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Prodotti di cosmesi,  integratori, 
essenze di alta profumeria
prodotti per il benessere del 
corpo e alimenti di qualità.
Ed in oltre: prodotti per la casa, 
depuratori per l’acqua domestica 
e ricambi. 
Scopri il mondo di Sorgenta the 
wellness group, 
scopri un’opportunità unica per 
farti del bene 
e…proporre benessere!
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Possiede
filtri uva,

waterproof,
Ipoallergenico

Il fondotinta Long Lasting Allur è stato realizzato con materie prime di altissima 
qualità. Grazie all’aggiunta di una speciale materia prima, il fondotinta Long 
Lasting Allur,  unisce l’effetto matto ad un tocco setoso, particolarmente adatto 
a chi presenta pelli difficili da truccare, ad esempio pelli grasse. Il profumo usato 
di prima qualità  è di origine IPA (IPOALLERGENICO), non provoca allergie e 
non screpola la pelle. Ha un effetto duraturo di circa 24 ore, grazie alla sua 
formulazione particolare è in grado di ‘’eliminare’’ il sudore della pelle del viso 
lasciandola morbida e pulita.

Fondotinta FLUIDO
LONG LASTING

5010.01 5010.03 5010.05

33 ml

Make up & Nail Care
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€14,50
 



Linea
Labbra

Possiede
filtri uva,

waterproof,
Ipoallergenico

Il fondotinta Long Lasting Allur è stato realizzato con materie prime di altissima 
qualità. Grazie all’aggiunta di una speciale materia prima, il fondotinta Long 
Lasting Allur,  unisce l’effetto matto ad un tocco setoso, particolarmente adatto 
a chi presenta pelli difficili da truccare, ad esempio pelli grasse. Il profumo usato 
di prima qualità  è di origine IPA (IPOALLERGENICO), non provoca allergie e 
non screpola la pelle. Ha un effetto duraturo di circa 24 ore, grazie alla sua 
formulazione particolare è in grado di ‘’eliminare’’ il sudore della pelle del viso 
lasciandola morbida e pulita.

Fondotinta FLUIDO
LONG LASTING

5010.01 5010.03 5010.05

33 ml

Linea
Viso
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€8,70
 

€9,60
 



l fondotinta colato 24H Waterproof è un prodotto 
innovativo, uniforma l’incarnato della pelle e copre le 
imperfezioni senza l’utilizzo di cipria. Qualche tocco in 
una tonalità più scura ha lo stesso potere di un fard o di 
una terra abbronzante. La sua composizione, costituita da 
particolari principi attivi e vitamine derivanti dall’estratto 
di Aloe Vera, protegge dallo screpolamento, dissolve e 
assorbe enzimaticamente le cellule morte o danneggiate, 
stimolando il processo rigenerativo. Integra anche la 
base, lasciando la pelle sempre ben nutrita, idratata 
ed evita I’effetto maschera molto spesso indesiderato. 
A differenza del fondotinta in polvere, non mette in 
risalto le rughe, ma tende a livellarle tramite un’azione 
lifting. Possiede una lunga tenuta, anche in condizioni 
atmosferiche avverse grazie alle sue caratteristiche 
waterproof. Essendo colato, la sua resa risulta triplicata 
rispetto ad altri.

Fondotinta COLATO

Terra COMPATTA

3000.2 3000.4 3000.5

Formulata con polveri e pigmenti ultra-micronizzati, questa terra 
dona alla pelle luminosità e compattezza grazie alla sua trasparenza 
e delicatezza. La presenza della Vitamina E protegge la pelle dagli 
effetti nocivi dei radicali liberi e dall’invecchiamento precoce.

1946.02 1946.04 1946.05
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€19,50
 

€16,00
 



l fondotinta colato 24H Waterproof è un prodotto 
innovativo, uniforma l’incarnato della pelle e copre le 
imperfezioni senza l’utilizzo di cipria. Qualche tocco in 
una tonalità più scura ha lo stesso potere di un fard o di 
una terra abbronzante. La sua composizione, costituita da 
particolari principi attivi e vitamine derivanti dall’estratto 
di Aloe Vera, protegge dallo screpolamento, dissolve e 
assorbe enzimaticamente le cellule morte o danneggiate, 
stimolando il processo rigenerativo. Integra anche la 
base, lasciando la pelle sempre ben nutrita, idratata 
ed evita I’effetto maschera molto spesso indesiderato. 
A differenza del fondotinta in polvere, non mette in 
risalto le rughe, ma tende a livellarle tramite un’azione 
lifting. Possiede una lunga tenuta, anche in condizioni 
atmosferiche avverse grazie alle sue caratteristiche 
waterproof. Essendo colato, la sua resa risulta triplicata 
rispetto ad altri.

Fondotinta COLATO

Terra COMPATTA

3000.2 3000.4 3000.5

Formulata con polveri e pigmenti ultra-micronizzati, questa terra 
dona alla pelle luminosità e compattezza grazie alla sua trasparenza 
e delicatezza. La presenza della Vitamina E protegge la pelle dagli 
effetti nocivi dei radicali liberi e dall’invecchiamento precoce.

1946.02 1946.04 1946.05

FARD

CIPRIA

l nuovo fard “Allur” detto anche 
blush, è un prodotto cosmetico di alta 
qualità, che dà colore al viso. Grazie 
alla sua formulazione delicata anti-
age, ricca di “Vitamina E”, dona 
l’effetto di un viso più giovane. 
Inoltre, grazie all’alta qualità delle 
materie prime usate, il fard Allur 
rende la pelle setosa e senza 
imperfezioni.

4103.01

4104.01

4103.03

4104.03

4103.05

4104.04

La nuova cipria “Allur” è un prodotto 
cosmetico che permette di fissare il 
fondotinta per 24h, ostacolando così lo 
sgradevole effetto lucido che spesso si 
forma su fronte e naso. Cipria ad effetto 
fissante grazie alla formulazione ad “Aloe 
Vera” ricca di vitamina È profumata e 
morbida ad effetto anti-age.
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€9,20
 

€9,20 



 €5,60
 

€10,50
 

La matita è lo strumento indispensabile 
per ottenere un trucco perfetto e duratu-
ro nel tempo. La sua funzione principale 
è quella di delineare e valorizzare il taglio 
dell’occhio, attraverso un sapiente gioco 
di sfumature, e dare una maggiore pro-
fondità allo sguardo. 
Ma non è tutto: la matita è anche in grado 
di correggere e coprire le piccole imper-
fezioni dell’area palpebrale, dando risalto 
alla maggiore elasticità e tonicità dell’oc-
chio. Inoltre grazie all’appropriata formu-
lazione waterproof è resistente all’acqua. 

Eye LINER
ALTA DEFINIZIONE

Matita OCCHI

WATERPROOF

L’Eyeliner Long Lasting Allur fa parte di quel-
la gamma prodotti studiati e realizzati da 
formulatori esperti nel settore. Eyeliner dalla 
formula coprente e decisa, con un solo trat-
to donerete agli occhi intensità e precisione  
con effetto duraturo nel corso della giorna-
ta. Grazie alle materie prime di alta qualità 
l’Eyeliner Long Lasting Allur è in grado di 
resistere all’acqua ed anche al sudore della 
parte palpebrale evitando quelle fastidiose 
righe di scolorimento, che si creano sulla 

parte mobile dell’arcata dell’occhio. A 
differenzadi altri Eyeliner presenti 

sul mercato, presenta una for-
mula delicata con la pelle 

ma ‘’resistente’’ agli
attacchi giornalieri dei 
quali siamo soggetti, la 
sua formula non profu-
mata è stata creata per 
ridurre a zero allergie 
e irritazioni. Grazie al 

nuovo applicatore in sili-
cone, il tratto sarà deciso 

e preciso, con un leggero 
tocco potrete realizzare un 

tratto sottile o doppio a vostro 
piacimento, anche il packagin 

esterno è stato studiato molto accuratamen-
te, il cappuccio infatti è facilmente maneg-
gevole, più trattenete con precisione l’appli-
catore più sarà preciso il tratto.

Linea
Occhi

8



MASCARA

MASCARA

MASCARA

Effetto ciglia finte nero

Allungatore nero

WaterProof nero

cod. 2094

cod. 3060

cod. 2093
10 gr.

10 gr.

10 gr.

Grazie alla nuova formula testata, non secca anche 
ad alte temperature, il pennello incurvato allunga 
e accompagna tutte le ciglia fino alla punta, 
allungandole e colorandole di uno splendido nero 
intenso.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

Non contiene allergeni

Non contiene allergeni

Non contiene allergeni

Mascara Allur “allungatore nero inteso”, formulazione cremo sa 
dalla facile stesura. Il suo effetto, grazie anche allo scovolo di nuova 
tendenza, sarà super-allungante. Al fine di applicare il prodotto 
correttamente, procedere con un movimento ondulatorio dalla base 
all’estremità. Grazie ai principi attivi inseriti nella formula, ristruttura 
le ciglia fissandole perfettamente senza segni di cedimento.

Mascara Allur Waterproof risulta impeccabile senza segni del 
tempo grazie all’uso di materie prime di altissima qualità. 
Adatto a tutti, specialmente a chi ha delle esigenze particolari 
e pretende una lunga durata. La sua tenuta infatti supera le 24 
ore, resistendo ad ogni intemperie restando intatto. La nuova 
formula è stata studiata appositamente per garantire elasticità 
alle ciglia non seccandole.

 €10,50

 €10,50

 €10,50
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Rossetto LIQUIDO
Long lasting
Il nuovo Rossetto Liquido Allur Matt Effect Long Lasting resiste a 
qualsiasi intemperia per più di 8 ore, dalla gradevole profumazione 
e grazie al suo applicatore morbido e ad altissima precisione il 
contorno delle vostre labbra sarà perfettamente definito. La nuova 
formulazione è super coprente, setificante e resistente all’acqua. 
Disponibile in varie nuance di tendenza, i rossetti liquidi Allur sono 
abbinabili tra loro, per creare nuove colorazioni per le vostre labbra 
ad effetto chiaro/scuro.                                            

5012.01 5012.02 5012.04 5012.06 5012.08 5012.12

5 ml

 €10,00
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Linea
Labbra

€9,50
 

 €5,60

Lip GLOSS

Matite LABBRA

Allur Lip Gloss è composto da materie pri-
me che contengono sostanze nutritive, indi-
cato per labbra che tendono a screpolarsi, 
inoltre dona volume, lucentezza, conferen-
do labbra carnose e morbide.

Una texture morbida ideale per delineare e valorizzare 
le labbra. Permette di colorare con estrema facilità la 
superfice labiale, garantendo una perfetta applicazione 
del colore ed una lunga tenuta del rossetto.
La presenza in formula di oli naturali assicura morbidez-
za per il massimo comfort delle labbra, anch’essa con-
cepita con la formulazione waterprooof.

Rossetto LIQUIDO
Long lasting
Il nuovo Rossetto Liquido Allur Matt Effect Long Lasting resiste a 
qualsiasi intemperia per più di 8 ore, dalla gradevole profumazione 
e grazie al suo applicatore morbido e ad altissima precisione il 
contorno delle vostre labbra sarà perfettamente definito. La nuova 
formulazione è super coprente, setificante e resistente all’acqua. 
Disponibile in varie nuance di tendenza, i rossetti liquidi Allur sono 
abbinabili tra loro, per creare nuove colorazioni per le vostre labbra 
ad effetto chiaro/scuro.                                            

5012.01 5012.02 5012.04 5012.06 5012.08 5012.12

5 ml
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Labbra
Linea

Lipstick / ROSSETTO

3003.02

3003.10

3003.04

3003.12

3003.06

3003.14

3003.07

3003.19       

3003.09

Il rossetto Lipstick Allur Sweet Touch vanta tutte le 
proprietà bene-fiche dell’aloe vera. Idrata, nutre e 
protegge dallo screpolamento le labbra, dissolvendo 
e assorbendo enzimaticamente le cellule mor-te o 
danneggiate, stimolando al contempo il processo 
rigenerativo. Vi accompagnerà per tutto il giorno 
grazie alla sua texture a lunga durata dai colori 
attuali e di tendenza.

È racchiuso in una gamma composta da nuance affascinanti e seducenti, dona 
alle labbra un colore intenso, mettendo in risalto la loro bellezza. Prodotto 
ideale per un sorriso smagliante, sicuro, a prova di bacio grazie alla sua formula 
waterproof.

IPOALLERGENICO Labbra
Linea

Lipstick / ROSSETTO

3003.02

3003.10

3003.04

3003.12

3003.06

3003.14

3003.07

3003.19       

3003.09

Il rossetto Lipstick Allur Sweet Touch vanta tutte le 
proprietà bene-fiche dell’aloe vera. Idrata, nutre e 
protegge dallo screpolamento le labbra, dissolvendo 
e assorbendo enzimaticamente le cellule mor-te o 
danneggiate, stimolando al contempo il processo 
rigenerativo. Vi accompagnerà per tutto il giorno 
grazie alla sua texture a lunga durata dai colori 
attuali e di tendenza.

È racchiuso in una gamma composta da nuance affascinanti e seducenti, dona 
alle labbra un colore intenso, mettendo in risalto la loro bellezza. Prodotto 
ideale per un sorriso smagliante, sicuro, a prova di bacio grazie alla sua formula 
waterproof.

IPOALLERGENICO

 €9,60

12



Lip GLOSS

Matite LABBRA
Allur Lip Gloss è composto da materie prime che 
contengono sostanze nutritive, indicato per labbra che 
tendono a screpolarsi, inoltre dona volume, lucentezza, 
conferendo labbra carnose e morbide.

1588.09 1588.10 1588.11 1588.18

Una texture morbida ideale per delineare e valorizzare 
le labbra. Permette di colorare con estrema facilità la 
superfice labiale, garantendo una perfetta applicazione 
del colore ed una lunga tenuta del rossetto. 
La presenza in formula di oli naturali assicura morbidezza 
per il massimo comfort delle labbra, anch’essa concepita 
con la formulazione waterprooof.

 €5,60

Labbra
Linea

Lipstick / ROSSETTO

3003.02

3003.10

3003.04

3003.12

3003.06

3003.14

3003.07

3003.19       

3003.09

Il rossetto Lipstick Allur Sweet Touch vanta tutte le 
proprietà bene-fiche dell’aloe vera. Idrata, nutre e 
protegge dallo screpolamento le labbra, dissolvendo 
e assorbendo enzimaticamente le cellule mor-te o 
danneggiate, stimolando al contempo il processo 
rigenerativo. Vi accompagnerà per tutto il giorno 
grazie alla sua texture a lunga durata dai colori 
attuali e di tendenza.

È racchiuso in una gamma composta da nuance affascinanti e seducenti, dona 
alle labbra un colore intenso, mettendo in risalto la loro bellezza. Prodotto 
ideale per un sorriso smagliante, sicuro, a prova di bacio grazie alla sua formula 
waterproof.

IPOALLERGENICO Labbra
Linea

Lipstick / ROSSETTO

3003.02

3003.10

3003.04

3003.12

3003.06

3003.14

3003.07

3003.19       

3003.09

Il rossetto Lipstick Allur Sweet Touch vanta tutte le 
proprietà bene-fiche dell’aloe vera. Idrata, nutre e 
protegge dallo screpolamento le labbra, dissolvendo 
e assorbendo enzimaticamente le cellule mor-te o 
danneggiate, stimolando al contempo il processo 
rigenerativo. Vi accompagnerà per tutto il giorno 
grazie alla sua texture a lunga durata dai colori 
attuali e di tendenza.

È racchiuso in una gamma composta da nuance affascinanti e seducenti, dona 
alle labbra un colore intenso, mettendo in risalto la loro bellezza. Prodotto 
ideale per un sorriso smagliante, sicuro, a prova di bacio grazie alla sua formula 
waterproof.

IPOALLERGENICO
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Base
trasparente

Ultra white
french

Smalti linea 15ML

L’applicazione estremamente facile, la perfetta copertura, l’estrema brillantezza, il 
brevissimo tempo di asciugatura, l’alta stabilità del colore nel tempo, l’ultra tenuta sono 
le caratteristiche di questo smalto. Formula brevettata rinforzante a lunga durata che 
protegge, nutre e rinforza l’unghia. La gamma di colori spazia dalle tonalità più classiche 
a quelle più di tendenza. Colori pieni, perlati, glitter e microglitter: qualunque sia l’effetto 
desiderato, il risultato sarà sempre al di sopra delle aspettative.

1288.01

1288.39

1288.06

1288.47

1288.23

1288.52

1288.25

1288.59

1288.26

1288.61

1288.30

1288.63

1288.36

1288.77

French White

Grey Lilac

Strawberry
Red

 €6,50
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Base
trasparente

Ultra white
french

Smalti linea 15ML

L’applicazione estremamente facile, la perfetta copertura, l’estrema brillantezza, il 
brevissimo tempo di asciugatura, l’alta stabilità del colore nel tempo, l’ultra tenuta sono 
le caratteristiche di questo smalto. Formula brevettata rinforzante a lunga durata che 
protegge, nutre e rinforza l’unghia. La gamma di colori spazia dalle tonalità più classiche 
a quelle più di tendenza. Colori pieni, perlati, glitter e microglitter: qualunque sia l’effetto 
desiderato, il risultato sarà sempre al di sopra delle aspettative.

1288.01

1288.39

1288.06

1288.47

1288.23

1288.52

1288.25

1288.59

1288.26

1288.61

1288.30

1288.63

1288.36

1288.77

French White

Grey Lilac

Strawberry
Red

 €7,50 Linea
Nails
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NO PRIMER NO BASE NO TOP NO CLEANER

Cool STEP GEL 3 in 1

RIVOLUZIONARIO!

