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

Halbea Profumi Sublimi Halbea Profumi Sublimi
		
Unika Make Up Milano Occhi			
		
Labbra			
		
Viso			
		
Accessori		

pag.

4

pag.
pag.
pag.
pag.

8		
16
22
30

Halbèa Farmacosmetics
Linea Olio Mandorle Dolci
31 Erbe Olio Puro
Linea Lenitiva Aloe Vera Aloe Vera

pag.
pag.
pag.

34
35
36

Halbèa Farmacosmetics
Linea Rigenerante Bava di Lumaca
Crema Tattoo / Crema Mani
Linea Acido Jaluronico
Linea Effetto Anti-Age Labbra/Occhi
Linea Anti-Age al Colostro
Linea Anti-Impurità al Neem
Linea Anti-Ossidante al Argan
Linea Solari		
Linea Ice Gel Rinfrescanti Corpo
Prodotti Fragranzati
Linea 5 Attivi		
Linea Dentifrici		
Linea Collutori 		
Maschere / Shampoo
Bagno Doccia		
Saponi Liquidi		
Creme Multifunzioni
Shampoo Trattamenti
Bio Pomate		
Linea Baby/ No Z Protection
HigieniGel / Detergente mani
HigieniSpray e HigieniSpray fragranzati
Linea Esteticalab alla Canapa
Creme Viso Professionali
Linea Pet Animali con olio di Argan
Creme Viso alla Canapa
Dispositivi Anti-Elettrosmog		
Halbèa Casa
Per l’igiene bucato e stoviglie
Per l’igiene della tua casa
Spray Igienizzante / I Profumorbidi
Profumatori Lavatrici Detergenti Igienizzanti+
Essenze / Profumatori Spray Tessuti
Per l’igiene della Persona
Fragranze Casa		
Integratori
Controllo peso Prince One
Integratori New Phargam
Caffè
Macchina caffè e Sorgenta Caffè
Caffè Borbone		
Olio Extravergine di Oliva
Wellness Drink		

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

40
45
46
47
48
52
56
60
63
64
66
72
73
74
76
77
78
79
80
83
84
85
86
90
92
94
95
98
100
102
104
105
106
107
108
110
114
118
123
124

3

the wellness beauty

4

®

the wellness beauty

®

CLASSIFICAZIONE DEI PROFUMI PER FAMIGLIE OLFATTIVE
NOTE DOMINANTI |LIBERAMENTE ISPIRATI AI SEGUENTI PROFUMI IN COMMERCIO*
CODICE

100 ml

CODICE

TESTER

				

DONNA

PREZZO

100 ml
| HAB-W100ml-128 | HABT-W03ml-128 128 		 Orientale ambrata
|€ 30.99
|(ispirato a: *Adventus Creed for her)
| HAB-W100ml-22 | HABT-W03ml-22 		 22 Fiorita, ambrata pura
		 |€ 30.99		
|(ispirato a: *Alien -Thierry Mugler )
| HAB-W100ml-132 | HABT-W03ml-132 132				 Fresca fiorita
|(ispirato a: *Amour Amour - Cacharel) 		 |€ 30.99
| HAB-W100ml-6 | HABT-W03ml-6 		 6		 Orient. ambrata zucchero |(ispirato a: *Angel Tm -Thierry Mugler) 		 |€ 30.99
| HAB-W100ml143 | HABT-W03ml143 143 			 Fruttata fiorita muschiata dolce |(ispirato a: *Bamboo Gucci)
		 |€ 30.99
| HAB-W100ml-1 | HABT-W03ml-1 		 1			 Orientale ambrata muschiata
|(ispirato a: *Black Opium - Yves S. Laurent) 		 |€ 30.99
| HAB-W100ml-140 | HABT-W03ml-140 140 		 Floreale legn. orient. impatto |(ispirato a: *Black Orchid - Tom Ford) 		 |€ 30.99
| HAB-W100ml-130 | HABT-W03ml-130 		130		 Fiorita legnosa muschiata
|€ 30.99
|(ispirato a: *Blu di Bvlgari)
| HAB-W100ml-20 | HABT-W03ml-20 		 20			 Cipriata fiorita citrus
		 |€ 30.99
|(ispirato a: *Chance - Chanel)
|HAB-W100ml-5 |HABT-W03ml-5
		 |€ 30.99
5 Fiorita aldeyde pulita
|(ispirato a: *Chanel 5)
|HAB-W100ml-32 |HABT-W03ml-32 		 32			 Fiorita fruttata tonica
		 |€ 30.99
|(ispirato a: *Chloé)
|HAB-W100ml-19 |HABT-W03ml-19 		 19			 Fiorita orientale dolce
|(ispirato a: *Coco Mademoiselle - Chanel )|€ 30.99
| HAB-W100ml-82 | HABT-W03ml-82 		 82			 Fiorita fiorita dolce
|(ispirato a: *Dolce - Dolce & Gabbana ) 		 |€ 30.99
| HAB-W100ml-131 | HABT-W03ml-131 		131			 Fiorita orientale
|€ 30.99
|(ispirato a: *Elie Saab - Dior)
| HAB-W100ml-31 | HABT-W03ml-31 		 31 		 Fiorita fruttata preziosa
|€ 30.99
|(ispirato a: *Flora - Gucci)
| HAB-W100ml-28 | HABT-W03ml-28 		 28 		 Cipriata fiorita fruttata delic. |(ispirato a: *Si - Armani )
|€ 30.99
| HAB-W100ml-101 | HABT-W03ml-101 101 		 Fior. legnosa cipr. avvolgente |(ispirato a: *My Burberry Donna)
		 |€ 30.99
| HAB-W100ml-108 | HABT-W03ml-108 108				 Fiorita orientale fine
|(ispirato a: *Paradiso - Roberto Cavalli) 		 |€ 30.99
| HAB-W100ml-109 | HABT-W03ml-109 		109			 Fiorita alta gamma
|(ispirato a: *Fleur de Gardenia - Creed) 		 |€ 30.99
| HAB-W100ml-17 | HABT-W03ml-17 		 17			 Fiorita fiorita moderna
|€ 30.99
|(ispirato a: *Flower - Kenzo)
| HAB-W100ml-24 | HABT-W03ml-24 		 24 Fiorita muschiata particolare |(ispirato a: *For Her - Narciso Rodriguez) |€ 30.99
| HAB-W100ml-50 | HABTT-W03ml-50 		 50			 Cipriata fiorita fruttata tenera |(ispirato a: *Gucci by Gucci)
|€ 30.99
| HAB-W100ml-133 | HABT-W03ml-133 		133 Fiorita muschiata
|€ 30.99
|(ispirato a: *Guilty di Gucci)
| HAB-W100ml-13 | HABT-W03ml-13 		 13 		 Fiorita legnosa cipriata inebri. |(ispirato a: *Hypnotic Poison - Dior)
|€ 30.99
| HAB-W100ml-129 | HABT-W03ml-129 		129 Legnosa fiorita
|€ 30.99		
|(ispirato a: *Hugo Boss)
| HAB-W100ml-149 | HABT-W03ml-149 149 Fruttata fiorita ambrata
|(ispirato a: *Idole di Lancôme- Lancôme) |€ 30.99
| HAB-W100ml-151 | HABT-W03ml-151 147 			 Fiorita fruttata
		 |€ 30.99
|(ispirato a: *Imperatrice D&G)
|HAB-W100ml-100 |HABT-W03ml-100 		100			 Fiorita legnosa cipriata avvolg. |(ispirato a: *Infusion d’Iris - Prada)
		 |€ 30.99
|HAB-W100ml-14 |HABT-W03ml-14 		 14 		 Fiorita fiorita appariscente
		 |€ 30.99
|(ispirato a: *J’adore - Dior)
|HAB-W100ml-144 |HABT-W03ml-144 144			 Agrumata fiorita muschiata
		 |€ 30.99
|(ispirato a: *Joy - Dior)
| HAB-W100ml-30 | HABT-W03ml-30 		 30 Fougère fiorita eccentrica
|(ispirato a: *Lady Million - Paco Rabanne) |€ 30.99
| HAB-W100ml-37 | HABT-W03ml-37 		 37 Fiorita legnosa cipriata icona |(ispirato a: *La vie est belle - Lancôme) 		 |€ 30.99
| HAB-W100ml-16 | HABT-W03ml-16 		 16 Fougère legnosa leggera
|(ispirato a: *Light blue - Dolce & Gabbana) |€ 30.99
| HAB-W100ml-148 | HABT-W03ml-148 148		 Fiorita fiorita preziosa
		 |€ 30.99
|(ispirato a: *L’or di J’adore - Dior)
| HAB-W100ml-146 | HABT-W03ml-146 146 			 Agrumata aromatica legnosa |(ispirato a: *Mon Guerlain)
		 |€ 30.99
| HAB-W100ml-142 | HABT-W03ml-142 		142 Fiorita fiorita cipriata legnosa |(ispirato a: *Narciso Rouge - N. Rodriguez)		 |€ 30.99
| HAB-W100ml-118 | HABT-W03ml-118 		118			 Orientale fiorita fruttata
|(ispirato a: *Olympea - Paco Rabanne) |€ 30.99
| HAB-W100ml-145 | HABT-W03ml-145 145				 Fiorita verde legnosa
		 |€ 39.99
|(ispirato a: *Pleasures Este Lauder)
| HAB-W100ml-150 | HABT-W03ml-150 150 Fiorita legnosa muschiata
|€ 39.99
|(ispirato a: *Rem - Reminiscence Paris)
| HAB-W100ml-10 | HABT-W03ml-10 		 10			 Orientale ambrata padrona |(ispirato a: *Roma - Laura Biagiotti)
		 |€ 30.99
| HAB-W100ml-134 | HABT-W03ml-134 		134 		 Fiorita fruttata
|€ 30.99
|(ispirato a: *Rush Gucci)
| HAB-W100ml-52 | HABT-W03ml-52 		 52			 Fiorita fruttata importante
|€ 30.99
|(ispirato a: *Signorina Ferragamo)
| HAB-W100ml-139 | HABT-W03ml-139 139				 Floreale legnoso inebriante
|€ 43.99
|(ispirato a: *Tagete - Profumum Roma )
|HAB-W100ml-139 |HABT-W03ml-135 135				 Fiorita fruttata
|€ 30.99
|(ispirato a: *The One D&G)
“I marchi e i nomi dei prodotti indicati nella presente tabella appartengono ai legittimi proprietari:
il riferimento al marchio e al nome altrui viene usata al solo fine di mettere in rilievo le differenze
con le fragranze commercializzate ed è conforme ai principi di corretezza professionale ai sensi

PREZZO

TESTER

|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85

dell’art. 21 c.p.i. Tale pubblicità rispetta i requisiti previsti dall’art 1bis n.1 lett, d), e), g), e h), della
Direttia 84/450/CE e dall’art.4 DEL D.LGS. 145/2007 in materia di pubblicità comparativa”.
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®

CLASSIFICAZIONE DEI PROFUMI PER FAMIGLIE OLFATTIVE
CODICE

100 ml

		
UOMO

CODICE

TESTER

9 Fougère fiorita originale
		 57 Agrumata fresca fiorita
		 61 Legnosa aromatica profonda
		 33		 Legnosa aromatica decisa
105			 Fougère attiva
138		 Felce ambrata
		 62 Aromatica fougère muschiata
		 12		 Legnosa cipriata calda
136			 Felce ambrata
		 35 Esperidata aromatica audace
		 4		 Orientale fougère delicata
		 65		 Speziata fresca pura
102		 Legnosa aromatica avvent.
11 Fougère orient. dinamica
		 27 Legnosa cipriata giovane
		 75 Esperidata aromatica ambrata
		 78 Speziata fresca allegra
122		 Legnosa speziata citrus
158			 Speziata legnosa ambrata
159			 Citrus fiorita legnosa

| HAB-M100ml-9 | HABT-M03ml-9
| HAB-M100ml-57 | HABT-M03ml-57
| HAB-M100ml-61 | HABT-M03ml-61
| HAB-M100ml-33 | HABT-M03ml-33
|HAB-M100ml-105 |HABT-M03ml-105
|HAB-M100ml-138 |HABT-M03ml-138
| HAB-M100ml-62 | HABT-M03ml-62
| HAB-M100ml-12 | HABT-M03ml-12
| HAB-M100ml-136 | HABT-M03ml-136
| HAB-M100ml-35 | HABT-M03ml-35
| HAB-M100ml-4 | HABT-M03ml-4
|HAB-M100ml-65 |HABT-M03ml-65
| HAB-M100ml-102 | HABT-M03ml-102
| HAB-M100ml-11 | HABT-M03ml-11
| HAB-M100ml-27 | HABT-M03ml-27
|HAB-M100ml-75 |HABT-M03ml-75
|HAB-M100ml-78 |HABT-M03ml-78
|HAB-M100ml-122 | HABT-M03ml-122
|HAB-M100ml-158 | HABT-M03ml-158
|HAB-M100ml-159 | HABT-M03ml-159

		

PREZZO

100 ml

|€ 30.99
|(ispirato a: *Acqua di Gio’ Armani)
		
|(ispirato a: *Acqua di Parma Col. Assoluta) |€ 30.99
|€ 30.99
|(ispirato a: *Bleu de Chanel - Chanel)
|€ 30.99
|(ispirato a: *Bottled - Boss)
|€ 30.99
|(ispirato a: *Dior Homme Sport - Dior )
|€ 30.99
|(ispirato a: *Eau Noir Dior)
|€ 30.99
		
|(ispirato a: *Eros - Versace)
|€ 30.99
|(ispirato a: *Fahrenheit - Dior)
|€ 30.99
		
|(ispirato a: *Hugo di Hugo Boss)
|€ 30.99
|(ispirato a: *Invictus - Paco Rabanne) 		
|€ 30.99
		
|(ispirato a: *Le Male - J.P .Gautier)
|(ispirato a: *Light Blue - Dolce & Gabbana) |€ 30.99
|(ispirato a: *Luna Rossa - Prada)		 |€ 30.99
|€ 30.99
|(ispirato a: *Roma - Laura Biagiotti)
|(ispirato a: *One million - Paco Rabanne) |€ 30.99
|€ 30.99
|(ispirato a: *Sauvage - Dior)
|€ 30.99
|(ispirato a: *Terre d’Hermes - Hermes )
|€ 30.99
|(ispirato a: *Valentino)
|€ 30.99
|(ispirato a: *Guilty Gucci)
|€ 30.99
|(ispirato a: *Blu di Bulgary) 		

PREZZO

TESTER

|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85

CLASSIFICAZIONE DEI PROFUMI PER FAMIGLIE OLFATTIVE
NOTE DOMINANTI |LIBERAMENTE ISPIRATI AI SEGUENTI PROFUMI IN COMMERCIO*
CODICE

100 ml

CODICE

TESTER

|HAB-UX100ml-64 |HABT-UX03ml-64
|HAB-UX100ml-39 |HABT-UX03ml-39
|HAB-UX100ml-126|HABT-UX03ml-126
|HAB-UX100ml-151|HABT-UX03ml-151
|HAB-UX100ml-155|HABT-UX03ml-155
|HAB-UX100ml-156|HABT-UX03ml-156
|HAB-UX100ml-38 |HABT-UX03ml-38
|HAB-UX100ml-141|HAB-UX03ml-141
|HAB-UX100ml-152|HABT-UX03ml-152
|HAB-UX100ml-72 |HABT-UX03ml-72
|HAB-UX100ml-154|HABT-UX03ml-154
|HAB-UX100ml-41 |HABT-UX03ml-41
|HAB-UX100ml-153|HABT-UX03ml-153
|HAB-UX100ml-7 |HABT-UX03ml-7
|HAB-UX100ml-157|HABT-UX03ml-157
|HAB-UX100ml-137|HABT-UX03ml-137

		UNISEX

PREZZO

		

100 ml

		
|€ 30.99
		 64 Legnosa aromatica accademica |(ispirato a:*Abercrombie & Fitch)
		 39				 Fiorita agrumata marina
|(ispirato a:*Acqua di Sale - Profumum Roma) |€ 39.99		
		126 		 Citrus, fruttata fiorita musch. |(ispirato a:*Acqua di Zucchero - Profumum Roma)|€ 30.99
|€ 39.99
		151 Speziata legnosa muschiata
|(ispirato a: *Bois d’Argent - Dior)
		 |€ 39.99
		155 Citrus, fiorita, ambrata
|(ispirato a: *Chinatown - Bond N.9)
156			 Speziata, fiorita, animale
|(ispirato a: *Costume National - Scent Intense) |€ 39.99
		 |€ 39.99
		 38 Ambrata, legnosa, frutt., innov.|(ispirato a: *Creed Adventus)
		 |€ 39.99
141			 Citrus, legnosa, ambr., preziosa |(ispirato a: *Creed Silver Montain)
		 |€ 39.99
		152			 Agrumata fiorita legnosa
|(ispirato a: *Green Creed Irish Tweed)
|€ 39.99
		 72				 Orientale fiorita vaniglia
|(ispirato a: *Intense cafè - Montale)
|€ 39.99
154 		 Fiorita, speziata, legnosa
|(ispirato a: *Lost Cherry - Tom Ford)
|€ 39.99
		 41 Orientale, legnosa, impatto |(ispirato a: *Naso Matto - Black Afgano)
|€ 39.99
		153			 Citrus, fiorita muschiata
|(ispirato a: *Neroli Portofino - Tom Ford)
|€ 30.99
		 7				 Legnosa fiorita leggera
|(ispirato a: *One - Calvin Klein)
|€ 39.99
157 		 Citrus, fruttata, orientale
|(ispirato a: *Oud - Reminiscence Paris)
|€ 30.99
137			 Orientale legnosa
|(ispirato a: *Oud Wood Tom Ford)

PREZZO

TESTER

|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85

		

“I marchi e i nomi dei prodotti indicati nella presente tabella appartengono ai legittimi proprietari: il riferimento al marchio e al nome altrui viene usata al solo fine di mettere in rilievo le differenze con le fragranze
commercializzate ed è conforme ai principi di corretezza professionale ai sensi dell’art. 21 c.p.i.

