
Catalogo profumi



Come scegliere il profumo giusto?

La magia delle fragranze

L‘opinione personale ricopre il ruolo più importante.  Dopotutto ognuno di noi ha gusti diversi, 
emozioni diverse. Il tipo di pelle, lo sile di vita, le abitudini alimentari, fanno si che ogni persona 
abbia il proprio profumo personale. 

L‘uso dei campioni di profumi è il metodo ideale per poter scegliere perfettamente quello che 
più si adatta alla propria persona. Gli oli essenziali e gli aromi vengono rilasciati gradualmente 
per alcune ore e in questo modo puoi testare l‘aroma individuale e scegliere il migliore, quello 
creato giusto per te. 

Chiaramente ogni situazione richiede un tipo di profumo diverso, così come una diversa 
intensità. A scuola o al lavoro scegliamo profumi più delicati, che non infastidiscono che ci sta 
attorno, mentre per le serate possiamo decidere per un profumo più deciso.

Ci sono alcuni semplici trucchi per raggiungere il massimo effetto. Il profumo funziona 
meglio quando la pelle è maggiormente irrorata dal sangue.  Viene perciò applicato in 
quantità minori su orecchie, polsi, gomiti e caviglie. E’ bene lasciare che il profumo venga 
assorbito dalla pelle e, solo poi, vestirsi. Per un risultato più intenso è possibile applicare 
il profumo sui capelli appena lavati, dove persiste molto bene. Al contrario, se si vuole 
una minore intensità, è sufficiente entrare nella nuvola profumata creata spruzzandosi 
addosso il profumo.  

Non dobbiamo dimenticarci che l’odore che emaniamo è la nostra reputazione: influenza il nostro 
comportamento e ciò che ci circonda e viene anche implicato nello stabilire nuove relazioni.

Benvenuti nel mondo delle 
fragranze!
Cari amici,

siamo lieti di presentarvi il nostro catalogo, che comprende una gamma completa dei 
prodotti di profumeria ESSENS.

I profumi ESSENS sono realizzati con uno standard di qualità elevato. 

Il nostro fornitore è certificato GMP (Good Manufacturing Practice, Buone Pratiche 
di Fabbricazione) e ISO 9001:2008. I profumi contengono il 20% di essenze aromatiche,  
posizionandosi nell’elite dei profumi.  Di seguito spieghiamo brevemente come avviene 
il processo produttivo di un profumo. Per prima cosa le migliori essenze aromatiche 
vengono mescolate con uno speciale alcol per profumi, dopo di che il mix viene raffreddato 
a -7°C e perfettamente filtrato (i filtri utilizzati hanno uno spessore di 10 micron). Poi 
i profumi vengono ulteriormente lasciati maturare per otto settimane in serbatoi di 
acciaio inox, per permettere a tutti i componenti di unirsi al meglio. Questo periodo di 
maturazione sufficientemente lungo permette di creare un armonioso insieme di intense 
e strabilianti fragranze. Quando è pronto, il profumo viene versato in flaconi di vetro, 
creati da maestri artigianali italiani in rinomate vetrerie, e inserito in confezioni regalo. 
Ogni fase della produzione è soggetta ad un severissimo controllo qualità e vengono 
impiegati solo materiali privi di difetti. Ogni profumo viene prodotto secondo una ricetta 
segreta, protetta da brevetto. 

Crediamo che amerai le nostre linee di profumi.
TESTA 

FONDO 

CUORE

Fragranza molto intensa che si sente 
immediatamente dopo l’applicazione; questa 
sensazione dura pochi secondi, ma in alcuni 
profumi può essere perfino di 15 minuti.

Fragranza che si può sentire nella fase 
seguente alla testa, la cui intensità può 
durare 2-3 ore.

In questa fase le fragranze vengono rilasciate lentamente; la 
durata si estende per poche ore, ma in alcuni profumi anche 
per decine di ore.

Ivana Kovářová Štěpánová
Manager della  ESSENS
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W 101 |  
Una fragranza che accentua la 
sensibilità e la bellezza naturale 
della donna. Rimarrai incantata 
dall’eleganza contornata da una 
freschezza estiva.
Nota di testa: mimosa, iris, violetta, fresia, 
gelsomino, mughetto, bergamotto, rosa
Nota di cuore: coriandolo, tuberosa, iris, 
camomilla, galbano, gelsomino, legno rosa 
brasiliano, fiori d’arancio
Nota di fondo: ambra grigia, muschio, cedro 
e legno di sandalo, vaniglia

W 102 |   
Una fragranza piena di emozioni ti farà 
innamorare…
Nota di testa: Lillà verde, foglie di limone 
siciliane
Nota di cuore: fiori di pesco, glicine, peonia 
rossa, tè verde, osmanto cinese 
Nota di fondo: ambra grigia, cedro, muschio

Profumi  Donna

floreale orientale fruttata legnosa ciprata acquatica fougère fresca agrumata floreale orientale fruttata legnosa ciprata acquatica fougère fresca agrumata

W 103 |   
Romantico, dolce, tenero e forte allo 
stesso tempo. Questa è la fragranza 
della femminilità
Nota di testa: ananas, lillà, fiori d’albicocca, 
mughetto, bergamotto, rosa
Nota di cuore: iris, eliotropio, gelsomino
Nota di fondo: albicocca, sandalo di legno, 
ambra grigia, muschio, vaniglia, pesca

W 104 |    
Un’irresistibile fragranza dalla gioia di 
vivere, contornata da una freschezza…
Nota di testa: mela verde, cedro, campanula, 
limoni sicialiani
Nota di cuore: rosa bianca, bambù e gelsomino
Nota di fondo: cedro, muschio , ambra grigia

W 105 |   
8QD�SLDFHYROH��VR¿VWLFDWD�H�OHJJHUD�
fragranza provocatrice, dalla 
FRPELQD]LRQH�GL�¿RUL�H�IUXWWL
Nota di testo: magnolia, cetriolo, pompelmo
Nota di cuore: tuberosa, violetta, mela, 
mughetto, rosa
Nota di fondo: toni di foresta, muschio, ambra 
bianca

W 106 |  
Una fragranza ribelle per donne forti 
e intraprendenti
Nota di testa: limoni di Amalfi, menta
Nota di cuore: gelsomino, peperone rosa, 
peonia
Nota di fondo: labdano francese, cedro, 
zucchero

W 113 |   
Una fragranza dalla 
freschezza cristallina
Nota di testa: bambù, pera nashi 
Nota di cuore: fiori di loto
Nota di fondo: toni di legna

W 114 |    
Una fragranza elettrizzante e seducente 
per le donne decise che sanno cosa 
vogliono 
Nota di testa: fresia, giglio, rosa
Nota di cuore: mughetto, gardenia, legna di 
palma, narciso
Nota di fondo: ribes nero, muschio, muschio 
di quercia

W 115 |  
8Q¶D̆DVFLQDQWH�IUDJUDQ]D�G¶DQJHOR��
una dolce tonalità di chi ti riporterà 
all’infanzia
Nota di testa: melone, noce di cocco, arancia, 
gelsomino, bergamotto, cannella, cotton candy
Nota di cuore: miele, albicocca, mora, prugna, 
orchidea, pesca, gelsomino, frutti rossi, rosa
Nota di fondo: semi di tonka, ambra grigia, 
olio essenziale di patchouli, muschio, vaniglia, 
caramello, cioccolato fondente

W 116 |    
Una fragranza allegra, un aromatico 
profumo per chi vuole celebrare la 
spontaneità
Nota di testa: peperoni giamaicani, fresia, 
mela
Nota di cuore: violetta, ibisco, gelsomino, 
eliotropo, rosa
Nota di fondo: labdano, sandalo, incenso, 
cedro, muschio

W 117 |  
Una fragranza orientale fresca ispirata 
alla donna moderna 
Nota di testa: arancia, fiori d’arancio, 
mandarino, bergamotto
Nota di cuore: mimosa, gelsomino, rosa turca, 
Ylang-Ylang
Nota di fondo: semi di tonka, olio essenziale di 
patchouli, mirra dolce, vaniglia, muschio bianco, 
vetiver

W 107 |   
Hai un occhio per lo stile e per la moda? 
Allora questa è la fragranza fatta apposta 
per te
Nota di testa: peonia, fresia, lychee 
Nota di cuore: rosa, magnolia, mughetto
Nota di fondo: ambra grigia, cedro

W 108 |    
Un cocktail pieno di piacere e amore…
Nota di testa: ribes nero, arancia, mandarino, 
cannella, pompelmo, bergamotto
Nota di cuore: albicocca, gelsomino, 
mughetto, giglio, rosa 
Nota di fondo: cedro, semi di tonka, muschio, 
vaniglia, ambra

W 109 |   
Una succulenta e sensuale fragranza di 
¿RUL�H�IUXWWD
Nota di testa: melone, mela, pesca
Nota di cuore: limone, tuberosa, giglio, fresia, 
gelsomino, mughetto
Nota di fondo: sandalo di legna, muschio, 
muschio di quercia, ylang-ylang

W 110 |    
8QD�PDJQL¿FD�ÀDJUDQ]D�GL�¿RUL��FKH�
WL�D̆DVFLQHUj�SHU�OD�VXD�IUHVFKH]]D�
e delicatezza 
Nota di testa: lfoglie di violetta, pompelmo 
rosa, fragoline di bosco
Nota di cuore: gardenia, violetta, gelsomino
Nota di fondo: legno bianco, muschio, vaniglia

W 111 |   
Un prezioso tesoro che nasconde 
una sensualità sottile e una purezza 
cristallina
Nota di testa: melograno, yuzu
Nota di cuore: peonia, magnolia, fiori di loto
Nota di fondo: ambra grigia, muschio

W 112 |   
Una fragranza originale entusiasmante 
che conquisterà il tuo cuore
Nota di testa: petali di fresia africana, pesca, gardenia
Nota di cuore: coriandolo, gelsomino, rosa
Nota di fondo: vaniglia, olio essenziale di 
pacthouli, vetiver

ESSENZA AROMATICA 20 %
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ESSENZA AROMATICA 20 %



W 118 |  
Una fragranza distintamente femminile, 
che unisce semplicità e eleganza
Nota di testa: mandarino, rosa, orchidea 
orientale
Nota di cuore: mora, prugna, violetta 
Nota di fondo: muschio, legno di amaranto, edera

W 119 |  
Un esplosione di femminilità
Nota di testa: ribes nero, pesca
Nota di cuore: prugna, gelsomino, peonia, 
mughetto
Nota di fondo: legno di sandalo, muschio, 
vaniglia

W 120 |   
Una luminosa, fresca e piacevole 
fragranza rivelerà i segreti del paradiso.
Nota di testa: ananas, passiflora, bergamotto
Nota di cuore: fresia, pesca, peone rosa
Nota di fondo: ambra grigia, muschio, legno 
di cedro

W 121 | 
Cattura piacevolmente un profumo alla 
IUXWWD�IUHVFD��¿RUL�H�VHGXFHQWL�WRQL�GL�ERVFR�
Nota di testa: cassis, bergamotto, cedro 
Nota di cuore: gelsomino, giglio della valle, rosa 
Nota di fondo: legno di sandalo, ambra, legno di 
cedro

W 122 |  
Sottile profumo creato per le donne 
romantiche che credono nel vero amore.
Nota di testa: zenzero, camomilla, frutto di 
cedro, fresia gialla, rosa 
Nota di cuore: giglio, garofano, violetta bianca, 
fiori di loto 
Nota di fondo: legno esotico, olio essenziale di 
patchouli, quercia, muschio bianco

W 123 |  
Un profumo di straordinaria freschezza 
e sensibilità femminile.
Nota di testa: quercia, pesca, ciclamino, 
anguria, cassis, mela verde 
Nota di cuore: gelsomino, radice di iris, giglio, 
giacinto d’acqua 
Nota di fondo: legno di sandalo, cedro, ambra, 
vaniglia, orchidea, resina

floreale orientale fruttata legnosa ciprata acquatica fougère fresca agrumata floreale orientale fruttata legnosa ciprata acquatica fougère fresca agrumata

W 129 |  
Quando l’orologio scocca la mezzanotte, 
è appena iniziata la vita… nell’aria 
rimane solo un profumo dopo il 
passaggio della bellezza… 
Nota di testa: mandarino, bergamotto
Nota di cuore: rosa
Nota di fondo: olio essenziale di patchouli, 
ambra, vaniglia

W 130 |  
8Q�SURIXPR�ÀRUHDOH�SHU�OH�GRQQH�
ambiziose che non dimenticano il loro 
fascino naturale. Un profumo fresco 
e seducente come chi lo indossa.
Nota di testa: cassis, cedro, fragole di bosco, 
mela rossa 
Nota di cuore: fresia, pisello dolce, gelsomino, 
rosa
Nota di fondo: legno di sandalo, ambra, 
muschio, lampone

W 131 |  
Un profumo fresco e speziato con aromi  
ÀRUHDOL��,PSHUVRQD�LO�IDVFLQR�H�OµHOHJDQ]D�
giocosa di una donna sicura di se. 
Nota di testa: agrumi, vodka, viola 
Nota di cuore: narciso, loto, orchidea
Nota di fondo: betulla, note di legno

W 132 |  
$̆DVFLQDQWH�H�LUUHVLVWLELOH��7LSLFR�GL
una donna che seduce gli uomini dal 
primo momento. Le note sensuali di
questo profumo sono in armonia
con la passione e la tenerezza. 
Nota di testa: fiori d’arancio, mandarino, arancia 
Nota di cuore: camelie bianche, gigli, rose
Nota di fondo: legno di sandalo, muschio

W 133 |  
L’aroma di questo profumo è puro come 
una montagna in primavera in cui si 
IRQGRQR�L�WRQL�GL�GHOL]LRVL�¿RUL�H�FDVFDWH�
fresche. 
Nota di testa: ciclamino, acqua di rose, melone,
fresia, loto, rosa 
Nota di cuore: alghe, lavanda, fiori del cotone
Nota di fondo: patchouli, note legnose, cedro 
virginia, ambra

W 124 |  
Onde di estrema freschezza piene di
energia e vitalità, che sorprenderanno 
chi le indossa con un’insolita diversità.
Nota di testa: ananas, iris, olio essenziale di 
patchouli, pepe rosa, giacinto 
Nota di cuore: gelsomino, agrumi 
Nota di fondo: muschio, olio essenziale di 
patchouli, muschio bianco, vetiver

