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ARGITAL
www.argital.it

Nome prodotto
Crema dei 5 giorni
Breve descrizione del prodotto
Crema rilassante per la donna.
Materie prime principali
Estratto di potentilla e gel di argilla verde.
Formato e confezionamento
Tubetto in alluminio da 30 ml, serigrafato con sigillo di garanzia, in astuccio serigrafato.
Caratteristiche
A base di estratti di potentilla tormentilla e di potentilla anserina, è studiata per rilassare e confortare durante i giorni del mese nei quali la donna è
maggiormente esposta. Il gel di argilla verde ammorbidisce la pelle. Il lamium album e l’uva ursina
proteggono l’apparato vaginale. La salvia sclarea
dona un senso di benessere. Gli oli di avocado e
mandorle dolci nutrono la pelle, quelli essenziali di
ylang-ylang, limone e lavanda, insieme all’estratto
di vaniglia, conferiscono un profumo rilassante e
delicato e una sensazione di freschezza e pulizia.
Modalità d’uso
Applicare sul basso ventre (ma anche su regione lombare e cosce) almeno due volte al dì e
massaggiare in senso orario fino a completo
assorbimento. Per ottenere miglior beneficio, si
consiglia di iniziare l’applicazione all’insorgere dei
primi fastidi.
Shelf life/Pao
Pao 10 mesi.
Certificazioni
Bdih Certified natural cosmetics. Icea certificato
Eco bio cosmesi.

AURUM AFRICA
www.aurumafrica.eu/it

Nome prodotto
Big Five Body Lotion
Breve descrizione del prodotto
Lozione per il corpo levigante ed emolliente.
Materie prime principali
Olio di marula, olio di baobab, aloe vera, burro di karité, olio di oliva.
Formato e confezionamento
Flacone da 150 ml.
Caratteristiche
Crema corpo dall’effetto super idratante, nutre la pelle in profondità e contrasta l’invecchiamento cutaneo. Oltre al prezioso olio di
marula, contiene l’olio di baobab estratto dai
semi del frutto del baobab tree (adansonia
digitata), che - ricco in acidi grassi essenziali e vitamina C - vanta proprietà benefiche
e svolge un effetto levigante ed emolliente.
La pelle è più elastica e protetta dagli agenti
atmosferici. Profumazione leggera e delicata.
Texture fluida, non unge.
Modalità d’uso
Applicare e massaggiare delicatamente sia
dopo la doccia sia dopo l’esposizione al sole.
Shelf life
Pao: 6 mesi.
Certificazione
In attesa di certificazione Ecocert.

BIOEARTH
www.bioearth.it

Nome prodotto
Loom Clarifiante
Breve descrizione del prodotto
Siero viso anti macchie e illuminante.
Materie prime principali
Estratto di bava di lumaca (helix aspersa muller),
estratto di giglio marino (pancratium maritimum).
Formato e confezionamento
Flacone airless da 30 ml, con astuccio.
Caratteristiche
Grazie alla sua formula innovativa, a base di
estratto di bava di lumaca ed estratti biologici
di ippocastano, camomilla, limone e amamelide,
dona alla pelle un aspetto luminoso. L’estratto di
giglio marino agisce sull’origine delle macchie, regolando la produzione di melanina e favorendone la riduzione, contrastando gli inestetismi della
cute grassa e attenuando le imperfezioni, per un
colorito uniforme. Dermatologicamente testata.
Modalità d’uso
Applicare alcune gocce di prodotto su viso,
décolleté e mani, mattina e sera, ed esercitare un
leggero massaggio circolare per facilitarne l’assorbimento.
Shelf life/Pao
Shelf life 36 mesi. Pao: 6 mesi.
Certificazioni
Icea Eco bio.

BIO SNAIL
www.biosnail.it

Nome prodotto
Crema viso antiage 66% Snail Secretion Filtrate
Breve descrizione del prodotto
Crema viso antiage a base di bava di lumaca.
Materie prime principali
Snail secretion filtrate (bava di lumaca), olio
d’oliva del ducato di Parma Igp, olio d’argan,
olio di jojoba e amido di riso, burro di karitè.
Formato e confezionamento
Confezione da 50 ml in vaso di vetro.
Caratteristiche
Prodotto 100% naturale, oltre alla bava di lumaca si utilizzano tutte materie prime di agricoltura biologica. Nutriente (bava di lumaca),
elasticizzante (acqua attiva di lumaca), anti
age (acido jaluronico), ossigenante (olio d’argan), emolliente (burro di karitè), rinfrescante
(amido di riso) e idratante (glicerina vegetale).
Modalità d’uso
Applicare la giusta quantità di crema sul viso
e massaggiare fino completo assorbimento.
Shelf life
Pao: 6 mesi.
Certificazione
Icea Eco bio cosmesi. Cosmetica bio diversa.

