
 

 

Michael Droste-Laux, il creatore della linea  



ACIDITÁ VS. ALCALINITÁ? 

La base 

Con la parola "base" di solito intendiamo il punto di partenza, il fondamento, l’inizio. Nella 
chimica si definisce “base" una sostanza alcalina (= basica) con un valore pH tra 7 e 14. Ma 
allora “acido”, una sostanza chimicamente definita con un valore pH tra 1 e 7, si può al 
contrario interpretare come termine, estremità finale? 

 

Gli elettroni e gli ioni 

Beh, in natura sembra proprio cosí: Una sostanza alcalina rilascia per se o produce tramite 
un processo biochimico (per esempio il metabolismo nella cellula) degli ioni, molecole 
arricchite di elettroni che sono importanti in quanto rappresentano dei quanti di energia 
utilizzabili direttamente dal nostro organismo per le più diversi funzioni. Molto bravi in 
questo ambito sono i cosiddetti "antiossidanti", le famose vitamine, i flavonoidi e, ultime in 
ordine di scoperta, le sostanze secondarie delle piante. 

Una sostanza acida invece consiste di molecole povere di questi elettroni e dopo il processo 
della metabolizzazione, che chimicamente rappresenta un'ossidazione con una 
"consumazione" di elettroni, risulta ancora più povera di elettroni. Addirittura questa 
sostanza adesso altamente acida può possedere un effetto ossidativo. Cioè "ruba" elettroni 
ad altre sostanze circostanti: per esempio si comportano così i famosi radicali liberi. Questi 
radicali liberi, come anche l'acidosi, lo stress ossidativo e l’ossidazione dell'organismo, sono 
“agenti” riconosciuti anche dalla medicina convenzionale. 

Allora, alcalinitá solo bene e aciditá solo male? 

Purtroppo non é così semplice e a questo punto ci vogliamo differenziare decisivamente dai 
fanatici del settore acido-basico, che falsamente affermano che semplicemente un acqua 
altamente basica risolve tutti i problemi di salute o da quelli che addirittura affermano in 
maniera biblica e un po’ infantile che la più alta spiritualità dovrebbe avere un pH 14 (il 
massimo dell’alcalino) e di conseguenza il suo opposto un pH 1 (l'assoluta acidità)... 

Perché quello che in realtà conta per il funzionamento ottimale del nostro organismo é 
invece l'equilibro tra acidi e basi: infatti esiste anche una alcalinosi, un eccesso di sostanze 
alcaline nel corpo, che non é meno pericolosa per il funzionamento del nostro organismo 



che gli acidi in eccesso. D’altra parte il nostro stomaco addirittura necessita di acidi molto 
forti per decomporre il cibo in modo adeguato. Inoltre, un limone, una frutto altamente 
acido, tramite la metabolizzazione non crea acidi, ma basi, come dimostra il suo effetto 
antiossidante tramite l'alto contenuto di vitamine. 

La realtá, come vediamo, sembra un pó piú complessa. Vero peró é che in genere gli 
alimentari piú benefici non residuano degli acidi durante la loro metabolizzazione, vero é che 
il nostro sangue, come anche il liquido della cellula umana hanno costantemente un valore 
di pH 7,4, sono allora leggermente basici ed il liquido amniotico nel quale nasce il baby, 
possiede persino un valore di pH 8! 

Ma è anche vero che la gran parte della popolazione occidentale, a causa di una nutrizione 
scorretta, poco movimento o stress cronico, soffre di una acidificazione permanente. 

Ristabilire l'equilibrio acido-base 

Di conseguenza é anche piú che corretto dare attenzione ad una alimentazione 
possibilmente basica (e biologica) e ad un minimo di esercizio fisico, e non meno, 
deacidificarsi periodicamente tramite cure basiche e usare prodotti cosmetici basici al posto 
di quelli acidi per contrastare la forte tendenza acidificante della nostra vita moderna. 

  

http://droste-laux.it/deacidificazoine_e_trattamento_anti-cellulite
http://droste-laux.it/cosmesi_basica_naturale


L'EQUILIBRIO ACIDO-BASE 

Una breve introduzione scientifica 

 Forse ti sei giá accorto una volta che il sudore del tuo corpo é acido, ma 

probabilmente non ti sei mai chiesto perché. Addirittura tutti gli 

escrementi del nostro corpo sono leggermente acidi e questo é anche 

normale perché fa parte di come il nostro metabolismo funziona - 

bisogna spiegare qualche termine prima: 

La combustione ossidativa 

La trasformazione degli elementi nutritivi in energia organica 
(crescitá), energia fisica (muscoli) ed energia elettrica (nervi, 
cervello) aviene tramite un processo di "combustione" la 

cosidetta ossidazione che spiega anche l'importanza dell'ossigeno che dobbiamo fornire al 
nostro organismo con ogni respiro per garantire la continua "combustione" degli alimentari 
che alla fine  - e a parte la mano di dio - ci tiene in vita! 

