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Officinalia s.r.l. via Milano, 4 Bormio (SO) / via Brebbia, 7 Villa di Tirano (SO)
Tel. 0342 720113  -  info@irsan.it  -  www.irsan.it

MADE IN ITALY

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 successivi ricevuta bancaria 60 gg f.m. previa autorizzazio-
ne. Pagamento in contrassegno sconto del 3%, Bonifico anticipato sconto del 5%. Costo fisso 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 succes-
siva fornitura. 5) Non si accettano resi per qualsiasi 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. 
IL PRESENTE LISTINO ANNULLA TUTTI I PRECEDENTI.

USIAMO SOLO ENERGIA PRODOTTA AL 100% DA FONTI RINNOVABILI



I cosmetici IRSAN sono certificati con Ingredienti al 100% da Agricoltura biologica, 
questo garantisce che sono ottenuti utilizzando SOLO INGREDIENTI BIO. 
È doveroso specificare che è consentito l’uso di percentuali inferiori, 
combinando tra loro BIO e non BIO.

Formuliamo i nostri prodotti per garantire che siano unici in termini di: 

Qualità

Efficacia 

Dermocompatibilità

Eco Sostenibilità   

Certificazione rilasciata nel rispetto del disciplinare AIAB e QUALITA’ VEGANA

Rispettando una lista di sostanze vietate

Metodologia di produzione e Imballaggi

Senza l'impiego di OGM

Senza l'uso di radiazioni ionizzanti

Senza Parabeni, Petrolati, Solfati

Senza Coloranti, Profumi Allergizzanti

Operatore
100356
100920

Ingredienti al 100% da agricoltura biologica...



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, dove si può trovare  il 
meglio  dell’offerta in tema di trattamenti, 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, 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.

Irsan has its roots in the beautiful natural setting of the 
National Parks of Valtellina in the Northern Italian Alps.  In 
our laboratories, we have been producing herbal skin care 
products and herbal remedies since 1957.  We are one of the 
first skin care companies operating in the naturopathic 
herbal sector and satisfying the need to create plant-based 
products. The nature that surrounds us is not only our 
source of material production, but also our inspiration and a 
stimulating source of ideas, with its lovely scents and natural 
beauty. Although we enjoy creating skin care products that 
resemble Nature as closely as possible. We do not ignore 
the important details, from our research in the laboratory to 
the most advanced production techniques to the selection 
of pure ingredients of the highest quality. We work with 
highly skilled formulators of skin care products, and we are 
in constant contact with the world's most important skin care 
research centers to seize opportunities to create products 
using the most recent scientific findings. We are ISO 9001: 
2008 System Certified, that represents a further guarantee 
of professionalism for our clients. Despite 50 years of 
production of skin care products, everyday we still feel 
enthusiasm and love of our work: the secret of our success 
is, simply, our passion for our work.

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  erboristi-
co 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. 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 
produce  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 quindi il 
frutto  del connubio  tra la sapienza produttiva di oltre  50 
anni di esperienza e la sua esclusiva localizzazione geogra-
fica, che deve far riflettere l’operatore del “naturale” e 
affidarsi sempre più a chi vive in “prima linea”  la natura.
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Linea certificata BIO ECO COSMESI da disciplinare AIAB
formulata con pregiati Ingredienti al 100 % da Agricoltura Biologica

Bava di Lumaca

Burro di Karitè

Olio di Argan

Olio di Cocco

Aloe

Camomilla

Snail Secretion

Shea Butter

Argan oil

Coconut oil

Aloe juice

Chamomile
                                        

BIO ECO certified line with AIAB regulations,
formulated with precious Ingredients from 100 % Organic Farming
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05* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

CREMA VISO RISTRUTTURANTE CON BAVA DI LUMACA
Restoring Face Cream Snail Slime  

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.

INGREDIENTS: Snail Secretion Filtrate*, Aqua, Ethylhexyl Palmitate, Cetearyl Alcohol, Glyceryl  Stearate, Stearic Acid, 
Butyrospermum Parkii Butter*, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Phenethyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Caprylyl 
Glycol, Parfum.
PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Bava di Lumaca*, Burro di Karité*, Aloe Succo*, Vitamine E.

Hydrates and improves the cutaneous elas�city thanks to Allantoin and Glycolic acid contained in snail secre�on, it 
s�mulates the regenera�ve processes, it opposes scar forma�on and hyperpigmenta�on, it smooths and it accelerates the 
renewal of damaged �ssues.
ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Snail Secre�on Filtrate*, Shea Bu�er*, Aloe Juice*, Vitamin E.

Cod. C310  -   50 Ml    -   € 40,00

CREMA VISO RASSODANTE CON LATTE D’ASINA
Firming Face Cream Donkey Milk

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. 

INGREDIENTS: Aqua, Donkey Milk, Butyrospermum Parkii Butter*, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Ethylhexyl Palmitate, 
Glycerin, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Helianthus Annuus Seed Oil, Argania Spinosa Oil*, Aloe Barbadensis 
Leaf Juice*, Hydrolyzed Collagen, Chamomilla Recutita Extract*, Phenethyl Alcohol, Tocopherol, Parfum, Caprylyl Glycol, 
Pisum Sativum Extract, Sodium Hyaluronate, Panax Ginseng Extract, Lecithin, Glycyrrhiza Glabra Extract, Ethylhexylglycerin, 
Retinyl Palmitate, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid.
PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Latte d’Asina, Burro di Karitè*, Aloe Succo*, Camomilla Estratto*, Acido Ialuronico, 
Vitamine E-A.

Offers shine and elas�city to skin. Thanks to the ac�on of precious fa�y acids that are contained in Donkey Milk, it supports 
the cellular exchange figh�ng the natural aging of the skin. Its texture is delicate; the epidermis reveals all its firmness, 
assured by the moisturizing ac�on of Hyaluronic Acid.
ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Donkey Milk, Shea Bu�er*, Argan Oil*, Aloe Juice*, Chamomile Extract*, Hyaluronic 
Acid, Vitamins E-A. 

Cod. C311  -   50 Ml    -   € 34,00 

CREMA VISO LEVIGANTE CON TRI-PEPTIDE
Smoothing Face Cream Tri-peptide  

Crema levigante antirughe, particolarmente efficace contro le rughe d'espressione. Il composto tripeptide 
sviluppato in laboratorio, simile al veleno di vipera, agisce bloccando le contrazioni ripetitive 
neuro-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. 

INGREDIENTS: Aqua, Ethylhexyl Palmitate, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Butyrospermum Parkii Butter*, Potassium 
Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Glycerin, Pullulan, Algae Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Dipeptide 
Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, Phenethyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Caprylyl Glycol, 
Chamomilla Recutita Extract*, Parfum, Retinyl Acetate, Ethylhexylglycerin.
PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Burro di Karitè*, Pepha Tight, Aloe Succo*,  Acido Ialuronico, Camomilla Estratto*, Sin 
Ake.

Enriched of an exclusive tripep�de ingredient studied in lab to be similar to Viper venom, the formula acts stopping the 
repe��ve neuromuscular contrac�ons. It owns an immediate ironing ac�on and at the same  �me it gives a longer-term 
refreshing effect. All that, protec�ng the cells against oxida�ve stress and encouraging the forma�on of collagen. 
A�enuates the deep wrinkles and works against rush relax.
ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Shea Bu�er*, Pepha Tight, Aloe Juice*, Hyaluronic Acid, Chamomile Extract*, Sin Ake.

Cod. C312  -   50 Ml    -   € 41,00
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SIERO CON BAVA DI LUMACA
Serum Snail Slime

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 dimostra efficace nel restituire tono, vitalità e freschezza a pelli esposte 
a più diversi fattori di stress come make-up, agenti atmosferici, esposizioni UV o fumo.

INGREDIENTS: Snail Secretion Filtrate*, Aqua, Hydroxyethylcellulose, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol.

PRINCIPI ATTIVI: Bava di Lumaca*. 

The Serum Snail Slime intensively intervenes to prevent and to eliminate the wrinkles, but it also has an important 
role for sensi�ve and dehydrated skins: it regenerates and reconstructs, it lights the small discromies, fights the 
acne, reduces the scars and keloids and prevens the forma�on of stretchmark.

ACTIVE PRINCIPLES: Snail Secre�on Filtrate*.

Cod. C313  -   30 Ml    -   € 41,00

ACIDO IALURONICO CON TRI-PEPTIDE
Hyaluronic Acid

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.

INGREDIENTS: Aqua, Sodium Hyaluronate, Glycerin, Pullulan, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Algae Extract, Dipeptide 
Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, Chamomilla Recutita Extract*, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol.

PRINCIPI ATTIVI: Acido Ialuronico, Pepha Tight, Aloe Succo*, Camomilla Estra�o*, Sin Ake.

The we�ng ac�on of Hyaluronic Acid decreases the visibility of wrinkles and imperfec�ons ( stains of different 
nature, enlarged pores, gray colour ), it restors the op�mal level of hydra�on, it smooths the skin and gives an 
extraordinary brightness. The addi�on of SYN-AKE, a tripep�de similar to Viper venom, exerts a muscle relaxant 
ac�on aimed at minimising and preven�ng expression lines, and makes this product the perfect an�-aging twin.

ACTIVE PRINCIPLES: Hyaluronic Acid, Pepha Tight, Aloe Juice*, Chamomile Extract*, Sin Ake.

Cod. C314  -   30 Ml    -   € 31,00   

CREMA CONTORNO OCCHI CON TRIPEPTIDE
Eyes Cream
 
Idrata e protegge la zona delicata del contorno occhi, attenua borse e occhiaie. Riduce visibilmente i 
segni dell’invecchiamento rendendo la pelle più elastica, compatta e liscia.

INGREDIENTS: Aqua, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter*, Cocos Nucifera Oil*, 
Cetearyl Alcohol, Pullulan, Caffeine, Phenethyl Alcohol, Arginine, Caprlylyl Glycol, Sodium Hyaluronate, Algae 
Extract, Parfum, Ethylhexylglycerin, Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate.

PRINCIPI ATTIVI: Caffeina, Acido Ialuronico, Burro di Karitè*, Olio di Cocco*, Pepha Tight, Sin Ake.

Moisturizes and protects the delicate area around the eyes, a�enuates bags and dark circles. Visibly reduces the 
signs of aging, making the skin more elas�c, compact and smooth.

ACTIVE PRINCIPLES: Caffeine, Hyaluronic Acid, Shea Bu�er*, Coconut Oil*, Pepha Tight, Sin Ake. 

Cod. C318  -   30 Ml    -   € 24,80

* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS



07* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

MOUSSE DETERGENTE CON BAVA DI LUMACA E ACIDO GLICOLICO
Cleasing Mousse Snail Secretion and Glycolic Acid

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.

INGREDIENTS: Aqua, Snail Secretion Filtrate, Cocamidopropyl Betaine, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Glycolic Acid, 
Arginine, Sorbitol, Lactic Acid, Glycerin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Chamomilla Recutita Extract*, Sodium 
Hyaluronate, Parfum.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Bava di Lumaca, Acido Glicolico, Aloe Succo*, Estratto di Camomilla*.

Cleansing, hydra�ng and s�mula�ng mousse with Snail Secre�on and Glycolic Acid. Revitalizes smooths and renews 
the skin, elimina�ng dead cells.

ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Snail Slime, Glycolic Acid, Aloe Juice*, Hyaluronic Acid, Chamomile Extract*.

Cod. C319  -   150 Ml    -   € 13,90

CREMA SCHIARENTE CON BAVA DI LUMACA
Lightening Cream Snail Secretion

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.

INGREDIENTS: Aqua, Snail Secretion Filtrate*, Lactic Acid, Cocos Nucifera Oil*, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, 
Sucrose Stearate, Butyrospermum Parkii Butter*, Glycerin, Argania Spinosa Kernel Oil*, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, 
Chamomilla Recutita Flower Extract*, Phenethyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Caprylyl Glycol, Resveratrol, 
Parfum, Ethylhexylglycerin.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Olio di Cocco*, Bava di Lumaca*, Burro di Karitè*, Olio di Argan*, Aloe succo*, 
Estratto di Camomilla*.

Lightening cream, gives to the skin an extraordinary so�ness, reducing the visibility of dark spots and preven�ng its 
forma�on. A so� and silky texture, it’s easily absorbed without leaving any trace of greasiness.

ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Coconut Oil*, Snail Slime*, Shea Bu�er*, Argan Oil*, Aloe Juice*, Chamomile 
Extract*. 

Cod. C316  -   50 Ml    -   € 16,90 

CREMA MANI CON LATTE D’ASINA
Moisturizing Hand Cream

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. 

INGREDIENTS: Aqua, Donkey Milk, Ethylhexyl Palmitate, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter*, Cetearyl Alcohol, 
Glyceryl Stearate, Sucrose Stearate, Parfum, Phenethyl Alcohol, Allantoin, Argania Spinosa Oil*, Caprylyl Glycol, 
Tocopherol, Malva Sylvestris Extract, Chamomilla Recutita Extract*, Xanthan Gum, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, 
Citric Acid.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Latte d’Asina, Burro di Karitè*, Olio di Argan*, Malva, Camomilla*.

Moisturizing hand cream with donkey milk. Protects your hands from chapping and redness thanks to the 
combina�on of the highly nutri�ve ingredients, it fights dehydra�on, prevents aging of the hands and strengthens 
the nails.

ACTIVE PRINCIPLES: Donkey Milk, Shea Bu�er*, Argan Oil*, Mallow, Chamomile*.

