
CATALOGO 
PRODOTTI DIAVITA

Prodotti intelligenti per persone intelligenti!

Trova la tua strada per uno stile 
di vita sano e una bellezza naturale
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BENVENUTO
NEL MONDO 
DI DIAVITA

INDICESiamo lieti di darti il benvenuto nel mondo di DiaVita, un mondo di 
benessere e bellezza. Questo è il posto dove il gusto incontra la salute, la 
bellezza deriva da componenti naturali e tutti i prodotti così combinati ti 
permettono di essere più in forma e attraente. 

Offriamo prodotti di alta qualità, utili per dare al tuo organismo i nutrienti 
necessari per coprire il fabbisogno giornaliero, e soluzioni comprovate 
ed efficaci per la cura della pelle. I nostri prodotti passano di persona in 
persona promuovendo uno stile di vita e abitudini sane. I nostri prodotti 
sono supportati dal grande lavoro degli incaricati alle vendite di DiaVita. 
I nostri partner possono aiutarti a trovare il prodotto giusto per una 
corretta nutrizione e la giusta routine di cura per la pelle che porterà ai 
risultati reali che desideri vedere. In questo modo, il tuo cammino verso 
uno stile di vita sano e una bellezza naturale grazie ai prodotti DiaVita, 
sarà più semplice e produttivo. 

Ti auguriamo un grande successo nel corso del tuo cammino! 

Cordialmente, 
il Team di DiaVita
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NUTRIZIONE:
La Bevanda Proteica "Intelligente"  
Vita Energy – un prodotto leggendario  
per il tuo stile di vita sano
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Proteine del siero  
del latte

Proteine
di soia

 EU (privo di OGM)  USA\Cina (OGM)

Proteine
in 1 porzione
24 grammi

Proteine
in 1 porzione
11 grammi

Non contiene
glutine

Glutine

VITA ENERGY
DiaVita garantisce la rigorosa osservanza degli standard di ricerca e il pieno monitoraggio 
dei risultati. I prodotti nutrizionali DiaVita sono fabbricati in Europa e distribuiti in tutto  
il mondo direttamente a casa tua. Il prodotto di punta di DiaVita, di cui siamo orgogliosi,  
è la Bevanda Proteica Vita Energy. È una formulazione proteica "intelligente" che aderisce 
ai più alti standard sugli alimenti in materia di salute e benessere.

Importante!
OGM si riferisce a qualsiasi organismo il cui  
materiale genetico è stato alterato attraverso 
tecniche di ingegneria genetica

PERCHE’ ABBIAMO DEFINITO 
LA BEVANDA VITA ENERGY, "INTELLIGENTE"? 
La Bevanda Vita Energy è definita "Intelligente" per la sua formula unica aderente 
agli standard qualitativi europei.

La Bevanda Vita Energy aiuta a ridurre i depositi di grasso senza che la massa muscolare 
debba risentirne. Se desideri guadagnare più massa muscolare, Vita Energy è la soluzione 

Una sofisticata miscela di proteine provenienti dall’Europa che rende la Bevanda Vita 
Energy senza dubbio uno dei sostitutivi del pasto più salutari attualmente sul mercato 

Alla nostra formula abbiamo aggiunto vitamine e fibre che facilitano la digestione  
e supportano il tuo sistema immunitario

È difficile immaginare che una bevanda proteica sana possa essere così gustosa

•  
 

•  
 

•  

• 

BEVANDA PROTEICA 
VITA ENERGY

ALTRI

LA QUALITA’ DI VITA ENERGY
La Bevanda Vita Energy viene 
prodotta nell'Unione Europea  
e tutto il processo di produzione 
ha un controllo rigoroso in ogni  
sua fase.

• Tutti i nostri ingredienti  
sono conformi ai requisiti 
dell'Unione Europea

• Collaboriamo con 16 laboratori 
indipendenti per garantire ai 
nostri clienti prodotti della 
migliore qualità possibile

• I nostri prodotti aderiscono  
ai regolamenti europei  
di sicurezza alimentare
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PER CHI E’ STATA CREATA LA 
BEVANDA BEVANDA PROTEICA 
VITA ENERGY?
La Bevanda Proteica Vita Energy è stata formulata per tutte le  
persone brillanti che scelgono una vita felice in salute e benessere.

IN altre parole, Vita Energy  
è creato per tutti coloro che:
• Desiderano bruciare massa grassa  

• Desiderano ottenere una massa muscolare 
supplementare 

• Vogliono sentirsi sani, forti,  
e pieni di energia
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COME FUNZIONA LA BEVANDA  
PROTEICA VITA ENERGY?
La mission di DiaVita è semplice e nobile - promuovere la buona salute e migliorare 
la qualità della vita delle persone in tutto il mondo. Siamo impegnati nella 
formulazione di prodotti intelligenti che uniscono il meglio della scienza e della 
natura in modo da poter integrare le migliori soluzioni nutrizionali nella vita di tutti 
i giorni. Produciamo e commercializziamo il top-of-the-line, alimenti di alta qualità 
e integratori alimentari per offrire uno stile di vita equilibrato e sano. La formula di 
Vita Energy è bilanciata "All-in-One". Tutto l'essenziale, naturale e necessario per  
la nutrizione dell'organismo.

