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WELCOME TO ESSENS
Quando abbiamo fondato ESSENS dieci anni fa, sapevo che non si sarebbe
limitata solo ai cosmetici. Sapevo anche che portare nuovi integratori alimentari
in un mercato congestionato era rischioso. Ciononostante, abbiamo accettato
la sfida e attualmente godiamo di una ricca gamma di prodotti che superano
i concorrenti similari sul mercato grazie alla loro alta efficienza. Il successo
è dovuto principalmente alla collaborazione con i maggiori esperti tra
studiosi e scienziati nel campo dell'alimentazione, della farmacologia e della
biotecnologia, che ci aiutano ad aumentare la consapevolezza della funzione
del corpo umano e l'impatto dell'uso a lungo termine degli integratori alimentari.

Michal Kovář
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WILD CAT

NEW

ESSENS WILD CAT ENERGY DRINK
Lasciatevi ispirare dalla fauna selvatica e risvegliate in voi stessi il potere
di un gatto selvatico in grado di sovvertire le leggi gravitazionali spingendovi
al limite di ogni possibilità.
• Bevanda energetica leggermente gassata (frizzante) con taurina, caffeina
ed estratto di guaranà
• Delizia le vostre papille gustative, dona il massimo ristoro ed energia
per gestire i momenti difficili
• L'aminoacido taurina migliora la concentrazione, influisce sulla funzione
cerebrale e promuove il metabolismo
• La caffeina riduce la sensazione di stanchezza e la sensazione
di sonnolenza, aumenta anche la capacità di concentrazione
• L'estratto vegetale di Guaranà fornisce il cosiddetto "effetto velocità",
contiene stimolanti cardiaci e ha un effetto sulla stimolazione generale
del corpo (sistema nervoso centrale, attività cardiaca)

DRINK DAL GUSTO FAVOLOSO
CHE VI AIUTERÀ A VIVERE A PIENO
LE VOSTRE GIORNATE.

250 ml | 2,00 €
*disponibile dal 4/2021
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COL OS TRUM

COS‘È IL COLOSTRO?
• Il colostro è il primo latte, prodotto dalle ghiandole mammarie dopo
il parto, che contiene tutti gli anticorpi necessari a proteggere il nascituro
contro le infezioni durante le prime settimane di vita.
• Il colostro ESSENS proviene esclusivamente da allevamenti bovini (mucca)
con controllo veterinario permanente in Moravia (Regione della Slesia).
L‘ulteriore elaborazione avviene in un‘azienda farmaceutica certificata
con GMP sotto l'egida dell‘OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)
e HACCP - (sistema di analisi del rischio e determinazione dei fattori
critici punti di controllo) e sotto l'egida del Ministero dell‘Agricoltura
della Repubblica Ceca secondo le direttive dell‘UE.
• Il colostro ESSENS si ottiene esclusivamente dalla prima mungitura
dopo la nascita del vitello. Solo questa prima produzione garantisce
il maggior numero possibile di sostanze benefiche.
• Il colostro è apprezzato per il suo alto contenuto di vitamine (A, D, E,
C, B1, B2, B6, B12, acido folico, acido pantotenico, biotina, niacina),
minerali, oligoelementi (sodio, potassio, calcio, fosforo, magnesio, ferro,
iodio, cromo), proteine e inibitori della proteasi.
• Il colostro contiene anticorpi che sono efficaci contro batteri, virus
e funghi. Contiene anche lattoferrina - una proteina multifunzionale che
riduce l‘infiammazione nel corpo.
• Il colostro contiene fattori di crescita che influenzano positivamente
la guarigione delle ferite, la creazione di massa muscolare, migliorano
il sistema nervoso e aumentano la vitalità generale del corpo.
• Il colostro contiene immunoglobuline che svolgono un ruolo essenziale
nella protezione del sistema immunitario. Questi sono principalmente
immunoglobuline IgG, IgA e IgM. Le immunoglobuline principali sono
le IgG, che nel colostro ESSENS sono molto elevate, almeno il 41%.
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BESTSELLER

ESSENS COLOSTRUM
• Integratore alimentare sviluppato e prodotto sotto controllo farmaceutico
• Alto contenuto di principio attivo IgG40 (400 mg)
• Supporta le difese naturali
• Aiuta a contrastare i sintomi del raffreddore e dell'influenza
• Contribuisce a rafforzare l‘immunità anche in caso di malattie autoimmuni
• Contribuisce ad accelerare il trattamento delle malattie infiammatorie
• Aiuta ad aumentare la capacità di assorbimento del tratto digerente e si prende cura anche
dell‘intestino
• Supporto ottimale per il corpo durante l‘allenamento sportivo intenso
• Non contiene coloranti artificiali, zucchero o glutine
• Eccellente tollerabilità nelle persone con intolleranza al lattosio
• Non sono noti effetti negativi mentre viene assunto con altri integratori alimentari o farmaci

I MIGLIORI RISULTATI
PER RAFFORZARE IL SISTEMA
IMMUNITARIO SONO OTTENUTI
UTILIZZANDO ESSENS COLOSTRUM
PER TRE MESI, CONSIGLIATO L’USO
IN PRIMAVERA E AUTUNNO

BESTS

ELLER

60 capsule | 35,10 €
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ESSENS COLOSTRUM + CURCUMIN
• Integratore alimentare sviluppato e prodotto sotto supervisione farmaceutica
• Principi attivi - colostro, estratti di curcumina e pepe nero
• 1 capsula contiene 100 mg di colostro IgG 40
• Non contiene coloranti artificiali, zucchero o glutine.
• Eccellente tollerabilità nelle persone intolleranti al lattosio.
• Non sono note interazioni durante l’assunzione di altri integratori alimentari o farmaci.
• La curcumina è un estratto vegetale ottenuto dalla curcuma longa ed ha effetti antiossidanti e antinfiammatori
molto potenti
• La piperina viene estratta dal frutto dei semi di pepe nero e contribuisce ad un migliore assorbimento del
principio attivo nel corpo, la curcumina ha un'efficienza fino a 20 volte superiore grazie alla piperina

LE NOSTRE RICERCHE A LIVELLO
MONDIALE SI STANNO
FOCALIZZANDO SUGLI
EFFETTI ANTI-TUMORE DELLA
CURCUMINA ED I RISULTATI
SONO MOLTO PROMETTENTI

60 capsule | 43,80 €
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ESSENS COLOSTRUM + VITAMIN D
• Integratore alimentare sviluppato e prodotto sotto supervisione farmaceutica
• Alto contenuto di principio attivo IgG40 (400 mg)
• Supporta l‘immunità naturale
• Non contiene coloranti artificiali, zucchero o glutine
• Eccellente tollerabilità nelle persone con intolleranza al lattosio
• Non sono note interazioni con l'assunzione di altri integratori alimentari
o farmaci
• Contiene tutti i benefici del colostro ESSENS e, con la vitamina D, inoltre:
• Contrasta l‘osteoporosi e la decalcificazione del corpo
• Aiuta a rafforzare le ossa ed i denti
• Aiuta a ridurre l‘ipertensione

CONTRASTO AD AMPIO SPETTRO
DI TUTTE LE PROBLEMATICHE
LEGATE ALLA CARENZA
DI VITAMINA D

60 capsule | 43,80 €
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ESSENS YOGHURT MAKER
• Yogurtiera ideale per la preparazione di yogurt con ESSENS Colostrum Probiotics + 7 vasetti
• Lo yogurt è pronto per il consumo in appena 8 ore di maturazione
• Di facile utilizzo e manutenzione, materiali igienici ed idonei al contatto con gli alimenti
• Produzione di yogurt di alta qualità in un contenitore in acciaio inossidabile di 1,5 litri o direttamente
nei pratici vasetti con una capacità di 0,1 litri cadauno
• Risparmio energetico, potenza 20W
• L’elemento PTC riscaldante, intelligente e autoregolante garantisce la massima sicurezza
• Design pulito e una superficie liscia garantiscono una facile manutenzione
• Spia luminosa che indica lo stato “on”

1 pz. | 39,60 €
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ESSENS COLOSTRUM PROBIOTICS
• Integratore alimentare sviluppato e prodotto sotto la supervisione
farmaceutica
• Destinato alla preparazione individuale di yogurt fatto in casa, della
migliore qualità, senza conservanti, edulcoranti e altri ingredienti
chimici
• Il colostro ESSENS Probiotics contiene fino a 100 volte il numero di
batteri vivi rispetto allo yogurt comunemente venduto

I4
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CEPPI DI PROBIOTICI:
STREPTOCOCCUS LACTIS
LACTOBACILLUS BULGARICUS
LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS
BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM

• 1 confezione corrisponde alla produzione di yogurt con 1 litro di
latte fresco
• Contiene i 4 ceppi di maggior valore di probiotici e prebiotici
• Lo yogurt prodotto da ESSENS Colostrum Probiotics è un "alimento
funzionale", cioè un prodotto alimentare che è costituito da ingredienti
naturali e ha effetti benefici sulla salute del consumatore
• Aiuta a integrare i batteri lattici nel tratto digestivo, regola la microflora
intestinale alterata a causa di una dieta inadeguata, trattamenti
antibiotici etc.
• Migliora e regola la digestione, previene la moltiplicazione di sostanze
nocive e protegge la mucosa dello stomaco e dell‘intestino
• Aiuta ad aumentare la resistenza del corpo contro potenziali infezioni,
aiuta a ridurre il colesterolo nel sangue, contribuisce alla protezione
naturale contro la diarrea e infezioni micotiche
• Aiuta il corpo a regolare i livelli di zucchero nel sangue, può supportare
l‘assorbimento del calcio e riduce i sintomi di intolleranza al lattosio
• Il colostro, contenuto nella miscela probiotica del colostro ESSENS
Probiotics, aiuta a sostenere il sistema immunitario, regola la digestione
e ha un effetto antinfiammatorio

6 bustine | 22,30 €
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ALOE VERA

ALOE VERA BARBADENSIS MILLER
L'Aloe Vera può crescere fino a 100 cm di altezza ed è una pianta perenne succulenta con un
gambo corto, una rosetta a terra e presenta spine sui bordi. L‘origine vegetale è principalmente
attribuita al bacino del Nilo, ma ora è coltivata in regioni climaticamente conformi nelle regioni
di tutto il mondo. La polpa delle foglie ha la consistenza di un gel composto da cellule incolori
note per le loro proprietà benefiche per le quali sono ampiamente utilizzate come integratori
alimentari e in cosmesi.
L‘Aloe Vera Gel contiene aminoacidi, vitamine, minerali, enzimi, polisaccaridi e molte altre
sostanze benefiche. I valori di queste sostanze variano a seconda delle condizioni di crescita. Per
questi motivi, i prodotti ESSENS sono prodotti esclusivamente dall‘Aloe Vera Barbadensis Miller
BIO cresciuta in condizioni ottimali e coltivata nelle aree incontaminate di Jaumave, in Messico.
Le piante vengono irrigate solo da pioggia o acqua di sorgente dalle montagne senza l‘uso di
fertilizzanti, insetticidi o erbicidi. Non sono geneticamente modificate.
Il processo Totaloe: questo rivoluzionario metodo di lavorazione dell'Aloe Vera permette la
conservazione di 200 principi attivi e oltre 75 tipi di sostanze nutrienti. Combina processi manuali
tradizionali con processi moderni aggiuntivi garantendo la perfetta qualità del gel lavorato.
Micronizzazione: uno dei metodi per aumentare la disponibilità biologica di medicinali, sostanze
naturali, vitamine e minerali. La materia prima è micronizzata in particelle di pochi micrometri di
diametro. Ciò aumenta la superficie cellulare risultante consentendo un assorbimento più rapido
nel corpo, e quindi una migliore efficacia dell‘integratore alimentare.

LE SINGOLE FASI DEL PROCESSO TOTALOE
raccolta
delle foglie

rettifica dei
filetti di Aloe

lavaggio e pulizia
delle foglie

micronizzazione

taglio delle foglie
e rimozione delle spine

pastorizzazione (max 80 °C
in modo che le sostanze attive
non si disintegrino)

estrazione filetto gel dalle foglie (le bucce
di Aloe vengono poi restituite alle piantagioni
per poterle utilizzare come fertilizzante verde)

analisi
microbiologiche

imballaggio
e spedizione finale

LA CRESCITA, IL PROCESSO DI PRODUZIONE ED IL PRODOTTO FINITO SONO
DOCUMENTATI DAI CERTIFICATI DI QUALITA‘ RICONOSCIUTI A LIVELLO INTERNAZIONALE

15

ESSENS ALOE VERA 99.5% GEL DRINK – VITAMIN C
ESSENS ALOE VERA 99.5% GEL DRINK – GRAPE
• Integratore alimentare prodotto con Aloe Vera Barbadensis Miller di alta qualità e certificata
• Disponibile in due gusti - con vitamina C e con concentrato d‘uva
• Non contiene aloina - un glicoside con forti effetti lassativi, contenuta nelle foglie di aloe vera
• Supporta il naturale processo digestivo, aiuta la funzionalità e la regolarità intestinale, aiuta a contrastare
la stipsi
• Contribuisce alla protezione dai microrganismi nocivi
• Supporta il sistema immunitario
• Aiuta ad alleviare i sintomi della stanchezza
• Aiuta a mantenere un livello corretto di zucchero nel sangue, supporta la sintesi e la secrezione di insulina
• Ha un effetto benefico sugli organi riproduttivi delle donne, rendendo il corso del ciclo mestruale più facile
e aiuta ad alleviare i sintomi della menopausa
• Ha un effetto positivo sulla condizione della pelle, capelli e unghie
• Senza coloranti artificiali, zucchero, glutine o lattosio

LE BEVANDE ESSENS ALOE VERA GEL
SONO IL MIGLIOR PRODOTTO DEL
LORO GENERE SUL MERCATO,
GRAZIE ALLA QUALITA' IMBATTIBILE
DI GEL ALOE VERA AL 99,5%

500 ml | 20,40 €
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ESSENS ALOE VERA 99.5% GEL DRINK APPLE + ACAI
• Integratore alimentare prodotto con Aloe Vera Barbadensis Miller di altissima qualità certificata
• Il concentrato di mela apporta un alto contenuto di vitamina C, fibre ed antiossidanti, aiuta
il normale funzionamento dell‘apparato digerente e vascolare e collabora al mantenimento
dei livelli di colesterolo e zuccheri nel sangue
• La bacca di acai è il frutto della palma euterpe brazilian, è caratterizzata da un complesso
altamente ricco di vitamine, minerali, oligoelementi, acidi grassi essenziali e fibre
dalle forti proprietà antiossidanti che aiutano a rallentare i processi di invecchiamento
• Questa bevanda gel contiene tutti i benefici delle bevande gel aloe vera 99,5%
ESSENS, ma grazie all'associazione con il concentrato di mela e la bacca
di acai può anche contribuire:
• Alla pulizia del corpo e al rafforzamento del sistema immunitario
• Alla protezione del sistema vascolare e alla riduzione dei livelli
di colesterolo

acai
berry

• Alla protezione del tratto digestivo
• Alla regolazione dei livelli di zucchero e grassi nel sangue
• Al rallentamento dei processi di invecchiamento
• Non contiene coloranti artificiali, zucchero, glutine o lattosio

500 ml | 20,40 €
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ESSENS ALOE VERA CONCENTRATE
WITH HERBAL EXTRACTS
• Integratore alimentare a base di Aloe Vera Barbadensis Miller certificata e di altissima qualità
• Principi attivi - estratti di piante medicinali - dente di leone, cardo mariano, ortica
• Non contiene aloina - un glicoside con forti effetti lassativi, contenuta nelle foglie di aloe vera
• Supporta il naturale processo digestivo, aiuta la funzionalità e la regolarità intestinale, aiuta a contrastare la stipsi
• Ha un effetto positivo sul corretto funzionamento del fegato e contribuisce a ridurre il colesterolo nel sangue
• Supporta le difese naturali del corpo
• Supporta la funzione cardiovascolare, favorisce la circolazione venosa
• Influenza positivamente la funzione del sistema nervoso
• Ha un effetto positivo su pelle, capelli e unghie
• Senza coloranti artificiali, zucchero, glutine o lattosio
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UN PRODOTTO
ALTAMENTE CONCENTRATO
CON UN RAPPORTO 10:1
PER OTTENERE IL MASSIMO
EFFETTO NELL’ORGANISMO

100 ml | 20,40 €

ESSENS ALOE VERA + BOSWELLIA
• Integratore alimentare sviluppato e prodotto sotto supervisione farmaceutica
• Principi attivi - estratto di Aloe Vera, estratto di Boswellia serrata
• La Boswellia è un albero la cui resina è stata impiegata sin dall'antico
Egitto ed è un ingrediente molto prezioso grazie ai suoi effetti positivi
sul sistema muscolo-scheletrico.
• Aiuta a mantenere ossa e articolazioni sane
• Contribuisce alla formazione naturale del collagene
• Agisce favorevolmente come prevenzione contro l‘artrosi
• Senza coloranti artificiali, zucchero, glutine o lattosio

