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Prezzi da Ingrosso per PROFESSIONISTI 

 
Questa sezione è dedicata a tutti gli addetti e professionisti del settore della SALUTE  e del BENESSERE. 
Il seguente listino è valido ed usufruibile da chiunque abbia necessità di quantitativi maggiori di prodotto rispetto ai 
normali standard. 
I prezzi dei prodotti riportati di seguito s’intendono IVA ESCLUSA. 
La richiesta della fattura dovrà essere comunicata al momento dell’ordine, in caso contrario verrà emesso lo scontrino 
fiscale. 
 

CONDIZIONI DI VENDITA 

L’unica condizione di vendita per usufruire dei prezzi per i quantitativi da ingrosso è il minimo d’ordine che è 
di € 100,00 iva inclusa. 
Le spese di spedizione variano in base al peso e al volume del pacco. 
Il conto finale comprensivo di spedizione verrà comunicato al momento della richiesta d’ordine. 
Il pagamento della merce dovrà avvenire in anticipo tramite bonifico bancario. 
In base alla disponibilità dei prodotti, a seguito del pagamento, la merce verrà spedita nell’arco di 7-10 giorni 
lavorativi. 
 

LISTINO 
I prodotti riportati di seguito rappresentano una parte dei molti reperibili a catalogo. Per ogni ulteriore richiesta 
inviare un email  specificando tipologia di prodotto e quantitativo al seguente indirizzo info@arcadelleerbe.it. 
 

OLI E BURRI VEGETALI 
 
Olio Mandorla Dolce (Puro al 100%, senza profumo) 
5Kg  € 45,37  (In Fustino unico da 5Kg) (€ 9,07 AL Kg) 
1L  € 10,30 
200 ml  € 3,50 
 
Olio Rosa Mosqueta (Puro al 100%, senza profumo) 
5Kg  € 230,00  (In Fustino unico da 5Kg) (€ 46,00 AL Kg) 
1L  € 55,00 
100 ml  € 7,30 
50 ml  € 4,90 
 
Olio Argan (Puro al 100%, senza profumo) 
5Kg  € 325,00 (In Fustino unico da 5Kg) (€ 65,00 AL Kg) 
1L  € 75,00 
100 ml  € 9,50 
50 ml  € 5,90 
 
 
 



Olio Iperico (Puro al 100%, senza profumo - estrazione 1:2) 
5Kg  € 150,00 (In Fustino unico da 5Kg) (€ 30,00 AL Kg) 
1L  € 45,00 
100 ml  € 6,50 
50 ml  € 4,50 
 
Olio Arnica montana (Puro al 100%, senza profumo - estrazione 1:2)   
5Kg  € 194,00 (In Fustino unico da 5Kg) (€ 38,80 AL Kg) 
1L  € 49,00 
100 ml  € 6,70 
50 ml  € 4,90 
 
Olio Jojoba (Puro al 100%, senza profumo)   
5Kg  € 307,00 (In Fustino unico da 5Kg) (€ 61,40 AL Kg) 
1L  € 75,00 
100 ml  € 9,00 
50 ml  € 6,50 
 
Olio Sesamo (Puro al 100%, senza profumo)   
5Kg  € 60,00 (In Fustino unico da 5Kg) (€ 12,00 AL Kg) 
 
Olio Vinaccioli (Puro al 100%, senza profumo)   
5Kg  € 60,50 (In Fustino unico da 5Kg) (€ 12,10 AL Kg) 
 
Olio Avocado (Puro al 100%, senza profumo)   
5Kg  € 76,80 (In Fustino unico da 5Kg) (€ 15,36 AL Kg) 
1L  € 27,70 
 
Olio Lino Raffinato (Puro al 100%, senza profumo)   
5Kg  € 68,36 (In Fustino unico da 5Kg) (€ 13,67 AL Kg) 
1L  € 16,70 
 
Olio Ricino (Puro al 100%, senza profumo)   
5Kg  € 55,66 (In Fustino unico da 5Kg) (€ 11,13 AL Kg) 
1L  € 18,00 
 
Olio Karitè (Puro al 100%, senza profumo) 
1L  € 35,00 
200 ml  € 8,50 
 
Burro di Karite’ puro raffinato (Puro al 100%, senza profumo) 
5Kg   79,30  
 
Burro di Karite’ puro grezzo (Puro al 100%, senza profumo) 
600 ml  € 25,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



COSMESI FUNZIONALE 
 
Dol gel  (Gel Dolori a effetto immediato) 

A base di Artiglio del diavolo, Salice bianco, olio di Canapa e olio di Papaya. 
INDICAZIONI: Formula  innovativa di particolare efficacia in caso di dolori articolari cronici ed acuti, dolori 
muscolari, contratture, dolori cervicali, traumi e contusioni.  
Gel attivo contro dolori articolari e muscolari, disinfiamma e toglie il dolore. Formulato con una particolare 
tecnica farmaceutica che permette ai principi attivi contenuti di penetrare velocemente nel derma, 
donando un sollievo immediato. 
Modo d’uso : Spalmare un po’ di gel sulla parte e spalmare fino a completo assorbimento. Ripetere 2-3 
volte di seguito e almeno 2 volte nell’arco della giornata. 
 
