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Catalogo al pubblico
Informazioni utili sulla Spedizione e Consegna e programma di raccomandazione si trovano alla fine del
catalogo.
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Accessori
Spazzola energizzante
Strofinare regolarmente la pelle, le unghie dei piedi e delle mani per pulirle e per favorire l'eliminazione di acidi e
tossine attraverso la pelle, é un aiuto efficacissimo per mantenere tutto il corpo pulito e sano. Spazzola in setole di
cinghiale.

Prodotto

Codice

Prezzo

Spazzola energizzante

8445

Prezzo di listino: 23,00 €

Offerte/Sconti

Spazzola per il viso
Spazzola molto morbida per massaggiare delicatamente il viso
⚬ pelo di capra
⚬ legno di olivo
⚬ 158 x 48 mm

Prodotto

Codice

Prezzo

Spazzola per il viso

8444

Prezzo di listino: 11,00 €

Offerte/Sconti

Spazzola da bagno e massaggio
Spazzola per lavarsi, massaggiarsi o di strofinarsi.Grazie all'estensione inclusa è possibile arrivare anche alle zone più
difficili da raggiungere

Prodotto

Codice

Prezzo

Spazzola da bagno e
massaggio

8446

Prezzo di listino: 24,00 €

Offerte/Sconti

Spazzola per mani e unghie
⚬ Legno di frassino con trattamento "thermo"
⚬ 95 x 47 mm
⚬ 6 (fronte) / 4 (retro) file di setole nereGrazie alle diverse caratteristiche dei due lati della spazzola, è possibile
pulire al meglio mani e unghie, raggiungendo i punti più difficili.

Prodotto

Codice

Prezzo

Spazzola per mani e unghie

8442

Prezzo di listino: 13,00 €

Offerte/Sconti

Spazzola per i capelli
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⚬ Legno di frassino con trattamento "thermo"
⚬ 9 file di setole del cinghiale
⚬ 220 x 62 mm

Prodotto

Codice

Prezzo

Spazzola per i capelli

8443

Prezzo di listino: 20,00 €

Offerte/Sconti

CalzeBasiche
I piedi, nella medicina naturalista, sono ritenuti dei reni ausiliari. In questo modo, tramite il principio dell'osmosi, acidi e
tossine possono essere eliminati per via cutanea. L'espulsione di acidi, tossine e sostanze nocive avviene in maniera
particolarmente intensa tramite la pelle dei piedi e delle gambe! Proprio all'inizio di una cura disintossicante o di un
digiuno, le CalzeBasiche disintossicanti e i pediluvi basici si sono dimostrati ottimi. Altre possibilitä di impiego le trovate
nel depliant "Cura del corpo basica".

Prodotto

Codice

Prezzo

CalzeBasiche

900

Prezzo di listino: 34,90 €

Offerte/Sconti

Alimentazione basica
Elisir Probiotico con mirtilli, 500 ml
L'Elisir Probiotico Michael Droste-Laux® ha un effetto immuno-stimolante, aiuta nella regolazione del metabolismo e
aiuta a mantenere il corretto equilibrio acido-basico. I mirtilli contengono vitamina C e tannino, che promuove la
formazione della mucosa ed elimina gli agenti patogeni. Il colorante blu mirtillina aumenta l'elasticità dei vasi sanguigni
e ne rinforza il tessuto connettivo. Inoltre, l'estratto di erbe ha un effetto benefico e di regolazione sullo stomaco e
l'intestino.

Prodotto

Codice

Prezzo

Elisir Probiotico con mirtilli,
500 ml

02000

Prezzo di listino: 50,00 €

Offerte/Sconti

Condimento basico con 49 Erbe, bio 30 g
Questa complessa composizione è caratterizzata da un sapore caratteristico ed è adatta per condire zuppe, insalate e
verdure. Anche pizza, patate, eccEssa consente di affinare il sapore e migliorare notevolmente l'effetto basificante.

Prodotto

Codice

Prezzo

Condimento basico con 49
Erbe, bio 30 g

03100

Prezzo di listino: 10,00 €

Offerte/Sconti
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Concetto Deacidificante
Kit Deacidificazione
Speciale kit in confezione regalo, per donare un momento di benessere:
⚬ Sale da Bagno basico 300g - per un bagno rilassante, peeling sotto doccia / in sauna o per un pediluvio: elimina
le tossine attraverso la pelle
⚬ Té ai fiori 100g - delicata tisana depurante
⚬ Granulato alcalino 160g - prezioso alimento per reintegrare micronutrienti, minerali e vitamineIl regalo
perfetto per
chi ama sentirsi bene e purificarsi!

