CATALOGO GENERALE

PRODOTTI PER LA CURA DELLA PERSONA

Prodotto
verde

Igiene e Cosmesi Naturale
Siamo lieti ed orgogliosi di presentarvi i prodotti della nostra linea
completamente naturale di igiene e cosmesi. Da quando siamo nati abbiamo
sempre avuto un obiettivo in mente: collezionare le materie prime migliori che
ci circondano al fine di creare una linea di prodotti completamente naturali e
dermocompatibili che rispettassero la salute dell’uomo e dell’ambiente, senza
utilizzare chimica né prima né dopo, con un ciclo a KM0, dalla coltivazione
alla lavorazione. Abbiamo ricercato, studiato e testato diverse combinazioni
di oli vegetali, estratti naturali e piante fino a decretare quali fossero le
migliori. Le abbiamo confezionate in contenitori di vetro per tutti coloro che,
come noi, credono nei benefici che la natura ci può offrire con i suoi doni.

Igiene e Cosmesi Naturale
Ogni processo effettuato nella preparazione delle materie prime permette
ai principi attivi di arrivare inalterati al prodotto finito, garantendo così un
ottimo standard qualitativo. Nascono così tre linee innovative, professionali,
di altissima qualità, completamente Made In Italy, Cruelty Free e prive
di: conservanti di sintesi, parabeni, solventi sintetici, paraffine, cessori
di formaldeide, nitrosamine, isotiazolinoni e derivanti del petrolio.
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La Pelle il nostro Ecosistema
La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo, ed è fondamentale rispettarla e
proteggerla. Rappresenta un’importante barriera per proteggere il nostro organismo
dagli agenti esterni.
La pelle riceve dall’esterno tutto ciò con cui viene a contatto e comunica dall’interno
tutte le sostanze prodotte dall’organismo.
Oggi, purtroppo, la nostra pelle è esposta a molteplici attacchi dovuti soprattutto
all’inquinamento, ai prodotti chimici, alla cattiva alimentazione, agli agenti atmosferici
e allo stress emotivo che danno origine a diversi inestetismi come macchie cutanee,
couperose, pelle secca, pelle grassa, rughe ed invecchiamento precoce.
Proprio per questi motivi è importantissimo prendersene cura quotidianamente
proteggendola e nutrendola, utilizzando cosmetici naturali e dermocompatibili, per
mantenerla sana, liscia, morbida, tonica, giovane e soprattutto bella.

Contenitori in vetro
Sicuro per il confezionamento di cibi, bevande
e cosmetici, rispettoso dell’ambiente e
riciclabile un’infinità di volte. Il vetro è uno
dei campioni dell’economia circolare. Noi da
anni seguiamo la “Regola delle 3 R”: Ridurre,
Riciclare, Riutilizzare.

Acqua purificata ed energizzata
L’acqua è l’ingrediente principale per la
realizzazione dei nostri prodotti. Ottimo
veicolante dei principi attivi e degli estratti
delle nostre formulazioni. L’acqua viene prima
purificata e succesivamente energizzata.
Questi passaggi sono fondamentali per
preservare e non alterare l’effetto dei
principi attivi contenuti nelle formule.

Tensioattivi naturali
I tensioattivi naturali sono biodegradabili
e dermocompatibili, le loro caratteristiche
sono quelle di avere un certo potere
viscosizzante, schiumogeno e addensante.
Grazie alla loro scarsa aggressività e alla
bassa probabilità di far insorgere problemi
irritativi ed allergici cutanei, trovano largo
impiego nei prodotti cosmetici naturali e
igienici per adulti e bambini.

Estratti e Oli certificati
In tutte le nostre formulazioni utilizziamo
solo Oli ed Estratti derivati da agricoltura
controllata a KM0 che non utilizzano OGM,
pesticidi o altri agenti chimici nocivi per
l’uomo e l’ambiente. Solo così i principi attivi
caratterizzanti ottengono la loro massima
funzionalità.

Agenti emollienti delicati
La nostra pelle ha l’arduo compito di
proteggere l’organismo dagli agenti esterni
e di lasciarla idratata. Gli agenti emollienti di
derivazione vegetale contenuti nei prodotti
di queste linee agiscono come protezione per
la cute, incrementando l’effetto nutriente e
setificante delle formule e migliorandone la
sensazione che lasciano sulla nostra pelle.

