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BAVA DI LUMACA : grazie ai suoi componenti, rappresenta un ottima cura per molti inestetismi della 
pelle quali acne, smagliature e macchie della pelle; possiede infatti una grande efficacia nel rigenerare 
e riparare i tessuti cutanei grazie alle preziose sostanze di cui è composta: mucopolisaccaridi, ma 
anche acido glicolico, collagene, elastina, proteine, vitamine, peptidi. Ha una profonda azione purifican-
te ed esfoliante sulla pelle, lenitiva e protettiva oltre che cicatrizzante. L' estrazione della Bava di 
Lumaca avviene in modo completamente Naturale facendo passare le lumache nelle pietre ruvide, 
senza quindi arrecare disagio o danno. Inoltre, Irsan utilizza solo Bava di Lumaca proveniente da 
allevamenti italiani.

LATTE D’ASINA : deterge e in maniera più efficace idrata, rendendo la cute morbida ed elastica, inoltre 
si dimostra capace di fornire un’azione antiossidante; i preziosi acidi grassi del L.A. riescono a ripristi-
nare e proteggere le membrane delle cellule cutanee; il complesso multivitaminico (A, B, C, E) avvia 
un’azione epitelioprotettrice; il lisozima si presenta come abile attenuatore degli stati flogistici della cute 
e del cuoio capelluto.

SIN-AKE: principio di sintesi silmile al veleno di Vipera che riduce le contrazioni muscolari proprie della 
mimica facciale e quindi rallenta la formazione di rughe d’ espressione. Rivitalizza, illumina e rigenera 
la pelle. Idrata in profondità. Elimina la stanchezza dal viso donando un effetto tensore immediato.

COLLAGENE: principio antiage ricco di acidi grassi essenziali Omega 3 e proteine, aiuta a far "cemen-
tare" le strutture cellulari disgregate che provocano le rughe, ricostituendo così l'impalcatura-base dei 
tessuti cutanei.

ACIDO IALURONICO: conferisce alla pelle proprietà di resistenza e mantenimento della struttura e del 
turgore. Poiché é in grado di legare un elevato numero di molecole di acqua, garantisce l'idratazione 
costante della pelle, contrastando così la formazione di rughe.

OLIO DI RISO: apprezzato per la sua azione emolliente, antinfiammatoria, idratante e protettivo dai 
raggi UV. I tocoferoli dell'olio di riso, sono largamente impiegati come sostanze funzionali anti-età, 
destinate al trattamento e alla prevenzione dell'invecchiamento precoce della pelle. Il gamma orizanolo 
contrasta efficacemente il danno generato dai radicali liberi sui fosfolipidi delle membrane cellulari, 
proteggendo la pelle dallo stress ossidativo e dal fotoinvecchiamento.
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CREMA VISO RISTRUTTURANTE CON BAVA DI LUMACA : 
Idrata e migliora l'elasticità cutanea grazie all'Allantoina e all'Acido glicolico contenuti nel 
secreto, stimola i processi rigenerativi, contrasta la formazione delle cicatrici e 
dell'iperpigmentazione, leviga e accelera il rinnovamento dei tessuti danneggiati. Difende la 
pelle dall'inquinamento ambientale attraverso l'azione antiossidante. Efficace in caso di acne 
adolescienziale e adulta.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Bava di Lumaca*, Burro di Karité*, Aloe Succo*, Vitamine E.

CREMA VISO RASSODANTE CON LATTE D’ASINA : 
Da splendore ed elasticità alla pelle, grazie all'azione dei preziosi acidi grassi contenuti nel 
Latte d'Asina, promuove il processo di ricambio cellulare contrastando così il naturale 
invecchiamento cutaneo, la sua è una texture leggera, l’epidermide rivela tutta la sua 
compattezza assicurata dall'azione idratante dell’Acido Ialuronico. 
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Latte d’Asina, Burro di Karitè*, Aloe Succo*, Camomilla 
Estratto*, Acido Ialuronico, Vitamine E-A.

CREMA VISO LEVIGANTE CON TRI-PEPTIDE : 
Crema levigante atirughe, particolarmente efficace contro le rughe d'espressione. Il composto 
tripeptide sviluppato in laboratorio, simile al veleno di vipera, agisce bloccando le contrazioni 
ripetitive neuto-muscolari. Ha un azione stirante immediata e allo stesso tempo possiede un 
effetto rigenerante a lungo termine, proteggendo le cellule da stress ossidativi e stimolando la 
formazione di collagene. Attenua le rughe profonde e contrasta il rilassamento cutaneo. 
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Burro di Karitè*, Pepha Tight, Aloe Succo*, Acido Ialuronico, 
Camomilla Estratto*, Sin Ake.

SIERO CON BAVA DI LUMACA : 
Il siero schiarente Irsan con bava di Lumaca interviene intensivamente nel prevenire ed 
eliminare le rughe, ma svolge un importante ruolo anche per pelli sensibili, disidratate e 
ipolipiche: rigenera e ricostruisce, schiarisce le piccole discromie, combatte l'acne, riduce 
cicatrici e cheloidi e previene la formazione di smagliature. Si domostra efficace solamente nel 
restituire tono, vitalità e freschezza a pelli esposte a più diversi fattori di stress come make-up, 
agenti atmosferici, esposizioni UV o fumo.
PRINCIPI ATTIVI : Bava di Lumaca*. 

ACIDO IALURONICO CON TRI-PEPTIDE : 
È un fluido tensore specifico anti-età che giorno dopo giorno, incrementa il ricambio cellulare 
e rinnova la pelle. L'azione umettante dell' Acido Ialuronico diminuisce la visibilità di rughe ed 
imperfezioni (macchie di diversa natura, pori dilatati, colorito grigio), ristabilisce l’ottimale 
livello di idratazione, leviga la pelle e dona una straordinaria luminosità.
PRINCIPI ATTIVI : Acido Ialuronico, Pepha Tight, Aloe Succo*, Camomilla Estratto*, Sin Ake.

MOUSSE DETERGENTE CON BAVA DI LUMACA E ACIDO GLICOLICO :
Rivitalizza e leviga l’epidermide eliminando le cellule morte. Applicare una noce di mousse 
con le dita su viso, collo e décolleté con movimenti circolari. Quindi sciacquare con acqua 
fresca.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Bava di Lumaca, Acido Glicolico, Aloe Succo*, Estratto di 
Camomilla*.

CREMA SCHIARENTE CON BAVA DI LUMACA E RESVERATROLO : 
Regala alla pelle una straordinaria morbidezza, attenuando nel contempo la visibilità delle 
macchie scure e prevenendone la formazione. Dalla texture morbida e setosa, si assorbe con 
facilità senza lasciare alcuna traccia di untuosità.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di Cocco*, Bava di Lumaca, Resveratrolo, Burro di
Karitè*, Olio di Argan*, Aloe succo*, Estratto di Camomilla*.

CREMA MANI CON LATTE D’ASINA : 
Protegge le mani dalle screpolature e dagli arrossamenti grazie alla combinazione dei suoi 
ingredienti altamente nutritivi, combatte la disidratazione, previene l’invecchiamento delle 
mani e fortifica le unghie.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Latte d’Asina, Burro di Karitè*, Olio di Argan*, Malva, 
Camomilla*.

Cod. C310  -   50 Ml 

Cod. C311  -   50 Ml

 

Cod. C312  -   50 Ml

Cod. C313  -   30 Ml 

 

Cod. C314  -   30 Ml

Cod. C315  -   200 Ml

Cod. C316  -   50 Ml

Cod. C317  -   50 Ml

* INGREDIENTI 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

CERTIFICATOT
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PER PELLI DELICATE E ARROSSATE 

LINEA SPECIFICA PER LA CURA E LA BELLEZZA DI QUESTA PELLE PARTICOLARMENTE DELICATA E 
BISOGNOSA DI CONTINUE CURE ED ATTENZIONI. DETERGE, NUTRE E RIPARA DA OGNI AGENTE 
ATMOSFERICO DONANDO ALLA VOSTRA PELLE UN’ IMMEDIATA SENSAZIONE DI BENESSERE.
 

LATTE DETERGENTE TONICO AL MIRTILLO : 
Deterge e strucca dolcemente la pelle lasciandola perfettamente morbida e vellutata. 
Pulisce e tonifica nel contempo, prevenendo eventuali irritazioni o arrossamenti provocati 
da agenti esterni.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Ciclodestrine, Mirtillo, Camomilla, Altea, Rusco, Tiglio, 
Iperico, Biancospino, Vitamine E/A. 

CREMA GIORNO NOTTE DELICATA AL BIANCOSPINO : 
Morbida e delicata, risulta essere il trattamento base per le pelli sensibili e arrossate. 
Lenisce e calma la pelle irritata, contribuendo a fortificarla e a idratarla. Forma un film 
riequilibrante protettivo sulla pelle per difenderla dalle aggressioni atmosferiche durante 
tutta la giornata, ed allo stesso tempo agisce come ristrutturante e normalizzante durante 
la notte. 
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Ciclodestrine, Olio di Mandorle dolci, Camomilla, Calen-
dula, Passiflora, Biancospino, Tiglio, Mirtillo, Rusco.

MASCHERA RINFRESCANTE ALLA ROSA : 
Questa maschera svolge una benefica azione sui capillari di superficie fragilizzati, causa 
principale della comparsa di rossori diffusi. Contrasta l'irritazione cutanea ed idrata: resti-
tuisce morbidezza ed elasticità, eliminando quella spiacevole sensazione di tensione che 
spesso accompagna le pelli delicate ed arrossate. 
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Vitamina E, Camomilla, Mirtillo, Rosa, Biancospino, 
Ciclodestrine, Olio di germe di grano.

SIERO RIPARATORE ALLE VITAMINE : 
Concentrato dalle proprietà rinfrescanti e addolcenti per intervenire in modo intensivo 
nella prevenzione di arrossamenti antiestetici. Previene la fragilità capillare determinata 
dagli agenti esterni e protegge efficacemente rinforzando il tono dei tessuti.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Ciclodestrine, Mirtillo, Rosa, Camomilla, Vitamine 
A,E,F,H.

Cod. C11  -   125 Ml 

Cod. C12  -   50 Ml

 

Cod. C13  -   50 Ml

Cod. C14  -   30 Ml 
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LATTE DETERGENTE TONICO AL GINSENG : 
Detergente morbido e delicato, per struccare dolcemente viso e occhi. Rimuove tutte le 
impurità che quotidianamente aderiscono alla pelle, lasciandola perfettamente morbida 
e vellutata, mai tesa e secca. Consente una pulizia delicata ma efficace, per tonificare il 
viso attenuando i segni del tempo.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Camomilla, Calendula, Echinacea, Luppolo, Iperico, 
Vitamina E, Ginseng, Ciclodestrine, Olio di Germe di Grano.

CREMA GIORNO NOTTE RESTITUTIVA ALLE VITAMINE A - E : 
Morbida e delicata, rende la pelle levigata e compatta, donando al viso un aspetto più 
tonico e luminoso. Arricchita di sostanze emollienti e idratanti, esplica una forte azione 
nutriente e protettiva dell'epidermide.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Ciclodestrine, Olio di Jojoba, Malva, Calendula, Rusco, 
Ginseng, Olio di Germe di Grano, Elicriso, Achillea, Vitamina E - A.

MASCHERA RIGENERANTE ALL’ OLIO DI JOJOBA : 
E' una maschera delicata e nutriente, formulata con olio di Jojoba ed arricchita di sostanze 
emollienti ed elasticizzanti. Dona alla pelle nutrimento e protezione, attenuando i segni 
del tempo. Rende l'epidermide tonica e compatta confere dole rinnovata levigatezza ed 
elasticità.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di germe di grano, Miele, Ciclodestrine, Camomilla, 
Calendula, Olio di Jojoba, Vitamina E.

SIERO RIVITALIZZANTE ALLA LIQUERIZIA : 
Siero straordinariamente delicato e leggero, ad assorbimento veloce, formulato per 
penetrare in profondità nell'epidermide ridonando alla pelle elasticità e morbidezza.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Ciclodestrine, Equiseto, Liquerizia, Camomilla, Vitamine 
A,E,F,H.

CREMA NUTRIENTE RIGENERANTE ALLA PAPPA REALE : 
Studiata per combattere la disidratazione e i segni di stanchezza della pelle, agisce in 
sinergia con ritmi cutanei naturali. Contiene un complesso di principi attivi vegetali per la 
protezione della pelle dai danni causati da sostanze nocive presenti nell'ambiente. Utiliz-
zata costantemente aiuta a prevenire le piccole rughe, l'aspetto ruvido e la perdita di 
elasticità.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Cera d’api, Polline, Calendula, Pappa Reale, Vitamina A, 
Ginseng, Ciclodestrine.

Cod. C20  -   125 Ml 

Cod. C21  -   50 Ml

 

Cod. C22  -   50 Ml

Cod. C23  -   30 Ml 

Cod. C24  -   50 Ml 

 

PER PELLI SECCHE E STANCHE

SVOLGE UNA PREGEVOLE AZIONE PROTETTIVA, AMMORBIDENTE, TONIFICANTE E RESTITUTIVA CHE 
AIUTA A PRESERVARE LO SPLENDORE GIOVANILE DELL’ EPIDERMIDE, RESTITUENDOLE TONO ED ELA-
STICITÀ. NUTRE E REIDRATA I TESSUTI CUTANEI, ELIMINANDO I FREQUENTI FENOMENI DI IRRITAZIONE 
E LA FASTIDIOSA SENSAZIONE DI “PELLE CHE TIRA” .
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VITAL CONTRO I SEGNI DEL TEMPO

LE RUGHE SONO PROVOCATE DALLA RIDUZIONE DI ELASTICITÀ DELLA PELLE DOVUTA A VARIE 
CAUSE QUALI I DANNI DEL SOLE, SMOG E STRESS. VITAL È UNA LINEA CHE RISPONDE ALLE RICHIE-
STE DI CHI VUOLE SENTIRSI PIÙ GIOVANE SENZA DOVER RICORRERE A METODI RADICALI.
 

LATTE CREMA DETERGENTE CON GINKGO BILOBA : 
La detersione e la tonificazione della pelle è qui garantita dalla sinergia di piante ad azione 
purificante, rinfrescante ed emolliente. La pelle stanca ed arrossata viene così detersa e 
preparata all’applicazione della crema Cosmea Vital da giorno o da notte.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di jojoba, Iperico, Ginkgo biloba, Elicriso, Achillea,            
Vitamina A / E.

CREMA GIORNO LEVIGANTE ANTI-ETA’ AL GINSENG SIBERIANO : 
Soffice e ricca crema viso-collo, contiene efficaci principi attivi anti-age. Il Ginseng Siberiano 
forma uno speciale film sull’epidermide che nutre e protegge. L’ Olio di Rosa Mosqueta dona 
turgore e compattezza. L’estratto di Liquirizia ottimo per lenire anche le pelli più sensibili, 
protegge l’epidermide dall’inquinamento atmosferico. L’uso costante di questa crema giorno 
rende la pelle più luminosa, compatta ed idratata, restituendole un aspetto fresco e giovanile. 
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di jojoba, Calendula, Polline, Iperico, Ginseng, Rosa 
Mosqueta, Camomilla, Equiseto, Liquerizia, Vitamina A / E.

CREMA NOTTE RISTRUTTURANTE AL GINSENG SIBERIANO : 
Innovativa crema viso-collo nutre, protegge ed attenua i rilassamenti cutanei. Dalla sinergia 
degli estratti di Echinacea con Equiseto e Ginseng si ottiene un’azione elasticizzante che 
ridona turgore e compattezza. L’olio di Jojoba protegge la pelle dalla disidratazione. L’estratto 
di Liquerizia lenisce anche le pelli più sensibili e dona elasticità. Il Ginseng Siberiano forma uno 
speciale film sull’epidermide che nutre e protegge. Già dalla prima applicazione il viso acquista 
luminosità e freschezza con un evidente effetto distensivo sulle piccole rughe. Ideale per pelli 
mature, spente e devitalizzate. 
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di Jojoba, Olio di Avocado, Calendula, Polline, Iperico, 
Rosa Mosqueta, Ginseng, Camomilla, Liquerizia, Vitamina A / E.

