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farmacosmetics

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!

COSMETIICA					
Linea Oro Bianco Latte d’Asina
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farmacosmetics
Linea Halbèa Farmacosmetics,
naturale, biologica, al servizio
della tua bellezza.
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Halbèa Farmacosmetics, è un brand
già consolidato da vari anni.
È sinonimo di qualità, e cura nei dettagli,
di prodotti naturali, e ricerca farmacosmetica
per la bellezza ed il benessere di tutta la
famiglia.

Halbea Farmacosmetics, è un mondo
tutto da scoprire e costantemente in divenire.
Scopri le nuove proposte,
e i pacchetti convenienti, appositamente
studiati per il benessere psicofisico,
per la tua crescita professionale di referral
marketing all’interno dell’azienda.
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LINEA ORO BIANCO

LATTE D’ASINA
®

farmacosmetics

Il latte d’asina viene
chiamato “l’oro bianco”
della cosmesi. Infatti, esso
è caratterizzato dalla
presenza di innumerevoli
minerali e proteine che
conferiscono setosità e
morbidezza alla pelle.
Il latte d’asina è ricco di

Vitamina A ed E, entrambe
molto importanti per
prevenire l’invecchiamento
cutaneo perché agiscono
rispettivamente sul
rinnovamento delle
membrane e sulla stabilità

SIERO
VISO

delle strutture cellulari.
Per di più, esso è
caratterizzato dalla vitamina C
che favorisce il rallentamento
dell’invecchiamento cutaneo
ed accelera i meccanismi di
cicatrizzazione.

30 ml

24,99 € 15,99
HF-LOBLATAS30ML

MODO D’USO:
Applicare qualche goccia di siero
direttamente sul viso e massaggiare
delicatamente. Trattare la pelle
regolarmente due volte al giorno.

CREMA
CREMA
CREMA
VISOGIORNO VISONOTTE CORPO
50 ml

24,99 € 15,99
HF-LOBLATASVG50ML

MODO D’USO:
Applicare la crema viso tutte le
mattine dopo la detersione. Stenderla
con movimenti circolari delicati
dall’interno verso l’esterno e dal
basso verso l’alto, fino a completo
assorbimento. Applicare su pelle non
lesa, evitando il contorno occhi.
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50 ml

200 ml

HF-LOBLATASVISNOTINT50ML

HF-LOBLATASCRCORP200ML

€ 24,99 € 15,99
MODO D’USO:
Applicare la crema viso tutte le sere
dopo la detersione. Stenderla con
movimenti circolari delicati dall’interno
verso l’esterno e dal basso verso
l’alto, fino a completo assorbimento.
Applicare su pelle non lesa, evitando il
contorno occhi.

€ 23,99

€ 17,99

MODO D’USO: Dopo la doccia o il
bagno, versare del prodotto sul palmo
della mano e massaggiare delicatamente
con movimenti lenti e circolari, fino a
completo assorbimento del prodotto.

CREMA
MANI

CREMA
PIEDI

MASCHERA
CAPELLI

€ 16,99 € 13,99

€ 16,99 € 13,99

€ 16,99 € 13,99

100 ml

HF-LOBLATASCRMAN100ML

MODO D’USO:
Applicare la crema sulle mani secondo
le necessità e massaggiare fino
all’assorbimento.

100 ml

HF-LOBLATASCRPIE100ML

HF-LOBLATASMASCAP500ML

MODO D’USO:
Dopo aver
accuratamente deterso la zona da
trattare, applicare uno strato abbondante
di crema e massaggiare fino ad
assorbimento.

MODO D’USO:
Applica dopo lo shampoo e risciacqua.
I tuoi capelli risulteranno nutriti e non
appesantiti.

DETERGENTE BAGNO
DOCCIA
INTIMO
250 ml

€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASINT280ML

MODO D’USO:
Versare nel palmo della mano il
detergente intimo, detergere le parti
interessate e risciacquare attentamente.
Solo per uso esterno.

500 ml

500 ml

€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASDOC500ML

MODO D’USO:
Depositare il bagnoschiuma sul
palmo della mano. Detergere
delicatamente il corpo, massaggiando
sulla pelle precedentemente bagnata.
Risciacquare con cura.

SHAMPOO
500 ml

€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASSHMP500ML

MODO D’USO:
Applicare lo shampoo sui capelli
bagnati, massaggiare delicatamente
il cuoio capelluto ed eventualmente
aggiungere un po’ d’acqua. Insistere
all’attaccatura del capello, premendo
con i polpastrelli ed alternando questo
movimento con massaggi circolari.
Risciacquare con cura i capelli.

Il siero viso e le creme viso, corpo, mani e piedi, possono essere completati
con un elegante confezione. Scegli l’opzione direttamnte dal sito.
N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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LINEA

RIGENERANTE

BAVA DI LUMACA
®

farmacosmetics

SIERO
PURO
20 ml
€ 23,99

€ 19,99HF-SPBV

Profonda azione idratante, nutriente,
ristrutturante. Formula basata su
una equilibrata combinazione di
princìpi attivi che proteggono la pelle
dalla disidratazione migliorano tono,
compattezza ed elasticità cutanea.
Il purissimo acido ialuronico, è
studiato appositamente con un peso
molecolare simile a quello della pelle
per permetterne l’assorbimento con
facilità ed efficacia. Dalla formulazione
esclusiva e dalla texture ricca, è
utilissimo nei casi in cui la pelle perde
tono e elasticità: cause che portano
alla formazione di rughe. Con il suo
utilizzo quotidiano la pelle risulta
compatta e rassodata.
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SIERO
VISO
30 ml
€ 23,99

€ 16,99 HF-SVBL

Per mantenere la sua naturale luminosità
la pelle ha quotidianamente bisogno
non solo di idratazione ma anche di
un’efficace protezione dagli agenti
esterni (radiazioni solari, inquinamento,
stress). Il Siero Viso Lifting ricco di
principi attivi, bava di lumaca, sali minerali
e vitamine è utile per pelli disidratate
e anelastiche, mentre il nuovo sistema
filtrante consente di protegge con
efficacia dagli agenti esterni dannosi.
La struttura a cristalli liquidi di questa
Emulsione che mima la struttura del
film idrolipidico naturale ne caratterizza
l’azione a “Duplice effetto”: immediato
assorbimento e rilascio continuo dei
princìpi attivi. Vellutata e non grassa
si fonde rapidamente sulla pelle per
tutto il giorno è in grado di donare una
straordinaria freschezza, luminosità e
morbidezza.

CREMA
VISO
50 ml
€ 23,99

€ 17,99 HF-CVBL

Per mantenere la sua naturale luminosità
la pelle ha bisogno quotidianamente non
solo di idratazione ma anche di un’efficace
protezione dagli agenti esterni (radiazioni
solari, inquinamento, stress). La Crema
Viso svolge un’azione anti-age. Ricca di
princìpi attivi, come bava di lumaca, sali
minerali e vitamine, è ideale per pelli
anelastiche e disidratate, con un sistema
filtrante a formula innovativa, protegge
il viso efficaciemente dagli agenti esterni
dannosi. L’emulsione con struttura a
cristalli liquidi simile al fil idrolipidico
cutaneo svolge un’azione a “Duplice
effetto”: immediato assorbimento e
rilascio dei princìpi attivi. Vellutata, non
grassa si fonde rapidamente sulla pelle
e dona, una straordinaria morbidezza,
freschezza e luminosità.

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.

CREMA
MANI
100 ml

€ 16,99 € 11,99
HF-CMBL

Un trattamento mani-unghie a tripla
azione, specifica per mani disidratate,
secche e facilmente arrossabili.
Ricca di principi attivi specifici,
come la Bava di Lumaca, l’Olio di Oliva,
il Burro di Karité, la Vitamina E
e l’Acido Jaluronico, la Crema Mani
della linea Rigenerante Halbea
previene le aggressioni degli agenti
esterni, e può essere usata anche in
presenza di screpolature. Le vitamine
contenute nella sua formula sono utili
anche per la protezione delle unghie.

CREMA
CORPO
200 ml
€ 19,99

€ 15,99 HF-CCBL

Per mantenere la sua naturale
luminosità la pelle ha bisogno
quotidianamente non solo di
idratazione ma anche di un’efficace
protezione dagli agenti esterni
(radiazioni solari, inquinamento, stress).
La Crema Corpo Halbea della linea
rigenerante, è ricca di princìpi attivi,
come bava di lumaca, sali minerali e
vitamine, ideale per cuti disidratate
e secche, mentre il nuovo sistema
filtrante la protegge con efficacia dagli
agenti esterni dannosi.
La struttura a cristalli liquidi di
questa Emulsione simile al film
idrolipidico cutaneo caratterizza
l’azione a “Duplice effetto”: immediato
assorbimento e rilascio continuo dei
princìpi attivi. Vellutata e non grassa si
fonde rapidamente sulla pelle e dona,
per tutto il giorno, una straordinaria
freschezza e luminosità.

SCRUB
VISO
200 ml
€ 24,99

€ 19,99 HF-CCBL

Lo Scrub Viso della linea rigenerante
Halbea è indicato per una ottimale
pulizia del viso. Il trattamento scrub
rimuove dalla superficie cutanea le
impurità, le cellule morte e i punti neri,
preparando la pelle a ricevere gli altri
trattamenti come il latte detergente e
i tonici specifici, potenziando l’effetto
cosmetico. Questo prodotto favorisce
la dilatazione dei pori, ottiene un
leggero aumento della temperatura
cutanea,
per facilitare così la
rimozione dei comedoni, e del sebo
in eccesso. La vasodilatazione inoltre
è da sempre un ottimo coaudiuvante
per l’ossigenazione dei tessuti, per una
pelle pura e rigenerata.

CREMA
PIEDI
100 ml

€ 16,99 € 11,99
HF-CPBL

Ricca di principi attivi quali bava di
lumaca, allantoina,vitamina E, burro di
karité e acido jaluronico.
La crema piedi è in grado di donare una
immediata sensazione di freschezza e
benessere. I suoi componenti naturali
vengono assorbiti dalla pelle dei piedi,
rendendoli morbidi e leggermente
profumati.

Il siero viso e le creme viso, corpo, mani e piedi, possono essere completati
con un elegante confezione. Scegli l’opzione direttamnte dal sito.
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LINEA

RIGENERANTE

BAVA DI LUMACA
®

farmacosmetics

DETERGENTE
VISO
250 ml

€ 17,99 € 13,99

HF-DVBL

Il Detergente viso,è un sapone liquido alla
Bava di Lumaca, particolarmente indicato
per persone con pelli aride e irritabili.
La Bava di Lumaca agisce sulla pelle del
viso senza impoverire le naturali difese e
senza alterare l’equilibrio idrolipidico.
Ideale contro i primi segni
dell’invecchiamento. Grazie all’Aloe vera,
presente nella formula, è indicato per
pelli arrossate e screpolate dal sole,
vento, inquinamento e all’uso di detersivi
troppo aggressivi, restituendo morbidezza
e luminosità alla pelle.
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DETERGENTE BAGNO
INTIMO
DOCCIA
250 ml

€ 17,99 € 13,99

HF-DIBL

Il Detergente Intimo alla Bava di Lumaca,
è indicato per tutte le fasi biologiche
della donna: adolescenza, ciclo mestruale,
gravidanza e menopausa. Deterge
delicatamente rispettando le difese
naturali delle mucose. In formula, gli
estratti di Malva e Calendula, per le loro
specifiche proprietà rendono ideale
questo detergente anche in presenza di
secchezza e pruriti intimi.
La sua texture leggera e dal profumo
gradevole, lascia immediatamente
una sensazione di benessere tutto il
giorno. Garantisce una corretta igiene
quotidiana, rispettando il PH fisiologico
delle parti intime.

500 ml
€ 18,99

€ 13,99 HF-BDBL

Morbido e delicato sulla pelle,
trasforma il momento del bagno in una
confortevole pausa di benessere.
Contiene BAVA DI LUMACA PURA,
preziosa alleata della pelle sensibile che
necessita di protezione. Indicato per
pelli disidratate e anelastiche.
In armonia con la natura al Bagno
Doccia alla Bava di Lumaca non
vengono aggiunti SLES, parabeni, siliconi,
oli minerali e coloranti.

BALSAMO SHAMPOO COLLU
500 ml
500 ml
TORIO
€ 18,99 € 13,99
€ 19,99 € 15,99
HF-BALBL

Il balsamo capelli alla bava di lumaca,
è un prodotto specifico ad azione
nutriente, districante e ristrutturante,
particolarmente adatto per capelli
trattati o indeboliti. La Bava di lumaca, in
sinergia con l’olio di Argan e gli estratti
di Tiglio e di Hibiscus, rende questo
balsamo un trattamento intensivo di
bellezza. I capelli risulteranno subito
più lucenti, morbidi e rivitalizzati.

HF-SHBL

Ideale per capelli danneggiati e sfibrati.
Conferisce morbidezza, setosità e
lucentezza immediata alla vostra
capigliatura.

500 ml
€ 19,99

€ 15,99 HF-COLBL

Il collutorio, con Bava di lumaca e Aloe
Vera attiva al 25% è formulato con una
combinazione di ingredienti naturali
attivi*. La presenza di Bava di Lumaca,
ricca di Vitamina E esercita un’azione
antiossidante che protegge, riduce le
infiammazioni. L’aloe vera e gli estratti
di Malva e Calendula per le loro azioni
specifiche lo rendono utile in presenza
di gengive sensibili. L’olio essenziale
di Melaleuca, l’estratto di Propoli
e lo Xilitolo per le loro capacità di
evitare la proliferazione batterica
contribuiscono a svolge un’azione di
riequilibrio della flora microbica della
bocca. L’olio essenziali di Anice ed
Eucalipto rinfrescano il cavo orale.

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.

11

Linea Lenitiva

ALOE VERA
®

farmacosmetics

SIERO
VISO
30 ml
€ 22,99

€ 16,99

HF-SVAV

Freschissimo prodotto per la zona
delicata del contorno occhi. Formulato
con il 40% di succo di AloeVera,
utile per pelli disidratate e anelastiche.
La texture leggera si assorbe subito
sprigionando fresco benessere e una
sensazione di immediato sollievo. Ottimo
alleato per proteggere e mantenere
giovane lo sguardo!
MODO D’USO:
Applicare tutti i giorni una volta al giorno
sulle zone interessate massaggiando fino a
completo assorbimento.
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ALOE
VERA
PURA
100 ml
€ 23,99

€ 16,99

HF-AVPURE

AloeVera Pura in fresco gel, è formulato
con il 90% di succo di Aloe e sfrutta
appieno le straordinarie virtù di questa
pianta (lenitiva, addolcente, idratante).
La sua formula fresca e leggera, a
rapido assorbimento, è particolarmente
indicata
per
pelli
stressate
dall’esposizione agli agenti esterni: caldo,
freddo e detersivi.
Può essere utilizzato in molteplici
occasioni, anche dopo l’esposizione al
sole, dopo la rasatura o la depilazione.
Ideale per rinfrescare la pelle di tutta
la famiglia e donare comfort istantaneo.

CREMA
VISO
50 ml
€ 23,99

€ 17,99

HF-CVAV

Pelle dissetata per tutto il giorno,
visibilmente più luminosa, morbida e
uniforme. La presenza del succo di Aloe,
del Miele e dellaVitamina E, rende questo
prodotto ideale per pelli disidratate
e secche. Ottima come trattamento
quotidiano per tutti i tipi di pelle, ha
una texture leggera e setosa, un vero
piacere da concedersi fin dal mattino
per risvegliare i sensi!
MODO D’USO:
Applicare tutti i giorni una volta al giorno
sulle zone interessate massaggiando fino a
completo assorbimento.

CREMA
MANI
100 ml

€ 16,99 € 12,99
HF-CMAV

CREMA
CORPO
200 ml
€ 19,99

€ 15,99

HF-CCAV

Pelle dissetata per tutto il giorno,
visibilmente più luminosa, morbida e
uniforme. La presenza del succo di
Aloe, del Miele e della Vitamina E,
rende questo prodotto ideale per pelli
disidratate e secche.
Ottima come trattamento quotidiano
per tutti i tipi di pelle, ha una texture
leggera e setosa, un vero piacere
da concedersi fin dal mattino per
risvegliare i sensi!

Contiene una elevata quantità di aloe
vera (40%). Previene le aggressioni degli
agenti esterni, può essere usata anche in
presenza di screpolature. Delicatamente
profumata, si assorbe velocemente e non
unge. Contiene ingredienti accuratamente
selezionati di origine naturale. Al fine
di conservare una elevata naturalità
inoltre, nella sua formula compositiva
non vengono utilizzati né paraffina né oli
minerali. Utile non solo per le mani, ma
svolge infatti una afficace azione protettiva
anche sulle unghie.
MODO D’USO:
Applicare tutti i giorni una volta al giorno
sulle zone interessate massaggiando fino a
completo assorbimento.

ANTI
CELLULITE CREMA
200 ml
€ 22,99 € 17,99
PIEDI
HF-CAAV

La crema anticellulite* è un gel fresco
che si assorbe rapidamente anche senza
massaggio. Ad effetto ghiaccio, sfrutta
le proprietà del freddo che, come è
noto, favorisce la circolazione periferica
e contrasta la ritenzione idrica. Utile
quando sono evidenti gli inestetismi della
cellulite, ad esempio la presenza della
pelle a buccia d’ arancia e quando i tessuti
risultano essere atonici e anelastici.
Ricco in principi attivi cosmetici naturali
che supportano l’effetto “freddo” .
CAFFEINA, CARNITINA, ESTRATTO
DEL CACAO, LIPOLITICI, ESCINA,
DRENANTI, CENTELLA, MIRTILLO,
RUSCO: Emollienti e Protettivi
MENTOLO: Effetto freddo.

100 ml

€ 16,99 € 12,99
HF-CPAV

Delicata emulsione, grazie alla sua
formula a base di Aloe Vera, olio
essenziale di Menta e pregiati oli
vegetali dermofili, è ideale per tutti
i tipi di pelle, anche le più sciupate o
screpolate. Efficace come trattamento
addolcente, rinfrescante e tonificante,
è specificamente indicata per restituire
l’originale benessere, elasticità e
morbidezza e lenire arrossamenti e
piccole screpolature.
MODO D’USO: :
Distribuire sui piedi puliti e asciutti
e massaggiare delicatamente fino a
completo assorbimento.

