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Edward Bach, famoso medico degli anni ‘30, ideò un metodo di medicina naturale al ﬁne di riequilibrare i disturbi
emozionali. Scelse ad uno ad uno i propri amici ﬁori e ne selezionò 38 diverse specie capaci di armonizzare le
emozioni umane. L’obiettivo di Bach era quello di riportare l’individuo ad una salute emotiva, poiché riteneva che
i vari disagi e patologie avessero una radice nel nostro sentire profondo.

Rimedi floreali transdermici
Partendo dall’esperienza del dott. Bach, la OTI, è giunta ad una preparazione di ﬂoriterapici
somministrati per via transdermica. Abbiamo valutato che cerotti transdermici a lento rilascio di rimedi ﬂoreali, applicati in sede sottoclaveare sinistra (a 5 cm sotto la clavicola) o sottoascellare sinistra in sede
toracica, producono risultati beneﬁci e duraturi su diversi disturbi, quali
l’ansia, il panico, l’insonnia ecc.
Il primo studio è stato effettuato utilizzando il rimedio Auxilium patch
in un gruppo di 40 pazienti affetti da DAP (Disturbo da Attacchi di
Panico) che ancora non assumevano altri farmaci. Nei due mesi di valutazione clinica la frequenza e l’intensità degli attacchi si sono notevolmente ridotte nel 60% dei soggetti. Gli attacchi sono scomparsi nel 30%
degli stessi. Un 10% dei soggetti non ha risposto al trattamento.
Si è quindi valutato un risultato nettamente migliore con i rimedi transdermici rispetto alla preparazione dell’Auxilium in gocce con somministrazione di quattro gocce quattro volte al giorno sempre nell’arco
di due mesi. L’Auxilium patch si è rivelato utile oltre che nel panico
anche nei disturbi ansiosi, nell’insonnia, nella riduzione della componente psicologica dei dolori acuti e cronici, negli stati di stress ﬁsico e
psicologico.
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Principi d’
azione dei patch
Si è valutato che l’ideale sede di applicazione del transdermico è quella sottoclaveare sinistra nell’area cardiaca sottoposta
alla pulsazione del cuore. Fondamentale è questa ritmica sollecitazione del cuore sulla parete toracica contigua (parete
costale sinistra) che comporta una dinamizzazione del patch.

Inoltre la temperatura corporea del paziente favorisce una diluizione per traspirazione personalizzata. Si realizza pertanto un

rimedio ﬂoreale ﬁsiologico dinamizzato e diluito di grande efﬁcacia. Cosa intendiamo? Partendo dalla tintura madre legata

a maltodestrine presente nel patch, il vero succussore, cioè il cuore, produrrà una dinamizzazione continua e sincronica
alla frequenza del soggetto. Non potremo pertanto dire che il patch contiene un rimedio omeopatico, ma che il paziente lo
genererà personalmente con il proprio palpito e con la propria traspirazione.

Nasce pertanto una disciplina completamente innovativa nei materiali e nei metodi, che si discosta dall’attuale pur
rispettabilissima ﬂoriterapia tradizionale: la Floriterapia Transdermica. Possiamo ancora parlare utilizzando l’Acqua Petra

(Rock Water) di una terapia che segue il principio della MEMORIA DELL’AQUA. Per questo i rimedi in patch verrano

deﬁniti H2 O M Therapy. L’Aqua Petra ha in sé la memoria di tutti gli elementi terapeutici naturali. Applicando il patch, il
sudore del paziente estrae dalla Rock Water del patch l’informazione richiesta attivando la vis medicatrix naturae.

Abbiamo realizzato la “IDROMEOPATIA”, una omeopatia senza alcool ove la diluizione avviene tramite la diluizione del

sudore e la succussione tramite il palpito del cuore. Tutti i rimedi transdermici in patch sono rimedi idromeopatici perché
hanno come base Rock Water. La metodica è stata al momento adottata esclusivamente dalla OTI.
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Durata d’
azione dei patch
Ogni transdermico viene applicato per 12 ore, per poi essere sostituito da un nuovo cerotto. Il trattamento può essere continuato
a piacere senza controindicazioni.

Sede di applicazione del patch
Come precedentemente descritto, l’ideale sede di applicazione del transdermico è quella sottoclaveare sinistra nell’area cardiaca sottoposta alla pulsazione del cuore.
FOTO:

È fondamentale l’applicazione del patch nell’area cardiaca. È stata riscontrata una drastica riduzione dei risultati se il transdermico viene applicato altrove.

