PRODOTTI PER LA CURA E IL
BENESSERE DELLA PERSONA

www.mynaturalife.it

CATALOGO 2022
GEL PER IL CORPO

Gel Arnica montana forte 30% 100 ml
Grazie alla sua componente di fenoli, flavonoidi e di arnicina è in grado di lenire e
alleviare contusioni, distorsioni, contratture muscolari, per la sua capacità di
stimolazione dei liquidi sinoviali. La nostra arnica in gel possiede proprietà
antisettiche che rendono questo rimedio utile in caso di follicolite, acne e punture
d’insetto.

Qnt. 100ml. Cod. ART301 Prezzo 11,00 €

Gel Artiglio del Diavolo 25%
L’artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens) è una pianta perenne.
L’efficacia analgesica e antinfiammatoria è data dalla presenza di glucosidi iridoidi.
E’ particolarmente indicato nelle situazioni che causano dolore e infiammazione
tendiniti, osteoatrite, artrite reumatoide, mal di schiena, cervicale, dolori generici alla
cervicale, contusioni, sciatica, artrite, artrosi.

Qnt. 100ml.

Prezzo 12,00 €

Gel Drenante Cellulite
Le sue proprietà:
Vite rossa: aiuta il microcircolo contrasta il problema della cattiva circolazione sanguigna Rafforza il
microcircolo e favorisce la sintesi del collagene. Riduce il senso di affaticamento e pesantezza dove
viene applicata. Proprietà antiossidanti, utili contro l’invecchiamento cutaneo. azione rassodante e anti
invecchiamento. Ricca di collagene contrasta la degenerazione del collagene nei tessuti.
Ippocastano: azione capillaro-protettiva e decongestionante viene utilizzata per dare sollievo a
gambe pesanti, previene cellulite, utile in presenza di venevaricose,combatte gli inestetismi della
cellulite.
Rosmarino: utilizzata per il trattamento di reumatismi e disturbi circolatori superficiali, è un tonificante
e rassodante naturale.
Arnica: Coadiuvante nel riassorbimento delle ecchimosi, edemi, ematomi e per gli stati di sofferenza
dovuti a dolori ed infiammazioni osteoarticolari, traumi, distorsioni, lividi ed ematomi.
Modalità d’uso:
utilizzarla sulla parte interessata spalmare il gel e lasciarlo assorbire massaggiando leggermente,
applicare 1-2 volte al giorno.

Qnt. 100ml.

Prezzo 12,00 €
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GEL PER IL CORPO
GEL ARNICA MONTANA FORTE
Le sue proprietà:
Grazie alla sua componente di fenoli, flavonoidi e di arnicina è in grado di lenire e alleviare contusioni, distorsioni, contratture
muscolari, per la sua capacità di stimolazione dei liquidi sinoviali. La nostra arnica in gel possiede proprietà antisettiche che
rendono questo rimedio utile in caso di follicolite, acne e punture d’insetto.
Quando utilizzare la nostra Arnica Gel:
E’ utile quando ci sono dolori al tratto cervicale e lombare, per posture errate, per colpi d’aria. Rimedio efficace per problematiche
articolari che possono colpire ginocchia, caviglie, spalle, polsi o gomiti: svolge un’azione decongestionante, rilassante. E’ indicata
per tutti quelle situazioni di natura sportiva come slogature, contusioni, crampi, ma anche borsiti, talloniti, tendiniti: riduce edemi,
gonfiori, lenisce dolori da contratture muscolari per le sue proprietà analgesiche.
Come utilizzarla:
E’ indicata per tutte quelle situazioni che vedono la pelle integra. Non deve essere applicata invece in caso di ferite aperte
perché ne sortirebbe un effetto irritante per la pelle. Applicare 2 o 3 volte al giorno sulla parte colpita; è sufficiente poco
quantitativo di prodotto da massaggiare sulla zona fino a totale assorbimento.

Gel Arnica montana forte 30% 500 ml
Qnt. 500ml. Cod. ARB350 Prezzo 29,00 €

Gel Arnica montana forte 30% 1000 ml
Qnt. 1000ml. Cod. ARB310 Prezzo 49,00 €

Gel Arnica montana forte 30% 250 ml
Qnt. 100ml. Cod. ART325 Prezzo 19,90 €

Gel Arnica montana forte 30%
Qnt. N.3 barattoli da 100ml. Cod. ARB300 Prezzo 30,00 €

Gel Arnica montana forte 30%
Qnt. N.3 tubi da 100ml. Cod. ART300 Prezzo 30,00 €
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GEL PER IL CORPO

GEL ARTIGLIO
GEL ARNICA
GEL DRENANTE
3 TUBI DA 100ML
Qnt. N.3 tubi da 100ml.

