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the wellness beauty

fontthe wellness food

fontProdotti di cosmesi, integratori, 
essenze di alta profumeria
prodotti per il benessere 
del corpo, e alimenti 
di qualità.

Scopri il mondo di Sorgenta 
the wellness group, scopri 
un’opportunità unica per farti 
del bene e…proporre benessere!
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Gli oliiOlio  
di Argan 
puro
Olio ricchissimo di principi nutritivi e sostanze 
importanti per l’organismo e per la pelle. La 
provenienza da agricoltura biologica certificata 
ecocert/biocertilalia assicura inoltre la 
mancanza di contaminazione e pesticidi. L’olio 
di Argan contiene un’elevatissima percentuale di 

acidi insaturi e di vitamina E che gli conferiscono 
proprietà idratanti, nutritive e protettrici per la 
pelle, previene la secchezza e l’invecchiamento  
fisiologico e ricostituisce il film idrolipidico. 
Ricco di antiossidanti, neutralizza i radicali liberi 
ed attenue la comparsa delle rughe.

 

COD. 219
€10,90
30 ml

COD. 202
€14,70
100 ml

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

   Argan     
  eNeem 
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Olio 
di Neem
Comunemente chiamato “La Farmacia del Popo-
lo”. Possiede proprietà antiforfora grazie alla sua 
profonda regolarizzazione del derma, ristrutturanti 
e fortificanti, trova spazio quindi negli shampoo e 
prodotti dedicati ai capelli. Usato come base per i 
preparati, creme e lozioni o puro a seconda delle 
necessità; contrasta l’invecchiamento della pelle 
preservandola, difendendola ed idratandola, 
risultando visibilmente più morbida. Coadiuvan-
te negli inestetismi causati delle psoriasi, herpes 
(virus), funghi etc., allontana parassiti e zanzare.
 

COD. 001
€ 7,00
30 ml

COD. 01P
€ 7,00

30 ml

Profumato bio certificato
Questa confezione contiene olio puro ed 

una PROFUMAZIONE agrumata 
(circa il 2%), 

è BIOLOGICO CERTIFICATO.

Puro non 
profumato   

Gli olii
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COD. 069
€ 19,90

30 ml

Siero Concentrato 
Contorno Occhi in 
gel
Siero dagli stupefacenti effetti. 
Pelle più tesa, illuminata e defi-
nita in un solo tocco, grazie ai 
numerosi estratti naturali conte-
nuti, i quali sinergicamente 
combattono i segni del tempo 
aiutando ad attenuare le ru-
ghe. L’acido gluconico svolge 
un’importante trattamento per 
il fotoinvecchiamento della 
pelle, aiuta il normale rinnova-
mento cellulare ed è un poten-
te idratante. Non unge.

Corpo 

COD. 002
€ 18,00
250 ml

COD. 06_004
€ 36,00
1 Lt

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

Possiede proprietà 
antiforfora grazie alla sua 
profonda regolarizzazione 
del derma, ristrutturanti e 
fortificanti, trova spazio 
quindi negli shampoo e 
prodotti dedicati ai capelli; 
ma è la pelle che ne trae 
il maggior beneficio: ne 
contrasta l’invecchiamento 
p r e s e r v a n d o l a , 
difendendola e idratandola.

PRODOTTO NON DILUIBI-
LE IN ACQUA
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1 Lt
COD. 18R
€ 23,80

Bagno Doccia 
Biologico Certificato 
all’olio di  Neem e Aloe 

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

Crema Corpo 
al Neem 

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

250 ml 
COD. 018
€ 9,60

250 ml
COD. 041

€ 13,00

Crema Piedi al Neem 
e Salvia 
La crema piedi è indicata per il 
trattamento di piedi stanchi, gon-
fi, sudati, atonici ed affetti da un 
sistema venoso di circolazione 
superficiale particolarmente ri-
lassato. La presenza di acqua 
di Fiordaliso e Menta Piperita 
crea un’istantanea sensazione 
di fresco molto piacevole soprat-
tutto in caso di indolenzimento, 
mentre l’olio di Girasole, l’estrat-
to di Neem, l’olio di Neem, l’o-
lio di semi di Vite Rossa e l’olio 
di Timo garantiscono tonicità, 
protezione dagli agenti esterni, 
nutrizione profonda, un aspetto 
più sano, riposato e luminoso. 
Se utilizzata costantemente, i 
piedi torneranno alla loro natu-
rale bellezza.

50 ml
COD. 224
€ 7,60

Corpo 
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200 ml 
COD. 223
€ 13,00

Crema Corpo Body 
lotion all’olio di 
Argan

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

Crema Mani 
all’olio di Argan

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

Crema Mani 
all’olio di Neem

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

100 ml 
COD. 232

€ 12,00

100 ml 
COD. 025

€ 12,00

Corpo 
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COD. 188
€ 9,60

COD. 064
€ 10,00

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

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

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

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

100 ml100 ml

Corpo 

200 ml 

Gel Gambe all’Olio 
di Neem e Aloe 
Prodotto creato per contrastare 
l’affaticamento delle gambe. 
Dona una piacevole sensazio-
ne di freschezza e protegge da 
arrossamenti ed agenti esterni 
(freddo, vento, ecc.). Contiene 
Neem ed Aloe che sinergica-
mente aiutano a creare legge-
rezza ed aiutano il circolo e 
microcircolo. Trova inoltre am-
pio utilizzo per il rilassamento 
e la tonificazione dei muscoli; 
risulta quindi ottimo per anzia-
ni, sportivi o per problematiche 
localizzate.

COD. 23A
€ 11,00
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COD. 064
€ 10,00

Corpo 

Detergente Intimo 
olio di Neem
e Bergamotto 

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

250 ml 
COD. 019
€ 10,80

200 ml

200 ml 

Crema anticellulite  
al Neem 
Crema corpo coadiuvante con-
tro gli inestetismi della cellulite 
al Neem e caffeina in formato 
tubo da 200ml. Una delle pri-
me formulazioni contro la cel-
lulite completamente naturale 
e biologica certificata. L’attvità 
anticellulite è svolta dalla caf-
feina, che attiva il microcircolo, 
sollecitandolo, e da un com-
plesso sinergico di principi atti-
vi, tra cui spiccano l’alga unicel-
lulare Euglena Gracilis, l’estratto 
di papavero giallo e l’olio di 
Neem i quali aiutano a combat-
tere la pelle a buccia d’arancia 
e le adiposità localizzate
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COD. 177
€ 15,80

200 ml 

COD. 236
€ 9,75
Bio Latte Detergente 
al Neem 
Nutre, tonifica, rinfresca e de-
terge delicatamente la pelle del 
viso. Prodotto H.Q. l’ eccellen-
za nella qualità NEEM ITALIA. 
Importante per la pulizia del 
viso non solo per rimuovere il 
trucco, ma anche tutto lo spor-
co e la polvere che la pelle ha 
assorbito durante l’esposizione 
giornaliera all’aria.



COD. 017
€ 9,60

COD. 17R
€ 23,80

COD. 226
€ 10,40

 Capelli 

1 Lt

250 ml

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

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

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

250 ml

200 ml

COD. 045
€ 9,80
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COD. 020
€15,60

COD. 021
€ 12,80

COD. 223
€ 12,80

 Viso 

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

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

Crema viso all’olio di Argan
Per una pelle più elastica del viso e 
del collo una crema al meraviglioso 
olio di Argan. Usata quotidianamente 
beneficerete di risultati visibili in breve 
tempo. Prodotto completamente 
naturale biocertificato.
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COD. 162-12
€25,00

COD. 162
€2,40

Sapone solido all’olio di Neem 
senza profumazioni
La lavorazione dei nostri saponi naturali vege-
tali avviene a bassa temperatura così che le 
proprietà e la qualità degli oli impegnati riman-
ga inalterata, seguendo la vecchia tradizione 
saponaria artigianale ed ottenendo così un sa-
pone schiumoso, ma di una schiuma cremosa, 
e ricco. E’ indicato sopratutto per le pelli più 
sensibili e per i bambini. In un solo prodotto 
abbiamo concentrato principi attivi vari, olio di 
cocco, olio di Neem ed estratti naturali. Lascia 
la cute piacevolmente vellutata. La profumazio-
ne è quasi inesistente.

100  ml

Saponi

Confezione
12 saponi profumati
La lavorazione dei nostri saponi naturali vegetali 
avviene a bassa temperatura così che le proprietà 
e la qualità degli oli impegnati rimanga inaltera-
ta, seguendo la vecchia tradizione saponaria ar-
tigianale ed ottenendo così un sapone ricco dalla 
schiuma cremosa. 
Confezione con 12 profumazioni assortite.
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COD. 11C
€ 4,15

COD. 054
€ 4,90

Sapone di Aleppo 
al 20% Olio di Alloro 220gr

Stick Proteggi Labbra Al Neem e 
Burro Di Cacao

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

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

COD. 182
€ 6,70

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

100  ml
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COD. 030
€ 12,00

COD. 027
€ 13,00

COD. 028
€ 15,50

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

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

Crema Pelle Baby all’Argan

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

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

250 ml

250 ml

250 ml

 Baby 
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COD. 033
€ 9,60

COD. 185
€ 12,00

Amici animali

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

Polvere di neem 
per animali
La polvere di Neem è un’ottima 
soluzione per eliminare gli 
sgradevoli odori causati 
dalle lettiere degli animali in 
casa. Se miscelata in modo 
omogeneo alla sabbietta 
impedisce il prolificare dei 
batteri e prolunga la durata 
della stessa.
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Contiene il 97,5% di purissimo gel di Aloe Vera 
biologica, dalla specifica azione idratante, leniti-
va e rivitalizzante. L’utilizzo del gel idrata, pro-
tegge ed ammorbidisce la pelle, rendendola par-
ticolarmente vellutata al tatto e conferisce una 
piacevole sensazione di freschezza. 
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE: 
97,5% di gel di aloe vera idratante 

COD. 13501-VP
€ 10,00 

GEL 
CORPO

COD. 13503-VP

 € 17,50

CREMA 
CORPO

Ad azione delicata, contiene il 20% di Aloe Vera 
biologica dalle spiccate proprietà rinfrescanti e 
rigeneranti. Gli estratti di Achillea biologica e 
Lichene Islandico e l’olio essenziale biologico di 
Tea Tree contribuiscono al mantenimento delle 
naturali barriere fisiologiche.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE: 
con 50% di gel di aloe vera, burro di karitè ed 
equiseto nutriente

100 ml  
COD. 13502-VP  
€15,00

200 ml  

200 ml  

Cosmetics

18



COD. 13603-VP      € 10,90
Contiene il 15% di gel puro di Aloe Vera biologi-
ca dalle spiccate proprietà idratanti e tonificanti. 
L’estratto di Betulla e gli oli essenziali di Arancio e 
Limone biologici conferiscono al prodotto una par-
ticolare attività energizzante ed una fresca e piace-
vole nota profumata. Adatto ad ogni tipo di pelle.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE: 
con 15% di gel di aloe vera, betulla, oli ess. di 
limone e arancio

