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MEI. Le Migliori Erbe Italiane
Dal 1988, ogni giorno, il nostro impegno è di tenere fede a questo
ideale. Il sogno della fondatrice Adriana Titton, oggi è una realtà
affermata che guarda al futuro offrendo i migliori prodotti erboristici
e fitocosmetici made in Italy secondo la filosofia del benessere
olistico.
I prodotti sono affidati ai Consulenti MEI che seguono direttamente
il cliente privato e alle più prestigiose SPA e Centri Benessere che
offrono anche i Rituali MEI SPA: il meglio del benessere scientifico
per un risultato immediato e duraturo nel tempo.

www.casamei.com
facebook.com/mei.benessere
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“…La Natura ci dona il benessere,
una corretta informazione
ci fa scegliere meglio.”

Adriana Titton
Fondatrice MEI
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L’unicità dei nostri prodotti
Pianta selvatica: solo quella cresciuta
spontaneamente nel proprio habitat può dirsi
pianta officinale, ovverosia un vegetale in grado
di concentrare il principio attivo ad azione
erboristica. MEI seleziona in Italia e in tutto il
mondo esclusivamente piante selvatiche ricche
di principio attivo ed altamente efficaci.
Momento balsamico: le piante vengono colte
a mano solo al raggiungimento del momento
balsamico, la fase di massima maturazione e
ricchezza della pianta.
Titolazione: la titolazione è il processo di
misurazione della concentrazione del principio
attivo. Un vegetale si può dire efficace solo
se rispetta i parametri minimi imposti dalla
Farmacopea Ufficiale. Solo i vegetali in linea con
tali requisiti vengono impiegati nella produzione
MEI.
Estrazione e concentrazione: una volta
accertata la qualità, le piante vengono trattate
con metodi di estrazione e concentrazione
non invasivi e rispettosi delle caratteristiche
organolettiche del vegetale. MEI impiega un
ciclo esclusivo, che combina estrazione a freddo
e gas inerti, ottenendo il massimo dalla pianta
senza l’impiego di solventi chimici o processi di
cottura che ne distruggono il principio attivo.
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Acqua Vitalizzata: nei nostri prodotti
impieghiamo acqua vitalizzata secondo il
metodo Grander: una tecnica che permette di
riportare l’acqua alle caratteristiche chimicofisiche dell’acqua di sorgente. Questo processo
permette di abbattere le cariche batteriche senza
dover impiegare conservanti chimici. Grazie
a questo processo i fitocosmetici MEI sono
stabilizzati con conservanti di origine naturale al
posto di quelli sintetici solitamente utilizzati.
Acqua Officinale di vegetazione delle piante:
MEI è la prima azienda a impiegare l’acqua nella
quale vengono lasciate in infusione le piante
officinali. L’acqua conserva la memoria dei loro
principi attivi e i fitocosmetici MEI sono i primi
nella storia a sostituire l’ingrediente “AQUA”
con “OFFICINALIS WATER”. Nei prodotti MEI,
da semplice base per l’emulsione, l’acqua è
diventata ingrediente funzionale.
Garanzia di qualità MEI: grazie a questa
esclusiva filiera di produzione "MADE IN ITALY",
sia i prodotti fitocosmetici che erboristici, sono
realizzati partendo dalle stesse piante selvatiche
titolate e non da basi pronte o estratti aromatici.
Il risultato è un prodotto veramente naturale,
vivo e in grado di dare un benessere duraturo
alla persona, senza disturbi o effetti collaterali.

Le nostre Linee
Phitoeudermia® e Sollievum®
Prevenzione, fitocosmesi, igiene e cura della pelle
Herbosvitae®
Preparati erboristici
FiordiPelle®
Linea completa anticellulite e per lo snellimento
RoseMei®
Linea cosmetica alla Rosa Persiana
BimbiMei®
Fitocosmesi e preparati erboristici per l’infanzia
Aromatherapy
Linea di oli essenziali per aromaterapia
Linea Action+®
Integratori naturali per lo sport
MEI SPA
Tè, infusi, tisane e bagni doccia

La garanzia di Qualità MEI
• Impiego di piante officinali secondo gli standard
di qualità della Farmacopea Ufficiale.
• Grado di purezza dei principi attivi: assoluto.
• Totale assenza di petrolati, parabeni, SLS e SLES,
PEG, sostanze nocive.
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Il Percorso Benessere Disintossicante
Anni di studi ed esperienze ad alto livello, certificate dalla tesi di
Laurea all’Università di Padova - Facoltà di Medicina del 2013,
hanno dato vita al PERCORSO BENESSERE DISINTOSSICANTE:
il metodo di prevenzione, nel quale sana alimentazione e prodotti
erboristici agiscono in sinergia.
Il PERCORSO DISINTOSSICANTE è articolato in tre fasi:
1. DISINTOSSICANTE di 24 giorni
2. METABOLISMO DEL CALCIO di 30 giorni
3. MANTENIMENTO di 30 giorni
Il Percorso prevede una educazione alimentare, non una dieta
dimagrante, nella quale tutti i nutrienti vengono correttamente distribuiti, nell’arco della giornata, in 5 pasti senza limiti di quantità.
L’azione sinergica con gli integratori erboristici permette di ottenere
numerosi risultati:
• Aumento dell’energia psico-fisica generale
• Riattivazione della microcircolazione periferica
• Normalizzazione del bioritmo sonno-veglia
• Regolarizzazione delle funzioni intestinali
• Riduzione di eventuale sovrappeso
• Aumento dell’elasticità e luminosità della pelle
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Il Percorso
Disintossicante

1

La prima fase prevede la depurazione degli organi e tessuti emuntori, quelli addetti allo smaltimento delle tossine e dei radicali liberi:
pelle, reni, intestino, fegato, sangue. La prima fase dura 24 giorni
e viene corredata da una educazione alimentare, strutturata in menù di
6 giorni da ripetersi per 4 volte. Non è una dieta dimagrante e non ha
limitazioni nella quantità degli alimenti, in quanto gli elementi nutritivi
utili sono tutti presenti e vengono correttamente distribuiti nell’arco
della giornata.

Emulsione Tonificante		
esfoliante, purificante della pelle
Infuso all’Equiseto
depurante renale
Tarassaco e Carciofo		
depurante epatico
Lecitina di Soia			
purificante sanguigno
Bevanda Composta		
disintossicante intestinale
Vitagel				
energetico, stimolante generale
OrtoMei
pasto pronto disidratato ad
apporto calorico bilanciato
Aceto di Mele BioMei e
Semi di Girasole in omaggio
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Grazie all’azione depurativa generale, stimolante del metabolismo
e della stasi linfatica si può ottenere anche un calo di peso variabile
in base alle condizioni del soggetto.

Il Percorso
Metabolismo
del Calcio

2

Dopo aver depurato con la prima fase, il Metabolismo del Calcio è
il proseguimento ideale. Il minerale viene fornito dalla dolomite che,
legandosi alla vitamina D dell’olio di fegato di Merluzzo, lo veicola alle
ossa, legamenti e tessuto connettivo (unghie, denti, occhi, capelli). Il
calcio, insieme al silicio, è un minerale essenziale per la vita, che scarseggia sempre più negli alimenti. Vista la carenza provocata dall’inquinamento e dallo stress, il Metabolismo del Calcio può essere prolungato oltre i 30 giorni della seconda fase e ripetuto almeno due volte
l’anno per le categorie più esposte: donne in menopausa e gravidanza,

Gel all’Acido Silicico
nutriente tessuto connettivo,
fissante del calcio

bambini e adolescenti nella fase della crescita, anziani e sportivi.

