica-120-capsule-p-815.html
https://www.bottegadelleerbe.it/menolistica-60-cps-p-58.html
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Descrizione e Principi attivi: Panicum miliaceum L. ( semi ) estratto secco 350 mg (1:4). È
uno dei cereali più ricchi di minerali. Contiene acido silicico, fosforo, magnesio, calcio, ferro,
zolfo, fluoro, potassio. Contiene anche 11 aminoacidi, vit. B1, B2, nicotinamide. Il suo
apporto in silicio ha una complessa azione nutrizionale sui capelli, le unghie, la pelle. Nei
paesi orientali, dove è ancora largamente usato nell'alimentazione, uomini e donne hanno
capelli folti, brillanti e resistenti. Tradizionalmente impiegato per migliorare pelle ed annessi
cutanei. La composizione del miglio è simile a quella del frumento, ma non contiene glutine.
Confezione : 100 capsule . Modo d'uso : 2-3 capsule al giorno . Indicazioni : Capelli e unghie
fragili, sfibrati, deboli , che hanno bisogno di un alimento specifico che contrasti
efficacemente la caduta dei capelli e ne favorisca la ricrescita.

Mini Roll-on Gel Aloe Geraneo Dopopuntura

6,80 Euro
Caratteristiche : Roll on dopopuntura . Sollievo immediato Punture di Zanzare , Punture di
Insetti , Punture di Meduse . Ingredienti: A base di gel aloe, O.E. Geranio , Camomilla
,estratto di calendula, estratto di Tiglio, Malva Modalità d’uso: Applicare un leggero strato di
gel sulle parti punte. Adatto ai neonati e ai bambini. Confezione  : Tubo 10 ml.

MirtiLife 30 capsule

14,00 Euro
Integratore erboristico a Base di Mirtillo Nero e.s. tit. 25 antocianosidi, Vitamina E, Vitamina
C, Luteina, Astaxantina. Il prodotto è utilizzato nel trofismo del microcircolo, nel caso di occhi
stanchi e presenta una spiccata azione antiossidante. La confezione da 30 capsule dura un
mese somministrando la dose giornaliera abituale di una compressa.

https://www.bottegadelleerbe.it/mini-rollon-gel-aloe-geraneo-dopopuntura-p-438.html
https://www.bottegadelleerbe.it/mirtilife-30-capsule-p-878.html


Mirtillo plus 100 capsule

15,80  Euro
Descrizione e Principi attivi: Vaccinium myrtillus ( bacche ) polvere 270 mg Vaccinium
myrtillus ( bacche ) estratto secco 180 mg (1% antocianosidi). Il prodotto Mirtillo Nero
coadiuva la fisiologia delle vene e dei capillari, favorendo la funzionalità del microcircolo, ed
è di supporto per la circolazione del sangue. Per il benessere degli occhi: Gli antociani
coadiuvano i processi fisiologici della rigenerazione della rodopsina e quindi dei pigmenti
retinici favorendo l’adattamento dell’occhio all’oscurità e la visione. Confezione : 100 capsule
. Modo d'uso : 2-3 capsule al giorno . Indicazioni : Nelle affezioni intestinali (enteriti, diarrea,
colibacillosi), come drenante e sostegno pancreatico, nelle micro arteriopatie e negli edemi
capillari, nelle patologie della vista (iperadattamento retinico), afta e gengivo-stomatiti (uso
topico).

Mirtillo Rosso gemmoderivato 100ml

15,20 Euro
Descrizione e principi attivi : Mirtillo rosso, giovani getti- gemmoderivato. Un aiuto in caso di
intestino pigro e problemi correlati. Confezione : Bottiglia da 100 ml. Modo d'uso: 50 gocce
prima della colazione.

Miscela Suffumigi 15ml

7,80 Euro
Si tratta di una miscela di o.l.i.adatti per i suffumigi, da diffondere in diffusori elettrici e non,
nell'acqua degli evaporatori dei termosifoni. Confezione: Bottiglia da 15 ml. Modo d'uso:
Alcune gocce( fino a dieci) in acqua per i suffumigi o nell'evaporatore del termosifone. Pure

https://www.bottegadelleerbe.it/mirtillo-plus-100-capsule-p-648.html
https://www.bottegadelleerbe.it/mirtillo-rosso-gemmoderivato-100ml-p-379.html
https://www.bottegadelleerbe.it/miscela-suffumigi-15ml-p-375.html


se si mettono nei diffusori elettrici. Gli oli contenuti nella miscela sono noti in letteratura per
la loro azione balsamica.

Miscela 2 Inverno 100ml

14,20 Euro
MISCELA 2 INVERNO 45° - 100 ml - Ingredienti Carpinus betulus ( gemme ), juglans regia (
gemme ), alnus glutinosa ( gemme ), thymus vulgaris ( sommità fiorite ), drosera rotundifolia
( parte aerea ), rosa canina ( gemme ), ribes nigrum ( gemme ) Avvertenze: non eccedere la
dose raccomandata per l'assunzione giornaliera. Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una
dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al
di sotto dei tre anni.

Monoi olio Nativo di Cocco per corpo e capelli

11,20 Euro
Descrizione e Principi attivi : Cocos nucifera oil ( Olio di Cocco), Gardenia tahitensis flower,
tocopherol. Il MONOI NATURALE solidifica sotto i 24°, per scioglierlo è sufficiente tenere il
flacone qualche minuto sotto un getto d’acqua calda. Confezione: 100ml Modo d'uso:
Applicare una piccola quantità sulla zona da trattare. Indicazioni: Idrata e ristruttura i capelli
e le punte. Ottimo dopo bagno e doccia per dare al corpo lucentezza. BAGNO Per un
bagno di bellezza anti-stress qualche goccia in vasca da bagno addolcisce e ammorbidisce
la pelle. DOPOSOLE Dopo le esposizioni solari restituisce alla pelle idratazione, ne calma
le irritazioni, illumina e fissa l’abbronzatura.

https://www.bottegadelleerbe.it/miscela-2-inverno-100ml-p-980.html
https://www.bottegadelleerbe.it/monoi-olio-nativo-di-cocco-per-corpo-e-capelli-p-793.html


Moon 100ml

12,80 Euro
Il Prodotto contiene Acqua , Agave succo, Acacia fibra,magnesio, griffonia e.s., escolzia

e.s. valeriana e.s.. La confezione è con flacone da 100ml Un aiuto per chi prende
difficilmente sonno.

MucoNac 12 Bustine

8,80 Euro
Integratore di Drosera Altea e Estratto di Rosmarino favorente il benessere delle vie aeree.
confezione: 12 bustine monodose. MODO D'USO Si consiglia di assumere una bustina al
giorno in un bicchiere d'acqua, lontano dai pasti. Durante la giornata bere molta acqua.

Multiminerale 50 compresse

8,48 Euro
Descrizione e Principi Attivi : I minerali svolgono una funzione fondamentale insieme alle
vitamine e agli enzimi nell'ambito del metabolismo cellulare, riparazione dei tessuti e corretta
funzione degli organi. Il nostro corpo non è in grado di produrre minerali che sono necessari
per il benessere dell'organismo. Multiminerals in una sola tavoletta contiene calcio,
magnesio, ferro, manganese,rame, potassio, iodio, selenio e cromo in forma chelata.
Confezione: Astuccio da 50 compresse Modo d'uso : 1 tavoletta al giorno Indicazioni :
Benessere generale dell'organismo. In caso di fabbisogno di minerali per il benessere
dell'organismo.

https://www.bottegadelleerbe.it/moon-100ml-p-585.html
https://www.bottegadelleerbe.it/muconac-12-bustine-p-848.html
https://www.bottegadelleerbe.it/multiminerale-50-compresse-p-769.html


Natural Act Umore cpr

19,20 Euro
Descrizione e Principi attivi : Agenti di carica: cellulosa microcristallina, calcio fosfato; Iperico
(Hypericum perforatum L.) sommità fiorite estratto secco (tit. allo 0,3% in Ipericina –
Iperforina <2,1%); Rodiola (Rhodiola rosea L.) radice estratto secco (tit. al 3% in Rosavin
totali); Griffonia (Griffonia simplicifolia Baill) semi estratto secco (tit. al 99% in (5–HTP)
5–Idrossitriptofano); stabilizzante: carbossimetilcellulosa sodica reticolata; Zafferano (Crocus
sativus L.) stigmi estratto secco (tit. al 2% in Safranale); antiagglomeranti: magnesio
stearato, biossido di silicio Confezione : Blister in astuccio 60 capsule Modo d'uso : 1 o 2
compresse al giorno Indicazioni : Prodotto indicato per favorire uno stato di rilassamento e
benessere mentale ed il normale tono dell'umore.

Nigella Plus Cumino nero 100 caplule

15,60 Euro
Ingredienti: Nigella (Nigella sativa L.) semi e.s.4:1 (nigella ,maltodestrine) 81,6%,gelatina
alimentare; La linea plus della Cento Fiori e’ realizzata miscelando la polvere della pianta
all’estratto secco. Gli estratti secchi sono preparazioni polverulente ottenute per
evaporazione totale dei liquidi estrattivi. All’origine sono sempre preparazioni liquide o di
consistenza intermedia e si usa un solvente (in genere alcool di titolo appropriato) per
facilitare l’estrazione dei principi attivi della pianta. Ovviamente il tipo di solvente impiegato e
la tecnica di lavorazione per favorire la concentrazione delle sostanze contenute varia da
pianta a pianta. Gli estratti secchi titolati sono portati a titolo prescritto per mezzo di sostanze
appropriate. Nell'Ayurveda i semi del Cumino Nero vengono tra le altre cose utilizzati come
antiasmatici e per le allergie(*),ecc Aiutano contro il meteorismo,nelle affezioni catarrali, per
problemi mestruali come amenorrea e dismenorrea.. sono diuretici, contro la ritenzione
idrica premestruale. Pare che siano di aiuto come antiparassitari,contro i saprofiti intestinali.
(*) Recenti studi clinici (Phytotherapy Research 2003) sembrano dimostrare l'attività dell'olio
di Nigella sativa in varie condizioni allergiche come la rinite, asma, eczema atopico. (da
Paolo Campagna - "Farmaci vegetali" ediz. Minerva Medica, maggio 2008) Coadiuvano per
riequilibrare il Sistema Immunitario.

https://www.bottegadelleerbe.it/natural-act-umore-cpr-p-790.html
https://www.bottegadelleerbe.it/nigella-plus-cumino-nero-100-caplule-p-949.html


Noflo Forte 75 capsule 500 mg

28,80 Euro
Artiglio del Diavolo radici estratto (arpagoside 5%) 90 mg, partenio estratto 90 mg,
(partenolide 0,5%) Curcuma Fitosoma Meriva al 20 % curcumina , Boswellia estratto
fosfolipide al 25% acidi tripertenici e 10% acido Beta Boswellico. Consigliato 2 capsule 2
volte al giorno Confezione 75 capsule da 500 mg Indicato per benessere articolare e
ripristino benessere fisiologico articolazioni e tensioni  localizzate.

Noni Puro succo, NT 100, 1000ml.

35,20 Euro
Noni Succo Tahiti, ottenuto dal frutto di Morinda Citrifolia. Il succo ottenuto da prima
spremitura a freddo (e non da succo concentrato) di Morinda citrifolia, dalle spiccate
proprietà adattogene. NT 100 è ottenuto dal frutto appena raccolto di Morinda citrifolia,
lavorato direttamente a Tahiti con un particolare metodo denominato “flash–pasteurisation”,
che rispetta al meglio tutti gli elementi nutrizionali naturali del succo di Noni, rendendolo
pronto all’utilizzo senza aggiunta di additivi, né conservanti, né coloranti. Venduto in bottiglie
di vetro scuro per mantenere inalterate le proprietà del frutto, NT 100 è il prodotto naturale
che rispetta integralmente la tradizione originale polinesiana. Ha un caratteristico odore
pungente e un gusto particolare, quindi consigliamo di assumerlo diluito in acqua o succo di
mirtillo, tenendo sempre la bottiglia in frigo. Confezioni: Bottiglia in vetro scuro da 1 litro.
Modo d'uso: due cucchiai da minestra due volte al giorno.

NT 33 Aloe 3 Mix 1000ml

25,60 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/noflo-forte-75-capsule-500-mg-p-920.html
https://www.bottegadelleerbe.it/noni-puro-succo-nt-100-1000ml-p-60.html
https://www.bottegadelleerbe.it/nt-33-aloe-3-mix-1000ml-p-765.html


Descrizione e Principi Attivi: Succo puro di Noni, Succo puro di Aloe e succo di echinacea
Confezione: Bottiglia in PET da 1000 ml Modo d'uso: 15 ml al mattino prima della colazione
e 15 ml la sera.

Olio 31 krauterol TRE pezzi da 100 ml

40,00 Euro
L'olio 31 Krauterol è un Originale olio d'erbe contenente 31 oli essenziali purissimi secondo
antica formula svizzera. E' un eccellente olio da massaggio e presenta proprietà riattivanti
notevoli. Massaggi domestici e professionali , prima e dopo lo sforzo fisico, rinfrescante per
i piedi, per suffumigi, per profumare l'ambiente, ammorbidente per il dopo barba. N. 3 ( tre)
confezioni in Flacone da 100 ml. Modo d'uso: Alcune gocce sulla fronte per il mal di testa,o
sul corpo per il massaggio,poche gocce nell'acqua calda per suffumigi e per l'umidificatore di
casa.

Olio 31 krauterol 100 ml

14,80 Euro
L'olio 31 Krauterol è un Originale olio d'erbe contenente 31 oli essenziali purissimi secondo
antica formula svizzera. E' un eccellente olio da massaggio e presenta proprietà riattivanti
notevoli. Massaggi domestici e professionali , prima e dopo lo sforzo fisico, rinfrescante per
i piedi, per suffumigi, per profumare l'ambiente, ammorbidente per il dopo barba. La
confezione è in Flacone da 100 ml. Modo d'uso: Alcune gocce sulla fronte per il mal di
testa,o sul corpo per il massaggio,poche gocce nell'acqua calda per suffumigi e per
l'umidificatore di casa

https://www.bottegadelleerbe.it/olio-31-krauterol-tre-pezzi-da-100-ml-p-987.html
https://www.bottegadelleerbe.it/olio-31-krauterol-100-ml-p-11.html


Olio 31 Erbe Raihuen 100ml

16,80 Euro
Olio 31 Erbe originale Raihuen da 100ml per Tonificare, massaggiare, vivificare cute,
sciacqui orali, capelli. Come dopobarba, olio da massaggio, per gli sportivi. Confezione da
100ml adatto per massaggio e frizioni del corpo.

Olio da Massaggio 2 x 500 ml

18,55 Euro
Descrizione e Principi attivi: Olio Base neutro da massaggio a base di Vitis Vinifera,
Confezione: Due Bottiglie da 500ml ( 1000ml ) Modo d'uso : Massaggiare una piccola
quantità sulla zona da trattare. Miscelare con oli essenziali specifici. Indicazioni: Olio base
da massaggio; unito con oli essenziali specifici diventa un olio sinergico.

Olio di Argan , 30ml

12,00 Euro
Caratteristiche e Principi Attivi: Puro Olio di Argan. Questo olio è un principio prezioso
contenuto nelle mandorle dell'albero Argania, pianta della costa sud del Marocco.L'argania è
un albero dai rami spinosi alto da 8 a 10 metri, assai resistente e che può vivere anche
150-200 anni. È una pianta che si è perfettamente adattata all'aridità del sudovest del
Marocco.La popolazione Berbera ha sempre utilizzato l'olio di argan per le sue virtù
alimentari e cosmetiche. Come il tè, anche l'olio di argan viene tradizionalmente offerto agli

https://www.bottegadelleerbe.it/olio-31-erbe-raihuen-100ml-p-918.html
https://www.bottegadelleerbe.it/olio-da-massaggio-2-x-500-ml-p-610.html
https://www.bottegadelleerbe.it/olio-di-argan-30ml-p-342.html


ospiti insieme al miele in segno di ospitalità. Esistono due tipi di olio d'argan, a seconda che i
noccioli vengano o meno tostati prima dell'uso. L'olio cosmetico, più chiaro, si usa
applicandolo sulla pelle e sui capelli e sarebbe efficace contro la caduta dei capelli, gli
eczemi, la disidratazione della pelle, ecc. L'olio alimentare, più scuro e dal sapore più forte a
causa della torrefazione dei semi, viene utilizzato come l'olio comune per condire gli
alimenti. È molto nutritivo e costituisce, insieme a mandorle tritate e miele, l' amlu , una
pasta molto nutritiva molto usata per la prima colazione. Confezione: Bottiglia da 30ml con
erogatore. Modo d'uso: Poche gocce sulla zona da trattare. Indicazioni: L'olio di Argan ha
una forte azione antiossidante e rigenerante oltre che idratante.

Olio di Jojoba, Golden 75 ml

14,00 Euro
Descrizione e principi attivi: Buxus chinensis. Olio puro di spremitura a freddo esente da
pesticidi e solventi. A differenza degli altri oli non unge, è sebo simile, non è irritante per
occhi e pelle,viene assorbito rapidamente, ha alto potere penetrante fino al quarto strato del
derma, possiede qualità cheratoplastiche per lo strato esterno del capello. Confezione:
Bottiglia da 75 ml. Modo d'uso: Applicare più volte al giorno con un leggero massaggio.
Indicazioni: Per aiutare a contrastare le smagliature.Azione addolcente su pelle secca,
irritata,piccole rughe.Per la morbidezza del capello applicare sui capelli secchi e sfibrati
dopo lo shampoo senza risciacquare.Come base per aromaterapia efficace veicolo per
l'utilizzo degli oli essenziali nel massaggio e nel bagno.

Olio di Mandorle Dolci 100ml

5,60 Euro
Descrizione e Principi attivi: E' un olio vegetale che si ottiene dal seme delle mandorle(
Prunus dulcis). Confezione: Bottiglia da 100ml. Modo d'uso: Massaggiare con una piccola
quantità di prodotto la zona da trattare fino a completo assorbimento. Indicazioni: Presenta
spiccate proprietà  idratanti e dermoprotettive.

https://www.bottegadelleerbe.it/olio-di-jojoba-golden-75-ml-p-72.html
https://www.bottegadelleerbe.it/olio-di-mandorle-dolci-100ml-p-105.html


Olio di Mandorle Dolci da 500ml

11,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: E' un olio vegetale che si ottiene dal seme delle mandorle(
Prunus dulcis). Confezione: Bottiglia da 500ml. Modo d'uso: Massaggiare con una piccola
quantità di prodotto la zona da trattare fino a completo assorbimento. Indicazioni: Presenta
spiccate proprietà  idratanti e dermoprotettive.