GEL LIFTING OCCHI E LABBRA AL GINSENG SIBERIANO : 
Un preparato in gel ad azione elasticizzante e nutriente per il contorno degli occhi e labbra. Il 
Ginseng Siberiano stimola la circolazione sanguigna permettendo ai principi attivi di raggiun-
gere il derma favorendo la rigenerazione cellulare; tale processo permette di generare alcune 
fibre proteiche (collagene nativo ed elastina), in grado di restituire tono ed elasticità alla pelle 
che così riceve una vera e propria azione di lifting, percettibile sin dalle prime applicazioni. 
Attenua visibilmente le borse e le occhiaie e riduce i rigonfiamenti delle palpebre.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Pantenolo, Ginseng, Camomilla, Vitamina E, Vitamina A, 
Mirtillo Nero, Calendula, Echinacea, Biancospino.

FLUIDO LIFTING VISO COLLO AL GINSENG SIBERIANO : 
Formula innovativa, attenua le rughe d’espressione e le micro rughe. La Vitamina E rigenera, 
idrata, leviga e previene l’invecchiamento del collo tonificandolo e rassodando la pelle. L’Olio 
di Avocado, di Jojoba e la Vitamina A donano idratazione e tonicità e favoriscono il giusto equi-
librio tra morbidezza ed elasticità. Gli estratti impiegati (Biancospino, Liquerizia, Ginseng e 
Rusco) costituiscono un concentrato dei più efficaci principi anti-age.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Ginseng, Olio di Jojoba, Olio di Avocado, Rusco, Liquerizia, 
Vitamina A, Vitamina E.

Cod. C74  -   125 Ml 

Cod. C70  -   30 Ml

 

Cod. C71  -   30 Ml

Cod. C72  -   30 Ml 

 

Cod. C73  -   30 Ml 
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LATTE DETERGENTE TONICO ALLA BARDANA : 
Morbido e delicato, deterge e purifica senza lasciare residui d’ untuosità. Lascia la pelle 
liscia e levigata, perfettamente pulita e fresca. Elimina delicatamente ogni traccia di 
impurità e di trucco, svolgendo nel contempo una progressiva azione astringente.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di Mais, Olio di Jojoba, Pantenolo, Propoli, Timo e 
Bardana, Ciclodestrine.

CREMA GIORNO NOTTE DERMOPURIFICANTE ALLA PROPOLI : 
Morbida e delicata, rende la pelle levigata e compatta, donando al viso un aspetto più 
tonico e luminoso. Arricchita di sostanze emollienti e idratanti, esplica una forte azione 
nutriente e protettiva dell'epidermide.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Ciclodestrine, Acido Azelaico, Acido Salicilico, Propoli, 
Ippocastano, Vitamina E.

MASCHERA ASTRINGENTE ALLA PARIETARIA : 
Formulata con Argilla ed arricchita da sostanze astringenti ed emollienti, pulisce e restrin-
ge i pori delle pelli miste ed oleose. Assorbe le impurità del viso lasciando la pelle in 
condizioni perfette, fresca e pulita, priva di lucidità. Regolarizza l’iperseborrea eliminando 
le oleosità eccessive.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Argilla Bianca, Propoli, Parietaria, Acido Salicilico, Pante-
nolo.

Cod. C15  -   150 Ml 

Cod. C16  -   50 Ml

 

Cod. C17  -   50 Ml

 

LINEA RICCA DI ESTRATTI NATURALI DI PIANTE SELEZIONATE PER LE LORO PROPRIETÀ ASTRINGENTI, 
LENITIVE E CALMANTI. L’AIUTO INDISPENSABILE PER RISOLVERE I PROBLEMI DELLA PELLE GRASSA: 
RISANA L’ EPIDERMIDE, CANCELLA LE IMPERFEZIONI E IMPEDISCE L’ ASPETTO LUCIDO, PER RITROVA-
RE PROGRESSIVAMENTE L’ EQUILIBRIO NATURALE.
 

PELLI GRASSE E MISTE

T
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I PRINCIPI ATTIVI DI DERIVAZIONE VEGETALE, CONSENTONO UN’ EFFICACE AZIONE PURIFICANTE E 
PREVENTIVA CHE AGISCE DIRETTAMENTE SUGLI ARROSSAMENTI SOPRATTUTTO NELL’ ADOLE-
SCENTE. LO SCOPO È QUELLO DI MANTENERE PERFETTAMENTE PULITO IL CONDOTTO FOLLICOLA-
RE DA SEBO E DA IMPURITÀ, RESPONSABILI DELLE TIPICHE MANIFESTAZIONI.

DETERGENTE PURIFICANTE : 
Detergente cosmetico non irritante né sensibilizzante specifico per pelli acneiche, seborroi-
che-comedoniche e con punti neri. Svolge un’accurata pulizia liberando la pelle e i pori da 
tutte le impurità sia dovute agli agenti esterni che all’eccesso di sebo. La speciale formulazio-
ne cosmetica del prodotto consente di mantenere la giusta idratazione dell’epidermide.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Timo, Bardana, Propoli, Thè Verde, Viola Tricolor. 

GEL PURIFICANTE URTO : 
Gel cosmetico specifico per pelli acneiche, seborroiche, comedoniche, e con punti neri. L’uso 
regolare di questo prodotto, grazie all’effetto della propoli consente un’efficace azione purifi-
cante e preventiva che agisce direttamente sugli arrossamenti in atto aiutando a regolarizzare 
l’eccesso di sebo e il naturale ripristino dei pori ingrossati ristabilizzando la fisiologia cutanea 
durante la notte. 
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Timo, Lichene, Bardana, Thè Verde.

CREMA DEPURATIVA DI MANTENIMENTO : 
È un preparato specifico di mantenimento che contrasta la ricomparsa dei fenomeni acneici, 
eccessi di sebo, pori dilatati e punti neri. Dopo il gel urto, agisce giornalmente in profondità 
proprio all’origine del problema, mantenendo costanti tutte le normali funzioni cutanee garan-
tendo la giusta idratazione epidermica. 
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Ac. Azelaico, Thè Verde, Timo, Lichene, Bardana, Propoli.

ACNOIL FANGO : 
Trattamento bioterapico topico per la pelle grassa con acne. Equilibria l'attività sebacea 
svolgendo una valida azione astringente sui pori dilatati. Assorbe e purifica gli eccessi di secre-
zioni sebacee, rendendo la pelle morbida e levigata senza alterare il fattore naturale di idrata-
zione.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Argilla Verde, Pino Olio ess., Lavanda Olio ess., Limone Olio 
ess., Lichene, Bardana, Propoli, Thè Verde, Viola Tricolor.

Cod. C100  -   125 Ml 

Cod. C101  -   50 Ml

 

Cod. C102  -   50 Ml

Cod. A63  -   75 Gr 

 

 

PURIFICA
PER PELLI ACNEICHE E SEBORROICHE

T
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GEL DETERGENTE ADDOLCENTE AGLI AHA E AVENA : 
Ottimo sostituto di sapone, latte detergente e lozione per una fresca e delicata pulizia in 
profondità. La presenza degli AHA derivati dalla frutta eliminano l'effetto dissecante 
dell'acqua rispettando l'equilibrio naturale della pelle e donandole una piacevole sensa-
zione di freschezza e giusta idratazione.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Estratti di Camomilla, Propoli, Avena, Acido Lattico e 
Glicolico.

CREMA IDRATANTE PROTETTIVA GIORNO-NOTTE AGLI AHA E VITAMINE A E F H : 
Di estrema efficacia, dona immediatamente alla pelle un aspetto riposato grazie all'attività 
BI-ATTIVA di nuova concezione, degli acidi organici della frutta che proteggono da raggi 
UVB / UVA e idratano le strutture di sostegno facendo persistere l'azione nel tempo. 
Ottima come assorbibilità, specifica come base per il trucco la mattina e nutriente per la 
sera dopo un'accurata pulizia del viso.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Ciclodestrine, Olio di Germe di Grano, Acido Lattico e 
Glicolico, Vitamine A / E. 

GOMMAGE ESFOLIANTE CON MICROSFERULE : 
Gommage delicatissimo, leviga pulendo da ogni impurità e preparando la pelle a ricevere 
la giusta idratazione. Applicato regolarmente sul viso perfettamente pulito rimuove 
giorno dopo giorno le cellule morte che rendono la pelle opaca e spenta.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Argilla Bianca, Ciclodestrine, Microsferule, Mirtillo, 
Propoli.

Cod. C60  -   150 Ml 

Cod. C61  -   50 Ml

 

Cod. C30  -   50 Ml

 

IL METODO PIÙ SEMPLICE PER PULIRE LA PELLE IN PROFONDITÀ, PER AMMORBIDIRLA E RIDARLE 
TUTTO IL SUO SPLENDORE. FORMULATA PER GARANTIRE UN’ IDRATAZIONE EFFICACE PER TUTTI I 
TIPI DI PELLE, È COSTITUITA DAGLI AHA, GLI ACIDI ORGANICI OTTENUTI DALLA FRUTTA, PRINCIPI 
ATTIVI VEGETALI E COMPLESSO DI VITAMINE A, E, F, H.
 

IDRALYA PER TUTTI I  TIPI DI PELLE
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CELLULE STAMINALI  : Sono fonte per le continue rigenerazioni e per la formazione di nuovi peli e pigmenti 
piliferi. La vitalità ridotta e l’invecchiamento prematuro delle cellule staminali sono le cause principali 
dell’invecchiamento dei tessuti. Questo estratto, di cellule staminali Vegetali della mela Uttwiler Spätlauber, 
influenza positivamente la vitalità e la resistenza delle cellule staminali umane, promuove la rigenerazione 
della pelle e dei capelli e ritarda la comparsa dei segni dell’invecchiamento. L’esatto meccanismo non è 
ancora noto, tuttavia le mele Uttwiler Spätlauber, note per rimanere fresche per un periodo di tempo straor-
dinariamente lungo, potrebbero contenere cellule staminali con uno speciale profilo epigenetico.

OLIO DI ARGAN : Contiene omega 3 e 6, vitamina A - E; utilizzato per le sue proprietà emollienti, idratanti ed 
elasticizzanti.

OLIO DI SEMI DI LINO :  Le sue principali sostanze sono rappresentate dagli acidi grassi, sali minerali, protei-
ne, lipidi, acido linoleico. Ottimo per nutrire i capelli secchi.

ALGA SPIRULINA : Ricca di sali minerali marini e di aminoacidi essenziali, contribuisce a conservare il perfet-
to stato biometabolico del capello e del cuoio capelluto, essenziale per restituire tono e resistenza.

EQUISETO : Detto anche “coda cavallina”, è particolarmente ricco di acido salicilico, utile per rigenerare la 
guaina cuticola dei capelli, incrementandone così la resistenza.

MIGLIO : Contiene un’elevata quantità di vitamine A e B, proteine, minerali e acido salicilico, rinforza i capelli 
e conferisce loro elasticità.

SALVIA : I suoi estratti sono antibatterici e fungistatici, azioni dovute all’elevata presenza di oli essenziali e di 
acidi fenolici, ideale per il trattamento della cute grassa.

CHINA : Sul cuoio capelluto ha funzioni antisettiche e astringenti, indicata per prurito e desquamazione dello 
scalpo con forfora.

MALVA : Esercita un effetto emolliente lenitivo, grazie all’elevato contenuto in mucillaggini, ideale per capelli 
secchi e trattati.

SEMI DI POMPELMO : Grazie al suo potere antimicrobico è un efficace rimedio per le micosi cutanee.
 

STAMINAL  PER  capelli
Ristrutturati dalla radice LUCIDI E VOLUMINOSI NUTRITI E PROTETTI

PRINCIPALI ESTRATTI FITOTERAPICI CONTENUTI NELLA LINEA STAMINAL

T
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MOUSSE DETERGENTE PER CAPELLI SECCHI, Trattati o con problemi di Caduta : 
Mousse detergente a base di Acque Termali e Cellule Staminali della Mela, particolar-
mente idratante con i benefici effetti nutritivi della Keratina. Contiene inoltre Miele, ricco 
di zuccheri, che protegge i capelli dalle aggressioni degli agenti esterni, siano essi chimici, 
termici o naturali. Indicata per riparare i capelli secchi disidratati dai lavaggi frequenti e 
dai trattamenti termici.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Keratina, Miele*, Cellule Staminali Vegetali, Miglio*, 
Equiseto*, Malva*.

MOUSSE DETERGENTE PER TUTTI I TIPI DI FORFORE e Desquamazioni : 
È un detergente specifico per un’azione purificante. Migliora la pettinabilità dei capelli 
grazie alla sua ricca formulazione e ad agenti lavanti altamente delicati. La formulazione 
è studiata per igienizzare la cute ed eliminare tutte le tipologie di forfore esistenti e 
desquamazioni cutanee. Azione antimicotica riequilibrante grazie alla presenza dell’est-
ratto di Semi di Pompelmo.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Cellule Staminali Vegetali, Semi di Pompelmo, Miglio*, 
Equiseto*, Malva*, Salvia*.

MOUSSE DETERGENTE NUTRITIVA CAPELLI E CORPO : 
È una mousse detergente per i capelli e per la pelle a base di cellule staminali vegetali, 
Acque Termali, estratti da agricoltura biologica e principi attivi idratanti che rivitalizzano i 
capelli. Applicare una generosa quantità di prodotto sulla cute bagnata e sulla pelle, mas-
saggiare con delicatezza, risciacquare e ripetere se necessario.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Cellule Staminali Vegetali, Alga Spirulina, Miglio*, 
Malva*, Equiseto *.

BALSAMO CAPELLI : 
Trattamento ad alta idratazione arricchito con i benefici effetti idratanti dell’Olio di Man-
dorle e nutrienti del Burro di Karitè. Formulato per rigenerare i capelli secchi e disidratati 
dall’esposizione al sole, dai lavaggi frequenti e dal sudore. Apporta lucentezza e pettina-
bilità fornendo nutrimento ed estrema morbidezza. Specifico per capelli secchi e lunghi, 
sia naturali che trattati chimicamente.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Cellule Staminali Vegetali, Burro di Karité, Alga Spirulina, 
Olio di Mandorle Dolci, Miglio*, Malva*, Ortica*

PROTECTIV TRIKO OIL Cristalli Liquidi ai Semi di Lino: 
Rinnova lo splendore e la morbidezza dei capelli secchi, porosi ed opachi facilitando 
l’asciugatura. Particolarmente indicato per capigliature rovinate da trattamenti chimici, 
ridona lucentezza e setosità.
PRINCIPI ATTIVI : Cellule Staminali Vegetali, Olio di Argan*, Olio di Semi di Lino*.

GOCCE DI RUGIADA per la Crescita del Capello : 
Gocce di Rugiada è un trattamento ultra rinforzante per la cute ed i capelli fragili che 
tendono al diradamento, contrasta la caduta e ne favorisce la naturale ricrescita. Formu-
lato per energizzare e migliorare l’ elasticità cutanea e stimolare la microcircolazione 
grazie ai principi attivi contenuti nelle Cellule Staminali della Mela, nelle Acque Termali e 
nella Caffeina* riportando le condizioni migliori per
una sana crescita dei capelli, incrementando la loro resistenza.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Cellule Staminali Vegetali, semi di Pompelmo, Keratina, 
Carnitina, Vitamina B6, Vitamina C, Zinco, Caffeina*, Miele*

LACCA ECOLOGICA NO GAS : 
Memorizza ogni acconciatura fornendo un fissaggio naturale a tutti gli stili di acconciatura 
che possono essere spazzolati per ottenere un risultato morbido, ma duraturo. La lacca 
ecologica resiste all'umidità esterna, non lascia residui e si asciuga all'istante, lasciando i 
capelli lucidi e corposi.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Cellule Staminali Vegetali, Camomilla*, Ortica*.

