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La Spagyria o l’Alchimia Verde è un concetto sia pratico che filosofico di lavorare le piante al 
fine di ottenere un rimedio portentoso secondo gli insegnamenti della Natura. Tutte le 
lavorazioni Spagyriche hanno un’analogia importante con le operazioni che Madre Natura, sotto 
i nostri occhi, compie ogni giorno, da sempre.  Oggi purtroppo, la sola parola Spagyria, viene 
erroneamente accostata ad un mondo di superstizioni, fatto di pozioni magiche e sostanza 
ignote, niente di più sbagliato. L’avvicinamento dell’arte spagyrica nella propria vita non deve 
assolutamente spaventare in quanto è una presa di coscienza sul mondo naturale, vegetale, 
una scelta di vita di utilizzare rimedi che rispettino le materie prime da cui derivano, senza 
artifizi magici o ciarlatanerie di qualsiasi genere.  
La Spagyria spiega il rimedio naturale secondo le antiche filosofie, senza dare troppo adito alla 
parte scientifica, seppur presente, ma sottolineando principalmente la parte mistico/filosofica 
(mistica intesa come spinta psico-emotiva che si dovrebbe avere nell’approcciarsi a qualsiasi 
cosa di questo mondo) al fine di avere coscienza sul rimedio che si sta utilizzando, capire nel 
più profondo meandro di noi stessi, cosa stiamo prendendo, come funziona su di noi, com’è 
stato concepito. 
Astrum propone rimedi Spagyrici, non chimici. Astrum è tradizione, studio, dedizione e rispetto 
per i doni che ogni istante madre natura offre all’uomo, senza scendere in dettagli 
scientifo-chimici particolari, in quanto ogni pianta ha dentro di se ogni sostanza: basta sapere 
il modo per estrarla e renderla nuovamente viva. Va da solo il fatto che oggi, tutti noi non 
riuscendo a dimostrare un qualcosa di tangibile o scientificamente provato, ci catapultiamo in 
uno stato mentale di insicurezza; però se sentite parlare di Spagyria, quella vera e fatta bene, 
non abbiate paura ma siate felici perchè qualcuno ha ripreso in mano una lavorazione 
antichissima per poter fornire un prodotto 100% naturale utile per tante problematiche attuali. 
Questo è quello che Astrum vuole fare e condividere con i propri clienti.

Vita d’ Amore
Roberto d Amore
Stefano d’ Amore

Un’arte antica per risposte moderne!
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• INFORMAZIONI SCIENTIFICHE PER IL CORPO SANITARIO
• MANUALE PER L’IMPIEGO PRATICO DEI MACERATI SPAGYRICI ASTRUM
• DOCUMENTAZIONE PER IL CORPO SCIENTIFICO. 
• VIETATA LA VISIONE AL PUBBLICO E L’UTILIZZO PUBBLICITARIO

Questa sostanza ignea fissa di sua natura, è la semenza innata del misto, che i filosofi chiamano l’ASTRUM naturale di ogni 
corpo, il quale tende sempre, per se stesso, alla generazione, ma che non può agire se non eccitato da calore celeste. (Les 
clefs de la Philosophie Spargyrique)
 LE BRETON

Assumendo un rimedio spagyrico subisco l’azione di un campo elettromagnetico di frequenze, (ne sono prova le ap-
parecchiature di biorisonanza). Il rimedio è completo in tutte le sue parti, ma è carico di tutti i suoi “significati”; essi 
sono presenti nel suo sapore, nel suo colore, nel suo odore, in tute le sue manifestazioni sensibili e soprasensibi-
li. Il rimedio omeopatico rinuncia completamente, al piano fisico e quindi va portare un’informazione nell’inconscio 
della persona. La persona non ha nessun mezzo sensibile per risalire a quale sia l’agente curante. In Spagyria una 
informazione passa anche attraverso la coscienza, l’odore, il sapore, il colore. Attraverso tutte quelle qualità che in-
vestendo il campo della sensibilità permettendo alla parte conscia dell’individuo di recepire le informazioni tal qua-
le la parte inconscia. Il risultato è un rimedio liquido dal sapore gradevole, facile da dosare in gocce, secondo le 
necessità personali e che può essere ingerito facilmente diluendone alcune gocce in poca acqua (un determinato 
numero di gocce in 2-3 dita di acqua) il preparato è grato al palato, l’estrazione è completa, le sostanze sono digeri-
bili e biodisponibili, e ha una elevata capacità elettromagnetica vibrazionale. Alcuni test eseguiti sui rimedi estratti 
hanno dimostrato la vitalità del tipo di rimedio, verificandone la qualità della cristallizzazione, secondo procedure 
ormai affermate dalla fisica quantistica, dalla teoria dei campi morfogenetici e in base a ricerche di scienziati di 
fama internazionale. La coerenza tra l’apparenza del cristallo e l’energia vitale del rimedio prodotto è una prova del-
la profonda relazione tra materia e impronta di energia (“...così nella materia sembra essere contenuta sempre al 
sua impronta di energia”, diceva Paracelso). E’ per questo motivo che il rimedio spagyrico ha un’azione che è totale 
e contemporanea su tutti i piani. La lavorazione spagyrica,  consente di estrarre, purificare, rendere disponibili e 
assimilabili le qualità energetiche di ciò su cui si è operato. Conseguentemente, utilizzando un rimedio spagyrico, 
è possibile nutrirsi della terrestrità del corpo fisico, dell’adattabilità dell’ambito animico, della volontà propria, del-
la dimensione spirituale delle piante e, più in generale, di ogni “individuo di natura” che si ponga in lavorazione.

QUALI SONO I RAPPORTI E LE DIFFERENZE SOSTANZIALI TRA SPAGYRIA, OMEOPATIA, FITOTERAPIA E MEDICINA ALLOPATICA?

Fitoterapia e medicina allopatica basano l’efficacia e l’effetto della terapia solo sulla presenza ponderale dei principi 
attivi contenuti nei farmaci o nei rimedi utilizzati, che svolgono azione contrastante e contraria alla sintomatologia 
della malattia in atto sostituendosi alle reazioni fisiologiche endogene. L’omeopatia è medicina informazionale, ovvero 
i rimedi non contengono alcuna traccia ponderale della materia prima di partenza, bensì essi trattengono l’informa-
zione della materia che ricerca il “ simile patologico” per aumentare la consapevolezza del processo morboso da parte 
dell’organismo e sostenere la reazione fisiologica allo squilibrio che crea sofferenza. La spagyria è anch’essa medicina 
informazionale ma, diversamente dall’omeopatia, non trascura l’importanza della componente biochimica. Una carat-
teristica dei rimedi spagyrici è infatti quella di contenere, più di ogni altra tipologia di rimedi, le componenti chimi-
co-fisiche presenti nel materiale di partenza. Nel rimedio spagyrico infatti devono essere presenti e purificate tutte le 
componenti del cosiddetto “individuo di natura” che si è lavorato, ovvero il Sale (corpo), il Solfo (anima), il Mercurio (spiri-
to), affinché i corrispondenti ambiti umani possano essere sostenuti. L’individuazione della terapia è quindi frutto della 
ricerca del “ simile fisiologico”, vale a dire delle qualità energetiche di cui l’individuo è carente e che possono essere 
nutrite dai rimedi opportuni, al fine di operare un naturale equilibrio della persona in tutte le sue molteplici dimensioni.



pag.4

PRESENTAZIONE 
ASTRUM   PAG.5 

LINEA OROVITA:  PAG.6

AESCULUS   PAG.7
CRATAEGUS  PAG.8
CYNARA   PAG.9
MELISSA  PAG.10
HYPERICO  PAG.11
PASSIFLORA  PAG.12
ECHINACEA  PAG.13
SOLIDAGO  PAG.14
SERENOA  PAG.15
OLEA  PAG.16
POTENTILLA  PAG.17
ISSOPO  PAG.18

LINEA RUGIADA 
DI PIANTA:   PAG.19,20

TILIA TOMENTOSA PAG.21 
BARDANA  PAG.22
BURSA PASTORIS PAG.23 
CALENDULA  PAG.24
CETERACH  PAG.25
ELICRISO  PAG.26
EQUISETO   PAG.27
FICUS CARICA  PAG.28
FUCUS  PAG.29 
GINKO BILOBA PAG.30
IMPERATORIA  PAG.31
MIRRA  PAG.32
MIRRA SPRAY  PAG.32 
ONONIDE  PAG.33 
PARTENIO  PAG.34 
PILOSELLA  PAG.35 
RIBES NIGRUM PAG.36
ROSMARINO  PAG.37
SALSAPARIGLIA PAG.38
SALVIA  PAG.39 
SEMI DI NAPO  PAG.40
TIMO  PAG.41 
UNCARIA  PAG.42 

LINEA LABORATORIO PAG.43,44,45
QUERCETINA  PAG.46
B.E.R.T.I. / B.E.R.T.I. PLUS PAG.47
THE DI GIAVA  PAG.48
ACQUA DI FIORDALISO PAG.49
CHINA CALISSAIA PAG.50
5 ERBE  PAG.51
SCIROPPO DI EUCALIPTO PAG.52
GINSENG +  PAG.53
MIRTILLO  PAG.54
OLIO DI SAN GIOVANNI PAG.55
PAPAYA FERMENTATA PAG.56

BASE VEGETALE PAG.57
PARVACOL  PAG.58
ARTIGLIO DEL DIAVOLO PAG.59
MIRABOLANO  PAG.60
ROSA CANINA  PAG.61
SIDERITE  PAG.62
HYDROMIELE  PAG.63
PAPPA REALE IN 
OSSIMIELE  PAG.64
BIO VITAE NORMALE PAG.65
BIO VITAE PLUS PAG.65
BIO VITAE DOUCE PAG.66
KILOCAPS  PAG.67
LICHEN-D  PAG.68
LICHEN-D+K2  PAG.69
ASTRUM TUSS PAG.70
CEREB SPRAY  PAG.71
STRESS SPRAY PAG.72
TIROIDE SPRAY PAG.73
ASTRUM DREN PAG.74

LINEA ARMONICI PAG.75,76
ARMONICO 1  PAG.77
ARMONICO 2  PAG.77
ARMONICO 3  PAG.78
ARMONICO 4  PAG.78
ARMONICO 5  PAG.79
ARMONICO 6  PAG.79
ARMONICO 7  PAG.80
ARMONICO 8  PAG.80
ARMONICO 9  PAG.81
ARMONICO 10  PAG.81
ARMONICO 11  PAG.82
ARMONICO 12  PAG.82
ARMONICO 13  PAG.83
ARMONICO 14  PAG.83
ARMONICO 15  PAG.84
ARMONICO 16  PAG.84
ARMONICO 17  PAG.85
ARMONICO 18  PAG.85
ARMONICO 19  PAG.86
ARMONICO 20  PAG.86
ARMONICO 21  PAG.87
ARMONICO 22  PAG.87
ARMONICO 23  PAG.88
AURUM  PAG.88

LINEA RI  PAG.89

RI - TOR  PAG.90
RI - TOR VEG  PAG.90 
RI - FLORA  PAG.91
RI - PIN  PAG.91
RI - CARTILAGO 1500 PAG.92
RI - TEL  PAG.93
RI - AFTER  PAG.93
 

LINEA AURA 
ENERGETICA  PAG.94

AURA E 1  PAG.95
AURA E 2  PAG.96
AURA E 3  PAG.97 
AURA E 4  PAG.98 
AURA E 5  PAG.99 
AURA E 6   PAG.100
AURA E 7  PAG.101 
AURA E 8  PAG.102
AURA E 9  PAG.103
AURA E 10  PAG.104
AURA E 11  PAG.105 
AURA E 12  PAG.106

LINEA AURA FISICA PAG.107

AURA F 1  PAG.108
AURA F 2  PAG.109 
AURA F 3  PAG.110 
AURA F 4  PAG.111
AURA F 5  PAG.112 
AURA F 6   PAG.113 
AURA F 7  PAG.114 
AURA F 8  PAG.115
AURA F 9  PAG.116 
AURA F 10  PAG.117
AURA F 11  PAG.118 
AURA F 12  PAG.119
AURA F 13  PAG.120
AURA F 14  PAG.121
AURA F 15  PAG.122 
AURA F 16  PAG.123
AURA F 17  PAG.124

LINEA MYCHENS PAG.125

CORDYCEPS  PAG.126
REISHI  PAG.127
AGARICUS  PAG.128

METODO ZIMPEL

100 %VEGANO

METODO ZIMPEL

PRODOTTO  VEGANO

SENZA LATTOSIO



PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO ASTRUM
TUTTI I PRODOTTI ASTRUM SONO OTTENUTI DA UN ANTICHISSIMO 
PROCEDIMENTO, IL METODO ZIMPEL. AD OGGI ASTRUM E’ L’UNICA AZIENDA IN ITALIA AD 
AVERE AVUTO L’AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE ED IL RICONOSCIMENTO DI LAVORAZIONE 
“METODO ZIMPEL”. QUESTO PROCEDIMENTO CONSISTE NEL PRENDERE LA 
PIANTA, LAVORARLA ED OTTENERE TUTTE LE SUE PROPRIETA’ BENEFICHE.

ALCOL 10% 
LA MAGGIOR PARTE DEI NOSTRI PRODOTTI HA COME INGREDIEN-
TE UNA PERCENTUALE DI ALCOL AL 10%. QUESTA SCELTA DERIVA 
DALLA NECESSITÀ DI CONSERVARE IL PRODOTTO E RENDERLO SICURO. 
POTEVAMO FARE UNA SCELTA COMMERCIALE UTILIZZANDO CONSER-
VANTI CHIMICI COME GLICERINATI, ACIDO ASCORBICO, ACIDO LATTICO, 
SORBATO DI POTASSIO ECC, MA ABBIAMO SCELTO DI RIMANERE NATU-
RALI AL 100% UTILIZZANDO COME STABILIZZANTE SOLTANTO L’ALCOL 
DERIVATO DAL PROCESSO DI FERMENTAZIONE DEL PRODOTTO STESSO.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ASTRUM
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO DERIVATI DAL PROCESSO DI LA-
VORAZIONE SPAGYRICO METODO “ZIMPEL” E SONO NATURALI AL 
100%. QUESTA CARATTERISTICA LA RITROVIAMO UNA VOLTA AS-
SAPORATO, INFATTI SONO CARATTERIZZATI DA UN COLORE SPE-
CIFICO IN RELAZIONE DELLA PIANTA UTILIZZATA. IL SAPORE HA 
CARATTERISTICHE UNICHE RISPETTO AD ALTRI PRODOTTI, IN QUAN-
TO SI PERCEPIRA’ IMMEDIATAMENTE UN SAPORE ACIDULO RELA-
TIVO AL PH ACIDO E SUBITO DOPO, UN GRADEVOLE RETROGUSTO 
NATURALE SPECIFICO  DELLA PIANTA UTLIZZATA EDEI SALI OTTENUTI. 
NON UTILIZZIAMO NESSUN AROMA AGGIUNTO. 

INGREDIENTI
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI HANNO UN PROCESSO DI LAVORAZIO-
NE ANCORA ARTIGIANALE. GLI INGREDIENTI UTILIZZATI SONO SE-
LEZIONATI ED ACQUISTATI DA FORNITORI CERTIFICATI. UNA CA-
RATTERISTICA IMPORTANTE DEI NOSTRI PRODOTTI E’ L’ACQUA 
UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE. ESSENDO LO STABILIMENTO IM-
MERSO NELLE COLLINE TOSCANE, ABBIAMO LA FORTUNA DI AVERE 
UN’ACQUA DI MONTAGNA DI ECCEZIONALI QUALITA’.

COLORE
I RIFERIMENTI AI COLORI SULLE SCHEDE DEI PRODOTTI, SONO 
PURAMENTE INDICATIVI IN QUANTO POSSONO VARIARE DA 
LOTTO A LOTTO, SECONDO LA RACCOLTA E IL TEMPO BALSAMICO.



Orovita:    linea composta da dodici estratti spagyrici. Orovita gli “Ori dei Vegetali”   
   oppure “Zodiaco vegetale” (Paracelso)

Caratteristiche:   apporto Bioenergetico. La pianta purificata è subito assimilata 
   dall’organismo.

Tipo di lavorazione:  Metodo Zimpel

LINEA OROVITA
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PRODOTTO INDICAZIONE PROPRIETA’ CATEGORIA

OROVITA AESCULUS1
OROVITA CRATAEGUS2

OROVITA CYNARA

OROVITA MELISSA4
3

OROVITA HYPERICO5
OROVITA PASSIFLORA6
OROVITA ECHINACEA

OROVITA SOLIDAGO8
7

OROVITA SERENOA9
OROVITA OLEA10

OROVITA POTENTILLA

OROVITA ISSOPO12
11

CIRCOLAZIONE
INDICATO PER VENE, VARICI E EMORROI-
DI. REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE

 

VENOSA. GAMBE LEGGERE

CIRCOLAZIONE E CUORE
Regolare funzionalità dell'apparato

 

cardiovascolare. Rilassamento e

 

benessere mentale. Antiossidante.

 

Regolarità della pressione arteriosa.

favorisce una corretta funzionalità

 

articolare, vaso costrittore,

 

tonico veniso.

REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE

 

ARTERIOSA.

 

REGOLATORE DEL BATTITO CARDIACO

DEPURAZIONE E DIGESTIONE
Funzione digestiva. Funzione epatica.

 

Eliminazione dei gas intestinali. Funzioni

 

depurative dell'organismo. Metabolismo
dei lipidi. Antiossidante.

DEPURATORE DEL FEGATO.  
COLAGOGO

BENESSERE MENTALE

BENESSERE MENTALE

Rilassamento e benessere mentale.

 

Antiossidante
PRODOTTO INDICATO 

NEI CASI DI STRESS

Normale tono dell'umore. Rilassamento.

 

e benessere mentale.
TONICO DELL’UMORE

RELAX E BUON SONNORilassamento (sonno; in caso di stress).

 

Benessere mentale.

 

PRODOTTO INDICATO PER UN SONNO 
FISIOLOGICO NATURALE

DIFESE IMMUNITARIENaturali difese dell'organismo.

 

Funzionalità delle prime vie respiratorie.

PRODOTTO INDICATO PER RINFORZARE 
L’APPARATO IMMUNITARIO, TONIFICA E

 

RINFORZA LE VIE RESPIRATORIE 

 

BENESSERE DELLE
VIE URINARIE

Drenaggio dei liquidi corporei.
Funzionalità delle vie urinarie.

 
PRODOTTO INDICATO PER UN NATURALE

 

DRENAGGIO DEI LIQUIDI CORPOREI E

 

UNA FUNZIONALITA’ DELLE VIE

 

URINARIE. 

BENESSERE DELL’UOMO
Funzionalità della prostata. Drenaggio 

dei liquidi corporei .

 

Funzionalità delle vie urinarie

PRODOTTO INDICATO PER UNA 
NATURALE FUNZIONALITA DELLA

 

PROSTATA

 

Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. 
Normale circolazione del sangue.

 

Regolarità della pressione arteriosa.

 

Antiossidante.

PRODOTTO INDICATO PER REGOLARIZ-
ZARE L’IPERTENSIONE E I DISTURRBI

 

CORRELATI.

 
REGOLARE PRESSIONE ARTERIOSA

Regolarità del transito intestinale.

 
PRODOTTO INDICATO COME

 

ANTIDIARROICO. BENESSERE INTESTINALE

Fluidità delle secrezioni bronchiali. 
Funzionalità delle prime vie respiratorie.

PRODOTTO INDICATO PER TOSSE,
 

BRONCHITI E CATARRI. DIFESE IMMUNITARIE



Prodotto:  Orovita Aesculus  Conf. 50 ml €.16.00
Segno Zodiacale:  Acquario
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  AESCULUS HIPPOCASTANUM L.
Colore:   Giallo paglierino
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Ippocastanacee
Oligoelementi:  Mn 2,4 mg/L, Li 0,34 mg/L, Co 0,03 mg/L, Cu 6,86 mg/L.
Elemento:  Acqua - Terra
Classificazione 
energetica:  Sal
Pianta 
prevalentemente: Lunare
Proprietà:  favorisce una corretta funzionalità articolare, vaso costrittore,   
   tonico venoso.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia:   

OROVITA AESCULUS

Tale nome gli viene attribuito per la capacità dei suoi frutti, di 
guarire i cavalli dai problemi venosi, soprattutto dalle varici, a 
cui sono soggetti questi animali quando rimangono sotto sfor-
zo per molto tempo. i latini, molto attenti ai problemi militari, 
nelle lunghe campagne belliche, avevano questo problema e lo 
risolsero usando l’Ippocastano sulle loro stanche cavalcature.
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Prodotto:  Orovita Crataegus  Conf. 50 ml €.16.00
Segno Zodiacale:  Capricorno
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  CRATAEGUS OXYACANTHA MEDICUS.
Colore:   Giallo paglierino
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Rosaceae
Oligoelementi:  Mn 0,92 mg/L Mg 67 mg/L Co 0,03 mg/L K 580 mg/L
Elemento:  Fuoco
Classificazione 
energetica:  Sulphur
Pianta 
prevalentemente: Marziale
Proprietà:  circolazione arteriosa, ristabilisce l’equilibrio fra la pressione   
   sanguigna e l’energia delle pulsazioni cardiache
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia:   

OROVITA CRATAEGUS

Il Crataegus o Crataegon, oppure Crategone, ha avuto questo 
nome per l’uso che avevano i latini, agli albori di Roma, per 
chiamare l’organo cardiaco: Il Cratere del Cuore. il sangue esce 
da esso, come un getto di lava rossa, per spandersi in tutto 
l’organismo; ma il cratere era anche il recipiente ove si mi-
schiavano il vino e l’acqua, che noi potremo configurare con 
il flusso arterioso e venoso. Tutto questo, indica chiaramente 
la funzione principale di questa pianta, che è rivolta al sistema 
cardiocircolatorio ed ai suoi problemi.
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Prodotto:   Orovita Cynara  Conf. 50 ml €.16.00
Segno Zodiacale:   Sagittario
Tipo di lavorazione:  Metodo Zimpel
Composizione:  CYNARA SCOLYMUS L.
Colore:   Giallo paglierino    
Veicolo:   Acqua
Famiglia:   Compositae Cynaraceae
Oligoelementi:  Zn 3,5 mg/L Ni 0,02 mg/L Fe 8 mg/L
Elemento:  Fuoco, Aria
Classificazione 
energetica:  Sulphur
Pianta 
prevalentemente:  Venusiana
Proprietà:  Funzione epatica; Funzioni depurative dell’organismo;    
   Metabolismo dei lipidi. Funzione digestiva; Drenaggio dei    
   liquidi corporei; Funzionalità delle vie urinarie

Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre    
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.
  
Etimologia: 

OROVITA CYNARA

del nome Cynara, è incerta e solo consultando antichi testi, si può arrivare ad una spiegazione 
plausibile;  tale pianta, sarebbe stata presa per la radice della china (non la china cinese), specie 
vegetale che il grande Plinio, ci dice essere assai ricercata in Egitto, suo luogo d’origine. Non dobbia-
mo scordarci che il carciofo di quei tempi, non era quello che noi mangiamo con gusto, ma era la spe-
cie selvatica, piccola, dura e assai spinosa, i cui fiorellini azzurri servivano, sino quasi ai nostri tempi, 
a fare cagliare il latte, per trarne il formaggio. Questa proprietà coagulante, per similitudine, divenne 
la cura principale per i disturbi del fegato, organo che per gli antichi, traeva dal sangue il coraggio e 
la virtù guerriera, coagulandolo, concentrandolo nel cuore, che lo pompava in tutti gli arti (la stessa 
credenza, la troviamo tra i pellirosse americani). E’ l’amaro (voce indoeuropea “maruh” = dolce; con la 
“a” privativa davanti, diviene “a-maruh” = non dolce, cioè agro; da cui il latino “amarus”) come il fiele 
che la funzione epatica stimola e ripristina e di questo principio, il Cynara, n’è assai ricco. del fegato, 
organo che per gli antichi, traeva dal sangue il coraggio e la virtù guerriera, coagulandolo, concentran-
dolo nel cuore, che lo pompava in tutti gli arti (la stessa credenza, la troviamo tra i pellirosse americani). 
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Prodotto:  Orovita Melissa  Conf. 50 ml €.16.00
Segno Zodiacale:  Toro
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  MELISSA OFFICINALIS L.
Colore:   Giallo paglierino
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Labiatae
Oligoelementi:  Mn 6,7 mg/L Li 0,1 mg/L P 25 mg/L
Elemento:  Fuoco, Aria
Classificazione 
energetica:  mercuriale
Pianta 
prevalentemente: Gioviale
Proprietà:  Rilassamento e benessere mentale. Normale tono dell’umore.   
   Indicato nei casi di stress.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia:   

OROVITA MELISSA

Gli antichi Greci, narravano di una ninfa di nome “Melissa” che aveva do-
nato agli uomini, l’arte della “smielatura”, ovvero il modo di carpire alle api, 
il miele; questa ninfa, era sorella di Amaltea ed insieme accudivano Giove 
con il latte di una capra; quando il dio divenne il re dell’olimpo, portò con 
sé l’animale e donò alle ninfe, uno dei suoi corni, che aveva la proprietà 
di soddisfare tutti i loro desideri e che fu chiamato il “corno dell’abbon-
danza”. Questo riferimento mitologico, ci fa comprendere quale pozzo di 
dovizie è la Melissa, per la parte Spirituale dell’uomo e soprattutto, per i 
suoi centri nervosi, vero sistema di comunicazione della sua energia vi-
tale, il cui momento più delicato, cade in primavera (toro). In fine non 
dimentichiamo, che il bianco latte di capra, indica l’energia nervosa, che 
gli antichi consideravano dello stesso colore e che il miele è sempre sta-
to collegato al concetto di ricostituente per coloro che si sentivano esau-
riti e stressati. In Greco antico Melissa e miele, hanno la stessa radice.
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Prodotto:  Orovita Hyperico  Conf. 50 ml €.16.00
Segno Zodiacale:  Scorpione
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  HYPERICUM PERFORATUM L.
Colore:   Trasparente
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Hypericaceae
Oligoelementi:  K 1570 mg/L 
Elemento:  Fuoco
Classificazione 
energetica:  Sulphur
Pianta 
prevalentemente: Solare
Proprietà:  Normale tono dell’umore. Rilassamento e benessere mentale.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia:   

OROVITA HYPERICO

I Latini consideravano l’Iperico, una delle piante più solari della na-
tura ed infatti il suo nome significa: HYPERICUM = CUM - IPERIONE, 
che altri non è che il mitico padre del Sole e dell’Aurora. Tutto questo, 
ci fa presagire quanta energia si nasconde in questo fiore giallo-oro, 
tale da fargli efficacemente combattere tutti i fenomeni dovuti ad 
eccesso di calore negativo, quali scottature e gli infiammi interni. 
Questi “fuochi contro natura”, vengono debellati dall’energia dolce 
e naturale, contenuta in questa creatura vegetale, che funzionando 
come un Magnete, attira le negatività presenti, annullandole nella 
potenza del suo polo positivo. Ove non vi è differenza potenziale, 
non c’è scambio di energia; questo è uno dei  Princìpi della Spagyria, 
che non ignora la Dualità del mondo ove  viviamo e che percepiamo 
con i nostri sensi.
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Prodotto:  Orovita Passiflora  Conf. 50 ml €.16.00
Segno Zodiacale:  Cancro
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  PASSlFLORA INCARNATA L.
Colore:   Giallo paglierino
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Passifloraceae
Oligoelementi:  Mn 1,95 mg/L Li 0,38 mg/L Co 0,06 mg/L
Elemento:  Aria, Terra
Classificazione 
energetica:  Mercuriale
Pianta 
prevalentemente: Solare
Proprietà:  Rilassamento (sonno; in caso di stress). Benessere mentale
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia: 

OROVITA PASSIFLORA

La Passiflora o Fiore della Passione, chiamata così per la sua particolare 
forma del fiore, nella quale la fantasia popolare, ha visto gli strumenti della 
Passione di Cristo: la corona floreale, è la corona di spine; le antenne degli 
stami formano la spugna imbevuta di fiele; i chiodi, sono simboleggiati dalla 
forma degli stigmi. Questi simboli, hanno però, un significato più nascosto 
perché la corona di spine circonda il cervello, ove è posto il centro del sonno; 
i chiodi sono i pensieri fissi che si aggiungono alle spine (stress) e la spu-
gna, non è altro che l’amarezza (fiele) che prende coloro che non riescono 
a ristorarsi con il sonno, arrivando, dopo un po’, all’esaurimento psico-fisi-
co. Ecco allora, il potere della Passiflora, soccorrere chi ne ha necessità, 
poiché essa arriva direttamente al “centro del sonno”, ripristinandone la 
funzione, ma senza ottundere, intontire i sensi, garantendo quindi il vero 
riposo naturale.
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Prodotto:  Orovita Echinacea Conf. 50 ml €.16.00
Segno Zodiacale:  Ariete
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  ECHINACEA ANGUSTIFOLIA DC .
Colore:   Giallo paglierino
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Compositae
Oligoelementi:  Bi 0,1 mg/L Li 0,2 mg/L Mg 201 mg/L
Elemento:  Fuoco, Terra
Classificazione 
energetica:  Sulphur
Pianta 
prevalentemente: Marziale
Proprietà:  Naturali difese dell’organismo.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia:  