Glicerina di origine vegetale
Estratta dall’olio di Cocco, la glicerina di
origine vegetale è una sostanza molto
delicata e assolutamente non irritante.
Si contraddistingue per le sue proprietà
umettanti,

proteggendo la cute dalla

disidratazione. La glicerina è in grado di
veicolare i principi attivi, potenziandone i
benefici sulla pelle.

Senza Petrolati
I petrolati possono otturare i pori causando
sofferenza alle cellule del derma. Una volta
assorbiti possono accumularsi nel fegato, nei
reni e nelle ghiandole linfatiche. All’interno
delle nostre formule, in sostituzione dei
petrolati, vi sono oli di origine vegetale e
burri che hanno la funzione di amalgamare
le componenti tra di loro e veicolarle una
volta applicato il prodotto sulla pelle.

Viscosizzanti Skin-Friendly
I viscosizzanti utilizzati nella formulazione
dei nostri prodotti sono di origine vegetale.
Questi ingredienti riducono le eventuali
irritazioni provocate dall’azione detergente
dei prodotti e potenziano le proprietà
idratanti delle formule.

Profumi ipoallergenici
Tutta la cosmesi declinata per la pelle
sensibile deve rispettare il pH fisiologico
dell’epidermide e la sua fragilità, oltre a
limitare il rischio di irritazioni. L’elaborazione
di un prodotto cosmetico ipoallergenico
è fondata sulle scoperte più recenti
riguardanti l’area dell’allergologia. Utilizzare
solo profumi ipoallergenici ci permette di
ridurre il rischio d’irritazioni della pelle.

Igiene Naturale
La natura ci fornisce tutto
quello di cui abbiamo bisogno.
Una linea innovativa e
di alta qualità professionale
adatta per tutti i tipi di pelle.
Un quotidiano atto d’amore.

Ingrediente caratterizzante della pasta dentifricia

MINERALE VULCANICO - ZEOLITE
Cos’è?
La zeolite è un minerale microporoso di origine vulcanica. Antisettica e
dall’altissimo contenuto di sali minerali, questa sostanza favorisce i processi
riparativi e contrasta i processi infettivi a livello cutaneo.

Azione detossificante
Ha un notevole potere assorbente, purificante e detossificante. Attira a sé i
metalli pesanti e le tossine che penetrano e si accumulano sulla nostra pelle e nel
nostro organismo.

Agisce nel cavo orale
La particolare abilità della Zeolite di attrarre i metalli pesanti ha trovato nell’arco
degli anni un forte riscontro come rimedio per chi vuole contrastare la pericolosità
dei metalli presenti nelle amalgame dentali costituite al 50% da mercurio.

Igiene Naturale
PASTA DENTIFRICIA
Con Zeolite

COD. IGN01 - 75ml

Prezzo: €9,00

Ricco di elementi nutritivi, neutralizza ed elimina le sostanze tossiche dal cavo
orale. Prodotto con un’ottima azione cicatrizzante.

ARGILLA VERDE
L’Argilla Verde viene usata a scopo salutistico e cosmetico per il trattamento
del corpo e della bocca per via della sua importante proprietà assorbente. È in
grado di intrappolare batteri, microbi e tossine rendendola indispensabile per
purificare il cavo orale durante la sua pulizia. Tra le altre proprietà troviamo quella
antinfiammatoria, rimineralizzante, cicatrizzante ed energizzante.

Igiene Naturale
Collutorio

Con Argento Colloidale, Aloe e Acqua Quantum

COD. IGN09 - 500ml

Prezzo: €23,00

Usato in aggiunta alla pulizia abituale aiuta ad eliminare i batteri che causano la
placca dentale, anche nei punti difficili da raggiungere con il solo spazzolino.

ANICE

TIMO

Antimicrobico, antisettico e rinfrescante,
l’olio essenziale di anice è utile nel
trattamento delle mucose della bocca
irritate e in caso di ulcerazioni del cavo
orale. Inibisce la crescita batterica ed è
un rimedio naturale alle infiammazioni
gengivali. Si usa come aromatizzante e
deodorante in dentifrici e collutori.