Olio dolce carezza baby 125ml

9,80  Euro
Descrizione e Principi attivi: : Olio di Cocco, Olio di Mandorle Dolci*, Olio Extravergine di
Oliva*, Olio di Soia*, Olio di Neem*, Vitamina E. * Prodotti da Agricoltura Biologica
Confezione: 125 ml Modo d'uso: Massaggiare la parte da trattare con piccola quantità di
prodotto. Indicazioni: È leggero e totalmente naturale, ideale per idratare e nutrire la pelle
del bambino. Viene assorbito rapidamente e completamente. Utilizzato dopo il bagnetto
aiuta la pelle a riacquistare tono e freschezza prevenendo il formarsi di cattivi odori.
Ammorbidisce la pelle lasciandola particolarmente liscia ed elastica senza alterarne il pH
fisiologico. Utile per l’eliminazione graduale dell’eventuale crosta lattea, ideale anche per il
massaggio.

https://www.bottegadelleerbe.it/olio-di-mandorle-dolci-da-500ml-p-516.html
https://www.bottegadelleerbe.it/olio-dolce-carezza-baby-125ml-p-715.html


Olio Eos Intensive E, 75 ml

14,50 Euro
Descrizione e principi Attivi: OLIO EOS INTENSIVE-E è un concentrato al 50% di vitamina E
addizionato ad un 50% di olio di Jojoba ed è privo di sostanze conservanti. Contiene
Simmondsia chinensis oil, tocopheryl acetate, Triticum vulgare germ oil. VITAMINA E:
azione antiossidante, antiradicalica, nutriente, purificante, protettiva, riparatrice, protettiva.
OLIO DI JOJOBA: Azione nutritiva, veicolante per la vitamina E. Data la sua alta
penetrabilità nella cute è un ottimo veicolante per la Vitamina E che così riesce ad essere
ottimamente assorbita. Confezione: Bottiglia da 75 ml. Modo d'uso : Massaggiare con una
piccola quantità la zona da trattare Indicazioni: Eccellente per il benessere della pelle.
smagliature; ragadi al seno e l'allattamento; ragadi anali; lenitiva su emorroidi; scottature da
sole; ideale doposole, prolunga la durata dell'abbronzatura, dopo trattamento con lampade
UV; pelle arrossabile, anche nei bambini; pori occlusi da sebo, pelle acneica, seborroica,
impura. nelle punture da insetto, prurito

Olio Essenziale Lavanda , 12ml

8,00 Euro
Descrizione e Principi attivi: Puro olio essenziale di Lavanda. Confezione: Flacone da 12ml.
Modo d'uso: In diffusore per ambienti. Indicazioni: E' conosciuto nella letteratura scientifica la
sua azione antidepressiva e antistress, in caso di mal di testa e per purificare qualsiasi
ambiente.

https://www.bottegadelleerbe.it/olio-eos-intensive-e-75-ml-p-611.html
https://www.bottegadelleerbe.it/olio-essenziale-lavanda-12ml-p-182.html


Olio Essenziale Bergamotto 12 ml

7,10 Euro
Descrizione e Principi attivi: Puro olio essenziale di Bergamotto. Confezione: Flacone da
12ml. Modo d'uso: In diffusore per ambienti. Indicazioni:   Aromatizza ambiente

Olio Essenziale Citronella , 15ml

6,65 Euro
Descrizione e Principi attivi: Puro olio essenziale di Citronella. Confezione: Flacone da 15ml.
Modo d'uso: In diffusore per ambienti. Indicazioni: Azione repellente mosche e zanzare.

Olio essenziale di Cannella, 10 ml

7,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: Puro olio essenziale di Cannella. Confezione: Flacone da

10ml. Modo d'uso: In diffusore per ambienti. Indicazioni: L'olio essenziale è considerato uno
stimolante del sistema nervoso in grado di accelerare la respirazione e il battito cardiaco. Ha
una potente azione antibatterica.

https://www.bottegadelleerbe.it/olio-essenziale-bergamotto-12-ml-p-187.html
https://www.bottegadelleerbe.it/olio-essenziale-citronella-15ml-p-186.html
https://www.bottegadelleerbe.it/olio-essenziale-di-cannella-10-ml-p-600.html


Olio essenziale di Geranio, 10 ml

24,40 Euro
Descrizione e Principi attivi: Puro olio essenziale di Geranio Confezione: Flacone da 10 ml.
Modo d'uso: In diffusore per ambienti. Indicazioni: La fragranza della pianta appoggiata sul
davanzale della finestra è in grado di spaventare la zanzara al punto di impedire di penetrare
nella stanza. E’ un formidabile insetto repellente,Tonico uterino e ormonale, il geranio aiuta
le donne sia per il parto che nella menopausa.è un potente stimolatore della circolazione
venosa e linfatica  sia per curare le emorroidi che le vene varicose e la cellulite.

Olio essenziale di Salvia 15ml

7,90 Euro
Descrizione e Principi attivi: Puro olio essenziale di salvia. Confezione: Flacone da 15ml.
Modo d'uso: In diffusore per ambienti. Indicazioni: Consigliato a chi presenta afonia,
raucedine, catarro e affezioni dell’apparato respiratorio in genere, dolori mestruali e/o
sindrome premestruale, menopausa, cattiva circolazione del sangue, tensione e stress,
cattiva digestione e disturbi del sistema gastrico, depressione, pelle grassa, ferite, ulcere.

https://www.bottegadelleerbe.it/olio-essenziale-di-geranio-10-ml-p-712.html
https://www.bottegadelleerbe.it/olio-essenziale-di-salvia-15ml-p-713.html


Olio essenziale di Ylang Ylang 12 ml

17,90 Euro
Descrizione e Principi attivi: Puro olio essenziale di Ylang Ylang. Confezione: Flacone da
15ml. Modo d'uso: In diffusore per ambienti. Indicazioni: L'olio di Ylang ylang viene
consigliato come afrodisiaco, antidepressivo, antisettico, sedativo, per la cura della pelle
facciale (massaggi).

Olio Essenziale Eucalipto, 10ml.

8,80 Euro
Descrizione e Principi attivi: Puro olio essenziale di eucalipto. Confezione: Flacone da 10ml.
Modo d'uso: In diffusore per ambienti e come integratore Indicazioni: In letteratura scientifica
sono note le sue proprietà  balsamiche ed espettoranti. Utile in caso di raffreddore.

https://www.bottegadelleerbe.it/olio-essenziale-di-ylang-ylang-12-ml-p-710.html
https://www.bottegadelleerbe.it/olio-essenziale-eucalipto-10ml-p-167.html


Olio Essenziale Ginepro 12 ml

10,60  Euro
Descrizione e Principi attivi: Puro olio essenziale di Ginepro Confezione: Flacone da 12ml.
Modo d'uso: In diffusore per ambienti. Indicazioni: L'utilizzo dell'olio essenziale diluito poche
gocce in un olio neutro per il trattamento dei reumatismi . Può essere utilizzato
favorevolmente nei casi di inestetismi della cellulite . Può essere utile anche nei casi di
disturbi legati al sonno. Si applicano 1 o 2 gocce su un fazzolettino, quindi se ne inala
l'aroma.

Olio Essenziale Limone 12ml

7,60 Euro
Descrizione e Principi attivi: Puro olio essenziale di Limone. Confezione: Flacone da 12ml.
Modo d'uso: In diffusore per ambienti. Indicazioni: Rinfrescante e disinfettante.

Olio Essenziale Menta , 15ml

7,80 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/olio-essenziale-ginepro-12-ml-p-711.html
https://www.bottegadelleerbe.it/olio-essenziale-limone-12ml-p-185.html
https://www.bottegadelleerbe.it/olio-essenziale-menta-15ml-p-184.html


Descrizione e Principi attivi: Puro olio essenziale di menta. Confezione: Flacone da 15ml.
Modo d'uso: In diffusore per ambienti. Indicazioni: Tonica e stimolante. E' conosciuto dalla
letteratura scientifica anche il suo utilizzo in caso di emicrania e per facilitare la digestione

Olio Essenziale Pino Silvestre 12ml

6,65 Euro
Descrizione e Principi attivi: Puro olio essenziale di Pino Silvestre. Confezione: Flacone da
12ml. Modo d'uso: In diffusore per ambienti. Indicazioni: E' noto dalla letteratura scientifica il
suo utilizzo in caso di insonnia, bronchite e sinusite. Disinfetta l'aria dai germi nocivi.

Olio essenziale Rosmarino, 10 ml

10,00 Euro
Descrizione e Principi attivi: Puro olio essenziale di Rosmarino. Confezione: Flacone da 10
ml. Modo d'uso: In diffusore per ambienti e come integratore. Indicazioni: E' noto dalla
letteratura scientifica il suo utilizzo in cosmetica per la sua capacità di stimolare il
microcircolo, l'olio essenziale di rosmarino viene impiegato come olio da massaggio -
miscelato con altri oli vegetali come mandorle dolci o jojoba - per il trattamento della cellulite.
Può essere applicato al cuoio capelluto per migliorare la crescita dei capelli.

https://www.bottegadelleerbe.it/olio-essenziale-pino-silvestre-12ml-p-183.html
https://www.bottegadelleerbe.it/olio-essenziale-rosmarino-10-ml-p-689.html


Olio Essenziale Verbena 10ml

12,00 Euro
Puro o.e. di Verbena. Favorisce uno stato di rilassamento. Confezione: Flacone da 10ml.

Modo d'uso: In diffusore per ambienti.

Olio Essenziale, Arancio , 15ml

6,80  Euro
Descrizione e Principi attivi: Puro olio essenziale di arancio. Confezione: Flacone da 15ml.
Modo d'uso: In diffusore per ambienti. Indicazioni: Rilassante e conciliante il sonno.

Olio Mandorle Dolci 1000ml

19,95 Euro
Descrizione e Principi attivi: E' un olio vegetale che si ottiene dal seme delle mandorle(
Prunus dulcis). Confezione: Bottiglia da 1000ml. Modo d'uso: Massaggiare con una piccola
quantità di prodotto la zona da trattare fino a completo assorbimento. Indicazioni: Presenta
spiccate proprietà  idratanti e dermoprotettive.

https://www.bottegadelleerbe.it/olio-essenziale-verbena-10ml-p-181.html
https://www.bottegadelleerbe.it/olio-essenziale-arancio-15ml-p-188.html
https://www.bottegadelleerbe.it/olio-mandorle-dolci-1000ml-p-809.html


Olio Mandorle dolci 250 ml

8,50 Euro
Descrizione e Principi attivi: E' un olio vegetale che si ottiene dal seme delle mandorle(
Prunus dulcis). Confezione: Bottiglia da 250ml. Modo d'uso: Massaggiare con una piccola
quantità di prodotto la zona da trattare fino a completo assorbimento. Indicazioni: Presenta
spiccate proprietà  idratanti e dermoprotettive.

Olio Nevral 20 ml Massaggio Antinevralgico

9,60 Euro
Descrizione e Principi Attivi : Era il segreto dell'energia e del benessere dei monaci Olio
Antinevralgico una miscela di oli essenziali: Olio Jojoba, maggiorana, incenso, menta
piperita, melissa, salvia, rosmarino, Confezione: Bottiglia da 20 ml. Modo d'uso: Si usa per
frizioni sulla pelle.

Olio Puro di Argan 50ml

25,60 Euro
Caratteristiche e Principi Attivi: Purissimo Olio di Argan - Argania Spinosa Kernel Oil.
Questo olio è un principio prezioso contenuto nelle mandorle dell'albero Argania, pianta della
costa sud del Marocco. L'argania è un albero dai rami spinosi alto da 8 a 10 metri, assai

https://www.bottegadelleerbe.it/olio-mandorle-dolci-250-ml-p-515.html
https://www.bottegadelleerbe.it/olio-nevral-20-ml-massaggio-antinevralgico-p-862.html
https://www.bottegadelleerbe.it/olio-puro-di-argan-50ml-p-865.html


resistente e che può vivere anche 150-200 anni. È una pianta che si è perfettamente
adattata all'aridità del sudovest del Marocco.La popolazione Berbera ha sempre utilizzato
l'olio di argan per le sue virtù alimentari e cosmetiche. Confezione: Bottiglia da 50 ml con
erogatore. Modo d'uso: Poche gocce sulla zona da trattare massaggiando. Indicazioni: L'olio
di Argan ha una forte azione antiossidante e rigenerante oltre che idratante e nutriente.
Dona brillantezza ai capelli secchi e opachi e come trattamento per le unghie aiuta a
mantenerle forti e lucenti

Olivo M.G. 100ml

15,20 Euro
Descrizione e principi attivi : Olivo giovani getti - Concentrato Fluido Confezione : bottiglia da
100 ml. Modo d'uso : 50 gocce 2 volte al giorno prima dei pasti.

Olivo Plus 15 cps 100 capsule

18,40 Euro
Descrizione e Principi Attivi : Olea Europea Foglie estratto secco 400 mg al 15% oleuropeina
, amido riso 30mg Confezione : Bottiglia da 100 capsule Modo d'uso : 2 capsule 3 volte al
giorno Indicazioni : Favorisce il metabolismo dei lipidi, la normale circolazione del sangue e
la regolarità della pressione arteriosa.

https://www.bottegadelleerbe.it/olivo-mg-100ml-p-380.html
https://www.bottegadelleerbe.it/olivo-plus-15-cps-100-capsule-p-858.html


Omegacoeur, Omega 3, 6 e 9

23,20 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Integratore alimentare di Olio di Pesce ricco in acidi polinsaturi
Omega 3, Omega 6 e Omega 9, per favorire il controllo dei lipidi plasmatici.Olio di pesce
selvaggio, NUXOLEAT mediterraneo (olio di oliva e olio di noce vergini, biologici e di prima
spremitura a freddo, aglio biologico e basilico fresco macerato), olio di germe di grano.
Confezione: Astuccio con blister da 60 capsule. Modo d'uso : 1 o 2 capsule al giorno durante
i pasti. Indicazioni: Per favorire il controllo dei lipidi. Aiuta a compensare le carenze di omega
3, aiuta a mantenere più a lungo un cuore sano, per la vivacità e la tonicità dei vasi, migliora
la vivacità cerebrale.

Omegaline Borragine 120 cps

36,00 Euro
Descrizione e principi attivi: Integratore di Olio di Borragine ricco in acidi polinsaturi Omega 6
per l’elasticità e l’integrità della pelle. Olio di borragine vergine e naturale di prima spremitura
a freddo (355 mg) concentrato al 25% di acido gamma-linoleico (omega 6). Borragine
(Borago officinalis) semi olio di prima spremitura a freddo, vitamina E naturale estratta da
soia. Involucro della perla: gelatina di pesce selvaggio. Stabilizzante: glicerina. Flacone da
120 capsule. Modo d'uso : 2 capsule al giorno , durante i pasti. Indicazioni : Favorisce il
rinnovamento cellulare, Migliora l'elasticità della pelle, Antirughe, Previene
l'invecchiamento,Attenua gli effetti dello stress.

https://www.bottegadelleerbe.it/omegacoeur-omega-3-6-e-9-p-591.html
https://www.bottegadelleerbe.it/omegaline-borragine-120-cps-p-952.html


Omegaline Capsule bellezza pelle

18,40 Euro
Descrizione e principi attivi: Integratore di Olio di Borragine ricco in acidi polinsaturi Omega 6
per l’elasticità e l’integrità della pelle. Olio di borragine vergine e naturale di prima spremitura
a freddo (355 mg) concentrato al 25% di acido gamma-linoleico (omega 6). Borragine
(Borago officinalis) semi olio di prima spremitura a freddo, vitamina E naturale estratta da
soia. Involucro della perla: gelatina di pesce selvaggio. Stabilizzante: glicerina. Confezione :
astuccio con blister da 60 capsule. Modo d'uso : 2 capsule al giorno , durante i pasti.
Indicazioni : Favorisce il rinnovamento cellulare, Migliora l'elasticità della pelle, Antirughe,
Previene l'invecchiamento,Attenua gli effetti dello stress.

Omegaline Solaire Betacarotene 60cps

22,25  Euro
Descrizione e Principi attivi: Integratore contenente fito carotene per favorire l'abbronzatura.
Contiene olio di Borragine, estratto di Alghe naturalmente ricche di Carotene, Olio di germe
di Grano,Olio di Soia, Vitamina E di origine Vegetale. Confezione: Blister da 60 capsule.
Modo d'uso: 1-2 capsule al giorno iniziando l'assunzione un mese prima dell'esposizione e
protraendosi anche per un mese dopo l'esposizione. Indicazioni: Protezione della pelle prima
e dopo l'esposizione ai raggi del sole. Maggiore durata dell'abbronzatura.

https://www.bottegadelleerbe.it/omegaline-capsule-bellezza-pelle-p-592.html
https://www.bottegadelleerbe.it/omegaline-solaire-betacarotene-60cps-p-152.html


Oro Colloidale 20ppm 100ml

27,60 Euro
Oro Colloidale in gocce Confezione da 100ml 20ppm Modo d'uso : Effettuare 10-15 spruzzi
sublinguali 3 volte al giorno trattenendo per circa un minuto il liquido sotto la lingua.

Orthosifon capsule, 100 capsule

13,50  Euro
Descrizione e Principi attivi: Orthosiphon stamineus ( foglie ) polvere 190 mg,Orthosiphon
stamineus ( foglie ) estratto secco 160 mg (0,1% sinensetina). Favorisce la depurazione
dell’organismo e coadiuva l’equilibrio idrico. Confezione : 100 capsule . Modo d'uso : 2-3
capsule al giorno . Indicazioni : Ritenzione idrica, Cure dimagranti, Edemi , calcoli biliari e
urinari.