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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Linea Lenitiva

ALOE VERA
DETERGENTE

INTIMO

250 ml
€ 17,99

€ 13,99

HF-DIAV

Formula
a
pH
fisiologico
particolarmente delicata per la
detersione delle zone intime.
Deterge delicatamente rispettando
le difese naturali delle mucose.
Arricchito con succo di Aloe
regala un’istantanea sensazione di
freschezza e favorisce il benessere
intimo.
MODO D’USO:
Applicare sulle parti intime esterne,
detergere e risciacquare.

DETERGENTE

VISO
250 ml
€ 17,99

€ 13,99

HF-DVAV

Detersione fresca e delicata con
questo gel da risciacquo, veloce e
piacevole da utilizzare. Grazie all’Aloe
Vera, presente nella formula, questo
prodotto è ideale in presenza di cuti
arrossate e screpolate, causate da
sole, vento, inquinamento e dall’uso di
detersivi troppo aggressivi. Restituisce
morbidezza e luminosità alla pelle.
MODO D’USO:

Applicare sul viso, detergere e risciacquare.
Evitare il contatto con gli occhi.

SPRAY
PRIMO

INTERVENTO

200 ml

€ 16,99 € 12,99
HF-SAV99

CALMANTE E RIPARATORE
ANCHE PER PELLI
DELICATE E SENSIBILI
Lo Spray Aloe Vera 99%
è indicato per la protezione della pelle
di tutto il corpo. Fornisce una prima
linea di difesa contro, le infiammazioni
cutanee, le irritazioni e dopo la
depilazione. Il diffusore spray rende il
prodotto facile da applicare, quando la
pelle è troppo dolorante da toccare,
sopratutto in presenza di piccoli
tagli, graffi, bruciature, eritemi solari,
punture d’insetto, irritazioni dovute
a stress (acne). PH bilanciato. Effetto
lenitivo anche sulla pelle più sensibile. La
totale assenza di profumi, oli essenziali,
coloranti, minimizza i rischi di allergia.
MODO D’USO:
Nebulizzare sulla parte da trattare e
all’occorrenza massaggiare per accelerare
l’assorbimento. Indicazioni: IRRITAZIONI
PRURITO SCOTTATURE, PUNTURE
D’INSETTI, ERITEMI SOLARI DOPO
RASATURE E DEPILAZIONI.
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SHAMPOO
500 ml
€ 18,99

€ 13,99

HF-SHAV

Ideale per capelli danneggiati e sfibrati.
Conferisce morbidezza, setosità e lucentezza
immediata alla vostra capigliatura.
MODO D’USO:
Versare una piccola quantità di prodotto sui
capelli umidi. Massaggiare e risciacquare con
acqua tiepida.

BAGNO
DOCCIA
500 ml
€ 18,99

€ 13,99

HF-BDAV

Piacevolmente fresco e delicatamente
profumato, trasforma la detersione in
un momento di meraviglioso piacere. La
formula con Aloe Vera agisce rispettando
l’equilibrio dell’epidermide, per una
detersione delicata e una pelle setosa
e vellutata. In armonia con la natura
nel bagno doccia con aloe vera non
vengono aggiunti SLES, parabeni, siliconi,
oli minerali e coloranti.
MODO D’USO:
Versare una piccola quantità di prodotto
sulla spugna, frizionare ogni parte del corpo e
risciacquare.

LINEA

ANTI-AGE

COLOSTRO
SIERO
VISO
30 ml

€ 23,99 €

16,99 HF-SVCOL

ll siero viso al colostro, grazie
all’alto contenuto di colostro e
acido ialuronico, riduce i segni
dell’invecchiamento e dona un effetto
rassodante sulla pelle. Promuove la
formazione di nuovo collagene e di
fibre elastiche. Dopo l’applicazione,
la pelle è più morbida e acquista
un aspetto naturale. Il siero viso al
colostro è da applicare su viso e collo,
accuratamente detersi ed asciutti.
Si consiglia di utilizzarlo prima di
applicare la crema notte.
MODO D’USO:
Applicare mattina e sera su viso, collo
e décolleté. Prelevare una piccola
quantità di prodotto e stenderla con
movimenti che seguono le linee del
viso.

CREMA
VISO

NUTRIENTE
100 ml
€ 22,99 €

15,99 HF-CC-

Grazie alla speciale formulazione ricca

COL
di principi attivi naturali, dona luminosità

e elasticità alla pelle, garantendo un
aspetto sempre fresco e giovane.
Non contiene coloranti, conservanti
e petrolati. La formula innovativa è
indicata per stimolare il rinnovamento
cellulare con effetto lenitivo, rigenerante
e riepitelizzante. I principi attivi del
colostro, ad alta concentrazione, del
burro di Karitè, dell’olio di Argan e
della Vitamina E, nutrono e idratano
in profondità, ricreando le condizioni
ottimali di tonicità e idratazione.
MODO D’USO:
Dopo un’accurata pulizia della pelle,
distribuire una minima quantità di crema
sulle parti che necessitano di particolare
nutrimento, con un lieve massaggio.

CREMA
VISO

GIORNO
50 ml

€ 23,99 €17,99

CREMA
CORPO

NOTTE
50 ml
HF-CVGCOL

La crema viso giorno al colostro e
acido ialuronico è adatta per tutti
i tipi di pelle. È formulata con alte
concentrazioni di Colostro e Vitamina
E, che contribuiscono a riequilibrare il
livello di idratazione cutanea. La crema
viso giorno nutre la pelle del viso,
dona elasticità ed un aspetto sano per
tutto il giorno. Contiene i costituenti
del fattore di idratazione naturale,
contribuisce a riequilibrare il livello
di idratazione e a donare luminosità e
uniformità alla pelle.
MODO D’USO:
Applicare con costanza al mattino,
dopo una detersione accurata del
viso, massaggiando con delicati gesti
circolari.

€ 23,99 €17,99HF-CVNCOL
La crema viso notte al colostro ottimizza
il naturale processo di riparazione
notturna della pelle. Intensamente
nutriente, è un vero due in uno; può
essere utilizzata come trattamento
notturno, opuò essere applicata anche
una volta alla settimana come maschera.
Stimola la produzione di collagene
durante la notte. Grazie a un nuovo
complesso di principi attivi, nutre rassoda
elasticizza la pelle e la rende più sollevata,
scolpita e radiosa. Riduce le rughe,
comprese quelle orizzontali nel collo.
MODO D’USO: Applicare la crema
per la notte, dopo il siero. Si può usare
come maschera, settimanale: applicare
una quantità generosa, lasciare agire per
10 minuti, quindi risciacquare.

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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LINEA

ANTI-AGE

COLOSTRO

ANTI
CELLULITE
200 ml

€ 23,99 €17,99

HF-CACCOL

La crema anticellulite al colostro
(EFFETTO CALDO) è studiata per
contrastare gli inestetismi della cellulite
e per rimodellare le zone interessate da
accumuli adiposi e ritenzione idrica. Non
lascia spiacevoli residui oleosi,ma rende la
pelle morbida e vellutata. Questa crema,
grazie al contenuto di principi attivi
naturali specifici, è ottima per un automassaggio locale ad elevata penetrazione.
I principi attivi favoriscono la riduzione
dello spessore del tessuto adiposo,
inibiscono la formazione di nuovi
adipociti favorendone la mobilizzazione,
stimolano
la
microcircolazione
sanguinea superficiale, con una
piacevole sensazione di caldo e rossore
immediato e persistente.
MODO D’USO: Applicare una
generosa quantità sulle parti interessate
e massaggiare fino a completo
assorbimento. Il tutto va ripetuto due
volte al giorno, per almeno due di mesi.

CREMA
MANI
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LIQUIDO
250 ml

€ 18,99 €14,99

HF-SVLCOL

Il Sapone viso liquido al colostro
è pensato per le pelli delicate e
molto secche. Riduce il pericolo di
infiammazione e disidratazione della
pelle. Grazie ai suoi principi attivi e al
colostro lascia la pelle del viso detersa
e fresca. Inoltre protegge l’equilibrio
naturale dell’epidermide, evitando la
sensazione della pelle tirata.
MODO D’USO:
Applicare una piccola quantità sul
viso e massaggiare delicatamente con
movimenti circolari.

CREMA
PIEDI

100 ml

€ 16,99 €12,99

SAPONE
VISO

100 ml
HF-CMCOL

La crema mani al colostro è efficace
nella sua azione riparatrice e idratante,
non solo grazie al suo ingrediente
chiave (colostro) ma anche alle
proteine della seta, al burro di karité
e all’olio di riso, che contribuiscono
a ridare alla cute la sua elasticità e
morbidezza originaria. Il prodotto,
può essere utilizzato come crema ad
azione riparatrice e protettiva.
MODO D’USO:
Applicare la crema e massaggiare fino
a completo assorbimento. Ripetere più
volte al giorno secondo necessità.

€ 16,99 €12,99

HFSVCOL

La crema piedi al colostro riduce le
callosità e i duroni ostinati. Agisce
anche sulle zone danneggiate di mani
e gomiti. Grazie all’urea, permette di
ridurre la desquamazione, idratando la
pelle a lungo per un comfort intenso.
MODO D’USO:
Applicare da 1 a 2 volte al giorno
sulle zone interessate. Non adatto ai
bambini di età inferiore ai 3 anni

TONICO
250 ml

€ 18,99 €14,99

HF-TONCOL

Il tonico al colostro è ideale per
completare la pulizia della pelle,
rinfrescando e rivitalizzando il viso.
Contiene una combinazione di ACIDI
IALURONICI MULTILIVELLO, tra
cui un acido ialuronico a basso peso
molecolare che penetra fino agli
strati più profondi dell’epidermide,
favorendo l’aumento dell’elasticità
cutanea e minimizzando la visibilità
delle rughe. La sua texture rinfrescante
dona una sensazione di benessere al
viso, rivitalizzandolo e ottentendo una
pelle luminosa, levigata ed elastica.
MODO D’USO:
Si applica con un dischetto di ovatta
da picchiettare con delicatezza e senza
strofinare.

BAGNO
DOCCIA

SHAMPOO

500 ml

500 ml

€ 18,99 €14,99

HF-BDCOL

Il bagno doccia arricchito con colostro
è ideale per la cura quotidiana del
corpo ed è adatto a tutti i tipi di
pelle. Contiene colostro, olio di
macadamia e una miscela di ingredienti
naturali accuratamente selezionati.
Tutti gli ingredienti utilizzati sono
biodegradabili e non sono nocivi per
l’ambiente.
MODO D’USO:
Applicare una minima quantità
direttamente sulla spugna bagnata, per
ottenere una ricca e morbida schiuma
detergente.

€ 18,99 €14,99

HF-SHCOL

Lo shampoo al colostro, delicatamente
profumato, deterge e arricchisce i
capelli con nutrienti attivi al colostro
e alla vitamina E, contribuendo a
rinforzare i capelli fragili, oltre che a
ridare morbidezza e luminosità.
MODO D’USO:
Applicare una modica quantità,
massaggiare
delicatamente
e
risciacquare. Ripetere la procedura se
necessario.

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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Linea Anti-impurità

NEEM

SIERO
VISO
30 ml
€ 22,49

€ 16,99 HF-SIN

200 ml
€ 19,99 €

15,99 HF-CCN

Siero dagli stupefacenti effetti. Pelle più
tesa,illuminata e definita in un solo tocco,
grazie ai numerosi estratti naturali
contenuti come Carrubo, Neem,
Argan, Rosmarino, Luppolo, Sambuco,
Uva Orsina, Cedro, Malva, Althaea,
Salvia e Mirtillo i quali, sinergicamente,
combattono i segni del tempo aiutando
ad attenuare le rughe. Il Gluconolattone
svolge un importante trattamento
per il fotoinvecchiamento della pelle;
all’interno della formulazione, quando
unito all’acqua, si trasforma in acido
gluconico il quale aiuta nel normale
rinnovamento cellulare ed è un potente
idratante. Non unge.
MODO D’USO:
Applicare intorno agli occhi ed intorno
alla bocca 1-2 volte al giorno.
Massaggiare leggermente la zona e
lasciar penetrare.

La crema corpo al Neem, è utile in caso
di smagliature, grazie all’olio di Neem,
che rende la pelle elastica, tonica e
idratata e cicatrizza le zone secche e
desquamate. Il suo effetto migliora se
applicata in seguito ad un massaggio
linfodrenante. Con l’utilizzo costante,
questa crema è in grado di eliminare
l’effetto “buccia d’arancia”. Perfetta
anche come doposole, grazie alla
presenza dell’Aloe vera che ripristina
l’idratazione e previene irritazioni ed
arrossamenti.
MODO D’USO:
Applicare sulla pelle e massaggiare fino
ad assorbimento, insistendo su cosce,
glutei, addome e pancia, anche due
volte al giorno se necessario.

50 ml

50 ml

CREMA
VISO GIORNO
€ 23,99 €

18,49 HF-CVGN

La crema viso Giorno, grazie all’olio
di Neem, contiene importanti principi
nutritivi quali flavonoidi, polisaccaridi e
composti fenolici, solforosi e terpenici,
svolge una fondamentale azione
antisettica, antiflogistica, astringente,
riequilibrante e cicatrizzante. È
particolarmente indicata in presenza
di pelli grasse e impure, anche
con specifiche affezioni cutanee
direttamente o indirettamente collegate
a tali condizioni, quali acne, dermatiti
seborroiche, eczemi o follicoliti.
MODO D’USO:
Applicare tutti i giorni una volta al
giorno su tutto il viso massaggiando
fino a completo assorbimento.
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CREMA
CORPO

CREMA
VISONOTTE
€ 23,99 €

18,49 HF-CVNN

Specifica per pelli grasse, impure,
seborroiche ed acneiche. Grazie alle
sue virtù restitutive e stimolanti dell’olio
di Neem, la crema è consigliata anche
in caso di pelli devitalizzate e stanche,
dall’aspetto opaco e con colorito
spento, schiarisce ed illumina, ridonando
freschezza, vitalità e tono alla pelle. La sua
regolare applicazione, regala un viso più
fresco e luminoso, liscio e vellutato, una
piacevolissima sensazione di leggerezza,
percettibile anche al tatto. Inoltre, questo
prezioso olio, in sinergia con l’Aloe vera
e l’Acido ialuronico, leviga le rughe sottili
e combatte i segni dell’invecchiamento.
MODO D’USO: Applicare una volta
al giorno su tutto il viso massaggiando
fino a completo assorbimento.

ANTI
CELLULITE
200 ml
€ 22,49 €

16,99 HF-CAN

SAPONE
VISOLIQUIDO

280 ml
€ 17,49 €

13,49 HF-SVN

La crema corpo Anticellulite al Neem
è utile in caso di cellulite , grazie
all’olio di Neem e Caffeina, che da un
lato rendonoi la pelle elastica, tonica
e idratata, dall’altro cicatrizzano e
sfiammano le zone desquamate. Con
l’utilizzo costante, questa crema è in
grado di eliminare l’effetto “buccia
d’arancia”. Con la presenza dell’Aloe
vera, la crema ripristina l’idratazione e
previene irritazioni ed arrossamenti.
MODO D’USO:
Applicare sulla pelle e massaggiare fino
ad assorbimento, insistendo su cosce,
glutei, addome e pancia, anche due volte
al giorno se necessario.

Detergente delicato, indicato per
detergere la pelle del viso, in caso
di secchezza e screpolature; è
caratterizzato da una potente azione
antisettica, grazie alla presenza di Olio
di Neem, in grado di contrastare la
proliferazione di batteri e funghi. Ha
proprietà idratanti e protettiv, che
contrastano gli effetti nocivi degli
agenti esterni. L’Aloe vera, presente
nella formula, lenisce la pelle irritata
e contrasta i rossori. Utilizzato con
regolarità, protegge la pelle del viso,
lasciandola morbida e vellutata.
MODO D’USO:
Applicare una piccola quantità di
prodotto sul viso e massaggiare per
creare una soffice schiuma; dopo la
detersione, risciacquare con cura.

CREMA
MANI

CREMA
PIEDI

€ 16,49 €

€ 16,49 €

100 ml

12,99 HF-CMN

La crema mani all’olio di Neem, idrata
in profondità la pelle restituendo colore
naturale, elasticità e tonicità. Crea uno
scudo protettivo contro gli agenti
esterni. Rende la pelle elastica e svolge
un’azione idratante, ristrutturante e
protettiva. Ha un effetto riparatore
sulle unghie indebolite, fragili e spezzate:
rinforza la struttura, migliora l’elasticità.
Idrata le cuticole e facilita la crescita
di unghie sane e forti. Utile in caso
di psoriasi, in quanto allevia prurito,
bruciore e infiammazione.
MODO D’USO:
Applicare
quotidianamente
sulla
pelle delle mani. In caso di pelli molto
screpolate si raccomanda di unire alla
crema mani un trattamento all’olio di
Neem puro, in modo tale da facilitare la
ricostruzione dello strato più superficiale.

100 ml

12,99 HF-CPN

Ottimo coadiuvante nel ripristino della
normale rigenerazione cutanea, evita la
formazione di tagli e screpolature. Grazie
all’olio di Neem dalle note proprietà
antimicotiche
ed
antibatteriche,
contribuisce a curare micosi e funghi della
pelle che si manifestano specialmente
nelle persone che frequentano luoghi
comuni, piscine e palestre. Contiene
Aloe vera, dall’azione idratante, lenitiva,
cicatrizzante e riepitelizzante: calma,
disarrossa, idrata, lasciando la pelle dei
piedi vellutata e morbida.
MODO D’USO:
Applicare il
prodotto sui piedi asciutti e dopo
il lavaggio e massaggiare fino ad
assorbimento. In caso di contatto con gli
occhi lavare immediatamente con acqua
ed eventualmente consultare il proprio
medico.

