
Abbi cura di te e dei tuoi cari.
Insieme renderemo la nostra casa pulita e il 

pianeta FELICE

TI DA LA POSSIBILITA DI 

CAMBIARE LA TUA VITA



La nuova società GreenWay ti offre un business straordinario 
per raggiungere i successi.

L'obiettivo principale dell'azienda è la produzione e distribuzione 
degli ultimi prodotti eco-compatibili che aiuteranno a migliorare 
la vita. Tutti i prodotti sono realizzati sulla base delle ultime 
formule sviluppate e testate da specialisti esperti nel settore 
scientifico. Ecco perché il marchio GreenWay può essere 
considerato un vero integratore delle moderne innovazioni 
scientifiche, i cui analoghi sono quasi impossibili da trovare.

Raggiungere il successo è facile! Il piano di marketing è studiato 
con cura, pertanto lo sviluppo di un'attività commerciale sarà 
molto comodo per qualsiasi persona, anche senza esperienza.

MISSIONE E VALORI
Il nostro pianeta è sano e bello, con oceani profondi puliti e foreste verdi, ricco di risorse 
minerali e aria pulita che nutre tutta la vita. Le persone, come i bambini irragionevoli, hanno 
iniziato a distruggere la fragile armonia che è presente sul pianeta, inquinandola attivamente 
con vari prodotti del moderno progresso tecnologico.
Ogni giorno, decine di migliaia di tonnellate di sostanze chimiche vengono rilasciate 
nell'atmosfera, nei fiumi e negli oceani e sepolte. Sono una vera minaccia per la salute, la 
vita di tutte le persone.
Tuttavia, è giunto il momento di dire "NO!" spensierata spesa di risorse e inquinamento della 
Terra. Le persone sono prodotti disponibili che non danneggiano la salute, l'atmosfera. Ciò 
significa che l'uso di tali prodotti non costituirà una minaccia per l'ecosistema globale. 
Abbiamo da tempo iniziato a capire che dovresti iniziare da te stesso, rendendo la tua vita 
davvero ecologica. L'approccio ecologico in tutto ciò che ci circonda è la soluzione ottimale 
per tutte quelle persone che vogliono rimanere in salute e sentirsi bene per molti anni.

GreenWay è la strada per una vita ideale: felice, di alta qualità e sana. E c'è un 
posto dove prendersi cura del nostro pianeta verde!

OPPORTUNITÀ CON GREENWAY
In effetti, GreenWay è un modo speciale di vivere, di pensare, così come l'ecologia dello spazio 
delle persone. Scegliere GreenWay ti darà la preferenza per un eco-business che migliora il 
mondo. GreenWay è in grado di riunire milioni di persone pronte a prendersi cura della 
purezza del loro pianeta Terra nativo.
Avendo iniziato il tuo viaggio con noi, troverai molte decisioni significative e logiche per te 
stesso. Riceverai strumenti eccellenti per gli affari, oltre a dare vita a purezza, bellezza e 
buona salute.

IL BUSINESS È ADATTO A TUTTI
GreenWay è una società che è apparsa di recente. E c'è un posto per principianti e 
professionisti propositivi. Soluzioni di marketing attentamente progettate renderanno l'inizio 
rapido ed efficace. Lo sviluppo rapido è disponibile per tutti i partner GreenWay senza 
eccezioni.
Il piano di avvio dell'azienda è semplice. Chiunque sia interessato alle funzionalità di 
GreenWay sarà in grado di capirlo. Se avvii immediatamente la tua attività di nuova 
generazione all'interno dell'azienda, diventerai un leader nella costruzione di un'azienda di 
successo.

Il nostro futuro è nel rispetto dell'ecologia e della vita.



AQUAMAGIC

I prodotti in microfibra sezionata ultrasottile possiedono:

una caratteristica unica - vengono utilizzati senza l'uso di 
prodotti chimici domestici: l'acqua normale è sufficiente 
per rimuovere i contaminanti;
la capacità di assorbire - assorbire i liquidi sette volte il 

loro peso;
qualità universali: rimuovere idealmente lo sporco, non 

graffia la superficie e non lascia fibre.
Grazie alle sue proprietà antibatteriche, la microfibra 

sezionata ultrasottile viene utilizzata con successo non 
solo nella vita di tutti i giorni, ma anche in medicina e 
cosmetologia

Affinché i prodotti in microfibra divisa ultrafine GreenWay ti durino più a lungo, 
devi seguire semplici regole per prenderti cura di loro:

1, Le potete lavare a mano con il semplice sapone di Marsiglia.
2, Non dovete utilizzare il detersivo, candegina o amorbidente.
3, Se sono troppo sporche le mettete nel acqua bolente per 1-3 min.
4, Non dovete asciugare sui termosifoni
5, Non dovete uttillizzare il shampoo, gel, etc.
6, Non dovete stirarle.

Segui le raccomandazioni per la cura, e i tuoi prodotti saranno i tuoi fedeli 
aiutanti per lungo tempo

cotonemicrofibra

Grasso

Polvere

Sporcizia

Niente sporcizia Sporco rimasto

sfuma solo 
sporco e 
umidità

la superficie 
rimane semore
sporca e umida

la superficie è pulita, 
asciutta, lucidata

assorbe e cattura 
sporco e polvere



AQUAMAGIC ABSOLUTE

Una cucina ideale con AQUAmagic ABSOLUTE
la tua cucina sarà pulita e splenderà senza

nessuna goccia di sostanze chimiche

I prodotti ASSOLUTI nella gamma AQUAmagic
sono fatti per pulire la cucina e gli oggetti di
cucina (stoviglie, cristallo, ecc.).
Grazie a questi panni riusciamo a rimuovere
grasso, calcare, polvere senza alcuna goccia di 
sostanze chimiche.

Per pulire le macchie, la spugna "INVOLVER" ti viene in tuo aiuto, ha 
proprietà antibatteriche, combatte varie macchie.

