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migliora la concentrazione, coordina-
mento e benessere.
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ECCO IL PERCHÉ I SUCCHI EKAMEDICA 
SONO STATI ARRICCHITI CON UN  
ESTRATTO STANDARDIZZATO 
DEL FRUTTO DI CAMU CAMU 

I NOSTRI SUCESSI 

I premio 
DIABETICA 
EXPO 2015 

Qualità dell’anno 
medaglia di bronzo 

Azienda 
dell’anno 2012

Scelgo i prodotti 
polacchi 2017

Prodotto dell’anno  
2013

Prodotto dell’anno  
2012

I e II premio 
DIABETICA 
EXPO 2017

I frutti di Camu Camu provengono da alberi della Myrciaria dubia che crescono in Amazzonia. Si distinguono per un contenuto estremamente 

elevato di vitamina C, una delle sue principali fonti naturali. L’assunzione della vitamina C contenuta nel Camu Camu aiuta in maniera significa-

tiva la produzione di  calcio naturale, potassio, ferro, niacina, fosforo, riboflavina, proteine, amminoacidi e flavonoidi. Grazie  all’elevato contenuto 

di vitamina C naturale, i frutti di Camu Camu aiutano le difese immunitarie. È anche un efficace antiossidante. Se si hanno sintomi da carenza 

di vitamina C, come debolezza e affaticamento veloce bevi i succhi EkaMedica.  

Apprezza i prodotti 
polacchi 

Marchio di lusso 
2015 

®

Prodotto 
TOP 

Buon marchio 
2017

Albero della vita 
per succo di ortica 

Alta Qualità QI 
2015 

Albero della 
vita per succo 

di carciofo

Qualità dell’anno 
2014

Prodotto dell’anno 
2015

Qualità dell’anno  
2013
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ACAI

dona energia e vitalità
possiede indice glicemico basso

influisce sul corretto metabolismo energetico
migliora le funzioni psicologiche.

500 ml
1000 ml 4-6OC 2x25 ml 21 giorni 

INTEGRATORE NATURALE

BENEFICI

ACEROLA

INTEGRATORE NATURALE

supporta il sistema immunitario
aiuta al funzionamento dei vasi sangugni

 in una porzione giornaliera (50ml) ci sono 521,5 mg
di vitamina C naturale. 

500 ml
1000 ml 4-6OC 2x25 ml

BENEFICI

ALOE

INTEGRATORE NATURALE

influisce sul metabolismo del glucosio
stimola il metabolismo del corpo

aiuta il sistema digestivo
ha un effetto positivo per il sistema immunitario

500 ml
1000 ml 4-6OC 2x25 ml

BENEFICI

ARONIA

ha un effetto benefico sui vasi sanguigni
un forte antiossidante
sostiene l’immunità

aumenta l’assorbimento del ferro

500 ml
1000 ml 4-6OC 2x25 ml

INTEGRATORE NATURALE

BENEFICI

INGREDIENTI

50 ml di succo di acerola 
1 banana 

3 manciate di spinaci 
1 bicchiere di acqua 
un pizzico di zenzero

MIRTILLI NERI

INTEGRATORE NATURALE

aiuta il funzionamento del sistema digestivo
aiuta il sistema immunitario
è un toccasana per la vista

aiuta il metabolismo

500 ml 4-6OC 2x25 ml

BENEFICI

Cocktail 
per rinforzare 

il sistema 
immunitario 

Acai - un integratore alimentare liquido, a base di succo di frutta di 
acai con aggiunta di vitamina C naturale derivata dall’estratto del 

frutto di camu camu. Pastorizzato.

Acerola - un integratore alimentare in forma liquida, 
prodotto da purea di frutti di acerola. Pastorizzato.

Aloe - un integratore alimentare liquido 
a base di succo 100% di foglie di aloe. Pastorizzato.

Aronia - un integratore alimentare in forma liquida, composto al 
100% da succo di aronia  con aggiunta di vitamina C naturale derivata 

dall’estratto del frutto di camu camu. Pastorizzato.

