farmacosmetics

farmacosmetics

Crema Viso antietà
al Veleno di Ape

Crema Viso 24h

Rimpolpante al Veleno di Vipera

€24,99

Linea Halbèa
Farmacosmetics,
naturale, biologic
a
al servizio
della tua bellezza

COD. HV50

				
Grazie
alla sua formula a base di
una preziosa molecola ricavata dal
Veleno di Vipera templare in sinergia
con purissimo collagene, gel di Aloe
Vera, olio di Oliva e altri pregiati
lipidi vegetali dermofili propone
un efficace intervento antiageing
ad azione idratante, elasticizzante,
rassodante e rimodellante.

50 ml

€27,99

COD. HA50

Applicare mattina e sera, come
crema 24 ore, dopo un’accurata
detersione, sulla pelle asciutta di
viso e collo, massaggiando con lento
movimento circolare fino a completo
assorbimento; grazie alla sua
particolare composizione, il prodotto
costituisce un’ottima base per una
successiva applicazione del trucco

Soluzione
Micellare
Occhi

125 ml

Struccante Bava di Lumaca		

Siero Puro

30 ml

COD. HA-STR-BAVA

Bava Di Lumaca

€32,00

COD. HSB30

Applicare mattina e/o sera, dopo un’accurata
detersione, alcune gocce sulla pelle asciutta
di viso, collo, mani e corpo (evitando la zona
di occhi e mucose), massaggiando fino a
completo assorbimento e insistendo con
particolare attenzione sulle zone più critiche;
grazie alla sua particolare composizione, il
prodotto costituisce un’ottima base per una
successiva applicazione del trucco.

Crema Viso 24h

idratante intensiva - neem, Argan,
Bava di Lumaca

€29,99

€24,99

COD. HL50

Crema giorno e notte ad azione
			

idratante, arricchita con Bava di
Lumaca pura, olio di Neem, olio
di Argan, estratti di Miele, di
Camomilla e di Fiordaliso.
Protegge la pelle donandole
vitalità e luminosità.

50 ml

Detergere
palpebre
e
contorno occhi, aiutandosi
con una spugnetta o un
batuffolo di ovatta ben
imbibiti, esercitando un
leggero
ed
uniforme
massaggio la mattina prima
del trucco e la sera prima di
coricarsi, infine tamponare
dolcemente picchiettando
con delicatezza fino a
completo assorbimento; il
prodotto non necessita di
risciacquo.

Bagno Doccia Schiuma Shampoo Delicato
Delicato Rigenerante Bava di Lumaca

Rigenerante Lavaggi Frequenti
Bava di Lumaca

€19,99

€19,99		

Grazie alla sua formula a base di preziosa Bava
di Lumaca e purissimi gel di Aloe Vera ed estratti
di Achillea e Olivo assicura una piacevole doccia
o un rilassante bagno ristoratore dall’azione
addolcente, idratante, purificante, ristrutturante,
illuminante e antiageing ideale per ogni tipo
di pelle, anche le più affaticate, stressate, o
semplicemente desiderose di un tocco di
dolcezza e vellutato benessere.

Specificamente studiata per preservare il ciclo
fisiologico di capelli e cuoio capelluto, grazie
alla sua formula a base di preziosa Bava di
Lumaca e purissimi gel di Aloe Vera, Proteine
del Grano e della Seta, D-Pantenolo ed
estratti di Fiori di Tiglio, Camomilla e Ginseng
assicura un’efficace duplice azione detergente
e protettiva della guaina del capello, onde
mantenerlo soffice e brillante.

COD. HA-BDS-BL

COD. HA-SHA-BL

La scia mucosa
che la Helix Aspersa Müller
lascia al suo passaggio
e con cui ricostruisce
la propria chiocciola,
è tra le sostanze naturali più
efficaci per la cura
e la rigenerazione
dell’epidermide:
da sola, essa garantisce
l’apporto di uno straordinario
complesso
di preziosissime molecole,
quali mucopolisaccardi,
allantoina, acido glicolico,
peptidi, collagene, elastina
e gruppo multivitaminico
A-C-E.

250 ml

200 ml

Crema Corpo

Rigenerante Bava di Lumaca

€21,99			
COD. HA-CCRIG-BL
Delicata e ricca emulsione, agisce in modo
diretto e profondo sui tessuti dermici con un
efficace intervento dalle spiccate virtù vellutanti,
purificanti,
nutrienti,
dermoprotettive,
ristrutturanti, illuminanti e antiageing per la
pelle di tutto il corpo, regalando un’epidermide
più morbida, fresca e giovane; è consigliata
per ogni tipo di pelle, è indicata durante la
gravidanza o i regimi di dieta per prevenire la
comparsa di smagliature o attenuare quelle nel
caso già esistenti.

