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MICHAL KOVÁŘ

VOGLIAMO PRESENTARVI IL NOSTRO NUOVO CATALOGO, PREPARATO 
PER VOI NELLO STILE ESSENS. OGNI NOSTRO CLIENTE GIA' IN QUESTO 
PRIMO CONTATTO PUO' GODERSI CON NOI IL DESIGN, LO STILE  
E AMMIRARE LA DISPONIBILITA' DI TUTTI I NOSTRI PRODOTTI CREATI 
APPOSITAMENTE PER VOI. OGNI NOSTRO PRODOTTO GRATIFICA 
LA QUALITA' ED E' PREPARATO PER COLPIRVI E FIDELIZZARVI SENZA 
MAI DELUDERVI. LE PAGINE CHE SEGUONO, COME TUTTI I MEMBRI 
DELLA FAMIGLIA ESSENS, SONO PRONTI AD AIUTARVI NELLA 
SCELTA DEI PRODOTTI E, IO CREDO, CHE VI INNAMORERETE DI NOI. 
GODETEVI QUINDI IL MONDO ESSENS E TUTTO CIO' CHE VI OFFRE.

welcome to essens

3



4



perfume
IMMERGITI CON NOI NEL MONDO DELLE FRAGRANZE, 
RESPIRA LENTAMENTE E LASCIATI TRASPORTARE DALLE 
SFUMATURE DI UN PROFUMO DISTINTIVO. IMPARA 
AD ASCOLTARE I TUOI SENSI E LASCIATI ISPIRARE DA 
UNA GAMMA INFINITA DI COMPONENTI UTILIZZATE 
PER CREARE PROFUMI SUGGESTIVI DI PRIMA QUALITA'.
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20% di essenza - l‘elite dei profumi  
I profumi ESSENS sono creati in primo luogo con l‘accento sulla massima qualità possibile. La nostra produzione 
è certificata GMP (Good Manufacturing Practice), ISO 9001-2008 e soddisfa le norme e gli standard UE più severi. 
Garantiamo il contenuto del 20% di essenze aromatiche (oli essenziali), forniti in esclusiva da uno dei migliori 
produttori mondiali per i marchi privati, le imprese SELUZ, che ci colloca tra l‘elite dei profumi.

Immaginiamo la spiegazione più semplice del processo produttivo 
Essenze di altissima qualità, ottenute esclusivamente da fonti naturali, vengono miscelate con alcool puro per profumi. Per 
denaturare l‘alcool viene impiegata solo acqua distillata utilizzandola in modo che la fragranza e la qualità del prodotto 
finale non vengano intaccati. La miscela che ne deriva viene sopraffusa ad una temperatura di -7 ° C e perfettamente filtrata 
attraverso filtri da 10 micron. Il profumo matura almeno 8 settimane in serbatoi in acciaio inox per permettere ai componenti 
di creare una miscelazione armonica. Successivamente il profumo viene trasferito in flaconi puliti ad aria e creati dai maestri 
vetrai italiani in un rinomato laboratorio. Infine viene imballato in una confezione progettata con l‘enfasi su un design puro. 
Tutte le fasi di produzione vengono costantemente controllate e vengono utilizzati solamente materiali di ineccepibile 
qualità per la produzione. Tutti i nostri prodotti sono certificati e registrati per la vendita in tutti i paesi in cui è presente ESSENS.

In questa fase, le fragranze sono rilasciate lentamente; la durata si 
estende per alcune ore, a volte anche decine di ore.

Profumo molto intenso che si fa sentire subito dopo l‘applicazio-
ne; questa sensazione dura pochi secondi, ma in alcuni profumi 
può durare anche 15 minuti.

Fragranza che può essere sentita immediatamente dopo che 
sono svanite le note di testa, la durata è di circa 2-3 ore.
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Il nostro profumo, il nostro biglietto da visita...

Uno dei cinque sensi umani fondamentali è l‘olfatto. Tutto ciò che viene percepito dai recettori del naso  
è immediatamente trasmesso al nostro cervello dove nasce la percezione olfattiva, che influenza anche  
il comportamento, e forma la memoria olfattiva. Per questo è importante non dimenticare, che un profumo 
piacevole e scelto bene è il nostro primo biglietto da visita notato da chi ci circonda. L‘emozione che il profumo 
evoca gioca il ruolo più importante per la scelta della sostanza. Il tipo di pelle, ciò che indossiamo e anche come 
ci sentiamo in quel momento costituisce la scelta finale e la fragranza che i passanti e le persone percepiscono. 
Questo è il motivo per cui lo stesso profumo ha un odore diverso su ognuno di noi. Dedichiamo quindi alla scelta del 
profumo l‘attenzione che merita. Tutti i profumi che vogliamo introdurre sono disponibili sotto forma di campioncini. 
Gli ingredienti che compongono il profumo vengono gradualmente rilasciati per diverse ore e si ha l‘opportunità 
unica di provare il profumo sulla propria pelle e scegliere il migliore, adatto proprio a voi. Basti pensare al fatto che 
ogni situazione è un‘opportunità per un diverso tipo di profumo con intensità differente.  
Per la scuola o per il lavoro abbiamo scelto fragranze tipicamente più leggere che non irritino le persone che ci 
circondano, ma solo che completino la vostra personalità. Al contrario, per la sera si potrà apprezzare un profumo 
caratteristico che sottolinei il vostro carisma.

La magia del profumo duraturo 
•	 il profumo funziona meglio dove la pelle è in gran parte perfusa di sangue per questo motivo viene applicato 

dietro le orecchie, al collo, ai polsi, gomiti, ma anche sulle caviglie
•	 la fragranza durerà più a lungo sui capelli appena lavati
•	 i vestiti dovrebbero essere indossati dopo che la pelle ha assorbito il profumo
•	 per fare durare più a lungo la fragranza si consiglia di utilizzare più prodotti con la stessa profumazione
•	 per una intensità più bassa è sufficiente entrare nella nuvola di profumo creata spruzzando il profumo davanti a se

Note di
  testa

Note di 
cuore

Note di fondo
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W 101
Note  di   testa:        mimosa, iris, violetta, fresia, gelsomino, mughetto, bergamotto, rosa
Note di cuore: coriandolo, tuberosa, iris, camomilla, galbano, gelsomino, 
legno rosa brasiliano, fiori d’arancio
Note di fondo: ambra grigia, muschio, cedro e legno di sandalo, vaniglia

W 102
Note di testa: Lillà verde, foglie di limone siciliani 
Note di cuore: fiori di pesco, glicine, peonia rossa, tè verde, osmanto cinese
Note di fondo: ambra grigia, cedro, muschio

W 103
Note di testa: ananas, lillà, fiori d’albicocca, mughetto, bergamotto, rosa
Note di cuore: iris, eliotropio, gelsomino 
Note di fondo: albicocca, legno di sandalo, ambra grigia, muschio, vaniglia, 
pesca

W 104
Note di testa: mela verde, cedro, campanula, limoni sicialiani
Note di cuore: rosa bianca, bambù,  gelsomino
Note di fondo: cedro, muschio , ambra grigia

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm
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W 106
Note di testa: limoni di Amalfi, menta
Note di cuore: gelsomino, peperone rosa, peonia
Note di fondo: labdano francese, cedro, zucchero

W 107
Note di testa: peonia, fresia, lychees
Note di cuore: rosa, magnolia, mughetto
Note di fondo: ambra grigia, cedro

W 108
Note di testa: ribes nero, arancia, mandarino, cannella, pompelmo, bergamotto
Note di cuore: albicocca, gelsomino, mughetto, giglio, rosa
Note di fondo: cedro, semi di tonka, muschio, vaniglia, ambra

15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm

W 109
Note di testa: melone, mela, pesca
Note di cuore: limone, tuberosa, giglio, fresia, gelsomino, mughetto
Note di fondo: legno di sandalo, muschio, muschio di quercia, Ylang-Ylang

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm
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W 111
Note di testa: melograno, yuzu
Note di cuore: peonia, magnolia, fiori di loto
Note di fondo: ambra grigia, muschio

W 112
Note di testa: petali di fresia africana, pesca, gardenia
Note di cuore: coriandolo, gelsomino, rosa
Note di fondo: vaniglia, olio essenziale di pacthouli, vetiver

W 113
Note di testa: bambù, pera Nashi
Note di cuore: fiori di loto
Note di fondo: toni di legna

W 114
Note di testa: fresia, giglio, rosa
Note di cuore: mughetto, gardenia, legna di palma, narciso
Note di fondo: ribes nero, muschio, muschio di quercia

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm
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W 115
Note di testa: melone, noce di cocco, arancia, gelsomino, bergamotto, cannella,zucchero filato 
Note di cuore: miele, albicocca, mora, prugna, orchidea, pesca, gelsomino, frutti rossi, rosa
Note di fondo: semi di Tonka , ambra grigia,olio essenziale di Patchouli, muschio,
vaniglia,caramello, cioccolato fondente