Mirtillo nero - un integratore alimentare liquido, composto da succo 
di frutta di mirtillo al 100%  con aggiunta di vitamina C naturale 

derivata dall’estratto del frutto di camu camu. Pastorizzato.

21 giorni 21 giorni 21 giorni 21 giorni 
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CAMU CAMU

camu camu - rafforza il corpo
ritarda il processo di invecchiamento

interviene sul corretto funzionamento dei vasi sanguini 
è fonte di vitamina C: 487 mg in una 

porzione giornaliera (50 ml)

500 ml 4-6OC 2x25 ml

INTEGRATORE NATURALE

BENEFICI

RIBES NERO

INTEGRATORE NATURALE

aiuta a mantenere la pelle bella e luminosa
sostiene e supporta l’apparato respiratorio

favorisce la rigenerazione della forma ridotta 
della vitamina E

500 ml 4-6OC 2x25 ml

BENEFICI

RAPA ROSSA

INTEGRATORE NATURALE

ha un effetto positivo sul sistema immunitario 
dell’organismo 

aiuta  il sistema circolatorio
assicura che il corretto metabolismo riduca 

la sensazione di stanchezza

1000 ml 4-6OC 2x50 ml

BENEFICI

RAPA NERA

INTEGRATORE NATURALE

supporta un sano metabolismo e la salute del sistema
cardiovascolare ed immunitario

aiuta a stimolare la produzione di collagene
influisce sul metabolismo energetico

500 ml 4-6OC 2x25 ml

SAMBUCO

aiuta nel controllo del peso 
influisce sul benessere dei vasi sanguigni 

aumenta l’assorbimento di ferro 
supporta il sistema immunitario dell’organismo 

500 ml
1000 ml 4-6OC 2x25 ml

INTEGRATORE NATURALE

BENEFICI

INGREDIENTI

50 ml di succo camu camu 
1 arancia 

100 g di fragole 
1/2 bicchiere di acqua

Rapa rossa - integratore alimentare liquido, a base di succo di 
barbabietola concentrato con aggiunta di vitamina C naturale derivata 

dall’estratto del frutto di camu camu. Pastorizzato.

Camu camu un integratore alimentare liquido a base di
estratto del frutto di camu camu. Pastorizzato.

Ribes nero - un integratore alimentare liquido, a base di succo 
concentrato di ribes nero con aggiunta di vitamina C naturale derivata 

dall’estratto del frutto di camu camu. Pastorizzato.

Rapa nera - un integratore alimentare in forma liquida 
prodotto da estratto di rapa nera. Pastorizzato.

Sambuco - integratore alimentare liquido, prodotto da succo di frutta 
al 100% di sambuco con aggiunta di vitamina C naturale derivata 

dall’estratto del frutto di camu camu. Pastorizzato.

BENEFICI

30 giorni 21 giorni 21 giorni 21 giorni 21 giorni 

Cocktail
rafforzante 
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ZUCCA

aiuta il sistema nervoso 
supporta il sistema immunitario

riduce la stanchezza  
naturale fonte di vitamina C

500 ml 4-6OC 2x25 ml

INTEGRATORE NATURALE

BENEFICI

ROSA CANINA

INTEGRATORE NATURALE

accelera il metabolismo
supporta il sistema immunitario

aiuta il funzionamento dell’apparato digerente

500 ml
1000 ml 4-6OC 2x25 ml

BENEFICI

CORNIOLO

INTEGRATORE NATURALE

la fonte di vitamina C
ha un effetto benefico sul sistema circolatorio e 

mantiene nel tempo il completo benessere 
del sistema urinario maschile

500 ml 4-6OC 2x25 ml

BENEFICI

CISTO

INTEGRATORE NATURALE

Una pianta erbacea che ha molte proprietà benefiche attribuite 
alla fonte di sostanze bioattive 

già utilizzate nella medicina antica

500 ml 4-6OC 2x25 ml

BENEFICI

BIANCOSPINO

INTEGRATORE NATURALE

migliora la funzione cardiaca
regolando il battito

supporta la circolazione sanguigna
agisce come calmante sul sistema nervoso

500 ml
1000 ml 4-6OC 2x25 ml

BENEFICI

INGREDIENTI

50 ml succo di rosa canina 
un bicchiere di latte vegetale 

1 cucchiaio di semi di lino 
100 g bacche di mirtilli neri 

Cocktail 
stimolante

Zucca - integratore alimentare liquido, a base di purea di 
zucca con aggiunta di vitamina C naturale derivata dall’estratto del 

frutto di camu camu. Pastorizzato.

