Prenditi cura di te,
prenditi cura del mondo.
Cosmetici italiani certificati biologici,
ecologici, vegan e cruelty-free.

1

La soddisfazione dei clienti è per noi prioritaria!
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, rivolgendoti alla tua Consulente
Fantastika Bio, puoi ottenere il rimborso totale o ricevere un buono di pari
valore.
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REV. 11/2022

Ama la natura e la natura ti donerà i suoi segreti.
L’amore è la chiave.

Scegliere Fantastika Bio è amare se stessi e
i prodotti italiani.
Scegliere Fantastika Bio è prendersi cura
della natura e lasciare che essa si prenda
cura di noi.

Esplora il nostro mondo

L’ECCELLENZA DELLA COSMESI ECO-BIO

Fantastika Bio è un marchio che nasce
dalla volontà di creare una linea di
cosmetici, prodotti make-up e integratori
alimentari con una qualità etica 100%
italiana, senza eguali nel settore della
vendita diretta a domicilio.
La scelta di Fantastika Bio nasce in tempi
in cui la cosmesi eco-bio era agli esordi
e pochi ne conoscevano l’esistenza e nel
2011 il marchio entra sul mercato come
vero e proprio pioniere.
In un mondo fatto di cosmetici contenenti
sostanze petrolchimiche, Fantastika Bio
decide di investire in Ricerca & Sviluppo
come poche aziende cosmetiche nel
settore eco-bio.
Le formulazioni cosmetiche, realizzate con
ingredienti vegetali innovativi e di ultima
generazione, vengono testate in vivo su
varie condizioni cutanee (escludendo
completamente la vivisezione animale)
per garantire la massima efficacia con dosi
ridotte di prodotto.
I prodotti Fantastika Bio sono creati per
consumatori e consumatrici consapevoli,
che si informano sulla provenienza delle
materie prime utilizzate, sull’impatto
ambientale del prodotto e sui reali benefici
per la pelle e la bellezza.
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I SEI VALORI DI FANTASTIKA BIO
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INNOVAZIONE ED EFFICACIA
Fantastika Bio seleziona
le più innovative materie
prime di origine vegetale e
da agricoltura biologica e le
inserisce nei propri prodotti
in concentrazioni elevate per
garantire la massima efficacia
sulla pelle e su molteplici
condizioni cutanee.

RISPETTO PER LA TERRA
Tutto il packaging dei prodotti
Fantastika Bio è riciclabile
e privo di imballaggio
secondario. Gli ingredienti
selezionati sono velocemente
e facilmente biodegradabili
e non tossici per la salute,
l’ambiente e gli organismi
acquatici.

AMORE PER L’ITALIA
Tutti i prodotti Fantastika Bio
sono realizzati da aziende
con sede sul territorio italiano.
Oggi acquistare prodotti
Made in Italy di qualità
significa conservare posti
di lavoro e creare nuova
occupazione nel nostro Bel
Paese.

TUTELA DELLA SALUTE
Il 100% dei principi attivi
nei prodotti Fantastika
Bio è di origine naturale e
vegetale. Fantastika Bio
è priva di siliconi, grassi
sintetici (paraffina, vasellina,
olio minerale), ingredienti
OGM, parabeni, cessori di
formaldeide o altre sostanze
notoriamente problematiche
o dannose per la salute, la
pelle o l’ambiente.

DIFESA DEGLI ANIMALI
Per Fantastika Bio la bellezza
non deve passare attraverso
lo sfruttamento degli
animali. Sin dal primo giorno
condanna la sperimentazione
animale in ogni campo e non
utilizza ingredienti di origine
animale. Fantastika Bio non
commercializza in Paesi
extra-CE dove la vivisezione
animale in campo cosmetico
è ancora in vigore.

DALLA PARTE DELLE DONNE
Con l’attività di Consulente
a domicilio, Fantastika
Bio offre alle donne
un’opportunità concreta per
trasformare la loro passione
per la cosmesi eco-bio in
un’attività secondaria etica
e stimolante. Tutto questo
senza pressioni, aiutando
concretamente le donne a
crescere professionalmente
ed economicamente.

VEGAN SOCIETY E PETA
CRUELTY-FREE AND VEGAN
Fantastika Bio vanta il
marchio VEGAN della Vegan
Society, la prima società
vegan al mondo fondata
in Inghilterra nel 1944 e la
certificazione CRUELTY-FREE
AND VEGAN della PETA, a
conferma della sua dedizione
alla difesa degli animali.
Tutti i prodotti Fantastika Bio
sono privi di ingredienti che
derivano dallo sfruttamento o
dall’uccisione di animali, quali
collagene, elastina, lanolina,
sericina, cera d’api, proteine
della seta, miele ecc

LIFEGATE IMPATTO ZERO
Ogni attività umana produce
anidride carbonica (CO2)
e, secondo gli esperti,
l’attuale surriscaldamento
globale è dovuto in maniera
significativa all’aumento di
CO2 nell’atmosfera. Grazie al
progetto LIFEGATE IMPATTO
ZERO, Fantastika Bio
contribuisce alla creazione
e tutela di nuove foreste
necessarie a compensare
l’anidride carbonica generata
dalla sua attività e dai suoi
prodotti.
Il sito www.fantastikabio.com
è certificato LIFEGATE ZERO
IMPACT WEB, compensando
il CO2 generato dal proprio
traffico web con la creazione
e tutela di nuove foreste.

LE 5 CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

BIO ECO COSMESI AIAB
Fantastika Bio è certificata
BIO ECO COSMESI AIAB
(Associazione Italiana
Agricoltura Biologica)
a conferma della sua
formulazione secondo i
rigidi e controllati standard
della cosmesi biologica ed
ecologica.
La certificazione BIO
ECO COSMESI AIAB
garantisce prodotti privi di
sostanze petrolchimiche
non dermocompatibili,
non ecocompatibili o
potenzialmente nocive per
uomo o ambiente.
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LA STORIA DIETRO AL MARCHIO
Sono Karen P. e vorrei raccontare
brevemente la mia storia, la
storia di una donna come tante.
A 40 anni, dopo una lunga
carriera lavorativa ed
un’importante posizione in una
grande azienda, sono rimasta
incinta del mio secondo figlio.
Purtroppo, come spesso
succede a noi donne, l’azienda
per cui lavoravo non ha
accettato di buon grado la mia
nuova situazione. Sia durante
la gravidanza che al rientro in
azienda dopo il congedo di
maternità, la mia vita lavorativa
fu un inferno: il mio ruolo di
Responsabile cancellato, i miei
clienti passati ad un nuovo
collega, infine lo spostamento
in un altro reparto. Senza mezzi
termini, mi dissero che avrei
dovuto ricominciare tutto da
capo, cancellando con un colpo
di spugna tanti anni di duro
lavoro. Mi sentivo tradita ed
impotente.
Dopo mesi di trattamenti
ingiusti, ero arrivata ad un bivio:
continuare a lavorare in quelle
condizioni terribili che stavano
minando la mia salute fisica e
mentale oppure andarmene
affidando il mio futuro lavorativo
al destino?
Beh, ho fatto una scelta
coraggiosa. Mi sono licenziata!
Per un po’ non sapevo cosa avrei
fatto, però una cosa era certa,
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avrei fatto qualcosa per me.
La soluzione al mio dilemma
arrivò qualche mese dopo e per
una casualità davvero strana.
Dopo l’aggravarsi di un eritema
da pannolino di mio figlio per
colpa di una crema vendutami
come 100% naturale. ho iniziato
a studiare la cosmesi. Mi si era
aperto un mondo! Però non
sempre un mondo fatto di
trasparenza e correttezza.
Dopo innumerevoli ricerche
avevo capito come sarebbe
dovuta essere la crema perfetta
per me e la mia famiglia:
innanzitutto doveva essere
biologica certificata (guai a
fidarmi nuovamente dei venditori
di fumo), ecologica e rispettosa
degli animali… tutto questo e
anche efficace e gradevole da
usare! Puntavo al massimo, lo so,
e ho iniziato la mia ricerca.
Ahimè, dopo tanto cercare e tanti
soldi buttati, mi trovavo persa.
A quel punto, mi venne la grande
idea: “Se non riesco a trovare il
prodotto perfetto, allora devo
crearlo io!”.
E così ho fatto.
Con un gruppo di cosmetologhe
eccezionali e sensibili ho creato
la prima crema e l’ho fatta testare
alle mie amiche più intime.
Beh, il loro responso univoco fu:
“È fantastica!”.
E da quell’aggettivo femminile,
positivo ed entusiasmante, ho

creato il mio marchio: Fantastika
Bio.
Ma fantastica non era solo la
crema e tutta la linea che in
questi anni ho creato. Fantastica
è stata ogni singola donna che
ha creduto nel mio progetto
imprenditoriale al femminile,
fantastica è stata l’accoglienza
verso la qualità e l’efficacia
dei miei prodotti, fantastica
è anche la Comunità che
spontaneamente è nata da tutte
queste donne.
Da quella scelta coraggiosa è
nata anche l’idea di aiutare altre
donne, offrendo loro la possibilità
di un’entrata economica extra
e l’opportunità di realizzarsi
professionalmente in un’attività
secondaria etica, stimolante e
redditizia.
Oggi, nel 2022, oltre 1400 donne
hanno colto questa opportunità,
ognuna diversa, ognuna unica,
ognuna speciale. Grazie a loro, la
mia vita è davvero fantastica!

