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l'acqua di alloro assicurano protezione e
reidratazione più freschezza e distensione.

CREME PER IL VISO E CONTORNI
OCULARI

CREMA AL SESAMO e ROSA MOSQUETA:
crema-emulsione per pelli normali o secche, da
giorno e/o da notte, idratante e nutriente.
Antirughe valido anche come base per trucco e
per contorni oculari. Contiene oli di Mandorle
dolci, di Rosa Mosqueta, di Sesamo e di
crusca di riso, Acqua di Rose e cere vegetali.
Ottimo antinvecchiamento contro radicali liberi
e ossidazioni. Profuma di Violetta.

A) “CREME-UNGUENTO” : costituite da olii
vegetali e cere d'Api, senza acqua e di lunga
conservazione. In numerose composizioni, sia
semplici che ad alta concentrazione in principi
vegetali, con ottima assorbibilità e
penetrazione. Per esempio : creme con
eccipienti tipo oli di Borragine, Macadamia,
Nocciolo di Albicocca, Rosa Mosqueta, Cocco,
Crusca di Riso, Jojoba, Avocado. O tipo oleoliti
di Iperico, Elicriso, Carota, Achillea ecc. o burri
di Cacao o di Karitè e cere vergini d'api. O
semplici come la CREMA ALLA PROPOLI:
utile su ogni imperfezione, di grande tradizione
a conservazione ill imitata. Ottima su rughecoupe rose-pori dilatati-acne-scottature-segni e
postumi-labbra ecc. Utile al viso e al corpo
rielasticizza, calma i rossori, rassoda i tessuti e
ne aiuta il recupero. Unge, occorre spargerne
molto poca. Contiene solo tanta propoli in olio
di mandorle dolci con un pizzico di cera d'Api
vergine e di lanolina.

CREMA ALLA PROPOLI E CAMOMILLA:
crema-emulsione idratante da giorno, per pelli
normali o secche, sensibili, protettiva per
couperose. Rinforza la pelle alzandone le
difese. Contiene olio di Propoli, olio essenziale
di Camomilla, Curcuma, ecc.. Per le proprietà
della Propoli delle Api questa crema é adatta
anche per uomo come dopo barba.
Naturalmente ricca di Azulene. Rassodante.
CREMA ACHILLEA E LOTO: crema-emulsione
restitutiva, disarrossante, nutriente, adatta
anche per pelli di fondo grasse. L’Avocado
possiede una efficace azione rinvigorente.
Crema emolliente e antirughe distende la pelle
senza ingrassarla, rinnova i tessuti avvizziti e
opachi. Rinforza i capillari con Achillea, Elicriso
e Camomilla. Profuma di Loto.

B) “CREME IN EMULSIONE” costituite da oli
vegetali, cere d'Api, acque d'erbe distillate in
corrente di vapore e un emulsionante in piccola
quantità. Sempre senza olii minerali,
conservanti, coloranti, ne sostanze per
l'ottenimento delle quali sia necessario il
ferimento di animali. I nostri prodotti non
necessitano di test su animali e sono esenti da
nichel.

CREMA ROSA MOSQUETA E CALENDULA
viso e contorno occhi: è l'unione di effetti
tensori antirughe con quelli antinfiammatori in
una preparazione non grassa consente,
assieme alla mirra, di correggere le
imperfezioni nascenti. Crema notte tutto l'anno
o da giorno meglio in autunno-inverno.

CREMA alla MACADAMIA : con oli di noce
macadamia e nocciolo di albicocca, glicerolo
interamente vegetale e melissa officinale. Il
tutto per un effetto combinato di rassodamento
e antinvecchiamento. Con cera d'api vergine si
aggiunge una reidratazione prolungata.

CREMA ALL’ELICRISIO: crema-emulsione
NON profumata, ricostitutiva reidratante del
viso, adatta alle pelli sensibili, facili agli
arrossamenti, allergiche. Contiene olio di
Elicriso, olii di Riso e di Mandorle, Acqua e
cere vegetali. Senza profumo. Pre e dopo sole.
Molto protettiva e normalizzante.

CREMA DI ARGAN: tanta vit.E, acidi grassi
essenziali e antiossidanti. Antietà per viso,
contorno occhi e sotto trucco. L'abbinamento
del burro di karité con il prezioso olio di argan e
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CREMA “BAOBAB”: Prebiotico per viso e
contorno occhi. Integratore di micronutrienti e
vitamine. Con mandorle, baobab, cere, crusca
di riso, calendula e rosa. Leggera e reidratante.
Alternativa da notte per pelli stanche.

Ottimo prodotto non ‘unto’, estate-inverno,
sotto trucco, utile come ‘ammortizzatore’ delle
reazioni esagarate che spesso si verificano nei
tessuti cutanei per eccesso di stimoli. Inodore.
CREMA ALLA CALENDULA: leggerissima.
“Skin food” (alimento della pelle) di massimo
assorbimento. Efficiente contorno occhi, per
capillari e punti neri. Disarrossante, povera di
sostanze grasse, ottenuta con olio di Calendula
ed acqua aromatica di Alloro. Inodore.

CREMA PROTETTIVA ANTI-ETA' schiarente
macchie: con karité, mandorle, crusca di riso,
liquerizia, cannella, pompelmo, mirra, vaniglia
e alloro. Protegge e preserva dalla formazione
di nuove macchie grazie all'estratto di
liquerizia.

CREMA IDRATANTE ALLE ROSE: tre principi
base: Iperico, Elicriso, Propoli. Emulsione
reidratante e ammorbidente, profumata di
Rosa. Universale e completa per ogni pelle.

CREMA
IDRATANTISSIMA:
crema
a
emulsione liquida, leggera e molto idratante
atta ad aiutare il naturale metabolismo della
pelle del viso. Viene assorbita molto bene ed è
utile come base trucco per pelle mista e
disidratata. Si veicola bene nei tessuti che
hanno difficoltà di assorbimento. Contiene
Acqua aromatica di amamelide, olio jojoba, olio
essenziale di Rosa, Vitamina C.

CREMA RASSODANTE E RIGENERANTE:
per pelli secche. Nutriente e rassodante. Per
viso e collo. Giorno-notte, protettiva UVA con
olio di crusca Riso. Grande crema
antinvecchiamento. Con Olii ess., Carota,
germe di Grano, Propoli, Mandorle, Salvia off.

CREMA BASE - CREMA BASE ANTI-ETA’ :
Sono una base semplice inodore, oppure con
fragranze naturali ricche in vitamine e attività
anti-ossidanti.
Tutte adatte al contorno
oculare e come base trucco.

FLUIDO AL KARITÉ per contorni oculari:
protettivo, antirughe, preservante. Mantiene la
morbidezza a lungo. Uso giorno e notte a
piacere anche su tutto il viso. Emulsione di
facile assorbimento contenente burro di Karité
purissimo. Antinvecchiamento. Inodore.

CREMA “ANTIOSSIDANTE”: senza mandorle,
emulsione ottenuta con olio di cocco. Novità
antiossidante per il rinnovo e la re-idratazione.
Con molto jojoba, elicriso, crusca di riso e tè
verde. Profuma di tè verde e di olio di limone
(vitaminizzante).

