· La Natura a portata di mano ·

Creme Benessere
Con Oli essenziali Naturali al 100%

Creme Benessere Witt
una scelta di passione per la Natura
Le Creme Benessere WITT sono formulazioni particolari pensate per dare
benessere e per porre rimedio ai più comuni problemi che possono infastidire
i membri della famiglia.
In quest’ottica abbiamo scelto di utilizzare solo materie prime benefiche
e di origine naturale, privilegiando la funzionalità rispetto alle prerogative
cosmetiche.
Per questo abbiamo scelto di non utilizzare:

x•
x•
x•
x•
x•
x•
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COLORANTI: sostanze inutili e a volte addirittura dannose.
PARABENI e CONSERVANTI: sostituiti con sostanze funzionali in grado
di preservare il prodotto dagli attacchi batterici.
PROFUMI SINTETICI: provocano molte allergie e intolleranze, li abbiamo
quindi sostituiti con oli essenziali naturali, dermoattivi e in grado di dare
alla crema un aroma gradevole e naturale.
PARAFFINUM LIQUIDUM: è un olio sintetico derivato dal petrolio, molto
usato nella preparazione di crema cosmetiche per la sua stabilità, ma che
è assolutamente inerte sulla pelle, quindi inutile, ed inoltre può provocare
accumuli pericolosi all’interno dei pori cutanei.
SOSTANZE ANIMALI: sia per una ragione etica che ci avvicina alla filosofia
Vegan che per una questione di sicurezza, essendo i prodotti di derivazione
animale più soggetti a inquinanti patogeni pericolosi.
OGM: sostanze geneticamente modificate, perché ancora troppo poco
studiate per potersi dire sicure.

Abbiamo valorizzato le nostre Creme utilizzando ALTE PERCENTUALI di
principi attivi, per garantire la loro funzionalità.
Abbiamo impiegato erbe officinali scientificamente riconosciute in forma
di ESTRATTI SUPERCONCENTRATI, per portare l’efficacia delle nostre
Creme Benessere ai massimi livelli.
Gli OLI ESSENZIALI inseriti nelle formulazioni sono accuratamente
selezionati e testati per certificarne la provenienza botanica e geografica
ed in questo modo assicurarne l’azione benefica.
Le nostre formulazioni sono state studiate e testate per offrire la più
grande facilità di penetrazione dei principi attivi, per determinare una
GRANDISSIMA BIODISPONIBILITÀ delle sostanze funzionali.
Le Creme Benessere Witt sono quanto di meglio la natura ci può offrire,
pensate come un pronto soccorso naturale da tenere sempre con sé,
come compagne nel viaggio di ogni giorno delle esperienze quotidiane di
vita familiare.

Tutte le Creme Benessere sono Certificate
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Crema

COD. PE103

ARNICA
È la crema per gli eventi problematici di
MUSCOLI E ARTICOLAZIONI e in generale di tutto l’apparato locomotore. È
indicata anche per un uso molto prolungato, in caso di problemi cronici. Pensata
anche per gli sportivi.

INDICATA PER
• Dolori articolari
• Traumi
• Strappi muscolari
• Dolori cervicali
• Intenso lavoro muscolare e sportivo

CONSIGLI D’USO
TORCICOLLO: massaggiare la parte dolente
con Crema Arnica e coprire con un panno
di lana caldo. Se il dolore è molto forte
prendere 2 capsule di Dolorstop.
ARTROSI: applicare Crema Arnica 2 volte al
giorno e assumere Vitamina D per almeno
sei mesi. Nelle fasi acute fare un impacco al
giorno con Pasta Argilla Dolorstop.
CONTRATTURE: eseguire un massaggio con
Crema Arnica, Crema Lavanda e 2 gocce di
Olio essenziale di Zenzero insieme e coprire
con un panno caldo.
GELONI: applicare Crema Arnica e Crema
Calendula insieme, più volte al giorno.
Immergere le dita in acqua tiepida e sale,
1 volta al giorno. Una volta guariti, per la
prevenzione, utilizzare Crema al Mirtillo.

PRINCIPI ATTIVI
Estratto oleoso, acquoso e secco di
Arnica, vitamina E, olio di Rosa mosqueta,
olio essenziale di Cannella e chiodi di
Garofano, estratto di Consolida, acqua
aromatica di Hamamelis, burro di Karité.
5

Crema

COD. PE104

TIMO
Formulata per alleviare i MALESSERI
DEL FREDDO. L’olio essenziale le dona
un profumo balsamico che facilita la respirazione, inoltre contrasta la proliferazione batterica nelle prime vie aeree. Ottima anche per piccole infezioni cutanee.