La sua spiccata attività antimicrobica
verso batteri e funghi, lo rendono
un’essenza efficace per sanare piaghe,
ferite, eczemi, infiammazioni, eritemi,
dermatiti, afte e stomatiti. Utile per
mantenere una buona igiene e salute
della bocca, è particolarmente indicato
nel trattamento di ascessi e infezioni
gengivali. Svolge inoltre azione antisettica,
balsamica e cicatrizzante.

Ingrediente caratterizzante della linea Igiene Naturale

PARTICELLE DI ARGENTO COLLOIDALE
Cos’è?
L’Argento Colloidale è una dispersione liquida di argento elementare in una sospensione
di acqua bi-distillata. La ricerca ha dimostrato che nessun batterio, virus o fungo, può
sopravvivere più di qualche minuto in presenza di una traccia, seppur minima, di argento.

Azione disinfettante
L’Argento Colloidale è in grado di ridurre le infezioni e le infiammazioni cutanee. Favorisce
la rapida e normale ricrescita dei tessuti lesi ripristinando le condizioni fisiologiche.

Azione lenitiva
L’Argento Colloidale ha uno straordinario effetto antinfiammatorio, lenitivo, emolliente
e idratante. Attenua il rossore, il prurito, le irritazioni cutanee e la secchezza della pelle.
È particolarmente indicato per pelli delicate.

Igiene Naturale
BAGNODOCCIA SCHIUMA

Con Argento Colloidale, Olio Essenziale di Mentuccia e Acqua Quantum

COD. IGN03 - 250ml

Prezzo: €14,00

Deterge la pelle senza seccarla, rinfrescandola, tonificandola e migliorandone
l’aspetto e la compattezza generale. Agisce come decongestionante delle vie nasali.

OLIO DI MENTUCCIA

OLIO DI MENTA PIPERITA

Da non confondere con la comune
Menta, la Mentuccia contiene un olio
essenziale costituito principalmente
da mentolo. L’olio essenziale contenuto
in questa pianta esercita un’azione
stimolante della circolazione superficiale,
favorendo i processi di riparazione dei
tessuti cutanei.

Nel mondo naturale la Menta
Piperita è molto famosa per le sue
proprietà terapeutiche: è antisettica,
rinfrescante, tonificante e purificante
la rendono l’elemento perfetto per
il trattamento di tutti i tipi di pelle. Il
suo aroma fresco e deciso ha un forte
potere decongestionante delle vie
nasali.

Igiene Naturale
SAPONE LIQUIDO

Con Argento Colloidale, Sale Marino Integrale e Acqua Quantum

COD. IGN04 - 250ml

Prezzo: €12,00

Detergente dalla fragranza fresca e delicato sulla pelle, ha caratteristiche emollienti,
disinfettanti e sanificanti per viso e mani grazie all’azione dell’Argento Colloidale.

SALE MARINO INTEGRALE

OLIO ESSENZIALE DI LIME

Il Sale Marino Integrale è un
conduttore neurologico utile contro
diverse malattie della pelle. Nel
campo cosmetico ha trovato un
ampio utilizzo nella fabbricazione di
saponi e creme come valido alleato
per combattere edemi e micosi. Utile
anche nel trattamento di psoriasi grazie
alla sua capacità di depurare i tessuti.

Molto usato nel campo della cosmesi e
dell’igiene personale, l’Olio Essenziale di
Lime è conosciuto principalmente per le
sue proprietà antisettiche: è in grado di
prevenire e curare le infezioni cutanee
da contatto. È in grado di fermare
piccole emorragie aiutando l’organismo
nel processo di coagulazione del sangue
e contrazione dei vasi sanguigni.

Igiene Naturale
DETERGENTE INTIMO

Con Argento Colloidale, Lecitina di Soia e Acqua Quantum

COD. IGN05 - 250ml

Prezzo: €14,00

Formulazione delicata a base di Argento Colloidale, apporta un’azione lenitiva,
antibatterica e igienizzante. Efficace per prevenire e alleviare irritazioni intime.

