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Evolversi è conoscere la propria natura, allearsi con il 
nuovo per estrarre il meglio della sua essenza. Da 
questa ricerca di innovazione che rafforza ulteriormente 
le nostre radici, nasce l'esclusiva tecnologia MDTea. Con 
prodotti attentamente controllati dalla coltivazione alla 
produzione. Un metodo di sviluppo del prodotto specifi-
co. Purezza riconosciuta a livello internazionale. E molte 
altre informazioni a bordo per garantire la sicurezza e 
l'efficacia dei nostri tè. Siamo entrati in un nuovo mo-
mento. È giunto il momento di vincere il mondo. Viene 
inaugurata l'era MDTea in Maravilhas da Terra (detto in 
italiano ‘meraviglie della terra’).

LA TECNOLOGIA
MDTEA:
INNOVAZIONE IN SOSTANZA

TECNOLOGIA 
ESCLUSIVA
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Superchá SB

Ilex Paraguariensis, Baccharis trimera, Matriaria 
recutita, Cymbopogon citratus, Hibiscus, Camellia 
sinensis, Zingiber officinale, Petroselinum crispum

Aiuta a eliminare le tossine;

Azione antiossidante;

Esegue una pulizia delle pareti intestinali;

Contribuisce all'accelerazione del metabolismo;

Aiuta la digestione;

Brucia il grasso corporeo.

Sbeltchá 

Favorisce la sazietá;

Forte inibitore d’appetito;

Migliora la digestione;

Pulisce il fegato;

Favorisce la salute renale.

Chamomilla recutita L. , Hibiscus sabdariffa L. 
(Paullinia cupana L.,Camellia sinensis, Zingiber 
officinale

Sim�e 
  M�cílio Sim�e 

  M�cílio

Sim�e 
  M�cílio Sim�e 

  M�cílio



Aiuta a eliminare le tossine;

Azione antiossidante;

Esegue una pulizia delle pareti intestinali;

Contribuisce all'accelerazione del metabolismo;

Aiuta la digestione;

Brucia il grasso corporeo.

Sonobom

Cymbopogon citratus, Chamomilla recutita L.

Passiflora edulis Sims, Melissa officinalis L.

Favorisce il rilassamento;

Aiuta a ridurre lo stress;

Contribuisce a una buona qualità del sonno;

Riduce l’ansia;

Aiuta a ridurre il mal di testa.

Santé
Azione antiossidante;
Promuove il ringiovanimento;
Azione diuretica;
Aiuta a combattere l`acne;
Elimina le tossine;
Azione antinfiammatoria;
Azione curativa;
Miglioramento della circolazione sanguigna;
Aiuta a gestire il peso;
Combatte la cellulite rompendo le molecole di 
grasso.

Cordia Ecalyculata, Centella asiática, Equisetum 
Arvense, Chamomilla Recutita, Cymbopogon ci-
tratus, Baccharis articulata, Camellia sinensis, 
Jasminum e Stevia rebaudiana
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Linfachá 

Elimina tossine e liquidi del corpo;

Termogenico naturale;

Azione antiossidante;

Super diuretico;

Scioglie i grassi.

Ilex paraguariensis, Baccharis genistelloides, 
Hibiscus sabdariffa L.,Mentha piperita 
L.,Rosmarinus officinalis, Cinnamomum 
cassia, Camellia sinensis, Zingiber officinale, 
Salvia officinalis

Glycontrol 

Possiede principi attivi naturali che aiutano a sta-
bilizzare i valori alti della glicemia;

Possiede azione termogenica;

Aiuta nel trattamento e previene il diabete di tipo 
2;

Stimola il pancreas a produrre più insulina;

Elimina le tossine;

Agisce con azione antiossidante, antifungina e an-
tibatterica;

Migliora la funzione epatica;

Contrasta i problemi di stitichezza.