Olio di Fegato di Merluzzo
antinfiammatorio, veicolante
del calcio (2 conf.)
Farina per le Ossa
fornitore carbonato di calcio
e magnesio da dolomite (2 conf.)
+Vitamine & Minerali
mineralizzante, antiossidante,
potenziatore assorbimento calcio

Il periodo ideale di assunzione è il cambio stagione
(in particolar modo a primavera).
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Il Percorso
Mantenimento

3

Il Percorso Disintossicante si completa con il Mantenimento
che ha lo scopo di fissare i risultati ottenuti e consolidare la
memoria organica. Il protagonista è il MeiDei: puro succo di
Aloe Barbadensis Miller selvatica antiossidante e rigenerante cellulare. L’azione depurante attivata dalle prime due fasi,
viene potenziata, nel Mantenimento, dalla sinergia con Equisetum (puro Equiseto micronizzato) e BodyMei Capsule a base
di Alfa-Alfa, Cardo Mariano, Galega e Verbena. Questi esaltano
le proprietà del MeiDei, favorendo il riequilibrio dei valori sanguigni, il contrasto al ristagno dei liquidi e alla formazione di

MeiDei
antiossidante e rigenerante

radicali liberi, dando tono alla pelle e turgore ai muscoli.

Equisetum
mineralizzante e drenante

Si consiglia di eseguire le 3 fasi del PERCORSO DISINTOS-

BodyMei Capsule
elasticizzante pelle e
tonificante massa magra

4-6 mesi, si possono richiamare i risultati ottenuti eseguen-

SICANTE almeno una volta l’anno. Dopo di che, a distanza di
do solo i 24 giorni della prima fase oppure con il percorso
ANTI AGE (vd. pag. 13).
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Il Percorso
Anti Age

Per stimolare maggiormente il metabolismo si consiglia di inserire, nel Percorso Disintossicante, l’Anti Age della durata di 18 giorni. Questo Percorso, dopo il “lavoro”
della Disintossicante, mette a riposo gli organi emuntori, contrasta i radicali liberi
e favorisce il rimodellamento corporeo. L’Anti Age serve per dare respiro all’organismo, aumentando l’energia soprattutto mentale. Ai primi 4 giorni di riattivazione
metabolica, seguono 14 giorni con menù guidato. Può aiutare a perdere sovrappeso e dona una piacevole sensazione di freschezza e brillantezza generale. Nel
Percorso Disintossicante può essere la seconda fase che precede il Metabolismo
del Calcio.
A distanza di 4-6 mesi dalle 3 fasi del PERCORSO DISINTOSSICANTE, si può eseguire l’Anti Age a sé stante, come richiamo dei risultati ottenuti precedentemente.

DimaMei
dimagrante
DrenaMei
circolatorio, linfodrenante

+Forza
tonico, stimolante combustione
acidi grassi

Trigonella
tonico del tessuto epidermico,
regolatore ormonale

+Vitamine & Minerali
mineralizzante, antiossidante

Infuso all’Equiseto
depurante renale
Bevanda Composta
disintossicante intestinale
Vitagel
energetico, stimolante generale

13

Il Percorso MeinForma
Lo studio condotto dal Dott. Alessandro Mazzocco, Medico Specialista, ha dato vita al PERCORSO MEINFORMA: il metodo che combina l’azione degli integratori naturali, con il movimento quotidiano e con un protocollo
nutrizionale per il riequilibrio del peso, della composizione e delle funzioni organiche. MeinForma è costituito
da 3 fasi, della durata di un mese ciascuna, che depurano e rimodellano il fisico, riducendo il grasso viscerale
o addominale che tende a soffocare i nostri organi ed è all’origine di numerose patologie. A differenza delle
comuni diete dimagranti, non riduce la massa magra che risulterà tonificata e rigenerata innescando, inoltre,
un’importante azione di prevenzione delle malattie cardiovascolari e di tutte le patologie legate alle errate abitudini alimentari e alla sedentarietà.

Grazie alla sinergia con il movimento fisico obbligatorio, il Percorso permette di ottenere numerosi risultati:
• Eliminazione del grasso viscerale
• Riduzione di eventuale sovrappeso
• Aumento dell’energia psico-fisica generale
• Tonificazione della massa muscolare
• Riduzione di eventuali gonfiori localizzati
• Aumento dell’elasticità e luminosità della pelle
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MeinForma può essere eseguito da tutti, in quanto non presenta effetti collaterali diretti o indiretti. Essendo un
Percorso articolato che favorisce la riduzione del grasso viscerale e che prevede un significativo cambiamento delle
abitudini alimentari, MEI preferisce seguire personalmente, con il proprio staff di esperti, i clienti che decidono di
seguire il metodo.
Per ogni maggiore informazione non esitate a contattare il Vostro Consulente o Centro Benessere MEI di
fiducia, oppure scriveteci direttamente a info@casamei.com

NOTA: i Percorsi Benessere MEI non prevedono né la sostituzione dei pasti con alimenti sostitutivi, né l’impiego di
sostanze anfetaminiche o anoressizzanti. I Percorsi Benessere MEI non sono una cura delle malattie. Ogni eventuale
terapia farmacologica non deve essere spontaneamente modificata o interrotta. I Percorsi Benessere MEI non
presentano effetti collaterali diretti o indiretti e pertanto possono essere affiancati a eventuali terapie farmacologiche
in corso.
15

I trattamenti fitocosmetici
La pelle è un organo da rispettare. Phitoeudermia®
significa “pelle bella con le piante”. Questi sono i
principi ispiratori della fitocosmetica MEI: diversa
dalla cosmesi comune, in quanto realizzata con
purissimi oli essenziali estratti da piante officinali
selvatiche. I fitocosmetici MEI sono privi di petrolati,
parabeni, paraffine e ingredienti chimici nocivi; mentre
gli emulsionanti, i conservanti e i tensioattivi sono stati
sostituiti da materie prime vegetali “pulite” e prive di
effetti collaterali.
Per queste ragioni è fondamentale non
mischiare i prodotti MEI con altri cosmetici. In
particolar modo è essenziale abbinare la detergenza
alle creme, per fare in modo che i principi attivi
agiscano in sinergia. Diversamente, si rischia di
occludere la pelle, impedendo agli oli essenziali di
penetrate ed esercitare la loro azione specifica.
Ogni tipo di pelle ha le sue esigenze che le linee di
trattamento naturale MEI sono in grado di soddisfare
egregiamente.
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VISO
TRATTAMENTO PURIFICANTE PER PELLE IMPURA (acneica; grassa; punti neri; mista)
- Pulizia del viso quotidiana con Latte Detergente alla Propoli (prima) e Lozione Tonica alla Propoli (dopo)
- Scrub depurante una volta alla settimana con Emulsione Tonificante
- Maschera purificante una volta alla settimana con Gel all’Acido Silicico
- Per pelli giovani: Crema all’Aloe di giorno e Siero Vitaminico di notte
- Per pelli mature: Crema alla Vitamina E di giorno e Siero Vitaminico di notte
TRATTAMENTO PELLE DELICATA (chiara; sottile; con couperose)
- Pulizia del viso quotidiana con Latte Detergente alla Malva (prima) e Lozione Tonica all’Azulene (dopo)
- Maschera una volta alla settimana con Maschera Prima all’Argilla e oli essenziali
- Crema Idratante all’Albicocca o RoseMei di giorno
- Siero Vitaminico di notte
TRATTAMENTO ANTI AGE / PREVENZIONE RUGHE
- Pulizia del viso quotidiana con Latte Detergente alla Malva (prima) e Lozione Tonica all’Azulene (dopo)
- Maschera una volta alla settimana con Maschera Prima all’Argilla e oli essenziali
- Crema al Tamanu di giorno
- Siero Vitaminico di notte come base alla Crema al Tamanu
TRATTAMENTO ANTI AGE / CURA DELLE RUGHE
- Pulizia del viso quotidiana con Latte Detergente alla Malva (prima) e Lozione Tonica all’Azulene (dopo)
- Maschera una volta alla settimana con Gel all’Acido Silicico
- Crema Argan e Silicio di giorno
- Aqua Officinalis Serum come base alla Crema Argan e Silicio di notte
TRATTAMENTO LEVIGANTE ALL’OLIO ESSENZIALE DI ROSA PERSIANA
- Pulizia del viso quotidiana con Latte Detergente alla Malva (prima) e Lozione Tonica all’Azulene (dopo)
- Scrub anti radicali liberi una volta alla settimana con RoseMei Scrub
- RoseMei Crema giorno e notte
- Dopo bagno per il corpo: RoseMei Body Oil
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Phitoeudermia®
DETERGENTI

Latte Detergente alla Malva
La bellezza nasce dalla salute della pelle e il primo passo è la pulizia quotidiana. I nostri prodotti per la detergenza sono realizzati
senza tensioattivi, agenti detergenti o altre sostanze nocive. Sono
subito efficaci, donano luminosità, elasticità e garantiscono igiene
sicura grazie ai principi attivi delle piante selvatiche. La proposta
è arricchita ora dalla nuova linea al pompelmo e agrumi costituita
dalla innovativa Acqua Officinale per la rimozione del trucco, Latte
Detergente, Tonico e Peeling delicato per il viso.