* INGREDIENTI 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Cod. M030  -   200 Ml 

Cod. M031  -   200 Ml

 

Cod. M035  -   200 Ml

Cod. M032  -   200 Ml

 
Cod. M033   -    50 Ml

Cod. M034   -    50 Ml

Cod. M036  -   150 Ml
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SHAMPOO AL FIENO GRECO Coadiuvante nella prevenzione della caduta dei capelli :
Dalla formula particolarmente dolce, privo di tensioattivi aggressivi; lava i capelli con delica-
tezza e allo stesso tempo ne preserva l’integrità, rinforzandone la protezione naturale. Il suo 
utilizzo è consigliato in caso di capelli fragili, indeboliti o con problemi di caduta.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Proteine del Grano, Fieno Greco, Ortica, Pantenolo.

SHAMPOO CON CERAMIDI ED ESTRATTO DI LATTE Per capelli secchi, sfibrati e trattati : 
E’ uno shampoo a base di principi attivi nutrienti e ristrutturanti naturali che reidratano in 
profondità le capigliature più devitalizzate donando al capello elasticità, morbidezza e lucen-
tezza. Ingredienti idratanti quali le proteine del grano e del latte, indispensabili per mantenere 
in buono stato il mantello idrolipidico e la guaina cheratinica dei capelli. Rende il capello 
setoso e di facile pettinabilità, elastico e morbido.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Proteine del latte, Miglio, Biotina, Proteine del Grano.

SHAMPOO NEUTRO ALLE PROTEINE DI SOIA Lavaggi frequenti per tutti i tipi di capelli : 
Formula delicata, extra dolce, rende i capelli soffici e lucenti donandogli resistenza e morbi-
dezza. È stato appositamente studiato per lavare frequentemente i capelli e per mantenerli 
sani, utile per qualsiasi tipo di capello che non presenti problemi specifici.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Proteine della Soia, The verde, Timo, Pantenolo. 

SHAMPOO ALLA PROPOLI E SALICE Per capelli con forfora : 
La sua delicata base lavante contiene l’estratto di Salice e Propoli in grado di rimuovere effica-
cemente la forfora dal cuoio capelluto. Genziana, Elicriso, Vitamina B2 e principi attivi stabiliz-
zati in Ciclodestrine controllano l’equilibrio cutaneo, mentre lo Zinco con la sua azione cherati-
nizzante, contribuisce a rallentare il processo di desquamazione del cuoio capelluto.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Propoli, Salice, Elicriso, Vitamina B2, Zinco.

SHAMPOO ALLA BARDANA E VITAMINA B2 Per capelli grassi: 
Deterge la cute a fondo, ma delicatamente senza irritarla; svolge inoltre una funzione equili-
brante del sebo impedendo l’iperstimolazione delle ghiandole sebacee. Contiene Bardana 
dotata di proprietà antisettiche, in grado di bloccare lo sviluppo della flora microbica e di 
azione antiseborreica utilissima per normalizzare la forte secrezione sebacea.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Proteine del Grano, Vitamina B2, Bardana. 

BALSAMO DISTRICANTE CON VITAMINA B2 E PROVITAMINA B5 
Per capelli secchi, sfibrati e trattati : 
È un prodotto dopo shampoo specifico che conferisce ai capelli lucentezza e pettinabilità. 
L’aggiunta di sostanze vitaminiche associate all’olio di Mandorle dolci e Principi attivi stabiliz-
zati in Ciclodestrine lo rendono un valido aiuto per rinforzare e ravvivare i capelli, soprattutto 
quelli sfibrati e trattati.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di Mandorle dolci, Burro di Karitè, Vitamia B2 / E, Germe 
di Grano, Proteine del latte, Avena, Ortica, Fucus, Betulla.

Cod. F001  -   200 Ml 

Cod. F002  -   200 Ml

 

Cod. F003  -   200 Ml

Cod. F007  -   200 Ml

 

Cod. F008  -   200 Ml

 
Cod. F025  -   200 Ml

TRICOLOGICA
T
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CAPELLI SECCHI : 
Sono contraddistinti dalla presenza di doppie punte, solita-
mente sfibrati e ruvidi, spesso opachi a causa della mancanza 
di sebo. I capelli secchi sono quindi fragili e inclini a spezzarsi, 
la lubrificazione del cuoio capelluto non è sufficiente e questo 
causa gli scompensi elencati. I capelli secchi vanno lavati con 
delicatezza e nutriti il più possibile, evitando i trattamenti 
aggressivi ( permanenti, tinture ... ) in caso di cute secca, mas-
saggiare quotidianamente il cuoio capelluto favorisce la 
secrezione cutanea. Per migliorare le condizioni di vita dei 
capelli secchi, utlizzare lo shampoo specifico e  rinforzare i 
capelli con l’utilizzo del balsamo ad ogni lavaggio, integrando 
ogni due settimane con impacchi di oli vegetali ( Lino, Man-
dorle dolci, Jojoba ).

CAPELLI GRASSI :
Si presentano unti e oleosi, hanno un aspetto translucido 
opaco e senza vita, questo tipo di capelli è caratterizzato 
dall’eccessiva produzione di sebo, che talvolta può emanare 
un odore sgradevole, e appesantisce il fusto dei capelli e 
impedisce loro di essere voluminosi. I capelli grassi hanno 
bisogno di trattamenti delicati e purificanti, che vadano ad 
eliminare il sebo in eccesso e allo stesso tempo siano di aiuto 
per riequilibrare la cute. Per la cura dei capelli grassi è utile un 
lavaggio quotidiano con lo shampoo specifico, prodotti 
troppo aggressivi o non specifici possono con il tempo avere 
un effetto contrario aumentando la produzione di sebo, evita-
re massaggi prolongati al cuoio capelluto, non asciugare i 
capelli a temperature elevate e non avvicinare troppo il phon. 

CAPELLI FINI :
Sottili e delicati, privi di volume, sembrano pochi e a volte 
vengono scambiati per capelli grassi, poco robusti per costi-
tuzione e quindi più soggetti agli attacchi di agenti esterni, 
una tipologia di capelli molto diffusa e spesso non riconosciu-
ta. Il fusto dei capelli fini è più sottile rispetto al normale, e 
questo li rende più vulnerabili e li fa sporcare più in fretta del 
dovuto. Evitare i trattamenti aggressivi ( permanenti, stirature 
... ) utilizzare un  prodotto delicato per non penalizzare il 
volume dei capelli e fare settimanalmente un impacco a base 
di sostanze nutrienti, evitare un eccessiva esposizione al sole 
e di avvicinare troppo il phon durante l’asciugatura.

CAPELLI SANI : 
Si presentano lucidi e morbidi, composti essenzialmente da 
tre parti, dove il Fusto che è la parte esterna, è di media 
dimensione, la Radice parte interna al follicolo e non visibile 
perché immersa nella cute, è la parte viva del capello che ne 
assicura la crescita, il Bulbo pilifero posizionato ancora più in 
profondità della radice, dove si innesta la papilla dermica 
ricca di terminali nervosi e vasi sanguigni e dà origine alla 
matrice di cellule germinative. Tagliare i capelli corti non 
serve a rinforzarli ma solo a ridurre i traumi causati dagli 
agenti esterni. Prodotti delicati e ricchi di principi attivi aiutano 
a mantenere una sana e corretta crescita del capello, proteg-
gendolo in modo adeguato.

COME CAPIRE QUAL È IL TUO TIPO DI CAPELLI
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SHAMPOO DOCCIA : 
Per iniziare la giornata con vitalità, per regalarsi un momento di benessere alla fine di una 
giornata impegnativa o per recuperare le energie dopo l’allenamento in palestra, ideale per 
lavaggi frequenti, anche quotidiani. Così fragrante e maschile, con la sue note legnose e 
speziate, saprà assicurare nutrimento e detersione a pelle e capelli, grazie ai suoi preziosi 
ingredienti.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Miglio, Calendula*, Aloe*.

CREMA VISO RILASSANTE : 
La crema viso rilassante uomo è studiata per le esigenze specifiche della pelle maschile, ad 
azione idratante, lenitiva e antiage. La sua particolare natura permette un rapido assorbimento 
nonchè un’elevata attività filmogena in virtù della stabilità di queste molecole ai raggi UV. 
Contribuisce a ridurre gli arrossamenti, e a contrastare i radicali liberi, donando alla pelle 
morbidezza, levigatezza e setosità.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Camomilla*.

BALSAMO DOPO BARBA :  
Una piacevole emulsione che, grazie alla presenza dell’Aloe, reidrata, rinfresca e distende la 
pelle dopo la rasatura. L’estratto di Camomilla svolge un’azione lenitiva, che insieme agli altri 
ingredienti, come l’olio di Argan e il Burro di Karitè, crea un mix delicato ma efficace, adatto 
anche per le pelli più sensibili. Lenisce ed allevia il bruciore della rasatura, dando una sensa-
zione di benessere e freschezza immediata.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Camomilla*, Olio di Argan*, Burro di Karitè*.

EAU DE TOILETTE : 
E’ un profumo singolare in cui si mescolano note fresche, effluvi aromatici e speziati, sentori di 
frutti succosi, ma anche note floreali, legni caldi ed una firma conclusiva di cuoio dolce. Diverso 
dal solito, si apre con note fresche fruttate, per poi svilupparsi attorno a note più corpose, per 
un aroma dolce e al tempo stesso sensuale.

* INGREDIENTI 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Cod. AN60  -   200 Ml 

Cod. AN61   -    50 Ml
 

Cod. AN62  -   100 Ml

Cod. AN63  -    50 Ml

U O M O

T

A N N I V E R S A R Y

CERTIFICATA  BIO
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BAGNO GEL : 
Questo Gel Vellutato per il Bagno ha un profumo fresco e floreale, che avvolge il corpo come 
una carezza e il bagno diventa così una piacevole pausa di relax. La formula è arricchita con 
Aloe  e Camomilla per detergere delicatamente e nutrire la pelle. Ideale come gesto quotidia-
no per la cura e la bellezza della pelle della donna. 
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Aloe*, Camomilla*. 

CREMA CORPO : 
Un’emulsione fluida e setosa perfetta per la cura quotidiana del corpo. Basata su ingredienti 
biologici selezionati, come il burro di Karitè e l’olio di Argan, e formulata con una tecnica 
innovativa, la Crema corpo linea Donna è un autentico momento di piacere. Si applica genero-
samente dopo il bagno o la doccia: bastano pochi istanti per avere una pelle dissetata e 
deliziosamente profumata con le note profumate di vaniglia, legno di sandalo e ambra. 
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di Cocco*, Burro di Karitè*, Aloe succo*, Olio di Argan*, 
Camomilla*.

EAU DE TOILETTE : 
Questo profumo si basa sul contrasto tra la sensualità della nota di vaniglia salata, la freschez-
za dei fiori e i profumi che sembrano portati direttamente dalla brezza marina. L’ouverture 
della fragranza è una vera e propria esplosione di freschezza grazie al mandarino, ai fiori di 
zenzero e al gelsomino. La nota di vaniglia è presente nel cuore della fragranza, la reale prota-
gonista quindi di questa eau de toilette. Le note di fondo infine sono il legno di sandalo e 
l’ambra grigia, per donare il massimo della sensualità.

* INGREDIENTI 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Cod. AN66  -   200 Ml 

Cod. AN67  -   200 Ml
 

Cod. AN68  -    50 Ml

 

D O N N A
A N N I V E R S A R Y

CERTIFICATA  BIO
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BAGNO DOCCIA : 
Realizzato con detergenti delicati, il bagno doccia Certificato Bio ai fiori di Passiflora, dalle 
proprietà addolcenti ed emollienti, aiuta a ritrovare armonia dopo una giornata faticosa. Deter-
ge a fondo nel rispetto degli equilibri cutanei lasciando la pelle morbida e profumata. La sua 
speciale formula combina le proprietà lenitive, rinfrescanti e dermopurificanti delle Acque 
Termali con quelle idratanti e nutrienti dell’Aloe.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Aloe succo*, Estratto di Camomilla* e Passiflora.

CREMA CORPO : 
Crema ricca e non untuosa, piacevole ed idratante mantiene il giusto grado di idratazione della 
pelle lasciandola elastica, vellutata e piacevolmente profumata. La sua speciale formula com-
bina le proprietà lenitive, rinfrescanti e dermopurificanti delle Acque Termali con quelle addol-
centi ed emollienti della Passiflora. La crema, arricchita di olio di Argan e Burro di Karitè, 
contrasta la formazione di radicali liberi prevenendo l’invecchiamento cutaneo e donando al 
corpo elasticità e bellezza.  
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di Cocco*, Burro di Karitè*, Aloe succo*, Olio di Argan*, 
Estratto di Camomilla*, Passiflora.

CREMA MANI : 
Crema ricca non untuosa Certificata Bio che protegge le mani dalle screpolature e dagli arros-
samenti grazie alla combinazione degli ingredienti altamente nutritivi. Combatte la disidrata-
zione, previene l’invecchiamento delle mani e fortifica le unghie. 
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di Cocco*, Burro di Karitè*, Aloe succo*, Olio di Argan*, 
Estratto di Camomilla*, Passiflora.

EAU DE TOILETTE : 
Fragranza dalle note Fiorite e Fresche.

* INGREDIENTI 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Cod. FF290  -   200 Ml 

Cod. FF291  -   200 Ml
 

Cod. FF292  -    60 Ml

Cod. FF294  -    50 Ml

 

P A S S I O N E

BioCERTIFICATA
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BAGNO DOCCIA : 
Realizzato con detergenti delicati il bagno doccia Fata dell’ Amore, grazie alle proprietà addol-
centi ed emollienti, aiuta a ritrovare armonia dopo una giornata faticosa. Deterge a fondo nel 
rispetto degli equilibri cutanei lasciando la pelle morbida e profumata. La sua speciale formula 
combina le proprietà lenitive, rinfrescanti e dermopurificanti delle Acque Termali con quelle 
idratanti e nutrienti dell’olio di Argan.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Camomilla*, Aloe*.

BURRO CORPO : 
Burro Ricco non untuoso piacevole ed idratante mantiene il giusto grado di idratazione della 
pelle lasciandola elastica, vellutata e piacevolmente profumata. La sua speciale formula com-
bina le proprietà lenitive, rinfrescanti e dermopurificanti delle Acque Termali con quelle addol-
centi ed emollienti della Malva. Arricchito di olio di Argan e Burro di Karitè contrasta la forma-
zione di radicali liberi prevenendo l’invecchiamento cutaneo, donando al corpo elasticità e 
bellezza.  
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Camomilla*, Aloe*.

DEODORANTE ROLL-ON : 
Con Acque Termali e Argento colloidale, antitraspirante leggermente profumato che non 
secca la pelle, ideale per pelli sensibili. Non applicare su pelle irritata. 
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Semi di Pompelmo, Lichene. 

BURRO MANI : 
Burro ricco non untuoso che protegge le mani dalle screpolature e dagli arrossamenti grazie 
alla combinazione dei suoi ingredienti altamente nutritivi combatte la disidratazione, previene 
l’invecchiamento delle mani e fortifica le unghie. Ottimo prodotto anche per idratare le zone 
particolarmente secche del corpo, piedi e gomiti.  
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Glicerina, Camomilla*, Aloe* 
Vitamina E .

BALSAMO LABBRA con acido Ialuronico : 
Protegge dagli agenti atmosferici, ripara le irritazioni, puo’ essere utilizzato come trattamento 
intensivo notturno per il contorno occhi.
PRINCIPI ATTIVI : Burro di Karitè, Acido Ialuronico.

EAU DE TOILETTE : Fragranza dalle note Agrumate e Dolci.

* INGREDIENTI 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Cod. FF230  -   200 Ml 

Cod. FF231  -   200 Ml
 

Cod. FF232  -    50 Ml

Cod. FF233  -    60 Ml

Cod. FF235  -    15 Ml

Cod. FF234  -    50 Ml

A M O R E
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BAGNO DOCCIA : 
Realizzato con detergenti delicati il bagno doccia Fata dei Sogni, grazie alle proprietà addol-
centi ed emollienti, aiuta a ritrovare armonia dopo una giornata faticosa. Deterge a fondo nel 
rispetto degli equilibri cutanei lasciando la pelle morbida e profumata. La sua speciale formula 
combina le proprietà lenitive, rinfrescanti e dermopurificanti delle Acque Termali con quelle 
idratanti e nutrienti dell’olio di Argan.  
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Stella Alpina, Camomilla*, Aloe*.

