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Benvenuti
presso la prima manifattura austriaca per la pulizia

interiore del corpo, cibo vitale e la cura basica della pelle

Cara Cliente, caro Cliente! ...................                                     .

Dal 1998 abbiamo molto a cuore lo sviluppo e la produzione di pregiati 
prodotti naturali biologici e prodotti basici per la cura del corpo a sostegno 
della salute e vitalità.                                                       .

I nostri valori!                                              .

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.    .

La nostra responsabilità!                                     .

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.                                      .

La nostra competenza!                             .................  .

Competenza e responsabilità sono alla base della nostra filosofia 
aziendale ed è per questo che la signora Ensfellner è anche in costante 
scambio con le istituzioni delle scienze naturali. Condivide regolarmente le 
sue conoscenze con conferenze e relativi corsi di formazione e seminari. 
Siete invitati a contattare il nostro ufficio per consultazioni personali e 
consigli di applicazione per i nostri prodotti.                       .
Vi auguriamo un'interessante lettura del nostro catalogo.             .

Con i nostri migliori auguri!
Cordialmente

Bernadette Ensfellner

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

Info
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VIVERE
IN MODO

CONSAPEVOLE
E NATURALE

Stile
di vita salutare



E&M Vital - Inspirazione
per uno stile di vita sano

Come mantenersi in salute e vitale

E&M Vital stile di vita sano

„vivere in modo naturale e forte immunamente“ 

 colazione senza glutine e 
 ad alto contenuto di fibre  

 mangiare solo quando si 
 ha fame e non per noia

 evitate diete non sane o 
 unilaterali

 non mangiate mai la frutta 
 a fine pasto ed evitate i succhi 
 di frutta durante il pasto

 a cena evitate cibi difficilmente
 digeribili o acidificanti, come ad 
 es. insaccati, formaggio, pane 
 bianco, latticini, patatine, dolci

  ridurre lo stress e stili di vita non
  salutari.

  fare quotidianamente un sufficiente
  movimento all'aria aperta

  assumete dosi sufficienti di fibre 
  per assicurarvi un corretto transito
  intestinale 

  bere tisane e succhi di verdura 
  appena spremuti

  consumare molti alimenti vivi: 
  verdura  fresca e cruda, insalata in 
  tutte le  varianti. Aggiungere sempre 
  erbette fresche in quantità

  usare sale naturale e oli 
  biologici pregiati per la 
  preparazione dei piatti

  praticare regolarmente cure 
  di depurazione interna con 
  prodotti mirati per l'elimina-
  zione delle scorie, la disintos-
  sicazione, la cura dell'intestino 
  e il rafforzamento del sistema 
  immunitario

  mantenere la vitalità e la mor-
  bidezza della pelle con bagni 
  e cosmesi alcalini meravigliosa-
  mente delicati.

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.  

I micronutrienti come le vitamine, 
minerali, oligoelementi, composti 
vegetali secondari, gli amminoacidi 
sono essenziali per il nostro sistema 
immunitario e per la funzione di 
tutti processi metabolici. 

Sfruttare quotidianamente i doni 
salutari della natura e condire i 
piatti con molte erbette fresche
(origano, timo, ortica, prezzemolo, 
erba cipollina, tarassaco, ecc.). 

Siamo una piccola azienda a conduzione familiare per l'alimentazione biologica e la cura del corpo alcalina. 
L'azienda è stata fondata nel 1998 per motivi personali. Già nella mia giovinezza ho sviluppato 
problemi di salute seri che, invece di migliorare, peggioravano sempre più. Dopo tante strade 
sbagliate ho iniziato la ricerca nel campo delle scienze naturali e messo in pratica misure come la 
nutrizione coerente e l'importantissima pulizia interna del corpo. Tutti i miei problemi di salute sono 
migliorati visibilmente fino a quando non sono stato esente da disturbi. Ho voluto condividere la 
consapevolezza che il cibo e la pulizia interna del corpo possono essere medicina, e così ho creato la società 
E&M Vital. Le mie  ricerche e la mia esperienza da allora hanno dimostrato che un equilibrio nutrizionale e un 
sano ambiente intestinale sono gli elementi  più importanti per una vita sana e vitale. Tutte le funzioni degli 
organi e le funzioni metaboliche hanno bisogno di questa armonia per poter tenerci in equilibrio ottimale per 
un lungo periodo di tempo. Approfittate della nostra preziosa esperienza nel campo della prevenzione 
olistica della salute, con le straordinarie possibilità di pulizia interna del corpo, risanamento intestinale, 
nutrizione basica e il supporto di integratori alimentari naturali.  

Forze di autoguarigione Micronutrienti Salute dalla Natura

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nota Nota Nota
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TISANE
Una

VARIAZIONI DI

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.                    .

Gustate le nostre tisane con le miscele 
speciali il più spesso possibile per 
molti disturbi.                    .
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per il benessere interno 

E&M Vital Tisana Basica alle Erbe - BIO

La storia della medicina erboristica è probabilmente antica quanto l'umanità stessa. In tutte le culture della 
terra, i poteri curativi erano ricercati nelle piante e venivano usati con successo contro le sofferenze 
(malattie). Bere una tisana si basa su secoli di esperienza e tradizione. Oggi la scienza moderna ha analizzato 
molti principi attivi nel mondo vegetale, confermando così i loro effetti, in gran parte tradizionali, sulla 
nostra salute. Stiamo utilizzando questa antica conoscenza per creare preziose miscele di tisane con una 
nota molto speciale.

La nostra gustosa Tisana Basica - il pulitore

E&M Vital Variazioni di tisane

Bere la nostra tisana basica  preferibilmente al mattino. Iniziate con una tazza al 
giorno e aumentate dopo circa una settimana (o a seconda del vostro stato) 
da due a quattro tazze. 
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Preparazione

AT-BIO-401

E&M Vital Piacere sano di Tisane

Questa tisana finemente bilanciata combina oltre 40 erbe ed è molto gustosa 
nella sua composizione meravigliosamente equilibrata. L'infuso è una delle
miscele più ampie e di alta qualità che la natura ci possa offrire. Funziona come 
un agente di risciacquo cellulare e può quindi supportare efficacemente ogni 
pulizia del corpo interiore e trattamento di benessere. Si consiglia di bere sempre 
una quantità sufficiente di acqua liscia e di fare bagni alcalini per l'effetto 
drenante olistico.                                                   .

Per ottenere un litro di tisana versare acqua calda su quattro cucchiaini colmi di
erbe o due bustine e lasciare riposare per da uno a due minuti. Per una tazza  
usare un cucchiaino colmo di erbe o una bustina....

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

Nota



Ad ogni sintomo può essere assegnata un'erba, un seme, una radice. Sono la base di molte miscele di 
tisane efficaci. Le tisane vitalizzanti E&M Vital possono rafforzare, equilibrare e hanno un effetto 
calmante sui rispettivi sistemi organici. Le erbe selezionate supportono delicatamente la pulizia interna 
e corrispondono alla erboristica. Tradizionalmente le tisane sono un beneficio per il corpo, la mente e 
l'anima e sono quindi molto apprezzate.

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

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

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

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.

Per ottenere un litro di tisana versare acqua bollente su quattro 
cucchiaini colmi di erbe e lasciar riposare da tre a cinque minuti.

AT-BIO-401

AT-BIO-401

AT-BIO-401

E&M Vital Variazioni di tisane 
per l‘armonia interiore

E&M Vital Piacere sano di Tisane8

Ogni tazza 100% piacere naturale

Preparazione

E&M Vital Tisana Vitalizzante Metabolismo
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E&M Vital Variazioni di tisane
preziose miscele biologiche

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..

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.

E&M Vital Piacere sano di Tisane

Le Tisane alle Erbe Bio sono 
un forte stimolo al rafforzamento 

delle forze di autoguarigione

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. 

Tè verde China Sencha, Rooibos, pelargonio, bucce d'arancia, Ingredienti: 
mate, carote a strisce, papaya in cubetti, calendula.

AT-BIO-401

Per ottenere un litro di tisana versare acqua calda su quattro cucchiaini 
colmi di erbe. Per la prima infusione lasciar riposare al massimo due minuti. 
Per ulteriori infusioni il tempo dev'essere raddoppiato. Sono possibili 
tre infusioni.                                                             .

