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Espositore dimensioni: 17,5x25 CM

COD.
BT342

DESCRIZIONE

CAPACITÀ

PZ

8032680993428

50ml

6

BT343 CREMA VISO LIFTANTE - JANIA

8032680993435

50ml

6

BT344 CREMA VISO RICCA - GOJI

8032680993442

50ml

6

8032680993459

15ml

6

8032680993466

30ml

6

BT345

CREMA VISO IDRATANTE - KIGELIA

CODICE EAN

CONTORNO OCCHI/LABBRA - HIBISCO

BT346 SIERO ANTIAGE - KIVI
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CREMA VISO
CREMA IDRATANTE
WATER CREAM

MADE IN ITALY
50 ml
/ 1,69 oz.

La Kigelia è un frutto ricco di proprietà benefiche per la nostra pelle. Dal suo estratto si ricavano i peptidi che
promuovono un effetto liftante quasi immediato. Questa formulazione è arricchita dall’estratto di Quillaja
dall’effetto idratante. Gli oligoelementi presenti all’interno di Kigelia sono fondamentali per il turnover cellulare
della nostra pelle e agiscono come purificatori, tonificanti e rigeneranti dell’epidermide. Il complesso a base di preprobiotici riequilibra la normale flora cutanea. La Calendula biologica e il Succo di Aloe Vera biologica hanno effetti
lenitivi e antiarrossamento.
Kigelia is a fruit rich in beneficial properties for our skin. From its extract we can obtain peptides that promote
an immediate lifting effect. This formulation is enriched with Quillaja extract with an ultra-moisturizing effect.
The trace elements present in Kigelia are essential for the cell turnover of our skin and act as purifiers, toning
and regenerating the epidermis. The complex based on pre-probiotics rebalances the normal skin flora. Organic
Calendula and Organic Aloe Vera Juice have healing, soothing and anti-redness effects.

CREMA LIFTANTE
LIFTING CREAM

MADE IN ITALY
50 ml
/ 1,69 oz.

La Jania Rubens è un’alga rara dalle proprietà anti-aging che aiutano la sintesi di collagene. Arricchita con
Rhodiola Rosea, pianta ricca di principi attivi che stimolano la produzione di ß-endorfina dagli effetti rilassanti, antistress e antiossidanti. L’utilizzo inoltre di acido ialuronico a basso, medio e alto peso molecolare apporta un effetto
anti-age completo, penetrando in diversi strati cutanei.
Jania Rubens is a rare seaweed with anti-aging properties that help the synthesis of collagen. Enriched with
Rhodiola Rosea, a plant rich in active ingredients that stimulate the production of ß-endorphin with relaxing, antistress and antioxidant effects. Furthermore, the use of low, medium and high molecular weight hyaluronic acid
provides a complete anti-aging effect, penetrating into different skin layers.
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CREMA RICCA
RICH CREAM

MADE IN ITALY
50 ml
/ 1,69 oz.

Le Bacche di Goji sono un prezioso alleato per la cura della pelle. L’alto contenuto di vitamine, acidi grassi e sali
minerali le rende un nutrimento essenziale per mantenere la pelle giovane, ritardandone l’invecchiamento.
Formulazione arricchita con sfere di Acido Ialuronico disidratate che assorbono l’acqua e, gonfiandosi, levigano i
segni di espressione e lasciano la pelle elastica, idratata e luminosa. L’Alga Undaria rafforza il sistema naturale di
difesa della pelle contro i danni causati da ambienti troppo inquinati.
Goji Berries are a precious ally for skin care. The high content of vitamins, fatty acids and mineral salts make
them an essential nourishment for keeping skin young, delaying aging. Formulation enriched with dehydrated
hyaluronic acid spheres that absorb water and, swelling, smooth wrinkles and leave the skin supple, hydrated and
radiant. Undaria seaweed strengthens the skin’s natural defense system against damage caused by overly polluted
environments.