Nutriente viso

Latte dall’azione nutriente e lenitiva
data dall’estratto concentrato di
fiori di Malva, olio di Cocco e acqua
di Camomilla. Dopo la pulizia, il
trattamento va completato con
l’applicazione del Tonico all’Azulene.
Pelle: delicata e/o matura.
Uso: tutti i giorni, mattina e sera,
con spugnetta
umida.

017B · 100ml
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Lenitivo, Disarrossante
Astringente e disarrossante da
utilizzare dopo il Latte Detergente
alla Malva. Il tipico colore azzurro
che lo caratterizza è indice di
alta concentrazione di Azulene
integrale: il principio attivo della
Camomilla selvatica.
Pelle: delicata, arrossata e/o
matura.
Uso: picchiettare con le dita,
tutti i giorni, mattina e sera dopo
il Latte. Utilizzare anche come
lozione dopo rasatura della barba
o depilazione.

018B · 100ml

Latte Detergente
alla Propoli

Lozione Tonica
alla Propoli

La Propoli è il più potente antisettico naturale, fortemente concentrato in questo Latte Detergente,
arricchito con oli di Ricino e di
Cocco dall'azione emolliente ed
elasticizzante della pelle.

È una soluzione concentrata a
base di estratto di Propoli e olio
essenziale di Timo da abbinare
al Latte Detergente alla Propoli,
per purificare e proteggere la
pelle con problemi.

Pelle: impura, acneica, con punti
neri, grassa, mista, anche per
l'uomo.
Uso: tutti i giorni, mattina e sera,
con spugnetta umida.

Pelle: impura, acneica, con
punti neri, grassa, mista, anche
per l’uomo.
Uso: picchiettare con le dita,
tutti i giorni, mattina e sera dopo
il Latte.

022B · 100ml

023 · 200ml

Purificante e antibatterico viso

Astringente, antibatterico

DETERGENTI

Tonico all’Azulene
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Phitoeudermia®
DETERGENTI E
MASCHERE VISO

Latte Detergente al
Cetriolo

Idratante e rinfrescante
Latte detergente a base
di polpa di cetriolo e oli
di cocco e ricino per una
pulizia del viso fresca ed
immediatamente efficace.
Dona una piacevole idratazione, senso di freschezza e
luminosità.

Tonico al Pompelmo

Astringente e tonificante
L’estratto concentrato di
semi di pompelmo agisce
come astringente e antinfiammatorio naturale.
L’azione compattante e
antiossidante è potenziata
dall’estratto di castagno
selvatico.

Pelle: adatto a tutti i tipi.
Uso: tutti i giorni, mattina e
sera, anche con spugnetta
umida.

Pelle: adatto a tutti i tipi.
Uso: picchiettare con le
dita, tutti i giorni, mattina
e sera, dopo il Latte Detergente al Cetriolo.

019 · 100ml

020 · 100ml

Acqua Officinale al
Finocchio Selvatico
Struccante

La sinergia tra l’acqua officinale
di finocchio selvatico e l’argento
colloidale permette di rimuovere
efficacemente il trucco e le impurità che si depositano quotidianamente sulla pelle.
Pelle: adatto a tutti i tipi.
Uso: tutti i giorni, mattina e sera,
con spugnetta umida.

024 · 200ml
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Purificante e rigenerante
Agisce in profondità, purificando
dalle tossine, dalle cellule morte e
dallo smog grazie alla forza naturale
dell’estratto di semi di pompelmo.
Pelle: adatto a tutti i tipi. Anche
all’uomo.
Uso: a giorni alterni su viso, collo e
décolleté. Effettuare un lieve massaggio e rimuovere con spugnetta
umida.

021 · 50ml

Emulsione Tonificante

Prima

Esfoliante a base di Argilla Verde Italiana, olio di Ricino e olio essenziale di
Limone per rimuovere in profondità le
cellule morte e le tossine. Rinnova, disintossica e illumina la pelle del corpo
e del viso.

A base di Argilla e oli essenziali
di Lavanda, Niaouly e Lino è
arricchita con Vitamina E naturale, olio di Jojoba e Germe di
Grano per donare luminosità e
turgore all’epidermide.

Pelle: adatto a tutti i tipi, anche per
l’uomo.
Uso: per il corpo una volta alla
settimana al posto del bagnodoccia;
per viso, mani e collo a giorni alterni.

Pelle: adatto a tutti i tipi.
Uso: una volta alla settimana,
preceduta da scrub con
Emulsione Tonificante o Latte
Detergente MEI.

085 · 250ml

002A · 100ml

Scrub disintossicante
corpo e viso

Maschera viso nutriente,
purificante e anti age
DETERGENTI E MASCHERE VISO

Peeling al Pompelmo
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Phitoeudermia®
CREME
E SIERI VISO

Anti age e anti rughe viso

Siero anti rughe contorno
occhi

Aqua Officinalis Serum

Crema all’Albicocca

È una crema asciutta ed
immediatamente efficace
su rughe e segni di espressione, grazie all’azione riparatrice dell’Acido Silicico
da Dolomite, potenziato da
quella rigenerante dell’olio
di Argan selvatico.

L’acqua officinale di Finocchio e Erba Medica è
l’innovativo
ingrediente
che esalta le proprietà di
distensione delle rughe del
siero. Dona radiosità, luce e
morbidezza alla pelle.

È una crema fresca, molto
piacevole e dall’effetto vellutante della pelle. A base
di succo e olio essenziale di
nocciolo di Albicocca, arricchita da Calendula, Elicriso
e polpa di Cetriolo.

Pelle: matura e/o con rughe.
Uso: tutti i giorni, mattina e
sera, su viso e collo. Abbinare al Siero contorno occhi
Aqua Officinalis.

Pelle: matura e/o con rughe.
Uso: tutti i giorni, mattina
e sera, sul contorno occhi,
naso e labbra. Abbinare alla
Crema Argan e Silicio.

Pelle: giovane e/o sensibile.
Uso: tutti i giorni, mattina e
sera, su viso e collo. Al
bisogno abbinare col Siero
Vitaminico.

009A · 30ml

010A · 30ml

027 · 50ml

Crema Argan e Silicio

Idratante e rinfrescante
viso
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Nutriente e anti age viso
Crema molto ricca, altamente nutriente ed elasticizzante, a base di olio
essenziale di Tamanu (frutto
della Polinesia), Calendula,
Elicriso e burro di Karitè.
Pelle: secca, matura e prevenzione prime rughe.
Uso: tutti i giorni, mattina e
sera, su viso e collo. Abbinare al Siero Vitaminico.

028 · 50ml

Siero Vitaminico

Nutriente, anti rughe e
purificante
È un concentrato ricchissimo a base di olio di Germe
di Grano, burro di Karitè e
olio di Jojoba, potenziato
dagli oli essenziali di chiodi di Garofano, Niaouly e
Azulene.
Pelle: secca, matura, con
rughe, irritata, impura, infiammata.
Uso: tutti i giorni, mattina
e sera, su viso e collo.
Base ideale per le creme
viso MEI.

