
es

e
n

CATALOGUE PART II





meet pharmdr. milan krajicek  ......................  2
home pharmacy .................................................................................  4
lactoferrin ................................................................................................ 24
sun care ........................................................................................................... 32



2



3

PHARM DR. MILAN KRAJICEK È UN ESPERTO RICONOSCIUTO NEL 
MONDO FARMACEUTICO ED E' MEMBRO DEL CONSIGLIO IN ESSENS, 
IN VESTE DI SUPERVISORE DALL'INIZIO. E' UN ESPERTO MOLTO 
RISPETTATO CHE SI OCCUPA DELLA RICERCA, SVILUPPO E PRODUZIONE 
DI MEDICINALI, INTEGRATORI ALIMENTARI   E COSMETICI NATURALI. 
COLLABORA ATTIVAMENTE CON ALCUNE UNIVERSITA' E CLINICHE 
PRESTIGIOSE, PUBBLICA REGOLARMENTE SU RIVISTE INTERNAZIONALI 
I RISULTATI DELLE SUE RICERCHE E DEGLI STUDI CLINICI SPECIALIZZATI 
SIAMO ONORATI CHE TALE PERSONA SIA L'AUTORE DI UNA  VASTA 
GAMMA DI PRODOTTI ESSENS SVILUPPATI SULLA BASE DELLE SUE 
CONOSCENZE ECCEZIONALI  COLLOCANDOLI TRA L'ELITE SUL 
MERCATO MONDIALE PER LA LORO EFFICENZA E ALTA QUALITA'.

meet pharmdr. milan krajicek 
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home pharmacy
QUOTIDIANAMENTE ENTRIAMO IN CONTATTO CON 
TANTE SOSTANZE CHIMICHE ESTRANEE. RESPIRIAMO, 
CONSUMIAMO E ASSORBIAMO UN NUMERO INCREDIBILE 
DI SOSTANZE DANNOSE. L'ELENCO DELLE MALATTIE 
DEL GENERE UMANO E' IN CONTINUO AUMENTO.  
I FARMACI, CHE DOVREBBERO DARE SOLLIEVO A QUESTI 
PROBLEMI, SONO PRODOTTI SINTETICI E SPESSO 
POSSONO DANNEGGIARE ANCORA DI PIU' IL NOSTRO 
ORGANISMO INVECE CHE AIUTARLO. LA TENDENZA NEGLI 
ULTIMI TEMPI SI E' CONCENTRATA SULLE SOSTANZE 
NATURALI ED ERBE CONOSCIUTE SPESSO CENTINAIA 
DI ANNI FA PER I LORO EFFETTI CURATIVI. GRAZIE  
A QUESTO CRESCE OGNI ANNO L'IMPORTANZA DEGLI 
INTEGRATORI ALIMENTARI DIVENTANDO UNA COMPONENTE 
FONDAMENTALE DELLA NOSTRA ALIMENTAZIONE. 
ESSENS FORNISCE INTEGRATORI ALIMENTARI 
ASSOLUTAMENTE NATURALI ED ESTREMAMENTE EFFICACI. 
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ESSENS Home Pharmacy 
•	 integratori alimentari con il maggiore contenuto di principi attivi

•	 sviluppati e realizzati sotto la supervisione farmaceutica nella Repubblica Ceca

•	 la produzione è soggetta alla certificazione GMP sotto il patrocinio dell‘OMS - Organizzazione Mondiale della 
Sanità - e certificazione HACCP - analisi dei rischi e determinazione dei punti di controllo critici - sotto gli 
auspici del Ministero dell‘Agricoltura in conformità alle direttive UE

•	 i principi attivi sono ottenuti esclusivamente da fonti naturali 

•	 le materie prime utilizzate non vengono trattate chimicamente

•	 i prodotti non sono testati sugli animali

•	 non contengono zucchero, glutine né lattosio, sono realizzati in materiale vegetale, sono completamente sicuri 
e non creano alcuna forma di dipendenza

La produzione Hi-tech - processi di lavorazione unici e rivoluzionari:
•	 micronizzazione
•	 inibizione enzimatica
•	 rivestimento multistrato di compresse e pillole

Micronizzazione 

Si tratta di un metodo mediante il quale i prodotti farmaceutici, sostanze naturali, vitamine e minerali aumentano 
la loro biodisponibilità riducendo gradualmente la dimensione dei materiali di partenza fino ad arrivare ad una 
granulometria di pochi micrometri. Grazie alla sua superficie molecolare che crea le condizioni per il miglioramento 
e l‘accelerazione della dissoluzione nel corpo si ha un integratore alimentare di maggiore efficienza.

Inibizione enzimatica

Processo che comporta la riduzione dell‘attività degli enzimi - proteine che il corpo utilizza per accelerare un 
processo biologico. Rallentando l‘attività degli enzimi si ha una dissoluzione ideale per l‘assimilazione delle 
compresse, questa funzione è ottenuta utilizzando ingredienti completamente naturali: pepe e curcumina.  