Gli scarti acidi 

Come la combustione in un motore produce dei gas di scarto, anche questa ossidazione 
biochimica produce degli scarti di vari tipo ma tutti con un pH acido: per semplificare 
possono essere chiamati "acidi". Piú ossigeno é disponibile (esercizi fisici quotidiani, aria 
pulita) meglio funziona questo processo e meno nocivo sono gli scarti prodotti. 

La discarica 

Ancora piu importante peró é il sistema lo smaltimento di questi elementi inutili e come noi 
depositiamo i noiosi rifiuti di cucina fuori sulla strada e non li teniamo all'interno della nostra 
casa o come la scappamento di un motore non finisce all'interno della macchina, anche la 
cellula umana se ne delibera di queste sostanze subito, secretendola nel cosidetto spazio 
extracellulare che rappresenta una matrice complessa di fibrille, capillari, nervi e limphe con 
la primaria funzione di trasporto ed informazione della cellula. Una persona sana di 
conseguenza ha delle screzioni - per esempio l'urina con scarti derivanti dal sangue e sudore 
derivando direttamente dalla epidermi - leggermente acidi. 

Quando peró le cellule vengono cronicamente mal nutrite (fastfood, troppa carne, troppo 
zucchero, alcooll) e poco fornite di ossigeno (poco movimento, troppe sigarette) si formano 
degli elementi sempre piú novici e sempre piú acidi che la matrice extracellulare ha difficoltá 
di smaltire. Quando l'efficacia di quella é sufficientemente ridotta tutto il sistema colassa e 
gli scarti rimangono in maggioranza sulla strada (chi non pensa a Napoli?) e bloccano il 
sistema informatico nervi e l'approvvigionamento di nutrienti della cellula ulteriormente: 
l'acidosi si accelera! 

Le scorie 



Per evitare che gli acidi aggressivi depositati temporaneamente non danneggiano subito tutti 
gli elementi circostanti la natura ha pronto un progamma d'emergenza: lega gli acidi a dei 
grassi e dell'acqua (che forma le cosidette scorie) che hanno una funziona di tipo 
quarantena. Queste scorie, dei liquidi gelatinosi, quando presente in eccesso si manifestano 
nella epidermie come pelle d'arancia - la famosa cellulite! Ogni giorno, solo 1 g di scorie si 
accumulano a 16 kg dopo 45 anni di età. 

La matrice extracellulare (ECM) 
(secondo il prof. Alfred Pischinger) 

 

La matrice extracellulare - anche chiamato 

spazio Pischinger - consiste di fibrille del 

tessuto connettivo (B), capillari (K), nervi (N) 

e di limphe (L).   

Le cellule degli organi (O) rappresentano 

solo il 30% del volume del nostro corpo 

quando lo spazio extracellulare é 70%. 

 

 

  La matrice extracellulare (ECM) è un’area di trasmissione tra tutti i sistemi di regolazione e la cellula. 

Nervi, capillari, vasi linfatici, …. terminano o iniziano tutti nella ECM. Nessuno di essi termina od 

origina nella cellula! Le interazioni tra i diversi sistemi (sistema nervoso, circolazione sanguigna, 

sistema difensivo, struttura di base,…) avvengono attraverso scambi di mediatori altamente 

differenziati che governano la ECM. In questo modo la cellula è direttamente correlata alla matrice 

extracellulare e la qualità della funzione e delle strutture dipendono dalla purezza della ECM e dalle 

sue qualità di trasmissione" - Prof. Alfred Pischinger 

 

Non per niente, nutrizionisti come Ragnar Berg, il dottor Franz Mayr, Maximilian Bircher Benner e 

Friedrich Sander hanno ripetutamente sottolineato l'equilibrio acido-base di importanza 

fondamentale! 

L'acidosi acuta 

Quando peró le scorie hanno riempito lo spazio extracellulare in modo tale che la cellula 
stessa non riesce piú a stare priva di scarti e al pH neutrale, i processi all'interno, soprattutto 
la duplicazione della DNA, sono sottoposti ad errori gravi non piú compensabili da 
mechanismi di riparazione e si riproducono delle  cellule con un programma (DNA) sbagliato: 
anche la medicina convenzionale intanto ha scoperto la relazione tra l'aciditá esagerata e di 
cellule tumorali, vedi questo articolo: link dell'articolo reppublica 

http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2010/09/27/news/cancro_una_molecola_spegne_i_geni_responsabili_della_crescita_delle_cellule_cancerose-7490226/?ref=HREC2-12


L'equilibrio acido-base 

Il nostro sangue come elemento critico del nostro metabolismo deve tenere per forza 
sempre un pH di 7,4 (leggermente base) quando giá una deviazione di 0,2 pH porterá dei seri 
rischi per la stabilitá dei processi biochimici all'interno delle cellule - ad una destabilizzazione 
seguirebbe subito la morte. Il nostro corpo quinda ha una serie di meccanismi per 
compensare un aciditá ma anche una alcalinitá elevata del sangue - per esempio puó 
scioglere del calcio dalle ossa per neutralizzare gli acidi in eccesso - ma a lungo tempo soffre 
l'intero organismo sostanzialmente. 