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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Linea Anti-impurità

NEEM

DETERGENTE BAGNO
INTIMO
DOCCIA
280 ml
€ 17,49 €

13,49 HF-DIN

Il detergente intimo al Neem è
formulato per lenire gli arrossamenti e
le irritazioni delle zone intime; formulato
per contrastare le più note infezioni,
con attività antimicotica, contribuisce
all’equilibrio microbico, senza alterare
la flora batterica. E’ arricchito con Aloe
vera, indicata per lenire le zone intime
e prevenire le irritazioni. Un’accurata
igiene intima diventa necessario
strumento di prevenzione e l’uso di un
detergente specifico, nella fase acuta,
rappresenta un ottimo coadiuvante nel
contrastare i sintomi. PH 4.0
MODO D’USO:
Detergere la zona interessata con
una piccola quantità di prodotto.
Risciacquare abbondantemente per
eliminare ogni traccia di schiuma
residua.
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500 ml
€ 18,99 €

13,99 HF-BDN

Il bagno doccia al Neem, è indicato per
pelli secche, e smagliature, lasciando la
pelle più morbida ed elastica. Svolge
una delicata azione lenitiva ed è
indicato per pelli sensibili e delicate.
L’Aloe vera contenuta all’interno, aiuta
ad evitare l’inaridimento della pelle e a
donare idratazione e freschezza.
MODO D’USO:
Applicare sulla pelle, massaggiare una
noce di prodotto e quindi risciacquare
con cura.

SHAMPOO
500 ml
€ 18,99 €

13,99 HF-SHN

Lo shampoo al Neem, è utile in caso di
capelli grassi con presenza di forfora.
L’olio di Neem possiede spiccate
proprietà disinfettanti, elasticizzanti,
idratanti, lenitive e antiseborroiche.
Dona volume, vigore e lucentezza
alla chioma. Con l’utilizzo di questo
shampoo i capelli risulteranno più
luminosi e forti.
MODO D’USO:
Distribuire una piccola quantità
di shampoo sul cuoio capelluto;
distribuire poi la schiuma su tutta la
lunghezza dei capelli. Risciacquare
accuratamente.

Linea Anti-Ossidante

ARGAN

SIERO
VISO

CREMA
VISO

€ 22,49 €

€ 23,99 €

30 ml

16,99

GIORNO 50 ml
18,49

HF-SIA

HF-CVGA

Siero multiattivo dalla texture
leggera e fresca. Unisce alle rinomate
proprietà antiage dell’olio di Argan, la
combinazione specifica degli Omega 3
e 6. Aiuta a ritrovare la naturale luce,
idratazione e tono della pelle del viso
e del delicato contorno occhi.

Crema dalla texture leggera, non
grassa, si assorbe rapidamente e
offre un’idratazione intensa. È stata
appositamente studiata per ottimizzare
la veicolazione degli Omega 3 e 6.
L’incarnato è uniforme e la pelle
appare visibilmente nutrita e radiosa.

MODO D’USO:
Applicare mattino e sera sul viso e
massaggiare delicatamente la pelle,finché
il siero non è perfettamente deterso e
asciutto. Ideale anche come base trucco.

MODO D’USO:
Applicare mattino e sera su viso e
collo massaggiare delicatamente la
pelle, perfettamente detersa e asciutta.
Ideale anche come base trucco.

CREMA
CORPO

CREMA
VISO

€ 19,99 €

€ 23,99 €

200 ml

15,99

HF-CCA

NOTTE 50 ml
18,49

HF-CVNA

Trattamento cosmetico ad azione
idratante profonda adatto alle pelli sensibili,
con desquamazioni e arrossamenti o che
mostrano i primi segni del tempo. Questo
olio prezioso insostituibile elisir di bellezza
è ricco diVitamine A, E, F, oltre che di acidi
grassi essenziali, Acido Linoleico, Omega3
e Omega 6, Flavonoidi e Carotenoidi.
L’Estratto di Camomilla conferisce una
sferzata di energia e freschezza oltre
alle note proprietà lenitive e schiarenti.
Ottimo coadiuvante contro gli inestetismi
della cellulite, contiene anche Olio di
mandorle dolci, Glicerina vegetale e
Tocoferolo, che aiutano a ristabilire il
naturale mantello idro-lipidico cutaneo
per una pelle sempre giovane e idratata.

La crema viso notte, soffice e di
immediato assorbimento, tonifica la
pelle lasciandola elastica e vellutata.
Contrasta visibilmente i segni del
tempo. Una formula intensiva che leviga
itratti, ridisegna l’ovale e ridensifica i
tessuti. La presenza di Acido Ialuronico
rende altamente idratata la pelle del
viso. Il Tocoferolo (Vit. E), invece, svolge
un’azione antiossidante che preserva
dall’invecchiamento cutaneo. L’Aloe
vera e l’Allantoina, contrastano la
secchezza della pelle matura, stimolano
la microcircolazione e sono ideali per
l’epidermide devitalizzata. E’ perfetta
per chi ha la pelle sensibile e soggetta ad
irritazioni.

MODO D’USO:
Applicare più volte al giorno
massaggiando fino a completo
assorbimento.

MODO D’USO:
Applicare la sera delicatamente sulla
pelle del viso e del collo, perfettamente
detersa. Utile anche come base trucco.

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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Linea Anti-Ossidante

ARGAN

SAPONE
VISO
LIQUIDO
280 ml
€ 17,49 €

13,49

HF-SVA

Particolarmente indicato
per persone con pelli
aride e irritabili.
L’olio di Argan agisce sulla
cute delle mani senza
impoverirne le naturali
difese e senza alterare
l’equilibrio idrolipidico della pelle.
Dona protezione alla pelle per difendersi
dalla perdita di tono e dall’insorgere
dell’invecchiamento. Grazie all’Aloe vera,
presente nella formula, combatte con
efficacia gli arrossamenti e le screpolature
causate da sole, vento, inquinamento e
dall’uso di detersivi troppo aggressivi,
restituendo morbidezza e luminosità
alla pelle.
MODO D’USO:
Applicare in tutti i casi in cui bisogna
detergere il viso. Evitare il contatto
con gli occhi.

CREMA
MANI
100 ml
€ 16,49 €

12,99

HF-CMA

Ideale come protezione quotidiana,
dagli agenti esterni. La sua formula
ricca e di facile assorbimento rende le
mani morbide e vellutate. Protegge e
rinforza le unghie.
MODO D’USO:
Applicare più volte al giorno
massaggiando fino a completo
assorbimento.
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DETERGENTE
INTIMO
280 ml
€ 17,49 €

13,49

HF-DIA

Indicato per tutte le fasi biologiche della
donna: adolescenza, ciclo mestruale,
gravidanza e menopausa. Deterge
delicatamente rispettando le difese
naturali delle mucose. In formula, gli
estratti di Malva e Calendula, esercitano
un’attività emolliente e lenitiva,
contrastando irritazioni, secchezza e
pruriti intimi. La sua texture leggera
e dal profumo gradevole lascia
immediatamente una sensazione di
benessere tutto il giorno. Garantisce una
corretta igiene quotidiana, rispettando il
ph fisiologico delle parti intime. PH 4.0
MODO D’USO:
Applicare sulle parti intime esterne,
detergere e risciacquare.

CREMA
PIEDI
100 ml
€ 16,49 €

12,99

HF-CPA

La crema piedi con olio di Argan
restituisce benessere a gambe e a
piedi appesantiti ed affaticati. Grazie
alla presenza dell’Olio di Argan,
idrata e protegge la pelle dei piedi
migliorandone l’aspetto estetico
complessivo, lasciandoli fin dalle prime
applicazioni perfettamente curati sotto
ogni aspetto. Arricchita con Burro di
karitè e Aloe vera, è ideale per talloni
screpolati e piedi secchi. Utile anche sui
geloni, sui quali esplica la sua funzione
lenitiva e stimolante del derma.
MODO D’USO:
Applicare ogni sera massaggiando con
cura. Per potenziarne l’assorbimento,
indossare calzini di cotone per tutta la
notte. Non utilizzare in caso di ferite
aperte. Si assorbe rapidamente.

ANTI
CELLULITE
200 ml
€ 22,49 €
HF-CAA

16,99

La crema corpo anticellulite è la
ricetta perfetta per una pelle sana
e lucente. Grazie all’azione della
caffeina e dell’olio di Argan nutre,
rassoda, leviga e non unge. L’olio
d’Argan dona alla pelle elasticità
e morbidezza. Aiuta a prevenire la
comparsa di smagliature, favorisce
tonicità e rilassa i muscoli in
tensione.

BAGNO
DOCCIA
500 ml

13,99
HF-BDA

€ 18,99 €

Morbido e delicato sulla pelle,
trasforma il momento del bagno in
una confortevole pausa di benessere.
Contiene puro olio di Argan, prezioso
alleato per una azione protettiva,
idratante ed emolliente.
In armonia con la natura il bagno doccia
all’Argan non contiene SLES, parabeni,
siliconi, oli minerali e coloranti.
MODO D’USO:
Versare una piccola quantità di
prodotto sulla spugna, frizionare ogni
parte del corpo e risciacquare.

MODO D’USO:
Applicare sulla pelle e massaggiare
fino ad assorbimento, insistendo su
cosce, glutei, addome e pancia, anche
due volte al giorno se necessario.

SHAMPOO
500 ml
€ 18,99

€ 13,99
HF-SHA

Ideale per detergere e prendersi cura
anche dei capelli più danneggiati e
sfibrati, lo shampoo all’olio di Argan
conferisce morbidezza, setosità e
lucentezza immediata alla chioma.
MODO D’USO:
Versare una piccola quantità di
prodotto sui capelli umidi. Massaggiare
e risciacquare con acqua tiepida.
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SPECIAL LINE

CREMA VISO
50 ml
€ 24,99

€ 14,99

CREMA VISO
CALENDULA

CREMA VISO
OLIO DI OLIVA
HF-CVSLOLIOL_50ML

CREMA VISO
CAMOMILLA

HF-CVSLCAL_50ML

Modalità d’uso:
Applicare la crema viso tutte
le mattine dopo la detersione.
Stenderla
con
movimenti
circolari delicati dall’interno verso
l’esterno e dal basso verso l’alto,
fino a completo assorbimento.
Applicare su pelle non lesa,
evitando il contorno occhi.

HF-CVSLCAMO_50ML

CREMA VISO
AL PEPTIDE DI
VIPERA
HF-CVSLVIPR

CREMA VISO
ROSA CANINA
HF-CVSLROSCAN_50ML

CREMA VISO
AL LATTE D’ASINA
HF-CVSLAS_50ML

CREMA VISO
ROSA MOSQUETA
HF-CVSLROSMOSQ50ML

CREMA VISO
AL VELENO D’API
HF-CVSLAPE

CREMA VISO
MULTI-VITAMINICA

CREMA VISO
AL BURRO DI KARITÈ

HF-CVSLVITAM_50ML

HF-CVSLBK_50ML

CREMA VISO
DECOLLÈTÈ
(Collo e Sottomento)
CREMA VISO AL
COENZIMA Q10

HF-CVSLCOLL_50ML
Modalità d’uso: Portare la
testa leggermente indietro ed
applicare la crema, massaggiando
delicatamente dalla clavicola alla
parte superiore del collo su
ciascun lato, fino a completo
assorbimento.

HF-CVSLQ10_50ML

CREMA VISO AL
COLLAGENE
MARINO
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RCM-CVCOLLMAR50ml

€ 11,99

CREMA VISO
BOTULIFE3
effetto barriera
RCM-CVBARR50ml

MASCHERA VISO SPECIAL LINE

GOLD MASK Peel-Off
Modalità d’uso:

Detergere accuratamente ed asciugare il viso o il décolleté.
Applicare abbondantemente la maschera con l’aiuto delle dita
sui punti problematici, evitando: il contorno occhi, le parti con
peluria e le parti con danni seri o cicatrici recenti.
Lasciare agire la maschera per 30 minuti, in modo da farla
asciugare e farla diventare elastica. In questo lasso di tempo i
principi attivi penetrano nella pelle, svolgendo la propria azione.
Rimuovere la maschera con un delicato movimento della
mano, nel caso ci dovessero essere eventuali residui levarli
con acqua tiepida. È consigliato usare la maschera 3 volte alla
settimana.

Gold Mask Peel-Off
BAVA DI LUMACA
OLIO DI OLIVA
HF-GMSLOLIOL_50ML

Gold Mask Peel-Off
BAVA DI LUMACA
CAMOMILLA
HF-GMSLCAMO_50ML

Gold Mask Peel-Off
CALENDULA
HF-GMSLCAL_50ML

50 ml
€ 25,99

€ 16,99
Gold Mask Peel-Off
BAVA DI LUMACA
ROSA CANINA

Gold Mask Peel-Off
BAVA DI LUMACA
LATTE D’ASINA
HF-GMSLAS_50ML

Gold Mask Peel-Off
BAVA DI LUMACA
BURRO DI KARITÈ
HF-GMSLBK_50ML

HF-GMSLROSCAN_50ML

Gold Mask Peel-Off
BAVA DI LUMACA
MULTI
VITAMINICA
HF-GMSLVITAM_50ML

Gold Mask Peel-Off
BAVA DI LUMACA
COENZIMA Q10
HF-GMSLQ10_50ML

Gold Mask Peel-Off
BAVA DI LUMACA
COLLO
E SOTTOMENTO
(DÉCOLLETÉ)
HF-GMSLCOLL_50ML

Silver Mask
Peel-Off
HF-SM_50ML

Green Mask
Peel-Off
HF-GRM_50ML

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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Siero Viso

ACIDO JALURONICO
ANTI-AGE

Siero dalla texture leggera e setosa
che, grazie alla presenza di acido
ialuronico, offre un trattamento
intensivo idratante, rivitalizzante
e anti-aging per la pelle del viso
e del collo. La formulazione in
siero permette un’idratazione più
profonda e può essere utilizzato sia
da solo che prima dell’applicazione
della crema viso.
L’acido
ialuronico
favorisce
l’idratazione dell’epidermide e la
produzione fisiologica di collagene,
aiutando a ripristinare la barriera
cutanea.

È ideale per donare un aspetto più
giovane e compatto alle pelli più
secche e mature.
Inoltre, l’estratto di alghe rosse
possiede proprietà filmogene,
idratanti, emollienti ed addolcenti.
Modo d’uso: Applicare il prodotto,
due volte al giorno mattina e sera,
sulla pelle del viso perfettamente
detersa a asciutta e far assorbire
completamente.
Avvertenze: prodotto cosmetico
solo per uso esterno, tenere fuori
dalla portata dei bambini.

50 ml

€ 21,49
HF-SVAIAA50

Crema Viso

ACIDO JALURONICO

Limited Edition. Ingredients: Aqua,
Ethylhexyl Palmitate, Prunus,Amygdalus
Dulcis Oil, Polygryceryl-3, Cetyl
Ether Olivate/Succinate, Glygerin,
Sodium Hyaluronate, Daucus Carota
Sativa Root Juice, Citrus Aurantium
Dulcis Juice, Citrus Limon Juice,
Propylene Glycol, Stearic Acid,
Phenoxyethanol, Carbomer, Glyceril,
Stearate, Isododecane, Hydrogenated
Tetradecenyl/Methylpentadecene,
Dimethicone,
Ethylhexylglycerin,
Sodium Hyroxide, Parfum, Citric Acid,
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
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Modo d’uso: Applicare sul viso
mattino e sera dopo la detersione.
Avvertenze: prodotto cosmetico
solo per uso esterno, tenere fuori
dalla portata dei bambini.

50 ml

€ 18,99
HF-CAJLE

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.

I SIERI CONTORNO
OCCHI e LABBRA
IN PRATICHE
SIRINGHE/PACK

Due sieri superlativi
per affrontare il problema del tempo.
(Basta tamponare ogni giorno
una piccola dose con le dita).

SCOPRI LE PROMOZIONI
PER UN ACQUISTO SEMPRE CONVENIENTE!

SIRINGA
LABBRA
CONTORNO

15 ml
€ 35,99

€ 29,99

HF-SCL

SIRINGA
CONTORNO
OCCHI
15 ml

INTENSIVA
ACIDO IALURONICO
A BASSO PESO
MOLECOLARE
€ 35,99

Il siero contorno labbra, ricco di acido
ialuronico e vitamina C, contrasta
efficacemente le rughe delle labbra.
L’acido ialuronico ha la capacità di
penetrare negli strati superficiali della
pelle e riempire le piccole rughe; invece,
la vitamina C è in grado di aiutare la
produzione di collagene, ingrediente
fondamentale per sostenere la cute.
MODO D’USO: Applica una volta al
giorno il siero contorno labbra e pian
piano noterai una pelle morbida e
distesa.

€ 29,99

HF-SRNG5MLOCH

Il siero contorno occhi è l’alleato
ideale della donna per eliminare le
fastidiosissime zampe di gallina. Nella
formulazione sono presenti l’acido
ialuronico e l’aloe vera che contrastano
i segni dell’invecchiamento, donando
elasticità e luminosità alla pelle.
MODO D’USO: Dopo la detersione,
picchiettare con l’anulare il siero
contorno occhi nella zona interessata.
Utilizzare in modo appropriato.
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CREMA
CORPO
FRAGRANZATA

Con Aloe Vera
Acido Jaluronico
Vitamina E

€ 14,99

Flacone
da 200 ml
CLASSIFICAZIONE CREMA CORPO FRAGR. PER FAMIGLIE OLFATTIVE
UOMO/ DONNA / UNISEX
Crema
Corpo

Emollienti e
purificanti,
grazie ai principi
attivi dell’Aloe
vera, dell’Acido
Jaluronico
e della Vitamina E.
Scegli le fragranze
Donna, Uomo
Unisex,
di Halbea profumi
sublimi.

