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Il brand SPAZIOTEMPO è dedicato alla comunicazione 

emozionale olfattiva. Si compone di prodotti 

naturali esclusivi, basati su assolute ed oli essenziali 

purissimi, selezionati e sapientemente combinati 

per l’armonioso equilibrio olfattivo, in grado di 

comunicare direttamente con le parti più profonde 

ed autentiche dell’Io, attraverso il “senso” più antico, 

raffinato, diretto e incondizionato: l’olfatto. 

Anche se il senso dell’olfatto è spesso sottovalutato 

nella sua importanza dall’uomo, esso è il primo che si 

è sviluppato negli esseri viventi. Il sistema olfattivo 

è una parte del cervello stesso e, come nessun 

altro senso, ha la capacità di determinare le nostre 

emozioni. L’uomo è in grado di percepire 1 trilione di 

odori (1 miliardo di miliardi), ben oltre la capacità di 

qualsiasi altro senso. L’olfatto è per sua natura il più 

potente mezzo di comunicazione emozionale, che 

interviene nelle sfere più profonde ed intime della 

nostra psiche e può, pertanto, essere un potente 

veicolo di guarigione dell’io e di benessere. 

Sugli effetti benefici degli oli essenziali, anche sulla 

sfera emotiva, e sui riflessi di tali effetti nel nostro 

benessere si fonda l’Aromaterapia, che è il primum 

movens delle creazioni SPAZIOTEMPO.

INTRODUZIONE
E GENESI

SPAZIOTEMPO brand is dedicated to emotional olfactory 

communication. It consists of exclusive natural products, 

based on absolutes and very pure essential oils, selected 

and wisely combined for the harmonious olfactory 

balance, able to communicate directly with the deepest 

and most authentic parts of the Ego, through the most 

ancient “sense”, the most refined, direct and unbiased: the 

sense of smell. 

Although the sense of smell is often underestimated in its 

importance by man, it is the first that developed in living 

beings. The olfactory system is a part of the brain itself 

and, like no other sense, it has the ability to determine our 

emotions. Man is able to perceive 1 trillion odors (1 billion 

of billions), far beyond the capacity of any other sense.

The sense of smell is, by its nature, the most powerful 

means of emotional communication, which intervenes in 

the deepest and most intimate spheres of our psyche, and 

can, therefore, be a powerful vehicle for healing the ego 

and well-being.

The beneficial effects of essential oils, also on the 

emotional sphere, and the reflections of these effects on 

our well-being are the bases of Aromatherapy, which is the 

primum movens of SPAZIOTEMPO creations.

INTRODUCTION
AND GENESIS
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“Le cose sono unite da legami invisibili: non  

puoi cogliere un fiore senza turbare una stella”

“Things are connected by invisible bonds: you can’t pluck a 

flower without disturbing a star.”

G A L I L E O  G A L I L E I
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La linea SETTESSENZE è simbolicamente l’apertura 

del brand SPAZIOTEMPO, pertanto ne rappresenta 

una delle declinazioni. SETTESSENZE è una linea 

olistica sviluppata sulla simbologia archetipica del 

7, simbolo di completezza, ricerca trascendente e 

realizzazione del sé nella totalità dell’universo.

La linea si fonda sulla comunicazione vibrazionale 

emozionale olfattiva degli oli essenziali: si compone 

di sette oli da massaggio olistico e di sette oli 

emozionali concentrati corrispondenti. Ciascuno 

degli oli è sviluppato su un accordo vibrazionale 

emozionale fondato su sette oli essenziali o assolute 

veicolati in sette oli vegetali.

Il percorso olistico SETTESSENZE comprende anche 

due acque vibrazionali, ciascuna fondata sull’accordo 

di sette essenze armonizzate in acqua. Infine, la 

linea si completa con un gel per massaggio, frutto 

dell’accordo di oli essenziali ed estratti di piante in 

acqua. Per garantire la più alta purezza emozionale 

ogni prodotto contiene esclusivamente ingredienti 

vegetali naturali, è certificato Vegan ed è privo di 

coloranti e profumi artificiali.

SIGNIFICATO E 
CARATTERISTICHE DELLA 
LINEA

SETTESSENZE line is symbolically the opening of the 
SPAZIOTEMPO brand, therefore it represents one of its 
declinations. SETTESSENZE is a holistic line developed 
on the archetypal symbolism of 7, a symbol of 
completeness, transcendent research and realization 
of the self in the totality of the universe. 

The line is based on the olfactory emotional vibrational 
communication of essential oils: it is made up of 
seven holistic massage oils and seven corresponding 
concentrated emotional oils. Each of the oils is 
developed on an emotional vibrational accord based 
on seven essential oils or absolutes, conveyed in seven 
vegetable oils.

The SETTESSENZE holistic path also includes two 
vibrational waters, each based on the accord of 
seven harmonized essences in water. Finally, the line 
is completed with a massage gel, the result of the 
combination of essential oils and plant extracts in 
water. To ensure the highest emotional purity, each 
product contains only natural plant ingredients, is 
Vegan certified and is free from artificial colors and 
fragrances.

MEANING AND 
CHARACTERISTICS
OF THE LINE



Il percorso si realizza attraverso la comunicazione 

vibrazionale emozionale degli oli essenziali: sette 

oli essenziali compongono l’accordo vibrazionale 

fondamentale di ogni olio emozionale e sette 

oli emozionali compongono il tutto. Ogni olio 

rappresenta una tappa del percorso emozionale per 

il benessere del Sé ed ognuno di noi ha bisogno di 

riequilibrare alcuni aspetti per raggiungere il proprio 

benessere.