ESSENS ALOE VERA + Q10
• Integratore alimentare sviluppato e prodotto sotto supervisione farmaceutica
• Principi attivi - estratto di Aloe Vera, coenzima Q10, estratto di pepe nero
• Il coenzima Q10 è una sostanza simile alle vitamine, presente naturalmente
nel corpo umano, soprattutto nel cervello e nelle cellule del muscolo cardiaco
(cuore). Protegge e agisce come antiossidante in quanto combatte l'influenza
dei radicali liberi, prevenendo così l'invecchiamento precoce
• Supporta le difese naturali del corpo
• Agisce positivamente contro la stanchezza
• Coadiuvante per la prevenzione delle malattie cardiache
• Influenza positivamente il sistema nervoso centrale
• Senza coloranti artificiali, zucchero, glutine o lattosio

60 capsules | 39,20 €
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HOME PHARMACY

ESSENS HOME PHARMACY
INTEGRATORI ALIMENTARI CONTENENTI
INGREDIENTI ATTIVI DELLA PIU‘ ALTA QUALITA‘
POSSIBILE
• Sviluppato e prodotto sotto la supervisione farmaceutica
della Repubblica Ceca
• La produzione è soggetta alla certificazione GMP
sotto l'egida dell‘OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità) e certificazione HACCP (analisi dei rischi
e determinazione dei punti di controllo critici) sotto
l'egida del Ministero dell‘Agricoltura in conformità
alle direttive UE

chimiche e controllano gran parte dei processi biochimici
nell`organismo. Il rallentamento dell`attività enzimatica
garantisce una dissoluzione delle sostanze ottimale in
quanto le sostanze contenute nei principi attivi non rischiano
di essere degradate dagli enzimi digestivi.
• Il rivestimento multistrato delle capsule è una tecnologia
unica in cui le tempistiche di dissoluzione delle capsule sono
perfettamente ottimizzate grazie al rivestimento multistrato
delle differenti sostanze attive contenute.
strato finale
nucleo isolante
strato inibitorio
(pepe o curcumina)

• I principi attivi sono ottenuti esclusivamente da ingredienti
di origine naturale
• Le materie prime utilizzate non vengono trattate
chimicamente
• I prodotti non sono testati sugli animali
• I prodotti non contengono zucchero, glutine o lattosio,
sono ricavati da ingredienti di origine vegetale, sono
completamente sicuri e non creano alcuna forma
di dipendenza

LA PRODUZIONE HI-TECH - PROCESSI DI
LAVORAZIONE UNICI E RIVOLUZIONARI:
• La micronizzazione degli estratti di erbe è un metodo
con il quale i farmaci, le sostanze naturali, le vitamine
e i minerali aumentano la loro biodisponibilità. Si tratta
della progressiva riduzione della materia prima ad una
dimensione delle particelle di solo alcuni micrometri. La
sostanza risultante, grazie alla sua maggiore superficie
molecolare, crea le condizioni per un assorbimento più
immediato della sostanza nell`organismo assicurando così
una maggiore efficacia del principio attivo.

ESSENS HOME PHARMACY INTEGRATORI
ALIMENTARI VENGONO UTILIZZATI SECONDO
I BIORITMI
• Il bioritmo è una regolare alternanza di condizioni
fisiche e mentali che influenzano il corpo, i singoli
organi e le cellule
• Ritmo circadiano - la lunghezza del bioritmo ripetuto
in pochi secondi, minuti, ore e giorni
• Ritmo circatrignano - la lunghezza di un bioritmo
ripetuto in alcuni mesi
• Ritmo circannuale - la lunghezza di un bioritmo
ripetuto negli anni
• L'assunzione degli integratori della linea ESSENS
Home Pharmacy calibrata sulla frequenza circadiana
massimizza l'efficacia dei principi attivi in essi contenuti

• L`inibizione enzimatica è un processo grazie al quale
l`attività enzimatica è ridotta – gli enzimi sono proteine
che determinano le proprietà e la velocità delle reazioni
21

ESSENS VITAMIN C
• Prodotto utilizzando ingredienti naturali di elevatissima purezza,
sotto supervisione farmaceutica

LA VITAMINA PIÙ UTILIZZATA
COADIUVANTE DI UNA SERIE
DI PROCESSI VITALI PER
L'ORGANISMO

• Vitamina C con estratto di liquirizia, fragola e dolcificante naturale
• La micronizzazione garantisce una rapida dissoluzione e assimilazione
nell’organismo
• La sua composizione garantisce la protezione dei denti e delle
mucose del tratto digestivo dagli agenti acidi della vitamina
• L’estratto di Liquirizia consente un miglior assorbimento dei principi
attivi nell’organismo, massimizzandone gli effetti
• La vitamina C contribuisce a mantenere la normale funzione del
sistema immunitario, anche durante e/o dopo un intenso esercizio
fisico
• Contribuisce alla normale produzione di collagene per un ottimale
funzione dei vasi sanguigni, delle ossa, delle cartilagini, dei denti
e della pelle
• Favorisce la protezione delle cellule dallo stress ossidativo, dal
normale metabolismo energetico e dall’attività fisica
• Riduce il senso di affaticamento e spossatezza e contribuisce al
normale funzionamento del sistema nervoso
• Non contiene coloranti artificiali, zuccheri, glutine o lattosio

60 compresse | 11,90 €
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ESSENS SLIM’SS
• Prodotto utilizzando ingredienti naturali di elevatissima purezza,
sotto supervisione farmaceutica
• Principi attivi - fibra di mela, estratto di tè verde ed estratto
di pepe nero
• Aiuta coloro che vogliono ridurre il proprio peso corporeo
e coloro che desiderano mantenere il loro peso forma
• Il tè verde (camelia sinensis) aiuta il corpo ad utilizzare
il grasso come fonte di energia. Aiuta a combattere la
ritenzione idrica e sostiene il metabolismo, ha anche effetti
antinfiammatori, agisce come antiossidante e rallenta i segni
dell‘invecchiamento
• La fibra di mela aiuta a ritardare lo stimolo della fame e provoca
una sensazione di sazietà
• Il pepe nero rallenta la funzione degli enzimi digestivi, contribuisce
ad un migliore assorbimento degli ingredienti efficaci
nell‘organismo che porta ad un massimo effetto nel corpo
• Contiene caffeina
• Senza coloranti artificiali, zucchero, glutine o lattosio

ESSENS SLIM’SS VIT
• Prodotto utilizzando ingredienti naturali di elevatissima
purezza, sotto supervisione farmaceutica
• Vitamina A, D, E e K in una compressa
• Si consiglia di assumere questo prodotto a partire dal secondo
mese di utilizzo regolare di Slim‘SS. Acquistando 2 confezioni di
ESSENS Slim'SS potete avere una confezione di ESSENS Slim'SS
Vit in omaggio
• Senza coloranti artificiali, zucchero, glutine o lattosio

60 compresse | 39,00 €
30 compresse | 4,70 €
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NEW

ESSENS FLOW’EN

ESSENS FLOW’EN GEL

• Prodotto utilizzando ingredienti naturali di elevatissima
purezza, sotto supervisione farmaceutica
• Principi attivi - estratti di castagna e pepe nero, vitamina C
• Aiuta a proteggere il sistema vascolare
• Contribuisce a ridurre la sensazione di pesantezza alle
gambe e contrasta l‘insorgere di crampi
• Le sostante attive del castagno aiutano a ridurre i gonfiori,
hanno effetti antinfiammatori, migliorano il tono venoso,
vengono utilizzate durante le insufficienze venose
croniche, trattamenti delle vene varicose ed emorroidi,
accelerano l‘assorbimento di ematomi, contrastano la
formazioni di trombi
• Il pepe nero migliora l‘assorbimento dei principi attivi
nell‘organismo e porta a massimizzarne gli effetti nel corpo
• La vitamina C supporta i vasi sanguigni e contribuisce
alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
• Senza coloranti artificiali, zucchero, glutine o lattosio
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• Prodotto utilizzando ingredienti naturali di elevatissima
purezza, sotto supervisione farmaceutica, si presenta
sotto forma di gel per massaggi con effetto rinfrescante.
• Contiene una combinazione di ingredienti naturali come
beta-escina, betaglucano e pantenolo che hanno effetti
positivi sul sistema venoso e linfatico.
• La beta-escina (β-aescin) è una saponina naturale
estratta dai semi di castagno/marroni e ha una serie di
comprovati effetti farmacologici. Migliora la circolazione
del sangue nelle vene e nei capillari vascolari.
• Il Betaglucano (ß-glucan) è un polisaccaride naturale
che supporta le difese immunitarie ed è risaputo essere
un attivatore di importanti cellule della pelle.
• Il Pantenolo è una forma della vitamina B5, ha effetti
anti infiammatori, rigenerativi e lenitivi, supporta la
produzione di collagene e di fibre di elastina.
• Le materie prime utilizzate sono di altissima e garantita
qualità, vengono ottenute esclusivamente da ingredienti
naturali, il gel non contiene coloranti o stabilizzanti.
• Aiuta a ridurre il senso di pesantezza, stanchezza e
tensione delle gambe, è ideale per ridurre il gonfiore
causato dallo stare troppo seduti o in piedi e dall’evenienza
di crampi notturni.
• Aiuta a rendere più veloce l’assorbimento di lividi,
contusioni, ecchimosi e gonfiori.
• Aiuta ad alleviare problematiche dovute ad emorroidi
e/o vene varicose.
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30 compresse | 13,50 €