W 116
Note di testa: peperoni giamaicani, fresia, mela
Note di cuore: violetta, ibisco, gelsomino, eliotropio, rosa
Note di fondo: labdano, sandalo, incenso, cedro, muschio

W 117
Note di testa: arancia, fiori d’arancio, mandarino, bergamotto
Note di cuore: mimosa, gelsomino, rosa turca, Ylang-Ylang
Note di fondo: semi di Tonka, olio essenziale di patchouli, mirra dolce, vanig-
lia, muschio bianco, vetiver

15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm

W 118
Note di testa: mandarino, rosa, orchidea orientale
Note di cuore: mora, prugna, violetta
Note di fondo: muschio, legno di amaranto, edera

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm
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W 120
Note di testa: ananas, frutto della passione, bergamotto
Note di cuore: fresia, pesca, peonia rosa
Note di fondo: ambra grigia, muschio, legno di cedro

W 123
Note di testa: muschio di quercia, pesca, ciclamino, anguria, ribes nero, mela verde
Note di cuore: gelsomino, radice di iris, giglio, giacinto d’acqua
Note di fondo: legno di sandalo, cedro, ambra, vaniglia, orchidea, resine 

W 124
Note di testa: ananas, iris, olio essenziale di Patchouli, pepe rosa, giacinto
Note di cuore: gelsomino, agrumi
Note di fondo: muschio, olio essenziale di Patchouli, muschio bianco, vetiver
 

W 125
Note di testa: melograno
Note di cuore: fiore di loto, orchidea
Note di fondo: violetta, ambra, muschio, legno di mogano

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm
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W 126
Note di testa: bergamotto, mandarino, fico
Note di cuore: giglio, gelsomino, cardamomo
Note di fondo: legno di cedro e sandalo, olivo, muschio

W 127
Note di testa: neroli, cedro, lampone
Note di cuore: fiori d’arancio, gelsomino, gardenia
Note di fondo: olio essenziale di Patchouli, miele bianco

15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm

W 128
Note di testa: fiore di Albizia, foglia di mandarino
Note di cuore: fiori d’arancio, fiori di cactus, cactus “Regina della notte“, 
gelsomino, rosa
Note di fondo: legno di sandalo, bacca di Tonka , vaniglia

W 129
Note di testa: mandarino, bergamotto
Note di cuore: rosa
Note di fondo: olio essenziale di Patchouli, ambra, vaniglia
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W 130
Note di testa: cassis, cedro, fragole di bosco, mela rossa
Note di cuore: fresia, pisello dolce, gelsomino, rosa
Note di fondo: legno di sandalo, ambra, muschio, lampone

W 133
Note di testa: ciclamino, acqua di rose, melone, fresia, loto, rosa
Note di cuore: alghe, lavanda, fiori del cotone
Note di fondo: patchouli, note legnose, cedro virginia, ambra

W 134
Note di testa: arancio
Note di cuore: fiori d’arancio, gelsomino
Note di fondo: miele, vaniglia

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm

W 135
Note di testa: iris, rosa
Note di cuore: nettarine, pesca, giacinto
Note di fondo: frutta, legno di sandalo, muschio bianco

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm
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W 137
Note di testa: mandarino, arancia, pepe rosa
Note di cuore: geranio, pesca, lilla
Note di fondo: Patchouli, ambra grigia

W 138
Note di testa: bergamotto, tè
Note di cuore: gelsomino, fiori d’arancio africano, fresia, rosa, orchidea
Note di fondo: muschio, Patchouli 

W 140
Note di testa: mandarino, arancia, chiodi di garofano, cardamomo
Note di cuore: cumino, mango, eliotropio, ylang ylang, gardenia
Note di fondo: ambra grigia, patchouli, vaniglia 

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm

W 139
Note di testa: foglie di fico
Note di cuore: fico, caviale
Note di fondo: fico

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 
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 W 141
Note di testa: pera, ribes nero
Note di cuore: iris, gelsomino, fiori d‘arancio
Note di fondo: olio essenziale di Patchouli, semi di Tonka, pralina e vaniglia

W 142
Note di testa: pera, fiori d‘arancio, pepe rosa
Note di cuore: caffè, gelsomino, vetiver
Note di fondo: olio essenziale di Patchouli, cedro, vaniglia

W 143
Note di testa: aldeide, neroli, Ylang-Ylang
Note di cuore: iris, radice di iris, gelsomino
Note di fondo: ambra, legno di sandalo, muschio

W 144
Note di esta: arancia, bergamotto, mandarino
Note di cuore: mimosa, gelsomino, rosa, Ylang-Ylang
Note di fondo: olio essenziale di Patchouli, semi di Tonka, vaniglia, vetiver

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 

15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm

15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm

15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm
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W 145 
Note di testa: pepe di giamaicano, albicocca, prugna
Note di cuore: tuberosa, gelsomino, rosa, mughetto
Note di fondo: legno di sandalo, mandorle, vaniglia

W 146 
Note di testa: assenzio romano, pesca, fresia
Note di cuore: rosa, iris, legno di Cashmere
Note di fondo: legno di sandalo, ambra, vaniglia, muschio

W 147 
Note di testa: fiori d‘arancio, osmanto
Note di cuore: coriandolo, vetiver
Note di fondo: ambra grigia, vaniglia, muschio

W 148 
Note di testa: ribes nero
Note di cuore: fiori, fresia, rosa di Maggio
Note di fondo: vaniglia, olio essenziale di Patchouli, ambroxane

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 

15 ml, 50 ml, Shower Gel, Body Balm 

15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm

15 ml, 50 ml, Body Mist, Shower Gel, Body Balm
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M 001 
Note di testa: lavanda, mandarino, biancospino, fiori di geranio, bergamotto, camomilla, limone
Note di cuore: noce moscata, caprifoglio, chiodi di garofano, legno di sandalo, foglie di 
violetta,gelsomino , legno di cedro
Note di fondo: cuoio, semi di Tonka, ambra, olio essenziale di Patchouli, muschio, vetiver

M 002 
Note di testa: pompelmo, anice
Note di cuore: lavanda, lampone
Note di fondo: tonalità di legna, eliotropio

M 003 
Note di testa: arancia, limone, mandarino, gelsomino, bergamotto, cedro
Note di cuore: ciclamino, noce moscata, reseda, coriandolo, viola, fresia, 
tonalità marine, pesca, giacinto, rosa
Note di fondo: ambra grigia, olio essenziale di Patchouli, muschio di quercia, cedro, muschio bianco

M 004 
Note di testa: arancia, limone, mandarino, gelsomino, bergamotto, cedro
Note di cuore: ciclamino, noce moscata, amorino, coriandolo, violetta, fresia, 
tonalità marine, pesca, giacinto, rosa
Note di fondo: ambra grigia, olio essenziale di Patchouli, muschio di quercia, cedro, muschio bianco

15 ml, 50 ml, Shower Gel

50 ml, Shower Gel 15 ml, 50 ml, Shower Gel

15 ml, 50 ml, Shower Gel
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M 006
Note di testa: pompelmo, bergamotto, cedro, resina di rosmarino
Note di cuore: vetiver, legno di cedro, zenzero
Note di fondo: legno di sandalo, rosmarino, lavanda

M 007
Note di testa: prugna, muschio di quercia, mela, frutto di cedro, bergamotto, limone
Note di cuore: geranio, chiodo di garofano, cannella
Note di fondo: legno di sandalo, ulivo, vaniglia, vetiver, legno di cedro

M 008 
Note di testa: arancia rossa, pompelmo
Note di cuore: menta, rosa, cannella
Note di fondo: olio essenziale di patchouli, ambra grigia, toni di legno

15 ml, 50 ml, Shower Gel

15 ml, 50 ml, Shower Gel50 ml, Shower Gel

M 009 
Note di testa: artemisia, basilico
Note di cuore: peperoni, olio essenziale di patchouli
Note di fondo: resina, benzoino

50 ml, Shower Gel
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M 011 
Note di testa: bergamotto, cipresso, violetta
Note di cuore: tabacco, gelsomino
Note di fondo: olio essenziale di Patchouli, incenso, ambra, resina di elemi

M 010 
Note di testa: cardamomo
Note di cuore: bergamotto, legno di cedro, lavanda
Note di fondo: vetiver, cumarina

50 ml, Shower Gel50 ml, Shower Gel

M 013 
Note di testa: bergamotto, mandarino
Note di cuore: tè verde, cassis
Note di fondo: galbano, muschio, legno di sandalo, arancia amara

M 012 
Note di testa: artemisia tridentata, lavanda, menta, bergamotto, cardamomo
Note di cuore: cumino, fiori d’arancio, cannella
Note di fondo: legno di cedro e sandalo, semi di Tonka, ambra, vaniglia

50 ml, Shower Gel50 ml, Shower Gel
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M 016 
Note di testa: mandarino siciliano, ginepro, pompelmo
Note di cuore: rosmarino, palissandro brasiliano, spezie
Note di fondo: muschio, muschio di quercia, incenso

