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CREMA MANI

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche

CREMA MANI

Formula ad azione dermoprotettiva, a base di Olio Extra Vergine d'Oliva
Taggiasca, arricchita con allantoina e glicerina. Soffice e di rapido assorbimento nutre la pelle delle mani proteggendola dalle aggressioni di diversa natura
(freddo, acqua, ecc), idratandola e migliorandone l’aspetto. Di facile applicazione, non unge.

CON OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA TAGGIASCA
Contenuto:

75ml

PAO

Modo d’uso

Applicarne piccole quantità più volte al giorno, quando se ne senta la necessità
e prima delle normali attività quotidiane.
L’utilizzo di questa crema prepara la mano al trattamento di manicure, facilitandolo, in quanto ammorbidisce le cuticole. Inoltre protegge e migliora l’aspetto
delle mani.

Codice EAN

Principi attivi
Dimensioni prodotto:
Peso per unità:

ø70 x h.26 mm
90 g

Pezzi per cartone:

12

Peso per cartone:

1,2 Kg

Misure cartone:

(l. x l. x h.) 235x180x100 mm

Prodotto con oli di origine naturale e acqua
di montagna. Formula testata dermatologicamente. Uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
Non applicare sulla pelle non integra.
Eventuali cambiamenti di colore e/o di odore
non modificano le proprietà del prodotto in
quanto sono dovuti alla presenza di sostanze
di origine naturale.

• Glicerina (Glycerin): struttura polialcolica con marcata azione di trattenimento
dell’acqua di scambio superficiale, viene utilizzato anche per la sua caratteristica azione umettante.
• Olio Extra Vergine di Oliva (Olea europea): ingrediente principe della Cosmesi Dermatologica per le sue caratteristiche estremamente sebo-simili, l'Olio
Extra Vergine è ricco di sostanze antiossidanti, vitamina E e attivi che stimolano la formazione di collagene ed elastina e che proteggono la pelle dalla
fotossidazione (fitosteroli e squalene).
• Allantoina: si tratta di una molecola ad attività farmaceutica utilizzata come cicatrizzante nelle terapie delle ulcere cutanee. Alle percentuali utilizzate in
cosmesi trova un utilissimo impiego per l’azione cheratoplastica (riformazione
della cute danneggiata o indebolita): in sintesi aiuta la pelle a riformarsi e
quindi a rinforzarsi.
• Rosa canina: i frutti di Rosa canina sono comunemente conosciuti per la
ricchezza di vitamina C che ne fanno un valido aiuto nell’incrementare le
nostre difese immunitarie; la ricchezza in carotenoidi, flavonoidi e antociani
ne giustificano inoltre l’utilizzo per uso cosmetico nel trattamento emolliente
e protettivo della pelle, specialmente in presenza di couperose e dilatazione
dei capillari; è particolarmente indicata per le pelli delicate e sensibili in
virtù dell’azione vasoprotettrice ed antinfiammatoria.

Ingredienti
AQUA (WATER), GLYCERIN, STEARIC ACID, OLEA EUROPAEA OIL* (OLEA EUROPAEA
(OLIVE) FRUIT OIL*), SODIUM CETEARYL SULFATE, CETYL ALCOHOL, ETHYLHEXYL
STEARATE, PROPYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL, DIMETHICONE, PARFUM
(FRAGRANCE), ROSA CANINA FRUIT EXTRACT, ALLANTOIN, BENZOIC ACID, SODIUM
DEHYDROACETATE, DEHYDROACETIC ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN
*da agricoltura biologica

CREMA CORPO IDRATANTE

SCHEDA TECNICA

CREMA CORPO IDRATANTE
CON OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA TAGGIASCA
Contenuto:

150ml

PAO

Caratteristiche

Emulsione piacevole ad elevato assorbimento, nutre ed idrata la pelle. Grazie
alla presenza dell’Olio Extra Vergine d'Oliva Taggiasca, estremamente ricco
in trigliceridi ed antiossidanti naturali, e ad un attivo superidratante, contrasta
e ritarda il processo di invecchiamento cellulare, idratando e rafforzando al
tempo stesso il film idrolipidico. Restituisce tonicità ai tessuti e rende la pelle
morbida e vellutata.

Modo d’uso

Applicare il prodotto subito dopo il bagno o la doccia massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento.

Codice EAN

Principi attivi

Dimensioni prodotto:
Peso per unità:

ø85 x h.40 mm
165 g

Pezzi per cartone:

12

Peso per cartone:

2,2 Kg

Misure cartone:

(l. x l. x h.) 275x210x100 mm

Prodotto con oli di origine naturale e acqua
di montagna. Formula testata dermatologicamente. Uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
Non applicare sulla pelle non integra.
Eventuali cambiamenti di colore e/o di odore
non modificano le proprietà del prodotto in
quanto sono dovuti alla presenza di sostanze
di origine naturale.