Cod. C317  -   50 Ml    -   € 7,00

8 033049 083163

8 033049 083194

8 033049 083170
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Linea certificata BIO ECO COSMESI da disciplinare AIAB
formulata con pregiati Ingredienti al 100 % da Agricoltura Biologica

Olio di Cocco

Burro di Karitè

Olio di Argan

Aloe succo

Camomilla
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Anniversary

Coconut oil

Shea Butter

Argan oil

Aloe juice

Chamomile
                                        

BIO ECO certified line with AIAB regulations,
formulated with precious Ingredients from 100 % Organic Farming
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* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

BAGNO DOCCIA
Shower Gel

Questo Bagno gel ha un profumo fresco e floreale, che avvolge il corpo come una carezza. 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 quotidiano per la cura e la bellezza della pelle 
della donna.

INGREDIENTS: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Parfum, Myristyl Lactate, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice*, Glycerin, Chamomilla Recutita Flower Extract*, Phenethyl Alcohol, Lactic Acid, Caprylyl 
Glycol.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali,  Aloe Succo*, Estratto di Camomilla*.

This gel bath has a fresh and floral scent, which wraps the body like a caress, the bath becomes such a pleasant 
break to relax. The formula is enriched with Aloe and Camomile for gentle cleansing and nourishing the skin. Ideal 
as a daily gesture for the care and beauty of woman's skin.

ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Aloe Juice*, Chamomile Extract*.

Cod. AN66  -   200 Ml    -   € 9,50

CREMA CORPO
Body Cream

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, formulata con una tecnica innovativa, la crema 
corpo linea Donna è un autentico momento di piacere. Bastano pochi istanti per avere una pelle 
dissetata e deliziosamente profumata con le note di vaniglia, legno di sandalo e ambra.

INGREDIENTS: Aqua, Cocos Nucifera Oil * Cetearyl Alcohol , Glyceryl Stearate , Glycerin , Butyrospermum Parkii Butter*, 
Aloe Barbadensis Leaf Juice * , Potassium Palmytoil Hydrolyzed Wheat Protein, Argania Spinosa Kernel Oil * , 
Chamomilla Recutita Flower Extract * , Passiflora Incarnata Extract , Parfum, Phenethyl Alcohol, Tocopheryl Acetate , 
Caprylyl Glycol , Ethylhexylglycerin .

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Olio di Cocco*, Burro di Karitè*, Aloe succo*, Olio di Argan*, Camomilla*.

A smooth and silky emulsion perfect for daily body care. Based on selected organic ingredients, such as Shea bu�er 
and Argan oil, formulated with a technique innova�ve, this Body Cream is a real moment of pleasure. Apply 
generously a�er bath or shower: just a few moments to get a dull skin and deliciously scented with notes of vanilla, 
sandalwood and amber.

ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Coconut Oil*, Shea Bu�er*, Aloe Juice*, Argan Oil* and Chamomile*.

Cod. AN67  -   200 Ml    -   € 18,50 

EAU DE TOILETTE

Fragranza con note di vaniglia, legno di sandalo e ambra. 

INGREDIENTS: Alcohol Denat., Aqua, Parfum, Aloe Barbadensis Leaf Juice*.

Scented with notes of vanilla, sandalwood and amber.

Cod. AN68  -   50 Ml    -   € 21,00
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Linea certificata BIO ECO COSMESI da disciplinare AIAB
formulata con pregiati Ingredienti al 100 % da Agricoltura Biologica

Burro di Karitè

Olio di Argan

Aloe succo

Camomilla

Anniversary

Shea Butter

Argan oil

Aloe juice

Chamomile
                                        

BIO ECO certified line with AIAB regulations,
formulated with precious Ingredients from 100 % Organic Farming

U
O

M
O
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* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

SHAMPOO DOCCIA
Hair & Body Wash

Ideale per lavaggi frequenti, anche quotidiani. Così fragrante e maschile, con le sue note legnose e 
speziate, saprà assicurare nutrimento e detersione a pelle e capelli, grazie ai suoi preziosi ingredienti.

INGREDIENTS: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Parfum, Myristyl Lactate, Sodium Cocoyl 
Hydrolyzed Wheat Protein, Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Glycerin, Chamomilla recutita Flower Extract*, 
Phenethyl Alcohol, Lactic Acid, Caprylyl Glycol.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali,  Aloe Succo*, Miglio, Estratto di Camomilla*.

Ideal for frequent and daily washings. So fragrant and masculine, with its woody and spiced notes, will ensure nourishment 
and cleansing of skin and hair, thanks to its precious ingredients.
ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Aloe Juice*, Millet, Chamomile Extract*.

Cod. AN60  -   200 Ml    -   € 9,50

CREMA VISO RILASSANTE
Relaxing Face Cream

Studiata per le esigenze specifiche della pelle maschile, ad azione idratante, lenitiva e antiage. La sua 
particolare formula permette un rapido assorbimento nonchè un’elevata attività filmogena, contribuisce a 
ridurre gli arrossamenti, a contrastare i radicali liberi, donando alla pelle morbidezza.

INGREDIENTS: Aqua, Glycerin, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Triticum Vulgare 
Germ Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Helianthus Annuus Seed 
Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract*, Panax ginseng Root Extract, Phenethyl Alcohol, Arginine, Caprylyl Glycol, Tocopheryl 
Acetate, Parfum, Cyclodextrin, Panthenol, Retinyl Palmitate, Ethylhexylglycerin.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Camomilla*.

Relaxing face cream is designed for the specific needs of male skin, moisturizing, soothing and an�-aging. Its special 
formula allows rapid absorp�on as well as a high filmogenic ac�vity due to the stability of these UV molecules. It helps 
reduce redness and free radicals, giving the skin so�ness, smoothness and silky.
ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Argan Oil*, Shea Bu�er*, Chamomile*.

Cod. AN61  -   50 Ml    -   € 14,50 

BALSAMO DOPOBARBA
Aftershave Balm

Una piacevole emulsione che, grazie alla presenza dell’Aloe, reidrata, rinfresca e distende la pelle dopo la 
rasatura. Mix delicato ma effi�cace, adatto anche per le pelli più sensibili. Lenisce ed allevia il bruciore della 
rasatura, dando una sensazione di benessere e freschezza immediata.

INGREDIENTS: Aqua, Ethylhexyl Palmitate, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Butyrospermum Parkii Butter*, Argania 
Spinosa Kernel Oil*, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Menthol, Cera Alba, 
Chamomilla Recutita Flower Extract*, Parfum, Phenethyl Alcohol, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Caprylyl 
Glycol, Bisabolol, Ethylhexylglycerin.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Aloe Succo*, Camomilla*, Olio di Argan*, Burro di Karitè*.

A pleasant balm that thanks to the presence of Aloe, rehydrates, refreshes and relaxes skin a�er shaving. The extract of 
Chamomile plays a soothing ac�on, together with the others ingredients, such as Argan Oil and Shea Bu�er, crea�ng an 
effec�ve and delicate mix that fits even for the most sensi�ve skin. It sheds and relieves the burning of the shaving, giving 
a feeling of immediate wellness and freshness.
ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Aloe Juice*, Chamomile*, Argan Oil*, and Shea Bu�er*.

Cod. AN62  -   100 Ml    -   € 15,50 

EAU DE TOILETTE

Fragranza con note Legnose e speziate.

INGREDIENTS: Alcohol Denat., Aqua, Parfum, Aloe Barbadensis Leaf Juice*.

Scented with notes of woody and spicy.

Cod. AN63  -   50 Ml    -   € 21,00
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Linea certificata BIO ECO COSMESI QUALITA’ VEGANA da disciplinare AIAB
formulata con pregiati Ingredienti al 100 % da Agricoltura Biologica

Olio di Cocco

Burro di Karitè

Olio di Argan

Aloe succo

Camomilla

Coconut oil

Shea Butter

Argan oil

Aloe juice

Chamomile
                                        

BIO ECO certified line with AIAB regulations,
formulated with precious Ingredients from 100 % Organic Farming

monoi di tiarÉ
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* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

SHAMPOO DOCCIA
Shower Gel Shampoo

Deterge delicatamente pelle e capelli. Arricchito con Olio di Monoi, ristruttura i capelli, idrata e 
avvolge la pelle con la sua dolce fragranza.

INGREDIENTS: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Parfum, Myristyl Lactate, Sodium Cocoyl 
Hydrolyzed Wheat Protein, Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Glycerin, Cocos Nucifera Oil*, Gardenia 
Tahitensis Flower Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract*, Phenethyl Alcohol, Lactic Acid, Caprylyl Glycol.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Olio di Monoi, Aloe*, Camomilla*.

Gently cleanses skin and hair. Enriched with Monoi Oil, restructures the hair, moisturizes and envelops the skin with 
its sweet fragrance.

ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Monoi Oil, Aloe*, Chamomile*.

Cod. MON200  -   200 Ml    -   € 9,00

BALSAMO CAPELLI
Hair Conditioner

Balsamo crema capillare a base di Olio di Monoi, nutre e districa il capello secco e sfibrato 
lasciandolo morbido e setoso.

INGREDIENTS: Aqua, Cetearyl Alcohol, Cocos Nucifera Oil*, Sodium Cocoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Glycerin, 
Caprylic/Capric Triglycerides, Sucrose Laurate, Gardenia Tahitensis Flower Extract, Myristyl Lactate, Phenethyl Alcohol, 
Parfum, Caprylyl Glycol, Chamomilla Recutita Extract*, Ethylhexylglycerin.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Olio di Monoi, Olio di Cocco*,  Camomilla*.

Capillary cream balm based on Monoi Oil, nourishes and untangles the dry and bri�le hair leaving it so� and silky.

ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Monoi Oil, Coconut Oil*, Chamomile* .

Cod. MON201  -   200 Ml    -   € 11,50 

CREMA CORPO
Body Cream

Un’emulsione fluida e setosa perfetta per la cura quotidiana del corpo. Basata su ingredienti biologici 
selezionati, come il Burro di Karitè, l’Olio di Argan e l’Olio di Monoi. Si applica generosamente dopo il 
bagno o la doccia: bastano pochi istanti per avere una pelle dissetata e deliziosamente profumata.

INGREDIENTS: Aqua, Cocos Nucifera Oil*, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Glycerin, Butyrospermum Parkii 
Butter*, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Potassium Palmytoil Hydrolyzed Wheat Protein, Gardenia Tahitensis Flower 
Extract, Argania Spinosa Kernel Oil*, Chamomilla Recutita Flower Extract*, Parfum, Phenethyl Alcohol, Tocopheryl 
Acetate, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin.

PRINCIPI ATTIVI: Acqua Termale, Olio di Monoi, Olio di Cocco*, Burro di Karitè*, Aloe succo*, Olio di Argan*, 
Camomilla*.

A smooth and silky emulsion perfect for daily body care. Based on selected organic ingredients, such as Shea Bu�er,
Argan Oil and Monoi Oil, this Body Cream is a real moment of pleasure. Apply generously a�er bath or shower: just 
a few moments to get a hydrated and scented skin.

ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Monoi Oil, Coconut Oil*, Shea Bu�er*, Aloe Juice*, Argan Oil* and 
Chamomile*.

Cod. MON202  -   200 Ml    -   € 15,00

            SHAMPOO DOCCIA, BALSAMO CAPELLI, CREMA CORPO

               Cod. POCH MONOI  -   3 x 40 Ml    -   € 7,90

8 033049 087208

8 033049 087215

8 033049 087222
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per pelli sensibili

ALOE VERA BIO

CREMA VISO - Face Cream

Questa crema è idratante, seboequilibrante e restitutiva. Previene il foto-invecchiamento e i radicali liberi, 
capace di penetrare in profondità nella pelle e di depositare negli strati più vitali i principi attivi.

INGREDIENTS: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Glycerin, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, Triticum Vulgare 
Germ Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Helianthus Annuus Seed 
Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract*, Panax Ginseng Root Extract, Phenethyl Alcohol, Arginine, Caprylyl Glycol, Tocopheryl 
Acetate, Parfum, Cyclodextrin, Panthenol, Retinyl Palmitate, Ethylhexylglycerin.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Aloe succo*, Burro di Karitè*, Olio di Argan*, Camomilla*.

This cream is sebum balancing and a restora�ve moisturizer. It prevents photo-aging and free radicals, deeply penetra�ng into 
the skin and deposi�ng the ac�ve ingredients in the most vital layers.

ACTIVE PRINCIPLES: Thermal water, Aloe juice *, Shea Bu�er *, Argan Oil *, Chamomile *.

Cod. AL12  -   50 Ml    -   € 13,90

CREMA CORPO - Body Cream

Un’emulsione fluida e setosa perfetta per la cura quotidiana del corpo. Basata su ingredienti biologici 
selezionati, come l’Aloe, il Burro di Karitè, l’Olio di Argan, è indicata per le pelli più sensibili.

INGREDIENTS: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Cocos Nucifera Oil* Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Glycerin, Butyrospermum 
Parkii Butter*, Potassium Palmytoil Hydrolyzed Wheat Protein, Argania Spinosa Kernel Oil*, Chamomilla Recutita Flower Extract*, 
Passiflora Incarnata Extract, Parfum, Phenethyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Aloe Succo*, Olio di Cocco*, Burro di Karitè*, Olio di Argan*, Camomilla*.

A fluid and silky emulsion perfect for daily body care. Based on selected organic ingredients, such as Aloe, Shea Bu�er, Argan Oil, 
it’s ideal for the most sensi�ve skin.

ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Aloe Juice *, Coconut Oil *, Shea Bu�er *, Argan Oil *,
Chamomile *

Cod. AL11  -   250 Ml    -   € 13,50 

8 0 3 3 0 4 9 0 8 7 6 1 1

8 0 3 3 0 4 9 0 8 7 6 2 8
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* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

SHAMPOO DOCCIA
Shower Gel Shampoo

Per iniziare la giornata con vitalità, per regalarsi un momento di benessere alla fine di una giornata 
impegnativa, ideale per lavaggi frequenti, anche quotidiani. Saprà assicurare nutrimento e detersione
a pelle e capelli, grazie ai suoi preziosi ingredienti.

INGREDIENTS: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Parfum, 
Myristyl Lactate, Sodium Cocoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Panthenol, Glycerin, Chamomilla Recutita Flower 
Extract*, Phenethyl Alcohol, Lactic Acid, Caprylyl Glycol.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Aloe*, Camomilla*.

To start the day with vitality, enjoying a moment of wellness at the end of a busy day, ideal for frequent washing, 
even daily. It will be able to ensure nourishment and cleansing to skin and hair, thanks to its precious ingredients.

ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Aloe*, Chamomile*.

Cod. AL10  -   500 Ml    -   € 10,00

DETERGENTE INTIMO
Intimate Cleanser

Detergente con proprietà batteriostatica dermoprotettiva e lenitiva ideale per un’igiene quotidiana 
sicura e delicata. Rispetta e aiuta a mantenere inalterato il pH fisiologico e rafforza, con un’azione 
preventiva, le difese naturali della pelle e delle mucose.

INGREDIENTS: Aqua, Cetearyl Alcohol, Cocos Nucifera Oil*, Sodium Cocoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Glycerin, 
Caprylic/Capric Triglycerides, Sucrose Laurate, Gardenia Tahitensis Flower Extract, Myristyl Lactate, Phenethyl Alcohol, 
Parfum, Caprylyl Glycol, Chamomilla Recutita Extract*, Ethylhexylglycerin.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Aloe succo*, Calendula*, Timo*, Semi di Pompelmo e Melaleuca.

Detergent with dermoprotec�ve and soothing bacteriosta�c proper�es, ideal for safe and delicate daily hygiene. It 
respects and maintains the physiological pH and strengthens, with a preven�ve ac�on, the natural defenses of the 
skin and mucous membranes.

ACTIVE PRINCIPLES: Thermal water, Aloe juice *, Calendula *, Thyme *,
Grapefruit Seeds, Tea Tree Oil.

Cod. AL13  -   250 Ml    -   € 7,50 

SAPONE MANI
Hand Soap

Il suo uso quotidiano aiuta a prevenire le irritazioni delle mani e a mantenere la pelle pulita, morbida 
ed idratata, grazie all’aloe e alla camomilla che svolgono nel prodotto un importante funzione 
eudermica e addolcente.

INGREDIENTS: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Glycerin, 
Chamomilla Recutita Flower Extract*, Myristyl Lactate, Citrus Grandis Fruit Extract, Lactic Acid, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, Citric Acid.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Aloe succo*, Camomilla*, Semi di Pompelmo.

The daily use helps the preven�on of irrita�on of the hands and keeps the skin clean, so� and hydrated, thanks to 
aloe and chamomile performing an important eudermic and so�ening func�on.

ACTIVE PRINCIPLES: Thermal water, Aloe juice *, Chamomile *, Grapefruit seeds.

Cod. Al14  -   250 Ml    -   € 6,50
8 0 3 3 0 4 9 0 8 7 6 3 5

8 0 3 3 0 4 9 0 8 7 6 4 2

8 0 3 3 0 4 9 0 8 7 6 0 4
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Olio extra vergine d’oliva

Olio di Cocco

Burro di Karitè

Aloe succo

Camomilla

Extra virgin olive oil

Coconut oil

Shea Butter

Aloe juice

Chamomile
                                       

L I N E A  O L I O  D ’ O L I V A
con olio extra vergine d’oliva Biologico

All’interno dei cosmetici l’olio extra vergine d’oliva svolge un ruolo attivo grazie all’importante contenuto di acido 
oleico, squalene, Vitamina A / E. Usato regolarmente è per l’epidermide un vero nutrimento che regala luminosità 
ed elasticità. Dona un aspetto rilassato e vellutato al tatto. Per la presenza di acidi grassi, vitamine e minerali, è da 
sempre usato contro le scottature, il prurito, le dermatosi, le screpolature e gli arrossamenti della pelle. Antiage, 
emolliente e lenitivo, è particolarmente indicato per la pelle matura, secca e disidratata, ottimo anche per massag-
giare la cute delicata dei più piccoli.

In cosmetic products, extra virgin olive oil has an active role thanks to the important content of oleic acid and 
Vitamins A / E. Regularly used, it’s a real nourishment for the epidermis, giving brightness and elasticity. It gives a 
relaxed and velvety look to the touch. Due to the presence of fat acids, vitamins and minerals, it has always been 
used against sunburn, itching, dermatosis, chapping and redness of the skin. Anti-aging, emollient and soothing, it 
is particularly suitable for mature, dry and dehydrated skin, excellent for massaging the delicate skin of children.



17* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

BAGNO DOCCIA
Shower Gel

Formulato con ingredienti selezionati per la loro delicatezza, deterge e nutre dolcemente lasciando la 
pelle morbida e vellutata. Arricchito con olio extra vergine d’oliva, estremamente ricco ed emolliente, 
dalle proprietà Antiossidanti e Lenitive. Ideale come gesto quotidiano per la cura e la bellezza della 
pelle.

INGREDIENTS: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Parfum, Myristyl Lactate, Aloe Barbadensis 
Leaf Juice*, Glycerin, Olea Europaea Fruit Oil*, Chamomilla Recutita Flower Extract*, Phenethyl Alcohol, Lactic Acid, 
Caprylyl Glycol.

PRINCIPI ATTIVI: Olio Extra Vergine d’oliva*, Aloe*, Camomilla*.

Formulated with ingredients selected for their delicacy, gently cleanses and nourishes, leaving the skin so� and 
velvety. Enriched with extra virgin olive oil, extremely rich and emollient, with an�oxidant and soothing proper�es. 
Ideal as a daily gesture for skin care and beauty.

ACTIVE PRINCIPLES: Extra virgin olive oil, Aloe*, Chamomile*.

Cod. OO50  -   300 Ml    -   € 7,00

CREMA CORPO
Body Cream

Emulsione fluida e setosa, arricchita con olio extra vergine d’oliva, estremamente ricco ed emolliente, 
dalle proprietà Antiossidanti e Lenitive, perfetta per la cura quotidiana del corpo. Basata su ingredienti 
biologici selezionati e formulata con una tecnica innovativa, è un autentico momento di piacere.

INGREDIENTS: Aqua, Olea Europaea Fruit Oil*, Cocos Nucifera Oil*, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Glycerin, 
Butyrospermum Parkii Butter*, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, 
Chamomilla Recutita Flower Extract*, Passiflora Incarnata Extract, Parfum, Phenethyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, 
Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin.

PRINCIPI ATTIVI: Olio Extra Vergine d’oliva*, Olio di Cocco*, Burro di Karité*, Aloe*, Camomilla*.

Fluid and silky emulsion, enriched with extra virgin olive oil, extremely rich and emollient, with an�oxidant and 
soothing proper�es, perfect for daily body care. Based on selected organic ingredients and formulated with an 
innova�ve technique, it’s an authen�c moment of pleasure.

ACTIVE PRINCIPLES: Extra virgin olive oil, Coconut Oil*, Shea Bu�er*, Aloe*, Chamomile*.

Cod. OO51  -   150 Ml    -   € 10,50 

CREMA MANI
Hand Cream

Protegge le mani dalle screpolature e dagli arrossamenti, grazie alla combinazione dei suoi ingredienti 
altamente nutritivi. Arricchita con olio extra vergine d’oliva, estremamente ricco ed emolliente, dalle 
proprietà Antiossidanti e Lenitive, combatte la disidratazione, previene l’invecchiamento delle mani e 
fortifica le unghie.

INGREDIENTS: Aqua, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter*, Olea Europaea Fruit Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, 
Cetearyl Alcohol, Sucrose Stearate, Helianthus Annuus Seed Oil*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Chamomilla 
Recutita Flower Extract*, Phenethyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Parfum, Allantoin, Xanthan Gum, Daucus Carota Sativa 
Root Extract, Ethylhexylglycerin.

PRINCIPI ATTIVI: Olio Extra Vergine d’oliva*, Burro di Karité*, Calendula*, Camomilla*.

Protects hands from chapping and redness, thanks to the combina�on of its highly nutri�ous ingredients. Enriched 
with extra virgin olive oil, extremely rich and emollient, with an�oxidant and soothing proper�es, it prevents 
dehydra�on, aging of the hands and strengthens the nails.

ACTIVE PRINCIPLES: Extra virgin olive oil, Shea Bu�er*, Marigold*, Chamomile*.

Cod. OO52  -   90 Ml    -   € 5,90

8 0 3 3 0 4 9 0 8 7 8 0 2

8 0 3 3 0 4 9 0 8 7 8 1 9

8 0 3 3 0 4 9 0 8 7 8 2 6
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Linea certificata BIO ECO COSMESI da disciplinare AIAB
formulata con pregiati Ingredienti al 100 % da Agricoltura Biologica

Burro di Karitè

Olio di Argan

Aloe succo

Camomilla

Shea Butter

Argan oil

Aloe juice

Chamomile

                                        
BIO ECO certified line with AIAB regulations,

formulated with precious Ingredients from 100 % Organic Farming

VETIVER e SANDALO
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* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

SHAMPOO DOCCIA
Hair & Body Wash

Per iniziare la giornata con vitalità, per regalarsi un momento di benessere alla fine di una giornata 
impegnativa, ideale per lavaggi frequenti, anche quotidiani. Così fragrante e maschile, con le sue note di 
Vetiver e legno di Sandalo, saprà assicurare nutrimento e detersione a pelle e capelli, grazie ai suoi preziosi 
ingredienti.

INGREDIENTS: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Parfum, Myristyl Lactate, Sodium Cocoyl 
Hydrolyzed Wheat Protein, Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Glycerin, Chamomilla recutita Flower Extract*, 
Phenethyl Alcohol, Lactic Acid, Caprylyl Glycol.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali,  Aloe Succo*, Miglio, Estratto di Camomilla*.

To start the day with vitality, to have a moment of well-being at the end of one challenging day, ideal for frequent and daily 
washes. So fragrant and masculine, with its Ve�ver and Sandal wood notes, will ensure nourishment and cleansing of skin 
and hair, thanks to its precious ingredients.

ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Aloe Juice*, Millet, Chamomile Extract*.

Cod. V100  -   250 Ml    -   € 9,90

BALSAMO DOPOBARBA
Aftershave Balm

Una piacevole emulsione che, grazie alla presenza dell’Aloe, reidrata, rinfresca e distende la pelle dopo la 
rasatura, mix delicato ma effi�cace, adatto anche per le pelli più sensibili. Lenisce ed allevia il bruciore della 
rasatura, dando una sensazione di benessere e freschezza immediata.

INGREDIENTS: Aqua, Ethylhexyl Palmitate, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Butyrospermum Parkii Butter*, Argania 
Spinosa Kernel Oil*, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Menthol, Cera Alba, 
Chamomilla Recutita Flower Extract*, Parfum, Phenethyl Alcohol, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Caprylyl 
Glycol, Bisabolol, Ethylhexylglycerin.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Aloe Succo*, Camomilla*, Olio di Argan*, Burro di Karitè*.

A pleasant balm that thanks to the presence of Aloe, rehydrates, refreshes and relaxes skin a�er shaving. The extract of 
Chamomile plays a soothing ac�on, together with the others ingredients, such as Argan Oil and Shea Bu�er, crea�ng an 
effec�ve and delicate mix that fits even for the most sensi�ve skin. It sheds and relieves the burning of the shaving, giving 
a feeling of immediate wellness and freshness.

ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Aloe Juice*, Chamomile*, Argan Oil*, and Shea Bu�er*.

Cod. V101  -   100 Ml    -   € 13,90 

EAU DE TOILETTE

Fragranza con note di Vetiver e legno di Sandalo.

INGREDIENTS: Alcohol Denat., Aqua, Parfum.

Scented with notes of Ve�ver and Sandal wood.

Cod. V102  -   100 Ml    -   € 19,50

8 033049 087406

8 033049 087413

8 033049 087420
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S o l o  F i l t r o  F i s i c o

BIOSSIDO DI TITANIO in dispersione, o�re una e�ettiva e sicura protezione contro i raggi UVA - UVB
VITAMINA E che potenzia la capacità antiossidante della pelle, riducendo il danno da radicali liberi. 
CALENDULA BIO dalle proprietà Lenitive cicatrizzanti e rigeneranti.
OLIO VETTORE in forma di trigliceride ottenuto dall’olio di cocco, non unge e protegge la pelle riducendone
la disidratazione e ne migliora la resistenza all’acqua.

Il nostro costante impegno nella ricerca della qualità, di formulazioni e processi produttivi innovativi ed Eco Sostenibili, 
ci ha consentito di realizzare questa nuova linea. Questa Microemulsione, unisce la combinazione e la dispersione 
controllata di questi Attivi, in aggregati di forma Micronizzata, permettendoci di ottenere il giusto rapporto di 
protezione, un elevato comfort cosmetico e una facile applicazione.

