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L’anti-ageing direttamente
dalla natura 

Per combattere i segni del
tempo e per una pelle 
giovane e bella
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     rinnovandola e lasciandola straordinariamente morbida e liscia.
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ELVA ANTIOSSIDANTE 
Prodotto composto da cinque so-
stanze naturali (Goji, Mangostano,
Acai, Ginseng, Noni) note per la
loro elevata capacità antiossi-
dante volta a contrastare i danni

dovuti alla formazione dei radicali liberi nell’organismo. Studi
scientifici affermano che una buona capacità antiossidante può
essere utile nel rallentare i processi biochimici della senescenza,
della genesi di cataratta e delle degenerazioni oculari senili, delle
demenze ed alterazioni neurologiche o cardiovascolari tipiche
della vecchiaia.  ELVA ANTIOSSIDANTE grazie ai suoi numerosi prin-
cipi attivi 100% naturali, risulta benefico anche per l’attività spor-
tiva o per fornire il giusto sostegno nutritivo nell’età infantile. 

ELVA RELAX 
Grazie alle benefiche proprietà dei suoi componenti, ELVA
RELAX viene usato non solo in prevenzione ma anche in corso
di sintomatologia ansiosa sia acuta che cronica. Può venire im-
piegato anche in caso di attacchi di panico e in tutte quelle si-
tuazioni cliniche dovute a somatizzazioni corporee di stati
d’ansia come ad esempio tachicardie, gastriti, coliti, cefalee,
sindromi ipertensive a base ansiosa. Il prodotto è utile in caso di
insonnia e disturbi del sonno causati da ansia o nervosismo, viste
le sue proprietà tranquillanti e sedative. ELVA RELAX può costi-
tuire un valido supporto per tutte le situazioni stressanti in fase
pediatrica, in menopausa o in età senile. Controindicazioni: Evi-
tare precauzionalmente in gravidanza. Il prodotto può aumen-
tare gli effetti dei farmaci ansiolitici qualora vi sia una
somministrazione associata nella giornata.

ELVA DEPURATIVO
Svolge una profonda azione drenante e depurante a carattere
generale. La sua azione è indirizzata verso tutti gli organi e appa-
rati che immagazzinano tossine provenienti dalla respirazione,
dall’alimentazione, dall’abuso di farmaci o sostanze tossiche. 
ELVA DEPURATIVO é particolarmente indicato per il soggetto
obeso in quanto esso è più oberato dall’eccesso di tossine. Tra
gli effetti positivi del rimedio annoveriamo l’azione diuretica, l’au-
mento della sudorazione, una leggera azione lassativa, tutti fe-
nomeni che segnalano l’azione di espulsione delle tossine dagli
emuntori funzionalmente disponibili nel singolo organismo. Con-
troindicazioni: Evitare precauzionalmente in gravidanza, nei sog-
getti con calcolosi biliare e renale e in soggetti allergici
all’aspirina per presenza di salicilati nella Betulla.

ELVA IMMUNOWAY
Valido sostegno per l’organismo sia del bambino che dell’adulto
nel campo della prevenzione delle patologie da raffreddamento
come faringiti, laringiti, otiti, sinusiti, bronchiti e polmoniti. ELVA IM-
MUNOWAY può essere somministrato al soggetto immunode-
presso per stimolare il sistema immunitario allo scopo di evitare
patologie acute, croniche, recidivanti di tipo batterico. Può es-
sere assunto anche in caso di febbre, con terapia antibiotica già
iniziata o anche al termine della stessa per evitare pericolose ri-
cadute. Controindicazioni: Evitare la somministrazione in gravi-
danza e allattamento. 

Nei bambini di età inferiore ai 3 anni è opportuno far evaporare
l’alcool prima della somministrazione. Evitare l’utilizzo in pazienti
che assumono farmaci immunosoppressori e anticoagulanti.

ELVA STOPSTIP 
Integratore alimentare in grani a base di polveri di rabarbaro,
senna, frangula e malva, utili per la regolarità del transito intesti-
nale. I grani di STOPSTIP contengono anche verbena e cannella
utili per la funzione digestiva. Controindicazioni: Consultare il me-
dico in caso di gravidanza o allattamento. Non somministrare al
di sotto dei 12 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata.