• Acido Citrico (Citric Acid): normalizzante naturale del pH della pelle. Un pH
acido contribuisce a mantenere il film protettivo idro-acido-lipidico della
pelle in condizioni ottimali ed efficienti.
• Burro Di Karité (Butyrospermum Parkii Butter ): l’impiego del burro di Karité
in cosmetica, è dovuto alle sue proprietà cicatrizzanti, emollienti, elasticizzanti, idratanti, antiossidanti, lenitive, filmanti e protettive; ma la sua caratteristica
esclusiva, è l’altissimo contenuto di insaponificabili (12-18%), sostanze
indispensabili per il miglioramento della tonicità e dell’elasticità della pelle.
• Complesso superidratante (Anhydroxylitol, Xylitol, Xylitylglucoside): prodotto
con tecnologie applicate dalla fermentazione del grano e del legno. Sviluppato per ottenere contemporaneamente una idratazione immediata ed una
idratazione a lungo termine. Ottimizza le riserve naturali d’acqua della pelle,
sviluppando la sintesi dei GAG (glicosaminoglicani).
• Glicerina (Glycerin): struttura polialcolica con marcata azione di trattenimento
dell’acqua di scambio superficiale, viene utilizzata anche per la sua caratteristica azione umettante.
• Olio Extra Vergine di Oliva (Olea europea): ingrediente principe della Cosmesi Dermatologica per le sue caratteristiche estremamente sebo-simili, l'Olio
Extra Vergine è ricco di sostanze antiossidanti, vitamina E e attivi che stimolano la formazione di collagene ed elastina e che proteggono la pelle dalla
fotossidazione (fitosteroli e squalene).

Ingredienti
AQUA (WATER), BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER (BUTYROSPERMUM PARKII
(SHEA) BUTTER), COCOGLYCERIDES, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, GLYCERYL
STEARATE, OLUS OIL (VEGETABLE OIL), SODIUM CETEARYL SULFATE, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL* (OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL*), PHENOXYETHANOL, CETEARYL GLUCOSIDE, PARFUM (FRAGRANCE), TOCOPHERYL ACETATE, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, XYLITYLGLUCOSIDE, XANTHAN GUM, ANHYDROXYLITOL,
BENZOIC ACID, CANDELILLA CERA (EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) WAX),
SODIUM DEHYDROACETATE, DEHYDROACETIC ACID, XYLITOL, CITRIC ACID,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, LINALOOL
*da agricoltura biologica

SCRUB VISO ESFOLIANTE

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche

SCRUB VISO ESFOLIANTE

Grazie ai granuli vegetali dispersi in un gel dall’elevato potere addolcente e
tonificante, questo prodotto opera un efficace peeling che libera la superficie
epidermica dalle cellule morte, dalle impurità e dagli inestetismi cutanei che
ne ostacolano la respirazione e ne ritardano il turn-over fisiologico.
Morbido e di facile applicazione, adatto a tutti i tipi di pelle, la lascia levigata
e compatta. La presenza di sostanze idratanti, emollienti e tonificanti ne
completano l’efficacia.

CON MICROGRANULI
DI NOCCIOLI DI OLIVA
Contenuto:

50ml

PAO

Modo d’uso

Stendere sulla pelle e massaggiare delicatamente in senso circolare. Quindi
sciacquare accuratamente.

Codice EAN

Principi attivi
Dimensioni prodotto: (l. x l. x h.) 75x75x80 mm
Peso per unità:

140 g

Pezzi per cartone:

12

Peso per cartone:

1,9 Kg

Misure cartone: (l. x l. x h.) 250x180x190 mm

Prodotto con oli di origine naturale e acqua
di montagna. Formula testata dermatologicamente. Uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
Non applicare sulla pelle non integra.
Eventuali cambiamenti di colore e/o di odore
non modificano le proprietà del prodotto in
quanto sono dovuti alla presenza di sostanze
di origine naturale.

