BEAUTY
FROM
THE EARTH

COSMETICS & WELLNESS PRODUCTS INSPIRED BY CIRCULAR ECONOMY

CREMA VISO 24 H ANTIOSSIDANTE
0520 MIRTILLO

Confezione airless 50 ml - Pao 6m 								
CONTIENE
Farina di mirtillo a base di olio di jojoba e olio di mandorle.
INGREDIENTI
Aqua, simmondsia chinensis seed oil*, prunus amygdalus dulcis oil, glycerin, cetearyl alcohol, glyceryl stearate
citrate, cetyl alcohol, isoamyl cocoate, sucrose polystearate, vaccinium myrtillus powder*, vaccinium myrtillus
fruit/leaf extract*, hydrolyzed eruca sativa leaf, potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, hydrolyzed opuntia
ficus-indica flower extract, anadenanthera colubrina bark extract, rubus idaeus leaf extract*, olea europaea (olive)
oil unsaponifiables, cetearyl glucoside, xanthan gum, sclerotium gum, benzyl alcohol, glyceryl stearate, potassium
sorbate, citric acid, sodium benzoate, stearyl alcohol, phenoxyethanol, parfum, limonene.
*da agricoltura biologica.
INDICAZIONI
Crema adatta per pelli delicate, sensibili e facili agli arrossamenti. Crema da giorno per una protezione 24 ore,
grazie alla grande quantità di polifenoli presenti nella buccia del mirtillo. Questa crema per l’alto contenuto di
principi attivi vegetali, è in grado di prevenire lo stress cutaneo, alleviare gli arrossamenti da cause ambientali e
di favorire il ripristino delle condizioni eudermiche.
Contiene farina ottenuta dai residui di lavorazione del mirtillo. Testata all’università di Torino dipartimento di
Agraria e Chimica.
MODO D’USO
Applicare un’adeguata quantità di crema sul viso e massaggiare delicatamente, facendo assorbire completamente il prodotto.
AVVERTENZE
Agitare prima dell’uso. Prodotto cosmetico per uso esterno, non ingerire. Non ingerire. Evitare il contatto con le
mucose degli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

CREMA CONTORNO OCCHI
0520 MELA

Confezione airless 30 ml - Pao 6m 								
CONTIENE
Farina di mela a base di olio di jojoba, olio di avocado e olio di primula.
INGREDIENTI
Aqua, oenothera biennis oil, simmondsia chinensis seed oil*, glycerin, glyceryl stearate citrate, persea gratissima
oil*, pyrus malus juice, xylityl sesquicaprylate, cetearyl alcohol, cetyl alcohol, pyrus malus powder*, potassium
palmitoyl hydrolyzed wheat protein, viola tricolor extract*, cetearyl glucoside, glyceryl stearate, xanthan gum,
anhydroxylitol, benzyl alcohol, sodium phytate, potassium sorbate, stearyl alcohol, sodium benzoate, citric
acid,parfum,limonene.
*da agricoltura biologica.
INDICAZIONI
Crema leggera levigante che agisce contro i segni della stanchezza grazie alle pectine ed aminoacidi presenti nella
buccia della mela. L’acido linoleico contenuto in alta percentuale nell’olio di primula previene in modo naturale
l’inestetismi della pelle. Aiuta a ridurre borse ed occhiaie e per ottenere un contorno più luminoso fresco e disteso.
Contiene farina ottenuta dai residui di lavorazione di mela. Testata all’università di Torino dipartimento di Agraria
e Chimica.
MODO D’USO
Applicare una piccola quantità, picchiettare delicatamente fino a completo assorbimento.
AVVERTENZE
Prodotto cosmetico per uso esterno, non ingerire. Non ingerire. Evitare il contatto con le mucose degli occhi.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