6

Tale pubblicità rispetta i requisiti previsti dall’art 1bis n.1 lett, d), e), g), e h), della Direttia 84/450/CE e dall’art.4
DEL D.LGS. 145/2007 in materia di pubblicità comparativa”.

€ 11,99
BORSETTA
SIMILPELLE
VUOTA
20 TESTER

COD. HAB-BST-SMALL

€ 26,99
BORSETTA
SIMILPELLE
VUOTA
144 TESTER

COD. HAB-BST-BIG

CLASSIFICAZIONE DEI PROFUMI PER FAMIGLIE OLFATTIVE
CODICE

TESTER

D | Hab-m100ml-22-ref
| Hab-m100ml-32-ref
| Hab-m100ml-24-ref
| Hab-m100ml-13-ref
| Hab-m100ml-14-ref
| Hab-m100ml-30-ref
| Hab-m100ml-37-ref
| Hab-m100ml-16-ref
| Hab-m100ml-142-ref
U | Hab-m100ml-9-ref
| Hab-m100ml-33-ref
| Hab-m100ml-35-ref
| Hab-m100ml-27-ref
| Hab-m100ml-75-ref
| Hab-m100ml-78-ref
UX | Hab-m100ml-64-ref
| Hab-m100ml-39-ref
| Hab-m100ml-38-ref
| Hab-m100ml-72-ref
| Hab-m100ml-41-ref

		
REFILL
22 Fiorita, ambrata pura

		 32		 Fiorita fruttata tonica
		 24 Fiorita muschiata particolare
		 13 Fiorita legnosa cipriata inebri.
14 Fiorita fiorita appariscente
		 30 Fougère fiorita eccentrica
		 37 Fiorita legnosa cipriata icona
		 16 Fougère legnosa leggera
142 		 Fiorita fiorita cipriata legnosa
		 9 Fougère fiorita originale
		 33		 Legnosa aromatica decisa
		 35 Esperidata aromatica audace
		 27 Legnosa cipriata giovane
		 75 Esperidata aromatica ambrata
		 78 Speziata fresca allegra
		 64 Legnosa aromatica accademica
		 39		 Fiorita agrumata marina
		 38 Ambrata, legnosa, frutt., innov.
72		 Orientale fiorita vaniglia
		 41 Orientale, legnosa, impatto
		
		 			

“I marchi e i nomi dei prodotti indicati nella presente tabella appartengono ai legittimi proprietari: il riferimento al marchio e al nome altrui viene usata al solo fine di mettere in rilievo le differenze con le fragranze
commercializzate ed è conforme ai principi di corretezza professionale ai sensi dell’art. 21 c.p.i.

PREZZO

100 ml

|€ 24.99
|(ispirato a: *Alien -Thierry Mugler )
|€ 24.99
|(ispirato a: *Chloé)
|€ 24.99
|(ispirato a: *For Her - Narciso Rodriguez)
|€ 24.99
|(ispirato a: *Hypnotic Poison - Dior)
|€ 24.99
|(ispirato a: *J’adore - Dior)
|(ispirato a: *Lady Million - Paco Rabanne) |€ 24.99
		 |€ 24.99
|(ispirato a: *La vie est belle - Lancôme)
|(ispirato a: *Light blue - Dolce & Gabbana) |€ 24.99
|(ispirato a: *Narciso Rouge - N. Rodriguez) 		 |€ 24.99
		 |€ 24.99
|(ispirato a: *Acqua di Gio’ Armani)
		 |€ 24.99
|(ispirato a: *Bottled - Boss)
|€ 24.99
|(ispirato a: *Invictus - Paco Rabanne)
|€ 24.99
|(ispirato a: *One million - Paco Rabanne)
|€ 24.99
|(ispirato a: *Sauvage - Dior)
|€ 24.99
|(ispirato a: *Terre d’Hermes - Hermes )
|€ 24.99
|(ispirato a:*Abercrombie & Fitch)
|(ispirato a:*Acqua di Sale - Profumum Roma) |€ 31.99
|€ 31.99
|(ispirato a: *Creed Adventus)
|€ 31.99
|(ispirato a: *Intense cafè - Montale)
|€ 31.99
|(ispirato a: *Naso Matto - Black Afgano)
Tale pubblicità rispetta i requisiti previsti dall’art 1bis n.1 lett, d), e), g), e h), della Direttia 84/450/CE e dall’art.4
DEL D.LGS. 145/2007 in materia di pubblicità comparativa”.
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Selezione accurata delle materie prime.
Controllo sistematico di tutto il processo produttivo.
Ricerca dei migliori materiali di confezionamento.
Sono questi i segreti che fanno dei prodotti
Unika Make Up qualcosa di unico
e di qualità superiore.
Colori e textures innovative rendono
il momento del trucco
un’ esperienza unica e inimitabile.

8

Eccellenza
“Made in Italy”

Bio & Mineral

Unika Make-up Milano di
Sorgenta è un prodotto
“Made in Italy” all’avanguardia,
conferendo così al
consumatore la sicurezza
di un prodotto testato e di
qualità in pieno rispetto dei
di innocuità dermatologica
e presenza di metalli
pesanti, secondo le norme
di sicurezza stabiliti dalla
comunità internazionale.
Le materie prime sono
dermatologicamente
testate e garantite. con un
costante controllo qualità
dei prodotti, ed una accurata
selezione in tutte le fasi
produttive.

I prodotti Bio, sono costituiti
da materie prime di origine
biologica. Prodotti per lo più
in polvere o compatti, grazie
alla loro particolare texture
donano un risultato perfetto
nel totale rispetto della pelle,
anche se sensibile o soggetta
a imperfezioni.
I pigmenti e le miche utilizzati
essendo di derivazione
naturale, sono ipoallergenici,
con tollerabilità per la pelle.
La bassissima granulometria,
permette al prodotto di
aderire perfettamente
all’epidermide risultando
leggero da applicare.

OCCHI OMBRETTI PIGMENTI

€ 9,99

COD. PIG-01

COD. PIG-02

COD. PIG-03

COD. PIG-04

COD. PIG-05

COD. PIG-06

COD. PIG-07

COD. PIG-08

COD. PIG-09

Pigmenti Liberi
Pigmenti liberi con un colore
intenso, intensamente
riflettente e finemente
macinato. Creano eleganti
effetti glitter con colori
molto brillanti, grazie alla
polvere colorata perlata.
I pigmenti liberi si possono
usare in molti modi
diversi: come ombretto
regalano un make-up occhi
glamour, come illuminante
sull’ombretto creano accenti
raffinati. I colori si possono
applicare singolarmente o
mescolare tra loro.
La consistenza fine rende
facile l’applicazione e la
sfumatura.
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OCCHI OMBRETTI Compatti

€ 8,99

OMB-001

OMB-002

OMB-005

OMB-006

OMB-007

OMB-008		

OMB-009

OMB-010

OMB-011

OMB-012		

Ombretto Compatto
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Con il fine di formulare
prodotti con materie prime
rigorosamente selezionate
nasce questa linea di
prodotti adatta anche alle
pelli più sensibili.
Elevata pigmentazione
e scrivenza, ottima
stendibilità, alta tenuta
e tonalità particolari ed
eleganti.

OMB-003

Finish luminoso, grazie
alla presenza di perle
trattate, che si mescolano
ad un colore satinato per
un effetto di luce e di
riflessi.
Gli ombretti compatti
hanno diverse gamme
di colore ma sono
accumunati da una texture
morbida e setosa.

OMB-004

La sua formula arricchita
con aloe vera, olio
di mandorla dolce e
vitamina E rende possibile
un’elevata morbidezza ed
idratazione.
Grazie ad un film
estremamente sottile ed
incredibilmente aderente,
ha un’ottima tenuta e
intensità.

OCCHI OMBRETTI

€ 12,99

Ombretto Occhi
Palette Ombretto
Shimmer

COD. PAL-OMB-01

Palette ombretti Unika
restano impeccabili
sulle palpebre, senza
mai entrare nelle pieghe
anche senza primer,
fino a 12 ore.
Sono facilissimi da
sfumare, la confezione
ultra compatta li rende
perfetti da portare con sé
in ogni occasione.

COD. PAL-OMB-02

COD. PAL-OMB-03

COD. PAL-OMB-04

COD. PAL-OMB-EYESH

€ 38,99

Palette Ombretto
12 Eyeshadows.
COD. PAL-OCH

€ 29,99

Ombretto Occhi Smokey Palette
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OCCHI

€ 11,99

Mascara Eyebrow
La sua Formula
Crema- Gel definisce
e colora senza
particolare sforzo
le sopracciglia,
controllandole e
dando loro forma.
La presenza di
provitamina B5
aiuta le sopracciaglia
a rafforzarsi e
prendere una piega
ben definita.

41EYEBR547
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Terra d’Ombra
Naturale

41EYEBR549

Terra d’Ombra
Bruciata

41EYEBR550

Terra di Siena
Naturale

41EYEBR548

Terra di Siena
Bruciata

OCCHI Mascara /Dangerous Volume

COD. XVM-101

€ 17,99

Dangerous Volume
Mascara
Ciglia extra folte non
appesantite, colore nero
intenso, con pigmento
carbon black. non cola e
non macchia.

COD. WPM-101

€ 13,99

Waterproof Mascara
Avrete il compagno
perfetto per l’estate
e lo sport.
Cere e pigmenti
impermeabili all’acqua,
umidità e lacrime quindi
non si scioglie, non cola e
non macchia.

COD. ICM-101

€ 15,99

Mascara Intense
Curvature
La particolare trama
morbida e cremosa agli
estratti vegetali dona alle
ciglia una perfetta
curvatura, in tutta la loro
lunghezza
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Occhi FLUIDI / Eye Liner

COD. EYL

€ 14,99
Eyeliner

La formula high tech
esalta l’aspetto
delle ciglia permettendo
la definizione immediata

di un eyeliner liquido
con un semplice
passaggio!

Occhi FLUIDI / Ink Liner

COD. INL

€ 14,99
Inkliner

L’estrema cremosità di
questo prodotto,
l’asciugatura rapida,
rendono la sua
applicazione molto
semplice.
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Si può applicare da
solo, sulla matita o
sull’ombretto.
Facile da applicare: al
contrario degli eyeliner
classici non serve una
mano ben ferma per la
sua applicazione.

OCCHI

/ Matita

€ 9,15
Matita Eye

Valorizza la forma dei tuoi occhi
e accendi il tuo sguardo con
la matita occhi, il prodotto top
per esaltare e porre al centro
dell’attenzione questo elemento
del viso. Delinea tratti definiti
e intensi o crea molteplici
sfumature, utilizza la matita nera
oppure osa con quelle colorate.
Sceglietele per creare un tocco di
colore sfumato, come base per
l’ombretto, come ombreggiatura
lungo la palpebra inferiore
o come eyeliner definito: vi
sorprenderanno per la loro facilità
di utilizzo, per l’intensità del colore
e per l’estrema durata

COD. MO-15

MO-16

MO-17

MO-15

MO-15

Occhi sopraciglia / Matita

€ 9,15

Matita Eyebrow
Matita in cera per disegnare e
riempire le sopracciglia.
Il colore tono su tono si fonde
perfettamente con il colore
naturale delle sopracciglia
Una matita a lunga tenuta
che definisce e disciplina la
forma delle sopracciglia. Due
prodotti in uno per un tratto
impeccabile: una mina morbida
e precisa
per disegnare la curva delle
sopracciglia
Ed un pettinino disciplinare. Il
make-up delle sopracciglia non
è mai stato così semplice.

COD. 2952
001-14

2350

002-11

2351

003-13

2353

004-12

15

Labbra

labbra Simply Nude Lipstick / 4 ml

€ 11,99

Simply Nude
Lipstick

L’innovativa texture
“matt-cremosa” scivola
corposamente sulle
labbra, definendone i
profili e creando un film
vellutato e morbido.
Una formula ultra-leggera,
che non secca le labbra
e non sbava per un
comfort straordinario.
Colori pigmentati e coprenti
in una sola applicazione
per labbra sublimi,
naturalmente nude.
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SNL-102

SNL-106

SNL-107

SNL-108

labbra matte Lipstick / 4 ml
COD. CML-101

€ 14,99

Colorful Matte Lipstick
Dall’impegno di formulare
prodotti con materie prime
rigorosamente selezionate
al fine di minimizzare i rischi
di allergia e salvaguardare
anche le pelli più sensibili
nasce questo rossetto
dalla texture morbida e
leggera che si stende come
un velo sulle labbra senza
appesantirle.
I pigmenti contenuti
aderiscono
completamente
all’epidermide creando un
film invisibile che assicura
una buona durata.

CML-101

CML-102 CML-103 CML-104 CML-105 CML-106

labbra Colorful Matte Lipstick Color / 4 ml

€ 14,99

Coloful Matte lipstick
Limited edition

CML-LE-01

CML-LE-02 CML-LE-03 CML-LE-04 CML-LE-05 CML-LE-06 CML-LE-07 CML-LE-08
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Labbra LEVRES DE VELOURS / 3,5 ml
LDV-401

LDV-402 LDV-403 LDV-404 LDV-406 LDV-407 LDV-408
LDV-380 LDV-513

€ 15,99

Lèvres de Velours
lipgloss

durante tutto il giorno.
La quantità di pigmento
contenuta è davvero
stupefacente, dona una
sensazione avvolgente, che
non secca le labbra.

Formula altamente
tecnologica, grazie alla
quale non avrai nessuna
sbavatura del colore

LDV-379 LDV-516 LDV-389

La formula innovativa
garantisce alle perle
contenute in essa di
emergere in superfice,
donando alle nostre
nuance matt tutta la
luminosità possibile.

labbra ROSSETTO LIQUIDO SHAKER

€ 11,99

Rossetto Liquido
Shaker
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SK01

SK02

SK03

SK04

SK05		

labbra VELVET LIPS / 4 ml
VL-511

VL-515

VL-522

VL-381 VL-514 VL-386 VL-384 VL-383 VL-387

€ 15,99
Velvet Lips

Un colore per labbra matt
ad elevata tenuta ed
estremamente coprente.
Si applica e si stende con
facilità. La sensazione di
morbidezza è immediata
e confortevole: non sbava,
non macchia e l’intensità del
colore garantisce la lunga
tenuta.
È un prodotto estremamente
versatile. L’asciugatura
immediata caratterizza
l’effetto no-transfer

e fa sì che il colore sulle
labbra possa durare a
lungo.

labbra matita labbra

€ 8,54

Matita Labbra
Una matita ideata
per modellare, delineare
o riempire le labbra.
Le matite per labbra
hanno una texture
cremosa e uniforme,
perfetta per esaltare le
labbra o riempirle di colore.
Durano a lungo e sono
disponibili in un’ampia
selezione di colori,
ognuno dei quali si fonde
perfettamente con molte
tonalità di rossetto.
Le matite per labbra
contengono inoltre
vitamina E, che agisce
come anti-ossidante. Le
matite per labbra possono
essere indossate da sole,
con il rossetto o il lipgloss.