Scelta del rimedio floreale trasdermico

I rimedi ﬂoreali transdermici sono stati suddivisi in relazione alle cinque emozioni: tristezza, collera, euforia, preoccupazione,
paura. Leggendo attentamente le descrizioni, ci si può già orientare per una selezione personale. È possibile un uso familiare
dei patch senza controindicazioni. Molto meglio però sarà rivolgersi ad un ﬂoriterapeuta transdermico competente che, in
base a cognizioni cliniche ed energetiche, potrà selezionare meglio i ﬂoriterapici da assumere. Prediligiamo, per orientare la
selezione delle essenze, una valutazione energetica che si riferisca ai criteri di base della Medicina tradizionale cinese, che già
anticamente considerava le cinque emozioni di base dell’uomo per equilibrarle.
FLORITERAPIAtransdermica
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Rimedi floreali in patch consigliati nella
paura

ROCK ROSE PATCH
È un rimedio di emergenza quando il soggetto è molto spaventato, terrorizzato e in preda al panico.
HEATHER PATCH
Quando il soggetto cova la paura fingendo di essere tranquillo. Quando si ha paura della solitudine.
CHESTNUT BUD PATCH
Per chi non imparando dall’esperienza teme di commettere ripetutamente lo stesso errore.
LARCH PATCH
Per coloro che hanno paura del giudizio degli altri, paura di fallire, di essere inferiori agli altri pur avendo
buone qualità. Paura di sostenere un esame, di essere presi in giro, derisi.
MIMULUS PATCH
Per chi teme le cose del mondo: malattia, dolore, incidenti, povertà, buio, solitudine, sfortuna, le paure della
vita quotidiana. Paura di parlare in pubblico.
CHERRY PLUM PATCH
Per chi teme di perdere il controllo. Nelle iperfagie o bulimie con desiderio compulsivo di cibo.
CERATO PATCH
Per coloro che si comportano come bambini, hanno paura di non essere in grado di fare e si affidano
sempre agli altri.
ELM PATCH
Paura di non essere all’altezza pur essendo capace, iper responsabilità.
CRAB APPLE PATCH
Paura di essere contaminati, paura dello sporco, del Male e delle malattie.
ASPEN PATCH
Nella paure vaghe e sconosciute, paura dell’ignoto, paura della paura, paure inconsce, paura dei fantasmi,
paura di addormentarsi, di lasciarsi andare, paura di essere aggrediti, di subire violenza, paura della
morte.
SCLERANTHUS PATCH
Paura di decidere tra due o più scelte. Paura legata alla confusione interiore.
STAR OF BETHLEHEM PATCH
Paure dopo un trauma, un incidente, un lutto. Per cicatrizzare la paura derivata da una presa di coscienza
traumatica o karmica. Utile nell’ipnosi regressiva per curare le ferite karmiche. Utile nella paura del parto.
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Rimedi floreali in patch consigliati nella
rabbia
ROCK WATER PATCH