E&M Vital Tisana al Rooibos - Bio 

E&M Vital Perfect Body Tè verde 

E&M Vital Tisana allo Zenzero  - Bio 

Tisana al Rooibos
100g

Tisana allo Zenzero
100g

Perfect Body 
Tè verde 100g

AT-BIO-401

AT-BIO-401

Preparazione

Nota



E&M Vital - 
Integratori alimentari

Sostanze attive per il nostro metabolismo

Quasi tutti credono che con l'attuale sovrabbondanza di cibo, dovremmo essere ben riforniti. Tuttavia, 
le nostre moderne abitudini alimentari possono tradursi in una soluzione perturbante invece che in 
una soluzione nutritiva. Se la qualità e la quantità degli alimenti non sono sufficientemente cariche 
di sostanze vitali ed energetiche, le carenze non saranno evitate. L'apporto supplementare di nutrienti 
e micronutrienti vitali sta diventando sempre più importante quando si tratta di stabilizzare la salute 
delle persone, riducendo gli effetti collaterali di farmaci e per avere un effetto preventivo sulla salute. 
Le carenze di questi nutrienti portano inevitabilmente a problemi metabolici e ormonali, ma anche a 
molti altri problemi di salute. La scienza fornisce nuove scoperte su questo quasi ogni giorno. 

I micronutrienti sono sostanze attive e regolatrici essenziali di cui il nostro metabolismo e il nostro 
organismo hanno bisogno per lo sviluppo di ormoni, muscoli, nervi, sangue, ossa e anche per la 
protezione di tutte le cellule sane e le reazioni immunitarie. Durante la produzione e la fabbricazione 
occorre prestare particolare attenzione all'alta qualità delle materie prime e alla giusta combinazione di 
sostanze vitali, che è anche la nostra linea guida più importante.Inoltre, evitiamo deliberatamente 
riempitivi, antiagglomeranti, conservanti e agenti essiccanti non necessari. I nostri granulati e polveri 
contengono solo principi attivi al 100% naturali, che garantiscono la migliore compatibilità e 
biodisponibilità possibile. Per gli integratori alimentari in forma di capsule, utilizziamo solo involucri di 
cellulosa della migliore qualità naturale.

Gli integratori alimentari non sono un sostituto di una dieta sana e varia, ma come un'aggiunta ad una 
dieta ricca di sostanze vitali. Non sono affatto un sostituto di una alimentazione base sensata. 
Gli integratori alimentari non sostituiscono la diagnosi o la terapia di un medico o di un terapeuta. 
 

Micro- 
 

acido - base 

nutrienti 
Equilibrio
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E&M Vital - 
            Sostanze nutritive vitali

 Forza indispensabile per la giornata
Per poter contrastare i numerosi effetti sulla salute degli alimenti industriali altamente trasformati, i 
granulati di sostanze vitali puramente vegetali e bioattivi hanno una particolare importanza per la salute. 
Il nostro metabolismo ha bisogno ogni giorno dell'intera gamma di importanti sostanze vitali e 
regolatrici in forma naturale per funzionare correttamente. Le sostanze vitali del mondo vegetale sono 
qui ottimali, in quanto sono note al nostro corpo e alla nostra digestione da migliaia di anni, e 
soprattutto attraverso di esse ricevono le importanti sostanze immunitarie e vitali. Come compagni 
quotidiani, ci forniscono un apporto di base di sostanze nutritive preziose, nonché di sostanze che 
proteggono le cellule e rafforzano il sistema immunitario.

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 e 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. 

  63 dei 68 singoli ingredienti provengono da agricoltura biologica 
  certificata
  fonti vegetali al 100% delle sostanze nutritive (proteine, acidi grassi 
  insaturi essenziali, pregiate vitamine, minerali, oligoelementi e sostanze 
  fitochimiche secondarie)
  in ogni situazione una straordinaria fonte di nutrienti e sostanze vitali
  facilmente digeribile
  privo di additivi e conservanti
  privo di aromi e coloranti

Assumere quotidianamente a cucchiaini nella quantità desiderata. 
ForzaBasica può essere gustato in maniera pura oppure aggiunto alle 
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.

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

E&M Vital sostanze nutritive vegetali

ForzaBasica granulato 
250ml - 500ml - 1000ml

ForzaBasica granulato 
confezione ricarica 660 g

•

•
•
•
•

Nota

Dose 

•

Caratteri
stiche

Caratteri
stiche

Caratteri
stiche

Caratteri
stiche

Caratteri
stiche

Caratteri
stiche



E&M Vital Nutrienti
origine puramente vegetale

E&M Vital Zell Aktiv - semplicemente geniale 

Pura Natura: 
Corallo Sango, lecitina naturale in polvere, erba d'orzo, alfa-alfa, ananas, barbabietola rossa, mirtilli, 
Aloe Vera. Tutti gli ingredienti sono finemente polverizzati e possono essere miscelati sotto forma di
frullato o in altri liquidi. 
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E&M Vital Erba d‘orzo - vitalità naturale
 
L'erba d'orzo è uno degli alimenti più ricercati ed è ricca di sostanze nutritive vitali 
e salutari. Può fornire al corpo nuova energia e vitalità, supporta un sano clima 
intestinale, bella pelle e l'equilibrio acido-base.

  la struttura cellulare
  la purificazione 
  la disintossicazione  
  l'inibizione dell'infiammazione   
  la formazione del sangue
  la pulizia intestinale  
  la protezione cellulare

•
•
•
•
•
•
•

Contenuto caps. 340 pz.
Contenuto polvere 100g

Zell Aktiv è un integratore alimentare finemente macinato, puramente vegetale, 
con ampie sostanze immunitarie e di protezione cellulare. La miscela ben 
bilanciata, appositamente formulata per la disintossicazione e la costruzione delle 
cellule, supporta sia l'equilibrio acido-base che l'importante rigenerazione di ossa, 
articolazioni e tessuti. Con Zell Aktiv l'intero organismo è sostenuto nella sua 
forza rigenerativa e disintossicante.

 
 supporta l‘equlibrio acido-base
 prezioso supporto immunitario
 prezioso supporto per la disintossicazione
 combina come complesso una ricca offerta di
 macro e micro nutrienti puramente vegetali 
 unico - ampio - gustoso
 supporta ogni cura di rigenerazione

•

•
•

•
•
•

Ingredien
ti

Contenuto: 
polvere 250g

Erba d‘orzo supporta:

Un buon rifornimento base fin dalla giovane età
E&M Vital sostanze nutritive vegetali

Caratteri
stiche

Caratteri
stiche

Caratteri
stiche

Caratteri
stiche

Caratteri
stiche

Caratteri
stiche

Caratteri
stiche



E&M Vital - Polvere di Succo d‘erba
„l‘essenza verde della vita”

I succhi d'erba sono chiamati anche all-rounders, in quanto il loro effetto si estende a corpo, mente e anima.
Gli scienziati di tutto il mondo stanno già studiando l'effetto fenomenale delle erbe verdi. Il potente effetto è 
dovuto all'interazione di fattori naturali, come l'acqua cellulare strutturata, gli enzimi, le vitamine, la ricchezza
di minerali, l'abbondanza di aminoacidi e l'alta qualità della molecola di clorofilla. La linfa dell'erba fornisce 
quindi cibo sano di alta qualità per le nostre cellule e quindi supporta in modo ottimale il corpo nella 
divisione cellulare e nella produzione di energia. Milioni di cellule del nostro corpo si dividono ogni secondo. 
Se forniamo alle nostre cellule tutte le sostanze necessarie nella struttura più naturale, emergeranno 
nuovamente cellule sane e attive dalla divisione cellulare. Questa è la base della vita su questa terra.

E&M Vital miscela di Polvere
di succo d‘erba BIO

Il nostro succo d'erba è una miscela in polvere di 
succo d'erba di grano primordiale e orzo 
appositamente sviluppata in un rapporto di 
miscelazione che è stato testato e ottimizzato più 
volte. È nella migliore qualità vegetale grezza, 
100% biologico, senza additivi, senza glutine e 
consente la migliore biodisponibilità per le 
nostre cellule.                            .
A differenza della normale erba d'orzo, il succo 
d'erba non solo fornisce un maggiore apporto di 
sostanze nutritive, ma consente anche un 
assorbimento delle preziose sostanze naturali 
contenute molto più facile e migliore.  