W 125 |   
,QWHQVDPHQWH�DFFDWWLYDQWH«�4XHVWR�q�LO�
profumo orientale pieno di frutta esotica 
H�¿RUL�VHGXFHQWL�
Nota di testa: melograno 
Nota di cuore: fiore di loto, orchidea 
Nota di fondo: violetta, ambra, muschio, legno 
di mogano

W 126 |  
Una celebrazione della freschezza 
ispirata dal potere degli elementi 
naturali, che stimola l’allegria.
Nota di testa: bergamotto, mandarino, fico
Nota di cuore: giglio, gelsomino, cardamomo
Nota di fondo: legno di cedro e sandalo, olivo, 
muschio

W 127 |   
3URIXPR�VHQVXDOH�FRQ�FDUDWWHUH�¿HUR��
pensato per donne dominanti che sanno 
come sedurre senza parole.
Nota di testa: neroli, cedro, lampone 
Nota di cuore: fiori d’arancio, gelsomino, gardenia 
Nota di fondo: olio essenziale di patchouli, miele 
bianco

W 128 |  
Un profumo mistico incredibilmente 
LQWHUHVVDQWH�FRQ�JOL�H̆HWWL�PDJLFL�GHO�
cactus “Regina della Notte”.
Nota di testa: fiore d’albizia, foglia di mandarino 
Nota di cuore: fiore d’arancio, fiori di cactus, 
cactus “Regina della notte“, gelsomino, rosa 
Nota di fondo: legno di sandalo, bacca di Tonka 
, vaniglia

W 134 |  
E’ un profumo attraente e perfetto per 
XQD�GRQQD�VR¿VWLFDWD�HG�HOHJDQWH
che si sente meglio nel ruolo di una vera
³)HPPH�)DWDOH´��,�VXRL�WRQL�IUDJUDQWL�
fanno sentire più sexy.
Nota di testa: arancio
Nota di cuore: fiori d’arancio, gelsomino
Nota di fondo: miele, vaniglia

W 135 |   
4XHVWD�PLVFHOD�XQLFD�GL�IUXWWD��¿RUL
e note legnose esotiche, ti convincerà 
dell’esistenza del paradiso!
Nota di testa: iris, rosa
Nota di cuore: nettarine, pesca, giacinto
Nota di fondo: frutta, legno di sandalo,  
muschio bianco



W 118 |  
Una fragranza distintamente femminile, 
che unisce semplicità e eleganza
Nota di testa: mandarino, rosa, orchidea 
orientale
Nota di cuore: mora, prugna, violetta 
Nota di fondo: muschio, legno di amaranto, edera

W 119 |  
Un esplosione di femminilità
Nota di testa: ribes nero, pesca
Nota di cuore: prugna, gelsomino, peonia, 
mughetto
Nota di fondo: legno di sandalo, muschio, 
vaniglia

W 120 |   
Una luminosa, fresca e piacevole 
fragranza rivelerà i segreti del paradiso.
Nota di testa: ananas, passiflora, bergamotto
Nota di cuore: fresia, pesca, peone rosa
Nota di fondo: ambra grigia, muschio, legno 
di cedro

W 121 | 
Cattura piacevolmente un profumo alla 
IUXWWD�IUHVFD��¿RUL�H�VHGXFHQWL�WRQL�GL�ERVFR�
Nota di testa: cassis, bergamotto, cedro 
Nota di cuore: gelsomino, giglio della valle, rosa 
Nota di fondo: legno di sandalo, ambra, legno di 
cedro

W 122 |  
Sottile profumo creato per le donne 
romantiche che credono nel vero amore.
Nota di testa: zenzero, camomilla, frutto di 
cedro, fresia gialla, rosa 
Nota di cuore: giglio, garofano, violetta bianca, 
fiori di loto 
Nota di fondo: legno esotico, olio essenziale di 
patchouli, quercia, muschio bianco

W 123 |  
Un profumo di straordinaria freschezza 
e sensibilità femminile.
Nota di testa: quercia, pesca, ciclamino, 
anguria, cassis, mela verde 
Nota di cuore: gelsomino, radice di iris, giglio, 
giacinto d’acqua 
Nota di fondo: legno di sandalo, cedro, ambra, 
vaniglia, orchidea, resina

floreale orientale fruttata legnosa ciprata acquatica fougère fresca agrumata floreale orientale fruttata legnosa ciprata acquatica fougère fresca agrumata

W 129 |  
Quando l’orologio scocca la mezzanotte, 
è appena iniziata la vita… nell’aria 
rimane solo un profumo dopo il 
passaggio della bellezza… 
Nota di testa: mandarino, bergamotto
Nota di cuore: rosa
Nota di fondo: olio essenziale di patchouli, 
ambra, vaniglia

W 130 |  
8Q�SURIXPR�ÀRUHDOH�SHU�OH�GRQQH�
ambiziose che non dimenticano il loro 
fascino naturale. Un profumo fresco 
e seducente come chi lo indossa.
Nota di testa: cassis, cedro, fragole di bosco, 
mela rossa 
Nota di cuore: fresia, pisello dolce, gelsomino, 
rosa
Nota di fondo: legno di sandalo, ambra, 
muschio, lampone

W 131 |  
Un profumo fresco e speziato con aromi  
ÀRUHDOL��,PSHUVRQD�LO�IDVFLQR�H�OµHOHJDQ]D�
giocosa di una donna sicura di se. 
Nota di testa: agrumi, vodka, viola 
Nota di cuore: narciso, loto, orchidea
Nota di fondo: betulla, note di legno

W 132 |  
$̆DVFLQDQWH�H�LUUHVLVWLELOH��7LSLFR�GL
una donna che seduce gli uomini dal 
primo momento. Le note sensuali di
questo profumo sono in armonia
con la passione e la tenerezza. 
Nota di testa: fiori d’arancio, mandarino, arancia 
Nota di cuore: camelie bianche, gigli, rose
Nota di fondo: legno di sandalo, muschio

W 133 |  
L’aroma di questo profumo è puro come 
una montagna in primavera in cui si 
IRQGRQR�L�WRQL�GL�GHOL]LRVL�¿RUL�H�FDVFDWH�
fresche. 
Nota di testa: ciclamino, acqua di rose, melone,
fresia, loto, rosa 
Nota di cuore: alghe, lavanda, fiori del cotone
Nota di fondo: patchouli, note legnose, cedro 
virginia, ambra

W 124 |  
Onde di estrema freschezza piene di
energia e vitalità, che sorprenderanno 
chi le indossa con un’insolita diversità.
Nota di testa: ananas, iris, olio essenziale di 
patchouli, pepe rosa, giacinto 
Nota di cuore: gelsomino, agrumi 
Nota di fondo: muschio, olio essenziale di 
patchouli, muschio bianco, vetiver

W 125 |   
,QWHQVDPHQWH�DFFDWWLYDQWH«�4XHVWR�q�LO�
profumo orientale pieno di frutta esotica 
H�¿RUL�VHGXFHQWL�
Nota di testa: melograno 
Nota di cuore: fiore di loto, orchidea 
Nota di fondo: violetta, ambra, muschio, legno 
di mogano

W 126 |  
Una celebrazione della freschezza 
ispirata dal potere degli elementi 
naturali, che stimola l’allegria.
Nota di testa: bergamotto, mandarino, fico
Nota di cuore: giglio, gelsomino, cardamomo
Nota di fondo: legno di cedro e sandalo, olivo, 
muschio

W 127 |   
3URIXPR�VHQVXDOH�FRQ�FDUDWWHUH�¿HUR��
pensato per donne dominanti che sanno 
come sedurre senza parole.
Nota di testa: neroli, cedro, lampone 
Nota di cuore: fiori d’arancio, gelsomino, gardenia 
Nota di fondo: olio essenziale di patchouli, miele 
bianco

W 128 |  
Un profumo mistico incredibilmente 
LQWHUHVVDQWH�FRQ�JOL�H̆HWWL�PDJLFL�GHO�
cactus “Regina della Notte”.
Nota di testa: fiore d’albizia, foglia di mandarino 
Nota di cuore: fiore d’arancio, fiori di cactus, 
cactus “Regina della notte“, gelsomino, rosa 
Nota di fondo: legno di sandalo, bacca di Tonka 
, vaniglia

W 134 |  
E’ un profumo attraente e perfetto per 
XQD�GRQQD�VR¿VWLFDWD�HG�HOHJDQWH
che si sente meglio nel ruolo di una vera
³)HPPH�)DWDOH´��,�VXRL�WRQL�IUDJUDQWL�
fanno sentire più sexy.
Nota di testa: arancio
Nota di cuore: fiori d’arancio, gelsomino
Nota di fondo: miele, vaniglia

W 135 |   
4XHVWD�PLVFHOD�XQLFD�GL�IUXWWD��¿RUL
e note legnose esotiche, ti convincerà 
dell’esistenza del paradiso!
Nota di testa: iris, rosa
Nota di cuore: nettarine, pesca, giacinto
Nota di fondo: frutta, legno di sandalo,  
muschio bianco



W 136 |  
Un’ondata di freschezza che saprà
incoraggiarti e ricaricarti di
energia...
Nota di testa: rabarbaro, menta, buccia di 
arancia, bergamotto, limone 
Nota di cuore: tè verde, garofano, gelsomino 
Nota di fondo: muschio di quercia, cumino, 
ambra grigia, muschio

W 137 |  
Sensualmente caldo, la composizione 
RULHQWDOH�ÀRUHDOH��FRPELQD�IUHVFKH
QRWH�GL�IUXWWD�H�¿RUL�FRQ�XQ�DXGDFH�
sapore piccante.
Nota di testa: mandarino, arancia, pepe rosa 
Nota di cuore: geranio, pesca, lilla 
Nota di fondo: patchouli, ambra grigia           

M 001 |    
Una fragranza piena di contrasti, che 
favorisce una perfetta armonia
Nota di testa: llavanda, mandarino, biancospino, 
fiori di geranio, bergamotto, camomilla, limone
Nota di cuore: noce moscata, caprifoglio, chiodo 
di garofano, legno di sandalo, foglie di violetta, 
gelsomino , legno di cedro
Nota di fondo: cuoio, semi di tonka, ambra, olio 
essenziale di patchouli, muschio, vetivero

M 002 | 
Una dinamica fragranza per l’uomo che 
vive la proprio vita a pieno regime
Nota di testa: pompelmo, anice 
Nota di cuore: lavanda, lampone
Nota di fondo: tonalità di legna, eliotropio

M 003 |  
Una fresca e leggera fragranza, i toni 
aromatici di chi rappresenta libertà 
e indipendenza
Nota di testa: arancia, limone, mandarino, 
gelsomino, bergamotto, cedro
Nota di cuore: ciclamino, noce moscata, amorino, 
coriandolo, violetta, fresia, tonalità marine, pesca, 
giacinto, rosa
Nota di fondo: ambra grigia, olio essenziale di 

patchouli, muschio di quercia, cedro, muschio bianco

M 004 | 
Una fresca e leggera fragranza, i toni 
aromatici di chi rappresenta libertà 
e indipendenza
Nota di testa: arancia, limone, mandarino, 
gelsomino, bergamotto, cedro
Nota di cuore: ciclamino, noce moscata, amorino, 
coriandolo, violetta, fresia, tonalità marine, pesca, 
giacinto, rosa
Nota di fondo: ambra grigia, olio essenziale di 

patchouli, muschio di quercia, cedro, muschio bianco

M 005 |  
Una fragranza coraggiosa per l’uomo che sa 
cosa vuole
Nota di testa: cedro, mandarino
Nota di cuore: legno di cedro, coriandolo, violetta
Nota di fondo: labdano francese, ambra grigia, 
resina, benzoino, cuoio

M 006 |  
Un’elegante fragranza al legno, che rivela 
una nuova visione del classico
Nota di testa: pompelmo, bergamotto, cedro, 
resina di elemi
Nota di cuore: Vetiver, legno di cedro, zenzero 
Nota di fondo: legno di sandalo, rosmarino, lavanda

Profumi Uomo

Profumo 50 ml | 18,20 €
Profumo 15 ml | 9,10 €

floreale orientale fruttata legnosa ciprata acquatica fougère fresca agrumata floreale orientale fruttata legnosa ciprata acquatica fougère fresca agrumata

W 138 | 
,PPDJLQD�GL�LPPHUJHUWL�LQ�XQ�EDJQR�
GL�HVVHQ]H�DURPDWLFKH�GL�¿RUL�H�ODVFLDWL�
incantare con sentimenti di beatitudine, 
felicità e armonia.
Nota di testa: bergamotto, tè 
Nota di cuore: gelsomino, fiori d’arancio africano,
fresia, rosa, orchidea 
Nota di fondo: muschio, patchuli 

W 139 |  
Un profumo inebriante di caviale e 
frutta dolce che ti farà sentire parte di 
tutta la bellezza del mondo.
Nota di testa: foglie di fico 
Nota di cuore: fico, caviale 
Nota di fondo: fico

W 140 | 
Sorprendente ed esplosivo...
è il profumo perfetto per un amante 
dell’Oriente.
Nota di testa: mandarino, arancia, chiodi di 
garofano, cardamomo 
Nota di cuore: cumino, mango, eliotropio, ylang
ylang, gardenia 
Nota di fondo: ambra grigia, patchouli, vaniglia

ESSENZA AROMATICA 20 %



W 136 |  
Un’ondata di freschezza che saprà
incoraggiarti e ricaricarti di
energia...
Nota di testa: rabarbaro, menta, buccia di 
arancia, bergamotto, limone 
Nota di cuore: tè verde, garofano, gelsomino 
Nota di fondo: muschio di quercia, cumino, 
ambra grigia, muschio

W 137 |  
Sensualmente caldo, la composizione 
RULHQWDOH�ÀRUHDOH��FRPELQD�IUHVFKH
QRWH�GL�IUXWWD�H�¿RUL�FRQ�XQ�DXGDFH�
sapore piccante.
Nota di testa: mandarino, arancia, pepe rosa 
Nota di cuore: geranio, pesca, lilla 
Nota di fondo: patchouli, ambra grigia           