200 ml

		

NOTE DOMINANTI DEI PROFUMI HALBEA EAU DE PARFUM

HF-CCF200-9 		

Fougère fiorita originale

HF-CCF200-13		

Fiorita legnosa cipriata inebri. |(ispirato a: *Hypnotic Poison - Dior)

|(ispirato a: *Acqua di Gio’ Armani)

HF-CCF200-14		

Fiorita fiorita appariscente

HF-CCF200-24		

Fiorita muschiata particolare |(ispirato a: *For Her - Narciso Rodriguez)

HF-CCF200-27		

Legnosa cipriata giovane

|(ispirato a: *One million - Paco Rabanne)

HF-CCF200-32		

Fiorita fruttata tonica

|(ispirato a: *Chloé)

|(ispirato a: *J’adore - Dior)

HF-CCF200-37		

Fiorita legnosa cipriata icona |(ispirato a: *La vie est belle - Lancôme)

HF-CCF200-38		

Ambrata, legn., frutt., innov. |(ispirato a: *Creed Adventus)

HF-CCF200-39		

Fiorita agrumata marina

HF-CCF200-64		

Legnosa aromatica accadem. |(ispirato a: *Abercrombie & Fitch)

HF-CCF200-78		

Speziata fresca allegra

HF-CCF200-142
		

Fiorita fiorita cipriata legnosa |(ispirato a: *Narciso Rouge - N. Rodriguez)

|(ispirato a: *Acqua di Sale - Profumum Roma)
|(ispirato a: *Terre d’Hermes - Hermes )

“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”.
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€ 11,99

€ 9,99

EVERY DAY

Flacone
da 500 ml

MICELLARE

Cocco con estratto Fragola e vaniglia con
Frutti di bosco con
aloe vera, olio di neem e estratti di cetriolo e
di papaya
olio di argan
pompelmo

HF-BDMCCPP-N

HF-BDFV-N

HF-BDFRDB-N

Mandorla con
estratti di propoli
e camonilla

Talco con estratto
Zucchero filato con
aloe vera, olio di neem di camomilla
e olio di argan

HF-BDMNDRL-M

HF-BDZFC2-500-N

HF-BDAGRM-N

Latte e vaniglia con
aloe vera, olio di neem
e olio di argan

HF-BDCN-N

HF-BDPNSLV-N

0

HF-BDLVC2-500-N

Pino selvatico con
estratto di sambuco

Aloe vera e bava
di lumaca
HF-BDBLC2-500-N

0

Miele e limone con
aloe vera, olio di neem
e olio di argan.

Agrumi con
estratto
di limone
biologico

Al veleno
di vipera
HF-BDVVPR-N

HF-BDTLC-N

Caviale nero

HF-BDMLC2-500-N

0
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ACQUA CORPO
PROFUMATA
BODY MIST

200 ml

Lasciati avvolgere dalle fragranze inebrianti
dei Body Mist Halbea Farmacosmetics,
grazie alla loro texture leggera e idratante puoi usarli: € 49,99

••
••
•

Dopo la doccia, a complemento della tua crema idratante;
Come alternativa al profumo o in combinazione con lo stesso;
Durante la giornata, per una rapida azione deodorante e rinfrescante;
Prima di andare a dormire, vaporizzati sulla pelle o sulle lenzuola,
per lasciarti cullare dal loro effetto aromaterapico;
Nell’acqua della vasca, per rendere il bagno un rituale sensoriale.

Iris

Fresia

HF-HCPCIPEL200

HF-ACPFRS200

ACQUA
PROFUMATA
CORPO CIPRIATA
ED ELEGANTE

ACQUA
PROFUMATA
CORPO
AROMATICA
E SEDUCENTE
Cipriato ed elegante, Aromatico e
il Body Mist Iris Blu
seducente, il
travolge e rapisce
Body Mist Fresia
i sensi come una
rinfresca e tonifica
nuvola di aromi
il corpo come una
floreali.
passeggiata in riva
al mare.
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€ 9,99

Fiori di Vaniglia
Arancio
HF-ACPARA200

HF-ACPVAN200

ACQUA
PROFUMATA
CORPO
MEDITERRANEA E
FRIZZANTE

ACQUA
PROFUMATA
CORPO DOLCE
E SPEZIATA

Mediterraneo e
frizzante, il Body
Mist Fiori di
Arancio risveglia
l’olfatto e distende
la mente come un
frutteto appena
fiorito e idratante.

Dolce e speziato,
il Body Mist
Vaniglia appaga
i desideri più golosi
come una gustosa
pausa di benessere.

NB die Bilder der Produkte sind nur indikativ und möglicherweise eine Sekunde der Verfügbarkeit der Verpackung.

G I O V I A
EXTRA UXUS

L

TRATTAMENTO ANTI ETÀ

TRATTAMENTO ANTI ETÀ

‘PROTECTIVE’ BACCHE DI GOJI

‘INTENSIVE’ VELENO D’APE

€ 199,99

€ 199,99

€ 147,99

HF-GIOVIA-PROTEC

€ 147,99

HF-GIOVIA-ANTIRUGH

Trattamento completo per pelli giovani.
Comprende:
CREMA GIORNO (50 ml)
CREMA NOTTE (50 ml)
CONTORNO OCCHI (30 ML)
FILLER (30 ml)

Trattamento completo per pelli mature
Comprende:
CREMA GIORNO (50 ml)
CREMA NOTTE (50 ml)
CONTORNO OCCHI (30 ML)
FILLER (30 ml)

BACCHE DI GOJI
Eccellenti multivitaminici naturali, ricche di
antiossidanti contrastano i radicali liberi e ne
bloccano l’insorgere.

VELENO D’API
Aumenta il microcircolo sottocutaneo
contribuendo al nutrimento della pelle riducendo
la formazione di rughe.

ACIDO IALURONICO
Zucchero naturale la cui funzione è di mantenere
l’idratazione della pelle.

ACIDO IALURONICO
Zucchero naturale la cui funzione è di mantenere
l’idratazione della pelle.

CELLULE STAMINALI DEL GLICINE
Ricche in fitosteroli, hanno proprietà tonificanti,
energetiche ed elasticizzanti.

CELLULE STAMINALI DELL’UVA
Ricche di resveratrolo, esplicano un’azione anti
radicali liberi, rivitalizzando e rinforzando le cellule
della pelle.
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CON PANTENOLO, ALOE VERA,
BURRO DI KARITÈ, BAVA DI LUMACA.
Crema Tattoo è la crema
per tatuaggi usata anche dai
professionisti. Grazie all’azione
combinata del Burro di Karitè,
Aloe Vera, Bava di Lumaca e
Pantenolo lenisce i danni dai raggi
UV ed agenti esterni, nutre a lascia
la pelle morbida e mantiene vivo il
colore originale del tuo Tattoo.

Crema Tattoo è stata ideata per
l’uso prima, durante e dopo il
tatuaggio.
Allevia il prurito e favorisce il
processo di guarigione della pelle.
Riduce gli arrossamenti e previene
la formazione di croste.

75 ml

€ 14,99

CREMA
MANI
OLIO DI ARGAN, ALOE VERA
E BAVA

DI LUMACA

Ricca e morbida crema dalla
profumazione calda e avvolgente,
dona sollievo immediato alle mani
anche più secche e disidratate,
rendendole subito morbide e
setose e ne preserva la bellezza
proteggendole.
La formula protettiva, idratante,
nutriente ed emolliente contiene
Olio di Argan, Aloe Vera e Bava di
Lumaca ottimo per il trattamento
della pelle secca e disidratata.
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HF-TATTOO1

MODO D’USO: Massaggia sulle
mani una noce di crema tutte le
volte che ne senti il bisogno...
Le manterrai sempre morbide e
vellutate!

50 ml

€ 12,49
HF-CMAABL

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.

LATTE
LISCIANTE
LUCIDANTE

RAVVIVA
RICCI

200 ml

200 ml

CON CHERATINA
E OLIO DI ARGAN
€ 22,99

€ 14,99

HF-LOBLATASMASCAP500ML

CON CHERATINA
E VITAMINA E

€ 22,99 €

14,99

HF-RR200ML

Liscia e lucida come la seta. Lunga durata.

Volume e definizione. Lunga durata.

Il Latte Lisciante Lucidante per capelli ricci di Halbea
Farmacosmetics a base di cheratina e olio di argan possiede
un’azione rimpolpante, penetra nella struttura del capello,
si diffonde all’interno delle fibre e ne aumenta lo spessore
creando un effetto lifting. Dona vitalità e lucentezza al capello
mantenendo un liscio perfetto per giorni. Il siero protegge
i capelli dal calore durante l’utilizzo del phon e piastra ed
elimina l’eccesso di volume.
MODO D’USO:
Distribuire uniformemente 2 gocce di siero sulle punte
umide, prima della piastra per proteggerle dal calore o dopo
la piastra per dare estrema lucentezza.

Il siero Ravviva Ricci di Halbea Farmacosmetics a base di
cheratina e vitamina E possiede un’azione elasticizzante,
idrata il cuoio cappelluto e chiude le squame tipiche dei
capelli ricci secchi. Dona volume, definizione e lucentezza ai
capelli mossi, ricci naturali o con permanente per una chioma
morbida e sofisticata.
MODO D’USO:
Distribuire uniformemente 2 gocce di siero sulle punte umide,
lasciare asciugare naturalmente oppure usare il diffusore.

Termoprotettore spray piastra e phon
Liscia e lucida come la seta.

SPRAY
TERMOPROTETTORE
DOPPIA AZIONE
con semi di lino

200 ml

€ 22,99 14,99
HF-STPRT200ML

Lo Spray Termoprotettore formulato con un ricchissimo
mix di estratti vegetali come Lino, Mandole, Ortica, Malva e
Girasole, per avvolgere i capelli in una miscela nutriente e
ristrutturante in grado di proteggerli dall’eccessivo calore
durante l’utilizzo di piastra e phon. Il prodotto crea un film
protettivo su tutte le lunghezze, preservandole dal calore
eccessivo e mantenendo la naturale.
MODO D’USO:
Dopo lo shampoo, applicare termoprotettore spray sui
capelli ancora umidi, prima di procedere con l’asciugatura.
In alternativa, vaporizzare su capelli asciutti prima della
messa in piega con l’utilizzo della piastra o dell’arricciacapelli.
Vaporizzare il prodotto sulla chioma, tralasciando le radici e
concentrandosi particolarmente sulle punte, maggiormente
soggette ai danni procurati dal calore. Lucentezza.

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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HIGIENI-GEL

ALOE VERA
E BAVA DI LUMACA

GEL PROTETTIVO
DETERGENTE
MANI
100 ml
VERSIONE
TUBO

Rapido Assorbimento - Si Usa Senza
Acqua - Azione Batteriostatica
Idratante e Protettivo.

100 ml
VERSIONE
FLACONE

100 ml

500 ml

€ 9,99

€ 24,99
HF-GELMANI500

HF-GELMANI100

HIGIENI-GEL Gel igienizzante
appositamente ideato per proteggere
ed igienizzare accuratamente le mani.
È un prodotto da utilizzare senza
risciacquo quando ci si trova fuori casa
e non si dispone di acqua e sapone
(mezzi pubblici, viaggi, luoghi affollati,
manipolazione di denaro). Attivi ad
azione batteriostatica e polimeri ad
azione protettiva, filmogena e idratante.
Agisce rapidamente, non unge e lascia
le mani morbide e profumate. Modo
d’uso: Applicare una piccola quantità di
prodotto sulle mani asciutte e strofinare
fino a completo assorbimento dello
stesso. Avvertenze: Uso esterno. Non
usare sugli occhi, in caso di contatto con
gli occhi sciacquare abbondantemente
con acqua. Non ingerire. Tenere fuori
dalla portata dei bambini.

Mascherina monouso 3 strati TNT 100% polipropilene
idrorepellente trasparente.
Classificato ai sensi della norma UNI EN 14683:2019 tipo IIR. Prodotto non sterile.

MASCHERINE
MODELLO M1
FILTRANTI
MONOUSO

40 pz

40 pz

10 pz

€ 59,80

€ 60,85

€ 29,39

+ Crema Viso linea Special
Line omaggio
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HF-MM140PZCVSL

+ Gold Mask linea Special
Line omaggio
HF-MM140PZGMSL

+ ice cube
omaggio

HF-MM140PZSISL

Multiuso.
Base alcolica.
Senza risciacquo.

100 ml

€ 12,49

HF-SPRAYHIGENIDET

HIGIENI-SPRAY

è uno Spray
detergente a base alcolica senza
risciacquo, creato appositamente
per dispositivi di protezione e abiti.
Utile per igienizzare piccoli oggetti
di uso comune o in condivisione:
maniglie, pulsantiere, maniglia del
carrello della spesa, chiavi, cellulari
e telefoni, attrezzi delle palestre,
penne, o la seduta dei mezzi pubblici.

Modo d’uso: Tenere in posizione
verticale ed erogare ad una distanza di
circa 30 cm dalla superficie da trattare.
Avvertenze: Liquido e vapori
facilmente infiammabili. Può provocare
una reazione allergica cutanea. Nocivo
per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata. Contiene tensioattivi non
ionici < 1% , profumo, allerge.

DETERGENTE IGIENIZZANTE

MANI
250 ml

€ 14,99
Cod.
HF-SAPigien

Sapone Liquido CON ANTIBATTERICO

Detergente mani delicato con
antibatterico. (PeptiPhen)
Appositamente ideato per detergere
accuratamente le mani. È un prodotto
da utilizzarsi quando si desidera pulire e
garantire una corretta igiene delle mani
in modo delicato e sicuro.

(PeptiPhen) è un blends di Lactoferrcina
+ Chlorphenesina che in associazione
a detergenti delicati e polimeri
ad azione protettiva, filmogena
consentono una detersione efficace e
lascia le mani morbide pulite, profumate
garantendone la corretta igiene.
Modo d’uso: Bagnare bene le mani
con l’acqua, applicare una quantità
di detergente delicato in quantità
sufficiente per coprire tutta la superficie
delle mani e friziona bene le mani palmo
contro palmo per almeno 60 secondi.

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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CREMA RASATURA BARBA

100 ml
€ 12,99

€ 9,99

HFP-CREBARB100

100 ml
€ 12,99

€ 9,99

HFP-BALSDBARB100

100 ml
€ 17,99 € 14,99
HF-LUCERA100

La crema rasatura barba, delicata
sulla pelle, ha una formulazione che la rende
particolarmente ricca e cremosa Permette
una rasatura confortevole e precisa, aiutando
ad ammorbidire il pelo di barba e baffi.
L’effetto lenitivo aiuta a contrastare irritazioni
e arrossamenti. Non testato su animali.
Vegan. Paraben free. Modalità d’uso: Inumidire
con acqua tiepida viso e pennello. Applicare
un po’ di crema rasatura barba sul pennello
e distribuirlo con movimenti circolari sul viso
fino ad ottenere una leggera schiuma. Oppure
lavorare la crema da barba col pennello nel
palmo della mano, quindi applicare direttamente sulla barba. Principi attivi: Olio di semi
di Jojoba, Ginko, Bilboa.

BALSAMO DOPO BARBA
ANTI AGE

Il balsamo dopo barba, con la sua formula
naturale arricchita con Vitamina E, Aloe Vera
Pantenolo e Allantoina, rende la pelle morbida
e setosa, aiuta a lenire le piccole irritazioni
dovute alla rasatura rendendo la pelle liscia,
idratata e morbida con una sensazione
di delicata freschezza. Non testato su
animali. Vegan. Paraben free. Modalità d’uso:
applicare sul viso asciutto subito dopo la
rasatura, esercitando un leggero massaggio,
fino al completo assorbimento. Principi attivi:
Vitamina E, Aloe Vera Pantenolo, Allantoina.

CERA AD ACQUA PER CAPELLI
WATER HAIR
EXTRA FORTE. FRAGRANZA SENSUALE
Cera ad acqua modellante ad effetto extra
forte, unica ed esclusiva per la sua meravigliosa ed avvolgente profumazione.
Modo d’uso. Applicare la cera dopo averla
scaldata con le mani. Immediato effetto
leggero e naturale. Si può applicare su
capelli asciutti, umidi o bagnati.
Si risciacqua facilmente.
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250 ml
€ 24,99

€ 14,99

HFP-CRMLTFNZUOM

CREMA CORPO
MULTIFUNZIONE FLUIDA
Grazie alle sue proprietà emollienti,
nutrienti, antiossidanti e idratanti, la Crema
Multifunzione Fluida è un ottimo cosmetico
per la cura di tutto il corpo. Per le sue
proprietà filmanti e filtranti, può contribuire
a proteggere la pelle anche dalla comparsa
delle prime rughe. Applicare con un delicato
massaggio circolare. Principi attivi:
Vitamina E Acido ialuronico. Collagene

CREMA INTENSIVA VISO
FORMULA PROTETTIVA, IDRATANTE,
NUTRIENTE ED EMOLLIENTE.

50 ml
€ 24,99 € 14,99
HF-CRINTVSUOM50

Modalità d’uso: Applicare la crema intensiva
viso tutte le mattine dopo la detersione.
Stenderla con movimenti circolari delicati
dall’interno verso l’esterno e dal basso verso
l’alto, fino a completo assorbimento. Applicare
su pelle non lesa, evitando il contorno occhi.

30 ml

€ 25,99 €

14,99

HF-SVAAUOM30

SIERO VISO ANTI AGE
Modalità d’uso: Applicare il siero viso tutte le
mattine dopo la detersione, prima della crema
idratante. Stenderlo con movimenti circolari
delicati dall’interno verso l’esterno e dal basso
verso l’alto, fino a completo assorbimento.
Applicare su pelle non lesa, evitando il
contorno occhi.

100 ml

100 ml

€ 14,99

€ 16,99

€ 12,99

HF-CRGENUOM100

€ 13,99

HF-OLBRBDPBRBUOM100

CREMA INTIMA IDRATANTE
EMOLLIENTE, IDRATANTE.

Modalità d’uso: Applicare la crema Intima
Idratante tutte le mattine e le sere dopo
la detersione. Depositare una noce di
crema direttamente sulla zona interessata e
massaggiare fino a completo assorbimento.
Solo per uso esterno.

OLIO BARBA E DOPO BARBA
PELLE E BARBA LISCIA,
IDRATATA E MORBIDA.

Modalità d’uso: Applicare l’olio da barba tutte
le mattine dopo la detersione. Depositarlo
sul palmo della mano, e poi stenderlo con
movimenti circolatori delicati, fino a completo
assorbimento.

500ml

€ 14,99 €

9,99

HF-BDOCUOM500

500ml

€ 14,99 €

9,99

HF-SHMPUOM50

SHAMPOO
VOLUME E VIGORE

Capelli più luminosi e forti,docili al pettine.
Morbidezza e setosità immediata
Modalità d’uso: Applicare lo shampoo sui
capelli bagnati, massaggiare delicatamente
il cuoio capelluto ed eventualmente
aggiungere un po’ d’acqua.
Insistere all’attaccatura del capello,
premendo con i polpastrelli ed alternando
questo movimento con massaggi circolari.
Risciacquare con cura i capelli.

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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L’olio puro 31 erbe
è un prodotto adatto
a tutti, molto utile
per i sintomi
da raffreddamento,
o per il riscaldamento
muscolare.

olio
puro

OLIO PURO 31 ERBE
Arancio dolce, Pino, Eucalipto,
Verbena tropicale, Arancio amaro,
Limone, Pino silvestre, Pino mugo,
Finocchio, Menta piperita,
Menta selvatica, Mandarino, Timo,
Melaleuca, Cannella, Melissa,
Rosmarino, Ginepro, Eucalipto
citriodora, Bergamotto, Eugenia
caryophyllata, Lavanda, Patchouli,
Muschio quercino, Salvia, Mentolo,
Cannella di Celyon.