BAGNO
DOCCIA

COD. 13701-VP

€ 6,50

Ad azione delicata, contiene il 20% di Aloe Vera 
biologica dalle spiccate proprietà rinfrescanti e 
rigeneranti. Gli estratti di Achillea biologica e 
Lichene Islandico e l’olio essenziale biologico di 
Tea Tree contribuiscono al mantenimento delle 
naturali barriere fisiologiche.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE: 
con 20% di gel di aloe vera, achillea, lichene islan-
dico, tea tree oil azione delicata 

DETERGENTE
INTIMO

DENTIFRICIO

L’Aloe Vera biologica, qui presente al 20%, dalle 
proprietà rinfrescanti e decongestionanti e 
l’azione lenitiva della Camomilla e della Betulla 
biologici, aiutano a mantenere denti e gengive 
sani, puliti e l’alito fresco grazie anche alle 
proprietà degli oli essenziali biologici di Arancio 
e Limone. Per una corretta igiene quotidiana. 
OMEOCOMPATIBILE. 
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI 
CONTENUTE: 
con 20% di gel di aloe vera, camomilla, betulla, 
oli ess. di limone e arancio 

500 ml  

COD. 13602-VP

€ 9,00

250 ml  

75 ml  
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COD. 15304-VP

€ 5,00

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

 

  Le nostre 
     chiocciole

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

Maschera 
viso e collo
rigenerante

monodose 20 ml  
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É ricchissima in MUCOPOLISACCARIDI, che le 
conferiscono la caratteristica viscosità ad azione 
protettiva, filmogena ed idratante. 
Contiene inoltre ACIDO GLICOLICO, che nella 
concentrazione presente nella bava agisce da 
idratante e rinnovatore cellulare. 
ALLANTOINA ad azione restitutiva e protettiva, 
COLLAGENE che idrata e favorisce la 
rigenerazione cellulare donando compattezza e 

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

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

COD. 15303-VP

€ 32,00

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

Crema viso
rivitalizzante

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

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

Crema viso
intensiva

COD. 15302-VP

€ 34,00

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

50 ml  
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Siero 
rinnovatore

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

COD. 15301-VP

€ 32,00

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

30 ml  

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

COD.15305-VP

€ 12,00
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Crema
mani Crema mani ad azione riparatrice e cicatrizzante 

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

75 ml  



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

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

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

23

LINEA 
   GEMMA

Deodoranti 

€ 8,90

COD. 15601-VP COD. 15602-VP

€ 8,90

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

SOSTANZE FUNZIONALI 
VEGETALI CONTENUTE:
100% allume di potassio

120 gr

100 ml



Pappa
Reale

Pappa
Reale

Miele
polline 

e pappa propoli

Pura al 100%

Pura al 100%

Miele con polline, 
propolis e pappa reale.

IENTI INCI: Miele, Polline, 
Propolis, Pappa Reale

COD. 10012-VP
€ 8,90
10 g

COD. 10014-VP     
€ 20,00
30 g

Pura al 100%

Pappa
Reale

fresca bio
COD. 10011-VP 
€ 11,90
10 g

COD. 10001-VP 

€ 11,40
250 g

INTEGRATORI
      LINEA   
APISTICA
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COSMETICA
      PROPOLI

Crema 
Mani 

Propoli

COD. 11603-VP
€ 10,00
100 ml

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

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

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

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

Intimo 
Propoli

COD. 11602-VP 

€ 10,00
500 g

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

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

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

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

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

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

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

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

COD. 11601-VP

€  9,90
250 g
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Deostick 
Propoli

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

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

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

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

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

Dentifricio 
Propoli

Dentie e Argilla
COD. 11502-VP

€ 6,50

COD. 11701-VP

€ 8,20

Dentifricio 
Propoli 

Argilla
COD. 11501-VP

€ 5,90
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KARITè

Karitè
Cosmetica

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

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

integra

con olio
di 

Argan

Burro di  

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

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

COD. 15501-VP
€ 14,50

COD. 15505-VP
€ 15,00

100 ml  

100 ml  
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COD. 15502-VP
€ 11,90

COD. 15504-VP
€ 16,50

Olio 
di Karitè

Crema 
Corpo
Karitè 

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

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

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

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

100 ml  

200 ml  
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Sapone 
liquido 

Marsiglia

COD. 15205-VP
€ 4,90

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

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

COD. 15203-VP
€ 7,90

250 ml  

Sapone 
vegetale 

Marsiglia

Bagno 
Doccia

Marsiglia

Intimo
Marsiglia

COD. 15201-VP
€ 9,90

COD. 15202 -VP 
€ 8,90

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

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

500 ml  

250 ml  
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Dentifricio Sale Marino e Menta. IGIENE E FRESCHEZZA. Il sale marino 
stimola la salivazione e avvia il processo fisiologico di autopulizia del cavo 
orale.  La formula ricca di estratti naturali biologici deterge con cura il cavo 
orale e l’olio essenziale di menta lascia un gradevole gusto e freschezza.  
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:  con sale marino, bicarbo-
nato di sodio, estratto di salvia, estratto di ratania, estratto di echinacea ed olio 
essenziale di menta piperita
USO: Applicare su denti e gengive con l’ausilio di uno spazzolino e lasciare agire in 
bocca prima di risciacquare. USO ESTERNO prodotto cosmetico

Colluttorio Aloe, Menta e Tea Tree. 
Azione rinfrescante e detergente. Formulato con materie prime di origine 
vegetale e biologica, il collutorio è un efficace strumento di detergenza 
completa del cavo orale. L’elevato contenuto di Aloe Vera dalle proprietà 
rinfrescanti e decongestionanti e l’olio essenziale di menta e di tea tree, 
lasciano una gradevole sensazione di pulizia e freschezza.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:  con aloe vera, olio essenziale 
di menta piperita ed olio essenziale di tea tree.
USO: Sciacquare la bocca con il collutorio utilizzando puro o diluito in poca 
acqua. Non ingerire. USO ESTERNO prodotto cosmetico

Colluttorio
Aloe, menta, 

tea tree

Dentifricio
sale marino

COD. 15102-VP
€ 5,90

75 ml  

COD. 15110-VP
€ 7,50

500 ml  

Dentifricio Malva, Calendula e Potassio. GENGIVE E DENTI SENSIBILI 
OMEOCOMPATIBILE. Dentifricio delicato ricco di estratti naturali 
biologici specifici per dare sollievo a gengive e denti sensibili. L’olio 
essenziale di anice stellato lascia un gradevole sapore e sensazione 
d’igiene. OMEOCOMPATIBILE 
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: con aloe vera, estratto di 
malva, estratto di calendula, estratto di echinacea ed olio essenziale di anice stellato 
USO: Applicare su denti e gengive con l’ausilio di uno spazzolino e lasciare agire 
in bocca prima di risciacquare. USO ESTERNO prodotto cosmeticoacqua. Non 
ingerire. USO ESTERNO prodotto cosmetico.

Dentifricio
Malva calendula, 

potassio COD. 15103-VP
€ 5,90

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

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

COD.17102-VP
€ 9,90

Artiglio
del Diavolo

Calendula

COD. 17103-VP
€ 9,90

75 ml  

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

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

Tea tree

Arnica

75 ml  

75 ml  

COD. 17101-VP
€ 9,90

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

COD. 15703-VP
€ 9,90

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

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

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

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

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

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

Mandorle
dolci

Cocco 
e Carota

100 ml  

OLII PURI
LINEA IDRAPELLE
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COD. 15802-VP
€ 14,00

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

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

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

Crema 
Corpo Aloe Vera 

e Camomilla

200 ml  

COD. 15705-VP
€ 8,90

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

Macassar
60 ml  
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COD. 15709-VP
€ 8,50

Olio 
di Ricino

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

COD. 15707-VP
€ 12,90

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

Argan

30 ml  
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COD. 15805-VP
€ 10,00

COD. 15803-VP
€ 14,00

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

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

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

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

Crema 
Propoli

Crema 
Calendula

Karitè

ATTIVI

50 ml  

200 ml  

COD. 15708-VP
€ 19,90

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

Rosa 
Mosqueta

30 ml  

37



Integratori VERALOE

Succo e Polpa
Aloe Vera

INTEGRATORE ALIMENTARE
99,9% succo biologico di aloe vera con polpa. Favorisce le naturali funzioni 
dell’apparato gastrointestinale. Una volta aperto si conserva 20 giorni in frigorifero.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
Succo e Polpa Biologico di Aloe Vera.
USO:
Un bicchierino (30 ml) 2 o 3 volte al giorno 
mezz’ora prima dei pasti, puro o diluito 
con spremuta o succo di frutta.

1000 ml 
COD. 13019-VP
€ 20,00

500 ml 
COD. 13002-VP

€14,50
 

1000 ml 
COD. 13003-VP
€22,50

INTEGRATORE ALIMENTARE
99,8% succo biologico di aloe vera.
Favorisce le naturali funzioni dell’apparato 
gastrointestinale. Una volta aperto si conserva 
20 giorni in frigorifero.
SOSTANZE FUNZIONALI 
VEGETALI CONTENUTE: 
Succo Biologico di Aloe Vera.
USO: 
due misurini (30 ml) 2 o 3 volte al giorno 
mezz’ora prima dei pasti, puro o diluito 
con spremuta o succo di frutta.

Succo 
Aloe Vera
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1000 ml 
COD. 13019-VP
€ 20,00

250 ml 
COD. 13020-VP
€ 23,00

Succo Aloe
Arborescens

INTEGRATORE ALIMENTARE
99,9% succo biologico di aloe arborescens.
Favorisce le naturali funzioni dell’apparato gastrointestinale.
Una volta aperto si conserva 20 giorni in frigorifero.

SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Succo e Polpa Biologico di Aloe Arborescens.
USO: un misurino (20 ml) 2 volte al giorno mezz’ora prima 
dei pasti, puro o diluito con spremuta o succo di frutta.

Aloe
del Frate

1100 ml            
COD. 13017-VP
€ 33,00

INTEGRATORE ALIMENTARE
ricetta dei padri francescani 
con Aloe Vera,Miele e Grappa - leggermente alcolico 
a base di Aloe (57%), miele e distillato. Favorisce 
le naturali funzioni fisiologiche 
dell’organismo. Una volta aperto si conserva 30 giorni in frigorifero.

SOSTANZE FUNZIONALI  VEGETALI CONTENUTE: 
Succo di Aloe Vera Biologico, Miele e Grappa (alcool 1,5%) USO: 
un misurino (15 ml) mezz’ora prima dei tre pasti principali.
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INTEGRATORI
      PROPOLI

Oral
spray

20 ml
COD. 11057-VP

€ 10,50

Propolsmiel
30 ml

COD. 11001-VP

€11,50

Nasal
spray

20 ml
COD. 11059-VP

€ 9,00

INTEGRATORE 
ALIMENTARE
con propolis, calendula e menta 
(alcool 30%), per il naturale benessere 
del cavo orale. 3 anni dal confezionamento.
SOSTANZE FUNZIONALI 
VEGETALI CONTENUTE:Estratto 
idroglicerico di Propolis naturale, estratto 
idroglicerico di Calendula officinalis.
USO: Come coadiuvante nei disturbi 
del cavo orale e delle alte vie respiratorie,
 2-3 spruzzi più volte al giorno. Come 
rinfrescante ed igienizzanti, 1 spruzzo 
all’occorrenza.

