PIANTAMICA
Gli integratori alimentari
per tutte le vostre esigenze

PIANTAMICA
Il mondo vegetale è una fonte ricchissima di rimedi utili per
mantenere la nostra salute, migliorare il nostro benessere e
conservare nel tempo la funzionalità del nostro organismo.
Con la linea PIANTAMICA, Witt Italia ha imprigionato i
più validi principi attivi in uno scrigno vegetale e li ha resi
disponibili creando prodotti di modernissima praticità.
Una vastissima gamma di prodotti, il top della qualità, la
garanzia del marchio Witt Italia sinonimo di produzione italiana e di severi controlli sono valori aggiunti alla ricchezza
del prodotto naturale, completamente vegetale, garantito
nella funzionalità e nella sicurezza.

PIANTAMICA è il benessere a portata di mano,
per tutta la famiglia.

• Principi attivi 100% vegetali
• Estratti secchi titolati
• Capsule vegetali
• Massima biodisponibilità
• Ampia gamma
• Controlli accurati
• Pratica confezione
• Produzione Italiana

VITAMINA B

AL111

CONSIGLI D’USO:
Stanchezza, ridotte facoltà mentali:
1 compressa al giorno, 1 capsula di
Vitarosea, 1 flaconcino di Memoplus.
Per l’invecchiamento cutaneo: 1
compressa al giorno, 1 perla di Carota
al giorno.
Alimentazione vegana: 1 compressa al
giorno.

PRINCIPI ATTIVI:
VITAMINA B6: promuove la funzionalità del sistema nervoso, è fondamentale per sintetizzare
la serotonina.
VITAMINA B12: previene malattie cardiovascolari, contribuisce alla sintesi del DNA e
dell’emoglobina. Fondamentale l’integrazione in caso di un’alimentazione vegana.
BIOTINA (VITAMINA H O B7): si trova negli alimenti di origine animale, i vegani la devono
assumere tramite integratori.
ACIDO FOLICO: fondamentale per la crescita, la riproduzione cellulare e il funzionamento del
sistema nervoso.
TIAMINA (VITAMINA B1): sostiene il funzionamento del sistema nervoso e consente di
convertire il glucosio in energia.
ACIDO PANTOTENICO (VITAMINA B5): sostiene l’apparato cardiovascolare e il metabolismo
energetico.
NIACINA (VITAMINA B3): interviene in numerosi meccanismi metabolici e favorisce la riduzione
della stanchezza.
ARGININA: amminoacido essenziale per stimolare e migliorare le facoltà mentali.
ALGA KLAMATH: ricca in minerali, antiossidanti e vitamine utili per il benessere psicofisico.
SPIRULINA: ha un elevato contenuto in micronutrienti e vitamine utili per il sistema immunitario.

VITAMINA D

AL112

CONSIGLI D’USO:
Prevenzione dell’osteoporosi: 1
compressa di Vitamina D e 2 capsule di
Osteopiù al giorno.
Degenerazioni articolari: 1 compressa
al giorno, applicazioni locali di Crema
Arnica al mattino e Cerotto Dolorstop
alla sera.
Per il sistema immunitario: 1
compressa e 1 capsula di Immunowitt
al giorno.

PRINCIPI ATTIVI:
VITAMINA D: è la vitamina della luce solare perché essa viene sintetizzata
dall’organismo con l’esposizione al sole. È fondamentale per la salute dello
scheletro in quanto favorisce l’assorbimento del calcio e del fosforo nelle ossa.
Inoltre è importante anche per la salute del colon, della pelle, del pancreas, dei
muscoli e del sistema nervoso.
GLUCOSAMINA: è importante per la sintesi delle macromolecole che
compongono i liquidi sinoviali, i tendini, le cartilagini, i legamenti.
ECHINACEA: stimolante del sistema immunitario, possiede anche un effetto
antinfiammatorio.
ZINCO: minerale molto importante per la pelle e stimolare la sintesi del
collagene.