E&M Vital Polvere di succo d‘erba, 
l‘elisir verde della vita con effetto WOW

La forza germinata in forma di succo
Numerose esperienze positive sono state fatte con il succo d'erba in tutto il mondo - che sono state 
comprovate in studi da utenti, medici e scienziati. Dimostrano che il succo d'erba giustamente viene 
chiamato l'elisir verde della vita. Anche noi possiamo solo riferire esperienze e feedback positivi e 
raccomandare con grande successo sia il succo d'erba da solo o, se necessario, all'inizio in combinazione 
con altri integratori alimentari di alta qualità come gli antiossidanti o le alghe clorella per un'ulteriore 
eliminazione dei metalli pesanti. I succhi d'erba ci offrono i micronutrienti più ricchi di energia con la 
migliore disponibilità cellulare possibile. Sono un supporto molto prezioso per rimanere a lungo nella 
migliore vitalità fisica e mentale. 
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Mescolare giornalmente due cucchiaini colmi di E&M Vital 
Polvere di succo d‘erba d‘orzo (ca.5g) con un po' d'acqua e 
poi aggiungere fino ad un totale di 250ml di acqua.
Da consumarsi prima dei pasti a piccoli sorsi.

Dose

E&M Vital sostanze nutritive vegetali



Il glutatione è uno dei più potenti antiossidanti delle cellule. Neutralizza in pochi 
microsecondi i composti dell'ossigeno, proteggendo tutte le parti delle cellule. 

 

il glutatione è noto come antiossidante endogeno, che contrasta danni ad importanti parti della cellula grazie
a derivati attivi dell'ossigeno. 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 .  I l  nostro organismo e in modo particolare i l  nostro
sistema immunitario devono venir protetti nel modo migliore possibile dagli effetti negativi dei radicali liberi 
e dallo stress ossidativo che ne deriva.   

Glutatione:

E&M Vital - 
 Glutatione liposomiale

17

•

•

Come co-enzimi le vitamine B sono gli elementi basilari per le più importanti reazioni metaboliche. Le 
vitamine B sono inoltre importanti per le cellule ematiche, gli ormoni e la funzionalità del sistema nervoso. 
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.                                                                                                                                 . 

E&M Vital - 
Complesso di Vitamina B liposomiale

 Diete
 Situazioni di stress
 Debolezza immunitaria
 Disturbi intesinali 
 

Quando si dovrebbe prestare particolare 
attenzione all‘apporto di vitamina B

Il glutatione, grazie alla sua eccezionale capacità di protezione cellulare, svolge 
un'importante funzione anticancerogena ed è coinvolto nell'ottimizzazione del 
sistema immunitario.

Il glutatione svolge inoltre un ruolo di vitale importanza nella gravidanza per lo 
sviluppo del feto e della placenta. Supporta la disintossicazione della placenta. 

Il glutatione è estremamente importante in caso di malattie neurodegenerative per 
la difesa dai radicali liberi e la riduzione dello stress ossidativo.

Gli integratori alimentari in forma liposomiale possono essere trasportati in 
regioni dove i principi attivi sono necessari e sono meglio tollerati rispetto ai 
prodotti convenzionali in forma di capsule. 

•

•

•
•
•

•
•

•
•

 Problemi cutanei
 Problemi psichici 
 Persone di media e età e anziani
 Disturbi ormonali

Contenuto 250ml

Contenuto 250 ml

Nota
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Il complesso con 4 diversi composti organici e inorganici di magnesio può 
aumentare la biodisponibilità e il tempo di revisione del magnesio nell'organismo. 
In questo modo si può ottenere un buon apporto di magnesio. 

Dopo il calcio, il magnesio è uno dei minerali più importanti delle nostre cellule. 
Non è importante solo per i nostri muscoli, ma come co-fattore è coinvolto in quasi
tutti i processi metabolici e garantisce che le molecule dei messaggeri possano 
reagire correttamente. Il corpo non può produrre magnesio e deve quindi essere 
assunto giornalmente in quantità sufficiente.                                      . 

   Sistema nervoso/stress
   Rilassamento muscolare
   Regolazione pressione sanguigna
   Produzione di energia 
   Sonno rigenerante
   Sistema immunitario
  

  Divisione cellulare
   Sostanze ormonali e messaggere
   Sistema cardiovascolare
   Funzione muscolare
   Ossa e denti forti
   Evita le trombosi

I benefici del magnesio:

E&M Vital - 

Il magnesio svolge un ruolo fondamentale nell'intero metabolismo, in quanto svolge molti compiti 
importanti. Oltre 300 processi metabolici enzimatici non possono avvenire senza magnesio. Supporta 
l'apporto di energia alle cellule, regola la funzione delle cellule muscolari, compreso il muscolo cardiaco, e 
allevia i sintomi dello stress. Soprattutto sotto stress, la carenza di magnesio può aumentare enormemente.  
Il nostro corpo consuma circa 300-400 mg di magnesio al giorno. Se questa quantità non viene 
costantemente reintegrata, l'organismo si avvale dei depositi dell'organismo stesso. I depositi di magnesio 
ben riempiti sono importanti per mantenere un livello cellulare sano. Un effetto ottimale, tuttavia, dipende 
dalla scelta dei giusti sali di magnesio.                                                                                                     . 
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Magnesio talento multiplo

E&M Vital Magnesio - complesso capsule

E&M Vital - 
Magnesio -Power 7

La vitamina D migliora l'assorbimento del magnesio e viceversa 

Magnesium Power 7 contiene 7 diversi composti di magnesio, che consentono un 
assorbimento ampio e particolarmente buono nelle cellule.                        

L'assorbimento del magnesio nel corpo è molto dipendente dal pH, quindi 
composti come nel complesso di magnesio e Power 7 sono considerati 
particolarmente preziosi per una buona fornitura. 

•
•
•
•
• •

•
•
•
•

Magnesium Power 7
capsule 60 pezzi 

Magnesium complesso
capsule 90 pezzi 

• •
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Funzioni antiossidanti: 
Come antiossidante cellulare, la silimarina supporta la riduzione dei radicali liberi 
e l'ossidazione dei lipidi (= degradazione dei grassi dannosa per le cellule), che 
sono spesso causati da malnutrizione, zucchero, alcool o farmaci.

Supporto della rigenerazione del fegato:
La silimarina supporta la formazione di proteine e in questo modo la nuova 
formazione di cellule epatiche e la riparazione del tessuto epatico danneggiato.

E&M Vital - 
Vitamina C 500 tamponata

E&M Vital - 
Cardo mariano, la pianta del fegato 

Il cardo mariano contribuisce al mantenimento della normale funzionalità epatica

Capsule a 500mg di
estratto di cardo mariano

Contenuto 60 pezzi

Contenuto 60 pezzi

La vitamina C tamponata è una vitamina C naturale, pura, attiva e priva di acidi, in una forma che non 
aggredisce lo stomaco. È legata ai minerali di base ed è quindi molto meglio tollerato dalle persone 
sensibili.  La vitamina idrosolubile viene consumata in modo permanente nel corpo e deve quindi essere 
fornita quotidianamente con il cibo. La vitamina C svolge un ruolo centrale nella difesa contro i radicali 
liberi nel sangue e nelle cellule del corpo. È una protezione vascolare di enorme importanza e la super 
vitamina per rafforzare il nostro sistema immunitario. Il fabbisogno giornaliero di vitamina C aumenta 
notevolmente con lo stress, l'inquinamento ambientale, l'indebolimento del sistema immunitario, la 
carenza di ferro, i processi infiammatori e molto altro ancora. Un sufficiente apporto giornaliero di vitamina 
C è quindi estremamente importante.  

la normale funzione del sistema immunitario
l'assorbimento del ferro dal cibo
la difesa contro i radicali liberi 
la produzione di collagene
la formazione di cartilagine e tessuto osseo
la normale funzione del sistema nervoso
il metabolismo energetico 

La vitamina C supporta

I micronutrienti con proprietà antiossidante sono estremamente 
preziosi e importanti per l'intero organismo

•
•

•

•

•
•

•Nota

Nota
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Il fegato è il nostro organo di disintossicazione più importante e l'organo metabolico attivo. 
Silenziosamente svolge il suo lavoro instancabilmente per il nostro benessere. Ma non dovremmo mai 
dimenticare di sostenere regolarmente questo organo cosi enormemente importante per la nostra salute. 
Il fegato ama carenza di cibo, una buona situazione digestiva e ha bisogno di sostanze cellulari protettive 
come gli antiossidanti per le sue massime prestazioni ed è naturalmente contento di qualsiasi tipo di 
sostanze amare.
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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 vitamina D è molto 
diffusa e dovrebbe essere indagata in primis nel caso di qualsiasi tipo di disturbo della salute. La vitamina D 
è una vitamina simile agli ormoni e una sua carenza comporta sempre la conseguente carenza di calcio. I 
recettori di vitamina D sono presenti in molte posizioni strategiche del nostro organismo e giocano un ruolo 
decisivo nel nostro sistema immunitario. La qualità e composizione sono molto importanti per un buon 
assorbimento nell'organismo.  Ricerche hanno dimostrato che la combinazione di vitamina D, vitamina K e 
magnesio assicura un assorbimento ottimale. Soprattutto nei mesi invernali e nei periodi in cui non si 
prende molto sole, si dovrebbe fare attenzione ad un buon apporto di vitamina D, vitamina K e magnesio.

