
La cura e l’igiene del corpo sono necessità che rientrano nella sfera del benessere di tutte 
le persone, perciò fondamentali per vivere al meglio la quotidianità. Per questo 

è importante dedicare tempo alla protezione e cura della pelle, imparando a scegliere in 
maniera consapevole e adeguata i prodotti da utilizzare ed applicare.

La nostra azienda lavora quotidianamente per ideare prodotti sicuri e garantiti, 
con una particolare ed attenta scelta agli ingredienti, utilizzati in base alla funzionalità del 
prodotto e in coerenza con la nostra VISIONE NATURALISTICA che ci pone l’obiettivo di 
valorizzare il potere delle piante e degli attivi naturali, partendo da ingredienti semplici e 

genuini che possano restituire il più alto beneficio.

Il nostro obiettivo è la realizzazione di prodotti SICURI ed EFFICACI,  ma anche di lavorare 
fornendo la massima TRASPARENZA in tutti i processi produttivi al fine di educare 

CONSAPEVOLMENTE  i consumatori all’acquisto.

I Nostri cosmetici sono realizzati seguendo un adeguato percorso al fine di realizzare 
prodotti sicuri nel tempo. Oltre a rispettare tutte le buone pratiche di fabbricazione i nostri 
prodotti sono sviluppati partendo da adeguati test a livello sensoriale e dal monitoraggio 
dei vari parametri, caratteristiche del prodotto e compatibilità con il packaging, eseguendo 

su tutti i seguenti test: 

 - Analisi MICROBIOLOGICA (carica batterica, muffe, lieviti, ecc..)
 - CHALLENGE TEST (test di auto conservabilità del prodotto)
 - PATCH TEST (test dermatologico su persone volontarie)

La realizzazione del prodotto avviene interamente nella nostra azienda, inclusi lo sviluppo 
grafico e lo stampaggio, con particolare attenzione al materiale utilizzato.

La scelta del packaging dei nostri cosmetici è guidata da una spiccata sensibilizzazione 
verso le tematiche ambientali ed alla necessità di ridurre i danni ambientali, prediligendo 
scelte sostenibili e packaging con materiali alternativi. In particolare la maggior parte dei 
nostri cosmetici si presenta in plastica  prodotta dalla canna da zucchero, materia prima 
rinnovabile che contribuisce a ridurre l’emissione di CO2 nell’ambiente. Oltre a questo, il 

packaging esterno utilizzato per proteggere il prodotto è realizzato con carta 
da fonti rinnovabili. 

“Abbi cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere“
       

         Jim Rohn
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Idratante ed emolliente
con estratti di Malva, 
Achillea ed Amamelide

Bagnoschiuma realizzato con tensioattivi delicati ed estratti di Malva, Achillea ed Amamelide, piante dalle 

note proprietà idratanti arricchito con allantoina ad azione eudermica ed emolliente per detergere la pelle con 

delicatezza. 

L’estratto di Amamelide è notoriamente conosciuto per le sue proprietà astringenti e purificanti, ma anche per la 

sua azione decongestionante e protettiva del microcircolo a livello della cute rendendo il prodotto adatto per pelli 

più sensibili e facilmente irritabili. La Malva ed Achillea sono piante con spiccate proprietà lenitive ed emollienti 

ma allo stesso si presentano delicate anche con le pelli più sensibili. La formulazione è arricchita di Allantoina, 

sostanza ad azione lenitiva e riepilizzante, sicura ed efficace come protettivo cutaneo. Il prodotto presenta una 

gradevole profumazione agrumata grazie all’aggiunta dell’olio essenziale di arancio dolce.

Attivi:

- acqua di amamelide;

- estratto di malva;

- estratto di achillea;

- allantoina;

- olio essenziale di arancio.

Ingredienti: Hamamelis virginiana flower water, aqua, sodium lauroyl sarcosinate, sodium laroyl oat amino acids, 

cocamidopropyl betaine, glycerin, sodium hydroxide, malva sylvestris flower/leaf extract, achillea millefolium 

extract, allantoin, citrus aurantium dulcis peel oil, citric acid, ethylhexylglycerin, phenethyl alcohol, limonene.

 

- Senza profumazione di sintesi

- Senza coloranti

Modo d’uso: Applicare sul corpo una noce di prodotto, distribuire e risciacquare.

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare su mucose o cute lesa. Non usare in caso di intolleranza agli ingredienti 

descritti. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare il flacone chiuso correttamente al riparo da fonti di 

luce o di calore.

Flacone da 250 ml ℮

Detergenza

bagnoschiuma
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Con Camomilla, Malva, 
Zenzero ed olio essenziale 
di Menta piperita

Flacone da 250 ml ℮

Shampoo formulato con tensioattivi delicati ed 

estratti ad azione idratante e purificante che 

rendono il prodotto adatto all’uso quotidiano.

La formula, particolarmente leggera, è arricchita 

con estratti di Camomilla, Malva e Zenzero, 

piante note per le proprietà lenitive, astringenti e 

riequilibranti del cuoio cappelluto.

L’acqua di Camomilla insieme all’olio essenziale 

di Menta piperita forniscono al prodotto una 

profumazione caratteristica estremamente fresca 

e delicata.

Attivi:

- acqua di camomilla

- estratto di malva

- estratto di zenzero

- olio essenziale di menta.

Ingredienti: Chamomilla recutita flower water, 

aqua, Sodium lauroyl sarcosinate, Sodium Lauroyl 

Oat Amino Acids, cocamidopropyl betaine, 

glycerin, sodium hydroxide, malva sylvestris 

flower/leaf  extract, zingiber officinale root extract, 

menthe piperita oil, citric acid, Ethylhexylglycerin, 

Phenethyl Alcohol.

- Senza profumazioni di sintesi.

- Senza coloranti.

Modo d’uso: Applicare sui capelli una noce di 

prodotto, distribuire e risciacquare. Ripetere se 

necessario.

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare su mucose 

o cute lesa. Non usare in caso di intolleranza 

agli ingredienti descritti. Tenere lontano dalla 

portata dei bambini. Conservare il flacone chiuso 

correttamente al riparo da fonti di luce o di calore.

Detergenza

shampoo alla camomilla
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Con estratti di Ginseng, 
Equiseto e Spirulina

Flacone da 250 ml ℮

Lo Shampoo rinforzante è formulato con tensioattivi 

delicati ed estratti di Spirulina, Ginseng ed Equiseto 

ingredienti attivi che agiscono nutrendo in profondità la 

fibra del capello per ritrovare morbidezza, consistenza 

e una nuova vitalità.

