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® emds italy ha scelto di essere bioecosostenibile, rinunciando al 
packaging esterno di cartone, così da ridurre l’impatto ambientale e 
salvare gli alberi che producono cellulosa per l’industria della carta.

l’emissioni di CO2  nell’atmosfera è causa del cambiamento del 
clima a livello globale, per questo abbiamo deciso di utilizzare solo 
energia pulita, prodotta cioè da fonti di energia rinnovabile (eolica, 
idrica e fotovoltaica)

Grazie alla nostra scelta di non impiegare olio di palma 
e i suoi derivati nei nostri prodotti siamo stati certificati 
Palm Oil Free dalla World Biodiversity Association. 



Questa essenza rappresenta la solarità, la disponibilità e l’amore per la comunità, tanto che 
l’aroma si manifesta con una fragranza che espande la gioia e la giocosità. I colori e le forme dei 
suoi componenti, arancio, mandarino e limone infatti ricordano il calore e la dinamicità del Sole, 
elemento astronomico che consente la vita sul nostro pianeta. myAgrumi è come un generoso 
compagno che aiuta ad armonizzare il rapporto tra le persone, stimolando positività e nobiltà 
d’animo. Calma l’eccitazione del cuore ma non deprime, stimola la vivacità senza eccitare, scio-
glie il rancore, aumenta la concentrazione e la memoria durante il lavoro e lo studio.

Chi ne ha bisogno? Solitamente i soggetti particolarmente introversi e poco espansivi. Questi 
necessitano di un aiuto da parte del myAgrumi come anche le persone che vivono un periodo di 
depressione, malumore e ansia. Si consiglia agli studenti ed ai lavoratori sotto stress che hanno 
bisogno di aumentare la concentrazione e le capacità cognitive. Per le sue caratteristiche di 
gioiosità e giocosità myAgrumi è indicato alle persone che si prendono un po’ troppo sul serio e 
devono smussare le proprie rigidità emotive ed intellettuali. 

Ottimo come siero idratante per il viso o drenante per il corpo in caso di cellulite o ritenzione 

idrica

myAgrumi
arancio, limone, mandarino



Questa essenza rappresenta la calma e la solidità delle proprie convinzioni. La sua fragranza 
porta serenità, calma e pace, oltre alla capacità di giungere, dopo un’attenta riflessione, ad una 
giudizievole decisione.  myFiori è un paciere, un elemento che stempera le animosità e la rabbia, 
favorendo il confronto critico ma proficuo. Come tale favorisce il sonno e il rilassamento, ma 
per questo non è molto adatto a soggetti astenici e tendenzialmente apatici. Per coloro che si 
arrovellano intorno a pensieri ricorsivi ed interminabili, myFiori è un toccasana, perché favorisce 
l’uscita dai Lup mentali.

Chi ne ha bisogno? Le persone irose, perennemente arrabbiate, permalose e soggetti a scatti di 
nervosismo; a questi soggetti myFiori instilla tranquillità e rilassamento. La rabbia, che ha sede 
nel fegato, si stempera e il cuore si calma. Inoltre myFiori è consigliato per coloro che non si 
assumono mai la responsabilità di decidere o che al contrario non scegliendo un percorso  con-
tinuano a cambiare direzione senza mai approdare a nulla. myFiori è stabilità emotiva è la roccia 
su cui costruire i propri obiettivi.

Ottimo come siero lenitivo, calmante per il viso e tutte le aree soggette a scottature, quindi an-
che come dopo sole.  Agisce anche come da cicatrizzante post trauma da ustione.

myFiori
camomilla, lavanda



Questa essenza rappresenta l’apertura verso gli altri, verso il mondo. Le sue componenti, eu-
calipto e menta, agiscono sui polmoni favorendo il processo di inspirazione ed espirazione. Dob-
biamo tenere ben presente che il respiro porta il mondo dentro di noi ed espone noi al mondo 
esterno. Quando l’ambiente viene percepito come pericoloso o asfissiante, la respirazione si fa 
affannosa, con le conseguenti complicazioni di asma, apnea e allergia. myFresco aiuta a riequili-
brare la percezione che si ha del mondo esterno favorendo un reinserimento nella vita sociale. 
Inoltre è molto utile nei casi di convalescenza post traumatica per riprendere il naturale ciclo 
di relazione con il mondo. Aumenta l’autostima e migliora le relazioni con gli altri. Favorisce la 
digestione delle situazioni e delle persone che non si sopportano e incrementa, come il limone, 
le competenze cognitive.