02255EU - € 12,20

Panno in velluto AQUAmagic ABSOLUTE
Il panno multifunzionale è indispensabile per la pulizia della cucina. 
Estremamente morbido, è caratterizzato da un'elevata resistenza all'usura e 
proprietà assorbenti speciali. Con esso, puoi facilmente pulire
qualsiasi superficie senza lasciare macchie e pelucchi. Ideale per asciugare 
la frutta e verdure.

02277EU - € 10,16

Panno AQUAmagic ASSOLUTO per lavare i piatti
Il panno  lava i piatti facilmente ed efficacemente senza lasciare graffi e 
macchie. È un panno morbido che rimuove efficacemente e facilmente 
sporco, la parte dura possa essere usato per rimuovere depositi di carbonio 
e grasso appiccicoso

02254EU - € 4,36

Set AQUAmagic ABSOLUTE 

Asciugamano da cucina 60x40
Panno per lavare i piatti 16x20
Panno per il vetro, cristallo, porcellana
Panno  per assorbimento d'acqua 41x40
Rimuove facilmente grasso, polvere, ecc. 
Non lascia pelucchi e segni.

02106EU € 47,92



AQUAMAGIC UJUT
La collezione "UJUT" di AQUAmagic ti 

consente di mantenere la tua casa pulita, 
senza sforzo e priva di sostanze chimiche

Panno AQUA magico UJUT
viene utilizzato per qualsiasi superficie di vetro,
cristallo, e anche per il lavaggio finestre 
Assorbe molto bene l'acqua, non lascia
tracce e pelucchi

# 02253EU - € 7,26

Panno universale AQUAmagic UJUT 
Il panno è in grado di pulire qualsiasi superficie 
e per dare un aspetto brillante, è adatto per 
superfici metalliche, oltre a quelle in legno.

# 02251EU - € 8,71

Panno universale AQUAmagic UJUT
Il panno è in grado di pulire qualsiasi superficie e per dare un aspetto 
brillante, è adatto per superfici metalliche, oltre a quelle in legno.

# 02251EU - € 8,71

Panno delicato AQUAmagic UJUT
Ideale per superfici che non possono essere inumidite, perfetto per i 
gioielli, fa brillare pietre e fornisce una cura delicata delle foglie di 
qualsiasi pianta .

# 02265EU - € 6,53

UJUT. Guanto per la pulizia generale
Questo prodotto è indispensabile per lavare elettrodomestici, superfici
luminose

# 02266EU - € 12,63

Set AQUAmagic UJUT
Panno AQUAmagic UJUT
Panno Universal AQUAmagic UJUT (2 pezzi)
Panno  delicato AQUAmagicUJUT
UJT. Guanto per la pulizia genereale

# 02102EU - € 43,56

Mini set AQUAmagic UJUT
Tovagliolo delicato AQUAmagic UJUT
Panno universale AQUAmagic UJUT UJUT. 
Guanto per la pulizia generale

#02122EU – € 26,14



AQUAMAGIC ULTRA

La collezione AQUAmagic ULTRA ti consente di 
mantenere la tua casa pulita, semplice e priva di 

sostanze chimiche

ULTRA. Panno "Involver"
Il Panno è indispensabile per la pulizia
e lucida qualsiasi superficie: elettrodomestici, 
superfici laccate, argento, acciaio, cromo, 
specchi, cristallo ecc. Non lascia tracce e 
pelucchi.

# 02259EU - € 13,80

ULTRA. Spugna «Involver"
È usato per rimuovere lo sporco, comprese le macchie
difficile da pulire, grasso. Ripristina l'aspetto perfetto delle superfici, no 
lascia graffi e pelucchi.

# 02260EU - € 13,80

ULTRA. Guanto "Involver" 
Ideale per la pulizia generale e la rimozione di sporco difficile da rimuovere. 
Grazie al taglio ergonomico, il guanto si attacca comodamente e facilmente 
sulla mano, coprendendo il polso - la mano non entrerà in contatto con 
sporco.

# 02258EU - € 16,70

ULTRA. DISCO "Involver" 
È usato per la pulizia quotidiana. Grazie alla sua forma flessibile,
rimuove lo sporco anche da luoghi difficili da raggiungere. Rimuove
macchia e grasso efficacemente, senza danneggiare la superficie e senza 
lasciare pelucchi.

# 02274EU - € 8,71

Set AQUAmagic ULTRA ONE 
ULTRA. Panno "Involver"
ULTRA. Guanto "Involver"
ULTRA. DISCO "Involver" (2 pezzi)

# 02118EU - € 46,50

Set AQUAmagic ULTRA TWO
ULTRA. Spugna "Involver" 
Spugna large "Involver" 
Spugna medio "Involver«

#02119EU - € 39,20



AQUAMAGIC TWIST

Goditi la pulizia senza sforzo! Optando per i 
prodotti ecologici AQUAmagicTWIST, sarai in 
grado di creare il comfort tanto desiderato, 
prenditi cura della salute tu e  dei tuoi cari.

TWIST. Set universale
TWIST. Panno Scruber
TWIST. Guanto per pulizia generale
Panno "Twist" con due lati
Spugna "Twist" Triple
Panno liscio (2 pezzi)

# 02124EU - € 58,10

TWIST. Panno "Scruber"
Il panno rimuove facilmente lo sporco su qualsiasi superficie, 
senza danneggiare e senza lasciare pelucchi.

# 02261EU - € 9,00

TWIST. Guanto per pulizia generale 
Rimuove facilmente e rapidamente lo sporco. Ideale per 
lavaggio a secco e umido, senza l'uso di prodotti chimici.

# 02262EU - € 17,42



AQUAMAGIC LASKA
Finezza e delicatezza

Prenditi cura della tua pelle! Optando per i 
prodotti ecologici LASKA AQUAmagic, ottieni 

una spa a casa tua.

LASKA. Spugna per esfoliazione
Ha un doppio effetto: rimuove le cellule morte 
della pelle e tonifica la pelle del viso. Aiuta la 
pelle a respirare e accelera il processo di 
rigenerazione. Aumenta microcircolazione, 
rinforza i vasi sanguigni, riduce gonfiore. A causa 
del contenuto di nanoparticelle di argento, ha un 
effetto antibatterico. Usa solo acqua senza altri 
cosmetici.
# 02278EU - € 7,26

LASKA. Guanto in spugna con due lati 
La superficie in rilievo ha le proprietà di uno scrub: 
esfolia le cellule morte dell'epidermide, stimola il 
rinnovamento della pelle. 