C R E A MS U NBI

TITANIUM DIOXIDE in dispersion, o�ers e�ective and safe protection against UVA - UVB rays
VITAMIN E: enhances the antioxidant capacity of the skin, reducing damage from free radicals.

ORGANIC MARIGOLD with soothing, healing and regenerating properties.
VECTOR OIL in the form of triglyceride obtained from coconut oil, not greasy, 

protects the skin by reducing dehydration and improving its resistance to water

Our constant commitment in the research for quality, innovative and Eco-sustainable formulations and production 
processes, has allowed us to create this new line. This Microemulsion allows the combination and controlled dispersion 
of these active principles, in aggregates with a Micronized form, allowing us to obtain the right protection ratio, high 
cosmetic comfort and easy application.



21
* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

EMULSIONE SOLARE SPRAY SPF15
Sun Cream

Adatta a Viso e Corpo, arricchita con estratto Biologico di Calendula è ideale per la pelle già abbronzata. 
Formulata con un innovativo filtro fisico per garantire la massima tollerabilità cutanea e rispetto degli ambienti 
acquatici, garantisce protezione dai raggi UVA - UVB.

INGREDIENTS: Coco-Caprylate, Caprylic/Capric Trigliceride, Titanium Dioxide, Helianthus Annuus Seed Oil*, Calendula Officinalis 
Flower Extract*, Parfum, Tocopheryl Acetate, Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Alumina.

Suitable for Face and Body, enriched with Organic Calendula extract it is ideal for already tanned skin. Formulated with innova�ve 
filter to ensure maximum tolerability and respect for environments, protec�on from UVA - UVB rays.

CARATTERISTICHE:

•  Indicata per pelli poco sensibili o già abbronzate, Formula Vegan, resistente all’acqua
•  Solo filtro fisico, Biossido di Titanio, senza nanoparticelle, Peg, Parabeni, Coloranti
•  Profumo privo di sostanze allergizzanti, Innocua per le barriere coralline e gli animali marini
•  Texture leggera, di facile assorbimento - Non crea un film bianco

Cod. SUN15  -   100 Ml    -   € 19,00

EMULSIONE SOLARE SPRAY SPF30
Sun Cream

Adatta a Viso e Corpo, arricchita con estratto Biologico di Calendula è ideale per pelli sensibili e bambini. 
Formulata con un innovativo filtro fisico per garantire la massima tollerabilità cutanea e rispetto degli ambienti 
acquatici, garantisce protezione dai raggi UVA - UVB.

INGREDIENTS: Coco-Caprylate, Caprylic/Capric Trigliceride, Titanium Dioxide, Helianthus Annuus Seed Oil*, Calendula Officinalis 
Flower Extract*, Polyhydroxystearic Acid, Parfum, Tocopheryl Acetate, Stearic Acid, Alumina.

Suitable for Face and Body, enriched with Organic Calendula extract it is ideal for sensi�ve skins and children. Formulated with 
innova�ve filter to ensure maximum tolerability and respect for environments, protec�on from  UVA - UVB rays.

CARATTERISTICHE:

•  Indicata per pelli sensibili, Bambini, Formula Vegan, resistente all’acqua
•  Solo filtro fisico, Biossido di Titanio, senza nanoparticelle, Peg, Parabeni, Coloranti
•  Profumo privo di sostanze allergizzanti, Innocua per le barriere coralline e gli animali marini
•  Texture leggera, di facile assorbimento - Non crea un film bianco

Cod. SUN30  -   100 Ml    -   € 22,00 

EMULSIONE SOLARE SPRAY SPF50+
Sun Cream

Adatta a Viso e Corpo, arricchita con estratto Biologico di Calendula è ideale per pelli molto sensibili, bambini e 
prime esposizioni. Formulata con un innovativo filtro fisico per garantire la massima tollerabilità cutanea, rispetto 
degli ambienti acquatici, garantisce protezione dai raggi UVA - UVB.

INGREDIENTS: Coco-Caprylate, Caprylic/Capric Trigliceride, Titanium Dioxide, Helianthus Annuus Seed Oil*, Polyhydroxystearic 
Acid, Calendula Officinalis Flower Extract*, Parfum, Tocopheryl Acetate, Stearic Acid, Alumina.

Suitable for Face and Body, enriched with Organic Calendula extract, it is ideal for very sensi�ve skins, children and first exposures. 
Formulated with innova�ve filter to ensure maximum tolerability and respect for environments, protec�on from UVA - UVB rays.

CARATTERISTICHE:

•  Indicata per pelli molto sensibili, Bambini e prime esposizioni, Formula Vegan, resistente all’acqua
•  Solo filtro fisico, Biossido di Titanio, senza nanoparticelle, Peg, Parabeni, Coloranti
•  Profumo privo di sostanze allergizzanti, Innocua per le barriere coralline e gli animali marini
•  Texture leggera, di facile assorbimento - Non crea un film bianco

Cod. SUN50  -   100 Ml    -   € 24,00

033049 0875058

033049 0875128

033049 0875298
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* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

CREMA SOLARE SPF30
Sun Cream

Adatta a Viso e Corpo, arricchita con estratto Biologico di Aloe* e Camomilla*, burro di Cocco* e di Karité* è 
ideale per pelli sensibili e per bambini. Formulata con un innovativo filtro fisico per garantire la massima 
tollerabilità cutanea e rispetto degli ambienti acquatici, garantisce protezione dai raggi UVA - UVB.

INGREDIENTS: Aqua, Caprylic/Capric Trigliceride, Titanium Dioxide, Coco-Caprylate, Stearic Acid, Glyceryl Staerate, Cetearyl 
Alcohol, Xanthan Gum, Butyrospermum Parkii Butter*, Cocos Nucifera Oil*, Polyhydroxystearic Acid, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice*, Glycerin, Chamomilla Recutita Flower Extract*, Parfum, Phenethyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Caprylyl Glycol, 
Ethylhexylglycerin, Aluminum Stearate, Alumina, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid.

Suitable for Face and Body, enriched with Organic Aloe and Chamomile extract, Coconut and Shea bu�er, it is ideal for 
sensi�ve skins and children. Formulated with innova�ve filter to ensure maximum tolerability and respect for environments, 
protec�on from UVA - UVB rays.

CARATTERISTICHE:

•  Flacone Airless
•  Indicata per pelli sensibili, Bambini, Formula Vegan, resistente all’acqua
•  Solo filtro fisico, Biossido di Titanio, senza nanoparticelle, Peg, Parabeni, Coloranti
•  Profumo privo di sostanze allergizzanti, Innocua per le barriere coralline e gli animali marini
•  Texture leggera, di facile assorbimento - Non crea un film bianco

Cod. SUN30CR  -   100 Ml    -   € 22,00

CREMA SOLARE SPF50+
Sun Cream

Adatta a Viso e Corpo, arricchita con estratto Biologico di Aloe* e Camomilla*, burro di Cocco* e di Karité* è 
ideale per pelli molto sensibili, bambini e prime esposizioni. Formulata con innovativo filtro fisico per garantire 
la massima tollerabilità cutanea e rispetto degli ambienti acquatici, garantisce protezione dai raggi UVA - UVB.

INGREDIENTS: Aqua, Caprylic/Capric Trigliceride, Titanium Dioxide, Coco-Caprylate, Stearic Acid, Glyceryl Staerate, Cetearyl 
Alcohol, Xanthan Gum, Butyrospermum Parkii Butter*, Cocos Nucifera Oil*, Polyhydroxystearic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, 
Glycerin, Chamomilla Recutita Flower Extract*, Parfum, Phenethyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 
Aluminum Stearate, Alumina, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid.

Suitable for Face and Body, enriched with Organic Aloe and Chamomile extract, Coconut and Shea bu�er, it is ideal for very 
sensi�ve skins, children and first exposures. Formulated with innova�ve filter to ensure maximum tolerability and respect for 
environments, protec�on from UVA - UVB rays.

CARATTERISTICHE:

•  Flacone Airless
•  Indicata per pelli molto sensibili, Bambini e prime esposizioni, Formula Vegan, resistente all’acqua
•  Solo filtro fisico, Biossido di Titanio, senza nanoparticelle, Peg, Parabeni, Coloranti
•  Profumo privo di sostanze allergizzanti, Innocua per le barriere coralline e gli animali marini
•  Texture leggera, di facile assorbimento - Non crea un film bianco

Cod. SUN50CR  -   100 Ml    -   € 24,00 
8 0 3 3 0 4 9 0 8 7 5 6 7
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Reef Friendly Sunscreen
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* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

CREMA DOPOSOLE
Aftersun Cream

Adatta a Viso e Corpo, è indicata per attenuare l’arrossamento provocato dall’esposizione al sole. Usata 
quotidianamente fissa l’abbronzatura rendendo la pelle luminosa e compatta, prevenendo la 
desquamazione cutanea.

INGREDIENTS: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice*,Cocos Nucifera Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Glycerin, Glyceryl 
Stearate, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, Coco-Caprylate, Calendula Officinalis Flower Extract*, Parfum, Phenethyl 
Alcohol, Caprylyl Glycol, Panthenol, Arginine, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Ethylhexylglycerin.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Aloe Succo*, Burro di Karitè*, Burro di Cocco*, Calendula Estratto*, Vitamina E.

A�ersun for face and body, it’s indicated to soothe redness caused by sunbathing and to assist the natural skin repair 
process. Sets the tan be�er into skin making it more mosturised and radiant. Used regularly, it will make the tan last 
longer and prevents skin flaking.

ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Waters, Aloe Juice *, Shea Bu�er *, Coconut Bu�er *, Marigold Extract *, Vitamin E.

Cod. SUN01  -   200 Ml    -   € 12,00

BAGNO DOCCIA
Body Wash

Deterge a fondo nel rispetto degli equilibri cutanei, la sua speciale formula arricchita di principi attivi 
biologici combina proprietà lenitive e rinfrescanti al Mallo di Noce e Beta carotene per favorire una 
naturale idratazione dopo l’esposizione al sole e prolungarne l’abbronzatura.

INGREDIENTS: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Glycerin, Parfum, 
Phenethyl Alcohol, Myristyl Lactate, Chamomilla Recutita Flower Extract*, Juglans Regia Shell Extract, Caprylyl Glycol, Lactic 
Acid, Beta Carotene.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Aloe Succo*, Camomilla Estratto*, Mallo di Noce, Beta carotene.

It deeply cleanses respec�ng the skin balance, its special enriched formula of organic ac�ve ingredients combines 
soothing and refreshing proper�es with Walnut husk and Beta-carotene promo�ng a natural hydra�on a�er exposure 
to the sun and prolong the tan.

ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Waters, Aloe Juice *, Chamomile Extract *, Walnut Hull, Beta Carotene.

Cod. SUN02  -   200 Ml    -   € 8,50 

Massima tol lerabi l ità cutanea e 
r ispetto degli  ambienti  acquatici

adatti  a bambini e donne in gravidanza
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* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

ALOE               POMATA con Melaleuca Alternifolia
Aloe Cream with Tea Tree Oil

Grazie alle benefiche proprietà degli estratti vegetali contenuti, risulta essere un coadiuvante in vari 
trattamenti cosmetici: dermatosi, prurito, piaghe, eritemi, eruzioni ed ulcere cutanee, dermatiti solari 
e tutte le affezioni della pelle in genere.

INGREDIENTS: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Aqua, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Arachis Hypogaea Oil, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Rosa Moschata Seed Oil, Zea Mays Germ 
Oil, Phenethyl Alcohol, Citric Acid, Xanthan Gum, Citrus Auran�um Dulcis Peel Oil Expressed, Citrus Limon Peel Oil, 
Citrus Bergamia Peel Oil Expressed, Caprylyl Glycol, Tocopheryl Acetate, Melaleuca Alternifolia Leaf oil, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract, Mimosa Tenuiflora Bark Extract, 
Echinacea Angus�folia Extract, Equisetum Arvense Extract, Ethylhexylglycerin, Maltodextrin, Limonene, Linalool, 
Citral.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali,  Aloe*, Rosa Mosqueta, Melaleuca, Mimosa, Calendula .

This ointment has mul�ple proper�es, as daily first aid and as a treatment used against itching, derma��s, eczema, 
allergic eczema, sun erythema, insect bites, and all the causes of itchy, sore, or red skin.

ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Aloe*, Rosa Mosqueta, Tea Tree, Mimosa, Marigold.

Cod. P103  -   100 Ml    -   € 14,00

ALOE              GEL PURO SENZ’ACQUA
Aloe Pure Gel

L'aloe gel è indicato, per uso esterno, nei casi di scottature, abrasioni, contusioni e ferite; si è infatti 
dimostrato efficace nell'accelerare la guarigione di lesioni cutanee di varia natura.  Le sue proprietà 
antimicrobiche, unitamente all'effetto stimolante sulla rigenerazione cutanea, lo rendono 
particolarmente indicato in caso di ustioni che, come sappiamo, sono spesso soggette a infezioni.

INGREDIENTS: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Citric Acid, Xanthan Gum, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate.

PRINCIPI ATTIVI: Aloe *.

This gel is an excellent product that protects, so�ens and moisturizes skin. Par�cularly suitable as cosme�c aid for 
dry skin or reddened. Daily preven�ve use is suggested for all those who suffer skin sensi�vity or the problems 
indicated above.

ACTIVE PRINCIPLES: Aloe*.