100 ml | 20,60 €
*disponibile dal 5/2021

ESSENS HEAD’ES
• Prodotto utilizzando ingredienti naturali di elevatissima purezza,
sotto supervisione farmaceutica
• Principi attivi - coenzima Q10, vitamine B, estratti di foglie
di ginkgo biloba e pepe nero
• Aiuta a ridurre il mal di testa
• Supporta l'attività cerebrale
• Il coenzima Q10 è una sostanza simile alle vitamine, naturalmente
presente nel corpo umano e soprattutto nelle cellule cerebrali
e nel cuore, protegge le cellule del corpo dal decadimento
e dall‘invecchiamento precoce
• Il ginkgo biloba contribuisce a correggere la microcircolazione,
supporta le funzioni mnemoniche, supporta i processi cognitivi

AIUTA A PREVENIRE
IL DOLORE ALLA TESTA
CAUSATO DA UN RIDOTTO
ACCESSO DI OSSIGENO
E GLUCOSIO AL CERVELLO,
SFORZO PSICHICO E FISICO,
CAMBIAMENTI ORMONALI,
FUMO O LAVORO A LUNGO
SU TERMINALI VIDEO

• Il pepe nero migliora l‘assorbimento dei principi attivi nell‘organismo
e porta a massimizzarne gli effetti nel corpo
• Le vitamine B2 e B6 sostengono l‘attività del sistema nervoso
e riducono il grado di affaticamento e di stanchezza mentale
• Senza coloranti, zucchero, glutine o lattosio

30 tablet | 115
30 compresse | 18,20 €

Kč
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LA QUALITA' DEL SONNO È LA
CHIAVE PER LA RIGENERAZIONE
DELL’ORGANISMO E ANCHE
PER LA SUA SALUTE, LA
CARENZA DI SONNO NON
SOLO INCIDE SULL’UMORE, MA
ANCHE SULLE PERFOMANCE,
SULLA QUALITA' DELLE RELAZIONI
INTERPERSONALI NONCHE'
SULLA SALUTE PSICHICA E
MENTALE

ESSENS ES’LEEP
• Prodotto utilizzando ingredienti naturali di elevatissima purezza,
sotto supervisione farmaceutica
• Principi attivi - estratti di coni di luppolo, amarena e pepe nero,
inositolo e cromo
• Indicato per persone con disturbi del sonno e/o con difficoltà
ad addormentarsi
• Aiuta a migliorare la qualità e la durata del sonno, contribuisce
alla riduzione del senso di stanchezza e calma il sistema nervoso
• L'estratto di coni di luppolo aiuta a combattere l'insonnia, ad
eliminare i risvegli notturni contribuendo inoltre a combattere i
problemi di addormentamento
• La melatonina contenuta nell’ estratto di amarena influenza
il ritmo circadiano quotidiano, l’aumento di questa molecola
favorisce l'impulso a dormire
• L’Inositolo ha effetti calmanti e antiossidanti
• Il Cromo supporta il corretto metabolismo di zuccheri e grassi
• Il Pepe Nero contribuisce a migliorare l'assorbimento dei principi
attivi nell’organismo e ne massimizza gli effetti
• ESSENS ES‘Leep non crea dipendenza
• Non contiene coloranti artificiali, zucchero glutine o lattosio

30 compresse | 25,10 €
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ESSENS HARD’EN
• Prodotto utilizzando ingredienti naturali di elevatissima purezza,
sotto supervisione farmaceutica
• Principi attivi - estratto di foglie di tè verde non fermentato, estratto
di pepe nero e aminoacidi L-citrullina e L-ornitina
• Aiuta l‘erezione maschile
• Ideale per gli uomini di tutte le età
• Il tè verde aumenta la flessibilità dei vasi sanguigni
• L‘amminoacido L-citrullina aumenta in modo significativo il flusso
di sangue nei tessuti e promuove la funzione sessuale

LA RIPETUTA MANCANZA DI EREZIONE
PUÒ PORTARE ALLA RIDUZIONE
DELLA SICUREZZA MASCHILE E,
DI CONSEGUENZA, A EVITARE
I RAPPORTI SESSUALI E PUÒ PORTARE
AL TERMINE DELLE RELAZIONI.

• L‘amminoacido L-ornitina intensifica significativamente l‘effetto
dell‘amminoacido L-citrullina
• Il pepe nero migliora l‘assorbimento dei principi attivi nell‘organismo
e porta a massimizzarne gli effetti nel corpo
• Per essere efficace è necessaria la stimolazione sessuale
• Senza coloranti artificiali, zucchero, glutine o lattosio

30 compresse | 22,50 €
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SECONDO L'ORGANIZZAZIONE
MONDIALE DELLA SANITÀ
(OMS), UN TERZO DELLA
POPOLAZIONE È PORTATRICE DI
PARASSITI CHE SONO LA CAUSA
DI MOLTE MALATTIE GRAVI, PIÙ
COMUNEMENTE NEL CORPO
UMANO SONO PRESENTI
NEL TRATTO DIGESTIVO, NEI
POLMONI, NEL FEGATO, NELLO
STOMACO, MA ANCHE NEL
CERVELLO, NEL SANGUE, SULLA
PELLE E NEGLI OCCHI

ESSENS CLEA’NS
• Prodotto utilizzando ingredienti naturali di elevatissima purezza,
sotto supervisione farmaceutica
• Principi attivi - magnolia medica, proteasi enzimatica, estratto di
pepe nero e vitamina A
• Antiparassitario naturale
• Ideale per la disintossicazione dell‘organismo
• Consigliato all'inizio di un percorso dietetico
• La magnolia medica agisce positivamente sulle normali funzioni
intestinali
• La proteasi dell‘enzima da aspergillus oryzae supporta la corretta
scissione delle proteine nel tratto digestivo
• Il pepe nero migliora l‘assorbimento dei principi attivi nell‘organismo
e porta a massimizzarne gli effetti nel corpo
• La vitamina A mantiene la condizione ottimale delle mucose,
compreso quelle del tratto intestinale
• Senza coloranti artificiali, zucchero, glutine o lattosio

30 compresse | 32,30 €
28

ESSENS ES’PURE START
• Prodotto utilizzando ingredienti naturali di elevatissima purezza,
sotto supervisione farmaceutica
• La massima efficacia dell‘ES‘Pure Start integratore alimentare
è raggiunta in combinazione con altri prodotti ESSENS Home
Pharmacy e per questo motivo non è veduto separatamente
• Principi attivi - ampio spettro delle vitamine del gruppo B da lievito
di birra
• Le vitamine del gruppo B hanno un effetto positivo sul metabolismo
energetico, riducono l‘affaticamento e la stanchezza e contribuiscono
alle funzioni ottimali del sistema nervoso
• Senza coloranti artificiali, zucchero, glutine o lattosio

ESSENS ES’PURE
• Prodotto utilizzando ingredienti naturali di elevatissima purezza,
sotto supervisione farmaceutica
• Principi attivi - magnesio, manganese, aminoacido taurina, vitamina
B6 e B9
• La combinazione di magnesio e aminoacido taurina ha effetto
benefico sulla rigenerazione epatica che, tra le altre cose, ha
la funzione di purificare il corpo dalle tossine che circolano nel
sangue o nel sistema linfatico
• Le vitamine del gruppo B aiutano a ridurre l‘affaticamento e la
stanchezza ed hanno effetto positivo sul metabolismo energetico
• Senza coloranti artificiali, zucchero, glutine o lattosio

30 compresse | 19,50 €
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set | 117,00 €
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CHE COSA È LA DISINTOSSICAZIONE
DI UN ORGANISMO?

La disintossicazione è il processo attraverso il quale il corpo rimuove gli effetti nocivi
delle tossine. Alcune di questi elementi possono essere assorbiti dall`organismo
tramite fumo di sigaretta, smog, pesticidi, metalli pesanti, vernici nocive, cosmetici
alterati, conservanti e coloranti presenti in bevande ed alimenti, tossine presenti nei
farmaci ed altro ancora. Il corpo umano possiede la capacità naturale di espellere
la maggior parte delle tossine. Tuttavia è consigliabile sottoporsi ciclicamente ad un
percorso di disintossicazione al fine di espellere le tossine presenti nell`organismo,
purificare il sangue e rafforzare gli organi di disintossicazione, che comprendono
il fegato, i polmoni, l`intestino, i reni e la pelle stessa.

