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A Norimberga, in Germania, dal 13 al 16 febbraio 2019.
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BIG FIVE 
FACE CREAM

Nuova formula bio e naturalmente 
antiaging per Big Five Face Cream di 
Aurum Africa. Una revisione nata dal-
la volontà di rendere il prodotto bio-
certificato da Ecocert, tra gli enti più 
riconosciuti a livello internazionale, che 
ha portato all’aumento della quota oli, 
quindi una maggiore capacità emolliente 
ed umettante, e a una texture più com-
patta e corposa. Tutti i benefici dell’olio 
di marula, cui si aggiungono le efficaci 
proprietà dell’estratto di moringa, del 
burro di karité, dell’olio di avocado e di 
mandorle dolci, per idratare e nutrire in 
profondità la pelle, donarle luminosità, 
compattezza e tonicità. Profumazione 
delicata. Adatta a tutti i tipi di pelle.

Materie prime principali
Olio di marula, estratto di semi di mo-
ringa, olio di avocado, olio di mandorle 
dolci, burro di karité, succo estratto dal-
le foglie di aloe vera.

Formato e confezionamento
50 ml dispenser airless.

Modalità d’uso
Sulla pelle del viso del collo e del décol-
leté.

Shelf life/Pao
Pao: 6 mesi.

Certificazioni 
Cosmos Organic, certificato da Ecocert 
Greenlife secondo lo Standard Cosmos.

SPUMA STRUCCANTE 
MELA/CAROTA 150 ML – 

NUTRYANCAR
Struccante delicato per viso, occhi 
e labbra. Cocktail multivitaminico 
e idratante, benefico per la pelle, 
r icco di principi funzionali conte-
nuti nelle bucce delle mele e del-
le carote. Assicura, giorno dopo 
giorno, una piacevole sensazione 
di comfor t. Contiene farina otte-
nuta dai residui di lavorazione della 
mela e carota. Testata all’università 
di Torino dipar timento di Agraria e 
Chimica.

Materie prime principali
Farina di mela e carota con olio di 
borragine e olio di primula.

Formato e confezionamento
Confezione air less 150 ml.

Modalità d’uso
Applicata su viso e collo con l’aiuto 
di un dischetto struccante o con la 
punta delle dita. Eliminare le ultime 
tracce con tonico o acqua.

Shelf life/Pao
6 m.

Certificazioni
Aiab.

BURRO 
LABBRA BIO 

I Burri Labbra Bio, della linea In-
novattivi Officina Naturae, sono 
un vero trattamento di bellez-
za per le labbra. Disponibili in 
quattro profumazioni diverse, 
Vaniglia e Frutti rossi (con bur-
ro di Cupuaçu), Mela cotogna e 
Mou (con burro di Murumuru), 
sono certificati Cosmos Organic 
e formulati con il 100% d’ingre-
dienti di origine naturale. Grazie 
al potere emolliente, favoriscono 
un’idratazione profonda e dura-

tura. Il fitocomplesso realizzato 
da 4 oli vegetali a rapido assor-
bimento (mandorla, borragine, 
lino e oliva) aiuta a migliorare 
l’elasticità delle labbra e del con-
torno. Contengono, inoltre olio 
di cocco, di ricino e vitamina E. 
Applicazione dopo applicazio-
ne, sostengono la rigenerazione 
delle labbra più secche e screpo-
late, creando un film protettivo 
naturale a effetto ‘barriera’. Sono 
dermatologicamente testati e 
Nickel tested, Vegan e made in 
Italy. 

Formato e confezionamento
Stick in 5 g.

Modalità d’uso
Applicare sulle labbra secondo 
necessità.

Shelf life/Pao
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi.

Certificazioni
Cosmos organic. Approvato da 
EcoBio Control.

MASCHERA VISO 
MAGNETICA

La maschera viso Oyuna è un tratta-
mento viso detossificante e proaging 
che unisce le proprietà nutrienti e idra-
tanti dell’olio di argan bio a quelle ela-
sticizzanti e antiossidanti dell’ematite, 
minerale ferroso che stimola l’ossigena-
zione dei tessuti per un’azione antiage 
e rivitalizzante potenziata. La maschera, 
dopo essere stata applicata e lasciata 
in posa alcuni minuti, si rimuove con 
un magnete, sfruttando la componen-
te ferrosa dell’ematite. Questo metodo 
asporta degli ingredienti che agiscono 
durante il tempo di posa ma non dei 
nutrienti che possono essere assorbiti 
dalla pelle.

Materie prime principali
Ematite, eperua, argan.

Formato e confezionamento
80 g.

Modalità d’uso
Applicare dopo un’accurata pulizia del 
viso, sulla pelle asciutta, evitando la zona 
del contorno occhi. Lasciare agire per 
10 minuti. Avvolgere il magnete in una 
salvietta e passarlo lentamente vicino 
alla pelle. Dopo aver completamente 
rimosso la maschera, massaggiare l’area 
trattata con un delicato movimento cir-
colare, dall’interno verso l’esterno del 
viso. 

Shelf life/Pao
Pao: 12 mesi.

Certificazioni
Natrue.

LINEA SHAMPOO 
E BALSAMO MORINGA 

REPAIR HERBATINT
La linea bio Moringa Repair, certificata 
Natrue, è dedicata alla cura dei capelli 
colorati. La Moringa Oleifera, conosciuta 
anche come albero miracoloso per le sue 
molteplici proprietà benefiche e nutritive, 
fornisce un’alta concentrazione di antios-
sidanti, vitamine, minerali e proteine. L’olio 
estratto dai suoi semi, ricco di oli benefici, 
ripristina in profondità la struttura del ca-
pello. Grazie all’azione riparatrice intensa e 
anti-invecchiamento, i capelli sono protetti 
anche dai raggi Uv e dall’inquinamento. La 
linea è particolarmente indicata per capel-
li danneggiati, secchi o esposti a colorazio-
ni frequenti. Testata dermatologicamente 
su pelle sensibile, senza parabeni, siliconi, 
Sls e glutine. Cruelty free e adatta a vegani.

Materie prime principali
Moringa oleifera, aloe vera, germe di gra-
no, burro di karité e olio di oliva.

Formato e confezionamento
260 ml, flacone richiudibile.

Modalità d’uso
Shampoo: applicare sui capelli bagnati e 
massaggiare delicatamente. Risciacquare 
abbondantemente.
Balsamo: Applicare sui capelli bagnati 
dopo lo shampoo. Lasciare per 5 minuti, 
quindi risciacquare.

Shelf Life/Pao
Shelf life: 24 mesi. Pao: 18 mesi.

Certificazioni
Natrue Organic Cosmetics.

AURUM AFRICA 
www.aurumafrica.eu

CARONE 
www.saponedialeppo.it

OFFICINA NATURAE
www.officinanaturae.com

GALA - OYUNA
www.oyunacosmetics.com

ANTICA ERBORISTERIA 
– SOCIETÀ BENEFIT
www.herbatint.com
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