 Baccharis genistelloides, Chamomilla recutita L., 
Mentha piperita L., Stevia rebaundiana Bert, Cinna-
momum zeylanicum  Ness, Camellia sinensis, Salvia 
officinalis L.
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FIBER

REDUX

Appetito 
moderato

Chrome-Cr

Vitamina C 

Aiuta alla pro-
duzione di colla-
gene e all'assor-
bimento del 
ferro

Fibre prebiotiche

Equilibra la 
funzione 
intestinale

Fenilalanina
Promuove la 
sensazione di 
sazietà

Dosaggio:
Prendere due compresse 
30 minuti prima del 
pasto principale della 
giornata.

Ogni confezione con-
tiene 30 capsule

Supercaps SB

TERMO 

ACTIVE
Aiuta la funzionalità 
epatica e migliora 
l'aspetto della pelle

Complesso B
Vitamina C 

DL - Metionina

Accelera il me-
tabolismo e la 
disintossicazione 
del corpo

Caffeina
Migliora le 
prestazioni, 
riduce la fatica e 
aumenta l'umore

L-cisteina
Ra�orza la pelle, 
i capelli, le 
unghie e au-
menta la massa 
muscolare

Taurina

Accelera il recu-
pero �sico e 
riduce l'a�atica-
mento muscolare

Dosaggio:
Prendere due compres-
se 30 minuti dopo un 
pasto.

Ogni confezione con-
tiene 30 capsule

Aiuta alla produzi-
one di collagene e 
all'assorbimento 
del ferro

Elimina tossine e liquidi del corpo;

Termogenico naturale;

Azione antiossidante;

Super diuretico;

Scioglie i grassi.
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Turbina dall'immunità innata: tutti abbiamo un patrimonio biologi-
co che ci rende più o meno resistenti alle malattie. Questa è l'im-
munità innata, in cui agiscono le cellule che controllano la prima 
linea di lotta contro virus e batteri. Arabinogalactana ha dimostra-
to di aumentare in modo esponenziale il potere di queste cellule di 
agire rapidamente ed efficacemente contro questi patogeni.
 

Rafforza l'immunità acquisita: la coltura degli anticorpi è essen-
ziale per la sopravvivenza in ogni tipo di ambiente. Arabinogalac-
tan lavora per aumentare la produzione di cellule B per la genera-
zione di anticorpi.
 

Azione prebiotica: fibra alimentare e 100% naturale, Arabinoga-
lactana aiuta a regolare le funzioni intestinali, con un'azione se-
lettiva sui microrganismi amici per l'equilibrio della flora intesti-
nale. Questo regola le citochine a livello intestinale e nutre l'im-
munità innata.
 

Azione antiossidante: riduce lo stress ossidativo e protegge l'or-
ganismo dai radicali liberi, precursori di malattie croniche e dege-
nerative.

IMMUNIZE 4D
Arabinogalactana
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Azione antiossidante;
Promuove il ringiovanimento;
Azione diuretica;
Aiuta a combattere l`acne;
Elimina le tossine;
Azione antinfiammatoria;
Azione curativa;
Miglioramento della circolazione sanguigna;
Aiuta a gestire il peso;
Combatte la cellulite rompendo le molecole di 
grasso.

CAPPUCCINO MDT 

Gli ingredienti contenuti in Cappuccino MDT hanno la capa-
cità di favorire il miglioramento della salute della pelle, ri-
ducendo rughe e segni di espressione lasciati dal tempo e 
contribuiscono inoltre al rafforzamento di capelli e unghie. Le 
fibre prebiotiche aiutano l'idratazione e il transito intestinale 
eliminando le tossine e le impurità trattenute.