INTEGRATORE  ALIMENTARE
sciroppo con miele, propolis, timo e altea. 

3 anni dal confezionamento.
SOSTANZE FUNZIONALI 
VEGETALI CONTENUTE:

miele, propolis, timo e altea
USO: Negli adulti assumere 

un misurino colmo (10 ml)  
3-4 volte al giorno 

o al bisogno. 
Nei bambini dimezzare 

la dose (5 ml).

Soluzione idrosalina con 5% propolis e 7 oli 
essenziali, per l’igiene ed il benessere 

delle cavità nasali.
SOSTANZE FUNZIONALI 
VEGETALI CONTENUTE: 

Estratto glicolico E:D=5:1 di propolis, oli essenziali 
(Cajeput, Menta piperita, Cannella Ceylon, 

Garofano chiodi).
USO: Inserire l’apposito erogatore nasale sulla 

testa del flacone togliere il cappuccio e nebulizzare 
2-3 volte per narice. L’operazione può essere 

ripetuta più volte nell’arco della giornata. 
E’ preferibile non soffiare il naso nei minuti 

successivi l’applicazione.

Baby

INTEGRATORE  ALIMENTARE
100% propolis estratto secco purificato, per le naturali 
difese dell’organismo. 4 anni dal confezionamento.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE: 
Miele, Propolis, Timo e Altea.

Propolis
tavolette

17,5 gr
 COD. 11061-VP

€ 10,00
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Propolerbe
150 ml

COD. 11003-VP

€11,50

INTEGRATORE  ALIMENTARE
sciroppo con miele, propolis ed erbe
balsamiche.

SOSTANZE FUNZIONALI 
VEGETALI CONTENUTE:
Miele millefiori 76%, estratto idroalcolico di 
Propolis, miscela di oli essenziali
(Origano, Garofano, Santoreggia, Timo, 
Issopo, Eucalipto, Cipresso).
USO: Usato puro: assumere un misurino 
colmo (10 ml) 3 volte al giorno lontano
dai pasti. Per la preparazione di una 
gradevole tisana: 2 cucchiai diluiti con
acqua calda 1-2 volte al giorno.

INTEGRATORE  ALIMENTARE
con estratto secco di propolis e glicerolo
(alcool 56%), coadiuvante delle naturali
difese dell’organismo.
5 anni dal confezionamento.

SOSTANZE FUNZIONALI 
VEGETALI CONTENUTE: Propolis.
USO: Assumere da 10 a 15 gocce tre volte 
al giorno sciolte in un cucchiaio di miele,
su una zolletta di zucchero o diluite in un po’ 
d’acqua.

INTEGRATORE  ALIMENTARE
estratto idroglicerico al 5% di propolis 
senza alcool e glicole, per il naturale 
benessere del cavo orale. 
Ha sapore gradevole.
3 anni dal confezionamento.

SOSTANZE FUNZIONALI 
VEGETALI CONTENUTE: Propolis.
USO: Assumere da 10 a 20 gocce, tre volte al 
giorno, pura, in un cucchiaio di miele, su
una zolletta di zucchero o diluita in un po’ 
d’acqua.

Estratto 
alcolico

30 ml
COD. 11052-VP

€ 12,00

Estratto 
analcolico

30 ml
 COD. 11055-VP

€ 10,00

Propolis
Baby
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COD. 18002-VP
€9,50

COD. 18003-VP
€8,50

COD. 18001-VP
€10,50

Ceretta 
a Caldo

Strisce
depilatorie

  Crema
   depilatoria

A base di cera d’api
USO:
Accertarsi che la parte da depilare sia perfettamente pulita. 
Portare la cera a fusione (Mediante bagnomaria). Stendere 
la cera in uno strato sottile nel senso di crescita del pelo, 
attendere qualche istante e strappare contropelo. Eliminare 
eventuali residui di cera detergendo con un batuffolo di 
cotone imbevuto di un normale olio da cucina o prodotto 
specifico. Si consiglia di applicare, a trattamento ultimato, 
Veraole crema corpo per prevenire eventuali irritazioni.

120 ml

busta 12 strisce

150 ml

Ad azione rapida per viso e corpo
USO:
Accertarsi che la pelle sia pulita e asciutta. Stendere
con l’apposita spatola la crema depilatoria sulla parte interessata ricoprendo 
bene i peli. Dopo 5 minuti provare con la spatola se i peli si sono staccati, 
in caso contrario attendere ancora 2 minuti. Asportare il prodotto con una 
spugna umida e successivamente lavare bene la parte depilata, con acqua 
fredda.

Per viso e corpo
USO:
Scaldare una doppia striscia tra le mani o aiutandovi con 
una asciuga capelli. Tiratela con un gesto deciso nel senso 
opposto la crescita del pelo. Ripiegate la striscia su se 
stessa e scaldatela di nuovo. Quest’ultima operazione può 
essere effettuata più volte: Cambiate la striscia quando la 
stessa è satura di peli. Per l’utilizzo sul viso e nella parte 
bikini: tagliate la striscia in pezzi da 1 - 2 cm ed utilizzate 
con la stessa modalità usata per il corpo. A depilazione 
ultimata è consigliata l’applicazione di Veraloe Gel o 
Veraloe crema corpo come lenitivo.

Linea Depilette

COD. 18001-VP
€10,50

COD. 18002-VP
€9,50

COD. 18003-VP
€8,50
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Coni auricolari a base di cera d’api.
USO:
Cono auricolare monouso. 
Leggere le istruzioni indicate sull’astuccio.

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

COD. 18302-VP
€ 6,00

Coni Auricolari

COD. 18301-VP
€ 6,00

Chandelle 

Chandelle 
con propolis

Coni auricolari a base di cera d’api 
con propolis.
USO:
Cono auricolare monouso. 
Leggere le istruzioni indicate sull’astuccio.

INGREDIENTI: Cotone, Cera di Palma, 
Paraffina, Cera d’Api, Propoli.
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COD. 444240-VP
€9,50

200 ml

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

MARIS

Linea Audere

Latte 
Corpo

DULCIS IN FUNDOCOD. 444260-VP
€9,50 COD. 444261-VP

€13,00

200 ml

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

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

Bagno 
Doccia

Latte 
Corpo
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200 ml
200 ml

COD. 44420-VP
€9,50 COD. 44421-VP

€13,00

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

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

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

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

Latte
Corpo

Bagno
Doccia

Talco

ALTER EGO

COD. 44425-VP
€9,90

pompetta da 6 gr
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COD. 44601-VP
€ 7,00

COD. 44610-VP
€ 7,00

COD. 44604-VP
€ 7,00

COD. 44612-VP
€ 7,00

Essenza 
profumata 

armonizzante,
riequilibrante.

USO:
Versare alcune gocce nel diffusore  
aggiungendo un po’ d’acqua,
il profumo si disperderà
nell’ambiente.

Essenza 
profumata 
rilassante,

riequilibrante.

Essenza 
profumata 
balsamica,

rinfrescante.

Essenza 
profumata 

rinvigorente.

 Arancia 
 & Cannella

Lavanda

Eucalipto

Muschio
bianco

15 ml

15 ml

15 ml

15 ml

Essenze
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COD. 44613-VP
€ 7,00

Essenza 
profumata 
calmante,

meditativa.

Opium
15 ml

COD. 44622-VP
€ 7,00

Essenza 
profumata 

intensa e
sensuale.

Gelsomino
15 ml

47

15 ml

COD. 44616-VP
€ 7,00

Essenza 
profumata 

armonizzante,
meditativa.

Sandalo
15 ml
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€ 4,00

SAPONETTE
Formulato con materie prime di origine vegetale questo 
sapone deterge delicatamente rispettando la particolare 
acidità della pelle. 
USO:
Utilizzare come un normale sapone, risciacquare dopo l’uso.

COD. 19006-VP

The nero 
e Muschio

Le proprietà idratanti e nutrienti del Burro di Karité, unite al potere 
antiossidante del Tè Nero e alla rivitalizzante fragranza del Muschio 
Bianco, rendono questo sapone ideale anche per le pelli disidratate 
e segnate dal tempo.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Glicerina vegetale, Burro di Karité, Estratto di Tè Nero

COD. 19004-VP

Latte 
di Avena

Le proprietà idratanti e nutrienti del Burro di Karité, unite all’attività 
lenitiva e addolcente dell’Avena, rendono questo sapone ideale 
anche per le pelli disidratate e sensibili.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Glicerina vegetale, Burro di Karité, Estratto d’Avena.

COD. 19005-VP

The Verde
e Aloe

Le proprietà idratanti e nutrienti del Burro di Karité, unite al potere 
antiossidante del Tè Verde e all’attività lenitiva dell’Aloe Vera, rendono 
questo sapone ideale anche per le pelli disidratate e sensibili.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Glicerina vegetale, Burro di Karité, Gel di Aloe Vera, Estratto di Tè Verde.

COD. 19003-VP

Latte 
di Cocco

Le proprietà idratanti e nutrienti del Burro di Karité, arricchite dal potere 
elasticizzante del Cocco, rendono questo sapone idealeanche per 
le pelli disidratate e segnate dal tempo.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Glicerina vegetale, Burro di Karité, Olio di Cocco.

COD. 19002-VP

Le proprietà idratanti e nutrienti del Burro di Karité, unite all’attività
elasticizzante dell’Olio di Jojoba e a quella rivitalizzante della Melagrana, 
rendono questo sapone ideale anche per le pelli aride e disidratate.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Glicerina vegetale, Burro di Karité, Estratto di Melagrana, Olio di Jojoba.

Olio 
di Jojoba

e Melagrana
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COD. 18202-VP
€ 8,50

COD. 18201-VP
€ 10,00

Non gradito alle tarme.
USO:

Inserire i blocchetti nei cassetti. 
Riprisitnare l’essenza applicando 
l’olio essenziale con il pennellino.

conf. 6 pezzi

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

conf. con gancio

 

Legno di Cedro

Profumatore
armadi

Profumatore
cassetti

Le proprietà idratanti e nutrienti del Burro di Karité, unite al potere 
antiossidante del Tè Nero e alla rivitalizzante fragranza del Muschio 
Bianco, rendono questo sapone ideale anche per le pelli disidratate 
e segnate dal tempo.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Glicerina vegetale, Burro di Karité, Estratto di Tè Nero

Le proprietà idratanti e nutrienti del Burro di Karité, unite all’attività 
lenitiva e addolcente dell’Avena, rendono questo sapone ideale 
anche per le pelli disidratate e sensibili.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Glicerina vegetale, Burro di Karité, Estratto d’Avena.

Le proprietà idratanti e nutrienti del Burro di Karité, unite al potere 
antiossidante del Tè Verde e all’attività lenitiva dell’Aloe Vera, rendono 
questo sapone ideale anche per le pelli disidratate e sensibili.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Glicerina vegetale, Burro di Karité, Gel di Aloe Vera, Estratto di Tè Verde.

Le proprietà idratanti e nutrienti del Burro di Karité, arricchite dal potere 
elasticizzante del Cocco, rendono questo sapone idealeanche per 
le pelli disidratate e segnate dal tempo.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Glicerina vegetale, Burro di Karité, Olio di Cocco.

