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Qualità Gisa Wellness

TEST PUREZZA GISA

La purezza e la costituzione di un olio essenziale è dunque la risposta più signicativa e sintomo di qualità per ciascun 
prodotto.
Il rischio di trovare all'interno di una referenza germi, metalli pesanti, microbi di vario genere, non solo possono 
portare un olio essenziale a risultare di bassissima qualità, ma potrebbero in ogni caso provocare reazioni ed effetti 
nocivi alle persone. Afnché tutto ciò non accada, il test CPLT sulla qualità, tramite 3 test su prodotto, ne conferma 
l'incontaminazione più totale:
Il metodo di coltivazione, il raccolto e la distillazione sono i passi cruciali allo scopo di mantenere la purezza in un olio 
essenziale.
Il test CPLT sulla qualità Gisa, comincia immediatamente dopo il processo di distillazione: innanzitutto ogni olio 
essenziale viene controllato al microscopio per valutarne la composizione chimica; una seconda tranche di test, viene 
effettuata direttamente presso il laboratorio di produzione, al ne di garantire che ogni olio essenziale distillato sia il 
medesimo olio essenziale mandato in distillazione; una terza revisione sul prodotto, viene effettuata prima che la 
referenza venga immessa sul mercato, al momento in cui avviene il processo di imbottigliamento, testando e  
controllando ogni acone afnché il prodotto all'interno si mantenga incontaminato.

Il certicato CPLT qualità Gisa include i seguenti test: 

Ÿ TEST ORGANOLETTICO, ovvero l’analisi di esperti distillatori, che tramite l’uso di vista, odore, gusto e tatto, 
rilasciano un primo giudizio su un olio, afnché vengano forniti indizi sulla purezza di un olio essenziale;

Ÿ TEST MICROBIOLOGICO, consiste nell’analisi di tutti i materiali in ingresso nello stabilimento e sul prodotto nito, 
al ne di attestare l’eventuale presenza di pericoli biologici, quali batteri, funghi e muffe;

Ÿ TEST DI ANALISI GASCROMATOGRAFICO, consiste in un test chimico dei campioni dei lotti di produzione degli oli 

essenziali. 

RICONOSCIMENTO BIO

La scelta di proporre esclusivamente prodotti biologici, 100% puri e naturali è una forte volontà di Gisa, afnché il 
consumatore possa sempre disporre di un prodotto sano, naturale e di alta qualità. Ogni olio essenziale o sinergie di 
oli essenziali 100% BIO sono certicati da enti riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale, Ecogruppo ed 
Ecocert sono tra gli altri, i nostri garanti per ciò che concerne la qualità, la sicurezza e la rinomata serietà che Gisa offre 
ai propri clienti o a chiunque si approcci ai nostri prodotti.  

COLTIVAZIONE

Sinonimo di garanzia e qualità, gli oli essenziali Gisa rappresentano il punto d'unione tra la rafnatezza olfattiva e il 
rispetto dell’ambiente. Grazie ad una comprovata esperienza, e ad un'oculata e costante ricerca, produciamo oli 
essenziali di primissima qualità, distillati a partire da piante selvatiche o coltivate con metodi biologici da produttori 
artigianali.
Attraverso la rete di coltivatori di cui ci avvaliamo, riusciamo a garantire un livello costante di eccellenza 
nell’approvigionamento delle materie prime, tale da soddisfare gli standard qualitativi richiesti.
La losoa aziendale, è quella di offrire ai clienti prodotti di qualità impeccabile: è per questo che cerchiamo di 
controllare l'intera catena di "produzione", dalla raccolta alla coltivazione, no al prodotto nito.
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Come si usano gli oli essenziali

Uso Aromatico:
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.

Uso Topico:
è un altro metodo molto efcace per utilizzare gli oli 
essenziali, perché si assorbono velocemente e rimangono 
nell'area di applicazione, dando un benecio localizzato. 
Basta aggiungere l'olio essenziale a una crema neutra per 
godere dei beneci.   
Gli oli essenziali non devono mai essere utilizzati puri sulla 
pelle, ma sempre diluiti.