INGREDIENTI: Ca�è solubile, estra�o secco di ca�è verde, mate verde, tè 
verde, bio peptidi di collagene (collagene idrolizzato), cacao, cannella, psillio, 
polidestrosio, amido resistente, addensante: gomma di guar e gomma di xan-
tano, corre�ore di acidità: bicarbonato sodio, mix di vitamine e minerali: vita-
mina A (beta carotene), vitamina C (acido ascorbico), vitamina E (tocoferolo 
acetato), vitamina B5 (acido pantotenico), vitamina B6 (piridossina), vitami-
na H (biotina), Zinco (solfato di zinco), rame (solfato di rame), selenio (seleni-
to di sodio), cromo (picolinato di cromo), manganese (solfato di manganese), 
antiume�ante: biossido di silicio, edulcorante: stevia. Aroma Identico al Cap-
puccino naturale.

CONSIGLI D'USO BUSTINA 150g:

Diluire 10 g (1  misurino del prodotto) in 200 ml di latte scremato, o un altro prodotto a scelta. 

Omogeneizzare agitando il contenuto e poi assumere. Dopo l'apertura, consumare immedia-

tamente. O come diretto da un professionista della salute. 

RACCOMANDAZIONE PER L'USO INDIVIDUALE DELLA BUSTINA:

Diluire 10g (1 bustina di prodotto) in 200ml di latte scremato, o un altro prodotto a scelta. 

Omogeneizzare agitando il contenuto e poi assumere. Dopo l'apertura, consumare immedia-

tamente.
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FRULLATI
F U N Z I O N A L E

Arricchito con 25 vitamine e minerali 
con proteine rigeneranti
Sostituisci un pasto

Senza glutine
Non contiene zucchero

INGREDIENTI: peptidi di collagene bio (collagene idrolizzato), siero di la�e in polvere (proteine 
  del siero di la�e), polidestrosio, farina d'avena, addensante: gomma di guar e gomma xantano, 
miscela di vitamine e minerali: vitamina A (betacarotene), vitamina D ( colecalciferolo), vitami-
na C (acido ascorbico), vitamina E (tocoferolo acetato), vitamina B1 (tiamina), vitamina B2 (ri-
bo�avina), vitamina B3 (nicotinamide), vitamina B6 (piridossina), vitamina B9 (acido folico), 
vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina H (biotina), vitamina B5 (acido pantotenico), calcio 
e fosforo (carbonato di calcio, fosfato di calcio bibasico), ferro (pirofosfato ferrico), magnesio 
(ossido di magnesio), zinco (solfato di zinco) ), ioduro (ioduro di potassio), vitamina K (�tome-
nadione), rame (solfato di rame), selenio (selenito di sodio), molibdeno (molibdato di sodio), 
cromo (cromo picolinato), manganese (solfato di manganese), edulcorante: stevia, anti-inqui-
nante: biossido di silicone.

Sapore identico al naturale:
Banana açaí / Cioccolato belga / Frutto della passione/ Limone/ Vaniglia
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MDT MOVE - COLAGENO DI TIPO II
INDICATO PER OVER 50

PER UN CORRETTO CONSUMO SEGUIRE LE RACCOMANDAZIONI 

PER L'USO SCRITTE SULLA CONFEZIONE

Integratore alimentare a base di Collagene UC II, 
Magnesio, Zinco, Selenio, Manganese e Silicio.
Istruzioni per l'uso: Assumere 2 capsule al giorno.

Flacone da 30 capsule 
- Per 15 dosi - 

- Aiuta il corpo a ricostruire la 

cartilagine articolare; 

- Aiuta a mantenere la salute delle 

articolazioni;  

- Favorisce un maggior comfort delle 

articolazioni infiammate;  

- Migliora la mobilità e la flessibilità articolare;  

- Riduce il dolore 

(Artrosi e Osteoartrite; Artrite reumatoide);  

- Lesione articolare e lesione alla cartilagine.

BIOATTIVI AD AZIONE 
MOLECOLARE

Con bioattivi accuratamente selezionati e 
controllati dalla semina alla trasforma-
zione, l’equipe scientifica di Maravilhas 
da Terra è arrivata a una formulazione 
esclusiva in grado di agire a livello mole-
colare.