Chi ne ha bisogno? Implicitamente lo abbiamo già detto; tutti i soggetti che trovano nell’isola-
mento e nella solitudine una difesa nei confronti del mondo. myFresco apre il polmone al respiro, 
all’aria dell’ambiente circostante. Aiuta coloro che vivono un particolare momento di decadimen-
to della stima personale, non si sentono adeguati, non hanno la forza di affrontare il gruppo e 
quindi si riflettono in una eccessiva introspezione.

Ottimo come siero tonificante per il corpo in generale e per il seno in particolare. Astringente 
per pori dilatati

myFresco
eucalipto, menta



Questa essenza, pungente e penetrante rappresenta la stima che si ha della propria persona; 
rinforza le difese emotive ed immunitarie contro le aggressioni esterne. myFoglie incarna il pote-
re di Giove, il RE di tutti gli dei, l’espressione della giustizia e della saggezza di chi governa e non 
comanda. La presenza della lavanda ribadisce i concetti di stabilità emotiva nelle decisioni di cui 
abbiamo già accennato nella narrazione di myFiori.

Chi ne ha bisogno? Tutti coloro che si sentono impotenti in un ambiente vissuto come aggressivo 
a cui manca l’energia per imporre il proprio punto di vista, per difendere la propria identità. Adat-
to per coloro che hanno difficoltà a dire di No, che associano l’accondiscendenza con la bontà e 
la giustizia, mentre a volte proprio il No è rappresentazione del bene e non il fatto di adeguarsi 
alle richieste; pensiamo ai capricci di un bambino  cui dire sempre si può fare solo che del male.

myFoglie ha un elevato potere antibatterico per cui è ideale come siero su tutte le aree sotto-
poste ad infezione e a eccessiva proliferazione batterica, come l’acne o le micosi ungueali. Oltre 
ad un potere antimicrobico, la lavanda in esso contenuta garantisce un effetto cicatrizzante e 
lenitivo

myFoglie
lavanda, tea tree



Questa essenza rappresenta la forza ed il coraggio. myBacche ha un carattere decisamente in-
trepido, quasi aggressivo, stimola il coraggio e l’intraprendenza, oltre che la reazione muscolare. 
Le caratteristiche di questo aroma consentono di affrontare le angosce e le ansie, le astenie e le 
apatie, oltrepassando i periodi di stasi e di malumore.  La combinazione di Ginepro e Rosmarino 
consente di stimolare il flusso linfatico ottenendo una depurazione dell’organismo e di intensifica-
re l’azione cardiaca come propulsione del sistema sanguigno arterioso. Il sangue scorre deciso 
nelle vene e la volontà fluisce nell’azione.

A chi può essere utile? A tutti coloro che sono rassegnati e vivono uno stato di ansia e preoccu-
pazione, di paura e timore per il futuro. Inoltre è consigliato per coloro che sono apatici, astenici 
e voglio vincere lo stato di pigrizia che li avviluppa.
 
myBacche è l’ideale per trattare gli stati edematosi della cellulite molle e dura; stimola il drenag-
gio del corpo e delle aree congeste del viso. Con il rosmarino riattiva il metabolismo basale e 
brucia i grassi coadiuvando il processo di dimagrimento.

myBacche
ginepro, rosmarino



La Rosa è un fiore davvero speciale: per la sua bellezza, forma e profumo è il fiore simbolico più 
diffuso in Occidente, come lo è il fior di Loto per l’oriente. L’associazione più immediata con la 
Rosa è quella della bellezza, ma la sua struttura concentrica evoca l’idea della ruota, simbolo, 
come per il Loto, dell’eterno ciclo tra la vita e la morte. La Rosa rappresenta la coppa che contie-
ne la vita , l’anima, il cuore, l’amore; la si può contemplare come un Mandala, considerarla come 
un centro mistico. Nell’iconografia cristiana, la Rosa è la coppa che contiene il  sangue di Cristo 
ed è la rappresentazione delle sue Piaghe.
Le virtù di questo fiore si possono recepire anche attraverso un’attenta osservazione dei suoi 
petali, del suo gambo e delle sue radici. I petali sono soffici e vellutati, una carezza per il tatto: la 
Rosa è emolliente. La sua forma di calice aiuta a trattenere l’acqua: la Rosa è idratante. I suoi 
petali sono stratificati come per proteggerla dalle intemperie: la Rosa è protettiva. Il gambo è 
tutt’altro che fragile, anzi robusto e ricoperto di spine: la Rosa rinforza. Le radici sanno allungarsi 
verso le profondità della terra: la Rosa compenetra i sensi. L’olio di Rosa ha una speciale affinità 
con la Donna, sia per quanto riguarda la pelle, sia per la sua via psicologica emotiva, e per le 
sue funzioni genitali. La Rosa è sempre stata associata alla bellezza femminile ed è naturale che 
possa anche aiutare la donna a mantenere la sua freschezza più a lungo possibile. Questa es-
senza rinforza lo Yin, il femminile, nell’essere umano, favorendo le doti di accoglienza e sostegno 
e accrescendo l’autostima della Donna nel rapporto di coppia; per questa ragione può essere 
utilizzata  come essenza che migliora i rapporti nella sfera sessuale e dell’amore erotico.