Entra nella Community di
Fantastika Bio su Facebook!
CLICCA QUI

Con Fantastika Bio sono riuscita a realizzare un sogno: un’azienda fatta di donne in grado di
aiutare altre donne a realizzarsi in un’attività secondaria etica, stimolante e redditizia.

5

DETERGENTE VISO IN GEL
Sapone liquido dalla schiuma
delicata e rispettosa della pelle,
anche di quella più sensibile. Deterge
delicatamente ma efficacemente
viso, occhi e collo anche in presenza
di trucco ed impurità.
Indicato per pelli normali, miste o
grasse.
PRINCIPI ATTIVI: succo di aloe vera*,
estratto di uva rossa*, olio di argan*,
detergenti di origine vegetale.
Scheda prodotto

SALVIETTA VISO

Realizzata artigianalmente in tessuto
di bambù 100% naturale.
Ideale per la pulizia quotidiana
di viso, collo e décolleté.

€ 9,00 PADVIS02
€ 13,00

200 ml
DETVIS04

LATTE DETERGENTE
VISO E OCCHI
Latte cremoso formulato per una
detersione efficace ma delicata di
viso, occhi e collo. Particolarmente
indicato per le pelli secche, sensibili
o mature. Rimuove trucco ed
impurità rispettando l’epidermide
e lasciando la pelle piacevolmente
idratata e morbida.
PRINCIPI ATTIVI: olio di mandorle
dolci*, proteine del grano, olio di
argan*, estratto di fiori di camomilla*,
pantenolo (provitamina B5),
emollienti e detergenti di origine
vegetale.
Scheda prodotto
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€ 18,00

200 ml
LATDET03

Scheda prodotto

STRUCCANTE BIFASICO OCCHI
Struccante specifico per gli occhi che
rimuove delicatamente il trucco, anche
in presenza di prodotti “a lunga tenuta”.
Dona una piacevole sensazione di pulizia
e idratazione. Efficace e rispettoso della
delicata zona degli occhi.
PRINCIPI ATTIVI: olio di mandorle dolci*,
estratto di carota, estratto di calendula*,
estratto di malva*, estratto di ribes nero*.
AL MOMENTO
NON
DISPONIBILE

TONICO VISO
PURIFICANTE E ANALCOLICO
Tonico senza alcol, ideale per le pelli
più delicate, ricco di ingredienti bio per
tonificare, detergere, lenire e rinfrescare
la pelle di viso e collo. Ideale sia la
mattina per rivitalizzare il viso sia dopo la
detersione serale.
PRINCIPI ATTIVI: olio di argan*, estratto di
meliloto*, estratto di liquirizia*, estratto di
iris pallida*, estratto di melograno*.

€ 15,00

AL MOMENTO
NON
DISPONIBILE

250 ml
TONPUR03

Scheda prodotto
*proveniente da agricoltura biologica
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SCRUB AI NOCCIOLI
Svolge un’efficace azione esfoliante su viso e corpo, eliminando le
cellule morte, le impurità e favorendo il rinnovamento cellulare.

€ 14,50

150 ml
SCRUBN02

PRINCIPI ATTIVI: polvere di noccioli di mandorle dolci, polvere di
noccioli di nocciole, olio di argan*, olio di mandorle*, olio di girasole,
estratto di melograno, estratto di avena*.
Scheda prodotto

CREMA VISO ILLUMINANTE ANTI-ETÀ
SPECIALE 10 ANNI DI FANTASTIKA BIO
Fantastika Bio Crema viso illuminante anti-età è formulata con
principi attivi biologici e pigmenti che donano un piacevole effetto
luminoso al viso.
PRINCIPI ATTIVI: burro di karitè*, acido ialuronico da biotecnologia,
pigmento minerale puro, estratto di meliloto*, estratto di iris*,
vitamina C e vitamina E.
Scheda prodotto

€ 39,00

50 ml
CREMADECENNALE2021

ATTIVATORE DI ABBRONZATURA
Crema dalla consistenza leggera e dal potere idratante che stimola la
naturale produzione di melanina. Con un’applicazione costante prima,
durante e dopo l’esposizione al sole favorisce un’abbronzatura più
intensa e duratura e una difesa naturale contro i danni dei raggi UV
grazie ai suoi antiossidanti.

€ 28,00

200 ml
ATTMEL02

PRINCIPI ATTIVI: burro di karitè*, estratto di alga bruna, olio di semi di
girasole, olio di mandorle dolci*, acetil tirosina, estratto di noce nera,
estratto di carota*, vitamina E.
Scheda prodotto
*proveniente da agricoltura biologica
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Tutte le creme viso Fantastika Bio
contengono olio di argan biologico
dall’elevato potere nutriente,
lenitivo e anti-età, fenomenale nel
contrastare l’invecchiamento
cutaneo, ridurre i rossori e
proteggere la pelle dagli
agenti inquinanti.

CREMA VISO IDRATANTE
ANTI-ETÀ

CREMA VISO RIEQUILIBRANTE
ANTI-ETÀ

Crema viso per pelli normali o miste,
anche con couperose. Grazie alla sua
attenta formulazione con ingredienti
bio idrata in profondità, lasciando la
pelle piacevolmente fresca, luminosa
e morbida. Con principi attivi antiinvecchiamento.

Crema viso per pelli grasse o impure,
anche con acne o couperose. Grazie
alla sua attenta formulazione con
ingredienti bio svolge un’efficace
azione sebo-regolatrice per contrastare
la pelle lucida e le imperfezioni. Con
principi attivi anti-invecchiamento.

PRINCIPI ATTIVI: olio di jojoba*,
olio di argan*, acido ialuronico da
biotecnologia, succo di aloe vera*,
olio di oliva*, vitamina E naturale,
emollienti di origine vegetale.

€ 29,00

50 ml
VISIDR04

Scheda prodotto

*proveniente da agricoltura biologica

50 ml
VISGRA03

CREMA CONTORNO OCCHI
ANTI-ETÀ

Crema viso per pelli secche, disidratate
o screpolate, anche con couperose.
Grazie alla sua attenta formulazione
con ingredienti bio nutre in profondità,
rigenerando la pelle senza ungerla e
senza appesantirla. Con principi attivi
anti-invecchiamento.

Scheda prodotto

€ 29,00

Scheda prodotto

CREMA VISO NUTRIENTE
ANTI-ETÀ

PRINCIPI ATTIVI: burro di karitè*,
olio di jojoba*, acido ialuronico
da biotecnologia, olio di argan*,
coenzima Q10, estratto di uva rossa*,
vitamina E naturale, emollienti di
origine vegetale.

PRINCIPI ATTIVI: estratto
biotecnologico di uva rossa*, olio
di argan*, estratto di liquirizia*,
olio di mandorle dolci*, estratto
di carciofo*, estratto di bardana*,
emollienti di origine vegetale.

€ 29,00

50 ml
VISNUT03

Crema anti-età formulata per
contrastare la formazione di rughe,
rughette, borse e occhiaie nella
delicata zona del contorno occhi.
Contiene estratti vegetali lenitivi e
principi attivi anti-invecchiamento che
offrono una profonda idratazione.
€
Profumata con essenza di vaniglia.
PRINCIPI ATTIVI: olio di oliva, olio
di argan*, olio di jojoba*, acido
ialuronico da biotecnologia,
bisabololo, vitamina E naturale,
emollienti di origine
vegetale.
Scheda prodotto

24,00

30 ml
CONOCC03
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AL MOMENTO
NON
DISPONIBILE
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SIERO SUPERCONCENTRATO CON ACIDO IALURONICO
Con acido ialuronico da biotecnologia per contrastare disidratazione e
rughe. Con olio biologico di argan per una potenziata azione anti-età.
Ideale a partire dai 30 anni per contrastare l’invecchiamento cutaneo, la
formazione delle rughe ed avere un viso sempre luminoso e compatto.