BIOTEA
Per ogni azione desiderata, un nuovo 

sapore. 
Una nuova formula, una nuova esperienza!

Scopri subito le 6 tisane molecolari MDT 
BioTea e come ti aiuteranno a vivere in modo 

più sano.

L'ideale è consumare tutte le tisane all'inizio della giornata, 
ad eccezione del Serenus, che è per la sera.

Basta diluire un cucchiaino (5 g) in 150 ml di acqua calda o 
fredda, attendere che si sciolga e il gioco è fatto. Semplice e 
pratico! Ogni confezione contiene 20 porzioni.

È controindicato per donne incinte, madri che allattano, 
bambini fino a 10 anni e per coloro che sono allergici a 

qualsiasi componente delle formule.

IL GUSTO DI ESSERE DIVERSI
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- Azione antiossi-
dante

- Aiuta nella forma-
zione delle cellule del 
sangue

- Promuove una mag-
giore immunità

- Aiuta a combattere 
lo stress quotidiano

- Aiuta nel metabolis-
mo 

- Fornisce energia e 
resistenza

- Aiuta nel recupero 
muscolare

- Promuove la salute 
e la longevità

- Aiuta a migliorare le 
prestazioni mentali

- Rinforza pelle, 
unghie e capelli

- Rafforza il sistema 
autoimmune

- Azione antiossi-
dante

- Aiuta nella sintesi 
del collagene

- Aiuta l'assorbi-
mento del ferro dal 
cibo

- Rafforza le ossa

- Aiuta a regolare i 
livelli di calcio nelle 
ossa e nelle arterie

- Favorisce la forza 
muscolare

- Aiuta a mantenere 
una buona salute 
del cervello

SOSTITUZIONE DEI NUTRIENTI
INTEGRAZIONE E PREVENZIONE

IMPERIUM 
HOMME

PIÙ FORZA ED ENERGIA 
PER LE TUE GIORNATE

IMPERIUM 
FEMME

 LA TUA DOSE QUOTIDIANA 
DI SALUTE E RINGIOVANIMENTO

EQUALIUM
L'EQUILIBRIO CHE RAFFORZA

 IL TUO CORPO

PLENUS
POTENZIA LA TUA IMMUNITÀ 
E PROTEGGI LA TUA SALUTE

- Aiuta al corretto 
funzionamento della 
tiroide

- Aiuta a migliorare la 
produzione di ormoni

- Aiuta a controllare 
il metabolismo

- Aiuta a controllare i 
livelli di energia del 
corpo

- Aiuta a mantenere 
la salute di denti, 
unghie e capelli

- Aiuta ad eliminare 
le tossine

- Aiuta nella conver-
sione ormonale

- Aiuta a rafforzare il 
sistema immunitario

- Promuove pelle, 
unghie e capelli sani

- Aiuta ad aumentare e 
la longevità

- Aiuta a combattere lo 
stress quotidiano

- Aiuta nel metabolis-
mo 

- Fornisce energia e re-
sistenza

- Aiuta nel recupero 
muscolare

- Migliora la cogni-
zione e la capacità di 
memoria

- Azione antiossidante

- Fornisce nutrienti es-
senziali per le donne in 
gravidanza e in allatta-
mento

- Aiuta a rafforzare la 
salute degli anziani

- Aiuta il corpo a ricostruire la 

cartilagine articolare; 

- Aiuta a mantenere la salute delle 

articolazioni;  

- Favorisce un maggior comfort delle 

articolazioni infiammate;  

- Migliora la mobilità e la flessibilità articolare;  

- Riduce il dolore 

(Artrosi e Osteoartrite; Artrite reumatoide);  

- Lesione articolare e lesione alla cartilagine.
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- Contribuisce all'accelerazione del 
metabolismo;

- Termogenico naturale;

- Contribuisce a bruciare i grassi;

- Stimola la digestione;

- Azione antiossidante.