Cisto - integratore alimentare liquido a base di estratto di cisto. 
Pastorizzato.

Corniolo - un integratore alimentare in forma liquida, prodotto  dalla 
purea di frutta di corniolo con aggiunta di vitamina C naturale derivata 

dall’estratto del frutto di camu camu. Pastorizzato.

Rosa canina - integratore alimentare in forma liquida, composto al 
100% dalle bacche di rosa canina con aggiunta di vitamina C naturale 

derivata dall’estratto del frutto di camu camu. Pastorizzato.

Biancospino - un integratore alimentare in forma liquida, composto al 
100% da succo di bacche di biancospino con l’aggiunta di vitamina C 
naturale derivata dall’estratto del frutto di camu camu. Pastorizzato.

30 giorni 21 giorni 21 giorni 21 giorni 21 giorni 
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CAVOLO RICCIO

agisce sulla funzione dei vasi sanguigni
neutralizza i radicali liberi

aumenta l’assorbimento del ferro
protegge le cellule dallo stress ossidativo

500 ml 4-6OC 2x25 ml 21 giorni

INTEGRATORE NATURALE

BENEFICI

GRAVIOLA

INTEGRATORE NATURALE

contiene oltre 200 sostanze bioattive
è una ricca fonte di vitamina C

inoltre vengono  attribuite proprietà antidepressive

500 ml
1000 ml 4-6OC 2x25 ml 21 giorni

BENEFICI

GOJI

influisce positivamente sulla vitalità e benessere
migliora la capacità di resistenza

riduce la sensazione di affaticamento e stanchezza

500 ml
1000 ml 4-6OC 2x25 ml 21 giorni

INTEGRATORE NATURALE

BENEFICI

MELOGRANO

INTEGRATORE NATURALE

aiuta nella corretta produzione di collagene
supporta le funzioni psicologiche

ha un effetto positivo sul sistema immunitario
supporta il funzionamento dei vasi sanguigni

500 ml
1000 ml 4-6OC 2x25 ml 21 giorni

BENEFICI

INGREDIENTI

50 g di succo di cavolo riccio 
1 mela 

1/2 succo di limone 
1 cucchiaino di zenzero fresco 

1 bicchiere di acqua

Cocktail 
dissintossicante

GUAVA

aiuta il funzionamento del sistema immunitario
fonte di vitamina C

riduce la sensazione di affaticamento e stanchezza
supporta la produzione di collagene

500 ml 4-6OC 2x25 ml 21 giorni

INTEGRATORE NATURALE

BENEFICI

Graviola - un integratore alimentare liquido a base di 
estratto di graviola. Pastorizzato.

Goji - un integratore alimentare liquido, a base di succo di bacche 
di goji al 100% con aggiunta di vitamina C naturale derivata 

dall’estratto del frutto di camu camu. Pastorizzato.

Melograno - un integratore alimentare in forma liquida, a base di succo 
concentrato di melograno con aggiunta di vitamina C naturale derivata 

dall’estratto del frutto di camu camu. Pastorizzato.

Guava - un integratore alimentare liquido, prodotto con purea al 
100%  di guava,  con aggiunta di vitamina C naturale derivata 

dall’estratto del frutto di camu camu. Pastorizzato.

Cavolo riccio - un integratore alimentare in forma liquida a base di 
succo di foglie di cavolo. Pastorizzato.