Vitamina D 5000 UI + K + Magnesio

    

      Contribuisce ad un normale assorbimento e 
      assimilazione di calcio e fosforo
      Contribuisce al mantenimento di ossa sane
      Contribuisce al mantenimento della 
      normale funzione muscolare
      Contribuisce al mantenimento di denti sani
      Contribuisce alla normale funzione 
      del sistema immunitario
      Svolge una funzione nella divisione cellulare

      

Vitamin D3 1000 UI gocce

E&M Vital - 
Vitamina del sole D3 plus

Ideale per adulti
Contenuto 60 capsule

Ideale per bambini
Contenuto 50ml

La vitamina D3 (colecalciferolo) è vegetale e viene estratta dai licheni

E&M Vital - 
Gelenk - Aktiv (complesso articolare)

Spesso si pensa alle articolazioni solo quando le si sente. I problemi alle articolazioni possono avere varie 
cause. La maggior parte dei problemi sono causati dalla demineralizzazione (osteoporosi) e dai depositi, 
come i cristalli di acido urico che si depositano sulle articolazioni. Se queste causano un'infiammazione si 
sente il dolore. La base della vitalità delle articolazioni è il rapido ripristino dell'equilibrio acido-base. Dopo 
la vitamina D, i minerali di base e gli oligoelementi sono importanti per raggiungere e mantenere un buon 
equilibrio articolare.                                                                        

Erba d‘orzo
Erba medica
Corallo Sango
Lecitina
Lisina, MSM, bambù
Vit C, Zinco, K2

E&M Vital Gelenk - Aktiv 
(complesso articolare) 

complesso articolare ottimizzato per sostenere le 
ossa, la cartilagine e la funzione articolare

Nota 

•

•

•

•
•
•
•
•

Contenuto polvere 200g

•
•

•

•
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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 vitamina C è un 
antiossidante indispensabile.                             .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . 

 

infezioni ripetute
infiammazione cronica
sistema immunitario indebolito  
problemi di pelle  
fragilità dei capelli e delle unghie
problemi riproduttivi in uomini e donne 
disturbi intestinali 

Una buona protezione cellulare con sufficienti antiossidanti è enormemente importante per la nostra salute 
e per il nostro sistema immunitario e può essere supportata più e più volte con integratori alimentari 
adeguati. L'estratto di semi d'uva OPC è un antiossidante naturale provato derivante dai semi d'uva. OPC è 
l'abbreviazione di proantocianidine oligomeriche, che si trovano in natura nelle parti esterne delle piante, 
come la pelle o la corteccia. La farina di semi d'uva ha valori elevati di ORAC (Oxygen Radical Absorbance 
Capacty). Il valore ORAC è l'unità di misura utilizzata per misurare la quantità degli spazzini di radicali negli  
alimenti.

Cosa sono i radicali liberi?

E&M Vital - 
Zinco con Vitamina C

Segni che possono indicare
una mancanza di zinco: 

Nota

•
•
•
•
•
•
•

E&M Vital - 
OPC con Vitamina C

Si tratta di composti dell'ossigeno altamente reattivi che vengono prodotti 
nell'organismo ogni giorno. Situazioni di vita stressanti, cattiva alimentazione 
e tossine ambientali hanno una forte influenza sulla formazione di radicali 
liberi. Non solo possono essere causati danni alle cellule, ma anche stress 
ossidativo, che può avere un effetto estremamente negativo sul nostro 
sistema immunitario e sul processo di invecchiamento. È quindi importante 
fornire all'organismo una quantità sufficiente di micronutrienti come 
gli antiossidanti.                                                . 

L'E&M Vital OPC di alta qualità è ulteriormente arricchito con vitamina C, 
che può supportare in particolare la compatibilità e la protezione delle cellule.

Nota 

Particolarità

Zinco con Vit. C 
Contenuto 60 capsule

OPC con Vit. C 
Contenuto 60 capsule
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Il silicio è un minerale e il secondo elemento più comune sulla terra dopo l'ossigeno. È una componente di 
ogni cellula e responsabile di numerose funzioni nel corpo. Il silicio porta elasticità al corpo e senza dubbio 
ha il compito più importante nella formazione del tessuto connettivo. Inoltre, il silicio è un nutriente e 
una sostanza ricostruttiva per tessuti, ossa, cartilagine, vasi sanguigni e pelle. L'assorbimento del silicio dagli 
alimenti è difficile perché le verdure e i cereali provenienti dall'agricoltura intensiva assorbono solo poco silicio 
durante la fase di crescita e la maggior parte del silicio viene persa durante la lavorazione industriale. Tuttavia, 
poiché il silicio è molto importante per la nostra salute olistica, è importante coprire il fabbisogno giornaliero. 
Il silicio colloidale liquido, che è stato attivato da uno specifico processo fisico, permette un buon assorbimento 
ed è privo di conservanti e altri additivi.                                                                                                                        .

rinnovamento cellulare (respirazione e ringiovanimento cellulare)
la struttura cellulare (come stabilizzatore delle pareti cellulari)
il tessuto connettivo (resistenza)
i recipienti (resistenza ed elasticità)
le ossa, la cartilagine, i tendini
la pelle (elasticità, assenza di rughe)
il sistema immunitario (attivatore) per virus, funghi, batteri
la riduzione delle emorroidi
la riduzione dell'infiammazione
la prevenzione di tutti i processi di invecchiamento

 Silicio colloidale
E&M Vital -

Soluzione di silice liquida, ultrafine, fluidizzata (dinamizzata) con silicio. 

Il silicio colloidale supporta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selenio (metionina di selenio)E&M Vital -
Selenio - il talento multiplo e buona protezione cellulare 

Il selenio è un oligoelemento vitale di cui tutte le cellule del corpo hanno bisogno. Appartiene agli 
antiossidanti, supporta la normale funzione del sistema immunitario, la ghiandola tiroidea e aiuta a 
proteggere le cellule dallo stress ossidativo. Il selenio ha un effetto benefico sui processi autoimmuni e 
l'uomo non può produrre questo importante oligoelemento da solo. Deve quindi essere assorbito con il 
cibo. In Europa, tuttavia, i terreni sono piuttosto poveri di selenio, anche a causa dell'agricoltura intensiva. 
Questo è uno dei motivi per cui il selenio è spesso usato come integratore alimentare. 

contribuisce ad una normale funzione 
del sistema immunitario  
contribuisce ad un normale funzione 
della ghiandola tiroidea
aiuta a proteggere le cellule  
dallo stress ossidativo

Selenio (metionina di selenio)

Metionina di selenio
Contenuto 60 capsule

Contenuto 500ml
Contenuto 250ml

•

•

•
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Il Corallo Sango fornisce minerali ionizzati e basicamente attivi con un'ottima biodisponibilità. Il Corallo 
Sango contiene oltre 70 minerali e oligoelementi. Soprattutto la proporzione ottimale di calcio e magnesio 
in un rapporto di 2:1 è particolarmente preziosa per l'organismo umano. Il nostro corpo ha bisogno di 
minerali per molti processi metabolici, compresa la quotidiana stabilizzazione vitale dell'equilibrio 
acido-base. Se la nostra alimentazione è troppo acida, si verificano inevitabilmente carenze di minerali. In 
questo modo, noi stessi causiamo, a poco a poco, lo sviluppo di una carenza di calcio e magnesio.                    . 
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La forma ionizzata dei minerali e degli oligoelementi contenuti nel Corallo Sango permette un migliore 
assorbimento nel corpo rispetto ad altri prodotti mineralizzanti disponibili in sul mercato.