INDICATA PER
• Raffreddore
• Mal di gola
• Influenza
• Acne
• Piccole ferite che non guariscono

CONSIGLI D’USO
RAFFREDDORE: spalmare la crema al timo
sulla gola, sul petto, sulle narici e sotto il
naso. Abbinare fumenti con oli essenziali di
timo, pino ed eucalipto (2 gocce per tipo).
TOSSE: spalmare la Crema Timo sul petto e
sulla schiena in corrispondenza dei bronchi
e coprire con un panno caldo. Bere almeno
2 tazze al giorno di Tisana Balsamica e
abbinare lo Sciroppo Propoli. Per sedare gli
attacchi utilizzare le Caramelle Balsamiche
Propoli.
FORUNCOLI: in caso di pelle acneica utilizzare
la Crema Timo come crema da giorno.
Per foruncoli sul corpo particolarmente
infiammati fare toccature localizzate con
Olio essenziale di Tea tree puro e poi
applicare la Crema Timo come impacco.

6

PRINCIPI ATTIVI
Estratto e olio essenziale di Timo, estratto
di Papavero, estratto secco di Tabebuia,
estratto oleoso e olio essenziale di
Eucalipto, olio essenziale di Tea tree,
estratto secco di Echinacea, olio di Rosa
mosqueta.

Crema

COD. PE103

LAVANDA
È la crema del RILASSAMENTO cutaneo,
fisico e mentale. Indicata come lenitivo
e disarrossante per i problemi di pelle,
come decontratturante per i muscoli e
come rilassante per stress e insonnia.
Adatta anche ai più piccoli.

INDICATA PER
• Pruriti e arrossamenti cutanei
• Cicatrici
• Massaggi muscolari decontratturanti
• Massaggi addominali per sedare gli
spasmi
• Massaggi rilassanti per favorire il
sonno

CONSIGLI D’USO
SCOTTATURE SOLARI: Trattare la superficie
arrossata con Doposole con olio di Argan
e coprire con un panno bagnato di acqua
fredda per disperdere il calore della pelle.
Applicare poi Crema Lavanda più volte al
giorno.
SPASMI
ADDOMINALI:
massaggiare
l’addome con movimenti circolari leggeri
e coprire con un panno morbido e
caldo. Abbinare la Tisana Rilassante ed
eventualmente 2 capsule di Dolorstop.
MASSAGGI DECONTRATTURANTI: sulle
zone dove i muscoli sono contratti per sforzi
o crampi massaggiare con Crema Lavanda,
poi applicare Crema Arnica e coprire con un
panno caldo.
CICATRICI: Su cicatrici da trauma o
chirurgiche applicare Crema Lavanda più
volte al giorno per migliorarne l’aspetto.

PRINCIPI ATTIVI
Olio essenziale di Lavanda, acqua
aromatica di Camomilla, bisabololo,
estratto di Calendula, olio di Rosa
mosqueta, estratto secco di Artiglio del
diavolo, succo d’Aloe, burro di Karité.
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Crema

COD. PE35

CALENDULA
È l’amica per la PELLE. Ha proprietà lenitive, disarrossanti, decongestionanti e
cicatrizzanti. La sua azione è intensa ma
delicata e adatta anche alle pelli più fragili. Ottima per i problemi cutanei di adulti,
anziani e bambini.

INDICATA PER
• Arrossamenti
• Pruriti
• Eczemi e dermatiti
• Scottature solari e domestiche
• Desquamazioni

CONSIGLI D’USO
ARROSSAMENTI
E
PRURITI:
per
arrossamenti e pruriti generici anche diffusi
applicare più volte al giorno Crema Calendula.
Se il disagio è causato da sfregamento
applicare un velo di Crema Famiglia per
proteggere la parte.
PELLE SECCA E SQUAMOSA: Crema
Calendula si può utilizzare come crema viso
o crema corpo quando la pelle si presenta
particolarmente sofferente e reattiva. Anche
in caso di cure pesanti.
CONTATTI CON URTICANTI: in caso di
contatto con piante, animali o sostanze
urticanti applicare subito il Roll-on
Zanzastop e in seguito fare un impacco
applicando un abbondante strato di Crema
Calendula da lasciare in posa per 5-10 minuti.
Spalmare Crema Calendula più volte al giorno
fino a risoluzione del problema.
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PRINCIPI ATTIVI
Estratto oleoso e mucillagine di
Calendula, estratto di Echinacea, olio
essenziale di Lavanda e Arancio, burro di
Karité, olio di Avocado.