CREMA KARITE’ E CRUSCA DI RISO o
CREMA JOJOBA E CRUSCA DI RISO
Per: viso, contorno occhi, sotto trucco.
Antinvecchiamento, preservanti, re-idratanti,
Adatte a pelli molto secche, protettive ma
favorenti e conservative dell’abbronzatura. Con
uso libero sia da giorno che da notte.
Contengono ambedue oli di Crusca di Riso,
Mandorle, Elicriso, Noci Mallo e cere d’Api.
Diversificano per il Karité o la Jojoba e per il
profumo degli oli essenziali.

CREMA PURIFICANTE: crema-emulsione per
pelli impure o con foruncoli recidivi. Specifica
antirughe per contorni oculari, giorno-notte,
base per trucco da applicarsi dopo una
accurata pulizia della pelle. Contiene estratti di
Achillea, Piantaggine, Farfara. Inodore.
CREMA VISO AL KARITÉ: crema-emulsione,
molto idratante, per pelli normali o secche.
Giorno-notte, Protettiva e favorente il recupero
delle pelli sovraesposte o stressate.

CREMA “COCCO CIOCCO” :
CREMA COLORATA PER IL VISO
Emulsione che dona alla pelle un colore
leggermente abbronzato. Ottima crema base
sotto trucco, non ingrassa i tessuti. È idratante
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e capace di favorire le abbronzature al mare o
in montagna. Non é coprente, aggiunge solo
un tono di colore diffuso. “Tutto fare” viso contorno occhi – corpo. Re-idratante – solare –
restitutiva e irrobustente. Leggera protettiva.
Con avocado, cocco, crusca di riso, noci mallo,
profumata di fresia.

sole. Per bambini e adulti. Con crusca riso,
mandorle, elicriso, karité, cera, arancio dolce
ed eucalipto.
FLUIDO ALL'ELICRISIO: emulsione idratante e
nutriente. Disarrossante e preservante. Da
usarsi: come protettivo dal sole (nostro miglior
protettivo), come dopo sole rinfrescante, per
pelli facili agli eritemi, e come dopo bagno per
coloro che provano fastidiosi pruriti. Non è
profumato. Contiene oleolito di Elicrisio, Acqua
aromatica, olio di riso, karité.

TRATTAMENTO LABBRA E CONTORNI
DELLA BOCCA
BURRO DI CACAO E IPERICO: unguento che
non unge. Prodotto in vasetti da 5ml o 30ml. è
un ‘anti-strizzo’ buonissimo.
Coadiuvante
protezione giorno e/o nutriente notte.
Soprattutto labbra e zigomi. Per le zone più
secche di viso, labbra e contorni. Contiene oli
di Avocado e Mandorle, burro di Karité e di
Cacao, Oleolito di Iperico, cere d’Api e olio
essenziale di Limone.

CREMA IDRATANTE CORPO ALL’AVOCADO
ROSA : vasetto. Tonicizzante, ammorbidente,
reidratante. Pre (abbronzante) e dopo sole.
Aiuta la rigenerazione. Di grande assorbimento
è adatta anche alle pelli miste o grasse.
Profumo Orchidea.
FLUIDO
IDRATANTE
ALL'IPERICO:
emulsione morbida di facile assorbimento.
Fortificante che stimola la rigenerazione dei
tessuti, è ammorbidente e nutriente. Adatto
come preventivo per le smagliature anche
durante il periodo della gravidanza, (in tal caso
va applicato almeno 4 volte la settimana,
alternandolo
con
gli
OLI
VEGETALI
ANTISMAGLIATURE, vedi sotto OLI). Ottimo
dopo sole per pelli arrossate. Contiene oleolito
di Iperico, oli essenziali di Arancio e Rosa,
Acque aromatiche.

CREMA VISO-CORPO-LABBRA “CACAO e
CAROTA” : crema viso e contorni labbra. Per
pelli secche. Prodotto misto, in parte unguento
e in parte emulsione, di ottimo assorbimento
ma molto nutriente e re-idratante. Concentrato
di vitamine naturali, più assorbibili, rassodanti
anti-invecchiamento e preservanti per visocontorno labbra e corpo. Solare più costoso ma
adattissimo anche per il corpo. Con avocado,
mandorle, cacao, karité, carota, germe di
grano, iperico, cera e olii essenziali.
BURRO DI KARITE': vasetti di burro di karité
purissimo.

CREMA SUPER RASSODANTE: emulsione
rinvigorente dei tessuti stanchi e rilasciati di
tutto il corpo (mento, glutei, cosce, seno, ecc.).
Nutriente e .idratante, si applica con ottimi
effetti prima e dopo la ginnastica, oppure a
piacere la sera o dopo il bagno. Contiene
Propoli, Ippocastano, Salvia, Curcuma, Olio di
Mandorle dolci, Vitamina C.

CREME PER IL CORPO - DOPO SOLE ANTICELLULITE
FLUIDO IDRATANTE AL KARITÉ: vasetto con
emulsione ricca e densa, tonificante e
rinfrescante per pelle secca. Pratica, si può
utilizzare anche al mare. Si assorbe bene.
Disarrossante, idratante e nutriente. Pre e
dopo sole. Profumo vaniglia e limone.

CREMA SUPER TONICA: ottimo dopo sport o
dopo bagno. Adatta al seno, rinvigorente i
tessuti stanchi, molto re-idratante. A base di
sambuco e iperico in olio di avocado. Con noci
mallo e olii essenziali. Super rassodante.

LATTE AL KARITE' : in flacone, viso-corpo
antinvecchiamento. Rinfrescante e re-idratante.
Solare pre (piccolo protettivo) e ottimo dopo
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CREMA CORPO ALL’OLIO ROSATO:
tonicizzante e rilassante. Rassodante di facile
assorbimento. Molto adatta al seno. Profumata
di Rosa e Arancio dolce. Contiene infatti il
nostro Oleolito in Mandorle dolci: vedi OLIO
ROSATO.

LINIMENTO N°2 a base di Ippocastano per i
capillari. Crema base neutra con molto
Ippocastano, per proteggere e vitalizzare i
capillari soprattutto delle gambe. Confortante la
circolazione.
LINIMENTO 10 Con viola e borragine.
Favorente un recupero epiteliale.
CREMA BORRAGO
Con borragine, argan, calendula, elicriso e riso.
Con tanta Vit. E, acidi grassi essenziali e
antiossidanti come il tè verde.
CREMA DI ARGAN
Argan e nocciolo di albicocca. Viso-corpo,
rassodante, reidratante e decontratturante.
CREMA ANTIOSSIDANTE
Reidratante dopo bagno molto fresca e leggera
con cocco e tè verde, favorisce il rinnovo.
BURRO PER IL CORPO
Molto restitutivo, nutriente per pelli super
secche. Germogli di sambuco, Pompelmo e
tanto Karité.