M 001 |    
Una fragranza piena di contrasti, che 
favorisce una perfetta armonia
Nota di testa: llavanda, mandarino, biancospino, 
fiori di geranio, bergamotto, camomilla, limone
Nota di cuore: noce moscata, caprifoglio, chiodo 
di garofano, legno di sandalo, foglie di violetta, 
gelsomino , legno di cedro
Nota di fondo: cuoio, semi di tonka, ambra, olio 
essenziale di patchouli, muschio, vetivero

M 002 | 
Una dinamica fragranza per l’uomo che 
vive la proprio vita a pieno regime
Nota di testa: pompelmo, anice 
Nota di cuore: lavanda, lampone
Nota di fondo: tonalità di legna, eliotropio

M 003 |  
Una fresca e leggera fragranza, i toni 
aromatici di chi rappresenta libertà 
e indipendenza
Nota di testa: arancia, limone, mandarino, 
gelsomino, bergamotto, cedro
Nota di cuore: ciclamino, noce moscata, amorino, 
coriandolo, violetta, fresia, tonalità marine, pesca, 
giacinto, rosa
Nota di fondo: ambra grigia, olio essenziale di 

patchouli, muschio di quercia, cedro, muschio bianco

M 004 | 
Una fresca e leggera fragranza, i toni 
aromatici di chi rappresenta libertà 
e indipendenza
Nota di testa: arancia, limone, mandarino, 
gelsomino, bergamotto, cedro
Nota di cuore: ciclamino, noce moscata, amorino, 
coriandolo, violetta, fresia, tonalità marine, pesca, 
giacinto, rosa
Nota di fondo: ambra grigia, olio essenziale di 

patchouli, muschio di quercia, cedro, muschio bianco

M 005 |  
Una fragranza coraggiosa per l’uomo che sa 
cosa vuole
Nota di testa: cedro, mandarino
Nota di cuore: legno di cedro, coriandolo, violetta
Nota di fondo: labdano francese, ambra grigia, 
resina, benzoino, cuoio

M 006 |  
Un’elegante fragranza al legno, che rivela 
una nuova visione del classico
Nota di testa: pompelmo, bergamotto, cedro, 
resina di elemi
Nota di cuore: Vetiver, legno di cedro, zenzero 
Nota di fondo: legno di sandalo, rosmarino, lavanda

Profumi Uomo

Profumo 50 ml | 18,20 €
Profumo 15 ml | 9,10 €

floreale orientale fruttata legnosa ciprata acquatica fougère fresca agrumata floreale orientale fruttata legnosa ciprata acquatica fougère fresca agrumata

W 138 | 
,PPDJLQD�GL�LPPHUJHUWL�LQ�XQ�EDJQR�
GL�HVVHQ]H�DURPDWLFKH�GL�¿RUL�H�ODVFLDWL�
incantare con sentimenti di beatitudine, 
felicità e armonia.
Nota di testa: bergamotto, tè 
Nota di cuore: gelsomino, fiori d’arancio africano,
fresia, rosa, orchidea 
Nota di fondo: muschio, patchuli 

W 139 |  
Un profumo inebriante di caviale e 
frutta dolce che ti farà sentire parte di 
tutta la bellezza del mondo.
Nota di testa: foglie di fico 
Nota di cuore: fico, caviale 
Nota di fondo: fico

W 140 | 
Sorprendente ed esplosivo...
è il profumo perfetto per un amante 
dell’Oriente.
Nota di testa: mandarino, arancia, chiodi di 
garofano, cardamomo 
Nota di cuore: cumino, mango, eliotropio, ylang
ylang, gardenia 
Nota di fondo: ambra grigia, patchouli, vaniglia

ESSENZA AROMATICA 20 %



M 007 |  
Una fragranza caratteristica per l’uomo 
ambizioso e di successo
Nota di testa: prugna, muschio di quercia, mela, 
frutto di cedro, bergamotto, limone
Nota di cuore: geranio, chiodo di garofano, cannella
Nota di fondo: legno di sandalo, Ulivo, vaniglia, 
vetiver, legno di cedro

M 008 |  
Un irresistibile fragranza, che esprime un 
ritorno trionfale alla mascolinità
Nota di testa: arancia rossa, pompelmo
Nota di cuore: menta, rosa, cannella
Nota di fondo: olio essenziale di patchouli, ambra 
grigia, toni di legno

M 009 | 
Sii pronto ad una fragranza piena di passioni. 
Selvaggia, fresca e al tempo stesso osè
Nota di testa: artemisia, basilico
Nota di cuore: peperoni, olio essenziale di patchouli
Nota di fondo: resina, benzoino

M 010 |  
Un’eccezionale fragranza che nasconde un 
segreto.
Nota di testa: cardamomo 
Nota di cuore: bergamotto, legno di cedro, lavanda
Nota di fondo: vetiver, cumarina

M 016 |  
Sensuali toni di aria fresca del Mediter-
raneo, che sono la base ideale per sentirsi 
D̆DVFLQDQWL�HG�HOHJDQWL��0ROWR�OHJJHUR��
con fragranze agrumate per un uomo de-
ciso, ma che non vuole apparire troppo.
Nota di testa: mandarino siciliano, ginepro, 
pompelmo 
Nota di cuore: rosmarino, palissandro brasilia-
no, spezie 
Nota di fondo: muschio, muschio di quercia, 
incenso

M 017 | 
E’ un fresco profumo di agrumi, piante 
verdi e un po’ di pepe, che richiamano la 
gioia della vita. L’aspetto esterno non è 
essenziale per chi lo indossa, ma vuole sen-
tirsi a proprio agio e fare ciò che gli piace.
Nota di testa: bergamotto, mandarino 
Nota di cuore: spezie nere, rosa 
Nota di fondo: legno di sandalo, patchouli

M 018 |  
Frizzante e accattivante, è un profumo con 
un’alta carica emozionale ed è l’ideale
per un uomo sicuro di se, con una mente 
chiara, che si basa sulla sua intuizione, e
perciò lo fa sentire in ogni momento “al di 
sopra delle parti”.
Nota di testa: fiori d’arancio, mandarino 
Nota di cuore: alghe, lavanda, fiori del cotone 
Nota di fondo: patchouli, note legnose, cedro
virginia, ambra

M 019 | 
Composizione di toni freschi e vibranti
che rinfrescherà la tua pelle e ti farà 
sentire rilassato.
Nota di testa: rosmarino, ananas, neroli,
bergamotto, limone 
Nota di cuore: ciclamino, gelsomino, coriando-
lo, muschio di quercia 
Nota di fondo: legno di sandalo, cardamomo, 
fagioli, Tonka, muschio, cedro

M 020 |  
Veramente di lusso, ipnotizzante è un 
SURIXPR�SHU�SHUVRQH�VR¿VWLFDWH��(VVR�
rappresenta la forza, il potere, la visione 
e il successo.
Nota di testa: bergamotto, ribes nero, mela 
rossa, ananas 
Nota di cuore: muschio, muschio di quercia, 
ambra, vaniglia 
Nota di fondo: muschio, muschio di quercia, 
ambra, vaniglia

M 011 |  
Un elegante profumo che caratterizza 
O¶XRPR�PRGHUQR�H�VHQVXDOH�FKH�UL¿XWD�GL�
copiare gli stili altrui e rimane vero con 
se stesso.
Nota di testa: bergamotto, cipresso, violetta 
Nota di cuore: tabacco, gelsomino 
Nota di fondo: olio essenziale di patchouli, 
incenso, ambra, resina di elemi

M 012 |  
7HQHUR�H�LUUHVLVWLELOPHQWH�LQWHQVR�DOOR�
stesso tempo? Questo è il profumo ricco 
di contrasti.
Nota di testa: artemisia tridentata, lavanda, 
menta, bergamotto, cardamomo 
Nota di cuore: cumino, fiori d’arancio, cannella
Nota di fondo: legno di cedro e sandalo, bacca 
di tonka, ambra, vaniglia

M 013 |   
3URIXPR�D̆DVFLQDQWH�FRQ�WRQL�LVSL-
rati alla tagliente aria di montagna 
e alla purezza delle cascate.
Nota di testa: bergamotto, mandarino 
Nota di cuore: tè verde, cassis 
Nota di fondo: galbano, muschio, legno di 
sandalo, arancia amara

M 014 |   
Fresco profumo con un pizzico d’ acqua 
per l’uomo che ama la libertà e le tenden-
ze alla moda.
Nota di testa: bergamotto, palissandro, carda-
momo, limone 
Nota di cuore: dragoncello, salvia, legno di 
cedro, spezie miscelate 
Nota di fondo: ambra, zafferano, muschio, toni 
di bosco

M 015 | 
,O�SURIXPR�GHO�SRWHUH�H�GHOO¶LQGLSHQGHQ]D
Nota di testa: limone, arancia, uva, pepe rosa, 
mentolo, noce moscata.
Nota di cuore: legno di cedro, toni amari, veti-
ver, ginger, gelsomino 
Nota di fondo: olio essenziale di patchouli, 
incenso, legno di sandalo, labdano

Profumo 50 ml | 18,20 €
Profumo 15 ml | 9,10 €

floreale orientale fruttata legnosa ciprata acquatica fougère fresca agrumata floreale orientale fruttata legnosa ciprata acquatica fougère fresca agrumata



M 007 |  
Una fragranza caratteristica per l’uomo 
ambizioso e di successo
Nota di testa: prugna, muschio di quercia, mela, 
frutto di cedro, bergamotto, limone
Nota di cuore: geranio, chiodo di garofano, cannella
Nota di fondo: legno di sandalo, Ulivo, vaniglia, 
vetiver, legno di cedro

M 008 |  
Un irresistibile fragranza, che esprime un 
ritorno trionfale alla mascolinità
Nota di testa: arancia rossa, pompelmo
Nota di cuore: menta, rosa, cannella
Nota di fondo: olio essenziale di patchouli, ambra 
grigia, toni di legno

M 009 | 
Sii pronto ad una fragranza piena di passioni. 
Selvaggia, fresca e al tempo stesso osè
Nota di testa: artemisia, basilico
Nota di cuore: peperoni, olio essenziale di patchouli
Nota di fondo: resina, benzoino

M 010 |  
Un’eccezionale fragranza che nasconde un 
segreto.
Nota di testa: cardamomo 
Nota di cuore: bergamotto, legno di cedro, lavanda
Nota di fondo: vetiver, cumarina

M 016 |  
Sensuali toni di aria fresca del Mediter-
raneo, che sono la base ideale per sentirsi 
D̆DVFLQDQWL�HG�HOHJDQWL��0ROWR�OHJJHUR��
con fragranze agrumate per un uomo de-
ciso, ma che non vuole apparire troppo.
Nota di testa: mandarino siciliano, ginepro, 
pompelmo 
Nota di cuore: rosmarino, palissandro brasilia-
no, spezie 
Nota di fondo: muschio, muschio di quercia, 
incenso

M 017 | 
E’ un fresco profumo di agrumi, piante 
verdi e un po’ di pepe, che richiamano la 
gioia della vita. L’aspetto esterno non è 
essenziale per chi lo indossa, ma vuole sen-
tirsi a proprio agio e fare ciò che gli piace.
Nota di testa: bergamotto, mandarino 
Nota di cuore: spezie nere, rosa 
Nota di fondo: legno di sandalo, patchouli

M 018 |  
Frizzante e accattivante, è un profumo con 
un’alta carica emozionale ed è l’ideale
per un uomo sicuro di se, con una mente 
chiara, che si basa sulla sua intuizione, e
perciò lo fa sentire in ogni momento “al di 
sopra delle parti”.
Nota di testa: fiori d’arancio, mandarino 
Nota di cuore: alghe, lavanda, fiori del cotone 
Nota di fondo: patchouli, note legnose, cedro
virginia, ambra

M 019 | 
Composizione di toni freschi e vibranti
che rinfrescherà la tua pelle e ti farà 
sentire rilassato.
Nota di testa: rosmarino, ananas, neroli,
bergamotto, limone 
Nota di cuore: ciclamino, gelsomino, coriando-
lo, muschio di quercia 
Nota di fondo: legno di sandalo, cardamomo, 
fagioli, Tonka, muschio, cedro

M 020 |  
Veramente di lusso, ipnotizzante è un 
SURIXPR�SHU�SHUVRQH�VR¿VWLFDWH��(VVR�
rappresenta la forza, il potere, la visione 
e il successo.
Nota di testa: bergamotto, ribes nero, mela 
rossa, ananas 
Nota di cuore: muschio, muschio di quercia, 
ambra, vaniglia 
Nota di fondo: muschio, muschio di quercia, 
ambra, vaniglia

M 011 |  
Un elegante profumo che caratterizza 
O¶XRPR�PRGHUQR�H�VHQVXDOH�FKH�UL¿XWD�GL�
copiare gli stili altrui e rimane vero con 
se stesso.
Nota di testa: bergamotto, cipresso, violetta 
Nota di cuore: tabacco, gelsomino 
Nota di fondo: olio essenziale di patchouli, 
incenso, ambra, resina di elemi

M 012 |  
7HQHUR�H�LUUHVLVWLELOPHQWH�LQWHQVR�DOOR�
stesso tempo? Questo è il profumo ricco 
di contrasti.
Nota di testa: artemisia tridentata, lavanda, 
menta, bergamotto, cardamomo 
Nota di cuore: cumino, fiori d’arancio, cannella
Nota di fondo: legno di cedro e sandalo, bacca 
di tonka, ambra, vaniglia

M 013 |   
3URIXPR�D̆DVFLQDQWH�FRQ�WRQL�LVSL-
rati alla tagliente aria di montagna 
e alla purezza delle cascate.
Nota di testa: bergamotto, mandarino 
Nota di cuore: tè verde, cassis 
Nota di fondo: galbano, muschio, legno di 
sandalo, arancia amara

M 014 |   
Fresco profumo con un pizzico d’ acqua 
per l’uomo che ama la libertà e le tenden-
ze alla moda.
Nota di testa: bergamotto, palissandro, carda-
momo, limone 
Nota di cuore: dragoncello, salvia, legno di 
cedro, spezie miscelate 
Nota di fondo: ambra, zafferano, muschio, toni 
di bosco

M 015 | 
,O�SURIXPR�GHO�SRWHUH�H�GHOO¶LQGLSHQGHQ]D
Nota di testa: limone, arancia, uva, pepe rosa, 
mentolo, noce moscata.
Nota di cuore: legno di cedro, toni amari, veti-
ver, ginger, gelsomino 
Nota di fondo: olio essenziale di patchouli, 
incenso, legno di sandalo, labdano

Profumo 50 ml | 18,20 €
Profumo 15 ml | 9,10 €

floreale orientale fruttata legnosa ciprata acquatica fougère fresca agrumata floreale orientale fruttata legnosa ciprata acquatica fougère fresca agrumata



Gel 
doccia

Crema  
corpo

Questa crema corpo con il tuo 
profumo preferito, contiene olio 

di albicocca, composti idratanti e 
vitamina E. Per un uso quotidiano 

dopo il bagno, adatta per tutti i 
tipi di pelle. La crema corpo è di 
facile assorbimento, e lascia la 

pelle setosa, morbida ed elastica. 
Contiene olio di albicocca che ha 

effetti nutrienti e rigeneranti e 
anche vitamina E, che ha un effetto 

antinfiammatorio, facilitando la 
protezione della pelle contro i danni 

dai radicali liberi. Il  burro di karitè 
supporta la protezione della pelle 
contro i raggi UV, lenisce e aiuta a 

rigenerare.