È un valido supporto in caso di indebolimento del 

capello, problematica che accomuna molte persone in 

diversi periodi della vita. Lo Shampoo rinforzante dona 

nuova sostanza alla fibra capillare per ristrutturare, 

detergere e idratare. Riparati, i capelli sono più resistenti 

e ritrovano elasticità, lucentezza e morbidezza al tatto.

Il prodotto è formulato con tensioattivi delicati, in 

grado di detergere ma non stressare ulteriormente 

il cuoio capelluto e attivi remineralizzanti e ad azione 

ristrutturante.

Attivi:

- estratto di ginseng;

- estratto di equiseto;

- estratto di spirulina;

- olio essenziale di menta;

- vitamina pp.

Ingredienti: Aqua, Sodium Lauroyl Sarcosinate, 

Glycerin, Sodium chloride, Cocamidopropyl Betaine, 

Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Spirulina Platensis 

Extract, Panax Ginseng Root Extract, Equisetum 

Arvense Extract, Phenethyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, 

Citric Acid, Mentha Piperita Oil, Niacinamide.

- Senza profumazioni di sintesi.

- Senza coloranti.

Modo d’uso: Applicare sui capelli una noce di prodotto, 

distribuire e risciacquare. Ripetere se necessario.

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare su mucose 

o cute lesa. Non usare in caso di intolleranza agli 

ingredienti descritti. Tenere lontano dalla portata dei 

bambini. Conservare il flacone chiuso correttamente al 

riparo da fonti di luce o di calore.

shampoo rinforzante
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Creme Corpo

Con olio di mandorle 
dolci, di Canapa e burro di 
Karitè e di Cacao

Flacone da 200 ml ℮

crema corpo nutriente

Emulsione ad azione nutriente, 

formulata con oli vegetali ricchi di 

vitamine e trigliceridi indispensabili per 

riequilibrare il film idrolipidico cutaneo 

e riconquistare la naturale morbidezza 

della pelle.

Il prodotto contiene attivi utilizzati in 

cosmetica per le loro ricche proprietà 

che li rendono indicati per pelli sensibili, 

secche e disidratate:

- estratto di malva;

- estratto di equiseto;

- oleolito di enotera;

- oleolito di calendula;

- oleolito di lichene islandico;

- olio di mandorle dolci;

- olio di enotera;

- burro di karité;

- burro di cacao;

- olio essenziale di lavanda.

Il prodotto presenta una delicata 

profumazione di lavanda.

Ingredienti: aqua, prunus amygdalus 

dulcis oil, glycerin, helianthus annuus 

seed oil, cetearyl olivate, butyrospermum 

parkii butter, theobroma cacao seed 

butter, sorbitan olivate, malva sylvestris 

flower/leaf extract*, calendula officinalis 

flower extract*, cannabis sativa seed oil, 

Oenothera biennis oil, cetraria islandica 

thallus extract, tocopherol, Phenethyl 

Alcohol, Ethylhexylglycerin, lavandula 

angustifolia oil, limonene, linalool.

- Senza profumazione di sintesi

- Senza coloranti

Modalità d’uso: Applicare la crema sul 

corpo e massaggiare fino a completo 

assorbimento.

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare 

su mucose o cute lesa. Non usare in 

caso di intolleranza agli ingredienti 

descritti. Tenere lontano dalla portata 

dei bambini. Conservare il flacone 

chiuso correttamente al riparo da fonti 

di luce o di calore.
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Con oli vegetali ed estratti  di semi di 
Cacao, Peperoncino e Fucus

Flacone da 200 ml ℮

crema corpo inestetismi 
della cellulite

Crema ad azione nutriente formulata 
con burro di Karité, olio di Mandorle 
dolci, olio di Jojoba ed estratti di 
Fucus e Cacao, sostanze che aiutano 
a mantenere la pelle elastica, liscia e 
compatta.
L’aggiunta di estratto di Peperoncino, 
grazie alla sua funzione rivitalizzante 
a livello del microcircolo superficiale, 

Ingredienti: Aqua, Prunus amygdalus 

dulcis oil, Glycerin, Simmondsia 

chinensis seed oil, Helianthus 

annuus seed oil, Calendula officinalis 

flower extract, Cetearyl alcohol, 

Butyrospermum parkii butter, Cetearyl 

glucoside, Arctium lappa root, 

Lavandula angustifolia oil, Tocopherol, 

Xanthan gum, Phenoxyethanol, Benzoic 

acid, Dehydroacetic acid, limonene, 

linalool.

- Senza profumazioni di sintesi

- Senza coloranti

Modalità d’uso: Applicare la crema sul 

corpo con movimenti dal basso verso 

l’alto e massaggiare fino a completo 

assorbimento.

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare 

su mucose o cute lesa. Non usare in 

caso di intolleranza agli ingredienti 

descritti. Tenere lontano dalla portata 

dei bambini. Conservare il flacone 

chiuso correttamente al riparo da fonti 

di luce o di calore.

aiuta a donare tonicità.
Il prodotto è particolarmente indicato 
per contrastare gli inestetismi cutanei 
della cellulite.

Attivi:

- estratto di cacao;
- estratto di fucus;
- oleolito di peperoncino;
- burro di karité;
- olio di mandorle dolci;
- olio di jojoba;
- olio essenziale di lavanda
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Creme Corpo

Con olio di Mandorle dolci 
ed  olio di Rosa mosqueta

Flacone da 200 ml ℮

crema ELASTICIZZANTE

Durante la nostra vita è importante 

preservare quotidianamente la 

pelle, nutrirla ed idratarla in modo 

da supportarne le normali funzioni 

fisiologiche, ma anche per far si che 

ognuno di noi possa sentirsi a proprio e 

agio e in armonia con il corpo.

Crema a base di ingredienti attivi ad 

azione elasticizzante, in associazione 

all’azione tonificante del massaggio, 

idrata in profondità contrastando 

la formazione delle smagliature. Il 

Pantenolo, formulato con elastina 

idrolizzata, sodium PCA, olio di 

Mandorle dolci ed estratti di Centella 

ed Equiseto, contribuisce a ristrutturare 

il derma, favorendo il rassodamento, la 

compattezza e prevenendo la comparsa 

delle smagliature.