ALOE VERA SUCCO PURO
Ha proprietà immunizzanti, nu-
trienti, ricostituenti, analgesiche,
antiflogistiche e depurative, ci-
catrizzanti e idratanti. Viene
anche riconosciuta la qualità di
potente energizzante e antin-
fiammatorio con ripristino della
flora batterica e benefica
azione naturale. La presenza di

Acido Folico, fattore vitaminico del complesso B, lo rende effi-
cace nell'integrare elementi nutritivi essenziali per il benessere del
corpo. All’ALOE VERA SUCCO PURO sono infatti attribuite molte
proprietà benefiche per la pelle e il corpo in generale. Prodotto
adatto anche per celiaci e diabetici. Può essere assunto da gio-
vani e anziani senza superare la dose giornaliera consigliata. Con-
servare in frigorifero dopo l’apertura e consumare entro 30 giorni.
Controindicazioni: tenere lontano dalla portata di bambini al di
sotto dei 3 anni di età. Si ricorda che ALOE VERA SUCCO PURO
non è un medicinale.

ALOE VERA MAGIC GEL
Ideale per contrastare i segni di invecchiamento e le irritazioni
cutanee anche dopo una lunga esposizione al sole. Velocizza
il processo di guarigione in caso di lesioni e ferite.  ALOE VERA
MAGIC GEL viene particolarmente apprezzato sulla pelle arros-
sata donando un effetto lenitivo, purificante e rinfrescante. Gra-
zie alla sua purezza consente di idratare, ammorbidire e
rinvigorire la pelle, lasciando una gradevole sensazione di fre-
schezza e una pelle giovane, liscia e levigata. Non unge e viene
rapidamente assorbito grazie alla sua consistenza leggera e de-
licata. Eccellente idratante e riparatore della pelle secca e
screpolata, irritata e sensibile. Purifica la pelle grassa e impura,
cicatrizzante in caso di acne e coadiuvante nel trattamento di
psoriasi e/o herpes. Utilizzato nel trattamento di gengiviti, anche
per neonati e bambini. Contrasta la formazione di macchie
scure della pelle su mani e viso. ALOE VERA MAGIC GEL può es-
sere usato in sostituzione del normale gel per capelli, come idra-
tante per capelli secchi, spenti o opachi. Rimuove la forfora e
favorisce la circolazione cutanea, mantenendo una chioma
morbida e sana. Efficace nel trattamento delle emorroidi.

          
          