Cod. P104  -   100 Ml    -   € 12,00 

40%

99%

8 033049 087345

8 033049 087338
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* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

CALENDULA             Pomata Alta Concentrazione
Marigold Cream High Concentration

I principi attivi in essa contenuti contribuiscono ad esplicare un’azione cicatrizzante, emolliente, 
riepitelizzante, protettiva e rinfrescante. Specifica per pelli irritate, secche e screpolate.

INGREDIENTS: Aqua, Calendula Officinalis Flower Extract*, Glycerin, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alchool, Potassium 
Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Butyrospermum Parkii Butter*, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Parfum, 
Ethylhexylglycerin, Citric Acid.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Calendula*, Burro di Karitè*.

The ac�ve ingredients help to exert healing, emollient, protec�ve and refreshing ac�on. Specific for irritated, dry 
and chapped skin.

ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Marigold*, Shea Bu�er*.

Cod. P100  -   100 Ml    -   € 15,50

ARNICA             Pomata Alta Concentrazione
Arnica Cream High Concentration

Con i suoi principi antinfiammatori riduce il dolore dovuto a traumi quali urti e cadute, favorisce anche 
il riassorbimento dei lividi, ematomi, è indicata per contrastare stanchezza muscolare e dolori 
articolari. Ideale anche prima e dopo attività sportiva.

INGREDIENTS: Aqua, Arnica Montana Flower Extract*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Glyceryl Stearate, Cetearyl 
Alchool, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Butyrospermum Parkii Butter*, Phenethyl Alcohol, Caprylyl 
Glycol, Citric Acid, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Arnica*, Burro di Karitè*.

With its an�-inflammatory principles it is indicated to counter muscle fa�gue and joint pain. Ideal even before and 
a�er sports.

ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Arnica*, Shea Bu�er* .

Cod. P101  -   100 Ml    -   € 15,50 

TIMO             Pomata Alta Concentrazione
Thyme Cream High Concentration

Dalle proprietà espettoranti e balsamiche, ideale per il decongestionamento delle vie respiratorie 
causato da tosse e catarro. Elevato potere antibatterico per il trattamento della pelle acneica.

INGREDIENTS: Aqua, Thymus Vulgaris Leaf Extract*, Helianthus Annuus Seed Oil, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alchool, 
Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Butyrospermum Parkii Butter*, Phenethyl Alcohol, Thymus Vulgaris
Oil, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

PRINCIPI ATTIVI: Acqua Termale, Timo* , Burro di Karitè*.

Expectorant and balsamic proper�es, to decongest the respiratory tract caused by cough and phlegm. High 
an�bacterial power for the treatment of acneic skin.

ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Thyme*, Shea Bu�er*.

Cod. P102  -   100 Ml    -   € 14,00

8 033049 087314

8 033049 087307

8 033049 087321
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VENERE BIO GEL Benessere per le gambe
Gel For the leg Health

Gel ricco di principi attivi utili per il trofismo della microcircolazione periferica e per il mantenimento del tono 
capillare. Aiuta ad eliminare le sensazioni di stanchezza, gonfiore e pesantezza degli arti inferiori. Rinfrescante 
per piedi, polpacci e caviglie.

INGREDIENTS: Aqua, Menthol, Glycerin, Polysorbate 20, Mentha Piperita Oil, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, 
Triethanolamine, Carbomer, Phenethyl Alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Arnica Montana Flower Extract*, Arnica Montana 
Flower Extract, Vaccinium Myrtillus Extract, Aesculus Hyppocastanum Extract, Ruscus Aculeatus Extract, Ginkgo Biloba Extract, 
Vitis Vinifera Leaf Extract, Rosa Canina Fruit Extract, Centella Asiatica Extract, Escin, Benzyl Alcohol.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Aloe Succo*, Arnica*, Mentolo, Menta, Mirtillo, Rusco, Centella.

Gel rich in natural ingredients, specially selected for helping the peripheral microcircula�on and for the maintenance of capillary 
tone. Helps to eliminate the sensa�on of �redness, swelling, and heaviness of the lower limbs. Refreshing for feet, calves, and 
ankles.

Cod. H342  -   200 Ml    -   € 15,50

CREMA RILASSANTE PIEDI BIO
Relaxing Foot Cream

Crema concentrata e mirata per rilassare e alleviare il senso di stanchezza e ritrovare un’immediata leggerezza, 
regala setosità e morbidezza all’epidermide inspessita o particolarmente fragile. Grazie ai principi attivi previene 
i cattivi odori e dona uno straordinario senso di freschezza e relax, è di rapido assorbimento.

INGREDIENTS: Aqua, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Ethylhexyl Palmitate, Cocos Nucifera Oil*, Aloe Barbadensis 
Leaf Juice*, Sucrose Stearate, Parfum, Phenoxyethanol, Allantoin, Mentha Piperita Leaf Extract, Thymus Vulgaris Flower/Leaf 
Extract*, Xanthan Gum, Equisetum Arvense Extract, Ruscus Aculeatus Extract, Menthol, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, 
Citric Acid.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Aloe Succo*, Burro di Cocco*, Timo*, Menta, Rusco, Mentolo, Equiseto.

Concentrated cream formulated to relax and alleviate the sense of �redness and to help rediscover an immediate lightness of 
step. Thanks to natural deodorizing ingredients, derived from lac�c acid and with enzyme-modula�ng ac�on, prevents odours 
and gives an extraordinary sense of freshness. The Mint and Thyme s�mulate the sensory receptors, giving a pleasant sensa�on 
of relaxa�on.

Cod. G64  -   200 Ml    -   € 11,50

SALI RINFRESCANTI BIO
Refreshing Salts

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.

INGREDIENTS: Sodium Bicarbonate, Sodium Perborate, Sodium Carbonate, Menthol, Benzyl Benzoate, Thymus Vulgaris Oil*, 
Mentha Piperita Oil, Thymus Serpillum Extract*.

PRINCIPI ATTIVI: Mentolo, Timo*, Menta*.

They have refreshing proper�es, giving relief to �red and stressed feet. They facilitate the removal of calluses and so�en the skin. 
The addi�on of Thyme and Mint extract intensifies relaxa�on a�er foot baths.

Cod. G61  -   500 Gr    -   € 11,90

* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS



27
* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

BURRO DI KARITÈ
Shea Butter

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 dovute 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.

Cod. C160  -   100 Ml    -   € 11,90

OLIO DI COCCO
Coconut Oil

Contrariamente alla sua definizione di olio, si presenta in forma solida, si fonde quando raggiunge la 
temperatura di 25°. Ricco di acidi grassi saturi, principalmente acido laurico, ha proprietà 
antibatteriche, antifungine e antimicrobiche. L’applicazione esterna ha manifestato efficacia contro 
alcuni problemi come acne, eczemi, rende la pelle estremamente morbida.

Cod. C144  -   100 Ml    -   € 9,80 

OLIO DI ARGAN
Argan Oil

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 ristrutturazione cellulare. 
Adatto per irritazioni cutanee, striature e smagliature, ha inoltre un’ azione anti-age veramente 
efficace.

Cod. C148  -   100 Ml    -   € 31,90 

OLIO DI NEEM
Neem Oil

Olio di Neem Biologico, ideale per la cura della pelle, ha proprietà antibatteriche, antivirali, 
antisettiche, antimicrobiche, antibiotiche, cicatrizzanti. Svolge un’azione idratante, rigenerante e 
ristrutturante, molto efficace per la cura di dermatite. In piccole quantità può essere usato puro, 
diluito in altri oli per il massaggio.

Cod. C146  -   100 Ml    -   € 11,90 

OLIO DI IPERICO
St. John's Wort Oil

L’olio di Iperico Bio per le sue propietà anestetiche, antinfiammatorie e cicatrizzanti trova impiego 
nelle abrasioni, scottature (anche solari), irritazioni, pruriti e punture di insetti. Per la sua attività 
fotosensibilizzante se ne sconsiglia l’uso durante l’esposizione al sole.

Cod. C134  -   100 Ml    -   € 15,60 

8 033049 081480

8 033049 083644
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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 elasticizzanti ed è 
indicato per la cura della pelle in gravidanza e nel periodo post-parto. Utile per massaggi sulla pelle dei 
bambini.

Cod. C130  -   100 Ml    -   € 6,50

Cod. C131  -   200 Ml    -   € 10,70

OLIO DI JOJOBA

L'olio di jojoba è un antiossidante che protegge dagli effetti dannosi dei radicali liberi, non-comedogenico. 
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.

Cod. C132  -   100 Ml    -   € 14,20

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 eliminare 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. Protegge dagli agenti atmosferici 
come il vento e la calura estiva.

Cod. C133  -   100 Ml    -   € 9,90

OLIO DI AVOCADO

Possiede caratteristiche eudermiche uniche per l’elevata presenza di frazione insaponificabile, ricchissimo 
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 esercitando un’azione ristrutturante e 
anti-età, conferisce alla pelle morbidezza ed elasticità, promuovendo il rinnovamento cellulare. Per tale 
motivo è indicatissimo per le pelli secche, mature e devitalizzate. 

Cod. C135  -   100 Ml    -   € 10,50

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, particolarmente 
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.

Cod. C137  -   100 Ml    -   € 11,20

OLIO DI ROSA MOSQUETA

Naturalmente ricco di acidi linoleico e vitamina C, gli acidi grassi essenziali contenuti contribuiscono 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 stimolano 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.

Cod. C161  -   50 Ml    -   € 19,90

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 cr espo e li rende lucidi e vaporosi.

Cod. C141  -   100 Ml    -   € 7,60

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 rapidamente un'azione 
defaticante, tonificante e rinfrescante. 10/12 gocce aggiunte all'acqua del bagnoper ottenere un gradevole 
e completo benessere. 5/6 gocce negli evaporatori dei caloriferi per un’ azione balsamica.

Cod. C142  -   100 Ml    -   € 16,90

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. C145  -   100 Ml    -   € 13,80

O L I  V E G E T A L I

8 033049 083651
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OLIO CORPO TONIFICANTE
Massage Oil Toning

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.

This essen�al oil may be used before or a�er any physical or strenuous ac�vity aiding in the feeling of relaxa�on.

Cod. R200  -   150 Ml    -   € 13,50

OLIO CORPO RILASSANTE
Massage Oil Relaxing

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.

Ideal for calm, relaxa�on and stress relief.

Cod. R201  -   150 Ml    -   € 13,50

OLIO CORPO STIMOL ANTE
Massage Oil Energizing

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.

Ideal for women, rich in essen�al oils and extract.

Cod. R202  -   150 Ml    -   € 13,50

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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BURRO MANI
Hand Cream

Ricco di principi attivi, ideale per nutrire la pelle delle mani e migliorarne l’elasticità. Combatte la 
disidratazione, previene l’invecchiamento delle mani e fortifica le unghie.

INGREDIENTS: Aqua, Ethylhexyl Palmitate, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate, Cetearyl 
Alcohol, Sucrose Stearate, Parfum, Phenethyl Alcohol, Allantoin, Prunus Amygdalus Dulcis Protein, Argania Spinosa 
Oil, Xanthan Gum, Caprylyl Glycol, Leontopodium Alpinum Extract, Malva Sylvestris Extract, Tilia Cordata Extract, 
Chamomilla Recutita Extract, Crataegus Oxycantha Extract, Calendula Officinalis Extract, Lecithin, Tocopherol, 
Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Hexyl Cinnamal, Linalool, Benzyl Salicylate, Alpha Isomethyl Ionone, Butylphenyl 
Methylpropional, Citronellol, Benzyl Benzoate, Citral, Hydroxycitronellal, Geraniol, Amyl Cinnamal.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Burro di Karitè, Olio d’argan, Calendula, Camomilla, Malva, Tiglio.

The ac�ve ingredients help to exert healing, emollient, protec�ve and refreshing ac�on. Specific for irritated, dry 
and chapped skin.

ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Shea Bu�er, Argan Oil, Marigold,
Chamomile, Mallow, Linden.

Cod. N191  -   150 Ml    -   € 9,90

BURRO PIEDI
Feet Cream

Combatte la disidratazione, migliora l’elasticità e previene l’invecchiamento della cute. Il Timo è un 
ottimo disinfettante della pelle, coadiuvante per le micosi ed ipersudorazioni dei piedi, ottimo per 
cicatrizzare talloni e zone interdigitali dei piedi.

INGREDIENTS: Aqua, Ethylhexyl Palmitate, Urea, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate, Cetearyl
Alcohol, Sucrose Stearate, Parfum, Phenethyl Alcohol, Allantoin, Prunus Amygdalus Dulcis Protein, Argania Spinosa 
Oil, Xanthan Gum, Caprylyl Glycol, leontopodium Alpinum Extract, Malva Sylvestris Extract, Tilia Cordata Extract, 
Chamomilla Recutita Extract, Crataegus Oxycantha Extract, Calendula Officinalis Extract, Vaccinium Mirtyllus 
Extract, Propolis, Menthol, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Hexyl Cinnamal, Linalool, Benzyl 
Salicylate, Alpha Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Benzyl Benzoate, Citral, 
Hydroxycitronellal, Geraniol, Amyl Cinnamal.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Burro di Karitè, Olio d’argan, Calendula, Camomilla, Timo, Malva, Tiglio.

Improves elas�city and prevents skin aging. Thyme is an excellent skin disinfectant, adjuvant for mycosis and 
swea�ng of the feet, excellent for healing heels and interdigital areas of the feet.

ACTIVE PRINCIPLES: Thermal Water, Shea Bu�er, Argan Oil, Marigold,
Chamomile, Thyme, Mallow, Linden.