Fibre
Aiutano a migliorare la 
digestione e a eliminare le 
tossine. Contribuiscono anche 
a ridurre il colesterolo e lo 
zucchero nel sangue

Vitamine
Sono necessarie per 
mantenere la buona salute  
e la vitalità
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SENZA 
conservanti

SENZA Glutine

SENZA 
estrogeni vegetali

PRIVO di aromi artificiali, 
coloranti ed esaltatori di sapore

SENZA  
zuccheri aggiunti

SENZA  
OGM

Proteine, Amminoacidi
Sono i principali costituenti del corpo.

Sono essenziali per la crescita  
e il recupero dei tessuti. Le nostre 
proteine sono ottenute dalle più 

sofisticate tecnologie 

Grassi
Utili come riserva  
di nutrienti e di energia. 
Vengono utilizzati dal corpo 
durante l’esercizio fisico 
prolungato
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OTTIMIZZA la nutrizione
Con il ritmo frenetico della vita moderna spesso ci manca il tempo e l'energia per 
impegnarci nel mantenere uno stile di vita sano. Tutti desideriamo sentirci belli e rimanere  
in forma. II programma di nutrizione "intelligente” di DiaVita è stato progettato per 
soddisfare questa necessità e rendere la tua vita più semplice, più sana e più felice!

Corpo MUSCOLOSO
 
Potrai sviluppare la muscolatura del 
tuo corpo praticando esercizio fisico 
in palestra e gustando la nostra 
bevanda proteica

Migliora il tuo  
sistema immunitario
 
Il consumo regolare della nostra 
bevanda proteica migliora il tuo 
benessere e fornisce l’energia 
necessaria per apparire e sentirti  
al meglio

Taglia il tuo peso
 
Puoi ridurre il peso sostituendo  
un pasto con una bevanda gustosa

Maggiori 
informazioni  

a pagina
20

Maggiori 
informazioni  

a pagina
22

Maggiori 
informazioni  

a pagina
24
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SCOPRI IL GUSTO DI UNO  
STILE DI VITA SANO
Scegli il gusto che preferisci nella nostra gamma di prodotti. Per iniziare a utilizzare  
la Bevanda Proteica Vita Energy, puoi divertirti con diversi e deliziosi gusti: 

Vita Energy Vaniglia
Ispirato al gusto premium di questo 
ingrediente, per portare il sapore ricco 
e cremoso della vaniglia a un livello 
superiore.

Vita Energy Fragola
Le fragole risvegliano i ricordi della 
primavera e dell’estate.
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Vita Energy Caffè Verde
Contiene estratto del caffè verde in grani, 
rinomato per i suoi effetti antiossidanti.

Vita Energy Cioccolato
Nulla può competere con il suo gusto  
di cioccolato, cremoso e delizioso!
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http://it.diavita.com/products/7.html
http://it.diavita.com/products/8.html
http://it.diavita.com/products/9.html
http://it.diavita.com/products/6.html
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Vita Energy Pina Colada
Se ti piace la Pina Colada, questo gusto 
di Vita Energy è da provare! Regalati una 
fantastica mattina tropicale.

Vita Energy Cocco
Assapora una fantastica alba tropicale
o una bevanda pre-allenamento,  
è deliziosa e molto facile da preparare.
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Vita Energy Banana
Goditi il gusto delizioso  
e il potere delle banane  
durante tutta la giornata!

Vita Energy TROPICAL
Il gusto esotico porterà il piacere  
della frutta nel tuo piano alimentare 
ricco di proteine.

Vita Energy 
Cioccolato Fondente 
Il gusto incredibile del cioccolato 
ricorda che uno stile di vita sano 
può essere piacevole come  
la "Dolce Vita".

http://it.diavita.com/products/17.html
http://it.diavita.com/products/10.html
http://it.diavita.com/products/13.html
http://it.diavita.com/products/12.html
http://it.diavita.com/products/11.html


Vita Energy
BACCHE DI Goji 
Conosciute dai nutrizionisti 
come "super food", le bacche 
di Goji sono un'ottima fonte di 
antiossidanti e micronutrienti 
salutari.

Vita Energy
BACCHE DI Acai
Utilizza tutti i vantaggi delle 
proteine insieme ai preziosi 
nutrienti delle bacche di Acai.

La pratica Bevanda Vita Energy è parte fondamentale di ogni routine alimentare  
e di uno stile di vita sano. Le proteine in polvere possono essere talvolta difficili da 
miscelare, con la conseguente formazione di fastidiosi grumi. Per le nostre deliziose 
bevande proteiche abbiamo studiato un comodo shaker.

Non dimenticare
il TUO aiutante!
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Vita Energy 
Tiramisu
Ritrova la famosa amosfera 
della "Dolce Vita" con Vita 
Energy al gusto Tiramisu.

