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Tutte le referenze delle Nostre linee vengono   

PRODOTTE IN ITALIA. 

 

 I Nostri laboratori di produzione sono in grado di  garantire la  

QUALITA' e l’assoluta SICUREZZA  

del cosmetico finito avvalendosi di processi di produzione certificati. 

 

 Le materie prime utilizzate sono il risultato di  

ATTENTE RICERCHE per creare FORMULAZIONI ESCLUSIVE  

e rispondono ai più alti standard qualitativi. 

 

La TRASPARENZA degli INCI  

mostra formule pulite con ingredienti naturali innovativi e d'avanguardia nel  

rispetto della simbiosi Uomo-Natura. 

 

 Tutti i prodotti finiti vengono sottoposti a  

RIGOROSI CONTROLLI  

ed ogni lotto viene testato per tre metalli pesanti: Nichel, Cromo e Cobalto.  

 

Garantiamo la freschezza dei nostri prodotti attraverso  

produzioni contenute in piccoli lotti come nella  

PRODUZIONE ARTIGIANALE  

favorendo l’attenzione scrupolosa per ogni fase di lavorazione. 

Benvenuto nel Mondo Bio di 

e t i k o s m e s i 
I L  N O S T R O  I M P E G N O  



 

Lavoriamo da sempre 

con la Natura e 

per la Natura  
alla ricerca di ingredienti 

attivi di nuova generazione 

per formulare i nostri prodotti 

migliori. 
 

Garantiamo la massima 

qualità  

nello sviluppo delle nostre 

linee cosmetiche 

biologiche 

per la cura e la bellezza di 

tutto il corpo. 

ama Te! 
ama la natura, 

e t i k o s m e s i  



 



 

          
BenecomplexTM è un marchio esclusivo  

Acque Corpo  

con Acido ialuronico e 

Succo di Aloe vera. 

 

FORMULA ESCLUSIVA 
 

con BenecomplexTM  

il fitocomplesso naturale 

a base di Rhodiola rosea 

 

che aiuta a stimolare un effetto  

RILASSANTE, ANTISTRESS 

e di BENESSERE. 

 
La formula è arricchita con 

Succo di Aloe vera 

dalle note proprietà 

 

LENITIVE, ANTIOSSIDANTI 

ed IDRATANTI, 
 

ed Acido ialuronico 

che apporta una maggiore 

 

IDRATAZIONE 
 

della pelle. 

 
 
 



 

 

LA PIRAMIDE OLFATTIVA 
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DERMATOLOGICAMENTE TESTATO 

SU PELLI SENSIBILI 

con  ACIDO IALURONICO 
e SUCCO DI ALOE VERA 

 
Con l’Esclusivo BenecomplexTM : 

estratto naturale a base di 

Rhodiola rosea 
 
Acqua profumata dalla formula esclusiva.  

BenecomplexTM, il fitocomplesso naturale a base di 

Rhodiola rosea, è in grado di stimolare effetti Rilassanti, 

Anti-stress e di Benessere quando applicato sulla pelle. 

La formula è arricchita con Succo di Aloe vera dalle note 

proprietà lenitive, antiossidanti ed idratanti, ed Acido 

ialuronico che apporta una maggiore idratazione della 

pelle. 

 
 

MODO D’USO 
Vaporizzare sulla parte del corpo desiderata 

prediligendo la zona del collo. Ripetere durante il giorno 

al bisogno. Evitare il contatto con gli occhi. 

 
 
 
 

 
Consiglio: 

STIMOLANTE EFFETTI 
RILASSANTI, 

ANTISTRESS E 
DI BENESSERE 

 
 

CONTIENE: 
Succo di Aloe vera 

Acido ialuronico 
Estratto di radice di  

Rhodiola rosea 
(BenecomplexTM) 

 
TEXTURE:  

soluzione acquosa 
 

PROFUMAZIONE:  
5 varianti con note aromatiche 

distinte, ognuna delle quali 
contribuisce a rendere unica 

l’esperienza sensoriale durante 
l’applicazione assicurando la 

variabilità del gusto personale in 
note sensoriali  di carattere 

 
TIPO DI PELLE:  

tutti i tipi 
 

FREQUENZA D’USO:  
al bisogno 

 
 
 

Ingredients: Aqua, Aloe barbadensis leaf juice (*), Propanediol, Par-
fum, Hydrolyzed hyaluronic acid, Rhodiola rosea root extract, Benzyl 
alcohol, Coco-glucoside, Glyceryl oleate, Glycerin, Tetrasodium gluta-
mate diacetate, Ethylhexylglycerin, Citric acid, Sodium benzoate, Po-
tassium sorbate, Phenoxyethanol. 
 