Le proprietà idratanti e nutrienti del Burro di Karité, unite all’attività
elasticizzante dell’Olio di Jojoba e a quella rivitalizzante della Melagrana, 
rendono questo sapone ideale anche per le pelli aride e disidratate.
SOSTANZE FUNZIONALI VEGETALI CONTENUTE:
Glicerina vegetale, Burro di Karité, Estratto di Melagrana, Olio di Jojoba.
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Qual è il segreto del 1° sun Makeup? 

•	 aBBronZa senZa raggi uV
•	 si appliCa in poCHi seCondi
•	 il risultato è iMMediato e duraturo
•	 non lasCia MaCCHie sulla pelle
•	 100% naturale
•	 skin Care e anti-aging

il priMo trattaMento
anti-età CHe aBBronZa 
in Modo straordinario.

sun makeup è l’innovativo sistema che realizza il più moderno concetto di “total beauty”. 
da oggi abbronzatura e bellezza si raggiungono insieme, con un solo gesto: il risultato 
è un colore immediatamente dorato e uniforme che resterà sulla pelle per molto tempo. 
sun makeup è il primo al mondo a regalare un aspetto “baciato dal sole”: senza 
ostruire i pori e lasciando la pelle libera di esprimere tutta la sua naturale bellezza.
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DESCRIZIONE. Spray abbronzante semi-trasparente multi posizione, idratante e 
anti-età. La lozione garantisce un duplice effetto:
1. colorazione naturale immediata, grazie a un pigmento di origine alimentare semi-tra-
sparente (non sporca i vestiti-No Transfer)
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2-3 ore successive all’applicazione 
(durante le quali non si deve entrare in contatto con l’acqua) e persiste per 3 giorni. 
Erogazione uniforme, non richiede di essere spalmato. Formulazione sana e naturale 
che rispetta la pelle. Non lascia macchie né cattivo odore sulla pelle.

€ 26,00
COD. 0584800

75 ml

GOLDEN BEAUTY ANTI-AGE
Spray abbronzante semi-traspar. anti-età. duplice effetto

APPLICAZIONE Per una corretta applicazione spruzzare direttamente sulla pelle con 
un movimento continuo e uniforme, tenendo lo spray a circa 30 cm dalla pelle. Lasciare 
asciugare senza strofinare o utilizzare un asciugacapelli per risultati più rapidi. Il prodotto può 
anche essere spruzzato sul guanto fornito e quindi applicato sulla pelle. 
Per mantenere l’abbronzatura, applicare una o due volte a settimana.

DESCRIZIONE. Spray abbronzante trasparente multi posizione, idratante con 
effetto rassodante e lifting. Un modo naturale per donare al viso un colorito dorato, 
che si intensifica con l’uso regolare del prodotto (applicazione quotidiana). Effetto 
abbronzatura naturale graduale che si sviluppa nelle 2-3 ore successive all’applica-
zione (durante le quali non si deve entrare in contatto con l’acqua) e persiste per 2 
giorni. Erogazione uniforme, non richiede di essere spalmato. Formulazione sana e 
naturale che rispetta la pelle. Non lascia macchie né cattivo odore sulla pelle.

€ 26,00
COD. 0457450

75 ml

GOLDEN AGE ANTI-AGE
Spray abbronzante trasparente rassodante e lifting.

APPLICAZIONE Spruzzare direttamente sulla pelle con un movimento continuo e uniforme, 
tenendo lo spray a circa 30 cm dalla pelle. Lasciare asciugare senza strofinare o utilizzare 
un asciugacapelli per risultati più rapidi. Il prodotto può anche essere spruzzato sul guanto 
fornito e quindi applicato sulla pelle. Per mantenere l’abbronzatura, applicare ogni giorno.
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€ 26,00
COD. 0584900

75 ml

€ 24,00
COD. 0214250

125 ml

ON-THE-GO EXTRA DARK 
Spray abbronzante intenso duplice effetto

ON-THE-GO DARK 
Spray bronzo dorat0 duplice effetto

DESCRIZIONE. Spray abbronzante intenso multi posizione, idratante e anti-età. 
La lozione garantisce un duplice effetto:
1. colorazione intensa immediata, grazie a un pigmento di origine alimentare bronzo 
scuro (si rimuove al primo lavaggio)
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2-3 ore successive all’applicazione 
(durante le quali non si deve entrare in contatto con l’acqua) e persiste per 6 giorni. 
Erogazione uniforme, non richiede di essere spalmato. Formulazione sana e naturale 
che rispetta la pelle. Non lascia macchie né cattivo odore sulla pelle, si lava facilmente 
da tessuti e capelli.

Descrizione. Spray abbronzante bronzo dorato multi posizione, idratante e anti-età. La 
lozione garantisce un duplice effetto:
1. colorazione immediata, grazie a un pigmento di origine alimentare bronzo naturale (si 
rimuove al primo lavaggio)
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2-3 ore successive all’applicazione (durante 
le quali non si deve entrare in contatto con l’acqua) e persiste per 4 giorni. Erogazione uni-
forme, non richiede di essere spalmato. Formulazione sana e naturale che rispetta la pelle. 
Non lascia macchie né cattivo odore sulla pelle, si lava facilmente da tessuti e capelli.

APPLICAZIONE Spruzzare direttamente sulla pelle con un movimento continuo e uniforme, tenendo 
lo spray a circa 30 cm dalla pelle. Lasciare asciugare senza strofinare o utilizzare un asciugacapelli 
per risultati più rapidi. Il prodotto può anche essere spruzzato sul guanto fornito e quindi applicato 
sulla pelle. Per mantenere l’abbronzatura, applicare una o due volte a settimana.

APPLICAZIONE Spruzzare direttamente sulla pelle con un movimento continuo e uniforme, te-
nendo lo spray a circa 30 cm dalla pelle. Lasciare asciugare senza strofinare o utilizzare un asciu-
gacapelli per risultati più rapidi. Il prodotto può anche essere spruzzato sul guanto fornito e quindi 
applicato sulla pelle. Per mantenere l’abbronzatura, applicare una o due volte a settimana..

€ 24,00
COD. 0474602

25 ml
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DESCRIZIONE. Mousse abbronzante bronzo dorata con intenso effetto idratante. La 
mousse ha un duplice effetto:
1. colorazione immediata, grazie a un pigmento di origine alimentare bronzo naturale 
(si rimuove al primo lavaggio)
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2-3 ore successive all’applicazione 
(durante le quali non si deve entrare in contatto con l’acqua) e persiste per 4 giorni. 
Formulazione sana e naturale che rispetta la pelle, intensamente idratante, perfetta 
dopo il bagno o la doccia e dopo la depilazione. Non lascia macchie né cattivo odore 
sulla pelle, si lava facilmente dai tessuti.

€ 24,00
COD. 0565150

150 ml

GLAM BODY MOUSSE DARK
Mousse abbronzante bronzo dorato idratante.

APPLICAZIONE Agitare prima dell’uso. Applicare il prodotto in modo uniforme con le 
mani o utilizzare il guanto fornito. Lavare accuratamente le mani e le unghie dopo l’applica-
zione. Per mantenere l’abbronzatura, applicare una o due volte a settimana.

DESCRIZIONE. Spray abbronzante trasparente multi posizione, idratante e anti-età. 
La lozione garantisce una abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2-3 ore suc-
cessive all’applicazione (durante le quali non si deve entrare in contatto con l’acqua) 
e persiste per 4 giorni. Erogazione uniforme, non richiede di essere spalmato. For-
mulazione sana e naturale che rispetta la pelle. Non lascia macchie né cattivo odore 
sulla pelle, si lava facilmente da tessuti e capelli.

€ 24,00
COD. 0214350

150 ml

ON-THE-GO CLEAR
Spray abbronzante trasparente

APPLICAZIONE Spruzzare direttamente sulla pelle con un movimento continuo e uniforme, 
tenendo lo spray a circa 30 cm dalla pelle. Lasciare asciugare senza strofinare o utilizzare 
un asciugacapelli per risultati più rapidi. Il prodotto può anche essere spruzzato sul guanto 
fornito e quindi applicato sulla pelle. Per mantenere l’abbronzatura, applicare una o due volte 
a settimana.
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€ 20,00
COD. 0636700

200 ml

€ 24,00
COD. 0636900

200 ml

TAN EXTENDER
SCRUB 

GRADUAL TANNING
MOISTURIZER 

DESCRIZIONE. Il gel esfoliante corpo è un must-have per ogni amante 
dell’abbronzatura. È perfetto prima dell’applicazione di un autoabbronzante per 
preparare la pelle e aiuta a prolungare l’abbronzatura garantendo una esfoliazione 
uniforme. Gel scrub trasparente con polvere ricavata dalla macinazione del guscio 
della noce di cocco. Massaggiato delicatamente su viso e corpo, dona nuova 
luce alla pelle e aiuta ad eliminare le cellule morte e le altre impurità della pelle, 
preparandola a una abbronzatura perfetta. Contiene olio d’oliva che mantiene la 
pelle morbida e idratata.

LOZIONE PER IL CORPO COLORATA Delicato tocco istantaneo di 
abbronzatura che dona un fantastico colorito alla pelle. Lozione per 
il corpo ultra-idratante che sviluppa gradualmente un’abbronzatura 
naturale per tutti i tipi di pelle che persiste per 2 giorni. La sua formula-
zione è ricca di Aloe, estratto di Ananas e Vitamina E che svolgono un 
effetto calmante e idratante.

APPLICAZIONE Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare il gel 
esfoliante 24 ore prima dell’applicazione della lozione autoabbronzante. Mas-
saggiare sulla pelle bagnata con movimenti circolari per rimuovere le impurità e 
le cellule morte della pelle. Risciacquare con acqua. La pelle risulterà morbida 
e liscia.

APPLICAZIONE Applicare quotidianamente (o come si desidera) sulla 
pelle pulita e asciutta con un movimento circolare. Lasciare assorbire la 
lozione sulla pelle prima di vestirsi. Evitare il contatto con acqua per 2-3 
ore dopo l’applicazione. Lavarsi le mani dopo l’uso.
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DESCRIZIONE. Straordinario olio idratante che illumina e dona alla 
pelle un irresistibile effetto brillante grazie alla polvere d’oro. La texture 
è molto leggera e lascia la pelle asciutta e non unta.
GLOWY GOLD è arricchito con Olio di Canapa, ingrediente che nutre 
e dona morbidezza alla pelle essendo ricco di antiossidanti Omega 3 
e Omega 6, potenti anti-age naturali.
Usare GLOWY GOLD tutto l’anno, sia d’inverno che d’estate, per 
aggiunge splendore e luminosità a viso e corpo. Ideale anche per 
illuminare i capelli.

€ 34,00
COD. 0631600

100 ml

GLOWY GOLD

APPLICAZIONE Agitare prima dell’uso. 
Applicarlo sulla pelle con movimenti circolari. Lavare le mani dopo l’uso.

