
La cosmesi innovativa e senza compromessi di Arkavita

Il progetto 
Arkavita con  la sua linea di prodotti “alkemy”, è una realtà tutta italiana. 
Con sede nel prestigioso palazzo storico “The Number 6”, in via Alfieri 6 
nel centro di Torino, Arkavita è impegnata nella ricerca e nella realizzazio-
ne di prodotti innovativi e unici, come alkemy,
Alkemy nasce da un’idea e dalla passione dell’attuale amministratore dele-
gato Valter Gambone, da vent’anni nei settori della cosmeceutica naturale 
e della nutraceutica. L’obiettivo di alkemy è sostenere la salute e la bellezza 
della persona nella sua interezza, in modo assolutamente naturale. Il prin-
cipio guida di Arkavita è “come sei dentro così sei fuori”.
Coerentemente con questa filosofia è stato da poco aperto, nella stessa 
sede, il centro benessere “Alfieri 6 - Urban SPA”, che  coniuga l’utilizzo  
delle linee dei prodotti alkemy con  l’esperienza e la conoscenza delle mi-
gliori tecniche e trattamenti estetici. Entro ottobre, poi, sarà inaugurato a 
Torino il primo “alkemy flagship store & training center”, aperto a tutti, 
dal  consumatore finale al medico, pensato per proporre le funziona-
lità dei  prodotti, le tecniche, le metodiche di preparazione e molto 
altro ancora.

Il potere delle piante allo stato puro
Materie prime preziose, come la microalga Klamath, ultimo superci-
bo selvatico sulla terra. Essa concentra tutte le sostanze nutrienti di cui 
la pelle ha bisogno, dalle vitamine agli oligoelementi meno comuni, 20 
amminoacidi, acidi  grassi essenziali, betacarotene, ficocianine  e 
bioflavonoidi. Come gli oleoliti, in grado di veicolare le facoltà 
dormienti delle piante. O, ancora, i macerati spagirico-alkemici, 
soluzioni Idrogliceroalcoliche nelle quali è racchiusa tutta la po-
tenzialità delle piante.

Empatia profonda con i principi vitali
Il metodo di Arkavita è alchemico e spagirico: un procedimento lungo e 
laborioso eseguito esclusivamente a mano, che  preserva intatto il potere 
dei principi attivi. Vengono impiegate unicamente piante spontanee, che  
conservano più presenti gli archetipi della specie. Raccolte e messe in la-
vorazione in base al ciclo delle lunazioni mentre sono ancora fresche per 
preservare inalterate tutte le proprietà elettromagnetiche fondamentali.
Questo è l’elemento essenziale delle preparazioni alkemy, così concentrato 
e puro da essere efficace anche in piccole quantità.

Le linee
Nascono così soluzioni innovative, sicure, efficaci, assolutamente naturali. 
Le creme, il siero, il peeling e la crema detergente della linea nutricosme-
tica alkemy ES, che  combinano in modo unico e innovativo la microalga 
Klamath e preziosi oleoliti, rappresentano un’alternativa naturale, efficace 
e non invasiva ai cosmetici tradizionali.
Le formulazioni della linea dermoattivi alkemy EQ, ugualmente a elevato 
contenuto di Klamath e oleoliti, contribuiscono al miglioramento di speci-
fiche problematiche della pelle, della circolazione, delle articolazioni.
I componenti degli integratori alimentari della linea alkemy EN, a base 
di macerati spagirico alchemici, contribuiscono a sopperire alle carenze 
nutrizionali e ai danni da esse causati, agendo anche in sinergia con  le 
creme della linea EQ.
I supplementi alkemy IN, prodotti naturali destinati a integrare la comune 
dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, con-
tribuendo all’adeguato funzionamento del nostro organismo.

Website: myalkemy.it
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Una selezione 
di alcuni dei 

nuovissimi 
prodotti alkemy