Gel

COD. PE76

ALOE
È il rimedio naturale per PELLE E MUCOSE. Dona sollievo immediato, rinfresca
e lenisce, non ha controindicazioni ed è
adatto a tutta la famiglia. È completamente naturale ed è un pronto soccorso
che non può mancare in casa.

INDICATO PER
• Arrossamenti e pruriti
• Dermatiti ed eczemi
• Punture d’insetti
• Irritazioni delle mucose intime
• Caduta di capelli

CONSIGLI D’USO
PROBLEMI INTIMI: per arrossamenti e
irritazioni delle mucose intime applicare più
volte Gel Aloe.
IMPACCO PRESHAMPOO: per la caduta
di capelli applicare Gel Aloe con 2-3 gocce
di Olio essenziale di Rosmarino sul cuoio
capelluto lasciando agire per 5-8 minuti
prima di effettuare lo shampoo.
DOPO DEPILAZIONE: applicare subito Gel
Aloe e poi Crema Calendula o Naturaderm.
ABRASIONI: in caso di piccole abrasioni,
se non si ha a disposizione del materiale di
medicazione, utilizzare Gel Aloe per lenire il
fastidio e pulire la ferita.
PREVENZIONE PIAGHE DA DECUBITO:
applicare sulle zone soggette Gel Aloe. Nelle
parti più a rischio macerazione (glutei, pliche
cutanee...) spalmare poi un velo di Pasta
protettiva Albebé.

PRINCIPI ATTIVI
Succo di Aloe, olio essenziale di Lavanda.
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Gel

COD. PE64

ARNICA
Formulato per alleviare i problemi legati
a TRAUMI. Più leggero ed evanescente
rispetto alla crema, è il primo rimedio da
applicare subito dopo il trauma, anche
in forma di impacco. Per la sua texture è
molto gradito agli uomini.

INDICATO PER
• Contusioni
• Distorsioni
• Strappi muscolari
• Traumi sportivi
• Ematomi

CONSIGLI D’USO
CONTUSIONI: trattare la parte interessata dal
trauma con Gel Arnica applicando uno strato
spesso. Coprire con garza o con un panno
pulito e applicare se possibile del ghiaccio.
DISTORSIONI: applicare al più presto Gel
Arnica e ghiaccio. Nei giorni successivi fare
impacchi di Pasta Argilla Dolorstop dopo
aver lasciato il tubetto in frigorifero.
STRAPPI MUSCOLARI: fare un massaggio
sulla zona dolente con Crema Arnica e Gocce
d’erbe, coprire con un panno caldo. Applicare
al mattino per 7-8 giorni Gel Arnica.
EMATOMI CHIRURGICI: massaggiare la zona
esterna alla ferita con Gel Arnica più volte al
giorno e se si forma il livido continuare fino al
suo completo riassorbimento. Per interventi
dentali applicare Gel Arnica all’esterno, sulla
guancia.
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PRINCIPI ATTIVI
Estratto secco di Arnica, estratto di
Artiglio del diavolo, estratto di Eufrasia,
olio essenziale di Rosmarino, allantoina,
burro di Karité.

Gel

COD. PE89

ARTIGLIO
È il prodotto ideale per i problemi causati
da DEGENERAZIONI ARTICOLARI. Induce un aumento localizzato della circolazione che riattiva e scalda la zona trattata
e che favorisce l’assorbimento dei principi attivi.

INDICATO PER
• Reumatismi
• Artrosi
• Preparazione sportiva
• Postumi di traumi
• Dolori muscolari da colpo di freddo

CONSIGLI D’USO
PREPARAZIONE SPORTIVA: applicare Gel
Artiglio subito prima dell’attività sportiva,
soprattutto nella stagione invernale, per
preparare i muscoli allo sforzo.
ARTROSI: spalmare accuratamente Gel
Artiglio sull’articolazione colpita e coprire
con un panno asciutto caldo.
REUMATISMI: spalmare Gel Artiglio,
attendere 2-3 minuti e poi applicare il
Cerotto Dolorstop. Ripetere ogni giorno
fino a scomparsa del dolore.
DOLORI DA COLPO DI FREDDO: fare un
bagno molto caldo con Sali Naturattiva.
Asciugata la pelle spalmare Gel Artiglio
e dopo pochi minuti applicare il Cerotto
Dolorstop.
LAVORO
INVERNALE
ALL’APERTO:
applicare sulla pianta dei piedi Gel Artiglio.
Per parecchi minuti il piede resterà caldo.