OROVITA ECHINACEA

Questa fu una delle prime piante, che dall’America del nord, arri-
vò in Europa, da prima come prettamente ornamentale (fine 500), 
poi attraverso i medici spagnoli, entrò, a buon diritto, negli erbari 
degli speziali. Gli europei, notarono l’uso che i pellerossa face-
vano di questo vegetale e ne valutarono gli effetti eccellenti che 
aveva, su gli organismi debilitati ed incapaci di difendersi da soli. 
Paracelso stesso, ne fu entusiasta e la sperimentò più volte per il 
suo apporto validissimo nel rinforzare le energie che scemavano, 
ovvero incrementare  le difese immunologiche, per potere su-
perare convalescenze difficili o attacchi di malattie infettive .
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Prodotto:  Orovita Solidago  Conf. 50 ml €.16.00
Segno Zodiacale:  Bilancia
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  SOLIDAGO VIRGA - AUREA L.
Colore:   Giallo paglierino
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Compositae
Oligoelementi:  Fe 1,42 mg/L Li 0,37 mg/L Co 0,08 mg/L K 496 mg/L F 0,1mg/L
Elemento:  Fuoco Acqua
Classificazione 
energetica:  Sulphur
Pianta 
prevalentemente: Solare
Proprietà:  Drenaggio dei liquidi corporei.Funzionalità delle vie urinarie
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia:   

OROVITA SOLIDAGO

L’etimo è incerto, ma essendo stata chiamata anche “erba pagana” pos-
siamo quasi con certezza, pensare che fosse conosciuta come giovevole 
per l’apparato genito-urinario, soprattutto maschile, per cui era usata 
prima dei festini a sfondo orgiastico (riti pagani), onde garantire la per-
fetta funzionalità virile, da cui il senso del nome Solidago virga Aurea 
= dà calore (solis) alla verga (membro) aurea (l’organo veniva spalmato 
di olii profumati di zafferano, durante la penetrazione rituale in un ori-
fizio, riempito di tali sostanze; il mescolarsi nell’orgia degli olii con le 
secrezioni femminili, dava all’organo, una colorazione dorata). E’ certo 
che questa pianta, era somministrata ai partecipanti il rito, almeno per 
tutto il quarto della Luna crescente, garantendo così il ripristino delle 
funzionalità interne.
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Prodotto:  Orovita Serenoa  Conf. 50 ml €.16.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  SERENOA REPENS (BATRAM) SMALL. 
   (Syn. SERENOA SERRULATA HOOK F.) 
Colore:   Bianco perla
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Compositae
Oligoelementi:  Al 18,7 mg/L Li 0,05 mg/L Cu 0,34 mg/L Fe 0,12 mg/L
Elemento:  Acqua
Proprietà:  Funzionalità della prostata. Drenaggio dei liquidi corporei. 
   Funzionalità delle vie urinarie.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia:  

OROVITA SERENOA

I frutti della Serenoa svolgono un’azione riequilibrante sul sistema 
ormonale, principalmente maschile, e sono impiegati nel tratta-
mento dei disturbi della prostata. I principi attivi contenuti nella 
pianta sono steroli, acidi grassi liberi, carotenoidi, oli essenziali e 
polisaccaridi. Il meccanismo d’azione del fito complesso dipende 
dalla combinazione di un effetto antagonista sugli ormoni sessuali, 
con un’azione antinfiammatoria e diuretica.

pag.15

METODO ZIMPEL

100 %VEGANO

LI
NE

A 
OR

OV
ITABENESSERE DELL’UOMO



Prodotto:  Orovita Olea  Conf. 50 ml €.16.00
Segno Zodiacale:   Leone  
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  OLEA EUROPAEA L.
Colore:   Giallo melone
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Oleacee
Oligoelementi:  Cl 26,8 mg/L, Mg 97,2 mg/L, Ca 231 mg/L, K 540 mg/L, Fe 5,35   
   mg/L, P 50 mg/L, Si 29,2 mg/L, Na 17,6 mg/L, Si 5,3 mg/L.
Elemento:  Aria, Acqua
Classificazione 
energetica:  Sulphur
Pianta 
prevalentemente: Solare
Proprietà:  Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. Normale circolazione   
   del sangue. Regolarità della pressione arteriosa. Antiossidante.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre    
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia:

OROVITA OLEA

Per capire l’anagramma nascosto in questa pianta e nel suo nome, si deve 
esaminare quello del suo derivato e cioè dell’olio che i latini chiamavano 
Oleum; esso si scompone così: OLE=LEO ed UM=UMOR, ovvero “Umore del Le-
one”. Ne consegue che OLEA è LEO, il leone verde, quello capace di rendere 
equilibrio alla “Camera del Cuore”, rendendogli il coraggio e facendo svani-
re la collera e l’agitazione; ci si predispone così alla tolleranza ed all’amore 
gentile, riportando, nello stagno della mente, la tranquillità e la trasparenza. 
A questo punto, si riesce a comprendere perché l’ulivo, è stato scelto come 
simbolo della pace, della non aggressione, dell’equilibrio interiore, cioè di 
quello stato spirituale in cui si ascolta “l’interno” di se stessi e non “l’esterno” 
e la sua legge di confusione e di egoismo. Anche il fusto di questa pianta, ci 
parla del tormento che si patisce, quando si comincia a divenire “entro nau-
ti” e la Verità diviene una, intorno alla quale tutto rotea a  360 gradi, senza 
mai mutare, fissa e permanente.
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Prodotto:  Orovita Potentilla  Conf. 50 ml €.16.00
Segno Zodiacale:  Vergine
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  POTENTILLA ERECTA RAUSCHEL
Colore:   Giallo paglierino
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Rosaceae
Oligoelementi:  Zn 11,4 mg/L, Mg 84,2 mg/L, Cu 0,12 mg/L, K 210 mg/L, Li 0,04   
   mg/L, Fe 3 mg/L.
Elemento:  Fuoco Terra
Classificazione 
energetica:  Sal
Pianta 
prevalentemente: Solare
Proprietà:  Regolarità del transito intestinale. Antidiarroico. 
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia: 

OROVITA POTENTILLA

Dal latino classico Potens - entis = potente, capace di fare qualco-
sa, ebbene questa pianta, ha la capacità di fermare i flussi acquosi 
che l’organismo malato, emette e ripristina quindi, l’equilibrio. Que-
sta forza, non è cosa da poco, poiché combatte una serie di effetti 
di origine Merkuriale e noi conosciamo l’Energia micidiale di questo 
Principio, la sua potenza temibile, di cui i Filosofi ci hanno parlato 
con rispetto; perciò fu dato questo nome alla Potentilla, in quanto 
si riconobbe in essa, un argine al dilagare delle “acque malefiche” 
come le chiamava il “Trattato dei cinque sensi”.
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Prodotto:  Orovita Issopo Conf. 50 ml €.16.00
Segno Zodiacale:  Gemelli
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  HYSSOPUS OFFICINALIS L.
Colore:   Giallo paglierino
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Labiate
Oligoelementi:  Zn. I- Ca- Mg
Elemento:  Aria
Classificazione 
energetica:  Merkur
Pianta 
prevalentemente: Gioviale
Proprietà:  Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie  
   respiratorie. Indicato per tossi, bronchiti e catarri.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia:

OROVITA ISSOPO

La parola issopo si può far risalire sia alla lingua greca hyssopos, che signi-
fica aspetto a freccia, sia alla lingua israelita esob, che significa origano, 
anche se vi è il dubbio che l’issopo officinalis sia lo stesso dell’issopo de-
scritto nell’Antico Testamento. Tradizionalmente la pianta d’issopo era usata 
in rametti riuniti come aspersorio. Nel Nuovo Testamento, (Giovanni 19,29) si 
dice che una spugna impregnata di aceto fu fissata su una canna di issopo e 
offerta da bere a Gesù in croce, come atto di pietà. Dato che la canna di isso-
po utile, non può essere più lunga di 30 cm, più altri 30 cm di lunghezza del 
braccio, ci indicherebbe che la traversa della croce non era così alta quanto 
a volte viene ritratta ma che la  testa di Gesù si trovava a circa 2,20 metri da terra.
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Rugiada:  Le Rugiada di Pianta si differenziano dagli Orovita, per l’utilizzo più mirato al sintomo.   
  Nella lavorazione è stata aggiunta una percentua le di rugiada le cui proprietà benefi  
  che erano particolarmente note  agli antichi alchimisti.
Caratteristiche:  apporto Bioenergetico. La pianta purificata è subito assimilata dall’organismo.

Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel

LINEA RUGIADA DI PIANTA
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PRODOTTO INDICAZIONE PROPRIETA’

TILIA TOMENTOSA

BARDANA

BURSA PASTORIS

CALENDULA

CETERACH

ELICRISO

EQUISETO

FICUS CARICA

FUCUS

GINKO BILOBA

IMPERATORIA

DIGESTIONE

CATEGORIA
PRODOTTO INDICATO UN NATURALE 

RIPOSO. INDICATO PER AFFRONTARE LE 
AGITAZIONI INFANTILI 

RELAX E BUON SONNORilassamento (sonno; in caso di stress).

BENESSERE DELLA PELLE
PRODOTTO INDICATO UN NATURALE 

BENESSERE DELLA PELLE. INDICATO PER 
ACNE, FORFORA, SEBORREA, ECZEMA.

Funzioni depurative dell'organismo 
(benessere della pelle)

BENESSERE DONNAREGOLARIZZA I FLUSSI ABBONDANTI Contrasto dei disturbi del ciclo

 

mestruale.

BENESSERE DONNA
REGOLARIZZA IL CICLO MESTRUALE

nell'area pelvica e nell'utero, e, in alcuni casi, 
favorisce la mestruazione)

REGOLARIZZA I FLUSSI ABBONDANTI

Contrasto dei disturbi del ciclo

 

mestruale.

DEPURAZIONE E 
DRENAGGIO DEI LIQUIDI CORPOREI

PRODOTTO INDICATO PER I CALCOLI RENALI Drenaggio dei liquidi corporei. 
Funzionalità delle vie urinarie.

BENESSERE NASO E GOLAPRODOTTO INDICATO PER RINITI ELLERGICHE, 
SINUSITI balsamico

RIMINERALIZZANTE
PRODOTTO INDICATO PER RIMINERALLIZARE

IL SISTEMA ARTICOLARE. RAFFORZA 
L’APPARATO

 

TEGUMENTARIO.
Benessere di unghie e capelli

INDICATO PER CONTRASTARE IL

 

REFLUSSO GASTRICO
Funzione digestiva

EQUILIBRIO DEL PESO CORPOREOINDICATO PER STIMOLARE IL

 

METABOLISMO. RICCO DI IODIO.
Equilibrio del peso corporeo. Stimolo 

del metabolismo

MEMORIA E FUNZIONI COGNITIVE
INDICATO PER STIMOLARE LA 
MEMORIA. REGOLARIZZA IL

 

SISTEMA MICROCIRCOLATORIO.
FAVORISCE LA CONCENTRAZIONE

 
Memoria e funzioni cognitive. 
Funzionalità del microcircolo

BENESSERE DONNAINDICATO PER CONTRASTARE IL
 

DISAGIO PREMESTRUALE



Rugiada:  Le Rugiada di Pianta si differenziano dagli Orovita, per l’utilizzo più mirato al sintomo.   
  Nella lavorazione è stata aggiunta una percentua le di rugiada le cui proprietà benefi  
  che erano particolarmente note  agli antichi alchimisti.
Caratteristiche:  apporto Bioenergetico. La pianta purificata è subito assimilata dall’organismo.

Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel

LINEA RUGIADA DI PIANTA
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PRODOTTO INDICAZIONE PROPRIETA’

MIRRA

ONONIDE

PARTENIO

PILOSELLA

RIBES NIGRUM

ROSMARINO

SALSAPARIGLIA

SALVIA

SEMI DI NAPO

TIMO

UNCARIA

EQUILIBRIO DEL PESO CORPOREO

ALLERGIE

BENESSERE DONNA

BENESSERE UOMO

CATEGORIA

BENESSERE NASO E GOLA
Funzionalità della mucosa 

orofaringea

PRODOTTO INDICATO PER CONTRASTA-
RE MAL DI GOLA E RAFFREDDORE.

OTTIMO PER GENGIVI INFIAMMATE E 
STOMATITI.

DRENAGGIO DEI LIQUIDI CORPOREI
Drenaggio dei liquidi corporei. 

Azione emolliente e lenitiva

 

(vie urinarie).

PRODOTTO INDICATO PER FAVORISCE LA 
FUNZIONALITA’ DELLE VIE URINARIE.

SPECIFICO PER BORSITI. UTILE PER 
DIMINUIRE I LIVELLI DI ACIDO URICO.

STATI DI TENSIONE LOCALIZZATI
Contrasto di stati di tensione

localizzati.
PRODOTTO INDICATO PER CONTRASTA-
RE IN MODO NATURALE LE EMICRANIE E 

CEFALEE.

Drenaggio dei liquidi corporei

PRODOTTO INDICATO NEL TRATTAMEN-
TO DEGLI INESTETISTI DELLA CELLULITE

Benessere di naso e gola.

STIMOLA A PRODURRE UN CORTISONE

 

ENDOGENO CHE AIUTA L’ORGANISMO A 
REAGIRE ALLE INFIAMMAZIONI.

DIGESTIONEFunzione digestiva. Regolare motilità 
gastrointestinale ed eliminazione dei gas.

TONIFICANTE DIGESTIVO, RICOSTITUEN-
TE ED ANTIOSSIDANTE.

DOLORI E ARTICOLAZIONIFunzionalità articolare.
OTTIMO PER CONTRASTARE I DOLORI 

ARTICOLARI. INDICATO COME FITODEPURATO-
RE QUINDI UTILE A RIDURRE IL RISCHIO DEL

 

TRASFERIMENTO DEI METALLI PESANTI

Contrasto dei disturbi della menopausa.

 

Regolarità del processo di sudorazione.

PRODOTTO RICCO DI FLAVONOIDI PER 
SVOLGERE UN ‘AZIONE  ESTROGENICA. 

INDICATA IN FASE PREMESTRUALE E PER I 
DISTURBI DELLA MENOPAUSA (VAMPATE DI

 

CALORE)

Tonico-adattogenoOTTIMO TONICO ADATTOGENO NATURALE. 
STIMOLANTE DELL’EQUILIBRIO ORMONALE.

DIFESE IMMUNITARIEFluidità delle secrezioni bronchiali.PRODOTTO INDICATO PER CONTRASTARE IN

 

MODO NATURALE LA TOSSE STIZZOSA.

DIFESE IMMUNITARIE
Funzionalità articolare. 

Naturali difese dell'organismo
ANTINFIAMMATORIO ED 

ANTINFLUENZALE.
ANTIVIRALE



Prodotto:  Rugiada Tilia Tomentosa  Conf. 50 ml €.16.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  TILIA TOMENTOSA MOENCH.
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Tiliaceae
Oligoelementi:  Argento, Fosforo, Litio, Potassio, Zinco
Elemento:  Fuoco
Classificazione 
energetica:  Sal
Pianta 
prevalentemente: Lunare
Proprietà:  Rilassamento (sonno; in caso di stress). 
   Indicato per le agitazioni infantili.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia:

TILIA TOMENTOSA

Il tiglio argentato è un albero longevo, alto fino a 30 metri, a tron-
co diritto e chioma folta, con foglie cuoriformi a margine dentato. 
I suoi fiori, generalmente ermafroditi, sono riuniti in infiorescenze 
di vario tipo: a grappolo o a pannocchia, portate da un lungo pedun-
colo che presenta a metà della sua lunghezza una brattea oblunga. 
Esso cresce spontaneo nelle zone montane e submontane. Il nome 
TILIA, da “pliton”, ala, indica la brattea dei peduncoli dei fiori. Albe-
ro sacro presso le antiche civiltà germaniche, il tiglio viene utiliz-
zato in fitoterapia per le proprietà sedative ed antispasmodiche. 
Leclerc ne consiglia l’uso dei fiori nella  “triplice discrasia ematica” 
cioè poliglobulia, iper viscosità ed iper coagulabilità ematica.
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Prodotto:  Rugiada Bardana  Conf. 50 ml €.16.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  ARCTIUM LAPPA L.
Colore:   Ambra
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Compositae
Oligoelementi:  FERRO, CALCIO, LITIO
Elemento:  Terra
Classificazione 
energetica:  Sal
Pianta 
prevalentemente: Venusiana
Proprietà:  Funzioni depurative dell’organismo (benessere della pelle). 
   Acne, dermatosi, eczemi.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia: 

BARDANA

L’ Artio o Bardana o Artiglio Minore, è una di quelle piante la cui 
tradizione popolare è arrivata quasi intatta sino a noi; essa si chiama 
così’ per le sue Brattee uncinate (Actium, artiglio), che si impigliavano alle 
bardature dei cavalli, sia per essere usata massicciamente dai BARDEI, 
popolazione dell’Illiria. Si può anche connotare con la voce BARDUS, 
origine gallica, che significa: poeta, cantore, il bardo medioevale quindi. 
Questo poiché i Druidi (Sacerdoti Celtici), attribuivano alle foglie di questa 
pianta, pestate con alcune parti della radice e fatte bollire nel Sidro durante 
il primo quarto di Luna, la facoltà di “sciogliere la favella”, cioè di facilitare 
l’accoppiamento delle rime, che erano sempre improvvisate al momento, 
facendoci intuire quali riflessioni mentali rapidissime erano alla radice della 
tradizione dei Bardi.
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Prodotto:  Rugiada Bursa Pastoris Conf. 50 ml €.16.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  CAPSELLA BURSA-PASTORIS MED.
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Crucifere
Oligoelementi:  Mn 0,6 mg/L, Li 0,039 mg/L, Na 14,9 mg/L, Fe 0,11 mg/L, K 147,5   
   mg/L.
Elemento:  Terra
Classificazione 
energetica:  Merkur
Pianta 
prevalentemente: Saturnina
Proprietà:  Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. 
   Regolarizza i flussi abbondanti.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia: 

BURSA PASTORIS

La parola latina “Capsella Bursa Pastoris”, voleva esprimere la so-
miglianza con la borsa che i pastori romani si portavano dietro 
quando pascolavano le pecore. La Capsula della Borsa del Pastore, 
è il forziere ricco di dovizie per la salute umana ed è diviso in due 
parti, facendoci comprendere la duplice utilità, in quanto gli anti-
chi pastori latini, riponevano i una il pane e nell’altra il formaggio, 
ovvero le qualità vegetali e quelle animali. Se consideriamo che il 
frutto di cui parliamo, ha una forma di cuore, si intuisce il riferimento 
alla circolazione arteriosa e venosa e la sua 
ignorata capacità  di agire sul sistema cardiaco.
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Prodotto:  Rugiada Calendula Conf. 50 ml €.16.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  CALENDULA OFFICINALIS L.
Colore:   giallo paglierino
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Compositae
Oligoelementi:  Mn 0,6 mg/L, Li 0,039 mg/L, Na 14,9 mg/L, Fe 0,11 mg/L, K 147,5   
   mg/L.
Elemento:  Fuoco
Classificazione 
energetica:  Sulphur
Pianta 
prevalentemente: Venusiana
Proprietà:  Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. EMMENAGOGO   
   stimola l’afflusso di sangue nell’area pelvica e nell’utero, e, in   
   alcuni casi, favorisce la mestruazione).
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia: 

CALENDULA

La parola latina Calendula, ha due significati; il primo, il più palese, che si è 
dato dalla parola “Calendae”, ci mostra la sua capacità di fiorire ogni anno, 
da Novembre a Giugno; il secondo, che è ben più importante, ci è dato dalla 
parola latina “Calens”, participio presente di “Calere” cioè essere caldo. Si 
può quindi asserire che questa pianta ha la capacità di essere calda e molto 
ricca di bio-energia, riuscendo a rifiorire ogni mese e quindi capace di dare 
impulso alla rigenerazione cellulare dell’organismo, con conseguente slancio 
vitale e gioia di vivere. Il Mesue, Paracelso, il Mattioli, il Le Breton ed altre 
ancora, sottolineano questi aspetti della Calendula, ritenendola necessaria 
al vivere sereno, specie per le donne, attraverso il legame con i flussi me-
struali.

pag.24

METODO ZIMPEL

100 %VEGANO

BENESSERE DONNA
LI

NE
A 

RU
GI

AD
A



Prodotto:  Rugiada Ceterach  Conf. 50 ml €.16.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  CETERACH OFFICINARUM DC.
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Polypodiaceae
Oligoelementi:  Mn 0,41 mg/L, Li 0,036 mg/L, Co 0,04 mg/L, Zn 3,34 mg/L, K 372,3   
   mg/L
Elemento:  Acqua
Classificazione 
energetica:  Sal
Pianta 
prevalentemente:  Saturnina
Proprietà:  Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. 
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre    
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia: 

CETERACH

Il Ceterach o “Cetracca”, deriva dalla voce latina “Ceterum” = il resto, il ri-
manente, intendendo per tale tutto ciò che l’organismo non riesce ad 
espellere e che rimane soprattutto nei reni e nella vescica (calcoli, renella, 
ecc. ). Questa pianta si annida nelle pietre delle rupi e in quelle dei muri, 
riuscendo a frantumarle lentamente ed è per questo che viene chiama-
ta Spacca pietra. Gli antichi, per similitudine, la usavano per disgregare i 
calcoli umani, provenienti proprio dai “resti” non portati via con l’espulsio-
ne dei liquidi, evidentemente saturi di sali e quindi incapaci di scioglier-
li totalmente. Ma non dobbiamo dimenticare l’altro nome del Ceterach, 
ovvero “Erba Dorata”, poiché questo termine indica non solo la preziosità 
della pianta, ma anche la sua tendenza spiccata a nascere rivolta all’alba 
od al tramonto, quando cioè i raggi del Sole non sono verticali e sembra-
no avvolgere tutto di una luce soffusa, morbida, dorata; sono i momenti 
dell’ascesa e della discesa, la nascita e la morte in senso Spirituale, poi-
ché entrambe le condizioni, portano in sé l’altro termine dualistico e niente 
come il Sole che le compie in breve tempo, ci mostra questo eterno ciclo.
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Prodotto:  Rugiada Elicriso  Conf. 50 ml €.16.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  HELICHRYSUM ITALICUM DON.
Colore:   giallo paglierino
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Compositae
Oligoelementi:  FERRO; MANGANESE; RAME
Elemento:  Fuoco
Classificazione 
energetica:  Sulphur
Pianta 
prevalentemente: Solare
Proprietà:  Benessere di naso e gola. Effetto balsamico. 
   Consigliato per le riniti allergiche.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia: 

ELICRISO

Questa pianta, considerata sacra dagli antichi latini, era chiamata “HELI-
CHRY-SOS” od “HELICHRYSON”, parole composte da HELIOS-CRESEO, cioè il 
Sole e Creso, re della Lidia, famoso per le immense ricchezze che aveva. Ciò 
significa che l’Elicriso, riesce a donare dovizia di solarità, come ci dice il suo 
significato, questo vegetale dedicato all’Astro del giorno, è ricchissimo di 
calore solare, tanto da spingere i romani a farne delle corone per adornare 
le statue degli dei, soprattutto di Apollo e di Atena. Rapportando tutto questo 
all’utilità che l’uomo ne può trarre, possiamo tranquillamente asserire che 
l’Elicriso, è una delle piante a tutto campo, vero sogno di coloro che ne car-
piscono il segreto ed infatti Plinio, Geber, Dioscoride, il Mattioli, il Gosset ed 
il Locatelli, lo indicano per un  vasto impiego sul corpo umano.
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Prodotto:  Rugiada Equiseto  Conf. 50 ml €.16.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  EQUISETUM ARVENSE L.
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Equisetaceae
Oligoelementi:  Co 0,11 mg/L, Si 25 mg/L, Fe 14,9 mg/L, Cu 0,42 mg/L
Elemento:  Acqua
Classificazione 
energetica:  Merkur
Pianta 
prevalentemente: Saturnina
Proprietà:  Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie.   
   Trofismo del connettivo. Benessere di unghie e capelli.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia: 

EQUISETO

La parola “Equisetum”, deriva dal latino “Equisetum”, che si scompone in 
Equus = cavallo e Saeta = pelo, crine. La pianta ha la forma di una coda 
di cavallo ed è ricchissima di silice. I greci ed i latini, usavano fare un pa-
stone per i loro destrieri, prima e dopo le campagne belliche, in modo da 
assicurare agli animali, una buona riserva di ferro, cioè di energia. La legge 
della trasmutazione biologica, ci fa notare come il Silicio della pianta, ven-
ga trasformato in prezioso  Calcio, tanto utile in alcuni momenti della vita.
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Prodotto:  Rugiada Ficus Carica Conf. 50 ml €.16.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  FICUS CARICA L.
Colore:   giallo paglierino
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Moraceae
Oligoelementi:  Mg 49,8 mg/L, Zn 3,34 mg/L, Co 0,03 mg/L, K 164 mg/L, Fe.
Elemento:  Terra
Classificazione 
energetica:  Sal
Pianta 
prevalentemente: Gioviale
Proprietà:  Funzione digestiva. Indicato per il reflusso gastrico.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia: 

FICUS CARICA

Già in Cicerone, troviamo citato il Ficus Carica, il quale ci spiega che la parola Carica, 
trova la sua origine dalla “Caria”, Provincia orientale di Roma e dalla quale erano 
stati importati gli innesti per il fico nostrano. Nei Vangeli, troviamo citata questa 
pianta, onde sottolineare come, nonostante i frutti siano gradevoli, la parte legnosa 
non sia utile all’uomo e se a questo aggiungiamo che il fico matura il Autunno, cioè 
quando le foglie cominciano ad ingiallire e cadere perché vi è un indebolimento 
della forza vitale, si ha un quadro della funzione del Ficus Carica, per similitudine. 
L’Uomo al cambio della stagione, ha bisogno di una maggiore quantità di energia e 
deve assume piante il più vitali possibili, come il Ficus che arriva al massimo della 
maturazione, nel momento di questo accresciuto fabbisogno. Dal punto di vista Spa-
gyrico, vediamo che i Vangeli ci fanno notare come ciò che viene detto per l’albero 
del Fico, contraddice l’asserto: “l’albero si giudica dai frutti”, poiché ne costituisce 
l’eccezione molto sottile, in quanto il frutto dolcissimo e saporito, potrebbe essere 
figlio dell’albero dalle radici sbagliate, ovvero non provenienti dal Regno dei Cieli, ma 
da quello di questa terra; quello che viene rifiutato da Cristo quando dice : “IL mio 
Regno NON è di questa terra”. Dice il Cosmopolita (Filosofo Alchemico): “Non ti fidare, 
benigno lettore, delle Rose senza spine”.
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Prodotto:  Rugiada Fucus  Conf. 50 ml €.16.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  FUCUS VESICULOSUS L.
Colore:   ambra 
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Fucacee
Oligoelementi:  B 9,3 mg/L, Br 35 mg/L, NI 0,59 mg/L, Na 1217 mg/L, Zn 1,28 mg/L,Fe.
Elemento:  Aria
Classificazione 
energetica:  Merkur
Pianta 
prevalentemente: Lunare
Proprietà:  Equilibrio del peso corporeo. Stimolante del metabolismo.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia: 

FUCUS

La parola Fucus in latino significa: Fuco ovvero alga o fruttice di cui si 
servivano gli antichi per tingere di rosso….; fuco, sorta di glutine o mate-
ria resinosa, di cui le api si servono, per chiudere le fessure degli alveari 
(quello che noi oggi, chiamiamo Propolis). Il grande Virgilio lo consigliava 
agli Anemici; Plinio per quello che viene ancor chiamato “Gozzo”. Entrambi 
partivano dall’osservazione della Natura, poiché se il Fucus tinge di rosso 
ed il sangue è rosso, esso avrebbe aiutato coloro che possiedono un san-
gue debole; inoltre chi vive vicino al mare, non ha quasi mai problemi di 
ingrossamento tiroideo, mentre sui monti, lontano quindi dagli influssi dello 
Iodio, i casi erano e sono molto frequenti. In riferimento al significato se-
condo, cioè dal propolis, è quantomeno curioso che esso sia consigliato per 
la gola che è il  luogo fisico-corporeo, ove si trova la ghiandola tiroidea.
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Prodotto:  Rugiada Ginko Biloba Conf. 50 ml €.16.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  GINKGO BILOBA L.
Colore:   giallo paglierino
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Ginkgoacee
Oligoelementi:  Zn - Se
Elemento:  Fuoco
Classificazione 
energetica:  Merkur
Pianta 
prevalentemente: Lunare
Proprietà:  Memoria e funzioni cognitive. Funzionalità del microcircolo.   
   Normale circolazione del sangue.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia: 

GINKO BILOBA

È un albero che a tutt’oggi viene considerato un fossile vivente. Per questa 
sua eccezionale longevità, sia in Cina che in Giappone era considerato sacro 
e coltivato nei pressi dei Templi. Per similitudine questo fossile vivente sta 
a ricordare che dai suoi benefici possiamo trarne longevità stimolando non 
solo la mente ma anche il corpo.

pag.30

METODO ZIMPEL

100 %VEGANO

MEMORIA E FUNZIONI
COGNITIVE

LI
NE

A 
RU

GI
AD

A



Prodotto:   Rugiada Imperatoria  Conf. 50 ml €.16.00
Tipo di lavorazione:  Metodo Zimpel
Composizione:  PEUCEDANUM OSTRUTHIUM KOC 
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua
Famiglia:   Ombrellifere
Elemento:  Aria
Classificazione 
energetica:  Merkur
Pianta 
prevalentemente:  Marziale
Proprietà:  Tonico (stanchezza fisica, mentale). Prodotto indicato per 
   contrastare il disagio premestruale.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre volte al dì diluite  
   in acqua. Non eccedere la dose giornaliera raccomandata.