CREMA viso-corpo CALENDULA E BAOBAB:
in flaconi per rinnovare e re-idratare, drenare e
disarrossare. Con calendula, baobab, avocado,
mandorle, achillea e melissa officinalis.
CREMA HELIX: unguento per il corpo a base di
Edera. Va applicato pochissimo prodotto quasi
tutte le sere massaggiandolo un poco. Serve a
diminuire gli strati antiestetici della cellulite.
Quando si pratica sport o si intende fare
passeggiate, è utile applicarla prima, solo sulle
zone della pelle interessate dalla cellulite. Non
rompe assolutamente i capillari delle gambe,
anzi conforta la circolazione. Contiene Edera
Helix, olio di Mandorle dolci, Lanolina,
Clorofilla, olio essenziale di Verbena odorosa.

PER LE MANI

CREMA AMMORBIDENTE E RASSODANTE
Con germogli di sambuco, macadamia e
avocado è molto tonica, reidratante, nutriente e
antiossidante.

CREMA ALL'OLIO DI OLIVA E LAVANDA:
crema-emulsione di facile assorbimento.
Protegge, nutre e mantiene morbida ed
elastica la pelle, dona refrigerio alla secchezza
provocata da frequenti lavaggi. Si applica a
piacere. Contiene olio di Oliva spremuto a
freddo, olio essenziale di Lavanda, Acqua
distillata. La più protettiva.

“PREPARATO DELLA DONNA MANTELLATA”
Lozione Anticellulite. Lozione idro-alcolica a
base di Alghe, per frizioni anticellulite e
confortanti la circolazione. Utile all'asporto dei
primi strati di cellule morte della pelle, evita un
accumulo esagerato di grassi ed Acqua.
Profumata alla Verbena Odorosa, va alternata
alle creme. Utile per ‘riposare’ le gambe.

Altre creme mani adatte anche alle diverse
stagioni con lo zenzero e l'incenso contro i
geloni o con la borragine per le forti disidrosi.

DEODORAZIONE CORPO SENZA ANTITRASPIRANTI

CREMA PROTETTIVA CAPILLARI : in flaconi
una versione per più usi. Coadiuvante della
naturale protezione dei capillari e anti stress.
Defaticante
viso-corpo,
disarrossante,
preservante e re-idratante. Pre e dopo sole.
Nelle prime esposizioni solari va applicato nelle
zone sotto la protezione totale. Con riso,
mandorle, jojoba, ippocastano, camomilla,
elicriso, noci mallo, cera, melissa.

“TALCO ALLA LAVANDA”: per il corpo e le
ascelle soprattutto. Polvere di riso contenente:
amido di Riso e olio essenziale di Lavanda.
Questo prodotto erboristico è in grado di
garantire 12 ore di deodorazione, è molto
rinfrescante ed è neutro in presenza di allergie.
Anche A RICHIESTA con altre profumazioni.
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DEODOR NATURALE: I più innovativi del
settore. Sono liquidi dotati di spruzzatore,
diversi per profumazione, molto rinfrescanti,
esplicano una azione deodorante sufficiente,
senza contenere antitraspiranti. Possono
essere a bassa gradazione alcolica (14,5 gradi)
oppure non alcolici. Quelli alcolici, potendo
contenere più principi attivi grazie all'alcool,
sono un po' più efficienti. Tutti hanno una
durata media dell’effetto dalle 4 alle 7 ore.
Molto adatti alle pelli sensibili, non irritano.
Contengono tutti, Acqua aromatica di Lavanda,
Propoli e oli essenziali con funzioni
batteriostatiche.
CREMA COADIUVANTELA DEODORAZIONE:
All'Elicriso, Propoli, Lavanda e Sandalo, anche
rinfrescante ascellare e disarrossante ad
azione antibatterica, da applicare sotto le
ascelle a pelle pulita. Durata effetto 4-6 ore.

secche e specifiche per l'area degli occhi. Si
applicano a viso pulito prima della crema e del
trucco.
ACQUA DI GIOVINEZZA: il nome deriva da
una antica ricetta per un tonico completo,
protettivo e rigenerante, rinfrescante e utile ai
pori, alla coupe-rouse ed ai contorni oculari. Si
tratta di Propoli delle Api in sospensione
acquosa, con Acqua di Rose e Verbena. Di
odore neutro può essere largamente impiegata
anche come rinfrescante ascellare e come
dopo barba non profumato. La Propoli
conferisce la migliore igiene ed un effetto
''collante'' superficiale adatto a ''saldare
pellicine" e mantenere soda l'epidermide.
ACQUA DI GIOVINEZZA CON ALLORO: idem
come sopra, con Acqua aromatica di Alloro al
posto della Verbena. Si aggiungono effetti
disarrossanti
ed
anti-irritativi,
nonché
sbiancanti contorno-occhi. Eccezionale negli
impacchi alle palpebre.

DEODOR AL TIMO PER I PIEDI: deodorante
liquido dei piedi e soluzione vivificante.
Preparato liquido da spruzzare e massaggiare,
a piacere. Per l’alto contenuto in olio
essenziale di Timo, va utilizzato SOLO per i
piedi.

ACQUA DI ROSE: costituito da Acqua distillata
più essenza di Rose, é il tonico più semplice e
blando ma sicuramente più tradizionale e
multivalente. Neutro per gli occhi e fresco per
la pelle.

CREMA PER I PIEDI: Aiuta a mantenere i piedi
asciutti, è riposante, ammorbidente e
deodorante. Profumata di Timo, si può
applicare SOLO sui piedi. Non è unta ed è
utilissima per l’uso diurno senza scivolare nelle
calzature. Ottimo ristrutturante per massaggi.

ACQUA TONICA ALLA CAMOMILLA: contiene
Acqua aromatica e olio essenziale di
Camomilla comune e romana. Per pelli secche
e contorni oculari, ottima per gli impacchi alle
palpebre. Disarrossante e irrobustente i
capillari.

ACQUE TONICHE DEL VISO, DEI
CONTORNI
OCULARI
E
DELLE
PALPEBRE.

ACQUA TONICA AMAMELIDE, ROSA E
LIMONE: contiene Acqua aromatica di
Hamamelis Virginiana, olio essenziale di Rosa
e di buccia di Limone in acqua distillata. Per
pelli normali-miste, contorni oculari e palpebre.
Blando astringente e correttore coupe rose, è
molto utile per ridurre le ‘borse’ sotto gli occhi
applicato con dischetti di cotone per 3 minuti.

ACQUE AROMATICHE: si tratta di erbe o fiori
distillati in corrente di vapore (senza alcool o
solventi) e inflaconate dopo stagionatura. Tutte
possono essere utilizzate come tonici del viso
e posseggono la capacità di formare un sottile
film cristallino che aggiunge protezione .
Le Acque aromatiche di: Camomilla (Romana e
Matricaria), Rosa Selvatica, Alloro, Finocchietto
Selvatico, Eufrasia, sono più indicate alle pelli

ACQUA TONICA ALLA ROSA E MIRTILLO:
contiene Acqua aromatica di Rose, essenza di
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Rose, estratto di Mirtillo e Acqua distillata. Utile
alle pelli normali o miste. Blando astringente e
irrobustente capillari.

lucida restante. Contiene: oleolito di Salvia e
Finocchio in olio di Mandorle dolci.
LATTE VIRGINALE - TONICO DI PULIZIA: a.
base di resina di Benzoino ''Lacrima del Siam''.
Rigenerativo rinvigorente, utile sia come tonico
che come prodotto di leggera pulizia.

