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Scoprite il mondo 
die prodotti naturali 
E&M Vital

Cara Cliente, caro Cliente! 
Dal 1998 abbiamo molto a cuore la produzione e la vendita di pregiati prodotti naturali biologici 

e prodotti basici per la cura del corpo a sostegno della salute e vitalità. 

Materie prime selezionate 
Materie prime accuratamente selezionate, qualità ineccepibile e conoscenze specialistiche di 

medicina naturale sono alla base dell'ideazione e della produzione dei nostri prodotti.

Il nostro operato è supportato da un forte legame con la Natura e da un atteggiamento 

consapevole  e responsabile. E' nostra cura ottenere in Austria le materie prime da coltivazioni 

biologiche certificate, la cui qualità è rigorosamente controllata dagli enti di controllo dei 

prodotti biologici e dalla AGES (Austrian Agency for Health and Food Safety). 

Prodotti di alta qualità 
Ogni singolo prodotto, così come ogni programma di cura da noi ideato, rispecchia il nostro 

intento di riportare l'organismo ad un ordine superiore, attivandone le forze interne di 

autoguarigione.

Il feedback positivo dei nostri clienti ci incoraggia nel nostro lavoro e siamo felici di poter 

soddisfare sempre nuovi consumatori con i nostri prodotti naturali di altissima qualità.

Consulenza professionale 
Vi auguriamo un'interessante lettura del nostro catalogo e vi invitiamo anche ad approfittare 

della nostra consulenza diretta o presso il Vostro consulente più vicino. 

Con i nostri migliori auguri

Cordialmente

Bernadette Ensfellner

Info!

Materie prime accuratamente selezionate, 
provenienza, qualità ed efcacia ineccepibili sono 
la base della formulazione e della produzione dei 
nostri prodotti!
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VIVERE
IN MODO

NATURALMENTE
CONSAPEVOLE

Stile
di vita salutare



E&M Vital 
Ispirazione per uno 
stile di vita sano
E&M Vital – Vivere in modo naturalmente consapevole 
In allegato Vi illustriamo l'assortimento dei nostri prodotti e Vi introduciamo 

al nostro comprovato Programma di Dinsintossicazione & Cura Detox 

dell'intestino.

Per il nostro benessere, vitalità e bellezza, un'assunzione bilanciata di 

nutrienti è altrettanto importante della pratica regolare di cure 

disintossicanti olistiche e pulizia intestinale.

Gustate le notre deliziose tisane in porzioni generose e 

rifornite quotidianamente il vostro organismo con le necessarie 

dosi di sostanze vitali pregiate, complete e non elaborate, 

come ForzaBasica, Erba d'Orzo o Corallo Sango.

Come mantenersi 
in salute e bellezza
Ÿ Evitate ingordigia e attacchi di fame 

incontrollati.

Ÿ Mangiate solo quando si ha fame e non 

per noia.

Ÿ Evitate diete non sane o unilaterali.

Ÿ Evitate fast food e cibo al microonde.

Ÿ Bevete a sufficienza prima dei pasti e non 

durante il pasto.

Ÿ Non mangiate mai la frutta a fine pasto ed 

evitate i succhi di frutta durante il pasto.

Ÿ A cena evitate cibi difficilmente digeribili o 

acidificanti, come ad es. insaccati, 

formaggio, pane bianco, latticini, patatine, 

dolci, ecc.

Ÿ Per la preparazione dei vostri piatti usate 

solo sale naturale e oli biologici pregiati.

Ÿ Potete gustare un bicchiere di vino rosso, 

ma non superate questa dose se non in 

rare occasioni.

Ÿ Praticate regolarmente cure di 

depurazione interna con prodotti mirati 

per l'eliminazione delle scorie, la 

disintossicazione, la cura dell'intestino e il 

rafforzamento del sistema immunitario.

Ÿ Stimolate il vostro benessere e la 

delicatezza della vostra pelle con i bagni 

basici e curate la vostra pelle solo con 

cosmesi delicata e basica.

Ÿ Riducete lo stress e stili di vita non 

salutari.

Ÿ Fate quotidianamente sufficiente 

movimento all'aria aperta.

Ÿ Assumete dosi sufficienti di fibre per 

assicurarvi un corretto transito intestinale.

Ÿ Bevete acqua priva di anidride carbonica 

e stimolate in modo salutare l'organismo 

con tisane, tè verde e succhi freschi di 

verdura.

Ÿ Consumate molti alimenti vivi: verdura 

fresca e cruda, insalata in tutte le varianti. 

Aggiungete sempre erbette fresche in 

quantità.

Consiglio!

Consiglio!
Consiglio!

Forze di autoguarigione
Per rafforzare le forze di auto guarigione, dobbiamo dare 

uno stimolo al nostro corpo. Tisane alle erbe biologiche, 

granulati di sostanze vitali ed essenze ne sono un 

esempio.

Pregiati oli da tavola
Pregiati oli biologici spremuti a freddo non ingrassano, ma 

forniscono all'organismo gli acidi grassi essenziali Omega, 

vitamine che proteggono le cellule e sostanze vegetali 

secondarie. Questi oli non devono mai essere riscaldati, ma 

vanno aggiunti alle vostre pietanze appena prima di servirle.

La salute che ci dona la 
Natura
Sfruttate quotidianamente i doni salutari della natura e 

condite i vostri piatti con molte erbette fresche 

(origano, timo, ortica, prezzemolo, erba cipollina, 

tarassaco, ecc.)

E&M Vital Stile di vita salutare 5



VARIAZIONI DI

TISANE
Una

pregiata miscela
L'assunzione di tisane alle erbe si 
basa su esperienze secolari ed è 
uno dei metodi più efficaci per 
stimolare e ritrovare il benessere 
interno.
I benefici delle diverse erbe sono 
descritti in una ricca letteratura 
specializzata: per quasi ogni 
disturbo esiste in natura un'erba o 
una pianta.



Variazioni di Tisane 
E&M Vital stimolano
il benessere interno

E&M Vital “Tisana Basica alle Erbe”
Con più di 40 tipi di erbe dosate armoniosamente tra loro, questa tisana fa parte delle miscele 

d'erbe più complete e pregiate che la Natura può offrire.

La sua combinazione equilibrata e delicata ha un gusto molto gradevole, supporta 

efficacemente la depurazione interna dell'organismo e le cure per il benessere.

AT-BIO-401| Disponibile in confezioni da 100g, 250g, 500g e in confezioni da 50 bustine di 2g 

cadauna). 

Per preparare un litro di tisana, versare acqua bollente su 4 cucchiaini colmi di tisana o 2 

bustine, e lasciare in infusione 1-2 minuti.

Per una sola tazza di tisana, usare un cucchiaino di erbe o una bustina.

Consiglio per l'estate: questa tisana bevuta fredda ha un effetto meravigliosamente 

rinfrescante e può essere gustata assieme a limone, mela o altri succhi freschi.

E&M Vital “Tisana Vitalizzante – Perfect Body”
Questa tisana risveglia lo spirito, dona buon umore e vitalità, stimola il metabolismo e il 

consumo dei grassi, apporta elevate dosi di antiossidanti a protezione delle cellule. Grazie alla 

sua azione stimolante è un aiuto eccellente per il buon umore e viene per questo gustata al 

posto del caffè.

Ingredienti: Tè verde China Sencha, Rooibos, pelargonio, bucce d'arancia, mate, carote a 

strisce, papaya in cubetti, calendula.

Disponibile in confezioni da 100g

Per ottenere un litro di tisana versare acqua calda ad 80°C su 4 cucchiaini colmi di erbe. Per la 

prima infusione lasciar riposare al massimo 2 minuti. Per ulteriori infusioni il tempo dev'essere 

raddoppiato. Sono possibili due infusioni.

Preparazione

Preparazione

Consiglio!

Tutte le Variazioni di tisane E&M Vital anche 
bevute fredde in estate sono gradevoli, ben 
tollerabili e rinfrescanti!

E&M Vital Variazioni di tisane
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E&M Vital Variazioni di tisane
8

E&M Vital “Tisana allo Zenzero – BIO”
L'infuso di zenzero è una tisana meravigliosamente confortante e il suo effetto riscaldante è 

molto apprezzato soprattutto nella stagione fredda. Ha un effetto stimolante sul metabolismo 

ed è molto benefica per il tratto gastro-intestinale.

Ingredienti: lemongras, buccia d'arancia, mela a pezzetti, zenzero, ananas a pezzetti, 

calendula, cardamomo, buccia di limone, Aloe Vera.

AT-BIO-401 | Disponibile in confezioni da 100g

Per ottenere un litro di tisana, versare acqua bollente su 4 cucchiaini colmi di erbe. Il tempo di 

infusione è di 3 minuti e dev'essere raddoppiato per ogni ulteriore infusione. Sono possibili fino 

a 3 infusioni.

E&M Vital “Tisana al Rooibos - BIO“
La Tisana al Rooibos ha un effetto rilassante, protegge la pelle, i vasi sanguigni e grazie al suo 

alto contenuto di minerali è una bevanda dissetante isotonica ideale per l'estate. In virtù delle 

sostanze equilibranti in essa contenute, è una bevanda preziosa per tutto l'anno anche per i 

bambini.