Con il nostro stile di vita piú attento ma soprattutto tramite un alimentazione cosciente 
possiamo aiutare al nostro corpo di tenere con facilitá questo stretto equilibrio del bilancio 
acido-base. Ai tempi di oggi con dei cibi maggiormente denaturati e con un inquinamento 
esterno non influenzabile é consigliato comunque di fare ogni quanto una cura 
disintossicante con la linea Droste-Laux, che scioglie gli acidi (i té), li elimina (il bagno base) e 
riempisce i depositi dei minerali nel nostro corpo che sono necessari per compensare gli 
acidi in eccesso (il granulato vegetale). 

Riepilogando 

 Tutte le cellule 'nuotano' in una matrice e interagiscono tramite questa 
 Il liquido extra-cellulare ha la funzione di approviggiamento, smaltimento ed informazione 

per la cellula 
 La scia dell'sangue alla cellula attraversa la matrice extracellulare 
 La cellula rilascia degli acidi nella matrice, che sono residui della combustione di sostanze 

nutrienti 
 In caso di acidosi, le scorie si depositano e accumulano nella matrice 
 Il tessuto si carica di queste scorie morte, che non partecipano più al metabolismo 
 Ogni giorno, solo 1 g di scorie si accumulano dopo 45 anni di età  
 Tramite l'alimentazione attenta, movimento regolare e periodiche cure deacidificanti 

possiamo eliminare e prevenire un eccesso di scorie 

http://droste-laux.it/concetto-deacidificante.html


UN TRATTAMENTO ANTI-CELLULITE OLISTICO 

..inizia con una DEACIDIFICAZIONE PROFONDA 

Non se ne deve spiegare a nessuno quanto la cellulite 
sia un fastidioso problema, in particolare quando 
d'estate ci si inizia a scoprire e la pelle a buccia di 
arancia disturbano lo sguardo di chi osserva, e 
imbarazzano di chi la veste.  
Comunque, al contrario di quello che la pubblicitá ci 
vuole fare pensare e di cui un intera industria vuole 
essere sostenuta:  
Non é un destino avere la cellulite! 

Bisogna affermare indubbiamente che in caso di cellulite vi é un'aciditá eccessiva presente 
nel corpo e quindi la pelle rispecchia la condizione fisica complessiva. Di conseguenza la 
cellulite non si puó quindi eliminare semplicemente con una crema ma va inserita in un 
contesto piú completo dove i prodotti cosmetici svolgono un ruolo secondario. Senza un 
sostanziale miglioramento del tessuto connettivo non si raggiungeranno risultati sostenibili. 
Il concetto Michael Droste-Laux consiglia una procedimento graduale sotti i seguenti aspetti: 

 Alimentazione: poche proteine animali, prevalentmente prodotti biologici 
 Movimento: quotidianamente leggeri esercizi all'aria aperta 
 Deacidificazione: sciogliendo, eliminando e neutralizzando gli acidi presenti 

Un modo di vivere contro il buonsenso 

Osservando i dipinti di Rubens, si nota come essi non rispecchiano l'idea di cellulite dei 
nostri tempi. A parte questo tipo di considerazioni, purtroppo moltissime donne giovani e in 
menopausa sono colpite da questo fastidioso problema. Chiediamoci allora: quali sono le 
cause?  
In primis, sicuramente lo sconvolgimento ed un'incredibile accellerazione dei ritmi di vita, 
per cui si vogliono svolgere sempre piú cose contemporaneamente che comporta una 
condizione di permamente stress sottile - un fattore acidificante di prima importanza. A 
questo si aggiunga poi un'alimentazione scorretta e fuori dai ritmi, mancanza di movimento 
e ossigeno, ormoni, eccesso di stimoli ed inquinamento ambientale. 

Il termine cellulite devia dalle vere cause 

Il termine usato in cosmetica di „cellulite“ deriva originariamente dal termine medico „ 
cellul“ laddove „ite“ sta per un processo infiammatorio, ma in effetti la presenza di uno stato 
infiammatorio, dopo anni di ricerca, risutla di non essere vero. Il tessuto adiposo nei glutei, 
cosce, anche e addome, in effetti, si percepisce come piú freddo. E' una specie di deposito di 
scorie e un segno di eccesso di acidi.  



"La cellulite non é come si crede erroneamente, un problema di peso!"  
Indipendentemente dal proprio peso, i fattori decisivi sono la percentuale di grasso e la 
tendenza ad accumulare depositi, le cosiddette scorie, legati a molecole di grasso. 

 
I depositi morti bloccano il metabolismo 

Il punto di partenza di ogni forma di cellulite sono i disturbi nella matrice extracellulare del 
tessuto conettivo, chiamato anche spazio Pischinger secondo il prof. Alfred Pischinger. 

Da un punto di vista biochimico il liquido che si trova tra le fibre e le cellule del tessuto 
conettivo, consiste di complessi proteici di zuccheri ed elastina. Tali sostanze formano un 
filtro molecolare attraverso cui avviene tutto il sistema di scambio energetico, dai piú sottili 
capillari fino alle cellule. Se questa sostanza di base non partecipa piú al metabolismo 
perché bloccata da depositi o indurita da scorie, il liquido si trasforma in una sorta di 
consistente gel. 