“ACQUA BIMBA”: fiori d'arancio e camomilla
per rinfrescare viso e corpo. Dotato di
spruzzatore, disarrossa e idrata viso e corpo.

PRODOTTI PER LA PULIZIA DEL VISO.

MASCHERE DI PULIZIA DEL VISO - Nel
sistema igienico composto da Latte, Tonico e
Maschera, è bene ricordare che le nostre
maschere naturali vanno spesso impiegate per
tre giorni di seguito, con una pausa di 7-10
giorni. Questo allo scopo di raggiungere la
pulizia profonda e completa dei pori,
naturalmente esfoglianti senza inficiare la
struttura sebacea come avverrebbe con il
sapone.

Si usano così: distendere sulla pelle del viso un
velo di prodotto, passare un batuffolo o meglio
dischetto di cotone, (o spugnetta), e sciacquare
con acqua tiepida. Nel caso che la pelle tenda
ad assorbire con facilità occorre inumidirla
prima di stendere il prodotto. Struccano bene
anche gli occhi, dove, anche passati più volte,
lasciano la pelle morbida e le ciglia robuste.
LATTE DETERGENTE ALLE MANDORLE:
crema detergente di pulizia per ogni pelle,
strucca e pulisce in profondità. Contiene olio di
Mandorle dolci, olio ess. di pompelmo e succo
di mirtillo. Struccante occhi.

MASCHERA ALL'ARGILLA, LAVANDA, MIELE
E OLIO D'IPERICO: maschera di pulizia da
applicare come un olio, in strato sottile, sulla
pelle del viso struccata. Si lascia I5-20 minuti in
posa, si sciacqua con una spugnetta bagnata e
si mette l'Acqua tonica che si lascia asciugare.
Può essere usata più volte la settimana ed è
adatta a tutte le pelli. Linfodrenante, reidratante, anti-coupe-rose e nutriente. Contiene
oleolito di Iperico, olio essenziale di Lavanda,
Miele e Argilla verde ventilata.

LATTE DETERGENTE AL FARFARACCIO:
crema detergente per pelli impure e tendenti al
grasso. Contiene olio di mandorle, succo di
Arctium Lappa, olii essenziali di Origano e
Arancio dolce, clorofilla. Struccante occhi.
LATTE DETERGENTE ALLA ROSA E
CALENDULA: crema detergente per pelli
normali miste, sensibili e facili agli
arrossamenti e desquamazioni. Contiene
oleolito di Calendula, olio essenziale di Rosa,
olio di Mandorle dolci, olio essenziale di
Garofano, Curcuma. Struccante occhi.

MASCHERA ALLA SALSA DEL DRAGO: si
fabbrica con l'argilla di ''salsa'' della località di
S. Clemente dove esce dalla ''bocca del Drago"
calda, un po' salata, pochissimo solforosa e
ricchissima di particelle colloidali fini utili alla
pulizia profonda. Il prodotto finito contiene solo
Acqua di Rose, O.E. di Lavanda e Argilla verde
di ''salsa'' e va disteso massaggiandolo sul viso
e lasciandolo seccare. Dopo non più di 3 minuti
in tutto, si sciacqua, ci si asciuga e si mette un
tonico senza alcol ne solventi. E’ un ottima e
pratica soluzione di pulizia profonda a
correzione degli inestetismi. Meglio su pelli
tendenti al grasso o comunque da applicare
per tre sere di fila solo sulle parti più sebacee
del viso. - Produzione sospesa -

LATTE E MIELE: latte detergente liquido,
pulisce in modo delicato e cristallino, adatto
anche ai bambini piccoli. Occorre passarlo due
volte per struccare gli occhi. Contiene Miele,
olio essenziale di Rosa.
OLIO DETERGENTE: ottimo per struccare gli
occhi e togliere i punti neri, ma può essere
praticamente usato su tutto il viso passando
poi una Acqua tonica per togliere la patina
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MASCHERA D’IRIS: contiene farina di
Giaggiolo (Iris Fiorentina), argille verde
ventilata e bianca (caolino), olio di elicriso oli
ess. di Lavanda, Alloro e Cipresso.
Massaggiare con poco prodotto, tenere alcuni
minuti e sciacquare. Meglio per tre sere di fila.
Adatta anche alle zone del viso più secche ma
bisognose di rinnovo. Restitutiva.

SAPONI – SAPONI DEODORANTI PRODOTTI PER L'IGIENE INTIMA
SAPONE LIQUIDO ALLA PROPOLI: sapone
delicato ma di grande effetto per l'igiene intima
del corpo e per la deodorazione. Dà una
prevenzione igienica ottima, ed è in grado di
regolarizzare
untuosità
o
brufoletti.
Contenendo molta Propoli delle Api si
raccomanda di usarne poco ogni volta.
Contiene saponificato di Cocco, estratto di
Propoli, olii essenziali di Lavanda e Arancio.

MASCHERE IN POLVERE: polveri miste
all'Argilla. Noi consigliamo di mescolare queste
polveri con un po' d'olio leggero o meglio
oleolito d'erbe più un po' d'Acqua, però è
possibile miscelare a piacere altre cose, quali
lo Yoghurt magro per ottenere una maschera a
PH acido per i grassi e i foruncoli, ecc.

SAPONE ALLA LAVANDA E MIRTILLO: adatto
all'igiene
intima
e
corporale.
Ottimo,
delicatissimo anche per uso generale,
vitalizzante ricco di vitamine. Sapone
deodorante.

MASCHERE DI TIPOLOGIA ERBORISTICA: in
preparazioni varie consigliate caso per caso
con Ippocastano, Ireos radice, sale mar morto.
In particolare la farina di IPPOCASTANO è in
grado, da sola con acqua, di attuare uno scrub
battericida e di, grazie all'escina contenuta, di
aiutare i capillari nel lavoro di pulizia del derma.

SAPONE AL BERGAMOTTO E PROPOLI: Per
l’igiene intima e corporale, vitalizzante delicato
anche per uso generale. Per la prevenzione.
Sapone deodorante.
ALTRI SAPONI ADATTI ALL'INTIMO SONO:
SAPONE AL TEA TREE OIL
SAPONE TALCO dotato di Mirra
SAPONE LAVANDA E LIMONE con Mirra

CIPRIA –TALCO : prodotti erboristici .
CIPRIA
TRASPARENTE
BARBALBERO:
contiene petali di Rosa e di Calendula in
polvere finissima, amidi di Riso, Frumento e
Mais, più olio essenziale di Rosa. Non è
coprente, è impalpabile e trasparente, si
dispone facilmente con un pennello sulla pelle
del viso rendendola opaca, uniforme e più
soda. Molto rinfrescante, utile come sottotrucco
ed anche per togljere patine lucide. Alimento
secco della pelle.

ACETO DI LAVANDA E TIMO: aceto
aromatico, contenente aceto di vero vino
bianco, Lavanda e Timo fiori. Uso: un
cucchiaino nell'Acqua del lavaggio, indicato
nell'igiene intima femminile.
ACETO DEI 4 LADRI: contiene aceto di vero
vino bianco e diverse erbe di cui Aglio,
Cannella, Lavanda, Timo, Salvia e Menta. É
più potente del precedente, analogo nell'uso.
Ottimo mescolato all'Acqua del bagno nella
misura di un cucchiaio, per pelle grassa o per
evitare eventuali funghi della pelle. Antica
ricetta risalente al ‘500 durante il periodo della
‘Peste’ a Tolosa, durante i 5 anni della quale,
quattro ladri furono liberi di depredare senza
contrarre il morbo grazie al loro segreto:
immergersi ogni sera nel pentolone di Aceto
pieno di erbe.