Ortica Plus 100 capsule

12,80 Euro
Descrizione e Principi attivi: Urtica dioica ( parti aeree ) polvere 150 mg, Urtica dioica ( parti
aeree ) estratto secco 200 mg (1:4). Confezione : 100 capsule . Modo d'uso : 2-3 capsule al
giorno .

https://www.bottegadelleerbe.it/oro-colloidale-20ppm-100ml-p-915.html
https://www.bottegadelleerbe.it/orthosifon-capsule-100-capsule-p-650.html
https://www.bottegadelleerbe.it/ortica-plus-100-capsule-p-649.html


Otonet, Coni Pulizia Orecchio

4,50 Euro
Descrizione e principi Attivi: Due coni per la rimozione dei tappi di cerumi, con gemma d'olio
e sistema parafiamma rinforzato con anello metallico. Confezione: 2 coni con accessori.
Modo d'uso: Secondo uso specificato in confezione. Indicazioni : Il cono per la pulizia
dell'orecchio è indicato per tutti: togliendo il tappo di cerume, si ottiene una piacevole
sensazione di benessere. La gemma d'olio in dotazione è un olio vegetale che
ammorbidisce il cerume più ostinato.

Partenio 100 capsule

14,80 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Polvere 200 mg, Estratto secco 130 mg ( 5% partenolide ).
Coadiuva le funzioni fisiologiche che regolano la liberazione di sostanze vasoattive nella
testa. Il Partenio coadiuva il processo fisiologico di liberazione della serotonina. Il supporto a
questi processi fisiologici può ridurre i rischi causati dagli squilibri che questi comportano e
migliorare il benessere della testa. Confezione: 100 capsule Modo d'uso: 3-4 capsule al
giorno. Indicazioni: Emicrania, mal di testa.

Passiflora Plus 100 capsule

12,40 Euro
Descrizione e Principi attivi: Passiflora polvere 200 mg,Passiflora estr. secco 150 mg. Un
valido aiuto per trovare benessere e per favorire il sonno e il rilassamento. Confezione :
100 capsule . Modo d'uso : 2-3 capsule al giorno .

https://www.bottegadelleerbe.it/otonet-coni-pulizia-orecchio-p-565.html
https://www.bottegadelleerbe.it/partenio-100-capsule-p-503.html
https://www.bottegadelleerbe.it/passiflora-plus-100-capsule-p-651.html


Passiflora tintura madre, 100ML

15,20 Euro
Descrizione e principi attivi: Concentrato Fluido di Passiflora. Preparazione ottima per
favorire le funzioni tipiche della passiflora. Ogni confezione si presenta in  flacone da 100ml.

Pasta Ossido di Zinco e Aloe 100ml

7,50 Euro
Descrizione e principi attivi: Pasta all'Ossido di Zinco, arricchita con aloe vera,Olio di
Oliva/Vitamina E e Camomilla priva di componenti aggressivi e sensibilizzanti quali
laurilsolfati, etanolamine,ossido di etilene,paraffine,formalin. E' un prodotto per la mamma ed
il bambino formulato per pelli delicate e comunque per chiunque abbia arrossamenti e
screpolature della pelle. Confezione: Tubo da 100ml. Modo d'uso: Distribuire una piccola
quantità di prodotto sulla zona da trattare. Indicazioni: Indicata in tutti i casi di irritazione
cutanea. Azione protettiva ed idratante.Utile a prevenire le irritazioni cutanee da urina, feci,
sudore, calore e umidità  specie sulle zone genitali.

Pelmobiotic Semi di Pompelmo liquido 30ml

9,60 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/passiflora-tintura-madre-100ml-p-26.html
https://www.bottegadelleerbe.it/pasta-ossido-di-zinco-e-aloe-100ml-p-67.html
https://www.bottegadelleerbe.it/pelmobiotic-semi-di-pompelmo-liquido-30ml-p-127.html


Descrizione e Principi attivi: Estratto secco di semi di pompelmo (Citrus paradisi) 60%.
Confezione: Gocce 30ml. Modo d'uso: 5 gocce 2 volte al giorno in un bicchiere con acqua.
Indicazioni: In letteratura è noto l'utilizzo in caso di Infezioni batteriche e Virali.

Phillantus Plus 100 capsule

18,40 Euro
Descrizione e Principi attivi: Phyllantus amarus ( parte aerea ) estratto secco 300 mg (0,2%
phyllantina) Silybum marianum ( frutti ) estratto secco 200 mg (2% silimarina ). Il prodotto
coadiuva i processi fisiologici del fegato favorendo l’integrità dell’organo e delle cellule
epatiche Confezione : 100 capsule . Modo d'uso : 2-3 capsule al giorno . Indicazioni : Epatiti
infettive acute e croniche, insufficienza epatica.

Physioxid Antiossidante capsule

17,60 Euro
Descrizione e principi attivi: Integratore alimentare ricco in polifenoli, Vitamina C, Carotenoidi
e Vitamina E per un sinergico effetto protettivo in senso antiossidante. Borragine (Borago
officinalis L.) semi olio (ottenuto per spremitura a freddo), Vite rossa (Vitis vinifera L.) semi
olio, Acerola (Malpighia punicifolia L.) frutti estratto secco (titolato al 25% in vitamina C), Vite
rossa semi estratto secco (titolato al (92%) in polifenoli), Tè verde (Camelia sinensis Kuntze)
foglie estratto secco (titolato al (50%) in polifenoli). Addensante: olio di palma e glicerina.
Emulsionante: lecitina. Gelatina alimentare, Carotene naturale estratto dall’alga Dunaliella
salina, Vitamina E. Confezione: astuccio con blister, 40 capsule Modo d'uso: 2 capsule al
giorno durante i pasti, per 20 giorni al mese. Indicazioni: Antiossidante , Partecipano al
benessere fisiologico, In caso di stress fisico o intellettuale.

https://www.bottegadelleerbe.it/phillantus-plus-100-capsule-p-652.html
https://www.bottegadelleerbe.it/physioxid-antiossidante-capsule-p-593.html


Picnogenolo Picnopin 50 cps 300mg

23,90  Euro
Descrizione e Principi Attivi : Pinus Pinaster Solander ( noto come pino marittimo francese)
Picnogenolo , corteccia estratto secco titolato al 65% in procianidine 70 mg , amido di riso
200mg. Il picnogenolo è una miscela flavonoidi ricca di proantocianidine, conosciute per la
loro proprietà protettiva nei confronti dei capillari. Confezione: 50 capsule Modo d'uso: 1
capsula al giorno Indicazioni: Antiossidante utile per contrastare couperose sul viso e
capillari in superficie sulle gambe. Azione preventiva delle rughe per la sua azione
supernutriente. Per le pelli chiare è utile per prevenire gli eritemi solari.

Pilosella Concentrato Fluido 100ml

15,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: Concentrato fluido di Pilosella parti aeree valido aiuto a drenare
e ritrovare il proprio peso.. Confezione: Bottiglia da 100 ml. Modo d'uso: 40-50 gocce tre
volte al giorno prima pasti.

Pilosella Plus Capsule 100 cps

13,50  Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/picnogenolo-picnopin-50-cps-300mg-p-768.html
https://www.bottegadelleerbe.it/pilosella-concentrato-fluido-100ml-p-166.html
https://www.bottegadelleerbe.it/pilosella-plus-capsule-100-cps-p-686.html


Descrizione e Principi attivi: Hieracium pilosella ( Parti aeree) estratto secco 300 mg ( 0,5%
vitexina ) .Coadiuva le funzioni fisiologiche dei reni con un aumento del sangue filtrato e
conseguente aumento del volume di urina prodotta con parziale aumento anche di cloruri e
sostanze azotate. Favorisce la depurazione dell’organismo e coadiuva l’equilibrio idrico.
Confezione: Bottiglia da 100 capsule. Modo d'uso: 2-4 cps al giorno prima pasti. Indicazioni:
Sostiene l'organismo in caso di cellulite,   sovrappeso, obesità , cistiti.

Placoven Capsule

12,40 Euro
Descrizione e Principi attivi : Capsule aiutano a migliorare la circolazione degli arti inferiori.
In particolare per gambe gonfie e pesanti. Contiene estratti di Centella, Quercetina, Meliloto.
Confezione: Blister da 30 compresse. Modo d'uso : Una o due capsule al giorno. Indicazioni:
Protezione dei capillari, Gambe gonfie e stanche, Emorroidi, trofismo del microcircolo.

Placoven Crema 150ml

11,60 Euro
Placoven Contiene: Schisandra Frutti ad effetto tonificante, Hamamelis decongestionante
apporta vitamina P ed incrementa la resistenza delle pareti dei capillari; Ippocastano ad
azione astringente e flebotonico; Hedera Helix decongestionante; Ginkgo Biloba migliora
circolazione periferica; O. E. di Cipresso Vasocostrittore e O.E. di Menta rinfrescante .
Confezione: Tubo da 150ml Modo d'uso : Applicare due/tre volte al giorno massaggiando
dalla caviglia verso il ginocchio.

Polline 100 cps

19,50 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/placoven-capsule-p-874.html
https://www.bottegadelleerbe.it/placoven-crema-150ml-p-800.html
https://www.bottegadelleerbe.it/polline-100-cps-p-961.html


Polline - Cento Fiori Dosi consigliate: 2-3 CPS 1-2 volte al di Le api sono tra gli insetti più
apprezzati dall'uomo in quanto gli offrono miele, cera, propoli e soprattutto polline. Il polline
deriva il suo nome dal latino pollen, ossia fior di farina. Esso infatti si presenta come una
polvere di colore variabile (giallo-rosso). Le api lo raccolgono e lo utilizzano per la
produzione di pappa reale, e per l'alimentazione delle larve. Il polline di api costituisce la più
ricca e completa fonte di minerali, vitamine, enzimi ed aminoacidi presenti in natura. Infatti
esso contiene: 21 dei 23 aminoacidi conosciuti minerali come Potassio, Calcio, Magnesio
proteine (il 35%del contenuto del polline) vitamine, soprattutto A, B, C ed E Carotenoidi,
flavonoidi e fitosteroli tutti gli oligoelementi essenziali. Indicazioni: Fonte di energia pura e
immediatamente disponibile;. E' un anti age: è ricco di acidi nucleici, indispensabili per la
crescita, riparazione e disintossicazione cellulare; Migliora la pelle: il polline viene utilizzato
sia per il suo effetto ringiovanente, sia per curare problematiche della pelle come l'acne e la
disidratazione;Aiuta a perdere peso. Il Polline riattiva il metabolismo pigro e al contempo
sopprime l'appetito. Inoltre l'alto contenuto di Lecitina contribuisce ad eliminare il grasso dal
corpo. Migliora le prestazioni sportive, consentendo di utilizzare l'energia in modo più
efficiente. Il polline aumenta la forza, la resistenza, e la velocità di recupero;il polline
accresce anche la libido e l'eccitazione sessuale; Stimola il cervello, incrementando la
concentrazione, la lucidità mentale e la memoria fino al 40%; Rafforza le difese immunitarie,
aumentando il numero di globuli bianchi, linfociti e gammaglobuline presenti nel sangue.
Inoltre ha proprietà antibiotiche;

Pomata per massaggi Dolori articolari 75ml

28,00 Euro
Crema Pomata per dolori e Articolazioni. Ottimo prodotto efficace con Oli essenziali di
Gaultheria e Zenzero 100% naturale : Contiene estratto di Bambù 80% Silice naturale
Estratto foglie rosmarino Olio essenziale di Gaultheria, Olio essenziale di Zenzero, Estratto
di curcuma. Novità assoluta ottimi e immediati risultati in caso di dolori articolari

https://www.bottegadelleerbe.it/pomata-per-massaggi-dolori-articolari-75ml-p-968.html


Potassio Bicarbonato Puro 100 bustine Igis

17,60 Euro
Potassio Bicarbonato purissimo - Integratore di Potassio Proprietà: Il potassio è un minerale
essenziale che si trova principalmente nel fluido extra-cellulare e costituisce la maggioranza
degli ioni positivi implicati nella regolazione dell'equilibrio idrico dell'organismo e
nell'omeostasi cellulare. Il potassio contribuisce alle reazioni enzimatiche necessario per una
crescita normale, interviene assieme al calcio per garantire la funzionalità neuromuscolare, è
necessario per la sintesi delle proteine, degli aminoacidi e degli acidi nucleici. Contribuisce
al mantenimento della corretta pressione sanguigna e a normalizzare il battito cardiaco. Il
Potassio viene assorbito a livello dell'intestino tenue e il suo livello viene tenuto il più
possibile stabile grazie all'interazione dei meccanismi ormonali e secretivi. Le fonti dietetiche
di potassio sono tutte le verdure a foglia verde, i cereali, le patate, il lievito di birra, il riso, le
banane e le carni. Componenti: Potassio bicarbonato 300 mg per bustina. Modalità D'Uso:
Come integratore di Potassio si consiglia l'assunzione di una bustina sciolta in mezzo
bicchiere d'acqua; come integratore di Ascorbato di Potassio è necessario sciogliere i due
componenti in 2-3 dita d'acqua e bere quando si genera l'effervescenza. Contenuto
Confezione: Confezione astucciata da 100 bustine monodose da sciogliere in acqua da solo
se usato come integratore di Potassio o con Acido Ascorbico per ottenere l'Ascorbato di
Potassio. Cos'è l'Ascorbato di Potassio? L'ascorbato di potassio è un sale derivato dall'acido
ascorbico (vitamina C) e si ottiene per soluzione estemporanea a freddo in acqua dei due
composti ( acido ascorbico + bicarbonato di potassio), i quali devono essere in forma
cristallizzata purissima (livello di purezza non inferiore al 97%). Esso è considerato un
fortissimo antiossidante. Secondo alcuni studi condotti in Italia e all'estero dal professor G.V.
Pantellini, irwin Stone, Cameron e Pauling l'ascorbato di potassio vanta delle straordinarie
qualità, le quali, per correttezza, finché queste non sono convalidate da dati certi e
inequivocabili, non riteniamo opportuno parlare dettagliatamente. Essi hanno comunque
ipotizzato l'utilizzo dell'acido ascorbico associato al Bicarbonato di Potassio quale
preventivo, cura complementare o in alcuni casi alternativa di patologie degenerative e
immunodeficienze grazie alla loro spiccata attività antiossidante e "scavenger"dei radicali
liberi. Come si prepara l'Ascorbato di Potassio? Secondo il Dott. Pantellini è necessario
sciogliere a freddo i due componenti (le due bustine) in 20 cc di acqua (mezzo bicchiere)
senza utilizzare cucchiaini metallici per miscelare il composto; egli consiglia l'uso di palettine
in plastica o legno oppure il semplice movimento della mano per smuovere l'acqua nel
bicchiere. Quando si scioglie in acqua deve smussare (produrre effervescenza). Modalità
D'Uso: Come integratore di Vitamina C si consiglia l'assunzione di una bustina sciolta in
mezzo bicchiere d'acqua; come integratore di Ascorbato di Potassio è necessario sciogliere i
due componenti in 2-3 dita d'acqua e bere quando si genera l'effervescenza.

https://www.bottegadelleerbe.it/potassio-bicarbonato-puro-100-bustine-igis-p-944.html


Pro Immuno, 300ml, Difese immunitarie

14,40 Euro
PRO IMMUNO EOS PRO IMMUNO 3 300 ml è un integratore alimentare utile a migliorare le
naturali difese organiche in vista del periodo invernale. Formulato in base di Aloe vera puro
succo (azione immunomodulante), apporta principi efficaci nel potenziare le difese:
Echinacea nelle 3 specie officinali; Astragalo; Vit. C; Gemmoderivato di Ribes Nigrum;
Fermenti tindalizzati; Zinco. CARATTERISTICHE Il gusto particolarmente gradevole
(Lampone) rende il prodotto facilmente assumibile dai bambini. USO Assumere da 10 ml
(bambini) a 15 ml (adulti)preferibilmente al mattino eventualmente addizionato ad acqua, per
un ciclo massimo di 8 settimane. INGREDIENTI: Aloe vera (Aloe vera L) succo gel di foglie
senza cute, Fruttosio, Estratti concentrati rapporto droga estratto 1:2 di: EKinamix
(Echinacea angustifolia DC erba e radice, Echinacea purpurea Moench. erba e radice,
Echinacea pallida Britton erba e radice), Astragalo(Astragalus membranaceus Bung. radice);
Arancia(Citrus aurantium var dulcis L. frutto succo), Rosa canina(Rosa canina L.
pseudofrutti) e.s. 70% vitamina C, Ribes nero (Ribes nigrum L.)macerato glicerico
concentrato(acqua, glicerina, gemme 3%), Rosa (Rosa canina L.) macerato glicerico (acqua,
glicerina, gemme 3%); Aroma: Arancia; Culture di batteri tindalizzati (Lactobacillus casei,
Lactobacillus acidophilus, Lactobacilluspplantarum,Streptococcus thermophilus),
Conservante: Potassio sorbato; Zinco gluconato, Peperoncino (Capsicum annuum L. frutto)
e.s.

https://www.bottegadelleerbe.it/pro-immuno-300ml-difese-immunitarie-p-608.html


Propargile 60 caps

23,20 Euro
Propargile è un prodotto per la pulizia dell'apparato digerente contenente in la propoli e il
polline oltre ad Anice e Bambù. Confezioni: Barattolo con 60 capsule. Modo d'uso: 1 o 2
capsule un quarto d'ora prima dei due pasti principali. In caso di cattiva digestione due
capsule 1 ora dopo i pasti. Indicazioni : Per l'igiene dell'apparato Gastro-Intestinale, evita
flatulenza e fermentazione, contribuisce al miglioramento della digestione.

Propoldif, Propoli, Echinacea e Vitamina C

13,60 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Propoli estratto secco 750 mg, Rosa Canina e.s., China frutti ,
Acerola sommità fiorite( Vitamina C ), Echinacea radice e.s., Timo sommità fiorite o.e.
Confezione : Bottiglia vetro da 100 capsule. Modo d'uso: 2 capsule al giorno. Indicazioni:
Favorisce le fisiologiche difese dell'organismo e il benessere delle vie respiratorie.

Propoli Leo 30ml

https://www.bottegadelleerbe.it/propargile-60-caps-p-59.html
https://www.bottegadelleerbe.it/propoldif-propoli-echinacea-e-vitamina-c-p-607.html
https://www.bottegadelleerbe.it/propoli-leo-30ml-p-664.html


8,00 Euro
Propoli decerata. senza alcol Fruttosio; acqua; estratto secco di Propoli (titolato in
Flavonoidi totali 2,5%) 5%. Confezione: Flacone con contagocce da 30 ml.

Propoli Masticabile 100 CPR 400MG

13,60 Euro
Propoli in compresse masticabili da 400 mg Confezione da: 100 op. - 400 mg / op.
Ingredienti Fruttosio, propoli polvere 30%, rosa canina estr. 50% di vit. C Ottimo prodotto per
la stagione invernale come igienizzante del cavo orale, gola. In caso di influenza e
raffreddore. Ottima assunzione con compresse masticabili.