Prodotto

Codice

Prezzo

Offerte/Sconti

Kit Deacidificazione

8033

Prezzo di listino: 50,00 € Prezzo speciale:
35,00 €

Tisana Zenzero e Citronella, bio 25 bustine
Rimedio naturale e olistico per la disintossicazione che supporta attivamente l'autoregolazione della pelle. Aiuta
l'eliminazione delle tossine e la tonificazione del tessuto connettivo.

Prodotto

Codice

Prezzo

Offerte/Sconti

Tisana Zenzero e Citronella,
bio 25 bustine

92001

Prezzo di listino: 10,00 €

Bagno basico di gemme
Un rimedio per l'eliminazione degli acidiQuesto sale da bagno con gemme si rifá ad una tradizione di cura basica risalente a
centinaia di anni fa. Il contatto armonico tra la pelle e l'acqua del bagno - basica con pH 8,5 - così come il sottile scambio energetico
che si crea tra le due, crea un bagno basico di gemme di prima qualitá. La formulazione con minerali pregiati favorisce l'eliminazione
di acidi e scorie attraverso la pelle. Grazie all'aggiunta della famosa Creta benefica di Rügen non solo lascia una pelle
meravigliosamente liscia, ma attiva pienamente la naturale funzione disintossicante della pelle. Non per niente vale tra gli esperti
del settore come il bagno basico piú ricercato sul mercato.

Prodotto

Codice

Prezzo

Bagno basico di gemme, 900 g

7551

Prezzo di listino: 30,00 €

Bagno basico di gemme, 300 g

8449

Prezzo di listino: 13,00 €

Bagno basico di gemme, 1600 g

8500

Prezzo di listino: 45,00 €

Offerte/Sconti

Bagno basico di gemme in bustina da viaggio, 60 g
Un rimedio per l'eliminazione degli acidiQuesto sale da bagno con gemme si rifá a una tradizione di cura basica
risalente a centinaia di anni fa. Il contatto armonico tra la pelle e l'acqua del bagno - basica con pH 8,5 - così come il
sottile scambio energetico che si crea tra le due, crea un bagno basico di gemme di prima qualitá. La formulazione con
minerali pregiati favorisce l'eliminazione di acidi e scorie attraverso la pelle. Grazie all'aggiunta della famosa Creta
benefica di Rügen non solo lascia una pelle meravigliosamente liscia, ma attiva pienamente la naturale funzione
disintossicante della pelle. Non per niente vale tra gli esperti del settore come il bagno basico piú ricercato sul mercato.
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Prodotto

Codice

Prezzo

Offerte/Sconti

Bagno basico di gemme in
bustina da viaggio, 60 g

7552

Prezzo di listino: 3,00 €

Tisana deacidificante con 7 Fiori
Rimedio naturale per l'eliminazione delle tossineIl tradizionale té ai fiori Michael Droste-Laux con pollini di fiore favorisce
l'eliminazione degli acidi, in particolare durante cure anticellulite, digiuni e cure dimagranti, fornendo il giusto apporto di liquidi.
E' consigliabile bere il té ai fiori per un breve periodo come cura o regolarmente durante la mattinata.

Prodotto

Codice

Prezzo

Tisana deacidificante con 7 fiori in 25 bustine

7578

Prezzo di listino: 10,00 €

Tisana deacidificante con 7 fiori, in vetro 100 g

7579

Prezzo di listino: 15,00 €

Tisana deacidificante con 7 fiori, in sacchetto
200 g

7580

Prezzo di listino: 20,00 €

Offerte/Sconti

Tisana alcalinizzante con 49 Erbe, bio
Rimedio naturale per l'eliminazione delle tossine. Chi preferisce, per motivi di gusto o di intolleranze, le erbe ai fiori trova in questa
tisana di erbe un ottimo sostituto della Tisana ai fiori, dal profumo delicato e dall'effetto rilassante. Favorisce l'eliminazione degli acidi,
in particolare durante cure anticellulite, digiuni e cure dimagranti, fornendo il giusto apporto di liquidi. E' consigliabile bere la Tisana
alle Erbe per un breve periodo come cura o regolarmente durante la mattinata.