Le sostanze nutrienti giungono allora con difficoltá alle barriere linfatiche, poiché bloccate 
nella matrice di consistenza gelatinosa e ricca „di scorie“.  L’assorbimento delle sostanze 
nutrienti e l’eliminazione di sostanze di scarto vengono allora ad essere disturbati senza che 
ce ne si accorga. I processi metabolici diventano sempre piú pigri e il flusso dei liquidi 
ristagna, ostacolando la microcircolazione. 

La struttura del tessuto connettivo femminile presenta un ulteriore fattore sfaverole. Al 
contrario della struttura a rete, propria delle fibre del tessuto connettivo dell'uomo, nella 
donna queste fibre sono disposte parallamente. La natura ha preferito per la donna una 
struttura della matrice con fibre parallele, in modo da consentire l’espansione del tessuto 
connettivo durante la gravidanza senza creare delle rotture in quest'ultimo. In tempi di 
abbondanza e di accumulo di sostanze acide tale vantaggio diventa rapidamente uno 
svantaggio a livello cosmetico e, in casi estremi, un problema per la salute della donna. 

  



 

Il Concetto De-Acidificante 

Tutti i prodotti Michael Droste-Laux per la deacidificazione e cura anti-cellulite, sono realizzati da 

un'azienda tedesca leader nella lavorazione di preparati naturali, che vanta una lunga tradizione ed 

esperienza biologicamente certificata. Esistono solo pochissime aziende in Europa in grado di 

garantire una lavorazione curata e sempre fresca delle piante secondo le direttive farmacologiche, 

dal prodotto originario fino a quello finito. 

 

Kit de-acidificante 50,00 euro 

 



Bagno basico di gemme 

Una rimedio per l'eliminazione degli acidi 

Questo sale da bagno con gemme si rifá a una tradizione 

di cura basica risalente a centinaia di anni fa. Il contatto 

armonico tra la pelle e l'acqua del bagno - basica con pH 

8,5 - così come il sottile scambio energetico che si crea 

tra le due, crea un bagno basico di gemme di prima 

qualitá. La formulazione con minerali pregiati favorisce 

l'eliminazione di acidi e scorie attraverso la pelle. Grazie 

all'aggiunta della famosa Creta benefica di Rügen non 

solo lascia una pelle meravigliosamente liscia, ma attiva 

pienamente la naturale funzione disintossicante della 

pelle. Non per niente vale tra gli esperti del settore 

come il bagno basico piú ricercato sul mercato. 

300 g  - 13,00 euro 

900 g  - 30,00 euro 

1600 g  - 43,00 euro 

Dettagli 

Il bagno basico di gemme Michael Droste-Laux sta per pulizia, freschezza, giusto grado idrolipidico, 

morbidezza e fascino. Stimola e rilassa allo stesso momento! 

Come funziona: La pelle ha un contatto diretto con il tessuto connettivo. Quando ci si immerge 

nell'acqua basica si realizza un movimento di diffusione tramite la membrana cellulare che è 

permeabile solo in una direzione. 

Nell'arco di 20 minuti di bagno si diffondono le molecole acide nell’area di concentrazione basica. 

Sostanze tossiche e molecole acide, presenti nel tessuto sottocutaneo, connettivo e lipidico, si 

sciolgono in seguito alla sovrapressione idrostatica e vengono letteralmente scaricate dall'organismo 

Quando: A parte della cura dacidificante e anti-cellulite, molto adatto per accompagnare la terapia 

nel caso di neurodermiti, psoriasi, funghi alla pelle o ai piedi. Di grande aiuto nel caso di crampi 

muscolari, tensioni, sudorazione dei piedi e ipersensibilitá. 

Dosaggio: 3 cucchiai per un bagno completo, 1 cucchiaio per un semicupi o per un bagno per 

neonati, 1 cucchiaio per un pediluvio. Straordinariamente adatto per bagni completi, pediluvi e bagni 

delle mani. Temperatura dell'acqua da bagno consigliata: 36 - 37,5 °C.   

Durata bagno: Minimo 15 minuti, ideale 45 - 60 minuti o di piú. 

Composizione: Carbonato di sodio, idrogeno carbonato di sodio, sale marino, carbonato di calcio, 

sale 'Himalayano', 19 minerali naturali, acquamarina, cristallo di rocca, quarzo di rosa. Senza 

sostanze di derivazione animale, coloranti e profumi, senza conservanti e derivati dal petrolio - 

adatto per la cura del bambino. - No. PZN 9000510 

Elenco uso particolari  



Bagno basico completo 

3 cucchiai per un bagno completo. Temperatura 36-37,5 ° C fino a 90 minuti e oltre.Grazie a questo 

prodotto medico tutti i processi di regolazione fisiologica della pelle vengono nuovamente stimolati. 

