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GISA HEALTH

Ÿ Clean Air, Sinergie Puricanti

Ÿ Spray Puricante per Mascherine

Ÿ Spray Antiappannante per Occhiali

Ÿ Sapone Igienizzante

Ÿ Spray Puricante per Ambienti

Ÿ Crema Gel Igienizzante

COSMESI NATURALE

Ÿ Linea Naturbella

DIFFUSORI PER AROMATERAPIA

Ÿ Boom, Diffusore a Tampone

Ÿ Diffusori ad Ultrasuoni

AROMATERAPIA

Ÿ Sinergie di Oli Essenziali da Diffusione

Ÿ Profumi per Diffusore ad Ultrasuoni

Ÿ Oli essenziali Biologici

Ÿ Oli essenziali Convenzionali

DIFFUSORI A BASTONCINO

Ÿ Linea White

Ÿ Linea Silver

Ÿ Ricariche 150ml

DIFFUSORE IN CERAMICA

Ÿ Serenity

Ÿ Ricariche 250ml

ESPOSITORI E CARTELLI VETRINA

GARANZIA ED ASSISTENZA CLIENTI
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Cod. 600410 Clean Air
Cod. 600445 Clean Air Lemon
(10x20x18 cm)
Espositore contenente:
12 aconi 10 ml

Espositore da banco

GISA HEALTH

SPRAY PURIFICANTE PER MASCHERINA

Made in Italy

Prendi la mascherina, lava la mascherina... 

Il nuovo spray puricante Gisa Wellness ti permetterà di puricare la mascherina 
tutti i giorni, ogni volta che ne avrai bisogno.

Grazie all’alcool al 70% e agli oli essenziali 100% puri di Tea Tree, 
Eucalipto, Chiodi di Garofano e Cajeput puricherai la tua 
mascherina in un attimo!

Modo d’uso: vaporizzare due o tre volte lo spray puricante 
direttamente sulla parte interna della mascherina.
Aspettare 10 minuti in modo che si asciughi il prodotto, 
inne indossare la mascherina puricata.

Cod.: 600406
Flacone 50ml

Prezzo: € 9,90

Cod. 600408
(10x20x18 cm)
Espositore contenente:
10 aconi 50 ml

Espositore da banco

CLEAN AIR MISCELA PURIFICANTE

Cod.: 600390
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,90

Clean Air
Sinergia puricante per rendere l’aria di casa 
naturalmente pulita e fresca.

Oli essenziali contenuti: tea tree, chiodi di 
garofano, eucalipto, cajeput.

Cod.: 600418
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,90

Clean Air
Nuova sinergia puricante a base di olio 
essenziale di limone per igienizzare 
naturalmente gli ambienti. 

Oli essenziali contenuti: limone, arancio 
amaro, eucalipto, menta piperita.

LEMON
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PER DIFFUSORE AD ULTRASUONI

ALCOOL AL 70% 
E 

OLI ESSENZIALI
100% PURI E NATURALI



GISA HEALTH

SPRAY ANTIAPPANNANTE

Indossiamo la mascherina e puntalmente si appannano gli occhiali... 
quante volte è successo?
Grazie al nuovo spray Naturbella Antiappannante possiamo nalmente dire 
addio ai fastidiosi appannamenti.

Antiappannante, detergente, antiriesso per tutti i tipi di lenti. 
Adatto per occhiali da vista, occhiali da sole, occhiali sportivi e schermi facciali.

Modo d’uso: vaporizzare lo spray antiappannante su entrambe le lenti ed 
asciugare con un panno pulito.

Cod.: 600407
Flacone 30ml

Prezzo: € 6,90

PRATICO E PORTATILE 

PORTALO SEMPRE CON TE!
ALCOOL

FREE

®

Cod. 600409
(10x20x18 cm)
Espositore contenente:
23 aconi 30 ml

Espositore da banco

Made in Italy
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SAPONE IGIENIZZANTE

®

Made in Italy

Cod.: 600387
Flacone 250ml

Prezzo: € 9,90

Il sapone liquido igienizzante Naturbella by Gisa Wellness, assicura la corretta 
pulizia ed igiene della pelle, grazie all’azione antibatterica e disinfettante degli 
oli essenziali contenuti.

L’olio essenziale di Tea Tree è particolarmente conosciuto per le sue proprietà 
antibatteriche ed antivirali, ideale per l’igiene quotidiana. 

Ingredienti Principali: Argento Colloidale, Tea Tree, Eucalipto, Timo, 
Rosmarino, Arancio Dolce.

Modo d’Uso: applicare una noce di prodotto su mani, viso o corpo e stronare 
e massaggiare per almeno un minuto, risciacquare con acqua calda no a 
completa eliminazione del prodotto.

Espositore da banco

Cod. 600388
(20x20x38h cm)

Espositore contenente:
16 aconi 250 ml

GISA HEALTH
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SPRAY PURIFICANTE PER AMBIENTI

Cod.: 600441
Flacone 500ml

Lo spray puricante per ambienti Naturbella by Gisa Wellness, è il prodotto 
ideale per rinfrescare e puricare gli spazi interni.
Formulato con 6 oli essenziali 100% puri, selezionati e miscelati per far 
apportare ad ognuno il loro potere beneco e puricante a tutto tondo.

Gli oli essenziali agrumati, oltre che per il loro fresco profumo, sono da sempre 
considerati ottimi alleati per l’igiene quotidiana, grazie alle loro proprietà 
puricanti, sono perfetti per eliminare naturalmente impurità e cattivi odori.

Ingredienti Principali: Alcool 75%, Limone, Lime, Arancio Amaro, Lavanda, 
Eucalipto, Menta Piperita.

Modo d’Uso: vaporizzare il prodotto all’interno dei locali desiderati, 
all’occorrenza più volte al giorno. Agitare prima dell’uso.

Prezzo: € 19,90

DUE COMODI 
FORMATI 

AL PROFUMO
DI AGRUMI

Cod.: 600448
Flacone 250ml

Prezzo: € 11,90



CREMA GEL IGIENIZZANTE

®

Made in Italy

La crema gel igienizzante Naturbella by Gisa Wellness, deterge le mani senza 
acqua, senza sapone e senza risciacquo. Grazie all’alcool presente nella 
crema gel e agli oli essenziali agrumati, le mani rimarranno morbide, 
profumate ed igienizzate a lungo.

L’olio essenziale di Limone è da sempre utilizzato come puricante naturale, 
non solo in diffusione, anche utilizzato in cosmetica, il limone deterge e purica 
la pelle.

Ingredienti Principali: Alcool 75%, Limone, Lime, Arancio Amaro.

Modo d’Uso: applicare una noce di prodotto sulle mani e massaggiare no al 
completo assorbimento. 

GISA HEALTH
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Cod.: 600443
Flacone 30ml

Prezzo: € 4,90

2 MISURE
100ML E 30ML

100ML

30ML

Cod. 600444
(10x20x18 cm)

Espositore contenente:
9 aconi 100ml
8 aconi 30ml

Espositore da banco

PORTALA SEMPRE CON TE 
NELLA COMODA 

VERSIONE DA 30ML

Cod.: 600442
Flacone 100ml

Prezzo: € 9,90



CREMA BASE NATURALE - NUOVA FORMULA!

È una crema delicata, nutriente e idratante, che può essere anche utilizzata 
pura per un eccellente trattamento mattino e sera.

Istruzioni per l’uso:
Diluire nella crema dall’1% al 2% di olio essenziale.

N.B.: Gli oli essenziali non devono mai essere utilizzati puri sulla 
pelle, ma sempre diluiti.

Cod.: 600227
Flacone 50ml

Prezzo: € 12,90

La Crema Base Naturale Gisa Wellness è una crema neutra, appositamente 
formulata per permettervi di personalizzarla, secondo le vostre esigenze, con 
gli oli essenziali 100% puri e naturali Gisa Wellness. 