PERCHÈ LA DISINTOSSICAZIONE È
IMPORTANTE?
Ogni stagione comporta un diverso grado di stress per il nostro organismo ma
l`inverno è sicuramente la stagione più impegnativa in cui si rischia di accumulare
un maggior numero di tossine e questo può causare un indebolimento generale
dello stato di salute. La disintossicazione aiuta a ripristinare l`equilibrio delle
difese immunitarie, di fegato e degli altri organi che si riflette in una sensazione
di benessere ed energia in tutto l`organismo.

ESSENS DETOX

ESSENS Detox è un trattamento della durata di tre mesi composto da alcuni dei
più efficaci integratori della linea Home Pharmacy che sono:
1x ESSENS ES‘Pure Start; 2x ESSENS ES‘Pure; 3x ESSENS Flow‘EN; 1x ESSENS
Clea‘NS.
Ogni singolo integratore apporta notevoli benefici al corpo e la combinazione
tra di essi assicura un trattamento disintossicante davvero efficace.
31

ESSYNBIO

ESSYNBIO
PROGETTATI E PRODOTTI PER CREARE SINERGIA TRA IL
NOSTRO CORPO E IL NOSTRO MICROCOSMO INTERNO.
I simbiotici sono prodotti che combinano probiotici e prebiotici, il cui effetto
è basato sulla sinergia, cioè il sinergismo, in cui il risultato è ampliato dalla
somma degli effetti dei componenti individuali.

SIMBIOTICI = 1 + 1 > 2
ESSYNBIO Microbiome Caps sono stati sviluppati dal team del comitato
scientifico ESSENS, composto da esperti farmacisti e ricercatori della Rep.
Ceca attivi nel campo delle biotecnologie, della farmacologia e dell'industria
alimentare. Essi hanno studiato le potenzialità di sostanze probiotiche e
prebiotiche per molti anni e la loro preziosa conoscenza viene implementata
e divulgata tramite pubblicazioni autorevoli in tutto il mondo.

PERCHE’ ABBIAMO BISOGNO DEI SIMBIOTICI?
Perchè il 70% del sistema immunitario è sito nel tratto intestinale. Ci sono
vari trilioni di batteri in un organismo umano, con una media di 1 - 1.5 kg
nell’intestino umano. La quantità di cellule batteriche nel nostro intestino è
10 volte superiore al numero di cellule che formano l'organismo. Questo
cosiddetto microbioma influenza le nostre vite molto più di quanto siamo
disposti ad ammettere. Controlla fondamentalmente il sistema immunitario,
inoltre parrebbe associato anche a problematiche legate all’obesità
oltre che alla sfera psichica. I simbiotici hanno un impatto molto positivo
sull’organismo umano se assunti a cadenza regolare.
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PRODOTTO SENZA RIVALI CHE
CONTIENE 16 COLTURE PROBIOTICHE
PER UN TOTALE DI CIRCA 35 MILIARDI
DI BATTERI PROBIOTICI IN UNA
SINGOLA CAPSULA

BESTS

30 capsule | 37,10 €

34

ELLER

ESSYNBIO MICROBIOME CAPS
• Integratore alimentare prodotto sotto controllo farmaceutico
• Nuova generazione di simbiotici, MICROBIOME CAPS, è una combinazione di probiotici
e prebiotici in unica capsula, il cui effetto si basa sulla sinergia, cioè il sinergismo in cui il
risultato è ampliato dalla somma degli effetti dei componenti individuali
• Combinazione unica di un complesso di 16 ceppi probiotici (con alto CFU* in una quantità
di 35 miliardi di batteri probiotici in unica capsula), prebiotici e vitamina C
• Colture Probiotiche - Lactobacillus acidophilus LA14, Lactobacillus acidophilus NT, Lactobacillus
rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus hard biofilm,
Lactobacillus reuterii, Lactobacillus sporognes, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium
breve, Bifidobacterium lactis HN019, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium longum,
Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis Bi07
• Una caratteristica importante dei principali ceppi probiotici è la loro capacità di aderire alla
mucosa intestinale, in ESSENS Microbiome Caps questa funzione è fornita da PROBIFIX, uno
speciale “collante” brevettato, che assicura l’aderenza delle colture batteriche all’epitelio
intestinale, aumentando quindi molteplici volte l'efficacia dei simbiotici
• Resistente agli acidi gastrici così da arrivare in maniera ottimale nel tratto intestinale
• Adatto come supplemento della microflora intestinale alterata a causa di: una dieta
inadeguata, trattamenti antibiotici, etc.
• Fibra prebiotica solubile FOS e GOS (fruttooligosaccaridi e galattooligosaccaridi) promuove
lo sviluppo della flora intestinale fisiologica con un impatto positivo sulla digestione
• Lo sviluppo della microflora, in particolare lattobacilli e bifidobatteri, contribuisce ad un
normale assorbimento dei componenti assunti tramite una dieta variata
• La vitamina C contribuisce come energizzante del metabolismo ed al normale funzionamento
del sistema immunitario
• Non contiene coloranti artificiali, zuccheri, glutine o lattosio
*valore di microrganismi al momento della produzione e di mantenimento
durante le corrette condizioni di conservazione
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NUTRIESSENS

NUTRIESSENS
La linea di prodotti Nutriessens è il composta da integratori alimentari sotto
forma di gel deliziosi e gustosi, con sapore fruttato.
Responsabile dello sviluppo del prodotto è il comitato scientifico ESSENS,
composto da esperti e farmacisti, che operano nel settore da molti anni
e che presentano le loro preziose conoscenze in pubblicazioni professionali
in tutto il mondo. Gli integratori alimentari sono stati sviluppati e prodotti
sotto controllo farmaceutico della Repubblica Ceca, nel rispetto delle più
severe norme e standard dell'UE. La produzione è soggetta alla certificazione
GMP e HACCP.
I deliziosi gel sono confezionati in pratiche bustine da 50 g (assunzione
giornaliera) che consentono non solo il consumo immediato, ma anche un
consumo dilazionato nell’arco della giornata grazie al pratico tappo di
chiusura.
L'efficienza di questi componenti di alta qualità garantisce la loro reciproca
sinergia, massimizzandone l’assimilazione. Il prodotto si colloca così tra
i primi nel mercato mondiale. L'elevata biodisponibilità degli ingredienti
utilizzati è ottenuta grazie moderne tecnologie di lavorazione.
I principi attivi sono ottenuti esclusivamente da ingredienti naturali senza l'uso
di materie prime chimicamente prodotte. Il prodotto non contiene glutine,
lattosio o coloranti artificiali.
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ESSENS COLLAGEN
AND ESSENS COLLAGEN FISH
• Integratore alimentare sotto forma di delizioso gel dal sapore fruttato di maracuja e arancia
• Principi attivi - collagene animale e vegetale in una quantità imbattibile di 7 000 mg, estratto di acerola
(vitamina C) e L-triptofano
• Il componente più prezioso è il collagene vegetale di tipo II di acacia NATIVO (ovvero non alterato dal calore,
da prodotti chimici o da enzimi di lavorazione), che non contiene fattori patogeni e mantiene la sua struttura
naturale, inoltre la sua sequenza di aminoacidi è esattamente la stessa del collagene umano.
• La massima efficienza del collagene animale è garantita dall'idrolisi (una reazione di decomposizione attraverso
l'acqua), poiché il collagene di origine animale è difficilmente idrosolubile e il corpo umano non sarebbe in
grado di assimilarlo
• Attualmente sono noti più di 20 diversi tipi di collagene, tra cui: il collagene di tipo I (rappresenta il 90% di
tutto il collagene, è presente nella pelle, nei tendini, nelle ossa e nei legamenti), il collagene di tipo II (presente
nella massa cellulare della cartilagine), il collagene tipo III (simile al tipo I, presente nei tessuti molli, ad es.
muscoli lisci, fibre nervose, ma anche nei tessuti ematopoietici e nel tessuto epiteliale)
• L'Acerola è un folto arbusto, i cui frutti sono ricchissimi di vitamina C, vitamina indispensabile per la produzione
di collagene
• L-tryptofano è un amminoacido necessario per tutte le cellule del corpo e promuove la produzione di collagene.
• Il gel non contiene coloranti artificiali, glutine o lattosio.

