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La parola "Madya" deriva dal sanscrito e significa "inebriante", fare
qualcosa con entusiasmo, passione, gioia, piacere e soddisfazione!

 
Madya nasce dall'esperienza nelle discipline olistiche, nella cosmesi

naturale e dalla passione per l'Aromaterapia, che si uniscono
 alla voglia e all'entusiasmo di divulgare e trasmettere il potere degli

elementi naturali. 
 

Con rimedi e formulazioni naturali per la cura ed il benessere, 
Madya ha lo scopo di offrire sul mercato prodotti puri ed integri,

ricercando le migliori materie prime, senza tralasciare l'attenzione per i
dettagli e per l'ambiente nel rispetto 

della Natura, dei suoi preziosi doni e di noi stessi!
 

Madya: uno stile di vita, un connubio perfetto tra il benessere fisico,
mentale e quello dello spirito.

 
Madya: "Missione Benessere"

 
 
 



INTEGRATORI ALIMENTARI 
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AGARICUS
Integratore alimentare a base di Agaricus utile per le naturali difese
dell'organismo ed il metabolismo dei carboidrati.

Tra i Funghi Medicinali, l’Agaricus blazei è quello che contiene la più alta
concentrazione di beta-glucani. 
Rinforza il sistema immunitario e la sua assunzione supporta lo stato di salute e il
livello di energia, anche in età molto avanzata. 

MODO D'USO: si consiglia l'assunzione di 2 cps al giorno.

CORDYCEPS
Integratore alimentare a base di Cordyceps utile per la funzionalità delle 
vie respiratorie, e naturali difese dell'organismo e la sua azione tonica e 
di sostegno metabolico.

Il Cordyceps sinensis è uno dei funghi più conosciuti, cresce in Tibet a circa 16.000
piedi (4.877 metri) di altitudine. 
Alcuni studi hanno dimostrato che l'utilizzo di Cordyceps sinensis porta ad un
miglioramento dell’utilizzo di ossigeno ed un aumento di ATP, e quindi di energia
cellulare. Utilissimo dunque per incrementare la resistenza fisica, contrasta la fatica
e migliora le prestazioni sportive. Aumenta la funzione antiossidante.

MODO D'USO: si consiglia l'assunzione di 2 cps al giorno.

CORIOLUS
Integratore alimentare a base di Trametes utili per le naturali difese
dell'organismo. Contiene inoltre Lisina. 

Il Coriolus è da secoli un componente fondamentale della medicina tradizionale
asiatica dov'è venerato ed ampiamente utilizzato per le sue straordinarie proprietà. 
In MTC è indicato per detossificare, rinforzare il fisico, aumentare l'energia e stimolare
le funzioni immunitarie. 

MODO D'USO: si consiglia l'assunzione di 2 cps al giorno.



EMBLICA
Integratore alimentare a base di Emblica utile per il metabolismo dei
carboidrati, come tonico-adattogeno e per la funzione epatica.

L'Emblica conosciuta anche come Amla o Uva spina indiana, è un albero di medie
dimensioni originario dell'India, che cresce nelle zone tropicali e subtropicali del Sud
Est asiatico. 
L'Emblica è una delle piante medicinali appartenenti alla medicina ayurvedica,
considerata fra le più importanti è definita anche "rasayana", cioè ringiovanente, in
quanto considerata idonea per conferire benessere e longevità all'individuo. 

MODO D'USO: si consiglia l'assunzione di 2 cps al giorno.

SHICOHER
Integratore alimentare a base di Shitake, Coriolus ed Hericium utili per le
difese dell'organismo.

Shicoher è un integratore alimentare la cui sinergia degli ingredienti dona al
prodotto numerose proprietà.
Lo Shitake agisce da immunomodulante e favorisce la normale pressione
sanguigna. Secondo la MTC tonifica il Qi, nutre il sangue, rimuove fluidi e flemma. 
Il Coriolus è utilizzato in MTC per detossificare, rinforzare il fisico, aumentare
l'energia e stimolare le funzioni immunitarie. 
Grazie alla presenza di Hericium, la formulazione è fonte di numerosi minerali
(potassio, zinco, ferro, germanio, selenio e fosforo), tutti gli aminoacidi essenziali e
beta glucani. 

MODO D'USO: si consiglia l'assunzione di 2 cps al giorno.
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Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. 
Si sconsiglia l'uso in gravidanza e allattamento. Non superare la dose giornaliera consigliata. 
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita e non
possono in nessun caso sostituire il parere del medico. 