DONNApiù

AL75

CONSIGLI D’USO:
Per combattere le rughe: 1 capsula al
giorno di Donnapiù, applicare Crema
viso Antiage x3 o Crema viso Acido
jaluronico al mattino e Olio puro di
Argan alla sera. Una volta alla settimana
eseguire una Maschera Alba Vegan
Beauty.
Per prevenire l’osteoporosi: 1 capsula
al giorno di Donnapiù, 2 capsule al
giorno di Osteopiù e 20 ml per tre volte
al giorno di Artronature.
Per attenuare i dolori mestruali: 2
capsule al giorno di Donnapiù per
almeno tre mesi e 2-4 capsule di
Dolorstop al bisogno. Massaggi sul
basso ventre con Olio essenziale di
Lavanda.
PRINCIPI ATTIVI:
ISOFLAVONI DI SOIA: fonte di fitoestrogeni che favoriscono l’equilibrio ormonale,
attenuano gli effetti della menopausa, il rilassamento cutaneo, le vampate di calore,
irritabilità, sbalzi d’umore, perdita di calcio. Utile anche in caso di irregolarità del
ciclo mestruale e dismenorrea. Con soia OGM FREE.
TRIFOGLIO: ricco di isoflavoni più attivi rispetto a quelli della soia, ha anche
proprietà cardiotoniche, previene l’osteoporosi.

DOLORstop

AL79

CONSIGLI D’USO:
Dolori articolari: 2-4 capsule di
Dolorstop al giorno nella fase acuta,
applicare localmente Crema Arnica e
fare un impacco giornaliero con Pasta
Dolorstop. Applicare durante la notte
un Cerotto Dolorstop.
Febbre: 2-4 capsule di Dolorstop e
applicazioni ogni mezz’ora di Crema Tea
tree sulle zone linfatiche retroauricolari,
alla base del collo e all’interno di gomiti
e ginocchia.
Mal di testa: fino a 6 capsule al giorno
nella fase acuta. Massaggi sulle tempie
con 2 gocce di Olio essenziale di
Menta. Come prevenzione 1 capsula al
giorno di Vistaven per almeno tre mesi.
PRINCIPI ATTIVI:
ARTIGLIO DEL DIAVOLO: antinfiammatorio, antiartritico, analgesico. Aiuta ad
abbassare la febbre.
PAU D’ARCO: antinfiammatorio, antibatterico, antivirale, antidolorifico.
UNCARIA: stimola il sistema immunitario, previene malattie da raffreddamento,
antiinfiammatorio.
BOSWELLIA: ricco di incenso, con azione antinfiammatoria, antidolorifica utile
in caso di dolori articolari e problemi muscolo scheletrici.

REGOlax

AL82

CONSIGLI D’USO:
Per la stitichezza: 1-2 capsule di
Regolax al bisogno, 2 capsule di
Depurwitt e 20 ml tre volte al giorno di
Digernature.
Cure depurative: 1 capsula di Regolax
per tre giorni, 5 ml di Drena in 1,5 litri
d’acqua da bere durante il giorno e 1
capsula di Depurwitt al giorno per una
settimana.
Pancia gonfia: 1 capsula di Regolax
la sera prima di coricarsi. Al mattino
1 capsula di Payaplus e 2 capsule di
Carboextra dopo i pasti.
PRINCIPI ATTIVI:
ALOE SUCCO: azione lassativa
SENNA: lassativo e depurativo
FRANGULA: ammorbidisce le feci
LIQUIRIZIA: emolliente, antinfiammatoria, protegge la mucosa intestinale
ALFA-ALFA: migliora la digestione, agisce sul fegato per depurare. Utile nei
disturbi del colon.
CURCUMA: azione antinfiammatoria
ANICE: favorisce l’espulsione dei gas intestinali
FINOCCHIO: disintossicante, attenua gli spasmi intestinali

NOTTEwitt

AL77

CONSIGLI D’USO:
Insonnia: 2 capsule mezz’ora prima di
andare a letto e una Tisana rilassante
prima di coricarsi. Il caso di insonnia
difficile da debellare, passare una notte
senza coricarsi, per riprendere il giusto
ritmo sonno-veglia.
Attacchi di panico: assumere 2 capsule
al bisogno e massaggiare il plesso solare
(alla bocca dello stomaco) con 1-2 gocce
di olio essenziale di rosmarino, fino ad
attenuazione del problema.