Rivestimento multistrato 

Le nostre compresse e pillole sono create con una tecnologia unica, per la prima volta sul mercato mondiale 
dei prodotti ESSENS Home Pharmacy. Più strati di diverso contenuto di sostanze attive consentono una 
dissoluzione ottimale e temporizzata, questi effetti rivoluzionari sono raggiungibili con molte difficoltà con i metodi 
convenzionali.
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tecnologia della produzione delle   
compresse

strato finale

strato inibitorio  
(pepe e curcumina)

nucleo isolante

tecnologia della produzione 
delle pillole

strato finale

strato inibitorio (pepe e 
curcumina)

nucleo isolante

Perché gli integratori alimentari ESSENS Home Pharmacy sono usati 
secondo i bioritmi? 

•	 il bioritmo è una regolare alternanza di condizioni fisiche e mentali che influenzano il corpo, i singoli organi e le cellule

•	 ritmo Circadiano - la lunghezza di un bioritmo ripetuto in pochi secondi, minuti, ore e giorni

•	 ritmo Circatrigintano - la lunghezza di un bioritmo ripetuto in alcuni mesi

•	 ritmo Circannuale - la lunghezza di un bioritmo ripetuto negli anni

•	 il dosaggio degli integratori ESSENS Home Pharmacy in collaborazione con il ritmo circadiano garantisce la 
massima efficienza e il massimo effetto.
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Il sovrappeso e l‘obesità sono i principali fattori che possono portare a malattie croniche.  
Perdere peso non significa solo essere più belli, significa prendersi cura della propria salute.

DIMINUZIONE DEI GRASSI ASSIMILATI 

DAGLI ALIMENTI FINO AL 5
0%
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ESSENS Slim‘SS
integratore alimentare completamente naturale sviluppato  
e prodotto sotto la supervisione farmaceutica

•	 aiuta coloro che vogliono o devono ridurre  
il proprio peso corporeo e coloro che vogliono 
mantenere il loro peso

•	 le foglie di tè verde (Camellia sinensis) aiutano  
il corpo ad utilizzare il grasso come fonte di energia

•	 contrasta la ritenzione idrica nel corpo e sostiene il 
metabolismo, ma ha anche effetti  
anti-infiammatori, funziona come antiossidante  
e rallenta i segni dell‘invecchiamento. 

•	 la fibra di mela riduce l‘appetito e provoca una 
sensazione di sazietà

•	 il pepe nero rallenta la funzione degli enzimi digestivi, 
contribuisce ad un efficace assorbimento di sostanze 
nell‘organismo portando ad una massimizzazione degli 
effetti nel corpo

•	 contiene caffeina
•	 senza coloranti artificiali, zucchero, glutine o lattosio

ESSENS Slim‘SS vit
integratore alimentare completamente naturale 
sviluppato e prodotto sotto la supervisione 
farmaceutica

•	 vitamine solubili nei grassi A, D, E, K in ogni 
compressa

•	 si consiglia di assumere questo prodotto a partire 
dal secondo mese di utilizzo regolare di Slim‘SS

•	 gratis con 2 mesi di trattamento di Slim‘SS

•	 senza coloranti artificiali, zucchero, glutine  
o lattosio

prezzo 60 compresse

36,40 €

prezzo 30 compresse

4,40 €
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ESSENS Flow‘EN
integratore alimentare completamente naturale 
sviluppato e prodotto sotto la supervisione 
farmaceutica

•	 aiuta a proteggere il sistema vascolare

•	 contribuisce a ridurre la sensazione di pesantezza 
alle gambe e contrasta l‘insorgere di crampi alle 
gambe

•	 le sostanze attive del castagno accelerano 
l‘assorbimento di gonfiori, hanno effetti anti-
infiammatori, migliorano il tono venoso, vengono 
utilizzate durante insufficienze venose croniche, 
trattamenti delle vene varicose ed emorroidi, 
accelerano l‘assorbimento di ematomi, contrastano 
la formazione di trombi

•	 il pepe nero migliora l‘assorbimento dei principi 
attivi nell‘organismo e porta a massimizzarne gli 
effetti nel corpo

•	 la vitamina C supporta i vasi sanguigni  
e contribuisce alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo

•	 senza coloranti artificiali, zucchero, glutine  
o lattosio

Lunghi periodi di lavoro sedentario rallentano  
il flusso sanguigno e provocano il restringimento 
dei vasi, con conseguente gonfiore, formicolio, 
sensazione di pesantezza alle gambe, ma anche 
infarto del miocardio o ictus. Proteggere il sistema 
vascolare significa proteggere la propria vita.

