














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.



É un ca�è dall’aroma ra�nato ottenuto selezionando dalla 
piantagione le ciliegie migliori raccolte al punto giusto di matura-
zione. 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!







I vini Curtefranca Cimarone Acerbis

Il Cimarone 
Curtefranca bianco  

Il Cimarone 
Curtefranca rosso
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eucalipto, castagno, zagara, mille�ori, tiglio

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

Il tonno selezionato di prima scelta nel migliore olio di oliva, cotto 
esclusivamente a vapore. Questo tipo di cottura garantisce al tonno 
una perfetta conservazione delle sue proprietà nutritive e delle sue 
caratteristiche organolettiche.







€ 35,00
Vaso da 50ml

RIMAS®

RIMAS  crema alla bava di lumaca
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.

 

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

€ 3,00

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



ALLEVIA
CREMA NATURALE ALLEVIA
Crema lenitiva naturale sollievo dal prurito

Prodotto coadiuvante nei trattamenti dermatologici delle più frequenti altera-
zioni cutanee, prurito, dermatiti, rossori, alterazioni della barriera cutanea.
Il prodotto può essere coadiuvante nel trattamento di  psoriasi, eczemi, dermati-
ti 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.



CREMA GAMBEGEL
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

NOVITA!
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Il prodotto può essere coadiuvante nel trattamento di  psoriasi, eczemi, dermati-
ti anche da derivazione alimentare e contatto frequente con detergenti, punture 
di insetti.

CARATTERISTICHE

le sostanze naturali contenute in allevia agendo in sinergia e complementarità 
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 Siero di Vipera in molecola simile ad una proteina contenuta nel veleno

SLIM 77
SLIM 77 crema contro la cellulite

odiate, ovvero la ritenzione idrica ed il ristagno dei liquidi che generano 

soprattutto circolatorio dello strato adiposo sottocutaneo non ben 
vascolarizzato.
Posologia ed utilizzo
Applicare giornalmente sulla parte interessata, massaggiando delicata

-

mente, ma in modo costante, con movimenti circolari dal basso verso 
l’alto per aiutare la riattivazione del microcircolo. Il massaggio agisce sui 

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

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

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 formulazio-
ne. 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 microcir-
colo. L’applicazione va fatta una sola volta al giorno, la sera prima di 
coricarsi, quando i tessuti sono rilassati e ossigenati, rendendo l’asso-
rbimento ottimale e massimizzandone l’e�cacia.

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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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

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
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massaggiando delicatamente ma in modo costante, con movimenti 
circolari dal basso verso l’alto, per aiutare la riattivazione del microcir-
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- OLIO DI OLIVA ricco di acido oleico monoinsaturo, vitamine liposolu-
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, latte d’asina, olio d’oliva.



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 forte-
mente 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 antiossi-
dante; 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 OLIVA ricco di acido oleico monoinsaturo, vitamine liposolu-
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, latte d’asina, olio d’oliva.



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.



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.







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.



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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