
la nostra passione per la natura
è il segreto per una pelle perfetta



chi siamo

GMF Cosmetics è una giovane ed innovativa azienda di cosmesi di Napoli. La nostra mission è

connettere le persone con la natura e rafforzare il legame tra i genitori ed i loro bambini

Domitia è il primo brand lanciato da GMF Cosmetics – una linea premium di skincare per mamme e
bambini a base di siero di latte di bufala ed estratti botanici.

Domitia è una stora di famiglia, tradizione, passione ed amore per la natura e la terra di Napoli, dove uno
dei fondatori dell’azienda gestisce ancora l’allevamento di bufale di famiglia.

I prodotti sono il frutto di antichi rimedi tramandati in famiglia con l’aggiunta di nuovi ingredienti naturali
ricchi di nutrienti.



Domitia nasce dall’amore per il territorio
di Napoli e la passione per la qualità e i
rimedi naturali.

Quando Stefano Galdiero, farmacista
come il padre, ereditò l'allevamento di
bufale di famiglia, seppe infatti unire
queste due passioni. Col tempo, questo
amore è stato trasmesso a
Massimiliano, nipote di Stefano, uno dei
fondatori di Domitia, che ha unito la
passione e la storia della famiglia con la
sua curiosità scientifica.

Domitia celebra questo legame e i frutti
della passione della famiglia Galdiero,
divenuti prima ricerca e, poi, prodotti di
alta qualità per la cura della pelle, ricchi
di potenti ingredienti naturali.

la storia di Domitia: made in Italy



Il latte di bufala è noto per le sue proprietà nutritive nell’alimentazione. Tuttavia, i suoi effetti sulla pelle
sono stati poco studiati. I fondatori di Domitia hanno scoperto che il latte di bufala:
▪ ha un ruolo importante nell'equilibrio idrico della pelle, mantenendola ben idratata e preparata ad
affrontare i cambiamenti di sviluppo;
▪ rinvigorisce la pelle rendendola più elastica ed idratata e lasciandola liscia.

un ingrediente unico: il latte di bufala

Le proprietà 
nutritive del latte di 
bufala lo rendono 

perfetto per 
proteggere la pelle 

delicata dei 
neonati e 

rivitalizzare la pelle 
tesa dalla 

gravidanza

Il latte di bufala ha un contenuto elevato di grassi, superiore a qualsiasi altro latte e di calcio, che lo rende
più nutriente e idratante, quindi perfetto per la cura della pelle. Conferisce alla pelle una texture morbida e
delicata, idratandola e nutrendola allo stesso tempo. Contiene, inoltre, antiossidanti e molecole con
proprietà lenitive. E’ particolarmente efficace se utilizzato con altri ingredienti naturali, come la nostra aloe
vera.

Il latte di bufala utilizzato nei prodotti Domitia è in polvere concentrata.



Oltre al latte di bufala, ciò che rende i prodotti
Domitia così speciali è l’attenta selezione e
combinazione di potenti ingredienti naturali che
favoriscono il benessere.

Una delicata essenza naturale di vaniglia e miele
viene aggiunta ai nostri prodotti. E’ provato che
le fragranze stimolano l’ attività cerebrale e le
funzioni cognitive. I prodotti Domitia contengono
tutti la stessa fragranza al fine di rafforzare il
legame naturale tra mamme e bambini.

Le emozioni sono comunicate anche attraverso il
tatto. L’applicazione dei prodotti Domitia rafforza
il legame tra corpo e mente con benefici tangibili
per la pelle.

L’uso dei prodotti Domitia rasserena il corpo e la
mente, favorisce il benessere e stimola il legame
tra mamma e bambino.

l’unicità dei prodotti Domitia



i nostri prodotti



elenco prodotti con prezzo al pubblico

Cod. Int. Tipo Prodotto Descrizione ml fl. Oz. PAP

8888 Mamma Crema viso idratazione intensa Crema viso leggera idratazione intensa con latte di bufala altamente
nutritivo e una potente combinazione di estratti naturali. 50 1.69 39

8822 Mamma Lozione corpo ultraidratante
Lozione per il corpo leggera e ad assorbimento rapido, penetra nella pelle
lasciandola morbida e idratata. Con l’aggiunta di potenti estratti naturali e di
latte di bufala ricco di sostanze nutritive.