OLIO DI BERGAMOTTO

LECITINA DI SOIA

Il suo impiego risale ai primi anni del
1700 e tutt’oggi trova largo uso nella
cosmetica naturale. Il Bergamotto è
famoso per il suo potere antivirale,
antisettico e tonificante. Per le sue
qualità disinfettanti è un ottimo alleato
per combattere le infezioni e pruriti delle
zone intime.

La Lecitina è una miscela di fosfolipidi
di origine vegetale estratto dai Semi
della Soia. Ricca di Vitamina E e dal
forte potere antiossidante, la Lecitina
possiede ottime proprietà idratanti,
riduce la desquamazione ed aiuta a
ripristinare l’elasticità cutanea. Ultima
ma non per importanza è la sua
capacità di veicolare i principi attivi.

Igiene Naturale
DEODORANTE SPRAY

Con Argento Colloidale, Semi di Pompelmo e Acqua Quantum

COD. IGN06 - 125ml

Prezzo: €14,00

Neutralizza gli odori e la sua fragranza fresca dura tutto il giorno. L’argento
colloidale riduce gli stati infiammatori delle ascelle, pruriti, bruciori e infiammazioni.

SEMI DI POMPELMO

TRIETIL CITRATO

Grazie alle sue proprietà antisettiche
e purificanti, risulta ideale per il
trattamento delicato e naturale della
pelle. Agisce da barriera per i capelli
e per il cuoio capelluto proteggendoli
dai fattori ambientali, inquinanti di
vario tipo o da tutto quello che possa
minarne la salute e il benessere.

Il Trietil Citrato è un agente attivo
antiodore,
ricavato
dal
frutto
acerbo di Ciliegie e Ribes. Inibisce la
decomposizione delle sostanze che
provocano cattivi odori alla pelle e
riducono gli odori provocati dalla
sudorazione, mantenendo intatta la
microflora e tutti i processi naturali
necessari alla traspirazione cellulare.

Igiene Naturale
SHAMPOO

Con Argento Colloidale, Semi di Lino e Acqua Quantum

COD. IGN02 - 250ml

Prezzo: €14,00

Shampoo nutriente per il capello. Grazie alla presenza di Argento Colloidale ha
un’azione sanificante per il cuoio capelluto, riducendone infiammazioni e infezioni.

SEMI DI LINO

LECITINA DI SOIA

Famoso per le sue proprietà idratanti,
emollienti e nutritive, l’estratto di
Semi di Lino è in grado di donare
lucentezza e morbidezza ai capelli
sfibrati, contrastando la formazione
delle doppie punte. La presenza di
Acido Alfa Linoleico consente al capello
di mantenere la sua originale elasticità
e resistenza.

La Lecitina è una miscela di fosfolipidi
di origine vegetale estratto dai Semi
della Soia. Ricca di Vitamina E e dal
forte potere antiossidante, la Lecitina
possiede ottime proprietà idratanti,
riduce la desquamazione ed aiuta a
ripristinare l’elasticità cutanea. Ultima
ma non per importanza è la sua
capacità di veicolare i principi attivi.

Igiene Naturale
BALSAMO PER CAPELLI

Con Argento Colloidale, Burro di Cocco e Olio di Ricino

COD. IGN07 - 250ml

Prezzo: €14,00

Balsamo dalla consistenza cremosa indispensabile per districare, nutrire e riparare
i capelli in profondità. Adatto a rinforzare tutti i tipi di capelli.

OLIO DI RICINO

BURRO DI COCCO

Largamente usato nei prodotti naturali,
l’Olio di Ricino è un ottimo rinforzante
adatto per i capelli secchi, senza vita,
opachi e danneggiati dai continui
trattamenti. Previene la formazione di
doppie punte e promuove la crescita
di capelli. Unito all’Olio Essenziale di
Pompelmo si utilizza contro la caduta
dei capelli.

Ricco di Vitamina E, il Burro di Cocco
è un ingrediente molto importante
per la salute del capello. Il suo potere
antiossidante è di principale contrasto ai
radicali liberi. Grazie agli acidi grassi che
contiene è in grado di restituire ai capelli
nutrimento, pettinabilità e lucentezza.
Agisce sui capelli trattati, sfibrati e spenti,
prevenendo la formazione di forfora
donando un tocco di morbidezza.