2 bagni completi alla settimana da 45 a 90 minuti, dopo il bagno si consiglia riposo. 

Pediluvio basico 

1 cucchiaio per un pediluvio. Oltre ai suoi aspetti salutari il pediluvio è un vero toccasana per i piedi. 

Prima di recarsi a letto concilia il sonno. In estate, come pediluvio freddo, risulta molto rinfrescante e 

rivitalizzante. Da 3 a 5 pediluvi alla settimana durante la giornata o alla sera tra 30 e 60 minuti. 

Massaggio basico (sotto la doccia) 

Inumidire la pelle con una doccia a temperatura corporea. Porre sui palmo della mano un piccolo 

quantitativo di bagno basico di gemme Michael Droste-Laux , le mani diventeranno leggermente 

calde, ora massaggiare delicatamente collo, spalle, braccia, glutei,cosce, piedi e addome fino a 

quando i micro cristalli non si saranno sciolti. Quindi farsi una doccia calda. Gli sportivi professionisti 

amano utilizzare il bagno basico in gemme Michael Droste-Laux per massaggi energizzanti, unito ad 

olii speciali, o anche senza tali. 

Lavaggi basici 

Versare un cucchiaino di bagno basico in gemme Michael Droste-Laux  in un litro di acqua tiepida e 

scioglierlo con una mano. Lavare il corpo quest'acqua ammorbidita/arricchita in particolare sotto le 

ascelle per rinfrescarle deodorandole a lungo. Gli impieghi basici sono consigliabili in particolare per 

sportivi, future mamme, donne in menopausa e prima o dopo uno sforzo mentale o fisico. 

Display 24 bustine á 2,50 euro   



Té ai fiori 

 Rimedio naturale per lo scioglimento delle scorie  

Il  tradizionale té ai fiori Michael Droste-Laux con pollini di 

fiore favorisce l'eliminazione degli acidi in particolare 

durante cure anticellulite e digiuni e cure dimagranti 

fornendo il giusto apporto di liquidi.  

E' consigliabile bere il té ai fiori per un breve periodo 

come cura o regolarmente durante la mattinata.il bagno 

basico piú ricercato sul mercato. 

in 25 bustine   - 10,00 euro 

sfuso in vetro  100 g  - 15,00 euro 

sfuso in sacchetto  200 g 20,00 euro 

 

Dettagli 

La natura nasconde le migliori ricette. Conoscenze tramandate e principi di botanica sistematica si 

ritrovano in ogni sorso di questo té ai fiori. Si tratta di un rimedio prodotto su base completamente 

vegetale, utilizzando erbe selezionate con cura estrema, di livello farmaceutico (classificazione 

dispositivo medicinale). 

I colori forti dei fiori, il fantastico aroma naturale e il sapore avvolgente sottolineano il suo carattere 

marcato e originale. Ricorda un viaggio tranquillo attraverso i campi di lavanda in Provenza nel 

periodo della raccolta. Il té ai fiori viene lavorato a mano per mantenere inalterate tutte le sostanze 

preziose contenute nei fiori e nelle erbe. 

„Ha del té dentro di sè si dice in Giappone di una persona che sa come si vive." 

Uso: La quantitá ideale e sufficiente é di 3 tazze alla mattina, 2 tazze nel primo pomeriggio (non 

durante i pasti), 1 tazza nel tardo pomeriggio; in aggiunta un litro di acqua naturale nell'arco della 

giornata. 

Preparazione: Versare un litro di acqua su 2 cucchiai di té, lasciare agire in infusione per circa 10 

minuti, dopodiché filtrare - e godere! Alternativa: Una bustina per un quarto litro d'acqua. 

Composizione: 100 g contengono: 25 g di rosa canina, 24 g di fiori di erica, 16 g di fiori di sambuco, 

10 g di fiori di spirea olmaria, 10 g di foglie di primule, 8 g di fiori di lavanda, 7 g di fiori d'ibisco - No. 

PZN 1898196, 1898285 e 189374 

Confezioni: vasetto da 100 g, sacchetto 200 g , in bustina (25 bustine) per il comodo uso in ufficio, sul 

lavoro o in viaggio. 

 

  



Granulato vegetale 

Prodotto naturale per pelle e capelli 

Preziositá puro 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 da lupo). 

160 g   - 28,00 euro 

330 g   - 48,00 euro 

 

Dettagli 

Il granulato vegetale Michael Droste-Laux é un alimento che si compone in totale di 60 ingredienti. I 

minerali contenuti in forma vegetale, micronutrienti e vitamine vengono assorbite in maniera 

eccellente dall'organismo. 

Come apportatore naturale di sostanze vitali, contiene un grande numero di erbe e sistemi enzimatici 

neutralizzanti (antiossidanti): in questo modo stimola la rigenerazione e il rinnovo cellulare di pelle e 

capelli. Sono infatti gli eccessivi processi ossidanti che si realizzano attraverso i „radicali  liberi“ ad 

accellerare il processo di invecchiamento. Per queste ragioni il granulato basico é veramente 

prezioso. 