Propoli Plus 100 capsule

19,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: Propoli estratto secco 350 mg (8% galangina) Amido di riso 80
mg.Il prodotto coadiuva le funzioni fisiologiche del sistema immunitario sopportandone la
funzionalità. Coadiuvante delle funzioni fisiologiche dell’apparato respiratorio che presiedono
alla formazione e fluidità del muco. Favorisce il benessere delle vie respiratorie. Confezione
: 100 capsule da 430 mg/op. Modo d'uso : 2-3 capsule al giorno . Indicazioni : Bronchiti
acute e croniche, influenza, infezioni genito-urinarie, angine, faringiti, rinofaringiti, laringiti,
infiammazioni gengivali, ulcere gastroduodenali, gastriti.

https://www.bottegadelleerbe.it/propoli-masticabile-100-cpr-400mg-p-959.html
https://www.bottegadelleerbe.it/propoli-plus-100-capsule-p-653.html


Propoli Spray Gola BioRemedy 20ml

8,80 Euro
SPRAY GOLA Sollievo del cavo orale con ingredienti biologici di Propoli , estratti di Malva,
grindelia e OE di Menta. INGREDIENTI Sciroppo di Glucosio di Riso , Propoli, Menta
(Mentha piperita) O.E., Malva, Tiglio

Propolina P2, Diffusore di propoli

126,40 Euro
Descrizione e Principi attivi: Propolina P2 con Ionizzatore. Mediante il processo di
Ionizzazione, le molecole di propoli, liberate nell’aria, assumono carica elettrica negativa e
attraggono le particelle volatili di polarità opposta, come polveri e batteri, sulle quali
esercitano le riconosciute proprietà antisettiche antibiotiche della propoli. Grazie alla formula
brevettata Kontak, il diffusore libera la frazione volatile della propoli completamente e
selettivamente. In modo completo, perché utilizza esclusivamente la migliore propoli italiana;
Il diffusore scalda la propoli fino al punto di fusione della frazione cerosa, portandola poi alla
temperatura ottimale per la liberazione della frazione volatile. L’alternarsi tra le due
temperature permette il completo rilascio delle sostanze volatili. La simpatica forma ad ape
di Propolina protegge i più piccoli con i benefici della propoli e accompagna il loro sonno con
la luce calda e rassicurante delle sue antenne luminose. Il diffusore Propolina utilizza le
stesse capsule di tutti i diffusori PropolAir di Kontak. Per i bambini, tutta la qualità di una
propoli pura, biologica, italiana, la più più efficace nella lotta dei microrganismi testati rispetto
alla propoli di importazione. Ogni capsula monouso ha una durata di 122 ore Confezione:
Un diffusore Propolina P2 con ionizzatore e con capsula propoli Modo d'uso : Accendere il
diffusore in camera del bambino e farlo funzionare. Indicazioni: La frazione volatile della
propoli ha dimostrato rispetto alla frazione estrattiva, assunta per via orale,una azione

https://www.bottegadelleerbe.it/propoli-spray-gola-bioremedy-20ml-p-851.html
https://www.bottegadelleerbe.it/propolina-p2-diffusore-di-propoli-p-785.html


probiotica generale, un riequilibrio del sistema nervoso centrale ed una azione utile negli
stati di stress e depressione. La frazione volatile ha una spiccata azione antispasmodica
efficace nell'asma bronchiale e allergica, un effetto antibiotico e antinfiammatorio utile nelle
malattie da raffreddamento(rinite,sinusite, faringite, tonsillite), un effetto antivirale e
immunostimolante. Notizie aggiuntive sulla propoli: La propoli è un prodotto vegetale, una
sostanza protettiva che si trova sulla corteccia delle piante, avvolge le gemme, si deposita
nella parte sottostante i petali dei fiori. La parte appiccicosa depositata sopra la gemma è la
propoli. Le api la raccolgono e la usano per proteggersi dagli agenti patogeni o dagli insetti
che s'infiltrano nell'alveare. La frazione volatile della propoli si sprigiona in natura, nei boschi
in particolare quando la vegetazione è inondata dai raggi solari.In particolari condizioni si
può avvertire nell'aria il profumo particolare del sottobosco, specie dopo un temporale estivo
è tipico percepire il classico aroma della propoli: quella è la frazione volatile, soprannominata
"aria fina".

Quercia M.G. 100ml

15,20 Euro
Descrizione e principi attivi: Quercia peduncolata gemmoderivato un aiuto in caso di
Stanchezza Confezione da 100 ml

Quercisto Quercitina 150 mg

17,60 Euro
La quercetina contenuta in Quercia dei Cento Fiori è un integratore alimentare a base di
quercetina che favorisce la funzionalità delle vie respiratorie, antiossidante. L'immagine del
prodotto è solo di riferimento e potrebbe non corrispondere alla presentazione reale.
Composizione Quercitina (150 mg), Cistus incanus SSP Tauricus L. (100mg), gelatina
alimentare, antiagglomerante: silice micronizzata.

https://www.bottegadelleerbe.it/quercia-mg-100ml-p-381.html
https://www.bottegadelleerbe.it/quercisto-quercitina-150-mg-p-994.html


Quercitina Phyto capsule

28,80 Euro
Descrizione prodotto: la Sophora japonica è un albero deciduo a portamento eretto,
vagamente somigliante alla Robinia; è un albero originario di Cina e Giappone, introdotto in
Europa già nel XVIII secolo. Ma la straordinarietà di questo prodotto è l’assorbimento che si
riesce ottenere a livello cellulare di questo principio attivo grazie ai fosfolipidi che Cento Fiori
utilizza anche in Curcuma phyto plus, in Cardo Mariano phyto plus e in Boswellia phyto plus
In aggiunta troviamo presente nel rimedio vitamina c pari a 800 mg se si assumono le due
capsule consigliate al giorno . Ingredienti di Quercetina Phyto - CENTO FIORI: Vitamina C
(acido ascorbico), Quercetina fosfolipide 33,3% (quercetina da Sophora Japonica L. fiori.
Lecitina di girasole, maltodestrine da patate, biossido di silicio), pullulan. Effetto fisiologico di
Quercetina Phyto - CENTO FIORI : La vitamina C contribuisce a: normale funzione del
sistema immunitario normale formazione del collagene riduzione della stanchezza riduzione
dell’affaticamento protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Ingredienti Quercetina
fosfolipide 33,3% e Vitamina C (acido ascorbico).

Ribes Nero Concentrato Fluido 100ml

15,20 Euro
Il gemmoderivato di Ribes Nero ( Ribes Nigrum ) è costituito da un concentrato fluido di
gemme fresche di Ribes La confezione è costituita da una Bottiglia da 100ml. con
contagocce graduato per dosare facilmente la somministrazione del prodotto. Si utilizzano
generalmente 50-100 gocce due volte al giorno.

Ribes Plus 100 cps

13,60 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/quercitina-phyto-capsule-p-996.html
https://www.bottegadelleerbe.it/ribes-nero-concentrato-fluido-100ml-p-146.html
https://www.bottegadelleerbe.it/ribes-plus-100-cps-p-654.html


Le capsule di Ribes contengono Ribes Nigrum ( foglie ) estratto secco 160 mg (1:4) ,Ribes
Nigrum ( foglie ) polvere 240 mg. Il prodotto coadiuva le funzioni fisiologiche del sistema
immunitario e dell’apparato endocrino coinvolte nelle reazioni allergiche e infiammatorie
contribuendo a mantenere la funzionalità integra. Queste azioni possono ridurre il rischio di
risposte esagerate all'incontro dell’organismo con i pollini , gli agenti inquinanti (particolato,
fumo, polveri), acari, peli. Si utilizzano mediamente 2 o 3 capsule al giorno contenute in una
confezione di vetro da 100 capsule . Il Ribes in capsule è efficace in tutti i casi di problemi
infiammatori ma è molto efficace anche nelle Sindromi febbrili influenzali; reumatismi; gotta;
allergie; fragilità' capillare.

Rimedio di soccorso Dr. Bach S.O.S. Gocce 20ml

12,00 Euro
Descrizione e Principi attivi: Rimedio di Soccorso S.O.S. Miscela dei seguenti fiori di Bach:
Rock Rose, Impatiens,Clematis,Star of Bethlehem,Cherry Plum. Confezione: Bottiglietta con
contagocce da 20 ml.

Ristrutturante Capelli all'Olio di Crisalide 50ml

17,60 Euro
PRINCIPI ATTIVI Olio di Crisalide / Semi di Lino / Olio di Germe di Grano / Geranio /
Citronella PRESENTAZIONE: Flacone da 50 ml INDICAZIONI: La sinergia di olii di
tradizione antica come l’Olio di Semi di Lino e Germe di Grano (Vit.E), con l’aggiunta di Olio
di Crisalide fanno di questo unguento il prodotto ideale per aiutare la normalizzazione dei
capelli là dove esistono problemi di fragilità, doppie punte, capelli sfibrati. Ottimo in spiaggia
per proteggersi dal sole, dall’acqua salata e prima del bagno. MODO D’USO: Basta una
goccia da spalmare sulle mani e passare sui capelli bagnati appena lavati. Per capelli
particolarmente secchi, si può utilizzare anche a capello asciutto.

https://www.bottegadelleerbe.it/rimedio-di-soccorso-dr-bach-sos-gocce-20ml-p-178.html
https://www.bottegadelleerbe.it/ristrutturante-capelli-allolio-di-crisalide-50ml-p-854.html


Rodiola Plus

12,00 Euro
Le Capsule di Rhodiola Rosea da 400mg contengono e.s. RADICE SALIDROSIDE 1% Il
prodotto coadiuva le funzioni fisiologiche del sistema nervoso centrale, delle ghiandole
surrenali , del sistema immunitario, della digestione e assimilazione. Può, per questo essere
utile per affrontare situazioni stressanti(corsi intensivi, esami, prove sportive ecc..).La
confezione in vetro contiene capsule da 400 mg e si assumono 2-3 capsule al giorno
lontano dai pasti. La Rodiola è un ottimo Adattogeno generale utile in caso di depressione,
ansia, fame nervosa e per migliorare il tono ed il desiderio sessuale.

Rodiola Plus Rosavin 3% 50 cps

19,20 Euro
Le Capsule di Rhodiola Rosea contengono e.s. 300 mg(3% Rosavin).Il prodotto coadiuva le
funzioni fisiologiche del sistema nervoso centrale, delle ghiandole surrenali , del sistema
immunitario, della digestione e assimilazione. Può, per questo essere utile per affrontare
situazioni stressanti(corsi intensivi, esami, prove sportive ecc..).La confezione in vetro
contiene capsule da 300 mg e si assumono 1-2 capsule al giorno lontano dai pasti. La
Rodiola è un ottimo Adattogeno generale utile in caso di depressione, ansia, fame nervosa e
per migliorare il tono ed il desiderio sessuale.

Rosa Canina Estratto100 cps

16,40 Euro
La Rosa Canina capsule da 550 mg estratto 70% Vitamina C presenta una confezione in
flacone da 100 capsule Si usano  3 capsule 2 volte al giorno prima dei pasti.

https://www.bottegadelleerbe.it/rodiola-plus-p-967.html
https://www.bottegadelleerbe.it/rodiola-plus-rosavin-3-50-cps-p-25.html
https://www.bottegadelleerbe.it/rosa-canina-estratto100-cps-p-895.html


Rosa Canina Gemmoderivato 100ml

15,20 Euro
La Rosa Canina Giovani getti, gemmoderivato macerato glicerinato presenta una
confezione in flacone da 100 ml. Si usano 50 gocce al giorno prima della colazione.

Rosmarino Rosmarinus Officinalis Gemmoderivato 100ml

15,20 Euro
Descrizione e principi attivi: Gemmoderivato di Rosmarinus officinalis ( Rosmarino ).
Presenta un particolare tropismo per il fegato, e colecisti, le vie biliari, le surrenali, le gonadi
maschili e femminili. Rimedio epato rigeneratore. Confezione: Bottiglia da 100ml. Modo
d'uso: 50-70 gocce 15 minuti  prima del pranzo.

Sali del Mar Morto, 1000gr

14,00 Euro
Descrizione e Principi attivi: Puri sali del Mar Morto naturali al 100%. Confezione: Barattolo
da 1000 gr. Modo d'uso: Versare una certa quantità direttamente nella vasca da bagno con
acqua calda. Indicazioni: I sali del Mar Morto sono noti per la loro azione Depurante e
Detossinante.Hanno Proprietà Drenanti e sono coadiuvanti nel trattamento cosmetico della
cellulite. Contribuiscono al miglioramento di problemi dermatologici come eczemi e psoriasi.

https://www.bottegadelleerbe.it/rosa-canina-gemmoderivato-100ml-p-382.html
https://www.bottegadelleerbe.it/rosmarino-rosmarinus-officinalis-gemmoderivato-100ml-p-383.html
https://www.bottegadelleerbe.it/sali-del-mar-morto-1000gr-p-106.html


Salice plus 100 cps.

9,60 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Salix Alba( Corteccia) polvere 190 mg, Salix alba( corteccia )
estratto secco 160 mg ( 15% salicina ). Confezione: 1 00 capsule. Modo d'uso: 2-3 capsule
prima dei pasti. Indicazioni: Problemi articolari, reumatiche e nei disturbi invernali.

Salvia Concentrato Fluido 100ml

15,20 Euro
Descrizione e principi attivi: Concentrato Fluido di salvia- parti aeree. Ricco di estrogeni
vegetali svolge un'azione decongestionante a livello pelvico e stimolante generale un valido
aiuto alla donna. Confezione: Flacone da 100ml. Modo d'uso: 20-30 gocce tre volte al giorno
prima dei pasti.

Sapone Helidermina con Bava di Lumaca 100gr

5,50 Euro
Helidermina Originale Sapone Delicato con 2% di Bava di lumaca proveniente da
allevamenti italiani. La bava di lumaca che contiene, in forma naturale e biodisponibile, sette
degli elementi più importanti per il benessere della nostra pelle (allantoina, collagene,
elastina, acido glicolico, proteine, vitamine e peptidi ad azione purificante).Saponetta 100 gr.

https://www.bottegadelleerbe.it/salice-plus-100-cps-p-588.html
https://www.bottegadelleerbe.it/salvia-concentrato-fluido-100ml-p-400.html
https://www.bottegadelleerbe.it/sapone-helidermina-con-bava-di-lumaca-100gr-p-925.html


Sapone di Aleppo 16% Alloro Pezzo 200 gr

6,00 Euro
Confezione: 200 gr.16% di olio di alloro Contiene: Olio di oliva, olio di alloro. Ingredienti:
Olea europea fruit oil, laurus nobilis oil, aqua, sodium hydroxide. Indicazioni: Il laboratorio
Zanabili saponifica da generazioni con tecniche artigianali tramandate da padre in figlio,
seguendo i lenti ritmi dettati dalla tradizione. Questo sapone è ottimo per l’igiene quotidiana
di tutto il corpo, la caratteristica del prodotto ne permette l’uso anche per la detersione del
cuoio capelluto e dei capelli. L’olio di alloro è considerato un ottimo antisettico e
antireumatico. La percentuale di olio di alloro contenuta, ne permette l’uso anche nei casi di:
Eczemi – psoriasi – dermatiti – allergie da contatto determinata dall’uso di detergenti chimici
– micosi – pelle secca – pelle acneica e grassa. Idrata la pelle, mantenendo inalterato la
naturale protezione del manto epidermico.

Sapone di Aleppo 30% Alloro Pezzo 200 gr

7,95 Euro
Sapone di Aleppo da 200 gr.30% di olio di alloro Contiene: Olio di oliva, olio di alloro.
Ingredienti: Olea europea fruit oil, laurus nobilis oil, aqua, sodium hydroxide. Indicazioni: Il
laboratorio Zanabili saponifica da generazioni con tecniche artigianali tramandate da padre
in figlio, seguendo i lenti ritmi dettati dalla tradizione. Questo sapone è ottimo per l’igiene
quotidiana di tutto il corpo, la caratteristica del prodotto ne permette l’uso anche per la
detersione del cuoio capelluto e dei capelli. L’olio di alloro è considerato un ottimo antisettico
e antireumatico. La percentuale di olio di alloro contenuta, ne permette l’uso anche nei casi
di: Eczemi – psoriasi – dermatiti – allergie da contatto determinata dall’uso di detergenti
chimici – micosi – pelle secca – pelle acneica e grassa. Idrata la pelle, mantenendo
inalterato la naturale protezione del manto epidermico.

https://www.bottegadelleerbe.it/sapone-di-aleppo-16-alloro-pezzo-200-gr-p-531.html
https://www.bottegadelleerbe.it/sapone-di-aleppo-30-alloro-pezzo-200-gr-p-964.html


Sapone nero 200ml

8,00  Euro
Descrizione e Principi Attivi : Il sapone nero nasce da un antica tradizione marocchina legata
all’igiene della persona. E’ un sapone pastoso ottenuto con olio di oliva.Aqua, olea europea
fruit oil, potassium hydroxide, eucalyptus globulus leaf oil, limonene.Acqua – Olio di oliva –
olio essenziale di eucalipto. Confezione: Barattolo da 200 ml. Modo d'uso: -Applicare il
sapone sul corpo umido e strofinare delicatamente; -Attendere 5 minuti; -Sciacquare con
acqua tiepida; -Strofinare con guanto gommato per rimuovere le cellule morte dalla pelle;
-Sciacquare e applicare una crema idratante. Indicazioni: Il sapone nero è utilizzato per il
“gommage” e per l’esfoliazione della pelle nell’hammam o in bagno. Permette l’eliminazione
dello strato di cellule morte, senza intaccare la struttura della pelle.

Sapone Vegetale Propoli 100gr

2,00 Euro
Descrizione e Principi Attivi : Sapone vegetale naturale alla propoli che con le sue proprietà
dermopurificante, è indicato per tutte le pelli grasse, impure acneiche o con macchie..
Confezione: Saponetta da 100 gr Modo d'uso : Detergere la zona da trattare delicatamente.
Indicazioni : Per pelli grasse, impure ed acneiche .