È un metodo efcace per utilizzare gli oli essenziali, poiché si assorbono 
velocemente e rimangono nell'area di applicazione, dando un benecio 
localizzato. 

Basta aggiungere l'olio essenziale alla Crema Neutra per goderne i beneci.   

L’olio di mandorle è un olio vegetale rinomato per le sue proprietà nutrienti ed 
elasticizzanti ed è adatto a tutti i tipi di pelle. 

Ottimo da solo, perfetto per ogni necessità abbinato con i nostri oli essenziali.

Istruzioni per l’uso:
Diluire nell’olio dall’1% al 2% di olio essenziale.

N.B.: Gli oli essenziali non devono mai essere utilizzati puri sulla 
pelle, ma sempre diluiti.

Cod.: 600256
Flacone 200ml

Prezzo: € 11,90

COSMESI NATURALE

Per sfruttare a pieno i beneci naturali degli oli essenziali Gisa Wellness, visita la sezione 

«Ricette» 
sul nostro sito www.gisawellness.com

CREMA BASE NATURALE

®

OLIO DI MANDORLE

®

Made in Italy
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COSMESI NATURALE

La crema viso Naturbella by Gisa Wellness, è una crema nutriente ed idratante 
perfetta per ogni tipologia di pelle grazie agli oli essenziali contenuti.

L'olio essenziale di lavanda contenuto nella crema, è un ottimo alleato della 
pelle e, in questo caso, si sfruttano le sue proprietà antisettiche e riequilibranti 
per contrastare l'eccesso di sebo sul viso ed eventuali batteri. Inoltre, l'olio 
essenziale di lavanda è un toccasana per le pelli delicate. 

Ingredienti Principali: Lavanda, Arancio Dolce, Palmarosa.

Modo d’Uso: applicare la crema sul viso pulito ed asciutto e massaggiare no 
a completo assorbimento.

CREMA VISO

Cod.: 600378
Flacone 50ml

Prezzo: € 19,90 CREMA ANTIRUGHE

La crema antirughe* Naturbella by Gisa Wellness, è una crema delicata, 
nutriente ed idratante che, grazie agli oli essenziali di verbena ed agrumi, aiuta 
a contrastare la comparsa di nuove rughe e tonica la pelle.

L'olio essenziale di verbena e di agrumi, dimostrano proprietà rigeneranti per il 
viso e sono particolarmente indicati per i tessuti deboli e poco elastici.

Ingredienti Principali: Verbena, Arancio Dolce, Arancio Amaro, Bergamotto.

Modo d’Uso: applicare la crema sul viso pulito ed asciutto e massaggiare no 
a completo assorbimento.

*approvato da test in vitro

Cod.: 600379
Flacone 50ml

Prezzo: € 22,90CREMA CORPO

La crema corpo Naturbella by Gisa Wellness, è una crema leggera, delicata ed 
idratante perfetta per ogni tipologia di pelle grazie all'olio essenziale di geranio 
al suo interno.

L'olio essenziale di geranio è conosciuto per le sue proprietà cosmetiche ed aiuta 
a compattare la pelle rendendola liscia e tonica. Non solo, è indicato per 
riattivare la circolazione sanguigna, per contrastare la cellulite e tonicare la 
pelle.

Modo d’Uso: applicare la crema sulla pelle pulita ed 
asciutta con un delicato massaggio dal basso 
verso l'alto no al completo assorbimento.

Cod.: 600380
Flacone 150ml

Prezzo: € 23,90

®

Made in Italy
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COSMESI NATURALE

®

KIT VISO

Grazie al  Naturbella by Gisa Wellness, potrai beneciare KIT idratante viso
doppiamente della crema idratante ricca di oli essenziali. 

Il kit è composto dalla crema viso idratante e il nuovo dispositivo per la pulizia 
del viso Trinity.

I prodotti possono essere utilizzati singolarmente o in combo per una skincare 
invidiabile! 

KIT VISO ANTIRUGHE

Grazie al  Naturbella by Gisa Wellness, potrai beneciare KIT antirughe
doppiamente della crema antirughe ricca di oli essenziali. 

Il kit è composto dalla crema antirughe e il nuovo dispositivo per la pulizia del 
viso Trinity.

I prodotti possono essere utilizzati singolarmente o in combo per una skincare 
invidiabile!

KIT CORPO

Grazie al  Naturbella by Gisa Wellness, potrai beneciare KIT idratante corpo
doppiamente della crema idratante ricca di oli essenziali. 

Il kit è composto dalla crema corpo e la spugna di Konjac in bra naturale.

I prodotti possono essere utilizzati singolarmente o in combo per una skincare 
invidiabile! 

Cod. 04EXP00KITCRE099
(28x22x30h cm)

Espositore da banco

Cod.: 600381
Kit Viso

Prezzo: € 37,90

Cod.: 600382
Kit Viso Antirughe

Prezzo: € 39,90

Cod.: 600383
Kit Corpo

Prezzo: € 29,90

Made in Italy
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COSMESI NATURALE

®

TRINITY
Trinity, nuovo dispositivo per la pulizia del viso, lascerà la pelle profondamente 
pulita e rassodata.

Grazie alla combinazione del morbido silicone e della tecnologia a vibrazione, 
Trinity aiuterà a rassodare e rendere la pelle più tonica. 

Può essere utilizzato con detergenti viso, scrub e creme, per ottimizzare la 
skincare quotidiana, è facile da usare, si ricarica velocemente grazie alla presa 
USB.

Cod.: 600449
Trinity

Prezzo: € 24,90

SPUGNE DI KONJAC

Konjac Viso

Cod.: 600110

Prezzo: € 2,90

Konjac Corpo

Cod.: 600111

Prezzo: € 6,90

Cod. ESPOS00SPUGNE00
(cm36x48)

Espositore Konjac

La spugna di Konjac è al 100% pura e naturale, incredibilmente morbida e delicata, ideale per tutti. Perfetta per 
la pelle sensibile e delicata dei bambini. Lucida e pulisce la pelle mentre la massaggia.

Batteria Ricaricabile
3 Texture Differenti

Ergonomico
Waterproof

Differenti Livelli di Intensità
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Estate senza fastidiosi ronzii con AROMATATTOO: tatuaggi 
temporanei a base di citronella e geranio per permettere ai 
bambini di divertirsi all’aria aperta!
AROMATATTOO è sicuro per i bambini, dermatologicamente 
testato e waterproof.
In ogni bustina di AROMATATTOO troverete 6 disegni perfetti per 
lui e per lei: supereroi, unicorni, emoji, e tanto altro ancora!

Collezionateli tutti e godetevi l’estate!

Misura foglio tatuaggio: 8x11 h
Misure confezione: 9,5x14 h 100 TATUAGGI TEMPORANEI A BASE DI 

CITRONELLA E GERANIO
PER UN’ESTATE ALL’ARIA APERTA

Cod. 600375
(cm 29,5x11,7x29,7h)

Espositore contenente:
25 bustine

Espositore da banco

100 DISEGNI 

COLLEZIONABILI! Cod.: 600376
1 bustina

Prezzo: € 2,90

Made in Italy
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Cod.: 600439
Flacone 100ml

Lo spray protettivo per il corpo Moskito è uno spray pratico e profumato, con oli 
essenziali 100% puri e naturali, ideali per proteggerci durante il periodo estivo 
dai fastidiosi ronzii!

Gli oli essenziali di Citronella e Geranio sono conosciuti per le loro proprietà 
repellenti, aiutano infatti ad allontanare in modo naturale insetti e zanzare.

Ingredienti Principali: Citronella, Lavanda, Geranio, Menta Piperita, Eucalipto.

Modo d’Uso: da utilizzare su ogni parte del corpo in ogni momento della 
giornata, pratico e profumato, non unge, ideale da utilizzare in casa e all’aria 
aperta.

ROLL-ON DOPO PUNTURA

Cod.: 600440
Flacone 10ml

Il roll-on lenitivo dopo puntura, allevia le punture di zanzare, di insetti e di meduse, 
grazie all’azione calmante degli oli essenziali 100% contenuti.