Consigliato soprattutto per sportivi, puerpere, donne in menopausa, in gravidanza e nei casi di 

forte perdita di capelli ed eccessivo stress! 

Preparazione: Prendere con un cucchiaino e farlo sciogliere poi con la saliva opppure assumarlo con 

succhi di frutta o vedura - ottimo in uno yogurt. Non combinarlo con pietanze calde per non 

compromettere le proprietá preziose degli ingredienti. 

Dosaggio: Si consigliano 3 cucchiai al giorno quando la quantitá puó essere aumentata a piacimento. 

Ingredienti: polline, miscela d i 49 erbe e spezie*, semi di zucca*, germi di grano*, semolini di 

lupino**, miglio bruno**, cereali fermentati* (polvere di grano, segale, aveno, lievito madre, sale), 

granulato di mele*, carote*, farina di mandorle*, semi di girasole*, topinambur*, noce bianco*, 

finocchio*, barbabietola* (* da agricoltura biologica, ** da vegetazione spontanea) - No. PZN: 

1898658 e 1899072 

Privo di conservanti, coloranti e aromi o componenti animali. Senza agglomerante - nessun 

trattamento termico. 

 

 



Granulato vegetale Michael Droste-Laux ti accompagna in ogni situazione della tua vita: 

per la pelle e i capelli  
Preziose sostanze protettive attivano le cellule dell'epidermide e 

rinforzano i capelli    

durante una dieta, una 

cura disintossicante o il 

digiuno  

Per evitare forti attacchi di fame o crisi di digiuno sono nececessarie 

sostanze minerali naturali in grado di sciogliere/legare la formazione di 

scorie creatasi   

per la rigenerazione 

Anche quando si é giovani si desidera vitalitá e voglia di vivere. Una 

condotta di vita consapevole influisce fortemente sul processo di 

invecchiamento visibile e percepito 

in gravidanza 
Protegge il proprio corpo dalla perdita di denti, capelli e dall'insorgere 

di vene varicose 

nella menopausa 

Oltre alle ondate di calore, cellulite e aumento di peso, durante questo 

periodo, si verifica una maggiore produzione di acidi con conseguente 

perdita di sostanze minerali nelle ossa che con il granutalo vegetale 

puó essere compensato con grande successo. 



Té a 49 erbe (bio) 

  

Miscela di tè di erbe e spezie bio  

Chi preferisce per motivo di gusto o di 

intolleranze l'erbe ai fiori trova in questo Té di 

erbe un ottimo sostituto con la stessa capacitá 

di eliminazione degli acidi - a parte del profumo 

delicato e dell'effetto rilassante che 

caratteristica questa miscela di 49 erbe ben 

studiata. 

in 25 bustine   - 10,00 euro 

sfuso in sacchetto  200 g 20,00 euro 

 

 

 

Dettagli 

Preparazione: Versare 1 litro di acqua bollente su 1 cucchiao di erbe. Per una sola tazza usare 1 

cucchiaino raso. Coprire e lasciare brevemente in infusione per 1-2 min, infine filtrare. Bere 

preferibilmente 1 litro di tè durante il giorno insieme a molta acqua naturale ( 1-2 lt.) 

Ingredienti: foglie di melissa, polmonaria, flori di tiglio argentato, foglie di malva, bucce di frutto di 

rosa canina, foglie di betulla, foglie di mirtillo, foglie di rovo, cumino, alchimilla, tè di avena verde e di 

avena, fiori di sambuco, tarassaco, piantaggine, viola del pensiero, finocchio, anice, liquirizia, 

veronica, foglie di lampone, foglie di noce, caglio, carciofo, foglie di salvia, eufrasia, foglie di ortica, 

verbena, issopo, coriandolo, cerfoglio, rizoma di gramigna, calendula, fiori di fiordaliso, 

zenzero,petalidi rosa, foglie di sedano, corteccia di cannella, maggiorana, foglie di rosmarino, timo, 

foglie di prezzemolo, aglio orsini, basilico, santoreggia, aneto, dragoncello, foglie di levistico.  

Da coltivazione biologica - No. di controllo: DE-013 

  



Cosmesi basica per il corpo 
 

La cosmesi basica naturale di Michael Droste-Laux favorisce in maniera mirata il meccanismo di 

regolazione proprio della pelle. Essa riprende a svolgere le sue funzioni piú pure, cosí come vuole la 

natura. La cura per il corpo e il viso non é pensata per singole problematiche di pelle. La pelle riceve 

piuttosto l’aiuto giusto per svolgere i compiti biochimici e biofisici, che variano da individuo a 

individuo e, di conseguenza, i piú vari sintomi possono scomparire senza grande sforzo. 

 

  



Crema doccia basica 7,4  

  

Cosmesi certificata naturale - pH 7,4 

Per la cura quotidiana del corpo, una crema-

doccia dolce e di qualità superiore. Il pregiato 

olio di melaleuca di derivazione biologica vizia la 

vostra pelle e i vostri sensi mentre la creta di 

Rugen e una miscela di minerali naturali 

favoriscono il nutrimento naturale 

dell’epidermide. 