Pertanto, ogni olio è studiato per rispondere ad una 

particolare frequenza emozionale ed ognuno di 

noi, in un dato momento, avrà particolare beneficio 

da una particolare frequenza. Lasciati guidare dalla 

tua intuizione per scegliere il percorso giusto per te 

in questo momento: libera la mente e ascolta, poi 

mantieni la scelta per 21 giorni. Il completamento del 

percorso si realizza anche attraverso due prodotti 

aggiuntivi: le acque vibrazionali.

Ciascuna di esse è basata sull’accordo di sette 

essenze armonizzate, ed è particolarmente adatta 

ad essere abbinata ad un olio. Puoi anche usarle 

entrambe, rispettivamente, come apertura della 

ricettività e preparazione, e come consolidamento 

e completamento del beneficio emozionale dell’olio 

che hai scelto.

METODOLOGIA, PERCORSO 
INDIVIDUALE EMOZIONALE

The path develops through the emotional vibrational 
communication of essential oils: seven essential oils 
make up the fundamental vibrational agreement of 
each emotional oil and seven emotional oils make up 
the whole. 
Each oil represents a stage of the emotional journey 
for the well-being of the Self and each of us needs to 
rebalance some aspects to achieve their well-being. 
Therefore, each oil is designed to respond to a 
particular emotional frequency, and each of us, at 
a given moment, will have particular benefit from a 
particular frequency. 
Let yourself be guided by your intuition to choose 
the path that is right for you now: free your mind 
and listen, then keep the choice for 21 days. The 
completion of the path is also achieved through two 
additional products: the vibrational waters.

Each of them is based on the accord of seven 
harmonized essences, and is particularly suitable to 
be combined with a specific oil.
You can also use them both, respectively, as opening 
of receptivity and preparation, and as consolidation 
and completion of the emotional benefit of the oil you 
have chosen.

METHODOLOGY, INDIVIDUAL 
EMOTIONAL JOURNEY 
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SETTESSENZE è una linea olistica sviluppata

sulla simbologia achetipica del 7, simbolo di

completezza, ricerca mistica e realizzazione

del sé nella totalità dell’universo

SETTESSENZE is a holistic line developed
on the achetipic symbology of 7, symbol of
completeness, mystical research and realization
of the self in the totality of the universe



SETTESSENZE è un viaggio polisensoriale alla 

scoperta delle emozioni, in cui protocolli precisi 

diventano vere e proprie esaltazioni del benessere 

emozionale, del rilassamento e della bellezza.

Rituali su misura per risvegliare le proprie emozioni 

e scoprire una diversità di universi olfattivi inediti, 

mettendo in comunicazione il nostro Sé interiore con 

il Tutto, per ritrovare il nostro centro di benessere.

Si tratta di un percorso olistico personalizzato che 

si realizza in istituto, dove il cliente e l’operatore, 

in sinergia, diventano parte integrante del rituale 

emozionale.

Il rituale si apre con il test per la scelta degli oli da 

massaggio emozionali adatti al percorso specifico, 

che verranno usati nel trattamento in istituto di 

21 giorni, insieme al gel e alle due acque olfattive 

vibrazionali, che favoriscono rispettivamente 

l’apertura della ricettività ed il consolidamento del 

beneficio emozionale.

Il trattamento prevede una gestualità originale che 

combina manovre esclusive in tutti i trattamenti con 

manovre specifiche dedicate a ciascun trattamento, 

ed è accompagnato da un percorso a casa. 

METODOLOGIA, PERCORSO 
OLISTICO PROFESSIONALE

SETTESSENZE is a multi-sensory journey to discover 
emotions, in which precise protocols become real 
exaltations of emotional well-being, relaxation and 
beauty.
Tailor-made rituals to awaken one’s emotions and 
discover a diversity of new olfactory universes, putting 
our inner self in communication with the Whole, to 
rediscover our wellness center.

It is a personalized holistic path that takes place in 
the institute, where the client and the operator, in 
synergy, become an integral part of the emotional 
ritual.
The ritual opens with the test for the choice of 
emotional massage oils suitable for the specific path, 
which will be used in the 21-day in-institute treatment, 
together with the gel and the two vibrational olfactory 
waters, which, respectively, favor the opening of 
receptivity and the consolidation of the emotional 
benefit.

The treatment involves an original gesture that 
combines exclusive maneuvers in all treatments with 
specific maneuvers dedicated to each treatment, and 
it is accompanied by a continuation at home.

METHODOLOGY, HOLISTIC 
PROFESSIONAL PATH 
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OLIO DA 
MASSAGGIO 

EMOZIONALE
& OLIO 

EMOZIONALE
EMOTIONAL 

MASSAGE OIL & 
EMOTIONAL OIL



DESCRIZIONE: l’azione di questo olio è di allentare gli 

stati di paura e liberare dall’ansia ad essa associata, 

che ci impediscono la realizzazione dei nostri 

progetti. Non si focalizza su una paura specifica ma 

sul nostro stato emotivo. La frequenza di base che 

la descrive aiuta anche ad allentare la sensazione 

di colpa, ad abbassare le difese e a predisporre la 

persona ad un atteggiamento di cammino sicuro 

verso i propri obiettivi. Trovo il coraggio di vivere nel 

qui ed ora. 

AZIONI EMOZIONALI: 

Aumenta la forza, l’energia, il coraggio. Allevia la 

paura di ciò che non conosco.

Dona gioia ed entusiasmo. Aiuta a gestire la 

competitività e l’aggressività. Allevia l’ansia da 

prestazione. Aiuta a vivere la sessualità con libertà e 

pienezza.