NOVITÀ!
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ERBA MEDICA

INTEGRATORE NATURALE

controlla il senso di appetito
sostiene la perdita di peso corporeo

normalizza la digestione
migliora la libido delle donne

500 ml 4-6OC 2x25 ml 21 giorni

BENEFICI

TRIFOGLIO ROSSO

INTEGRATORE NATURALE

aiuta durante la menopausa alleviandone i sintomi
rafforza le ossa e la cartilagine

normalizza la pressione sanguigna

500 ml 4-6OC 2x25 ml 21 giorni

BENEFICI

CARCIOFO

aiuta la perdita di peso
supporta la funzione epatica

contiene cinarina
ritarda il processo di invecchiamento

500 ml
1000 ml 4-6OC 2x20 ml 21 giorni

INTEGRATORE NATURALE

BENEFICI

MORE

INTEGRATORE NATURALE

ha proprietà astringenti
protegge dai radicali liberi

fonte naturale di vitamina C

500 ml 4-6OC 2x25 ml 21 giorni

BENEFICI

INGREDIENTI

50 ml di lamponi 
1 rapa rossa media  

1/2 limone 
1/2 bicchiere di acqua 

Cocktail
disacidificante

SORBO

INTEGRATORE NATURALE

aiuta a superare lo stress e lo sforzo
rallenta il processo di invecchiamento

aiuta  il sistema immunitario
supporta le ossa e la pelle

500 ml 4-6OC 2x25 ml 21 giorni

BENEFICI

Carciofo - integratore alimentare liquido prodotto con succo 
100% di foglie fresche di carciofo. Pastorizzato.

Sorbo - un integratore alimentare in forma liquida, ottenuto da succo 
concentrato di bacche di sorbo con aggiunta di vitamina C naturale 

derivata dall’estratto del frutto di camu camu. Pastorizzato.

More - un integratore alimentare in forma liquida, fatto con purea di 
frutta di mora con aggiunta di vitamina C naturale derivata dall’estratto 

del frutto di camu camu. Pastorizzato.

Trifoglio rosso - un integratore alimentare liquido prodotto 
dall’estratto dell’erba del trifoglio rosso. Pastorizzato.

Erba medica - un integratore alimentare liquido a base di 
estratto di erba medica. Pastorizzato.
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MANGO

INTEGRATORE NATURALE

migliora la salute della pelle 
aumenta le difese immunitarie dell’organismo

indice glicemico basso
aiuta nella corretta produzione di collagene

500 ml 4-6OC 2x25 ml 21 giorni 

BENEFICI

MAQUI BERRY

INTEGRATORE NATURALE

aiuta il sistema immunitario
garantisce il corretto metabolismo energetico

supporta la produzione di collagene
supporta le funzioni psicologiche

500 ml 4-6OC 2x25 ml 21 giorni 

BENEFICI

ERBA D’ORZO

sostiene il sistema urinario
rafforza l’organismo 

svolge un’azione chelante per il corpo
garantisce il corretto metabolismo energetico

500 ml 4-6OC 2x25 ml 21 giorni 

INTEGRATORE NATURALE

BENEFICI

GELSO BIANCO

INTEGRATORE NATURALE

aiuta a mantenere i normali livelli di zucchero
supporta il metabolismo dei carboidrati

basso indice glicemico

500 ml
1000 ml 4-6OC 2x25 ml 21 giorni 

BENEFICI

INGREDIENTI

50 ml di succo di bacca di maqui                 
1/2 bicchiere di 

mirtilli neri congelati
20 g di fiocchi  d’avena

1/2 bicchiere di latte vegetale

Cocktail
dimagrante 

LAMPONE

lampone supporta il sistema immunitario dell’organismo 
raccomandato durante i mesi freddi 

sostiene l’azione del sistema circolatorio
aumenta l’assorbimento del ferro

500 ml
1000 ml 4-6OC 2x25 ml 21 giorni 

INTEGRATORE NATURALE

BENEFICI

Gelso bianco - integratore alimentare liquido prodotto dall’estratto 
di foglie di gelso bianco. Pastorizzato.

Maqui berry - un integratore alimentare liquido, a base di succo 
di bacche di maqui con aggiunta di vitamina C naturale derivata 

dall’estratto del frutto di camu camu. Pastorizzato.

Lampone - un integratore alimentare liquido, a base di succo di 
frutta al lampone 100% con aggiunta di vitamina C naturale derivata 

dall’estratto del frutto di camu camu. Pastorizzato.