200 ml   - 20,00 euro 

 

 

 

Dettagli 

Applicazione: Massaggiare una porzione sufficiente sulla pella umida, lasciare agire un pó e 

risciacquare con acqua fresca. Senza tensioattivi e schiumogeni. 

Composizione: acqua, alcool, olio di semi di girasole*, terra lavica, emulsionanti vegetali, olio di 

avocado, burro di mango, creta di Rügen, cera di bacche, minerali naturali e gemme, aromi naturali, 

miscela di oli essenziali naturali, olio di melaleuca,*, vitamina E, (*da agricoltura biologica 

controllata) - No. PZN:1899095 

"A lungo si è creduto che i prodotti cosmetici per la pelle 

dovessero essere acidi o neutri (PH 7). Ma allora perché  

il feto rimane 9 mesi nel liquido amniotico che ha un PH di 8...?"  

- Michael Droste-Laux 

  



Peeling basico corpo 7,4  

  

Cosmesi certificata naturale - pH 7,4 

Effetto peeling straordinario che unisce efficacia 

e morbidezza. Gli agenti esfolianti presenti in 

questa crema sono: semi di vinacciolo e gusci di 

noce macinati ed una polvere fina di gemme di 

acquamarina, cristallo di rocca e quarzo di rosa. 

Oli essenziali naturali rinfrescano e donano un 

particolare aroma, mentre l'olio di girasole e di 

avocado regalano una sensazione di morbidezza 

sulla pelle. 

200 ml   - 25,00 euro 

 

 

Dettagli 

Applicazione: Applicare durante la doccia sulla pelle umida e massaggiare in modo circolare. Lasciare 

agire per qualche minuto, dopodiché risciacquare. Si consiglia una o due volte alla settimana. 

Composizione: acqua, alcool, olio di semi di girasole*, terra lavica, polvere di vinacciolo emulsionanti 

vegetali, olio di avocado, polvere di noce, burro di mango, creta di Rügen, cera di bacche, minerali 

naturali e gemme, aromi naturali, miscela di oli essenziali naturali, vitamina E (*da agricoltura 

biologica controllata) - No. PZN: 1899103 

 

"Nell’esperienza medica l’acquamarina è la pietra contro 

le reazioni allergiche della pelle. Il quarzo, in quanto pietra femminile,  

influisce sul sistema linfatico e favorisce la depurazione dell’organismo.  

Il cristallo di rocca aumenta le proprietà delle altre due pietre."  

- Michael Droste-Laux 

 

  



Lozione basica corpo 7,4  

  

Cosmesi certificata naturale - pH 7,4 

In questa miscela armoniosa di acqua 

leggermente basica, creta originale di Rügen, 

echinacea, minerali naturali e gemme micro-fini 

si realizza tutta l’efficacia di una formulazione 

preparata con cura ed attenzione. Stimola 

l'autoregolazione della pelle, nutrendola e 

aumentandone il turgore. 

200 ml   - 25,00 euro 

 

 

Dettagli 

Applicazione: Applicare secondo necessità uno strato leggero sul corpo. Sentirete subito una 

gradevole tonificazione ed un'esperienza di cura profonda che perdura per molte ore. 

Composizione: acqua, alcool, olio di semi di girasole*, emulgatori vegetali, olio di avocado, burro di 

mango, creta di Rügen, cera di bacche, olio di enotera*, olio di mandorle, echinacea, minerali naturali 

e gemme, miscela di oli essenziali naturali, vitamina E (*da agricoltura biologica controllata) No. PZN: 

1900378 

 

"La pelle percepisce di nuovo la sua funzione originaria di organo, 

cade di conseguenza la catalogazione di vari tipi di pelle.  

I giovani con acne possono beneficiare dei prodotti basici e anche 

le persone anziane con tendenza alla pelle secca. Molte persone  

che soffrono di pelle secca fanno l’errore di usare prodotti sempre più grassi,  

con la conseguenza di impedire la lubrificazione naturale 

della pelle. Risultato: la pelle diventa sempre più secca."   

- Michael Droste-Laux 

  



Crema basica mani 7,4  

  

Cosmesi certificata naturale - pH 7,4 

Dagli ingredienti piú preziosi, la migliore 

soluzione per le tue mani. Dona la sua efficacia, 

senza lasciare alcuna sgradevole untuositá sulla 

pelle. Indicata in caso di pelle ruvida e 

screpolata. Delicata e armonizzante... un dono 

per il vostro cuore, oltre che per le vostre mani! 

50 ml   - 15,00 euro 

 

 

 

Dettagli 

Applicazione: Utilizzare secondo necessità. Molto efficace ed economica. La crema può essere 

applicata anche di notte, prima di andare a dormire, sulle mani screpolate. Se applicata prima di 

svolgere i normali lavori domestici, in casa o in giardino, la crema dimostra al meglio la sua efficacia 

protettiva. 

