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C300 - Olio CBD 3%, 10 ml
21,00 €
Il C300 è Olio di Canapa con 1000 mg di Cannabidiolo (CBD), estratto da piante coltivate in
Italia e prodotto secondo i più alti standard di sicurezza e qualità. Il CBD è un estratto della
cannabis con enormi potenzialitá terapeutiche.Prodotto di alta qualità, da materie prime di
origine biologica. Basso contenuto di THC a norma di legge.ATTENZIONE: il C300 è
registrato come prodotto per uso topico. Il contenuto è della stessa qualità dell'Olio
CBD10%, adesso non più disponibile.
C2400 - Olio CBD 24%, 10 ml
120,00 €
Il C2400 è Olio di Canapa con 2400 mg di Cannabidiolo (CBD), estratto da piante coltivate in
Italia e prodotto secondo i più alti standard di sicurezza e qualità. Il CBD è un estratto della
cannabis con enormi potenzialitá terapeutiche.Prodotto di alta qualità, da materie prime di
origine biologica. Basso contenuto di THC a norma di legge.ATTENZIONE: il C2400 è
registrato come prodotto per uso topico. Il contenuto è della stessa qualità dell'Olio
CBD10%, adesso non più disponibile.
Proteine di semi di canapa Bio, in polvere 450 g
12,80 €
Polvere ottenuta dalla spremitura dei semi di canapa decorticati, un vero concentrato di
proteine. Il procedimento di estrazione garantisce l'elevata qualità del prodotto e il
mantenimento dei suoi valori nutrizionali. Ideale per chi, come gli sportivi, ha bisogno di
integrare nella dieta elevate quantità di proteine
PER RIVENDITORI: disponibile a scatole di 6 pz.
Si prega di inserire nel carrello un numero pari a 6 o suoi multipli.
Olio CBD 10% bio, 10 ml
Prezzo di listino: 55,00 € Prezzo speciale: 49,50 €
Olio di CBD estratto da varietà di canapa con elevata concentrazione di CBD e basso tenore di
THC. Prodotto biologico di alta qualità.Derivato dalla pianta della canapa (Canapa sativa L.)
L'Olio CBD 10% è un concentrato naturale vegetale con un elevato tenore di Cannabidiolo
(CBD)Non disponibile, per motivi normativi ed amministrativi offriamo lo stesso
identico prodotto, ma con classificazione cosmetica.Nuovo nome, stesso contenuto
scopri il nuovo C1000
C1000 - Olio CBD 10%, 10 ml
Prezzo di listino: 55,00 € Prezzo speciale: 49,50 €
Il C1000 è Olio di Canapa con 1000 mg di Cannabidiolo (CBD), estratto da piante coltivate in
Italia e prodotto secondo i più alti standard di sicurezza e qualità. Il CBD è un estratto della
cannabis con enormi potenzialitá terapeutiche.Prodotto di alta qualità, da materie prime di
origine biologica. Basso contenuto di THC (0,15%) a norma di legge.ATTENZIONE: il C1000 è
registrato come prodotto per uso topico. Il contenuto è lo stesso dell'Olio CBD10%,
adesso non più disponibile.
Olio CBG G500, 10 ml
Prezzo di listino: 40,00 € Prezzo speciale: 32,00 €
Olio CBG 5% ottenuto da piante di canapa esclusivamente da coltivazione biologica e coltivate in Italia. Prodotto di
alta qualità testato da laboratori certificati.Il CBG è il precursore di altri cannabinoidi naturali.In offerta con il 20%
di sconto per data di consumazione preferita settembre 2019
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Bacche di Schisandra (Wu-Wei-Zi) , 100 g
8,90 €
La Schisandra è un potente adattogeno, indicata in condizioni di affaticamento fisico e
mentale, ma anche come antiossidante in caso di disturbi metabolici a carico del fegato.
Immunostimolante, in particolare contro le infezioni virali, si utilizza contro l'invecchiamento
in generale, e in caso di eccessivo dispendio di energie; può essere utilizzata a tutte le età,
anche in caso di stress fisici o psichici.Attualmente esaurito - disponibilità non
prevedibile

Minerali di Schindele 400g
32,50 €
Questa farina minerale, naturale e pura, proviene dall'Austria ed è ottenuta dalla
polverizzazione ad altissima temperatura di una roccia vulcanica, unica nel suo genere,
speciale perché è in grado di attivare e catalizzare tutte le funzioni biologiche ed i processi di
scambio che costituiscono l'essenza della vita.

Maca in polvere bio 150 g
6,99 €
La Maca è un integratore naturale molto utile in caso di stanchezza cronica ed utilizzato dagli
sportivi per la sua capacità di aumentare la forza e la resistenza fisica. Aiuta inoltre a trovare
la concentrazione e migliora l'equilibrio ormonale sia maschile che femminile. Un prodotto
ideale per chi ha bisogno di energia non solo fisica, ma anche mentale.

Olio di Moringa Oleifera 100 ml
29,90 €
La Moringa Oleifera, "l'albero miracoloso" è una pianta tropicale nelle cui foglie si accumulano
più vitamine e minerali rispetto a tutta la frutta che consumiamo di solito.L'olio può essere
usato per condire a crudo e anche per friggere. Indicato inoltre per la pelle irritata, anche dei
bambini, per massaggi e per la preparazione di cosmetici.

