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ZanZar

BENEX
gamma
completa

per tutta
la famiglia

efficace su zanzare
e altri insetti

non unge

(zanzara, zanzara tigre,
tafani, pappataci, api,
vespe e anche acari)

Una protezione efficace,
completa, naturale, sicura e testata

GEL FRESCO

SPRAY AMBIENTE

Con Ledum Palustre, oli essenziali di
Citronella, Geranio e Cedro, Mentolo, Malva, Calendula e Aloe.

Con Estratto brevettato di Catalpa,
Oli essenziali di Geranio e Citronella.

Una fantastica sensazione di freschezza, un profumo gradevolmente
aromatico per trascorrere in serenità le
giornate estive. Ottimo per tenere lontani gli insetti, dà sollievo immediato
in caso di puntura.

Profuma gradevolmente la casa in
modo naturale e tiene lontani gli insetti
fastidiosi. Può essere spruzzato sui materassi per prevenire le infestazioni da
acari. Non contiene solventi pericolosi
e quindi è adatto anche alla stanza del
bebé.

PER BRACCIA, GAMBE E PIEDI.

PIACEVOLE ED EFFICACE,
ANCHE PER API E PAPPATACI.

COMPRESSE

NOVITÀ!

Con Ledum Palustre, Geranio, Lievito, Vitamina C.
Una soluzione assolutamente nuova
per proteggersi dagli insetti. Una compressa al giorno dà alla pelle un odore
che non è gradito agli insetti, ma non
è rilevabile dall’uomo. L’effetto inizia
dopo 4-8 giorni dall’assunzione.
UNA CONFEZIONE PER 2 MESI DI
TRANQUILLITÀ.

SPRAY CORPO

ROLL-ON

Con Oli essenziali di Geranio, Citronella, Cedro e estratto brevettato di
Catalpa.

Con olio essenziale di Lavanda, olio
di Iperico e Calendula.

Facilissimo da applicare su tutte le parti
esposte del corpo, grazie allo spray NO
GAS. Non contiene oli, asciuga rapidamente e lascia un gradevole profumo.
Non contiene alcool ed è confezionato
in flacone di vetro scuro.
OTTIMO PROFUMO.

Pratico e veloce è il rimedio da tenere
sempre con sé. Forte lenitivo, placa il
prurito e il fastidio causati da punture
di qualunque insetto (zanzare, api, pappataci, zecche, pulci...) e dall’azione di
sostanze urticanti (meduse, ortiche…).
100% VEGETALE,
CONCENTRATISSIMO.

SPRAY degli
Con Catalpa, Ledum Palustre, oli essenziali
di Geranio e Citronella, Olio di Neem e Andiroba.
È una emulsione iperfluida, con erogatore spray
per una rapida e perfetta applicazione del
prodotto. Contiene molti principi attivi,
per proteggere i piccoli, prede preferite DA
0A
di zanzare e pappataci.
Ottimo anche per il viso.
EFFICACE, SICURO, DELICATO.
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Con principi attivi naturali:
> Oli essenziali di geranio, citronella, cedro e lavanda
> Estratto brevettato di catalpa
> Estratto di ledum palustre
> Olio di neem
> Olio di andiroba

Non contiene:
> OGM
> Petrolati
> Coloranti
> Parabeni
> PEG
> Glutine
> Alcool*

Tutti i prodotti della linea sono inoltre:
> Testati dermatologicamente
> Testati microbiologicamente
> Nickel tested
CON FIORI DI BACH

CERTIFICATO 100% VEGAN

PRODOTTO ITALIANO

*ad esclusione dello Spray Ambiente

Rev. 02

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