Sapone Vegetale Con Carta Profumata, 100gr

3,50 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/sapone-nero-200ml-p-530.html
https://www.bottegadelleerbe.it/sapone-vegetale-propoli-100gr-p-798.html
https://www.bottegadelleerbe.it/sapone-vegetale-propoli-100gr-p-798.html
https://www.bottegadelleerbe.it/sapone-vegetale-con-carta-profumata-100gr-p-736.html


Descrizione e Principi attivi : Saponette Vegetali con varie fragranze tutte bellissime e
gradevoli senza coloranti confezionate a mano. I saponi sono realizzati secondo l'antica
tradizione manifatturiera, con materie prime di origine vegetale finemente profumate in trafila
utilizzando solamente fragranze selezionate e senza sostanze coloranti. Il tutto racchiuso in
una bellissima confezione di carta riciclata che ne ottimizza l'uso anche come profumatore
per armadi e cassetti Confezione: Saponetta profumata 100 gr. Modo d'uso: Utilizzare la
saponetta sciacquando con acqua. La carta Profumata viene utilizzata per cassetti e armadi
Indicazioni: Per la normale detersione giornaliera delle mani e di tutto il corpo . Utilizzo della
carta come profumatore di cassetti e armadi

Sapone Vegetale Zolfo 100gr

2,00 Euro
Descrizione e Principi Attivi : Sapone vegetale naturale allo zolfo che con le sue proprietà
astringenti e rinfrescanti agisce efficacemente su acne e punti neri.. Confezione: Saponetta
da 100 gr Modo d'uso : Detergere la zona da trattare delicatamente. Indicazioni : Per pelli
grasse ed acneiche con presenza di punti neri.

Saponette carta profumata 100gr Tre Pezzi

9,50  Euro
Descrizione e Principi attivi : Confezione Regalo in cartone contenente 3(TRE) Saponette
Vegetali con varie fragranze tutte bellissime e gradevoli senza coloranti confezionate a
mano. I saponi sono realizzati secondo l'antica tradizione manifatturiera, com materie prime
di origine vegetale finemente profumate in trafila utilizzando solamente fragranze
selezionate e senza sostanze coloranti. Il tutto racchiuso in una bellissima confezione di
carta riciclata che ne ottimizza l'uso anche come profumatore per armadi e cassetti
Confezione: Confezione Regalo con TRE Saponette profumate da 100gr. Modo d'uso:
Utilizzare la saponetta sciacquando con acqua. La carta Profumata viene utilizzata per
cassetti e armadi Indicazioni: Per la normale detersione giornaliera delle mani e di tutto il
corpo . Utilizzo della carta come profumatore di cassetti e armadi.

https://www.bottegadelleerbe.it/sapone-vegetale-zolfo-100gr-p-797.html
https://www.bottegadelleerbe.it/saponette-carta-profumata-100gr-tre-pezzi-p-737.html


Schisandra Plus 100 capsule

14,40 Euro
Le capsule di Schisandra sono costituite da Schisandra Chinensis ( Frutti ) estratto secco
300 mg ( 2% schisandra ) , amido di riso 70 mg. Il prodotto coadiuva le funzioni fisiologiche
del sistema nervoso centrale, delle ghiandole surrenali , del sistema immunitario, della
digestione e assimilazione. Può, per questo, essere utile per affrontare situazioni
stressanti(corsi intensivi, esami, prove sportive ecc..). Il prodotto coadiuva i processi
fisiologici del fegato con effetti positivi su l'integrità dell’organo e delle cellule epatiche
Coadiuva i processi fisiologici di depurazione epatica volti a rendere inattivi e eliminare i
prodotti di scarto del metabolismo dei composti tossici esogeni. Coadiuva il processo di
formazione della bile e ne favorisce la fluidità. Coadiuva inoltre i processi fisiologici anabolici
delle cellule epatiche. Le azioni sopra descritte lo rendono utile nel controllo dei livelli
fisiologici dei prodotti del metabolismo e/o delle sostanze tossiche ingerite o inalate , dei
grassi nel fegato e il loro contenuto nel sangue. La confezione contiene 100 capsule e le
indicazioni principali sono quelle di stress, esaurimento nervoso, rinforzante della sessualità
maschile e femminile, astenia psico fisica. Ottimo protettivo del fegato

Sciroppo d'Albero Madal Bal - DUE Confezioni da 1000 ml

69,60 Euro
Descrizione e Principi attivi: SCIROPPO ORIGINALE MADAL BAL. Sciroppo costituito da
Succo d'Acero di grado C ( concentrato ben 4 volte a differenza dei comuni succo d'acero in
commercio) e succo della Palma tropicale Confezione: DUE Lattine da 1000ml. Modo d'uso:
2-3 cucchiai al giorno in acqua. Indicazioni: Purificazione generale dell'organismo,
scioglimento ed eliminazione dei veleni. Azione positiva sull'apparato digerente. Effetti
positivi sugli organi secretori quali fegato e reni. Disintossicazione dell'organismo.

https://www.bottegadelleerbe.it/schisandra-plus-100-capsule-p-488.html
https://www.bottegadelleerbe.it/sciroppo-dalbero-madal-bal-due-confezioni-da-1000-ml-p-988.html


Sciroppo d'Albero Madal Bal 1000ml

36,80 Euro
Descrizione e Principi attivi: SCIROPPO ORIGINALE MADAL BAL. Sciroppo costituito da
Succo d'Acero di grado C ( concentrato ben 4 volte a differenza dei comuni succo d'acero in
commercio) e succo della Palma tropicale Confezione: Lattina da 1000ml. Modo d'uso: 2-3
cucchiai al giorno in acqua. Indicazioni: Purificazione generale dell'organismo, scioglimento
ed eliminazione dei veleni. Azione positiva sull'apparato digerente. Effetti positivi sugli organi
secretori quali fegato e reni. Disintossicazione dell'organismo.

Sciroppo d'Albero Madal Bal 500ml

19,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: Sciroppo costituito da Succo d'Acero di grado C ( concentrato
ben 4 volte a differenza dei comuni succo d'acero in commercio) e succo della Palma
tropicale Confezione: Lattina da 500ml. Modo d'uso: 2-3 cucchiai al giorno in acqua.
Indicazioni: Purificazione generale dell'organismo, scioglimento ed eliminazione dei veleni.
Azione positiva sull'apparato digerente. Effetti positivi sugli organi secretori quali fegato e
reni. Disintossicazione dell'organismo.

https://www.bottegadelleerbe.it/sciroppo-dalbero-madal-bal-1000ml-p-314.html
https://www.bottegadelleerbe.it/sciroppo-dalbero-madal-bal-500ml-p-177.html


Sequoia M.G. Gemmoderivato 100ml

15,20 Euro
Descrizione e principi attivi: sequoia giovani getti Concentrato fluido in flacone da 100ml.

Modo d'uso: 50-100 gocce al giorno.

Serenoa Tintura Madre 100ml

15,20 Euro
Descrizione e principi attivi: Tintura madre Concentrato fluido di serenoa repens un aiuto per
l'uomo. Confezione : flacone da 100 ml.

Shampo Antiforfora , Bio 200ml

11,00  Euro
Descrizione e Principi Attivi: La forfora, è anche un disturbo che può provocare veri disagi di
tipo psicologico. Bio Shampoo Antiforfora elimina l’eccessiva desquamazione e attenua il
fastidioso senso di prurito. Indicato sia per forfora secca che grassa. Conferisce volume e
corposità. Abbinato a Bio Lozione Antiforfora dà risultati visibili fin dalle prime applicazioni.
Testato contro lo smog. Con Trichonema Forfora, complesso a base di Moringa, Timo e Orzo
Selvatico Confezione : Flacone da 200 ml. Modo d'uso: Una piccola quantità una volta a
settimana. Indicazioni : Azione antiforfora .

https://www.bottegadelleerbe.it/sequoia-mg-gemmoderivato-100ml-p-384.html
https://www.bottegadelleerbe.it/serenoa-tintura-madre-100ml-p-401.html
https://www.bottegadelleerbe.it/shampo-antiforfora-bio-200ml-p-462.html


Shampoo Anticaduta Rinforzante Bio 200ml

11,00  Euro
Descrizione e Principi Attivi: CLINICAMENTE TESTATO Stimola e rinforza il tessuto
connettivo del capello utile per contrastare la caduta (-51 %). Protegge i tessuti epiteliali.
Rafforza le radici dei capelli favorendone la crescita (+ 32 %). Dona corposità e volume ai
capelli. Abbinato a Bio Lozione Anticaduta dà risultati visibili fin dalle prime applicazioni.
Testato contro lo smog. Con Trichonema Crescita, complesso a base di Glicogeno Marino,
Rosmarino, Moringa e Indian Kino Tree. Confezione : Flacone da 200 ml. Modo d'uso: Una
piccola quantità una volta a settimana. Indicazioni : Azione anticaduta , rinforzante e
stimolante ricrescita dei capelli.

Shampoo capelli Grassi, Seboequilibrante, 200ml

11,00  Euro
Descrizione e Principi Attivi: DERMATOLOGICAMENTE TESTATO Bio Shampoo
seboequilibrante, per capelli grassi, non è aggressivo ed è ideale per un uso quotidiano.
Indicato per capelli grassi .. Conferisce lucentezza, idratazione ed elasticità donando ai
capelli forza e nuova vitalità. Neutralizza le cariche elettrostatiche. Aiuta ad eliminare le
doppie punte. Testato contro lo smog. Con Trichonema Sebo, complesso a base di Moringa,
Rosmarino, Timo e Salvia. Confezione : Flacone da 200 ml. Modo d'uso : Una piccola
quantità una volta a settimana. Indicazioni : Elimina lo sgradevole aspetto untuoso e opaco
dei capelli. Neutralizza le cariche elettrostatiche. Aiuta ad eliminare le doppie punte. Testato
contro lo smog.

https://www.bottegadelleerbe.it/shampoo-anticaduta-rinforzante-bio-200ml-p-463.html
https://www.bottegadelleerbe.it/shampoo-capelli-grassi-seboequilibrante-200ml-p-622.html


Shampoo capelli secchi, Lavaggi Frequenti, Bio 200ml

11,00  Euro
Descrizione e Principi Attivi : DERMATOLOGICAMENTE TESTATO Bio Shampoo Lavaggi
Frequenti non é aggressivo ed è ideale per un uso quotidiano. Indicato per capelli fragili,
secchi, colorati e danneggiati grazie al suo effetto altamente riparativo. Conferisce
lucentezza, idratazione ed elasticità donando ai capelli forza e nuova vitalità. Neutralizza le
cariche elettrostatiche. Aiuta ad eliminare le doppie punte. Testato contro lo smog. Con
Trichonema Rivital, complesso a base di Moringa, Cassia, Camomilla e Lavanda.
Confezione : Flacone da 200 ml. Modo d'uso : Una piccola quantità una volta a settimana.
Indicazioni : Shampoo per capelli secchi e fragili.Neutralizza le cariche elettrostatiche. Aiuta
ad eliminare le doppie punte. Testato contro lo smog.

Shampoo Doccia Tea Tree Oil e Neem 200ml

8,80 Euro
Descrizione e Principi attivi: Il Bagno doccia contiene alta percentuale di Tea Tree e olio di
Neem ed è privo di sostanze dermo-irritanti. Confezione: Bottiglia 200ml. Modo d'uso:
Versare sul palmo della mano una piccola quantità di prodotto e lavare il corpo. Indicazioni:
Il Tea Tree (Melaleuca Alternifolia) ed il Neem in letteratura sono conosciuti per le loro
proprietà benefiche sulla pelle in caso di psoriasi, eczemi. Deterge la pelle lasciando una

https://www.bottegadelleerbe.it/shampoo-capelli-secchi-lavaggi-frequenti-bio-200ml-p-464.html
https://www.bottegadelleerbe.it/shampoo-doccia-tea-tree-oil-e-neem-200ml-p-847.html


sensazione di benessere e vitalità. azione lenitiva in caso di arrossamenti e screpolature
della cute .

Shampoo Dolce bagno Baby Lenitivo Emolliente

10,50 Euro
Descrizione e Principi attivi: : Amido di Riso, Olio di Mandorle Dolci*, Olio Extravergine di
Oliva*, Olio di Neem*, agenti schiumogeni naturali (senza SLS/SLES) da Olio di Mandorle
Dolci, Patate, Cocco e Mais, Vitamina E. * Prodotti da Agricoltura Biologica
Confezione:.250ml Modo d'uso: Detergere la parte da trattare con piccola quantità di
prodotto. Indicazioni: Nella sua pratica confezione con pompetta è un detergente molto
delicato e neutro con una triplice funzione: bagnoschiuma, shampoo (senza lacrime) e
sapone ad ogni cambio di pannolino. Composto da agenti schiumogeni naturali ricavati da:
Olio di Mandorle Dolci, Patate, Mais e Cocco, previene gli arrossamenti e le irritazioni della
pelle del bambino lasciandola perfettamente idratata e nutrita senza alterarne il delicato
equilibrio cutaneo. Non contiene SLS (Sodium Lauryl Sulfate). Assieme all’Olio “Dolce
Carezza” favorisce l’eliminazione graduale dell’eventuale crosta lattea, senza
compromettere la protezione sebacea del cuoio capelluto e della pelle

Shampoo Helidermina Bava Lumaca 200ml

9,00  Euro
Helidermina Originale Shampoo Delicato con 5% di Bava di lumaca proveniente da
allevamenti italiani. La bava di lumaca che contiene, in forma naturale e biodisponibile, sette
degli elementi più importanti per il benessere della nostra pelle (allantoina, collagene,
elastina, acido glicolico, proteine, vitamine e peptidi ad azione purificante). Confezione:
Bottiglia da 200ml. Utilizzare una piccola quantità di Shampoo alla bava di Lumaca
Helidermina per lavarsi i capelli. Dona lucentezza e splendore a tutta la capigliatura.

https://www.bottegadelleerbe.it/shampoo-dolce-bagno-baby-lenitivo-emolliente-p-714.html
https://www.bottegadelleerbe.it/shampoo-helidermina-bava-lumaca-200ml-p-924.html


Shii-Ta-Ker 100 capsule

48,00 Euro
Descrizione e Principi attivi: Estratto di Shii-Ta-Ke concentrato con tenore garantito ed
equilibrato di polisaccaridi protettori naturali:Lentinan, KS2,AC2P. La formula proposta è la
migliore per garantire la vera azione e l'efficacia dello shii-ta-ker sia nel rafforzare i linfociti T
che proteggono l'organismo in caso di infezioni sia come azione tonica e di resistenza .
Confezioni: Blister da 100 capsule. Modo d'uso: 1 capsula al mattino e una capsula prima
del pasto di mezzogiorno evitando di prenderlo dopo le ore 16,00 per la sua azione
stimolante. Indicazioni: Stimola le difese immunitarie. In caso di influenza ed infezioni .Utile
come azione preventiva per proteggerci dalle insidie della stagione invernale. Azione tonica
generale e di resistenza alla fatica

Shii-Ta-Ker 32 capsule

20,00 Euro
Descrizione e Principi attivi: Estratto di Shii-Ta-Ke concentrato con tenore garantito ed
equilibrato di polisaccaridi protettori naturali:Lentinan, KS2,AC2P. La formula proposta è la
migliore per garantire la vera azione e l'efficacia dello shii-ta-ker sia nel rafforzare i linfociti T
che proteggono l'organismo in caso di infezioni sia come azione tonica e di resistenza .
Confezioni: Blister da 32 capsule. Modo d'uso: 1 capsula al mattino e una capsula prima del
pasto di mezzogiorno evitando di prenderlo dopo le ore 16,00 per la sua azione stimolante.
Indicazioni: Stimola le difese immunitarie. In caso di influenza ed infezioni .Utile come azione
preventiva per proteggerci dalle insidie della stagione invernale. Azione tonica generale e di
resistenza alla fatica

https://www.bottegadelleerbe.it/shiitaker-100-capsule-p-62.html
https://www.bottegadelleerbe.it/shiitaker-32-capsule-p-418.html


Siero Antiage Viso

19,40  Euro
Descrizione e Principi Attivi: Siero anti-age con estratto di acido ialuronico, schisandra, aloe,
lecitina . Confezione : Bottiglietta da 30 ml Modo d'uso: Applicare Bioserum due volte al
giorno su pelle pulita e massaggiare. Indicazioni: Rigenerazione della pelle del viso e del
decolté. Azione anti invecchiamento.

Siero Antirughe Bio Tensore 30 ml

24,40 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Siero studiato specificatamente per tonificare, idratare e
rivitalizzare le pelli mature ed esigenti. Grazie alla sua formula particolarmente concentrata
leviga e idrata visibilmente i segni del viso. Aiuta in particolare a stimolare le fibre di
sostegno dermo-epidermico, mantenendo elasticità e resistenza dei tessuti. A base di
Purextract di Mora Artica, Isoflavoni di Soja, Plantosomi di Ginseng e Centella Asiatica.
Confezione: 30 ml. Modo d'uso: Massaggiare la zona del viso con una piccola quantità del
prodotto. Indicazioni : Rigenera l’epidermide, idrata e leviga donando luminosità e splendore
alla pelle.

https://www.bottegadelleerbe.it/siero-antiage-viso-p-770.html
https://www.bottegadelleerbe.it/siero-antirughe-bio-tensore-30-ml-p-466.html


Siero Occhi e Couperose Crisalide 30ml

18,40 Euro
SERUM OCCHI e COUPEROSE, ATTENUA BORSE, OCCHIAIE E COUPEROSE
COMPONENTI ATTIVI: Olio di Crisalide, Acido Pantotenico (Vit. B5), Acido Ialuronico,
Troxerutina, Olio di Mandorle Dolci, Camellia Sinensis, Estratto di Melograno. SENZA
PARABENI SENZA ALLERGENI Specifico per attenuare borse ed occhiaie nella delicata
zona del contorno occhi. Efficace in caso di couperose caratterizzata da rossore diffuso
dovuto alla dilatazione dei capillari su zigomi, guance e naso. MODO D'USO: Applicare
qualche goccia e massaggiare delicatamente sulle zone da trattare.
PRESENTAZIONE: Flaconcino con dispenser da 30 ml

Siero Viso con Bava di Lumaca al 70% 30ml Helidermina

29,84 Euro
Siero Viso intensivo con 70% di Bava di lumaca proveniente da allevamenti italiani. La bava
di lumaca che contiene, in forma naturale e biodisponibile, sette degli elementi più importanti
per il benessere della nostra pelle (allantoina, collagene, elastina, acido glicolico, proteine,
vitamine e peptidi ad azione purificante).70% Helix Aspersa Muller Extract. Risultati
strabilianti con questo prodotto unico in quanto contiene 70% di Bava di lumaca ottimo
rimedio naturale per la cura e la bellezza della pelle. Non contiene: Parabeni, coloranti, oli
minerali, paraffine, SLS, SLES, profumo.Dermatologicamente testato Nickel tested
Confezione: Bottiglia da 30 ml. Ecco finalmente un prodotto unico per la bellezza della pelle:
per tutti i tipi di pelle è efficace nei trattamenti di rughe, smagliature, bellezza pelle cicatrici,
acne, Una piccola porzione massaggiata sulla zona da trattare. Risultati strabilianti con
questo prodotto unico in quanto contiene 70% di Bava di lumaca.

https://www.bottegadelleerbe.it/siero-occhi-e-couperose-crisalide-30ml-p-975.html
https://www.bottegadelleerbe.it/siero-viso-con-bava-di-lumaca-al-70-30ml-helidermina-p-867.html


Sorbo Tintur amadre 100ml

15,20 Euro
Descrizione e Principi Attivi : SOrbo ( Sorbus Domestica ) gemme- Concentrato fluido
Confezione : Bottiglia da 100ml

Spazzola Massaggio da Bagno in legno

7,00  Euro
Spazzola da bagno da massaggio Modo d'uso: Massaggiare la zona desiderata. Indicazioni:
Il suo uso quotidiano riduce lo stress, la stanchezza ,la tensione.