1

2
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Labbra Lip Cover

LIPCOV-01

LIPCOV-02

/

LIPCOV-03 LIPCOV-04 LIPCOV-05 LIPCOV-06 LIPCOV-07 LIPCOV-018

€ 10,99

Lip Cover - Vernice
Labbra
Lipgloss idratante e
nutritivo con effetto
idratante, per un effetto
volumizzante e naturale
delle labbra.
Come principio attivo
ha acido ialuronico che
permette alla pelle
di ottenere la propria
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idratazione ed elasticità
naturale. Ha una formula
particolare con agenti
idratanti e pigmenti puri.
Facilmente applicabile
permette di coprire
le labbra in una sola
passata.

labbra Shiny Lipgloss

LIPG-01

LIPG-02

LIPG-03

LIPG-04

LIPG-05

LIPG-06

LIPG-07

LIPG-08

€ 10,99

Shiny Lipgloss
Un meraviglioso
lipgloss dalla cremosità
sorprendente che fa del
colore, della brillantezza
e comfort, i suoi punti
chiave. Inoltre è un prodotto
durevole ma al contempo
una vera coccola per le
labbra. La texture di facile
applicazione, non oleosa,

perfettamente aderente
e modulabile in stesura,
senza nessuna sensazione
appiccicosa né di pesantezza,
riveste le labbra di colore
pieno estremamente
luminoso e brillante con un
finish flessibile. Le labbra
appariranno più carnose
ed arrotondate, con uno

straordinario effetto di
levigatezza a prova di età e
screpolature.
Principi Attivi: Vitamina E:
È un nutriente vitaminico,
dall’elevato potere
antiossidante.
Acido Ialuronico: idratante e
levigante.
Aloe Vera: idratante.
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VISO

VISO FONDOTINTA Polvere In Crema/ 30 ml

€ 21,99

Cream to Powder
Foundation
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Grazie ad una lavorazione
speciale, ottiene una base
omogenea, setosa
		
e coprente, che dona
alla pelle un effetto
trasparente e naturale.
Le polveri ultrafini, miscelate
ad oligominerali e siliconi,
garantiscono massima
scorrevolezza e facilità di

CTP-396

CTP-397

applicazione, lasciando la
pelle come avvolta in un
morbido velo satinato:
una sensazione che dura
tutto il giorno.

CTP-399

CTP-400

Copre le imperfezioni,
donando un aspetto
levigato, vellutato, naturale
e impeccabile.Adatto anche
a pelli più sensibili.

VISO FONDOTINTA / Long lasting / 30 ml

FTF8H-101

FTF8H-102

FTF8H -103

FTF8H-104

€ 17,99

Foundation Matte 8h
Long Lasting
La particolarità di questo
prodotto rispetto ad un
fondotinta fluido normale
è la sua durata di 8 ore
sulla pelle, in quanto è
costituito da una texture
a lunga tenuta, anche con
condizioni atmosferiche
avverse.
Costituito da particolari
materie prime permette
alla pelle di essere
sempre ben idratata e
di non avere l’effetto

maschera, molto spesso
indesiderato.
Grazie alle microsfere
di pigmenti permette

diavere una pelle
sensibilmente liscia
e un colorito uniforme.
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Viso NATURAL EFFECT FLUID FOUNDATION / 35 ml

FTFEN-101

€ 17,99

Natural Effect Fluid
Foundation
Un fondotinta liquido
che consente una

FTFEN-102

FTFEN-103

copertura flessibile da
leggera a media,
e una lucentezza
naturale e dalla finitura
impeccabile.
Con Vit. E che svolge

FTFEN-104

due importanti funzioni:
a dosaggi molto bassi
previene l’ossidazione
e a dosaggi maggiori
ha azione antiossidante
per la pelle.

Viso FONDOTINTA Colato / 7 gr

FTC-101

€ 18,99

Precious Cake
Foundation
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FTC-102

FTC-103

FTC-104

Un fondotinta compatto che
protegge la pelle dai danni
causati dalle aggressioni
esterne come i raggi UV e
l’aria secca.

FTC-105

FTC-106

Resistente all’acqua,
garantisce una lunga tenuta
e un finish naturale mentre
protegge la bellezza
della tua pelle.

VISO FONDOTINTA Stick /35 ml

€ 13,99
Stick
Foundation

Fondotinta dalla texture
leggera e non grassa
che si fonde perfettamente
con la pelle e dona
un aspetto vellutato
impeccabile. Si presenta in
uno stick molto facile da
usare. E’ presente il Retinyl
Palmitate che penetra
rapidamente attraverso
la pelle e le membrane
cellulari determinando
un aumento della
produzione di collagene,
con un miglioramento
della “struttura di sostegno”
che conferisce tono ed

SF-01

SF-02

elasticità alla pelle.
La vitamina E ed i suoi
esteri possiedono
un’elevata attività
antiossidante perché
in grado di smorzare la
reattività dei radicali liberi,

SF-03

SF-04

bloccando la cascata di
eventi che determinano lo
stress ossidativo che causa
danni alle cellule della
pelle.

VISO illuminante Stick

€ 15,99
Stick
Hightlighter

Illumina le zone del viso
catturando naturalmente
la luce per esaltare lo
splendore dell’incarnato.
Ricche di riflessi, le tonalità
perlate si adattano
perfettamente a tutte le
carnagioni.
La texture cremosa dal
finish cipriato si fonde
perfettamente con la pelle,
per modulare l’intensità del
colore a seconda delle
esigenze.

SH-01
Un formato stick pratico e
tascabile. Grazie alla sua
forma bombata,
il prodotto può essere

SH-02

SH-03

applicato direttamente sulle
zone del viso da illuminare.
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Viso CIPRIA compattA bronze /7g

BPC-101

€ 19,49

Bronzer Powder.
La terra abbronzante dalla
texture ultrasottile aderisce
perfettamente al viso per
rilasciare un delicato effetto
abbronzante.
La formula contiene polveri
micronizzate per rendere il
tatto impalpabile.

BPC-102

BPC-103

Si sfuma facilmente, non
macchia e dura a lungo.
Il risultato è un look naturale
e luminoso: le imperfezioni
vengono minimizzate grazie
alle polveri Soft Focus
sublimatrici di luce e alla
leggerezza della texture che
permettono che il prodotto
aderisca perfettamente

BPC-105

BPC-106

alla pelle. Questo prodotto
non garantisce solo una
sensazione di comfort per
tutta la giornata, ma grazie
ai filtri solari contenuti
in esso, svolge un’azione
protettiva contro gli agenti
atmosferici esterni.

VISO FARD/Compatto / 7 gr

BLC-101

€ 12,99

Compact Blush
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Il fard compatto è studiato
in modo da donare
all’incarnato un colore
naturale e adatto ad ogni
tipo di pelle anche le più
sensibili.
Le miche satinate contenute

BLC-102

BLC-103

BLC-104

in esso permettono che
sia scorrevole sulla pelle
e facile da applicare, ma
resistente al tempo stesso.
Leggero e morbido al tatto,
valorizza e scolpisce i tratti
del viso illuminando le
guance.
Speciali polveri impalpabili

BLC-105

BLC-106

a base di pigmenti finemente
micronizzati,assicurano un
ottima resa e modulabilità
del colore.
Gli oli contenuti in esso
proteggono e mantengono
morbida la pelle mentre
la vitamina E protegge dai
danni dei radicali liberi.

VISO cipria /COTTO

€ 8,99
Cipria Puff

HU-PUFF-01

HU-PUFF-02

VISO illuminante/COTTO

€ 16,99

Pure Shine Baked
Highlighter illuminante
cotto
Questo prodotto dalla
texture soffice, si sfuma
facilmente e regala bagliori
di luce al viso.

PSBH-01

PSBH-02

La formula a base di
vitamine, filtri solari e perle
ultra-riflettenti fanno si
che il prodotto crei un film
luminoso a lunga tenuta

PSBH-03

con una sola passata,
rendendolo un prodotto
ottimale per valorizzare
l’abbronzatura.
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Viso cipria compattA Velluto / 7 gr

18,99

Velvet Compact Powder
Un prodotto dal tocco
vellutato che assicura un
colorito naturale e
luminoso al viso rendendo
l’incarnato perfettamente
uniforme, nascondendo
ogni tipo di imperfezione.
I pigmenti contenuti in esso

VPC-103

VPC-105

combinati ai talchi
micronizzati permettono
maggior aderenza alla
pelle e quindi una maggior
tenuta, mentre le miche
riflettenti donano
luminosità al viso.
La texture impalpabile e
leggera è estremamente

VPC-106

VPC-107

piacevole al tatto e rende
l’applicazione più semplice
e duratura. Un prodotto
pratico e utile per il ritocco
quotidiano che assicura un
risultato immediato.

Viso CORRETTORE / Perfection Concealer Stick

€ 10,99

Perfection
Concealer Stick
naturalmente nude.
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È un prodotto facilmente
sfumabile e semplice da
applicare, perfetto per
nascondere occhiaie e borse
sotto gli occhi grazie alla sua
particolare texture aderente.
È un prodotto che può
considerarsi basic in quanto
uniforma la carnagione
nascondendo le imperfezioni
e cancellando le discromie.
Le vitamine contenute in esso
rendono la formula idratante
e piacevole al tatto inoltre la
sua particolare formula
paraben free lo rende adatto
anche alle pelli più sensibili.

C-01

C-02

C-03

C-04

VISO Palette / fard

€ 25,99
Palette Blush

Colori multiuso pressati dalle
tonalità naturalmente radiose.
Tonalità create per definire,
valorizzare e donare un aspetto
sano e fresco al viso.
La palette contiene tutto
il necessario per valorizzare
il viso in ogni occasione colori
blush multiuso differenti per
colore e finish.

COD. PAL-BLUSH

Viso BLUSH / CONTOURING PALETTE

€ 29,99

Contouring & Highlighting
Face Palette
In crema con applicatore e
specchio integrato in otto
tonalità, ideali per realizzare
un contouring perfetto su
ogni carnagione e illuminare
perfettamente il viso.

COD. PAL-VIS

Viso CORRETTORE COLATO / Palette Viso

€ 25,99

Palette Correttore Colato
Formula cremosa, non pastosa,
si asciuga e non unge, non secca
la pelle e si fissa perfettamente.
Le vitamine contenute in esso
rendono la formula idratante
e piacevole al tatto inoltre la sua
particolare formula paraben free lo
rende adatto anche alle pelli
più sensibili.

COD. PAL COR-COL
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ACCESSORI

ACCESSORI PENNELLI

€ 25,99

Spazzola da trucco ovale
3 pezzi, piccola
media, grande
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Le spazzole da trucco
ovale, nelle misure,
piccola media e grande,
distendono il fondotinta
liquido come fossero di
velluto, ottimo per una
resa compatta e senza
striature.
La texture è ottimale,
morbida e delicata sulla
pelle. Non perdono
nemmeno un pelo!

UNIK-PENN

ACCESSORI PENNELLI

€ 21,99
KABUKI

UN10090
I pennelli kabuki sono
dei pennelli dalle setole
molto fitte e morbide,
caratterizzati per lo più
da un’impugnatura corta
che ne facilita la presa.
Le setole sono disposte
in modo da formare

un cono, dalla punta
leggermente bombata.
Serve ad applicare una
grande varietà di prodotti
per la base: si possono
applicare prodotti di
trucco minerale come il
fondotinta minerale, ma
anche la cipria sfusa o la
terra viso.
Il pennello kabuki va
intinto nel prodotto in
polvere (fondotinta o
cipria) e quindi mosso con
movimenti circolari per
stendere il prodotto in
maniera uniforme.

€ 21,99

€ 21,99

UN10091

UN10093

PENNELLO BLUSH

Il pennello blush tondo,
grazie alla sua forma è
particolarmente indicata
per applicare il blush sulle
guance per un effetto
“bonne minne” e sugli
zigomi per valorizzarli.
Per un effetto “bonne
minne” applica, facendo
un sorriso e mettendo
in evidenza le gote, sulle
guance nel centro del viso
e sfuma verso le tempie
facendo movimenti
circolari. Per valorizzare
gli zigomi applica dalle
guance verso le tempie e
viceversa.

PENNELLO BLUSH

Pennello morbido
ed angolato per facilitare
l’applicazione del make-up
su zigomi e zone poco
estese del viso.
La sua conformazione
angolata permette di
definire le forme del viso,
stende e sfuma in modo
professionale blush,
terre, illuminanti, ciprie
o qualsiasi prodotto in
polvere.
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ACCESSORI ACCESSORI PENNELLI
€ 21,99

€ 21,99

PENNELLO SFUMINO
OMBRETTO PIATTO

PENNELLO SFUMINO
OMBRETTO 298

UN10096

Pennello professionale
per il trucco, a punta arrotondata
con setole lunghe e molto morbide.
Studiato per sfumare ed amalgamare
nel modo più omogeneo e naturale
gli ombretti in polvere. Setole corte,
compatte e con taglio obliquo, per
la stesa dell’eyeliner in crema, e per
ottenere un tratto molto preciso e
sottile. Le setole sono a sezione conica
non assorbono il prodotto a differenze
di quelle naturali. Eccezionale
strumento per esaltare la tua bellezza
adattandosi a tutte le esigenze di un
make-up professionale.

€ 21,99

PENNELLO LABBRA

UN10095

Il pennello labbra permette di sfumare
perfettamente con massima precisione
la matita contorno labbra, il rossetto
o gloss. Finalmente un make-up “a
regola d’arte”. La forma affusolata
consente una stesura perfetta anche
nelle zone più difficili.

UN10098

Pennello facile da usare e dalla resa
eccezionale grazie alle fibre sintetiche di
alta qualità. Il pennello applicatore sfumino,
grazie alla sua punta imbottita, è perfetto
per stendere l’ombretto su tutta la palpebra
e l’arcata e per sfumare alla perfezione le
estremità.

€ 21,99

EYESHADOW DETAIL
BRUSH

UN10099

€ 21,99

PENNELLO
OMBRETTO OBLIQUO

UN10097

Morbido e denso, per
distendere o sfumare
l’ombretto o prodotti a base
di emollienti. Dalla forma
affusolata, arrotondata con
fibre regolari, compatte, fini.
Può essere utilizzato per
costruire un colore intenso
sulla palpebra.

Eyeshadow detail brush
è un pennello ombretto
piccolo e denso, perfetto
per il trucco degli occhi.
Lo strumento ideale
per accentuare gli occhi
con dettagli raffinati e
sfumature sofisticate,
questo pennello è una
scelta eccellente per
lavorare l’ombretto negli
angoli interni degli occhi
e per mettere in risalto i
riflessi degli occhi.

ACCESSORI Primer / fissativo

€ 18,30

€ 17,99

21PRSI000

FIXER

PRIMER CORRECTIVE
PERFECT FACE
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Base viso opacizzante e
uniformante, ideale per pelli
da miste a oleose che tendono
a diventare lucide durante il
giorno. Migliora l’applicazione e
la tenuta del fondotinta.
La texture trasparente si
assorbe con facilità e dona
all’incarnato un aspetto mat
levigato che dura a lungo.

SPRAY FISSATORE
TRUCCO
La sua formula con alcohol
cosmetico ad evaporazione
istantanea, permette un fissaggio
estremo del make-up, senza
alterarlo. Impercettibile e non
appiccicoso, il fissatore trucco è
delicato sul viso.
La presenza di aloe vera lenisce
la pelle oltre ad avere proprietà
anti-age.

ACCESSORI MANI/PEDICURE
€ 7,32

FORBICINE
PUNTA DOPPIA
Professional
COD. R32040

€ 8,05

€ 8,05

€ 8,05

FORBICINE
Professional
COD. R32067

TRONCHESINA
PER UNGHIE
PIEDI
Professional
COD. R37090

FORBICINE
PER PELLI
Professional
COD. R32083

€ 8,05

TRONCHESINA
Professional

COD. 37010

€ 6,59
COD. RSS

APPLICATORE
SPUGNETTA
IN SILICONE
Professional

€ 6,59

€ 5,85

PINZETTE
SOPRACIGLIA
Professional
COD. R31360

APPLICATORE
SPUGNETTA
Professional
COD. R63250

COD. R61070

€ 5,12
COD. 102

COD. R60200

€ 5,12

COD. R60120
PUFF PER CIPRIA
Professional

€ 8,78

COD. 104

PIEGACIGLIA
Professional
COD. R36000

€ 5,12

SOFT&SMOOTH
APPLICATORE
SPUGNETTA
COD. 103

€ 6,59
CREDO
Professional
COD. R44130

APPLICATORE
SPUGNETTA
Professional
Quality
SmoothSoft
Value

€ 6,59

LIMA PIEDI
Professional
COD. R43006

€ 6,59
€ 6,59

RASPA DURONI
ROSA
Professional
COD. RDROSA

SPATOLA
DURONI
BIANCA
Professional
COD. R43010

€ 6,59 € 6,59
RASPA
DURONI
BIANCA
Professional
COD. R44040

SPUGNA NATURALE
Professional Quality,
Clean Esfoliante,
Balance, Soft
COD. 101
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®

farmacosmetics

Linea
Halbèa
Farmacosmetics,
naturale, biologica,
al servizio della tua
bellezza.

Linea Olio
di Mandorle
Dolci

COD. OMD-PRO

COD. OMD-NOPRO

€ 19,99
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Olio di Mandorle Dolci spremuto a freddo. L’olio di
Mandorle Dolci contribuisce a mantenere la pelle
morbida ed elastica, combattendo gli inestetismi della
cute. Le sue delicate proprietà emollienti e l’elevata
tollerabilità lo rendono particolarmente indicato per il
massaggio delle pelli più sensibili.
Delicatamente profumato, trasforma il massaggio in
un piacevole momento di relax. L’olio di Mandorle
Dolci L’Amande è arricchito con la vitamina E

per contrastare i radicali liberi che contribuiscono
all’invecchiamento della cute. Non contiene sostanze
artificiali quali coloranti e conservanti.
Consigli per l’uso: dopo l’igiene quotidiana applicare
una quantità adeguata massaggiando delicatamente
fino al completo assorbimento. Un utilizzo prolungato
nel tempo permetterà di apprezzarne i benefici effetti;
la Vostra pelle acquisterà morbidezza ed elasticità.
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO.