       09:11  Pagina 1

Nutrizione e Benessere

ELVA
Elisir lunga vita anti-ageing

linea anti-ageing
Nutrizione e Benessere

ALOE
VERA
B a r b a d e n s i s

linea body care



USO CORRETTO 
LINEA DONNA CLEM ANTI-AGEING
FASE DI DETERSIONE Nell'utilizzo del panno Donna Clem non
serve strofinare troppo, basta effettuare dei leggeri movimenti
circolari. Immergere il panno  in un bicchiere pieno d’acqua
(non utilizzare acqua di rubinetto ma acqua depurata con de-
puratore ad osmosi o con ph neutro tipo Amorosa). Inumidire
precedentemente la pelle nebulizzando l'acqua su tutto il viso
e il collo. Erogare una piccola quantità di DETERGENTE LENITIVO
direttamente su fronte, guance e mento. Massaggiare delica-
tamente con movimenti circolari, partendo dalla fronte, scen-
dendo su guance, naso e mento. Il collo deve essere
massaggiato con movimenti dal basso verso l’alto. In presenza
di trucco (viso e occhi), procedere ad una prima rimozione con
dischetti di cotone inumiditi. Togliere dall’acqua il panno Donna
Clem e torcerlo, posizionarlo su indice e medio della mano messi
a pistola, facendo in modo che la parte liscia resti nella parte in-
terna della mano e ripetere gli stessi movimenti effettuati dopo
l’applicazione del detergente lenitivo. L’uso del panno Donna
Clem assicura una perfetta eliminazione di trucco e impurità.
Nebulizzare l’acqua sul viso e applicare una piccola quantità
di SCRUB VISO DELICATO direttamente su fronte, guance e
mento. Massaggiare delicatamente con movimenti circolari,
partendo dalla fronte e scendendo su guance, naso e mento
(non sugli occhi perché contiene micro-granuli di nocciolo di al-
bicocca, normalmente non danno problemi ma è meglio evi-
tare). Il collo invece deve essere massaggiato con movimenti
dal basso verso l’alto. Posizionare il panno sulla mano come fatto
precedentemente, usando il lato non utilizzato e ripetere gli stessi
movimenti effettuati dopo l’applicazione dello scrub viso deli-
cato: è consigliato l’utilizzo per la prima settimana a giorni alterni
e successivamente una sola volta a settimana. L’uso del panno
Donna Clem assicura una perfetta eliminazione di impurità e cel-
lule morte. L'uomo può utilizzare lo scrub viso delicato tutti i giorni
sostituendolo alla comune schiuma da barba.
FASE DI IDRATAZIONE Applicare una piccola quantità di SIERO
ANTIAGE mattina e sera direttamente su tutto il viso, contorno
occhi e labbra. Ripetere gli stessi movimenti utilizzati per i pro-
dotti precedenti. Successivamente applicare una piccola
quantità di GEL NUTRITIVO VISO direttamente su tutto il viso,
contorno occhi e labbra. Ripetere gli stessi movimenti utilizzati
per i prodotti precedenti. Completare il trattamento con una
piccola quantità di CREMA VISO ANTIAGEdirettamente su tutto
il viso, contorno occhi e labbra. Ripetere gli stessi movimenti uti-
lizzati per i prodotti precedenti. Si consiglia di ripetere l’applica-
zione mattina e sera. Se si fa uso del fondotinta, dopo il siero si
consiglia di utilizzare in alternativa il gel nutritivo viso oppure la
crema viso antiage. Spalmare il LIPS ripetutamente sulle labbra
durante il giorno ma soprattutto prima di dormire: al mattino
l'effetto sarà quello di avere labbra turgide e rimpolpate. I pro-
dotti sono adatti a tutti i tipi di pelle, anche le più delicate.

TRATTAMENTO MANI LINEA BODY CARE
Nebulizzare le mani con acqua e applicare una piccola
quantità di SCRUB VISO DELICATO: fare il gesto di lavarsi le mani.
Applicare una piccola quantità di CREMA MANI e OLIO 33 (tre
gocce per ogni mano) e procedere come sopra, indossare i
guanti (senza talco) per almeno 30/40 minuti.

PANNO MICROPEELING
Adatto per la pulizia del viso, collo e
décolleté. Riesce a purificare la pelle
in profondità catturando le cellule
morte senza alcuna fatica: liberando
i pori dai residui si ottiene inoltre una
pelle più ricettiva ai trattamenti suc-

cessivi potenziando l’effetto del trattamento viso. Non serve strofi-
nare troppo basta effettuare dei leggeri movimenti circolari.

ALOE VERA DETERGENTE LENITIVO 
Deterge e strucca perfettamente viso e occhi, lasciando la pelle
pulita, morbida e idratata. Ideale per tutti i tipi di pelle anche per
collo e décolleté. Grazie alla sua texture leggera, si rivela un pre-
zioso alleato anche in caso di leggeri arrossamenti e irritazioni.
Ideale per pelli sensibili e allergiche. Il contemporaneo uso del
panno Donna Clem assicura una perfetta eliminazione di trucco
e impurità.

SCRUB VISO DELICATO
È un prezioso trattamento a base di principi attivi Bio e microsfere
naturali di nocciolo di albicocca. Svolge una delicata azione esfo-
liante e levigante ed aiuta a migliorare l’equilibrio della pelle, con
azione decongestionante e protettiva, rinnovandola e lasciandola
straordinariamente morbida e liscia. Ideale per tutti i tipi di pelle. Il
contemporaneo uso del panno Donna Clem assicura una per-
fetta eliminazione di impurità e cellule morte. L’Uomo può utilizzarlo
tutti i giorni sostituendolo alla comune schiuma da barba. 