SIERO PURIFICANTE
0527 CARCIOFO

Confezione airless 30 ml - Pao 6m 								
CONTIENE
Farina di carciofo, olio di neem e olio di borragine.
INGREDIENTI
Aqua, Persea Gratissima Oil*, Glycerin, Melia Azadirachta Seed Oil, Cetearyl Glucoside, Cynara Scolymus
(Artichoke) Leaf/Root Powder*, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Hydrolyzed Eruca Sativa Leaf, Borago Officinalis
Seed Oil, Hydrolyzed Opuntia Ficus-Indica Flower Extract, Cynara Scolymus Leaf Extract , Viola Tricolor Extract
*Sclerotium Gum, Xytityl Sesquicaprylate, Xanthan Gum, Citric Acid,Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Potassium
Sorbate, Parfum, Benzyl Alcohol, Limonene, Linalool, Citronellol, Citral.
*da agricoltura biologica.
INDICAZIONI
Trattamento destinato alle pelli impure. L’azione sebo regolarizzante e purificante del carciofo, per la presenza di
cynarina, rende il siero particolarmente adatto per pelli miste o grasse. L’olio di neem permette il trattamento topico
dell’acne, normalizzando la produzione di sebo. L’olio di borragine migliora la traspirazione cutanea e corregge la
composizione delle secrezioni sebacee.
Contiene farina ottenuta dai residui di lavorazione del carciofo ricca in cynarina con spiccate qualità purificanti e
sebo regolatrici, testata all’università di Torino dipartimento di Agraria e Chimica.
MODO D’USO
Applicare una piccola quantità, dopo aver deterso la pelle, e terminare il trattamento con una crema idratante leggera.
AVVERTENZE
Prodotto cosmetico per uso esterno, non ingerire. Non ingerire. Evitare il contatto con le mucose degli occhi.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

GOMMAGE PURIFICANTE
0528 CARCIOFO

Confezione airless 150 ml - Pao 6m 								
CONTIENE
Farina di carciofo, olio di primula, olio di lino e olio di neem.
INGREDIENTI
Aqua, oenothera biennis oil, linum usitatissimum seed oil, glycerin, glyceryl stearate citrate, melia azadirachta
seed oil*, cynara scolymus leaf extract*, cynara scolymus (artichoke) powder*, cetearyl alcohol, cetyl
alcohol, potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, glyceryl stearate, xanthan gum, xylityl sesquicaprylate,
phenoxyethanol, potassium sorbate, cetearyl glucoside, sodium benzoate, anhydroxylitol, stearyl alcohol, parfum,
citric acid, limonene, linalool.
*da agricoltura biologica.
INDICAZIONI
Trattamento destinato alle pelli impure. Dolce peeling detossina la pelle con effetto levigante. Il carciofo agisce,
per la presenza di cynarina, come sebo regolarizzante. L’acido linoleico contenuto in alta percentuale nell’olio di
primula previene in modo naturale l’inestetismi della pelle. L’olio di neem permette il trattamento topico dell’acne.
Le proprietà lenitive dell’olio di lino danno sollievo in caso di irritazione e arrossamenti della pelle.
Contiene farina ottenuta dai residui di lavorazione del carciofo. Testata all’università di Torino dipartimento di
Agraria e Chimica.
MODO D’USO
Applicare una quantità sul viso e massaggiare delicatamente per effettuare un peeling dolce che leviga e detossina
la pelle. Rimuovere con abbondante acqua e terminare con tonico e crema.
AVVERTENZE
Prodotto cosmetico per uso esterno, non ingerire. Non ingerire. Evitare il contatto con le mucose degli occhi.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

GEL DETERGENTE
0545 CAROTA

Confezione airless 150 ml - Pao 6m 								
CONTIENE
Farina di carota e aloe vera.
INGREDIENTI
Aqua, glycerin, polyglyceryl-6 caprylate, daucus carota sativa root juice, polyglyceryl-4 caprate,
undecylenamidopropyl betaine, aloe barbadensisleaf juice*, sorbitan sesquicaprylate, daucus carota sativa
powder*, xanthan gum, phenoxyethanol, parfum, benzyl alcohol, potassium sorbate, sodium benzoate, citric acid.
*da agricoltura biologica.
INDICAZIONI
Contiene farina ottenuta dai residui di lavorazione della carota, testata all’università di Torino dipartimento di
Agraria e Chimica. Risulta essere ricca di minerali, apporta vitamine del gruppo B e rappresenta la fonte più ricca
di beta-carotene, la pro-vitamina A. È una emulsione detergente per pelli sensibili e sottili per la sua azione trofica
e nutritiva. Rispetta il film idrolipidico, non altera il pH, promuove l’igiene fisiologica, non irrita.
MODO D’USO
Utilizzare mattina e sera per una detersione quotidiana del viso. Applicare con movimenti circolari e asportare con
acqua. Rifinire con il tonico prima della crema viso.
AVVERTENZE
Prodotto cosmetico per uso esterno, non ingerire. Evitare il contatto con le mucose degli occhi.