Il prodotto contiene attivi utilizzati in 

cosmetica per le loro ricche proprietà:

- olio di mandorle dolci;

- olio di crusca di riso;

- burro di karité;

- estratto di centella;

- estratto di equiseto;

- olio essenziale di palmarosa;

- elastina idrolizzata;

- pantenolo;

- allantonina;

- sodium PCA (componente naturale del 

fattore di idratazione cutanea NMF).

Il prodotto presenta una dolce 

profumazione dovuta all’aggiunta 

dell’olio essenziale di palmarosa.

Ingredienti: Aqua, Prunus Amygdalus 

Dulcis Oil, Oryza Sativa Bran Oil, Glycerin, 

Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii 

Butter, Rosa Moschata Seed Oil, Cetearyl 

Glucoside, Theobroma Cacao Seed Butter, 

Hydrolyzed elastin, Panthenol, Sodium 

PCA, Centella Asiatica Extract, Equisetum 

Arvensis Extract*, Cymbopogon Martinii 

Herb Oil, Allantoin, Xanthan Gum, 

Tocopherol, Helianthus Annus Seed 

Oil, Benzoic Acid, Phenoxyetanol, 

Dehydroacetic Acid, Geraniol, Farnesol, 

Linalool, Limonene, Citral.

- Senza profumazione di sintesi

- Senza coloranti

Modalità d’uso: Applicare su fianchi, 

ventre, seno e cosce tutti i giorni, 

mattina e sera, con movimenti dal 

basso verso l’alto e massaggiare fino 

a completo assorbimento.

Avvertenze: Uso esterno. Non 

applicare su mucose o cute lesa. 

Non usare in caso di intolleranza 

agli ingredienti descritti. Tenere 

lontano dalla portata dei bambini. 

Conservare il flacone chiuso 

correttamente al riparo da fonti di 

luce o di calore.e o di calore.
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crema ARNICA
Con oli vegetali ed oli essenziali di 
Zenzero e Menta piperita

Flacone da 100 ml ℮

Ingredienti: aqua, prunus amygdalus 

dulcis oil, glycerin, simmondsia chinensis 

seed oil, arnica montana flower extract, 

cetearyl alcohol, helianthus annuus seed 

oil, butyrospermum parkii butter, cetearyl 

glucoside, mentha piperita oil, zingiber 

officinale root oil, tocopherol, xanthan 

gum, phenoxyethanol, benzoic acid, 

dehydroacetic acid, limonene, citral.

- Senza profumazione di sintesi.

- Senza coloranti.

Modalità d’uso: Applicare la crema sul 

corpo e massaggiare fino a completo 

assorbimento.

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare 

su mucose o cute lesa. Non usare in caso 

di intolleranza agli ingredienti descritti. 

Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

Conservare il flacone chiuso correttamente 

al riparo da fonti di luce o di calore.
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Creme Corpo

Crema a base di estratti di Arnica montana 

per il corpo ad azione lenitiva ed emolliente.

Arricchita di burro di Karité, olio di Mandorle 

dolci, olio di Jojoba. Formulata con oli 

essenziali di Zenzero e Menta piperita, lascia 

sul corpo una gradevole profumazione.

Attivi:

- estratto glicerico di arnica;

- oleolito di arnica;

- burro di karité;

- olio di mandorle dolci;

- olio di jojoba;

- olio essenziale di menta;

- olio essenziale di zenzero.



crema ARTIGLIO DEL DIAVOLO
Con oli vegetali, estratti di Boswellia 
e Capsicum ed olio essenziale di 
Mirra e Canfora

Flacone da 100 ml ℮

Crema ad azione lenitiva con estratti 
di Artiglio del diavolo e Boswellia, 
rafforzata dalla presenza dell’olio 
essenziale di Mirra, utilizzato 
comunemente per le sue proprietà 
preziose per pelle e corpo.
L’artiglio del diavolo è una pianta 
perenne della famiglia delle 
Pedaliaceae, impiegata da secoli per la 
sua azione nei confronti dei più comuni 
malesseri del corpo.
La boswellia, più comunemente 
conosciuta anche come Albero 
dell’incenso, è una pianta presente 
nel sud est asiatico e anche in India, 
utilizzato dalle popolazioni locali per le 
sue proprietà contro gli stati di tensione 
localizzati utili ad alleviare i fastidi 
corporei.

La crema corpo all’Artiglio del diavolo 
è particolarmente indicata per chi 
svolge intensa attività sportiva ma 
anche per i comuni malesseri presenti 
in età avanzata. Grazie all’azione del 
massaggio e alla presenza di Canfora e 
oleoresina di capsico il prodotto esplica 
un’azione riscaldante e distensiva, 
che ne caratterizza l’azione lenitiva, 
restituendo alle parti interessate una 
piacevole sensazione di benessere e 
sollievo.

Attivi:
- acqua artiglio del diavolo;
- estratto glicerico di artiglio del diavolo;
- estratto glicerico di boswellia;
- oleolito artiglio del diavolo;
- oleolito di boswellia;
- oleoresina di capsico;
- canfora;

- olio essenziale di mirra.

- Senza profumazione di sintesi
- Senza coloranti

Modalità d’uso: Applicare la crema 
sul corpo e massaggiare fino a 
completo assorbimento.

Avvertenze: Uso esterno. Non 
applicare su mucose o cute lesa. 
Non usare in caso di intolleranza 
agli ingredienti descritti. Tenere 
lontano dalla portata dei bambini. 
Conservare il flacone chiuso 
correttamente al riparo da fonti di 
luce o di calore.

L’eventuale arrossamento e presenza di 
calore temporaneo della zona trattata è 
conseguenza della normale attività del 
prodotto.

Ingredienti: Aqua, Helianthus annuus seed 
oil, Harpagophytum procumbens root 
extract*, Glycerin, Cetyl alcohol, Glyceryl 
stearate, Camphor, Boswellia carterii gum 
extract, Glyceryl behenate, Steteth-20, 
Commiphora myrrha oil, Capsicum 
annuum fruit extract, Tocopherol, Xanthan 
gum, Sodium phytate, Alcohol, PEG-75 
stearate, Ceteth-20, Potassium sorbate, 
Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid.
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crema calendula
Con oli vegetali, estratto di Bardana ed 
olio essenziale di Lavanda

Flacone da 100 ml ℮

Crema a base di Calendula arricchita 

con estratti Bardana, olio di Jojoba, burro 

di Karité e olio di Mandorle dolci per 

preservare il film idrolipidico cutaneo. 