     
     

   B
ESTSELLE

R

prezzo 30 compresse

12,60 €
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ESSENS Head‘ES
integratore alimentare completamente naturale 
sviluppato e prodotto sotto la supervisione 
farmaceutica

•	 aiuta a ridurre il mal di testa

•	 contribuisce ad un aumento dell‘attività cerebrale

•	 il coenzima Q10 è una sostanza simile alle 
vitamine, naturalmente presente nel corpo umano 
e soprattutto nelle cellule cerebrali e nel cuore, 
protegge le cellule del corpo dall‘usura prematura 
e dall‘invecchiamento precoce

•	 il ginkgo biloba contribuisce a correggere la 
microcircolazione,  aiuta a mantenere una buona 
memoria, migliora la salute mentale

•	 il pepe nero migliora l‘assorbimento dei principi 
attivi nell‘organismo e porta a massimizzarne gli 
effetti nel corpo

•	 le vitamine B2 e B6 sostengono l‘attività 
del sistema nervoso e riducono il grado di 
affaticamento e di stanchezza mentale

•	 senza coloranti artificiali, zucchero, glutine  
o lattosio

Lo sapevate che il cervello umano consuma il 20% 
di tutta l‘energia del fisico? La causa della cefalea 
è la mancanza di ossigeno e glucosio nel cervello, 
che può essere causato da molti fattori. Questi 
includono, lo sforzo mentale e fisico, il fumo, 
cambiamenti ormonali e lavoro per lunghi periodi 
con il PC. Proteggere le cellule cerebrali porta alla 
estesa vitalità mentale.

prezzo 30 capsule

16,90 €
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ESSENS ES‘Leep
integratore alimentare completamente naturale 
sviluppato e prodotto sotto la supervisione 
farmaceutica

•	 ideale per le persone con disturbi del sonno  
e/o con difficoltà ad addormentarsi

•	 migliora la qualità del sonno

•	 gli estratti di coni di luppolo aiutano a combattere 
l‘insonnia

•	 la melatonina contenuta nell‘amarena influenza il 
ritmo circadiano quotidiano, di origine è collegato 
alla voglia di dormire

•	 l‘inositolo ha effetti calmanti e antiossidanti

•	 il cromo supporta il metabolismo degli zuccheri  
e dei grassi

•	 il pepe nero migliora l‘assorbimento dei principi 
attivi nell‘organismo e porta a massimizzarne gli 
effetti nel corpo

•	 non crea alcun tipo di dipendenza

•	 senza coloranti artificiali, zucchero, glutine  
o lattosio

La mancanza di sonno porta a disturbi dell‘umore, 
diminuzione della vigilanza, diminuzione delle 
prestazioni lavorative, aumenta la probabilità 
di fare errori, incidenti nel traffico e conflitti 
relazionali. L‘insonnia cronica può provocare 
gravi malattie mentali e depressione, che possono 
ridurre significativamente l‘aspettativa di vita. 
Concedere al proprio fisico un  sonno di qualità 
significa dare al corpo la rigenerazione necessaria 
e alla mente la tranquillità di cui necessita.

prezzo 30 compresse

23,40 €
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ESSENS Hard‘EN
integratore alimentare completamente naturale 
sviluppato e prodotto sotto la supervisione 
farmaceutica 

•	 ideale per gli uomini di tutte le età

•	 il tè verde aumenta la flessibilità dei vasi sanguigni

•	 l‘aminoacido L-citrullina aumenta in modo 
significativo il flusso di sangue nei tessuti  
e promuove la funzione sessuale

•	 l‘aminoacido L-ornitina intensifica 
significativamente l‘effetto dell‘aminoacido 
L-citrullina

•	 il pepe nero migliora l‘assorbimento dei principi 
attivi nell‘organismo e porta a massimizzarne gli 
effetti nel corpo

•	 per essere efficace è necessaria la stimolazione 
sessuale

•	 senza coloranti artificiali, zucchero, glutine  
o lattosio

La ripetuta mancanza di erezione può portare alla 
riduzione della sicurezza maschile e,  
di conseguenza, a evitare i rapporti sessuali.  
A causa del timore di discutere di questo problema 
con il partner, si riduce la propria autostima  
e può portare al termine della relazione. Preservare 
una erezione sufficiente porta al compimento del 
naturale istinto sessuale.

prezzo 30 compresse

21,00 €
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ESSENS Clea‘NS
integratore alimentare completamente naturale 
sviluppato e prodotto sotto la supervisione 
farmaceutica

•	 antiparassitario naturale

•	 ideale per la disintossicazione dell‘organismo

•	 adatto per l‘inizio di una dieta corretta

•	 la magnolia aiuta a espletare regolarmente le 
funzioni intestinali 

•	 l‘enzima proteolitico da supporto all‘Aspergillus 
oryzae per una corretta fusione delle proteine nel 
tratto digestivo

•	 il pepe nero migliora l‘assorbimento dei principi 
attivi nell‘organismo e porta a massimizzarne gli 
effetti nel corpo

•	 la vitamina A mantiene la condizione ottimale delle 
mucose, compreso quelle del tratto intestinale 

•	 senza coloranti artificiali, zucchero, glutine  
e lattosio

Il corpo umano è un ambiente perfetto per 
molte specie di parassiti, la cui caratteristica 
è che essi vivono a spese dell‘ospite. Possono 
insediarsi in qualsiasi parte del corpo, intestino, 
polmoni, fegato, stomaco, ma anche nel cervello, 
sangue, pelle e anche negli occhi. Secondo l‘OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) I parassiti 
sono la causa di molte malattie umane. La pulizia 
del corpo dai parassiti significa impedire il rischio 
di contrarre malattie gravi.