BIO ECO COSMESI AIAB
I nostri prodotti sono certificati BIO ECO COSMESI
AIAB. Crediamo fortemente che sia importante
utilizzare, anche per la cura del corpo, prodotti a
basso impatto ambientale e in grado di esprimere
la massima tutela possibile per la salute del
consumatore.

I prodotti certificati BIO ECO COSMESI AIAB non
contengono:
• PEG, PPG derivati
• composti etossilati
• tensioattivi aggressivi e poco dermocompatibili
• sostanze che possono provocare danni ambientali
ed ecologici
• composti che possono dare origine a nitrosammine
(sostanze cancerogene)
• derivati animali come collagene, sego, placenta, etc.
• siliconi e derivati siliconici
• polimeri acrilici
• conservanti come la formaldeide ed i suoi cessori,
tiazolinoni, derivati del fenilmecurio, carbanilidi, 		
borati, fenoli alogenati, cresoli alogenati;
• coloranti di origine sintetica, non presenti in natura

La certificazione garantisce:
l’assenza, nei prodotti e negli imballaggi, di 		
materie prime non ecocompatibili
l’assenza di materie prime non vegetali 		
allergizzanti, irritanti o con evidenze di probabili
danni per la salute dell’uomo
la riduzione dell’impatto ambientale dovuto agli
imballaggi
Inoltre promuove:
l’utilizzo di materie prime da agricoltura 		
biologica o da raccolta spontanea certificata
il consumo di cosmetici biologici, permettendo
al consumatore il facile e immediato 			
riconoscimento dei cosmetici certificati
la limitazione dell’uso di procedimenti chimici
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SIERO E CONTORNO OCCHI/LABBRA
SIERO, VITAMINA C E ACIDO IALURONICO
SERUM, VITAMIN C AND HYALURONIC ACID

MADE IN ITALY
30 ml
/ 1,01 oz.

Il Kiwi è un frutto ricco di vitamine, potassio e antiossidanti ed è indicato
per prevenire l’invecchiamento cutaneo. Questo siero concentrato di
Vitamina C funziona come un potente antiossidante e mantiene la
densità ottimale del collagene nel derma, migliorando l’elasticità della
pelle. Formulazione arricchita con Acido Ialuronico e Acido Ferulico per
una pelle luminosa e ricca di benessere.
Kiwi is a fruit rich in vitamins, potassium and antioxidants and is indicated
for preventing skin aging. This concentrated Vitamin C serum works as a
powerful antioxidant and maintains the optimal density of collagen in the
dermis, improving the elasticity of the skin. Formulation enriched with
Hyaluronic Acid and Ferulic Acid for a radiant skin rich in well-being.

CONTORNO OCCHI/LABBRA ANTI-AGE
ANTI-AGE EYE/LIP CONTOUR

MADE IN ITALY
15 ml
/ 0,50 oz.

L’estratto di semi di Fiore di Ibisco è ricco di oligopeptidi in grado di
svolgere un’azione botox-like. Contribuisce a donare un effetto lift
quasi immediato e duraturo. Formulazione arricchita con sfere di Acido
Ialuronico disidratate che assorbono l’acqua e, gonfiandosi, levigano i
segni di espressione e lasciano la pelle elastica, idratata e luminosa. L’Olio
di Tamanu e di Fico d’India dalle proprietà antiossidanti ed elasticizzanti
donano alla pelle un aspetto giovane, sano e setoso.
Hibiscus flower seed extract is rich in oligopeptides capable of performing
a botox-like action, helping to reduce expression lines and helping to
give an immediate and long-term lifting effect. Formulation enriched
with dehydrated hyaluronic acid spheres that absorb water and, swelling,
smooth wrinkles and leave the skin supple, hydrated and radiant.
Tamanu and Prickly Pear oil with antioxidant and elasticising properties
give the skin a youthful, healthy and silky appearance.
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LINEA
DETERSIONE

Espositore dimensioni: 17,5x25 CM

COD.