IL COLLAGENE E' ALLA BASE DELLA STRUTTURA
DEI TESSUTI CONNETTIVI ED HA UN RUOLO
SIGNIFICATIVO PER QUANTO RIGUARDA
L'INVECCHIAMENTO DELL’ORGANISMO,
ESSENS COLLAGEN E' ANCHE CONSIDERATO
UN "ELISIR DI GIOVENTU'" E GRAZIE AI 7000 mg
DI COLLAGENE IN ESSO CONTENUTO NON HA
30 kapslí
CONCORRENTI SUL MERCATO

| 865Kč
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ESSENS COLLAGEN
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• Oltre al collagene di tipo II vegetale di acacia, il collagene
ESSENS è costituito da collagene suino contenente collagene
di tipo I, collagene di tipo II e collagene di tipo III
• ESSENS Collagen previene la glicazione del collagene (la
glicazione è il processo di formazione di molecole AGE
dannose per l’organismo con conseguente invecchiamento
cutaneo), contribuisce alla formazione di collagene per
il normale funzionamento di ossa, cartilagine, pelle e denti,
aiuta a ripristinare l'elasticità della pelle, donando un
aspetto più giovane, ed allo stesso tempo nutre perfettamente
la pelle e ha un effetto positivo su capelli e unghie

CONFEZIONE SETTIMANALE | 24,30
(7 x 50 g)

CONFEZIONE MENSILE |97,20
(4 x WEEKLY PACK + 2 pz.)

30 kapslí | 865Kč

€

€

ESSENS COLLAGEN FISH
• Oltre al collagene di tipo II vegetale di acacia,
il collagene ESSENS è costituito da collagene di pesce
derivato esclusivamente dalla pelle del pesce, vale
a dire collagene di tipo I e collagene di tipo II
• ESSENS Collagen Fish aiuta ad accelerare la guarigione
delle ferite, aiuta a ripristinare l'elasticità della pelle
donando un aspetto più giovane, nutre la pelle
perfettamente e ha un effetto positivo su capelli, unghie
e sulla resistenza della pelle agli sbalzi di temperatura

CONFEZIONE SETTIMANALE | 29,70 €
(7 x 50 g)

CONFEZIONE MENSILE |118,80
(4 x WEEKLY PACK + 2 pz.)

€
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ESSENS LIFT UP
• Integratore alimentare sotto forma di un delizioso
gel aromatizzato all‘arancia
• Principi attivi - estratto di schisandra chinesis,
saccarosio, trealosio, aminoacido taurino e vitamine
del gruppo B
• ESSENS Lift Up è ottimizzato per fornire l‘energia
necessaria alla mattina per avviare il sistema nervoso
centrale e gli organi, aiutare a preparare il corpo
per tutto il giorno, contrastando la spossatezza
fisica e mentale
• Il rampicante legnoso, schisandra chinesis, proveniente
dall‘Asia, viene coltivato come pianta medica;
è classificato tra gli adattogeni (sostanze che
aumentano la resistenza dell‘organismo sotto stress
e in condizioni estreme, stimolano il cervello, i nervi
periferici e rafforzano la funzione cognitiva).

• Saccarosio e trealosio sono carboidrati naturali
e apportano una massiccia fonte di glucosio alle
cellule cerebrali
• Il trealosio stimola il meccanismo unico di autofagia
e ha la capacità di prolungare il ciclo vitale delle
proteine
• Le vitamine del gruppo B contribuiscono a ridurre
i sintomi da affaticamento, e influiscono positivamente
sull‘energia e sul metabolismo
• L‘amminoacido taurina promuove l‘attività cardiaca
e previene lo sviluppo della degenerazione maculare
• Il gel non contiene coloranti artificiali, glutine o lattosio;
un indice glicemico molto basso consente ai diabetici
di utilizzare questo integratore alimentare

CONFEZIONE SETTIMANALE | 21,90
(7 x 50 g)

CONFEZIONE MENSILE |87,60 €
(4 x WEEKLY PACK + 2 pz.)
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€

ESSENS CHILL OUT
• Integratore alimentare sotto forma di un delizioso gel
al gusto di amarena
• Principi attivi - estratto di amarena, aminoacido triptofano,
vitamina B6 - piridossina, glucosio
• ESSENS Chill Out aiuta a calmare il corpo durante le
ore serali, rilassare la mente, alleviare la sensazione di
sfinimento e aumentare il benessere mentale generale
e una migliore preparazione al riposo
• L‘estratto di amarena stimola la produzione di insulina
che, in combinazione con l‘aminoacido trytophan
e la vitamina B6, induce la produzione di serotonina
e l'aumento dei livelli di melatonina

• Il neurotrasmettitore serotonina è una sostanza
biologicamente attiva, prodotta nel cervello, che influenza
la percezione e induce sentimenti di buon umore;
bassi livelli di serotonina possono causare stress, ansia
e depressione
• L‘ormone della melatonina è un ingrediente naturale
dell‘estratto di ciliegia, influisce sui ritmi circadiani
quotidiani e aiuta ad indurre lo stimolo del sonno
• Il gel non contiene coloranti artificiali, glutine o lattosio;
un indice glicemico molto basso consente ai diabetici
di utilizzare questo integratore alimentare

CONFEZIONE SETTIMANALE | 21,90
(7 x 50 g)

€

CONFEZIONE MENSILE |87,60 €
(4 x WEEKLY PACK + 2 pz.)
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LACTOFERRIN

COS‘È LA LATTOFERRINA?
La lattoferrina è una proteina polifunzionale della famiglia
delle transferrine (veicolatore di elementi come ferro, rame
e zinco), che si trovano naturalmente nel corpo umano.
E‘ presente nelle secrezioni esocrine, in particolare nel
plasma e nei globuli bianchi.
La lattoferrina si può trovare anche in piccole quantità,
in tutti i fluidi corporei ed essendo parte del sistema
immunitario innato è assorbita facilmente dall'organismo
senza indurre reazioni di rigetto. Inoltre, non sono noti
casi di intolleranza. La lattoferrina è efficace per tutti a
prescindere dal sesso e dall‘età.
La lattoferrina utilizzata nei prodotti ESSENS è ottenuta
da latte bovino è la più simile a quella umana ed ha lo
STESSO effetto durante i test comparativi. La lattoferrina
umana e bovina differiscono solamente in 2 aminoacidi
(comprensivi di 700 amminoacidi), mentre tra gli individui
umani può variare fino a 8 amminoacidi.
La lattoferrina ha un‘ampia gamma di effetti positivi sul corpo
umano. La sua funzione principale è legata al mantenimento
costante dei livelli di ferro nel corpo. Allo stesso tempo,
la lattoferrina possiede le seguenti caratteristiche:
• antimicrobico (agisce contro i microrganismi)
• antibatterico (agisce contro i batteri)
• antivirale (agisce contro i virus)
• antifungino (agisce contro i funghi)

• agisce come antiparassitario
• agisce contro le radiazioni pericolose
• ha un effetto anti-infiammatorio
La natività (ovvero la preservazione dal danneggiamento
da calore, enzimi e sostanze chimiche durante la lavorazione)
è un parametro molto importante. Si specifica che la
lattoferrina è stata estratta con tecnologie sofisticate dal
latte fresco scremato e non dal siero, che è un materiale
di scarto della produzione casearia.
Un altro fattore importante che contribuisce all‘alta qualità
è il grado di saturazione di ferro e altri oligoelementi (rame,
zinco) e grazie alla regolazione ottimale mantiene costanti
i livelli degli oligoelementi nel corpo. In circostanze normali,
la saturazione della lattoferina oscilla tra il 10 - 30%. Se la
lattoferrina è più satura dell‘80%, il suo effetto antimicrobico
e antinfiammatorio diminuisce. ESSENS Lactoferrin è sottoposta
ad un rigoroso controllo della saturazione di ferro e il suo
valore è del 23%, quindi ottimale.
La molecola della lattoferrina ha un altro grande vantaggio:
è più stabile in ambienti acidi e quando entra a contatto
con gli enzimi. Qualsiasi infiammazione nel corpo
è accompagnata da acidificazione dei tessuti infiammati
e molte sostanze attive (come ad esempio gli antibiotici)
perdono la loro efficacia in queste condizioni. La lattoferrina
è, anche in queste condizioni, ancora attiva ed efficace.