prezzo 30 compresse

30,00 €
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ESSENS Vitamin C
integratore alimentare completamente naturale 
sviluppato e prodotto sotto la supervisione 
farmaceutica

•	 si dissolve molto velocemente e viene assimilato 
rapidamente

•	 consente al corpo di assimilare illimitatamente la 
vitamina C

•	 grazie alla composizione particolare protegge  
i denti e le mucose del tratto digestivo dagli  
agenti acidi 

•	 l‘estratto di liquirizia consente un assorbimento 
migliore dei principi attivi nell‘organismo, 
massimizzando così gli effetti nel corpo 

•	 senza coloranti artificiali, zucchero, glutine  
e lattosio

La vitamina C è essenziale per la vita e il 
mantenimento in salute del fisico,  questo 
aiuta il corpo umano a compiere molte funzioni 
importanti. La carenza di vitamina C si manifesta 
tramite sensazioni di affaticamento, convalescenze 
prolungate, capacità ridotta di rimarginamento 
delle ferite e ridotta resistenza alle infezioni. Un 
ruolo importante svolto consiste nella formazione 
di collagene (che consente alla pelle di apparire 
bella, liscia e le conferisce un aspetto giovanile). 
Gli atleti hanno esigenza di assumere quantità 
elevate di vitamina C.

prezzo 60 compresse

11,00 €
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ESSENS Detox  
Le basi ideali per il trattamento detox della durata di 3 mesi con i prodotti ESSENS
Home Pharmacy:

1x ESSENS ES’Pure Start, 2x ESSENS ES’Pure, 3x ESSENS Flow’EN 1x ESSENS Clea’NS.

L‘unicità della cura detox con i prodotti ESSENS Home Pharmacy è data dalla sinergia dei nostri prodotti di punta. 
Questi prodotti hanno ottimi risultati in diverse applicazioni, ma l‘efficacia di quattro prodotti in completa armonia 
non si somma, si moltiplica.

Che cosa è la disintossicazione dell‘organismo?

La disintossicazione è il processo mediante il quale il corpo elimina gli effetti nocivi delle sostanze tossiche e di gas 
tossici nocivi per l‘organismo. Tra le sostanze tossiche c‘è il fumo di sigaretta, il fumo del camino, pesticidi, metalli 
pesanti, vernici nocive, cosmetici impropri, tossine presenti in bevande e alimenti, medicamenti tossici, ormoni e 
tante altre sostanze.

 Sebbene il corpo umano ha la possibilità di espellere la maggior parte delle sostanze tossiche, è necessario, di tanto 
in tanto, per aiutare a rimuovere i prodotti nocivi del metabolismo, purificare il sangue e rafforzare gli organi di 
disintossicazione, tra cui fegato, polmoni, intestino, reni e la pelle stessa.

Perchè è importante la disintossicazione?

Ogni stagione porta un diverso grado di stress al nostro corpo, specialmente l‘inverno, che porta una grande 
affluenza di tossine al nostro corpo. Il corpo umano è indebolito dopo l‘inverno e soffre a causa della mancanza di 
esercizio fisico e di sole. La pelle è significativamente indebolita dall‘inverno, è sensibile e si secca rapidamente. La 
disintossicazione promuove nel complesso un metabolismo più elevato, aiuta il sistema immunitario e nervoso e 
porta sollievo al corpo.

 
       NOVITA‘ 2017

prezzo Detox

109,00 €
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ESSENS ES’Pure Start
integratore alimentare completamente naturale 
sviluppato e prodotto sotto la supervisione 
farmaceutica

•	 la combinazione dei principi attivi hanno una 
effetto benefico sulla rigenerazione del fegato, che 
tra l‘altro ha la funzione di purificare il corpo dalle 
tossine che circolano nel sangue o nel sistema 
linfatico

•	 le vitamine del gruppo B riducono la fatica  
e la stanchezza e hanno un effetto positivo sul 
metabolismo energetico

•	 senza coloranti artificiali, zucchero, glutine  
o lattosio

ESSENS ES’Pure
integratore alimentare completamente naturale 
sviluppato e prodotto sotto la supervisione 
farmaceutica

•	 la combinazione dei principi attivi hanno una 
effetto benefico sulla rigenerazione epatica, che 
tra l‘altro ha la funzione di purificare il corpo dalle 
tossine che circolano nel sangue o nel sistema 
linfatico

•	 le vitamine del gruppo B riducono la fatica e 
la stanchezza e hanno un effetto positivo sul 
metabolismo energetico