L’olio puro 31 erbe
è un prodotto adatto
a tutti, molto utile
per i sintomi
da raffreddamento,
o per il riscaldamento
muscolare.

€ 24,99
Arancio dolce, Pino,
Eucalipto, Verbena tropicale,
Arancio amaro, Limone, Pino
silvestre, Pino mugo,
Finocchio, Menta piperita,
Menta selvatica, Mandarino,
Timo, Melaleuca, Cannella,
Melissa, Rosmarino, Ginepro,
Eucalipto citriodora,
Bergamotto, Eugenia
caryophyllata, Lavanda,
Patchouli, Muschio quercino,
Salvia, Mentolo,
Cannella di Celyon.
MODO D’USO:
Come riscaldante per i muscoli: frizionare la
parte interessata con alcune gocce di olio
puro 31 erbe.
Per indolenzimenti muscolari: scaldare alcune
gocce di olio puro 31 erbe sul palmo della
mano e con movimenti leggeri, massaggiare
la parte colpita.
Per il cuoio capelluto e capelli: frizioni con
alcune gocce di olio puro 31 erbe per
ammorbidire e tonificare; insistendo sulle
lunghezze per prevenire l’ insorgere di
doppie punte.
Come antirughe naturale: fare massaggi
con alcune gocce di olio puro 31 erbe sul
palmo della mano; preferibilmente prima di
coricarsi.
Può essere usato sotto la crema notte abituale.
Aroma terapia: versando alcune gocce

olio
puro
100 ml

COD. HF-O31
di OLIO PURO 31 Erbe in una lampada,
in un diffusore per aromi o nella vaschetta
umidificatrice dei termosifoni, possiamo
cambiare e migliorare l’atmosfera nella
nostra casa: non solo la nostra respirazione
trarrà giovamento soprattutto in caso di
raffreddori o mal di gola, ma svaniranno
odori di cucina ed eventualmente di fumo
ed il nostro stato d’animo ne trarrà un sicuro
beneficio.
L’olio puro 31 erbe può essere versato
nell’acqua della vasca per un bagno
di vapore corroborante per il corpo e
decongestionante delle vie respiratorie.
Consigliato l’ uso nelle camere da letto
soprattutto in inverno, mettere alcune gocce
di olio puro 31 erbe sul fazzoletto aiutano
la respirazione in caso di raffreddore.
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Linea Lenitiva

ALOE VERA
®

farmacosmetics

SIERO
VISO

CREMA
VISO

30 ml

50 ml

Cod. HF-SVAV

Cod. HF-CVAV

€ 17,99

Freschissimo prodotto per la zona
delicata del contorno occhi. Formulato
con il 40% di succo di AloeVera,
utile per pelli disidratate e anelastiche.
La texture leggera si assorbe subito
sprigionando fresco benessere e una
sensazione di immediato sollievo. Ottimo
alleato per proteggere e mantenere
giovane lo sguardo!
MODO D’USO:
Applicare tutti i giorni una volta al giorno
sulle zone interessate massaggiando fino a
completo assorbimento.
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€ 18,99
Pelle dissetata per tutto il giorno,
visibilmente più luminosa, morbida e
uniforme. La presenza del succo di Aloe,
del Miele e dellaVitamina E, rende questo
prodotto ideale per pelli disidratate
e secche. Ottima come trattamento
quotidiano per tutti i tipi di pelle, ha
una texture leggera e setosa, un vero
piacere da concedersi fin dal mattino
per risvegliare i sensi!
MODO D’USO:
Applicare tutti i giorni una volta al giorno
sulle zone interessate massaggiando fino a
completo assorbimento.

ALOE
VERA
PURA
100 ml

€ 18,99

Cod. HF-AVPURE

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

CREMA
CORPO

ANTI
CELLULITE

200 ml

200 ml

Cod. HF-CCAV

Cod. HF-CAAV

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

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

€ 15,99

€ 17,99
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Linea Lenitiva

ALOE VERA

CREMA
MANI

CREMA
PIEDI

100 ml

100 ml

Cod. HF-CMAV

Cod. HF-CPAV

Aloe Vera Crema Mani contiene una
elevata quantità di aloe vera (40%).
Previene le aggressioni degli agenti
esterni, può essere usata anche in
presenza di screpolature. Delicatamente
profumata, si assorbe velocemente
e non unge. Contiene ingredienti
accuratamente selezionati di origine
naturale. Al fine di conservare una
elevata naturalità inoltre, nella sua
formula compositiva non vengono
utilizzati né paraffina né oli minerali. Utile
non solo per le mani, ma svolge infatti
una afficace azione protettiva anche sulle
unghie.

Delicata emulsione, grazie alla sua
formula a base di Aloe Vera, olio
essenziale di Menta e pregiati oli
vegetali dermofili, è ideale per tutti
i tipi di pelle, anche le più sciupate o
screpolate. Efficace come trattamento
addolcente, rinfrescante e tonificante,
è specificamente indicata per restituire
l’originale benessere, elasticità e
morbidezza e lenire arrossamenti e
piccole screpolature.

€ 12,99

MODO D’USO:
Applicare tutti i giorni una volta al giorno
sulle zone interessate massaggiando fino a
completo assorbimento.
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€ 12,99

MODO D’USO:
Distribuire sui piedi puliti e asciutti
e massaggiare delicatamente fino a
completo assorbimento.

DETERGENTE

VISO
250 ml

€ 13,99

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

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

DETERGENTE

INTIMO

250 ml

€ 13,99

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

BAGNO
DOCCIA

SHAMPOO

500 ml

€ 14,99

€ 14,99

500 ml
HF-SHAV

Cod. HF-BDAV
Piacevolmente fresco e delicatamente
profumato, trasforma la detersione in
un momento di meraviglioso piacere.
La formula con Aloe Vera agisce
rispettando l’equilibrio dell’epidermide,
per una detersione delicata e una pelle
setosa e vellutata. In armonia con la
natura nel bagno doccia con aloe vera
non vengono aggiunti SLES, parabeni,
siliconi, oli minerali e coloranti.

Ideale per capelli danneggiati e sfibrati.
Conferisce morbidezza, setosità e
lucentezza immediata alla vostra
capigliatura.
MODO D’USO:

Versare una piccola quantità di prodotto sui
capelli umidi. Massaggiare e risciacquare con
acqua tiepida.

MODO D’USO:

Versare una piccola quantità di prodotto
sulla spugna, frizionare ogni parte del corpo
e risciacquare.
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LINEA

RIGENERANTE

BAVA DI LUMACA
®

farmacosmetics

GHOST
MASK

SIERO
VISO

SIERO
PURO

Cod. HF-GHBL

Cod. HF-SVBL

Cod. HF-SPBV

20 ml

€ 9,99

La Ghost Mask, peel off alla Bava di
lumaca è una maschera dalle proprietà
astringenti, particolarmente adatta
per le tutte le pelli problematiche,
agisce sulla pelle del viso donando un
effetto levigato. L’Aloe Vera possiede
proprietà lenitive e rinfrescanti,
preserva l’idratazione cellulare. Ideale
per pelli secche, la bava di lumaca,
ricchissima in mucopolisaccaridi,
possiede
proprietà
filmogene,
protettive ed idratanti. L’estratto
di camomilla dalle note proprietà
calmanti e lenitive.
La maschera ha una consistenza fluida
che permette una stesura veloce
sul viso con le dita ed ha un
buon profumo, molto delicato e
piacevole. Utilizzare su tutte le aree
problematiche tra cui naso, mento,
fronte.
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30 ml
18,99

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

20 ml

€ 18,99

La bava di lumaca esercita una
profonda azione idratante, nutriente,
ristrutturante. La sua formula è basata
su una equilibrata combinazione di
princìpi attiviche proteggono la pelle
dalla disidratazione migliorano tono,
compattezza ed elasticità cutanea.
Il purissimo acido ialuronico, è
studiato appositamente con un peso
molecolare simile a quello della pelle
per permetterne l’assorbimento con
facilità ed efficacia. Grazie alla sua
formulazione esclusiva ed alla sua
texture ricca, il Siero Puro Bava di
Lumaca è utilissimo nei casi in cui la
pelle perde tono e elasticità: cause che
portano alla formazione di rughe. Con
il suo utilizzo quotidiano la pelle risulta
compatta e rassodata.

DETERGENTE DETERGENTE CREMA
VISO
INTIMO VISO
250 ml

250 5

50 ml

€ 13,99

€ 13,99

€ 18,99

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

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

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

RIGENERANTE

BAVA DI LUMACA
®

farmacosmetics

CREMA
PIEDI
100 ml

Cod. HF-CPBL

€ 12,99

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

CREMA
CORPO

Cod. HF-CMBL

Cod. HF-CCBL

100 ml

€ 12,99

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

200 ml

€ 15,99

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

ANTI
SCRUB
CELLULITE VISO

COLLU
TORIO

Cod. HF-CABL

Cod. HF-COLBL

200 ml

200 ml

€ 17,99

€19,99

Grazie agli estratti vegetali ad azione
vasotonica in grado di stimolare il
microcircolo superficiale, questa
crema permette di ridare tono ai vasi
sanguigni periferici e riattivare l’utilizzo
dei grassi accumulati nel pannicolo
adiposo. La caffeina aiuta a drenare e
rimuovere i liquidi stagnanti, stimola
il metabolismo dei grassi facilitando
la smobilitazione dei depositi che
formano il tessuto adiposo localizzato
e prevenendone nuove formazioni.
Il raspberry ketone è in grado
di ridurre il tessuto adiposo in
virtù dell’incremento metabolico
complessivo dell’organismo. Aumento
dell’adiponectina:
proteina
che
regola la distruzione degli acidi
grassi. Aumento della noradrenalina:
ormone che promuove il processo
di distruzione dei grassi. Inoltre
studi scientifici hanno dimostrato un
incremento dell’elasticità cutanea.

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

500 ml

€ 15,99

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

SHAMPOO

€14,99

Cod. HF-SHBL

Cod. HF-BDBL
Morbido e delicato sulla pelle,
trasforma il momento del bagno
in una confortevole pausa di benessere.
Contiene BAVA DI LUMACA PURA,
preziosa alleata della pelle sensibile che
necessita di protezione. Indicato per
pelli disidratate e anelastiche.
In armonia con la natura al Bagno
Doccia alla Bava di Lumaca non
vengono aggiunti SLES, parabeni,
siliconi, oli minerali e coloranti.
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500 ml
€14,99

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

BALSAMO
500 ml

Cod. HF-BALBL

€15,99

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

CON PANTENOLO, ALOE VERA,
BURRO DI KARITÈ, BAVA DI LUMACA.
Crema Tattoo è la crema
per tatuaggi usata anche dai
professionisti. Grazie all’azione
combinata del Burro di Karitè,
Aloe Vera, Bava di Lumaca e
Pantenolo lenisce i danni dai raggi
UV ed agenti esterni, nutre a lascia
la pelle morbida e mantiene vivo il
colore originale del tuo Tattoo.

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

75 ml

€ 11,99

CREMA
MANI
OLIO DI ARGAN, ALOE VERA
E BAVA

Cod. Hf-tattoo1

DI LUMACA

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

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

50 ml

€ 9,99

Cod. HF-CMAABL
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Siero Viso

ACIDO JALURONICO
ANTI-AGE

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

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

Crema Viso

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

50 ml

€ 14,99

Cod. HF-CAJLE

50 ml

€ 16,99
Cod.

HF-SVAIAA50

Effetto Anti-Age

INTENSIVO
SIERO
CONTORNO
OCCHI
20 ml

€ 12,99

Cod. HF-SCO

SIERO
CONTORNO
LABBRA
20 ml

€ 12,99

Cod. HF-SCL

Fresco e superassorbibile, il
prodotto esercita un istantaneo
effetto illuminante e in pochi istanti
leviga il contorno occhi, distende
le piccole rughe, minimizza borse
e occhiaie.

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

Merito di uno speciale complesso
a base di fitoestratti drenanti, che
stimolano la microcircolazione
capillare, attenuando e prevenendo
gli inestetismi tipici della zona
perioculare.

Prezioso Siero per il contorno
labbra, ad azione intensiva,
rimpolpante
e
anti-age.
Trattamento ideale che dona nuova
giovinezza alla zona del contorno
labbra.
Grazie al suo mix di attivi naturali
nutre la pelle, rimpolpa e previene
le rughe.Adatta a tutti i tipi di pelle.
Idrata e nutre la pelle, stimolando il
naturale processo di rinnovamento
cutaneo.
Ripara, rigenera e previene
l’invecchiamento del contorno
labbra. La sua esclusiva formula
rimpolpa le rughe, restituendo
volume e tonicità.

MODO D’USO: Applicare il
siero ogni giorno, mattina e sera,
sulla zona del contorno labbra
perfettamente pulita. Picchiettare
delicatamente per favorirne
l’assorbimento. Utilizzare da solo
o prima della crema per le labbra.
Una volta applicato il prodotto,
effettuare una ventilazione con
un ventaglio o un phon con aria
fredda. Il flusso d’aria agisce sul
prodotto accelerando, migliorando
e
potenziandone gli effetti.
Mantenere il flusso d’aria per
almeno 2-3 minuti e continuare
fino al completo assorbimento.
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LINEA

ANTI-AGE

COLOSTRO

SIERO
VISO
30 ml

GIORNO
50 ml

Cod. HF-SVCOL

Cod. HF-CVGCOL

€ 18,99
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CREMA
VISO
€ 18,99

ll siero viso al colostro, grazie
all’alto contenuto di colostro e
acido ialuronico, riduce i segni
dell’invecchiamento e dona un effetto
rassodante sulla pelle. Promuove la
formazione di nuovo collagene e di
fibre elastiche. Dopo l’applicazione,
la pelle è più morbida e acquista
un aspetto naturale. Il siero viso al
colostro è da applicare su viso e collo,
accuratamente detersi ed asciutti.
Si consiglia di utilizzarlo prima di
applicare la crema notte.

La crema viso giorno al colostro e
acido ialuronico è adatta per tutti
i tipi di pelle. È formulata con alte
concentrazioni di Colostro e Vitamina
E, che contribuiscono a riequilibrare il
livello di idratazione cutanea. La crema
viso giorno nutre la pelle del viso,
dona elasticità ed un aspetto sano per
tutto il giorno. Contiene i costituenti
del fattore di idratazione naturale,
contribuisce a riequilibrare il livello
di idratazione e a donare luminosità e
uniformità alla pelle.

MODO D’USO:
Applicare mattina e sera su viso, collo
e décolleté. Prelevare una piccola
quantità di prodotto e stenderla con
movimenti che seguono le linee del
viso.

MODO D’USO:
Applicare con costanza al mattino,
dopo una detersione accurata del
viso, massaggiando con delicati gesti
circolari.

CREMA
VISO
NOTTE
50 ml
€ 18,99

CREMA
CORPO

NUTRIENTE
100 ml
€ 12,99

ANTI
CELLULITE
100 ml

€ 17,99

Cod. HF-CVNCOL

Cod. HF-CCCOL

Cod. HF-CACCOL

Con la crema viso notte al colostro
si ottimizza il naturale processo di
riparazione notturna della pelle.
Intensamente nutriente, questa crema è
un vero due in uno; può essere utilizzata
quotidianamente come trattamento
notturno, ma può essere applicata anche
una volta alla settimana come maschera.
Progettata per lavorare in sinergia con
il ritmo naturale della pelle, stimola la
produzione di collagene durante la
notte. Grazie a un nuovo complesso
di principi attivi, nutre rassoda la pelle
e la rende elasticizzata con un aspetto
più sollevato, scolpito e radioso. Riduce
le rughe, comprese quelle orizzontali
nel collo. La produzione di collagene
tonifica, nutre e rivitalizza.
MODO D’USO: Applicare la crema
per la notte, dopo il siero. Si può usare
come maschera, una volta alla settimana:
applicare una quantità generosa, lasciare
agire per 10 minuti, quindi risciacquare.

Grazie alla speciale formulazione ricca
di principi attivi naturali, la crema corpo
nutriente al colostro dona luminosità
e elasticità alla pelle, garantendo un
aspetto sempre fresco e giovane. Non
contiene coloranti, conservanti di sintesi
e petrolati. La formula innovativa è
particolarmente indicata per stimolare
il rinnovamento cellulare con effetto
lenitivo, rigenerante e riepitelizzante. I
principi attivi del colostro, contenuto
in alta concentrazione, del burro di
Karitè, dell’olio di Argan e della Vitamina
E, nutrono e idratano in profondità,
ricreando le condizioni ottimali di
nutrimento, tonicità e idratazione.