€ 32,00

30 ml
SIEACI04

PRINCIPI ATTIVI: acido ialuronico a basso ed alto peso molecolare
(ottenuto dalla fermentazione di batteri non modificati geneticamente),
olio di argan*.
Scheda prodotto

MASCHERA VISO RIVITALIZZANTE ANTI-STRESS
Maschera no risciacquo. Ideale per ridare luminosità e vitalità al viso.
Contiene acido ialuronico da biotecnologia per un’efficace azione
idratante e anti-invecchiamento. Dopo la maschera la pelle apparirà
più compatta, più luminosa e più morbida.
PRINCIPI ATTIVI: olio di argan*, acido ialuronico da biotecnologia,
succo di aloe vera*, estratto di fico d’India, estratto di rucola, estratto
di calendula*, estratto di meliloto*.

AL MOMENTO
NON
DISPONIBILE

OLIO DI ARGAN 100% PURO BIOLOGICO
Olio vegetale cosmetico estratto manualmente a freddo dai noccioli di
argan provenienti da agricoltura biologica. Eccellente su viso, capelli,
unghie, labbra e corpo, ha proprietà rigeneranti, cicatrizzanti, lenitive e
anti-invecchiamento. Non ha controindicazioni. Da usare puro o diluito
nella crema abituale.

€ 19,00

30 ml
OLIARG30

PRINCIPI ATTIVI: olio di argan*.

Scheda prodotto

*proveniente da agricoltura biologica
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FANTASTIKA
BIO +40
I 3 prodotti della linea Fantastika Bio +40,
se utilizzati nella skincare quotidiana,
sono in grado di:
• stimolare il rinnovamento cellulare
• affinare la grana della pelle
• attenuare rughe e macchie brune
• uniformare e illuminare l’incarnato

DETERGENZA VISO

CREMA VISO

MOUSSE ESFOLIANTE
AGLI ALFA-IDROSSIACIDI

CREMA VISO AI PEPTIDI
ANTI-ETÀ

Innovativa mousse formulata per
detergere la pelle del viso, ideale per
le pelli mature o per le pelli impure.
Elimina le cellule morte grazie agli
alfa-idrossiacidi della frutta e uniforma
l’incarnato donando un viso luminoso,
setoso e fresco. Può essere utilizzato
anche in presenza di trucco o impurità.

Innovativa crema anti-età formulata
con peptidi della soia e cellule
meristematiche di uva rossa, ideale per
contrastare i segni dell’invecchiamento
della pelle del viso a partire dai 40 anni.
Grazie ai suoi ingredienti attentamente
studiati per contrastare la
€ 49,00
formazione delle rughe ed
50 ml
attenuare quelle esistenti, questa
CREPEP01
crema rappresenta la migliore
soluzione cosmetica eco-bio
all’invecchiamento del viso.

PRINCIPI ATTIVI: detergente delicato di origine
vegetale, estratto di limone, bioliquefatto
enzimatico di uva rossa*, bioliquefatto enzimatico
di crusca di grano*, estratto di mela*, estratto di
uva rossa*, acido tartarico vegetale
€ 27,00
da frutto d’uva, acido citrico.
200 ml
MOUESF01
Scheda prodotto

PRINCIPI ATTIVI: olio di jojoba*, burro di
karitè*, peptidi della soia, ceramidi, cellule
meristematiche di uva rossa, emollienti di origine
vegetale.
Scheda prodotto

SIERO VISO

BIOBOTOX SIERO ANTI-ETÀ
Siero dall’azione superidratante
e botulino-simile grazie all’acido
ialuronico ad alto e basso peso
molecolare e all’estratto di ibisco. Con
un uso quotidiano e costante migliora
visibilmente l’aspetto delle rughe,
donando un viso fresco, luminoso e
€ 45,00
compatto. Il migliore siero eco-bio
30 ml
per contrastare l’invecchiamento del
BIOBOT01
viso!
PRINCIPI ATTIVI: acido ialuronico ad alto e basso
peso molecolare e da biotecnologia, estratto di
ibisco dall’azione botulino-simile, estratto
di uva rossa*, vitamina C, estratto di melograno*.
Scheda prodotto

Acquista
tutti e 3 i prodotti
della linea +40
a € 99,90
anziché € 121,00
KITAA01

*proveniente da agricoltura biologica
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GUANTO CORPO

Realizzato artigianalmente in tessuto
di bambù 100% naturale (lato
detergenza) e tessuto di lino
(lato esfoliante).

€ 12,00 PADCOR02
Scheda prodotto
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BAGNO-DOCCIA

DETERGENTE INTIMO
LENITIVO ALLA CALENDULA

Detergente delicato e rispettoso della pelle,
anche di quella più sensibile e delicata.
Formulato con detergenti di origine vegetale
e principi attivi che aiutano la pelle a
rimanere idratata e elastica. Adatto a tutta la
famiglia e ad un uso frequente.
PRINCIPI ATTIVI: detergenti di origine
vegetale, succo di aloe vera*, estratto di rosa
canina*, estratto di avena*, olio di argan*.

Per l’igiene intima di tutta la famiglia.
Formulato con calendula dalle proprietà
lenitive e con detergenti delicati di origine
vegetale, rispetta il pH delle parti intime,
anche in presenza di piccole irritazioni.
Adatto ad un uso frequente e a tutta la
famiglia.

€ 14,00

250 ml
INTCAL01

PRINCIPI ATTIVI: detergenti di origine vegetale,
estratto di calendula*, succo di aloe vera*,
estratto di echinacea*, estratto di meliloto*,
olio di argan*.
Scheda prodotto

DETERGENTE INTIMO
RINFRESCANTE E DELICATO

€ 13,00

250 ml
BAGBIA01
BAGBOU01

Detergente intimo con principi attivi lenitivi
di origine vegetale, ideale per una detersione
delle parti intime, anche in presenza di piccole
irritazioni. Con mentolo per una piacevole
sensazione di freschezza.
Adatto ad un uso frequente e a tutta la
famiglia.

Disponibile in 3 profumazioni:
biancospino (talcato), bouquet (fiorito)
ed energia e vitalità (gourmet).
Scheda prodotto
Scheda prodotto
PROVALO
NELLA
NUOVISSIMA
PROFUMAZIONE
FRESCA E
GOURMET!

€ 14,00

250 ml
DETINT04

PRINCIPI ATTIVI: detergenti di origine vegetale,
succo di aloe vera*, estratto di echinacea*,
estratto di meliloto*, olio di argan*, mentolo.
Scheda prodotto

*proveniente da agricoltura biologica
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AL MOMENTO
NON
DISPONIBILE

AL MOMENTO
NON
DISPONIBILE

CREMA CORPO
SUPERIDRATANTE

OLIO CORPO
CON OLI PREZIOSI

Crema specificamente formulata per
la pelle di tutto il corpo. Ideale dopo
il bagno, la doccia o l’esposizione
al sole. Per gli adulti e bambini, si
consiglia l’applicazione quotidiana
soprattutto in presenza di pelle
secca, disidratata, desquamata o in
caso di dermatite o psoriasi.

Olio ricco e di facile assorbimento.
Nutre e idrata la pelle fin dalla prima
applicazione, rendendola più vellutata
ed elastica. Idrata l’epidermide senza
ungerla. Contiene preziosi oli vegetali
da agricoltura biologica.

PRINCIPI ATTIVI: olio di jojoba*,
succo di aloe vera*, olio di argan*,
pantenolo (provitamina B5),
proteine del grano, emollienti di
origine vegetale.

€ 24,00

200 ml
CRECOR04

€ 20,00

200 ml
OLIPRE01

Scheda prodotto

Scheda prodotto

OLIO 4-IN-1
CORPO E CAPELLI

CREMA CORPO
RIMODELLANTE
TRATTAMENTO CELLULITE
Crema specificamente formulata per le
zone soggette ad adiposità localizzata
e cellulite. Con principi attivi che
stimolano la microcircolazione ed il
drenaggio dei tessuti, già dopo le prime
applicazioni con un buon massaggio la
pelle appare migliorata e più luminosa.