SPUMA STRUCCANTE
0546 MELA CAROTA

Confezione airless 150 ml - Pao 6m 								
CONTIENE
Farina di mela e carota con olio di borragine e olio di primula.
INGREDIENTI
Aqua, oenothera biennis oil, glycerin,borago officinalis seed oil, pyrus malus Juice, sorbitan sesquicaprylate,daucus
carota sativa root juice, daucus carota sativa powder*, pyrus malus powder*, cetearyl glucoside,polyglyceryl-6
caprylate, polyglyceryl-4 caprate, cocamidopropyl Betaine, undecylenamidopropyl betaine, xylitol, caprylic acid,
xanthan gum, sodium phytate, rubus idaeus leaf extract*, sodium lactate, sodium pca, sodium chloride, cetyl
alcohol, stearyl alcohol, citric acid, sodium benzoate, potassium sorbate, urea, niacinamide, lactic acid, inositol,
glycine, fructose, parfum, benzyl alcohol.
*da agricoltura biologica.
INDICAZIONI
Struccante delicato per viso, occhi e labbra. Cocktail multivitaminico e idratante, benefico per la pelle, ricco di
principi funzionali contenuti nelle bucce delle mele e delle carote. Assicura, giorno dopo giorno, una piacevole
sensazione di comfort.
Contiene farina ottenuta dai residui di lavorazione della mela e carota. Testata all’università di Torino dipartimento
di Agraria e Chimica.
MODO 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.
AVVERTENZE
Agitare prima dell’uso. Prodotto cosmetico per uso esterno, non ingerire. Non ingerire. Evitare il contatto con le
mucose degli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

GEL SOLLIEVO GAMBE
0550 MIRTILLO

Confezione airless 150 ml - Pao 6m 								
CONTIENE
Farina di mirtillo, acqua di rose con estratto di rusco e centella.
INGREDIENTI
Rosa damascena flower extract, aqua, glycerin, triticum vulgare germ oil, prunus amygdalus dulcis oil, alcohol,
vaccinium myrtillus fruit/leaf extract*, vaccinium myrtillus powder extract*, centella asiatica extract, ruscus
aculeatus root extract, hydrolyzed eruca sativa leaf, hydrolyzed opuntia ficus-indica flower extract, oryza sativa
starch, xanthan gum, cetearyl glucoside, tetrasodium glutamate diacetate, ethylhexylglycerin, benzyl alcohol,
sclerotium gum, citric acid, potassium sorbate, sodium benzoate, sodium phytate, cetyl alcohol, stearyl alcohol,
phenoxyethanol.
*da agricoltura biologica.
INDICAZIONI
Gel gambe sollievo ad azione nutriente e riattivante della microcircolazione, con principi funzionali del Mirtillo
Nero naturalmente ricchi di antocianosidi, che contribuiscono a riattivare il microcircolo donando una piacevole
sensazione di freschezza e leggerezza.
Contiene farina ottenuta dai residui di lavorazione del mirtillo. Testata all’università di Torino dipartimento di
Agraria e Chimica.
MODO D’USO
Applicare una noce di prodotto sulle gambe, massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento, dal basso
verso l’alto.
AVVERTENZE
Prodotto cosmetico per uso esterno, non ingerire. Non ingerire. Evitare il contatto con le mucose degli occhi.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