Ingredienti: Rooibos, bacche di sambuco, mela a pezzetti, foglie di mora, fiori di malva, ribes,

more, Aloe Vera.

AT-BIO-401 | Disponibile in confezioni da 100g

Per ottenere un litro di tisana, versare acqua bollente su 4 cucchiaini colmi di erbe e lasciar 

riposare 1 minuto. Per ulteriori infusioni, il tempo dev'essere raddoppiato.

Sono possibili fino a 3 infusioni.

Preparazione

Preparazione

Consiglio!

Le Tisane alle Erbe Bio di E&M Vital sono un 
forte stimolo al rafforzamento delle forze di 
autoguarigione.



E&M Vital Tisane Vitalizzanti
E&M Vital – Vivere in modo naturalmente consapevole 

Le Tisane Vitalizzanti E&M Vital hanno un effetto rafforzante, equilibrante, 

ma anche calmante sul sistema organico corrispondente; inoltre 

sostengono in modo dolce la depurazione interna.

La composizione delle erbe utilizzate si fonda sulle esperienze 

tramandate dall'Erboristeria e dalla Botanica

E&M Vital “Tisana Vitalizzante – Gastro-intestinale”
Ingredienti: melissa, finocchio, malva selvatica, achillea, camomilla.

AT-BIO-401 | Disponibile in confezioni da 100g

E&M Vital “Tisana Vitalizzante – Reni/Vescica”
Ingredienti: salvia, bacche di ginepro, ortica, foglie di betulla, equiseto, rosmarino.

AT-BIO-401 | Disponibile in confezioni da 100g

E&M Vital “Tisana Vitalizzante – Fegato/Cistifellea”
Ingredienti: foglie di canapa, foglie di tarassaco, finocchio, lemongrass, calendula, cumino.

AT-BIO-401 | Disponibile in confezioni da 100g

E&M Vital “Tisana Vitalizzante – Metabolismo”
Ingredienti: foglie di ibisco, foglie di melissa, foglie di menta piperita, agrimonia, alchemilla, 

potentilla anserina, achillea, polygonia, pulmonaria, erba radicella, guaiaco, legno di 

ginepro, legno di sandalo rosso, pimpinella, fiori di lavanda, fiori di malva, foglie di

peonia, fiori di verbasco, finocchio dolce, fiordaliso. 

Disponibile in confezioni da 100g.

Per ottenere un litro di tisana versare acqua bollente su 4 cucchiaini colmi di erbe e lasciar 

riposare 3-5 minuti.

Così come gli altri tipi di infusi, anche le nostre Tisane Energizzanti bevute fredde in estate 

sono gradevoli, ben tollerabili e rinfrescanti.

Preparazione

E&M Vital Variazioni di tisane
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RICCO DI 
ENERGIA

ATTIVATTORE
D‘ACQUA

Le qualità
dell‘acqua di sorgente
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E&M Vital
.

Sistema di attivazione 
d'acqua alle bioceramiche

Ricco di energia – basico & di alta qualità 
L'attivatore d'acqua alle Bioceramiche E& M Vital possiede componenti minerali e ossidi 

minerali in grado di conferire alla Vostra acqua di rubinetto le qualità dell'acqua pura di 

sorgente!

Basico e con forte azione antiossidante.

Scoprite Voi stessi l'effetto dell'acqua attivata con le Bioceramiche sulla Vostra salute.

Attivatore d'acqua alle Bioceramiche
E' un sistema che viene prodotto con diversi minerali macinati, polverizzati e impastati a ossidi 

minerali ed argilla. L'impasto ottenuto viene cotto a 1500°C e da esso si ottiene la cosiddetta 

bioceramica.

La bioceramica si trova in una bustina di stoffa e contiene minerali rari e importanti; può essere 

utilizzata in qualsiasi caraffa di vetro o altro contenitore (max. 2,5 l) Una bustina di Bioceramica 

può avere una durata di 2-3 mesi, a seconda della qualità dell'acqua, e in seguito deve venir 

sostituita da una nuova bustina.

Le bustine usate possono essere riutilizzate per attivare acqua per fiori e piante. 

L'acqua attivata con le bioceramiche corrisponde 
qualitativamente all'acqua di sorgente. 
Rimuove considerevolemente il cloro, agisce in modo alcalinizzante e raggiunge inoltre un 

effetto antiossidante di oltre -250MV estremamente importante per la nostra salute.

Analisi di laboratorio hanno confermato questi dati e richiamato l'attenzione su di essi.

Ÿ Rende l'acqua basica

Ÿ Rimuove/riduce il cloro

Ÿ Rende l'acqua fortemente antiossidante

Ÿ Rispetta l'ambiente al 100%

Ÿ Per bere acqua in maggior quantità e con piacere.

Caratteristiche

Consiglio!

Sfruttate i vantaggi di un'acqua basica attivata 
anche sul posto di lavoro e fuori casa. Il Vostro 
organismo e la Vostra salute Vi ringrazieranno!

E&M Vital sistema d‘acqua



RAFFORZATE 
IL VOSTRO
SISTEMA 

IMMUNITARIO
Alimentazione

ricca di sostanze vitali &
immunorinforzante



E&M Vital 
Sostanze nutritive vitali 
e di origine vegetale
Sostanze vitali dal mondo vegetale
Per contrastare gli effetti sulla salute dell'attuale alimentazione povera di 

sostanze vitali, i granulati contenenti nutrienti bioattivi esclusivamente 

vegetali, che contengono l'intera gamma di sostanze vitali e regolatrici, 

assumono un significato sempre piú speciale. Essi forniscono al nostro 

organismo lesostanze preposte alla protezione cellulare e al 

rafforzamento immunitario, in forma pura e naturale. Offrono 

inoltre il vantaggio di non causare alcun rischio di 

sovradosaggio. Le sostanze vitali complete e naturali sono 

ottimali, perchè il nostro organismo ed apparato digerente le 

conoscono da millenni e attraverso di esse possiamo 

assumere direttamente tutti i principi vitali e immunitari di 

E&M Vital “ForzaBasica”
Granulato di sostanze nutritive – vegetale al 100%

Miscela equilibrata, esclusivamente vegetale e non elaborata: contiene polline, lecitina,

germe di grano, semi di zucca, miglio bruno, farina di mandorle, cereali fermentati, fiocchi di 

miglio, topinambur, semi di canapa, farina di vinaccioli e molti altri tipi di erbe e verdure 

pregiate. Contiene la più naturale ed ricca fonte di sostanze vitali: una vera miniera di 

energia, direttamente dalla natura per il nostro organismo. Con ogni cucchiaino di 

ForzaBasica forniamo al nostro organismo la forza e la ricca molteplicità della natura. 

Grazie alla sua composizione mirata, ForzaBasica offre un'elevata densità di nutrienti e 

sostiene attivamente il benessere interno quotidiano.

AT-BIO-401 | Disponibile in confezioni da 250 ml, 500 ml e 1000 ml e in confezioni ricarica.

Ÿ  63 dei 68 singoli ingredienti provengono da agricoltura biologica certificata

Ÿ  fonti vegetali al 100% delle sostanze nutritive  (proteine, acidi grassi insaturi essenziali, 

pregiate vitamine, minerali, oligoelementi e sostanze fitochimiche secondarie)

Ÿ  in ogni situazione una straordinaria fonte di nutrienti e sostanze vitali

Ÿ  facilmente digeribile

Ÿ  privo di additivi e conservanti

Ÿ  privo di aromi e coloranti

Assumere quotidianamente a cucchiaini nella quantità desiderata. ForzaBasica può essere 

gustato in maniera pura oppure aggiunto alla vostre pietanze, per condire insalate, müsli, 

piatti a base di verdure, zuppe e stufati. Anche aggiunto ai succhi di verdura o mescolato 

allo yogurt di soia, ForzaBasica è un meraviglioso piacere naturale e ricco di vitalità. 

Disponibile in confezioni da 100g.

Caratteristiche

Consiglio!

Dosi consigliate

ForzaBasica è ideale per arricchire insalate, 
müsli, pietanze di verdura, zuppe e stufati!

E&M Vital sostanze nutritive vegetali 13



INTEGRAZIONE
MIRATA PER
LA VOSTRA

SALUTE
Ricche

di vitamine,minerali
ed oligoelementi



E&M Vital – alimentazione
di alta qualità sostanze vitali 
di origine vegetale al 100%

E&M Vital “Miscela Basica Vital” - Zell Aktiv
La Miscela Basica Vital offre una selezione particolarmente pregiata e completa di minerali, 

oligoelementi, vitamine (in parte ionizzati) ed altre sostanze fitochimiche secondarie 

importanti per il sistema immunitario.

Per la preparazione della Miscela Basica Vital vengono utilizzate solo materie prime 

purissime e naturali, in grado di assicurare una pregiata densità di nutrienti grazie alla 

lavorazione rispettosa del prodotto e un'elevata biodisponibilità grazie alla sottile 

macinazione.