# 02264EU - € 9,00

LASKA. Spugna detergente 
Ha proprietà iniche di assorbimento. Uso della tecnologia
Silver impedisce la comparsa e la crescita di batteri - a causa 
dell'aggiunta di nanoparticelle d'argento.

# 02263EU - € 7,26

LASKA. Spugna per denti 
Spugna per lavarsi i denti senza usare il dentifricio, 
massaggiando le gengive. Se usato quotidianamente, fornisce 
risultati notevoli prevenzione delle malattie dentali. Spugna ha 
anche proprietà iniche di assorbimento. Grazie alle sue 
nanoparticelle d'argento, la tecnologia Silver che usiamo 
previene la comparsa e la crescita di batteri.

# 02203EU - € 7,26

LASKA. Asciugamano 
Un asciugamano morbido che assorbe perfettamente l'acqua, 
lasciando la pelle completamente asciutta.
La microfibra ha un effetto antisettico, non irrita la pelle 
sensibile.

# 02123EU - € 24,70

LASKA. Mini set per la cura del viso, del collo e del decolleté 
LASKA. Il guanto di spugna a due lati
LASKA. Spugna detergente
Guanto

# 02116EU - € 23,23



AQUAMAGIC BABY

Prenditi cura della salute, della pulizia e del 
comfort del tuo bambino! Avendo optato per i 

prodotti ecologici AQUAmagic BABY, hai fornito 
una cura completa e attenta al tuo bambino e hai 

mostrato la massima cura per la sua salute.

BABY. SET PER LA CURA DEL BAMBINO
Bavaglino
Asciugamano
Spugne per pulire la bocca e massaggiare le 
gengive (2 pezzi)
Tovagliolo "scamosciato"
Tovagliolo liscio

#02127EU - € 42,95

BABY. SET PER IL BAGNO DEL BAMBINO
Asciugamano con cappuccio
IL GUANTO

#02126EU - € 54,15

AQUAMAGIC PLUSH

L’ asciugamano LAGUNA delicato e morbido che unisce la naturalezza 
del cotone di alta qualità e l'efficienza della microfibra sezionata è 

l'ideale per chi apprezza il comfort e la praticità. 

Asciugamano  AQUAMAGIC PLUSH LAGUNA

per il viso, 100 x 50 cm

#02301EU - € 26,14

Asciugamano AQUAMAGIC PLUSH LAGUNA

per le mani, 50 x 30 cm

#02302EU - € 10,16



AQUAMAGIC NEGA

I prodotti AQUAmagic NEGA si prenderanno cura della 
tua salute e del tuo corpo: esfoliano le cellule morte, 
attivano la microcircolazione, rafforzano i muscoli, 
rassodano la pelle, riducono i depositi di grasso, 
migliorano l'effetto delle procedure idriche e prevengono 
la crescita di batteri patogeni.

NEGA. SET  PER LA CURA DEL CORPO
Il set Aquamagic NEGA include:
Piccollo panno cosmetico (2 pezzi)
Asciugamano
Spugna per il corpo
Turbante

#02101EU - € 61,00

NEGA MINI. KIT PER LA CURA DEL CORPO
Il kit MINI Aquamagic NEGA comprende:
Turbante
Panno cosmetico

#02121EU - € 23,23

NEGA. Panno COSMETICO (BEIGE o BLUE)
L'uso costante del panno migliora le condizioni della pelle, rinfresca 
la carnagione, aumenta la suscettibilità delle cellule epidermiche ai 
componenti nutrienti e idratanti. Fornisce l'effetto del peeling 
leggero. Per qualsiasi tipo di pelle, anche sensibile.

#02221EU / #02201EU - € 4,36

NEGA. GUANTO PER LA CURA DEL CORPO
Il guanto pulisce delicatamente la pelle delle cellule epidermiche 
obsolete, stimolando la crescita delle cellule giovani. Fornisce un 
massaggio delicato che migliora significativamente la circolazione 
sanguigna e favorisce il rinnovamento della pelle. L'uso regolare dei 
guanti rende la pelle liscia e bella.

#02202EU - € 13,10



AQUAMAGIC LUXE

Aiuto insostituibile per ogni guidatore.
Grazie alla microfibra assorbe grandi 
quantità di acqua, ti aiuta a pulire 
rapidamente la carrozzeria e il parabrezza.

LUXE. Set pulizia auto
Panno universale
Guanto universale
Panno per finestre e specchi
Panno per superfici che richiedono cura delicata

# 02128EU - € 34,85

LUXE. Asciugamano per auto
Un asciugamano grande e comodo renderà il lavaggio della tua auto 
un processo semplice e facile. A causa della capacità della 
microfibra di assorbire quantità acqua significativa, subito pulisce 
grandi aree come cofano, baule o finestrini dell'auto, rimuove 
l'eccesso di umidità dopo il lavaggio in una volta sola  e protegge lo 
smalto della macchina. La tua auto risplenderà come all'inizio!

# 02125EU - € 30,50

LUXE. Asciugamano a doppia faccia per auto 
L'asciugamano LUXE è uno strumento compatto e universale per
prendersi cura della propria auto senza costi aggiuntivi. Specchi, 
finestre, plastica e altre superfici all'interno e all'esterno della tua 
auto brillerà alla perfezione! Pulizia delicata ma efficace con 
l’asciugamano Luxe!

#02275EU - € 14,55



AQUAMATIC

I prodotti esclusivi AQUAmatic sono 
strumenti di pulizia originali, eleganti e di 
facile utilizzo. Materiali di alta qualità, 
versatilità, affidabilità ed ergonomia di 
questi prodotti li rendono necessari in 
ogni casa.