Prezzo 30,00 €

Gel Artiglio del DIAVOLO 25% N°3 TUBI da 100 ml
Qnt. N. 3 tubi da 100ml. Cod. ADD31 Prezzo 30,00 €

Gel Tonificante Defaticante – Arnica 20% – Rosmarino 10%
PROPRIETA’
Rosmarino: Utilizzato per il trattamento di reumatismi e disturbi circolatori
superficiali, e un tonificante e rassodante naturale.
Arnica: Grazie alla sua componente di fenoli, flavonoidi e di arnicina è in grado di
lenire e alleviare contusioni, distorsioni, contratture muscolari, per la sua capacità di
stimolazione dei liquidi sinoviali. La nostra arnica in gel possiede proprietà
antisettiche che rendono questo rimedio utile in caso di follicolite, acne e punture
d’insetto.

Qnt. 100ml.

Prezzo 12,00 €
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CREME PER IL CORPO, VISO E PIEDI

Acqua profumata rinfrescante con acqua di rose e aloe vera
biologica 200ml
Acqua profumata a base di rosa centifolia, svolge una preziosa azione idratante,
conferendo elasticità alla pelle e lasciando una profumazione fresca e delicata.
Racchiude in sé preziosi estratti come l’estratti naturali: Rosa centifolia tonificante e
purificate, Aloe barbadensis elasticizzante e idratante, estratto di Camomilla
antiossidante e lenitivo, estratto di Calendula lenitivo e idratante, estratto di Cetriolo
depurativo e rinfrescante, Amamelide emolliente e tonificante, Allantoina lenitiva e
rigenerate. L’azione combinata dell’aloe barbadensis, della menta piperita e
dell’eucalipto lascia la pelle fresca e purificata, donando idratazione e lasciando
sul corpo una delicata fragranza. La pelle è tonificata, più morbida, luminosa ed
elastica.

Prezzo 11,00 €

Qnt. 200ml. Cod. APR200

Burro corpo con zafferano, miele e olio di canapa 200ml
Ricchissimo burro corpo, formulato per nutrire la
pelle donandole tonicità e compattezza. La preziosa selezione di attivi dalle proprietà
nutrienti, rigeneranti e antiossidanti fa di questo Burro Corpo il prodotto ideale per pelli
secche e screpolate. A base di zafferano, noto anche come “oro rosso” per la sua
preziosità, di miele, con funzioni emollienti e protettive, e olio di canapa, un potente
antiossidante naturale. La sua consistenza ricca e vellutata è altamente idratante e
permette di profumare a lungo la pelle. Si assorbe velocemente, lasciando la pelle
morbida e liscia.

Qnt. 200ml. Cod. BC200

Prezzo 17,00 €

BURRO DI KARITE’ 10 ml
Qnt. 10ml.

Prezzo 5,00 €

Crema corpo bava di lumaca 200ml
Nutriente, rassodante, elasticizzante.
Crema corpo a base di Bava di Lumaca rigenerante e ricostituente. Migliora
l’aspetto di smagliature, cicatrici, discromie, segni di acne. La sua preziosa formula
e il potere nutriente dei princìpi attivi redono la pelle subito più morbida e setosa.

Qnt. 200ml. Cod. CC200

Cell/WhatsApp (+39) 3382877250
Mail: infomynaturalife@gmail.com

Prezzo 17,00 €

Mynaturalife

my.naturalife

CREME PER IL CORPO, VISO E PIEDI

Crema piedi bava di lumaca 100ml
La bava di lumaca ha una profonda azione purificante, esfoliante, protettiva,
lenitiva e rigenerante sulla pelle, anche quella più ispessita e secca, donando ai
piedi un aspetto liscio e vellutato con poche applicazioni. Canfora e mentolo
donano freschezza e immediato sollievo a piedi e gambe stanche mentre l’olio
extravergine d’oliva, grazie alle sue notevoli proprietà idratanti, protettive e
restitutive, rafforza la struttura cutanea delle pelli secche conferendole un aspetto
compatto e sano. Applicare con massaggio prolungato sulle parti del corpo
interessate fino a completo assorbimento. Ripetere l’applicazione quando
necessario..

Qnt. 100ml. Cod. CP100

Prezzo 14,00 €

Crema viso antietà con Q10 e Collagene 50ml
Speciale crema antirughe ed antietà con Coenzima Q10
(Ubichinone) e Collagene. Il Coenzima Q10 esercita un’azione antiossidante,
riducendo la perossidazione lipidica e proteica; l’olio di Germe di Grano, è
particolarmente indicato per pelli delicate e sensibili; il Collagene è responsabile
della pro tezione meccanica dell’organismo da parte della pelle, del benessere e
della condizione della cute. Dona elasticità e tonicità ai tessuti e minimizza le
rughe. Può anche essere usata nel contorno occhi e sul seno, in casi di ptosi e
rilassamento dei tessuti.

