LE

POMATE

di ERBORISTERIA MAGENTINA®

Benessere
e sollievo
con i

Fiori di Bach

ERBORISTERIA MAGENTINA®
dal 1843 la gioia di realizzare benessere

QUALE POMATA
DEVO USARE?

Per la pelle
PROPOLI

acne, foruncoli

CALENDULA

infiammazioni della pelle

ALOE

pruriti, eczemi

LENIPLUS CALENDULA (DISPOSITIVO MEDICO)
arrossamenti, eritemi

LAVANDA EXTRA

calmante, arrossamenti, pruriti

TEA TREE

purificante, balsamica, riepitelizzante

VEDI DEPLIANT
DEDICATO

VEDI DEPLIANT
DEDICATO

VEDI DEPLIANT
DEDICATO

Per i dolori
ARTIGLIO DEL DIAVOLO FORTE

VEDI DEPLIANT
DEDICATO

ARNICA FORTE

VEDI DEPLIANT
DEDICATO

infiammazioni muscolari
infiammazioni articolari

A-R

reumatismi

Per problemi specifici
TIMO

raffreddore, influenza

NATURAL BENEX
benessere del microcircolo

POPULEO (DISPOSITIVO MEDICO)
emorroidi

PS19 (DISPOSITIVO MEDICO)
psoriasi, dermatiti

VEDI DEPLIANT
DEDICATO
VEDI DEPLIANT
DEDICATO
VEDI DEPLIANT
DEDICATO
VEDI DEPLIANT
DEDICATO

ALTE CONCENTRAZIONI
DI PRINCIPI ATTIVI
Le Pomate di ERBORISTERIA MAGENTINA ® sono state
studiate per procurare sollievo immediato alla parte del corpo
trattata con sole poche applicazioni, grazie alla combinazione di principi attivi di diverse piante officinali.
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PIÙ CONCENTRATA

Abbiamo utilizzato estratti secchi titolati 1:4 cioè
4 volte più concentrati ed estratti acquosi fino a
8 volte più concentrati, uniti ad oli essenziali
specifici che ci permettono di creare delle pomate mirate ad alleviare un determinato disturbo
riuscendo così ad avere risultati immediati.

NATURALMENTE...
ALTA QUALITÀ!
TUTTE LE POMATE SONO SOTTOPOSTE A:
-	test microbiologici prima dell’immissione in commercio con
lo scopo di verificare la capacità di conservazione di ognuna
-	test dermatologici per valutare il potere irritante del prodotto e garantire la sicurezza d’uso
-	test del nichel
- e non sono testate su animali

LE POMATE NON CONTENGONO:
- PARABENI

- SILICONI

- COLORANTI

- OGM

- PEG E PETROLATI

- GLICOLE PROPILENICO

- PRINCIPI ATTIVI ANIMALI

- CESSORI DI FORMALDEIDE

- ALCOOL

- TEA

AIUTA IL TUO CORPO
A STARE BENE
La cura del corpo è fondamentale per poter vivere in modo
sereno e tranquillo. L’assenza di disturbi quali infiammazioni,
dolori articolari o pruriti, consente di affrontare la vita quotidiana senza difficoltà.
Nella cura del proprio corpo il massaggio ha un ruolo molto importante. Dalla schiena, alle gambe, alle braccia ed alla testa il
massaggio aiuta a migliorare il nutrimento dei tessuti, aiuta a migliorare la circolazione, aiuta a rilassare i muscoli dando sollievo
al corpo ed alla mente.
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MISCELA FLORITERAPICA

F LO RIT ER

ERBORISTERIA MAGENTINA ®, nell’intento
di offrire alla propria clientela ciò che di meglio
può ottenere per il proprio benessere, ha messo
a punto alcune miscele floriterapiche del Dr.
Bach studiate per arrecare sollievo allo stato
psico-emotivo alterato.

“I rimedi agiscono su tutti i piani di chi li assume. Per questo motivo
possono agire su disturbi di ogni tipo, fisici, emozionali, mentali e
spirituali. La terapia floreale può pertanto essere considerata una
cura olistica, che contempla la persona come un tutt’uno integrato e
interdipendente.”
Tratto da: “Nuovi orizzonti con i fiori di Bach” di Ricardo Orozco
ed. Centro Benessere Psicofisico

PER LA PELLE

La pelle è l’organo più rappresentativo del corpo, è l’indice dello
stato di salute e bellezza di tutto l’organismo.
Eritemi, dermatiti, scottature, arrossamenti sono tra i disturbi
cutanei che comunemente colpiscono un uomo su tre rendendo
faticoso il normale svolgimento della vita quotidiana. Le cause
scatenanti possono essere l’accumulo di tossine, stress o traumi
emotivi.
Non esiste una vera e propria terapia per curare questo tipo di fastidi, ma è noto da secoli il potere lenitivo dei principi attivi naturali che idratano e nutrono la pelle risolvendo eventuali situazioni
di disagio.
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Vervain, Beech,
Crab Apple, Impatiens
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Willow, Crab Apple,
Holly e Star of Bethlehem

