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Sali di Schüssler

Calc. Fluor. 12x (Fluoruro de Calcio) x 100
Manufacturer : Unda
Dose suggerita dell'adulto:
Succhiare 5 compresse per 3 volte al giorno, o seguire la raccomandazione del suo terapeuta.
Può potenziarsi il trattamento, dissolvendo la prima presa (5 compresse) in digiuni, in un tè, l'acqua, la spremuta o qualunque
altro liquido (non usi gli oggetti metallici per rimuovere).
10.51EUR

Calc. Phos. 6x (Fosfato de Calcio) x 100
Manufacturer : Unda
Dose suggerita dell'adulto:
Succhiare 5 compresse per 3 volte al giorno, o seguire la raccomandazione del suo terapeuta.
Può potenziarsi il trattamento, dissolvendo la prima presa (5 compresse) in digiuni, in un tè, l'acqua, la spremuta o qualunque
altro liquido (non usi gli oggetti metallici per rimuovere).
10.51EUR

Calc. Sulph. 6x (Sulfato de Calcio) x 100
Manufacturer : Unda
Dose suggerita dell'adulto:
Succhiare 5 compresse per 3 volte al giorno, o seguire la raccomandazione del suo terapeuta.
Può potenziarsi il trattamento, dissolvendo la prima presa (5 compresse) in digiuni, in un tè, l'acqua, la spremuta o qualunque
altro liquido (non usi gli oggetti metallici per rimuovere).
10.51EUR
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Ferrum Phos. 12x (Fosfato de Hierro) x 100
Manufacturer : Unda
Dose suggerita dell'adulto:
Succhiare 5 compresse per 3 volte al giorno, o seguire la raccomandazione del suo terapeuta.
Può potenziarsi il trattamento, dissolvendo la prima presa (5 compresse) in digiuni, in un tè, l'acqua, la spremuta o qualunque
altro liquido (non usi gli oggetti metallici per rimuovere).
10.51EUR

Fórmula con las 12 Sales x 100
Manufacturer : Unda
Ogni compressa contiene:

- Calcarea Fluorica 12x
- Calcarea Phosphorica 6x
- Calcarea Sulfurica 6x
- Ferrum Phosphoricum 12x
- Kalium Muriaticum 6x
- Kalium Phosphoricum 6x
- Kalium Sulphuricum 6x
- Magnesia Phosphorica 6x
- Natrum Muriaticum 6x
- Natrum Phosphoricum 6x
- Natrum Sulfuricum 6x
- Silicea 12x
Dose suggerita dell'adulto:
Succhiare 5 compresse per 3 volte al giorno, o seguire la raccomandazione del suo terapeuta.
Può potenziarsi il trattamento, dissolvendo la prima presa (5 compresse) in digiuni, in un tè, l'acqua, la spremuta o qualunque
altro liquido (non usi gli oggetti metallici per rimuovere).
12.51EUR
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Kali. Mur. 6x (Cloruro de Potasio) x 100
Manufacturer : Unda
Dose suggerita dell'adulto:
Succhiare 5 compresse per 3 volte al giorno, o seguire la raccomandazione del suo terapeuta.
Può potenziarsi il trattamento, dissolvendo la prima presa (5 compresse) in digiuni, in un tè, l'acqua, la spremuta o qualunque
altro liquido (non usi gli oggetti metallici per rimuovere).
10.51EUR

Kali. Phos 6x (Fosfato de Potasio) x 100
Manufacturer : Unda
Dose suggerita dell'adulto:
Succhiare 5 compresse per 3 volte al giorno, o seguire la raccomandazione del suo terapeuta.
Può potenziarsi il trattamento, dissolvendo la prima presa (5 compresse) in digiuni, in un tè, l'acqua, la spremuta o qualunque
altro liquido (non usi gli oggetti metallici per rimuovere).
10.51EUR

Kali. Sulph. 6x (Sulfato de Potasio) x 100
Manufacturer : Unda
Dose suggerita dell'adulto:
Succhiare 5 compresse per 3 volte al giorno, o seguire la raccomandazione del suo terapeuta.
Può potenziarsi il trattamento, dissolvendo la prima presa (5 compresse) in digiuni, in un tè, l'acqua, la spremuta o qualunque
altro liquido (non usi gli oggetti metallici per rimuovere).
10.51EUR
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Mag. Phos. 6x (Fosfato de Magnesio) x 100
Manufacturer : Unda
Dose suggerita dell'adulto:
Succhiare 5 compresse per 3 volte al giorno, o seguire la raccomandazione del suo terapeuta.
Può potenziarsi il trattamento, dissolvendo la prima presa (5 compresse) in digiuni, in un tè, l'acqua, la spremuta o qualunque
altro liquido (non usi gli oggetti metallici per rimuovere).
10.51EUR

Natrum Mur. 6x (Cloruro de Sodio) x 100
Manufacturer : Unda
Dose suggerita dell'adulto:
Succhiare 5 compresse per 3 volte al giorno, o seguire la raccomandazione del suo terapeuta.
Può potenziarsi il trattamento, dissolvendo la prima presa (5 compresse) in digiuni, in un tè, l'acqua, la spremuta o qualunque
altro liquido (non usi gli oggetti metallici per rimuovere).
10.51EUR

Natrum Phos. 6x (Fosfato de Sodio) x 100
Manufacturer : Unda
Dose suggerita dell'adulto:
Succhiare 5 compresse per 3 volte al giorno, o seguire la raccomandazione del suo terapeuta.
Può potenziarsi il trattamento, dissolvendo la prima presa (5 compresse) in digiuni, in un tè, l'acqua, la spremuta o qualunque
altro liquido (non usi gli oggetti metallici per rimuovere).
10.51EUR
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Natrum Sulph. 6x (Sulfato de Sodio) x 100
Manufacturer : Unda
Dose suggerita dell'adulto:
Succhiare 5 compresse per 3 volte al giorno, o seguire la raccomandazione del suo terapeuta.
Può potenziarsi il trattamento, dissolvendo la prima presa (5 compresse) in digiuni, in un tè, l'acqua, la spremuta o qualunque
altro liquido (non usi gli oggetti metallici per rimuovere).
10.51EUR

Sílice 12x (Silicea) x 100
Manufacturer : Unda
Dose suggerita dell'adulto:
Succhiare 5 compresse per 3 volte al giorno, o seguire la raccomandazione del suo terapeuta.
Può potenziarsi il trattamento, dissolvendo la prima presa (5 compresse) in digiuni, in un tè, l'acqua, la spremuta o qualunque
altro liquido (non usi gli oggetti metallici per rimuovere).
10.51EUR
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Spagyrici - Composti Spagyrici

Alfalfa Composta (25 grs.)
Model : E-24
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Estratto di miglio, calcio lievito, semente di fieno greco,&nbsp;alfalfa, rosa di macchia, olio di
Germe di Grano, radice di dente di Leone, Magnesio lievito di Magnesio, lievito di&nbsp;ferro, lievito di manganese,lievito di
rame, silice micronizatto.Modo di uso secondo il fornitore:2-3&nbsp;tavolette ingeriti con acqua, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
27.00EUR
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Allfor - Plus (25 grs.)
Model : E-1
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:estratto secco di ortica root, foglie di ribes, Liquirizia root inverno rafano, cada, manganese
lievito, silice micronizzato.Modo di uso secondo il fornitore:2-3&nbsp;tavolette tre volte al giorno, a&nbsp;ingollare con acqua.
Prendere 3&nbsp;tavolette mezz'ora per vertigini, deglutizione con acqua prima del viaggio.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l\'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR
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Altea Composta (25 grs.)
Model : E-2
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Cassia alessandrina, succo di Aloe vera, Rabarbaro, Anice Verde, Finocchio, Camomilla,
Valeriana, Melissa, Altea.Modo di uso secondo il fornitore:1-3 tavolette prima di giacere in giù, ingoiare con acqua tiepida.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR
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Anice Composto (25 grs.)
Model : E-3
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Finocchio frutti, mirtilli foglie, Fucus, Fiori di Verbasco, Fiori di camomilla, Frutti d´anice
verde, valeriana, carbone vegetale, olio essenziale di rosmarino e silice micornizatto.
Modo di uso secondo il fornitore:2&nbsp;tavolette 3 volte al giorno, ingoiare con poca acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
15.43EUR
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Arancio - Plus (50 ml.)
Model : E-4
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcol, miele,&nbsp;estratto idroalcolico di foglie e fiori di biancospino, cardiaca,
fumaria, Olio Essenziale d´arancione, Olio essenziale di&nbsp;limoni,&nbsp;Oligoelementi di&nbsp;ferro e oro.Modo di uso
secondo il fornitore:30-40 gocce tre volte al giorno, ingerire con un po\' di acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
23.69EUR
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Arpareum (50 ml.)
Model : E-34
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcol, miele, Estratto idroalcolico d´Arpagofito, Olmaria ed oligoelementis di oro, ferro
ed rame.
Modo di uso secondo il fornitore:50 gocce 3 volte al giorno, ingerire con un po' di acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
23.69EUR
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Artro - Vitale (25 grs.)
Model : E-92
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Estratto di Metilsulfonilmetano, cellulosa microcristallino, cutina, olio di lino, arpagofito,
gomma arábica.Modo di uso secondo il fornitore:Adultos: 2-3 tavolette, 3 volte al giornoBambini: 1 tavolette 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
26.46EUR
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Aurum Potabile (10 ml.)
Model : E-75
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcol, Estratto idroalcolico di Uncaria, oli essenziali di anice verde e finocchio, silice,
oro e potassio colloidale.Modo di uso secondo il fornitore:Di 3 - 10 gocce sotto la linguetta, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
34.18EUR
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Avena Composta (50 ml.)
Model : E-5
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Aqua, alcool, miele, estratto idroalcolico di rosa canina, sterile&nbsp;peduncolo
di&nbsp;coda di cavallo, parte aerea di avena, fiori di&nbsp; luppolo, radice di Eleuterococco, radice di Echinacea , frutti di
anice verde, China Rossa, Lieviti di: Zinco, manganese e calcio, olio essenziale di scorza di limone, olio essenziale&nbsp;di
anice verde, linfa del tronco dell'acero e oligoelementi di&nbsp;ferro, rame e oro.
Modo di uso secondo il fornitore:30-40 goccia in una poca acqua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
23.69EUR

17/551

Bardana Composta (100 ml.)
Model : E-6
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcol, miele, estratto di radice di bardana, fiori di fumaria, rabarbaro, foglie di
arichoke, pilosella, semi di finocchio.Modo di uso secondo il fornitore:40-50 goccia in acqua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.08EUR

18/551

Caisolv (25 grs.)
Model : E-90
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Estratto de caigua, cellulosa microcristallina,&nbsp;Olio di&nbsp;germe de frumento,
vitamina E, acetato, magnesio, silicone.Modo di uso secondo il fornitore:2 tavolette ingeriti con acqua, 2 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
35.28EUR

19/551

Calendola Composta (50 ml.)
Model : E-8
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcool, miele, estratto di calendula, fogli del salvia, sumidades de pie di leone, frutte
del agnocasto, oligoelementi di argento ed oro.Modo di uso secondo il fornitore:30&nbsp; - 40&nbsp;gocce in poca acqua di
rondine, tre volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
23.69EUR

20/551

Camomilla Composta (25 grs.)
Model : E-9
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Estratto di Valeriana,&nbsp;Passiflora, fiori di camomilla,&nbsp;fiori di&nbsp;luppolo, foglie
di Melissa, Meliloto, Tiglio, calcio lievito, Escolzia, Rosolaccio, Primula.
Modo di uso secondo il fornitore:30-40 goccia &nbsp;in poca acqua &nbsp;ingoiare, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

21/551

Cannella Composta (10 ml.)
Model : E-10
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcool, olio essenziale di cannella, oligoelemento colloidale d´Argento.Modo di uso
secondo il fornitore:5 gocce sulla lingua, tre volte al giorno, in forte mestruazioni e carenze da false menopausa, 8-10 gocce
sulla lingua, tre volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
34.18EUR

22/551

Capelvenere Composto (50 ml.)
Model : E-11
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Capelvenere, Rosolaccio, Primula, Verbasco, Lichene, Pino o.e., Issopo o.e., Balsamo del Tolù. Oligoelemento colloidale di
Oro.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Modo di uso secondo il fornitore:30-40 goccia 3 volte al giorno, in poca acqua
ed&nbsp;ingollare.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
23.69EUR

23/551

Carbone Composto (25 grs.)
Model : E-12
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Mirtillo, Lactobacilli, Camomilla, Fucus, Lino, Finocchio, Anice verde, Valeriana,
Cardamomo, Mirra, Carbone vegetale,
cumino.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Modo di uso secondo il fornitore:1-2 tavolette &nbsp;giornalmente 2-3 volte,
ingerito con poca acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.08EUR

24/551

Carciofo Composto (25 grs.)
Model : E-18
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Carciofo, Cardo Mariano, Tarassaco, Boldo, Crisantemo Americano, Ortosifon, Marrubio,
Rosmarino, Lactobacilli, Rabarbaro.&nbsp;Modo di uso secondo il fornitore:2&nbsp;tavolette prima dei pasti ingeriti con acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.08EUR

25/551

Cardepat (50 ml.)
Model : E-14
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Eau, alcochol, Extraits de: Piquez, feuilles de la groseille Noires, extrait idro-alcoolisé (1:5)
de: Trayez le Chardon, feuilles de l'Artichaut, racine du Pissenlit, Rhubarbe, fleurs du Chrysanthème, huiles essentielles de:
Hôtel de la Monnaie et Rosemary. Les oligo-éléments de: Fer et or.Modo di uso secondo il fornitore:50 gocce 3 volte per
giorno, di fronte ai cibi e diluì in dell'acqua. Se lei voglio approfitti l'effetto benefico sulla digestione; può prendere dopo i cibi.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
23.69EUR

26/551

Castanea Composta (50 ml.)
Model : E-15
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Sorbo, Mirtillo, Castagno, Olivo, Pioppo Nero, Oligoelmento di Oro.&nbsp;Modo di uso
secondo il fornitore:40 goccia in poca acqua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

27/551

China Composta (50 ml.)
Model : E-16
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:China Rosa, Echinacea, Luppolo, Camomilla, Betulla, Olmaria, Rosa di macchia, Quercia,
oligoelmenti di&nbsp;Ferro e oro.&nbsp;Modo di uso secondo il fornitore:30-50 goccia in poca acqua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
23.69EUR

28/551

Corallo Composto (25 grs.)
Model : E-74
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Dolomite, Equiseto, Lievito al calcio, Fosforo proteinato, Magnesio ossido, Olio di fegato di
merluzzo, Corallo.&nbsp;
Modo di uso secondo il fornitore:2&nbsp;tavolette ingeriti con acqua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
20.38EUR

29/551

DMG (Dimetilglicina - 50 ml.)
Model : E-19
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, estratto di pelle di Limone (naturale fonte di Dimetilglicina), glicerol, sorbate di
potassio, acido citrico.Modo di uso secondo il fornitore:30 cali in poca acqua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
35.28EUR

30/551

Dolomite Composta (25 grs.)
Model : E-20
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Estratti e&nbsp;polveri di: Dolomita, carbonato di magnesio, radice di Valeriana, Agar-Agar,
Condurango, radice di Regaliz, frutte dell'anice verde, radice dell'angelica, frutte di Comino.Modo di uso secondo il fornitore:2 o
3&nbsp;tavolette dopo i principali pasti.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

31/551

Ekinflu (50 ml.)
Model : E-21
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Echinacea, Arpagofito, Mirra, Timo o.e., Origano o.e., Santoregia o.e., Oligoelementi
colloidale di Rami e Oro.Modo di uso secondo il fornitore:Adulti: 30-40&nbsp;gocci in acqua 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
26.46EUR

32/551

Ekinflu-T (25 grs.)
Model : E-82
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Echinacea, Arpagofito, Mirra, Timo o.e., Origano o.e., Santoregia o.e., Oligoelementi
colloidale di Rami e Oro.&nbsp;&nbsp;Modo di uso secondo il fornitore:Adulti: 3&nbsp;tavolette 3 volte al giornoBambini:
1-2&nbsp;tavolette (diviso) 3 volte al giorno
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
27.00EUR

33/551

Ekoprop (200 ml.)
Model : E-71
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Miele, Propoli, Rosa di Macchia, Echinacea, Acerola.Modo di uso secondo il fornitore:Adulti:
1 cucchiaiata 3 volte al giorno.Bambini: 1/2&nbsp;cucchiaiata 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.08EUR

34/551

Eleuterococco Composto - 1 Unità di 25gr
Model : E-22
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Echinacia, Ginseng, Eleuterococco, Uncaria, Ginkgo, Iperico.Modo di uso secondo il
fornitore:2&nbsp;tavolette 2-3 volte al giorno, durante i pasti.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
34.18EUR

35/551

Equiseto Composto (10 ml.)
Model : E-23
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Alcool, acqua, olii essenziali di Equiseto, albero di limone, oligoelemento di calcio.Modo di
uso secondo il fornitore:5-8 goccia 3 volte al giorno, direttamente sulla linguetta.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
34.18EUR

36/551

Fagus Composto (50 ml.)
Model : E-25
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Faggio, Rosmarino, Ginepro, Mirtillo Rosso, Oligoelemento colloidale di Oro.&nbsp;Modo di
uso secondo il fornitore:30 gocce 3 volte al giorno, in poca acqua ed&nbsp;ingollare.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

37/551

Fico Composto (50 ml.)
Model : E-26
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Fico, Biancospino, Ribes Negro, Oligoelemento colloidale di Oro.Modo di uso secondo il
fornitore:30 goccia&nbsp;in poca acqua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

38/551

Florafit (25 grs.)
Model : E-91
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Probiotico, alga clorella, Inulina estratto da dalia.Modo di uso secondo il fornitore:2 tavolette,
3 volte al giorno, in&nbsp;digiuno o prima dei pasti.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
24.79EUR

39/551

Fraxifor (25 grs.)
Model : E-27
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Manganesio gluconato, Magnesio gluconato, Frassino, Rame gluconato, Zinco gluconato,
Zinco gluconato, Cobalto gluconato, Sodio fluoruro, Potassio gluconato, Calcio gluconato.Modo di uso secondo il fornitore:Sette
grani dissolti sotto la linguetta, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
15.99EUR

40/551

Fucus Composto (25 grs.)
Model : E-28
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Fucus, Guar, Equiseto, Guggul, Glucomannano, Ananas, Anice Verde, Pilosella.Modo di uso
secondo il fornitore:3-4&nbsp;tavolette 1/2 o 1 ora prima dei pasti, swallow con molta acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

41/551

Fumaria Composta (10 ml.)
Model : E-29
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcol, miele, estratto di: Fumaria, tartaro di barile alchimistico.Modo di uso secondo il
fornitore:5 gocce, 3 volte al giorno, sulla linguetta.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
34.18EUR

42/551

Germe di Grano (100 ml.)
Model : E-77
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Miele dell'acacia, di lievitamento della birra di plasmolizada, dell'estratto del germe di
frumento, dell'estratto di Eleuterococco e di Jalea reale puro.Modo di uso secondo il fornitore:Adulti: 1 spoonful 3 volte al
giorno.Bambini: spoonful di 1/2 3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
19.29EUR

43/551

Ginepro Composto (10 ml.)
Model : E-30
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcool, olio essenziale del ginepro, oligoelementi colloidali di: Zolfo, oro e
calcio.Modo di uso secondo il fornitore:5 gocce 3 volte al giorno direttamente sulla linguetta.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
34.18EUR

44/551

Ginseng Composto (100 ml.)
Model : E-31
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Ginseng, Eleuterococco, Fieno greco, Rosa di Macchia, Ribes Nero, Echinacea,
Oligoelemento colloidale di Ferro.Modo di uso secondo il fornitore:40-50&nbsp;gocce in acqua, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

45/551

Goccia di Luna (Collirio - 15 ml.)
Model : E-79
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua distillata a partire di: camomilla, eufrasia, amamelide, Fiordaliso.Modo di uso secondo
il fornitore:2 gocce dall'occhio, 3-5 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
8.26EUR

46/551

Guarana Composto (25 grs.)
Model : E-33
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Eleuterococco, Fieno greco, Equiseto, Guaranà, Noce Kola, Ginkgo, Rosa di Macchia,
Germe di grano.Modo di uso secondo il fornitore:2&nbsp;tavolette 2-3 volte al giorno, ingerito con acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

47/551

Issopo Composto (10 ml.)
Model : E-35
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Enula, Achillea, Lavanda, Issopo.Modo di uso secondo il fornitore:5 gocce, 3 volte al giorno,
sulla linguetta.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
23.14EUR

48/551

Javobes (50 ml.)
Model : E-63
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Fucus, Pilosella, Cassia Alessandrina, Tè di Jiava, Betulla, Equiseto, Salvia, asparago,
Prezzemollo, Alchemilla Volgare, Oligoelementi di Argento e Oro.Modo di uso secondo il fornitore:50&nbsp;gocce in acqua, 3
volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
23.69EUR

49/551

Lactobacillus Acidophylus (25 grs.)
Model : E-36
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acidophyus e Lactobacillus (10000 Milioni di vivo da batteri
gram)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Modo di uso
secondo il fornitore:Metà cucchiaino in poca acqua tiepida, due volte al giorno, a digiuno o prima dei pasti.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

50/551

Limone Composto (10 ml.)
Model : E-38
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcool, olio essenziale del limone, oligoelemento colloidale di ferro.Modo di uso
secondo il fornitore:5 gocce sulla linguetta, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
34.18EUR

51/551

Llievito Composto (25 grs.)
Model : E-37
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Spolverizzato di: Fermento di birra, Rose Macchia frutta, acidophilus lactobacillus, cellulosa,
magnesio, fermento di multimineral, olio di ricino, gelatina Reale.Modo di uso secondo il fornitore:2-4 ridurre in pani alla
mattina, ingerito con acqua
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

52/551

Malva Composta (100 ml.)
Model : E-76
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Malva, Rosolaccio, Pino, Zenzero, Balsamo del Tolù, Canella o.e.Modo di uso secondo il
fornitore:Adulti: 1 cucchiaiata 3 volte al giorno.Bambini: 1/2 cucchiaiata 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
16.53EUR

53/551

Manugola (10 ml.)
Model : E-83
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Alcool, acqua, propoli, miele, Manuka o.e., eucalyptus o.e.&nbsp;e menta o.e; oligoelemento
colloidale di rame.Modo di uso secondo il fornitore:Si raccomanda 2 voporizaciones nella cavità orale, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

54/551

Meliloto Composto (50 ml.)
Model : E-40
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Escolzia, Rosolaccio, Camomilla, Meliloto, Achillea, Passiflora, Luppolo, Melisa, Verbasco,
Primula, Biancospino, Elemento Colloidale di Argento.Modo di uso secondo il fornitore:60 gocce prima della menzogne giù (nel
caso di insonnia) in poca acqua ed ingollare, 15-30 goccia 2-3 volte al giorno secondo la necessità.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
23.69EUR

55/551

Melisa Composta (50 ml.)
Model : E-41
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcol, miele, estratti di: Camomilla, tiglio, Meliloto, Luppolo,
Melissa,&nbsp;&nbsp;Biancospino, Melissa o.e., Argento colloidale.Modo di uso secondo il fornitore:40-50 goccia in poca
acqua, 3 volte&nbsp;al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

56/551

Mirra Composto (100 ml.)
Model : E-43
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Mirra, Calendola, Malaleuca o.e., Lavanda, o.e., Manuka o.e .Modo di uso secondo il
fornitore:25 gocce in un bicchiere d'acqua 3 volte per giorno, facendo gargarismi e sciacquando la bocca. Per bucati vaginali ed
uso esterno, mescolare 10 c.c. per bicchiere d'acqua.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

57/551

Mirtillo Composto (25 grs.)
Model : E-44
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Estratti di: Gymnema, lievito di Cromato, Mirtillo,&nbsp;lievito di&nbsp;nichel.Modo di uso
secondo il fornitore:2-3 tavolette ingeriti con acqua, 3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
21.50EUR

58/551

Olivo Composto (50 ml.)
Model : E-45
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcool, miele, estratto dell'seaplane-alcoolizzato di: fogli di di olivo, fogli e fiori aerei di
cratego a albar facente parte il pilosela, sumidades del fumaria, microelemento di ferro ed oro.Modo di uso secondo il
fornitore:30-50 goccia 3 volte al giorno, in poca acqua ed allo
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
23.69EUR

59/551

Papaya Plus (25 grs.)
Model : E-47
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Estratti polverizzati di: frutta di papaia, foglie di boldo, gambo di ananas, radice di genziana,
cannella.Modo di uso secondo il fornitore:1 o 2&nbsp;tavolette in pani dopo i pasti.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

60/551

Pappa Reale Composta (50 ml.)
Model : E-48
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Ginseng, Eleuterococco, Damiana, Rosa di macchia, Pappa reale, Ologoelmenti di Ferro e
Oro.Modo di uso secondo il fornitore:30-50 goccia 3 volte al giorno, in poca acqua ed&nbsp;bere.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
23.69EUR

61/551

Pilosella Composta (100 ml.)
Model : E-49
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Pilosella, Spaccaprieta, Uva ursina, Salsapariglia, Rabarbaro, Fumaria, Asparago, Ortosifon,
Rosa di macchia, Ribes nero.Modo di uso secondo il fornitore:40-50 goccia 3 volte al giorno, in molta acqua minerale e
bere&nbsp;.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

62/551

Propoli Composta (10 ml.)
Model : E-50
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Propoli, Calendola, Oligoelemento colloidale di Rame.Modo di uso secondo il
fornitore:Applicare con un cotone assorbì nel prodotto, o fa gargarismi e/o risciacquature con 10-15 gocce nella piccola acqua,
2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
27.00EUR

63/551

Quercia Composta (50 ml.)
Model : E-51
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcool, miele, estratto di: Quercia, Condurango, Liquirizia, Oligoelementi Colloidali di
Potassio, Iodo e Oro.Modo di uso secondo il fornitore:20-30&nbsp;gocce in poca acqua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
27.00EUR

64/551

Rabarbaro Composta (50 ml.)
Model : E-52
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Rabarbaro, Cassia alessandrina, Fumaria, Carciofo, Mandorle dolci, Oligoelemento
colloidale di Oro.Modo di uso secondo il fornitore:20-30&nbsp;gocce in acqua, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
23.69EUR

65/551

Rabarlax (25 grs.)
Model : E-53
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Cassia alessandrina, Aloe, Finocchio, Anice Verde, Camomilla, Rabarbaro, Liquirizia, Rosa
di Macchia.Modo di uso secondo il fornitore:2 tavolette prima di andare a letto con molta acqua e se loro non fossero
abbastanza, aumentare dose fino a che un massimo di 4 tavolette.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
10.46EUR

66/551

Ribes Composto (50 ml.)
Model : E-54
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Ribes nero, Rosa di Macchia, Abete bianco, Oligoelemento colloidale di Oro.Modo di uso
secondo il fornitore:30 gocce 3 volte al giorno, ingerire con un po di acqua.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

67/551

Rosa Canina Composta (25 grs.)
Model : E-55
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Estratti asciutti di: Bioflavonoidi, lievitamento della birra; fumaria, rosa di macchia, germe di
grano.Modo di uso secondo il fornitore:2-4&nbsp;tavolette alla mattina,&nbsp;ed ingolare&nbsp;con acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.63EUR

68/551

Rosmarino Composto (10 ml.)
Model : E-56
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Rosmarino o.e, Oligoelementi colloidali di: Rami, Oro e Argento&nbsp;.Modo di uso secondo
il fornitore:5 gocce sulla linguetta, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
34.18EUR

69/551

Rosolaccio Composto (50 ml.)
Model : E-57
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Rosolaccio, Capelvenere, Drosena, Oligoelemento Colloidale di Oro.Modo di uso secondo il
fornitore:30 gocce 3 volte al giorno, in poca acqua, durante gli attacchi, direttamente prendere&nbsp;20-30 gocce del prodotto
nella bocca.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
23.69EUR

70/551

Rubus Composto (50 ml.)
Model : E-58
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Lampone, Ribes nero, Sorbo, Fico, Oligoelemento Colloidale di Oro.Modo di uso secondo il
fornitore:30-50 gocce in poca acqua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

71/551

Salvia Composta (10 ml.)
Model : E-59
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Alcool, acqua, olio essenziale del salvia, oligoelementi colloidali di: calcio, oro ed
argento.Modo di uso secondo il fornitore:5 gocce direttamente sulla linguetta 3 volte al giorno, lontano dai pasti.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
28.65EUR

72/551

Santoreggia Composta (10 ml.)
Model : E-60
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Alcool, acqua, Santoreggia o.e., oligoelemento colloidale di oro.Modo di uso secondo il
fornitore:5 gocce 3 volte al giorno, direttamente sulla linguetta. Nell'artrite reumatica, 10 gocce 3 volte al giorno, direttamente
sulla linguetta.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
34.18EUR

73/551

Saponaria Composta (25 grs.)
Model : E-80
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Estratti in polvere di: Saponaria, soia, gimnema, gambo di ananas, radice di harpagofito,
cannella dal Ceylon resina di gugul.Modo di uso secondo il fornitore:2 tavolette ingeriti con poca acqua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.08EUR

74/551

Tamarix Composto (50 ml.)
Model : E-61
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:China rossa, Fieno greco, Rosa di macchia, Tamerici, Oligoelementi colloidale di ferro e
Oro&nbsp;.Modo di uso secondo il fornitore:30-50&nbsp;gocce in&nbsp;poca acqua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
22.60EUR

75/551

Tarassaco - Plus (100 ml.)
Model : E-62
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcol, miele, estratti di: Foglie di carciofo, cardo mariano, marrubio, fumaria, frutta di
finocchio, Rabarbaro, radice di Dente di leone, oleo essenziale di Rosmarino,Oligoelemento colloidal di Ferro.Modo di uso
secondo il fornitore:40-50 goccia 2-3 volte al giorno in acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

76/551

Tilia Composta (50 ml.)
Model : E-64
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcool, glicerol, miele, estratti di: Linden albero, biancospino, Betulla, ontano,
oligoelementi d'oro.Modo di uso secondo il fornitore:30 gocce 3 volte al giorno, in poca acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

77/551

Timo Composto (10 ml.)
Model : E-65
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcool, olio essenziale di timo, oligoelemento di rame.Modo di uso secondo il
fornitore:5 gocce sulla linguetta, 3 volte al giorno. Per le grinze, lo stessi ed oltre che inumidiscono con il prodotto il solco della
grinza, alla mattina ed alla notte.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
34.18EUR

78/551

Trimagnesio (25 grs.)
Model : E-88
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Magnesio ossido, Lievito al Magnesio, Magnesio chelato, Magnesio orotato, Magnesio
cloruro, Equiseto.Modo di uso secondo il fornitore:Di 1 - 3 tavolette al giorno&nbsp;e ingerire con acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
15.99EUR

79/551

Verbasco Composto (10 ml.)
Model : E-66
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, glicerol, estratti di: Verbasco, fiori di Calendola; oligoelemento colloidale&nbsp;di
rame.Modo di uso secondo il fornitore:Di 1 - 3 cali nell'orecchio secondo la necessità, (dopo effettuare la bottiglia determinati
minuti nella mano per prenderla alla temperatura di corpórea) ed alla copertura con un cotone.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.67EUR

80/551

Vitis Vinifera Composta (50 ml.)
Model : E-67
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcol, glicerolo, estratti di: ribes nero, pini, vite, Betulla, abete bianco, miele e
oligoelemento di oro.Modo di uso secondo il fornitore:30-40 gocce 3 volte al giorno, in poca acqua ed bere.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

81/551

Yucca Composta (50 ml.)
Model : E-68
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcool, miele, estratto di: Cardo mariano, Crespino, Yucca.Modo di uso secondo il
fornitore:15-20 gocce sotto la lingua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

82/551

Spagyrici - Liquori d´erbe Spagyrici

Abeto (L.E.S. Abies Pectinata 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di abeto. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

83/551

Acero (Les Hacer Campestris 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di Acero. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

84/551

Agrifoglio (L.E.S. Ilex Aquifolium 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di agrifoglio. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

85/551

Albero di Limone (L.E.S. Citrus Limonum 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto dell´Albero di Limone. Modo di uso secondo il
fornitore: 30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

86/551

Albero di Mandorla (L.E.S. Prunus Amygdalus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto dell'albero di mandorla. Modo di uso secondo il
fornitore: 30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

87/551

Betulla (L.E.S. Betula Pubescens 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto della betulla. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

88/551

Biancospino (L.E.S. Crataegus Oxyacantha 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di Biancospino. Modo di uso secondo il fornitore:
30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

89/551

Carpino (L.E.S. Carpinus Betullus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto del carpino. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

90/551

Castagno (L.E.S. Castanea Vesca 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto de Castagno. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

91/551

Faggio (L.E.S. Fagus Sylvatica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: L'acqua, l'alcool, la glicerina, il miele e l'estratto di Faggio. Modo di uso secondo il fornitore:
30 gocce si sono dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

92/551

Fico (L.E.S. Ficus Carica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di Fico. Modo di uso secondo il fornitore: 30 gocce
dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

93/551

Frassino (L.E.S. Fraxinus Excelsior 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto dello Frassino. Modo di uso secondo il fornitore:
30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

94/551

Ginepro (L.E.S. Juniperus Communis 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto del ginepro. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

95/551

Lampone (L.E.S. Rubus Idaeus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto de Lampone . Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

96/551

Lilà (L.E.S. Syringa Vulgaris 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di Lilà. Modo di uso secondo il fornitore: 30 gocce
dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

97/551

Linfa di Betulla (L.E.S. Linfa di Betulla 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto della linfa della betulla. Modo di uso secondo il
fornitore: 30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

98/551

Mais (L.E.S. Zea Mais 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di Mais. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

99/551

Mirtillo (L.E.S. Vaccinium Myrtillus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto del mirtillo. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

100/551

Mirtillo Rosso (L.E.S. Vaccinium Vitis Idaea 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto del mirtillo rosso.Modo di uso secondo il fornitore:
30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

101/551

Mora (L.E.S. Rubus Fructicosus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto della mora. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

102/551

Nocciolo (L.E.S. Corylus Avellana 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto de nocciolo. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

103/551

Noce (L.E.S. Juglans Regia 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto della Noce. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

104/551

Olivo (L.E.S. Olea Europea 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di olivo. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

105/551

Olmo (L.E.S. Les Ulmus Campestris 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di Olmo.Modo di uso secondo il fornitore:30 gocce
dissolte in acqua, 3 volte al giorno.Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l\'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l\'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l\'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

106/551

Ontano (L.E.S. Alnus Glutinosa 50 ml.)1 di 50ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto dell'ontano nero. Modo di uso secondo il fornitore:
30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

107/551

Pino Mugo (L.E.S. Pinus Montana 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di&nbsp; Pino Mugo. Modo di uso secondo il
fornitore: 30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

108/551

Pioppo Nero (L.E.S. Populus Nigra 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto de Pioppo Nero. Modo di uso secondo il fornitore:
30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

109/551

Quercia (L.E.S. Quercus Pedunculata 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto della quercia. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

110/551

Rosa di Macchia (L.E.S. Rosa Canina 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di Rosa di Macchia. Modo di uso secondo il
fornitore: 30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

111/551

Rosmarino (L.E.S. Rosmarinus Officinalis 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto Rosmarino. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

112/551

Segale (L.E.S. Secale Cereale 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di segale. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

113/551

Sequoia (L.E.S. Sequoia Gigantea 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto della sequoia. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

114/551

Sorbo Rosso (L.E.S. Sorbus Domestica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di Sorbo Rosso. Modo di uso secondo il fornitore:
30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

115/551

Tamarisco (L.E.S. Tamarix Gallica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto del tamarisco. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

116/551

Tiglio (L.E.S. Tilia Tomentosa 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: L'acqua, l'alcool, la glicerina, il miele e l'estratto di Tiglio. Modo di uso secondo il fornitore:
30 gocce si sono dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

117/551

Viburno (L.E.S. Viburnum Lantana 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto del vibumo. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

118/551

Vigna (L.E.S. Vitis Vinifera 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto della vigna. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

119/551

Vigna Canadese (L.E.S. Ampelopsis Weitchii 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto della Vigna Canadese. Modo di uso secondo il
fornitore: 30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.23EUR

120/551

Spagyrici - Oligoelementi

Calcio (Ca - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-2
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di calcio. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

121/551

Cobalto (Co - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-3
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di cobalto. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

122/551

Ferro (Fe - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-7
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di ferro. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

123/551

Fluoro (F - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-6
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di fluoro. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

124/551

Fosforo (P - Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-17
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: gluconato di fosforo. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
6.71EUR

125/551

Iodio (I - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-8
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di iodio. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

126/551

Litio (Li - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-10
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di litio. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

127/551

Magnesio (Mg - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-11
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di magnesio. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

128/551

Manganese (Mn - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-12
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di manganese. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR

129/551

Manganese - cobalto (Mn - Co Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-13
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di manganese, gluconato di cobalto. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani
sottolinguali al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
6.71EUR

130/551

Manganese - rame (Mn - Cu Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-14
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di manganese, gluconato di rame. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani
sottolinguali al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
6.71EUR

131/551

Manganese - Rame - cobalto (Mn - Cu - Co Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-15
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di manganese, gluconato di rame, gluconato di cobalto. Modo di uso secondo il
fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
6.71EUR

132/551

Nichel - Cobalto (Ni - Co Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-16
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di nichel, gluconato di cobalto. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani
sottolinguali al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
6.71EUR
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Oro (Au - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-1
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di oro. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sublinguales al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR
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Potassio (K - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-9
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di potassio. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR
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Rame (Cu - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-4
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di rame. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR
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Rame - Gold - argento (Cu - Au - Ag Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-5
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di rame, oro e di argento. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al
giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
6.71EUR
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Zinco (Zn - Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-19
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: gluconato di zinco. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
6.71EUR
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Zinco - nichel - cobalto (Zn - Ni - Co Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-21
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di zinco, gluconato di nichel, gluconato di cobalto. Modo di uso secondo il
fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR
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Zolfo (S - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-18
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: gluconato di zolfo. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.19EUR
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Spagyrici - Pietre preziose

Agata
Model : KI-8
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Acqua, alcool, estratto dell'seaplane-alcoolizzato del
agata.
Modo di uso secondo il fornitore:
2 o 3 gocce, 2-3 volte al giorno.

PIETRA:

PIANETA: VERTICE

ÁGATA
LUNARE DEL NORD (RAHU)

AGATA LUNARE DEL NORD (RAHU)

MITOLOGIA: l'agata ha acquistato il significato della pietra protettiva ed il amulet della fortuna nelle vecchie città, compreso
il hindu, Nepalese ed il Tibetean un. Amava specialmente erano le agate di cui la cavità era piena di acqua, là il suo nome
"aquila lapida" o "agate dell'acqua".
DISHARMONY: Le diffidenze della persona della sua propria intuizione e commette continuamente tali errori; è un
soñador, sempre con la mente altrove.
ARMONIA: La tintura di Spagiric dell'agata promuove la necessità di introspection; determina uno di più una visione più
concreta del mondo e del sussidio per trovare all'interno di sè la risposta al possedere le domande. Egualmente facilita l'analisi
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critica del per possedere le esperienze, promuovente lo sviluppo spiritoso, la stabilità ed il realismo.
Fa l'oggetto di tatto protetto e certamente e gli sta bene meno teso e concede sostenere più meglio le influenze esterne
lui. Promuove il pensiero logico razionale, spingere conforme a approfondisce nella radice del problema. Questo modo, la
tintura contribuisce ad elaborare le soluzioni pragmatiche, che con calma, ma con la decisione, saranno applicate alla realtà.
L'agata favorisce la concentrazione sull'essenziale, evitando la dispersione.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
24.79EUR

Corallo
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Acqua, alcool, estratto dell'seaplane-alcoolizzato del
corallo.
Modo di uso secondo il fornitore:
2 o 3 gocce, 2-3 volte al giorno.
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PIETRA:

PIANETA:

CHORALE ROSSO
MARTE

RISERVATEZZA - VITALITÀ

MITOLOGIA: La leggenda dice a che Perseo, dopo decapitare alla medusa, abbia sostenuto il taglio della testa su una
roccia per lavarsi nel mare: l'anima che è caduto si è oscurata all'alga, petrifying e restituente li nel chorale. Il chorale rosso, è
un materiale da cui l'uomo anziano ha ritenuto un'attrazione irresistible: È un minerale, una verdura o un animale?
Durante il millenia la sua natura stata ha circondato nel mistero.
DISHARMONY: La persona è soñadora; sempre con il pensiero altrove, mostra a poca ragione per la quale di interesse
accade intorno a sua. Jealous, ritiene sospetto tutto e tutto, lei ha odio, invidia ed affaticamento. Si si preoccupa sempre
eccessivamente ed è afflitto dagli altri. Uno è eccitato facilmente tramite una buona causa ed ottiene infuriated dai injustices.
ARMONIA: La tintura de Red Coral di Spagiric rinforza la volontà dell'oggetto e restituisce chiaramente cosciente dalle
aspirazioni che ancora sperano di essere fatte. Conferisce il dinamismo e vitalità . Rinforza il desiderio vivere sull'individuo e lo
induce per migliorare gli stati della sua esistenza, prendenti la cura del suo benessere fisico ed animanti a lui per ottenere che
cosa realmente lo soddisfa.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
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24.79EUR

Crisoberillo
Model : KI-9
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Acqua, alcool, estratto dell\'seaplane-alcoolizzato del
crisoberillo.
Modo di uso secondo il fornitore:
2 o 3 gocce, 2-3 volte al giorno.

PIETRA:

PIANETA: VERTICE

CRISOBERILO
LUNARE DEL SUD (KETU)

FORZA MENTALE - DISCIPLINA

MITOLOGIA: Nell\'antichità, il Crisoberilo è stato usato dai comandanti dell\'esercito, perché era un simbolo di disciplina e di
rabbia.
DISHARMONY: La persona questa ansiosa, subisce un anguish estremo, è spaventata per perdere il controllo di
regolamento giudiziario e per possedere la capienza di base.
ARMONIA: La tintura de Crisoberilo di Spagiric, genera la forza, l\'autorità e le attitudini per il controllo. Promuove il senso
della disciplina, del controllo automatico, dell\'ambizione e dell\'indipendenza. Sussidio alla persona da svilupparsi per
possedere le qualità latenti. È utile da combattere il timore, il anguish e gli incubi. Esso favori che l\'individuo può compiere
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l\'efficacia le sue funzioni, senza essere influenzata tramite gli scambi di umore.
Alimenti la capienza inerente dell\'individuo.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
24.80EUR

Diamante
Model : KI-6
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
acqua del diamante dell'Seaplane-alcoolizzato, alcool,
astratto.
Modo di uso secondo il fornitore:
2 o 3 gocce, 2-3 volte al giorno.

PIETRA:
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PIANETA:

DIAMANTI
VENUS

AUTOCONTROL-LEARNING-RESOLUTION

MITOLOGIA: Il nome del diamante, deriva dal Greco "che diventate effeminate = indomitable", probabilmente dalla sua alta
durezza, in effetti lei è più duro di tutte le sostanze naturali. In molte colture il diamante era frequentemente socio all'immagine
di Venus, perché ha pensato che potrebbe liberarsi alla gente dei demons. Rappresenta il rectitud e la virtù.
DISHARMONY: La persona ritiene impura. È pigra, lei è spaventata per perdere il motivo, il controllo automatico e per
commettere i madnesses. Pensa soltanto al guasto, lui fede di mancanza e la riservatezza in sè, soffre dei complessi di
inferiority.
ARMONIA: La tintura de Diamante di Spagiric contribuisce per sviluppare una comprensione libera del per possedere la
situazione existencial. Sussidio alla persona per confrontare la prova della vita e da rinforzare per possedere carattere e
self-esteem . Promuove l'ordine e conferisce la forza da esente dai comportamenti nocivi e dalle abitudini difettose. La
promuove il pensiero e liberi cause che siamo rispettati più noi ourself. Rinforza il senso etico ed il desiderio di giustizia.
Standard per dominare le crisi nei progetti guastati. Fa diventare cosciente dalle cause alla radice dei problemi o delle malattie,
raggiungente un'analisi imparziale della situazione. Stimola imparare e facilita la capacità di prendere le decisioni precise per
risolvere i problemi.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
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24.79EUR

Esmeralda
Model : KI-4
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Acqua, alcool, estratto dell'seaplane-alcoolizzato dello
smeraldo.
Modo di uso secondo il fornitore:
2 o 3 gocce, 2-3 volte al giorno.

