BENESSERE
E SOLLIEVO
PER LE TUE

GAMBE

PER MANTENERE ATTIVA

LA CIRCOLAZIONE

DEGLI ARTI INFERIORI

ERBORISTERIA

MAGENTINA

®

dal 1843 la gioia di realizzare benessere

LINEA

FORMULE ESCLUSIVE

La salute delle gambe può essere compromessa da problemi
di circolazione, di postura, di età e di sovrappeso.
La linea NATURAL BENEX nasce con lo scopo di portare sollievo alle
gambe doloranti, stanche, che presentano edemi e capillari rotti.
La pelle si tonifica e gli edemi vengono riassorbiti più rapidamente.
Dermatologicamente e microbiologicamente testati - Nickel tested
Abbiamo scelto di non utilizzare
PETROLATI - PARABENI - PEG - COLORANTI

GEL FREDDO
BEVIBILE STICK

INTEGRATORE ALIMENTARE

COMPRESSE

INTEGRATORE ALIMENTARE

GOCCE

INTEGRATORE ALIMENTARE

Menta

CEROTTI

Mirtillo

ANTICELLULITE
POMATA

Centella

SPRAY
SHAMPOO DOCCIA

Ippocastano

GEL FREDDO
Studiato per portare sollievo immediato alle gambe che soffrono di eccessiva permeabilità
dei capillari con formazione di edemi. Indispensabile nel periodo caldo e quando le gambe
stanche e doloranti hanno bisogno di un’azione rinfrescante ed analgesica.

PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI:
Aloe vera: idratante, protegge da agenti esterni

FREDDO INTENSO
E PROLUNGATO

Mentolo: rinfrescante, anestetico
Menta piperita: rinfrescante
Eucalipto: tonificante
Centella asiatica: favorisce la circolazione
Ippocastano: astringente
Ginkgo: favorisce il microcircolo periferico
Hamamelis: astringente

Miscela Floriterapica Rescue Remedy
per alleviare lo stato emotivo alterato dal disagio.

MODO D’USO:
Al fine di migliorare la situazione circolatoria si
consiglia di massaggiare la gamba con movimenti
lenti dal basso verso l’alto, partendo dalla caviglia
e terminando sulla coscia.
L’applicazione può essere ripetuta ogni volta lo si
ritenga necessario.

Tubo 200ml

Tubo 50ml

NOVITÀ

BEVIBILE
INTEGRATORE ALIMENTARE

Integratore alimentare a base di fito-estratti secchi titolati per migliorare il microcircolo
e favorire l’espulsione di tossine responsabili di gambe pesanti e caviglie gonfie. Rimedio
ottimale per drenare i liquidi in eccesso e contrastare gli inestetismi cutanei come la pelle
a buccia d’arancia. La formulazione pronta da bere con Vite Rossa, Centella e Ananas è
buona come un succo ed è comoda da portare sempre con sé.
PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI:
Vite

rossa:

semi

estratto

secco

antiossidante

e

SENZA
GLUTINE

angioprotettrice a livello del microcircolo.

Centella asiatica: parti aeree estratto secco ripristina
l’equilibrio del sistema micro-vasculo-tissutale.

Ananas:

gambo estratto secco svolge azione

antinfiammatoria ed antiedematosa.

Orthosiphon:

foglie estratto secco favorisce

l’eliminazione delle tossine e riduce la ritenzione
idrica.

Mirtillo: estratto secco migliora la permeabilità e
l’elasticità dei capillari.

Ippocastano: estratto secco attiva la circolazione
sanguigna.

MODO D’USO:
Uno stick la mattina a digiuno puro o diluito in un
bicchiere d’acqua.

15 stick pack da 12ml

COMPRESSE
INTEGRATORE ALIMENTARE

Favoriscono la microcircolazione e proteggono le cellule dallo stress ossidativo,
prevenendone l’invecchiamento precoce. Il complesso brevettato Grapepure®, con il
suo altissimo contenuto in polifenoli, agisce in sinergia con l’estratto di Pino e previene
i problemi legati alla fragilità capillare alleviando i fastidi che si manifestano soprattutto a
livello degli arti inferiori.
PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI:
Grapepure®: estratto brevettato di uva (titolato al

60% in

SENZA
GLUTINE

polifenoli) protegge i vasi sanguini e previene la formazione
di edemi.