E

con Lavanda e Iperico

MIS C

PROPOLI
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Grazie all’azione sinergica di propoli, aloe, olio di rosa mosqueta, iperico e olio essenziale di lavanda, la Pomata Propoli è in grado di favorire una rapida purificazione della pelle contrastando la comparsa di
alterazioni della cute e prevenendo eventuali insediamenti batterici.
QUANDO USARLA?
Ideale per lenire problemi cutanei dovuti a traumi, irritazioni, sfregamenti. È
perfetta per prevenire la formazione di brufoli, foruncoli e punti neri ed eruzioni cutanee. In caso di malattie da raffreddamento dà sollievo spalmandola
su petto e collo.

I flavonoidi contenuti nell’Estratto di Calendula aiutano le cellule
della pelle a risanare le lesioni cutanee, stimolandone l’attività cicatrizzante ed il tono che si traduce in benessere generale per tutta
la cute che viene inoltre nutrita dalla presenza di Burro di Karité,
Olio di Rosa Mosqueta e Olio di Mandorle dall’azione emolliente.
QUANDO USARLA?
In caso di scottature, disturbi dovuti ad eccessiva esposizione solare, lesioni
dovute a fattori di vario genere, callosità, screpolature di mani e gambe. Particolarmente adatta per il trattamento dei disturbi delle pelli più sensibili.

PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI 26,55% TOTALI
Aloe Barbadensis gel, Estr. Secco (E/D 1:4), acquoso (D/E 4:1)
e oleoso Calendula, Acqua aromatica Camomilla, Burro Karitè,
Olio Rosa Mosqueta, Olio Mandorle Dolci, Vitamina E.
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con Aloe e Burro di Karitè
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PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI 27,60% TOTALI
Aloe Barbadensis gel, Propoli estratto in polvere, oli di mandorle dolci
e Rosa Mosqueta, Burro di Karitè, estratto glicerico di lichene islandico, estratto acquoso (D/E 4:1) di centella, Estratto liposolubile di
iperico, Acqua Aromatica di hamamelis, Pantenolo,Vitamina E, olio
essenziale di lavanda.
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PER LA PELLE
F LO RIT ER

Willow, Crab Apple,
Walnut, Beech, White
Chestnut e Holly

ALOE

con Tea Tree e Echinacea
L’aloe, con i suoi 160 principi attivi naturali, vitamine, enzimi ed
aminoacidi aiuta a lenire il rossore ed il prurito in combinazione con
Olio Essenziale di Limone, Bergamotto e Tea Tree, mentre l’Olio di
Rosa Mosqueta, l’Olio di Mandorle, il Burro di Karité e la Vitamina E
nutrono la pelle favorendo la sua salute ed il suo benessere.
QUANDO USARLA?
Per nutrire ed aiutare la pelle in caso di disagi dovuti a rossore, secchezza,
prurito, desquamazione cutanea e fastidi dovuti a problemi allergici, punture
d’insetto.
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PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI 29,64% TOTALI
Aloe Barbadensis gel, Estr. secco Aloe Ferox, Estr. secco (E/D 1:4) e
acquoso (D/E 4:1) Calendula, Estr. acquoso Echinacea (D/E 4:1), Estr.
acquoso Coda Cavallina (D/E 4:1), Acqua aromatica Fiori d’Arancio;
Oli Essenziali di Limone, Bergamotto e Tea Tree.
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Willow, Crab Apple,
Holly e Star of Bethlehem

LAVANDA EXTRA

con Calendula e Bisabololo

La Lavanda, appartenente alla famiglia delle Labiate, è una pianta erbacea aromatica che produce fiori dal tipico colore azzurro e lilla. Ha
straordinarie proprietà benefiche e può essere utilizzata per la cura e
il benessere della persona. L’olio essenziale è un ottimo antinfiammatorio ad ampio spettro, perché calma fastidi dovuti ad arrossamenti,
pruriti e irritazioni della pelle, rilassa la muscolatura e produce un’azione sedativa sul sistema nervoso.
QUANDO USARLA?
Pomata multiuso, la lavanda è consigliata per problemi di pelle, irritazioni,
pruriti, arrossamenti, per massaggi decontratturanti per la muscolatura e per
massaggi per spasmi viscerali. Lenitiva, antiprurito, decongestionante, rilassante, decontratturante.
PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI 24,70% TOTALI
Olio Essenziale di Lavanda, Estratto Acquoso di Calendula, Bisabololo,
Acqua di Camomilla, Estratto Secco di Artiglio del Diavolo, Aloe Vera,
Burro di Karitè, Oli di Mandorle Dolci e Rosa Mosqueta, Pantenolo.