IMPRESSIONE OLFATTIVA: balsamico, fresco, un 

cuore aromatico rotondo e avvolgente, con note di 

fondo agrodolci delicate.

ESSENZE CHIAVE: Basilico, Arancio Dolce, Lavanda 

Officinale, Mandarino Verde, Rosmarino, Finocchio 

Dolce, Maggiorana.

MICHAEL 396
OLIO DA MASSAGGIO EMOZIONALE 200 ml

& OLIO EMOZIONALE 15 ml

AUDACIA E CORAGGIO

DESCRIPTION: the action of this oil is to loosen the states 

of fear and free from the anxiety associated with it, which 

prevent us from realizing our projects. It does not focus 

on a specific fear but on our emotional state. The basic 

frequency that describes it also helps to ease the feeling of 

guilt, to lower the defenses and to predispose the person 

to an attitude of safe walking towards their goals. I find the 

courage to live in the here and now.

EMOTIONAL ACTIONS: 

It increases strength, energy, courage.

Relieves the fear of what I don’t know.

Gives joy and enthusiasm.

It helps manage competitiveness and aggression.

Relieves performance anxiety.

It helps to experience sexuality with freedom and fullness.

OLFACTORY IMPRESSION: balsamic, fresh, a round and 

enveloping aromatic heart, with delicate bittersweet base 

notes.

KEY ESSENCES: Basil, Sweet Orange, Officinal Lavender, 

Green Mandarin, Rosemary, Sweet Fennel, Marjoram.

MICHAEL 396
EMOTIONAL MASSAGE OIL 200 ml

& EMOTIONAL OIL 15 ml

AUDACITY AND COURAGE
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DESCRIZIONE: l’azione di questo olio è di aiutare 

la persona a intraprendere un cambiamento, ad 

imboccare “la giusta via”. Aiuta, innanzitutto a 

recuperare l’autostima che è un elemento importante 

per esercitare la propria volontà: ho fiducia in chi 

sono e non ho bisogno delle maschere che uso 

quotidianamente; ho fiducia in ciò che sento e nelle 

mie scelte. Aiuta a risolvere il conflitto tra l’immagine 

che di sé che si crede di dover mostrare all’esterno e 

ciò che si sente di essere.

AZIONI EMOZIONALI:

Rafforza la fiducia in sé stessi ed aumenta l’autostima

Migliora la capacità di concentrazione

Dà forza nel prendere le decisioni

Aiuta ad essere autentici con sé stessi e gli altri

Aiuta a vedere il bello dentro e fuori di sé

Aiuta a superare la gelosia.

IMPRESSIONE OLFATTIVA: fiori bianchi, dolce e 

caldo, sentori speziati, a tratti frizzante ed agrumato, 

un fondo sensuale e gentile.

ESSENZE CHIAVE: Limone, Camomilla Romana, 

Gelsomino, Ylang Ylang, Basilico, Ginepro, Patchouly.

RAPHAEL 417
OLIO DA MASSAGGIO EMOZIONALE 200 ml

& OLIO EMOZIONALE 15 ml

AUTOSTIMA, VOLONTÀ, CAMBIAMENTO

DESCRIPTION: the action of this oil is to help the person 

to undertake a change, to take “the right path”. It helps, 

first of all, to recover self-esteem which is an important 

element for exercising one’s will. I have faith in who I am 

and I don’t need the masks I use every day; I have faith in 

what I feel and in my choices. It helps to resolve the conflict 

between the image of oneself that one believes to have to 

show on the outside and what one feels to be.

EMOTIONAL ACTIONS:

It strengthens self-confidence and increases self-esteem.

It improves your ability to concentrate.

It gives strength in making decisions.

It helps to be authentic with yourself and others.

It helps to see the beauty inside and outside of oneself.

Helps overcome jealousy.

OLFACTORY IMPRESSION: white flowers, sweet and warm, 

spicy, at times sparkling and citrusy scents, with sensual 

and gentle base notes.

KEY ESSENCES: Lemon, Roman Chamomile, Jasmine, Ylang 

Ylang, Basil, Juniper, Patchouly.

RAPHAEL 417
EMOTIONAL MASSAGE OIL 200 ml

& EMOTIONAL OIL 15 ml

SELF-ESTEEM, WILL, CHANGE
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DESCRIZIONE: questo olio aiuta la persona a riparare 

la propria energia vitale, offre chiarezza mentale, 

consapevolezza di sé e confidenza. La frequenza 

che lo caratterizza, 528 Hz è anche detta frequenza 

del miracolo e dell’amore universale. Aiuta quindi a 

far si che le cose succedano, alla realizzazione di sé 

stessi e dei propri progetti, attraverso la sintonia con 

l’universo. Io sono: è porta di entrata nel nostro Sé. 

E’ un olio che ci accompagna nei passaggi evolutivi 

della vita, agisce sui blocchi emozionali e riduce 

l’espressione dell’ego, portandoci verso l’universalità.

AZIONI EMOZIONALI:

Riequilibra corpo, mente e spirito.

Agisce sui blocchi e conflitti emozionali.

Dona gioia e voglia di cambiamento.

Stimola la voglia di fare e contrasta la pigrizia e la 

rassegnazione.

Favorisce l’unione e la condivisione.

Favorisce l’armonia con la Madre Terra.

IMPRESSIONE OLFATTIVA: una nota fresca e 

pungente lascia il posto a note calde, secche e 

legnose che divengono più dolci e speziate con un 

sentore orientale.