PIETRA:

PIANETA:

SMERALDO
MERCURIO

SENSIBILITÀ - PERSEVERANCIA

MITOLOGIA : Il nome deriva da Greco "gli smaragdos", quello è "pietra verde". Le vecchie colture di Europa e dell'India
hanno associato lo smeraldo a mercurio, il messaggero alato divine, dio dei sogni. Per quel motivo lui considereaba, sorgente
di inspirazione divine. Si dice che era favorevole per la visione.
DISHARMONY: La persona non ritiene all'altezza delle circostanze, né del possedere le responsabilità. Ha nostalgia
dell'esperienza, fuggisce dalla realtà attuale; presa del rifugio nel passato. È impaziente, nullo e voidable, hyperactive, ansioso,
i periodi di esposizioni di orgoglio riservato, a volte mostra un atteggiamento di superiorità.
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ARMONIA: La tintura di Spagiric dello smeraldo stimola lo sviluppo interno, sensibilità ed il senso estetico, la vitalità ed
anche il desiderio di pace e di armonia. Promuove il perseverancia e la gioia per vivere. Favorisce l'amicizia, l'amore e
l'armonia nell'accoppiamento. Lo spirito effettua il giovane.
Sussidio per sorpassare i momenti difficili. Spinge la persona per vivere per possedere la vita più intensamente. Ritorna lui
extroverted, gentile nel lungo termine e con le aspettative. Genera l'atteggiamento di collaborazione nel gruppo, facilitante la
comprensione.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
24.79EUR

Perla
Model : KI-2
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Acqua, alcool, estratto dell'seaplane-alcoolizzato per di
esso.
Modo di uso secondo il fornitore:
2 o 3 gocce, 2-3 volte al giorno.
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PIETRA:

PIANETA:

PERLE
LUNA

INTUIZIONE

MITOLOGIA: Sono considerati fra i germogli valutati di più. L'uomo li usa come ornamento per 6.000 anni e non sta
conoscendo alcuna leggenda eccellente.
DISHARMONY: La persona ha una mentalità rigida, reprime le sue proprie necessità ed è dura con lo stesso egli stesso.
Mostra una serie di traumi fisici, impressionabili e mentali che possono essere vecchi o recenti.
ARMONIA: La tintura di Spagiric del per esso, produce i sogni di lúcidos. Migliora la capienza (subcosciente) della
persona, facendola più intuitiva. Intensifica le sensibilità, facilita la memoria dei sogni e calma il temperament di lunático.
Permette che la persona, integri per possedere più facilmente le funzioni irrazionali.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
24.79EUR
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Rubi
Model : KI-1
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Acqua, alcool, estratto dell'seaplane-alcoolizzato del
rubino.
Modo di uso secondo il fornitore:
2 o 3 gocce, 2-3 volte al giorno.

PIETRA:

PIANETA:

RUBY
SOLE

DINAMISMO - ENERGIA

MITOLOGIA: Il nome deriva "dal rubeus" latino che è rosso. Nell'antichità, il flycatcher di Vermilion è stato considerato il
simbolo della forza vitale, del dominion, dell'amore e della fede. Il colore rosso gradisce l'anima ed il fuoco, è la pietra della
passione. Rappresenta il potere poiché fa nell'anello che trasporta i cardinali.
DISHARMONY: La persona mostra una volontà debole, si lascia stato della volontà di altre; non sa per dire NO. Ha una
malinconia profonda, ha timore di tutto che cosa circonda a lui. È insatisfecho perché non può definire per possedere il
vocation. Indifferenza del campione, apatia, rassegnazione.
ARMONIA: La tintura di Spagiric del ruby genera il dinamismo, attività. L'oggetto si transforma in impulsivo, spontaneo ed
in passional nell'amore, ma senza concludersi all'autodistruzione. Spinge per lasciare la apatia ed il passivity; al contrario che
equilibra l'iperattività dichiara e stimola l'attività sessuale.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
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A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
24.79EUR

Topaz
Model : KI-5
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Acqua, alcool, estratto dell'seaplane-alcoolizzato del
topazio.
Modo di uso secondo il fornitore:
2 o 3 gocce, 2-3 volte al giorno.

PIETRA:

PIANETA:
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TOPAZ
JUPITER

DEPRESSIONE - ESAURIMENTO

MITOLOGIA : Il Topaz è stato considerato la coltura ed in India europee, la pietra del Jupiter e per quel motivo era il simbolo
di dominion sulla vita, sul autorrealización e sulla saggezza. Nel Messico è usato per stabilire la verità nel caso delle dispute e
delle polemiche.
DISHARMONY: La persona prova a nascondersi dietro un facade di gioia, il restlessness interno ed i pensieri che torturano
a lui. Commette continuamente tali errori perché non elabora le sue esperienze. È un combattente esaurito, ottenuto depresso,
ma nondimeno non la continua mai il combattimento e fogli. Affaticamento fisico e mentale del campione estremo. È convinto di
per sorpassare il limite di cui l'umano, può sostenere. D'altra parte, è possibile essere indicato incerto, influenceable ed il
inconstante.
ARMONIA: La tintura di Spagiric del Topaz, rinforza la capienza del autorrealización ed occorrere una vita soddisfacente. Ci
rende il contributore di tatto del nostro sviluppo spiritoso, quando sembra che siamo monopolizzati. Li dà a saggezza per
confrontare il destino. Sussidio da scoprire per possedere ricchezza interna. Promuove l'apertura, il franqueza e la capacità
dimostrare le emozioni. Cause che diventare coscienti dalla nostra propria autorità e noi si riafferma nella nostra propria
saggezza.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
24.79EUR
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Zaffiro
Model : KI-7
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Acqua, alcool, estratto dell'seaplane-alcoolizzato dello
zaffiro.
Modo di uso secondo il fornitore:
2 o 3 gocce, 2-3 volte al giorno.

PIETRA:

PIANETA:

ZAFFIRO
SATURNO

TOLLERANZA - TENACIA

MITOLOGIA: "il nome di sappheiros" deriva "dall'azzurro" il termine greco cioè o anche "del sappir" ebraico, deve dire; "la
cosa più bella". All'antichità si ha pensato che lo zaffiro fosse simbolo della qualità, del magnanimity e della fedeltà. Egualmente
si dice che lo zaffiro è favorevole al livello intestinale, per resistere alle emorragie, alle accensioni ed alle punture tossiche.
DISHARMONY: La persona è molto critica, arrogante ed intolerante. Giudica agli altre senza la pietà minima. Non crede
nella sua propria intuizione, ha una personalità molto possessiva e tende a maneggiare agli altre. Il totale fa ritardare la dedica,
è scettico, dubbioso, pessimistico ed è scoraggiato facilmente. Egocéntrica, egoistic, indecisa. Cambia facilmente di umore e
dell'opinione.
ARMONIA: Il tinctureof di Spagiric lo zaffiro elimina la dispersione, aiutante alla persona al concentrato in se negli obiettivi
concreti e persecute senza distracting. Li aiuta a fare un lavoro di introspection ed a modificare le funzioni nondesirable.
Intensifica il desiderio di conoscenza e di saggezza. Ha tranquilizing ed effetto di riassicurazione. Sussidio ai momenti della
depressione. Ritorna noi sobri ed in grado di discriminare ed ordinare i nostri pensieri. Rinforza la determinazione e propri
volontà, permettendo che noi raggiungiamo i nostri obiettivi.
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In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
24.79EUR
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Spagyrici - Prime Essenze Espagyriche

Cajeput (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Quintaessenzi di: cajeput, cannella, cipresso, timo, origano,&nbsp;santoregia ed
oligoelemento colloidale di oro. Modo di uso secondo il fornitore: Di 2 - 5 gocce direttamente sulla linguetta, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
27.56EUR
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Cumino (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Quintaessenzi di: Cumino, finocchio, anice, menta, limone,&nbsp;garofano ed
oligoelemento colloidale di oro. Modo di uso secondo il fornitore: Di 2 - 5 gocce direttamente sulla linguetta, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
27.56EUR
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Lavanda (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Quintaessenzi di: Lavanda, limone, arance, melissa, anice,&nbsp;camomilla ed
oligoelemento colloidale di oro. Modo di uso secondo il fornitore: Di 2 - 5 gocce direttamente sulla linguetta, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
27.56EUR
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Menta (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Quintaessenzi di: Menta, rosmarino, ginepro, anice, melissa, limone ed oro colloidale. .
Modo di uso secondo il fornitore: Di 2 - 5 gocce direttamente sulla linguetta, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
24.79EUR

158/551

Pino (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Quintaessenzi di: pino, origano, lavanda, issopo, santoreggia, eucalyptus ed oligoelemento
colloidale di oro. Modo di uso secondo il fornitore: Di 2 - 5 gocce direttamente sulla linguetta, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
27.56EUR

159/551

Spagyrici - Quintessenze

QES Anice- 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del anice.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.73EUR

160/551

QES Bergamotto - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del bergamotto.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.73EUR

161/551

QES Camomilla - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale della camomilla.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.73EUR

162/551

QES Cannella - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del cannella.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.73EUR

163/551

QES Cipresso - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del cipresso.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.73EUR

164/551

QES Eucalyptus - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale dell'eucalyptus.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.73EUR

165/551

QES Garofano - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del garofano.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l\'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l\'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l\'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.73EUR

166/551

QES Hinojo - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del finocchio.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l\'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l\'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l\'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.73EUR

167/551

QES Issopo - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del issopo.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l\'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l\'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l\'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.73EUR

168/551

QES Limone - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del limone.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.73EUR

169/551

QES Melissa - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale di melissa.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l\'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l\'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l\'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.73EUR

170/551

QES Menta - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale della menta.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.73EUR

171/551

QES Naranjo - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del arancio.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.73EUR

172/551

QES Origano - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale di origano.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.73EUR

173/551

QES Pino - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

b>Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del pino.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.73EUR

174/551

QES Rosmarino - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del rosmarino.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.73EUR

175/551

QES Santoreggia - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del santoreggia.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.73EUR

176/551

QES Timo - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del timo.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.73EUR

177/551

Spagyrici - Soluzione Ydroalcolica

Achillea (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato&nbsp;da
achillea.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Modo di uso secondo il fornitore: 30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi
dalla luce.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

178/551

Agnocasto (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto-alcoolizzato&nbsp;di Agnocsto.&nbsp;Modo di uso secondo
il fornitore: 30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

179/551

Alchemilla (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto idro-alcoolizzato di Alchemilla. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

180/551

Angelica (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato da Angelica. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

181/551

Anice (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di anice. Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

182/551

Arpagofito (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato da Harpagophytum. Modo di uso secondo
il fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

183/551

Asparago (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Estratto dell'acqua, dell'alcool, del miele e dell'seaplane-alcoolizzato del asparago. Modo di
uso secondo il fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

184/551

Bardana (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato da Bardana. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

185/551

Biancospino (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di Biancospino. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

186/551

Borsa Pastore (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di Borsa Pastore. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

187/551

Calendula (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di calendula. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

188/551

Carciofo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato del carciofo. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

189/551

Cardo Mariano (S.Y.S 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di Cardo&nbsp;mariano. Modo di uso
secondo il fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

190/551

China (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcol, estratto di miele e Idro-alcoolizzato della China. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

191/551

Cimifuga (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato do cimifuga. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

192/551

Coriandolo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di coriandolo. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

193/551

Drosera (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e extratto Hydro-alcoolizzato di Drosera. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

194/551

Echinacea (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato de Echinacea. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

195/551

Eleuterococco (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di eleuterococco. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

196/551

Enula (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di enula. Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

197/551

Eucalyptus (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di Eucalyptus. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

198/551

Finocchio (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato de finocchio. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

199/551

Fucus (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato da fucus. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

200/551

Fumaria (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di fumaria. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

201/551

Genziana (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di genziana. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

202/551

Ginkgo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato&nbsp;di&nbsp;ginkgo biloba. Modo di uso
secondo il fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

203/551

Ginseng Rosso (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di Ginseng&nbsp;rosso. Modo di uso
secondo il fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
28.11EUR

204/551

Iperico (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato d´Iperico. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

205/551

Liquirizia (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato di liquirizia. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

206/551

Meliloto (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di meliloto. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l\'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l\'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l\'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

207/551

Melissa (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcol, miele ed estratto idro-alcoolizzato di Melissa. Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

208/551

Mirtillo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di Mirtillo. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

209/551

Olivo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato di olivo. Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

210/551

Pilosella (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato di pilosella. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

211/551

Pino Selvaggio (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato del pino selvaggio. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

212/551

Propoli (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato del propoli. Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
15.99EUR

213/551

Quercia (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato della quercia. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

214/551

Rabarbaro (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato di Rabarbaro. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

215/551

Rosa Canina (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato della rosa canina. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

216/551

Rosolaccio (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato di rosolaccio. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

217/551

Salvia (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato della salvia. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

218/551

Sena (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato della sena. Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

219/551

Uncaria (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato della uncaria. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

220/551

Uva Ursina (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato della Uva ursina. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

221/551

Valeriana (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato da valeriana. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.87EUR

222/551

Vitaminas

(2 + 1 Free) B 100 (Ultra Complex 250 Caps.)
Model : 773
Manufacturer : Good´n Natural
Cada cápsula contiene:

Thiamin
(Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) 100 mg
Riboflavin (Vitamin B-2) 100 mg
Niacin (as Niacinamide) 100 mg
Vitamin B-6
(as Pyridoxine Hydrochloride) 100 mg
Folic Acid 400 mg
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 100 mg
Biotin (as d-Biotin) 100 mg
Pantothenic Acid
(as d-Calcium Pantothenate) 100 mg
Inositol 100 mg
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) 100 mg
Choline Bitartrate 100 mg
Proprietary Blend 5 mg
(Parsley Leaves Powder, Rice Bran Defatted Powder,Watercress Leaves Powder, Alfalfa Leaves Powder, Lecithin Granules)
143.36EUR

223/551

Vitaminas - Vitamina B15

Vitamina B15 (Pangamic Acid 50 mg. x 50)
Model : NEC2046
Manufacturer : Nature Essentials
6.64EUR

224/551

Vitaminas - Beta Carotene

Beta Carotene 10.000 U.I (100)
Model : 177
Manufacturer : Good´n Natural
Contenuto medio per perla:
Beta-carotene 10.000 I.U.

Presentazione: Confezione da 50 perle.
8.64EUR

Beta Carotene 10.000 U.I. (50)
Model : NEV2091
Manufacturer : Nature Essentials
Contenuto medio per perla:
Beta-carotene 10.000 I.U.

Presentazione: Confezione da 50 perle.
4.77EUR

Complesso di Carotinoides (60 Cápsulas)
Model : 7943
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:
Carotenoides naturales de Dunaliella salina 50 mg, (Betacaroteno 10 mg, Alfacaroteno 340 mcg, Zeaxantina 63 mcg,
Criptxantina 77 mcg, Luteína 49 mcg), Betacaroteno natural de aceite de palma 5 mg, Alfa-caroteno natural de aceite de palma
2,5 mg, Licopeno 2 mg, Luteína 2,5 mg, Espirulina 50 mg, extracto de espinacas 50 mg.
Base natural: aceite de oliva extra-virgen. Sustancias adicionales: silicio coloidal, gelatina.
40.79EUR

225/551

Vitaminas - Vitamina B5

Vitamina B5 (Acido Pantoténico 500 mg. x 90)
Model : 876
Manufacturer : Bonusan
28.86EUR

226/551

Vitaminas - Biotina

Biotina (1000 mcg. x 60)
Model : 7832
Manufacturer : Bonusan
10.40EUR

227/551

Vitaminas - Vitamina B-6

Pirodossina 5 fosfato (P5P) 60 Tavoletti
Model : 7822
Manufacturer : Bonusan
Ogni tavoletta contiene:

- Pirodossina 5 fosfato (P5P) 50 mg.
18.05EUR

Vitamina B6+ (60 Capsulas)
Model : 7986
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Vitamina B6 50 mg.
- Acido fólico 1000 mcg.
- Vitamina B12 400 mcg.
- Base natural de gelatina, estearato de magnesio y celulosa.
15.06EUR

228/551

Vitaminas - Vitamina B12

Vitamina B12 (1000 mcg. x 100)
Model : 135
Manufacturer : Good´n Natural
13.74EUR

Vitamina B12 (90 x Dibencozida Coenzima 1000 µg.)
Model : 7878
Manufacturer : Bonusan
19.04EUR

229/551

Vitaminas - Vitamina C

Ester C + Bioflavonoidi (500 mgs. x 90)
Model : 181
Manufacturer : Good´n Natural
19.07EUR

SUPER VITAMINA C (1000 mg. x 90)
Model : NE2159
Manufacturer : Nature Essentials
INGREDIENTI:
Vitamina C (300 mg.), Anca di Rose (600 mg.), Excipients (la Cellulosa 100 mg.) e Magnesio Vegetale lo stearate.

MANIERA DI LAVORO:
Come supplemento dietetico prenda (1/2) tavoletta ogni giorno.
10.43EUR

Vitamina C 250 grs.
Model : 7953
Manufacturer : Bonusan
Composición (por cada 1000 mg de polvo):
- Vitamina C (como ascorbato de K, Ca, Mg, Zn, Mn) 816 mg.
- Calcio como ascorbato 39 mg.
- Magnesio como ascorbato 39 mg.
- Potasio como ascorbato 17 mg.
- Zinc como ascorbato 2,4 mg.
- Manganeso como ascorbato 0,3 mg.
- Base natural de aromas naturales de limón y naranja, ácido cítrico.
42.62EUR

230/551

Vitaminizza C di azione ritardata + Rosa Canina (500 mg. x 50)
Model : NEV2094
Manufacturer : Nature Essentials
Contenido medio por cada comprimido de acción retardada:

Acido Ascórbico: 500 mg.
Escaramujo: 15 mg.
5.33EUR

Vitaminizza C di azione ritardata + Rosa Canina (500 mg. x 60)
Model : 127
Manufacturer : Good´n Natural
10.09EUR

231/551

Vitaminas - Vitamina E

Vitamina E (400 U.I. x 60)
Model : 9040
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR4.30EUR

Vitamina E - 400 Complex (60 Cápsulas)
Model : 7895
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Vitamina E natural 300 mg.
- Mezcla de tocoferoles no esterificados 100 mg. en una base natural de aceite de soja.
Sustancia adicional: gelatina
22.59EUR

232/551

Vitaminas - Acido Folico

Acido Folico (1000 mcg. x 180)
Model : 7879
Manufacturer : Bonusan
Cada tableta contiene:
- 1000 mcg. de Acido Folico.
-

10 mcg. de Vitamina B12.

16.94EUR

Acido Fólico (400 mcg.x250)
Model : 184
Manufacturer : Good´n Natural
6.40EUR

233/551

Vitaminas - P.A.B.A.

P.A.B.A. (100 mg.x50)
Model : NEV2093
Manufacturer : Nature Essentials
4.81EUR

234/551

Vitaminas - Molti Vitaminas

235/551

(2 + 1 Free) Ultra Vita-Min (100)
Model : 120
Manufacturer : Good´n Natural
Cada comprimido contiene:

- Vitamina A : 400 U.I.
- Betacaroteno : 6.000 U.I.
- Vitamina B-1 : 25 mg.
- Vitamina B-2 : 25 mg.
- Vitamina B-6 : 25 mg.
- Vitamina B-12 : 50 mcg.
- Vitamina C : 150 mg.
- Vitamina D: 400 U.I.
- Vitamina E: 12,5 U.I.
- Niacinamida: 50 mg.
- Pantetotenato Cálcico (B5): 12,5 mg.
- Acido Fólico: 0,4 mg.
- Inositol: 52 mg.
- Betaína: 25 mg.
- Colina: 25 mg.
- PABA: 15 mg.
- Rutina: 5 mg.
- Bioflavonoides: 15 mg.
- Biotina: 1 mcg.
- Hígado desecado: 50 mg.
- Harina de hueso: 162 mg.
- Gluconato de Hierro: 50 mg.
- Gluconato de Cobre: 0,25 mg.
- Gluconato de Magnesio: 7,2 mg.
- Gluconato de Manganeso: 6,15 mg.
- Gluconato de Zinc: 5 mg.
- Gluconato de Potasio: 0,1 mg.
- Calcio (Ostras): 60 mg.
- Fósforo: 24,3 mg.
- Molibdeno: 10 mcg.
- Cromo: 20 mcg.
- Coenzima Q10: 1.000 mcg.
- Boro: 500 mcg.
- Selenio: 10 mcg.
- Ginseng: 15 mg.
- Jalea Real: 5 mg.
- Ajo desodorizado: 10 mg.
48.00EUR

236/551

B-Complex (500% CDR x 60)
Model : 9026
Manufacturer : Vitamin House´s
La composición del B-Complex por cápsula es:

- 7 mg. de Vitamina B1
- 8 mg. de Vitamina B2
- 100 mg. de Vitamina B5
- 1 mg. de Acido Fólico
- 100 mg. de Niacina
- 5 mcg. de Vitamina B12
8.60EUR

Complesso Vitamina B-50 (60 Cápsulas)
Model : 7870
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Vitamina B1 (como tiamina HCL) 50 mg.
- Vitamina B2 (riboflavina) 50 mg.
- Vitamina B3 (niacinamida) 50 mg.
- Vitamina B5 (como pantotenato de calcio) 50 mg.
- Vitamina B6 (como piridoxina HCl) 50 mg.
- Vitamina B12 (cianocobalamina) 50 mcg.
- Ácido fólico 500 mcg.
- Biotina 50 mcg.
- Colina (como tartrato) 50 mg.
- Inositol 50 mg.
- PABA 50 mg.
15.26EUR

237/551

Ferro (30 mg.)+ Acido Folico (200 mcg.) x 60
Model : 9019
Manufacturer : Vitamin House´s
4.30EUR

238/551

Vitaminas - Bioflavonoidi

Bioflavonoidi citrico (1000 mg. x 100)
Model : 128
Manufacturer : Good´n Natural
12.24EUR

239/551

Vitaminas - Vitamina D

Vitamina D 3 (90 Pilloli)
Model : 7982
Manufacturer : Bonusan
Composizione: Ogni capsula contiene:

- Vitamina D3 (cholecalciferol)
- 15 mcg. (600 IE)
In una base di trigliceride di catena di mezzo (oleum di cocco).

Uso: Se non c'è raccomandazione diversa, è consigliabile per prendere 1 capsule quotidanamente durante o dopo il mangiare.
Inoltre questo prodotto, è consigliato di seguire un sano ed equilibrò dieta, così come la presa di vitimanin C ed acidi grassi
omega-3.
11.86EUR

240/551

Essenze Floreali - Fiori di Bach

Agrimony (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
PREOCUPACIÓN OCULTA. TORTURA MENTAL.

Ocultar la tortura mental y el sufrimiento bajo un aspecto de despreocupación.
Buscar actividad y compañía para distraer el propio dolor. Ser muy sensible a las discusiones y confrontaciones. Buscar de la
paz y la conciliación.
Buscar consuelo del malestar en la bebida,
drogas etc.
Aspectos positivos:
Alegría natural y aceptación, sin disimulos, del sufrimiento personal. Optimismo sincero.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

241/551

Aspen (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
MIEDO, SIN SABER LAS CAUSAS.

Cuando nos invade el miedo, sin razón aparente ni causa concreta.
Miedo vago, inexplicable.
Aprensión o temor a que nos pueda ocurrir algo y no saber explicar qué.
Ansiedades en soledad o en compañía.
Miedo a espacios o lugares.

Aspectos positivos:
Paz interior. La aprensión desaparece, deseo de vivir con decisión. Sosiego.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Beech (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
CRÍTICAS Y REPROCHES A LOS DEMÁS. INTOLERANCIA.

La intolerancia y la critica hacia los demás nos vuelve irritables e inflexibles.
Cinismo, antipatía, mostrarse estrictos, no hacer concesiones a los errores de los demás.
Censuras y reproches a las debilidades o a las manías del otro.

Aspectos positivos:
Poder ver en el prójimo aspectos positivos que conviven junto con lo que consideramos defectos.
Ser tolerantes con los diversos modos de expresión de los nuestros.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

242/551

Centaury (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
INFLUENCIABLE POR LOS DESEOS DE LOS DEMÁS.

Ansiedad por complacer los deseos ajenos; resultando difícil decir “no”.
Docilidad que llega al servilismo.
Personalidad débil, necesitada de complacer
y someterse a personas de carácter más
fuerte.
Abandono de los propios deseos por complacer a los otros.

Aspectos positivos:
Estar disponible sin perder la propia individualidad. Seguir el propio camino en la vida, sin ceder nuestra energía a los demás.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Ceratostigma (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
DUDAS SOBRE EL PROPIO CRITERIO. BÚSQUEDA DE CONSEJO.

A pesar de sentir interiormente el propio criterio, buscar el consejo de otros y la confirmación de la propia opinión, a menudo el
consejo ajeno aleja de la propia conveniencia, pero a pesar de ello inspira más confianza que la propia intuición.
Seguir siempre consejos de otros en decisiones como compras, tratamientos, etc.

Aspectos positivos:
Dar valor a la propia intuición. Seguir las convicciones propias, sin dudas y con decisión.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

243/551

Cherry Plum (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
MIEDO A PERDER EL CONTROL MENTAL, TEMOR A LA LOCURA. DESCONTROL.

La gran presión mental que sentimos nos lleva al borde de una crisis nerviosa.
Desesperación. Explosiones sin control, a menudo, con arrepentimiento posterior.
Temor a no poder contener una explosión de ira o de histeria, tal vez contra alguna persona.
Miedo a no poder evitar hacer algo terrible.

Aspectos positivos:
Una mente calmada, que a pesar de la presión no pierde la perspectiva de la situación vivida.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Chesnut Bud (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
REPETICIÓN DE ERRORES, DIFICULTAD PARA APRENDER DE ELLOS.

Pasar superficialmente por la vida sin
prestar atención a la experiencia.
Vivir una y otra vez el mismo error.
Vivir el presente de una manera frágil, sin mucho interés, por la falta de referentes de las experiencias anteriores.

Aspectos positivos:
Sutil observación de la realidad.
Aprendizaje de las experiencias y vivencias. Sentirse mentalmente despiertos
y aprendiendo de lo vivido hoy.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

244/551

Chicory (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
SOBREPROTECCIÓN. POSESIVO.

Dedicación a los demás con fines de dominación y posesión.
Amor condicional.
Necesidad de estar muy próximo a las personas queridas para sobreproteger y dirigir, si es necesario, sus vidas.
Niños que requieren o llaman mucho la
atención .

Aspectos positivos:
Cuidados y entrega por los demás sin esperar retribución y sin inmiscuirse en las necesidades ajenas.
Afecto sin ataduras.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Clematis (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
INDIFERENCIA POR EL PRESENTE. FALTA DE INTERÉS. ENSOÑACIÓN.

Disgusto por la vida actual. Desinterés por el presente llegando a vivirlo con absoluta indiferencia o viviendo en la propia
fantasía.
Proyectarse en el futuro pensando en tiempos mejores, pero tener poco espíritu de lucha para conseguir un cambio y en
ocasiones no hacer ningún esfuerzo para recuperarse de las enfermedades. Dificultad en la concentración por vivir el presente.

Aspectos positivos:
Interés en el presente y alegría de vivir. Expresar y vivir todo el potencial creativo.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

245/551

Crab Apple (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
PURIFICACIÓN. DESPRECIO DE SI MISMO.

Necesidad obsesiva de purificar el entorno, la propia mente y el cuerpo. Cuando uno se siente sucio, contaminado.
Aspectos de uno mismo, o bien enferme-dades, que ocupan nuestro centro de atención de una forma desproporcionada,
sintiéndonos desalentados si no podemos librarnos de ello.
Vergüenza de si mismo o de aspectos físicos.

Aspectos positivos:
Proporción correcta de lo que no es tan perfecto o tan puro. Aceptación de si mismo.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Elm (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
ABATIMIENTO POR EL PESO DE LAS RESPONSABILIDADES.

Tener sentimientos temporales de no estar a la altura de la exigencias.
Creerse sobrecargado por el peso del mundo en los propios hombros.
Perder la capacidad habitual de ser eficaz
y sentirse desesperado frente a las responsabilidades, que de costumbre, se asumen bien.

Aspectos positivos:
Visión con perspectiva de la carga y las tareas. Confianza y capacidad en la acción y en la búsqueda del éxito.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

246/551

Gentian (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
DEPRESIÓN. DESANIMO.

Desánimo cuando las cosas no salen bien o hay dificultades.
Depresión por motivos que conocemos.
Cuando hay dudas de que las cosas vuelvan a mejorar o de que se resuelvan.
Al obtener un mal resultado en una prueba o en el curso nuestra vida, y hundirse en el desánimo y la incertidumbre.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Gorse (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
DESESPERANZA. DESESPERACIÓN.

Cuando se ha abandonado toda lucha.
Dudar de que nada pueda dar resultado en un problema o enfermedad.
Iniciar un tratamiento por complacer a familiares o amigos, pero tener dudas de que pueda tener éxito.
Haber abandonado la lucha, con gran sufrimiento.

Aspectos positivos:
Volver a confiar en la recuperación de la salud o en la desaparición de las dificultades, recuperando la luz en el camino de la
vida.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

247/551

Heather (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
HABLAR DE SI MISMO. NECESIDAD DE COMPAÑÍA DE LOS DEMÁS.

Disgusto por la soledad, necesitar la compañía de los demás y convertirlos en público para nuestro discurso, que estará
centrado exclusivamente en nuestras preocupaciones y cuestiones individuales.
Agotar la paciencia y la disponibilidad de los demás explicando siempre y por largo tiempo nuestras cosas.

Aspectos positivos:
Disponibilidad de los demás, saber escuchar. El propio sufrimiento o preocupación es una forma de relación afectuosa con las
otras personas.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Holly (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
ODIO. RABIA. CELOS. DESCONFIANZA.

Cuando se es contrario al amor.
Sentir sufrimiento en el corazón.
Dolor, a menudo sin suficiente motivo.
Desconfiar y mantener en el corazón los
celos y la rabia.
Resentimiento por sentimientos de vejación.

Aspectos positivos:
Comprensión y afecto. Citando al Dr. Bach “Holly nos protege de todo lo que no es el Amor Universal”.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

248/551

Honeysuckle (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
VIVIR EN EL PASADO. NOSTALGIA.

Revivir en el presente los acontecimientos, los recuerdos, los éxitos y los fracasos de tiempos pasados.
No tener interés por el momento actual y estar refiriéndose y recordando el pasado intensamente.
Cuando el pasado ocupa el lugar del presente.

Aspectos positivos:
Ser capaces de dar “carpetazo” a los asuntos anteriores. Sacar provecho del pasado viviéndolo como experiencia, no como
realidad actual.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Hornbeam (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
FATIGA MENTAL.

Cuando hay duda de las propias fuerzas
para enfrentar las tareas.
Dudar de la propia fortaleza para recuperarnos de una enfermedad.
Un trabajo excesivo o monótono puede producirnos un agotamiento temporal con pérdida de energía y de interés; y a pesar de
todo cumplir con ello.

Aspectos positivos:
Seguridad en la capacidad y energía para hacer frente a las tareas diarias y obligaciones.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

249/551

Impatiens (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
IMPACIENCIA. TENSIÓN. IRRITABILIDAD.

Gran rapidez y agilidad mental que conlleva una exigencia de inmediatez en las personas y en las situaciones.
Preferencia por trabajar solo por la irritación que provoca la poca velocidad que vemos en los demás. Interrumpir a otras
personas terminando
sus frases en la conversación o su trabajo, incapaces de respetar su ritmo.

Aspectos positivos:
Gran capacidad mental y de acción pero sin compulsión. Relajación. Tolerancia al ritmo ajeno.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Larch (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
ANTICIPAR EL FRACASO Y NO CONFIAR EN SI MISMO.

Sentirse inferior frente a una tarea o habilidad, llegando al desaliento.
Dudar de la propia capacidad.
Anticipar el fracaso evitando el intento y la acción.
Tener sentimiento de inferioridad.

Aspectos positivos:
Resolución y sentimiento de capacidad. Visión realista del propio valor.
Determinación en la acción y en la búsqueda del éxito.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

250/551

Mimulus (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Recomendaciones: Para miedos de origen conocido. Personas asustadizas. Miedo a estar a solas, a la noche, a la
enfermedad, a la pobreza, a las discusiones, a situaciones nuevas, a hablar en público. Personas hipersensibles, al frío,
ruidos, oscuridad.... Timidez.

Posibles síntomas: Nerviosismo, fobias, tartamudeo, asma, transpiración excesiva, tensión, opresión en el pecho, taquicardias,
trastornos funcionales (vesícula, riñón...)

Símbolo: El miedo primario.

Nos reconecta con: La liberación de nuestros miedos. Despreocupación, valentía y coraje.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Mustard (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
TRISTEZA PROFUNDA SIN MOTIVO. MELANCOLÍA.

Cuando el presente pierde todo interés ya que, sin ningún motivo, nos invade una profunda tristeza y una angustiosa
melancolía que desaparecen, también, sin motivo.
Ver el Sol de nuestras vidas cubierto por unas nubes grises que apagan su luz.

Aspectos positivos:
Ánimo equilibrado. Vuelta de la luz y la alegría.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

251/551

Oak (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
LUCHA INCESANTE A PESAR DE LAS DIFICULTADES.

No abandonar, no darse nunca por vencido.
A pesar de sentirse abatido seguir en la lucha, soportando con fortaleza el exceso de carga. El problema se presenta cuando
esta tenacidad contra viento y marea nos lleva a una crisis o límite de energía.
Disgusto cuando la enfermedad es una limitación para seguir con la tarea impuesta.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Olive (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
AGOTAMIENTO FÍSICO Y MENTAL.
NO HAY FUERZAS.

Después de esfuerzos o sufrimientos que nos han dejado sin energía, la vida cotidiana es una montaña imposible de subir.
Cuando la vida presente no tiene ningún
aliciente ni interés.
No disfrutar, ni en el ocio ni en el trabajo.

Aspectos positivos:
Las fuerzas, la energía, la vitalidad y el interés vuelven a nuestras vidas. Reconocimiento del limite de las propias fuerzas y
atención al aviso interior del límite de nuestra resistencia.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

252/551

Pine (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
CULPABILIDAD. AUTORREPROCHES.

Sentimientos de culpa desproporcionada.
Autoreproches por acciones propias e incluso por errores ajenos.
Sentirse merecedor de desgracias y enfermedades por causa de la poca valía.
Disculparse continuamente.

Aspectos positivos:
Humildad sincera frente a los propios límites. Reconocer los propios errores y no detenerse en ellos. Respeto por uno mismo.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Red Chestnut (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
TEMOR Y PREOCUPACIÓN EXCESIVA POR LOS DEMÁS, ESPECIALMENTE PERSONAS QUERIDAS.

Sin poder evitarlo imaginar lo peor para las personas queridas. Inquietud por los males que puedan ocurrirles a otros, al
mundo.
Ante cualquier pequeño mal en otra persona, tendemos a pensar que pueda convertirse en algo peor, puede presentarse
temporalmente en personal sanitario, terapeutas, consejeros…

Aspectos positivos:
Preocupación por los demás en justa proporción. Saber mantener la calma y la tranquilidad cuando los seres queridos están
enfermos.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

253/551

Rescue Remedy (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,
Cerasifera, Heliantemo y Clematide.
Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un accidente doméstico o de mayor
importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también cuando en la actividad laboral o
personal hay mucha tensión o preocupación. El “Elixir de Urgencia Plantis” restablece el equilibrio y la armonía. En uso externo
es muy eficaz la crema compuesta por el “Elixir de Urgencia” al que añadimos Crab apple.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

Rock Rose (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
PÁNICO. TERROR.

Cuando el miedo es paralizante.
El pánico nos invade frente a una situación vivida o por vivir (accidente, noticias etc.) Cuando hay pesadillas, sueños
terroríficos.

Aspectos positivos:
Animo calmado, valor. Valentía para afrontar situaciones de gran urgencia.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

254/551

Rock Water (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
RIGIDEZ. AUTOSACRIFICIO.

Negarse a si mismo por la búsqueda de la perfección. Autorepresión a fin de conseguir los “ideales altísimos”, aunque ello nos
aparte del disfrute de la vida. Ideas muy fijas, inflexibles.
Autoexigencia llevada al límite queriendo ser ejemplo para los demás e influirles en la elección de los mismos ideales o del
mismo camino practicado con dureza por uno mismo.

Aspectos positivos:
Cambiar dúctilmente y vivir con alegría las propias metas y con flexibilidad frente a los cambios o las diferentes necesidades.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

255/551

Sclerantus (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
VACILAR ENTRE DOS OPCIONES

Tener dificultad para tomar decisiones.
Encontrar especialmente difícil optar
entre dos posibilidades.
Inestabilidad.
Cambios bruscos de humor.
Personas inestables y cambiantes que resultan poco fiables.

Aspectos positivos:
Decisión.
Equilibrio sereno.
Acción segura.
Estabilidad.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Spruzzi Salvamento Rimedio (20 ml.)
Manufacturer : Plantis
El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,
Cerasifera, Heliantemo y Clematide. Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un
accidente doméstico o de mayor importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también
cuando en la actividad laboral o personal hay mucha tensión o preocupación. El “Elixir de Urgencia Plantis” restablece el
equilibrio y la armonía. En uso externo es muy eficaz la crema compuesta por el “Elixir de Urgencia” al que añadimos Crab
apple.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.
11.77EUR

256/551

Star of Bethlehem (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
SHOCK. FUERTE IMPACTO EMOCIONAL.

En ocasión de: noticias, accidentes,
disgustos, traumas, penas (presentes o pasadas) que han provocado un fuerte impacto emocional.
Cuando nos es difícil aceptar el consuelo.

Aspectos positivos:
Recuperación y alivio. Consuelo para el alma y sosiego para la profunda desesperación. Liberación de la pena.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Sweet Chestnut (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
ANGUSTIA EXTREMA QUE NOS LLEVA A LA DESESPERACIÓN.

Cuando hay momentos en que la angustia
y la desesperación nos llevan a extremos insostenibles.
Mas allá solo nos espera la destrucción y
terminar con todo.
No poder soportar más ese sufrimiento.
“La noche oscura del alma“.

Aspectos positivos:
Paz interior. Fe en que, en el límite del sufrimiento, hay una fuerza interior que nos ayuda a liberarnos de la desesperación y el
desaliento. .

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

257/551

Verbain (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
SOBREENTUSIASMO. FANATISMO.

Cambiar raramente de opinión y mantener los propios criterios con vehemencia y exceso.
Personalidad fuerte, entusiasta y ardiente, que llega fácilmente a la discusión y tal vez al fanatismo.
Voluntad muy fuerte que conduce a una gran tensión y una desbordante actividad. Sobreesfuerzo.

Aspectos positivos:
Capacidad para relajarse. Tolerancia
y amplitud de miras en las propias convicciones. Aceptar las opiniones ajenas sin necesidad de convencer de la veracidad de
las propias.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Vine (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
DOMINANTE. AUTORITARIO. AMBICIÓN DICTATORIAL.

Dominar sobre los demás, debido a la convicción absoluta de la verdad de los propios criterios.
La confianza absoluta en nosotros mismos nos lleva a imponer a los demás nuestra opinión. Esta confianza absoluta da
mucha seguridad en momentos difíciles y de acción urgente, pero también, puede llegar a un liderazgo a veces cruel.

Aspectos positivos:
Aportar confianza a los demás.
No ser dictadores que limiten la libertad personal de los demás. Liderazgo que inspira seguridad, sin imposiciones.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

258/551

Walnut (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
PROTECCIÓN DE INFLUENCIAS. ROMPER VÍNCULOS. CAMBIOS.

Hipersensibilidad a ciertos ambientes o influencias. Cambios importantes en la vida (pubertad, dentición, adolescencia,
embarazo...). Necesidad de romper con lo viejo y poner paso firme en lo nuevo. Necesidad de romper lazos. Dificultad en
seguir el propio camino si alguna idea o personalidad mas fuerte nos influyen y apartan de los propios objetivos.

Aspectos positivos:
Constancia. Determinación en los propios criterios. Fortaleza en lo nuevo y firmeza frente a los embates de influencias
externas.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Water Violet (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
RESERVA. GUSTO POR LA SOLEDAD.

En la salud y en la enfermedad preferir estar solo. Carácter callado, reservado y solitario.
No interferir en las vidas ajenas y parecer orgulloso y desdeñoso en grado sumo con los demás.
Frialdad. No compartir los sufrimientos y
las angustias .
Refugiarse en la propia soledad.

Aspectos positivos:
Mantener el equilibrio y la sobriedad, pero con una apertura amable y de ayuda al prójimo.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

259/551

White Chestnut (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
PENSAMIENTOS RECURRENTES
QUE OCUPAN LA MENTE.
REPETICIÓN MENTAL
Cuando la mente se ve ocupada y sin descanso en pensamientos que se vuelven obsesivos.
En noches de insomnio, cuando las preocu-paciones no nos dejan conciliar el sueño, o durante el día, nos distraen de la
actividad que nos ocupa.
Aspectos positivos:
Paz mental. Control y calma en el flujo de pensamientos. Capacidad para utilizar positivamente los pensamientos.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Wild Oat (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
INCERTIDUMBRE SOBRE EL CAMINO EN LA VIDA. INSATISFACCIÓN.

Incertidumbre sobre la vocación o camino a seguir en la vida personal o profesional.
A pesar de tener talento y entusiasmo por realizar tareas significativas no saber en que concretarlas.
Después de probar opciones, escogidas sin mucha determinación o de permanecer en lugares no acordes con uno mismo,
sentirse aburrido e insatisfecho.

Aspectos positivos:
Ambiciones definidas. Visión clara de la vocación y de las propias raíces.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

260/551

Wild Rose (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
RESIGNACIÓN. DARSE POR VENCIDO. APATÍA.

Cuando nos falta la chispa vital que nos lleva a mejorar situaciones que no nos benefician o que nos resultan ingratas, no tener
ambición ni interés por cambiar la circunstancia que nos mantiene allí.
Resignación frente a enfermedades, vidas aburridas, trabajos monótonos, aceptarlo sin discusión, sencillamente dejar pasar el
tiempo.

Aspectos positivos:
Interés vital por cuanto sucede alrededor. Espíritu de cambio y anhelo por mejorar y cambiar.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Willow (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
AMARGURA. RESENTIMIENTO.

Sufrir amargura y resentimiento frente a las adversidades. Culpar a los demás y sentirse maltratados. Sentirse injustamente
tratados por la vida o las personas, cayendo fácilmente en la autocompasión y en la amargura.
Pacientes difíciles en la enfermedad; nada es de su agrado y no reconocen abiertamente cualquier mejoría.

Aspectos positivos:
Optimismo y perdón.
Abandonar el victimismo y reconocer la propia responsabilidad en el proyecto de vida.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

261/551

Essenze Floreali - Kit di Essenze

Set de Flores de Bach (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Set compuesto por las 38 esencias descubiertas por el Dr. Edward Bach, más 2 Remedios de Urgencia.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.
310.00EUR248.00EUR

262/551

Essenze Floreali - Crema Salvamento

Crema Rescate (125 grs.)
Manufacturer : Plantis
El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,
Cerasifera, Heliantemo y Clematide. Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un
accidente doméstico o de mayor importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también
cuando en la actividad laboral o personal hay mucha tensión o preocupación. El “Elixir de Urgencia Plantis” restablece el
equilibrio y la armonía.En uso externo es muy eficaz la crema compuesta por el “Elixir de Urgencia” al que añadimos Crab
apple. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.
13.79EUR

Crema Rescate (30 grs.)
Manufacturer : Plantis
El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,
Cerasifera, Heliantemo y Clematide.
Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un accidente doméstico o de mayor
importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también cuando en la actividad laboral o
personal hay mucha tensión o preocupación. El “Elixir de Urgencia Plantis” restablece el equilibrio y la armonía.En uso externo
es muy eficaz la crema compuesta por el “Elixir de Urgencia” al que añadimos Crab apple.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.62EUR

263/551

Essenze Floreali - Combinazioni Floreali

Apatia / Tristezza (10 ml.)
Model : 1
Manufacturer : Plantis
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.
Frente a una profunda tristeza, melancolía o apatía sin motivo alguno, debemos luchar para conseguir aspectos positivos, un
ánimo equilibrado y la sana alegría de vivir.
Ingredientes: dilución de maceración acuosa de flores de: Mustard, Willow, Chicory, Gentian, Sweet Chestnut, Wild Oat en
alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

Autostima (10 ml.)
Model : 6
Manufacturer : Plantis
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.

No deje sus propios deseos por complacer a otros, quiérase a si mismo.Usted puede ayudar a sus semejantes sin perder su
individualidad, siga su propio camino sin ceder energía a los demás.
Ingredientes: Dilución de flores de Crab Apple, Centaury, Larch, Cerato, Scleranthus, Wild Rose, Chicory en alcohol.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

264/551

Esame (10 ml.)
Model : 3
Manufacturer : Plantis
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.
¿Quién, no se pone nervioso ante complicadas pruebas, entrevistas, oposiciones, exámenes o situaciones que requieran una
gran claridad mental y en las que te juegas mucho?.
Ingredientes: Dilución de maceración acuosa de flores de Larch, Chestnut Bud, Clematis, Cerato, Scleranthus, Impatiens, Wild
Oat en alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

Iperattività / Stress (10 ml.)
Model : 5
Manufacturer : Plantis
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.
Está continuamente en movimiento, tanto físico como mental, ¿es un inquieto?
¡Relájese!, adáptese al ritmo ajeno. No tenga prisa al hablar.
Ingredientes: Dilución de flores de Holly, Vine, Vervain, Oak, Impatiens, Walnut y Agrimony en alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

265/551

Paura / Inquietudine (10 ml.)
Model : 4
Manufacturer : Plantis
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.

Ayúdese para afrontar todo tipo de miedos, tanto si son abstractos (presentimientos, pensamientos, oscuridad) como si son
determinados (volar, personas, situaciones, fobias, ascensores, pesadillas ...)
Ingredientes: dilución de maceración acuosa de flores de: Rock Rose, Mimulus, Aspen, Larch, White Chestnut, Cherry Plum,
Red Chestnut en alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

Stanchezza (10 ml.)
Model : 7
Manufacturer : Plantis
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.