BIOTEA

ARDENS
MDT 

IL MODO PIÙ SANO E NATURALE 
PER ACCELERARE IL 

RITMO DELLE TUE GIORNATE

Con una miscela naturale ed esclusiva
 di Pepe di Cayenna,

 Zenzero, 
Arancia, Tè Verde, Yerba Mate e Caffè Verde.

IL TÈ CHE È ENERGIA PURA

SAPORE DI LIMONE

- Riduce l'affaticamento muscolare;

- Disintossica il corpo;

- Aumenta l’attenzione;

- Riduce la sensazione di stanchezza;

- Stimola il cervello;

- Ottimizza la capacità respiratoria;

- Aiuta la digestione;

- Migliora l'umore;

- Stimola la combustione del grasso corpo-
reo;

- Rallenta l'invecchiamento;

- Aumenta il benessere;

- Azione antiossidante.
Dovrebbe essere preso fino a due volte al giorno. Se vuoi migliorare le tue prestazioni 

sportive, prendilo 30 minuti prima dell'attività fisica. Per prepararlo, aggiungi 1 cucchiai-
no (2,5 g) a un bicchiere (200 ml) di acqua fredda o calda. Mescola bene. 

MIRUM
MDT 

Polidrextrose, Estratto di guaranà naturale, Estratto naturale di tè 
verde, Estratto naturale di tè nero, 

Taurina (porzione da 257 mg / 200 ml), Caffeina (porzione da 43 
mg / 200 ml), 

Aroma di guaranà naturale, Stevia.

BIOTEA
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INGREDIENTI: peptidi di collagene bio (collagene idrolizzato), siero di la�e in polvere (proteine 
  del siero di la�e), polidestrosio, farina d'avena, addensante: gomma di guar e gomma xantano, 
miscela di vitamine e minerali: vitamina A (betacarotene), vitamina D ( colecalciferolo), vitami-
na C (acido ascorbico), vitamina E (tocoferolo acetato), vitamina B1 (tiamina), vitamina B2 (ri-
bo�avina), vitamina B3 (nicotinamide), vitamina B6 (piridossina), vitamina B9 (acido folico), 
vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina H (biotina), vitamina B5 (acido pantotenico), calcio 
e fosforo (carbonato di calcio, fosfato di calcio bibasico), ferro (pirofosfato ferrico), magnesio 
(ossido di magnesio), zinco (solfato di zinco) ), ioduro (ioduro di potassio), vitamina K (�tome-
nadione), rame (solfato di rame), selenio (selenito di sodio), molibdeno (molibdato di sodio), 
cromo (cromo picolinato), manganese (solfato di manganese), edulcorante: stevia, anti-inqui-
nante: biossido di silicone.

IMPETU
MDT 

PER GLI UOMINI CHE DESIDERANO VIVERE 
CON PRESTAZIONI 

ELEVATE E MIGLIORARE LA PROPRIA SALUTE 
FISICA E MENTALE

Con una miscela naturale ed esclusiva di Açaí, 
Yerba Mate, Spirulina, 

Vitamina C e Bisciglinati di Zinco, Magnesio e Selenio.

- Aumenta la resistenza muscolare;

- Contribuisce al corretto funzionamento 
del sistema nervoso;

- Aiuta nella regolazione del metabolismo;

- Promuove la salute del cervello;

- Aiuta nella perdita di peso;

- Azione antiossidante.

PIÙ FORZA E VITALITÀ PER LE TUE GIORNATE

MELIUS
MDT 

CON RISORSE ACCURATAMENTE SELEZIONATE 
PER IL CORPO E LE ESIGENZE DELLA DONNA

Miscela naturale ed esclusiva al mirtillo rosso,
 guaranà, yerba mate e vitamine B6, B2 e B3.

