
PRODOTTI PER IL BENESSERE DAL 1999

 

Le potenzialità del mercato dei rimedi
naturali e tradizionali per la tua attività



Per un target sempre più grande

I nostri incensi naturali sono perfetti per:
chi ama profumare la casa con prodotti naturali, chi usa gli incensi per la meditazione e l’introspezione, chi pratica yoga, chi ha bisogno di

stimolare la creatività e per chi cerca benessere interiore. Abbiamo tanti prodotti naturali per la cura e per il benessere della persona, come i
rimedi ayurvedici. Cosmetici solidi per chi ha scelto uno stile di vita naturale e a basso impatto ambientale. Le pietre chakra e la spirale di luce per

chi ricerca il proprio equilibrio attraverso i campi elettromagnetici.
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Per chi cerca
equilibrio interiore

e creatività
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RIVENDITORI IN EUROPA

8.000
CLIENTI SODDISFATTI

NEL MONDO

+
PRODOTTI CERTIFICATI

Per chi pratica
yoga, introspezione

e meditazione

Per la cura e il
benessere della persona

Per chi ama
profumare la casa

Per chi ha attenzione
verso la natura



La tematica legata al benessere mentale (oltre che fisico) 
si è mostrata nel 2021 uno dei temi più ricercati su Google.

Sempre più persone sono alla ricerca di metodi che favoriscono
relax e benessere psicofisico.

$6.81 
Crescita attesa mercato

ayurvedico 2022-2026

CAGR 15.32%

bn

Settore in forte
crescita in Europa

Il trend dei mercati dimostra una maggiore
attenzione a uno stile di vita equilibrato e un
approccio più olistico al benessere



Nel 2021 "come fare per mantenere un benessere
psico fisico" è stato cercato a livello mondiale
coma mai prima d'ora.

Settore in forte
crescita in Europa

I volumi di ricerca su Google per “BENESSERE PSICO-
FISICO” sono sempre più in crescita nei mercati europei 
e non solo.



Il Palo Santo

Il Palo Santo è un incenso 100% naturale. Noto fin dall'antichità per le sue
proprietà benefiche, oggi il Palo Santo è utilizzato per: purificare le energie degli
ambienti, ritrovare l'armonia interiore, stimolare la concentrazione e
l'introspezione, profumare gli ambienti e come deterrente per gli insetti.

Il trend di ricerca online e offline mostra una crescita costante negli ultimi 5 anni,
soprattutto in Europa e Sud America.

Fonte dati: Google Trends

Ricerche online su Google più frequenti



Il Palo santo

Fonte dati: Helium10

Amazon, uno dei motori di ricerca ad oggi più utilizzato,
mostra un volume totale di 90.500 ricerche mensili su Palo
Santo.

Nelle tabelle accanto evidenziamo le principali chiavi di
ricerca e volumi nei mercati USA e Italia.

Ricerche AMAZON 

Ricerche AMAZON USA

Ricerche AMAZON IT



Collaboriamo con la prefettura di Santa Elena (Ecuador) e con numerose famiglie
locali che ci aiutano nella produzione di incensi di Palo Santo e nella salvaguardia del
Bosco Secco, bosco in cui cresce il Palo Santo. 

I nostri valori

La realizzazione di prodotti naturali ed ecosostenibili

Lo sviluppo dei nostri prodotti si basa su un rapporto
equilibrato fra uomo e Natura, su un fluire reciproco e

continuo in cui l'uno si prende cura dell'altra e viceversa.

Il nostro obiettivo è fornire ai clienti prodotti ecosostenibili, naturali  ed
equosolidali, poiché raccolti, selezionati e lavorati a mano da comunità
locali e artigiani in base a rapporti di lavoro etici ed equi. 

La vita come espressione di benessere e armonia

Ogni giorno scegliamo di vivere in armonia con noi stessi e con l’universo
che ci circonda. 

" "



Herborea è il frutto di numerosi viaggi durante i quali abbiamo incontrato storie,
persone e culture che hanno dato vita ai prodotti naturali e ai rimedi tradizionali
che oggi offriamo.