100 ml   € 6,60      
 
OFFERTE 
12+1   € 75,40 (€ 5,80 al pezzo)  
 
Oltre 24 pezzi  € 5,40 al pezzo 
 
Gel escina (Gel per gambe e piedi gonfi, con escina e mentolo) 

Contiene Escina (da Ippocastano), Aloe barbadensis e mentolo. 
INDICAZIONI: Gambe gonfie e dolorose, micro e macro circolazione affaticata, emorroidi.  
Gel fresco a base di escina e aloe vera. I principi attivi contenuti nel GEL ESCINA donano elasticità alle pareti 
di vasi e capillari, facilitando così la microcircolazione periferica. Defaticante e riattivante la circolazione di 
gambe e piedi stanchi e gonfi, dando un senso di benessere e freschezza persistente nel tempo. 
Uso consigliato:  Massaggiare una noce di prodotto fino a completo assorbimento, preferibilmente dalle 
caviglie verso la parte superiore della gamba. 
 
100 ml   € 6,00      
 
OFFERTE 
12+1   € 72,00 (€ 5,54 al pezzo) 
 
Oltre 24 pezzi  € 5,00 al pezzo 
 
Crema Prob5 (Crema dermica per psoriasi, eczemi. Attenua il prurito e riepitelizza) 
50 ml  € 6,00    
 
OFFERTE 
12+ 1   € 72,02 (€ 5,54 al pezzo)  
 
Oltre 24 pezzi  € 5,00 al pezzo 
 
100 ml  € 9,00   
 
OFFERTE 
12+ 1   € 108,00  (€ 8,31 al pezzo)  
 
Oltre 24 pezzi  € 8,00 al pezzo 
   
CREMA BASE 
500 ML    € 15,00    
 
Crema ARNICA MONTANA 30% (Contenuto in arnica montana 30%) 
100 ml  € 7,50  
 
 



Crema ARTIGLIO DEL DIAVOLO 30% (Contenuto in artiglio del diavolo 30%) 
100 ml  € 7,50    
   
Crema RIPARATRICE alla CALENDULA (Contiene estratto glicolico di calendula – estratto liposolubile di calendula) 
100 ml  € 9,00    
 
Olio Lavante delicato all’Avena per Corpo e Capelli 
Specifico per ogni tipo di problema di pelle, anche sul cuoio capelluto € 28,00 al Litro 
 

OLI ESSENZIALI (Puri e naturali al 100%) 

 
LAVANDA bio 
20 ml  € 12,00 
50 ml  € 35,00 
100 ml  € 55,00 
 
LIMONE 
20 ml  € 5,40    
50 ml  € 9,50 
100 ml  € 16,90 
 
ARANCIO DOLCE 
20 ml   € 3,00 
50 ml  € 6,00 
100 ml  € 9,50 
    
CIPRESSO 
20 ml   € 7,80   
50 ml  € 13,90 
100 ml  € 24,00 
  
ROSMARINO 
20 ml   € 4,90  
50 ml  € 11,00 
100 ml  € 19,50 
   
TEE TREE OIL 
20 ml   € 5,70  
50 ml  € 9,90 
100 ml  € 18,50 
  
EUCALIPTO 
20 ml   € 3,50    
50 ml  € 7,90 
100 ml  € 14,50 
 

 

 

 

 

 



COSMETICA PER IL VISO 

Crema all’Acido aluronico 

(Emulsione Idratante, Antirughe. Ricompattante, Effetto Lifting.) 

50 ML    € 8,00 

 

Fluido Acido Ialuronico puro   

(Siero Ricompattante, Antirughe, Effetto Lifting. Viso, collo e contorno occhi.) 

30 ML    € 8,00    

 

Crema Collagene 

(Sostanze funzionali Collagene vegetale, Aloe vera barbadensis, Elasticizzante,  antiage. Idratante e antirughe per la 

pelle del viso.) 

50 ML    € 8,00  

 

Crema Bardana e Hamamelis 

(Astringente e Seborequilibrante per pelli miste e grasse.) 

50 ML    € 7,50    

    

Crema Contorno Occhi   

(Sostanze funzionali Olio di  Jojoba e Glicoproteine. Trattamento specifico per il contorno occhi. 

Migliora l’elasticità della pelle e rende meno evidenti le rughe e i segni d’espressione.) 

