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PER LE ESIGENZE DI 
TUTTA LA FAMIGLIA



I fiori di Bach sono un 
metodo terapeutico sem-
plice e naturale che non 

utilizza le attività fitotera-
piche delle piante, ma bensì 

la specifica vibrazione del fiore in 
grado di  entrare in sintonia con 
gli stati d’animo, riportandoli alla 
giusta armonia. Il Dottor Bach in-
fatti sosteneva che fossero le altera-
zioni della psiche a determinare la 
malattia fisica. I 38 Rimedi Floreali 
sono infusioni naturali estratte da 
fiori silvestri del Galles che ben si 
prestano ad essere incorporate nel-
la fase acquosa del gel per esplica-
re il loro effetto benefico agendo su 
zone cutanee alterate, riportandole 
all’equilibrio originario.

4 GELFREDDOF O

PER LE ESIGENZE DI TUTTA LA FAMIGLIA

Sono formulati con:

ESTRATTI CONCENTRATI per dare il mas-
simo della funzionalità

GEMMODERIVATI macerati di gemme, 
tessuti vegetali in crescita ricchissimi di 
forza vitale

OLI ESSENZIALI conservano tutta la forza 
terapeutica della pianta, agiscono sia 
sul corpo fisico che sulla psiche. 

FIORI DI BACH per andare oltre il ma-
lessere del corpo fisico

SENZA PARABENI

Hanno la consi-
stenza morbida e 

piacevole di una crema, 
ma non ungono e non sono ap-

piccicosi. Penetrano nella pelle con estre-
ma facilità ed agiscono rapidamente. 
Hanno formule originali che sfruttano le 
antiche conoscenze di fitoterapia e aro-
materapia, unite ai concetti innovativi 
della gemmoterapia e della floriterapia.



CALENDULA
La calendula è un fiore prezioso per le 
sue numerose proprietà. La sua bellezza 
infonde gioia ed allegria, i suoi petali 
arancioni ravvivano minestre ed insala-
te, il suo sapore amarognolo aromatizza 
pietanze e condimenti ed è un ingredien-
te delle pozioni d’amore. 
E’ ottima per tutti i problemi della pelle, 
perché ha proprietà cicatrizzanti, antin-
fiammatorie e antisettiche.  

ARTIGLIO DEL DIAVOLO
L’artiglio del diavolo è una pianta che 
vive in condizioni estreme; i suoi frutti 
hanno un aspetto inquietante, da cui de-
riva il suo nome. E’ molto usata per la 
sua attività antinfiammatoria, per lenire 
i problemi di muscoli ed articolazioni. 

Questa pianta è usata tradizional-
mente per proteggere la casa dal-

le influenze maligne.

 

ARNICA
Il suo fiore 
giallo cattu-
ra l’energia 
del sole e 
la restituisce 
dando sollievo alle 
zone doloranti. 
E’ la base di molte ricette tradizionali, in 
genere per il trattamento di contusioni, 
botte, dolori vari: fiori essiccati macerati 
in alcool o in olio per frizioni e massag-
gi, mescolati con altri oli essenziali per 
lenire il dolore ed evitare gli ematomi. 

ALOE
L’aloe è una fonte eccezionale di sostan-
ze utili: vitamine, sali minerali, zucche-
ri, enzimi, amminoacidi. Disintossica 
l’organismo e aumenta la sua forza vi-
tale e per questo lo rende più resistente 
alle malattie, all’invecchiamento ed allo 
stress. Aiuta la pelle a rigenerarsi ed a 
guarire più velocemente. E’ utilissimo in 
qualunque momento della vita, per pro-
teggere la salute 
o per ritrovarla. 
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COD. 281

GEL ARNICA
FREDDO

SENZA PARABENI

E’ l’aiuto migliore in caso di con-
tusioni, distorsioni, botte, slogatu-
re. Con la sua intensa sensazione 
di freddo dà immediato sollievo, 
contribuisce a limitare il gonfiore 
e previene la formazione di ema-
tomi. Non deve mancare nella 
borsa degli sportivi e nello zaino 
di escursionisti, ciclisti, sciatori, 
ma anche in casa si rende utile in 
mille occasioni.

CONSIGLI 
DI CROMOTERAPIA

Copri con un panno blu - violetto 
la parte trattata, aiuta a calmare 
il dolore.

MISCELA 
FLORITERAPICA 

Miscela floriterapica di  Ver-
vain, Holly, Olive, essenze flo-
reali indicate per chi è soggetto 
ad incidenti a causa della sua 
forma mentale.



GEL ARTIGLIO DEL DIAVOLO

SENZA PARABENI

COD. 282

Genera una intensa e piacevole 
sensazione di calore che rilassa 
i muscoli contratti e scioglie le 
articolazioni irrigidite. Lenisce la 
sensazione dolorosa in caso di 
stress, colpi di freddo o movimen-
ti improvvisi. Per gli sportivi è un 
valido aiuto per riscaldare i mu-
scoli, per gli anziani è un alleato 
prezioso per mantenere la funzio-
nalità delle articolazioni.

CONSIGLI 
DI CROMOTERAPIA

Copri con un panno rosso la par-
te trattata, potenzia l’azione ri-
scaldante e stimolante del gel.

MISCELA 
FLORITERAPICA 

Miscela floriterapica di Cen-
taury, Chicory, Sweet Chestnut  
per alleviare la somatizzazione 
di rigidità emotive. 



GEL ALOE
FRED

SENZA CONSERVANTI
E’ il rimedio universale per i pro-
blemi di pelle: scottature, arrossa-
menti, pruriti, irritazioni. Ripristina 
rapidamente il benessere della 
cute. Per la sua delicatezza può 
essere applicato su tutto il corpo, 
anche le zone intime. E’ indispen-
sabile per i problemi dermici di 
bambini, adulti, persone anziane. 
Ottimo anche per usi cosmetici, 
doposole, depilazione, rasatura. 

CONSIGLI 
DI CROMOTERAPIA

Copri con un panno verde la 
parte trattata, lenisce il rossore e 
potenzia l’effetto del gel.

MISCELA 
FLORITERAPICA 

Miscela floriterapica di Star of  
Bethlehem, White Chestnut, Re-
scue Remedy per il trattamento 
d’emergenza dei problemi cu-
tanei.

COD. 283



GEL CALENDULA

SENZA PARABENI

COD. 284

Aiuta la pelle in ogni stato di 
stress. E’ ottimo per arrossamenti, 
pruriti, problemi da esposizione 
al sole, fastidiosi stati di secchez-
za e screpolature cutanee, reazio-
ni dovute alla sensibilità delle pel-
li delicate, rossore diffuso dovuto 
a couperose o a freddo o caldo 
eccessivi, oppure usato come trat-
tamento quotidiano per la pelle 
del viso.

CONSIGLI 
DI CROMOTERAPIA

Copri con un panno blu la parte 
trattata,  rinfresca la pelle arrossa-
ta e potenzia l’effetto del gel.

MISCELA 
FLORITERAPICA 

Miscela floriterapica di  Heater, 
Agrimony, Crab Apple, essen-
ze floreali che alleviano la so-
matizzazione cutanea.



ERBORISTERIA MAGENTINA
Via Pessione,14 - 10046 Poirino (TO)

N° Verde 800 942589
www.erboristeriamagentina.it

La tecnica moderna unita all’antico sapere 

dà vita a rimedi di grande efficacia 

che risanano l’uomo in tutto 

il suo essere fisico e spirituale. 
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