M 015 
Note di testa: limone, arancia, uva, pepe rosa, mentolo, noce moscata
Note di cuore: legno di cedro, toni amari, vetiver, ginger, gelsomino
Note di fondo: olio essenziale di Patchouli, incenso, legno di sandalo, labdano

M 018 
Note di testa: fiori d’arancio, mandarino
Note di cuore: alghe, lavanda, fiori del cotone
Note di fondo: Patchouli, note legnose, cedro virginia, ambra

50 ml, Shower Gel 50 ml, Shower Gel

50 ml, Shower Gel

M 020 
Note di testa: bergamotto, ribes nero, mela rossa, ananas
Note di cuore: muschio, muschio di quercia, ambra, vaniglia
Note di fondo: ambra, muschio, legno di cedro

50 ml, Shower Gel
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M 021
Note di testa: cannella, lavanda, bergamotto
Note di cuore: semi di Tonka, vaniglia, gelsomino
Note di fondo: betulla, cuoio, legno di sandalo

M 022
Note di testa: bergamotto, limone
Note di cuore: anice stellata, fiori di olivo, legno di guaiaco
Note di fondo: cuoio, tabacco, semi di Tonka

M 023
Note di testa: pepe, toni verdi, agrumi
Note di cuore: semi di Tonka, olio essenziale di Patchouli, mughetto, cedro
Note di fondo: gurjun balsamo, ambra, vetiver, vaniglia, muschio

M 024
Note di testa: pompelmo,  tonalità marine, mandarino
Note di cuore: foglie di alloro, gelsomino
Note di fondo: legno di guaiaco, muschio di quercia, olio essenziale di 
Patchouli

50 ml, Shower Gel 50 ml, Shower Gel

50 ml, Shower Gel 50 ml, Shower Gel
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prezzo 15 ml

11,10 €

prezzo 50 ml   

20,00 €
prezzo 15 ml   

11,10 €

prezzo 50 ml

20,00 €

Floreali

Orientali

Fruttate

Cipriate

Acquatiche

Fougère

Fresche

Agrumate

W101, W102, W103, W104, W106, W107, W108, W109, W111, W113, W114, W116, W117, W118, W120, W123, 
W124, W125, W126, W127, W128, W130, W133, W134, W137, W138, W143, W144, W146, W148, M001

W103, , W107, W114, W115, W116, W125, W128, W129, W134, W137, W139, W141, W142, W145, W147, M001, 
M007, M008, M009, M010, M018, M022

W104, W108, W109, W111, W112, W118, W120, W121, W123, W127, W130, W139, W141, M016

W112, W117, W124, W148, M011

W113, W133, M003, M018, M024 

 M002 

 W102, W144

W104, W108, W125, M003, M006, M016, M023 

Legnose W114, W116, W126, W129, W143, W146, W147, M001,M004, M006,  
M007, M008, M010, M011, M015, M021, M022, M023, M024

VOLETE PROVARE IN PRIMA PERSONA I NOSTRI PROFUMI?
Chiedete al vostro distributore il campionario di profumi, provate
i profumi sulla vostra pelle e scegliete quello migliore, 
creato proprio per voi.
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prezzo 200 ml   

14,70 €
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contenuto 
di olii  
essenziali3% disponibile nelle fragranze:

ESSENS Body Mist
Fragranza fresca e delicata sotto forma di spray per  
il corpo per le calde giornate d‘estate. Un sentimento 
piacevole lo si può provare durante tutto l‘anno. 
Apprezzato specialmente dalle ragazze giovani che 
potrebbero trovare i profumi classici troppo forti.

La percentuale di essenze aromatiche è del 3% che 
colloca ESSENS Body Mist al livello di Eau de Cologne, 
in cui il contenuto aromatico è tra 3-5%.

ESSENS Body Mist nasce con lo stesso processo  
di produzione dei profumi ESSENS, per raggiungere 
una perfetta unione tra gli olii essenziali e gli altri 
componenti.
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prezzo 200 ml   

7,40 €

Body Balm

prezzo 200 ml 

6,50 €

Shower Gel

prezzo 200 ml

6,50 €

Shower Gel

NUOVE COMPOSIZIONI
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ESSENS Shower Gel
In tutte le fragranze da donna e da uomo!

Lasciatevi coccolare! I gel doccia rappresentano  
una cura ideale per la vostra pelle! Eccellente 
lavaggio, profumo meraviglioso, perfetta 
idratazione e lasciano la pelle morbida e liscia!

•	 senza parabeni

•	 pH ottimale 5.5

•	 per tutti i tipi di pelle e per l‘uso quotidiano

•	 l‘olio di canapa, usato per il trattamento delle malattie 
della pelle, è ipoallergenico, aiuta a ripristinare  
il naturale microfilm protettivo della pelle, rallenta  
il processo di invecchiamento della pelle, idrata  
e ammorbidisce. Ha effetti anti-infiammatori  
e antibatterici

•	  il complesso di sostanze idratanti dona alla tua pelle 
morbidezza e protezione contro la secchezza

•	 sostanze di lavaggio di altissima qualità assicurano 
un‘eccellente capacità di rimozione delle impurità 
dalla superficie della pelle

•	 la speciale composizione riduce la presenza di odori 
corporei indesiderati

ESSENS Body Balm
Disponibile in tutte le fragranze femminili 

Prendetevi cura della vostra pelle e donatele 
la morbidezza del velluto, nutrimento intenso, 
affascinante morbidezza e una sensazione di 
idratazione notevole.

•	 senza parabeni

•	 per tutti i tipi di pelle e per l‘uso quotidiano 

•	 adatto dopo il bagno, dopo l‘esposizione al sole  
e dopo la depilazione

•	 il burro di karitè idrata perfettamente e ha un 
effetto anti-invecchiamento

•	 la vitamina E con effetto anti-infiammatorio 
protegge la pelle dai radicali liberi

•	 il complesso di materiali idratanti rigenera in modo 
efficace, idrata, ammorbidisce e leviga la pelle

Per fissare il profumo più a lungo si consiglia  
di usare più prodotti con la stessa fragranza!  
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cena 50 ml   

695 Kč

ESSENS Unique
Profumi originali e unici sviluppati per personalità 
originali e uniche.

Il segno distintivo di lusso, qualità e senza tempo.  
Questi sono i profumi ESSENS Unique. Sono il risultato del 
desiderio di una profumiera nota in tutto il mondo per 
creare una composizione di profumo unica utilizzando  
i materiali naturali migliori e più pregiati. Il lungo processo 
di affinamento in serbatoi in acciaio inox garantisce  
la perfetta miscelazione dei singoli componenti, 
dopodiché il profumo viene trasferito in flaconi di vetro 
dal design curato con chiusura in legno esotico  
di lusso e con un particolare trasparente, quasi invisibile, 
l‘atomizzatore all‘interno del flacone. Consente una 
efficiente dispersione di particelle di profumo in una 
finissima nuvola profumata.

Una profumiera creativa con oltre 
due decenni di esperienza nel 

settore dei profumi, che ha dato 
tutta la sua anima alla collezione 

ESSENS Unique. Hélène viene dalla 
Francia, la culla dei profumi di lusso 
e la sua passione è quella di creare 

profumi sensuali per prestigiosi 
produttori e aziende internazionali.

di essenze  
aromatiche

20%
prezzo 50 ml

32,70 €
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Una dolce fragranza floreale per donne fiduciose, 
sempre alla moda. 

In un primo momento le gocce scintillanti di neroli si 
rivelano con toni succosi di limone con un pizzico di 
lampone. Un delicato profumo floreale di gardenia, 
fiori d‘arancio e gelsomino si estendono nel cuore del 
profumo da toni di fieno secco. Essi sono accompagnati 
da note di patchouli, ambra, vaniglia morbida e caldo 
muschio sensuale.

EU 01
Note di testa: limone, neroli, lampone
Note di cuore: gardenia, fieno, fiori d‘arancio, gelsomino
Note di fondo: patchouli, ambra, vaniglia, muschio

Un delicato profumo fruttato floreale nato per le 
donne con un tenero animo romantico. 

I toni principali con tocchi di ribes nero, mela, ananas 
ed erba verde sono pieni di slancio. Le foglie di violetta 
donano eleganza insuperabile nelle note di testa del 
profumo. Poi la sensazione di fresco e pulito, nel cuore 
del profumo viene da acqua di mare con un pizzico di 
Calone seguita dalla combinazione di gelsomino dolce, 
sottolineata dal mughetto e una ricca sfumatura rosata. 
Ambra, legno di sandalo e muschio vengono percepite 
nelle note di fondo calde e sensuali.

EU 02
Note di testa: ribes nero, erba verde, ananas, foglie di violetta, mela
Note di cuore: acqua di mare, Calon, mughetto, rosa, gelsomino
Note di Fondo: legno di sandalo, ambra, muschio
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Mistero e Oriente sono combinati in questo 
profumo maschile senza tempo. Una combinazione 
unica di aromi legnosi lasciano una traccia 
sensuale e irresistibile. 