Vita Energy 
Cookies
Goditi l’aroma di biscotti  
e torte appena sfornati. 
Cosa potrebbe essere 
meglio di questo?

http://it.diavita.com/products/14.html
http://it.diavita.com/products/16.html
http://it.diavita.com/products/15.html
http://it.diavita.com/products/18.html


PROGRAMMA PER LA PERDITA  
DI PESO DIAVITA
La perdita di peso è spesso accompagnata dalla perdita di massa non solo grassa, ma 
anche muscolare. Con l’intenso stress della vita moderna tale perdita è semplicemente 
inaccettabile. L’obesità è correlata a un accumulo di tessuto adiposo in eccesso, non  
a un eccesso muscolare. Una corretta perdita di peso, nella dieta corrisponde a una 
riduzione di grasso non di massa muscolare. Il programma per il controllo del peso basato 
sull’assunzione di Vita Energy risolve questo problema, in quanto la formula è composta 
da proteine che da un lato aiutano a mantenere la massa muscolare, dall’altro riducono la 
sensazione di fame che spesso tormenta le persone durante le varie diete. 

Raccomandazioni  
nutrizionali DiaVita: 
• E’ consigliabile assumere due  

porzioni di Vita Energy al giorno 

• La bevanda proteica può essere  
un sostitutivo dei pasti oppure  
un valido spuntino 

• Dopo aver consumato la bevanda  
si consiglia di bere 1.5 – 2.0 litri 
di acqua durante il giorno. Questo 
aiuterà il tuo corpo ad assimilare  
al meglio le sostanze nutritive 
contenute nel prodotto 

• Fare esercizio fisico due volte la 
settimana per 40 minuti per ogni 
sessione di allenamento durante  
il programma 

• Migliori risultati si ottengono 
seguendo il piano alimentare  
di DiaVita

"Ho perso 8 kg in 45 giorni  
e ho attualmente raggiunto  
il mio perso forma. È davvero 
la bevanda più gustosa che 
abbia trovato in giro e tutte 
le volte non vedo l’ora di 
provare nuove ricette con  
il mio frullatore".
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In forma con  
le bacche di Acai
• 1 Porzione di Vita Energy  

alle Bacche di Acai
• 1 tazza di latte di soia
• 1 cucchiaino di zucchero  

o un sostituivo dello zucchero 

Mescola tutti gli ingredienti in un 
frullatore per ottenere una bevanda 
salutare e a basso apporto calorico.

Inizia bene la tua 
giornata
• 1 Porzione di Vita Energy 

Cioccolato
• 1 Tazza di acqua
• Spremuta di 2 Arance (non 

confezionata)
• Dolcificante a piacere* 

*Opzionale 

Per un migliore risultato, utilizza un 
frullatore e aggiungi il ghiaccio. Più 
ghiaccio aggiungi, maggiore sarà la 
densità. Buon appetito!

PROVA QUESTE RICETTE PER 
RAGGIUNGERE I TUOI OBIETTIVI

Giardino di fragole
• 1 porzione di Vita Energy Fragola
• 1 tazza di latte di mandorla 

senza zucchero
• 2 cucchiai di succo di lime fresco
• 1 tazza di spinaci freschi tritati 

grossolanamente 
• 1 cucchiaino di miele crudo 

Per un migliore risultato, utilizza un 
frullatore e aggiungi il ghiaccio. Più 
ghiaccio aggiungi, maggiore sarà la 
densità. Buon appetito! Sentiti libero di 
usare qualsiasi tipo di latte o sostituto 
del latte (latte di mandorla, riso  
o latte di cocco). Più latte aggiungi, più  

il composto diventerà 
cremoso.
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IL PROGRAMMA INTELLIGENTE 
DIAVITA PER LA COSTRUZIONE 
E IL MANTENIMENTO DELLA 
MUSCOLATURA (BM&R)
L’esercizio fisico intenso, da solo non porta risultati tangibili. Per risultati visibili e un 
rapido recupero, è estremamente importante nutrirsi in modo adeguato. Il cibo dovrebbe 
contenere la quantità necessaria di proteine, grassi e carboidrati. Tutto questo viene fornito 
dal Programma Intelligente DiaVita BM&R. Già dopo solo un mese di programma osserverai 
I tuoi muscoli acquistare una forma armoniosa. Dopo 3 mesi il tuo corpo diventerà snello  
e tonico e così bello da fare Invidia a un attore di Holliwood!

Le raccomandazioni del 
nutrizionistA DiaVita:
• Dopo ogni sessione di esercizi, prepara 

2 porzioni di bevanda Vita Energy:  
una da prendere 30 minuti dopo 
l’attività fisica e una prima di andare 
a letto

• Per un effetto visibile, assicurati  
di fare attività fisica almeno 3 volte  
la settimana 

• La durata di ogni sessione di media 
intensità, deve essere di almeno  
40 minuti 

• Durante l’assunzione della bevanda,  
dovresti consumare almeno 1.5-2.0 
litri di acqua al giorno

• I migliori risultati si raggiungono 
seguendo il programma alimentare  
di 7 giorni di DiaVita 

"Uso Vita Energy dopo ogni 
allenamento. Da quando ho 
iniziato sono riuscito ad alzare 
pesi fino a 317 kg, con un 
peso corporeo totale di 62 kg. 
Questo è il miglior prodotto sul 
mercato per aiutare un atleta 
nel recupero post allenamento”.

22

Crema di banana  
e mandorla
• 1 Porzione di Vita Energy 

Vaniglia
• 1 banana
• 1 tazza di latte 
• 10 mandorle
• 1 manciata di ghiaccio 

Per un migliore risultato, utilizza un 
frullatore e aggiungi il ghiaccio.  
Più ghiaccio aggiungi, maggiore sarà 
la densità. Buon appetito! 