DESCRIZIONE. Straordinario olio idratante, leggero e luminoso, che 
regala immediatamente un colorito abbronzato e scintillante lasciando 
la pelle asciutta e non unta. L’effetto abbronzatura naturale dura 2 
giorni.
GLOWY BRONZE è arricchito con Olio di Canapa, ingrediente che 
nutre e dona morbidezza alla pelle essendo ricco di antiossidanti 
Omega 3 e Omega 6, potenti anti-age naturali.
Usare GLOWY BRONZE tutto l’anno, sia d’inverno che d’estate, per 
aggiunge splendore e luminosità a viso e corpo.

€ 34,00

COD. 0631700
100 ml 

GLOWY BRONZE

APPLICAZIONE Agitare prima dell’uso. 
Applicarlo sulla pelle con movimenti circolari. Lavare le mani dopo l’uso.
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€ 26,00
COD. 0634100

125 ml  

ON-THE-GO DARK
HEMP 
DESCRIZIONE Spray abbronzante multi posizione bronzo-dorato, idratante 
e anti-età. La lozione garantisce un duplice effetto:
1. colorazione immediata, grazie a un pigmento naturale bronzo (si rimuove al primo lavaggio).
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2-3 ore successive all’applicazione 
(durante le quali non si deve entrare in contatto con l’acqua) e che persiste 4 giorni. 
Erogazione uniforme, non richiede di essere spalmato. Formulazione sana e naturale
 che rispetta la pelle e l’organismo. Non lascia macchie né cattivo odore sulla pelle, 
si lava facilmente da tessuti e capelli. ON THE GO HEMP DARK è arricchito con Acqua 
di Canapa, un ingrediente che nutre e dona morbidezza alla pelle, essendo ricca 
di antiossidanti Omega 3 e Omega 6, potenti agenti anti-age naturali

APPLICAZIONE Spruzzare direttamente sulla pelle con un movimento continuo e uniforme, 
tenendo lo spray a circa 30 cm dalla pelle. Lasciare asciugare senza strofinare o utilizzare 
un asciugacapelli per risultati più rapidi. Il prodotto può anche essere spruzzato sul guanto 
fornito e quindi applicato sulla pelle. Per mantenere l’abbronzatura, applicare una o due volte a 
settimana.

€ 40,00

COD. 0607000
250 ml

PROFESSIONAL GRAFFITAN 
DESCRIZIONE. Spray abbronzante idratante e antinvecchiamento multi-
posizione color bronzo dorato. La lozione ha un duplice effetto:
1. abbronzatura istantanea grazie ad un pigmento di bronzo naturale (facilmente 
rimovibile con acqua e sapone).
2. abbronzatura duratura che si sviluppa tra 2 e 3 ore dopo l’applicazione 
(durante questo tempo evitare il contatto con l’acqua) e dura per 5 giorni. 
Applicazione liscia e uniforme, non richiede sfregamento. Formulazione sicura e 
naturale che non danneggia la pelle e il corpo. Non lascia macchie o un odore 
sgradevole, può essere facilmente lavato da tessuti e capelli.

APPLICAZIONE Spruzzare direttamente sulla pelle con un movimento continuo 
e uniforme, tenendo lo spray a circa 30 cm dalla pelle. Lascia asciugare senza 
strofinare o utilizzare un asciugacapelli per risultati più rapidi. Se Graffitan viene 
applicato dal parrucchiere, eseguire il trattamento prima dell’asciugatura.

OK ON 
MAKE UP 
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DESCRIZIONE. Nature Tan è il nuovo prodotto della linea That’so, che rispetta la 
natura e certificato VEGANOK. Fornisce un’abbronzatura naturale istantanea su 
viso e corpo, senza bisogno di radiazioni solari. Nessuna sostanza presente nei 
prodotti Nature Tan è di origine animale o direttamente e volontariamente implica 
uccisione, detenzione o sfruttamento. Dona un’abbronzatura dorata istantanea e 
senza striature per viso e corpo. Lozione spray dalla texture leggera e ad assor-
bimento rapido. Abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2 o 3 ore successive 
dall’applicazione e persiste per 3 giorni. Eco-Spray, sistema di aerosol ecocompa-
tibile con aria compressa.

€ 26,00
COD. 0629700

75 ml

NATURE TAN
LIGHT BRONZE

APPLICAZIONE Spruzzare direttamente sulla pelle con un movimento continuo e uniforme, 
tenendo lo spray a circa 30 cm dalla pelle. Lasciare asciugare senza strofinare o utilizzare un 
asciugacapelli per risultati più rapidi. Il prodotto può anche essere spruzzato sul guanto fornito 
e quindi applicato sulla pelle. Per mantenere l’abbronzatura applicare due volte a settimana.

DESCRIZIONE. Nature Tan è il nuovo prodotto della linea That’so, che 
rispetta la natura e certificato VEGANOK. Fornisce un’abbronzatura 
naturale istantanea su viso e corpo, senza bisogno di radiazioni solari. 
Nessuna sostanza presente nei prodotti Nature Tan è di origine ani-
male o direttamente e volontariamente implica uccisione, detenzione 
o sfruttamento. Dona un’abbronzatura dorata istantanea, intensa e 
senza striature per viso e corpo. Lozione spray dalla texture leggera e 
ad assorbimento rapido. Abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 
2 o 3 ore successive dall’applicazione e persiste per 5 giorni. Eco-
Spray, sistema di aerosol ecocompatibile con aria compressa.

€ 26,00
COD. 0629800

75 ml

NATURE TAN
INTENSE BRONZE

APPLICAZIONE Spruzzare direttamente sulla pelle con un movimento continuo e uniforme, 
tenendo lo spray a circa 30 cm dalla pelle. Lasciare asciugare senza strofinare o utilizzare un 
asciugacapelli per risultati più rapidi. Il prodotto può anche essere spruzzato sul guanto forni-
to e quindi applicato sulla pelle. Per mantenere l’abbronzatura applicare una volta settimana.
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€ 25,00
COD. 0611800

500 ml 

€ 9,00
COD. 0627500

30 ml

PROFESSIONAL CONFORTAN 
CONFORTAN è il prodotto ideale da applicare dopo ogni tipo di trattamento di 
epilazione (ceretta, crema depilatoria, laser, elettrolisi o epilazione a luce pulsata). 
In particolare CONFORTAN è stato studiato per rimuovere delicatamente i 
residui di cera dopo la ceretta. La lozione ha un duplice effetto:
1. abbronzatura istantanea grazie ad un pigmento bronzo naturale (facilmente 
rimovibile con acqua e sapone).
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2 e 3 ore 
dopo l’applicazione (durante questo tempo evitare 
il contatto con l’acqua) e dura per 2 giorni. Inoltre, 
la sua formulazione è ricca di Aloe, estratto di Ananas 
e Vitamina E che svolgono un effetto calmante 
e idratante, riducendo così arrossamenti e irritazioni.

APPLICAZIONE Dopo la depilazione (cera, laser o luce pulsata), applicare 
CONFORTAN con movimenti delicati e continui sull’area trattata, per ottenere 
un’abbronzatura naturale immediata. Il prodotto deve essere applicato in modo 
uniforme per ottenere l’effetto abbronzante desiderato e rimuovere eventuali 
residui di cera. Il risultato è una pelle abbronzata e idratata. L’uso di guanti in 
lattice è consigliato per ogni applicazione.

DESCRIZIONE. LOZIONE PER IL CORPO COLORATA
Delicato tocco istantaneo di abbronzatura che dona un fantastico colorito alla pelle. 
Lozione per il corpo ultra-idratante che sviluppa gradualmente un’abbronzatura 
naturale per tutti i tipi di pelle che persiste per 2 giorni. La sua formulazione è 
ricca di Aloe, estratto di Ananas e Vitamina E che svolgono un effetto calmante e 
idratante.

                                                             Profumo: mirtillo lavanda e vaniglia

APPLICAZIONE Applicare quotidianamente (o come si desidera) sulla pelle pulita e asciutta 
con un movimento circolare. Lasciare assorbire la lozione sulla pelle prima di vestirsi. Evitare il 
contatto con acqua per 2-3 ore dopo l’applicazione. Lavarsi le mani dopo l’uso.

€ 24,00
COD. 0636900

200 ml

GRADUAL TANNING
MOISTURIZER 
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€ 30,00
COD. 0612300

75 ml

€ 30,00
COD. 0612200

75 ml

INSTINCT
TERRA EXTRA DARK 

INSTINCT
TERRA LIGHT DARK  

DESCRIZIONE. Spray abbronzante intenso multi posizione, idratante e anti-età. 
La lozione garantisce un duplice effetto:
1. colorazione intensa immediata, grazie a un pigmento di origine alimentare bronzo 
scuro (si rimuove al primo lavaggio)
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2-3 ore successive all’applicazione 
(durante le quali non si deve entrare in contatto con l’acqua) e persiste per 6 giorni. 
Erogazione uniforme, non richiede di essere spalmato. Formulazione sana e naturale 
che rispetta la pelle. Non lascia macchie né cattivo odore sulla pelle, si lava facilmente 
da tessuti e capelli.

DESCRIZIONE Spray abbronzante semi-trasparente multi posizione, idratante 
e anti-età. La lozione garantisce un duplice effetto:
1. colorazione naturale immediata, grazie a un pigmento di origine alimentare 
semi-trasparente (non sporca i vestiti-No Transfer)
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2-3 ore successive all’applicazione 
(durante le quali non si deve entrare in contatto con l’acqua) e persiste per 3 giorni. 
Erogazione uniforme, no richiede di essere spalmato.

APPLICAZIONE Spruzzare direttamente sulla pelle con un movimento continuo e uniforme, 
tenendo lo spray a circa 30 cm dalla pelle. Lasciare asciugare senza strofinare o utilizzare 
un asciugacapelli per risultati più rapidi. Il prodotto può anche essere spruzzato sul guanto fornito 
e quindi applicato sulla pelle. Per mantenere l’abbronzatura, applicare una o due volte a settimana.

APPLICAZIONE Spruzzare direttamente sulla pelle con un movimento continuo e uniforme, 
tenendo lo spray a circa 30 cm dalla pelle. Lasciare asciugare senza strofinare o utilizzare 
un asciugacapelli per risultati più rapidi. Il prodotto può anche essere spruzzato sul guanto 
fornito e quindi applicato sulla pelle. Per mantenere l’abbronzatura, applicare una o due 
volte a settimana.
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costantemente esposta ai raggi uv, all’inquinamento e alle diverse 
condizioni climatiche, la pelle perde la sua naturale capacità di riflettere 
la luce, diventando spenta e senza vitalità.
that’so ha messo a punto una linea illuminante completa che 
combina la più avanzata ricerca e tecnologia cosmetica con 
ingredienti assolutamente innovativi. l’obiettivo è rendere più bella 
la vostra pelle e, naturalmente, la vostra vita.
 
