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IL GIARDINO DELLE ERBE 

I 

ALOE VERA GEL 
PfUGE-UNDftTNESSGEl 

ALOE VERA GEL 

Linea Lenitiva Corpo 

KRAUTERHOF® ® Creme Mit Rotem Weinlaub 
Crema con estratto di Foglie di Vite Rossa 
I 00ml - 250ml 

La Crema Krauterhof ® con estratti di Foglie di Vite Rossa 
e Ippocastano, è una crema di alta qualità per le gambe e 
i piedi. I princìpi attivi benefici di questa Crema favoriscono 
la circolazione sanguigna, la riduzione di vene varicose, e 
conferiscono sollievo a gambe stanche. 
Il suo impiego quotidiano, effettuato attraverso 
un massaggio, ridà slancio alle vostre gambe. ogni giorno. 

100ml Cod.Art.: 22059 
250ml Cod.Art.: I 0452 

KRAUTERHOF® Aloe Vera Gel Pflege-und Fitnessgel 
Aloe Vera Fitness Gel I 00ml - 250ml 

Il Fitness Gel Krauterhof ® all'Aloe Vera fornisce alla 
pelle molti princìpi attivi, dona idratazione in modo 
intenso e supporta la naturale rigenerazione della 
pelle. li Gel lascia la pelle rilassata ed elastica ed è 
adatto a tutti i tipi di pelle, anche per la cura dopo 
aver preso il sole e per alleviare lievi abrasioni o 
scottature. 

I 00ml Cod.Art.: 22060 
250ml Cod.Art.: I 0453 

KRAUTERHOF® Aloe Vera Gel 
Gel all'Aloe Vera 200ml 

Il Gel Krauterhof
® all'Aloe Vera protegge, ripara, 

idrata e lenisce anche la pelle più sensibile, stressata 
e arrossata, lasciandola morbida. Il suo impiego ideale 
è per escoriazioni e scottature. 

200ml Cod.Art.: I 0418 
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IL GIARDINO DELLE ERBE 
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Kriiute;h� 
CREME mit RINGELBLUME 
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100mle 

Kriiute�
KAMILLENCREME ,"" ::,. 

100ml e 

Kriiute� 
1-tANO-&.NAGELCREME =�.::..-
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Linea Lenitiva Corpo 

KRAUTERHOF
® Arnika Creme 

Crema all'Arnica I 00ml 

La Crema Krauterhof
® 

all'Arnica, con i suoi 

elementi vegetali naturali, ha un effetto benefico, 

rilassante e allo stesso tempo vitalizzante. 

L'Arnica è nota per il suo potere curativo: i fiori di 

questa pianta infatti hanno un effetto 

anti-infiammatorio, decongestionante e antisettico. 

Impiego: ideale per la cura quotidiana. 

100ml Cod.Art.: 10856 

KRAUTERHOF® Creme Mit Ringelblume 
Crema alla Calendula I 00ml 

La Crema Krauterhof
® 

alla Calendula è ideale e 

versatile per le pelli molto sollecitate. La medicina 

popolare conosce da oltre I 00 anni il principio 

attivo naturale della Calendula e le sue proprietà 

antisettiche, anti-infiammatorie e antimicotiche. 

Impiego: ideale per la cura quotidiana. 

I 00ml Cod. Art.: I 0858 

KRAUTERHOF® Kamillencreme 
Crema alla Camomilla I 00ml 

La Crema Krauterhof
® 

alla Camomilla protegge la 
pelle e supporta efficacemente la sua rigenerazione con 
il suo principio attivo naturale. Questa Crema rilassa e 
protegge le pelli particolarmente ruvide e screpolate. 
Impiego: ideale per la cura quotidiana. 

I 00ml Cod.Art.: I 0857 

KRAUTERHOF® Hand-& Nagelcreme 
Crema per Mani e Unghie I 00ml 

La Crema per Mani e Unghie Krauterhof
® 

si assorbe
rapidamente sulla pelle, riduce le cuticole e ha una 
ricca formula con vitamine per la costituzione di 
mani e unghie sane. 
Impiego: ideale per la cura quotidiana. 