Le creme corpo sono disponibili 
nelle seguenti fragranze femminili:

w101 - w140

Contenuto: 200 ml
Crema corpo | 6,80 €

Un gel doccia con la tua  
profumazione preferita insieme 
a un complesso idratante e 
olio di cannabis. Il complesso 
idratante e il suo pH 5,5, che è 
quello di una pelle sana, rende 
la pelle lucida, liscia e protetta 
contro la disidratazione. L‘olio 
di cannabis, utilizzato per il 
trattamento dell‘herpes, lievi  
scottature e vesciche, supporta 
la rigenerazione della pelle 
e influenza positivamente il 
sistema motorio del corpo.

I gel doccia sono disponibili nelle 
seguenti fragranze femminili: 
w101 - w140

I gel doccia sono disponibili nelle 
seguenti fragranze maschili: 
m001 - m020

Contenuto: 200 ml
Gel doccia | 4,50 €
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Siamo lieti di presentarti i 
nuovi prodotti della ESSENS

Le fragranze
I profumi si possono dividere, in base alle fragranze, in diversi gruppi di base, che possono 
essere combinati gli uni gli altri.

Fragranze 
ÀRUHDOL

Possono essere freschi, così come dolci. I principali componenti sono fiori: 
gelsomino, rosa, giglio delle valli, ylang-ylang, tuberosa, iris, violetta e altri. 
Di solito è una fragranza femminile ma troviamo in questa categoria anche 
fragranze maschili. In combinazione con altri tipi di profumi si possono 
ottenere sottogruppi come floreali-orientali, floreali-fruttati e altri ancora. 

ESSENS

w101, w102, w103, w104, w105, w106, w107, w108, w109, w110, w111, 
w113, w114, w116, w117, w118, w118, w119, w120, w122, w123, w124, 
w125, w126, w127, w128, w130, w131, w131, w132, w133, w134, w135, 
w137, w138, m001

Fragranze 
orientali

Di solito hanno una fragranza più decisa e sensuale, dominata da 
componenti come ambra grigia, vaniglia, incenso, sandalo e spezie. 
Questo tipo di profumo si trova tra le fragranze femminili e quelle maschili.

ESSENS
w103, w105, w107, w110, w114, w115, w116, w119, w125, w128, w129, 
w131, w134, w137, w139, w140, m001, m005, m007, m008, m009, m010, 
m012, m018

Fragranze 
fruttate

In questo tipo di profumi la componente fruttata è molto pronunciata. 
Contiene soprattutto ingredienti come pesche, mele, albicocche, ribes 
nero e altri. Più spesso si presentano in combinazione con aromi floreali.

ESSENS w104, w108, w109, w111, w112, w118, w120, w121, w122, w123, w127, 
w130, w132, w135, w136, w139, m016, m020

Fragranze 
legnose

I profumi legnosi si posizionano tra le fragranze maschili e quelle femminili 
e di solito vengono combinati con ingredienti orientali, spezie, agrumi e 
fiori. Gli ingredienti più comuni sono sandalo, cedro e palissandro.

ESSENS w105, w110, w114, w116, w126, w129, m001, m004, m005, m006, m007, 
m008, m010, m011, m014, m015, m017

Fragranze 
ciprate

E’ una fragranza secca, legnosa ed elegante. Tra i componenti 
di base possiamo elencare muschio di quercia, bergamotto e 
patchouli. Combinazioni comuni con toni ciprati, floreali o fresche.

ESSENS w112, w117, w124, m011, m020

Fragranze 
acquatiche

Tipicamente è una fragranza fresca, contenente componenti di anguria e 
piante acquatiche. Vengono spesso combinati con ingredienti fruttati e floreali.

ESSENS w113, w133, m003, m014, m018

Fragranze 
Fougère

E’ un classico gruppo di fragranze fresche maschili, tra cui felce, 
cumarina e lavanda.

ESSENS m002, m012

Fragranze 
fresche

I profumi verdi comprendono elementi come muschio di legno, 
aghi di pino, foglie fresche, giglio delle valli e altri. Più spesso si 
presentano in combinazione con elementi floreali.

ESSENS w102, w135, m013

Fragranze 
agrumate

E’ una fragranza fresca e agrumata, con una forte componente di 
arancia, limone e bergamotto. E’ una fragranza unisex, adatta sia 
come fragranza maschile che femminile. Le note agrumate sono 
combinate, per esempio, con legno, spezie o componenti floreali.

ESSENS w104, w108, w125, w136, m003, m006, m013, m014, m016, m019

ALOE VERA
Integratori alimentari

Aloe vera gel 500 ml - Uva
Aloe vera gel 500 ml - Vitamina C
Aloe vera concentrata con estratti di erbe 100 ml
Aloe vera + Boswellia 60 capsule
Aloe vera + Q10 60 capsule

Cura dei capelli

Shampoo per tutti i tipi di capelli 200 ml
Balsamo per tutti i tipi di capelli 200 ml
Shampoo per capelli colorati e secchi 200 ml
Balsamo per capelli colorati e secchi 200 ml

Cosmetici per la rasatura

Schiuma da barba 200 ml
Balsamo dopobarba 100 ml

Cosmetici dentali
Dentifricio Aloe Vera ESSENS

COLOSTRO
Integratori alimentari

Colostro 60 capsule
Colostro probiotici 6 bustine
Preparatore yogurt

Creme viso Colostro +

Crema giorno 50 ml
Crema notte 50 ml
Siero 30 ml
Gel contorno occhi 30 ml
Tonico 150 ml  
Sapone detergente 150 ml

Cosmetici al Colostro per il corpo

Gel doccia 200 ml al colostro
Crema anti-cellulite 200 ml al colostro
Crema corpo 200 ml al colostro
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Profumo 50 ml | 32,70 euro 
Campione con l’atomizzatore 2 ml | 0,60 euro

Profumi da donna
QUANTITÀ DI ESSENZA: 20%

Profumi da uomo
QUANTITÀ DI ESSENZA: 20%

EU 01 

Dolce fragranza floreale per le donne sicure di sè e sempre alla moda. Il primo  spruzzo rivela 
le luminose e scintillanti fragranze dell'olio essenziale di neroli, i toni succosi del limone 
con un pizzico di lampone, mentre il floreale e delicato profumo di gardenia e fiori arancio 
e gelsomino si estende nel cuore del profumo.Toni di fieno secco sono accompagnati da 
sentori di patchouli, morbida ambra, dolce vaniglia e muschio sensuale.

Note di testa: limone, lampone, olio essenziale di Neroli
Note di cuore: gardenia, hay, fiori d’arancio, gelsomino
Note di fondo: patchouli, ambra, vaniglia, muschio 

EU 03 

Assolutamente unico tra i profumi da uomo, pieno di note legnose, abbagliante, per 
gli amanti del lusso. Nella prima fase si sprigiona la gioia dell'acqua di colonia, seguita 
dal cuore intenso del profumo, composto da puro gelsomino dolce. L'eleganza nel 
corpo del profumo è evidenziata dal misterioso legno di sandalo e dal patchouli ed è 
delicatamente riscaldato con la dolcezza dell'ambra.

Note di testa: acqua di Colonia 
Note di cuore: gelsomino 
Note di fondo: legno, sandalo, patchouli, ambra, oud 

EU 04 

Un profumo maschile che unisce l'oriente e il mistero. Una combinazione unica di aromi 
legnosi che lascia a chi lo indossa una traccia sensuale ed irresistibile. La composizione si apre 
con toni di agrumi e toni di bergamotto combinati con galbano, pepe verde e rosso. Il cuore 
è fatto di fiori pregiati e rose, circondato da salvia, lavanda e cumino. L'intensa forza della 
composizione viene dalla base di cuoio, legno di sandalo, fave di tonka, legno, ambra e incenso.

Note di testa: peperone, limone, bergamotto, olio essenziale di galbano 
Note di cuore: spezie, salvia sclarea,lavanda, rosa, cumino 
Note di fondo: cuoio, sandalo, fave di tonka, legno di ambra, incenso 

EU 02  

Fragranza delicata e fruttata nata per donne con un'anima tenera e romantica. Le note principali 
di ribes, mela, ananase erba verde sono piene di vigore e garantiscono un'eleganza insuperabile.
La sensazione di fresco e pulito nel cuore del profumo proviene dall'acqua di mare con un 
pizzico di Calon,seguita dalle dolce note di gelsomino e mughetto e dalle ricche sfumature di 
rosa.Ambra, legno di sandalo e muschio si dissolvono in una base calda e sensuale.

Note di testa: ribes nero, erba verde, ananas, petali di violetta, mela 
Note di cuore: acqua marina, Calon, mughetto, rosa, gelsomino 
Note di fondo: sandalo, ambra, muschio 



Profumo 50 ml | 32,70 euro 
Campione con l’atomizzatore 2 ml | 0,60 euro

Profumi da donna
QUANTITÀ DI ESSENZA: 20%

Profumi da uomo
QUANTITÀ DI ESSENZA: 20%

EU 01 

Dolce fragranza floreale per le donne sicure di sè e sempre alla moda. Il primo  spruzzo rivela 
le luminose e scintillanti fragranze dell'olio essenziale di neroli, i toni succosi del limone 
con un pizzico di lampone, mentre il floreale e delicato profumo di gardenia e fiori arancio 
e gelsomino si estende nel cuore del profumo.Toni di fieno secco sono accompagnati da 
sentori di patchouli, morbida ambra, dolce vaniglia e muschio sensuale.

Note di testa: limone, lampone, olio essenziale di Neroli
Note di cuore: gardenia, hay, fiori d’arancio, gelsomino
Note di fondo: patchouli, ambra, vaniglia, muschio 

EU 03 

Assolutamente unico tra i profumi da uomo, pieno di note legnose, abbagliante, per 
gli amanti del lusso. Nella prima fase si sprigiona la gioia dell'acqua di colonia, seguita 
dal cuore intenso del profumo, composto da puro gelsomino dolce. L'eleganza nel 
corpo del profumo è evidenziata dal misterioso legno di sandalo e dal patchouli ed è 
delicatamente riscaldato con la dolcezza dell'ambra.

Note di testa: acqua di Colonia 
Note di cuore: gelsomino 
Note di fondo: legno, sandalo, patchouli, ambra, oud 

EU 04 

Un profumo maschile che unisce l'oriente e il mistero. Una combinazione unica di aromi 
legnosi che lascia a chi lo indossa una traccia sensuale ed irresistibile. La composizione si apre 
con toni di agrumi e toni di bergamotto combinati con galbano, pepe verde e rosso. Il cuore 
è fatto di fiori pregiati e rose, circondato da salvia, lavanda e cumino. L'intensa forza della 
composizione viene dalla base di cuoio, legno di sandalo, fave di tonka, legno, ambra e incenso.

Note di testa: peperone, limone, bergamotto, olio essenziale di galbano 
Note di cuore: spezie, salvia sclarea,lavanda, rosa, cumino 
Note di fondo: cuoio, sandalo, fave di tonka, legno di ambra, incenso 

EU 02  

Fragranza delicata e fruttata nata per donne con un'anima tenera e romantica. Le note principali 
di ribes, mela, ananase erba verde sono piene di vigore e garantiscono un'eleganza insuperabile.
La sensazione di fresco e pulito nel cuore del profumo proviene dall'acqua di mare con un 
pizzico di Calon,seguita dalle dolce note di gelsomino e mughetto e dalle ricche sfumature di 
rosa.Ambra, legno di sandalo e muschio si dissolvono in una base calda e sensuale.

Note di testa: ribes nero, erba verde, ananas, petali di violetta, mela 
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Hélène Fizet 
La profumista creativa con un‘esperienza  
di più di vent´anni nell´industria profumis-
tica ha dato vita a tutti gli profumi ESSENS 
Unique. Helene proviene dalla Francia, 
la culla delle fragranze lussuose e la sua 
passione è quella di fornire profumi sensu-
ali e di lusso per produttori mondiali e soci-
età di prestigio.

ESSENS Unique sono profumi originali e unici sviluppati per persone originali ed 
uniche. Sono il risultato del desiderio di una profumista, conosciuta in tutto il mondo, di 
costruire una composizione di profumi unica impiegando ingredienti preziosi e naturali, 
della massima qualità reperibile sul mercato modiale.

Le essenze sono state scelte in modo da far avere al profumo finale il marchio di qualità 
di lusso e fuori dal tempo. Il profumo matura per mesi nei serbatoi di accaio, dopodichè 
viene immesso in flaconi di vetro moderni, con un atomizzatore trasparente, che, non 
solo non si vede quasi dentro il flacone, ma sopratutto permette molto efficacemente 
la vaporizzazione delle particelle di profumo in una nuvoletta profumata.

 L'impressione di esclusività è sottolineata anche dal tappo composto da un legno 
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DeVobis - la forza della visualizzazione

la novità rivoluzionaria sul mercato mondiale
profumo con  display LCD digitale

Regala DeVobis, regala emozioni...

Grazie alla sua tecnologia unica, DeVobis  è un 
prodotto esclusivo che può essere utilizzato 
per caricare e visualizzare in ogni momento 
fotografie, musica o videoclip. Un regalo  
assolutamente originale, per confessare il 
vostro amore, festeggiare un anniversario, un 
compleanno, una laurea...

In ogni luogo puoi ascoltare la musica, vedere 
il tuo film preferito, imparare le lingue oppure 
solo vedere le foto.

Dipende solo dalla vostra fantasia!