SCOPA UNIVERSALE CON DUE UGELLI IN MICROFIBRA PER 
PAVIMENTI E ALTRE SUPERFICI
Il set scopa AQUAmatic include due stracci di pulizia in 
microfibra che forniscono una pulizia ecologica e creano un 
ambiente sicuro per bambini, donne in gravidanza e persone 
con pelle sensibile, allergie o asma.
La scopa AQUAmatic renderà la pulizia più facile, veloce e di 
qualità, risparmiando tempo e denaro!

#02109EU - € 74,05

TURBO. SISTEMA DI PULIZIA UMIDO UNIVERSALE CON 
CENTRIFUGA MECCANICA
Il sistema universale "TURBO" per la pulizia a umido 
consente di eseguire una varietà di pulizie senza ulteriori 
sforzi, risciacquare e spremere lo straccio del 
tergipavimento senza chinarsi o toccare la parte sporca 
bagnata grazie alla centrifuga meccanica integrata nel 
secchio.
Questo sistema fornisce una pulizia ecocompatibile senza 
l'uso di prodotti chimici domestici e consente di creare un 
ambiente sicuro.

#02117EU - € 96,45



BIOTRIM
Una nuova pagina ogni giorno!

Rimuove facilmente macchie e sporco!

PASTA BIOTRIM "Mystik"   Pasta detergente BioTrim
MYSTIK per uso generale.
Rimuove efficacemente lo sporco, inclusa la ruggine, 
grasso, su superfici di acciaio inossidabile, vetro, 
plastica, ceramica, porcellana. Lucida leggermente, 
dona lucentezza ai superfici lucide. Una formula unica 
fatta di ingredienti di origine naturale. Non contiene 
componenti tossici, è completamente biodegradabile.

# 03301EU  - € 4,99

PRAF BIOTRIM "Mystik" 
Rimuove rapidamente le macchie di caffè e tè,. 
Pulisce delicatamente l'argenteria e metalli 
preziosi. Ha un effetto antibatterico.

# 03302EU - € 4,99

BIOTRIM
Lavaggi innovativi per il bucato

VERONA (60 PZ) #03102EU € 12,45
Ideale per lavare la biancheria. Trattare con cura i tessuti sottili e 
combinati, preservandone il colore e la forma del prodotto. Sciogliere 
rapidamente e senza residui in acqua. Utilizzato sia per il lavaggio a 
mano o in lavatrice.

BLANC (60 pz) #03101EU  € 12,45
Adatto per lavare biancheria e vestiti. Tratta i tessuti con cura, 
preservandone il colore e la struttura. Sciogliere rapidamente e 
senza residui in acqua. Ugualmente adatto per lavaggio a mano o in 
lavatrice. Sicuro da usare.

NANNY (60 PZ) #03103EU € 12,45
IL migliori aiutante per il lavaggio ipoallergenico di vestiti per 
bambiniSe usati correttamente, affrontano le macchie di cibo, 
bevande e altri prodotti biologici. Utilizzato sia per il lavaggio a mano 
che in lavatrice. Sicuro da usare.



BIOTRIM  NEO

Progettato per la cura delicata, a casa, 
per prodotti di vari tessuti

Metodo di applicazione: spruzzare uniformemente il 
prodotto sul prodotto e pulirlo con un asciugamano pulito 
e asciutto. Se l'articolo è molto sporco, lasciare il prodotto 
in superficie per 3-5 minuti. In casi difficili, l'elaborazione 
può essere ripetuta

I fazzoletti Neo sono progettati per rimuovere le 
macchie dai vestiti e dagli accessori .Aiuta a rimuovere 
accuratamente le tracce di caffè, vino, olio, rossetto, 
ecc. Più efficace se applicato fino a quando la macchia 
non si è asciugata. Ogni tovagliolo è confezionato in una 
comoda bustina, motivo per cui BioTrim Neo è così 
facile da tenere sempre a portata di mano.

I fazzoletto Neo # 2Rimuove le macchie fresche da vestiti e accessori 
da cashmere e lana.

#03222EU - € 5,81

I fazzoletto Neo # 3 Rimuove le macchie fresche da indumenti, 
accessori e mobili in pelle liscia.

#03223EU - € 5,81

I fazzoletto Neo # 1 Rimuove le macchie fresche da indumenti e 
accessori in pelliccia naturale.

#03221EU - € 5,81

I fazzoletto Neo # 4 Rimuove le macchie fresche dai vestiti e dagli 
accessori in pelle scamosciata.

#03224EU - € 5,81

I fazzoletto Neo # 5 Rimuove le macchie fresche da indumenti, accessori e 

imbottiture per mobili da diversi tessuti, pulisce colletti e polsini di 

giacche, fodere per borse, scarpe e cappelli.

#03225EU - € 5,81



SHARME

SHARME – per un trucco sano. Le opzioni di asciugatura 
sono innocue per la salute, non provocano allergie e non 
seccano la pelle. Non contengono conservanti, stabilizzanti, 
profumi e coloranti, sodio laurilsolfato (SLS) e sodio laureth
solfato (SLES). Non hanno nemmeno un reattore: sono 
composti al 100% da sostanze attive, mentre nei cosmetici 
tradizionali la percentuale di sostanze attive è del 5%. Le 
creme SHARME a base di oli vegetali, estratti di erbe e 
minerali marini forniscono alla pelle la nutrizione 
necessaria e completano in modo eccellente i trattamenti di 
bellezza mattutini e serali.

Come applicare giusto cosmetici secchi

Metodo di applicazione: versare 1/2 cucchiaino di polvere 
nella mano e aggiungere alcune gocce di acqua calda per 
ottenere una miscela cremosa. Applicare sulla pelle del 
viso bagnata nell'area intorno agli occhi. Massaggia 
delicatamente da 10 secondi a 1 minuto (a seconda della 
sensibilità della pelle). Risciacquare abbondantemente

SHARME SHINE MASCHERA-SHAMPOO PER LUCIDO E VOLUME, 250 ML
Deterge intensamente e cura il cuoio capelluto, fornendo nutrimento 
rigenerativo. La composizione comprende sostanze per stimolare la 
circolazione sanguigna, eliminare la secchezza e il grasso in eccesso, 
combattere la forfora e preservare il colore dei capelli tinti. La maschera 
rafforza le radici e "sigilla" le doppie punte. E le foglie di betulla nella 
composizione facilitano la posa e la pettinatura dei fili. L'uso regolare del 
prodotto ti darà capelli lussuosi - lussureggianti, forti e lucenti.