• Polvere di Olivo (Olea Europaea Seed Powder): miscela a granulometria
controllata ottenuta dai noccioli di olive.
• Semi Macinati di Nocciolo e di Albicocca (Corylus Avellana Shell Powder,
Prunus Amygdalus Dulcis Shell Powder): semi finemente macinati, hanno
un’azione fondamentalmente meccanica di moderata levigazione ed esfogliazione cutanea. Sono ricchi in sostanze grasse come lipidi (olio di albicocca),
trigliceridi e acidi grassi saturi. Questo gli consente di scivolare ottimamente
a fronte di un’azione emolliente e nutriente della pelle trattata. Stimolano
il naturale rinnovo cutaneo, puliscono a fondo la cute liberandola dalle impurità e rendendola vellutata. Attenuano gli ispessimenti cutanei, rivitalizzano
e rendono più luminosa la pelle.
• Olio Extra Vergine di Oliva (Olea europea): estratto dai frutti, costituito da
trigliceridi dell’acido oleico, dell’acido palmitico, linoleico, da stearina e da
acidi grassi. Questa frazione grassa ha la caratteristica di essere particolarmente affine ai lipidi dermici e quindi è particolarmente utile a rinforzare il
film idrolipidico. Contiene inoltre una preziosa frazione insaponificabile costituita principalmente da squalene, fitosteroli e alcuni alcoli terpenici.
• Glicerina Vegetale (Glycerin): molecola polialcolica che possiede una naturale capacità di trattenere l’acqua, viene utilizzata anche per la sua caratteristica azione umettante ed idratante.

Ingredienti
AQUA (WATER), GLYCERIN, PPG-1-PEG-9 LAURYL GLYCOL ETHER, CORYLUS
AVELLANA SHELL POWDER (CORYLUS AVELLANA (HAZEL) SHELL POWDER),
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS SHELL POWDER (PRUNUS AMYGDALUS DULCIS
(SWEET ALMOND) SHELL POWDER), CARBOMER, BENZYL ALCOHOL, OLEA EUROPAEA SEED POWDER (OLEA EUROPAEA (OLIVE) SEED POWDER), SODIUM
HYDROXIDE, SALICYLIC ACID, PARFUM (FRAGRANCE), SORBIC ACID, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL* (OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL*), CI 19140 (YELLOW 5), CI 42090
(BLUE 1)
*da agricoltura biologica

CREMA VISO ANTIRUGHE

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche

CREMA VISO ANTIRUGHE

Questa specifica formula contiene un mix di pregiati principi attivi naturali
che possiedono attività antiage, dermoattivanti, stimolanti e dermotensorie
che ne fanno una crema di alta qualità ad elevato potere tonico-ristrutturante,
capace di idratare profondamente la pelle e di stimolare l’assorbimento
lipidico, con l'effetto quindi di rafforzare la componente di struttura delle membrane cellulari.

CON OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA TAGGIASCA
Contenuto:

50ml

PAO

Modo d’uso

Dopo una delicata e accurata pulizia del viso, applicare piccole quantità di
crema massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento.
Indicato per pelli atoniche e rilassate. Ottima base per il make up.

Codice EAN

Principi attivi
Dimensioni prodotto: (l. x l. x h.) 75x75x80 mm
Peso per unità:

140 g

Pezzi per cartone:

12

Peso per cartone:

1,9 Kg

Misure cartone: (l. x l. x h.) 250x180x190 mm

Prodotto con oli di origine naturale e acqua
di montagna. Formula testata dermatologicamente. Uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
Non applicare sulla pelle non integra.
Eventuali cambiamenti di colore e/o di odore
non modificano le proprietà del prodotto in
quanto sono dovuti alla presenza di sostanze
di origine naturale.

• Olio Extra Vergine di Oliva (Olea europea): ingrediente principe della Cosmesi
Dermatologica per le sue caratteristiche estremamente sebo-simili, l'Olio Extra
Vergine è ricco di elementi antiossidanti e antiage che stimolano le cellule a produrre collagene ed elastina; in questa formulazione svolge quindi molteplici azioni:
idratante, nutriente, lenitiva, riparatrice e antinvecchiamento cutaneo.
• Ceramidi vegetali ad alta purezza (Ceramide NP, Ceramide AP, Ceramide EOP,
Cholesterol): possiedono uno spiccato adattamento alla cute in quanto presentano
una struttura simile ai Ceramidi naturalmente presenti nella nostra pelle, molecole lipidiche che costituiscono “la struttura portante” della pelle e che possiedono un
fondamentale ruolo ristrutturante e protettivo oltre a favorire il mantenimento
dell’equilibrio idrico della pelle e rafforzarne l’elasticità.
• Allantoina (Allantoin): trova impiego in questa formulazione per la sua azione cheratoplastica, cioè come ristrutturante ed elasticizzante che aiuta la pelle danneggiata
o indebolita a riformarsi e a rinforzarsi.
• Glicerina (Glycerin): struttura polialcolica con marcata azione di trattenimento
dell’acqua di scambio superficiale, viene utilizzata anche per la sua caratteristica
azione umettante.
• Tinocare GL (Scleroglucan, Phenoxyethanol ): polisaccaride di derivazione
naturale da lieviti, la cui particolare struttura molecolare simile al collagene e all’acido jaluronico conferisce al prodotto la capacità di svolgere una notevole azione
di riduzione delle rughe e di donare elasticità alla pelle, reidratandola in profondità
e con un effetto persistente nel tempo; possiede inoltre un effetto antinfiammatorio
simile a quello dell’Aloe.
• Acido citrico (Citric acid): normalizzante naturale del pH della pelle; un pH acido
contribuisce a mantenere il film protettivo idro-acido-lipidico della pelle in condizioni
ottimali ed efficienti.