•	 luMinosità iMMediata
•	 riduZione delle MaCCHie sCure
•	 uniforMità dell’inCarnato
•	 nutriZione e idrataZione
•	 proteZione solare

un CoMplesso 
illuMinante uniCo

activaWhite™ è un incontro assolutamente unico di principi attivi sbiancanti ed illuminati che:

1. inibiscono la sintesi della melanina
2. inibiscono il trasferimento dei melanociti agli strati superficiali della pelle permettendo di 
 ottenere uno straordinario effetto illuminante e di ridurre conseguentemente le macchie scure
3. permettono di ottenere un effetto sbiancante immediato sulla pelle

il potere illuminante di activaWhite™ è dato da un peptide biomimetico di ultima 
generazione high-tech, che deriva da studi che si basano su fattori di crescita e che si 
avvicinano alla medicina estetica come tipologia di approccio mirato. 
il peptide biomimetico è una piccola sequenza di pochi amminoacidi naturali-identici che 
“mimano” l’azione di una proteina naturale, alla quale assomigliano, legandosi in modo 
altamente specifico ai recettori delle cellule che regolano il processo di produzione della 
melanina, con risultati impensabili fino a pochi anni fa.
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luminescent daY cream
alta protezione solare

luminescent serum
anti macchie & occhiaie

Crema giorno studiata per contrastare l’inquinamento della città e proteggere la pelle dai 
raggi solari UV-A e UV-B con SPf 30. Specificatamente formulata per rendere la pelle 
radiosa, luminosa ed uniforme grazie ad ACTIVAWhITETM Snow Lotus. La speciale texture 
dona un effetto illuminante ed omogeneo immediatamente visibile.

Siero concentrato fortemente illuminante con ACTIVAWhITETM e Snow Lotus. 
Specialmente formulato per contrastare discromie cutanee, occhiaie e ridurre il gonfiore 
perioculare. L’Acido Ialuronico garantisce un’efficace azione idratante. Lo speciale 
applicatore “Light Sphere” rende la routine quotidiana efficace, semplice e veloce.

trattamento beauty ILLUMINANTE

zona di applicazione VISO, DéCOLLETé & AREE ESPOSTE

effetti visibili immediati Sì

protocollo di applicazione
USO qUOTIDIANO - AL MATTINO DOPO 
LUMINESCENT SERUM

metodo di applicazione MASSAGGIO

trattamento beauty ANTI MACCHIE & OCCHIAIE

zona di applicazione MACCHIE SCURE E CONTORNO OCCHI

effetti visibili immediati NO

protocollo di applicazione
USO qUOTIDIANO - 2 VOLTE AL GIORNO 
MATTINO E SERA PRIMA DI LUMINESCENT 
CREAM

metodo di applicazione
MASSAGGIO CON L’APPLICATORE 
“LIGHT SPERE”

40

€ 36,00
COD. 0585600
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€ 40,00
COD. 0585700

50 ml

€ 40,00
COD. 0585800

50 ml

LUMINESCENT
NIGHT CREAM 

LUMINESCENT
DAY CREAM 

DESCRIZIONE. Crema notte intensiva con ACTIVAWHITE e Snow Lotus. Rallenta 
la produzione di melanina e svolge un’azione restitutiva e levigante, riducendo al 
minimo le rughe e idratando profondamente. Oli di Avocado, Mandorle e Burro di 
Karitè nutrono in profondità la pelle lasciandola idratata, morbida ed elastica.

Profumo:Elegante & Delicato

APPLICAZIONE paio di giorni prima per preparare la pelle per una abbronzatura perfetta. 
Applicare generosamente a circa 20 cm dalla p

DESCRIZIONE. Crema da giorno antinquinamento progettata per la città, protegge 
la pelle dai raggi solari UV-A e UV-B con SPF30. Specificamente formulato per 
rendere la pelle radiosa, luminosa e uniforme grazie a ACTIVAWHITE e Snow 
Lotus. La speciale texture ravviva la carnagione della pelle con effetti illuminanti e 
sbiancanti immediati e visibili.

Profumo: Elegante & Delicato

APPLICAZIONE Erogare dal dispencer e distribuire giornalmente una quantità di crema 
luminescent applicandola uniformemente sul viso e sul collo dopo la pulizia. Massaggiare la 
crema con movimenti lineari, seguendo la “forma a V” del viso partendo dal mento verso l’alto. 
Ripeti tre volte.
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DESCRIZIONE. Spray illuminante opaco istantaneo. Mirando alle irregolarità del tono 
della pelle, si ottiene infine una pelle uniforme. Risultato immediato in pochi secondi 
grazie alla tecnologia spray e progettato per regolare la produzione di melanina e 
risvegliare la luminosità della pelle. La lozione ha 3 azioni:
• Prevenzione: controlla la produzione di melanina in eccesso per prevenire la nuova 
formazione di macchie scure e future imperfezioni della pelle - ActivaWhite.
• Correzione: effetto pelle naturale e immediato perfetto - grazie ai pigmenti contenuti 
nella formula
• Protezione: proteggere dai radicali liberi e dall’aggressione esterna - Vitamina E.

€ 28,00
COD. 0562550

150 ml

 

ON-THE-GO
LIGHT WHITE

APPLICAZIONE Agitare prima di ogni utilizzo. Spruzzare direttamente sulla pelle seguendo 
5 linee immaginarie facciali verticali dalla parte superiore del fondo. Per rifinire e uniformare il 
tono della pelle, si consiglia di usare il bianco leggero Light On the Go con un pennello o una 
spugnetta per trucco, per un risultato assolutamente impeccabile e naturale.
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DESCRIZIONE. Mousse levigante rosa per il corpo con effetto tonificante immediato 
e duraturo. Un trattamento per il corpo che agisce su due livelli: sblocca e mobilita 
il grasso, riducendolo gradualmente (Liporeductyl®) e rende la pelle più compatta, 
elastica e rassodata attraverso l’effetto tensore immediato (Proteasyl®). La polvere 
d’oro rivitalizza la pelle e la rende più solida e radiosa.. 

Profumo:   Caramella

€ 28,00
COD. 0614600

200 ml

PINK ANGEL ANTI-AGE FIRMING
MOUSSE

APPLICAZIONE Agitare prima dell’uso. Applicare il prodotto verticalmente 
sull’area da trattare. Massaggiare fino a completo assorbimento.
Applicare ogni giorno per ottenere risultati duraturi.

DESCRIZIONE. Mousse “Croccante” per trattare le imperfezioni della cellulite. Una 
combinazione unica di principi attivi con una tecnologia cosmetica all’avanguardia 
che rinfresca e rinvigorisce immediatamente la pelle. La tecnologia effervescente 
innesca un’azione ultra-intensiva e mirata sulla pelle a buccia d’arancia e sui de-
positi di grasso, con un progressivo rimodellamento delle aree trattate, che presto 
appaiono più sode, più toniche e levigate. Il prodotto, applicato in pochi secondi 
e senza doverlo massaggiare, ha effetto nelle 6-8 ore successive all’ applicazione, 
liberando progressivamente i principi attivi.
 
 Profumo: Fresco & Delicato

€ 28,00
COD. 0614500

200 ml

DEEP KINETICELL
ACTIVE BODY SCALPING

APPLICAZIONE Agitare molto bene prima dell’uso, fino a quando la consistenza del 
prodotto viene trasformata da liquida a solida, capovolgere il prodotto e quindi applicare 
una piccola quantità di prodotto direttamente sulla zona del corpo. Il prodotto è molto 
ricco di principi attivi e grazie al Deep Energy Kinetech, non è necessario utilizzare una 
grande quantità. Premere con la mano il prodotto per attivare l’effetto “Cracking”.
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DESCRIZIONE. Protezione solare spray in olio secco che lascia la pelle idratata, liscia 
e luminosa. Contiene Olio di Avocado e di Jojoba che mantengono l’idratazione della 
pelle proteggendola dalla disidratazione. L’aggiunta di Vitamina E aiuta a ridurre i 
radicali liberi prevenendo il fotoinvecchiamento cutaneo.
* SPF INCREMENTALE: studi clinici hanno dimostrato che con una prima applica-
zione del prodotto si ottiene un SPF 20. Applicandolo una seconda volta, dopo 10 
minuti sulla stessa area e nelle stesse condizioni, la protezione aumenta a SPF 30. 
La terza applicazione, dopo 10 minuti sulla stessa area e nelle stesse condizioni, 
garantisce un SPF 50+. Brevetto Italiano IT0001429774.

Profumo  Vaniglia & Cocco

€ 22,50
COD. 0593200

175 ml

ALL IN ONE SPF 20/30*/50+*
PROTEZIONE SOLARE SPRAY SPF 20
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€ 24,50
COD. 0631300

175 ml

ALL IN ONE SPF 20/30*/50+ *
VEGANOK 
DESCRIZIONE. Protezione solare spray ecocompatibile e certificata VEGANOK 
in olio secco che lascia la pelle idratata, liscia e luminosa. Contiene Olio di 
Avocado e di Jojoba che mantengono l’idratazione della pelle proteggendola dalla 
disidratazione. L’aggiunta di Vitamina E aiuta a ridurre i radicali liberi prevenendo il 
fotoinvecchiamento cutaneo.
* SPF INCREMENTALE: studi clinici hanno dimostrato che con una prima 
applicazione del prodotto si ottiene un SPF 20. Applicandolo una seconda volta, 
dopo 10 minuti sulla stessa area e nelle stesse condizioni, la protezione aumenta 
a SPF 30. La terza applicazione, dopo 10 minuti sulla stessa area e nelle stesse 
condizioni, garantisce un SPF 50+. Brevetto Italiano IT0001429774.

Profumo: zenzero &limone
APPLICAZIONE

DESCRIZIONE. Acceleratore solare che migliora il processo di abbronzatura 
naturale, assicurando alla pelle un colore uniforme e intenso. La formula è arricchita 
con Unipertan®, un bio-complesso rivoluzionario che permette di ottenere 
un’abbronzatura più intensa e duratura. Inoltre aiuta a ridurre i danni cellulari della 
pelle causati dai raggi solari. L’Acqua di Canapa contenuta nella formula nutre e 
dona morbidezza alla pelle. Grazie alla presenza di mentolo viene garantita anche 
una piacevole sensazione di freschezza.

Profumo: zenzero &limone

APPLICAZIONE Può essere applicato appena prima dell’esposizione al sole, durante 
l’esposizione al sole o anche un paio di giorni prima per preparare la pelle per una abbronzatura 
perfetta. Applicare generosamente a circa 20 cm dalla pelle in modo omogeneo e uniforme. 
Non inalare intenzionalmente.

€ 22,50
COD. 0631400

175 ml

TAN
AccelerAtor 
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DESCRIZIONE. Protezione solare spray in olio secco che lascia la pelle idratata, liscia e 
luminosa. Protegge le pelli ipersensibili e le pelli delicate dei bambini durante l’esposizione 
solare. Contiene Olio di Avocado e di Jojoba che mantengono l’idratazione della pelle 
proteggendola dalla disidratazione. L’aggiunta di Vitamina E aiuta a ridurre i radicali liberi 
prevenendo il fotoinvecchiamento cutaneo.
* SPF INCREMENTALE: studi clinici hanno dimostrato che con una prima applicazione 
del prodotto si ottiene un SPF 50. Applicandolo una seconda volta, dopo 10 minuti sulla 
stessa area e nelle stesse condizioni, l’SPF aumenta del 50%. La terza applicazione, dopo 
10 minuti sulla stessa area e nelle stesse condizioni, garantisce un incremento di SPF di 
90% della protezione rispetto alla prima applicazione. Brevetto Italiano IT0001429774.