SHARME KISS PRODOTTO PER LA PULIZIA DEL VISO, 250 ML
Deterge delicatamente ed efficacemente la pelle da tutti i tipi di impurità. 
Esfolia le cellule morte, elimina secchezza, grasso in eccesso, irritazione 
e infiammazione, ripristina l'equilibrio e il tono naturali.
Il risultato è una sensazione di freschezza, leggerezza e giovinezza! La 
pelle del viso inizia a respirare, sembri ringiovanita e fresca.

SHARME DESIRE NUTRITION MASCHERA VISO, 75 ML
Il modo migliore per attivare i processi metabolici e ripristinare la 
respirazione cellulare. La maschera mobilita tutte le risorse della pelle, 
che lavora intensamente sulla propria idratazione e rinnovamento, 
producendo proteine per la pelle giovane e i lipidi per ripristinare la 
barriera protettiva. I segni della stanchezza scompaiono, aumentano la 
levigatezza, la densità e l'elasticità della pelle. È pieno di vitalità.



SHARME VELLUTO AGGIORNAMENTO SCRUB CORPO, 
250ml
Crema-scrub con effetto anticellulite libera la pelle dalle 
impurità e dalle particelle cheratinizzate, fornisce alle 
cellule tutta la nutrizione fitominerale necessaria, 
migliora la microcircolazione, migliora lo stato 
immunitario, ripristina l'equilibrio idrolipidico, attiva i 
processi di rigenerazione e sintesi delle sostanze 
necessarie per la pelle giovane. Il risultato è una pelle 
vellutata, fresca, delicata, elastica ed energizzata.

SHARME MIRACLE RISE. PRODOTTO PER LA PULIZIA DEL VISO, 
250 ML  35+
Deterge delicatamente la pelle, avvia processi di rigenerazione 
naturale. Rilascia delicatamente i pori da grasso in eccesso e 
impurità, rimuove le cellule morte, rimuove le tossine dalla 
pelle e riduce il loro ulteriore accumulo. Lenisce, lucida e 
rassoda la pelle. Ritarda la comparsa di cambiamenti legati 
all'età, stimola i processi rigenerativi nelle cellule e nei tessuti. 
Prepara perfettamente la pelle per la maschera QUEEN, 
rendendo la procedura ancora più piacevole ed efficace.

SHARME QUEEN MASCHERA RIMUOVANTE MASCHERA VISO 
RINNOVANTE, 75 ML
Una maschera con effetto rigenerante è un agente anti-età 
intensivo che attiva la capacità di rinnovamento della pelle. 
Ripristina un alto livello di formazione proteica e protegge il 
collagene e l'elastina dalla distruzione, mantenendo l'idratazione 
naturale della pelle. Riduce il numero di rughe, leviga il 
microrilievo, stringe il contorno del viso, stringe la struttura della 
pelle.

SHARME CHIC MASCHERA-SHAMPOO, 250 ML
Ripristina intensamente i capelli su tutta la lunghezza. 
Migliora la circolazione sanguigna e rafforza le pareti dei 
vasi sanguigni, che contribuiscono a una migliore nutrizione 
dei capelli e all'apporto di ossigeno alle cellule. Combatte 
con successo sia l'eccesso di grasso e secchezza, 
sbiadimento, fragilità e perdita di capelli. Restituisce tono ai 
capelli indeboliti e troppo secchi, conferisce loro una forza 
sana, riempiendoli di splendore di bellezza.



SHAMPOO SOLIDO NATURALE SHARME HAIR 
CITRUS (CITRUS)
per capelli grassi, 50 g
SHARME HAIR Citrus è uno shampoo solido 
naturale progettato per capelli grassi. Aiuta a 
normalizzare l'attività delle ghiandole 
sebacee a causa dell'azione dei componenti 
naturali del rosmarino e dell'olio dell'albero 
del tè. Deterge in profondità senza seccare 
eccessivamente capelli e cuoio capelluto.

SHAMPOO SOLIDO NATURALE SHARME HAIR 
COCCO (COCCO)
per capelli secchi, 50 g
SHARME HAIR Coconut è uno shampoo solido 
naturale formulato per capelli secchi. Fornirà 
idratazione e nutrimento ai capelli secchi, fragili e 
indeboliti. Dimenticherai la forfora, il colore dei 
capelli spenti, le doppie punte. I tuoi riccioli 
cesseranno di essere elettrificati, saranno facili 
da pettinare e acconciare, diventare lucenti, sani 
e ben curati.

SHAMPOO NATURALE SHAMPO SHARME HAIR LEMONGRASS 
(LEMONGRASS)
per brillantezza e volume, 50 g

SHARME HAIR Lemongrass è uno shampoo solido naturale , 
progettato per la cura di capelli opachi, sciolti e indeboliti. Aiuta a 
rafforzare la nutrizione dei follicoli piliferi, restituendo ai capelli un 
aspetto sano e ben curato. I tuoi capelli diventeranno lussureggianti, 
lucenti e sani.

SHAMPOO SOLIDO NATURALE ALLE MANDORLE SHARME HAIR 
(MANDORLE)
per capelli colorati, 50 g

SHARME HAIR Almond è uno shampoo naturale e solido progettato 
per prendersi cura dei capelli colorati. Contribuisce al ripristino 
naturale dei capelli dopo frequenti tinture. Deterge in profondità, 
fissando la luminosità e la profondità del tono, idrata e nutre, leviga le 
squame, ripristina i tuoi riccioli elasticità, luminosità naturale e 
vitalità.



SHAMPOO SOLIDO NATURALE SHARME HAIR 
BLACKBERRY (BLACKBERRY)
per capelli danneggiati, 50 g
SHARME HAIR Blackberry è uno shampoo 
solido naturale progettato per curare i capelli 
danneggiati e indeboliti. Grazie ad una formula 
speciale con le more, si prende cura dei capelli 
indeboliti, favorisce la loro rigenerazione dopo 
frequenti tinture, riflessi e acconciature.