* da agricoltura biologica 

ACQUA CORPO 100 ml 



 



 

Linea a base di Bava di Lumaca arricchita con 

l’eccezionale  

 

Estratto Enzimatico di Bava di Lumaca,  
 

L’ingrediente attivo di ultima generazione 

coadiuva nell’attività antiossidante e favorisce 

la migliore penetrazione e l’assorbimento 

delle sostanze presenti naturalmente nella 

Bava di Lumaca che si traduce in una 

 

maggiore efficacia e velocità di azione 

degli attivi presenti. 
 

La Bava di Lumaca è ad oggi una sostanza 

riconosciuta per essere particolarmente 

ideale come elasticizzante. 

 

Le proprietà attribuite sono: 

 

NUTRIENTE - RIGENERANTE 

LEVIGANTE DELLE IMPREFEZIONI 

PURIFICANTE - ELASTICIZZANTE 
 

La Bava di Lumaca utilizzata nelle nostre 

formulazioni proviene da allevamenti a  

 

CICLO VITALE BIOLOGICO COMPLETO 
 

e l’estrazione avviene util izzando 

esclusivamente procedimenti che rispettano 

la vita della chiocciola senza causare inutili 

stress. 

 

 



 

  

CON  ESTRATTO ENZIMATICO 
di BAVA DI LUMACA 

 
L’esclusivo Estratto Enzimatico di 

Bava di Lumaca aumenta l’effetto 

antiossidante e rigenerante 
 
Elisir di bellezza con una miscela unica costituita da 

Bava di Lumaca pura al 99%  ed Estratto Enzimatico di 

Bava di Lumaca dal naturale contenuto di Proteine, 

vitamine, Allantoina ed Elastina, elementi che aiutano a 

mantenere il naturale livello di idratazione e nutrizione, 

per una pelle luminosa e vellutata. 

  
  

MODO D’USO 
Applicare la crema sul viso mattina e sera e 

massaggiare fino a completo assorbimento. Evitare il 

contatto con gli occhi. 

 
 
 
 
 

 
Consiglio: 

PELLE CON INESTETISMI 
LEGATI A PERDITA DI TONO, 
SEGNI DI ESPRESSIONE ED 

IPERPIGMENTAZIONE 

 
 

CONTIENE: 
Bava di Lumaca pura al 99% 

Estratto Enzimatico di  
Bava di Lumaca 

Olio di Mandorle dolci  
Olio di Avocado 

Estratto di Bacche di Goji 
Acqua di Rosa damascena 

Burro di Karitè 
Acido ialuronico a basso PM 

 

TEXTURE:  
morbida e setosa, si lascia 

massaggiare. Non lascia residui 
 

PROFUMAZIONE:  
talco-vanigliata (unisex) 

non persistente 
 

TIPO DI PELLE:  
da normale a secca 

 
FREQUENZA D’USO:  

tutti i giorni 

 
 
 

Ingredients: Snail Secretion Filtrate Extract, Caprylic/Capric Triglyceri-
de, Cetearyl Alcohol, Propylheptyl Caprylate, Snail Secretion Filtrate, 
Butyrospermum Parkii Butter (*), Glycerin, Propanediol, Rosa Dama-
scena Flower Water (*), Cetearyl Glucoside, Ethylhexyl Stearate, 
Oryza Sativa Starch, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Lycium Barbarum 
Fruit Extract (*), Prunus Amygdalus Dulcis Oil (*), Persea Gratissima 
Oil (*), Tocopherol, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Aqua, 
Benzyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Parfum, Tocopheryl Acetate, Xan-
than Gum, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium Gluta-
mate Diacetate, Potassium Sorbate. 
 
* da agricoltura biologica 

CREMA VISO 50 ml 

UTILIZZIAMO SOLO 
BAVA PURA al 99% 



 

  

CON  ESTRATTO ENZIMATICO 
di BAVA DI LUMACA 

 
L’esclusivo Estratto Enzimatico di 

Bava di Lumaca aumenta l’effetto 

antiossidante e rigenerante 
 
Siero viso contenente l’eccezionale Bava di Lumaca, 

una sostanza unica ricca naturalmente di principi 

nutrienti.  

La combinazione con l’Estratto Enzimatico di Bava di 

Lumaca aiuta a favorire lazione idratante e nutriente del 

mix di ingredienti.  

  
  

MODO D’USO 
Applicare il siero sul viso la sera o quando se ne sente il 

bisogno e massaggiare fino a completo assorbimento.  

Evitare il contatto con gli occhi. 