La composizione si apre con toni agrumati e toni  
di bergamotto combinati con Galbani verdi  
e peperoncino. Il cuore è costituito da fiori di rosa fine, 
circondato da accordi di salvia, lavanda e cumino. La 
forza intensa della composizione deriva dalle note di 
fondo di cuoio, legno di sandalo, fava tonka, legno di 
ambra e incenso.

EU 04
Note di testa: peperoncino, limone, bergamotto, galbano verde
Note di cuore: spezie, salvia sclarea, lavanda, rosa, cumino
Note di fondo: cuoio, legno di sandalo, fava di tonka, legno d‘ambra, 
incenso

Una fragranza maschile assolutamente unica, 
piena di note legnose abbaglianti per veri amanti 
del lusso. 

In primo luogo si percepiscono i toni piacevoli di 
Colonia, seguiti da note di cuore intense del profumo, 
composte da gelsomino dolce puro. Eleganza nelle 
note di fondo del profumo evidenziate con legno di 
sandalo misterioso, patchouli e infine delicatamente 
accentuato con tenera ambra.

EU 03
Note di testa: Colonia
Note di cuore: gelsomino
Note di fondo: legno, legno di sandalo, patchouli, ambra, oud
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prezzo del Gift set

32,70 €

ESSENS Unique Gift Set
Lussuoso set contenente i profumi esclusivi ESSENS 
Unique è costituito da due  profumi da donna e due 
profumi maschili in flaconi da 10 ml con atomizzatore.

Un regalo perfetto per le persone a voi care!

Ogni uomo e donna può stupire l‘ambiente circostante 
con queste fragranze indimenticabili che lasciano una 
scia morbida e seducente dietro chi li indossa.



32



33

home perfume
L'IDEA DI CREARE INCANTEVOLI HOME PERFUMES E' STATA 
INTRODOTTA DA UN TREND DI AROMATERAPIA, UNA 
ALTERNATIVA AI FARMACI MOLTO CONOSCIUTA. CON 
L'AIUTO DI FRAGRANZE SI POSSONO CAMBIARE STATI 
MENTALI, UMORE ED E' POSSIBILE MANTENERSI IN SALUTE. 
I DIFFUSORI PER AMBIENTE ESSENS ELEGANTI E RAFFINATI 
CONTENGONO COMPOSIZIONI DI OLII ESSENZIALI SOFT 
COMPLETAMENTE NATURALI IN STILE AROMATERAPIA. 
INFLUENZANO POSITIVAMENTE LA PSICHE E CREANO 
UNA PIACEVOLE SENSAZIONE DI BENESSERE GRAZIE 
ALLE GRADEVOLI FRAGRANZE COSTANTI E DURATURE.
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Waterfall

Un profumo senza tempo di lusso che nasconde un 
delicato profumo di muschio legnoso, miscela di tuia, 
pino, cedro, patchouli, vetiver con un tocco di mela 

verde. 

White Flowers

Una miscela unica di olii essenziali che unisce il tocco 
fresco dell‘estate con note di gelsomino, rose nobili  

e un pizzico delicato di agrumi e toni verdi.

ESSENS Home Perfume 
•	 fragranze uniche per i vostri interni

•	 eleganti diffusori di aromi donano stile in qualsiasi 
ambiente

•	 si estende su una superficie di 20 m2

•	 dura fino a 8 settimane

•	 I diffusori di aromi non hanno esigenze particolari, 
solo i bastoncini di rattan hanno bisogno di essere 
girati di tanto in tanto

•	 le fragranze piacevoli degli ESSENS Home Perfume 
rappresentano la vostra casa e il vostro posto di 
lavoro

•	 l‘aroma è la prima sensazione che si percepisce 
quando si entra in casa tua
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ESSENS Home Perfume Rattan Reeds
In vendita anche separatamente! 
Questa confezione contiene  
6 bastoncini di rattan naturale della 
massima qualità possibile. L‘aroma 
si spande attraverso i bastoncini 
nell‘atmosfera creando una 
profumazione constante degli interni. 
L‘intensità della fragranza può essere 
regolata dal numero di bastoncini 
utilizzati.

I set ESSENS Home Perfume vengono proposti per la  
vendita in un incredibile formato da 300 ml e con  
6 bastoncini di rattan. Sono disponibili anche le 
ricariche da 150 ml.

Candy Fruit

Un profumo rinfrescante, dolce e fruttato unisce un 
tocco frizzante e unico di arance, mele, pesche e ribes 

nero con il potere rivitalizzante del gelsomino, lilla  
e tonalità verdi.

Wooden Dream

Un profumo fresco, puro e rilassante con note di 
patchouli, geranio, eucalipto in una combinazione unica 

al limone e un pizzico di ylang-ylang. 

prezzo del set   

45,20 €

Home Perfume Set
prezzo della ricarica  

19,95 €

Home Perfume Refill
prezzo dei bastoncini   

3,90 €

Home Perfume Reeds
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colostrum
CONOSCI IL DONO PIU' PREZIOSO DELLA NATURA.  
E' L'AMORE, LA PASSIONE E L'ISTINTO TERRIBILMENTE 
FORTE A PROTEGGERE LA COSA PIU' SORPRENDENTE 
CHE OGNI MADRE POSSA DARE A QUESTA TERRA - UNA 
NUOVA VITA.  IL NASCITURO E' COMPLETAMENTE INDIFESO, 
SOLO IL PRIMO LATTE MATERNO E' FONTE DI ANTICORPI 
CHE LO AIUTERANNO A SOPRAVVIVERE NEL NUOVO 
AMBIENTE. CONCEDETEVI CON IL COLOSTRO IL MIRACOLO 
COMPLETAMENTE NATURALE CHE TRASFERISCE FORZA 
AI PICCOLI DI TUTTI I MAMMIFERI DA MIGLIAIA DI ANNI.
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Cos‘è il colostro? 
•	 Il colostro è il primo latte prodotto dalle ghiandole mammarie dopo il parto che contiene tutti gli anticorpi 

necessari che servono a proteggere dalle infezioni il nascituro nelle prime settimane di vita. 

•	 Il colostro ESSENS contiene colostro bovino (mucca) e proviene esclusivamente da aziende agricole soggette 
a controllo veterinario permanente dalla regione Moravia-Slesia. La successiva trasformazione avviene in una 
società farmaceutica che è certificata GMP sotto gli auspici dell‘OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità e 
HACCP - sistema di analisi dei rischi e determinazione dei punti critici di controllo sotto gli auspici del Ministero 
dell‘Agricoltura della Repubblica Ceca secondo le direttive UE.

•	 Il colostro ESSENS viene estratto subito dopo la nascita del vitello. Solo questa prima produzione di latte 
garantisce il maggior numero possibile di sostanze benefiche

•	 Il colostro è importante per l‘alto contenuto di vitamine ( A, D, E, C, B1, B2, B6 B12, acido folico, acido 
pantotenico, biotina, niacina) minerali, (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. Inoltre contiene lattoferrina - una 
proteina multifunzionale, che serve a ridurre le infiammazioni 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 dell‘organismo. 

•	 Il colostro contiene immunoglobuline che hanno un ruolo essenziale nel proteggere il sistema immunitario. Si 
tratta principalmente di immunoglobuline IgG, IgA e IgM. Le immunoglobuline principali sono le IgG presenti 
nel colostro ESSENS in percentuale non inferiore al 41%.
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prezzo 60 capsule

32,70 €
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•	 alto contenuto di principio attivo IgG40 di 400 mg

•	 senza coloranti artificiali, zucchero e glutine

•	 eccellente tolleranza nelle persone intolleranti al 
lattosio

•	 non sono note interazioni con altri integratori 
alimentari o farmaci

Per rafforzare il sistema immunitario si consiglia  
di assumere il colostro ESSENS per almeno tre 
mesi, soprattutto in primavera e in autunno. 