SHAMPOO NEUTRO : 
Realizzato con detergenti delicati, lo Shampoo Neutro della Fata dei Sogni deterge a fondo nel 
rispetto degli equilibri cutanei, rendendo i capelli soffici e lucenti. Protegge i capelli dalle 
aggressioni degli agenti esterni, siano essi chimici, termici o naturali. Indicato per lavaggi 
frequenti.  
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Stella Alpina, Proteine del Grano, Miglio, Ortica.

BALSAMO DISTRICANTE : 
È un trattamento ad alta idratazione arricchito con i benefici effetti idratanti dell’Olio di Mandor-
le, nutrienti del Burro di Karitè. Formulato per rigenerare i capelli secchi e disidratati dall’esp-
osizione del sole, dai lavaggi frequenti e dal sudore. Apporta lucentezza e pettinabilità fornen-
do nutrimento ed estrema morbidezza.  
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Stella Alpina, Olio di Argan*, Proteine del Grano, Burro di 
Karitè*, Olio di Mandorle Dolci. 

SCRUB LEVIGANTE : 
Leviga e rinnova in profondità la pelle donandole un aspetto satinato, uniforme e luminoso, da 
usare una o due volte alla settimana con microgranuli di nocciolo di Albicocca.  
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Stella Alpina, Olio di Argan*, Malva, Ananas.

BURRO CORPO : 
Burro ricco non untuoso piacevole ed idratante mantiene il giusto grado di idratazione della 
pelle lasciandola elastica, vellutata e piacevolmente profumata. La sua speciale formula arric-
chita di olio di Argan e Stella Alpina, contrasta la formazione di radicali liberi prevenendo l’inve-
cchiamento cutaneo. 
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Stella Alpina, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Camomilla*, 
Aloe*, Vitamina E .

BURRO MANI : 
Burro ricco non untuoso che protegge le mani dalle screpolature e dagli arrossamenti grazie 
alla combinazione dei suoi ingredienti altamente nutritivi, combatte la disidratazione, previene 
l’invecchiamento delle mani e fortifica le unghie. Ottimo prodotto anche per idratare le zone 
particolarmente secche del corpo, piedi e gomiti.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Stella Alpina, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Glicerina, Aloe*, 
Vitamina E .

EAU DE TOILETTE : 
Fragranza dalle note Legnose, Agrumate, Erbecee.

* INGREDIENTI 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Cod. FF250  -   200 Ml 

Cod. FF251   -   150 Ml
 

Cod. FF252  -    150 Ml

Cod. FF253  -    150 Ml

Cod. FF254  -    200 Ml

Cod. FF255  -    50 Ml

 

Cod. FF256  -    50 Ml

S O G N I
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BAGNO DOCCIA : 
Realizzato con detergenti delicati il bagno doccia Fata della Tranquillità, grazie alle proprietà 
addolcenti ed emollienti, aiuta a ritrovare armonia dopo una giornata faticosa. Deterge a fondo 
nel rispetto degli equilibri cutanei lasciando la pelle morbida e profumata. La sua speciale 
formula combina le proprietà lenitive, rinfrescanti e dermopurificanti delle Acque Termali con 
quelle idratanti e nutrienti dell’olio di Argan.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Camomilla*, Aloe*.

OLIO DA BAGNO : 
Olio da bagno ad azione vellutante, ammorbidente, detergente e protettiva a base di purissimi 
e pregiati oli vegetali come l’olio di Argan, l’olio di Tamanù e l’olio di Calendula; arricchiti con 
Vitamina E e vitamina C risulta essere un prezioso trattamento per una pelle più giovane. Dilui-
re una piccola quantità pari a due cucchiai di prodotto direttamente nella vasca da bagno o 
nell’idromassaggio per provare una sensazione di leggerezza e freschezza, donando alla pelle 
una piacevole profumazione frizzante e persistente. Spalmare dolcemente sul corpo e risciac-
quare per un effetto piacevolmente vellutante.
PRINCIPI ATTIVI : Olio di Argan*, Olio di Tamanù, Olio di Calendula.

CREMA CORPO : 
Crema ricca e non untuosa, piacevole ed idratante mantiene il giusto grado d’ idratazione della 
pelle lasciandola elastica, vellutata e piacevolmente profumata. La sua speciale formula com-
bina le proprietà lenitive, rinfrescanti e dermopurificanti delle Acque Termali con quelle addol-
centi ed emollienti dei fiori di Tamanù. La crema, arricchita di olio di Argan e Burro di Karitè 
contrasta la formazione di radicali liberi prevenendo l’invecchiamento cutaneo, donando al 
corpo elasticità e bellezza. 
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Camomilla*, Aloe*. 

CREMA MANI : 
Crema ricca non untuosa che protegge le mani dalle screpolature e dagli arrossamenti grazie 
alla combinazione dei suoi ingredienti altamente nutritivi combatte la disidratazione, previene 
l’invecchiamento delle mani e fortifica le unghie.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Camomilla*, Vitamina E, Aloe*.

EAU DE TOILETTE : 
Fragranza dalle note Dolci e Fiorite.

* INGREDIENTI 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Cod. FF130  -   200 Ml 

Cod. FF131  -   200 Ml
 

Cod. FF132  -   200 Ml

Cod. FF133  -    60 Ml

Cod. FF134  -    50 Ml

T R A N Q U I L L I T À
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BAGNO DOCCIA : 
Realizzato con detergenti delicati il bagno doccia Fata dei Desideri, grazie alle proprietà addol-
centi ed emollienti, aiuta a ritrovare armonia dopo una giornata faticosa. Deterge a fondo nel 
rispetto degli equilibri cutanei lasciando la pelle morbida e profumata. La sua speciale formula 
combina le proprietà lenitive, rinfrescanti e dermopurificanti delle Acque Termali con quelle 
idratanti e nutrienti dell’olio di Argan.  
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Viola Tricolor, Camomilla*, Aloe*.

BURRO CORPO : 
Burro Ricco non untuoso piacevole ed idratante mantiene il giusto grado d’ idratazione della 
pelle lasciandola elastica, vellutata e piacevolmente profumata. La sua speciale formula com-
bina le proprietà lenitive, rinfrescanti e dermopurificanti delle Acque Termali con quelle addol-
centi ed emollienti della Malva. Arricchito di olio di Argan e Burro di Karitè contrasta la forma-
zione
di radicali liberi prevenendo l’invecchiamento cutaneo, donando al corpo elasticità e bellezza.  
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Viola Tricolor, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Camomilla*, 
Aloe*, Vitamina E .

BURRO MANI  : 
Burro ricco non untuoso che protegge le mani dalle screpolature e dagli arrossamenti grazie 
alla combinazione dei suoi ingredienti altamente nutritivi, combatte la disidratazione, previene 
l’invecchiamento delle mani e fortifica le unghie. Ottimo prodotto anche per idratare le zone 
particolarmente secche del corpo, piedi e gomiti.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Viola Tricolor, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Glicerina, 
Camomilla*, Aloe*, Vitamina E . 

SPRAY AMBIENTE : 
Ideale per creare un’atmosfera gradevole in ogni ambiente, per sostituire gli odori sgradevoli 
o rendere una stanza incantevole… Vaporizzare nell’aria una piccola quantità di prodotto. 
NO GAS.

EAU DE TOILETTE : 
Fragranza dalle note Dolci e Talcate.

* INGREDIENTI 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Cod. FF190  -   200 Ml 

Cod. FF191   -   200 Ml
 

Cod. FF192   -    60 Ml

Cod. FF193  -    150 Ml

Cod. FF194   -    50 Ml

D E S I D E R I

T
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BAGNO DOCCIA : 
Realizzato con detergenti delicati il bagno doccia Fata dell’ Amicizia, grazie alle proprietà 
addolcenti ed emollienti, aiuta a ritrovare armonia dopo una giornata faticosa. Deterge a fondo 
nel rispetto degli equilibri cutanei lasciando la pelle morbida e profumata. La sua speciale 
formula combina le proprietà lenitive, rinfrescanti e dermopurificanti delle Acque Termali con 
quelle idratanti e nutrienti dell’olio di Argan.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Glicine, Camomilla*, Aloe*.

OLIO CORPO : 
Formulato per le pelli più aride o le zone del corpo più ruvide, questo olio corpo si assorbe 
velocemente dopo un leggero massaggio. Non untuoso, idratante e delicatamente profumato. 
La sua speciale formula combina le proprietà lenitive, rinfrescanti, addolcenti ed emollienti 
degli estratti. La pelle del corpo riacquista tono e luminosità grazie ai purissimi e pregiati oli 
vegetali in esso contenuti come l’olio di Argan e di mandorle dolci arricchiti con Vitamina E.  
PRINCIPI ATTIVI : Olio di Argan*, Jojoba, Vitamina E.

BURRO CORPO : 
Burro Ricco non untuoso piacevole ed idratante mantiene il giusto grado di idratazione della 
pelle lasciandola elastica, vellutata e piacevolmente profumata. La sua speciale formula com-
bina le proprietà lenitive, rinfrescanti e dermopurificanti delle Acque Termali con quelle addol-
centi ed emollienti della Malva. Arricchito di olio di Argan e Burro di Karitè contrasta la forma-
zione di radicali liberi prevenendo l’invecchiamento cutaneo, donando al corpo elasticità e 
bellezza. 
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Glicine, Camomilla*, Aloe*. 

SPRAY AMBIENTE : 
Ideale per creare un’atmosfera gradevole in ogni ambiente, per sostituire gli odori sgradevoli 
o rendere una stanza incantevole… Vaporizzare nell’aria una piccola quantità di prodotto. 
NO GAS.

EAU DE TOILETTE : 
Fragranza dalle note Floreali Orientali. 

BURRO MANI : 
Burro ricco non untuoso che protegge le mani dalle screpolature e dagli arrossamenti grazie 
alla combinazione dei suoi ingredienti altamente nutritivi combatte la disidratazione, previene 
l’invecchiamento delle mani e fortifica le unghie. Ottimo prodotto anche per idratare le zone 
particolarmente secche del corpo, piedi e gomiti.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Glicine, Glicerina, Vitamina E .

* INGREDIENTI 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Cod. FF170  -   200 Ml 

Cod. FF171  -   200 Ml
 

Cod. FF172  -   200 Ml

Cod. FF173  -    150 Ml

Cod. FF174  -    50 Ml

Cod. FF175  -    60 Ml

A M I C I Z I A

T
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BAGNO DOCCIA : 
Realizzato con detergenti delicati il bagno doccia Fata dell’ Allegria, grazie alle proprietà 
addolcenti ed emollienti, aiuta a ritrovare armonia dopo una giornata faticosa. Deterge a fondo 
nel rispetto degli equilibri cutanei lasciando la pelle morbida e profumata. La sua speciale 
formula combina le proprietà lenitive, rinfrescanti e dermopurificanti delle Acque Termali con 
quelle idratanti e nutrienti dell’olio di Argan.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Frangipane, Camomilla*, Aloe*.

CREMA CORPO : 
Crema ricca e non untuosa, piacevole ed idratante mantiene il giusto grado di idratazione della 
pelle lasciandola elastica, vellutata e piacevolmente profumata. La sua speciale formula com-
bina le proprietà lenitive, rinfrescanti e dermopurificanti delle Acque Termali con quelle addol-
centi ed emollienti del Frangipane. La crema, arricchita di olio di Argan e Burro di Karitè contra-
sta la formazione di radicali liberi prevenendo l’invecchiamento cutaneo, donando al corpo 
elasticità e bellezza. 
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di Argan*, Frangipane, Burro di Karitè*, Camomilla*, Aloe*

TALCO CREMA : 
Piacevole e leggera emulsione rinfrescante in grado di mantenere asciutte particolari e delica-
te zone del corpo (interno coscia, piega del seno, incavo dei gomiti ecc…). La sua speciale 
formula combina le proprietà lenitive, rinfrescanti e dermopurificanti delle Acque Termali con 
quelle addolcenti ed emollienti del Frangipane e dell’olio di Argan. Massaggiare lievemente 
per godere di un fresco e asciutto ristoro lasciando la pelle vellutata e delicatamente profu-
mata. 
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di Argan*, Amido di Riso, Bisabololo, Frangipane, Camo-
milla*, Aloe*. 

BURRO MANI : 
Burro ricco non untuoso che protegge le mani dalle screpolature e dagli arrossamenti grazie 
alla combinazione dei suoi ingredienti altamente nutritivi, combatte la disidratazione, previene 
l’invecchiamento delle mani e fortifica le unghie. Ottimo prodotto anche per idratare le zone 
particolarmente secche del corpo, piedi e gomiti.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Frangipane, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Glicerina, Camo-
milla*, Aloe*, Vitamina E.

EAU DE TOILETTE : 
Fragranza dalle note Dolci e Sensuali.

* INGREDIENTI 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Cod. FF150  -   200 Ml 

Cod. FF151   -   200 Ml
 

Cod. FF152   -   200 Ml

Cod. FF153   -    60 Ml

Cod. FF154   -    50 Ml

A L L E G R I A
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SHAMPOO DOCCIA : 
Realizzato con detergenti delicati lo shampoo doccia Fata della Fortuna, grazie alle proprietà 
addolcenti ed emollienti, aiuta a ritrovare armonia dopo una giornata faticosa. Deterge a fondo 
nel rispetto degli equilibri cutanei lasciando la pelle morbida e profumata. La sua speciale 
formula combina le proprietà lenitive, rinfrescanti e dermopurificanti delle Acque Termali con 
quelle idratanti e nutrienti dell’olio di Argan.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Camomilla*, Aloe*.

FLUIDO CORPO : 
Emulsione idratante piacevole e leggera, ideale trattamento energizzante dalla consistenza 
non untuosa mantiene il giusto grado di idratazione della pelle lasciandola elastica, vellutata e 
piacevolmente profumata. La sua speciale formula combina le proprietà lenitive, rinfrescanti e 
dermopurificanti delle Acque Termali con quelle energizzanti e tonificanti del Ginseng.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di Argan*, Ginseng, Burro di Karitè*, Camomilla*, Aloe*.

GEL DA BARBA : 
Gel non schiumogeno che garantisce una delicata rasatura per rispettare il film lipidico della 
pelle, tonifica, ammorbidisce e rinfresca piacevolmente il viso lasciandolo liscio ed idratato.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di Argan*, Ginseng, Camomilla*, Aloe*. 

BALSAMO DOPOBARBA : 
Balsamo dopobarba senza alcool per addolcire e lenire le irritazioni causate dalla Rasatura, 
restituisce il naturale ph donando un aspetto tonico ed elastico alla pelle del viso. Questo 
balsamo si assorbe rapidamente e conferisce una freschezza duratura, un’immediata azione 
riparatrice e antitempo grazie alla presenza dell’Aloe vera e dell’olio di Argan. Reidrata l’epide-
rmide ed elimina immediatamente ogni sensazione di bruciore e arrossamento. 
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di Argan*, Ginseng, Burro di Karitè*, Camomilla*, Aloe*.

EAU DE TOILETTE : 
Fragranza dalle note Fresche e Piccanti.

* INGREDIENTI 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Cod. FF210  -   200 Ml 

Cod. FF211  -   200 Ml
 

Cod. FF212  -   200 Ml

Cod. FF173  -    150 Ml

Cod. FF214  -    50 Ml

F O R T U N A

T
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BAGNO DOCCIA : 
Realizzato con detergenti delicati il bagno doccia Fata della Gioia, grazie alle proprietà addol-
centi ed emollienti, aiuta a ritrovare armonia dopo una giornata faticosa. Deterge a fondo nel 
rispetto degli equilibri cutanei lasciando la pelle morbida e profumata. La sua speciale formula 
combina le proprietà lenitive, rinfrescanti e dermopurificanti delle Acque Termali con quelle 
idratanti e nutrienti dell’olio di Argan.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Papavero, Camomilla*, Aloe*.