 
 
 
 
 

 
Consiglio: 

PELLE CON INESTETISMI 
LEGATI A PERDITA DI TONO, 

SEGNI DI ESPRESSIONE, 
IPERPIGMENTAZIONE, 
TENDENZA ACNEICA 

 
 

CONTIENE: 
Bava di Lumaca pura al 99% 

Estratto Enzimatico di  
Bava di Lumaca 

Succo di Aloe vera 
Acqua di Rosa damascena 

Acido ialuronico a basso PM 
 
 
 

TEXTURE:  
gel acquoso non unto 

 
PROFUMAZIONE:  

talco-vanigliata (unisex) 
non persistente 

 
TIPO DI PELLE:  

da normale a mista 
 

FREQUENZA D’USO:  
tutti i giorni 

 

 
 

Ingredients: Snail Secretion Filtrate Extract, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice (*), Rosa Damascena Flower Water (*), Glycerin, Propanediol, 
Snail Secretion Filtrate, Polyglyceryl-4 Caprate, Hydrolyzed Hyaluronic 
Acid, Aqua, Benzyl Alcohol, Citric Acid, Xanthan Gum, Parfum, Ethyl-
hexylglycerin, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate. 
 
* da agricoltura biologica 

SIERO VISO 30 ml 

DOVE SERVE 
ANCHE PER IL CORPO 



 

  

CON  ESTRATTO ENZIMATICO 
di BAVA DI LUMACA 

 
L’esclusivo Estratto Enzimatico di 

Bava di Lumaca aumenta l’effetto 

antiossidante e rigenerante 
 
Impreziosita da attivi ricchi naturalmente in Collagene 

ed Elastina, aiuta a mantenere la pelle del corpo tonica, 

elastica ed idratata. L'allantoina, presente naturalmente 

nella Bava di Lumaca ed arricchita in formula, viene 

classificata come PROTETTIVO CUTANEO con azione 

LENITIVA E RIEPITELIZZANTE; è nota altresì per aiutare a 

STIMOLARE LA CICATRIZZAZIONE e per trattare le pelli 

tendenti ad ARROSSAMENTI. 

  
  

MODO D’USO 
Applicare la crema sulla parte del corpo da trattare 

anche 2 volte al giorno e massaggiare fino a completo 

assorbimento. 

 
 
 
 

 
Consiglio: 

PELLE CON INESTETISMI 
LEGATI A PERDITA DI TONO ED 
ELASTICITA’, PELLI DELICATE E 
TENDENTI AD ARROSSAMENTO 

 
 

CONTIENE: 
Bava di Lumaca pura al 99% 

Estratto Enzimatico di  
Bava di Lumaca 

Olio di Mandorle dolci  
Olio di Avocado 

Estratto di Bacche di Goji 
Acqua di Rosa damascena 

Amido di Riso 
Succo di Aloe vera 

 

TEXTURE:  
morbida e setosa, si lascia 

massaggiare. Non lascia residui 
 

PROFUMAZIONE:  
talco-vanigliata (unisex)  

non persistente 
 

TIPO DI PELLE:  
da normale a secca 

 
FREQUENZA D’USO:  

tutti i  giorni 

 
 
 

Ingredients: Snail Secretion Filtrate Extract, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice (*), Caprylic/Capric Triglyceride, Ethylhexyl Stearate, Cetearyl 
Alcohol, Coco-Caprylate, Propanediol, Snail Secretion Filtrate, Glyce-
rin, Rosa Damascena Flower Water (*), Cetearyl Glucoside, Allantoin, 
Lycium Barbarum Fruit Extract (*), Oryza Sativa Starch, Persea Gratis-
sima Oil (*), Prunus Amygdalus Dulcis Oil (*), Helianthus Annuus Seed 
Oil, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Lecithin, Retinyl Palmitate/Carrot 
Polypeptide, Benzyl Alcohol, Citric Acid, Parfum, Xanthan Gum, Aqua, 
Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Diheptyl Succinate, Ethyl-
hexylglycerin, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate. 
 
* da agricoltura biologica 

CREMA CORPO TOTAL BODY 100 ml 

UTILIZZO VERSATILE 
PER TUTTO IL CORPO 



 

  

CON  ESTRATTO ENZIMATICO 
di BAVA DI LUMACA 

 
L’esclusivo Estratto Enzimatico di 

Bava di Lumaca aumenta l’effetto 

antiossidante e rigenerante 
 
Maschera viso e collo monouso a base di Bava di 

Lumaca, Estratto Enzimatico di Bava di Lumaca e Succo 

di Aloe vera biologico, ingredienti dal forte potere 

rigenerante. La presenza dell’Estratto Enzimatico di 

Bava di Lumaca coadiuva nell’attività antiossidante e 

favorisce l’assorbimento delle sostanze presenti 

naturalmente nella Bava di Lumaca.  

  

MODO D’USO 
Far aderire la maschera su viso e collo preferibilmente 

la sera. Far Lasciare agire per almeno 15-20 minuti. 

Rimuovere la maschera e massaggiare delicatamente il 

liquido residuo fino ad assorbimento. Non risciacquare. 

