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Corpo

1 lt 250 ml

250 ml

200 ml

Grazie all’utilizzo di materie 
prime di alta qualità e di origine 
vegetale, il bagno-doccia 
avvolge la persona in un dolce 
bagno rilassante donando 
freschezza. La formulazione 
si basa sull’olio di Neem ed 
Aloe che proteggono il derma 
per ore dopo il lavaggio. 
Non contiene SLES (Sodio 
Lauriletere Solfato) ed è adatto a 
tutti, ma ne traggono vantaggio 
le pelli più secche. Deterge 
senza danneggiare, se utilizzato 
costantemente la cute ritrova la 
lucentezza e la morbidezza.

La creazione del detergente 
intimo è stata molto accurata, 
sono state scelte materie 
prime di alta qualità e di 
origine vegetale: oltre all’olio 
di Neem troviamo Aloe, 
per un’idratazione duratura 
ed efficace; Bergamotto, 
contro gli odori e ricco di 
vitamine; Calendula, calmante 
d’eccellenza che accelera 
il turn-over epidermico. Il 
risultato è un detergente 
delicatissimo per una 
profonda pulizia, adatto a pelli 
sensibili facilmente arrossabili 
e fresco, nel rispetto della 
naturale acidità. PH 4.3

Emulsione soffice e gradevole a 
rapido assorbimento dagli eccellenti 
ingredienti. Ottima per tutti i tipi di 
pelle, soprattutto quelle secche. E’ 
particolarmente nutritiva grazie ai 
suoi componenti quali olio di cocco, 
olio di girasole, olio di neem e burro 
di karitè, mentre diventa rassodante 
grazie al fieno greco. Lenitiva ed 
emolliente grazie all’aloe vera, dona 
un’idratazione profonda e non lascia 
residui sulla pelle. Presenta una 
leggerissima fragranza dalle note 
fresche e tenui.

Bagno Doccia
Biologico Certificato
all’olio di Neem e Aloe

Detergente Intimo 
olio di Neem
e Bergamotto

Crema Corpo al Neem

€ 23,80

€ 9,60

€ 10,80

€ 13,00



200 ml

Crema corpo all’olio di Argan biologica certificata.
Di giorno in giorno, l’olio di Argan donerà ai tessuti tanta 
tonicità in più, contrastando secchezza e aridità aumentando 
la naturale tonicità cutanea. In forza della sua rara natura di 
dinamizzatore cutaneo, esso andrà inoltre a neutralizzare 
i radicali liberi in eccesso, partecipando così a sostenere 
l’epidermide nella sua lotta al precoce invecchiamento e 
alla comparsa dei primi rilassamenti. Il tutto a favore dello 
splendore della pelle del corpo, che risulterà così tonica, 
morbida e ben idratata.

Crema corpo Body lotion all’olio di Argan

100 ml

Studiata per contrastare i danni causati da agenti esterni (vento, 
sole, acqua, detersivi ecc), la crema mani è un ottimo alleato nella 
cura della persona. Grazie ai suoi eccellenti ingredienti, tra cui olio 
di Mandorle, estratto di Calendula, Burro di Karitè ed ovviamente 
olio di Neem, ritroveremo l’equilibrio perfetto tra protezione 
e nutrizione profonda. Trova maggior efficacia nelle pelli 
problematiche, arrossate e/o molto secche in quanto ricostruisce 
il film che, nelle azioni normali giornaliere, può perder tono fino a 
scomparire ed esporre all’attacco di virus, funghi e batteri i livelli 
sottostanti. Può essere utilizzata più volte al giorno.

Crema Mani all’olio di Neem

Morbida emulsione ricca di sostanze lenitive 
con l’estratto di calendula, il burro di karité e la 
cera d’api, che svolgono un’azione antirossore 
e disinfiammante. La presenza dell’olio di 
Argan mette in luce proprietà dermatologiche 
eccezionali: sensazione sulla pelle di morbidezza, 
levigatezza e setosità. Svolge una efficace 
azione contro l’invecchiamento promuovendo 
la produzione di collagene della pelle e 
prevenendo la formazione di rughe. Grazie al 
contenuto di particolari Fitosteroli (Spinasterolo 
e Schottenolo) garantisce un’attività lenitiva e 
riparatrice, contribuendo a donare alla pelle un 
aspetto ssano e luminoso. 