Ippocastano: corteccia estratto secco (titolato al 15% in
escina) diminuisce la permeabilità e la fragilità capillare e
favorisce il ritorno venoso.

Rusco: rizoma estratto secco (titolato al 5% in ruscogenina)
migliora la funzionalità del microcircolo.

Pino:

corteccia

estratto

protoantocianidine)

secco

protegge

le

(titolato
cellule

al

dallo

90%

in

stress

ossidativo e ne rallenta l’invecchiamento.

Vitamina c: migliora lo stato dei tessuti, è antiossidante e
antiradicali liberi.

MODO D’USO:
Una compressa al giorno, alla mattina oppure alla sera
lontano dai pasti.

40 compresse

GOCCE
INTEGRATORE ALIMENTARE

Un mix di piante selezionate e funzionali per il benessere delle gambe lavorate attraverso
un processo brevettato che prevede una doppia estrazione. Il risultato è un concentrato
in principi attivi, miscelati per stimolare la circolazione venosa e linfatica, migliorando gli
scambi cellulari e la permeabilità e il tono di vene e capillari.
PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI:
Mirtillo: migliora la permeabilità e l’elasticità dei capillari
Ginkgo biloba: migliora la funzionalità del microcircolo

UTILI IN CASO
DI GAMBE
PESANTI

Centella: migliora la circolazione venosa e linfatica
Ippocastano:

fonte di escina ed esculina. diminuisce la

permeabilità e la fragilità capillare

Equiseto:
eccesso.

azione diuretica per eliminazione dei liquidi in

Meliloto:

azione flebo-tonica, aumenta il tono delle

pareti venose e riduce la permeabilità capillare

Pilosella:

diuretica,

presenza

di

flavonoidi

che

favoriscono l’eliminazione dell’acqua e dei sali trattenuti
dai tessuti

Olio Essenziale di Menta: eccita i recettori del freddo,
vasocostrittore, analgesico.

MODO D’USO:
Si consiglia di assumere 40 gocce 2-3 volte al giorno diluite in un bicchiere di acqua (circa 150 ml) oppure 120
gocce diluite in una bottiglia di acqua naturale da 1,5 litri
da consumare nell’arco della giornata.

Flacone 50 ml

CEROTTI
Con Mirtillo, Centella e Rusco che donano un sollievo immediato e localizzato in caso
di capillari in evidenza, gambe stanche, gonfie e formicolii dovuti a difficoltà a carico
della circolazione venosa. Semplici e facili da applicare, grazie all’innovativa tecnologia
CTS (Controlled Technology System) i patch sono in grado di rilasciare gli attivi naturali
direttamente nella zona da trattare per la durata di 8 ore.
PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI:
Centella: Tradizionalmente utilizzata per contra-

SOLLIEVO
LOCALIZZATO

stare gli inestetismi della cellulite e riattivare il
microcircolo.

Rusco:

migliora la funzionalità venosa andando

a rinforzare le pareti dei vasi.

Ippocastano:

estratto secco che aiuta a diminuire

la fragilità capillare.

Meliloto: favorisce il drenaggio dei liquidi corporei
e la conseguente eliminazione di tossine.
Mirtillo:

valido aiuto in caso di ritenzione idrica,

gonfiore e sensazione di pesantezza delle gambe.

Ippocastano: sollievo per gambe stanche , affaticate e formicolii.

MODO D’USO:
1. Detergere l’area che deve essere trattata prima dell’applicazione (caviglia, cavo popliteo, pianta del piede, coscia, polpaccio).
2. Estrarre dalla busta la striscia di supporto con i cerotti.
3. Prelevare un cerotto e separandolo dalla striscia di supporto ed
applicarlo direttamente sulla parte da trattare.
4. Lasciare agire per 6/8 ore e rimuovere delicatamente il cerotto.
Il trattamento deve essere ripetuto per la durata necessaria.