091A · 12ml

Crema Viso all’Aloe

Idratante, antinfiammatoria e antibatterica

Crema Viso alla
Vitamina E

Nutriente, antinfiammatoria
e schiarente

È una crema polivalente a
base di polpa di Aloe Barbadensis Miller selvatica
del Madagascar. È una
idratante curativa specifica per il trattamento della
pelle impura, ma adatta
anche come crema unisex
per il cambio di stagione.

Crema altamente concentrata
a base di pura vitamina E naturale estratta da olio di Germe di Grano. Arricchita da olio
di Jojoba, ha anche funzione
schiarente delle macchie solari o d’età, grazie all’olio essenziale di Geranio selvatico.

Pelle: impura, grassa, mista, infiammata, anche per
l’uomo.
Uso: tutti i giorni, mattina
e sera, su viso e collo. Abbinare al Siero Vitaminico.

Pelle: secca, impura, con
macchie, matura, anche per
l’uomo.
Uso: tutti i giorni, mattina e
sera, su viso e collo. Abbinare
al Siero Vitaminico.

006 · 50ml

071 · 50ml

CREME - SIERI VISO

Crema al Tamanu
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Phitoeudermia®
ROSEMEI

RoseMei Scrub Viso

RoseMei Crema Viso

RoseMei Gel Doccia

RoseMei Body Oil

Detossinante e
illuminante

Nutriente, lenitiva e
vellutante

Delicato e avvolgente

Olio corpo nutriente e
vellutante

È uno scrub viso delicato a
base di carbonato di calcio
e olio essenziale di Rosa di
Persia che rimuove in profondità le cellule morte e i
radicali liberi.

È la massima espressione
dell’olio essenziale di Rosa di
Persia, potenziata dall’azione
dell’olio di Avocado e dagli
estratti concentrati di Elicriso
e Calendula. RoseMei è una
crema bifasica che va picchiettata e poi massaggiata,
ideale per disarrossare e rendere vellutata la pelle.

Il prezioso olio essenziale
di Rosa Persiana avvolge
il corpo in una morbida
carezza e deterge con
delicatezza anche la pelle più sensibile.

La proprietà dell’olio
essenziale di Rosa di
Persia è di conferire alla
pelle la stessa consistenza del bocciolo del suo
fiore. Così avviene con
l’olio corpo RoseMei che
rende la pelle vellutata e
meravigliosamente profumata.

Pelle: delicata, con couperose, giovane o matura.
Uso: 1 o 2 volte alla settimana. Abbinare Tonico
all’Azulene e Crema Viso
RoseMei.

134 · 50ml

Pelle: delicata, con couperose, giovane o matura.
Uso: tutti i giorni, mattina e
sera, su viso e collo. Abbinare
al Siero Vitaminico.
137 · 50ml

Pelle: adatto a tutti i tipi.
Uso: dopo il bagno o la
doccia, si consiglia di
applicare l’olio corpo
RoseMei per completare
il trattamento.

138A · 200ml

Pelle: adatto a tutti i tipi.
Uso: massaggiare sul
corpo dopo bagno o al
bisogno.
139 · 100ml

Mei88 Parfum Natural Spray

Balsamo Labbra
Tonificante e Protettivo

Crema Mani Vellutante
Riso e Cotone

Mei88 è un profumo fresco e fiorito che sprigiona subito le note
agrumate di Limone e Mandarino,
addolcite dal Giglio di mare e dal
Gelsomino che poggiano sulla solidità legnosa del Cedro e del Cisto
Marino.

Balsamo per le labbra ad
effetto volumizzante, illuminante e protettivo a base di
cera d’api, preziosi oli vegetali, olio essenziale di Arancio
e polvere di frutto del Cacao.

Crema ammorbidente nel
pratico formato da portare
sempre con sé. Oltre alla
piacevole fragranza di Riso
e Cotone è potenziata con
succo d’Aloe Barbadensis,
burro di Karitè ed estratto
di Centella Asiatica.

114 · 10ml

033A · 25ml

Il risultato è un bouquet evocativo
della macchia mediterranea, alla
quale ci siamo ispirati. Adatto anche
per l’uomo.

188 · 50ml

ROSEMEI · TRAVEL SET
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Phitoeudermia®
MANI, PIEDI
E CORPO

Pediluvio allo Zenzero

Balsamo Piedi

Crema Mani Nutriente

In caso di piedi stanchi,
gonfi e dolenti, il pediluvio
a base di oli essenziali di
Zenzero, Menta, Lavanda e
Timo dona immediato sollievo riattivando la microcircolazione periferica.

Deodorante, idratante e
nutriente a base di Aloe
Barbadensis, Verbena, Wintergreen e Arnica. Combatte
la secchezza, la formazione
dei tagli sui talloni e previene la formazione di funghi e
micosi. Ideale anche per il
piede d’atleta.

Il meglio per la cura delle
mani: olio essenziale di Limone, estratto concentrato
di semi di Pompelmo, burro
di Karitè, Colostro fresco di
cavalla e olio di Macadamia.

035 · 150ml

029 · 125ml

032 · 75ml
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Fluido Corpo

Emulsione Tonificante

Gel da Rasatura

Fluido corpo ricco, emolliente ed
altamente idratante dalla texture
corposa e piacevole nella quale
le proprietà della Vitamina E,
dell’olio di Jojoba e del gel di
Aloe, si armonizzano con gli oli
essenziali di Equiseto ed Erba
Medica.

Esfoliante a base di Argilla Verde
Italiana, olio di Ricino e olio essenziale di Limone per rimuovere
in profondità le cellule morte e le
tossine. Rinnova, disintossica e
illumina la pelle del corpo e del
viso.

044 · 200ml

085 · 250ml

È una morbida emulsione
da utilizzare al posto della schiuma o del sapone
per la rasatura a lama.
La consistenza è stata
appositamente realizzata
per permettere alla lama
di scorrere con maggiore
facilità. Contiene olio di
Macadamia.

121A · 200ml

MANI, PIEDI E CORPO

Scrub disintossicante corpo
e viso
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Phitoeudermia®
CAPELLI

Capel Venere

Shampoo
Ginseng e Sequoia

Shampoo
Salvia e Rosmarino

Maschera/balsamo
per
impacchi nutrienti e rigeneranti a base di estratti
di Menta e Ortica. Molto
ricca, corposa e piacevole
nella naturale profumazione, va lasciata agire
per qualche minuto e poi
rimossa con acqua.

Il Ginseng è la pianta della tradizione erboristica
dalle molteplici proprietà:
recenti studi ne hanno
dimostrato
l’efficacia
anche come tonico e
ristrutturante della fibra
cheratinica del capello.

Salvia e Rosmarino sono le
piante della tradizione erboristica italiana alle quali
ci siamo affidati per questo shampoo indicato per
capelli grassi, con forfora
o alterazioni in genere del
cuoio capelluto. Data l’alta
concentrazione va utilizzato
poco prodotto per volta e
lasciato agire sulla cute.

062 · 180ml

057 · 200ml

059 · 200ml
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Shampoo
all'Achillea

Balsam Spray

Privo di effetti collaterali è
ideale anche per bambini e
ragazzi in quanto, oltre a detergere con efficacia, è preventivo della pediculosi grazie
al naturale effetto repellente
dello zolfo ricavato dai fiori.

L’estratto di Achillea e il
Pantenolo sono gli ingredienti caratterizzanti dello
shampoo ammorbidente,
adatto a capelli normali e
per lavaggi frequenti.

Ammorbidente e protettivo a base
di oli essenziali di agrumi. Adatto
anche per esposizione solare o
piscina. Dona lucentezza e setosità ai capelli, facilitandone la
pettinatura senza risciacquo.