Spirea Plus 100 capsule

12,50 Euro
Descrizione e Principi attivi: Spirea ulmaria ( sommità ) polvere 190 mg, Spirea ulmaria (
sommità ) estratto secco 160 mg (0,20% ac. salicilico).I costituenti naturali presenti in questo
prodotto rappresentano dei coadiuvanti ai sistemi fisiologici di regolazione delle membrane
cellulari e dei sistemi enzimatici per un rallentato o ridotto rilascio di mediatori
(prostaglandine) e ridurre il rischio di irritazioni. Confezione : 100 capsule . Modo d'uso :
2-3 capsule al giorno .

https://www.bottegadelleerbe.it/sorbo-tintur-amadre-100ml-p-856.html
https://www.bottegadelleerbe.it/spazzola-massaggio-da-bagno-in-legno-p-171.html
https://www.bottegadelleerbe.it/spirea-plus-100-capsule-p-655.html


Spirulina in Polvere 135 gr Marcus Rohrer

28,00 Euro
Spirulina Originale Marcus Rohrer è una delle risorse nutrizionali più ricche che la natura

ci offre.Viene coltivata in speciali "fattorie acquatiche" nelle soleggiate isole Hawaii.La
spirulina contiene Vitamine:betacarotene,vitamina E, B1, B2, B3, B6, B12,minerali quali
calcio,magnesio, sodio, fosforo, ferro ed altri elementi come potassio,rame,selenio,clorofilla
e aminoacidi essenziali. Confezione: Confezione in flacone POLVERE 135 grammi. . Modo
d'uso: da 1,8 a 3 grammi al giorno pari a 1/2 o 1 cucchiaino da caffè al giorno . Indicazioni:
Per fare il pieno di energia, per aumentare la resistenza fisica, per purificare l'organismo
dalle sue impurità, come complemento in caso di carenze alimentari, per migliorare le
prestazioni sportive e professionali, per ridare luminosità e splendore alla pelle, capelli e
unghie, durante le diete dimagranti.

Spirulina Marcus Rohrer Flacone da 540 cpr 300mg

53,60 Euro
Spirulina Originale Marcus Rohrer è una delle risorse nutrizionali più ricche che la natura ci
offre.Viene coltivata in speciali "fattorie acquatiche" nelle soleggiate isole Hawaii.La spirulina
contiene Vitamine:betacarotene,vitamina E, B1, B2, B3, B6, B12,minerali quali
calcio,magnesio, sodio, fosforo, ferro ed altri elementi come potassio,rame,selenio,clorofilla
e aminoacidi essenziali. Confezione: Confezione in flacone da 540 compresse da 300mg. .
Modo d'uso: 3-6 compresse al giorno . Indicazioni: Per fare il pieno di energia, per
aumentare la resistenza fisica, per purificare l'organismo dalle sue impurità, come
complemento in caso di carenze alimentari, per migliorare le prestazioni sportive e
professionali, per ridare luminosità e splendore alla pelle, capelli e unghie, durante le diete
dimagranti.

https://www.bottegadelleerbe.it/spirulina-in-polvere-135-gr-marcus-rohrer-p-976.html
https://www.bottegadelleerbe.it/spirulina-marcus-rohrer-flacone-da-540-cpr-300mg-p-950.html


Spirulina Marcus Rohrer Ricarica 540 cpr 300mg

50,96 Euro
Spirulina Originale Marcus Rohrer è una delle risorse nutrizionali più ricche che la natura ci
offre.Viene coltivata in speciali "fattorie acquatiche" nelle soleggiate isole Hawaii.La spirulina
contiene Vitamine:betacarotene,vitamina E, B1, B2, B3, B6, B12,minerali quali
calcio,magnesio, sodio, fosforo, ferro ed altri elementi come potassio,rame,selenio,clorofilla
e aminoacidi essenziali. Confezione: Confezione in busta da 540 compresse da 300mg. Tre
buste da 180 compresse per un totale di 540 cpr. Modo d'uso: 3-6 compresse al giorno .
Indicazioni: Per fare il pieno di energia, per aumentare la resistenza fisica, per purificare
l'organismo dalle sue impurità, come complemento in caso di carenze alimentari, per
migliorare le prestazioni sportive e professionali, per ridare luminosità e splendore alla pelle,
capelli e unghie, durante le diete dimagranti.

Spirulina Marcus Rohrer Biologica 180 cpr

22,40 Euro
Marcus Rohrer Spirulina BIO è la versione biologica certificata della famosa Spirulina
Marcus Rohrer, coltivata in un acquicoltura al sole delle Hawaii che rafforza il sistema
immunitario ed apporta all'organismo centinaia di nutrienti, vitamine e minerali. Confezione
da 180 compresse

https://www.bottegadelleerbe.it/spirulina-marcus-rohrer-ricarica-540-cpr-300mg-p-328.html
https://www.bottegadelleerbe.it/spirulina-marcus-rohrer-biologica-180-cpr-p-947.html


Spirulina Marcus Rohrer, 2160 cpr. 4 conf. RICARICA da 540 cpr

188,00 Euro
La spirulina Marcus Rohrer è una delle risorse nutrizionali più ricche che la natura ci
offre.Viene coltivata in speciali "fattorie acquatiche" nelle soleggiate isole Hawaii.La spirulina
contiene Vitamine:betacarotene,vitamina E, B1, B2, B3, B6, B12,minerali quali
calcio,magnesio, sodio, fosforo, ferro ed altri elementi come potassio,rame,selenio,clorofilla
e aminoacidi essenziali. Confezione: QUATTRO Confezioni da 540 compresse PER UN
TOTALE DI 2160 cpr . Originale Marcus Rohrer Modo d'uso: 3-6 compresse al giorno
Indicazioni: Per fare pieno di energia,per aumentare la resistenza fisica,per purificare
l'organismo dalle sue impurità ,come complemento in caso di carenze alimentari,per
migliorare prestazioni sportive e professionali, per ritrovare vitalità ,per ridare luminosità e
splendore alla pelle,capelli e unghie,durante le diete dimagranti

Spirulina Marcus Rohrer,10 (DIECI) conf. RICARICA da 540 cpr

356,00 Euro
La spirulina Marcus Rohrer è una delle risorse nutrizionali più ricche che la natura ci
offre.Viene coltivata in speciali "fattorie acquatiche" nelle soleggiate isole Hawaii.La spirulina
contiene Vitamine:betacarotene,vitamina E, B1, B2, B3, B6, B12,minerali quali
calcio,magnesio, sodio, fosforo, ferro ed altri elementi come potassio,rame,selenio,clorofilla
e aminoacidi essenziali. Confezione: DIECI Confezioni RICARICA da 540 compresse da
300mg PER UN TOTALE DI 5400 cpr . Originale Marcus Rohrer , Modo d'uso: 3-6
compresse al giorno Indicazioni: Per fare pieno di energia,per aumentare la resistenza
fisica,per purificare l'organismo dalle sue impurità ,come complemento in caso di carenze
alimentari,per migliorare prestazioni sportive e professionali, per ritrovare vitalità ,per ridare
luminosità e splendore alla pelle,capelli e unghie,durante le diete dimagranti

https://www.bottegadelleerbe.it/spirulina-marcus-rohrer-2160-cpr-4-conf-ricarica-da-540-cpr-p-601.html
https://www.bottegadelleerbe.it/spirulina-marcus-rohrer10-dieci-conf-ricarica-da-540-cpr-p-671.html


Spirulina Marcus Rorher 240 cpr 180 + 60 omaggio

19,60 Euro
Descrizione e principi attivi: Offertissima : Una confezione da 180 compresse in busta con
omaggio una confezione da 60 compresse. La spirulina Marcus Rohrer è una delle risorse
nutrizionali più ricche che la natura ci offre.Viene coltivata in speciali "fattorie acquatiche"
nelle soleggiate isole Hawaii.La spirulina contiene Vitamine:betacarotene,vitamina E, B1,
B2, B3, B6, B12,minerali quali calcio,magnesio, sodio, fosforo, ferro ed altri elementi come
potassio,rame,selenio,clorofilla e aminoacidi essenziali. Confezione in Busta da 180 cpr da
300mg + Una confezione da 60 cpr da 300mg totale 240 compresse di spirulina ) Modo
d'uso: 3-6 compresse al giorno. Indicazioni: Per fare pieno di energia,per aumentare la
resistenza fisica,per purificare l'organismo dalle sue impurità ,come complemento in caso di
carenze alimentari,per migliorare prestazioni sportive e professionali, per ritrovare vitalità
,per ridare luminosità e splendore alla pelle,capelli e unghie,durante le diete dimagranti.

Spirulina Platensis 300 capsule 400mg

26,40 Euro
Descrizione e principi attivi: Spirulina Cps 400mg.La spirulina è una delle risorse nutrizionali
più ricche che la natura ci offre.Viene coltivata in speciali "fattorie acquatiche" nelle
soleggiate isole Hawaii.La spirulina contiene Vitamine:betacarotene,vitamina E, B1, B2, B3,
B6, B12,minerali quali calcio,magnesio, sodio, fosforo, ferro ed altri elementi come
potassio,rame,selenio,clorofilla e aminoacidi essenziali. Confezione: Un flacone da 300
capsule da 400mg . Modo d'uso: 3-6 capsule al giorno. Indicazioni: Per fare pieno di
energia,per aumentare la resistenza fisica,per purificare l'organismo dalle sue impurità
,come complemento in caso di carenze alimentari,per migliorare prestazioni sportive e
professionali, per ritrovare vitalità ,per ridare luminosità e splendore alla pelle,capelli e
unghie,durante le diete dimagranti.

https://www.bottegadelleerbe.it/spirulina-marcus-rorher-240-cpr-180-60-omaggio-p-627.html
https://www.bottegadelleerbe.it/spirulina-platensis-300-capsule-400mg-p-454.html


Spirulina Platensis TRE CONF.TOTALE 900 capsule- 400mg

74,40 Euro
Descrizione e principi attivi: Spirulina cps da 400mg.La spirulina è una delle risorse
nutrizionali più ricche che la natura ci offre.Viene coltivata in speciali "fattorie acquatiche"
nelle soleggiate isole Hawaii.La spirulina contiene Vitamine:betacarotene,vitamina E, B1,
B2, B3, B6, B12,minerali quali calcio,magnesio, sodio, fosforo, ferro ed altri elementi come
potassio,rame,selenio,clorofilla e aminoacidi essenziali. Confezione: TRE flaconi da 300
capsule PER UN TOTALE DI 900 Capsule Modo d'uso: 3-6 capsule al giorno. Indicazioni:
Per fare pieno di energia,per aumentare la resistenza fisica,per purificare l'organismo dalle
sue impurità ,come complemento in caso di carenze alimentari,per migliorare prestazioni
sportive e professionali, per ritrovare vitalità, per ridare luminosità e splendore alla
pelle,capelli e unghie,durante le diete dimagranti.

Spirulina Spiruvit da 0,4 gr Compresse Alga Spirulina

16,96 Euro
La spirulina SpiruVit è un Eccellente integratore alimentare a base di purissima spirulina
Platensis. Il prodotto è garantito dall'iscrizione presso il registro del Ministero della Salute. La
qualità della coltivazione è garantita da un sistema conforme al metodo HACCP e da un
team di biochimici presenti quotidianamente sul luogo di produzione. Ogni lotto è analizzato
da un laboratorio italiano prima della commercializzazione. La spirulina Spiruvit stimola le
difese immunitarie , fortifica il nostro organismo, aumenta la resistenza fisica e intellettuale ,
ha effetti benefici sulla pelle e sui capelli perché ricca di Vitamine del gruppo B. Descrizione
e principi attivi: la spirulina è una microalga monocellulare dal colore verde azzurro che vive
nel nostro pianeta da oltre 3 miliardi e mezzo di anni. Oggi la usano migliaia di persone per
incrementare la loro energia e il loro benessere. Presenta un altissimo contenuto proteico ed
una alta concentrazione di vitamine ( Betacarotene, B, D, E, K ), Minerali ( Calcio, Magnesio,

https://www.bottegadelleerbe.it/spirulina-platensis-tre-conftotale-900-capsule-400mg-p-455.html
https://www.bottegadelleerbe.it/spirulina-spiruvit-da-04-gr-compresse-alga-spirulina-p-958.html


Ferro, Potassio, Zinco, Rame, Manganese, Cromo, Selenio) , 8 aminoacidi essenziali.
L'altissima assimilabilità del prodotto permette allo stesso una rapida azione benefica.
Confezione : 225 compresse nuovo formato da 0,4 gr in confezione Convenienza Modo
d'uso: Assumere da 3 a 6 compresse al giorno. Indicazioni: Per gli sportivi e chiunque voglia
accrescere la propria resistenza, stanchezza intellettuale e stanchezza fisica, per la bellezza
della pelle , unghie e capelli, depura l'organismo, attività antivirale e rinforzante il sistema
immunitario, ricca di proteine e senza glutine è ideale per celiaci, per una sferzata di
benessere psico-fisico totale. Ideale per adulti, bambini e anziani.

Spirulina, Marcus Rohrer, Flacone Alga Spirulina 180 cpr 300mg

18,30 Euro
Descrizione e principi attivi: Originale Marcus Rohrer , La spirulina Marcus Rohrer è una
delle risorse nutrizionali più ricche che la natura ci offre.Viene coltivata in speciali "fattorie
acquatiche" nelle soleggiate isole Hawaii.La spirulina contiene
Vitamine:betacarotene,vitamina E, B1, B2, B3, B6, B12,minerali quali calcio,magnesio,
sodio, fosforo, ferro ed altri elementi come potassio,rame,selenio,clorofilla e aminoacidi
essenziali. Confezione: Un flacone da 180 cpr . Originale Marcus Rohrer , Modo d'uso: 3-6
compresse al giorno. Indicazioni: Per fare pieno di energia,per aumentare la resistenza
fisica,per purificare l'organismo dalle sue impurità ,come complemento in caso di carenze
alimentari,per migliorare prestazioni sportive e professionali, per ritrovare vitalità ,per ridare
luminosità e splendore alla pelle,capelli e unghie,durante le diete dimagranti.

Succo di Melograno Biologico 2 conf. 2000ml

39,60 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/spirulina-marcus-rohrer-flacone-alga-spirulina-180-cpr-300mg-p-168.html
https://www.bottegadelleerbe.it/spirulina-marcus-rohrer-flacone-alga-spirulina-180-cpr-300mg-p-168.html
https://www.bottegadelleerbe.it/succo-di-melograno-biologico-2-conf-2000ml-p-824.html


Puro succo di melograno ottenuto da prima spremitura a freddo del succo e non da succo
concentrato. fare attenzione ai succo poco costosi che non sono ottenuti dal frutto ma da
ricostituzione con acqua di prodotto in polvere. La confezione proposta prevede due ( 2 )
bottiglie da 1000 ml ciascuna per un totale di 2000 ml ( due litri ). Il succo di Melograno è un
potente antiossidante e contrasta i radicali liberi responsabili dei processi di invecchiamento.

Succo puro di GOJI, biologico,500ml

28,00 Euro
Descrizione e Principi attivi : Puro succo di Goji 100% Biologico.Goji (Lycium barbarum) puro
succo 100% - biologico Le bacche vengono usate anche per il trattamento di alcuni sintomi
pre-menopausa. Le bacche sono una delle fonti più concentrate di vitamina B del mondo
vegetale. Una nota che considero particolarmente importante: nelle bacche di Goji è
presente anche il Germanio, un particolare minerale, che è considerato un grande alleato
nella lotta contro il cancro. Parlando di glicemia, il Goji è un ottimo aiuto per tenerla sotto
controllo a livelli normali. Il glucosio ha un valore pari a 100, nella scala glicemica. Gli
alimenti con un valore che supera il 70 sono considerati “ad alto indice glicemico”, mentre
quelli con un valore da 55 in giù sono considerati “a basso indice glicemico”. Le bacche di
Goji hanno valore 28! (la mela 38, l’arancia 42, il melone 65 e il cocomero 72). Ecco svelato
-come indicato prima- perchè le bacche di Goji danno un senso di sazietà. Proprio perché gli
alimenti che hanno un elevato indice glicemico tendono a creare rapidamente un picco di
glicemia che altrettanto rapidamente scende e come conseguenza delle sua discesa
innesca nuovamente la sensazione di fame. Confezione : Bottiglia di Vetro da 500ml. . Modo
d'uso: da 2 a 4 cucchiai al giorno, puro o diluito in acqua lontano dai pasti. Indicazioni :
Integratore alimentare indicato come antiossidante naturale, contrasta i radicali liberi
responsabili dei processi di invecchiamento cellulare.