Bevanda ai Frutti  
di bosco
• 1 porzione di Vita Energy 

Fragola
• 4 fragole grandi
• 1 manciata di mirtilli
• 1 tazza di acqua
• 1 manciata di ghiaccio
• Dolcificante* 

*Opzionale 

Per un migliore risultato,  
utilizza un frullatore e aggiungi 
il ghiaccio. Più ghiaccio aggiungi, 
maggiore sarà la densità. 
Buon appetito!

PROVA QUESTE RICETTE PER 
RAGGIUNGERE I TUOI OBBIETTIVI

Menta Colada
• 1 porzione di Vita Energy  

Pina Colada 
• 1 tazza di acqua
• ⅛ di cucchiaino da te di estratto 

di menta 

Per un migliore risultato, utilizza  
un frullatore e aggiungi il ghiaccio.  
Più ghiaccio aggiungi, maggiore  
sarà la densità. Buon appetito!
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SUPPORTA IL TUO SISTEMA 
IMMUNITARIO
Per avere un sistema immunitario forte è necessario seguire una dieta equilibrata che 
contenga tutti i nutrienti essenziali incluse le proteine. Le Bevande Proteiche Vita Energy 
sono formulate per tutti coloro che  desiderano sentirsi in salute, forti e pieni di energia.
Alla nostra formulazione unica, abbiamo aggiunto vitamine e fibre che supportano  
la digestione e sistema immunitario. Il consumo regolare del prodotto, migliora il benessere 
e dona forza ed energia, facendoti sentire bene e con un aspetto radioso.

Sistema Immunitario
E Proteine
Il tuo organismo utilizza gli aminoacidi  
che si trovano nelle proteine alimentari, 
per costruire quelle proteine essenziali  
per sostenere il sistema immunitario.

Dose giornaliera 
raccomandata di proteine
Un adulto sano dovrebbe consumare 
almeno la seguente dose giornaliera 
raccomandata di proteine/kg (peso 
corporeo):
• 0.8-1.0 grammo praticando attività 

fisica minima
• 1.3 grammi praticando attività fisica 

moderata
• 1.6 grammi praticando attività fisica 

intensa

Altri importanti 
nutrienti
In aggiunta al deficit proteico, altre 
carenze nutrizionali possono indebolire 
il sistema immunitario. Per esempio, 
l’Harvard Health Publication riporta che 
una carenza di zinco, selenio, rame, ferro, 
acido folico e, vitamine E, C, B-6 e A può 
alterare la risposta immunitaria.

"Sono una grande fan di Vita 
Energy! Sia il mio corpo che 
il modo in cui mi sento sono 
cambiati. Sono diventata più 
attiva e il mio livello di energia 
è al top. Ho perso 9,5 Kg  
e grazie a questo ora mi sento 
più in forma e felice".
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Shake per gli amanti 
del cioccolato
• 1 porzione di Vita Energy Cioccolato
• 1 tazza di acqua
• 1 cucchiaino da té di polvere di cacao
• 2 cucchiai da tavola di panna acida  

a basso contenuto di grassi
• 2 cucchiaini da té di olio di semi di lino
• Dolcificante* 

*Opzionale 

Per un migliore risultato, utilizza  
un frullatore e aggiungi il ghiaccio.  
Più ghiaccio aggiungi, maggiore  
sarà la densità. Buon appetito! 

MATTINATA rinfrescante
• 1 porzione di Vita Energy Vaniglia
• ⅓ di tazza di mango a cubetti
• ⅓ tazza di ananas a pezzi
• 1 banana media
• 1 tazza di acqua 

Per un migliore risultato, 
utilizza un frullatore e aggiungi 
il ghiaccio. Più ghiaccio 
aggiungi, maggiore sarà  
la densità. Buon appetito!

PROVA QUESTE RICETTE PER 
RAGGIUNGERE I TUOI OBIETTIVI 

CONCENTRATO DI FERRO  
E ANTIOSSIDANTI
• 1 misurino di Vita Energy  

Bacche di Goji
• 1 tazza di latte di mandorle 

senza zucchero
• 1 tazza di uva nera
• 1 tazza di ciliegie o frutti  

rossi surgelati
• 1 cucchiaio di polvere di cacao
• 1 cucchiaio di semi di chia*
• 2 tazze di spinacino 

*Opzionale 

Per un migliore risultato, utilizza  
un frullatore e aggiungi il ghiaccio.  
Più ghiaccio aggiungi, maggiore  
sarà la densità. Buon appetito!
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LINEA DI PRODOTTI PER LA CURA 
DELLA PELLE DIA BEAUTY:

Con Dia Beauty, non ci sono limiti  
alla bellezza della tua pelle



PORTA IL FUTURO DELLA TUA 
PELLE ALLA PERFEZIONE, CON LA 
LINEA DI PRODOTTI PER LA CURA 
DELLA PELLE DIA BEAUTY!