Profumo Talco

€ 29,50
COD. 0593100

175 ml

€ 24,50
COD. 0593201

175 ml

ALL IN ONE SPF 50/+50%*/+90%*
PROTEZIONE SOLARE SPRAY 50 SPF PER PELLI SENSIBILI 

ALL IN ONE SPF 20/30*/50+*TATTOO 
PROTEZIONE SOLARE SPRAY SPF 20 IDEALE PER TATUAGGI

DESCRIZIONE. Protezione solare spray in olio secco che lascia la pelle idratata, 
liscia e luminosa. L’ ingrediente Physavie®, aiuta a prevenire che il tatuaggio 
diventi opaco, mal definito e sbiadito a causa l’esposizione solare. Contiene Olio di 
Avocado e di Jojoba che mantengono l’idratazione della pelle proteggendola dalla 
disidratazione. L’aggiunta di Vitamina E aiuta a ridurre i radicali liberi prevenendo il 
fotoinvecchiamento cutaneo.
* SPF INCREMENTALE: studi clinici hanno dimostrato che con una prima 
applicazione del prodotto si ottiene un SPF 20. Applicandolo una seconda volta, 
dopo 10 minuti sulla stessa area e nelle stesse condizioni, la protezione aumenta 
a SPF 30. La terza applicazione, dopo 10 minuti sulla stessa area e nelle stesse 
condizioni, garantisce un SPF 50+. Brevetto Italiano IT0001429774.

Profumo Zenzero & Limone
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DESCRIZIONE. Gel doccia per detergere delicatamente e proteg-
gere la pelle. È un prodotto cosmetico che lascia la pelle morbida e 
vellutata. Contiene olio di Neem che presenta un odore caratteristico 
sgradevole delle zanzare. 

Profumo   Vaniglia, Cocco & Mentolo

€ 14,00
COD. 0592600

200 ml 

ALL IN ONE
SHOWER GEL

APPLICAZIONE Agitare prima dell’uso. 
Applicarlo sulla pelle con movimenti circolari. Lavare le mani dopo l’uso.

DESCRIZIONE. Questo spray per il corpo è molto idratante, rinfre-
scante e lenitivo. È molto efficace nel proteggere la pelle dai radicali 
liberi e dallo stress ossidativo per una pelle giovane e sana. Usato 
quotidianamente, la pelle appare più elastica, liscia e vellutata. L’appli-
cazione spray a 360° lo rende facile da usare in ogni parte del corpo.

Profumo   Vaniglia, Cocco & Menta

€ 22,50
COD. 586900

200 ml

ALL IN ONE
AFTER SUN

APPLICAZIONE Spruzzare direttamente sulla pelle con un movimento continuo e 
uniforme, tenendo lo spray a circa 30 cm dalla pelle. Massaggiare se è necessario, fino 
a completo assorbimento. Ripeti l’applicazione durante il giorno.



IL SEGRETO
I TRATTAMENTI MONODOSE (da 15ml)

Il DIIDROSSIACETONE (conosciuto come DHA) è un derivato dalla canna da zucchero.
Il DHA reagisce con gli aminoacidi delle proteine dello strato corneo della pelle creando dei polimeri detti
melanoidine che donano alla pelle un colore dorato, del tutto simile all’abbronzatura.
Il DHA non è un prodotto dannoso per la pelle e non presenta nessun effetto collaterale; il colore è
temporaneo e si elimina con il normale rinnovamento cellulare.

SCEGLI LA TUA
ABBRONZATURA

PERFETTA PER OGNI OCCASIONE
E SEMPRE A PORTA DI MANO

PER UN’ESTATE TUTTO L’ANNO. IL TUO PARTY-TIME IN TASCA.

IL PRIMO

MONODOSE

PROFESSIONALE

TASCABILE

GLAM LEGS SACHET (da 10ml)
ABBRONZATURA IMMEDIATA

Gel Dark Monodose € 2,00
COD. 0474700

70
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THAT’SO DARK SELF TAN (da 15ml)
EFFETTO ABBRONZANTE IMMEDIATO + BRONZER

PRINCIPI ATTIVI LE AZIONI
Pigmenti alimentari Effetto abbronzatura immediata

THAT’SO ANTI-ETÀ SELF TAN (da 15ml)
EFFETTO ABBRONZANTE GRADUALE 
+ AZIONE ANTI-ETÀ

PRINCIPI ATTIVI LE AZIONI
CoEnzima Q10 Potente anti-ossidante con azione anti-età

Vitamina E Azione purificante, protettiva e anti-ossidante

THAT’SO SNELLENTE (da 15ml)
EFFETTO ABBRONZANTE GRADUALE 
+ AZIONE SNELLENTE

PRINCIPI ATTIVI LE AZIONI
Caffeina Stimola il drenaggio e la rimozione di fluidi stagnanti e mobilita

gli acidi grassi dai tessuti adiposi

Centella Asiatica Ripristina la funzionalità dei capillari e migliora la circolazione
del sangue

MINI ON THE GO DARK (da 25ml)
ABBRONZATURA IMMEDIATA

Formato bagaglio a mano.

I TRATTAMENTI MONODOSE (da 15ml)
Modalità d’uso: 1 monodose = 2 applicazioni viso o una applicazione corpo

€ 12,00
COD. 0474602

€ 2,00
COD. 0578000

€ 2,00
COD. 0578200

€ 2,00
COD. 0578100



SUN+ SLIM SELF TAN (da 15ml)
EFFETTO ABBRONZANTE IMMEDIATO + BRONZER

SUN+ ANTI-AGE SELF TAN  (da 15ml)
EFFETTO ABBRONZANTE IMMEDIATO + BRONZER

SUN+ DARK EFFECT SELF TAN (da 15ml)
EFFETTO ABBRONZANTE GRADUALE + AZIONE ANTI-ETÀ

NUOVA LINEA SUN+ ACCELERATORI 
DI ABBRONZATURA UV
+ TRATTAMENTI DI BELLEZZA 
PER LA PELLE (da 15ml)

Gel acceleratore dell’abbronzatura con lampade UV che dona un’abbronzatura 
intensa e una idratazione profonda alla pelle. 
Unipertan®: rivoluzionario biocomplesso che accelera del 40% il naturale processo 
di abbronzatura dell’epidermide, assicurando un colore intenso 
ed uniforme in brevissimo tempo.
E’ composto da un mix di preziose sostanze biologiche altamente restitutive, che 
donano alla pelle vitalità e levigatezza, nonché principi funzionali attentamente 
selezionati, che favoriscono la formazione di una splendida 
e perfetta abbronzatura.

€ 2,00
COD. 0560500

€ 2,00
COD. 0560800

€ 2,00
COD. 0560700
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GUANTO DOPPIO USO
PER PEELING E APPLICAZIONE AUTOABBRONZANTE

GUANTO
PER APPLICAZIONE AUTOABBRONZANTE

€ 5,00
COD. 0561200

€ 6,00
COD. 0610100

DESCRIZIONE. Comoda trousse da borsa

€ 7,00

COD. 000

Luxury Pack
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€ 24,99
COD. MBW - 001
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DOMANDE FREQUENTI

POSSO FARMI LA MIRAKLE BLACK WAX DA SOLA/O?
SI! MIRAKLE BLACK WAX è facile da utilizzare seguendo la 
indicazioni delmodo d’uso. In caso di mancato fornellino per 

riscaldare la ceretta è possibile farlo a bagnomaria sino a otte-
nere la consistenza del miele.

PUÒ ESSERE APPLICATA ALLA ZONA INGUINALE?
SI! MIRAKLE BLACK WAX è ideale per la depilazione inguinale 

perché non brucia e lascia la pelle levigata.

PUÒ ESSERE APPLICATA SULLE ZONE PIÙ AMPIE?
SI! MIRAKLE BLACK WAX 

può essere applicata su zone ampie fino a 40 cm.

QUANTE APPLICAZIONI DEVO FARE?
Basta un’applicazione e riesce a strappare il pelo alla radice. 
Se il pelo è eccessivamente duro, applica un secondo strato.



€ 15,99
COD. MBW - 002

78



€ 15,99
COD. MBW - 003
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CARBONE VEGETALE
PURIFICANTE E OPACIZZANTE
Il carbone vegetale è un insieme di proprietà 
preziose che permette di prendersi cura 
in modo completamente naturale della 
bellezza della persona.
Grazie alle sue virtù purificanti e 
antibatteriche purifica e opacizza la pelle 
liberandola dalle impurità.

ALGA SPIRULINA
COMBATTE LA CELLULITE
L’alga spirulina è un ingrediente cosmetico 
ad attività multipla con ampio spettro di 
azione, in grado di agire efficacemente 
sulla pelle con diverse attività: idratante, 
rigenerante, tonificante, elasticizzante e 

antiossidante per unapproccio globale alla 
bellezza di viso e corpo.
Grazie alle sue elevate proprietà 
disintossicanti, drenanti e vasodilatatrici, la 
spirulina s’identifica come uno dei principi 
attivi più efficaci contro gli inestetismi 
della cellulite. Grazie all’elevato contenuto 
proteico e lipidico, alla
composizione amminoacidica (possiede 
aminoacidi essenziali in forma molto 
biodisponibile) e al contenuto di Vitamine 
e Minerali permette la formazione di una 
barriera contro la perdita d’acqua per 
evaporazione svolgendo a livello cutaneo 
un effetto idratante e distendente.

INGREDIENTI:
GGLYCEROL ROSIN ESTER-CERA ALBA-HELIANTHUS ANNUUS SEED
OIL-COPERNICIA CERIFERA CERA - ETHYLENE/VA COPOLYMERC.
I.77266 – BHA – SPIRULINA MAXIMA POWDER - PARFUM-BENZYL 
BENZOATE-COUMARIN - D-LIMONENE-LINALOOL - HYDROXYI-
SOHEXYL3-CYCLOHEXENE ARBOXALDEHYDE

MODO D’USO: Scaldare la Mirakle BLACK WAX, sino a ottenere la consistenza del miele. 
Stenderla uniformemente sull’area da epilare seguendo il senso di crescita del pelo. 
Lasciare un piccolo bordo sulle estremità per facilitare lo strappo. Dopo pochi secondi 
sollevare leggermente l’estremità della cera e con movimento deciso strappare in contropelo.

M O D O  D ’U S O

Per garantire il miglior risultato
preparare la pelle applicando
sulla superficie da trattare
MIRAKLE PRE BLACK WAX.

Scaldare la MIRAKLE BLACK
WAX, stenderla uniformemente
sull’area da epilare seguendo
il senso di crescita del pelo.
Lasciare un piccolo bordo
sulle estremità per facilitare lo
strappo.

Dopo pochi secondi sollevare 
leggermente l’estremità della 
cera e con movimento deciso
strappare in contropelo.

Infine utilizzare il MIRAKLE 
POST BLACK WAX per 
rimuovere eventuali residui 
ed idratare ulteriormente la 
pelle.
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I VANTAGGI
INDOLORE: MIRAKLE BLACK WAX 
aderisce ai peli ma non alla pelle eliminando 
il dolore causato dal distaccamento della 
cera dall’epidermide.