Contenuto: 150g

 

   Corallo Sango, lecitina naturale in polvere, erba d'orzo, 

   alfa-alfa, ananas, barbabietola rossa, mirtilli.

Ÿ Di origine vegetale al 100% Un cucchiaino di Miscela Basica Vital 1-2 volte al 

Ÿ Ricco di sostanze vitali  giorno, da aggiungere ad acqua o succhi naturali.

Ÿ Gustoso

E&M Vital “Erba d'orzo”
Compresse di Erba d'orzo naturali al 100% - da agricoltura biologica controllata

L'erba d'orzo ci offre, con i suoi 5 gruppi di nutrienti essenziali, una fonte naturale di energia 

di altissima qualità.

Assunta regolarmente, l'erba d'orzo sostiene una flora intestinale sana ed incrementa le 

forze di autoguarigione dell'organismo. Il suo verde brillante evidenzia il suo elevato 

contenuto di clorofilla, che possiede così tanti effetti positivi sulla nostra vitalità. L'elevato 

contenuto di clorofilla è una ragione per cui l'erba d'orzo viene somministrata con successo 

in caso di carenza di ferro.

Le condizioni ideali delle coltivazioni biologiche e le lavorazioni rispettose del prodotto 

garantiscono inoltre una pregiata e ricca presenza di enzimi.

AT-BIO-401 | Disponibile in confezioni da 250 ml

Ÿ Prodotto naturale puro, al 100%  da agricoltura biologica controllata

Ÿ Fonte completa di sostanze nutritive

Ÿ Semplicità di assunzione e dosaggio

Ÿ Ideale per i bambini

Ÿ Svolge un'azione rafforzante e vitalizzante globale

Ÿ Ricco di sostanze naturali che proteggono le cellule

2-5 compresse 3 volte al giorno, ingerire con acqua oppure sciogliere in acqua.

Caratteristiche

Ingredienti

Dosi consigliate

Caratteristiche
Dosi consigliate

E&M Vital sostanze nutritive vegetali 15



RAFFORZATE 
IL VOSTRO
SISTEMA 

IMMUNITARIO
Alimentazione

ricca di forze vitali &
immunorinforzante



Sostanze amare – 
un grande beneficio 
per la nostra salute
Nella medicina naturale tradizionale si conosce da lungo tempo l'effetto 

armonizzante delle sostanze amare. Le sostanze amare vegetali 

rafforzano le forze vitali e il sistema immunitario. Agiscono stimolando la 

digestione e sostenendo attivamente la funzionalità gastrica, intestinale, 

pancreatica ed epato-biliare.

Le erbe amare possono anche migliorare la funzionalità 

circolatoria e svolgono inoltre una funzione antibatterica dal 

benefico effetto sull'intestino e sul sistema immunitario.

Le sostanze amare sono stimolanti e rafforzanti, ma nello 

stesso tempo rilassanti e calmanti: su ciò si fonda il loro ampio 

spettro d'azione.

E&M Vital „BitterStar – 8 Erbe“
Granulato di erbe puro al 100%

Le erbe amare usate, accuratamente selezionate e associate per la loro azione reciproca, 

svolgono un'azione regolante sull'intero sistema metabolico. Garantiscono un buon flusso 

dei succhi digestivi e stimolano i processi di disintossicazione dell'organismo. Questa 

miscela di erbe amare rafforza e depura tutto l'organismo ed aiuta inoltre a smorzare il 

desiderio incontrollato di dolci.

Disponibile in confezioni da 200g

Ÿ

Ÿ Migliora l'assorbimento delle sostanze nutritive

Ÿ Regola positivamente l'appetito

Ÿ Calma e rafforza l'intero tratto gastro-intestinale

Ÿ Attiva importanti processi di depurazione

Ÿ Eccellente Anti-aging per organi, cellule e tessuti 

Assumere quotidianamente mezzo o un cucchiaino di erbe amare insalivandole con un pò 

d'acqua oppure bevendo in seguito una piccolissima quantità d'acqua. Si consiglia di 

assumerle prima o lontano dai pasti.

Rafforzano le forze vitali e il sistema immunitario

Dosi consigliate

E&M Vital „Hepapur“
Elisir amaro su base alcolica del 45%

Hepapur è un comprovato estratto vegetale riconosciuto per le sue proprietà stimolanti dei 

processi digestivi e della disintossicazione. Questo elisir sotiene il benessere interno in 

caso di eccessivo senso di sazietà, flatulenza ed è indicato come aperitivo nonchè nelle 

cure depurative ed anti-cellulite.

Disponibile in confezioni da 100 ml

Sciogliere 10-20 gocce in un bicchiere d'acqua e bere.

Caratteristiche

Dosi consigliate

E&M Vital Sostanze Amare 17



UN AIUTO 
PREZIOSO 

PER 
L‘INTESTINO

Importanti
coadiuvanti per  

digestione e metabolismo



E&M Vital – Aiutanti
naturali per l'intestino
Le fibre – Validi aiutanti per l'intestino
Der Darm, als Wurzel unserer Gesundheit, wird durch die heutigen,

modernen Ernährungsfehler häufig überlastet. Die Folgen ungesunder, 

ballaststoffarmer Ernährungsweise und ungenügender Darmentleerung 

reichen von Völlegefühl, Blähungen, Müdigkeit, Pilzerkrankungen  bis 

hin zur Entstehung von allergischen Reaktionen, 

Hautproblemen, Gewichtszunahme, Leberbelastung, 

Kopfschmerzen, Depressionen und Immunschwächung.

E&M Vital „Bucce di semi di psillio“
Le bucce di questi semini marrone chiaro provengono da piantaggine indiana. Grazie 

all'eliminazione dei semi dalle bucce, si ottiene una sostanza mucillaginosa naturale fino al 

90%. Le bucce di semi di psillio hanno la caratteristica di assorbire molto liquido, a grande 

vantaggio del transito intestinale e di un'evacuazione regolare.

Disponibile in confezioni da 250g

 

i.

Assumere quotidianamente un cucchiaino colmo, al mattino e alla sera, mescolandolo in un 

bicchiere d'acqua, lasciar gonfiare brevemente e bere. Poi bere un altro bicchiere d'acqua 

da sola.

E&M Vital „Mix ricco di fibre“
I piccoli, grandi aiutanti del nostro intestino

Questa speciale miscela di fibre, costituita da bucce di semi di psillio, crusca di riso* e 

topinambur*, sostiene inoltre una sana flora intestinale in virtù dei suoi micronutrienti 

naturali. La miscela offre una fonte unica di fibre solubili, che stimolano un'evacuazione 

regolare e stimolano una sana flora intestinale grazie al suo speciale complesso di minerali.

2-5 compresse 3 volte al giorno, ingerire con acqua oppure sciogliere in acqua.

Disponibile in confezioni da 250g

Caratteristiche pregiate delle bucce dei semi di psillio 
e del Mix ricco di fibre:
Ÿ Stimola la peristalsi intestinale

Ÿ Migliora il transito intestinale

Ÿ Sostiene l'evacuazione regolare

Ÿ Sostiene la perdita di peso

Ÿ Incrementa l'evacuazione intestinale

Ÿ E' il guardiano della salute della flora intestinale

Ÿ Sostiene positivamente la digestione e il metabolismo

Ÿ Alleggerisce l'intestino, il più grande organo immunitario

Ÿ Rafforza le difese dell'organismo

Ÿ Migliora le capacità digestive

Ÿ Regola i disturbi digestivi

Ÿ Sostiene l'organismo nella depurazione e disintossicazione

Ÿ Aiuta a perdere peso

Ÿ Protegge le mucose gastro-intestinali

Ÿ Crusca di riso e topinambur da agricoltura biologica controllata

Dosi consigliate

*AT-BIO-401:
da agricoltura biologica
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RAFFORZATE
IL VOSTRO 
SISTEMA 

IMMUNITARIO
Alimentazione

ricca di sostanze vitali
ed immunorafforzanti



E&M Vital Cura 
Detox dell'intestino
„Tu sei – quello che mangi“
L'intestino gioca un ruolo primario nell'ambito della nostra salute e vitalità.

Gli errori alimentari comuni, il consumo irrazionale di generi voluttuari, la 

contaminazione chimica degli alimenti, la superalimentazione e lo stress 

invadono oramai l'organismo e in modo particolare l'intestino, in una forma 

malsana mai esistita prima.

Il continuo afflusso di sostanze incompatibili con l'organismo sovraccarica 

incessantemente le capacità digestive ed escretorie del nostro corpo, e 

può condurre ad un aumento di depositi, un sovraccarico del 

metabolismo e accumulo di sostanze tossiche. In tal modo la 

rigenerazione cellulare viene sempre più indebolita a livello 

tissutale, con conseguenti debolezza immunitaria, perdita di 

vitalità e sovrappeso.

Una cura regolare dell'intestino accompagnata da misure 

disintossicanti può contribuire in modo prezioso al nostro 

benessere globale.