L’olio essenziale di Lavanda è particolarmente conosciuto per le sue proprietà lenitive 
e cicatrizzanti, è impiegato sulla pelle come rimedio naturale 
in caso di ustioni o piaghe, inoltre apporta sollievo in 
presenza di punture 
d'insetti, eritemi solari e irritazioni causate da medusa.

Ingredienti Principali: Lavanda, Geranio, Pino Silvestre.

Modo d’Uso: applicare direttamente sulle punture di zanzara, 
insetti o di meduse.

Made in Italy

MOSKITO SPRAY PROTETTIVO:
CITRONELLA E GERANIO

PER UN’ESTATE 
SENZA RONZII

MOSKITO ZERO SPRAY PROTETTIVO

Cod. 600446
(10x20x18 cm)

Espositore contenente:
8 aconi Moskito Spray 100ml
8 Roll-on Dopo Puntura 10ml

Espositore da banco
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Prezzo: € 6,90

Prezzo: € 14,90

COSMESI NATURALE



Boom
Boom, primo diffusore senza acqua, sfrutta una tecnologia a microventilazione per sprigionare il 
potere degli oli essenziali. Bastano alcune gocce sul tampone incorporato per beneciare 
dell'aromaterapia.  Le batterie incluse nella confezione ti permetteranno di portare questo piccolo 
diffusore sempre con te! Pratico e discreto, Boom è il perfetto compagno di viaggio! Così piccolo, 
sta comodamente sul palmo di una mano, ideale da usare dentro e fuori casa. 

Modalità cambio colore automatico
Timer: ON

Misure diffusore: 8,5x7 h
Misure scatola: 12,2x12,2x13,5 h  

DIFFUSORE a TAMPONE

Cod. 04EXPOINVBOOM099
(cm 20x28,5)

Totem rettangolare monofacciale

Espositore da banco Boom

PRATICO E PORTATILE 
BATTERIE INCLUSE

3 TAMPONI INCLUSI

IN OMAGGIO 3ML DI OLIO 
ESSENZIALE BALSAMICO

«RESPIRO»

Cod.: 600337
Boom

Prezzo: € 19,90

Cod.: 600343
Ricambio 5pz 

tamponi

Prezzo: € 1,99

AROMATERAPIA & CROMOTERAPIA
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CAVO USB

Niño

Piccolo e discreto, Niño, è il diffusore perfetto per 
l'ufcio o lo studio: grazie al cavo di alimentazione USB 
è possibile collegarlo ad ogni PC o computer portatile 
e godere dei beneci naturali degli oli essenziali 100% 
puri e naturali Gisa Wellness… anche nelle stressanti 
giornate di lavoro!

Modalità cambio colore automatico
Timer: alternato 15 sec. / ON
Durata uso continuato: 4 h
Capacità serbatoio: 100 ml

Misure diffusore: 11,2x13,0 cm
Misure scatola: 11,5x11,5x13,5cm

Cod.: 600403
Niño

Prezzo: € 29,90

DIFFUSORI ad ULTRASUONI

Wally
Misure diffusore: 11,8x11,8x11,9 cm
Misure scatola: 12,2x12,2x13,1cm

Wally, nuovo diffusore ad ultrasuoni dal design 
moderno ed accattivante ti permetterà di beneciare 
dell’aromaterapia e della cromoterapia in tutto relax.
Piccolo e pratico, grazie al cavo USB potrai portare 
questo diffusore sempre con te.
Ideale per la casa e per l’ufcio, grazie al suo design 
nordico moderno, diventerà un ottimo oggetto 
d’arredo contemporaneo.

Modalità cambio colore automatico
Timer: alternato 15 sec. / ON
Durata uso continuato: 4 h
Capacità serbatoio: 90 ml

CAVO USB
Cod.: 600373

Wally

Prezzo: € 39,90
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Lucciola, nuovo diffusore ad ultrasuoni con lanterna 
integrata diventerà il perfetto compagno di viaggio!
Dimentica la classica diffusione ambientale, Lucciola, 
è stato studiato per mimetizzarsi perfettamente in casa 
e all’esterno: la batteria ricaricabile integrata ti 
permetterà di spostare comodamente il diffusore, la 
nuovissima lanterna incorporata, illuminerà le tue 
serate. 
La lanterna può essere regolata come desideri, 
illuminando comodamente gli spazi esterni.
Non solo per l’uso domestico, porta Lucciola sempre 
con te!

Illuminazione effetto lanterna
Timer: alternato 15 sec. / ON
Durata uso continuato: 2/4 h 
Capacità serbatoio: 120 ml 

Lucciola
Misure diffusore: 12,9x11,8x15 h
Misure scatola: 13,5x13,5x20 h 

Cod.: 600447
Lucciola

Prezzo: € 69,90

ADATTATORE USB

BATTERIA 
RICARICABILE
INTEGRATA

LUCE 
REGOLABILE

EFFETTO LANTERNA

TASTIERA TOUCH

NOVITA’
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Diffusore dalle linee morbide ed avvolgenti, ideale per 
gli ambienti più piccoli.
Semplice da utilizzare, grazie ai comodi timer e alle 
luci colorate che aiutano a creare una piacevole 
atmosfera rilassante ovunque si desidera.

Modalità cambio colore automatico
Timer: 30 min alternato/60 min/ON
Durata uso continuato: 3h
Capacità serbatoio: 90 ml 

Orus, il diffusore ad ultrasuoni con batteria 
r icar icabi le ,  t i  permet terà d i  benec iare 
dell’aromaterapia e della cromoterapia ovunque tu 
voglia.
Pratico e compatto, grazie al cavo USB e la batteria 
incorporata, potrai portare questo diffusore sempre 
con te.
Ideale in casa o all’esterno, è un ottimo alleato per il 
nostro relax quotidiano.

Modalità cambio colore automatico
Timer: ON/2h/4h
Durata uso continuato: 4 h
Capacità serbatoio: 150 ml 

Cod.: 600374
Orus

Prezzo: € 54,90

Orus
Misure diffusore: 15,0x13,0 h
Misure scatola: 15,9x15,9x18,6 h 

ADATTATORE USB

ADATTATORE USB

Tulipano
Misure diffusore: 12,0x14,3 h
Misure scatola: 13,0x13,0x19,0 h 

Cod.: 600166
Tulipano

Prezzo: € 39,90

BATTERIA 
RICARICABILE
INTEGRATA

*

*Fino ad esaurimento scorte. 17



Nova
Misure diffusore: 116Dx130 h
Misure scatola: 13,5x13,5x22,5 h 

Nova, diffusore ad ultrasuoni di ultima generazione, 
grazie alle sue linee eleganti renderà l'ambiente 
moderno e rilassante allo stesso tempo!
La sua cover in tessuto renderà il diffusore un oggetto 
di design unico e perfetto per ogni tipo di ambiente, 
basterà azionarlo per godere di tutti i beneci 
dell'aromaterapia e della cromoterapia. 

Modalità cambio colore automatico
Timer: alternato 15 sec/ON
Durata uso continuato: 6h
Capacità serbatoio: 200 ml 

Cod.: 600404
Nova

Prezzo: € 49,90

COVER 
IN TESSUTO

DESIGN
MODERNO

Unico nel suo genere, il diffusore ad ultrasuoni Kork 
è il perfetto oggetto di design per la tua casa!
L'incontro tra sughero e ceramica crea il perfetto mix 
tra moderno e tradizionale: sughero e ceramica 
creano una fusione di materiali naturali perfetta, i 
comandi touch rendono Kork moderno ed intuitivo.
Non solo diffusore, Kork rilascia una calda luce per 
rendere magici i tuoi momenti di relax.