Ingredienti
AQUA (WATER), OLEA EUROPAEA OIL* (OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL*),
GLYCERIN, ETHYLHEXYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE,
DICAPRYLYL ETHER, CETEARETH-20, CETYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, CETYL
PALMITATE, CETEARETH-12, DIMETHICONE, SODIUM POLYACRYLATE, ALLANTOIN,
PARFUM (FRAGRANCE), BENZOIC ACID, SODIUM DEHYDROACETATE, DEHYDROACETIC ACID, CITRIC ACID, LYCIUM BARBARUM FRUIT EXTRACT*,
HYDROLYZED RICE PROTEIN, SODIUM LAUROYL LACTYLATE,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, BHT, SCLEROGLUCAN (SCLEROTIUM GUM), CERAMIDE NP, PHYTOSPHINGOSINE, CHOLESTEROL, CERAMIDE AP, XANTHAN
GUM, CERAMIDE EOP
*da agricoltura biologica

CREMA GIORNO IDRATANTE

SCHEDA TECNICA

CREMA GIORNO IDRATANTE
CON OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA TAGGIASCA
Contenuto:

50ml

PAO

Trattamento cosmetico quotidiano ad elevato potere idratante ed emolliente,
ricco di estratti vegetali, rafforza le difese naturali della pelle, fissando in profondità le molecole idratanti dei principi attivi di cui è composta. Di facile e veloce
assorbimento questa crema non unge, attenua i rossori e le irritazioni,
restituendo alla pelle del viso più tono, maggiore freschezza e vitalità.

Modo d’uso

Dopo una delicata e accurata pulizia del viso, applicare piccole quantità di
crema massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento.
Indicato per pelli secche e sensibili. Ottima come base per il trucco.

Codice EAN

Principi attivi

Dimensioni prodotto: (l. x l. x h.) 75x75x80 mm
Peso per unità:

Caratteristiche

140 g

Pezzi per cartone:

12

Peso per cartone:

1,9 Kg

Misure cartone: (l. x l. x h.) 250x180x190 mm

Prodotto con oli di origine naturale e acqua
di montagna. Formula testata dermatologicamente. Uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
Non applicare sulla pelle non integra.
Eventuali cambiamenti di colore e/o di odore
non modificano le proprietà del prodotto in
quanto sono dovuti alla presenza di sostanze
di origine naturale.

• Olio Extra Vergine di Oliva (Olea europea): ingrediente principe della Cosmesi Dermatologica per le sue caratteristiche estremamente sebo-simili, l'Olio
Extra Vergine è ricco di elementi antiossidanti e antiage che stimolano le
cellule a produrre collagene ed elastina; in questa formulazione svolge
quindi molteplici azioni: idratante, nutriente, lenitiva, riparatrice e antinvecchiamento cutaneo.
• Olio di Mandorle (Prunus dulcis): ottenuto mediante spremitura a freddo,
offre ottime opportunità emollienti e nutrienti per la pelle; è impiegato nella
cosmesi farmaceutica su tutte le pelli irritate, particolarmente delicate o arrossate poiché possiede anche proprietà lenitive e calmanti.
• Aloe Vera “gel” (Aloe vera barbadensis – succo titolato): componenti attivi
(mucillaggini idrocolloidali) dell'Aloe Vera che svolgono un'efficace azione
di protezione e di idratazione profonda, molto simile a quella fisiologica
svolta nell'epidermide dall’acido jaluronico, il collagene o il condroitinsolfato,
capaci di trattenere le molecole dell’acqua in profondità aumentando l’idratazione e la tonicità della pelle e di esercitare una profonda azione lenitiva
in caso di arrossamenti e scottature.
• Rosa canina: i frutti di Rosa canina sono comunemente conosciuti per la
ricchezza di vitamina C che ne fanno un valido aiuto nell’incrementare le
nostre difese immunitarie; la ricchezza in carotenoidi, flavonoidi e antociani
ne giustificano inoltre l’utilizzo per uso cosmetico nel trattamento emolliente
e protettivo della pelle, specialmente in presenza di couperose e dilatazione
dei capillari; è particolarmente indicata per le pelli delicate e sensibili in
virtù dell’azione vasoprotettrice ed antinfiammatoria.