E&M Vital „Cura Detox dell'intestino & Depurazione“

Ÿ E&M Miscela Base Vital – Zell Aktiv

Ÿ E&M Vital Mix ricco di fibre

Ÿ E&M Vital Bitterstar – 8 Erbe

Ÿ E&M Vital DieBase – Sale basico

Ÿ E&M Vital Tisana Basica alle Erbe

Ÿ E&M Vital ForzaBasica

Ÿ Dispositivo per clisteri incl. accessori

Ÿ Guida al programma breve, incl. 

      ricette per la dieta ricostituente

                                 La cura è semplice da seguire anche nelle normali giornate lavorative.

E&M Vital „Vivilact 50“
Miliardi di lattobacilli e vitamine ridonano slancio al vostro sistema immunitario e digestivo.

Fiale da bere, con 50 miliardi di lattobacilli vivi per ampolla. Vivilact è un prodotto innovativo 

che rafforza la microflora intestinale. I 4 ceppi di lattobacilli in esso contenuti, 

Bifidobacterium Lactis, Lactobacillus Acidophilus, Lactobacillus Plantarum e Lactobacillus 

Paracasei, sono tra i più importanti per la nostra flora intestinale.

L'ulteriore aggiunta di prebiotici, come arabino galatto-oligosaccaridi, glucani e vitamine del 

gruppo B agiscono insieme come simbionti ed offrono un terreno ottimale per una migliore 

crescita dei lattobacilli, migliorandone l'adesione alla mucosa intestinale.

Un ulteriore procedimento brevettato permette di avvolgere i lattobacilli con Aloe 

Barbadensis e carragenina, al fine di proteggerli maggiormente dagli acidi gastrici e farli 

giungere nell'intestino in una quantità più elevata ed adeguata.

Contenuto: 7 fiale

                                             1 fiala al giorno

Info!
Contenuto

Una ora intestinale integra 
stimola un sano habitat 
intestinale, rafforza il sistema 
immunitario ed è un fattore 
importante per la bellezza e 
purezza della pelle!

Consiglio!

Dosi consigliate
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UN VALIDO
AIUTO PER

L'INTESTINO
Eccellente

per la digestione
e il metabolismo



E&M Vital - Colazione ricca di 
nutrienti per tutta la famiglia

E&M Vital - Barrette Basiche 
BIO piacere senza sensi di colpa

E&M Vital “Müsli Gourmet BIO”
Il Müsli Gourmet offre una colazione integrale per tutta la famiglia. Fornisce tutte le sostanze 

nutritive importanti per iniziare in piena forma la giornata e sostiene un sano habitat intestinale.

Il Müsli Gourmet non contiente zucchero né altri dolcificanti aggiunti. 

Tutti gli ingredienti provengono da agricoltura biologica controllata.

AT-BIO-401 | Disponibile in confezioni da 600g

Fiocchi di miglio, amaranto, miglio bruno, mandorle, semi di lino macinati, semi di girasole, 

semi di Chia, mela, mandorle di terra, pinoli, ananas in polvere, cocco in polvere, cannella.

Tutti gli ingredienti provengono da agricoltura biologica controllata.

Versare acqua calda, latte di avena o di cocco caldi su 3 o 4 cucchiai di müsli per porzione 

(circa 40 gr) e lasciar gonfiare qualche minuto. Consigliamo di aggiungere a piacere frutta 

fresca o essiccata, panna di soia, miele, malto di riso o ForzaBasica..

E&M Vital “Barrette Basiche BIO”
Con questo preparato costituito da 13 ingredienti selezionati possono venir preparate delle 

delizie dolci dall'alto valore nutritivo.

Le barrette basiche sono uno snack squisito per i bambini, ma anche un piacevole 

complemento alla Vostra pausa caffè o tè. 

Al preparato di base potete aggiungere diversi ingredienti a piacere per creare diverse 

varianti di gusto: frutta essicata tagliata a pezzettini come mela, datteri, fichi, ma anche noci 

tagliuzzate, spezie natalizie.

AT-BIO-401 | Disponibile in confezioni da 800g

Ÿ Qualità biologica controllata 100%

Ÿ Di origine esclusivamente vegetale

Ÿ Ricco di fibre

Ÿ Senza zuccheri aggiunti

Mescolate bene il preparato con acqua, malto di riso e olio di semi di girasole (dosi indicate 

sulla confezione) e fate cuocere in forno a 180°C per 25 minuti.

Ingredienti

Preparazione

Caratteristiche

Preparazione
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UN VALIDO
AIUTO PER

L'INTESTINO
Un importante 

coadiuvante digestione 
e  metabolismo



La Miscela di Base E&M Vital – 
Un coadiuvante importante
della Cura Detox e una base 
ideale per l'alimentazione

E&M VITAL “Miscela di Base BIO”
Con funghi Shiitake e Daikon Sengiri

La Miscela di Base BIO è un preparato pronto per l'uso che offre una fonte integrale e 

completa di proteine e nutrienti di origine esclusivamente vegetale. Come tutti gli altri 

prodotti, anche questa miscela viene prodotta nella miglior qualità biologica e senza alcun 

additivo.

La Miscela di Base è un complemento importante della nostra Cura Detox dell'intestino & 

Depurazione, ma Vi offre una base nutrizionale ideale, anche al di fuori dei periodi di 

disintossicazione.

AT-BIO-401 | Disponibile in confezioni da 700g

Bulgur di grano saraceno, lupini dolci, amaranto, semi di girasole, 

funghi Shiitake, Daikon Sengiri.

Tutti gli ingredienti provengono da agricoltura biologica controllata.

E&M Vital “Miscela di Base BIO”
Senza funghi e senza Daikon

Questa miscela è indicata per la preparazione di piatti piccanti e müsli. Con l'aggiunta di 

verdure si può ottenere un sapore piccante. Con l'aggiunta di frutta e miele si ottiene una 

preparazione dolce sana ed integrale.

AT-BIO-401 | Disponibile in confezioni da 700g 

Bulgur di grano saraceno, lupini dolci, amaranto, semi di girasole.

Tutti gli ingredienti provengono da agricoltura biologica controllata.

Potete richiedere i suggerimenti per 
le Vostre ricette con le Miscele di 
Base direttamente al nostro ufcio 
centrale oppure presso il Vostro 
consulente di ducia!

Ingredienti

Ingredienti

Consiglio!

E&M Vital Cura dell‘intestino 25



E&M Vital “Shake proteico”
Shake di origine esclusivamente vegetale

Per chi è attento alla salute del proprio corpo, un complemento ideale per l'apporto 

quotidiano di proteine vegetali ed altre sostanze vitali e nutritive importanti, di origine 

esclusivamente vegetale. Sostiene in modo efficace la riduzione desiderata di peso e la 

cura anti-cellulite. Il notevole apporto di sostanze vegetali molto pregiate dona la certezza di 

fare del bene al proprio organismo, godendo di un gusto veramente piacevole.

Contenuto: 500g

Farina di lupini, farina di canapa, proteine del riso, riso bruno fermentato, erba d'orzo in 

polvere, farina di vinaccioli, semi di bucce di psillio in polvere.

Ÿ Di origine esclusivamente vegetale

Ÿ Ricco di sostanze vitali

Ÿ Gustoso

Ÿ Indicato per la riduzione di peso

E&M Vital “Spirulina Pura”
Compresse di alghe marine

L'alga spirulina è molto stimata dagli sportivi, grazie alla sua elevata concetrazione di 

amminoacidi vegetali ed inoltre per il suo contenuto equilibrato di sostanze vitali, in grado di 

incrementare la resistenza, un sano e continuo afflusso energetico.

AT-BIO-401 | Disponibile in confezioni da 250 ml

Assumere 3-7 compresse 3 volte al giorno con acqua.

Ÿ Rafforza muscoli e tessuti

Ÿ Qualità elevata

Ÿ  Privo di glutine

Ingredienti

Caratteristiche

Dosi consigliate
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E&M Vital “Chlorella Pura” 
Compresse di alga Chlorella d'acqua dolce

Le alghe Chlorella non solo sono stimate per le loro sostanze vitali protettive delle cellule, 

ma offrono grazie ai loro particolari micronutrienti un sostegno ottimale e quasi insostituibile, 

soprattutto nei periodi di detossificazione ed eliminazione dei metalli pesanti.

AT-BIO-401 | Disponibile in confezioni da 250 ml

In base al bisogno o secondo le indicazioni del Vostro terapeuta.

Ÿ

E&M Vital “Olio JCH”
L'Olio JCH è costituito da diversi oli essenziali ed un olio veicolante. Gli oli eterici sono 

ricavati dalla parte della pianta nella quale vive l'anima della pianta stessa e il suo potere di 

guarigione nella massima concentrazione.

Attraverso la mucosa orale e il sistema digerente l'olio raggiunge il sistema linfatico, il 

circolo sanguigno e lo spazio intra- ed extracellulare. 

Quest'olio sostiene tutti i complessi di depurazione e disintossicazione dell'organismo.

Svolge un'azione decongestionante, antimicotica, antibatterica e antivirale. Inoltre dona un 

piacevole senso di calma a corpo, anima e spirito, abbracciando un vasto campo d'azione a 

vantaggio del nostro benessere globale.