Crema mani all’olio di Argan

100 ml

€ 13,00

€ 12,00

€ 12,00



200 ml 50 ml

Prodotto creato per contrastare l’affaticamento 
delle gambe. Dona una piacevole sensazione 
di freschezza e protegge da arrossamenti ed 
agenti esterni (freddo, vento, ecc.). Contiene 
Neem ed Aloe che sinergicamente aiutano 
a creare leggerezza ed aiutano il circolo e 
microcircolo. Trova inoltre ampio utilizzo per 
il rilassamento e la tonificazione dei muscoli; 
risulta quindi ottimo per anziani, sportivi o per 
problematiche localizzate.

La crema piedi è indicata per il trattamento 
di piedi stanchi, gonfi, sudati, atonici ed 
affetti da un sistema venoso di circolazione 
superficiale particolarmente rilassato. La 
presenza di acqua di Fiordaliso e Menta 
Piperita crea un’ istantanea sensazione 
di fresco molto piacevole soprattutto in 
caso di indolenzimento, mentre l’olio di 
Girasole, l’estratto di Neem, l’olio di Neem, 
l’olio di semi di Vite Rossa e l’olio di Timo 
garantiscono tonicità, protezione dagli 
agenti esterni, nutrizione profonda, un 
aspetto più sano, riposato e luminoso. Se 
utilizzata costantemente, i piedi torneranno 
alla loro naturale bellezza.

Gel Gambe all’Olio di Neem e Aloe Crema Piedi al Neem e Salvia

Esfoliante salino
al Neem e Avocado

Un prodotto che aiuta il naturale 
rinnovamento cellulare della pelle di 
tutto il corpo grazie ai benefici dell’olio 
di neem. Utilizzato regolarmente rende la 
pelle liscia e luminosa. Contrasta l’apparire 
delle rughe aiutando a mantenere la pelle 
morbida ed elastica. Grazie agli olii di 
avocado, girasole e mandorla mantiene la 
pelle idratata e nutrita.

250 ml

Crema anticellulite al Neem

Crema corpo coadiuvante contro gli inestetismi 
della cellulite al Neem e caffeina in formato 
tubo da 200ml. Una delle prime formulazioni 
contro la cellulite completamente naturale 
e biologica certificata. L’attvità anticellulite è 
svolta dalla caffeina, che attiva il microcircolo, 
sollecitandolo, e da un complesso sinergico di 
principi attivi, tra cui spiccano l’alga unicellulare 
Euglena Gracilis, l’estratto di papavero giallo e 
l’olio di Neem i quali aiutano a combattere la 
pelle a buccia d’arancia e le adiposità localizzate.

200 ml

€ 11,00 € 7,60

€ 12,10
€ 15,80



Capelli

1 lt 250 ml

250 ml200 ml

Sicuramente tra i migliori cosmetici 
sul mercato, nasce il primo prodotto 
cosmetico biologico che mantiene 
le promesse: interamente naturale, 
formulato con i migliori ingredienti di 
origine vegetale, rinforza il capello, 
stimola la ricrescita, dona vigore e 
lucentezza grazie all’olio di Neem, 
l’estratto di Neem, al Rosmarino ed alla 
Lavanda. Il Ginseng regola il metabolismo 
cellulare, la Cheratina arricchisce quella 
già presente nei nostri capelli che spesso 
viene compromessa da vari fattori (stress, 
farmaci, phon, piastra, inquinamento 
ecc). E’ un detergente adatto a tutti 
i tipi di capelli grazie al suo potere 
normalizzante, molto delicato, adatto a 
lavaggi frequenti e post-piscina. Trova 
impiego soprattutto contro la forfora e in 
età puberale per evitare la formazione di 
lendini.

Shampoo a base di Argan con: Aloe per la sua 
delicatezza, Neem che protegge ogni singolo 
capello,  Arnica per la sua tonificazione, Avena che 
nutre senza appesantire, Malva per la sua idratazione

Balsamo ricco e cremoso dai 
pregiati elementi, nutre e districa 
i capelli senza appesantirli. Creato 
dalla perfetta sinergia tra l’olio di 
Argan, olio di Neem, Aloe Vera e 
Proteine della Seta, risulta ottimo 
per capelli crespi o trattati.