FACILE E VELOCE - SENZA 
STRISCE: MIRAKLE BLACK WAX non 
richiede l’utilizzo delle strisce. Si applica 
direttamente sulla zona da epilare e si 
elimina con un unico strappo, pratico e 
veloce.

SENZA SPRECHI: L’estrema elasticità 
di MIRAKLE BLACK WAX permette di 
stendere il prodotto in strato molto sottile, 
garantendo un risparmio notevole di 
prodotto e di tempo.
Sottile ed elastica non si spezza. Un unico 
prodotto per le piccole medie e grandi zone.

NO AL ROSSORE: La temperatura 
di utilizzo è molto più bassa delle cere 
tradizionali pochissimi gradi in più di quella 
corporea garantendo così un elevato 

comfort di applicazione riducendo al 
minimo l’arrossamento da calore. Ideale 
per le zone
più sensibili.

IGIENICA: Igiene di utilizzo grazie al 
monouso.

RISULTATO PERFETTO: Gli ingredienti 
attivi nella formulazione donano alla pelle 
un piacevole effetto seta al termine del 
trattamento. La pelle rimane a lungo 
idratata, morbida e setosa.

ANCHE PER I PELI PIU’ DIFFICILI: 
Libera e rimuove con facilità i peli incarniti 
superficiali.

LUNGA DURATA: La durata del risultato 
è maggiore rispetto alle cere tradizionali 
perché consente di catturare il pelo in 
profondità, anche il più corto.
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STAMPA
PRESS

FEDUA
FEDUA

STAMPA

300 uscite redazionali in un anno sulle principali
riviste di moda internazionali

STAMPA
PRESS

300 uscite redazionali in un anno sulle principali 
riviste di moda internazionali

300 editorial outputs in one year on the main
International fashion magazines

PRESS
STAMPA

STAMPA
PRESS

FEDUA  
FEDUA

VOGUE

VOGUE ACCESSORY

VANITY FAIR

GIOIA

MARIE CLAIRE

AMICA 

MILANOMARITTIMA
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i prodotti Fedua sono sicuri e certificati  7 free, ovvero esenti da formaldehyde 
resin, camphor , toluene, dbp, formaldehyde, xilene e metiletilchetone. 
 
Gli smalti Gel Effect Fedua sono prodotti in ottemperanza con la regolamentazione 
internazionale e offrono sicurezza e garanzia. 

Il prodotto, prima di essere immesso in commercio, ha superato i test previsti per 
legge (no test animali).

Fedua products are safe and certified 7 free, exempt from formaldehyde resin, 
camphor, toluene, dbp formaldehyde, xylene and methylethylketone.

Fedua Gel Effect enamels are manufactured in compliance with international 
regulations and offer security and warranty.

The product, before being placed on the market, has passed the tests prescribed 
by law (no animal test).

GARANZIA DI SICUREZZA
SECURITY GUARANTEE WE THINK 

HEALTHY & GREEN

  D
BP  FO

RMALDEHYDE  XILENE  METILE
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DEHYDE RESIN    CAMPHOR  TO
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0015

0024

POISON  GREEN

RED CHERRY 

WINE RED

OPHELIA VERT

WATER  ROSE

LOTUS  PINK

CURRANT RED

PEARL  ROUGE

STRAWBERRY ROUGE

MARASCA  ROUGE

WHITE  MILK

WATER WHITE

FEDUA  
FEDUA

COLLEZIONI GEL EFFECT
GEL EFFECT COLLECTIONS

0023

0022

0017

0009

0001

0011

0012

0008

0026 0025

0019

0006

0014

0004

0027 0028

CANDY

VIOLET

CASHMERE

WARM RED

FEDUA  AZURE 

CORAL PINK

DANDELION YELLOW

SAFARI  ROSE

CLASSIC RED FASHIONISTA

ELECTRIC  BLUE

WISTERIA LILAC

PEACH  BLOSSOM

BLACK  COAL

NUDE SAFARI PEARL WHITE 

FEDUA  
FEDUA

COLLEZIONI GEL EFFECT
GEL EFFECT COLLECTIONS

ULTIMATE GEL EFFECT COLLETIONS

€ 18,00
(11 ml - singolo pezzo)
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COLLEZIONI GEL EFFECT
GEL EFFECT COLLECTIONS

FEDUA
FEDUA

ULTIMATE GEL EFFECT COLLETIONS

Uno smalto effetto gel professionale a lunga tenuta, esente da sostanze nocive 7-free. 
La texture, che contiene un’alta percentuale di pigmenti, rilascia un effetto colore 

immediato. Il colore applicato sulle unghie ha una stesura omogenea 
e senza alcuna striatura. 11 ml per smalto.
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GEL EFFECT COLLECTIONS

ULTIMATE GEL EFFECT COLLETIONS

Uno smalto effetto gel professionale a lunga tenuta, esente da sostanze nocive 7-free. 
La texture, che contiene un’alta percentuale di pigmenti, rilascia un effetto colore 

immediato. Il colore applicato sulle unghie ha una stesura omogenea 
e senza alcuna striatura. 11 ml per smalto.

€ 20,00
(11 ml - singolo pezzo)
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€ 10,00
 

MINI SIZE KIT
MINI SIZE KIT

FEDUA
FEDUA

MINI SIZE KIT

La nuova linea MINI SIZE è distribuita in KIT contenenti sei pezzi 
per ognuno dei 15 colori, 5 ml per ogni vetro. 
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0053

0054

0024

7 DAYS TOP COAT (No Led o UV Lamp)
7 Days è un top coat fissativo del colore 7-free con finitura ultra glossy 

e durata garantita 7 giorni senza l’uso di fornetto UV.

11 ml

MATTE FINISHING
Finitura opacizzante dal film sottile e resistente.

11 ml

WATER WHITE

11 ml

€ 15,00

€ 13,00

€ 14,00
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FINITURE
FINISHING

FEDUA
FEDUA

BASI

Le basi Fedua sono esenti da sostanze nocive (7 free) e garantiscono una
tenuta superiore e resistente. Le basi Fedua proteggono l’unghia preparandola

alla stesura del colore in maniera ottimale.

ARGAN BASE
Base fortificante e protettiva alla vitamina E e Argan

11 ml

ULTRAGLOSSY TOP&BASE
Film glossato dalla lunga tenuta con duplice funzione (sia Base che Top).

11 ml

0055

0052

0051

€ 14,00

€ 13,00

€ 13,00

BASE COAT
Base nutriente levigante arricchita con estratti d’alga, ricca di minerali e vitamina A

11 ml
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FEDUA NAIL CARE

Per una manicure perfetta, Fedua ha ideato questi nuovi prodotti per mantenere 
unghie e cuticole sane e idratate. L’olio trifasico, a base di oli idratanti, ha proprietà 
antiffiammatorie e indurenti, l’olio a base di estratti d’albicocca e di macadamia ha 
proprietà emollienti ed è perfetto per evitare l’inaridimento delle cuticole. Il gel ai 

petali di rosa infine, elegante e delicato, idrata e rinforza unghie 
e pelle anche grazie alla vitamina E. 

Il Gel Rimuovi Cuticole infine è indispensabile per i trattamenti professionali 
a fine manicure per rimuovere le cuticole in eccesso.

FEDUA NAIL CARE - OLI CUTICOLA
FEDUA NAIL CARE - CUTICOLE OILS

0056

0058

APRICOT OIL
Olio cuticola con estratti di albicocca, idratante ed emmoliente

11 ml

RAINBOW OIL
Olio trifasico idratante, ricostituente per unghie danneggiate

11 ml

CUTICLE GEL ROSE
Gel per cuticole con petali di rosa, emolliente e rinforzante

11 ml

€ 16,00

€ 16,00

€ 16,00
 

FEDUA
FEDUA

0057



HAND&FOOT LOTION

L’innovativa linea corpo Fedua è stata progettata per mantenere la pelle
sempre giovane e morbida. La collezione comprende due creme mani, 

una maschera mani e due creme piedi. Ogni referenza ha specifici estratti 
e proprietà che le rendono un must have per la cura del corpo.

45 ml ciascuna.

FEDUA NAIL CARE - OLI CUTICOLA
FEDUA NAIL CARE - CUTICOLE OILS

FEDUA
FEDUA

HAND CREAM
ANTIAGE

3001

JELLY GOLDEN
MASK
3000

FOOT BALM
REFRESHING

&RELAX
3004

FOOT CREAM
REPAIR HEEL

3003

HAND CREAM ANTI AGE 
(profumazione: Macaroon), un trattamento che 
grazie a estratti specifici come il tartufo ad 
attività anti age e un blend di oli vegetali assicura 
morbidezza, nutrimento e luminosità alle mani e 
riduce i segni del tempo.

JELLY GOLDEN MASK 
Un vero e proprio trattamento, una maschera gel
per mani, nasce con l’intento di combattere 
i segni dell’invecchiamento cutaneo ed è 
strutturata in modo da assicurare al contempo 
una protezione dai raggi UV durante la manicure 
e un ottimo livello di idratazione. La sua texture 
dorata e il principio attivo al tartufo bianco la 
rendono un must have per chi desidera mani 
curate e luminose.

FOOT BALM REFRESHING AND RELAX  
(profumazione: Mint&Grapes) applicato 
quotidianamente, combatte l’eccessiva 
sudorazione grazie alle proprietà di sali astringenti 
e di estratto di hamamelis ed è inoltre adatto 
all’idratazione profonda della pelle, conferita dal 
burro di karitè.

FOOT CREAM REPAIR HEEL CREAM 
(profumazione: Pink orchid) è una crema dalla 
texture burrosa, adatta alla pelle molto secca, 
ruvida e screpolata dei talloni. La sua formula, 
che racchiude una combinazione di urea e 
acido lattico, fornisce un’idratazione ideale e 
l’esfoliazione ottimale della cute. Adatta anche 
per le screpolature più profonde, si ottengono 
risultati visibili fin dalla prima applicazione.

€ 18,00
45 ml 

€ 22,00
45 ml 

€ 16,00
45 ml 

€ 18,00
45 ml 
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BASI

Il dissolvente senza acetone Free Azure è ideale per una rimozione accurata. 
All’essenza di vaniglia.

Il dissolvente Free Rose Odorless ha un delicato profumo di rosa, 
senza odore di solvente

DISSOLVENTI
REMOVERS FOR NAIL POLISH

FEDUA
FEDUA

0200

0201

FREE AZURE
Dissolvente: senza acetone all’essenza di vaniglia.

125 ml

FREE ROSE ODORLESS
Dissolvente: senza acetone, all’essenza di rosa. Senza odore di solvente

125 ml

€ 18,00
 

€ 20,00
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BASI

Le nuove lime professionali sono indispensabili sia per la finitura dell’unghia
che per la definizione dei bordi. In abbinamento con i nostri trattamenti e

con le nostre collezioni, garantiscono mani sempre curate e ordinate.

LIME FEDUA
FEDUA PROFILES

FEDUA
FEDUA

FEDUA PROFILE ADVANCE 100/180
Lima a grana grossa adatta per limare i bordi dell’unghia

FEDUA PROFILE DAILY 100/100
Lima a grana fine adatta per rifiniture

PROFESSIONAL FILE100/180

F001

F002

€ 2,00

€ 2,00
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