Olio veicolante JCH 100ml, JCH Complesso Essenziale 3ml

                                            Assumere 20-30 gocce al giorno

E&M Vital “Corallo Sango” 
Polvere di coralli marini purissimi ionizzati

I minerali dei coralli sono un prodotto naturale puro al 100% e contengono oltre 700 minerali 

naturali ed oligoelementi. La struttura ionizzata dei minerali fa di questi coralli una polvere di 

minerali di notevele importanza per il nostro organismo. La loro assunzione giornaliera offre 

un valido e preziossimo aiuto nel mantenimento di una sana densità ossea e sostiene in 

modo attivo l'equilibrio acido-basico vitale per l'organismo.

Non vengono intaccati i banchi di coralli viventi.

Disponibile in polvere (150g) e in confezioni da 180 capsule.

Soprattutto nelle cure detossicanti e di 
eliminazione dei metalli pesanti è un sostegno 
ottimale e quasi insostituibile per il nostro 
organismo!

Dosi consigliate

Dosi consigliate

Info!
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E&M Vital
Novità per la Vostra salute
Una salute stabile necessita del nostro sostegno attivo

E&M Vital Zinco con Vitamina C 
Lo zinco è un oligoelemento molto importante che il nostro organismo non è in grado di sintetizzare e 

che quindi necessita di essere apportato in modo sufficiente. Questo oligoelemento essenziale è 

coinvolto in oltre 200 reazioni metaboliche del nostro organismo. Esso attiva le proteine, affinchè 

possano esplicare le loro funzioni fondamentali ormonali ed enzimatiche. Tra questi ormoni si 

annoverano l'insulina prodotta dal pancreas, gli ormoni tiroidei, gli ormoni sessuali e gli ormoni della 

crescita. Lo zinco è importante per la costruzione e il mantenimento del materiale genetico, nonchè per 

la crescita cellulare. Protegge da sostanze potenzialmente dannose per l'organismo, rafforza il sistema 

immunitario, stimola la cicatrizzazione e svolge una funzione antinfiammatoria. Numerosi studi hanno 

dimostrato il ruolo fondamentale dello zinco per le risposte immunitarie dell'organismo. Lo zinco è un 

cofattore per l'enzima Superossido Dismutasi (SOD) ed in combinazione con la vit.C è un antiossidante 

indispensabile.

Contenuto: 60 capsule

E&M Vital Cardo mariano
Il cardo mariano è un comprovato integratore alimentare vegetale di lunga tradizione, in grado di 

stimolare la rigenerazione e la funzionalità epatica qualora danneggiata o compromessa. Negli ultimi 40 

anni la sua azione è stata indagata e dimostrata da numerosi studi scientifici. Responsabile delle 

caratteristiche positive del cardo mariano è il suo contenuto di silimarina, un complesso di principi attivi 

che protegge il fegato dalle sostanze tossiche (attività antiepatotossica) e ne stimola la rigenerazione.

Il cardo mariano agisce in diversi modi:

Stabilizzazione delle cellule epatiche:

silimarina modifica l'involucro esterno delle cellule epatiche, rendendo così difficile la penetrazione di 

sostanze dannose nell'interno della cellula.

Funzioni antiossidanti:

In qualità di antiossidante protettore della cellula, la silimarina riduce la produzione di radicali liberi e la 

perossidazione lipidica (= degradazione dei lipidi che danneggia la cellula), le quali spesso possono 

essere causate da errori alimentari, alcol o farmaci. 

Stimolazione della rigenerazione epatica:

La silimarina incrementa la formazione proteica e stimola in tal modo la nuova formazione di cellule 

epatiche e la riparazione del tessuto epatico danneggiato.

Azione antinfiammatoria:

La silimarina possiede anche un'azione antinfiammatoria, che impedisce ulteriori danni epatici causati 

da fattori infiammatori.

Per le cellule umane, il corretto funzionamento di tutti i processi metabolici e delle reazioni immunitarie sono di vitale importanza, non 

solo regolari cure disintossicanti, ma anche un adeguato apporto di micronutrienti. Le nostre pluriennali esperienze e le numerose 

misurazioni effettuate sui clienti hanno evidenziato molto spesso carenze, anche gravi, di determinati micronutrienti . Ciò conduce 

immancabilmente a numerosi problemi metabolici, processi degenerativi, stress ossidativo e possibili disturbi in parte letali. Per 

questo abbiamo dato l'impulso alla formulazione di una serie di integratori alimentari innovativi e formulati per scopi terapeutici mirati. 

Tali integratori sono ora presenti nel nostro assortimento. Alcune di queste preziose novità sono disponibili fin d'ora nel nostro 

programma e siamo lieti di presentarvele. I prodotti di questa serie sono di altissima qualità e tutte le loro formulazioni contengono 

eccipienti organici selezionati al fine di permettere la migliore biodisponibilità possibile. Sono certificati ed accuratamente selezionati 

per raggiungere la massima utilità ed efficacia. Nella produzione si è completamente rinunciato all'uso di riempitivi, antiagglomeranti,

conservanti ed essicanti. I prodotti sono completamente privi di additivi tossici, dolcificanti, allergeni e tracce di metalli pesanti.
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E&M Vital Vitamina D 5000UI + K + Magnesio

La vitamina D viene anche chiamata la vitamina del sole. L'importanza della vitamina D per la nostra salute è stata riconosciuta da 

ricerche scientifiche solamente negli ultimi anni. La carenza di vit. D è molto diffusa e dovrebbe essere indagata in primis nel caso 

di qualsiasi tipo di disturbo della salute. Coloro che desiderano far controllare in modo semplice il proprio livello di vit. D, possono 

richiedere un test molto semplice nel sito internet Fa.Medivere. La vit.D è una vitamina simile agli ormoni e una sua carenza 

comporta sempre la conseguente carenza di calcio. I recettori di vit.D sono presenti in molte posizioni strategiche del nostro 

organismo e giocano un ruolo decisivo nel nostro sistema immunitario. Anche nella prevenzione del cancro la vit.D è diventata un 

integratore alimentare indispensabile. La qualità e composizione sono molto importanti per un buon assorbimento nell'organismo. 

Ricerche hanno dimostrato che si può raggiungere un effetto salutare ottimale grazie alla combinazione di vit.D, vit. K e magnesio. Il 

nostro prodotto offre la più alta qualità e sostiene la salute in modo efficace. 

La vit. D gioca un ruolo essenziale nella regolazione dei valori del calcio nel sangue e nella formazione ossea. Gli studi più recenti 

evidenziano che la vit.D è un potente scudo di protezione da molte malattie. Indicato per il trattamento dietetico di malattie dovute a 

carenza di vit.D, come ad es. osteoporosi, osteomalacia, rachitismo; per migliorare l'apporto di vit.D in caso di carenza, soprattutto 

nei mesi invernali o per gli anziani ospedalizzati. Dichiarazioni rilasciate in tema di salute dall'Autorità Europea per la Sicurezza 

Alimentare (EFSA)vitamina D3 (colecalciferolo).

E&M Vital Magnesio Power 7
Dopo il calcio, il magnesio è uno dei minerali più importanti presenti nelle nostre cellule. Non solo è 

importante per i nostri muscoli, ma è un cofattore di oltre 300 enzimi, coinvolto in quasi tutti i 

processi metabolici ed è indispensabile alla corretta reazione dei eurotrasmettitori. L'organismo non 

è in grado di sintetizzare il magnesio, che deve quindi essere assunto quotidianamente in quantità 

sufficiente. Il 65% del nostro magnesio si trova nelle ossa, mentre il restante 35% è distribuito nelle 

cellule. La vit. D migliora l'assorbimento di magnesio e viceversa.

I benefici del magnesio:

Ÿ Funzione muscolare (anche per la peristalsi intestinale).

Ÿ Produzione di energia nei mitocondri.

Ÿ Trasmissione dei neurotrasmettitori, ormoni, enzimi, ecc.

Ÿ Stabilità ossea.

Ÿ Sistema cardio-circolatorio.

Magnesio Power 7 - con 7 composti di magnesio: adatto in caso di grave carenza di magnesio, per 

es. disturbi cardio-circolatori, problemi metabolici, equilibrio acido-basico alterato, disturbi articolari, 

osteoporosi, crampi frequenti, stress, insonnia, crampi muscolari frequenti, ecc.

Contenuto: 60 capsule

Effetti del complesso vit. D + K + Magnesio

Ÿ Contribuisce ad un normale assorbimento/assimilazione di calcio e fosforo.

Ÿ Contribuisce a normali valori di calcio nel sangue.

Ÿ Contribuisce al mantenimento di ossa sane.

Ÿ Contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare.

Ÿ Contribuisce al mantenimento di denti sani.

Ÿ Contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.

Ÿ Svolge una funzione nella divisione cellulare.

Vitamina D di origine vegetale al 100%.

Per gli adulti l'assunzione ideale è in forma di capsule, per i bambini in forma oleosa. Entrambe 

sono disponibili fin da subito nel nostro assortimento: una capsula di vit.D contiene 5000 UI e una 

goccia d'olio 1000 UI. La dose da assumere deve essere determinata in base al bisogno personale.