Tabebuia capsule Lapacho 100 cps

15,95 Euro
Descrizione e Principi Attivi: 400 mg/op. - Tecoma curialis ( corteccia ) polvere 240 mg
Tecoma curialis ( corteccia ) estratto secco 160 mg (3% naftochinoni). Contiene circa diciotto
chinoni appartenenti a due classi: gli antrachinoni e i naftochinoni, fra cui il lapacho e derivati

https://www.bottegadelleerbe.it/succo-puro-di-goji-biologico500ml-p-665.html
https://www.bottegadelleerbe.it/tabebuia-capsule-lapacho-100-cps-p-629.html


ad esso correlati (deidro-alfa-lapachone, beta lapachone ecc..); inoltre contiene: quercetina,
saponine steroidiche, alcaloidi, coenzima Q, carnasolo, indoli. Diversi studi condotti in
Brasile oltre 40 anni fa hanno dimostrato l'attività’ antisettica della tabebuia, con proprietà’
inibitrice verso i batteri gram-positivi ( stafilococchi e streptococchi) responsabili, tra l’altro
delle infezioni delle prime vie respiratorie, gram-negativi(brucella), e miceti (candida
albicans). Tale proprietà è dovuta al lapacho e soprattutto al beta lapachone; si e’ ipotizzato
che i principi attivi di tabebuia interferiscono a livello di produzione energetica ed enzimatica
dei microrganismi, causando la morte. Confezione : Flacone contenente 100 capsule.
Modo d'uso : 2-3 capsule al giorno.

Talcocrema Piedi

9,80 Euro
Descrizione e principi attivi : “eccessiva sudorazione” .Questa crema lascia sulla pelle un
velo di amido di Mais, sostanza ad alto potere adsorbente, che riduce al minimo la
macerazione della pelle del piede dovuta all’eccessiva sudorazione. Neutralizza gli odori
sgradevoli. Ha infine un’azione adsorbente e deodorante, fungendo da antisudorifero
protettivo. A base di olii essenziali di Timo, Menta, Neem ed estratto di Orzo, tutti in sinergia
tra loro. Confezione: Tubo da 50 ml. Modo d'uso: Applicare sui piedi una piccola quantità di
prodotto. Indicazioni: Neutralizza gli odori sgradevoli. Ha infine un’azione adsorbente e
deodorante, fungendo da antisudorifero protettivo

Tarassaco Concentrato Fluido 100ml

15,20 Euro
Descrizione e principi attivi: Concentrato fluido di Tarassaco- radici un aiuto a migliorare
l'azione depurativa del fegato. Confezione : bottiglia da 100 ml. Modo d'uso : 40-50 gocce tre
volte al giorno.

https://www.bottegadelleerbe.it/talcocrema-piedi-p-471.html
https://www.bottegadelleerbe.it/tarassaco-concentrato-fluido-100ml-p-402.html


Tarassaco Plus 100 capsule

12,80 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Capsule da 400mg : Taraxacum officinale ( radice ) polvere 240
mg; Tarassacum officinale ( radice ) estratto secco 160 mg( 2% inulina ). Il prodotto coadiuva
i processi fisiologici di depurazione epatica volti a rendere inattivi e eliminare i prodotti di
scarto del metabolismo d e i composti tossici esogeni. Coadiuva il processo di formazione
della bile e ne favorisce la fluidità. Coadiuva inoltre i processi fisiologici anabolici delle cellule
epatiche. Le azioni sopra descritte lo rendono utile nel controllo dei livelli fisiologici dei
prodotti del metabolismo e/o delle sostanze tossiche ingerite o inalate , dei grassi nel fegato
e il loro contenuto nel sangue. L ‘aumento della quantità di bile può favorire la funzionalità
intestinale, e nello stesso tempo vengono espulse più sostanze di scarto. Coadiuva anche la
funzione renale con maggior filtrazione e produzione di urina, con essa vengono eliminate le
sostanze, coniugate e rese idrosolubili dal metabolismo epatico. Confezione: 100 capsule.
Modo d'uso: 2-3 capsule al giorno. Indicazioni: Cefalea postprandiale, piccola insufficienza
epatica. Epatosteatosi, tendenza alla ritenzione idrica, nella cellulite, all’obesità, alla stipsi,
alle emorroidi. , Dermatosi croniche

Tea Tree Bagno Doccia Ord River 250ml

8,90 Euro
Descrizione e Principi attivi: Il Bagno doccia contiene alta percentuale di Tea Tree ed è privo
di sostanze dermo-irritanti. Confezione: Bottiglia 250ml. Modo d'uso: Versare sul palmo della
mano una piccola quantità di prodotto e lavare il corpo. Indicazioni: Il Tea Tree (Melaleuca
Alternifolia) in letteratura è conosciuto per le sue proprietà benefiche sulla pelle in caso di
psoriasi,eczemi.deterge la pelle lasciando una sensazione di benessere e vitalità. azione
lenitiva in caso di  arrossamenti e screpolature della cute .

https://www.bottegadelleerbe.it/tarassaco-plus-100-capsule-p-504.html
https://www.bottegadelleerbe.it/tea-tree-bagno-doccia-ord-river-250ml-p-190.html


Tea Tree Crema, 50gr.

8,15 Euro
Descrizione e Principi attivi: Crema da 50 gr.contenente il 10% di tea tree Oil.Il prodotto è
privo di sostanze dermo-irritanti. Confezione: Tubo da 50 gr. Spalmare sulla zona da trattare
fino a completo assorbimento.

Tea Tree Dentifricio antiplacca, 75ml

6,83 Euro
Descrizione e Principi attivi: Privo di fluoruri, SLN, dolcificanti, questo dentifricio contiene tea
tree oil e Aloe per dare una sensazione di freschezza ed energia. Confezione: Tubo da 75ml
Lavare i denti con una piccola quantità di prodotto. Indicazioni: Rinfrescante, antisettico.
Azione lenitiva in caso di  arrossamenti e screpolature della cute

Tea Tree Igiene Intima , 200ml.

7,00 Euro
Descrizione e Principi attivi: Igiene intima al tea tree adatto a tutta la famiglia privo di
sostanze dermo-irritanti come gli agenti schiumogeni SLN (sodio lauril solfato) e SLES. Al
posto di questi c'è invece l'ammonio laurilsolfato che ha una struttura molecolare di
dimensioni maggiori rispetto al SLS e SLES e quindi va via col risciacquo invece di essere
assorbito dalla pelle. Confezione: Bottiglia da 200 ml. Modo d'uso: Versare una piccola
quantità di prodotto sul palmo della mano ed eseguire il lavaggio. Indicazioni: Igiene intima
di tutta la famiglia.

https://www.bottegadelleerbe.it/tea-tree-crema-50gr-p-192.html
https://www.bottegadelleerbe.it/tea-tree-dentifricio-antiplacca-75ml-p-191.html
https://www.bottegadelleerbe.it/tea-tree-igiene-intima-200ml-p-199.html


Tea Tree Oil, Ord River 10ml.

8,80 Euro
Descrizione e principi attivi: Olio essenziale puro di tea tree (Melaleuca Alternifolia).
Confezione: Flacone da 10ml. Modo d'uso: Usare una goccia sulla zona da trattare.
Indicazione: In letteratura scientifica è riconosciuto l'uso in caso di Infezioni locali, azione
antisettica, azione lenitiva in caso di arrossamenti e screpolature della cute herpes labiale,
afte.

Tea Tree Ord River, Soluzione Idrosolubile 50ml

12,80 Euro
Descrizione e principi attivi: Soluzione idrosolubile al 15% di Olio essenziale puro di tea
tree(Melaleuca Alternifolia). Confezione : Flacone da 50ml. Modo d'uso : Utilizzare alcune
gocce sciolte in acqua. Applicare sulla cute due o tre volte al giorno e massaggiare.
Indicazione: In letteratura scientifica è riconosciuto l'uso in caso di Infezioni locali, azione
antisettica, azione lenitiva in caso di arrossamenti e screpolature della cute , herpes labiale,
afte.

The del Nilo, The Midro Lassativo Conf. da 1000gr

27,20 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/tea-tree-oil-ord-river-10ml-p-157.html
https://www.bottegadelleerbe.it/tea-tree-ord-river-soluzione-idrosolubile-50ml-p-604.html
https://www.bottegadelleerbe.it/the-del-nilo-the-midro-lassativo-conf-da-1000gr-p-584.html


Descrizione e Principi attivi: MIDRO O TE' DEL NILO O ERBE SVIZZERE - 1000 gr.
COMPOSIZIONE: 73% Cassia angustifolia, 11% Carum carvi frutti, 11% Mentha piperita
foglie 7% Liquirizia radice , 2% Malva sylvestris foglie, Confezione: Confezione convenienza
da 1000 gr ( 1 Kilo ). Modo d'uso: Assumere in acqua calda la sera un cucchiaino
Indicazione : Azione lassativa.

The Verde 100 capsule

12,56 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Camelia Sinensis polvere 240 mg, camelia sinensis( foglie)
estratto secco 160 mg(40% polifenoli totali,, 15% catechina, 6% caffeina). Ha proprietà
antiossidanti ,influisce positivamente sulle funzioni fisiologiche deputate al controllo dei
radicali liberi. Confezione: 100 capsule . Modo d'uso: 3-4 capsule al giorno. Indicazioni:
Stimolante, disturbi gastrici (iperacidità, digestione lenta), diarrea, come antiossidante,
preventivo dei disordini cardiovascolari, coadiuvante nelle diete dimagranti .Ha proprietà
antiossidanti ,influisce positivamente sulle funzioni fisiologiche deputate al controllo dei
radicali liberi. Coadiuva diverse funzioni fisiologiche che favoriscono l’integrità funzionale
degli apparati vascolari, digerente, e l’equilibrio fisiologico dei tessuti adiposi. . Coadiuva
diverse funzioni fisiologiche che favoriscono l’integrità funzionale degli apparati vascolari,
digerente, e l’equilibrio fisiologico dei tessuti adiposi.

Thè Verde Gunpowder 1 kg

18,40 Euro
Descrizione e Principi attivi: Astuccio contenente Tè Verde Gunpowder di qualità superiore .
Confezioni: Astuccio con the verde da 1 kg Modo d'uso: Un cucchiaio in acqua bollente.
Indicazioni: Azione antiossidante.

https://www.bottegadelleerbe.it/the-verde-100-capsule-p-505.html
https://www.bottegadelleerbe.it/th%C3%83%C2%A8-verde-gunpowder-1-kg-p-525.html


Thè Verde Infuso Tisana Filtri

4,50 Euro
Descrizione e Principi attivi: Tisana in filtri contenente tè verde. Confezioni: Scatolina con 20
filtri con grammatura superiore e bustina salva-aroma. Modo d'uso: Un filtro in acqua
bollente. Indicazioni: Azione antiossidante.

Thermo Stax 60 cpr, Bruciagrassi naturale

19,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: Thermo Stax è un integratore di estratti vegetali utile a
promuovere i processi termogenici che vanno a stimolare la scomposizione dei tessuti
adiposi a fini energetici.Per due Compresse : Tè verde e.s. 98% polifenoli 40% EPGG 500
mg di cui epigallocatechingallato( stimola la smobilitazione dei tessuti grassi a fini
energetici,riduce livelli ematici di lipidi e colesterolo) 200 mg, Citrus senesi e.s. 10% sinefrina
300mg,( stimola la termogenesi ) Rodiola rosea e.s.1% rosavin 200mg,Favorisce il
riassorbimento del tessuto adiposo mediante rilascio di lipasi e utile anche per la fame
nervosa in quanto determina rilascio endorfine), Fucopure( Undaria pinnatifida ) e.s. 10 %
fucoxantina 100mg, (stimola l'azione termogenica nei tessuti addominali e inibisce il deposito
di grasso ), Pepe nero e.s. 95% 5 mg, Caffeina anidra 200 mg,( aumenta il metabolismo
basale ) Carnitina 200mg,( induce l'utilizzo dei grassi per la produzione di energia spendibile
a livello mentale e muscolare) Vitamina B3 niacina 16 mg Confezione: 60 compresse da 950
mg Modo d'uso : Assumere 1 compressa 2 volte al giorno al mattino e nel primo pomeriggio.
. Assunto nell'ambito di regimi dietetici controllati può essere utile nella riduzione del peso
corporeo e coadiuva la fisiologica eliminazione dei liquidi in eccesso.

https://www.bottegadelleerbe.it/th%C3%83%C2%A8-verde-infuso-tisana-filtri-p-215.html
https://www.bottegadelleerbe.it/thermo-stax-60-cpr-bruciagrassi-naturale-p-557.html


Tiglio 100 capsule

13,20 Euro
Descrizione e Principi attivi: Confezione : Tilia platyphyllos ( fiori con brattee ) polvere 180
mg Tilia platyphyllos ( fiori con brattee ) estratto secco 170 mg (1% flavonoidi totali). Il
prodotto coadiuva le funzioni fisiologiche del sistema nervoso e della contrazione muscolare
con effetti rilassanti e distensivi. Per queste azioni favorisce il sonno e il rilassamento
Confezione : 100 cps Modo d'uso : 2-3 capsule al giorno .

Tiglio e Fiori di Arancio Tisana Filtri

4,50 Euro
Indicazioni e Principi attivi: Tisana in filtri contenente tiglio e fiori di arancio ad azione
calmante e antispasmodica.Le bustine salva-aroma preservano nel tempo le erbe contenute
nel filtro. Confezioni: 20 filtri salva-aroma. Modo d'uso: Un filtro in acqua bollente.
Indicazioni: Rilassante e ad  azione antispasmodica.

https://www.bottegadelleerbe.it/tiglio-100-capsule-p-656.html
https://www.bottegadelleerbe.it/tiglio-e-fiori-di-arancio-tisana-filtri-p-218.html


Tiglio gemmoderivato 100 ml

15,20 Euro
Descrizione e principi attivi: Tiglio argentato (Tillia Tomentosa) gemme
fresche-gemmoderivato (macerato glicerinato)- Le gemme di Tiglio influenzano
positivamente l'organismo a distendersi. Confezione: Flacone da 100 ml Modo d'uso: 30
gocce 3 volte al giorno prima dei pasti in poca acqua.

Timo Soluzione Idroalcolica 50ml

10,30 Euro
TIMO Thymus vulgaris ( sommità fiorite ) 65% - 50 ml Effetto Fisiologico: favorisce il
benessere delle vie respiratorie Dose consigliata: 40 gocce 3 volte al giorno diluite in acqua
Avvertenze: non eccedere la dose raccomandata per l'assunzione giornaliera. Il prodotto va
utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano.

Tintura di propoli Bio remedy 30ml

10,40 Euro
Tintura di propoli bio Italiana al 25% ad Azione emolliente e lenitiva. ingredienti acqua di
fonte; Propoli* (Propolis) resina 25%. ingredienti biologici. diluire 30 gocce di prodotto in
acqua o succo di frutta, 3 volte al giorno lontano dai pasti.

https://www.bottegadelleerbe.it/tiglio-gemmoderivato-100-ml-p-15.html
https://www.bottegadelleerbe.it/timo-soluzione-idroalcolica-50ml-p-979.html
https://www.bottegadelleerbe.it/tintura-di-propoli-bio-remedy-30ml-p-985.html
https://www.bottegadelleerbe.it/tisana-infuso-della-sera-bio-bustine-p-930.html


Tisana Infuso della sera bio bustine

4,50 Euro
Descrizione e Principi attivi: Tisana in bustine a base di una miscela di Erbe rilassanti e
concilianti il sonno. Confezionata con la speciale bustina salva-aroma che preserva nel
tempo la qualità e la fragranza. Confezioni: 20 bustine salva-aroma. Modo d'uso: 1 bustina
in una tazza di acqua calda lasciando in infusione alcuni minuti. Indicazioni: Un infuso con
erbe dalle proprietà  calmanti e concilianti il sonno

Tisana Infuso Dopo Pasto

4,50 Euro
Descrizione e Principi attivi: Tisana in bustine a base di una miscela digestiva,. Confezionata
con la speciale bustina salva-aroma che preserva nel tempo la qualità e la fragranza.
Confezioni: 20 bustine salva-aroma. Modo d'uso: 1 bustina in una tazza di acqua calda
lasciando in infusione alcuni minuti. Indicazioni: Un infuso con erbe dalle proprietà calmanti,
aperitive e digestive. Favoriscono una sana digestione.

Tisana Infuso Finocchio Filtri

4,50 Euro
Descrizione e Principi attivi: Tisana in bustine a base di una miscela di Finocchio,.
Confezionata con la speciale bustina salva-aroma che preserva nel tempo la qualità e la
fragranza. Confezioni: 20 bustine salva-aroma. Modo d'uso: 1 bustina in una tazza di acqua
calda lasciando in infusione alcuni minuti. Indicazioni: Un infuso con erbe dalle proprietà
calmanti, aperitive e digestive. Favoriscono, in particolare, l'eliminazione dei gas
dall'intestino.

https://www.bottegadelleerbe.it/tisana-infuso-della-sera-bio-bustine-p-930.html
https://www.bottegadelleerbe.it/tisana-infuso-dopo-pasto-p-519.html
https://www.bottegadelleerbe.it/tisana-infuso-finocchio-filtri-p-55.html


Tisana Infuso Sonno Sereno

4,50 Euro
Descrizione e Principi attivi: Tisana in bustine a base di una miscela di Erbe rilassanti e
concilianti il sonno. Confezionata con la speciale bustina salva-aroma che preserva nel
tempo la qualità e la fragranza. Confezioni: 20 bustine salva-aroma. Modo d'uso: 1 bustina
in una tazza di acqua calda lasciando in infusione alcuni minuti. Indicazioni: Un infuso con
erbe dalle proprietà  calmanti e concilianti il sonno.

Tonificante Corpo 200ml

10,49 Euro
Descrizione e Principi Attivi : Tonificante corpo con olio di rosa mosqueta, aloe vera, olio di
Macadamia, vitamina E,schizandra. Contiene: aqua, glycerin, caprylic/capric triglyceride,
olus oil, Macadamia ternifolia seed oil, cetearyl olivate, tocopheryl acetate, Simmondsia
chinensis oil, cetearyl alcohol, sorbitan olivate, Rosa moschata seed oil, urea, Aloe
barbadensis gel, Schizandra sphenanthera fruit extract, sodium PCA, oryzanol, xanthan
gum, sodium lactate, ammonium lactate, phytic acid, lecithin, tocopherol, ascorbyl palmitate,
citric acid, benzyl alcohol, potassium sorbate, parfum. Confezione: Tubo da 200 ml. Modo
d'uso: Massaggiare sulla parte da trattare una piccola quantità fino a completo
assorbimento. Indicazioni: Emulsione dopo bagno con ingredienti vegetali utili a tonificare la
pelle e mantenerla in buono stato di salute.

https://www.bottegadelleerbe.it/tisana-infuso-sonno-sereno-p-518.html
https://www.bottegadelleerbe.it/tonificante-corpo-200ml-p-775.html


Transileve sciroppo 200ml

9,60 Euro
Transileve è uno sciroppo che aiuta in caso di intestino pigro contiene estratto di Malva, Fos,
Piantaggine e succo di fico, psillio. con mannitolo ha una azione di richiamare acqua e
rendere le feci morbide e quindi ne facilita l'evacuazione. Malva e Piantaggine contengono
mucillagini e hanno un'azione sfiammante I Fruttoligosaccaridi hanno un'azione favorente la
microflora intestinale. La fibra di Psillio è utile per la sua azione favorente il transito
intestinale. Si consiglia l'assunzione giornaliera di 30ml prima di coricarsi.

