
SPECIALITÀ VINICOLA

OLIO

CAFFÈ&BEVANDE

GASTRONOMIA

MIELE

PASTA&SUGHI

TONNO

COSMETICA NATURALE

SALUTE NATURALE

I prodotti selezionati Acerbis
non si vendono nei negozi.

Telefonaci, oppure collegati
alla vendita on-line

del nostro sito internet.
Consegna direttamente a casa tua.

telefono 030 68 40 408

w
w

w
.o

lio
ac

er
bi

s.
co

m
La

 bo
nt

à 
su

lla
 tu

a 
ta

vo
la



I prezzi si intendono trasporto escluso
salvo speciali promozioni
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€ 12,00
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É l’olio extravergine non filtrato della gamma 
Acerbis. Si tratta di un olio decantato natural-
mente, che non è limpido non per difetto ma 
perchè contiene ancora sedimenti in sospen-
sione a garanzia della sua genuinità, mante-
nendo inalterata la fragranza dell’olio 
appena franto.

É particolarmente indicato a 
crudo per condire piatti di buona 
struttura quali carni rosse, brasa-
ti, stufati, e grigliate ma rimane 
comunque ottimo per condire 
anche primi piatti e verdure.

Olio extravergine FRESCO (latta da 5lt)

Olio extravergine GREZZO (latta da 5lt)

€ 60,00

€ 62,00

É l’olio extravergine non filtrato della gamma Acerbis. Si tratta di un olio 
decantato naturalmente, che non è limpido non per difetto ma perchè 
contiene ancora sedimenti in sospensione a garanzia della sua genuinità, 
mantenendo inalterata la fragranza dell’olio appena franto.

É particolarmente indicato a crudo per condire piatti di buona 
struttura quali carni rosse, brasati, stufati, e grigliate ma rimane 
comunque ottimo per condire anche primi piatti e verdure.
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CUVÉE ORO
SANDER - Bollicine Franciacorta Saten DOCG
Il Franciacorta d’eccellenza, elegante e delicato al palato, un vino 
ottenuto da un’accurata selezione di uve Chardonnay. 
Riposa sui lieviti per ben oltre 30 mesi. Aperitivo di gran classe ma allo 
stesso tempo ottimo con delicati piatti di pesce. 

Uvaggio
Chardonnay 100%

Tipo di terreno
Morenico e parzialmente calcareo/argilloso

Vini�cazione
In acciaio a temperatura controllata

A�namento sui lieviti
Minimo di 30 mesi

Degustazione
Colore giallo tenue con ri�essi 
verdognoli, profumo intenso ed 
armonico, con note di frutta e agrumi 
freschi, gusto piacevole ed elegante. 
Perlage molto �ne e persistente, con 
la tipica spuma morbida e cremosa.

Formato da 0,75l

€ 22,001 Bottiglia

+ spese trasporto

€ 60,003 Bottiglie

+ spese trasporto

€ 108,006 Bottiglie

trasporto gratuito

prodotto speciale
produzione limitata

NOVITA!

SPECIALITÀ VINICOLA

E' un tonno pinna gialla selezionato di prima scelta cotto 
esclusivamente a vapore e conservato nel miglior olio di oliva 
italiano.
Questo tipo di cottura assicura una perfetta conservazione delle sue 
proprietà nutritive e delle sue caratteristiche organolettiche ed 
anche una grande digeribilità del prodotto.
Dal punto di vista nutrizionale il tonno in scatola è un alimento 
completo e ipocalorico.  Se consumato sott'olio apporta circa 300 
kcal per 100g, che diminuiscono se il tonno viene sgocciolato.
E’ quasi totalmente privo di grassi; possiede però i grassi insaturi 
omega 3, che aiutano a prevenire le malattie cardiovascolari. 
Fornisce proteine nobili e vitamine essenziali, in particolare quelle 
del gruppo B. E’ ricco di iodio, potassio e fosforo. 
La totale assenza di carboidrati lo rende alimento adeguato per chi 
segue un regime dietetico ipocalorico.
L'azienda di produzione è sensibile alle problematiche ambientali, 
adotta precisi criteri di sostenibilità per la salvaguardia 
dell'ecosistema marino.
Nel reperimento di materia prima, viene promossa la pesca 
ecosostenibile attraverso l'attuazione del protocollo del 
Regolamento della Comunità 
Europea n.1005/2008 contro 
la pesca illegale, non 
dichiarata e non 
regolamentata, garantendo la 
completa tracciabilità del 
prodotto. Viene utilizzata  materia prima proveniente da imbarcazioni iscritte al 

