
Formule naturali Farmacia di Besso

Eura Grippe N6
Miscela di oli essenziali  puri per uso esterno e inalazione. Antibiotico e mucolitico 

potente. In caso di infezioni: grippe, raffreddore, sinusite, angina. Per adulti.

melaleuca alt, eucalipto rad, eucalipto smithi, pino 

silvestre, ravensara, timo linalolo

Eura Grippe BABY
Preparazione oleosa ad uso esterno a base di oli essenziali. Infezioni quali: grippe, 

raffreddore, sinusite, angina. A partire dai 3 anni.

melaleuca alt, eucalipto rad, eucalipto smithi, pino 

silvestre, ravensara, timo linalolo

Eura Grippe

bambini piccoli

Preparazione oleosa ad uso esterno a base di oli essenziali. Infezioni quali: grippe, 

raffreddore, sinusite, angina. A partire dai 6 mesi di vita.
melaleuca alt, raventsara, eucalyptus off, alloro, timo

Anti Grippe
Miscela di oli essenziali 10% per uso orale. Azione disinfettante di tipo antibiotico, 

mucolitico potente. In caso di infezioni: grippe, raffreddore, sinusite, angina.

melalauca alt, eucalipto radiata, ravensara, timo 

linalolo, disper

Anginaroma
Miscela di oli essenziali puri, da miscelare con il miele. Indicata in caso di angina e 

infiammazioni del cavo orale

melaleuca alt, timo timolo, menta pip, cannella, 

eucaliptus rad, origano

Rinaroma
Miscela di idrolati aromatici per uso nasale. Spray disinfettante e mucolitico. In caso di 

raffreddore e sinusite

idrolati aromatici di eucaliptus rad, mirto verde, timo 

geraniolo, menta pip

Propol spray Curativo in caso di infezioni del cavo orale. Mal di gola, afte, angina propolis, timo, limone, liquirizia EF

Oto aroma
Miscela oleosa di oli essenziali per uso esterno. Azione disinfettante ed anti-infiammatoria. 

In caso di otite o infiammazione dell'orecchio.

melaleuca alt, lavanda off, niauli, ravensara, olio 

vegetale

12 essenze
Miscela di oli essenziali per uso esterno e inalazione. Decongestionante e mucolitico in 

caso di raffreddore o sinusite.
12 oli essenziali naturali

Infezioni intestinali
Miscela di oli essenziali 10% per uso orale. Disinfettante intestinale in caso di 

intossicazione alimentare, diarrea. Azione curativa e preventiva (viaggi in paesi esotici)
cannella, santoreggia, origano, menta pip, disper

Herpes Infezioni
Miscela oleosa di oli essenziali per uso esterno. Antivirale e disinfettante in caso di 

Herpes, foruncoli o brufoli
melaleuca alt, niauli CT1, timo linalolo, olio borragine

Anti MICOSI olio Trattamento di micosi e funghi della pelle e delle mucose
melaleuca, palmarosa, oli vegetali di rosa moscheta e 

borraggine

Infezioni adulti
SUPPOSTE per infezioni: grippe, tosse, otite, sinusite.

Per adulti.

melaleuca alt, timo timolo, cipresso, eucalipto glob, 

ravensara, garofano

Infezioni bambini
SUPPOSTE per infezioni: grippe, tosse, otite, sinusite.

Per bambini a partire da 3 anni.

melaleuca alt, timo, cipresso, eucalipto glob, ravensara, 

garofano, rosmarino

Infezioni 

bambini piccoli

SUPPOSTE per infezioni: grippe, tosse, otite, sinusite.

Per bambini a partire da 1 anno.

melaleuca alt, timo linalolo, eucalipto glob, ravensara, 

garofano

Candidosi N Ovuli vaginali per candidosi ed infezioni batteriche e virali.
timo, melaleuca, palmarosa, lauro, lavanda, ravensara, 

olio vegetale rosa moscheta

Allergaroma
Miscela di idrolati aromatici per uso nasale. Igiene fosse nasali e diminuzione della 

risposta allergica.
camomilla romana, camomilla blu, basilico indiano

Digestione

Gonfiore

Gonfiore intestinale, flatulenza, digestione lenta, bruciori di stomaco, spasmi intestinali, 

stitichezza
aneto, carvi, basilico, lauro,zenzero, rosmarino, menta

BoccAROMA
Sprai rinfrescante del cavo orale. Ideale per il viaggio. Igiene orale, prevenzione carie, 

alito sgradevole, rinfrescante.
menta, arancio, timo e salvia

Bocca FRESH
Colluttorio disintettante e rinfrescante del cavo orale. Paradontosi, alito sgradevole, 

combatte la formazione della carie
timo, salvia, menta

Anti infiammazione
Olio per massaggio ad azione anti-dolorifica ed anti-infiammatoria; dolori articolari, 

contusioni, dolori

gaulteria, ginepro, cinnamomum camphora, eucaliptus 

citriodora, rosmarino, olio vegetale

Anti coliche
Olio per massaggio locare ad azione calmante e spasmolitica. Coliche del neonato, 

spasmi muscolari
angelica, dragoncello, balisico, olio vegetale

Anti MICOSI Olio per il trattamento di micosi e funghi della pelle e delle mucose
melaleuca, palmarosa, oli vegetali di rosa moscheta e 

borraggine

Eczema olio trattamento dell'eczema cutaneo, prurito, screpolature
lavanda, geranio, patchouli, camomilla, incenso. Oli 

vegetali di borragine, girasole e vitamina E naturale

Tea TREE shampo Shampo per micosi del cuoio capelluto, trattamento anti-forfora melaleuca, base lavante naturale

Gambe pesanti 

circolazione
Latte ad uso locale per riattivare la circolazione; gambe pesanti e dolorose menta, cipresso, lentisco, elicriso, sandalo bianco

Sebo PURIFIS Olio per purificare la pelle in caso di brufoli o punti neri rosmarino, salvia, matricaria, menta, limone, lavanda

Anti AGING
Olio naturale a base di oli essenziali. Previene l'invecchiamento delle cellule cutanee, 

effetto dermo-protettore.

elicriso, ylang-ylang, oli vegetali di borragine e rosa 

moscheta

Thuya Per il trattamento delle verruche olio essenziale di thuya

Fito CELLULIT 

lozione massaggio

Trattamento esterno locale con oli essenziali. Drenaggio linfatico, rassodamento profondo, 

stimolazione della circolazione

oli essenziali di menta arv, cipresso, cedro, lentisco, 

sandalo, salvia off, olio vegetali di iperico

Prepariamo su richiesta nel nostro laboratorio specializzato la vostra formula naturale personalizzata

Aromaterapia
per consultare tutti i nostri cataloghi: www.besso.ch/cataloghi.html

Trattamento infezioni

Allergie

Apparato digerente

Diversi uso esterno
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