Allur COOL STEP GEL è un sistema di colore removibile, impeccabile, facilissimo da applicare 
con tante fantastiche nuances di pronto moda. Il prodotto è innovativo, il primo sul mercato 
che non necessita di: Primer, Base, Top e di Sgrassante. La stesura è ottima, non cola, non 
irrita, ne indebolisce le unghie, ed ha un buon odore, grazie alla sua formula brevettata 
favorisce la ricrescita e ne fortifica le punte.  Adatto a unghie sia naturali che ricostruite. I 
test in laboratorio hanno dimostrato che il prodotto resiste agli attacchi esterni che le nostre 
mani ogni giorno subiscono, ha una durata di 2/3 settimane, rimanendo sempre brillante e 
soprattutto intatto.

  
€21,50
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NO PRIMER NO BASE NO TOP NO CLEANER

Cool STEP GEL 3 in 1

RIVOLUZIONARIO!

Allur COOL STEP GEL è un sistema di colore removibile, impeccabile, facilissimo da applicare 
con tante fantastiche nuances di pronto moda. Il prodotto è innovativo, il primo sul mercato 
che non necessita di: Primer, Base, Top e di Sgrassante. La stesura è ottima, non cola, non 
irrita, ne indebolisce le unghie, ed ha un buon odore, grazie alla sua formula brevettata 
favorisce la ricrescita e ne fortifica le punte.  Adatto a unghie sia naturali che ricostruite. I 
test in laboratorio hanno dimostrato che il prodotto resiste agli attacchi esterni che le nostre 
mani ogni giorno subiscono, ha una durata di 2/3 settimane, rimanendo sempre brillante e 
soprattutto intatto.

cod. 3912

250 ml

Remover
agli estratti di mandorle dolci

Cool STEP GEL 3 in 1

cod. 6014

75 ml

Il suo segreto è quello di 
essere “Flessibile” pertanto 
accompagna il movimento 
naturale dell’ unghia, evitando 
traumi alla ricrescita e in special 
modo alla durata del colore.  La 
sua formula forte nell’ adesione 
ma delicata sull’ unghia, non 
lascia residui al momento 
della rimozione, è necessario 
ricordare che a differenza di 
tutti gli altri “Smalto Gel” non 
rimuove con se il primo strato 
del letto ungueale.

4100.11

4100.58

4100.13

4100.78

4100.25

4100.88

PRODOTTI BIVALENTI
SI POLIMERIZZANO SIA IN LAMPADA UV A 180 CHE LAMPADA LED 120

TOGLISMALTO

 250 ml

  €5,00

  
€12,00
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farmacosmetics
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50 ml  

Crema Viso 24h
Rimpolpante al Veleno di Vipera
€ 29,99
                         

Crema Viso
Antietà al Veleno di Ape
€ 29,99
                          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.

COD. HV50
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

COD. HA50



Crema Viso Restitutiva
Latte d’Asina 
€ 27,99
                    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.

COD. HA-CVR-LA

19

Linea Halbèa 
Farmacosmetics,naturale, biologica

al servizio 
della tua bellezza

50 ml  

Crema Viso 24h
idratante intensiva - neem, Argan, 
Bava di Lumaca
€ 29,99     
              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.

COD. HL50



COD. HSB30

Siero Puro 
Bava Di Lumaca                 
€ 32,00

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.

La scia mucosa 
che la Helix Aspersa Müller 

lascia al suo passaggio e con cui 
ricostruisce la propria chiocciola, 

e' tra le sostanze naturali piu' 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.

Crema Corpo
Rigenerante Bava di Lumaca              
€2 1,99          
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.

COD. HA-CCRIG-BL

Crema Mani 
Dermonutriente
Bava di Lumaca
€14,90          
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.

COD. HA-CML-DERMO
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50 ml  

30 ml  



Bagno Doccia Schiuma
Delicato Rigenerante 
Bava di Lumaca                  
€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.

COD. HA-BDS-BL

COD. HF-MVABL-100

COD. HF-MVAAJ-100

Maschera Viso Argilla
Con Bava di Lumaca 
e Aloe Vera Bio
€  17,99

Maschera Viso Argilla
Con Acido Ialuronico 
e Aloe Vera Bio
€  17,99

Fonte naturale di minerali essenziali e 
oligoelementi, le maschere viso all’argilla 
e aloe bio di Halbea Farmacosmetics sono 
studiate per purificare la pelle eliminando 
brufoli, acne e punti neri, ottimali per 
seborrea e pelli grasse. Disponibili con acido 
Ialuronico o con bava di lumaca. 
Modo d’uso: usare 2 o 3 volte a settimana, 
applicare uno strato sottile su viso completamente 
deterso, evitando il contorno occhi e labbra. 
Lasciare agire da 5 a 10 minuti e risciacquare con 
acqua tiepida o con una spugnetta umida.
Prodotto cosmetico solo per uso esterno

100 ml  
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150 ml  

250 ml  



Crema Corpo 
Restitutiva Latte d’Asina               
€ 21,99

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.

Bagno Doccia 
Schiuma 
Restitutivo 
Latte d’Asina 
€ 19,99

Shampoo Delicato   
Restitutivo Capelli Secchi 
o Trattati al Latte d’Asina                  
€ 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.

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.

COD. HA-BDS-LA

COD. HA-CCR-LA

COD. HA-SHA-LA
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Le proprietà 
del Latte d’Asina sono 
straordinarie per la salute 

e la bellezza dell’epidermide: 
riequilibra il  PH naturale 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.

150 ml  

250 ml  

200 ml  



Dentrificio Nero 
Sbiancante Con Aloe Bio 
de estratti di Limone e Malva Bio
€ 9,99
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.

COD. HF-DN

Black Mask 
Peel Off con Carbone Vegetale
€ 19,99
FASE 1: Lavare e asciugare bene il viso, applicare 
la maschera evitando la zona attorno agli occhi, le 
zone che presentano danni seri o cicatrici recenti.
FASE 2: Attendere 30 minuti. La maschera si 
asciugherà diventando peel off, cioè elastica. 
FASE 3: Rimuovere la maschera con un morbido 
movimento della mano. Per ottenere migliori risultati 
consigliamo di utilizzare la maschera almeno 3 volte 
a settimana.

COD. HF-BLACKMASK

100 ml  

Crema Volume Seno 
Con Aloe Bio  
€ 29,99
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. 

COD. HF-CVS

200 ml  

Aloe Vera, Malva, Limone, 
e Olii di Argan e di Neem, 

sono ingredienti 
provenienti da agricolture biologiche,

per una cosmesi 
ad alto profilo professionale.

(uso esterno)
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Bagno Doccia 
                    CON ALOE  VERA, 
OLIO DI NEEM 
E OLIO DI ARGAN BIO.
400  ml  

Fragola 
e Vaniglia 
€ 12,99
COD. HF-BDFV

                    

Zucchero Filato
€ 12,99
COD. HF-BDZF

Miele e Limone 
€ 12,99
COD. HF-BDML

       

Latte e Vaniglia
€ 12,99
COD. HF-BDLV
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Crema Rassodante 
Glutei Con Aloe Bio 
€ 29,99
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.

200 ml  

200 ml  200 ml  

COD. HF-CRG

Crema Anticellulite 
Calda Con Aloe Bio 
€ 29,99
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. 

COD. HF-CANTC

Gel Rinfrescante e 
Defaticante  Con Aloe Bio 

€ 29,99 
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.

COD. HF-GRD 

500 ml  

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.

Fangogel Anticellulite
Senza Risciacquo 
€ 49,99   

COD. HF500
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COD. HF-SCRVIS-100

200 ml  

30 ml  

Scrub Corpo 5 ATTIVI

Con Acido ialuronico, Aloe vera, 
Olio di argan, Olio di mandorle, 
Nocciolo di albicocca, Nocciolo 
di oliva, Guscio di mandorla.
€ 19,99

COD. HF-SCRCOR-200

Scrub Viso 5 ATTIVI

Con Acido Ialuronico, Aloe Vera, 
Olio di argan, Olio di mandorle, 
Nocciolo di albicocca e Noccio-
lo di oliva.
€  18,99

Siero Gel 
Contorno Occhi 

5 ATTIVI
Con Acido ialuronico,
Olio di Neem, Iperico, 
Basilico, Malva.
MODO D’USO: Mattino e sera, 
stendere sulla zona perioculare 
picchiettando delicatamente con 
la punta delle dita.

€ 16,99

Fresco e superassorbibile, il prodotto 
esercita un istantaneo effetto illuminante 
e in pochi istanti leviga il contorno occhi, 
distende le piccole rughe, minimizza 
borse e occhiaie. Merito di uno speciale 
complesso a base di fitoestratti drenanti, 
che stimolano la microcircolazione 
capillare, attenuando e prevenendo gli 
inestetismi tipici della zona perioculare.

COD. HF-SGCO5A

100 ml  
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Crema Mani  5 ATTIVI

Con Aloe Vera, Olio di Oliva, 
Olio di Germe di Grano, Olio di 
Rosa mosqueta, Burro di Karitè.
€ 12,99

COD. HF-CM5A

Crema Corpo 5 ATTIVI

Con Aloe Vera, Olio di Oliva, 
Olio di Albicocca, Olio di Man-
dorle, Olio di Germe di Grano.
€  15,99

MODO D’USO: Utilizzare una o due volte 
la settimana a pelle asciutta, massaggiando 
delicatamente sul viso, lasciar agire per qualche 
minuto e risciacquare.

COD. HF-CC5A

150 ml  
280 ml  

La linea cosmetica 
5 attivi, 

appositamente pensata
per la cura della persona

contiene ingredienti provenienti 
da agricolture biologiche,

ad alto profilo professionale.
(uso esterno)
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Creati per tutte le donne che hanno una vita frenetica, piena, fatta di uscite alla sera, 
vacanze, viaggi di lavoro. Queste donne che hanno poco tempo e pazienza per prendersi cura 

della propria pelle finalmente possono avere un prodotto adatto a loro. 
La formula è inoltre caratterizzata dalla presenza di acido ialuronico (SODIUM HYALURONATE) 

che consente alla pelle di mantenere il giusto tasso di idratazione.

MODALITA’ D’USO: Utilizzare mattina e sera per la quotidiana detersione della pelle. 
Ideale da utilizzare anche come struccante.

Inumidire un batuffolo di cotone e passarlo su viso, occhi, collo e decolletè.
Grazie alle sue proprietà lenitive, calmanti e la non presenza di tensioattivi aggressivi, conservanti, coloranti, siliconi, e 

profumo lo rende ideale per tutti i tipi di pelle anche le più delicate e sensibili.

   Latte 
Detergente 
5 ATTIVI
€ 13,99

Tonico
5 ATTIVI

€ 13,99

Acqua 
Micellare
5 ATTIVI
€ 9,99

COD. HF-LD25 COD. HF-TV250 COD. HF-AM5A

250 ml  

5 attivi, 
da agricolture 

biologiche,

Con Aloe Vera, Malva, Camomilla, Olio di Argan, Rosa Mosqueta.
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150 ml  

Deodorante 
Spray Donna 
5 ATTIVI € 13,99

Deo Roll-on 
Donna 5 ATTIVI
€ 11,99

Deodorante 
Spray Uomo 
5 ATTIVI € 13,99

Deo Roll-on 
Uomo 5 ATTIVI
€ 11,99

Deodorante 
Spray Neutro 
5 ATTIVI € 13,99

Deo Roll-on 
Neutro 5 ATTIVI
€ 11,99

COD. HF-DEOSPR-DONNA

COD. HF-RODONNA

COD. HF-DEOSPR-UOMO

COD. HF-ROUOMO

COD. HF-DEOSPR-NEUTRO

COD. HF-RONEUTRO

L’allume di Potassio in Spray è completamente naturale: non contiene gas, 
sostanze chimiche o alcool. Non unge, non appiccica e non lascia aloni sui vestiti, neppure su quelli neri.
INDICAZIONI: Indicato per mitigare l’eccessiva sudorazione, impedisce la formazione della carica batterica 

che permette la formazione dei i cattivi odori. Privo di alcool, non contiene profumo. 
Consigliato anche per pelli sensibili e delicate.

MODALITA’ D’USO: Usare lo spray sulle parti del corpo interessate.

INDICAZIONI: Indicato per mitigare l’eccessiva sudorazione, impedisce la formazione della carica 
batterica che permette la formazione dei cattivi odori. Privo di alcool, contiene un piacevole 
profumo fresco e delicato consigliato per lui. Consigliato anche per pelli sensibili e delicate. 

Consigliato anche per pelli sensibili e delicate.
MODALITA’ D’USO: Usare il roll on sulle parti del corpo interessate.

70 ml  

Con Zenzero, Coriandolo, Aloe Vera, Camomilla, Salvia.
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Non
 contiene 
profumo

Piacevole
profumo

 fresco e delicato 
consigliato 

per lei.

Piacevole
profumo

 fresco e delicato 
consigliato 

per lui.



200 ml  

Grazie alle sue proprietà emollienti, nutrienti, 
antiossidanti e idratanti, il Burro di Karité è un 
ottimo cosmetico naturale per la cura della 
pelle e dei capelli. Per le sue proprietà filmanti 
e filtranti, esso può contribuire a proteggere la 
pelle dalle radiazioni solari e dalla comparsa  
delle rughe. Applicare con un delicato 
massaggio circolare. 

Crema Multifunzione 
Burro di Karite'
€ 29,99 COD. HF-CMBK

Crema Multifunzione 
al Monoi
€ 29,99

Prezioso per la cura della pelle e dei capelli, 
l’olio di monoi tiarè è una risorsa da utilizzare 
in ogni periodo dell’anno per prevenire gli 
inestetismi che compaiono con il passare del 
tempo, per tutelare la salute e la bellezza della 
chioma. Favorisce l’abbronzatura e idrata a 
fondo, impedendo che l’epidermide si secchi 
a causa dell’esposizione ai raggi solari.
Applicare con un delicato massaggio circolare.

COD. HF-CMM

Crema Multifunzione 
Rosa Mosqueta
€ 29,99
Grazie all’acido oleico, vitamina A e licopene, la 
Rosa Mosqueta è considerata uno fra gli elementi 
più preziosi  per rigenerare la pelle. Apprezzata 
per il suo effetto anti-age, aiuta a diminuire le 
rughe superficiali e attenuare le macchie solari. 
Idrata la pelle e tratta gli inestetismi dovuti ad 
acne, couperose, psoriasi. Rigenera  mani o zone 
particolarmente screpolate.
Applicare con un delicato massaggio circolare.

COD. HF-CMRM
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Aloe Vera, 
Olio di Argan e Olio di Neem, 

sono ingredienti provenienti 
da agricolture biologiche,

per una cosmesi 
ad alto profilo professionale.

(uso esterno)



200 ml  

Indicata per tutto il corpo, grazie alla sua 
formula a base di jojoba acquista proprietà 
emollienti e protettive per il PH della pelle. L’olio 
di jojoba è dotato di proprietà idratanti e sebo 
regolanti, oltre ad avere proprietà antirughe 
e disinfettanti. E’ inoltre ricco di Vitamina 
E, B2 e B3 e minerali, contrasta e lenisce 
problematiche legate alla pelle come pelle 
secca e desquamazioni.
Applicare con un delicato massaggio circolare.

 

Crema Multifunzione 
Jojoba
€ 29,99 COD. HF-CMJO

Crema Multifunzione 
Moringa 
€ 29,99

Indicata per tutto il corpo, grazie alla sua formula 
a base di moringa, assicura una protezione 
della pelle, prevenendo l’invecchiamento e 
l’azione nociva dei radicali liberi. Le proprietà 
benefiche della moringa sono dovute alla sua 
ricchissima composizione: 9 amminoacidi 
essenziali, 27 vitamine, 46 antiossidanti diversi 
e molti sali minerali.
Applicare con un delicato massaggio circolare.

COD. HF-CMMO

Crema Multifunzione 
Argan 
€ 29,99
Indicata per tutto il corpo, grazie alla sua 
formula a base di olio di argan e al suo elevato 
contenuto di sostanze antiossidanti come 
vitamina E, acidi grassi e flavonoidi, è indicata 
come crema antietà. L’olio di argan contrasta 
la formazione dei radicali liberi beneficiando 
gli strati sottocutanei contribuendo a rendere la 
pelle più elastica e resistente.
Applicare con un delicato massaggio circolare.

COD. HF-CMA
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La fantastica Crema al Caviale ROSSO ti
permette in tempi rapidi di ritrovare 
elasticità, compattezza e omogeneità in 
una pelle già segnata dal tempo,da fattori
climatici, dai raggi UV o dall’uso di 
prodotti poco efficaci; questa formulazione 
estremamente idratante. Se ancora non hai 
trovato il trattamento di bellezza DETOX 
ideale per il tuo tipo di pelle e per  
un’idratazione a 360 gradi, allora 
significa che non hai ancora conosciuto 
gli effetti anti invecchiamento cutaneo 
che sanno creare ingredienti  come il 
Caviale clinicamente testata e approvata 
per i suoi effetti benefici,  è indicata 
sia per il viso che per i capelli.

L i n e a  C r e m e  V i s o  P r o f e s s i o n a l i

La crema Oro illuminante è simbolo 
di luce e vitalità. Anti rughe con 
effetto rigenerante,la crema oro, 
è conosciuta per le sue proprietà 
antiage,cattura la luminosità, stimola 
la produzione delle fibre elastiche 
e con le sue virtù detossinanti 
combatte i radicali liberi.
Grazie all’azione combinata dona
luminosità, vitalità, compattezza 
e idratazione alla pelle del viso.
La pelle risulterà sempre più 
vellutata, fresca e luminosa.

