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I prodotti della linea ESSENS Home Pharmacy vengono 
sviluppati e realizzati in Repubblica Ceca sotto la supervisione 
farmaceutica e nel rispetto delle più rigide regole e standard.

I componenti attivi sono ottenuti esclusivamente da fonti 
naturali, senza l'uso di materiali chimici.

I prodotti della linea ESSENS Home Pharmacy non sono testati 
sugli animali. 

SCHEMA DI DOSAGGIO IN BASE AL BIORITMO
Il bioritmo è il regolare alternarsi delle condizioni fisiche e mentali 
che influenza sia l’intero corpo che i singoli organi e le singole 
cellule. La durata di questo ciclo può variare da secondi a minuti, 
da ore a giorni (chiamato ritmo circadiano), ma perfino mesi 
(ritmo di 30 giorni) e anni (ritmo annuale).

Sulla base di questa conoscenza, raccomandiamo precisi dosaggi 
per ognuno dei prodotti della linea Home Pharmacy, durante 
il ritmo circadiano, per permettere la massima efficienza e il 
massimo effetto degli integratori alimentari che vengono assunti.
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BENEFICI DEI PRODOTTI ESSENS HOME PHARMACY

Produzione ad alta tecnologia e soluzioni tecniche rivoluzionarie  
e all’avanguardia:

•	 micronizzazione degli estratti delle piante – riduzione alla 
dimensione di particelle

•	 inibizione degli enzimi – riduzione dell’attività degli enzimi 
utilizzando estratti di sostanze naturali (pepe e curcuma)

•	 rivestimento multistrato (compresse e pillole) per massimizzare 
l’effetto

MICRONIZZAZIONE
E’ un metodo che aumenta la biodisponibilità di medicine, 
prodotti naturali, vitamine e minerali riducendo gradualmente 
la dimensione dei materiali di partenza fino ad arrivare a pochi 
micrometri. Il risultato è una migliore e più rapida dissoluzione 
nel corpo, rendendo possibile una maggiore efficienza degli 
integratori alimentari.

INIBIZIONE DEGLI ENZIMI
E’ un processo che porta a ridurre l’attività degli enzimi. L’inibizione 
degli enzimi nei prodotti della linea ESSENS Home Pharmacy si 
ottiene utilizzando due sostanze naturali: pepe e curcuma.

RIVESTIMENTO MULTISTRATO (compresse e pillole)

La tecnologia unica di rivestimento multistrato utilizzata da 
ESSENS è una novità assoluta nel mercato internazionale. Effetti 
significativi vengono raggiunti tramite l’applicazione in sequenza 
di diversi strati che contengono sostanze attive con l’appropriato 
tempo di dissoluzione.

TECNOLOGIA  
PER LA PRODUZIONE DELLE COMPRESSE

TECNOLOGIA  
PER LA PRODUZIONE DELLE PILLOLE

Le compresse vengono realizzate con sostanze completamente 
naturali perciò sono adatte anche per i vegetariani.

Le pillole vengono inserite all’interno di capsule di materiale vege-
tale e perciò sono adatte ai vegetariani.
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