Útil para recuperarse en etapas con exceso de trabajo, en periodos de rehabilitación, postpartos, postoperatorios y en general
en situaciones de debilidad física o mental.
Ingredientes: Dilución floral de: Elm, Oak, Olive, Hornbeam, Wild Rose, Centaury, Vervain en alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

266/551

Tensione (10 ml.)
Model : 2
Manufacturer : Plantis
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.
Ante una presión intensa en un mundo desquiciado, en las tensiones debido a asuntos personales o profesionales este
remedio nos ayuda a encontrar caminos de paz y ánimo interior.
Ingredientes: Dilución de maceración acuosa de flores de Impatiens, White Chestnut, Holly, Agrimony, Elm, Oak, Red Chestnut
en alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

267/551

Essenze Floreali - Rimedio Personalizzato

Formula Personale 30 ml.
Potete scegliere una combinazione floreale mentre gradite, fino a 9 fiori.
Dovete fare un buy normale e quando otterrete la pagina delle “INFORMAZIONI di CONSEGNA”, troverete un contenitore di
schermo chiamato “per aggiungere le osservazioni”, qui voi dovete scrivere la combinazione floreale scelta da lei.
14.02EUR

Formula Personale 60 ml.
Potete scegliere una combinazione floreale mentre gradite, fino a 9 fiori.
Dovete fare un buy normale e quando otterrete la pagina delle “INFORMAZIONI di CONSEGNA”, troverete un contenitore di
schermo chiamato “per aggiungere le osservazioni”, qui voi dovete scrivere la combinazione floreale scelta da lei.
18.69EUR

268/551

Essenze Floreali - Contagocce Bottiglie

Contagocce Bottiglie 30 ml.
Model : 90111
Frasco topacio con una capacidad de 30 ml. y cuentagotas autoprecinto.
1.75EUR

Contagocce Bottiglie 60 ml.
Model : 90112
Frasco topacio, con una capacidad de 60 ml. y cuentagotas autoprecinto.
2.50EUR

269/551

Aminoacidi

Acetil L-Carnitina (250 mg. x 60)
Model : 9122
Manufacturer : Vitamin House´s
18.62EUR

Acido Glutammico (500 mg. x 50)
Model : NEC2017
Manufacturer : Nature Essentials
4.67EUR

DL-Fenilalanina (400 mg. x 50)
Model : NE2173
Manufacturer : Nature Essentials
8.36EUR

DL-Fenilalanina (500 mg. x 50)
Model : 122
Manufacturer : Good´n Natural
13.69EUR

270/551

Guarana (600 mg. x 50)
Model : NE2207
Manufacturer : Nature Essentials
5.33EUR

L-Arginina (500 mg. x 50)
Model : NE2172
Manufacturer : Nature Essentials
7.43EUR

L-Arginino (500 mg. x 50)
Model : 192
Manufacturer : Good´n Natural
11.03EUR

L-Carnitina (400 mg. x 60)
Model : 7874
Manufacturer : Bonusan
39.04EUR

L-Carnitina (450 mg. x 100)
Model : NEC2019
Manufacturer : Nature Essentials
20.28EUR

271/551

L-Carnitina (450 mg. x 50)
Model : NEC2075
Manufacturer : Nature Essentials
11.21EUR

L-Carnosino (200 mg. x 60)
Model : 7819
Manufacturer : Bonusan
35.36EUR

L-Cysteine (500 mg. x 60)
Model : 7961
Manufacturer : Bonusan
22.35EUR

L-Glutamina (400 mg. x 50)
Model : NEC2018
Manufacturer : Nature Essentials
8.36EUR

L-Lisina (350 mg. x 50)
Model : NE2171
Manufacturer : Nature Essentials
5.56EUR

272/551

L-Tirosina (450 mg. x 50)
Model : NE2170
Manufacturer : Nature Essentials
7.20EUR

L-Triptofano (60 Cápsulas)
Model : 7970
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsulas contiene:

- L- Triptófano 250 mg.
- Vitamina B1 3,9 mg.
- Vitamina B3 20 mg.
- Vitamina B6 12 mg.
- Vitamina C 90 mg.
- Magnesio 10 mg.
- Hierro 3,5 mg.
- Cobre 0,5 mg.
- Acido fólico 100 mcg.
22.90EUR

NAC (N-Acetil Cisteina 600 mg. x 60)
Model : 7882
Manufacturer : Bonusan
24.49EUR

273/551

Taurina (500 mg. x 50)
Model : 246
Manufacturer : Good´n Natural
10.56EUR

Taurina (600 mg. x 60)
Model : 7866
Manufacturer : Bonusan
13.70EUR

TMG (Betaine 250 grs.)
Model : 7887
Manufacturer : Bonusan
49.92EUR

274/551

Minerales

(2 + 1 Free) Magnesio Quelati (30 mg. x 100)
Model : 225
Manufacturer : Good´n Natural
21.58EUR

Aquamin (Calcio + Magnesio x 60)
Model : 9018
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE:
Aquamin: 250 mg. Calcium Gluconate: 100 mg. Magnesium Gluconate: 150 mg. Vitamin D3: 10 mcg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
4.30EUR

Argento Colloidale (236 ml.)
Manufacturer : Vitamin House´s
32.71EUR

275/551

Artroligo-a - nuova generazione oligoelementi (100 ml)
Model : 085037
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione Artroligo A: Fluoro-Fosforo-Iodio-Zolfo

Raccomandazione di consumo: 2 di mattina bolle non informate di Artroligo C e 2 bolle di Artroligo in alla sera.
13.90EUR

Artroligo-c - nuova generazione oligoelementi (100 ml)
Model : 085038
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione Artroligo C: Magnesio-Potassio-Litio-Manganese-Ricevere-Cobalto.

Raccomandazione di consumo: 2 di mattina bolle non informate di Artroligo C e 2 bolle di Artroligo in alla sera.
13.90EUR

Biligo-1 - oligoelemento semplice (40 ml)
Model : 085001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Calcio.

Raccomandazione di consumo: 1 produce delle bolle su giornalmente.
8.86EUR

276/551

Biligo-10 - oligoelemento semplice (40 ml)
Model : 085010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Iodio.

Raccomandazione di consumo: 1 produce delle bolle su giornalmente.
8.86EUR

Biligo-11 - oligoelemento semplice (40 ml)
Model : 085011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Potassio.

Raccomandazione di consumo: 1 produce delle bolle su giornalmente.
8.86EUR

Biligo-12 - oligoelemento semplice (40 ml)
Model : 085012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Fluoro.

Raccomandazione di consumo: 1 produce delle bolle sul
8.86EUR

Biligo-13 - oligoelemento semplice (40 ml)
Model : 085013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Aluminio.Recomendación de consumo: 1 ampolla diaria.
8.86EUR

277/551

Biligo-14 - oligoelemento semplice (40 ml)
Model : 085014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Cobalto.

Raccomandazione di consumo: 1 produce delle bolle su giornalmente.
8.86EUR

Biligo-15 - oligoelemento semplice (40 ml)
Model : 085015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Litio.

Raccomandazione di consumo: 1 produce delle bolle su 3 volte al giorno.
11.95EUR

Biligo-2 - oligoelemento semplice (40 ml)
Model : 085002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Rame.

Raccomandazione di consumo: 1 produce delle bolle su giornalmente.
8.86EUR

278/551

Biligo-3 - oligoelemento semplice (40 ml)
Model : 085003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Zinco.

Raccomandazione di consumo: 1 produce delle bolle su giornalmente.
8.86EUR

Biligo-4 - oligoelemento semplice (40 ml)
Model : 085004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Manganese.

Raccomandazione di consumo: 1 produce delle bolle su giornalmente.
8.86EUR

Biligo-5 - oligoelemento semplice (40 ml)
Model : 085005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Fosforo.

Raccomandazione di consumo: 1 produce delle bolle su giornalmente.
8.86EUR

279/551

Biligo-6 - oligoelemento semplice (40 ml)
Model : 085006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Zolfo.

Raccomandazione di consumo: 1 produce delle bolle su giornalmente.
8.86EUR

Biligo-7 - oligoelemento semplice (40 ml)
Model : 085007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Bismuto.

Raccomandazione di consumo: 1 produce delle bolle su giornalmente.
8.86EUR

Biligo-8 - oligoelemento semplice (40 ml)
Model : 085008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Magnesio.

Raccomandazione di consumo: 1 produce delle bolle su giornalmente.
8.86EUR

280/551

Biligo-9 - oligoelemento semplice (40 ml)
Model : 085009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Silicone.

Raccomandazione di consumo: 1 produce delle bolle su giornalmente.
8.86EUR

Biliplus - nuova generazione oligoelementi (100 ml)
Model : 085039
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Litio-Zinco-Ferro-Cobalto del Potassio-Ricevere-Manganese-Magnesio.

Raccomandazione di consumo: in bolle acute di fase 2 (domani e in ritardo), nella fase stazionaria, 1 produce delle bolle su di
mattina.
11.83EUR

Calcio + Magnesio + Zinco (475 mg. x 50)
Model : NEM2150
Manufacturer : Nature Essentials
4.39EUR

Calcio + Magnesio + Zinco (Chelati x 100)
Model : 173
Manufacturer : Good´n Natural
Composición por cápsula:
Calcio......... 333,3 mg.
Magnesio......133,3 mg.
Zinc.................8,3 mg.
11.73EUR

281/551

Calcio Chelati (500 mg. x 50)
Model : NEM2004
Manufacturer : Nature Essentials
3.88EUR

Cromo phytoligo - nuova generazione oligoelementi (100 ml)
Model : 074150
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: acqua del maltosio, sciroppo, alcole del bicromato di potassio, cloruro III.
alc. ciotola.: 4.5%

Raccomandazione di consumo: 1 spoonful dei manifesti (5 ml) di 3 - 6 volte al
11.00EUR

Dolomite (600 mg. x 100)
Model : 146
Manufacturer : Good´n Natural
Cada tableta contiene:

Calcio: 130 mg.
Magnesio: 78 mg.
4.44EUR

Dolomite (600 mg. x 150)
Model : NEM2003
Manufacturer : Nature Essentials
Contenido medio por comprimido:
Calcio................................130 mg.
Magnesio.............................78 mg.
5.23EUR

282/551

Dolomite (600 mg. x 250)
Model : 130
Manufacturer : Good´n Natural
Contenido medio por tableta:

Calcio: 130 mg.
Magnesio: 78 mg.
7.20EUR

Endoligo - nuova generazione oligoelementi (100 ml)
Model : 085110
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Zinc-Cobre-Manganeso-Iodo + Algas + Extr. Diente de León + Ext. Pilosella + Aceites
esenciales.Recomendación de consumo: 6 ml (una cucharada de postre) de 1 a 3 veces al día antes o durante las comidas.
12.16EUR

Hipericum phytoligo - nuova generazione oligoelementi (100 ml)
Model : 074100
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: acqua del maltosio, sciroppo (37%), estratto di Hipericón (0.5%), sali minerali del litio, magnesio, potassio, fosforo,
manganese, cobalto di hidroalcohólico.

Raccomandazione di consumo:
per persino richiedere a 15-20 gocce 3 tempi al giorno durante le settimane ed i mesi.
12.00EUR
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Infoligo-a - oligoelemento composti (100 ml)
Model : 085023
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Zinco-Nichel-Cobalto-Zolfo.

Raccomandazione di consumo: 2 bolle al giorno.
13.60EUR

Infoligo-b - oligoelemento composti (100 ml)
Model : 085024
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Ricevere-Oro-Argento.

Raccomandazione di consumo: 2 bolle al giorno.
13.60EUR

Infoligo-c - oligoelemento composti (100 ml)
Model : 085025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Ricevere-Magnesio-Manganese-Zinco-Oro.
13.60EUR

Infoligo-d - oligoelemento composti (100 ml)
Model : 085026
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Cobalto-Ricevere-Litio-Magnesio-Potassio-Manganese.

Raccomandazione di consumo: 2 bolle al giorno.
13.60EUR
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Infoligo-e - oligoelemento composti (100 ml)
Model : 085027
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Fluoro-Iodio-Fosforo-Zolfo.

Raccomandazione di consumo: 2 bolle al giorno.
13.60EUR

Infoligo-f - oligoelemento composti (100 ml)
Model : 085028
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Ricevere-Magnesio-Manganese-Zinco.

Raccomandazione di consumo: 2 bolle al giorno.
13.60EUR

Infoligo-g - oligoelemento composti (100 ml)
Model : 085029
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Ricevere-Magnesio-Manganese-Zinco-Oro.

Raccomandazione di consumo: 2 bolle al giorno.
13.60EUR

285/551

Infoligo-h - oligoelemento composti (100 ml)
Model : 085030
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Manganese-Cobalto-Iodio.

Raccomandazione di consumo: 2 bolle al giorno.
13.60EUR

Infoligo-i - oligoelemento composti (100 ml)
Model : 085031
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Zinco-Nichel-Cobalto.

Raccomandazione di consumo: 2 bolle al giorno.
13.60EUR

Infoligo-j - oligoelemento composti (100 ml)
Model : 085032
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Manganese-Magnesio-Cobalto-Litio-Fosforo.

Raccomandazione di consumo: 2 bolle al giorno.
13.60EUR
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Infoligo-k - oligoelemento composti (100 ml)
Model : 085033
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Manganese-Cobalto-Iodio.

Raccomandazione di consumo: 2 bolle al giorno.
13.60EUR

Infoligo-l - oligoelemento composti (100 ml)
Model : 085034
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Litio-Potassio-Fosforo-Iodio-Magnesio.

Raccomandazione di consumo: 2 bolle al giorno.
13.60EUR

Infoligo-m - oligoelemento composti (100 ml)
Model : 085035
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Ferro-Ricevere-Cobalto-Iodio-Manganese.

Raccomandazione di consumo: 2 bolle al giorno.
13.60EUR
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Infoligo-n - oligoelemento composti (100 ml)
Model : 085036
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Magnesio.

Raccomandazione di consumo: 2 bolle al giorno.
13.60EUR

Magnesan Forte ( 60 Vcaps)
Model : 7984
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:
Magnesio (como aminoquelato) 175 mg.
L - glicina 50 mg.
Vitamina B6 (como piridoxina-HCI) 5 mg.
19.06EUR

Magnesio (300 mg. x 250)
Model : NE2185
Manufacturer : Nature Essentials
13.55EUR

Magnesio (Chelati 300 mg. x 50)
Model : NE2005
Manufacturer : Nature Essentials
3.60EUR
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Magnesio (Ossido 250 mg. x 100)
Model : 162
Manufacturer : Good´n Natural
6.68EUR

Menoligo - nuova generazione oligoelementi (40 ml)
Model : 085045
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Litio-Magnesio-Manganese-Cobalto-Iodio-Zinco.

Raccomandazione di consumo: 2 - 6 bolle al giorno secondo intensità di ogni processo. È unito con TRANCOLIGO in caso dei
processi di neuropsíquicos.
13.58EUR

Minsalor - nuova generazione oligoelementi (40 ml)
Model : 085047
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Zinco-Zolfo-Nichel-Iodio-Cobalto del Litio-Potassio-Magnesio-Manganese.

Raccomandazione di consumo: 3 bolle al giorno accompagnato da una dieta restrittiva moderata. Nei casi dei neuropsíquicas
le alterazioni la hanno associata si raccomanda per unire il suplementación con INFOLIGO-J- (2 bolle al giorno).
9.04EUR

Molibdeno (400 mcg. x 120)
Model : 7842
Manufacturer : Bonusan
9.46EUR
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Oligaler - nuova generazione oligoelementi (40 ml)
Model : 085046
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Zolfo-Manganese-Ricevere-Fosforo-Cobalto.

Raccomandazione di consumo: 2 - 6 bolle al giorno secondo intensità del processo.
I trattamenti delle allergie devono diventare a partire da 1 il uno o il altro 2 mesi prima del periodo stagionale della più
incidenza, durante lo stessi rimangono ed estendono a posteriori fino a 1 mese.
13.58EUR

Oligartro-1 -oligoelemento composti (100 ml)
Model : 085017
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Alluminio-Cobalto.

Raccomandazione di consumo: 1 produce delle bolle su 3 volte al giorno.
12.97EUR

Oligartro-2 -oligoelemento composti (100 ml)
Model : 085018
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Nichel-Cobalto.

Raccomandazione di consumo: 1 produce delle bolle su 3 volte al giorno.
12.97EUR
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Oligartro-3 -oligoelemento composti (100 ml)
Model : 085019
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Zinco-Ricevi.

Raccomandazione di consumo: 1 produce delle bolle su 3 volte al giorno.
12.97EUR

Oligartro-4 -oligoelemento composti (100 ml)
Model : 085020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Manganese-Cobalto.

Raccomandazione di consumo: 1 produce delle bolle su 3 volte al giorno.
12.97EUR

Oligartro-5 -oligoelemento composti (100 ml)
Model : 085021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Manganese-Ricevi.

Raccomandazione di consumo: 1 produce delle bolle su 3 volte al giorno.
12.97EUR
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Oligartro-6 -oligoelemento composti (100 ml)
Model : 085022
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Manganese-Zinco-Bicromato di potassio-Vanadio-Argento-Nichel.

Raccomandazione di consumo: bolle 1 al giorno.
12.97EUR

Oroligo - nuova generazione oligoelementi (100 ml)
Model : 085040
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Ricevere-Magnesio-Manganese-Zinco.

Raccomandazione di consumo: caso acuto, 5 bolle quotidiane durante l'una settimana. Per la prevenzione, la manutenzione
cronica e la cassa, di 1 - 2 bolle quotidiane.
13.90EUR

Picolinato di cromo (200 mcg. x 100)
Model : 155
Manufacturer : Good´n Natural
11.73EUR

Potassio (99 mg. Quelado x 100)
Model : 160
Manufacturer : Good´n Natural
8.64EUR
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Preziosi soluzione - nuova generazione oligoelementi (200 ml)
Model : 085160
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Cobalto - oro di rame - manganese d'argento del litio - magnesio - ferro del potassio - zinco - selenio - zolfo nichel - calcio - fosforo - bicromato di potassio - vanadio - molibdeno - iodio.

Raccomandazione di consumo: di 2 - 4 sugheri quotidiani (1 sughero è equivalente a 2.5 ml).
24.95EUR

Reguplus - nuova generazione oligoelementi (100 ml)
Model : 085055
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Acqua minerale, stabilizzatore (glicerina), sali di: sodio, potassio, magnesio e calcio.

Raccomandazione di consumo: tempi non informati potabili della 1 bolla i 3 al giorno dentro o a 30 minuti prima del cibo del
13.60EUR

Selene -

oligoelemento composti (40 ml)

Model : 085016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: selenio

Raccomandazione di consumo: 2 bolle quotidiane in non informato o prima dell'alimento, lasciare circa 30 secondi nella bocca
prima di inghiottire.
9.69EUR
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Selenio (50 mcg. x 100)
Model : 172
Manufacturer : Good´n Natural
8.27EUR

Selenio (50 mcg. x 50)
Model : NEC2007
Manufacturer : Nature Essentials
4.35EUR

Silice (25 mg. x 50)
Model : NEM2009
Manufacturer : Nature Essentials
5.19EUR
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Silicio Organico (Gel 150 gr.)
Caratteristiche: amplio spettro di utilizzazione. Il gel ipoallergico molto apprezzato per esempio nell´osteopatia, la fisioterapia,
e nella dermatologia estetica. Si può applicare un leggero massaggio o lasciando agire il prodotto dopo l`applicazione di un
bello strato. Può essere usato con i dispositivi di ipertermia, electroforesis o ionocinesis Molto efficiente per migliorare la
flessibilità, il benessere delle articolazioni o i problemi di sport, ma anche nella cellulite e nelle varice.
Il gel ipoallergico molto apprezzato per esempio nell´osteopatia, la fisioterapia, e nella dermatologia estetica.

Per applicazioni topiche. Per maggiore effettività in trattamenti locali, si combina col silicio organico liquido. Applicare nella zona
affettate 2 volte al giorno.

AVVERTIMENTO:
Silicium G5 non contiene i derivati dei salicilati (aspirina) o altri microelementi che limitano il loro assorbimento. La sua
concentrazione organica assimilabile nel silicone è di 0.2%. Ciò è la frazione che realmente è assimilata, i prodotti che
affermano per essere concentrati, forse sarà in altri estratti ma non in silicone assimilabile. È
che cosa in chimico è la solubilità o concentrazione massima denominata di saturazione, tutto che cosa exced di questo limita
fa quel il silantriol, precipita e cade alla parte inferiore o comunque
cristallizzisi senza possibilità che l'organismo assorbe la e che inabilita il relativo passaggio alle cellule.
21.03EUR
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Silicio Organico (Gel 500 ml.)
Caratteristiche: amplio spettro di utilizzazione. Il gel ipoallergico molto apprezzato per esempio nell´osteopatia, la fisioterapia,
e nella dermatologia estetica. Si può applicare un leggero massaggio o lasciando agire il prodotto dopo l`applicazione di un
bello strato. Può essere usato con i dispositivi di ipertermia, electroforesis o ionocinesis Molto efficiente per migliorare la
flessibilità, il benessere delle articolazioni o i problemi di sport, ma anche nella cellulite e nelle varice.

Il gel ipoallergico molto apprezzato per esempio nell´osteopatia, la fisioterapia, e nella dermatologia estetica.
Per applicazioni topiche. Per maggiore effettività in trattamenti locali, si combina col silicio organico liquido. Applicare nella zona
affettate 2 volte al giorno.

AVVERTIMENTO:
Silicium G5 non contiene i derivati dei salicilati (aspirina) o altri microelementi che limitano il loro assorbimento. La sua
concentrazione organica assimilabile nel silicone è di 0.2%. Ciò è la frazione che realmente è assimilata, i prodotti che
affermano per essere concentrati, forse sarà in altri estratti ma non in silicone assimilabile. È
che cosa in chimico è la solubilità o concentrazione massima denominata di saturazione, tutto che cosa exced di questo limita
fa quel il silantriol, precipita e cade alla parte inferiore o comunque
cristallizzisi senza possibilità che l'organismo assorbe la e che inabilita il relativo passaggio alle cellule.
50.56EUR

296/551

Silicio Organico G5 (1 litro)
Via orale di silicio organico. Io completo dietetico.

Liquido bevibile, sapore neutro. La durata mezza della bottiglia: 5 settimane.

Completamente assimilabile per l'organismo e biodisponible immediatamente per le celle, soluzione perfetta, non colloidale
senza presenza di cristallizzazioni.
Questo prodotto è la generazione del 5º di silicio orale ed organico. È molto più assimilabile e più effettivo a livello di contributo
silicico che alcun silícico colloidale, acido e silicico o estratto di pianta ricca in silicio.
Da ragione delle mancanze in questo elemento di molte persone (Seaborn, Nielsen 1993, 2004) è molto conveniente questo
contributo in adulti, debole, convalescente, stanco ed anche per gli sportivi fin da aiuto alla forma ed il benessere generale.

Silicium G5 liquida e consiglio per:
Mantenere delle articolazioni flessibili, conservazione della cartilagine, sviluppo osseo e l'assimilazione del calcio, mantenere
più giovane le stoffe la conservazione di hairs ed unghie sane, contro il desmineralización favorisce la gioventù e la flessibilità
della pelle
Modo di lavoro: Prendere 10 ml. 3 volte per giorno 5-10 minuti prima dei cibi. È compatibile con la presa di alcuna medicazione
o completa, consigliando per una più grande efficacia di non prenderli alla stessa durata comunque.

Ingredienti: silicio organico (monometil il naturale silantriol)

Silicio organico liquido di 5ª generazione, secondo Le Ribault. Per un trattamento intensivo da circa 25 a 35 giorni, tre
cucchiaiate ghiotta giornaliera più applicazione locale, o da circa 4 a 5 mesi se si realizza un mantenimento prendere una
cucchiaiata ghiotta giornaliera.

AVVERTIMENTO:
Silicium G5 non contiene i derivati dei salicilati (aspirina) né altri microelementi che limitano il loro assorbimento. La sua
concentrazione organica assimilabile nel silicone è di 0.2%. Ciò è la frazione che realmente è assimilata, i prodotti che
affermano per essere concentrati, forse sarà in altri estratti ma non in silicone assimilabile. È
che cosa in chimico è la solubilità o concentrazione massima denominata di saturazione, tutto che cosa exced di questo limita
fa quel il silantriol, precipita e cade alla parte inferiore o comunque
cristallizzisi senza possibilità che l'organismo assorbe la e che inabilita il relativo passaggio alle cellule.
45.80EUR
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Trancoligo - nuova generazione oligoelementi (100 ml)
Model : 085041
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: Litio-Magnesio-Manganese-Fosforo-Cobalto.

Raccomandazione di consumo: 5 bolle quotidiane durante i 10 giorni, passare periodo orientale per adattare il dosaggio
secondo lo sviluppo.
13.58EUR

Zinc (Orotato 315 mg. x 60)
Model : 7975
Manufacturer : Bonusan
Composición: Orotato de zinc 315 mg (Zn=85 mg).
24.65EUR

Zinco (50 mg. x 250)
Model : NE2202
Manufacturer : Nature Essentials
15.75EUR

Zinco (Chelado 50 mg. x 50)
Model : NE2006
Manufacturer : Nature Essentials
4.21EUR
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Zinco (Chelato 50 mg. x 100)
Model : 183
Manufacturer : Good´n Natural
7.58EUR
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Ossigeno Terapia

OxCgen™ (60 x 600 mg.)
Manufacturer : Vitamin House´s
Este producto es único, se trata de una versión actualizada de la fórmula original de Homozon de Nikola Tesla y libera oxígeno
activado - una combinación única y de gran alcance, compuesta por oxígeno y ozono – en nuestro sistema digestivo.
Cada cápsula contiene:
Oxido de Magnesio: 500 mg. - ProOxC™ Vit. C: 75 mg. - Bioflavonoides: 25 mg.
RECOMENDACIONES DE USO: Al principio, se toman 3-5 cápsulas con agua preferiblemente en ayunas, con el estómago
vacío – no tomar nada hasta pasados por lo menos 1 hora. Aún se podría realizar otra toma con el estómago vacío a lo largo
de la tarde. Luego, see puede realizar un mantenimiento con una toma diaria de 1-3 cápsulas.
Es recomendable incluir al mismo tiempo en las comidas, alguna fórmula antioxidante, que refuerce el tratamiento así como
alimentos o suplementos prebióticos.
20.05EUR

OxyBlast ™ (56 grs.):
Manufacturer : Vitamin House´s
Este producto es único, se trata de una versión actualizada de la fórmula original de Homozon de Nikola Tesla y libera oxígeno
activado - una combinación única y de gran alcance, compuesta por oxígeno y ozono – en nuestro sistema digestivo.

COMPOSICION: 56 grs. de Oxido de Magnesio tratado iónicamente.

RECOMENDACIONES DE USO: Al principio, se toma 1 cucharadita de café, disueltas en agua mineral; preferiblemente en
ayunas y con el estómago vacío, a continuación se ha de tomar medio vaso de zumo de limón para conseguir los niveles de
ácido necesarios para que se produzca la liberación del oxígeno.
– no tomar nada hasta pasados por lo menos 1 hora - . Se recomienda seguir el tratamiento durante un mes, así como incluir
al mismo tiempo en las comidas, alguna fórmula antioxidante y prebiótica (acidophillus, bifidus...) que refuerce el tratamiento.
20.05EUR
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Oxygen Elements Plus™ (29 ml.)
Manufacturer : Vitamin House´s
Se trata de una compleja fórmula patentada, compuesta por 78 minerales y oligoelementos, 7 enzimas y 21 aminoácidos,
concentrados en una solución iónica que permite liberar al mismo tiempo oxígeno e hidrógeno.

DOSIS RECOMENDADA:
De 9 – 25 gotas en un baso de agua o zumo de frutas 2 veces al día. Trabaja tanto con el estómago vacío como lleno.
Es recomendable incluir al mismo tiempo en las comidas, alguna fórmula antioxidante, que refuerce el tratamiento así como
alimentos o suplementos prebióticos.
25.79EUR
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Bellezza

(2 + 1 Free) Oli dell'Albero di Tè (59 ml. - 100 % puro)
Model : 254
Manufacturer : Good´n Natural
67.10EUR

(2 + 1 Free) Vitamina E - 100% Olio Naturale (74 ml. x 30.000 U.
Model : 211
Manufacturer : Good´n Natural
27.76EUR

Algae (il controllo del peso) - alghe (500 g)
Model : 173001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: alga marina 100%.

Senso di uso: (nella decozione): per per mettere a punto di ebollizione in una casseruola (che non è di alluminio) un litro di
acqua. Quando arriva al punto di ebollizione, gettare 3 spoonfuls curiosi di alga. Per per lasciare i durantes del punto di
ebollizione (nella decozione) 8 - 10 minuti. Per per estinguere il fuoco e lasciare resto durante le 3 - 4 ore. Per per sforzare ed
intraprendere il seguente giorno alla temperatura ambiente (non riscaldare).
Se possibile, una tazza in non informato, mezz'ora prima di mezz'ora che mangia ed altra prima che ha pranzo.
Se il risultato è troppo duro, aggiungere al limone o al pompelmo al relativo gusto, o, quando bollirli, aggiungere ad uno
spoonful curioso della menta, della liquirizia divisa, dell'anice o dell'erba Luisa, travestire il relativo sapore e simultaneamente
prendere a vantaggio le proprietà di queste piante.
17.04EUR
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Aloe Vera + Vitamina E (20 ampolli)
Model : NEB2102
Manufacturer : Nature Essentials
7.32EUR

Argilla m.h. (borse) - massaggi (1,5 kg)
Model : 033010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: argilla 100%.

Senso di uso: l'argilla con acqua è mista fino a che verificandosi non pasci omogeneo e sia applicato sulla zona provare.
Precauzioni dell'applicazione: per evitare le parti pilar, lo special parte e brucia a meno che precedentemente uno strato della
garza sia depositato. La temperatura dell'argilla interesserà del senso vario. Per per evitare di applicarsi nel freddo dopo i pasti
e nella regione addominale durante il periodo mestruale.
6.43EUR

Avocado + Vitamina E (20 ampolli)
Model : NEB2100
Manufacturer : Nature Essentials
7.32EUR

Ceramidas + Vitamina E (20 ampolli)
Model : NEB2103
Manufacturer : Nature Essentials
10.25EUR
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Crema di Aloe Vera (80%) Idratante (60 ml.)
Model : NEB2012
Manufacturer : Nature Essentials
Crema Hidratante y nutritiva para la piel.
Esta crema calma e hidrata la piel, penetrando profundamente.
En pieles secas y escamosas actúa normalizándolas y protegiéndolas del sol y del aire.
6.82EUR

Crema massaggio muscolare palmis - massaggi (1000 ml)
Model : 042003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: aqua, peg-120 stearato, stearato del glyceril, dulcis del prunus, alcool cetilico, glicerina, c20-40 alcool, liquidum di
paraffinum, lecitina, polisorbate-80, salicilate metilico, canfora di recutita, mentolo, cariophyllus di eugenia, eucaliptol, tilia
vulgaris, chamomilla, a carbomer, trietanolammina, methylchloroisotiazolinone, B.H.T.
33.54EUR

Crema per le mani - cosmetici (500 ml)
Model : 031010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aqua, glycerin, diooctyl adipate, caprylic/capric triglyceride, musk rose (rosa moschata) seed oil, peg-20 methyl
glucose sesquistearate, cetyl alcohol, polyquaternium-39, urea, shea butter (butyrospermum parkii), methyl glucose
sesquistearate, phenoxyethanol and methylparaben and ethylparaben and propylparaben and butylparaben, allantoin, dea-cetyl
phosphate, dimethicone, triethanolamine, carbomer, diazolidinyl urea, disodium edta, fragrance (parfum).Modo de empleo:
aplicar una pequeña cantidad de crema sobre las manos limpias y secas, realizando un ligero masaje, desde el extremo de los
dedos hacia el puño, hasta su total absorción.
21.18EUR
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Crema per le mani plantis, tube - cosmetici (75 ml)
Model : 031012-1
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: il aqua, glicerina, trigliceride caprilico/caprico dell'adipato di diooctyl, muschio è aumentato (sesquistearate metilico
dell'olio di semi di moschata dentellare), del glucosio peg-20, l'alcool cetilico, polyquaternium-39, urea, karitè da imburrare
(parkii di butyrospermum), sesquistearate del glucosio, phenoxyethanol e da methylparaben e ethylparaben e propylparaben e
butilparabene metilici, allantoin, fosfato dea-cetilico, dimethicone, trietanolammina, a carbomer, urea di diazolidinyl, EDTA
disodico, fragranza (parfum).

Senso di uso: per per applicare una piccola quantità di crema sulle mani pulite ed asciutte, realizzante un leggero massaggio,
dall'estremità delle barrette verso il pugno, al relativo assorbimento totale.
5.90EUR

Crema Silicium Rosa Mosqueta 50 ml.
Caratteristiche:

Nutrizione cellulare. Idratazione e luminosità. Nutre intensamente la pelle. Migliora la fermezza della pelle in faccia e collo.
Contro i segni della fatica: pelle luminosa e satinata.

Dopo una sola applicazione, apprezzera un miglioramento dell´apparenza della sua pelle perché Silicium Rosa Mosqueta
minimizza le linee di espressione e dà alla pelle un tatto ultra-liscio ed ultra-suave.

Ingredienti: Il silicio organico di quinta generazione, l´olio di Rosa Mosqueta di Cile, la cera vergine, il burro di cacao, l´olio di
germe di frumento, gli olii essenziali di lavanda e di arancia.

Utilizzo:
Applicare domani e notte, con movimenti piccoli e circolari, essendo la pelle perfettamente pulita.
28.45EUR
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Cremsis pomata - cosmetici (75 ml)
Model : 033030
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Acqua (Aqua), stearato glicerilico, minerale dell'olio, glicol di propilene, olio del cereale (ZeaMays), Calendula
dell'olio, Ceteareth-12, zolfo, a rame, a manganese ed a zinco, alcool cetilico, olio di arachide, caolino, propoli, olio della
lavanda (augustifolia del Lavandula), (olio prudente di officinalis di Salvia), olio dello zenzero (officinale dello Zingiber), olio di
Cajeput (leucadendron di Melaleuca), urea di Imidazolidinyl, Methylparaben (e) Propylparaben, diossido di titanio propilico
dell'acido citrico del gallato della BHA del glicol di propilene (e) (e) (e), EDTA tetrasodico.
15.45EUR

Flavolin (trattamento di circolazione) - cosmetici (100 ml)
Model : 033015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Aqua, glicerina, lecitina, rutina, Carbomer, trietanolammina, Methylchloroisotiazolinone.

Senso di uso: per per applicarlo due volte al giorno, nella zona all'affare (domani e notte) con un leggero massaggio di giù
sopra. Il trattamento della prevenzione e della manutenzione, ad una volta lo applica al giorno (alla notte) con un leggero
massaggio di giù sopra.
18.93EUR

G7 Light Legs (200 ml.)
Model : G7 Legs
Manufacturer : Silicium España
G7 Light Legs è una crema naturale, straordinaria, 100% vegetale in olio essenziali ed estratti di piante, le sue gambe
rimasero con una sensazione piacevole di fresco. Immediatamente rilassa ed allevia la sensazione di gambe stanche e
rinfresca offrendo una sensazione dell'agilità e benessere. Questo decongestionante di crema ed il sedativo è raccomandato
per tutte le donne. La loro formula esclusiva è basata sul silicico organico G5 de Loïc Le Ribault che combina i benefici del
fuco, del ruscus e dell'albero castano di indiani della coltura biologica, Lei pianta specialmente selezionato dalla sua azione
sulla circolazione del sangue. Fortifica, umidifica ed ammorbidisce la pelle. Idealmente, è essenziale per l'estate che si avvicina
in definitivo, è necessario per immediatamente usarlo!.
Modo di uso: applicare tanti volte come sia necessario per mezzo di partenza di massaggio della caviglia ed ascendendo
agevolmente per le gambe. Non applicare in ulcere o ferite aperte.
22.42EUR

306/551

Gel aloe, tube - cosmetici (125 ml)
Model : 031020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: il barbadensis dell'aloe, il glicol del propilene, la trietanolammina, peg-40 ha idrogenato il castoro dell'olio e
trideceth-9, a carbomer, al ethylchloroisothiazolinone e al methylisothiazolinone, la fragranza (parfum), l'disodico-EDTA, c.i.
42053, c.i. 75810.
8.91EUR

Gel anti-cellulite ridotte - massaggi (200 ml)
Model : 057018
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta di ananas con il concentrato, di estratto di limone, di pompelmo e di arancione blood-red (® di Sinetrol),
estratti solubili di: coda del cavallo, brusca, papaia, tè verde, guaraná, dolcificanti (aspartame, acesulfamo K).

Raccomandazione di consumo: per per mescolare 2 spoonfuls curiosi (20 ml) in litro di acqua, per agitare energico. Per per
prendere durante il giorno.
26.00EUR

Gel intimo plantis - igiene (500 ml)
Model : 031005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Il Aqua, solfonato di olefina del sodio C14-C16, betaina propilica di Cocamide, Cocamide Dea, Polyquaternium-11,
acido lattico, cloruro di sodio, Rosmarinus Officinalis, Malaleuca Alternifolia, PEG-60 ha idrogenato il castoro dell'olio, EDTA,
Acrylates/C10-30 acrilati alchilici Crosspolymer, cheratina, Parfum, Phenoxyethanol, Methylparaben, butilparabene,
Ethylparaben, Propylparaben, trietanolammina.

Senso di uso: per applicare una piccola quantità di gel sulle mani pulite e vicino a applichi sulla zona genitale, precedentemente
inumidetta con acqua, più successivamente per chiarire abbondantemente e per asciugarsi senza sfregamento. Nei casi
specifici può essere 3 volte applicate al giorno, tranne consiglio professionale.
16.00EUR

307/551

Olio di mandorle dolci - massaggi (100 ml)
Model : 033005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: dolce 100% di prunas.

Senso di uso: Per la cura della pelle: Pelle, corpo e mani
- Per dopo il bagno o l'acquazzone: per per estendere uno strato di olio fine sulla pelle umida ancora e distribuire da tutto l'ente,
dante un massaggio regolare e facilitante la relativa penetrazione.
o in acqua del bagno: per per mettere gli spoonfuls ed agitare acqua in moda da distribuire l'olio. Se è voluto può aggiungere le
gocce di essenza.
- Più successivamente della rasatura: per applicarsi per mezzo di un massaggio regolare con il tuorlo delle barrette radrizzi
dopo la conclusione della rasatura.
- Come base del maquillaje: dopo pulizia ed il rinforzo della pelle, per applicarsi all'olio nella pelle che dà un massaggio
regolare e per aspettare i minuti in moda da assorbirlo esso, prima dell'applicazione del maquillaje.
- Più successivamente della mascherina: per per estendere l'olio sulla pelle e dare un massaggio regolare con il tuorlo delle
barrette, dopo una ripetizione di ora il funzionamento e così tante volte come desidera.
- Prima trovarsi giù: dopo pulizia ed il rinforzo della pelle, per applicare l'olio con un leggero massaggio e dopo mezz'ora può
applicare una anti-grinza o una crema nutriente alla notte.
5.01EUR

308/551

Olio di mandorle dolci - massaggi (500 ml)
Model : 033007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: dolce 100% di prunas.

Senso di uso: Per la cura della pelle: Pelle, corpo e mani
- Per dopo il bagno o l'acquazzone: per per estendere uno strato di olio fine sulla pelle umida ancora e distribuire da tutto l'ente,
dante un massaggio regolare e facilitante la relativa penetrazione.
o in acqua del bagno: per per mettere gli spoonfuls ed agitare acqua in moda da distribuire l'olio. Se è voluto può aggiungere le
gocce di essenza.
- Più successivamente della rasatura: per applicarsi per mezzo di un massaggio regolare con il tuorlo delle barrette radrizzi
dopo la conclusione della rasatura.
- Come base del maquillaje: dopo pulizia ed il rinforzo della pelle, per applicarsi all'olio nella pelle che dà un massaggio
regolare e per aspettare i minuti in moda da assorbirlo esso, prima dell'applicazione del maquillaje.
- Più successivamente della mascherina: per per estendere l'olio sulla pelle e dare un massaggio regolare con il tuorlo delle
barrette, dopo una ripetizione di ora il funzionamento e così tante volte come desidera.
- Prima trovarsi giù: dopo pulizia ed il rinforzo della pelle, per applicare l'olio con un leggero massaggio e dopo mezz'ora può
applicare una anti-grinza o una crema nutriente alla notte.
9.51EUR

Olio di Mandorle Dolci (250 ml.)
Model : NEB2014
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene vitamina A y algunas del complejo B. Muy utilizado en cosmética como aceite de soporte para la fabricación de cremas,
a las que proporciona una textura dúctil y elástica.
4.65EUR

Olio di Mandorlo (500 ml.)
Model : NE2013
Manufacturer : Nature Essentials
8.45EUR

309/551

Palmis rilassante fango - cosmetici (200 ml)
Model : 042050
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Water (aqua), Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, Mineral Oil, PEG-5 Glyceryl Stearate, Fucus vesiculosus,
Algae, Bentonita, Heilmoor clay, Cetyl Alcohol, Sulfur, Steareth-10, Laminaria digitata Extract, Camphor, Mentol, Methyl
Salicylate, Silica, Phenoxyethanol and Methylparaben and Ethylparaben and Propylparaben and Butylparaben, Diazolidinyl
urea, Disodium-EDTA.Aconsejado en: tratamiento coadyuvante de afecciones reumáticas, dolores musculares, artrosis, artritis,
etc
11.55EUR

Pappa reale + Vitamina E (20 Ampolli)
Model : NEB2101
Manufacturer : Nature Essentials
7.72EUR

Pomata emol (emoliente) - cosmetici (75 ml)
Model : 033020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Innaffi (Aqua), trigliceride caprilico/caprico dell'estratto della nocciola di strega (Hamamelis di virginiana),
Steareth-2, glicerina, l'estratto della camomilla (recutita Chamomilla), l'alcool cetilico, Steareth-21, glicol di propilene, acido
stearico, Dimethicone, olio di semi della Rosa di muschio (moschata dentellare), Glycyrrhizate dipotassico, Allantoin, she-wolf
dell'estratto del Ginkgo, cera d'api Polyglyceryl-3, Asiaticoside ed acido asiatico ed acido di Madecassic, Phenoxyethanol e
butilparabene e Propylparaben e Ethylparaben e Methylparaben, urea di Diazolidinyl, EDTA disodico, il BHT ed acido citrico
glicerilico ascorbilico e del palmitato dell'oleato e.

Senso di uso: Per per applicare uno strato fine nella zona commovente, precedentemente pulita, tante volte al giorno come è
voluto. Per per continuare applicazione fino alla scomparsa dei sintomi.
È molto raccomandabile prima di ogni applicazione, pulire adeguatamente la zona, con acqua abbondante e il
11.03EUR

310/551

Retinolo (200.000 U.I. x 57 ml.)
Model : 198
Manufacturer : Good´n Natural
7.06EUR

Sapone di cocco + tea tree oil - igiene (125 g)
Model : 041011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: nucifera delle noci di cocco, aqua, glicol del dipropylene, idrossido di sodio, saccarosio, acido stearico, cloruro di
sodio dell'olio, glicerina, acido laurico, foglio di alternifolia di melaleuca, pentetate di pentasodium, C.I. 19140.
2.50EUR

Sapone di glicerina + jojoba - igiene (125 g)
Model : 041010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Nucifera delle noci di cocco, Aqua, hidroxide del sodio, saccarosio, alcool, Dipropyleneglycol, acido stearico, cloruro
di sodio, acido laurico, glicerina, Parfum, esteri del jojoba, pentetate di Pentasodium, C.I. 19140.
2.17EUR

311/551

Serum Regeneratore 50 + elissir essenziale 15 ml.
Anti-età, reafirmante ed anti-rughe. Effetto lifting. Attiva la rinnovazione delle cellule, stimola la produzione di collagene delle
cellule, ristruttura l`elastina, riduce la profondità delle rughe.
Il Serum di Silicium elissir essenziale contiene il silicio organico di quinta generazione e gli estratti e gli olii naturali. Assicura
una regenerazione della pelle in profondità. I risultati positivi immediati ed a mezzo termine.

Gli ingredienti: il Serum silicio organico di quinta generazione, gli estratti naturali di Tepezcohuite e l`olio essenziale di Rosa di
Damascena. L`elissir essenziale: tutto il potere degli olii essenziali di Rosa Mosqueta, la noce di albicocca, il germe di
frumento, l`arancia, palmarosa e lavanda. È il complemento ideale del serum contribuendo alla nutrizione della pelle e
all`elasticità.
47.41EUR

Tea tree oil (olio battericida) - igiene (30 ml)
Model : 041060
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Melaleuca alternifolia (Tea Tree Oil).Modo de empleo: Limpiar bien la zona afectada con un paño no muy caliente
manteniéndolo un par de minutos. Aplicar directamente el Tea Tree Oil en la zona infectada cada 2 horas durante una semana.
Mantener la zona seca después de cada aplicación con gasas antisépticas. Si no hay una mejora considerable en unos tres
días, se aconseja consultar al médico.
12.98EUR

Ungüento balskin - massaggi (50 ml)
Model : 042075
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Petrolato, cera bianca, canfora, hippocastanum del Aesculus,
Procumbens di Harpagofitum, montagna dell'arnica, Polisorbate-80, Azulene.