ESSENZE CHIAVE: Eucalipto, Lavanda Officinale, 

Legno Cedro, Mirra, Incenso, Sandalo Indie, Fava

Tonka.

METATRON 528
OLIO DA MASSAGGIO EMOZIONALE 200 ml

& OLIO EMOZIONALE 15 ml

REALIZZAZIONE, SINTONIA CON L’UNIVERSO.

FAR SI CHE LE COSE SUCCEDANO

DESCRIPTION: this oil helps the person to repair their 

vital energy, offers mental clarity, self-awareness and 

confidence. The frequency that characterizes it, 528 Hz is 

also called the frequency of the miracle and of universal 

love. It therefore helps make things happen, the realization 

of oneself and one’s projects, through harmony with the 

universe. I am: it is the gateway to our Self. It is an oil that 

accompanies us in the evolutionary steps of life, acts on 

emotional blocks and reduces the expression of the ego, 

leading us towards universality.

EMOTIONAL ACTIONS:

It balances body, mind and spirit.

It acts on blocks and emotional conflicts.

It gives joy and desire for change.

It stimulates the desire to do things and counteracts 

laziness and resignation.

It favors unity and sharing.

It favors harmony with Mother Earth.

OLFACTORY IMPRESSION: a fresh and pungent note gives 

way to warm, dry and woody notes that become sweeter 

and spicy with an oriental hint.

KEY ESSENCES: Eucalyptus, Officinal Lavender, Cedarwood, 

Myrrh, Incense, Indie Sandalwood, Tonka Bean.

METATRON 528
EMOTIONAL MASSAGE OIL 200 ml

& EMOTIONAL OIL 15 ml

REALIZATION, HARMONY WITH

THE UNIVERSE. MAKE THINGS HAPPEN
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DESCRIZIONE: questo olio aiuta la creazione di 

relazioni interpersonali armoniose. Può aiutare 

ad affrontare problemi di relazione, ad esempio 

in famiglia o ad allentare problemi sociali. Aiuta 

a lasciare andare situazioni emotive spiacevoli e 

ferite che ostacolano un atteggiamento aperto nello 

stabilire i propri rapporti, aiuta il dialogo. Aiuta a 

lasciare andare le persone che ci hanno impedito di 

essere noi stessi. Accetto me stesso e gli altri così 

come sono, perdono gli altri e me stesso, per ciò che 

ho fatto e per ciò che ho permesso agli altri di farmi.

AZIONI EMOZIONALI

Calma la rabbia e riequilibra il sistema nervoso. 

Aiuta a comprendere il punto di vista altrui. Aiuta a 

ricomporre sentimenti in difficoltà. Aiuta a perdonare 

e a perdonarsi. Aiuta a lasciare andare il passato

Aiuta ad accettare ed accettarsi.

IMPRESSIONE OLFATTIVA: fiorito, esperidato e 

avvolgente con un cuore aromatico e balsamico dai 

sentori estivi e inebrianti.

ESSENZE CHIAVE: Petit Grain, Cipresso, Geranio 

Bourbon, Lavanda Barreme, Coriandolo, Mirto,

Issopo.

CHAMUEL 639
OLIO DA MASSAGGIO EMOZIONALE 200 ml

& OLIO EMOZIONALE 15 ml

ACCETTAZIONE E PERDONO,

APERTURA NEI RAPPORTI UMANI

DESCRIPTION: this oil helps in the creation of harmonious 

interpersonal relationships. It can help cope with 

relationship problems, for example in the family or to ease 

social problems. Helps to let go of unpleasant emotional 

situations and wounds that hinder an open attitude in 

establishing one’s relationships. It helps dialogue. It helps 

to let go of the people who have prevented us from being 

ourselves. I accept myself and others as they are, I forgive 

others and myself, for what I have done and for what I 

have allowed others to do to me.

EMOTIONAL ACTIONS

Calms anger and rebalances the nervous system.

Helps us understand the point of view of others.

Helps us heal troubled feelings. Helps us forgive and forgive 

ourselves. Helps us let the past go. It helps to accept others 

and accept yourself.

OLFACTORY IMPRESSION: floral, citrusy and enveloping 

with an aromatic and balsamic heart, with summery and 

inebriating scents.

KEY ESSENCES: Petit Grain, Cypress, Bourbon Geranium, 

Barreme Lavender, Coriander, Myrtle,

Hyssop.

CHAMUEL 639
EMOTIONAL MASSAGE OIL 200 ml

& EMOTIONAL OIL 15 ml

ACCEPTANCE AND FORGIVENESS,

OPENNESS IN HUMAN RELATIONSHIPS
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DESCRIZIONE: Questo olio è sintonizzato sulla 

frequenza del cuore. Aiuta ad instaurare relazioni 

affettive ed interpersonali senza barriere, aiuta 

la comunicazione e a vivere in armonia i propri 

sentimenti. É anche associato alle difese, fisiche 

ed emotive. Questo accordo, pertanto, aiuta ad 

allentare le barriere che ci impediscono di “sentire e 

essere sentiti”, rendendoci aperti a dare e ricevere. 

Ci prepara a ricevere anche abbondanza, energia e 

gioia, così come a donarci senza aspettative.

AZIONI EMOZIONALI:

Apre il cuore all’amore.

Aiuta la pazienza e addolcisce la personalità.

Allontana il giudizio.

Favorisce il pensiero positivo.

Armonizza la sessualità.

Aiuta a raggiungere abbondanza e benessere 

materiale.

IMPRESSIONE OLFATTIVA: floreale, soave, pieno e 

lievemente talcato, femminile con un cuore speziato 

sensuale ed avvolgente.