064 · 200ml

053 · 250ml

063 · 125ml

CAPELLI

Shampoo
allo Zolfo
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Phitoeudermia®
IGIENE DELLA
PERSONA

Pasta Deodorante
alla Propoli

Dentifricio
alla Propoli

Sapone
alla Camomilla

Argilla e Propoli agiscono
in sinergia in questa pasta
che non blocca la naturale
traspirazione ma impedisce la formazione del cattivo odore. Completamente
naturale e priva di effetti
collaterali, non copre il
cattivo odore con profumi
o sostanze sintetiche ma
lo sconfigge ancora prima
che si formi.

Pasta dentifricia a
base di Argilla, Propoli, Menta e Salvia
dall’azione antitartaro, irrobustente dello
smalto e rinforzante
delle gengive. Non
contiene fluoro, tensioattivi e conservanti.

Sapone non sapone, a base
di estratto di Camomilla,
privo di soda caustica, potassa e SLS è delicato e
rispettoso del pH cutaneo.
Ideale per l’igiene intima
può essere utilizzato anche
come bagno doccia per
il corpo o come ammorbidente e schiarente per
capelli.

037 · 30ml

040 · 50ml

039 · 250ml

Bagnoschiuma al
Balsamo del Tolù

Bagnodoccia
al Tè Verde

Bagnodoccia
al Tamanu

Bagnodoccia alla
Mirra

Il Tolù è una pianta sudamericana dalla quale
si estrae una resina dalle
riconosciute proprietà
antisettiche e rinfrescanti. Grazie a queste proprietà il Bagnoschiuma
garantisce un alto livello
di sicurezza sia per l’igiene generale che per
quella intima.

Il puro estratto concentrato di Tè Verde
conferisce a questo
bagnodoccia
un
carattere
deciso,
intenso che dona
una sensazione di
freschezza e pulizia
molto duratura.

La leggenda polinesiana
vuole che con il frutto di Tamanu possano cospargersi
solo le promesse spose
che rimarranno giovani e
belle per sempre. L’estratto concentrato di questo
frutto rende il bagnodoccia
altamente elasticizzante e
regala una gradita profumazione esotica.

È un bagnodoccia ricco,
piacevolmente profumato
dall’essenza concentrata
di Mirra vegetale e Incenso, particolarmente persistente sulla pelle anche
dopo il bagno. La fragranza si sprigiona in un caldo
abbraccio e lascia la pelle
idratata e nutrita a lungo.

088 · 250ml

041 · 300ml

042 · 300ml

043 · 300ml

IGIENE DELLA PERSONA
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MEI SPA
BAGNI DOCCIA

Arancio
& Mandarino

Ippocastano
& Frangula

Menta Piperita
& Mentuccia

A base di puri oli essenziali
di Arancio e Mandarino ed
estratti vegetali nutrienti.

A base di puri estratti di
Ippocastano e Frangula.

A base di puri oli essenziali di
Menta Piperita, Mentuccia ed
estratti vegetali nutrienti.

140 · 200ml

143 · 200ml

145 · 200ml
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Phitoeudermia®

Crema Aloesol

Doposole
Aloe e Propoli

Gel al Mallo
di Noce

Crema solare protettiva a
base di Aloe. Non contiene
filtro solare sintetico e idrorepellenti.
L’applicazione,
soprattutto nei primi giorni
di esposizione, va ripetuta
più volte.

Dopo l’esposizione solare, ma anche tutti i giorni dopo bagno o doccia,
dona una piacevole
sensazione di nutrimento, igiene e freschezza
grazie agli estratti di
Aloe e Propoli in olio di
Mandorle Dolci.

Gel abbronzante a base di
Mallo di Noce, olio di Carota
e Mandorle Dolci indicato
per pelli già scure alle quali
dona un bel colore dorato,
previene disidratazione e
secchezza e ne mantiene
più a lungo l’abbronzatura.

079 · 100ml

080 · 200ml

081A · 150ml

MEI SPA - BAGNI DOCCIA · SOLARI

SOLARI
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Phitoeudermia®
I RIMEDI PER
OGNI EVENIENZA

Gel all’Acido
Silicico

Argilla Verde
in polvere

Prodotto dalla purezza assoluta, privo di
acqua, a base di Silicio ricavato da Dolomite.
Può essere utilizzato per uso topico mediante
impacco per assorbire infiammazioni, dolori
articolari, irritazioni cutanee, herpes, ulcere,
cicatrizzare tagli e ferite oppure per maschere
di bellezza (viso e mani). Per uso orale, diluito
in acqua, apporta Silicio nutriente del tessuto
connettivo (unghie, denti, capelli, occhi) e
costituisce la colonna portante del Percorso
Metabolismo del Calcio.

Argilla Verde italiana superventilata e maturata al sole. Ideale
per impacchi assorbenti e antinfiammatori, che possono essere
potenziati aggiungendo qualche
goccia di Essentior. Per uso orale
va diluita in acqua, lasciata decantare e consumata nell’arco
della giornata come antiacido,
depurante e mineralizzante.

031 · 500ml

404B · 500g

Lozione Tonica
alla Propoli

Crema al
Capsico

Essentior

È una soluzione a base di
estratto di Propoli e olio essenziale di Timo dalle svariate
applicazioni: topico cutaneo, tonico abbinato al latte detergente o post-rasatura, purificante
della cute e del cuoio capelluto,
collutorio per sciacqui e gargarismi, collirio per occhi stanchi
e arrossati, lozione per l’igiene
intima.

Crema riscaldante a base
di estratto di Capsico ad
azione decontratturante e
decongestionante per tutti
gli stati nei quali il calore
indotto dona sollievo. Da
utilizzare in modiche quantità,
senza sfregare ed evitando di
portare a contatto con occhi e
mucose.

Miscela
balsamica
specifica
per le vie respiratorie a base
di oli essenziali tra i quali Pino,
Eucalipto, Niaouly, Rosmarino,
Salvia. Può essere massaggiato
su petto e schiena, oppure inalato
direttamente o in aerosol. Grazie
all’olio essenziale di chiodi di
Garofano dona sollievo su piccole
scottature, punture d’insetti, mal
di denti e mal di testa. Può essere
anche
diffuso
nell’ambiente
attraverso umidificatori o diffusori.

023 · 200ml

068A · 50ml

070 · 13ml

I RIMEDI PER OGNI EVENIENZA
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Phitoeudermia®
I RIMEDI PER
OGNI EVENIENZA

Gel rinfrescante

Crema Dermoplus

Sollievum Gel

Decongestionante, rinfrescante ed elasticizzante a base di
estratto di Cetriolo ed Azulene.
Si presta sia come utilizzo
dopo barba che come rinfrescante per irritazioni cutanee
in genere e scottature solari.

Crema cicatrizzante e
curativa per ematomi,
contusioni e ferite a base di
Wintergreen, Arnica e chiodi
di Garofano. È la crema
ideale da applicare dopo
aver effettuato l’impacco
con il Gel all’Acido Silicico.
Schiarente delle macchie
d’età.

La sua azione antinfiammatoria e lenitiva si esplica grazie
agli estratti di Spirea Ulmaria
e Ribes Nigrum, potenziati
dall’azione della Silice organica. Ideale in caso di stati
infiammatori, piccoli traumi,
lesioni e contusioni locali.

124 · 50ml

084 · 50ml

082 · 70ml

Pomata lenitiva, analgesica e
antiedemigena
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Phitoeudermia®
SANIFICAZIONE
MANI

Spray disinfettante naturale per le
mani
È un comodo spray ideale per
disinfettare e sanificare le mani in
qualsiasi momento, soprattutto quando
acqua e sapone non sono disponibili,
evitando la proliferazione di batteri e
virus. A base di estratto concentrato
di semi di Pompelmo, oli essenziali
di Timo, chiodi di Garofano e scorza
di Limone, Qualamano non ha alcun
effetto collaterale e garantisce un alto
livello di sicurezza. Grazie a queste
caratteristiche
è
particolarmente
consigliato anche per i bambini.
128 · 70ml

Qualamano Gel

Gel igienizzante mani 70% alcol
Gel mani a rapida azione igienizzante e sanificante a base di alcol
e oli essenziali 100% naturali dalle
riconosciute proprietà battericide e
antivirali. A differenza dei prodotti
sintetici garantisce la sicurezza, proteggendo e mantenendo morbida la
pelle, senza effetti collaterali.