€ 31,99
100 ml
HF-O31
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MODO D’USO:
Come riscaldante per i muscoli:
frizionare la parte interessata
con alcune gocce di olio puro
31 erbe.
Per indolenzimenti muscolari:
scaldare alcune gocce di olio
puro 31 erbe sul palmo della
mano e con movimenti leggeri,
massaggiare la parte colpita.
Per il cuoio capelluto e
capelli: frizioni con alcune
gocce di olio puro 31 erbe
per ammorbidire e tonificare;

insistendo sulle lunghezze per
prevenire l’ insorgere di doppie
punte.
Come antirughe naturale: fare
massaggi con alcune gocce
di olio puro 31 erbe sul palmo
della mano; preferibilmente
prima di coricarsi. Può essere
usato sotto la crema notte
abituale.
Aroma terapia: versando alcune
gocce di OLIO PURO 31 Erbe
in una lampada, in un diffusore
per aromi o nella vaschetta
umidificatrice dei termosifoni,
possiamo cambiare e migliorare
l’atmosfera nella nostra casa:
non solo la nostra respirazione
trarrà giovamento soprattutto
in caso di raffreddori o mal
di gola, ma svaniranno odori
di cucina ed eventualmente di
fumo ed il nostro stato d’animo
ne trarrà un sicuro beneficio.
L’olio puro 31 erbe può essere
versato nell’acqua della vasca
per un bagno di vapore
corroborante per il corpo e
decongestionante delle vie
respiratorie. Consigliato l’
uso nelle camere da letto
soprattutto in inverno, mettere
alcune gocce di olio puro 31
erbe sul fazzoletto aiutano
la respirazione in caso di
raffreddore.

€ 21,99

500 ml

HF-31CC250

CREMA CORPO 31 ERBE
FORTE
Modalità d’uso: Massaggiare sul corpo la
crema olio 31 erbe con movimenti circolari
fino a completo assorbimento. Applicare su
pelle non lesa.

€ 19,99

500 ml

HF-O31BDS500

BAGNO DOCCIA SCRUB
OLIO PURO 31 ERBE
Defaticante, Balsamico,
Esfoliante

Detersione fresca, Esfoliante
delicato.Pelle più idratata.
Il bagnodoccia Scrub di
Halbea Farmacosmetics con
olio alle 31 erbe rinfresca la
pelle, rendendola morbida
e
rivitalizzata.
L’azione
balsamica dell’olio 31 erbe
ha un effetto defaticante
e tonificante, ideale per
gambe stanche e gonfie.
Grazie alle sfere esfolianti,
rimuove delicatamente le
cellule morte della pelle,
rendendola più liscia e
morbida già dopo una sola
doccia. Indicato per tutti i tipi
di pelle
Modo d’uso: Massaggiare il
bagno scrub all’olio 31 sulla
pelle umida con movimenti
circolari,
risciacquare
abbondantemente con acqua
tiepida.

€ 19,99

500 ml

HF-SHO31500

SHAMPOO
OLIO PURO
31 ERBE
Balsamico.
Rinfrescante.
Detersione.
Freschezza.
Morbidezza.
Lo Shampoo Olio 31 erbe
di Halbea Farmacosmetics
rinfresca e deterge la
chioma ed il cuoio capelluto,
rendendoli morbidi, e detersi.
L’azione balsamic dell’olo 31
erbe ha un effetto tonificante
e rivitalizzante.
Modo d’uso: Massaggiare
una noce di shampoo sulla
chioma bagnata e generare
una schiuma. Risciacquare
abbondantemente con acqua
tiepida.
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Olio Puro di
Nutriente Rinforzante
Lucidante

L’ Olio Puro di Ricino è un olio vegetale
che trova impiego nella cura dei capelli
secchi, ha infatti un’azione nutriente, rinforzante e lucidante, è inoltre utile per
conferire volume e forza alle ciglia.
Tra gli altri benefici cura la pelle
infiammata, la idrata e riduce l’acne.

PURO 100%
MODO D’USO.
Capelli. Versare alcune gocce direttamente
sui capelli umidi, e puliti, prima dell’asciugatura.
Pelle. Di sera, applicare qualche goCcia su
viso e décolleté, e massaggiare.
Labbra. Applicare l’olio di ricino sulle labbra
per idratarle, nutrirle e curarne la secchezza,
o tamponare, le labbra con qualche goccia
quando necessita.
Ciglia. Applicare l’olio di ricino, sulle ciglia
evitando di farlo entrare negli occhi. Utilizzare
lo scovolino ben lavato di un mascara.

€ 14,99 100
HF-OLRIC
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ml

OLIO PURO
DI RICINO
Speciale
per Ciglia

con applicatore
Speciale per ciglia 8ml con applicatore
Rende le ciglia più forti, lunghe e folte.
Può essere utilizzato anche su
sopracciglia e capelli.
Modo d’uso: applicare servendosi
dell’apposito spazzolino sulle ciglia
pulite, alla sera o quando si desidera.
L’olio tende a solidificarsi.
Accostare ad una fonte di calore.
Agitare il prodotto prima dell’uso.

€ 9,99
HF-OLRICCIGL

8ml

L’Olio Puro di Neem è un eccellente

€ 7,49

10 ml

cosmetico utilizzato puro o come base,
contribuisce a mantenere la pelle sana

HF-ONP10ML

e ben nutrita per la sua profonda
azione idratante, agisce attenuando i segni
del tempo, aiuta a proteggere
la pelle dagli agenti atmosferici
e dai radicali liberi.
Possiede inoltre effetti
benefici su unghie e capelli.
PURO 100%

Olio dalle mille risorse,
contrasta gli inestetismi
della pelle causati dalle
patologie della psoriasi,
acne, dermatite, foruncolosi
eczema e funghi della pelle
e delle unghie.

€ 46,99

500 ml
HF-ONP500ML

€ 15,99 100
HF-ONP100ML

ml

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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RISTRUTTURANTE
EMOLLIENTE
HF-SIEROSEMLIN100ML

IDRATANTE
LENITIVO
ELASTICIZZANTE
HF-SIEROCAMO100ML

42
42

ANTIOSSIDANTE
IDRATANTE
NUTRIENTE

IDRATANTE
NUTRIENTE

HF-SIEROBRKAR100ML

HF-SIEROCOCC100ML

ANTINFIAMMATORIO
CICATRIZZANTE
ANTIOSSIDANTE

ANTI-AGE
RIGENERANTE
NUTRIENTE
ELASTICIZZANTE

HF-SIEROPROP100ML

HF-SIEROCOLL100ML

ANTIOSSIDANTE
ELASTICIZZANTE
ANTINFIAMMATORIO
HF-SIEROKIGAFR100ML

RISTRUTTURANTE
ELASTICIZZANTE
RICOSTIT–UENTE
NUTRIENTE
HF-SIEROCHR100ML

100 ml
€ 22,99

€ 16,99
MODO D’USO
Applicare
e massaggiare
in modo prolungato
fino al completo
assorbimento.
Il massaggio
va effettuato in senso
centripeto.

ANTIOSSIDANTE
ANTI-AGE
HF-SIEROVA100ML

IDRATANTE
NUTRIENTE
LENITIVA

HF-SIEROCAN100ML

LENITIVO
ANTINFIAMMATORIO
IDRATANTE
ELASTICIZZANTE

ANTINFIAMMATORIO
RINFORZANTE
PURIFICANTE

HF-SIEROPAN100ML

HF-SIEROVB00ML

RIVITALIZZANTE
PREVENZIONE RUGHE
IDRATANTE

RIEQUILIBRANTE
PURIFICANTE
ANTI-AGE

ANTIOSSIDANTE
ANTI-AGE

HF-SIEROVC100ML

HF-SIEROVH100ML

HF-SIEROVE100ML

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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10 ml

PURISSIMI 100%

Gli olii essenziali, ossia l’insieme
delle sostanze aromatiche responsabili
del profumo delle piante, sono conosciuti
ed utilizzati fin dall’antichità.
€ 9,99

Arancio Dolce
HFP-OEP10ML-ARDO

Nei secoli vivono un alternarsi di gloria
e oblio, ma a partire dagli anni ’90,
gli olii essenziali sono ritornati ad essere
oggetto di indagine e, in particolare,
si è assistito a un sempre più vasto
utilizzo di quella che viene definita
Aromaterapia. Con questo termine
si intende l’utilizzo degli oli essenziali
al fine di migliorare la qualità
e la sensazione di salute e benessere
a livello fisico, emotivo e mentale.
44
44

€ 16,49

Bergamotto
HFP-OEP10ML-BER

€ 11,49

Citronella
HFP-OEP10ML-CITR

€ 17,49

Mandarino
HFP-OEP10ML-MAN

€ 13,99

€ 12,99

Arancio Amaro
HFP-OEP10ML-ARAM

€ 11,49

Melissa

Eucaliptus

€ 17,99

Chiodi di
Garofano

HFP-OEP10ML-MEL

Verbena

HFP-OEP10ML-VER

HFP-OEP10ML-EUC

€ 11,99

HFP-OEP10ML-CHGAR

€ 11,49

€ 11,49

Limone

HFP-OEP10ML-LIM

€ 20,99

Lavanda

HFP-OEP10ML-LAV

€ 11,49

Menta Piperita
HFP-OEP10ML-MENPIP

Tea Tree

HFP-OEP10ML-TEATREE

€ 21,49

Timo Bianco
HFP-OEP10ML-TIBI

€ 20,99

Pino Mugo

HFP-OEP10ML-PINMUG

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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PURISSIMI 100%

10 ml

€ 15,99

Abete Bianco
HFP-OEP10ML-ABTBNC

€ 19,99

Alloro

HFP-OEP10ML-ALLR

€ 12,99

Anice
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HFP-OEP10ML-ANC

€ 19,99

Basilico

HFP-OEP10ML-BSLC

€ 17,99

Cajeput

HFP-OEP10ML-CJPT

€ 10,99

Canfora

HFP-OEP10ML-CANF

€ 19,99

Cannella

HFP-OEP10ML-CNNL

€ 23,99

Estragone

HFP-OEP10ML-ESTRGN

€ 16,99

Garofano

HFP-OEP10ML-GRFN

€ 19,99

Geranio

HFP-OEP10ML-GRN

€ 17,99

Legno di Cedro
HFP-OEP10ML-LEGNCED

€ 19,99

Maggiorana
HFP-OEP10ML-MGGRN

€ 14,99

Mentha

HFP-OEP10ML-MAHO

€ 19,99

Noce Moscata
HFP-OEP10ML-NOCMOSC

€ 16,99

Origano

HFP-OEP10ML-ORGN

€ 16,99

Patchouly
HFP-OEP10ML-PTCL

€ 19,99

Petit Grain
HFP-OEP10ML-PTTGR

€ 18,99

Pino Silvestre
HFP-OEP10ML-PINSILV

€ 19,99

Pompelmo
HFP-OEP10ML-POMP

€ 24,99

Ylang Ylang
HFP-OEP10ML-YLGYLG

€ 17,99

Rosmarino
HFP-OEP10ML-RSMR

€ 19,99

Zenzero

HFP-OEP10ML-ZENZ

€ 24,99

Salvia Sclarea
HFP-OEP10ML-SALVSCLAR

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.

€ 11,99

Cipresso
HFP-OEP10ML-CIP

47
47

CARBONE VEGETALE
ALOE BARBADENSIS
MALVA
CAMOMILLA
GINEPRO NERO
ACIDO IALURONICO
TEA TREE

DETOX
CON
CARBONE
VEGETALE

azione disintossicante
azione lenitiva
azione lenitiva
calmante
antisettico naturale
riparatrice
antisettico naturale

5

CON
CARBONE
VEGETALE

50 ml

ATTIVI

400 ml

Bagno Doccia Shampoo
Black Detox
Con Aloe, Malva, Camomilla,
Ginepro nero, Green tea.
€ 19,99

€13,99

HF-BDBD5A

Il Bagno Doccia Nero Detox è frutto
dell’unione di preziosi ingredienti
naturali, tra cui il carbone vegetale,
il Green Tea e il Ginepro che,
uniti all’azione tonificante della
Malva, preservano l’idratazione
della pelle, facendola risplendere a
luce naturale. Ideale per iniziare al
meglio una giornata, o chiuderne una
impegnativa, il Bagno Doccia Nero
Detox va a pulire nel substrato della
cute, lavorando su impurità e agendo
in maniera detossinante. Grazie ad un
utilizzo assiduo del prodotto, la vostra
pelle sarà più lucente e rimpolpata,
favorita inoltre dall’azione tonificante
che ne ringiovanisce le cellule.
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Black Detox
Con Aloe, Ginco Biloba,
Camomilla, Luppolo, Ortica.
€ 19,99

€13,99HF-SHBD5A

Lo Shampoo Nero Detox a una
delicata
formulazione
a
PH
neutro, ideale per prendersi cura
quotidianamente di ogni tipo di
capello. Grazie al Ginkgo Biloba
ridona vigore e tonicità riducendo la
presenza di nodi e rendendo i capelli
facili da pettinare. La texture leggera
rispetta la fibra capillare e deterge con
dolcezza. Con l’aggiunta di Luppolo
e Pantenolo apporta nutrimento ai
capelli e rinfrescano il cuoio capelluto.
L’alta concentrazione di principi attivi
vegetali garantisce risultati visibili e
duraturi. I capelli sono più forti e la
cute ritrova il suo naturale equilibrio.

Crema viso
Black Detox
Con Carbone Vegetale
€ 24,99

€ 17,99
HF-COLBLACK

Crema Viso dalla texture leggera,
si assorbe rapidamente e offre
un’idratazione intensa. L’incarnato
è uniforme e la pelle appare
visibilmente nutrita e radiosa.
MODO D’USO: Applicare la
crema viso mattina e sera dopo la
detersione con movimenti circolari
fino a completo assorbimento. per
una pelle, perfettamente detersa e
asciutta. Ideale anche come base
trucco.

GREEN TREE
XILITOLO
MENTA
LUPPOLO
ORTICA
GINKO BILBOA

CON
ALOE
VERA

antisettico naturale
protegge dalla placca
rinfrescante naturale
rinfrescante
antiinfiammatorio naturale
rinforzante naturale

250 ml

200 ml

Crema

Detergente Acqua

Black Detox
Con Carbone Vegetale

Black Detox
Con Carbone Vegetale

fluida corpo
€ 19,99

€15,99

HF-CRFLCRPBDTX

Ricca di principi attivi naturali,
dona luminosità e elasticità alla
pelle, garantendo un aspetto
sempre fresco e giovane. Non
contiene coloranti, conservanti e
petrolati. Lenitivo, rigenerante e
riepitelizzante. nutre e idrata in
profondità, ricreando le condizioni
ottimali di tonicità e idratazione.
CARBONE
VEGETALE,
ALOE
BARBADENSIS,MALVA, CAMOMILLA.
MODO D’USO:
Applicare la
crema viso mattina e sera dopo la
detersione con movimenti circolari fino
a completo assorbimento. per una
pelle, perfettamente detersa e asciutta.
Ideale anche come base trucco.

viso

€ 17,99 €

micellare
Black Detox
Con Carbone Vegetale

13,99

HF-DVBDTX

Detersione fresca e delicata,
veloce e piacevole, da utilizzare
grazie all’Aloe Vera presente
nella formula, Questo prodotto è
ideale in presenza di cuti arrossate
e screpolate, causate da sole,
vento, inquinamento e dall’uso
di detergenti troppo aggressivi.
Restituisce morbidezza e luminosità
alla pelle. CARBONE VEGETALE,
ALOE BARBADENSIS, VITAMINA E.
MODO D’USO: Applicare mattina
e sera su viso, collo e décolleté.
Prelevare una piccola quantità di
prodotto e stenderla con movimenti
che seguono le linee del viso.

€ 19,99 €

16,99

HF-ACQMICBDTX

L’acqua micellare detox è il prodotto
ideale per la cura della propria pelle
quando si ha poco tempo e pazienza
per una pulizia più curata e profonda.
Basta quindi un gesto quotidiano e
veloce per una pulizia accurata del
viso e decollété, consentendo alla
pelle di mantenere il giusto tasso di
idratazione. CARBONE VEGETALE,
ALOE BARBADENSIS, CAROTA.
MODO
D’USO:
Per
la
quotidiana
detersione
della
pelle. Ideale da utilizzare anche
come struccante. Inumidire un
batuffolo di cotone e passarlo
su viso, occhi, collo e decollété.

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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Collutorio
Black Detox
Con Carbone Vegetale

DETOX

€ 18,99

100 ml
HF-BLACKMASK

Black
Mask

Black Detox
Peel-Off con Carbone Vegetale
€ 22,49 €15,99

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.

€14,99

HF-COLBLACK

CON
CARBONE
VEGETALE

100 ml

Dentifricio
Black Detox
Nero effetto sbiancante
Con Aloe Bio ed estratti di
Limone e Malva Bio.

Il collutorio, con carbone attivo
vegetale e aloe vera attiva al 25 % è
formulato con una combinazione di
ingredienti naturali attivi.
Particolarmente indicato in presenza
di macchie superficiali sui denti,
causate da caffè, tè, fumo e per
gengive sensibili. Contribuisce ad
evitare la proliferazione batterica e
a svolgere un’azione di riequilibrio
della flora microbica della bocca
rinfrescando il cavo orale.
Gusto: menta forte.
MODO D’USO: dopo la pulizia
dei denti, versare 20 ml in un tappo
dosatore e sciacquare la bocca per circa
30 secondi due volte al giorno. Non
ingerire.

500 ml

HF-DN

€ 14,99 €12,99
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.

Dentifricio Effetto Sbiancante
WHITE SMILE CARBO in Polvere

30 gr

€ 27,99

€19,99

HF-WSC

Dentifricio in polvere con carbone
vegetale e liquirizia, indicato
per gengive delicate. Privo di
componenti schiumogeni. Rispetta
lo smalto e aiuta a mantenere il
bianco naturale dei denti, per una
corretta igiene orale. Proprietà
lenitive e protettive e sapore
delicato e gradevole.
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Non graffia il dente e non rovina
lo smalto. Non contiene fluoro.
MODO D’USO: spazzolare
denti e gengive con movimenti
verticali sulla parete frontale e con
movimento rotatorio all’interno,
per almeno due minuti dopo ogni
pasto o spuntino.