200 6.76 35

8866 Mamma Bagnoschiuma riequilibrante
Bagnoschiuma ad azione delicata con latte di bufala ricco di sostanze
nutritive e potenti estratti naturali. Lascia la pelle pulita, fresca e morbida
come seta.

200 6.76 25

8800 Mamma Esfoliante delicato per il viso
Crema viso esfoliante e levigante ad azione delicata con l’aggiunta di latte di
bufala e potenti estratti naturali. Lascia la pelle morbida come seta, elastica
e ben idratata, senza seccarla.

50 1.69 29

8877 Bambino
+ Mamma

Olio da massaggio mamma e 
bambino

Olio da massaggio calmante e idratante arricchito con latte di bufala
rivitalizzante e potenti estratti naturali. Perfetto per massaggiare e dare
conforto alla pancia della mamma in gravidanza e per il corpo del bambino.

30 1.01 29

8880 Bambino Bagnoschiuma bambini corpo e 
capelli

Deterge e calma le irritazioni, arricchito con latte di bufala altamente nutritivo
e potenti estratti naturali. 150 5.07 25

8881 Bambino Lozione bambini emolliente Arricchita con latte di bufala idratante e potenti estratti naturali, sviluppata
specificamente per la cura della delicata pelle dei bambini. 150 5.07 29

8080 Bambino
+ Mamma Kit coccole mamma e bambino Contiene i prodotti firmati Domitia in dimensione più piccola. Viene fornito in

una lussuosa scatola che potrai riutilizzare per i tuoi ricordi. 375 19.01 99

Tutti i prodotti hanno una shelf life di 12 mesi.



Crema viso nutriente che idrata, risana e protegge la
pelle. Fornisce alla pelle un’intensa idratazione,
lasciandola liscia e conferendole un aspetto più fresco.

Modalità d’uso: applicare sulla pelle al mattino e alla sera per
un’intensa idratazione diurna e notturna. Adatta a tutti i tipi di
pelle, incluse quelle sensibili.
.

Packaging: bottiglia satinata in vetro; tappo in legno e
polipropilene; inserto in polipropilene; scatola certificata FSC.
Interamente riciclabile.

INGREDIENTI: Aqua, estratto di foglie di Aloe Barbadensis (Aloe Vera)*, alcool cetearilico, olio
di noccioli di Prunus Armeniaca (albicocca)*, olio di Prunus Amygdalus Dulcis (mandorla
dolce)*, olio di germe di Triticum Vulgare (grano)*, glicerina, Butyrospermum Parkii Burro
(karitè)*, Cetearyl Glucoside, Latte di bufala intero in polvere, Estratto idrolizzato di Hibiscus
Esculentus (Hibiscus), Estratto di nocciolo di Argania Spinosa (Argan), Ialuronato di sodio,
Destrina, Cocoyl Glutamate di sodio, Alcool benzilico, Acido benzoico, Acido sorbico, Sodio
deidroacetato , Profumo, Algin, Acido Citrico, Benzyl Salicylate, Limonene, Citronellol,
Linalool. *INGREDIENTE DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Ingredienti chiave Benefici Effetto

Latte di bufala Idrata, nutre e protegge. Idrata
efficacemente, 
agendo sulla
barriera protettiva
naturale della pelle.

Aloe Vera, Glicerina Idratazione intensa; lascia la 
pelle liscia e fresca. 

Olii di albicocca e 
mandorla dolce, Burro 
di karitè

Idrata, ammorbidisce.

Germe di grano, Olio di 
argan, Estratto di ibisco

Nutre, rende liscia la pelle. Rende liscia e dona
alla pelle un aspetto
più giovanile.Ialuronato di sodio Rende liscia la pelle.

crema viso idratazione intensa
50ml 

Codice interno: 8888 
PAP: Euro 39



Crema viso esfoliante e levigante ad azione delicata che
ascia la pelle morbida come seta elastica e idratata
senza seccarla.

Modalità d’uso: applicare una piccola quantità, massaggiando
sulla pelle bagnata e sciacquare con sola acqua. Per uso
quotidiano. Adatto a tutti i tipi di pelle, incluse quelle sensibili.

