
Alsipharma è un’azienda della holding Diva International impegnata da 30 anni nello studio e
realizzazione di prodotti innovativi, unico produttore in Europa di dispositivi autoriscaldanti.

Tutto viene realizzato nel moderno stabilimento di Spello, nella natura incontaminata
dell’Umbria, una regione ricca di sorgenti e acque termali, cuore verde d’Italia.

Un legame forte con il territorio dà forma ai valori dell’azienda e si trasferisce in ogni prodotto.

Da qui la massima attenzione alla naturalità delle materie prime. 

Una natura che è beneficio per il cliente, ma che rimane centrale anche come responsabilità
verso l’ambiente che ci ospita. Una scelta che si traduce nella sostenibilità dell’intera catena
produttiva, con l’utilizzo di energie rinnovabili e la continua ottimizzazione dei processi.

Alsipharma, dedicata esclusivamente al canale farmacia, presidia tre business
unit: HEALTHCARE con il brand ThermoRelax, COSMESI con BioGenya e PETCARE con il
brand Pet In Pharma.

Thermo Relax: unico produttore in Europa di dispositivi autoriscaldanti. Ampia gamma di
dispositivi autoriscaldanti. Cerotti dal design brevettato e studiato con fisioterapisti e medici
specializzati, fasce dai tessuti morbidi e confortevoli Made in Italy, uniche nel loro sistema con
ricariche.

Thermo Relax Phyto: Linea di trattamenti a doppia azione, gel + cerotto gel, a base di Phyto
actiplex, uno speciale mix di erbe medicinali ad azione sinergica efficace e mirata per
contrastare i dolori muscolari in modo pratico e naturale.

BioGenya: Prodotti per il viso, linea baby, prodotti per l’igiene e la protezione di tutta la
famiglia. Prodotti con tessuti in puro cotone o fibra naturale, biodegradabili e biodisgreganti
con formulazioni naturali o Bio, dermatologicamente testate su pelli sensibili, formulate senza
sostanze allergizzanti o dannose per l’ambiente.

Pet In Pharma: innovativa linea dedicata alla detersione quotidiana degli animali da
compagnia, alla pulizia dell’ambiente domestico in cui risiedono e all’igiene delle persone che
si prendono cura di loro.

Oltre 30 anni d’esperienza, 35 linee di produzione completamente automatizzate, laboratorio
microbiologico interno: prodotti differenti ma accomunati dall’unico obiettivo di rendere la vita
delle persone ogni giorno più semplice e confortevole.

Alta qualità da vivere ogni giorno.