“TALCO” ALLE ROSE: per il corpo, contenente
polvere di Riso e olio essenziale di Rose.
Rinfrescante d’uso generale.
Polveri di riso che abbiniamo anche a oli ess.
quali il sandalo, il patchouly, il timo per i piedi o
la menta per rinfrescare e antiprurito.
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SAPONI - BAGNO DOCCIA

DENTI: polvere dentifricia all'Argilla; ottima da
alternare alle paste dentifrice, aiuta a risolvere i
problemi gengivali. Inumidire lo spazzolino,
toccare la polvere, quel poco che resta
attaccato allo spazzolino è sufficiente.
Massaggiare dolcemente prima di sciacquare.
Sbiancante smalto.

SAPONI LIQUIDI: si usano col guanto di
spugna, come bagno-doccia e/o come bagno
schiuma, tutti delicatissimi, si diversificano per
gli effetti che gli olii essenziali promuovono
sulla cute. Contengono tutti una base di
saponificato di Cocco e distillati d'erbe, mentre
i colori sono ottenuti con gli stessi estratti o
componenti vegetali:
CALENDULA: inodoro, anche per pelli
sensibili. Delicatissimo per il lavaggio frequente
del corpo e dei capelli, dal neonato all'adulto.
Come bagno-doccia
CEDRO, VERBENA, GELSOMINO, ZAGARA,
VANIGLIA, PINO SIBERIA, CAPRIFOGLIO,
FRESIA, NEROLI,
GAROFANO,
ROSA,
CALICANTUS,
MUGHETTO,
MENTA,
MENTA e LIQUERIZIA, ANGELICA, ROSA,
PATCHOULY, MUSCHIO, CUOIO DI RUSSIA,
ROSMARINO, ALBICOCCO, NOCE e MIRRA,
ARANCE, LAVANDA e LIMONE, TALCO,
LAVANDA e MIRTILLO, ZENZERO, YLANG Y,
SANDALO, BERGAMOTTO e PROPOLI,
VIOLETTA, CANNELLA e VIOLA TRICOLOR.

OLIO naturale per MASSAGGIO GENGEVALE
Olio per pennellature gengivali: Flacone dotato
di pennello con olio propoli, cannella e menta.
SOLUZIONE DI PROPOLI: estratto idroalcolico
saturo di Propoli, ottenuto per infusione a
freddo e decantazione, con Propoli di
coperchio e di favo, per risciacqui o gargarismi
con 10 gocce in mezzo bicchiere d'acqua, o
pennellature su problemi locali. Il o la Propoli
delle Api (noi la preferiamo al femminile)
possiede una grande tradizione più che
millenaria, si sa che era utilizzato dall’uomo
della pietra per lenire punture d’insetti o
risolvere brufoli o per ben più importanti scopi
di cui tratteremo in altra sede non
cosmetologica.
La Propoli è comunque
prodotta dalle Api, trasformando varie resine di
piante per utilizzarla sia come stucco per
sigillare l’arnia sia come preservante per
impedire la proliferazione di inquinanti.

LATTE
BAGNO
DOCCIA:
detergente,
ammorbidente, sapone struccante. Schiuma
meno. Utile anche per struccare il viso.
Vitalizzante, rinfrescante, cremoso pur offrendo
l’igiene di un sapone. Buono anche in vasca
per bagni reidratanti, per i quali sono sufficenti
2 cucchiai di prodotto. Contiene saponificato di
Cocco e
Crema Base Barbalbero. Si
differenziano a seconda dell'olio utilizzato:
ROSA CENTIFOLIA o ROSA MOSQUETA.

UOMO - PRODOTTI PER LA RASATURA

PRODOTTI PER L'IGIENE DEI DENTI E
DELLA BOCCA

SAPONE DA BARBA ALLA PROPOLI: sapone
solido da pennello, a base di sapone di
Marsiglia neutro, più Propoli, Lavanda, Mirtillo
e olii essenziali. All’antica ma efficiente, non
rende necessario alcun dopo barba. “Sapone
di Marsiglia sublimato in pentola”.

ELIXIR DENTIFRICIO: detergente idro-alcolico
per rinfrescare e pulire la bocca. Ottimo per le
alitosi, sono sufficienti 5 gocce nei risciacqui o
sullo spazzolino per la pulizia. Contiene Salvia,
Menta, Cannella, Garofano, Anice, Ireos,
Finocchio. Ottimo gengivale e sbiancante
dentina.

DOPO BARBA: lozioni rinfrescanti in due
tipologie: senza alcool oppure a bassa
gradazione alcolica (20 gradi). Favoriscono la
cicatrizzazione, rinfrescano e tonificano,
lasciando la pelle morbida e profumata di
pulito. Variano a seconda della profumazione,
pur contenendo tutti Propoli, Lavanda o Alloro.
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CREMA UOMO: Crema per il viso e contorno
occhi anche pre e/o dopo barba. Mantiene la
pelle elastica e protetta. Prodotta diversa ogni
lotto, questo ultimo contiene Rosa mosqueta,
Borragine, Biancospino. Reidratante.

OLIO DI MANDORLE DOLCI NATURALE:
emolliente e nutriente della pelle e dei capelli,
inodoro, ammorbidente molto neutro adatto dal
neonato all’adulto.
OLIO DI ZENZERO: oleolito per massaggi
riscaldanti, a base di Zenzero in olio di
Mandorle.
OLEOLITO per CONTORNI OCULARI: olio
antirughe e rielasticizzante della pelle e
irrobustente ciglia. Fiale da 15 ml. Con grano,
iperico, elicriso, sambuco, baobab, ricino,
carota, rosa mosqueta, limone e alloro.
OLIO DI IPERICO: oleolito composto da olio di
oliva extravergine e fiori di Iperico (erba di S.
Giovanni),
per
macerazione
al
sole.
Fortificante e fluidificante.
Irrobustente.
Drenante. Indicatissimo sugli arrossamenti in
particolare del sole, delle piccole bruciature, e
dei bambini. É un ottimo olio per massaggi che
conforta la circolazione e rilassa. Non va
spalmato con la pelle esposta al sole.
OLI PER MASSAGGI: preparazioni varie con
oleoliti. Diversificate per estrazione e/o
invecchiamento.
OLI PER MASSAGGI MOLTO PROFUMATI:
come sopra ma con oli essenziali aggiunti.
OLII VEGETALI RASSODANTI: miscela di oli
essenziali (Lavanda, Salvia, Rosa), olio di
Germe di Grano e di Jojoba, olio di Propoli. Si
adatta bene come olio per massaggi dopo
bagno, oppure prima del bagno. Ottimo
tonificante della pelle e dei tessuti. Efficace
rassodante.
OLII VEGETALI ANTISMAGLIATURE: miscela
di olii vegetali, di Iperico e Germe di Grano,
con olio essenziale di Limone. Ottimo per il
corpo, superlativo per le smagliature. Non unge
e va applicato costantemente tutte le sere per
un risultato veloce. Molto elasticizzante.
Ricostitutivo molto vitaminico. Non va spalmato
con la pelle esposta al sole.
OLIO ROSATO: oleolito a base di Petali di
Rosa freschi e Arancio in scorze, olio di
Mandorle; ottimo e specifico per rassodare il
seno. Va applicato in massaggi dall'esterno
verso l'interno prima della doccia o del bagno o
alla sera prima di dormire. Tonificante,
rassodante e rinfrescante.