•	 senza coloranti artificiali, zucchero, glutine o 
lattosio

 
       NOVITA‘ 2017

prezzo 30 compresse

18,20 €
prezzo Detox

109,00 €
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lactoferrin
SIAMO TUTTI VENUTI AL MONDO ALLO STESSO MODO - 
CON UN'ANIMA PURA E INNOCENTE. SUCCESSIVAMENTE 
LE NOSTRE VITE SONO STATE INFLUENZATE DALLA 
NOSTRA FAMIGLIA, DALLA CULTURA, DALLA RELIGIONE, 
DAL PERIODO STORICO E DALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE. 
I NOSTRI VALORI, LE PRIORITA' E IL MODO DI VIVERE 
SONO DIFFERENTI PER OGNUNO DI NOI, TUTTAVIA 
ABBIAMO ANCORA QUALCOSA CHE CI ACCOMUNA 
TUTTI QUANTI: IL DESIDERIO. LO STESSO DESIDERIO 
DATO DAI VALORI PIU' ALTI - LA SALUTE DEI NOSTRI CARI. 
VOGLIAMO CHE IL NOSTRO DESIDERIO SIA REALIZZATO. 
E' PER QUESTO CHE ORA VOGLIAMO INTRODURRE I 
NOSTRI PRODOTTI DI PUNTA. ESSENS LACTOFERRIN.
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Cos‘è la lattoferrina? 
La lattoferrina è una proteina polifunzionale della famiglia delle transferrine (veicolatore di elementi come ferro, 
rame e zinco), che si trovano naturalmente nel nostro corpo. È presente nelle secrezioni esocrine, in particolare nel 
plasma e nei globuli bianchi.  

La lattoferrina si può trovare anche, in piccole quantità, in tutti i fluidi corporei ed è in effetti parte della 
nostra immunità innata. La lattoferrina è naturalmente presente nel corpo pertanto viene riconosciuta e 
accettata senza rigetto. Inoltre, non sono noti casi di intolleranza. La lattoferrina è efficace per tutti noi, 
indipendentemente dal sesso e dall‘età.

La lattoferrina utilizzata nei prodotti ESSENS è ottenuta da latte bovino. La ragione è che è la più simile a quella 
umana e ha lo STESSO effetto. La lattoferrina umana e bovina differiscono solamente in 2 aminoacidi (comprensivi 
di 700 amminoacidi), mentre tra gli individui umani può variare fino a 8 amminoacidi.

La lattoferrina ha una ampia gamma di attività e ha un effetto positivo sul corpo umano. La sua funzione principale 
è legataa mantenere costanti i livelli di ferro nel corpo. Allo stesso tempo, la lattoferrina possiede le seguenti 
caratteristiche:

•	 antimicrobica (attiva contro i microrganismi)

•	 antibatterica (attiva contro i batteri)

•	 antivirale (efficace contro i virus)

•	 antimicotica (efficace contro i funghi)

•	 antiossidante (protegge il corpo contro gli effetti nocivi delle sostanze chimiche con le quali  
entriamo in contatto tutti i giorni)

•	 antiparassitaria

•	 agisce contro le cellule che causano il cancro

•	 protegge dalle radiazioni pericolose

•	 ha un effetto anti-infiammatorio
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La lattoferrina nativa (non viene danneggiata da calore, enzimi e sostanze chimiche durante la lavorazione) è un 
parametro molto importante. Si specifica che la lattoferrina è stata trattata con tecnologie sofisticate dal latte fresco 
scremato e non dal siero, che è un materiale di scarto nella produzione casearia.

Un altro fattore importante che determina l‘alta qualità è il grado di saturazione di ferro e altri oligoelementi (rame, 
zinco) grazie alla regolazione ottimale mantiene costanti i livelli degli oligoelementi nel corpo. In circostanze 
normali, la saturazione della lattoferrina oscilla tra il 10 - 30%. Se la lattoferrina è più satura dell‘ 80%, il suo effetto 
antimicrobico e anti-infiammatorio diminuisce. ESSENS Lactoferrin passa attraverso un rigoroso controllo della 
saturazione di ferro e il suo valore è del 23%, quindi ottimale.

La molecola di lattoferrina ha un altro grande vantaggio - è più stabile in ambienti acidi e quando entra a contatto 
con gli enzimi. Qualsiasi infiammazione nel corpo è accompagnata da acidificazione dei tessuti infiammati e molti 
materiali attivi (come ad esempio gli antibiotici) perdono la loro efficacia in queste condizioni. La lattoferrina è, 
anche in queste condizioni, ancora attiva ed efficace.
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ESSENS Lactoferrin Tablets
integratore alimentare completamente naturale 
sviluppato e prodotto sotto la supervisione 
farmaceutica

•	 non contiene sostanze chimiche, zucchero,  
lattosio o glutine

•	 vengono utilizzati per la produzione solo 
ingredienti della massima qualità possibile

•	 le compresse vengono prodotte con una 
tecnologia speciale denominata SOFT. Questo 
speciale processo di produzione non causa 
denaturazione, e quindi non riduce l‘attività della 
lattoferrina. Questo speciale trattamento non  
è utilizzato da nessun‘altra società al mondo! 

•	 molti anni di ricerca hanno dimostrato che 
se aggiungiamo alla lattoferrina una speciale 
composizione di iodio e selenio, gli attributi 
terapeutici delle compresse sono notevolmente 
migliorate.