150 ml

Crema Mani
Dermonutriente
Bava di Lumaca

€14,90

COD. HA-CML-DERMO

Applicare tutti i giorni anche più volte al
giorno ogni qual volta se ne avverta la
necessità sulle mani ben pulite e asciutte
e massaggiare delicatamente fino a
completo assorbimento del prodotto
insistendo sulle zone più critiche.

50 ml

Crema Corpo

Restitutiva Latte d’Asina

€21,99

Crema Viso Restitutiva
Latte d’Asina

€27,99

COD. HA-CVR-LA

COD. HA-CCR-LA

Applicare mattina e/o sera, secondo
necessità e preferenza, sulla pelle pulita e
asciutta delle parti interessate, in quantità
sufficiente per un automassaggio di
almeno 5 min., agendo con lento ma deciso
movimento circolare dalla periferia verso
il centro fino a completo assorbimento e
insistendo con particolare attenzione sulle
zone più critiche.

Applicare mattina e sera, come crema
24 ore, dopo un’accurata detersione,
sulla pelle asciutta di viso e collo,
massaggiando con lento movimento
circolare fino a completo assorbimento;
grazie alla sua particolare composizione,
il prodotto costituisce un’ottima base per
una successiva applicazione del trucco.
Non continene: alcool, oli minerali o loro
derivati, BHA, BHT, EDTA, PEG, SLS/SLES,
siliconi, coloranti, profumi allergizzanti,
parabeni, componenti OGM.

50 ml

150 ml

Bagno Doccia Schiuma Shampoo Delicato
Restitutivo Latte d’Asina

COD. HA-BDS-LA

€19,99

Grazie alla sua formula a base di prezioso Latte
d’Asina e purissimi gel di Aloe Vera ed estratti
di Calendula e Olivo assicura una piacevole
doccia o un rilassante bagno ristoratore
dall’efficace azione addolcente, idratante,
purificante, decongestionante, elasticizzante
e rassodante ideale per ogni tipo di pelle e in
particolare in tutti i casi di pelle secca.

250 ml

Restitutivo Capelli Secchi
o Trattati al Latte d’Asina

€19,99

COD. HA-SHA-LA

Grazie alla sua formula a base di prezioso Latte
d’Asina assicura un’efficace duplice azione
detergente e protettiva della guaina del capello
nonché nutriente e rigenerante, esercitando un
deciso intervento di rafforzamento dalle radici
al fusto capillare e favorendone benessere,
ricrescita e corposità anche con chiome sottili,
sfibrate o fragili, ridonando vitalità e volume.

Straordinarie
sono le proprietà
del Latte d’Asina
per la salute e la bellezza
dell’epidermide: riequilibra
composizione e pH
del naturale film idrolipidico
cutaneo ripristinandone
le naturali difese
contro agenti esterni
ed elementi irritanti
o allergizzanti,
contiene la formazione
di radicali liberi
con particolare prevenzione
dello stress ossidativo cellulare,
stimola
una corretta produzione
di nuovi collagene,
elastina, retinolo
e fibroblasti nativi
promuovendo lo sviluppo
della matrice
connettivale.

200 ml

Crema Volume Seno
Con Aloe Bio		

€ 29,99

L’ Aloe vera possiede
molte proprietà terapeutiche:
purifica l’organismo dalle tossine,
protegge e ripara i tessuti,
curando le escoriazioni
e gli eritemi della pelle.
È un potente anti-infiammatorio
naturale, cicatrizzante
e coagulante naturale,
la sua efficacia è oggi confermata
anche da diverse
ricerche scientifiche.
Si adatta ad usi
esterni ed interni.

COD. HF-CVS

La crema volume seno, grazie ad un complesso
di ingredienti attivi ad azione intensiva,
concentrato in: Bava di lumaca, Acido
Jaluronico, Luppolo e Galega Officinalis, dona
un’azione rassodante che migliora l’elasticità e
il tono della pelle.
La pelle risulta più vitale, tonica e rassodata
anche grazie alla presenza di preziosi estratti
di Kigelia africana. Stimola l’adipofillina, una
proteina responsabile del naturale accumulo
adiposo, generando così un aumento dello
strato adiposo sottocutaneo che aiuta a
ridisegnare i contorni del seno.

200 ml

500 ml

Fangogel Anticellulite
Senza Risciacquo

€49,99

COD. HF500

La formula è stata studiata sia per un
uso professionale specifico che per
autotrattamento
e/o
mantenimento
personale; nel primo caso, le sue proprietà
dermocosmetiche ne fanno un ottimo
complemento sia nei trattamenti professionali
una tantum che inserito in un programma
funzionale di bellezza previsto su una serie
di interventi successivi.

Crema Rassodante
Glutei Con Aloe Bio		
€ 29,99

COD. HF-CRG

Trattamento cosmetico ad effetto lifting
tonificante e rassodante. La crema rimodellante
specfica per i glutei, è stata studiata per
migliorare l’elasticità cutanea, contrastando il
rilassamento e la cedevolezza dei tessuti. Grazie
all’ impiego di una nuova molecola con effetto
freddo/caldo, questa crema agisce in modo
mirato e deciso sulla zona di applicazione. Lo
speciale abbinamento di Bava di Lumaca e
Kigelia africana , Quillaja saponaria favorisce il
processo di rassodamento e dona alla pelle un
aspetto più tonico e compatto.