129 · 250ml

I RIMEDI PER OGNI EVENIENZA

Qualamano

38

FiordiPelle®
SNELLIMENTO

FiordiPelle® è la linea
specifica che basa il suo
successo sulla veicolazione interna ed esterna
di principi attivi naturali
ad azione linfodrenante,
antiedemigena e snellente.

DimaMei

DrenaMei

Gel al Ginepro

È l’integratore erboristico a
base di Chitosano, Fagiolo,
Garcinia Cambogiana e Papaya che agisce, supportato da un regime alimentare
corretto, come dimagrante,
dona sazietà ed è uno stimolante della digestione.

È un concentrato analcolico di Ginkgo Biloba, Meliloto, Achillea Millefoglie,
Maggiorana, Arancio Dolce e Pompelmo. Ha proprietà drenanti del sistema linfatico, ossigenanti
dei tessuti, diuretiche e
fluidificanti della circolazione sanguigna.

Gel da massaggio, per le
gambe, tonificante, linfodrenante e stimolante del
ritorno venoso, grazie agli
oli essenziali di Ginepro,
Arancio, Finocchio, Betulla
e Pompelmo.

201 · 70cpr

202 · 100ml

204 · 200ml

Compresse stimolanti
l'assorbimento dei grassi

Bevanda linfodrenante e
stimolante il microcircolo

Antiedemigeno, anti cellulite, defaticante gambe
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Start Up Fango Pronto

BodyMei Gel Corpo e Seno

BodyMei Capsule

È un fango da corpo a base di
Argilla, miscela di Alghe e oli
essenziali. È caratterizzato da
una giusta consistenza che lo
rende adatto all’uso domestico
con o senza bendaggio. Va applicato sulle parti interessate da
ritenzione e depositi nei quali
ripristina l’equilibrio idrico.

La base è costituita da gomma
di Guar attivata con oli essenziali di Anice, Finocchio, Carvi e
Verbena. È il prodotto specifico
per le zone atoniche (sottobraccia, interno cosce, seno, sottomento, ecc...) da applicare con
impacco e lasciare agire fino a
completo assorbimento.

È un integratore erboristico ad
azione rassodante dei tessuti,
antiossidante e a prevenzione
delle smagliature. Erba Medica,
Rosa Canina, Cardo Mariano,
Carvi, Melo, Galega e Verbena
sono gli ingredienti caratterizzanti. Molto utile anche come
nutriente della fibra cheratinica
del capello.

206 · 500ml

207 · 200ml

209 · 100cps

Tonificante, rassodante e
antismagliatura

Integratore rassodante e
elasticizzante dei tessuti

SNELLIMENTO

Fango anti cellulite,
antinfiammatorio e drenante
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BimbiMei®
PER I PIÙ PICCOLI

Il bagnetto è un momento di cura e tenerezza che deve essere
supportato da prodotti efficaci, ma altrettanto dolci. Con questo
spirito ci siamo dedicati alla creazione della linea specifica BimbiMei®, realizzata con materie prime vegetali di assoluta qualità,
priva di tensioattivi e conservanti di sintesi chimica. I prodotti BimbiMei accompagnano l’intero cammino di crescita e sono indicati,
inoltre, anche per gli adulti con pelle particolarmente sensibile,
irritabile o affetti da allergie.

Detergente Vegetale
Detergente molto delicato ideale sia
come bagnodoccia che come shampoo. Garantisce la sicurezza igienica
senza aggredire la pelle e non brucia
agli occhi. Di completa estrazione vegetale è consigliato anche per gli adulti
con pelle delicata, sensibile, tendente
al prurito o all’arrossamento.

501A · 250ml

Fluido Corpo

Pasta Emolliente

Miele di Eucalipto e
Fiori di Tiglio

L’olio di Mandorle Dolci e la Vitamina E naturale sono gli ingredienti caratterizzanti di questa
emulsione fluida che avvolge il
corpo in un morbido abbraccio.
Perfetta come dopo bagno è consigliata anche per idratare e proteggere la pelle dopo piscina.

L’amido di Riso, in sinergia con le altre
componenti vegetali, lenisce proteggendo in modo molto efficace. Pensata per il sederino dei bambini può
essere utilizzata anche come crema
calmante per gli arrossamenti in genere e per proteggere, con azione di
schermo totale, le parti più delicate
durante l’esposizione solare.

Le proprietà del miele di Eucalipto sono utili per sedare la tosse e
nelle affezioni delle vie respiratorie in genere. Diluendolo in acqua
calda, grazie all’estratto di Tiglio,
si ottiene una bevanda di conforto che predispone i bambini al
riposo.

502B · 200ml

503 · 50ml

504 · 125ml

PER I PIÙ PICCOLI

41

42

MEI SPA
TÈ, INFUSI E
TISANE

Bitter Almond

Jasmin

So Peach

Aroma di Sottobosco

Tè nero alla Mandorla

Tè verde al Gelsomino

Tè nero alla Pesca e
Calendula

Infuso ai frutti rossi

Una miscela avvolgente dal
caratteristico retrogusto
conferito dalla granella di
Mandorla Amara in perfetta armonia con il raffinato
Tè Nero Ceylon.

ll migliore Tè Verde cinese
in foglia intera raccolta e
arrotolata a mano, impreziosito dal delicato aroma dei fiori di Gelsomino
selvatico, per i palati più
raffinati. Delicato e profumato. Il tè ideale al quale
aggiungere un goccio di
latte freddo.

Avvolti dalla piacevole fragranza del Tè Nero Ceylon,
godetevi l’accattivante binomio dei petali di Calendula e
dei cubetti essiccati di Pesca, per un aroma classico
con un tocco di raffinatezza.

Un tripudio di fiori di Ibisco, Uva
Passa, bacche di Sambuco,
frutti di Mirtillo e Ribes dall’effetto anti radicali liberi e un
aroma dolce e avvolgente, i cui
vegetali, una volta consumato
l’infuso, possono essere utilizzati per aromatizzare in modo
salutare lo yogurt naturale.
Delizioso.

270 · 100g

272 · 100g

274 · 100g

257 · 100g

Delizia di Fragola

Rejuvenate

9 Herbs

10 Herbs

Infuso alla Fragolina
di bosco

Infuso di Mango e
Fiordaliso

Tisana digestiva e assorbente
del gonfiore addominale

Tisana rilassante e
balsamica

Invitanti frutti di Fragola,
fiori di Ibisco, bacche di
Rosa Canina e Sambuco,
cubetti di Mela essiccata e
petali di Rosa, per un infuso vitaminico che delizia il
palato. Una bontà.

A base di frutti di Mango,
scorzette di Limone, fiori
di Ibisco, bacche di Rosa
Canina, cubetti di Mela e
Pesca, nonché petali di
Fiordaliso, è l’infuso mineralizzante con un pizzico di esotico. Vitaminico,
antiossidante, perfetto in
ogni momento.

Senna, Coriandolo, Frangula,
Liquirizia, Malva, Asparago,
Finocchio, Gramigna e Menta Piperita. Una selezione di
piacevoli erbe dal benefico
effetto per l’apparato digestivo e l’intestino, gradite anche
per una semplice pausa in
compagnia.

Tiglio Argenteo, Eucalipto,
Finocchio, Malva, Papavero,
Menta Piperita, Pino, Salvia e
Timo. Una miscela balsamica
e rilassante, che allevia le
tensioni e scioglie lo stress di
tutti giorni.