De Vobis è disponibile in tre varianti: nero,  
bianco e rosso. DeVobis vanta un display da 3,5 
pollici e una capacità di memoria interna di 4 GB.
La capacità di memoria può essere estesa a 16 
GB grazie alla memory card SD. Il dispositivo 
si carica tramite cavo micro USB, incluso nella 
confezione.

DeVobis - la forza della visualizzazione
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Il profumo, da 50 ml, è abilmente nascosto all’interno della custodia con 
display LCD e, una volta esaurito, il flacone può essere sostituito molto 
semplicemente cambiando la ricarica. Potete scegliere i vostri profumi 
preferiti: w102, w104, w105, w107, w117 ,m001, m003, m007.  

Parametri tecnici: 
Misura: 66 x 135 x 39 mm
Display: 3,5 pollici, TFT LCD 480 x 320 px
USB: USB 2,0
Memoria interna: 4 GB
Tipo di memori card: SD card
Formato immagini: JPF, GIF, BMP
Formato audio: MP3, WAV, WMA
Formato video: AVI, MP4, WMV, RMVB, MOV
Lingua promossa: inglese, francese, spagnolo, turco

Compatibilita: Windows (7/Vista/XP), Mac OS X (v10,7/10,6/10,5)
Caricamento: DC 5 V
Tipo e capacita della batteria: 3,7 V Li-on 1000 mAh
Confezione contiene: DeVobis by ESSENS, manuale dell’ utente in  
Italiano, micro USB, salvietta da pulire. 

Utilizzo estremamente semplice

•	 Accendi il dispositivo con i tasti ON/OFF che trovi sul lato; il display 
mostra un semplice menù. 

•	 Con aiuto di freccette che si trovano sotto il display scegli file richiesto 
e la scelta conferma con il tasto play/pause. Stesso tasto poi usi per la 
sospesa di immagine.  

•	 Con il tasto indietro e possibile ritornare nel menu iniziale. Con lunga 
tentativa di tasto e possibile fare rotare immagine sul display. 

•	 Il volume si comanda con i tasti sul lato e sua impostazione signalizza 
icona nel angolo di dispaly. 

•	 Caricamento di complesso nel formato richiesto e possibile grazie  
micro USB cavo direttamente dal tuo PC oppure grazie la SD card. 

•	 DeVobis ha anche il connettore per le cuffie (jack 3,5mm) per ascolto di 
vostra musica preferita oppure la vista di video discreta.

www.devobis.eu www.essensworld.com



Colostro ESSENS
100% prodotto naturale

Che cos‘è il colostro?
Il colostro è il primo latte prodotto dai mammiferi poche ore 
dopo il parto. Ha una speciale costituzione  che differisce dal latte normale. Questo 
primo alimento è molto importante per lo sviluppo e la crescita sana ed è un agente 
naturale per avviare il sistema immunitario del neonato.

Il colostro è apprezzato per il suo alto contenuto di componenti immunitarie 
necessarie per la sopravvivenza in un mondo pieno di microrganismi. Il colostro è la 
fonte più ricca di immunoglobuline (anticorpi) e dei fattori di crescita. Inoltre, contiene 
numerose sostanze benefiche che stimolano l‘attività del sistema immunitario. Il 
colostro è importante anche per il suo valore nutrizionale. Si tratta di un alimento con 
un  complesso profilo nutrizionale che contiene un insieme ideale di proteine  , grassi, 
zuccheri, vitamine, minerali ed enzimi.

Il colostro ESSENS è adatto a tutti coloro che vogliono sostenere la loro salute con 
mezzi naturali. Si tratta di un integratore alimentare a base di colostro bovino (di 
mucca) di alta qualità. La costituzione del colostro bovino è molto simile al colostro 
umano. Di conseguenza è molto usato come sostanza naturale per il supporto 
immunitario dei bambini, adulti, sportivi e anziani. Si raccomanda che il colostro 
ESSENS sia regolarmente usato da tutta la famiglia per aumentare la loro salute.

ESSENS offre il colostro dall‘unico produttore della Repubblica Ceca certificato, 
e prodotto, su base naturale, con la migliore qualità di materie prime sotto 
supervisione farmaceutica.

ESSENS ITALY S.r.l. 
Viale Venezia n. 508 

33100 Udine 
Italia 

www.essens.it
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Colostro 
ESSENS
60 capsule | 32,70 €

Sostanze Attive:
Colostro IgG40, 400 mg/cps
Contenuto
Colostro bovino, stearato di magnesio 
(lubricante),capsula in gelatina, ossido di 
titanio

Uso Consigliato:
2 capsule al giorno (assumere 
preferibilmente di sera con molti liquidi)

Il colostro ha molti effetti 
benefici su diverse malattie 
e problemi sanitari connessi 
all‘immunosoppressione.

FAQ
Cosa c‘è all‘interno del Colostro 
ESSENS?
Il colostro contiene una varietà di 
anticorpi necessari (immunoglobulina, 
citochina, lattoferrina), aminoacidi 
essenziali, vitamine (A, D, E, C, B1, 
B2, B6, B12, acido folico, acido 
pantotenico, biotina, niacina), sali 
minerali e oligoelementi (sodio, 
potassio, calcio, fosforo, magnesio 
, ferro, iodio, cromo) che giocano un 
ruolo importante nella protezione 
del neonato da agenti inquinanti 
nocivi e dalle infezioni provenienti 
dall‘ambiente esterno.

Cosa sono le immunoglobuline e 
qual‘ è il loro significato?
Le immunoglobuline (anticorpi) sono 
molecole specializzate prodotte dal 
sistema immunitario in presenza 
di sostanze estranee - es virus e 
batteri. Il loro compito è quello di 
individuare, neutralizzare ed eliminare 
i microrganismi dannosi e avviare una 
corretta e veloce reazioni difensiva nei 
confronti degli agenti che mettono in 
pericolo la salute.

Il colostro è soprattutto una ricca 
fonte  di immunoglobuline G (IgG), 
oltre all‘IgA e IgM. La qualità è 

generalmente determinata dalla 
quantità di immunoglobuline IgG che 
sono presenti nel colostro. Il colostro 
ESSENS contiene più del 40% di IgG 
sul totale delle proteine contenute  .

Qual‘ è il ruolo dei fattori di 
crescita?
I fattori di crescita non solo 
permettono al nostro corpo di 
crescere e svilupparsi normalmente, 
ma aiutano altresì a rigenerare e 
accelerare il rinnovo di muscoli 
danneggiati, pelle, ossa, tendini e 
tessuti nervosi.

I fattori di crescita sono sostanze 
biologicamente attive che influenzano 
positivamente la crescita e lo 
sviluppo di cellule e tessuti, aiutano 
il metabolismo degli zuccheri e 
inibiscono la crescita e la riproduzione 
delle cellule degenerative.

Il colostro contiene alti livelli di fattori 
di crescita. Per esempio l‘IGF - fattore 
di crescita simile all‘insulina , TGF - 
fattore di crescita trasformante e EGF 
- Fattore di crescita epidermico.

I fattori di crescita stimolano la 
formazione di tessuto muscolare, che 
è - ad esempio - importante per gli 
sportivi o durante la convalescenza. 
Sostengono la combustione dei 
grassi e sono utili per diete varie. 
Ringiovaniscono la pelle (dall‘età di 25 

anni il livello dei fattori di crescità nel 
corpo umano diminuisce).

Il colostro ESSENS è davvero un 
prodotto naturale? 
Sì. Il colostro Essens è il „latte“
dei primi 2 giorni di allattamento 
sotto forma di polvere disidratata. 
Con l‘essiccamento a spruzzo in 
condizioni rigorosamente controllate 
,viene aggiunta un unica sostanza , 
l‘acqua. Questo modo di procedere 
impedisce il danneggiamento di 
sostanze biologicamente preziose 
presenti nel colostro.

Il colostro ESSENS è  
somministrabile ai bambini?
Sì! Il colostro è indicato per bambini a 
partire dai 3 anni. E‘ noto che i bambini 
in gruppo, spesso si contagiano con 
vari tipi di raffreddori. Il colostro Essens 
è un ottimo aiuto per rinforzare la loro 
immunità.

Il colostro ESSENS è utilizzabile 
anche da persone con intolleranza 
al lattosio?
Grazie al bassissimo contenuto di 
lattosio, il colostro è tollerato molto 
meglio del latte anche da persone 
allergiche. Tra l‘altro il colostro si 
prende cura anche della salute del 
nostro intestino e in particolare della 
costituzione equilibrata della flora 
intestinale. Di conseguenza, il colostro 
ESSENS può essere classificato anche 
come probiotico.

Qual‘è la verità sull‘uso del colostro 

ESSENS da parte delle madri in 
gravidanza e in allattamento?
E‘ una regola non scritta che le donne 
incinte e in allattamento devono 
consultare il proprio medico per 
l‘utilizzo di ogni sostanza. Nonostante 
il fatto che il colostro è il primo 
alimento creato dalla natura stessa, 
che non è tossico, non contiene 
additivi e non dovrebbe danneggiare 
donne incinta o in allattamento, si 
consiglia di consultare il proprio 
medico per un suo eventuale utilizzo 
durante la gravidanza e l‘allattamento.

Qual‘è l‘uso consigliato del 
Colostro ESSENS?
Per mantenere la vostra salute 
consigliamo l‘uso di 2 confezioni - 
ovvero due mesi di utilizzo. Dopodichè 
smettere di assumere il Colostro per il 
successivo mese (o 2 mesi) e ripetere. 
E‘ possibile tuttavia utilizzarlo per 
tutto l‘anno.

Posso combinare il colostro 
ESSENS con altri farmaci o 
integratori alimentari?
Non ci sono interazioni conosciute 
con altri farmaci o altri integratori 
alimentari. Il colostro ESSENS 
aiuta ad aumentare le capacità di 
assorbimento delle vie digestive 
e allo stesso tempo permette 
di tenere l‘intestino sano. Altri 
prodotti alimentari, rimedi naturali e 
prodotti farmaceutici quindi saranno 
assimilabili ancor più facilmente dal 
nostro organismo.
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durante la gravidanza e l‘allattamento.

Qual‘è l‘uso consigliato del 
Colostro ESSENS?
Per mantenere la vostra salute 
consigliamo l‘uso di 2 confezioni - 
ovvero due mesi di utilizzo. Dopodichè 
smettere di assumere il Colostro per il 
successivo mese (o 2 mesi) e ripetere. 
E‘ possibile tuttavia utilizzarlo per 
tutto l‘anno.

Posso combinare il colostro 
ESSENS con altri farmaci o 
integratori alimentari?
Non ci sono interazioni conosciute 
con altri farmaci o altri integratori 
alimentari. Il colostro ESSENS 
aiuta ad aumentare le capacità di 
assorbimento delle vie digestive 
e allo stesso tempo permette 
di tenere l‘intestino sano. Altri 
prodotti alimentari, rimedi naturali e 
prodotti farmaceutici quindi saranno 
assimilabili ancor più facilmente dal 
nostro organismo.



Gel doccia al 
colostro
Il gel doccia al colostro lascia la pelle fragrante, fornendo 
una protezione extra grazie a sostanze idratanti e 
nutrienti. Il colostro, incluso nella formula gel doccia, aiuta 
la rigenerazione delle cellule della pelle (con formula anti-
invecchiamento) e fornisce vitamine e minerali energizzanti 
per la pelle. Per una cura quotidiana della pelle. Adatto ad 
ogni tipo di pelle. 

200 ml | 5,30 €



Crema 
anticellulite 

al colostro  
Gli ingredienti attivi, 

che includono estratti 
d’alga, edera, arancia 
e rosmarino, aiutano 

a stimolare il distacco 
dei lipidi nella pelle, 

riducendo i segni della 
cellulite e affinando 

il contorno del corpo 
(specialmente su cosce, 

fianchi, braccia e pancia). 
La presenza di colostro 

nella formula aiuta 
anche la rigenerazione 
delle cellule della pelle, 

fornendo vitamine e 
minerali (utili per la vitalità 

della pelle) e favorendo 
l’eliminazione dei segni 

dell’invecchiamento. 
Per una cura quotidiana 

del corpo. Aiuta a 
combattere la cellulite.

200 ml | 8,40 €

Crema 
nutriente 
per il corpo 
al colostro
Una crema per il corpo 
con vitamine e oli naturali. 
La presenza di colostro 
nella formula aiuta anche 
la rigenerazione delle 
cellule (con effetti anti-
invecchiamento),fornendo 
vitamine e minerali che 
migliorano la vitalità 
della pelle. Per una cura 
quotidiana del corpo. 
Adatto ad ogni tipo di 
pelle. Lascia la pelle 
elastica e morbida, 
nutrendola dall’interno. 

200 ml | 8,40 €



Le persone tendono a prendersi cura della 
loro salute cosi come del loro corpo e del 
loro aspetto. La storia dell’uso del colostro 
nei cosmetici è recente, ma in poco 
tempo ha già catturato molti fan. Le azioni 
antibatteriche e antinfiammatorie hanno 

fatto aumentare esponenzialmente la 
domanda come composto di creme, 

gel e sieri. I fattori di crescita 
contenuti nel colostro sono un 

perfetto aiuto nel rinnovo e 
nella rivitalizzazione della 

pelle.

Il colostro, come composto nei prodotti 
cosmetici, ne migliora l’effetto positivo 
idratando la pelle, distendendo le rughe 
e proteggendo lo strato superficiale 
dagli effetti negativi del tempo e 
dell’inquinamento; inoltre, aiuta la cura 
e l’eliminazione dei difetti della pelle. Gli 
effetti del colostro nella cura dell’acne sono 
fortemente apprezzati

Gli effetti dei prodotti cosmetici al colostro possono essere migliorati con l’uso parallelo di inte-
gratori alimentari al colostro. La possibilità di un uso combinato ne mette in risalto il suo effetto 
salutare e in generale i suoi effetti positivi nell’organismo umano.

Un esclusiva collezione cosmetici 
per il corpo e per il viso

by ESSENS
Colostrum



Crema giorno 
Elimina i segni
dell’invecchiamento 

Una crema facciale contente colostro 
naturale e estratti d’alghe.
L’azione intensiva di composti, 
selezionati con cura, aiuta la 
rigenerazione delle cellule della pelle e 
riduce le rughe. Applicare ogni mattina 
su pelle, pulita e asciutta, del viso e 
del collo.