PRINCIPI ATTIVI: olio di argan*, olio
di karitè, olio di mandorle dolci*,
vitamina E naturale.

AL MOMENTO
NON
DISPONIBILE

PRINCIPI ATTIVI: olio di jojoba*, burro di
karitè*, olio di mandorle dolci*, estratto di
papaya*, olio di argan*, escina, estratto di uva
rossa*, estratto di ginkgo*, estratto di fucus, amido
di riso.

Prezioso olio cosmetico, valido alleato
in molteplici situazioni. Adatto alle
pelli più secche e disidratate da
applicare dopo il bagno o la doccia
sulla cute leggermente inumidita.
Favoloso anche sui capelli per donare
morbidezza, lucentezza e pettinabilità.
Ideale anche per i massaggi poiché
è un olio scorrevole ma leggero.
€ 20,00
Infine è un eccellente olio nutriente
200 ml
per i bimbi, valido sostituto degli oli
OLICOR04
tradizionali di origine sintetica.
PRINCIPI ATTIVI: olio di cocco, olio
di mandorle dolci*, olio di argan*,
vitamina E naturale.
Scheda prodotto

*proveniente da agricoltura biologica
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AL MOMENTO
NON
DISPONIBILE
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CREMA MANI IDRATANTE

€ 12,00

50 ml
CREMAN04

Crema super nutriente con un’elevata
concentrazione di principi attivi bio in
grado di contrastare efficacemente la
disidratazione e le screpolature delle
mani dovute ad agenti climatici o
chimici. Si assorbe velocemente,
senza ungere. In un pratico formato
da borsa o da tasca.
PRINCIPI ATTIVI: burro di karitè*,
cere emollienti di origine vegetale
(cera giapponese e cera di
carnauba), succo di aloe vera*, olio
di argan*, vitamina E naturale.

DEODORANTE
ANTIBATTERICO CREMA VAPO

€ 17,00

150 ml
DEOCRE01

Scheda prodotto

CREMA PIEDI
LEVIGANTE E NUTRIENTE

AL MOMENTO
NON
DISPONIBILE

Crema specificamente formulata come
trattamento nutriente e levigante per i
piedi, inclusi quelli secchi, screpolati o
affaticati. Dopo la detersione applicare
la crema senza eccedere nelle
€ 5,90
quantità, massaggiandola fino al
100 ml
completo assorbimento. Dona una
GELMAN01
piacevole sensazione di freschezza
ed idratazione. Ideale dopo la
pedicure.
PRINCIPI ATTIVI: burro di karitè*,
proteine del grano, olio di argan*,
estratto di camomilla*, estratto di
echinacea*.

Deodorante in forma liquida,
dall’efficace azione antibatterica per
contrastare la formazione dei cattivi
odori derivanti dalla sudorazione.
Formula senza antitraspiranti
(alluminio) che non blocca la
traspirazione fisiologica. Con delicata
profumazione fresca, adatta a tutta la
famiglia.
PRINCIPI ATTIVI: antibatterici naturali,
olio di argan*, estratto di salvia*,
estratto di echinacea*, estratto di
lichene islandico.
Scheda prodotto

GEL MANI
70% ALCOL
Gel detergente mani con il 70% di
alcol ad azione igienizzante. Non
necessita di risciacquo e può essere
utilizzato più volte al giorno. Non
secca o disidrata la pelle grazie ai suoi
ingredienti biologici nutrienti e lenitivi.
In un pratico formato da borsa o da
tasca.
PRINCIPI ATTIVI: alcol denaturato
96° (70%), succo di aloe vera*, olio di
argan*.
Scheda prodotto

*proveniente da agricoltura biologica
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MASCHERA PER CAPELLI
NUTRIENTE E DISTRICANTE

SHAMPOO NUTRIENTE
Shampoo formulato per tutti i tipi di
capelli che deterge delicatamente
cuoio capelluto e fusto del capello.
Produce una schiuma leggera e non
aggressiva. Grazie ai suoi ingredienti di
origine vegetale e bio, lascia i capelli
morbidi, forti e lucenti. Adatto ad un uso
frequente e a tutta la famiglia.
Non contiene siliconi.
€

14,00

250 ml
PRINCIPI ATTIVI: detergenti di origine SHAMPO04
vegetale, olio di argan*, proteine del
grano.
Scheda prodotto

€ 18,00

150 ml
MASCAP05

PRINCIPI ATTIVI: condizionanti di
origine vegetale, burro di karitè*, olio di argan*,
insaponificabile di oliva, estratto di crusca di
grano*, estratto di limone, estratto di uva rossa*,
estratto di mela.
Scheda prodotto

SHAMPOO RIVITALIZZANTE
Shampoo adatto a tutti i tipi di capelli, in
particolare è ideale per quelli stressati,
sfibrati, trattati o danneggiati. Produce
una schiuma ricca ma non aggressiva che
deterge delicatamente, rispettando cuoio
capelluto e fusto del capello. Adatto ad
un uso frequente. Non contiene siliconi.
PRINCIPI ATTIVI: detergenti delicati di
origine vegetale, proteine del grano,
estratto di castagna*, olio di argan*.

Maschera per capelli districante e
dall’elevato potere nutriente grazie
ai principi attivi bio che ristrutturano
il fusto del capello. Da applicare
solo sulle lunghezze o sulle punte
in quantità ridotta. Da utilizzare
ogni 3-4 lavaggi dei capelli.
Particolarmente adatta ai capelli
crespi, secchi, stressati o trattati.

€ 14,00

250 ml
SHARIV01

Scheda prodotto
*proveniente da agricoltura biologica

Conosci i benefici di uno shampoo
eco-bio sui tuoi capelli?

Scegliere uno shampoo eco-bio
certificato significa curare al meglio
i tuoi capelli, evitando detergenti
aggressivi che depauperano il cuoio
capelluto ed i dannosi siliconi che, sul
momento, donano un aspetto lucente
ai capelli, ma già dopo poche ore li
rendono opachi, spenti e stopposi.
Con uno shampoo eco-bio avrai il
piacere di scoprire la naturale bellezza
e lucentezza dei tuoi capelli.
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LINEA BABY

LINEA UOMO

SHAMPOO-DOCCIA
UOMO

CREMA VISO UOMO
DOPOBARBA E ANTI-ETÀ

Prodotto formulato come pratico
cosmetico da doccia: con un unico gesto
deterge corpo e capelli, rispettando
pelle e cuoio capelluto. Lascia la cute
perfettamente detersa ed idratata ed i
capelli morbidi e facilmente pettinabili.
Con una delicata profumazione agrumata.
Non contiene siliconi.

Crema viso anti-età formulata
specificamente per le pelli maschili.
Dalla consistenza leggera e fluida,
offre un’idratazione immediata e
profonda, contrastando segni dell’età
e possibili irritazioni post-rasatura. Si
assorbe velocemente e lascia la pelle
piacevolmente fresca e profumata.

PRINCIPI ATTIVI: detergenti di origine
vegetale e da proteine del grano, olio
di argan*, succo di aloe vera*, estratto
di avena*.

€ 14,00

250 ml
SHAUOM03

Scheda prodotto

€ 29,00

50 ml
FLUUOM02

PRINCIPI ATTIVI: olio di mandorle
dolci*, olio di argan*, acido ialuronico da
biotecnologia, estratti di rucola*
e di fico d’India*, estratto di liquirizia*.
Scheda prodotto

BABY
BAGNO-SHAMPOO NUTRIENTE
Cosmetico specificamente formulato per i più piccoli. Deterge con estrema delicatezza
corpo e capelli, rispettando il pH dell’epidermide. Ideale anche in presenza di crosta
lattea e per detergere il sederino ad ogni cambio di pannolino. La schiuma è leggera e
non aggressiva e la profumazione è talcata senza allergeni.
PRINCIPI ATTIVI: detergenti di origine vegetale, olio di argan*, succo di aloe vera*,
estratto di avena*.

€ 11,00

Scheda prodotto

200 ml
BABBAG02

*proveniente da agricoltura biologica
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ARNICA
CREMA

CALENDULA
CREMA

ARTIGLIO DEL DIAVOLO
COMPOSITUM

L’arnica è una pianta le
cui proprietà cosmetiche
sono riconosciute da
secoli: è un coadiuvante
ideale in caso di edemi,
ematomi, infiammazioni
articolari o muscolari e
contratture. Utilizzata
prima e dopo l’attività
fisica o sportiva aiuta a
lenire e prevenire i dolori
muscolari.