CREMA CORPO : 
Crema ricca e non untuosa, piacevole ed idratante mantiene il giusto grado di idratazione della 
pelle lasciandola elastica, vellutata e piacevolmente profumata. La sua speciale formula com-
bina le proprietà lenitive, rinfrescanti e dermopurificanti delle Acque Termali con quelle addol-
centi ed emollienti del Frangipane. La crema, arricchita di olio di Argan e Burro di Karitè contra-
sta la formazione di radicali liberi prevenendo l’invecchiamento cutaneo, donando al corpo 
elasticità e bellezza. 
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di Argan*, Papavero, Burro di Karitè*, Camomilla*, Aloe*.

BURRO MANI : 
Burro ricco non untuoso che protegge le mani dalle screpolature e dagli arrossamenti grazie 
alla combinazione dei suoi ingredienti altamente nutritivi, combatte la disidratazione, previene 
l’invecchiamento delle mani e fortifica le unghie. Ottimo prodotto anche per idratare le zone 
particolarmente secche del corpo, piedi e gomiti.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Papavero, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Glicerina, Camomil-
la*, Aloe* Vitamina E.

SPRAY AMBIENTE : 
Ideale per creare un’atmosfera gradevole in ogni ambiente, per sostituire gli odori sgradevoli 
o rendere una stanza incantevole… Vaporizzare nell’aria una piccola quantità di prodotto. 
NO GAS.

EAU DE TOILETTE : 
Fragranza dalle note Fresche e Delicate.

* INGREDIENTI 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Cod. FF100  -   200 Ml 

Cod. FF101   -   200 Ml 

Cod. FF102    -    60 Ml

Cod. FF103   -   150 Ml

Cod. FF104   -    50 Ml

G I O I A
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B I M B I  e  F A T E

CAMOMILLA : per uso esterno, gli estratti di camomilla sono consigliati soprattutto in prodotti applicati su pelli 
infiammate, delicate, sensibili, irritate, acneiche, con couperose o foruncoli, grazie alle proprietà antiflogistiche 
locali, antimicrobiche, cicatrizzanti e dermopurificanti.

ALOE : aloine, acido aloetico e glicosidi antrachinonici attribuiscono all'aloe proprietà antibiotiche naturali: da qui 
si può comprendere l'utilizzo dell'aloe in creme disinfettanti  ed antibiotiche.

BISABOLOLO : è un alcool naturale sesquiterpenico. Costituisce il componente principale dell'olio essenziale di 
Camomilla. Possiede proprietà addolcenti calmanti lenitive ben conosciute, riduce gli arrossamenti cutanei e ne 
elimina le infiammazioni, esplica effetto addolcente, soprattutto su pelli particolarmente delicate. È caratterizza-
to in primo luogo dall’estrema tollerabilità cutanea.

OSSIDO DI ZINCO : viene combinato in percentuali variabili per creare paste, creme o pomate curative al fine di 
stimolare e rigenerare la pelle velocizzando la guarigione di abrasioni, infiammazioni, desquamazioni e ulcera-
zioni come acne, piaghe da decubito, irritazioni nelle parti intime o eczemi in virtù delle sue proprietà lenitive, 
astringenti, antinfiammatorie.

LATTE D'ASINA : il latte di Asina è famoso per le sue virtù terapeutiche e cosmetiche, infatti contiene natural-
mente sostanze preziose quali Vitamine (A,B,C,D,E), Acidi Grassi (Omega 3 e 6), Minerali, Aminoacidi, Proteine. 
Tutti elementi che gli conferiscono eccezionali proprietà cosmetiche, tra le quali: effetto idratante, nutriente e 
riparatore, proprietà ipoallergeniche e antinfiammatorie con azione lenitiva, azione ristrutturante e riparatoria nel 
processo d'invecchiamento, barriera protettiva nell'azione dannosa dei radicali liberi.

OLIO DI CRUSCA DI RISO : è apprezzato per il suo potere emolliente, idratante, levigante della pelle. La sua 
composizione, perfettamente bilanciata in acido oleico, linoleico, palmitico e vitamina E, ne fa un olio particolar-
mente indicato per combattere l’invecchiamento cutaneo. Inoltre possiede importanti caratteristiche protettive 
contro i raggi solari.

PRINCIPALI ESTRATTI FITOTERAPICI CONTENUTI

100 % VEGETALE - SENZA SOLFATI

T
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SHAMPOO BAGNETTO con Camomilla e Aloe : 
Deterge con dolcezza la pelle sensibile e i capelli delicati dei più piccoli, nel rispetto degli 
equilibri cutanei, lasciando la pelle morbida e profumata, i capelli soffici e facili da pettinare. 
Formulato con tensioattivi delicati, privo di conservanti di sintesi, sfrutta le proprietà idratanti e 
addolcenti degli estratti biologici di Aloe e Camomilla e quelle rinfrescanti e dermopurificanti 
delle Acque Termali, l’attività delle Proteine del Grano che rivestono con un film invisibile e 
protettivo il capello, senza compromettere la protezione sebacea del cuoio capelluto.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Proteine del Grano, Camomilla*, Aloe*.

OLIO LENITIVO con Olio di Crusca di Riso e Camomilla : 
Olio delicato, appositamente studiato per idratare e nutrire le pelle dei neonati e bambini, 
rendendola morbida e vellutata, grazie ai purissimi oli vegetali in esso contenuti come quello 
di Riso, Camomilla e Mais. Indicato per rilassanti e ammorbidenti massaggi dopo il bagnetto.
PRINCIPI ATTIVI : Olio di Crusca di Riso*, Olio di Mais*, Camomilla*.

DOLCE CREMA Con Camomilla e Bisabololo : 
Crema delicata per il trattamento della pelle del viso e del corpo dei più piccoli. L’azione 
idratante e protettiva contribuisce a preservarne la naturale morbidezza ed elasticità. La sua 
speciale formula combina le proprietà lenitive e rinfrescanti delle Acque Termali con quelle 
emollienti ed addolcenti della Camomilla e del Burro di Karité.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Burro di Karité*, Olio di Crusca di Riso, Camomilla*, Bisabolo-
lo, Vitamina E.

CREMA LENITIVA Con Ossido di Zinco, Latte d’Asina e Bisabololo : 
Crema ricca di vitamine ed emollienti naturali che nutrono e proteggono la pelle delicata. 
Forma una protezione senza occludere i pori e aiuta a prevenire e ridurre i fenomeni irritativi e 
macerativi nell’area del pannolino. Ripristina e protegge le membrane delle cellule cutanee 
mentre il complesso multivitaminico presente nel Latte d’Asina avvia un’azione epitelioprotet-
trice, risulta essere un ottimo coadiuvante in vari trattamenti cosmetici: dermatosi, prurito, 
piaghe, eritemi, eruzioni ed ulcere cutanee.
PRINCIPI ATTIVI : Latte d’Asina, Acque Termali, Burro di Karité*, Ossido di Zinco, Olio di Mais, 
Bisabololo, Camomilla*, Vitamina E.

DENTIFRICIO PER BAMBINI Con Xilitolo : 
Pensato appositamente per l’igiene orale dei bambini, il dentifricio Fate dell’Arcobaleno man-
tiene una base detergente composta da sostanze naturali, come lo xilitolo, che rimuovono 
efficacemente la placca batterica e aiutano a prevenire la formazione di carie. Non contiene 
sostanze che, se involontariamente ingerite potrebbero danneggiare l’organismo del bambino. 
Inoltre, il suo aroma di frutta rende il massaggio simpatico e gustoso. Poco schiumogeno. 
Senza conservanti, aromi e coloranti di sintesi. Senza fluoro sintetico aggiunto.
PRINCIPI ATTIVI : Xilitolo, Limone, Propoli, Salvia.

ACQUA DI PROFUMO Senz’ Alcool : 
I fiori di Tiglio e Camomilla aiutano a mantenere morbida l’epidermide più delicata, l’ assenza 
di alcol evita il pericolo di disidratazione.
PRINCIPI ATTIVI : Tiglio, Camimilla*.

* INGREDIENTI 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Cod. BF270  -   200 Ml 

Cod. BF271   -   150 Ml 

Cod. BF272   -   150 Ml

Cod. BF273   -   125 Ml

Cod. BF274   -    60 Ml

Cod. BF275   -    50 Ml

B I M B I  e  F A T E

Sono sette le magiche fate che
per colorare un cielo sereno,

in un magnifico giorno d’estate 
han dato vita all’arcobaleno.
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Un’esposizione corretta aiuta il nostro organismo nella produzione di vitamina D. Abbiamo impiegato ingredienti 
da Agricoltura Biologica, con l’aggiunta di Biossido di Titanio l’esclusivo filtro di derivazione naturale, capace di 
riflettere i raggi UV attenuando l’arrossamento cutaneo. Arricchiti con burro di karité, vitamina E, per compen-
sarne la perdita indotta dai raggi UV aumentandone cosi le naturali difese dell’epidermide. Estratto di caffè, che 
garantisce un’efficace protezione prevenendo la formazione di radicali liberi, conseguenza dell’invecchiamento 
cutaneo.

IRSAN PER UN’ ESPOSIZIONE CORRETTA CONSIGLIA:
Applicare i prodotti solari abbondantemente sulla pelle prima dell’esposizione al sole, ripetere l’applicazione 
con frequenza per mantenere la protezione, soprattutto dopo essersi bagnati. Evitare prolungate esposizioni al 
sole nelle ore più calde (12.00-16.00). Proteggersi con accessori quali: cappello, maglietta, occhiali da sole; 
riparare neonati e bambini dall’esposizione diretta al sole,  utilizzare con frequenza il prodotto solare specifico 
con fattore di protezione adeguato al tipo di pelle. Lenire e rigenerare la pelle con bagno doccia e doposole 
specifici.

Appartenere a un fototipo significa maggiore o minore protezione naturale nei confronti dei raggi solari,  l’ambi-
ente che  ci circonda  riflette  i raggi  solari  aumentando  gli effetti  dell’esposizione. Conoscere il proprio fototipo 
e le condizioni di esposizione ci aiuta nella scelta della protezione più adeguata.

L’Acqua 
riflette
il 20 % 

dei raggi

L’Erba 
riflette
il 10 % 

dei raggi

La Neve 
riflette
L’ 85 % 

dei raggi

La Sabbia 
riflette

dal 15 al 25 % 
dei raggi

IL SOLE È NOSTRO AMICO,
DIPENDE DA NOI COME E PER QUANTO TEMPO ESPORCI AI SUOI RAGGI

S O L E

Protezione dai Raggi U.V.A  -  U.V.B.

T
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EMULSIONE SOLARE BASSA PROTEZIONE SPF 6 : 
Indicata per la pelle scura che al sole si abbronza rapidamente, garantisce una protezione efficace 
e sicura dai raggi UVA-UVB ed un’abbronzatura intensa e omogenea.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Camomilla*, Aloe*, Vitamina E, Burro di Karitè*.

EMULSIONE SOLARE MEDIA PROTEZIONE SPF 15 : 
Indicata per la pelle chiara o moderatamente abbronzata che al sole si scotta occasionalmente, 
assicura un'abbronzatura rapida e luminosa. Trattiene i filtri sulla superficie della pelle per offrire 
la massima sicurezza, garantendo una protezione sicura ai raggi UVA-UVB e una difesa contro 
l'invecchiamento cutaneo.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Camomilla*, Aloe*, Vitamina E, Burro di Karitè*.

EMULSIONE SOLARE ALTA PROTEZIONE SPF 30 : 
Indicata per la pelle sensibile chiara e intollerante al sole, per le prime esposizioni e nei casi di sole 
intenso. Trattiene i filtri sulla superficie della pelle per garantire la massima sicurezza, offre una 
protezione sicura ai raggi UVA-UVB e una difesa attiva contro l'invecchiamento cutaneo. Formu-
lata per prevenire fotodermatosi, couperose e macchie cutanee. 
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Camomilla*, Aloe*, Vitamina E, Burro di Karitè*.

EMULSIONE SOLARE PROTEZIONE MOLTO ALTA SPF 50+  : 
Indicata per la pelle sensibile chiara e intollerante al sole, per la protezione di macchie cutanee, 
vitiligine e per le prime esposizioni. Trattiene i filtri sulla superficie della pelle per garantire la 
massima sicurezza, offre una protezione sicura ai raggi UVA-UVB e una difesa attiva contro 
l'invecchiamento cutaneo.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Camomilla*, Aloe*, Vitamina E, Burro di Karitè*.

OLIO SOLARE BASSA PROTEZIONE SPF 6 : 
Indicato per pelle scura o già abbronzata. Trattamento specifico per la protezione dei capelli 
esposti al sole e agli agenti atmosferici, protegge da inaridimento e opacità. Garantisce una prote-
zione efficace e sicura dai raggi UVA-UVB. Mantiene la pelle morbida ed idratata senza ungere, 
protegge dall'invecchiamento cutaneo e dalla formazione di rughe. Esalta l'abbronzatura e garan-
tisce una colorazione luminosa.
PRINCIPI ATTIVI : Vitamina E, Beta-carotene, Mallo di Noce.

GEL ULTRA TAN PELLE SCURA O GIÀ ABBRONZATA : 
Gel viso-corpo senza filtro solare. Il gel solare è indicato per pelle scura o già abbronzata, la 
mantiene morbida ed idratata senza ungere, proteggendola dall’invecchiamento e dalla forma-
zione di rughe. Esalta l’abbronzatura e garantisce una colorazione uniforme.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Camomilla*, Aloe*, Vitamina E, Mallo di Noce.

CREMA AUTOABBRONZANTE VISO - CORPO : 
L’esclusiva formulazione a base di estratti vegetali quali Caffè*, Camomilla*, Vitamine A-E che 
svolgono un’azione idratante in grado di prevenire l’invecchiamento cutaneo. Contiene anche 
“Istabronze”, una sostanza che grazie al suo effetto prolunga l’abbronzatura ed evita antiestetiche 
macchie. La colorazione ottenuta dipende dalla frequenza di applicazioni ed è resistente 
all’acqua. La texture leggera, non grassa consente di raggiungere con facilità tutte le parti del 
corpo. NON PROTEGGE DAL SOLE.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Burro di Karitè*, Camomilla*, Vitamine A-E.

LIP BALM SOLARE PROTEZIONE MOLTO ALTA SPF 50+ : 
Indicato per la protezione di Labbra, Contorno Occhi, Nei e Cicatrici. Per pelle sensibile chiara e 
intollerante al sole e nei casi di sole intenso. Offre una protezione sicura ai raggi UVA-UVB e una 
difesa attiva contro l'invecchiamento cutaneo.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di Cocco*, Camomilla*, Vitamina E, Burro di Karitè*.

BAGNO DOCCIA MANTIENE L’ABBRONZATURA : 
Deterge a fondo nel rispetto degli equilibri cutanei lasciando la pelle morbida e profumata. La sua 
speciale formula combina le proprietà lenitive, rinfrescanti e addolcenti delle Acque Termali, 
della Calendula e della Malva. L’attivatore di abbronzatura aiuta a fissare e mantenerne l’intensità.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Camomilla*, Aloe*.

DOPOSOLE GEL RINFRESCANTE : 
Il Gel doposole Irsan è indicato per attenuare l’arrossamento provocato dall’esposizione al sole. 
Lenitivo contro le irritazioni cutanee provocate da scottature ed eritemi, lascia una gradevole 
sensazione di freschezza, idratazione e morbidezza, conferendo un immediato sollievo. Consiglia-
to per le pelli chiare e sensibili.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Camomilla*, Aloe*, Vitamine A-E.

BALSAMO DOPOSOLE REIDRATANTE LENITIVO : 
Il balsamo doposole Irsan è indicato per attenuare l’arrossamento provocato dall’esposizione al 
sole. Fissa l’abbronzatura rendendo la pelle luminosa e idratata. Usato quotidianamente anche 
dopo il rientro in città, prolunga l’abbronzatura prevenendo la desquamazione cutanea.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Camomilla*, Aloe*, Vitamine A-E.