Igiene Naturale
RISTRUTTURANTE SPRAY
Con Argento Colloidale, Ortica e Assenzio

COD. IGN08 - 125ml

Prezzo: €17,00

Dona morbidezza e compattezza ai capelli rendendoli facili da modellare. Idoneo
per capelli crespi, trattati e ribelli.

ORTICA

ASSENZIO

La sua azione si esplica con un’attività di
riduzione della forfora e del ripristino del
naturale PH dello strato più esterno della
cute, con la pulizia dei follicoli ostruiti e
lo stimolo dei capillari superficiali che
ricevono più sostanze nutritive per
garantire la crescita del bulbo e del
capello. È indicata per contrastare le
problematiche dei capelli grassi.

L’Assenzio è ricco di principi attivi che
riescono ad assicurare splendore e
docilità ai capelli. È particolarmente
indicato in caso di chiome secche
o sfibrate, per contrastare i capelli
grassi o in caso di estrema fragilità.
È apprezzato per le sue proprietà
purificanti, idratanti e antiossidanti.

Cosmesi Naturale
In tutte le cose della
natura esiste qualcosa
di meraviglioso.
Una linea dalle
formulazioni nutrienti
e delicate adatte anche
alle pelli più sensibili per
prendersi cura giorno dopo
giorno del proprio corpo.

Ingrediente caratterizzante del Latte Detergente

MINERALE VULCANICO - ZEOLITE
Cos’è?
La zeolite è un minerale microporoso di origine vulcanica. Antisettica e
dall’altissimo contenuto di sali minerali, questa sostanza favorisce i processi
riparativi e contrasta i processi infettivi a livello cutaneo.

Azione detossificante
Ha un notevole potere assorbente, purificante e detossificante. Attira a sé i
metalli pesanti e le tossine che penetrano e si accumulano sulla nostra pelle e nel
nostro organismo.

Azione levigante
I microgranuli contenuti nella zeolite hanno un’azione levigante sulla nostra cute,
dilatano i pori della pelle preparandola ai trattamenti successivi. Assicura una
perfetta pulizia della cute eliminando tutte le impurità anche in profondità.

Cosmesi Naturale
LATTE DETERGENTE

Con Zeolite, Olio di Ricino e Olio di Cocco

COD. CN01 - 200ml

Prezzo: €24,00

Ideale per una profonda ed accurata pulizia della pelle, rimuove efficacemente
tutti i residui di trucco e le impurità del viso.

OLIO DI COCCO

OLIO DI RICINO

Ha proprietà antimicrobiche, antivirali
ed antifungine. Grazie alla Vitamina
A ed E contenuta al suo interno, ha
un’azione antiossidante prevenendo
la formazione dei radicali liberi e
proteggendo dalla degradazione dei
tessuti. Elemento dal forte potere
emolliente, idratante, lenitivo ed
elasticizzante.

Rende la pelle più morbida ed elastica
aiutando la produzione del collagene
e dell’elastina della cute. Crea una
barriera che impedisce la disidratazione
e favorisce la nutrizione della pelle,
riducendo la dispersione dei liquidi.

Ingrediente caratterizzante delle creme

PARTICELLE DI ARGENTO COLLOIDALE
Cos’è?
L’Argento Colloidale è una dispersione liquida di argento elementare in una sospensione
di acqua bi-distillata. La ricerca ha dimostrato che nessun batterio, virus o fungo, può
sopravvivere più di qualche minuto in presenza di una traccia, seppur minima, di argento.

Azione disinfettante
L’Argento Colloidale è in grado di ridurre le infezioni e le infiammazioni cutanee. Favorisce
la rapida e normale ricrescita dei tessuti lesi ripristinando le condizioni fisiologiche.

Azione lenitiva
L’Argento Colloidale ha uno straordinario effetto antinfiammatorio, lenitivo, emolliente
e idratante. Attenua il rossore, il prurito, le irritazioni cutanee e la secchezza della pelle.
È particolarmente indicato per pelli delicate.