Evitare il contatto con gli occhi. 

 
 
 

 
Consiglio: 

PELLE IMPURA CON TENDENZA 
ACNEICA,  INESTETISMI LEGATI 

A IPERPIGMENTAZIONE E 
SEGNI DI ESPRESSIONE 

 
 

CONTIENE: 
Bava di Lumaca pura al 99% 

Estratto Enzimatico di  
Bava di Lumaca 

Succo di Aloe vera 

 
 
 
 

 
TEXTURE:  

maschera in morbido tessuto 
 

PROFUMAZIONE:  
talco-vanigliata (unisex) 

non persistente 
 

TIPO DI PELLE:  
tutti i tipi 

 
FREQUENZA D’USO:  

settimanale 
 
 
 

Ingredients: Aloe barbadensis leaf juice(*), Aqua, Propanediol, Snail 
secretion filtrate extract, Snail secretion filtrate, Polyglyceryl-4-
caprate, Parfum, Ethylexylglycerin, Xanthan gum, Sodium hydroxide, 
Tetrasodium glutamate diacetate, Citric acid, Benzyl alcohol. Sodium 
benzoate, Potassium sorbate.  
 
* da agricoltura biologica 

MASCHERA VISO e COLLO MONOUSO 25 ml 

LINEA 
PROFESSIONALE 



 



 

Linea viso e corpo che gode della 

 

SINERGIA 
 

tra il succo di Aloe vera e le proprietà  riconosciute 

dell’Olio di Fico d’India: 

 

l’eccezionale contenuto in 

Vitamina E, e in acidi grassi 

essenziali della serie Omega, 

fa di questo olio un ottimo ingrediente  

 

LENITIVO - CICATRIZZANTE 

ANTISETTICO - SEBO-REGOLATORE 

RIGENERANTE - RISTRUTTURANTE 

ANTIOSSIDANTE - ELASTICIZZANTE 
 

IL BASTONE DEL CIELO, IL DONO DI VENERE, LA 

PIANTA DELL’IMMORTALITÀ, 

IL  GUARITORE SILENZIOSO. 

 

Questi sono  solo alcuni dei nomi con cui è 

conosciuta l'Aloe, la pianta 

medicamentosa considerata  una panacea fin 

dall'antichità.  

 

Questa pianta meravigliosa era molto ben 

conosciuta fin dai Sumeri: alcune tavole di argilla, 

che datano all’incirca 1750 anni a.C., riportano dei 

suoi usi terapeutici nella medicina popolare.  

 

 
 



 

  

CON  SUCCO DI ALOE 
e OLIO DI FICO D’INDIA 

 
Con l’eccezionale 

Olio di Fico d’India Ricco in 

Vitamina E e Omega 6 
 
Per una pelle che appare dissetata, più bella e fresca 

grazie alle straordinarie proprietà idratanti ed addolcenti 

del Succo di Aloe Vera e di un mix di derivati naturali, 

dalle caratteristiche preziose, racchiusi in una crema 

idratante ideale per tutti i tipi di pelle. Arricchita con Olio 

di Fico d’India, Acido Ialuronico ed Estratto di 

Melograno, un vero concentrato di energia.  

  
  

MODO D’USO 
Applicare la crema sul viso e massaggiare fino a 

completo assorbimento. Evitare la zona perioculare ed il 

contatto con gli occhi. 

 
 
 
 

 
Consiglio: 

PELLE DELICATA CON 
TENDENZA AD ARROSSAMENTI, 

PELLE SECCA E SEGNI DI 
ESPRESSIONE 

 
 

CONTIENE: 
Succo di Aloe vera 
Olio di Fico d’India 

Acido  ialuronico a basso PM 
Acqua attiva di  Melograno 

Olio di Argan 
Allantoina 

Olio di jojoba 
Estratto di Calendula 

Burro di Karité 
Amido di Riso 

 

TEXTURE:  
crema morbida a rapido 

assorbimento 
 

PROFUMAZIONE:  
fresca (unisex) non persistente 

 
TIPO DI PELLE:  

tutti i tipi 
 

FREQUENZA D’USO:  
tutti i giorni 

 
 
 

Ingredients: Aqua, Dicaprylyl ether, Glycerin, Caprylic/capric triglyce-
ride, Propanediol, Polyglyceryl-2 stearate, Coco-caprylate, Glyceryl 
stearate, Stearyl alcohol, Aloe barbadensis leaf juice (*), Opuntia fi-
cus-indica seed oil, Allantoin, Butyrospermum parkii butter (*), Calen-
dula officinalis flower extract (*), Punica granatum fruit extract (*), 
Hydrolyzed hyaluronic acid, Argania spinosa oil (*), Simmondsia chi-
nensis oil (*), Oryza sativa starch, Benzyl alcohol, Xanthan gum, Le-

cithin, Ethylhexylglycerin, Parfum, Tetrasodium glutamate diacetate, 
Citric acid, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Sodium benzoate, Potas-
sium sorbate. 
 