Grazie all’azione lenitiva, emolliente e 

protettiva degli attivi è particolarmente 

indicata per pelli più sensibili soggette 

a facile irritazione, secche e disidratate 

ed aiuta a mantenere la pelle elastica 

compatta e tonica.

Il prodotto lascia sulla pelle una lieve 

profumazione di Lavanda grazie 

all’aggiunta dell’olio essenziale che 

ne rafforza il potere lenitivo.

Consigliata particolarmente 

per proteggere la pelle dopo 

l’esposizione al sole. Il suo utilizzo 

è efficace anche in caso di 

arrossamenti cutanei superficiali e 

punture di insetto.

Attivi:

- estratto di calendula;

- estratto di bardana;

- burro di karité;

- olio di mandorle dolci;

- olio di jojoba;

- olio essenziale di lavanda.

Ingredienti: Aqua, Prunus amygdalus 

dulcis oil, Glycerin, Simmondsia 

chinensis seed oil, Helianthus 

annuus seed oil, Calendula officinalis 

flower extract*, Cetearyl alcohol, 

Butyrospermum parkii butter, Cetearyl 

glucoside, Arctium lappa root, 

Lavandula angustifolia oil, Tocopherol, 

Xanthan gum, Phenoxyethanol, 

Benzoic acid, Dehydroacetic acid, 

limonene, linalool.

- Senza profumazioni di sintesi

- Senza coloranti

Modalità d’uso: Applicare la crema 

sul corpo e massaggiare fino a 

completo assorbimento.

Avvertenze: Uso esterno. Non 

applicare su mucose o cute lesa. 

Non usare in caso di intolleranza agli 

ingredienti descritti. Tenere lontano 

dalla portata dei bambini. Conservare 

il flacone chiuso correttamente al 

riparo da fonti di luce o di calore.in 

caso di intolleranza agli ingredienti 

descritti. 
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Ad azione termica con metil 
nicotinato, olio essenziale di Menta 
ed estratto di Caffè verde e Ginseng

Flacone da 100 ml ℮

Gel corpo ad azione emolliente e 

distensiva a base di metil nicotinato, olio 

essenziale di Menta ed estratto di Caffè 

Verde, Ginseng e Guaranà.

Esplica una gradevole sensazione di 

calore se abbinata ad un massaggio 

locale.

Indicato per chi pratica attività sportiva, 

sia in fase preparatoria che defaticante, 

grazie all’azione termica aiuta ad 

ottenere un riscaldamento graduale e 

duraturo, a donare tonicità e ad alleviare 

gli stati di tensione localizzati.

Attivi:

- estratto di caffe;

- estratto di ginseng;

- estratto di guarana;

- metil nicotinato;

- olio essenziale di menta.

Ingredienti: aqua, propylene glycol, 

ethylhexyl palmitate, polyquaternium-37, 

propylene glycol dicaprylate/dicaprate 

, methyl nicotinate, mentha piperita 

oil, coffea arabica seed extract , panax 

ginseng root extract, paullinia cupana 

seed extract, glycerin, benzyl alcohol, 

phenoxyethanol, acrylates/stearyl 

methacrylate copolymer, sorbitan 

oleate, ppg-1 trideceth-6 , citric acid, 

limonene, linalool.

- Senza profumazione di sintesi

- Senza coloranti

Modalità d’uso: Applicare il gel sul 

corpo e massaggiare fino a completo 

assorbimento. Dopo l’uso lavare le mani 

ed evitare il contatto con gli occhi e 

mucose.

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare 

su mucose o cute lesa. Non usare in 

caso di intolleranza agli ingredienti 

descritti. Tenere lontano dalla portata 

dei bambini. Conservare il flacone chiuso 

correttamente al riparo da fonti di luce o 

di calore.
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GEL RISCALDANTE

Linea Sport



Flacone da 100 ml ℮

Particolarmente indicato per alleviare 

la sensazione di gambe affaticate, nei 

periodi caldi o dopo aver praticato 

attività sportiva.

Attivi:

- estratto di mirtillo;

- mentil lattato;

- olio essenziale di menta.

Ingredienti: Aqua, alcohol denat., 

xanthan gum, glycerin, vaccinium 

myrtillus fruit extract, Menthyl Lactate, 

Mentha piperita oil, ppg-25 laureth-25, 

peg-40 hydrogenated castor oil, lactic 

acid, potassium sorbate, sodium 

benzoate, benzyl alcohol, limonene, 

linalool.

- Senza profumazione di sintesi

- Senza coloranti

Modalità d’uso: Applicare il gel sul 

corpo e massaggiare fino a completo 

assorbimento. Dopo l’uso lavare le mani 

ed evitare il contatto con gli occhi e 

mucose.

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare 

su mucose o cute lesa. Non usare in 

caso di intolleranza agli ingredienti 

descritti. Tenere lontano dalla portata 

dei bambini. Conservare il flacone 

chiuso correttamente al riparo da fonti 

di luce o di calore.

Gel  corpo a  base di Mirtillo, Mentil lattato e 

olio essenziale di Menta, ingredienti ad azione 

tonica e rinfrescante.

Il prodotto è formulato per donare una 

piacevole sensazione di sollievo e freschezza 

duratura, adatto anche per pelli più sensibili 

grazie alla presenza del mentil lattato che 

rispetto al mentolo si presenta più delicato e 

meno irritante.

Con estratto di Mirtillo, olio 
essenziale di Menta e Mentil lactato. 

Ad azione tonica e rinfrescante 
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Linea Sport

GEL RINFRESCANTE



Con estratti di Avena ed Elicriso, 
Aloe, Acido ialuronico, olio di 
macadamia ed olio di Rosa mosqueta

Vasetto da  50 ml ℮

Crema viso leggera e vellutata, adatta 

per tutti i tipi di pelle, con estratti 

di Avena ed Elicriso, Aloe, Acido 

ialuronico, olio di macadamia e olio di 

Rosa Mosqueta.

Formulata con ingredienti, dalle 

preziose proprietà leviganti, umettanti, 

purificanti e protettive della pelle.

La presenza dell’Aloe, acido ialuronico 

e oli vegetali di Macadamia e Rosa 

mosqueta, permettono di idratare e 

nutrire la pelle del viso, ripristinando il 

film idrolipidico fin dal mattino.

Attivi:

- succo di aloe reidratato;

- estratto di avena;

- estratto di elicriso;

- olio di macadamia;

- olio di rosa mosqueta;

- acido ialuronico.