Ingrediente caratterizzante delle creme

GEL DI ALOE VERA
Cos’è?
L’Aloe Vera è un’erba perenne originaria dell’Africa; dalle sue foglie si ricava un gel dalle
innumerevoli proprietà. Contiene un elevato contenuto di sali minerali e vitamine oltre
che di altre sostanze utili al benessere del nostro organismo.

Azione antiossidante
La ricchezza di componenti dona all’Aloe un’azione antiossidante, in grado di combattere
i radicali liberi che contribuiscono all’invecchiamento delle cellule del nostro corpo e
favorisce la formazione di collagene.

Azione idratante
Preserva l’idratazione cellulare, avendo la capacità di trattenere acqua fino agli strati più
profondi del derma, permettendo agli agenti idratanti di penetrare fino all’ultimo strato
di pelle, dove avviene la produzione di nuove cellule, stimolandone così la rigenerazione.

Cosmesi Naturale
SIERO ANTI-AGE

Con Argento Colloidale e Acido Ialuronico

COD. CN02 - 30ml

Prezzo: €67,00

Indicato per il trattamento delle pelli mature, per la zona perioculare e le zone più
sensibili. Nutre e idrata in profondità, restituendo elasticità, tono e luminosità,
coprendo le rughe meno marcate.

ACIDO IALURONICO
È una componente fondamentale per la protezione e nutrizione della pelle. Serve a
formare nuovo collagene, elemento importantissimo per il mantenimento del tono
e del turgore della pelle. Diminuisce l’impatto negativo dei radicali liberi, contrasta
l’invecchiamento cellulare e funge da filtro contro gli agenti esterni. Ammorbidisce
e rende la pelle più liscia, migliorandone la cicatrizzazione e livella le rughe.

Cosmesi Naturale
TONICO VISO SPRAY
Con Argento Colloidale e Olio di Rosa

COD. CN07 - 200ml

Prezzo: €19,00

Dona freschezza, tonicità, morbidezza ed elasticità alla pelle del viso.

OLIO ESSENZIALE DI ROSA
Olio dal gradevole aroma. Adatto a tutti i tipi di pelle, svolge azione lenitiva, calma
la cute infiammata e le irritazioni. Per le sue proprietà vasocostrittrici è indicato
per contrastare arrossamenti in caso di couperose e macchie della pelle. Idrata la
cute, rigenera, nutre, stimola e ridona vitalità alla pelle. Svolge azione tonificante e
antirughe, indicato in caso di pelle sensibile, secca o matura. Contrasta dermatiti,
eczemi e infezioni cutanee, ha un buon potere astringente, antisettico e battericida
per cui è indicato anche nel caso di pelle grassa e acneica.

Cosmesi Naturale
CREMA VISO IDRATANTE

Con Argento Colloidale, Aloe Vera e Burro di Karitè

COD. CN03 - 50ml

Prezzo: €42,00

Dona un’idratazione immediata e duratura, aiuta a ristabilire il naturale equilibrio
idrolipidico restituendo alla pelle del viso freschezza e luminosità.

BURRO DI KARITÈ

ESTRATTO DI CETRIOLO

Il Burro di Karitè ha indiscutibili
proprietà idratanti ed emollienti.
Inoltre ha proprietà protettive e
antiossidanti. Ricco di vitamine A, E e
D, aiuta a preservare il vero colorito
sano della pelle. Dona tono ed elasticità
alla pelle del viso ed è particolarmente
indicato in caso di dermatiti, eritemi,
irritazioni e arrossamenti.

Combatte le occhiaie e rende più
luminosa e idratata la pelle. Grazie
alle sue proprietà decongestionanti è
un ottimo rinfrescante e lenitivo per
il viso; È astringente e purificante, un
vero toccasana per la pelle spenta. È un
ottimo rimedio antirughe e schiarisce le
macchie della pelle; è particolarmente
indicato per il trattamento della cute
secca.

Cosmesi Naturale
CREMA VISO NUTRIENTE

Con Argento Colloidale, Aloe Vera e Olio di Macadamia

COD. CN04 - 50ml

Prezzo: €47,00

Nutre e idrata in profondità, aiuta a recuperare elasticità e compattezza,
restituendo alla pelle del viso luminosità e vigore.

