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Non tenete alcun conto 
della malattia. 

Pensate soltanto alla prospettiva 
che ha della vita colui 

che ne è afflitto.

Edward Bach

~ • ~
OPERATORE CONTROLLATO ORGANISMO DI CONTROLLO AUTORIZZATO DAL MiPAAF

IT BIO 006

CE

RTIFICATO

B
IO LOGIC

O

OPERATORE CONTROLLATO

12345678
ORGANISMO DI CONTROLLO AUTORIZZATO DAL MiPAAF

AGRICOLTURA UE/NON UE
IT BIO 006

CE

RTIFICATO

B
IO LOGIC

O

OPERATORE CONTROLLATO

CE

RTIFICATO

B
IO LOGIC

O

ORGANISMO DI CONTROLLO AUTORIZZATO DAL MiPAAF

IT BIO 006

20

17

AGRICOLTURA ITALIA
I2308

PRODOTTO
I TA L I ANO

ERBORISTERIA MAGENTINA®



ESSENZE FLOREALI
preparate secondo i dettami del Dottor Edward Bach

“Non tenete alcun conto della malattia. Pensate soltanto alla prospettiva 
che ha della vita colui che ne è afflitto”, queste parole del medico Edward 
Bach, un omeopata inglese, sono nell’introduzione del libro che scrisse 
nel 1930 per presentare il suo metodo di cura.

Il metodo di guarigione di Bach usa le forze naturali di alcune varietà di 
fiori selvatici: certi rimedi floreali cambiano gli stati mentali negativi, 
poiché “La malattia è la concretizzazione di un atteggiamento mentale” 
e modificando quest’ultimo, si elimina la causa della malattia.

Edward Bach credeva nella cura della persona malata anziché della 
malattia: questo lo spronò a cercare un sistema di cura che prendes-
se in considerazione e guarisse  gli squilibri fisici, mentali, emotivi e 
spirituali.

ESSENZE FLOREALI  
di ERBORISTERIA MAGENTINA

Le soluzioni di Essenze Floreali sono miscele di brandy e acqua in pro-
porzione 50:50. All’interno della frazione idrica è disperso il materiale 
floreale: la rugiada normalmente depositata sui petali dei fiori è in grado 
di conservare le proprietà curative della pianta, i fiori vengono successiva-
mente posti a macerare in acqua.

Le gocce di Essenze Floreali non hanno profumo o sapore particolare, ma 
nel loro funzionamento vale soprattutto la natura energetica o vibrazio-
nale del fiore originario.

Le soluzioni di Essenze Floreali di Erboristeria Magentina sono rimedi 
vibrazionali che richiamano il concetto della “memoria dell’acqua”. 

Erboristeria Magentina privilegia da sempre nelle proprie formulazio-
ni, i principi della floriterapia. Dopo un’esperienza trentennale nell’u-
so di Fiori di Bach® nei propri prodotti cosmetici per uso interno ed 
esterno, finalmente Erboristeria Magentina propone le sue Essenze 
Floreali. Provenienti da agricoltura biologica, aderenti alle istruzioni 
originali e in grado di soddisfare i più alti standard qualitativi, le Essen-
ze Floreali sono il rimedio in grado di attivare il processo di auto-guari-
gione che sta alla base della filosofia del dott. Bach.

Le Essenze Floreali di Erboristeria Magentina sono certificate BIO 
dall’Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (I.C.E.A.).
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COME SCEGLIERE LE ESSENZE FLOREALI 
È facile scegliere le Essenze Floreali: tutto quello che dovrai fare è trovare 
l’Essenza Floreale che sembra riflettere meglio la tua situazione emotiva, 
il tuo umore. Per avere un’idea di come scegliere il Fiore adatto, guarda la 
tabella sottostante.

La tua situazione emotiva n° Essenza 
Floreale

La soluzione 
positiva

PAURA

Paure inspiegabili, ansie, 
presentimenti spaventosi. 

2 Aspen Senso di sicurezza

Tensione mentale esasperata, forte 
pressione psicologica 

6 Cherry Plum Distensione

Timidezza, insicurezza, senso di 
inferiorità, sentirsi ridicoli. 

20 Mimulus Sicurezza di sé

Preoccupazione eccessiva per gli altri, 
catastrofismo.

25 Red Chestnut Ottimismo

Timore di aggressioni, situazioni 
estreme, paralisi da paura, diagnosi 
infauste.

26 Rock Rose Serenità

INSICUREZZA

Dubbi sul proprio giudizio e continua 
richiesta di consigli agli altri 

5 Cerato Intuitività

Scoraggiamento, delusione 12 Gentian Fiducia nelle 
proprie capacità

Disperazione, pessimismo e 
rassegnazione 

13 Gorse
Speranza, svolgere 

le proprie azioni 
con fiducia

Fiacchezza mentale per svolgere i 
compiti quotidiani. 