 Equilibrio acido base
 Carenza di minerali
 Osteoporosi
 Sistema cardiovascolare
 Problemi alle gengive
 Remineralizzazione

E&M Vital - 
Corallo Sango

Corallo Sango polvere 150g / Corallo Sango 180 capsule 

Alga Chlorella
E&M Vital -

La microalga Chlorella vulgaris è un'alga verde d'acqua dolce con proprietà eccezionali. Oltre a molti 
minerali, acidi grassi insaturi (ad es. acido alfa-linolenico), vitamine, carotenoidi, proteine e tutti gli 
aminoacidi essenziali, la clorella supporta anche il prezioso legame e l'eliminazione di tossine e metalli 
pesanti. La clorella supporta l'intero organismo nel suo processo di disintossicazione naturale e vitale e può 
essere utilizzata ampiamente anche in caso di allergie.

la normale funzione metabolica  
la normale funzione di disintossicazione 
le normali funzioni immunitarie
la rigenerazione in caso di anemia
la eliminazione dei metalli pesanti
la menopausa

Alga Chlorella 
Contenuto 400 capsule

Campi di applicazione

Nota 

AT-BIO-401

L‘alga Chlorella supporta
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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La clorella non dovrebbe mai mancare nelle cure di disintossicazione
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La nostra flora intestinale sensibile può essere disturbata e indebolita da un'alimentazione e uno stile di vita 
malsano, dallo stress, dai farmaci (soprattutto antibiotici), dalle tossine ambientali, ecc. Se l'intestino è 
indebolito, i microrganismi nocivi prendono il sopravvento e rimpiazzano i batteri intestinali utili - 
l'ambiente nell'intestino perde l'equilibrio. Tuttavia, la flora intestinale ha un'enorme influenza sulla salute 
fisica e mentale. Così i batteri intestinali che vivono in noi controllano non solo il nostro sistema 
immunitario ma anche le nostre emozioni. Pertanto è molto importante per la nostra salute e il nostro 
benessere prendersi cura di una flora microintestinale intatta.                                                    . 

        

Vivilact con 50 miliardi di lattobacilli 
                                   per un microbioma intestinale armonioso 
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E&M Vital - 
       Armonia nell‘intestino 

Vivilact è un prodotto particolarmente innovativo per sostenere la microflora 
intestinale e le sue difese per garantire un sano equilibrio nell'organismo. 

I 4 ceppi di lattobacilli contenuti: Bifidobacterium Lactis, Lactobacillus 
Acidophilus, Lactobacillus Plantarum e Lactobacillus Paracasei 
forniscono un valido supporto alla nostra flora intestinale. 
L'arricchimento aggiuntivo con prebiotici come l'Arabino-
Galattooligosaccaridi, glucani e le vitamine del gruppo B servono 
come simbiotici e offrono il terreno di coltura ottimale per una 
migliore crescita dei lattobacilli e un contatto più lungo con la 
mucosa intestinale. 

Nota 

E&M Vital - Mix ricco di fibre - 
gli importanti aiutanti per l'intestino

L'intestino, la radice della nostra salute, è sovraccaricato dalle attuali conseguenze dell'alimentazione poco 
salutare e poco fibrosa. Le fibre sono essenziali per sostenere un ambiente intestinale sano e un regolare e 
ottimale svuotamento intestinale. L'intestino ha urgente bisogno di fibre sufficienti per l'escrezione di 
sostanze nocive, indigeribili e tossiche.                                                                                .

Le fibre supportano
Defecazione regolare
Microbiome intestinale
Riduzione del peso
Forza difensiva dell‘organismo
Disintossicazione intestinale
Passaggio intestinale
Capacità digestiva
Metabolismo
Ritenzione di grasso in eccesso
Sollievo per il fegato

E&M Vital Mix ricco di fibre 
bucce di semi di psillio, 

crusca di riso, topinambur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•Contenuto 250g
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BENESSERE
        Senti

l‘effetto della natura

CURA-DETOX
porta nuovo



E&M Vital - 
Cura Detox e dell‘intestino

La pulizia interna del corpo è uno dei più importanti supporti per la nostra salute olistica e per un forte
sistema immunitario. L'organismo ha bisogno di una possibilità di compensazione e di rigenerazione. 
Pertanto, misure regolari di sostegno alla disintossicazione, disacidificazione e pulizia intestinale sono di
enorme importanza. Noi di E&M Vital abbiamo sviluppato il nostro concetto per una pulizia interna del 
corpo efficace e olistica in anni di ricerca. La cura è unica e facile da realizzare per tutti, anche nella vita di 
tutti i giorni. Solo attraverso misure ottimali di pulizia interna del corpo possiamo sostenere il nostro 
organismo nel suo sano equilibrio e liberarci degli squilibri e dei disturbi già esistenti. Più efficacemente 
sosteniamo il nostro corpo nella sua purezza, più ci sentiamo vivi, sani e vitali, sia fisicamente che 
mentalmente.

„Prendersi cura della propria salute  
                                         e rafforzare la propria vitalità”

E&M Vital Cura Detox e dell‘intestino  
il sistema per la pulizia interna del corpo

Contenuto

Miscela Base con funghi Shiitake
Miscela Base müsli
Bitterstar – 8 Erbe amare
Tisana Basica alle Erbe
ForzaBasica
Mix ricco di fibre
DieBase – Sale basico
Dispositivo per clisteri con accessori
Guida al programma professionale

supporta il sistema cardiovascolare
supporta la riduzione del grasso
supporta la salute intestinale
supporta la disintossicazione
supporta le funzioni delgli organi
supporta il sistema immunitario
supporta la freschezza mentale
supporta la mobilità
supporta la salute in modo olistico

•
•
•
•

•
•
•
•
•

••

•

•
•
•
•
•
•
•
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Supporta l'equilibrio interno,
il sistema immunitario e

 la riabilitazione intestinale

E&M Vital pulizia del corpo interna
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Programma Anti-Parassiti

In linea di principio, il sistema immunitario intestinale sarebbe in grado di combattere e distruggere 
qualsiasi agente patogeno, compresi parassiti e funghi. Tuttavia, al giorno d'oggi l'intestino di un 
centroeuropeo medio è spesso pesantemente carico di proteine in eccesso e di muco stressante. È quindi 
difficile rigenerarsi o difendersi. L'intestino diventa così l'ambiente ideale per i microbi e i funghi che 
distruggono il sistema immunitario.

E&M Vital - Intest Clean

Sia le cattive abitudini alimentari che il conseguente 
ambiente intestinale malsano hanno un'influenza sullo 
sviluppo di microbi e funghi dannosi nell'organismo, 
come anche sulla carenza immunitaria. Anche Farmaci, 
animali domestici e viaggi lunghi contribuiscono a un 
forte aumento di questi stress. L'Organizzazione 
Mondiale della Sanità considera i parassiti tra i sei tipi di 
infezione umana più dannosi.                            .

 E&M Vital Intest Clean: 
 Il set antiparassitario è composto da quattro prodotti speciali coordinati tra loro: 

  La tintura di noce nera e la speciale composizione delle capsule a base di erbe sostengono 
  attivamente la difesa contro i parassiti e possono bloccare l'ulteriore riproduzione.  
 
  La miscela di funghi vitali con fibra di acacia supporta sia l'immunità intestinale che, grazie 
  al suo contenuto di importanti micronutrienti e aminoacidi, la ricostruzione di un ambiente
  intestinale sano. 
 
  L'acido lattico destrorotorio supporta la necessaria correzione del valore di pH nell'intestino
  e fornisce riserve per privare i parassiti del loro terreno di coltura.

Intest Clean è unica nella sua composizione. I prodotti naturali coordinati si sostengono a vicenda e 
offrono quindi un'ampia efficienza. A causa dell'inondazione senza precedenti di alimenti industriali, 
zucchero, metalli pesanti e altre sostanze ostili all'intestino e quindi parassitarie, un concetto come Intest 
Clean può sostenere enormemente il nostro equilibrio immunologico.                                                                   .

Nota 

L'intestino sporco e avvelenato supporta i 
parassiti, indebolisce il fegato e i reni, indebolisce 
il sistema immunitario e danneggia la parete 
intestinale, in modo che i prodotti di scarto e le 
tossine possano entrare nel corpo.                  . 
 

      

          . 

Come possono sorgere microbi e contaminazioni fungine?

Il ripristino di un ambiente intestinale sano e 
un'alimentazione adeguata sono passi importanti 
per rendere più difficile la sopravvivenza di 
microbi malsani e funghi.   

•

•

•
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E&M Vital - 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. 

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.                                                                 .

Mescolare da 10 a 20 gocce in un bicchiere d‘acqua e bere.