NIVEL
www.nivel.it
OFFICINA NATURAE
www.officinanaturae.com

NATURA SIBERICA
www.naturasiberica.ru
GAIA COSMETICI
www.gaiacosmetici.it

Nome prodotto
Balsamo Labbra Olive Kiss
Breve descrizione del prodotto
Balsamo per labbra secche e screpolate.
Materie prime principali
Olio di oliva, cera d’api, vitamina E.
Formato e confezionamento
4,3 ml in stick.
Caratteristiche
Consigliato per labbra secche e screpolate.
Garantisce un’efficace azione lenitiva e curativa. Formulato con una notevole quantità di
cera d’api che, creando un sottile film sulla
pelle, svolge la funzione di barriera protettiva.
Ottimo soprattutto nella stagione fredda e
ventosa, ma anche nelle giornate più secche
e calde. Il 99% degli ingredienti è di origine
biologica. Il 100% è di origine naturale. Non
contiene siliconi, Peg, coloranti, conservanti
e ingredienti di origine sintetica. Non testato
su animali. Si scioglie a contatto con il calore
della pelle. Adatto per l’uso quotidiano e per
tutta la famiglia.
Modalità d’uso
Stendere sulle labbra in maniera uniforme.
Ripetere l’applicazione al bisogno.
Shelf life
24 mesi.
Certificazione
Soil Association Organic.

Nome prodotto
Sapone Nero Detox Detersione Profonda
Breve descrizione del prodotto
Sapone per la pulizia profonda del viso, astringente e rivitalizzante.
Materie prime principali
Carbone nero, olivello spinoso altaio, schisandra
nanai, pino siberiano, olio di lino, olio di semi di
lampone, bacche camemori del Nord. Da agricoltura biologica certificata.
Formato e confezionamento
Barattolo da 120 ml.
Caratteristiche
Vincitore di numerosi premi internazionali, associa le proprietà del carbone attivo, potente
astringente naturale, a una miscela unica di bacche ed erbe siberiane ad azione rivitalizzante. La
formulazione nutre, tonifica e migliora l’elasticità della pelle; la protegge dagli agenti esterni e
dona idratazione. Il prodotto ha anche proprietà
antinfiammatorie, antisettiche, antiossidanti, aiuta
a migliorare il colorito naturale e il tono della
pelle. 0% siliconi, Bht-Bha, oli minerali, Peg, parabeni, Edta.
Modalità d’uso
Inumidire il sapone con acqua e passarlo sulla
spugna umida. Insaponare il viso asciutto con
la spugna e massaggiare dolcemente, avendo
cura di evitare le zone degli occhi e delle labbra.
Sciacquare il viso con acqua tiepida e pulire la
spugna. Per migliori risultati ripetere il trattamento una o due volte a settimana.
Shelf life/Pao
12 mesi.
Certificazioni
Wild Harvested Siberian Herbs.

Nome prodotto
Biopuro Capi Scuri
Breve descrizione del prodotto
Detergente concentrato che fissa il colore
sui capi grazie al contenuto di sale fissante
naturale.
Materie prime principali
Aqua, sodium citrate, sodium chloride, potassium cocoate, sodium lauryl sulfate, decyl
glucoside, hydrolyzed wheat protein, glycerin, alcohol, citric acid, cymbopogon flexuosus oil*, parfum, sodium benzoate, sodium
dehydroacetate, benzyl alcohol. * = biologico.
Formato e confezionamento
Flacone in bioplastica sostenibile, ottenuta
dalla canna da zucchero, da 500 ml.
Modalità d’uso
A mano: sciogliere 1 misurino (50 ml) in
5 litri di acqua tiepida. Lavare e sciacquare
normalmente. In lavatrice: mettere il misurino nel cestello della lavatrice insieme al bucato sporco. Avviare il lavaggio seguendo le
istruzioni della macchina.
Caratteristiche
Detergente per il bucato che rispetta il pianeta e i suoi abitanti. Elimina aloni e odori e
lascia una gradevole fragranza di fico e mughetto, per una piacevole sensazione. Biologico, biodegradabile e vegan. Tutta la linea
è confezionata in flacone 100% bio-sostenibile, in canna da zucchero. Ipoallergenico
(testato al nichel testato, cobalto, cromo e
dermatologicamente).
Certificazioni
Certificato Aiab. Vegan.

Nome prodotto
Balsamo Capelli Delicati – Linea Innovattivi
Breve descrizione del prodotto
Balsamo cremoso e nutriente.
Materie prime principali:
Aqua, behenamidopropyl dimethylamine,
myristyl alcohol, cetearyl alcohol, glycerin, argania spinosa kernel oil*, simmondsia chinensis seed oil*, hydrolyzed wheat
protein, hydrolyzed walnut extract, guar
hydroxypropyltrimonium chloride, parfum,
xanthan gum, tocopheryl acetate, lactic acid,
benzyl alcohol, sodium dehydroacetate, citric
acid, citral, limonene. * = da agricoltura biologica.
Formato e confezionamento
Flacone da 200 ml.
Caratteristiche
Arricchito con ProStructure, un fitocomplesso da mallo di noce che, in sinergia con gli oli
di argan e jojoba biologici, protegge e nutre
la chioma senza appesantirla. Profumato con
le note verdi e agrumate della verbena. Non
contiene siliconi. Nickel tested.
Modalità d’uso
Applicare partendo dalle punte e risalire
verso il cuoio capelluto, massaggiando con
cura. Lasciare agire per qualche minuto e
sciacquare abbondantemente.
Shelf life
30 mesi.
Certificazioni
Certificato Eco Bio Cosmesi Icea. Vegan OK
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