16 cerotti 60x40mm

ANTICELLULITE
Agisce sui “punti caldi” della cellulite: il rallentamento della circolazione, la ritenzione
idrica, l’accumulo di grassi. L’effetto è tonico, drenante e riducente. È un valido aiuto per
accelerare i risultati di una dieta opportuna e di una giusta attività fisica.
PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI:

EFFETTO FREDDO

Edera: combatte la ritenzione idrica
Ippocastano: migliora l’elasticità dei capillari
Quercia marina: aumenta il metabolismo
Caffeina: favorisce la lipolisi
Centella asiatica: favorisce la circolazione
Rusco: protegge e tonifica vene e capillari
Oli essenziale di sandalo: effetto snellente

Miscela Floriterapica Rescue Remedy
per alleviare lo stato emotivo alterato dal disagio.

MODO D’USO:
Applicare con un leggero massaggio su tutta la
parte da trattare. Dopo qualche minuto sarà avvertita una intensa sensazione di freddo.
Ripetere almeno due volte al giorno.

Tubo 200ml

POMATA
Alla Pomata NATURAL BENEX è riconosciuta la capacità di mantenere in condizioni
di benessere la cute delle gambe quando i problemi di circolazione, l’età, il sovrappeso,
edemi e capillari rotti creano stanchezza e dolore agli arti inferiori.

PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI:
Gel aloe idratante: protegge da agenti esterni
Ippocastano: astringente

CON
ESTRATTI SECCHI
TITOLATI 1:4

Hamamelis: tonificante
Centella asiatica: favorisce una buona circolazione
Iperico: cicatrizzante
Camomilla: decongestionante
Arnica: antiedematosa
Olio rosa mosqueta: cicatrizzante

Miscela Floriterapica Rescue Remedy
per alleviare lo stato emotivo alterato dal disagio.

MODO D’USO:
applicare con leggero massaggio, dal basso verso l’alto,
tutte le volte che se ne sente il bisogno.

Tubo 100ml

SPRAY
Rinfresca ed allevia la pesantezza di piedi e gambe grazie ai suoi componenti naturali:
hamamelis, centella, ippocastano, menta, aloe, eucalipto. Spruzzato su decolleté e spalle
rinfresca tutto il corpo. Utile per contrastare i colpi di sonno in auto. Senza Alcool

PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI:
Ippocastano: astringente
Centella asiatica: favorisce una buona circolazione

FRESCHEZZA
ASSOLUTA
CORPO - GAMBE - PIEDI

Menta: vasocostrittore
Acqua aromatica di hamamelis: stimola la circolazione
venosa.
Eucalipto: analgesico

Miscela Floriterapica Rescue Remedy
per alleviare lo stato emotivo alterato dal disagio.

MODO D’USO:
Spruzzare a volontà su corpo, gambe e piedi, anche su calze
o collant, più volte al giorno.
Ottimo in abbinamento al Gel Freddo.

Flacone spray 100ml

SHAMPOO DOCCIA
Delicatezza e freschezza insieme per una pausa di relax che dissolve la stanchezza,
rinvigorisce il corpo, rischiara la mente e ritempra lo spirito. Ottimo per gli sportivi.

PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI:
Olio essenziale di menta: vasocostrittore

DEFATICANTE
RINFRESCANTE

Tensioattivi da cocco-avena: detergenti ultra delicati
Pantenolo: ammorbidente e protettivo
Eritritolo:idratante
Betaina: ammorbidisce la pelle

Miscela Floriterapica Rescue Remedy
per alleviare lo stato emotivo alterato dal disagio.

MODO D’USO:
Bagnare la pelle, applicare circa 10 ml di prodotto massaggiando attivamente per 2-3 minuti, risciacquare con acqua appena tiepida o, a piacere,
fredda.

Tubo 200ml
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Scopri

l’esclusivo servizio Pick and Pay
di ERBORISTERIA MAGENTINA®
Vai sul sito
www.erboristeriamagentina.it
e scopri i numerosi vantaggi!
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.

In Farmacia, Parafarmacia
ed Erboristeria.

erboristeriamagentina

®

@erboristeriamagentina

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