ESSENS Colostrum 
integratore alimentare sviluppato e prodotto sotto  
la supervisione farmaceutica

•	 supporta le difese naturali del corpo

•	 aiuta con raffreddore e influenza

•	 contribuisce a rafforzare le difese immunitarie 
anche nelle malattie autoimmuni

•	 contribuisce ad accelerare il trattamento delle 
malattie infiammatorie

•	 aiuta ad aumentare la capacità di assorbimento nel 
tratto digerente e si occupa anche dell‘intestino

•	 ideale per sostenere il corpo durante una intensa 
attività sportiva
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ESSENS Colostrum  
+ Vitamin D 
integratore alimentare sviluppato e prodotto sotto  
la supervisione farmaceutica

•	 supporta le difese naturali del corpo 
•	 aiuta con raffreddore e influenza
•	 contribuisce a rafforzare il sistema immunitario 

anche durante le malattie autoimmuni
•	 contribuisce ad accelerare il trattamento delle 

malattie infiammatorie
•	 aiuta ad aumentare la capacità di assorbimento nel 

tratto digestivo e si occupa anche dell‘intestino
•	 ideale per sostenere il corpo durante una intensa 

attività sportiva
•	 alto contenuto di principio attivo IgG40 di 400 mg

•	 senza coloranti artificiali, zucchero e glutine
•	 eccellente tolleranza nelle persone con intolleranza 

al lattosio
•	 non sono note interazioni con altri integratori 

alimentari o farmaci

ESSENS Colostrum in combinazione con vitamina D:

•	 contrasta la decalcificazione delle ossa  
e l‘osteoporosi

•	 aiuta a rafforzare ossa e denti
•	 aiuta a ridurre la pressione alta

La carenza di vitamina D è stata associata a una vasta 
gamma di malattie respiratorie, infezioni, osteoporosi, 
carie, pressione alta, colesterolo alto, ridotta produzione di 
insulina, depressione, malattie autoimmuni, e molte altre.

prezzo 60 capsule

40,00 €
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prezzo 60 capsule

40,00 €

ESSENS Colostrum  
+ Curcumine
integratore alimentare sviluppato e prodotto sotto  
la supervisione farmaceutica

•	 supporta le difese naturali del corpo
•	 aiuta con raffreddore e influenza
•	 contribuisce a rafforzare il sistema immunitario 

anche durante le malattie autoimmuni
•	 contribuisce ad accelerare il trattamento delle 

malattie infiammatorie
•	 aiuta ad aumentare la capacità di assorbimento nel 

tratto digestivo e si occupa anche dell‘intestino
•	 ideale per sostenere il corpo durante una intensa 

attività sportiva
•	 alto contenuto di principio attivo IgG40 di 100 mg

•	 senza coloranti artificiali, zucchero e glutine
•	 eccellente tolleranza nelle persone con intolleranza 

al lattosio
•	 non sono note interazioni con altri integratori 

alimentari o farmaci

ESSENS Colostrum in combinazione con Curcumina:

•	 previene le malattie tumorali
•	 é una parte di trattamento alternativo nelle 

malattie tumorali in combinazione  
con il trattamento medico

•	 contribuisce a ridurre la resistenza delle cellule 
tumorali agli effetti della radioterapia 

•	 aiuta a ridurre la crescita di cellule tumorali 
La curcumina è un estratto della pianta chiamata curcuma (Curcuma 
longa) che ha un elevato potere antiossidante ed effetti anti-
infiammatori, pertanto, è molto spesso utilizzato per il trattamento 
alternativo di malattie tumorali. La Piperina è un estratto dal frutto 
di pepe nero che contribuisce a migliorare la circolazione sanguigna 
nelle mucose e aumenta fino a venti volte l‘efficacia della curcumina.
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prezzo 6 bustine

20,80 €

contiene 6 bustine da 10 g, 1 bustina corrisponde alla 
preparazione con 1 litro di latte fresco

ESSENS Colostrum Probiotics
integratore alimentare sviluppato e prodotto sotto  
la supervisione farmaceutica

•	 destinato alla preparazione di yogurt fatto in casa
•	 contiene i 4 ceppi di maggior valore di probiotici: 

Streptococcus lactis, Lactobacillus bulgaricus, 
Lactobacillus acidophilus, bifidum Bifidobacterium

•	 contiene un prebiotico, che agisce come fonte  
di energia per probiotici

•	 lo yogurt fatto dalla miscela ESSENS Colostrum 
Probiotics è un “alimento funzionale“, cioè un 
prodotto alimentare a base di ingredienti naturali  
e con numerosi benefici sulla salute del consumatore.

•	 aiuta a integrare i batteri lattici nel tratto digestivo, 
regola la microflora intestinale alterata dal 
consumo di alimenti inopportuni, cicli di antibiotici, 
ecc.

•	 migliora e regola la digestione, impedisce la 
moltiplicazione di sostanze nocive e protegge le 
mucose dello stomaco e dell‘intestino

•	 aiuta ad aumentare la resistenza dell‘organismo 
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 nei ESSENS Colostrum 
Probiotics supporta il sistema immunitario, regola 
la digestione e ha un effetto anti-infiammatorio

•	 yogurt bioattivo prodotto della più alta qualità 
possibile senza conservanti, edulcoranti e altre 
sostanze chimiche

•	 lo yogurt fatto con ESSENS Colostrum Probiotics 
contiene fino a 100 volte in più di batteri vivi che 
negli altri yogurt.
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ESSENS Colostrum Probiotics può essere aromatizzato con 
frutta, muesli, miele o marmellata. È molto buono anche 
nelle insalate ed è possibile utilizzarlo per preparare un 
gelato sano. Può anche essere utilizzato come idratante per 
la preparazione di una maschera facciale 

prezzo Yogurt Maker 

36,90 €

ESSENS Yogurt Maker  
apparecchio per la preparazione di yogurt con ESSENS 
Colostrum Probiotics

•	 facilità d‘uso senza complicate impostazioni, 
controlli o necessità di supervisionare

•	 riscaldamento intelligente autoregolante PTC 
garantisce la massima sicurezza

•	 risparmio energetico potenza 20W
•	 contenitore in acciaio di alta qualità con coperchio 

in plastica, 1,5 litri di capienza massima
•	 design pulito con superficie liscia per una facile 

manutenzione
•	 coperchio in plastica trasparente atto a consentire 

di controllare visivamente la preparazione di yogurt
•	 spia che indica lo stato di accensione
•	 i materiali utilizzati sono innocui per la salute  

e sono adatti al contatto con alimenti

La preparazione dello yogurt con 
ESSENS Colostrum Probiotics non 
potrebbe essere più facile! 
Nel contenitore in acciaio inox di ESSENS Yogurt Maker 
versare 1 litro di latte fresco (meglio se intero) a temperatura 
ambiente dove è stato disciolto 1 sacchetto di ESSENS 
Colostrum Probiotics e mescolare accuratamente. La ciotola 
in acciaio inox deve essere inserita all‘interno di ESSENS 
Yogurt Maker e chiudere con il coperchio trasparente. Dopo 
aver inserito la spina nella presa di corrente l‘elemento 
riscaldante inizia a riscaldare ad una temperatura massima 
di 43 °C in quanto a una temperatura superiore i probiotici 
dello yogurt non sopravviverebbero. Il processo di produzione 
dello yogurt richiede circa 8 ore. Per uno yogurt più denso e 
acido lasciare che la macchina lavori più a lungo, ma non più 
di 12 ore. Una volta che lo yogurt è fatto, è pronto per essere 
consumato. Tuttavia si consiglia di stabilizzare lo yogurt 
ponendolo in frigorifero in cui il periodo di conservazione non 
deve superare i 3-5 giorni.
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ESSENS Colostrum cosmetici
I benefici di ESSENS Colostrum possono essere utilizzati anche per i cosmetici per il corpo e soprattutto in prodotti 
esclusivi per la cura della pelle della linea ESSENS Colostrum+, che è stata creata sulla base delle più recenti ricerche, 
conoscenze e tendenze nei cosmetici medici di alta qualità.

Non usiamo sostanze che possano gravare sulla pelle, ma solo prodotti naturali di altissima qualità.

Che valore aggiunto hanno prodotti cosmetici che contengono colostro? 

•	 effetti benefici sulla rigenerazione delle cellule della pelle, grazie all‘impatto positivo sui fattori di crescita

•	 gli effetti antibatterici e anti-infiammatori della lattoferrina e della lattoperossidasi prevengono le malattie 
infiammatorie e irritazioni della pelle

•	 attraverso gli effetti dei fosfolipidi (grassi e acidi organici) facilitano la penetrazione delle sostanze attive nello 
strato superiore della pelle e formano un sottile strato lipidico atto a rallentare notevolmente l‘evaporazione 
dell‘acqua dalla pelle

•	 rigenera le cellule della pelle e agisce contro l‘invecchiamento, vale a dire un effetto anti-invecchiamento

•	 aiuta nella rimozione e trattamento dei difetti della pelle e dell‘acne

•	 accelera la scomparsa delle rughe

•	 protegge la pelle dall‘azione degli agenti esterni con i quali si entra in contatto quotidianamente 
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Benefici della cosmetica per  
il corpo ESSENS Colostrum
•	 senza parabeni
•	 per tutti i tipi di pelle e per l‘uso quotidiano
•	 ottimale per le persone con pelle sensibile
•	 non tossico per l‘ambiente
•	 il colostro dona morbidezza e una sensazione  

di freschezza. Ha un effetto positivo sulla vitalità  
della pelle e un effetto anti-aging 

Trattate il vostro corpo con la massima cura.  
I cosmetici per il corpo con colostro non affascinano  
solo per il loro profumo, ma lasciano la pelle morbida  
e vellutata, perfettamente idratata e donano intenso 
nutrimento.