Senso di uso: Per per applicarsi per mezzo di leggero massaggio, fino al relativo assorbimento totale. Vicino alla copertura con
una garza durante i minuti, senza premere e così migliorare il relativo effetto. Per per ripetere questo stesso processo tante
volte al giorno come è voluto, fino alla scomparsa dei sintomi.
8.54EUR

312/551

Vitaminizza E con Gel di Aloe Vera (100 ml.)
Model : NEB2011
Manufacturer : Nature Essentials
Modo de empleo: Aplicar regularmente sobre las manos y el cuerpo, especialmente después de la exposición al sol.
7.84EUR

313/551

Alchimia Vegetale - Line Corporale

Bagni gel (500 ml.)
Gel soave ed idratante per ogni tipo di pelli; con olii naturali e ph neutro.
Contiene sapone di cocco, olio di arachide, estratto di avena, estratto di frutte, glicerina, olio essenziale di lavanda, olio
essenziale di limone.
19.40EUR

Crema anticellulite di Ruspo ed Edera
Contiene Iodio organico, Alghe marine, estratti di Edera, Ruspo, Coda di Cavallo, Caffè, Aesculus, tintura espagírica di
Rosmarino, olii essenziali di Origano ed Issopo.

L'Iodio organico agisce stimolando il metabolismo cellulare ottenendo così una rapida eliminazione dei depositi grassi. Il Silício
organico della Coda di Cavallo possiede azione rassodante, evitando la formazione di pieghe nella pelle. Gli estratti di Edera,
Aésculus e gli olii essenziali, possiedono un'azione antinfiammatoria e favoriscono la disgregazione delle masse celulíticas.

Usare a diario sulle zone celulíticas mediante massaggio per falicitar la sua penetrazione.

Imbottigli: 200 ml.
23.27EUR

314/551

Crema di Cipresso per gambe stanche
Contiene estratti da Ruspo, Hamamelide, Meliloto ed Aesculus, tintura espagírica di Rosmarino, succo di Limone fresco ed olii
essenziali di Menta e Cipresso.

Di azione astringente ed antinfiammatoria, con effetti rilassanti ed anticongestivos, proporziona una sensazione di fresco e
riposo su piedi e gambe. Estendere per le gambe effettuando un massaggio in senso ascendente.

Imbottigli: 200 ml.
18.07EUR

Crema di Ginepro
Contiene estratto di Camomilla, olio da Iperico, olio di Cade ed olio essenziale di Ginepro.

Azione protettiva sulla pelle irritata con tendenza alla secchezza e la desquamazione.

Imbottigli: 50 ml.
12.87EUR

Crema di mani di Consolida
Contiene estratto da Consolida, Glicerina, Vitamina F, balsamo del Perù ed olio essenziale di Lavanda.

Agisce rigenerando la cappa epiteliale della pelle, ammorbidendola. Rinfresca, idrata e non lubrifica. Per l'attenzione giornaliera
delle mani, specialmente con pelle secca, disidratata e screpolata.

Imbottigli: 75 ml.
12.87EUR

315/551

Latte corporale di Lavanda
Contiene estratti di Avena ed Coda di Cavallo, olio di germe di Grano, olio di Mandorle dolci, tintura espagírica di Rosmarino ed
olio essenziale di Lavanda.

Di proprietà calmanti ed idratanti, proporziona un gradevole effetto rinfrescante e rilassante. Ferma dopo il bagno o di prendere
il sole. Per la sua azione rilassante muscolare, è molto utile il suo utilizzo in massaggio.

Imbottigli: 250 ml.
16.57EUR

Olio di Calendula
Contiene olio di Mandorle dolci e fiori di Calendula.

Ammorbidisce e protegge la pelle. In pelli delicate, sensibili o irritate.

Ideale per l'attenzione della delicata pelle del bebè e dei bambini.

Imbottigli: 125 ml.
14.10EUR

Olio di Lavanda
Contiene olio di Mandorle dolci, fiori di Lavanda ed olio essenziale di Lavanda.

Rilassa le tensioni muscolari.

Utilizzare in massaggio, dietro la doccia o nel bagno, per ottenere un gradevole effetto defatigante.

Utilizzato durante la gravidanza previene la formazione di strie.

Imbottigli: 125 ml.
14.10EUR

316/551

Olio di Rosmarino
Contiene olio di Mandorle dolci, fiori e foglie di Rosmarino ed olio essenziale di Rosmarino.

Utilizzare in massaggio, dietro la doccia o nel bagno, con azione calorifica e tonificante.

Nutre e vivifica la pelle, scalda i muscoli evitando la tensione e la tensione.

Imbottigli: 125 ml.
14.10EUR

Pomata di bebè di Argilla e Iperico
Contiene olio da Iperico, Argilla Bianca, Ossido di Zinco ed olio essenziale di Lavanda.

Calma ed idrata la delicata pelle del bebè. Evita le escoceduras e l'eritema di pannolino.

Applicare una cappa grossa dietro ogni cambio pannolino.

Imbottigli: 100 ml.
12.87EUR

Unguento balsamico di Rosmarino
Contiene estratti di Rosmarino ed Arnica, olii essenziali di Rosmarino, Lavanda, Eucalipto e Timo.

Di azione calorifica e rilassante muscolare. Uso indicato in massaggio.

Imbottigli: 50 ml.
12.87EUR

317/551

Alchimia Vegetale - Linea Dei Capelli

Lozione capillare di Crescioni, Ortica e Noce
Contiene estratti di Crescioni, Ortica verde e Noce, tintura di Rosmarino ed olii essenziali.

I Crescioni e l'Ortica agiscono stimolando la circolazione nel cuoio capelluto e nutrendo il bulbo piloso. Le foglie di Noce
possiedono proprietà regolatrici e queratinizantes sul capello.

Fortifica e remineraliza i capelli, evitando la caduta del capello. Previene la formazione di forfora.

Imbottigli: 100 ml.
16.70EUR

Shampoo antiforfora di Lavanda
Contiene sapone di olio di Cocco, estratti di Ortica verde e di Crescioni, aceto di Sidro ed olio essenziale di Lavanda.

Agisce regolando le secrezioni del cuoio capelluto ed evitando la formazione di forfora.

Imbottigli: 250 ml.
13.65EUR

318/551

Shampoo di Camomilla e Avena
Contiene sapone di olio di Cocco, estratti di Camomilla, Avena e Verbasco ed olio essenziale di Camomilla.

La Camomilla agisce come schiarente del capello. Il Verbasco accentua la lucentezza naturale dei capelli e l'Avena ha un
effetto protettivo e tonificante, dando soavità al capello.

Per capelli biondi, fragili e delicati.

Imbottigli: 250 ml.
13.65EUR

Shampoo di Salvia per capello grasso
Contiene sapone di olio di Cocco, estratto di Ortica bianca, Hamamelide, olio di Cade, olio essenziale di Salvia e lievito di Birra.

Azione astringente e regolatrice della secrezione sebacea. Nel trattamento dei capelli grassi.

Imbottigli: 250 ml.
13.65EUR

Shampoo fortificatore di Rosmarino
Contiene sapone di olio di Cocco, estratti di Bardana, Ortica verde, Coda di Cavallo, tintura espagírica di Rosmarino ed olii
essenziali di Pino e Rosmarino.

Fortifica il bulbo capillare proporzionando un'azione stimolante e revitalizadora del cuoio capelluto.

Fortifica il capello e previene l'alopecia.

Imbottigli: 250 ml.
13.65EUR

319/551

Alchimia Vegetale - Linea Della Faccia

Contorno di occhi di Scintilla Asiatica
Contiene estratti di Scintilla Asiatica, Eufrasia, collagene vegetale e Vitaminizza F.

Per idratare e nutrire la delicata pelle che circonda agli occhi. Previene la formazione di rughe.

Imbottigli: 15 ml.
19.37EUR

Crema antiacne di Timo
Contene estratti da Bardana e Calendula, Propoli ed olio essenziale di Timo.

Di effetto antisettico, antinfiammatorio e cicatrizzante. Indicata in pelli con acne e impurità.

Imbottigli: 50 ml.
18.59EUR

Crema di Achillea e Limone
Contiene estratti di Achillea, Dente di Leone, olio essenziale di Limone e schermo minerale.

Agisce chiarendo le macchie della pelle prodotte per il Sole, la gravidanza o l'età. Idrata, nutre e protegge la pelle dall'aria e del
Sole.

Imbottigli: 50 ml.
21.84EUR

320/551

Crema idratante di Calendula e Camomilla
Contiene estratti di Calendula e Camomilla.

Calma, decongestiona ed idrata la pelle.

Come crema idratante di giorno.

Imbottigli: 50 ml.
19.24EUR

Crema idratante di Rose
Trattiene estratti di Rosa e Camomilla, olio di Rosa Moschetto, acqua di Rose ed olio essenziale da Rosa Gallica.

Idrata, nutre e rigenera la pelle. Specialmente indicata in pelli secche e devitalizzate.

Imbottigli: 50 ml.
20.02EUR

Crema nutritiva alla Malva
Contiene estratti di Malva e Calendula, olio di germe di Grano, Vitaminizza Ed ed olio essenziale di Lavanda.

Di azione emolliente e revitalizante, previene la formazione di rughe e ritarda l'invecchiamento cellulare. In pelli secche e
devitalizzate.

Imbottigli: 50 ml.
20.15EUR

321/551

Crema rigenerante di Consolida ed Coda di Cavallo
Trattiene estratti da Consolida ed Coda di Cavallo, olio di germe di Grano, collagene vegetale, olii essenziali di Rosa e Limone.

Azione rigenerante epiteliale proporzionata per la Consolida. La Coda di Cavallo apporta acido Silícico organico, necessario
per la corretta strutturazione del tessuto connettivo. Nutre la pelle e previene la formazione di rughe. In pelli denutrite, rugose e
disidratate.

Imbottigli: 50 ml.
25.87EUR

322/551

Donna

(2 + 1 Free) Ultra Woman (90 Tab.)
Model : 6250
Manufacturer : Good´n Natural
El estrés de la vida diaria, hace que a veces comamos sobre la march. De hecho, se estima que más de un tercio de las
comidas realizadas por los jóvenes, se realizan fuera de casa. Ultra Teen contiene las vitaminas, minerales y nutrientes
necesarios para la salud del sistema inmunológico, de los huesos, de los músculos, el crecimiento celular y mucho más.

Cada (3) cápsulas contienen:

Vitamin A (100% as Beta Carotene) 5,000 IU
Vitamin D (as Cholecalciferol) 400 IU
Vitamin K (as Phytonadione) 10 mcg
Thiamin
(Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) 4.5 mg
Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) 6 mg
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 18 mcg †
Pantothenic Acid 10 mg
(as d-Calcium Pantothenate) 18 mg
Iron (as Ferrous Fumarate) 150 mcg
Zinc (as Zinc Oxide) 15 mg
Copper (as Copper Sulfate) 2 mg
Chromium (as GTF Chromium Yeast) 20 mcg
Choline (as Choline Bitartrate) 50 mcg
Vitamin C (as Ascorbic Acid) 350 mg
Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Succinate) 30 IU
Riboflavin (Vitamin B-2) 5.1 mg
Niacin (as Niacinamide) 20 mg
Folic Acid 400 mcg
Biotin (as d-Biotin) 45 mcg
Calcium
(as Dicalcium Phosphate and Calcium Citrate) 100 mg
Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) 20 mg
Magnesium (as Magnesium Oxide) 50 mg
Selenium (as Selenium Yeast) 5 mcg
Manganese (as Manganese Sulfate) 2 mg
Molybdenum (as Molybdenum Yeast) 20 mcg
Inositol 50 mcg
Citrus Bioflavonoid Complex
(Citrus sinensis) (fruit) 25 mg
Dong Quai (Angelica sinensis) (root) 50 mg

323/551

Garlic (Allium sativum) (bulb) 10 mg
Cranberry (fruit) 25 mg
Wild Yam (Dioscorea villosa) (root) 15 mg
Chamomile
(Matricaria chamomilla) (flower) 15 mg
Ipriflavone 25 mg
Hesperidin Complex (Citrus spp.) (fruit) 5 mg
Coenzyme Q10 0.5 mg
Alpha Lipoic Acid 10 mg
Lycopene (as Tomato Extract) (fruit) 1 mg
Vitamin C
(as Ascorbic Acid and Rose Hips) 250 mg
Vitamin E
(as d-Alpha Tocopheryl Acetate) 125 IU
Pantothenic Acid
(as d-Calcium Pantothenate) 80 mg
Iron (as Ferrous Gluconate) 18 mg
Iodine (as Potassium Iodide) 150 mcg
Zinc (as Zinc Gluconate) 15 mg
Copper (as Copper Gluconate) 2 mg
Chromium
(as Chromax Chromium Picolinate) 100 mcg
Sodium 5 mg
Boron (as Sodium Borate) 2 mg
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) 10 mg
Royal Jelly 5 mg
Bee Pollen 25 mg
Yarrow (Achillea millefolium) (flower) 2 mg
Red Raspberry (Leaf) 2 mg
Red Clover (Trifolium pratense) (flower) 25 mg
Vitex Chaste Berry Extract
(Vitex agnus castus) (fruit) 15 mg
Soy Isoflavones 5 mg
Barley Grass (Hordeum vulgare) (plant) 5 mg
Betaine Hydrochloride 25 mg
Pycnogenol (Pinus pinaster) (bark) 0.5 mg
68.78EUR

324/551

Multivitaminas per Donne (700 mg. x 60)
Model : 9020
Manufacturer : Vitamin House´s
Todas las Vitaminas, Minerales y Oligoelementos en una fórmula, aportando el 100% CDR. Contiene Hierro y Acido Fólico que
son especialmente necesarios para la mujer. La fórmula ha sido desarrollada usando únicamente las formas más absorbibles.
CADA CAPSULA CONTIENE 700 mg. DE:
Vitamin A: 800 mcg. Vitamin D: 5 mcg. Vitamin E: 10 mg. Vitamin C: 60 mg. Vitamin B1: 1,4 mg. Vitamin B2: 1,6 mg. Niacin: 18
mg. Vitamin B6: 2 mg. Folic Acid: 200 mcg. Vitamin B12: 1 mcg. Biotin: 0,15 mg. Vitamin B5: 6 mg. Vitamin K: 20 mcg.
Boron: 70 mcg. Silicon: 2 mcg. Calcium: 160 mg. Magnesium: 100 mg. Manganese: 20 mg. Potassium: 25 mcg. Chromium: 25
mcg. Selenium: 25 mcg. Molybdenum: 5 mcg. Nickel: 10 mcg. Tin: 10 mcg. Vanadium: 10 mcg. Copper: 2 mcg. Iodine: 150
mcg. Iron: 14 mg. Zinc: 15 mg.
TOMAR DE 1 A 2 CAPSULAS AL DIA, COMO SUPLEMENTO.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
2.87EUR2.15EUR

Natural V per Donne (500 mg. x 60)
Model : 9049
Manufacturer : Vitamin House´s
NATURAL V es un Suplemento Natural 100% para la potencia sexual en la Mujer.
CONTIENE:
Horny Goat Weed Ext. (5:1)... 100 mg.
Maca Ext. (4:1)... 100 mg.
Butchers Broom Ext. (5:1)... 100 mg.
Gotu Kola Ext. (5:1)... 100 mg.
Ginkgo Biloba Ext. (5:1)... 100 mg.
Exc. Magnesium Stearate.
28.64EUR

325/551

Primavera Gialla (1000 mg. x 30)
Model : NEC2081
Manufacturer : Nature Essentials
6.07EUR

Primavera Gialla (500 mg. x 50)
Model : 153
Manufacturer : Good´n Natural
11.21EUR

Sojamax Complex (750 mg. x 85)
Model : 7929
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Extracto de brotes de soja frescos (Soy-Life™ Complex) 750 mg.
De los cuales: Isoflavonas de soja 15 mg Genisteína 2,0 mg Daidzeína 7,5 mg Gliciteína 5,3 mg Saponinas 30 mg Tocoferoles
0,2 mg Lecitina 3,8 mg Fibra 23 mg Hidratos de carbono 188 mg Proteína 300 mg Grasas 120 mg Ácido oleico 13% Ácido
linoleico 53% Ácido linolénico 17% Grasas saturadas 17% Base natural de dióxido de silicio, celulosa microcristalina vegetal,
estearato de magnesio y silicio coloidal.
23.36EUR

326/551

Uomo

(2 + 1 Free) Ultra Man (100 Tab.)
Model : 3894
Manufacturer : Good´n Natural
Descripción del producto:

Al menos contiene 50 ingredientes de alta calidad. Ultra Man es un apoyo nutricional para hombres con un ritmo de vida
exigente. Además de su amplia gama de vitaminas y minerales, Ultra Man contiene hierbas especiales para el cuerpo
masculino, como el Saw Palmetto, la principal hierba para la salud masculina.

Cada (2) tabletas aportan:

Vitamin A (as Beta Carotene) 10,000 IU
Vitamin D (as Cholecalciferol) 200 IU
Vitamin K (as Phytonadione) 76 mcg
Thiamin
(Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) 30 mg
Vitamin B-6
(as Pyridoxine Hydrochloride) 30 mg
Biotin 500 mcg
Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Citrateand Calcium Ascorbate) 200 mg
Magnesium (as Magnesium Oxide) 100 mg
Selenium (as Sodium Selenate) 200 mcg
Manganese (as Manganese Gluconate) 2 mg
Potassium (as Potassium Chloride) 30 mg
Damiana Leaf (Turnera diffusa) (leaf) 70 mg
Acetyl L-Carnitine Hydrochloride 50 mg
Garlic (Allium sativum) (bulb) 50 mg
L-Cysteine Hydrochloride 50 mg
Alpha Lipoic Acid 40 mg
Glucosamine Hydrochloride 25 mg
Grape Seed (Vitis vinifera) 25 mg
Choline (as Choline Bitartrate) 10 mg
L-Methionine 10 mg
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) 10 mg
Alfalfa (Medicago sativa) (leaf) 4.5 mg
Soy Lecithin 4 mg
Sarsaparilla (Smilax officinalis) (root) 3 mg
Watercress (Nasturtium officinale) (plant) 2.5 mg
Coenzyme Q-10 1 mg
Pycnogenol (Pinus maritima)

327/551

(Maritime Pine Bark Extract) 2 mcg
Vitamin C (as Ascorbic Acid) 300 mg
Vitamin E
(as d-Alpha Tocopheryl Acetate) 100 IU
Riboflavin (Vitamin B-2) 30 mg
Niacin (as Nicotinic Acid) 30 mg
Folic Acid 400 mcg
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 300 mcg
Pantothenic Acid
(as d-Calcium Pantothenate) 30 mg
(as Potassium Iodide) 150 mcg
Zinc (as Zinc Oxide) 15 mg
Copper (as Cupric Oxide) 2 mg
Chromium (as Chromax Chromium Picolinate) 200 mcg
Chloride (as Potassium Chloride) 26 mg
Oat Straw (Avena sativa) (aerial) 70 mg
Flax (Linum usitatissimum) (seed) 50 mg
L-Arginine Hydrochloride 50 mg
Saw Palmetto (Serenoa repens) (fruit) 50 mg
Pumpkin Seed (Cucurbita pepo) .30 mg
Citrus Bioflavonoids (Citrus spp.) (fruit) 25 mg
Pygeum (Pygeum africanum) (bark) 25 mg
Inositol 10 mg
Oyster Extract 10 mg
Cayenne Pepper
(Capsicum frutescens) (fruit) 5.5 mg
Parsley (Petroselinum crispum) (leaf) 3.5 mg
Spirulina (Spirulina platensis) (plant) 2 mg
Lutein 1 mg
Super Oxide Dismutase 10 mcg
Lycopene 0.5 mg
68.78EUR

328/551

MAXIMUM POTENTIAL for Men (30 Caps.)
Model : 6940
Manufacturer : Good´n Natural
MAXIMA POTENCIA PARA HOMBRES:

INGREDIENTES:
Vitamina A 100 U.I.
Vitamina C 50 mg.
Vitamina E 50 U.I.
Niacina 25 mg.
Vitamina B6 25 mg.
Vitamina B12 25 mcg.
Acido Pantótenico 25 mg.
Calcio 5 mg.
Magnesio 5 mg.
Zinc 7 mg.
Selenio 25 mcg.
Acido Pangamico 50 mg.
Damiana 125 mg.
Ginseng Siberiano 125 mg.
Cayena 125 mg.
Guaraná 125 mg.
Polvo de próstata 50 mg.
Polen de Abeja mg.
Octacosanol 50 mcg.
Zarzaparrilla 50 mg.
Saw Palmeto 50 mg.
Centella Asiática 25 mg.
Histidina 100 mg.
Jalea Real 50 mg.
Polvo testicular 50 mg.
Excipientes: Celulosa, Acido Estearico vegetal, Silice, Croscamello, Goma Acacia, Povidona, Estearato magnésico vegetal.
Recubrimiento de Celulosa, manitol y Gelatina.
Otros: Soja y trigo.

MODO DE EMPLEO:
Como complemento en la dieta tomar una tableta al día.

PRESENTACIÓN:
Envase de 30 tabletas.
20.09EUR

329/551

Multivitaminas per Uomo "senza ferro" (700 mg. x 60)
Model : 9017
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE 700 mg. DE:
Vitamin A: 800 mcg. Vitamin D: 5 mcg. Vitamin E: 10 mcg. Vitamin C: 60 mg. Vitamin B1: 1,4 mg. Vitamin B2: 1,6 mg. Niacin:
18 mg. Vitamin B6: 2 mg. Folic Acid: 200 mcg. Vitamin B12: 1 mcg. Biotin: 0,15 mg. Vitamin B5: 6 mg. Vitamin K: 30 mcg.
Boron: 70 mcg. Silicon: 2 mcg. Calcium: 160 mg. Magnesium: 100 mg. Manganese: 20 mg. Potassium: 25 mcg. Chromium: 25
mcg. Selenium: 25 mcg. Molybdenum: 5 mcg. Nickel: 10 mcg. Tin: 10 mcg. Vanadium: 10 mcg. Copper: 2 mcg. Iodine: 150
mcg. Zinc: 15 mg.

TOMAR DE 1 A 2 CAPSULAS DIARIAMENTE, COMO SUPLEMENTO.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
2.87EUR

Natural V per Uomini (600 mg. x 60)
Model : 9046
Manufacturer : Vitamin House´s
Para la potencia sexual masculina.
Cada cápsula contiene:
Epimedium / Horney Goat Weed Ext. (5:1)....100 mg.
Damiana Ext. (4:1)....50 mg.
Oats Ext. (10:1)....50mg.
Sarsaparrilla Ext. (4:1)....100 mg.
Butchers Broom Ext. (5:1)....50 mg.
Saw Palmetto Ext. (4:1)....10 mg.
Cayenne....10 mg.
Ginkgo Biloba Ext. (5:1)...50 mg.
Tribulus Terrestris (40% saponines)...50 mg.
Gotu Kola Ext. (5:1)...50 mg.
Exc. Magnesium Stearate.
28.64EUR

330/551

Prostamin (500 mg. x 60)
Model : 9045
Manufacturer : Vitamin House´s
DOS CAPSULAS CONTIENEN: Saw Palmetto Berries Standardised 4:1 Extract: 160 mg. Pumpkin Seed Powder: 100 mg.
Lycopene (10.000 ppm): 30 mg. Tomato extract powder: 60 mg. Tribulus Terrestris Standardised 4:1 extract: 100 mg. Ginkgo
Biloba Standardised 5:1 extract: 100 mg. He Shou Wu Standardised 4:1 extract: 60 mg. Fenugreck Standardised 4:1 extract:
100 mg. Zinc Gluconate: 15 mg. Digestive Enzyme Blend whith Cayenne: 4 mg. Todo el material y la información presentada
por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los comentarios realizados acerca de los productos
no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir
ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico o especialista, acerca de las sugerencias y
recomendaciones que aquí se expresan.
14.33EUR

331/551

Controllo del Peso

"2x1" Aceto di Mela + Fuco (400 mg. x 90)
Model : NE2120
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:

VINAGRE DE MANZANA: 200 mg.
Fucus: 200 mg.
20.47EUR10.95EUR

"2x1" Chitosan + Tè rosso + Tè Verde + Vit. C (435 mg. x 90)
Model : NE2122
Manufacturer : Nature Essentials
21.12EUR11.30EUR

"2x1" Chitosan+ Ananas + Vit. C (360 mg. x 90)
Model : NE2121
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:
CHITOSAN: 200 mg.
Piña: 100 mg.
Vitamina C: 60 mg.
23.83EUR12.32EUR

332/551

"2x1" Coda di Cavallo + Fucus (400 mg. x 90)
Model : NE2222
Manufacturer : Nature Essentials
Ogni capsula contiene:
- Coda di Cavallo.............................................200 mg.
- Fucus............................................................200 mg.
13.00EUR6.50EUR

"2x1" Fico d´India (500 mg. x 90)
Model : NE2119
Manufacturer : Nature Essentials
25.05EUR13.40EUR

"2x1" L-Carnitina + Ananas (450 mg. x 90)
Model : NE2118
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:

L-CARNITINA: 200 mg.
Levadura de Cerveza: 150 mg.
Piña: 100 mg.
27.94EUR14.95EUR

"2x1" Papaya + Ananas (400 mg. x 90)
Model : NE2221
Manufacturer : Nature Essentials
Ogni capsula contiene:
- Papaya.............................................200 mg.
- Ananas.............................................200 mg.
17.10EUR8.55EUR

333/551

"2x1" Stomaco piatto (Fructo-Oligosacaridos 600 mg. x 90)
Model : NE2123
Manufacturer : Nature Essentials

BIO-DIS ESPA&Ntilde;A S

2. INGREDIENTE (1
pill)

2.1 ACTIVES

&nbsp;

Fructo-oligosacharides

334/551

440 mg

Bee Polen

15 mg

2.2 EXCIPIENTS

&nbsp;

Cellulose

136 mg

Vegetal Magnesium Estearato

9 mg

&nbsp;

335/551

&nbsp;

6.
SUGGESTED USE:
Take as dietary supplement from
(3) to (5) pills allong principal eats.

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;
25.98EUR13.90EUR

336/551

Aceto di Mela (500 mg. x 50)
Model : NEC2129
Manufacturer : Nature Essentials
COMPOSICIÓN:

Cada cápsula contiene 500 mg de Vinagre de Manzana en

polvo.

MODO DE EMPLEO:

Es preferible ingerir las cápsulas con un vaso de agua antes de las comidas.

DOSIFICACIÓN:

Tomar de 3 a 4 cápsulas al día preferiblemente antes de las

comidas.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
9.44EUR

Algas Kelp (150 mcg. x 250)
Model : 145
Manufacturer : Good´n Natural
Ogni capsula contiene:
150 mcg. di iodio naturale.
5.98EUR

Ananas (500 mg. x 250
Model : NE2186
Manufacturer : Nature Essentials
11.73EUR

337/551

Ananas 500 mg. x 60 (Bromelina)
Model : NEC2032
Manufacturer : Nature Essentials
COMPOSICIÓN:
Cada cápsula contiene 500 mg. de polvo de tallo de Ananas comosus Merr.

MODO DE EMPLEO:
Ingerir antes de las comidas con un vaso de agua.

DOSIFICACIÓN:
Tomar 2 cápsulas 3 veces al día antes de las comidas.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
3.69EUR

Bloccante di Carboidrati (500 mg. x 60)
Model : 7001
Manufacturer : Vitamin House´s
Cada cápsula contiene: 500 mg. de Phaseolamin (extracto de judías blancas).
23.36EUR

Carbo block - integratori alimentari (60 cap)
Model : 080048
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: phaseolamin 2250® (fase 2), maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colorante (ossidi di ferro ed
idrossidi).

Raccomandazione di consumo: 2 capsule prima dei pasti principali.
15.60EUR

338/551

Chitosan (300 mg. x 50)
Model : NEC2045
Manufacturer : Nature Essentials
7.57EUR

Chitosan - integratori alimentari (80 cap)
Model : 080019
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: (200 mgs), maltodextrina, vitamina C, emulgente (sali) dell'acido grasso di magnésicas, antiapelmazante (diossido
di silicone), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), chitosan di coloritura di HD (ossidi ed idrossidi di ferro).

Raccomandazione di consumo: 2 capsule prima di ogni alimento principale.
11.99EUR

Citrus Aurantium (200 mg. x 60)
Model : 7007
Manufacturer : Vitamin House´s
Citrus Aurantium o Naranjo Amargo, también es conocido por Zhi Shi o por Adavantra Z. Se utiliza en programas para el
control de peso.
14.33EUR

Cla (tonalin) - integratori alimentari (90 cap)
Model : 080021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: CLA Tonalin® (linoleico acido coniugato), alimento della gelatina, stabilizzatore (glicerina), vitamina e, colorante
(ossidi di ferro ed idrossidi).

Raccomandazione di consumo: 2 capsule quotidiane con i pasti.
20.00EUR

339/551

CLA + L-Carnitina (350 mg. x 90)
Model : NE2217
Manufacturer : Nature Essentials
Composición por cada cápsula:
- C.L.A ....................................200 mg.
- L-Carnitina..............................150 mg.
12.10EUR

Cromo (Picolinato 200 mcg. x 50)
Model : NEM2010
Manufacturer : Nature Essentials
5.70EUR

Depurativo eco lindaren diet - integratori alimentari (250 ml)
Model : 080090
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: estratto solubile: melisa, cardo selvatico di Mariano, dente del leone, bardana, carciofo, rabarbaro, ravanello nero,
genciana, aroma naturale di anice.
Senza alcool, zucchero, preservativi di coloritura né.

Raccomandazione di consumo: uno spoonful curioso (10 ml) 2-3 volte al giorno, diluito in un liquido, preferibilmente prima dei
pasti.
12.60EUR

340/551

Drenaggio lindaren diet (il controllo del peso) - integratori a
Model : 122013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta vegetale di frutta con il concentrato (frutta della foresta e dell'uva), fruttosio, fructooligosacáridos (10%),
estratti del liquido (28.5%) di: coda del cavallo, dente del leone, arancia amara, boldo, ortica, anice verde, tè verde, fucus,
espesante (a gomar al guar), gluconato di magnesio, gluconato di potassio. Senza coloritura né preservativi.

Raccomandazione di consumo: 4 spoonfuls curiosi al giorno (50 ml approssimativamente) diluiti in 1 litro di acqua e distribuiti
durante il giorno, o agli spoonfuls curiosi di giorno 2 in un vetro di acqua il loro sapore piacevole alla frutta della foresta
facilitano due volte l'inseguimento della cura di purificazione. Raccomandiamo per richiedere i 5 giorni seguiti o i giorni
alternanti durante10.
13.12EUR

Drenaggio lindaren diet (il controllo del peso) - integratori a
Model : 122014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta vegetale di frutta con il concentrato (frutta della foresta e dell'uva), fruttosio, fructooligosacáridos (10%),
estratti del liquido (28.5%) di: coda del cavallo, dente del leone, arancia amara, boldo, ortica, anice verde, tè verde, fucus,
espesante (a gomar al guar), gluconato di magnesio, gluconato di potassio. Senza coloritura né preservativi.

Raccomandazione di consumo: 4 spoonfuls curiosi al giorno (50 ml approssimativamente) diluiti in 1 litro di acqua e distribuiti
durante il giorno, o agli spoonfuls curiosi di giorno 2 in un vetro di acqua il loro sapore piacevole alla frutta della foresta
facilitano due volte l'inseguimento della cura di purificazione. Raccomandiamo per richiedere i 5 giorni seguiti o i giorni
alternanti durante10.
30.42EUR

Fibra con Pectina (600 mg. x 60)
Model : NEC2034
Manufacturer : Nature Essentials
2.80EUR

341/551

Fibra Vegetale + Prugno (600 mg. x 60)
Model : NEC2033
Manufacturer : Nature Essentials
3.36EUR

Flucoxan lind. diet - integratori alimentari (30 cap)
Model : 057035
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: maltodextrina, estratto ricco di colore marrone dell'alga nel fucoxanthin, capsula vegetale [metil celluloso del
hidroxipropil, colorante (ossidi di ferro ed idrossidi)], antibinder (diossido di silicone). In capsula vegetale.
Ogni capsula contiene 10 mgs di Fucoxanthin.

Raccomandazione di consumo: 1 capsula 3 volte al giorno. Per per prendere con i pasti e un grande vetro di acqua.
11.55EUR

Frappé sostituzione per alimenti lindaren diet - integratori al
Model : 057050
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Laminatoio di sapore degli Ingredienti: proteine di latte, saccarosio, maltodextrina, complesso dei minerali (citrato di potassio,
del fosfato di calcio, del citrato di sodio, del fosfato di sodio, dell'ossido di magnésico, dello ioduro di potassio, del sodio, della
selenite di difosfato ferrica, del solfato di zinco, del solfato di cúprico, del solfato del manganésico), soia della polvere, amido di
cereale, fructooligosacáridos, aroma della fragola, acidulante (acido citrico), dolcificanti (ciclamato del sodio, aspartame),
complesso della vitamina (vitamina C, vitamina e, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B1, vitamina B2, vitamina a,
vitamina B9, biotina, vitamina D, vitamina B12), colorante (cocciniglia rossa A).

Raccomandazione di consumo: due battuti sostituiscono un alimento o hanno pranzo nella vostra dieta di controllo di peso. O
potete prendere un frappè nel pranzo e/o avete tè mentre contribuisce completo delle sostanze nutrienti che sostituiscono
quegli alimenti calorici con poco healthful una formulazione nutrizionale (negozio, intarsi del panettiere industriale,…).
12.50EUR

342/551

Frappé sostituzione per alimenti lindaren diet - integratori al
Model : 057055
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Laminatoio di sapore degli Ingredienti: proteine di latte, saccarosio, maltodextrina, complesso dei minerali (citrato di potassio,
del fosfato di calcio, del citrato di sodio, del fosfato di sodio, dell'ossido di magnésico, dello ioduro di potassio, del sodio, della
selenite di difosfato ferrica, del solfato di zinco, del solfato di cúprico, del solfato del manganésico), soia della polvere, amido di
cereale, fructooligosacáridos, aroma della fragola, acidulante (acido citrico), dolcificanti (ciclamato del sodio, aspartame),
complesso della vitamina (vitamina C, vitamina e, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B1, vitamina B2, vitamina a,
vitamina B9, biotina, vitamina D, vitamina B12), colorante (cocciniglia rossa A).

Raccomandazione di consumo: due battuti sostituiscono un alimento o hanno pranzo nella vostra dieta di controllo di peso. O
potete prendere un frappè nel pranzo e/o avete tè mentre contribuisce completo delle sostanze nutrienti che sostituiscono
quegli alimenti calorici con poco healthful una formulazione nutrizionale (negozio, intarsi del panettiere industriale,…).
12.50EUR

Fucus (500 mg. x 60)
Model : NEC2038
Manufacturer : Nature Essentials
3.32EUR

Garcinia Cambogia (300 mg. x 90)
Model : NEC2132
Manufacturer : Nature Essentials
10.65EUR

Glucomanana (500 mg. x 50)
Model : NEP2049
Manufacturer : Nature Essentials
7.10EUR

343/551

Glucomanano (lindaren diet) - integratori alimentari (45 cap)
Model : 080080
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: glucomanano in polvere, maltodextrina, emulgente (sali) dell'acido grasso di magnésicas, antibinder (diossido di
silicone).

Raccomandazione di consumo: 2 capsule prima di ogni alimento.
Richiedendo di gran lunga ad acqua circa 30 minuti prima di ogni alimento.
14.91EUR

Hoodia lindaren diet (hoodia gordonii) - integratori alimentar
Model : 057010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti:

Raccomandazione di consumo: per per richiedere ad una capsula con un vetro da acqua un'ora prima dei pasti principali.
25.96EUR

Iero di latte lindaren diet - integratori alimentari (500 g)
Model : 080095
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suero de leche obtenido a partir de la coagulación ácida de la leche por la adición de cuajo en el proceso de
elaboración del queso. Recomendación de consumo: mezclar 3-4 cucharadas soperas (30-40 g) en agua y tomar al menos una
vez al día.
10.44EUR

344/551

Lindil complex (il controllo del peso) - integratori alimentar
Model : 080100
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: estrae le siccità di: auriantium dell'agrume, Cambogia di garcinia, cacao, dente del leone, guaraná, tè verde, coda
del cavallo, ortica, capsula vegetale [metil celluloso del hidroxipropil, colorante (ossidi di ferro ed idrossidi)], antibinder (talco,
diossido di silicone), lipasa.

Raccomandazione di consumo: 1 capsula prima dei pasti principali, tranne l'indicazione del consigliere dietetico.
12.80EUR

Proteine preparazione lindaren diet banana - integratori alimen
Model : 080088
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes:
Proteínas de leche, aroma, edulcorante (aspartamo), maltodextrina, vitamina C, nicotinamida, carbonato de magnesio,
gluconato de hierro, vitaminas: E, D-pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, ácido fólico, B12.

Recomendación de consumo: -general- mezclar 3-4 cucharadas soperas (30g = 120 kcal) en el líquido deseado y tomar como
un batido.
Un exceso de proteína en la población afectada de patologías renales puede ser contraproducente
10.52EUR

Proteine preparazione lindaren diet cioccolato - integratori al
Model : 080087
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes:
Proteínas de leche, aroma, edulcorante (aspartamo), maltodextrina, vitamina C, nicotinamida, carbonato de magnesio,
gluconato de hierro, vitaminas: E, D-pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, ácido fólico, B12.

Recomendación de consumo: -general- mezclar 3-4 cucharadas soperas (30g = 120 kcal) en el líquido deseado y tomar como
un batido.
Un exceso de proteína en la población afectada de patologías renales puede ser contraproducente
10.52EUR
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Proteine preparazione lindaren diet fragola - integratori alime
Model : 080085
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti:
Proteine del latte, aroma, dolcificante (aspartame), maltodextrina, vitamina C, nicotinamida, carbonato di magnesio, gluconato
di ferro, vitamine: E, D-pantotenato calcico, B6, B2, B1, a, acido folico, B12.

Raccomandazione di consumo: - General per mescolare 3-4 spoonfuls curiosi (30g = 120 kcal) nel liquido desiderato e da
prendere come un frappè.
Un eccesso di proteina nella popolazione commovente delle patologie renali può essere
11.02EUR

Proteine preparazione lindaren diet vaniglia - integratori alim
Model : 080086
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes:
Proteínas de leche, aroma, edulcorante (aspartamo), maltodextrina, vitamina C, nicotinamida, carbonato de magnesio,
gluconato de hierro, vitaminas: E, D-pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, ácido fólico, B12.

Recomendación de consumo: -general- mezclar 3-4 cucharadas soperas (30g = 120 kcal) en el líquido deseado y tomar como
un batido.
Un exceso de proteína en la población afectada de patologías renales puede ser contraproducente
11.02EUR

346/551

Strisce Dimagranti (7 Unidades)
Manufacturer : Vitamin House´s
Parches adelgazantes, para disminuir el apetito.

Modo de aplicación: Aplicar un parche a la misma hora una vez al día sobre la piel sana, sin pliegues, seca y limpia de una
zona del tronzo o un brazo. Se recomienda usar los parches durante un período de 10 semanas.

Cada parche contiene:
Alcanfor, fucus, romero, hiedra, arnica, hamamelis, extractos cítricos, trusaniss y aceite de almendra.
16.38EUR14.20EUR

Tè rosso lindaren diet - integratori alimentari (100 cap-44)
Model : 057082
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Raccomandazione di consumo: 4 spoonfuls curiosi al giorno (approssimativo 50 ml) diluiti in 1 litro di acqua e distribuiti durante
il giorno, o due volte agli spoonfuls curiosi di giorno 2 in un
13.42EUR

Tè verde lindaren diet - integratori alimentari (100 cap-44)
Model : 057080
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Té verde (Thea sinensis L.): estimula la desintoxicación del organismo, disminuye el apetito, favorece la combustión de grasas,
es diurético, mejora la digestión, reduce el nivel de colesterol y aumenta el gasto calórico.

Recomendación de consumo: 4 cucharadas soperas al día (50 ml aprox) diluidas en 1 litro de agua y repartidas durante el día,
ó dos veces al día 2 cucharadas soperas en un vaso de agua
12.44EUR

347/551

Termogenico Attivo (500 mg. x 60)
Model : 9054
Manufacturer : Vitamin House´s
Fórmula para el control del peso, con poder termogénico.
CADA CAPSULA CONTIENE:
L-Acetyl Carnitine: 20 mg.
Centella Asiática (Gotu Kola): 100 mg.
Chromium Picolinate: 200 mcg.
Anti-Cellulite Factors:
Horse Chestnut: 100 mg.
Kola Nut: 100 mg.
Magnesium Stereate B.P.: 10 mg.
Vegicaps: 100 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
15.00EUR11.25EUR

Tonalín (1.000 mg. x 60)
Model : 238
Manufacturer : Good´n Natural
Cada cápsula contiene:

1.000 mg. de Tonalín (Tm) = 72 - 82% de Acido Linoleico Conjugado (ALC)
40.14EUR

Ventre Piano (Fructo Oligosacáridos 600 mg. x 80)
Model : NEC2143
Manufacturer : Nature Essentials
6.17EUR
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Waterflow (600 mg. x 60)
Model : 9048
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE:
Buchu: 100 mg.
Estambres de Maíz: 100 mg.
Amor del Hortelano: 50 mg.
Enebro (frutos): 50 mg.
Kelp: 50 mg.
Perejil: 50 mg.
Gayuba: 100 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
5.73EUR

349/551

Formuli

350/551

(2 + 1 Free) Vizion 20 20 (60 Caps.)
Model : 131
Manufacturer : Good´n Natural
Esta fórmula contiene ingredientes seleccionados para apoyar la salud y bienestar de nuestros ojos. Esta excepcional
combinación contiene Vitaminas A, C y E además de Arándano, Luteína y Acido Alfa Lipóico para suministrar propiedades
antioxidantes.

Cada cápsula contiene:

Vitamin A (as Beta-Carotene) 2,500 IU
Vitamin C (as Ascorbic Acid) 50 mg
Vitamin E
(as d-Alpha Tocopheryl Acetate) 50 IU
L-Taurine 300 mg
Schisandra
(Schisandra chinensis) (fruit) 80 mg
Quercetin
(from Dimorphandra mollis) (fruit) 75 mg
Bilberry (Vaccinium myrtillus) (leaf) 65 mg
N-Acetyl Cysteine 65 mg
Bayberry (Myrica pensylvanica) (bark) 50 mg
Carrot (root) 50 mg
Eyebright (Euphrasia officinalis) (aerial) 50 mg
Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba) (leaf) 50 mg
Spinach (leaf) 50 mg
L-Glutamic Acid 30 mg
L-Glycine 30 mg
Collard Greens (aerial) 25 mg
Kale (aerial) 25 mg
Mustard (seed) 25 mg
Passion Flower 25 mg
(Passiflora incarnata) (aerial) 25 mg
Turnip (root) 25 mg
L-Glutathione 12.5 mg
Alpha Lipoic Acid 5 mg
Tomato Concentrate (fruit) (Standardized to contain Lycopene, 0.03 mg) 3 mg
Lutein
(Standardized to contain 22% Zeaxanthin, 0.08 mg) 0.39 mg
44.68EUR
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Arpadol (15 x 500 mg.)
Model : GLA-1
Manufacturer : Glauber Pharma
A base di estratto naturale di Arpagoside.
Integratore alimentare utile per favorire il fisiologico benessere del sistema scheletrico e muscolare.
Modalità d'uso: 1 compressa 3 volte al giorno.
11.67EUR

Arpadol (45 x 500 mg.)
Model : GLA-2
Manufacturer : Glauber Pharma
A base di estratto naturale di Arpagoside.
Integratore alimentare utile per favorire il fisiologico benessere del sistema scheletrico e muscolare.
Modalità d'uso: 1 compressa 3 volte al giorno.
29.24EUR

ArthroHerb Active (500 mg. x 60)
Model : 9070
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE:
Extracto de Harpagofito (4:1): 100 mg.
Extrato de Uña de Gato (4:1): 100 mg.
Sauce: 100 mg.
Curcumina: 50 mg.
Cayena: 10 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
8.60EUR4.30EUR
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B - Tranquil (600 mg. x 60)
Model : 9050
Manufacturer : Vitamin House´s
Lúpulo, Pasiflora, Escutelaria y Manzanilla cuidadosamente mezcladas para promover un buen descanso, calmando mente y
cuerpo.
CADA CAPSULA CONTIENE:
Complejo de Vitaminas B (200% CDR): 100 mg.
Gluconato de Magnesio Pasiflora Manzanilla Lúpulo Escutelaria 7.16EUR

B-Complex Fórmula (500 mg. x 30)
Model : NEV2096
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:
Vitamin B1 : 1,40 mg.
Vitamin B2 : 1,70 mg.
Vitamin B3 : 18 mg.
Vitamin B5 : 6 mg.
Vitamin B6 : 1,6 mg.
Vitamin B8 (Biotin) : 0,15 mg.
Vitamin B9 (Folic Acid) : 0,16 mg.
Vitamin B12 (Cobalamine) : 1 mcg.
Vitamin C : 75,15 mg.
Vitamin E : 10 mg.
Soya Oil : 210 mg.
Anhidride Glucose : 76,15 mg.
Hydorgeneid Soya : 70,14 mg.
Soy Lecithin : 20,04 mg.
3.27EUR
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Capelli, unghie & pelle (550 mg. x 30)
Model : NEV2130
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:
Vitamin B1 : 1,40 mg.
Vitamin B2 : 1,60 mg.
Nicotinamide: 18 mg.
Calcium Pantotenate: 6 mg.
Vitamin B6 : 1,80 mg.
Biotin: 0,07 mg.
Folic Acid: 0,15 mg.
Vitamin B12 (Cobalamine): 1 mcg.
Vitamin C (Ascorbic Acid) : 60,12 mg.
Vitamin E : 10 mg.
Magnesium : 30,06 mg.
Iron : 14 mg.
Zinc : 4,41 mg.
Cera de Abejas : 15,03 mg.
Salmon Oil : 230,46 mg.
Borage Oil : 60,12 mg.
L-Cistina : 50,10 mg.
Soya Oil : 25,06 mg.
Soya Lecithin : 20,04 mg.
4.39EUR

Emicrania Attivo (450 mg. x 60)
Model : 9051
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE:
Tanaceto (0,4% Partenolidos): 300 mg.
Sauce: 50 mg.
Ginkgo Biloba: 50 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
8.60EUR
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Fito Melatonina (600 mg. x 60)
Model : 9113
Manufacturer : Vitamin House´s
Una fórmula que contiene Hipérico, Scutelaria, Tanaceto y Huang Qin. Plantas con un contenido natural en melatonina.
CADA CAPSULA CONTIENE:
Extracto de Tanaceto (5:1): 100 mg.
Hipérico: 100 mg.
Scutelaria: 100 mg.
Huang Qin: 100 mg.
Valeriana: 100 mg.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
8.60EUR

Fitoestrogeno Attivo (600 mg. x 60)
Model : 9062
Manufacturer : Vitamin House´s
Una activa mezcla de Fitoestrógenos. Contiene Sauzgatillo, Black Cohosh, Dong Quai, Soja y Wild Yam.
CADA CAPSULA CONTIENE:
Sauzgatillo: 50 mg.
Black Cohosh: 50 mg.
Dong Quai: 100 mg.
Wild Yam: 100 mg.
Extracto de Soja: 50 mg.
Hipérico: 50 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
14.33EUR
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Formula Super Antiossidante (100 Perle)
Model : NE2191
Manufacturer : Nature Essentials
INGREDIENTES POR CAPSULA DE GELATINA BLANDA
Vitamina C........................27,9 mg.
Vitamina E........................17,9 mg.
Betacaroteno.........................6 mg.
Selenio................................20 mcg.
Vitamina B-2.......................1,9 mg.
Vitamina B-6..........................2 mg.
Magnesio.........................157,2 mg.
Aceite de Soja...................57,6 mg.
Aceite de Borraja................250 mg.