Prodotto

Codice

Prezzo

Tisana alcalinizzante con 49 Erbe, 25 bustine

49-erbe-bustine Prezzo di listino: 10,00 €

Tisana alcalinizzante con 49 Erbe, sfuso 200 g

49-erbe-200-g

Offerte/Sconti

Prezzo di listino: 20,00 €

Granulato basico, bio
Prodotto naturale per pelle e capelli. Pura preziositá vegetale con sali minerali, oligo-elementi, vitamine, sostanze vegetali
secondarie e antiossidanti che favoriscono la costituzione della pelle dall'interno. Neutralizza gli acidi nel corpo, sollecita la creazione
dei liquidi basici (fegato e bile), favorisce l'attivitá intestinale. Ideale per diete e per il digiuno (previene attacchi di fame).

Prodotto

Codice

Prezzo

Granulato basico, bio 160 g

7553

Prezzo di listino: 30,00 €

Granulato basico - vegetale, 330 g

8447

Prezzo di listino: 50,00 €

Offerte/Sconti

da 2 pz 40,00 € e risparmia 20%

Cosmesi Basica Naturale
Crema deodorante basica 50 ml
Crema Deodorante con creta di Rügen, zeolite e oli naturali. Previene la formazione dei cattivi codori grazie alla sua
azione deacidificante e antibatterica. Grazie agli oli naturali mantiene la pelle idratata e in salute. Adatta anche alle
pelli più delicate, grazie alla sua formulazione dolce.
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Prodotto

Codice

Prezzo

Crema deodorante basica 50
ml

11000

Prezzo di listino: 20,00 €

Offerte/Sconti

Crema basica per il viso pH 7,4; 50 ml
Cosmesi certificata naturale - pH 7,4
Questa crema ricca risponde a tutte le esigenze della pelle in maniera completamente biologica. Arricchita con
vitamina E, aloe vera e olio di enotera é adatta per climi rigidi, in spiaggia o per attivitá sportive invernali.

Prodotto

Codice

Prezzo

Crema basica per il viso pH
7,4; 50 ml

7546

Prezzo di listino: 30,00 €

Offerte/Sconti

Maschera basica viso pH 7,4; 50 ml
Cosmesi certificata naturale - pH 7,4
Speciale maschera ricostituente per il viso con olio di rose selvatiche per una rigenerazione della pelle del viso. La sua
formulazione svolge una straordinaria funzione riequilibrante e rigenerante. La maschera stimola l'eliminazione delle
scorie, distende i tratti del viso, purifica e tonifica la pelle.In offerta con il 20% di sconto per data di
consumazione preferita 03/2019

Prodotto

Codice

Prezzo

Maschera basica viso pH 7,4;
50 ml

7547

Prezzo di listino: 30,00 €

Offerte/Sconti

Crema basica detergente viso pH 7,4; 50 ml
Cosmesi certificata naturale - pH 7,4
Crema detergente delicata e combinata in maniera armonica con un leggero effetto peeling per una detersione e
purificazione profonda. Elimina i tessuti morti, libera dalle impuritá. Le sostanze vegetali concentrate: mandorle, crusca
di grano e olio di sesamo preparano per il successivo passo di cura con la Crema basica viso.

Prodotto

Codice

Prezzo

Crema basica detergente viso
pH 7,4; 50 ml

7548

Prezzo di listino: 20,00 €

Offerte/Sconti

Crema doccia basica pH 7,4; 200 ml
Cosmesi certificata naturale - pH 7,4
Per la cura quotidiana del corpo, una crema-doccia dolce e di qualità superiore. Il pregiato olio di tea tree da
coltivazione biologica vizia la vostra pelle e i vostri sensi mentre la creta di Rugen e una miscela di minerali naturali
favoriscono il nutrimento naturale dell’epidermide.
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Prodotto

Codice

Prezzo

Crema doccia basica pH 7,4;
200 ml

7545

Prezzo di listino: 22,00 €

Offerte/Sconti

Peeling basico corpo pH 7,4; 200 ml
Cosmesi certificata naturale - pH 7,4
Effetto peeling straordinario che unisce efficacia e morbidezza. Gli agenti esfolianti presenti in questa crema sono: semi
di vinacciolo e gusci di noce macinati ed una polvere fine di gemme di acquamarina, cristallo di rocca e quarzo rosa. Oli
essenziali naturali rinfrescano e donano un particolare aroma, mentre l'olio di girasole e di avocado regalano una
sensazione di morbidezza sulla pelle.