LO SAPEVI?
La pelle è l’organo più esteso di tutto 
il corpo umano:

• Protezione   
Protegge da: impatto meccanico  
pressione, cambiamenti di 
temperatura, germi, radiazioni,  
e agenti chimici 
 

• Regolazione  
Regola la temperatura corporea 
e supporta il ricambio della 
circolazione periferica  
e l’equilibrio dei fluidi 
 

• Sensorialità  
Contiene una rete di cellule 
nervose sensibili ai cambiamenti 
ambientali

• I suoi ingredienti naturali altamente efficaci,  
ti regalano un aspetto fantastico 
 

• Un’ampia gamma di prodoti cosmetici  
che incontrano le esigenze di ogni giorno  
per tutti i tipi di pelle 
 

• Soluzioni comprovate ed efficaci  
per soddisfare i bisogni della  
tua pelle 
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RICORDA,
se desideri apparire splendida, la cura 
della pelle dovrà far parte della tua routine 
quotidiana. In questo modo:

• La pelle resta in una buona 
condizione  
La cura quotidiana della pelle si 
effettua in soli cinque minuti e aiuta  
a prevenire acne, segni d’espressione 
e ad aumentare la luminosità  
della pelle 

• La giovane luminosità tornerà  
ad apparire  
L’esfoliazione della pelle può essere 
molto delicata e agevolare la 
rimozione delle cellule morte.  
Quando lo strato superficiale della 
pelle viene esfoliato, la pelle appare 
nuovamente fresca e vibrante 

• La perseveranza porta risultati 
visibili   
I miglioramenti importanti non 
accadono in una notte. Ci possono 
volere settimane di utilizzo costante 
per notare i risultati. Bisogna essere 
costanti nella cura della pelle

PASSI SEMPLICI PER UNA CURA DELLA PELLE PERFETTA:

Fase  1
Rimozione del 

Make-up /
Detersione

Fase  2
Esfoliazione
(una volta la 
settimana)

Fase  3
Tonificazione

Fase  4
Nutrimento /
Idratazione

29
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Maggiori 
informazioni  

a pagina 
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TROVA IL PRODOTTO SPECIALE 
PERFETTO PER LA TUA PELLE

TU DESIDERI:
La crema 
da giorno

perfetta con
la protezione
dei filtri solari 

TI SERVE:
Crema Giorno 
nutriente con 

estratto di Gelso
e filtri UVA e UVB

TU DESIDERI:
La soluzione di crema 
perfetta per tutta la 

giornata, con un effetto
che ritarda gli effetti
dell'invecchiamento

TI SERVE:
Crema Viso 24 ore

a lunga durata  
con estratto  

di Gelso

TU DESIDERI:
Occhi che

non rivelano
la tua età

TI SERVE:
Crema Contorno 

Occhi a lunga 
durata con

semi di Chia

TU DESIDERI:
Una pelle

Immediatamente 
morbida  

e luminosa!

TI SERVE:
Scrub

Rigenerante Viso
al cacao
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Ricorda l’efficacia degli ingredienti naturali 
contenuti nei cosmetici - è ciò che la  
tua pelle richiede.

TU DESIDERI:
Gel Detergente 
Visocon estratto

di Kiwi 

TI SERVE:
Gel 

Detergente Viso 
con Kiwi

TU DESIDERI:
Una pelle fresca,

dall’incarnato 
luminoso, priva  

di macchie scure

TI SERVE:
Water Mist 

Rinfrescante 
con Kiwi

TU DESIDERI:
Ultimate
hydration

and clear skin

TI SERVE:
Acqua Micellare 

Detergente
con Kiwi

Maggiori 
informazioni  

a pagina 
34

Maggiori 
informazioni  

a pagina 
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Maggiori 
informazioni  

a pagina 
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Maggiori 
informazioni  

a pagina 
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Maggiori 
informazioni  

a pagina 
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Maggiori 
informazioni  

a pagina 
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№01 
CREMA GIORNO NUTRIENTE CON 
ESTRATTO DI GELSO E FILTRI UVA E UVB
Questa è una crema giorno dagli effetti idratanti e rigeneranti dotata di filtri UVA e UVB. 
I suoi 8 principi attivi proteggono la pelle, donandole un aspetto sano e luminoso. Inoltre, 
l'estratto di Gelso combatte la pigmentazione. La combinazione unica di olio di oliva e olio  
di argan e le proprietà super-nutrienti del gelso, fornisce alla pelle una idratazione istantanea 
grazie al complesso vitaminico e agli acidi grassi Omega-3. Сomplesso antiossidante 
contenuto negli estratti di bava di lumaca ha proprietà anti-invecchiamento, rende la pelle 
liscia e vellutata, ripara la pelle, la protegge e ne mantiene la naturale idratazione. Infine, 
il complesso di polipeptidi equilibra i processi funzionali dei geni cellulari per invertire 
l’attività che induce all’ invecchiamento.

INGREDIENTI CHIAVE
Estratto di Gelso  
Idrata istantaneamente e nutre la pelle 
grazie a un complesso vitaminico.  
La soluzione perfetta per contrastare  
la pigmentazione cutanea.

Olio di Oliva 
Contiene un elevato livello di acidi grassi 
sani e un quantitativo importante di 
Vitamina E antiossidante, che idrata, 
protegge e nutre la pelle.

Olio di Argan 
Contiene polifenoli naturali, che hanno 
dimostrato effetti antiossidanti notevoli 
e ulteriori benefici nella cura della pelle, 
grazie alle proprietà protettive. 