5
ATTIVI

Dentifricio
alla Menta

€ 9,99

Dentifricio

all’Argilla Verde e Propoli

€ 12,99

HF-AVP

l dentifricio all’argilla verde e propolis
unisce le proprietà del propolis
(antibatterico naturale) al potere
antisettico e sbiancante-abrasivo
dell’argilla per rimuovere a fondo
la placca e i residui di cibo; di
formulazione completamente naturale.
Ripetere l’operazione dopo ogni
pasto o spuntino.
Attivi biologici: Argilla Verde e
Propoli.

HF-DAM

Ill dentifricio alla menta contiene
puro succo di aloe vera e una
combinazione di ingredienti naturali
per il benessere di tutto il cavo orale.
Non intacca lo smalto dentale e aiuta
a non irritare la mucosa orale e le
gengive. Grazie all’uso costante, lo
Zinco Citrato contribuisce a prevenire
la formazione, e all’eliminazione, della
placca e del tartaro. Formulato con
uno zucchero naturale che previene
il formarsi della carie. Gli estratti di
malva, calendula ed echinacea
contribuiscono a prevenire le irritazioni
gengivali assicurando ogni giorno un
alito fresco e profumato.
Attivi biologici: Aloe vera Tarassaco
Timo Salvia Rosmarino, Olio
Essenziale di Menta.

Dentifricio
Bambini
alla Fragola

€9,99

HF-DBF

Il dentifricio studiato per i denti
da latte e le gengive sensibili dei
bambini. Il gradevole gusto alla
fragola ne favorisce l’uso quotidiano.
La particolare composizione a bassa
abrasività, pulisce delicatamente i
denti, evitando irritazioni e lasciando
la bocca del bambino pulita e fresca.
Formulato con uno zucchero naturale
che previene il formarsi della carie.
L’uso costante aiuta ad eliminare la
placca.
Attivi biologici: Aloe vera, Pero,
Malva, Camomilla, Mirtillo.

HF-COLALOE

COLLUTORIO

€ 18,99

€ 15,99
500 ml

Collutorio con Aloe Vera

Il collutorio, aloe vera attiva al 25 % è formulato con
una combinazione di ingredienti naturali attivi. L’ aloe
vera in combinazione sinergica con gli estratti di Malva
e Calendula rendono il collutorio particolarmente indicato
in presenza di gengive sensibili. Contribuisce a svolgere
un’azione di riequilibrio della flora microbica della bocca
rinfrescando il cavo orale. Gusto: menta forte.

ALOE BARBADENSIS
MALVA
CARBOXYMETHIL
CHITOSAN
OLIO DI TEA TREE
XILITOLO
MENTA

azione lenitiva
azione lenitiva
azione disintossicante
azione riparatrice
antisettico naturale
protegge dalla placca
rinfrescante naturale

MODO D’USO: dopo la pulizia dei denti, versare 20 ml
in un tappo dosatore e sciacquare la bocca per circa 30
secondi due volte al giorno. Non ingerire.

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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MASCHERA
VISO / STICK

IDRATANTE

€ 34,99

PURIFICANTE

LA MASCHERA VISO STICK dona idratazione, elasticità e
luminosità alla pelle. Tutto ciò è permesso dall’acido ialuronico
che è in grado di legare una grande quantità di molecole
d’acqua e formare un film superficiale non occludente.
Inoltre, l’acido ialuronico penetrando negli strati più profondi
dell’epidermide interviene sia nei processi cellulari connessi
alla riparazione e all’infiammazione dei tessuti che nei
processi di riempimento temporaneo delle piccole rughe.

HF-MVS-IDR

Modalità d’uso: Stendere la maschera viso dopo la detersione
con movimenti circolari. Lasciarla agire per 5-10 minuti e
poi lavarla con acqua tiepida. Applicare su pelle non lesa,
evitando il contorno occhi.

MASCHERA
VISO / STICK

DETOX

€ 34,99

LA MASCHERA VISO STICK DETOX, dalle note muschiate e
floreali, purifica e detossifica la pelle. Tutto ciò è permesso
grazie alle proprietà del carbone vegetale che è in grado di
adsorbire tutte le impurità depositatesi superficialmente e in
profondità nella cute.
Applicando la maschera viso stick due volte alla settimana la
tua pelle risulterà luminosa e morbida.

HF-MVS-DTX

52

Modalità d’uso: Stendere la maschera viso detox dopo la
detersione con movimenti circolari. Lasciarla agire per 5-10
minuti e poi lavarla con acqua tiepida. Applicare su pelle non
lesa, evitando il contorno occhi.

Olio Massaggio Attivo

€ 19,99

HF-OLMASSAT

Contro gli inestetismi della cellulite.
Olio essenziale di timo, Olio essenziale di rosmarino, Olio essenziale di salvia,
Olio essenziale di limone
Vitamina E - Estratto di quercia marina.
Modalità d’Uso:
effettuare il massaggio con movimenti dal basso verso l’alto. L’azione può stimolare
il ritorno venoso da cui molto spesso dipendono i disturbi della cattiva circolazione
e della ritenzione idrica. Mettere la quantità opportuna di prodotto nel palmo
della mano ed applicare sulle parti interessate con movimenti circolari. Per ottenere
risultati visibili si consiglia l’utilizzo del prodotto con regolarità almeno una volta al
giorno massaggiando per circa 15/20 minuti.
CANDELA
MASSAGGIO
CON OLIO
DI ARGAN

CANDELA
MASSAGGIO
CON ROSA
MUSQUETA

CANDELA
MASSAGGIO
CON VANIGLIA

CANDELA
MASSAGGIO
CON ZUCCHERO
FILATO

PROSSIMAMENTE!

La candela massaggio
La candela massaggio è un La candela massaggio dalle dalle note gourmand è
la protagonista principale
vero e proprio trattamento note floreali e muschiate
per trattamenti di
di relax. Le sue note dolci
permette grazie alla
e floreali combinate al
combinazione di profumo benessere e di relax.
Gli ingredienti caratteristici
massaggio distendono
e massaggio di rilassare e
completamente la mente. di distendere la mente. La presenti nella formula
sono burro di karité,
La formula ricca di burro
formula ricca di burro di
olio di cocco e olio di
di karité, olio di cocco e
karité, olio di cocco e olio
olio di argan è un tocca
di rosa mosqueta nutre macadamia.
Questi ingredienti hanno
sana per la pelle. Questi
ed idrata la pelle. Questi
la capacità di donare
ingredienti hanno proprietà ingredienti sono degli
morbidezza, uniformità e
emollienti, antiossidanti,
emollienti, antiossidanti,
vitalità alla cute.
idratanti e fortemente
idratanti e tonificanti, in
elasticizzanti, tanto da
grado di donare setosità,
donare morbidezza,
uniformità e vitalità alla
luminosità e setosità alla
cute.
cute.
Modalità d’uso: Accendere la candela da massaggio,
versare l’olio nel palmo della mano e massaggiare
compiendo dolci movimenti circolari in senso orario.

La candela massaggio dalle
note gourmand è l’alleato
perfetto per le giornate
di relax. La combinazione
fragranza massaggio
permette sia di rilassare
mente e corpo che di
donare setosità alla cute.
La formula è ricca di burro
di karité, olio di cocco e
olio di jojoba, ingredienti
in grado di rivitalizzare,
uniformare ed illuminare
la pelle.
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Siero Gel
Contorno Occhi

HF-SGCO5A

5 ATTIVI
Con Acido ialuronico,Olio di Neem,
Iperico, Basilico, Malva.

€ 21,49

30 ml

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.
MODO D’USO: Mattino e
sera, stendere sulla zona
perioculare picchiettando
delicatamente con la punta
delle dita.

Maschera Viso Argilla con Bava
di Lumaca e Aloe Vera Bio
5 ATTIVI

HF-MVABL-100

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.

€ 22,49
100 ml
da agricolture
biologiche.

5
ATTIVI

Maschera Viso Argilla con Acido
Jaluronico e Aloe Vera Bio
5 ATTIVI

HF-MVAAJ-100

€ 24,99

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.

250 ml

Scrub Corpo al Caffè

HF-SCC

Esfoliante Corpo

Elimina la pelle secca e squamata
MODO D’USO: Utilizzare 3/5 volte alla
settimana. Sciacquarsi sotto la doccia e spalmare
su tutto il corpo, una quantità di prodotto,
massaggiare vigorosamente. Risciacquarsi con
cura con acqua calda.

54

AVVERTENZE Prodotto Cosmetico. Uso Esterno. In caso
di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Crema Corpo 5 ATTIVI

HF-CC5A

Con Aloe Vera, Olio di Oliva, Olio di Albicocca, Olio di Mandorle, Olio di Germe di
Grano.

Scrub Corpo

5 ATTIVI HF-SCRCOR-200

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

€ 29,99

€ 24,99

280 ml

150 ml

Olio
di Mandorle
Dolci
€ 24,99
			

Olio di Mandorle Dolci spremuto a freddo. L’olio di Mandorle
Dolci contribuisce a mantenere la pelle morbida ed elastica,
combattendo gli inestetismi della cute. Le sue delicate proprietà
emollienti e l’elevata tollerabilità lo rendono particolarmente
indicato per il massaggio delle pelli più sensibili.
Delicatamente profumato, trasforma il massaggio in un piacevole
momento di relax. L’olio di Mandorle Dolci è arricchito con la
vitamina E per contrastare i radicali liberi che contribuiscono
all’invecchiamento della cute. Non contiene sostanze artificiali
quali coloranti e conservanti.
MODO D’USO: consulta il sito sorgenta.it.
OMD-NOPRO
OMD-PRO

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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Latte
Detergente
5 ATTIVI

€ 17,49

HF-LD25

Tonico
5 ATTIVI

Acqua
Micellare
5 ATTIVI

€ 17,49

HF-TV250

€ 12,49

HF-AM5A

da agricolture
biologiche.

5
ATTIVI

250 ml

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

Deodorante
Spray Donna

Deodorante
Spray Uomo

Deodorante
Spray Neutro

5 ATTIVI € 17,49

5 ATTIVI € 17,49

5 ATTIVI € 17,49

Con Zenzero, Coriandolo, Aloe Vera, Camomilla, Salvia.
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.

150 ml

HF-DEOSPR-UOMO

HF-DEOSPR-DONNA

Piacevole
profumo
fresco e delicato
consigliato
per lei.

HF-DEOSPR-NEUTRO

Piacevole
profumo
fresco e delicato
consigliato
per lui.

HF-RODONNA

Non
contiene
profumo

HF-ROUOMO

HF-RONEUTRO

70 ml

Deo Roll-on
Donna 5 ATTIVI

Deo Roll-on
Uomo 5 ATTIVI

Deo Roll-on
Neutro 5 ATTIVI

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

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.

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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®

farmacosmetics

Bio Pomate

CON OLIO DI ARGAN
100 ml
Le 7 BioPomate
di Halbea Farmacosmetics
ad alta concentrazione
di principi attivi, sono studiate
appositamente
per specifiche esigenze.
(uso esterno)

€ 23,99

€ 16,99

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.
HF-BPTEAT

58

€ 23,99

€ 23,99

€ 16,99

€ 16,99

Intensa azione
dermopurificante, rigenerante e
restitutiva.
È particolarmente indicata per
le pelli problematiche, impure,
o che necessitano di un’intensa
attività rinnovatrice.

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.

BioPomata
PROPOLI 30%

HF-BPPROP

BioPomata
BAVA DI
LUMACA 30%

HF-BPBVLM

€ 23,99

€ 16,99

BioPomata
ALOE VERA70%

Intensa azione decongestionante,
lenitiva, calmante e riparatrice
in sinergia con l’Olio di Argan.
Rigenera i tessuti, è eudermica e
protettiva.
HF-BPALOE

€ 23,99

€ 16,99

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.
HF-BPARNI

€ 23,99

€ 16,99

BioPomata
CALENDULA 30%
Svolge un’azione

disinfiammante, aiuta a
rigenerare le pelli danneggiate
dall’azione dei radicali liberi,
desquamate e disidratate.

HF-BPCALE

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

€ 23,99

€ 16,99

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.
HF-BPARTD

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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CREMA
SOLARE
150 ml

con olio di argan,
olio di jojoba,
burro di karitè
e acido jaluronico

15
SPF

Crema di protezione solare con azione
emolliente e nutriente. Aiuta a prevenire
la disidratazione e l’invecchiamento della
pelle dovuti all’esposizione solare.
AVVERTENZE: L’abuso di sole è pericoloso.
Evitare l’esposizione al sole nelle ore più
calde. Un prodotto solare non fornisce una
protezione al 100%.

30
SPF

Modo d’uso:
Applicare generosamente su tutto il
corpo prima dell’esposizione al sole.
Riapplicare frequentemente il prodotto
soprattutto dopo il bagno o dopo essersi
asciugati o se si è sudato molto. Se non
si applica abbastanza prodotto, il livello
di protezione solare sarà notevolmente
ridotto.

50
SPF

filtri UVA e UVB

filtri UVA e UVB

filtri UVA e UVB

protezione
media

protezione
alta

protezione
molto alta

HSOL15SPF

HSOL30SPF

HSOL50SPF

€ 19,99

€ 27,99

UNGUENTO

SUPERABBRONZANTE

100 ml € 13,99

al mallo di noce, carota, con olio
di mandorle dolci
HF-UNGABBMALNCCARMND100

€ 32,99

ILLUMINANTE

Dopo
Sole
Glitter
250 ml

olio idratante

€ 24,99
HSOLDOPOS
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HF-UNGABBCARCCMND100

Illuminante doposole rende la pelle
morbida creando un effetto visivo perlato
e glitterato. Le perle e glitter contenuti
esaltano l’abbronzatura erendendo la pelle
scintillante.
Ideale per il periodo estivo, ma consigliato
anche per l’utilizzo in tutte le stagioni.
Preziosa la presenza di vitamina E ed Aloe
Vera per una pelle setosa e idratata.
MODO D’USO: Applicare massaggiando su
tutto il corpo.
ATTENZIONE: agitare energicamente
prima dell’uso.

the wellness beauty

font

al mallo di noce
con aloe vera,
SPRAY
argan
LENITIVO e vitamina E

Dopo
Sole

Olio

250 ml

SOLARE

€ 16,99

al mallo di noce
Iperico e Argan

con Aloe Vera,
Argan e Vitamina E
HSOLDOPOS

EMULSIONE doposole ricca di sostanze
quali vitamine, estratti vegetali, Olio di
Mandorle , Aloe Vera e Argan.
Grazie alla sua esclusiva formulazione
di veloce assorbimento lo Spray lenitivo
doposole, dona sollievo immediato alla
pelle, idratandola a fondo, calmando le
irritazioni e gli arrossamenti . arricchita
con Aloe Vera, Vitamina E e Argan che
stimolano ed accelerano la rigenerazione
delle cellule dei tessuti danneggiati,
favorisce i processi riparativi cutanei,
ripristinando la funzione barriera della
pelle dopo l’esposizione AL SOLE. perfetto
per fissare l’abbronzatura ed attenuare la
sensazione di calore, dona una piacevole
sensazione di freschezza e benessere,
restituendo alla pelle un livello di
idratazione ideale.

150 ml

€ 14,49
HSOLOIL

Olio SOLARE ABBRONZANTE al mallo di
noce e iperico è un forte abbronzante,
data la presenza del mallo di noce che
viene tradizionalmente impiegato per
proteggere ed abbronzare la pelle. Questa
sostanza reagisce con la cheratina
presente nell’epidermide, formando un
complesso pigmentante di color bruno,
grazie anche alla presenza naturale di
carotene e flavonoidi. L’effetto che ha
sulla pelle l’iperico, non solo aiuta ad avere
un’abbronzatura dorata ma, grazie alle sue
proprietà emollienti, riesce a donare alla
pelle un colore scuro senza danneggiarla,
favorendo il naturale processo di
abbronzatura durante l’esposizione al
sole.

Acqua
SOLARE
250 ml

al mallo di noce

€ 14,99
HSOLABB

L’ACQUA SOLARE ABBRONZANTE al mallo
di noce e iperico è un forte abbronzante,
data la presenza del mallo di noce che viene
tradizionalmente impiegato per proteggere
ed abbronzare la pelle. Svolge inoltre
un’azione anti-sale, aiutando a rimuovere i
fastidiosi residui di salsedine dalla pelle.
Vaporizzata sul corpo attenua la sensazione
di calore per una piacevole sensazione
rinfrescante. Non contiene Filtri Solari.
Modo d’uso: Se ne consiglia l’utilizzo
con un fattore di protezione adeguato al
proprio tipo di pelle. Evitare di esporsi al
sole nelle ore più calde della giornata e
per un tempo prolungato.

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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OLIO
PER CAPELLI

100 ml

effetto seta

€ 13,99
HF-OILCAPST100

Olio per capelli effetto seta - 100ml
Capelli Nutriti e Lucenti.
FILTRO SOLARE NATURALE
Applicare prima e durante l’esposizione.
Resistente all’acqua.
Previene l’effetto increspante e disseccante
di sole, salsedine cloro e vento.

Limited
DOPO
SOLE
edition
SHAMPOO
DELICATO

250 ml

con estratto
di mimosa

€21,99
HF-SDM_LE

CREMA VISO

50 ml

acido jaluronico
con vitamina e

€ 21,49
HF-CAJVIT_E_LE
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Formula molto delicata ed emolliente ed
arricchita con l’estratto di mimosa dalle
specifiche proprietà idratanti e protettive
della cute. Ideale per l’igiene dei capelli dopo
l’esposizione al sole, lascia la cute morbida ed
elastica. Dermatologicamente testato.
Profumazione priva di sostanze
potenzialmente allergizzanti
Uso: dosare sulla mano con l’apposito
dispenser e quindi detergere i capelli e la cute.
Risciacquare abbondantemente.

Ice gel rinfrescante multifunzione
Sorgenta, contiene il 15% di Aloe
Vera, dalle proprietà lenitive e
rinfrescanti. É un gel facile da
spalmare e di rapido assorbimento.
A base di Aloe e mentolo, è ideale
per reidratare la pelle arrossata
dal sole, oppure come rinfrescante
dopo la doccia in tutte le stagioni

in preparazione alla stesura di una
crema corpo. I mucopolisaccaridi,
le vitamine e i minerali contenuti
nell’aloe vera, offrono proprietà
calmanti e riparatrici nei casi di
scottature ed eritemi solari. Il mentolo
dona una piacevole sensazione di
freschezza e funge da analgesico e
decongestionante.