Per gli inflessibili, narcisisti, per i rabbiosi giudici di sé e degli altri. Rabbia contro di sé per non essere stati
all’altezza.
HOLLY PATCH
Per chi è rabbioso per gelosia, invidia, sospetti; per chi cova con rabbia la vendetta. Rabbia non solo interiorizzata ma agita. Somatizzazioni quali coliti, ulcere.
CHICORY PATCH
Per coloro che si inquietano perché vogliono controllare gli altri. Per i dominatori, i possessivi, apparentemente altruisti ma in realtà profondamente egoisti.
BEECH PATCH
Per chi è irascibile, superbo, sprezzante, attaccabrighe e non sopporta di essere contraddetto.
Non rispetta il libero arbitrio degli altri.
WHITE CHESTNUT PATCH
Paura per gli altri, per i propri cari, per chi si ama, ansia di anticipazione, paura della malattia degli altri,
paura dell’abbandono.
CHERRY PLUM PATCH
Paura di perdere il controllo e di aggredire gli altri o di commettere cose terribili. Paura della propria rabbia.
IMPATIENS PATCH
Per gli impazienti, stizzosi, irritati dalla lentezza degli altri, negli scatti d’ira.
PINE PATCH
Per la collera cieca nei confronti di se stessi, perché si è stati ingenui, stupidi, ci si è fatti imbrogliare.
WILLOW PATCH
Per coloro che sono risentiti perché giudicano troppo la vita in funzione del successo che vorrebbero raggiungere. Sono amareggiati, pessimisti e si sentono incompresi e ostili verso la società. Vedono gli altri
come nemici, rivali. Covano la rabbia ma non tendono ad agirla e si piangono addosso.
VERVAIN PATCH
Per gli idealisti, i predicatori, gli iperattivi invadenti, pestano i piedi se contrariati. Si arrabbiano per
un’ingiustizia, per una questione di principio.
VINE PATCH
Per chi può divenire cinico e dominatore, prepotente e tirannico. Propenso all’inflessibilità per egoismo.
FLORITERAPIAtransdermica
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Rimedi floreali in patch consigliati
nella preoccupazione
WHITE CHESTNUT PATCH
Per i pensieri che preoccupano e non se ne vanno o, anche se cacciati per un momento, ritornano come
parassiti mentali impedendo di concentrarsi. Pensieri circolari nel disturbo ossessivo compulsivo. Ansia
per affaticamento mentale, insonnia o cefalea da ruminazione mentale.
RED CHESTNUT PATCH
Preoccupazione ed ansia per gli altri e tendenza a trascurarsi. Presagi, pessimismo, presentimenti negativi.
CRAB APPLE PATCH
È un rimedio depurativo per chi ha la preoccupazione di essere contaminato e continua a pensare ossessivamente di essere infetto o contagiato fisicamente o spiritualmente.
WALNUT PATCH
Per coloro che si preoccupano troppo delle valutazioni altrui continuando a ruminare consigli e giudizi provenienti dall’esterno. Preoccupati delle novità, dei cambiamenti di casa, di lavoro, di partner sentimentali.
OAK PATCH
Preoccupati di combattere fino a stremarsi, perché tendenzialmente sempre insoddisfatti di se stessi.
Preoccupati per essersi assunti un compito troppo gravoso.
SCLERANTHUS PATCH
Preoccupati di fare la scelta giusta continuando a elaborare all’infinito tra due o più alternative.
HORNBEAM PATCH
Per chi è preoccupato per una serie di pensieri circolari con stanchezza psicosomatica. Stanchezza mentale e astenia psicologica.
CENTAURY PATCH
Preoccupazione per la reazione degli altri. Preoccupati di piacere fino alla sottomissione. Preoccupati di
avere delle responsabilità proprie.
HEATHER PATCH
Preoccupati egoisticamente per se stessi.
ELM PATCH
Preoccupazione di non sapere tutto ad un esame, di non ricordare la materia.
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Rimedi floreali in patch consigliati nella
tristezza