Crema Anticellulite
Calda Con Aloe Bio		
€ 29,99

COD. HF-CANTC

Grazie agli estratti vegetali ad azione vasotonica
in grado di stimolare il microcircolo superficiale,
questa crema permette di ridare tono ai vasi
sanguigni periferici e riattivare l’utilizzo dei
grassi accumulati nel pannicolo adiposo.
Inoltre la caffeina aiuta a drenare e rimuovere
i liquidi stagnanti, stimola il metabolismo dei
grassi facilitando la smobilitazione dei depositi
che formano il tessuto adiposo localizzato e
prevenendone nuove formazioni.

200 ml
200 ml
200 ml

Gel Rinfrescante e
Defaticante Con Aloe Bio
€ 29,99

COD. HF-GRD

Gel ad azione rinfrescante e defaticante,
formulato per alleviare la sensazione di
pesantezza degli arti inferiori, donando un
rapido senso di freschezza. Modo d’uso:
applicare il gel sulle gambe una o più volte al
giorno, massaggiando in modo circolare dal
basso verso l’alto.

Shampoo per Capelli

Shampoo per Capelli

Con Aloe Bio e Olio di Neem Bio

Con Aloe Bio e Olio di Argan Bio

Fragili e Spenti
€ 14,99

COD. HF-SCFS

Shampoo dedicato ai capelli fragili e spenti.
La sua formulazione è ricca di ingredienti
vegetali. In particolare l’Olio di Neem è dotato
di proprietà altamente idratanti, gli acidi grassi
che rientrano nella composizione di questo
olio nutrono i capelli e il cuoio capelluto.
L’effetto idratante del Neem rivitalizza e ristora
i capelli secchi, sfibrati e spenti, riportandoli ad
avere un colore forte e una consistenza forte.
Ha inoltre proprietà nutrienti, emollienti e
ammorbidenti grazie all’elevato contenuto di
acido oleico.

400 ml

Secchi e Danneggiati
€ 14,99

COD. HF-SCSD

Shampoo dedicato ai capelli secchi e
danneggiati. La sua formulazione è ricca di
ingredienti vegetali. In particolare l’olio di Argan
apporta benefici incredibili ai nostri capelli,
spesso rovinati da cattive abitudini, come l’uso
di phon e piastre e dall’inquinamento: l’olio
di Argan idrata e nutre i capelli in profondità,
oltre a renderli morbidi e luminosi. Ricco di acidi
grassi e vitamina E, rinvigorisce la cute e nutre i
capelli fragili, sfibrati e secchi.

400 ml

10

Maschera per Capelli

Maschera per Capelli

Con Aloe Bio e Olio di Neem Bio

Con Aloe Bio e Olio di Argan

Fragili e Spenti
€ 14,99

COD. HF-MCFS

Maschera per capelli fragili e spenti. La sua
formulazione è ricca di ingredienti vegetali. In
particolare l’Olio di Neem è dotato di proprietà
altamente idratanti; gli acidi grassi che rientrano
nella composizione di questo olio nutrono i
capelli e il cuoio capelluto. L’effetto idratante
del Neem rivitalizza e ristora i capelli secchi,
sfibrati e spenti. Ha inoltre proprietà nutrienti,
emollienti e ammorbidenti grazie all’elevato
contenuto di acido oleico.

Secchi e Danneggiati
€ 14,99

Questa maschera è dedicata ai capelli secchi
e danneggiati. La sua formulazione è ricca di
ingredienti vegetali. In particolare l’olio di Argan
apporta benefici incredibili ai nostri capelli,
spesso rovinati da cattive abitudini, come l’uso
di phon e piastre e dall’inquinamento: l’olio
di Argan idrata e nutre i capelli in profondità,
oltre a renderli morbidi e luminosi. Ricco di acidi
grassi e vitamina E, rinvigorisce la cute e nutre i
capelli fragili, sfibrati e secchi.

400 ml
400 ml

COD. HF-MCSD

Dentrificio Nero
Sbiancante Con Aloe Bio e
estratti di Limone e Malva Bio

€ 9,99

100 ml

COD. HF-DN

BLACK TEETH migliora la salute delle gengive
con Carbon Premium Quality. Efficace per
sbiancare i denti mediante assorbimento di
placca e microscopici tidbits che macchiano i
denti. Aiuta a rimuovere le macchie causate da
caffè, tè, vino e fumo. Cambia l’equilibrio del
pH in bocca, contribuendo a prevenire l’alito
cattivo e malattie gengivali.
100% NATURALE, ORGANICO E VEGAN
FRIENDLY.
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