La calendula è una
pianta le cui proprietà
cosmetiche sono
riconosciute da secoli:
è un coadiuvante ideale
in caso di scottature,
dermatite, psoriasi
o eritemi. Ideale per
rigenerare la pelle
screpolata o per le parti
intime soggette a candidosi e
vaginite.

L’artiglio del diavolo
è una pianta le cui
proprietà cosmetiche
sono riconosciute da
secoli: è un coadiuvante
ideale in caso di dolori
muscolari e articolari,
cervicale o artrite.
Ha anche un’azione
antinfiammatoria grazie
all’estratto di arnica bio.

PRINCIPI ATTIVI: olio di karitè,
olio di mandorle dolci*, estratto
di arnica*.

€ 20,00

PRINCIPI ATTIVI: olio di karitè,
estratto di calendula*, olio di
mandorle dolci*.

€ 20,00

100 ml
FITARN01

Scheda prodotto

• edemi
• distorsioni
• geloni
• contusioni
• contratture
• ematomi
• piccoli traumi
• piccoli
infortuni
• gambe gonfie
(in estate o in
gravidanza)
• varicosi
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• tunnel
carpale
• artrite, artrosi
• reumatismi
• pre o post
attività fisica
o sportiva
• slogature
• lussazioni
• stiramenti
• cellulite
• alopecia

100 ml
FITCAL01

Scheda prodotto

• pelle secca o
arrossata
• doposole
• post-rasatura
(del viso
o del cuoio
capelluto)
• piaghe da
decupito
• prevenzione
smagliature
• ragadi
• eritema
solare

• dermatite
atopica
• punture
d’insetto
• ferite cutanee
lievi
• psoriasi
• calli
• acne e
foruncoli
• emorroidi
• scottature
• vaginite
• candidosi

*proveniente da agricoltura biologica

PRINCIPI ATTIVI: olio di karitè,
estratto di artiglio del diavolo*,
olio di mandorle dolci*, estratto di
arnica*, di salsapariglia e di salvia*.
		

€ 20,00

100 ml
FITART01

Scheda prodotto

• dolori
cervicali
• cefalea
• emicrania
• mal di
schiena
• sciatica
• torcicollo
• dolori dovuti
a posture
scorrette
• artrite, artrosi
• tendinite

• reumatismi
• in tutte le
situazioni
di dolore
muscolare
o osteoarticolare

OLIO DI
TEA TREE
Olio vegetale cosmetico a
base di olio essenziale
di tea tree proveniente
da agricoltura biologica.
Eccellente come
antisettico, antibatterico,
antimicotico e
cicatrizzante, può essere
applicato su viso, capelli,
unghie, labbra e corpo.

PRINCIPI ATTIVI: olio essenziale
di tea tree*, estratto di calendula*,
olio essenziale di timo.

€ 12,50

10 ml
TEATRE01

Depliant informativo
Scheda prodotto

• acne
• brufoli
• herpes
• tagli
• infezioni
• pidocchi
• forfora
• capelli grassi
• vaginite
• prurito
• punture
d’insetti

• micosi delle
unghie
• malattie da
raffreddamento
• tosse

*proveniente da agricoltura biologica
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FINOCCHIO MARINO
BIOLOGICO

ALGA VERDE
BIOLOGICA

ALGA BRUNA
BIOLOGICA

ALGA ROSSA
BIOLOGICA

DALLA FORZA DEL MARE
Con ingredienti e principi attivi 100% naturali e biologici di origine marina,
i prodotti della linea Trattamento SPA sono l’ideale per chi vuole beneficiare,
comodamente a casa propria, di auto-trattamenti di livello professionale.
28

SCEGLI IL TUO TRATTAMENTO VISO!
HAI LA PELLE:
NORMALE

MISTA

GRASSA

ACNEICA

SECCA

DISIDRATATA

MATURA

SCRUB MASCHERA
RIGENERANTE

MASCHERA NUTRIENTE
+ CREMA NOTTE

Scrub con principi attivi di origine marina, ideale
per le pelli normali, miste, grasse o acneiche.
Come scrub rimuove impurità, grasso in eccesso
e cellule morte con delicatezza senza irritare
la pelle e come maschera ha straordinarie
proprietà lenitive e rigeneranti.

Maschera nutriente a base di principi attivi di
origine marina dalle spiccate proprietà nutrienti e
rigeneranti. Ideale per chi necessita di idratazione
profonda per ridare luminosità e freschezza alla
pelle del viso. Ideale come crema notte.

PRINCIPI ATTIVI: estratto di finocchio marino*, farina di
riso, succo di aloe vera*, estratti di alga bruna*, di alga
rossa* e di alga verde*, polvere di guscio di nocciole.

€ 29,00

100 ml
SPAVISO02

PRINCIPI ATTIVI: estratto di finocchio marino*, olio
di girasole*, aloe vera* burro di karitè, estratti di alga
bruna*, di alga rossa* e di alga verde*, acido ialuronico
da biotecnologia.

€ 29,00
Scheda prodotto

100 ml
SPAVISO01

Scheda prodotto

*proveniente da agricoltura biologica
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L’innovativa linea Fantastika
Bio Make-up è interamente
certificata eco-bio e vegan,
realizzata con ingredienti biologici
e dermocompatibili, cere vegetali,
pigmenti minerali puri e sostanze
rigeneranti ed idratanti.
Il packaging è realizzato in
cartone 100% ecologico o
flaconi riciclabili.
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FONDFLU02

n. 3
FONDFLU03

n. 4
FONDFLU04

n. 5
FONDFLU05

FONDOTINTA FLUIDO

Fondotinta fluido con principi attivi naturali e biologici dall’elevato
potere idratante e antiossidante. Texture morbida ad alta coprenza,
non appesantisce ed è adatto anche alle pelli più sensibili.
Disponibile in 4 tonalità.
PRINCIPI ATTIVI: succo di aloe vera*, olio di kukui*, estratto di foglie
di argan, estratto di alga bruna, pigmenti minerali puri, vitamina C,
vitamina E.
Scheda prodotto

€ 28,50 - 30 ml
FONDOTINTA COMPATTO

Fondotinta compatto con principi attivi naturali
e biologici che levigano e ricompattano la pelle,
rendendola setosa e liscia. Con principi attivi anti-età.
Adatto alle pelli miste o grasse. Disponibile in 3 tonalità.

per pelli
sse
miste o gra

PRINCIPI ATTIVI: cera carnauba*, amido di mais*,
estratto di acerola*, mix sinergico di betaina, estratto di
lievito e estratto di rodiola rosea, estratto di alga bruna,
pigmenti minerali puri.

€ 23,00 - 10 gr
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n. 1
FONDCO01

Scheda prodotto

n. 2
FONDCO02

n. 3
FONDCO03

*proveniente da agricoltura biologica
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CIPRIA COMPATTA

Cipria compatta, setosa e fine, realizzata con pigmenti
minerali puri e principi attivi naturali e biologici. Ideale per
asciugare il viso lucido, illuminare il viso o fissare il fondotinta,
il correttore o la matita.
In una trousse di cartone, 100% ecologica e riciclabile.
PRINCIPI ATTIVI: amido di mais*, vitamina E naturale, olio di
noccioli di albicocca*, estratto di acerola*, mix sinergico di
betaina, estratto di lievito e estratto di rodiola rosea, estratto
di alga bruna, pigmenti minerali puri.

€ 23,00 - 10 gr
Scheda prodotto
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AL MOMENTO
NON
DISPONIBILE

n. 1
CIPRIA01

n. 2
CIPRIA02

TERRA COMPATTA

Terra compatta, setosa e fine, realizzata con pigmenti
minerali puri e principi attivi naturali e biologici. Ideale
per imitare o sublimare l’abbronzatura o per realizzare un
“contouring” naturale ed impeccabile.
PRINCIPI ATTIVI: amido di mais*, emollienti vegetali,
pigmenti minerali puri.