Ingredienti: Aloe barbadensis leaf juice, 

aqua, Glyceryl stearate SE, Caprylic/

capric triglyceride, Dicaprylyl carbonate, 

Sodium stearoyl lactylate, Cetearyl 

alcohol, Sorbitan stearate, Coco-caprylate, 

Avena sativa bran extract, Helichrysum 

angustifolium flower extract, Macadamia 

integrifolia seed oil, Rosa moschata seed 

oil, Hyaluronic acid, Glycerin, Xanthan 

gum, Phenethyl alcohol, Caprylyl glycol, 

Tocopheryl acetate.

- Senza profumazioni di sintesi

- Senza coloranti

Modalità d’uso: Applicare la crema 

sul viso ben deterso e massaggiare 

picchiettando per favorire 

l’assorbimento.

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare 

su mucose o cute lesa. Non usare in 

caso di intolleranza agli ingredienti 

descritti. Tenere lontano dalla portata 

dei bambini. Conservare il flacone 

chiuso correttamente al riparo da fonti 

di luce o di calore.

Creme Viso

Crema viso giorno
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Con estratti di Amamelide ed Elicriso 
con Burro di  Karitè e Olio di Argan, 
arricchita con Allantoina e Pantenolo 

Vasetto da 50 ml ℮

Crema viso notte ideale per rassodare 

e nutrire la pelle, contrastando i segni 

del tempo grazie all’associazione di 

estratti di Amamelide ed Elicriso noti 

per le proprietà lenitive, purificanti e 

protettive della pelle, burro di Karitè, 

olio di Argan, ingredienti apprezzati in 

cosmetica per le proprietà nutritive.

La formula è arricchita di Allantoina 

e Pantenolo, protettivi e idratanti, 

favoriscono il fisiologico rinnovamento 

cellulare.

Attivi:

- estratti di amamelide;

- estratti di achillea;

- burro di karité;

- olio di argan;

- allantoina;

- pantenolo.

Ingredienti: Aqua, Glyceryl stearate 

SE, Caprylic/capric triglyceride, 

Dicaprylyl carbonate, Sodium 

stearoyl lactylate, Cetearyl 

alcohol, Sorbitan stearate, Coco-

caprylate, Butyrospermum parkii 

butter, Hamamelis virginiana leaf 

extract, Argania spinosa kernel oil, 

Helichrysum angustifolium flower 

extract, Allantoin, Panthenol, Glycerin, 

Xanthan gum, Phenethyl alcohol, 

Caprylyl glycol, Tocopheryl acetate.

- Senza profumazioni di sintesi

- Senza coloranti

Modalità d’uso: Applicare la crema 

sul viso ben deterso e massaggiare 

picchiettando per favorire 

l’assorbimento.

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare 

su mucose o cute lesa. Non usare in 

caso di intolleranza agli ingredienti 

descritti. Tenere lontano dalla portata 

dei bambini. Conservare il flacone 

chiuso correttamente al riparo da fonti 

di luce o di calore. 
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Creme Viso

crema viso notte



Crema viso RIEQUILIBRANTE
Crema viso per pelli miste ed impure formulata con estratti di 
Salvia e Bardana ad azione purificante ed astringente, acqua di 
Amamelide e succo di Aloe ad azione idratante e lenitiva

Vasetto da  50 ml ℮

Crema viso formulata con Acqua 

di Amamelide, estratti di Bardana 

e Salvia, ingredienti ad azione 

astringente e purificante, che uniti 

all’azione idratante e lenitiva del 

succo di Aloe, Pantenolo e nutriente 

dell’olio di Argan creano un prodotto 

adatto per pelli miste ed impure. 

La sue texture è leggera e cremosa, 

di facile assorbimento lascia la pelle 

morbida e idratata. Gli oli essenziali 

di Menta e Rosmarino apportano una 

giusta dose di freschezza. 

Creme Viso

Acid, Helianthus Annus Seed Oil, 

Glycerin, Xanthan Gum, Potassium 

Sorbate, Sodium Benzoate, Caprylyl 

Glycol, Phenethyl Alcohol, Limonene, 

Linalool

Modo d’uso: Applicare la crema 

sul viso ben deterso e massaggiare 

picchiettando per favorire 

l’assorbimento. Si consiglia di applicare 

la crema mattina e sera.

Avvertenze:  Uso esterno. Non applicare 

su mucose o cute lesa. Non usare in 

caso di intolleranza agli ingredienti 

descritti. Tenere lontano dalla portata 

dei bambini. Conservare il flacone 

chiuso correttamente al riparo da fonti 

di luce o di calore.

Attivi: 

- acqua di amamelide

- estratto di salvia

- estratto di bardana

- olio di argan

- pantenolo

- succo di aloe

- olio essenziale di menta

- olio essenziale di rosmarino

Ingredienti: Aqua, Aloe Barbadensis 

Leaf Juice, Glyceryl Stearate SE, 

Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl 

Alcohol, Dicaprylyl Carbonate, Sodium 

Stearoyl Lactylat, Hamamelis Virginia 

Leaf Extract, Sorbitan Stearate, Coco-

Caprylate, Arctium Lappa Root Extract, 

Salvia Officinalis Extract, Panthenol, 

Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Argania 

Spinosa  Kernel Oil, Mentha Piperita Oil, 

Tocopherol, Citric 
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Crema viso IDRATANTE
Crema viso formulata con succo di Aloe, con estratti di Calendula 
ed Altea, ingredienti ricchi di polisaccaridi ad azione idratante, 
ideale per pelli secche che necessitano di nutrimento e di 
idratazione. Con oli essenziali di Limone, Menta e Salvia. 

Vasetto da  50 ml ℮

Crema viao formulata con succo di 

Aloe, con estratti di Calendula ed 

Altea, ingredienti ricchi di polisaccaridi 

ad azione idratante, ideale per pelli 

secche che necessitano di nutrimento 

e apporto idrico per riequilibrare il 

naturale film idrolipidico. La pelle 

ritrova la sua naturale luce. Con oli 

essenziali di Limone, Menta e Salvia. 