* da agricoltura biologica 

CREMA VISO 50 ml 

RAPIDO ASSORBIMENTO 
SENZA RESIDUI 



 

  

CON  SUCCO DI ALOE 
e OLIO DI FICO D’INDIA 

 
Con l’eccezionale 

Olio di Fico d’India ricco in 

Vitamina E e Omega 6 
 
La sua formula ricca di ingredienti attivi naturali disseta 

la pelle facendola apparire elastica. Contiene Succo di 

Aloe Vera, dalle note qualità idratanti, emollienti e 

lenitive, e l’Olio di Fico d’India dall'attività nutriente ed 

antiossidante. Piacevole da spalmare regala una 

sensazione di setosità e comfort.  

  
  

MODO D’USO 
Applicare la crema sulla parte del corpo da trattare e 

massaggiare fino a completo assorbimento.  

 
 
 
 
 

 
Consiglio: 

PELLE DELICATA CON 
TENDENZA AD ARROSSAMENTI,  

PELLE SECCA 

 
 

CONTIENE: 
Succo di Aloe vera 
Olio di Fico d’India 

Olio di Argan 
Olio di jojoba 

Olio di Mandorle dolci 
Estratto di Bacche di Goji 

Amido di Riso 
Estratto di Iris 

 
TEXTURE:  

crema morbida a rapido 
assorbimento 

 
PROFUMAZIONE:  

fresca (unisex) non persistente 
 

TIPO DI PELLE:  
tutti i tipi 

 
FREQUENZA D’USO:  

tutti i giorni 
 

 

 

Ingredients: Aqua, Ethylhexyl stearate, Aloe barbadensis leaf juice 
(*), Glycerin, Dicaprylyl carbonate, Propanediol, Arachidyl alcohol, 
Oryza sativa starch, Behenyl alcohol, Sodium cetearyl sulfate, Opun-
tia ficus-indica seed oil, Argania spinosa oil (*), Prunus amygdalus 
dulcis oil, Simmondsia chinensis oil (*), Iris florentina root extract, 
Lycium barbarum fruit extract (*), Tocopherol, Ascorbyl palmitate, 
Lecithin, Benzyl alcohol, Arachidyl glucoside, Glyceryl stearate, Par-
fum, Xanthan gum, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium glutamate diace-
tate, Citric acid, Glucose, Sodium benzoate 
 
* da agricoltura biologica 

CREMA CORPO 200 ml 

FORMATO MAXI 
200 ml 



 

  

CON  SUCCO DI ALOE 
e OLIO DI FICO D’INDIA 

 
Con l’eccezionale 

Olio di Fico d’India Ricco in 

Vitamina E e Omega 6 
 
Gel con Succo di Aloe Vera, dalle note proprietà lenitive, 

ricarica la pelle d'acqua apparendo come dissetata.  

La formula è arricchita con Olio di Fico d’india dalle note 

proprietà antiossidanti. Grazie alla sua texture si fonde 

sulla pelle donando una sensazione di benessere e 

freschezza. 

  
  

MODO D’USO 
Applicare il gel sulla parte del corpo da trattare e 

massaggiare fino a completo assorbimento.  

 
 
 
 
 

 
Consiglio: 

PELLE DELICATA CON 
TENDENZA AD ARROSSAMENTI, 
PELLE SECCA E SCREPOLATA 

 
 

CONTIENE: 
Succo di Aloe vera 
Olio di Fico d’India 

 
 
 
 
 
 

 
TEXTURE:  

gel a rapido assorbimento 
senza residui 

 
PROFUMAZIONE:  

fresca (unisex) non persistente 
 

TIPO DI PELLE:  
tutti i tipi 

 
FREQUENZA D’USO:  

al bisogno 
 

 
 

Ingredients: Aloe barbadensis leaf juice (*), Hydroxyethylcellulose, 
Citric acid, Opuntia ficus-indica seed oil, Benzyl alcohol, Polyglyceryl-4 
caprate, Phytic acid, Ethylhexylglycerin, Aqua, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate. 
 
* da agricoltura biologica 

GEL CORPO 200 ml 

con 96% 
ALOE VERA SUCCO 



 

  

CON  SUCCO DI ALOE 
e OLIO DI FICO D’INDIA 

 
Con l’eccezionale 

Olio di Fico d’India Ricco in 

Vitamina E e Omega 6 
 
Un trattamento per le mani e per i piedi a base di succo 

di Aloe vera dalle proprietà emollienti e rigeneranti. 