SIERO ANTIAGE 
È un intensivo riparatore anti età a effetto immediato, deconge-
stionante, protettivo e nutriente, concentrato di principi attivi na-
turali è in grado di produrre un potente e duraturo effetto tensore
(effetto lifting naturale) oltre ad una efficace e mirata azione riem-
pitiva (filler). Aiuta a ridurre visibilmente il volume delle rughe, com-
batte i radicali liberi contrastando efficacemente i segni
dell’invecchiamento cutaneo. Adatto a tutti i tipi di pelle anche
le più delicate.

GEL NUTRITIVO VISO
Raffinato gel naturale, capace di contrastare i segni di stanchezza
e inestetismi cutanei causati dal tempo; usato quotidianamente
restituisce alla pelle del viso più idratazione, tono ed elasticità.
Contrasta i radicali liberi e riduce in modo efficace i fenomeni di
invecchiamento cutaneo. Ideale per l’uomo dopo la rasatura e
in tutti i casi in cui la pelle necessita di una immediata azione emol-
liente e decongestionante. Mantiene la pelle fresca, morbida e
vellutata, anch’esso adatto a tutti i tipi di pelle.

CREMA VISO ANTIAGE  
I suoi straordinari principi attivi biologici consentono di contrastare
gli inestetismi causati dall’invecchiamento cutaneo e creano un
immediato e duraturo effetto lifting naturale, lasciando la pelle li-
scia e vellutata e rinvigorendo i tratti stanchi del viso, del collo e
del decolleté. Adatto a tutti i tipi di pelle anche le più delicate.

LIPS 
Un vero e proprio trattamento di bellezza per le labbra, applicato più
volte durante il giorno crea su di esse un duraturo film protettivo e non
unge. Arricchito di acido ialuronico, riduce visibilmente i segni del
tempo. È un prodotto completamente naturale, adatto anche per i
bambini. La speciale formula consente al prodotto di non alterarsi con
le temperature calde o fredde. Applicato prima di dormire, assicurerà
al mattino labbra turgide e rimpolpate.

CREMA CORPO 
Crema preziosa e delicata, ideale per
tutto il corpo, aiuta a restituire alla pelle
più morbidezza ed elasticità, lasciandola
profumata e vellutata. L’estratto di Aloe
Vera Bio conferisce proprietà deconge-
stionanti e nutrienti, donando una grade-

vole sensazione di “benessere e freschezza”. Ideale dopo il bagno o
la doccia, necessaria in presenza di irritazioni cutanee. Adatta per le
pelli delicate dopo la depilazione e durante e dopo l’esposizione al
sole. Un vero toccasana per la pelle dei bambini in tutte le condizioni. 

CREMA MANI
Crema ricca di principi attivi dalla texture raffinata è di facile assorbi-
mento, non unge ed è caratterizzata da una fragranza coinvolgente.
Vero e proprio trattamento anti-ageing per le mani, idrata e protegge
dalle irritazioni cutanee causate dagli agenti esterni; l’olio di Rosa Mo-
squeta contribuisce a contrastare gli inestetismi cutanei causati dal
tempo. Ideale per tutte le stagioni, anche in condizioni estreme di
caldo o freddo. 

CREMA PIEDI E GAMBE
I principi Bio di Aloe Vera, Olio di Oliva e Olio di Germe di Grano, gli
estratti di Ippocastano e Centella Asiatica, gli Oli essenziali di Menta e
Mentolo garantiscono morbidezza, elasticità, leggerezza e freschezza
dei piedi e delle gambe. Il prodotto viene assorbito rapidamente e
dona un piacevole effetto per tutto il giorno;  può essere applicato
anche su calze e collant. Utilizzato prima e dopo l’attività sportiva, ga-
rantisce una gradevole sensazione di benessere. Il trattamento va ripe-
tuto due volte al giorno, in particolare la sera prima di andare a dormire.

QUICK ALOE GEL ROLL-ON 
Prodotto caratterizzato dal concentrato di estratti naturali che creano
immediata sensazione di benessere e leggerezza sulla pelle. Il prodotto
si presta a innumerevoli usi, dalle punture di insetti alle contusioni, dalle
nevralgie ai piccoli malesseri cutanei. Il contenitore è dotato di un ero-
gatore Roll On che ne rende pratico ed efficace l’utilizzo. Il prodotto è
per uso esterno, evitare il contatto con gli occhi.