Contenuto: 60 capsule, 50 ml
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E&M Vital - Al passo coi tempi
Le ricerche più recenti della biochimica vegetale confermano le formulazioni liposomiali come valida fonte di 

micronutrienti!

Introduzione alla tecnologia liposomiale

La tecnologia liposomiale consiste in innovativi prodotti a base di principi attivi rivestiti con una pellicola di fosfolipidi. Il principio 

attivo viene incapsulato in una membrana lipidica, che lo protegge completamente dall'attacco di diversi enzimi durante il processo 

digestivo e permette la formazione di una barriera contro gli acidi gastrici. 

In tal modo il sangue può trasportare il principio attivo senza impedimenti e in modo completo fin nelle cellule che lo necessitano. A 

sua volta la membrana cellulare, che è costituita soprattutto da fosfolipidi (grassi), attira questi acidi grassi. La membrana 

fosfolipidica dei prodotti liposomiali viene quindi disciolta dalla membrana cellulare: in tal modo il liposoma può rilasciare il principio

attivo direttamente alla cellula.

Numerosi test clinici dimostrano che i principi attivi prodotti con la tecnologia liposomiale, una volta assunti iniziano ad agire in 

modo più efficiente rispetto a principi attivi veicolati da altri eccipienti. I principi attivi in forma liposomiale possono veramente 

raggiungere quelle parti dell'organismo che ne hanno bisogno. La biodisponibilità è altamente efficace e, secondo studi scientifici, 

raggiunge le cellule in una percentuale fino al 90%. Dal momento che nei prodotti liposomiali si tratta di fosfolipidi (grassi), è 

assolutamente necessario fare attenzione a conservarli in luogo fresco e al riparo dalla luce diretta.

Caratteristiche di un liposoma efficace

Non solo negli integratori alimentari comuni ci sono rilevanti differenze di qualità, su cui concentriamo sempre la nostra attenzione, 

ma anche la membrana liposomiale stessa deve rispondere a requisiti ben determinati. Il contenuto di fosfatidilcolina può variare 

dal 25 al 96%, a seconda del tipo di lecitina. Lecitine con un tasso di fosfatidilcolina molto basso hanno un effetto terapeutico 

ridotto. La lecitina standardizzata nella produzione dei nostri prodotti è costituita per il 96% da fosfatidilcolina, che viene facilmente 

assimilata dalla membrana cellulare. Anche la dimensione dei liposomi influisce sulla capacità di assorbimento e quindi 

sull'efficacia. I liposomi di piccole dimensioni sono assimilabili più facilmente a livello intraorale (per via capillare, nella zona 

sublinguale e all'interno delle guance), in tal modo l'assorbimento avviene più rapidamente e più in profondità nel tessuto.

E&M Vital Glutatione liposomiale

Il Glutatione in generale:

il glutatione è noto come antiossidante endogeno, che contrasta danni ad importanti parti della cellula grazie 

a derivati attivi dell'ossigeno. Il nostro organismo contiene il glutatione in forma ossidata (GSSG) e ridotta 

(GSH). La sua sintesi ha luogo nel fegato. Un antiossidante come il glutatione fornisce un elettrone al 

radicale libero, contribuendo a ridurre lo stress ossidativo e i suoi effetti sfavorevoli alla salute. 

L'iperproduzione di radicali liberi scatena il cosiddetto stress ossidativo e viene fortemente incrementata da 

uno stile di vita non sano, carenze di micronutrienti,  sovraccarico intestinale e veleni ambientali. Le forze 

naturali del sistema immunitario vengono sovraccaricate; possono insorgere tutti i diversi tipi di processi di 

invecchiamento, degenerazione e malattie croniche. Il nostro organismo e in modo particolare il nostro 

sistema immunitario devono venir protetti nel modo migliore possibile dagli effetti negativi dei radicali liberi e 

dallo stress ossidativo che ne deriva.

Funzione del Glutatione:

Ÿ Il glutatione è uno dei più potenti antiossidanti delle cellule. Neutralizza in pochi microsecondi i composti 

dell'ossigeno, proteggendo tutte le parti delle cellule (membrana e DNA).

Ÿ Il glutatione permette la rigenerazione di altri antiossidanti: della vitamina C ed E.

Ÿ Il glutatione sostiene l'eliminazione di sostanze tossiche, poiché le rende idrosolubili e quindi più 

facilmente eliminabili. E' un principio attivo importante nell'eliminazione dei metalli pesanti.

Ÿ Il glutatione protegge il sistema cardio-vascolare, polmonare, renale ed intestinale, difendendoli dalle 

infiammazioni.

Ÿ Il glutatione, grazie alla sua eccezionale capacità di protezione cellulare, svolge un'importante funzione 

anticancerogena ed è coinvolto nell'ottimizzazione del sistema immunitario.

Ÿ Il glutatione svolge inoltre un ruolo di vitale importanza nella gravidanza per lo sviluppo del feto e della 

placenta. Disintossica la placenta.

Ÿ Il glutatione è estremamente importante in caso di malattie neurodegenerative per la difesa dai radicali 

liberi e la riduzione dello stress ossidativo.
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Stato generale di salute: Malattie e infiammazioni, ma anche stress, sport e intossicazioni da metalli pesanti 

necessitano di un sostegno efficace da parte degli antiossidanti.

Nota: questo integratore alimentare è compatibile con tutti gli altri integratori alimentari. Non presenta alcun 

effetto collaterale ed è consigliabile a tutti.

Dosi consigliate: 10 ml in acqua o succo, una volta al giorno. Conservare il flacone in frigorifero.

Contenuto: 60 capsule, 50 ml



Composizione e funzione:

Tiamina vit. B1- riduce gli effetti dannosi dello stress, protegge arterie e vasi.

Riboflavina vit. B2 – Produzione di energia nelle cellule, utile per la salute degli occhi e della funzione visiva.

Niacina vit. B3 – Produzione di energia, sintesi di determinati ormoni, attenuazione dell'emicrania, effetto 

calmante, funzione preventiva delle malattie vascolari.

Acido pantotenico vit. B5 – Sintesi degli ormoni corticosurrenalici, stress, stanchezza, infezioni, contro micosi 

ed herpes, antiallergico, antiasmatico, calmante.

Piridossina vit. B6 – Metabolismo energetico, sintesi di diversi neurostramettitori, rafforza il sistema 

immunitario e nervoso, è connesso al sistema ormonale femminile.

Biotina vit. B7 – Componente di importanti enzimi, stimola il sistema immunitario, è di aiuto in caso di diverse 

malattie cutanee, è coinvolto in numerosi processi metabolici.

Acido folico vit. B9 – Importante in caso di tendenza all'anemia, disturbi emotivi, gotta, ulcera, protegge da 

parassiti intestinali, rallenta la formazione di capelli grigi.

Cobalamina vit. B12 - indispensabile per la rigenerazione dei globuli rossi, utilizzo del ferro, sintesi del DNA, 

salute del sistema nervoso, divisione e crescita cellulare.
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Estratti dei micronutrienti utilizzati 

Zinco - formazione di collagene, azione antinfiammatoria, guarigione delle ferite, protezione cellulare

Vitamina C - formazione di collagene, antiossidante e protezione cellulare di enorme importanza

Silicio - sostanza basilare della pelle e del tessuto connettivo, immunorinforzante, antibatterico

Vitamina B - rigenerazione cutanea, metabolismo ormonale, elasticità cutanea

Biotina - componente essenziale per pelle, capelli e unghie sane

Q10 - produzione di energia cellulare a favore di cellule cutanee sane

Selenio - antiossidante, protezione cellulare, riduzione dei disturbi della pigmentazione

OPC - importante protettore cellulare

Rame - sintesi del collagene, rigenerazione cutanea ed epatica, pigmentazione cutanea

Erba d‘orzo - potente micronutriente vegetale per una pelle bella, morbida ed elastica

Alfa-alfa - un profilo nutrizionale particolarmente vantaggioso per la purezza e radiosità della pelle

Albicocche - superfood con pregiati antiossidanti, protezione cellulare, crescita cellulare

Aloe Vera - contiene più di 200 principi attivi studiati scientificamente per un sano metabolismo

Ÿ Disturbi intestinali

Ÿ Problemi cutanei

E&M Vital Complesso liposomiale di Vitamina B

Come co-enzimi le vitamine B sono gli elementi basilari per le più importanti reazioni metaboliche. Giocano un ruolo molto 

importante nella produzione di energia nel metabolismo dei grassi, carboidrati e proteine. Le vitamine B sono inoltre importanti per le 

cellule ematiche, gli ormoni e la funzionalità del sistema nervoso. Favoriscono il trasporto di ossigeno, svolgono una funzione 

preventiva delle malattie cardio-vascolari, hanno un'azione calmante ed equilibrante, sono importanti in caso di gravidanza, 

allattamento, stress e svolgono un eccezionale effetto anti-allergico. 