Attivi:

- succo di aloe

- estratto di calendula

- estratto di altea

- olio di argan

- burro di karitè

- olio essenziale di limone

- olio essenziale di menta

- olio essenziale di salvia

Creme Viso

Ingredienti: Aqua, Aloe Barbadensis 

Leaf Juice, Glyceryl Stearate SE, 

Caprylic/Capric Triglyceride, Dicaprylyl 

Carbonate, Sodium Stearoyl Lactylate, 

Butyrospermum parkii butter, Cetearyl 

Alcohol, Sorbitan Stearate, Argania 

Spinosa Kernel Oil, Coco-Caprylate, 

Centella asiatica extract, Althaea 

officinalis extract, Sodium hyaluronate, 

Citrus limon peel oil, Salvia officinalis 

oil, Mentha piperita oil, Caprylyl 

Glycol, Phenethyl Alcohol, Tocopherol, 

Helianthus Annus Seed Oil, Glycerin, 

Xanthan Gum, Citral, Limonene.

Modo d’uso: Applicare la crema 

sul viso ben deterso e massaggiare 

picchiettando per favorire 

l’assorbimento. Si consiglia di applicare 

la crema mattina e sera.

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare 

su mucose o cute lesa. non usare in 

caso di intolleranza agli ingredienti 

descritti. tenere lontano dalla portata 

dei bambini. Conservare il flacone 

chiuso correttamente al riparo da fonti 

di luce o di calore. 
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Crema viso NUTRIENTE
Specifico trattamento viso pelli mature dalla texture piacevolmente nutriente, ideale per 
un uso quotidiano. La presenza di acido ialuronico, olio di Rosa mosqueta ed Elastina 
garantiscono un effetto restitutivo e tonificante, lasciando la pelle del viso visibilmente 
rigenerata. Formulazione ricca di ingredienti attivi ad azione idratante e rinnovatrice 
che contrastano l ’invecchiamento cutaneo e nutrono efficacemente la cute.
Vasetto da  50 ml ℮

Crema viso formulata con pregiato 

alio di Rosa mosqueta, estratti di 

Centella e Malva, ingredienti ad azione 

idratante ed emolliente, che uniti 

all’azione elasticizzante dell’elastina 

e dell’acido ialuronico, creano un 

prodotto adatto per pelli mature per 

nutrire la pelle e contrastare i segni 

del tempo e le rughe di espressione.

La sua texture è leggera e cremosa, 

di facile assorbimento lascia la pelle 

morbida e ristrutturata.

Attivi: 

- estratto di centella

- estratto di malva
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Creme Viso

- olio di rosa mosqueta

- elastina idrolizzata

- succo di aloe

- olio essenziale di patchouly

- olio essenziale di geranio

Ingredienti: Aloe barbadensis leaf juice, 

aqua, glyceryl stearate se, caprylic/

capric triglyceride, dicaprylyl carbonate, 

sodium stearoyl lactylate, cetearyl 

alcohol, butyrospermum parkii butter, 

sorbitan stearate, coco-caprylate, 

rosa moschata seed oil, phenethyl 

alcohol, glycerin, caprylyl glycol, 

sodium hyaluronate, hydrolyzed elastin, 

xanthan gum, centella asiatica extract, 

malva sylvestris extract, tocopherol, 

pelargonium graveolens oil, helianthus 

annuus seed oil, pogostemon cablin 

leaf oil, citronellol, geraniol, linalool, 

ethylhexylglycerin.

Modo d’uso: Applicare la crema 

sul viso ben deterso e massaggiare 

picchiettando per favorire 

l’assorbimento. Si consiglia di applicare 

la crema mattina e sera.

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare 

su mucose o cute lesa. Non usare in 

caso di intolleranza agli ingredienti 

descritti. Tenere lontano dalla portata 

dei bambini. Conservare il flacone 

chiuso correttamente al riparo da fonti 

di luce o di calore.
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Burro di Karitè per il corpo ad azione nutriente per pelli 
molto secche che necessitano di nutrimento ed idratazione

Ingredienti: Butyrospermum parkii butter, tocopherol.

Modalità d’uso: Applicare sul corpo come una coccola quotidiana. 

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare prima dell’esposizione al sole. Tenere 

lontano dalla portata dei bambini. Conservare il flacone chiuso al riparo da 

fonti di calore.

Vasetto da 50 ml ℮ e 100 ml ℮

Oli e Burri

BURRO DI KARITE’



Oli e Burri

Olio di Mandorle dolci ottenuto mediante 
pressatura a freddo, indicato per il corpo ad 
azione nutriente ed elasticizzante

Ingredienti: Prunus amygdalus dulcis 

oil, tocopherol.

Modalità d’uso: Applicare sul corpo 

come una coccola quotidiana. 

Avvertenze: Uso esterno. Non 

applicare prima dell’esposizione al 

sole. Tenere lontano dalla portata dei 

bambini. Conservare il flacone chiuso 

al riparo da fonti di calore.

Flacone da 100 ml ℮

Ingredienti: Cocos nucifera oil, 

tocopherol.

Modalità d’uso: Applicare sul corpo 

e/o sui capelli come una coccola 

quotidiana.

Avvertenze: Uso esterno. Non 

applicare prima dell’esposizione al 

sole. Tenere lontano dalla portata dei 

bambini. Conservare il flacone chiuso 

al riparo da fonti di calore.

Flacone da 100 ml ℮

Olio di cocco ottenuto per pressatura a freddo, ricco 
di acidi grassi saturi è indicato per la sua azione 

nutriente su corpo e capelli
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OLIO DI MANDORLE DOLCI

OLIO DI COCCO
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Olio di Jojoba ottenuto per pressatura 
a freddo, è un olio corpo indicato per i 
massaggi

Ingredienti: Simmondsia chinensis 

seed oil, tocopherol.

Modalità d’uso: Applicare sul corpo 

come una coccola quotidiana. 

Avvertenze: Uso esterno. Non 

applicare prima dell’esposizione al 

sole. Tenere lontano dalla portata dei 

bambini. Conservare il flacone chiuso 

al riparo da fonti di calore.

Flacone da 100 ml ℮

Oli e Burri

Ingredienti: Melia azadirachta seed 

oil, tocopherol.

Modalità d’uso: Applicare sul corpo.

Avvertenze: Uso esterno. Non 

applicare prima dell’esposizione al 

sole. Tenere lontano dalla portata dei 

bambini. Conservare il flacone chiuso 

al riparo da fonti di calore.

Flacone da 100 ml ℮

Olio di  Neem per il corpo ad azione 
purificante

OLIO DI JOJOBA

OLIO DI COCCO OLIO DI NEEM



Oleoliti

OLEOLITO DI ARNICA

Ingredienti: Helianthus annuus seed oil, Arnica 

montana extract, tocopherol.

Modalità d’uso: Applicare sul corpo e procedere 

al massaggio.

