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PRODOTTI IN PASSERELLA
PIERPAOLI - NEBIOLINA
www.nebiolina.com

PUROBIO COSMETICS
www.purobiocosmetics.it

SANECOVIT
WWW.SANECOVIT.COM

PADIGLIONE 7A, STAND 420

PADIGLIONE 7A, STAND 551

PADIGLIONE 7A, STAND 511

NEBIOLINA CREMA CORPO CON CERAMIDI D’AVENA
Crema Corpo formulata con avanzati derivati d’Avena, in
tubo da 200 ml. Distribuire uno strato sottile sulle zone interessate e massaggiare fino all’assorbimento.
Materie prime principali
Amido micronizzato d’avena, lipidi del chicco d’avena.
Shelf life/Pao
36 mesi / 12 mesi.
Certificazioni
Icea Eco Bio Cosmesi.

SURFACE
www.surfacecares.com
PADIGLIONE 7A, STAND NCC7A-16

LIPTINT
Rossetto completamente vegan e nickel tested, altamente
pigmentato e dalla formulazione vellutata, che risulta confortevole sulle labbra. In formato da 4 ml, dispone di uno speciale
applicatore dalla punta arrotondata e flessibile, che asseconda
la forma delle labbra, rendendo l’applicazione più agevole. La
formulazione cremosa è arricchita da antocianine, calendula,
burro di cacao, silica e amido di mais biologico, che rendono il
finish opaco e permettono a questo rossetto di asciugarsi velocemente sulle labbra. Agitare bene prima dell’uso. Stendere
il prodotto sulle labbra in maniera uniforme, lasciare asciugare, evitando il contatto tra le labbra. Se si desidera un effetto
più intenso, ripetere l’applicazione.
Materie prime principali
Amido di mais, silica, antocianine, burro di cacao, calendula
Shelf life/Pao
12 mesi.
Certificazioni
Vegan Ok. Certificato biologico da Ccpb.

AURUM AFRICA
www.aurumafrica.eu
PADIGLIONE 7A, STAND NCC7A-5

BJOBJ CREMA CORPO VELLUTATA CON OLIO DI ARGAN
Una crema corpo con olio di argan e burro di karité, che
rendono la pelle morbida e vellutata. L’emulsione, ricca e cremosa, è ideale per tutti i tipi di pelle, soprattutto per quella
secca. Applicata, dopo il bagno o la doccia, con con leggere
carezze, si assorbe facilmente lasciando una piacevole nota
esotica sulla pelle. Dermatologicamente testata. Nickel tested
< 1 ppm. Disponibile in tubo da 200 ml.
Materie prime principali
Olio di argan, burro di karité.
Shelf life/Pao
12 mesi.
Certificazioni
Bios Natur Cosmetics.

MDD DI MADDALENO MASSIMILIANO
www.naturaedonum.it
PADIGLIONE 7A, STAND 670

FACE MIST
Tutti i benefici di un siero in un comodo spray viso, ideale
per tutti i tipi di pelle che affrontano la vita frenetica di città
o lunghi viaggi. La sua speciale formulazione, arricchita con
estratto di fiori della camellia japonica, alga coenochloris signiensis e acido jaluronico, dona alla pelle la giusta carica di
energia e idratazione e favorisce la protezione dagli agenti
esterni, lasciando sulla pelle una sensazione di freschezza e un
aspetto giovanile. L’ideale come base o fissante trucco o rinfrescante immediato per viso, collo e décolletage. Non unge.
Testato dermatologicamente su pelli sensibili. Formulato con
principi attivi di origine naturale e biologica. Senza ingredienti
di origine animale. In formato da 80 ml. Spruzzare sul viso e
massaggiare delicatamente, di giorno offre protezione quotidiana, di notte svolge (da solo o unito alla crema Sûrface)
un’azione prolungata.
Materie prime principali
Camellia japonica, alga coenochloris signiensis.
Shelf life/Pao
12 mesi.

MONGONGO OIL
La linea cosmetica Aurum Africa si arricchisce di un nuovo
prodotto, complementare all’Olio di Marula: l’Olio di Mongongo, conosciuto anche come Olio di Manketti. Una difesa
naturale per corpo e capelli, da utilizzare in caso di sole intenso, al mare, vento, freddo, neve o inquinamento ambientale in città. Quest’olio viene estratto dai semi del Mongongo
(Schinziophyton rautanenii) pianta endemica delle savane e
delle aree desertiche in Namibia, dove da millenni le popolazioni locali lo utilizzano per proteggere pelle e capelli dalle
condizioni atmosferiche. Il prodotto, disponibile in dispenser
spray in Pvc da 50 ml, proviene da raccolta e lavorazione
ecosostenibile ed è ottenuto tramite spremitura meccanica
a freddo. Leggero, ricco, nutriente e idratante, ha un naturale
profumo di nocciola. Un olio che idrata, protegge e ripara la
pelle danneggiata donandole elasticità, oltre a essere ideale
per i massaggi. Si stende facilmente e penetra senza lasciare
unta la pelle. Può essere aggiunto nello shampoo, usato come
come trattamento ricondizionante, oppure dopo l’asciugatura o come come maschera idratante durante la notte.
Materie prime principali
Schinziophyton rautanenii seed oil.
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Shelf life
24 mesi.

GUANTO MASSAGGIO IN BIO LINO E RAME
La pregiata fibra, da utilizzare durante doccia o bagno, procura un salutare massaggio che stimola la microcircolazione.
Il rame produce una delicata ed efficace esfoliazione che favorisce l’ossigenazione della pelle. Usato asciutto procura una
piacevole e rilassante sensazione di calore.
Imballaggio singolo in fascetta di cartoncino Fsc con istruzioni
uso e lavaggio.
Materie prime principali
Lino bio 65%, cotone bio 27%, rame 8%.
Certificazioni
Gots Certificate Number 2016-030.