•	 iodio e selenio sono importanti per il corretto 
funzionamento del sistema immunitario, 
regolazione della tiroide e protezione delle cellule 
contro i radicali liberi dell‘ossigeno

•	 l‘estratto del frutto della ciliegia contiene principi 
attivi che supportano il mantenimento di una 
buona condizione fisica.

prezzo 30 compresse

54,60 €

•	 aiuta nei casi di raffreddore o influenza acuta 

•	 ha un effetto positivo su gravi problemi legati al 
tratto digerente, come la diarrea virale, malattie 
alimentari, la sindrome di Crohn, la colite ulcerosa 
e la celiachia

•	  previene e protegge l‘organismo ad es. durante le 
radioterapie ai pazienti affetti da cancro

•	 aiuta a rimuovere gli agenti patogeni dal corpo 
(batteri, virus, lieviti, muffe, funghi)

•	 aiuta a rafforzare il sistema immunitario

•	 aiuta nei casi di anemia causate dalla mancanza 
di emoglobina nel sangue aiutando il corpo ad 
assimilare meglio il ferro ingerito, importante per 
creare cellule del sangue ed emoglobina

•	 ha un effetto positivo sulla soppressione 
dei processi di ossidazione nel corpo che 
causano l‘invecchiamento cellulare e disturbi 
cardiovascolari

•	 aiuta in caso di problemi della pelle (acne, 
dermatite atopica, eritemi, etc.).



30

     
     

     
    B

ESTSELLE
R



31

ESSENS Lactoferrin 
Unguentum
Unguento unico nel suo genere, sviluppato sotto la 
supervisione farmaceutica.

•	 ESSENS Lactoferrin Unguentum è il risultato della 
collaborazione sviluppata con il PharmDr. Milan Krajíček 
con istituzioni professionali mediche scientifiche

•	 senza conservanti, stabilizzanti, coloranti  
o componenti chimici 

•	 vengono utilizzati per la produzione solo ingredienti della 
massima qualità possibile 

•	 combinazione unica di lattoferrina e olio d‘oliva 
vergine che offre massima idratazione, rende semplice 
l‘applicazione e penetra perfettamente nella pelle

•	 sostiene la guarigione accelerata delle ferite ad 
ampio spettro, come abrasioni, tagli, ustioni, ferite 
postoperatorie, piaghe da decubito

•	 aiuta in casi di malattie infettive, virali, fungine e da lieviti 
che possono colpire la pelle e le mucose

•	 aiuta ad accelerare la guarigione delle infezioni erpetiche 
(herpes, ulcere della bocca)

•	 aiuta con problemi della pelle come acne, dermatite 
atopica, eritemi, angoli della bocca screpolati, pelle 
irritata intorno al naso durante il raffreddore

La guarigione delle ferite sulla superficie della pelle o sulle 
mucose è un complicato processo biologico e dal punto di 
vista medico si divide in 5 fasi:

•	 Emostasi, la capacità reattiva automatica dell‘organismo 
per fermare le emorragie, una reazione molto esigente 
ed efficace nell‘organismo colpito da un infortunio

•	 Infiammazione riparativa, è una fase in cui l‘attivazione di 
numerosi fattori inclusi i fattori di crescita si attivano per 
preparare il tessuto danneggiato o ferito da sostituire

•	 Granulazione, è un processo di formazione del tessuto 
granuloso che riempie la ferita progressivamente 
partendo dai bordi. Si formano nuove cellule e una rete 
di collagene

•	 Cicatrizzazione, è un processo di replicazione e 
migrazione delle cellule epiteliali nelle aree colpite della 
pelle e delle mucose e porta alla formazione di un nuovo 
tessuto di rivestimento, sostituendo quello provvisorio

•	 Cicatrizzazione, è un processo di replicazione  
e migrazione delle cellule epiteliali nelle aree colpite della 
pelle e delle mucose e porta alla formazione di un nuovo 
tessuto di rivestimento, sostituendo quello provvisorio

•	 Rimodellamento della ferita, è una fase in cui la forza 
adeguata e adattamento alle condizioni dei processi 
naturali dell‘organismo si stabiliscono nel nuovo tessuto

La ricerca di medici specialisti è giunto alla conclusione 
che l‘infiammazione è il processo di ingresso per la 
guarigione delle ferite. Un tempo eccessivamente lungo di 
infiammazione o una reazione infiammatoria elevata può 
portare a una cattiva guarigione della ferita e può essere una 
causa di complicazioni nei processi che portano al recupero.

ESSENS Lactoferrin Unguentum aiuta a potenziare la fase 
iniziale di infiammazione, e contribuisce ad essere oggetto 
di velocizzazione per passare alla fase di guarigione 
contribuendo inoltre alla migrazione delle cellule della pelle 
di nuova creazione e cellule del tessuto connettivo per il 
fissaggio in una nuova rete connettiva.