Crema all’acidoialuronic idratante per la 
pelle formulato con alte concentrazioni 
di Acido Ialuronico* e VitaminaB5.
Contribuisce  a riequilibrare il 
livello di idratazione cutanea, nutre 
la pelle e le dona elasticità ed un 
aspetto sano per tutto il giorno.
La crema contiene i costituenti del fattore 
di idratazione naturale, contribuisce a 
riequilibrare il livello di idratazione e a 
donare luminosità e uniformità alla pelle.
* Ialuronato di sodio

Crema Viso
Oro i l luminante 

Formula strepitosa e preziosi 
principi attivi per un’efficacia senza 
precedenti: estratto di carbon black, 
protettivo e idratante, rigeneranti 
e ricompattanti, illuminante e 
rivitalizzante, uniti ad avveniristici 
principi attivi che svolgono, nelle 
differenti specialità, una specifica 
azione riparatrice e detossinante sia 
in superficie, che nel cuore dei tessuti 
cutanei.
Una crema nera che, grazie alla sua
consistenza, svanisce con un lieve 
massaggio, non lasciando alcun 
residuo in superficie.

€ 158,80
N° 4 creme di identico trattamento 

Crema Viso 
Nera Ant i  Age 

Crema Viso
Acido Ia luronico 

Crema Viso Caviale 
Rosso Detox

COD. SP-CVNAA

COD. SP-CVOI

COD. SP-CCRD

COD. SP-CVAI

32



Emuls ione dal la texture del icata e gradevole , 
dal  colore   br i l lante e dal le  note f resce 
e f ragrant i .
Lo Champagne è una sostanza r icch iss ima d i 
pr incpi  att iv i  natural i ,  capace  d i  proteggere 
e d i  nutr i re  i l  nost ro corpo e la nostra pel le .
Ha un potere ant i  oss idante ,  dato dal l ’az ione 
dei  pol i fenol i  d ’uva,  che proteggono 
dai  radical i  l iber i ,  pr inc ipal i responsabi l i 
del l ’ invecchiamento cutaneo.

La crema al siero di vipera che non 
ha origine animale, ma ha solo un 
effetto che la r icorda, è in grado 
di distendere i tratti ,  idratando 
l ’epidermide in profondità, 
proteggendola e donandole turgore. 
Inoltre questo prodotto di key of 
kosmetic ha anche fi ltr i  protettivi , 
mirati contro i raggi UVA ed UVB 
viene anche stimolato i l  naturale 
processo di difesa della pelle, grazie 
ai derivati zuccherini contenuti 
e dalle Vitamine A ed E. 
Trattamento intensivo, arricchito di un 
esclusivo principio anti in vecchiamento 
contenuto nel veleno di vipera, soddisfa 
le esigenze della pelle indebolita.
Attenua le rughe profonde e 
contrasta i l  r i lassamento cutaneo. 

Gold Mask è una maschera di 
bellezza 100% Made in Italy in 
grado di migliorare l’aspetto 
della pelle, coneffetto anti 
microbo, riduce l’eccessiva
secrezione di sebo e rimuove i 
puntineri e comedoni, rendendo 
di conseguenza la pelle priva 
di impurità, più luminosa, 
giovane e pulita.
Grazie alle sue proprietà la pelle 
risulta più liscia e distesa. 
Effetto Anti-Age. 

C rema Viso
Siero d i  Vipera 
Crema Viso
Gold Mask

Dermatologicamente
Testat i . 
Uso Profess ionale .

Ricca di principi attivi funzionali tra i 
quali la  bava di lumaca, acido jaluronico, 
peptide antiage, olio di argan, vitamina 
E estratto di camomilla. Ideale per tutti 
i ,tipi di pelle Nutre, rigenera, idrata, 
ideale contro gli in estetismi cutanei. 
Riduce visibilmente rughe, segni dell‘acne, 
brufoli, cicatrici, irritazioni, arrossamenti, 
macchie della pelle e smagliature. 
100% MADE IN ITALY: bava prodotta in 
allevamenti in Toscana 100% responsabili 
immersi nel verde e lontani dallo smog delle 
grandi città. Nessuna lumaca è danneggiata 
o trattata in maniera poco etica durante 
l‘estrazione delle bava, che avviene 
manualmente. LA BAVA DI LUMACA È 
RICCA di allantoina, elastina, collagene. 

C rema Viso
Bava d i  Lumaca 

Crema Viso
Champagne Ult ra L i f t ing 

COD. SP-CVCUL

COD. SP-CVBL

COD. SP-CVSV

COD. HF-GOLMSK

N° 4 creme

€ 79,96

50  ml  
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La Crema viso alla canapa con una 
formula bio naturale indicata per 
tonificare il tessuto cutaneo. Aloe, Olio 
di Argan, Canapa Sativa, Camomilla 
e Vitamina E restituiscono tono ed 
elasticità ai tessuti. L’associazione di 
estratti vegetali con proprietà drenanti 
aiuta a ricompattare la cute e il 
rilassamento. Rassoda e ristruttura la 
pelle, la tonifica e rimodella.

La Crema viso alla canapa con una 
formula bio naturale indicata per 
tonificare il tessuto cutaneo. Aloe, Olio 
di Argan, Canapa Sativa, Camomilla e 
Vitamina E restituiscono tono ed elasticità 
ai tessuti. L’associazione di estratti 
vegetali con proprietà drenanti aiuta a 
ricompattare la cute e il rilassamento. 
Rassoda e ristruttura la pelle, la tonifica 
e rimodella.

La Crema viso alla canapa con una 
formula bio naturale indicata per 
tonificare il tessuto cutaneo. Aloe, Olio 
di Argan, Canapa Sativa, Camomilla 
e Vitamina E restituiscono tono ed 
elasticità ai tessuti. L’associazione di 
estratti vegetali con proprietà drenanti 
aiuta a ricompattare la cute e il 
rilassamento. Rassoda e ristruttura la 
pelle, la tonifica e rimodella.

COD. HF-HF-CVCGI

COD. HF-HF-CVCNO

COD. HF-HF-CVCAG

€29,99
 

Modo d’uso:
Applicare una piccola quantità 
di prodotto massaggiando fino 

a completo assorbimento

Crema Viso alla Canapa
GIORNO

Crema Viso alla Canapa
NOTTE

Crema Viso alla Canapa
ANTI-AGE
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Shampoo per Capelli 
Fragili e Spenti
Con Aloe Bio e Olio di Neem Bio
€ 14,99
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. 

COD. HF-SCFS

Maschera per Capelli 
Fragili e Spenti
Con Aloe Bio e Olio di Neem Bio
€  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.

COD. HF-MCFS
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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. 

Maschera per Capelli 
Secchi e Danneggiati
Con Aloe Bio e Olio di Neem Bio
€  14,99 COD. HF-MCSD

Shampoo per Capelli 
Secchi e Danneggiati
Con Aloe Bio e Olio di Argan Bio
€ 14,99

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.

COD. HF-SCSD

400 ml  
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Bagno Doccia
      FRAGRANZATO     
              

Crema Corpo 
      FRAGRANZATO
      5 ATTIVI     
              Immergiti nella tua profumazione 

preferita con i nuovissimi Bagni 
Doccia Fragranzati di Halbea 
Farmacosmetics.
Scegli le fragranze Donna, 
Uomo Unisex, che hai già 
conoscito ed apprezzato di Eau 
de parfum Halbea Fragrance.

Le Creme Corpo Fragranzate 
di Halbea Farmacosmetics sono 
emollienti e purificanti, grazie ai 
5 principi attivi dell’Aloe vera, 
dell’Acido Ialuronico, dell’ Olio 
di argan, dell’ Olio di Jojoba, 
e dell’ Amamelide. Scegli la 
tua profumazione preferita tra le 
profumazioni riportate qui a lato.

F l a c o n e 
d a  4 0 0  m l

Tu b e t t o 
d a  2 0 0  m l

€ 13,99 € 12,99

HF-CCF-41 
 HF-CCF-32  
 HF-CCF-38  
 HF-CCF-25  
 HF-CCF-14 
 HF-CCF-16  
 HF-CCF-37
 HF-CCF-73 
HF-CCF-30  
 HF-CCF-39  
 HF-CCF-24 
 HF-CCF-22   
 

CODICE
CREMA
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F R A G R A N Z E
D A  V I V E R E

“I marchi e i nomi dei prodotti indicati nella presente tabella appartengono ai legittimi proprietari: il riferimento al marchio e al 
nome altrui viene usata al solo fine di mettere in rilievo le differenze con le fragranze commercializzate ed è conforme ai principi 
di corretezza professionale ai sensi dell’art. 21 c.p.i. Tale pubblicità rispetta i requisiti previsti dall’art 1bis n.1 lett, d), e), g), e 
h), della Direttia 84/450/CE e dall’art.4 DEL D.LGS. 145/2007 in materia di pubblicità comparativa”.

CLASSIFICAZIONE BAGNO DOCCIA PER FAMIGLIE OLFATTIVE
   UOMO/ DONNA / UNISEX
        | NOTE DOMINANTI DEI PROFUMI HALBEA EAU DE PARFUM    |ALCUNE CARATTERISTICHE OLFATTIVE DEI PRINCIPALI PROFUMI*

HF-BDF-41 Orientale, legnosa, impatto |Nasomatto - Black Afgano (Orientale, legnosa) 
 HF-BDF-32  Fiorita fruttata tonica |Chloé (Fiorita fruttata) 
 HF-BDF-38  Ambrata legnosa fruttata innov. |Creed Aventus  (Ambrata legnosa fruttata)
 HF-BDF-25  Cipriata fiorita giocosa  |Miss Dior - Dior (Cipriata fiorita) 
 HF-BDF-14 Fiorita fiorita appariscente |J’adore - Dior (Fiorita fiorita)
 HF-BDF-16  Fougère legnosa leggera |Light blue - Dolce & Gabbana (Fougère legnosa)
 HF-BDF-37 Fiorita legnosa cipriata icona |La vie est belle - Lancôme (Fiorita legnosa cipriata)
 HF-BDF-73 Fiorita cipriata adolescente |Hypnose - Lancôme   (Fiorita cipriata)
HF-BDF-30  Fougère  fiorita eccentrica  |Lady Million - Paco Rabanne (Fougère fiorita)
 HF-BDF-39  Fiorita agrumata marina |Acqua di Sale - Profumum Roma (Fiorita agrumata)
 HF-BDF-24 Fiorita muschiata particolare  |For Her - Narciso Rodriguez (Fiorita muschiata)
 HF-BDF-22  Fiorita Ambrata pura  |Alien - Thierry Mugler (Fiorita ambrata)
  

farmacosmetics

CODICE
BAGNO DOCCIA
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Shampoo Trattamenti
€  11,99
CON ALOE  VERA, OLIO DI NEEM 
E OLIO DI ARGAN BIO.
280  ml  

COD. HF-SBC 
Shampoo 
al Biancospino
Trattamento 
per capelli 
grassi.

                    

COD. HF-SCCFD 
Shampoo 
al collagene
Trattamento 
per capelli fini 
e delicati.

                    

COD. HF-SVECTC 
Shampoo 
alla vitamina E
Trattamento 
per capelli trattati 
e colorati.

                    

COD. HF-SCCSA 
Shampoo 
alla cheratina
Trattamento per capelli 
secchi e aridi.

                    

COD. HF-SPAAF 
Shampoo 
purificante
Trattamento con 
principio
attivo antiforfora

                    

COD. HF-SPGCM
Shampoo 
alle proteine 
del grano
Trattamento 
per capelli mist.

                    38



280 ml  

280 ml  

Sapone Lavamani
Con Olio di Neem e Bergamotto
€  9,99

COD. HF-SL280

*Da agricoltura biologica.
Prodotto cosmetico. 
Uso esterno.

Sapone Intimo
Con Olio di Neem e Bergamotto
e Bava di Lumaca
€ 9,99

COD. HF-DI280
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Bio Pomate
CON OLIO DI ARGAN

100  ml  

COD. HF-BPTEAT
€ 18,99 

BioPomata 
TEA TREE 30%
Prodotto innovativo 
con proprietà 
antibatteriche e 
antifungine naturali 
in sinergia con l’Olio 
di Argan. Indicata nei 
casi di pelle sensibile 
e punture d’insetto.
                    

Modalità d’uso
Applicare la BioPomata sulle parti interessate. 
Massaggiare delicatamente fino a completo 
assorbimento del prodotto.

                    

COD. HF-BPALOE
€ 18,99 

BioPomata 
ALOE VERA70%
Intensa azione 
decongestionante, 
lenitiva, calmante 
e riparatrice in 
sinergia con l’Olio di 
Argan. 
Rigenera i tessuti, 
è eudermica e 
protettiva.

COD. HF-BPPROP
€ 18,99  
BioPomata 
PROPOLI 30%
Intensa azione 
dermopurificante, 
rigenerante e 
restitutiva. 
È particolarmente 
indicata per le pelli 
problematiche, impure, 
o che necessitano di 
un’intensa attività 
rinnovatrice.

                    

COD. HF-BPBVLM
€ 18,99 

BioPomata 
BAVA DI 
LUMACA 30%
Intensa azione 
restitutiva, riparatrice, 
antirossore e lenitiva. 
Attenua le macchie, 
in sinergia con l’Olio 
di Argan, aiuta a 
mantenere la pelle 
nutrita e idratata, 
tonica e levigata.
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COD. HF-BPARNI
€ 18,99 

BioPomata 
ARNICA 30%
La BioPomata Arnica 
Montana, in sinergia con 
l’Olio di Argan  ha un’azione 
lenitiva, decongestionante 
e calmante. Dona sollievo 
alle parti trattate. 

COD.  HF-BPCALE
€ 18,99  
BioPomata 
CALENDULA 30%
Svolge un’azione 
disinfiammante, aiuta 
a rigenerare le pelli 
danneggiate dall’azione dei 
radicali liberi, desquamate 
e disidratate.
                    

COD. HF-BPARTD
€ 18,99  
BioPomata 
ARTIGLIO 
DEL DIAVOLO 30%
Svolge un’efficace azione 
lenitiva localizzata.
Intensa sensazione di benessere. 
L’alta concentrazione di sostanze 
funzionali può procurare una 
sensazione di calore e rossore.

41

Le  7 BioPomate 
di Halbea Farmacosmetics 

ad alta concentrazione 
di principi attivi, sono studiate  

appositamente per specifiche esigenze.
(uso esterno)



Cerchio
COD. APS_OR_G
5 x 5 cm 
                         

Pendente
COD. APS_OR_F
1,5 x 6 cm
                         

Goccia
COD. APS_OR_C  
3 x 5,5 cm
                       

Farfalla Butterfly
COD. APS_OR_D
5,5 x4,5 cm
                          

Albero Di Klimt 
COD. APS_OR_H   
4,5 x 4,5 cm
                       

Cuore
COD. APS_OR_E
4,5 x 4 cm 
                         

Cuore
COD. APS_OR_B
5 x 4 cm
                           

Triangolo
COD. APS_OR_A
5 x 4,5 cm
                        

Orecchini Shabby Chic 
con monachella 20 mm ad amo 

colore argento base senza nickel.
I nostri bijoux sono realizzati in 

Italia, 
su base legno noce nazionale 

da 3 mm di spessore 
e lavorati artigianalmente 

con un laser Alta Definizione. 

Coppia  
di Orecchini 
confezionati 
in sacchettino 

d’organza

€14,99
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COD. 13503-VP

 €17,50

CREMA 
CORPO

Ad azione delicata, contiene il 20% di Aloe Vera biologi-
ca dalle spiccate proprietà rinfrescanti e rigeneranti. Gli 
estratti di Achillea biologica e Lichene Islandico e l’olio 
essenziale biologico di Tea Tree contribuiscono al man-
tenimento delle naturali barriere fisiologiche.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
con 50% di gel di aloe vera, burro di karitè ed equiseto 
nutriente

43

200 ml  

Cosmetics



Contiene il 97,5% di purissimo gel di Aloe Vera biologica, dal-
la specifica azione idratante, lenitiva e rivitalizzante. L’utilizzo 
del gel idrata, protegge ed ammorbidisce la pelle, rendendola 
particolarmente vellutata al tatto e conferisce una piacevole 
sensazione di freschezza. 

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
97,5% di gel di aloe vera idratante 

COD. 13603-VP      €10,90

COD. 13501-VP

€10,00
COD. 13502-VP

€15,00

Contiene il 15% di gel puro di Aloe Vera biologica 
dalle spiccate proprietà idratanti e tonificanti. L’e-
stratto di Betulla e gli oli essenziali di Arancio e Li-
mone biologici conferiscono al prodotto una parti-
colare attività energizzante ed una fresca e piacevole 
nota profumata. Adatto ad ogni tipo di pelle.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE: 
con 15% di gel di aloe vera, betulla, oli ess. di limone 
e arancio

GEL 
CORPO

BAGNO
DOCCIA

44

100 ml  

500 ml  

200 ml  



COD. 13602-VP

€9,00

COD. 13701-VP

€6,50

L’Aloe Vera biologica, qui presente al 20%, 
dalle proprietà rinfrescanti e decongestionanti 
e l’azione lenitiva della Camomilla e della 
Betulla biologici, aiutano a mantenere denti e 
gengive sani, puliti e l’alito fresco grazie anche 
alle proprietà degli oli essenziali biologici di 
Arancio e Limone. Per una corretta igiene 
quotidiana. OMEOCOMPATIBILE. 