ESSENZE CHIAVE: neroly, Rosa Damascena, Cannella 

Scorze, Ginepro, Noce Moscata, Sandalo Indie,

Zenzero.

GABRIEL 729
OLIO DA MASSAGGIO EMOZIONALE 200 ml

& OLIO EMOZIONALE 15 ml

DARE E RICEVERE AMORE

DESCRIPTION. This oil is tuned to the frequency of heart. It 

helps to establish affective and interpersonal relationships 

without barriers, it helps communication and to live one’s 

feelings in harmony. It is also associated with defenses, 

both physical and emotional. This accord, therefore, helps 

to loosen the barriers that prevent us from “feeling and 

being felt”, making us open to give and receive. It also 

prepares us to receive abundance, energy and joy, as well 

as to give ourselves without expectations.

EMOTIONAL ACTIONS:

Opens the heart to love.

Helps patience and softens the personality.

Removes judgment.

Promotes positive thinking.

Harmonizes sexuality.

Helps to achieve abundance and material well-being.

OLFACTORY IMPRESSION: floral, sweet, full and slightly 

powdery, feminine with a sensual and enveloping spicy 

heart.

KEY ESSENCES: neroly, Damask Rose, Cinnamon Peel, 

Juniper, Nutmeg, Indie Sandalwood,

Ginger.

GABRIEL 729
EMOTIONAL MASSAGE OIL 200 ml

& EMOTIONAL OIL 15 ml

GIVING AND RECEIVING LOVE
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DESCRIZIONE: questo olio aiuta a pulire e purificarsi 

dalle “tossine” fisiche o emotive, conducendo ad 

una fase di risveglio interiore e di purezza di spirito. 

Aiuta a liberarsi e a rilasciare la creatività. Aiuta ad 

essere sé stessi nel pensiero oltre che nell’azione, 

liberandoci da schemi preconcetti e dal controllo 

sociale, favorendo l’apertura mentale. Aiuta l’ascolto 

degli altri e ad esprimere creatività, superando le 

barriere culturali.

AZIONI EMOZIONALI: 

Favorisce lo sviluppo di progetti creativi. 

Dona chiarezza e libertà di pensiero. 

Ci spinge a scoprire cose nuove. 

Aiuta a sdrammatizzare le situazioni. 

Favorisce l’intuizione. 

Aiuta ad affrontare esami (es. studenti).

IMPRESSIONE OLFATTIVA: fresco, speziato e 

aromatico, stimolante, con un sentore di dolcezza 

nel cuore, leggero.

ESSENZE CHIAVE: Pepe Nero, Menta, Pompelmo. 

Bianco, Salvia Officinale, Petit Grain, Mandarino 

Verde, Limone.

URIEL 741
OLIO DA MASSAGGIO EMOZIONALE 200 ml

& OLIO EMOZIONALE 15 ml

LIBERTÀ E CREATIVITÀ, RISVEGLIO INTERIORE

DESCRIPTION: this oil helps to cleanse and purify physical 

or emotional “toxins”, leading to a phase of inner 

awakening and purity of spirit. Helps to break free and 

release creativity. It helps to be oneself in thought as well 

as in action, freeing us from preconceived patterns and 

social control, and favoring mental openness. It helps 

listening to others and expressing creativity, overcoming 

cultural barriers.

EMOTIONAL ACTIONS:

It favors the development of creative projects.

It gives clarity and freedom of thought.

It pushes us to discover new things.

It helps to play down situations.

Promotes intuition.

Helps to take exams (e.g. students).

OLFACTORY IMPRESSION: fresh, spicy and aromatic, 

stimulating, with a hint of sweetness in the heart, light.

KEY ESSENCES: Black Pepper, Mint, White Grapefruit, 

Officinal Sage, Petit Grain, Green Mandarin, Lemon.

URIEL 741
EMOTIONAL MASSAGE OIL 200 ml

& EMOTIONAL OIL 15 ml

FREEDOM AND CREATIVITY, INNER AWAKENING
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DESCRIZIONE: questo olio aiuta a liberare la propria 

forza interna, rilascia l’energia mentale intrappolata 

dall’eccesso di pensiero e predispone alla meditazione 

e alla realizzazione della propria natura spirituale. 

Favorisce l’azione positiva e libera verso gli altri. Aiuta 

a riconnettersi con la propria sorgente e superare 

la divisione mente-spirito causata dall’eccesso di 

pensiero razionale e dai condizionamenti interni 

ed esterni. Aiuta a resettare la programmazione 

mentale e a liberare le potenzialità, guardando oltre 

le apparenze.

AZIONI EMOZIONALI: favorisce il risveglio spirituale 

e la connessione con l’universo. Allontana il 

bisogno di controllare tutto. Aiuta a vedere oltre i 

condizionamenti mentali. Aiuta a staccarsi dal solo 

contesto materiale. Dona chiarezza nel riconoscere 

il proprio percorso. Favorisce l’azione positiva verso 

gli altri.

IMPRESSIONE OLFATTIVA: fiorito, aromatico con un 

sentore di dolcezza che si apre in un cuore speziato. 

soave ed avvolgente

ESSENZE CHIAVE: Thuya, Neroly, Cipresso, Anice, 

Incenso, Lavanda Barreme, Sandalo Indie

JEREMIEL 852
OLIO DA MASSAGGIO EMOZIONALE 200 ml

& OLIO EMOZIONALE 15 ml

SPIRITUALITÀ E MEDITAZIONE,

RITORNO ALLA SORGENTE

DESCRIPTION: this oil helps to release one’s internal 

strength, releases mental energy trapped by excess of 

thought and predisposes to meditation and the realization 

of one’s own spiritual nature. It favors positive and free 

action towards others. It helps to reconnect with one’s 

source and overcome the mind-spirit division caused by 

excessive rational thinking and internal and external 

conditioning. Helps reset mental programming and release 

potential, looking beyond appearances.