Uso Interno:
gli oli essenziali usati internamente hanno molte proprietà: 
possono essere utilizzati per insaporire cibi,  bevande e 
possono anche essere utilizzati per un'azione più mirata, 
dati i molteplici beneci naturali, ad esempio aggiungendo 
l’olio 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. 

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. 

Tutti i modi d'uso sono sicuri, purchè vengano eseguiti correttamente. Ogni olio essenziale ha proprietà e 
controindicazioni che devono essere tenute sempre in considerazione. Occorre inoltre rispettare sempre i dosaggi e gli 
ingredienti indicati.
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Oli Essenziali 100% Puri

Aromi Alimentari Biologici

Cod.: 600176
Flacone 10ml

Prezzo: € 12,90

Arancio Amaro
(Citrus aurantium)

L'olio essenziale di Arancio Amaro 
solleva l'atmosfera e l'umore; è 
indicato per por tare fe l ic i tà, 
armonizzare e rinfrescare ambienti 
frequentati da molte persone.

Cod.: 600210
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,80

Arancio Dolce
(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
(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: € 15,20

Camomilla Romana
(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: € 18,00

Cod.: 600341
Flacone 5ml

Prezzo: € 10,00

Cod.: 600159
Flacone 10ml

Prezzo: € 12,90

Cannella
(Cinnamomum zeylanicum)

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

Eucalipto
(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.

Prezzo: € 10,90

Geranio
(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

Lavanda
(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

Gli oli essenziali Gisa Wellness sono puri e biologici certicati. Il nostro scopo è quello di 
far conoscere la purezza e la qualità dei nostri oli essenziali, garantendo al cliente un 
prodotto sano e 100% naturale.



Lemongrass
(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.

Menta Piperita
(Mentha piperita)

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

Niaouli
(Melaleuca quinquenervia)

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

Pino Marittimo
(Pinus pinaster)

L'olio essenziale di Pino Marittimo, 
viene utilizzato per combattere il 
r a f f r eddo r e  o  a l t r i  d i s t u r b i 
respiratori.

Cod.: 600241
Flacone 10ml

Cod.: 600204
Flacone 10ml

Cod.: 600209
Flacone 10ml

Cod.: 600160
Flacone 10ml

Prezzo: € 12,90

Prezzo: € 12,80 Prezzo: € 12,80

Prezzo: € 12,90

Limone
(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

Patchouli
(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
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Oli Essenziali 100% Puri

Aromi Alimentari Biologici
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Cod.: 600177
Flacone 10ml

Prezzo: € 12,90

Pompelmo
(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
(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: € 13,20

Salvia Sclarea
(Salvia sclarea)

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

Cod.: 600185
Flacone 10ml

Prezzo: € 12,10

Tea Tree
(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.

Cod.: 600211
Flacone 10ml

Prezzo: € 15,20

Timo
(Thymus satureoides)

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

Cod.: 600206
Flacone 5ml

Prezzo: € 15,20

Vaniglia (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: € 13,80

Ylang Ylang
(Cananga odorata)

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

Oli Essenziali 100% Puri

Aromi Alimentari Biologici



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. 

Oli Essenziali Convenzionali

Aromi Alimentari 

Cod.: 600347
Flacone 10ml

Cod.: 600349
Flacone 10ml

Cod.: 600345
Flacone 10ml

Prezzo: € 7,90

Prezzo: € 6,40

Prezzo: € 7,90

Cod.: 600346
Flacone 10ml

Prezzo: € 6,90

Cod.: 600344
Flacone 10ml

Prezzo: € 6,50
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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.

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.

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. 

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.

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.