Qnt. 50ml. Cod. CVAE

Prezzo 20,00 €

Crema viso antisettica indicata per pelli acneiche 50ml
Crema antisettica ed astringente per pelli acneiche (comedoniche e pustolose).
Ideale per combatte la formazione dei brufoli e la loro proliferazione. Sostiene la
pelle a difendersi dalle infezioni batteriche, tipiche delle zone pustolose e
purulente, grazie alla presenza dell’ acido azelaico, dell’ acido mandelico, del timo
dell’ ortica, e della bardana. La crema va usata preferibilmente di sera, a viso
pulito, stendendo un velo abbondante su tutte le zone interessate.

Qnt. 50ml. Cod. CVA50
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CREME PER IL CORPO, VISO E PIEDI
Crema viso e corpo baby 150ml
Formulata principalmente come emolliente, nutriente e idratante per la pelle dei più
piccoli. É ricca di principi funzionali di altissima qualità come il burro di karitè, l’olio
di crusca di riso, l’olio di Argan e l’estratto di calendula che idratano, nutrono e
calmano la pelle del bambino, senza danneggiarla. Inoltre, l’azione combinata
dell’aloe vera, dell’estratto di camomilla e dell’olio di avocado protegge la pelle
intensamente e la rende morbida e vellutata. La sinergia di tutti i princìpi attivi aiuta
a lenire e idratare la pelle arrossata, irritata e screpolata, lasciandola morbida e
vellutata. Si distribuisce facilmente e si assorbe con rapidità, lasciando la pelle
pulita e asciutta. Indicata sia per il corpo che per il viso. Dermatologicamente
testato su pelli sensibili.

Qnt. 150ml. Cod. CVCB

Prezzo 13,00 €

Crema viso idratante naturale con olio di cocco 50ml
Riequilibra la produzione di sebo senza ungere. La pelle impura e comedonica
richiede l’uso di emulsioni acide contenenti estratti vegetali ad azione
astringente e oli fluidi sebo simili; l’olio d’oliva è quello con la maggiore affinità
allo strato lipidico della pelle. L’aloe vera combatte le ipersecrezioni delle
ghiandole sebacee ed esplica una forte azione igienica.

Qnt. 50ml. Cod. CVIN

Prezzo 13,00 €

SIERI VISO ANTIAGE, RIGENERANTI
Siero viso antiage con zafferano, miele, acido ialuronico
Siero antiage particolarmente potente, sia per l’alta concentrazione di attivi sia per la
texture in grado di penetrare in profondità nell’epidermide. Grazie all’ acido
ialuronico, esercita un’azione antiage completa rinforzando la barriera cutanea,
aumentando l’elasticità e l’idratazione della pelle e determinando il riempimento e
l’appianamento delle piccole rughe. La combinazione dello zafferano e del miele
contrasta efficacemente i processi di invecchiamento cutaneo e contribuisce a
stimolare la microcircolazione, favorendo il rinnovamento cellulare dell’epidermide.
Grazie all’ azione dell’amamelide e dell’acido citrico, aiuta la pelle a mantenersi più
idratata e luminosa.

Qnt. 30ml. Cod. SVAA

Prezzo 18,00 €
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SIERI VISO ANTIAGE, RIGENERANTI

Siero viso rigenerante con bava di lumaca, hamamelis,
provitamina B5, acido ialuronico 50ml
Siero rigenerante alla Bava di Lumaca. Grazie all’azione esfoliante, nutritiva e
rigenerante del fluido di lumaca gli antiestetici solchi cutanei potranno essere
attenuati visibilmente. L’azione riempitiva dell’acido ialuronico aiuta a rimpolpare le
rughe. Arricchito con vitamina E e Pantenolo, migliora e rafforza l’elasticità e la
compattezza cutanea.

Qnt. 50ml. Cod. SVR50

Prezzo 21,00 €

ACCESSORI HAND MADE

ZAINETTO A SACCA TOMAHAWKS
Questo zainetto a sacca in stoffa rosso e giallo è fatto interamente a mano
da un piccolo artigiano milanese a una fodera interna.
E’ ideale per la vita di tutti giorni, puoi usarlo per andare a lavoro o per
andare a scuola. La sua capienza permette di metterci i libri , computer o
gli oggetti che possono servire durante la giornata. Fatto interamente a
mano con cura nei dettagli.
I materiali sono di ottima qualità e molto resistenti.
Vengono prodotti in quantità limitata, non un solito zainetto che trovi nei
negozi di grande distribuzione.
Se vuoi un accessorio originale questo zainetto fa per te.

Prezzo 25,00 €
Disponibile nelle seguenti varianti di colore:
GRIGIO - NERO BLU - ROSSO GIALLO - BLU - GRIGIO NERO - NERO - NERO ECOPELLE - ROSSO E NERO ROSSO E NERO ECOPELLE
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