                        * INGREDIENTI 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Cod. S170  -   125 Ml 

Cod. S171   -   125 Ml 

Cod. S172   -   125 Ml

Cod. S179    -   75 Ml

Cod. S173   -   150 Ml

Cod. S174   -    125 Ml

Cod. S175   -   125 Ml

Cod. S180   -    15 Ml

Cod. S176   -   150 Ml

Cod. S177   -   150 Ml

Cod. S178   -   150 Ml
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BAGNO DOCCIA : 
La formula è ricca di principi attivi provenienti dal mondo vegetale quali la Malva dalle 
proiprietà lenitive, addolcenti e antinfiammatorie, il Tiglio rinfrescante, la Camomilla disarros-
sante la Calendula e il Biancospino riepitelizzanti, lenitivi. Le proteine native della Mandorla 
difendono dal precoce invecchiamento cutaneo e detergono in modo delicato rispettando 
anche le pelli più sensibili, donando la giusta idratazione.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Estratto di Malva, Tiglio, Proteine native della Mandorla.

CREMA CORPO :  
Indicata per pelli secche, irritate e arrossate. Il Burro di Karitè assicura elasticità e morbidezza. 
Le proteine native della Mandorla donano un’azione ammorbidente e restitutiva, Malva, Tiglio, 
Camomilla, Biancospino e l’olio essenziale di Melissa, calmano e addolciscono rapidamente la 
pelle nutrendola e proteggendola per tutta la giornata. Lascia la pelle liscia e vellutata come 
seta.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Estratto di Malva, Tiglio, Proteine native della Mandorla, 
Burro di Karité.

BURRO MANI :  
Burro mani ricco di principi attivi, ideale per nutrire la pelle delle mani e migliorarne l’elasticità. 
Il Burro di Karitè combatte la disidratazione, previene l’invecchiamento delle mani e fortifica le 
unghie. Ottimo prodotto anche per idratare le parti particolarmente secche del corpo ( gomiti, 
ginocchia).
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Malva, Tiglio, Burro di Karitè, Proteine native della Mandorla, 
Camomilla.

BURRO PIEDI :  
Burro Piedi ricco di principi attivi, ideale per nutrire la pelle dei piedi e migliorarne l’elasticità. Il 
Burro di Karité combatte la disidratazione, previene l’invecchiamento della cute, il Timo è un 
ottimo disinfettante della pelle, coadiuvante per le micosi ed ipersudorazioni dei piedi. Ideale 
per nutrire la pelle e ottimo coadiuvante per cicatrizzare talloni e zone interdigitali dei piedi.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Malva, Tiglio, Timo, Burro di Karité, Proteine native della Man-
dorla, Propoli.

Cod. R505  -   200 Ml 

Cod. R506  -   200 Ml
 

Cod. C151   -   120 Ml

Cod. C152  -    120 Ml

M A L V A  e  T I G L I O

T
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DOCCIA SHAMPOO : 
Con un solo gesto rinforza e ravviva i capelli, idrata e nutre la pelle nel contempo. Tonificante 
ed emolliente per il corpo, condizionante e ristrutturante per i capelli.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Avena, Germe di Grano, Ciclodestrine.

DOCCIA SHAMPOO

CREMA BALSAMO Pre e Dopo Barba : 
Crema fluida, arricchita da preziosi elementi quali Bisabololo e olio di Germe di Grano, rende 
piacevole la rasatura. Massaggiata sul viso prima di fare la barba permette al rasoio di scorrere 
più facilmete e usata dopo la rasatura lenisce le fastidiose irritazioni che possono manifestarsi.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Olio di germe di Grano, Ciclodestrine, Bisabololo, Mentolo.

AFTER SHAVE : 
Dal profumo ambrato e legnoso di Sandalo e Vetiver, protegge la pelle del viso dopo la rasatu-
ra e lenisce le irritazioni provocate dal rasoio dando una piacevole sensazione di benessere e 
di freschezza.
PRINCIPI ATTIVI : Mentolo, 

EAU DE TOILETTE :  
Fragranza dalle note legnose ed ambrate, tipiche del Sandalo e del Vetiver.

Cod. R101   -    250 Ml 

Cod. R100   -   500 Ml 

Cod. R103    -   100 Ml

Cod. R105   -   100 Ml

Cod. R106   -    50 Ml

V E T I V E R
e

S A N D A L O
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I migliori prodotti Fitoaromatici nascono da una grande esperienza e tradizione Erboristica, con Primus ciclode-
strine complex: ciclodestrine complessate contenenti vitamine, minerali, aminoacidi, estratti vegetali funzionali 
con spiccato potere riducente. Estratti titolati “cosmeceutics” in grado di apportare benefiche proprietà, mirate 
quando la cellulite è associata a ritenzione e pesantezza alle gambe. Formule studiate per contrastare la celluli-
te Rassodando, Tonificando e Attivando la circolazione capillare per migliorare il drenaggio linfatico e prevenire 
la formazione di nuovi cuscinetti adiposi. La linea Riducel Corpo contiene delle sostanze uniche, derivanti dall'a-
mido e quindi totalmente di origine naturale: le Ciclodestrine, che grazie alla loro straordinaria struttura moleco-
lare, trattengono al loro interno i principi attivi vegetali della formulazione, per poi rilasciarli in modo graduale e 
progressivo. Consentono così alla pelle di assimilare massimamente nel tempo i benefici componenti dei 
prodotti naturali della linea Riducel.

R I D U C E L  C O R P O

CONTRO GLI INESTETISMI CUTANEI DELLA CELLULITE

T
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SCRUB CORPO AZIONE ISTANTANEA : 
Gli oli essenziali puri contenuti in questo prodotto ne fanno un autentico trattamento aromaterapico 
dalle mille virtù. Attraverso l’olfatto influenzano positivamente la psiche, rigenerando la mente 
allontanando lo stress. Morbido e vellutante questo scrub corpo rigenera, leviga e purifica la pelle. 
Dona un generale senso di vitalità e benessere.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Ciclodestrine, Oli Essenziali di Limone, Cannella e Chiodi di Garo-
fano ed Estratti di Ananas, Malva, Aloe.

LIFTING MASSAGGIO CORPO : 
L’impiego cosmetico di sostanze ad elevato potere elasticizzante e antirilassamento è il punto di 
forza di questa crema che crea un perfetto sinergismo d’azione grazie ai suoi principi attivi che 
assicurano ai tessuti nutrimento, idratazione, turgore e compattezza alla pelle. I risultati più sicuri si 
ottengono se applicata con regolarità. Valido ausilio cosmetico per seno, corpo e pelli di ogni tipo, 
è raccomandabile anche sin dall’inizio della gravidanza o della dieta e proseguito almeno per un 
mese dopo.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Ciclodestrine, Burro di Karitè, Olio di Jojoba, Vitamina E.

TRATTAMENTO PANCIA E GLUTEI : 
Questo prodotto dall’azione mirata per la cura estetica di pancia e glutei costituisce il miglior 
rimedio per il trattamento dell’elasticità della pelle di questa delicata zona. Se ne può dunque 
consigliare l’uso cosmetico dopo il parto, durante e dopo le diete dimagranti. Sempre comunque 
per mantenere la tonicità naturale della pelle per prevenire difetti dovuti al trascorrere del tempo. 
È particolarmente indicato anche per l’uomo. 
AZIONE TERMOATTIVA.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Ciclodestrine, Oli Essenziali di Arancio, Cannella e Rosmarino ed 
Estratti di Edera, Betulla, Ippocastano, Capsico.

OLIO SECCO RASSODANTE SPRAY : 
Studiato per pelli sensibili, disidratate e poco elastiche, questo olio secco consente di essere assor-
bito senza lasciare tracce di unto. È rapidamente assimilabile e rilascia setosità, elasticità e turgore 
impeccabili. Mirato per il rassodamento della pelle di tutto il corpo è raccomandabile sempre dopo 
il bagno o la doccia. Impiegato come olio da massaggio intensifica la sua azione cosmetica, nutrien-
te, elasticizzante. Sin dalla prima applicazione, la pelle risulta compatta e soda anche se arida e 
devitalizzata. Reintegra il mantello acido della pelle che risulterà morbida e dolcemente profumata.
PRINCIPI ATTIVI : Olio di Jojoba, Oli Essenziali di Lavanda, Chiodi di Garofano e Niaouly ed Estratti 
di Ginseng, Calendula e Iperico.

RIDUCEL FANGO : 
Un trattamento estetico completo, costituito da Acque Termali, le quali donano al prodotto la capa-
cità di cedere all’ epidermide i Sali minerali di cui sono composte, regalando sodezza. Questa 
formula speciale ha una doppia azione, è un trattamento cosmetico vigoroso che attacca la celluli-
te stimolando la lipolisi che promuove l'eliminazione dei grassi accumulati, e allo stesso tempo 
idrata, nutre, rigenera e dà compattezza alla pelle. La ritenzione liquida è una delle maggiori cause 
di peso e aumento di dimensioni. 
AZIONE TERMOATTIVA.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Argilla, Escina, Estratti di Meliloto, Edera, Ippocastano, Fucus, 
Rusco, Centella, Echinacea, Tarassaco, Ananas, Capsico, Quillaja, Ciclodestrine, Caffeina.

RIDUCEL FANGO : 
Un trattamento estetico completo, costituito da Acque Termali, le quali donano al prodotto la capa-
cità di cedere all’ epidermide i Sali minerali di cui sono composte, regalando sodezza. Questa 
formula speciale ha una doppia azione, è un trattamento cosmetico vigoroso che attacca la celluli-
te stimolando la lipolisi che promuove l'eliminazione dei grassi accumulati, e allo stesso tempo 
idrata, nutre, rigenera e dà compattezza alla pelle. La ritenzione liquida è una delle maggiori cause 
di peso e aumento di dimensioni. 
AZIONE TERMOATTIVA.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Argilla, Escina, Estratti di Meliloto, Edera, Ippocastano, Fucus, 
Rusco, Centella, Echinacea, Tarassaco, Ananas, Capsico, Quillaja, Ciclodestrine, Caffeina.

CREMA BIOCELS URTO : 
Trattamento quotidiano a base di estratti vegetali con spiccato potere coadiuvante anticellulite. Gli 
inestetismi della cellulite, i gonfiori, l’epidermide a buccia d’arancia
ed i tessuti cutanei rilassati migliorano progressivamente grazie all’attività eutrofica e rassodante 
dei principi attivi naturali di questa crema. Il risultato è una pelle più soda e tonica ed una silhouette 
con un aspetto decisamente più giovane e snello
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Ciclodestrine, Beta-escina, Caffeina, Ananas, Fucus, Mirtillo.

RIDUCEL CREAM : 
È un eccezionale concentrato cosmetico di estratti vegetali naturali, in grado di favorire la rimozio-
ne degli stagni cellulitici. Di duplice uso: può essere dolcemente distribuito sulla pelle prima 
dell'applicazione di Riducel Fango poiché rende particolarmente ricettiva la pelle grazie alla sua 
delicata azione termica; oppure usato quotidianamente come normale trattamento cosmetico 
agisce efficacemente già alla prima applicazione contro gli inestetismi della cute adiposa. Esercita 
una spiccata azione tonificante e rassodante e conserva nel tempo i risultati acquisiti. 
AZIONE TERMOATTIVA.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Ciclodestrine, Oli Essenziali di Limone e Rosmarino,  Arnica, Edera, 
Ippocastano.

                     

Cod. A30   -    200 Ml 

Cod. A31   -    250 Ml 

Cod. A32   -    250 Ml

Cod. A33   -    200 Ml

Cod. A49   -    600 Gr

Cod. A50   -   1.200 Gr

Cod. A53   -    250 Ml

Cod. A54   -    150 Ml
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DERMOFLUID Sapone Liquido Viso e Mani con Allantoina e Limone : 
Il suo uso quotidiano aiuta a prevenire le irritazioni del viso e delle mani e a mantenere la pelle pulita, 
morbida ed idratata. Tutto questo grazie all’ allantoina e al limone che svolgono nel prodotto un impor-
tante funzione eudermica e addolcente, rendendo adatto anche per pelli delicate e sensibili.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Glicerina, Camomilla, Calendula,  Limone. 

DUAL INTIM Detergente Intimo Delicato con Propoli, Malva, Melaleuca e Semi di Pompelmo : 
Detergente e deodorante con proprietà batteriostatica dermoprotettiva e lenitiva, ideale per una igiene 
quotidiana sicura e delicata. Dona un’immediata e prolungata sensazione di sollievo e freschezza confe-
rendo una profumazione persistente, fresca e naturale. Rispetta e aiuta a mantenere inalterato il pH 
fisiologico e rafforza, con un’azione preventiva, le difese naturali della pelle e delle mucose.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Malva, Lichene, Propoli, Acido Lattico, Melaleuca, Semi di Pompelmo.

CREMA MANI con Glicerina e Allantoina : 
Questa crema protegge da screpolature e da irritazioni causate dalle aggressioni esterne e ridona alle 
mani un aspetto liscio ed uniforme. La Glicerina naturale insieme all’Allantoina idrata, ammorbidisce e 
distende la pelle mantenendo elastici i tessuti cutanei, lascia una piacevole sensazione di morbidezza 
che dura a lungo. Il prodotto viene immediatamente assorbito e non unge.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Glicerina, Allantoina, Burro di Karitè, Aloe, Camomilla.

DENTIFRICIO SBIANCANTE con Semi di Pompelmo : 
I denti hanno spesso bisogno di ritrovare il loro splendore originale contrastato dall’ inevitabile azione 
della saliva, del fumo e della masticazione, questo dentifricio pulisce a fondo, elimina i residui di cibo, 
allontana il pericolo di carie e di placca, lascia una gradevole sensazione di freschezza.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Semi di Pompelmo, Salvia, Propoli, Menta, Limone.

LOZIONE STRUCCANTE per Occhi alle Acque Floreali : 
Per il demaquillage e la tonificazione perioculare, elimina dolcemente e completamente il trucco dagli 
occhi, rispettando la loro fragilità, evita il disseccamento palpebrale e rinfresca la pelle.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Tiglio, Rosa, Pantenolo, Malva, 

CREMA DEODORANTE Sette giorni al Lichene e Agrimonia : 
Ideale per tutti i tipi di pelle, anche per quella delicata e sensibile. Crema deodorante ad azione prolun-
gata, neutralizza gli odori sgradevoli senza interferire con il naturale processo di traspirazione. Il Lichene 
e l’Agrimonia combattono la formazione dei batteri senza aggredire e irritare la cute.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali,  Lichene, Magnolia, Propoli.

DEODORANTE ROLL-ON UNISEX con Argento Colloidale : 
E’ un deodorante non alcolico e senza sali di Alluminio, non contiene antitraspiranti ed è adatto a tutti i 
tipi di pelle, anche le più sensibili
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Lichene, Magnolia, Ciclodestrine, Acido Lattico.

DEODORANTE SPRAY No gas al Mirto e Mirra: 
Deodorante innovativo e delicato dalla piacevole profumazione. Contiene principi attivi antibatterici di 
origine vegetale per una migliore tollerabilità e protezione. Mirto e Mirra oltre a evitare la formazione di 
odori sgradevoli svolgono un’azione deodorante di lunga durata.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Ciclodestrine, Semi di Pompelmo, Magnolia, Mirra.

STICK LABBRA alla Propoli :
Protegge le labbra da secchezza e screpolature derivanti dall’esposizione al sole, vento e freddo.
Con media protezione solare SPF15
PRINCIPI ATTIVI : Burro di Karitè, Propoli, Calendula, Camomilla.