SHARME SOLIDO NATURALE SHARME HAIR 
(LEGNO)
per uomo, 50 g
Shampoo solido naturale con uno speciale aroma 
legnoso SHARME HAIR Timber creato 
appositamente per gli uomini! Contribuisce 
all'arricchimento dei follicoli piliferi con tutte le 
sostanze necessarie grazie alle proprietà nutritive 
dell'olio di semi di pesca. Il rosmarino attiva i 
follicoli piliferi. Le proprietà antisettiche del 
calamo aiutano ad eliminare la forfora. Lo 
shampoo stimola la crescita dei capelli, previene 
la caduta dei capelli e dona loro salute e bellezza.

SHAMPOO SOLIDO SHARME HAIR CONDIZIONATORE CON L'OLIO 
DI COCCO (OLIO DI COCCO)
per capelli secchi, 45 g
Il balsamo naturale solido SHARME HAIR all'olio di Coco è la 
cura definitiva per i capelli secchi. Grazie ai suoi ingredienti 
naturali, contribuisce all'idratazione intensiva e alla nutrizione 
dei capelli, facilita la pettinatura e lo styling. Arricchito con molti 
oli essenziali, guarisce i capelli e li cura a fondo.

SHAMPOO SOLIDO NATURALE SHARME HAIR CON  OLIO DI 
OLIVA (OLIO DI OLIVA)
per capelli grassi, 45 g

SHARME HAIR L'olio di oliva è un balsamo naturale e solido per 
capelli grassi. Grazie alla sua composizione naturale, regola la 
produzione di sebo senza seccare eccessivamente il cuoio 
capelluto, dona ai capelli elasticità e lucentezza, facilita la 
pettinatura e lo styling. I tuoi capelli rimangono freschi a lungo e 
hanno un aspetto ben curato.



Cura del viso, del collo 

e del decolleté

SHARME ANGEL CREMA VISO IDRATANTE, 30 ML
Una crema idratante fornisce alla pelle 
un'alimentazione intensa, satura di vitamine e 
minerali. Migliora la circolazione sanguigna, 
stimola i processi metabolici, ripristina 
l'elasticità e il tono della pelle, rimuove i segni di 
affaticamento. Mantiene la pelle idratata, 
migliora la protezione antiossidante. Adatto a 
tutti i tipi di pelle.

SHARME FUROR CREMA VISO RIGENERANTE 30 ML
La crema per il ripristino della giovinezza aumenta 
l'attività biologica, promuove la nutrizione intensiva 
e il rinnovamento delle cellule della pelle. Rafforza 
i capillari, migliora la circolazione sanguigna e 
rende meno evidente il modello vascolare. Fornisce 
un pronunciato effetto antietà dovuto all'intensa 
idratazione della pelle. La texture leggera dona una 
sensazione di comfort. Consigliato per pelli mature 
di qualsiasi tipo.

CREMA FLUID SHARME PER SECOLI CON EFFETTO SOLE SPF 10, 
30 ML
Grazie alla sua composizione equilibrata, la crema FLUID idrata, 
tonifica e nutre intensamente la delicata pelle delle palpebre. Leviga 
le rughe sottili, rende la pelle più densa ed elastica, riduce il 
gonfiore. Ripristina la matrice intercellulare, migliora il flusso 
sanguigno. I filtri UV SPF 10 proteggono le palpebre dagli effetti 
dannosi delle radiazioni ultraviolette.

SHARME AMULET CREMA NUTRIZIONE CON EFFETTO SOLARE SPF 30, 
50 ML
La crema AMULET contene filtri UV vegetali naturali SPF 30 protegge 
in modo affidabile la pelle dagli effetti di fattori naturali negativi e 
stress ossidativo. Ripristina la funzione barriera dell'epidermide, 
aumenta l'immunità locale. Attiva la sintesi del collagene, inibisce il 
processo di invecchiamento. Migliora la struttura della pelle, aiuta a 
levigare le rughe.

SHARME TRIUMPH MASCHERA ANTIRUGHE CREMA CON EFFETTO 
LIFTING, 30 ML
TRIUMPH Anti-Aging Cream Mask combatte efficacemente i segni 
dell'invecchiamento precoce. Stimola la sintesi di collagene ed 
elastina, ripristina le membrane cellulari, migliora la circolazione 
sanguigna, mobilita le risorse protettive della pelle. Modella l'ovale del 
viso e ne leviga il sollievo, rinnova la struttura dell'epidermide e ha un 
significativo effetto lifting sulla pelle.



SHARME ESSENTIAL

I prodotti essenziali Sharme: oli naturali al 100% della massima 
e prima categoria. Nel mondo ci sono pochissimi produttori con 
tale qualità. Collaboriamo con i principali fornitori all'ingrosso 
europeo DuellbergKonzentraGmbHandGo.KG, HustavHeesGmbH, 
CalabrianCitrusCenterSri che si sono affermati nel mercato 
globale. La nostra azienda ha stabilito il controllo di qualità in 
entrata più veloce, che vengono effettuati da centri di 
laboratorio accreditati, verificando la conformità ai requisiti 
normativi. L'imbottigliamento e l'imballaggio finale vengono 
effettuati su attrezzature moderne, che preservano tutte le 
proprietà uniche degli olii essenziali.
**Devi notare che gli oli sono solo per uso esterno. Dettagli e 
dosaggio sono indicati su ogni scatola e rivestimento di olio.

OLIO ESSENZIALE DI BERGAMOTTO, 5 ML
L'olio essenziale di bergamotto elimina i problemi di pelle grassa, 
tonifica, allevia infiammazione, irritazione e desquamazione, illumina 
la pelle, aiuta a herpes e acne, allevia il gonfiore. È usato con 
successo per combattere la cellulite. L'olio di bergamotto è un ottimo 
antisettico. Migliora l'immunità, allevia il calore, aiuta ai dolori 
muscolari, è efficace nei crampi e nei gonfiori, migliora la digestione.