SUPER CREMA UOMO KARITE’-SANDALO:
crema per il viso, d’uso a piacere, anche pre
e/o dopo barba. Morbidezza e freschezza.
Protezione e robustezza. Con Mandorle, burro
di Karité, olio di riso, cere d’Api e olio
essenziale di Sandalo Citrino naturale.
Fragranza da amatori.

PROFUMI - ACQUE DA
ACQUE DI COLONIA

TOILETTA -

PROFUMI NATURALI: sono olii essenziali puri
o mescolati tra loro.
PROFUMI: varie miscele per profumo di olii
essenziali e resine con invecchiamento di
almeno un anno.
OLII ESSENZIALI NATURALI: a richiesta.
ACQUE DI COLONIA PER PROFUMO: varie,
a profumazione singola o mista, alcoliche (40
gradi). Contengono oli essenziali, estratti ed
acque aromatiche, alcol etilico.

OLI PER IL CORPO - OLEOLITI
OLIO DI JOJOBA NATURALE: molto reidratante, nutriente. Capelli, viso, corpo.
Inodoro. Solare. Protettivo e nutriente del
corpo e dei capelli.
OLIO
DI
AVOCADO
NATURALE:
ammorbidente e re-idratante. Viso, corpo.
Inodoro. Solare. Abbronzante.
Stimola la
rigenerazione.
OLIO DI GERME DI GRANO NATURALE: di
odore corposo, è vitalizzante vitaminico,
elasticizzante della pelle. Indurente delle parti
corneali, cioè unghie e peli. Ricostitutivo.
OLIO DI COCCO NATURALE: inodoro,
nutriente e protettivo dei capelli, nutriente e
abbronzante della pelle.
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OLIO DRENANTE: oleolito in olio di mandorle
dolci di rosmarino, ginepro, limone, cipresso e
iperico. Drenante corpo e irrobustente.
OLIO : ne abbiamo tanti. C'è l'Argan, il Jojoba,
il Macadamia, il Nocciolo di albicocca, l'Arnica,
il Ricino, il Crusca di riso, l'Avocado...
OLEOLITI: di Arancio, di Mirra e tè verde,
Ambrato, di Elicriso, di Propoli, di Iperico...
OLEOLITO DI CAMOMILLA COMUNE: oleolito
di Matricaria Camomilla in oli di Mandorle dolci
e Oliva extravergine. Molto disarrossante e
fortificante i capillari. Nutriente ed emolliente.

Shampoo ROSMARINO: shampoo un po' più
sgrassante e correttivo degli eccessi di
secrezione. Contenuti: saponificato di Cocco,
olio essenziale di Rosmarino, Ginepro,
Eucalipto, Melaleuca, acqua aromatica di
Rosmarino e Clorofilla. Per cute e capelli
grassi, tinti. Lucidante che lascia volume.
Shampoo ORTICA: adatto ai capelli normali,
tinti o tendenti al grasso (coadiuvante
trattamento forfora). Contenuti: estratto di
Ortica, olio essenziale di Lavanda e Mughetto,
Clorofilla. Lucidante che lascia volume.

OLIO PER INDURIRE LE UNGHIE e aiutarne
la rigenerazione: da distribuire sulle unghie e
contorno, una volta al giorno. Oli di germe di
grano e di vinaccioli, melaleuca, limone e
consolida.

SHAMPOO
fisiologico)

PER

I

CAPELLI

Shampoo 24K, PROPOLI E IPERICO: frena la
caduta dei capelli durante il lavaggio
diminuendone la perdita. Adatto anche a
lavaggi frequenti fino a 3 volte la settimana.
Può essere utilizzato da tutti dai 2 anni in su,
anche su capelli tinti. Contiene: estratti di
Propoli, Iperico, Ortica, acqua aromatica di
Mela e di Menta, oli essenziali di Bergamotto e
di Menta, saponificato di Cocco. Equilibrato,
delicato e restitutivo, fortificante.

(ph

Shampoo alla SAPONARIA radice, contiene:
solo un decotto concentrato di Saponaria, olii
essenziali di Incenso-Lavanda-Arancio più
estratto di Propoli. Adatto a tutti, soprattutto i
bambini, non opacizza i capelli e può lavare
anche il corpo se passato con la spugna.
Delicatissimo, anche per lavaggi frequenti. E’
ultra naturale. Schiuma poco. Su ordinazione.

Shampoo BARDANA E ORTICA: previene o
riduce le forfore grasse, é adatto a tutti ma
tendenti al grasso, lucida e ammorbidisce.
Contiene: estratti glicolici di Bardana e Ortica,
Clorofilla, oli essenziali di Tea tree oil, Lavanda,
Salvia e Ginepro, saponificato d'olio di Cocco.
Migliorativo. Anche lavaggi frequenti.

Shampoo MELA E CLOROFILLA: rinfrescante
per capelli secchi o normali e tinti. Se ne usa
poco e si può diluire prima dell'uso. Contiene
saponificato di Cocco, Clorofilla, Acqua di
Lavanda ed essenza Mela. Per bambini o
adulti, e lavaggi anche frequenti.

Shampoo
BARDANA
E
CALENDULA:
coadiuvante trattamento delicato per forfore
secche; adatto a tutti, ci si può lavare spesso.
Contiene: saponificato d'olio di Cocco, estratto
di Bardana radice e di Calendula officinale, oli
essenziali di Tea tree oil e Cedro più un
particolare estratto di Frassino.

Shampoo CAMOMILLA: per capelli fini o chiari,
normali o secchi e tinti. Non schiarisce,
schiuma molto, lucida e non sgrassa lasciando
volume al capello. Contenuti: saponificato di
Cocco, estratto di Camomilla, acqua aromatica
di Camomilla ed essenza di Camomilla.
Delicatissimo, anche per lavaggi frequenti.

Shampoo CATRAME VEGETALE E ORTICA:
coadiuvante trattamento cute grassa e forfore,
può essere usato spesso solo in presenza di
grande untuosità, viceversa è ottimo usato
come shampoo forte una volta la settimana.
Contiene: saponificato d'olio di Cocco, Catrame
vegetale puro, estratto di Ortica, Acqua
- 10 -

Catalogo 2016
Barbalbero Aromatario
______________________________________________________________________________
deionizzata, O.E. Lavanda.
bambini ed ai capelli tinti.

Non è adatto ai

Shampoo AL MIELE: vitalizzante per capelli
normali, sfibrati, secchi e che si spezzano.
Ammorbidente e lucidante. Shampoo restitutivo
ultra delicato. Ottimo per non scolorire
eventuali tinture. Dal bimbo piccolo all’adulto.
Profumato al Mughetto, con Miele vergine e
base sapone neutra incolore.