Prodotti sostenibili al 100%

Scegliere i nostri prodotti significa preferire una
vita sana, di benessere e di gioia quotidiana." "

Collaboriamo con
le popolazioni locali Non abbattiamo alberi

 Sosteniamo la 
produzione artigianale

Controlliamo l'intera
 filiera produttiva

Prodotti 
 naturali e certificati

Sviluppiamo un 
commercio equosolidale



Organizzazione sul territorio con
magazzino a Castel San Pietro Terme
(BO) e centri logistici in Europa, Regno
Unito e Stati Uniti

Approvvigionamento da
Ecuador, Perù, Messico,
California e India.

Spedizioni 
gestite con corrieri
internazionali

Confezionamento e
controllo qualità

Collaboriamo con le piccole realtà locali

Ecuador: collaboriamo con le Comunas di San
Marcos e Aguadita e con la prefettura di Santa
Elena per la produzione di incensi di Palo
Santo e la salvaguardia del territorio.
California: ci riforniamo da artigiani in loco,
diretti discendenti dei nativi americani, per
disporre di smudge di altissima qualità.
Turchia: collaboriamo con una famiglia di
maestri saponai di origine siriana che
tramandano le loro tradizioni producendo il
sapone di Aleppo.

Basso impatto ambientale

La selezione e il controllo qualità
avvengono manualmente
In Italia optiamo per la produzione
artigianale e l'approvvigionamento
a km zero
 I server dei nostri asset tecnologici
sono Green Cloud Certified.

Prediligiamo l'utilizzo di carta per i
nostri packaging e ci assicuriamo che
essa sia certificata FSC.

Controllo diretto su tutta la filiera

Sostenibilità del processo produttivo

Logistica



RICAVI MARGINE MARGINE OGNI € 100 DI MERCE ACQUISTATA

Proiezione ricavi e margine delle vendite

"Diventa rivenditore e realizza insieme a noi un mondo etico e sostenibile

Acquisti fino a € 5.000 / anno

Acquisti fino a € 30.000 / anno

Acquisti fino a € 80.000 / anno

Acquisti oltre € 80.000 / anno

€ 8.200
 

€ 51.800
 

€ 145.700

€ 3.200
 

€ 21.750
 

€ 65.700

€ 63,93
 

€ 72,56
 

€ 82,15
 

€ 118,58

Quanto può valere per la tua attività?

"
Diventa

Rivenditore

Clicca qui

https://lynphavitale.eu/it/21_diventa-rivenditore
https://lynphavitale.eu/it/21_diventa-rivenditore


Herborea distribuisce direttamente i suoi 5 brand: 
Moov, Palosanto, Nirdosh, Naturalight 
e Lynphavitale.

La produzione è affidata a piccoli laboratori del territorio 
che hanno conseguito riconoscimenti a livello europeo,
piccoli gioielli di professionalità e cura per il dettaglio. 

I nostri Brand

Ogni Brand nasce dalla passione e dalla 
scoperta di nuove culture e delle loro tradizioni. 
I nostri marchi sono registrati ed esclusivi.



Il catalogo prodotti

Palo Santo: Paletti, coni, grani, trucioli, stick e accessori
Smudge di erbe: salvia bianca, salvia del deserto, cedro,
ginepro
Bastoncini di incenso a base di Copal bianco
Resine per fumigazione
Olii essenziali

Saponi naturali
Deodoranti naturali
Detersivi ecologici
Cosmesi Palo Santo

Pulisci lingua
Neti Lota per lavaggi nasali
Creme ayurvediche
Metalloterapia
Cristalloterapia
Cannelli di zolfo

Incensi naturali

Cosmetici e detergenti naturali

Prodotti per il benessere

Sigarette alle erbe Nirdosh

Occhiali stenopeici

Diventa

Rivenditore

Clicca qui

https://lynphavitale.eu/it/21_diventa-rivenditore
https://lynphavitale.eu/it/21_diventa-rivenditore


Prodotto etico e sostenibile

Siamo stati i primi importatori in Europa
del Palo Santo e conosciamo il mondo
degli incensi naturali da oltre vent'anni. 

Ritual: aroma delicato con note fresche e balsamiche
Ancestral: formato originale, aroma pervasivo
Cerimonial: taglio molto fine, aroma dolce e delicato
Tribal: aroma intenso ed avvolgente.

La raccolta e la lavorazione di tutti i nostri incensi in Ecuador e Perù 
è affidata a piccole realtà locali che operano sul territorio secondo
rapporti di lavoro equi e solidali. 