Assumere due volte al giorno mezzo o un cucchiaino di erbe amare
insalivandole con un pò d‘acqua oppure bevendo in seguito una
piccolissima quantità d‘acqua. Si consiglia l‘assunzione prima o lontano 
dai pasti.

migliora l‘assorbimento delle sostanze nutritive
regola positivamente l‘appetito
calma e rafforza l‘intero tratto gastro-intestinale
attiva importanti processi di depurazione
supporta la disintossicazione, eccellente anti-aging 
per organi, cellule e tessuti

L‘elisir è tradizionalmente prodotto secondo un‘antica ricetta di un monastero. Si
tratto di un estratto vegetale alcolico. La gradazione alcolia è del 45%. Hepapur è
spesso usato per sensazioni leggere di pienezza, flatulenza e per sostenere la
digestione. Le sostanze amare sono anche compagni preziosi per migliorare
l‘assorbimento di sostanze vitali dal cibo. 

Dose

Hepapur può essere usato come aperitivo o come cura durante un periodo di 
disintossicazione e purificazione. 

E&M Vital Hepapur - Elisir amaro 

Note 

Dose

E&M Vital BitterStar - 8 erbe amare
Granulato di erbe puro al 100%

Contenuto 100ml

Contentuo Polvere 150g
Capsule 92 pezzi

•
•
•
•
•
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Le sostanze amare sono sempre e per tutti una buona scelta

E&M Vital benessere interiore
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LA SALUTE
INCONTRA IL  
PIACERE

Alimentazione

per rafforzare il 
sistema immunitario

ricca di sostanze vitali



  
             senza lievito, senza glutineMix di farine per panificazione    

Farina di grano saraceno, bulgur di 
grano saraceno, semi di lupino 
dolce, amaranto, semi di lino semi 
di zucca, semi di girasole, sale alle 
erbe, spezie per il pane, cumino 
romano, cardamomo, estratto di 
pasta acida a base di quinoa.

Cuocere semplicemente del pane delizioso da soli e sapere che si 
usano solo ingredienti puri, preziosi e gentili con l‘intestino. 

   

Mettere il contenuto del sacchetto in una ciotola, aggiungere acqua e mescolare bene con un cucchiaio di 
legno. Versare in una teglia da forno adatta, coprire e lasciare riposare per 2 ore. Ora cuocete in forno a 200 
gradi e dopo 60 minuti il prezioso pane croccante senza glutine, di alta qualità e ricco di sostanze nutritive 
è pronto. Una confezione dà come risultato 1,5 kg di pane con un'alta densità di nutrienti. Se lo volete 
croccante, potete cospargere il pane con semi di girasole e un po' di olio di girasole prima di infornare.         . 

preparazione facile e veloce
ricco di proteine e fibre vegetali
a base di squisiti ingredienti biologici
senza additivi per lieviti  
senza aggiunta di aromi
alta densità di nutrienti
base di una alimentazione equilibrata
senza glutine

Preparazion
e

Ingredient
i

AT-BIO-401
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

Fa bene - 

buon sapore

E&M Vital - Pane Vital BIO

Il pane fa parte della nostra alimentazione di base quotidiana, quindi si presta sempre attenzione alla migliore 
qualità biologica con la più alta densità di nutrienti possibile e un contenuto equilibrato di fibre alimentari.

•
•
•
•
•
•
•
•
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                             Semplicemente un'alimentazione sana e piacevole

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.

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.

Mangiare il cibo sbagliato fa star male, lo sappiamo. Ma molti pensano solo ai soliti sospetti: troppo grassi, 
troppo dolci, troppo ricchi di calorie. Mangiare è più che soddisfare la fame e non dovrebbe mai andare 
nella direzione di una dieta. Un'alimentazione sbagliata causa molti problemi di salute e poche persone si 
rendono conto di quanto sia importante la giusta scelta del cibo per la nostra salute. La scelta del cibo 
giusto, così come gli oli e le spezie agiscono come una medicina e sono la base per il mantenimento della 
nostra salute. Il cibo giusto protegge, rafforza e vitalizza il corpo, la mente e l'anima.                                   . 
                                         . 

AT-BIO-401

Ingredient
i

Bulgur di grano saraceno, lupini dolci, amaranto, 
semi di girasole, funghi Shiitake, Daikon Sengiri.

AT-BIO-401

17

E&M Vital - Miscela di Base

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

La nutrizione ha una grande influenza sul nostro benessere olistico. 
Come disse Ippocrate: "Lasciate che il vostro cibo sia il vostro rimedio“.     

E&M Vital Miscela di Base BIO
senza funghi Shiitake e Daikon Sengiri

La miscela di base offre una base ottimale 
per molte varianti di preparazione

Nota
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Ingredient
i



Piacere della prima colazione biologica vitale

Questo muesli offre una colazione completa con tutti i nutrienti importanti per un 
inizio di giornata potente. I suoi ingredienti ricchi di fibre favoriscono un buon 
clima intestinale e portano sollievo all'organismo. La colazione ha un significato 
molto speciale per la nostra freschezza fisica e mentale. L'energia che una 
colazione porta con sé dovrebbe essere ascendente, riscaldante e rinvigorente e 
non dovrebbe contenere alimenti con un'energia troppo stimolante. Questo 
innesca lo stress in tutto l'organismo già al mattino e quindi si trasforma 
rapidamente in stanchezza e svogliatezza.                                          . 

Con questo preparato costituito da 13 ingredienti selezionati possono venir 
preparati in modo versatile dolciumi salutari e deliziosi. Le barrette basiche 
diventano un squisito spuntino per la pausa, ma anche a un delizioso piatto 
dolce. La miscela contiene ingredienti unici selezionati con molta cura per la 
salute. Barrette basiche sono prive di zucchero, glutine e aromi e sono vegani. 

 puramente vegetale / vegano

AT-BIO-401

Ingredi
enti

Preparaz
ione

AT-BIO-401

AT-BIO-401

E&M Vital - Müsli Gourmet

Versare acqua calda, latte di avena o di cocco caldi su 3 o 4 cucchiai di müsli per 
porzione e lasciar gonfiare qualche minuto. Consigliamo di aggiungere a piacere 
frutta fresca o essiccata, noci, vaniglia e/o miele.

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.

E&M Vital - Müsli Gourmet Bio

E&M Vital - Barrette Basiche
E&M Vital - Barrette Basiche Bio

Le varianti di preparazione sono versatili e gustose. Che si tratti di fette di frutta, 
torta alla banane e cocco, muffin o preparati come una barretta di muesli - con le 
barrette basiche tutto diventa un piacere unico per il palato sano. Ricette e consigli 
di preparazione sono inclusi nella confezione.

farina di grano saraceno, sesamo, fiocchi di mandorle di terra, mandorle tritate, 
farina di miglio bruno, semi di girasole, anacardi, ananas in polvere, albicocche
in polvere, semi di canapa, farina di cocco
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Contenuto: 800g

Contenuto: 600g, 1000g

E&M Vital alimenti naturali

Preparaz
ione

Ingredi
enti



nutrienti e gustosi

Piatti vegani

CUCINA
SANA

CON LA

NATURA



E&M Vital Cucinare

E&M Vital - 

Varietà con le deliziose Barrette Basiche

Barrette Basiche con crema di frutta e cocco

200 g di bacche
1 pacchetto di agar agar
5 cucchiai di sciroppo d'acero
1 cucchiaio di cannella

6 banane mature
200 g di purea di cocco
100 g di olio di cocco
2 arance
Cannella 
Cardamomo

Purea di frutta

    Purea di cocco

Ingredient
i

Ingredient
i

Mescolare le Barrette Basiche come indicato sulla confezione e 
cuocere a 180°C per 30 minuti, quindi lasciare raffreddare. Nel 
frattempo, preparate la purea di frutta e portate ad ebollizione le 
bacche in una pentola d'acqua. Ora aggiungete gli ingredienti 
rimanenti e portate di nuovo ad ebollizione brevemente. Appena 
le Barrette Basiche si sono raffreddate, spennellatele con la purea
di frutta, lasciatele raffreddare e lasciatele rassodare. Ora 
schiacciare le banane con un forchetta. Sciogliere la purea di 
cocco e l'olio di cocco a bagnomaria e mescolare con le banane 
schiacciate. Spremere il succo delle arance e mescolare nella 
miscela. Condite con cannella e cardamomo. Spalmare la crema di 
banana al cocco sulla crema di frutta già applicata e raffreddata. 
Cospargere di cacao in polvere e lasciare raffreddare per 2 ore.   