Tribulus 100 cps

13,60 Euro
Tribulus terrestris estratto secco 350 mg ( 20% saponine). Confezione : 100 capsule Modo
d'uso: 3 - 4 capsule al giorno

Trifoglio Rosso 100 cps

15,60 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/transileve-sciroppo-200ml-p-816.html
https://www.bottegadelleerbe.it/tribulus-100-cps-p-506.html
https://www.bottegadelleerbe.it/trifoglio-rosso-plus-100cps-p-706.html


Descrizione e Principi Attivi: Trifolium pratense estratto secco 350 mg ( 8% isoflavoni ). La
proprietà più interessante del trifoglio rosso è dovuta ai fitoestrogeni che sono considerati un
toccasana per l'apparato genitale femminile. Hanno inoltre anche una buona proprietà
antiossidante. Confezione : 100 capsule Modo d'uso : 2-3 capsule al giorno. Indicazioni :
Sintomi della menopausa. Molti studi hanno mostrato l'efficacia nei confronti delle vampate
di calore e nelle variazioni di umore tipiche del climaterio.

Turnera Afrodisiaca e Taurina Sangalli 90cps

22,40 Euro
Integratore energizzante e rinvigorente da utilizzare in caso di scarso rendimento sessuale e
stimolante del desiderio sessuale prodotto innovativo con taurina. Un potente tonico
stimolante composto utile nei periodi di stanchezza e affaticamento. I suoi principi
contribuiscono alla tonicità e al risveglio sessuale.Un prodotto adatto sia a uomini che a
donne.Contiene per ogni due capsule: estratto secco di Damiana 280 mg, estratto secco di
radice di Muira Puama 200 mg, Taurina 140 mg, estratto secco di Noci di Cola 80 mg,
Estratto secco di ginseng 40 mg, Estratto semi di Guaranà 40 mg, apporto totale caffeina
12mg. Il Flacone è da 90 capsule e se ne assumono da due a quattro capsule al giorno.
Azione rinvigorente e energizzante in caso di scarso rendimento, utilizzo noto in letteratura
per l'uso della turnera.

Ultra Magnesio Marino 150gr

19,20 Euro
Descrizione e Principi attivi : Integratore ricco di magnesio di origine marina 100% di origine
naturale per la vitalità psicofisica. Confezione: Flacone in PET da 150gr Modo d'uso:
Sciogliere un cucchiaino da caffè (2,5 gr) in un bicchiere di acqua tiepida, 2 volte al giorno.
Indicazioni : Contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento psicofisico, al
normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare.

https://www.bottegadelleerbe.it/turnera-afrodisiaca-e-taurina-sangalli-90cps-p-227.html
https://www.bottegadelleerbe.it/ultra-magnesio-marino-150gr-p-803.html


Ultra Vegan D3 Vitamina D Vegetale

20,00 Euro
Vitamina D 100% vegetale. Integratore alimentare di Vitamina D3 necessario per la normale
crescita e per lo sviluppo osseo. Contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e
del fosforo, al normale mantenimento di ossa, denti e alla normale funzione del sistema
immunitario. Flacone da 180 gocce 8 ml. Assumere da i a 5 gocce al giorno durante un
pasto. Una goccia 40 mg di Olio di Avocado.

Uncaria Plus Capsule 100 capsule

16,32 Euro
Descrizione e Principi attivi: Uncaria tomentosa ( corteccia ) polvere 240 mg , Uncaria
tomentosa ( corteccia ) estratto secco 160 mg (3% alcaloidi ossindolici totali)).Il prodotto
coadiuva le funzioni fisiologiche del sistema immunitario favorendone l’integrità funzionale e
dei processi fisiologici coinvolti nelle reazioni alle aggressioni microbiche. Confezione : 100
capsule . Modo d'uso : 2-3 capsule al giorno .

Uva Ursina Plus 100 capsule

12,80 Euro

https://www.bottegadelleerbe.it/ultra-vegan-d3-vitamina-d-vegetale-p-921.html
https://www.bottegadelleerbe.it/uncaria-plus-capsule-100-capsule-p-657.html
https://www.bottegadelleerbe.it/uva-ursina-plus-100-capsule-p-508.html


Descrizione e principi Attivi: Arctostaphylos polvere ( foglie) 180 mg. Arctostaphylos estratto
secco 170 mg.( 10% arbutina).Il prodotto coadiuva le funzioni fisiologiche del sistema
urinario che presiedono alla risposta alle aggressioni microbiche Confezione: 100 capsule.
Modo d'uso: 3-4 capsule al giorno.

Uva Ursina Tintura madre 100ml

15,20 Euro
Descrizione e principi attivi: Estratto Concentrato Fluido di Uva Ursina Confezione: flacone
da 100 ml

Valeriana Tintura madre 100ml

15,20 Euro
Descrizione:  Concentrato Fluido  di Valeriana-radici in confezione in gocce da 100ml.

Valeriana capsule 100 cps

11,12 Euro
Descrizione e Principi attivi: Valeriana officinalis polvere 280 mg, Valeriana estratto secco
160 mg( 0,42% acidi valerenici).Il prodotto coadiuva le funzioni fisiologiche del sistema
nervoso e della contrazione muscolare con effetti rilassanti e distensivi. Confezione: 100
capsule. Modo d'uso: 3-4 capsule al giorno. Indicazioni: Un valido aiuto per tutte quelle
situazioni di eccessiva eccitabilità.

https://www.bottegadelleerbe.it/uva-ursina-tintura-madre-100ml-p-403.html
https://www.bottegadelleerbe.it/valeriana-tintura-madre-100ml-p-92.html
https://www.bottegadelleerbe.it/valeriana-capsule-100-cps-p-507.html


Visage + Trattamento Antirughe Bellezza Viso

31,96 Euro
Trattamento antirughe innovativo. Visage + è un prodotto di nuova generazione per la cura
del viso a domicilio. Risparmia con Visage + . Un vero trattamento di bellezza per sempre ad
un prezzo eccezionale. Abbinare il prodotto con le eccezionali creme viso disponibili nel
nostro negozio. Visage + è uno strumento innovativo e indolore che permette alla pelle del
viso di distendersi, tonificare e avere un aspetto più giovane attenuando sensibilmente le
rughe. Visage + attiva la circolazione sanguigna del viso e aiuta non solo a nutrire e
ossigenare i tessuti, ma anche a idratare la pelle per conferire nuova freschezza al viso.

Vitacento 100cps 350mg

20,80 Euro
Vitacento è un prodotto erboristico che favorisce il controllo dei radicali liberi. Vita Cento
contiene Rosmarinus officinalis in polvere, Ginkgo Biloba estratto secco ( 6% flavonoidi),
Curcuma estratto secco rizoma( 95% curcumine), Rosa caninaestratto secco ( 70% vitamina
C), Spirulina maxima in polvere, Picnogenolo da corteccia di pinus marittimo, Vaccinium
myrtillus(frutti) estratto secco. La confezione è da 100 capsule e si assumono 2 capsule al
giorno.

Vitamina B Ultra Vegan B Masticabile

https://www.bottegadelleerbe.it/visage-trattamento-antirughe-bellezza-viso-p-936.html
https://www.bottegadelleerbe.it/vitacento-100cps-350mg-p-891.html
https://www.bottegadelleerbe.it/vitamina-b-ultra-vegan-b-masticabile-p-973.html


25,52 Euro
Vitamina B Holistica estratta da semi germogliati del grano saraceno, dal Frutto di Guava,
dal limone e dal Basilico Santo. Contiene soli estratti di piante, senza integrazione di
Vitamine B sintetiche e additivi artificiali. Copre il 100% del fabbisogno giornaliero di 8
vitamine B. Apporta vitamine: B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12. Masticare per qualche
secondo una compressa al giorno durante la colazione.

Vitamina C , Acerola Plus17 100 capsule 400mg

15,60 Euro
Descrizione e Principi attivi: Vitamina C di Frutta estratto di Acerola(17% vitamina C )
400mg, .Ogni opercolo contiene 65mg. di Vitamina C di frutta. L’acerola è il frutto di un
arbusto o piccolo albero (fino a 5 metri), originario delle indie occidentali, centro America, e
nord del sud America. I frutti sono delle drupe globose di 1 - 2 centimetri di diametro, di
colore rosso vivo assomigliano vagamente alle ciliegie. La parte edule del frutto contiene
circa il 14 % di vitamina c (acido ascorbico e deidroascorbico, il primo in maggior quantità).
La quantità di vitamina c varia in relazione al grado di maturazione del frutto, più elevato nel
frutto verde e più basso in quello completamente immaturo. Per queste caratteristiche è utile
nelle carenze di vitamina c. La vitamina C è indispensabile per la corretta formazione del
collagene,( proteina che cementa i tessuti connettivo , cartilagineo, osseo), dotata di
proprietà antiossidanti contribuisce al controllo dei radicali liberi. Confezione: 100 opercoli.
Modo d'uso: Una compressa fornisce 65 % dell'apporto quotidiano raccomandato di vitamina
C.Per gli adulti 1 al giorno. Indicazioni: Sostiene l'organismo in caso di carenza di vitamina
C, raffreddore, stati influenzali, anemia.

Vitamina C Acerola 60 cps

21,60 Euro
Vitamina C Acerola, acerola estratto secco 647 mg , Integratore naturale di Vitamina C
estratto da Acerola e Ribes nero. Una compressa apporta l'83% del fabbisogno giornaliero di
vitamina c. La Vitamina C contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento e

https://www.bottegadelleerbe.it/vitamina-c-acerola-plus17-100-capsule-400mg-p-170.html
https://www.bottegadelleerbe.it/vitamina-c-acerola-60-cps-p-986.html


alla normale efficacia del sistema immunitario. Confezione da 60 compresse da masticare o
sciogliere in bocca. Due compresse al giorno apportano il 125% del fabbisogno giornaliero

Vitamina D Ultre D-sium capsule

24,00 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Integratore alimentare indicato per il mantenimento dell'integrità
osseo-articolare e della funzionalità muscolare. Una sola capsula di Ultra D-sium apporta il
100% di apporto giornaliero raccomandato in vitamina D .Una capsula contiene Vitamina D
naturale e magnesio Confezione : Confezione da 60 capsule. Modo d'uso: Una capsula al
giorno. Indicazioni:  La  vitamina D naturale aiuta nella calcificazione delle ossa e dei denti.

Vite Rossa Plus 100 capsule

12,32 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Vitis Vinifera Foglie Polvere 240 mg e Vitis Vinifera Estratto
secco 160 mg ( 5% polifenoli) Favorisce la fisiologica funzione delle vene e viene utilizzata
per le gambe pesanti, varici, couperose, fragilità capillare e alleviare il dolore delle emorroidi.
Confezione : Barattolo da 100 capsule Modo d'uso : 1 capsula 2-3 volte al giorno

Withania 3 Confezioni 300 capsule

40,64 Euro
Offerta in capsule di Withania costituita da TRE Confezioni ciascuna DA 100 CAPSULE (
TOTALE 300 Capsule) Withania somnifera anche nota come Ashwagandha ( radice )
estratto secco 350 mg ( 1% alcaloidi totali - 1,9% withanolidi ).Per adattogeno si intende una
sostanza che produca un aumento aspecifico di resistenza a diversi stressori, siano essi
fisici, chimici o biologici, tenda a coadiuvare le funzioni fisiologiche indipendentemente dalla
direzione della modificazione delle stesse, non influenzi le funzioni dell’organismo più di
quanto richiesto da un aumento aspecifico della resistenza dell’organismo. Il prodotto
coadiuva le funzioni fisiologiche del sistema nervoso centrale, delle ghiandole surrenali , del
sistema immunitario, della digestione e assimilazione. Può, per questo essere utile per

https://www.bottegadelleerbe.it/vitamina-d-ultre-dsium-capsule-p-729.html
https://www.bottegadelleerbe.it/vite-rossa-plus-100-capsule-p-859.html
https://www.bottegadelleerbe.it/vite-rossa-plus-100-capsule-p-859.html
https://www.bottegadelleerbe.it/withania-3-confezioni-300-capsule-p-708.html


affrontare situazioni stressanti(corsi intensivi, esami, prove sportive ecc..). Quindi 3
confezioni per un totale di 300 capsule con una posologia giornaliera di 2 o 3 capsule al
giorno. L'azione della withania è a livello ANTISTRESS ed ENERGETICA. Debolezza ,
Esaurimento nervoso, Rafforza la sessualità maschile . Astenia Psico fisica . E' di aiuto
negli stati di insonnia, ansia, fobia, crampi e algie muscolari asma secca, sembra che
migliori nell'uomo la spermatogenesi e la sessualità.

Withania Sonnifera 100 capsule

17,12 Euro
Descrizione e Principi attivi: Withania somnifera anche nota come Ashwagandha( radice
),estratto secco 350 mg ( 1% alcaloidi totali - 1,9% withanolidi ).Per adattogeno si intende
una sostanza che produca un aumento aspecifico di resistenza a diversi stressori, siano essi
fisici, chimici o biologici, tenda a coadiuvare le funzioni fisiologiche indipendentemente dalla
direzione della modificazione delle stesse, non influenzi le funzioni dell’organismo più di
quanto richiesto da un aumento aspecifico della resistenza dell’organismo. Il prodotto
coadiuva le funzioni fisiologiche del sistema nervoso centrale, del sistema immunitario, della
digestione e assimilazione. Può, per questo, essere utile per affrontare situazioni
stressanti(corsi intensivi, esami, prove sportive ecc..). Confezione : 100 capsule . Modo
d'uso : 2-3 capsule al giorno .  ANTISTRESS ed ENERGETICA.

Zaz El Mosquito Spray 100ml

7,90 Euro
Descrizione e Principi Attivi: Insettorepellente Spray da spruzzare sul corpo. La Linea
ZanZan comprende prodotti che, traendo spunto da vecchi rimedi naturali usati dalle nostre
nonne, tengono lontano mosche e zanzare. Geranio, basilico, salvia, citronella, che in
passato si tenevano sui davanzali allo scopo di costituire una barriera profumata contro
insetti fastidiosi per l'uomo,costituiscono, con le loro naturali essenze odorose riprodotte in
laboratorio, la composizione fondamentale dei profumatori personali e d'ambiente le cui
emanazioni sono gradite all'uomo, ma non agli insetti. Confezione: Bottiglia spray da 100ml.
Modo d'uso: Spruzzare sul corpo una piccola quantità . Indicazioni: Insettorepellente per il
corpo per tenere lontano zanzare,mosche e insetti.

https://www.bottegadelleerbe.it/withania-sonnifera-100-capsule-p-556.html
https://www.bottegadelleerbe.it/zaz-el-mosquito-spray-100ml-p-354.html
https://www.bottegadelleerbe.it/zenzero-100cps-p-658.html


Zenzero 100cps

12,80 Euro
Zenzero polvere 230 mg e Zingiber officinale ( rizoma ) estratto secco 170 mg Per
migliorare la fase digestiva. Confezione : 100 capsule . Modo d'uso : 2-3 capsule al giorno .

Zeolite Capsule 180 cps

39,00 Euro
Zeolite in capsule è un minerale di origine vulcanica formatasi milioni di anni fa dall'unione
della lava incandescente e l'acqua marina. Ha una struttura cristallina microporosa regolare
con un gran numero di spazi vuoti al suo interno. La Zeolite ha una caratteristica struttura
elettronica con cariche negative che permette ad essa di essere particolarmente attiva nel
neutralizzare i radicali liberi e nel favorire l'assorbimento delle tossine. La Zeolite ha ottime
proprietà di assorbimento, radioprotezione, decontaminazione,disintossicazione e
disinfezione del corpo umano. Inoltre ha il vantaggio di introdurre dei minerali necessari alla
vita degli essere umani in modo selettivo ma senza pericolo di sovradosaggio. La Zeolite
Biomed è in capsule in modo che possa subito agire. La Zeolite determina nel corpo
un'azione disintossicante e de-acidificante. Confezione da 180 capsule.

Zinco e Rame Oligoelemento in Microgranuli

19,60 Euro
Descrizione e principi attivi: Oligoelemento di origine vegetale.Frazione minerale di ZINCO E
RAME estratta da funghi. Confezione : Scatola con tre astucci distributori con 300

https://www.bottegadelleerbe.it/zenzero-100cps-p-658.html
https://www.bottegadelleerbe.it/zeolite-capsule-180-cps-p-951.html
https://www.bottegadelleerbe.it/zinco-e-rame-oligoelemento-in-microgranuli-p-982.html


microcompresse ad assimilazione sublinguale. Modo d'uso: 5 granuli sotto la lingua,due
volte al giorno,mattina e sera. Indicazioni:   Difese immunitarie

ZZ Kill Off Permetrina Insetticida Acaricida Naturale 500ml

17,60 Euro
Descrizione e Principio attivi: ZZ Kill Off Insetticida e acaricida ad ampio spettro in soluzione
acquosa no gas pronto all'uso inodore contenente una concentrazione elevata di permetrina
cioè 0,62 gr ogni 100 gr di prodotto superiore a prodotti simili e quindi molto più efficace
anche all'aperto. Confezione : Bottiglia da 500ml Modo d'uso : Spruzzare e nebulizzare una
piccola quantità nella zona da trattare Indicazioni: Insetticida e acaricida efficace su insetti
volanti e striscianti : acari causa di allergie, riniti, dermatiti, formiche, scarafaggi, mosche ,
vespe, zanzare, ragni, pulci, zecche, tarme, blatte. Può essere spruzzato all'aperto ed al
chiuso tranquillamente anche in camera da letto tolte lenzuola e federe, si nebulizza su
materassi eliminando così l'acaro della polvere per circa tre settimane, negli armadi contro
tarme e tarli, sui muri e battiscopa contro mosche e zanzare.

https://www.bottegadelleerbe.it/zz-kill-off-permetrina-insetticida-acaricida-naturale-500ml-p-805.html