DIGESTIVE

essentialcaps

Integratore alimentare con Oli essenziali di 
Mandarino, Menta piperita, Dragoncello e Curcuma.

Essentialcaps Digestive è un integratore alimentare  con olio
essenziale di Mandarino rosso e Menta piperita che supportano la
funzione digestiva, la regolare motilità gastrointestinale e
l'eliminazione dei gas.

RESPIRO

essentialcaps

Integratore alimentare con Oli essenziali di 
Ravintsara, Eucalipto, Timo e Origano. 

Essentialcaps Respiro è un integratore alimentare con olio
essenziale di Ravintsara utile per la funzionalità delle vie
respiratorie; Eucalipto con azione emolliente e lenitiva della
mucosa orofingea. Entrambi gli oli essenziali hanno un effetto
balsamico. Gli oli essenziali di Timo e Origano favoriscono la
fluidità delle secrezioni bronchiali.
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Integratore alimentare con Oli essenziali di 
Limone, Ginepro e Rosmarino.

Essentialcaps Drena è un integratore alimentare con olio
essenziale di Limone utile per la funzione digestiva; olio essenziale
di Ginepro che sostiene il drenaggio dei liquidi corporei e le
funzioni depurative dell'organismo; olio essenziale di Rosmarino ct.
Verbenone utile per la funzione epatica. 

Integratore alimentare con Oli essenziali di 
Lavanda, Maggiorana, Mandarino, Petitgrain e Rosmarino.

Essentialcaps Relax è un integratore alimentare con olio
essenziale di Lavanda vera utile per favorire il rilassamento e il
sonno in caso di stress; olio essenziale di Petitgrain (arancio amaro
foglie) e Mandarino per il rilassamento ed il benessere mentale. 

DRENA

essentialcaps

RELAX

essentialcaps

51



52

MY ENOTERA 

Integratore alimentare a base di Olio di oenothera, utile per favorire l’integrità e la
funzionalità delle membrane cellulari, il trofismo e la funzionalità della pelle e la
funzionalità articolare.

MODO D'USO: si consiglia l’assunzione di 4 perle al giorno, divise in 
due assunzioni, mezz’ora prima dei pasti.
Avvertenze: Conservare in luogo fresco ed asciutto. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei 3 anni di età.Non superare le dosi giornaliere consigliate.

MY MELATONIN  Gluten free - Privo di lattosio - Adatto ai vegani 

Integratore alimentare a base di Melatona utile per favorire la fase 
dell'addormentamento e ridurre i tempi richiesti per prendere sonno. 

MODO D'USO: si consiglia l’assunzione di  1 cps al giorno, poco prima di coricarsi.
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. 
Non superare le dosi giornaliere consigliate. Conservare in luogo fresco e asciutto.

MY MINERAL - VIT 

Integratore alimentare a base vitamine e minerali utile per apportare una quota
integrativa di tali nutrienti all’alimentazione quotidiana. Contiene un importante
quantità di Vit C la quale grazie al suo forte potere antiossidante, rinforza il sistema
immunitario, innalza le difese e aiuta l'organismo ad essere più forte neutralizzando
i radicali liberi. Inoltre contiene Calcio, essenziale per lo sviluppo e la salute delle
ossa.
Vitamine E, A e D e tutto il complesso di Vitamine B (B1, B2, B6, B9, B8 e B12).

MODO D'USO: si consiglia l’assunzione di 1 cps al giorno.
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. 
Non superare le dosi giornaliere consigliate. Conservare in luogo fresco e asciutto.

MY NATURAL D3  Gluten free - Privo di lattosio - Adatto ai vegani 

Integratore alimentare a base di vitamina D3, contribuisce al mantenimento di ossa
normali e al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo.

MODO D'USO: si consiglia l’assunzione di 1 cps al mattino. 
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. 
Non superare le dosi giornaliere consigliate. Conservare in luogo fresco e asciutto.



MY PROSTA - FIT  Gluten free - Privo di lattosio - Adatto ai vegani 

Integratore alimentare a base di Serenoa, Zucca utili per favorire la funzionalità della
prostata, Ortica utile per favorire la funzionalità delle vie urinarie.

MODO D'USO: si consiglia l’assunzione di 6 cps al giorno. 
Avvertenze: Conservare in luogo fresco ed asciutto. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superare le dosi giornaliere consigliate.
Si sconsiglia l’uso in donne in età fertile e in soggetti di entrambi i sessi in età
prepubere.