Esta fórmula super-antioxidante contiene los cuatro antioxidantes de alta potencia más populares. Estos antioxidantes ayudan
al cuerpo para protegerlo contra los radicales libres.

MODO DE EMPLEO
Como complemento en la dieta tomar una (1) cápsula al día.
15.14EUR

Formula Super Antiossidante (30 softgels)
Model : NEV2086
Manufacturer : Nature Essentials
Contenido medio por cápsula:
Aceite de Borraja..........................250 mg.
Magnesio.......................................157,2 mg.
Aceite de Soja...............................57,6 mg.
Vitamina C....................................27,9 mg.
Selenio...........................................20 mcg.
Vitamina E.....................................17,9 mg.
Betacaroteno..................................6 mg.
Vitamina B-6.................................2 mg.
Vitamina B-2.................................1,9 mg.
7.06EUR
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Ginseng + Gelatina Reale (500 mg. x 50)
Model : NE2227
Manufacturer : Nature Essentials
10.00EUR

Ginseng Complex (1000 mg. con Pappa reale)
Model : 256
Manufacturer : Good´n Natural
Each capsule contains:
- American Ginseng Extract: 200 mg.
- Red Chinese Ginseng Extract: 200 mg.
- Panax Ginseng Extract: 200 mg.
- Eleuthero Siberian Root: 200 mg.
Royal Jelly Concentrate 3.5/1: 200 mg.
21.45EUR

Ginseng VI (500 mg. x 60)
Model : 9047
Manufacturer : Vitamin House´s
Esta fórmula combina todos los Ginsengs del mundo: Americano, Chino, Japonés, Koreano y Siberiano, para crear una
poderosa sinergia que aumenta la claridad mental, el vigor, la líbido, la resistencia, la energía y vitalidad; especialmente para
hombres de todas las edades. Un potente tónico para el cuerpo y la mente.
CADA CAPSULA CONTIENE:
Ginseng Panax: 100 mg.
Ginseng Siberiano: 60 mg.
Panacis Quinquifoli Radix: 60 mg.
Panacis Japoniciae Folium: 75 mg.
Cu Wu Jia: 75 mg.
Ashwagnada: 60 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
8.60EUR

357/551

Hemosil 100 ml.
Manufacturer : Silicium España
Hemosil è un gel per l`utilizzo esterno che in caso di emorroidi, fastidio, fissurazzioni o prurito mantiene pulita, idratata e allevia
la zona anale. Previene il bruciore e l`irritazione, migliora il confort anale in caso de malessere locale o irritazione localizzata.
Effetto inmediato rinfrescante e duraturo. Eviti il malessere per sempre. Hemosil è adatto sia per l`uso occasionale che per un
utilizzo regolare. Hemosil è composto di Hammamelis e silicio organico di quinta generazione, in forma de gel non grasso in
tubetto di 100 ml.

Hemosil è un gel per l`utilizzo esterno che in caso di emorroidi, fastidio, fissurazzioni o prurito mantiene pulita, idratata e allevia
la zona anale.
18.10EUR

Maxi AntiOxidant (700 mg. x 60)
Model : 9044
Manufacturer : Vitamin House´s
Esta poderosa fórmula contiene semilla de uva, piel de uva, vino tinto, Vitamina A, C, E y Selenio. La semilla de uva, la piel y el
vino tinto; son "super antioxidantes" naturales. Estos componenetes han sido combinados con la poderosa acción
anti-radicales libres del Selenio y las Vitaminas A, C, y E para conseguir una de las mejores fórmulas antioxidante que hay en
el mercado.
CADA CAPSULA CONTIENE:
Extracto de semilla de uva: 20 mg.
Extracto de piel de uva: 20 mg.
Extracto de vino tinto: 20 mg.
Selenio: 200 mcg.
Beta Caroteno: 800 mcg.
Vitamina C 100% CDR: 60 mg.
Vitamina E 100% CDR: 10 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
8.60EUR

358/551

Miscuglio di Erbe Lassativi (500 mg. x 60)
Model : 9055
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE:
Calabacita: 100 mg.
Cascara Sagrada: 100 mg.
Genciana: 100 mg.
Jengibre: 20 mg.
Regalíz: 20 mg.
Menta: 40 mg.
Ruibarbo: 100 mg.
Sena: 100 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
5.73EUR

Multi Vital Extensis (90 Pilloli)
Model : 7851
Manufacturer : Bonusan

Composizione:

Contiene per 3 tavoletti:

Beta carotene naturale&nbsp;&nbsp;&nbsp;

4 mgs

359/551

Pigmenti Mixed dell'idrocarburo (massimo)

120 mcg

Vitamina B1 (come la tiamina
dell'HCl)

10 mgs

B2 vitamina (riboflavina)

15 mgs

B3 vitamina (nicotinamida)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

90 mgs

Vitamina B5 (come il pantotenato
di calcio)

360/551

50 mgs

Vitamina B6 (come l'HCl di
piridoxina)

20 mgs

Vitamina B12 (come il coenzima B12
= il dibencozida)

100 mcg

Acido folico

700 mcg

TACCHINO

10 mgs

361/551

Biotina&nbsp;

200 mcg

Bitartrato della colina

50 mgs

Inositolo&nbsp;

30 mgs

Vitamina C (come il ascorbato del
K, Zn, magnesio)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

300 mgs

362/551

Bioflavonoidi citrici (Mín.
hesperidina di 95%)

10 mgs

D3 vitamina (colecalciferol, 600
UI)

15 mcg

Vitamina naturale e (come l'd-alfa
del tocoferil di succinato, 50 UI)

33.5 mgs

K1 vitamina (fitomenadion)

100 mcg

Calcio (come carbonato)

363/551

400 mgs

Magnesio (come citrato, il
ascorbato)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;

100 mgs

Potassio (come il clorida, il
citrato, il ascorbato)

106 mgs

Ferro (come il fumarato)

7 mgs

Manganese (come citrato)

364/551

1 mg

Rame (come il complesso del lisina)

MCC 1000

Zinco (come il ascorbato)

7 mgs

Iodio (come kelp)

150 MCC

Selenio (come il seleno-L-metionina)

125 MCC

365/551

Bicromato di potassio GTF (come il
polinicotinato)

150 MCC

Molibdeno (come l'ammonio di
molibdato)

100 MCC

Boro (come borace)

2 mgs

Luteina

1 mg

Licopeno

366/551

400 mcg

Bitartrato di DMAE

50 mgs

Betaina dell'HCl

20 mgs

Tauromachia

60 mgs

Estratto dal ginseng della radice
del Panax, standardizzato nel
minimo ginsenósidos 4% di

25 mgs
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Estratto dei folia dello she-wolf
del Ginkgo, standardizzato nel
minimo 24% di glicósides dei
flavonas del ginkgo, minimo 6% dei
lactonas del terpeno 5 del ginkgo
e più di meno del PPM dell'acido
di ginkgólico

10 mgs

Estratto del seme di marianum del
Silybum, standardizzato nel minimo

80% del silimarina

15 mgs

Estratto dal membranaceus della
radice dell'astragalo,
standardizzato dentro

polisacaridas minimi 71% di

15 mgs

368/551

Sostanze supplementari:
cellulosa microcristallina, estearato di magnesio,
cellulosa (HPMC), glicol di propilene (rivestimento),
diossido di silicone.

I prodotti di Fisiosan sono
fatti con le sostanze che vengono dalle colture
ecologiche libere delle manipolazioni genetiche.&nbsp;
Questo prodotto non contiene la soia animale, il
lievitamento, il glutine, il lattosio, la
gelatina, le sostanze, i conservanti, la
coloritura, la profumatura né il potenciador del
sapore sintetico

&nbsp;

Descrizione:

Multi Extensis vitale è una vitamina sviluppata
particolarmente per gli anziani. La persona di
maggior età ha bisogno di altre sostanze nutrienti,
che sono coperte da multi Extensis vitale. La
formula contiene una dose elevata della vitamina
B12 nel modulo il buon B12 coenzima assorbente,
dibencozida. Quando invecchiare l'assorbimento
della vitamina B12 per mezzo del fattore
intrinseco funziona più di meno, ragione per la
quale è più alti dosaggi stati necessari la
vitamina B12. Questa vitamina con acido folico,
anche presenta/visualizzazioni in un dosaggio
relativamente alto, supporta la cognizione e la
memoria. Multi Extensis vitale contiene in più
DMAE, una sostanza che come precursory di
acetilcolina egualmente supporta considerevolmente
la memoria conoscitiva e gli altri processi.

&nbsp;

I
maggiori non lasciano molto e fanno quando, esso è
possibile che meno vitamina D a causa della
qualità cutanea diminuita sia sintetizzata. Multi
Extensis vitale contiene la dose ammissibile

369/551

massima legale D3 della vitamina (15 microgrammi,
100% dei CDR per la gente di più di 70 anni).
Oltre alla funzione della vitamina D nel
metabolismo ossuto, uno descrive alle nuove
funzioni di alto tempo della vitamina D che sono
collegate con i processi di invecchiamento. Il
calcio ed il magnesio sono presenti negli importi
importanti ed in più, nella proporzione favorevole
4: 1. Questo prodotto egualmente contiene la
vitamina K ed il boro, sostanze importanti per (tra
l'altro) la costruzione delle ossa.
&nbsp;

Avvertimento:

Per non usare
durante la gravidanza, perché il melone amaro (charantia
del Momordica) può avere proprietà di aborto. La
gente che cattura le medicine per il diabete deve
essere molto gentile. La possibilità di
hypoglucaemia esiste. Egualmente
è possibile che i
incompatibilidades con le medicine ed i prodotti
per la salute esistano.&nbsp; Consulta per esso uno
specialista.

Uso:

Per immediatamente richiedere 2
tempi al ridurre in pani di giorno 1 durante
l'alimento o dopo lei. Per non superare il
dosaggio prescribed.

Oltre a questo prodotto, una dieta si raccomanda
guarisce ed equilibrato, così come l'ingestione di
un complemento vitaminic, di una vitamina C e
degli acidi grassi Omega-3.
28.06EUR

370/551

Multi Vital Forte (60 Vcaps)
Model : 7860
Manufacturer : Bonusan
Composición: complejo de carotinoides naturales 70 mg, de estos: betacaroteno natural 5,25 mg, vitamina D3 1,25 µg;
vitamina C (ascorbato de calcio) 42 mg; vitamina E natural 10 mg; vitamina B1-HCl 20 mg; vitamina B2 25 mg; nicotinamida
(vit. B3) 50 mg; pantotenol (vit. B5) 25 mg; vitamina B6-HCl 20 mg; vitamina B12 (como cianocobalamina) 15 µg; ácido fólico
700 µg; biotina 25 µg; colina (como bitartrato) 10 mg; ácido para-amino-benzoico (PABA) 10 mg; vitamina K1 100 µg; inositol
12,5 mg; bioflavonoides de limón 7,5 mg; magnesio (como citrato) 15 mg; potasio (como cloruro) 15 mg; calcio (como
ascorbato) 8 mg; zinc (como citrato) 3,5 mg; hierro (como fumarato ferroso) 3,5 mg; cobre (como lisinato) 0,5 mg; manganeso
(como citrato) 0,5 mg; selenio (como metionina) 50 µg; cromo (como levadura) 8,6 µg; yodo (como yodato de potasio) 10 µg;
molibdeno (como molibdato de amonio) 12,5 µg; betaína-HCl 7,5 mg; DMAE (como bitartrato) 10 mg; L-cisteína 50 mg; L-lisina
12,5 mg; extracto de bambú 15 mg.
23.80EUR

Multimineral Forte (90 Vcaps)
Model : 7850
Manufacturer : Bonusan
Composición:
Por pastilla: Calcio (carbonato (Aquamin)/citrato / como aminoquelato) 167 mg, Magnesio (como aminoquelato) 58 mg, MSM
33 mg, Zinc (como aminoquelato) 5 mg, Silicio (dióxido de -) 5 mg, Hierro (como aminoquelato) 2 mg, Cobre (como
aminoquelato) 333 µg, Yodo (procedente de kelp) 25 µg, Potasio (cloruro de -) 33 mg, Manganeso 1,7 mg, Selenio
(selenometionina)17 µg, Cromo (picolinato de -) 25 µg, Molibdeno (como molibdenato de amonio) 20 µg, Boro (como borato de
sodio) 667 µg, Ácido L-glutamínico 17 mg, MSM 33 mg, Extracto de bambú/Tabashir, 75% silicio 26,7 mg. Sustancias
adicionales: celulosa microcristalina, estearato de magnesio, dióxido de silicio. Garantizado exento de: maíz, soja, levadura,
gluten, lactosa, sacarosa, gelatina, sustancias animales, conservantes, colorantes, aromatizantes y saborizantes sintéticos.
Además: Multi Mineral Forte contiene Aquamin, un producto natural de algas marinas procedentes de las limpias aguas del
océano atlántico en la costa suroeste de Irlanda. Estas algas son ricas en calcio y además contienen una gran variedad de
otros minerales y esporas, que por naturaleza están presentes en las algas marinas.
23.02EUR

371/551

Progluco (90 tabletas)
Model : 7947
Manufacturer : Bonusan
Cada tableta contiene: Complejo natural de carotenoides 25 mg (de los cuales betacaroteno natural 1,8 mg), Vitamina B1
(como tiamina HCI) 2 mg, Vitamina B2 (como riboflavina) 2,5 mg, Vitamina B3 (como nicotinamida, ácido nicotínico) 33 mg,
Vitamina B5 (como pantotenato de calcio) 15 mg, Vitamina B6 (como piridoxina HCI) 2 mg, Vitamina B12 (cianocobalamina)
16,6 µg, Ácido fólico 130 µg, Biotina 50 µg, Bitartrato de colina 17 mg, Inositol 10 mg, PABA 10 mg, Vitamina C (como
ascorbato de potasio) 167 mg, Bioflavonoides cítricos (95% hesperidina) 18 mg, Vitamina D 0,63 µg, Vitamina E (como
succinato de D-alfa-tocoferil 26 IE) 18 mg, Vitamina K 6,6 µg, Calcio (como cal de ostra) 83 mg, Magnesio (como carbonato) 33
mg, Potasio (como ascorbato) 33 mg, Zinc (como citrato) 8,3 mg, Extracto de bambú/Tabashir 75% silicio 5,5 mg, Manganeso
(como citrato) 1,6 mg, Cobre (como lisinato) 133 µg, Cromo - GTF (en combinación con levadura) 33 µg, Yodo (procedente de
kelp) 20 µg, Selenio (como seleniometionina) 13 µg, Molibdeno (como molibdato de amonio) 13 µg, L-Glutamina 17 mg,
Extracto de carne 83 mg, Betaina HCl 5 mg, Papaina 5 mg, Bromelaina 5 mg. Sustancias adicionales: celulosa microcristalina,
ácido de estearina, estearato de magnesio, glicol de polietileno, almidón de arroz. Garantizado exento de: maíz, gluten,
lactosa, sacarosa, gelatina, conservantes, colorantes, aromatizantes y saborizantes sintéticos. Contiene: levadura (en
combinación con cromo-GTF y selenio), sustancias animales (ectracto de carne), soja (fuente de vitamina E natural).
25.35EUR

372/551

Reoxi 40
Model : GLA-4
Manufacturer : Glauber Pharma
Reoxi® è stato sviluppato da Glauber Pharma sulla base delle recenti innovazioni tecnologiche che hanno caratterizzato alcuni
aspetti della veicolazione di principi attivi di largo uso.

L’azione sinergica dei componenti naturali selezionati è tale da garantire un apporto ideale dei nutrienti e di permetterne un alto
livello di assimilazione da parte dell’organismo.

Il prodotto agisce su diversi livelli psico-fisici, fornendo le componenti essenziali per l’avvio dei processi energetici a livello
mitocondriale, l’aumento della trasmissione neurosensoriale e la microcircolazione periferica; queste tre azioni permettono di
poter sfruttare Reoxi® nelle seguenti casistiche:

- modificazioni della capacità mnemonica;
- stati confusionali;
- modificazioni dei comportamenti sociali;
- mancanza di iniziativa affettiva e somatica;
- diminuzione della libido;
- senso di spossatezza;
- ossidazione cellulare;
- invecchiamento precoce;
- sistema immunitario indebolito.
27.85EUR

Ribomigran (168 Capsulas)
Model : 990
Manufacturer : Bonusan
Composición Por cápsula vegetal (Vcap): Magnesio (como aminoquelato) 67 mg, Vitamina B2 (riboflavina) 65 mg, Extracto de
Tanacetum parthenium (0,7% de partenólidos) 45 mg, Extracto de Chamomilla 15 mg, Extracto de Ginkgo biloba (24% de
gingkoglicósidos flavónicos) 5 mg, Zinc (como orotato de zinc) 2,2 mg, Vitamina B6 (como HCl de piridoxina) 4,1 mg, Vitamina
B12 (cianocobalamina) 10 µg, Ácido fólico 60 µg, Bitartrato de colina 30 mg, Inositol 30 mg. Sustancias adicionales: estearato
de magnesio, celulosa microcristalina, dióxido de silicio, celulosa (HPMC). Garantizado exento de: maíz, soja, levadura, gluten,
lactosa, sacarosa, gelatina, sustancias animales, conservantes, aromatizantes, colorantes y saborizantes sintéticos.
51.95EUR

373/551

Santiox (60 Capsulas)
Model : 7977
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Vitamina C (Ascorbato de potasio) 320 mg.
- Vitamina E 81 mg, complejo de bioflavonoides 30 mg.
- complejo de carotenoides (Betacaroteno natural, Gamma-Caroteno, Luteína, Licopina y otros) 8 mg.
- L-Glutatión (red.) 30 mg.
- Seleniometionina 10 mg (corresponde a: selenio 50 µg)
- L-Cisteína 20 mg. Base natural de celulosa vegetal 48,3 mg.
29.09EUR

Sedival (30 x 500 mg.)
Model : GLA-3
Manufacturer : Glauber Pharma
A base di estratti secchi titolati e standardizzati di Valeriana e Luppolo.
Sedivital è indicato in situazioni di tensione nervosa, affanno, irrequietezza, irregolarità del sonno e diffuso senso di malessere.
16.90EUR

Sinusan 30 ml.
Model : 1580
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml.:
- Thymus vulgaris 50 ml.
- Sambucus nigra 30 ml.
- Luffa operculata (equivalente de D3) 10 ml.
- Ribes nigrum (equivalente de 1D) 10 ml.
- Contenido de alcohol 66% (v/v).
9.57EUR

374/551

Tribumax (500 mg. x 60)
Model : 9059
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE:

Tribulus Terrestris (40% Saponins) : 200 mg.
Tribulus Terrestris (5:1 Ext.) : 100 mg.
Tribulus Terrestris powder: 200 mg.
28.04EUR

Vitamine + Minerali (60 x con ferro)
Model : NEV2090
Manufacturer : Nature Essentials
Contenido medio por comprimido:
Vitamina A...................................800 mcg.
B-1 (Tiamina)..................................1,4 mg.
B-2 (Riboflavina)............................1,6 mg.
B-5 (Acido Pantoténico)....................6 mg.
B-6 (Piridoxina).................................2 mg.
B-12 (Cobalamina)...........................1 mcg.
Niacina..............................................18 mg.
Acido Fólico..................................200 mcg.
Vitamina C........................................60 mg.
Vitamina D........................................5 mcg.
Vitamina E.........................................10 mg.
Calcio..............................................52,8 mg.
Fósforo............................................44,3 mg.
Hierro.................................................14 mg.
Yodo...............................................150 mcg.
Fibra.................................................118 mg.
6.07EUR

375/551

Nutrizione Sportiva

B.C.A.A. Plus (500 mg. x 90)
Model : NE2158
Manufacturer : Nature Essentials
Composición en Aminoácidos Ramificados en forma libre:
- L-Leucina 25%.
- L-Isoleucina 50%.
- L-Valina 25%.
14.39EUR

Chitosan + HCA (Garcinia) 90 x 500 mg.
Model : NE2157
Manufacturer : Nature Essentials
Es una fórmula que contiene la fibra dietética del Chitosan (disminuye la absorción de grasas en el intestino) y la Garcinia
Cambogia, rica en HCA (Acido hidroxicítrico) que ayuda a que los carbohidratos de nuestra dieta no se acumulen como grasa
y podamos quemarlos mejor. También ayuda de una forma natural a controlar el apetito.
14.35EUR

376/551

Creatina Attiva (600 mg. x 60)
Model : 9063
Manufacturer : Vitamin House´s
Contiene Monohidrato de Creatina 99,99% (Pfanstiel, USA). La creatina se encuentra de forma natural en el músculo, donde
actúa como elevador de la potencia del músculo, permitiéndole rendir más y mejor. Este "combustible" muscular es
rápidamente agotado, especialmente por quienes llevan una vida muy activa, como los atletas y personas que hacen ejercicio
regularmente. Ayuda a aumentar el vigor así como a construir tejido muscular, con el beneficio añadido de incrementar la
energía y la resistencia.
CADA CAPSULA CONTIENE:
Monohidrato de Creatina: 600 mg.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
12.15EUR9.11EUR

Creatina Pura (250 grs.)
Model : NE2151
Manufacturer : Nature Essentials
15.79EUR

Creatina Pura (500 grs.)
Model : NE2152
Manufacturer : Nature Essentials
26.17EUR

377/551

Incremento di Peso (1.300 grs. x Cioccolata)
Model : NE2148
Manufacturer : Nature Essentials
Composición:

- Carbohidratos 75 %.
- Proteína de Suero de Leche 25 %.
22.24EUR

Incremento di Peso (1.300 grs. x Fragola)
Model : NE2147
Manufacturer : Nature Essentials
Composición:

- Carbohidratos 75%.
- Proteínas de Suero de leche 25%.
22.24EUR

Incremento di Peso (1.300 grs. x Vaniglia)
Model : NE2149
Manufacturer : Nature Essentials
Composición:

- Carbohidratos 75%.
- Proteínas de Suero de Leche 25%.
22.24EUR

378/551

L-Carnitina (450 mg. x 90)
Model : NE2156
Manufacturer : Nature Essentials
15.84EUR

L-Glutamina (400 mg. x 90)
Model : NE2155
Manufacturer : Nature Essentials
9.30EUR

L-Glutamina (Polvere 250 grs.)
Model : NE2153
Manufacturer : Nature Essentials
23.46EUR

L-Glutamina (Polvere 500 grs.)
Model : NE2154
Manufacturer : Nature Essentials
42.34EUR

379/551

Musculomax (500 mg. x 120)
Manufacturer : Bonusan
Cada 4 tabletas contienen:
- L-leucina: 1.000 mg.
- L-Isoleucina: 500 mg.
- L-Valina: 500 mg.
24.88EUR

Olympia Musculomax (400 grs.)
Model : 1233S
Manufacturer : Bonusan
Un medidor no colmado contiene 3165 mg. de Aminoácidos ramificados:
- L-valina 792 mg.
- L-leucina 1583 mg.
- L-isoleucina 792 mg.

WADA Certificate
106.55EUR

Proteina di Siero di Latte 80% (750 grs. x Cioccolata)
Model : NE2145
Manufacturer : Nature Essentials
27.34EUR

Proteina di Siero di Latte 80% (750 grs. x Fragola)
Model : NE2144
Manufacturer : Nature Essentials
27.34EUR

380/551

Proteina di Siero di Latte 80% (750 grs. x Vaniglia)
Model : NE2146
Manufacturer : Nature Essentials
27.34EUR

Tribulus Terrestris 5:1 (Extracto) - 500 mg. x 60
Model : 9015
Manufacturer : Vitamin House´s
Cada cápsula contiene:
- Tribulus Terrestris (40% Saponinas) = 100 mg.
- Tribulus Terrestris (Extracto 5:1) = 100 mg.
- Tribulus Terrestris (Hierba simple) = 300 mg.
18.62EUR

Vitamin & Mineral Formula
Model : NE2160
Manufacturer : Nature Essentials
6.50EUR

381/551

Erbe ed infusioni

Model : NE2062
Manufacturer : Nature Essentials
3.69EUR

Achillea - millefoglie - millefoglio - estratti (50 ml)
Model : 071075
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta del millefoglio (millefolium L. di Achillea)

Raccomandazione di consumo: 1 o 2 spoonfuls curiosi 2-3 volte al giorno prima dei pasti (i giovani ragionevoli e: 1 cucchiaino
da tè di quelli del dessert dell'acqua) diluito, o il tè, può essere zuccherato con miele per ottenere una bevanda piacevole.
6.23EUR

Achillea - millefoglie - millefoglio - piante tagliate (borse) (
Model : 111059
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta del millefoglio (millefolium L. di Achillea)

Raccomandazione di consumo: 1 o 2 spoonfuls curiosi 2-3 volte al giorno prima dei pasti (i giovani ragionevoli e: 1 cucchiaino
da tè di quelli del dessert dell'acqua) diluito, o il tè, può essere zuccherato con miele per ottenere una bevanda piacevole.
1.97EUR

382/551

Achillea - millefoglie - millefoglio - succo piante medicinali (
Model : 119021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta del millefoglio (millefolium L. di Achillea)

Raccomandazione di consumo: 1 o 2 spoonfuls curiosi 2-3 volte al giorno prima dei pasti (i giovani ragionevoli e: 1 cucchiaino
da tè di quelli del dessert dell'acqua) diluito, o il tè, può essere zuccherato con miele per ottenere una bevanda piacevole.
9.84EUR

Adaptonyl (60 Capsuli)
Model : 7898
Manufacturer : Bonusan
Adaptonyl consiste su una combinazione di estratti di sette erbe adaptogenchi, tutto presentato in forma estandarizatta. Le erbe
Adaptogenichi elevano la resistenza in situazioni di stress. Così molto a livello psichico come il fisico l'adaptogen aiuta a
migliorare il beneficio e loro conducono mantenere l'equilibrio di corpo.

Ciascune 2 capsule contengono:

- Panax quinquefolium (ginseng americano) extracto de la raíz, estandardizado a mínimo 10% de ginsenósidos 60 mg.
- Eleutherococcus senticosus (ginseng siberiano) extracto de la raíz, estandardizado a mínimo 0,8% del total de eleuterosidos
200 mg.
- Rhodiola rosea (raíz ártica), extracto de la raíz, estandardizado a mínimo 0,8% del total de eleuterosidos 60 mg.
- Schizandra chinensis extracto del fruto, estandardizado a mínimo 2% de schizandrines 160 mg.
- Withania somnifera (Ashwagandha) extracto de la raíz, estandardizado a mínimo 2,5% de withanolides 140 mg.
- Panax ginseng extracto de la raíz, estandardizado a mínimo 4% de ginsenósidos 100 mg.
23.80EUR

Aglio (Olio 1000 mg. x 100)
Model : 107
Manufacturer : Good´n Natural
7.43EUR

383/551

Agnocasto (300 mg. x 60)
Model : 9022
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Agrimonia - erba de san guglielmo - piante tagliate (borse) (40
Model : 111004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.89EUR

Alfalfa (500 mg. x 250)
Model : 170
Manufacturer : Good´n Natural
8.04EUR

Alfalfa (700 mg. x 60)
Model : NEC2031
Manufacturer : Nature Essentials
3.27EUR

Alloro - lauro - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111049
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.83EUR

384/551

Altea - piante tagliate (borse) (60 g)
Model : 111053
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.87EUR

Amarella - estratti (50 ml)
Model : 071003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.02EUR

Anice - piante tagliate (borse) (80 g)
Model : 111008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.27EUR

Arancio amaro - melangolo - piante tagliate (borse) (60 g)
Model : 111061
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.18EUR

Arenaria - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.95EUR

385/551

Aromax-1 - (circolazione) - una miscela di piante tagliate (50
Model : 074001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: She-wolf del Gingko, cratego bianco, vigna rossa, Melisa

Raccomandazione di consumo: 20-30 goccia tre volte al giorno.
7.88EUR

Aromax-10 - (il controllo del peso) - una miscela di piante tagl
Model : 074010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Fucus, coda del cavallo, menta, Zarzaparrilla, basilico

Raccomandazione di consumo: 30-40 gocce dopo ogni alimento.
8.11EUR

Aromax-11 - (tranquillizer) - una miscela di piante tagliate (50
Model : 074011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Fiore arancione, Hipericón, Melisa, Pasiflora, crosta dell'arancio

Raccomandazione di consumo: 20-30 gocce due volte al giorno.
7.80EUR

386/551

Aromax-12 - (bronchique) - una miscela di piante tagliate (50 ml
Model : 074012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Acqua Marrubio, Pulmonaria, trifoglio, tuorli di abete, timo

Raccomandazione di consumo: 20-30 gocce dopo ogni alimento.
8.71EUR

Aromax-13 - (immunoprotective) - una miscela di piante tagliate
Model : 074013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Echinacea, timo, propoli

Raccomandazione di consumo: 20-30 gocce dopo ogni alimento.
10.72EUR

Aromax-14 - (ipertensione) - una miscela di piante tagliate (50
Model : 074014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Di olivo, cratego bianco, coda del cavallo, Ortosifon

Raccomandazione di consumo: per per prendere, nel vetro di acqua centrale, fra 20-30 gocce prima di ogni alimento. Per per
agitare il pacchetto prima del relativo uso.
7.73EUR

387/551

Aromax-2 - (digestivi) - una miscela di piante tagliate (50 ml)
Model : 074002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Basilico, menta, Ajedrea, erba Luisa, anice.

Raccomandazione di consumo: 20-30 gocce dopo ogni alimento.
8.61EUR

Aromax-3 - (fegato biliari) - una miscela di piante tagliate (5
Model : 074003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Cardo selvatico di Mariano, Boldo, dente del leone, Fumaria, menta.

Raccomandazione di consumo: 20-30 gocce dopo ogni alimento.
7.87EUR

Aromax-4 - (diuretico) - una miscela di piante tagliate (50 ml)
Model : 074004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Stigmata di mais, betulla, uva orsina, Grama

Raccomandazione di consumo: 10-15 goccia tre volte al giorno.
7.65EUR

388/551

Aromax-5 - (depurativo) - una miscela di piante tagliate (50 ml
Model : 074005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Betulla, Bardana, dente del leone, Fumaria, Zarzaparilla

Raccomandazione di consumo: 20-30 gocce al giorno gradicono due volte il minimo.
8.10EUR

Aromax-8 - (mestruazioni, sconvolgimento) - una miscela di pian
Model : 074008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.20EUR

Aromax-9 - (mestruazioni dolorose) - una miscela di piante tagl
Model : 074009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Assenzio romano, mercato azionario del pastore, Manzanilla, Rosemary, Salvia

Raccomandazione di consumo: 20-30 gocce due volte al giorno a partire dalla settimana precedente, durante ed ai tre giorni
dopo il ciclo.
8.27EUR

Assenzio - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.82EUR

389/551

Astragalo (300 mg. x 60)
Model : 9100
Manufacturer : Vitamin House´s
8.60EUR

Astragalo + Shitake + Ginseng (90 Cápsulas)
Model : 7917
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:
- Astrágalo (Astragalus membranaceus radix) 300 mg. (71% polisacári-dos)
- Ginseng siberiano (Eleutherococcus senticosus radix) 80 mg. (mínimo de 0,8% de eleuterósidos)
- Shiitake mycelia (Lentinus edo-des) (extracto concentrado de lentinan al 4:1) 25 mg.
Base natural de estearato de magnesio, dióxido de silicio y celulosa.
32.29EUR

Atosan (Tosse Sciroppo 200 ml.)
Model : 7950
Manufacturer : Bonusan
Contiene:
- Extracto de tomillo 5 ml.
- Extracto de regaliz 3 ml.
- Extracto de anís 1 ml.
- Extracto de salvia 1 ml.
- Malitol 89,85 ml.
Conservante natural: Metilparabeno de grosella negra 0,15 ml.
9.78EUR

390/551

Avena - estratti (50 ml)
Model : 071004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.29EUR

Avena eco - estratti ecologica (50 ml)
Model : 078003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
10.03EUR

Avena Sativa (500 mg. x 60)
Model : 9105
Manufacturer : Vitamin House´s
8.60EUR

Bardana - estratti (50 ml)
Model : 071038
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.49EUR

Bardana - piante tagliate (borse) (60 g)
Model : 111013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.37EUR

391/551

Basilico - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.78EUR

Berberis Vulgaris (30 ml.)
Model : 2520
Manufacturer : Bonusan
Berberis vulgaris cortex radix cum summitates (1:10) 100 ml.
Alcohol 70% (v/v)
9.59EUR

Beta Glucani - MicoSol (120 Pilloli)
Ogni capsula contiene 25 mg. di Beta Glucani.
Raccomandazioni di usi ara 1-2 mg. di Beta Glucani da ogni kg. di peso.
45.79EUR

Betulla - estratti (50 ml)
Model : 071065
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.76EUR

392/551

Betulla - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.69EUR

Betulla - succo piante medicinali (250 ml)
Model : 119001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta della betulla (Betula Pendula Roth).

Raccomandazione di consumo: 1 o 2 spoonfuls curiosi 2-3 volte al giorno prima dei pasti (i giovani ragionevoli e: 1 cucchiaino
da tè di quelli del dessert dell'acqua) diluito, o il tè, può essere zuccherato con miele per ottenere una bevanda piacevole.
8.93EUR

Betulla eco - estratti ecologica (50 ml)
Model : 078001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
10.00EUR

Biancospino (500 mg. x 60)
Model : NEP2057
Manufacturer : Nature Essentials
3.36EUR

393/551

Biancospino - estratti (50 ml)
Model : 071042
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.11EUR

Biancospino - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111032
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.27EUR

Biancospino - succo piante medicinali (250 ml)
Model : 119011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta di cratego bianco (oxyacantha L. del crataegus)

Raccomandazione di consumo: 1 o 2 spoonfuls curiosi 2-3 volte al giorno prima dei pasti (i giovani ragionevoli e: 1 cucchiaino
da tè di quelli del dessert dell'acqua) diluito, o il tè, può essere zuccherato con miele per ottenere una bevanda piacevole.
9.00EUR

Biancospino eco - estratti ecologica (50 ml)
Model : 078009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.93EUR

394/551

Bilobis (ginkgo) - capsule (estratto secco nebulizzatore) (120 c
Model : 118103
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: 300 mgs dello she-wolf asciutto L. del Ginkgo di nebulizado dell'estratto in capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: Per per prendere fra 1 e 2 capsule al giorno, con acqua abbondante, tranne consiglio del
professionista.
25.68EUR

Bilobis (ginkgo) - capsule (estratto secco nebulizzatore) (30 ca
Model : 118003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: 300 mgs dello she-wolf asciutto L. del Ginkgo di nebulizado dell'estratto in capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: Per per prendere fra 1 e 2 capsule al giorno, con acqua abbondante, tranne consiglio del
professionista.
8.46EUR

Boldo (500 mg. x 60)
Model : NEP2066
Manufacturer : Nature Essentials
4.11EUR

Boldo - estratti (50 ml)
Model : 071005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.82EUR

395/551

Boldo - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.99EUR

Borragine (1.000 mg. x 30)
Model : NEP2079
Manufacturer : Nature Essentials
7.71EUR

Borragine (Softgels 500 mg. x 50)
Model : NEP2078
Manufacturer : Nature Essentials
7.94EUR

Borragine - borrana - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.87EUR

Borsa pastore - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.90EUR

396/551

Calendula Complex (30 ml.)
Model : 2012
Manufacturer : Bonusan
Calendula officinalis herba (2:1) 70 ml.
Achillea millefolium herba (2:1) 15 ml.
Sanicula Europaea herba (2:1) 15 ml.
Alcohol 70% (v/v).
10.39EUR

Camomilla - estratti (50 ml)
Model : 071022
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.83EUR

Camomilla romana - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111019
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.90EUR

Capriola - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111044
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.07EUR

397/551

Carciofo (350 mg. x 50)
Model : NEP2064
Manufacturer : Nature Essentials
4.67EUR

Carciofo - compresse (50 Tableta)
Model : 112100
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta del carciofo (scolimus L. del Cynara)

Raccomandazione di consumo: 1 o 2 spoonfuls curiosi 2-3 volte al giorno prima dei pasti (i giovani ragionevoli e: 1 cucchiaino
da tè di quelli del dessert) diluito in acqua, o il tè, può essere zuccherato con miele per ottenere una bevanda piacevole (il
relativo sapore è abbastanza amaro, tipico del carciofo).
5.30EUR

Carciofo - estratti (50 ml)
Model : 071035
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta di carciofo, prodotto marrone dello zucchero di canna che viene dalla coltura ecologica

Raccomandazione di consumo: Per per prendere 1 o 2 bolle quotidiane. È possibile da essere misto con un'altra spremuta o
liquido o da essere preso direttamente.
Il relativo uso non si raccomanda durante il lactancia, poiché il relativo forte sapore accade a latte materno.
6.88EUR

Carciofo - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111093
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.01EUR

398/551

Carciofo - succo piante medicinali (250 ml)
Model : 119002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta di carciofo, prodotto marrone dello zucchero di canna che viene dalla coltura ecologica

Raccomandazione di consumo: Per per prendere 1 o 2 bolle quotidiane. È possibile da essere misto con un'altra spremuta o
liquido o da essere preso direttamente.
Il relativo uso non si raccomanda durante il lactancia, poiché il relativo forte sapore accade a latte materno.
9.45EUR

Carciofo eco - estratti ecologica (50 ml)
Model : 078002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta di carciofo, prodotto marrone dello zucchero di canna che viene dalla coltura ecologica

Raccomandazione di consumo: Per per prendere 1 o 2 bolle quotidiane. È possibile da essere misto con un'altra spremuta o
liquido o da essere preso direttamente.
Il relativo uso non si raccomanda durante il lactancia, poiché il relativo forte sapore accade a latte materno.
10.02EUR

Cardo Mariano (500 mg. x 60)
Model : 9032
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR5.37EUR

Cardo mariano - estratti (50 ml)
Model : 071055
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.73EUR

399/551

Cardo mariano eco - estratti ecologica (50 ml)
Model : 078004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
10.03EUR

Cardo santo - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.29EUR

Castagno d´india - ippocastano - estratti (50 ml)
Model : 071007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.90EUR

Castagno d´india - ippocastano - piante tagliate (borse) (60 g)
Model : 111022
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.20EUR

Castagno d´india eco - estratti ecologica (50 ml)
Model : 078005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
10.03EUR

400/551

Castaño de Indias (300 mg. x 60)
Model : 9031
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Celidonia - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111023
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.10EUR

Centaurium Rosmarinus Complex (30 ml.)
Model : 2016
Manufacturer : Bonusan
Gotas, por cada 100 ml.
Centaurium erythraea herba 80 ml.
Rosmarinus officinalis folia 20 ml.
Contenido de alcohol 74% (v/v).
10.39EUR

Centella Asiática (300 mg. x 60)
Model : 9083
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

401/551

Centinodia - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111099
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.50EUR

Chelidonium Centaurium Complex (30 ml.)
Model : 2018
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Centaurium erythraea herba (2:1) 99,7 ml.
- Chelidonium majus rhizoma (2:1) 0,3 ml.
- Contenido de alcohol 70% (v/v)
10.39EUR

Chlorella (450 mg. x 60 Cápsulas)
Model : 7931
Manufacturer : Bonusan
17.27EUR

Ciano - fiordaliso - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.47EUR

402/551

Ciano - fiordaliso - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.47EUR

Ciclosan (30 ml.)
Model : 1515
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Lavandula officinalis 20 ml.
- Chamomilla recutita 20 ml.
- Cimicifuga racemosa 20 ml.
- Ribes nigrum (equivalente de 1D) 20 ml.
- Rubus idaeus (equivalente de 1D) 20 ml.
- Contenido de alcohol 60% (v/v).
10.39EUR

Cimifuga Racemosa (500 mg. x 60)
Model : 9023
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR2.87EUR

Cimifuga Racemosa Ext. (160 mg. x 60 V-Caps)
Model : 7802
Manufacturer : Bonusan
18.16EUR

403/551

Cinaris (carciofo) - capsule (estratto secco nebulizzatore) (120
Model : 118111
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: 300 mgs dello scolymus asciutto L. del Cynara di nebulizado dell'estratto in capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: Per per prendere fra 1 e 2 capsule al giorno, con acqua abbondante, tranne consiglio del
professionista.
23.24EUR

Cinaris (carciofo) - capsule (estratto secco nebulizzatore) (30
Model : 118011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: 300 mgs dello scolymus asciutto L. del Cynara di nebulizado dell'estratto in capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: Per per prendere fra 1 e 2 capsule al giorno, con acqua abbondante, tranne consiglio del
professionista.
7.29EUR

Cipresso - piante dei camposanti - piante tagliate (borse) (60 g
Model : 111025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.29EUR

404/551

Cistinyl (800 mg. x 60)
Model : 7957
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Cranberry “arándano agrio” (Vaccinium macrocarpon) 100 mg. (25% azufre orgánico)
- Vitamina C (ácido ascórbico) 700 mg.
- Base natural de dióxido de silicio.
18.58EUR

Coda di Cavallo (500 mg. x 250)
Model : NE2193
Manufacturer : Nature Essentials
8.64EUR

Coda di Cavallo (500 mg. x 60)
Model : NEP2052
Manufacturer : Nature Essentials
4.35EUR

Copalchi - estratti (50 ml)
Model : 071010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.11EUR

405/551

Copalchi - piante tagliate (borse) (60 g)
Model : 111028
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.93EUR

Corteccia di cinchona - piante tagliate (borse) (60 g)
Model : 111105
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.44EUR

Corteccia di quercia - leccio - piante tagliate (borse) (60 g)
Model : 111096
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.16EUR

Corteccia di tilia - piante tagliate (borse) (60 g)
Model : 111029
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.74EUR

406/551

Crataeguis (biancospino) - capsule (estratto secco nebulizzatore
Model : 118012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: 300 mgs del oxyacantha asciutto L. del crataegus di nebulizado dell'estratto in capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: Per per prendere fra 1 e 2 capsule al giorno, con acqua abbondante, tranne consiglio del
professionista.
8.63EUR

Crataeguis (biancospino) - capsule (estratto secco nebulizzatore
Model : 118112
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: 300 mgs del oxyacantha asciutto L. del crataegus di nebulizado dell'estratto in capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: Per per prendere fra 1 e 2 capsule al giorno, con acqua abbondante, tranne consiglio del
professionista.
27.06EUR

Cúrcuma (500 mg. x 60)
Model : 9109
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Damiana (500 mg. x 60)
Model : 9096
Manufacturer : Vitamin House´s
10.00EUR

407/551

Darmocare PARA (90 Capsuli)
Model : 7871
Manufacturer : Bonusan
Darmocare PARA contiene sei erbe che sono usate tradizionalmente per promuovere un ambiente sano e microbico negli
intestini.
Ciascune 2 capsule contengono:

- Pau d'Arco extracto (1% lapachol) 75 mg.
- Hydrastis canadensis extracto (5% berberina) 60 mg.
- Thymus vulgaris extracto (0,03% timol) 200 mg.
- Curcuma longa extracto (95% curcumina) 90 mg.
- Syzygium aromaticum (5:1) extracto (clavo) 200 mg.
- Artemisia absinthium (10:1) extracto (wormwood, absintalsem) 200 mg.
32.35EUR

Defisan (100 ml.)
Model : 1521
Manufacturer : Bonusan
Contenido (por 100 ml):
- Equinácea purpúrea 50 ml.
- Baptisia tinctoria 20 ml.
- Tropaeolum majus 10 ml.
- Urtica urens 10 ml.
- Betula pubescens 10 ml.
- Alcohol: 64 % v/v.
22.60EUR

408/551

Defisan (30 ml.)
Model : 1520
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Echinacea purpurea 50 ml.
- Baptisia tinctoria (equivalente de D3) 20 ml.
- Tropaeolum majus 10 ml.
- Urtica urens 10 ml.
- Betula pubescens (equivalente de 1D) 10 ml.
- Contenido de alcohol 64% (v/v).
10.39EUR

Dente di Leone Ext. 5:1 (500 mg. x 60
Model : 9033
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Desmodis (desmodium) - capsule (estratto secco nebulizzatore) (1
Model : 118104
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: 300 mgs del nebulizado asciutto dell'estratto di CC dei adscendens del Desmodium in capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: Per per prendere fra 1 e 2 capsule al giorno, con acqua abbondante, tranne consiglio del
professionista. Gli effetti nonwished: può causare in alcuni casi, anche se raramente, i diarrhoeas di nauseosos o le condizioni.
Tutti trasmettono con la registrazione della dose o l'interruzione della terapia.
52.63EUR

409/551

Desmodis (desmodium) - capsule (estratto secco nebulizzatore) (3
Model : 118001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: 300 mgs del nebulizado asciutto dell'estratto di CC dei adscendens del Desmodium in capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: Per per prendere fra 1 e 2 capsule al giorno, con acqua abbondante, tranne consiglio del
professionista. Gli effetti nonwished: può causare in alcuni casi, anche se raramente, i diarrhoeas di nauseosos o le condizioni.
Tutti trasmettono con la registrazione della dose o l'interruzione della terapia.
15.95EUR

Diente di leone - tarassaco - estratti (50 ml)
Model : 071011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.52EUR

Diente di leone - tarassaco - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111030
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.05EUR

Diente di leone - tarassaco - succo piante medicinali (250 ml)
Model : 119008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta di dente del leone (officinale del Taraxacum a weber.)