SHARME OLIO DI POMPELMO, 5 ML
L'olio di pompelmo ha un benefico effetto sulla pelle: idrata, tonifica, 
deodora e ripristina, normalizza la produzione di sebo, restringe i 
pori, migliora la microcircolazione e aumenta l'immunità locale. Ha 
un effetto drenante, aiuta con la cellulite. Allevia i capelli dal grasso, 
dona lucentezza.

OLIO ESSENZIALE YLANG-YLANG, 5 ML
L'olio essenziale di ylang-ylang fornisce alla pelle la nutrizione 
necessaria, ripristinandone giovinezza, elasticità e opacità. 
Promuove un'idratazione intensa della pelle, migliora la 
rigenerazione cellulare, elimina l'infiammazione e l'irritazione, 
restringe i pori. Dona lucentezza e forza ai capelli, riduce la caduta 
dei capelli. Rinforza le unghie.

OLIO ESSENZIALE DI CEDRO, 5 ML
L'olio di cedro ha effetti benefici sulla pelle grassa e problematica, 
allevia l'acne e i comedoni, elimina le sensazioni spiacevoli, 
guarisce le lesioni minori e dona alla pelle elasticità e opacità. 
Stimola la crescita dei capelli.



OLIO ESSENZIALE ESSENZIALE DI LAVANDA, 5 ML
L'olio di lavanda deterge perfettamente, tonifica e 
idrata la pelle, elimina l'infiammazione, aiuta con 
ferite e ustioni, cura le cicatrici da acne e allevia il 
prurito dopo le punture di insetti. Ideale per pelli 
secche e sensibili. Rafforza i riduce la caduta dei 
capelli

OLIO ESSENZIALE DI LIMONE, 5 ML
L'olio essenziale di limone ammorbidisce, leviga e 
illumina notevolmente la pelle, rimuove il modello 
vascolare visibile, elimina le eruzioni cutanee. Ottimo 
per la pelle grassa. Dona lucentezza ai capelli, aiuta a 
liberarsi della forfora. Sbianca la lamina ungueale, 
inoltre rimuove le tossine, allevia la febbre, rinforza i 
vasi sanguigni, ha un effetto benefico sul cuore, 
abbassa il colesterolo e rallenta il processo di 
invecchiamento.

ESSENTIAL SHARME OLIO ESSENZIALE, 5 ML
L'olio essenziale di arancia protegge la pelle dagli 
effetti negativi dell'ambiente, la idrata e la ripristina, 
stimola la produzione di collagene e la rigenerazione 
cellulare, aumenta l'immunità locale. Ottimo per la 
pelle grassa. È usato per la cellulite.

OLIO ESSENZIALE  Menta Piperita, 5 ML
L'olio essenziale di menta piperita tonifica e idrata la pelle, 
rimuove il modello vascolare visibile, stringe i pori e 
combatte con successo infiammazioni ed eruzioni cutanee. 
Ripristina la pelle dopo le scottature solari, allevia il prurito 
dopo le punture di insetti.

OLIO ESSENZIALE DI ROSMARIN, 5 ML
L'olio di rosmarino è apprezzato dai cosmetologi come uno 
strumento efficace per la pelle secca e invecchiata: tonifica, 
nutre e ripristina, uniforma il sollievo, riduce le rughe. 
Stringe i pori, elimina le eruzioni cutanee. Rafforza i capelli, 
aiuta a sbarazzarsi della forfora. Inoltre, ottimizza lo sfondo 
ormonale, stimola il sistema immunitario, migliora la 
percezione e la memoria, aumenta la gravità dei sentimenti, 
ha un effetto rinforzante e tonico sul corpo.

OLIO TREE , 5 ML
L'olio ha un effetto rigenerante e tonico sulla pelle, lo rende 
opaco. Ideale per pelli grasse e problematiche. Elimina le 
eruzioni cutanee, guarisce le ferite, allevia il prurito. Aiuta a 
sbarazzarsi della forfora. L'olio TREE  è anche noto come un 
potente antisettico. Inoltre, stimola il sistema immunitario, 
migliora la circolazione sanguigna, ottimizza la digestione, 
ha effetti benefici sul sistema respiratorio ed è 
indispensabile nel trattamento delle malattie fungine.



SHARME 

BASIC COLECTION

OLIO DI BASE SHARME SEMI DI UVA ESSENZIALI, 50 
ML
L'olio di semi d'uva ammorbidisce, nutre, idrata, 
tonifica e ripristina perfettamente la pelle, 
aumentandone l'elasticità e proteggendola da peeling 
ed eruzioni cutanee. Elimina il modello vascolare 
visibile, rafforza le pareti dei capillari, migliora la 
circolazione sanguigna locale, aumenta l'immunità. 
Ripristina l'equilibrio lipidico, previene l'eccessiva 
pelle grassa. Migliora il suo colore, lo rende opaco, 
leggero, inibisce la comparsa di macchie di età legate 
all'età. Aiuta con la cellulite. Dona lucentezza e forza 
I capelli.

OLIO DI BASE SHARME ESSENZIALI MANDORLE DOLCI, 
50 ML

Di consistenza leggera, l'olio viene assorbito rapidamente 
senza lasciare una lucentezza grassa. Non provoca 
irritazione. Adatto a qualsiasi pelle, compresi i bambino.
Efficace per capelli, sopracciglia e ciglia. Rafforza, stimola 
la crescita.
Ideale per il massaggio. È usato per eliminare la cellulite.



Programma  «ANTISTRESS»

*Elimina mal di testa, insonnia, affaticamento;
*Allevia la tensione muscolare, specialmente nel collo e nelle spalle;
*Aiuta ad affrontare l'eccesso di cibo, una brama topologica di dolci, alcol e fumo.
*Supporta il benessere psicologico, offre un buon sonno.