Illuminazione effetto candela
Timer: alternato 15 sec/ON
Durata uso continuato: 3/4h
Capacità serbatoio: 130 ml 

Kork
Misure diffusore: 10,5D x 14,9 h
Misure scatola: 20,5x14,5x20,0 h  

Cod.: 600405
Kork

Prezzo: € 54,90

CERAMICA 
E

SUGHERO
TASTIERA TOUCH
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Pandora

Diffusore rafnato ed essenziale, un perfetto mix tra la 
forza del legno e la leggerezza del vetro. Ideale per 
ogni angolo della casa, è un oggetto di design 
elegante e funzionale, che regala un tocco di classe 
unico.

Modalità cambio colore automatico
Timer: 30 min alternato/ 60 min alternato/ 120 min/ ON
Durata uso continuato: 6 h
Capacità serbatoio: 200 ml 

Misure diffusore: 11,2x17,3 h
Misure scatola: 15,0x15,0x24,5 h 

Woody è il nuovo diffusore in legno naturale e vetro 
satinato, ispirato al moderno design nordico, dalle 
linee semplici e pulite. Il capiente serbatoio e il tasto 
per regolare la potenza di uscita del vapore, creano 
la possibilità di godere dei beneci degli oli 
essenziali in maniera più duratura e personalizzata. 
Il calore delle luci colorate donerà un tocco unico ai 
tuoi momenti di relax.  

Modalità cambio colore automatico
Timer: 30 min alternato / 1h / 4h / ON
Durata uso continuato: 6 h
Capacità serbatoio: 250 ml 

Woody
Misure diffusore: 15,6 D.x12,0 h
Misure scatola: 19,0x19,0x20,0 h 

Cod.: 600167
Pandora

Prezzo: € 69,90

Cod.: 600276
Cover Vetro

Prezzo: € 15,00

Cod.: 600258
Woody

Prezzo: € 69,90

RICAMBIO
COVER VETRO

DISPONIBILE DA OTTOBRE

DISPONIBILE DA OTTOBRE
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Big
Misure diffusore: 17x17x34,54 h 
Misure scatola: 18,0x18,0x35,0 h 

Big, umidicatore dalle linee semplici e moderne, è 
adatto a tutte le stanze, per umidicare e rinfrescare la 
casa grazie al getto di vapore regolabile e 
direzionabile.
In uso continuato, Big, può durare da 15 a 40 ore in 
base all'intensità di vapore selezionata.
Big dispone di un’innovativa luce led che segnala la 
mancanza di acqua e il serbatoio si ricarica 
comodamente dall'alto.
Non solo umidicatore, possiamo usare Big con gli oli 
essenziali per la classica aromaterapia o rilassarci con 
la cromoterapia grazie al cambio automatico dei 
colori.

Modalità cambio colore automatico
Durata uso continuato: 15/40 h
Capacità serbatoio: 2,2 litri 

Cod.: 600358
Big

Prezzo: € 59,90

UMIDIFICATORE

COMPATIBILE CON OLI 
ESSENZIALI
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La lampada notturna 
integrata 

accompagna il tuo bambino
nel mondo dei sogni

Misure diffusore: 18,0x14,5 h
Misure scatola: 15,5x15,5x23,0 h 

Gisa Wellness presenta I Polipini e , umidicatori e Marlin, Scricciolo  Polly
diffusori di aromi per i più piccini che li accompagnano nel benessere 
quotidiano.
Personalizza la cameretta dei tuoi bambini scegliendo tra i tre colori 
disponibili: blu, verde e rosa.
I Polipini hanno una lampada notturna integrata e una scelta di 
funzionamento timer automatico del diffusore 30 minuti alternato, 60 
minuti o continuo.

Luce notturna bianca
Timer: 30 min alternato / 60 min / ON
Durata uso continuato: 6 h
Capacità serbatoio: 300 ml 

Cod.: 600155
Marlin

Cod.: 600154
Scricciolo

Cod.: 600156
Polly

Prezzo: € 29,90

Prezzo: € 29,90

Prezzo: € 29,90

22



Le sinergie di oli essenziali Gisa Wellness sono 100% pure, naturali e biologiche controllate Ecocert.

Utilizzale in diffusione con i nostri diffusori ad ultrasuoni: scegli solo il meglio per la tua aromaterapia.

Respiro BIO
Note fresche e balsamiche di pino e 
eucalipto, perfette per il periodo 
autunnale e invernale.

Oli essenziali contenuti: eucalipto, 
pino, niaouli, timo, lavanda e 
rosmarino.

Cod.: 600321
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,90

Cod.: 600390
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,90

SINERGIE DI OLI ESSENZIALI DA DIFFUSIONE

DA DIFFUSIONE

DA DIFFUSIONE

PURIFICANTE Balsamico

CLEAN
AIR

Clean Air
Sinergia puricante per rendere l’aria 
di casa naturalmente pulita e fresca.

Oli essenziali contenuti: tea tree, chiodi 
di garofano, eucalipto, cajeput.

Cod.: 600418
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,90

DA DIFFUSIONE

CLEAN
AIR

Clean Air
Nuova sinergia puricante a base di 
o l io  es senz ia le  d i  l imone  per 
igienizzare naturalmente gli ambienti. 

Oli essenziali contenuti: limone, 
arancio amaro, eucalipto, menta 
piperita.

LEMON

LEMON

Cometa BIO
FFCon una miscela di cannella e arancio 
dolce per un’atmosfera natalizia.

Oli essenziali contenuti: arancio 
dolce, cannella, chiodi di garofano.

Cod.: 600323
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,90

DA DIFFUSIONE

Chalet
FFMiscela a base di olio essenziale di 
Legno di Cedro per un’atmosfera 
calda e rilassante.

Oli essenziali contenuti: limone, 
arancio dolce, legno cedro.

Cod.: 600411
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,90

DA DIFFUSIONE

Erbe Alpine
Mix di oli essenziali balsamici, ideali 
per rinfrescare l’ambiente, ottimi 
alleati per aiutare le vie respiratorie.

Oli essenziali contenuti: salvia 
sclarea, rosmarino, menta spica.Cod.: 600414

Flacone 10ml

Prezzo: € 12,90

DA DIFFUSIONE

Moskito BIO
Geranio e citronella per serate estive 
senza fastidiosi ronzii.

Oli essenziali contenuti: citronella, 
lavanda, geranio, menta piperita, 
eucalipto.

Cod.: 600245
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,90

DA DIFFUSIONE

BALSAMICO

PURIFICANTE Agrumato

NOVITA’

NOVITA’

NOVITA’
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Fresh Lavender
Miscela orita e balsamica, grazie 
agli oli essenziali di lavanda e timo.

Oli essenziali contenuti: lavanda, 
timo, legno di cedro, camomilla 
romana.

Fiori d’Arancio
Note fresche di agrumi per rendere 
l’aria frizzante, note del legno per 
lasciarsi avvolgere in un caldo 
abbraccio.

Oli essenziali contenuti: arancio 
dolce, arancio amaro, limone, legno 
di cedro, legno di ho.

Cod.: 600417
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,90

Cod.: 600415
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,90

SINERGIE DI OLI ESSENZIALI DA DIFFUSIONE

DA DIFFUSIONE

DA DIFFUSIONE

Rugiada
Sinergia di oli essenziali che 
favoriscono un naturale relax.

Oli essenziali contenuti: arancio 
dolce, palmarosa, legno di ho.

Cod.: 600416
Flacone 10ml

Prezzo: € 12,90

DA DIFFUSIONE

Cod.: 600412
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,90

Spicy Vanilla
Un misto esotico di vaniglia e 
cannella per romantiche e speziate 
serate.

Oli essenziali contenuti: vaniglia, 
cannella.

DA DIFFUSIONE

Via del Tè
Miscela delicata ma ideale per 
neutralizzare i cattivi odori, grazie 
agli oli essenziali contenuti.