Foglie di Moringa Oleifera macinate, bio 100 g
16,00 €
La Moringa Oleifera, "l'albero miracoloso" è una pianta tropicale nelle cui foglie si accumulano
più vitamine e minerali rispetto a tutta la frutta che consumiamo di solito.Le foglie essiccate
sono un integratore di vitamine e minerali ideale da aggiungere con fantasia a molti piatti in
cucina

Semi di Moringa Oleifera 100 pz
14,00 €
La Moringa Oleifera, "l'albero miracoloso" è una pianta tropicale nelle cui foglie si accumulano
più vitamine e minerali rispetto a tutta la frutta che consumiamo di solito.Nella confezione
sono contenuti 100 semi.I semi sono adatti alla germinazione e all'alimentazione, possono
essere consumati crudi, bolliti o tostati.
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Foglie tagliate di Moringa Oleifera, bio 100 g
18,00 €
La Moringa Oleifera, "l'albero miracoloso" è una pianta tropicale nelle cui foglie si accumulano
più vitamine e minerali rispetto a tutta la frutta che consumiamo di solito.Le foglie essiccate
sono un integratore di vitamine e minerali ideale da aggiungere con fantasia a molti piatti in
cucina

Semi di Moringa Oleifera 10 g / 20 pz
13,00 €
La Moringa Oleifera, "l'albero miracoloso" è una pianta tropicale nelle cui foglie si accumulano
più vitamine e minerali rispetto a tutta la frutta che consumiamo di solito.Nella confezione
sono contenuti 20 semi.I semi sono adatti alla germinazione e all'alimentazione, possono
essere consumati crudi, bolliti o tostati.

Moringa Oleifera in 120 capsule da 400 mg, bio
25,90 €
La Moringa Oleifera, "l'albero miracoloso" è una pianta tropicale nelle cui foglie si accumulano
più vitamine e minerali rispetto a tutta la frutta che consumiamo di solito.La nostra Moringa è
ottenuta da coltivazioni Bio, con concentrazioni di principi attivi più elevate rispetto alla media
sul mercato. Pratiche capsule da 400 mg 100% foglie di Moringa in polvere. Consumate
regolarmente favoriscono una profonda rivitalizzazione e l'armonizzazione del corpo e
dell'anima.Vegan, senza glutine.
Foglie di Moringa Oleifera Bio 120 compresse da 500 mg
25,90 €
La Moringa Oleifera, "l'albero miracoloso" è una pianta tropicale nelle cui foglie si accumulano
più vitamine e minerali rispetto a tutta la frutta che consumiamo di solito.La nostra Moringa è
ottenuta da coltivazioni Bio, con concentrazioni di principi attivi più elevate rispetto alla media
sul mercato. Pratiche compresse con 500 mg 100% foglie di Moringa Oleifera in polvere.
Consumate regolarmente favoriscono una profonda rivitalizzazione e l'armonizzazione del
corpo e dell'anima.Vegan, senza glutine.
7-erbe di 'Heidelberger'
Miscela d'erbe 'Heidelberger' 100 g

12,90 €

Miscela d'erbe 'Heidelberger' 250 g

Prezzo di listino: 26,80 € Prezzo speciale:
18,76 €

Miscela d'erbe aromatiche in polvere composto da anice, cumino, finocchio, assenzio,
achillea, pimpinella e ginepro.Ideale nel caso di mucosi, acidificazione acuta, attacchi di
gotta / reumatismi e per una digestione migliore. Ricco di erbe amare!
7-erbe di 'Heidelberger' BIO
7-erbe di 'Heidelberger' BIO, 100 g

15,90 €

7-erbe di 'Heidelberger' BIO, 15 gr

3,00 €

Miscela d'erbe aromatiche in polvere composta da anice, cumino, finocchio, assenzio,
achillea, pimpinella e ginepro.Ideale nel caso di mucosi, acidificazione acuta, attacchi di
gotta / reumatismi e per una digestione migliore. Ricco di erbe amare!
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Farina di semi d'uva bio
Farina di semi d'uva bio 500 g

11,50 €

Farina di semi d'uva, bio 250 g

6,40 €

I semi d'uva hanno un forte effetto antiossidante ed aiutano ad eliminare i radicali liberi. Grazie
ad un'azione di rinforzo delle fibre di collagene, aiutano a ridurre la fragilità capillare e
apportano benefici a tutto il sistema cardiocircolatorio.
Granulato basico, bio
Granulato basico, bio 160 g

Granulato basico - vegetale, 330 g

30,00 €

50,00 €

da 2 pz 40,00 €
e
risparmia 20%

Prodotto naturale per pelle e capelli. Pura preziositá vegetale con sali minerali, oligo-elementi, vitamine,
sostanze vegetali secondarie e antiossidanti che favoriscono la costituzione della pelle dall'interno. Neutralizza gli
acidi nel corpo, sollecita la creazione dei liquidi basici (fegato e bile), favorisce l'attivitá intestinale. Ideale per
diete e per il digiuno (previene attacchi di fame).

CitoZym 500 ml
58,00 €
Integratore alimentare completo utile per nutrire le cellule e promuovere il loro sano
funzionamento, soprattutto a livello enzimatico, così da ostacolarne l'invecchiamento
dovuto ai radicali liberi, figli dello stress e dell'alimentazione sregolata.

Bacche di Goji bio, 250 g
16,90 €
Seccate delicatamente sotto il sole. Dal gradevole sapore dolce, possono essere consumate
da sole o aggiunte al Muesli, ai frullati, alle macedonie o all'insalata.Ricchissime di
antiossidanti, le bacche di Goji sono chiamate, non a caso, "il frutto della longevità".
Hanno proprietà antiossidanti, anti-tumorali, neuroprotettive e sono stimolanti del sistema
immunitario, grazie anche al loro elevatissimo contenuto di vitamina C.
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