DESCRIZIONE

CODICE EAN

CAPACITÀ

PZ

BT316

ACQUA MICELLARE

8032680993169

100ml

6

BT317

GEL DETERGENTE

8032680993176

100ml

6

BT318

LATTE DETERGENTE

8032680993183

100ml

6

BT263 SPUGNA KONJAC - GREEN TEA

8032680992636

6

BT264 SPUGNA KONJAC - BAMBOO CHARCOAL

8032680992643

6
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DETERGENTI VISO
ACQUA MICELLARE
MICELLAR WATER

MADE IN ITALY
100 ml
/ 3,38 oz.

Deterge e rinfresca la pelle rimuovendo le impurità e il trucco. Grazie agli estratti di
Rosmarino e Salvia dall’azione sebo-purificante, in combinazione con la Rosa canina
e con gli estratti di Ginepro, ha un effetto addolcente, lenitivo ed emolliente.
It cleanses and refreshes the skin by removing impurities and make-up. Thanks
to the extracts of Rosemary and Sage that have a sebum-purifying action, in
combination with the Rosehip and with the Juniper extracts, has a softening,
soothing and emollient effect.

GEL VISO DETERGENTE
DETERGENT FACE GEL

MADE IN ITALY
100 ml
/ 3,38 oz.

Deterge e purifica la pelle in profondità, liberandola da ogni impurità, come le
particelle d’inquinamento, le polveri, il sudore o l’eccesso di sebo. Ottimale per
rimuove le tracce di make up. A contatto con l’acqua, la sua consistenza cremosa e
vellutata si trasforma in una schiuma generosa e avvolgente.
It deeply cleanses and purifies the skin, removing all impurities, such as pollution
particles, powders, or sweat excess sebum. Perfect for removing traces of make up.
When adding water, its creamy and velvety consistency turns into a generous and
enveloping foam.
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LATTE DETERGENTE
FACE CLEANSER

MADE IN ITALY
100 ml
/ 3,38 oz.

Purifica la pelle del viso, eliminando ogni impurità. La preziosa formula arricchita da
estratti vegetali compie un’azione lenitiva e calmante ed è ideale per preparare la
pelle a qualsiasi tipo di trattamento.
It purifies the skin, eliminating any impurities. The precious formula enriched with
plant extracts has a soothing and calming effect and it is ideal for preparing your
skin to any kind of treatment.

SPUGNE KONJAC
GREEN
TEA

BAMBOO
CHARCOAL

Per una profonda pulizia e purificazione del viso.
L’azione calmante del tè verde è perfetta per le pelli
molto sensibili e che si irritano facilmente. Aiuta a
bilanciare il pH naturale della pelle. Può essere utilizzato
con o senza detergente. A contatto con l’acqua la
spugna diventa molto morbida e permette un delicato
effetto di pulizia.

Per una profonda pulizia e purificazione del viso. Il
carbone di bamboo ha un effetto antibatterico naturale
che rende la pelle radiosa e ringiovanita. Ideale per pelli
sensibili. Aiuta a bilanciare il pH naturale della pelle. Può
essere utilizzato con o senza detergente. A contatto con
l’acqua la spugna diventa molto morbida e permette un
delicato effetto di pulizia.

It is useful for a deep cleansing and purification of the
whole face. Thanks to the natural soothing action of the
green tea, it is perfect for very sensitive skin that tends
easily to irritations. This sponge helps to balance the
natural PH of the skin. It can be used with or without
cleanser. The sponge, after being in contact with
water, becomes soft and allows a delicate but effective
cleaning.

It is useful for a deep cleansing and purification of the
face. The bamboo charcoal has a natural antibacterial
effect which gives the skin a radiant and rejuvenated
effect. It adapts perfectly to sensitive skin. It helps to
balance the natural PH of the skin. It can be used with
or without cleanser. The sponge, after being in contact
with water, becomes soft and allows a delicate but
effective cleaning.
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