Raccomandazione di consumo: 1 o 2 spoonfuls curiosi 2-3 volte al giorno prima dei pasti (i giovani ragionevoli e: 1 cucchiaino
da tè di quelli del dessert dell'acqua) diluito, o il tè, può essere zuccherato con miele per ottenere una bevanda piacevole.
8.75EUR

410/551

Diente di leone eco - estratti ecologica (50 ml)
Model : 078007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
10.02EUR

Dogbane Estratto 5:1 (500 mg. x 60)
Model : 9009
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR5.37EUR

Dong Quai (500 mg. x 60)
Model : 9021
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Dong Quai (530 mg. x 100)
Model : 119
Manufacturer : Good´n Natural
17.29EUR

Drosera - estratti (50 ml)
Model : 071057
Manufacturer : Artesanía Agrícola
16.05EUR

411/551

Echinacea - compresse (50 Tableta)
Model : 112104
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta del echinacea (CC di angustifolia del Echinacea)

Raccomandazione di consumo: 1 o 2 spoonfuls curiosi 2-3 volte al giorno prima dei pasti (i giovani ragionevoli e: 1 cucchiaino
da tè di quelli del dessert dell'acqua) diluito, o il tè, può essere zuccherato con miele per ottenere una bevanda piacevole.
6.81EUR

Echinacea - succo piante medicinali (250 ml)
Model : 119010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta del echinacea (CC di angustifolia del Echinacea)

Raccomandazione di consumo: 1 o 2 spoonfuls curiosi 2-3 volte al giorno prima dei pasti (i giovani ragionevoli e: 1 cucchiaino
da tè di quelli del dessert dell'acqua) diluito, o il tè, può essere zuccherato con miele per ottenere una bevanda piacevole.
15.00EUR

Echinacea eco - estratti ecologica (50 ml)
Model : 078008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
11.33EUR

Echinacea Purpurea (60 Capsulas)
Model : 7920
Manufacturer : Bonusan
Ogni capsula contiene:
Echinacea purpurea 250 mg, Echinacea angustifolia 30 mg.
26.44EUR

412/551

Eleuterococco (500 mg. x 60)
Model : 9093
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Equinacea (500 mg. x 60)
Model : NEP2055
Manufacturer : Nature Essentials
5.05EUR

Equinacea Pupurea 6% Fenoles (100 mg. x 60)
Model : 9035
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Equiseto - setolon - compresse (50 Tableta)
Model : 112103
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta di coda del cavallo (arvense L. del Equisetum)

Raccomandazione di consumo: 1 o 2 spoonfuls curiosi 2-3 volte al giorno prima dei pasti (i giovani ragionevoli e: 1 cucchiaino
da tè di quelli del dessert dell'acqua) diluito, o il tè, può essere zuccherato con miele per ottenere una bevanda piacevole.
5.05EUR

413/551

Equiseto - setolon - estratti (50 ml)
Model : 071008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.95EUR

Equiseto - setolon - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111026
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.28EUR

Equiseto - setolon - succo piante medicinali (250 ml)
Model : 119006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta di coda del cavallo (arvense L. del Equisetum)

Raccomandazione di consumo: 1 o 2 spoonfuls curiosi 2-3 volte al giorno prima dei pasti (i giovani ragionevoli e: 1 cucchiaino
da tè di quelli del dessert dell'acqua) diluito, o il tè, può essere zuccherato con miele per ottenere una bevanda piacevole.
8.75EUR

Equisetum Complex (30 ml.)
Model : 2212
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Equisetum arvense herba (2:1) 25 ml.
- Betula pendula folia (2:1) 25 ml.
- Orthosiphon stamincus folia (1:10) 25 ml.
- Solidago virgaurea flores (2:1) 25 ml.
- Alcohol 60% (v/v).
10.39EUR

414/551

Essenza anice - oli essenziali (10 ml)
Model : 072001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.00EUR

Essenza arancio amaro - melangolo - oli essenziali (10 ml)
Model : 072012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.10EUR

Essenza camomilla - oli essenziali (8 ml)
Model : 072020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
10.63EUR

Essenza cannella - oli essenziali (10 ml)
Model : 072002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.80EUR

Essenza cedro - oli essenziali (10 ml)
Model : 072003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.61EUR

415/551

Essenza cipresso - piante dei camposanti - oli essenziali (10 m
Model : 072004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.00EUR

Essenza cumino - oli essenziali (10 ml)
Model : 072005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.76EUR

Essenza eucalitto blu - oli essenziali (10 ml)
Model : 072007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.10EUR

Essenza eugenia caryophyllata - oli essenziali (10 ml)
Model : 072022
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.73EUR

Essenza finnocchio - oli essenziali (10 ml)
Model : 072023
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.51EUR

416/551

Essenza geranium - oli essenziali (10 ml)
Model : 072021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.65EUR

Essenza ginepro - oli essenziali (10 ml)
Model : 072006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.80EUR

Essenza isopo - oli essenziali (10 ml)
Model : 072008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.80EUR

Essenza lavanda - oli essenziali (10 ml)
Model : 072009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.78EUR

Essenza limone - oli essenziali (10 ml)
Model : 072010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.20EUR

417/551

Essenza menta piperita - oli essenziali (10 ml)
Model : 072011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.81EUR

Essenza origano - oli essenziali (9 ml)
Model : 072013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.58EUR

Essenza pino silvestre - oli essenziali (10 ml)
Model : 072014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.20EUR

Essenza rosmarino - oli essenziali (10 ml)
Model : 072015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.78EUR

Essenza salvia - oli essenziali (10 ml)
Model : 072016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.60EUR

418/551

Essenza sandalo - oli essenziali (10 ml)
Model : 072017
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.28EUR

Essenza timo - oli essenziali (10 ml)
Model : 072018
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.64EUR

Estratto del Fagiolo della soia Isoflavoni (5:1) - 486 mg. x 60
Model : 9025
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Estratto di betulla 50 ml. (Senza alcol)
Model : NE2252
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene estratto erbaceo e glicerina 1:1
5.56EUR

Estratto di biancospino 50 ml. (Senza alcol)
Model : NE2258
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene estratto erbaceo e glicerina 1:1
5.89EUR

419/551

Estratto di Boldo 50 ml. (Senza alcol)
Model : NE2254
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene estratto erbaceo e glicerina 1:1
5.56EUR

Estratto di Camomilla (300 mg. x 60)
Model : 7801
Manufacturer : Bonusan
Por cápsula vegetal (Vcap):
- Extracto de flores de manzanilla Chamomilla recutita/Matricaria chamomilla (5,5:1) estandardizado a 2,5-5,5% de apigenina y
0,4-0,8% de aceite esencial 300 mg.
- Sustancias adicionales: celulosa microcristalina, dióxido de silicio, celulosa (HPMC).
22.00EUR

Estratto di Carciofo + Zenzero (350 mg. x 60)
Model : 7916
Manufacturer : Bonusan
Composición por cápsula vegetal (Vcap):
- Extracto de Cynara scolymus folia (alcachofa) estandardizado a mínimo 5% de cinarina 100 mg.
- Extracto de Zingiber officinale rizoma (jengibre),estandardizado a mínimo 5% de gingeroles 250 mg. - Sustancias adicionales: celulosa (HPMC), celulosa microcristalina, dióxido de silicio.
23.12EUR

Estratto di carciofo 50 ml. (Senza alcol)
Model : NE2253
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene estratto erbaceo e glicerina 1:1
5.56EUR

420/551

Estratto di coda di cavallo 50 ml. (Senza alcol)
Model : NE2255
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene estratto erbaceo e glicerina 1:1
5.56EUR

Estratto di Copalchi 50 ml. (Senza Alcool)
Model : NE2256
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene estratto erbaceo e glicerina 1:1
6.26EUR

Estratto di Echinacea 50 ml.
Model : NE2257
Manufacturer : Good´n Natural
Contiene estratto erbaceo e glicerina 1:1
7.43EUR

Estratto di finocchio 50 ml. (Senza alcol)
Model : NE2260
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene estratto erbaceo e glicerina 1:1
5.56EUR

421/551

Estratto di Ginkgo 50 ml. (Senza Alcool)
Model : NE2259
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene estratto erbaceo e glicerina 1:1
6.07EUR

Estratto di Ginkgo Biloba (40 mg. x 90)
Model : 7918
Manufacturer : Bonusan
Composición: Extracto estandarizado de hoja de Ginkgo Biloba 40 mg (24% mínimo de ginkgoflavonglucósidos y 6% mínimo
de lactonas ginkgoterpénicas). Base natural de celulosa microcristalina.
21.72EUR

Estratto di Ginseng 50 ml. (Senza alcol)
Model : NE2264
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene estratto erbaceo e glicerina 1:1
12.62EUR

Estratto di Iperico 50 ml. (Senza Alcool)
Model : NE2261
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene estratto erbaceo e glicerina 1:1
5.89EUR

422/551

Estratto di Semi di Pompelmo (50 ml.)
Manufacturer : Silicium España
Gli ingredienti del CitroPlus® sono glicerina vegetale, estratto di semi di pompelmo (600 mg. di bioflavonoides di pompelmo
provenienti dell'agricoltura biologica per ogni 100 ml.) e vitaminizza C (3 g. per ogni 100 ml.)

USO SUGGERITO: Si prenderanno da 3 a 9 gocce in un bicchiere di acqua di 150 ml, la prima settimana, una volta al giorno,
la seconda, due volte al giorno, e la terza, tre volte al giorno. Il trattamento può prolungarsi, da 1 a 3 mesi in funzione delle
necessità di ogni situazione.

Estratto di seme di pompelmo con certificato di agricoltora biologica. Per ottenere più informazione consultare l`opera “The
Authoritative Guide to Grapefruit Seed Extract: Stay Healthy Naturally. A Natural Alternative for Treating Colds, Infections,
Herpes, Candida and Manyu Other Ailments” autore Dr. Allan Sachs (Guida di estratto di seme di pompelmo: mantenersi sano
naturalmente. Un`alternativa naturale per raffreddori, infezioni, herpes, candida, e altri problemi)
Citroplus 50ml Pequeño
Estratto di seme di pompelmo: mantengase sano di maniera naturale: un`alternativa naturale per raffreddori, infezioni, herpes,
candida, ed altri problemi.
16.50EUR

Estratto di Tè Verde (450 mg. x 60)
Model : 7881
Manufacturer : Bonusan
Composición por cápsula vegetariana (Vcap):
- Extracto de té verde (Camellia sinensis folium; 6:1) estandardizado a 50% polifenoles, calculado como epicatequina: 450 mg
30.30EUR

Estratto di Tè Verde 50 ml. (Senza alcol)
Model : NE2262
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene estratto erbaceo e glicerina 1:1
5.56EUR

423/551

Estratto di valeriana 50 ml. (Senza alcol)
Model : NE2263
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene estratto erbaceo e glicerina 1:1
5.56EUR

Eucalitto blu - piante tagliate (borse) (50 g)
Model : 111035
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.91EUR

Eufrasia (400 mg. x 50)
Model : NEP2077
Manufacturer : Nature Essentials
5.14EUR

Eufrasia - piante tagliate (borse) (50 g)
Model : 111036
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.03EUR

Fagiuolo - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111090
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.16EUR

424/551

Fico (Ficus Carica 100 ml.)
Model : 6050
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Maceración de glicerina de Ficus carica 100 ml.
- Contenido de alcohol 25% (v/v)
- Contenido de glicerina 20% (m/m)
- Parte de la planta usada: yemas jóvenes
18.31EUR

Fiele della terra - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111024
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.20EUR

Fieno greco (400 mg. x 50)
Model : NEP2112
Manufacturer : Nature Essentials
4.67EUR

Fieno greco - piante tagliate (borse) (80 g)
Model : 111094
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.09EUR

425/551

Finnocchio - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111046
Manufacturer : Artesanía Agrícola
0.00EUR

Finocchio (400 mg. x 50)
Model : NEP2065
Manufacturer : Nature Essentials
4.58EUR

Fiore della passione - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111066
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.33EUR

Fiorrancino - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111054
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.01EUR

Fo-Ti (500 mg. x 60)
Model : 9101
Manufacturer : Vitamin House´s
10.05EUR

426/551

Frangola - piante tagliate (borse) (50 g)
Model : 111037
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.22EUR

Frassino - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111038
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.05EUR

Fumoterra - estratti (50 ml)
Model : 071014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.99EUR

Fumoterra - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111040
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.84EUR

427/551

Gastrosan (30 ml.)
Model : 1540
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Angelica archangelica 20 ml.
- Canchalagua (Erythraea centaurium) 20 ml.
- Taraxacum officinale 20 ml.
- Hypericum perforatum 20 ml.
- Ficus carica (equivalente de 1D) 20 ml.
- Contenido de alcohol 59% (v/v).
10.39EUR

Gemma abeti - piante tagliate (borse) (50 g)
Model : 111088
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.95EUR

Gengero (400 mg. x 50)
Model : NEP2106
Manufacturer : Nature Essentials
4.67EUR

Genziana - piante tagliate (borse) (60 g)
Model : 111042
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.05EUR

428/551

Ginepro - piante tagliate (borse) (60 g)
Model : 111031
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.37EUR

Ginkgo - estratti (50 ml)
Model : 071016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta di Ginkgo (she-wolf L. del Ginkgo)

Raccomandazione di consumo: 1 o 2 spoonfuls curiosi 2-3 volte al giorno prima dei pasti (i giovani ragionevoli e: 1 cucchiaino
da tè di quelli del dessert dell'acqua) diluito, o il tè, può essere zuccherato con miele per ottenere una bevanda piacevole.
8.47EUR

Ginkgo - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111097
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta di Ginkgo (she-wolf L. del Ginkgo)

Raccomandazione di consumo: 1 o 2 spoonfuls curiosi 2-3 volte al giorno prima dei pasti (i giovani ragionevoli e: 1 cucchiaino
da tè di quelli del dessert dell'acqua) diluito, o il tè, può essere zuccherato con miele per ottenere una bevanda piacevole.
2.18EUR

429/551

Ginkgo - succo piante medicinali (250 ml)
Model : 119014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta di Ginkgo (she-wolf L. del Ginkgo)

Raccomandazione di consumo: 1 o 2 spoonfuls curiosi 2-3 volte al giorno prima dei pasti (i giovani ragionevoli e: 1 cucchiaino
da tè di quelli del dessert dell'acqua) diluito, o il tè, può essere zuccherato con miele per ottenere una bevanda piacevole.
15.00EUR

Ginkgo Biloba (30 ml.)
Model : 2554
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Ginkgo biloba folia (2:1) 100 ml.
- Contenido de alcohol 70% (v/v).
10.39EUR

Ginkgo eco - estratti ecologica (50 ml)
Model : 078012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
11.42EUR

Ginseng coreano (400 mg. x 50)
Model : NEP2110
Manufacturer : Nature Essentials
8.41EUR

430/551

Granata (250 mg. x 60)
Model : 253
Manufacturer : Good´n Natural
Ogni capsula contiene:
Granata (seme): 200 mg.
Granata (estratto di frutta con un 40 percento di acido elágico): 50 mg.
11.45EUR

Grecchia - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111017
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.40EUR

Griffonia Simplicifolia (5-HTP - 60 pilloli)
Model : 7834
Manufacturer : Bonusan
Ogni capsula vegetariana 500 mg.:
Il simplicifolia di Griffonia Estraggono (5-http del 15%) 500 mg
Contiene 5-http: 75 mg
Sostanze supplementari: cellulosa (HPMC), microcristalina di cellulosa, anidride silicica.
Uso:
Se non c'è consiglio differente è raccomandato per prendere 1 a 2 capsule quotidiane; 1 capsula durante o giostra dopo il cibo.
Non eccedere la dosatura stipulata.
Inoltre questo prodotto, è adviced un sano ed equilibrò dieta, così come la presa di vitamina C ed acidi grassi omega-3.
26.83EUR

431/551

Guarana (500 mg. x 60) Ext. 12%
Model : 9082
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Guarana (600 mg. x 150)
Model : NE2204
Manufacturer : Nature Essentials
13.55EUR

Gymnema Silvestre Ext. (400 mg. x 60)
Model : 9600
Manufacturer : Vitamin House´s
Ogni capsula contiene:

400 mg. Gymnema Ext. 4:1 (25% Gymnemic Acid)
10.05EUR

Hamamelide - estratti (50 ml)
Model : 071019
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.75EUR

432/551

Hamamelide - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111103
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.34EUR

Harpagofito eco - estratti ecologica (50 ml)
Model : 078013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
11.90EUR

Harpagofito. - compresse (50 Tableta)
Model : 112112
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.52EUR

Harpagofito. - estratti (50 ml)
Model : 071043
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.46EUR

Harpagofito. - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111108
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.40EUR

433/551

Harpagophytum (500 mg. x 60)
Model : NEP2053
Manufacturer : Nature Essentials
3.88EUR

Herbapas (60 Cápsulas)
Model : 7955
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Ruibarbo 200 mg.
- Alcachofa 60 mg.
- Altea 60 mg.
- Fruta del escaramujo 20 mg.
- Kelp 20 mg.
- Corteza de frángula 20 mg.
- Regaliz 20 mg.
- L-Taurina 16 mg.
17.18EUR

Hipérico (500 mg. x 60)
Model : NEP2067
Manufacturer : Nature Essentials
4.53EUR

434/551

Hipérico + Ginkgo Biloba + Ginseng Siberiano (215 mg. x 90)
Model : 7914
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Hipérico (Hypericum perforatum herba) 150 mg. (0,3% mínimo de hipericina)
- Ginseng siberiano (Eleutherococcus seticosus radix) 40 mg. (0,8% mínimo de eleuterosidas)
- Ginkgo biloba 25 mg (24% mínimo de ginkgoflavonglucósidos y 6% mínimo de lactonas ginkgoterpénicas).
Base natural de celulosa microcristalina, dióxido de silicio, estearato de magnesio y dextrina.
23.26EUR

Iperico - estratti (50 ml)
Model : 071045
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.80EUR

Iperico - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111048
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.22EUR

Iperico eco - estratti ecologica (50 ml)
Model : 078014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: acqua del maltosio, sciroppo (37%), estratto di Hipericón (0.5%), sali minerali del litio, magnesio, potassio, fosforo,
manganese, cobalto di hidroalcohólico.

Raccomandazione di consumo:
per persino richiedere a 15-20 gocce 3 tempi al giorno durante le settimane ed i mesi.
11.20EUR

435/551

Kudzu Ext. (64 mg. x 60)
Model : 9100
Manufacturer : Vitamin House´s
Cada cápsula contiene:
- 64 mg. de Purariae Radix Ext. 5:1
- 300 mg. de harina de arroz
- 10 mg. de Estearato de Magnesio
8.46EUR

Lavanda - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111033
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.60EUR

Lepidis (maca) - capsule (estratto secco nebulizzatore) (120 cap
Model : 118105
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: 300 mgs del nebulizado asciutto dell'estratto del meyenii Walp del Lepidium in capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: Per per prendere fra 1 e 2 capsule al giorno, con acqua abbondante, tranne consiglio del
professionista.
38.00EUR

Lepidis (maca) - capsule (estratto secco nebulizzatore) (30 capModel : 118006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: 300 mgs del nebulizado asciutto dell'estratto del meyenii Walp del Lepidium in capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: Per per prendere fra 1 e 2 capsule al giorno, con acqua abbondante, tranne consiglio del
professionista.
11.65EUR

436/551

Lichene islanda - piante tagliate (borse) (60 g)
Model : 111098
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.70EUR

Licheni - estratti (50 ml)
Model : 071020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.37EUR

Liquirizia (100 mg. Ext. 5:1 = 500 mg. x 60)
Model : 9087
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Liquirizia - piante tagliate (borse) (50 g)
Model : 111070
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Estratto di liquirizia, zucchero del mais, glucosio, amido, emulsionante E-471, essenza naturale della menta, mentol.
1.97EUR

Luppolo (500 mg. x 60)
Model : 9095
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

437/551

Luppolo - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111050
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.29EUR

Lymphosan (30 ml.)
Model : 1553
Manufacturer : Bonusan
Por 100 ml: Scrophulana nodosa 10 ml, Melilotus officinalis 10 ml, Solidago virgaurea 10 ml, Fluoricum acidum 10 ml,
Calendula officinalis 10 ml, Echinacea purpurea 10 ml, Thuja occidentalis 10 ml, Galium aparine 10 ml, Castanea vesca 10 ml,
Betula pubescens 10 ml. Contenido de alcohol 54% v/v.
10.39EUR

Maca (500 mg. x 50)
Model : NE2229
Manufacturer : Nature Essentials
11.45EUR

Maggiorana - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111056
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.70EUR

438/551

Mais - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111034
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.03EUR

Malva - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111052
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.40EUR

Marrobbio - piante tagliate (borse) (50 g)
Model : 111055
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.16EUR

Matricale (500 mg. x 60)
Model : 9081
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Melissa - estratti (50 ml)
Model : 071062
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.80EUR

439/551

Melissa - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111057
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.35EUR

Menta - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111068
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.97EUR

Menta Giapponese 15 ml.
Model : 8010
Manufacturer : Bonusan
Composizione: olio essenziale di Menta piperita
7.50EUR

Menta piperita - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111058
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.12EUR

Mirtillo Agro (Cranberry 500 mg. x 60)
Model : 9117
Manufacturer : Vitamin House´s
12.15EUR

440/551

Mirtillo Ext. (300 mg. x 60)
Model : 9097
Manufacturer : Vitamin House´s
10.00EUR

Mucuna Pruriens Extr. (60 x 400 mg.)
Model : 7833
Manufacturer : Bonusan
Composizione:
Ogni capsula vegetale contiene:
Estratto del pruriens (L-Dopa del 15%) di Mucuna 400 mg.
(Contiene 60 mg. di L-Dopa)
Inoltre: cellulosa (HPMC), anidride silicica.
30.02EUR

Myroxilon Complex (30 ml.)
Model : 2086
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Balsamum peruvianum (Myroxylon pereira) (1:9) 70 ml.
- Hypericum perforatum herba (2:1) 15 ml.
- Contenido de alcohol 70% (v/v).
9.59EUR

Noce - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111062
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.12EUR

441/551

Noci di kola (500 mg. x 60)
Model : 9084
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Olio di aglio (1000 mg. x 60)
Model : NEC2041
Manufacturer : Nature Essentials
3.46EUR

Olio di Borragine + Olio di Primula (500 mg. x 50)
Model : NEC2142
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:

Aceite de Onagra: 250 mg.
Aceite de Borraja: 250 mg.
5.28EUR

Olivo (Foglie) 500 mg. x 60
Model : NEP2072
Manufacturer : Nature Essentials
3.83EUR

442/551

Olivo - estratti (50 ml)
Model : 071047
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.07EUR

Olivo - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111063
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.01EUR

Olmo Americano (500 mg. x 60)
Model : 9108
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Origano - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111064
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.16EUR

Ortica maggiore (500 mg. x 60)
Model : 9104
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

443/551

Ortica maggiore - estratti (50 ml)
Model : 071025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.96EUR

Ortica maggiore - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111065
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.01EUR

Ortica maggiore - succo piante medicinali (250 ml)
Model : 119022
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta di ortica verde (dioca L. del Urtica)

Raccomandazione di consumo: 1 o 2 spoonfuls curiosi 2-3 volte al giorno prima dei pasti (i giovani ragionevoli e: 1 cucchiaino
da tè di quelli del dessert diluito in acqua, o il tè, può essere zuccherato con miele per ottenere una bevanda piacevole.
9.27EUR

Palma nana + Pygeum + Mirtillo (60 Capsules)
Model : 7919
Manufacturer : Bonusan
Each capsule contains:

- Saw Palmetto fruit 160 mg.
- Vaccinium Macrocarpon 150 mg.
- Pygeum Africanum cortex 50 mg.
27.83EUR

444/551

Papaia Enzima (500 mg. x 60)
Model : NEC2042
Manufacturer : Nature Essentials
3.64EUR

Pasifloris (passiflora) - capsule (estratto secco nebulizzatore)
Model : 118010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: 300 mgs del nebulizado asciugano l'estratto di passiflora L. di incarnata in capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: Per per prendere fra 1 e 2 capsule al giorno, con acqua abbondante, tranne consiglio del
professionista.
7.15EUR

Pasifloris (passiflora) - capsule (estratto secco nebulizzatore)
Model : 118106
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: 300 mgs del nebulizado asciugano l'estratto di passiflora L. di incarnata in capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: Per per prendere fra 1 e 2 capsule al giorno, con acqua abbondante, tranne consiglio del
professionista.
22.03EUR

Passiflora - compresse (50 Tableta)
Model : 112110
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: 300 mgs del nebulizado asciugano l'estratto di passiflora L. di incarnata in capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: Per per prendere fra 1 e 2 capsule al giorno, con acqua abbondante, tranne consiglio del
professionista.
4.99EUR

445/551

Passiflora - estratti (50 ml)
Model : 071026
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.27EUR

Passiflora eco - estratti ecologica (50 ml)
Model : 078018
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.74EUR

Pau D'Arco estratto (60 capsule)
Model : 7894
Manufacturer : Bonusan
2 capsule contengono 720 mg. (1 % lapachol).
24.28EUR

Pau D´Arco (250 grs.)
Model : 7941
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Corteza pura de Lapacho ó Pao D’Arco (Tabebuia avellanedae) 250 grs.
16.99EUR

446/551

Piantaggine - estratti (50 ml)
Model : 071021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.40EUR

Piantaggine - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111051
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.05EUR

Piantaggine - succo piante medicinali (250 ml)
Model : 119016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta di llantén (Plantago principale L.)

Raccomandazione di consumo: 1 o 2 spoonfuls curiosi 2-3 volte al giorno prima dei pasti (i giovani ragionevoli e: 1 cucchiaino
da tè di quelli del dessert dell'acqua) diluito, o il tè, può essere zuccherato con miele per ottenere una bevanda piacevole.
8.59EUR

Plantago Major Complex 30 ml.
Model : 2031
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml.:
- Plantago major herba (2:1) 27,5 ml.
- Allium cepa bulbus (2:1) 27,5 ml.
- Thymus vulgaris herba (2:1) 15 ml.
- Pimpinella anisum fructus (1:10) 15 ml.
- Melissa officinalis folia (2:1) 15 ml.
- Contenido de alcohol 63% (v/v).
10.39EUR

447/551

Poligala - poligala virginiana - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111110
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.25EUR

Populus Nigra 100 ml.
Model : 6066
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml.:
- Maceración de glicerina de Populus nigra 100 ml.
- Contenido de alcohol 25% (v/v).
- Contenido de glicerina 20% (m/m).
Parte de la planta usada: yemas jóvenes
18.31EUR

Prezzemolo - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111067
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.22EUR

Primavera Gialla (1000 mg. x 30)
Model : NE2081
Manufacturer : Nature Essentials
6.07EUR

448/551

Primavera Gialla (510 mg. x 100)
Model : NEC2022
Manufacturer : Nature Essentials
8.55EUR

Primavera Gialla (510 mg. x 400)
Model : NEP2141
Manufacturer : Nature Essentials
22.10EUR

Procumbis (harpagofito) - capsule (estratto secco nebulizzatore)
Model : 118007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: 300 mgs del nebulizado asciutto dell'estratto della capsula vegetale dei procumbens D.C.en di Harpagophytum.

Raccomandazione di consumo: per per prendere fra 3 e 6 capsule al giorno, con acqua abbondante, tranne consiglio del
professionista.
7.96EUR

Procumbis (harpagofito) - capsule (estratto secco nebulizzatore)
Model : 118107
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: 300 mgs del nebulizado asciutto dell'estratto della capsula vegetale dei procumbens D.C.en di Harpagophytum.

Raccomandazione di consumo: per per prendere fra 3 e 6 capsule al giorno, con acqua abbondante, tranne consiglio del
professionista.
25.48EUR

449/551

Pròpoli - estratti (50 ml)
Model : 071066
Manufacturer : Artesanía Agrícola
12.73EUR

Pròpoli eco - estratti ecologica (50 ml)
Model : 078019
Manufacturer : Artesanía Agrícola
12.73EUR

Psillo - piante tagliate (borse) (60 g)
Model : 111100
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.45EUR

Pugnitopo - ruspo - estratti (50 ml)
Model : 071040
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.07EUR

Pulmonaria - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111069
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.70EUR

450/551

Quercia marina - compresse (50 Tableta)
Model : 112106
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.00EUR

Quercia marina - estratti (50 ml)
Model : 071013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.69EUR

Quercia marina - piante tagliate (borse) (50 g)
Model : 111039
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.05EUR

Rabo de gato - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111102
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.12EUR

Regalíz (500 mg. x 60)
Model : 9087
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

451/551

Regina dei prati - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111085
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.14EUR

Ribes Nigrum 100 ml.
Model : 7926
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Grosellero negro (ribes nigrum) en maceración de glicerina.
- Contenido de alcohol: 25% v/v.
- Contenido de glicerina: 20% mínimo.
18.31EUR

Rosa canina - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111072
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.55EUR

Rosmarino - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111071
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.89EUR

452/551

Rumelax - (lassativo masticabili) - una miscela di piante tagli
Model : 113050
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Il Sen va - (angustifolia della cassia) 75%, fogli di menta - (Mentha di piperita) 16%, radice di liquirizia - (glabra del
Glycyrrhiza) 7%, fiori della malva - (sylvestris della malva) 2%.

Raccomandazione di consumo: Per prendere da ¼ a 1 cucchiaino da tè del dessert prima della menzogne giù i non più di 7-10
giorni, masticati o ingeriti con succhio dell'acqua o della spremuta di
3.69EUR

Rumex 1 - (circolazione) - una miscela di piante tagliate (70 g
Model : 113001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: extracto seco nebulizado de Ginkgo biloba L. (Ginkgo biloba hojas), extracto seco nebulizado de Vitis vinifera L.
(Vid roja hojas), extracto nebulizado de Crataegus oxyacantha L. (Espino blanco hojas y flores), maltodextrina, espesante
(hidroxiproplimetilcelulosa), emulgente (sales magnésicas de ácidos grasos), antiaglomerante (talco), colorantes (óxidos e
hidróxidos de hierro).Recomendación de consumo: 1 cápsula al día. Contraindicaciones: Hipersensibilidad individual a los
componentes del Ginkgo. Por llevar Espino blanco está contraindicado en tratamiento conjunto con heterósidos cardiotónicos o
con benzodiacepinas
4.41EUR

Rumex 10 - (il controllo del peso) - una miscela di piante tagli
Model : 113010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Fucus (vesiculosus) del Fucus (30%), coda del cavallo - arvense- del Equisetum (20%), menta - piperita- del
Mentha (20%), Zarzaparrilla - Smilax di massima (20%), basilico - basilicum del Ocimum - (10%).

Raccomandazione di consumo: per per bollire circa 200 ml di acqua in un contenitore (da ogni tazza), per aggiungere uno
spoonful del dessert della miscela (da ogni tazza); per riguardare e lasciare il resto fra 5 e 10 minuti, lo sforzo e l'infusione
questa lista prendere, possono essere zuccherati al gusto con miele, lo zucchero della canna o il dolcificante.
4.48EUR

453/551

Rumex 11 - (tranquillizer) - una miscela di piante tagliate (70
Model : 113011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: l'estratto asciutto di nebulizado di Pasiflora pianta - (passiflora L. di incarnata), asciughi il nebulizado
dell'estratto della radice della valeriana - (officinalis L. della valeriana).

Raccomandazione di consumo: per per prendere 1 capsula al giorno, tranne consiglio del consigliere dietetico.
4.69EUR

Rumex 2 - (digestivi) - una miscela di piante tagliate (80 g)
Model : 113002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Albahaca – (Ocimum basilicum) 20%, Menta – (Mentha piperita) 20%, Ajedrea – (Satureja montana) 20%, Hierba
luisa – (Lippia citriodora) 20%, Anís – (Pimpinella anisum) 20%.Recomendación de consumo: hervir unos 200 ml de agua en
un recipiente (por cada taza), añadir una cucharada de postre de la mezcla (por cada taza); tapar y dejar reposar entre 5 y 10
minutos, colar y la infusión esta lista para tomar, se puede endulzar al gusto con miel, azúcar de caña o edulcorante.
4.41EUR

Rumex 3 - (epatica) - una miscela di piante tagliate (70 g)
Model : 113003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Fumaria - (officinalis di Fumaria) 35%, Boldo - (boldus di Peumus) 20%, dente del leone - (officinale del
Taraxacum) 20%, menta - (Mentha di piperita) 15%, Manzanilla amaro - (chamaecyparisus del Santolina) 10%, assenzio
romano - (assenzio dell'artemisia) 10%.

Raccomandazione di consumo: per per bollire circa 200 ml di acqua (una tazza) in un contenitore, per aggiungere uno spoonful
del dessert della miscela (dalla tazza); per riguardare e lasciare il resto fra 5 e 10 minuti, lo sforzo e l'infusione sono pronti a
prendere, possono essere zuccherati al gusto con miele, lo zucchero della canna o il
4.40EUR

454/551

Rumex 4 - (diuretico) - una miscela di piante tagliate (70 g)
Model : 113004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Estigmas de maíz – (Zea mays) 40%, Abedul – (Betula pendula) 20%, Gayuba – (Arctostaphylos uva-ursi) 20%,
Grama – (Cynodon dactylon) 20%.Recomendación de consumo: hervir unos 200 ml de agua en un recipiente (por cada taza),
añadir una cucharada de postre de la mezcla (por cada taza); tapar y dejar reposar entre 5 y 10 minutos, colar y la infusión
esta lista para tomar. Se puede endulzar al gusto con miel, azúcar de caña o edulcorante.
4.35EUR

Rumex 5 - (depurativo) - una miscela di piante tagliate (80 g)
Model : 113005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Betulla - (Betula Pendula) 20%, Bardana - (lappa del Arctium) 20%, dente del leone - (officinalis del Taraxacum)
20%, Fumaria - (officinalis di Fumaria) 20%, Zarzaparrilla - (Smilax di massima) 20%.

Raccomandazione di consumo: per per bollire circa 200 ml di acqua in un contenitore (da ogni tazza), per aggiungere uno
spoonful del dessert della miscela (da ogni tazza); per riguardare e lasciare il resto fra 5 e 10 minuti, lo sforzo e l'infusione
questa lista prendere, possono essere zuccherati al gusto con miele, lo zucchero della canna o il dolcificante.
4.68EUR

Rumex 9 - (mestruazioni dolorose) - una miscela di piante tagli
Model : 113009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Assenzio romano - (Artemisa vulgaris) 20%, Pasiflora - (incarnata Pasiflora) 20%, Manzanilla - (chamomilla di
Matricaria) 20%, Rosemary - (officinalis del Rosmarinus) 20%, Salvia - (officinalis di Salvia) 20%.

Raccomandazione di consumo: per per bollire circa 200 ml di acqua in un contenitore (da ogni tazza), per aggiungere uno
spoonful del dessert della miscela (da ogni tazza); per riguardare e lasciare il resto fra 5 e 10 minuti, lo sforzo e l'infusione
questa lista prendere, possono essere zuccherati al gusto con miele, lo zucchero della canna o il dolcificante.
4.39EUR

455/551

Sabal Serrulata Complex 30 ml.
Model : 2090
Manufacturer : Bonusan
Composición por 100 ml:
- Fruto de serenoa repens (Sabal serulata, 2:1) 40 ml.
- Rhododendron ferrug-neum (1:10) 15 ml.
- Chimaphia umbellata (2:1) 15 ml.
- Piper cubeba (1:10) 15 ml.
- Populus tremoloides (2:1) 15 ml.
- Alcohol (v/v) 72 %
10.39EUR

Salice bianco Ext. 5:1 (Salix Alba 500 mg. x 60)
Model : 7811
Manufacturer : Bonusan
29.01EUR

Salsapariglia - estratti (50 ml)
Model : 071034
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.69EUR

Salsapariglia - piante tagliate (borse) - una miscela di piante
Model : 111087
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.55EUR

456/551

Salvia (500 mg. x 60)
Model : NEP2069
Manufacturer : Nature Essentials
3.88EUR

Salvia - estratti (50 ml)
Model : 071029
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.10EUR

Salvia - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111074
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.08EUR

Salvia eco - estratti ecologica (50 ml)
Model : 078020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.74EUR

Sambuco - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111077
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.95EUR

457/551

Sanguinaria del canada - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111075
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.60EUR

Santolina - piante tagliate (borse) (50 g)
Model : 111079
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.34EUR

Santoreggia - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.82EUR

Saponaria - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111076
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.70EUR

Sauce Blanco (300 mg. x 60)
Model : 9006
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

458/551

Saw Palmetto (500 mg. x 60)
Model : 9012
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Saw Palmetto Complex (120 Sofgels)
Model : 259
Manufacturer : Good´n Natural
Each softgel contains:
- Saw Palmetto Extract (Standarized containing 85% Free Fatty Acids and Sterols): 80 mg.
- Pygeum Africanum Extract (Standarized containing 12% Sterols): 10 mg.
- Uva-Ursi Extract (Standarized containing 10% Arbutin): 5 mg.
- Pumpkin Seed Oil Extract: 40 mg.
27.29EUR

Schisandra chinensis (300 mg. Ext. 5:1 x 60)
Model : 9120
Manufacturer : Vitamin House´s
10.05EUR

Seme e Pelle di uva (500 mg. x 60) Ext. 4:1
Model : 9011
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE:
Semilla de Uva Extracto 4:1: 250 mg.
Piel de Uva Extracto 4:1: 250 mg.
8.60EUR

459/551

Sena - compresse (50 Tableta)
Model : 112108
Manufacturer : Artesanía Agrícola
4.33EUR

Sena - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111078
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.97EUR

Sequoia Gigantea 100 ml.
Model : 6070
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml.:
- Maceración de glicerina de Sequoia gigantea 100 ml.
- Contenido de alcohol 25% (v/v).
- Contenido de glicerina 20% (m/m).
- Parte de la planta usada: yemas jóvenes.
18.31EUR

Setolon eco - estratti ecologica (50 ml)
Model : 078006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
10.03EUR

460/551

Silybum + Curcuma 60 Capsulas (Ext. 250 mg.)
Model : 7915
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Extractos estandarizados de Silybum marianum semen (Cardo mariano) (80% mínimo de silimarina) 150 mg.
- Curcuma longa rizoma (95% mínimo de curcumina) 100 mg.
- Base natural de estearato de magnesio, dióxido de silicio y celulosa microcristalina.
29.61EUR

Spirea Ulmaria Complex (135 Tabletas)
Model : 3265
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 mg.:
- Spiraea ulmaria radix (2:1) 38 mg.
- Solidago virgaurea flores (2:1) 6 mg.
- Betula pendula succes (1:1) 3 mg.
- Berberis vulgaris cortex radix cum summitates (1:10) 1,5 mg.
- Arnica montana rhizoma (1:10) 1,5 mg.
- Sustancias adicionales: lactosa, maltitol, celulosa microcristalina, estearato de magnesio.
9.59EUR

Spirulina (400 mg. x 100)
Model : NEC2026
Manufacturer : Nature Essentials
6.36EUR

461/551

Succo de Aloe (99,45% x 1000 ml.)
Model : NEP2050
Manufacturer : Nature Essentials
27.29EUR

Succo de Aloe (99,45% x 500 ml.)
Model : NEP2060
Manufacturer : Nature Essentials
14.95EUR

Succo de Aloe (99.45% x 125 ml.)
Model : NEP2061
Manufacturer : Nature Essentials
4.81EUR

Succo de Aloe (99.45% x 250 ml.)
Model : NEP2059
Manufacturer : Nature Essentials
8.64EUR

462/551

Succo di Noni (946 ml.)
Model : 258
Manufacturer : Good´n Natural
Ingredients:
- Fructose
- Roconstitued Noni Juice and Fruit (3 grs. x 28 ml.)
- Natural Raspberry Flavor with other Natural Flavors
- Citric Acid
- Sodium Benzoate
- Potassium Sorbate
- Xanthan Gum
- Fruit and Vegetable Juice for color
43.13EUR

Susini d´Africa (33 mg. Ext. 30:1) x 60
Model : 9500
Manufacturer : Vitamin House´s
8.60EUR

Tè Rosso (PU-ERH 350 mg. x 50)
Model : NE2084
Manufacturer : Nature Essentials
5.05EUR

Tè Rosso (PU-ERH) 1,8 gr. (25 sacchetti)
Model : NE2251
Manufacturer : Nature Essentials
2.75EUR

463/551

Tè Verde (25 sacchetti x 1,8 grs.)
Model : NE2250
Manufacturer : Nature Essentials
2.75EUR

Tè Verde (400 mg. x 150)
Model : NE2181
Manufacturer : Nature Essentials
10.14EUR

Tè Verde (400 mg. x 50)
Model : NEP2108
Manufacturer : Nature Essentials
3.97EUR

Tè Verde Estratto (500 mg. x 60)
Model : 9102
Manufacturer : Vitamin House´s
13.12EUR

464/551

Tensisan 30 ml.
Model : 1590
Manufacturer : Vitamin House´s
Composición por cada 100 ml.:
- Crataegus oxyacantha 25 ml.
- Leonorus cardiaca 20 ml.
- Lavandula officinalis 20 ml.
- Chamomilla recutita 20 ml.
- Olea europea (equivalente de 1D) 10 ml.
- Viscum album (equivalente de 1C) 5 ml.
- Contenido de alcohol 56% (v/v).
8.31EUR

Tiglio di foglie grandi - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111080
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.30EUR

Timo - estratti (50 ml)
Model : 071030
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.95EUR

Timo - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111081
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.00EUR

465/551

Timo serpol - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111082
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.00EUR

Tomentis (uncaria) - capsule (estratto secco nebulizzatore) (12
Model : 118108
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: 300 mgs del nebulizado asciutto dell'estratto della capsula vegetale di Uncaria D.C.en di tomentosa.

Raccomandazione di consumo: Per per prendere fra 1 e 2 capsule al giorno, con acqua abbondante, tranne consiglio del
professionista.
30.60EUR

Tomentis (uncaria) - capsule (estratto secco nebulizzatore) (30
Model : 118002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: 300 mgs del nebulizado asciutto dell'estratto della capsula vegetale di Uncaria D.C.en di tomentosa.