registro PVR ProActive Vessel Register proattive che identi�ca i 
partecipanti attivi a signi�cativi sforzi di sostenibilità.
Viene prestata molta attenzione alla sostenibilità della materia prima: 
l'azienda è  certi�cata Friend of the Sea (FOS), in quanto seleziona 
tonni provenienti da bacini non sovrasfruttati in cui si utilizzano 
metodi di pesca selettivi e pezzature superiori ai 15 kg.
Grande atenzione é diretta anche agli ambienti marini, la 
certi�cazione MSC CoC Chain of Custody dà la garanzia che 
avvenga il ripristino e la salvaguardia di tali ambienti.
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€ 18,00

€ 65,00Confezione famiglia "Muro di tonno"
24 scatole  

Confezione 6 scatole da 160gr

E' un tonno pinna gialla selezionato di prima scelta cotto 
esclusivamente a vapore e conservato nel miglior olio di oliva 
italiano.
Questo tipo di cottura assicura una perfetta conservazione delle sue 
proprietà nutritive e delle sue caratteristiche organolettiche ed 
anche una grande digeribilità del prodotto.
Dal punto di vista nutrizionale il tonno in scatola è un alimento 
completo e ipocalorico.  Se consumato sott'olio apporta circa 300 
kcal per 100g, che diminuiscono se il tonno viene sgocciolato.
E’ quasi totalmente privo di grassi; possiede però i grassi insaturi 
omega 3, che aiutano a prevenire le malattie cardiovascolari. 
Fornisce proteine nobili e vitamine essenziali, in particolare quelle 
del gruppo B. E’ ricco di iodio, potassio e fosforo. 
La totale assenza di carboidrati lo rende alimento adeguato per chi 
segue un regime dietetico ipocalorico.
L'azienda di produzione è sensibile alle problematiche ambientali, 
adotta precisi criteri di sostenibilità per la salvaguardia 
dell'ecosistema marino.
Nel reperimento di materia prima, viene promossa la pesca 
ecosostenibile attraverso l'attuazione del protocollo del 
Regolamento della Comunità 
Europea n.1005/2008 contro 
la pesca illegale, non 
dichiarata e non 
regolamentata, garantendo la 
completa tracciabilità del 
prodotto.

Viene utilizzata  materia prima proveniente da imbarcazioni iscritte al 
registro PVR ProActive Vessel Register proattive che identi�ca i 
partecipanti attivi a signi�cativi sforzi di sostenibilità.
Viene prestata molta attenzione alla sostenibilità della materia prima: 
l'azienda è  certi�cata Friend of the Sea (FOS), in quanto seleziona 
tonni provenienti da bacini non sovrasfruttati in cui si utilizzano 
metodi di pesca selettivi e pezzature superiori ai 15 kg.
Grande atenzione é diretta anche agli ambienti marini, la 
certi�cazione MSC CoC Chain of Custody dà la garanzia che avvenga 
il ripristino e la salvaguardia di tali ambienti.

Vaso da 180gr

SPECIALITÀ LOMBARDE
Prodotti artigianali gastronomici: Patè di olive, Patè di carcio�, salsa 
verde, salsa per bruschetta, formaggio quartirolo DOP con erbette.

GASTRONOMIA

€ 4,50 cad.

€ 9,00

MIELE ITALIANO
Il nostro miele è un prodotto tradizionale estratto per centrifugazione, 
con umidità idonea a garantire una lunga conservazione naturale. Non 
ha subito trattamenti che possono modi�care le caratteristiche proprie 
del miele fresco ed in particolare non ha mai subito riscaldamenti a 
temperatura superiore ai 40 gradi. Viene conservato in modo tale da 
mantenere inalterata la composizione e le caratteristiche proprie della 
sua origine naturale.
Le proprietà curative del miele erano note all'uomo già parecchi secoli 
prima di Cristo; numerose sono le testimonianze del suo impiego nella 
medicina dei popoli di tutto il mondo, dagli antichi egizi, agli incas, dai 
greci ai persiani. Nel corso dei millenni, il miele ha o�erto prove delle 
sue qualità terapeutiche nel trattamento delle malattie della pelle sia 
come uso interno. L'antico rimedio del miele resta estremamente valido 
perchè privo di controidicazioni.
Il miglior modo di utilizzarlo è come dolci�cante al posto dello 
zucchero.