Bava di Lumaca 
Rallenta l’invecchiamento cutaneo  
e contribuisce alla riduzione di rughe,  
acne e macchie della pelle.  

Acido Laluronico 
L’acido Ialuronico riesce a penetrare 
profondamente e a ripristinare le riserve  
di idratazione della pelle.
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CONSIGLI DI UTILIZZO
Applicare una piccola quantità 
di crema su viso e collo con 
movimenti delicati, fino  
a completo assorbimento. 
Utilizzare dopo detergente  
e tonico.

Per pelle da  
normale a secca 

Prodotto non testato 
sugli animali
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Congratulazioni!
Sei sulla strada giusta  
per una pelle meravigliosa.

http://it.diavita.com/products/21.html


№02 
CREMA VISO 24 ORE A LUNGA DURATA
CON ESTRATTO DI GELSO
Una crema che ripara e idrata la pelle. Basata su 8 principi attivi, migliora e ripristina 
l'idratazione della pelle mentre la rigenera e la protegge dai radicali liberi. Contribuisce  
a ridurre le rughe e a migliorare notevolmente l'aspetto della pelle. Inoltre, l’estratto di 
gelso è utile a combattere le macchie cutanee regalando un effetto luminoso. Questa crema 
è caratterizzata da una combinazione unica di olio di oliva, olio di argan e burro di karité, 
che forniscono idratazione e nutrimento immediati; L’estratto di gelso nutre la pelle e le 
conferisce un colorito sano. Gli acidi grassi Omega-3 e la vitamina A potenziano l’attività 
antiossidante e anti-invecchiamento, rendendo la pelle liscia e vellutata, riparandola, 
proteggendola e mantenendone la naturale idratazione. I complessi di polipeptidi, prodotti 
attraverso l'idrolisi di proteine vegetali, sono l’ideale per la cura del viso e per l'equilibrio 
del processo funzionale dei geni cellulari, atto a invertire i processi di invecchiamento. 
Inoltre, vengono ridotte in modo efficace le linee d'espressione nella zona del collo. Risultati 
significativi sono visibili dopo 2-8 settimane di regolare applicazione del prodotto, grazie al 
miglioramento dell'aspetto della pelle.

CONSIGLI DI UTILIZZO
Applicare una piccola quantità 
di crema su viso e collo con 
movimenti leggeri fino  
a completo assorbimento.  
Per risultati ottimali, utilizzare 
dopo detergente e tonico.
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INGREDIENTI CHIAVE
Estratto di Gelso 
Idrata istantaneamente e nutre la pelle 
grazie a un complesso vitaminico.  
La soluzione perfetta per contrastare  
la pigmentazione cutanea.

Olio di Oliva 
Contiene un elevato livello di acidi  
grassi sani e un quantitativo importante  
di Vitamina E antiossidante, che  
idrata, protegge e nutre la pelle.

Olio di Argan 
Contiene polifenoli naturali, che hanno 
dimostrato effetti antiossidanti notevoli 
e ulteriori benefici nella cura della pelle, 
grazie alle proprietà protettive. 

Bava di Lumaca 
Rallenta l’invecchiamento cutaneo  
e contribuisce alla riduzione di rughe,  
acne e macchie della pelle.  

Acido Laluronico 
L’acido Ialuronico riesce a penetrare 
profondamente e a ripristinare le riserve  
di idratazione della pelle.
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Burro di Karité 
Il burro di Karité è un grasso naturale 
estratto dal frutto della pianta del Burro 
(African Karite). Protegge la pelle dalla 
disidratazione, dona elasticità e ne 
migliora l’aspetto. 

Soluzioni 
semplici per 
la bellezza  
e la giovinezza!

Per pelle da  
normale a secca 

Prodotto non testato 
sugli animali

http://it.diavita.com/products/22.html


№03 
CREMA CONTORNO OCCHI A LUNGA DURATA
CON SEMI DI CHIA
Vi presentiamo una crema contorno occhi dall’ottimo effetto idratante e anti-
invecchiamento. La sua formula speciale si basa su 10 principi attivi, che contrastano  
i segni dell'invecchiamento e aumentano l'elasticità nell'area sensibile del contorno occhi. 
I semi di chia forniscono idratazione continua ed effetto anti-invecchiamento, innescando 
un processo di rigenerazione della pelle. In combinazione con olio di oliva, olio di babassu 
e olio di argan, ricostituiscono la pelle grazie agli acidi grassi Omega-3 e migliorano le 
proprietà antiossidanti e anti-invecchiamento degli altri ingredienti, rendendo la pelle 
liscia e vellutata, riparandola, proteggendola e mantenendone la normale idratazione.  
I semi di chia e la cera d'api, dalle proprietà emollienti e lenitive, rinvigoriscono la pelle e ne
favoriscono una migliore ossigenazione. Un altro ingrediente antirughe è il complesso 
di polipeptidi (10 peptidi) che supporta il normale sviluppo delle cellule e previene la 
formazione di linee sottili e rughe profonde; Aumenta visibilmente l'elasticità della pelle  
e contribuisce alla produzione di collagene ed elastina, lenendo le abrasioni e migliorando 
la rigenerazione cellulare, appianando così le rughe.