Packaging: bottiglia satinata in vetro; tappo in legno e
polipropilene; dosatore in polipropilene; scatola certificata FSC.
Interamente riciclabile.

INGREDIENTI: Aqua, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Extract*, Olea Europaea (Olive) Fruit
Extract*, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Prunus Amygdalus Dulcis (Dolcis Almond)
Oil*, Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil* , alcool cetearilico, coccogliceridi, cetearil
glucoside, ialuronato di sodio, latte intero di bufala secco, glicerina, estratto di fiori di
camomilla recutita (camomilla), estratto di fiori di calendula officinalis (calendula),
polvere di semi di prunus Armeniaca (albicocca), profumo, algin, acido citrico, Sodio
deidroacetato, alcool benzilico, acido benzoico, acido sorbico, salicilato benzilico,
limonene. *INGREDIENTE DA AGRICOLTURA BIOLOGICA.

esfoliante delicato per il viso 
50ml

Ingredienti chiave Benefici Effetto

Polvere di albicocca Effetto scrub.
Scrub delicato , 
idrata e la scia la 
pelle più fresca.

Aloe Vera, Glicerina Idrata e rende la pelle
morbida.

Latte di bufala Idrata, nutre e protegge.

Olii di oliva, mandorla 
dolce e germe di grano, 
Burro di karitè

Rende morbida la pelle. Ammorbidisce la 
pelle. 

Estratti di camomilla e 
calendula

Calma e protegge.

Codice interno: 8800   
PAP: Euro 29



Lozione per il corpo leggera e ad assorbimento rapido,
penetra nella pelle lasciandola morbida e idratata.
Fornisce un’eccellente idratazione senza lasciare
fastidiose sensazioni di unto.

Modalità d’uso: applicare ogni giorno sulla pelle pulita e
asciutta per un’idratazione di lunga durata. Adatta a tutti i tipi di
pelle, incluse quelle sensibili.

Packaging: bottiglia satinata in vetro; tappo in legno e
polipropilene; dosatore in polipropilene; scatola certificata FSC.
Interamente riciclabile.

INGREDIENTI: Aqua, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Extract*, Cetearyl Alcohol, Olea
Europaea (Olive) Fruit Extract*, Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil*, Glicerina, Cocogliceridi,
Cetearyl Glucoside, Latte di Bufala Intero Secco, Lavandula Angustifolia (Lavanda) Estratto
di fiori*, Butyrospermum Parkii (Karité)*, Prunus Armeniaca (Albicocca) Olio di noccioli*,
Prunus Amygdalus Dulcis (Mandorla dolce) Olio*, Alcool benzilico, Acido benzoico, Acido
sorbico, Sodio deidroacetato, Parfum, Algin, Acido Citrico, Benzil Salicilato, Limonene,
Citronellolo, Linaloolo, Cumarina. *INGREDIENTE DA AGRICOLTURA BIOLOGICA.

Codice interno: 8822
PAP: Euro 35

lozione corpo ultraidratante
200ml

Ingredienti chiave Benefici Effetto

Latte di bufala Idrata, nutre e protegge. Idrata
efficacemente, 
agendo sulla
barriera protettiva
naturale della pelle.

Aloe Vera, Glicerina Idratazione intensa; lascia la 
pelle liscia e fresca.

Olii di oliva e germe di 
grano

Protegge, rende liscia la pelle.

Burro di karitè, Olii di 
albicocca e mandorla 
dolce

Idrata, rende morbida la pelle. Ammorbidisce e 
protegge la pelle. 

Estratto di lavanda Calma, protegge.



Bagnoschiuma ad azione delicata con latte di bufala
ricco di sostanze nutritive e potenti estratti naturali.
Lascia la pelle pulita, fresca e morbida come seta.

Modalità d’uso: applicare massaggiando sulla pelle bagnata,
insaponare e sciacquare. Adatto a tutti i tipi di pelle, incluse
quelle sensibili.

Packaging: bottiglia in PET; tappo in legno e polipropilene;
dosatore in polipropilene; scatola certificata FSC. Interamente
riciclabile.