Etimologia: 

IMPERATORIA
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La pianta di Imperatoria, è una ombrellifera, con le ombrelle di fiori bianchi, chiama-
ta anche “erba rena” oppure “belgivino selvatico”. Il nome scientifico è: PEUCEDANUM 
OSTRUTHIUM - esaminando tale nome, notiamo che Peucedanum, si compone di PEUCE 
- DANUM, ovvero di PEUCE’ che era una “DRIADE” (ninfa dei boschi) che abitava in un’isola 
del Danubio ed anche in Sarmazia, terra posta ad est di questo fiume e da DANUM che 
altro non è che la forma latina di “DANAU”, parola ostrogota per designare il corso d’ac-
qua di cui sopra. Prendiamo ora il termine “OSTRUTHIUM” che ha una doppia origine, da 
“OSTRUM” ovvero “OSTRO” che era un liquore estratto dal pesce che dà la porpora e da 
“OSTROGOTH = GOTI SPLENDENTI secondo l’etimologia germanica. Le ninfe erano figlie 
dell’Oceano e di Teti ed a loro si deve il nutrimento e l’educazione di Giove e di Bacco e di 
molti altri dei e dee (la ninfa Melissa ed Amaltea crebbero Giove con il latte di una capra - 
vedi alla voce Melissa). Si ha quindi: “ninfa del Danubio Purpureo, Splendente”. Per capire 
bene, mutiamo IMPERATORIA in IMPERATRIX = IMPERATRICE, ovvero “che imperatrix” (tria-
de) ed allora comprendiamo che l’Imperatoria “comanda” alla triade ARIA-FUOCO-ACQUA 
e verifica il tutto, con e proprietà curative che questa pianta ha.

L’Imperatoria che gli Spagyri chiamavano anche “ASTRANTEA o MAGISTRANTIA”, è 
sottoposta a sette operazioni e si propone ottimamente alla soluzione dei pro-
blemi esposti sopra, Poiché essa agisce velocemente attraverso la “VIA MAESTRA” 
(via dell’Imperatore), ovvero il flusso sanguigno.

NINFA SPLENDENTE DANUBIO PORPUREO

Aria Acqua Fuoco

Caccia tutte le ventosità, giova alla
colite, cura gli asmatici e gli 

impedimenti respiratori.

Provoca mestrui e l’urina; 
stomachico.

Giova all’epilessia, agli spasmi, alle 
paralisi, alla milza, alla circolazione 

sanguigna. (Danubio Rosso).



Prodotto:  Rugiada Mirra  Conf. 50 ml €.16.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  COMMIPHORA MYRRHA ENGL.
Colore:   trasparente
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Burseracee
Oligoelementi:  Fe - Zn
Elemento:  Terra
Classificazione 
energetica:  Sal
Pianta 
prevalentemente: Gioviale
Proprietà:  Funzionalità della mucosa orofaringea. Indicato per 
   contrastare in modo naturale mal di gola e raffreddore.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre volte al dì diluite  
   in acqua / 4 spruzzi sotto la lingua 3 volte al dì. Non eccedere la dose   
   giornaliera raccomandata.

Etimologia: 

MIRRA - MIRRA SPRAY

Fu dai Greci detta Smirne, attributo, dicono Pietro Perna e Lobellio, essergli stato 
in riguardo all’antico costume di comporre gli Unguenti preziosi, con la Mirra. Dalle 
scritture profane, oltre che dalle Sacre Scritture, si legge che non si faceva unguento, 
se non vi fosse la Mirra come l’unguento Narcisino, Crocino etc. La Mirra era tenuta 
dai Re e dagli antichi di gran conto, infatti era nello scrigno dei tesori. Secondo Plinio, 
l’albero che produce la Mirra è spinoso, simile alla spina d’Egitto; ha la corteccia liscia 
e le foglie sono come quelle dell’Olivo, ma più crespe e spinose. Gli Egizi erano dei 
forti consumatori di Mirra, sia per le imbalsamazioni sia per l’uso che se ne faceva 
nei Templi al Dio Sole. Quanto all’aspetto medicamentoso, la Mirra ha da sempre un 
vasto campo di applicazione. Citata in tutte le opere di materia medica, costituì uno 
dei rimedi di elezione nella cura delle affezioni della pelle e dell’apparato respirato-
rio. Nei vecchi testi si legge: fra le molte doti della Mirra, si stima dal Mattioli, per 
segreto di gran valore contro le febbri quartane. Si pone in tutti gli antidoti contro 
i veleni e contro la Peste. Scalda e disseca nel secondo grado, come vuole Galeno e 
perciò può ella saldare le ferite. Ha la facoltà di uccidere i vermi, cacciandoli fuori. 
Essendo astersiva, si pone nei medicamenti per le ulcere, anche per quelle degli 
occhi. Giova nella tosse, nell’asma e  nelle frequenti mancanze di respiro.
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Prodotto:  Rugiada Ononide  Conf. 50 ml €.16.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  ONONIS SPINOSA L.
Colore:   giallo paglierino
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Leguminosae
Oligoelementi:  POTASSIO; IODIO, MAGNESIO, FOSFORO.
Elemento:  Terra
Classificazione 
energetica:  Sal
Pianta 
prevalentemente: Marziale
Proprietà:  Drenaggio dei liquidi corporei. Azione emolliente e lenitiva 
   (vie urinarie). Indicato per le borsiti. Specifico per borsiti. Utile   
   per diminuire i livelli di acido urico.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia: 

ONONIDE

Questa pianta chiamata “Anonis”, ancora ai tempi del Mattioli, viene dalla 
parola latina “None”, che era il quinto giorno del mese, con esclusione di 
Marzo, Maggio, Luglio ed Ottobre, ove era il settimo. Ad ottobre si racco-
glie la radice di Anonis, cioè “A” privativo = non, quindi “non None”, cioè 
raccolta DOPO i primi sette giorni di Ottobre, il che avveniva normalmente 
verso la seconda metà del mese, lontano dal caldo estivo e prima che le 
piogge di Novembre gonfiassero il legno delle radici. Più genericamente, 
indica l’inizio del ciclo mestruale femminile, cinque - sette giorni prima, 
la cosiddetta “Sindrome premestruale”, con gonfiore e ritenzione idrica 
come ci indica il “Trattato dei cinque sensi”, dandoci il modo di compiere 
questo collegamento per meglio comprendere il “segreto” di questa pianta.
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Prodotto:  Rugiada Partenio  Conf. 50 ml €.16.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  TANACETUM PARTHENIUM SCH.BIP.  TANACETUM PARTHENIUM SCH.  
   BIP. SALIX ALBA L.
Colore:   giallo paglierino
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Compositae
Oligoelementi:  Mn, Co, Zn,Cu.
Elemento:  Acqua/ terra
Classificazione 
energetica:  Merkur
Pianta 
prevalentemente:  Saturnina
Proprietà:  Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale, Contrasto di stati di   
   tensione localizzati.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia: 

PARTENIO

Prodotto composto prevalentemente da partenio con una piccola percentuale di salix alba, 
come coadiuvante indispensabile nelle patologie indicate in questa scheda. Il Partenio è una 
pianta erbacea simile nell’aspetto alla comune e al Crisantemo, L’utilizzo a scopo medicinale 
del Partenio è antichissimo. Infatti sono stati rinvenuti reperti negli scavi di villaggi neoliti-
ci del Caucaso, mentre nell’area del Mediterraneo troviamo osservazioni sulle proprietà del 
Partenio in numerosi autori greci e latini, quali Plinio nella sua Naturalis Historia, e Diosco-
ride nel De Materia Medica. Ma già nell’Inghilterra del XVII secolo c’era chi riconosceva alla 
pianta una buona efficacia “per tutti i dolori del capo”, anticipando i risultati degli studi più 
recenti, che dimostrano l’attività del Partenio contro l’emicrania. Una sperimentazione, rea-
lizzata con metodi scientifici moderni presso la City of London Migraine Clinic, diede i pri-
mi esiti incoraggianti, poi confermati da successive ricerche. evidenziando come il Partenio 
contribuisca a migliorare la sindrome emicranica; infatti nel 1988 venne pubblicato su Lancet 
(n°8404 vol. II° del 23/07/1988) uno studio effettuato su 72 soggetti affetti da emicrania, in cui 
veniva evidenziata l’efficacia del Partenio. Per la sua azione emmenagoga, ne è sconsigliato 
l’uso in gravidanza, allattamento e nell’infanzia. La corteccia del salice ( Salix Alba) fornisce, 
oltre a tannino, anche la salicina, da cui si ricava acido salicilco ad azione tonica, antireu-
matica, febbrifuga, antifermentativa ed astringente, la presenza di acido salicilico, sviluppa 
una efficace azione analgesica, antinfiammatoria e antipiretica. La lavorazione spagyrica, 
ne esalta l’efficacia, privando il prodotto di qualsiasi tossicità (metodo Zimpel).
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Prodotto:  Rugiada Pilosella  Conf. 50 ml €.16.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  HIERACIUM PILOSELLA L.
Colore:   ambra
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Compositae
Oligoelementi:  Mn 1,04 mg/L, Li 0,028 mg/L, Mg 45,6 mg/L, P 13 mg/L, K 242,5 mg/L.
Elemento:  Acqua/ terra
Classificazione 
energetica:  Merkur
Pianta 
prevalentemente: Saturnina e Lunare
Proprietà:  Drenaggio dei liquidi corporei. Adiposità localizzate.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia: 

PILOSELLA

Plinio ci insegna che con le piante di Hieracia, i predatori del cielo, si irro-
bustivano la vista già così acuta, tanto che il collirio estratto da questi vege-
tali, serviva per fortificare gli occhi e veniva chiamato “Hieracium”. Esisteva 
allora, una pietra preziosa il cui colore e forma, assomigliava ad un uccello 
da preda e che si scioglieva in questo collirio concentrato, questo minerale, 
veniva chiamato “Hieracitis” (Ieracita). Tutto questo, suggerì ai dotti Romani, 
la grande facoltà diuretica della Pilosella, poiché se scioglieva la Hieracitis, 
avrebbe debellato anche i calcoli umani, ovvero la pietra fabbricata dall’or-
ganismo e ciò può avvenire grazie ad una grande diuresi; oggi noi sappiamo 
mediante prove di laboratorio,  che la Pilosella la ha aumentare fino a tre volte.
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Prodotto:  Rugiada Ribes Nigrum Conf. 50 ml €.16.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  RIBES NIGRUM L.
Colore:   rosso rubino
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Sassifragacee
Oligoelementi:  Mn, Co, Zn,Cu.
Elemento:  Terra
Classificazione 
energetica:  Sal
Pianta 
prevalentemente: Saturnina Marziale
Proprietà:  Benessere di naso e gola. Prodotto indicato per contrastare in   
   modo naturale molte forme di allergia.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia: 

RIBES NIGRUM

L’etimologia di questo nome è abbastanza confusa, poiché conosciamo solo 
una probabile derivazione dalla parola araba “Ribas” che significa “Rabar-
baro”. In verità non siamo molto convinti di questo, in quanto questa pianta 
è sempre stata diffusa nelle zone alpine lombarde ed altoatesine ed i latini 
la dovevano conoscere sicuramente ed allora siamo andati a consultare un 
vecchissimo vocabolario di latino ed alla voce “Uva”, abbiamo trovato: “Il . 
Per metafora = geneticamente detto de’ frutti di qualunque specie, con-
formati a grappoli (Plinio)”. Quindi anticamente tutti i frutti che formavano 
un grappolo, erano assimilati all’uva ed infatti il “Ribes Grossularia” ovvero 
“l’Uva Spina”, ha qualità molto simili AL Ribes Rubrum e Nigrum e cresce nei 
medesimi siti del Rubrum. A questo punto, ricordiamoci che con i grappoli 
si fa il vino e che il vino caldo, viene somministrato, contro i catarri ed i 
raffreddamenti, ma la parola “Rheuma” in latino classico vuol dire catarro, 
flussione (flusso di….) ed allora il cerchio si chiude, poiché il Ribes è antireu-
matico ed antinfiammatorio.

pag.36

METODO ZIMPEL

100 %VEGANO

ALLERGIE
LI

NE
A 

RU
GI

AD
A



Prodotto:  Rugiada Rosmarino Conf. 50 ml €.16.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  ROSMARINUS OFFICINALIS L.
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Labiatae
Oligoelementi:  Mg 79,9 mg/L, Li 0,07 mg/L, K 592,5 mg/L, Mn.
Elemento:  Terra
Classificazione 
energetica:  Merkur
Pianta 
prevalentemente: Solare
Proprietà:  Funzione digestiva. Meteorismo.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia: 

ROSMARINO

Viene comunemente chiamato “Rosa - marina”, ma il suo vero significato, ce 
lo dà Plinio che scrive: “Ros-Marinus, ovvero Rugiada di mare”. Come tale, ve-
niva usato nei templi, quando ancora non si conosceva l’incenso, sotto forma 
di cenere, impastata con olio di Mirra e Bocca di Lupo (Melittis Melissophyl-
lum). Il tutto, inspirato, dava degli effetti simili all’incenso, cioè predisponeva 
al contatto con il Divino, stimolando il sistema nervoso a porsi in uno stato di 
“ricezione attiva”, ad aprirsi cioè agli “stati superiori dell’Essere”. Di rami di 
Rosmarino, era composto il fuoco che serviva ad arroventare le pietre per i 
bagni di vapore romani e l’olio per i massaggi, proveniva dalla stessa pianta, 
per stimolare la circolazione. Negli harem persiani, la prescelta per la notte, 
usava ungersi il basso ventre, per stimolare i terminali nervosi dei geni-
tali suoi e dello sposo, acuendo il piacere ed agevolando la procreazione.
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Prodotto:  Rugiada Salsapariglia Conf. 50 ml €.16.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  SMILAX MEDICA SCHLECHT et C.
Colore:   trasparente
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Labiatae
Oligoelementi:  K 870 mg/L, SI 47,4 mg/L.
Elemento:  Terra
Classificazione 
energetica:  Sal
Pianta 
prevalentemente: Saturnina Marziale
Proprietà:  Funzionalità articolare.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia: 

SALSAPARIGLIA

Quest’erba d’origine americana, o meglio, dall’isola della Giamaica, prende il 
nome dalla parola spagnola “Zalzaparilla” ed è stata per molto usata per la 
cura della Lue o Sifilide, che allora veniva chiamata popolarmente “Mal fran-
cese”. Strofinata vigorosamente, fa della schiuma saponosa, che assomiglia 
a quella dei cavalli quando sudano abbondantemente, da cui il nome di Salsa 
(schiuma) della pariglia (coppia di cavalli usata per traino carri, ecc.).
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Prodotto:  Rugiada Salvia  Conf. 50 ml €.16.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  SALVIA OFFICINALIS L.
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Labiatae
Oligoelementi:  K, CA, Mg, FE, Zn.
Elemento:  Terra
Classificazione 
energetica:  Sal
Pianta 
prevalentemente: Venusiana Lunare
Proprietà:  Contrasto dei disturbi della menopausa. 
   Regolarità del processo di sudorazione. Apporto di flavonoidi.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia: 

SALVIA

Anche la Salvia era considerata una pianta sacra dai popoli d’Europa e 
quindi dai latini, che scomponevano la parola in “SAL-VIA”, ovvero la via 
del SALE. Considerando che il Sale in Spagyria, vuole significare il corpo 
vivente, l’essenza corporea, si comprende il vero significato occulto che 
è stato attribuito a questa pianta. Essa ripristina quelle che sono le fun-
zioni corporee ed i possibili danni che ricevono dall’interno e dall’esterno. 
Tutti i filosofi antichi hanno parlato di questa pianta portentosa, consci 
del secreto che essa racchiude; un segreto, la cui chiave è riposta nella 
radice SAL che compone moltissime parole quali: Sal-ve; Sal-ute; Sal-ire; 
Sal-iva; Sal-vezza; Sa (l) -pienza ecc.ecc…Un proverbio della Scuola Saler-
nitana, recita: “ non serve cura a homo, nel cui giardino cresce la Salvia”.
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Prodotto:  Rugiada Semi di Napo Conf. 50 ml €.42.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  BRASSICA NIGRA (L.) KOCH, BRASSICA NAPUS L, 
   LEPIDIUM MEYENII WALP. (Maca)
Colore:   trasparente
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Labiatae
Oligoelementi:  ORO, RAME, LITIO, POTASSIO
Elemento:  Fuoco
Classificazione 
energetica:  Sulphur
Pianta 
prevalentemente: Marziale
Proprietà:  Azione tonica e di sostegno metabolico.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia: 

SEMI DI NAPO

Dal “THEATRO D’ARCANI” del medico bergamasco L. LOCATELLI, edito in Venezia nel 1652, 
leggiamo: Il Napo, chiamato anche Buniade, è cosa diversa dal Bunio, del quale parla 
Dioscoride. Il Napo, quindi, è una specie di rapa che si mangia ordinariamente cotta e 
che ha radici molto lunghe, come anche dice Giovanni Brujerino, sicché non sono le rape 
tonde come malamente credono alcuni. Ne ha parlato anche il Mesue, confondendolo 
con il seme di Senapo; ma poiché il Senapo è caldo nel quarto grado (secondo Galeno), 
non può avere confacenza con l’intenzione del Mesue che ha di giovare alla erezione e al 
genere del seme virile, al che fare si chiedono materie temperantemente calde e di tale 
e tale qualità è stimato il Napo, secondo lo stesso Galeno. Il noto Castor Durante dice 
che questo seme eccita gli uomini a compiere il loro dovere con le donne muliebri ed a 
soddisfare quelle da taverna; mentre secondo Dioscoride, vale come “Teriaca agli uomini 
come alle donne, per scacciar la Matrice fredda e l’impotentia”. Il grande Plinio disse del 
Napo: “Venerem Concitat”. Si è voluto riportare il testo originale, onde evitare equivoci 
ed infelici trasposizioni, oltre a reputarlo di estrema chiarezza; il medico bergamasco, 
ha, a nostro parere, il dono della semplicità dovuta alla conoscenza vera degli argomenti 
trattati, per cui lo annoveriamo tra i nostri preferiti, tanto da dare lo stesso accorato 
avvertimento intorno all’uso NON indiscriminato dei Semi di Napo, essendo indirizzati a 
chi ne ha VERAMENTE bisogno.
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Prodotto:  Rugiada Timo  Conf. 50 ml €.16.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  THYMUS VULGARIS L.
Colore:   rosso scuro
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Labiatae
Oligoelementi:  Co 0,172 mg/L, Mn 1,12 m/L, NI 0,374 mg/L, Cu 0,054 mg/L, Zn 1,94   
   mg/L, S 52,2 mg/L.
Elemento:  Fuoco
Classificazione 
energetica:  Sulphur
Pianta 
prevalentemente:  Solare
Proprietà:  Fluidità delle secrezioni bronchiali. 
   Benessere di naso e gola. Tosse stizzosa.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre    
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia: 

TIMO

La parola Timo, dal latino Thymum-i, proviene dal termine thymiana-atis, che vuole signi-
ficare “molto profumato”. Come tutti sanno, la pianta del Timo, emana un odore fortissimo 
che assomiglia a quello della canfora; tale aroma costituisce la potenza e l’efficacia dell’o-
lio essenziale di questo vegetale. Gli antichi romani ne facevano un olio per infusione, in 
cui venivano bagnati i ramoscelli di alloro, usati nella leggera fustigazione del massaggio 
delle Terme. Esso funzionava nella pelle dai pori dilatati per il vapore, come stimolante dei 
centri nervosi in genere, ma soprattutto per i nodi energetici sottili (Chakras). Il Mattioli 
ne vanta le proprietà come espettorante, fluidificante dei muchi, stimolante dei mestrui 
e dell’orina, dissolvente dei depositi di sangue rappreso. Noi oggi aggiungiamo essere il 
Timo, fortemente antisettico, particolarmente efficace contro la pertosse e nei catarri 
gastro intestinali notevoli. Galeno considerava questa pianta calda al terzo grado e quin-
di attiva per tutti i disturbi “freddi”. Dioscoride lo consigliava come antielmintico (tenia, 
ascaridi ed ossiuri), nonché, diluito con l’Ossimiele, come risolutivo nei dolori delle giuntu-
re, nelle sciatiche e nei dolori lombari; nelle fitte al costato e del petto, nonché della ven-
tosità ipocondriaca. Grazie alle lavorazioni Spagyriche, viene esaltata in modo particolare, 
la qualità Aria-Fuoco, in quanto il calore del Timo, viene veicolato dal suo profumo, che 
nell’ambito dei quattro Elementi, ne costituisce l’Aria. Questa speciale condizione, lo mette 
in grado di sciogliere i blocchi fonte di dolore, come fosse neve al sole. Va da sé che unito 
alla Salsapariglia ed alla Pappa Reale  in Ossimiele, riesce a compiere dei piccoli “miracoli”.
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Prodotto:  Rugiada Uncaria   Conf. 50 ml €.16.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  UNCARIA TOMENTOSA WILLD. (ex SCHULT.) DC.
Colore:   giallo paglierino
Veicolo:   Acqua
Famiglia:  Rubiacee
Oligoelementi:  Au, K
Elemento:  Terra
Classificazione 
energetica:  Sal
Pianta 
prevalentemente: Mercuriale Gioviale
Proprietà:  Funzionalità delle mucose dell’apparato respiratorio.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia: 

UNCARIA

Questa pianta è stata chiamata “Unghia di gatto” dagli indigeni del Perù 
per la sua forma particolare, che richiama appunto l’unghia del gatto. E’ un 
arbusto rampicante che appartiene alla famiglia delle Rubiacee e cresce 
spontaneo nelle foreste amazzoniche. E’ una delle piante più usate nella me-
dicina popolare da parte degli Indios. Lo sfruttamento intensivo della fore-
sta amazzonica e la desertificazione, mettono in pericolo la sopravvivenza 
di questa pianta. L’Uncaria, è una liana che cresce nelle zone più impervie di 
questa foresta, di questa viene utilizzata la corteccia della radice, parte che 
si usa in fitoterapia. Tradizionalmente, viene usata come decotto o estratto 
con proprietà antinfiammatorie, immunostimolanti e con probabile attivi-
tà antiossidante. In particolare, l’azione immunostimolante, è da ascrivere 
agli alcaloidi pentaciclici, mentre i glucosidi triterpenici dell’acido quinovico 
sono i responsabili dell’attività antinfiammatoria. Dalla letteratura scienti-
fica internazionale, l’Uncaria tormentosa, risulta priva di tossicità. Bisogna 
fare distinzione dalla pianta Gambir (Uncaria Gambir Roxb) presente nella 
Tabella C, relativa alle piante non vendibili in  Erboristeria.
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Linea Laboratorio: linea composta da sedici prodotti secondo il metodo degli antichi Speziali

Caratteristiche:  apporto Bioenergetico. La pianta purificata è subito assimilata dall’organismo.

Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel - Metodo degli antichi speziali

LINEA LABORATORIO
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INDICAZIONE PROPRIETA’ CATEGORIA

B.E.R.T.I.

THE DI GIAVA

ACQUA DI FIORDALISO

CHINA CALISSAIA

5 ERBE

SCIROPPO DI EUCALIPTO

PAVENAX
(GINSENG +)

MIRTILLO

OLIO DI SAN GIOVANNI

PAPAYA FERMENTATA

PRODOTTO
DEPURAZIONE E DRENAGGIO 

DEI LIQUIDI CORPOREI
OTTIMO PRODOTTO INDICATO PER LA 

DEPURAZIONE DEL TESSUTO LINFATICO E

 RIMEDIO CHIAVE PER TOSSICOSI CRONICHE.

  
 
 

DRENANTE DEL TESSUTO CONNETTIVO.
DISINTOSSICANTE.

DRENAGGIO DEI LIQUIDI

 
CORPOREI. FUNZIONALITÀ 

DELLE VIE URINARIE.
EQUILIBRIO DEL PESO CORPOREO

PRODOTTO A BASE DI FIORDALISO CHE

 

ESSENDO RICCO DI SOSTANZE DECONGESTIO-
NANTI ED ANTINFIAMMATORIE AIUTA NEI

 

PROBLEMI DI OCCHI STANCHI, CONGIUNTIVITI.
BENESSERE DEGLI OCCHI BENESSERE DELLA VISTA

DIGESTIONEAMARO EUPEPTICO. AMARO ASTRINGENTE
VIVIFICANTE DELLA DIGESTIONE FUNZIONE DIGESTIVA.

BENESSERE INTESTINALEELIMINAZIONE DEI GAS INTESTINALI

GRAZIE ALLE NOTE PROPRIETA DEI SUOI INGREDIENTI, 
LE 5 ERBE AIUTANO A CONTRASTARE I GONFIORI 

ADDOMINALI DOVUTI AI GAS INTESTINALI IN ECCESSO
FAVORENDO IL BENESSERE DELLA ZONA 

ADDOMINALE

BENESSERE NASO E GOLAEFFETTO BALSAMICO

IL PRINCIPIO ATTIVO PRESENTE NELLE FOGLIE 
DELL’EUCALIPTO CONFERISCE UN’AZIONE BALSAMICA, 

ESPETTORANTI E FLUIDIFICANTE DELLE VIE  
RESPIRATORIE.

ENERGIZZANTE

BENESSERE DELL’INTESTINO

BENESSERE DELLA PELLE

ANTI AGE

HA PROPRIETA’ TONICHE E ADATTOGENE CHE 
FAVORISCONO LA CAPACITA DELL’ORGANISMO A 

CONTRASTARE LO STRESS, RAFFORZANDO IL SISTEMA 
IMMUNITARIO, MIGLIORANDO LE CAPACITA FISICHE E 

MENTALI.

FUNZIONALITÀ DEL MICROCIRCOLO 

BENESSERE DELLA VISTA. REGOLARITÀ DEL

 

TRANSITO INTESTINALE.

GLI ANTOCIANOSIDI CONTENUTI IN QUESTA PIANTA, 
IMPEDISCONO AI COLIBACILLI DI ADERIRE ALLA 

PARETE DELLA VESCICA E DELL’INTESTINO CON UNA 
SPICCATA AZIONE DISINFETTANTE.

INDICATO PER SCOTTATURE, EMORROIDI, 
ARROSSAMENTI DELLA PELLE.

INDICATO PER SCOTTATURE, EMORROIDI, 
ARROSSAMENTI DELLA PELLE.

NATURALI DIFESE DELL'ORGANISMO. 
ANTIOSSIDANTE.

A BASE DI CARICA PAPAYA L. CONOSCIUTO

 

ANCHE COME  FRUTTO DELLA VITALITA’. RICCO
DI POTENTI ANTIOSSIDANTI CHE PROTEGGO-
NO LE NOSTRE CELLULE DAI RADICALI LIBERI,

RESPONSABILI DELL’INVECCHIAMENTO.

DRENANTE A BASE DI  ORTHOSIPHON  
STAMINEUS  FAMOSO PER LE SUE  
PROPRIETA DIURETICHE, POICHE’  

CONTRASTA LA RITENZIONE IDRICA.



Linea Laboratorio: linea composta da sedici prodotti secondo il metodo degli antichi Speziali

Caratteristiche:  apporto Bioenergetico. La pianta purificata è subito assimilata dall’organismo.

Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel - Metodo degli antichi speziali

LINEA LABORATORIO
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PRODOTTO INDICAZIONE PROPRIETA’ CATEGORIA

PARVACOL 3/6/9
INNOVATIVO MIX DI PIANTE A BASE DI 

GRASSI (OMEGA 3/6/9) INSATURI VEGETALI 
PER IL FISIOLOGICO CONTROLLO DEL 

COLESTEROLO E TRIGLICERIDI. 
VEGANO 100%

Metabolismo dei carboidrati e 
dei lipidi.

CIRCOLAZIONE 
E CUORE

BASE VEGETALE
PRODOTTO COMPOSTO DA MINERALI 
NATURALI E PIANTE CHE AIUTANO A 

MANTENERE IL FISIOLOGICO PH DELLO 
STOMACO

Alcalinizzante del PH
DEPURAZIONE E 

DIGESTIONE

ARTIGLIO DEL DIAVOLO PRODOTTO INDICATO PER DOLORI 
ARTICOLARI. ARTROSI, ARTRITI, SCIATICA. Funzionalità articolare.

DOLORI E 
ARTICOLAZIONI

MIRABOLANO
INDICATO PER CONTRASTARE IN MODO 

NATURALE MALUMORE. INDICATO ANCHE 
PER AFFRONTARE STATI MALINCONICI E 

FAVORIRE IL BENESSERE MENTALE.

Rilassamento e benessere 
mentale. Normale tono 

dell’umore. Antiossidante

BENESSERE 
MENTALE

ROSA CANINA
PRODOTTO IMMUNOSTIMONATE 

VITAMINICO ANTIOSSIDANTE RICCO DI 
VITAMINA C. INDICATO PER RAFFREDDORI 

ED INFLUENZE.

Azione di sostegno e 
ricostituente

DIFESE 
IMMUNITARIE

SIDERITE
RIMEDIO ANTIPAURA. CONTRASTA IN 
MODO NATURALE PAURE TIPO INCUBI 

NOTTURNI, ATTACCHI DI PANICO, FOBIE 
IN GENERALE.

Contrasto di stati di tensione 
localizzati. Rilassamento e 

benessere mentale.