MY ZEN TIME   Gluten free - Privo di lattosio - Adatto ai vegani 

Integratore alimentare a base di tiglio, luppolo, passiflora e valeriana utile per favorire il
rilassamento, il sonno e in tutti i casi di particolare stress fisico ed emotivo.

MODO D'USO: si consiglia l’assunzione di  4 cps al giorno.
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. 
Non superare le dosi giornaliere consigliate. Conservare in luogo fresco e asciutto.
Si sconsiglia l'uso in gravidanza e allattamento. 

MY FLÙ soluzione orale da 150 ml

Integratore alimentare a base di principi vegetali e propoli. Drosera, timo e liquirizia,
utili per favorire la fluidità delle secrezioni bronchiali. Altea, utile per favorire la
funzionalità delle mucose dell’apparato respiratorio. Elicriso, utile per favorire il
benessere di naso e gola e per il suo effetto balsamico. Uncaria, utile per favorire le
naturali difese dell’organismo. Melaleuca, utile per favorire la funzionalità delle
prime vie respiratorie.

MODO D'USO: Adulti: si consiglia l’assunzione di 3-4 cucchiai al giorno. 
Bambini: metà dose. Il prodotto essendo a base di estratti vegetali, può presentare
una leggera sedimentazione. Si consiglia di agitare bene il flacone prima dell’uso. 
Tenere in luogo fresco ed asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto
dei 3 anni di età. Non superare le dosi giornaliere consigliate.

MY PRO GOLA soluzione orale da 20 ml

Integratore alimentare a base di propoli e uncaria, utile per favorire le naturali difese
dell’organismo, echinacea e melaleuca, utili per favorire la normale funzionalità delle
prime vie respiratorie. 

MODO D'USO: si consiglia di spruzzare 3-4 volte al giorno nel cavo orale.
Avvertenze: Il prodotto essendo a base di estratti vegetali, può presentare una
leggera sedimentazione. Si consiglia di agitare bene il flacone prima dell’uso. 
Tenere in luogo fresco ed asciutto.Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto
dei 3 anni di età. Non superare le dosi giornaliere consigliate.
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MY CELL DREN 

Integratore alimentare a base di Betulla e Tarassaco utili per favorire il drenaggio dei
liquidi corporei e le funzioni depurative dell’organismo. Contiene inoltre Mais utile per
favorire il drenaggio dei liquidi corporei e la funzionalità delle vie urinarie e Centella
utile per favorire la funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe).

MODO D'USO: si consiglia di assumere 50 gocce 3 volte al giorno. Il prodotto
essendo a base di estratti vegetali, può presentare una leggera sedimentazione. Si
consiglia di agitare bene il flacone prima dell’uso. Tenere in luogo fresco ed asciutto.
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. 
Non superare la dose giornaliera consigliata.
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MY HEART - FIT 

Integratore alimentare a base di Olivo utile per favorire la normale circolazione del
sangue e la regolarità della pressione arteriosa, Vischio utile per favorire il metabolismo
dei lipidi, Biancospino e Cardiaca utili per favorire la regolare funzionalità dell’apparato
cardiovascolare. Contiene inoltre Meliloto.

MODO D'USO: si consiglia di assumere 50 gocce 3 volte al giorno. Il prodotto essendo a
base di estratti vegetali, può presentare una leggera sedimentazione. Si consiglia di
agitare bene il flacone prima dell’uso. Tenere in luogo fresco ed asciutto.
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. 
Non superare la dose giornaliera consigliata.

MY HEPAR - FIT 

Integratore alimentare a base di Boldo, Colombo, Genziana e Arancio amaro utili per
favorire la funzione digestiva, Gramigna utile per favorire le funzioni depurative
dell’organismo, Senna utile per favorire la regolarità del transito intestinale e Liquirizia
utile per favorire la funzionalità del sistema digerente.

MODO D'USO: consiglia di assumere 50 gocce 3 volte al giorno, mezz’ora prima dei
pasti. Il prodotto essendo a base di estratti vegetali, può presentare una leggera
sedimentazione. Si consiglia di agitare bene il flacone prima dell’uso. Tenere in luogo
fresco ed asciutto.
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. 
Non superare la dose giornaliera consigliata.

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita e non
possono in nessun caso sostituire il parere del medico. 

Soluzioni Idro-alcoliche
50ml
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