EMOTIONAL ACTIONS: promotes spiritual awakening and 

connection with the universe. Remove the need to control 

everything.

It helps to see beyond mental conditioning.

It helps to detach oneself from the material context alone.

It gives clarity in recognizing one’s path.

It favors positive action towards others.

OLFACTORY IMPRESSION: flowery, aromatic with a hint of 

sweetness that opens in a spicy heart. sweet and enveloping

KEY ESSENCES: Thuya, Neroly, Cypress, Anise, Incense, 

Barreme Lavender, Indie Sandalwood.

JEREMIEL 852
EMOTIONAL MASSAGE OIL 200 ml

& EMOTIONAL OIL 15 ml

SPIRITUALITY AND MEDITATION,

RETURN TO THE SOURCE
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ACQUA 
AROMATICA

VIBRAZIONALE
VIBRATIONAL 

AROMATIC 
WATER
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DESCRIZIONE: acqua aromatica vibrazionale 

ottenuta dalla micellizzazione dinamica di oli 

essenziali emozionali in acqua. Ha azione rilassante 

ed aiuta ad avere chiarezza di pensiero. Usata prima 

del trattamento olistico predispone a ricevere il 

trattamento stesso creando una apertura della nostra 

comunicazione emozionale. Usata nella quotidianità 

aiuta ad aprire con uno stato d’animo propositivo la 

giornata (es. al mattino), così come usata prima di 

un evento o situazione Importante ci predispone ad 

accoglierla con serenità ed apertura mentale.

AZIONI EMOZIONALI: Innalza le vibrazioni. Crea uno 

scudo protettivo. Aiuta ad allentare l’ansia e migliora 

la respirazione. Aiuta il recupero dalle fatiche mentali

Aiuta il pensiero positivo e il buonumore. Aiuta la 

chiarezza di pensiero e di visione

IMPRESSIONE OLFATTIVA: fiori bianchi, sensuale e 

avvolgente, fresca e agrumata con note verdi che si 

trasformano in ambrate.

ESSENZE CHIAVE: Neroly, Incenso, Gelsomino, 

Eucalipto, Petit Grain, Mandarino Verde, Geranio 

Bourbon

ESORDIO
ACQUA AROMATICA VIBRAZIONALE 50 mL

DESCRIPTION: vibrational aromatic water obtained from 

the dynamic micellization of emotional essential oils in 

water. It has a relaxing action and helps to have clarity of 

thought. Used before the holistic treatment it predisposes 

to receive the treatment itself creating an opening of our 

emotional communication. Used in everyday life it helps to 

open the day with a proactive mood (e.g. in the morning), 

as used before an important event or situation prepares us 

to welcome it with serenity and open-mindedness.

EMOTIONAL ACTIONS:

Raise the vibrations.

Create a protective shield.

Helps relieve anxiety and improves breathing.

Helps recovery from mental fatigue.

Helps positive thinking and a good mood.

It helps clarity of thought and vision.

OLFACTORY IMPRESSION: white flowers, sensual and 

enveloping, fresh and citrusy with green notes that turn 

into amber.

KEY ESSENCES: Neroly, Incense, Jasmine, Eucalyptus, Petit 

Grain, Green Mandarin, Bourbon Geranium.

ESORDIO
VIBRATIONAL AROMATIC WATERS  50 ml

BENVENUTO, APERTURA E DISPONIBILITÀ

AD INIZIARE IL PERCORSO E A RICEVERE

WELCOME, OPENNESS AND WILLINGNESS

TO START THE JOURNEY AND TO RECEIVE
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DESCRIZIONE: acqua aromatica vibrazionale 

ottenuta dalla micellizzazione dinamica di oli 

essenziali emozionali in acqua. Ha azione stimolante 

ed energizzante. Usata dopo il trattamento olistico 

aiuta a consolidarne i benefici e farne tesoro. Usata 

nella quotidianità aiuta a darci energia ed entusiasmo 

nei momenti di stanchezza, aiuta a mantenerci 

concentrati e dona libertà di pensiero, lucidità 

mentale e consapevolezza.

AZIONI EMOZIONALI: Dona energia e voglia di fare. 

Aiuta a riconoscere la strada da percorrere.

Aiuta a uscire dagli schemi mentali. Aiuta a contenere 

l’ego e liberare il Sé. Aiuta a vivere nel qui ed ora. 

Consolida lo scudo protettivo sull’aura

IMPRESSIONE OLFATTIVA: aromatica ed esperidata, 

fresca e verde con note floreali dolci, avvolgenti e 

sensuali.

ESSENZE CHIAVE: Lavanda, Salvia sclarea, Incenso, 

Arancio dolce, Petit Grain, Ylang Ylang, Geranio 

Bourbon

 

RISVEGLIO
ACQUA AROMATICA VIBRAZIONALE 50 mL

DESCRIPTION: vibrational aromatic water obtained from 

the dynamic micellization of emotional essential oils in 

water. It has a stimulating and energizing action. Used 

after holistic treatment it helps to consolidate its benefits 

and to treasure them. Used in everyday life it helps to give 

us energy and enthusiasm in moments of fatigue, helps 

to keep us focused and gives freedom of thought, mental 

clarity and awareness.

EMOTIONAL ACTIONS

Gives energy and desire to do.