Shampoo ricrescita
all’olio di Neem

Shampoo rinforzante all’olio di Argan

Balsamo Olio Argan
e proteine della Seta

€ 23,80

€ 9,60

€ 10,40

€ 9,80



30 ml

Olio Neem

L’olio di Neem viene estratto a freddo spremendo i semi della pianta Melia 
Azadirachta Indica e successivamente filtrato al carbonio per togliere il più 
possibile le impurità. Il Neem comprende vasti campi di applicazioni, per questo 
viene comunemente chiamato “La Farmacia del Popolo”. Possiede proprietà 
antiforfora grazie alla sua profonda regolarizzazione del derma, ristrutturanti e 
fortificanti, trova spazio quindi negli shampoo e prodotti dedicati ai capelli; ma 
è la pelle che ne trae il maggiore beneficio: usato come base per i preparati, 
creme e lozioni o puro a seconda delle necessità; contrasta l’invecchiamento 
della pelle preservandola, difendendola ed idratandola, risulta visibilmente più 
morbida. Secondo John Conrick, autore di “Neem the Ultimate Herb” il Neem 
è efficace quanto un farmaco, senza dare alcuna sensibilizzazione alla pelle 
per un uso frequente. E’ un coadiuvante nel risolvere inestetismi causati dalle 
patologie della psoriasi, herpes (virus), funghi e molto altro ancora, tiene inoltre 
lontani parassiti e zanzare.

30 ml

puro
non profumato

Profumato bio certificato

Questa confezione contiene olio 
puro ed una PROFUMAZIONE 
agrumata (circa il 2%), è 
BIOLOGICO CERTIFICATO.

Gli olii

€ 7,00€ 7,00



Dai frutti dell’albero di Argan si ricava un olio ricchissimo di principi  
nutritivi e sostanze importanti per l’organismo e per la pelle. La 
provenienza da agricoltura biologica certificata ecocert/biocertilalia 
assicura inoltre la mancanza di contaminazione e pesticidi.  Prodotto 
spremuto a freddo dalle grandi caratteristiche. È stato dimostrato che 
l’olio di Argan contiene un’elevatissima percentuale di acidi insaturi 
e di vitamina E che gli conferiscono proprietà idratanti, nutritive e 
protettrici per la pelle, previene la secchezza e l’invecchiamento 
fisiologico e ricostituisce il film idrolipidico. Essendo ricco di 
antiossidanti, utilizzandolo costantemente, neutralizza i radicali 
liberi ed attenue la comparsa delle rughe.

Olio di Argan puro

Prodotto dalle mille virtù a base di olio di Argan, 
ottimo per capelli secchi e pelle ruvida. Ricco di 
acidi essenziali grassi e vitamina E, dona elasticità 
alla pelle, previene l’invecchiamento della stessa e 
ricostituisce il film idrolipidico. non lascia unta la 
pelle e permette di vestirsi subito dopo.
Dopo la doccia o il bagno, massaggiandolo su 
tutto il corpo, o sui capelli asciutti, vaporizzandolo 
direttamente con l’apposita pompetta è la soluzione 
per il completo benessere del corpo. 

Olio secco corpo e capelli

30 ml 100 ml

€ 10,90

€ 14,70



Saponi

La lavorazione dei nostri saponi naturali vegetali avviene a bassa 
temperatura così che le proprietà e la qualità degli oli impegnati 
rimanga inalterata, seguendo la vecchia tradizione saponaria 
artigianale ed ottenendo così un sapone schiumoso, ma di una 
schiuma cremosa, e ricco. E’ indicato sopratutto per le pelli più 
sensibili e per i bambini. In un solo prodotto abbiamo concentrato 
principi attivi vari, olio di cocco, olio di Neem ed estratti naturali. 
Lascia la cute piacevolmente vellutata. La  profumazione è quasi 
inesistente.

La lavorazione dei nostri saponi naturali 
vegetali avviene a bassa temperatura così che 
le proprietà e la qualità degli oli impegnati 
rimanga inalterata, seguendo la vecchia 
tradizione saponaria artigianale ed ottenendo 
così un sapone ricco dalla schiuma cremosa. 
Confezione con 12 profumazioni assortite.

Le foglie di Neem sono da secoli utilizzate per l’igiene del cavo orale, 
si tratta di una pianta dalle note proprietà igienizzanti. Il colore verde 
è dato dal colore delle foglie, la Menta crea una piacevole sensazione 
di fresco. Vi è inoltre del Carbonato di Calcio, sostanza abrasiva che 
favorisce la rimozione della placca dentale. Questo dentifricio, grazie 
ai suoi ingredienti, è un perfetto coadiuvante cosmetico nella cura di 
infiammazioni, sanguinamenti, afte; ma soprattutto è indicato per la 
prevenzione.