Grazie alla sua formulazione, arricchita con Olio di Fico 

d’India, Allantoina ed Estratto di Bacche di Goji dalle 

qualità idratanti ed antiossidanti, la pelle appare nutrita 

e morbida. 

  

  

MODO D’USO 
Applicare la crema su mani e piedi e massaggiare fino a 

completo assorbimento. Evitare il contatto con gli occhi.  

 
 
 
 
 

 
Consiglio: 

CON INGREDIENTI LENITIVI 
IDEALI PER PELLI SECCHE,  

SCREPOLATE E TENDENTI AD 
ARROSSAMENTI 

 
 

CONTIENE: 
Succo di aloe vera 
Olio di Fico d’India 

Burro di Karité 
Estratto di Bacche di Goji 

Allantoina 
Estratto di Calendula 
Olio di Mandorle dolci 

 

 
TEXTURE:  

FORMULA COMFORT  di facile 
assorbimento, effetto pelle setosa 

 
PROFUMAZIONE:  

fresca (unisex) non persistente 
 

TIPO DI PELLE:  
tutti i tipi 

 
FREQUENZA D’USO:  

al bisogno 
 

 

 

Ingredients: Aqua, Cetearyl alcohol, Glycerin, Prunus amygdalus dul-
cis oil, Methyl glucose sesquistearate, Butyrospermum parkii butter 
(*), Isopropyl palmitate, Stearic acid, Sorbitol, Aloe barbadensis leaf 
juice (*), Opuntia ficus-indica seed oil, Allantoin, Calendula officinalis 
flower extract (*), Helianthus annuus seed oil (*), Lycium barbarum 
fruit extract (*), Tocopherol, Lecithin, Ascorbyl palmitate, Tetraso-
dium glutamate diacetate, Benzyl alcohol, Xanthan gum, Parfum, 
Potassium sorbate, Ethylhexylglycerin, Citric acid. 
 
* da agricoltura biologica 

CREMA MANI e PIEDI 100 ml 

PRATICO FORMATO 
2 in 1 



 

  

CON  SUCCO DI ALOE 
e OLIO DI FICO D’INDIA 

 
Con l’eccezionale 

Olio di Fico d’India Ricco in 

Vitamina E e Omega 6 
 
Deterge dolcemente rendendo la pelle morbida e 

setosa. È un Bagno Doccia delicato ed addolcente per 

l’igiene quotidiana arricchito da ingredienti idratanti, 

lenitivi, antiossidanti ed emollienti come il Succo di Aloe 

Vera, l’Olio di Fico d’India, gli Estratti di Bacche di Goji e 

Zenzero. Ideale per tutta la famiglia. 

  
  

MODO D’USO 
Per il bagno, versare una piccola quantità di prodotto 

nella vasca e massaggiare la parte del corpo da 

detergere con la schiuma. Per la doccia, utilizzare il 

prodotto su una spugna o massaggiare qualche noce 

con le mani. Evitare il contatto con gli occhi.  

 
 
 
 

 
Consiglio: 

PELLE DELICATA TENDENTE AD 
ARROSSAMENTI, 

PELLE SECCA E SCREPOLATA 

 
 

CONTIENE: 
Succo di Aloe vera 
Olio di Fico d’India 

Estratto di Bacche di Goji 
Estratto di Zenzero 
Estratto di Tè verde 

 
 

 
TEXTURE:  

gel moderatamente schiumogeno a  
rapido risciacquo 

 
PROFUMAZIONE:  

fresca (unisex) non persistente 
 

TIPO DI PELLE:  
tutti i tipi 

 
FREQUENZA D’USO:  

tutti i giorni 
 
 

 

 
 

Ingredients: Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Glycerin, Sodium co-
coamphoacetate, Lauryl glucoside, Cocamidopropyl betaine, Coco-
glucoside, Sodium cocoyl glutamate, Sodium lauryl glucose carboxyla-
te, Aloe barbadensis leaf juice (*), Opuntia ficus-indica seed oil, Ca-
mellia sinensis leaf extract (*), Lycium barbarum fruit extract (*), Zin-
giber officinale root extract, Glyceryl oleate, Sodium benzoate, Par-
fum, Potassium sorbate, Citric acid, Tetrasodium glutamate diaceta-
te. 
 
* da agricoltura biologica 

BAGNO DOCCIA 200 ml 

PER TUTTA LA 
FAMIGLIA 



 

Opuntia ficus-indica seed oil 

 

L’olio di fico d’India è l’estratto dei semi 

di Opuntia ficus. Si ottiene per spremitura a 

freddo ed occorrono circa una tonnellata di 

semi per produrre un litro di olio.  

 

E’ un olio secco che non unge, a rapido 

assorbimento, con un eccezionale contenuto di 

acidi grassi essenziali (69% di Omega-6) 

superiore a molti altri oli cosmetici. 