NOVITA’

Cod.: 600348
Flacone 10ml

Prezzo: € 6,90

Cod.: 600350
Flacone 10ml

Prezzo: € 7,50

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

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

Sinergie di Oli Essenziali BIO

da Diffusione

Respiro
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.

Energia
Un energetico mix di citronella, 
basilico e bergamotto per aiutarti 
nella routine quotidiana.

Oli essenziali contenuti: lemongrass, 
citronella, basilico, bergamotto.

Passione
Adatta ad una serata speciale a lume di 
candela, accompagnata da un sensuale 
profumo di ylang ylang.

Oli essenziali contenuti: ylang ylang, 
litsée e arancio dolce.

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

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

Oriental
Un misto esotico di patchouli, 
cannella e bergamotto per un relax 
orientale.

Oli essenziali contenuti: cedro, 
patchouli, noce moscata, cannella, 
pino, bergamotto e basilico.

Moskito
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

Contree
Mix di oli essenziali di lavanda, 
limone e rosmarino, per circondarsi 
dell'aroma delle campagne francesi.

Oli essenziali contenuti: lavandula 
super, limone, rosmarino.

Costa
Note fresche di agrumi per immergersi 
nel profumo della costa mediterranea.

Oli essenziali contenuti: arancia, 
limone, mandarino verde, arancio 
amaro.

Cod.: 600322
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,90

Cod.: 600321
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,90

Cod.: 600327
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,90

Cod.: 600324
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,90

Cod.: 600323
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,90

Cod.: 600326
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,90

Cod.: 600325
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,90



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

Cod.: 600246
Flacone 10ml

Cod.: 600247
Flacone 10ml

Cod.: 600248
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,90

Prezzo: € 6,90

Prezzo: € 6,90

Prezzo: € 6,90

Cod.: 600249
Flacone 10ml

Prezzo: € 6,90

Cod.: 600158
Flacone 15ml

Cod.: 600250
Flacone 10ml

Prezzo: € 9,90

Prezzo: € 6,90
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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.

Profumi per Diffusore a Ultrasuoni

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.

Sinergie di Oli Essenziali BIO

da Diffusione
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Cod. 600334
(cm 16x20x10h / 20h)

Espositore contenente:
- 10pz Lemon CBD
- 10pz Lavender CBD

Espositore da banco richiudibile

Lemon CBD 15%
Sinergia da diffusione energizzante

Sebbene il CBD sia noto per i suoi effetti calmanti, offre anche proprietà energizzanti 
capaci di rigenerare le energie e ripristinare le forze. datti la carica con le proprietà del 
CBD e il fresco ed energizzante aroma dell’olio essenziale di limone. 

Ingredienti: CBD oil, Prolo terpenico AcDc (composizione terpenica di olio essenziale 
di marijuana/Cannabis AcDc), Olio Essenziale BIO di Limone.

Lavender CBD 15%
Sinergia da diffusione rilassante

Grazie alle proprietà rilassanti del CBD e dell’olio essenziale di Lavanda, questa 
sinergia è l’ideale per combattere ansia, stress ed è un ottimo aiuto contro l’insonnia.

Ingredienti: CBD oil, Prolo terpenico AcDc (composizione terpenica di olio essenziale di 
marijuana/Cannabis AcDc), Olio Essenziale BIO di Lavanda.

Cod.: 600320
Flacone 10ml

Prezzo: € 12,90

Il cannabidiolo (CBD) è un cannabinoide non psicoattivo della Cannabis sativa. Ha molteplici proprietà, tra cui quelle 
sotto elencate:
- Ha effetti rilassanti, favorisce il sonno, è distensivo ed aiuta a combattere stati di ansia e stress. 
-La sua proprietà di analgesico naturale è rinomata; prove scientiche suggeriscono che i cannabinoidi possono 
rivelarsi utili nel trattamento del dolore, inibendo la trasmissione neuronale nei percorsi del dolore.