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE: 
con 20% di gel di aloe vera, camomilla, betulla, 
oli ess. di limone e arancio 

Ad azione delicata, contiene il 20% di Aloe Vera biolo-
gica dalle spiccate proprietà rinfrescanti e rigeneranti. 
Gli estratti di Achillea biologica e Lichene Islandico e 
l’olio essenziale biologico di Tea Tree contribuiscono 
al mantenimento delle naturali barriere fisiologiche.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE: 
con 20% di gel di aloe vera, achillea, lichene islandico, 
tea tree oil azione delicata 

DETERGENTE
INTIMO

DENTIFRICIO
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250 ml  

75 ml  



COD. 15304-VP

€5,00

Maschera viso e collo in morbido tessuto non tessuto, imbevuto 
in Bava di Lumaca0 (10%), AloeVera e Acido Ialuronico, per un 
TRATTAMENTO IDRATANTE, TONIFICANTE, RIGENERANTE 
e ANTIOSSIDANTE. Per una immediata sensazione di benessere e 
relax. Usata regolarmente aiuta la pelle di viso e collo a ritrovare un 
aspetto fresco e luminoso. Prodotto Cosmetico - Uso Esterno. 
USO
Applicazione di 10 minuti, senza risciacquo.

 

  Le nostre 
     chiocciole

    Le nostre chiocciole vengono trattate con cura, vivono a terra, il loro am-
biente naturale e mangiano solo cibo biologico. Sono ghiotte di cavolo nero 
e verza ma anche di bietole, zucca e mele. 
Per prelevare la loro preziosa secrezione ci impegniamo ad essere il piu' delicati 
possibile. Non usiamo reti elettrificate, gas o altri stimolatori meccanici. La 
preleviamo manualmente stimolandole con le dita in un po' di acqua per 
poi reinserirle immediatamente nel loro ambiente naturale. E questo avviene 
una volta al mese, mese e mezzo, per non stressarle troppo. Crescono vicino 
ad un laghetto dal quale attingiamo l'acqua per annaffiare e dar loro un po' 
di amata pioggia coccolandole, perche' e' vero, quando sbavano si stressano e 
noi vogliamo premiarle per averci dato il loro prezioso liquido.

Maschera 
viso e collo
rigenerante
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É ricchissima in MUCOPOLISACCARIDI, che le 
conferiscono la caratteristica viscosità ad azione 
protettiva, filmogena ed idratante. 
Contiene inoltre ACIDO GLICOLICO, che nella 
concentrazione presente nella bava agisce da 
idratante e rinnovatore cellulare. 
ALLANTOINA ad azione restitutiva e protettiva, 
COLLAGENE che idrata e favorisce la 
rigenerazione cellulare donando compattezza e 

La bava di lumaca è una delle sostanze più efficaci nella cura 
e rigenerazione della pelle. 

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
30% BAVA DI LUMACA: idratante, restitutiva, antiossidante, levigante, protettiva, 
filmogena, cicatrizzante. OLIO DI ARGAN: antiossidante, idratante, elasticizzante. 
BURRO DI KARITE’: idratante, lenitivo, antiossidante e nutriente. ESTRATTO DI 
FIORDALISO: antiossidante, idratante, lenitivo. 

COD. 15303-VP

€32,00

Crema viso ad alto contenuto di Bava di Lumaca 
biologica, in azione sinergica con Olio di Argan, Burro 
di Karité ed estratto di Fiordaliso biologici, per un 
trattamento idratante, protettivo, rivitalizzante, 
levigante e antiossidante. Particolarmente indicata per 
pelli stanche, disidratate e che manifestano i primi segni 
d’invecchiamento. Ha proprietà anti-age, restitutive e 
con effetto filmogeno efficace nel combattere le rughe 
di espressione. Dermatologicamente testato, Cruelty 
free. Profumazione priva di sostanze potenzialmente 
allergizzanti. Prodotto Cosmetico - Uso Esterno.

Crema viso
rivitalizzante

Crema viso ad alto contenuto di Bava di 
Lumaca biologica, in azione sinergica con 
gel di Aloe Vera, Olio di Argan e Burro 
di Karité biologici, per un trattamento 
idratante, protettivo, rigenerante e 
antiossidante. Particolarmente indicata 
per pelli secche, disidratate e mature. 
Dermatologicamente testato, Cruelty 
free. Profumazione priva di sostanze 
potenzialmente allergizzanti. 
Prodotto Cosmetico - Uso Esterno. 

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
35% BAVA DI LUMACA: idratante, restitutiva, antiossidante, levigante, protettiva, filmogena, 
cicatrizzante. ALOE VERA GEL: depurativa, idratante, lenitiva, rigenerante. OLIO DI ARGAN: 
antiossidante, idratante, elasticizzante. BURRO DI KARITE’: idratante, lenitivo, antiossidante e 
nutriente. 

Crema viso
intensiva

COD. 15302-VP

€34,00

NUMEROSE PROTEINE e VITAMINE. 
Ha quindi proprietà anti-age, restitutive e con 
effetto filmogeno, efficaci nel combattere le rughe 
di espressione, gli inestetismi della pelle, rallentando 
il processo di invecchiamento, donando alla pelle un 
aspetto sano, compatto e tonico. 
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Siero 
rinnovatore

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
10% BAVA DI LUMACA: idratante, restitutiva, antiossidante, levigante, protettiva, 
filmogena, cicatrizzante.
OLIO DI ARGAN: antiossidante, idratante, elasticizzante. BURRO DI KARITE’: 
idratante, lenitivo, antiossidante e nutriente. GLICERINA VEGETALE: nutriente, 
emolliente.

COD. 15301-VP

€32,00

Siero ad elevatissimo contenuto di Bava di Lumaca 
biologica, per un trattamento idratante, protettivo, 
rigenerante e antiossidante della pelle del viso, 
del collo e del décolleté, arricchito con Acido 
Ialuronico. Ha proprietà anti-age, restitutive e con 
effetto filmogeno efficace nel combattere le rughe di 
espressione. Dermatologicamente testato, Cruelty 
free. Profumazione priva di sostanze potenzialmente 
allergizzanti. Prodotto Cosmetico - Uso Esterno. 
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30 ml  

Crema
mani

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
10% BAVA DI LUMACA: idratante, restitutiva, antiossidante, levigante, 
protettiva, filmogena, cicatrizzante.
OLIO DI ARGAN: antiossidante, idratante, elasticizzante. BURRO DI KARITE’: 
idratante, lenitivo, antiossidante
e nutriente. GLICERINA VEGETALE: nutriente, emolliente.

Crema mani ad azione riparatrice e cicatrizzante 
grazie all’elevato contenuto di Bava di Lumaca 
biologica. Formulata con Burro di Karité, Olio di 
Argan biologici e Glicerina vegetale è ideale per la 
cura e la bellezza di mani e unghie. Grazie a questo 
complesso sinergico le mani esposte a freddo, caldo, 
umidità e spesso disidratate e screpolate, ritrovano 
un aspetto levigato e idratato. Dermatologicamente 
testato, Cruelty free. Profumazione priva di sostanze 
potenzialmente allergizzanti. Prodotto Cosmetico - 
Uso Esterno.  

COD.15305-VP

€12,00

75 ml  



LINEA 
   GEMMA

Deodoranti 

€ 8,90

COD. 15601-VP COD. 15602-VP

COD. 15612-VP COD. 15611-VP COD. 15610-VP

€ 8,90

Gemma Deo Stick è un antiodorante 
minerale naturale, puro allume di potassio, 
una sostanza salina naturale al 100% 
che è in grado di controllare l’eccessiva 
sudorazione e prevenire la formazione 
di cattivi odori. Non macchia, è privo di 
odore ed adatto a ogni tipo di pelle.
Visto l’utilizzo a diretto contatto con la 
pelle abbiamo creato una versione LEI 
e una versione LUI per garantire una 
maggiore igiene personale.

SOSTANZE FUNZIONALI 
VEGETALI CONTENUTE:
100% allume di potassio

120 gr

100 ml

Gemma Deo Spray Neutro è un 
antiodorante minerale naturale adatto ad 
ogni tipo di pelle.
L’elevato contenuto di Allume di potassio 
regolarizza la sudorazione e previene 
la formazione di cattivi odori. Privo di 
profumi.

SOSTANZE FUNZIONALI 
VEGETALI CONTENUTE:
Con 10% di allume di potassio polverizzato
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Pappa
Reale

Pappa
Reale

Miele
polline 

e pappa propoli

Pura al 100%

Pura al 100%

Miele con polline, 
propolis e pappa reale.

IENTI INCI: Miele, Polline, 
Propolis, Pappa Reale

COD. 10012-VP
€8,90
10 g

COD. 10014-VP     
€20,00
30 g

Pura al 100%

Pappa
Reale

fresca bio
COD. 10011-VP 
€11,90
10 g

COD. 10001-VP 

€11,40
250 g

INTEGRATORI
      LINEA   
APISTICA
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COSMETICA
      PROPOLI

Crema 
Mani 

Propoli

COD. 11603-VP
€10,00
100 ml

Propoli Crema Mani BIO.
Crema mani ad alto contenuto di Pro-
poli con Aloe Vera, Olio di Oliva e Glice-
rina vegetale. Ideale per la cura e bel-
lezza di mani ed unghie.

SOSTANZE FUNZIONALI 
VEGETALI CONTENUTE:
Con estratto di propoli, glicerina vege-
tale e olio di oliva.

USO:
Applicare la corretta quantità di pro-
dotto sulle mani, massaggiare delicata-
mente  fino al completo assorbimento.
Uso Esterno – prodotto cosmetico.

INGREDIENTI INCI: aqua, Cetearyl Alcohol, 
Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Olea 
Europaea Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, 
Cetearyl Glucoside, Tocopheryl Acetate, Pro-
polis, Lactic Acid, Panthenol, Xanthan Gum, 
Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate.
*da Agricoltura biologica
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Bagno 
Doccia 
Propoli

Intimo 
Propoli

COD. 11602-VP 

€10,00
500 g

L’elevato contenuto di Propoli dalle pro-
prietà puri canti e di Calendula, emol-
liente e lenitiva, rende questo detergente 
ideale per tutta la famiglia. Agisce deli-
catamente rispettando il naturale equi-
librio  siologico della pelle assicurando 
igiene e freschezza.

SOSTANZE FUNZIONALI 
VEGETALI CONTENUTE:
Con 2% di propoli e calendula.

USO:
Versare la quantità necessaria di prodotto 
nella vasca o massaggiare con cura sulla pelle 
umida sotto la doccia e risciacquare delicata-
mente.

INGREDIENTI INCI: aqua (water), lauramido-
propyl betaine, sodium lauroyl sarcosinate, 
sodium olive amphoacetate, sodium cocoyl 
glutamate, propolis, glycerin, calendula o cina-
lis  ower extract*, tocopheryl acetate, parfum, 
benzyl alcohol, potassium sorbate, sodium 
benzoate.
*da Agricoltura biologica

L’elevato contenuto di Propoli dalle pro-
prietà puri canti e di olio essenziale di Tea 
Tree, dalle proprietà deodoranti, rende 
questo detergente ideale per una corretta 
igiene intima quotidiana. Agisce delicata-
mente rispettando il naturale equilibrio  
siologico della pelle e dona una gradevole 
sensazione di freschezza.

SOSTANZE FUNZIONALI 
VEGETALI CONTENUTE:
Con 3% di propoli e tea tree oil.

USO:
Applicare la corretta quantità di prodotto sulle 
mani, massaggiare delicatamente  fino al com-
pleto assorbimento.
Uso Esterno – prodotto cosmetico.

Versare una o due dosi di prodotto nel palmo 
della mano, detergere con cura le parti interes-
sate e risciacquare delicatamente.
INGREDIENTI INCI: aqua (water), cocamido 
propyl betaine, sodium lauroyl sarcosinate, 
propolis, glycerin, sodium olive amphoacetate, 
lactic acid, melaleuca alternifolia oil*, linalool, 
sodium benzoate, potassium sorbate, benzyl 
alcohol.
*da Agricoltura biologica

COD. 11601-VP

€ 9,90
250 g
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Deostick 
Propoli

La sinergia di Argilla, Propoli, Salvia e 
Menta, aiuta a mantenere i denti puli-
ti, sani e l’alito fresco. L’uso quotidiano 
garantisce una corretta igiene orale 
rappresentando un valido strumento 
di prevenzione contro placca e carie.

SOSTANZE FUNZIONALI 
VEGETALI CONTENUTE:
Con argilla, propoli, menta e salvi
USO:
Applicare su denti e gengive con l’ausi-
lio di uno spazzolino e lasciare agire in 
bocca prima di risciacquare.

L’Argilla, Propoli e Sale Marino, aiutano 
a mantenere i denti puliti, sani e l’alito 
fresco. Inoltre la Salvia nota per le pro-
prietà igienizzanti ed il Dentie, punte 
di melanzane in polvere dalle proprietà 
sbiancanti, sono ottimi alleati per la 
bellezza dei nostri denti e conferiscono 
una corretta igiene orale.
Omeocompatibile.

SOSTANZE FUNZIONALI 
VEGETALI CONTENUTE:
Con dentie, sale marino, argilla, propoli 
e salvia.
USO:
Applicare su denti e gengive con l’ausi-
lio di uno spazzolino e lasciare agire in 
bocca prima di risciacquare.

Deodorante in stick alla propolis (alcool 72°).
SOSTANZE FUNZIONALI 
VEGETALI CONTENUTE: Propolis
USO:
Applicare sulle zone interessate una corretta 
quantità di prodotto. Evitare di applicare sulla 
pelle appena depilata. Contiene alcool 72°.
 

Dentifricio 
Propoli

Dentie e Argilla
COD. 11502-VP

€ 6,50

COD. 11701-VP

€8,20

Dentifricio 
Propoli 

Argilla
COD. 11501-VP

€ 5,90
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KARITè

Karitè
Cosmetica

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
96,8% Burro di Karité, 3% Olio di Argan

Le proprietà fortemente antiossidanti e idratanti dell’Olio 
di Argan, chiamato anche Oro liquido, agiscono in sinergia 
con il Burro di Karité per un trattamento rigenerante e 
riparatore della pelle. Favorisce la ricostruzione del film 
idrolipidico cutaneo grazie alle sue proprietà idratanti, 
elasticizzanti, rigeneranti, protettive, nutrienti. La pelle 
appare morbida, compatta, idratata e luminosa, già 
dalle prime applicazioni. Per una nutrizione profonda e 
una intensa azione antiossidante grazie alla ricchezza in 
polifenoli, tocoferoli e acidi grassi quali omega-6. Ideale per 
le pelli disidratate o mature. E’ ottimo anche per trattare 
capelli, unghie e décolleté. 
Lasciato alcuni minuti come impacco sui capelli e 
risciacquato, ne migliora l’aspetto, prevenendo la 
formazione di doppie punte. 
- non contiene profumo 
- non contiene nessuno dei 26 allergeni della Direttiva 
2003/15/EC 
- di derivazione 100% naturale di cui 99,8% da Agricoltura 
biologica 
L’aggiunta di Tocoferolo, vitamina E naturale derivata dal 
germe di grano, aiuta a mantenere inalterate le peculiarità 
del prodotto nel tempo.

integra

con olio
di 

Argan

Burro di  

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
99,8% di burro di karité biologico
USO:
Applicare la corretta quantità di prodotto sul corpo, massaggiare delicatamente sino al 
completo assorbimento. Il burro tende a solidificare, tenerlo vicino a una fonte di calore o 
scioglierlo massaggiandolo sul corpo. 

Per beneficiare appieno delle numerose proprietà del 
Burro di Karitè ve lo proponiamo in versione integra 
(99,8%), con solo l’apporto di una piccolissima parte (0,2%) 
di Vitamina E per prevenire l’ossidazione del prodotto. Può 
essere applicato sul viso o sul corpo o anche come impacco 
per i capelli pre-shampoo. 

COD. 15501-VP
€14,50

COD. 15505-VP
€15,00
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COD. 15502-VP
€11,90

COD. 15504-VP
€16,50

Olio 
di Karitè

Crema 
Corpo
Karitè 

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
99,6% di olio di karité
USO:
Applicare sulla pelle massaggiando. L’olio può solidificare, accostarlo a una 
fonte di calore e agitare il prodotto prima dell’uso. Nel trattamento dei 
capelli applicarlo sulla lunghezza con i capelli umidi o asciutti, lasciarlo in 
posa almeno quindici minuti e risciacquare con cura.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
Con 5% di burro di karitè e 5% di olio di riso idratante
USO:
Applicare la corretta quantità di prodotto sul corpo, massaggiare
delicatamente sino al completo assorbimento.

Grazie alle sue proprietà emollienti e idratanti, è adatto al 
trattamento di ogni tipo di pelle, grassa, mista ma anche la più 
delicata. Ha una forte azione protettiva che lo rende ideale per 
salvaguardare la pelle e i capelli dagli agenti atmosferici come,
freddo, vento, e salsedine. 99,6% Olio di Karitè e 0,4% Vitamina E. 
Non contiene filtro solare.

Crema per il corpo formulata con materie prime di origine 
vegetale indicata per pelli aride e disidratate. 
La specifica azione idratante e nutriente del Burro di Karité unita 
all’azione emolliente dell’Olio di Riso contribuiscono a ridare alla 
pelle la corretta idratazione conferendole elasticità e morbidezza.  