 

 

 

Ad esso sono state attribuite proprietà 

 

 RIGENERANTI,  RISTRUTTURANTI, 

RASSODANTI 
 

aiutando a rallentare il processo di 

invecchiamento della pelle e a 

 

PREVENIRE LA FORMAZIONE DI RUGHE.  
 

Il suo elevato contenuto in vitamina E 

contribuisce a svolge un’azione  

 

antiossidante  

 

che protegge dai radicali liberi. 



 



 

Una linea creata per distinguere gli 

 

ELEMENTI ESSENZIALI  
 

per la cura del viso e del corpo.  

 

Gesti quotidiani che arricchiscono 

la pelle garantendo l’apporto di 

estratti naturali e 

 

INGREDIENTI ALL’AVANGUARDIA. 
 

“La Natura offre i suoi doni 

e l’uomo li coglie 

per goderne l’essenza. 

 

La Natura è la Maestra 

e l’uomo attento 

ne assorbe la conoscenza. 

 

All’uomo non resta che mostrare 

la sua GRATITUDINE 

rispettandola e vivendo in 

simbiosi con essa.” 

 
 

 



 

  

CON ACIDO IALURONICO 
e MICROALGHE 

 
Con Estratto di Zafferano dalle  

eccezionali proprietà 

antiossidanti 
 
Arricchito con ingredienti naturali innovativi ad effetto 

illuminante, emolliente, nutritivo, lenitivo ed idratante, 

ideali anche per il trattamento dei segni di espressione 

già esistenti. Gli ingredienti attivi contribuiscono a 

ridurre i segni di stanchezza perioculare donando una 

sensazione di freschezza e sollievo. Può essere 

utilizzato efficacemente anche nella zona del contorno 

labbra.  

  
  

MODO D’USO 
Applicare nella zona del contorno occhi massaggiando 

fino a completo assorbimento. Per migliori risultati 

utilizzare costantemente almeno 2 volte al giorno. 

Evitare il contatto diretto con gli occhi e le mucose. 

 
 
 

 
Consiglio: 

SEGNI DI ESPRESSIONE E DI 
STANCHEZZA, ANCHE PER IL 

CONTORNO LABBRA 

 
 

CONTIENE: 
Acido ialuronico a basso PM 

Microalghe 
Succo di Aloe vera 

Olio di Jojoba 
Esapeptide botosimile 
Estratto di Verbasco 

Bisabololo 
Estratto di Zafferano 

Pullulan 
Estratto vegetale di Plancton 

CoQ10 
 
 

TEXTURE:  
crema gel a rapido assorbimento 

 
PROFUMAZIONE:  

derivata dall’estratto di Zafferano 
 

TIPO DI PELLE:  
tutti i tipi 

 
FREQUENZA D’USO:  

tutti i giorni 

 
 
 

Ingredients: Aqua, aloe barbadensis leaf juice (*), glycerin, propane-
diol, propylheptyl caprylate, cetearyl alcohol, cetearyl glucoside, gly-
ceryl stearate, oryza sativa starch, simmondsia chinensis oil (*), pullu-
lan, bisabolol, hydrolyzed verbascum thapsus flower, hydrolyzed 
hyaluronic acid, nannochloropsis oculata extract, crocus sativus stig-
ma extract, alteromonas ferment extract, ubiquinone, palmitoyl he-
xapeptide-19, tocopherol, ascorbyl palmitate, xanthan gum, phytic 
acid, ethylhexylglycerin, hydroxyethylcellulose, benzyl alcohol, le-
cithin, citric acid, phenethyl alcohol, sodium benzoate, potassium 
sorbate.  
 
* da agricoltura biologica 

CONTORNO OCCHI 30 ml 

ANCHE PER IL 
CONTORNO LABBRA 



 

  

CON ACIDO IALURONICO 
ed ESTRATTI di ROSA e VIOLA 

 
Con 5 Minerali Organici 

(Fe, Zn, Mg, Cu, Si) 
 
Acqua micellare dalle proprietà detergenti a base di 

ingredienti unici che favoriscono l’idratazione della pelle 

e la rendono liscia e levigata. L’Acqua di Rosa 

Damascena, gli estratti di Rosa Canina, Camomilla e 

Viola tricolor, noti per le loro proprietà lenitive ed 

idratanti, la rendono adatta anche alle pelli delicate. 

  
  

MODO D’USO 
Applicare il prodotto sul viso con delicati movimenti 

circolari aiutandosi anche con un dischetto di cotone e 

procedere con la detersione di viso e occhi. Evitare il 

contatto diretto con gli occhi e le mucose. 