• antiossidante (protegge l‘organismo dagli effetti
nocivi delle sostanze chimiche che affrontiamo
quotidianamente)
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EXCLUSIVE

30 compresse | 58,50 €
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ESSENS LACTOFERRIN TABLETS
• Prodotto utilizzando ingredienti naturali di elevatissima purezza, sotto supervisione farmaceutica
• Senza sostanze chimiche, zucchero, lattosio o glutine
• Per la produzione sono utilizzati solo ingredienti della massima qualità possibile
• Le compresse vengono prodotte con una tecnologia speciale denominata SOFT. Questo speciale
processo di produzione non causa denaturazione, quindi non riduce l‘attività della lattoferrina.
Questo speciale trattamento non è utilizzato da nessun‘altra società al mondo!
• Molti studi scientifici hanno dimostrato che l'aggiunta di iodio e selenio alla lattoferrina ne
incrementa notevolmente le potenzialità
• Lo iodio ed il selenio sono importanti per il corretto funzionamento del sistema immunitario,
regolano la tiroide e proteggono le cellule dai radicali liberi
• L‘estratto del frutto di amarena contiene principi attivi che supportano il mantenimento di una
buona condizione fisica
• Aiuta ad attenuare i sintomi del raffreddore o dell'influenza
• Ha un effetto positivo su problemi legati al tratto digerente
• Aiuta a rimuovere gli agenti patogeni dal corpo (batteri, virus, lieviti, muffe, funghi)
• Aiuta a rafforzare il sistema immunitario
• Aiuta nei casi di anemia causate dalla mancanza di emoglobina nel sangue aiutando il corpo
ad assimilare meglio il ferro ingerito, importante per creare cellule del sangue ed emoglobina
• Ha un effetto positivo sulla soppressione dei processi di ossidazione nel corpo che causano
l‘invecchiamento cellulare e disturbi cardiovascolari
• Aiuta in caso di problemi della pelle (acne, dermatite atopica, eritemi, ecc.)
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EXCLUSIVE

ESSENS LACTOFERRIN UNGUENTUM
• Unguento unico nel suo genere, sviluppato e prodotto sotto supervisione farmaceutica
• ESSENS Lactoferrin Unguentum è il risultato della collaborazione sviluppata tra il PharmDr. Milan
Krajíček con istituzioni mediche scientifiche professionali
• Senza prodotti chimici, conservanti, stabilizzanti o coloranti
• Per la produzione sono utilizzati solo ingredienti di altissima qualità
• Combinazione unica di lattoferrina e olio d‘oliva vergine di facile assorbimento, garantisce una
profonda idratazione
• Sostiene la guarigione di un ampio spettro di problematiche della pelle

10 g | 33,20 €
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LA GUARIGIONE DELLE FERITE SULLA SUPERFICIE CUTANEA O SULLE MUCOSE È UN COMPLICATO
PROCESSO BIOLOGICO E DAL PUNTO DI VISTA MEDICO SI DIVIDE IN 5 FASI:
1. emostasi, la capacità reattiva automatica dell‘organismo per fermare le emorragie, una
reazione molto esigente ed efficace nell‘organismo colpito da infortunio
2. infiammazione riparativa, è la fase d'attivazione di numerosi fattori di crescita coinvolti nella
sostituzione delle cellule danneggiate
3. granulazione, è un processo di formazione del tessuto granuloso che riempie progressivamente
le ferite. Si formano nuove cellule e una rete di collagene
4. cicatrizzazione, è un processo di replicazione e migrazione delle cellule epiteliali nelle aree
colpite della pelle e delle mucose e porta alla formazione di un nuovo tessuto di rivestimento
sostituendo quello provvisorio
5. rimodellamento della ferita, è la fase finale di guarigione in cui il tessuto acquisisce le
caratteristiche vitali tipiche dell'organismo
La ricerca di medici specialisti è giunta alla conclusione che l‘infiammazione è il processo di
ingresso per la guarigione della ferita. Un tempo eccessivamente lungo di infiammazione o una
reazione infiammatoria elevata può portare ad una scarsa cicatrizzazione e può essere causa
di complicazioni nei processi di recupero.
ESSENS Lactoferrin Unguentum aiuta la transazione nella seconda fase velocizzando i processi
di guarigione contribuendo inoltre alla migrazione delle cellule della pelle di nuova creazione
e cellule del tessuto connettivo per il fissaggio in una nuova rete connettiva.
ESSENS Lactoferin Unguentum appartiene ai prodotti che supportano una guarigione delle ferite
umide. E‘ collegato ad altre influenze positive come l‘accelerazione del processo di granulazione
e di epitelizzazione. Vengono mantenuti uno stato costante di pH e una temperatura costante
nella ferita. L‘unguento previene la penetrazione delle infezioni, limita l‘attività dei radicali liberi
dell‘ossigeno e grazie all‘assenza di acqua nella base dell‘unguento, la ferita non viene macerata.

47

MONOLAURIN

MONOLAURIN
La nuova linea di prodotti ESSENS Monolaurin è rappresentata da un solo
prodotto: l’integratore alimentare ESSENS Monolaurin Premium. La sua
composizione e la sua efficacia sono così eccezionali da meritarsi una
linea a sé.
La monolaurina è un estratto lipidico puro ottenuto dall'olio di cocco. Si trova
naturalmente nell'olio di cocco (fino al 47%), ma è presente anche nel latte
materno (circa il 6%). Considerate le sue enormi potenzialità ricercatori
e scienziati hanno svolto studi scientifici decennali per valutarne le possibili
applicazioni in campo alimentare, cosmetico e farmacologico.I potenziali
benefici della monolaurina derivano dalle sue proprietà immunitarie,
antibatteriche, antimicotiche e antivirali.
Il Comitato scientifico ESSENS si occupa della ricerca, dello sviluppo e dei test
laboratori sulla Monolaurin da ormai 3 anni, con il supporto del cosiddetto
piccolo brevetto, Modello di utilità n. 33 526, registrato presso l'Ufficio
della proprietà industriale della Repubblica Ceca in data 3 settembre 2019.
L'obiettivo era creare un integratore alimentare che avesse effetti antivirali
sul corpo umano.
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NEW

ESSENS MONOLAURIN PREMIUM
• Un integratore alimentare sviluppato e prodotto sotto controllo farmaceutico
• Il rivoluzionario integratore alimentare contiene una quantità bilanciata di principi attivi, gliceril laurato,
lauril saccarato e vitamina A.
• La Monolaurina è un estratto lipidico puro ottenuto dall'olio di cocco con proprietà benefiche per il sistema
immunitario.
• La vitamina A garantisce la corretta crescita, sviluppo, qualità e funzionalità delle mucose, delle ossa
e dell'emopoiesi.
• La massima biodisponibilità nell'organismo è assicurata sul mercato da un metodo completamente unico
di forma autoemulsionante della monolaurina, brevettato dal Modello di utilità n. 33 526.
• ESSENS Monolaurin Premium, anche grazie alla vitamina A, contribuisce alla normale funzionalità del sistema
immunitario e delle mucose. La combinazione di principi attivi aiuta le difese dell'organismo e sostiene il sano
equilibrio dei batteri intestinali.
• I principi attivi sono ottenuti esclusivamente da ingredienti certificati di origine naturale, il prodotto non
contiene zucchero, glutine o lattosio ed è adatto ai vegani

60 capsule | 34,50 €
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ESSENS ANTI-V MIX
• Il Comitato Scientifico ESSENS consiglia la combinazione di alcuni integratori
alimentari che, assunti assieme, garantiscono un effetto massimizzato.
• L’Anti-V Mix contiene ESSENS Monolaurin Premium, la Lattoferrina ESSENS,
ESSENS Clea’NS and ESSENS Flow’EN.

set | 130,10 €
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CBD

ESSENS CBD
L'integratore alimentare ESSENS CBD Capsule inaugura una linea di prodotti
completamente nuova. Responsabile dello sviluppo del prodotto è il comitato
scientifico di ESSENS.
Il team è composto da esperti, ricercatori e scienziati della Rep. Ceca,
affermati nel campo della biotecnologia, della farmacologia e dell'industria
alimentare. Questo gruppo di ricercatori, collabora spesso con professionisti
accademici nell’ambito di vari studi clinici e sono attivamente impegnati
nella ricerca e nello sviluppo. Lo sviluppo degli integratori ESSENS nasce
dall’elaborazione dei risultati emersi dalle ricerche interne e dalle conoscenze
acquisite analizzando gli studi delle ricerche della comunità scientifica
mondiale. In questo modo è nato anche l’integratore alimentare CBD, il cui
obiettivo principale è quello di offrire la massima efficienza e qualità anche e
soprattutto in comparazione con altri prodotti similari già presenti sul mercato.
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NEW

LE CAPSULE ESSENS CBD NON
SONO NARCOTICHE/PSICOTROPE
E NON CREANO DIPENDENZA.
IL LORO USO È LEGALE E NON
ESPONE IL CONSUMATORE AD
ALCUN CONFLITTO CON LA LEGGE.