OLIO DI MACADAMIA

VITAMINA E

È un concentrato benefico di acidi grassi
per pelli mature. In particolare contiene
Vitamina E e Omega-3 che contrastano
lo stress ossidativo delle cellule. Rende
la pelle elastica, idratata e morbida.
È particolarmente indicato per pelli
spente, atone, secche e sensibili. Non
unge e si assorbe rapidamente.

La Vitamina E, contenuta nella crema,
è estratta dai germogli del grano, un
nutriente vitale per l’uomo, possiede
un’elevata attività antiossidante, in
quanto è in grado di attenuare la
reattività dei radicali liberi, bloccando
gli eventi causati dallo stress ossidativo,
che provoca danni cellulari.

Cosmesi Naturale
CREMA CORPO

Con Argento Colloidale, Estratto di Cetriolo ed Estratto di Pompelmo

COD. CN05 - 200ml

Prezzo: €28,00

Emulsione fresca e di rapido assorbimento, dona nutrimento e idratazione
immediata. Rende la pelle compatta e morbida con un piacevole effetto seta.

ESTRATTO DI CETRIOLO

ESTRATTO DI POMPELMO

L’estratto di cetriolo rende più luminosa
e idratata la pelle. Grazie alle sue
proprietà decongestionanti è un ottimo
rinfrescante, astringente e purificante,
un vero toccasana per la pelle spenta.
Aiuta a schiarire le macchie della pelle
ed è particolarmente indicato per il
trattamento della cute secca.

Stimola il sistema circolatorio ed ha
un effetto tonificante sulla pelle e
sui tessuti. È ideale per purificare in
modo delicato la pelle grazie alle sue
proprietà antivirali e antibatteriche.
Inoltre ha una forte azione idratante
e nutriente.

Cosmesi Naturale
CREMA MANI

Con Argento Colloidale, Burro di Karitè e Olio di Macadamia

COD. CN06 - 50ml

Prezzo: €9,00

Fresca e di rapido assorbimento, dona nutrimento e idratazione immediata e
duratura, restituendo compattezza e morbidezza.

BURRO DI KARITÈ

OLIO DI MACADAMIA

Il Burro di Karitè ha indiscutibili
proprietà idratanti ed emollienti.
Inoltre ha proprietà protettive e
antiossidanti. Ricco di vitamine A, E e D,
aiuta a preservare il vero colorito sano
della pelle. Dona tono ed elasticità alla
pelle delle mani ed è particolarmente
indicato in caso di dermatiti, eritemi,
irritazioni e arrossamenti.

È un concentrato benefico di acidi
grassi per pelli mature. In particolare
contiene Vitamina E e Omega-3 che
contrastano lo stress ossidativo delle
cellule. Rende la pelle elastica, idratata
e morbida. È particolarmente indicato
per pelli spente, atone, secche e
sensibili. Non unge e si assorbe
rapidamente.

Cosmesi Naturale
CREMA SNELLENTE

Con Argento Colloidale e Olio di Cocco

COD. CN08 - 200ml

Prezzo: €42,00

Crema fluida dalla texture leggera e delicata per il trattamento cosmetico della
cellulite, nutre ed idrata in profondità per una pelle più tonica e setosa.

OLIO DI COCCO

ESTRATTO DI ZENZERO RIZOMA

Olio dalle proprietà eudermiche dalle
spiccate caratteristiche nutrienti e seborestitutive. Emolliente, idratante, lenitivo
ed elasticizzante della pelle, facilmente
assorbibile, svolge efficacemente anche
un effetto protettivo verso azioni irritanti
come l’esposizione solare.

Rallenta il flusso di ritorno venoso
e linfatico, riattiva la circolazione e
riduce i gonfiori localizzati. È ritenuto
un ottimo rimedio per la cellulite in
quanto esercita azione rubefacente,
richiamando il sangue negli strati più
superficiale dei tessuti. Rende la pelle
più liscia e tonica.

Cosmesi Naturale
SCRUB CORPO

Con Zeolite e Burro di Karitè

COD. CN09 - 200ml

Prezzo: €34,00

Scrub dalla texture delicata in grado di esfoliare e detossificare la pelle rendendola
vellutata e morbida.