AGRIMONY PATCH
Per i finti allegri che nascondono dietro una maschera di spensieratezza le proprie angosce. Depressione
mascherata dall’uso di alcool, droghe.
WILD OAT PATCH
Tristezza derivante da mancata realizzazione professionale, nonostante la forte ambizione. Poco mordente e coraggio nell’avanzare lungo la vita.
HONEY SUCKLE PATCH
Tristezza nostalgica volta al passato. Per coloro che sono incapaci di concentrarsi sul presente.
HORNBEAM PATCH
Depressione con stanchezza psicosomatica. Astenia e scarsa dinamicità.
SWEET CHESTNUT PATCH
Disperazione estrema, desolazione, perdita di fede nella vita. Propositi di suicidio. Nella cupa notte
dell’anima quando ci si sente abbandonati da Dio.
CENTAURY PATCH
Per chi si prodiga eccessivamente per gli altri divenendone succube, con un senso di mancanza di stima
di sè.
CERATO PATCH
Nel disturbo distimico e nella mancanza di fiducia nelle proprie risorse psicologiche e spirituali.
CLEMATIS PATCH
Per i sognatori malinconici senza grande interesse nella vita. Persone silenziose, non realmente felici.
Per chi tende a lasciarsi andare isolandosi dal mondo.
GENTIAN PATCH
Per chi si scoraggia facilmente e non tollera le più lievi prove della vita demoralizzandosi. Mancanza di
stima. Per chi si perde in un bicchiere d’acqua. Senso di malinconia di fondo, malinconia cosmica.
Ferita del non amato. “Sono triste perché sono solo”. Rimedio dell’ipocondria.
GORSE PATCH
Nella grande disperazione, nelle gravi malattie croniche senza speranza di cura e di guarigione. Nella
depressione maggiore cronica.
ELM PATCH
Periodi di depressione quando si ha la sensazione che il compito intrapreso sia troppo gravoso e vada
oltre le proprie possibilità.
FLORITERAPIAtransdermica
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PINE PATCH
Depressione autocolpevolizzante, autoaccusa, insoddisfazione nonostante l’impegno profuso.
WILD ROSE PATCH
Tristezza con apatia e fatalismo. Carenza di energia vitale, svogliatezza, trascuratezza. Mancanza di cura
di se stessi. Paura che diviene depressione e poi senso di vuoto.
MUSTARD PATCH
Per chi è avvolto da una nube fredda e scura che non fa filtrare la luce e la gioia di vivere. Depressioni endogene senza una motivazione esterna con cause ancestrali e karmiche. Depressioni ansiose. Propositi
di suicidio.
STAR OF BETHLEM PATCH
Per coloro che sono depressi dopo un trauma, un lutto, una cattiva notizia. Depressione post partum anche come prevenzione. Depressione dopo una separazione, dopo un aborto.
OLIVE PATCH
Esaurimento fisico e mentale. Per i soggetti così stanchi ed esauriti da sentirsi incapaci del minimo sforzo.
Esausti del tran tran quotidiano. Stremati fisicamente dopo un lutto.
WATER VIOLET PATCH
Per i malinconici solitari che non gradiscono essere contraddetti.
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Rimedi floreali in patch consigliati
euforia
nell’
VERVEIN PATCH
Persone euforiche, invasate, ipereccitate, intransigenti, entusiaste in maniera eccessiva. Il rimedio è utile
nei bambini iperattivi e distratti affetti da ADHD (Disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività). Stati maniacali.
HEATHER PATCH
Persone euforiche, logorroiche, che si mangiano le parole, tachipsichiche.
VINE PATCH
Persone euforiche che si impongono sugli altri con euforia aggressiva.
IMPATIENS PATCH
Per l’euforico di gambe, ipercinesia più fisica che mentale. Accelerazione temporale, fretta.

FLORITERAPIAtransdermica
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Nome Inglese

Nome Latino

Nome Italiano

AGRIMONY
ASPEN
BEECH
CENTAURY
CERATO
CHERRY PLUM
CHESTNUT BUD
CHICORY
CLEMATIS
CRAB APPLE
ELM
GENTIAN
GORSE
HEATHER
HOLLY
HONEY SUCKLE
HORNBEAM
IMPATIENS
LARCH
MIMULUS
MUSTARD
OAK
OLIVE
PINE
RED CHESTNUT
ROCK ROSE
ROCK WATER
SCLERANTHUS
STAR OF BETHLEHEM
SWEET CHESTNUT
VERVAIN
VINE
WALNUT
WATER VIOLET
WHITE CHESTNUT
WILD OAT
WILD ROSE
WILLOW

Agrimonia eupatoria
Populus tremula
Fagus sylvatica
Centaurium umbellatum
Ceratostigma willmottiana
Prunus cerasifera
Gemma Castaneae
Cichorium intybus
Clematis vitalba
Malus pumila
Ulmus procera
Gentiana amarella
Ulex europeus
Calluna vulgaris
Ilex aquifolium
Lonicera caprifolium
Carpinus betulus
Impatiens glandulifera
Larix decidua
Mimulus guttatus
Sinapis arvensis
Quercus robur
Olea europea
Pinus sylvestris
Aesculus carnea
Helianthenum nummularium
Aqua Petra
Scleranthus annuus
Ornithogalum umbellatum
Castanea sativa
Verbena ofﬁcinalis
Vitis vinifera
Juglans regia
Hottonia palustris
Aesculus hippocastanum
Bromus ramosus
Rosa canina
Salix vitellina