Raccomandazione di consumo: Per per prendere fra 1 e 2 capsule al giorno, con acqua abbondante, tranne consiglio del
professionista.
9.38EUR

Trifoglio Rosso (500 mg. x 60)
Model : 9106
Manufacturer : Vitamin House´s
8.60EUR

466/551

Twistle 100 ml.
Model : 5540
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml.:
- Succus betulae 20 ml.
- Taraxacum officinale 10 ml.
- Onomis spinosa ml.
- Rhamnus frangula 10 ml.
- Urtica urens 20 ml.
- Achillea millefolium 10 ml.
- Smilax officinalis 10 ml.
- Sambucus nigra 10 ml.
- Contenido en alcohol aprox. 57 % (v/v).
22.60EUR

Urtica Urens Complex 30 ml.
Model : 2104
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml.:
- Urtica urens herba (2:1) 40 ml.
- Arctium lappa radix (2:1) 30 ml.
- Calendula officinalis herba (2:1) 30 ml.
- Contenido de alcohol 62% (v/v).
10.39EUR

Uva ursina (500 mg. x 60)
Model : 9110
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

467/551

Uva ursina - estratti (50 ml)
Model : 071015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.89EUR

Valeriana (400 mg. x 50)
Model : NEP2105
Manufacturer : Nature Essentials
4.53EUR

Valeriana (500 mg. x 150)
Model : NE2183
Manufacturer : Nature Essentials
11.59EUR

Valeriana + Melissa (Ext. 90 Capsuli)
Model : 7921
Manufacturer : Bonusan
Cada capsula contiene:
- 160 mg. de Extracto de raíz de Valeriana Officinalis.
- 100 mg. de Extracto de hojas de Melissa Offincinalis.
28.78EUR

468/551

Valeriana - compresse (50 Tableta)
Model : 112115
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta della valeriana (officinalis L. della valeriana)

Raccomandazione di consumo: 1 o 2 spoonfuls curiosi 2-3 volte al giorno prima dei pasti (i giovani ragionevoli e: 1 cucchiaino
da tè di quelli del dessert dell'acqua) diluito, o il tè, può essere zuccherato con miele per ottenere una bevanda piacevole.
Come tonico del sistema nervoso: in caso di dispersione del sogno, 1 spoonful curioso può possibilmente interferire alla notte
nella forma supplementare, o del dessert per i giovani ragionevoli e.
5.29EUR

Valeriana - estratti (50 ml)
Model : 071032
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta della valeriana (officinalis L. della valeriana)

Raccomandazione di consumo: 1 o 2 spoonfuls curiosi 2-3 volte al giorno prima dei pasti (i giovani ragionevoli e: 1 cucchiaino
da tè di quelli del dessert dell'acqua) diluito, o il tè, può essere zuccherato con miele per ottenere una bevanda piacevole.
Come tonico del sistema nervoso: in caso di dispersione del sogno, 1 spoonful curioso può possibilmente interferire alla notte
nella forma supplementare, o del dessert per i giovani ragionevoli e.
7.57EUR

Valeriana - piante tagliate (borse) (50 g)
Model : 111086
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta della valeriana (officinalis L. della valeriana)

Raccomandazione di consumo: 1 o 2 spoonfuls curiosi 2-3 volte al giorno prima dei pasti (i giovani ragionevoli e: 1 cucchiaino
da tè di quelli del dessert dell'acqua) diluito, o il tè, può essere zuccherato con miele per ottenere una bevanda piacevole.
Come tonico del sistema nervoso: in caso di dispersione del sogno, 1 spoonful curioso può possibilmente interferire alla notte
nella forma supplementare, o del dessert per i giovani ragionevoli e.
2.18EUR

469/551

Valeriana - succo piante medicinali (250 ml)
Model : 119025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta della valeriana (officinalis L. della valeriana)

Raccomandazione di consumo: 1 o 2 spoonfuls curiosi 2-3 volte al giorno prima dei pasti (i giovani ragionevoli e: 1 cucchiaino
da tè di quelli del dessert dell'acqua) diluito, o il tè, può essere zuccherato con miele per ottenere una bevanda piacevole.
Come tonico del sistema nervoso: in caso di dispersione del sogno, 1 spoonful curioso può possibilmente interferire alla notte
nella forma supplementare, o del dessert per i giovani ragionevoli e.
9.63EUR

Valeriana eco - estratti ecologica (50 ml)
Model : 078021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.93EUR

Valerianis (valeriana) - capsule (estratto secco nebulizzatore)
Model : 118009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: 300 mgs dei officinalis asciutti L. della valeriana di nebulizado dell'estratto in capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: Per per prendere fra 1 e 2 capsule al giorno, con acqua abbondante, tranne consiglio del
professionista.
8.13EUR

470/551

Valerianis (valeriana) - capsule (estratto secco nebulizzatore)
Model : 118109
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composizione: 300 mgs dei officinalis asciutti L. della valeriana di nebulizado dell'estratto in capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: Per per prendere fra 1 e 2 capsule al giorno, con acqua abbondante, tranne consiglio del
professionista.
27.47EUR

Verbasco - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111043
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.27EUR

Verbena odorosa - piante tagliate (borse) (30 g)
Model : 111106
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.78EUR

Verga d´oro - verga-aurea - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111089
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.33EUR

471/551

Vite - estratti (50 ml)
Model : 071053
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.20EUR

Vitex Agnus Castus (90 Pilloli)
Model : 7804
Manufacturer : Bonusan
- Ogni capsula contiene:
Vitex agnus castus extracto (0,5% agnúsidos y 0,4% aucubina) 225 mg Sustancias adicionales: celulosa (HPMC), celulosa
microcristalina, dióxido de silicio.
30.48EUR

Yamoa (500 mg. x 60)
Model : 9600
Manufacturer : Vitamin House´s
35.51EUR

Zagara - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.59EUR

472/551

camomilla - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.29EUR

uva ursina foglie - piante tagliate (borse) (40 g)
Model : 111041
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.01EUR

473/551

Nutraceutico

(2 + 1 Free) Lecitina de Soja (1200 mg. x 100)
Model : 109
Manufacturer : Good´n Natural
20.38EUR

A.C.L. (Acido Linoléico Conjugado 400 mg. x 90)
Model : NE2218
Manufacturer : Nature Essentials
14.60EUR

Aceite de Hígado de Bacalao (350 mg. x 50)
Model : NEC2131
Manufacturer : Nature Essentials
Contenido medio por cápsula:

Vitamina A: 625 U.I.
Vitamina D: 75 U.I.
2.80EUR

474/551

Acetil L-Carnitina (300 mg. x 90)
Model : 7820
Manufacturer : Bonusan
37.67EUR

Acido Alfa Lipoico (100 mg. x 60)
Model : 7880
Manufacturer : Bonusan
29.81EUR

Acido Alfa Lipoico (250 mg. x 60)
Model : 9124
Manufacturer : Vitamin House´s
18.62EUR

Acido Caprilico (350 mg. x 100)
Model : 187
Manufacturer : Good´n Natural
24.67EUR

Acidophillus (10 mg. x 100)
Model : 163
Manufacturer : Good´n Natural
Cada perla contiene:
Lactobacillus Acidophilus 10 mg. conteniendo alrededor de 100 millones de lactobacillus Acidophilus activos.
10.00EUR

475/551

Acidophilus + Bifidus (500 mg. x 60)
Model : 9028
Manufacturer : Vitamin House´s
9.40EUR

Aginol (olio d'aglio) - integratori alimentari (110 cap)
Model : 080005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: l'olio ha macerato di aglio deodorizzato (500 mgs), alimento della gelatina, stabilizzatore (glicerina).

Raccomandazione di consumo: 4 capsule al giorno durante i pasti.
8.86EUR

Aglio (Estratto 326 mg. x 60)
Model : 7803
Manufacturer : Bonusan
Corrisponde a 4 grammi di aglio fresco.
23.49EUR

Aglio in Polvere (600 mg. x 60)
Model : 9039
Manufacturer : Vitamin House´s
4.30EUR

476/551

ALC (Acido Linoleico Conjugado 500 mg. x 50)
Model : NE2115
Manufacturer : Nature Essentials
Obtenido a partir de aceite de cártamo
(Carthamus tinctorius L.) y aceite
de girasol (Helianthus annus L.) con
una riqueza superior en C.L.A. del 80%.
El C.L.A. no es sintetizado por el cuerpo
humano de forma natural por lo que
hemos de suministrarlo en la dieta o
en forma de suplemento.
11.21EUR

Alifanol - integratori alimentari (60 cap)
Model : 080072
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: amido, maltodextrina, estratto del fagiolo della soia, olio del onagra microincapsulato (GLA minuto 34. %), olio dei
pesci microincapsulati EPA minuto 6.8%, DHA minuto 4.6%), vitamina e, emulgente (sali dell'acido grasso di magnésicas,
estratto della cera della canna da zucchero (5 mgs), acqua, antiapelmazante (diossido di silicone), correttore di acidità (acido
citrico). Capsula vegetale: espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colorante (ossido di ferro ed idrossidi).

Raccomandazione di consumo: una capsula quotidiana di ALIFANOL dopo il pranzo. Nel caso dell'non ottenere la risposta
desiderata possono prendere a 2 capsule il giorno, uno nella prima colazione e l'altro dentro dopo che ha pranzo.
22.66EUR

477/551

Aloin (succo di aloe vera in fiale) - succhi di frutta e verdura
Model : 083012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: acqua, spremuta di lato dell'aloe (70%), fruttosio, correttore di acidità (acido citrico), aroma di anice. Senza
preservativi di coloritura né.

Raccomandazione di consumo: 1 produce delle bolle su sempre al giorno fino ad un massimo di tre prima dei pasti. Il relativo
uso non è suggerito durante la gravidanza né il lactancia, taglia il relativo effetto a cubetti congestivo addominale e di
stimolazione delle contrazioni del muscolo uterino, così come la relativa trasmissione vicino via latte materno.
15.33EUR

Aloin eco (succo di aloe vera) - succhi di frutta e verdura (100
Model : 083017
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: ECO integrale della canna del lato della spremuta dell'aloe, acqua, ECO dello zucchero, aroma naturale di anice.

Raccomandazione di consumo: uno spoonful curioso (10 ml) fino ad un massimo di tre volte al giorno sempre prima dei pasti.
Il relativo uso non è suggerito durante la gravidanza né il lactancia, taglia il relativo effetto a cubetti congestivo addominale e di
stimolazione delle contrazioni del muscolo uterino, così come la relativa trasmissione vicino via latte materno.
25.75EUR

Aloin eco (succo di aloe vera) - succhi di frutta e verdura (500
Model : 083016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: ECO integrale della canna del lato della spremuta dell'aloe, acqua, ECO dello zucchero, aroma naturale di anice.

Raccomandazione di consumo: uno spoonful curioso (10 ml) fino ad un massimo di tre volte al giorno sempre prima dei pasti.
Il relativo uso non è suggerito durante la gravidanza né il lactancia, taglia il relativo effetto a cubetti congestivo addominale e di
stimolazione delle contrazioni del muscolo uterino, così come la relativa trasmissione vicino via latte materno.
16.45EUR

478/551

Antiox complex - vitamine e minerali (60 cap)
Model : 092025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: olio della soia, dell'alimento della gelatina, dello stabilizzatore (glicerina), dell'acido, di citrico ascorbici, olio della
soia parzialmente idrogenato, lievitamento del selenio, betacarotenos 30%, vitamina e, Q10 coenzima, lecitina della soia, cera
d'api, olio idrogenato della soia, bioflavonoidi di coloritura (ossidi ed idrossidi di ferro).

Raccomandazione di consumo: 1 capsula al giorno.
20.81EUR

Apiregi (pappa reale liofilizzato) - apiregi - pappa reale (14
Model : 125001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: balla il puro reale di jaleo dell'ape
La composizione media si è approssimata alle percentuali g:

Valore di potere: (436 Kcal/1822 kJ)
Proteine: (36,3g)
Carboidrati: (36,7g)
Grassi: (16 g)

Raccomandazione di consumo: APIREGI deve essere contenuto andare non informato di mattina è basato sulla bocca. È
possibile inoltre essere misto con acqua, spremuta o qualunque altro liquido. Un viale al giorno nei periodi di 28 giorni è
suggerito. Per per rendere a questo trattamento 2-3 volte all'anno.
19.74EUR

Apiregi (pappa+vit.+minerali) - apiregi - pappa reale (24 x 500
Model : 125026
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: agua, fructosa, zumo natural de piña, jalea real fresca (500 mg miel, propolis, vitamina C, aroma de
piña.Recomendación de consumo: 1 ampolla al día, directamente en la boca o bien disolver en un zumo, sopa, etc.
16.18EUR

479/551

Apiregi provit (pappa+ propolis +vit c) - apiregi - pappa real
Model : 125015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: agua, fructosa, zumo de piña, jalea real fresca (1500 mg), miel, propolis, vitamina C, aroma de piña.
Recomendación de consumo: 1 ampolla al día, directamente en la boca o bien disolver en un zumo, sopa, etc.
19.65EUR

Apiregi Provit Junior (20 ampollas de 10 ml.)
Manufacturer : Artesanía Agrícola

APIREGI PROVIT –
Junior

Preparado líquido con Jalea Real, Miel, Própolis y Vitamina C.

&nbsp;

Ingredientes:
agua, fructosa, zumo de piña, miel, jalea real
fresca, própolis, vitamina C, aroma de piña

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

480/551

APIREGI PROVIT

junior

Composición media aproximada

por 100
ml.

por ampolla (10 ml.)

Valor energético&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

147,2 kcal / 625,7 kJ

14,7 kcal / 62,5 kJ

Proteínas

0,8 g

481/551

0,08 g

Hidratos de carbono&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

35,5 g

3,5 g

Grasas&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

0,2 g

0,02 g

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

482/551

Jalea Real

10 g

1000 mg

Miel&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

5g

500 mg

Própolis

1,5 g

150 mg

483/551

Vitamina
C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

450 mg

45 mg&nbsp;&nbsp;

(75 % CDR)

CDR= Cantidad Diaria Recomendada

&nbsp;

Contenido:
200 mL. (20 ampollas de 10 mL)

&nbsp;

Recomendación de consumo:
1 ampolla al día, directamente en la boca o bien disolver en un zumo, sopa,
etc...

&nbsp;

Mantener en lugar fresco y seco. Agitar antes de usar.
12.27EUR

484/551

Apiregi provit junior (pappa+ propolis +vit c) - apiregi - pappa
Model : 125027
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: agua, fructosa, zumo natural de piña, jalea real fresca (500 mg miel, propolis, vitamina C, aroma de
piña.Recomendación de consumo: 1 ampolla al día, directamente en la boca o bien disolver en un zumo, sopa, etc.
16.23EUR

Apiregi-50 (pappa+vit.+minerali) bevibile - apiregi - pappa rea
Model : 125025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Agua, fructosa, jalea real fresca, zumo natural de albaricoque, glicerofosfato cálcico, vitamina C, vitamina E,
beta-caroteno, vitamina D.Recomendación de consumo: 1 ampolla al día, directamente en la boca o bien disolver en cualquier
zumo, sopa, etc.
18.00EUR

Apiregi-b (pappa reale) bevibile - apiregi - pappa reale (20 x 5
Model : 125002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: il fruttosio, l'acqua, balla il fresco reale di jaleo (500 mgs)

Raccomandazione di consumo: per per contenere direttamente non informato un quotidiano della bolla, o o misto con
spremuta, latte, acqua, il
16.00EUR

Apiregi-c (pappa reale) bevibile - apiregi - pappa reale (10 x 1
Model : 125003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: agua, fructosa, jalea real fresca (1000 mg).Recomendación de consumo: una ampolla diaria en ayunas ya sea
directamente o mezclada con jugo, leche, etc.
11.99EUR

485/551

Apiregi-g (pappa+ginseng+taurina+vit.e) - apiregi - pappa reale
Model : 125004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición media aproximada en 100 g:Valor energético aproximado:(219 Kcal/ 916 KJ)Proteína: (1,32 g)Hidratos de
carbono: (52,8 g)Grasas: (0,36 g)Vitamina E: (10 mg por ampolla, 100% CDR)Recomendación de consumo: en ayunas tomar
una ampolla diaria, pudiéndose mezclar con zumo, leche, etc. Ingesta máxima diaria recomendada es el equivalente a 1 gramo
de polvo de raíz de panax ginseng, que es una ampolla de APIREGI-G
22.50EUR

Argilla Verde (500 mg. x 60)
Model : NEC2035
Manufacturer : Nature Essentials
4.91EUR

Arthroactive (900 mg. x 60)
Model : 9042
Manufacturer : Vitamin House´s
Cada cápsula contiene:

- Glucosamine Sulphate

500 mg.

- Chondroitin Sulphate

200 mg.

- MSM

100 mg.

El resto es:
- Vitamin C

60 mg.

- Manganese

16 mg.

- Amino Acid Complex

10 mg.

- Cayenne
- Magnesium Stearate
- Cellulose Capsule

10 mg.
10 mg.
100 mg.

12.90EUR6.45EUR

486/551

At10 - integratori alimentari (30 cáp.)
Model : 092018
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: stabilizzatore (microcristallino celluloso), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), Q10 coenzima (60 mg/cápsula),
antibinder (diossido di silicone), emulgente (sali dell'acido grasso di magnésicas), colorante (ossidi di ferro ed idrossidi). In
capsula vegetale.
Coenzima Q10 ottenuto tramite fermentazione.

Raccomandazione di consumo: 1 capsula al giorno, preferibilmente di mattina.
13.39EUR

Bambù - integratori alimentari (90 cap)
Model : 080014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: bambù a tabashir (270 mgs dell'essudato dei nodi del gambo con un contenuto di 75% del silicone naturale),
maltodextrina, emulgente (sali) dell'acido grasso di magnésicas, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colorante (ossidi di
ferro ed idrossidi). Capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: 3 capsule 2 volte al giorno.
12.08EUR

Barritas apiregi (pappa+vit.+) - apiregi - pappa reale (18 x 10
Model : 125010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: chocolate con leche extrafino, pan extrusionado, leche en polvo, proteínas lácteas, jalea real liofilizada, sales
minerales (hidrógenofosfato de magnesio, fosfato cálcico), vitamina C, hierro y aroma de naranja.Recomendación de consumo:
tomar cuando apetezca a cualquier hora del día.
25.48EUR

487/551

Bromelaina (Masticable x 100)
Model : 207
Manufacturer : Good´n Natural
6.54EUR

Bubafri - preparazioni alimentari, sciroppi (150 ml)
Model : 124003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: miele dell'acacia, sciroppo di frumento, sciroppo dell'acero, concentrato della mela, hidrolato di timo (timo vulgaris),
estratto di eucalyptus (globulus dell'eucalyptus), estratto di propoli, aroma della fragola, aroma dell'albicocca, olio essenziale
del limone (Citrus limonum).

Raccomandazione di consumo: Uno spoonful che può essere preso singolo o misto in un succo di frutta o in un latte di 2 - 3
volte al giorno.
Per i maggiori dei bambini di 5 anni un lo spoonful curioso, per i bambini di 1a 5 anni uno spoonful del dessert. Non è suggerito
per i più piccoli bambini di 12 mesi.
Bubafri è suggerito nei periodi di 2 - 3 settimane durante tutto l'orario invernale con una 1 settimana di riposo fra ogni periodo.
11.82EUR

Bubanit - preparazioni alimentari, sciroppi (150 ml)
Model : 124001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: miel de acacia, jarabe de trigo, agua, hidrolato de flor de naranjo (Citrus aurantium), concentrado de manzana,
aceite esencial de pasiflora (Pasiflora incarnata), aroma de plátano, aceite esencial de naranjo dulce (Citrus
sinensis).Recomendación de consumo: Una cucharada que puede tomarse sola o bien mezclada en un jugo de frutas o leche
de 2 a 3 veces al día. Para niños mayores de 5 años una cucharada sopera, para niños de 1 a 5 años una cucharada de
postre. No se recomienda para niños menores de 12 meses.
11.82EUR

488/551

Bubapetit - preparazioni alimentari, sciroppi (150 ml)
Model : 124002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: sciroppo di frumento, miele dell'acacia, acqua, estratto di liquirizia (glabra del Glycyrrhiza), estratto di angelica
(angelica) di archangelica, aroma della banana, aroma della fragola, estratto di Genciana (Genciana luteous), olio essenziale di
anice (anisum di Pimpinela).

Raccomandazione di consumo: Uno spoonful che può essere preso singolo o misto in un succo di frutta o in un latte di 2 - 3
volte al giorno.
Per i maggiori dei bambini di 5 anni un lo spoonful curioso, per i bambini di 1a 5 anni uno spoonful del dessert. Non è suggerito
per i più piccoli bambini di 12 mesi.
Bubapetit è suggerito mezz'ora prima di ogni alimento.
11.82EUR

Calcin (dolomite) - integratori alimentari (100 Tablet)
Model : 080015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: dolomita (carbonato di calcio, carbonato 420 del magnesio di mg/comprimido), stabilizzatore (microcristallino
celluloso), fecola di granturco, emulgente (sali) dell'acido grasso di magnésicas, antiapelmazante (diossido di silicone).

Raccomandazione di consumo: 3 ridurre in pani quotidiani distribuiti nei pasti.
9.75EUR

Cannella complex - integratori alimentari (90 cáp.)
Model : 080012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: stabilizzatore (microcristallino celluloso), estratto acquoso di cassia di Cinnamonum (cannella) 32%, espesante
(hidroxiropilmetilcelulosa), gluconato di zinco, emulgente (sali) dell'acido grasso di magnésicas, antibinder (diossido di silicone),
colorante (ossidi di ferro ed idrossidi), solfato del bicromato di potassio. In capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: 1 capsula tre volte al giorno con i pasti e di gran lunga il liquido.
14.00EUR

489/551

Carbonato di magnesio - integratori alimentari (170 g)
Model : 080017
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: carbonato del magnesio della polvere.

Raccomandazione di consumo: L'ingestione quotidiana suggerita del magnesio è di 300 mgs, equivalente ad uno spoonful del
dessert del CARBONATO del MAGNESIO dissolto nel vetro di acqua centrale.
5.16EUR

Carbone attivo plantis - integratori alimentari (60 cap)
Model : 080018
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: olio vegetale, alimento della gelatina, carbone attivo, essenza di anice, essenza della menta, espesante (glicerina),
emulgente (lecitina della soia), olio della soia parzialmente idrogenato, cera d'api, olio idrogenato della soia.

Raccomandazione di consumo: di 4 - 6 capsule al giorno, 2 ore prima di ogni alimento con un grande vetro di acqua.
9.50EUR

Cartílago de Tiburón (500 mg. x 50)
Model : NEC2024
Manufacturer : Nature Essentials
11.78EUR

Cartílago de Tiburón (740 mg. x 100)
Model : 118
Manufacturer : Good´n Natural
37.06EUR

490/551

Cartilosan (60 Cápsulas)
Model : 7999
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:
- Sulfato de glucosamina 375 mg.
- MSM (Metilsulfonilmetano) 175 mg.
- Cola de caballo (6% Silicio) 60 mg.
- Tanacetum parthenium (0,7% parthenolides) 50 mg.
- Sulfato de condroitina 38 mg.
- Zinc 3,8 mg.
- Manganeso 0,5 mg.
- Cobre 0,5 mg.
20.80EUR

Chumpal (succo di nopal in fiale) - succhi di frutta e verdura (
Model : 083011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: innaffi, spremuta di Nopal (la pianta da gomma dell'opunzia indica Meyer) 35%, il fruttosio, l'aroma di anice. Senza
preservativi di coloritura né.

Raccomandazione di consumo: bolle 1 al giorno.
16.80EUR

Cloruro di magnesio - integratori alimentari (100 Tablet)
Model : 080020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: cloruro di magnésico (400 mg/comp.), stabilizzatore (microcristallino celluloso), emulgente (sali) dell'acido grasso di
magnésicas, antiapelmazante (diossido di silicone).

Raccomandazione di consumo: di 2 - 4 ridurre in pani quotidiani.
6.52EUR

491/551

Coenzima Q10 (10 mg. x 50)
Model : 121
Manufacturer : Good´n Natural
11.82EUR

Coenzima Q10 (200 mg. x 30)
Model : 251
Manufacturer : Good´n Natural
71.92EUR

Coenzima Q10 (30 mg. x 100)
Model : NE2188
Manufacturer : Nature Essentials
36.22EUR

Coenzima Q10 (30 mg. x 30)
Model : NEC2024
Manufacturer : Nature Essentials
12.43EUR

Coenzima Q10 (30 mg. x 60)
Model : NEC2047
Manufacturer : Nature Essentials
25.05EUR

492/551

Coenzima Q10 (50 x 100 mg.)
Model : 121
Manufacturer : Good´n Natural
12.43EUR

Coenzima Q10 (80 mg. x 60)
Model : 7884
Manufacturer : Bonusan
77.00EUR

Colon net - integratori alimentari (30 cáp.)
Model : 080016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: complesso dell'aloe (lato dell'aloe, ferox dell'aloe), nebulizado dell'estratto di: Rabarbaro, dente di Leon, finocchio,
Sen, acidophyllus del lattobacillo, gluconato di magnesio, gluconato di nichel, gluconato di cobalto, tiosulfato di sodio,
excipientes c.s.

Raccomandazione di consumo: 1 capsula al giorno con acqua abbondante, preferibilmente alla notte.
8.00EUR

Condroitina (200 mg. x 60)
Model : 9004
Manufacturer : Vitamin House´s
8.60EUR

493/551

Coral Calcio (500 mg. x 50)
Model : NE2117
Manufacturer : Nature Essentials
Fuente natural de Calcio y Magnesio
de origen “orgánico” - Okinawa.
Aporta más de 70 oligoelementos
destacando: potasio, fósforo, zinc,
cobre, cromo, manganeso, selenio,
hierro, sodio, etc...
Cada 4 cápsulas aportan el 92% de
calcio de la CDR.
El Calcio Coralino tiene una absorción
superior por el organismo que el calcio
de otras fuentes.
Alta biodisponibilidad.
Cada cápsula aporta más del 30% en
carbonato cálcico.
6.45EUR

Coral Calcium Plus (1.000 mg. x 60)
Model : 243
Manufacturer : Good´n Natural
INGREDIENTES:
Vitamina C (Acido Ascórbico), Vitamina D (Colecalciferol), Calcio (Coral Calcio), Magnesio (Oxido de magnesio y Citrato de
Magnesio), Polvo de Arroz, Gelatina, Silice y Estearato Magnésico Vegetal.

MODO DE EMPLEO:
Como complemento en la dieta, tomar dos (2) cápsulas al día, preferentemente con las comidas.
10.56EUR

494/551

Crusca di frumento (fine) - crusca di frumento (400 g)
Model : 065006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: crusca di frumento integrale 100%.
1.94EUR

Darmocare Extensis (30 buste)
Model : 7825
Manufacturer : Bonusan
Darmocare Extensis è raccomandato per adulti di 50 anni o più.
Contenuto:
3 grammi di granulato che contiene come minimo 4 mille milioni di germogli del seguente batterio in proporzioni uguali:
- Bifidobacterium bifidum
- Bifidobacterium lactis
- Bifdobacterium breve
- Lactobacillus casei
- Lactobacillus plantarum
42.96EUR

Darmocare Infantis (30 sobres)
Model : 7927
Manufacturer : Bonusan
Cada sobre contiene:

2.000 millones de bacterias, como mínimo, de las cepas:
- Lactobacillus Casei Rhamnosus (GG).
- Bifidobacterias infantis.
Base natural de maltodextrina.
42.45EUR

495/551

Darmocare PRO (Extra Forte) 30 sobres
Model : 7956
Manufacturer : Bonusan
Cada sobre contiene:
- Lactobacilus acidofilus.
- Bifidobacterium bifidus.
- Lactobacilus Casei.
- Lactococcus lactis.
- Lactobacillus rhamnosus.
- Bifidobacterias longos.
Cada cepa de bacterias contiene el 20% de la cantidad total (cuatro mil millones= 4x109). FOS (Oligofructosa).
42.51EUR

Dermonyl (60 Cápsulas)
Model : 7991
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- MSM (metilsulfometano) 200 mg.
- L-Prolina 67 mg.
- L-Metionina 33 mg.
- Coenzima Q10 1,7 mg.
- Vitamina A 330 mcg.
- Carotenoides naturales 3,3 mg.
- Vitamina B5 62 mg.
- Vitamina B6 5,5 mg.
- Biotina 0,5 mg.
- Colina 67 mg.
- Inositol 67 mg.
- PABA 33 mg.
- Vitamina C como ascorbato de magnesio 67 mg.
- Vitamina E como d-alfa-tocoferolsuccinato 11 mg.
- Extracto de bambú ( 90% silicio) 10 mg.
- Magnesio como ascorbato 7,1 mg.
- Zinc como aminoquelado 1,7 mg.
- Seleniometionina 8 mcg.
29.55EUR

496/551

Dexvel (fiocchi lievito di birra) - fiocchi lievito di birra (2
Model : 186006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: lievitamento della birra di desamargada.

Raccomandazione di consumo: 1 spoonful curioso al giorno complementa una dieta normale, nelle condizioni di mancanza di 2
- 4 spoonfuls curiosi, tranne consiglio del consigliere dietetico. È possibile essere misto con latte, spremuta, minestre,
mueslis,…
3.97EUR

Dexvel (lievito di birra) - lievito di birra (180 Tablet)
Model : 186001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: lievitamento della birra.

Raccomandazione di consumo: per per prendere 4 - 8 ridurre in pani quotidiani distribuiti fra i pasti.
5.63EUR

DHA (600 mg.) + LUTEINA (15 mg.) x 50
Model : NE2194
Manufacturer : Nature Essentials
14.30EUR

DHA Forte (90 Capsulas)
Model : 7855
Manufacturer : Bonusan
Oli di pesce 500 mg. ( DHA 225 mg. e EPA 90 mg.)
30.80EUR

497/551

Diastas (sostituito caffè / latte) - integratori alimentari (4
Model : 080025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: latte in polvere scremata, estratto di Malta, lattosio, caffè solubile decaffeinato, cicoria, dolcificante (ciclamato) del
sodio, saccarosio, sale.

Raccomandazione di consumo: per per dissolvere 2 spoonfuls curiosi (approssimativamente 15 g) in un vetro di acqua tiepido.
10.73EUR

DIG - MAX (400 mg. x 50)
Model : NEC2133
Manufacturer : Nature Essentials
Contenido medio por cápsula:
Complejo de Lactobacillus.....................400 mg.
Lactobacillus Acidophillus..........................80%.
Staphilococcus Thermophilus.....................15%
Lactobacillus Bulgaricus............................. 5%.
12.76EUR

Dilaken plus - integratori alimentari (90 cap)
Model : 080032
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: diastasa, bromelaína, papaína, maltodextrina, emulgente (sali) dell'acido grasso di magnésicas, espesante
(hidroxipropilmetilcelulosa), colorante (ossidi di ferro ed idrossidi).

Raccomandazione di consumo: 2cápsulas prima dei pasti.
12.06EUR

498/551

Dinamic Calostro (350 mg. x 60)
Manufacturer : Vitamin House´s
14.89EUR

Enzima di Lactasa super (125 mg. x 60)
Model : 208
Manufacturer : Good´n Natural
INGREDIENTI:
Enzima (Aspergillus Oryzae) (125 mg) di Lactasa, petrolio di Soia, Cera vergine, Lecitina, Gelatina, Glicerina, Glucitol, acqua
Purificata e Diossido di colore di Titanio.

L'USO SUGGERÌ:
Come un supplemento di dietery, prenda da uno (1) a tre (3) capsule moderno di fronte ai cibi.
14.86EUR

Enzima di Papaia (500 mg. x 250)
Model : NE2187
Manufacturer : Nature Essentials
11.82EUR

499/551

Enzimasan (60 Cápsulas)
Model : 7948
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- SOD-GMT (Superóxido Dismutasa) 200 mg.
- Bromelaína 125 mg.
- Papaína 120 mg.
- L-Cisteina 100 mg.
- Rutina 85 mg.
- Levadura de selenio 25 mg (Se= 50 mcg).
- Citrato de zinc 8,7 mg (Zn= 2,6 mg).
63.52EUR

EPA (Omega 3 - 1000 mg. x 30)
Model : NEC2126
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:

EPA: 18%
DHA: 12%
5.70EUR

EPA (Omega 3) 500 mg. x 50
Model : NEC2029
Manufacturer : Nature Essentials
PERLAS DE 500 mg.
Contenido en Aceites Omega-3
EPA.......................18%.
DHA......................12%.
6.36EUR

500/551

Escilag (cartilagine di squalo) - integratori alimentari (150 c
Model : 080041
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: cartilagine dello squalo (350 mgs), solfato di condroitin (125 mgs), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa),
maltodextrina, vitamina C, antibinder (diossido di silicone), colorante (ossidi di ferro ed idrossidi), B6 vitamina, B1 vitamina,
vitamina D.

Raccomandazione di consumo: 3 capsule distribuite in giorno.
35.49EUR

Escilag (cartilagine di squalo) - integratori alimentari (350 c
Model : 080042
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: cartilagine dello squalo (350 mgs), solfato di condroitin (125 mgs), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa),
maltodextrina, vitamina C, antibinder (diossido di silicone), colorante (ossidi di ferro ed idrossidi), B6 vitamina, B1 vitamina,
vitamina D.

Raccomandazione di consumo: 3 capsule distribuite in giorno.
75.74EUR

Escilag (cartilagine di squalo) - integratori alimentari (60 ca
Model : 080043
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: cartilagine dello squalo (350 mgs), solfato di condroitin (125 mgs), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa),
maltodextrina, vitamina C, antibinder (diossido di silicone), colorante (ossidi di ferro ed idrossidi), B6 vitamina, B1 vitamina,
vitamina D.

Raccomandazione di consumo: 3 capsule distribuite in giorno.
21.81EUR

501/551

Espirulina (400 mg. x 250)
Model : NE2184
Manufacturer : Nature Essentials
13.45EUR

Ferrotonic (ferro e vitamine b3,b6, b1) - preparazioni alimentar
Model : 122001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: glucosio del ribes, acqua, spremuta, B6 vitamina, gluconato ferroso e preservativo (sodio, potassio del benzoato di
sorbato), correttore di acidità (acido citrico), B1 vitamina, nicotinamida, aroma.

Raccomandazione di consumo: 2 spoonfuls curiosi prima dell'alimento.
8.25EUR

Flavoxan (90 Capsulas)
Model : 7839
Manufacturer : Bonusan
Composición por 2 cápsulas: Camillia sinensis (47,5-52,5% de polifenoles, como epicatechina) 80 mg, Gingko biloba (hojas de
Gingko biloba 24/6
33.79EUR

Fruttosio - fruttosio (1000 g)
Model : 065004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: fruttosio 100%

Suggerito: dopo i pasti.
5.52EUR

502/551

Gadus (fegato di merluzzo) - integratori alimentari (110 caps)
Model : 080060
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: olio di fegato di merluzzi, alimento della gelatina, stabilizzatore (glicerina), vitamina E.

Raccomandazione del prodotto: 1 capsula al giorno tranne consiglio il consigliere dietetico.
11.90EUR

Gama-orizanol (100 mg. x 90)
Model : 8872
Manufacturer : Bonusan
27.80EUR

Gelisan plus - integratori alimentari (275 g)
Model : 080071
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: fruttosio, colágeno del fante di marina, origine di metilsulfonilmetano (MSM), hydrochlorate di lisina, prolina, fosfato
di dibásico del magnesio, correttore di hidrolizado di acidità (acido citrico), aroma dell'ananas, antibinder (fosfato tricalcico),
vitamina C, ciclamato del sodio.

Raccomandazione di consumo: per per mescolare 10 prodotto g (uno spoonful curioso) in un vetro di acqua.
14.63EUR

Germe di grano - germe di grano (400 g)
Model : 065015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: germe di frumento.
2.88EUR

503/551

Germix - (germe di grano) - oli grassi (180 cap)
Model : 181001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: olio del germe di frumento di prima pressione nel freddo (300 mgs dalle capsule con 0.22-0.3% dei tocoferoles quei
naturali), alimento della gelatina, stabilizzatore (glicerina.

Raccomandazione di consumo: di 2 - 5 capsule distribuite al giorno durante i pasti.
12.70EUR

Ginseng capsule - integratori alimentari (50 cap de)
Model : 090120
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: estratto dalle radici di corrente alternata Meyer, maltodextrina, talco, estearato, magnesio del espesante
(hidroxipropilmetilcelulosa) del ginseng del Panax, colorante (ossidi di ferro ed idrossidi).

Raccomandazione di consumo: di 1 - 2 capsule quotidiane con un vetro di acqua.
0.00EUR

Glucosamina (600 mg. x 60)
Model : 9003
Manufacturer : Vitamin House´s
8.62EUR

Glutation (100 mg. x 60)
Model : 7863
Manufacturer : Bonusan
29.08EUR

504/551

Goji plantis - succhi di frutta e verdura (500 ml)
Model : 083025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
19.90EUR

Guarana (piracuru) - integratori alimentari (60 cap)
Model : 080135
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: guarana, maltodextrina, antibinder (talco, diossido di silicone), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), emulgente
(sali dell'acido grasso di magnésicas), colorante (ossidi di ferro ed idrossidi). In capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: per per prendere 2 - 6 capsule tranne consiglio del consigliere dietetico. Si raccomanda di
ingerire le capsule nel tempo precedente di trovarsi giù.
9.27EUR

Gyconyl (60 Tavoli)
Model : 7932
Manufacturer : Bonusan

Composizione:

Contiene da 2 ridurre in pani:

Estratto dei pruriens di Mucura
(L-droga di 15%)

505/551

175 mgs

Estratto di Gymnema selvaggio (acidi
di gimnémicos di 25%)

175 mgs

Estratto del foenum-graecum del
Trigonella (hidroxyisoleucina 4 di
2%)

150 mgs

Estratto del verum del cinnamomo (polifenoles
di 20%, coumarina di

35.98EUR

506/551

Haematonyl (60 Cápsulas)
Model : 7987
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Fumarato de hierro 50 mg.
- Ascorbato de magnesio 250 mg.
- Nicotinamida 15 mg.
- Cobre quelado 6 mg.
- Riboflavina 2 mg.
- Tiamina HCl 2 mg.
- Piridoxina HCl 2 mg.
- Pantotenato de calcio 2 mg.
- Bitatrato de colina 2 mg.
- Acido fólico 100 mcg.
- Cianocobalamina 2 mcg.
Base adicional de celulosa.
15.41EUR

Hepastol (succo di ravanello nero ecologico, fiale) - succhi di
Model : 083010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta di ravanello nero (Raphanus Niger) 100% che viene dalla coltura ecologica.

Raccomandazione di consumo: per per prendere 2 bolle quotidiane, per alimentare per essere in non informato. È possibile da
essere misto con un'altra spremuta o liquido o da essere preso direttamente.
11.44EUR

507/551

Hepur eco plantis - succhi di frutta e verdura (20 )
Model : 119050
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: estratto solubile: melisa, cardo selvatico di Mariano, dente del leone, bardana, carciofo, rabarbaro, ravanello nero,
genciana, aroma naturale di anice.
Senza alcool, zucchero, preservativi di coloritura né.

Raccomandato in: gli estratti di piante che contengono hanno usato tradizionalmente come purificarsi.

Informazioni del prodotto: preparazione naturale con gli estratti di piante che hanno indicato tradizionalmente la loro efficacia
come purificarsi: il cardo selvatico di Mariano è usato come la purificazione tramite le relative proprietà aperitive, i colagogas e
la loro azione protettiva sul fegato, come pure tramite la relativa azione digestiva, di diurética e di antipirética, il dente del leone
è un drenador hepato-renal eccellente e un diurético potente molto equilibrati tramite il relativo contributo del potassio, il Melisa
è un grande tonico, stimolante ed antispasmodico, molto è usato nel caso dei indigestiones, la radice di rabarbaro è molto utile
per pulizia intestinale, il Bardana ha proprietà antibatteriche e l'antifungoso, oltre alla presentazione/che visualizza le proprietà,
gli astringenti e i diuréticas dei hipoglucemiantes, il carciofo è utile come il colagogo e il colerético oltre ad avere un effetto del
hipolipemiante, il ravanello nero è hepatoprotector e stimolare della secrezione biliare (colerético) nel momento stesso in cui è
un buon regolatore generale della vescicola biliare, il Genciana si comporta come l'antipasto e digestivo, perché può facilitare il
motilidad gastrico e stimolare le secrezioni dello stomaco e del fegato, l'anice verde è balsamico, diurético e spruzzo.
Dispepsias o le digestioni difettose è utilizzato tradizionalmente nei casi di.

Raccomandazione di consumo: una bolla 2-3 volte al giorno, diluito in un liquido, preferibilmente prima dei pasti.

Presentazione: Scatola con 20 bolle di 10 ml

Raccomandazione di consumo: una bolla 2-3 volte al giorno, diluito in un liquido, preferibilmente prima dei pasti.

Presentazione: Scatola con 20 bolle di 10 ml di
12.36EUR

508/551

Hta (ipertensione) - integratori alimentari (90 caps)
Model : 080074
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: l'olio macerato di cratego bianco, macerato del foglio di pressione di olivo dell'olio di oliva 1ª nel freddo, alimento
della gelatina, ha macerato l'olio di aglio, lo stabilizzatore (glicerina).

Raccomandazione di consumo: 1 capsula 3 volte al giorno. L'azione di HTA non è veloce quindi è necessari parecchi mesi la
relativa ingestione per vedere gli effetti positivi.
9.60EUR

Isoflavonas de Soja (620 mg. x 50)
Model : NE2114
Manufacturer : Nature Essentials
Cada perla de 620 mg. contiene
35 mg. de isoflavonas puras.
Esta fórmula incluye Aceite de
Onagra con un contenido en GLA
superior al 10%
Las Isoflavonas son fitoestrógenos
de origen natural (genisteína y
daidzeína).
10.79EUR

Lecigras(capsule di lecitina) - lecitina di soia (150 cap)
Model : 191002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: 500 mgs del lecitina della soia nonmodified geneticamente e con il IP conservato di identità, l'alimento della
gelatina, lo stabilizzatore (glicerina).

Raccomandazione di consumo: di 4 - 6 capsule quotidiane, tranne consiglio del consigliere dietetico.
16.40EUR

509/551

Lecitina (1200 mg. x 90)
Model : NEC2139
Manufacturer : Nature Essentials
6.12EUR

Lecitina de Soja (1200 mg. x 50)
Model : NEC2020
Manufacturer : Nature Essentials
4.63EUR

Lecitina de Soja (500 mg. x 50)
Model : NEC2048
Manufacturer : Nature Essentials
3.69EUR

Lecitina di Soia (1200 mg. x 150)
Model : NE2179
Manufacturer : Nature Essentials
9.30EUR

510/551

Legepol (lecitina+germinali+polline+lievito di birra) - integrat
Model : 065040
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: lievitamento della birra (20%) + polline (20%) + germe di frumento (20%) + lecitina della soia (20%) + proteine del
latte + fruttosio del antibinder (fosfato tricalcico) + fructooligosacáridos + vitamina C, vitamina e, nicotinamida, calcio di
pantotenato, B6 vitamina, B1 vitamina, B2 vitamina, della vitamina a, acido folico, biotina, vitamina D, vitamina B12.

Raccomandazione di consumo: 2 spoonfuls curiosi in un desnaatda di vetro di latte o in un latte della soia.
8.10EUR

Lentinan (lentinus edodes) - integratori alimentari (60 cap)
Model : 080076
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: la lentinus edodes si è disidratata (80%), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colorante (ossidi di ferro ed
idrossidi)

Raccomandazione di consumo: per per prendere 3 - 4 capsule al giorno tranne consiglio del consigliere dietetico.
12.94EUR

Levitron (fiocchi lievito di birra liquido) - fiocchi lievito d
Model : 186010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: innaffi, lievitamento della birra, concentrato del limone della spremuta.

Raccomandazione di consumo: per per prendere un livello (secondo il contrassegno del pacchetto) al giorno o direttamente o
misto con qualunque altro liquido che può mascherare il forti profumo e sapore del lievitamento. Un equivalente livellato
approssimativamente a 14 ml suggerisce un accoppiamento dei trattamenti all'anno, tranne l'indicazione del consigliere
dietetico.
Una volta che abierto il pacchetto da effettuare nel frigorifero. Per per mescolarsi molto prima di uso, non agitare. Per per
consumare il soddisfare in una settimana.
14.90EUR

511/551

Lievito di Birra (400 mg. x 150)
Model : NEC2021
Manufacturer : Nature Essentials
2.01EUR

Lievito di Birra (400 mg. x 250)
Model : NE2063
Manufacturer : Nature Essentials
2.76EUR

Lievito di Birra (400 mg. x 800)
Model : NEC2136
Manufacturer : Nature Essentials
6.07EUR

Lievito di Birra + Germe di Grano (600 mg. x 90)
Model : NEC2039
Manufacturer : Nature Essentials
Cada comprimido contiene:

Levadura de Cerveza: 360 mg.
Germen de Trigo: 150 mg.
1.82EUR

512/551

Linolax (semi di lino d'oro) - integratori alimentari (300 g)
Model : 080105
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti:
Mercato azionario con 300 grammi di semi di tela.