PRINCIPI ATTIVI:

Cattiva qualità del sonno: 1 capsula a
metà pomeriggio e 1 capsula mezz’ora
prima di coricarsi. Prima di andare a letto
prendere una Tisana rilassante e tenere
vicino al cuscino un fazzoletto imbibito
con 3-4 gocce di Essenza Relax.

BIANCOSPINO: sedativo, rilassante. Utile negli attacchi di panico. Riequilibra il
battito cardiaco e la pressione.
PASSIFLORA: utile contro l’insonnia.
ESCOLZIA: favorisce il rilassamento.
VALERIANA: aiuta a combattere i disturbi del sonno e a mitigare l’ansia diurna.
TIGLIO: azione sedativa e ansiolitica.
MELATONINA: ripristina il ritmo sonno-veglia.

DEPURwitt

AL108

CONSIGLI D’USO:
Per problemi di fegato: 2 capsule
prima di pranzo e 2 prima di cena per
15 giorni, poi ridurre a 1 prima dei
pasti e continuare per almeno un mese.
Seguire una dieta leggera e povera di
grassi e proteine animali.
Colesterolo in eccesso: 2 capsule prima
dei pasti principali, 1 perla Omega 3 al
mattino, 20 ml di Digernature due volte
al giorno.
Ritenzione idrica: 1 capsula al mattino
e una alla sera. Durante il giorno bere
1,5 litri d’acqua con 5 ml di Drena.

PRINCIPI ATTIVI:
CARCIOFO E TARASSACO: azione depurativa a livello epatico e renale. Abbassano
il colesterolo e trigliceridi nel sangue, favoriscono l’eliminazione di liquidi in eccesso.
CURCUMA: azione antinfiammatoria e antiossidante, depura l’organismo favorendo
l’espulsione delle tossine, aumenta la produzione di bile, stabilizza la glicemia e
stimola la digestione, aiuta ad eliminare i gas intestinali.

CARBOextra

AL80

CONSIGLI D’USO:
Gas intestinali: 2 capsule dopo i pasti
e una Tisana Digestiva. In caso di
dolore massaggi addominali con Crema
Lavanda.
Dissenteria: 3 capsule due o tre volte
al giorno lontano dai pasti. Massaggi
addominali in senso antiorario con
Crema Lavanda e 3 gocce di Olio
essenziale di Melissa.
Piccole intossicazioni: 3-4 capsule il più
vicino possibile all’assunzione del cibo
sospetto. 2 capsule di Depurwitt due
volte al giorno, 20 ml di Aloe tre volte al
giorno per una settimana.
PRINCIPI ATTIVI:
CARBONE VEGETALE: assorbe grandi quantità di gas e liquidi eliminandoli
nelle feci.
FINOCCHIO: favorisce espulsione di gas intestinali, calma gli spasmi e le
tensioni del tubo digerente.
ANICE: favorisce la digestione e aiuta contro l’alitosi.
LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS: migliora l’assimilazione di alcune vitamine,
aiuta contro gonfiore addominale e previene la proliferazione di batteri patogeni.

IMMUNOwitt

AL76

CONSIGLI D’USO:
Prevenzione malattie raffreddamento:
2 capsule al giorno per almeno
un mese nella stagione autunnale.
Eventualmente ripetere a metà
dell’inverno.
Prevenzione allergie primaverili: 1
capsula al giorno da Gennaio a Marzo.
Stimolazione sistema immunitario:
2 capsule al giorno per tre mesi e
massaggi quotidiani con Crema Tea
tree sulla spina dorsale.

PRINCIPI ATTIVI:
ECHIANACEA: stimola il sistema immunitario, utile per la prevenzione e il
trattamento delle malattie da raffreddamento, degli herpes, e delle funzioni urinarie.
ROSA CANINA: fonte di vitamina C, ha azione antiossidante.
UNCARIA: stimola il sistema immunitario, previene malattie da raffreddamento e
ha azione antinfiammatoria.

GLICEstop

AL74

CONSIGLI D’USO:
Leggere alterazioni della glicemia: 1
capsula prima dei pasti principali
Diete dimagranti: 1 capsula a metà
mattina e 1 a metà pomeriggio, 5
ml di Drena in 1,5 litri d’acqua da
bere durante la giornata, 1 capsula di
Kalowitt prima dei pasti.
Fame incontrollabile: 2 capsule
possibilmente mezz’ora prima dell’orario
in cui solitamente si manifestano i picchi
di fame.