AGRIMONIA
PIOPPO
FAGGIO
CENTAUREA
PIOMBAGGINE
MIRABOLANO
GEMMA DI IPPOCASTANO
CICORIA
CLEMATIDE
MELO SELVATICO
OLMO
GENZIANA
GINESTRA
ERICA
AGRIFOGLIO
CAPRIFOGLIO
CARPINO BIANCO
NON MI TOCCARE
LARICE
MIMMOLO
SENAPE
QUERCIA
ULIVO
PINO SILVESTRE
CASTAGNO ROSSO
ELIANTEMO
ACQUA DI ROCCIA
SCLERANTO
STELLA DI BETLEMME
CASTAGNO DOLCE
VERBENA
VITE
NOCE
VIOLETTA D’ACQUA
CASTAGNO BIANCO
AVENA SELVATICA
ROSA SELVATICA
SALICE
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EMOZIONE
TRISTEZZA
PAURA
RABBIA
PREOCCUPAZIONE/TRISTEZZA
PAURA/TRISTEZZA
PAURA/RABBIA
PAURA
RABBIA
TRISTEZZA
PAURA/PREOCCUPAZIONE
PAURA/PREOCCUPAZIONE
TRISTEZZA
TRISTEZZA
PAURA/EUFORIA/PREOCCUPAZIONE
RABBIA
TRISTEZZA
PREOCCUPAZIONE/TRISTEZZA
RABBIA/EUFORIA
PAURA
PAURA
TRISTEZZA
PREOCCUPAZIONE
TRISTEZZA
TRISTEZZA/RABBIA
RABBIA/PREOCCUPAZIONE
PAURA
RABBIA
PAURA/PREOCCUPAZIONE
PAURA/TRISTEZZA
TRISTEZZA
RABBIA/EUFORIA
RABBIA/EUFORIA
PREOCCUPAZIONE
TRISTEZZA
PREOCCUPAZIONE
TRISTEZZA
TRISTEZZA
RABBIA

Rimedi floreali complex

patch

AUXILIUM PATCH
È una combinazione individuata per le situazioni di emergenza, dove il fattore emotivo è molto rilevante. È
utile in caso di panico, terrore, ansia acuta. La sua componente Rock Rose (Helianthenum nummularium)
è utile contro il terrore e l’angoscia. La tensione mentale e l’agitazione sono ridotti da Impatiens (Impatiens
glandulifera). La Cherry Plum (Prunus cerasifera) in esso presente previene la perdita di controllo. Clematis (Clematis vitalba) aiuta a non perdere coscienza ed evita lo svenimento. Star of Bethlehem (Ornithogalum umbellatum) è utile nello stress.
MIMULUS COMPLEX PATCH
È una combinazione di cinque fiori composta da Mimulus (Mimulus guttatus) per superare le paure specifiche. Aspen (Populus tremula) per le paure aspecifiche e astratte. Contiene inoltre Cerato (Ceratostigma
wilmottiana) per superare la sfiducia in se stessi e la paura del giudizio degli altri. Centaury (Centaurium
umbellatum) è utile nell’ansia di servire gli altri, nella tendenza alla sottomissione, nell’incapacità di dire
di no. Larch (Larix decidua) permette di superare il senso di inferiorità, il non essere all’altezza, la paura
di fallire, la sfiducia in se stessi. Il rimedio può essere utilizzato negli adulti e nei bambini insicuri, timidi e
ansiosi.
IMPATIENS COMPLEX PATCH
È una combinazione di cinque fiori utile nei soggetti irrequieti, irritabili, deconcentrati. Impatiens
glandulifera favorisce la calma e la distensione nei soggetti inquieti e intolleranti. Heather (Calluna vulgaris) attenua la distrazione, la deconcentrazione, i vuoti di memoria. Scleranthus (Scleranthus annuus) favorisce la presa di
coscienza e la capacità di scelta. Holly (Ilex aquifolium) tratta la componente collera, la possessività, la
gelosia, l’invidia. Vervain (Verbena officinalis) riduce l’intransigenza, l’entusiasmo eccessivo, l’intolleranza.
Il rimedio è utile negli adulti inquieti e nei bambini affetti da ADHD (Disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività).

FLORITERAPIAtransdermica
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Rimedi floreali complex

patch

Fiori preparati secondo il metodo di Edward Bach

AUXILIUM COMPLEX
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MIMULUS COMPLEX

IMPATIENS COMPLEX

Tecnologia dei dispositivi transdermici
L’applicazione topica di medicinali attraverso l’uso di cerotti transdermici, che hanno lo scopo di rilasciare
i principi attivi in essi inglobati in maniera costante nel tempo e nella concentrazione, è ormai una pratica
nota e diffusa. Un cerotto transdermico è un sistema detto “a matrice anidra” contenente un particolare polimero anidro del quale è possibile controllare la struttura dei legami ionici al fine di modularne l’ampiezza
delle maglie e calibrare il rilascio degli attivi in esso contenuti.
Le sostanze attive vengono pertanto rilasciate in un tempo determinato, nel nostro caso stabilito in 12 ore,
per coprire la somministrazione del rimedio di Bach tradizionalmente suddivisa in tre applicazioni da 2 a 4
gocce nell’arco delle 12 ore.