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

MODO D’USO:
Dopo un’accurata pulizia della pelle,
distribuire una minima quantità di
crema sulle parti che necessitano di
particolare nutrimento, con un lieve
massaggio.
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LINEA

ANTI-AGE

COLOSTRO

CREMA
MANI

CREMA
PIEDI

100 ml

100 ml

LIQUIDO
250 ml

Cod. HF-CMCOL

Cod. HFSVCOL

Cod. HF-SVLCOL

La crema mani al colostro è efficace
nella sua azione riparatrice e idratante,
non solo grazie al suo ingrediente
chiave (colostro) ma anche alle
proteine della seta, al burro di karité
e all’olio di riso, che contribuiscono
a ridare alla cute la sua elasticità e
morbidezza originaria. Il prodotto,
può essere utilizzato come crema ad
azione riparatrice e protettiva.

La crema piedi al colostro riduce le
callosità e i duroni ostinati. Agisce
anche sulle zone danneggiate di mani
e gomiti. Grazie all’urea, permette di
ridurre la desquamazione, idratando la
pelle a lungo per un comfort intenso.

€ 12,99

MODO D’USO:
Applicare la crema e massaggiare fino
a completo assorbimento. Ripetere più
volte al giorno secondo necessità.
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€ 12,99

MODO D’USO:
Applicare da 1 a 2 volte al giorno
sulle zone interessate. Non adatto ai
bambini di età inferiore ai 3 anni

SAPONE
VISO
€ 14,99

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

TONICO
250 ml

€ 14,99

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

BAGNO
DOCCIA

SHAMPOO

500 ml

500 ml

Cod. HF-BDCOL

HF-SHCOL

Il bagno doccia arricchito con colostro
è ideale per la cura quotidiana del
corpo ed è adatto a tutti i tipi di
pelle. Contiene colostro, olio di
macadamia e una miscela di ingredienti
naturali accuratamente selezionati.
Tutti gli ingredienti utilizzati sono
biodegradabili e non sono nocivi per
l’ambiente.

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

€ 14,99

MODO D’USO:
Applicare una minima quantità
direttamente sulla spugna bagnata, per
ottenere una ricca e morbida schiuma
detergente.

€ 14,99
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Linea Anti-impurità

NEEM

SIERO
VISO
30 ml

GIORNO
50 ml

Cod. HF-SIN

Cod. HF-CVGN

€ 17,99
Siero dagli stupefacenti effetti. Pelle più
tesa,illuminata e definita in un solo tocco,
grazie ai numerosi estratti naturali
contenuti come Carrubo, Neem,
Argan, Rosmarino, Luppolo, Sambuco,
Uva Orsina, Cedro, Malva, Althaea,
Salvia e Mirtillo i quali, sinergicamente,
combattono i segni del tempo aiutando
ad attenuare le rughe. Il Gluconolattone
svolge un importante trattamento
per il fotoinvecchiamento della pelle;
all’interno della formulazione, quando
unito all’acqua, si trasforma in acido
gluconico il quale aiuta nel normale
rinnovamento cellulare ed è un potente
idratante. Non unge.
MODO D’USO:
Applicare intorno agli occhi ed intorno
alla bocca 1-2 volte al giorno.
Massaggiare leggermente la zona e
lasciar penetrare.
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CREMA
VISO
€ 18,99

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

CREMA
VISO

CREMA
CORPO

ANTI
CELLULITE

200 ml

200 ml

Cod. HF-CVNN

Cod. HF-CCN

Cod. HF-CAN

La crema viso Notte all’olio di Neem,
è specifica per pelli grasse, impure,
seborroiche ed acneiche. Grazie alle
sue virtù restitutive e stimolanti dell’olio
di Neem, la crema è consigliata anche
in caso di pelli devitalizzate e stanche,
dall’aspetto opaco e con colorito
spento, schiarisce ed illumina, ridonando
freschezza, vitalità e tono alla pelle. La sua
regolare applicazione, regala un viso più
fresco e luminoso, una texture più liscia
e vellutata, una piacevolissima sensazione
di leggerezza, percettibile anche al tatto e
un aspetto più tonico, giovane e radioso.
Inoltre, questo prezioso olio, in sinergia
con l’Aloe vera e l’Acido ialuronico,
leviga le rughe sottili e combatte i segni
dell’invecchiamento.

La crema corpo al Neem, è utile in caso
di smagliature, grazie all’olio di Neem,
che rende la pelle elastica, tonica e
idratata e cicatrizza le zone secche e
desquamate. Il suo effetto migliora se
applicata in seguito ad un massaggio
linfodrenante. Con l’utilizzo costante,
questa crema è in grado di eliminare
l’effetto “buccia d’arancia”. Perfetta
anche come doposole, grazie alla
presenza dell’Aloe vera che ripristina
l’idratazione e previene irritazioni ed
arrossamenti.

La crema corpo Anticellulite al Neem
è utile in caso di cellulite , grazie
all’olio di Neem e Caffeina, che da un
lato rendonoi la pelle elastica, tonica
e idratata, dall’altro cicatrizzano e
sfiammano le zone desquamate. Con
l’utilizzo costante, questa crema è in
grado di eliminare l’effetto “buccia
d’arancia”. Con la presenza dell’Aloe
vera, la crema ripristina l’idratazione e
previene irritazioni ed arrossamenti.

NOTTE
50 ml
€ 18,99

MODO D’USO:
Applicare tutti
i giorni una volta al giorno su tutto il
viso massaggiando fino a completo
assorbimento.

€ 15,99

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

€ 17,99

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

NEEM

CREMA
MANI

CREMA
PIEDI

100 ml

100 ml

LIQUIDO
280 ml

Cod. HF-CMN

Cod. HF-CPN

Cod. HF-SVN

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

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

€ 12,99
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€ 12,99

SAPONE
VISO
€ 13,99

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

DETERGENTE BAGNO
INTIMO
DOCCIA

SHAMPOO

280 ml

500 ml

500 ml

Cod. HF-DIN

Cod. HF-BDN

Cod. HF-SHN

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

Il bagno doccia al Neem, è indicato per
pelli secche, e smagliature, lasciando la
pelle più morbida ed elastica. Svolge
una delicata azione lenitiva ed è
indicato per pelli sensibili e delicate.
L’Aloe vera contenuta all’interno, aiuta
ad evitare l’inaridimento della pelle e a
donare idratazione e freschezza.

Lo shampoo al Neem, è utile in caso di
capelli grassi con presenza di forfora.
L’olio di Neem possiede spiccate
proprietà disinfettanti, elasticizzanti,
idratanti, lenitive e antiseborroiche.
Dona volume, vigore e lucentezza
alla chioma. Con l’utilizzo di questo
shampoo i capelli risulteranno più
luminosi e forti.

€ 13,99

€ 14,99

MODO D’USO:
Applicare sulla pelle, massaggiare una
noce di prodotto e quindi risciacquare
con cura.

€ 14,99

MODO D’USO:
Distribuire una piccola quantità
di shampoo sul cuoio capelluto;
distribuire poi la schiuma su tutta la
lunghezza dei capelli. Risciacquare
accuratamente.
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Linea Anti-Ossidante

ARGAN

SIERO
VISO
30 ml

GIORNO
50 ml

Cod. HF-SIA

Cod. HF-CVGA

€ 17,99
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CREMA
VISO
€ 18,99

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

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

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

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

CREMA
VISO

CREMA
CORPO

ANTI
CELLULITE

200 ml

200 ml

Cod. HF-CVNA

Cod. HF-CCA

Cod. HF-CAA

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

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

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

NOTTE
50 ml
€ 18,99

€ 15,99

€ 17,99

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

ARGAN

CREMA
MANI

CREMA
PIEDI

100 ml

100 ml

LIQUIDO
280 ml

Cod. HF-CMA

Cod. HF-CPA

Cod. HF-SVA

Ideale come protezione quotidiana,
dagli agenti esterni. La sua formula
ricca e di facile assorbimento rende le
mani morbide e vellutate. Protegge e
rinforza le unghie.

La crema piedi con olio di Argan
restituisce benessere a gambe e a
piedi appesantiti ed affaticati. Grazie
alla presenza dell’Olio di Argan,
idrata e protegge la pelle dei piedi
migliorandone l’aspetto estetico
complessivo, lasciandoli fin dalle prime
applicazioni perfettamente curati sotto
ogni aspetto. Arricchita con Burro di
karitè e Aloe vera, è ideale per talloni
screpolati e piedi secchi. Utile anche sui
geloni, sui quali esplica la sua funzione
lenitiva e stimolante del derma.

€ 12,99

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

58

€ 12,99

MODO D’USO:
Applicare ogni sera massaggiando con
cura. Per potenziarne l’assorbimento,
indossare calzini di cotone per tutta la
notte. Non utilizzare in caso di ferite
aperte. Si assorbe rapidamente.

SAPONE
VISO
€ 13,99

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

DETERGENTE BAGNO
INTIMO
DOCCIA
280 ml

€ 13,99

Cod. HF-DIA

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

SHAMPOO

500 ml

500 ml

Cod. HF-BDA

Cod. HF-SHA

Morbido e delicato sulla pelle,
trasforma il momento del bagno in
una confortevole pausa di benessere.
Contiene puro olio di Argan, prezioso
alleato per una azione protettiva,
idratante ed emolliente.
In armonia con la natura il bagno doccia
all’Argan non contiene SLES, parabeni,
siliconi, oli minerali e coloranti.

Ideale per detergere e prendersi cura
anche dei capelli più danneggiati e
sfibrati, lo shampoo all’olio di Argan
conferisce morbidezza, setosità e
lucentezza immediata alla chioma.

€ 14,99

MODO D’USO:
Versare una piccola quantità di
prodotto sulla spugna, frizionare ogni
parte del corpo e risciacquare.

€ 14,99

MODO D’USO:
Versare una piccola quantità di
prodotto sui capelli umidi. Massaggiare
e risciacquare con acqua tiepida.

MODO D’USO:
Applicare sulle parti intime esterne,
detergere e risciacquare.
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CREMA
SOLARE
150 ml

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

Crema di protezione solare con azione
emolliente e nutriente. Aiuta a prevenire
la disidratazione e l’invecchiamento
della pelle dovuti all’esposizione solare.
Modo d’uso:
Applicare generosamente su tutto il
corpo prima dell’esposizione al sole.
Riapplicare frequentemente il prodotto
soprattutto dopo il bagno o dopo
essersi asciugati o se si è sudato
molto. Se non si applica abbastanza
prodotto, il livello di protezione solare
sarà notevolmente ridotto.

AVVERTENZE: L’abuso di sole è
pericoloso. Evitare l’esposizione al sole
nelle ore più calde. Un prodotto solare
non fornisce una protezione al 100%.

15 30 50
SPF

SPF

SPF

filtri UVA e UVB

filtri UVA e UVB

filtri UVA e UVB

protezione
media

protezione
alta

protezione
molto alta

Cod. HSOL30spf

Cod. HSOL15spf

Cod. HSOL50spf

€ 15,99
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€ 21,99

€ 25,99

the wellness beauty

font

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

Acqua
Olio
SOLARE SOLARE
250 ml

150 ml

al mallo
di noce

al mallo
di noce

Cod. HSOLABB

Cod. HSOLOIL

€ 11,99

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

€ 11,49

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

61

Benvenuta
Estate
Sorgenta!

SPRAY
LENITIVO

BAGNO
DOCCIA

Dopo
SOlE

Dopo
SOlE

al mallo
di noce

CON
VITAMINA E
LIMITED
EDITION

250 ml
€ 12,99

Cod. HSOLDOPOS

500 ml
€ 16,99

Cod. Hf-bdvit_e_le
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EMULSIONE doposole ricca di sostanze
quali vitamine, estratti vegetali, Olio
di Mandorle , Aloe Vera e Argan. Lo
Spray lenitivo doposole, dona sollievo
immediato alla pelle, idratandola a fondo,
calmando le irritazioni e gli arrossamenti.
Stimola ed accelera la rigenerazione delle
cellule dei tessuti danneggiati, favorisce
i processi riparativi cutanei, ripristinando
la funzione barriera della pelle dopo
l’esposizione al sole. Fissa l’abbronzatura
ed attenua la sensazione di calore, dona
una piacevole sensazione di freschezza
e benessere, restituendo alla pelle un
livello di idratazione ideale.
Modo d’uso: Applicare regolarmente dopo
l’esposizione al sole su viso e corpo.
Lascia la pelle morbida e liscia come
seta. Favorisce i processi riparativi
cutanei.

La formula, arricchita dalla Vitamina E,
succo di carota, succo di limone, succo
di arancia e Tè Verde, restituisce energia
e vigore alla pelle stressata ed inaridita
dall’esposizione ai raggi solari.
La sua frizzante profumazione accarezza
la pelle con delicatezza, lasciandola
morbida, idratata e vellutata.

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

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

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

200 ml
€ 14,99

calendula

aloe vera

camomilla arnica

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

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

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

Cod. Hf-igrmccal

Cod. Hf-igrmcalv

Cod. Hf-igrmcca

Cod. Hf-igrmcar

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

€ 16,99

Tu b e t t o
da 200 ml

Crema Corpo

FRAGRANZATO
5 ATTIVI

Le Creme Corpo Fragranzate
di Halbea Farmacosmetics sono
emollienti e purificanti, grazie ai
5 principi attivi dell’Aloe vera,
dell’Acido Ialuronico, dell’ Olio
di argan, dell’ Olio di Jojoba,
e dell’ Amamelide. Scegli la
tua profumazione preferita tra le
profumazioni riportate qui a lato.
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HF-CCF-41
HF-CCF-32
HF-CCF-38
HF-CCF-25
HF-CCF-14
HF-CCF-16
HF-CCF-37
HF-CCF-13
HF-CCF-30
HF-CCF-39
HF-CCF-24
HF-CCF-22

®

farmacosmetics

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

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

Orientale, legnosa, impatto
Fiorita fruttata tonica
Ambrata legnosa fruttata innovativa
Cipriata fiorita giocosa
Fiorita fiorita appariscente
Fougère legnosa leggera
Fiorita legnosa cipriata icona
Fiorita legn. cipr. inebriante
Fougère fiorita eccentrica
Fiorita agrumata marina
Fiorita muschiata particolare
Fiorita Ambrata pura

|Nasomatto - Black Afgano (Orientale, legnosa)
|Chloé (Fiorita fruttata)
|Creed Aventus (Ambrata legnosa fruttata)
|Miss Dior - Dior (Cipriata fiorita)
|J’adore - Dior (Fiorita fiorita)
|Light blue - Dolce & Gabbana (Fougère legnosa)
|La vie est belle - Lancôme (Fiorita legnosa cipriata)
|Hypnotic Poison - Dior (Fiorita legnosa cipriata)
|Lady Million - Paco Rabanne (Fougère fiorita)
|Acqua di Sale - Profumum Roma (Fiorita agrumata)
|For Her - Narciso Rodriguez (Fiorita muschiata)
|Alien - Thierry Mugler (Fiorita ambrata)

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

€ 21,99

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

200 ml

Aloe Vera
Crema
Anticellulite
Calda
Con Aloe Bio

€ 21,99 COD. HF-CANTC

66

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

Gel
Rinfrescante
e Defaticante
Con Aloe Bio

€ 20,99

COD. HF-GRD

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

Crema
Rassodante
Glutei
Con Aloe Bio

€ 21,99

COD. HF-CRG

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

Bagno Doccia Black Detox

Bagno Doccia Gold

Con Aloe, Malva, Camomilla, Ginepro nero,
Green tea.

€ 15,99

Con Aloe, Olio di neem , Camomilla, Luppolo,
Olio di Avocado.

COD. HF-BDBD5A

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

€ 15,99

COD. HF-BDG5A

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

400 ml

5

da agricolture
biologiche.

ATTIVI

Shampoo Black Detox

Shampoo Gold

Con Aloe, Ginco Biloba, Camomilla,
Luppolo, Ortica.

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

€ 15,99

€ 15,99

COD. HF-SHBD5A

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

COD. HF-SHG5A

Lo Shampoo oro illuminante con Olio di lino dona
morbidezza e leggerezza al capello.
Ginsen e rosmarino rendono i capelli brillanti e splendenti,
mentre l’Olio di Argan li protegge. La Vitamina E, naturale
e potente antiossidante, aiuta a combattere l’invecchiamento
e protegge i capelli dai radicali liberi. L’Olio di avocado,
dall’alto contenuto di acidi grassi e tocoferolo, rappresenta
una naturale protezione anti-età. Dona morbidezza e volume
ai capelli, così da renderli lisci e facili da pettinare.
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COD. HF-SCRCOR-200

Scrub Corpo 5 ATTIVI

Scrub Viso 5 ATTIVI

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

Con Acido Ialuronico, Aloe Vera,
Olio di argan, Olio di mandorle,
Nocciolo di albicocca e Nocciolo di oliva.

€ 19,99

200 ml
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COD. HF-SCRVIS-100

€ 18,99

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

100 ml

COD. HF-CC5A

COD. HF-CM5A

Crema Corpo 5 ATTIVI

Crema Mani

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

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

€ 23,99

5 ATTIVI

€ 15,99

150 ml

280 ml

5
ATTIVI

Siero Gel
Contorno Occhi
COD. HF-SGCO5A

€ 16,99

5 ATTIVI

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

30 ml

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

€ 13,99

COD. HF-LD25

Tonico
5 ATTIVI

Acqua
Micellare
5 ATTIVI

€ 13,99

COD. HF-TV250

€ 9,99

COD. HF-AM5A

da agricolture
biologiche.