100 ml  

200 ml  
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Sapone 
liquido 

Marsiglia

COD. 15204-VP
€17,00

COD. 15205-VP
€4,90

Il sapone liquido è ottimo per la detergenza del viso e  delle mani 
in quanto è formulato con materie prime vegetali, arricchite con 
puro gel di Aloe biologico dalle proprietà lenitive e idratanti. 
Delicato sulla pelle. Disponibile il pratico e conveniente Formato 
Ricarica. 
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
Con aloe vera e pregiati e delicati tensiottivi di origine vegetale.
USO:
Versare una o due erogazioni di prodotto nel palmo della mano, detergere 
con cura le parti interessate e risciacquare delicatamente. 

Il sapone è ottimo per la detergenza del viso e  delle mani in 
quanto è formulato con materie prime vegetali, arricchite con 
puro gel di Aloe biologico dalle proprietà lenitive e idratanti. 
Delicato sulla pelle. Disponibile il pratico e conveniente Formato 
Ricarica. 
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
Con aloe vera, glicerina vegetale e pregiati e delicati tensiottivi di origine
vegetale.
USO:
Utilizzare come un normale sapone, risciacquare dopo l’uso.

COD. 15203-VP
€ 7,90

250 ml  

Ricarica1 lt 

Sapone 
vegetale 

Marsiglia
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Bagno 
Doccia

Marsiglia

Intimo
Marsiglia

COD. 15201-VP
€9,90

COD. 15202 -VP 
€8,90

Formulato con materie prime di origine vegetale questo bagno 
doccia, rivitalizzante e rinfrescante, deterge delicatamente la pelle 
rilasciando il caratteristico sentore del sapone di Marsiglia. 
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
Con aloe vera e pregiati e delicati tensiottivi di origine vegetale
USO:
Versare la quantità necessaria di prodotto nella vasca o massaggiare 
delicatamente sulla pelle umida sotto la doccia e risciacquare 
delicatamente. 

Formulato con materie prime di origine vegetale e tensioattivi 
naturali, questo detergente è indicato per una corretta igiene 
intima quotidiana, agisce delicatamente rispettando il naturale 
equilibrio fisiologico della pelle e donando una gradevole 
sensazione di freschezza. 
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
Con aloe vera e pregiati e delicati tensiottivi di origine vegetale
USO:
Versare una o due erogazioni di prodotto nel palmo della mano, detergere 
con cura le parti interessate e risciacquare delicatamente. 

500 ml  

250 ml  
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COD. 15102-VP
€ 5,90

COD. 15110-VP
€ 7,50

Dentifricio Sale Marino e Menta. IGIENE E FRESCHEZZA. 
Il sale marino stimola la salivazione e avvia il processo fisiologico 
di autopulizia del cavo orale. 
La formula ricca di estratti naturali biologici deterge con cura il 
cavo orale e l’olio essenziale di menta lascia un gradevole gusto 
e freschezza.  

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
con sale marino, bicarbonato di sodio, estratto di salvia, estratto di 
ratania,
estratto di echinacea ed olio essenziale di menta piperita
USO:
Applicare su denti e gengive con l’ausilio di uno spazzolino e lasciare agire
in bocca prima di risciacquare. USO ESTERNO prodotto cosmetico

Colluttorio Aloe, Menta e Tea Tree. 
Azione rinfrescante e detergente.
Formulato con materie prime di origine vegetale e biologica, il collutorio 
è un efficace strumento di detergenza completa del cavo orale.
L’elevato contenuto di Aloe Vera dalle proprietà rinfrescanti 
e decongestionanti e l’olio essenziale di menta e di tea tree, 
lasciano una gradevole sensazione di pulizia e freschezza.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
con aloe vera, olio essenziale di menta piperita ed olio essenziale 
di tea tree.
USO:
Sciacquare la bocca con il collutorio utilizzando puro o diluito in poca 
acqua. Non ingerire. USO ESTERNO prodotto cosmetico

Colluttorio
Aloe, menta, 

tea tree

Dentifricio
sale marino

75 ml  

500 ml  
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COD. 15101-VP
€ 5,90

COD. 15103-VP
€ 5,90

Dentifricio Bimbi Gusto Fragola e Lampone. SENZA FLUORO. 
Dentifricio con Aloe Vera e Calendula biologici, rinfrescante e 
delicato, senza fluoro, senza coloranti aggiunti, adatto alla mucosa 
della bocca dei bambini che lo gradiranno particolarmente grazie 
al gradevole gusto di fragola e lampone. OMEOCOMPATIBILE 

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
Con aloe vera ed estratto di calendula 
USO:
Applicare su denti e gengive con l’ausilio di uno spazzolino e risciacquare. 
Adatto a bambini da 0 a 12 anni. Si consiglia la supervisione di un adulto 
durante l’utilizzo. USO ESTERNO prodotto cosmetico 

Dentifricio Malva, Calendula e Potassio. 
GENGIVE E DENTI SENSIBILI OMEOCOMPATIBILE. 
Dentifricio delicato ricco di estratti naturali biologici specifici 
per dare sollievo a gengive e denti sensibili. L’olio essenziale di 
anice stellato lascia un gradevole sapore e sensazione d’igiene. 
OMEOCOMPATIBILE 

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
con aloe vera, estratto di malva, estratto di calendula, estratto di 
echinacea ed olio essenziale di anice stellato 
USO:
Applicare su denti e gengive con l’ausilio di uno spazzolino e lasciare agire 
in bocca prima di risciacquare. USO ESTERNO prodotto cosmeticoacqua. 
Non ingerire. USO ESTERNO prodotto cosmetico.

Dentifricio
bimbi

Dentifricio
Malva calendula, 

potassio

75 ml  

75 ml  
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Pomata specifica ad alto contenuto di Artiglio del Diavolo titolato in 
Arpagoside, da tempo utilizzato per alleviare dolori e infiammazioni 
grazie alle sue note proprietà decongestionanti.
Gli estratti di Salice Bianco, Alchemilla, Meliloto, Burro di karité, oli 
essenziali di Ginepro, Timo, Canfora e Chiodi di Garofano inseriti, 
ne esaltano e rafforzano le note proprietà apportando i loro principi 
funzionali lenitivi, antinfiammatori e calmanti. Senza profumi aggiunti.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
Con Artiglio del Diavolo, Salice Bianco, Alchemilla, Meliloto e oli 
essenziali di Ginepro, Canfora, Timo e Chiodi di Garofano.
USO:
Applicare la pomata sulla parte interessata e massaggiare con cura fino 
a completo assorbimento. Applicare solo in assenza di lesioni cutanee.

Pomata specifica con un elevato contenuto di Calendula, dalle note 
proprietà lenitive e calmanti in sinergia a olio di Mandorle Dolci, 
gel di Aloe Vera, Burro di Karité, estratti di Malva e Camomilla e oli 
essenziali di Melissa e Lavanda che ne rafforzandone le pregiate qualità 
e contribuiscono apportando le loro note proprietà lenitive, rinfrescanti 
e protettive. Tali estratti sono secolarmente utilizzati per trattare pelli 
arrossate, irritate, secche e sensibili. Senza profumi aggiunti.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
Con calendula, malva, camomilla, aloe vera, olio di mandorle dolci, burro 
di karité e oli essenziali di lavanda e melissa.
USO:
Applicare la pomata sulla parte interessata e massaggiare con cura fino 
a completo assorbimento. Applicare solo in assenza di lesioni cutanee.

COD.17102-VP
€9,90

Artiglio
del Diavolo

Calendula

COD. 17103-VP
€9,90

75 ml  

75 ml  
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Pomata specifica ad alto contenuto di olio e di estratto di Arnica in 
combinazione a gel di Aloe Vera, estratti di Achillea e Rosmarino, Burro 
di Karité e olio essenziale di Canfora che ne esaltano tutte le proprietà e 
apportando i loro molteplici benefici.
Tali estratti sono noti per le loro proprietà decongestionanti balsamiche, 
lenitive e tonificanti e sono utilizzati nella medicina naturale per alleviare 
infiammazioni, ematomi e dolori muscolari. Senza profumi aggiunti.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
Con Arnica, Achillea, Aloe Vera e Rosmarino
USO:
Applicare la pomata sulla parte interessata e massaggiare con cura fino 
a completo assorbimento. Applicare solo in assenza di lesioni cutanee.

Pomata specifica con olio essenziale di Tea Tree, noto per le sue 
proprietà purificanti, coadiuvato da estratti di Viola, Bardana, Hamamelis, 
Biancospino, Euphrasia, Avena, Melissa e Rosa Canina, gel di Aloe 
Vera, Burro di Karité, olio di Mandorle Dolci e oli essenziali di Lavanda 
e Rosmarino che ne accrescono l’efficacia, vantando così proprietà 
purificanti, calmanti e lenitive, ideali nel trattamento di eritemi, punture 
d’insetto e pelle grassa e acneica. Senza profumi aggiunti. 
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
Con tea tree, viola, bardana, aloe vera, burro di karité, olio di manorle 
dolci, camomilla, eufrasia, viola, amamelide, biancospino, rosa canina, 
avena, melissa e oli essenziali di lavanda e rosmarino.
USO:
Applicare la pomata sulla parte interessata e massaggiare con cura fino 
a completo assorbimento. Applicare solo in assenza di lesioni cutanee.

Tea tree

Arnica

75 ml  

75 ml  

COD. 17101-VP
€9,90

COD. 17104-VP
€9,90
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COD. 15701-VP
€8,00

COD. 15703-VP
€9,90

Da molto tempo l’Olio di Mandorle Dolci è il più utilizzato
in cosmetica grazie alla sua riconosciuta capacità di donare
elasticità e morbidezza alla pelle ed avere effetti positivi nel
trattamento delle smagliature. È idele non solo per il corpo ma
anche per i capelli o il viso.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
99,5% Olio di Mandorle dolci

USO:
Applicare sulla pelle con massaggio circolare fino ad assorbimento.

L’olio di Cocco, ampiamente conosciuto per le sue proprietà 
idratanti, emollienti e protettive, unito alle proprietà nutrienti 
e lenitive dell’Olio di Carota, grazie alla ricchezza 
di Betacarotene e Vitamina A, è un mix ideale per rendere 
la pelle morbida e luminosa. Non contiene filtri solari.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
79,9% Olio di Cocco, 20% Olio di Carota

USO:
Applicare sulla pelle con massaggio circolare fino ad assorbimento. 
Gli oli utilizzati tendono a solidificare, accostarlo ad una fonte di 
calore o immergere il flacone ben chiuso in acqua calda. 
Agitare il prodotto prima dell’uso.

Mandorle
dolci

Cocco 
e Carota

100 ml  

OLII PURI
LINEA IDRAPELLE



COD. 15801-VP
€12,00

COD. 15802-VP
€14,00

Contiene il 97,5% di gel di Aloe Vera dalle proprietà idratanti, 
emollienti, protettive e antiossidanti ed anticamente utilizzato 
per dare sollievo a pelle arrossata e particolarmente secca. 

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
97,5% Gel di Aloe Vera 
USO:

applicare la corretta quantità di gel, sul viso e/o corpo 
con lieve massaggio fino a completo assorbimento. 
INGREDIENTI INCI: aloe barbadensis gel, xanthan gum, so-
dium benzoate, potassium sorbate, benzyl alcohol 

L’ Aloe Vera è nota per le sue proprietà idratanti, emollienti e 
rinfrescanti, la Camomilla vanta invece proprietà calmanti, 
emollienti e lenitive. Sono quindi un mix ideale per la pelle, 
donando freschezza e luminosità. Dopo bagni solari o forte 
freddo, allevia la sensazione di aridità.L’ Aloe Vera è nota per 
le sue proprietà idratanti, emollienti e rinfrescanti, la Camo-
milla vanta invece proprietà calmanti, emollienti e lenitive. 

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
25% Gel di Aloe Vera, 2% Burro di Karité, 
1% estratto di Camomilla.

USO:
applicare la corretta quantità di crema sul corpo con un 
delicato massaggio sino al completo assorbimento. 

Crema 
Corpo Aloe Vera 

e Camomilla

Gel 
Aloe Vera

200 ml  
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COD. 15707-VP
€12,90

COD. 15708-VP
€19,90

COD. 15709-VP
€8,50

Dalle note virtù addolcenti, rigeneranti e antiossidanti, l’Olio
di Rosa Mosqueta è riconosciuto tra i rimedi più efficaci per
attenuare gli inestetismi causati da rughe, sole e smagliature.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
99,5% Olio di Rosa Mosqueta
USO: 
Massaggiare delicatamente alcune gocce sulla pelle 
fino a completo assorimento.

L’Olio di Argan chiamato anche Oro Liquido, è noto per le sue
proprietà antiossidanti e nutrienti che lo rendono ideale per le
pelli disidratate o mature.
È ottimo anche per trattare viso, capelli, unghie o decolté.
L’Olio di Argan, chiamato anche Oro Liquido, è noto per le sue
proprietà antiossidanti e nutrienti che lo rendono ideale per le
pelli disidratate o mature.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
99,5% Olio di Argan
USO:
Massaggiare delicatamente alcune gocce sulla pelle 
fino a completo assorimento.

Argan

Rosa 
Mosqueta

Olio 
di Ricino

Ripescando tra le “ricette della nonna”, un antico rimedio per
rendere le ciglia più forti, lunghe e folte. 
Può essere utilizzato anche su sopracciglia e capelli.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
99,5% Olio di Ricino
USO:
Applicare servendovi dell’apposito spazzolino sulle ciglia 
ben pulite alla sera o quando si desidera.

30 ml  

30 ml  

10 ml  
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COD. 15805-VP
€10,00

COD. 15803-VP
€14,00

COD. 15705-VP
€8,90

Crema ad alta concentrazione di estratto 
di Propolis. La Propolis ha proprietà purificanti, 
protettive e lenitive. Adatta a tutte le parti del corpo 
e viso ad eccezione di occhi e mucose. 
Consigliata per pelle grassa ed acneica.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
13% Estratto glicerico di Propolis concentrato al 30%
USO:
Applicare un pò di prodotto sulla parte interessata 
con leggero massaggio fino a completo assorbimento.

Questa delicata crema, arricchita dai preziosi estratti di Calendula 
e dal Burro di Karité, dalle note proprietà addolcenti ed emollienti, 
apporta rinnovato benessere e prolungata protezione. 
Dopo bagni solari o forte freddo, allevia la sensazione di aridità.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
4% estratto di Calendula, 5% Burro di Karité
USO:
Applicare un pò di prodotto sul corpo e/o sulla la parte interessata 
con leggero massaggio fino a completo assorbimento.

Da un’antica ricetta in uso da secoli nelle isole Molucche,
l’olio di Macassar è conosciuto per dare volume e luminosità
ai capelli aridi e disidratati.È composto da Olio di Cocco, 
Olio di Ylang Ylang arricchiti dall’Olio di Macadamia.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
59,3%% Olio di Cocco, 40% Olio di Macassar, 
0,2% Olio di Ylang Ylang
USO:
Applicare sui capelli asciutti massaggiando con cura e lasciando 
in posa per almeno 15 minuti. Risciacquare con cura e 
procedere con l’abituale trattamento lavante.

Macassar

Crema 
Propoli

Crema 
Calendula

Karitè

ATTIVI

60 ml  

50 ml  

200 ml  
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COD. 19006
€4,00

COD. 19004-VP
€4,00

COD. 19003-VP
€4,00

The nero 
e Muschio

Latte 
di Avena

Latte 
di Cocco

SAPONETTE

Formulato con materie prime di origine vegetale questo sapone deterge 
delicatamente rispettando la particolare acidità della pelle. 
Le proprietà idratanti e nutrienti del Burro di Karité, unite al potere
antiossidante del Tè Nero e alla rivitalizzante fragranza del Muschio Bianco, 
rendono questo sapone ideale anche per le pelli disidratate 
e segnate dal tempo.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Glicerina vegetale, Burro di Karité, Estratto di Tè Nero
USO:
Utilizzare come un normale sapone, risciacquare dopo l’uso.

Formulato con materie prime di origine vegetale, questo sapone 
deterge delicatamente rispettando la particolare acidità della pelle. 
Le proprietà idratanti e nutrienti del Burro di Karité, unite all’attività lenitiva 
e addolcente dell’Avena, rendono questo sapone ideale anche 
per le pelli disidratate e sensibili.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Glicerina vegetale, Burro di Karité, Estratto d’Avena.
USO:
Utilizzare come un normale sapone, risciacquare dopo l’uso.

Formulato con materie prime di origine vegetale, questo sapone
deterge delicatamente rispettando la particolare acidità della
pelle. Le proprietà idratanti e nutrienti del Burro di Karité,
arricchite dal potere elasticizzante del Cocco, rendono questo
sapone ideale anche per le pelli disidratate e segnate dal tempo.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Glicerina vegetale, Burro di Karité, Olio di Cocco.
USO:
Utilizzare come un normale sapone, risciacquare dopo l’uso.
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COD. 19005-VP
€4,00

COD. 19001-VP
€4,00

CCOD. 19002-VP
€4,00

Olio 
di Mandorle

Olio 
di Jojoba

e Melagrana

The Verde
e Aloe

Formulato con materie prime di origine vegetale,questo sapone deterge 
delicatamente rispettando la particolare acidità della pelle. 
Le proprietà idratanti e nutrienti del Burro di Karité, unite all’attività
elasticizzante dell’Olio di Jojoba e a quella rivitalizzante della Melagrana, 
rendono questo sapone ideale anche per le pelli aride e disidratate.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Glicerina vegetale, Burro di Karité, Estratto di Melagrana, Olio di Jojoba.
USO:
Utilizzare come un normale sapone, risciacquare dopo l’uso.