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare prima 

dell’esposizione al sole. Tenere lontano dalla 

portata dei bambini. Conservare il flacone chiuso 

al riparo da fonti di luce e di calore.

Flacone da 100 ml ℮

Estratto  ottenuto per macerazione della 
radice di Artiglio in olio di semi di girasole. 

Utile come olio per massaggi corpo.

OLEOLITO DI ARTIGLIO DEL DIAVOLO

Ingredienti: Helianthus annuus seed oil, 

Harpagophytum procumbens root extract, 

tocopherol.

Modalità d’uso: Applicare sul corpo e 

procedere al massaggio. 

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare prima 

dell’esposizione al sole. Tenere lontano dalla 

portata dei bambini. Conservare il flacone 

chiuso al riparo da fonti di luce e di calore.

Flacone da 100 ml ℮

Estratto ottenuto per macerazione 
della pianta di Arnica montana in olio 
di semi di girasole. Utile come olio per 
massaggi corpo.
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Oleoliti

Estratto ottenuto per macerazione 
dei fiori di Calendula in olio di 
semi di girasole. Utile come olio per 
massaggi corpo. 

OLEOLITO DI CALENDULA

Ingredienti: Helianthus annuus seed 

oil, Calendula officinalis flower extract, 

tocopherol.

Modalità d’uso: Applicare sul corpo e 

procedere al massaggio.

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare 

prima dell’esposizione al sole. Tenere 

lontano dalla portata dei bambini. Conservare 

il flacone chiuso al riparo da fonti di luce e di 

calore.

Flacone da 100 ml ℮

Estratto ottenuto per macerazione 
delle parti aeree di Camomilla in olio 
di semi di girasole. Utile come olio per 

massaggi corpo.

OLEOLITO DI CAMOMILLA

Ingredienti: Helianthus annuus seed oil, 

Chamomilla recutita flower/leaf/stem  

extract, tocopherol.

Modalità d’uso: Applicare sul corpo e 

procedere al massaggio.

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare prima 

dell’esposizione al sole. Tenere lontano dalla 

portata dei bambini. Conservare il flacone 

chiuso al riparo da fonti di luce e di calore.

Flacone da 100 ml ℮
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Oleoliti

Estratto ottenuto per macerazione delle 
sommità di Elicriso in olio di semi di 
girasole. Utile come olio per massaggi corpo.

OLEOLITO DI ELICRISO

Ingredienti: Helianthus annuus seed oil, 

Helichrysum italicum extract, tocopherol.

Modalità d’uso: Applicare sul corpo e 

procedere al massaggio.

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare prima 

dell’esposizione al sole. Tenere lontano dalla 

portata dei bambini. Conservare il flacone 

chiuso al riparo da fonti di luce e di calore.

Flacone da 100 ml ℮

OLEOLITO DI IPERICO

Ingredienti: Helianthus annuus seed oil, 

Hypericum perforatum flower/leaf/stem 

extract, tocopherol.

Modalità d’uso: Applicare sul corpo e 

procedere al massaggio.

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare 

prima dell’esposizione al sole. Tenere lontano 

dalla portata dei bambini. Conservare il 

flacone chiuso al riparo da fonti di luce e di 

calore.

Flacone da 100 ml ℮

Estratto ottenuto per macerazione delle 
sommità di Iperico in olio di semi di 

girasole. Utile come olio per massaggio.
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Oleoliti

Estratto ottenuto per macerazione delle sommità 
di lavanda in olio di semi di girasole. Utile come 
olio per massaggi corpo.

OLEOLITO DI LAVANDA

Ingredienti: Helianthus annuus seed oil, Lavandula angustifolia herb extract, tocopherol.

Modalità d’uso: Applicare sul corpo e procedere al massaggio.

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare prima dell’esposizione al sole. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

Conservare il flacone chiuso al riparo da fonti di luce e di calore.

Flacone da 100 ml ℮
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LineaDolceMamma

Crema corpo per le donne in gravidanza a base di olio di Mandorle dolci, 
estratti di Centella ed Equiseto ed ingredienti dalle proprietà nutrienti ed 
elasticizzanti. Particolarmente indicata per il trattamento e la prevenzione 
della pelle contro gli instetismi cutanei delle smagliature.

Dolce Ventre

Flacone da 200 ml ℮

Dolce Ventre è una crema corpo 

indicata per il trattamento e la 

prevenzione della pelle contro gli 

inestetismi cutanei delle smagliature.

Si consiglia l’uso della crema fin 

dalle prime settimane di gravidanza, 

per rispondere in maniera efficace e 

tempestiva alle alterazioni della pelle 

dovuta all’allungamento rapido ed 

intenso subito dai tessuti durante il 

periodo di gravidanza.

È molto importante intervenire fin 

dai primi mesi nel trattamento delle 

smagliature e continuare l’uso del 

prodotto anche dopo il parto.

Attivi:

- olio di mandorle dolci;

- olio di crusca di riso;

- elastina idrolizzata;

- burro di karité;

- estratto di centella;

- sodium PCA (componente naturale   

  del fattore di idratazione cutanea  

  NMF).

- estratto di equiseto;

- olio essenziale di palmarosa;

- pantenolo;

- allantonina;

Ingredienti: Aqua, Prunus Amygdalus 

Dulcis Oil, Oryza Sativa Bran 

Oil, Glycerin, Cetearyl Alcohol, 

Butyrospermum Parkii Butter, 

Rosa Moschata Seed Oil, Cetearyl 

Glucoside, Theobroma Cacao 

Seed Butter, Centella Asiatica 

Extract, Equisetum Arvensis Extract, 

Modalità d’uso: Applicare su fianchi, 

ventre, seno e cosce tutti i giorni, mattina 

e sera, con movimenti dal basso verso 

l’alto e massaggiare fino a completo 

assorbimento.

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare 

su mucose o cute lesa. Non usare in caso 

di intolleranza agli ingredienti descritti. 

Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

Conservare il flacone chiuso correttamente 

al riparo da fonti di luce o di calore.

Hydrolyzed elastin, Panthenol, Sodium 

PCA, Allantoin, Tocopherol, Helianthus 

Annus Seed Oil, Cymbopogon Martinii 

Herb Oil, Xanthan Gum, Benzoic Acid, 

Phenoxyetanol, Dehydroacetic Acid, 

Geraniol, Farnesol, Linalool, Limonene, 

Citral.

- Senza profumazione di sintesi

- Senza coloranti
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LineaDolceMamma

Shampoo formulato con tensioattivi delicati per contrastare 
l ’indebolimento, la perdita di tono e luminosità dei capelli nel 

periodo dell ’allattamento. 