Oli essenziali contenuti: limone, 
petitgrain, lavanda.Cod.: 600413

Flacone 10ml

Prezzo: € 9,90

DA DIFFUSIONE

Cod.: 600158
Flacone 15ml

Prezzo: € 9,90

Dolce Notte
Sinergia dalle proprietà calmanti, 
che aiutano a rilassare e a calmare il 
tuo bambino e lo accompagnano nel 
meraviglioso mondo dei sogni. 

Oli essenziali contenuti: mandarino, 
petitgrain, arancio amaro, limone.

DA DIFFUSIONE

RILASSANTE

Respiro

Sinergia di oli balsamici che aiuta il 
tuo bambino a liberare naso e gola, 
favorendo il respiro.  

Oli essenziali contenuti: niaouli, 
pino, rosmarino, lavanda.

Cod.: 600157
Flacone 15ml

Prezzo: € 9,90

DA DIFFUSIONE

BALSAMICO Kids

NOVITA’ NOVITA’

NOVITA’ NOVITA’

NOVITA’
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Cod.: 600246
Flacone 10ml

Cod.: 600247
Flacone 10ml

Cod.: 600248
Flacone 10ml

Prezzo: € 6,90

Prezzo: € 6,90

Prezzo: € 6,90

Cod.: 600249
Flacone 10ml

Prezzo: € 6,90

Cod.: 600250
Flacone 10ml

Prezzo: € 6,90

Aria di Primavera

Rigenera le tue energie con una 
fresca ed aromatica fragranza che ti 
farà sentire come in un campo 
agrumato.

Giardino Aromatico

Lasciati sorprendere dalle note orite 
e pungenti di un giardino aromatico 
in ore.

Hawaii

Perditi nel curioso profumo delle 
Hawaii e lascia spazio alla dolce e 
succosa papaya. Un’inebriante 
dolcezza per la tua casa.

Sandalo Bergamotto

Legno speziato e bergamotto 
italiano, per un inconfondibile 
aroma selezionato per voi dai 
migliori profumieri italiani. 

Sensual Flowers

Il sensuale e delicato profumo dei 
ori ti avvolgerà in un’intensa 
carezza, dolce e rilassante.

PROFUMI PER DIFFUSORE AD ULTRASUONI

DA DIFFUSIONE
DA DIFFUSIONE

DA DIFFUSIONE DA DIFFUSIONE

DA DIFFUSIONE

I profumi da diffusione Gisa Wellness sono essenze pensate per la profumazione degli ambienti.

Utilizzale in diffusione con i nostri diffusori ad ultrasuoni: scegli solo il meglio per la tua aromaterapia.
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Gli oli essenziali sono ottimi strumenti per il nostro benessere e presentano molteplici proprietà e modi d'uso, in base 
ad ognuna delle nostre esigenze. Gli oli essenziali possono essere utilizzati singoli o si possono creare miscele di oli 
essenziali dalle proprietà compatibili per aumentarne le potenzialità e l'efcacia. 

OLI ESSENZIALI PURI BIO

CERTIFICAZIONI BIO
Garantisce l’assenza di alimenti OGM (è tollerata la presenza accidentale al di sotto della 
soglia del 0,9%); per i prodotti niti per l'alimentazione umana e per i mangimi, il 95% degli 
ingredienti deve provenire da agricoltura biologica e da produttori che rispettano gli equilibri 
naturali.

L'etichetta che designa un prodotto come biologico è nota come "Euro-leaf". Il logo biologico 
europeo può essere utilizzato solo sui prodotti che sono stati certicati come biologici da un 
organismo o un'agenzia di controllo autorizzato. 

La qualità di un olio essenziale si riconosce dalle informazioni presenti su 
scatola ed etichetta.

Cod.: 600210
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,80

Arancio Dolce BIO
(Citrus sinensis)

L'olio essenziale di Arancio Dolce 
calma e induce al sonno; è un buon 
disinfettante e si può utilizzare per 
preparare ottimi piatti e dessert. 

Bergamotto BIO
(Citrus aurantium bergamia)

L'olio essenziale di Bergamotto, oltre 
ad essere un antisettico puricante è 
un ottimo alleato della pelle, ideale 
per le ricette cosmetiche.Cod.: 600203

Flacone 10ml

Prezzo: € 15,60

Basilico BIO
(Ocimum basilicum L.)

L'olio essenziale di Basilico è  
conosciuto per svolgere un'azione 
equilibrante della ora batterica, del 
sistema nervoso e ha un'azione 
antizanzare. In cosmetica svolge 
un’azione lenitiva naturale.

Cod.: 600359
Flacone 10ml

Prezzo: € 8,90

AROMA ALIMENTARE

AROMA ALIMENTARE

AROMA ALIMENTARE

Gisa Wellness permette una lettura trasparente dei propri prodotti inserendo 
tutte le informazioni principali per riconoscere un olio essenziale 100% puro 
e biologico: 
- nome comune, 
- nome botanico,
- parte della pianta distillata, 
- zona di provenienza della pianta,
- certicazioni biologiche.

ETICHETTATURA
OLI ESSENZIALI

BIOLOGICI

Cod.: 600419
Flacone 5ml

Prezzo: € 9,90

Abete Bianco BIO
(Abies alba)

L’olio essenziale di Abete Bianco è un 
ottimo alleato delle vie respiratorie, 
in quanto aiuta a calmare la tosse, 
sciogliere il catarro e ridurre la 
produzione muco, in caso di 
raffreddore o sinusite e malattie da 
raffreddamento. 

AROMA ALIMENTARE

NOVITA’
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OLI ESSENZIALI PURI BIO

Cod.: 600341
Flacone 5ml

Prezzo: € 20,80

Cannella BIO
(Cinnamomum zeylanicum)

L'olio essenziale di Cannella è utile 
per i lievi malanni invernali, migliora 
la respirazione e attenua la fatica.

AROMA ALIMENTARE

Cod.: 600433
Flacone 10ml

Prezzo: € 12,50

Eucalipto Radiata BIO
(Eucalyptus radiata)

L’ol io essenziale di Eucal ipto 
Radiata, oltre alle sue proprietà 
balsamiche è particolarmente 
conosciuto per il suo profumo 
persistente. 

Chiodi di Garofano BIO
(Syzygium aromaticum)

L'olio essenziale di Chiodi di 
G a r o f a n o  è  u t i l i z z a t o  i n 
aromaterapia per la puricazione 
dell 'aria degli ambienti e per 
fumigazioni in caso di infezioni delle 
prime vie aeree.

Cod.: 600360
Flacone 10ml

Prezzo: € 10,90

AROMA ALIMENTARE

AROMA ALIMENTARE

Lo sapevi che...?

Il senso dell'olfatto è uno strumento in grado di far scaturire reazioni siologiche, mentali ed emotive.
I recettori del naso sono collegati al sistema limbico direttamente dal nervo olfattivo; questo sistema è 
responsabile della memoria e delle emozioni: per questo alcuni odori ci portano alla mente luoghi o persone, 
alcuni ci rilassano mentre altri ci danno la carica.
Alcuni esempi di applicazioni degli oli essenziali possono essere la diffusione tramite diffusore ad ultrasuoni 
o le inalazioni.

Franchincenso BIO
(Boswellia carterii)

L'olio essenziale di Franchincenso è 
un tonico e riequilibrante del sistema 
nervoso centrale, predispone infatti 
alla calma e alla meditazione.
Inoltre è un buon astringente, ideale 
in cosmetica per aiutare la salute 
della pelle.

Cod.: 600361
Flacone 5ml

Prezzo: € 18,90 Prezzo: € 10,90

Geranio BIO
(Pelargonium asperum)

L'olio essenziale di Geranio è un 
ottimo equilibratore ormonale e 
nervoso, è un anti-età naturale: 
favorisce il rassodamento dei tessuti 
e della pelle.

Cod.: 600340
Flacone 5ml

AROMA ALIMENTARE

AROMA ALIMENTARE

Cod.: 600550
Flacone 5ml

Prezzo: € 10,50

Curcuma BIO
(Curcuma longa)

L’olio essenziale di Curcuma è 
conosciuto come sebo-regolatore, è 
spesso usato in cosmetica per 
trattamenti della pelle grassa e per 
pulire il cuoio capelluto .