€ 23,00 - 10 gr
ne,
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n. 1
TERRAC01

Scheda prodotto

n. 2
TERRAC02

*proveniente da agricoltura biologica
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rosa
MAT104

tortora
MAT103

brick
MAT105

correttore n. 1
MATCOR01

correttore n. 2
MATCOR02

nude
MAT107

bronze
MAT111

malva
MAT108

rose gold
MAT112

illuminante
argento
MATILL01

34

nera
MAT100

blu
MAT102

Le 6 matite e gli 8 matitoni
della linea Fantastika Bio
Make-up sono realizzati con
cere e sostanze vegetali,
pigmenti minerali puri e
sono tutti certificati eco-bio,
vegan e cruelty-free. Sono
multifunzione, versatili e
offrono un tratto morbido
e facile da applicare.

arancio
MAT106

rosa intenso
MAT109

gold
MAT113

marrone
MAT101

prugna
MAT110

MATITE OCCHI, SOPRACCIGLIA E
LABBRA

Matite biologiche morbide, scorrevoli, dal colore
intenso e dal tratto preciso. Formulate con pigmenti
minerali puri, oli vegetali bio e cere vegetali bio,
sono ben tollerate anche da chi soffre di occhi
sensibili o irritabili.
PRINCIPI ATTIVI: MATITA NERA - olio di cocco*,
cera carnauba*, cera candelilla, olio di jojoba*, burro
di karitè*, olio di acai*, pigmenti minerali puri.
MATITA MARRONE, BLU E TORTORA - olio di
cocco*, cera carnauba*, cera candelilla, orizanolo,
pigmenti minerali puri. MATITA ROSA E BRICK olio di cocco*, olio vegetale, cera carnauba*, cera
candelilla, orizanolo, olio di acai*, pigmenti minerali
puri.

MATITONI CORRETTORI, ILLUMINANTI
OMBRETTI E ROSSETTO/FARD

Matitoni biologici morbidi, scorrevoli e dal colore
intenso. Formulati con pigmenti minerali puri, oli
vegetali bio e cere vegetali bio, sono molto versatili
e possono essere utilizzati come rossetto per le
labbra, per dare tridimensionalità agli zigomi e
anche come ombretto.
PRINCIPI ATTIVI: olio di cocco*, cera carnauba*,
cera candelilla, orizanolo, pigmenti minerali puri.

€ 12,00 cad.

Scopri tutta la gamma
matite e matitoni

Clicca qui

€ 10,00 cad.

TEMPERINO DOPPIO PROFESSIONALE

Temperino professionale doppio con due fori (piccolo e grande) per matite e matitoni
trucco. Dotato di lame professionali in acciaio per punte perfette. Con coperchio per
contenere la mina eliminata e con pratico pulisci-lama.

€ 3,90 - TEMP01
SUPER OFFERTA
MATITE MAKE-UP
1 matita a scelta €

10,00
3 matite a scelta € 20,00
anziché € 30,00
(KITMAT3PZ)

5 matite a scelta € 30,00
anziché € 50,00
(KITMAT5PZ)

*proveniente da agricoltura biologica

Scheda prodotto

SUPER OFFERTA
MATITONI MAKE-UP
1 matitone a scelta €

12,00

3 matitoni a scelta € 24,00
anziché € 36,00
(KIT-MATITONI3PZ)
5 matitoni a scelta € 36,00
anziché € 60,00
(KIT-MATITONI5PZ)
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adatto anche
agli occhi sensibili

MASCARA NERO MAXI

Mascara nero a base di principi attivi naturali e biologici che proteggono,
ristrutturano ed idratano le ciglia. Grazie alla sua speciale formulazione
dona volume, regalando uno sguardo intenso e seducente. La sua formula
innovativa è particolarmente adatta alle donne che soffrono di occhi sensibili e
irritabili e che non tollerano i tradizionali mascara sintetici. Non è waterproof.
PRINCIPI ATTIVI: caolino, proteine del grano, olio di argan*, olio di abissinia,
olio di jojoba*.
Scheda prodotto
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€ 22,00

15 ml
MASNER03

BALSAMO LABBRA

Balsamo labbra con cere e oli 100% vegetali, dall’effetto rigenerante e
profondamente idratante. Morbido e dal delizioso sapore, protegge le
labbra dagli agenti atmosferici (sole, freddo, vento ecc.) assicurando un
profondo rinnovamento anche in caso di labbra molto secche o segnate
dal passare del tempo.
Non contiene sostanze petrolchimiche e può essere applicato più volte
al giorno in totale sicurezza.
L’aroma utilizzato è di grado alimentare; a norma di legge i prodotti per
le labbra sono cosmetici quindi non è obbligatorio l’utilizzo di aromi food
grade. Si tratta quindi di un valore aggiunto che accresce ulteriormente
la qualità di questo prodotto.

con aroma
di grado alimentare

PRINCIPI ATTIVI: olio di ricino, cere vegetali, olio di jojoba, burro di
cacao, olio di noccioli di albicocca, olio di oliva*, olio di arachidi, burro
di karitè, vitamina E.
Scheda prodotto

€ 9,50

4,5 ml
LIPBALM02

LIP GLOSS VOLUMIZZANTE

Lip gloss volumizzante con acido ialuronico e oli 100% vegetali,
dall’effetto volumizzante e nutriente.
Non contiene sostanze petrolchimiche e può essere applicato più volte
al giorno in totale sicurezza.
L’eccezionalità di questo lip gloss sta nella presenza di oli vegetali dalle
proprietà rimpolpanti e nutrienti. Aromatizzato con oli essenziali di menta
piperita e cannella.
PRINCIPI ATTIVI: olio di girasole*, estratto di peperoncino*, estratto
di rosa canina*, acido ialuronico, olio di pepe, olio di cannella, olio
essenziale di menta.
Scheda prodotto

*proveniente da agricoltura biologica

€ 12,50

5 ml
LIPGLOS01

INTEGRATORI
naturali e di bellezza

Gli integratori alimentari possono essere un valido aiuto naturale in determinate fasi della giornata o della
vita: periodi di stress, lavoro o studio intenso, affaticamento al cambio di stagione, debilitazione da malattie
o prolungate cure farmacologiche, sistema immunitario indebolito, invecchiamento dell’organismo ecc.
Tutti gli integratori Fantastika Bio sono a base di estratti vegetali naturali al 100%, senza glutine, senza
ingredienti animali e le confezioni sono riciclabili ed ecologiche.

Non superare la dose giornaliera consigliata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età
inferiore a 3 anni.
Gli integratori alimentari non vanno intesi come
sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno
stile di vita sano.
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ATTENZIONE: gli integratori alimentari sono studiati
per soggetti sani. Le persone malate o che seguono
terapie mediche o farmacologiche, le donne in
gravidanza o allattamento ed i bambini non devono
assumerli senza il preventivo parere del medico.

SISTEMA IMMUNITARIO

CON VITAMINE D3, K2 E MAGNESIO

VITAC1000 FORTE

VITADK1000

Compresse da 1 grammo di
vitamina C che contribuisce alla
normale funzione del sistema
immunitario, alla protezione delle
cellule dallo stress ossidativo e
alla riduzione della stanchezza e
dell’affaticamento. Con estratto
secco di rosa canina.

A base di vitamina D3 estratta da
lichene e vitamina K2 da farina di ceci
che contribuiscono al mantenimento
delle ossa in salute. La vitamina D3
contribuisce inoltre alla normale
funzione del sistema immunitario.
DOSE E MODO D’USO: si consiglia l’assunzione di 2
capsule al giorno con abbondante acqua.

DOSE E MODO D’USO: si consiglia l’assunzione di 1
compressa al giorno con abbondante acqua.
Tenori medi per dose max giornaliera (1 cpr):
Rosa canina e.s.
Vitamina C totale

65 mg

Vitamina D

50 mcg pari a 2000 UI (1000%
NRV*)

Vitamina K

120 mcg (160% NRV*)

Magnesio

1000 mg (1250% NRV*)

100 mg (27% NRV*)

*NRV: valore nutritivo di riferimento (adulti) ai sensi del
Reg. EU 1169/2011.

*NRV: valore nutritivo di riferimento (adulti) ai sensi del
Reg. EU 1169/2011.

Scheda prodotto

Tenori medi per dose max giornaliera (2 cps):

€ 15,90

60 compresse da 1200 mg
VITAC1000

Scheda prodotto

€ 24,00

60 capsule da 500 mg
VITADK1000
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ANTIOSSIDANTE

ANTIOSSIDANTE LIQUIDO

ELISIR NATURA

VITAMINA E LIQUIDA

A base di estratti vegetali ad azione
antiossidante che supportano
l’integrità e la funzionalità delle
membrane cellulari.
Contiene le vitamine A, C ed E.