MODO D’USO: applicare, dopo
la doccia, su pelle pulita e asciutta.
Utilizzare in piccole quantità ed
evitare le zone sensibili (parti intime,
ascelle, contorno occhi).

200 ml
€ 18,99

calendula

aloe vera

camomilla arnica

L’ Estratto di Calendula,
presente nella formula è nota
per le sue proprietà cicatrizzanti
e antinfiammatorie.

L’Aloe Vera, presente nella
formula è nota per le sue
proprietà analgesico e
decongestionante.

L’ Estratto di Camomilla,
presente nella formula
è noto per le sue proprietà
lenitive e schiarenti.

HF-IGRMCCAL

HF-IGRMCALV

HF-IGRMCCA

HF-IGRMCAR

L’ Arnica, presente nella
formula è nota per le
sue proprietà proprietà
antinfiammatorie.

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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L’ ESTATE CI ASPETTA
PREPARIAMOCI
SCRUB
CORPO
LINEA SCRUB CORPO: PELLE LEVIGATA IDRATATA E PROFUMATA.

€ 25,99

€ 17,99
250 ml

MODO D’USO:

ARANCIA E MANDARINO
HF-IGRSCAM

Con lo scrub corpo arancia
e mandarino la cute risulterà
morbida e vellutata: i granuli di
silica attivano il ricambio cellulare
e stimolano la circolazione.
La vitamina C dona elasticità,
omogeneità e nutrizione alla pelle.

Massaggiare lo scrub corpo
sulla pelle umida con movimenti
circolari, risciacquare
abbondantemente con acqua
tiepida.

BUONA AVVENTURA
HF-IGRSCBA

Con lo scrub corpo buona
avventura la cute risulterà
morbida e vellutata: i granuli di
silica attivano il ricambio cellulare
e stimolano la circolazione.
L’aloe vera dona elasticità ed
omogeneità alla cute.

SENSUAL FRESH
HF-IGRSCSF

CRISTALLINO
HF-IGRSCC

Con lo scrub corpo cristallino la
cute risulterà morbida e vellutata:
i granuli di silica attivano il
ricambio cellulare e stimolano la
circolazione. La vitamina E dona
alla pelle protezione e nutrizione.
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Con lo scrub corpo sensual
fresh la cute risulterà morbida
e vellutata: i granuli di silica
attivano il ricambio cellulare
e stimolano la circolazione.
L’estratto di alga Macrocystis
Pyrifera con l’alto contenuto
di iodio, vitamine e minerali
previene l’irritazione e guarisce la
cute dai danni solari.

SWEET FIRE
HF-IGRSCSWF

Con lo scrub corpo sweet fire la
cute risulterà morbida e vellutata:
i granuli di silica attivano il
ricambio cellulare e stimolano la
circolazione. L’estratto di caviale
rosso dona alla pelle elasticità,
compattezza ed omogeneità.

CREMA
SORBETTO

LINEA CREMA SORBETTO: MORBIDEZZA E FRESCHEZZA.

€ 24,99

€ 15,99
ARANCIA E MANDARINO
HF-IGRSCAM

250 ml

MODO D’USO:

BUONA AVVENTURA
HF-IGRCSBA

Nella crema sorbetto arancia e
mandarino è presente la vitamina
C che riduce l’azione degli
enzimi distruttori del collagene,
donando elasticità, omogeneità e
nutrizione alla cute.

Massaggiare la crema sorbetto
con movimenti circolari, fino a
completo assorbimento.

Nella crema sorbetto buona
avventura è presente l’aloe vera
che favorisce la sintesi
di collagene e di elastina,
donando idratazione
ed elasticità alla cute.

CRISTALLINA

SENSUAL FRESH

SWEET FIRE

Nella crema sorbetto cristallina
è presente la vitamina E che è
un potente antiossidante naturale
con la capacità di rigenerare
la cute, tanto che la pelle
risulterà maggiormente idratata,
protetta e nutrita.

Nella crema sorbetto sensual
fresh è presente l’estratto di alga
Macrocystis Pyrifera che,
con il suo alto contenuto di iodio,
vitamine e minerali, previene
l’irritazione e guarisce la cute
dai danni solari.

Nella crema sorbetto sweet fire
è presente l’estratto di caviale
rosso che è ricco di amminoacidi
come treonina, leucina, lisina,
arginina…, i quali favoriscono la
sintetizzazione del collagene e
dell’elastina, donando tonicità e
nutrimento alla cute.

HF-IGRCSC

HF-IGRCSSF

HF-IGRCSSWF
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SCRUB
EsfolianteVISO

RITUALE QUOTIDIANO DI RINNOVAMENTO

Delicata azione esfoliante. Rigenerante e illuminante.
Promuove una pelle tonica e radiosa.
Previene e contrasta i segni dell’invecchiamento.

ARGAN
HF-SVEAR

FRUTTI ROSSI

AGRUMI

HF-SVEFR50

HF-SVEA50

Questo scrub esfoliante delicato aiuta a prevenire
e contrastare i segni del tempo. Grazie alla delicata
azione esfoliante unita all’azione dei suoi pregiati
e naturali principi attivi prepara la pelle a ricevere
le fasi successive della tua routine di bellezza.
MODO D’USO: Utilizzare anche quotidianamente
a pelle asciutta, massaggiando delicatamente sul viso,
lasciar agire per qualche minuto e risciacquare.
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TEA TREE
HF-SVETT50

€ 28,00

€ 13,99
50 ml

LIMONE
HF-SLP-LI

SANDALO
HF-SLP-SA

TEA TREE

FIORI D’ARANCIO
HF-SLP-FA

HF-SLP-TT

Il Sapone lavamani profumato Halbea è un sapone
liquido delicatamente profumato, arricchito con estratti
naturali , ideale per il lavaggio frequente e l’igiene
quotidiana delle mani. Grazie alle sue proprietà
emollienti e lenitive, questo sapone dona elasticità
e morbidezza alla pelle, rispettando il suo naturale
equilibrio. Sapone liquido adatto a qualsiasi tipo di
dispenser.
MODO D’USO: Versare una piccola quantità di sapone
sulle mani. Strofinare e risciacquare con cura.

€ 9,99
500 ml
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NEW
CREMA VISO
AL CAVIALE ROSSO
DETOX

€ 51,00

€ 39,00

HF-LMLP-CAVREDDETX50

CREMA VISO
ANTIRUGHE

€ 51,00

€ 39,00
HF-LMLP-CVAR50

CREMA VISO
ACIDO IALURONICO

€ 51,00

€ 39,00
HF-LMLP-CVAI50

CREMA VISO
NERA ANTI AGE

€ 51,00

€ 39,00
HF-LMLP-CVOI50

CREMA VISO
ILLUMINANTE

€ 51,00

€ 39,00
HF-LMLP-CVOI50
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50 ml
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
antiinvecchiamento 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.
Trattamento avanzato 24 ore. Nel cuore della formula, la presenza
della polvere di acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare,
grazie all’elevato contenuto di minerali, come il magnesio, il ferro e
il calcio, rallenta il processo dell’aging.
La sua formulazione è arricchita dalla presenza di attivi con elevate
proprietà idratanti, rigeneranti e antietà, tra cui la Bava di Lumaca,
Collagene e Gatuline®SkinRepairBio. Inoltre, grazie al suo
principio attivo Sin®-Ake, un tripeptide di origine sintetica che
riproduce in maniera attenuata e localizzata l’effetto provocato da
un morso di vipera templare, riduce le contrazioni muscolari della
mimica facciale e dona alla pelle un effetto tensore, rivitalizzante,
idratante e rigenerante..
Crema all’Acido Ialuronico idratante per la pelle formulato
con alte concentrazioni di Acido Ialuronico* e Vitamina B5.
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.

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.

La Crema Oro illuminante è simbolo di luce e vitalità. Antirughe
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.

DERMATOLOGICAMENTE
TESTATO / NICHEL TESTED
USO PROFESSIONALE

Modo d’uso: Applicare una
piccola quantità di prodotto e
massaggiare fino a completo
assorbimento.li.

30 ml
SIERO VISO
ANTIRUGHE

€ 51,00

€ 39,00
HF-LMLP-SVA50

CREMA VISO
BAVA DI LUMACA

€ 51,00

€ 39,00
HF-LMLP-CVBL50

CREMA VISO
SIERO DI VIPERA

€ 51,00

€ 39,00
HF-LMLP-CVSV50

Applicare 1-2 gocce sull’intera
area del contorno occhi,
picchiettando
delicatamente
con le dita fino a completo
assorbimento.
Una volta aperto, usare e
conservare il prodotto in modo
appropriato.
Prodotto cosmetico, solo per
uso esterno.

La Crema viso Bava di Lumaca è ricca di principi attivi funzionali
tra i quali la bava di lumaca, acido jaluronico, peptide anti-age, olio
di argan, vitamina E, estratto di camomilla. Ideale per tutti i tipi
di pelle ha funzioni nutritive, rigeneranti, idro-restitutive, idratanti,
lenitive, emollienti ed esfolianti contro gli inestetismi cutanei. Inoltre
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, vitamine A, C ed E, proteine naturali, acido glicolico,
peptidi e mucopolisaccaridi.
La Crema al Siero diVipera che non ha origine animale, ma ha solo
un effetto che la ricorda, è in grado di distendere i tratti, idratando
l’epidermide in profondità, proteggendola e donandole turgore.
Inoltre questo prodotto di keyofkosmetic ha anche filtri protettivi,
mirati contro i raggi UVA ed UVB e viene anche stimolato il
naturale processo di difesa della pelle, grazie ai derivati zuccherini
contenuti ed alle Vitamine A ed E. Crema viso antirughe, rivitalizza
e riduce visibilmente le rughe.Trattamento intensivo, arricchito di
un esclusivo principio antiinvecchiamento contenuto nel veleno
di vipera, soddisfa le esigenze della pelle indebolita. Attenua le
rughe profonde e contrasta il rilassamento cutaneo. Il siero di
vipera è alla base di diverse formule e trattamenti viso antirughe
all’avanguardia, la sua funzione è infatti quella di agire sulla pelle
donandole un effetto lifting intensivo e revitalizzante.
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Crema Viso e Corpo

HF-BCI

Olio d’Argan, Burro di Karité, Calendula. € 22,49
La Crema Idratante viso e corpo è una speciale soluzione lenitiva, ideale
per idratare la pelle di neonati e bimbi. La crema contiene il pregiato Olio di
Argan che, con le sue proprietà emollienti ed idratanti, nutre la pelle delicata
dei bambini sin dai primi giorni. La rivoluzionaria formula, ricca di principi attivi
naturali, fa sì che la crema mantenga la pelle soffice e idratata. La speciale
formulazione waterproof attenua il contatto con il pannolino bagnato. Nutriente,
lenitivo, idratante, emolliente, dona una piacevole sensazione di freschezza.

Linea Baby
150 ml

Crema Lenitiva
all’ossido di Zinco.

HF-BCL

€ 22,49

La Baby Crema Lenitiva all’ossido Zinco è studiata per proteggere la pelle
delicata e fragile dei bimbi e per costruire uno scudo protettivo laddove
l’epidermide non riesce a difendersi da sfregamenti e irritazioni. Il Waterproof
System genera uno strato idrofobo che previene il contatto con il pannolino
bagnato, spesso causa di irritazione e rossore.Tutto ciò è favorito dall’ampia
presenza di ingredienti naturali come Olio di Argan, Olio di Mandorla e Jojoba
che svolgono anche un’azione rinfrescante, in simbiosi con l’Ossido di Zinco che
neutralizza l’irritazione. La speciale formulazione waterproof attenua il contatto
con il pannolino bagnato. Nutriente, protettivo, dona una piacevole sensazione
di freschezza e asciutto.
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Bagno Doccia

Olio di Argan, Aloe Vera e Calendula.

€ 22,49

HF-BBD

Il Baby Bagno è un detergente altamente dermocompatibile,
specifico per la pelle sensibile di bimbi e neonati. Ricco di
estratti vegetali, lascia la pelle dei vostri bimbi morbida e setosa.
Con l’azione del Pregiato Olio di Argan, unito ad un trattamento
abituale, nutre la pelle e la depura da germi e batteri. La schiuma
densa e cremosa deterge il corpo in profondità rispettando la
naturale composizione epidermica delle pelli delicate dei più
piccoli.Inoltre possiede la speciale formula no-lacrime che rende il
bagnetto del vostro bimbo ancor più piacevole e rilassante.

300 ml

NoZ
Protection

Protezione Naturale
con Geranio e Citronella

€ 17,99
NOZ-PRO

150 ml

Shampoo delicato

Olio di Riso, Malva*, Altea*, Lavanda*.

€ 22,49

HF-BSD

Il Baby Shampoo delicato, deterge i capelli dei più piccoli, lasciandoli
piacevolmente puliti e profumati. La formula senza lacrime con Olio di
Riso ed altri estratti naturali idrata i capelli delicati e fragili. La formula
ha proprietà addolcenti, protettive e calmanti e rispetta anche la pelle
sensibile dei bambini sin dai primi giorni. Senza parabeni, SLS e SLES.
In completa assenza di coloranti e componenti alcolici. Olio di Riso,
estratto di Malva*, estratto di Altea*, olio essenziale di Lavanda*,
vitamina A, vitamina E. Formula niente lacrime.

Emulsione fluida, molto
delicata, appositamente
studiata per proteggere
la pelle dalle aggressioni
esterne. Crea una pellicola
invisibile in grado di
sviluppare, in modo efficace
e duraturo, l’attività specifica
dei principi attivi cosmetici
contenuti. La formulazione è
a base di: estratti di Geranio:
protettivo e riequilibrante
cutaneo, Citronella: essenza
profumata capace di
allontanare gli insetti, Salvia,
Basilico ed Eucalipto: piante
deodoranti e balsamiche,
Olio di Jojoba: olio
emolliente che non lascia
appiccicosi e regala una
doppia azione. Idratante e
setificante sulla pelle.

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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LINEA PET
PROSSIMAMENTE!

CON OLIO DI ARGAN

150 ml
SPRAY DENTALE ENZIMATICO
PER CANI E GATTI
Con estratti naturali di menta piperita
rosmarino, timo, neem, pompelmo e uva.
Collutorio per igiene orale.
Aiuta a ridurre la placca dentale
e l’accumulo di tartaro.
Controlla i batteri che causano l’alitosi.

HFP-SMB

€ 19,99 € 16,99
SHAMPOO PER CANI
SPECIFICO
PER MANTI BIANCHI
Shampoo sbiancante delicato,
deterge lo sporco e l’untuosità
senza aggredire cute e pelo,
restituendo ai manti bianchi
lucentezza e candore. Per parti
particolarmente
ingiallite
si
consiglia
l’utilizzo
lasciando
agire qualche minuto. La sua
formulazione delicata lo rende
adatto anche per lavaggi frequenti.
La specifica composizione di questo
prodotto permette di ottenere un
effetto bianco senza inaridire la
struttura del pelo.

HFP-SMS

€ 19,99 € 16,99
SHAMPOO PER CANI
SPECIFICO
PER MANTI SCURI
Shampoo specifico per manti
scuri (nero, marrone, mogano,
fugato). L’azione ravviva il colore
ridona brillantezza e luminosità
alle pellicce scure. Contiene olio
di Argan che svolge un’azione
rinforzante e ristrutturante del
pelo, insieme ad altri ingredienti ad
azione emolliente svolgono una
funzione protettiva, nutriente ed
idratante.

500 ml

500 ml

€ 19,99 € 16,99

SHAMPOO
DISTRICANTE PELO
LUNGO CON ARGAN

500 ml
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€ 19,99 € 16,99
SHAMPOO
DISTRICANTE MANTO
RICCO CON ARGAN

HFP-SDPL

Svolge un’azione sciogli nodi
rendendo il pelo soffice e docile
al pettine. Contiene olio di Argan
che svolge un’azione idratante
e ristrutturante del pelo ed altri
ingredienti ad azione emolliente
con funzione protettiva.
Modo d’uso:
Applicare lo shampoo sul pelo
bagnato, massaggiare e lasciare
in posa per qualche minuto.
Risciacquare
accuratamente.
Ripetere l’operazione se necessario.

HFP-SDMR

500 ml

Ad azione districante e lucidante
adatta ai manti ricci. Grazie alle
proprietà dei suoi componenti
mantiene il pelo brillante. La
sua duplice azione districante e
lucidante, mantiene il manto del
cane pulito e in salute. Sostanze
specifiche rendono il pelo docile
alla spazzola, mantenendolo più
voluminoso e brillante.
Modo d’uso:
Applicare lo shampoo sul pelo
bagnato, massaggiare e lasciare
in posa per qualche minuto.
Risciacquare
accuratamente.
Ripetere l’operazione se necessario.

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.

HFP-SLSR

HFP-CZTT

SHAMPOO SPRAY
LUCIDANTE E
IGIENIZZANTE SENZA
RISCIACQUO

CREMA ALL’ OSSIDO
DI ZINCO E TEATREE
OIL

€ 19,99 € 16,99

500 ml

Svolge su cute e mantello un’azione
pulente e igienizzante. Adatto ad
ogni tipo di pelo e profumato con
una delicata fragranza, vi aiuterà a
pulire rapidamente il vostro cane
anche quando siete fuori casa o
non avete tempo per il lavaggio
tradizionale con shampoo ed acqua.
È stato studiato appositamente per
ristrutturare, rivitalizzare il pelo
sfibrato, impartirgli morbidezza
elasticità e pettinabilità, lasciando
il pelo pulito e lucido. Non è un
prodotto grasso e non lascia
residui oleosi, applicato asciutto o
bagnato dona al pelo un aspetto
lucente e protetto contro gli agenti
atmosferici. Grazie alla presenza
di olio di Argan è un ottimo
coadiuvante per i peli sfibrati.