La Pomata al Tea Tree è un prodotto multiuso che non può mancare nel pronto soccorso naturale di ogni casa. La sua azione
purificante e lenitiva è utilissima in molte situazioni, soprattutto
quando in casa ci sono bambini o anziani. È indispensabile per la
difesa della pelle di ogni parte del corpo: viso, piedi, mani, labbra,
zone intime, zone che manifestano disagi quali pruriti, eczemi o
problemi di intensa secchezza.
QUANDO USARLA?
È indicata per alleviare i fastidi della pelle quali prurito e secchezza dovuti
a problemi quali herpes, attacchi fungini, punture d’insetti, problemi intimi,
manifestazioni cutanee di vario tipo. Ottima anche come pomata balsamica
per lenire i malesseri invernali.
PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI 26% TOTALI
Oli Essenziali di Tea Tree e Limone, Estratto Glicerico di Goji, Estratto
di Camomilla, Acqua Aromatica Hamamelis, Estratto Secco di
Centella, Estratto Secco di Tabebuia, Aloe Vera, Burro di Karitè, Oli di
Mandorle Dolci e Rosa Mosqueta.
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con Camomilla e Goji

Vervain, Beech,
Crab Apple, Impatiens
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PER I DOLORI

Mal di schiena, artrosi, spalla bloccata, contusioni, distorsioni
sono tra i disturbi più comuni che colpiscono le nostre articolazioni.
Tutti questi disturbi impediscono o rendono difficoltoso il normale
svolgimento delle attività quotidiane perché riducono la mobilità
e la flessibilità delle articolazioni provocando dolore e provocando
talvolta rigonfiamenti locali causati dalle infiammazioni.
L’azione di principi attivi naturali può essere un ottimo rimedio
per tenere sotto controllo tali disturbi riuscendo così a compiere i
normali gesti quotidiani senza difficoltà.

Star of Bethlehem.,
Willow, Crab Apple,
Impatients, Cherry Plum
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Willow, Star of Bethlehem,
Vervain, Impatients,
Cherry Plum

E

L’artiglio del diavolo grazie alle sue proprietà lenitive è in grado di
favorire lo stato di benessere di muscoli e articolazioni, contribuendo
al miglioramento della mobilità ed elasticità articolare. L’equiseto,
presente sottoforma di estratto acquoso concentrato, favorisce il rafforzamento osseo cedendo minerali alle nostre ossa mentre gli Oli Essenziali e l’Aloe contribuiscono ad attenuare i processi infiammatori.
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ARTIGLIO DEL DIAVOLO FORTE
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QUANDO USARLA?
In caso di mal di schiena, dolori al collo ed infiammazioni articolari diffuse.

L’arnica agisce sulla circolazione rafforzando il sistema vascolare, aiutando a ridurre gli edemi e gli effetti dovuti a traumi di vario genere.
Tale azione è rafforzata dalla presenza di olio essenziale di Garofano
Chiodi e di Cannella. La combinazione di Arnica, sia sottoforma di
estratto secco titolato che di estratto acquoso concentrato, insieme a
Vitamina E, Olio di Rosa Mosqueta e Olio di Mandorle Dolci rendono la pomata ottima per alleviare i fastidi dovuti ai traumi e idratare
la parte del corpo trattata in modo tale da eliminare i segni postguarigione.
QUANDO USARLA?
In caso di traumi, distorsioni, edemi ed ematomi.
PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI 24,93% TOTALI
Estr. Secco (E/D 1:4), acquoso (D/E 4:1) e oleoso Arnica, Acqua aromatica
Hamamelis, Burro Karitè, Olio Rosa Mosqueta, Olio Mandorle Dolci, Estr.
oleoso Rosmarino, Vitamina E; Oli Essenziali di Cannella e Garofano Chiodi.
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con Cannella e Garofano Chiodi
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PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI 26,04% TOTALI
Aloe Barbadensis gel, Estr. Secco Artiglio del Diavolo, Estr. Acquoso
Arnica Montana (D/E 4:1), Estr. Acquoso Equiseto (D/E 4:1), Estr. Acquoso Spirea Ulmaria (D/E 4:1),Burro Karitè, Olio Rosa Mosqueta, Olio
Mandorle dolci, Vitamina E, Estr. oleoso Rosmarino, Acqua aromatica
Melissa; Oli Essenziali di Lavanda, Garofano Chiodi, Cannella e Zenzero.
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Willow, Star of
Bethlehem, Vervain,
Impatiens, Cherry Plum