Cod. N190  -   150 Ml    -   € 9,90 

SALE HIMALAYANO con petali di Rosa
Himalayan Salt with rose petals

Il sale Himalayano con i suoi 84 elementi naturali ed oligoelementi, è in grado di riequilibrare il Ph 
della cute, tonifica e offre sollievo nel caso di allergie, malattie e infiammazioni cutanee.

INGREDIENTS: Sodium Chloride, Rosa Centifolia Flower Extract, Parfum.

The Himalayan salt with its 84 natural elements and trace elements, is able to rebalance the pH of the skin, tones 
and offers relief in case of allergies, diseases and skin inflamma�ons.

Cod. N193  -   200 Gr    -   € 9,00 8 0 3 3 0 4 9 0 8 7 7 2 7

8 0 3 3 0 4 9 0 8 7 7 3 4



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 
effetto 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

32
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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.

Used by therapists a�er physical or strenuous ac�vi�es, for temporary relief of minor aches associated with muscles 
s�ffness, joints pain or a�er massages leaving a refreshing sensa�on.

Cod. A59  -   100 Ml    -   € 10,90

CREMA FREDDA
Cold Cream

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.

Traumyl cold cream provides a soothing sensa�on against inflamma�on associated with physical ac�vity. Suggested for the 
temporary relief of minor aches of joints and muscles associated with bruises, arthri�s, strains or sprains.

Cod. A60  -   100 Ml    -   € 13,90

CREMA CALDA
Warm Cream

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.

Traumyl warm cream provides a soothing sensa�on against inflamma�on. It may be used before physical or strenuous 
ac�vi�es. Excellent choice for those who prefer warm sensa�ons to coldness.

Cod. A61  -   100 Ml    -   € 13,90

FANGO
Mud

Prodotto dalle molteplici funzioni, la sua particolare e ricercata formulazione permette di ottenere benefici 
sorprendenti. Agisce direttamente sulle parti interessate svolgendo un’attività coadiuvante nelle 
infiammazioni di varia natura conferendo sollievo.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Argilla, Arnica, Artiglio del Diavolo, Canfora, oli essenziali di Cannella, Eucalipto e 
Niaouly.

This special and sophis�cated formula�on provides amazing benefits and temporary relief of minor aches of joints and 
muscles associated with bruises, arthri�s, strains, and sprains.

Cod. A64  -   200 Gr    -   € 8,50

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 applicare la crema, 
si consiglia l’ uso della busta riutilizzabile di Gel Termico caldo / freddo.

Cod. U75   -   € 6,90

T R A U M Y L
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

8 0 3 3 0 4 9 0 8 0 8 7 2
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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.

This emollient carries out a lubricant and protec�ve ac�on on the skin. This product have been elaborated with a seleccion 
of natural ingredients that may help with the sensa�on of having heavy legs due to minors circulatory discomforts. 

Cod. U63  -   50 Ml    -   € 10,50

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.

Has a balancing and rejuvena�ng effect on the skin and provides a soothing relief of minor skin discomforts as those 
associated with dryness. Can be used for dry hands. 

Cod. U65  -   50 Ml    -   € 10,50

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 antireumatiche dell'olio canforato, utilizzato anche in 
campo sportivo per risolvere contratture dolorose, crampi e dolori muscolari in genere).

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Ciclodestrine, Oli Essenziali di Arancio, Cannella e Rosmarino ed Estratti di Edera, 
Betulla, Ippocastano, Capsico.

Camphor oil, Arnica, and Helichrysum are well known for their an�rheuma�c virtues and can be used a�er physical or 
strenuous ac�vi�es to resolve any muscles discomforts.

Cod. U66  -   50 Ml    -   € 10,50

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, Eucalip to, Menta.

The extract of Arnica, along with the essen�al oils of Eucalyptus and Peppermint, make this product a suitable ointment 
for temporary relief of minor aches and pain of muscles and joints associared with arthri�s, strains, bruises or sprains. It is 
recommended to apply the oinnent on chest to further enahance the essen�al Balsamic oils proper�es in presence of 
colds. 

Cod. U71  -   50 Ml    -   € 10,50

U N G U E N T I
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Cosmea Pelli Delicate e Arrossate
LATTE DETERGENTE TONICO AL MIRTILLO
Cleansing Tonic Blueberry

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.

Cleanses and gently removes make-up, leaving skin perfectly so� and silky. Clears away impuri�es and tones at the same 
�me, preven�ng possible irrita�ons and reddening due to external elements.

Cod. C11  -   125 Ml    -   € 11,20

CREMA GIORNO NOTTE DELICATA AL BIANCOSPINO
Day and Night Face Cream Hawthorn

Morbida e delicata, risulta essere il trattamento base per le pelli sensibili e arrossate. Lenisce e calma la 
pelle irritata, contribuendo a fortificarla e ad idratarla. Forma un film riequilibrante protettivo sulla pelle per 
difenderla dalle aggressioni atmosferiche durante tutta la giornata, e allo stesso tempo agisce come 
ristrutturante e normalizzante durante la notte.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Ciclodestrine, Olio di Mandorle dolci, Camomilla, Calendula, Passiflora, Biancospino, 
Tiglio, Mirtillo, Rusco.

It is a so� and delicate cream and the basic treatment for sensi�ve and red skins. It calms the inflamed skin for�fying and 
moisturizing. The cream creates a re-equilibra�ng and protec�ng film on the skin defending from atmospherical assaults 
during the day; at the same �me it restructures and normalizes the skin during the night.

Cod. C12  -   50 Ml    -   € 20,00 

MASCHERA RINFRESCANTE ALLA ROSA
Refreshing Mask Rose

Questa maschera svolge una benefica azione sui capillari di superficie fragilizzati, causa principale della 
comparsa di rossori diffusi. Contrasta l'irritazione cutanea ed idrata: restituisce 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.

This mask carries out a beneficial ac�on on the capillary veins of the skin’s fragile surface, the main cause of the 
appearance of overall redness. The mask hydrates skin and counteracts irrita�on, restoring so�ness and elas�city, and 
elimina�ng that unpleasant sensa�on of tension that o�en accompanies irritated and delicate skin.

Cod. C13  -   50 Ml    -   € 17,40

SIERO RIPARATORE ALLE VITAMINE
Repair Serum Vitamins

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, Vitamina E, Camomilla, Mirtillo, Rosa, Biancospino, Ciclodestrine, Olio di germe di 
grano.

With its refreshing and so�ening proper�es it intervenes intensively in the preven�on of unsightly reddening. Prevents 
capillary fragility caused by external agents and protects effec�vely by strengthening the tone of the �ssues.

Cod. C14  -   30 Ml    -   € 21,10
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Cosmea Pelli Secche e Stanche
LATTE DETERGENTE TONICO AL GINSENG
Cleansing Tonic 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.

So� and delicate cleanser, gently removes make-up from face and eyes area. Removes all the impuri�es that adhere to skin daily, 
leaves skin perfectly so� and silky, never �ght or dry. Allows a delicate and effec�ve cleansing, to tone the facial skin while 
minimizing signs of aging.

Cod. C20  -   125 Ml    -   € 11,20

CREMA GIORNO NOTTE RESTITUTIVA ALLE VITAMINE A - E
Day and Night Face Cream Restoring Vitamins 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.

The sweet and so� cream makes a smooth and uniform skin giving a bright and tonic appearance to the face. It has been enriched 
by emollient and moisturizing substances (Jojoba oil, mineral salt, A and E vitamins), so it gives a strong, nourishing and protec�ve
ac�on to the epidermis. This cream contrasts free radicals by favouring a regenera�ng process and a�enua�ng the signs of old age.

Cod. C21  -   50 Ml    -   € 20,00 

MASCHERA RIGENERANTE ALL’ OLIO DI JOJOBA
Refreshing Mask Jojoba Oil

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 conferendole rinnovata levigatezza ed elasticità.
PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Olio di germe di grano, Miele, Ciclodestrine, Camomilla, Calendula, Olio di Jojoba, Vitamina E.

Delicate and nourishing, this mask is formulated with Jojoba oil and enriched in emollients and skin firming substances. Bestows 
nourishment and protec�on, minimizing signs of aging. Leaves your skin surface toned and firm, giving renewed smoothness and 
elas�city.

Cod. C22  -   50 Ml    -   € 17,40

SIERO RIVITALIZZANTE ALLA LIQUERIZIA
Repair Serum Licorice

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.

Revitalizing serum with licorice extraordinarily delicate, light, and fast-absorbing, formulated to penetrate deeply into the skin’s 
epidermal layer and to give skin back its elas�city and so�ness.
  
Cod. C23  -   30 Ml    -   € 22,60

CREMA NUTRIENTE RIGENERANTE ALLA PAPPA REALE
Nourishing Cream Regenerative Power of Royal Jelly

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. Utilizzata 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.

Developed to combat dehydrated and �red-looking skin, this cream acts in synergy with the skin’s natural rhythms. Contains a 
complex of ac�ve plants ingredients that protect skin from damage caused by harmful substances present in the ambience. Used 
consistently, helps to prevent small wrinkles lines, coarse-looking skin, and the loss of elas�city.

Cod. C24  -   50 Ml    -   € 20,00



Cosmea Vital contro i segni del Tempo
LATTE CREMA DETERGENTE CON GINKGO BILOBA
Cream Cleaner Ginkgo Biloba

La detersione e la tonificazione della pelle è 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.

The cleansing and toning of the skin is guaranteed by the synergy of plants with a purifying, refreshing and emollient ac�on. The 
�red and reddened skin is thus cleansed and prepared for the applica�on of the cream.

Cod. C74  -   125 Ml    -   € 10,70

CREMA GIORNO LEVIGANTE ANTI-ETA’ AL GINSENG SIBERIANO
Shooting Anti-aging Day Cream Siberian Ginseng

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.
PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Olio di jojoba, Calendula, Polline, Iperico, Ginseng, Rosa Mosqueta, Camomilla, Equiseto, 
Liquerizia, Vitamina A / E.

Rich and supple cream for face and neck, containing effec�ve ac�ve ingredients to combat signs of age. Siberian Ginseng forms a 
special film on skin's surface that nourishes and protects. The Rose Hip Seed Oil gives turgore and firmness. Licorice extract, 
op�mal for relieving even the most sensi�ve skin, protects the epidermal layer from atmospheric pollutants.

Cod. C70  -   30 Ml    -   € 24,20 

CREMA NOTTE RISTRUTTURANTE AL GINSENG SIBERIANO
Night Cream Restructuring Siberian Ginseng

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. 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 germe di grano, Miele, Ciclodestrine, Camomilla, Calendula, Olio di Jojoba, Vitamina E.

Face-neck cream nourishes, protects and reduces skin relaxa�on. From the synergy of Echinacea extracts with Horsetail and 
Ginseng, an elas�cizing ac�on is obtained that restores turgidity and firmness. Already from the first applica�on the face acquires 
brightness and freshness with an evident relaxing effect on small wrinkles. Ideal for mature, dull and devitalized skin.

Cod. C71  -   30 Ml    -   € 26,40

GEL LIFTING OCCHI E LABBRA AL GINSENG SIBERIANO
Lifting Gel for Eyes and Lips

Il Ginseng Siberiano stimola la circolazione sanguigna permettendo ai principi attivi di raggiungere il derma 
favorendo la rigenerazione cellulare; tale processo permette di generare alcune fibre 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, Ginseng, Camomilla, Vitamina E-A, Mirtillo Nero, Calendula, Echinacea, Biancospino.

S�mulates blood circula�on, the ac�ve ingredients to come into immediate contact with the sensi�ve �ssue layer below the 
epidermis, favoring cellular regenera�on. Such process permits the crea�on of certain protein-rich skin fibers, which are able to 
restore tone and elas�city to the skin so that it receives a true and proper li�ing ac�on.
  
Cod. C72  -   30 Ml    -   € 24,20

FLUIDO LIFTING VISO COLLO AL GINSENG SIBERIANO
Lifting Fluid Face Neck Siberian Ginseng

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.
PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Ginseng, Olio di Jojoba, Olio di Avocado, Rusco, Liquerizia, Vitamina A-E.

The extracts of Hawthorn, Licorice, Ginseng, and Butcherbroom cons�tute a concentrate of the most effec�ve ac�ve ingredients 
against aging. Light, silky, and delicately scented. Applied every day, becomes an extraordinary ally of beauty.

Cod. C73  -   30 Ml    -   € 25,00 37
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Cosmea Pelli Grasse e Miste

LATTE DETERGENTE TONICO ALLA BARDANA
Cleansing Tonic Burdock

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.

So� and gentle, it cleanses and purifies without leaving greasy residues. Leaves the skin smooth and polished, 
perfectly clean and fresh. Delicately eliminates all traces of impuri�es and make-up, while performing a progressive 
astringent ac�on.

Cod. C15  -   150 Ml    -   € 11,20

CREMA GIORNO NOTTE DERMOPURIFICANTE ALLA PROPOLI
Day and Night Face Cream Purifying with Propolis

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.

Light and creamy, with a surprisingly concealing effect. Refreshes and purifies without leaving oily residue, 
rendering your skin fresh, smooth and silky. Provides a specific astringent ac�on and regulates oil glands.

Cod. C16  -   50 Ml    -   € 19,50 
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Cosmea Purifica Pelli Acneiche e Seborroiche

DETERGENTE PURIFICANTE
Purifying Cleansing 

Detergente non irritante né sensibilizzante, specifico per pelli acneiche, seborroiche, 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 formulazione cosmetica del prodotto consente di mantenere la 
giusta idratazione dell’epidermide.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Timo, Bardana, Propoli, Thè Verde.