PRINCIPI ATTIVI
Estratto secco di Artiglio del diavolo,
estratto oleoso di Arnica, estratto di
Spirea ulmaria, acqua aromatica di
Melissa, olio essenziale di Cannella
e Zenzero, gemmoderivato di Pinus
montana.
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Crema

COD. PE63

TEA TREE
Crema dall’IMPIEGO UNIVERSALE. È
balsamica, antisettica, decongestionante
e cicatrizzante. Ottima in ogni situazione di malessere e perfetta in tantissime
occasioni per tutta la famiglia. Da non dimenticare di mettere in valigia.

INDICATA PER
• Malattie da raffreddamento
• Irritazioni cutanee, eczemi e dermatiti
• Infezioni da funghi
• Unghie incarnite
• Candidosi

CONSIGLI D’USO
INFLUENZA: applicare la Crema al Tea tree
sul petto e sul collo fino dietro alle orecchie,
nell’incavo dei gomiti, dietro le ginocchia.
Abbinare 30 Gocce Propoli 2 volte al giorno.
MICOSI: dopo la doccia asciugare sempre
la parte colpita con un phon a temperatura
moderata, poi applicare la Crema al Tea tree
insieme a 2 gocce di Olio essenziale di Tea
tree e 1 goccia di Olio essenziale di Timo.
PSORIASI: fare bagni con Sali Naturattiva e
applicare Crema al Tea tree almeno 2 volte al
giorno. Abbinare Perle di Omega 6.
SISTEMA IMMUNITARIO: per stimolarlo
massaggiare lungo la spina dorsale 1 volta al
giorno per 2 settimane. Per gli adulti abbinare
Immunowitt mentre per i bambini Juniorplus.
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PRINCIPI ATTIVI
Olio essenziale di Tea tree, Incenso e
Rosmarino, estratto secco di Echinacea,
estratto secco di Centella, estratto secco
di Iperico, olio di Enotera.

Crema

COD. PE62

MIRTILLO
È dedicata al benessere di VENE E CAPILLARI che tonifica e rende più elastici,
favorendo gli scambi di liquidi, sostanze
nutrienti e tossine con le cellule del nostro organismo. È indicata per tutte le
zone del corpo, dal viso ai piedi.

INDICATA PER
• Cattiva circolazione
• Gambe gonfie e pesanti
• Capillari evidenti
• Couperose
• Emorroidi

CONSIGLI D’USO
CAPILLARI EVIDENTI: applicare localmente
almeno 2 volte al giorno Crema Mirtillo e
almeno 1 volta Gel Gambe Naturattiva.
Assumere 1 capsula 2 volte al giorno di
Vistaven.
COUPEROSE: utilizzare Crema Mirtillo
come crema viso, alternandola con Crema
Calendula in caso di forte arrossamento
delle guance. Assumere 2 capsule al giorno
di Vistaven. Coprire la zona con Fondotinta
Fluido Alba Vegan Beauty, per migliorare
l’estetica e per proteggere dal sole e dal
freddo. Controllare le emozioni forti con
Nottewitt o Tisana rilassante.
EMORROIDI: applicare Crema Mirtillo 2 volte
al giorno e assumere 2 capsule al giorno di
Vistaven. Nelle crisi acute mescolare Crema
Mirtillo con Gel Gambe Naturattiva.

PRINCIPI ATTIVI
Estratto secco di Mirtillo, estratto secco
di Rusco, olio essenziale di Ylang ylang,
burro di Karité, Glicerolo vegetale.
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Usa le creme benessere in sinergia con:

PIANTAMICA
Salute e natura:
un binomio inscindibile per il benessere di tutta la famiglia.
I prodotti PIANTAMICA stupiscono ogni giorno per la loro
semplicità ed efficacia.
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Per un’azione combinata di sicura efficacia

Oli Essenziali
puri e naturali al 100%

Sono miscele di sostanze aromatiche che si utilizzano per
favorire l’armonia fisica e mentale. Gli oli essenziali Witt
provengono da piante certificate dal punto di vista botanico,
e il marchio PURO WITT ne garantisce l’autenticità.
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