Mango - un integratore alimentare liquido, a base di purea di frutta 
di mango con aggiunta di vitamina C naturale derivata dall’estratto 

del frutto di camu camu. Pastorizzato.

Erba d’orzo - un integratore alimentare in forma liquida 
a base di succo di erba d’orzo. Pastorizzato. 
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INGREDIENTI

50 ml di succo di ortica 
1 arancio 

1/2 avocado 
aggiungere miele a piacere 

pizzico di chili 

CARDO MARIANO 

prottegge il fegato
supporta il  sistema digestivo
sostiene la disintossicazione

stimola la diuresi 

500 ml 4-6OC 2x10 ml 30 giorni

INTEGRATORE NATURALE

BENEFICI

MELA COTOGNA

INTEGRATORE NATURALE

supporta il sistema immunitario
sostiene il metabolismo energetico

allevia il senso di stanchezza e di affaticamento

500 ml 4-6OC 2x25 ml 21 giorni

BENEFICI

ORTICA

INTEGRATORE NATURALE

supporta il corretto funzionamento della prostata
 riduce la sensazione di gambe pesanti e stanche

influisce sullo stato della pelle e del cuoio capelluto
aiuta la circolazione venosa

4-6OC 2x25 ml 21 giorni

BENEFICI

500 ml
1000 ml

OLIVELLO SPINOSO

supporta il sistema immunitario dell’organismo 
sostiene il sistema circolatorio

migliora il metabolismo
migliora le funzioni protettive della pelle

500 ml 4-6OC 2x25 ml 21 giorni

INTEGRATORE NATURALE

BENEFICI

Cocktail
purificante

NONI

INTEGRATORE NATURALE

supporta le prestazioni mentali
allevia lo stress

influenza positivamente le prestazioni fisiche
rafforza l’immunità

500 ml
1000 ml 4-6OC 2x25 ml 21 giorni

BENEFICI

Mela cotogna - un integratore alimentare in forma liquida, 
fatto con purea 100% di mela cotogna  con l’aggiunta di vitamina C 

naturale derivata dall’estratto del frutto di camu camu. Pastorizzato.

Ortica - integratore alimentare  in forma liquida a base 
di estratto di foglie di ortica. Pastorizzato.

Cardo mariano - un integratore alimentare liquido a base di 
estratto di semi di cardo mariano. Pastorizzato.

Noni - un integratore alimentare liquido, a base di succo di frutta noni 
con aggiunta di vitamina C naturale derivata dall’estratto del frutto di 

camu camu. Pastorizzato.

Olivello spinoso - integratore alimentare liquido, prodotto con purea 
100% di bacche di olivello spinoso con aggiunta di vitamina C 

naturale derivata dall’estratto del frutto di camu camu. Pastorizzato.
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PRUGNA

protegge le cellule dallo stress ossidativo
sostiene il sistema immunitario

supporta il normale metabolismo energetico aiuta nella
rigenerazione della forma ridotta di vitamina E

500 ml 4-6OC 2x25 ml 21 giorni

INTEGRATORE NATURALE

BENEFICI

SPINACI

INTEGRATORE NATURALE

supporta il sistema immunitario dell’organismo
aumenta l’assorbimento del ferro

aiuta il corretto funzionamento dei vasi sanguigni
riduce la sensazione di stanchezza

500 ml 4-6OC 2x25 ml 21 giorni

BENEFICI

VISCIOLA

Aiuta il funzionamento del sistema immunitario 
riduce la sensazione di affaticamento e stanchezza

migliora il funzionamento dei vasi sanguigni
mantiene l’equilibrio delle funzioni psicologiche

500 ml 4-6OC 2x25 ml 21 giorni

INTEGRATORE NATURALE

BENEFICI

UNCARIA TOMENTOSA

INTEGRATORE NATURALE

ha proprietà immunostimolanti
protegge le cellule dallo stress ossidativo

sostiene il sistema immunitario
aumenta l’assorbimento del ferro.