Non-irrita�ng or sensi�zing detergent specific for acne, seborrheic, comedonic and blackheads. Performs thorough 
cleaning freeing the skin and pores from all impuri�es due to external agents and excess sebum.

Cod. C100  -   150 Ml    -   € 11,60

GEL PURIFICANTE URTO
Purifying Gel Shock

Gel 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 purificante 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.

Specific for acne, seborrheic, comedonics, and with blackheads. The regular use of this product, thanks to the effect of 
propolis, allows an effec�ve purifying ac�on, acts directly on redness helping to regularize excess sebum.

Cod. C101  -   50 Ml    -   € 15,10 

CREMA DEPURATIVA DI MANTENIMENTO
Maintenance Depurative Cream

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 garantendo la giusta idratazione 
epidermica.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Ac. Azelaico, Thè Verde, Timo, Lichene, Bardana, Propoli.

It is a specific maintenance prepara�on that counteracts the reappearance of acne phenomena, excess sebum, enlarged 
pores and blackheads. A�er the shock gel, it acts daily in depth, ensuring proper hydra�on.

Cod. C102  -   50 Ml    -   € 15,20

ACNOIL FANGO
Acnoil Mud

Trattamento bioterapico topico per la pelle grassa con acne. Equilibra l'attività sebacea svolgendo una 
valida azione astringente sui pori dilatati. Assorbe e purifica gli eccessi di secrezioni sebacee, rendendo la 
pelle morbida e levigata senza alterare il fattore naturale di idratazione.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Argilla Verde, Lichene, Bardana, Propoli, Thè Verde, Viola Tricolor, Olio essenziale di 
Pino, Lavanda, Limone.

Topical biotherapeu�c treatment for oily skin with acne. Balances the sebaceous ac�vity performing a valid astringent 
ac�on on the dilated pores. Absorbs and purifies the excess of sebaceous secre�ons, making the skin so� and smooth 
without altering the natural factor of hydra�on.

Cod. A63  -   75 Gr    -   € 9,40

Made in Italy
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MOUSSE DETERGENTE PER CAPELLI SECCHI, Trattati o con problemi di Caduta
Cleanser Mousse for Dry and Treated Hair, Anti-loss

Mousse detergente a base di Acque Termali e Cellule Staminali della Mela, particolarmente idratante con 
i benefici effetti nutritivi della Keratina. Contiene inoltre Miele biologico, 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, dai trattamenti termici.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Keratina, Miele*, Cellule Staminali Vegetali, Miglio*, Equiseto*, Malva*.

Cleanser mousse with Thermal Water and Extract of Malus Domes�ca fruit cell culture, is a par�culary hydra�ng cleanser 
with the nourishing benefits of Kera�n. Contains also Honey from organic farming that protects hair from external 
aggressions like chemical, thermal or natural aggressions. Advisable to repair dry and dehydrated hair due to frequent 
washing, thermical treatments.

Cod. M030  -   200 Ml    -   € 14,60

MOUSSE DETERGENTE PER TUTTI I TIPI DI FORFORE e Desquamazioni
Cleanser Mousse for all Types of Dandruff and Desquamations

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’estratto di Semi di Pompelmo.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Cellule Staminali Vegetali, Semi di Pompelmo, Miglio*, Equiseto*, Malva*, Salvia*.

Is a specific cleanser with a purifying ac�on thanks to Thermal Water and Extract of Malus Domes�ca fruit cell culture. 
Makes hair easier to comb thanks to the enriched formula and gentle cleansing agents. It is a cleanser whose formula was 
studied to hygienize scalp and to eliminate all types of dandruff.  An�-fungal ac�on thanks to Extract of Grapefruit.

Cod. M031  -   200 Ml    -   € 14,60 

MOUSSE DETERGENTE NUTRITIVA CAPELLI E CORPO
Cleanser Mousse Nourishing for Hair and Body

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, massaggiare con delicatezza, risciacquare e ripetere 
se necessario.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Cellule Staminali Vegetali, Alga Spirulina, Miglio*, Malva*, Equiseto *

Is a hair and body cleanser formulated with Extract of Malus Domes�ca fruit cell cuture, Thermal water and extracts from 
organic farming enriched with hydra�ng ac�ve principles revitalizing hair.

Cod. M035  -   200 Ml    -   € 14,60

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

CELLULE STAMINALI  : Sono fonte per le continue rigenerazioni e per la formazione di nuovi peli e pigmenti piliferi. La vitalità ridotta e l’invecchiamento prema-
turo 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 
straordinariamente 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 gli acidi grassi, sali minerali, proteine, lipidi, acido linoleico. Ottimo per nutrire i capelli secchi.
ALGA SPIRULINA : Ricca di sali minerali marini e di aminoacidi essenziali, contribuisce a conservare il perfetto stato biometabolico del capello e del cuoio 
capelluto, essenziale per restituire tono e resistenza.
EQUISETO : 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, 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. 

* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS
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BALSAMO CAPELLI
Hair Conditioner

Trattamento ad alta idratazione arricchito con i benefici effetti idratanti dell’Olio di Mandorle 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 pettinabilità 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*.

Is a high hydra�on condi�oning hair mask enriched with Sweet Almond oil ac�ng as natural moisturizer and Shea Bu�er 
ac�ng as natural nourishing element. Formulated to reinvigorate dry and dehydrated hair due to sun exposure, frequent 
washing and perspira�on. Makes hair shiny and easier to comb giving the right and balanced nourishment and extreme 
smoothness. Specific for long dry and exhausted hair, both natural or chemically treated.

Cod. M032  -   200 Ml    -   € 14,60

PROTECTIV TRIKO OIL Cristalli Liquidi ai Semi di Lino
Protectiv Triko Oil Linseed Liquid Cristals

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*.

PROTECTIV TRIKO OIL brings new shine and smoothness to dry, porous and dull hair making styling much more easier. 
Par�culary suitable to hair-styles damaged by chemical applica�ons, such as colourings, waye-permanents, bleachings. It 
gives hair specially the thin ones brightness and silkness.

Cod. M033  -   50 Ml    -   € 19,50 

GOCCE DI RUGIADA per la Crescita del Capello
Dew Drops For Hair Growth

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. Formulato 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*.

Dew drops is an ultra-strengthening treatment for scalp and weak hair wich tends to thin out, contrast hair fall and 
promotes the natural hair growth. Its formula was studied to energize and improve skin’s elas�city and s�mula�ng the 
micro-circula�on thanks to Water Thermal, Extract of Malus Domes�ca fruit cell culture and Coffee genera�ng the best 
condi�ons for a healthy hair growth and increasing at the same �me its resistance.

Cod. M034  -   50 Ml    -   € 20,80

LACCA ECOLOGICA NO GAS
Hair Spray Gas Free

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*.

Stores every styling giving a medium fixing power with natural look for all hair styles which may be brushed to obtain a 
smooth result, but with a long las�ng effect. Hair spray protects against humidity, does not leave any residues and dries 
istantly. Hair becomes shiny and compact.

Cod. M036  -   150 Ml    -   € 10,90

* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS
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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 delicatezza 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.

Cod. F001  -   200 Ml    -   € 10,00

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 lucentezza. 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.

Cod. F002  -   200 Ml    -   € 10,00 

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 morbidezza. 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.

Cod. F003  -   200 Ml    -   € 10,00

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 efficacemente la 
forfora dal cuoio capelluto. Genziana, Elicriso, Vitamina B2 e principi attivi stabilizzati in Ciclodestrine 
controllano l’equilibrio cutaneo, mentre lo Zinco con la sua azione cheratinizzante, contribuisce a rallentare 
il processo di desquamazione del cuoio capelluto.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Propoli, Salice, Elicriso, Vitamina B2, Zinco.

Cod. F007  -   200 Ml    -   € 10,00

SHAMPOO ALLA BARDANA E VITAMINA B2 Per capelli grassi

Deterge la cute a fondo, ma delicatamente senza irritarla; svolge inoltre una funzione equilibrante 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.

Cod. F008  -   200 Ml    -   € 10,00

BALSAMO DISTRICANTE CON VITAMINA B2 E PROVITAMINA B5

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 stabilizzati 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. F025  -   200 Ml    -   € 10,50

Tricologica
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* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

A L L E G R I A

BAGNO DOCCIA - Shower Gel

Realizzato con detergenti delicati, 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*.

Made with gentle cleanser, this bodywash helps to rediscover harmony a�er a �ring day, thanks to its soothing and 
emollient proper�es. It deeply cleanses the skin, leaving it so� and fragrant. Its  special formula combines the  soothing, 
refreshing and purifying Thermal waters proper�es with moisturizers and nutrients of Argan oil.

Cod. FF150  -   200 Ml    -   € 9,50

CREMA CORPO - Body Cream

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 combina le proprietà 
lenitive, rinfrescanti e dermopurificanti delle Acque Termali con quelle addolcenti ed emollienti dell’ olio di 
Argan e del Burro di Karitè, contrasta la formazione di radicali liberi.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Olio di Argan*, Frangipane, Burro di Karitè*, Camomilla*, Aloe*.

This rich, pleasant and moisturizing non-greasy cream, keeps the right degree of hydra�on of the skin leaving it supple, 
silky and pleasantly perfumed. Its special formula combines the soothing, refreshing and purifying thermal waters 
proper�es with the so�ening and emollient ac�on of Argan oil and shea bu�er.

Cod. FF151  -   200 Ml    -   € 16,50 

BURRO MANI - Hand Cream

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.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Frangipane, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Glicerina, Camomilla*, Aloe*, Vitamina E.

This rich, non-greasy cream protects your hands from chapping and redness thanks to the combina�on of highly nutri�ve 
ingredients. This cream fights dehydra�on, prevents ageing of the hands and strengthens the nails.

Cod. FF153  -   60 Ml    -   € 6,30

EAU DE TOILETTE

Fragranza dalle note Dolci e Sensuali.

Fragrance with sweet and sensual notes.

Cod. FF154  -   50 Ml    -   € 19,50
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* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

A M I C I Z I A

BAGNO DOCCIA - Shower Gel

Realizzato con detergenti delicati, 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*.

Made with gentle cleanser, this bodywash helps to rediscover harmony a�er a �ring day, thanks to its soothing and 
emollient proper�es. It deeply cleanses the skin, leaving it so� and fragrant. Its  special formula combines the  soothing, 
refreshing and purifying Thermal waters proper�es with moisturizers and nutrients of Argan oil.

Cod. FF170  -   200 Ml    -   € 9,50

BURRO CORPO - Body Cream

Burro ricco e non untuoso, piacevole ed idratante 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 addolcenti ed emollienti dell’ olio di 
Argan e del Burro di Karitè, contrasta la formazione di radicali liberi.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Glicine, Camomilla*, Aloe*.

This rich, pleasant and moisturizing non-greasy cream, keeps the right degree of hydra�on of the skin leaving it supple, 
silky and pleasantly perfumed. Its special formula combines the soothing, refreshing and purifying thermal waters 
proper�es with the so�ening and emollient ac�on of Argan oil and shea bu�er.

Cod. FF172  -   200 Ml    -   € 16,50

BURRO MANI - Hand Cream

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.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Glicine, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Glicerina, Camomilla*, Aloe*, Vitamina E.

This rich, non-greasy cream protects your hands from chapping and redness thanks to the combina�on of  highly nutri�ve 
ingredients. This cream fights dehydra�on, prevents ageing of the hands and strengthens the nails.

Cod. FF175  -   60 Ml    -   € 6,30

EAU DE TOILETTE

Fragranza dalle note Floreali Orientali.

Fragrance with Oriental Flowers notes.

Cod. FF174  -   50 Ml    -   € 19,50



45 * INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

A M O R E
BAGNO DOCCIA - Shower Gel

Realizzato con detergenti delicati, 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*.

Made with gentle cleanser, this bodywash helps to rediscover harmony a�er a �ring day, thanks to its soothing and 
emollient proper�es. It deeply cleanses the skin, leaving it so� and fragrant. Its  special formula combines the  soothing, 
refreshing and purifying Thermal waters proper�es with moisturizers and nutrients of Argan oil.

Cod. FF230  -   200 Ml    -   € 9,50

BURRO CORPO - Body Cream

Burro ricco e non untuoso, piacevole ed idratante 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 addolcenti ed emollienti dell’ olio di 
Argan e del Burro di Karitè, contrasta la formazione di radicali liberi.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Camomilla*, Aloe*.

This rich, pleasant and moisturizing non-greasy cream, keeps the right degree of hydra�on of the skin leaving it supple, 
silky and pleasantly perfumed. Its special formula combines the soothing, refreshing and purifying thermal waters 
proper�es with the so�ening and emollient ac�on of Argan oil and shea bu�er.

Cod. FF231  -   200 Ml    -   € 16,50

DEODORANTE ROLL-ON   Roll-on Deodorant

Con Acque Termali e Argento colloidale, antitraspirante leggermente profumato che non secca la pelle, 
ideale per pelli sensibili. Non applicare su pelle irritata. Senza sali d’alluminio.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Semi di Pompelmo, Lichene, Argento Colloidale.

A mildly fragranced moisturising an�-perspirant, suitable for all skin types. Do not apply to broken skin.

Cod. FF232  -   50 Ml    -   € 11,00 

BURRO MANI - Hand Cream

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.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Glicerina, Camomilla*, Aloe*, Vitamina E.

This rich, non-greasy cream protects your hands from chapping and redness thanks to the combina�on of  highly nutri�ve 
ingredients. This cream fights dehydra�on, prevents ageing of the hands and strengthens the nails.