Ingredienti
AQUA (WATER), OLEA EUROPAEA OIL* (OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL*),
GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, DICAPRYLYL ETHER,
CETEARETH-20, ETHYLHEXYL STEARATE, CETYL ALCOHOL, ALOE BARBADENSIS
GEL* (ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*), PHENOXYETHANOL, CETEARETH-12,
CETYL PALMITATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL (PRUNUS AMYGDALUS
DULCIS (SWEET ALMOND) OIL), DIMETHICONE, SODIUM POLYACRYLATE, PARFUM
(FRAGRANCE), BENZOIC ACID, SODIUM DEHYDROACETATE, DEHYDROACETIC
ACID, CITRIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, BHT, ETHYLHEXYLGLYCERIN, ROSA
CANINA FRUIT EXTRACT
*da agricoltura biologica

CREMA NOTTE NUTRIENTE

SCHEDA TECNICA

CREMA NOTTE NUTRIENTE
CON OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA TAGGIASCA
Contenuto:

50ml

PAO

Trattamento ad elevato potere nutriente ed emolliente, ricco di acidi grassi
essenziali ed estratti vegetali simili all’acido jaluronico, studiato per apportare
nutrimento profondo alle membrane cellulari, rafforzare le difese naturali
della pelle, assicurare morbidezza, idratazione ed elasticità anche alle pelli
più aride e fragili. Di facile e veloce assorbimento, non unge.

Modo d’uso

Dopo una delicata ed accurata pulizia del viso, applicare piccole quantità di
crema massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento.
Indicato per pelli secche e sensibili.

Codice EAN

Principi attivi

Dimensioni prodotto: (l. x l. x h.) 75x75x80 mm
140 g

Peso per unità:
Pezzi per cartone:

12

Peso per cartone:

1,9 Kg

Misure cartone:

Caratteristiche

(l. x l. x h.) 250x180x190 mm

Prodotto con oli di origine naturale e acqua
di montagna. Formula testata dermatologicamente. Uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
Non applicare sulla pelle non integra.

• Ceramidi vegetali ad alta purezza: molecole lipidiche simili ai ceramidi
naturalmente presenti nell'epidermide, che ne costituiscono “la struttura
portante” e che possiedono un fondamentale ruolo ristrutturante e protettivo,
oltre a favorire il mantenimento dell’equilibrio idrico.
• Olio Extra Vergine di Oliva (Olea europea): impiegato per le sue azioni
idratanti, nutrienti, lenitive, riparatrici e anti-invecchiamento cutaneo.
• Olio di germe di Grano e Olio di Jojoba: vengono qui impiegati per l'azione cicatrizzante, antibatterica e per le note proprietà protettive, nutrienti, emollienti
ed ammorbidenti.
• Attivi rigeneranti (Phytaluronate; Tinocare GL): pregiati attivi naturali (derivano
rispettivamente dai semi di carruba e da lieviti) che rappresentano la versione
di origine vegetale dell’acido jaluronico e del collagene; possiedono proprietà
idratanti ed ammorbidenti, svolgono una notevole azione di riduzione delle
rughe; rendono questa emulsione perfetta per trattamenti cutanei di tipo
idratante, protettivo e rigenerante.

Eventuali cambiamenti di colore e/o di odore
non modificano le proprietà del prodotto in
quanto sono dovuti alla presenza di sostanze
di origine naturale.

Ingredienti
AQUA (WATER), GLYCERIN, OLEA EUROPAEA OIL* (OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT
OIL*), CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, TRITICUM VULGARE GERM OIL
(TRITICUM VULGARE (WHEAT) GERM OIL), CETEARETH-20, ETHYLHEXYL STEARATE,
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL (SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL),
CETYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, CETYL PALMITATE, CETEARETH-12, DIMETHICONE, SODIUM POLYACRYLATE, PARFUM (FRAGRANCE), BENZOIC ACID, SODIUM
DEHYDROACETATE, SODIUM LAUROYL LACTYLATE, DEHYDROACETIC ACID,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, BHT, CITRIC ACID, CERATONIA SILIQUA GUM, CERAMIDE
NP, PHYTOSPHINGOSINE, SCLEROGLUCAN (SCLEROTIUM GUM), CHOLESTEROL,
CERAMIDE AP, XANTHAN GUM, CERAMIDE EOP
*da agricoltura biologica

CREMA CONTORNO OCCHI

SCHEDA TECNICA

CREMA CONTORNO OCCHI
CON OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA TAGGIASCA
Contenuto:

30ml

PAO

Crema adatta a tutti i tipi di pelle, ad alto assorbimento creata per combattere
i segni della stanchezza. I particolari attivi in essa contenuti riducono le occhiaie, le borse e donano tono ed elasticità al contorno occhi. Le numerose
sostanze emollienti favoriscono il mantenimento dell’equilibrio idrico della
pelle e ne aumentano l’idratazione.