30 capsule | 51,50 €
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ESSENS CBD CAPSULES
• L'integratore alimentare è stato sviluppato e prodotto sotto controllo farmaceutico
• Il principio attivo CBD proviene dalla canapa industriale e per la massima biodisponibilità
nell'organismo è stato integrato con estratto di pepe nero e vitamina B12
• Il CBD, noto anche come cannabidiolo, è uno dei principali cannabinoidi contenuti nella
pianta di cannabis. È un componente non psicoattivo con un significativo potenziale
terapeutico per una serie di problemi di salute fisica e psichica.
• Il CBD proviene da specie autorizzate di canapa industriale coltivata nell'UE secondo
i principi della corretta pratica colturale (GACP)
• La piperina assicura un migliore assorbimento della sostanza nell'organismo, e quindi ne
implementa l’efficacia, perché il CBD stesso ha una biodisponibilità relativamente bassa
e la stessa quantità di CBD in forme diverse può non avere effetti identici nell'organismo
• La vitamina B12 è una delle vitamine più importanti per l’organismo ed è coinvolta in
una serie di processi chiave. È responsabile del sano sviluppo e del funzionamento
del cervello
• ESSENS CBD Capsule, grazie alla vitamina B12, contribuisce al normale funzionamento
del sistema nervoso, alla riduzione della fatica, alla normale attività mentale, alla
produzione ottimale di globuli rossi e anche al normale funzionamento del sistema
immunitario
• I principi attivi sono ottenuti da fonti naturali e da fornitori certificati, il prodotto non
contiene zucchero, glutine o lattosio ed è adatto ai vegani.

IN UNA SOLA CAPSULA SONO PRESENTI 10 mg DI OLIO CBD AL 2%.
GRAZIE ALL'AGGIUNTA DELL'ESTRATTO DI PIPERINA,
LA BIODISPONIBILITÀ È AUMENTATA FINO A 3 VOLTE.
QUINDI, LA DOSE EFFETTIVA DI CBD CORRISPONDE
AD UNA SOMMINISTRAZIONE DI CIRCA 30 mg.
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SYRUP

ESSENS SYRUP
Gli integratori alimentari ESSENS SYRUP sono stati appositamente progettati
per fornire al corpo le sostanze necessarie per il suo corretto funzionamento
attraverso ingredienti naturali.
Anche gli sciroppi, come tutta la gamma di prodotti che fa parte degli
integratori alimentari, sono il risultato della ricerca del comitato scientifico
ESSENS e nascono dalla volontà di creare prodotti efficaci e facili da
consumare anche per coloro che hanno difficoltà nell’assunzione di pastiglie.
Gli sciroppi rispondono in tutto e per tutto alle esigenze del vivere frenetico
dei nostri tempi da un lato e alla necessità di uno stile di vita sano dall’altro.
Ricette speciali con estratti vegetali efficaci, che sono ampiamente utilizzati
nel campo della farmacia e dell'industria alimentare, si abbinano a deliziosi
sapori di frutta ed erbe.
*disponibile dal 3/2021
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NEW

ESSENS SYRUP
IMMUNITY SYSTEM
• Integratore alimentare in forma di sciroppo al gusto di sambuco
e rosa canina
• Principi attivi - estratto di crapemyrtle selvatico e sambuco, vitamine
B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B12
• Il crapemyrtle selvatico (acerola), è un arbusto noto anche come
ciliegia tropicale ed è una delle fonti più ricche di vitamina C,
la quale contribuisce al funzionamento ottimale del sistema
immunitario ed aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
• Il sambuco è ricco di antiossidanti ed è molto diffuso nei rimedi
curativi naturali per i suoi effetti positivi tra cui quelli associati al
trattamento dei sintomi del raffreddore
• Lo sciroppo supporta le difese del corpo, aiuta a ridurre i sintomi
derivanti da condizione di stanchezza ed affaticamento psicofisico, promuove l'assorbimento del ferro e contribuisce al normale
funzionamento del sistema nervoso e alla produzione di collagene
• Prodotto vegano senza coloranti artificiali, glutine e lattosio

0,7 l | 55,50 €
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ESSENS SYRUP ANTISTRESS
• Integratore alimentare in forma di sciroppo aromatizzato allo zafferano

0,7 l | 53,00 €

• Principi attivi - estratto di crapemyrtle selvatico, L-triptofano e zafferano
• Il crapemyrtle selvatico (acerola), è un arbusto noto anche come
ciliegia tropicale ed è una delle fonti più ricche di vitamina C, la quale
contribuisce al funzionamento ottimale del sistema immunitario
ed aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
• L-triptofano è un aminoacido vitale che supporta la produzione dei
neuro-ormoni serotonina, melatonina e innumerevoli enzimi
• Affron® è un estratto brevettato di prima classe ricavato dallo stigma
raccolto a mano dello zafferano, la spezia più costosa al mondo
• Affron® è estratto grazie a un processo di produzione brevettato
che sfrutta le basse temperature AFF®ON Cool-Tech. Tale metodo
garantisce la qualità e la stabilità dell’estratto nel lungo termine.
Inoltre è il primo estratto di zafferano standardizzato da HPLC su
Lepticrosalides®, i quali composti bioattivi aiutano il rilassamento,
l'equilibrio mentale e fisico e aiutano a regolare il tono dell’umore
• L’efficacia di Affron® si basa su 6 studi clinici che hanno dimostrato
un miglioramento dell'umore in individui sani che sono esposti
a stress e ansia occasionale, così come una riduzione dell'insonnia
già dopo le prime 4 settimane di utilizzo
• Lo sciroppo elicita uno stato di sollievo generale, aiuta ad indurre
uno stato di benefico rilassamento e ad alleviare i sintomi di ansia
e stress, che si può riflettere in un miglioramento della qualità del sonno
• Prodotto vegano, senza coloranti artificiali, glutine e lattosio

IL COMPONENTE BREVETTATO AFFRON ®
È STATO PREMIATO COME INGREDIENTE
DELL'ANNO 2020 PER LA FUNZIONE
COGNITIVA DAL THE NUTRAINGREDIENTS
USA AWARDS.
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0,7 l | 40,40 €

ESSENS SYRUP ANTIOXIDANT
• Integratore alimentare in forma di sciroppo al gusto di cardo
mariano e goji
• Principi attivi - cardo mariano ed estratto di orthosiphon
• Il cardo mariano è un'erba alta fino a 150 cm, i cui benefici erano
già stati documentati in tempi antichi
• L'estratto di semi di cardo mariano, noto anche come silimarina, ha
un forte effetto antiossidante e ha un impatto protettivo sulle cellule
epatiche contro tossine nocive, grazie alla capacità di aumentare
la resistenza della membrana cellulare alla penetrazione delle
sostanze epatotossiche
• La silimarina ha un effetto positivo sul sistema digestivo, ottimizza
il livello di grassi e colesterolo nel sangue e può portare a un
miglioramento del profilo glicemico
• Orthosiphon è un'erba della famiglia delle Lamiaceae, spesso
utilizzata nei rimedi curativi naturali come diuretico e per rafforzare
la funzione dei reni e del sistema urinario
• Lo sciroppo aiuta a combattere la ritenzione idrica nei tessuti come pure
i radicali liberi e supporta i processi digestivi e la disintossicazione
del corpo
• Prodotto vegano senza coloranti artificiali, glutine e lattosio

GLI ANTIOSSIDANTI SONO
SOSTANZE CHE AIUTANO IL CORPO
A ELIMINARE LE TOSSINE DERIVANTI
DA INQUINAMENTO, STRESS,
STILE DI VITA MALSANO, DIETA
INAPPROPRIATA.
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ESSENS SYRUP
SPORT & ENERGY
• Integratore alimentare in forma di sciroppo al gusto di arancia
rossa e ginseng
• Principi attivi - Estratto di yerba mate contenente taurina e caffeina
• Lo yerba mate è un albero sudamericano, le cui foglie essiccate
e schiacciate sono note come yerba maté e contengono una grande
quantità di minerali, vitamine e antiossidanti
• Le bevande di yerba mate sono diventate popolari in tutto il Sud
America per i loro effetti rinforzanti e stimolanti perché forniscono
energia, migliorano la memoria e l'umore, riducono l'appetito
e aiutano a bruciare i grassi
• L'aminoacido taurina è un potente antiossidante, agisce come
stimolante dell'attività cerebrale e ha un effetto positivo sulle
prestazioni generali
• La caffeina è un alcaloide che stimola favorevolmente il sistema
nervoso centrale e l'attività cardiaca, attenua i sintomi di affaticamento
e aiuta a ristabilire livelli di concentrazione e vigilanza ottimali
• Lo sciroppo è un integratore ideale anche per gli atleti che desiderano
migliorare le performance sportive, implementa la capacità di resistenza
e in generale i livelli di energia
• Prodotto vegano, senza coloranti artificiali, glutine e lattosio

0,7 l | 42,30 €
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