Cod. S72  -   300 Ml 

Cod. P91  -   300 Ml
 

Cod. C49   -   75 Ml

Cod. O83  -    100 Ml

Cod. C43   -   150 Ml

Cod. P88   -   40 Ml

Cod. P89   -   50 Ml

Cod. P90   -   100 Ml

Cod. T193   -   5,5 Ml

I G I E N E  &  N A T U R A

T
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POMATA ALOE con Mimosa e Melaleuca : 
La pomata ha molteplici proprietà, sia come pronto soccorso quotidiano che come utilizzo per 
trattamenti cutanei contro pruriti, dermatiti, eczemi allergici, eritemi solari, punture di insetti e 
tutte le problematiche della pelle compresi pruriti di ogni genere, calore e rossore. Queste 
proprietà sono date dalla sinergia creata dai vari estratti vegetali ed oli essenziali che la compon-
gono. Se ne consiglia l’uso quotidiano e preventivo a tutti i soggetti che sono sensibili alle proble-
matiche sopra indicate.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Aloe, Rosa Mosqueta, Mimosa, Limone, Arancio, Tea Tree Oil, 
Equiseto, Echinacea, Calendula.

GEL ALOE con Rosmarino, Eucalipto e Melaleuca : 
Il gel cosmetico è ottimo come dopo sole, come pronto soccorso quotidiano per pruriti di varia 
origine, scottature e tutte le problematiche lenitive e cicatrizzanti che la pelle ha bisogno. Non 
contiene profumi ma solo oli essenziali dalle notevoli proprietà.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Aloe, Melaleuca, Rosmarino, Eucalipto.

DETERGENTE VISO all’Aloe Vera, Papaya e The Verde : 
Sebonormalizzante, rimuove le impurità del viso e del trucco. Insieme all’azione detergente lascia 
una sottile pellicola di estratti e oli naturali protettivi che formano una sorta di scudo biologico 
contro gli agenti esterni e l’inquinamento atmosferico. Previene comedoni, punti neri e formazioni 
acneiche. È l’ideale per pelli grasse.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Aloe vera, Papaya, The verde, Cellule fresche di Mango, Olio di 
Avocado, Olio di Oliva.

CREMA VISO all’Aloe Vera, Papaya e The Verde : 
Previene il foto-invecchiamento e i radicali liberi e possiede una potente attività fotoprotettiva 
grazie ai flavonoidi del The verde, dell’Aloe e della Papaya. La crema è strutturata in una formazio-
ne a cristalli liquidi, capaci di penetrare in profondità nella pelle e di depositare negli strati più 
vitali i principi attivi che così possono attivare la rigenerazione delle cellule e delle fibre polisacca-
ridiche e proteiche restituendo tono ed elasticità alla pelle. Il risultato dell’applicazione della 
crema (almeno 2 volte al giorno), è una pelle più giovane, più tonica, compatta, fresca e luminosa.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Aloe vera, Papaya, The verde, Cellule fresche di Zucca e Mango, 
Burro di Karité, Equiseto, Liquerizia, Olio di Avocado, Rosa.

CREMA CORPO all’Aloe Vera, Papaya e The Verde : 
Formula naturale senza conservanti. Un cocentrato di principi attivi naturali rassodanti, biodinami-
ci, elasticizzanti e nutrienti per una pelle tonica, elastica, morbida al tatto e ad effetto prolungato. 
Oltre all’Aloe, The verde e Papaya sono presenti Vitamina A, E ed F con azione rigenerante sulle 
fibre elastiche del derma, Equiseto e acidi della frutta ottenuti da mela e agrumi. 
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Aloe Vera, Papaya, Thè Verde, Cellule fresche di zucca e Mango, 
Burro di Karité, Equiseto, Liquerizia, Olio di Avocado, Olio di Jojoba, Olio di Mandorle dolci.

SHAMPOO DOCCIA all’Aloe Vera, Papaya e The Verde : 
Formulata solo con tensioattivi vegetali, è una vera e propria ricetta naturale capace di esaltare al 
meglio le proprietà detergenti degli oli e delle proteine vegetali. La combinazione perfetta e 
bilanciata di tensioattivi anfoteri ci ha consentito di ottenenere un detergente dolcissimo su pelle 
e capelli. Prodotto indispensabile per ogni tipo di pelle anche le più sensibili.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Aloe Vera, Papaya, Thè Verde, Cellule fresche di Mango, Equise-
to, Pantenolo.

.

Cod. H305   -    100 Ml 

Cod. H306   -   100 Ml

 

Cod. H307    -   125 Ml

Cod. H309    -    75 Ml

Cod. H308   -    150 Ml

Cod. H303   -   200 Ml

A L O E  V E R A
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T R A U M Y L

Le infiammazioni delle articolazioni sono un disturbo molto diffuso, 
anche, quando non assumono caratteristiche di una vera e propria 
malattia (artrosi o artrite). Vi possono essere dei fattori che determi-
nano un aumento della percezione del dolore quali cambiamenti 
climatici come vento, umidità, sbalzi termici, intensa e prolungata 
attività sportiva, sovrappeso, sedentarietà, stress, squilibri ormonali. 
Normalmente tutte le parti delle articolazioni funzionano insieme e 
senza dolore, ma quando l’articolazione subisce una lesione, un 
trauma o una malattia, il dolore che ne consegue limita gravemente 
la facoltà di muoversi.

Le terapie del caldo o del freddo, sono un trattamento �fisioterapeu-
tico molto diff�uso, il fatto di usare il calore o il freddo sull’area inte-
ressata dipende dal tipo di dolore. È noto che il calore esercita un e�
ffetto bene�fico nell’alleviare il dolore causato da strappi e tensioni 
muscolari e, in molti casi, l’applicazione di fonti di calore esterne può 
alleviare il dolore muscolare. Il freddo è raccomandato per condi-
zioni come in�fiammazioni o lesioni traumatiche, per esempio lesioni 
sportive quali distorsioni, per il trattamento delle contusioni, dei lividi 
e in caso di gonfi�ore.

T R A T T A M E N T O  N A T U R A L E

P E R  D O L O R I  L O C A L I Z Z A T I

C O N  O S S I G E N O  A T T I V O
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T R A U M Y L
C O N  O S S I G E N O  A T T I V O

GEL : 
In caso di rigidità, per massaggiare dopo l’attività sportiva o per alleviare le infiammazioni articolari. 
Lenitivo, dona una sensazione di benessere alla zona colpita anestetizzando il dolore grazie alla 
presenza dell’olio essenziale di Chiodi di Garofano.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, estratti di Calendula, Artiglio del diavolo, Iperico, Arnica, Elicriso, 
olio essenziale di Chiodi di Garofano.

CREMA FREDDA : 
Grazie ai componenti impiegati è in grado di fornire un immediato sollievo. Ha un azione lenitiva su 
infiammazioni e distorsioni come quelle provocate dall’attività sportiva, fornisce elasticità e 
comfort sulle zone colpite. Eccellente nel trattamento di contusioni.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Ossigeno Attivo, Artiglio del Diavolo, Arnica, Mentolo, Boswellia, 
Salice.

CREMA CALDA : 
Grazie ai componenti impiegati è in grado di fornire un immediato benessere. Ha un’azione lenitiva 
sulle infiammazioni articolari, fornisce sollievo alle zone colpite, grazie alla sua azione termoattiva 
può essere usato prima dell’attività sportiva.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Ossigeno Attivo, Artiglio del Diavolo, Arnica, Capsico, Boswellia.

FANGO : 
Prodotto dalle molteplici funzioni, la sua particolare e ricercata formulazione permette di ottenere 
benefici sorprendenti. Agisce direttamente sulle parti interessate svolgendo un’attività coadiuvan-
te nelle infiammazioni di varia natura conferendo sollievo.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Argilla, Arnica, Artiglio del Diavolo, Canfora, oli essenziali di 
Cannella, Eucalipto e Niaouly.

CRIO BENESSERE : 
Busta termica riutilizzabile ( 10 x 26 ) con panno protettivo. Le terapie del caldo o del freddo, sono 
un trattamento fisioterapeutico molto diffuso, in caso di cute lesa o quando non è possibile appli-
care la crema, si consiglia l’ uso della busta riutilizzabile di Gel Termico caldo / freddo. 

Cod. A59  -   100 Ml 

Cod. A60  -   100 Ml
 

Cod. A61   -   100 Ml
 

Cod. A62  -    300 Gr

Cod. U75     
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CELLULIL GEL Contro gli inestetismi cutanei della cellulite : 
Gel concentrato a base di preziosi ingredienti vegetali per combattere il rilassamento della cute, gli 
inestetismi della cellulite e gli accumuli di cuscinetti adiposi. Formula innovativa con acqua terma-
le, Alghe e Caffeina.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Pisum Sativum, Caffeina, Laminaria, Alghe marine, Edera, Centel-
la, Ananas, Rusco, The Verde, Ippocastano, Cannella, Arancio Amaro.

VENERE GEL Benessere per gambe, piedi, polpacci e caviglie : 
Gel ricco di principi attivi utili per il trofismo della microcircolazione periferica e per il mantenimen-
to del tono capillare. Aiuta ad eliminare le sensazioni di stanchezza, gonfiore e pesantezza degli arti 
inferiori. Rinfrescante per piedi, polpacci e caviglie.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Mentolo, Rusco, Centella, Calendula, Ippocastano, Liquerizia, 
Menta, Vite Rossa, Rosa Canina, Aloe, Mirtillo, Ginkgo, Meliloto.

Cod. H330  -   200 Ml 

Cod. H340  -   200 Ml
 

C E L L U L I L  E

V E N E R E  G E L
T
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SALI RINFRESCANTI : 
Hanno proprietà rinfrescanti, donano sollievo ai piedi stanchi e stressati. Facilitano la rimozione di 
callosità ed ammorbidiscono la pelle. L’aggiunta dell’estratto di Timo e di Menta intensificano il 
rilassamento dopo il pediluvio.
PRINCIPI ATTIVI : Mentolo, Timo, Menta.

POLVERE DEODORANTE : 
Esercita un’azione dermoprotettiva prevenendo irritazioni dovute alla macerazione della pelle 
sudata. Contiene un esclusivo complesso bio-attivo ossigenante che stimola il ricambio delle 
cellule epidermiche. La Menta ed il Timo oltre alle spiccate proprietà antisettiche e deodoranti 
forniscono un prolungato senso di relax.
PRINCIPI ATTIVI : Mentolo, Timo, Menta, Malaleuca, Semi di Pompelmo.

CREMA RILASSANTE : 
Grazie ai principi attivi deodoranti, derivati dall’acido lattico, con azione enzimo-modulatore 
previene i cattivi odori e dona uno straordinario senso di freschezza. Antisettiche e deodoranti la 
Menta e il Timo, stimolano i recettori sensoriali donando una piacevole sensazione di relax. 
Centella asiatica e Rusco, agiscono contro il gonfiore.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Aloe, Menta, Rusco, Mentolo, Equiseto, Timo.

Cod. G61   -    500 Gr 

Cod. G62    -   150 Gr

Cod. G63    -   200 Ml

P I E D I
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OLIO DI MANDORLE DOLCI : 
È l’olio tradizionalmente più conosciuto, usato per le sue proprietà nutrienti ed emollienti. Specifico 
per le pelli secche, per la sua tollerabilità, è indicato anche per pelli delicate. Ha proprietà elasticiz-
zante ed è indicato per la cura della pelle in gravidanza e nel periodo post-parto. Utile per massag-
gi sulla pelle dei bambini.

OLIO DI MANDORLE DOLCI

OLIO DI JOJOBA : 
L'olio di jojoba è un antiossidante che protegge dagli effetti dannosi dei radicali liberi, non-come-
dogenico ciò significa che non ostruisce i pori e non provoca reazioni allergiche, può essere usato 
con sicurezza intorno agli occhi e sulla pelle senza appesantire. Eccellente per riparare e nutrire i 
capelli, aiuta a stimolare e promuovere la crescita dei capelli perché favorisce lo sviluppo di nuove 
cellule e aiuta a migliorare la micro-circolazione del cuoio capelluto. Un tocco di Jojoba prima dell’ 
asciugatura aggiunge protezione e lascia i capelli con un tocco luminoso e sano.

OLIO DI GERME DI GRANO : 
È un olio ricco di vitamine E, A e D, che sono note per gli effetti benefici sulla pelle, aiuta ad elimina-
re i segni del tempo come rughe e rilassamento cutaneo, rafforzando il tessuto connettivo della 
pelle. Ricco di tocoferoli, insaponificabili, Trigliceridi e Lecitina risulta utile come emolliente 
cutaneo, nutriente e restitutivo. Ottimo antiossidante è utile anche per pelli con couperose. Proteg-
ge dagli agenti atmosferici come il vento e la calura estiva.

OLIO DI IPERICO : 
È un oleolito ottenuto tramite la macerazione dei fiori freschi della pianta in  olio di Girasole, si 
presenta di colore rosso rubino. Per le sue proprietà anestetiche ed antiinfiammatorie l’olio di 
iperico trova impiego nelle abrasioni, scottature (anche solari), irritazioni, pruriti e punture di insetto. 
Ha anche un’azione cicatrizzante.

OLIO DI AVOCADO :
Possiede caratteristiche eudermiche uniche per l’elevata presenza di frazione insaponificabile, 
ricchissima di vitamine E - A, fitosteroli. Possiede un’ottima capacità di penetrazione attraverso la 
cute, facilitando contemporaneamente l’assorbimento di eventuali altri principi attivi associati. 
Stimola inoltre l'attività dei fibroblasti del derma, promuovendo la sintesi del collagene ed eserci-
tando un’azione ristrutturante e anti-età, conferisce alla pelle morbidezza ed elasticità, promuo-
vendo il rinnovamento cellulare. Per tale motivo è indicatissimo per le pelli secche, mature e 
devitalizzate.

OLIO DI MACADAMIA :
L'olio di macadamia è un olio rigenerativo che ha un alto contenuto di acido palmitoleico (Ome-
ga-7), un acido grasso che è simile al sebo della pelle, che tende a diminuire con l'invecchiamento 
naturale. Utilizzare l’ olio di macadamia può aiutare a combattere la secchezza e viene assorbito 
dalla pelle rapidamente, ha diverse proprietà curative ed è ricco di antiossidanti e in particolare 
vitamina E.

Cod. C130  -   100 Ml 

Cod. C131  -   200 Ml
 
Cod. C132  -   100 Ml

Cod. C133  -   100 Ml

Cod. C134  -   100 Ml

Cod. C135  -   100 Ml

Cod. C136  -   100 Ml

O L I  V E G E T A L I
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OLIO DI CALENDULA : 
E’ un olio eudermico, riepitelizzante, cicatrizzante, emolliente, lenitivo e rinfrescante, particolar-
mente indicato per pelli stanche, secche, screpolate e facilmente arrossabili. Lenisce e protegge 
la pelle dei neonati e dei bambini ed allevia le ragadi al seno della mamma che allatta.

OLIO DI CANAPA : 
Ricco di acidi grassi polisaturi e Vitamina E. Anti-age, idratante e di facile assorbimento, è princi-
palmente costituito da acidi grassi essenziali, Omega 3 e 6. Preventivo negli stati di irritazione e nei 
processi infiammatori. Adatto per unghie fragili.

OLIO DI ROSA MOSQUETA : 
Naturalmente ricco di acidi linoleico e vitamina C, gli acidi grassi essenziali contenuti contribuisco-
no a ridurre le cicatrici e promuovere la rigenerazione della pelle, sono emollienti, migliorano la 
flessibilità della pelle e la permeabilità. Con un alto contenuto di acidi grassi polisaturi che stimo-
lano i processi biochimici e fisiologici relativi alla rigenerazione dei tessuti epidermici. Utile sulle  
smagliature, contro l’invecchiamento precoce della pelle. Di odore gradevole è da considerarsi 
indispensabile per una pelle sana, luminosa e giovane.

OLIO DI ARGAN : 
Estratto dall’ “Albero del ferro” Argania spinosa, è un olio dalle preziose proprietà nutrizionali e 
dermatologiche. Estratto dai semi con lavorazione a freddo è un olio di facile assorbimento. Ricco 
di Vitamina E e di acidi grassi, stimola la produzione di Collagene ed Elastina, favorendo la ristrut-
turazione cellulare. Adatto per irritazioni cutanee, striature e smagliature, ha inoltre un’ azione 
anti-age veramente efficace. Usato dalle donne berbere per proteggere i capelli da sole e vento, 
li idrata e li ammorbidisce nutrendoli in profondità.