17 Hornbeam Slancio vitale

Indecisione tra due opzioni, continuo 
cambio di stato d'animo 

28 Scleranthus Capacità di 
decisione

Indecisione e insoddisfazione, 
incertezza

36 Wild Oat Esperienza



INDIFFERENZA

Ripetere gli stessi errori e non 
imparare dalle proprie esperienze 

7 Chestnut Bud Imparare dai 
propri errori

Sognate ad occhi aperti e poco 
interesse per il presente 

9 Clematis Trovare interesse 
nel quotidiano

Vivere nel passato, malinconia e 
nostalgia 

16 Honey Suckle
Memoria, capacità 

di superare il 
passato 

Inspiegabile e profonda tristezza 21 Mustard Buon umore

Prostrazione fisica 23 Olive Rigenerazione

Pensieri assillanti, preoccupazioni 
ossessive 

35 White 
Chestnut Calma mentale

Apatia e rassegnazione verso le 
situazioni che creano disagio

37 Wild Rose Voglia di vivere

SOLITUDINE

Timore della solitudine 14 Heather Altruismo e 
socievolezza

Impazienza e facile irritabilità 18 Impatiens Comprensione

Riservatezza, orgoglio e isolamento 34 Water Violet Umiltà

SENSIBILITÀ ECCESSIVA

Tormenti celati da una facciata serena 1 Agrimony Armonia

Difficoltà a opporsi, ansia di piacere a 
tutti i costi

4 Centaury Assertività

Gelosia, invidia e aggressività 15 Holly Amore

Opprimenti influenze esterne e 
difficile adattamento a nuove realtà

33 Walnut Libertà

SCORAGGIAMENTO o ANGOSCIA

Disprezzo del proprio aspetto, bisogno 
di purificazione

10 Crab Apple Accettazione

Sovraccarico di responsabilità 11 Elm Risolutezza

Sensazione di inferiorità, mancanza di 
stima in se stessi 

19 Larch Audacia

Eccessivo senso del dovere 22 Oak Perseveranza

Senso di colpa, addossarsi colpe altrui 24 Pine Perdono

Trauma, shock emotivo o fisico 29 Star of  
Bethlehem Conforto

Profonda sfiducia 30 Sweet  
Chestnut Rinascita

Impotenza, vittimismo 38 Willow Ottimismo



ECCESSIVA PREOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI

Intolleranza e continua critica versi 
gli altri

3 Beech Tolleranza

Possessività e iperprotezione 8 Chicory Amorevolezza

Severità verso se stessi e rigidità nei 
principi

27 Rock Water Duttilità

Entusiasmo eccessivo e inconcludente 31 Vervain Moderazione

Ambizione e tendenza alla prepotenza 
verso gli altri

32 Vine Carisma

AFFRONTARE STRESS ED EMERGENZE

Prima, durante e dopo situazioni 
di emergenza causata da stress, 
sofferenze, lutti

39 SOS Remedy Equilibrio

SOS Remedy
Ci sono periodi della vita nei quali lo stress e le pressioni aumentano e 
con essi la nostra inquietudine. Non si tratta di vera e propria ansia, ma di 
momenti difficili nei quali è un attimo sentirsi in balia degli eventi e non si 
sa bene come uscirne.
Ci viene in soccorso la natura, in particolare le Essenze Floreali di Erbori-
steria Magentina che si ispirano alla floriterapia del Dott. Bach.

Sciogliere la tensione Cherry Plum

Essere presenti e interessati al quotidiano Clematis

Controllare l’inquietudine Impatiens

Rimedio al senso di panico Rock Rose

Lenire shock e traumi Star of Bethlehem

SOS Remedy è considerato il “pronto soccorso” dal 
momento che è composto da un mix di essenze ad 
effetto antitraumatico, calmante e rilassante. Questa 
miscela di “emergenza” è in grado di riequilibrare 
tutti gli stati emotivi improvvisi e urgenti, che sono 
spesso accompagnati da sintomi di malessere fisico. 
SOS Remedy si può assumere anche ripetutamente nei 
momenti di bisogno e permette di “scaricare” l’eccessiva 
emotività e ritrovare la calma e la lucidità.



Scopri 
l’esclusivo servizio Pick and Pay 

magentina @magentina1843

Vai sul sito  
www.erboristeriamagentina.it  
e scopri i numerosi vantaggi!

In Erboristeria, Farmacia  
e Parafarmacia.

 Ordina i prodotti online 
e seleziona il punto 
vendita più vicino a te 
per il ritiro.

 Recati nel punto vendita, 
verifica la merce e decidi 
se acquistarla.

 Paga e ritira senza 
nessun costo aggiuntivo.

Via Pessione, 14 - 10046 Poirino (TO) - N° Verde 800 942589
www.erboristeriamagentina.it - info@erboristeriamagentina.it
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