Modo d’uso

Applicare una adeguata quantità di prodotto la mattina e la sera sulla pelle
perfettamente pulita, massaggiando e picchiettando delicatamente la zona
perioculare.

Codice EAN

Principi attivi

Dimensioni prodotto: (l. x l. x h.) 75x75x80 mm
Peso per unità:

Caratteristiche

100 g

Pezzi per cartone:

12

Peso per cartone:

1,4 Kg

Misure cartone: (l. x l. x h.) 250x180x190 mm

Prodotto con oli di origine naturale e acqua
di montagna. Formula testata dermatologicamente. Uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
Non applicare sulla pelle non integra.
Eventuali cambiamenti di colore e/o di odore
non modificano le proprietà del prodotto in
quanto sono dovuti alla presenza di sostanze
di origine naturale.

• Acido citrico (citric acid): normalizzante naturale del pH della pelle. Un pH
acido contribuisce a mantenere il film protettivo idro-acido-lipidico della
pelle in condizioni ottimali ed efficienti.
• Complesso specifico per il trattamento delle borse degli occhi (dipeptide-2,
hesperidin methyl chalcone, palmitoyl tetrapeptide-7): la sua azione è tripla:
antinfiammatoria, drenante ed agisce sulla permeabilità capillare. Migliora
la tonicità e l'elasticità. La sua funzione è quella di "sgonfiare" la palpebra
drenando i liquidi in eccesso.
• Estratto glicolico di camomilla (chamomilla recutita extract): pianta ricca in
oli essenziali (bisabololo, camazulene, ecc.), flavonoidi e cumarine, svolge
un’azione lenitiva, calmante ed antiarrossamento.
• Mix attivo di ceramidi vegetali (Ceramide NP, Ceramide AP, Ceramide EOP,
Phytosphingosine, Cholesterol): le ceramidi costituiscono la ''malta'' che
tiene assieme le cellule più superficiali del sistema pelle. Le ceramidi vegetali
ad alta purezza, possiedono uno spiccato adattamento alla cute in quanto
presentano una struttura simile ai ceramidi naturalmente presenti nella
nostra pelle (o meglio nello strato corneo, che è quello superficiale). Esse
sono molecole lipidiche formate da acidi grassi e da lipidi più complessi.
Hanno quindi un ruolo ristrutturante e protettivo.
• Olio Extra Vergine di Oliva (Olea europea): estratto dai frutti (varietà taggiasca) con procedimento a freddo, costituito da trigliceridi dell’acido oleico,
dell’acido palmitico, linoleico, da stearina e da acidi grassi. Questa frazione
grassa ha la caratteristica di essere particolarmente affine ai lipidi dermici
e quindi è particolarmente utile a rinforzare il film idrolipidico.

Ingredienti
AQUA (WATER), ETHYLHEXYL STEARATE, HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM
ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, GLYCERIN, ISOHEXADECANE,
PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, OLEA EUROPAEA OIL* (OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL*), SODIUM DEHYDROACETATE, PROPYLENE GLYCOL, STEARETH-20, CHAMOMILLA RECUTITA EXTRACT (CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA)
FLOWER EXTRACT), HESPERIDIN METHYL CHALCONE, SODIUM LAUROYL LACTYLATE, CERAMIDE NP, CITRIC ACID, PHYTOSPHINGOSINE, CERAMIDE AP, CHOLESTEROL, N-HYDROXYSUCCINIMIDE, XANTHAN GUM, DIPEPTIDE-2, PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7, CHRYSIN, PALMITOYL TRIPEPTIDE-1, CERAMIDE EOP
*da agricoltura biologica

CREMA SCHIARENTE ANTI-MACCHIA

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche

CREMA SCHIARENTE
ANTI-MACCHIA

Prodotto studiato per attenuare gli inestetismi della pelle come la pigmentazione irregolare. L’applicazione costante per un lungo periodo aiuta a prevenire
la comparsa di macchie cutanee ed assicura una progressiva e duratura
azione schiarente delle macchie. Contiene filtri che proteggono dai raggi
solari.