Miele Eucalipto: contro tosse, ra�reddori, mal di gola.
Miele al Timo: Contro catarro e mal di gola.
Miele di Sulla: lassativo, diuretico e depurativo.
Miele Mille�ori: Contro ra�reddori, in�ammazioni vie respiratorie.
Miele di Acacia: Antin�ammatorio del cavo orofaringeo.
Miele di Castagno: Ricostituente.
Miele al Tiglio: Azione antispasmodica calmante del sistema nervoso, 
ottimo per problemi di digestione.
Miele Agrumi: Calmante, favorisce il sonno, ottimo contro emicrania, 
insonnia, palpitazioni.
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€ 3,50

Dalla tradizione italiana la pasta di semola di grano duro aromatizzata.
“foglie di ulivo” agli spinaci e foglie tricolori.

É un ca�è dall’aroma ra�nato ottenuto 
selezionando dalla piantagione le ciliegie 
migliori raccolte al punto giusto di 
maturazione. Il ca�è verde raccolto viene 
lasciato riposare 90 giorni prima della 
tostatura (e�ettuata a 200 gradi in circa 12 
minuti), viene ra�reddato ad aria e poi 
macinato. Il profumo è intenso ed aromatico, il 
gusto... non sveliamo il nostro segreto! 
Provatelo!

€ 45,00

€ 18,00

€ 3,50

Cialde ESE confezione da 150

€ 9,00
Cialde deca�einato conf. 50

Tisane e the conf. 25• Frutti di bosco
• Linea Slim
• Digestiva relax
• Regolatrice
• Ginseng
• Buon umore
• The limone
• The verde
• The naturale

Orzo espresso conf. 50

€ 9,00
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COSMETICA NATURALE
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Vaso da 50ml

RIMAS  crema alla bava di lumaca biologica
adatta a tutti i tipi di pelle

®

Rimas è una crema per viso e corpo con una soluzione di bava di lumaca 
all’80% ed olio di Argan noti per le loro proprietà e capaci di prevenire l'invec-
chiamento prematuro della pelle.
La sinergia tra Bava di lumaca, Olio di oliva ed olio di Argan ha dato vita ad 
una crema indicata nel trattamento quotidiano di prevenzione contro la 
formazione delle rughe. La bava di lumaca è un ottimo coadiuvante per 
ritardare il processo di invecchiamento dei tessuti cutanei essendo un ingre-
diente completamente naturale e ricco di acido glicolico collagene 
ed elastina 
Gli ingredienti che costituiscono RIMAS bio faranno apparire la vostra pelle 
più nutrita, curata e luminosa.

 

€ 35,00

Crema biologica per viso e 
corpo a base di bava di 
lumaca in soluzione 80% 
senza parabeni,allergeni, olii 
minerali.

RIMAS®
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SHAMPOO BIOLOGICO
ALLA BAVA DI LUMACA
adatto per lavaggi frequenti

 

La speciale formula dello shampoo alla 
bava di lumaca Bio Acerbis è composta 
da tensioattivi non aggressivi e prevalen-
temente di origine vegetale.
Gli attivi principali contenuti nel prodotto 
sono la bava di lumaca, l'estratto di camo-
milla Bio e l'estratto di avena Bio.
La bava di lumaca agisce sia sul capello 
rendendolo più idratato, pulito, leggero e 
forte preservando il naturale ciclo fisiolo-
gico, sia sul cuoio capelluto rendendolo 
più idratato.
Particolarmente indicato per capelli fini e 
denutriti, sottili e fragili, il suo utilizzo 
costante e prolungato aiuterà a renderli 
più forti e vigorosi.

Prodotto ideale anche per chi svolge una 
qualsiasi attività fisica e deve lavarsi i capelli 
frequentemente grazie alla combinazione 
dell’estratto di camomilla BIO e dell’estratto 
di avena BIO, noti per essere dolci e delicati 
sui capelli e sul cuoio capelluto.

€ 15,00

Flacone da 200ml

RIMAS®

BURRO CACAO BIO ALLA BAVA DI LUMACA

 

€ 3,00

€ 6,00

Burro cacao Bio Rimas si caratterizza per la sua formula totalmente priva 
di acqua e per la sua morbida texture che rilascia un velo di crema 
soprattutto su labbra secche e disidratate. 
La bava di lumaca è l'ingrediente che gli conferisce 
proprietà filmogene, protettive ed idratanti. Contiene 
acido glicolico (idratante) ed allantoina (restitutiva e 
protettiva).
La bava di lumaca, grazie alla presenza di elastina e 
collagene, aiuta le labbra ad essere sempre idratate, 
morbide, elastiche e rigenerate.
La presenza del burro di karité e degli olii vegetali 
come olio di oliva, olio di albicocca ed olio di 
arachidi consentono una idratazione e supporto 
per mantenere una bocca morbida e protetta 
dagli agenti atmosferici aggressivi

Prova anche il sapone Rimas, l’impiego di olii 
vegetali eudermici ad alto e�etto cosmetico, la 
lavorazione a bassa temperatura ispirata alla vecchia 
tradizione marsigliese e 
l’alto contenuto di glicerina 
naturale rendono questo 
sapone indicato per tutti i 
tipi di pelle.