Indicazioni per i trattamenti viso: revitalizzante, antirughe
Indicazioni per i trattamenti corpo: rassodante, lenitivo

Rosaroma
rosaroma



L’essenza di questo straordinario fiore non ha mezze misure: lo si ama o lo si odia. Il profumo 
dolciastro ed avvolgente dell’ylang ylang provoca abbandono e rilassamento oppure repulsione 
nauseabonda per quanto è mieloso. Le sue virtù sono quelle attribuite a Venere, ossia la sedu-
zione ed il fascino della femminilità per antonomasia. Come il canto delle sirene, se ti cattura 
non puoi sfuggirgli,tanto è avvolgente la sua carezza e il suo richiamo. Emotivamente induce alla 
calma ed al rilassamento, allontana le paure e facilita il sonno favorendo un riposo corroborante. 
La sua dolcezza profonde sicurezza  e autostima, per questo stimola la relazione tra gli opposti. 
L’ylang ylang viene infatti utilizzato per risvegliare le passioni e le pulsioni dell’eros, nei soggetti in 
cui queste sono da tempo sopite, ma non si tratta di incentivo alle pratiche carnali quanto invece 
ad una commistione tra spirito e materia. Come per il Tantra, la relazione tra i sessi è fonte di 
energia emotiva che riattivando la Kundalini permette l’apertura di tutti i chackra superiori. La 
spiritualità e la consapevolezza stanno alla base della visione tantrica e dei valori espressi da 
questa inestimabile essenza floreale. In estetica l’aroma di ylang ylang viene impiegato sulle pelli 
impure e untuose, riduce infatti la seborrea e l’impurità anche se come è prerogativa di molti fio-
ri, anche questo ha un potenziale rigenerativo sorprendente; in questo caso può essere utilizzato 
in sostituzione della rosa o di myfiori. Ottima è la sinergia tra l’aroma dell’ylang ylang con quella di 
myagrumi; la dolcezza del fiore mitiga l’asprezza degli agrumi raggiungendo così un eccezionale 
compromesso odoroso.

Ylang Ylang
ylang ylang



Questa essenza rappresenta la spiritualità incarnata, la ricerca del Santo Graal. L’animo di que-
sto aroma stimola la ricerca della sorgente della verità, attraverso la metafisica e lo sviluppo del 
sesto senso. Obiettivo di mySpirit è quello di andare oltre, oltre le apparenze e alla superficialità 
della realtà fenomenica. Questo blend di oli essenziali ci accompagna nell’infinito universo del Sé 
interiore, allontanandoci dalle paludi della mera materialità. Cipresso e Incenso aiutano l’essere 
umano a congiungere Cielo e Terra, spirito e carne, per raggiungere così un mirabile connubio 
tra gli opposti.

A chi può essere utile? A coloro che sono solamente proiettati verso l’edonismo, il piacere ma-
teriale, la soddisfazione dei desideri terreni e non lascia spazio alla ricerca del proprio bambino 
interiore, della propria spiritualità e del proprio Sé.

mySpirit è oltremodo un eccellente siero antietà e astringente per le  pelli impure.

mySpirit
cipresso, incenso





emds ha scelto di essere una 
linea bio.ecosostenibile e per 
questo non utilizza packaging 
esterno (risparmio di carta ed 
energia), non impiega sostanze 
di origine animale (da macellazio-
ne di animali), ha scelto energia 
100% pulita prodotta con fonti 
rinnovabili (idroelettrica, eolica e 
fotovoltaica), non utilizza nelle sue 
formulazioni olio di palma e i suoi 
derivati

Unica.com srl - Verona
www.emdsitaly.com
info@emdsitaly.com

bioeco
sostenibile

®