Ingredienti: Aqua, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Extract*, Coco-Glucoside, Ammonium
Lauryl Sulfate, Glycerin, Punica Granatum (Melograno) Seed Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit
Extract*, Glyceryl Oleate, Rosmarinus Officinalis (Rosmarino) Estratto di foglie*, Estratto di
fiori di Lavandula Angustifolia (Lavanda)*, Latte di bufala intero in polvere, Estratto di
Crithmum Maritimum (Finocchio marino), Trigliceride caprilico/caprico, betaina, alcool
benzilico, acido benzoico, acido sorbico, sodio deidroacetato, profumo, gomma di xantano,
Algin, acido citrico, benzil salicilato, limonene, citronellolo, linalolo. *INGREDIENTE DA
AGRICOLTURA BIOLOGICA.

bagnoschiuma riequilibrante
200 ml

Ingredienti chiave Benefici Effetto

Aloe Vera, Glicerina Idrata e lascia la pelle
morbida. Deterge e lascia la 

pelle morbida.
Latte di bufala Idrata, nutre e protegge.

Olii di oliva e melograno Protegge, rende la pelle
morbida. Dona equilibrio e 

protegge la pelle.
Estratti di rosmarino, 
lavanda e finocchio di 
mare

Protegge ed equilibra.

Codice interno: 8866
PAP: Euro 25



Olio da massaggio calmante e idratante, arricchito con
latte di bufala rivitalizzante e potenti estratti naturali, per
un massaggio confortante per la pelle.

Modalità d’uso: applicare su tutto il corpo del bambino o sulla
tua pancia 2-3 volte al giorno dall'inizio della gravidanza in poi.
Può essere aggiunto al bagnetto per rimuovere la crosta lattea o
usato per pulire con delicatezza quando si cambiano i pannolini.
Riscaldare una piccola quantità di olio tra i palmi delle mani e
massaggiare delicatamente sulla pelle con movimenti circolari.
Agitare bene prima dell’uso. Adatto a tutti i tipi di pelle, incluse
quelle sensibili.

Packaging: bottiglia satinata in vetro; tappo in legno e
polipropilene; pompetta in caucciù e vetro; scatola certificata
FSC. Interamente riciclabile.

Ingredienti: Olio di Prunus Amygdalus Dulcis (Mandorla Dolce)*, Estratto di Frutto di Olea
Europaea (Oliva)*, Olio di Germe di Triticum Vulgare (Frumento)*, Latte di Bufala Intero in
Secco, Acetato di Tocoferolo, Olio di Semi di Simmondsia Chinensis (Jojoba)*, Profumo,
Benzyl Salicylate, Limonene, Citronellol, Linalool. *INGREDIENTE DA AGRICOLTURA BIOLOGICA.

olio da massaggio mamma e bambino 
30 ml

Ingredienti chiave Benefici Effetto

Olii di jojoba e mandorla 
dolce

Idrata, rende morbida la 
pelle. Idrata, nutre e 

calma la pelle, 
rafforzando la sua
naturale barriera
protettiva. 

Olii di oliva e germe di 
grano

Nutre, protegge.

Latte di bufala Idrata, nutre e protegge.

Codice interno: 8877 
PAP: Euro 29



Bagnoschiuma delicato bambini per corpo e capelli,
deterge e calma le irritazioni. Formula delicata anti-
lacrime, non irrita gli occhi e la pelle dei bambini.

Modalità d’uso: applicare delicatamente sulla pelle e sui capelli
bagnati, insaponare e sciacquare con sola acqua. Adatto a tutti
i tipi di pelle, incluse quelle sensibili.

Packaging: bottiglia in PET; tappo in legno e polipropilene;
dosatore in polipropilene; scatola certificata FSC. Interamente
riciclabile.

Ingredienti: Aqua, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Extract*, Coco-Glucoside, Ammonium
Lauryl Sulfate, Glycerin, Punica Granatum (Melograno) Seed Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit
Extract*, Glyceryl Oleate, Latte di bufala intero in polvere, Estratto di fiori di Calendula
Officinalis (calendula), estratto di Chamomilla Recutita (Camomilla), estratto di semi di
Moringa Pterygosperma (Moringa), trigliceride caprilico/caprico, betaina, alcool benzilico,
acido benzoico, acido sorbico, sodio deidroacetato, profumo, gomma di xantano, algina
Acido, Maltodestrina, Benzil Salicilato, Limonene, Citronellolo, Linaloolo. *INGREDIENTE DA
AGRICOLTURA BIOLOGICA

bagnoschiuma bambini per corpo e capelli 
150 ml

Ingredienti chiave Benefici Effetto

Aloe Vera, Glicerina Idrata e rende la pelle
morbida. Deterge e lascia la 

pelle morbida.Latte di bufala Idrata, nutre e protegge.