5
ATTIVI

250 ml

Con Aloe Vera, Malva, Camomilla, Olio di Argan, Rosa Mosqueta.
Creati per tutte le donne che hanno una vita frenetica, piena, fatta di uscite alla sera,
vacanze, viaggi di lavoro. Queste donne che hanno poco tempo e pazienza per prendersi cura
della propria pelle finalmente possono avere un prodotto adatto a loro.
La formula è inoltre caratterizzata dalla presenza di acido ialuronico (SODIUM HYALURONATE)
che consente alla pelle di mantenere il giusto tasso di idratazione.
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MODALITA’ D’USO: Utilizzare mattina e sera per la quotidiana detersione della pelle.
Ideale da utilizzare anche come struccante.
Inumidire un batuffolo di cotone e passarlo su viso, occhi, collo e decolletè.
Grazie alle sue proprietà lenitive, calmanti e la non presenza di tensioattivi aggressivi, conservanti, coloranti, siliconi, e
profumo lo rende ideale per tutti i tipi di pelle anche le più delicate e sensibili.

Deodorante
Spray Donna

Deodorante
Spray Uomo

Deodorante
Spray Neutro

5 ATTIVI € 13,99

5 ATTIVI € 13,99

5 ATTIVI € 13,99

Con Zenzero, Coriandolo, Aloe Vera, Camomilla, Salvia.
L’allume di Potassio in Spray è completamente naturale: non contiene gas,
sostanze chimiche o alcool. Non unge, non appiccica e non lascia aloni sui vestiti, neppure su quelli neri.
INDICAZIONI: Indicato per mitigare l’eccessiva sudorazione, impedisce la formazione della carica batterica
che permette la formazione dei i cattivi odori. Privo di alcool, non contiene profumo.
Consigliato anche per pelli sensibili e delicate.
MODALITA’ D’USO: Usare lo spray sulle parti del corpo interessate.

150 ml

70 ml

COD. HF-DEOSPR-DONNA

COD. HF-DEOSPR-UOMO

Piacevole
profumo
fresco e delicato
consigliato
per lei.

COD. HF-DEOSPR-NEUTRO

Piacevole
profumo
fresco e delicato
consigliato
per lui.

COD. HF-RODONNA

Non
contiene
profumo

COD. HF-ROUOMO

COD. HF-RONEUTRO

Deo Roll-on
Donna 5 ATTIVI

Deo Roll-on
Uomo 5 ATTIVI

Deo Roll-on
Neutro 5 ATTIVI

€ 11,99

€ 11,99

€ 11,99

INDICAZIONI: Indicato per mitigare l’eccessiva sudorazione, impedisce la formazione della carica

batterica che permette la formazione dei cattivi odori. Privo di alcool, contiene un piacevole
profumo fresco e delicato consigliato per lui. Consigliato anche per pelli sensibili e delicate.
Consigliato anche per pelli sensibili e delicate.
MODALITA’ D’USO: Usare il roll on sulle parti del corpo interessate.
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Dentifricio Nero
Sbiancante Con Aloe Bio

100 ml

ed estratti di Limone e Malva Bio

€ 9,99

COD. HF-DN

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

Dentifricio Effetto Sbiancante
WHITE SMILE CARBO in Polvere
Dentifricio in polvere con carbone
vegetale e liquirizia, indicato
per gengive delicate. Privo di
componenti schiumogeni. Rispetta
lo smalto e aiuta a mantenere il
bianco naturale dei denti, per una
corretta igiene orale. Proprietà
lenitive e protettive e sapore
delicato e gradevole.

5

30 gr € 21,99
Cod. HF-WSC

Non graffia il dente e non rovina
lo smalto. Non contiene fluoro.
MODO D’USO: spazzolare
denti e gengive con movimenti
verticali sulla parete frontale e con
movimento rotatorio all’interno,
per almeno due minuti dopo ogni
pasto o spuntino.

100 ml

ATTIVI

Dentifricio
alla Menta

€ 7,99
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COD. HF-DAM

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

Dentifricio
Bambini
alla Fragola

€ 7,99

COD. HF-DBF

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

ALOE BARBADENSIS
MALVA
CARBOXYMETHIL
CHITOSAN
OLIO DI TEA TREE
XILITOLO
MENTA

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

CARBONE VEGETALE
ALOE BARBADENSIS
MALVA
ACIDO IALURONICO
OLIO DI TEA TREE
XILITOLO
MENTA

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

500 ml

COD. HF-COLALOE

COD. HF-COLBLACK

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

Il collutorio, con carbone attivo vegetale e
aloe vera attiva al 25 % è formulato con una
combinazione di ingredienti naturali attivi.
Particolarmente indicato in presenza di
macchie superficiali sui denti, causate da
caffè, tè, fumo e per gengive sensibili.
Contribuisce ad evitare la proliferazione
batterica e a svolgere un’azione di
riequilibrio della flora microbica della
bocca rinfrescando il cavo orale.
Gusto: menta forte

Collutorio con Aloe Vera

€ 15,99

Collutorio con carbone vegetale

€ 15,99

Modo d’uso:
dopo la pulizia dei denti, versare 20 ml in un tappo dosatore e sciacquare la bocca per
circa 30 secondi due volte al giorno. Non ingerire.
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Black Mask
Peel Off con Carbone Vegetale

€ 17,99

COD. HF-BLACKMASK

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

100 ml

100 ml

Maschera
Viso Argilla

Con Acido Ialuronico
e Aloe Vera Bio

€ 17,99

COD. HF-MVAAJ-100

Fonte naturale di minerali essenziali e oligoelementi,
le maschere viso all’argilla e aloe bio di Halbea
Farmacosmetics sono studiate per purificare la
pelle eliminando brufoli, acne e punti neri, ottimali
per seborrea e pelli grasse. Disponibili con acido
Ialuronico o con bava di lumaca.
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Maschera
Viso Argilla

Con Bava di Lumaca
e Aloe Vera Bio

€ 17,99

COD. HF-MVABL-100

Modo d’uso: usare 2 o 3 volte a settimana,
applicare uno strato sottile su viso completamente
deterso, evitando il contorno occhi e labbra.
Lasciare agire da 5 a 10 minuti e risciacquare con
acqua tiepida o con una spugnetta umida.
Prodotto cosmetico solo per uso esterno.

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

Capelli Fragili e Spenti
Con Aloe Bio e Olio di Neem Bio

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

€ 13,99cad

Shampoo & Maschera
€13,99cad
COD. HF-SCSD
Shampoo
dedicato
ai capelli secchi e
danneggiati. La sua
formulazione è ricca
di ingredienti vegetali.
In particolare l’olio
di Argan apporta
benefici incredibili ai
nostri capelli, spesso
rovinati da cattive
abitudini, come l’uso
di phon e piastre e
dall’inquinamento: l’olio
di Argan idrata e nutre
i capelli in profondità,
oltre a renderli morbidi
e luminosi. Ricco di
acidi grassi e vitamina
E, rinvigorisce la cute
e nutre i capelli fragili,
sfibrati e secchi.

400 ml

Capelli Secchi e Danneggiati
Con Aloe Bio e Olio di Argan Bio

COD. HF-MCSD
Maschera per capelli
fragili e spenti. La sua
formulazione è ricca
di ingredienti vegetali.
In particolare l’Olio
di Neem è dotato di
proprietà
altamente
idratanti; gli acidi grassi
che rientrano nella
composizione di questo
olio nutrono i capelli
e il cuoio capelluto.
L’effetto idratante del
Neem rivitalizza e
ristora i capelli secchi,
sfibrati e spenti. Ha
inoltre
proprietà
nutrienti, emollienti e
ammorbidenti grazie
all’elevato contenuto di
acido oleico.
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Bagno
Doccia
CON ALOE VERA,
OLIO DI NEEM
E OLIO DI ARGAN BIO.
500 ml

Fragola
e Vaniglia

€ 13,99

COD. HF-BDFV

Zucchero Filato
76

€ 13,99

COD. HF-BDZF

Bava di Lumaca

€ 13,99

COD. HF-BDBL

Latte e Vaniglia

€ 13,99

COD. HF-BDLV

Aloe Vera, Malva, Limone,
e Olii di Argan e di Neem,
sono ingredienti provenienti
da agricolture biologiche,

280 ml

per una cosmesi
ad alto profilo professionale.
(uso esterno)

Sapone Lavamani

Con Olio di Neem, Bergamotto
e Bava di Lumaca
COD. HF-SL280

€ 9,99
280 ml

Sapone Intimo
Miele e Limone

€ 13,99

COD. HF-BDML

Con Olio di Neem
e Bergamotto
COD. HF-DI280

€ 9,99
*Da agricoltura
biologica.
Prodotto cosmetico.
Uso esterno.
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Crema Multifunzione Jojoba
€ 14,99

COD. HF-CMJO

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

Crema Multifunzione Argan
€ 14,99

COD. HF-CMA

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

200 ml

Crema Multifunzione
Rosa Mosqueta

€ 14,99

COD. HF-CMRM

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

Crema Multifunzione al Monoi
€ 14,99

COD. HF-CMM

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

200 ml

Crema Multifunzione Moringa
€ 14,99
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COD. HF-CMMO

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

Crema Multifunzione
COD. HF-CMBK
Burro di Karite'
€ 14,99
Grazie alle sue proprietà emollienti, nutrienti, antiossidanti
e idratanti, il Burro di Karité è un ottimo cosmetico naturale
per la cura della pelle e dei capelli. Per le sue proprietà
filmanti e filtranti, esso può contribuire a proteggere la
pelle dalle radiazioni solari e dalla comparsa delle rughe.
Applicare con un delicato massaggio circolare.

®

farmacosmetics

COD. HF-SPAAF

Shampoo
purificante

COD. HF-SPGCM

COD. HF-SCCFD

COD. HF-SRBGB

Trattamento
per capelli misti.

Trattamento per
capelli fini e
delicati.

Trattamento
ravvivante.

Shampoo
alle proteine
del grano

Trattamento
con principio
attivo antiforfora

Shampoo
al collagene

Shampoo Trattamenti
CON ALOE VERA, OLIO DI NEEM
E OLIO DI ARGAN BIO.

€ 11,99

COD. HF-SVECTC

COD. HF-SCCSA

Shampoo
alla cheratina
Trattamento
per capelli
secchi e aridi.

Shampoo Bianchi,
Grigi e Brizzolati

Shampoo
alla vitamina E
Trattamento
per capelli
trattati
e colorati.

300 ml

COD. HF-SBCG

Shampoo al
Biancospino

Trattamento per
capelli grassi.
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Bio Pomate

CON OLIO DI ARGAN

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

100 ml

COD. HF-BPTEAT

COD. HF-BPALOE

BioPomata
TEA TREE 30%

BioPomata
ALOE VERA70%

€ 18,99

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

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

COD. HF-BPPROP

COD. HF-BPBVLM

BioPomata
PROPOLI 30%

BioPomata
BAVA DI
LUMACA 30%

€ 18,99

Intensa azione
dermopurificante,
rigenerante e
restitutiva.
È particolarmente
indicata per le pelli
problematiche, impure,
o che necessitano di
un’intensa attività
rinnovatrice.
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€ 18,99

€ 18,99

Intensa azione
restitutiva, riparatrice,
antirossore e lenitiva.
Attenua le macchie,
in sinergia con l’Olio
di Argan, aiuta a
mantenere la pelle
nutrita e idratata,
tonica e levigata.

Le 7 BioPomate
di Halbea Farmacosmetics
ad alta concentrazione
di principi attivi, sono studiate
appositamente per specifiche esigenze.
(uso esterno)

®
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COD. HF-BPARNI

COD. HF-BPCALE

COD. HF-BPARTD

BioPomata
CALENDULA 30%

BioPomata
ARTIGLIO
DEL DIAVOLO 30%

€ 18,99

€ 18,99

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

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

BioPomata
ARNICA 30%

€ 18,99

Svolge un’efficace azione
lenitiva localizzata.
Intensa sensazione di benessere.
L’alta concentrazione di sostanze
funzionali può procurare una
sensazione di calore e rossore.
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Crema Viso e Corpo

COD. HF-BCI

Olio d’Argan, Burro di Karité, Calendula. € 16,99
La Crema Idratante viso e corpo è una speciale soluzione lenitiva, ideale
per idratare la pelle di neonati e bimbi. La crema contiene il pregiato Olio di
Argan che, con le sue proprietà emollienti ed idratanti, nutre la pelle delicata
dei bambini sin dai primi giorni. La rivoluzionaria formula, ricca di principi attivi
naturali, fa sì che la crema mantenga la pelle soffice e idratata. La speciale
formulazione waterproof attenua il contatto con il pannolino bagnato. Nutriente,
lenitivo, idratante, emolliente, dona una piacevole sensazione di freschezza.

Linea Baby
150 ml

Crema Lenitiva

all’ossido di Zinco.

COD. HF-BCL

€ 16,99

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

Olio di Argan, Aloe Vera e Calendula.
COD. HF-BBD

€ 16,99

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

300 ml

NoZ
Protection

Protezione Naturale
con Geranio e Citronella

€ 13,99

Cod. NOZ-PRO

150 ml

Shampoo delicato

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

€ 16,99

COD. HF-BSD

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

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

ALOE VERA
E BAVA DI LUMACA

GEL PROTETTIVO
DETERGENTE
MANI

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

100 ml
€ 7,99

Cod.
HF-GELMANI100

100 ml
VERSIONE
TUBO

100 ml
VERSIONE
FLACONE

500 ml

€ 19,99

Cod.HF-GELMANI500

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

DETERGENTE IGIENIZZANTE

MANI
280 ml

€ 11,99
Cod.
HF-SAPigien

Sapone Liquido CON ANTIBATTERICO

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

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

Multiuso.
Base alcolica.
Senza risciacquo.

100 ml
€ 9,99

Cod:
HF-sprayHigeniDet

HIGIENI-SPRAY

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

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

Rapido Assorbimento. Si usa senza acqua.
Protettivo. Detergente.

13
Cod: Hf-higfr-13

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

14
Cod: Hf-higfr-14

Fiorita fior. appariscente
(ispirato a: *J’adore-Dior)

50 ml

€ 11,99
“I marchi e i nomi dei prodotti indicati nella presente tabella appartengono ai legittimi proprietari: il riferimento al
marchio e al nome altrui viene usata al solo fine di mettere
in rilievo le differenze con le fragranze commercializzate
ed è conforme ai principi di corretezza professionale ai
sensi dell’art. 21 c.p.i. Tale pubblicità rispetta i requisiti
previsti dall’art 1bis n.1 lett, d), e), g), e h), della Direttia
84/450/CE e dall’art.4 DEL D.LGS. 145/2007 in materia di pubblicità comparativa”.

17

32

Cod: Hf-higfr-17

Cod: Hf-higfr-32

Fiorita fiorita moderna
Fiorita fruttata tonica
(ispirato a: *Flower-Kenzo) (ispirato a: *Chloé)

HIGIENI-SPRAY è uno spray
protettivo
detergente
mani,
appositamente ideato per proteggere
e detergere accuratamente le mani.
Si utilizza senza risciacquo quando
ci si trova fuori casa e non si dispone
di acqua e sapone (mezzi pubblici,
viaggi, luoghi affollati, manipolazione di
denaro). Agisce rapidamente, non unge
e lascia le mani morbide e profumate.

Modo d’uso: Liquido Spruzzare una
piccola quantità di prodotto sulle mani
asciutte e strofinare fino a completo
assorbimento dello stesso.
Avvertenze: Uso esterno. Non usare
sugli occhi, in caso di contatto con gli
occhi sciacquare abbondantemente
con acqua. Non ingerire. Tenere fuori
dalla portata dei bambini.
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CREMA CORPO
RASSODANTE
300 ml
con olio di canapa

€ 39,99
Cod. 620

Indicata quando la pelle perde il suo
tono naturale mostrando cedimenti,
in quanto le fibre elastiche del derma
rallentano progressivamente la loro
attività. Protegge e ripara le fibre
elastiche, le fibre del collagene e
stimola le fibre costitutive della matrice
extracellulare. Svolge un effetto
antiradicalico, idratante, rassodante e
di stimolazione del microcircolo, con
azione benefica sulle pareti dei vasi e
dei capillari. Le proprietà modellanti
e defatiganti, stimolano e tonificano
al tempo stesso. Aiuta a migliorare
il tono e la resistenza del tessuto di
vene e capillari. L’Olio di Canapa
inoltre, è un preziosissimo alleato
con la sua azione rassodante ed
elasticizzante. Dona infine un effetto
lifting immediato e percettibile.
MODO D’USO:
Applicare tutti i giorni, una volta al giorno, sulle
zone interessate, massaggiando fino a completo
assorbimento. Ideale dopo il bagno o la doccia.