Composizione: acqua, alcool, olio di avocado, creta di Rügen, cera di bacche, olio di enotera*, burro 

di shea*, minerali naturali e gemme, miscela di oli essenziali naturali, vitamina E, ossido di zinco (*da 

agricoltura biologica controllata) - No. PZN: 1900510 

"La creta Rügener Dreikronen rende la pelle incredibilmente liscia. 

Nella cosmesi tradizionale questo risultato viene ottenuto con il silicone.  

Il silicone porta però ad una impermeabilizzazione della pelle  

che non riesce più ad espletare le sue funzioni secretive in modo ottimale.  

I miei prodotti contengono solo sostanze naturali.  

Evito derivati del petrolio e profumi sintetici."  

- Michael Droste-Laux 



Cosmesi basica per il viso 
 

La cosmesi basica naturale di Michael Droste-Laux favorisce in maniera mirata il meccanismo di 

regolazione proprio della pelle. Essa riprende a svolgere le sue funzioni piú pure, cosí come vuole la 

natura. La cura per il corpo e il viso non é pensata per singole problematiche di pelle. La pelle riceve 

piuttosto l’aiuto giusto per svolgere i compiti biochimici e biofisici, che variano da individuo a 

individuo e, di conseguenza, i piú vari sintomi possono scomparire senza grande sforzo. 

 

 

  



Crema basica detergente viso 7,4 

  

Cosmesi certificata natuale - pH 7,4 

Crema detergente delicata e combinata in 

maniera armonica con un leggero effetto 

peeling per una detersione e purificazione 

profonda. Elimina i piccoli tessuti morti, libera 

dalle impuritá. Le sostanze vegetali concentrate, 

mandorle, crusca di grano e olio di sesamo 

preparano per il successivo passo di cura (crema 

basica viso) 

50 ml   - 20,00 euro 

 

 

Dettagli 

Applicazione: Mescolare nelle mani un pó di crema con un pó d'acqua e applicare questa pasta a 

umiditá della pelle. Con le dita aperte in moto di rotolamento e lasciare in ammollo per 2-3 minuti, 

poi sciacquare con acqua tiepida. 

Composizione: acqua, alcool, mandorle, terra lavica, olio di avocado, crusca di grano, olio di 

girasole*, burro di mango, creta di Rügen, olio di sesamo*, cera di bacche, minerali naturali e 

gemme, vitamina E (*da agricoltura biologica controllata) No. PZN: 1900467 

  



Maschera basica viso 7,4 

  

Cosmesi certificata naturale - pH 7,4 

Speciale maschera ricostituente per il viso con 

olio di rose selvatiche per  una rigenerazione 

della pelle del viso. La sua formulazione svolge 

una straordinaria funzione riequilibrante e 

rigenerante. La maschera stimola l'eliminazione 

delle scorie, distende i tratti del viso, purifica e 

tonifica la pelle. 

50 ml   - 30,00 euro 

 

 

Dettagli 

Applicazione: Applicare la maschera una volta la settimana oppure prima di un evento importante 

sulla pelle lavata e lasciare agire per 10-20 minuti, finché risulta abbastanza asciutta. 

Composizione: acqua, alcool, terra lavica, olio di noce macadamia, olio di avocado, burro di mango, 

creta di Rügen, olio di rosa canina*, minerali e gemme, vitamina E, miscela di oli essenziali naturali 

(*da agricoltura biologica controllata). No. PZN: 1900473 

 

"La dolce cura per il viso e il corpo è certificata BDIH. 

Michael Droste-Laux usa solo sostanze naturali  

come olio di avocado, burro di mango, olio di sesamo, 

mirica, burro Karité, enagra, olio di mandorle e minerali naturali. 

Una cura basica per la pelle! Molti componenti provengono 

da colture biologiche. Un componente importante è la creta Rügener 

Dreikronenkreide." - Michael Droste-Laux 

  



Crema basica per il viso 7,4 

  

Cosmesi certificata naturale - pH 7,4  

Questa crema ricca risponde a tutte le esigenze 

della pelle in maniera completamente biologica. 

Arricchita con vitamina E, aloe vera e olio di 

enotera é adatta per climi rigidi, in spiaggia o 

per attivitá sportive invernali. 

50 ml   - 30,00 euro 

 

 

 

 

Dettagli 

Applicazione: Distribuire una piccola porzione nei palmi ed applicare su viso e collo; massaggiando 

delicatamente oppure palpetando. Cura la pelle del viso senza affliggere. 

Composizione: acqua, alcool, creta di Rügen, olio di mandorle*, olio di rosa canina*, burro di shea*, 

olio di avocado, olio di enotera*, aloe vera, minerali naturali e gemme, vitamina E, miscela di oli 

essenziali naturali (*da agricoltura biologica controllata) 

 

"La dolce cura per il viso e il corpo è certificata BDIH. 

Michael Droste-Laux usa solo sostanze naturali  

come olio di avocado, burro di mango, olio di sesamo, 

mirica, burro Karité, enagra, olio di mandorle e minerali naturali. 

Una cura basica per la pelle! Molti componenti provengono 

da colture biologiche. Un componente importante è la creta Rügener 

Dreikronenkreide." - Michael Droste-Laux 

 