SAPONE ALLA BAVA DI LUMACA BIO
adatto a tutti i tipi di pelle

Confezione da 100g

Confezione da 4,5ml

RIMAS®
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- OLIO DI OLIVA ricco di acido oleico monoinsaturo, vitamine liposolu -

- ALOE VERA BIO agisce come cicatrizzante e protettivo sulle lesioni.
Utile contro punture d'insetti, prurito ed orticaria, fenomeni acneici, 
rinfresca l'epidermide e la rende più morbida e vellutata.

bili A-D-E-K, agenti antiossidanti  quali tocoferoli, polifenoli e caroteni

Crema eudermica per il corpo a base di burro 
di karitè, mucopolisaccaride di lumaca,  olio di 
argan, olio di oliva bio, aloe vera bio, vitamina E

VT ANTIAGE

Vaso da 50ml
Spese di consegna escluse

SIERO DI VIPERA IN CREMA  
GRANDE NOVITA’ ANTIAGE
Delicata emulsione che grazie alla sua ricca 
formulazione rappresenta un trattamento 
cosmetico ANTIAGE per la cura quotidiana della 
pelle indicato per contrastare l’invecchiamento
 e la perdita di elasticità cutanea.

Oltre al burro di Karitel’Aloe Vera ed il Fiordaliso contiene anche il
 Siero di Vipera in molecola simile ad una proteina contenuta nel veleno
 della Vipera Templare i grado di agire sul meccanismo di contrazione 
muscolare ed intervenendo così sul TONO e sull’ELASTICITA’.
Usata costantemente aiuta a mantenere la pelle più liscia
 e dall’aspetto più tonico.
 

€ 40,00

VT ANTIAGE

Vaso da 50ml

SIERO DI VIPERA IN CREMA  
GRANDE NOVITA’ ANTIAGE

Delicata emulsione che grazie alla sua ricca 
formulazione rappresenta un trattamento 
cosmetico ANTIAGE per la cura quotidiana della 
pelle indicato per contrastare l’invecchiamento
 e la perdita di elasticità cutanea.

 

€ 40,00

Oltre al burro di Karite l’Aloe Vera ed il Fiordaliso contiene anche il Siero 
di Vipera in molecola simile ad una proteina contenuta nel veleno della 
Vipera Templare in grado di agire sul meccanismo di contrazione 
muscolare ed intervenendo così sul TONO e sull’ELASTICITA’. Usata 

costantemente aiuta a mantenere la pelle più liscia e 
dall’aspetto più tonico.
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 Siero di Vipera in molecola simile ad una proteina contenuta nel veleno

SLIM 77
SLIM 77 crema contro la cellulite BIO

Vaso da 200ml
€ 49,00

Crema biologica coadiuvante nel trattamento della 
cellulite al sale dell’himalaya guaranà, ippocastano
edera, rusco, ca�eina, bava di lumaca in gel dalla 
consistenza cremosa e profumazione aromatica
Il nostro studio si è focalizzato su una delle patologie più di�use ed odiate, 
ovvero la ritenzione idrica ed il ristagno dei liquidi che generano l’e�etto 
cellulite e buccia d’arancia, il problema estetico ma anche e soprattutto 
circolatorio dello strato adiposo sottocutaneo non ben vascolarizzato. 

Posologia ed utilizzo
Applicare giornalmente sulla parte interessata, massaggiando 
delicatamente, ma in modo costante, con movimenti circolari dal basso 
verso l’alto per aiutare la riattivazione del microcircolo. Il massaggio agisce 
sui  linfonodi liberando la linfa che viene �ltrata dai reni. 
L’applicazione va fatta una sola volta al giorno, la sera prima di 
coricarsi, quando i tessuti sono rilassati ed ossigenati e 
l’assorbimento è ottimale

COSA CONTIENE
Slim 77 contiene sale dell’Himalaya, guaranà, ippocastano, edera, rusco, 
ca�eina, fucus, olio essenziale di rosmarino, centella asiatica e bava di 
lumaca, ingredienti studiati per la nostra speciale formulazione. Si 
consiglia di applicare giornalmente sulla parte interessata, 
massaggiando delicatamente ma in modo costante, con movimenti 
circolari dal basso verso l’alto, per aiutare la riattivazione del microcircolo. 
L’applicazione va fatta una sola volta al giorno, la sera prima di coricarsi, 
quando i tessuti sono rilassati e ossigenati, rendendo l’assorbimento 
ottimale e massimizzandone l’e�cacia.