Formulato con materie prime di origine vegetale, questo sapone 
deterge delicatamente rispettando la particolare acidità della pelle. 
Le proprietà idratanti e nutrienti del Burro di Karité, unite all’attività lenitiva
ed emolliente dell’Olio di Mandorle Dolci, rendono questo sapone 
ideale anche per le pelli secche e disidratate.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Glicerina vegetale, Burro di Karité, Olio di Mandorle Dolci.
USO:
Utilizzare come un normale sapone, risciacquare dopo l’uso.

Formulato con materie prime di origine vegetale, questo sapone
deterge delicatamente rispettando la particolare acidità della pelle. 
Le proprietà idratanti e nutrienti del Burro di Karité, unite
al potere antiossidante del Tè Verde e all’attività lenitiva dell’Aloe Vera, 
rendono questo sapone ideale anche per le pelli disidratate e sensibili.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Glicerina vegetale, Burro di Karité, Gel di Aloe Vera, Estratto di Tè Verde.
USO:
Utilizzare come un normale sapone, risciacquare dopo l’uso.
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Veraloe
Integratori

COD. 13040-VP
€ 16,00

COD. 13019-VP
€20,00
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Veraloe
Integratori

COD. 13001-VP
€15,00

COD. 13016-VP
€24,00

COD. 13017-VP
€33,00

COD. 13011-VP
€24,00

Aloe 
del Frate
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P
ro

po
li

Integratori
Oral spray

INTEGRATORE ALIMENTARE  con propolis, calendula 
e menta (alcool 30%), per il naturale benessere del cavo 
orale. 3 anni dal confezionamento.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE:
Estratto idroglicerico di Propolis naturale, estratto 
idroglicerico di Calendula officinalis
      
USO:
Come coadiuvante nei disturbi del cavo orale e delle alte 
vie respiratorie, 2-3 spruzzi più volte al giorno. Come 
rinfrescante ed igienizzanti, 1 spruzzo all’occorrenza.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE:
Propolis estratto secco 330 mg (titolo min. 15 mg/g di 
flavonoidi totali espressi in galangina)
      
USO:
Per un corretto utilizzo si consiglia l’assunzione da 2 a 
5 compresse distribuite nell’arco della giornata secondo 
necessità.

INGREDIENTI INCI: estratti idroglicerica di: propolis naturale 25% 
e calendula officinalis 25%, alcool, acqua, olio essenziale di menta 
piperita, aromi ed essenze naturali.

20ml

Veraloe drena
Te lime

COD. 13020-VP
€ 23,00

COD. 13041-VP
€ 16,00
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P
ro

po
li

Integratori

Oral spray

INTEGRATORE ALIMENTARE  con propolis, calendula 
e menta (alcool 30%), per il naturale benessere del cavo 
orale. 3 anni dal confezionamento.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE:
Estratto idroglicerico di Propolis naturale, estratto 
idroglicerico di Calendula officinalis
      
USO:
Come coadiuvante nei disturbi del cavo orale e delle alte 
vie respiratorie, 2-3 spruzzi più volte al giorno. Come 
rinfrescante ed igienizzanti, 1 spruzzo all’occorrenza.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE:
Propolis estratto secco 330 mg (titolo min. 15 mg/g di 
flavonoidi totali espressi in galangina)
      
USO:
Per un corretto utilizzo si consiglia l’assunzione da 2 a 
5 compresse distribuite nell’arco della giornata secondo 
necessità.

INGREDIENTI INCI: estratti idroglicerica di: propolis naturale 25% 
e calendula officinalis 25%, alcool, acqua, olio essenziale di menta 
piperita, aromi ed essenze naturali.

20ml

Propolis
Baby

COD. 11057-VP
€10,50

COD. 11001-VP
€11,50

COD. 11055-VP
€10,00

COD. 11052-VP
€12,00
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COD. 11003-VP
€11,50

COD. 11059-VP    €9,00

COD. 11061-VP
€10,00
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COD. 18002-VP
€9,50

COD. 18003-VP
€8,50

COD. 18001-VP
€10,50
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COD. 444240-VP
€9,50

COD. 444241-VP
€13,00

200 ml

LINEA AUDERE

Fresche e pungenti note marine con un cuore intenso 
ed erbaceo, profumo di mare, di aria, di pulito, per 
rendere la pelle vellutata e profumata.
Fresche e pungenti note marine con un cuore 
intenso ed erbaceo, profumo di mare, di aria, di 
pulito che si sprigionano nell’aria.
USO:
Applicare la corretta quantità di prodotto sul 
corpo, massaggiare delicatamente sino al completo 
assorbimento. 

Latte 
Corpo

MARIS
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200 ml
200 ml

COD. 44420-VP
€9,50

COD. 44421-VP
€13,00

Note frizzanti di agrumi insieme ad intesi
sentori legnosi, dolci fiori mitigati da spezie
fragranti, in una schiuma morbida e sontuosa.
USO:
Versare la quantità necessaria di prodotto nella
vasca o massaggiare con cura sulla pelle umida
sotto la doccia e risciacquare delicatamente

Note frizzanti di agrumi insieme ad intensi
sentori legnosi, dolci fiori mitigati da spezie
fragranti, per rendere la pelle vellutata e
profumata.
USO:
Applicare la corretta quantità di prodotto
sul corpo, massaggiare delicatamente sino al
completo assorbimento.

Note frizzanti di agrumi insieme ad intensi sentori 
legnosi, dolci fiori mitigati da spezie fragranti, per un 
talco profumato, perlescente e lievemente colorato.

USO:
Spruzzare un po’ di prodotto sul corpo premendo 
la pompetta.Spruzzare un po’ di prodotto sul corpo 
premendo la pompetta.

Latte
Corpo

Bagno
Doccia

Talco

ALTER EGO

COD. 44425-VP
€9,90

pompetta da 6 gr
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COD. 444260-VP
€9,50

COD. 444261-VP
€13,00

200 ml 200 ml

Un intenso bouquet fiorito fuso nella vaniglia
e nel muschio, come un ricco giardino, in una
schiuma morbida e sontuosa.
USO:
Versare la quantità necessaria di prodotto
nella vasca o massaggiare con cura sulla
pelle umida sotto la doccia e risciacquare
delicatamente.

Un intenso bouquet fiorito fuso nella vaniglia
e nel muschio, come un ricco giardino, per
rendere la pelle vellutata e profumata.
USO:
Applicare la corretta quantità di prodotto
sul corpo, massaggiare delicatamente

Bagno 
Doccia

DULCIS IN FUNDO

Latte 
Corpo
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Co
ni

 au
ric

ol
ar

i
Chandelle

con propolis

Chandelle

Coni auricolari a base di cera d’api con 
propolis

Coni auricolari a base di cera d’api.

USO:
Cono auricolare monouso. Leggere le 
istruzioni indicate sull’astuccio.

USO:
Cono auricolare monouso. Leggere le 
istruzioni indicate sull’astuccio.

INGREDIENTI INCI: Cotone, Cera di Palma, 
Paraffina, Cera d’Api, Propoli.

INGREDIENTI INCI: Cotone, Cera di Palma, 
Paraffina, Cera d’Api.

2 coni

2 coni

COD. 18301-VP
€6,00

COD. 18302-VP
€6,00
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Essenze

COD. 44601-VP
€ 7,00

COD. 44610-VP
€ 7,00

COD. 44604-VP
€ 7,00

COD. 44622-VP
€ 7,00

78



Essenze
COD. 44608-VP 
€ 7,00

COD. 44613-VP       € 7,00

€ 7,00

COD. 44610-VP

COD. 44609-VP 
€ 7,00
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COD. 44615-VP
€ 7,00

COD. 44616-VP
€ 7,00

COD. 44617-VP      € 7,00 COD. 44620-VP     € 7,00

Iris blu

Legno 

Profumatore
cassetti

Profumatore
armadi

conf. 6 pezzi

conf. con gancio

Non gradito alle tarme.
      
USO:
Inserire i blocchetti nei cassetti. Riprisitnare 
l’essenza applicando l’olio essenziale con il 
pennellino.

Non gradito alle tarme.
      
USO:
Appendere il legno nell’armadio con l’apposito 
gancio. Ripristinare l’essenza applicando l’olio 
essenziale con il pennellino.

di cedro

80



Iris blu

Legno 

Profumatore
cassetti

Profumatore
armadi

conf. 6 pezzi

conf. con gancio

Non gradito alle tarme.
      
USO:
Inserire i blocchetti nei cassetti. Riprisitnare 
l’essenza applicando l’olio essenziale con il 
pennellino.

Non gradito alle tarme.
      
USO:
Appendere il legno nell’armadio con l’apposito 
gancio. Ripristinare l’essenza applicando l’olio 
essenziale con il pennellino.

di cedro

COD. 18202-VP
€8,50

COD. 18201-VP
€10,00
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COD. 236
€ 9,75

COD. 069
€ 19,90

30 ml

200 ml

Bio Latte Detergente 
al Neem 

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 as-
sorbito durante l’esposizione 
giornaliera all’aria.

     Argan 
 e Neem 

Siero Concentrato 
Contorno Occhi in gel

Siero dagli stupefacenti effetti. 
Pelle più tesa, illuminata e de 
nita in un solo tocco, grazie ai 
numerosi estratti naturali con-
tenuti come Carrubo, Neem, 
Argan, Rosmarino, Luppolo, 
Sambuco, Uva Orsina, Cedro, 
Malva, Althaea, Salvia e Mirtil-
lo i quali sinergicamente com-
battono i segni del tempo aiu-
tando ad attenuare le rughe.

Il Gluconolattone svolge un’im-
portante trattamento per il fo-
toinvecchiamento della pelle; 
all’interno della formulazione, 
quando unito all’acqua, si tra-
sforma in acido gluconico il 
quale aiuta nel normale rinno-
vamento cellulare ed è un po-
tente idratante. Non unge.
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COD. 23A
€ 11,00

COD. 177
€ 15,80

50 ml

200 ml

200 ml

COD. 224
 € 7,60

Gel Gambe all’Olio di Neem e Aloe 

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.

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 certi-
ficata. L’attvità anticellulite è svolta dalla caffeina, 
che attiva il microcircolo, sollecitandolo, e da un 
complesso sinergico di principi attivi, tra cui spic-
cano 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 adi-
posità localizzate

Crema Piedi al Neem e Salvia 

La crema piedi è indicata per il trattamento 
di piedi stanchi, gonfi, sudati, atonici ed 
affetti da un sistema venoso di circolazio-
ne 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 Giraso-
le, l’estratto di Neem, l’olio di Neem, l’olio 
di semi di Vite Rossa e l’olio di Timo ga-
rantiscono tonicità, protezione dagli agenti 
esterni, nutrizione profonda, un aspetto più 
sano, riposato e luminoso. Se utilizzata 
costantemente, i piedi torneranno alla loro 
naturale bellezza.

 Corpo 

83



1 Lt
COD. 18R
€ 23,80

250 ml 
COD. 019
€ 10,80

250 ml
COD. 041
€ 13,00

Bagno Doccia 
Biologico Certificato 
all’olio di  Neem e Aloe 

Grazie all’utilizzo di materie 
prime di alta qualità e di origi-
ne vegetale, il bagno-doccia 
avvolge la persona in un dol-
ce 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 Laurilete-
re Solfato) ed è adatto a tutti, 
ma ne traggono vantaggio le 
pelli più secche. Deterge sen-
za danneggiare, se utilizzato 
costantemente la cute ritrova la 
lucentezza e la morbidezza.

Crema Corpo 
al Neem 

Emulsione soffice e gradevole 
a rapido assorbimento dagli 
eccellenti ingredienti. Ottima 
per tutti i tipi di pelle, soprat-
tutto quelle secche. E’ parti-
colarmente 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 resi-
dui sulla pelle. Presenta una 
leggerissima fragranza dalle 
note fresche e tenui.

Detergente Intimo 
olio di Neem
e Bergamotto 

La creazione del detergente 
intimo è stata molto accura-
ta, 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’eccel-
lenza che accelera il turn-over 
epidermico. Il risultato è un 
detergente delicatissimo per 
una profonda pulizia, adatto 
a pelli sensibili facilmente ar-
rossabili e fresco, nel rispetto 
della naturale acidità. PH 4.3

250 ml 
COD. 018
€ 9,60

 Corpo 
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 Corpo 
200 ml 

COD. 223
€ 13,00

Crema Corpo Body 
lotion all’olio di 
Argan

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 aumentan-
do la naturale tonicità cutanea. 
In forza della sua rara natura 
di dinamizzatore cutaneo, esso 
andrà inoltre a neutralizzare i 
radicali liberi in eccesso, par-
tecipando così a sostenere 
l’epidermide nella sua lotta al 
precoce invecchiamento e alla 
comparsa dei primi rilassamen-
ti. Il tutto a favore dello splen-
dore della pelle del corpo, che 
risulterà così tonica, morbida e 
ben idratata.

Crema Mani 
all’olio di Argan

Morbida emulsione ricca di 
sostanze lenitive con l’estratto 
di calendula, il burro di karité 
e la cera d’api, che svolgo-
no un’azione antirossore e 
disinfiammante. La presenza 
dell’olio di Argan mette in 
luce proprietà dermatologiche 
eccezionali: sensazione sulla 
pelle di morbidezza, leviga-
tezza e setosità. Svolge una 
efficace azione contro l’invec-
chiamento promuovendo la 
produzione di collagene della 
pelle e prevenendo la forma-
zione di rughe. Grazie al con-
tenuto di particolari Fitosteroli 
(Spinasterolo e Schottenolo) 
garantisce un’attività lenitiva e 
riparatrice, contribuendo a do-
nare alla pelle un aspetto sano 
e luminoso.

Crema Mani 
all’olio di Neem

Studiata per contrastare i dan-
ni causati da agenti esterni 
(vento, sole, acqua, detersivi 
ecc), la crema mani è un otti-
mo alleato nella cura della per-
sona. Grazie ai suoi eccellenti 
ingredienti, tra cui olio di Man-
dorle, estratto di Calendula, 
Burro di Karitè ed ovviamente 
olio di Neem, ritroveremo l’e-
quilibrio perfetto tra protezione 
e nutrizione profonda. Trova 
maggior efficacia nelle pelli 
problematiche, arrossate e/o 
molto secche in quanto rico-
struisce il film che, nelle azioni 
normali giornaliere, può per-
der tonofino a scomparire ed 
esporre all’attacco di virus, fun-
ghi e batteri i livelli sottostanti. 
Può essere utilizzata più volte 
al giorno.

100 ml 
COD. 232
€ 12,00

100 ml 
COD. 025

€ 12,00
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COD. 188
€ 9,60

COD. 002
€ 18,00

250 ml

COD. 06_004
€ 36,00
1 Lt

COD. 064
€ 10,00

Gel Lubrificante al Neem
Scivola in un mare di passione... lubrificante 
di alta qualità a lunga durata e dalle notevoli 
proprietà lenitive grazie al Neem e Aloe 
contenuti. A base acquosa, facilità il rapporto e 
si toglie facilmente dopo l’utilizzo. E’ possibile 
utilizzarlo con il profilattico. Il primo sul mercato 
biologico certificato! Ottimo anche per lunghi 
massaggi inebrianti.

UTILIZZO: scaldare con le mani prima di 
applicare sulla zona, di modo che assuma la 
temperatura corretta.

Gel Dopobarba al Neem
Fresco Gel idratante appositamente studiato 
per il post-rasatura che talvolta può indebolire 
e seccare la pelle. Sfiamma e destressa grazie 
al Neem dai rinomati benefici ed all’Aloe Vera 
contenuta.

UTILIZZO: applicare ogni volta dopo la rasatura 
a pelle asciutta sulla zona trattata e massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento.

Olio Neem Puro
L’olio di Neem viene estratto a freddo spremendo 
i semi della pianta Melia Azadirachta Indica. 
Questa confezione contiene olio puri al 100% 
Biologico Certificato. Il Neem può comprendere 
vasti campi di applicazioni, viene comunemente 
chiamato “La Farmacia del Popolo” nella regione 
tropicale, dove la si utilizza quotidianamente. 
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 maggior beneficio: ne contrasta 
l’invecchiamento preservandola, difendendola e 
idratandola.

PRODOTTO NON DILUIBILE IN ACQUA

100 ml100 ml
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COD. 030
€ 12,00

COD. 027
€ 13,00

COD. 028
€ 15,50

Shampoo Bagno Baby all’Argan
Concentrato naturale, un’unica soluzione 
per il bagno e lo shampoo del vostro bam-
bino, per l’igiene quotidiana. 
Arricchita con olio d’Argan e materie prime 
selezionate, completamente naturali e bio-
certificato.

Olio Corpo Baby all’Argan
Olio particolarmente dolce, ideale per 
la cura dopo l’igiene quotidiana ed ad 
ogni cambio del pannolino. Previene 
arrossamenti, avvolge e protegge in 
modo naturale la pelle del bambino.

Crema Pelle Baby all’Argan

Emulsione particolarmente indicata per la pelle delicata 
dei bambini, creata per idratare e proteggere. E’ molto 
fresca, perfetta dopo il bagno. Non lascia residui oleosi 
sulla pelle, la gradevole sensazione è merito dei pregiati 
componenti della formulazione, tra cui l’olio di neem che 
rinvigorisce le parti irritate. Prodotto biologico interamente 
di origine vegetale.

MODO D’USO: spalmare delicatamente sulla pelle fino 
all’assorbimento.