ESSENS Lactoferrin Unguentum appartiene ai prodotti che 
supportano una guarigione delle ferite umide. E‘ collegato 
ad altre influenze positive come l‘accelerazione del processo 
di granulazione e riepitelizzazione. Vengono mantenuti uno 
stato costante del pH e una temperatura costante nella ferita. 
L‘unguento impedisce la penetrazione di infezioni, limita 
l‘attività dei radicali reattivi e grazie all‘assenza di acqua la 
ferita non viene macerata.

prezzo tubetto 10 g

31,00 €
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sun care
LA PELLE BIANCA COME LA PORCELLANA NON  
È PIÙ UN SIMBOLO DI RICCHEZZA. LA MAGGIOR PARTE 
DELLA POPOLAZIONE E' ALLA COSTANTE RICERCA DI 
UNA ABBRONZATURA PERFETTA, RAGGIANTE E SANA. 
IL SOLE ATTIVA LA PRODUZIONE DI VITAMINA D NELLA 
PELLE, MANTIENE IL BENESSERE E MIGLIORA L'UMORE. 
TUTTAVIA I RAGGI SOLARI POSSONO NASCONDERE 
INSIDIE. DOBBIAMO RICORDARE CHE STUDI MEDICI 
SPECIALIZZATI HANNO EVIDENZIATO CHE LE RADIAZIONI 
SOLARI POSSONO ESSERE MOLTO NOCIVE. LE RADIAZIONI 
VENGONO TRATTENUTE NELLA NOSTRA PELLE PER 
TUTTA LA VITA, PERTANTO LA NOSTRA SFIDA E' STATA 
DI CREARE UNA LINEA DI SOLARI ATTA A EVITARE IL 
DANNEGGIAMENTO DELLE CELLULE DELLA PELLE E A 
GARANTIRE UNA ESPOSIZIONE AL SOLE IN SICUREZZA.
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ESSENS Sun Care offre un modo rivoluzionario di 
prendere il sole!
Protezione UV sicura, una protezione ottimale per pelli sensibili e una vita più lunga per la vostra abbronzatura!  

Conosciamo Eusolex® UV-PEARLS®
•	 concetto totalmente nuovo per la protezione dai raggi UV 

•	 le UV-PEARLS® fungono da “occhiali da sole“ per la vostra pelle! 

•	 un brevetto scientifico proveniente dalla tecnologia tedesca che opera nel campo farmaceutico, scienze della 
vita e dei materiali per la tecnologia avanzata

•	 i raggi UV sono bloccati in microcapsule in vetro di silicio, si tratta di una tecnologia unica di micro-
incapsulamento utilizzato nelle protezioni solari

•	 i raggi UV incapsulati rimangono sulla superficie della pelle, garantendo una elevata protezione UV

•	 i raggi UV incapsulati non entrano in contatto diretto con la pelle, di conseguenza sono ideali per le pelli sensibili

•	 i filtri UV lasciano la pelle liscia e non ungono

Introduzione sul thalitan
•	 è un oligosaccaride unico di origine vegetale estratto dall‘alga laminaria digitata

•	 è un prodotto superiore sviluppato da una società francese specializzata nella produzione di sostanze 
biotecnologiche marine attive

•	 aiuta a stimolare l‘abbronzatura proteggendo la pelle dagli effetti nocivi del sole

•	 favorisce la produzione di melanina nella pelle, migliora la protezione dai raggi UV

•	 contiene manganese e ioni di magnesio, che hanno effetti antiossidanti
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Perchè utilizzare ESSENS Sun Care? 
Vacanza al mare o in montagna? Esposizione al sole? 

 Per ottenere risultati ottimali mentre prendete il sole, vale a dire, pelle abbronzata senza bruciature, minimo rischio di insorgenza 
delle rughe e un ridotto rischio di malattie della pelle. Si consiglia di utilizzare i prodotti ESSENS Sun Care come segue:

1. Per prima cosa utilizzare le compresse ESSENS Before Sun Care 3 giorni prima della partenza per le vacanze. Prendere una 
compressa, 3 volte al giorno, dopo i pasti. Finite le compresse rimanenti durante la vacanza. Queste compresse sono state 
sviluppate per integrare nel corpo le sostanze che producono il pigmento marrone, accelerare l‘abbronzatura e aiutare la 
pelle abbronzata a rimanere più lucida. La composizione unica ha anche un effetto positivo sul sistema immunitario, che 
può essere indebolito durante l‘esposizione eccessiva al sole.

2. Prima dell‘applicazione della nostra crema solare, applicare la Before Sun Care Gel sulla pelle. Questo crea una base per le 
nostre creme solari garantendo una composizione facilmente spalmabile, aumentando ulteriormente lo strato uniforme 
di protezione per i filtri UV. Questo gel è composto inoltre da sostanze che stimolano la pelle a produrre più vitamina D e 
melanina - pigmento marrone.

3. Circa 15 minuti dopo l‘applicazione di ESSENS Before Sun care Gel, applicare ESSENS Sun Care SPF 30 o ESSENS Sun Care 
SPF 50 sulla pelle. Il fattore di protezione è di norma selezionato in base al tipo di pelle e all‘intensità della luce solare a cui 
sarete esposti. Le creme solari ESSENS Sun Care garantiscono una protezione efficace contro i raggi UVA e UVB e rilasciano 
sostanze che accelerano l‘abbronzatura.

4. Dopo l‘esposizione al sole, applicare ESSENS After Sun Care milk, che viene utilizzato per la rigenerazione della pelle, riduce il 
rossore e aggiunge la necessaria idratazione, prolungando in tal modo la vostra abbronzatura.