Cod.: 600319
Flacone 10ml

Prezzo: € 12,90

CBD da Diffusione



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

INCI:     
AQUA, COCOS NUCIFERA OIL (NOIX DE COCO)*, SIMMONDSIA 
CHINENSIS SEED OIL (JOJOBA)*, CETEARYL ALCOHOL /CETEARYL 
GLUCOSIDE, GLYCERIN**, CERA ALBA (CIRE D'ABEILLE)*, BENZYL 
ALCOHOL / DEHYDROACETIC ACID,SODIUM STEAROYL LACTYLATE, 
XANTHAN GUM.

*Ingredienti provenienti da Agricoltura Biologica

** Ingredienti trasformati a partire da ingredienti Biologici

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 BIO Gisa Wellness. 
È un metodo efcace per utilizzare gli oli essenziali, perché 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.   

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.

INCI:     
Prunus Amygdalus Dulcis Oil

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



Spugne di Konjac
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Konjac Viso

Cod.: 600110

Prezzo: € 2,90

Konjac Corpo

Cod.: 600111

Prezzo: € 3,90

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.

Cod. ESPOS00SPUGNE00
(cm36x48)

Espositore Konjac

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

«Ricette» 
sul nostro sito www.gisawellness.com



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

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

PRATICO E PORTATILE 
BATTERIE INCLUSE

3 TAMPONI INCLUSI

Cod. 04EXPOESTBOOM099
(cm 20x28,5)

Totem rettangolare monofacciale

Espositore da banco Boom

IN OMAGGIO 3ML DI OLIO 
ESSENZIALE AL GERANIO E 

CITRONELLA

16

Cod.: 600337
Boom

Prezzo: € 19,90

NOVITA’

Cod.: 600334
Ricambio 5pz 

tamponi

Prezzo: € 1,99

ALLA TUA ESTATE 

AROMATERAPIA
CROMOTERAPIA
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Cod.: 600338
AromaTattoo®

Prezzo: € 4,90

Cod. 600339
(cm 16,5x21,5x35,5h)

Espositore contenente:
- 50 bustine

Espositore da banco

Vuoi goderti una serata in famiglia senza fastidiosi ronzii? Noi 
abbiamo la soluzione perfetta: AromaTattoo®. Tatuaggi 
temporanei adatti a tutta la famiglia che contengono una sinergia 
di 7 oli essenziali Bio, tra cui citronella e geranio, per un’estate 
senza pensieri!

Ogni bustina contiene 12 tatuaggi!

Misure tatuaggio: 11x17 h
Misure confezione: 12x18 h 

NOVITA’

12 TATUAGGI TEMPORANEI A BASE DI 
CITRONELLA E GERANIO

PER UN’ESTATE ALL’ARIA APERTA

PER TUTTA LA FAMIGLIA!

CI PENSA GISA WELLNESS! 



Il metodo più innovativo per la diffusione degli oli essenziali è senza dubbio il diffusore ad ultrasuoni.

Diversamente dai bruciatori di essenza, con queste macchine la diffusione avviene a freddo. Infatti grazie 
all'innovativa tecnologia ad ultrasuoni, l'acqua e l'olio essenziale vengono sgretolati in micro particelle che vengono 
diffuse nell'ambiente. In questo modo l'olio essenziale non viene riscaldato e quindi mantiene tutte le sue proprietà e 
beneci naturali. 
Inoltre grazie all'immediata vaporizzazione dell'acqua, questi diffusori permettono anche un'istantanea micro 
umidicazione dell'aria.

Un altro punto di forza dei diffusori ad ultrasuoni è la presenza dei led colorati, che fondono l'aromaterapia con la 
cromoterapia; quest'ultima è un'antica medicina alternativa secondo la quale ogni colore può inuire sul benessere 
sico e mentale di una persona.

Il Diffusore ad Ultrasuoni Gisa Wellness

Garanzia

I diffusori Gisa Wellness sono prodotti 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. 

Se occorrono difetti durante il normale funzionamento, il prodotto è garantito 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.