Cod. FF233  -   60 Ml    -   € 6,30

BALSAMO LABBRA con acido Ialuronico - Lip Balm with Hyaluronic Acid

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.

It protects against the weather, repairs irrita�on, can be used as a night intensive treatment for the eyes area.

Cod. FF235  -   15 Ml    -   € 12,90

EAU DE TOILETTE

Fragranza dalle note Agrumate e Dolci.  -  Fragrance with Citrus and sweets notes. 

Cod. FF234  -   50 Ml    -   € 19,50
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* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

D E S I D E R I

BAGNO DOCCIA - Shower Gel

Realizzato con detergenti delicati, 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, Viola Tricolor, Camomilla*, Aloe*.

Made with gentle cleanser, this bodywash helps to rediscover harmony a�er a �ring day, thanks to its soothing and 
emollient proper�es. It deeply cleanses the skin, leaving it so� and fragrant. Its  special formula combines the  soothing, 
refreshing and purifying Thermal waters proper�es with moisturizers and nutrients of Argan oil.

Cod. FF190  -   200 Ml    -   € 9,50

BURRO CORPO - Body Cream

Burro ricco e non untuoso, piacevole ed idratante 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 addolcenti ed emollienti dell’ olio di 
Argan e del Burro di Karitè, contrasta la formazione di radicali liberi.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Viola Tricolor, Camomilla*, Aloe*.

This rich, pleasant and moisturizing non-greasy cream, keeps the right degree of hydra�on of the skin leaving it supple, 
silky and pleasantly perfumed. Its special formula combines the soothing, refreshing and purifying thermal waters 
proper�es with the so�ening and emollient ac�on of Argan oil and shea bu�er.

Cod. FF191  -   200 Ml    -   € 16,50

EAU DE TOILETTE

Fragranza dalle note Dolci e Talcate.

Fragrance with Sweets and Talcate notes. 

Cod. FF194  -   50 Ml    -   € 19,50
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* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

F O R T U N A
SHAMPOO DOCCIA - Hair & Body Wash

Realizzato con detergenti delicati, 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*.

Made with gentle cleanser, this hair e body wash helps to rediscover harmony a�er a �ring day, thanks to its soothing and 
emollient proper�es. It deeply cleanses the skin, leaving it so� and fragrant. Its  special formula combines the  soothing, 
refreshing and purifying Thermal waters proper�es with moisturizers and nutrients of Argan oil.

Cod. FF210  -   200 Ml    -   € 9,50

FLUIDO CORPO - Body Cream

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*.

Light and moisturizing emulsion. This ideal energizing treatment, characterized by a non-greasy texture. keeps the right 
degree of hydra�on of the skin leaving it supple, silky and pleasantly perfumed. Its special formula combines the soothing, 
reshing and purifying Thermal waters propre�es with the energizing and toning effects of Ginseng. 

Cod. FF211  -   200 Ml    -   € 15,80 

GEL DA BARBA - Shave Gel

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*.

This no foam gel ensures a gentle shaving and respects the skin lipid film. It tones, so�ens and refreshes the face, leaving 
it smooth and hydrated. 

Cod. FF212  -   200 Ml    -   € 10,70

BALSAMO DOPOBARBA - Aftershave Balm

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’epidermide ed elimina immediatamente ogni 
sensazione di bruciore e arrossamento.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Olio di Argan*, Ginseng, Burro di Karitè*, Camomilla*, Aloe*.

This alcohol-free a�ershave balm soothes the irrita�on caused by shaving and returns  the natural ph dona�ng a tonic and 
elas�c skin. It’s quickly absorbed and imparts a las�ng  freshness and an immediate an�-age and restora�ve ac�on thanks to 
the presence of Aloe and Argan oil. It rehydrates the epidermis and eliminates any burning.

Cod. FF213  -   150 Ml    -   € 15,70

EAU DE TOILETTE

Fragranza dalle note Fresche e Piccanti.

Fragrance with Fresh and Spicy notes. 

Cod. FF214  -   50 Ml    -   € 19,50
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* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

G I O I A

BAGNO DOCCIA - Shower Gel

Realizzato con detergenti delicati, 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, Papavero, Camomilla*, Aloe*.

Made with gentle cleanser, this bodywash helps to rediscover harmony a�er a �ring day, thanks to its soothing and 
emollient proper�es. It deeply cleanses the skin, leaving it so� and fragrant. Its  special formula combines the  soothing, 
refreshing and purifying Thermal waters proper�es with moisturizers and nutrients of Argan oil.

Cod. FF100  -   200 Ml    -   € 9,50

CREMA CORPO - Body Cream

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 combina le proprietà 
lenitive, rinfrescanti e dermopurificanti delle Acque Termali con quelle addolcenti ed emollienti dell’ olio di 
Argan e del Burro di Karitè, contrasta la formazione di radicali liberi.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Papavero, Camomilla*, Aloe*.

This rich, pleasant and moisturizing non-greasy cream, keeps the right degree of hydra�on of the skin leaving it supple, 
silky and pleasantly perfumed. Its special formula combines the soothing, refreshing and purifying thermal waters 
proper�es with the so�ening and emollient ac�on of Argan oil and shea bu�er.

Cod. FF101  -   200 Ml    -   € 16,50

BURRO MANI - Hand Cream

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.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Glicerina, Camomilla*, Aloe*, Vitamina E.

This rich, non-greasy cream protects your hands from chapping and redness thanks to the combina�on of highly nutri�ve 
ingredients. This cream fights dehydra�on, prevents ageing of the hands and strengthens the nails.

Cod. FF102  -   60 Ml    -   € 6,30
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* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

P A S S I O N E

Linea Certificata Bio

BAGNO DOCCIA - Shower Gel

Realizzato con detergenti delicati, 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, Aloe succo*, Camomilla*, Passiflora.

Made with gentle cleanser, this bodywash helps to rediscover harmony a�er a �ring day, thanks to its soothing and 
emollient proper�es. It deeply cleanses the skin, leaving it so� and fragrant. Its  special formula combines the  soothing, 
refreshing and purifying Thermal waters proper�es with moisturizers and nutrients of Argan oil.

Cod. FF290  -   200 Ml    -   € 9,50

CREMA CORPO - Body Cream

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 combina le proprietà 
lenitive, rinfrescanti e dermopurificanti delle Acque Termali con quelle addolcenti ed emollienti dell’ olio di 
Argan e del Burro di Karitè, contrasta la formazione di radicali liberi.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Olio di Cocco*, Burro di Karitè*, Aloe succo*, Olio di Argan*, Camomilla*, Passiflora.

This rich, pleasant and moisturizing non-greasy cream, keeps the right degree of hydra�on of the skin leaving it supple, 
silky and pleasantly perfumed. Its special formula combines the soothing, refreshing and purifying thermal waters 
proper�es with the so�ening and emollient ac�on of Argan oil and shea bu�er.

Cod. FF291  -   200 Ml    -   € 16,50

CREMA MANI - Hand Cream

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 Cocco*, Burro di Karitè*, Aloe succo*, Olio di Argan*, Camomilla*, Passiflora.

This rich, non-greasy cream protects your hands from chapping and redness thanks to the combina�on of highly nutri�ve 
ingredients. This cream fights dehydra�on, prevents ageing of the hands and strengthens the nails.

Cod. FF292  -   60 Ml    -   € 6,30

EAU DE TOILETTE

Fragranza dalle note Fiorite e Fresche.

Fragrance with Flowery and Fresh notes. 

Cod. FF294  -   50 Ml    -   € 19,50
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* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

S O G N I

BAGNO DOCCIA - Shower Gel

Realizzato con detergenti delicati, 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, Aloe succo*, Camomilla*, Stella Alpina.

Made with gentle cleanser, this bodywash helps to rediscover harmony a�er a �ring day, thanks to its soothing and 
emollient proper�es. It deeply cleanses the skin, leaving it so� and fragrant. Its  special formula combines the  soothing, 
refreshing and purifying Thermal waters proper�es with moisturizers and nutrients of Argan oil.

Cod. FF250  -   200 Ml    -   € 9,50

BURRO CORPO - Body Cream

Burro ricco e non untuoso, piacevole ed idratante 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 addolcenti ed emollienti dell’ olio di 
Argan e del Burro di Karitè, contrasta la formazione di radicali liberi.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Olio di Cocco*, Burro di Karitè*, Aloe succo*, Olio di Argan*, Camomilla*, Stella Alpina.

This rich, pleasant and moisturizing non-greasy cream, keeps the right degree of hydra�on of the skin leaving it supple, 
silky and pleasantly perfumed. Its special formula combines the soothing, refreshing and purifying thermal waters 
proper�es with the so�ening and emollient ac�on of Argan oil and shea bu�er.

Cod. FF254  -   200 Ml    -   € 16,50

BURRO MANI - Hand Cream

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.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Olio di Cocco*, Burro di Karitè*, Aloe succo*, Olio di Argan*, Camomilla*, Stella Alpina.

This rich, non-greasy cream protects your hands from chapping and redness thanks to the combina�on of  highly nutri�ve 
ingredients. This cream fights dehydra�on, prevents ageing of the hands and strengthens the nails.

Cod. FF255  -   60 Ml    -   € 6,30

EAU DE TOILETTE

Fragranza dalle note Legnose, Agrumate, Erbacee.

Fragrance with Woody, Citrus and Herbal notes. 

Cod. FF256  -   50 Ml    -   € 19,50
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* INGREDIENTI AL 100 % DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
* 100% ORGANIC INGREDIENTS

BAGNO DOCCIA - Shower Gel

Realizzato con detergenti delicati, 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*.

Made with gentle cleanser, this bodywash helps to rediscover harmony a�er a �ring day, thanks to its soothing and 
emollient proper�es. It deeply cleanses the skin, leaving it so� and fragrant. Its  special formula combines the  soothing, 
refreshing and purifying Thermal waters proper�es with moisturizers and nutrients of Argan oil.

Cod. FF130  -   200 Ml    -   € 9,50

OLIO DA BAGNO - Bath Oil

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. Diluire 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.

PRINCIPI ATTIVI: Olio di Argan*, Olio di Tamanù, Olio di Calendula.

Bath oil with a velvety, so�ening, cleansing and protec�ve ac�on based on pure and precious vegetable oils such as Argan 
oil, Tamanù oil and Calendula oil; enriched with Vitamin E and vitamin C it is a precious treatment for a younger skin. A 
small quan�ty of product directly in the bathub or in the whirlpool to experience a freshness feeling.

Cod. FF131  -   200 Ml    -   € 13,90 

CREMA CORPO - Body Cream

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 combina le proprietà 
lenitive, rinfrescanti e dermopurificanti delle Acque Termali con quelle addolcenti ed emollienti dell’ olio di 
Argan e del Burro di Karitè, contrasta la formazione di radicali liberi.

PRINCIPI ATTIVI: Acque Termali, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Camomilla*, Aloe*.

This rich, pleasant and moisturizing non-greasy cream, keeps the right degree of hydra�on of the skin leaving it supple, 
silky and pleasantly perfumed. Its special formula combines the soothing, refreshing and purifying thermal waters 
proper�es with the so�ening and emollient ac�on of Argan oil and shea bu�er.

Cod. FF132  -   200 Ml    -   € 16,50

CREMA MANI - Hand Cream

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, Glicine, Olio di Argan*, Burro di Karitè*, Glicerina, Camomilla*, Aloe*, Vitamina E.

This rich, non-greasy cream protects your hands from chapping and redness thanks to the combina�on of highly nutri�ve 
ingredients. This cream fights dehydra�on, prevents ageing of the hands and strengthens the nails.

Cod. FF133  -   60 Ml    -   € 6,30

EAU DE TOILETTE

Fragranza dalle note Dolci e Fiorite.

Fragrance with Sweet and Flowery notes. 

Cod. FF134  -   50 Ml    -   € 19,50

T R A N Q U I L L I T À



I cosmetici IRSAN sono certificati con Ingredienti al 100% da Agricoltura biologica, 
questo garantisce che sono ottenuti utilizzando SOLO INGREDIENTI BIO. 
È doveroso specificare che è consentito l’uso di percentuali inferiori, 
combinando tra loro BIO e non BIO.

Formuliamo i nostri prodotti per garantire che siano unici in termini di: 

Qualità

Efficacia 

Dermocompatibilità

Eco Sostenibilità   

Certificazione rilasciata nel rispetto del disciplinare AIAB e QUALITA’ VEGANA

Rispettando una lista di sostanze vietate

Metodologia di produzione e Imballaggi

Senza l'impiego di OGM

Senza l'uso di radiazioni ionizzanti

Senza Parabeni, Petrolati, Solfati

Senza Coloranti, Profumi Allergizzanti

Operatore
100356
100920

Ingredienti al 100% da agricoltura biologica...
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MADE IN ITALY

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 successivi ricevuta bancaria 60 gg f.m. previa autorizzazio-
ne. Pagamento in contrassegno sconto del 3%, Bonifico anticipato sconto del 5%. Costo fisso 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 succes-
siva fornitura. 5) Non si accettano resi per qualsiasi 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. 
IL PRESENTE LISTINO ANNULLA TUTTI I PRECEDENTI.

USIAMO SOLO ENERGIA PRODOTTA AL 100% DA FONTI RINNOVABILI



Via Milano, 4 - 23032 Bormio (SO)  

Via Brebbia, 7 - 23030 Villa di Tirano 

-+(39) 0342 720113 
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