
SEPTIC

Spesso nella vita quotidiana il nostro 
corpo combatte contro agenti esterni  
che modificano e compromettono  
il suo benessere e si manifestano con:

• PELLI IMPURE 
• FASTIDI INTIMI
• ALTERAZIONI DELLA  

CUTE E DELLE UNGHIE
• CONGESTIONAMENTO  

DELLE VIE AEREE

LA SOLUZIONE A QUESTI PROBLEMI È

TIMO3

TIMO: pianta in possesso di numerose proprietà terapeutiche 
ANTIBATTERICHE, ESPETTORANTI e BALSAMICHE. Svolge 
un’azione protettiva nei confronti dei danni provocati dai radi-
cali liberi; questa proprietà è da ricondursi all’olio essenziale ed 
ai flavonoidi in esso contenuti.

POMPELMO: PURIFICANTE della pelle, viene comunemente 
utilizzato nel trattamento della pelle grassa, impura, dal colorito 
spento, e dell’acne, in virtù della sua azione ASTRINGENTE e 
RIEQUILIBRANTE, regola l’eccessiva produzione di sebo. 

TEA TREE: si dimostra efficace come DERMOPURIFICANTE in 
tutte le alterazioni cutanee. È un potente ANTISETTICO, ANTI-
MICOTICO, ANTIBATTERICO dalle proprietà fortemente deo-
doranti e conservanti.

LA SINERGIA DI 3 PIANTE 
PURIFICANTI PER  
IL BENESSERE DELLA PELLE
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Imballo da 12 pezziImballo da 12 pezzi Imballo da 6 pezzi

Display box da 12 pezzi

75 ml

La sua formulazione purificante sinergica permette di 
essere impiegata in più occasioni per favorire il benes-
sere generale del corpo.
– Dermopurificante (trattamento quotidiano del viso e 

del corpo)
– Balsamica (massaggiare sul petto o sotto la pianta 

del piede dei bambini)
– Lenitivo della pelle e delle unghie (all’occorrenza sul-

la pelle stressata da agenti esterni o insetti)
– Sui piedi (applicato con regolarità garantisce un ef-

fetto antiodore e purificante)

INGREDIENTI FUNZIONALI
• Estratto di Timo
• Estratto semi di Pompelmo
• Olio essenziale di Tea Tree

TIMO3

Crema Eudermica 
Viso & Corpo

Prodotto aromaterapico indispensabile per purificare 
l’aria. Nasce dalla sinergia di una preziosa miscela di 43 
oli essenziali, per depurare l’aria restituendo freschezza 
e purezza in casa, in ufficio, in auto e nei luoghi pubbli-
ci. Gli oli essenziali aiutano a combattere acari e batteri 
e a purificare l’aria in tutti gli ambienti della casa e con-
trastano i cattivi odori che impregnano i tessuti (fumo, 
animali domestici).
– Aromaterapico per la purificazione dell’aria
– Contrasta gli odori
– Restituisce freschezza

INGREDIENTI FUNZIONALI
• 43 oli essenziali

La sua formula completa a base di estratti vegetali e 
vitamine consente una triplice azione: idratante con 
formazione di un film protettivo sulla mucosa, emol-
liente e lipidica. Dopo l’applicazione del gel, a PH fisio-
logico, l’effetto sarà persistente e prolungato. Il pro-
dotto può anche essere utile nel dare sollievo in caso di 
pruriti e bruciori dei genitali esterni, non ché per alle-
viare la secchezza degli stessi. 
– Lubrificante
– Purificante 
– Idratante e lenitivo

INGREDIENTI FUNZIONALI
• Olio essenziale di Timo
• Tea Tree
• Semi di Pompelmo

TIMO3

Spray Ambiente 
Purificante dell’aria

TIMO3

Gel intimo  
Lubrificante

200 ml

Deterge delicatamente e impedisce la formazione di 
cattivi odori. Previene l’insorgenza di eventuali stati irri-
tativi della pelle e delle mucose. Favorisce il ripristino 
delle naturali difese fisiologiche. Svolge un’azione leni-
tiva ed idratante.
Garantisce un’ottima tollerabilità anche per le pelli sen-
sibili.
– Purificante e deodorante
– Preventivo di stati irritativi
– Antibatterico
– Idratante

INGREDIENTI FUNZIONALI
• Olio essenziale di Timo
• Olio essenziale di Tea Tree
• Estratto di semi di Pompelmo
• Estratto Aloe vera

TIMO3

Detergente Intimo  
Riequilibrante

Imballo da 6 pezzi

115 ml

40 ml

Protegge la pelle 
del viso in caso di 
pelli grasse e/o 
acneiche

Agisce da
antiodorante
e purificante

Protegge
le unghie

Lenisce 
la pelle

PER TUTTE LE STAGIONI

Balsamico
nei cambi
di stagione

Lenisce gli
arrossamenti
della pelle

PER L’INVERNO

Allevia 
i fastidi 
da punture 
di insetti

PER L’ESTATE

Combina la naturale azione antibatterica 
e balsamica dell’olio essenziale di Timo 
con l’azione purificante e rinfrescante del 
Tea Tree oil e dell’estratto di Pompelmo

Formula che combina l’azione lubrificante 
con l’azione purificante e lenitiva

Purifica gli 
ambienti

Contrasta 
gli odori

Restituisce 
freschezza

SEPTIC