4-6OC 1x20 ml 21 giorni

BENEFICI

500 ml

EQUISETO

INTEGRATORE NATURALE

rinforza e nutre le unghie e i capelli
influisce sulle normali condizioni della pelle e delle ossa

migliora il lavoro e la funzionalità del fegato
rafforza i vasi sanguigni

500 ml 4-6OC 2x25 ml 21 giorni

BENEFICI

TOPINAMBUR

INTEGRATORE NATURALE

rafforza e rigenera il corpo 
aiuta la crescita e lo sviluppo

equilibra le funzioni dell’organismo 

4-6OC 2x25 ml 21 giorni

BENEFICI

500 ml

Topinambur - integratore alimentare  in forma liquida, composto al 
100% da succo di tuberi di topinambur con aggiunta di vitamina C 

naturale derivata dall’estratto del frutto di camu camu. Pastorizzato.

Visciola - integratore alimentare in forma liquida, prodotto con succo 
100% di frutta di visciola con aggiunta di vitamina C naturale derivata 

dall’estratto del frutto di camu camu. Pastorizzato.

Prugna - integratore alimentare  in forma liquida, ottenuto da succo di 
frutta al 100% di prugne con aggiunta di vitamina C naturale derivata 

dall’estratto del frutto di camu camu. Pastorizzato.

Equiseto - un integratore alimentare in forma liquida 
prodotto da un estratto di erbe di equiseto. Pastorizzato.

Spinaci - integratore alimentare in forma liquida 
a base di foglie di spinaci. Pastorizzato.

Uncaria tomentosa - integratore alimentare in forma liquida prodotto 
dall’estratto del gambo. Pastorizzato.

NOVITÀ!
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CEDRO 

supporta il sistema immunitario
migliora le funzioni del sistema circolatorio

stimola la protezione contro lo stress ossidativo

100 ml 4-6OC 5 ml

OLIO ESSENZIALE DI LEGNO DI CEDRO
INTEGRATORE NATURALE 

VITAMINA

BENEFICI

ARGAN

aiuta a mantenere i livelli di colesterolo nella norma 
supporta il sistema circolatorio

aiuta a mantenere il sistema immunitario in salute

100 ml 4-6OC 5 ml

OLIO ESSENZIALE CON 
NOCI DI ARGAN

BENEFICI

CUMINO NERO

aiuta a regolare i livelli di glucosio
regola il livello di colesterolo nel sangue

fonte di acido linoleico

100 ml 4-6OC 5 ml

OLIO ESSENZIALE
DI CUMINO NERO 

BENEFICI

INGREDIENTI 

200 g di formaggio caprino 
5 ml di olio di zucca 
5 ml di aceto di mele 

spezie 

Formaggio 
caprino 

marinato 

MIRTILLI ROSSI

INTEGRATORE NATURALE

supporta il sistema immunitario
garantisce il corretto metabolismo energetico

aumenta l’assorbimento del ferro
fonte naturale di vitamina C

4-6OC 2x25 ml 21 giorni

BENEFICI

500 ml
1000 ml

INGREDIENTI

50 ml di succo di mirtilli rossi 
1 mela 

1 arancio 
una manciata di mirtilli neri 

pizzico di canella 

Cocktail 
per vie urinarie

Mirtilli rossi - integratore alimentare  in forma liquida, composto al 
100% da succo di frutta dal  frutto di mirtilli rossi con aggiunta di 
vitamina C naturale derivata dall’estratto del frutto di camu camu. 

Pastorizzato.
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BORRAGINE

aiuta a mantenere normali i livelli di colesterolo
fornisce acidi grassi polinsaturi

100 ml 4-6OC 5 ml

OLIO ESSENZIALE DI
SEMI DI BORRAGINE 

BENEFICI

ORIGANO INTENSIVE

supporta il sistema digestivo
sostiene il fegato e purifica il corpo
protegge il corpo da fattori esterni