Assistenza Clienti

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

Chiamando semplicemente il numero verde, i nostri operatori saranno lieti di risolvere tutti i problemi e rispondere alle 

vostre domande. 

Se avete un problema con il Vs diffusore, prima di chiamare 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 verde. 

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

Piccolo e discreto 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: ON

Durata uso continuato: 4 h

Capacità serbatoio: 70ml

Misure diffusore: 9,7x12,5 h
Misure scatola: 15,0x15,0x17,0 h 

Cod.: 600197
Elfo

Prezzo: € 29,90

Cod.: 600200
Adattatore 220V USB

Prezzo: € 4,90

Accessorio
Adattatore 220V USB

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 

Cod.: 600166
Tulipano

Prezzo: € 39,90

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

ADATTATORE USB

lfo

19

ADATTATORE USB
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BATTERIA 
RICARICABILE

INTEGRATA

2.0 RICARICABILE NOVITA’

ADATTATORE
USB

Kibi

Diffusore portatile senza li, piccolo e compatto. Offre 
la possibilità di godere dei beneci dell’aromaterapia 
e della cromoterapia in piena libertà ovunque vi 
troviate, in casa o all’esterno, grazie alla batteria 
ricaricabile integrata.
Take a moment to relax!

Modalità cambio colore automatico
Timer: 60 min / 120 min / ON
Durata uso continuato: 4 h
Capacità serbatoio: 150 ml

Misure diffusore: 13,8x10,8 h
Misure scatola: 15,0x15,0x17,0 h 

Cod.: 600165
Kibi

Prezzo: € 59,90

LVD EMC and RoHS Tests conducted by                    
                      Certified laboratories
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Doa

Doa ha un design elegante e rafnato, unico nel suo 
genere; la delicatezza del vetro e la forza dell'acciaio 
donano al diffusore un tocco di eleganza unica. 
Perfetto in qualunque stanza della casa, la calda luce a 
led, con due impostazioni di intensità, donerà luce e 
calore ai vostri momenti di relax.

Illuminazione effetto candela
Timer: alternato 15 sec/ON
Durata uso continuato: 3h
Capacità serbatoio: 100 ml 

Misure diffusore: 12,7 D.x17,0 h
Misure scatola: 20,3x14,5x20,0 h 

Unico nel suo genere, il diffusore ad ultrasuoni 
Fantasia con acciaio lavorato a mano e vetro 
satinato, donerà alla tua casa un tocco di eleganza.
Ispirato al design della classica candela, Fantasia, 
illuminerà i vostri ambienti con luccichio calo e 
confortevole.
In dotazione con il diffusore un pratico telecomando 
con le impostazioni della diffusione ed intensità della 
luce.

Illuminazione effetto candela
Timer: alternato 15 sec/ON
Durata uso continuato: 3 h
Capacità serbatoio: 100 ml 

Fantasia
Misure diffusore: 15,0 Ø x18,9 h
Misure scatola: 18,0x18,0x25,0 h  

RICAMBIO
COVER VETRO

Cod.: 600244
Doa

Prezzo: € 59,90

Cod.: 600277
Cover Vetro

Prezzo: € 15,00

TELECOMANDO 
INCLUSO

Cod.: 600243
Fantasia

Prezzo: € 64,90

Cod.: 600277
Cover Vetro

Prezzo: € 15,00

TELECOMANDO 
INCLUSO

RICAMBIO
COVER VETRO

TELECOMANDO 
INCLUSO

TELECOMANDO 
INCLUSO



Opera

Diffusore di nuova generazione, Opera aggiunge alle 
classiche funzioni di aromaterapia e cromoterapia 
anche l'innovativa musicoterapia. Infatti, grazie allo 
speaker Bluetooth integrato al suo interno, è possibile 
ascoltare la propria musica preferita senza limiti. 
Grazie al tasto dedicato, basterà accendere la 
funzione Bluetooth del diffusore ed associarlo al vostro 
smartphone per dare la giusta colonna sonora al 
vostro zen!