Raccomandazione di consumo:
Per per prendere 3-4 cucchiaini da tè da caffè nell'infusione e zuccherato con miele.
Sono possibili per essere masticato direttamente per ottenere un'azione lassativa o misto in yogurt, in muesli, nel
2.76EUR

Liposan (50 Cápsulas)
Model : 7964
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Aceite de onagra (omega 6) 380 mg.
- Aceite de salmón (omega 3) 260 mg.
- Aceite de borraja (omega 6) 200 mg.
- Vitamina E natural d-alfa tocoferol 15 mg.
Los aceites contienen: AEP (Acido Eicosapentaenoico), ADH (Acido Docosahexaenoico) 153 mg, AGL (Acido gama-linolénico)
80 mg. En una base natural de glicerina, gelatina vegetal y sorbitol.
16.94EUR

Liquamen (idrolizzato di pesce) - integratori alimentari (45 ca
Model : 080065
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: autolisado de pescado salvaje, gelatina comestible, aceite de soja, estabilizador (glicerina), levadura de selenio,
emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos, lecitinas), cera e abejas, vitamina E, colorante (óxidos e hidróxidos y hierro),
vitamina A palmitato.Recomendación de consumo: tomar 1-2 cápsulas al día (preferentemente en la hora de la cena). Es
conveniente seguir un tratamiento mínimo de un mes, salvo consejo del asesor dietético.
8.45EUR

513/551

Luteina (6 mg. x 50)
Model : 257
Manufacturer : Good´n Natural
18.97EUR

Lycopene (10 mg. x 50)
Model : 255
Manufacturer : Good´n Natural
22.94EUR

Manna+prugne+fico (lieve lassativo) - preparazioni alimentari, s
Model : 122020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: acqua, saccarosio, manna (15%), fico (7%), prugna (7%), maltodextrina resistente.

Raccomandazione di consumo: 2 spoonfuls curiosi prima dei pasti (circa 10 ml) 2 volte al giorno.
11.70EUR

Menoflavol (isoflavoni) - integratori alimentari (180 cap)
Model : 080113
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), isoflavonas, dibásico del calcio, fosfato di gluconato di
magnesio, vitamina C, lievitamento del selenio, ossido di zinco, vitamina e, antibinder (diossido di silicone), colorante (ossidi di
ferro ed idrossidi), B2 vitamina, B1 vitamina, vitamina a, vitamina B12.
Presentato/visualizzato in capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: 2 capsule al giorno, potendo distribuire in ritardo in mattina di due ricevute e secondo il
consigliere dietetico.
58.40EUR

514/551

Menoflavol (isoflavoni) - integratori alimentari (350 cap)
Model : 080112
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), isoflavonas, dibásico del calcio, fosfato di gluconato di
magnesio, vitamina C, lievitamento del selenio, ossido di zinco, vitamina e, antibinder (diossido di silicone), colorante (ossidi di
ferro ed idrossidi), B2 vitamina, B1 vitamina, vitamina a, vitamina B12.
Presentato/visualizzato in capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: 2 capsule al giorno, potendo distribuire in ritardo in mattina di due ricevute e secondo il
consigliere dietetico.
93.22EUR

Menoflavol (isoflavoni) - integratori alimentari (80 cap)
Model : 080111
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), isoflavonas, dibásico del calcio, fosfato di gluconato di
magnesio, vitamina C, lievitamento del selenio, ossido di zinco, vitamina e, antibinder (diossido di silicone), colorante (ossidi di
ferro ed idrossidi), B2 vitamina, B1 vitamina, vitamina a, vitamina B12.
Presentato/visualizzato in capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: 2 capsule al giorno, potendo distribuire in ritardo in mattina di due ricevute e secondo il
consigliere dietetico.
28.99EUR

Menoflavol plus (isoflavoni) - integratori alimentari (30 cáp.
Model : 080106
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: estratto del fagiolo della soia, dello stabilizzatore (microcristallino celluloso), del espesante
(hidroxipropilmetilcelulosa), dell'olio del onagra microincapsulato (GLA minuto 9%), dell'olio dei pesci microincapsulati (EPA
minuto 16%, DHA minuto 10%), della vitamina e, emulgente (sali) dell'acido grasso di magnésicas, del antibinder (diossido di
silicone), coloranti (ossidi di ferro ed idrossidi), vitamina B6, colorante (ossidi di ferro ed idrossidi).

Raccomandazione di consumo: capsule 1 al giorno.
19.57EUR

515/551

Miele alta montagna trimen - miele e polline (1 kg)
Model : 151010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.02EUR

Miele eucalitto trimen - miele e polline (1 kg)
Model : 151035
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.31EUR

Miele foresta trimen - miele e polline (1 kg)
Model : 151020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.02EUR

Miele milflores trimen - miele e polline (1 kg)
Model : 151080
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.26EUR

Miele rosmarino trimen - miele e polline (1 kg)
Model : 151040
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.84EUR

516/551

Miele zagara trimen - miele e polline (1 kg)
Model : 151015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.02EUR

Minevit (complesso di vitamine + minerali) - vitamine e minerali
Model : 092014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: olio del girasole, dell'alimento della gelatina, dell'ossido di magnésico, del dicálcico, del fosfato di stabilizzazione
(glicerina, sorbitolo), del ascorbato calcico, dell'inositolo, del fumarato ferroso, della cera d'api, del lecitina della soia, del
gluconato del potassio, dell'ossido di zinco, del nicotinamida, della vitamina e, pantotenato calcico, del solfato di coloritura di
cúprico (ossidi ed idrossidi di ferro), solfato del manganese, B6 vitamina, B2 vitamina, B1 vitamina, vitamina al palmitato, sodio,
molibdato acido folico, ioduro di potassio, vitamina D, biotina, vitamina B12.

Raccomandazione di consumo: 1 capsula al giorno. La migliore cosa è di prendere la preparazione con gli alimenti perché
l'organismo assorbirà con più funzione ed efficienza.
13.94EUR

Minevit sciroppo (vitamine + minerali) - vitamine e minerali (25
Model : 122015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: l'acqua, fruttosio, magnesio di gluconato, fosfato tribasico del calcio, l'aroma dell'ananas, ferro di gluconato, calcio
di pantotenato, zinco di gluconato, correttore dell'acidità (acido citrico), vitamina C, preservativi (sodio, potassio del benzoato di
sorbato), inositolo, nicotinamida, riceve il gluconato, la vitamina a, la vitamina e, magnesio di gluconato, le vitamine: B6, B2, B1,
B9, H, D3, B12.

Raccomandazione di consumo: 4 spoonfuls curiosi di MINEVIT contribuiscono il 100% del C.D.R di tutte le vitamine, di calcio,
ferro e zinco e, un 75% del C.D.R di magnesio, 50% dei CDR di fosforo e le quantità significative di manganese e riceve.
La migliore cosa è di prendere la preparazione con gli alimenti perché l'organismo assorbirà con più funzione ed efficienza.
10.22EUR

517/551

MSM (1000 mg. x 120)
Model : 7938
Manufacturer : Bonusan
Metil Sulfunil Metano (Opti MSM) 1000 mg.
26.84EUR

MSM (Methyl sulphonyl methane 1000 mg. x 60)
Model : 9002
Manufacturer : Vitamin House´s
6.54EUR

MSM Gel (80 grs.)
Model : 7838
Manufacturer : Bonusan
10.63EUR

NADH (Enada 30 x 5 mg.)
Manufacturer : Vitamin House´s
NADH (Reduced B-Nicotinamide Adenine Dinucleotide): 5 mg.
42.00EUR33.60EUR

Nasale Spruzzi (20 ml.)
Model : 360
Manufacturer : Bonusan
100 ml. contienen: 14,3 ml alcanfor, menta, eucalipto, árnica, sello de oro, esponjilla, bálsamo de Perú.
6.21EUR

518/551

Natura (60 Cápsulas)
Model : 7949
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Ascorbato de magnesio 182,6 mg.
- Bioflavoniodes de limón 60 mg.
- Concentrado de piel de uva 66 mg.
- Té verde de china 66 mg.
- L-Cisteina HCl 66 mg.
- N-acetylcisteína 66 mg.
- D-alfa-Tocoferolsuccinato 60 mg.
- Extracto de remolacha 33 mg.
- Palmitato de ácido ascórbico 33 mg.
- Taurina de huevos 16 mg.
- Quercetina de bellotas 16 mg.
- Extracto de tomillo 10 mg.
- Rutina de alforfón 8 mg.
- Extracto de arándanos 8 mg.
- Extracto de vino tinto 8 mg.
- Picolinato de zinc 8 mg.
- Superoxido Dismutasa de brotes de trigo 8 mg.
- Coenzima Q10 3 mg.
- Licopeno de tomates 2 mg.
- Piridoxina HCl 3 mg.
- L-Glutation 1,6 mg.
- Picnogenol de pinos 1,6 mg.
- Lisinato de cobre 0,6 mg.
- Seleniometionina 0,6 mg.
- Acido alfa lipoico 33 mg.
22.89EUR

519/551

Neuronil plus - integratori alimentari (45 cap)
Model : 080115
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: lecitina e soia (35% in fosfatidilcolina), alimento della gelatina, olio del girasole, glutámico, acido di stabilizzazione
(glicerina), vitamina C, olio della soia, lievitamento del selenio, ossido di zinco, beta-carotene, fosfatidilserina, vitamina e,
coloranti (titanio 4R di ponceau, diossido), B6 vitamina, B1 vitamina, tauromachia, folico acido, vitamina B12.

Raccomandazione di consumo: 2 capsule quotidiane.
12.63EUR

Neuronyl (60 Cápsulas)
Model : 7954
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Taurina 300 mg.
- L-Glutamina 200 mg.
- DL-Fenilalanina 50 mg.
- L-Triptófano 50 mg.
- L-Tirosina 50 mg.
- Proantocianidas 10 mg.
- CMP 5 mg.
- UMP 3 mg.
29.74EUR

520/551

Niacina (Flush Free 60 Cápsulas)
Model : 7959
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Inositol hexanicotinato 500 mg (Niacina [vitamina B3] 385 mg).
- Citrato de Zinc 33,3 mg (Zinc 10 mg).
- Vitamina B6 3 mg.
En una base natural de celulosa microcristalina.
29.16EUR

Noni (400 mg. x 50)
Model : NEC2137
Manufacturer : Nature Essentials
9.81EUR

Noni ecológico - succhi di frutta e verdura (1000 ml)
Model : 083020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta 100% di ECO di noni (citrifolia di Morinda).

Raccomandazione di consumo: Suggeriamo che la spremuta pura è presa (un ˜ curioso dai 2 spoonfuls 30 ml), anche se inoltre
è possibile essere misto con altre spremute non zuccherate, se il freddo è preso il relativo sapore è più piacevole. Per ottenere
il massimo beneficio della spremuta, è preferibile di mattina da richiedere esso in non informato o mezz'ora prima dell'alimento.
37.13EUR

521/551

Nonilan (noni) - integratori alimentari (40 cap)
Model : 080120
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: la frutta senza fermentare liofilizzata del 10:1 di noni (citrifolia L. di Morinda) (200 mg/cap.), maltodextrina, estrae i
nebulizados di siccità di: harpagofito, salice e ortosifon, antiapelmazante (talco, diossido di silicone), emulgente (sali dell'acido
grasso di magnésicas).

Raccomandazione di consumo: per per prendere fra 2 e 3 capsule in non informato, con acqua abbondante.
14.48EUR

Olio Del Seme Di Zucca (50 Capsule x 500 mg.)
Model : NE2195
Manufacturer : Nature Essentials
5.56EUR

Olio di Fegato di Baccalà (100 softgels)
Model : 144
Manufacturer : Good´n Natural
CADA PERLA CONTIENE:
Vitamina A: 1250 U.I.
Vitamin D: 135 U.I.
5.84EUR

Olio di Germe di Grano (500 mg. x 60)
Model : NEC2044
Manufacturer : Nature Essentials
5.56EUR

522/551

Olio di Lino (500 mg. x 50)
Model : NE2116
Manufacturer : Nature Essentials
Fuente natural de ácidos grasos
esenciales Omega-3, con una
riqueza mínima de ácido linoléico
del 40%.
Aporta mucílagos ácidos, proteínas,
fitosteroles, lignanos y vitamina E
natural.
5.76EUR

Olio Di Rosa Mosqueta (50 Capsules x 500 mg.)
Model : NE2198
Manufacturer : Nature Essentials
6.50EUR

Olio di Salmone (1000 mg. x 120)
Model : 113
Manufacturer : Good´n Natural
Cada cápsulas contiene:

EPA (Acido Eicosapentanoico): 120 mg.
DHA (Acido Docosahexanico): 80 mg.
17.48EUR

523/551

Omega 3 olio di Plancton (Krill 500 mg. x 50)
Model : 7816
Manufacturer : Bonusan
Aceite de Neptune Krill (NKOÔ) 100% puro 500 mg. En esto: Aceites Omega-3 150 mg, EPA como mínimo 75 mg, DHA como
mínimo 45 mg, Aceites Omega-6 7,5 – 12,5 mg, Aceites Omega-9 como mínimo 30 mg, Fosfolípidos 200 mg, Fosfatidilcolina
como mínimo 150 mg, Fosfatidilserina 10 – 20 mg, Astaxantina como mínimo 0,75 mg.
46.42EUR

Omega 3 (1000 mg. x 60)
Model : 9111
Manufacturer : Vitamin House´s
EPA (Acidos Grasos Omega 3):

Omega 3, contiene en cada cápsula:

E.P.A (Acido Eicosapentaeonoico).........180 mg.
D.H.A (Acido Docosahexaeonoico)........120 mg.
5.73EUR

Omega-3 - (olio di salmone) - oli grassi (220 cap)
Model : 181011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: olio dei salmoni 71% (500 mg/cápsula), alimento della gelatina, stabilizzatore (glicerina).

Raccomandazione di consumo: di 4 - 6 capsule al giorno ha unito con i pasti, tranne consiglio specifico del consigliere dietetico.
15.00EUR

524/551

Omega-3 - (olio di salmone) - oli grassi (450 cap)
Model : 181012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: olio dei salmoni 71% (500 mg/cápsula), alimento della gelatina, stabilizzatore (glicerina).

Raccomandazione di consumo: di 4 - 6 capsule al giorno ha unito con i pasti, tranne consiglio specifico del consigliere dietetico.
24.50EUR

Omega-3 - (olio di salmone) - oli grassi (55 cap)
Model : 181010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: olio dei salmoni 71% (500 mg/cápsula), alimento della gelatina, stabilizzatore (glicerina).

Raccomandazione di consumo: di 4 - 6 capsule al giorno ha unito con i pasti, tranne consiglio specifico del consigliere dietetico.
6.30EUR

Omega-369 - (salmone+borraja+olivo) - oli grassi (100 cap)
Model : 181020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: olio dei salmoni 27.7% (205 mg/cápsulas), olio del borraja 27.7% (205 mg/cápsula), alimento della gelatina,
stabilizzatore (glicerina), olio di oliva 6.9% (51.5 mg/cápsula), vitamina C, cera d'api, solfato di zinco, niacina, colorante (ossidi
di ferro ed idrossidi), vitamina B6.

Raccomandazione di consumo: 2 capsule al giorno, tranne consiglio consultivo dietetico.
15.14EUR

525/551

Omega-6 - (onagra+ borraja) - oli grassi (100 cap)
Model : 181015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: olio del borraja 57% (400 capsule) dei mgs, olio del onagra 14.3% (100 capsule) dei mgs, alimento della gelatina,
stabilizzatore (glicerina), vitamina E.

Raccomandazione di consumo: 4 capsule al giorno, tranne consiglio del consigliere dietetico.
18.30EUR

Omega-6 - (onagra+ borraja) - oli grassi (220 cap)
Model : 181016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: olio del borraja 57% (400 capsule) dei mgs, olio del onagra 14.3% (100 capsule) dei mgs, alimento della gelatina,
stabilizzatore (glicerina), vitamina E.

Raccomandazione di consumo: 4 capsule al giorno, tranne consiglio del consigliere dietetico.
35.97EUR

Omega-6 - (onagra+ borraja) - oli grassi (450 cap)
Model : 181017
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: olio del borraja 57% (400 capsule) dei mgs, olio del onagra 14.3% (100 capsule) dei mgs, alimento della gelatina,
stabilizzatore (glicerina), vitamina E.

Raccomandazione di consumo: 4 capsule al giorno, tranne consiglio del consigliere dietetico.
65.64EUR

526/551

OPC + Vitamina C (60 Cápsulas)
Model : 7971
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Ascorbato de magnesio 320 mg.
- Proantocianidinas del grupo de los Bioflavonoides (=OPC) 50 mg. Sustancias adicionales: celulosa, estearato de magnesio,
dióxido de silicio.
25.06EUR

Optimax-90 (pappa+ginseng+taurina+vit.e) - apiregi - pappa real
Model : 125020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Bolle della gelatina, ginseng, tauromachia e vitamina reali E:

Raccomandazione di consumo: una bolla al giorno, ad una capsula multivitaminic quotidiana e ad un antiossidante quotidiano
della capsula.
49.54EUR

OSEO - MAX con Biocell (576 mg. x 60)
Model : NE2215
Manufacturer : Nature Essentials
Contenido medio por cápsula:
Sulfato de Glucosamina (2KCI)..............................200 mg.
Biocell (colágeno hidrolizado).................................100 mg.
Vitamina C (ácido ascórbico)...................................60 mg.
Manganeso (amino-quelado).....................................1 mg.
21.59EUR

527/551

Osteoflavol (isoflavoni) - integratori alimentari (40 cap)
Model : 080125
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Isoflavonas, dibásico del calcio, fosfato di gluconato di magnesio, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa),
maltodextrina, vitamina C, colorante (ossidi di ferro ed idrossidi). Capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: 2 capsule al giorno, potendo distribuire in ritardo in mattina di due ricevute e.
15.78EUR

Osteonyl (60 Capsulas)
Model : 7967
Manufacturer : Bonusan
Formula completa con le naturali sostanze di osso per mattina e notte, la quale ha una absortion più alta.

Sono 2 Scialuppe Con 30 Capsule Ognuno.

Capsula mattutina: Orotato de calcio 350 mg, citrato de zinc 80 mg, Ascorbato d calcio (vit. C)75 mg, Orotato de magnesio 50
mg, citrato de calcio 20 mg, Fumarato de hierro 20 mg, Condroitina 16 mg, Vitaminas B6 5 mg, B1 3 mg, B2 3 mg, K 80 mcg, D
1,25 mcg, celulosa y gelatina.

Capsula notturna: Orotato de calcio 200 mg, L-Arginina 150 mg, Ci-trato de calcio 130 mg, L-Triptófano 75 mg, Dióxido de
silicio 15 mg, Vitamina E (D-alfa-Tocoferolsuccinato) 15 mg, Manganeso aminoquela-to 8 mg, Cobre aminoquelato 6 mg,
borato de sodio 6 mg, condroitina 1,76 mcg y vitamina D 1,25 mcg.
17.11EUR

Papain (papaina) - integratori alimentari (50 cap)
Model : 080010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: la papaia si è disidratata in polvere (94%), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), papaína, emulgente (sali)
dell'acido grasso di magnésicas, antibinder (diossido del silito), colorante (ossidi di ferro ed idrossidi). In capsula vegetale.

Reconsumo di raccomandazione: di 1 - 3 capsule quotidiane prima dell'alimento.
11.15EUR

528/551

Phytomirtil (succo di mirtilli) - integratori alimentari (250
Model : 080130
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: fruttosio, acqua, spremuta di mirtillo (10%), espesante (gomma al guar)

Raccomandazione di consumo: per per mescolare 1 spoonful curioso in yogurt, in latte, in acqua, nel
14.95EUR

Phytomirtil-fort - integratori alimentari (40 cap)
Model : 080131
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: lecitina de soja, fruto de arándano (Vaccinium myrtillus), gelatina, glicerina, agua.Recomendación de consumo:
2-3 cápsulas diarias repartidas entre las comidas.
22.44EUR

Plantago ovata plantis - integratori alimentari (20 )
Model : 080138
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Ovata del Plantago, destrosio, fibra della pesca, fibra dell'arancio, maltodextrina, acido citrico, aroma dell'arancio,
aspartame.

Raccomandazione di consumo: Per per rovesciare il contenuto di una busta in vetro di acqua o di spremuta, rimuovere fino alla
relativa dissoluzione pratica e per prendere immediatamente. Per per contenere la mattina in non informato. Se fuori di
necessario, supplementare può essere richiesto mezz'ora sopra prima dell'alimento e del pranzo. Per per bere acqua
abbondante durante il giorno.
8.52EUR

529/551

Plantiscal (calcio) - preparazioni alimentari, sciroppi (250 ml)
Model : 122002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: La vitamina B6 è un insieme di tre rassomiglianze del residuo chimico: piridoxina (PN), piridoxal (PL) e piridoxamina
(PM).
8.09EUR

Plantislab (digestivi) - preparazioni alimentari, sciroppi (25
Model : 122004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: sciroppo di fruttosio, estratto solubile di: anice verde, timo, finocchio, coda del gatto, correttore di acidità (acido
citrico), espesante (gomma) di xantana, conservatori (sodio, potassio del benzoato di sorbato).

Raccomandazione di consumo:
10.32EUR

Plantismar (colesterolo) - preparazioni alimentari, sciroppi (25
Model : 122005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: sciroppo di fruttosio, estratto solubile di: il dente del leone, carciofo, rosmarino, brusco, va del naranjo, correttore
essenziale dell'acidità (acido citrico), espesante (gomma) di xantana, conservatori (sodio, potassio del benzoato di sorbato), oli
di: menta e finocchio.

Raccomandazione di consumo:
Adulti: uno spoonful curioso (6 ml) in ogni singolo o di acqua vetro diluita dell'alimento, nella metà.
Bambini: uno spoonful di caffè (3 ml) in ogni singolo o di acqua vetro diluita dell'alimento, nella metà.
10.42EUR

530/551

Plantisox (worm) - preparazioni alimentari, sciroppi (250 ml)
Model : 122010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: sciroppo di fruttosio, estratto solubile di: betulla, zucca, assenzio romano, carciofo, manzanilla, correttore di acidità
(acido citrico), espesante (gomma) di xantana, conservatori (sodio, potassio del benzoato di sorbato).

Raccomandazione di consumo:
Adulti: uno spoonful curioso (6 ml) in ogni singolo o di acqua vetro diluita dell'alimento, nella metà.
Bambini: uno spoonful di caffè (3 ml) in ogni singolo o di acqua vetro diluita dell'alimento, nella metà.
9.63EUR

Plantispul (pettorale) - preparazioni alimentari, sciroppi (250
Model : 122006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: sciroppo di fruttosio, estratto solubile di: malvavisco, cratego bianco, timo, tuorli del pino, correttore di acidità (acido
citrico), conservatori (sodio, potassio del benzoato di sorbato), espesante (gomma) di xantana, olio essenziale di: eucalyptus,
menta.

Raccomandazione di consumo:
o adulti: uno spoonful curioso (6 ml) in ogni singolo o di acqua vetro diluita dell'alimento, nella metà.
o bambini: uno spoonful di caffè (3 ml) in ogni alimento, sceglie o nella metà diluita al
10.51EUR

Polen de Abejas (600 mg. x 60)
Model : NEC2030
Manufacturer : Nature Essentials
3.88EUR

531/551

Policosanol (10 mg. x 60)
Model : 7852
Manufacturer : Bonusan
Policosanol (60% octacosanol) 10 mg.
16.48EUR

Polline, borsa - miele e polline (1 kg)
Model : 151001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
29.66EUR

Premens onagra - oli grassi (220 cap)
Model : 181006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: olio del onagra (500 mg/cápsula), alimento della gelatina, stabilizzatore (glicerina), vitamina E.

Raccomandazione di consumo: di 4 - 8 capsule distribuite al giorno fra i pasti.
22.54EUR

Premens onagra - oli grassi (450 cap)
Model : 181008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: olio del onagra (500 mg/cápsula), alimento della gelatina, stabilizzatore (glicerina), vitamina E.

Raccomandazione di consumo: di 4 - 8 capsule distribuite al giorno fra i pasti.
30.00EUR

532/551

Premens onagra - oli grassi (50 cap)
Model : 181005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: olio del onagra (500 mg/cápsula), alimento della gelatina, stabilizzatore (glicerina), vitamina E.

Raccomandazione di consumo: di 4 - 8 capsule distribuite al giorno fra i pasti.
7.30EUR

Proantocin - integratori alimentari (30 caps.)
Model : 080006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: stabilizzatore (microcristallino celluloso), capsula vegetale [metil celluloso del hidroxipropil, colorante (ossidi di ferro
ed idrossidi)], siccità degli estratti di: ortosifon, uva orsina, colore rosso, antibinder del mirtillo del emulgente (sali dell'acido
grasso di magnésicas) (diossido di silicone).
Ogni capsula contiene 18 mgs di PAC (proantocianidines)

Raccomandazione di consumo: 2 capsule al giorno con un grande vetro di acqua, preferibilmente alla notte.
14.00EUR

Proantocin in fiale - succhi di frutta e verdura (30 caps)
Model : 083028
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: stabilizzatore (microcristallino celluloso), capsula vegetale [metil celluloso del hidroxipropil, colorante (ossidi di ferro
ed idrossidi)], siccità degli estratti di: ortosifon, uva orsina, colore rosso, antibinder del mirtillo del emulgente (sali dell'acido
grasso di magnésicas) (diossido di silicone).
Ogni capsula contiene 18 mgs di PAC (proantocianidines)

Raccomandazione di consumo: 2 capsule al giorno con un grande vetro di acqua, preferibilmente alla notte.
13.80EUR

533/551

Probiot 5000 (lactobacillus) - integratori alimentari (8 d)
Model : 080140
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: fructooligosacáridos, fermenti glucomannan e lattici: Streptococco termofilo, lattobacillo acidofilo, bifidum di
Bifidobacterium, Lactobacillus bulgaricus.
Soddisfare dei fermenti del active:
Streptococco 2500 milioni termofili
Lattobacillo 1250 milioni acidofili
Bifidum di Bifidobacterium 1000 milioni
Lactobacillus bulgaricus 250 milioni

Raccomandazione di consumo: per per prendere una busta dopo ogni alimento. Fino ad un massimo di tre al giorno. Per per
rovesciare il contenuto della busta in un vetro di acqua, agitare ed ingerire. La popolazione infantile limiterà il relativo uso sul
giornale al massimo nel caso in cui fuori di necessario.
10.84EUR

Probiot i (infantile) - integratori alimentari (50 g)
Model : 080141
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: maltodextrina, lactis* di Bifidobacterium, rhamnosus* del lattobacillo.
* Azione di manipolazione genetica submissive di origine naturale.

Raccomandazione di consumo: 4.5 il g quotidiani (i cucchiaini da tè) di 4 misure (5 trilioni di probiotic prendendo), è suggerito
dopo i depositi liquidi.
5.78EUR

534/551

Probiot l (lassativo) - integratori alimentari (50 g)
Model : 080142
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: destrosio resistente, fructooligosacáridos (effetto prebiotic), bifidum* di Bifidobacterium, paracasei* del lattobacillo,
acidophillus* del lattobacillo.
* Azione di manipolazione genetica submissive di origine naturale.

Raccomandazione di consumo: 4.5 il g quotidiani (i cucchiaini da tè) di 3 misure (5 trilioni di probiotic prendendo), è suggerito
preferibilmente di mattina in non informato.
6.29EUR

Probiot plus - integratori alimentari (225 g)
Model : 080143
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: il yogurt ha scremato in polvere, fruttosio, espesante (amido modificato, olio vegetale), l'aroma prebiotic della
fragola, fermenti lattici, antiaglomarante (diossido di silicone), colorante (cocciniglia rossa A).
Con Sreptococcus termofilo, Lactobacillus bulgaricus, paracasei del lattobacillo, lattobacillo acidofilo, bifidum di Bifidobacterium.

Raccomandazione di consumo: 20 grammi (2 spoonfuls curiosi in un vetro di acqua) particolarmente nella prima colazione
anche se può essere preso a qualsiasi ora del giorno.
10.52EUR

Propolina ( propolis) (propolis) - preparazioni alimentari, sci
Model : 122009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: sciroppo di fruttosio, acqua, stabilizzatore (glicerina), propoli, oli essenziali di: eucalyptus, timo, cajeputi, niauli,
salvia, sali minerali (sotto forma di solfato) di: riceve, magnesio, manganese, zinco.

Raccomandazione di consumo: uno spoonful curioso 3 volte al giorno.
13.90EUR
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Propolina ( propolis) (propolis) - preparazioni alimentari, scir
Model : 122109
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: sciroppo di fruttosio, acqua, stabilizzatore (glicerina), propoli, oli essenziali di: eucalyptus, timo, cajeputi, niauli,
salvia, sali minerali (sotto forma di solfato) di: riceve, magnesio, manganese, zinco.

Raccomandazione di consumo: uno spoonful curioso 3 volte al giorno.
29.25EUR

Propolina caramella - preparazioni alimentari, sciroppi (50 g)
Model : 069100
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: dolcificante ricco (isomalt), própolis, salvia in rame, magnesio, manganese e zinco, oli essenziali di timo,
eucalyptus, niauli e cajeputi, dolcificante (CC estratta neohesperidina della crosta arancione). Senza zucchero, coloritura né
alcool.
3.00EUR

Propolina max (propolis+ equinacea) - preparazioni alimentari,
Model : 071160
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti:
estragga il glicerinado di propoli, l'estratto di glicerinado del equinácea (un Echinacea viola di 100%. Senza preservativi di
coloritura né.

Raccomandazione di consumo:
Adulti: di 20 - 40 gocce diluite in un liquido (acqua, spremuta o latte), di 2 - 3 volte al giorno. Bambini: di 10 - 20 gocce diluite in
un liquido (acqua, spremuta o latte), di 2 - 3 volte al giorno. È suggerito per prendere Propolina max durante l'orario invernale.
8.25EUR
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Propolina sciroppo per bambini - preparazioni alimentari, sciro
Model : 122025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti:
Sciroppo di fruttosio (che vengono dal mais), di miele, di acqua, degli estratti di timo, dell'anziano e dei própolis, acido
ascorbico e preservativo (potassio) di sorbato, olio essenziale del limone.

Raccomandazione di consumo:
Uno spoonful di 2 - 3 volte al giorno, può essere preso singolo o misto in succo o latte di frutta.
I bambini di 1 - 5 anni di spoonful di caffè, i maggiori di 5 anni di spoonful curioso.
Per non dare i più piccoli bambini di 12 mesi.
10.82EUR

Propolis (800 mg. x 60)
Model : NEC2036
Manufacturer : Nature Essentials
7.06EUR

Prostaflavol (isoflavoni) - integratori alimentari (40 cap)
Model : 080145
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: asciughi l'estratto di nopal, il espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), i isoflavonas, il antibinder (talco), l'ossido di
zinco, il emulgente (sali dell'acido grasso di magnésicas), colorante (ossidi di ferro ed idrossidi). Capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: 2 capsule al giorno.
18.64EUR
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Reishi - integratori alimentari (40 cap)
Model : 080150
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: estratto di Reishi (lucidum di Ganoderma) 250 mgs, maltodextrina, antibinder (talco), emulgente (sali) dell'acido
grasso di magnésicas, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colorante (ossidi di ferro ed idrossidi). Capsula vegetale.

Raccomandazione di consumo: di 1 - 3 capsule al giorno prima dei pasti.
12.81EUR

Reishi (400 mg. x 50)
Model : NEC2027
Manufacturer : Nature Essentials
12.24EUR

Ribosio (100 grs.)
Model : 860
Manufacturer : Bonusan
28.64EUR

Sale marino grossolani - sale marino (1000 g)
Model : 065002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: sale marino senza raffinamento.
2.18EUR
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Salium - integratori alimentari (90 cap)
Model : 080152
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: citrato del potassio, citrato di sodio, citrato del calcio, citrato del magnesio, citrato ferrico dell'ammonio, citrato del
manganese, emulgente (sali) dell'acido grasso di magnésicas, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colorante (ossidi di ferro
ed idrossidi)

Raccomandazione di consumo: di 4 - 6 capsule al giorno prima o durante i pasti.
17.83EUR

Salvestrol Complex (30 Capsuli)
Model : 7892
Manufacturer : Bonusan

Composizione:

Composizione dalla capsula:

L'estratto di giovani germogli
dell'uva originale della regione
di Bordeaux, quello contiene:

&nbsp;

Monomero di Resveratrol e
oligómeros (stilbenes) minuto.
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20 mgs

Di quale transreveratrol minuto.

5.3 mgs

Di quale mín di

&#949;-viniferine.

3.3 mgs

Con in più gli importi variabili
a: piceatannol, iso-&#949;-viniferine,
ampelopsina a, miyabenol C, r-viniferine,
r2-viniferine, hopeafenol ed altri
stilbenes

&nbsp;

Sostanze supplementari: cellulosa microcristallina
e cellulosa (HPMC), estearato di magnesio.

I prodotti di Fisiosan sono fatti con le sostanze
che vengono dalle colture ecologiche libere delle
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manipolazioni genetiche.&nbsp; Questo prodotto non
contiene il mais, la soia, il lievitamento, il
glutine, il lattosio, il saccarosio aggiunto, la
gelatina animale, le sostanze, i conservanti, la
coloritura, la profumatura né il potenciador del
sapore sintetico

&nbsp;

Descrizione:

Salvestroles è sostanze importanti di, tra l'altro,
le pelli dell'uva che la pianta produce per
proteggere le influenze esterne di imbroglione.
Resveratrol (trasporto-resveratrol) è il
rappresentante più conosciuto questo gruppo ed è
nel centro di interesse a lungo vicino, tra
l'altro, l'effetto positivo nel cuore ed i vasi
sanguigni. Dal momento che molto scientifico
ricerca riguardo ai salvestroles come il
piceatonnol, il

&#949;-viniferine
e
iso-&#949;-viniferine
sono realizzati. Queste sostanze attivano il
sirtuin dei geni, geni che egualmente attivano
nella limitazione della caloria.

Salvestrol complesso di Fisiosan contiene un
estratto di giovani germogli dell'uva originale
della regione di Bordeaux. L'estratto è
standardizzato e contiene quindi gli importi
garantiti di trasporto-resveratrol, del

&#949;-viniferine

e di altri salvestroles (resveratrol delle
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sostanze del carattere, chimicamente anche
chiamato stilbenes). Ogni capsula contiene come i
mgs di minimo 20 dei salvestroles. Il prodotto è
garantito esente dagli idrocarburi aromatici di
policíclicos (HAP).

Avvertimento:

È possibile che i
incompatibilidades con le medicine ed i prodotti
per la salute esistano.
&nbsp;Consulta
per esso uno specialista.

Uso:

Tranne la prescrizione differente immediatamente
catturare 1 o 2 capsule quotidiane durante
l'alimento o dopo lei. Per non superare il
dosaggio prescribed.

Oltre a questo prodotto, una
dieta si raccomanda guarisce ed equilibrato, così
come l'ingestione di un complemento vitaminic, di
una vitamina C e degli acidi grassi Omega-3.
29.88EUR

SAM-e 400 Complex (30 Cápsulas)
Model : 7951
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene 400 mg. de S-Adenosilmetionina Tosilato Disulfato, aportando 200 mg. de S-Adenosilmetionina activa.
53.98EUR
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Shitake (500 mg. x 50)
Model : NEC2028
Manufacturer : Nature Essentials
11.73EUR

Silicomplex palmis bebible - vitamine e minerali (500 ml)
Model : 192030
Manufacturer : Artesanía Agrícola
28.00EUR

Sojicina (lecitina di soia) - lecitina di soia (1000 g)
Model : 191018
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: il lecitina della soia nonmodified geneticamente e con il IP conservato di identità.

Raccomandazione di consumo: per per prendere 2 cucchiaini da tè al giorno, tranne consiglio del consigliere dietetico.
21.88EUR

Sojicina (lecitina di soia) - lecitina di soia (150 g)
Model : 191009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: il lecitina della soia nonmodified geneticamente e con il IP conservato di identità.

Raccomandazione di consumo: per per prendere 2 cucchiaini da tè al giorno, tranne consiglio del consigliere dietetico.
5.78EUR
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Sojicina (lecitina di soia) - lecitina di soia (350 g)
Model : 191010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: il lecitina della soia nonmodified geneticamente e con il IP conservato di identità.

Raccomandazione di consumo: per per prendere 2 cucchiaini da tè al giorno, tranne consiglio del consigliere dietetico.
11.80EUR

Sojicina (lecitina di soia) - lecitina di soia (500 g)
Model : 191011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: il lecitina della soia nonmodified geneticamente e con il IP conservato di identità.

Raccomandazione di consumo: per per prendere 2 cucchiaini da tè al giorno, tranne consiglio del consigliere dietetico.
13.38EUR

Soriasil 150 ml.
Manufacturer : Silicium España
Cura giornalliera della pelle.

Modo di utilizzo: evaporare sulla pelle da 3-4 volte ogni giorno. Pelle con tendenza alla desquamazione con prurito e
all`irritazione. Studi recenti mostrano l`azione importante del silicio nella sintesi del collagene e l`elastina della pelle ed il suo
ruolo strutturale negli glicosaminglicani che risulta in una grande capacità di regenerazione cutanea.

Utilizzare il tappo come una pompa per generare la pressione nell`interno del contenitore. Eseguire questo movimento 3-4 volte
fino a completo assorbimento.
16.81EUR
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Stress & Anxiety Away (100 mg. l-theanina x 60)
Model : 9300
Manufacturer : Vitamin House´s
35.80EUR30.64EUR

Succo di carciofo eco - succhi di frutta e verdura (12 x)
Model : 083005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: spremuta di carciofo, prodotto marrone dello zucchero di canna che viene dalla coltura ecologica.

Raccomandazione di consumo: Per per prendere 1 o 2 bolle quotidiane. È possibile da essere misto con un'altra spremuta o
liquido o da essere preso direttamente. Il relativo uso non si raccomanda durante il lactancia, poiché il relativo forte sapore
accade a latte materno.
12.60EUR

Teanin - integratori alimentari (30 caps.)
Model : 080153
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: maltodextrina, extracto de té verde rico en L-Teanina (150 mg/càpsula), cápsula vegetal [hidroxipropil metil
celulosa, colorantes (óxidos e hidróxidos de hierro)],&nbsp; antiaglomerante (dióxido de silicio). En cápsula vegetal.Aconsejado
en: nerviosismo y dificultades para conciliar el sueño.
10.30EUR

Throat spray - integratori alimentari (30 ml)
Model : 080155
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: hidroalcohólicos acqua, estratti di: echinacea, timo; propoli, alcool, dolcificante: acesulfamo, menta. (alc. ciotola di
20%).

Raccomandazione di consumo: per per applicarsi nella bocca verso la zona della gola. Per per ripetere il funzionamento
almeno tre volte al giorno.
7.01EUR
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Tomillocapril (60 Capsulas)
Model : 7930
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:
- Ácidos crapílicos 750 mg.
- Extracto de tomillo (0,03% de timol) 200 mg.
- Calcio (como caprilato) 35 mg.
- Magnesio (como caprilato) 35 mg.
30.98EUR

Tranquilosan (60 Cápsulas)
Model : 7985
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:
- L-Triptófano 100 mg.
- Magnesio 60 mg.
- Valeriana officinalis 70 mg.
- Humulus lupulus 10 mg.
- Vitamina B1 12 mg.
- Vitamina B2 10 mg.
- Vitamina B3 (nicotinamida) 30 mg.
- Vitamina B5 70 mg.
- Vitamina B6 16 mg.
- Vitamina B12 2 mcg.
- Ácido fólico 100 mcg.
- Vitamina C (ascorbato de magnesio) 540 mg.
- Vitamina D 5 mcg.
- Bitartrato de colina 25 mg.
Base natual: Celulosa microcristalina vegetal, estearato de magnesio, silicio coloidal.
24.21EUR
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Tripfan - vitamine e minerali (60 cáp.)
Model : 092030
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: triptófano (400 mg/cápsula), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), stabilizzatore (microcristallino celluloso),
vitamina C, emulgente (sali) dell'acido grasso di magnésicas, antibinder (diossido di silicone), colorante (ossidi di ferro ed
idrossidi), vitamina B6.

Raccomandazione di consumo: 2 capsule al giorno, una alla metà mattina e un altro un pomeriggio medio.
13.13EUR

Ultraprot - integratori alimentari (180 Tablet)
Model : 080160
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: Alga di Spirulina, dibásico del calcio, fosfato del antiagregante (fosfato tricalcico)

Raccomandazione di consumo: per per prendere 4 - 6 ridurre in pani al
12.90EUR

Uncap - vitamine e minerali (45 cap)
Model : 092021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: olio dei salmoni (230 mg/cápsula), dell'alimento della gelatina, dello stabilizzatore (glicerina), dell'olio del borraja (60
mg/cápsula), della vitamina C, della L-cistina, del solfato di magnésico, del petrolio della soia, del solfato ferroso, del lecitina
della soia, del nicotinamida, della cera d'api, della vitamina e, pantotenato calcico, dell'ossido di zinco, coloranti (titanio 4R di
ponceau, diossido), B6 vitamina, B2 vitamina, B1 vitamina, acido folico, vitamina B12.

Raccomandazione di consumo: 1 capsula quotidiana.
18.00EUR
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Venflux ( vite rossa, mirtilli, vitamine in fiale) - succhi di
Model : 083013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: innaffi, spremuta di concentrato dell'uva (22.7%), il fruttosio, spremuta di mirtillo (5%), l'aroma, olio citrico dei semi
di ricino, i bioflavonoidi, vitamine: C, K, B3, B2, B1, a, B12. Senza preservativi di coloritura né.

Raccomandazione di consumo: le bolle 1 al giorno, misto con acqua o spremuta, o scelgono.
15.12EUR

Visionyl (60 Cápsulas)
Model : 7952
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Arándano negro (25% antocianosidas) 33 mg.
- Ginkgo biloba (24% ginkgoflavonglicosidas) 20 mg.
- N-Acetil-Cisteína (NAC) 27 mg.
- Bioflavonoides de limón (hesperidina 95%) 50 mg.
- Rutina 33 mg.
- Quercetina 33 mg.
- D-alfa-lipoico 8,3 mg.
- Taurina 67 mg.
- Complejo de carotenoides (Betatene™) 2,7 mg.
- Luteína 5 mg.
- Citrato de Zinc 4,7 mg.
- Cobre Quelado 0,7mg.
- Cromo (GTF) 33 mcg.
Base natural de celulosa vegetal.
47.78EUR
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Vitamina b complex - vitamine e minerali (60 cap)
Model : 092001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: olio della soia, dell'alimento della gelatina, del glucosio anidro, di stabilizzazione (glicerina), di vitamina C, del
lecitina della soia, del nicotinamida, della vitamina e, pantotenato calcico, B6 della vitamina, B2 vitamina, B1 vitamina, colorante
(ossido di ferro), acido folico, biotina, vitamina B12.

Raccomandazione di consumo: 1 capsula al giorno
Presentazione: bottiglia con 60 capsule.
11.00EUR

Zeaxantina (90 compresse)
Model : 7844
Manufacturer : Bonusan
Ogni 2 tavolette contengono:
- 5 mg. di Zeaxantina proveniente da Calendula officinalis.
- Cellulosa.
- Esterato di magnesio.
32.35EUR

Zucchero bruno - zucchero bruno (1000 g)
Model : 065003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredienti: zucchero di canna integrale marrone.
5.25EUR
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Nutrizione Infantile

Multi Vital Junior (100 Vcaps)
Model : 7924
Manufacturer : Bonusan
Composición: Dos cápsulas contienen: Vitamina C (Ascorbato de magnesio) 125 mg, Calcio (como citrato) 50 mg, Vitamina E
(d-alfa-tocoferolsuccinato) 25 mg, Magnesio (como ascorbato/citrato) 20 mg, Complejo de bioflavonoides de limón 12,25 mg,
Vitamina B3 (nicotinamida) 10 mg, Vitamina B5 (pantotenato de calcio), 7,5 ,g, Zinc (como aminoquelado) 4 mg, Hierro (como
fumarato) 2,5 mg, Vitamina B6 (piridoxina GCI) 2 mg, Colina (como biartrato) 2 mg, Inositol 2 mg, Vitamina B2 (riboflavina) 1,7
mg, Vitamina B1 (tiamina HCI) 1,5 mg, Carotenoides naturales (Betatene) 1 mg, PABA 1mg, Manganeso (como aminoquelado)
0,5 mg, Acido fólico 200 mcg, Boro (como aminoquelado) 150 mcg, Cobre (como aminoquelado) 0,1 mg, Biotina 0,075 mcg,
Selenio (como seleniometionina) 10 mcg, Vitamina B12 (cianocobalamina) 5 mcg, Vitamina D (colecalciferol) 2,5 mcg.
17.58EUR

Pappa reale + Vitamine + Minerali (1000 mg. x 30) - Masticabile
Model : NE2164
Manufacturer : Nature Essentials
5.05EUR

Polivitaminico (600 mg. x 50) Fragola Masticabile
Model : NE2163
Manufacturer : Nature Essentials
6.12EUR
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Sciroppo con Pappa reale + Cinquina + Vitamine (250 ml. - Fresa)
Model : NE2162
Manufacturer : Nature Essentials
12.66EUR

Sciroppo con Pappa reale + Própolis + Taurina + Vitamine (250 ml
Model : NE2161
Manufacturer : Nature Essentials
12.66EUR

Vitaminizzi C + E + Selenio (600 mg. x 50) Arancia Masticabile
Model : NE2165
Manufacturer : Nature Essentials
6.03EUR
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