OLIO DI SEMI DI LINO : 
Estratto dai semi, è costituito prevalentemente da acidi grassi polisaturi essenziali e Vitamina E. 
Ottimo per nutrire capelli secchi e sfibrati, toglie l’effetto crespo e li rende lucidi e vaporosi.

OLIO DI MISCELA D‘ ERBE : 
Prodotto erboristico composto da 31 differenti oli di erbe officinali, non contiene alcool, non unge 
e si usa in piccolissime dosi. Possiede numerose proprietà benefiche, è tonificante, balsamico, 
riattivante e rassodante. Massaggiare la parte interessata con 8/10 gocce per ottenere rapida-
mente un'azione defaticante, tonificante e rinfrescante. 10/12 gocce aggiunte all'acqua del bagno 
per ottenere un gradevole e completo benessere. 5/6 gocce negli evaporatori dei caloriferi per 
un’ azione balsamica.

OLIO DI COCCO : 
Contrariamente alla sua definizione di olio, si presenta in forma solida, piuttosto simile alla consi-
stenza del burro, si fonde quando raggiunge la temperatura di 25°, ricco di acidi grassi saturi, 
principalmente acido laurico, ha proprietà antibatteriche, antifungine e antimicrobiche, l’applicazi-
one esterna ha manifestato efficacia contro alcuni problemi come acne, eczemi, rende la pelle 
estremamente morbida.  

OLIO DI ARNICA : 
Contiene �avonoidi, triterpeni, lattoni sesquiterpenici e olio essenziale che conferiscono a 
quest’oleolito proprietà antin�ammatorie, antidolori�che e stimolanti la circolazione. Oltre a ridurre 
il dolore dovuto a traumi quali urti e cadute, favorisce anche il riassorbimento dei lividi, ematomi, 
ecchimosi ed edemi e riducendo rapidamente il gon�ore e il dolore. Ideale per un massaggio toni�
cante sui muscoli, prima e dopo attività sportiva o per chi durante le giornate fredde, fa sport 
all’aperto. Dona energia alle membra stanche e doloranti.

Cod. C137   -    100 Ml 

Cod. C138   -    100 Ml 

Cod. C139   -    100 Ml 

Cod. C140   -    100 Ml 

Cod. C141   -    100 Ml 

Cod. C142   -    100 Ml 

Cod. C144   -    100 Ml

Cod. C145   -    100 Ml  

O L I  V E G E T A L I
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OLIO TONIFICANTE : 
Non untuoso e di facile assorbimento, specifico per chi pratica attività sportive. In palestra, prima e 
dopo l’attività sportiva. Tonifica i muscoli creando una stimolante sensazione di benessere.
PRINCIPI ATTIVI : Olio di Mandorle Dolci, Olio di Sesamo, Oli Essenziali di Bergamotto, Patchouli, 
Pino, Eucalipto e Timo, Estratti di Arnica, Edera, Tè Verde, Achillea, Iperico. 

OLIO RILASSANTE :  
Abbiamo creato questo preparato di facile assorbimento,  a base di Camomilla, Elicriso e Calendu-
la dalle proprietà rilassanti e distensive ideali per calmare, distendere ed alleviare lo stress.
PRINCIPI ATTIVI : Olio di Mandorle Dolci, Olio di Sesamo, Olio di Jojoba, Oli Essenziali di Arancio 
Dolce, Limone e Melissa, estratti di Camomilla, Calendula ed Elicriso.

OLIO STIMOLANTE :  
Non untuoso e di facile assorbimento lenisce immediatamente l’epidermide, ammorbidendola ed 
idratandola intensamente. Ideale per la donna, favorisce la circolazione, ottimo come coadiuvante 
nel trattamento della cellulite.
PRINCIPI ATTIVI : Olio di Mandorle Dolci, Olio di Sesamo, Olio di Jojoba, Oli Essenziali di Salvia, 
Lavanda, Patchouly, Coriandolo, Arancio Amaro, estratti di Arnica, Ginseng, Caffé, The verde, Rosa 
Gallica, Lavanda, Salvia Sclarea.

RELAX MISCELA DI OLI ESSENZIALI :  
Questa creazione Aromaterapica naturale, grazie agli oli essenziale contenuti, dona al corpo ed 
alla mente un’ azione Rilassante, Calmante.
PRINCIPI ATTIVI : Oli essenziali di Bergamotto e Arancio.

AGRUMIX MISCELA DI OLI ESSENZIALI :  
Questa creazione Aromaterapica naturale, grazie agli oli essenziale contenuti, dona al corpo ed 
alla mente un’ azione Rinfrescante, Deodorante.
PRINCIPI ATTIVI :  Oli essenziali di Limone, Arancio, Bergamotto.

BALSAMIC MISCELA DI OLI ESSENZIALI :  
Questa creazione Aromaterapica naturale, grazie agli oli essenziale contenuti, dona al corpo ed 
alla mente un’ azione Balsamica, Espettorante.
PRINCIPI ATTIVI :  Oli essenziali di Pino, Eucalipto, Timo.

Cod. R200  -   150 Ml 

Cod. R201   -   150 Ml
 

Cod. R202   -   150 Ml

Cod. R371   -    10 Ml

Cod. R373   -    10 Ml

Cod. R374   -    10 Ml

O L I  D A  M A S S A G G I O

A R O M A T E R A P I C O
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UNGUENTO EMO :  Coadiuvante specifico per il trattamento della sindrome varicosa emorroidaria, 
ragadi anali e vene varicose, grazie alla presenza di sostanze vegetali funzionali appositamente 
scelte, svolge un'azione lubrificante e protettiva, aiuta a prevenire irritazioni e congestioni della 
zona, conferisce alle parti interessate sollievo da dolore, prurito e bruciore.
PRINCIPI ATTIVI : Cera d’Api, Camomilla, Calendula, Edera, Achillea, Bergamotto, Olio di Avocado, 
Olio di Carota.

UNGUENTO DELLA NONNA :  Svolge un'azione equilibrante e rigenerante combattendo i processi 
infiammatori, inibisce screpolature, secchezza e lenisce il prurito. Grazie alla presenza di sostanze 
vegetali funzionali quali: gli estratti di Calendula ed Iperico che hanno un effetto  sfiammante, 
cicatrizzante per le ferite, emolliente e decongestionante per pelli irritate. Può essere usato per le 
mani secche, la psoriasi, gli eczemi.
PRINCIPI ATTIVI : Cera d’Api, Olio di Avocado, Olio di Carota, Iperico, Luppolo, Calendula, Estratto 
di Polline, Lavanda.

UNGUENTO REU :  Indicato come coadiuvante per lenire reumatismi, artriti, gotta e dolori delle 
articolazioni. A base di estratto di Arnica, Elicriso e Canfora, quest’ultima agisce come rubefacente 
(richiama sangue), antipruriginoso, debole analgesico e lenitivo (famose sono le virtù antireumati-
che dell'olio canforato, utilizzato anche in campo sportivo per risolvere contratture dolorose, 
crampi e dolori muscolari in genere).
PRINCIPI ATTIVI : Cera d’Api, Arnica, Elicriso, Salvia, Canfora, Olio di Avocado. 

UNGUENTO PHITOSALUS :  L'estratto di Arnica, coadiuvato dagli oli essenziali di Eucalipto e 
Menta Piperita, fanno di questo unguento un prodotto indicato per lenire dolori delle articolazioni, 
contusioni, traumi, distorsioni. Per la importante presenza di Oli Essenziali Balsamici, si consiglia di 
massaggiarlo sul petto in caso di raffreddori e "catarro".
PRINCIPI ATTIVI : Cera d’Api, Mentolo, Canfora, Arnica, Eucalipto, Menta, 

BURRO DI KARITÉ :  Indicato per ogni tipo di pelle il burro di Karité è ricco di Vitamina A ed E. 
Contrasta l’azione del tempo attenuando la formazione di rughe. Ha proprietà nutritive, protettive, 
elasticizzanti, rassodanti e antirughe dovuta all’alta percentuale di insaponificabili. Ottimo sia 
come dopo sole che per la protezione da vento, freddo, smog. Si utilizza anche come unguento 
da massaggio, come lenitivo per ferite o irritazioni da rasature e depilazioni. Emolliente per capelli. 
Utilizzato anche per la protezione delle labbra al posto del burro di cacao e sui punti secchi del 
corpo quali gomiti e ginocchia.

POMATA ALLA CALENDULA :  Pomata con oltre il 30% di principi attivi studiati in sinergia per varie 
disfunzioni della pelle, come dermatiti ed eczemi. La calendula possiede attività antinfiammatoria, 
antibatterica, emolliente e riepitelizzante, favorisce la guarigione delle ferite: le proprietà vulnera-
rie sembrano dovute ad una influenza sull'incremento della produzione di fibrina, che si manifesta 
con una rapida chiusura delle ferite, arricchita con Ciclodestrine che grazie alla loro struttura 
molecolare trattengono i principi attivi, per rilasciarli lentamente.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Calendula, Ciclodestrine.

POMATA ALL’ ARNICA :  Con oltre il 30% di principi attivi questa pomata è un ottimo coadiuvante 
in vari dolori, l'arnica vanta proprietà principalmente antiflogistiche, viene quindi consigliata in 
caso di edemi post-traumatici (fratture, distorsioni, ecchimosi, contusioni), disturbi articolari a 
carattere reumatico e versamenti articolari.
PRINCIPI ATTIVI : Acque Termali, Arnica, Ciclodestrine.
.

.

Cod. U63   -    50 Ml 

Cod. U65   -   50 Ml

 

Cod. U66    -   50 Ml

Cod. U71    -   50 Ml

Cod. C150   -    50 Ml

Cod. H083   -   50 Ml

Cod. H085   -   50 Ml

U N G U E N T I
E  P O M A T E



LA NATURA E’ A 360° INTORNO A NOI:
L’Alta Valtellina s’insinua  tra le montagne,  vette che sfiorano 4.000  metri  di quota. Boschi, pascoli, ghiacciai,  
prati  erbosi e laghi dall’acqua cristallina risorse ambientali straordinarie in un comprensorio unico, una terra 
fantastica con incantevoli  scenari naturali e dove si può trovare  il meglio  dell’offerta in tema di trattamenti 
e centri  specializzati per il benessere e centri termali. Le proprietà medicamentose delle acque termali di 
Bormio  sono note fin dai tempi  più antichi. Da sempre  gli abitanti della  zona hanno approfittato di queste 
opportunità offerte  dalla  natura, e già i Romani ne apprezzarono i benefici  effetti  terapeutici. Per la loro 
composizione chimica, le acque termali appartengono al gruppo delle acque solfato-alcaline-terrose 
minerali. Queste acque hanno una particolare indicazione  e sono storicamente famose per alcune malattie 
della pelle (ferite tendenti  ad ulcerazione,  acne, eczemi, psoriasi).  L’uso di acque termali nelle preparazioni,  
rende  unici  i nostri  prodotti, conferendo una marcia  in più in fatto di efficacia finale del fitocosmetico, in 
linea con la natura,  rispettando la pelle e la cura della persona.

LA QUALITA’ DELLE NOSTRE PRODUZIONI:
L’approccio scientifico e tecnologico, affiancato  alla tradizione delle erbe officinali, ha portato  allo sviluppo  
di una linea  di prodotti naturali di alta  qualità  destinati al trattamento e al benessere della  persona.  Questi 
cosmetici sono il risultato di una continua  ricerca  in campo  erboristico e fitocosmetico basata sui principi 
attivi prodotti dalle erbe. Le piante officinali sono dei veri e propri laboratori chimici naturali, dove attraverso  
le interazioni con il terreno,  l’aria  e l’acqua,  avviene la sintesi  di complesse  molecole  dalla  spiccata  azione 
terapeutica, e se il terreno,  l’aria  e l’acqua sono speciali,  anche il fitocomplesso che si genera è in qualche 
modo “speciale”. Per questo i prodotti  Irsan nascono da elementi  di assoluta purezza e qualità. Irsan produ-
ce  nel rispetto delle più severe norme igieniche  e i prodotti vengono sottoposti a controlli microbiologici e 
chimico-fisici estremamente rigorosi  superando  i più severi test di tollerabilità cutanea. I prodotti Irsan, sono 
il frutto quindi,  del connubio  tra la sapienza produttiva di oltre  50 anni di esperienza e la sua esclusiva, loca-
lizzazione geografica  che deve far riflettere l’operatore del “naturale” e affidarsi sempre più a chi vive in 
“prima linea”  la natura.

Un tempo gli esseri umani vivevano in equilibrio ecologico e in relativa armonia  con l’ambiente naturale che 
li circondava,  rispettandolo. L’uomo interagiva  con la natura e con la terra seguendone i ritmi ed evolvendo 
insieme ad essa; la consapevolezza guidava in ogni momento  il suo modo d’essere. Un’antica alleanza, 
quella dell’uomo con il regno vegetale; un rapporto immediato e primitivo, nato in montagna  e tramandato 
nel corso dei secoli. Avvicinarsi a questo mondo affascinante e straordinario significa  riscoprire la natura e i 
suoi linguaggi  segreti ed arcaici;  un universo fatto di antiche conoscenze ed alchimie, un approccio alla vita 
naturale  ed autentico. Irsan nasce proprio qui, dall’esperienza di persone che operano dal 1957  nel difficile 
settore dell’Erboristeria e della Cosmetica Naturale.  Un mercato,  quello del prodotto naturale,  in continua 
ascesa, ma che non ammette improvvisazioni. Qui la serietà e la professionalità sono virtù obbligatorie.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Tutti i prezzi al pubblico elencati nel listino sono IVA compresa. 2) Il porto franco viene concesso per 
ordini di importo uguale o superiore a € 250,00 IVA esclusa. Per ordini inferiori viene addebitato in fattura 
un contributo spese pari a euro 10,00. 3) Per i primi ordini pagamento in contrassegno, per ordini succes-
sivi ricevuta bancaria 60 gg f.m. previa autorizzazione. Pagamento in contrassegno sconto del 3%, Bonifi-
co anticipato sconto del 5%. Costo fisso di per ricevuta bancaria € 4,00.  4) L’evasione dell’ordine avverrà 
entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della copia commissione con dati esatti relativi alla ragione sociale 
e banca d’appoggio, salvo disponibilità di magazzino. Controllare l’imballo alla consegna in presenza del 
corriere e verificare eventuali danni visibili, se ci fossero anomalie, dovranno essere segnalate al corriere 
con la dicitura “RITIRO CON RISERVA DI CONTROLLO”. I reclami vanno effettuati per iscritto entro 3 
giorni dal ricevimento merce, in caso di mancato recapito della merce per cause attribuibili al destinatario, 
saranno addebitate le spese di riconsegna nella successiva fornitura. 5) Non si accettano resi per qualsia-
si motivo. Eventuali resi autorizzati esclusivamente dall’Azienda dovranno essere spediti in porto franco. 
6) La merce resta di ns. proprietà fino al completo pagamento della stessa. Gli ordini verranno accettati 
ed evasi salvo approvazione da parte di Officinalia srl. 7) In caso di controversie tra le parti l’unico Foro 
competente è quello di Sondrio. 8) II presente listino è soggetto a variazioni senza preavviso da parte 
dell’Azienda.

LISTINO RISERVATO ALL’OPERATORE DEL SETTORE. 
LA TRASMISSIONE DI UN ORDINE COMPORTA L’ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA 
SOPRA ESPOSTE. II PRESENTE LISTINO ANNULLA TUTTI I PRECEDENTI.

“ANDARE” “SANI”

DALL’ UNIONE DI DUE SEMPLICI PAROLE, 
NASCE IL NOSTRO NOME E L’OBBIETTIVO DEI NOSTRI PRODOTTI  

Officinalia s.r.l. via Milano, 4 Bormio (SO)
via Brebbia, 7 Villa di Tirano (SO)
Tel. 0342 720113 - Fax. 0342 010674 

info@irsan.it - www.irsan.it
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