Modalità cambio colore automatico
Timer: alternato 15 sec/ON
Durata uso continuato: 10h/20h
Capacità serbatoio: 300 ml 

Misure diffusore: 16,0 D.x8,2 h
Misure scatola: 16,5x16,5x14,5 h 

SPEAKER
BLUETOOTH

Cod.: 600257
Opera

Prezzo: € 64,90
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Rondone

Rondone è l'unico diffusore di aromi ad altrasuoni con un serbatoio 
dalla capacità di 1L di acqua e con tasti touch.  É il diffusore perfetto per 
chi ha grandi spazi e vuole umidicare l'ambiente mentre gode dei 
beneci degli oli essenziali. Con Rondone avete possibilità di regolare 
la potenza di uscita del vapore in due modalità. La lampada può essere 
impostata sul cambio colore automatico, oppure, su uno a vostra scelta 
tra i 7 colori a disposizione in due tonalità.

Modalità cambio colore automatico
Timer: ON / 3h / 6h / 9h
Durata uso continuato: 16  h
Capacità serbatoio: 1000 ml 

Misure diffusore: 20,0 D.x13,0 h
Misure scatola: 21,0x21,0x14,0 h 

Cod.: 600259
Rondone

Prezzo: € 82,00

1L

16h

23



4



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 
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Cod.: 600167
Pandora

Prezzo: € 59,90

Cod.: 600276
Cover Vetro

Prezzo: € 15,00

Cod.: 600258
Woody

Prezzo: € 64,90

RICAMBIO
COVER VETRO
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Lotus

Lotus è la perfetta fusione tra aromaterapia, 
cromoterapia e musicoterapia.
Grazie ai suoni della natura e allo speaker integrato, è 
il diffusore perfetto per diffondere «il proprio zen».
Inoltre, grazie al cavo jack in dotazione, è possibile 
collegare qualsiasi lettore mp3.

Modalità cambio colore automatico
Timer: ON
Durata uso continuato: 6/7 h
Capacità serbatoio: 250 ml 

Misure diffusore: 16,0x12,0 h
Misure scatola: 17,0x17,0x17,5 h 

Cod.: 600161
Lotus

Prezzo: € 79,90 SPEAKER



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 Marlin, Scricciolo  Polly presenta I Polipini e , umidicatori e 
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
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Aromatic symphony for my hearth

chiavetta USB ad ultrasuoni  
adattabile per automobili

Ricarica all’innito con oli 

essenziali e profumi.
Diversi intervalli di emissione,
40-80-210 secondi.

Brevettato da Gisa S.r.l.

ZenKe

Cod.: 600137
Zenkey

Prezzo: € 29,90
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Tahiti 

Profumazione agrumata e delicata 
dal sottofondo orito.

Aspen

Note fresche balsamiche per la 
respirazione.

Havana

Profumazione agrumata fresca ed 
energetica.

Malindi

Un seducente aroma di 
violetta. 

ESPOSITORE SINERGIE
(Cod. 04ESP02ZENK0099)
(cm 27x19x36 h)

Cod.: 600147
Flacone 5ml

Prezzo: € 6,00

Cod.: 600141
Flacone 5ml

Prezzo: € 6,00

Cod.: 600143
Flacone 5ml

Prezzo: € 6,00

Cod.: 600142
Flacone 5ml

Prezzo: € 6,00
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Ricariche Zenkey



Diffusore di Fragranza con Bastoncini

in Fibra Naturale - Linea WHITE

30

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 



AGRUMI DI SICILIA
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CAREZZA ALLA PESCA