La salute incontra il piacere

Preparazione

31

Suggerimento di ricetta



4 cucchiai di Miscela di Base Muesli
1 cucchiaio di semi Chia
5 cucchiai di crema d'avena
Bacche
1/2 mela tagliata a dadi
Amaranto schioccato
Noci

Passare la Miscela di Base e i semi di chia in un frullatore per renderli più fini. Ora fate bollire il composto con il 
doppio dell'acqua per circa 10 minuti a fuoco lento. Per gli ultimi 5 minuti aggiungere i pezzi di mela e le bacche 
e lasciarli cuocere a vapore. Per perfezionare è possibile aggiungere quanto segue: cannella, pasta di mandorle, 
cardamomo in polvere o vaniglia in polvere.                                                          .

Ingredie
nti

E&M Vital - 

                       Miscela di Base Müsli - Suggerimento 
                                                                                      di ricetta

Preparazione

Nota

Pronto da servire, aggiungere il condimento di amaranto schioccato, noci e crema d'avena.

32 E&M Vital Cucinare
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2 banane mature
1/2 cucchiaio di 
polvere di carruba
250g Barrette Basiche
1 pizzico di chai

Schiacciare finemente le banane con una forchetta e impastarle 
con gli altri ingredienti. Ora formate delle palline e mettetele su 
una teglia ricoperta di carta da forno. Cuocere in forno a 190°C 
per circa 30 minuti. 

Ingredient
i

Barrette Basiche - Palline energetiche
                    

E&M Vital - 

Preparazion
e

Barrette Basiche - Muffin al cioccolato

300g Barrette Basiche
150g di cioccolato vegano con 
un contenuto di cacao del 70% - 80%
8  datteri
1/2 cucchiaino di zucchero 
vanigliato Bourbon
mirtilli se desiderati 

Mescolare Barrette Basiche come indicato sulla confezione con acqua, olio, un po' di malto di riso o 
zucchero di betulla e la vaniglia.  Ora spezzate il cioccolato vegano in pezzi grandi, tagliate i datteri a 
pezzettini e mescolateli bene nella Barrette Basiche. Versare il composto finito nelle coppette per muffin 
preparate e, se lo si desidera, si possono aggiungere i mirtilli in cima. Preriscaldare il forno ventilato a 180° 
e cuocere i muffin per circa 30 minuti. 

Ingredienti

Suggerimento di ricetta

Suggerimento di ricetta
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Lessare la Miscela di Base in una quantità doppia di 
acqua e un po' di sale o brodo vegetale per circa 20 
minuti. Nel frattempo, tagliate le verdure e l'aglio a 
pezzettoni e friggeteli in olio di cocco per qualche 
minuto. Per affinare il tegame di verdure, ora 
aggiungere la ForzaBasica, i semi di sesamo, lo 
sciroppo di fiori di cocco e la salsa di shoyu. Al 
termine del tempo di cottura della Miscela di Base, 
schiacciare mezzo limone, quindi aggiungere i 
cipollotti tritati finemente e la salsa Shoyu. Lasciate 
tutto fermo per 5 - 10 minuti.                                           .  

Ingredient
i

100g Miscela di Base
doppia quantità di acqua
1/2 limone
3 cipollotti
4 cucchiai di salsa Shoyu

verdure a scelta 
carote, zucchine, finocchio...
3 cucchiai ForzaBasica
1 cucchiaio di sciroppo di fiori di cocco
2 cucchiai di semi di sesamo
2 cucchiai di salsa Shoyu
2 spicchi d'aglio

Godetevi il vostro pasto - voi cari chef stellati e provate molte 
altre ricette con la nostra deliziosa Miscela di Base!

E&M Vital - 

Verdure wok con Miscela di Base -

Servire le verdure wok insieme alla Miscela di Base condito e aggiungere 
le erbe tritate e un po' di olio di lino per affinare.

Preparazione

Suggerimento 
                  di ricetta
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E&M Vital Miscela di Base polpetta -

Macinare la Miscela di Base in maniera grossolana, 
aggiungere acqua, spezie come sale, pepe, 
galangala, curcuma, prezzemolo tritato, cipolla e 
spicchio d'aglio tritati finemente, bucce di semi di 
psillio, ForzaBasica. Ora formate delle pagnotte e 
friggete da entrambi i lati in grasso di cocco. Come 
contorno si possono usare insalata o verdure al 
vapore o sugo di verdure. 

Se lo desiderate, potete anche preparare polpette di verdure con questa miscela in qualsiasi
momento. A questo scopo, alla Miscela di Base finita vengono aggiunte carote finemente 
grattugiate, zucchine, sedano, formare polpette che vengono fritte da entrambi i lati in grasso di cocco.

Le bucce di semi di psillio possono essere aumentate in quantità in qualsiasi momento. 
Questo è consigliato sopratutto quando le polpette non si lasciano legare abbastanza bene.         .
  

Nota

5 cucchiai di Miscela di Base
150ml di acqua
2 cucchiai di condimento 
per minestre
prezzemolo tritato
1 cipolla
1 spicchio d'aglio
3 cucchiai di ForzaBasica
1,5 cucchiaini di semi di psillio
1/2 cucchiaino di curcuma
1 cucchiaino di galangala

Ingredien
ti

E&M Vital - 

Preparazione
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CURA DEL

BASICA 
La base

vitale e tonica
per una pelle sana,

CORPO



E&M Vital Mondo basico

  
            Cura del corpo basica 
E&M Vital - 

DieBase Sale basico per il bagno
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.

DieBase - Sale basico per il bagno                                        .

nella piacevole e morbida acqua alcalina si forma dopo circa 20 minuti una 
pressione osmotica che sostiene la pelle nel suo naturale lavoro fisiologico 
di regolazione. I bagni alcalini regolari possono favorire il recupero e la 
rigenerazione olistica e far risaltare una pelle bella, morbida e luminosa.        . 

E&M Vital - Calze Basiche

DieBase
sale basico per il bagno con polvere di pietre preziose 

molteplici effetti ed applicazioni

R

 Bagni completi
 Pediluvi 
 Peeling corpo
 Sauna
 Impacco per il fegato
 Impacco anti-cellulite

 Calze basiche
 Camicie basiche 
 Massaggi
 Inalazioni 
 Lavaggi nasali
 Bagni parziali

R

Caratteristiche

Le calze basiche sono molto facili da usare e e soprattutto se indossate 
durante la notte supportano i l  recupero e la r igenerazione. In ogni 
confezione ci sono un paio di calze interne e un paio di calze esterne. Le calze interne 
(cotone) vengono immerse in acqua alcalina e strizzate dopo qualche 
minuto. Il secondo paio di calze asciutte è ora indossato sopra le calze interne 
bagnate.

.

E&M Vital - Assortimento di spazzole
Il nostro assortimento di spazzole è pensato in modo 
mirato per tutti gli utilizzi dei nostri prodotti basici.

La massima comodità per il benessere

•
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        Cura basica viso

E&M Vital - 

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.

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. Adatta anche come 
base del make-up. 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 50 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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La cura basica della pelle riporta la pelle al suo sano equilibrio! Nota
R
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R

Caratteristiche



E&M Vital - 
Cura basica viso

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 

Particolarmente adatto per pelli molto secche e stressate. L'olio per il viso alle 
vitamine ha forti proprietà nutrienti, protettive e curative per le cellule. L'olio di 
olivello spinoso, l'olio di germe di riso, l'estratto di igname, i soasteroli e gli 
antiossidanti curano, rigenerano e proteggono la pelle. Contenuto 50ml.         ................................................................... 
Consiglio: mescolare l'olio per il viso alle vitamine con Acqua di Rose e applicare
delicatamente sulla pelle massaggiando.................................................                                   .

E&M Vital - Acqua di Rose
Ha un profondo effetto calmante, idratante e rinfrescante. Contenuto 50 ml

E&M Vital - Argilla Verde

Argilla Verde è uno speciale tipo di argilla ventilata (essicata al sole) che ha un benefico 
effetto nella cura di denti, capelli e pelle. Per secoli l'argilla verde è stata utilizzata con 
grande successo per molti problemi della pelle ed è ancora oggi molto apprezzata per le 
sue potenti proprietà detergenti, assorbenti e antinfiammatorie. Le sue possibilità di 
applicazione sono molteplici e possono essere consultate in molti rapporti di letteratura. 
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 
da due a quattro gocce di olio di tea tree o olio d‘incenso. Lasciar agire 
per circa 15-20 minuti, poi risciacquare. 