BENESSERE 
MENTALE

KILOCAPS
UTILE PER L’EQUILIBRIO DEL PESO 
CORPOREO E IL METABOLISMO DEI 

CARBOIDRATI

mix perfetto per il tuo 
percorso slim

EQUILIBRIO DEL 
PESO CORPOREO

LICHEN D - 2000 UI
IL CALCIO E LA VITAMINA D 

CONTRIBUISCONO AL MANTENIMENTO DI 
OSSA E DENTI NORMALI E ALLA

NORMALE FUNZIONE MUSCOLARE.

VITAMINA D ESTRATTA DAL 
LICHENE ISLANDICO VITAMINA D



Linea Laboratorio: linea composta da sedici prodotti secondo il metodo degli antichi Speziali

Caratteristiche:  apporto Bioenergetico. La pianta purificata è subito assimilata dall’organismo.

Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel - Metodo degli antichi speziali

LINEA LABORATORIO
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NOME INDICAZIONE PROPRIETA’ CATEGORIA

LICHEN D3 + K2
LA VITAMINA K2 E LA VITAMINA D 

CONTRIBUISCONO AL MANTENIMENTO DI 
OSSA E DENTI NORMALI E ALLA

NORMALE FUNZIONE MUSCOLARE.

vitamina D e vitamina K lavorano 
sinergicamente per ottimizzare la 
salute, in particolare per quanto 
riguarda lo scheletro e la salute 

del cuore.

VITAMINA D

ASTRUM TUSS
INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI

ECHINACEA, MARRUBIO, MALVA,
TIMO, ROSA CANINA, PROPOLI

funzionalità delle prime vie 
respiratorie; fluidità delle secrezioni 

bronchiali; naturali difese 
dell’organismo e ricostituente

BENESSERE NASO E GOLA

CEREB SPRAY MIX DI PIANTE A BASE DI OLIVO, 
GINKGO, IMPERATORIA

Per favorisce la memoria
e le funzioni cognitive e la 
normale circolazione del

sangue
AREA CEREBRALE

STRESS SPRAY
INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI

IMPERATORIA, ELEUTEROCOCCO, 
MELISSA E ZINCO

naturali difese dell’organismo, 
favorisce il rilassamento, il 

benessere mentale, e il normale tono 
dell’umore. Contribuisce alla normale 
funzione del sistema immunitario e

alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo

STRESS

TIROIDE SPRAY INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI
MANGANESE, ZINCO E SELENIO

Il Selenio contribuisce alla 
normale funzione

tiroidea. Lo Zinco e il 
Manganese contribuiscono alla 

protezione delle
cellule dallo stress ossidativo

TIROIDE

QUERCETINA
INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI 
VITAMINA C, QUERCETINA, ACEROLA,

BIOFLAVONOIDI DEGLI AGRUMI, 
VITAMINA D

Funzione del
sistema immunitario, naturali
difese dell’organismo, azione 
di sostegno e ricostituente e 

antiossidante

DIFESE
IMMUNITARIE



Prodotto:  QUERCETINA  Conf. 60 cp/51 g €.26.00
Tipo di lavorazione: Laboratorio
Composizione:  Vitamina C, Quercetina, Acerola e.s., Bioflavonoidi da agrumi
   Vitamina D
Colore:   compresse color giallo
Proprietà:  La Vitamina C contribuisce alla riduzione della stanchezza 
e dell’affaticamento, alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e, insieme alla 
Vitamina D, alla normale funzione del sistema immunitario, L’Acerola favorisce le naturali
difese dell’organismo, ha un’azione di sostegno e ricostituente e antiossidante
Consigli d’uso:  assumere da 1 compressa al giorno con l’ausilio di un bicchiere
   d’acqua
Note:   

QUERCETINA

Quercetina: il più attivo dei flavonoidi, è presente in molte piante e frutti noto per avere proprietà antiossidanti e 
antinfiammatorie. E’ un elemento nutritivo importantissimo per il nostro organismo ed è in grado di stimolare il nostro 
sistema immunitario e di regolare le eccessive infiammazioni. Favorisce la biogenesi dei mitocondri e rafforza anche 
le pareti dei capillari. Sostiene l‘azione della vitamina C migliorando l’assorbimento all’interno del nostro organismo. 
Recenti studi dimostrano le sue potenti proprietà antinfettive, antibatteriche ed antivirali. (Il 25 febbraio 2020, il dottor 
Michel Chrétien, dell’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), ha spiegato così a Radio Canada che la Querce-
tina è attualmente utilizzata per trattare e prevenire i virus Ebola e Zika).
Vitamina C: è un nutriente essenziale per il nostro organismo appartenente al gruppo delle vitamine idrosolubili del 
gruppo B. E’ un potentissimo antiossidante che svolge tantissime funzioni molto importanti come ad esempio:
-Stimola il sistema immunitario
-Facilita l’assorbimento di ferro
-Riparazione dei tessuti fondamentale per la guarigione delle ferite
Acerola: nota anche come la ciliegia delle Barbados è un frutto ricco di vitamina C. L’attività farmacologica dell’ Acerola 
è quella caratteristica della vitamina C e delle altre sostanze antiossidanti presenti nel frutto. L’Acerola è particolarmen-
te indicata per prevenire e combattere le sindromi influenzali, le malattie da raffreddamento e le infezioni del tratto 
respiratorio, oltre a stimolare le difese immunitari e a risultare utile in tutti i casi di astenia, convalescenza e carenze 
vitaminiche.
I bioflavonoidi: sono uno dei principali gruppi di polifenoli vegetali. Sono potenti antiossidanti, definiti modificatori 
della risposta biologica, per la loro capacità di modificare la reazione dell’organismo ad allergeni, virus e tossine. La loro 
azione antiossidante è potenziata dal fatto che essi prevengono l’ossidazione della vitamina C aumentandone quindi 
l’efficacia. Tra le molte proprietà benefiche possiamo vantare un’azione antiossidante e inattivazione dei radicali liberi 
ed un’azione di protezione dei capillari.
Vitamina D: La vitamina D è cruciale per l’attivazione del nostro sistema immunitario. E’ una vitamina detta “liposolu-
bile”: grazie alla sua struttura chimica, infatti, riesce a disciogliersi nei grassi. Promuove l’assorbimento del calcio e del 
fosforo a livello intestinale, garantendone livelli adeguati nel nostro organismo Permette la fissazione del calcio a livello 
delle ossa, favorendo il benessere scheletrico Favorisce la funzionalità di tutto il nostro sistema immunitario
Regolarizza la differenziazione e la proliferazione delle cellule della nostra pelle.
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Prodotto:   B.E.R.T.I.  Conf. 50 ml €.17.50
Tipo di lavorazione:  Metodo Zimpel
Composizione:  Bardana, Echinacea, Ribes nigrum, Timo vulgaris, Imperatoria.
Colore:   rosso scarico
Veicolo:   Acqua
Classif. energetica:  Terra
Proprietà:   Drenante del tessuto connettivo e linfatico. Disintossicante.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre     
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia: 

B.E.R.T.I.

Il prodotto B.E.R.T.I. nasce dalla ricerca dell’associazione 
AISMNT al fine di creare il primo macerato Spagyrico Astrum multi 
pianta con lo scopo di aver in un unico rimedio un mix di proprietà sa-
lutistiche contigue utili per la pulizia ed il drenaggio del connettivale.
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DRENAGGIO DEI LIQUIDI 
CORPOREI

Prodotto:   B.E.R.T.I. PLUS DRENANTE Conf. 200 ml  €.18,00
Tipo di lavorazione:  Laboratorio
Composizione:  Tarassaco (Taraxacum officinale Weber ex F.H. Wigg. – radix); 
   Bardana (Arctium lappa L. – radix); Carciofo (Cynara scolymus L. - folium); 
   Ribes nigrum (Ribes nigrum L. – folium); Echinacea 
   (Echinacea angustifolia DC. radix); 
Colore:   marrone scuro
Proprietà:   depurante dell’organismo, favorisce il drenaggio dei liquidi corporei e la funzionalità  
   delle vie urinarie.
Consigli d’uso:  si consiglia di assumere 10 ml al giorno come tali o diluiti in acqua o altro liquido.  
Note: 

B.E.R.T.I. PLUS DRENANTE

Basandoci sul nostro storico prodotto Berti, primo macerato Spagyrico Astrum multi 
pianta nato dalla ricerca dell’associazione AISMNT utile per la pulizia ed il drenaggio del 
connettivale, volevamo creare un nuovo prodotto che potesse fornire in più un’azione 
drenante veramente importante. Siamo riusciti ad ottenere risultati molto soddisfa-
centi aggiungendo alla formula del Berti, la pianta del tarassaco e del carciofo per 
ottenere una funzione depurativa dell’organismo ed un drenaggio dei liquidi corporei.

DRENAGGIO DEI LIQUIDI CORPOREI

100 %VEGANO



Prodotto:  The di Giava   Conf. 250 ml €.21.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  ORTHOSIPHON STAMINEUS BENTH
Colore:   Verde chiaro
Veicolo:   Acqua
Classificazione 
energetica:  Acqua
Proprietà:  Drenaggio dei liquidi corporei. 
   Funzionalità delle vie urinarie. Drenante.
Consigli d’uso:  la dose massima giornaliera è pari a 20 ml. Un cucchiaio 
   (10 ml.) due volte al dì, rappresenta un quantitativo equilibrato.  
   Non eccedere la dose giornaliera raccomandata. 

Etimologia:   

THE DI GIAVA

Questo è un prodotto solamente ed assolutamente vegetale e naturale, già 
ricco in proteine, minerali e vitamine. La possibilità di assumere vitamine 
allo stato naturale, minerali oligodinamici, specialmente idonei al mante-
nimento ottimale della salute, fanno di questo The di Giava, un alimento 
nel significato proprio del termine. La possibilità di questo The, di corri-
spondere di per sé alle prime esperienze naturali dell’organismo, dato il 
proprio diverso valore biologico, è tale che esso non solo può integrare e 
migliorare le cosiddette diete moderne, ma può per chi intende riacquistare 
rapidamente il proprio peso forma, costituire alimento, non solo idoneo a 
tale scopo, ma tale da non pregiudicare minimamente le normali esigenze 
dell’organismo. Ciò a tal punto che, ove il proprio peso ecceda rispetto al 
desiderato, da semplice assunzione per una ventina di giorni, unitamente 
a “bilanciate” quantità di alimenti, consente di utilizzarlo per recuperare il 
proprio peso forma.
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Prodotto:  Acqua di Fiordaliso Conf. 10 ml €.8.00 
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  ACQUA DISTILLATA, PLANTAGO LANCEOLATA L, MELILOTUS 
   OFFICINALIS PALLAS, VACCINIUM MYRTILLUS L, CENTAUREA   
   CYANUS L, EUPHRASIA OFFICINALIS  L.s.l.
Colore:   trasparente
Veicolo:   Acqua
Classificazione 
energetica:  Aria
Proprietà:  Distillato in corrente di vapore di piante fresche. 
   Utilizzo per uso esterno, lenitivo della zona oculare.

Consigli d’uso:  Applicare un batuffolo di cotone imbevuto di Acqua di 
   Fiordaliso ed applicarlo sulle palpebre per 10 minuti.

ACQUA DI FIORDALISO
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BENESSERE DEGLI OCCHI



Prodotto:  China Calissaia   Conf. 100 ml €. 11.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  CINCHONA CALISAYA WEDD.
Colore:   Rosso cigliegio 
Veicolo:   Acqua
Classificazione 
energetica:  Fuoco
Proprietà:  Funzione digestiva. Amaro eupeptico.
Consigli d’uso:  la dose massima giornaliera è pari a 20 ml. Un cucchiaio 
   (10 ml.) due volte al dì, rappresenta un quantitativo equilibrato. 
   Non eccedere la dose giornaliera raccomandata.
 
Etimologia:    

CHINA CALISSAIA

La China Calissaia, è corteccia del tronco della Cinchona Calisaya, chi-
na pregiata, che usiamo per questo prodotto, ricavato da un’antichissima 
ricetta, detta anche “il segreto degli speziali”. Gli elementi principali della 
China Calissaia, sono: un acido tannico dalla cui ossidazione deriva la mate-
ria colorante, rosso di china, più basi organiche (chinina e cincololina) e un 
acido che forma sali con queste basi: acido chinino. Oltre a questi elementi 
principali, vi esistono ancora principi estrattivi resinosi, sali di potassio, di 
calcio, di magnesio, amido ecc. L’azione fisiologica della China, si manifesta 
come quella di un amaro astringente, insieme, perché sostiene e vivifica 
la digestione, spiegando così una benefica influenza indiretta sulla crasi 
del sangue, sulla nutrizione e sullo stato delle forze. La China si raccoman-
da, nell’atonia e debolezza digestiva, nella convalescenza di malattie gravi, 
esaurimenti, nella clorosi lieve, soprattutto quando il ferro non è ben tolle-
rato. Nella preparazione Spagyrica, sono evidenziati e sfruttati al massimo 
tutti i principi della china in modo che, anche in piccole dosi,  possa dare il 
massimo dell’efficacia.
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Prodotto:  5 Erbe  Conf. 40 g €. 9.00
Tipo di lavorazione: artigianale degli speziali
Composizione:  CARBO VEGETABILIS ex LIGNO, FOENICULUM VULGARE MILL, 
   LINUM USITATISSIMUM L.  THYMUS VULGARIS L, 
   ACACIA SENEGAL.  WlLLD, GELIDIUM AMANSII J.V.LAMOUROUX 
Colore:   nero carbone
Veicolo:   polveri di piante
Classificazione 
energetica:  Aria
Proprietà:  contribuisce alla riduzione dell’eccessiva flautolenza 
   post-prandiale e favorisce la regolarità del transito intestinale; 
Consigli d’uso:  la dose massima giornaliera è pari a 9 granelli: 3 granelli 3   
   volte al dì diluite in acqua. Se si dovesse riscontrare difficoltà 
   nell’assunzione della pasticca, consigliamo di romperla in più   
   parti ed assumerla con un pò di acqua fresca. 
   Non eccedere la dose massima giornaliera.

Etimologia:  

5 ERBE

La corteccia dei semi di Lino è ricoperta di un epitelio che si gonfia nei 
liquidi, un’azione simile a quella che generalmente si attribuisce alle 
mucillagini. L’olio di Lino che è contenuto nel seme, è un mite purgan-
te specialmente per i problemi emorroidali. Il Finocchio è un assorbente 
intestinale, carminativo, tonico digestivo e leggermente diuretico. L’Agar 
Agar, mucillaginoso, antinfiammatorio. Il Carbone Vegetale (legno di piop-
po o frangula bruciato) assorbe i gas intestinale, le tossine microbiche e 
vari veleni. L’azione specifica di ogni pianta combinata con cinque azioni 
diverse, dà a questo prodotto un sinergismo particolarmente riuscito per 
combattere i gonfiori del ventre, le diarree putride, coliti e intossicazioni 
alimentari. Notiamo che il Carbone che generalmente provoca costipazione, 
associato agli altri rende al massimo le sue proprietà.
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Prodotto:  Sciroppo di Eucalipto Conf. 250 ml €. 16.00
Tipo di lavorazione: artigianale degli speziali
Composizione:  EUCALYPTUS GLO BULUS LABILL, PLANTAGO LANCEOLATA L,
   ECHINACEA ANGUSTIFOLIA DC, PINUS SYLVESTRIS L, 
   MALVA SYLVESTRIS L, miele
Colore:   marrone  
Veicolo:   Acqua
Classificazione 
energetica:  Aria
Proprietà:  Effetto balsamico, espettorante.
Consigli d’uso:  la dose massima giornaliera è pari a 20 ml. Un cucchiaio 
   (10 ml.) due volte al dì, rappresenta un quantitativo equilibrato. 
   Non eccedere la dose giornaliera raccomandata. 
 
Etimologia:   

SCIROPPO DI EUCALIPTO

L’esperienza ha dimostrato da tempo gli effetti dell’eucalipto eccellente an-
tisettico polmonare, la cui eliminazione avviene parzialmente attraverso la 
mucosa bronchiale. L’attività degli altri componenti dell’essenza di eucalipto 
è ancora maggiore; questa attività superiore dipenderebbe dalla presenza 
di una piccola quantità di ozono prodotta dall’ossidazione dei feltandredi 
e aromadendri (Jean Valnet). In questo sciroppo si trova un’altissima per-
centuale di principi attivi estratti in corrente di vapore; oltre che l’eucalipto 
troviamo il Miele e la Propoli. Da tutte queste proprietà complessive si dedu-
cono le  molteplici applicazioni sull’apparato bronco-respiratorio.
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Prodotto:  Ginseng + Conf. 50 ml €. 21.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  AVENA SATIVA L, PANAX GINSENG C.A. MEYER
Colore:   giallo paglierino
Veicolo:   acqua
Proprietà:  Tonico - adattogeno
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata. 

Etimologia: 

GINSENG +

Dall’Avena Sativa, i grani si distinguono dalle altre specie di biada, per il mag-
gior contenuto di olio grasso, il quale secondo alcune analisi, costituisce un 
nutrimento energetico come appare dall’alto contenuto calorico (per 10 gr. 
378 cal.) e per la ricchezza di proteine, 10-15% circa e la digeribilità, è par-
ticolarmente indicato come alimento rinforzante per deperiti, convalescenti 
e bambini. Il Ginseng, pianta alquanto ormai nota per le sue caratteristiche 
toniche e rivitalizzanti, viene associato in questo prodotto all’Avena che oltre 
alle sue proprietà tipiche su menzionate, fa da veicolo al Ginseng Coreano 
che qui utilizziamo, evidenziando al massimo le caratteristiche di quest’ul-
timo come energetico, favorisce la resistenza alla fatica e alla sete, stimola 
l’attività intellettuale e sessuale,  senza   essere direttamente afrodisiaco, 
come popolarmente si dice.
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Prodotto:  Mirtillo   Conf. 100 ml €. 11.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  VACCINIUM MYRTILLUS L.
Colore:   Rosso rubino 
Veicolo:   Acqua
Proprietà:  inibisce l’adesione dei colibacilli alla parete dell’intestino e   
   della vescica limitando infezioni urinarie ed intestinali dovute 
   all’alterazione della flora batterica.
Consigli d’uso:  la dose massima giornaliera è pari a 20 ml. Un cucchiaio 
   (10 ml.) due volte al dì, rappresenta un quantitativo equilibrato. 
   Non eccedere la dose giornaliera raccomandata. 
 
Etimologia:   

MIRTILLO

Il Mirtillo Nero è il frutto del Vaccinium Myrtillus. Questo frutto contiene circa 
l’82% di acqua e 100 grammi apportano 75 calorie grazie al contenuto di 
lipidi e sostanze inerti. Sono presenti inoltre sali minerali corrispondenti 
a 0,8 grammi di ceneri e anche dosi di Vitamine A e C. Più che il conte-
nuto vitaminico, i mirtilli sono utili per l’insieme delle sostanze estrattive 
contenute nel frutto; così sono curativi per la colibacillosi, per le proprietà 
astringenti e antisettiche, quindi preziose, per prevenire le diarree infantili.
L’azione protettiva intestinale antidiarroica supera qualsiasi farmaco ed 
esperienze di laboratorio hanno dimostrato il loro potere antisettico sui 
bacilli del tifo, sul bacillo enteritidis e sul bacterium coli. Tra le varie pro-
prietà, il mirtillo possiede quella di aiutare le facoltà visive, soprattutto 
notturne. Il nostro prodotto mantiene attive tutte le proprietà e qualità di 
questo frutto evidenziando ulteriormente le sue caratteristiche.
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Prodotto:  Olio di San Giovanni Conf. 50 ml €. 9,50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Oleolito a base di HYPERICUM PERFORATUM L. e 
   olio extravergine di oliva.
Colore:   rosso porpora
Veicolo:   olio
Classificazione 
energetica:  Fuoco
Proprietà:  prodotto col metodo del LULLO. Oleolito adatto per bruciature   
   ed infiammazioni.
Consigli d’uso:  Applicare su mani e corpo secondo necessità. 
   Non ingerire e tenere lontano dagli occhi.

Etimologia:  

OLIO DI S. GIOVANNI

La sommità fiorita di questa pianta che si raccoglie in estate, ha un odo-
re balsamico e sapore aromatico, astringente ed amaro. L’Iperico contiene 
un olio volatile, alcune sostanze tanniche e mucillaginose, due sostanze 
coloranti: una gialla solubile in acqua ed una rossa di natura resinosa che 
si solubilizza in olio caldo. L’essenza e la resina conferiscono alla pianta 
qualità vulnerabili, popolarmente note per il trattamento delle ulcerazioni 
a decorso torbido; delle scottature e simili lesioni, in quanto diminuiscono 
sensibilmente il dolore locale, moderando la reazione infiammatoria, 
proteggendo i tessuti lesi, senza compromettere la vitalità stimolando e fa-
vorendo la rigenerazione dei tessuti. Nel passato, l’Iperico ha avuto fama 
di vera panacea, essendo considerato capace di alleviare i disturbi nervosi 
dovuti alle più svariate cause, comprese le manifestazioni addominali e 
genito urinarie dipendenti da esse. Alcuni studiosi francesi ritengono di 
ascrivergli una effettiva influenza sulla circolazione addominale, mentre 
indicano alla sostanza resinosa una sicura capacità balsamica stimolan-
te dei catarri delle vie aeree e della vescica. Il trattamento spagyrico che 
subisce l’Iperico, consiste in una “rotazione” distillatoria tramite il sole, che 
incorpora le sue sostanze nel veicolo oleoso, eterizzandole.
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Prodotto:  Papaya Fermentata Conf. 250 ml €. 21.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  CARICA PAPAYA L.
Colore:   giallo paglierino
Veicolo:   Acqua
Classificazione 
energetica:  merkur  
Proprietà:  favorisce le naturali difese dell’organismo. Ricco di 
   antiossidanti come flavonoidi e carotenoidi che proteggono 
   le cellule dai radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento.
Consigli d’uso:  la dose massima giornaliera è pari a 20 ml. Un cucchiaio 
   (10 ml.) due volte al dì, rappresenta un quantitativo equilibrato. 
   Non eccedere la dose giornaliera raccomandata. 

Etimologia:   

PAPAYA FERMENTATA

Gli aborigeni dell’Austalia conoscevano bene gli effetti della papaia sull’organismo ed 
era un alimento chiave della loro dieta. La fermentazione mette in risalto le carat-
teristiche enzimatiche della papaina con la sua benefica azione proteolitica. Studi 
scientifici nel dipartimento di Neuroscienze nell’Università d’Okayama in Giappo-
ne hanno messo in evidenza quanto è stato riportato nelle righe che seguono: La 
Papaia è un frutto simile ad un melone caratterizzato da una polpa succosa e da 
un sapore dolce e aromatico. Il prodotto viene fatto con frutti maturi ma ancora 
verdi perché è in questo stato di maturazione che la papaia sviluppa il massimo 
dei principi attivi e di enzimi e di questa si utilizzano i semi, la polpa e la buccia 
ed anche le foglie per avere la totalità dei benefici della pianta. La papaina è un 
principio attivo che si trova nel lattice ovvero nel frutto immaturo che vanta delle 
proprietà dimagranti in quanto è un enzima in grado di degradare le proteine in 
peptici. Adatta nelle cure dimagranti e per combattere la cellulite. La stessa papai-
na possiede anche un azione enzimatica digestiva utile nelle digestioni difficili e 
anche per aiutare a smaltire un pasto abbondate e consumato in fretta, in quanto 
facilita la digestione delle proteine. Un altro importante costituente della papaia è 
la  vit E (tocoferolo) che protegge le membrane cellulari dai processi di degradazio-
ne con attività antiossidante – vaso protettore ed elasticizzate cutaneo. La papaia 
possiede altresì qualità antiossidanti dovute alla presenza di selenio e flavonoidi, 
carotene e provitamina A inoltre minerali come ferro, calcio, potassio, magnesio e 
rame. Le  caratteristiche  attribuitegli  sono quelle di contrastare  l’invecchiamento, 
perché protegge dai radicali liberi, aumenta le difese immunitarie.

pag.56

METODO ZIMPEL

100 %VEGANO

ANTI - AGE
LI

NE
A 

LA
BO

RA
TO

RI
O



Prodotto:  Base Vegetale  Conf. 40 cp €. 20.00
Tipo di lavorazione: artigianale degli speziali
Composizione:  Calcio carbonato; Magnesio carbonato; Pilosella; 
   Carbone vegetale; Calcio fosfato; Equiseto; Cannella; Potassio;   
   Magnesio stearato.
Colore:   capsula con polvere color grigio
Veicolo:   polveri di piante e minerali
Proprietà:  alcalinizzante del ph.
Consigli d’uso:  una capsula dopo i pasti principali o al bisogno, da deglutire   
   con l’ausilio di un pò d’acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata. (2 cp. al giorno max.)

Note:   Miscela di piante e sali per ottenere un ottimo 
   prodotto alcalinizzante.

BASE VEGETALE
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Prodotto:  Parvacol 3/6/9  Conf. 50 ml €. 21.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  

Colore:   arancio
Veicolo:   Acqua 
Proprietà:  innovativo mix di piante a base di grassi (OMEGA 3/6/9) insaturi  
   vegetali per il fisiologico controllo del colesterolo e trigliceridi.   
   Vegano 100%
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Etimologia:  Prodotto multi pianta ricco di grassi insaturi vegetali per un   
   controllo del colesterolo. 

PARVACOL 3/6/9
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Linum Usitatissimum L, Olea Europaea L, Oryza Sativa L, 
Juglans Regia L, Glycine Max Merr L, Curcuma Longa L, 
Cynara Scolymus L,Peumus Boldus Molina, Camellia Sine-
sis L. Kuntze, Taraxacum Officinale Weber, Rheum Palma-
tum L. var Tagunticum Maxim, Zingiber Officinalis Rosc



Prodotto:  Artiglio del Diavolo Conf. 250 ml €. 23.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  TILIA TOMENTOSA MOENCH, THYMUS VULGARIS L, 
   HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS
Oligoelementi:  Mg 416,4 mg/L, Li 0,117 mg/L, Fe 0,21 mg/L, Cu 0,042 mg/L, K   
   2110 mg/L, Se 0,05 mg/L, S 311,1 mg/L 
Colore:   marrone chiaro
Veicolo:   acqua
Classificazione 
energetica:  Sal
Proprietà:  Prodotto indicato per dolori articolari, artrosi, artriti.
Consigli d’uso:  la dose massima giornaliera è pari a 20 ml. Un cucchiaio 
   (10 ml.) due volte al dì, rappresenta un quantitativo equilibrato. 
   Non eccedere la dose giornaliera raccomandata.

Etimologia:   

ARTIGLIO DEL DIAVOLO

E’ solo da qualche decennio che in Europa si conosce la radice dell’HARPA-
GOPHJTUM PROCUMBES, ovvero Artiglio del Diavolo. Questa pianta prove-
niente dal continente africano, è sempre stata usata dalle popolazioni locali, 
contro i dolori articolari e le infiammazioni reumatiche ed è a tale scopo che 
nei laboratori hanno voluto lavorare questa radice nella speciale maniera de-
gli OSSIMIELI. Tale lavorazione permette al prodotto di agire sul terreno ed 
anche sul disturbo. L’esaltazione del Macerato di Artiglio nel miele, porta ad 
estrema etericità il SAL-SULPHUR-MERKUR di questa pianta, permettendo-
gli un’azione profonda e nello stesso tempo, rapida, ovvero lo rende capace 
di essere utilizzabile in tutti i dolori reumatici ed in quelli articolari in gene-
re; nell’arteriosclerosi, nelle congestioni del fegato e come drenante renale, 
come coadiuvante contro il diabete. Non dimentichiamo che questo Ossi-
miele viene lavorato usando aceto di Timo Volgare e miele di Tiglio, per, cui 
le specifiche proprietà di queste  due piante, aggiunte a quelle dell’Harpago, 
formano un tutt’uno di tutto rispetto.
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Prodotto:   Mirabolano  Conf. 250 ml €. 23.00
Tipo di lavorazione:  Metodo Zimpel
Composizione:  Terminalia chebula Retz, Triphala ES 40%:
   - Terminalia chebula Retz.,
   - Terminalia bellerica (Gaertn.) Roxb. (Combretaceae),
   - Emblica officinalis Gaertn. (Phyllanthaceae) 
Oligoelementi:  Mn 0,094 mg/L, Li 0,015 mg/L, Co 0,169 mg/L, Cu 0,451 mg/L, Ag    
   24,54 mg/L, I 0,027 mg/L.
Colore:   giallo paglierino
Veicolo:   Acqua
Classificazione 
energetica:  sulphur   
Proprietà:  Indicato per contrastare in modo naturale il malumore. 
   Indicato  anche per affrontare stati malinconici e favorire il    
   benessere mentale.
Consigli d’uso:  la dose massima giornaliera è pari a 20 ml. Un cucchiaio 
   (10 ml.) due volte al dì, rappresenta un quantitativo equilibrato. 
   Non eccedere la dose giornaliera raccomandata.
Etimologia:    

MIRABOLANO

Il Mirabolano è una pianta tropicale divisa in quattro specie: TERMINALIA BELLERICA - 
CHEBULA - CITRINA - INDICA (Nigro). Per questa lavorazione, vengono usati tutti e quattro 
i frutti polverizzati. Queste piante, conosciutissime dalla Spagyria indiana od AYURVEDA, 
da molti secoli, arrivarono in Europa attraverso la “via della seta”, intorno alla fine del ‘400 
e vennero accuratamente studiate dagli Spagyri Speziali del tempo. Leggiamo infatti dal 
“THEATRO SPAGYRICO” dello Spinello, medico e Spagyro, edito in Napoli nell’anno di grazia 
1666, quanto segue: “Sono tutti i Mirabolanti, medicina benedetta; salvano e purgano il 
corpo dagli humori superflui e tristi; confortano il capo, il fegato, il cuore, lo stomaco e 
tutte le membra interne; risvegliano il sentimento e l’ingegno, rallegrano il cuore, chiarifi-
cano il sangue. Cacciano la Melanconia e fanno buon colore, ma i Citrini in specie, purgano 
la colera, reprimono l’infiammo agli occhi, chiarificano la vista, asciugano le lacrime im-
portune. I Chebuli, poi, purgano la flemma e giovano alle febbri antiche. Gli Indi, chiamati 
“Negri”, evacuano la Melanconia e la collera; giovano alla lepra e alla quartana. Gli Emblicie 
i Bellerici, purgano più la flemma e confortano il cervello”. Non dimentichiamoci poi, che 
il nome Mirabolano, deriva da “Mirabolante”, cioè favoloso, immaginifico, eccezionale. Ri-
cordiamo che il nome Trittico, indica l’incastro di tre cose diverse e cioè di un Macerato 
di 2° grado di una pianta, con l’aceto di un’altra pianta ed il miele di un’altra ancora, come 
si evince facilmente dal Trittico di Mirabolano che altro non è che: Macerato di Mirabolano 
(quattro specie) più LAURO e MELISSA. Le doti di questi tre individui vegetali, presenti in 
forma così diversa, contribuiscono a fare del Trittico, un prodotto di terreno veramente 
notevole, con una vasta gamma di impiego e di possibili abbinamenti con i macerati 
semplici.
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Prodotto:   Rosa Canina  Conf. 250 ml €. 23.00
Tipo di lavorazione:  Metodo Zimpel
Composizione:  Rosa canina L.
Oligoelementi:  Mn 0,496 mg/L, Mg 78,6 mg/L, K 756 mg/L, Cu 0,028 mg/L
Colore:   rosso scuro
Veicolo:   acqua
Classificazione 
energetica:  Sal
Proprietà:  Prodotto immunostimolante vitaminico antiossidante ricco di    
   vitamina C. Indicato per raffreddori ed influenze.
Consigli d’uso:  la dose massima giornaliera è pari a 20 ml. Un cucchiaio 
   (10 ml.) due volte al dì, rappresenta un quantitativo equilibrato. 
   Non eccedere la dose giornaliera raccomandata.