258 · 100g

259 · 100g

280 · 100g

281 · 100g

MEI SPA - TÈ, INFUSI E TISANE
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Aromatherapy
OLI ESSENZIALI

L’olio essenziale è la massima espressione della forza della pianta
e gli oli essenziali MEI - Aromatherapy sono realizzati, secondo i
principi della filosofia olistica, con tecniche esclusive e nel pieno
rispetto della Farmacopea Ufficiale partendo da piante a crescita
spontanea, delle quali, viene concentrato il principio attivo
preservando a pieno il fitocomplesso originario.
Disponibili in otto fragranze diverse si prestano per svariati usi:
inalazione, diffusione aerea nell’ambiente, bagno, doccia, maniluvio, pediluvio e, diluiti nell'olio base, per massaggio e frizione.
Grazie agli oli essenziali MEI Aromatherapy, da oggi, è possibile
ricreare la SPA... a casa vostra!

Arancio Dolce
La sua armoniosa fragranza è nota per
l’effetto rilassante e la piacevole sensazione di benessere che conferisce a
tutta la persona, sia per inalazione che
in bagno aromatico. Diluito nell’olio
base è un valido supporto, per il massaggio della pelle, sia nel drenaggio
linfatico che a contrasto della formazione di cellulite.

150A · 10ml

Cannella di Ceylon

Garofano Chiodi

È una nota di base, legata all’elemento fuoco,
che riscalda il cuore e dona un’immediata e
avvolgente sensazione di casa. Predispone
alla creatività, contrasta il freddo interno, è un
significativo rimedio per gli stati influenzali ed è,
inoltre, un potente antibatterico intestinale.

Dai boccioli essiccati della Eugenia Caryophyllata, si ricava un olio essenziale dalla nota di base,
speziata e intrigante che tonifica fortemente
l’organismo, contrasta la stanchezza e rinforza
le difese immunitarie. Miscelato insieme agli altri
oli di Arancio Dolce e Cannella di Ceylon per un
bagno aromatico oppure con l’olio base per il
massaggio, risulta un vero toccasana!

150B · 10ml

150C · 10ml

OLI ESSENZIALI
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Aromatherapy
OLI ESSENZIALI

Geranio

Lavanda

Menta Piperita

Da non confondersi con il Geranio ornamentale, il Geranium
Robertianum è una nota dolce,
avvolgente, romantica, che ricorda la rosa e quindi particolarmente apprezzata da chi ama
questo tipo di fragranze. Diluito
nell’olio base, è utile quale olio
cosmetico per la profumazione,
la purificazione e la bellezza della pelle del corpo.

Da sempre protagonista nelle
nostre case, è una nota di cuore,
morbida e floreale, dall’azione
riequilibrante e vitalizzante
generale. L’olio essenziale di
Lavanda MEI si distingue, come il
resto della gamma Aromatherapy,
per il grado di purezza, la
provenienza (Francia) e il tipo
di Lavanda (Lavandula Hybrida)
impiegata.

La Menta Piperita proviene dal Piemonte e per ricavare un litro di olio
essenziale purissimo sono necessari
ben 150 kg di foglie fresche! È una
nota di testa fresca, dall’azione tonificante ed energizzante, molto utile
per dare un’immediata sensazione
di leggerezza ed energia. Diluita
nell’olio base diventa anche un efficace olio da massaggio rinfrescante
e lenitivo.

150D · 10ml

150E · 10ml

150F · 10ml

Niaouly

Pino Silvestre

Il Niaouly, appartenente alla famiglia botanica australe della Melaleuca, racchiude in sé
due importanti funzioni: è un potente balsamico e un efficace antisettico. Ecco perché
se ne consiglia l’utilizzo per inalazione o
sanificazione dell’aria negli ambienti chiusi
oppure, diluito nell’olio base, come olio da
massaggio antibatterico e preventivo delle
infezioni micotiche.

Chi non ricorda il piacere di una boccata
d’aria passeggiando in un bosco di montagna? Ricavato dalle gemme e dagli aghi, in
piena maturazione, risulta particolarmente
gradito come balsamico delle vie respiratorie soprattutto se diffuso nell’aria o in
sauna. Diluito nell’olio base è un efficace
olio dall’azione decontratturante e di giovamento su lievi stati infiammatori.

150G · 10ml

150H · 10ml

OLI ESSENZIALI
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Herbosvitae®
PREPARATI
ERBORISTICI

Herbosvitae® significa “le erbe della vita”. Lo
spirito della migliore tradizione erboristica italiana,
evoluto e completato secondo i principi della
filosofia olistica, sono alla base della linea MEI di
rimedi, preparati e integratori erboristici. La linea
Herbosvitae® preserva e rinnova quotidianamente
l’essenza della vera erboristeria, quella “medicina
scalza” tramandata di padre in figlio secondo la
quale “una pianta prima ancora di fare bene non
deve fare male”. I prodotti, realizzati secondo
standard di qualità estremamente severi, sono
sinergici tra loro, privi di effetti collaterali e
soprattutto in grado di donare vero benessere alla
persona.

MeiDei
Succo di Aloe Barbadensis Miller selvatica del Madagascar
ottenuto per spremitura a freddo. È il prodotto indicato
per proteggere l’organismo grazie all’azione rigenerante
cellulare, immunomodulante, regolatrice della pressione
sanguigna, della funzionalità intestinale, disinfiammante del
colon e purificante delle vie urinarie. Ideale complemento
anche di trattamenti esterni di bellezza della pelle o dei
capelli. Grazie a queste proprietà, MeiDei è il mantenimento
ideale che esalta i risultati ottenuti con il Percorso Benessere
MEI.

305 · 500ml

Vitagel

Infuso
all’Equiseto

È un concentrato di Pappa Reale fresca italiana, Propoli,
Polline, Miele e Levulosio. È il supporto indicato per tutta
la famiglia in particolar modo per affrontare il cambio
stagione o i periodi più impegnativi. È un fornitore
di zuccheri semplici a immediato assorbimento, un
protettore delle prime vie aeree e la ricchezza enzimatica
della sua formula agisce come stimolante e regolatore del
metabolismo. Facilita, inoltre, l’assorbimento dei nutrienti
dall’alimentazione e contribuisce ad aumentare il risultato
di qualsiasi altro integratore e preparato erboristico. Non a
caso Vitagel è la colonna portante del Percorso Benessere
MEI.

È a base di Equiseto, Spirea Ulmaria,
Sambuco, Ciliegio ed altre piante della
tradizione erboristica italiana indicate
per aumentare la diuresi, drenare e
disintossicare.

483 · 250ml

471 · 100g

PREPARATI ERBORISTICI
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Herbosvitae®

Aglio

Artiglio del Diavolo

Carota

Lactobacilli

Le proprietà ipotensive
dell’estratto di Aglio
sono note fin dall’antichità. Le perle sono un
potente concentrato di
macerato oleoso valido
anche come purificante
sanguigno.

Il macerato oleoso di Artiglio del Diavolo in perle è
la forma più efficace per
rispettare le caratteristiche
antinfiammatorie e antidolorifiche riconosciute al
principio attivo noto come
Arpagoside. Febbrifugo e
decongestionante naturale,
aiuta la digestione e la riduzione del colesterolo.

È un concentrato di Betacarotene, precursore
della Vitamina A, indicato
per il nutrimento della
pelle in genere e per
stimolare la produzione
di Melanina a tutto vantaggio dell’abbronzatura.
È di ausilio, inoltre, nelle
affezioni intestinali soprattutto nei bambini.

Miscela in opercoli di Lactobacilli (Plantarum, Bulgarico, Termophilo, Acidofilo)
ideali per il riequilibrio della
flora intestinale. Non sono
coltivati nel latte e quindi
possono essere utilizzati
anche dagli intolleranti o
allergici al lattosio.

401 · 100 perle

405 · 100 perle

406 · 100 perle

408A · 30cps

PropolMei Spray

Mirto

Olio di Fegato di Merluzzo

Ribes Nigrum e Propoli in
uno spray analcolico da poter
utilizzare più volte al giorno.
Il formato è stato appositamente studiato per portare
il prodotto sempre con sé,
garantendo il massimo livello
di protezione delle prime vie
respiratorie.