Perché occorre considerare il vostro fototipo al momento della scelta del 
fattore di protezione?

fototipo descrizione della pelle tempo di protezi-
one della pelle

1 Molto chiara, lattea o lentigginosa, difficilmente si abbronza, reagisce molto 
sensibilmente - quasi sempre si brucia. Capelli chiari o rossi. 5-10 Minuti

2 Luminosa, incline a lentiggini, difficilmente si abbronza e reagisce sensibil-
mente - spesso si brucia. Capelli chiari. 10-20 Minuti

3 Convenzionale con il colore naturale, senza lentiggini. Durante l‘esposizione 
al sole si può arrossare, si abbronza in modo uniforme e raramente si brucia. 
Capelli da biondo scuro a castano 

15-25 Minuti

4 Più scura, si abbronza velocemente e le probabilità di rossori è minima. Ca-
pelli da castano fino al nero. 25-35 Minuti

Tabella puramente indicativa. E‘ necessario includere anche lo stato attuale di salute e altri fattori
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ESSENS Before Sun Care Tablets
integratore alimentare completamente naturale 
sviluppato e prodotto sotto la supervisione 
farmaceutica

•	 aiuta a preparare la pelle per il sole
•	 supporta una buona abbronzatura
•	 estende la longevità della vostra abbronzatura
•	 contiene Spirulina, un cianobatterio d‘acqua 

dolce, abbondanti carotenoidi, pigmenti rosso-
arancio che prolungano ulteriormente la vostra 
abbronzatura. La spirulina supporta il sistema 
immunitario grazie all‘elevatissimo contenuto di 
vitamine A, B, C, D, E 

•	 l‘aminoacido L-tirosina sostiene la produzione di 
pigmenti della pelle e melanina, lavorando come 
„acceleratore d‘abbronzatura“

•	 l‘estratto di aloe vera aiuta a mantenere la pelle sana 
•	 senza coloranti artificiali, zucchero, glutine o lattosio 

ESSENS Before Sun Care Gel
idratante delicato in gel per la cura della pelle prima 
dell‘esposizione al sole 

•	 senza parabeni
•	 per tutti i tipi di pelle 
•	 assicura l‘idratazione della pelle prima 

dell‘abbronzatura, impedisce la fuoriuscita di acqua 
dalla pelle durante l‘esposizione al sole  
a temperature elevate

•	 assicura la compensazione per le rughe e 
le imperfezioni cutanee, garantendo così 
un‘applicazione uniforme di crema solare con un 
fattore di protezione

•	 contiene pantenolo e thalitan che stimolano la 
pelle a produrre vitamina D e melanina

•	 l‘estratto di aloe vera penetra in profondità nella 
struttura della pelle che aiuta a idratare 
e rigenerare

ESSENS Before Sun Care Tablets e ESSENS Before Sun Care Gel non 
sono venduti separatamente e possono essere ottenuti solo con 
l‘acquisto del ESSENS Sun Care Set, che contiene:

ESSENS Before Sun Care Tablets 
ESSENS Before Sun Care Gel 
ESSENS Sun Care SPF 30 
ESSENS Sun Care SPF 50 
ESSENS After Sun Care Milk 
ESSENS Sun Care cosmetic bag 

prezzo del set

110,00 €
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ESSENS After Sun Care Milk
lenitivo doposole per una perfetta idratazione

•	 senza parabeni
•	 per tutti i tipi di pelle, ideale per pelli sensibili
•	 prolunga l‘abbronzatura, nutre e ringiovanisce la pelle
•	 ripara eventuali danni alla pelle e prepara
•	 per un altro giorno di esposizione al sole
•	 l‘ingrediente brevettato Olivem offre eccellente 

assorbimento, idratazione e lascia una piacevole 
sensazione dopo l‘applicazione

•	 l‘estratto di aloe vera penetra in profondità nella 
struttura della pelle idratandola e rigenerandola 
perfettamente

ESSENS Sun Care SPF 30
ESSENS Sun Care SPF 50 
filtri solari esclusivi ideali a sostenere una sana 
abbronzatura
•	 contengono il rivoluzionario UV PEARLS® in cui i 

Filtri UV sono incapsulati
•	 senza parabeni
•	 per tutti i tipi di pelle, ideale per pelli sensibili
•	 offre una protezione efficace e di lunga durata per 

la pelle dai raggi UVA e UVB
•	 applicazione semplice e di rapido assorbimento
•	 non unge 
•	 speciali ingredienti antiaderenti impediscono alla 

sabbia e ai vestiti di attaccarsi alla pelle
•	 resistente all‘acqua
•	 la sostanza thalitan stimola la pelle nella creazione 

di vitamina D e melanina
•	 l‘estratto di aloe vera penetra in profondità 

nella struttura della pelle, che idrata e rigenera 
perfettamente

prezzo 200 ml

18,20 €

SPF 30
prezzo 200 ml

37,00 €

SPF 50
prezzo 200 ml

45,50 €  
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