A-R

con Camomilla e Iperico
La presenza di Ippocastano comunemente noto per le proprietà
benefiche nei confronti di vasi e capillari, aiuta il riequilibrio ed il
mantenimento del normale tono venoso e della microcircolazione
alleviando i dolori provocati dalle infiammazioni muscolari, mentre
Camomilla ed Iperico con la loro azione lenitiva e rilassante riducono
il fastidio dato dalle contrazioni muscolari. La pomata A-R è indicata
per gli tutti gli sportivi che sono particolarmente soggetti a crampi
muscolari.
QUANDO USARLA?
In caso di disturbi cronici degenerativi di ossa e cartilagini.
PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI 26,36% TOTALI
Aloe Barbadensis gel, Estr. secco (E/D 1:4), Glicerico (D/E 1:5) e acqua
aromatica Camomilla, Estr. acquoso (D/E 4:1) Tiglio, Estr. Secco e acquoso (D/E 4:1) Ippocastano, Estr. acquoso Arnica (D/E 4:1), Estr. secco
(E/D 1:4) e acquoso (D/E 1:4) Iperico, Burro Karitè, Olio Rosa Mosqueta,
Olio Mandorle Dolci, Vitamina E; Oli Essenziali di Lavanda, Canfora,
Menta, Eucalipto, Garofano Chiodi, Cannella e Camomilla.
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Crab Apple,
Rescue Remedy,
Impatiens
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PER PROBLEMI SPECIFICI
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Sollievo e benessere sono gli effetti immediati che si hanno dopo
1 o 2 applicazioni della Pomata Timo Forte: grazie alla presenza di
principi attivi naturali che, con azione specifica nei confronti delle
vie respiratorie, danno un effetto balsamico. La presenza di Tabebuia
favorisce la funzione calmante e un effetto immunostimolante.
QUANDO USARLA?
In caso di disturbi alle vie aeree dovuti alla stagione avversa o alle reazioni
allergiche causati dal contatto con agenti esterni.

La pomata Natural Benex è in grado di favorire il benessere delle
gambe alleviando fastidi come pesantezza, gonfiore, riducendo anche
la sensazione di calore causata da una cattiva circolazione. L’estratto
di Ippocastano aiuta a ridurre la formazione di edema e quindi di dolore, prurito, tensione ed affaticamento, unito all’azione di Iperico,
Centella, Amamelide e Camomilla.
QUANDO USARLA?
In caso di disturbi alle gambe come pesantezza, calore, gonfiore, dolore.
Ottima per tonificare la pelle.
PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI 25,91% TOTALI
Estr. secco ed acquoso di Ippocastano (D/E 4:1), Estr. secco (E/D 1:4) ed
acquoso (D/E 4:1) di Iperico, Estr. secco (E/D 1:4) ed acquoso (D/E 4:1)
di Centella, Estr. secco (titolato in Tannini) (E/D 1:4), glicerico (D/E 1:2)
e acqua aromatica Amamelide, Estr. acquoso Arnica (D/E 4:1) ed Estr.
glicerico di Camomilla (D/E 1:5), Burro Karitè, Olio Rosa Mosqueta, Olio
Mandorle Dolci, Vitamina E, Aloe Barbadensis gel.
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Rescue Remedy

E

con Centella Asiatica e Ippocastano
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PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI 24% TOTALI
Estr. acquoso (D/E 4:1) ed oleoso Timo, Estr. secco Tabebuia (E/D 1:4),
Estr. secco Echinacea (E/D 1:4), Estr. acquoso (D/E 4:1) ed oleoso Eucalipto, Estr. acquoso Papavero (D/E 4:1), Vitamina E, Burro Karitè, Olio
Rosa Mosqueta, Olio Mandorle Dolci; Oli Essenziali di Timo, Tea Tree,
Eucalipto e Pino Mugo.
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I NOSTRI VALORI
ERBORISTERIA MAGENTINA® è un’azienda in grado di coniugare l’esperienza della tradizione erboristica con l’innovazione della più avanzata ricerca scientifica. Questa la strada che ci
ha portato a rivestire un ruolo di primo piano nel panorama delle
aziende di fitocosmesi in Italia.

•	Made in Italy: ogni prodotto è formulato, realizzato, confezionato direttamente nella sede aziendale.
•	Responsabilità verso l’ambiente: lo stabilimento produttivo è
un edificio a basso impatto ambientale, nella classe più alta di certificazione energetica; i materiali utilizzati per confezioni e imballi
sono riciclabili.
•	Educazione all’ecologia: la nostra sede aziendale ospita Baby
Natura, il primo micronido ecologico d’Italia.
•	Prodotti garantiti: il complesso aziendale include anche Armonie di Bellezza, un centro benessere in cui vengono utilizzati esclusivamente prodotti Erboristeria Magentina.
•	Responsabilità sociale: Erboristeria Magentina sostiene la Fondazione Ndugu Zangu in Kenya, ma anche molti progetti sul territorio locale.
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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 Erboristeria, Farmacia
e Parafarmacia

magentina

®

@magentina1843

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