It helps to recognize the way to go.

Helps break out of mental patterns.

It helps to contain the ego and free the Self.

It helps to live in the here and now.

Consolidates the protective shield on the aura.

OLFACTORY IMPRESSION: aromatic and citrusy, fresh and 

green with sweet, enveloping and sensual floral notes.

KEY ESSENCES: Lavender, Clary Sage, Frankincense, Sweet 

Orange, Petit Grain, Ylang Ylang, Bourbon Geranium.

RISVEGLIO
VIBRATIONAL AROMATIC WATER 50 mL

CONSAPEVOLEZZA, GIOIA,

CONSOLIDAMENTO DEI RISULTATI RAGGIUNTI

AWARENESS, JOY,

CONSOLIDATION OF THE RESULTS ACHIEVED
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GEL CORPO 
ARMONIZZANTE

HARMONIZING 
BODY GEL 



DESCRIZIONE: Questo gel è applicato in tutti i 

trattamenti in istituto a chiusura del trattamento. 

La sua selezione di 12 essenze ed estratti aromatici 

è stata sviluppata per l’assonanza con il 7° Chakra 

ed ha la funzione di creare il contatto con il tutto, 

riportare la nostra forma pensiero allo stato originale 

di perfezione. Consente un’esperienza diretta con 

il tutto, il ritorno all’Unità. Riconnette la vibrazione 

materiale con le energie non vibrazionali del mondo 

spirituale.

AZIONI EMOZIONALI: Favorisce il riallineamento 

energetico. Favorisce il legame con la terra aiutando 

il radicamento. Favorisce il collegamento del nostro 

Sé con il Sé superiore. Riarmonizza l’energia del 

corpo e dell’anima. Lavora nei ricordi del passato 

favorendone la guarigione. Aiuta a sentirsi protetti 

allontanando le negatività

IMPRESSIONE OLFATTIVA: dolce e avvolgente, 

aromatica e balsamica, con note di freschezza e di 

pulito che si trasformano in calde ed ambrate con 

sentori di legno.

ESSENZE CHIAVE: Fiore di Loto, Angelica, Legno 

Cedro, Incenso, Sandalo Indie, Mirra, Eucalipto, 

Lavanda Barreme, Ylang Ylang, Vetiver, Gelsomino, 

Issopo.

CONTATTO
GEL CORPO ARMONIZZANTE 200 mL

CONNESSIONE COL TUTTO,

TRASMUTAZIONE ENERGETICA

DESCRIPTION: This gel is applied in all treatments in the 

institute at the end of the treatment. Its selection of 

12 essences and aromatic extracts was developed for 

assonance with the 7th Chakra and has the function of 

creating contact with the whole, bringing our thought form 

back to its original state of perfection. It allows a direct 

experience with the whole, the return to unity.

It reconnects the material vibration with the non-

vibrational energies of the spirit world.

EMOTIONAL ACTIONS:

Promotes energy realignment.

It favors the bond with the earth helping the rooting.

It favors the connection of our self with the higher self.

Harmonizes the energy of the body and soul.

Works in the memories of the past to help heal them.

It helps to feel protected by removing the negativities.

OLFACTORY IMPRESSION: sweet and enveloping, aromatic 

and balsamic, with notes of freshness and cleanliness that 

turn into warm and amber, with woody hints.

KEY ESSENCES: Lotus Flower, Angelica, Cedarwood, Incense, 

Indie Sandalwood, Myrrh, Eucalyptus, Barreme Lavender, 

Ylang Ylang, Vetiver, Jasmine, Hyssop.

CONTATTO
HARMONIZING BODY GEL  200 mL

CONNECTION WITH EVERYTHING,

ENERGETIC TRANSMUTATION
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Il numero sette è associato all’Archetipo del saggio 

ed è simbolo della ricerca dei perché che scavano nei 

misteri dell’esistenza.

Il numero sette rappresenta la scoperta, la 

conoscenza e la ricerca mistica. E’ il simbolo della 

perfezione e della divinità, segnando il passaggio 

dal noto all’ignoto. Rappresenta il compimento di 

un ciclo. Per questo, il simbolismo del sette ricorre 

ampiamente nelle religioni come nelle filosofie 

mistiche e nelle mitologie della storia. Settimo è 

il giorno che Dio, conclusa la creazione, dedica alla 

celebrazione dello spirito. Sette sono le virtù ed i vizi 

capitali del Cristianesimo, così come sette sono i doni 

dello Spirito Santo. Sette sono i bracci del candelabro 

ebraico, sette è il numero della completezza nel 

Buddismo, sette i cieli creati da Dio secondo il Corano.

Per i pitagorici, sette era il simbolo della totalità 

dello spazio. Nell’astronomia antica sette era il 

numero dei pianeti, così come delle stelle che 

componevano ciascuna delle costellazioni. Sette 

erano i Savi dell’antica Grecia secondo Platone. Nelle 

convenzioni umane antiche e moderne il numero 

sette è, analogamente, simbolo del tutto e della 

completezza: i sette colori dell’arcobaleno, le sette 

note musicali, i sette Chakra, i sette giorni della 

settimana, le sette arti liberali.

Anche il padre della medicina Ippocrate identificava 

nel sette il numero della completezza e della totalità, 

il simbolo della vita stessa.

LA SIMBOLOGIA DEL 
NUMERO SETTE

The number seven is associated with the Archetype of the 

wise and is a symbol of the search for whys that dig into 

the mysteries of existence.

The number seven represents discovery, knowledge and 

mystical research. It is the symbol of perfection and 

divinity, marking the transition from the known to the 

unknown. It represents the completion of a cycle.