Vediamo questa struttura più da vicino. Come si vede nella figura, la matrice del cerotto contiene dispersa
la sostanza da somministrare, rappresentata dai cerchietti segnati dalla freccia rossa, e il tutto una volta
applicato va a costituire uno strato occlusivo a diretto contatto con l’epidermide. Grazie alla naturale traspirazione della pelle, l’acqua realizza un fenomeno di estrazione del rimedio di Bach inserito nella matrice
del cerotto in modo da permettergli di raggiungere l’epidermide ed essere qui assorbito.

FLORITERAPIAtransdermica
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Per capire meglio, immaginiamo la matrice transdermica costituita da una fitta rete di maglie e trabecole
che sono le molecole base della matrice stessa. La velocità di cessione degli attivi è direttamente correlata
con la dimensione delle maglie della rete che a sua volta è regolata dal grado di reticolazione realizzato
nella costruzione del cerotto.
In parole povere più grandi sono le maglie e più velocemente la sostanza vi passa attraverso. Naturalmente la velocità di cessione del principio attivo dalla matrice del cerotto può essere controllata per garantire un passaggio verso la pelle costante nel tempo e per un tempo predeterminato, cioè per tutte le 12 ore
di durata del cerotto viene rilasciata la stessa quantità del rimedio in esso contenuto.
Questa tecnologia di somministrazione presenta notevoli vantaggi rispetto ad altre vie di assunzione.
In particolare, dai seguenti grafici vediamo come varia la concentrazione dell’attivo nel tempo a seconda
delle diverse vie di somministrazione, confrontando l’applicazione topica di una crema, una somministrazione orale ed una sublinguale rispetto al cerotto transdermico.

Si nota chiaramente che il patch mantiene una concentrazione del rimedio costante, come è chiaramente
evidenziato dalla linea perfettamente orizzontale del grafico concentrazione/tempo, permettendo al rimedio di espletare i suoi effetti benefici in modo prolungato. Osservando gli altri grafici notiamo invece dei
picchi in corrispondenza della somministrazione della sostanza con brusca caduta della concentrazione
ed effetti meno duraturi che devono essere compensati da somministrazioni ripetute.
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In questa altra figura abbiamo sovrapposto i grafici delle concentrazioni ottenute con applicazione della
crema e del cerotto evidenziando ancora più chiaramente la minore durata della crema rispetto al cerotto.
Tutto questo significa la possibilità di applicare un solo cerotto che garantisce l’apporto necessario dei fiori
di Bach che altrimenti dovremmo assumere in 3 volte nell’arco della giornata nella forma in gocce o crema.
Inoltre, il fatto che con il cerotto si possa somministrare il rimedio in forma anidra, privo sia di alcol che
di acqua o altri solventi, lo rende adatto anche all’uso pediatrico e completamente stabile alle alterazioni
chimico-fisiche dovute ad alte temperature o a radiazioni elettromagnetiche, con una maggiore durata nel
tempo e una maggiore garanzia di efficacia.
I vantaggi di tale sistema sono:
- somministrare il rimedio con una applicazione che copre le 12 ore
- sicurezza che il paziente non dimentichi l’applicazione saltando un dosaggio
- correttezza del dosaggio che non è affidato alla precisione del paziente
- adeguatezza alla somministrazione pediatrica
- rilascio controllato e costante del rimedio senza il picco di concentrazione iniziale
- contatto ininterrotto con l’informazione frequenziale
- comodità di applicazione
- nessuna necessità di portarsi il flacone per le somministrazioni ripetute fuori casa
- nessun dubbio sulla conservazione del prodotto che non viene esposto a stress ambientali.

FLORITERAPIAtransdermica

17

OTI

S.R.L.

- Via Tiburtina Valeria, Km 69.300 - 67061 Carsoli (AQ)

FloriterapiaTransdermica
FloriterapiaT
Transdermica

S.R.L.
Via
Via Tiburtina
Tiburtina Valeria,
Valeria, Km
Km 69.300
69.300 -- 67061
67061 Carsoli
Carsoli (AQ)
(AQ)