30 ML    € 7,50 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTEGRATORI 

CIRCODREN : 

Contiene Ginkgo Biloba foglie, Equiseto pianta, Centella pianta, Gramigna radice, Betulla foglie,  Amamelide foglie, 

Vite rossa foglie,  Pilosella sommità.  

INDICAZIONI: CIRCODREN sciroppo ha una forte azione drenante e depurativa del sistema linfatico data dall’alta 

concentrazione dei principi attivi utilizzati naturalmente presenti nella Betulla pubescens, nella radice di Gramigna, 

nella Pilosella e nelle foglie di Equiseto. Inoltre i fitoestratti di Ginkgo biloba, Centella, Amamelide, Vite rossa hanno 

un’efficace azione specifica nel coadiuvare la microcircolazione periferica. In particolare i flavonoidi presenti nel 

composto rendono più elastica la parete dei vasi, capillari e arterie, facilitando così il passaggio e l’irrorazione 

sanguigna. Il mix di sostanze funzionali presenti nel prodotto e l’attenta lavorazione artigianale, fanno del CIRCODREN  

uno dei rimedi più efficaci nella categoria dei drenanti. Un uso prolungato, per un periodo di 3/4 mesi di CIRCODREN, 

può apportare una significativa diminuzione della cellulite presente su glutei, cosce e girovita. 

Utile in caso di Ritenzione idrica, Circolazione affaticata, Gambe gonfie, Cellulite, Cistite.  

Uso consigliato:  5 cucchiai da minestra in 1,5 L di acqua oppure 2 cucchiai in ½ litro di acqua per 2 volte al giorno. 

500 ML     € 11,00    

 

CITROSNELL : 

Utile nelle diete ipocaloriche per velocizzare il dimagrimento grazie alla presenza di estratti secchi molto concentrati 

di Fucus Vescicolosus (Velocizzante il metabolismo) e Citrus Aurantium (Termogenico), Tarassaco (Drenante e 

depurativo del fegato), Magnesio ossido(Attiva il metabolismo basale), Caffè verde (Bruciagrassi), Fucoxantina . 

INDICAZIONI: Obesità, dimagrimento, coadiuvante nelle diete ipocaloriche. 

Tenore giornaliero degli ingredienti: Fucus vescicolosus e.s. 100mg (Iodio 0,2mg) , Citrus aurantium e.s. 500mg 

(Sinefrina 30mg), Tarassaco e.s. 560mg (Inulina 112mg), Magnesio ossido 240mg, Caffè verde e.s. 180mg (Acido 

clorogenico 18mg), Fucoxantina 100mg (Fucoxantina 10mg). 

Uso consigliato:  4 compresse al giorno prima dei  pasti. 

Flacone da 90 compresse da 500mg € 12,00    

 

RIBES NIGRUM : 

Contiene Ribes Nigrum gemme fresche al 2%, acqua, alcool, glicerina. Alcool 38% vol.  

INDICAZIONI: Antinfiammatorio naturale indicato per Infiammazioni (Flogosi) croniche o acute, Allergie e 

intolleranze, Orticarie, migliorativo della Circolazione, Stimolante del Sistema Immunitario. 

Grazie all’alto contenuto di principi attivi quali triterpeni e polifenoli, il Ribes Nigrum è da sempre conosciuto per le 

sue proprietà antinfiammatorie. Viene utilizzato in fitoterapia e gemmoterapia per stimolare le ghiandole surrenali a 

produrre cortisolo, un cortisone endogeno che aiuta l'organismo a reagire alle infiammazioni. Utilizzato anche per 

malattie cutanee (eczema e psoriasi). Il cortisolo genera una reazione essenziale ad ogni tipo di stress o lesione. 

Stimola la conversione di proteine in energia e migliora le infiammazioni, stimola inoltre temporaneamente l'azione 

del sistema immunitario.  

Tenore per 100ml degli ingredienti: Ribes nigrum gemme 127,5mg.  

Uso consigliato: 50 gocce 3 volte al giorno prima dei pasti.  

Flacone da 100 ML    € 12,00 

 

EXTRAVEN : 

A base di frazione titolata e standardizzata di bioflavonoidi, Rusco, Vite Rossa. 

INDICAZIONI: Debolezza e fragilità capillare. Rinforza i tessuti e le pareti di vene e capillari. 

La sinergia di bioflavonoidi, rusco e vite rossa svolgono una notevole azione benefica a livello di micro e macro 

circolazione periferica. Indicato i tutti i casi di fragilità capillare, cattiva circolazione periferica, gambe gonfie. 

Le compresse di extraven svolgono anche un’ottima azione benefica in caso di emorroidi e ragadi. 

Tenore giornaliero degli ingredienti: Bioflavonoidi 400mg, Rusco 600mg, Vite Rossa 600mg. 

Uso consigliato: 2 compresse prima di colazione e 2 compresse prima di cena. 

Flacone da 80 compresse da 500mg    € 9,00 