Olii di oliva e melograno Protegge, rende la pelle
morbida. Calma e protegge la 

pelle.Estratti di calendula, 
camomilla e moringa

Calma, protegge.

Codice interno: 8880 
PAP: Euro 25



Lozione bambini emolliente, arricchita con latte di bufala
idratante e potenti estratti naturali, specifica per la cura
della delicata pelle dei bambini.

Modalità d’uso: per uso quotidiano. Massaggiare delicatamente
sulla pelle del bambino fino ad assorbimento. Adatta a tutti i tipi
di pelle, incluse quelle sensibili.

Packaging: bottiglia satinata in vetro; tappo in legno e
polipropilene; dosatore in polipropilene; scatola certificata FSC.
Interamente riciclabile.

Ingredienti: Aqua, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Extract*, Olea Europaea (Olive) Fruit
Extract*, Cetearyl Alcohol, Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil*, Glicerina, Cocogliceridi,
Cetearyl Glucoside, Prunus Armeniaca (Albicocca) Kernel Oil *, Estratto di fiori di Lavandula
Angustifolia (Lavanda)*, Burro di Butyrospermum Parkii (Karité)*, Olio di Prunus Amygdalus
Dulcis (Mandorle dolci)*, Latte intero secco di bufala, Estratto di Chamomilla Recutita
(Camomilla), Estratto di fiori di Calendula Officinalis (Calendula), Maltodestrina , Alcool
benzilico, acido benzoico, acido sorbico, sodio deidroacetato, algina, profumo, acido
citrico, salicilato benzilico, limonene, citronellolo, linalolo, cumarina. *INGREDIENTE DA
AGRICOLTURA BIOLOGICA.

lozione bambini emolliente
150 ml

Ingredienti chiave Benefici Effetto

Latte di bufala Idrata, nutre e protegge. Idrata efficacemente
in azione con la 
barriera naturale
protettiva della pelle.

Aloe Vera, Glicerina Idrata intensamente, lascia la 
pelle liscia e fresca.

Olii di oliva e germe di 
grano

Protegge, rende la pelle liscia.

Olii di albicocca e 
mandorla dolce, Burro di 
karitè

Idrata, rende la pelle
morbida. Lenisce e protegge

la pelle.

Estratti di camomilla, 
lavanda e calendula

Calma, lenisce.

Codice interno: 8881 
PAP: Euro 29



kit coccole
per mamma e bambino

Codice interno: 8080 
PAP Euro 99
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8888 Crema Viso Idratazione Intensa TBC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8822 Lozione  Corpo Ultraidratante TBC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8866 Bagnoschiuma Riequilibrante TBC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8800 Esfoliante Delicato per il Viso TBC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8877 Olio da Massaggio Mamma e Bambino TBC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8880 Bagnoschiuma Bambini Corpo e Capelli TBC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8881 Lozione Bambini Emolliente TBC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



• Linea esclusiva di prodotti per la pelle
creati per le mamme ed i bambini;

• Elevato contenuto di latte di bufala
altamente nutriente ed un ricco mix di
estratti naturali per un’idratazione e
nutrimento della pelle intensamente;

• Cosmetici con ingredienti naturali e
biologici;

• Fragranze naturali senza l’aggiunta di
coloranti artificiali;

• Prodotti testati dermatologicamente sulle
pelli delicate;

• Prodotti adatti per tutti i tipi di pelle,
inclusa quella più delicata;

• Ingredienti con impatto ambientale
minimo. Supportiamo le comunità locali
in cui vengono realizzati nostri prodotti;

• Imballaggi sostenibili: materiali in carta e
legno certificati FSC – packaging
interamente riciclabile;

• Tutti i prodotti contengono la stessa
fragranza di miele e vaniglia per rinforzare il
legame tra mamma e bambino.



cosmetici per mamme e bambini 
con i migliori ingredienti

naturali e biologici