Integratore alimentare a base
di vitamina E (acetato di D-alfatocoferile) estratta dalla soia per la
protezione delle cellule dallo stress
ossidativo, sciolta in olio di semi di
girasole.

DOSE E MODO D’USO: si consiglia
l’assunzione di 2 capsule al giorno con
abbondante acqua.

DOSE E MODO D’USO: si consiglia di
assumere un massimo di 12 gocce al
giorno, preferibilmente durante il pasto
principale. Può essere applicata anche pura sulla pelle
o qualche goccia nella crema viso o corpo.

Tenori medi per dose max giornaliera (2 cps):
200 mg
Carota e.s.
4 mg
pari a betacarotene
668 mcg (83%NRV*)
vitamina A (RE)
160 mg
Tagete e.s.
8 mg
pari a luteina
1,6 mg
e zeaxantina
Olivo e.s.
120 mg
pari ad oleuropeina
18 mg
Rosa canina e.s.
114,5 mg
pari a vitamina C
80 mg (100% NRV*)

Pomodoro e.s.
pari a licopene

100 mg
5 mg

Olio di
ribes nero
Polygonum cuspidatum e.s.
pari a resveratrolo
vitamina E

62 mg
50 mg
47,5 mg
12 mg
(100% NRV*)

*NRV: valore nutritivo di riferimento (adulti) ai sensi del
Reg. EU 1169/2011.

Scheda prodotto
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Tenori medi per dose max giornaliera (12 gocVitamina E

€ 24,50

60 capsule
da 550 mg
ELISIR01

60 mg* (500% NRV**)

*espressi come α-TE pari a 89,4 U.I.
**NRV: valore nutritivo di riferimento (adulti) ai sensi
del Reg. EU 1169/2011.

Scheda prodotto

€ 17,00

50 ml
VITAELIQ01

CARENZA DI FERRO

FUNZIONE DIGESTIVA

FERRO TOP

PANCIA LEGGERA

Integratore alimentare a base di ferro
pirofosfato microincapsulato, acido
folico, vitamina C, vitamina B12 e
vitamina B6. Indicato per chi soffre di
carenza di ferro o ha un aumentato
fabbisogno di ferro e vitamina C. Utile
nel trattamento delle anemie. Adatto
a donne in gravidanza e allattamento.

Integratore alimentare a base
di carbone attivo, enzimi e
estratti vegetali di carvi, melissa
e finocchio che favoriscono la
funzione digestiva, la regolare
motilità gastrointestinale e
l’eliminazione dei gas.

DOSE E MODO D’USO: si consiglia l’assunzione di 1 – 2
capsule al giorno, preferibilmente lontano dai pasti, da
deglutire con abbondante acqua.
Tenori medi per dose max giornaliera (2 cps):
Ferro
Acido folico
Vitamina B6
Vitamina B12
Rosa canina e.s.
pari a Vitamina C
Rame

30 mg (214% NRV*)
400 mcg (200% NRV*)
2,8 mg (200% NRV*)
5 mcg (200% NRV*)
228,6 mg
160 mg (110% NRV*)
1 mg (100% NRV*)

*NRV: valore nutritivo di riferimento (adulti) ai sensi del
Reg. EU 1169/2011.

Scheda prodotto

€ 18,50

60 capsule
da 500 mg
FERTOP01

DOSE E MODO D’USO: si consiglia l’assunzione di 1 – 2
capsule al giorno, preferibilmente 30 minuti prima del
pasto principale, da deglutire con abbondante acqua.
Tenori medi per dose max giornaliera (2 cps):
Carvi e.s.
Finocchio e.s.
pari a olio essenziale
Melissa
pari ad acido rosmarinico
Carbone vegetale arrivo plv.
Vitamina B6

Scheda prodotto

200 mg
200 mg
1 mg
100 mg
2 mg
150 mg
100 mg

€ 19,50

60 capsule
da 500 mg
PANLEG01
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ENERGIZZANTE

DIFESE IMMUNITARIE

ENERGIA

IMMUNO FAMILY

Integratore alimentare a base di
estratto di rodiola rosea, pianta
adattogena in grado di contrastare
affaticamento fisico e mentale e
migliorare il tono dell’umore.
Contiene vitamine del gruppo B
(B1, B2, B6 e acido pantotenico).

Integratore alimentare a base di
estratti vegetali che supportano le
difese immunitarie e contrastano
stanchezza e affaticamento.
DOSE E MODO D’USO: si consiglia
l’assunzione di 2 capsule al giorno con
abbondante acqua.

DOSE E MODO D’USO: si consiglia l’assunzione di 4
capsule al giorno con abbondante acqua: 2 al mattino
e 2 nel primo pomeriggio. In alternativa assumere
4 capsule al mattino.
Tenori medi per dose max giornaliera (4 cps):
Rodiola e.s.
pari a rosavin
Tiammina (vit B1)
Riboflavina (vit B2)
Vitamina B6
Acido Pantotenico
Magnesio

880 mg
35.2 mg
1.40 mg (127% NRV*)
1.40 mg (100% NRV*)
1.80 mg ( 129% NRV*)
6.60 mg (110% NRV*)

60 mg (16% NRV*)

*NRV: valore nutritivo di riferimento (adulti) ai sensi del
Reg. EU 1169/2011.

Scheda prodotto
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Tenori medi per dose max giornaliera (2 cps):
Echinacea angustifolia e.s.
pari a echinacoside
Echinacea purpurea
pari a polifenoli
Rosa canina
pari a vitamina C
Riboflavina (Vit. B2)
Vitamina B6
Vitamina B12

€ 19,50

60 capsule
da 500 mg
ENERGIA01

Zinco

330 mg
0,33 mg
330 mg
13.2 mg
144 mg
100 mg (125% NRV*)
2.80 mg (200% NRV*)
2.80 mg (200% NRV*)
250 mcg (10000%
NRV*)
7.5 mg (75% NRV*)

*NRV: valore nutritivo di riferimento (adulti) ai sensi del
Reg. EU 1169/2011.

Scheda prodotto

€ 18,50

60 capsule
da 550 mg
IMMUNO01

DRENANTE

DEPURATIVO

DRENA

DETOX25

Integratore alimentare a base di
estratti vegetali che contribuiscono
al drenaggio dei liquidi corporei
e al miglioramento del senso di
pesantezza di gambe e pancia.

Integratore alimentare a base di
estratti 100% naturali ad azione
depurativa. Quantità per 25 giorni
di depurazione.

DOSE E MODO D’USO: si consiglia
l’assunzione di 4 capsule al giorno con
abbondante acqua: 2 al mattino e 2 prima del pasto
principale. In alternativa assumere 4 capsule al mattino.
Tenori medi per dose max giornaliera (4 cps):
Tè verde e.s.
pari a polifenoli
Ananas e.s.
Centella asiatica e.s.
pari a derivati tritrerpenici totali
Ippocastano e.s.
pari ad escina

560 mg
280 mg
480 mg
320 mg
64 mg
280 mg
8,4 mg

Scheda prodotto

DOSE E MODO D’USO: si consiglia
l’assunzione di 2 misurini da 10 ml
(20 ml al giorno) di prodotto diluito
in almeno 500 ml di acqua da
bere durante l’arco della giornata.
In alternativa assumere lo stesso
quantitativo in un abbondante bicchiere
d’acqua la mattina a digiuno.
Agitare bene prima dell’uso.
Tenori medi per dose max giornaliera (20 ml):

€ 18,50

60 capsule
da 500 mg
DRENA01

Tarassaco e.s.
pari a inulina

264 mg
5,3 mg

Cardo Mariano e.s.
pari a silimarina
Lespedeza e.s.
pari a rutina
Carciofo e.s.
pari ad acido clorogenico
Melograno e.s.
pari ad acido ellagico
Betulla e.s.
pari a iperoside

220 mg
176 mg
176 mg
7 mg
110 mg
2,75 mg
88 mg
17,6 mg
44 mg
1,1 mg

€ 22,50

500 ml
DETO25

Scheda prodotto

Con succo concentrato di prugna, mela e sambuco.
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DISTURBI DELLA MENOPAUSA

PAUSA-PLUS

RIGEN

Integratore alimentare per
contrastare i disturbi della
menopausa, che contribuisce
al normale tono dell’umore,
al fisiologico rilassamento,
al benessere mentale e al
mantenimento di ossa normali.

Integratore alimentare a base di
estratti vegetali che favoriscono il
benessere di capelli e unghie.