€ 19,99 € 16,99

150 ml

HFP-BSSR

€ 19,99 € 16,99
BALSAMO SPRAY
SENZA RISCIACQUO

HFP-BRAC

€ 19,99 € 16,99
BALSAMO CON
RISCIACQUO CON
ARGAN E COCCO

500 ml

Il balsamo con risciacquo è un
ottimo condizionatore ricco di
sostanze emollienti con alto potere
districante ristrutturante per cani a
pelo lungo. Sfruttando le proteine
del cocco, nutre in maniera ottimale il pelo e lo protegge da agenti
esterni infestanti quali lo smog.
Ricco di sostanze nutrienti e
ristrutturanti quali cocco, luppolo,
allantoina. Il luppolo dona elasticità
e ristruttura il pelo; l’allantoina è
ammorbidente e conferisce corposità al pelo. Tutti questi principi
attivi aiutano il manto a renderlo
morbido e lucido.

Mantiene morbidi i polpastrelli e
quindi li protegge da possibili azioni
abrasive. Protegge dall’azione
lesiva dell’asfalto bollente d’estate
o del ghiaccio e del sale sulle strade
d’inverno. Da applicare su punture
di zanzara e di altri insetti. Per lenire
arrossamenti o irritazioni. Ottima
anche per i morsi delle mosche che
d’estate prendono di mira le punte
delle orecchie.
In caso di polpastrelli già
alterati (piccoli tagli, abrasioni,
escoriazioni…) l’ossido di zinco aiuta
la cicatrizzazione e il Teatree Oil
aiuta a igienizzare la ferita.

500 ml

Facile da usare non solo dopo
lo shampoo, ma anche più volte
durante la settimana sul manto
asciutto per ravvivare il pelo, per
aiutare la spazzolatura e evitare la
formazione di nodi.
La lecitina e le proteine vegetali di
cui è ricco nutrono e ristrutturano
il pelo rendendolo più forte e
visibilmente sano e robusto. Ha
un’elevata attività condizionante,
mantiene la struttura del pelo
e ne esalta elasticità, forma
e tessitura. In questo modo il
pelo risulta morbido e facile da
spazzolare in ogni momento. Se
usato costantemente aiuta la
spazzolatura ed evita la formazione
dei nodi.
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Shampoo Solido Bio
con olio di argan ed estratto di avena
ORIGINE NATURALE
Una coccola per il corpo e per l’ambiente
Con Olio di Argan da Agricoltura
Biologica ed Estratto d’Avena.
Modalità d’uso: Bagnare i capelli.
Passare lo shampoo solido tra le mani fino
a formaré una schiuma soffice e delicata.
Massaggiare la cute e i capelli con le
mani insaponate come con un normale
shampoo. Si sciacqua facilmente.

€ 4,99

SSBIOOMCLI

Sapone
Lavamani

Bagno Doccia Gold Shampoo Gold

Con Olio di Neem,
Bergamotto e Bava di
Lumaca

€ 12,49

Con Aloe, Olio di neem,
Camomilla, Luppolo,
Olio di Avocado.
€ 19,99

€13,99

€ 19,99
400 ml

5

280 ml

Con Aloe, Olio di lino, Ginseng,
Olio di Argan, Olio di Avocado.

ATTIVI

da agricolture
biologiche.
HF-SL280

HF-DI280

Sapone Intimo
Con Olio di Neem
e Bergamotto

€ 12,49
74

HF-BDG5A

Il Bagno Doccia Oro con Olio di
Neem ha un’azione idratante, è ricco di
sostanze nutrienti ed emollienti, deterge
a fondo lasciando la pelle morbida
e setosa, rimuovendo le impurità e
rispettando la pelle.
I principi attivi contenuti, in sinergia con
gli oli essenziali, regalano alla pelle
un nutrimento profondo, rendendo
l’esperienza unica.

HF-SHG5A

Lo Shampoo oro illuminante con Olio di
lino dona morbidezza e leggerezza al
capello. Ginsen e rosmarino rendono
i capelli brillanti e splendenti, mentre
l’Olio di Argan li protegge. La Vitamina
E, naturale e potente antiossidante,
aiuta a combattere l’invecchiamento
e protegge i capelli dai radicali liberi.
L’Olio di avocado, dall’alto contenuto
di acidi grassi e tocoferolo, rappresenta
una naturale protezione anti-età. Dona
morbidezza e volume ai capelli, così
da renderli lisci e facili da pettinare.

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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200 ml

Crema Multifunzione

Crema Multifunzione Jojoba

Rosa Mosqueta

€ 18,99

HF-CMRM

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 antiage, 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.

Crema Multifunzione Argan
€ 18,99

HF-CMA

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.

Crema Multifunzione Moringa
€ 18,99

HF-CMMO

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.

€ 18,99

HF-CMJO

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 al Monoi
€ 18,99

HF-CMM

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.

Crema Multifunzione
Burro di Karite'

HF-CMBK

€ 18,99
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.
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PROFESSIONAL LINE

FANGO

ALGHE MARINE
€ 59,99

800g

€ 29,99
HF-FBGALGH800

L’argilla verde assorbe le
impurità e ammorbidisce la
pelle secca e ruvida. Le alghe
marine aiutano a contrastare
la cellulite, stimolano la
microcircolazione e il ristagno
dei liquidi cutanei. L’edera,
balsamica e cicatrizzante,
facilita i processi di guarigione
della pelle conferendo un
aspetto sano, tonico, compatto
ed elastico. L’estratto di betulla
tonifica la pelle, previene ed
attenua gli inestetismi della
cellulite e delle smagliature.
L’olio essenziale di timo
aiuta a riequilibrare il pH
della cute grassa, indicato
per il trattamento di acne,
brufoli e punti neri. Inoltre è

efficace nel dare sollievo alla
pelle interessata da eczemi,
dermatiti, herpes ed infezioni
micotiche. Drena l’eccesso di
liquidi che causano ritenzione
idrica, gonfiore addominale
ed inestetismi della cellulite.
L’olio essenziale di rosmarino
contrasta la cellulite o l’adiposità
localizzata, in virtù dell’azione
lipolitica. L’olio essenziale di
salvia ha proprietà tonificanti
e rigeneranti e agisce contro
il precoce invecchiamento
cutaneo. Il tipico pizzicore della
menta stimola i tessuti, inoltre
combatte il dolore e il gonfiore
alle gambe causato da una
cattiva circolazione.

MODO D’USO: Mescolare
sempre accuratamente
il prodotto prima
dell’applicazione. Prendere
una buona quantità di
Fanghi per ogni zona da
trattare: gambe, glutei e
fianchi. Applicare in modo
che il fango ricopra l’intera
area con uno strato sottile.
Massaggiare uniformemente
dal basso verso l’alto,
partendo dalle ginocchia
e risalendo verso i glutei
con movimenti ascendenti.
Avvolgere completamente
con pellicola trasparente da
cucina. Rimuovere il prodotto
risciacquando sotto la doccia
dopo 20 minuti dalla posa.

CREMA BASE
MULTIFUNZIONE
USO PROFESSIONALE

300 ml

€ 24,99

€ 16,99

HF-CBMPRO

La Crema Base Multi Funzione
Uso professionale formulata con
ingredienti naturali è una lozione
emolliente e protettiva particolarmente
indicata per le pelli problematiche,
con tendenza alla disidratazione e
all’arossamento.
Non contiene profumazioni per
esaltarne la dermocompatibilità e
grazie alla texture leggera e facile da
stendere, assorbe facilmente e non
unge.
Crea uno strato protettivo sulla
pelle che oltre a proteggerla dalle
aggressioni esterne, contribuisce
anche a ridurne la perdita di
idratazione.
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Mantiene la cute morbida ed elastica,
donando una piacevole sensazione di
sollievo e benessere anche alle pelli
stressate o particolarmente secche.
Attenua i fastidi spesso associati
alla secchezza cutanea, come
prurito, sensazione di pelle che tira
e desquamazione. La Crema Base
multi funzione Uso professionale può’
essere applicata in associazione con
altri ingredienti cosmetici, come ad
esempio degli oli essenziali. Prodotta
e confezionata in Italia.
Modalità d’uso: Applicare una o più
volte al giorno sulle aree interessate
e massaggiare fino a completo
assorbimento.

SPRAY
DEPILATORIO
UNISEX
100 ml

€ 24,99

€ 19,99

HF-DEPILSPRY100

MODO D’USO:
Applicare la soluzione sulla parte
interessata. Far agire per 4/6 minuti e
rimuovere con un panno inumidito o
direttamente con acqua tiepida.
Se usate il prodotto per la prima volta,
verificate prima la vostra tollerabilità
dello stesso applicandone una piccola
quantità su una gamba o un braccio e
lasciandola agire circa 8 minuti prima
di sciacquare; in caso di irritazioni

non procedere con la depilazione e
sciacquare abbondantemente con acqua
fresca.
Non applicare il prodotto su pelle
irritata o con abrasioni.
In caso di bruciore durante l’applicazione
risciacquare e togliere il prodotto con
acqua fresca.
Non superare il tempo di applicazione
(8 minuti).

Per alcune ore dopo la depilazione,
evitare l’uso di deodoranti e prodotti
alcolici sulla parte trattata.
Evitare il contatto con gli occhi.
Se il prodotto viene a contatto con
gli occhi, sciacquarli immediatamente
e abbondantemente con acqua e
consultare uno specialista. Tenere
lontano dalla portata dei bambini.
Contiene sali dell’acido tioglicolico.
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®

farmacosmetics
Candela profumata
contenuta in bicchiere vetro,
ideale per profumare l’ambiente e
creare una situazione calda
ed avvolgente.
Contenuta nella pratica e riutilizzabile
pochette di cotone naturale.
Un regalo caldo
per un sentimento vivo!
Cera naturale di soia senza petrolati.
Profumazione certificata IFRA con olii
essenziali naturali.
Diametro 6 cm. altezza. 8 cm.

CU RE
TANTI
FRUTTI
78
78

HLC-TTFRT

€ 29,99

€ 23,99
180 gr

CU RE
ONDA
MARINA
HLC-ONDMRN

CU RE
TERRA
DEL SUD
HLC-TRDS

CU RE
CALDO
D’INVERNO
HLC-CLDINV

CU RE
AROMI DI
PROVENZA
HLC-PROV

TARGET HALBEA
LE CANDELE

TRGT-10TRGTCNDL4X4

Elegante e luminoso
cartellino/target a
completamento
della confezione regalo.

€ 1,49
cm (4x4)
10 PZ
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PROFUMATORE
PER AMBIENTE
CUORE DIVINO
500ml

HPF-PACAGR500

HPF-PACD500

€ 39,99
Profumatore per ambiente
ad alta persistenza
con bastoncini in cotone, contenuto
in una meravigliosa ampolla
in vetro cristallo.
La sua fragranza decisa, fruttata
con note floreali darà
al vostro ambiente
una profumazione intensa
ed inebriante, calda e rilassante.

RICAMBIO 6 BASTONCINI
LUNGHEZZA 34CM IN COTONE
ALTA DIFFUSIONE

€ 4,99
HPF-RICBAST

Pratico Ricambio 6 Bastoncini di lunghezza 34cm
in cotone alta diffusione, ideale per ravvivare i vostri
diffusori regolando la loro misura, se necessario,
tagliando l’eccedenza eventuale.
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HPF-PACA500

HPF-PACAC500

HPF-PACM500

HPF-PACORVAN500

HPF-PACTL500

HPF-PACBM500

HPF-PACLAV500

HPF-PACCDRLM500

HPF-PACMSK500
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81

REFILL
PROFUMATORE
PER AMBIENTE
500ml

€ 29,99
CUORE D’AGRUMI
HPF-PACAGR500REF

CUORE ARANCIO
E CANNELLA
HPF-PACAC500REF

CUORE DIVINO
HPF-PACD500REF

CUORE
MELOGRANO

HPF-PACLAV500REF

CUORE BREZZA
MARINA
HPF-PACBM500REF

CUORE DI TALCO
HPF-PACTLC500REF

CUORE D’AZZURRO
HPF-PACA500REF

HPF-PACM500REF

CUORE DI MUSCHIO

CUORE DI
ORCHIDEA
E VANIGLIA

CUORE CEDRO
E LIMONE

HPF-PACORVAN500REF
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CUORE DI LAVANDA

HPF-PACMSK500REF

HPF-PACCDRLM500REF

PROFUMATORE
SPRAY
PER AMBIENTE

€ 6,99

100ml

CUORE DI LAVANDA

CUORE D’AGRUMI

HPF-PACLAVSPRY100

HPF-PACAGRSPRY100

CUORE BREZZA
MARINA

HPF-PACACSPRY100

CUORE DI TALCO

CUORE ARANCIO
E CANNELLA
CUORE DIVINO

HPF-PACBMSPRY100
HPF-PACTLSPRY100

€ 0,99

CUORE
MELOGRANO

CUORE D’AZZURRO

FLACONE SPRAY
RICARICABILE

CUORE DI MUSCHIO

HPF-PASPRRIC250

CUORE DI ORCHIDEA
E VANIGLIA

CUORE CEDRO
E LIMONE

HPF-PACDSPRY100

HPF-PACMSPRY100

HPF-PACORVANSPRY100

HPF-PACASPRY100

HPF-PACMSKSPRY100

HPF-PACCDRLMSPRY100

250ml

Il tuo profumo per ambiente
preferito da oggi anche nella
pratica versione spray
da ricaricare con la tua preferenza
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CAFFE’

TAZZINA CAFFè
IN PORCELLANA
€ 2,99 cad
CSO-CAF-TAZALTRI

Tazzine
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€ 17,94
6 pz

SO-CAF-6TAZ

MACCHINA
CAFFÈ
CAPSULE
€ 149,00
SO-CAF-MAC

Caffè espresso
con dosi regolabili.
Porta tazza regolabile
Serbatoio estraibile
per un comodo
riempimento
Vaschetta recupero
capsule estraibile
per una facile pulizia.

Macchina Caffè
N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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CAFFE’
50 CAPSULE
SORGENTA
CAFFÈ

€ 14,49
INTENSO

€ 13,49
ESPRESSO
SO-CAF-ESPNA

SO-CAF-INTNA

€ 14,49
DEK
SO-CAF-DEKNA

€ 1,99

KIT BICCHIERI, PALETTE,
ZUCCHERO
Confezione da 50 pz.
SO-CAF-kit50

Caffè
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5 CAPSULE
Assaggio

50 CAPSULE

€ 17,50 € 1,75
ORZO SOLUBILE
cod. SO-CAF-OrzoSol_na
CAFFÈ GINSENG
cod. SO-CAF-CafGinseng_na
TÈ LIMONE
SO-CAF-TeLim_na
TÈ NERO
SO-CAF-TeNero_na
TÈ VERDE
SO-CAF-TeVerde_na
TISANA DEPURATIVA
cod. SO-CAF-TisDepur_na
TISANA ECHINACEA
cod. SO-CAF-TisEchin_na
TISANA FRUTTA
cod. SO-CAF-TisFrut_na
TISANA RELAX
cod. SO-CAF-TisRelax_na

ORZO SOLUBILE
cod. SO-CAF-OrzoSol_na
CAFFÈ GINSENG
cod. SO-CAF-CafGinseng_na
TÈ LIMONE
SO-CAF-TeLim_na
TÈ NERO
SO-CAF-TeNero_na
TÈ VERDE
SO-CAF-TeVerde_na
TISANA DEPURATIVA
cod. SO-CAF-TisDepur_na
TISANA ECHINACEA
cod. SO-CAF-TisEchin_na
TISANA FRUTTA
cod. SO-CAF-TisFrut_na
TISANA RELAX
cod. SO-CAF-TisRelax_na

Tè e Tisane
N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.

87

CAPPUCCINO
SO-CAF-CAPPUCC_DG

GINSENG
CIOCCOLATO

SO-CAF-GINSENG_DG

CORTADO
SO-CAF-CORTADO_DG

SO-CAF-CIOCCOLATO_DG

Dolce
Gusto

€ 7,99
16 CAPSULE
COMPATIBILI
DOLCE GUSTO

50 CAPSULE
COMPATIBILI
DOLCE GUSTO

€ 14,99
INTENSO
SO-CAF-INTDG

€ 15,99
DECA
SO-CAF-DECADG

€ 13,99
ESPRESSO
SO-CAF-ESPDG

Marchi | Sorgenta Caffè riporta marchi appartenenti a terze parti. I marchi Nespresso, Dolce Gusto, A Modo Mio e
Lavazza Espresso Point riportati all’interno del sito sono da intendersi esclusivamente come indicazione per valutare il
tipo di sistema o di capsula utilizzato per l’estrazione del caffè. Marchio appartenente a terze parti, non ricollegabile in
alcun modo al produttore autonomo Sorgenta Caffè *Le compatibili Sorgenta Caffè “NESPRESSO” sono pensate per chi
utilizza le macchine da caffè Nespresso. **Le compatibili Sorgenta Caffè “NESCAFÉ DOLCE GUSTO” sono pensate per
chi utilizza le macchine da caffè Nescafé Dolce Gusto
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CIALDE
COMPATIBILI
ESE 44

€ 23,99

150 CIALDE

Ese 44
ESPRESSO
SO-CAF-ESPESE44

€ 26,99

€ 10,99

150 CIALDE

50 CIALDE

SO-CAF-INTMM

SO-CAF-DEKMM

INTENSO

DEK

€ 11,25

€ 10,75

€ 11,25

ESPRESSO

INTENSO

DEK

SO-CAF-ESPNESP

SO-CAF-INTNESP

SO-CAF-DEKNESP

50 CAPSULE
COMPATIBILI
NESPRESSO

Nespresso
€ 10,49

€ 11,49

€ 11,49

42 CAPSULE
COMPATIBILI
A MODO MIO
ESPRESSO

INTENSO

DEK

SO-CAF-ESPMM

SO-CAF-INTMM

SO-CAF-DEKMM

A modo mio
N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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Stai aggiornato seguendo
il ritmo delle stagioni,
delle mode e delle tendenze!
Scopri le novità
del momento.
Scarica i cataloghi
on line.

https://shop.sorgenta.com/
halbea-accessori-moda
90

GIOIELLI & BIJOUX

MAKE-UP

OCCHIALI

PROFUMI

ACCESSORI MODA

Le novità aumentano
e cambiano di continuo
nei negozi Sorgenta.
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MERCHANDISING

C ATA L O G H I

DRINK

I N T E G R AT O R I

HALBEA CASA

APS Investments S.r.l. unipersonale
Via Podgora,5 - 20122 Milano (Italy)
92

info@sorgenta.it - www.sorgenta.it