Etimologia: 

ROSA CANINA

La Rosa Canina o CJNORRHODON, parola latina il cui significato è letteralmente “rosa 
di cane” (PLINIO), fa parte di quelle piante che per secoli sono state al centro delle 
attenzioni degli Speziali, Medici e Farmacisti, per poi cadere nell’oblio fino ai giorni 
nostri, cioè quando è stata “riscoperta” solo per il suo alto contenuto di Vitamina 
C naturale. Plinio che si ha tramandato i suoi approfonditi studi sulle rose, ci as-
sicura essere proprietà di questa pianta specifica (rosa canina), nella fattispecie 
la radice, l’unico rimedio contro il morso del cane rabbioso (idrofobo); da questo il 
nome Cjnorrhodon. Ma come ci insegna il GERBER, filosofo arabo prima del mille, 
una pianta è composta non solo di radici, ma anche di stelo, fiori e di frutti inte-
so nel senso curativo, per cui nei laboratori, hanno preso in esame il frutto della 
Rosa Canina, che riunisce in sé, tutte le qualità della pianta intera. Torniamo a Plinio 
che dice: “NEL NOVERO DELLE ROSE DA ME STUDIATE, VI E’ L’ALABANDICA CHE ALTRI 
CHIAMANO L’ALTEOLA; ELLA E’ UNA ROSA BIANCA DI POCHE FOGLIE CHE HO CHIAMATO 
CJNORRHODON. ESSA SI ADOPERA A RISTAGNARE I FLUSSI DEL CORPO E GLI SPUTI 
DEL SANGUE; VALE NEI MESTRUI TANTO ROSSI CHE BIANCHI E SIMILMENTE NELLA GO-
NORREA”. A tutto questo si aggiunge l’alto tenore di Vitamina C, che rende questa 
pianta utile nei raffreddamenti, nelle influenze e negli stati febbrili; è un antios-
sidante naturale e si oppone alla fragilità capillare. Facciamo notare che la Rosa 
Canina, come tutte le rosacee selvatiche, ha cinque petali esattamente come il cin-
que è il numero dell’uomo (stella a cinque punte, cinque sensi, ecc..), ovvero serve 
all’essere umano nella sua globalità. La lavorazione Spagyrica in Ossimiele, insieme 
all’aceto di Timo e al miele di Rosa Canina, permette un’esaltazione delle doti so-
pra dette, in quanto prendendo per esempio in esame i Sali della pianta, notiamo 
che contengono una buona quantità di Magnesio, oligoelemento ormai quasi del 
tutto introvabile in sede naturale.
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Prodotto:  Siderite  Conf. 250 ml €. 23.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Stachys Recta, Melissa officinalis.
Oligoelementi:  Mg 69,6 mg/L, Ca 218,8 mg/L, Mn 1,44 mg/L, K 3640 mg/L, S   
   108,4 mg/L, Li.
Colore:   marrone chiaro
Veicolo:   Acqua
Classificazione 
energetica:  Merkur   
Proprietà:  Rimedio antipaura. Contrasta in modo naturale paure come   
   incubi notturni, attacchi di panico, fobie.
Consigli d’uso:  la dose massima giornaliera è pari a 20 ml. Un cucchiaio 
   (10 ml.) due volte al dì, rappresenta un quantitativo equilibrato. 
   Non eccedere la dose giornaliera raccomandata. 

Etimologia:

SIDERITE

E’ una lavorazione in Ossimiele della pianta Siderite. Questa pianta STACHJS RECTA, 
che i romani chiamavano Siderite esattamente come il minerale di Siderite, che era 
considerato un eccellente talismano contro gli influssi negativi aventi come sbocco 
finale uno stato d’angosciosa paura. Essi pensavano che queste pietre fossero cadu-
te sulla Terra nello stesso momento in cui Saturno, per sfuggire al padre Cronos, si 
nascose nella regione del Lazio (Latium ha la stessa radice di latere = nascondere). 
La Siderite vegetale ha la proprietà di solidificarsi, in presenza di determinati stati 
indotti o spontanei, facendo così da segnale visibile di quei determinati stati di cui 
sopra, ovvero angosce, incubi, paure ricorrenti, insicurezza psichica. Per gli antichi 
la pietra, la terra solidificata in genere, aveva forma cubica e da questa forma terre-
stre è derivato il nome di “INCUBO”, cioè prigioniero di qualcosa di solidificante o già 
solidificato. Questa pianta attira, quale magnete, questa forza, solidificandosi essa 
stessa e quindi sciogliendo il vincolo psichico di chi li usa. Questo processo avviene 
per uso interno e per contatto esterno, in quanto una leggera aspersione su qualsiasi 
parte del corpo e soprattutto pianta dei piedi, palmi delle mani e spina dorsale, ci 
dà il termometro del problema. Concludendo, si consiglia un uso ambivalente, cioè 
quello interno e l’aspersione esterna.
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Prodotto:  Hydromiele  Conf. 250 ml €. 26.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  melissa, miele
Oligoelementi:  Ag 7,14 mg/L, Co 0,082 mg/L, I 0,01 mg/L, Li 0,025 mg/L, Mn   
   0,09 mg/L, Cu 0,097 mg/L
Colore:   giallo miele
Veicolo:   acqua
Classificazione 
energetica:  Sulphur
Proprietà:  Ricostituente energetico. Prodotto ricco di enzimi.
Consigli d’uso:  la dose massima giornaliera è pari a 20 ml. Un cucchiaio 
   (10 ml.) due volte al dì, rappresenta un quantitativo equilibrato. 
   Non eccedere la dose giornaliera raccomandata.

Etimologia:   

HYDROMIELE

E’ una miscela di miele purissimo più acqua distillata delle dodici piante di 
Paracelso, che dopo un lungo processo di cotture frazionate, viene messa a 
fermentare secondo il metodo  Spagyrico, per ben 40 giorni. A questo punto, 
tale miscela viene sottoposta ad una laboriosa sequela di operazioni, dette 
dei “piccoli particolari” che con l’Hydromiele raggiunge vette di di esalta-
zione, ineguagliabili per l’essere umano, poiché agisce così sottilmente, da 
raggiungere gli organi nello spazio di pochi secondi, esprimendo il massimo. 
La somma quindi, delle proprietà dell’arcano del miele e della melissa, fanno 
dell’Hydromiele, una panacea (letteralmente: rimedio a tutto n.d.c.) universa-
le, nonché veicolo insostituibile per ogni tipo e cura (Es. gocce per il fegato 
sciolte nell’Hydromiele;  compresse per il cuore, sciolte nell’Hydromiele, ecc).
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Prodotto:  Pappa reale in Ossimiele  Conf. 250 ml €. 26.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  melissa, miele, pappa reale, aceto
Oligoelementi:  Ag 7,14 mg/L, Co 0,082 mg/L, I 0,01 mg/L, Li 0,025 mg/L, Mn    
   0,09 mg/L, Cu 0,097 mg/L.
Colore:   giallo miele
Veicolo:   Acqua
Classificazione 
energetica:  Merkur   
Proprietà:  Veicolo per assimilare tutta l’efficacia della pappa reale.
Consigli d’uso:  la dose massima giornaliera è pari a 20 ml. Un cucchiaio 
   (10 ml.) due volte al dì, rappresenta un quantitativo equilibrato. 
   Non eccedere la dose giornaliera raccomandata. 

Etimologia: 

PAPPA REALE IN OSSIMIELE

Ossimiele è una parola greca, che significa: “Mescolanza di miele e di aceto”. Veniva 
chiamato anche: “Acetum melsum”, cioè aceto melato. Dalla lavorazione Spagyrica 
del miele, sappiamo che contiene un olio ed un sale acido essenziale. Questo sale è 
messo in movimento dal calore, ma è ostacolato dalla sostanza oleosa; poiché la se-
parazione di tale olio sarebbe assai lunga e complessa, il miele si unisce a dell’aceto 
rettificato, che avendo capacità di digerire l’oleosità, riesce a neutralizzarla durante 
il processo di preparazione. La Pappa Reale, ormai ampiamente conosciuta, è la se-
crezione delle ghiandole ipofaringee delle api con la quale nutrono le larve per alcuni 
giorni e l’ape regina invece, per tutta la vita; è proprio grazie a questo esclusivo nutri-
mento che l’ape regina ha caratteristiche diverse dalle altre api, le cui più importanti 
sono: la longevità e la fecondità. E’ inutile dilungarsi in questi argomenti, anche se 
molto interessanti. Dal punto di vista umano, è stato scientificamente provato, che 
la Pappa Reale ha effetti straordinari come tonico generale, come ricostituente delle 
cellule nervose, utile nei problemi di origine ormonale. L’unico problema è che la 
Pappa Reale, una volta fuori dall’alveare, incomincia a degenerare e di conseguenza 
a perdere la sua efficacia. La conservazione in frigo (in genere) garantisce un pro-
dotto fresco, ma non dovrebbe superare i due mesi di conservazione, perché dopo 
di ciò diventa quasi inefficace. Il processo di liofilizzazione fa della Pappa Reale, un 
prodotto con alcune delle caratteristiche della Pappa Reale originaria, ma soltanto 
alcune, le più importanti e le più delicate si sono perse col processo brusco di per 
sé e così via. Rifacendosi ai vecchi sistemi, l’Ossimiele è l’unico veicolo per mante-
nere inalterate le caratteristiche della Pappa Reale nel tempo, anzi esaltandone e 
veicolandone i principi attivi per una più rapida assimilazione a livello umano,  pur 
rimanendo l’Ossimiele stesso un vero e proprio rimedio.
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Prodotto:   Bio Vitae / Bio Vitae Plus Conf. 30 g / 1 Kg €. 8.00 / 130.00
Tipo di lavorazione:  artigianale degli speziali
Composizione:  Rabarbaro radice, Cassia angustifolia foglie, Frangula alnus Mill. corteccia-
Colore:   pastiglie rudimentali color verde scuro
Veicolo:   acqua
Proprietà:  Regolatore del transito intestinale
Consigli d’uso:  La dose massima giornaliera è pari a 6 grani (da 1 a 6 grani)    
   una volta al dì. La dose giornaliera consigliata, rappresenta un 
   quantitativo equilibrato.

Etimologia:    

BIO VITAE e BIO VITAE PLUS

Dando per scontato che non vi è nulla di nuovo sotto il sole, abbiamo cercato di rispolverare una delle ricette che 
era uno dei punti di forza della medicina paracelsiana: gli scrupoli di lunga vita. Tale rimedio è stato usato per secoli 
nelle più quotate e secrete scuole mediche, con risultati eccellenti; ma il volerne custodirne gelosamente il segreto, 
lo ha gettato, alla fine, nel dimenticatoio. Con anni e anni di studio, di ricerche, di prove, siamo finalmente riusciti a 
riscoprirlo in tutta la sua efficacia e bontà ed è per questo che lo proponiamo sotto il nome di BIO-VITAE, sicuri di 
potervi dare un aiuto valido nel vostro lavoro. E’ inutile dire che il funzionamento del BIO-VITAE, va molto al di là da ciò 
che una mentalità moderna e scientifica (e quindi per certi versi ristretta) possa immaginare. La logica chimica non 
riesce ad indagare oltre le apparenze materiali, ma questo è un discorso troppo lungo, per cui passiamo alla scheda 
tecnica: il BIO-VITAE a piccole dosi produce effetti simili a quelli degli amari, poiché attiva la secrezione gastrica 
aumentando la funzione digestiva. Con dosi più alte, si nota la crescita della secrezione intestinale ove vi sia inerzia 
evacuativa associata a dispepsia; tali dosi si usano in quei casi ove l’uso di lassativi non naturali, avesse deteriorato 
la digestione. Si usa altresì per i casi di itterizia, cioè dove si è instaurata una ritenzione di principi biliari nel sangue, 
nonché nelle congestioni emorroidali dove si è stabilito uno stato congestivo per l’afflusso di sangue nel retto ed infine 
nella ritenzione e soppressione dei mestrui, se vengono questi dati complicati con dispepsie e stitichezza. Per quanto 
vari siano i fenomeni del Rabarbaro, con cui è fatto il BIO-VITAE, sempre aumentano i benefici che si hanno da esso. 
Il Rabarbaro, funziona secondo le quantità: piccole dosi è astringente, ma aumentando la stessa diviene lassativo. 
L’aumento della funzione intestinale prodotta da tale radice, non è provocato da un aumento di separazione fluida, ma 
da un più rapido movimento peristaltico delle feci, lungo il tubo intestinale, nonché di una più abbondante separazione 
di bile a causa di questo energico moto. L’aspetto pastoso e pigmentati delle evacuazioni, non dipende dalle virtù 
coloranti del Rabarbaro, ma dall’abbondante secrezione biliare. Vi è inoltre il succo di Aloe , con il quale il Rabarbaro 
viene impastato che contiene una notevole quantità di sali con tracce di materie tanniniche. L’effetto del succo di 
aloe, dipende dalla grandissima quantità di sali, i quali producono un aumento sia della funzione intestinale, sia di 
quella renale; tali effetti si ottengono dolcemente e senza quel tumulto che producono le acque minerali purgative ed 
altri lassativi salini. La sensazione di generale prostrazione delle forze che normalmente si ha dopo l’evacuazione con 
altri lassativi, è provocata dalla notevole perdita di prodotti di secrezione; è da sottolineare che tra gli effetti negativi 
per uso di tali prodotti di deve annoverare il rilassamento circoscritto prodotto dalle locali irritazioni, che instaura una 
coprostasi corrispondente al grado dell’ipercatarsi. Tali fenomeni, non compaiono con l’uso del BIO-VITAE, la cui azio-
ne fondamentale è tonica, azione questa che è decisiva per la distinzione pratica del prodotto. La Cassia Angustifolia, 
ingrediente di questo prodotto, ad uso dei vecchi spagyri, viene prima di essere impastata, accuratamente lavata. 
Con questa operazione molti antrachinoni vengono eliminati e l’azione, risulta dolce e senza provocare quei fastidiosi 
crampi addominali. Si aggiunga anche una ottima predisposizione per la disintossicazione delle vie biliari e per la 
purificazione della massa sanguigna, con un conseguente miglioramento dello stato di salute di base. Disponibile 
il BIO-VITAE PLUS; con un conseguente aumento della funzione intestinale diventa lassativo forte. Lo consigliamo a 
chi è affetto da stitichezza abituale e cronica, ma che non presenta sintomi ricollegabili a colite spastica stitica o a 
colite diarroica.
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Prodotto:  Bio Vitae Douce  Conf. 30 g / 1 Kg €. 9.00 / 200.00
Tipo di lavorazione: artigianale degli speziali
Composizione:  OXALIS ACETOSELLA L, ARCTIUM LAPPA L, BERBERIS VULGARIS   
   L, CURCUMA XANTHORRHIZA ROXB,FOENICULUM VULGARE
    MILL, RHAMNUS FRANGULA L, GLYCYRRHIZA GLABRA L, MELISSA   
   OFFICINALIS L, ULMUS CAMPESTRIS L, PLANTAGO LANCEOLATA   
   L, PLANTAGO PSYLLIUM L, RHEUM PALMATUM L, TAGUNTICUM   
   MAXIM, TARAXACUM OFFICINALE WEBER, TERMINALIA BELLERICA  
   ROXB, TRIFOLIUM PRATENSE L, ZINGIBER OFFICINALIS ROSC. 
Colore:   pastiglie rudimentali color terra di siena
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  Regola il transito intestinale e ripulisce dolcemente l’intestino   
   dai metalli pesanti.
Consigli d’uso:  La dose massima giornaliera è pari a 6 grani (da 1 a 6 grani) 
   una volta al dì. La dose giornaliera consigliata, rappresenta un   
   quantitativo equilibrato. 

Etimologia:   

BIO VITAE DOUCE

Pasticche rudimentali senza nessun eccipiente, ma solo erbe impastate e 
ridotte in grani per una facile assunzione. E’ uno stimolante vegetale natu-
rale che tonifica, pulisce e purifica l’intero sistema digestivo. Aiuta ad elimi-
nare le tossine accumulate liberate nel lume intestinale e anche quelle che 
sono rimaste intrappolate nelle pareti intestinali. E’ un lassativo dolce ed 
aiuta ad eliminare placche mucoidi dalle pareti intestinali, assorbe inoltre 
più di quaranta volte il peso in tossine, metalli pesanti e acidi grassi in ec-
cesso nel tratto intestinale. Agisce come diuretico e purificatore del sangue 
rimuovendo le ostruzioni della bile, rinforza il sistema immunitario ed è un 
tonico per il fegato i reni.
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Prodotto:   KILOCAPS  Conf. 60 cp / 51 g €. 20.00
Tipo di lavorazione:  Laboratorio
Composizione:  Fagiolo, Guaranà, Te verde, Garcinia, Complesso vit. B1 - B2 - B6
Colore:   compresse color rosa
Veicolo:   acqua
Proprietà:  utile per l’equilibrio del peso corporeo ed il metabolismo dei carboidrati
Consigli d’uso:  1 - 2 compresse al giorno

Note:    

KILOCAPS

Fagiolo: Il Fagiolo favorisce il metabolismo dei carboidrati.

Guaranà: favorisce il metabolismo dei lipidi e l’equilibrio del peso corporeo.

Te verde: Il Tè verde favorisce il drenaggio dei liquidi corporei e l’equilibrio 
del peso corporeo.

Garcinia: favorisce il metabolismo dei lipidi e l’equilibrio del peso corporeo; 
inoltre controlla il senso della fame.

Complesso vitaminico B1 - B2 - B6: contribuiscono al normale 
metabolismo energetico
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Prodotto:  Lichen-D Conf. 150 ml €. 25.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel / Laboratorio
Composizione:  Lichene Islandico, Calcio
Colore:   biancastro
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  il calcio e la vitamina D contribuiscono al mantenimento di   
   ossa e denti e alla normale funzione muscolare. 
   La Vitamina D inoltre contribuisce al normale assorbimento/  
   utilizzo del calcio e del fosforo e a normali livelli di calcio nel   
   sangue. 
Consigli d’uso:  prodotto senza alcol: si consiglia l’assunzione di 5 ml una volta   
   al giorno. Agitare prima dell’uso.
   
Note:   

LICHEN-D 2000 UI

Il calcio e la vitamina D contribuiscono al mantenimento di ossa e denti e alla normale funzione 
muscolare. La Vitamina D inoltre contribuisce al normale assorbimento / utilizzo del calcio e del 
fosforo e a normali livelli di calcio nel sangue. Un alimento particolarmente ricco di vitamina D è 
l’olio di fegato di merluzzo, ma di norma esso viene consumato solo come supplemento; contengono
discrete quantità di vitamina D i pesci, specialmente quelli grassi come l’aringa, il tonno fresco e il 
salmone in scatola. Tra le carni, quantità apprezzabili di vitamina D si ritrovano solo nel fegato di su-
ino. La nostra vitamina D, nel totale rispetto di tutti gli esseri viventi, è estratta dal Lichene Islandico 
quindi la possono utilizzare anche vegani e vegetariani. La vitamina D è classificata come ormone 
calciotropo per la sua funzione fisiologica di consentire l’assorbimento intestinale di calcio e
fosfato. È essenziale per lo svolgimento di alcune funzioni biologiche vitali. Vediamo quali:
Ossa forti e sane La vitamina D è determinante per mantenere in salute l’apparato scheletrico 
aiutando a prevenire l’osteoporosi e le fratture. Questo accade perché la vitamina D stimola l’assorbi-
mento di calcio e fosforo oltre a favorirne il deposito.
Muscoli La vitamina D migliora anche il tono muscolare. È infatti in grado di stimolare la produzione 
di proteine muscolari e di favorire il trasporto del calcio, essenziale nella contrazione muscolare.
Sistema immunitario La vitamina D stimola il sistema immunitario riuscendo così a ridurre il 
numero di infiammazioni e, conseguentemente, di infezioni.

pag.68

100 %VEGANO

VITAMINA D
LI

NE
A 

LA
BO

RA
TO

RI
O



Prodotto:  Lichen-D+K2 Conf. 30 ml €. 15.20
Tipo di lavorazione: Laboratorio
Composizione:  Olio di girasole; Vitamina K2 (menachinone); Vitamina D3 da   
   Lichene (colecalciferolo).
Colore:   giallo scuro
Veicolo:   olio   
Proprietà:  La Vitamina K e la Vitamina D contribuiscono al mantenimento di ossa 
normali. La Vitamina D inoltre contribuisce al mantenimento della normale funzione 
muscolare, al normale assorbimento/utilizzo di calcio e fosforo, interviene nel processo di 
divisione delle cellule e contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
Consigli d’uso:  Si consiglia l’assunzione di 20 gocce (1 ml) al giorno  
 
Note: Il calcio e la vitamina D contribuiscono al mantenimento di ossa e denti e alla normale funzione 
muscolare. La Vitamina D inoltre contribuisce al normale assorbimento / utilizzo del calcio e del fosforo 
e a normali livelli di calcio nel sangue. Un alimento particolarmente ricco di vitamina D è l’olio di fegato di 
merluzzo, ma di norma esso viene consumato solo come supplemento; contengono
discrete quantità di vitamina D i pesci, specialmente quelli grassi come l’aringa, il tonno fresco e il salmone 
in scatola. Tra le carni, quantità apprezzabili di vitamina D si ritrovano solo nel fegato di suino. La nostra 
vitamina D, nel totale rispetto di tutti gli esseri viventi, è estratta dal Lichene Islandico quindi la possono 
utilizzare anche vegani e vegetariani. La vitamina D è classificata come ormone calciotropo per la sua fun-
zione fisiologica di consentire l’assorbimento intestinale di calcio e fosfato. È essenziale per lo svolgimento 
di alcune funzioni biologiche vitali. Vediamo quali:
Ossa forti e sane La vitamina D è determinante per mantenere in salute l’apparato scheletrico aiutando a 
prevenire l’osteoporosi e le fratture. Questo accade perché la vitamina D stimola l’assorbimento di calcio e 
fosforo oltre a favorirne il deposito.
Muscoli La vitamina D migliora anche il tono muscolare. È infatti in grado di stimolare la produzione di pro-
teine muscolari e di favorire il trasporto del calcio, essenziale nella contrazione muscolare.
Sistema immunitario La vitamina D stimola il sistema immunitario riuscendo così a ridurre il 
numero di infiammazioni e, conseguentemente, di infezioni.  
VITAMINA K2: VITAMINA K2: chiamata anche naftochinone, è una vitamina liposolubile che viene 
accumulata nel fegato. Viene prodotta dal nostro organismo e rilasciata in piccole quantità in base alla sua 
necessità. Svolge un ruolo importantissimo nel processo di coagulazione del sangue e regola la funzionalità 
delle proteine, fondamelali per il benessere delle ossa.

LICHEN D + K2
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Prodotto:  ASTRUM TUSS Conf. 150 ml €. 12.00
Tipo di lavorazione: Laboratorio
Composizione:  Echinacea, Marrubio, Malva, Timo, Rosa canina, Propoli
Colore:   verde scuro
Veicolo:   Acqua   
Proprietà: L’Echinacea favorisce le naturali difese dell’organismo e la funzionalità delle 
prime vie respiratorie. La Malva, il Timo e il Marrubio favoriscono la fluidità delle secrezio-
ni bronchiali. La Rosa canina ha un’azione di sostegno e ricostituente. La Malva svolge
un’azione emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea e sostiene il tono della voce.
Consigli d’uso:  Adulti: assumere 9-18 ml al giorno.
   Bambini assumere 5-10 ml al giorno.   
Note:   

ASTRUM TUSS

Echinacea: Possiamo quindi dire che le principali proprietà dell’echinacea sono di stimolazione e di potenzia-
mento del sistema immunitario - soprattutto contro le malattie da raffreddamento - batteriostatiche, virusta-
tiche e antinfiammatorie.
Marrubio: Il marrubio è utilizzato come mucolitico e sedativo della tosse, in particolare nelle affezioni catarrali 
croniche dell’apparato respiratorio; contiene però anche sostanze amare che aumentano la secrezione gastrica 
e la coleresi.
Malva: La malva e i suoi estratti sono in grado di esercitare azioni protettive nei confronti delle mucose con le 
quali entrano in contatto. Alla malva vengono attribuite proprietà antinfiammatorie, lenitive, emollienti e pro-
tettive delle mucose. Più precisamente, tali proprietà sono riconducibili perlopiù al contenuto di mucillagini 
presente nelle foglie e nei fiori della stessa pianta.
Timo: Le virtù del timo sono legate alla presenza di un particolare fenolo: il timolo, potente antisettico. L’effi-
cacia del timo è piuttosto consolidata, tanto che il suo impiego è diffuso per il trattamento di bronchiti e tosse.
Rosa Canina: l gemmoderivato di giovani germogli ha proprietà immunomodulante, cioè regola la risposta 
immunitaria dell’organismo, conferendo al preparato un’efficace azione contro tutte le forme di allergia. In par-
ticolare la sua assunzione migliora la risposta immunitaria a livello respiratorio nei soggetti a tendenza allergica 
e nei bambini.La proprietà antinfiammatoria trova un importante impiego terapeutico nelle flogosi acute che 
comportano alterazioni delle mucose nasali, degli occhi e delle prime vie aeree con conseguente produzione di 
catarro. Per tali proprietà, la rosa canina non solo rappresenta un ottimo rimedio nella prevenzione di allergie e 
nella cura di rinite, congiuntivite e asma dovute al contatto con pollini; ma è consigliato nelle affezioni infantili 
come le tonsilliti, le rinofaringiti, otiti, tosse e raffreddore di origine infettiva.
Propoli: è un antibatterico naturale prodotto dalle api. Utile in caso di raffreddore, asma e influenza è anche 
un’alleata del sistema immunitario. La propoli svolge numerose attività benefiche per tutto l’organismo. 
La composizione di acido caffeico e flavonoidi rende la propoli un potente antinfiammatorio.
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Prodotto:   CEREB SPRAY Conf. 50 ML €. 19.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel / Laboratorio
Composizione:  OLIVO E.S., GINKGO E.S. E IMPERATORIA E.F.
Colore:   Trasparente
Veicolo:   acqua
Proprietà:  mix di piante utili per l’area cerebrale
Consigli d’uso:  si consigliano da 1 a 8 erogazioni al giorno.

Note:    

CEREB SPRAY

Area cerebrale, ecco l’organo più misterioso e complesso del corpo umano.

E’ la vera e propria centralina da dove partono tutti gli stimoli, emozioni e 
comandi motori del nostro corpo.

Tutti i nostri sensi, gli stati d’animo come amore, paura, tristezza partono 
da qui ed è importantissimo che questa centralina sia sempre aggiornata e 
perfettamente funzionante per garantire le massime prestazioni del nostro 
organismo.

Abbiamo studiato questo prodotto a base di:

Imperatoria: la tradizione popolare suggeriva che bastava masticare un 
pezzetto del suo rhizoma per alleviare mal di testa e mal di denti. Effettiva-
mente l’imperatoria è un Tonico (stanchezza fisica, mentale) ed è ricca di 
ricca di olio essenziale, tannini, limonene, acido palmitico e acido acetico
 
Ginko: è un antiossidante e favorisce la memoria e le funzioni cognitive.
 
