Formule naturali Farmacia di Besso

Controllo peso - Bellezza - Cosmesi naturale
per consultare tutti i nostri cataloghi: www.besso.ch/cataloghi.html
Controllo del peso - Linea snella
Capsule con estratto di Nopal (cactus): calma l'appetito in modo naturale

Nopal

La Garcinia cambogia aiuta a raggiungere il proprio peso forma ed è utile per combattere colesterolo e trigliceridi.

Garcinia
Caffé verde

Utile per stimolare il metabolismo dei grassi, calmare l'appetito, diminuire l'assorbimento degli zuccheri

LINEA 3

Dimagrante depurativo. Preparato 100% naturale per eliminare i chili superflui; azione sui liquidi, sui grassi e sul fegato.
A base di fitoderivati di Pilosella, Spirea, Fucus, Cascara e Tiglio.
Farmacia di Besso - Dott. Bossi

Spirulina

Complemento alimentare naturale di proteine, fibre, vitamine e minerali

Prodotti naturali anti CELLULITE
Fito CELLULIT
lozione massaggio
Fito CELLULIT
gocce orali

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

Complemento ideale del trattamento esterno. Cura per via interna con
Fitoderivati di Centella, Passiflora,
tinture omeopatiche. Drenaggio del fegato, stimolazione della
Pungitopo, Tarassaco. Gemmoderivati di
circolazione, contro la ritenzione dei liquidi, equilibrante della secrezione
Castagno e lampone.
ormonale.

Diversi
Probiotic comp.

Capsule a base di fermenti probiotici (5 ceppi diversi) e inulina. Rigenerano e nutrono la flora batterica intestinale
Capsule a base di olio di borragine e vitamina E.
Menopausa, irregolarità del ciclo mestruale, pelle secca, cicatrizzazione
difficile

Borragine
Enotera

Capsule a base di olio di Enotera. Pelle secca, invecchiamento cutaneo, eccesso di colesterolo e trigliceridi

Menopausa NF
Menopausa
OLIGO
Vene

Vampate di calore, stati ansiosi, problemi circolatori.

Fitoderivati di tilia, cimicifuga, achillea, salvia

Sudorazione eccessiva, problemi di sonno.

Gocce a base di oligoelementi naturali

Disturbi della circolazione venosa e linfatica, vene varicose, varici,
emorroidi.

Fitoestratti di castanea, sorbus, ruscus,
aesculus

Infezioni - irritazioni vaginali
Calendula-Propolis
Candidosi
Candidosi N
aromaterapia

Ovuli vaginali a base di tinture omeopatiche. Indicati per l'igiene o
l'irritazione della mucosa vaginale. .
Ovuli vaginali a base di tinture omeopatiche. Indicati per piccole infezioni
della mucosa vaginale. .
Ovuli vaginali con oli essenziali. Candidosi vaginale, lieviti o micosi
vaginali, infezioni vaginali batteriche o virali. Effetto disinfettante e
cicatrizzante.

Tinture madri di Calendula e Propolis
Tinture madri di Calendula, Lavanda,
Echinacea, Hydrastis e Timo
Oli essenziali e vegetali.

Cosmesi - Benessere - Bellezza
Anti acne gocce

Trattamento interno per pelli acneiche o impure a base di tinture
omeopatiche. Depurativo, sebo normalizzante, cicatrizzante.

Anti acne lozione

Trattamento locale per pelli acneiche o impure a base di tinture
omeopatiche. Disinfettante, sebo normalizzante, cicatrizzante.

Sebo PURIFIS

Anti AGING

Olio di Argan

Olio purificante in caso di brufoli e punti neri.

tinture madri di: Tarassaco, Echinacea,
Bardana, Centella e Cascara
Tinture madri di: Salvia, Echinacea,
Calendula, Bardana, Centella. Alcolato di
Lavanda.
Oli essenziali di Rosmarino, Salvia,
Matricaria, Eucalipto, Limone e Lavanda.

Olio naturale a base di oli essenziali. Previene l'invecchiamento delle
cellule cutanee, effetto dermo-protettore.

Oli essenziali di Elicriso, Geranio, YlanYlang.
Oli vegetali di Borragine e Rosa moscheta.

Olio vegetale 100% naturale. Azione anti-età.

Olio vegetale Argan (Marocco)

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

Fito CELLULIT
lozione massaggio

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