CREMA GAMBEGEL BIO
Gel Biologico leggero a rapido assorbimento 
con estratti drenanti, toni�canti, stimolanti
che aiutano il micro circolo
Gel leggero a rapido assorbimento grazie agli speciali ingredienti è 
particolarmente indicato per chi ha dolori alle gambe, ginocchia, 
stanchezza e dolori muscolari.
Aiuta a stimolare la circolazione e quindi il drenaggio dei liquidi ed agisce 
dove c'è ristagno attraverso doppia azione: a livello venoso e linfatico 
espletando una azione antiedematosa. 

Tra i vari estratti spiccano: 
- ESTRATTO DI ZENZERO BIO
- ESTRATTO DI EDERA BIO
- ESTRATTO DI IPPOCASTANO BIO
La leggera nota di freschezza è data anche dalla presenza 
dell’Olio essenziale di Menta Piperita.

GAMBEGEL
2322
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€ 15,00

INTIMO
Detergente Intimo Biologico
delicato su tutti i tipi di pelle 
Detergente Intimo biologico con Tea Tree oil,  Propoli e Malva e latte d'asina
Il detergente intimo biologico di Lecatié è un prodotto a base di elementi 
biologici naturali, che lo rendono particolarmente idoneo 
all'igiene intima quotidiana.
Assicura una freschezza di lunga durata ed il rispetto 
della naturale acidità fisiologica.

Questa speciale formula contiene:

Tea Tree Oil che racchiude in sé svariati 
benefici tanto da essere utilizzato per 
risolvere moltissime problematiche grazie alle 
sue proprietà antibatteriche, antisettiche ed 
antimicotiche che lo rendono adatto anche in 
caso di candida o altri tipi di infezioni.

Propoli straordinarie proprietà celebrate dalla 
medicina tradizionale e moderna per le sue 
proprietà di difesa dell'organismo dall'attacco 
di agenti patogeni e per la sua capacità 
antisettica e disinfettante.
La sua particolare azione antimicrobica è 
attribuita ai flavonoidi, pigmenti vegetali che 
si trovano in grande quantità sulle gemme e 
sulla resina delle piante dove svolgono 
un'azione protettiva

Malva le cui foglie sono ricche di mucillagini 
che le conferiscono proprietà emollienti ed 
antinfiammatorie per tutti i tessuti molli del 
corpo. Questi principi attivi agiscono 
rivestendo le mucose con uno strato 
vischioso che le proteggono da agenti 
irritanti.
Particolarmente adatta in caso di irritazioni o 
infiammazioni

Latte d'asina ricco di vitamine A,C,E potenti 
antiossidanti che limitano l'azione deleteria 
dei radicali liberi responsabili 
dell'invecchiamento cellulare e ricco di 
minerali permette di alleviare in modo 
efficace i sintomi delle dermatiti e delle 
irritazioni cutanee.

Flacone da 200ml

Nell’olio di Argan Rigenera è presente anche lo squalene e in dosi elevate (3100 

mg/kg) un idrocarburo che è un precursore di molti metaboliti fra cui l’ormone 

anti-età: la DHEA, è una sostanza fortemente idratante che normalizza la 

desquamazione della cute e protegge i capillari. Ecco perchè l’olio di Argan 

Rigenera è utile per il trattamento della psoriasi e delle couperose. E sempre 

grazie alla presenza di squalene, è adatto anche come protezione dai raggi UV e 

da altre fonti di danno ossidativo. Sono presenti vitamina A antiossidante; acidi 

grassi essenziali Omega 3 e Omega 6 rigeneranti e antin�ammatori; polifenoli 

anti-età. Ricordiamo che nonostante sia molto idratante, l’olio di Argan non è 

grasso e non unge.

L’olio di Argan Rigenera contenuto 

in questo �acone è un trattamento 

rinforzante coadiuvante la crescita 

naturale dei capelli. Contiene 

estratti concentrati di provata 

e�cacia  in grado di stimolare e 

sostenere l’attività del bulbo.