CREMA
DRENANTE
300 ml

con olio di canapa

€ 36,99
Cod. 626

Crema ricca di preziosi principi attivi
dalle note proprietà drenanti, trofiche
e protettive a livello dei vasi sanguigni,
i polifenoli presenti agiscono come
vaso protettori e normalizzanti della
permeabilità e della fragilità dei capillari.
L’azione sinergica mirata di questi
ingredienti è potenziata dall’enzima
ad azione anti-edemigena contenuto
nell’Ananas, la cui funzione è quella di
apportare un miglioramento generale
della funzionalità del microcircolo, oltre
ad essere un principio attivo con azione
antinfiammatoria naturale.
MODO D’USO:
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Applicare sulle zone interessate, massaggiando
con movimento circolari dal basso verso l’alto, fino
a completo assorbimento.

CREMA CORPO
IDRATANTE &
NUTRIENTE 300 ml

SCRUB
CORPO
300 ml

€ 31,99

€ 27,99

con olio di canapa

con olio di canapa

Cod. 621

Cod. 623

Di facile da assorbimento, questa
crema corpo è pensata per
ricompattare, nutrire a fondo ed
idratare con un’azione prolungata
nel tempo l’epidermide, grazie alla
presenza dell’Acido ialuronico, della
Bava di lumaca e del Pantenolo, che
svolgono un’azione sinergica.
Trattamento efficace, indicato per
pelle stanca e sfruttata, elevata azione
antiossidante, anti-invecchiamento e
rigenerante. Usata quotidianamente
grazie alla presenza di preziosi oli
vegetali dona elasticità e luminosità.
Vitamine e acidi grassi donano
nutrimento e freschezza alla cute.
MODO D’USO:
Applicare tutti i giorni una volta al giorno sulle
zone interessate massaggiando fino a completo
assorbimento. Ideale dopo il bagno o la doccia.

Rivitalizza e rinnova l’epidermide.
Nutre, rende morbida e luminosa la
pelle del corpo grazie al suo pregiato
Olio di Canapa e alla presenza di
principi attivi. Crema esfoliante ad
azione intensa, ma delicata: elimina le
cellule morte e le impurità della pelle
migliorando l’ossigenazione cutanea e
stimolandone la rigenerazione.
La texture piacevole e il tocco scorrevole,
permettono un’applicazione fluida,
rendendo la pelle morbida e vellutata
preparanola ai trattamenti successivi.
Effetto idratazione prolungata.
MODO D’USO:
Applicare con massaggi circolari e delicati sule
zone da trattare. Rimuovere delicatamente con
acqua tiepida o con una spugna umida.

CREMA
MASSAGGIO
300 ml

CREMA
ANTICELLULITE
CALDA 300 ml

€ 35,99

€ 36,99

con olio di canapa
Cod. 622

Crema da massaggio, ideale per
rendere i trattamenti corpo professionali
specifici, più piacevoli ed ottenenere la
pelle più bella, luminosa e nutrita.
I massaggi rilassano la muscolatura,
migliorano la circolazione sanguigna
e linfatica. Nella crema massaggio
la presenza di vari elementi lipidici
che svolgono un’azione emolliente,
idratante, lenitive e anti-secchezza
cutanea, donano elasticità alla pelle
senza lasciare nessuna sensazione
di pesantezza. Un simil-siliconico,
ottenuto da elementi
totalmente
naturali e biodegradabili donano un
effetto setoso e gradevole. La crema
massaggio contiene principi attivi che
svolgono un’azione trofica, migliorano
lo stato del microcircolo, coadiuvato dal
massaggio. I principi attivi antiossidanti,
favoriscono la rigenerazione e il
rinnovamento cellulare.
MODO D’USO:
Massaggiare la giusta quantità di prodotto sul
corpo, fino al suo completo assorbimento.

con olio di canapa
Cod. 624

Gli estratti vegetali e l’azione
termogenica, svolgono un’azione
vasotonica in grado di stimolare il
microcircolo superficiale, ridare tono
ai vasi sanguigni periferici e riattivare
l’utilizzo dei grassi accumulati nel
pannicolo adiposo. I ricchi principi attivi
aiutano a drenare i liquidi stagnanti,
stimolando il metabolismo dei grassi,
riducono il tessuto adiposo migliorando
la struttura della pelle e favoriscono
il ripristino dell’elasticità cutanea,
migliorano il tono e la resistenza del
tessuto di vene e capillari, contrastano
i gonfiori degli arti inferiori, e gli
inestetismi della cellulite sfavorendone
la ricomparsa. L’Olio di Canapa è un
prezioso alleato con la sua azione
rassodante ed elasticizzante.
MODO D’USO:

Applicare una volta al giorno sulle zone da trattare,
massaggiando la zona per favorire l’assorbimento
e l’attività del prodotto. Ripetere l’applicazione per
almeno 4 settimane.

CREMA
ANTICELLULITE
FREDDA 300 ml
con olio di canapa

€ 36,99
Cod. 625

Formulazione leggera e di veloce
assorbimento, aiuta a migliorare
la struttura della pelle e a favorire
il ripristino dell’elasticità cutanea.
Si ottiene una valida azione sulla
cosiddetta “pelle a buccia d’arancia”,
aiutando la riduzione della ritenzione
dei liquidi e stimolando il metabolismo
localizzato. Aiuta a migliorare il tono
e la resistenza del tessuto di vene
e capillari, con un’azione efficace
contro i gonfioridegli arti inferiori,
rendendo questa formulazione
particolarmente utile nel trattamento
della cellulite. L’Olio di Canapa è un
prezioso alleato con la sua azione
rassodante ed elasticizzante. Intensa
e duratura sensazione di freschezza,
accompagnata dalla stimolazione del
microcircolo.
MODO D’USO:

Applicare una volta al giorno sulle zone da trattare,
massaggiando la zona per favorire l’assorbimento
e l’attività del prodotto. Ripetere l’applicazione per
almeno 4 settimane
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SCRUB
VISO
300 ml

con olio di canapa

€ 34,99
Cod. 616

Questo delicato peeling permette
un’azione esfoliante, grazie alla
presenza di microgranuli di Nocciolo
di Olive tritato e Tutolo di Mais, che
rimuovono dolcemente le cellule morte
e le impurità, senza irritare la pelle. I
preziosi oli vegetali donano alla vostra
pelle quella piacevole sensazione
d’idratazione come se fosse crema.
Rende la pelle morbida e vellutata
preparandola ai trattamenti successivi,
grazie anche alla presenza di principi
attivi dall’azione idratante ed emolliente.
MODO D’USO:
Applicare con massaggi circolari e delicati sule
zone da trattare. Rimuovere delicatamente con
acqua tiepida o con una spugna umida.

TONICO
VISO
500 ml

LATTE
DETERGENTE
500 ml

€ 21,99

€ 28,99

con olio di canapa
Cod. 618

Il tonico è adatto a tutti i tipi di pelle,
grazie alla presenza di estratti che
rinfrescano e idratano la cute,
ristabilendone il pH ideale dopo i
trattamenti. Per un effetto ottimale
viene applicato in seguito all’utilizzo
del latte detergente, con il quale
ha in comune l’Allantoina, dalle
proprietà idratanti e disarrossanti. Il
Pantenolo, per le sue caratteristiche
di attivo idratante, emolliente e lenitivo,
garantisce una corretta idratazione
dell’epidermide,
proteggendola
dalla disidratazione. Inoltre, per la
presenza dell’estratto di Camomilla e
diAvena, lenisce la pelle e le dona un
aspetto sano e fresco. L’estratto di
Thè Verde aiuta a ridurre le impurità
e a restringere i pori dilatati. Infine
l’Olio di Canapacon le sue proprietà
benefiche, ammorbidisce, calma ed
allevia le pelli sensibili o irritate.
MODO D’USO:
Applicare con un batuffolo di cotone su tutto il viso
con movimenti circolari, evitando il contorno occhi.
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con olio di canapa
Cod. 617

Particolarmente adatto per pelli
sensibili, il latte detergente non
si limita a rimuovere dal viso le
impurità ed i residui di trucco, ma
restituisce una nuova luminosità alla
pelle che, spesso a fine giornata,
appare spenta ed affaticata. Dalla
consistenza fluida e vellutata, aiuta
a mantenere il giusto nutrimento e la
corretta idratazione dell’epidermide
grazie ad una combinazione
di principi attivi specifici. Oltre
al prezioso Olio di Canapa, la
formulazione contiene l’estratto di
Amamelide, conosciuta per le sue
proprietà astringenti, antiossidanti,
antinfiammatorie e antibatteriche.
Inoltre, sono presenti Olio di
Mandorle, Olio di Jojoba, Vitamina
E, ed Allantoina, con proprietà
idratanti e disarrossanti, coadiuvate
dall’azione lenitiva dell’Aloe Vera.
MODO D’USO:
Applicare con un batuffolo di cotone su tutto il viso
con movimenti circolari, per rimuovere make up
ed impurità.

CREMA VISO
IDRATANTE &
NUTRIENTE 300 ml
con olio di canapa

€ 35,99
Cod. 613

Crema idratante e nutriente, ricca di
estratti e oli vegetali, idrata a fondo
la pelle, mantenendola morbida ed
elastica. La formulazione è arricchita
da Olio di Canapa, che permette
di idratare a fondo e lenire la cute,
rendendo questa crema adatta
anche alle pelli sensibili. Vellutata e
non grassa, si fonde rapidamente
sulla pelle per dissetarla e donarle,
per tutto il giorno, una straordinaria
idratazione e morbidezza.
MODO D’USO:

Applicare tutti i giorni, una volta al giorno su
tutto il viso, massaggiando fino a completo
assorbimento.

MASCHERA
VISO
300 ml

BALSAMO MANI
300 ml

€ 42,99

Cod. 628

con olio di canapa

€ 28,99

con olio di canapa
Cod. 619

Trattamento mani-unghie a tripla
azione specifica: idratante, emolliente
e nutriente.
Previene le aggressioni dagli agenti
esterni, aiutando a combattere
screpolature
e
arrossamenti,
ottentendo unghie protette, lisce
e compatte con proprietà lenitive
ed ffetto antiinfiammatorio. La Cera
d’api, crea una barriera impermeabile
sulla pelle, evitando la disidratazione
eccessiva. Questa formulazione nutre
in profondità, assicurando al tempo
stesso un rapido assorbimento.
MODO D’USO:

Ideale per le pelli particolarmente
stressate “denutrite” e “assetate”.
Emolliente e protettiva, garantisce
un’idratazione profonda. Favoriscei
processi di rigenerazione tissutale,
con azione protettiva, idratante,
ristrutturante e anti-age, consente
di ritrovare un corretto tono ed una
sensazione di setosità cutanea.
Purificante ed astringente con azione
super efficace sul benessere della
pelle. La presenza dell’Olio di Canapa,
accresce le proprietà purificanti,
idratanti, nutrienti, lenitive e anti-age.
MODO D’USO:

Stendere una piccola quantità di prodotto con
i polpastrelli su viso e collo precedentemente
detersi, evitando il contorno occhi e labbra.
Lasciare in posa per 10 minuti e risciacquare con
acqua tiepida.

Applicare il prodotto sulla cute della mano
detersa, ogni volta in cui se ne ha l’esigenza,
massaggiando fino a completo assorbimento.

CREMA
VISO
ANTIAGE 300 ml

CREMA VISO
PER PELLI GRASSE
E IMPURE300 ml

€ 49,99

€ 35,99

con olio di canapa
Cod. 614

Indicata per pelli mature, usata
quotidianamente previene e contrasta
gli inestetici effetti dell’invecchiamento
cutaneo e, grazie agli oli vegetali
contenuti al suo interno, dona elasticità
e luminosità al viso.
L’Olio di Canapa penetra in profondità
apportando sostanze nutritive che
rallentano la perdita di acqua e
collagene, favorendo così una buona
elasticità e tonicità, indispensabile
per chi desidera un’azione antiinvecchiamento efficace ed importante.
Contiene numerosi elementi attivi, che
nutrono e idratano la pelle in profondità,
proteggendola al contempo dagli effetti
dannosi dei radicali liberi, favoriscono la
riduzione delle rughe e dona un aspetto
più giovane e luminoso, compatto e
levigato con effetto rimpolpante al viso.
MODO D’USO:

Applicare tutti i giorni, una volta al giorno su
tutto il viso, massaggiando fino a completo
assorbimento.

con olio di canapa
Cod. 615

Questa formulazione innovativa, grazie
ai suoi componenti naturali, t combatte
l’eccesso di sebo e le impurità,
liberando i pori.
Punto di forza del prodotto è l’ azione
astringente e sebo-regolatrice con
proprietà idratanti e lenitive, con effetto
opacissante e satinante, contribuisce
a riequilibrare il film idrolipidico cutaneo.
Una buona idratazione è fondamentale
per il benessere e la bellezza della pelle
grassa: se è disidratata, la produzione
di sebo e di lipidi aumenta, proprio
per rispondere alla mancanza di
idratazione, andando ad aumentare
l’effetto lucido e la sensazione di
pelle sporca. Peculiarità di questa
formulazione è data dalla presenza
dell’Olio di Canapa.
MODO D’USO:

Applicare tutti i giorni, una volta al giorno su
tutto il viso, massaggiando fino a completo
assorbimento.

CREMA PIEDI
RINFRESCANTE
300 ml
con olio di canapa

€ 34,99
Cod. 629

Indicata per il trattamento dei piedi
con pelle screpolata, soprattutto
nella zona talloni. Idrata, rigenera,
rinnova e ridona elasticità alla pelle.
Ammorbidisce e previene i problemi di
secchezza. Grazie al ricco contenuto
di sostanze emollienti lenitive e
umettanti, favorisce il ripristino del
film idrolipidico cutaneo. Comfort e
tocco asciutto dopo l’applicazione. Le
proprietà cheratolitiche, favoriscono il
distacco delle cellule morte superficiali,
stimolando la rigenerazione cutanea.
Ottimo alleata per la rigenerazione
cutanea e il ripristino delle funzioni
“barriera” evitando la disidratazione.
Protegge dai danni dell’invecchiamento
precoce. Calma gli arrossamenti, le
infiammazioni e le irritazioni in generale.
Svolge
un’importante
azione
antisettica e dona una piacevole
sensazione di freschezza.
MODO D’USO:
Applicare con massaggi circolari e delicati sule
zone da trattare. Rimuovere delicatamente con
acqua tiepida o con una spugna umida.

89

€ 22,99
50 ml

COD. SP-CVNAA

COD. SP-CCRD

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

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

Cre m a Vi so
Ne ra An ti Ag e

Crema Viso Caviale
Rosso Detox

Linea Creme Viso Professionali

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

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

COD. SP-CVCUL

€ 22,99
50 ml

Emulsione dalla texture delicata e gradevole,
dal colore brillante e dalle note fresce
e fragranti.
Lo Champagne è una sostanza ricchissima di
princpi attivi naturali, capace di proteggere
e di nutrire il nostro corpo e la nostra pelle.
Ha un potere anti ossidante, dato dall’azione
dei polifenoli d’uva, che proteggono
dai radicali liberi, principaliresponsabili
dell’invecchiamento cutaneo.

Crema Viso
Champagne Ultra Lifting

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

50 ml
Dermatologicamente
Te s t a t i .
Uso Professionale.

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

€ 22,99

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

COD. HFP-SMS

COD. HFP-SMB

SHAMPOO PER CANI
SPECIFICO
PER MANTI SCURI

SHAMPOO PER CANI
SPECIFICO
PER MANTI BIANCHI

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

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

€ 15,99

500 ml

€ 15,99

500 ml
COD. HFP-SDPL

COD. HFP-SDMR

SHAMPOO
DISTRICANTE PELO
LUNGO CON ARGAN

SHAMPOO
DISTRICANTE MANTO
RICCO CON ARGAN

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

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

€ 15,99

500 ml
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€ 15,99

500 ml

COD. HFP-SLSR

COD. HFP-CZTT

SHAMPOO SPRAY
LUCIDANTE E
IGIENIZZANTE SENZA
RISCIACQUO

CREMA ALL’ OSSIDO
DI ZINCO E TEATREE
OIL

€ 15,99

500 ml

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

€ 15,99

150 ml

COD. HFP-BSSR

€ 15,99

COD. HFP-BRAC

BALSAMO SPRAY
SENZA RISCIACQUO

€ 15,99

BALSAMO CON
RISCIACQUO CON
ARGAN E COCCO

500 ml

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

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

500 ml

Facile da usare non solo dopo
lo shampoo, ma anche più volte
durante la settimana sul manto
asciutto per ravvivare il pelo, per
aiutare la spazzolatura e evitare la
formazione di nodi.
La lecitina e le proteine vegetali di
cui è ricco nutrono e ristrutturano
il pelo rendendolo più forte e
visibilmente sano e robusto. Ha
un’elevata attività condizionante,
mantiene la struttura del pelo
e ne esalta elasticità, forma
e tessitura. In questo modo il
pelo risulta morbido e facile da
spazzolare in ogni momento. Se
usato costantemente aiuta la
spazzolatura ed evita la formazione
dei nodi.
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COD. HF-HF-CVCGI
La Crema viso alla canapa con una
for mula bio naturale indicata per
tonificare il tessuto cutaneo. Aloe, Olio
di Argan, Canapa Sativa, Camomilla
e Vitamina E restituiscono tono ed
elasticità ai tessuti. L’associazione di
estratti vegetali con proprietà drenanti
aiuta a ricompattare la cute e il
rilassamento. Rassoda e ristruttura la
pelle, la tonifica e rimodella.