CON OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA TAGGIASCA
Contenuto:

30ml

PAO

Modo d’uso

Dopo una delicata ed accurata pulizia del viso, applicare piccole quantità di
crema massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento.
Indicato per pelli atoniche e rilassate. Ottima base per il make up.

6

Principi attivi

Codice EAN

Dimensioni prodotto: (l. x l. x h.) 75x75x80 mm
100 g

Peso per unità:
Pezzi per cartone:

12

Peso per cartone:

1,4 Kg

Misure cartone:

(l. x l. x h.) 250x180x190 mm

Prodotto con oli di origine naturale e acqua
di montagna. Formula testata dermatologicamente. Uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
Non applicare sulla pelle non integra.
Eventuali cambiamenti di colore e/o di odore
non modificano le proprietà del prodotto in
quanto sono dovuti alla presenza di sostanze
di origine naturale.

• Olio Extra Vergine di Oliva (Olea europea): impiegato per le sue azioni
idratanti, nutrienti, lenitive, riparatrici e anti-invecchiamento cutaneo.
• Fermenti da buccia di limone (Lactobacillus/ Citrus Medica Limonium peel
ferment extract): le proprietà medicinali dei limoni sono ampiamente note:
il nome latino “Citrus medica” evidenzia questo fatto. Dal punto di vista
medico è stato usato come sorgente di vitamina C contro lo scorbuto, inoltre
era presente in rimedi contro le scottature solari. Dato il suo elevato contenuto di acido citrico, associato all’attività antiossidante che aiuta a prevenire
l'invecchiamento della pelle, il succo di limone vanta da sempre proprietà
di naturale schiarente della pelle, aiutando anche a limitare l'insorgere delle
macchie cutanee. Esso è un ottimo detergente per la cute ed è efficacissimo
contro le rughe. I fermenti della buccia del limone sono ottenuti mediante
un processo di biofermentazione da parte del batterio Lactobacillus lactis.
• Olio di Argan (Argania Spinosa oil): l’Argan è un albero spinoso, sempreverde
nativo del sud-ovest del Marocco. L'albero produce dei grossi frutti a guscio
da cui si ricava l'olio con eccellenti proprietà anti-invecchiamento. Estremamente ricco di vitamina E, acidi grassi e antiossidanti naturali ma, anche
flavonoidi che agiscono come antinfiammatori e tocoferoli che aiutano a
prevenire i danni dei radicali liberi.
• Acido Mandelico (Mandelic Acid): Alfa-idrossi-acido derivato dall’idrolisi di
un estratto di mandorle amare è stato sperimentato con successo nel trattamento dei più comuni inestetismi cutanei come fotoinvecchiamento, pigmentazione irregolare, acne e piccole rughe. Si è rivelato possedere un’ottima
attività come peeling chimico che agisce senza procurare né bruciore né
rossore, ma senza andare a discapito dell’efficacia. Il principio è particolarmente attivo nella riparazione e riattivazione della pelle invecchiata, possedendo inoltre proprietà depigmentanti e antibiotiche.

Ingredienti
AQUA (WATER), ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, GLYCERIN, CETEARYL
ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, COCOGLYCERIDES, PROPANEDIOL, CETEARETH-20, CETYL ALCOHOL, OLEA EUROPAEA OIL* (OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT
OIL*), DICAPRYLYL CARBONATE, LACTOBACILLUS/LEMON PEEL FERMENT EXTRACT,
PHENOXYETHANOL, CETEARETH-12, CETYL PALMITATE, ARGANIA SPINOSA KERNEL
OIL, LACTOBIONIC ACID, CETEARYL ETHYLHEXANOATE, DIMETHICONE, PARFUM
(FRAGRANCE), SODIUM POLYACRYLATE, BENZOIC ACID, SODIUM DEHYDROACETATE, MANDELIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, BUTYLENE GLYCOL, MALTODEXTRIN,
CITRIC ACID, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, LEUCO
NOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN,
PAPAIN, TITANIUM DIOXIDE, SAPOSHNIKOVIA DIVARICATA ROOT EXTRACT,
ANGELICA ACUTILOBA ROOT EXTRACT, LECITHIN, KAOLIN, THIOCTIC ACID,
ASCORBYL GLUCOSIDE, TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, PINUS
PINASTER BARK EXTRACT
*da agricoltura biologica

BURRO CACAO

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche

BURRO CACAO

Dalla natura un pronto soccorso per labbra secche e disidratate. La formula
si avvale di burri e oli vegetali con proprietà ristrutturanti che aiutano a mantenere morbida e idratata la delicata mucosa labiale.
La presenza di filtro fisico contribuisce a proteggere le labbra dall'azione
nociva dei raggi solari. Il suo impiego svolge un'azione benefica tale da migliorare e preservare il buono stato delle labbra.