50 ml 4-6OC
3 volte al 
giorno per 
5 gocce

INTENSIVE OLIO ESSENZIALE DI ORIGANO
INTEGRATORE NATURALE

BENEFICI

ALBICOCCA

mantiene il giusto livello di colesterolo
l’acido linoleico contenuto in esso influisce sulle

funzioni metaboliche dell’organismo 
fonte di omega-3 e omega-6

100 ml 4-6OC 5 ml

OLIO ESSENZIALE 
DI NOCI DI ALBICOCCA 

BENEFICI

CANAPA

aumenta la resistenza dell’organismo
supporta il sistema circolatorio
contiene acidi grassi polinsaturi

100 ml 4-6OC 5 ml

OLIO ESSENZIALE 
DI CANAPA

BENEFICI

ZUCCA

aiuta a mantenere il normale livello di colesterolo 
fonte di acidi grassi polinsaturi

migliora le funzioni metaboliche dell’organismo 

100 ml 4-6OC 5 ml

OLIO DI SEMI DI ZUCCA 
SPREMUTO A FREDDO 

BENEFICI INGREDIENTI 

2 cucchiai di olio di semi di zucca 
3 pomodori 

1/2 peperone rosso 
1/2 cipolla 
sale e pepe 

1 cucchiaio di erba cipollina 

Insalata
mista  
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PRIMULA 

ripristina il benessere durante le mestruazioni
regola il metabolismo del corpo

aiuta a mantenere la pelle in buone condizioni

100 ml 4-6OC 5 ml

OLIO ESSENZIALE 
DI SEMI DI PRIMULA

BENEFICI

OLIVELLO SPINOSO

ha un effetto benefico sul sistema circolatorio
stimola il sistema immunitario

contiene beta carotene
aiuta la vista 

50 ml 4-6OC 2,5 ml

OLIO DI OLIVELLO SPINOSO
INTEGRATORE NATURALE 

BENEFICI

ABETE

OLIO DI ABET
 INTEGRATORE NATURALE 

riduce il livello di colesterolo nel sangue
fornisce acidi grassi polinsaturi

fonte di omega-3 e omega-6

50 ml 4-6OC 5 - 15 gocce
quotidiano

INGREDIENTI 

100 g di salmone affumicato 
1 cipolla rossa 
50 g di rucola 

1 cetriolo 
 1 cucchiaio di olio di 

olivello spinoso

CARDO MARIANO

supporta la funzione epatica
ha un effetto benefico sul sistema digestivo

fonte di acidi grassi benefici
aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo

100 ml 4-6OC 5 ml

OLIO ESSENZIALE DI CARDO MARIANO
INTEGRATORE NATURALE 

BENEFICI

VITAMINA

BENEFICI

VITAMINA
INGREDIENTI

2 cipolle 
2 arance grandi 

4 cucchiai di aceto balsamico 
350 g di cicoria 

2 cucchiai di olio essenziale 
di cardo mariano 
25 g di nocciole 

Insalata 
con arance  

Insalata 
con salmone 
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BARDANA

LIQUIDO PER USO ESTERNO

4-6OC 50 ml 21 giorni250 ml

KALANCHOE

LIQUIDO PER USO ESTERNO

ha un effetto benefico sul cuoio capelluto
rinforza le radici dei capelli

è un integratore per il bagno alle erbe

BENEFICI 

ha un effetto rigenerante sulla pelle
rinforza le radici indebolite dei capelli 

usato per impacchi contro la stanchezza alle gaambe

BENEFICI 

4-6OC 50 ml 21 giorni250 ml

INGREDIENTI

50 ml di kalanchoe 
50 ml di aloe 

5 ml di succo di limone 

Tonico per la pelle 
grassa e problematica

3
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Quantità 1L
ingredienti

naturali
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Melograno 

Aronia

Uva

Biancospino 

Mirtilli rossi 

Mango

Ginseng

Lamponi

Corniolo

Mela cotogna

Sambuco

More

Olivello spinoso

Regalo
dal cuore

www.ekamedica.pl

Ekavit energia e vitalità  
Una miscela unica di 12 succhi 
naturali arricchiti di un adattogeno 
sotto forma di radice di ginseng. Aiuta 
a superare  situazioni stressanti, 
riduce la sensazione di stanchezza, 
migliora la concentrazione, coordina-
mento e benessere.