OLIO DI ARGAN RIGENERA BIO
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La crema speci�ca per il viso serve a mantenere la 
pelle idratata, sana e tonica. É  adatta per tutti i tipi di 
pelle perchè grazie alla sia speciale formulazione 
riesce ad essere estremamente nutriente e contem-
poraneamente avere un assorbimento rapido. Non 
unge e lascia la pelle morbida e setosa.

Il latte idratante per il corpo serve 
ad idratare la pelle �no a quando la 
riserva idrica non sia nuovamente 
nelle condizioni ideali, ed a proteg-
gerla quando la naturale idratazio-
ne viene attaccata da elementi 
esterni.

Dalla natura un pronto soccorso 
per le labbra secche e disidrata-
te. Una texture morbida che 
fonde in applicazione rilascian-
do un velo di crema dormato da 
burri naturali dalle proprietà 
emolienti, lenitive e protettive.

BIOLOGICO

Qualunque sia la tipologia di pelle, la zona del contorno occhi deve 
sempre essere curata attentamente, perchè è una parte molto delicata, 
in cui le reazioni di irritazione e sensibilizzazione sono più frequenti 
rispetto ad altre aree del viso. Il siero contorno occhi Lecatié è una 
formulazione speci�ca a base di olio di jojoba, acido jaluronico, vite 
rossa, vitamina E ed antiossidanti, Tripeptidi (stimolatori di produzione 
di collagene)

La crema per le mani ha l’importante funzione di idratare, ammorbidire 
e curare la pelle. Le screpolature, fessure e secchezza diventano ricetta-
coli batterici se le mani non vengono adeguatamente curate. Lecatié  
mani idrata in profondità grazie al latte d’asina biologico senza essere 
untuosa. 

Ottimo per detergere il viso e pulire la pelle in profondità senza ungere.
É consigliato anche come struccante per gli occhi. Dteregere il viso è un 
operazione indispensabile per eliminare accuratamente sia il trucco sia 
le varie impurità che possono ostruire i pori, generando così brufoli, 
irritazione e altri inestetismi.

Sapone naturale prodotto con olio d’oliva Acerbis. 
Deterge profondamente la pelle rendendola morbida e setosa. 
Ottimo anche per le pelli più sensibili.
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ACE-UCII: TRATTAMENTO CONTRO 
I DOLORI ARTICOLARI 

 

SALUTE NATURALE

Prodotto in capsule da 500 mg a base di 
collagene nativo standardizzato di tipo II, 
estratto di Boswelia titolato al 65%, Frassino, 
Vitamina B1, B6, Vitamina C, Vitamina D3.
Grazie all'attività sinergica dei principi attivi sviluppa un'azione protettiva 
contro gli stati di degenerazione a carico del collagene e delle cartilagini 
presenti a livello articolare. Risulta inoltre e�cace nel contrastare gli stati 
dolorosi e �ogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni.

COMPONENTI:
Collagene nativo non denaturato di tipo II - UCII: Il collagene di tipo II 
(molecola a triplice elica) è la principale proteina di struttura della 
cartilagine, responsabile della sua resistenza alla trazione e della sua 
robustezza. UCII è una forma brevettata di collagene di tipo II naturale, 
contenente collagene di tipo II nativo (non denaturato). 
L’UCII aiuta a contrastare la riduzione del collagene nelle cartilagini, 
ristabilendo la loro �siologica funzionalità e la naturale �essibilità articolare.
Boswellia (Boswelia serrata Roxb): La boswellia ha proprietà 
antin�ammatorie e analgesiche naturali. Dal tronco e dai rametti si estrae 
una gommoresina ricca di acidi responsabili dell’azione antin�ammatoria 
ed analgesica 
Frassino: Il Frassino è una pianta o�cinale dalle spiccate proprietà o�cinali. 
I frutti, le foglie, le radici e la corteccia di frassino hanno proprietà 
leggermente lassativa, diuretica, antin�ammatoria, antireumatica, 
antiartritica. Queste proprietà sono dovute alla presenza di cumarine 
(fraxina, fraxetina, frassinolo, esculetina) e di �avonoidi (quercetina, rutina, 
idrossiframoside), che inibiscono la produzione di mediatori in�ammatori 
endogeni come le prostaglandine.

Prodotto privo di controindicazioni

NOVITA!