Dal momento che le vitamine B sono solubili solo in acqua, il corpo le immagazzina solo in quantità ridotte: per questo motivo il 

nostro metabolismo necessita di un apporto regolare di vitamine B. Soprattutto per persone anziane , stressate, in caso di 

assunzione della pillola anticoncezionale, problemi cutanei, stanchezza e fumo il complesso di vitamina B è indispensabile.

E&M Vital Beauty Skin - La Cura di Bellezza a partire da dentro

I micronutrienti sono gli aiutanti indispensabili per una pelle radiosa!!!

E&M Vital Beauty Skin Sensitiv

Un complesso di micronutrienti formulato con la massima 

precisione per sostenere la purezza e la luminosità della

pelle. Sostiene la cicatrizzazione, la protezione cellulare,

rafforza il sistema immunitario e contiene le sostanze

fondamentali per una pelle sana.

E&M Vital Beauty Skin Anti Aging

I micronutrienti più eccezionali sostengono la

formazione di collagene ed elastina, la riduzione delle

rughe, una protezione cellulare estremamente efficace e la

rigenerazione cellulare della pelle. Stimola la morbidezza ed

elasticità della pelle e contrasta la formazione di pigmentazioni

Dosi consigliate: 4-5 capsule 2 volte al giorno

Prodotto disponibile anche in polvere.

Ÿ Problemi psichici

Ÿ Persone di media età e anzianelacenta

Chi dovrebbe prestare particolare attenzione all'apporto di vitamina B:

Ÿ Diete e regimi alimentari unilaterali

Ÿ Situazioni di stress

Ÿ Debolezza immunitaria

I principi attivi della vitamina B in forma liposomiale sono effettivamente in grado di raggiungere le parti dell'organismo che ne 

necessitano e sono meglio tollerabili rispetto ai prodotti comuni in capsula. Non sussiste alcun rischio di effetti collaterali indesiderati 

in caso di sovradosaggio!



CURA DEL 
CORPO &
DEL VISO

La base 
per una pelle sana, 

vitale & tonica



E&M Vital Cura 
Basica corpo e viso
Innovativo. Bionomico. Delicato.
La cura basica del corpo e del viso E&M Vital è stata formulata sulla base 

delle necessità di un sano metabolismo cutaneo, sostiene in modo ideale 

l'auto-rigenerazione della pelle, stimola la protezione attiva delle cellule, è 

ottimamente tollerabile e viene ben assorbita dalla pelle.

Si fonda su un'eccezionale ricetta basica minerale, che agisce 

sulla pelle in modo particolarmente delicato e calmante.

Principi attivi vegetali, oli naturali pregiati e vitamine protettive 

della pelle garantiscono un'azione profonda e rigenerante.

Cura del viso
E&M Vital “Latte detergente”
Deterge in modo particolarmente delicato e profondo i pori della pelle. Mantiene la 

pelle morbida e molto elastica. Adatto ad ogni tipo di pelle.

Contenuto 250 ml

E&M Vital “Tonico basico”
Un tonico che si prende cura della Vostra pelle, con alto contenuto di sostanze 

calmanti ed emollienti. Un eccezionale sollievo anche per la pelle irritata.

Contenuto 250 ml

E&M Vital “Peeling basico”
Grazie alla sua texture sottile offre una pulizia estremamente delicata, ma allo stesso 

tempo intensa dei depositi cutanei. Migliora le funzioni di scambio della pelle, 

rendendola più morbida, elastica e migliorandone sensibilmente la texture.

Contenuto 250 ml

E&M Vital “Crema Basica Giorno”
Dona e trattiene l'idratazione negli strati superiori della pelle.

Estratti curativi calmanti e vitamine pregiate proteggono la pelle dagli agenti inquinanti 

esterni.

Contenuto 50 ml

E&M Vital “Crema Basica Notte”
Sostanze curative associate per la loro azione reciproca, come burro di karité, 

allantoina, olio di carota, Cardamine pratensis, olio di legno di rosa nutrono e 

rigenerano la pelle durante la notte.

Contenuto 30 ml

E&M Vital “Crema Basica Rigenerante”
Crema 24 ore per la pelle stanca, priva di tono e bisognosa di cure. Contrasta 

efficacemente i segni dell'invecchiamento cutaneo e fornisce alla pelle preziosi estratti 

vegetali, antiossidanti, nutrienti e sostanze trattanti.

Contenuto 50 ml

E&M Vital “Crema Basica contorno occhi”
E' formulata in modo speciale per la delicata struttura della pelle del contorno occhi. 

Pregiati principi attivi, come peptidi, ceramidi ed estratti di alghe, si prendono cura e 

tonificano la pelle delicata del contorno occhi. Adatta anche come base del make-up.

Contenuto 30 ml
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Cura del viso
E&M Vital “Siero Intensivo”
L'alto contenuto di principi attivi idratanti e pregiate ceramidi fanno di questo siero il 

pezzo forte della cura del viso.

E' in grado di rafforzare la naturale barriera di idratazione della pelle, ridurre i segni 

visibili dell'invecchiamento cutaneo e migliorarne l'elasticità.

Contenuto 30 ml

E&M Vital “Olio per il viso alle vitamine”
Oli particolarmente pregiati, estratto di Dioscorea, fitosteroli della soia e antiossidanti 

curano, rigenerano e proteggano la pelle.

Consiglio: mescolare l'olio per il viso alle vitamine con Acqua di Rose e applicare 

delicatamente sulla pelle massaggiando.

Contenuto 50 ml

E&M Vital “Acqua di Rose”
Ha un profondo effetto calmante, idratante e rinfrescante

Contenuto 50 ml

E&M Vital Argilla Verde
Noi traiamo le nostre forze dalla Terra
Tutte le piante, anche quelle officinali, traggono le loro forze dalla Terra e ce le rendono 

disponibili mediante l'azione del Sole. Senza questa azione reciproca tra Terra e Sole 

non avremmo né l'ossigeno, né le sostanze nutritive.

La Terra è infatti il terreno fertile per la vita. Argilla Verde è uno speciale tipo di argilla 

verde ventilata (essicata al sole) che ha un benefico effetto nella cura di denti, capelli e 

pelle.

Contenuto 500g

Applicazione esterna per pelle grassa tendente 
alle impurità:
Impastare l'argilla con acqua fino ad ottenere un impasto denso e applicare sulle parti 

problematiche. Si può anche aggiungere all'impasto una goccia di olio di tea tree. 

Lasciar agire per circa 20 minuti, poi risciacquare.

Applicazione esterna per pelle secca ed irritata:
Impastare l'argilla con acqua, aggiungere 1-2 cucchiaini di olio di germe di grano 

oppure olio di enotera (in base alla quantità dell'impasto) ed applicare sulla pelle.

Lasciar agire per circa 20 minuti, poi risciacquare.

Lavaggio dei capelli:
Applicare massaggiando sul cuoio capelluto umido l'impasto di argilla ed acqua, lasciar 

agire 2 minuti, risciacquare e proseguire con i trattamenti consueti.

Materie prime accuratamente selezionate, 
provenienza, qualità ed efcacia ineccepibili 
sono la base della formulazione e della 
produzione dei nostri prodotti!



E&M Vital 
Cura Basica corpo
Cura individualizzata – per un aspetto vitale
Non è solo la pelle del viso ad avere bisogno della cura più adatta alle sue 

necessità di base, per avere un aspetto sano e vitale, ma anche la pelle 

del corpo ha bisogno di cure individualizzate.

Purtroppo spesso non si dedica la giusta attenzione alla cura 

di cui il corpo necessiterebbe per restare sano, fresco e vitale.

E&M Vital “Gel doccia basico”
La sua morbida consistenza deterge delicatamente anche la pelle più sensibile. 

Estratti vegetali naturali e curativi, agiscono assieme agli oli eterici rivitalizzando, 

calmando la pelle e mantenendola morbida e profumata.

Contenuto 250 ml

E&M Vital “Latte basico per il corpo”
Cura la pelle donandole sostanze trattanti naturali e delicate, come vitamina E, 

allantoina, equiseto e uno speciale complesso di minerali e coralli marini, il quale 

svolge un'azione equilibrante sulla capacità della pelle di trattenere l'idratazione.

Il latte basico per il corpo viene ben assorbito dalla pelle ed ha un odore neutro.

Contenuto 250 ml

E&M Vital “Shampoo basico con e senza Argilla”
Pulisce in modo delicato ma profondo i capelli e il cuoio capelluto. Gli estratti vegetali e 

la sua ricetta basica calmano, equilibriano e rafforzano il cuoio capelluto.

Contenuto 250 ml

E&M Vital “Olio di oliva ozonizzato”
E' un eccezionale prodotto che sostiene la rigenerazione e il ringiovanimento della 

pelle. Può essere usato puro oppure in combinazione con la cosmetica basica ed i 

prodotti per il corpo.

L'olio di oliva ozonizzato viene assorbito molto profondamente nella pelle e promuove 

con le sue pregiate sostanze un aspetto cutaneo giovane, fresco ed elastico.