Sapone solido all’olio di Neem senza profumazioni

Dentifricio al Neem e Menta

Confezione
12 saponi profumati

100 gr

100 ml    

€ 2,40

€ 25,00

€ 6,70



Viso
Questa crema viso è stata creata con 
eccellenti materie prime che mirano 
all’idratazione di ogni tipologia di pelle 
nutrendo senza appesantire; ottima per 
le pelli giovani e/o problematiche. Grazie 
ai suoi ingredienti, tra cui Calendula, 
Burro di Karitè, olio di Mandorla, succo 
di Aloe Vera e Neem, diventa sfiammante 
e lenitiva, con una rapida capacità di 
penetrazione e senza tracce. Lascia una 
leggerissima profumazione fresca ed è 
adatta all’applicazione mattutina oppure 
come base per il trucco.

Crema viso creata con eccellenti materie prime che mirano ad 
un’idratazione profonda e alla prevenzione dei segni del tempo 
distendendo le prime rughe; ottima per le pelli medio-giovani e/o 
problematiche. Grazie ai suoi ingredienti, tra cui troviamo Burro 
di Karitè, olio di Mandorla, frutto del Carrubo, Rosa Mosqueta, 
Ginseng, Echinacea, Glicoproteine e Neem, diventa antirughe e 
riequilibrante, con un’efficacia più evidente sulle pelli trascurate e/o 
problematiche. Lascia una leggerissima profumazione floreale ed è 
adatta all’applicazione serale data la sua consistenza. Si consiglia in 
abbinamento alla crema viso GIORNO per le pelli più bisognose.

Crema Viso Giorno al 
Neem e Calendula

Crema Viso Notte al Neem 
e Rosa Mosqueta

50 ml

50 ml

50 ml

Per una pelle più elastica del viso e del collo una crema 
al meraviglioso olio di Argan. Usata quotidianamente 
beneficerete di risultati visibili in breve tempo.
Prodotto completamente naturale biocertificato.

Crema viso all’olio di Argan

€ 12,80

€ 15,60

€ 12,80



30 ml    

Nutre, tonifica , rinfresca e deterge delicatamente la pelle del 
viso. Prodotto H.Q. l’ eccellenza nella qualità NEEM ITALIA.
Importante per la pulizia del viso la sera, prima di andare a letto; 
non solo per rimuovere il trucco, ma anche tutto lo sporco e la 
polvere che la pelle ha assorbito durante l’esposizione giornaliera 
all’aria. 

Siero dagli stupefacenti effetti. Pelle più tesa, illuminata e 
definita in un solo tocco, grazie ai numerosi estratti naturali 
contenuti come Carrubo, Neem, Argan, Rosmarino, Luppolo, 
Sambuco, Uva Orsina, Cedro, Malva, Althaea, Salvia e Mirtillo i 
quali sinergicamente combattono i segni del tempo aiutando 
ad attenuare le rughe. Il Gluconolattone svolge un’importante 
trattamento per il fotoinvecchiamento della pelle; all’interno 
della formulazione, quando unito all’acqua, si trasforma in acido 
gluconico il quale aiuta nel normale rinnovamento cellulare ed è 
un potente idratante. Non unge.

Bio Latte Detergente al Neem

Siero Concentrato Contorno Occhi in gel

200 ml € 19,90

€ 9,75



250 ml    1 Kg    

Shampoo per animali cin lavanda, 
rosmarino, neem e tea tree per rendere 
più forte e lucido il pelo, sana e protetta 
la cute. Ottimi risultati fin dai primim 
lavaggi ad un prezzo contenuto. 
Prodotto concentrato da applicare in 
piccole quantità, crea una piacevole 
crema a contatto con l’acqua. non crea 
irritazioni e non brucia gli occhi, senza 
coloranti e profumi chimici. non altera 
il PH della pelle.  Adatto per cani, gatti, 
furetti, conigli, criceti e cavalli.

La polvere di Neem è un’ottima 
soluzione per eliminare gli sgradevoli 
odori causati dalle lettiere degli 
animali in casa. Se miscelata in modo 
omogeneo alla sabbietta impedisce 
il prolificare dei batteri e prolunga la 
durata della stessa.

Shampoo Animali al Neem

Polvere di neem per animali
Amici
Animali

€ 9,60 € 12,00
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