I nostri viaggi ci hanno portato alla scoperta del Palo Santo, 
un incenso naturale dalle numerose proprietà benefiche; 
a conoscere il Copal, una resina aromatica alla base di tutte le
cerimonie e i rituali di purificazione fin dai tempi degli Aztechi
insieme anche agli Smudge di erbe.

Abbiamo differenziato l'offerta di Palo Santo:



Fatte a mano da artigiani indiani. 
Preparate secondo un’antica ricetta della medicina
ayurvedica.
Senza tabacco, nicotina, o additivi chimici; solo con erbe e
spezie naturali. 

Le Nirdosh sono sigarette 100% naturali:

Il metodo naturale per smettere di fumare

Il nostro Brand:

É in Oriente che avvenne 
     l’incontro con la tradizione ayurvedica 
           che ispira le sigarette alle erbe Nirdosh e 
                        linea Lynpha Vitale. 



Gli altri Brand:

Moov è un unguento antidolorifico a base di Gaultheria
procumbens, pianta di origine nordamericana dalle cui foglie si
estrae un olio essenziale dalle proprientà antinfiammatorie ed
analgesiche. 

Aiutano ad allenare i muscoli oculari in modo naturale
potenziando l’efficacia della messa a fuoco
Donano rilassamento e sollievo agli occhi determinando un
immediato effetto migliorativo alla vista

Gli occhiali stenopeici sono una vera e propria palestra per gli occhi:

Formula ayurveda rapida contro il dolore

La nuova ginnastica oculare

Cura personale del corpo;
Benessere mentale;
Cura dello spirito.

 Sono raggruppati sotto questo brand tutti i prodotti dedicati a:
Selezione di prodotti per il benessere
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I nostri rivenditori

Erboristerie, farmacie e negozi che vendono prodotti biologici. 
Negozi che vendono prodotti etnici, particolarmente attratti
dalla provenienza e dalla manifattura dei nostri prodotti
artigianali. 
Ci sono librerie che per completare la loro offerta, e consigliare
esperienze di lettura diverse per i loro clienti, acquistano i
nostri incensi. 

Abbiamo più di 200 rivenditori tra:

Forniamo sia negozi fisici che negozi online.
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Registrati gratuitamente al sito: 
www.lynphavitale.eu

E-commerce  
    B2B

I vantaggi 
per i nostri rivenditori

Scontistiche
riservate

Tempo di evasione:
24/48 ore

Assistenza sul
prodotto e supporto

commerciale dedicato

1
Per diventare rivenditori:

2 Effettua ordini
in piena autonomia 

Potrai avere accesso a un listino prezzi consigliato 
e a promozioni riservate.

Promozioni e scontistiche riservate

Evasione dell’ordine entro 24/48 ore dalla ricezione
della mail di conferma di avvenuto pagamento

Evasioni veloci degli ordini

La nostra assistenza è veloce; assicuriamo una risposta
nel più breve tempo possibile entro le 24 h

Assistenza rapida e professionale



Esperienza e solidità

 
Abbiamo quindi trovato da subito in LynphaVitale by

Herborea un ottimo partner in linea con i nostri ideali.
Siamo felici di poter offrire un aroma particolare e

naturale a chi è appassionato di fragranze e che ricerca il
profumo nel quotidiano, ma inoltre allo stesso tempo

speriamo di poter contribuire al ritrovamento della
serenità e pace.

La nostra esperienza con Herborea è stata fantastica, tanto che
sono i nostri fornitore preferiti. Anche i nostri clienti adorano i

loro prodotti qui in Svizzera.
Herborea ha soddisfatto tutte le nostre esigenze green, e non ci

pentiamo di averle scelte.
Grazie, siete una squadra formidabile.

 

Lavoriamo con lynphavitale da qualche tempo, ed oltre ai
prodotti di vera qualita'.

 
C'e' anche un rapporto umano che rende ancora più prezioso

l'intero lavoro e la collaborazione.
 
 

Cosa dicono i nostri clienti:

La Bottega di Osaka. Elvio Bissolati  Studio Atma Yoga. Angela Jimenez
Reyes

In Bottega In-Sieme. Flaminia
Carapezzi

Parlano di noi:



Clicca qui

Entra anche tu in

 e contribuisci a costruire un
mondo etico e sostenibile.

https://lynphavitale.eu/it/21_diventa-rivenditore
https://lynphavitale.eu/it/21_diventa-rivenditore