CON OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA TAGGIASCA
Contenuto:

4,5ml

PAO

Modo d’uso

Una texture morbida che fonde in applicazione rilasciando un velo di crema
formato da burri naturali dalle proprietà emollienti, lenitive e protettive.
L'azione sinergica del mix di oli, burri e principi attivi suggeriscono un impiego
quotidiano.

Codice EAN

Principi attivi
Dimensioni prodotto:
Peso per unità:

ø 19 x h. 67 mm
12 g

Pezzi per cartone:

16

Peso per cartone:

0,22 Kg

Misure cartone:

(l. x l. x h.) 80x.80x.80 mm

Prodotto naturale. Formula testata dermatologicamente. Uso esterno. Tenere fuori dalla portata
dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
Non applicare sulla pelle non integra.
Eventuali cambiamenti di colore e/o di odore
non modificano le proprietà del prodotto in
quanto sono dovuti alla presenza di sostanze
di origine naturale.

• Olio di Ricino (Ricinus Communis Oil): è un trigliceride dell'acido ricinoleico.
L'acido ricinoleico si è dimostrato essere efficace nel prevenire la crescita
di numerose specie di funghi, batteri, lieviti e muffe. É facilmente assorbito
ed è veicolo importante per la dispersione di sostanze lipofile.
• Candelilla Cera (Candelilla Cera): la cera Candelilla ha un punto di fusione
molto alto ed una elevata stabilità; essa è lucida, lega gli oli in modo
ottimale, aderisce bene, è piacevole sulla pelle, quando viene scaldata profuma di cera d'api ed è addirittura commestibile.
• Olio di Jojoba (Simmondsia chinensis oil): l’olio di Jojoba è un rigenerante
della pelle e la rende morbida ed elastica, ha proprietà nutrienti ed idratanti
e possiede una leggera protezione solare. La sua peculiarità è che ha un
effetto equilibrante su ogni tipo di pelle: nutre quella secca e drena quella
grassa. L'olio di Jojoba è il più eudermico (più simile alla composizione
dello strato idrolipidico normalmente presente sulla pelle) fra tutti gli oli
utilizzati in cosmetica. Sulle labbra protegge e nutre la mucosa mimando
i normali processi protettivi della pelle; in questo modo protegge senza sconvolgere il delicato equilibrio biochimico presente nella cute.
• Octyldodecanol: ottenuto nel rispetto della natura e della sicurezza (confermata da FDA), è un alcol alifatico a lunga catena, dà emollienza ed è utile
per la dispersione di sostanze lipofile.
• Cera d’api (Cera Alba): è un ottimo principio attivo contro la disidratazione
e l’abrasione cutanea. Esplica un effetto barriera contro batteri ed agenti
chimici ambientali.
• Olio dal Nocciolo dell'albicocca (Prunus Armeniaca Kernel Oil): l’ottima
azione elasticizzante, nutriente ed emolliente lo rende adatto per contrastare
la perdita di tonicità.
• Olio Extra Vergine di Oliva (Olea europea): costituito da trigliceridi dell’acido
oleico, dell’acido palmitico, linoleico, da stearina e da acidi grassi. Questa
frazione grassa ha la caratteristica di essere particolarmente affine ai lipidi
dermici e quindi è particolarmente utile a rinforzare il film idrolipidico.
Contiene inoltre una preziosa frazione insaponificabile costituita principalmente da squalene, fitosteroli e alcuni alcoli terpenici.

Ingredienti
RICINUS COMMUNIS SEED OIL (RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL), SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL (SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL), CANDELILLA CERA (EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) WAX), OCTYLDODECANOL,
CERA ALBA (BEESWAX), HYDROGENATED VEGETABLE OIL, PRUNUS ARMENIACA
KERNEL OIL (PRUNUS ARMENICA (APRICOT) KERNEL OIL), HYDROGENATED PALM
OIL, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER (THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED
BUTTER), OLEA EUROPAEA FRUIT OIL (OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL), PLUKENETIA VOLUBILIS SEED OIL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER (BUTYROSPERMUM
PARKII (SHEA) BUTTER), TITANIUM DIOXIDE (NANO), AROMA (FLAVOR), SILICA
DIMETHYL SILYLATE, TOCOPHERYL ACETATE, ALUMINUM HYDROXIDE, STEARIC
ACID, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL (HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED
OIL), RETINYL PALMITATE, TOCOPHEROL