Olivo: L’Olivo favorisce la normale circolazione del sangue e svolge un’azio-
ne antiossidante
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Prodotto:  STRESS SPRAY Conf. 50 ml €. 19.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel / Laboratorio
Composizione:  IMPERATORIA E.F., ELEUTEROCOCCO E.S., MELISSA E.S. E ZINCO
Colore:   trasparente
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  Mix di piante ed un apporto di zinco per contrastare in modo   
   naturale lo stress
Consigli d’uso:  si consigliano da 1 a 8 erogazioni al giorno.

Note:   

STRESS SPRAY
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Lo stress nella lingua Inglese significa “Sforzo, tensione o pressione”. Praticamente 
per spiegare bene cos’è lo stress possiamo dire che è uno stimolo nocivo, sociale, 
fisico o interno che esercita un’influenza prolungata nel tempo non tenendo conto 
della risposta del nostro organismo. Lo stress crea un allarme per avvertire i 
meccanismi fisiologici di un livello critico imminente. 
 
I disturbi che ne seguono possono essere svariati ad esempio emicranie, cefalee, 
disturbi dermatologici, disturbi cardiocircolatori ecc. 
 
Una strategia terapeutica efficace è la persistenza dell’attività fisiologica. 
 
Per questo motivo, Astrum ha pensato ad un prodotto naturale al 100% per 
rispondere in modo deciso e sano allo Stress, utilizzando un mix di piante da noi 
selezionato e l’aggiunta del minerale Zinco. 
 
L’Eleuterococco è un tonico-adattogeno e favorisce le naturali difese dell’organi-
smo. 
 
La Melissa favorisce il rilassamento, il benessere mentale, e il normale tono 
dell’umore. 
 
Lo Zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e alla prote-
zione delle cellule dallo stress ossidativo 
 
L’imperatoria ha una naturale funzione di Tonico (stanchezza fisica, mentale)



Prodotto:   TIROIDE SPRAY Conf. 50 ML €. 19.00
Tipo di lavorazione:  Laboratorio
Composizione:  Zinco, Manganese, Selenio
Colore:   Trasparente
Veicolo:   acqua
Proprietà:  rimedio naturale per contrastare i problemi della tiroide
Consigli d’uso:  si consigliano da 1 a 8 erogazioni al giorno.
Note:    

TIROIDE SPRAY

Zinco: minerale importantissimo per il nostro organismo. E’ stato dimostrato 
come la mancanza di zinco impedisce la formazione degli ormoni tiroidei sfo-
ciando in ipotiroidismo e di come a sua volta l’ipotiroidismo riduce la capaci-
tà di assimilare lo zinco. Quindi l’aumento di assunzione di zinco tramite inte-
gratori è stato un successo nel miglioramento dei sintomi dell’ipotiroidismo.

Manganese: Il manganese ha un effetto antiossidante e protettivo sulla 
cellula, è in grado di antagonizzare il danno cellulare in corso. Inoltre è un 
minerale fondamentale per l’attività tiroidea.

Selenio: T4 e T3 sono le sigle con cui si indicano i due ormoni prodotti dalla 
tiroide, in riferimento al numero di atomi di iodio presenti nella loro struttura.
Tra questi, la triiodotironina - nonostante sia più povera di iodio - è assai più 
attiva dal punto di vista biologico rispetto alla tiroxina. Perciò, poiché il sele-
nio - sotto forma di seleniocisteina - è parte integrante delle desiodasi che 
catalizzano a vari livelli la conversione di T4 in T3, un’adeguata disponibilità 
di questo minerale è essenziale per la corretta funzionalità tiroidea.
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Prodotto:   ASTRUM DREN Conf. 500 ml €. 26.00
Tipo di lavorazione:  Laboratorio
Composizione:  Succo di mela e mirtillo, Té verde, Tarassaco, Betulla, Pilosella, 
   Centella, Ananas, Gymnema e Guaranà
Colore:   Rosso rubino
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:   drenaggio dei liquidi corporei, equilibrio del peso corporeo, 
   inestetismi della cellulite e favorisce la funzionalità del microcircolo
Consigli d’uso:  si consiglia di assumere 20 ml al giorno da diluire in un litro e mezzo d’acqua

Note:   

ASTRUM DREN
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The verde: ricco di catechine, sostanze antiossidanti appartenenti alla famiglia dei flavonoidi, in grado di donare un senso di sazietà 
prolungato che diminuisce i rischi di mangiare più del dovuto e di ricorrere a snack spezza-fame davvero poco salutari. Contiene anche le 
metilxantine (caffeina, teobromina, teofillina), molecole che riducono l’assorbimento degli zuccheri, stimolano la lipolisi, ossia l’eliminazione 
dei grassi dagli adipociti (resa possibile anche grazie all’effetto positivo compiuto sul cortisolo, importante ormone lipogenetico) e che, grazie 
all’azione vasodilatatoria, determinano una maggiore attività renale e una diuresi più efficace.
Tarassaco: il tarassaco agisce soprattutto come diuretico, depurativo e blando lassativo. Inoltre, favorisce la funzione del fegato e la 
digestione dei cibi, aiutando anche a tenere regolati i livelli di glucosio, colesterolo e trigliceridi nel sangue.
Betulla: Le foglie di betulla sono caratterizzate dalla presenza di Vitamina C, glucosidi flavonici, tannini, acido caffeico e saponine: tutte 
sostanze in grado di contrastare i ristagni di liquidi e favorire l’eliminazione di scorie, tossine ed acidi urici.
Pilosella: questa pianta tipica delle campagne italiane ha ottime proprietà diuretiche e drenanti che ne fanno un’ottima alleata di chi vuole 
dimagrire, disintossicarsi e combattere cuscinetti e pelle a buccia d’arancia. Le sue capacità drenanti sono dovute all’acido clorogenico, una 
sostanza attiva che agisce velocemente sia sui reni sia sull’intero sistema linfatico
Centella: riduce significativamente la cellulite, ma promuove il drenaggio dei liquidi che quindi non ristagnano nell’organismo; infine, 
diminuisce l’ansia e dunque il senso di fame nervosa che comporta l’aumento di peso.
Ananas: L’ananas (Ananas sativus) è costituito prevalentemente da acqua (circa il 90%), ha molte fibre e poche calorie 
(40 kcal per 100 g di prodotto edibile), ma ci pensano tante vitamine (A, gruppo B, C in quantità notevole, tracce di E, K), diversi minerali (tra cui 
spicca il potassio e fanno seguito il calcio, il fosforo, il magnesio e il ferro), acidi organici (acido citrico, malico) e soprattutto la bromelina, un 
prezioso enzima proteolitico, a rendere il frutto una fonte di differenti benefici. Contenuta specialmente nel gambo, la bromelina comprende 
un gruppo di enzimi proteolitici, ossia enzimi che partecipano attivamente alla digestione delle proteine (specialmente degli alimenti con alto 
contenuto proteico come carni, formaggi, salumi), rendendola più semplice ed efficace: nello specifico, la bromelina stimola sia lo stomaco, 
sia il fegato a svolgere al meglio le loro funzioni.
Gymnema: Le foglie di Gymnema contengono una miscela di almeno nove acidi glicosidici a struttura molto simile, il cui componente 
più attivo è l’acido gymnemico A1, che svolge un’azione ipoglicemizzante attraverso due meccanismi principali: inibisce l’assorbimento degli 
zuccheri a livello intestinale; e stimola la trasformazione metabolica del glucosio a livello cellulare. La capacità della Gymnema di sintetizzare 
e agevolare lo smaltimento degli zuccheri le conferisce anche un’azione dimagrante, favorendo la perdita di peso, dovuto a un’alimentazione 
ricca di zuccheri e carboidrati (zuccheri complessi) come dolci, pane e pasta: la Gymnema è quindi un valido rimedio specifico per i “golosi”
Guaranà: Il guaranà è una pianta utilizzata, insieme o in combinazione con altre essenze fitoterapiche, negli integratori per accelerare il
dimagrimento. Le sue proprietà dimagranti sono dovute alla presenza di vari elementi, tra cui la teobromina, la caffeina, e i polisaccaridi. È
molto utile per il dimagrimento oltre ad avere varie altre caratteristiche molto preziose per il nostro benessere tra cui una spiccata capacità
antiossidante e la capacità di proteggere il cuore. In associazione ad una dieta equilibrata, il guaranà come rimedio naturale funziona in modo
diretto sul nostro organismo. Permette di aumentare la respirazione e la frequenza del cuore, in questo modo è possibile migliorare il lavoro
delle cellule e migliorare l’ossigenazione dei tessuti. I suoi effetti consentono di bruciare grassi in modo più veloce, e è davvero molto potente,
perché un solo grammo di Guaranà contiene lo stesso equivalente di caffeina presente in una tazzina di caffè.



Linea Armonici:  Minerali traccia indispensabili per riportare i livelli  energetici allo stato ottimale.

Caratteristiche:   Gli armonici sono una linea di prodotti  contenenti oligoelementi vegetali a 
   secondadella pianta utilizzata.

Tipo di lavorazione:  Metodo Zimpel 

LINEA ARMONICI
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OLIGOELEMENTO NATURALEPRODOTTO

ARMONICO 1

ARMONICO 2

ARMONICO 3

ARMONICO 4

ARMONICO 5

ARMONICO 6

ARMONICO 7

ARMONICO 8

ARMONICO 9

ARMONICO 10

ARMONICO 11

ARMONICO 12

MANGANESE

MANGANESE - RAME

MANGANESE - COBALTO

RAME - ORO - ARGENTO

ZINCO - RAME/ZINCO - NICHEL/COBALTO

ALLUMINIO

ARGENTO

BISMUTO

POTASSIO

RAME

IODIO

FOSFORO



Linea Armonici:  Minerali traccia indispensabili per riportare i livelli  energetici allo stato ottimale.

Caratteristiche:   Gli armonici sono una linea di prodotti  contenenti oligoelementi vegetali a 
   secondadella pianta utilizzata.

Tipo di lavorazione:  Metodo Zimpel 

LINEA ARMONICI
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OLIGOELEMENTO NATURALEPRODOTTO

ARMONICO 13

ARMONICO 14

ARMONICO 15

ARMONICO 16

ARMONICO 17

ARMONICO 18

ARMONICO 19

ARMONICO 20

ARMONICO 21

ARMONICO 22

ARMONICO 23

ZOLFO

LITIO

FERRO

SELENIO

MAGNESIO

ZINCO

CALCIO

COBALTO

FLUORO

SILICIO

CROMO



Prodotto:  Armonico 1  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Cynara, Ribes, Elicriso, Rosmarino, Melissa
Colore:   giallo paglierino
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  indicato come antiallergico
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Manganese”  

ARMONICO 1
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METODO ZIMPEL 100 %VEGANO

Prodotto:  Armonico 2  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Timo, Eucalipto, Bardana, Ficus C, 
   Uncaria 
Colore:   rosso scarico 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  indicato per aumentare le difese immunitarie
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Manganese - Rame”

ARMONICO 2

OLIGOELEMENTI

METODO ZIMPEL 100 %VEGANO
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Prodotto:  Armonico 3  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Crataegus, Aesculus, Olea, Hyperico, Passiflora
Colore:   giallo paglierino
Veicolo:   Acqua
   
Proprietà:  equilibratore per disturbi digestivi, 
   disturbi circolatori degli arti inferiori, crampi
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Manganese - Cobalto”  

ARMONICO 3
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METODO ZIMPEL 100 %VEGANO

Prodotto:  Armonico 4  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Solidago, Potentilla, Sassifraga, Equiseto, Echinacea
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  complesso biocatalitico: 
   antivirale, antinfettivo e stimolante corticale
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Rame - Oro - Argento”

ARMONICO 4

METODO ZIMPEL 100 %VEGANO
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Prodotto:  Armonico 5  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Bardana, Echinacea, Ribes, Timo, 
   Imperatoria
Colore:   rosso scarico 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  utile complesso per contrastare la difficoltà 
   di adattamento delle ghiandole endocrine agli stimoli dell’ipofisi.
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Zinco - Rame/Zinco - Nichel/Cobalto”

ARMONICO 5
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METODO ZIMPEL 100 %VEGANO

Prodotto:  Armonico 6  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Ceterach, Fucus 
Colore:   rosso scarico 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  regolatore delle funzioni cerebrali
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Alluminio”

ARMONICO 6

METODO ZIMPEL 100 %VEGANO
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Prodotto:  Armonico 7  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Terminalia Bellerica
Colore:   giallo paglierino
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  disinfettante
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Argento”  

ARMONICO 7
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METODO ZIMPEL 100 %VEGANO

Prodotto:  Armonico 8  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Echinacea
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  antinfiammatorio e analgesico. indicato per le mucose
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Bismuto”

ARMONICO 8

METODO ZIMPEL 100 %VEGANO
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Prodotto:  Armonico 9  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Tilia, Rosa Canina, Harpagophytum Procumbens
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  indicato nei disturbi artrosici 
   e del metabolismo idrico
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Potassio”   

ARMONICO 9
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METODO ZIMPEL 100 %VEGANO

Prodotto:  Armonico 10  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Tilia, Elicriso, Partenio, Ribes, Timo, Aesculus 
Colore:   rosso scarico 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  antinfettivo, antinfiammatorio 
   e stimolante delle difese organiche
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Rame”

ARMONICO 10

METODO ZIMPEL 100 %VEGANO
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Prodotto:  Armonico 11  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Onis Spinosa, Fucus, Issopo
Colore:   giallo paglierino
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  usato nelle affezioni tiroidee
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Iodio” 

ARMONICO 11
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METODO ZIMPEL 100 %VEGANO

Prodotto:  Armonico 12  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Onis Spinosa, Pilosella, Ribes, Melissa, Olea

Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  favorisce l’utilizzo delle vitamine. Utile per rigenerare delle   
   cellule e importante per la formazione ossea.
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Fosforo”

ARMONICO 12

METODO ZIMPEL 100 %VEGANO
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Prodotto:  Armonico 13  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Olea, Harpagophytum Procumbens, Stachys Recta, Timo
Colore:   rosso scarico 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  indicato per la costruzione del 
   tessuto connettivo. Benessere della pelle.
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Zolfo”   

ARMONICO 13
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METODO ZIMPEL 100 %VEGANO

Prodotto:  Armonico 14  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Melissa, Passiflora, Echinacea, Bardana, Calendula, Rosmarino 
Colore:   rosso scarico 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  disturbi dell’umore e del 
   comportamento,irritabilità, agitazione, nervosismo, ansia.
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Litio”

ARMONICO 14

METODO ZIMPEL 100 %VEGANO

LI
NE

A 
AR

MO
NI

CI OLIGOELEMENTI

OLIGOELEMENTI

LI
NE

A 
AR

MO
NI

CI



Prodotto:  Armonico 15  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Bardana, Cynara, Ceterach, Potentilla, Salvia
Colore:   giallo paglierino
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  stimola fegato, milza e intestino. 
   Stimola la produzione dei globuli rossi e di emoglobina
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Ferro” 

ARMONICO 15
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METODO ZIMPEL 100 %VEGANO

Prodotto:  Armonico 16  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  GINKGO BILOBA L.
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  antiossidante naturale. 
   Stimola un’azione protettiva contro i radicali liberi.
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Selenio”

ARMONICO 16

METODO ZIMPEL 100 %VEGANO
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Prodotto:  Armonico 17  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Harpagophytum Procumbens, Rosa Canina
Colore:   marrone scuro 
Veicolo:   Acqua 
  
Proprietà:  utile nel metabolismo delle cellule nervose
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Magnesio”   

ARMONICO 17
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METODO ZIMPEL 100 %VEGANO

Prodotto:  Armonico 18  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Cynara, Issopo, Ceterach, Ficus C. 
Colore:   rosso scarico 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  indispensabile per la sintesi dei 
   vari enzimi e per il corretto funzionamento di ormoni, ormoni   
   della crescita e insulina.
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Zinco”

ARMONICO 18

METODO ZIMPEL 100 %VEGANO
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Prodotto:  Armonico 19  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Bardana, Salvia, Olea, Stachys Recta
Colore:   giallo paglierino
Veicolo:   Acqua
   
Proprietà:  importantissimo per la salute di ossa e denti
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Calcio” 

ARMONICO 19
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METODO ZIMPEL 100 %VEGANO

Prodotto:  Armonico 20  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Ceterach, Ficus C, Partenio, Timo, 
   Crataegus, Passiflora, Solidago
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  regola il sistema simpatico e parasimpatico
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Cobalto”

ARMONICO 20

METODO ZIMPEL 100 %VEGANO
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Prodotto:  Armonico 21  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Tilia, Solidago
Colore:   marrone scuro 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  indispensabile nel metabolismo del calcio
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Fluoro”    

ARMONICO 21
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METODO ZIMPEL 100 %VEGANO

Prodotto:  Armonico 22  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Equiseto, Smilax Aspera, Olea 
Colore:   rosso scarico 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  stimola il metabolismo del calcio, favorisce la formazione del   
   collagene e fortifica  le ossa e i tessuti connettivi
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Silicio”

ARMONICO 22

METODO ZIMPEL 100 %VEGANO
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Prodotto:  Armonico 23  Conf. 30 ml €. 16.50
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Bertholletia Excelsa
Colore:   giallo paglierino
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  regolatore dei livelli di insulina
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   Oligoelemento vegetale di “Cromo”

ARMONICO 23

METODO ZIMPEL 100 %VEGANO

Prodotto:   Aurum  Conf. 10 ml €. 30.00
Tipo di lavorazione:  Metodo Zimpel
Composizione:  Brassica Nigra, Brassica Napus, lepidium Meyenii, Uncaria
   Fucus, Terminalia Bellerica, Elicriso
Colore:   trasparente 
Veicolo:   Acqua   
Consigli d’uso:  5/6 spruzzi tre / quattro volte al dì. 
Note:   L’armonia decodificatrice del nostro sistema complesso si può    
   raggiungere stimolando il potenziale vitale dell’organismo con 30   
   associazioni di oligoelementi. Le associazioni di 30 oligoelementi   
   biodisponibili estrapolati dalle seguenti piante costituiscono il    
   prodotto AURUM

AURUM

METODO ZIMPEL 100 %VEGANO

pag.88

LI
NE

A 
AR

MO
NI

CIOLIGOELEMENTI

LI
NE

A 
AR

MO
NI

CIOLIGOELEMENTI



pag.89

PRODOTTO PROPRIETA’ CATEGORIA

RI TOR
le proteine contribuiscono alla 
crescita ed al mantenimento 

della massa muscolare

EQUILIBRIO DEL PESO 
CORPOREO

RI-TOR VEG
le proteine contribuiscono alla 
crescita ed al mantenimento 

della massa muscolare

EQUILIBRIO DEL PESO 
CORPOREO

RI-FLORA fermenti lattici perriequilibrare 
la flora batterica intestinale BENESSERE INTESTINALE

RI-PIN apporto di triptofano per 
conciliare il sonno RELAX E BUON SONNO

RI-CARTILAGO
cartilagine di squalo pura con il 60% di 
condroitina, per sostenere la funziona-
lità articolare e favorire l’integrità del 

tessuto connettivo
DOLORI E ARTICOLAZIONI

RI-PIN AFTER assorbimento del triptofano 
dopo i 50 anni RELAX  E BUON SONNO

RI-TEL contro l’invecchiamento 
cellulare ANTI-AGE

Linea Ri:   Linea Composta da 7 prodotti

Caratteristiche:   I giusti prodotti per ri-informare in modo corretto il tuo organismo

Tipo di lavorazione:  Metodo Zimpel e Lavorazione di laboratorio

LINEA RI



Prodotto:  Ri-Tor  Conf. barattolo 310 g €. 55.00
Tipo di lavorazione: Laboratorio
Composizione:  Integratore alimentare a base di proteine isolate del latte
   con amminoacidi
Colore:   Polvere color latte 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  le proteine contribuiscono alla crescita ed al mantenimento   
   della massa muscolare
Consigli d’uso:  10 g al giorno da sciogliere in acqua  

RI-TOR barattolo 310 g
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Prodotto:  Ri-Tor VEG Conf. barattolo 310 g €. 55.00
Tipo di lavorazione: Laboratorio
Composizione:  Integratore alimentare a base di proteine vegetali del Pisello 

Colore:   Polvere color nocciola 
Veicolo:   Acqua   
Consigli d’uso:  10 g al giorno da sciogliere in acqua. 

RI-TOR VEG barattolo 310 g

LI
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100 %VEGANO
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EQUILIBRIO DEL 
PESO CORPOREO

EQUILIBRIO DEL 
PESO CORPOREO



Prodotto:  Ri-Flora  Barattolo 120 g €. 19.00
Tipo di lavorazione: Laboratorio
Composizione:  Integratore alimentare a base di Fermenti lattici
Colore:   Polvere color latte 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  fermenti lattici per riequilibrare la flora batterica intestinale
Consigli d’uso:  1 misurino (4g) al giorno. 
     

RI-FLORA
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BENESSERE INTESTINALE

Prodotto:  Ri-Pin  Conf. Barattolo 80 g  €. 19.00
Tipo di lavorazione: Laboratorio
Composizione:  Integratore alimentare di Triptofano 
Colore:   Polvere color latte 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  apporto di triptofano per conciliare il sonno
Consigli d’uso:  1 misurino (4g) al giorno. 

RI-PIN
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RELAX E BUON SONNO



Prodotto:  Ri-Cartilago 1500  Conf. 24 buste da 4 g €. 42.00
Tipo di lavorazione: Laboratorio
Composizione:  Integratore alimentare a base di cartilagine di squalo
Colore:   Polvere color latte 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  cartilagine di squalo pura con il 60% di condroitina, per soste  
   nere la funzionalità articolare e favorire l’integrità del tessuto 
   connettivo.
Consigli d’uso:  10 g al giorno da sciogliere in acqua  

RI-CARTILAGO 1500
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Prodotto:  Ri-Tel  Conf. 50 ml €. 21.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  CURCUMA DOMESTICA VALETON, 
   VITIS VINIFERA L.
Colore:   arancio 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  mix di piante per prevenire l’invecchiamento cellulare
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.     

RI-TEL
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Prodotto:  Ri-Pin After  Conf. 50 ml €. 21.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  PRUNUS DULCIS PHILIP MILLER,  AVENA SATIVA L, JUGLANS   
   REGlA L, CUCURBITA PEPO L. 
Colore:   giallo paglierino  
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  assorbimento del triptofano dopo i 50 anni
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

RI-PIN AFTER
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METODO ZIMPEL 100 %VEGANO

METODO ZIMPEL 100 %VEGANO



Caratteristiche:  Ognuna di queste combinazioni è stata attentamente progettata per lenire 
   molti disturbi della salute quotidiana e, a causa dell’assenza di tossicità 
   dell’essenze Spagyriche si offrono trattamenti alternativi o complementari 
   di alta qualità per alleviare sintomi sgradevoli, nella la vita di molte persone.

LINEA AURA ENERGETICA
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PROPRIETA’ CATEGORIA
BENESSERE MENTALE

BENESSERE MENTALE

BENESSERE MENTALE

MEMORIA E FUNZIONI COGNITIVE

BENESSERE MENTALE

BENESSERE MENTALE

BENESSERE MENTALE

BENESSERE MENTALE

BENESSERE MENTALE

PRODOTTO
AURA E 1

AURA E 2

AURA E 3

AURA E 4

AURA E 5

AURA E 6

AURA E 7

AURA E 8

AURA E 9

AURA E 10

AURA E 11

AURA E 12

BENESSERE MENTALE

BENESSERE MENTALE

BENESSERE MENTALE

ENERGIA, FORZA PER AFFRONTARE VARIE 
SITUAZINI. USCIRE DALLA CONFORT ZONE

AMMORBIDIRE L’IMPATTO ORMONALE 
SUL NOSTRO CARATTERE

LASCIARE ANDARE RICORDI SPIACEVOLI

PRODOTTO MULTIPIANTA SPECIFICO

 
PER MEMORIA E CONCENTRAZIONE

DEPROGRAMMATORE PER AFFRONTARE IL PASSATO NEGATIVO

PROTEZIONE ED EQUILIBRIO PER 
AFFRONTARE UN NUOVO PERCORSO.

 RILASCIA LA NEGATIVITA E CI PORTA A FIDARCI DI UN FUTURO POSITIVO.

 
FAVORIRE RELAZIONI ARMONIOSE TRA DUE O PIÙ PERSONE

APERTURA, COMUNICAZIONE, BUON UMORE

AIUTO PER AFFRONTARE I DOLORI PIU PROFONDI

SUPPORTO ENERGETICO NELLE MALATTIE

CAPIRE IL SIGNIFICATO DELLA MALATTIA, DIVENTARE RESPONSABILI 
ED ESSERE L’AGENTE DELLA PROPRIA GUARIGIONE



Prodotto:  Aura E1 - Imperatoria - Piropus Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  IMPERATORIA, SALVIA, ROSMARINO
Colore:   arancio 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  Energia, forza di affrontare varie situazioni.
   Uscire dalla confort zone.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:   

AURA E 1

A livello energetico, quest’essenza rappresenta l’energia del 
fuoco e del calore. Sulla sfera emozionale, rende dinamici e 
attivi, rinforza la capacità d’impegno, induce alla spontaneità.  
Ci porta l’energia dell’ more e del rispetto e ci aiuta a liberar-
li dal nostro cuore: ci insegna a perdonare, a condividere e a 
vedere l’altro lato della medaglia. Rimuove le maschere dell’il-
lusione, dell’ipocrisia, perché vediamo le cose  in modo diverso 
e reale e siamo in grado di  riportare la gioia nelle nostre vite.
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Prodotto:  Aura E2 - Trifoglio - Adamas Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  TRIFOGLIO , IMPERATORIA, PASSIFLORA, SALVIA, CIMICIFUGA
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  ammorbidire l’impatto ormonale sul nostro carattere
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volteal dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note: 

AURA E 2

A livello energetico, questa essenza fornisce un equilibrio 
energetico; agisce da catalizzatore per permetterci di dire 
cosa si trova nella profondità della nostra anima e promuo-
ve la comunicazione tra le persone. governa nello stesso 
tempo nell’organismo, le secrezioni linfatiche dense come 
lo Sperma e le secrezioni degli organi genitali femminili. 
Sulla sfera emozionale agisce, dando sicurezza e forza d’animo.
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Prodotto:  Aura E3 - Rodiola - Onice Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  IMPERATORIA, SALVIA, ROSMARINO, RODIOLA
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  Lasciare andare spiacevoli ricordi
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:   

AURA E 3

A livello energetico, questa essenza promuove la trasformazio-
ne. La sua energia ci aiuta a camminare nonostante ostacoli; 
ci dà una nuova energia per superare i problemi della vita e 
permette il lutto dopo la morte di una persona cara, consente 
di elaborare il lutto mettendoci in grado di girare la pagina e 
progredire con serenità sul nostro percorso di vita.
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Prodotto:  Aura E4 - Ginko - Margarita  Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  GINKGO , ASTRAGALO
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  prodotto multipianta specifico per memoria e concentrazione
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volteal dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note: 

AURA E 4

I problemi di memoria sono comuni con il passare degli anni. Questa combi-
nazione aiuta a mantenere una buona funzionalità cerebrale stimolando la 
circolazione cerebrale con essenze come il Ginkgo e l’astragalo. È una buona 
combinazione per le persone anziane ma utile per chiunque abbia problemi 
di memoria. Esami d’affrontare, fiducia in sé stessi (complesso d’inferiorità) 
È un fatto ben noto che la diminuzione del funzionamento cognitivo, compre-
sa la memoria, può iniziare sin dalla metà degli anni trenta ed è fortemente 
influenzata dalla genetica, dallo stress e da altri fattori legati alla salute 
come dieta, esercizio fisico e stile di vita. Questa combinazione aiuta a ral-
lentare la situazione e, insieme a uno stile di vita sano e alla dieta equilibra-
ta, migliora la funzionalità cerebrale. Anche i bambini traggono beneficio da 
questo rimedio, poiché aumenta la loro capacità di apprendere, di ricordare 
ciò che è stato visto e sentito. Migliora la memoria e la concentrazione. Que-
sta combinazione gioca un ruolo importante nella preparazione degli esami 
e dovrebbe essere presa almeno un mese prima degli esami per garantire il 
successo. Può essere combinata a Orovita Crataegus (esami) A livello ener-
getico, questa essenza porta speranza, pace e sole nella nostra vita. Rilascia 
la negatività e ci porta affidarsi di un futuro positivo (importante nei mo-
menti di dubbio nella nostra vita). ci protegge, ci libera dalla paura e ci per-
mette di mantenere la calma in tutte le situazioni. Rafforza, stimola lo spirito 
e allo stesso tempo fornisce una solida base per affrontare i rischi della vita, 
nelle situazioni delicate, rimuove la negatività e favorisce l’autostima.
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Prodotto:  Aura E5 - Melissa - Sciston  Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  MELISSA, SALVIA
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  deprogrammatore per affrontare il passato negativo
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:   

AURA E 5

A livello energetico, dispone il vecchio bagaglio e aiuta il corpo 
a riallineare alla buona salute. è un potente de programmatore, 
per affrontare il passato negativo, tornare all’infanzia, causando 
una programmazione emotiva e fisica. Diluisce delicatamente 
le paure, ci aiuta ad andare avanti e ci rende più consapevoli.

pag.99

METODO ZIMPEL

100 %VEGANO

BENESSERE MENTALE

LI
NE

A 
AU

RA
 EN

ER
GE

TI
CA



Prodotto:  Aura E6 - Issopo - Topacin  Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  ISSOPO, VALERIANA
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  protezione ed equilibrio per affrontare un nuovo percorso
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:   Armonia, protezione ed equilibrio all’inizio di una nuova 
   impresa, progetto.