Contenuto 250 ml

E&M Vital “Olio Solare”
E' particolarmente adatto per proteggere da danni ed invecchiamento cutaneo dovuti 

alla luce solare. Rafforza la protezione della pelle, ne riduce la fotosensibilità e stimola 

una rapida rigenerazione cutanea. Può essere applicato su viso e corpo sia prima che 

dopo l'esposizione al sole.

Contenuto 250 ml

E&M Vital “Deodorante spray”
E' un deodorante naturale, con pregiati oli eterici che ne conferiscono il particolare 

profumo. Sostiene in modo delicato la riduzione degli odori indesiderati.

Contenuto 80 ml

E&M Vital “Crema Basica Piedi”
Ideale per una benefica cura quotidiana dei piedi. L'estratto di Consolida maggiore 

dona un rapido ed efficace sollievo ai piedi stanchi.

Contenuto 100 ml

E&M Vital “Crema Basica Piedi Delicata”
Cura benefica e delicata per piedi e unghie soggetti a micosi. Ha un effetto calmante e 

deodorante. Lenisce il prurito.

Contenuto 100 ml
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SALE BASICO 
PER IL BAGNO

Fenomenale
nell'azione e nelle 

possibilità di utilizzo



Caratteristiche

E&M Vital - “DieBase”
Il grande favorito del benessere 
Cura basica del corpo – Equilibrio acido-basico per la nostra pelle
I bagni basici appartengono a una tradizione millenaria. Faceva parte del 

sapere comune la conoscenza che i bagni basici permettono di espellere 

mediante la pelle gli acidi, che rendono stanco e pesante l'organismo, e i 

prodotti finali del metabolismo che lo appesantiscono.

Le ricette più antiche che ci sono state tramandate provengono dall'antico 

Egitto e ci mostrano come da pure essenze naturali possano venir creati i 

più meravigliosi prodotti per la bellezza e la cura del corpo.

Quasi nessuno oggi sembra conoscere la qualità e i benefici della cura 

basica del corpo. Purtroppo l'atteggiamento consumistico ha soppiantato 

le antiche tradizioni.

Al posto di lunghi bagni alcalini dai benefici effetti riposanti e 

rigeneranti, si preferiscono brevissime docce. La doccia 

tuttavia non ha lo stesso valore e l'effetto salutare sulla pelle e 

sull'intero organismo, proprio invece dei bagni basici.

Noi di E&M Vital ci ricolleghiamo a queste profonde 

conoscenze della cura basica del corpo e della pelle, così 

preziose per il nostro benessere. Con il sale basico DieBase, 

E&M Vital dona ad ogni consumatore un'ampia gamma di 

possibili utilizzi e una vera fonte di giovinezza.

Una miscela unica
La straordinaria ed unica miscela di minerali naturali e sale naturale di alta qualità 

(privo di sostanze tossiche), estratto secondo i ritmi lunari, raggiunge il suo apice 

energetico grazie alla combinazione di sette pietre preziose, ricche di energia e 

finemente tritate (granato, corniola, quarzo citrino, rodocrosite calcedonio, lapislazzuli e 

ametista).

I bagni basici stimolano la rigenerazione e donano una pelle radiosa. Sono una 

colonna portante della depurazione dell'organismo!

E&M Vital “Calze Basiche”
La massima comodità per il benessere

Le Calze Basiche stimolano in modo particolare il riposo e la rigenerazione durante la 

notte. In ogni confezione si trovano un paio di calze interne e un paio di calze esterne.

Le calze interne (di cotone) vengono immerse in una soluzione di acqua e sale basico, 

dopo alcuni minuti vanno ben strizzate. Sopra a queste calze umide vanno infilate le 

calze esterne asciutte.

E&M Vital Assortimento di spazzole
Per il corpo e contro la cellulite

Il nostro assortimento di spazzole è pensato in modo mirato per tutti gli utilizzi dei nostri 

prodotti basici..

Contenuto: 7 spazzole diverse

La cura basica 
del corpo 
ribiliancia il 
vostro 
equilibrio 
acido-basico!

Ÿ Bagni completi

Ÿ Pediluvi

Ÿ Maniluvi

Ÿ Peeling corpo

Ÿ Sauna

Ÿ Impacchi per collo, braccia, 

gambe, addome, anti-cellulite

Ÿ Calze basiche

Ÿ Camicie basiche

Ÿ Massaggi

Ÿ Inalazioni

Ÿ Lavaggi nasali

Ÿ Lavaggi del cavo orale

Ÿ Bagni parziali
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RAFFORZATE
IL VOSTRO 

TESSUTO 
CONNETTIVO

Trattamenti
mirati della

cellulite & Co



E&M Vital
Prodotti Anti-Cellulite
Il tessuto connettivo – la chiaveper il trattamento della cellulite
Per l'eliminazione della cellulite e delle zone problematiche sono molto 

importanti i trattamenti locali volti a stimolare il metabolismo e l'irrorazione 

sanguigna. A tale scopo quotidiane spazzolature stimolanti il flusso 

linfatico e i'applicazione di lozioni anticellulite riattivanti sono  delle 

misure imprescindibili.

In aggiunta ad esse, gli impacchi alle alghe sono un ulteriore 

ed efficace sostegno nell'eliminazione di depositi superflui di 

grasso e liquidi.

E&M Vital “Impacco anti-cellulite alle alghe fresche”
Nelle analisi di laboratorio le alghe fresche dimostrano di possedere un alto grado di 

efficacia nel trattamento della cellulite e nel rimodellamento delle forme corporee. Grazie 

all'alto contenuto di sostaze naturali depuranti e rassodanti, le alghe fresche sono 

eccezionalmente efficaci nel trattamento delle zone problematiche.

Le alghe marine pure attivano il metabolismo cellulare e stimolano l'espulsione delle 

sostanze tossiche. Le alghe fresche sono adatte per impacchi.

Disponibile in confezioni professionali da 1200g o in confezioni per uso domestico da 300g 

E&M Vital “Impacco freddo alle alghe”
La lozione fredda alle alghe di E&M Vital è un trattamento rassodante freddo per la 

riduzione mirata della circonferenza, l'eliminazione degli edemi, il rassodamento dei tessuti, 

il trattamento di gambe pesanti, vene varicose e fragilità capillare.

L'effetto fortemente rinfrescante dei bendaggi intrisi della Lozione fredda alle alghe abbassa 

la temperatura di 2-3 gradi provocando un restringimento dei vasi e lo stimolo del flusso 

linfatico.

La cura di impacchi freddi alle alghe (con un minimo di 10 trattamenti) aiuta a perdere i chili 

di troppo, rassoda i tessuti, rimodella la silhouette, decongestiona e alleggerisce le gambe e 

i tessuti.

Per ottenere un litro di tisana versare acqua calda ad 80°C su 4 cucchiaini colmi di erbe. 

Per la prima infusione lasciar riposare al massimo 2 minuti. Per ulteriori infusioni il tempo 

dev'essere raddoppiato. Sono possibili due infusioni.

E&M Vital “Lozione d'urto anti-cellulite – CALDA”
I principi attivi (la caffeina del guaranà, l'estratto del tè verde, le alghe e l'estratto 

Myriceline), grazie alla tecnologia liposomiale, penetrano negli strati profondi della pelle, 

dove possono sprigionare il loro potenziale. A ciò si aggiunge un effetto termico riscaldante 

che stimola la circolazione e stimola il metabolismo. Consigliamo il trattamento di sera!

Disponibile in confezioni da 100 ml, 200 ml e 500 ml.

E&M Vital “Lozione d'urto anti-cellulite – Fresca”
Lozione anti-cellulite biologica dall'effetto profondo e dal piacevole effetto freddo-caldo. 

Contiene gli stessi pregiati principi attivi della Lozione calda, ma senza l'effetto termico 

attivo. Consigliamo il trattamento al mattino a causa del suo effetto stimolante!

Disponibile in confezioni da 100 ml, 200 ml e 500 ml.

Le spazzolature a secco eseguite prima di 
ogni trattamento contribuiscono a 
donare slancio al metabolismo e attivare 
i tessuti!

Ÿ Riduzione della cellulite e di peso

Ÿ Rassodamento dei tessuti

Ÿ Depurazione e disintossicazione
Caratteristiche

Consiglio!
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Il Vostro Consulente:

naturalmente
consapevole

www.naturaliving.info

Ensfellner GmbH, Produttore e Venditore all'ingrosso di prodotti naturali
Lärchenweg 14, 4502 St. Marien, Austria

Natura Living Srls, Distributtore per l‘Italia
Via Weisskirche 42 - 39030 Vandoies

Telefono: 320 8081180
admin@naturaliving.info - www.naturalivng.info

Questa brochure è protetta dal copyright in tutte le sue parti. E' vietata la riproduzione 
in ogni forma e con ogni mezzo, inclusi la fotocopia a colori ed in bianco e nero, il 
trasferimento su microfilm, la traduzione in lingue straniere, la memorizzazione e 

l'utilizzo mediante dispositivi elettronici di elaborazione dati.
COPYRIGHT DELLA DITTA ENSFELLNER GMBH (E&M VITAL)
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