ACE-UCII
VITAMINA B1 (Tiamina): Vitamina idrosolubile che deve essere assunta con 
l’alimentazione in quanto non può essere accumulata dall’organismo. 
Questa vitamina contribuisce al normale metabolismo energetico ed al 
corretto funzionamento del sistema nervoso. E’ essenziale per il corretto 
metabolismo ed utilizzo dei carboidrati, contribuisce al mantenimento 
dell’e�cienza del sistema nervoso, dei muscoli e della funzionalità cardiaca. 
La mancanza di vitamina B1 può causare disordini del metabolismo dei 
carboidrati e può inibire la formazione dell’acetilcolina, neurotrasmettitore 
implicato nella trasmissione degli stimoli nervosi. La vitamina B1 è chiamata 
anche antistress perché ra�orza il sistema immunitario ed aumenta le 
capacità dell’organismo di resistere alle condizioni di stress
VITAMINA B6 (Pirossidina): E’ una vitamina idrosolubile che deve essere 
assunta con l’alimentazione, essa contribuisce al normale funzionamento 
del sistema immunitario e nervoso. Riequilibra il normale metabolismo delle 
proteine e del glucosio (metabolismo energetico). Aiuta a ridurre i sintomi 
della stanchezza e dell’affaticamento. Contribuisce alla regolazione 
dell’attività ormonale favorendo il normale metabolismo dell’omocisteina.
VITAMINA C (Acido ascorbico): E’ un cofattore essenziale nella biosintesi del 
collagene, proteina essenziale delle ossa, del tessuto 
connettivo (cartilagini) e della carnitina. Risulta utile 
quindi in tutti i disturbi legati alla perdita del collagene, 
contribuendo anche a mantenere la fisiologica 
funzione delle cartilagini e delle ossa. La Vitamina C 
supporta anche le funzioni di difesa del sistema 
immunitario, contribuisce al normale 
funzionamento del sistema nervoso ed aiuta a 
ridurre i sintomi della stanchezza e 
dell’affaticamento.
VITAMINA D3 (Colecalciferolo): E’ una 
vitamina che contribuisce al normale 
assorbimento ed utilizzo del calcio e del fosforo, 
svolge importante ruolo nella formazione e nel 
rafforzamento delle ossa e del sistema 
immunitario. Contribuisce a mantenere una 
buona funzionalità muscolare.

 Un trattamento, 30 capsule da 500mg

Due trattament, 60 capsule da 500mg

€ 35,00

€ 59,00
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BRONCOFREE

Preparato con foglie intere di Aloe Arborescens, miele, distillato (tutti 
prodotti biologici) seguendo la “ricetta di Padre Romano Zago”. Il 
prodotto con certi�cazione biologica, svolge un azione bene�ca 
sull’organismo per il suo contenuto ricco di principi attivi, vitamine, 
minerali ed aminoacidi utili per ra�orzare il sistema immunitario, Viene 
utilizzato come supporto nelle terapie invasive e prolungate con farmaci 
di sintesi, ideale come cura preventiva nei cambi di stagione. Ottimo 
regolatore delle funzioni epatiche. É equilibratore del tratto intestinale, 
ha un e�etto energetico e rivitalizzante dovuto alla sua capacità di 
stimolare importanti funzioni biologiche.

Preparato fresco con foglie intere di Aloe 
Arborescens, miele biologico italiano, distil-
lato biologico, seguendo la ricetta di Padre 
Romano Zago

Preparato con il 98% di Aloe Arborescens coltivata in 
Italia da coltivazione biologica. Un gel consistente, 
trasparente che consente un azione riparatrice e 
�lmante per un primo soccorso dovuto a piccole ferite 
o per ustioni super�ciali.
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ALLEVIA
CREMA NATURALE ALLEVIA BIO
Crema lenitiva naturale sollievo dal prurito a base di 
Bava di lumaca, Tea Tree oil- estratto di amamelide, 
estratto di camomilla, olio di oliva biologico, burro
di karitè, acido jaluronico, vitamina E

Prodotto coadiuvante nei trattamenti dermatologici delle più frequenti 
alterazioni cutanee, prurito, dermatiti, rossori, alterazioni della barriera cutanea.
Il prodotto può essere coadiuvante nel trattamento di  psoriasi, eczemi, 
dermatiti anche da derivazione alimentare e contatto frequente con detergenti, 
punture di insetti.

CARATTERISTICHE

le sostanze naturali contenute in allevia agendo in sinergia e complementarità 

rendono la crema un e�cace coadiuvante nel trattamento della cute arrossata e 
irritata. 
Tutti gli ingredienti contenuti sono stati selezionati in base alla loro tollerabilità 
e alla loro attività cosmetica, per garantire alla pelle sicurezza ed e�cacia.
Dermatologicamente testata anche sulle pelli più sensibili. 
Formula studiata per ridurre i rischi di allergia.
ALLEVIA non contiene profumo: la caratteristica profumazione del prodotto è 
data dalle sostanze funzionali in essa contenute.