AROMA ALIMENTARE

Cod.: 600159
Flacone 10ml

Prezzo: € 12,90

Eucalipto BIO
(Eucalyptus globulus)

L'olio essenziale di Eucalipto è 
conosciuto per le sue proprietà 
aset t iche e decongest ionanti; 
purica l'aria e calma i sintomi 
inuenzali.

AROMA ALIMENTARE

Camomilla Romana BIO
(Anthemis nobilis)

L'olio essenziale di Camomilla 
Romana è un olio "capace di tutto": 
calma il sistema nervoso ed è un 
valido antidolorico.Cod.: 600342

Flacone 2ml

Prezzo: € 29,00

AROMA ALIMENTARE

NOVITA’

NOVITA’
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OLI ESSENZIALI PURI BIO

Menta Piperita BIO
(Mentha piperita)

L'olio essenziale di Menta Piperita è 
un potente antinammatorio e 
stimolante, adatto alla digestione e 
alla disintossicazione degli organi.

Origano BIO
(Origanum vulgaris)

L’olio essenziale di Origano ha 
p r o p r i e t à  a n t i v i r a l i  e d 
antinammatorie, è conosciuto 
come antibiotico naturale. Cod.: 600436

Flacone 5ml

Prezzo: € 10,60

Cod.: 600204
Flacone 10ml

Prezzo: € 12,80

Niaouli BIO
(Melaleuca quinquenervia)

L'olio essenziale di Niaouli è ottimo 
per liberare i bronchi; è un antivirale 
e decongestionante venoso.Cod.: 600209

Flacone 10ml

Prezzo: € 12,80

AROMA ALIMENTARE

AROMA ALIMENTARE

AROMA ALIMENTARE

Lo sapevi che...?

Basta aggiungere l'olio essenziale a una crema 
neutra, oppure un olio vettore, per godere dei 
beneci dell’uso topico.   
Gli oli essenziali non devono mai essere utilizzati 
puri sulla pelle, ma sempre diluiti.

Patchouli BIO
(Pogostemon cablin)

L'olio essenziale di Patchouli, 
rinomato per i suoi poteri afrodisiaci, 
ha anche proprietà lenitive e 
cicatrizzanti, perfetto per contrastare 
acne, rughe e smagliature.

Cod.: 600240
Flacone 5ml

Prezzo: € 12,90

AROMA ALIMENTARE

Mandarino Verde BIO
(Citrus nobilis)

L'olio essenziale di Mandarino Verde 
favorisce il sonno e il rilassamento.
Grazie alla sua capacità di stimolare 
lo stomaco, viene spesso usato nei 
casi di gastrite, singhiozzo, coliche e  
problemi intestinali.

Cod.: 600363
Flacone 10ml

Prezzo: € 11,90

AROMA ALIMENTARE

Mandarino Rosso BIO
(Citrus reticulata)

L’olio essenziale di Mandarino Rosso 
ha proprietà sedative ed aiuta a 
c a l m a r e  l ’ a n s i a .  A g i s c e 
sull’apparato digerente stimolando 
l’appetito e riducendo la ritenzione di 
liquidi. 

Cod.: 600435
Flacone 5ml

Prezzo: € 10,90

AROMA ALIMENTARE

Lemongrass BIO
(Cymbopogon exuosus)

L'olio essenziale di Lemongrass è 
c o n o s c i u t o  p e r  e s s e r e 
particolarmente sgradito da insetti e 
zanzare,  ma aiuta anche ad 
allontanare lo stress e a stimolare la 
concentrazione.

Cod.: 600241
Flacone 10ml

Prezzo: € 12,90

AROMA ALIMENTARE

Lavanda BIO
(Lavandula angustifolia)

L'olio essenziale di Lavanda, oltre 
alla profumazione, ha proprietà 
calmanti e antisettiche. Ideale per la 
mente e per il corpo.Cod.: 600201

Flacone 10ml

Prezzo: € 12,20

AROMA ALIMENTARE

Limone BIO
(Citrus limon)

L'olio essenziale di Limone rende 
vigili e attivi e stimola l'attenzione e la 
concentrazione. Inoltre diffuso è un 
ottimo antibatterico.Cod.: 600175

Flacone 10ml

Prezzo: € 12,90

AROMA ALIMENTARE

NOVITA’

NOVITA’
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OLI ESSENZIALI PURI BIO

Cod.: 600206
Flacone 5ml

Prezzo: € 21,00

Vaniglia BIO (estratto)
(Vanilla planifolia)

L'estratto di Vaniglia è un valido aiuto 
contro stress, insonnia, infezioni e 
inammazioni da febbre. Rallenta 
l’ossidazione delle cellule e contrasta 
gli effetti nocivi dei radicali liberi.

Cod.: 600202
Flacone 10ml

Prezzo: € 14,85

Ylang Ylang BIO
(Cananga odorata)

L'olio essenziale di Ylang Ylang è un 
anti stanchezza naturale e un 
regolatore cardiaco, ottimo per 
calmare lo stress quotidiano. 

AROMA ALIMENTARE

AROMA ALIMENTARE

Cod.: 600362
Flacone 5ml

Prezzo: € 15,20

Zenzero BIO
(Zingiber ofcinalis)

L’olio essenziale di Zenzero rientra 
tra i rimedi naturali utili a tenere 
lontani germi e batteri.
In cosmetica è un antiforfora 
naturale e può contr ibuire a 
migliorare la ricrescita dei capelli.

AROMA ALIMENTARE

Cod.: 600177
Flacone 10ml

Prezzo: € 14,70

Pompelmo BIO
(Citrus paradisi)

L'olio essenziale di Pompelmo è 
tonico ed euforizzante. È rigenerante 
in caso di scarsa energia sia a livello 
sico che mentale. Ottimo al mattino 
quando ci si sente giù di tono.

Cod.: 600207
Flacone 10ml

Prezzo: € 12,20

Rosmarino BIO
(Rosmarinus ofcinalis cineoliferum)

L'olio essenziale di Rosmarino, 
consigliato per via respiratoria, è un 
olio che si può utilizzare prima, 
durante e dopo una malattia: 
consigliato per la convalescenza.

Cod.: 600242
Flacone 5ml

Prezzo: € 14,20

Salvia Sclarea BIO
(Salvia sclarea)

L'olio essenziale di Salvia Sclarea ha 
proprietà rilassanti, se inalato induce 
calma e serenità in presenza di stress 
e nervosismo.

AROMA ALIMENTARE AROMA ALIMENTARE

AROMA ALIMENTARE

Cod.: 600185
Flacone 10ml

Prezzo: € 12,10

Tea Tree BIO
(Melaleuca alternifolia)

L'olio essenziale di Tea Tree è un 
at i se t t i co ed ant iparass i tar io 
eccel lente,  r inforza le di fese 
immunitarie ed è ottimo per l'igene 
orale.

AROMA ALIMENTARE

Cod.: 600211
Flacone 10ml

Prezzo: € 15,20

Timo BIO
(Thymus satureoides)

L'olio essenziale di Timo inibisce i 
mediatori inammatori, ha una 
funzione astringente e favorisce le 
proprietà antisettiche.

AROMA ALIMENTARE

Lo sapevi che...?

Gli oli essenziali possono essere utilizzati per 
insaporire cibi e bevande; possono essere anche 
utilizzati per un'azione più mirata, dati i molteplici 
beneci naturali, ad esempio aggiungendo l’olio 
essenziale su una zolletta di zucchero. 

L'importate è seguire sempre le raccomandazioni di 
dosaggio per l'uso interno, ovvero 1 goccia ogni 
100gr/ml di cibo o bevanda. 