SERA
REVITAL OMEGA PLUS – 1 capsula, 30 min prima del pasto
REVITAL C-COMPLEX – 1 capsula, durante il pasto 
REVITAL STRESSOUT – 1 capsula 30 min prima di adormentarti

MATTINA
REVITAL OMEGA PLUS – 1 capsula, 30 min prima del pasto
REVITAL C-COMPLEX – 1 capsula, durante il pasto
REVITAL THYROSTRESS – 1 capsula, 30 min prima del pasto
REVITAL ANGILOUX – 1 capsula 30 min prima del pasto

PER LA NOTTE
TEAVITALL BALANC – 1 bustina con l’acqua calda (90gr) lasciare riposare per 7-10min



Programma  «ANTIALERGICO»
Riduzione dei sintomi allergici, supporto immunitario

* Stimola il fegato per eliminare gli allergeni, che fuoriesce dai parassiti, la cui presenza aumenta le 
reazioni allergiche, impedisce il rilascio di istamina, regola il livello di IgE2, che aiuta a far fronte ai 
sintomi allergici.
* Previene le esacerbazioni stagionali (inclusa la pollinosi primaverile e autunnale).
* Pulisce le cellule del fegato, favorisce la dilatazione del dotto biliare.
* Elimina i sintomi di intossicazione causati dalla morte di flora e funghi patogeni.
* Riduce il rischio di allergie alimentari.

Mattina

REVITAL UNCARIA PLUS – 1capsula 30 min prima del pasto
REVITAL DEGESTORIUM – 1capsula 30 min prima del pasto
REVITAL ATISOR – 1capsula durante il pasto
REVITAL OMEGA PLUS – 2capsule durante il pasto

Sera

REVITAL UNCARIA PLUS – 1capsula 30 min prima del pasto
REVITAL DEGESTORIUM – 1capsula 30 min prima del pasto
REVITAL OMEGA PLUS – 2capsule durante il pasto



Programma  «ANTIDIABETICO»

* Mantiene un livello normale stabile di glicosi nel sangue.
* Consente di correggere i disturbi del metabolismo dell'anidride carbonica nelle prime fasi, 
riducendo il rischio di sviluppare il diabete di tipo II. Aiuta a ridurre la probabilità di complicanze 
del diabete.
* Migliora il lavoro del pancreas.
* Riduce le manifestazioni della produzione di vasi sanguigni diabetici (angiopatia)
* Ha un effetto antiossidante (riduce lo stress ossidativo).

Mattina
ECOPAM ENERGY -1capsula durante il pasto
REVITAL ATISWEET -1capsula durante il pasto
REVITAL DEGISTORIUM -1capsula 30min prima del pasto
REVITAL C-COMPLEX - 1capsula durante il pasto
REVITAL OMEGA PLUS -1capsula durante il pasto 

Sera
ECOPAM ENERGY -1capsula durante il pasto
REVITAL ATISWEET -1capsula durante il pasto
REVITAL DEGISTORIUM -1capsula 30min prima del pasto
REVITAL C-COMPLEX - 1capsula durante il pasto
REVITAL OMEGA PLUS -1capsula durante il pasto 

Durante il giorno: 
TEAVITALL CARDEX -1 bustina mescolare con acqua calda (90gr) lasciare a riposare per 7-10min 



Programma  «PRESSIONE STABILE»

(profilassi dell'ipertensione)

*Normalizza la pressione, migliora la struttura e l'elasticità dei vasi sanguigni. Riduce il rischio di 
sviluppare ipertensione.
*Migliora la circolazione sanguigna cerebrale nell'ipertensione
*Ha un effetto calmante e rilassante, allevia la tensione nervosa e il mal di testa prolungato associato 
all'ipertensione.
*Riduce la risposta negativa del corpo ai cambiamenti delle condizioni climatiche (dipendenza 
meteorologica)
*Rimuove il liquido in eccesso dal corpo, allevia il gonfiore. Stimola il lavoro dei reni, che aiuta a 
regolare il livello della pressione sanguigna in caso di ipertensione solubile

Mattina
REVITAL UROLUX -1capsula prima del pasto
REVITAL ANGIOLUX -1capsula prima del pasto
REVITAL STRESSOUT-1capsula 30min prima del pasto
REVITAL OMEGA PLUS -1capsula durante il pasto 

Sera
REVITAL ANGIOLUX -1capsula prima del pasto
REVITAL STRESSOUT-1capsula 30min prima del pasto
REVITAL OMEGA PLUS -1capsula durante il pasto 

Durante il giorno:
HEALTHBERRY DRAIN –sciogliere 1 bustina in 100-200ml acqua calda o tiepida, lasciare a riposare 3-5min  



CESTINO Nr. 1

Panno per lavare i piatti - 1pz
Panno per il vetro -1pz
Panno universale – 1pz
Disc «Involver» – 1pz
Set «LASKA mini» – 1pz
Spugna per i denti – 1pz

Costo € 66,43

CESTINO Nr. 2

Panno per lavare i piatti - 1pz
Panno per il vetro -1pz
Panno universale – 1pz
Panno SCRUBERR – 1pz
Panno cosmetico– 2pz
Panno vrubcik– 1pz
Piastrine per lavare il bucato «Blanc»-1pz

Costo € 66,97 

CESTINO Nr. 3

Panno per lavare i piatti - 1pz
Panno per il vetro -1pz
Panno universale – 1pz
Set «LASKA mini» – 1pz
Asciugamano per macchima– 1pz
Panno «Involver» – 1pz

Costo € 71,87

CESTINO Nr. 4

Set «ABSOLUTE» per la cucina
Spugna per la cucina «SPLITER» -1pz
Pasta Biotrim «Mystik» – 1pz
Spugna «Involver» – 1pz

Costo € 75,40



CESTINO Nr. 5

Panno per lavare i piatti - 2pz
Panno per il vetro -1pz
Panno «Involver» – 1pz
Spugna «Involver» – 1pz
Panno vrubcik – 1pz
Pasta «Mystik» – 1pz
Piastrine per il bucato «BLANC» -1pz

Costo € 77,70 

CESTINO Nr. 6

Panno per lavare i piatti - 2pz
Panno per il vetro -1pz
Panno universale – 1pz
Disc «Involver» – 1pz
Guanto TWIST– 1pz
Pasta «Mystik» – 1pz
Polvere «Mystik» -1pz
Piastrine per il bucato «BLANC» -1pz

Costo € 73,22