I 00ml Cod.Art.: I 0854 
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IL GIARDINO DELLE ERBE 

Linea Creme e Lozioni Corpo 

KRAUTERHOF® Korpercreme Mit Kakao-Und Sheabutter 
Crema Corpo al Burro di Cacao e Burro di Shea 250ml 

La Crema per il Corpo Krauterhof® con Burro di 
Cacao, Burro di Shea (Burro di Karité) e Vitamine si 
prende cura del corpo. La crema, ricca di principi attivi, 
dona idratazione alla pelle e dà una piacevole 
sensazione di morbidezza.Adatta per tutti i tipi di pelle. 
Indicazione per l'impiego: applicare regolarmente 
su tutto il corpo e massaggiare facendola assorbire dalla pelle. 

250ml Cod.Art.: I 0430 

KRAUTERHOF® Korpercreme Mit Olivenol 
Crema Corpo con Olio d'Oliva 250ml 

La Crema per il Corpo Krauterhof® 
con Olio di Oliva, 

Burro di Karité e Vitamine è un piacere e una cura per 
il corpo. La crema conferisce idratazione e nutrimento 
alla pelle e lascia, dopo averla spalmata, una sensazione 
di vellutata morbidezza ed elasticità al tatto. 
Adatta per tutti i tipi di pelle. 
Indicazione per l'impiego: applicare regolarmente su 
tutto il corpo e massaggiare facendola assorbire dalla pelle. 

250ml Cod. Art.: I 043 I 

KRAUTERHOF® Korpercreme Mit Wildrosenol 
Crema Corpo con Olio d i  Rosa Selvatica 250ml 

La Crema per il Corpo Krauterhof
® 

con Olio di Rosa 
Selvatica è ricca di principi attivi tra cui Burro di Karité 
e Vitamine e dona idratazione alla pelle e lascia la piacevole 
sensazione di una pelle rimpolpata e vellutata. 
Adatta per tutti i tipi di pelle. 
Indicazione per l'impiego: applicare regolarmente su tutto 
il corpo e massaggiare facendola assorbire dalla pelle. 

250ml Cod. Art.: I 0432 
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IL GIARDINO DELLE ERBE 

/ 

BODYLOTION 
MIT810-ARGAH0L 
UNDSIIU.SUTTER 

-

BODYLOTION 
MITBIO-ALOEYERA. 

-

BODYLOTION 
MITBIO-OUVENÌÌL 

Linea Creme e Lozioni Corpo 

KRAUTERHOF® Bodylotion Mit Bio-Arganol Und Sheabutter 
Lozione Corpo con Olio d'Argan e Burro di Shea 250ml 

La Lozione per il Corpo Krauterhof ® con Olio d'Argan e Burro di 
Shea ha una formula altamente efficace con il prezioso Olio di 
Argan, ricavato da coltivazione biologica e il Burro di Shea (Burro 
di Karité), ricavato dalle noci dell'albero di Shea che cresce in 
Africa. La Lozione protegge a lungo la pelle da secchezza e riduce 
le sensazioni di tensione. Il complesso di princìpi attivi composto 
da Vitamine e Burro di Karité naturale, ammorbidisce anche le 
zone cutanee più secche, incrementando il livello di idratazione 
della pelle. 

250ml Cod.Art.: I 0421 

KRAUTERHOF® Bodylotion Mit Bio-Aloe Vera 
Lozione Corpo con Aloe Vera 250ml 

La Lozione per il Corpo Krauterhof ® con Aloe Vera naturale 
ricavata da coltivazione biologica, fornisce un'intensa 
idratazione e supporta la rigenerazione naturale della pelle. 
Il complesso di princìpi attivi composto da lipidi vegetali, Olio di 
Jojoba e Vitamine, ravviva e rimpolpa la pelle.senza lasciare 
residui di unto. Questa raffinata lozione dal fresco profumo, 
viene assorbita rapidamente dalla pelle e, applicandola 
regolarmente, favorisce l'elasticità cutanea. 