Per tutti i tipi  
di pelle

Prodotto non testato
 sugli animali
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CONSIGLI DI UTILIZZO
Applicare una piccolo quantità 
di crema nell’area perioculare 

con lievi tocchi fino a completo 
assorbimento. Per risultati ottimali, 

utilizzare su pelle asciutta.

INGREDIENTI CHIAVE

Immagina un aspetto fresco e rinnovato!
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LO SAPEVI?
Millioni di batteri vivono sulla pelle.  
La superficie della pelle ospita in maniera 
sorprendente diverse comunità di batteri 
comunementi chiamati microbiota.  
I batteri innocui che risiedono sulla pelle 
possono supportare l’immunità delle cellule 
nel combattere quei microbi pericolosi che 
potrebbero portare malattie.

Semi di Chia 
Forniscono un effetto anti-età e idratante 
continuo, sollecitando il processo di 
rigenerazione cutanea. 

Olio di Oliva 
Contiene un elevato livello di acidi grassi 
sani e un quantitativo importante di 
Vitamina E antiossidante, che idrata, 
protegge e nutre la pelle. 

Olio di Argan
Contiene polifenoli naturali, che hanno 
dimostrato effetti antiossidanti notevoli 
e ulteriori benefici nella cura della pelle, 
grazie alle proprietà protettive. 

Cera d’api 
La cera d’api arricchisce le creme di 
proprietà emollienti, ed è molto salutare 
per le pelli secche. Altamente nutriente, 
crea una barriera resistente all’acqua  
sulla superficie della pelle. 

Olio di Babassu 
Questo olio viene estratto dalla pianta di 
Babassu che cresce nella foresta pluviale 
dell’Amazzonia. E’ conosciuto per le sue 
proprietà idratanti perché  lascia la pelle 
morbida, vellutata e idratata.

http://it.diavita.com/products/23.html


CONSIGLI DI UTILIZZO
Applicare lo scrub con un massaggio 
delicato per rimuovere impurità e cellule 
morte, su viso e collo, evitando l’area del 
contorno occhi. Sciacquare con acqua 
corrente.  

38

Una pelle 
morbida  
e luminosa,  
in un istante!  

№04
SCRUB RIGENERANTE VISO
AL CACAO
Uno scrub cremoso per esfoliare e ringiovanire la pelle. Rimuove lo strato di 
cellule morte dalla pelle e migliora l'assorbimento dei prodotti di trattamento 
lasciando la pelle liscia e ben idratata. L'olio di oliva, l'olio di argan e il burro 
di cacao proteggono la pelle dalla secchezza, rendono l'esfoliazione sicura 
e delicata, combattono la pigmentazione cutanea e nutrono. I polipeptidi, 
nel contempo, contrastano i cambiamenti della pelle legati al processo di 
invecchiamento, rendendo più efficace la routine quotidiana.

INGREDIENTI CHIAVE
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Burro di Cacao 
Protegge la pelle dalla secchezza. Rende  
il processo di esfoliazione delicato e sicuro, 
contrasta la pigmentazione e nutre la pelle.

Olio di Oliva 
Contiene un elevato livello di acidi grassi 
sani e un quantitativo importante  
di Vitamina E antiossidante, che idrata, 
protegge e nutre la pelle. 

Olio di Argan 
Contiene polifenoli naturali, che hanno 
dimostrato effetti antiossidanti notevoli 
e ulteriori benefici nella cura della pelle, 
grazie alle proprietà protettive. 

Per tutti i tipi  
di pelle

Prodotto non testato
 sugli animali

http://it.diavita.com/products/24.html


№05 
GEL DETERGENTE VISO CON  
ESTRATTO DI KIWI
Un gel schiumogeno per la pulizia profonda e la tonificazione della pelle con aggiunta di 
acido ialuronico e un complesso di vitamine A, F ed E. Deterge in modo efficace la pelle 
grassa, rimuovendo untuosità, impurità e trucco, lasciando una pelle luminosa. Allo stesso
tempo, l'estratto di kiwi regala freschezza, combatte la pigmentazione cutanea, e dona alla 
pelle un aspetto luminoso e sano. È ideale per tutti i tipi di pelle, compresa la pelle con 
tendenza acneica e quella problematica.

INGREDIENTI CHIAVE
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CONSIGLI DI UTILIZZO
Applicare con un massaggio 
delicato per rimuovere impurità  
e trucco da viso e collo. 
Risciacquare con acqua corrente.

Estratto di Kiwi 
Regala freschezza, contrasta la 
pigmentazione cutanea e dona luminosità 
alla pelle.

Acido Ialuronico 
L’acido Ialuronico riesce a penetrare 
profondamente e a ripristinare le riserve  
di idratazione della pelle.
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Inizia il 
percorso per 
una pelle bella!

Per tutti i tipi  
di pelle

Prodotto non testato
 sugli animali

http://it.diavita.com/products/25.html


№06
WATER MIST RINFRESCANTE
CON ESTRATTO DI KIWI
Questo spray idratante è adatto a tutti i tipi di pelle e può essere utilizzato come 
tonico prima di applicare la crema viso. L'estratto di kiwi dona freschezza, combatte la 
pigmentazione cutanea e conferisce un aspetto sano. Idrata e libera immediatamente 
la pelle dalle impurità, dalla traspirazione e dal sale presente nell’acqua marina. Questa 
Water Mist è ideale nei periodi estivi e contiene filtri UVA e UVB.