- Migliora il flusso sanguigno e 
promuove l'energia;

- Aiuta a combattere l'invecchiamento 
precoce;

- Contribuisce alla buona salute del 
cuore;

- Contribuisce al corretto funzionamento 
del sistema immunitario;

- Promuove la sazietà;

- Azione antiossidante.

- Azione antiossidante;

- Aiuta nella disintossicazione 
dell'organismo;

- Fornisce sostanze necessarie per 
mantenere il    corpo sano;

- Azione antibatterica.

Con miscela naturale ed esclusiva di Ananas, Acqua di 
Cocco, Broccoli, Carote, Cavolo riccio, Spinaci, Zenzero, 

Menta, Sedano, Clorofilla, Crescione, Acerola, Melograno, 
Açaí, Mirtillo e Tè Verde.

SERVARE
BIOTEA

MDT 

DISINTOSSICA IL CORPO E REINTEGRA I 
NUTRIENTI NECESSARI PER IL 
MANTENIMENTO DELLA SALUTE

SAPORE DI FRUTTA TROPICALE

DISINTOSSICA IL CORPO E REINTEGRA 
I NUTRIENTI NECESSARI PER IL MANTENIMENTO
DELLA SALUTE

IL POTERE FEMMINILE CHE VIENE DALLA NATURA

BIOTEA

Sim�e 
  M�cílio

Sim�e 
  M�cílio

Sim�e 
  M�cílio

Sim�e 
  M�cílio

Sim�e 
  M�cílio



BIOTEA

BIOTEA

- Aiuta nel processo di perdita 
di peso;

- Azione diuretica;

- Azione antiossidante;

- Azione digestiva.

AZIONE PIÙ VELOCE, PIÙ EFFICACE E 
PIÙ NATURALE PER MIGLIORARE LA 

TUA PERDITA DI PESO

AL GUSTO DI MIRTILLO ROSSO 

Miscela naturale ed esclusiva di acerola, açaí, 
gojiberry, mirtillo, mirtillo rosso, arancia moro, 

tè verde, ibisco e zenzero.

IL DIMAGRIMENTO PUÓ ESSERE GUSTOSO

SANUS 
MDT 

SERENUS
MDT 

- Contribuisce a un sonno ristora-
tore;

- Rilassa il corpo e la mente;

- Regolarizzazione dell'appetito;

- Aiuta a bilanciare stress e ansia;

- Aumenta i livelli di serotonina 
  (l'ormone della felicità).

Miscela naturale ed esclusiva di banana, cupua-
çu, frutto della passione, melissa, camomilla, 
anice, rosmarino, mirtillo, curcuma e ibisco.

CON TRIPTOFANI NATURALI E POLIFENOLI 
CHE AUMENTANO IL LIVELLO DI MELATO-
NINA E MIGLIORANO LA QUALITÀ DEL 

SONNO BIOTEA
DORMIRE BENE È NATURALE

GUSTO FRUTTO DELLA PASSIONE
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- Maggiore assorbimento rispetto ad altre fonti di magnesio disponibili

- Riduce la stanchezza e l'affaticamento

- Aiuta al corretto funzionamento del sistema nervoso

- Aumenta la forza muscolare

- Migliora la sintesi proteica

- Contribuisce al mantenimento del tessuto osseo

- Aumenta i livelli di energia

- Mantiene l'equilibrio fisiologico degli elettroliti

- Contribuisce al mantenimento di un sistema immunitario sano

- Aiuta al corretto funzionamento dell'organismo

GENITOR
MDT

AL GUSTO DI GUARANÀ

L'ideale è consumare una porzione al giorno di Genitor prima del pasto principale. Per la sua pre-
parazione aggiungere un misurino (5g) di prodotto in 200 ml di acqua o un’altra bevanda a scelta. 
Mescolare fino a quando non si scioglie e poi consumare.
Per 30 porzioni.