Il Mirto è una tipica pianta della macchia mediterranea. Il suo
olio essenziale, conosciuto fin
dall’antichità, ha spiccate proprietà balsamiche e antisettiche.
Aiuta a contrastare la formazione
di muchi e catarri ed è indicato
anche per disinfiammare le vie
urinarie e genitali specialmente
se abbinato al Succo di Mirtillo
concentrato.

È il principale fornitore di Vitamina D naturale che si riproduce
solo con una continua e costante
esposizione solare. Potenziato
con la Vitamina E, interagisce
nel meccanismo di assorbimento del calcio e dei minerali in genere. Dona sollievo inoltre nelle
fragilità e negli stati dolorosi articolari. È un regolatore del tasso
del colesterolo.

410 · 30ml

411 · 60cps

412A · 60 perle

PREPARATI ERBORISTICI
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Herbosvitae®

Tarassaco
e Carciofo

Lecitina di Soia

Olio di Germe
di Grano

Depurante epatico, digestivo,
stimolante della funzionalità
pancreatica e delle secrezioni
biliari. Associato agli altri
preparati per la depurazione degli
organi emuntori è un componente
fondamentale del Percorso
Benessere Disintossicante MEI.

I fosfolipidi contenuti nella
Lecitina di Soia sono preziose
sostanze delle quali si nutre
l’apparato cerebrale. La
Lecitina di Soia è anche un
ammorbidente delle pareti
venose ed un emulsionante
del colesterolo.

Massimo fornitore vegetale di
Tocoferolo (Vitamina E) agisce
come ossigenante sanguigno.
È inoltre un efficace nutrimento
di pelle e capelli ai quali dona
grande luminosità, tono e turgore.

414 · 100 perle

416 · 100 perle

417 · 100 perle

Farina per le Ossa

Succo di Mirtillo

Rosa Canina
e Acerola

Fornisce carbonato di calcio
e magnesio da Dolomite. Una
forma idrosolubile di calcio
in forma elementare che
viene facilmente assimilata
dall’organismo in caso di
bisogno.

Succo concentrato ottenuto
per torchiatura di bacche di
Mirtillo fresco italiano, noto per
le sue proprietà vasotoniche,
irrobustenti della retina e
purificanti delle vie urinarie.

Questa miscela supera nettamente (circa 70 volte) la
quantità di Vitamina C naturale
fornita dagli agrumi. Piacevole
nel sapore è ideale, anche per
i bambini, come immunostimolante e antiossidante a base di
Vitamina C.

418A · 60 perle

419 · 100ml

421A · 160cpr

PREPARATI ERBORISTICI
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Herbosvitae®

Bevanda alla Vite Rossa

Trigonella

Melissa Composta

A base di Vite Rossa, Rusco,
Centella asiatica, Mirtillo e
Karkadè, dall’azione stimolante del ritorno venoso dalle
estremità periferiche (mani e
piedi).

Nota anche come Fieno Greco, è un
tonificante della massa magra e un
regolatore dell’asse ormonale utile
in caso di alterazioni o disturbi del
ciclo mestruale.

È un concentrato analcolico, privo di effetti
collaterali, di Melissa, Luppolo e Biancospino dall’azione rilassante generale e in
caso di costipazione intestinale. Non ha
effetto sedativo e può essere utilizzata
anche più volte al giorno diluendo poche
gocce in acqua calda.

422A · 200ml

423 · 100cps

424 · 50ml

Bevanda Composta

Serena

Cupressus
Sempervirens

La Frangula è una pianta palustre il
cui estratto, ottenuto dopo un lungo
periodo di essiccazione e un complesso processo di estrazione, svolge
un’importante azione depurante e
disintossicante dell’intestino. Se associata ai Lactobacilli è d’aiuto nel
ricostituire la flora intestinale e nello
stimolare l’intestino pigro senza avere
azione lassativa né creare dipendenza.

È una miscela esclusiva di Angelica, Biancospino, Alchemilla,
Calendula, Cipresso e Agnocasto ad azione regolatrice dei
tipici fenomeni legati alla menopausa (vertigini, ronzii, nausea, cefalea, sudorazioni, sbalzi
umorali e crampi notturni).

L’olio essenziale di Cipresso
agisce come tonico venoso e
capillare. È di ausilio inoltre
negli stati reumatici.

425 · 200ml

429 · 100cps

432 · 100cps

PREPARATI ERBORISTICI
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Herbosvitae®

Origanum
Compactum

Equisetum

L’olio essenziale di Origano
agisce come antibatterico
specifico delle vie respiratorie.

Il concentrato in estratto
secco di Equiseto esalta
le proprietà diuretiche e
decongestionanti della
pianta, aumentando al
contempo anche l’apporto di Silicio, prezioso
nutrimento del tessuto
connettivo.

433 · 100cps

434 · 100cps

Sollievum Compresse
Anti acidità e reflusso
gastrico

Compresse
alle Erbe

È l’integratore erboristico
riequilibrante della mucosa
gastrica, coadiuvante della
funzione digestiva, anti-acidità e reflusso, ideale anche
per la sindrome da colon irritabile. È a base di fieno greco
e psillio, potenziati da estratti
concentrati di calendula, angelica e achillea.

Miscela di Rabarbaro cinese, Ramno montano, Finocchio e Liquirizia dall’azione
stimolante della funzionalità intestinale. Il prodotto
va utilizzato solo al manifestarsi di stitichezza cronica
assumendo una compressa
sera e mattina. Dopo aver
evacuato l’assunzione va
sospesa e ripresa al bisogno.

435A · 50cpr

473 · 70cpr

OrtoMei

Semi di
Girasole

Aceto di Mele
BioMei

È il pasto pronto disidratato e non
liofilizzato, privo di conservanti,
che mantiene intatte le proprietà
degli ortaggi evitando il gonfiore
intestinale provocato dalla minestra
di verdure. Dal buon sapore, ha un
basso apporto di calorie (111 Kcal
per porzione) e si prepara in pochi
minuti. Ideale anche come alimento
di svezzamento per i più piccoli.

Particolarmente ricchi di Vitamina D, costituiscono un
sano e ideale spuntino, deliziosi anche sulle insalate e
per insaporire tante ricette.

Realizzato con mele intere provenienti da coltivazione biologica,
concentra un alto tasso di Pectina
che aiuta a normalizzare l’ambiente intestinale ed esercita una
significativa azione antiossidante.
Da preferire all’aceto di vino per un
minor tasso di acidità, può essere
utilizzato sia come condimento, sia
come rimedio depurante, diluito in
acqua, come consigliato nel Percorso Benessere Disintossicante.

250 · 420g

251 · 200g

252 · 500ml

PREPARATI ERBORISTICI
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Linea Action+®
INTEGRATORI
NATURALI
PER LO SPORT

+Forza

+Difesa

+Vitamine &
Minerali

È l’integratore dietetico
che dona un maggior
apporto energetico e
tonificante a chi svolge
intensa attività fisica.
Tale azione è garantita
dalle notevoli proprietà
dei suoi principali componenti: Ginseng rosso
coreano
concentrato,
Pappa Reale e Carnitina.

Integratore dietetico antiossidante ed immunostimolante ideale per chi
pratica sport all’aperto ed
è spesso sottoposto per
lungo tempo ad escursioni termiche, sbalzi
di pressione, rumori e
vibrazioni. È a base di Vitamina C, Eleuterococco,
Echinacea ed estratto di
Salice Bianco.

Riduce i tempi di recupero,
restituendo all’organismo
le vitamine e gli oligoelementi dispersi a seguito di
attività fisica, ritmi di vita
intensi, degenze o stati
fisiologici particolari (gravidanza, menopausa, terza
età).

301B · 30cps

302B · 30cps

303B · 30cps

i mei appunti
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