ESSENS Colostrum 
Shower Gel 
•	 l‘olio di canapa usato per curare le malattie 

della pelle è ipoallergenico, aiuta a ripristinare 
il microfilm protettivo naturale della pelle e 
ne rallenta il processo di invecchiamento. 
Idrata, ammorbidisce ed ha notevoli effetti 
antinfiammatori e antibatterici

•	 l‘ingrediente naturale laurylpolyglucosid, estratti 
di mais e olio di cocco creano una schiuma ricca, 
densa e stabile

•	 il glucosio garantisce la massima morbidezza del 
gel doccia

•	 componenti per il lavaggio efficaci sviluppati per 
questo prodotto garantiscono l‘ottima capacità di 
rimuovere delicatamente le impurità dalla superficie 
della pelle

•	 la speciale composizione non viene inibita dalla 
durezza dell‘acqua e mantiene eccellenti le qualità 
di lavaggio

prezzo 200 ml

7,40 €
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ESSENS Colostrum 
Cellulite Cream
•	 l‘olio di argan rallenta il processo di 

invecchiamento delle cellule della pelle. E‘ spesso 
usato nel trattamento di malattie della pelle 
complicate

•	 il burro di karitè idrata e agisce contro 
l‘invecchiamento precoce della pelle

•	 l‘estratto di edera e caffeina sopprimono l‘insorgere 
della cellulite, migliorano la qualità della pelle ed 
eliminano le imperfezioni

•	 l‘ingrediente brevettato Olivem produce durante 
l‘emulsione cristalli liquidi che hanno un‘influenza 
dominante per un facile assorbimento, assicurando 
un‘adeguata idratazione e resistenza all‘acqua.

ESSENS Colostrum 
Nourishing Body Cream
•	 l‘olio di argan rallenta il processo di 

invecchiamento delle cellule della pelle. E‘ spesso 
usato nel trattamento di malattie della pelle 
complicate

•	 l‘olio erucico è ricco di vitamina E. Si tratta 
di un antiossidante naturale che previene 
l‘invecchiamento della pelle, rigenera e cura  
la pelle disidratata

•	 il burro di karitè idrata e agisce contro 
l‘invecchiamento precoce della pelle

•	 l‘acido pidolico (APC) si trova naturalmente 
nella pelle, mantiene l‘acqua nella pelle, idrata, 
ammorbidisce e leviga

•	 l‘ingrediente brevettato Olivem produce durante 
l‘emulsione cristalli liquidi che hanno un‘influenza 
dominante per un facile assorbimento, assicurando 
un‘adeguata idratazione e resistenza all‘acqua.prezzo 200 ml

10,15 €

prezzo 200 ml

10,15 €
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ESSENS Colostrum+  
Anti Aging Day Cream
protezione intensa e levigante

•	 per tutti i tipi di pelle e tutte le età
•	 offre maggiori benefici per la fascia di età 30+
•	 senza parabeni
•	 versione profumata e non profumata
•	 il colostro ha un forte effetto anti-invecchiamento, 

previene le malattie infiammatorie e le irritazioni 
della pelle

•	 l‘aloe vera e l‘olio di macadamia prevengono i 
danni alle membrane cellulari

•	 gli estratti di alghe speciali idratano, distendono  
e rassodano perfettamente la pelle 

Uso: Applicare ogni mattina sulla pelle detersa.

ESSENS Colostrum+  
Anti Aging Night Cream
protezione intensa e idratazione

•	 per tutti i tipi di pelle e tutte le età
•	 offre maggiori benefici per la fascia di età 30+
•	 senza parabeni
•	 versione profumata e non profumata
•	 il colostro ha un forte effetto anti-invecchiamento, 

previene le malattie infiammatorie e le irritazioni 
della pelle

•	 l‘aloe vera e l‘olio di macadamia prevengono  
i danni alle membrane cellulari

•	 il ciclopeptide, ingrediente brevettato, migliora in 
modo efficace l‘elasticità e la compattezza delle 
cellule della pelle

Uso: Applicare ogni sera sulla pelle detersa.

COSMETICI NATURALI!

AMMORBIDISCE LE RUGHE, 

COCCOLA LA PELLE

prezzo 50 ml

38,20 €

prezzo 50 ml

38,20 €

RIDUCE LE OCCHIAIE 

E RASSODA LA PELLE
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COSMETICI NATURALI!

ESSENS Colostrum+  
Anti Aging Lifting Serum
levigante e rassodante

•	 per tutti i tipi di pelle e tutte le età
•	 offre i maggiori benefici per la fascia di età 30+
•	 senza parabeni
•	 versione profumata e non profumata
•	 il colostro ha un forte effetto anti-invecchiamento, 

previene le malattie infiammatorie e le irritazioni della 
pelle

•	 l‘olio di macadamia previene i danni alle membrane 
cellulari

•	 la camellia sinensis ha effetti antiossidanti
•	 l‘acido ialuronico aumenta il contenuto di acqua nella 

pelle, ammorbidisce le rughe, regola i toni, mantiene la 
pelle morbida e liscia

Uso: Applicare sulla pelle detersa, idealmente prima della crema 
giorno e notte in quanto si moltiplicherà l‘efficacia anti-rughe.

ESSENS Colostrum+  
Anti Aging Eye Gel
freschezza e bellezza

•	 per tutti i tipi di pelle e tutte le età
•	 offre i maggiori benefici per la fascia di età 30+
•	 senza parabeni
•	 versione profumata e non profumata
•	 il colostro ha un forte effetto anti-invecchiamento, 

previene le malattie infiammatorie e le irritazioni 
della pelle

•	 l‘olio di macadamia impedisce il danneggiamento 
delle membrane cellulari

•	 la camellia sinensis ha effetti antiossidanti
•	 l‘acido ialuronico aumenta il contenuto di acqua 

della pelle, ammorbidisce le rughe, regola i toni, 
mantiene la pelle morbida e liscia

Uso: Applicare nel contorno occhi picchiettando 
delicatamente la pelle. Utilizzare al mattino e alla sera.

RIDUCE LE OCCHIAIE 

E RASSODA LA PELLE

prezzo 30 ml

38,20 €

prezzo 30 ml

38,20 €
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ESSENS Colostrum+  
Anti Aging Face Mild Soap
pulizia e idratazione

• per tutti i tipi di pelle e tutte le età
• offre i maggiori benefici per la fascia di età 30+
• senza parabeni
• versione profumata e non profumata
• rimuove le impurità liposolubili
• il colostro ha un forte effetto anti-invecchiamento,

previene le malattie infiammatorie e le irritazioni
della pelle

• l‘aloe vera ha un effetto levigante, calmante
e anti-infiammatorio

• le sostanze di lavaggio con glucosio forniscono la
massima morbidezza

Uso: Utilizzare sulla pelle detersa al mattino e alla sera.

ESSENS Colostrum+ 
Anti Aging Tonic
pulizia e idratazione

• per tutti i tipi di pelle e tutte le età
• offre i maggiori benefici per la fascia di età 30+
• senza parabeni
• versione profumata e non profumata
• rimuove le impurità idrosolubili
• il colostro ha un forte effetto anti-invecchiamento,

previene le malattie infiammatorie e le irritazioni
della pelle

• la camellia sinensis ha effetti antiossidanti
• il componente brevettato Fucogel®1000 e le

sostanze idratanti naturali idratano e rassodano la
pelle

Uso: applicare sulla pelle detersa al mattino e alla sera.

COSMETICI NATURALI!

prezzo 150 ml

20,80 €

prezzo 150 ml

20,80 €

DETERGE E HA UN EFFETTO  

ANTI-IN
FIAMMATORIO
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ESSENS Colostrum+ 
Moisturizing Day Cream 
perfetta idratazione e protezione
•	 per tutti i tipi di pelle e tutte le età
•	 offre i maggiori benefici per la fascia di età di 30 anni
•	 senza parabeni
•	 versione profumata e non profumata
•	 l‘acido ialuronico aumenta il contenuto di acqua 

nella pelle, ammorbidisce le rughe, regola i toni, 
mantiene la pelle morbida e liscia

•	 la molecola Ectoin® brevettata dalla società 
scientifica e tecnologica tedesca, mantiene 
l‘acqua nella pelle per lungo tempo e ne rallenta 
l‘evaporazione. Ha un effetto anti-invecchiamento

•	 il colostro ha un forte effetto anti-invecchiamento, 
previene le malattie infiammatorie e le irritazioni 
della pelle, insieme alla molecola Ectoin produce 
sulla pelle un film lipidico ( strato protettivo che 
impedisce l‘evaporazione dell‘acqua dalla pelle )

Uso: Applicare ogni mattina su pelle detersa.