50 ml | 32,70 €

Siero Lifting
Elimina i segni
dell’invecchiamento 

Un siero per il lifting facciale contenente 
colostro, acido ialuronico e demonsuer, 
con effetti rassodanti per la pelle che 
aiuta la formazione di nuovo collagene e 
di fibre elastiche.

Il siero lascia la pelle morbida con 
un bellissimo aspetto naturale. Si 
raccomanda di utilizzarlo prima di 
applicare la crema notte. Applicare su 
pelle accuratamente pulita del viso e del 
collo.

30 ml | 32,70 €

Gel occhi
Elimina i segni
dell’invecchiamento 

Gel per contorno occhi che contiene 
colostro naturale, estratti di cenere di 
corteccia e acido ialuronico. Il gel aiuta 
a ridurre le occhiaie e ringiovanisce 
la pelle del contorno occhi. Applicare 
picchiettando delicatamente sul 
contorno occhi.

30 ml | 32,70 €

Crema notte
Elimina i segni 
dell’invecchiamento 

Una crema facciale  per la rigenerazione 
notturna, contenente agenti che 
proteggono l’aspetto giovanile della pelle 
– al colostro naturale e ciclopeptide. Una 
combinazione di elementi selezionati con 
cura ridona elasticità e resistenza alle cellule 
della pelle. 

Applicare ogni notte su pelle accuratamente 
pulita del viso e del collo. Gli effetti migliori 
saranno raggiunti con l’uso simultaneo dei 
sieri per la pelle.

50 ml | 32,70 €Colostrum
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Applicare ogni notte su pelle accuratamente 
pulita del viso e del collo. Gli effetti migliori 
saranno raggiunti con l’uso simultaneo dei 
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Detergente
delicato per il viso 
Elimina i segni
dell’invecchiamento 

Un detergente contenente colostro 
naturale, Aloe vera e estratti d’alghe. La 
combinazione di sostanze attive purifica 
intensamente la pelle senza irritarla o 
disidratarla. Non contiene coloranti. 
Delicato sulla pelle. Applicare una 
piccola quantità su pelle umida, creare 
una schiuma con movimento circolare 
delle dita e pulire delicatamente con un 
batuffolo di cotone.

150 ml | 14,20 €

Tonico
Elimina i segni
dell’invecchiamento 

Un tonico analcolico per la pelle del 
viso , contenente colostro naturale e 
physiogenic. Ringiovanisce e idrata 
la pelle. Applicare mattina e sera su 
pelle accuratamente pulita. 

150 ml | 14,20 €

Colostrum



Yogurt Maker
&

Probiotics



La macchina per yogurt ESSENS è molto 
semplice da utilizzare, senza bisogno di rego-
lazioni, controllo e supervisione, in quanto è 
dotata di un intelligente e auto-regolante bol-
litore PTC che garantisce allo stesso tempo la 
maggiore sicurezza e la più elevata sicurezza. 
La macchina per yogurt ESSENS è conforme 
con le normative dell‘UE, tutti i materiali utili-
zzati sono stabili e il contenitore è in acciaio 
inox per uso alimentare di alta qualità.

Proprietà e caratteristiche:
20 W di potenza, risparmio sui consumi gra-
zie al bollitore PTC auto-regolante.

Qualità del contenitore in acciaio inox per la 
preparazione dello yogurt fornito di un coper-
chio in plastica separato.

La capienza del contenitore è di 1.5 litri, quin-
di con una riserva per permettere di mesco-
lare facilmente i probiotici in un litro di latte.

Design pulito, senza controlli complicati - su-
perficie liscia per una facile manutenzione.

Il coperchio di plastica trasparente ti permet-
te di monitorare il processo di preparazione 
dello yogurt.

Indicatore luminoso (indica lo stato ON)

Dimensioni: diametro 214mm, altez-
za 145mm (misura dell‘imballaggio: 
223x223x242mm)

Peso: 0.91kg (con l‘imballaggio 1.05kg) Il 
manuale nella propria lingua è compreso 
nell‘imballaggio.

Facile preparazione di yogurt vivo, minimi costi e facile 
manutenzione della macchina.

ESSENS Preparatore per Yogurt

Preparatore per Yogurt | 36,90 €



ESSENS
Probiotici al colostro

YOGURT VERAMENTE SANO
Gli integratori alimentari al colostro 
ESSENS contengono quattro colture pro-
biotiche selezionate - tipi di microrganismi 
con effetti benefici, inulina e colostro, fon-
te di anticorpi attivi. La confezione permet-
te di preparare uno yogurt casalingo „vivo“ 
di alta qualità.

* PROBIOTICI = Organismi viventi che ai-
utano a mantenere l‘equilibrio della flora 
intestinale batterica

** PREBIOTICI = Fonte energetica per i 
„microrganismi dello yogurt“ e per i batteri 
intestinali simbiotici

Lo yogurt ESSENS realizzato con un mix di 
probiotici/prebiotici appartiene ai cosidde-
tti „cibi funzionali“, ossia alimenti naturali 
con ingredienti che danno effetti benefici 
per la salute di chi li consuma che vanno 
oltre il mero valore nutrizionale. 

Arricchito dal colostro ESSENS

Contenuto della confezione:
6 sacchetti da 10g l’uno

Scatola probiotici | 29,80 €



Grazie al preparatore per yogurt e all‘uso dei 
probiotici ESSENS arricchiti dal colostro, puoi 
avere un‘opportunità unica di creare un vero e 
sano yogurt bioattivo della più elevata qualità 
possibile, che, in modo naturale e senza l‘aggi-
unta di additivi chimici, rappresenta il modo 
ideale di ripristinare l‘equilibrio metabolico in-
terno e rafforzare il sistema immunitario.
PREPARAZIONE DEllO YOGURT
Hai bisogno soltanto di un litro di latte intero 
fresco, un sacchetto di probiotici ESSENS 
e naturalmente, la macchina per yogurt 
ESSENS. Il tempo necessario per la preparazi-
one è di 8 ore alla temperatura di 43°C 
Preparazione dello yogurt:
•	 mescola un sacchetto di probiotici 

ESSENS al colostro con un litro di latte 
fresco riscaldato a temperatura ambiente

•	 chiudi il contenitore con il suo coperchio e 
inseriscilo nella parte principale della ma-
cchina. Collega la spina alla presa di corren-
te elettrica 

•	 il processo di produzione dello yogurt all‘in-
terno della macchina partirà automatica-
mente. Dopo 8 ore puoi staccare la spina

•	 Se lasci maturare il preparato per lo yogurt 
per un periodo più lungo, diventerà più den-
so e acido. Non raccomandiamo di lasciarlo 
nella macchina per più di 12 ore.

Perchè dovresti avere il nostro yogurt? 
E‘ uno yogurt bioattivo della migliore 
qualità possibile, prodotto senza con-
servanti, dolcificanti o altri ingredienti 
chimici. Contiene cento volte più batteri 
vivi rispetto agli yogurt che trovi in co-
mmercio. Inoltre, lo yogurt ai probiotici 
ESSENS apporta fermenti lattici vivi nel 
tratto digestivo, aiuta a regolare la flora 
batterica intestinale, migliora e regolari-
zza la digestione, inibisce la crescita di 
sostanze dannose e contribuisce a pro-
teggere la mucosa nelle pareti dello sto-
maco e dell‘intestino. La sua assunzione 
favorisce la resistenza del corpo contro 
potenziali infezioni e aiuta il generale 
rafforzamento del sistema immunitario. 
I probiotici al colostro ESSENS aiuta-
no anche a ridurre il livello di colostero-
lo, contribuiscono in maniera naturale 
a proteggere da diarrea ed infezioni da 
lieviti, aiutano il corpo a ridurre il livello 
di zuccheri nel sangue, possono favorire 
l‘assorbimento di calcio e ridurre i sinto-
mi di intolleranza al lattosio. Il colostro 
contenuto nei probiotici ESSENS aiuta 
a regolare la digestione, rinforza il sis-
tema immunitario e ha anche un effetto  
anti-infiammatorio.

www.essensworld.com



Aloe vera ESSENS
99,5% gel da bere

L‘Aloe vera contribuisce 
al completo benessere fisico

Cos‘è è l’Aloe Vera?
L‘Aloe vera è una pianta subtropicale senza stelo che raggiunge 
un‘altezza massima di 100 cm. Proviene probabilmente dal Nord 
Africa, ma attualmente è coltivata in tutto il mondo per i suoi effetti 
benefici. Ha foglie verdi carnose, i cui bordi sono spinosi e frastagliati.

Il liquido trasparente viene estratto dalla polpa delle foglie, e viene 
utilizzato come un supplemento dietetico per i suoi effetti benefici 
sulla la salute. Gli effetti calmanti sulla pelle sono attribuiti all’ 
„Aloe“, ampiamente utilizzato anche in cosmesi. Studi clinici hanno 
dimostrato che il gel di „Aloe vera“ contiene aminoacidi, vitamine, 
minerali, enzimi, polisaccaridi e molte altre sostanze benefiche.

L‘Aloe vera ESSENS viene ottenuta da foglie di altissima qualità 
della specie „Aloe Vera Barbadensis Miller”. Le piante, di qualità BIO, 
sono coltivate in un ambiente naturale senza inquinamento, nella 
zona Jaumave in Messico. Vengono cresciute senza fertilizzanti, 
insetticidi o erbicidi e innaffiate solo da acqua piovana o acqua di 
sorgente dai monti circostanti. La qualità delle materie prime e del 
processo di produzione è messo in evidenza dai molti certificati 
presenti.

ESSENS ITALY S.r.l. 
Viale Venezia n. 508 

33100 Udine 
Italia 

www.essens.it



Aloe vera ESSENS
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ESSENS ITALY S.r.l. 
Viale Venezia n. 508 

33100 Udine 
Italia 

www.essens.it



Processo TOTALOE
Consente di mantenere 200 sostanze attive e più di 75 tipi 
di sostanze nutritive

500 ml | 14,50 €
Integratore alimentare
Gel estratto da Aloe vera 99.5%
L‘integratore alimentare contiene il 99,5% di 
gel naturale con piccoli pezzi di polpa di  
Aloe Vera Barbadensis Miller“ proveniente 
dal Messico, elaborato con il metodoTotaloe.
Non contiene aloina.
La produzione della materia prima è 
certificata dall“International Scientific Council 
for Aloe vera“, I.A.S.C.
Dose raccomandata: da 15 a 90 ml al giorno 
distribuito in varie dosi (1 cucchiaio = circa 15 ml)
Contenuto: 500 ml
Composizione (con vitamina C): gel di Aloe Vera 
Barbadensis Miller, acido ascorbico (vitamina 
C), xantano, correttore di acidità, acido citrico, 
conservanti, benzoato di sodio e sorbato di 
potassio
Composizione (con concentrato d’uva): 
Gel di Aloe vera Barbadensis Miller, fruttosio, 
concentrato di uva, aroma Aloe vera, xantano, 
correttore di acidità, acido citrico, conservanti, 
benzoato di sodio e potassio sorbato
Conservazione: da conservare sotto i 25 °C. 
Una volta aperto, conservare a temperatura 
sotto i 6 ° C. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini!
Avvertenze: Non adatto a bambini sotto i 3 anni. 
Non superare la dose giornaliera consigliata. Non 
utilizzare come sostituto di una dieta variata. 
Agitare prima dell‘uso. In caso di problemi di 
salute specifici, consultare il medico.
Aloe vera:
•	 Contribuisce alla protezione contro i 

microrganismi e al benessere fisico generale 
•	 Ha un effetto positivo contro la stanchezza
•	 Favorisce la digestione, contribuisce al 

sistema digerente 
•	 Aiuta a mantenere normali i livelli di zucchero 

nel sangue
•	 Contribuisce al mantenimento sano della pelle 

pastorizzazione

Taglio della parte 
superiore e inferiore 
delle foglie, con ri-

mozione delle spine 

analisi microbio-
logiche

Raccolta delle
 foglie

Sfilettatura 
delle foglie

Micronizzazione 
La micronizzazione è uno dei metodi che aumenta la biodisponibilità 
nei prodotti farmaceutici, di sostanze naturali, vitamine e minerali. 
La materia prima viene micronizzata in particelle di pochi micrometri 
di diametro. Questo processo consente un maggior e miglior assor-
bimento del prodotto nell’organismo, aumentandone l’efficacia.

micronizzazione Raccolta delle bucce, 
aggiunte successiva-

mente alla coltivazione 
come concime verde

Frantumazione dei filetti 
di Aloe (polpa naturale)

Imballaggio e 
spedizione finale

Il gel delle nostre piante si ottiene grazie ad un nuovo rivoluzionario 
metodo chiamato „Totaloe“, che utilizza le più recenti conoscenze e 
tecnologie. Il gel durante il processo di lavorazione mantiene tutte 
le proprietà benefiche, che vengono mantenute nel prodotto finale, 
trasferiti nei prodotti finali. Il processo „Totaloe“ combina il metodo 
tradizionale di lavorazione manuale con altre fasi, che assicurano il 
mantenimento di un elevato contenuto di sostanze attive, esente 
da componenti indesiderati. L’ottima qualità è determinata non solo 
dal metodo di lavorazione, ma anche dalla qualità delle piante che si 
sviluppano in un ambiente naturale subtropicale nella splendida valle 
di Jaumave.