AURA E 6
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Prodotto:  Aura E7 - Passiflora - Oculus F. Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  MELISSA, PASSIFLORA, RODIOLA
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  rilascia la negatività e ci porta a fidarci di un futuro positivo   
   (importante nei momenti di dubbio nella nostra vita)
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:   A livello energetico, questa essenza porta speranza, pace e   
   sole nella nostra vita. Rilascia la negatività e ci porta a fidarsi 
   di un futuro positivo (importante nei momenti di dubbio nella   
   nostra vita).

AURA E 7
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Prodotto:  Aura E8 - Salvia - Adamas  Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  MELISSA, IMPERATORIA, IPERICO, SALVIA, RODIOLA
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  favorisce le relazioni armoniose tra due o più persone
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:   A livello energetico, Ci porta l’energia dell’amore e del rispetto e  
   ci aiuta a liberarli dal nostro cuore: ci insegna a perdonare, a   
   condividere e a vedere l’altro lato della medaglia.

AURA E 8
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Prodotto:  Aura E9 - Griffonia - Oculus F. Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  GRIFFONIA, IPERICO, PASSIFLORA, MELISSA, RODIOLA
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  apertura, comunicazione, buon umore
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:   A livello energetico, questa essenza fornisce un equilibrio ener  
   getico; agisce da catalizzatore per permetterci di dire 
   cosa si trova nella profondità della nostra anima e promuove la  
   comunicazione tra le persone.

AURA E 9
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Prodotto:  Aura E 10 - Astragalo - Adamas Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  MELISSA, IPERICO, RODIOLA, SALVIA
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  aiuto per affrontare i dolori più profondi
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:   A livello energetico questa composizione predispone al buon   
   umore e alla comunicazione, uscendo dai labirinti mentali.

AURA E 10
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Prodotto:  Aura E 11 - Rosmarino - Piropus e Oculus F.
   Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  AVENA, AVOCADO, BALLOTTA N, ASTRAGALO, ROSMARINO
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  supporto energetico nelle malattie
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:   A livello energetico, dà una nuova energia per superare i 
   problemi della vita.

AURA E 11
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Prodotto:  Aura E 12 - Griffonia + Cristallo di R. - Granatico
   Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  GRIFFONIA, GINKGO
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  capire il significato della malattia, diventare responsabili ed   
   essere l’agente della propria guarigione
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:   A livello energetico aiuta ad andare avanti nella vita, in una   
   nuova vita, nella guarigione, in una nuova scelta di vita. 
   Progressione spirituale.

AURA E 12
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Caratteristiche: Ognuna di queste combinazioni è stata attentamente progettata per lenire molti  
  disturbi della salute quotidiana e, a causa dell’assenza di tossicità dell’essenze  
  Spagyriche si offrono trattamenti alternativi o complementari di alta qualità per  
  alleviare sintomi sgradevoli, nella la vita di molte persone.   

LINEA AURA FISICA

PROPRIETA’ CATEGORIA
ALLERGIE

BENESSERE MENTALE

DOLORI ARTICOLARI

BENESSERE INTESTINALE

BENESSERE DONNA

BENESSERE MENTALE

DIFESE IMMUNITARIE

CIRCOLAZIONE

BENESSERE DELLA PELLE

PRODOTTO
AURA F 1

AURA F 2

AURA F 3

AURA F 4

AURA F 5

AURA F 6

AURA F 7

AURA F 8

AURA F 9

AURA F 10

AURA F 11

AURA F 12

AURA F 13

AURA F 14

AURA F 15

AURA F 16

AURA F 17

RIMINERALIZZANTE

SMETTERE DI FUMARE

DIGESTIONE

BENESSERE DELLE VIE URINARIE

BENESSERE NASO E GOLA

EQUILIBRIO DEL PESO CORPOREO

BENESSERE MENTALE

BENESSERE DELL’UOMO

COMPOSIZIONE PER IL POTERE 
ANTINFIAMMATORIO NELLE VARIE ALLERGIE

COMPLESSO DI PIANTE PER AFFRONTARE LA

COMPLESSO DI PIANTE CON AZIONE ANTIDOLORIFICA. 
ARTROSI TENDINITI MAL DI SCHIENA, SCIATICA, BORSITI

COMPLESSO CON VIRTÙ ANTINFIAMMATORIE, CARMINATIVE,
ANTIPUTREFATTIVE TIPICHE DELLE INTOSSICAZIONI ALIMENTARI.

COMPLESSO DI PIANTE PER UN BENESSERE GENERALE DELLA
DONNA PER UN NATURALE EQUILIBRIO ORMONALE.

COMPLESSO DI PIANTE PER AFFRONTARE L’IPOCONDRIA E 
QUINDI TUTTI I DERIVANTI PROBLEMI FISICI COLLEGATI.

COMPLESSO DI PIANTE RICCO DI OLIGOELEMENTI
RICOSTITUENTI E RIMINERALIZZANTI.

COMPLESSO DI PIANTE PER ALLEVIARE I SINTOMI
ASSOCIATI A DISTURBI CIRCOLATORI.

BENESSERE DELLA PELLE GRAZIE ALLA FUNZIONE DEPURATIVA

 

DELL’INTESTINO ED UN’AZIONE ANTINFIAMMATORIA CHE 
FORNISCE UN RINNOVAMENTO CELLULARE.

AIUTO AI BEI CAPELLI, UNGHIE FORTI  
SUPPORTO PER LA GIOVANE MADRE

UN AIUTO NATURALE PER SMETTERE DI FUMARE

AIUTA LE FUNZIONI DIGESTIVE E PREVIENE LI SPASMI DOLOROSI

VESCICA E TRATTO UROGENITALE

ADATTO PER LE INFIAMMAZIONI AD ORECCHIO NASO E GOLA

COMPOSTO CHE EVITA I DEPOSITI DI GRASSO E BRUCIA QUELLI 
ESISTENTI. AUMENTA IL SENSO DI SAZIETA ED IL LIVELLO DI SEROTONINA.

CONCILIA IL SONNO. MOLTO INDICATO IN  
SITUAZIONI DI ANSIA E SENSO DI OPPRESSIONE

AZIONE TONICA E DI SOSTEGNO METABOLICO. 
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Prodotto:  Aura F 1 - Astragalo - Ribes Nigrum - Nila
   Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  ZENZERO, THE VERDE, ASTRAGALO, RIBES
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  utilissimo per rafforzare il potere antinfiammatorio nelle varie   
   allergie.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:  

AURA F 1

Le allergie sono reazioni di ipersensibilità del corpo a una so-
stanza irritante. I tessuti rispondono in modo anomalo. Queste 
reazioni anormali sono principalmente espresse nella pelle e 
nelle mucose. Esistono molti tipi di allergie, ma i più comuni 
includono: allergie respiratorie (raffreddore da fieno, asma), 
allergie alimentari (arachidi, latticini ...), allergie da contatto 
(eczema da contatto, dermatiti) e allergie da  punture di inset-
ti. La combinazione AURA F 1 della gamma spagirica ASTRUM 
comprende molte essenze antiinfiammatorie, come zenzero, 
the verde, astragalo, ribes. Il ribes che è stato etichettato come 
“cortisone vegetale”. Lo zenzero ben nota per lenire punture di 
insetti e alleviare le condizioni di asma, rafforza il potere an-
ti-infiammatorio e altre piante, tra cui l’astragalo e il the verde, 
supportano l’eliminazione degli  allergeni e sono utili per chi
soffre di allergie.
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Prodotto:  Aura F 2 - Griffonia - Lapis S. Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  GRIFFONIA, VALERIANA, ASTRAGALO
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  Sindrome di Burnout (stress lavorativo)
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:   

AURA F 2

La sindrome da burnout è conosciuta anche con il nome di “esaurimento pro-
fessionale”, poiché si manifesta in ambito lavorativo, in particolare a segui-
to di una situazione stressante prolungata nel tempo. Contestualizzato nella 
sfera lavorativa per evidenziare un disagio che colpisce quelle professioni in 
cui le relazioni interpersonali sono continue con complicazioni di questo tipo:
• Il deterioramento progressivo dell’impegno e della soddisfazione sul lavoro; 
• Il deterioramento delle emozioni;
• Mancanza di adattamento tra la persona e il lavoro.
Questo rimedio Spagyrico si è dimostrato efficace in quanto Attraverso la presa di 
consapevolezza delle proprie emozioni e dei processi in cui si è inseriti e di quelli che 
si contribuisce ad attivare, si può imparare a gestire, direzionare ed esprimere il pro-
prio sentire in modo da interrompere la spirale negativa da cui si sente inghiottita. 
Attraverso il riconoscimento dell’importanza delle emozioni come mezzo per tradurre 
gli eventi esterni in termini personali la composizione della griffonia ha un derivato 
amminoacidico e intermedio metabolico nella sintesi della serotonina, eettuata a par-
tire dall’amminoacido triptofano. La serotonina è un neurotrasmettitore molto impor-
tante per il benessere dell’organismo, poiché coinvolta in molte funzioni biologiche, 
fra cui ricordiamo i meccanismi di regolazione dell’umore, del sonno e del senso di 
fame.  Questo rimedio Spagyrico aiuta a ripristinare un buon senso dell’umore e con-
sapevolezza dei propri compiti.  Può essere associato ad AURA F 7 Astragolo e Ribes. 
E ad Aura E 1 Rugiada Imperatoria e piropus.
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Prodotto:  Aura F 3 - Curcuma - Nigricante - Piropus
   Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  BOSWELLIA, ARTIGLIO, CURCUMA, ONONIDE, CIMICIFUGA
Colore:   giallo intenso 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  complesso di piante con azione antidolorifica. Reumatismi,   
   dolori articolari, infiammazioni articolari.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:  

AURA F 3

La Curcuma e la Borwellia sono le principalì essenza anti-
infiammatoria vegetale in questa combinazione, lavorano 
in sinergia con L’artiglio del diavolo un rimedio per i dolori 
reumatici (artrite), che è particolarmente efficace per i do-
lori cronici; l’ononide inoltre aiuta a evacuare prodotti tos-
sici e rifiuti acidi che possono peggiorare i dolori articolari 
con manifestazioni di borsiti dolorose. Questo complesso 
ha un’azione antidolorifica e non ha effetti collaterali all’u-
so prolungato. La nostra formula spagirica offre sollievo dal 
dolore in caso di molti disturbi: artrite reumatoide, artrosi, 
tendiniti, mal di schiena e sciatica, borsiti. Allevia anche il 
dolore associato alla fibromialgia (dolori muscolari profondi).
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Prodotto:  Aura F 4 - Mirtillo - Carabe  Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  MIRTILLO, TIMO, POMPELMO SEMI
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  Complesso con virtù antinfiammatorie, carminative, antiputre  
   fattive tipiche delle intossicazioni alimentari.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:   

AURA F 4

Le piante di questo rimedio Spagyrico, possiedono virtù antinfiammatorie, 
carminative e antiputrefattive. I disturbi più comuni a cui può andare incontro 
l’intestino, sono stitichezza, di solito provocata da un’alimentazione squilibra-
ta o carente di fibre; diarrea, che può insorgere da intossicazioni alimentari, 
cure farmacologiche o antibiotiche e infezioni virali. Anche lo stile di vita; lo 
stress; le emozioni come l’ansia possono influire sulla salute dell’intestino a 
livello psicosomatico, e provocare la sindrome dell’intestino irritabile. Nell’am-
bito delle patologie più comuni che può contrarre I ‘intestino ci sono anche i 
diverticoli, che consistono in piccole sporgenze degli strati più interni della 
mucosa e sottomucosa del colon. Il sintomo più comune è il dolore addomi-
nale, che può peggiorare dall’assunzione di cibo e in genere migliora dopo le 
evacuazioni e l’emissione di aria intestinale. Possono comparire anche nausea, 
gonfiori e stitichezza o, al contrario, diarree . Per tutti questi problemi questa 
composizione Spagyrica ha lo scopo di migliorare la funzionalità dell’intestino e 
prevenire anche manifestazioni di candida. Ha il compito di eliminare gli scarti 
scegliendo (per mezzo del proprio cervello) quello che deve essere assorbito e 
rifiutato. lo stress ha un importante ruolo su quest’organo ed è necessario rive-
dere la propria alimentazione, correggerla e cambiare lo stile di vita. Possiamo 
integrare questo rimedio con BIOVITAE grani in caso di stitichezza ostinata o 
BIOVITAE DOUCE grani per stimolare in maniera dolce l’evacuazione. Associare 
RIFLORA (fermenti lattici) per ripristinare la flora batterica intestinale. E 5 ERBE 
grani, per assorbire le parti tossiche del cibo.  Possiamo associare AURA E 3 per 
assumere la consapevolezza che bisogna (lasciar andare e non trattenere).
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Prodotto:  Aura F 5 - Trifoglio - Adamas Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  CIMICIFUGA, TRIFOGLIO, SALVIA, ROSA C, IMPERATORIA, 
   VITE ROSSA, ZENZERO, GINKGO
Colore:   giallo intenso 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  complesso di piante per un benessere generale della donna   
   per un naturale equilibrio ormonale della menopausa.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:  

AURA F 5

Molte di queste piante sono utili per intrappolare i radicali liberi che danneggiano 
le cellule del corpo.  Aura F 11 equilibra anche armoniosamente il sistema ormo-
nale e il Ginkgo aumenta la circolazione, assieme alle altre essenze che aiutano a 
mantenere una pelle bella. Questa combinazione favorisce un benessere generale 
e può essere utilizzata in alternativa con la nostra combinazione Aura F 7 CONVA-
LESCENZA, BENESSERE, che aumenta i livelli di energia. Questa combinazione di 
essenze è un supporto utile anche per la Giovane madre, durante e dopo il parto. 
Molte donne sperimentano disturbi del ciclo, o periodi pesanti / dolorosi. Durante 
la menopausa, vampate di calore, disturbi del sonno e secchezza vaginale sono, in 
maniera analoga, problemi vissuti anche dalle donne più giovani, principalmente a 
causa di squilibri ormonali. La nostra combinazione spagyrica può essere utilizzata 
da donne di tutte le età, poiché le essenze spagiriche non agiscono fornendo or-
moni supplementari, ma aiutano a regolarizzare e mantenere l’equilibrio ormonale. 
Aiutano il corpo a ritrovare il proprio equilibrio. Questa combinazione, che nella sua 
forma spagyrica è un regolatore ormonale specifico; a parte il suo effetto calmante 
sui dolori mestruali, aumenta l’assorbimento di calcio e magnesio (osteoporosi) ed 
è indicato per la pelle, le rughe e la caduta dei capelli.  l’insieme degli ingredienti 
in questa combinazione, garantisce una buona funzionalità epatica, così importan-
te in tutti i problemi legati agli squilibri ormonali.  questa essenza è un regolatore 
ormonale, normalizza i periodi, aiuta in caso di sudorazioni notturne e vampate di 
calore; combatte la fatica, l’ansia e altri sintomi psicologici simili; riduce la tensione 
del seno, il gonfiore, la secchezza e l’atrofia vaginale e aiuta a ripristinare la libido. 
Può associarsi a AURA E 2 + ADAMAS   e AURA F 13 in caso di problemi alla vescica e 
candidosi.
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Prodotto:  Aura F 6 - Valeriana - Margarita Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  VALERIANA, ASTRAGALO, GRIFFONIA
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  aiuto per affrontare l’ipocondria e quindi tutti i derivanti 
   problemi fisici collegati.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:   

AURA F 6

Quando l’attenzione sulla propria salute diventa ossessiva al punto che 
si passano ore al computer a documentarsi su tutte le malattie di cui ci 
si crede affetti. Quando tutte le diagnosi e le cure prescritte dal medi-
co sembrano inadeguate. Quando anche solo un mal di testa fa pensare 
a un tumore al cervello. In tutti questi casi, non ci sono dubbi: si tratta 
di ipocondria. I sintomi sono più forti si avvertono al mattino, mentre di 
pomeriggio e di sera la sensazione di angoscia si attenua. Perché? “Una 
reazione causata dall’andamento circadiano legato al ritmo del cortisolo, 
che serve a dare la carica: nelle persone depresse viene prodotto tardi-
vamente, durante la giornata e non nelle prime ore del mattino come 
accade normalmente in soggetti non depressi Il primo passo è quello di 
aiutare la persona a capire che dietro questi sintomi fisici c’è un proble-
ma emotivo profondo. Il rimedio spagyrico agendo sui tre livelli,  aiuta ad
averne la consapevolezza e ad uscire da questo circolo vizioso.
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Prodotto:  Aura F 7 - Astragalo - Adamas Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  ASTRAGALO, ECHINACEA, UNCARIA
Colore:   giallo intenso 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  complesso di piante ricco di oligoelementi ricostituenti e 
   rimineralizzanti.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:  

AURA F 7

Molte circostanze nella vita portano a stanchezza, e man-
canza di energia. Echinacea viene in soccorso con le
sue proprietà adattogene, dando forza mentale e fsica e 
aumentando l’immunità. Le altre piante che compongono
questo rimedio, sono ricche di minerali che hanno un 
effetto ricostituente. Questa combinazione aiuta le
persone esauste a riacquistare forza ed energia.
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Prodotto:  Aura F 8 - Biancospino - Olea - Carabe
   Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  BIANCOSPINO, OLEA, ZEA MAIS, AESCULUS IPPOCASTANO
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  allevia in modo naturale tutti i sintomi associati a disturbi
   circolatori compreso la protezione del sistema 
   cardiovascolare.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:   

AURA F 8

Questa combinazione è molto utile per alleviare tutti i sintomi associati a 
disturbi circolatori compresi la protezione del sistema cardiovascolare e la 
normalizzazione dei livelli di colesterolo o trigliceridi. (vedi anche PARVACOL).
Aiuta anche nell’insufficienza venosa degli arti inferiori. Una cattiva cir-
colazione delle gambe può facilmente produrre gambe stanche: il sangue 
ristagna nelle vene. Si dilatano e fanno gonfiare i polpacci e le caviglie. 
Le ragioni principali delle gambe stanche sono: calore, lunghi periodi di 
riposo, gravidanza, obesità, dieta inadeguata, alcune pillole contraccet-
tive ... Questa combinazione riduce i dolori, i gonfiori, i crampi notturni 
e tutte le manifestazioni dei disturbi circolatori venosi e aiuta in caso di 
emorroidi, grazie alla sua maggiore essenza, Ippocastano, che aumen-
ta la resistenza dei capillari e ne diminuisce la permeabilità, riduce gli 
edemi e migliora la circolazione venosa. Un’altra interessante sostanza 
in questa indicazione è zea mais per la sua azione drenante sul siste-
ma circolatorio, l’effetto diuretico e la sua eccellente efficacia contro 
gli edemi. Questa formula può anche essere raccomandata durante 
la gravidanza quando molti trattamenti sono controindicati, poiché le
essenze spagiriche sono totalmente non tossiche e innocue 
per la madre e il bambino.
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Prodotto:  Aura F 9 - Bardana - Oculus F. - Nila
   Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  ONONIDE, PARIETARIA, AVENA, CINNAMOMO, ROSMARINO, CAFFE,   
   BARDANA
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  benessere della pelle grazie alla funzione depurativa 
   dell’intestino ed un’azione antinfiammatoria che fornisce un   
   rinnovamento cellulare.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:  

AURA F 9

Problemi della pelle, anche se minori rispetto ad altri problemi di salu-
te, sono eccessivamente sgradevoli per il malato in quanto sono disturbi 
che altre persone sono in grado di vedere ... Nella nostra società moderna 
dove l’aspetto gioca un ruolo così importante, adolescenti che soffrono di 
acne o persone con psoriasi o l’eczema può diventare piuttosto depresso. 
Questo rimedio Spagyrico fa un passo avanti e tratta la persona nel suo 
complesso, assicurando ad esempio una buona funzione intestinale, così 
essenziale in caso di problemi della pelle. fondamentalmente è un rime-
dio per l’intestino, ma una funzione intestinale sana essenziale per curare 
i disturbi della pelle (connessione pelle-polmoni-intestino nella medicina 
tradizionale cinese). Inoltre, la medicina spagirica agisce a livello emoti-
vo e consente alle persone di liberarsi dei pensieri depressivi legati al loro 
aspetto. Comprende anche un’azione antinffiammatoria che fornisce allo 
stesso tempo il rinnovamento cellulare. Questa combinazione dovrebbe 
essere presa per un minimo di 2 mesi e può essere rinnovata a volontà. È 
anche possibile metterlo direttamente sui punti (acne) o diluire in una base 
crema adatta e applicarlo su altre malattie della pelle. Da associare a AURA 
F 14 e RIFLORA (fermenti lattici).  In caso di intestino pigro BIOVITAE grani.
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Prodotto:  Aura F 10 - Equiseto - Alfa Alfa - Nila
   Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  IMPERATORIA, ROSA CANINA, ALFA ALFA, ACHILLEA, EQUISETO
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  aiuto ai bei capelli, unchie forti, supporto per la giovane 
   madre.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:   

AURA F 10

Molte condizioni compromettono unghie, capelli. Questo prodotto aiuta come 
supporto di oligoelementi naturali a ripristinare le normali funzioni dell’orga-
nismo e la naturale crescita dei capelli, anche durante l’allattamento, gravi-
danza e menopausa, malattie debilitanti o gravi, farmaci ... Alcuni trattamen-
ti inadeguati di prodotti per capelli / tinture danneggiano anche i capelli, per 
non parlare dei prodotti per la pulizia che indeboliscono le unghie. La nostra 
combinazione comprende molte piante rinomate per la loro specifica azione 
sulla crescita di capelli e unghie, come l’Equiseto, un’essenza remineralizzan-
te e un aiuto specifico in caso di capelli e unghie fragili e facili da rompere. 
Di pari passo con l’equiseto lavora l’alfa alfa, ricco di silice e potenzia la mi-
crocircolazione del cuoio capelluto. L’imperatoria è anche inclusa per il suo 
potere di rigenerazione sulle cellule e il suo alto contenuto in potassio, calcio, 
magnesio, rame, zinco, manganese, ferro e boro. Si consiglia di assumere
questa combinazione due volte all’anno, ai cambi di stagione, primavera 
e autunno, per mantenere capelli e unghie sani o quando necessario in 
caso di circostanze specifiche (disturbi gravi, trattamenti prolungati con
farmaci che compromettono le funzioni di crescita dei capelli e delle unghie.
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Prodotto:  Aura F 11 - Fumaria - Issopo - Margarita
   Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  FUMARIA, ENULA, TIMO, GRINDELIA, ISSOPO, PRIMULA, 
   CASTAGNO, EUCALIPTUS
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  un aiuto naturale per smettere di fumare
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:  

AURA F 11

Sempre più persone si rendono conto che il fumo è molto dannoso per la 
salute, ma è molto difficile smettere questa abitudine. La nostra combina-
zione spagyrica disintossica il corpo, che promuove una buona funzionalità 
epatica. calma e rafforza i nervi, è di grande importanza in questa formu-
la, poiché la persona può diventare nervosa senza la sua dose giornaliera 
di nicotina. Inoltre, questa combinazione spagyrica unica offre una forte 
motivazione a smettere di fumare attraverso la sua azione a livello emoti-
vo, specifica per le essenze spagiriche. Una volta che la persona ha smes-
so di fumare, è consigliabile utilizzare per un po’ AURA F 1 assicurare una 
completa eliminazione di tutti i veleni causati da anni di intossicazione da 
fumo. Inoltre, una persona che segue un programma di smettere di fuma-
re tende a mangiare di più e potrebbe guadagnare qualche chilo nel corso 
dell’azione,  quindi il trattamento AURA F 15 aiuterà l’intero processo.
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Prodotto:  Aura F 12 - Boldo - Cynara - Zamarrunt
   Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  BOLDO, CARCIOFO, CRESPINO, TARASSACO, CICORIA, CURCUMA,   
   FUMARIA, RAFANO
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  aiuta le funzioni digestive e previene li spasmi dolorosi.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:   

AURA F 12

Nella nostra società moderna, i disordini digestivi sono purtroppo 
la regola. Molte persone lamentano problemi allo stomaco o all’in-
testino; la stitichezza è frequente Il cibo è abbondante, ma le per-
sone non prendono abbastanza tempo per mangiare, ricorrendo al 
fast-food e mordicchiando. La nostra dieta eccessivamente ricca 
è infatti una dieta povera dal punto di vista nutrizionale ed è cer-
tamente la causa principale dei problemi digestivi. Tra le altre 
piante, questa combinazione contiene Tarassaco, cicoria, boldo, 
carciofo. Sono, tonici per fegato e questo complesso aiuta le fun-
zioni digestive e previene gli spasmi digestivi. L’aggiunta di BIOVI-
TAE grani consente di regolare le funzioni dell’intestino, favorendo 
la secrezione biliare e prevenendo il bruciore di stomaco, una 
condizione molto comune associata alla nostra dieta moderna e 
peggiorata dallo stress provato dalla maggior parte delle persone. 
Possiamo associare anche CHINA spagyrica, tonico dello stomaco.
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Prodotto:  Aura F 13 - Zucca - Mirtillo - Zamarrunt
   Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  SOLIDAGO, PARIETARIA, ALFA ALFA, BETULLA, MIRTILLO, 
   GIRASOLE, ZUCCA, UVA URSINA, POMPELMO
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  un aiuto naturale per vescica e tratto urogenitale

Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:  

AURA F 13

Le infezioni delle vie urinarie vengono ricollegate solitamente alla presenza 
degli agenti patogeni nelle urine. Vi sono infezioni che possono riguardare 
le basse vie urinarie, come cistiti, uretriti e prostatiti. Possono colpire sia 
gli uomini che le donne. Alcune infezioni delle vie urinarie possono essere 
acute ma anche presentarsi in forma cronica, come la cistite. I PROBLEMI 
POSSONO RIGUARDARE: Le vie urinarie inferiori: uretrite per quanto riguarda 
l’uretra e cistite per quanto riguarda la vescica; Le vie urinarie superiori: in-
teressano ureteri e reni; i batteri che migrano presenti solitamente nell’inte-
stino creano recidive e stati cronici. Questi disturbi sono comuni nelle donne 
che negli uomini. Bisogna sempre partire dalle origini Questa composizione 
spagyrica mira a tenere sotto controllo il colibacillo che dall’intestino passa 
nelle vie urinarie ed è spesso causa di questi disturbi, I molteplici ingredienti 
vegetali che hanno ruolo in questa composizione spagyrica mirano anche a 
prevenire candida e infezioni funginee di vario tipo. Possiamo associare per 
ripulire l’intestino BIOVITAE in grani e RIFLORA (fermenti lattici) per gli uo-
mini è importante associare Rugiada Serenoa per prevenzioni alla prostata.
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Prodotto:  Aura F 14 - Grindelia - Peruzza Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  ENULA, TIMO, GRIDELIA, ISSOPO, PRIMULA, CASTAGNO, 
   EUCALIPTUS
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  adatto per contrastare in modo naturale le infiammazioni ad   
   orecchio naso e gola
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:   

AURA F 14

La cattiva alimentazione e lo stress fanno pagare il loro tributo: 
molte persone soffrono di bassa immunità, la causa di raffreddo-
ri senza fine o infezioni minori dell’orecchio, della gola e del naso, 
che contribuiscono alla mancanza di energia e sensazione generale 
di disagio vissuta da molti, specialmente durante i mesi invernali. 
Molti bambini soffrono di queste infezioni durante tutto l’anno. Gli 
antibiotici sono spesso prescritti, portando in alcuni casi a un ulte-
riore deterioramento dell’immunità. Questa combinazione contiene 
molte essenze che potenziano il sistema immunitario e rendono il 
corpo più resistente alle infezioni, una di queste è la grindelia. Un 
rimedio attivo su tutte le infezioni disturbi cronici. Può essere as-
sociata a Aura F 7 specifica per aumentare l’immunità. Questa com-
binazione accelera il recupero e previene le infezioni secondarie 
batteriche così comuni nelle persone con scarse funzioni immuni-
tarie e che porta a più gravi disturbi come sinusite, bronchite e altre
malattie polmonari. Si raccomanda un trattamento di due mesi, 
più lungo sé necessario e può essere  ripetuto più volte all’anno.
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Prodotto:  Aura F 15 - Garcinia - Ananas - Topacin
   Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  GARCINIA, ANANAS, POMPELMO
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  composto che evita i depositi di grasso e brucia quelli 
   esistenti. Aumenta il senso di sazietà ed il livello di serotonina.   
   Detox.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:  

AURA F 15

Molte piante in questa combinazione aiutano a ridurre il peso delle diete: sostengono la funzione epatica; 
incoraggiano l’eliminazione dei rifiuti stimolando i reni. La garcinia nota per le sue proprietà evita i de-
positi di grasso e brucia quelli già esistenti: il principio attivo presente nella Garcinia Cambogia è l’acido 
idrossicitrico. Questa sostanza inibisce l’azione di un enzima del nostro corpo che ha la funzione di me-
tabolizzare i grassi. È per questo si evitano nuovi depositi lipidici e si favorisce l’eliminazione di quelli già 
esistenti. Aumenta il senso di sazietà il cui il beneficio è dovuto al fatto che si utilizzano nel migliore dei 
modi i grassi già presenti. Aumenta la serotonina: i frutti della garcinia sono in grado di alzare i livelli di 
serotonina all’interno del cervello, un effetto beneficio per chi sta a dieta (è utile sempre a tenere a bada 
il senso di fame) ma un po’ per tutti dato che si tratta dell’ormone del buonumore.  Abbassa trigliceridi e 
colesterolo: grazie all’azione che ha sui grassi, la garcinia può aiutare a tenere a bada colesterolo e trigli-
ceridi.  Favorisce la digestione: perché ha la capacità di favorire il lavoro dello stomaco e dell’intestino, 
soprat tutto se assunta sotto forma di decotto.Leggermente lassativa: visto l’effetto benefico sull’intero 
sistema digerente, la garcinia vanta anche un leggero effetto lassativo. In caso di metabolismo lento, pos-
siamo associare Rugiada di Fucus : Tutte queste azioni, combinate con gli altri ingredienti che compongono 
questo rimedio, assicurano l’eliminazione delle scorie e il transito intestinale e prevenire la costipazione. 
(In caso di stipsi ostinata si consiglia BIO VITAE grani.) Questo è anche il Rimedio dell’uomo del 21 ° secolo, 
intossicato da una nutrizione malsana: fast food, diete troppo caloriche, troppo ricco di zuccheri e gras-
si La salvia è una buona aggiunta a questa combinazione, poiché agisce specificamente contro la cellu-
lite (lipolitico). Tuttavia, nessun programma di riduzione della perdita di peso è efficace solo prendendo 
gocce “magiche”; prendere questa combinazione deve essere sostenuta da cambiamenti di stile di vita. Si 
consiglia l’Uso del nostro the di giava spagyrico che aiuta ad eliminare le scorie. Il trattamento dovrebbe 
durare almeno 2 mesi; può durare più a lungo sé necessario ed essere ripetuto a volontà, poiché non vi è 
alcuna tossicità e nessun effetto collaterale. La perdita di peso è lenta, ma regolare e non vi è alcun effet-
to yoyo, nessun recupero di chili successivamente al trattamento, a condizione che la persona mantenga 
abitudini alimentari sane.  Per un supporto proteico di amminoacidi essenziali si può inserire il RI-TOR.
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Prodotto:  Aura F 16 - Assa F. - Valeriana - Margarita
   Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  ASSA FETIDA, CUMINO, NOCE MOSCATA, SOIA GIALLA, PARTENIO,   
   ISSOPO, FUMARIA, VALERIANA, AVENA
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  concilia il sonno; molto indicato in situazioni di ansia e senso   
   di oppressione; disturbi del sonno.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:   

AURA F 16

I casi di depressione da moderata a grave stanno diventando sempre 
più frequenti nelle nostre società moderne, dove la pressione è alta 
su tutti i fronti. Lo stress porta a molti altri disturbi e promuove l’in-
vecchiamento precoce. I nervi involontari portano al sonno irrequieto 
e persino all’insonnia. Gli adulti non sono gli unici a soffrire di queste 
condizioni, un numero allarmante di bambini e adolescenti sperimen-
ta gli stessi problemi. Il rimedio Spagyrico è sicuro da usare in tutte le 
età e la nostra combinazione fornisce una buona alternativa alle dro-
ghe psicoattive che portano alla dipendenza. Questa combinazione 
ha un’azione principalmente antidepressiva è un’essenza tranquilliz-
zante, un tonico nervoso, che elimina le paure per il presente e il fu-
turo e aiuta a superare la frustrazione e il disgusto della vita. Questa 
essenza za spagyrica calma i nervi irritati e allevia l’ansia, l’insonnia 
e lo stress. Si può associare a AURA E 6. Nei casi di mancanza d’aria 
e senso di oppressione.  AURA E 5 per ritrovare i nostri punti di forza.
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Prodotto:  Aura F 17 - Muira Puama - Maca - Piropus
   Conf. 50 ml €. 21.90
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  MUIRA PUAMA, MACA, GINKGO, DAMIANA, EPILOBIO
Colore:   ambra 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  Azione tonica e di sostegno metabolico. Tonico-adattogeno.   
   Tonico stanchezza fisica, mentale. 

Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:  

AURA F 17

Le piante in questa combinazione si completano a vicenda e sono accura-
tamente selezionate per la loro azione su problemi specifici degli uomini. 
L’uomo moderno è troppo stressato, deve produrre risultati impressionanti 
nella sua carriera; ogni giorno, deve essere un vincitore. Sul fronte interno, 
è previsto che partecipi alle faccende quotidiane e condivida le cure per 
i suoi figli. Tutto ciò è inoltre stressante. Un numero crescente di giovani
ancora inizia a soffrire di digestione difficile, problemi cardiovascolari, cri-
si nervose o sessuali, il tutto in gran parte aggravato dallo stress. Anche 
gli uomini che cercano di smettere di fumare o vogliono ridurre l’assun-
zione di bevande alcoliche ne trarranno beneficio, poiché questa formula 
dà forza e motivazione per raggiungere l’obiettivo. Questo rimedio è unico 
nel suo genere e aiuterà l’uomo moderno a far meglio fronte alla sua vita
stressante. Può essere associato a AURA F 13 + zamarrunt. in caso di af-
faticamento ai reni e infiammazioni frequenti al tratto urogenitale. In 
caso di problemi alla prostata, Può essere associata a Rugiada Serenoa.
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Caratteristiche: Anticamente i funghi medicinali vennero usati come elisir di lunga vita proprio perché  
  svolgono molteplici azioni sul nostro organismo. Astrum ha voluto provare ad ottenere  
  il massimo risultato da queste materie prime lavorandole con il nostro metodo Zimpel,  
  ormai marchio della nostra azienda e i risultati sono stati eccellenti. Delle diverse  
  varietà di funghi conosciuti, ne abbiamo selezionate 3, per noi quelli più completi ed  
  efficaci.

LINEA MYCHENS

PRODOTTO INDICAZIONE PROPRIETA’ CATEGORIA

REISHI Naturali difese dell’organismo. 

Reishi significa il fungo 
dell’immortalità. In oriente è il 
simbolo del benessere e della 

fortuna.

DIFESE 
IMMUNITARIE

CORDYCEPS
Funzionalità delle prime vie respiratorie. 

Naturali difese dell’organismo.
Azione tonica e di sostegno metabolico.

Molteplici proprietà di 
sostegno del nostro 

organismo

DIFESE 
IMMUNITARIE

ARAGICUS Naturali difese dell’organismo. Metaboli-
smo dei carboidrati.

Regolatore dell’intero 
sistema immunitario

DIFESE 
IMMUNITARIE
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Prodotto:  CORDYCEPS Conf. 50 ml €. 21.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  CORDYCEPS SINENSIS (syn. Paecilomyces hepiali Chen) 
   sporophorum ES (30% polisaccaridi); CORDYCEPS SINENSIS   
   (syn. Paecilomyces hepiali Chen) sporophorum polvere 
   estratto acquoso (E/D 1:5).
Colore:   ambra 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  Funzionalità delle prime vie respiratorie. Naturali difese 
   dell’organismo. Azione tonica e di sostegno metabolico. 
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:  

CORDYCEPS

Anticamente i funghi medicinali vennero usati come elisir di lunga vita 
proprio perché svolgono molteplici azioni sul nostro organismo.
Contiene la Cordycepina che ha attività antibiotica. Oltre a tutte queste 
proprietà ha la capacità di aumentare l’energia cellulare fino al 55%
Aumenta la produzione del DHEA (ormone della giovinezza, precursore del 
testosterone).
Le sue numerose proprietà hanno permesso di utilizzarlo efficacemente 
per trattare:
• stanchezza, 
• sudorazioni notturne,
• raffreddamenti, 
• problemi sessuali (stimola la produzione di ormoni sessuali e del  
 sistema neurologico),
• astenia, 
• disfunzioni e insufficienza renale
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Prodotto:  REISHI  Conf. 50 ml €. 21.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  GANODERMA LUCIDUM (CURTIS) P. KARST. (RHEISHI) 
   Sporophorum E.S. (30% polisaccaridi); GANODERMA LUCIDUM   
   (CURTIS) P. KARST. (RHEISHI) Sporophorum polvere 
   estratto acquoso (E/D 1:5).
Colore:   giallo paglierino 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  Naturali difese dell’organismo.
Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:   

REISHI

Anticamente i funghi medicinali vennero usati come elisir di lunga 
vita proprio perché svolgono molteplici azioni sul nostro organismo.
Reishi significa il fungo dell’immortalità. In oriente è il simbolo del 
benessere e della fortuna
Nella erboristeria cinese è classificato tra i rimedi superiori (“Shen-
nong 2800 a.C”). 
Occupa un posto di primo piano, essendo è considerato molto utile 
per la salute, il benessere e la longevità.

• Previene le allergie

• Rende più energici

• Riequilibra il l’ organismo

• Equilibra il peso corporeo

• Aumenta le difese immunitarie
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Prodotto:  AGARYCUS Conf. 50 ml €. 21.00
Tipo di lavorazione: Metodo Zimpel
Composizione:  Agaricus blazei E.S. 40% polisacc; 
   Agaricus blazei polvere estratto acquoso (E/D 1:5).
Colore:   ambra 
Veicolo:   Acqua   
Proprietà:  Naturali difese dell’organismo. Metabolismo dei carboidrati. 

Consigli d’uso:  Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre   
   volte al dì diluite in acqua. Non eccedere la dose giornaliera 
   raccomandata.

Note:  

AGARICUS

Anticamente i funghi medicinali vennero usati come elisir di lunga vita 
proprio perché svolgono molteplici azioni sul nostro organismo.

L’agaricus bazei murrill è un fungo medicinale che regola l’intero sistema 
immunitario, grazie alla sua elevatissima concentrazione di polisaccaridi 
beta-glucani, dall’attività immunomodulante, particolarmente utile nel 
supporto delle malattie neoplastiche e autoimmuni.

Il fungo Agaricus aiuta le funzioni depurative della circolazione sanguigna 
e delle funzioni immunitarie della milza. 

È coadiuvante nel diabete di eziologia autoimmune (diabete di tipo I e 
diabete di tipo II) ed è importante per la sua efficacia nella modulazione 
del sistema immunitario.

Agaricus promuove l’ematopoiesi nel midollo osseo prevenendo la deplezio-
ne dei globuli bianchi e rossi (situazione comuni in terapie importanti).
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ALLERGIE:  RUGIADA RIBES NIGRUM  PAG.36   ALLERGIE STAGIONALI
  AURA F 1  PAG.108  COMPOSIZIONE PER RAFFORZARE IL POTERE 
     ANTINFIAMMATORIO NELLE VARIE ALLERGIE

BENESSERE 
DELLA PELLE: RUGIADA BARDANA PAG.22 FUNZIONI DEPURATIVE DELL’ORGANISMO 
      (BENESSERE DELLA PELLE). ACNE, DERMATOSI, ECZEMI.

  OLIO DI SAN GIOVANNI PAG.55 PRODOTTO COL METODO DEL LULLO. OLEOLITO ADATTO PER 
     BRUCIATURE ED INFIAMMAZIONI.
   
  AURA F 9  PAG.116 BENESSERE DELLE PELLE GRAZIE ALLA FUNZIONE DEPURATIVA 
     DELL’INTESTINO ED UN’AZIONE ANTINFIAMMATORIA CHE FORNISCE UN  
     RINNOVAMENTO CELLULARE

BENESSERE 
DELLA VISTA: ACQUA DI FIORDALISO PAG.49 RIMEDIO EFFICACE PER OCCHI ROSSI ED ARROSSATI

BENESSERE 
DELL’UOMO:  OROVITA SERENOA PAG.15 INDICATO PER UNA NATURALE FUNZIONALITA DELLA 
     PROSTATA E VIE URINARIE
   
  RUGIADA SEMI DI NAPO PAG.40 TONICO-ADATTOGENO
   
  AURA F 17  PAG.124 AZIONE TONICA E DI SOSTEGNO METABOLICO. TONICO-ADATTOGENO. 
     TONICO STANCHEZZA FISICA, MENTALE.

BENESSERE 
DONNA:  RUGIADA BURSA PASTORIS PAG.23 REGOLARIZZA I FLUSSI ABBONDANTI
   
  RUGIADA CALENDULA PAG.24 REGOLARIZZA IL CICLO MESTRUALE (EMMENAGOGO STIMOLA L’AF 
     FLUSSO DI SANGUE NELL’AREA PELVICA E NELL’UTERO, E, IN ALCUNI  
     CASI, FAVORISCE LA MESTRUAZIONE)
   
  RUGIADA IMPERATORIA PAG.31 TONICO (STANCHEZZA FISICA, MENTALE). INDICATO PER 
     CONTRASTARE IL DISAGIO PREMESTRUALE
   
  RUGIADA SALVIA PAG.39 CONTRASTO DEI DISTURBI DELLA MENOPAUSA. REGOLARITÀ DEL 
     PROCESSO DI SUDORAZIONE. APPORTO DI FLAVONOIDI
   
  AURA F 5  PAG.112 COMPLESSO DI PIANTE PER UN BENESSERE GENERALE DELLA  
     DONNA PER UN NATURALE EQUILIBRO ORMONALE E DELLA 
     MENOPAUSA

VITAMINA D:  LICHEN - D 2000 UI PAG.68 VITAMINA D ESTRATTA DAL LICHENE ISLANDICO  
  LICHEN - D + K2  PAG.69 VITAMINA D3+K2
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BENESSERE INTESTINALE: OROVITA POTENTILLA  PAG.17 REGOLARITÀ DEL TRANSITO INTESTINALE.   
      ANTIDIARROICO
  
   5 ERBE  PAG.51 ASSORBENTE DEI GAS INTESTINALI
   
   BIO VITAE  PAG.65 REGOLATORE INTESTINALE
   
   BIO VITAE PLUS PAG.65 REGOLATORE INTESTINALE
   
   BIO VITAE DOUCE PAG.66 REGOLA IL TRANSITO INTESTINALE E RIPULISCE 
      DOLCEMENTE L’INTESTINO DAI METALLI PESANTI.
   
   RI-FLORA  PAG.91 FERMENTI LATTICI
   
   AURA F 4  PAG.111 COMPLESSO CON VIRTU ANTINFIAMMATORIE,   
      CARMINATIVE, ANTIPUTREFATTIVE TIPICHE DELLE   
      INTOSSICAZIONI ALIMENTARI

   MIRTILLO  PAG.54 INIBISCE L’ADESIONE DEI COLIBACILLI ALLA PARETE   
      DELL’INTESTINO E DELLA VESCICA LIMITANDO
      INFEZIONI URINARE ED INTESTINALI DOVUTE 
      ALL’ALTERAZIONE DELLA FLORA BATTERICA

BENESSERE MENTALE:  OROVITA MELISSA PAG.10 RILASSAMENTO E BENESSERE MENTALE. NORMALE   
      TONO DELL’UMORE.PRODOTTO INDICATO    
      NEI CASI DI STRESS

   OROVITA HYPERICO PAG.11 RILASSAMENTO E BENESSERE MENTALE. 
      NORMALE TONO DELL’UMORE

   MIRABOLANO  PAG.60 INDICATO PER CONTRASTARE IN MODO NATURALE IL   
      MALUMORE. INDICATO ANCHE PER AFFRONTARE STATI   
      MALINCONICI E FAVORIRE IL BENESSERE MENTALE

   SIDERITE  PAG.62 RIMEDIO ANTIPAURA. CONTRASTA IN MODO NATURALE   
      PAURE COME INCUBI NOTTURNI, ATTACCHI 
      DI PANICO, FOBIE

   AURA E 1  PAG.95 ENERGIA, FORZA PER AFFRONTARE VARIE SITUAZINI.   
      USCIRE DALLA CONFORT ZONE

   AURA E 2  PAG.96 AMMORBIDIRE L’IMPATTO ORMONALE SUL NOSTRO 
      CARATTERE

   AURA E 3  PAG.97 LASCIARE ANDARE RICORDI SPIACEVOLI

   AURA E 5  PAG.99 DEPROGRAMMATORE PER AFFRONTARE IL PASSATO 
      NEGATIVO

   AURA E 6  PAG.100 PROTEZIONE ED EQUILIBRIO PER AFFRONTARE UN   
      NUOVO PERCORSO. 
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BENESSERE MENTALE:  AURA E 7 PAG.89 RILASCIA LA NEGATIVITA E CI PORTA A FIDARCI DI UN FUTURO 
     POSITIVO.(IMPORTANTE NEI MOMENTI DI DUBBIO NELLA NOSTRA  
     VITA)

   AURA E 8 PAG.102 FAVORIRE RELAZIONI ARMONIOSE TRA DUE O PIÙ PERSONE

   AURA E 9 PAG.103 APERTURA, COMUNICAZIONE, BUON UMORE

   AURA E 10 PAG.104 AIUTO PER AFFRONTARE I DOLORI PIU PROFONDI

   AURA E 11 PAG.105 SUPPORTO ENERGETICO NELLE MALATTIE

   AURA E 12 PAG.106 CAPIRE IL SIGNIFICATO DELLA MALATTIA, DIVENTARE RESPONSABILI  
     ED ESSERE L’AGENTE DELLA PROPRIA GUARIGIONE

   AURA F 2 PAG.109 SINDROME DI BURNOUT (STRESS LAVORATIVO)

   AURA F 6 PAG.113 AIUTO PER AFFRONTARE L’IPOCONDRIA E QUINDI TUTTI I DERIVANTI  
     PROBLEMI FISICI COLLEGATI

   

BENESSERE 
NASO E GOLA:  RUGIADA 
   ELICRISO PAG.26 CONSIGLIATO PER LE RINITI ALLERGICHE

   RUGIADA 
   MIRRA PAG.32 MAL DI GOLA E RAFFREDDORE. FUNZIONALITÀ DELLA MUCOSA  
     OROFARINGEA.

   EUCALIPTO PAG.52 EFFETTO BALSAMICO, ESPETTORANTE
   A. TUSS  PAG.70 SCIROPPO PER LA TOSSE 

   AURA F 14 PAG.121 ADATTO PER LE INFIAMMAZIONI AD ORECCHIO NASO E GOLA

CIRCOLAZIONE:  OROVITA 
   AESCULUS PAG.7 CIRCOLAZIONE PERIFERICA, GAMBE PESANTI, VARICI, EMORROIDI

CIRCOLAZIONE E CUORE:  OROVITA 
   CRATAEGUS PAG.8 CIRCOLAZIONE ARTERIOSA, RISTABILISCE L’EQUILIBRIO FRA LA  
     PRESSIONE SANGUIGNA E L’ENERGIA DELLE PULSAZIONI CARDIACHE

   PARVACOL PAG.58 COLESTEROLO E TRIGLICERIDI METABOLISMO DEI LIPIDI

   AURA F 8 PAG.115 ALLEVIA IN MODO NATURALE TUTTI I SINTOMI ASSOCIATI A DISTURBI  
     CIRCOLATORI  COMPRESI LA PROTEZIONE DEL SISTEMA CARDIOVA 
     SCOLARE
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DEPURAZIONE E DIGESTIONE: OROVITA CYNARA pag.9 DEPURAZIONE DEL FEGATO

   BASE VEGETALE pag.57 ALCALINIZZANTEBENESSERE MENTALE: 

DEPURAZIONE E DRENAGGIO 
DEI LIQUIDI CORPOREI:   RUGIADA CETERACH PAG.25 PRODOTTO INDICATO PER I CALCOLI RENALI

   RUGIADA ONONIDE PAG.33 INDICATO PER LE BORSITI

   B.E.R.T.I.  PAG.47 DRENANTE DEL TESSUTO CONNETTIVO E LINFATICO
   B.E.R.T.I. PLUS PAG.47 FUNZIONI DEPURATIVE DELL’ORGANISMO E 
      FAVORISCONO IL DRENAGGIO DEI LIQUIDI CORPOREI.

   MIRTILLO  PAG.54 INIBISCE L’ADESIONE DEI COLIBACILLI ALLA PARETE   
      DELL’INTESTINO E DELLA VESCICA LIMITANDO
      INFEZIONI URINARE ED INTESTINALI DOVUTE 
      ALL’ALTERAZIONE DELLA FLORA BATTERICA 

DIFESE IMMUNITARIE:  QUERCETINA  PAG.46 DIFESE IMMUNITARIE
   OROVITA ECHINACEA PAG.13 INDICATO PER RINFORZARE L’APPARATO IMMUNITARIO,   
      TONIFICA E RINFORZA LE VIE RESPIRATORIE 

   OROVITA ISSOPO PAG.18 TOSSE, BRONCHITE E CATARRI

   RUGIADA TIMO  PAG.41 FLUIDITÀ DELLE SECREZIONI BRONCHIALI. 
      TOSSE STIZZOSA

   RUGIADA UNCARIA PAG.42 FUNZIONALITÀ DELLE MUCOSE DELL’APPARATO 
      RESPIRATORIO.

   ROSA CANINA  PAG.61 PRODOTTO IMMUNOSTIMOLANTE VITAMINICO ANTIOSSI  
      DANTE RICCO DI VITAMINA C. INDICATO PER 
      RAFFREDDORI ED INFLUENZE

   AURA F 7  PAG.114 COMPLESSO DI PIANTE RICCO DI OLIGOELEMENTI 
      RICOSTITUENTI E RIMINERALIZZANTI
   
   CORDYCEPS  PAG.126 FUNZIONALITÀ DELLE PRIME VIE RESPIRATORIE.   
      NATURALI DIFESE DELL’ORGANISMO.
      AZIONE TONICA E DI SOSTEGNO METABOLICO.  
   REISHI  PAG.127 NATURALI DIFESE DELL’ORGANISMO.   
   AGARICUS  PAG.128 NATURALI DIFESE DELL’ORGANISMO. 
      METABOLISMO DEI CARBOIDRATI.

DIGESTIONE:   RUGIADA FICUS CARICA PAG.28 INDICATO PER CONTRASTARE IL REFLUSSO GASTRICO

   RUGIADA ROSMARINO PAG.37 METEORISMO. ANTIFERMENTATIVO

   CHINA  PAG.50 AMARO EUPEPTICO

   AURA F 12  PAG.119 AIUTA LE FUNZIONI DIGESTIVE E PREVIENE LI SPASMI   
      DOLOROSI
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DOLORI ARTICOLARI:  RUGIADA SALSAPARIGLIA PAG.38 FUNZIONALITÀ ARTICOLARE. ANTINFIAMMATORIO
      ARTICOLARE

   ARTIGLIO DEL DIAVOLO PAG.59 PRODOTTO INDICATO PER DOLORI ARTICOLARI, 
      ARTROSI, ARTRITI.

   RI - CARTILAGO PAG.92 CARTILAGINE DI SQUALO PURA PER SOSTENERE LA  
      FISIOLOGICA FUNZIONALITA’ ARTICOLARE E FAVORIRE 
      L‘INTEGRITA’ DEL TESSUTO CONNETTIVO
  
   AURA F 3  PAG.110 COMPLESSO DI PIANTE CON AZIONE ANTIDOLORIFICA.  
      ARTROSI TENDINITI MAL DI SCHIENA, SCIATICA, BORSITI

ENERGIZZANTE:  GINSENG +  PAG.53 TONICO STIMOLANTE

   HYDROMIELE  PAG.63 RICOSTITUENTE ENERGETICO. PRODOTTO RICCO DI  
      ENZIMI.

   PAPPA REALE 
   IN OSSIMIELE  PAG.64 VEICOLO PER ASSIMILARE TUTTA L’EFFICACIA DELLA  
      PAPPA REALE

EQUILIBRIO DEL 
PESO CORPOREO:  RUGIADA FUCUS PAG.29 EQUILIBRIO DEL PESO CORPOREO.   
      STIMOLANTE DEL METABOLISMO

   RUGIADA PILOSELLA PAG.35 DRENAGGIO DEI LIQUIDI CORPOREI. 
      ADIPOSITA’ LOCALIZZATE

   THE DI GIAVA  PAG.48 DRENANTE. DRENAGGIO DEI LIQUIDI CORPOREI. 
      FUNZIONALITÀ DELLE VIE URINARIE

   RI - TOR  PAG.90 AMMINOACIDI ESSENZIALI

   RI - TOR VEG  PAG.90 AMMINOACIDI ESSENZIALI

   AURA F 15  PAG.122 COMPOSTO CHE EVITA I DEPOSITI DI GRASSO E BRUCIA  
      QUELLI ESISTENTI. AUMENTA IL SENSO DI SAZIETA ED  
      IL LIVELLO DI SEROTONINA

   KILOCAPS  PAG.67 COMPRESSE A BASE DI FAGIOLO E GARCINIA PER IL  
      METABOLISMO DEL PESO CORPOREO ED   
      IL METABOLISMO DEI CARBOIDRATI
   
   ASTRUM DREN PAG.74 drenaggio dei liquidi corporei

REGOLARE 
PRESSIONE ARTERIOSA:  OROVITA OLEA PAG.16 METABOLISMO DEI CARBOIDRATI E DEI LIPIDI. NORMALE  
      CIRCOLAZIONE DEL SANGUE. 
      REGOLARITÀ DELLA PRESSIONE ARTERIOSA.
STATI DI TENSIONE
LOCALIZZATI:  RUGIADA PARTENIO PAG.34 MAL DI TESTA LOCALIZZATO
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MEMORIA E
FUNZIONI COGNITIVE:  RUGIADA GINKO PAG.30 MEMORIA E FUNZIONI COGNITIVE. NORMALE 
      CIRCOLAZIONE DEL SANGUE. FUNZIONALITÀ DEL   
      MICROCIRCOLO.

   AURA E 4  PAG.98 PRODOTTO MULTIPIANTA SPECIFICO PER MEMORIA E   
      CONCENTRAZIONE

OLIGOELEMENTI NATURALI: ARM1  PAG.77 MANGANESE
   ARM2  PAG.77 MANGANESE-RAME
   ARM3  PAG.78 MANGANESE-COBALTO
   ARM4  PAG.78 RAME-ORO-ARGENTO
   ARM5  PAG.79 ZINCO,RAME/ZINCO,NICHEL/COBALTO
   ARM6  PAG.79 ALLUMINIO
   ARM7  PAG.80 ARGENTO
   ARM8  PAG.80 BISMUTO
   ARM9  PAG.81 POTASSIO
   ARM10  PAG.81 RAME
   ARM11  PAG.82 IODIO
   ARM12  PAG.82 FOSFORO
   ARM13  PAG.83 ZOLFO
   ARM14  PAG.83 LITIO
   ARM15  PAG.84 FERRO
   ARM16  PAG.84 SELENIO
   ARM17  PAG.85 MAGNESIO
   ARM18  PAG.85 ZINCO
   ARM19  PAG.86 CALCIO
   ARM20  PAG.86 COBALTO
   ARM21  PAG.87 FLUORO
   ARM22  PAG.87 SILICIO
   ARM23  PAG.88 CROMO
   AURUM  PAG.88

RELAX E BUON SONNO:  OROVITA PASSIFLORA PAG.12 INDICATO PER UN SONNO FISIOLOGICO NATURALE

   RUGIADA TILIA PAG.21 PRODOTTO INDICATO UN NATURALE RIPOSO. INDICATO   
      PER AFFRONTARE LE AGITAZIONI INFANTILI 

   RIPIN  PAG.91 APPORTO DI TRIPTOFANO PER CONCILIARE IL SONNO 
  
   RIPIN AFTER  PAG.93 DOPO I 50 ANNI E’ UN OTTIMO VEICOLO PER 
      ASSIMILARE IL TRIPTOFANO

   AURA F 16  PAG.123 CONCILIA IL SONNO. MOLTO INDICATO IN SITUAZIONI DI   
      ANSIA E SENSO DI OPPRESSIONE

RIMINERALIZZANTE:  RUGIADA EQUISETO PAG.27 BENESSERE DI UNGHIE E CAPELLI

   AURA F 10  PAG.117 MIX DI PIANTE CON EFFETTO RIMINERALIZZANTE PER   
      AVERE UN SUPPORTO NELL’ALLATTAMENTO,
      GRAVIDANZA,  MENOPAUSA PER AVERE UNGHIE E   
      CAPELLI PIU FORTI
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BENESSERE DELLE
VIE URINARIE:  OROVITA SOLIDAGO PAG.14 DRENAGGIO DEI LIQUIDI CORPOREI E UNA 
      FUNZIONALITA’ DELLE VIE URINARIE

   AURA F 13  PAG.120 INFEZIONI DELLE VIE URINARIE SUPERIORI ED 
      INFERIORI (PROSTATA)

ANTIAGE:   PAPAYA FERMENTATA PAG.56 FAVORISCE LE NATURALI DIFESE DELL’ORGANISMO. 
      RICCO DI ANTIOSSIDANTI COME FLAVONOIDI E 
      CAROTENOIDI CHE PROTEGGONO LE CELLULE DAI  
      RADICALI LIBERI, RESPONSABILI DELL’INVECCHIAMETO. 

   RI-TEL  PAG.93 MIX DI PIANTE PER PREVENIRE L’INVECCHIAMENTO  
      CELLULARE

SMETTERE DI FUMARE:  AURA F11  PAG.118 UN AIUTO NATURALE PER SMETTERE DI FUMARE

STRESS:   STRESS SPRAY PAG.72 MIX DI PIANTE ED UN APPORTO DI ZINCO   
      PER CONTRASTARE IN MODO NATURALE LO STRESS

TIROIDE:   TIROIDE SPRAY PAG.73 RIMEDIO NATURALE PER CONTRASTARE I PROBLEMI  
      DELLA TIROIDE

   
AREA CEREBRALE:  CEREB SPRAY  PAG.71 MIX DI PIANTE UTILI PER L’AREA CEREBRALE 
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