NOVITA‘ 2017

ESSENS Colostrum+ 
Moisturizing Night Cream
idratazione intensa e rigenerazione
•	 per tutti i tipi di pelle e tutte le età
•	 offre i maggiori benefici per la fascia di età di 30 anni
•	 senza parabeni
•	 versione profumata e non profumata
•	 l‘acido ialuronico aumenta il contenuto di acqua nella 

pelle, ammorbidisce le rughe, regola i toni, mantiene la 
pelle morbida e liscia

•	 la molecola Ectoin® brevettata dalla società scientifica 
e tecnologica tedesca, mantiene l‘acqua nella pelle per 
lungo tempo e ne rallenta l‘evaporazione. Ha un effetto 
anti-invecchiamento

•	 il colostro ha un forte effetto anti-invecchiamento,
        previene le malattie infiammatorie e le irritazioni
        della pelle, insieme alla molecola Ectoin produce
        sulla pelle un film lipidico (strato protettivo che
        impedisce l‘evaporazione dell‘acqua dalla pelle)

Uso: Applicare ogni sera su pelle detersa.

prezzo 50 ml

38,20 €

COSMETICI NATURALI!

prezzo 50 ml

38,20 €
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aloe vera
COMINCIAMO INSIEME AD ESPLORARE UN PERIODO 
DI MIGLIAIA DI ANNI FA QUANDO GLI ANTICHI EGIZI 
UTILIZZAVANO AMPIAMENTE I POTERI DELL'ALOE VERA 
PER LE GUARIGIONI. LA SUA IMPORTANZA E' STATA 
COSI' GRANDE CHE LE IMMAGINI SI TROVANO ANCHE 
SULLE PARETI IN PIETRA NELLA VALLE DEI RE. GLI 
EFFETTI STRAORDINARI E BENEFICI DELL'ALOE VERA 
LI APPREZZIAMO ANCORA OGGI. QUESTA MERAVIGLIA 
NATURALE NELLA SUA FORMA PIU' FINE DI PRODUZIONE 
INFLUENZA LA LONTANA CIVILTA' NELLA PIANURA 
MESSICANA INVASA DAI RAGGI SUBTROPICALI DEL SOLE.   
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Ecco le singole fasi del 
processo Totaloe

Aloe Vera Barbadensis Miller
(Aloe Vera) è una pianta grassa che può raggiungere fino a 100 cm di altezza. E‘ una pianta perenne con una rosetta 
a terra e presenta spine sui bordi. Le origini sono in gran parte attribuite al bacino del Nilo, ma ora è coltivata in 
zone climaticamente conformi nelle regioni di tutto il mondo. La polpa delle foglie è formata da cellule incolore 
con un contenuto di una sostanza simile al gel che è clinicamente dimostrato benefica per la salute, quindi è usata 
come integratore alimentare e ha trovato il suo posto nel settore dei cosmetici. L‘Aloe Vera Gel contiene aminoacidi, 
vitamine, minerali, enzimi, polisaccaridi e molte altre sostanze benefiche. I valori di queste sostanze non sono 
costanti e variano a seconda principalmente delle condizioni di crescita. Pertanto, i prodotti ESSENS sono realizzati 
esclusivamente dalla pianta di Aloe Vera Barbadensis Miller BIO cresciuta nelle condizioni dell‘ambiente naturale, 
in aree non contaminate di Jaumave in Messico. Le piante sono innaffiate solo da pioggia o acqua di sorgente 
proveniente dalle montagne senza l‘utilizzo di fertilizzanti, insetticidi ed erbicidi. Non sono geneticamente modificate.

La crescita, il processo di fabbricazione e il prodotto finito è documentato dai certificati di qualità 
riconosciuti a livello internazionale: 

Il processo Totaloe - questo rivoluzionario modo di trattamento dell‘Aloe Vera mantiene intatti 200 principi attivi e più di 75 tipi di sostanze 
nutritive. Esso combina i processi manuali tradizionali con fasi supplementari per assicurare la perfetta qualità del gel elaborato.

La micronizzazione è uno dei modi per aumentare la disponibilità biologica di farmaci, sostanze naturali, vitamine e minerali. La materia 
prima viene micronizzata in particelle di pochi micrometri di diametro. Questo aumenta la superficie del materiale risultante e consente un 
assorbimento più rapido nell‘organismo, aumentando l‘efficacia del supplemento alimentare.

raccolta 
delle foglie

lavaggio e pulizia 
delle foglie

taglio delle foglie  
e rimozione delle spine

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

Rettifica dei  
filetti di Aloe

analisi 
microbiologiche

pastorizzazione (max  
80 °C in modo che  
i materiali efficaci non si 
disintegrino)

Imballaggio  
e spedizione finale

micronizzazione
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ESSENS Aloe Vera 99,5% 
Gel Drink - Vitamin C 
ESSENS Aloe Vera 99,5% 
Gel Drink - Grape
integratore alimentare prodotto dall‘ Aloe Vera 
Barbadensis Miller di alta qualità e certificata

•	 disponibile in due versioni - con vitamina C 
 e con concentrato di uva

•	 non contiene aloina - un glicoside con forti effetti 
lassativi che è una parte delle foglie di Aloe Vera

•	 sostiene l‘attività del sistema digestivo, 
contribuisce alla funzione intestinale regolare, 
supporta il movimento intestinale

•	 contribuisce alla protezione contro i 
microrganismi

•	 sostiene il sistema immunitario

•	 contribuisce attivamente contro la stanchezza

•	 aiuta a mantenere il livello di zucchero nel 
sangue, supporta la sintesi e la secrezione di 
insulina

•	 contribuisce a mantenere la pelle sana

•	 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  
e lattosio

ESSENS Aloe Vera Gel Drink contiene il 99,5%,  
una impareggiabile percentuale di Aloe Vera.  
In combinazione con i processi TOTALOE  
e MICRONIZZAZIONE, i materiali attivi possono 
raggiungere la massima efficacia, il che lo rende  
il miglior prodotto sul mercato in questo settore!             BESTSELLER
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prezzo 500 ml 

14,95 €



ESSENS Aloe Vera 
Concentrate with herbal extracts
integratore alimentare a base di Aloe Vera Barbadensis 
Miller di alta qualità e certificata

•	 estratti di piante medicinali - dente di leone, Cardo 
mariano, ortica

•	 non contiene aloina - un glucoside con forte 
effetto lassativo, che fa parte dell‘Aloe Vera

•	 supporta il lavoro del sistema digestivo, aiuta 
la funzione intestinale normale, sostiene il 
movimento intestinale

•	 ha un effetto positivo sul corretto funzionamento 
del fegato e contribuisce ad abbassare il 
colesterolo nel sangue

•	 supporta le difese naturali del corpo

•	 aiuta a mantenere un cuore sano, promuove la 
circolazione venosa

•	 influenza positivamente la funzione del sistema 
nervoso

•	 ha un effetto positivo sulla pelle, capelli e unghie

•	 senza coloranti artificiali, zucchero, glutine  
e lattosio
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prezzo 100 ml 

14,95 €

ESSENS Aloe Vera Concentrate con estratti di erbe, 
concentrato diluito 10:1 garantisce principi attivi 
ottimali dell‘Aloe Vera e la massima efficienza 
nell‘organismo.
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prezzo 60 capsule

36,50 €

prezzo 60 capsule

36,50 €

ESSENS Aloe Vera + Boswellia
integratore alimentare sviluppato e prodotto sotto  
la supervisione farmaceutica

•	 aiuta a mantenere la salute delle ossa e delle 
articolazioni

•	 contribuisce alla formazione naturale di collagene

•	 agisce come prevenzione contro l‘artrosi

•	 senza coloranti artificiali, zucchero, glutine  
e lattosio

La Boswellia è un albero dal quale si ricava la resina 
(incenso), è già stato utilizzato in Egitto e vale più 
dell‘oro, grazie ai suoi effetti positivi sull‘apparato 
muscolo-scheletrico.

ESSENS Aloe Vera + Q10
integratore alimentare sviluppato e prodotto sotto  
la supervisione farmaceutica

•	 supporta le difese naturali del corpo

•	 agisce positivamente contro la stanchezza

•	 agisce sulla prevenzione di malattie cardiache

•	 influenza positivamente il sistema nervoso centrale

•	 senza coloranti artificiali, zucchero, glutine  
e lattosio

Il Coenzima Q10 è una sostanza simile alle vitamine, 
naturalmente presente nel corpo umano, in particolare 
nel cervello e nelle cellule muscolari del cuore, la  
sua azione protegge le cellule nel corpo da danni  
e protegge le cellule e l‘intero corpo contro i sintomi 
dell‘invecchiamento precoce. 



ESSENS Aloe Vera Soft Spray
prodotto sotto la supervisione farmaceutica

•	 spray naturale

•	 senza parabeni e componenti chimici

•	 dermatologicamente testato

•	 per un rapido sollievo della pelle irritata

•	 assiste e rigenera la pelle danneggiata dalle 
abrasioni

•	 cura la pelle danneggiata dopo l‘eccessiva 
esposizione al sole

•	 lenisce dopo le punture di insetti

•	 l‘aloe vera aiuta a ridurre la proliferazione di batteri 
e infiammazioni

•	 il principio attivo dell‘aloe vera stimola anche  
i fibroblasti, questo si traduce in un rinnovamento 
cellulare veloce

•	 l‘allantoina rigenera e calma, promuove la 
divisione cellulare più velocemente, accelerando la 
guarigione

•	 la celidonia viene utilizzata per gli eczemi, funghi 
della pelle, verruche, ferite che non guariscono  
e ulcere varicose verruche, ferite che non 
guariscono, ferite purulente e ulcere varicose

•	 produzione di alta qualità con aloe vera certificata
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prezzo 100 ml

11,30 €

Risultati dalle prove dei consumatori dimostrano 
una riduzione delle ustioni, una diminuzione degli 
arrossamenti e una riduzione del prurito dall‘84% 
dei partecipanti!