GIARDINO SEGRETO

MANDORLO IN FIORE

SANDALO BERGAMOTTO

TE’ OSMANTHUS

WHITE BAMBOO

Diffusore di Fragranza con Bastoncini

in Fibra Naturale - Linea WHITE

Cod.: 600262
Flacone 100ml

Ricarica inclusa 150 

Prezzo: € 19,90

Cod.: 600264
Flacone 100ml

Ricarica inclusa 150 
ml

Prezzo: € 19,90

Cod.: 600266
Flacone 100ml

Ricarica inclusa 150 

Prezzo: € 19,90

Cod.: 600268
Flacone 100ml

Ricarica inclusa 150 
ml

Prezzo: € 19,90

Cod.: 600270
Flacone 100ml

Ricarica inclusa 150 
ml

Prezzo: € 19,90

Cod.: 600272
Flacone 100ml

Ricarica inclusa 150 
ml

Prezzo: € 19,90

Cod.: 600274
Flacone 100ml

Ricarica inclusa 150 

Prezzo: € 19,90

ARANCIA CANNELLA

FIOCCHI DI COTONE

ISOLA CHE NON C’E’

MENTA BIANCA

SPUMA MARINA

TROPICAL FRUITS

ZANZIBAR

Cod.: 600263
Flacone 100ml

Ricarica inclusa 150 
ml

Prezzo: € 19,90

Cod.: 600265
Flacone 100ml

Ricarica inclusa 150 
ml

Prezzo: € 19,90

Cod.: 600267
Flacone 100ml

Ricarica inclusa 150 
ml

Prezzo: € 19,90

Cod.: 600269
Flacone 100ml

Ricarica inclusa 150 
ml

Prezzo: € 19,90

Cod.: 600271
Flacone 100ml

Ricarica inclusa 150 
ml

Prezzo: € 19,90

Cod.: 600273
Flacone 100ml

Ricarica inclusa 150 
ml

Prezzo: € 19,90

Cod.: 600275
Flacone 100ml

Ricarica inclusa 150 

Prezzo: € 19,90
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Diffusore di Fragranza con Bastoncini

in Fibra Naturale - Linea SILVER

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 



Carezza alla Pesca Fiocchi di CotoneSpuma Marina

Mandorlo in Fiore Giardino SegretoTè Osmanthus

Arancia Cannella Isola che non c’èMenta Bianca

Cod.: 600213
Flacone 150ml

Prezzo: € 24,90

Cod.: 600217
Flacone 150ml

Prezzo: € 24,90

Cod.: 600218
Flacone 150ml

Prezzo: € 24,90

Cod.: 600216
Flacone 150ml

Prezzo: € 24,90

Cod.: 600220
Flacone 150ml

Prezzo: € 24,90

Cod.: 600221
Flacone 150ml

Prezzo: € 24,90

Cod.: 600219
Flacone 150ml

Prezzo: € 24,90

Cod.: 600214
Flacone 150ml

Prezzo: € 24,90

Cod.: 600215
Flacone 150ml

Prezzo: € 24,90
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Diffusore di fragranza con Bastoncini

in Fibra Naturale - Linea SILVER



Ricariche per linea Silver e White

Fiocchi di Cotone

Profumo talcato che sa di fresco 
pulito ma allo stesso tempo rafnato 
ed elegante.

Carezza alla Pesca

Frizzante come un bicchiere di 
champagne e dolce come una pesca 
matura, per la perfetta atmosfera 
primaverile.

Mandorlo in Fiore

Rilassanti e lasciati cullare dalla dolcezza 
dei ori di mandorlo trasportata dalla 
brezza estiva.

Giardino Segreto

Profuma la tua casa con la fragranza 
romantica di un giardino in ore. 

Arancia Cannella 

Lasciati avvolgere dalla fragranza 
ca lda  e  spez ia ta  che  nasce 
dall’incontro dell'arancia e della 
cannella. 

Menta Bianca

La freschezza del ghiaccio e il 
profumo frizzante della menta per 
creare in un secondo la perfetta 
atmosfera estiva.

Isola che Non C'è

Fragranza dolce ed estiva, per volare 
con la fantasia verso lontane 
avventure.