250 ml

250 ml

250 ml

 Baby 
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COD. 017
€ 9,60

COD. 17R
€ 23,80

COD. 045
€ 9,80

COD. 226
€ 10,40

 Capelli 

1 Lt 250 ml

Shampoo rinforzante 
all’olio di Argan
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 Olio Argan 
e proteine della Seta
Balsamo ricco e cremoso dai pregiati elementi, 
nutre e districa i capelli senza appesantirli. Cre-
ato 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
Sicuramente tra i migliori cosmetici sul merca-
to, nasce il primo prodotto cosmetico biologico 
che mantiene le promesse: interamente natura-
le, formulato con i migliori ingredienti di origine 
vegetale, rinforza il capello, stimola la ricresci-
ta, dona vigore e lucentezza grazie all’olio di 
Neem, l’estratto di Neem, al Rosmarino ed alla 
Lavanda. Il Ginseng regola il metabolismo cel-
lulare, la Cheratina arricchisce quella già pre-
sente nei nostri capelli che spesso viene com-
promessa 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 soprattut-
to contro la forfora e in età puberale per evitare 
la formazione di lendini.

250 ml

200 ml
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COD. 020
€15,60

COD. 021
€ 12,80

COD. 223
€ 12,80

 Viso 

Crema Viso Giorno 
al Neem e Calendula
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 sen-
za tracce. 
Lascia una leggerissima profumazione fresca 
ed è adatta all’applicazione mattutina oppure 
come base per il trucco.

Crema Viso Notte 
al Neem e Rosa Mosqueta
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-gio-
vani e/o problematiche. Grazie ai suoi ingre-
dienti, 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’ef-
ficacia più evidente sulle pelli trascurate e/o 
problematiche. Lascia una leggerissima profu-
mazione  oreale 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 all’olio di Argan
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 natu-
rale biocertificato.
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COD. 001
€ 7,00

COD. 01P
€ 7,00Gli olii

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

puro
non profumato   

30 ml30 ml

Olio Neem

L’olio di Neem viene estratto a freddo spremendo i semi della pianta Melia Azadirachta Indica 
e successivamente  ltrato 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 idratando-
la, 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.
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COD. 219
€10,90

COD. 202
€14,70

Olio di Argan puro

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/biocer-
tilalia 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 secco corpo e capelli

Prodotto dalle mille virtù a base di olio di Ar-
gan, ottimo per capelli secchi e pelle ruvida. 
Ricco di acidi essenziali grassi e vitamina E, 
dona elasticità alla pelle, previene l’invecchia-
mento della stessa e ricostituisce il  lm idrolipi-
dico. 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, vaporiz-
zandolo direttamente con l’apposita pompet-
ta è la soluzione per il completo benessere 
del corpo.

30 ml 100 ml
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COD. 162-12
€25,00

COD. 162
€2,40

COD. 182
€ 6,70

Saponi

Sapone solido all’olio di Neem senza 
profumazioni
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 concen-
trato principi attivi vari, olio di cocco, olio di Neem ed estratti 
naturali. Lascia la cute piacevolmente vellutata. La profumazione 
è quasi inesistente.

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

Dentifricio al Neem e Menta
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 plac-
ca dentale. Questo dentifricio, grazie ai suoi ingredienti, è un 
perfetto coadiuvante cosmetico nella cura di in ammazioni, san-
guinamenti, afte; ma soprattutto è indicato per la prevenzione.

100  ml

100  ml
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COD. 11C
€ 4,15

COD. 054
€ 4,90

COD. 033
€ 9,60

COD. 185
€ 12,00

Sapone di Aleppo 
al 20% Olio di Alloro 220gr

Stick Proteggi Labbra Al Neem e 
Burro Di Cacao

Il sapone di Aleppo ha origini molto lontane, 
venne creato circa dall’800 d.C. nella città 
di Aleppo in Siria con l’intento di utilizzare 
materie prime totalmente naturali e semplic: 
Olio di Oliva, ricco di vitamina E vitamina A, 
Olio di Alloro, pregiato e costoso che lo ren-
dono un naturale tonico e calmante e Acqua, 
E’ un ottimo detergente per viso, corpo ed 
in molti lo utilizzano per la pulizia del cuoio 
capelluto, l’igiene intima, come struccante e 
sapone da barba per rasatura. Lasciato agire 
qualche minuto, prima di sciacquarlo, diven-
ta una vera e propria maschera di bellezza.

Quando il freddo e le intemperie mettono a 
dura prova la superficie delle labbra, inaridi-
scono e bruciano, lo stick proteggi labbra re-
stituisce loro morbidezza ed elasticità grazie 
alla forza tradizionale del burro di cacao, 
olio di albicocca ed olio di neem.

Amici animali
Shampoo Animali al Neem
Shampoo per animali con lavanda, rosmari-
no, 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.

Polvere di neem per animali
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.
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Amislim
AMISLIM è un integratore a base di aminoacidi 
essenziali, che associato ad un’alimentazione 
con reintegro graduale dei carboidrati, consente 
di non recuperare i chili persi nella prima fase (lo 
START UP da intraprendere con la linea KETOS), 
evitando quindi l’effetto yo-yo. 
Disponibile in 3 aromi

arancio cioccolato

fragola

MODALITA’ D’USO:
1 bustina al giorno sciolta in acqua o latte

14 bustine da 20gr

AVVERTENZE: gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata, equilibrata e di un sano 
stile di vita. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superare la dose 
giornaliera consigliata.

INTEGRATORI
€ 25,00                         

COD. AMC                     COD. AMA                      

COD. AMF                        
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€ 25,00                         

COD. AMC                     

COD. AMF                        

€ 30,00                         

COD. KTC                        

COD. KTA                       

COD. KTF                      

COD. KTN                      
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€ 15,00                      
COD. DRF                        

Diurefast

INTEGRATORI
ALIMENTARI

MODALITA’ D’USO:
1 stick-pack al giorno diluito in 1 litro di 
acqua.

20 stick-pack da 10ml

DIUREFAST è un drenante a base di Ananas, 
Bardana, Betulla ed Equiseto, i quali risultano 
utili per il drenaggio dei liquidi corporei, per 
la funzionalità del microcircolo contrastando 
degli inestetismi della cellulite, per le funzio-
ni depurative dell’organismo e per la funzio-
nalità delle vie urinarie. Magnesio e Potassio 
contribuiscono alla riduzione della stanchez-
za e dell’affaticamento, al funzionamento del 
sistema nervoso e muscolare e al manteni-
mento di una normale pressione sanguigna. 
il Fosforo aiuta il metabolismo energetico. 
L’Acido Folico supporta la sintesi degli ami-
noacidi e riduce il senso di stanchezza e di 
affaticamento.
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€ 9,90                     

€ 9,90                     

COD. KTL                        

COD. ENER-BULL                

KETOLIP è un integratore a base di guaranà, 
citrus e coleus, che attiva il metabolismo ac-
celerando il processo “brucia grassi”, e inoltre 
grazie alla gri onia, serotoninergico naturale, 
contrasta la fame nervolsa. Può essere uti-
lizzato sia durante le prime due fasi oppure 
associato ad un adieta ipocalorica.

Indicazioni: usare negli stati di astenia e spossatezza fisica 
e mentale.
Ingredienti: caffeina, taurina, carnitina, fosfatidilserina, 
vitamina A, colecalciferolo, cianocobalamina, acido ascor-
bico, piridossina, sciroppo di glucosio, gelatina alimentare, 
destrosio, aroma mirtillo.
Avvertenze: tenere lontano dalla portata dei bambini e dalle 
donne in gravidanza. Integratore alimentare soggetto alla 
disciplina dpr 111/92.

QUANTITA’ 
PER 100 GRAMMI
CALORIE 45

Caramelle Energizzanti

Ketolip

Energy
Bull

 MODALITA’ D’USO:
3 compresse al giorno, accompagnate da 
acqua

 MODALITA’ D’USO:
assumere dalle 2 alle 4 caramelle al di’.

30 compresse da 600mg
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AVVERTENZE: gli integratori non vanno intesi 
come sostituto di una dieta variata, equilibrata 
e di un sano stile di vita. Tenere lontano dalla 
portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. 
Non superare la dose giornaliera consigliata.

Magnesio

Il MAGNESIO contribuisce a una riduzione 
della stanchezza e della fatica, a favorire il 
corretto bilanciamento elettrolitico, al normale 
metabolismo e funzionamento del sistema 
nervoso e muscolare, contribuisce alle normali 
funzioni psicologiche, alla sintesi proteica, al 
mantenimento delle ossa, dei denti e della divisione 
cellulare.dell’affaticamento, al funzionamento del 
sistema nervoso e muscolare e al mantenimento 
di una normale pressione sanguigna. il Fosforo 
aiuta il metabolismo energetico. L’Acido Folico 
supporta la sintesi degli aminoacidi e riduce il 
senso di stanchezza e di affaticamento.MODALITA’ D’USO:

1 stick-pack al giorno diluito in 1 litro di acqua

MODALITA’ D’USO:
Si consiglia l’assunzione di circa mezzo cucchiaio 
da minestra. Sciogliere poi in un bicchiere ci 
acqua a temperatura ambiente, mescolare bene. 
Assumere una volta che il contenuto è ben sciolto.

20 stick-pack da 10ml
150gr

INTEGRATORI
BENESSERE

€ 7,90  COD. MGN                         
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Scegli  di  volert i  bene

99

La trasmissione degli ultrasuoni avviene mediante un trasduttore, inglobato nella testina di 
trattamento (posta all’estremità del manipolo) che viene appoggiata sul punto da trattare 
e fatta scivolare con lo speciale gel in dotazione.
Con Silverslim è possibile ottenere grandi benefici sulla pelle del corpo e del viso, pulisce, 
rinfresca e nutre a fondo. Rende la pelle del viso compatta ed elimina o ritarda l’insorgere 
delle rughe permette la scomparsa o la riduzione di intensità cromatica dei punti neri e 
dell’acne è particolarmente adatto nel trattamento degli inestetismi della cellulite tramite 
la riattivazione della circolazione locale che provoca una sensibile attenuazione della pelle 
a buccia d’arancia, riduzione dei noduli cellulitici, riduzione delle adiposità localizzate, 
aumento del tono e della consistenza dei tessuti.

Silverslim è l’apparecchio elettronico generatore di 
ultrasuoni contro rughe e inestetismi della cellulite 
sperimentato con notevoli risultati nell’applicazione a 
scopo estetico e terapeutico dell’energica ultrasonica.

Acquistando questo 
prodotto riceverete:
Apparecchio Silver Slim

Manuale d’uso 
Alimentatore
Emulsione Gelificata.

I programmi di
Silverslim che troverete 
spiegati in modo semplice 
nell apposito manuale 
interno: Rughe, Punti Neri, 
Acne, Inestetismi cutanei 
della cellulite.

COD. SL
€ 239,00



NOTEVOLE RISPARMIO:
risparmio di tempo ed energia perchè non dovrai più caricarti di scorte d’acqua, risparmio 
economico perchè il nostro erogatore corredato di 5 filtri 3M compresi nel prezzo ha 
un’autonomia di 20.000 litri, durata stimata 5/8 anni.

Perchè utilizzare
Sorgenta
Top Wellness Drink?

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
si abolisce l’uso dell’acqua in bottiglia con conseguente riduzione del consumo di 
plastica e carburanti per il trasporto.

SALVAGUARDIA DELLA SALUTE:
Sorgenta utilizza l’acqua della rete idrica di casa, la purifica per mezzo di filtri di altissimo 
livello, fornendoti acqua buona, pura, sicura e a chilometro zero.

DESIGN DI QUALITÀ:
grazie alla sua linea elegante ed armoniosa può essere collocato in ogni tipo di ambiente. 
Le sue dimensioni (457 x 403 x 185 mm) ti consentono si collocarlo facilmente sul tuo 
piano cucina senza ingombri eccessivi.

E4 E5

www.sorgenta.it

€ 2,500,00
COD. WDTOP5                         

Puoi avere 
la macchina 

Sorgenta Top 
Wellness Drink 
con 5 filtri 3M 

(compresi nel prezzo, 
autonomia filtrazione 

20.000 litri  durata stimata   
5/8anni)!
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NOTEVOLE RISPARMIO:
risparmio di tempo ed energia perchè non dovrai più caricarti di scorte d’acqua, risparmio 
economico perchè il nostro erogatore corredato di 5 filtri 3M compresi nel prezzo ha 
un’autonomia di 20.000 litri, durata stimata 5/8 anni.

Perchè utilizzare
Sorgenta
Top Wellness Drink?

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
si abolisce l’uso dell’acqua in bottiglia con conseguente riduzione del consumo di 
plastica e carburanti per il trasporto.

SALVAGUARDIA DELLA SALUTE:
Sorgenta utilizza l’acqua della rete idrica di casa, la purifica per mezzo di filtri di altissimo 
livello, fornendoti acqua buona, pura, sicura e a chilometro zero.

DESIGN DI QUALITÀ:
grazie alla sua linea elegante ed armoniosa può essere collocato in ogni tipo di ambiente. 
Le sue dimensioni (457 x 403 x 185 mm) ti consentono si collocarlo facilmente sul tuo 
piano cucina senza ingombri eccessivi.

E4 E5

ACCESSORI  
Disponibili sul sito
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Scheda
Tecnica

€27,00
Capsule compatibili 
con le macchine 
Lavazza A modo Mio
Confezione da 100 pz. 

              

GOLD cod. AMM-GOLD
INTENSO cod. AMM-INT
DEK cod. AMM-DEK
ESPRESSO cod. AMM-EXP

ARABICA cod. AMM-ARAB
CREMA cod. AMM-CREMA
CLASSICO cod. AMM-CLASS
DEK cod. AMM-DEK

€35,00
Capsule Compatibili 
Espresso Point 
Confezione da 100 pz.   
              

ESPRESSO cod. AMM-XP-EXP
GOLD cod. AMM-XP-GOLD
INTENSO cod. AMM-XP-INT
DEK cod. AMM-XP-DEK

€27,00
capsule compatibili 
con le macchine Nespresso
Confezione da 100 pz. 
  
              

€149,00
cod. AN-MC
 
  
              

€27,00
Confezione da 150 cialde 

              

Caffè Poli Cialda Nera  cod. ESE-44-NERA
Caffè Poli Cialda Verde cod. ESE-44-VERDE

€17,50
Nero Aroma Espresso 
Confezione da 50 pz.  
             DEK cod. NA-DEK
GOLD cod. NA-GOLD
INTENSO cod. NA-INT
ESPRESSO cod. NA-EXP
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MACCHINA 
CAFFÈ 
CAPSULE 
NERO AROMA
Caffè espresso con dosi regolabili
Porta tazza regolabile
Serbatoio estraibile per un comodo 
riempimento
Vaschetta recupero capsule estraibile 
per una facile pulizia.



Scheda
Tecnica

* Nespresso è un marchio registrato di SOCIETE’ DES PRODUITS NESTLE’ S.A. 
La produzione di queste capsule è autonoma non collegata ne’ direttamente ne’ 
indirettamente alla SOCIETE’ DES PRODUITS NESTLE’ S.A. La compatibilità di queste 
capsule è funzionale all’utilizzo sulle macchine con sistema Nespresso.

€ 17,50
Cod. REBNERA100N

Capsule Borbone Respresso 
Miscela NERA
100 pz.
Grazie all’equilibrato dosaggio 
tra Arabica e Robusta 
e al perfetto grado di tostatura, 
questa è la miscela adatta 
a chi oltre all’aroma apprezza 
la cremosità del caffè in tazza.

              

Capsule Borbone 
Compatibili,
proposte
ad un prezzo 
Super Conveniente.

              

€ 22,50
Cod. REBORO100N

100 pz.
Capsule Borbone 
Respresso Miscela ORO

Caffè per veri intenditori, 
dal gusto classico e 
inimitabile, rappresenta la 
tradizione dell’espresso 
napoletano.

              
€ 11,50
Cod. REBBLU100N

50 pz.
Capsule Borbone Respresso 
Miscela DEK

Delicata al palato ma senza 
rinunciare ai tratti tipici di un 
ottimo espresso, la miscela 
verde Borbone rappresenta 
una piacevole sorpresa per 
chi non apprezza la caffeina.
Tenore di caffeina non 
superiore allo 0,1%

              

€ 18,50
Cod. REBRED100N

Capsule Borbone 
Respresso 
Miscela ROSSA
100 pz.
Dal sapore forte e deciso, 
questa miscela rappresenta 
la giusta soluzione per darvi 
una carica di energia.

              
€ 20,50

Cod. 000000

Capsule Borbone Respresso 
Miscela BLU

100 pz.
Caffè equilibrato e corposo, cremoso e 

perfettamente dosato per ottenere un caffè 
unico degno del tuo bar di fiducia.

              

CAPSULE RESPRESSO Compatibili Nespresso* 
MONODOSE
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Ti invitiamo a leggere con attenzione le presenti Condizioni Generali 
di Vendita prima di procedere ad un qualsiasi acquisto. 
Effettuando un qualsiasi acquisto accetti integralmente le presenti 
Condizioni Generali di Vendita che trovi nel sito.

* I marchi Lavazza A Modo Mio e Lavazza Espresso Point sono di proprietà di LUIGI 
LAVAZZA S.P.A. La produzione di queste capsule è autonoma non collegata ne’ 
direttamente ne’ indirettamente alla LUIGI LAVAZZA S.P.A. La compatibilità di queste 
capsule è funzionale all’utilizzo sulle macchine Lavazza A Modo Mio.

€ 17,50
Cod. AMSNERA100NDONCARLO

Capsule Borbone Don Carlo 
Miscela NERA
100 pz.
Grazie all’equilibrato dosaggio 
tra Arabica e Robusta e al 
perfetto grado di tostatura, 
questa è la miscela adatta a 
chi oltre all’aroma apprezza la 
cremosità del caffè in tazza.

              

€ 22,50
Cod. AMSORO100NDONCARLO

Capsule Borbone  
Don Carlo Miscela ORO
100 pz.
Caffè per veri intenditori, 
dal gusto classico e inimitabile, 
rappresenta la tradizione 
dell’espresso napoletano.