ESSENS Aloe Vera Toothpaste
•	 massimizza gli effetti antibatterici  

e anti-infiammatori dell‘aloe vera
•	 elimina le infiammazioni delle gengive e ne allevia  

i rimuove la placca
•	 aiuta a guarire le ferite e le infezioni del cavo orale
•	 I‘uso regolare può prevenire l‘insorgere di malattie 

infiammatorie, previene la carie e migliora   
la qualità dello smalto 

•	 lascia un effetto rinfrescante in bocca che dura a 
lungo

Perché senza fluoro?

Il fluoro è notoriamente cancerogeno. Il surplus ha molti 
effetti negativi. Una buona quantità viene assimilata 
attraverso il cibo, non è necessario inserirne altro nel corpo 
attraverso il dentifricio.

      
      

      
 BESTSELLER

     
     

   B
ESTSELLE

R

50% ALOE, SENZA FLUORO

                  NOVITA‘ 2017

59

ESSENS Aloe Vera Mouthwash
•	 fornisce una cura odontoiatrica completa 
•	 l‘aloe vera ha proprietà anti-infiammatorie e idratanti
•	 il trealosio è un disaccaride naturale che inumidisce la 

cavità orale e ha un effetto analgesico

ESSENS Toothbrush
•	 lo spazzolino fornisce eccellenti prestazioni di pulizia 
•	 2 tipi di fibre per la pulizia
•	 fibre ultra morbide con trattamento antibatterico
•	 in più morbide, fibre esagonali in poliammide,assicurano una 

pulizia efficace

ESSENS Aloe Vera Dental Pastilles
•	 pastiglie solubili in bocca per l‘igiene orale
•	 l‘aloe vera ha proprietà anti-infiammatorie e idratanti
•	 il trealosio è un disaccaride naturale che inumidisce la 

cavità orale e limita la crescita di batteri dannosi
•	 aiuta a eliminare residui di acidi grassi da denti  

e gengive

prezzo 100 ml

12,65 €

prezzo 60 pastiglie

12,40 €

prezzo 200 ml

10,20 €

prezzo cadauno

5,20 €



•	 non tossico per l‘ambiente
•	 ideale per persone con pelle sensibile
•	 adatto per l‘uso quotidiano
•	 gli estratti naturali di laurylpolyglucosid mais e olio 

di cocco creano una ricca, schiuma densa
•	 la formula superiore garantisce un lavaggio più 

facile e ne accelera il processo 
•	 le sostanze brevettate garantite dal produttore 

tedesco assicurano una facile pettinatura e aiutano 
a contrastare l‘essiccazione della pelle

•	 l‘aloe vera garantisce la crescita di capelli sani, ne 
migliora la qualità, dona volume, morbidezza e una 
meravigliosa lucentezza, penetra in profondità della 
struttura, idratando e rigenerando perfettamente i 
capelli danneggiati e le punte

•	 senza parabeni
•	 non tossico per l‘ambiente
•	 ideale per persone con pelle sensibile
•	 adatto per l‘uso quotidiano
•	 gli estratti naturali di laurylpolyglucosid mais e olio 

di cocco creano una ricca, schiuma densa
•	 la formula superiore garantisce un lavaggio più 

facile e ne accelera il processo 
•	 le sostanze brevettate garantite dal produttore 

tedesco assicurano una facile pettinatura e aiutano 
a contrastare l‘essiccazione della pelle

•	 l‘aloe vera garantisce la crescita di capelli sani, ne 
migliora la qualità, dona volume, morbidezza e una 
meravigliosa lucentezza, penetra in profondità della 
struttura, idratando e rigenerando perfettamente i 
capelli danneggiati e le punte 

•	 speciali agenti stabilizzanti aiutano a mantenere 
stabile il colore ed elimina il pigmento di colore 
rilasciato dalla superficie dei capelli

ESSENS Aloe Vera 
Shampoo for all hair types

ESSENS Aloe Vera  
Shampoo for coloured and dry hair

prezzo 200 ml

6,50 €

prezzo 200 ml

6,50 €
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ESSENS Aloe Vera 
Conditioner for all hair types

ESSENS Aloe Vera 
Conditioner for coloured and dry hair

•	 senza parabeni
•	 non tossico per l‘ambiente 
•	 ideale per persone con pelle sensibile
•	 adatto per l‘uso quotidiano
•	 proveniente da un solido e brevettato produttore 

tedesco consente una facile pettinatura sia sui 
capelli bagnati che asciutti, previene i danni 
durante l‘asciugatura

•	  l‘ingrediente brevettato Olivem crea un film 
protettivo sulla superficie della pelle e dei capelli, 
prevenendo le cariche elettrostatiche

•	  l‘aloe vera garantisce la crescita dei capelli sani, ne 
migliora la qualità, dona volume, morbidezza e una 
meravigliosa lucentezza, penetra in profondità della 
struttura, idratando e rigenerando perfettamente i 
capelli danneggiati

•	 protegge contro i raggi UV e dai danni termici  
e meccanici

•	 senza parabeni
•	 non tossico per l‘ambiente
•	 ideale per persone con pelle sensibile
•	 adatto per l‘uso quotidiano
•	 cura i capelli gravemente danneggiati
•	 proveniente da un solido e brevettato produttore 

tedesco consente una facile pettinatura sia sui 
capelli bagnati che asciutti, previene i danni 
durante l‘asciugatura

•	 l‘ingrediente brevettato Olivem crea un film 
protettivo sulla superficie della pelle e dei capelli, 
prevenendo le cariche elettrostatiche

•	 l‘Aloe Vera garantisce la crescita dei capelli sani, ne 
migliora la qualità, dona volume, morbidezza e una 
meravigliosa lucentezza, penetra in profondità della 
struttura, idratando e rigenerando perfettamente  
i capelli danneggiati e le punte 

•	 speciali agenti stabilizzanti aiutano a mantenere 
mantenere stabile il colore ed elimina i pigmenti di 
colore rilasciato dalla superficie dei capelli

•	 alti siliconi offrono una protezione eccellente
•	 per capelli colorati e danneggiati, proteggono 

contro i raggi UV e dai danni termici e meccanici
prezzo 200 ml 

7,40 €

prezzo 200 ml

7,40 €
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ESSENS Aloe Vera Deo Stick
deodorante efficace che assicura la massima 
protezione contro il sudore e cattivi odori, mentre cura 
intensivamente la pelle delle ascelle

•	 adatto sia per le donne e gli uomini

•	 senza parabeni

•	 privo di sali di alluminio e alluminio

•	 ideale per le persone con pelle sensibile

•	 adatto per la cura immediata dopo la rasatura  
e depilazione

•	 a lungo termine neutralizza, sopprime gli odori del 
corpo e lenisce la pelle irritata

•	 le sostanze attive efficaci riducono la sudorazione 
indesiderata. Trasforma gli odori del corpo in un 
odore neutro, anche quando la sudorazione  
è eccessiva causata da un aumento dell‘attività 
fisica, situazioni di stress o altri fattori

•	 l‘aloe vera ha un effetto positivo sul recupero  
e sulla microflora naturale della pelle, ha un forte 
effetto antibatterico, anti-infiammatorio  
e antiossidante, aiuta a ridurre la proliferazione di 
batteri, idrata e rigenera la pelle

•	 gradevole profumo fresco e non influenza l‘odore 
del profumo

•	 facile da applicare, si asciuga rapidamente e non 
lascia macchie sui vestiti o residui sulla pelle

prezzo 50 g

8,80 €
     

     
     

  U
NISEX
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ESSENS Aloe Vera 
Shaving Foam

morbida schiuma da barba per una facile e delicata rasatura

•	 senza parabeni

•	 aroma fresco adatto per le donne e gli uomini

•	 ottimale per le persone con pelle sensibile

•	 acido Ialuronico e pantenolo idratano e calmano la 
pelle irritata

•	 l‘allantoina rigenera e supporta le cellule per 
rendere più veloce la guarigione

•	 l‘aloe vera ha effetti lubrificanti e antiossidanti, 
guarisce le ferite, ferma il sanguinamento  
e previene l‘insorgenza di cicatrici

ESSENS Aloe Vera  
After Shave Balm

balsamo dopobarba calmante ed emolliente 

•	 senza parabeni

•	 aroma fresco adatto per le donne e gli uomini

•	 ottimale per le persone con pelle sensibile

•	 il burro di karitè idrata perfettamente e ha un 
effetto anti-invecchiamento

•	 l‘aloe vera ha un effetto emolliente, antiossidante e 
anti-infiammatori e supporta l‘immunità della pelle

     
     

     
  U

NISEX

prezzo 200 ml

6,50 €

prezzo 100 ml

6,50 €
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TO BE CONTINUED IN PART II
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