Applicazione esterna - per pelle secca ed irritata:
Impastare l'argilla con acqua, aggiungere due cucchiaini di olio di oliva
ozonizzato, olio di germe di grano oppure olio di enotera ed applicare 
sulla pelle. Lasciar agire per circa 15-20 minuti, poi risciacquare.

Lavaggio dei capelli - ideale per cuoio capelluto irritato e stressato:
Applicare massaggiando sul cuoio capelluto umido l'impasto di argilla 
ed acqua, lasciar agire due minuti, risciacquare e proseguire con i 
trattamenti consueti.

Materie prime accuratamente selezionate, 
qualità ed efficacia ineccepibili 
sono la base per lo sviluppo e 

la produzione dei nostri prodotti!

Noi traiamo le nostre forze dalla Terra
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E&M Vital - Siero Intensivo

E&M Vital - Olio per il viso alle vitamine

Nota 
RR

E&M Vital Mondo basico



E&M Vital - 
Cura basica corpo

 
Purtroppo spesso non si dedica la giusta attenzione alla cura di cui il corpo necessiterebbe per restare sano, 
fresco e vitale. Per il suo sano equilibrio e la sua elasticità,la pelle del corpo ha bisogno di essere pulita e 
curata in base alle sue esigenze. I prodotti per la cura alcalina offrono una preziosa selezione per 
mantenere la morbidezza e l'elasticità della pelle del corpo.                                                              . 

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 corpo alcalino può 
essere mescolato con olio d'oliva ozonizzato per pelli molto secche. Contenuto 250 ml 

E&M Vital - Shampoo basico con 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 Classic
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 e contrasta la suscettibilità ai funghi grazie agli oli essenziali 
puramente vegetali. Contenuto 100 ml

Cura adattata della pelle del corpo
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E&M Vital - Crema solare 30+
Il filtro ad alta protezione dalla luce minerale di 30+ è stato sviluppato appositamente per la
pelle sensibile al sole e per le zone esposte come il naso, le spalle, il décolleté. La speciale 
formulazione consente un'elevata protezione solare minerale - senza l'effetto sbiancante 
spesso fastidioso. Per la pelle già abituata al sole, il filtro di protezione solare può essere 
miscelato con la crema solare SPF 30+ con l'olio solare. Contenuto 125 ml

E&M Vital Mondo basico



E&M Vital - Beauty Skin
       La cura di bellezza dall'interno
                                           
I fattori che causano problemi cutanei e invecchiamento della pelle sono molteplici e, diversamente da quanto si 
crede comunemente, insorgono non solo per cause esterne, ma sono essenzialmente un sintomo di squilibri interni. 
Le cellule cutanee si rinnovano ogni 28 giorni e fanno parte delle cellule del nostro organismo che si 
riproducono rapidamente. A causa di ciò la pelle necessita di un elevato apporto di micronutrienti e reagisce alle
carenze in modo particolarmente evidente con irritazioni cutanee, infiammazioni, intolleranze, acne, sensibilità, 
secchezza,  reazioni allergiche, disidratazione, perdita di collagene ed elasticità.                                                                  .  

E&M Vital Complessi di micronutrienti per una pelle radiosa!   

E&M Vital Beauty - Skin Sensitiv

 Il complesso di micronutrienti sviluppato appositamente per la pelle sensibile 
favorisce una carnagione chiara e una pelle pura. Fornisce le basi per lo sviluppo 
di una pelle sana e può migliorare l'aspetto della pelle dall'interno.

Micronutrienti per una pelle radiosa e pura

Micronutrienti per una pelle liscia ed elastica
E&M Vital Beauty - Skin Anti Aging

I micronutrienti più eccezionali sostengono la formazione di collagene ed elastina, 
una protezione cellulare estremamente efficace e la rigenerazione cellulare della 
pelle. Stimola la morbidezza ed elasticità della pelle e contrasta la formazione di 
pigmentazioni. 

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

formazione di collagene, antiossidante sistema immunitarioVitamina C - ,  
Silicio - sostanza basilare della pelle e del tessuto connettivo, 
                  immunorinforzante, antibatterico

rigenerazione cutanea, metabolismo ormonale, elasticità cutaneaVitamina B - 
componente essenziale per pelle, capelli e unghie saneBiotina - 

produzione di energia cellulare a favore di cellule cutanee saneQ10 - 
antiossidante, protezione cellulare, riduzione dei disturbi della Selenio - 

                    pigmentazione
protezione cellulare, antiossidanteOPC - 

sintesi del collagene, rigenerazione cutanea, pigmentazione cutaneaRame - 
potente micronutriente vegetale per una pelle bella e vitaleErba d‘orzo - 

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

superfood con pregiati antiossidanti, protezione cellulareAlbicocche - 
contiene più di 200 principi attivi e vitali studiati scientificamente Aloe Vera - 

Micronutrienti - prezioso supporto 
per una pelle radiosa e bella!     

E&M Vital nutrienti vegetali

Prodotti Beauty Skin sono disponibili anche in polvere

Nota 
R

Contenuto Capsule 220 pz.
Contenuto Polvere 200g

Contenuto Capsule 220 pz.
Contenuto Polvere 200g
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 rassodare,
rafforzare, disintossicare

TRATTA-

CORPO
MENTI



E&M Vital - 
Trattamenti per il corpo

I trattamenti per il corpo tradizionali, ma anche moderni, sono tra i metodi collaudati per 
sostenere ulteriormente il corpo nella sua disintossicazione e per poter trattare bene particolari 
aree problematiche. Principi attivi ed estratti vegetali di comprovata efficacia supportano la 
regolazione del flusso di succhi, attivano l'energia, alleviano il tessuto connettivo, riducono le 
aree problematiche e rafforzano il tessuto. I trattamenti possono essere eseguiti sia in istituto 
che a casa di propria iniziativa.

E&M Vital - 100% Alghe fresche
Le alghe fresche non sono né essiccate né sottoposte a nessun altro processo di 
produzione che possa causare una perdita di principio attivo. L'alginato nelle alghe 
è conosciuto come un miracolo di disintossicazione e purificazione eccezionale. 
Sono in grado di legare le tossine. Ma le alghe e le cellule di tessuto adiposo sono 
anche nemici naturali e possono quindi mobilitare la disgregazione delle cellule di 
tessuto adiposo. L'elevato contenuto aggiuntivo di micronutrienti favorisce il 
rassodamento dei tessuti e le alghe fresche forniscono alla pelle un'ulteriore 
idratazione.                                                          .

Le alghe fresche possono essere utilizzate come 
impacco per il corpo e come involucro mirato.

Disponibile in 
1200g /  400g

E&M Vital - Impacco freddo alle alghe 
è un impacco fortemente refrigerante per le aree problematiche delle donne per 
rassodare, rafforzare, il sollievo delle vene, la stimolazione del metabolismo e la 
perdita di circonferenza nelle aree problematiche.

E&M Vital - Lozione d'urto anti-cellulite – calda
è una lozione stimolante, che favorisce la circolazione sanguigna con un forte effetto 
riscaldante. Sostanze biologiche attive e curative contrastano in modo specifico la pelle 
a buccia d'arancia. Prima dell'uso, lavorare bene le aree problematiche con la spazzola
E&M Vital Anti Cellulite e applicare la lozione d‘urto anti-cellultite calda.

E&M Vital - Lozione d'urto anti-cellulite – fresca
è una lozione rinfrescante con un effetto caldo-freddo stimolante. Sostanze biologiche 
attive e curative supportano la riduzione della pelle a buccia d'arancia, soprattutto con 
ulteriore tendenza alla formazione di vene di ragno e vene varicose. 

Le lozioni Power Cellulite sono ideali per il trattamento a domicilio con e senza pellicola avvolgente

Disponibile  
in 500ml
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Nota

Nota

Lozioni Anti-Cellulite  

E&M Vital Trattamenti corpo

Disponibile  in 
100 / 200ml

Disponibile  in 
100 / 200ml
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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) Errori così come 
gli errori di stampa e di battitura riservati. Le foto possono differire dall'originale.

Il Vostro Consulente:

Fa. Ensfellner GmbH
Produttore e Venditore all'ingrosso
 di alimenti basici, cosmesi basica 

e integratori alimentari

Natura Living Srls
Distributore per l‘Italia
Via Paese 9 - 39030 Vandoies

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


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44