Il prodotto non deve essere consumato da donne in gravidanza, allattamento, 
minori di 18 anni e persone allergiche o intolleranti a uno dei suoi componenti.
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TRIPTOFANO
OLIO DI SEMI DI ZUCCA
VITAMINE DEL COMPLESSO B

Si consiglia di assumere due capsule al giorno,
uno al mattino e uno al pomeriggio. 

ANIMUSANIMUS

ACCELERA IL METABOLISMO

CONTRIBUISCE A RAFFORZARE IL SISTEMA

 IMMUNITARIO

SOLLIEVO DAI PROBLEMI LEGATI AL SONNO

CONTRIBUISCE ALLA RIDUZIONE DELLO

 STRESS

MIGLIORA LA CONCENTRAZIONE E LA 

MEMORIA

AUMENTA LA COMUNICAZIONE TRA 

LE CELLULE CELEBRALI

FOCUS

MIGLIORA LA QUALITÀ DEL SONNO

AUMENTA LE PRESTAZIONI COGNITIVE

PROMUOVE LA CHIAREZZA MENTALE

DIMINUZIONE DELL' ANSIA

PRODUZIONE DELLA SEROTONINA, 
(L'ORMONE DELLA FELICITÀ)

FOSFATIDILSERINA

OLIO DI CARTAMO

Si consiglia di prendere una capsula
al giorno per via orale, preferibilmente al mattino. 

FOCUS

Contiene 30 capsule

Contiene 60 capsule

Sim�e 
  M�cílio Sim�e 

  M�cílio

Sim�e 
  M�cílioSim�e 

  M�cílio



Medicina tradizionale cinese

Tutti gli individui hanno i 
cinque elementi nel loro 

corpo, che possono essere 
in eccesso (rafforzato), in 
carenza (indebolito) o in 

equilibrio (sano).

La Medicina Tradizionale Cinese utilizza di-
versi elementi per ricercare l'equilibrio dell'or-

ganismo. Uno di questi componenti sono le 
erbe medicinali che lavorano per ottenere il 

rafforzamento dell'energia vitale, prevenendo 
diversi tipi di malattie

IL POTERE DELLE ERBE PER 
EQUILIBRARE

 LA SALUTE VITALE

LA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE

Ti consigliamo di assumere due capsule al giorno, una dopo colazione e 
una dopo pranzo. O come prescritto da un professionista qualificato.

Il consumo delle capsule deve essere accompagnato dall'assunzione di 
acqua.

LA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE - Migliora la circolazione sanguigna;

- Facilita il flusso sanguigno nel cervello;

- Aiuta nel recupero della memoria;

- Aiuta nella funzione mentale;

- Combatte l'ansia;

- Controlla la pressione sanguigna;

- Controlla le vertigini;

- Aiuta a controllare acufene;

- Aiuta l'emicrania;

- Protegge il sistema cardiovascolare;

- Riduce il rischio di formazione di trombi;

- Aiuta a fornire ossigeno ai muscoli durante 
l'esercizio.

Elemento in MTC: metallo

CRESCERE UNA MENTE 
INCROLLABILE

GINKGO BILOBA

LA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE

- Combatte la stanchezza;

- Promuove l'energia;

- Migliora le prestazioni sessuali;

- Rallenta l'invecchiamento;

- Aiuta a prevenire problemi cardio-
vascolari;

- Contribuisce ad aumentare la circola-
zione sanguigna;

- Aumenta la forza muscolare;

- Migliora le funzioni cerebrali (memo-
ria, comportamento e umore);

- Aiuta nel trattamento della disfunzione 
erettile;

- Rafforza il sistema immunitario.