DOSE E MODO D’USO: si consiglia l’assunzione di 2
capsule al giorno, seguite da un abbondante sorso
d’acqua.

Tenori medi per dose max giornaliera (2 cps):

DOSE E MODO D’USO: si consiglia
l’assunzione di 2 capsule al giorno,
seguite da un abbondante sorso d’acqua,
al mattino e dopo colazione.

Tenori medi per dose max giornaliera (2 cps):

Soia e.s.
200 mg
pari a isoflavoni
80 mg
Cimifuga e.s.
150 mg
3,75 mg
pari a glicosidi triterpenici
Magnesio
58 mg (15% NRV*)
Griffonia e.s.
60 mg
6 mg
pari a 5-HTP
Vitamina B6
1,26 mg (90% NRV*)
Vitamina D
5,5 mcg (110% NRV*)
Calcio
125 mg (15% NRV*)
*NRV: valore nutritivo di riferimento (adulti) ai sensi del
Reg. EU 1169/2011.

Scheda prodotto
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CAPELLI E UNGHIE

Equiseto e.s.
pari a silice
Miglio e.s.
Vitamina C
Zinco
Rame
Selenio
L-metionina
L-cisteina

€ 19,50

60 capsule
da 550 mg
MENOPA01

220 mg
2.2 mg
160 mg
40 mg (50% NRV*)
5.4 mg (54% NRV*)
0.56 mg (56% NRV*)
40 mcg (73% NRV*)
80 mg
80 mg

*NRV: valore nutritivo di riferimento (adulti) ai sensi del
Reg. EU 1169/2011.

Scheda prodotto

€ 17,50

60 capsule
da 500 mg
RIGEN01

SONNO E RELAX

BENESSERE DELLA GOLA

MELATONINA RELAX

IALU-GOLA SPRAY

Integratore a base di melatonina che
contribuisce alla riduzione del tempo
richiesto per prendere sonno.

Integratore alimentare per il
cavo orale a base di malva ad
azione emolliente e lenitiva
sulla mucosa orofaringea. Con
liquirizia utile per il benessere
della gola e acido ialuronico.

DOSE E MODO D’USO: si consiglia l’assunzione
di 15 gocce al giorno, diluite in un po’ d’acqua,
preferibilmente 30 minuti prima di coricarsi.
Agitare prima dell’uso.

DOSE E MODO D’USO: si consiglia
di nebulizzare il prodotto
direttamente nel cavo orale (1-2 nebulizzazioni) fino a 5
volte al giorno. Agitare bene e rimuovere il cappuccio
protettivo prima dell’uso.

Tenori medi per dose max giornaliera (15 gocce):
Passiflora e.i.
Escolzia e.i.
Biancospino e.i.
Melatonina
Glicina
Arancio o.e.
Limone o.e.

40 mg
40 mg
20 mg
1 mg
2 mg
0,27 mg
0,27 mg

Scheda prodotto

Tenori medi per dose max giornaliera (10 nebulizzazioni):

€ 14,90

50 ml
MELATON01

Malva e.i.g.
Acido ialuronico
Rutina
Bromelina
Polifenoli da Tè verde
Liquirizia e.s.
pari ad acido glicirrizico

330 mg
17 mg
3.3 mg
3.3 mg
3.2 mg
49,5 mg
4,95 mg

Camomilla e.s.
pari ad apigenina
Zenzero e.s.
pari a gingeroli

16,5 mg
49,5 mcg
3.3 mg
165 mcg

Scheda prodotto

€ 10,90

20 ml
GOLASP01
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TUTTI GLI INTEGRATORI
SONO DISPONIBILI
ANCHE NEI MULTIPACK
CON SUPER SCONTI!

CISTITE E VIE URINARIE

URO-CIST CRANBERRY
Integratore alimentare per la
prevenzioni della cistite ricorrente
a base di cranberry e uva ursina
utili per favorire la funzionalità
delle vie urinarie. Contiene inoltre
D-mannosio ed inulina.
DOSE E MODO D’USO: si consiglia di
assumere 1 capsula al mattino e 1 capsula alla sera
lontano dai pasti.
Tenori medi per dose max giornaliera (2 cps):
Cranberry e.s.
pari a PAC
D-mannosio
Uva ursina e.s.
pari ad arbutina
Inulina

120 mg
48 mg
250 mg
200 mg
20 mg
210 mg

Scheda prodotto
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€ 21,50

60 capsule
da 500 mg
UROCIST01
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CHE TIPO DI PELLE HAI?
Esamina la pelle del viso allo specchio alla luce naturale.
Cosa noti?

Pelle grigia
e spenta

Pelle impura,
pori dilatati

Alcune rughe, non
solo di espressione

Zona T* impura, altre
zone normali o secche

È anche screpolata in
alcuni punti?

Qualche volta è lucida/
unta e con brufoli?

Oltre alle rughe, noti una
pelle meno tonica?

In generale non hai
problemi particolari?

SI

NO

Dopo la detersione con
il sapone la pelle tira?

SI

NO

PROTOCOLLO
PELLE SECCA

SI

NO

La situazione si aggrava
in concomitanza con il
ciclo o periodi di stress?
SI

NO

PROTOCOLLO
PELLE GRASSA

SI

NO

NO

Hai più
di 40 anni?

SI

NO

PROTOCOLLO
PELLE +40

Vedi nella pagina a fianco il protocollo per il tuo tipo di pelle.
* Zona T = fronte, naso, mento.
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SI

PROTOCOLLO
PELLE NORMALE/MISTA

I PROTOCOLLI SPECIFICI PER LA TUA PELLE
PROTOCOLLO PELLE NORMALE/MISTA

PROTOCOLLO PELLE SECCA

1. Detergente viso in gel
2. Tonico viso purificante e analcolico
3. Crema viso idratante anti-età

1. Latte detergente viso e occhi
2. Tonico viso purificante e analcolico
3. Crema viso nutriente anti-età

Dopo i 30 anni: Siero superconcentrato con acido
ialuronico

Dopo i 30 anni: Siero superconcentrato con acido
ialuronico

PROTOCOLLO PELLE GRASSA
1. Detergente viso in gel
2. Tonico viso purificante e analcolico
3. Crema viso riequilibrante anti-età

PROTOCOLLO PELLE +40
1. Mousse esfoliante agli alfa-idrossiacidi
2. Biobotox siero anti-età
3. Crema viso ai peptidi anti-età

Dopo i 30 anni: Siero superconcentrato con acido
ialuronico
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LA SFIDA DEI 30 GIORNI
Una sfida per te con 30 buone abitudini. Inizia subito!
Al termine dei 30 giorni avrai più fiducia nella tua perseveranza e nelle tue capacità.
Metti una croce sul quadrato giornaliero dopo aver completato la sfida del giorno.
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GIORNO 1

GIORNO 2

GIORNO 3

GIORNO 4

GIORNO 5

GIORNO 6

Indossa il tuo
outfit preferito

Fatti una
maschera viso

Vai a dormire
presto

Bevi 6 bicchieri
di acqua

Inizia un nuovo
libro

Fatti da sola
un massaggio

GIORNO 7

GIORNO 8

GIORNO 9

GIORNO 10

GIORNO 11

GIORNO 12

Riorganizza
l’armadio

Inizia a prendere
le vitamine

Mangia il tuo
piatto preferito

Fai 15 minuti
di attività fisica

Fatti un
regalo

Impara qualcosa
di nuovo

GIORNO 13

GIORNO 14

GIORNO 15

GIORNO 16

GIORNO 17

GIORNO 18

Inizia a
depurarti

Ascolta una
canzone che ami

Contatta una
vecchia amica

Cammina
per 30 minuti

Dì a qualcuno
“ti voglio bene”

Fai 10 minuti
di meditazione

GIORNO 19

GIORNO 20

GIORNO 21

GIORNO 22

GIORNO 23

GIORNO 24

Rilassati con
una doccia calda

Mangia 2 tipi
di frutta

Svegliati 20
minuti prima

Inizia a tenere
un diario

Invita un’amica
per un aperitivo

Mangia
un’insalata

GIORNO 25

GIORNO 26

GIORNO 27

GIORNO 28

GIORNO 29

GIORNO 30

Fai un video
e pubblicalo

Fai felice
una persona

Crea qualcosa
con le tue mani

Truccati anche
se non esci

Scrivi 5 cose
positive di oggi

Guarda un film
o serie tv

Tel. 0549 997392
WhatsApp 337 1010315
www.fantastika.it
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