Il produttore delle piante di “Aloe vera” ha le seguenti certificazioni:

Aloe vera ESSENS
99.5% gel da bere con vitamina C
99.5% gel da bere con concentrato d’uva

Lavaggio e rimozi-
one delle impurità 

dalle foglie
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L‘integratore alimentare contiene il 99,5% di 
gel naturale con piccoli pezzi di polpa di  
Aloe Vera Barbadensis Miller“ proveniente 
dal Messico, elaborato con il metodoTotaloe.
Non contiene aloina.
La produzione della materia prima è 
certificata dall“International Scientific Council 
for Aloe vera“, I.A.S.C.
Dose raccomandata: da 15 a 90 ml al giorno 
distribuito in varie dosi (1 cucchiaio = circa 15 ml)
Contenuto: 500 ml
Composizione (con vitamina C): gel di Aloe Vera 
Barbadensis Miller, acido ascorbico (vitamina 
C), xantano, correttore di acidità, acido citrico, 
conservanti, benzoato di sodio e sorbato di 
potassio
Composizione (con concentrato d’uva): 
Gel di Aloe vera Barbadensis Miller, fruttosio, 
concentrato di uva, aroma Aloe vera, xantano, 
correttore di acidità, acido citrico, conservanti, 
benzoato di sodio e potassio sorbato
Conservazione: da conservare sotto i 25 °C. 
Una volta aperto, conservare a temperatura 
sotto i 6 ° C. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini!
Avvertenze: Non adatto a bambini sotto i 3 anni. 
Non superare la dose giornaliera consigliata. Non 
utilizzare come sostituto di una dieta variata. 
Agitare prima dell‘uso. In caso di problemi di 
salute specifici, consultare il medico.
Aloe vera:
•	 Contribuisce alla protezione contro i 

microrganismi e al benessere fisico generale 
•	 Ha un effetto positivo contro la stanchezza
•	 Favorisce la digestione, contribuisce al 

sistema digerente 
•	 Aiuta a mantenere normali i livelli di zucchero 

nel sangue
•	 Contribuisce al mantenimento sano della pelle 

pastorizzazione

Taglio della parte 
superiore e inferiore 
delle foglie, con ri-

mozione delle spine 

analisi microbio-
logiche

Raccolta delle
 foglie

Sfilettatura 
delle foglie

Micronizzazione 
La micronizzazione è uno dei metodi che aumenta la biodisponibilità 
nei prodotti farmaceutici, di sostanze naturali, vitamine e minerali. 
La materia prima viene micronizzata in particelle di pochi micrometri 
di diametro. Questo processo consente un maggior e miglior assor-
bimento del prodotto nell’organismo, aumentandone l’efficacia.

micronizzazione Raccolta delle bucce, 
aggiunte successiva-

mente alla coltivazione 
come concime verde

Frantumazione dei filetti 
di Aloe (polpa naturale)

Imballaggio e 
spedizione finale

Il gel delle nostre piante si ottiene grazie ad un nuovo rivoluzionario 
metodo chiamato „Totaloe“, che utilizza le più recenti conoscenze e 
tecnologie. Il gel durante il processo di lavorazione mantiene tutte 
le proprietà benefiche, che vengono mantenute nel prodotto finale, 
trasferiti nei prodotti finali. Il processo „Totaloe“ combina il metodo 
tradizionale di lavorazione manuale con altre fasi, che assicurano il 
mantenimento di un elevato contenuto di sostanze attive, esente 
da componenti indesiderati. L’ottima qualità è determinata non solo 
dal metodo di lavorazione, ma anche dalla qualità delle piante che si 
sviluppano in un ambiente naturale subtropicale nella splendida valle 
di Jaumave.

Il produttore delle piante di “Aloe vera” ha le seguenti certificazioni:

Aloe vera ESSENS
99.5% gel da bere con vitamina C
99.5% gel da bere con concentrato d’uva

Lavaggio e rimozi-
one delle impurità 

dalle foglie



Aloe vera
cosmetici per capelli
shampoo per tutti i tipi di capelli
balsamo per tutti i tipi di capelli

shampoo per capelli colorati e secchi
balsamo per capelli colorati e secchi

Balsamo
200 ml | 6,80 €200 ml | 6,00 €

Shampoo



Shampoo per tutti i tipi di capelli
Con aloe vera, olio di canapa, estratti di sette erbe, sale del Mar Morto
Contiene estratti di aloe vera, aiuta la crescita sana dei capelli, ne migliora notevolmente la qualità e fornisce volume 
e lucentezza. Questo shampoo penetra all’interno della struttura dei capelli, idratandoli dall’interno e rigenerando i 
capelli danneggiati e le doppie punte. Le sostanze naturali dell‘ olio di canapa li rafforzano, nutrendoli efficacemente e 
proteggendoli dalla disidratazione e dalla forfora. Contiene estratti di sette erbe: equiseto, ortica bianca, farfara, ortica, 
betulla bianca, camomilla e bardana – per migliorare l’aspetto e la qualità dei capelli. Il sale del Mar Morto contiene 
molti minerali e microelementi fondamentali per effetti rilassanti e terapeutici.

Balsamo per tutti i tipi di capelli
Con aloe vera e estratti di sette erbe
Gli estratti di aloe vera nutrono i tuoi capelli con i suoi agenti benefici, aiutano la ricrescita dei capelli, migliorandone 
notevolmente la qualità e fornendo volume e lucentezza. Penetra a fondo nella struttura dei capelli, idratandoli dall’in-
terno e rigenerando i capelli danneggiati e le doppie punte. Il balsamo contiene estratti di sette erbe:
•	 l‘equiseto rafforza i capelli, disinfetta e nutre la pelle, e riduce la forfora
•	 l‘ortica bianca è un rimedio per i capelli grassi, riduce il sebo in eccesso e combatte la formazione della forfora
•	 la farfara migliora la condizione dei capelli, rendendoli più forti e più luminosi 
•	 l‘ortica rafforza i capelli e li aiuta a combattere la forfora
•	 la betulla bianca favorisce l’aspetto sano e la lucentezza, combatte la forfora, riduce il sebo in eccesso e lascia i 

capelli brillanti ed elastici dopo averli lavati
•	 la camomilla rilassa il cuoio capelluto e contiene il composto antisettico alfa bisabololo, con caratteristiche anti 

infiammatoria e anti microbiche che favoriscono la lucentezza dei capelli
•	 la bardana è una vecchia pianta medicinale tradizionalmente usata per rafforzare la radice del capello e per curare 

i capelli danneggiati. Contiene sostanze che prevengono la caduta dei capelli e ne rigenerano la radice.

Shampoo per capelli colorati e secchi
Con aloe vera, olio di canapa, estratti di sei frutti e sali del Mar Morto
Contiene estratti di aloe vera, aiuta la crescita sana dei capelli, migliorandone notevolmente la qualità e fornendo 
volume e lucentezza. Questo shampoo penetra all’interno della struttura dei capelli, idratandoli dall’interno e ri-
generando i capelli danneggiati e le doppie punte. Le sostanze naturali dell‘ olio di canapa li rafforzano, nutrendoli 
efficacemente e proteggendoli dal divenire secchi. Gli acidi grassi dell‘ olio di canapa sono molto simili a quelli che 
troviamo nel corpo umano; idratano il cuoio capelluto prevenendo i capelli secchi e la forfora. L’olio di canapa ridona 
al capello e al cuoio capelluto l’idratazione perduta a causa degli effetti del sole, dell‘aria secca, del sapone non usato 
correttamente, dello shampoo e di altri cosmetici. Questo shampoo contiene estratti di sei tipi diversi di frutta: limo-
ne, mela, pesca, mango, albicocca, kiwi. Il sale del Mar Morto contiene molti minerali e microelementi fondamentali 
per effetti rilassanti e terapeutici

Balsamo per capelli colorati e secchi
Con aloe vera e estratti di sei frutti
Contiene estratti di aloe vera, aiuta la crescita sana di capelli,ne migliora notevolmente la qualità e fornisce volume 
e lucentezza. Il balsamo penetra all’interno della struttura dei capelli, idratandoli dall’interno e rigenerando i capelli 
danneggiati e le doppie punte. Questo balsamo è molto efficace nel trattamento di capelli secchi, danneggiati o 
colorati. Contiene estratti di 6 frutti:
•	 Limone, utile per promuovere la crescita dei capelli
•	 Mela, aumenta l’energia dei capelli, li rafforza e li protegge in condizioni climatiche fredde
•	 Pesca, che rianima, ammorbidisce e nutre il cuoio capelluto 
•	 Mango, che rianima e rigenera i capelli, ridonando forza e idratazione naturale, lasciandoli soffici come la seta e con 

un aspetto sano
•	 Albicocca è nota per i suoi effetti nutrienti, idrata la pelle dall’interno e ripristina la morbidezza e l’elasticità dei capelli
•	 Kiwi rende i capelli lisci e voluminosi, con una naturale lucentezza

I siliconi contenuti nel balsamo forniscono un eccellente protezione per capelli colorati e danneggiati. Eccellono 
nel prendersi cura dei capelli danneggiati, agendo specialmente sulle punte. Avvolgono e ricoprono la struttura es-
terna dei capelli. Questo scudo li protegge dal calore, dalle doppie punte e dai raggi ultravioletti. Il rivestimento di 
silicone è quasi del tutto impermeabile, proteggendo il capello sia dalla perdita di idratazione che dai nodi dovuto 
al clima umido.

I siliconi contenuti nel balsamo danno ai capelli una forte lucentezza e forniscono una protezione extra durante 
l’asciugatura e la stiratura. Avvolgono e ricoprono la struttura esterna dei capelli. Questo scudo li protegge dal 
calore, dalle doppie punte e dai raggi ultravioletti. Il rivestimento di silicone è quasi del tutto impermeabile, proteg-
gendo il capello sia dalla perdita di idratazione che dai nodi dovuti al clima umido.



Aloe vera
integratori alimentari
Aloe vera + Boswellia
Aloe vera + Q10

Boswellia: è una pianta che viene utilizzata 
da millenni. La sua linfa, ricca di terpeni, 
veniva utilizzata per alcuni riti già nell‘antico 
Egitto.

All‘epoca la resina di questo albero aveva un 
valore superiore all‘oro stesso. L‘estratto 
di boswellia aiuta a mantenere sane le 
articolazioni ed ha un effetto anti-artritico. 
Contribuisce anche alla naturale produzione 
di collagene e fornisce un‘azione completa 
per rafforzare ossa e articolazioni.

Coenzima Q10: è una sostanza simile 
alle vitamine. Si trova naturalmente 
nel nostro corpo, in particolare nel 
cervello e nelle cellule del cuore. Lo 
scopo del coenzima Q10 è di proteggere 
le cellule da un’usura prematura 
e conseguentemente protegge la 
cellula e l’intero corpo dai sintomi di 
invecchiamento precoce.

Aiuta a ridurre i radicali liberi nel corpo, 
ha effetti benefici nel rafforzamento 
delle barriere difensive ed immunitarie 
del corpo. Ha influenze positive sulla 
resistenza all’affaticamento e fornisce 
energia al corpo durante l’esercizio 
fisico. Il coenzima Q10 è indicato nei casi 
di affaticamento cronico, stanchezza 
e perdita di forza (in particolare in età 
avanzata).

Pepe verde: l’estratto di pepe verde 
incrementa gli effetti d’azione dell’aloe 
vera e del coenzima Q10. Stimola 
l’assorbimento delle sostanza attive 
ed aiuta a renderle più efficaci a livello 
sanguigno.

Gli integratori alimentari Aloe vera Essens + Boswellia (estratto dalla pianta di 
boswellia) e Aloe vera + Q10 (coenzima Q10), contengono estratti di aloe vera 
barbadensis Miller, una ricca miscela di vitamine, minerali, aminoacidi ed enzimi.

sanguigno.

60 capsule | 36,50 €

Dosaggio raccomandato: 2 capsule al giorno (con sufficiente assunzione di liquidi) 



Aloe vera
Integratore Alimentare
Concentrato di aloe vera con estratti di erbe

Aloe vera 
L‘aloe vera Barbadensis Miller è una pianta 
che aiuta a mantenere sano lo strato 
epiteliale della pelle e a mantenere in buono 
stato il sistema immunitario, rendendolo più 
forte nella lotta ai microrganismi. Presenta 
effetti benefici contro la fatica, aiuta la 
digestione e contribuisce al benessere 
generale dell‘organismo. Inoltre aiuta a 
mantenere nella norma i valori di zucchero 
nel sangue. Favorisce l‘apparato riproduttivo 
femminile regolando il ciclo mestruale.

Teraxacum officinale (dente di leone) 
L‘estratto di radice del dente di leone ha 
effetti positivi sul livello del colesterolo nel 
sangue; in pratica produce benefici all‘intero 
apparato cardiovascolare. Contribuisce al 
buon funzionamento del tratto digestivo ed 
aiuta la digestione.

Cardo mariano
L‘estratto di semi di questa erba produce 
effetti epatoprotettivi, supportando il 
corretto funzionamento del fegato. Aiuta a 
mantenere il cuore sano.

Ortica 
l‘estratto di foglie di ortica aiuta a rafforzare le 
difese immunitarie. Contribuisce generalmente 
alla vitalità fisica e dona energia. Produce 
effetti benefici per il cuore ed il sistema 
respiratorio. Facilita la circolazione venosa 
riducendo la sensazione di stanchezza e 
pesantezza delle gambe. Fortifica i capelli, le 

unghie e le ossa.

Colina
è una sostanza bioattiva precedentemente 
classificata tra le vitamine B, mentre ora 
è classificata tra le „quasi vitamine“ e tra 
le „vitagens“, che per l‘organismo significa 
fonte di energia, in contrasto con le vitamine

L‘integratore alimentare „aloe vera concentrato“ con dolcificante (dalla pianta Stevia 
Rebaudiana Bertoni) contiene un concentrato di Aloe Vera Barbadensis Miller (10:1), 
sostanza bioattiva colina ed estratti di erbe „taraxacum officinale“ (o comunemente 
„Dente di leone“), cardo mariano ed ortica.

nel sangue. Favorisce l‘apparato riproduttivo 

sangue; in pratica produce benefici all‘intero 

buon funzionamento del tratto digestivo ed 

l‘estratto di foglie di ortica aiuta a rafforzare le 
difese immunitarie. Contribuisce generalmente 

le „vitagens“, che per l‘organismo significa 
fonte di energia, in contrasto con le vitamine

100 ml | 14,50 €

Dosaggio raccomandato: 2,5 ml. per 2 volte al giorno (1 cucchiaino da te = 5 ml. circa)



Cosmetici per la rasatura

con Aloe vera

La linea di prodotti per la rasatura, contenenti Aloe 

Vera,  dona una pelle morbida e liscia. Garantisce l‘eli-

minazione dell‘ irritazione della pelle dopo la rasatura. 

Inoltre, questi prodotti contengono anche un‘ingredien-

te unico, l‘allantoina, che rigenera i tessuti epidermici.



CREMA PER RASATURA  ESSENS
con Aloe vera e Allantoina

Una crema protettiva e lubrificante, per una rasatura comoda, regolare e veloce. 
Gli estratti di germogli di grano, lievito di birra, acido ialuronico e pantenolo sono 

ingredienti che aiutano la rigenerazione e la lubrificazione dello strato lipidico protettivo 
della pelle danneggiata. Alleviano il prurito ed hanno effetto lenitivo sulla pelle irritata. 