PRINCIPI ATTIVI:
GYMNEMA: inibisce l’assorbimento degli zuccheri, e promuove il metabolismo
abbassando il livello di glucosio nel sangue.
GARCINIA: limita il senso di fame.
BANABA: favorisce il trasporto del glucosio dal sangue alle cellule, evitando la
formazione di grassi di riserva, come contrariamente fa l’insulina.
MOMORDICA: regola il rilascio di insulina abbassando la glicemia.
CROMO: migliora l’attività dell’insulina e mantiene ottimale il livello di zuccheri
nel sangue.

VISTAven

AL73

CONSIGLI D’USO:
Per la vista: 1 capsula due volte al
giorno per almeno tre mesi. Abbinare 1
perla di Carota al mattino nello stesso
periodo.
Cattiva circolazione: 2 capsule due
volte al giorno, massaggiare mani e
piedi prima di coricarsi con Crema
Mirtillo.
Emorroidi: 2 capsule al mattino e 2
alla sera. Applicare localmente Crema
Mirtillo con 1 goccia di Olio essenziale
di Menta.

PRINCIPI ATTIVI:
MIRTILLO: protegge i vasi capillari, migliora la circolazione venosa e i capillari
oculari. Ha effetto antiossidante e previene le infezioni urinarie.
LUTEINA: ha azione protettiva della cornea, migliora la vista, previene la
degenerazione dell’occhio.
BIOFLAVONOIDI DA AGRUMI: aumentano la resistenza e la permeabilità
capillare. Ottimi antiossidanti.
IPPOCASTANO: migliora la tonicità e l’elasticità capillare, ha anche effetto
drenante.

VITArosea

AL84

CONSIGLI D’USO:
Stress: 2 capsule tre volte al giorno,
inalare Olio essenziale di Melissa o
Olio essenziale di Arancio più volte al
giorno, al bisogno.
Insonnia: 1 capsula tre volte al giorno, 2
capsule di Nottewitt mezz’ora prima di
coricarsi
Prevenzione dell’invecchiamento:
1 capsula al giorno, 1 flaconcino di
Memoplus al mattino.

PRINCIPI ATTIVI:
RHODIOLA ROSEA: aumenta la resistenza dell’organismo in generale, migliora
le performance sia fisiche sia mentali. Aiuta in caso di depressione dovuta a
stress, stanchezza e superlavoro. Ottima per gli sportivi.
ROSA CANINA: fonte di vitamina C, ha azione antiossidante

MgKwitt

AL90
CONSIGLI D’USO:
Affaticamento, confusione mentale,
irritabilità: 1 bustina al giorno, 1
flaconcino di Memoplus.
Crampi, dolori muscolari: 1 bustina al
giorno, Dolorstop capsule al bisogno.
Salute cardiovascolare: 1 bustina al
giorno, 20 ml per tre volte al giorno di
Cardionature.

PRINCIPI ATTIVI:
MAGNESIO: indicato in caso di stress, di stanchezza, crampi, e nervosismo. Utile
come antiacido. MgKWitt contiene 3 tipi di Sali di magnesio che vengono assorbiti
con differenti meccanismi per avere massima biodisponibilità.
POTASSIO: ha capacità cardio protettive, regola i liquidi corporei, l’equilibrio acidobase, e la pressione sanguigna. Utile in caso di stress, nervosismo e ritenzione idrica.
MgKWitt contiene 3 tipi di Sali di potassio che vengono assorbiti con differenti
meccanismi per avere massima biodisponibilità.

PAYAplus

AL81

CONSIGLI D’USO:
Problemi di stomaco: 1 capsula prima
dei pasti, Tisana digestiva dopo i pasti,
20 ml di Digenature tre volte al giorno
lontano dai pasti.
Cali di energia: 2 capsule al mattino
e 2 dopo pranzo, un flaconcino di
Caricaplus al mattino.
Contro i radicali liberi (inquinamento,
radiazioni, invecchiamento): 2 capsule
al giorno, 1 capsula di Immunowitt
oppure 30 gocce di Propoli gocce
analcooliche al mattino.