INGREDIENTI CHIAVE
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Estratto di Kiwi 
Regala freschezza, contrasta la 
pigmentazione cutanea e dona luminosità 
alla pelle.

Olio di Oliva 
Contiene un elevato livello di acidi  
grassi sani e un quantitativo importante 
di Vitamina E antiossidante, che idrata, 
protegge e nutre la pelle.

Olio di Argan 
Contiene polifenoli naturali, che hanno 
dimostrato effetti antiossidanti notevoli 
e ulteriori benefici nella cura della pelle, 
grazie alle proprietà protettive. 

CONSIGLI DI UTILIZZO
Vaporizzare su viso e occhi 
per tonificazione e idratazione 
immediate. Utilizzare la crema 
idratante dopo che Water Mist 
si è asciugata sulla pelle.
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Ben ritrovata  
freschezza del Kiwi!

Per tutti i tipi  
di pelle

Prodotto non testato
 sugli animali

http://it.diavita.com/products/26.html


CONSIGLI DI UTILIZZO
Applicare su viso e occhi 
utilizzando un batuffolo 
di cotone fino a perfetta 
detersione.
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Energia extra dal Kiwi №07 
ACQUA MICELLARE CON ESTRATTO DI KIWI
Quest'acqua priva di alcol è utile per detergere viso e occhi: contiene estratto di kiwi 
che rinfresca la pelle e ne contrasta la pigmentazione. L'effetto idratante di olio di oliva 
e olio di argan, ripristina la sensazione di benessere della pelle e impedisce di sentirla 
"tirare". Rimuove efficacemente untuosità, impurità e trucco. Da utilizzare da sola o dopo  
il detergente viso per completare la detersione quotidiana.

INGREDIENTI CHIAVI
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Estratto di Kiwi
Fornisce freschezza, contrasta la 
pigmentazione cutanea e regala alla pella 
un aspetto sano e luminoso.

Olio di Oliva 
Contiene un elevato livello di acidi grassi 
sani e un quantitativo importante di 
Vitamina E antiossidante, che idrata, 
protegge e nutre la pelle.

Olio di Argan  
Contiene polifenoli naturali, che hanno 
dimostrato effetti antiossidanti notevoli 
e ulteriori benefici nella cura della pelle, 
grazie alle proprietà protettive.

Lo sapevi?
La pelle ha un ruolo importante nella 
regolazione della temperatura della pelle. 
Agisce come termostato dell’organismo. 
Quando la temperature cresce, le ghiandole 
sudoripare si attivano per raffreddare il corpo.

Per tutti i tipi  
di pelle

Prodotto non testato
 sugli animali
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TESTIMONIANZE DEGLI 
UTILIZZATORI DEI PRODOTTI  
DIA BEAUTY

"La mia pelle ha iniziato a presentare macchie scure quando 
andavo all’università. La pigmentazione ha iniziato a essere 
più evidente quando ho iniziato a lavorare. Un giorno la mia 
migliore amica mi ha consigliato la Crema Giorno Nutriente  
con estratto di Gelso e filtra UVA & UVB di DiaVita. E… Il 
miracolo è avvenuto! La pigmentazione ha iniziato a diminuire. 
Ora ho una pelle perfetta, luminosa e mi sento raggiante 
dentro e fuori!"

"Sono una grande fan dei prodotti Dia Beauty. La mia 
routine del mattino consiste nell’utilizzo del Detergente 
Viso con Kiwi, Crema Viso 24 ore a lunga durata con Gelso 
e Crema Contorno occhi con semi di Chia. Questa è la mia 
combinazione preferita! Dona un aspetto spettacolare alla 
mia pelle e il buonumore per l’intera giornata!"

"Mi sono inamorata a prima vista dei prodotti Dia Beauty! 
Il mio preferito è la Crema Viso 24 ore a lunga durata con 
estratto di Gelso. Adoro la sua texture e l’effetto visibile, 
vellutato e setoso che lascia."

"Avevo problemi a rimuovere il make up.
Le tracce nere del mascara mi ha fatto inpazzire. Grazie  
a DiaVita ho trovato la soluzione perfetta… Acqua Micellare 
Detergente con Kiwi! Questo prodotto funziona velocemente 
ed è davvero adato per la mia pelle. Posso rimuovere  
il trucco dal mio viso  in modo semplice e rapido, davvero 
impressionante! Il prodotto è molto delicato con la mia pelle 
e non ho mai avvertito la pelle secca o "tirare"."
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Contatta il tuo incaricato alle vendite DiaVita oggi!
Nome:_________________________________________________________________
Tel.:___________________________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________________

www.diavita.com

facebook.com/DiaVita-Italy-312781642486393 instagram.com/diavita_italy

https://www.youtube.com/channel/UCGg8u0e49UgsOZvcBnI1Ggw

http://facebook.com/DiaVita-Italy-312781642486393
http://instagram.com/diavita_italy
https://www.youtube.com/channel/UCGg8u0e49UgsOZvcBnI1Ggw
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