ALTE PRESTAZIONI OGNI GIORNO

Elemento in MTC: Terra

PANAX GINSENG
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LA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
- Regola il transito intestinale;

- Aiuta nella stitichezza;

- Funziona come purgante;

- Tratta la perdita di appetito;

- Previene le coliche;

- Previene i gas;

- Previene la comparsa di emorroidi

-Aiuta la digestione;

- Allevia il disagio nella evacuazione di 
coloro che hanno le emorroidi;

- Azione antiossidante;

- Azione diuretica;

- Azione immunosoppressiva (trattamen-
to di allergie e malattie autoimmuni).

Elemento in MTC: Acqua

PORTA PIÙ LEGGEREZZA AI TUOI GIORNI
FOLIUM SENNAE

RADIX CURCUMAE - Azione antiossidante;

- Azione antinfiammatoria;

- Modula il sistema immunitario;

- Aiuta a prevenire le malattie 
degenerative;

- Azione antidiarroica;

- Azione antibatterica;

- Azione antiallergica;

- Aiuta nella prevenzione delle 
malattie cardiovascolari;

- Aiuta nella prevenzione delle 
malattie croniche dovute a in-
fiammazioni.

- Aiuta nel processo digestivo

LA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE

LA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE

- Migliora le funzioni sessuali;

- Ha effetti afrodisiaci;

- Migliora la fertilità;

- Aumenta la libido;

- Attiva il desiderio sessuale nelle 
donne in postmenopausa;

- Migliora le prestazioni sportive;

- Azione diuretica;

- Aiuta nell'ipertrofia muscolare.

I TUOI MECCANISMI DI DIFESA 
SEMPRE IN ALLARME

Elemento in MTC: fuoco

Elemento in MTC: legno

IL TUO AFRODISIACO NATURALE

TERRESTRIS TRIBULUS
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Collagene idrolizzato, Collagene non denaturato di tipo II, 
Metilsulfonilmetano (MSM), Acido ialuronico, Vitamina C, 
Vitamina D3, Zinco, Selenio, Sucralosio

Aiuta a combattere l'invecchiamento precoce

Aiuta a minimizzare rughe e segni d’espressione

Agisce per stimolare la compattezza e l'elasticità della pelle

Rafforza unghie e capelli, stimolando la crescita

Previene e riduce la comparsa di cellulite e smagliature

Aiuta a prevenire il dolore muscolare

Aiuta a ridurre il dolore articolare

Aumenta la flessibilità dei tessuti

Azione antiossidante

SAECULUM
Cinque in uno
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Aiuta a combattere l'invecchiamento precoce

Aiuta a minimizzare rughe e segni d’espressione

Agisce per stimolare la compattezza e l'elasticità della pelle

Rafforza unghie e capelli, stimolando la crescita

Previene e riduce la comparsa di cellulite e smagliature

Aiuta a prevenire il dolore muscolare

Aiuta a ridurre il dolore articolare

Aumenta la flessibilità dei tessuti

Azione antiossidante
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MESSAGGIO WHATSAPP

VISITA IL MIO FACEBOOK

 VISITA IL MIO INSTAGRAM

PER INTERAGIRE BASTA
 CLICCARE 
SULL'ICONA 
DESIDERATA

ICONE
INTERATTIVO

PRODOTTI
100% naturale

Siamo un'azienda al 100% brasiliana , con sede a 
Jundiaí / SP, fondata nel 2017, che offre prodotti di
alta qualità e tecnologia all'avanguardia, migliorando 
la salute fisica e mentale delle persone.
Nella nostra gestione abbiamo i migliori professionisti del mercato, 
portando credibilità, sicurezza e longevità ai nostri consulenti e 
partner.
Vantaggi di essere un consulente Meraviglie della terra: più guadagni,
più aumentano i vantaggi!
Prodotti super desiderati con una qualità incredibile e prezzi accessi-
bili.
Pianifica il tuo programma e lavora in modo flessibile dove vuoi.

Chi siamo?
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https://web.facebook.com/simona.marcilio
https://www.instagram.com/simimarcilio/
https://whats.link/simonamdt