PRINCIPI ATTIVI:
PAPAYA FERMENTATA: frutto naturalmente ricco di vitamine, sali minerali,
flavonoidi, enzimi. Ha azione antiossidante, neutralizza le sostanze tossiche
assunte con gli alimenti, nell’aria che respiriamo, e da onde elettromagnetiche.
Aiuta in caso di cali di energia e stanchezza fisica. Ideale per chi fuma e vive in
città inquinate.

OSTEOpiù

AL78

CONSIGLI D’USO:
Per rinforzare le unghie: 2 capsule
al giorno di Osteopiù. Massaggiare
quotidianamente tutta l’unghia con olio
d’Argan e Olio essenziale di Limone.
Per rinforzare i capelli: 2 capsule al
giorno di Osteopiù e 1 compressa al
giorno di Vitamina B.
In caso di fratture: 4 capsule al giorno
di Osteopiù e 20 ml tre volte al giorno
di Artronature.

PRINCIPI ATTIVI:
EQUISETO: ricco di silicio, rimineralizzante, protegge le articolazioni, ed ha azione
antinfiammatoria. Rinforza unghie e capelli.
FIENO GRECO: contiene lisina che aiuta l’assorbimento del calcio nelle ossa; Il
ferro per combattere l’anemia. Ottimo cardiotonico, con notevole azione ipoglicemizzante. Indicato per gli sportivi perché stimola la produzione di tessuto muscolare
e ne aumenta la potenza.

PERLE
Le perle gelatinose sono una forma di somministrazione
ideale per prodotti liquidi sensibili all’ossidazione.
Chiusi in questi involucri i principi attivi non vengono a
contatto con l’aria e si conservano quindi in modo ottimale.

Belle da vedere, facili da ingoiare per la loro forma ovoidale,
permettono di limitare al massimo le sostanze veicolanti.

OMEGA 3

AL99

CONSIGLI D’USO:
Colesterolo: 1 perla al giorno, 1 capsula
due volte al giorno di Depurwitt.
Malattie autoimmuni: 1 perla Omega 3,
1 perla Omega 6, 20 ml di Aloe tre volte
al giorno.
Prevenzione delle malattie
degenerative: 1 perla al giorno, 1
capsula di Payaplus al giorno.

PRINCIPI ATTIVI:
Gli acidi grassi omega 3 aiutano a tenere in buona salute l’apparato circolatorio, il
sistema cardiovascolare, e un buon benessere psicofisico. Anche le articolazioni, la
pelle e il sistema nervoso traggono beneficio dall’assunzione di questi grassi.

OMEGA 6

AL100

CONSIGLI D’USO:
Salute cardiocircolatoria: 1 perla
Omega 3 al mattino, 1 perla Omega 6,
20 ml tre volte al giorno di Cardionature.
Psoriasi: 1 perla Omega 3, 2 perle di
Omega 6, applicare localmente Crema
Tea tree.
Menopausa: 1 perla al giorno, 1 capsula
al giorno di Donnapiù.

PRINCIPI ATTIVI:
Gli acidi grassi omega 6 favoriscono la diminuzione dei trigliceridi e del colesterolo cattivo (LDL) aumentando quello buono (HDL). Aiutano a prevenire
patologie degenerative, specie cardiache, evitano la formazione di placche arteriosclerotiche che si possono formare nei vasi sanguigni. Aiutano a diminuire
la pressione alta.

CAROTA

AL85

CONSIGLI D’USO:
Prevenzione degli eritemi solari e delle
scottature: 1 perla al giorno a partire da
un mese prima dell’esposizione al sole.
Per la vista: 1 perla al giorno per almeno
sei mesi.
Prevenzione dell’invecchiamento
cutaneo: 1 perla al giorno, applicare sul
viso Gocce della Rosa alla sera.

PRINCIPI ATTIVI:
Ricca di beta carotene, precursore della vitamina A con ottima azione antiossidante.
Utile per proteggere dai raggi UV, previene eritemi solari e scottature. Incrementa
intensità e durata dell’abbronzatura. Aiuta la vista rendendo gli occhi meno sensibili
alla luce intensa.

Rev. 04 01/2019

WITT ITALIA S.p.A.
Via Torino, 34 - 10046 Poirino (TO)
N° Verde 800 231439 - www.witt.it - info@witt.it