ALOE DEO 24 ORE
Prodotto innovativo con azione delicata a base di estratti bio naturali
ed un mix di principi attivi con azione deodorante, assorbente e anti-
batterica. L’effetto combinato controlla il processo di sudorazione, ri-
spettando la fisiologia della pelle, dando una piacevole sensazione di
freschezza naturale durante il giorno. Non contiene sali di alluminio e
alcool. Efficacia per 24 ore, ideale per tutti i tipi di pelle.

OLIO 33
Prodotto ottenuto dall’unione di oli essenziali provenienti da piante
officinali che gli conferiscono proprietà benefiche e balsamiche.
Prodotto per adulti e bambini per uso quotidiano. Il prodotto è per
uso esterno, evitare il contatto con gli occhi.  Per alleviare un indo-
lenzimento, applicare da tre a dieci gocce direttamente sulla parte
interessata e massaggiare lievemente fino al completo assorbi-
mento. Versare quattro/cinque gocce in un litro di acqua bollente
per aspirarne i vapori balsamici come coadiuvante in caso di tosse
e raffreddore; dieci gocce nell’acqua calda per un buon pediluvio;
quindici/venti gocce nella vasca per un bagno rinfrescante e bal-
samico; quattro/cinque gocce negli umidificatori per rigenerare
l’aria di ambienti; alcune gocce in un recipiente per tenere lontani
insetti quali zanzare ecc.

BODY ACTIVE DETERGENTE CORPO
Ricco di sostanze di origine naturale, deterge il corpo delicatamente
senza aggredire il film idrolipidico della pelle. Il profumo di rosmarino
e degli oli essenziali di arance dolci di Sicilia completano l’esperienza
emozionale del rituale di detersione del corpo. Ingredienti Principali:
Aloe Vera, Arancia Dolce di Sicilia, Rosmarino.

MANICOTTO
Ottimo strumento di detersione unitamente al BODY ACTIVE DE-
TERGENTE CORPO. Il MANICOTTO è costituito da tessuto in micro-
fibra 100% poliestere, antisettico e dermocompatibile, di estrema
leggerezza e morbidezza. La microfibra di cui è composto assicura
una perfetta pulizia della pelle, aiuta la riattivazione della micro-
circolazione, con azione benefica durante il lavaggio,  aspor-
tando le impurità e le cellule morte. Ideale accessorio per donne,
uomini e bambini.

TRICO ACTIVE 2.0 DETERGENTE CAPELLI
Un nuovo concetto di igiene e benessere dei capelli e della cute.
La sinergia degli aminoacidi essenziali, delle proteine idrolizzate del
grano e degli ingredienti naturali, unitamente alle sostanze stimolanti
del bulbo, conferiscono  nuovo volume ai capelli. Gli oli essenziali di
rosmarino e arance dolci di Sicilia donano  una piacevole e persi-
stente sensazione di freschezza. L’estratto di rosmarino combatte i
radicali liberi, è un dermopurificante della cute e regolatore della
secrezione sebacea, ottimo come vasodilatatore, cicatrizzante e sti-
molatore periferico. Ingredienti principali: Aloe Vera, Arancia Dolce
di Sicilia, Rosmarino.

TRICO ACTIVE 2.1 MASCHERA CAPELLI RIPARATRICE 
Maschera riparatrice innovativa senza condizionanti tradizionali.
Usata in sinergia con il detergente capelli TRICO ACTIVE 2.0, ha ef-
fetto districante e lisciante. Il succo di aloe e gli estratti di piante  no-
bili come il fico d’India, il cappero e le foglie di olivo restituiscono ai
capelli naturalezza e morbidezza, il tutto accompagnato da un ine-
briante profumo  ricavato da oli essenziali di rosmarino e arance
dolci di Sicilia.  Ingredienti principali: Aloe Vera, Arancia Dolce di Si-
cilia, Rosmarino. 
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