For this reason, the symbolism of the seven recurs widely 

in religions as well as in mystical philosophies and in the 

mythologies of history.

The seventh is the day that God, after creation, dedicates 

to the celebration of the spirit. Seven are the virtues and 

the deadly vices of Christianity, as well as seven are the 

gifts of the Holy Spirit. Seven are the arms of the Hebrew 

candlestick, seven is the number of completeness in 

Buddhism, seven the heavens created by God according to 

the Koran.

For the Pythagoreans, seven was the symbol of the totality 

of space. In ancient astronomy, seven was the number 

of planets, and the number of stars that made up each 

of the constellations. Seven were the Elders of ancient 

Greece according to Plato. In ancient and modern human 

conventions, the number seven is, similarly, a symbol of 

whole and completeness: the seven colors of the rainbow, 

the seven musical notes, the seven Chakras, the seven days 

of the week, the seven liberal arts.

Even the father of medicine Hippocrates identified in seven 

the number of completeness and totality, the symbol of life 

itself.

THE SYMBOLISM OF THE 
NUMBER SEVEN 
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SPAZIOTEMPO e SETTESSENZE sono marchi registrati 

di BeC s.r.l., azienda Italiana con sede a Forlì, fondata 

nel 1982 dalla passione per gli oli essenziali, gli estratti 

botanici, l’aromaterapia e la riflessologia.

Negli anni l’azienda si è sviluppata coniugando le 

antiche tradizioni erboristiche con la ricerca scientifica 

moderna, realizzando un approccio olistico originale 

e diventando un punto di riferimento nella cosmetica 

naturale e biologica professionale, oltre che nei prodotti 

per la salute, cosmetici ed integratori alimentari, etici e 

sostenibili.

Tutti i nostri prodotti sono certificati Qualità Vegetariana 

e V-label Vegan, nel rispetto dell’uomo e dell’universo di 

cui fa parte. 

L’azienda è dotata di quattro laboratori di ricerca 

interni, registrati al MIUR (Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca), che operano anche in 

collaborazione con importanti Università italiane, in 

CHI SIAMO:
L’AZIENDA 

particolare l’Università di Bologna (Master internazionale 

in Advanced Cosmetic Sciences) e l’Università di Ferrara 

(Master in Scienze e Tecnologie Cosmetiche), con 

programmi di scambio riguardanti sia la ricerca che la 

formazione degli studenti.

L’azienda ha i propri impianti di produzione e tutte le 

fasi, dall’ideazione allo sviluppo, dai test alla produzione, 

sono realizzate internamente, con accurata attenzione 

alla qualità dell’intero processo, certificata ISO 9001, e al 

sistema di protezione ambientale, certificato ISO 14001.

Per questo BeC può garantire, oltre alla qualità dei singoli 

ingredienti, l’efficacia e la sicurezza dei propri prodotti, 

così come la loro assoluta originalità ed unicità.

I prodotti SPAZIOTEMPO sono progettati e realizzati con 

rispetto ed amore, per te.

Se vuoi conoscere di più del mondo BeC oggi esiste la BeC 

TV (youtube) dove troverai interessanti approfondimenti 

e continue novità sul benessere naturale.
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“Ogni qualvolta procediamo dal noto all’ignoto 

possiamo sperare di capire, ma al tempo stesso 

potremmo aver bisogno di imparare un nuovo 

significato della parola “capire””

“Whenever we proceed from the known into the unknown 

we may hope to understand, but we may have to learn at the 

same time a new meaning of the word “understanding.””

W E R N E R  H E I S E N B E R G



SPAZIOTEMPO and SETTESSENZE are registered trademarks 

of BeC s.r.l., an Italian company based in Forlì, founded in 

1982 from the passion for essential oils, botanical extracts, 

aromatherapy and reflexology.

Over the years the company has developed by combining 

ancient herbal traditions with modern scientific research, 

creating an original holistic approach and becoming a 

point of reference in professional natural and organic 

cosmetics, as well as in health products, cosmetics and 

food supplements, ethical and sustainable.

All our products are certified Vegetarian Quality and 

V-label Vegan, respecting mankind and the universe to 

which it belongs.

The company has four internal research laboratories, 

registered with MIUR (Ministry of Education, University 

and Research), which also operate in collaboration with 

important Italian universities, such as the University of 

Bologna (International Master in Advanced Cosmetic 

WHO WE ARE:
THE COMPANY 

Sciences) and the University of Ferrara (Master in Cosmetic 

Sciences and Technologies), with exchange programs 

concerning both research and students training.

The company has its own production plants and all 

phases, from conception to development, from testing 

to production, are carried out internally, with careful 

attention to the quality of the entire process, which is 

ISO 9001 certified, and to the environmental protection 

system, certified ISO 14001.

For this reason, BeC can guarantee, beside the quality 

of the individual ingredients, the efficacy and safety of 

its products, as well as their absolute originality and 

uniqueness.

SPAZIOTEMPO products are designed and manufactured 

with respect and love for you. If you want to know more 

about the BeC world, now there is BeC TV (youtube) where 

you will find interesting insights and continuous news on 

natural well-being.
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“Everything is energy and that’s all there is to it. 
Match the frequency of the reality you want and you 
cannot help but get that reality. It can be no other 
way.”

A l b e r t  E i n s t e i n

“Tutto è energia e questo è tutto quello che 

esiste. Sintonizzati alla frequenza della realtà 

che desideri e non potrai fare a meno di 

ottenere quella realtà. Non c’è altra via.”
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