 
 
 
 
 

 
Consiglio: 

DETERGENTE, STRUCCANTE 

VISO E OCCHI PER PELLI 

DELICATE 

 
 

CONTIENE: 
saccharomyces/magnesium ferment 

saccharomyces/copper ferment 
saccharomyces/silicon ferment 

saccharomyces/zinc ferment 
saccharomyces/iron ferment 

acqua di rosa damascena 
estratto di camomilla 

estratto di melissa 
estratto di rosa canina 
estratto di viola tricolor 

acido ialuronico  
 

TEXTURE:  
soluzione acquosa 

 
PROFUMAZIONE:  
non profumato 

 
TIPO DI PELLE:  

tutti i tipi 
 

FREQUENZA D’USO:  
al bisogno 

 
 
 

Ingredients: Aqua, glycerin, polyglyceryl-4 caprate, sodium lauroyl 
glutamate, sorbitol, rosa damascena flower water (*), citrus auran-
tium amara flower water, chamomilla recutita flower extract (*), me-
lissa officinalis extract (*), rosa canina fruit extract, viola tricolor ex-
tract (*), saccharomyces/magnesium ferment, saccharomy-
ces/copper ferment, saccharomyces/silicon ferment, saccharomy-
ces/zinc ferment, saccharomyces/iron ferment, hydrolyzed hyaluro-
nic acid, benzyl alcohol, ethylhexylglycerin, tetrasodium glutamate 
diacetate, potassium sorbate, lactic acid. 
 
* da agricoltura biologica 

ACQUA MICELLARE VISO e OCCHI 200 ml 

SENZA 
PROFUMO 



 

  

CON ESTRATTI 
di CAMOMILLA e CALENDULA 

 
Anche per le ZONE DELICATE 

con Estratti di Camomilla e 

Calendula 
 
Esfoliante viso e corpo a base di estratti vegetali scelti 

per le loro note proprietà lenitive, rigeneranti ed 

idratanti.  

Usato regolarmente aiuta a levigare la pelle in modo 

naturale donando un aspetto liscio e setoso. Anche per 

pelli e zone delicate. 

  

MODO D’USO 
Applicare sulla pelle detersa massaggiando con 

movimenti circolari. Per un’azione più profonda lasciare 

in posa per qualche minuto e riprendere un leggero 

massaggio. Ripetere il trattamento regolarmente 

almeno una volta a settimana. 

Evitare il contatto diretto con gli occhi e la zona 

perioculare. 

 
 
 

 
Consiglio: 

PELLE ISPESSITA, SPENTA 
ANCHE CON INESTETISMI DI 

IPERPIGMENTAZIONE 

 
 

CONTIENE: 
Olio di fico d’India 

Estratto di Calendula 
Estratto di Camomilla 

Olio di Argan 
Olio di Mandorle dolci 

Guscio di  Mandorla dolce 
micronizzata 

 
 
 

TEXTURE:  
crema con microgranuli 

 
PROFUMAZIONE:  

mandorla, fruttato 
 

TIPO DI PELLE:  
tutti i tipi 

 
FREQUENZA D’USO:  

al bisogno 
 

 

 
 

Ingredients: Aqua, caprylic/capric triglyceride, glycerin, propylheptyl 
caprylate, dicaprylyl carbonate, arachidyl alcohol, cetearyl alcohol, 
oryza sativa starch, corylus avellana shell powder, prunus amygdalus 
dulcis shell powder, behenyl alcohol, arachidyl glucoside, benzyl alco-
hol, xanthan gum, sodium cetearyl sulfate, opuntia ficus-indica seed 
oil, argania spinosa oil (*), prunus amygdalus dulcis oil (*), calendula 
officinalis flower extract (*), chamomilla recutita flower extract (*), 
tocopherol, ascorbyl palmitate, lecithin, benzoic acid, parfum, tetra-
sodium glutamate diacetate, dehydroacetic acid, potassium sorbate, 
glucose, citric acid.  
 
* da agricoltura biologica 

MICROSCRUB VISO e CORPO 200 ml 

CON MICROGRANULI  
NATURALI 



 

Un prodotto Naturadea è sempre:  

 

BIOLOGICO, 

TESTATO per i metalli  

Nichel, Cromo e Cobalto 

ed arricchito con 

INGREDIENTI D’AVANGUARDIA. 

 

NON CONTIENE  

 

PARABENI,OLI MINERALI E PARAFFINE, 

PEG e PPG, SLS/SLES, TEA, MEA,  

CESSORI DI FORMALDEIDE, 

SILICONI E DERIVATI PETROLATI,  

PROFUMI CON ALLERGENI*  

 

 

 rif. Allergeni presenti nell’Annex III  

del regolamento EU 1223 secondo la 

dir. 2003/15/CE  

 

 

 

 

 

* i marchi di certificazione vengono rappresentati nel loro 
insieme in base alla totalità delle referenze a catalogo e 
diversamente associati alle varie linee di prodotti. 
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