BURRO DI KARITÈ

OLIO DI RICINO

Emolliente, elasticizzante, idratante,
antiossidante, lenitivo, cicatrizzante,
riepitelizzante e protettivo nutriente,
è utile per contrastare la secchezza di
cute e mucose, aiuta nel mantenimento
della naturale tonicità ed elasticità
della pelle. Particolarmente indicato
in caso di dermatiti, eritemi, ustioni,
arrossamenti, ulcerazioni e irritazioni.

Rientra nelle formulazioni di molti
prodotti cosmetici come delicato
detergente. Aiuta a pulire la pelle
rispettandone l’idratazione e l’elasticità.
Ha un elevato potere antifungino ed
antibatterico che aiuta a risolvere le
infezioni della pelle. Utilizzato sulla
cute, infatti, crea una sorta di pellicola
protettiva che riduce la dispersione dei
liquidi.

Cosmesi Naturale
SCRUB VISO

Con Zeolite e Burro di Karitè

COD. CN10 - 50ml

Prezzo: €19,00

Scrub dalla texture delicata in grado di esfoliare e detossificare la pelle rendendola
vellutata e morbida.

OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA

OLIO ESSENZIALE DI ROSA

Possiede proprietà antinfiammatorie e
rigenerative. Rigenerante e schiarente
l’olio essenziale di lavanda rappresenta
un valido aiuto per contrastare le
macchie scure legate all’invecchiamento
cutaneo determinato dal passare del
tempo o dall’azione di agenti esterni
come ad esempio il sole.

Idrata la cute, rigenera, nutre, stimola e
ridona vitalità alla pelle. Svolge azione
tonificante e antirughe, indicato in
caso di pelle sensibile, secca o matura.
Contrasta dermatiti, eczemi e infezioni
cutanee, ha un buon potere astringete,
antisettico e battericida per cui è
indicato anche nel caso di pelle grassa
e acneica.

Solari Naturali
La natura ci ha creati e
ci protegge tutti i giorni.
Nasce così una linea per
proteggere la nostra pelle dai
raggi solari utilizzando solo
materie prime naturali.

Ingredienti caratterizzanti delle creme solari

OLIO DI JOJOBA
Cos’è?
È una “cera liquida” con la particolarità
di essere facilmente assorbibile da parte
dell’epidermide, penetra facilmente lo
strato corneo del derma. È efficace nel
ripristinare la barriera lipidica cutanea
della pelle e svolge un’azione emolliente
non occlusiva, è utile per contrastare
l’invecchiamento cutaneo. Svolge azione
protettiva dai raggi solari.

OLIO DI MACADAMIA
Cos’è?
Per la sua naturale ricchezza in acidi
grassi nutre e protegge l’epidermide e
contribuisce a mantenere l’integrità e
l’equilibrio del mantello idracido-lipidico
cutaneo. È utilizzato in cosmetica per
la formulazione di prodotti ad azione
emolliente-restitutiva. È caratterizzato
da un’ottima scorrevolezza, tocco non
untuoso e assorbimento rapido.

Solari Naturali

Solari Naturali

Ingrediente caratterizzante delle creme solari

ARGENTO COLLOIDALE
Azione lenitiva
L’Argento Colloidale ha uno straordinario
effetto antinfiammatorio, lenitivo, emolliente
e idratante. Attenua il rossore, il prurito, le
irritazioni cutanee e la secchezza della pelle.
È particolarmente indicato per il trattamento
di scottature causate dalla lunga esposizione
ai raggi solari.

CREMA SOLARE SPF50+ (UVA20)

Con Argento Colloidale, Olio di Macadamia e Olio di Jojoba

COD. SN01 - 50ml

Prezzo: €20,00

Solari Naturali
CREMA SOLARE SPF30 (UVA10)
Con Argento Colloidale, Olio di Macadamia e Olio di Jojoba

COD. SN02 - 100ml

Prezzo: €23,00

CREMA SOLARE SPF15 (UVA5)

Con Argento Colloidale, Olio di Macadamia e Olio di Jojoba

COD. SN03 - 100ml

Prezzo: €23,00

Ideato e distribuito da Quantum hes s.r.l.
Via Tito ed Ettore Manzini 7/A - Parma - Italia
info@quantumhes.com - www.quantumhes.com
Per informazioni chiedi a