Cod.: 600171
Flacone 150ml

Prezzo: € 10,90

Cod.: 600169
Flacone 150ml

Prezzo: € 10,90

Cod.: 600223
Flacone 150ml

Prezzo: € 10,90

Cod.: 600224
Flacone 150ml

Prezzo: € 10,90

Cod.: 600225
Flacone 150ml

Prezzo: € 10,90

Cod.: 600226
Flacone 150ml

Prezzo: € 10,90

Agrumi di Sicilia

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

Cod.: 600253
Flacone 150ml

Prezzo: € 10,90

Cod.: 600170
Flacone 150ml

Prezzo: € 10,90

Cod.: 600252
Flacone 150ml

Prezzo: € 10,90

Sandalo Bergamotto

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

Agrumi
di Sicilia

Giardino Segreto

Profuma la tua casa con la fragranza 
romantica di un giardino in ore. 



White 
Bamboo

Ricariche per Linea Silver e White

White Bamboo 

Fatti avvolgere dall'atmosfera di un 
giardino zen, regalata da questo 
f resco  e  pungen te  pro fumo, 
concedendoti un momento di puro 
relax.

Tropical Fruits

Viaggia con la tua mente verso 
lontane isole con una delicata 
essenza di aloe e frutti tropicali che 
renderanno la tua giornata più 
esotica e frizzante.

Zanzibar

Lasciati sedurre dalla calda brezza di 
Zanzibar, il profumo ispirato alla 
bellissima isola che ti coccolerà 
durante la tua giornata.

Tè Osmanthus

Concediti l’eleganza della cerimonia 
del tè nella tua routine quotidiana, 
graz ie ad una profumazione 
orientale e senza tempo. 

Cod.: 600255
Flacone 150ml

Prezzo: € 10,90

Cod.: 600251
Flacone 150ml

Prezzo: € 10,90

Cod.: 600222
Flacone 150ml

Prezzo: € 10,90

Spuma Marina

Circondati del fresco e frizzante 
profumo delle sere d'estate e delle 
lunghe passeggiate in riva al mare.

Cod.: 600168
Flacone 150ml

Prezzo: € 10,90

Cod.: 600254
Flacone 150ml

Prezzo: € 10,90
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ZanzibarZanzibar

Tropical 
Fruits

Lunghezza: 25 cm

Ricambio Bastoncini in Fibra Naturale

Ricambio 6 bastoncini 
in bra di cotone

Cod.: 600228
N. 6 bastoncini

Prezzo: € 4,90



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. 
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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.

Innity

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

Diffusore per Ambiente in Ceramica

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

Ricariche per Diffusore Linea Serenity



Cod. 07CARVETARTHE09
(cm 68x98)

Totem rettangolare monofacciale

Cartello Vetrina Aromaterapia

Cod. 07CARVETFADOA00
(cm 36x48)

Cartello vetrina da banco estate 2018

Cartello Vetrina Doa / Fantasia

Espositori e Cartelli Vetrina
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Cod. 04EXPO0112P18
(cm 36x20x31h)

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

Espositore Oli Essenziali

Cod. 07CAVETOPERA099
(cm 68x98)

Totem rettangolare monofacciale

Cartello Vetrina Opera
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Espositori e Cartelli Vetrina

Cod. 04ESP00DTERR099
(cm 45L x 35P x 188h - interpiano 30 cm)

Materiale non incluso nell’espositore

Espositore da terra in legno 



Per maggiori informazioni visitate il sito www.gisawellness.com.

Per essere sempre aggiornati sulle nostre ultime novità iscrivetevi alla nostra newsletter situata sulla homepage.

Veniteci a trovare sulla pagina Facebook dove potrete scoprire gli eventi e le novità di Gisa Wellness.

39

NOTE



Gisa s.r.l. 
Sede Legale: Corso Monforte 7, 20122 Milano (MI) Italy

Sede operativa: 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/