SAPONETTA CON FARINA DI MIRTILLO
0570 MIRTILLO

100 g - Pao 12m 								
CONTIENE
Olio di oliva, farina di mirtillo, estratto di mirtillo.
INGREDIENTI
Cocos nucifera oil, Aqua, Sodium hydroxide, Parfum, Vaccinium myrtillus peel powder*, Potassium hydroxide,
Olea europaea fruit oil, Glycerin, Vaccinium myrtillus fruit extract*, Sodium phytate, Citric acid, Limonene,
Hydroxycitronellal, Linalool, Alpha-isomethyl ionone, Citronellol, Benzyl alcohol, Sodium benzoate, Potassium
sorbate.
*da agricoltura biologica.
INDICAZIONI
Attenua gli arrossamenti da cause ambientali e favorisce il ripristino delle condizioni eudermiche. Ricca in
polifenoli. Adatta a tutti i tipi di pelle.
Contiene farina ottenuta dai residui di lavorazione del mirtillo. Testata all’università di Torino dipartimento di
Agraria e Chimica.
MODO D’USO
Per l’igiene della persona, saponare la pelle e sciacquare con abbondante acqua.
AVVERTENZE
Prodotto cosmetico per uso esterno, non ingerire. Non ingerire. Evitare il contatto con le mucose degli occhi.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

SAPONETTA CON FARINA DI MELA
0572 MELA

100 g - Pao 12m 								
CONTIENE
Olio di argan, farina di mela.
INGREDIENTI
Cocos nucifera oil, aqua, sodium hydroxide, parfum, pyrus malus peel powder*, potassium hydroxide, argania
spinosa kernel oil*, sodium phytate, citric acid.
*da agricoltura biologica.
INDICAZIONI
Contro i segni della stanchezza grazie alle pectine e aminoacidi presenti nella buccia della mela. Ricca in pectine.
Pelle più luminosa, fresca e distesa.
Contiene farina ottenuta dai residui di lavorazione del mirtillo. Testata all’università di Torino dipartimento di
Agraria e Chimica.
MODO D’USO
Per l’igiene della persona, saponare la pelle e sciacquare con abbondante acqua.
AVVERTENZE
Prodotto cosmetico per uso esterno, non ingerire. Non ingerire. Evitare il contatto con le mucose degli occhi.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

SAPONETTA CON FARINA DI CAROTA
0575 CAROTA

100 g - Pao 12m 								
CONTIENE
Olio di argan, farina di carota, estratto di passiflora.
INGREDIENTI
Cocos nucifera oil, aqua, sodium hydroxide, parfum, daucus carota sativa root powder, potassium hydroxide,
argania spinosa kernel oil*, glycerin, passiflora incarnata flower extract*, sodium phytate, citric acid, limonene,
benzyl alcohol, sodium benzoate, potassium sorbate.
*da agricoltura biologica.
INDICAZIONI
Nutriente, ricca di minerali e vitamine del gruppo A (beta-carotene) e B. Indicato per pelli sensibili e sottili.
Contiene farina ottenuta dai residui di lavorazione del carota. Testata all’università di Torino dipartimento di Agraria
e Chimica.
MODO D’USO
Per l’igiene della persona, saponare la pelle e sciacquare con abbondante acqua.
AVVERTENZE
Prodotto cosmetico per uso esterno, non ingerire. Non ingerire. Evitare il contatto con le mucose degli occhi.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

SAPONETTA CON FARINA DI CARCIOFO
0577 CARCIOFO

100 g - Pao 12m 								
CONTIENE
Olio di neem, farina di carciofo.
INGREDIENTI
Cocos nucifera oil, Aqua, Sodium hydroxide, Parfum , Cynara Scolymus Leaf/Root Powder*, Potassium hydroxide,
Melia Azadirachta seed oil* , Sodium phytate, Citric acid, Limonene, Linalool, Citronellol, Citral.
*da agricoltura biologica.
INDICAZIONI
Trattamento quotidiano destinato alle pelli impure. Detossina dolcemente la pelle con effetto levigante. Il carciofo
agisce, per lapresenza di cynarina, come sebo regolarizzante. Indicato per pelli impure, miste e grasse.
Contiene farina ottenuta dai residui di lavorazione del carciofo. Testata all’università di Torino dipartimento di
Agraria e Chimica.
MODO D’USO
Per l’igiene della persona, saponare la pelle e sciacquare con abbondante acqua.
AVVERTENZE
Prodotto cosmetico per uso esterno, non ingerire. Non ingerire. Evitare il contatto con le mucose degli occhi.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
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