Shampoo PER TUTTI: Per capelli normali o
secchi, tinti, meglio se scuri. Contiene
saponificato di Cocco diluito in Acqua
aromatica di Salvia e di Melissa, estratto di
Ortica, Clorofilla, oli essenziali di Citronella e
Timo. Buono per tutti e per lavaggi giornalieri,
ottimo per le piccole forfore. Morbido lucidante.

Shampoo ALLA PAPPA REALE: rinforzante per
capelli deboli e radi. Rinforzante per capelli
normali, grassi o tinti. Ammorbidente e
lucidante.
Delicatissimo, vitalizzante e
restitutivo. Profumato alla Lavanda, con Pappa
Reale pura e base sapone neutra incolore.

Shampoo AGLI OLI ESSENZIALI: tanti olii
essenziali di Timo, Salvia, Anice, Verbena,
Bergamotto e Ginepro comune, in saponificato
di Cocco. Risulta molto vivificante della cute.
Vitalizzante per capelli normali o secchi. Molto
lucidante. Poco adatto ai capelli tinti.

Shampoo ALLA CALENDULA: profumato al
Mughetto. Re-idratante della cute per bambini
e adulti. Prodotto con Clorofilla e tanto estratto
glicolico di Calendula, in base sapone neutra.
Morbido e lucidante, adatto ai capelli tinti.
Preservante.

Shampoo G ''FRESCO E MORBIDO'': contiene
saponificato di Cocco, più estratto glicolico di
Camomilla, essenza di Fresia e Camomilla,
Glicerina e Curcuma. Buono per tutti e per
lavaggi giornalieri, meglio su capelli chiari, fini
o secchi, tinti, per evitare i danni da salsedine
al mare, o dai clorati della piscina, dove
consigliamo anche I'uso di olio di Cocco prima
del bagno. Morbido lucidante.

Shampoo ALLA VIOLA DEL PENSIERO:
SHAMPOO – DOCCIA
DELICATISSIMO.
Previene irritazioni, pruriti, piccole forfore.
Mantiene i capelli morbidi e lucidi. Reidrata la
cute ma lava poco i capelli, è quindi indicato
per lavaggi frequenti e per capelli lunghi e
delicati, tinti. Contiene tanta Salvia officinale
ed estratto di Viola del Pensiero (Tricolor), in
base sapone neutra incolore. Nichel-free.

Shampoo CREMA DI HENNÉ: Ammorbidente
– Lucidante - Riflessante. Sono shampoo da
mescolare prima dell'uso e utilizzare, o, come
shampoo normale adatto al mantenimento del
colore, facendo, con poco prodotto, le due
solite schiumature, OPPURE, per riflessare e
lucidare molto i capelli. In questo ultimo caso,
occorre distribuire il prodotto su tutti i capelli
asciutti e ‘sporchi’, quindi, dopo una decina di
minuti di posa, sciacquare bene con l'acqua,
schiumeranno molto e sarà sufficiente per
lavarli. Eccoli lavati e leggermente riflessati. Ne
esistono 4 tipi tutti con saponificato di Cocco,
oli essenziali di Origano e Verbena e la polvere
di erbe (Henné) a seconda della quale
prendono il nome: NEUTRO (l'unico che non
riflessa) - ROSSO – MALLO DI NOCI (castani
e neri) - BIONDO. Molto utili per mantenere il
più a lungo possibile colorazioni ottenute con
tinture di ogni tipo.

“BODY SHAMPOO” alla CALENDULA: con
anche propoli, testato per il lavaggio frequente
del corpo e dei capelli. Delicatissimo. Utile a
quanti frequentano palestre e piscine o che
portano i capelli corti. Profumato con muschio
e neroli è buono e versatile.
SCIAMPO-DOCCIA PROPOLI E INCENSO:
Delicatissimo, preservante, intimo, oro sulla
pelle e accurato sui capelli. Il più igienizzante.
Nichel-free.
SHAMPOO-DOCCIA ALLORO: tipo “aleppo”,
solo tanto alloro per mantenere morbidezza e
luminosità a capelli e corpo. Nichel-free.
Per lavaggi giornalieri.
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LOZIONI PER LA CUTE

PRODOTTI NUTRIENTI DEI CAPELLI
(MASCHERE PER CAPELLI DI OLI
VEGETALI)

LOZIONE RINFORZANTE DEI CAPELLI:
lozione contro la caduta dei capelli, mantiene in
salute il capello assicurandogli funzionalità e
igiene. Si applica a piacere, possibilmente solo
sulla cute, anche se per un risultato veloce
occorre applicarla spesso, almeno sia prima
che dopo lo shampoo, distribuendo poche
gocce del prodotto sulla cute senza frizionare.
Non unge, può quindi essere usata la mattina
da quanti, portando il capello corto, vogliono
aiutarsi a tenerlo in piega. Contiene: Ortica,
Cipolla, Ginger, Capsico, Sesamo, Bardana,
Finocchietto selvatico. Per 16 gradi alcolici.
Prodotto con concezione innovativa.
In
presenza di bulbo atrofico o di forfore, è
indispensabile utilizzarla anche prima del
lavaggio dei capelli, a scopo di manutenzione,
per disciogliere il tappo sebaceo che si forma
alla radice del capello.

BALSAMO MAKASSAR: adatto ai capelli
secchi, sfibrati dalle permanenti, dai coloranti o
decoloranti. Coadiuva la formazione della
cheratina ed è molto protettivo. Si applica
prima dello shampoo e si lascia in posa il più
possibile, dai pochi minuti al giorno intero.
Consigliamo, inoltre, coloro che hanno i capelli
veramente aridi di utilizzarlo come doposhampoo sostituendo i gel. La quantità da
distendere sui capelli deve essere poca, basta
lucidare le mani col prodotto e massaggiare
bene i capelli, altrimenti si ottiene l’effetto
‘bagnato’. Contiene: olio di Cocco idrogenato,
olio di Mandorle dolci e olio essenziale di
Rosmarino e Tea tree oil, cera d’Api bianca.
OLIO DI COCCO E JOJOBA: più elicriso ed
ambra, buono per proteggere e nutrire i capelli
si può tenere fino al lavaggio successivo, e per
il corpo, abbronzare o rinfrescare la pelle
accaldata e re-idratarla.

LOZIONE DI PULIZIA E MANTENIMENTO:
preparazione semplice, adatta ad essere usata
anche giornalmente senza dover lavare i
capelli, anzi può ammorbidire i capelli troppo
scomposti. Assicura la funzionalità e l’igiene
della cute e dei capelli. Si applica spargendo
poco prodotto, massaggiando bene. Si può
asciugare anche col Phon. Se si applica tutti i
giorni occorrerà lavare i capelli due volte la
settimana. Non è alcolica e contiene: acqua,
Propoli, Zafferano, Angelica, Incenso e Manna.