250ml Cod.Art.: 10422 

KRAUTERHOF® Bodylotion Mit Bio-Olivenol 
Lozione Corpo con Olio d'Oliva 250ml 

La Lozione per il Corpo Krauterhof ® con Olio di Oliva 
costituisce una cura intensa per le pelli secche e ha un 
piacevole e fresco profumo di olio di citronella. La Lozione, con 
puro Olio di Oliva naturale da coltivazione biologica, protegge 
la pelle dall'essicazione. La speciale combinazione di 
princìpi attivi composta di Burro di Shea (Burro di Karité), lipidi 
vegetali e Vitamine, crea una sensazione vellutata sulla pelle. 

250ml Cod.Art.: I 0420 
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IL GIARDINO DELLE ERBE 

Linea Detergenza Capelli 

KRÀUTERHOF® 
Shampoo Krauter

Shampoo alle Erbe 500ml 

Lo Shampoo Krauterhof ® alle Erbe è delicato e con 
un ph che non irrita la pelle, si prende cura del cuoio 
capelluto, evitando un recupero troppo rapido del 
grasso cutaneo. 
Impiego: contro la forfora e i capelli grassi. 

500ml Cod. Art.: I 0386 

KRÀUTERHOF
® 

Shampoo Brennnessel 
Shampoo all'Ortica 500ml 

Lo Shampoo Krauterhof ® all'Ortica è delicato e ha 
un ph che non irrita la pelle. 
Grazie all'estratto di Ortica questo Shampoo è 

adatto per capelli normali e grassi e regola il 
naturale recupero di grasso cutaneo. 

500ml Cod.Art.: I 0385 
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trestan
®

KRAUTER 
KURllAD 

H.K.\W� 

KRii.UTl;:R 
KURBAD 
RO��IA�IS 

Linea Detergenza Corpo 

trestan
® 

Krauter Kurbad Eukalyptus

Bagnoschiuma all'Eucalipto 500ml 

® 

Il Bagnoschiuma aromatico trestan all'Eucalipto ha un effetto 
benefico e libera le vie respiratorie grazie ai suoi principi attivi. 
Questo Bagnoschiuma deterge la pelle senza irritarla ed è 

ideale sia per un bagno rilassante che per una doccia 
rinvigorente. 
Indicazione per l'impiego: 2-3 tappi-misurino da distribuire 
bene nell'acqua per un bagno completo; 1-2 tappi-misurino da 
distribuire su una spugna per una doccia. 

500ml Cod.Art.: I 0091 

trestan
® 

Krauter Kurbad Rosmarin
Bagnoschiuma al Rosmarino 500ml 

Il Bagnoschiuma aromatico trestan
® 

al Rosmarino ha un effetto 
stimolante per la circolazione grazie ai suoi principi attivi. 
Questo Bagnoschiuma deterge la pelle senza irritarla ed è ideale 
sia per un bagno rilassante che per una doccia rinvigorente. 
Indicazione per l'impiego: 2-3 tappi-misurino da distribuire 
bene nell'acqua per un bagno completo; 1-2 tappi-misurino da 
distribuire su una spugna per una doccia. 

500ml Cod. Art.: I 0092 

trestan
® 

Krauter Kurbad Latschenkiefer 

Bagnoschiuma al Pino Montano 500ml 

Il Bagnoschiuma aromatico trestan
® 

al Pino Montano ha un 
effetto rinfrescante grazie ai suoi principi attivi. Questo 
Bagnoschiuma deterge la pelle senza irritarla ed è ideale sia 
per un bagno rilassante che per una doccia rinvigorente. 
Indicazione per l'impiego: 2-3 tappi-misurino da distribuire 
bene nell'acqua per un bagno completo; 1-2 tappi-misurino da 
distribuire su una spugna per una doccia. 

500ml Cod.Art.: I 0223 

trestan
® 

Krauter Kurbad Melisse
Bagnoschi uma alla Melissa 500ml 

Il Bagnoschiuma aromatico trestan
® 

alla Melissa ha un effetto 
rilassante grazie ai suoi principi attivi ed è ideale per le pelli 
sensibili Questo Bagnoschiuma deterge la pelle senza irritarla ed 
è ideale sia per un bagno rilassante che per una doccia 
rinvigorente. 
Indicazione per l'impiego: 2-3 tappi-misurino da distribuire 
bene nell'acqua per un bagno completo; 1-2 tappi-misurino da 
distribuire su una spugna per una doccia. 

500ml Cod.Art.: I 0090
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