Cod.: 600437
Flacone 10ml

Prezzo: € 13,90

Wintergreen BIO
(Gaultheria procumbens)

L’olio essenziale di Wintergreen è 
particolarmente indicato per gli 
sportivi, è perfetto se massaggiato 
nel post allenamento, anche quando 
i  muscol i  r isul tano s tanchi  e 
doloranti. 

AROMA ALIMENTARE

NOVITA’
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Cod.: 600551
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,90

Arancio Amaro

L’olio essenziale di arancio amaro 
solleva l’atmosfera e l’umore; è 
indicato per portare fe l ic i tà, 
armonizzare e rinfrescare ambienti 
frequentati da molte persone.

Cod.: 600346
Flacone 10ml

Prezzo: € 6,90

Eucalipto

L’olio essenziale di Eucalipto aiuta a 
calmare l’irritazione delle mucose 
nasali ed a facilitare l’espulsione del 
muco. In aromaterapia è utilizzato 
per le inalazioni ,  in caso di 
raffreddore, mal di testa causato da 
sinusite e tosse. 

Cod.: 600367
Flacone 10ml

Prezzo: € 6,90

Legno di Cedro

L'olio essenziale di Legno di Cedro 
favorisce il radicamento a terra, 
permette di “centrarsi” su se stessi, 
donando coraggio, energia, dignità 
e favorendo l'autostima. 

Cod.: 600364
Flacone 10ml

Prezzo: € 7,90

Litsea

L'olio essenziale di Litsea si presta a 
essere diffuso negli ambienti di 
studio e lavoro, dove contrasta la 
s t a n c h e z z a  e  i n c e n t i v a  l a 
concentrazione. 

Cod.: 600345
Flacone 10ml

Prezzo: € 6,40

Cannella

L'olio essenziale di foglie di cannella 
ha un profumo molto familiare che 
riscalda il corpo ed è rassicurante per 
la mente; è conosciuto come 
antisettico, antibiotico e analgesico 
naturale.

Cod.: 600347
Flacone 10ml

Prezzo: € 7,90

Lavanda

L'olio essenziale di Lavanda Ibrida 
possiede un'attività antisettica 
naturale ad ampio spettro. Non solo 
famosa per la sua profumazione, la 
lavanda ibrida viene utilizzata in 
aromaterapia per i suoi poteri 
calmanti.

Cod.: 600348
Flacone 10ml

Prezzo: € 6,90

Limone

L'ol io essenziale di Limone è 
conosciuto per le sue proprietà 
puricanti e tonicanti. Ottimo in 
cucina e in cosmesi,  è l 'o l io 
essenziale che non deve mai 
mancare nelle nostre case.

OLI ESSENZIALI CONVENZIONALI

AROMA ALIMENTARE

AROMA ALIMENTARE
AROMA ALIMENTARE

AROMA ALIMENTARE

AROMA ALIMENTARE
AROMA ALIMENTARE

DA DIFFUSIONE

Cod.: 600344
Flacone 10ml

Prezzo: € 6,50

Arancio Dolce

L'olio essenziale di arancio dolce ha 
un'azione rilassante ed è quindi 
ind icato in  caso d i  tens ione 
muscolare, aiuta a superare la 
stanchezza e lo stress.

AROMA ALIMENTARE

NOVITA’
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Cod.: 600349
Flacone 10ml

Prezzo: € 7,90

Menta Piperita

L'olio essenziale di Menta Piperita se 
inalato, ha un effetto rinfrescante e 
rigenerante. Viene impiegato per 
favorire la concentrazione e svolge 
un'azione tonicante, utile in caso di 
nausea e lenta digestione.

Cod.: 600365
Flacone 5ml

Prezzo: € 9,90

Pino Mugo

L'olio essenziale di Pino Mugo ha 
proprietà antisettiche ed è adatto per 
uso interno ed esterno. L'effetto 
mucolitico e antinammatorio di 
questo olio essenziale allevia le 
affezioni delle vie respiratorie e 
arreca sollievo in caso di inuenza.

Cod.: 600366
Flacone 10ml

Prezzo: € 8,00

Pino Silvestre

L'olio essenziale di Pino Silvestre è 
caratterizzato da un profumo intenso 
e balsamico. 
Viene utilizzato per docce e bagni 
aromatici, massaggi tonicanti, per 
migliorare la respirazione e per la 
diffusione ambientale.

Tea Tree

L'olio essenziale di Tea Tree ha 
proprietà naturali antibatteriche, 
c icatr izzant i ,  ant imicot iche e 
antiodoranti. Grazie a queste 
proprietà, l'olio essenziale di Tea Tree 
è sicuramente il più versatile ed utile 
in aromaterapia. 

Cod.: 600350
Flacone 10ml

Prezzo: € 8,20

OLI ESSENZIALI CONVENZIONALI

Curiosità...

Il padre fondatore dell’aromaterapia moderna è il chimico Renè Maurice Gattefosse, la storia narra che un giorno si 
ustionò un braccio in un incendio scoppiato nel suo laboratorio e di istinto immerse il braccio ferito nell'essenza di 
lavanda pura sentendo subito un grande sollievo. 
Da quel momento Gattefosse intraprese lo studio delle proprietà curative degli oli essenziali, soprattutto per le 
problematiche legate alla pelle, arrivando alla pubblicazione del manuale "Aromatherapie".

AROMA ALIMENTARE
AROMA ALIMENTARE

AROMA ALIMENTARE AROMA ALIMENTARE
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14 profumazioni uniche, proposte in un diffusore 
dalle linee minimal, perfetto in ogni stanza e con ogni 
tipo di arredamento.
Un elemento di design adatto per un regalo semplice, 
ma d’effetto.

Profumazione 150 ml inclusa.
Misure diffusore: 7,5 x 26,0 h
Misure scatola: 6,2 x 6,2 x 29,0 h 

DIFFUSORI A BASTONCINO

LINEA WHITE

AGRUMI DI SICILIA

Cod.: 600262
Flacone 100ml

Prezzo: € 19,90

ARANCIA CANNELLA

Cod.: 600263
Flacone 100ml

Prezzo: € 19,90

CAREZZA ALLA PESCA

Cod.: 600264
Flacone 100ml

Prezzo: € 19,90

FIOCCHI DI COTONE

Cod.: 600265
Flacone 100ml

Prezzo: € 19,90

GIARDINO SEGRETO

Cod.: 600266
Flacone 100ml

Prezzo: € 19,90

ISOLA CHE NON C’E’

Cod.: 600267
Flacone 100ml

Prezzo: € 19,90

MANDORLO IN FIORE

Cod.: 600268
Flacone 100ml

Prezzo: € 19,90

MENTA BIANCA

Cod.: 600269
Flacone 100ml

Prezzo: € 19,90

SANDALO BERGAMOTTO

Cod.: 600270
Flacone 100ml

Prezzo: € 19,90

SPUMA MARINA

Cod.: 600271
Flacone 100ml

Prezzo: € 19,90

TE’ OSMANTHUS

Cod.: 600272
Flacone 100ml

Prezzo: € 19,90

TROPICAL FRUITS

Cod.: 600273
Flacone 100ml

Prezzo: € 19,90

WHITE BAMBOO

Cod.: 600274
Flacone 100ml

Prezzo: € 19,90

ZANZIBAR

Cod.: 600275
Flacone 100ml

Prezzo: € 19,90
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9 delicate profumazioni proposte in un diffusore dalle 
linee minimal e rafnate che risaltano la modernità 
della vostra stanza, vetro satinato ed una preziosa 
medaglietta silver, legate da un elegante occo nero.