OLIO DI COCCO E AVOCADO: più elicriso e
ambra, come sopra, meno protettivo e grasso
sui capelli ma più reidratante e abbronzante
per il corpo.
OLIO NUTRIENTE DEI CAPELLI: preshampoo molto nutriente. Contenendo olio di
Ricino è la miscela più densa (grassa) e più
ammorbidente. Contiene il 60% di olio di Ricino
F.U., il 30% di olio di Germe di Grano, poi
l'oleolito d'lperico e gli oli essenziali. E’
sufficiente tenerlo in posa 20 minuti, ma si può
anche la giornata intera.

ACETO D'ORTICA: é la migliore lozione a ph
acido naturale. Controlla la forfora e gli eccessi
di untuosità. Antico rimedio, rivalutato allo
scopo di rimediare agli eccessi seborroici della
cute. Si tratta di prendere un dischetto di
cotone, inumidirlo appena un po’ con acqua,
aggiungervi un pochino di aceto, e tamponare
la cute 10 minuti prima di lavare i capelli. Non
va fatto sempre, bensì a lavaggi alterni o 2-3
volte al mese. Adattissima solo per coloro che
soffrono un’eccessiva esuberanza seborroica.
Contiene: Aceto di vero vino bianco e Ortica
radice e pianta.

OLIO DI NOCCIOLO simile nell'uso all'olio di
Argan ma più inodoro. Antiossidante su viso e
corpo e poco grasso nella distribuzione sui
capelli dove assicura lucidità e morbidezza.
BALSAMO AL GINEPRO: balsamo per capelli
in emulsione fluida e cremosa. Specifico per le
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doppie
punte,
ammorbidisce
i capelli
rendendoli più forti e docili al pettine. Si applica
prima dello shampoo (10 o 20 minuti prima)
distendendolo verso le punte. Si può usare
dopo lo shampoo ma solo sulle punte, poco
prodotto e con risciacquo.

anti-invecchiamento eccezionale, ricchissimo,
utilizzabile anche d’inverno.
OLIO ABBRONZANTE al MALLO DI NOCI e
AMBRA: contiene oli di Jojoba, Mallo di Noci,
Elicriso,
Macadamia,
Ambra.
Molto
abbronzante, con colorazione bruno-dorata, reidrata e non unge.

HENNÉ: polvere di Cassia Obovata detta
HENNE' NEUTRO. Non colora, dà corpo al
capello e asciuga la cute. Si prepara una
pastella con l'acqua calda e si tiene per 20
minuti. In caso di capelli secchi è bene
stendere prima un velo di olio di Cocco.
PER RIFLESSARE I CAPELLI in modo
naturale abbiamo gli HENNÉ, cioè polveri
esclusivamente di erbe alle quali non
aggiungiamo fissanti o mordenti chimici. Esse
riflessano, lucidano, ingrossano i capelli
tenendo lontane le doppie punte. Si applicano
per ore sui capelli sotto forma di pastella
aggiungendo poca acqua e un po' di Yoghurt
bianco in una tazza. Queste pastelle tendono
ad asciugare il capello se si applicano di
frequente, in questo caso consigliamo l'uso di
un velo di olio di Cocco sulle punte dei capelli
subito prima di massaggiarli con la pastella.
Lawsonia tintorea: per l'hennè rosso.
Juglans regia: mallo di noci per lhennè
castano. Isatis tintorea: per hennè nero.
Curcuma e rabarbaro: per hennè biondo.

OLIO CAROTA e AMBRA: altro abbinamento
abbronzantissimo ma anche un po' protettivo.
Prodotto vitaminizzante e anti-invecchiamento.
Elasticizzante. Protettivo UVA ma più versato
all'abbronzatura dorata. Con carota, crusca
riso, elicriso, jojoba, ambra.
FLUIDO SOLARE COCCO KARITE'
Fluido solare viso-corpo. Leggero protettivo,
molto abbronzante e ottimo doposole.
LATTE AL KARITÉ: abbronzante e leggero
protettivo. Emulsione di facile assorbimento
contenente burro di Karité purissimo, oleolito di
Elicriso e olio di Crusca di riso, con oli ess. Di
eucalipto e arancio dolce. Pre e dopo sole.
FLUIDO ALL'ELICRISO (vedi sotto creme
corpo): il nostro miglior protettivo e dopo sole
ripristinante-restitutivo per neonati ed adulti.
Viso-corpo. Efficiente e versatilissimo. Nelle
prime esposizioni occorre applicarlo più volte in
quanto non è resistente all'acqua.

PRODOTTI SOLARI antinvecchiamento
I NOSTRI PRODOTTI SOLARI HANNO FILTRI
DI
SOSTANZE
VEGETALI
PER
PROTEGGERE DAI RAGGI U.V.A. E U.V.B.

FLUIDO SOLARE ALLA CAROTA: di facile
assorbimento. Crema fluida non unta. Molto
abbronzante
e
leggermente
protettiva.
Prodotto
anti-invecchiamento
tonico
ed
irrobustente. Profumata di Ambra naturale. Con
carota, crusca riso, mandorle, jojoba, elicriso e
noci mallo.

OLIO DI COCCO NATURALE: ottimo
abbronzante, molto protettivo e nutriente dei
capelli, pochissimo protettivo solare della pelle.
MAGIA SOLARE 1: ottimo abbronzante e
protettivo. Unguento che può essere usato sia
come abbronzante puro che come protettivo.
Contiene: oli di germe di Grano, Mallo di Noci,
Mandorle dolci, Cocco, cere d'Api, oleoliti di
Elicrisio, Iperico e Calendula, oli essenziali di
Geranio e Limone. Prodotto un po’ unto, ma
basta darne poco, ben disteso per essere un

CREMA PROTETTIVA DEI CAPILLARI: pre e
dopo sole. Non limita l'abbronzatura.
Distenderlo sulle zone dei capillari sotto un
altro solare a piacere. Coadiuvante della
naturale protezione dei capillari. Viso e corpo.
Idratante, nutriente e disarrossante. Come
dopo sole è bene distribuirlo su tutto il corpo
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per facilitare il recupero all’esposizione. A base
di crusca riso, jojoba, ippocastano, mandorle,
noci mallo, camomilla, elicriso e melissa.

REPELLENTI NATURALI DEGLI INSETTI
OLIO MOSQUITOS: olio a base di essenze di
Eucalipto, Geranio, Citronella, Menta, Lavanda
ed Elicriso in olio di Mandorle dolci. Serve,
spalmato sulla pelle, a tenere lontano zanzare
e mosche, e a lenire eventuali punture
esistenti.
CREMA ANTIZANZARE: crema viso-corpo,
idratante e nutriente. Repellente per zanzare
diurne e notturne. Non unge e con l'Elicriso può
lenire pruriti di punture precedenti, e rende il
prodotto versatile all’uso sia pre che dopo sole.
COLONIA PER PROFUMO ANTI-ZANZARE:
profumo insettifugo. Miscela di fragranze, non
sgradevoli, da nebulizzare sulle parti scoperte
del corpo o nell'ambiente. Ha 40 gradi alcolici.
Produciamo anche la miscela di :
ESSENZE ANTI-ZANZARE da utilizzare come
profumo da pelle o da ambiente nei diffusori .
Con solo oli essenziali naturali: Citronella,
Geranio, Eucalipto, Lavanda e Menta.

PRODUCIAMO PER VOI DAL 1978
VENDITA IN LOCO
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