Dolce SHAMPOO

Flacone da 250 ml ℮

Nel periodo post-parto è normale 

subire un peggioramento dell’aspetto 

dei capelli, che si presentano più 

fragili e deboli con un conseguente 

aumento della perdita.

Lo Shampoo post-parto rappresenta 

un valido aiuto di supporto alla 

Attivi:

- vitamina pp;

- olio essenziale di menta;

- estratto di ginseng;

- estratto di equiseto;

- estratto di spirulina.

Ingredienti: Aqua, Sodium Lauroyl 

Sarcosinate, Glycerin, Sodium chloride, 

Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl 

Oat Amino Acids, Panax Ginseng Root 

Extract, Mentha Piperita Oil, Niacinamide, 

Equisetum Arvense Extract, Spirulina 

Platensis Extract, Phenethyl Alcohol, 

Ethylhexylglycerin, Citric Acid.

- Senza profumazioni di sintesi.

- Senza coloranti.

Modalità d’uso: Applicare sui capelli una 

noce di prodotto, distribuire e risciacquare. 

Ripetere se necessario.

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare su 

mucose o cute lesa. Non usare in caso di 

intolleranza agli ingredienti descritti.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Conservare il flacone chiuso correttamente 

al riparo da fonti di luce o di calore.

mamme del periodo di allattamento 

subito dopo la gravidanza.

Formulato con estratti di Spirulina ed 

Equiseto ad azione remineralizzante, 

con Ginseng per stimolare la crescita e 

la robustezza della fibra capillare, usato 

quotidianamente, si prende cura della 

salute dei capelli in maniera naturale e 

delicata.



LineaBaby

Baby Cream, crema per bambini con Aloe, burro di Karité, 
olio di Mandorle dolci e olio di crusca di Riso.

BABY CREAM

Flacone da 100 ml ℮

Baby cream è formulata per prendersi 

cura in maniera sicura della pelle 

sensibile e delicata dei nostri bambini. 

Formulata con Aloe, burro di Karité, 

olio di Mandorle dolci e olio di crusca 

di Riso, ingredienti dalle preziose 

proprietà addolcenti, lenitive, 

protettive e calmanti che aiutano a 

proteggere la pelle dei più piccoli 

da possibili irritazioni e aggressioni 

esterne.

La cute infantile presenta caratteri-

stiche e funzionalità molto differenti 

rispetto a quella degli adulti che si 

presenta già sviluppata e protetta. 

Prendersi cura della sicurezza dei 

più piccoli per questo richiede anche 

una dedicata attenzione alla prote-

zione e cura della loro pelle, al fine di 

garantire la normale funzione barriera 

e il giusto livello di idratazione, per 

proteggerli da possibili irritazioni e 

arrossamenti mantenendo la pelle 

morbida e nutrita.

La crema contiene un leggerissimo 

odore di lavanda, che rende la crema 

più piacevole senza disturbare però 

l’olfatto dei neonati.

Attivi:

- olio di mandorle dolci;

- burro di karité;

- olio di crusca di riso;

- succo di aloe;

- olio essenziale di lavanda.

Limonene, Linalool: allergeni contenuti 

naturalmente negli oli essenziali.

Modalità d’uso: Applicare ogni giorno dopo 

il bagnetto massaggiando delicatamente 

fino a completo assorbimento.

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare 

su mucose o cute lesa. Non usare in caso 

di intolleranza agli ingredienti descritti. 

Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

Conservare il flacone chiuso correttamente 

al riparo da fonti di luce o di calore.

Ingredienti: Aqua, Prunus Amygdalus 

Dulcis Oil, Behenyl Alcohol, Butyro-

spermum Parkii Butter, Cetearyl 

Alcohol, Olus Oil, Oryza Sativa Bran Oil, 

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, 

Cetearyl Glucoside, Helianthus Annus 

Seed Oil, Lavandula Officinalis Flower 

Oil, Xanthan Gum, Tocopherol, Benzyl 

Alcohol, Potassium Sorbate, Lactid 

Acid, Sodium Phytate, Dehydroacetic 

Acid, Limonene, Linalool.

- Senza profumazione di sintesi

- Senza coloranti
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Pasta Protettiva Cambio Pannolino formulata con ingredienti 
indicati per preservare la funzione barriera della pelle e lenire gli 

arrossamenti causati da pannolino. 

PASTA PROTETTIVA

Flacone da 100 ml ℮

Pasta Protettiva, lenitiva ed emolliente, 

formulata con ossido di Zinco ed 

ingredienti idratanti e riparativi per 

proteggere la pelle dei neonati da 

possibili irritazioni e arrossamenti del 

pannolino. Preserva la funzionale 

barriera della pelle nelle zone intime.

Attivi:

- ossido di zinco;

- succo di aloe;

- olio di mandorle dolci;

- burro di karité;

- cera di riso;

- olio di crusca di riso;

- bisabololo;

- pantenolo.

Ingredienti: Aqua, Prunus Amygdalus 

Dulcis Oil, Butyrospermum Parkii Butter, 

Olus Oil, Cetearyl Alcohol, Zinc Oxide,

Oryza Sativa Starch, Glycerin, Oryza Sativa 

Bran Oil, Oryza Sativa Bran Cera, Cetearyl 

Glucoside, Aloe Barbadensis Leaf Juice 

Powder, Panthenol, Bisabolol, Tocopherol, 

Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Helianthus 

Annus Seed Oil, Dehydroacetic Acid, Lactic 

Acid.

- Senza profumazione di sintesi

- Senza coloranti

Modalità d’uso: Applicare una piccola 

quantità di Pasta Protettiva Cambio 

Pannolino sulla pelle dopo ogni cambio 

pannolino e dopo aver lavato la zona intima 

con un detergente intimo paidocosmetico 

delicato.

Avvertenze: Uso esterno. Non applicare 

su mucose o cute lesa. Non usare in caso 

di intolleranza agli ingredienti descritti. 

Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

Conservare il flacone chiuso correttamente 

al riparo da fonti di luce o di calore.

Formulata con una particolare 

attenzione nella scelta della giusta 

combinazione tra oli vegetali nutrienti, 

Bisabololo e Pantenolo ad azione 

idratante e rigenerante cutanea ed 

estratti di Riso ad azione lenitiva adatti 

per le pelli più sensibili e delicate per 

contrastare i fenomeni di arrossamento 

superficiali.
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