              
€ 11,50
Cod. AMSDEK100NDONCARLO

Capsule Borbone  
Don Carlo 
Miscela DEK
50 pz.
Delicata al palato ma senza 
rinunciare ai tratti tipici di un 
ottimo espresso, la miscela 
verde Borbone rappresenta 
una piacevole sorpresa per 
chi non apprezza la caffeina.
Tenore di caffeina non 
superiore allo 0,1%

              

€ 24,99
Cod. 90BORBDGBLU

Capsule Borbone 
Compatibili Nescafè Dolce 
Gusto Miscela BLU
90 pz.
Capsule miscela BLU Caffè 
Borbone compatibili Nescafè 
Dolce Gusto*.

€ 18,50
Cod. AMSRED100NDONCARLO

Capsule  Borbone 
Don Carlo
Miscela ROSSA
100 pz.
Dal sapore forte e deciso, 
questa miscela rappresenta 
la giusta soluzione per darvi 
una carica di energia.

              
€ 20,50

Cod. AMSBLU100NDONCARLO

Capsule Borbone  Don Carlo
Miscela BLU

100 pz.
Caffè equilibrato e corposo, cremoso e 

perfettamente dosato per ottenere un caffè 
unico degno del tuo bar di fiducia.

              

CAPSULE DON CARLO Compatibili Lavazza A Modo Mio* 
MONODOSE

Caffè equilibrato e corposo, 
cremoso e perfettamente 
dosato per ottenere un caffè 
unico degno del tuo bar di 
fiducia.

           
Nescafé Dolce Gusto* ® è un marchio registrato di SOCIETÈ DES PRODUITS NESTLÈ S.A 
La produzione di queste capsule è autonoma non collegata né direttamente né indirettamente 
alla SOCIETÈ DES PRODUITS NESTLÈ S.A .
La compatibilità di queste capsule è funzionale all’utilizzo sulle macchine Nescafé Dolce Gusto* ® 
e non sostituisce l’utilizzo delle capsule originali prodotte da SOCIETÈ DES PRODUITS NESTLÈ S.A .
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* I marchi Lavazza A Modo Mio e Lavazza Espresso Point sono di proprietà di LUIGI 
LAVAZZA S.P.A. La produzione di queste capsule è autonoma non collegata ne’ 
direttamente ne’ indirettamente alla LUIGI LAVAZZA S.P.A. La compatibilità di queste 
capsule è funzionale all’utilizzo sulle macchine Lavazza A Modo Mio.

€ 18,50
Cod. KABRED100N

Capsule Borbone 
Espresso Point 
Miscela ROSSA
100 pz.
Grazie all’equilibrato dosaggio 
tra Arabica e Robusta 
e al perfetto grado di tostatura, 
questa è la miscela adatta 
a chi oltre all’aroma apprezza 
la cremosità del caffè in tazza.

            

€ 20,00
Cod. KABLU100N

Capsule Borbone 
Espresso Point 
Miscela BLU
100 pz.
Caffè equilibrato e 
corposo, cremoso e 
perfettamente dosato per 
ottenere un caffè unico 
degno del tuo bar di 
fiducia.

              

€ 11,50
Cod. KABDEK50N

Capsule Borbone 
Espresso Point
Miscela DEK
50 pz.
Delicata al palato ma senza 
rinunciare ai tratti tipici 
di un ottimo espresso, la miscela verde 
Borbone rappresenta una piacevole sorpresa 
per chi non apprezza la caffeina.
Tenore di caffeina non superiore allo 0,1%

              

CAPSULE Compatibili Lavazza Espresso Point* 
MONODOSE

€ 14,00
Cod. 44BNERA100N

Cialde filtro carta 
ESE 44 mm  
Caffè Borbone
Miscela NERA
100 pz.
Grazie all’equilibrato 
dosaggio tra Arabica 
e Robusta e al perfetto 
grado di tostatura, questa 
è la miscela adatta a chi 
oltre all’aroma apprezza la 
cremosità del caffè in tazza.

€ 18,00
Cod. 44BBLU100N

Cialde filtro carta
ESE 44 mm 
Caffè Borbone
Miscela BLU
100 pz.
Caffè equilibrato e corposo, 
cremoso e perfettamente 
dosato per ottenere un caffè 
unico degno del tuo bar di 
fiducia.

              
€ 11,00
Cod. 44BDEK50N

Cialde filtro carta
ESE 44 mm 
Caffè Borbone 
Miscela DEK
50 pz.
Delicata al palato ma senza 
rinunciare ai tratti tipici di un ottimo 
espresso, la miscela verde Borbone 
rappresenta una piacevole sorpresa 
per chi non apprezza la caffeina.
Tenore di caffeina non superiore 
allo 0,1%.

  

€ 16,00
Cod. 44BRED100N

Cialde filtro carta 
ESE 44 mm 
Caffè Borbone
Miscela ROSSA
100 pz.
Dal sapore forte e deciso, 
questa miscela rappresenta 
la giusta soluzione per darvi 
una carica di energia.

              

Cialde ESE 44 mm
MONODOSE

105



€ 10,00
Cod. 
BORBONEREDVENDING1KG

Caffè Borbone
Caffè in grani (a chicchi) Vending
Miscela ROSSA 
1 Kg

Caffè Borbone miscela ROSSA 
è nato per chi ama un caffè che 
possa dare una carica di energia, 
dal sapore forte e deciso. 
Il gusto robusto 
ed intenso nasce 
dal dosaggio 
accuratamente studiato 
e quindi perfetto 
delle nostre migliori 
qualità di caffè.

              

Caffè Borbone
Caffè in grani (a chicchi) 
Vending
Miscela BLU  
1 Kg

Caffe Borbone miscela BLU 
è la miscela giusta per palati 
decisi ed esigenti, 
per chi preferisce un caffè 
dal gusto corposo e cremoso. 
Nasce da un dosaggio perfetto 
ed accurato che miscela insieme 
la qualità Arabica e quella 
Robusta con il giusto livello 
di tostatura. E’ un caffè compatto 
ed equilibrato, pieno di gusto 
e dal carattere deciso 
ed inimitabile.

              

€ 12,00
Cod. BORBONESUPERVENDING1kG

              

€ 4,00
Cod. MOKABORBONE

Macinato Moka
Miscela BLU
250 gr

Ideale per moka e macchine automatiche.

              

CAFFÈ IN GRANI VENDING E MACINATI MOKA
MISCELA

La linea dedicata al vending della Caffè Borbone è la migliore miscela di caffe per distributori automatici 
sul mercato nazionale e internazionale.
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€ 3,50
Cod. KIT100BICPOLZUCBORBONE

Kit 100 Bicchieri* Palette e Zucchero Borbone 
100 pz

Kit da 100 pezzi composto da bicchieri, palette 
e zucchero per gustare nel migliore dei modi le 
capsule Borbone.
*I colori dei bicchieri potrebbero differire da 
quelli mostrati nell’immagine

              

€ 15,00
Cod. 6TazzadaCaffeBorbone
 
16 pz

Confezione composta da n. 6 tazzine da caffè 
Borbone e n. 6 piattini.

              

KIT 100 BICCHIERI* PALETTE E ZUCCHERO 
MONODOSE

TAZZINE DA CAFFÈ BORBONE + PIATTINI 6 PEZZI 
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COD.CBD-AMO
€ 25,00

CBDIAMO 2,5 gr
CBDIAMO, presenta un sapore aromatico e 
delicato, 
morbido nel retrogusto.
Valore CBD > 11%
valore THC 0,2%

Vietata la vendita a minori di anni 18.
Non contiene materiali o sostanze dannose all’uomo. 
Biomassa di canapa proveniente da coltivazioni 
biologiche indoor naturali.
Prodotto per uso tecnico e da collezione non destinato 
all’uso umano. Non ingerire, non inalare. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini. Non è un prodotto 
alimentare o medicinale. Infiorescenze femminili di 
Cannabis Sativa, usi permessi di cui alla legge 242 
del 2 dicembre 2016. Tenore di THC inferiore ai 
limiti di legge.

CBDIAMO è prodotto e selezionato delle canape 
più pregiate sul territorio italiano, no pesticidi, no 
fertilizzanti.

Prodotto legale nel rispetto della legge sulla Canapa 
del 2 Dicembre 2016, n. 242 circolare Ministero 
della Salute 22 Maggio 2009.
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PRODOTTO TECNICO DA COLLEZIONE

Vietato Fumare.
Vietata la vendita ai minori di 18 anni.
Non è un prodotto medicale.
Non è  un prodotto alimentare.
Non è  un prodotto da combustione.
Non è  destinato ad uso umano.
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo 
da fonti di luce e di calore.
NON MANOMETTERE LA CONFEZIONE.

Apicali di Canapa Sativa L. coltivate a partire da varietà iscritte 
al Catalogo Comune Europeo delle piante agricole.
Consentita per gli usi di cui alla legge 242/16.
Tenore di THC inferiore ai limiti di legge.

COD. CBD-SAT-SIL
€ 19,00
CANAPA SATIVA SILVANA
Peso netto 1,5 g COD.CBD-SAT-FIN

€ 16,00
CANAPA SATIVA 
TRINCIATO DI FINOLA
Peso netto 5 g

COD. CBD-TRI-FIN
€ 15,00
CANAPA SATIVA 
FINOLA
Peso netto 1,5 g
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1) Capi Delicati
    Superconcentrato
€ 9,99  COD. APS1651                    

2) Ammorbidente
     Superconcentrato  
€ 8,99  COD. APS1671             

Rimuove lo sporco dai capi 
delicati rispettandone i 
colori. La sua particolare 
composizione chimica evita 
che il colore si trasferisca 
da un capo all’altro ed 
inoltre evita che differenti 
colori di uno stesso capo 
si possano mescolare e 
diventare meno definiti.

Ammorbidente per 
biancheria ed indumenti 
delicati da lavare a mano o 
in macchine lavabiancheria. 
La sua formula rispetta 
la natura di tutte le fibre, 
anche quelle più delicate 
come la lana e la seta. 
Oltre ad avere un effetto 
antinfeltrente, elimina le 
cariche elettrostatiche dai 
capi in fibra sintetica. 

Casa

Casa

Casa

Casa
    Per l’igiene 
      del bucato 
  e delle tue stoviglie
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I prodotti Halbea Casa 
superconcentrati sono 
un valido aiuto per ogni 
utilizzo domestico e 
professionale.



Casa

Casa

Casa

Casa

Detersivo per il lavaggio 
di tutti i tipi di biancheria, 
ideale per il lavaggio 
dei capi colorati, perché 
efficace già alle basse 
temperature. 

3) Lavatrice
     Superconcentrato
€ 10,99 COD. 
APS1611 Detersivo liquido ottimo 

per il lavaggio manuale 
delle stoviglie, grazie alla 
sua elevata concentrazione 
di materie attive essenziali. 
Con la sua particolare 
formulazione garantisce 
una rapida azione 
disgregante sui residui 
grassi e sullo sporco. 
Inoltre la profumazione 
al limone agisce sulle 
stoviglie, eliminando i 
cattivi odori. 

4) Lavapiatti
     Superconcentrato
€ 4,99  COD. APS3881  

Grazie alla sua formula 
Detergente liquido 
concentrato per il lavaggio 
con macchina lavastoviglie. 
Adatto per acque di 
qualsiasi durezza. Evita la 
formazione di incrostazioni 
calcaree. 

5) Lavastoviglie 
     Superconcentrato
€ 14,99  COD. 
APS0391    

1 2 3 4 5

111



Casa

Casa

Casa

Casa

2) Mangiapolvere
     Professionale
     Antistatico
€ 8,99  COD. APS0987                          
Pulitore lucidante 
antistatico per mobili in 
legno, laccati, laminati 
e superfici dure in 
genere. Pulisce e lucida 
istantaneamente, ritarda 
la rideposizione della 
polvere, mantiene la 
superficie pulita e lucida 
più a lungo. 1) Lavavetri

     Superconcentrato
€  7,99  COD. APS3070   

Pulitore vetro e vetro 
sintetico professionale, 
senza alcool nè amoniaca, 
senza aloni che garantisce 
una trasparenza perfetta. 
Pulisce velocemente e 
a fondo finestre, vetri, 
specchi, plexiglas,e tutte le 
superfici lavabili in plastica, 
metallo e verniciate. 
Rimuove polvere, 
impronte, sporco, tracce 
di insetti, unto e patine di 
grasso o di fumo.

2
1

3

4) Igienizzante      
    Superconcentrato
€ 7,99  COD. APS1013            
Detergente igienizzante 
adatto a tutte le 
superfici lavabili sulle 
quali si voglia ottenere 
un’azione detergente 
e sanitizzante. La sua 
azione batteriostatica ne 
consente l’uso su tutte 
quelle superfici adibite al 
continuo e diversificato 
contatto con gli alimenti. 
Si utilizza per piani 
d’appoggio e di lavoro 
e per superfici lavabili 
in genere. Solubilizza 
rapidamente lo sporco ed 
asciuga immediatamente. 

3) Igiene WC
    Professionale
€ 7,99  COD. APS1311     
Prodotto per la pulizia 
periodica a fondo di tazze 
wc, orinatoi e bidet. 
Rimuove incrostazioni, 
depositi di ruggine e calcare. 

Erogatore 
Spray
€0,99  
COD. 14006                           
Erogatore Spray per l’utilizzo 
dei tuoi flaconi per la casa . 
HACCP certificato

  Per 
l’igiene 
 della tua
 casa

the wellness home

font
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Casa

Casa

Casa

Casa

7) Lavapavimenti
     Superconcentrato   
€ 9,99  COD. APS2061                         
Detergente liquido per 
la Pulizia Manuale dei 
Pavimenti, Piastrelle e Servizi 
Igienici con Profumazione 
Persistente e Deodorante. 

6) Lavaparquet
     Superconcentrato  
€ 10,99  COD. APS1021                   
Detergente concentrato per 
la pulizia e la manutenzione 
del parquet, non rovina 
le superfici rimuovendo 
lo sporco e il grasso e 
donando nuova lucentezza 
al pavimento. Da utilizzare 
senza risciacquo. 

4

9) Sgrassatore 
    Superconcentrato
€ 8,99  COD. APS1587                         
Sgrassatore Universale efficace 
su ogni tipo di sporco. Per uso 
domestico e professionale. 
Sgrassa, smacchia e pulisce a 
fondo cucine, piani di lavoro, 
pavimenti, tapparelle, materiali 
in acciaio e tessuti.  

8) Sgrassatore   
       Superpotente
€ 10,99  COD. APS1022             
Sgrassatore specifico per 
la pulizia di piastre, piani di 
cottura, griglie, forni, filtri, 
cappe, vetri di caminetti e 
piani di lavoro in acciaio inox. 
Non usare su alluminio e leghe 
leggere. 

5) Anticalcare 
    Superconcentrato
€ 8,99  COD. APS149                     
Detergente brillantante 
formulato per la pulizia 
giornaliera di apparecchi 
sanitari, rubinetterie, lavandini, 
pareti e pavimenti in piastrelle. 
Rimuove le tracce lasciate 
dall’acqua e i residui di 
sapone.

5 6 7 8
9
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Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Grazie alle sue proprietà 
rinfrescanti assicura una 
piacevole bagno/doccia 
ristoratore dall’efficace 
azione idratante, purificante, 
ideale per ogni tipo di pelle. 

Specificamente studiato per 
preservare il ph della pelle, 
grazie alla sua formula a base 
di latte e miele d’api, assicura 
un’efficace azione detergente 
e protettiva per lavaggi 
frequenti.   

Particolarmente indicato 
per lavaggi frequenti, 
assicura una efficace azione 
detergente  ridonando vitalità 
e freschezza ai capelli.         
                               

Le proprietà del sapone 
liquido delicato sono 
particolarmente indicate 
per una detersione della 
persona, dall’azione 
purificante e detergente, al 
piacevole profumo di talco. 
 

Per 
l’igiene 
della 
persona

1) Bagno Doccia
     Rivitalizzante   1 Lt              
 €9,99  
COD. HC-BAGNOD-RIV-1LT

2) Bagno Doccia
     Latte Miele 
 Lavaggi Frequenti   1 Lt
    €9,99  
COD. HC-BAGNOD-RIV-1LT

3) Sapone Delicato
     Liquido Profumato
     al Talco           1 Lt
 €9,99  
COD. HC-BAGNOD-RIV-1LT

4) Shampoo 
    Delicato
    Lavaggi Frequenti   1 Lt
 €9,99  
COD. HC-BAGNOD-RIV-1LT

21 3 4
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Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

4) Shampoo 
    Delicato
    Lavaggi Frequenti   1 Lt
 €9,99  
COD. HC-BAGNOD-RIV-1LT

Autunno
muschio

COD. APS1011

Halbèa Deodorante 
Superconcentrato
500 ml 

€9,99 
Deodorante spray no-gas con 4 
gradevolissime profumazioni, adatte 
per tutti gli ambienti. Una o due 
spruzzate di prodotto sono suf 
cienti per deodorare gradevolmente 
e per molte ore, eliminando gli 
odori sgradevoli. Confezione senza 
erogatore spray acquistabile a parte. 

the wellness home

font

Inverno
oriente

COD. APS1009

Estate
fiore di loto

COD. APS1012

Primavera
lavanda

COD. APS1010

Fragranze 
casa
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APS Investments S.r.l. unipersonale
Via Verdello 16/C, 24040 Ciserano (BG) | tel: 035 45 041

info@sorgenta.it - www.sorgenta.it
        331 9124791