Prodotto

Codice

Prezzo

Peeling basico corpo pH 7,4;
200 ml

7554

Prezzo di listino: 27,00 €

Offerte/Sconti

Lozione basica corpo pH 7,4; 200 ml
Cosmesi certificata naturale - pH 7,4
In questa miscela armoniosa di acqua leggermente basica, creta originale di Rügen, echinacea, minerali naturali e
gemme micro-fini si realizza tutta l’efficacia di una formulazione preparata con cura ed attenzione. Stimola
l'autoregolazione della pelle, nutrendola e aumentandone il turgore.

Prodotto

Codice

Prezzo

Lozione basica corpo pH 7,4;
200 ml

7550

Prezzo di listino: 25,00 €

Offerte/Sconti

Crema basica mani pH 7,4; 50 ml
Cosmesi certificata naturale - pH 7,4
Dagli ingredienti piú preziosi, la migliore soluzione per le tue mani. Prova la sua efficacia, la Crema basica per le mani
le idrata piacevolmente senza lasciare alcuna sgradevole untuositá sulla pelle. Indicata in caso di pelle ruvida e
screpolata. Delicata e armonizzante... un dono per il vostro cuore, oltre che per le vostre mani!

Prodotto

Codice

Prezzo

Crema basica mani pH 7,4; 50
ml

7549

Prezzo di listino: 16,00 €

Offerte/Sconti

Dentifricio basico 50 ml
Con i doni dei tre Re MagiIl dentifricio basico protegge lo smalto dentario dagli acidi ed è particolarmente indicato
sotto il profilo medico per la flora del cavo orale. Creta di Rügen e fluoro naturale agiscono con un effetto
antinfiammatorio e neutralizzante. Impreziosito da oro, incenso e mirra.

Prodotto

Codice

Prezzo

Dentifricio basico 50 ml

11500

Prezzo di listino: 11,00 €

Offerte/Sconti
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Olio ayurvedico per la bocca 250 ml
Olio per l'igiene orale. Abbassa la carica batterica e favorisce la salute di denti e gengive, promuovendo un benessere
generale. Gli oli essenziali di timo e salvia ne migliorano il gusto, oltre a potenziare l'effetto antibatterico e a favorire la
circolazione sanguigna. Il modo migliore per iniziare la giornata disintossicandosi.

Prodotto

Codice

Prezzo

Olio ayurvedico per la bocca
250 ml

91400

Prezzo di listino: 40,00 €

Offerte/Sconti

www.droste-laux.it

Catalogo Michael Droste-Laux - 9

Spese di spedizione
Per ordini eseguiti tramite il sito e fino a 25 kg di peso totale conteggiamo un contributo di spese di solo 7,90 euro. Per
spedizioni oltre i 25 kg o con dimensioni extra-normali il prezzo è da concordare. Per il pagamento in contrassegno viene
conteggiata una spesa supplementare di 3,00 euro - in totale quindi 10,90 euro. L'ordine minimo è 19,00 euro
(l'emissione di fattura solo da 50 euro in poi, altrimenti scontrino).
Italia (fino a 25 kg)
●

pagamento anticipato (bonifico bancario): 7,90 euro

●

carta di credito (Paypal o carta di credito): 7,90 euro

●

contrassegno (contanti o assegno): 10,90 euro

●

spedizione gratuita: da 75,00 euro (indipendente dal modo di pagamento)

Generalmente spediamo con il nostro corriere espresso, mentre per le spedizioni all'estero puó essere opportuna la
spedizione tramite Posta (oppure DHL). Il giorno dopo che il pacco é partito da noi si puó richiedere il codice tracking per
seguire lo stato della consegna.

Condizioni commerciali per GAS / Professionisti
●

sconto 20% (su tutti i prodotti)

●

ordine minimo: 150,00 euro

●

fatturato annuale minimo per ricevere lo sconto: 2.000,00 euro

●

spedizione gratuita: oltre 200,00 euro

●

pagamento: bonifico bancario (in anticipo), carta di credito (Paypal) oppure in contrassegno alla consegna

Programma Passa Parola
Con la registrazione al sito ti viene inviato in automatico un codice di invito con il quale puoi invitare i tuoi amici, famigliari e
conoscenti (anche negozi!) a fare acquisti sul nostro sito. A loro sarà riservato uno sconto del 5% sul primo acquisto, mentre
per ogni loro acquisto a te verrà accreditato il 10% del fatturato sotto forma di Credito EMbio, usufruibile come extra
sconto per i tuoi futuri acquisti.
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