SOLLIEVUM
Linea di preparati erboristici per porre rimedio
ai principali disagi sia a casa che in viaggio.

LA FILOSOFIA OLISTICA
Grazie alla nostra lunga esperienza abbiamo compreso
che cos’è il Benessere e come ottenerlo. Benessere non
è cura della malattia, né dobbiamo aspettare dei sintomi
per ricercarlo.
Benessere è sentirsi al massimo delle potenzialità psicofisiche, riposare bene e svegliarsi carichi. È sentirsi leggeri
e attivi, con voglia e concentrazione nella propria attività.
È soprattutto pensare anche a sé stessi, nella ricerca di
una qualità di vita migliore.
Questi risultati si possono ottenere pensando alla persona
in chiave olistica, come universo in miniatura, in relazione
e parte integrante di quello che la circonda, come unità
di corpo e mente. Solo stando bene nel corpo è possibile
ottenere il massimo anche dalla mente.

“…La Natura ci dona il benessere,
una corretta informazione
ci fa scegliere meglio.”

Adriana Titton
Fondatrice Mei

IL CONSULENTE DEL BENESSERE

“…benessere è anche
pensare a te e
alla tua famiglia ”

Nel mondo del prodotto naturale c’è molta confusione e
il cliente, bombardato da informazioni spesso fuorvianti,
fa di ogni erba un fascio. Il Consulente del Benessere
Mei è una persona che viene formata e costantemente
aggiornata per offrire un’informazione chiara e un servizio di qualità. È un professionista che crede e condivide i
nostri valori, li ha fatti propri e li diffonde agli altri.

IL PERCORSO BENESSERE
Il frutto della nostra esperienza e della filosofia olistica
applicata alla ricerca è il Percorso Benessere Mei: un
metodo nel quale sana alimentazione e ausilio erboristico agiscono in perfetta sinergia. Il Percorso indica la
giusta direzione per il raggiungimento di uno stato di
Benessere mai provato prima.

DALLA PIANTA AL PRODOTTO

LE NOSTRE LINEE

I nostri prodotti vengono realizzati da materie prime
selvatiche di alta qualità, in quanto, solo la pianta a
crescita spontanea è in grado di garantire la massima efficacia dei principi attivi. Una volta analizzate
e titolate, vengono impiegate solo quelle rispondenti
agli standard riconosciuti dalla farmacopea ufficiale.
Spremitura a freddo e ultrasuoni sono le tecniche
impiegate per l’estrazione e la concentrazione,
evitando l’uso di solventi o processi che possano
bruciare le caratteristiche organolettiche. Lo stesso
processo di qualità effettuato per le piante a uso erboristico viene seguito anche per la realizzazione dei
cosmetici. Quella Mei è una fitocosmesi realizzata
partendo dal vegetale fresco e vitalizzando l’acqua
con un procedimento esclusivo. Il risultato è un prodotto vivo, privo di conservanti e componenti irritanti
o sensibilizzanti e quindi apprezzato in particolar
modo anche da chi cerca prodotti delicati, non untuosi, né aggressivi.

Phitoeudermia®
Fitocosmesi, igiene e cura della pelle.
Creme - Detergenti e Maschere - Shampoo - Tinte Solari - Deodoranti - Oli da massaggio - Oli essenziali

Herbosvitae®
Preparati erboristici
Infusi - Tisane - Integratori erboristici - Bevande Concentrati - Oli essenziali per uso orale

FiordiPelle®
Linea completa snellimento e anticellulite

Bimbimei®
Fitocosmesi e preparati erboristici per l’infanzia

Action+®
Integratori naturali e oli da massaggio per lo sport

NASCE SOLLIEVUM
La natura ha la giusta soluzione per ogni esigenza, anche per i disturbi che possono insorgere all’improvviso:
infiammazioni articolari, piccoli traumi, costipazione
intestinale, acidità di stomaco o dissenteria. In questi
casi è necessario intervenire prontamente e con prodotti
immediatamente efficaci.
La linea SOLLIEVUM di MEI nasce per offrire una risposta concreta a queste esigenze ed è costituita da tre
prodotti concentrati: due integratori e un gel esterno, nei
quali troviamo quanto di meglio la natura può offrirci.
Disponibile anche nel pratico beauty e completata dal
fitospray igienizzante QUALAMANO, la linea SOLLIEVUM
è l’ideale supporto da avere sempre con sé sia in viaggio che a casa.

Linea di preparati erboristici
per porre rimedio ai principali
disagi sia a casa che in viaggio.

SOLLIEVUM Gel lenitivo
È un gel lenitivo a base di Spirea Ulmaria e Ribes Nigrum
potenziati da Silice organica.

La sua azione antinfiammatoria e lenitiva si esplica grazie agli
estratti di Spirea Ulmaria e Ribes Nigrum, potenziati dall’azione
della Silice organica. Ideale in caso di stati infiammatori, piccoli
traumi, lesioni e contusioni locali.

SOLLIEVUM compresse
Coadiuvante nel regolare il tasso fisiologico di
acidità gastro-intestinale.

SOLLIEVUM compresse è l’integratore erboristico riequilibrante
della mucosa gastrica, anti-acidità e reflusso, ideale per la sindrome da colon irritabile a base di Psillio, la cui azione è potenziata da estratti concentrati di Colostro, Calendula e semi di
Pompelmo.

SOLLIEVUM capsule
Contrasta le infezioni intestinali e contribuisce a rafforzare le
difese organiche dall’aggressione di agenti esterni.

SOLLIEVUM capsule è l’integratore erboristico in capsule appositamente ideato per combattere le principali infezioni intestinali
ed arrestare la dissenteria. Naturale e privo di effetti collaterali
è a base di estratto concentrato di semi di Pompelmo e olio essenziale di chiodi di Garofano, dispersi in Argilla verde italiana.
L’azione anti-dissenteria è più efficace associando le capsule di
Ocymum Basilicum.

QUALAMANO Fitospray igienizzante senza risciacquo
Detergente naturale, senza risciacquo, a base di estratti e
oli essenziali naturali.

È un comodo spray ideale per disinfettare e sanificare le mani in
qualsiasi momento, soprattutto quando acqua e sapone non sono disponibili, evitando la proliferazione di batteri e virus. A base di estratto concentrato di semi di Pompelmo, oli essenziali di Timo, chiodi
di Garofano e scorza di Limone, QUALAMANO non ha alcun effetto
collaterale e garantisce un alto livello di sicurezza. Grazie a queste
caratteristiche è particolarmente consigliato anche per i bambini.

Il tuo Consulente di fiducia
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I nostri prodotti non sono in vendita
nei negozi, ma esclusivamente presso la
rete dei Consulenti del Benessere Mei.