Contenuto: 200 ml 
Crema per rasatura: 6,50 €

CREMA PER RASATURA  ESSENS
con Aloe vera e Allantoina

Una crema protettiva e lubrificante, per una rasatura comoda, regolare e veloce. 
Gli estratti di germogli di grano, lievito di birra, acido ialuronico e pantenolo sono 

ingredienti che aiutano la rigenerazione e la lubrificazione dello strato lipidico protettivo 
della pelle danneggiata. Alleviano il prurito ed hanno effetto lenitivo sulla pelle irritata. 

ml 
Crema per rasatura: 6,50 €

Aloe Vera
oltre ai numerosi benefici derivati dalla sua assunzione, l‘aloe vera è anche rinomata per i suoi 

eccellenti effetti dermatologici. Le sue caratteristiche adattogene soddisfano ogni tipo di 
pelle. L‘aloe vera favorisce il processo di rigenerazione cellulare, cura le ferite e le sue qualità 

astringenti fermano la perdita di sangue e prevengono le cicatrici. L‘aloe vera è anche un 
eccellente trattamento antiacne e delle sue conseguenze dermatologiche. L‘aloe vera ha 
effetti lubrificanti ed antiossidanti (eliminazione di radicali liberi). L‘aloe vera contenuta nei 

prodotti di rasatura ESSENS è prodotta in piantagioni organiche in Messico.

Allantoina 
aiuta la rigenerazione dei tessuti ed è frequentemente utilizzata in cosmetica e 

medicina per le sue importanti qualità. L‘allantoina è un ingrediente comune nelle 
creme antiacne, negli elisir lenitivi e di pulizia, creme per rigenerazione della 
pelle, gel doccia e shampoo. Inoltre l‘allantoina è utilizzata per la cura delle 

ferite, infiammazioni della pelle e screpolature e viene inoltre utilizzata 
internamente per il trattamento delle mucose di faringe e stomaco. 

L‘allantoina è un ingrediente comune anche per i prodotti di igiene 
orale (in particolare prodotti per la cura della parodontite). 

BALSAMO DOPOBARBA ESSENS
con Aloe vera, Allantoina e burro di karitè

Un balsamo dopobarba lenitivo e lubrificante con un piacevole aroma 
speziato legnoso, perfettamente lenitivo e protettivo per la pelle rasata. 
Contiene burro di karitè, formato essenzialmente da un complesso 
di acidi grassi insaturi benefici. Tali acidi vengono facilmente assorbiti 
dalla pelle e legano eccezionalmente bene con l’acqua (la pelle così 
viene lubrificata). Il burro di karitè protegge la pelle dagli effetti climatici 
dannosi, migliora l‘elasticità e rallenta l‘invecchiamento. Produce effetti 
antinfiammatori e curativi, contiene vitamine A, D, E, F e supporta la 
protezione naturale della pelle. Questo balsamo è raccomandato anche 
per uomini con pelli sensibili. 

Contenuto: 100 ml 
Balsamo dopobarba: 6,50 €

www.essensworld.com



e s s e n s
a l o e  v e r a
toothpaste

•	 contiene	il	massimo	livello	di	antibatterici	della	pianta	dell’Aloe	vera
•	 rimuove	possibili	infiammazioni	alle	gengive	e	ne	previene	i	sintomi
•	 rimuove	la	placca	dentale
•	 aiuta	la	guarigione	di	piccole	ferite	e	di	infezioni	alla	bocca
•	 l’uso	regolare	può	prevenire	l’insorgenza	di	malattie	infiammatorie,	
previene	la	carie	e	migliora	la	qualità	dello	smalto	dentale

•	 mantiene	a	lungo	la	freschezza	in	bocca
•	 non	contiene	fluoro



Dentifricio	Aloe	Vera	ESSENS	
100	ml		|		7,50	€

Aloe vera	(Aloe	vera	Barbadensis	Miller)	è una	pianta	apprezzata	per	la	sua	forte	
carica	antibatterica	e anti-infiammatoria.	 La	 ricca	miscela	di	 vitamine,	minerali,	
sostanze	inorganiche	e composti	organici	contenuti	nella	pianta	di	Aloe	Vera,	ha	
effetti	positivi	sul	corpo	umano	e aiuta	a proteggere	la	salute.	Alcune	nazioni	con-
siderano	l‘Aloe	Vera	come	un	antibiotico	naturale.	
Per	la	sua	composizione,	che	sfrutta	appieno	gli	effetti	antibatterici	della	pianta	
dell‘Aloe	Vera,	aiuta	a rimuovere	eventuali	infiammazioni	gengivali	e allevia	i loro	
sintomi,	rimuove	la	placca	dentale,	aiuta	a guarire	le	piccole	ferite	e le	infezioni.		
La	pianta	di	Aloe	Vera	che	è contenuta	nel	dentifricio	Essens,	proviene	da	pianta-
gioni	biologiche	del	Messico.

Perchè il dentifricio all‘Aloe Vera di Essens è senza fluoro?	

Il fluoruro di sodio è una	sostanza	che	si	accumula	nelle	cellule	del	corpo.	Colpis-
ce	l‘attività	del	cervello	e dei	nervi,	e indebolisce	i reni.	Un	eccesso	di	fluoro	può	
causare	macchie	sullo	smalto	dei	denti.	A lungo	termine,	ma	anche	piccole	quan-
tità	superiori	alla	dose	giornaliera	raccomandata,	può	causare	dolore	alle	ossa,	ri-
gidità,	debolezza,	macchie	bianche	sui	denti,	denti	marroni	e rovinati,	escrescenze	
sulle	ossa,	rapido	invecchiamento,	pelle	cascante	e rugosa	o sclerodermia.	
Nel	cibo	ingerito	comunemente	vi	è una	sufficiente	quantità	di	fluoro,	non	è nece-
ssario	quindi	integrarlo.	I dentifrici senza fluoro quindi, sono raccomandati per 
bambini e adulti.	

Il	dentifricio	all‘Aloe	Vera	ESSENS	aiuta	a prevenire	infiammazioni	e carie,	migliora	
la	qualità	dello	smalto	e l‘aspetto	dei	denti.	Il	prodotto	segue	una	visione	salutista	
e non	contiene	il	fluoro.	

Istruzioni	per	l‘uso:	pulire	accuratamente	i denti	con	il	dentifricio	dopo	ogni	pasto.



a l o e  v e r a 
soft spray 

•	 per	un	rapido	sollievo	della	pelle	irritata	
•	 per	l‘aiuto	e	la	rigenerazione	della	pelle	dalle	
abrasioni	

•	 per	la	cura	della	pelle	danneggiata	dopo	
un‘eccessiva	scottatura	

•	 privo	di	parabeni	e	componenti	chimici

Contenuto:	100	ml
Aloe	Vera	Spray	Delicato	|	11,30	€



Aloe Vera
L'estratto	della	pianta	di	Aloe	Vera	viene	usato	in	cosmetologia	per	i	suoi	effetti	
rigeneranti.	I	polisaccaridi	contenuti	nell'estratto	assicurano	un'adeguata	
idratazione	delle	cellule,	mentre	gli	ingredienti	attivi	stimolano	i	fibroblasti	
(cellule	primarie	di	tessuto	connettivo	diffuse	in	diverse	parti	del	corpo),	con	
conseguente	accelerazione	del	rinnovamento	cellulare	e	aiuto	a	ridurre	la	
riproduzione	dei	batteri.	

Allantoina
Questa	sostanza	attiva	favorisce	il	rinnovamento	dei	tessuti	ed	è	ampiamente	
utilizzata	in	cosmetologia	e	in	medicina	per	le	sue	preziose	proprietà,	soprattutto	
per	i	suoi	significativi	effetti	rigeneranti	e	lenitivi.	L'allantoina	agisce	positivamente	
durante	i	processi	di	guarigione	favorendo	la	divisione	cellulare.

Chelidonium Majus 
Questo	estratto	è	conosciuto	anche	come	celidonia.	Contiene	alcaloidi	
isochinolini	di	tipo	attivo	che	vengono	applicati	esternamente	per	eczemi	
microbici,	per	curare	ferite	purulente	non-curative,	ulcera	varicosa	e	verruche.	
Aiuta	anche	contro	i	funghi	della	pelle	già	esistenti.

Istruzioni per l'uso: applicare	una	piccola	quantità	sulla	pelle	e	lasciare	
asciugare	liberamente.



integratori alimentari

essens
home
pharmacy

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.

essens
home
pharmacy

Strato finale

Strato inibitorio 
(pepe e curcuma)

Nucleo isolante

Strato finale

Strato inibitorio 
(pepe e curcuma)

Nucleo isolante
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integratori alimentari
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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.

ESSENS ITALY S.r.l. 
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33100 Udine  
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Contenuto: 30 compresse
Slim'SS | 36,40 €



Slim’SS - integratore nutrizionale
Slim‘ss contiene estratti di erbe selezionati nelle giuste quantità, vale a dire 
estratto di catechine dal tè verde ed estratto di pepe nero in quanto:

•	 le catechine del tè verde aiutano nel controllo del peso agendo sul metabolis-
mo dei grassi (brucia grassi)

•	 le foglie del tè verde aiutano a eliminare l‘eccesso d‘acqua dal corpo
•	 il pepe nero contribuisce alla normale digestione e al controllo del peso

Ingredienti: foglie di tè verde (estratto di camellia sinensis ), frutto di pepe nero 
(estratto di pepe nero), riempimenti (cellulosa microcristallina, fibra di mela), 
emulsionante (esteri di saccarosio), riempimento (amido di mais), sostanze an-
tiagglomeranti  (sali di magnesio di acidi grassi), stabilizzanti (idrossipropil metil-
cellulosa, polivinilpirrolidone), sostanze glassanti (talco), colorante (curcumina)

Dosaggio consigliato: 2 compresse al giorno preferibilmente 30 minuti prima 
dei pasti o durante il pasto (1 compressa prima di pranzo e 1 compressa prima 
di cena). L‘effetto è moltiplicato dai cambiamenti nelle abitudini alimentari e 
dall‘esercizio fisico.

Conservazione: Conservare in un luogo asciutto ad una temperatura fino  
a 30° C. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Attenzione: Non superare la dose giornaliera raccomandata. L‘integratore alimen-
tare non è un sostituto di una dieta variata. Non indicato per i bambini sotto i 3 
anni di età. Contiene caffeina - non è adatto per i bambini e le donne in gravidanza 
(il contenuto di caffeina è di 7 mg in due compresse di consumo giornaliero).

Slim‘SS vit
Si consiglia di includere ulteriori vitamine liposolubili A, D, E, K con l‘uso regolare 
di Slim‘SS a partire dal secondo mese di utilizzo. Non dovrebbe essere combina-
to con altri integratori multivitaminici. Offriamo Slim‘SS vit come un complesso 
aggiuntivo di vitamine A, D, E, K in una compressa. 

Dosaggio: 1 compressa al giorno al mattino 
Contenuto: 30 compresse
Slim‘SS vit | 4,40 €
Se acquisti 2 confezioni di Slim‘SS, sufficienti per il trattamento di due mesi, 
ricevi in omaggio un pacchetto di Slim‘SS vit.
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Contenuto: 30 compresse
Head'ES | 16,90 €



Head’ES - integratore nutrizionale
Head'ES contiene coenzima Q10 in una combinazione adatta con estratti di erbe 
standardizzati e vitamine B con il seguente effetto fisiologico:

•	 Coenzima Q10 è una sostanza naturale del corpo che viene anche chiamata 
ubichinone Q10, Ubidekarenon, fattore Q10 o anche vitamina Q con effetti 
fisiologici, perché le sue varie forme sono contenute in tutti gli organismi 
viventi e “gioca” un ruolo fondamentale in tutti i processi metabolici 
importanti

•	 estratto di Ginkgo biloba agisce sulla microcircolazione del sistema sanguigno 
compreso il cervello, contribuendo altresì alle sue normali attività (funzione 
cognitivo/ricognitiva ed equilibrio psico-fisico)

•	 pepe nero contribuisce alle normali attività vascolari e del sistema nervoso 
•	 vitamina B2 contribuisce a ridurre la stanchezza e la fatica
•	 vitamina B6 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso, 

ovvero la normale attività cerebrale, nonchè a ridurre la stanchezza e la fatica

Ingredienti: Coenzima Q10, Ginkgo biloba (Ginkgo biloba estratto 24/6 ), pepe 
nero (estratto di Pepe nero), colorante (riboflavina), vitamina B6
(piridossina cloridrato), riempimenti (cellulosa microcristallina, amido di mais), 
stabilizzante (idrossipropilmetilcellulosa)

Dosaggio consigliato: 1 capsula al mattino durante la colazione o all'occorrenza.

Conservazione: Conservare in luogo asciutto ad una temperatura sotto  
i 30° C. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Attenzione: Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori 
alimentari non sono un sostituto di una dieta variata. Non indicato per i bambini 
al di sotto dei 3 anni di età.
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Contenuto: 30 compresse
Flow'EN | 12,60 €



Flow’EN - integratore nutrizionale
Flow'EN contiene estratti di erbe selezionati nelle giuste quantità, vale a dire 
estratto di semi di ippocastano (Aesculus hippocastanum ) ed estratto di pepe nero:

•	 l'estratto di ippocastano riduce la sensazione di pesantezza, gonfiore e 
formicolio alla gambe

•	 il pepe nero contribuisce alle normali attività del sistema vascolare e del 
sistema nervoso

•	 la vitamina C contribuisce alla formazione del collagene per il normale 
funzionamento dei vasi sanguigni e contribuisce anche alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo

Ingredienti: semi di ippocastano (estratto di semi di Aesculus 
hippocastanum), frutto di pepe nero (estratto di Piper nigrum), riempimento 
(amido di mais, cellulosa microcristallina), antiagglomerante (sali di magnesio 
di acidi grassi), stabilizzanti (idrossipropil metilcellulosa, talco, polidestrosio, 
glicol polietilene, carbonato di calcio), colorante (ossidi di ferro ed idrossidi, 
silicato di potassio e alluminio, biossido di titanio)

Dosaggio consigliato: 1 compressa alla sera durante la cena.

Conservazione: Conservare in luogo asciutto ad una temperatura sotto  
i 30° C. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Attenzione: Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori 
non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non adatto ai bambini 
sotto i 3 anni di età.
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