Profumazione 150 ml inclusa.
Misure diffusore: 7,5x26,0 h
Misure scatola: 10,0 d. x30,0 h 

DIFFUSORI A BASTONCINO

LINEA SILVER

ARANCIA CANNELLA

Cod.: 600219
Flacone 150ml

Prezzo: € 24,90

ISOLA CHE NON C’E’

Cod.: 600221
Flacone 150ml

Prezzo: € 24,90

MENTA BIANCA

Cod.: 600220
Flacone 150ml

Prezzo: € 24,90

Ricambio 6 bastoncini 
in bra di cotone

Cod.: 600228
N. 6 bastoncini

Prezzo: € 4,90

CAREZZA ALLA PESCA

Cod.: 600213
Flacone 150ml

Prezzo: € 24,90

FIOCCHI DI COTONE

Cod.: 600215
Flacone 150ml

Prezzo: € 24,90

GIARDINO SEGRETO

Cod.: 600218
Flacone 150ml

Prezzo: € 24,90

MANDORLO IN FIORE

Cod.: 600216
Flacone 150ml

Prezzo: € 24,90

SPUMA MARINA

Cod.: 600214
Flacone 150ml

Prezzo: € 24,90

TE’ OSMANTHUS

Cod.: 600217
Flacone 150ml

Prezzo: € 24,90

Lunghezza: 25 cm

33



RICARICHE 150ml

Arancia Cannella 

Cod.: 600224
Flacone 150ml

Prezzo: € 13,90

Agrumi di Sicilia

Cod.: 600253
Flacone 150ml

Prezzo: € 13,90

Fiocchi di Cotone

Carezza alla Pesca

Cod.: 600169
Flacone 150ml

Prezzo: € 13,90

Cod.: 600170
Flacone 150ml

Prezzo: € 13,90

Giardino Segreto Isola che Non C'è

Cod.: 600223
Flacone 150ml

Prezzo: € 13,90

Cod.: 600226
Flacone 150ml

Prezzo: € 13,90

Mandorlo in Fiore Menta Bianca

Cod.: 600171
Flacone 150ml

Prezzo: € 13,90

Cod.: 600225
Flacone 150ml

Prezzo: € 13,90

Cod.: 600252
Flacone 150ml

Prezzo: € 13,90

Sandalo 
Bergamotto

Spuma Marina

Cod.: 600168
Flacone 150ml

Prezzo: € 13,90

Tè Osmanthus

Cod.: 600222
Flacone 150ml

Prezzo: € 13,90

Tropical Fruits

Cod.: 600254
Flacone 150ml

Prezzo: € 13,90

White Bamboo

Cod.: 600255
Flacone 150ml

Prezzo: € 13,90

Zanzibar

Cod.: 600251
Flacone 150ml

Prezzo: € 13,90
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Profumatore per ambienti in vetro e 
ceramica elegante e rafnato, unico nel 
suo genere. I ori vengono realizzati a 
mano uno ad uno, con tempo ed estrema 
accuratezza. 

Serenity presenta una caratteristica unica 
nel suo genere: una spugna all'interno 
della bottiglietta di vetro satinato. Questa 
innovazione permette alla profumazione 
di evaporare meno rapidamente e di 
essere assorbita in modo migliore dal ore 
in ceramica. 

ARMONIA

Per un ambiente dolce e pulito, grazie al 
sensuale profumo del muschio bianco.

DESIDERIO

Per un ambiente rilassante, grazie al 
profumo dolce e delicato della vaniglia.

VIGORE

Per un ambiente fresco e tropicale, grazie 
all’esotico profumo del tè verde.

MOSKITO SERENITY

Per un ambiente libero da fastidiosi 
ronzii, grazie alle proprietà di geranio e 
citronella.

INFINITY

Per un ambiente deciso ed energetico che 
profuma di brezza marina.

Cod.: 600148
Serenity

Prezzo: € 14,90

Cod.: 600149
Flacone 250ml

Prezzo: € 14,90

Cod.: 600150
Flacone 250ml

Prezzo: € 14,90

Cod.: 600151
Flacone 250ml

Prezzo: € 14,90

Cod.: 600152
Flacone 250ml

Prezzo: € 14,90

Cod.: 600153
Flacone 250ml

Prezzo: € 14,90

Misure diffusore: 6,0x15,0 h
Misure scatola: 13,0x13,0x24,0 h  

DIFFUSORE IN CERAMICA

RICARICHE 250ml
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ESPOSITORI E CARTELLI VETRINA

Cod. 04EXP00CLEAIR099
(cm 20x28,5)

Totem rettangolare monofacciale

Espositore Clean Air

Cod. 07CARVETLUCCI09
(cm 48x68)

Totem rettangolare monofacciale

Cartello Vetrina Lucciola

Cod. 04EXP00GISHEA099
(cm 48x68)

Totem rettangolare monofacciale

Cartello Vetrina Gisa Health

Cod. 07CARVETARTHE09
(cm 68x98)

Totem rettangolare monofacciale

Cartello Vetrina Aromaterapia
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ESPOSITORI E CARTELLI VETRINA

Cod. 04ESP01DTERR099
(cm 57L x 35P x 148h - interpiano 28,5 cm)

Materiale non incluso nell’espositore

Espositore da Terra in cartone 

Cod. 600438
(cm 30L x 20P x 54h - interpiano 16 cm)
Due piani

Espositore da Banco in Legno

Cod. 04EXPO0112P18
(cm 36x20x31h)

12 spazi per oli essenziali Gisa Wellness
Materiale non incluso nell’espositore.

Espositore Oli Essenziali
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Cod. EXPOINVRESP099
(cm 20x15x28,5h)

Materiale non incluso nell’espositore

Espositore da Banco in cartone 



ESPOSITORI E CARTELLI VETRINA

Cod. 600409
(10x20x18 cm)

Espositore contenente:
23 aconi 30 ml

Espositore da banco

Cod. 600410 Clean Air
Cod. 600445 Clean Air Lemon
(10x20x18 cm)

Espositore contenente:
12 aconi 10 ml

Espositore da banco

Cod. 600408
(10x20x18 cm)

Espositore contenente:
10 aconi 50 ml

Espositore da banco

Cod. 600444
(10x20x18 cm)

Espositore contenente:
9 aconi 100ml
8 aconi 30ml

Espositore da banco
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I prodotti Gisa Wellness sono apparecchi di alta qualità: i diffusori a 

ne assemblaggio sono testati uno ad uno per due giorni consecutivi in 

lavoro continuato, costruiti per durare, stampati con plastiche di prima 

qualità resistenti alla corrosione degli oli essenziali e a urti accidentali 

che possono vericarsi in casa. Tutti i prodotti elettronici Gisa Wellness 

hanno una garanzia di 2 anni.

Se occorrono difetti durante il normale funzionamento, i prodotto sono garantiti per 2 anni gratuitamente. 

Se il prodotto è malfunzionante durante il periodo di garanzia, contattare l'assistenza clienti, solo se in possesso dello 

scontrino d'acquisto e il diffusore nella sua scatola originale, completo di tutti gli accessori. 

In caso di riparazione e sostituzione da parte di Gisa srl, il prodotto sostituito sarà coperto da garanzia per il periodo 

rimanente rispetto alla durata della garanzia originale.

Gisa srl fornisce un'assistenza clienti gratuita per tutte le linee di prodotti Gisa Wellness.

Contattandoci tramite applicazione Whatsapp, i nostri operatori saranno lieti di risolvere eventuali problemi e 

rispondere alle vostre domande. 

Se avete un problema con il Vs diffusore, prima di contattarci è sempre meglio far riferimento al manuale d'istruzioni 

per il risolvimento dei problemi più comuni e per i consigli su pulizia e manutenzione del diffusore. 

Se nonostante questo il problema persiste, contattate il servizio tecnico di assistenza al numero +39 3384682898. 

La garanzia e la riparazione/sostituzione gratuita sono valide solo se in possesso di scontrino di acquisto.

GARANZIA

ASSISTENZA CLIENTI

ASSISTENZA GRATUITA E GARANZIA
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Gisa s.r.l. 
Via Trecate 13/E, 28068 Romentino (NO), Italy

Tel. +39.0321867707  - Fax +39.0321868602
   e-mail: info@gisabrevetti.it    P.IVA 02006300038

www.gisawellness.com

https://www.facebook.com/GisaWellness/

https://www.instagram.com/gisa_wellness/

GISA 

WELLNESS