MODALITÁ D’USO

Applicare la crema sulla zona interessata e 
massaggiare per favorirne l'assorbimento. 
Ripetere l'applicazione una o più volte al 
giorno secondo necessità.

Flacone da 50ml
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DOVE CI PUOI ASCOLTARE?

Caro amico ti invitiamo a seguire le nostre trasmissioni e partecipare 
alle nostre promozioni sui seguenti canali:

SUPER TV - streaming su bresciasat.it 
CANALI TV digitale terrestre

VALLE D'AOSTA canale 91 e 116
PIEMONTE canali 97- 187- 814

LIGURIA canali 119-817
LOMBARDIA canali 92- 286 - 592 - 855

TRENTINO ALTO ADIGE canale 814
VENETO canali 115-814

FRIULI VENEZIA GIULIA canale 814
EMILIA ROMAGNA canali 115-117-814

LAZIO canali 95-814

LE NOSTRE TRASMISSIONI:
MERCOLEDI 

dalle 10 alle 12 - replica al sabato dalle 10 alle 12
GIOVEDI 

dalle 15 alle 16 - replica al martedi dalle 14:30 alle 15:30
VENERDI 

dalle 16 alle 18

RADIO SORRRISO
ogni mattina sulle frequenze seguenti:

Veneto e Lombardia
91.900 Treviso, Padova, Venezia, Rovigo, Vicenza e province

92.000 Chioggia e Sottomarina
93.600 Treviso e provincia, Sandonatese

98.700 Belluno e provincia
97.000 – 90.800 Vicenza ovest, Verona est, Legnago

103.400 Altopiano 7 Comuni
90.900 Verona e provincia, Mantova

87.900 Brescia e provincia
Friuli Venezia-Giulia

101.100 Udine e provincia
92.400 Udine e collinare

89.900 – 100.500 Medio Friuli e Carnia
91.800 Pordenone e provincia

99.000 Gorizia
90.600 – 100.500 Trieste e provincia

RADIO BIRIKINA
Veneto

91.300 PD, VI, VE, TV e province
104.200 TV, VE, PD, RO e province

97.700 Mestre

Veneto
2.000 Città di Venezia
98.500 PD e provincia
98.300 Solesino (PD)

88.600 - 99.200 RO e provincia, Bassa PD, parte FE
91.400 Conegliano, Vittorio Veneto (TV)

98.100 BL Valbelluna, Alpago
102.800 Cortina d’Ampezzo

91.600 Schio, Thiene
92.900 Altopiano di Asiago (VI)

96.900 Valdagno (VI)
97.300 Valle dell’Agno (VI)
99.500 Recoaro Terme (VI)

98.400 VI ovest, VR est, Valle Chiampo
99.400 Verona e provincia
98.60 Verona e hinterland

91.200 VR est, Soave, S. Bonifacio
103.700 Riva del Garda (TN)

91.500 Lago di Garda e parte della provincia di VR
Lombardia Orientale

91.700 BS, MN, CR, LO, basso VR e BG
91.700 Bergamo e parte provincia, MI est

99.400 Mantova e provincia
96.800 Valle Sabbia (BS)

90.900 Lago di Garda: sponda ovest da Toscolano a Limone
93.100 Val Trompia: Gardone, Sarezzo, Villa Carcina

Friuli Venezia Giulia
91.300 PN, UD ovest, VE est

91.600 PN, UD
100.600 UD

94.200 UD e provincia
107.200 UD e provincia

91.800  Gemona, Osoppo e alto Friuli
88.000 / 94.500 TS e provincia
88.100 / 88.300 GO e provincia

96.100 Carnia
Emilia Romagna

99.000 / 99.200 Bologna
98.900 Ferrara

88.600 Provincia nord Ferrara
91.700 / 93.100 Parma e Piacenza

99.200 Ferrara, Ravenna, Faenza, Forlì - Cesena
94.500 Modena

104.300 + 94.500 Reggio Emilia e provincia
94.500 Parma

DOVE CI PUOI ASCOLTARE?
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www.lecatie.com

I prezzi di tutti i prodotti contenuti in questo catalogo
potrebbero subire variazioni a seconda dell’andamento del mercato

Telefonaci, oppure collegati alla vendita on-line dal nostro sito internet.
Consegna direttamente a casa tua.