€22,99
50 ml
Modo d’uso:
Applicare una piccola quantità
di prodotto massaggiando fino
a completo assorbimento

Crema Viso alla Canapa
GIORNO

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

A

rmonizza il tuo corpo. Vivi in armonia con l’ambiente che ti circonda, goditi ogni momento
della tua giornata senza controindicazioni. Dopo lunghi anni di studi ed esperimenti
continui la nanotecnologia dei nostri dispositivi, ha messo a punto delle strutture di silicio, che
non bloccano l’elettrosmog, ma creano un equilibrio delle energie del corpo tale da convertire
le frequenze disturbanti in forze armoniche con il funzionamento elettrochimico dell’organismo.
I Prodotti L.A.M.®, da noi commercializzati, sono stati messi a punto sfruttando le proprietà
del silicio, l’ingegno e una nanotecnologia sperimentata, che sono in grado proteggere l’essere
umano e il suo habitat.Tutti i biomagneti sono registrati come parafarmaci e in particolar modo
Focus come Dispositivo Medico accessorio di cl. 1.

T

utti i biomagneti del Centro L.A.M.® sono
conformi alla Direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio 2001/95/CE del 3
Dicembre 2001 recepita con D.Lgs. 172 del 21
Maggio 2004, vengono prodotti contecnologia
totalmente italiana e sono registrati come
Parafarmaci.
La validità di tutti l biomagneti L.A.M.®, se
conservati nelle opportune condizioni, è pari ad
anni 10 minimo garantiti, escluso Focus che lo è
per minimo anni 5 sempre garantiti, e per il loro
funzionamento non servono né manutenzione
o costi aggiuntivi. Quanto dichiarato non è
sostitutivo di diagnosi o parere medico e i
biomagneti non sono prodotti elettromedicali
o farmaci. Si tenga presente che i supporti non
curano o guariscono gravi patologie, ma sono
comunque utili in quanto riducono in maniera
importante la possibilità di subire delle alterazioni
o dei danni, sia per l’uomo che per il suo habitat,
a causa dell’elettrosmog.

I

noltre
non
presentano
alcun
tipo
dicontroindicazione o effetti collaterali nocivi.
Se i biomagneti vengono a contatto con acqua
dolce o salata non cessano di funzionare. Possono
essere spostati in altri siti a piacere e anche se
vengono tenuti a contatto l’un con l’altro non
vengono alterati in quanto continuano a svolgere
appieno la loro singola funzione. I biomagneti si
posizionano senza doversi curare della scritta
su di essi eventualmente impressa. Si realizzano
a richiesta biomagneti specifici per: volumi,
portate e raggi d’azione diversi da quelli standard
con costi da definire. I biomagneti: FLUIDUS, ICE,
GEOS, TRAVEL e MICRON vanno tenuti lontani
dalla portata dei bambini. Il produttore non si
assume nessuna responsabilità se i biomagneti
vengono utilizzati in maniera impropria. Tutti
i biomagneti possono essere smaltiti come
normali rifiuti urbani.
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COD. SL-COMBI

COMBIPLUS

COD. SL-TRASM

TRASMISSION

€ 59,00

Combiplus è un prodotto multifunzione poiché
composto da un biomagnete specifico denominato
Cibus Plus, che serve per normalizzare tutti i prodotti
che si assumono per via orale e dal Biomagnete Geos
che migliora la vivibilità dei luoghi dove si soggiorna o si
dimora, la loro azione combinata fa si che il biomagnete
sia utilizzabile in diverse situazioni. È trasportabile per
cui, se si pranza da amici o al ristorante si può farne
uso, stupendo magari le altre persone, con il semplice
test degustativo.
Biomagnete al silicio antielettrosmog, a forma di
carta di credito, con raggio d’azione di mt. 3 a palla,
da utilizzare quandosi assumono prodotti per via
orale (alimenti, bevande, farmaci,etc…) alteranti per
l’organismo in quanto ossidati a causadell’elettrosmog.
COMBIPLUS funziona anche se tenuto nel portafoglio.

Dispositivo anti-elettrosmog mod. Transmission
Bracciale con biomagnete antielettrosmog, con raggio
d’azione pari a tutto il corpo dell’utilizzatore, per uso
personale.
È composto da una struttura silicea programmata per
migliorare la resistenza all’elettrosmog, sia di origine
artificiale che naturale, e di conseguenza favorire
il benessere psicofisico di chi è esposto a campi
elettromagnetici che possono essere disturbanti.
L’uso costante di TRANSMISSION riduce
sensibilmente le problematiche più frequenti causate
dall’elettrosmog quali stress, stati di affaticamento,
emicranie, disturbi del sonno.
Idoneo per tutti è particolarmente indicato per gli
sportivi, per chi ha uno stile di vita dinamico, bambini
ed anziani.

Periodo di funzionamento 10 anni

Periodo di funzionamento 10 anni

COD. SL-MICRON

MICRON
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€ 69,00

€ 69,00

Dispositivo anti-elettrosmog di colore bianco
trasparente, con raggio d’azione di cm. 100 a
palla, da utilizzare nei forni. Migliora la qualità della
cottura, riducendone i tempi. Il biomagnete al silicio
è programmato per tutti i tipi di forni (elettrici, a
microonde, ventilati, etc.) Grazie alla sua capacità di
contrastare i forti campi elettromagnetici presenti
all’interno di tali apparecchi, migliora le proprietà
organolettiche e di aspetto dei cibi, riducendone i tempi
di cottura con conseguente risparmio energetico.
Inoltre per la cottura delle vivande si potranno usare in
minori dosi oli, grassi, lieviti, spezie e aromi.
MICRON, assai utile in ambito domestico, è
particolarmente indicato anche per gastronomie,
rosticcerie, pasticcerie, bar, ristoranti, etc. Lo si utilizza
posizionandolo a piacere all’interno o all’esterno
del forno, Per il forno a microonde si impiega solo
esternamente.
Periodo di funzionamento 10 anni

COD. SL-ICE

ICE

€79,00

Dispositivo anti-elettrosmog di colore verde,con raggio
d’azione di mt. 2 a palla, per apparecchi refrigeranti. Il
biomagnete al silicio ICE si utilizza in tutti i frigoriferi e
freezer. Grazie alla sua azione riduce le alterazioni che
cibi e bevande subiscono all’interno degli apparecchi
refrigeranti, a causa della presenza in essi di elevati
campi elettromagnetici, migliorandone le caratteristiche
organolettiche e di digeribilità, ed allungandone il
periodo di conservazione. Riduce sensibilmente gli odori
sgradevoli che si avvertivano all’apertura del portellone.
ICE, utilissimo per l’uso domestico, è particolarmente
indicato anche per tutti coloro che gestiscono attività
legate alla conservazione di cibi freschi e/o surgelati
come gastronomie, bar, ristoranti, negozi di alimentari,
etc…, in quanto è utilizzabile anche nei banchi frigo . Su
richiesta ICE può essere prodotto in modo che abbia un
raggio d’azione più ampio.
Periodo di funzionamento 10 anni

COD. SL-FOCUS

FOCUS

€ 25,00

Dispositivo anti-elettrosmog, da utilizzare in presenza
di strumenti emananti elettrosmog artificiale, con
raggio d’azione di cm.200 a palla. Nato e registrato
come dispositivo medico accessorio di classe uno per
apparecchiature elettromedicali di piccola e media
grandezza, è altrettanto valido per ridurre le eventuali
problematiche che si creano quando si utilizzano tutti
i tipi di strumenti funzionanti ad energia elettrica che
rilasciano elettrosmog artificiale.
Grazie al suo notevole raggio d’azione di cm.200, lo si
può usare in situazioni particolari. Se ad esempio Focus
è stato posizionato in maniera stabile sul cellulare.
E’ un’etichetta silicea adesiva applicabile su una zona
a piacere dell’apparecchio su cui si intende utilizzarla
tenendo presente il suo raggio d’azione che è di cm.
200 a palla.
Per una corretta applicazione, pulite accuratamente
l’area dove si vuole posizionare Focus e fissare
premendo su di essa. Nel caso di distacco accidentale
si può riutilizzare fissandola con una normale colla a
presa rapida.
Periodo di funzionamento 10 anni

COD. SL-HTRA

HAPPY TRAVEL

€ 59,00

Dispositivo anti-elettrosmog di colore giallo, con raggio
d’azione di mt. 4 a palla, per tutti i mezzi di trasporto.
Il biomagnete HAPPY TRAVEL, grazie alla sua
struttura silicea programmata, è un efficace rimedio
per ridurre sensibilmente i potenziali disturbi
causati dall’elettrosmog, generato dalla presenza di
apparecchiature inquinanti all’interno dei mezzi di
trasporto (GPS, cellulari, computer, etc…).
Utilizzando HAPPY TRAVEL su ogni tipo di veicolo
a motore (automobili, camion, natanti, aerei), a fine
viaggio le persone saranno meno stanche e più rilassate
e si ridurranno di molto le scosse elettrostatiche che
normalmente si avvertono alla discesa dai mezzi di
trasporto. HAPPY TRAVEL inoltre, disgrega i cluster
(grumi) presenti nel carburante che si formano a
causa dell’elettrosmog, favorendone una miglior
combustione con conseguente risparmio sui consumi.
Si posiziona all’interno del mezzo facendo in modo che
il suo raggio d’azione che è di mt. 4 a palla, copra tutto
il volume del mezzo stesso.
Su richiesta HAPPY TRAVEL può essere prodotto in
modo che abbia un raggio d’azione più ampio.
Periodo di funzionamento 10 anni

COD. SL-FLUID

FLUIDUS

€ 79,00

Dispositivo anti-elettrosmog di colore azzurro, con
raggio d’azione di cm. 10 a palla, per il miglioramento
dell’acqua dell’ impianto idrico. Permette di disgregare
i cluster calcarei (grumi) che si formano nell’acqua a
causa dei campi elettromagnetici. I cluster già presenti
nelle condutture si sgretolano in breve tempo, senza
che altri se ne riformino. Minor presenza di macchie
e aloni calcarei, facilmente eliminabili, su: bicchieri,
posate, pentole e lavelli inox. Si potrà lavare in lavatrice
ed in lavastoviglie ad una temperatura di 20° in
meno, utilizzando un 30% in meno di detersivi, senza
più ammorbidenti e anticalcarei, ottenendo gli stessi
risultati, se non migliori, rispetto a prima. Allunga la
durata degli impianti idrici, idrotermosanitari e degli
apparecchi che utilizzano l’acqua di rete per il loro
funzionamento (lavatrici, lavastoviglie, ferri da stiro,
ecc…), L’acqua trattata con FLUIDUS, bollirà prima,
i cibi e le bevande (minestre, zuppe, caffè, tisane,
ecc…), migliorano a livello organolettico e le piante
da appartamento crescono più rigogliose se innaffiate
con l’acqua di casa. Importanti risparmi nella gestione
dell’economia domestica.
Periodo di funzionamento 10 anni

COD. SL-GEOS

GEOS

€ 79,00

Dispositivo anti-elettrosmog, di colore rosso con
raggio d’azione di mt. 15 a palla, per il miglioramento
degli ambienti in cui si vive, favorendo il benessere di
coloro che vivono o soggiornano negli ambienti in cui
sono presenti tali agenti inquinanti.
Se ne consiglia l’uso in tutte le strutture abitative, ma
in particolare in uffici, ospedali, cliniche, scuole, centri
odontoiatrici, palestre ed ovunque ci sia una elevata
concentrazione di apparecchi elettrici ed elettronici.
Le prove eseguite nei settori della zootecnia e
dell’agricoltura hanno dimostrato che negli allevamenti
dove è presente GEOS gli animali da latte producono
di più, mentre invece se viene utilizzato in una zona
coltivata, le piante da frutta e da ortaggio producono
prima, di più e più a lungo. Anche le piante da
appartamento con GEOS crescono più rigogliose.
Il suo raggio d’azione è di mt. 15 a palla. Su richiesta
GEOS può essere prodotto in modo che abbia un
raggio d’azione più ampio.
Periodo di funzionamento 10 anni
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Per l’igiene
del bucato
e delle tue stoviglie
1) Capi Delicati

Superconcentrato
€ 11,99 COD. APS1651
Rimuove lo sporco dai capi
delicati rispettandone i
colori. La sua particolare
composizione chimica evita
che il colore si trasferisca
da un capo all’altro ed
inoltre evita che differenti
colori di uno stesso capo
si possano mescolare e
diventare meno definiti.

2) Ammorbidente
Superconcentrato
€ 9,99 COD. APS1671

I prodotti Halbea Casa
superconcentrati sono
un valido aiuto per ogni
utilizzo domestico e
professionale.
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Ammorbidente per
biancheria ed indumenti
delicati da lavare a mano o
in macchine lavabiancheria.
La sua formula rispetta
la natura di tutte le fibre,
anche quelle più delicate
come la lana e la seta.
Oltre ad avere un effetto
antinfeltrente, elimina le
cariche elettrostatiche dai
capi in fibra sintetica.

Casa
3) Lavatrice

4) Lavapiatti

5) Lavastoviglie

APS1611

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

APS0391
Grazie alla sua formula
Detergente liquido
concentrato per il lavaggio
con macchina lavastoviglie.
Adatto per acque di
qualsiasi durezza. Evita la
formazione di incrostazioni
calcaree.

Superconcentrato
€ 11,99 COD.
Detersivo per il lavaggio
di tutti i tipi di biancheria,
ideale per il lavaggio
dei capi colorati, perché
efficace già alle basse
temperature.

1

2

Superconcentrato
€ 7,99 COD. APS3881

3

Superconcentrato
€ 17,99 COD.

4

PRODOTTI PROFESSIONALI AD ALTA CONCENTRAZIONE, DILUIBILI FINO A 3 VOLTE.
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the wellness home

®

Per
l’igiene
della tua
casa
font

1) Lavavetri

Superconcentrato
€ 7,99 COD. APS3070
Pulitore vetro e vetro
sintetico professionale,
senza alcool nè amoniaca,
senza aloni che garantisce
una trasparenza perfetta.
Pulisce velocemente e
a fondo finestre, vetri,
specchi, plexiglas,e tutte le
superfici lavabili in plastica,
metallo e verniciate.
Rimuove polvere,
impronte, sporco, tracce
di insetti, unto e patine di
grasso o di fumo.

2) Mangiapolvere 4) Igienizzante

Professionale
Antistatico
€ 9,99 COD. APS0987
Pulitore lucidante
antistatico per mobili in
legno, laccati, laminati
e superfici dure in
genere. Pulisce e lucida
istantaneamente, ritarda
la rideposizione della
polvere, mantiene la
superficie pulita e lucida
più a lungo.

3) Igiene WC

Professionale
€ 7,99 COD. APS1311

Prodotto per la pulizia
periodica a fondo di tazze
wc, orinatoi e bidet.
Rimuove incrostazioni,
depositi di ruggine e calcare.

Superconcentrato
€ 11,99 COD.

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

Erogatore
Spray
€0,99

COD. 14006

Erogatore Spray per l’utilizzo
dei tuoi flaconi per la casa .
HACCP certificato

100

1

2

3
PRODOTTI

5) Anticalcare

Casa

Superconcentrato
€ 9,99 COD. APS149

Detergente brillantante
formulato per la pulizia
giornaliera di apparecchi
sanitari, rubinetterie, lavandini,
pareti e pavimenti in piastrelle.
Rimuove le tracce lasciate
dall’acqua e i residui di
sapone.

6) Lavaparquet

Detergente liquido per
la Pulizia Manuale dei
Pavimenti, Piastrelle e Servizi
Igienici con Profumazione
Persistente e Deodorante.

Sgrassatore Universale efficace
su ogni tipo di sporco. Per uso
domestico e professionale.
Sgrassa, smacchia e pulisce a
fondo cucine, piani di lavoro,
pavimenti, tapparelle, materiali
in acciaio e tessuti.

Superpotente
€ 13,99 COD. APS1022

Detergente concentrato per
la pulizia e la manutenzione
del parquet, non rovina
le superfici rimuovendo
lo sporco e il grasso e
donando nuova lucentezza
al pavimento. Da utilizzare
senza risciacquo.

5

9) Sgrassatore

Superconcentrato
Superconcentrato
€ 11,99 COD. APS2061 € 9,99 COD. APS1587

8) Sgrassatore

Superconcentrato
€ 13,99 COD. APS1021

4

7) Lavapavimenti

Casa

Sgrassatore specifico per
la pulizia di piastre, piani di
cottura, griglie, forni, filtri,
cappe, vetri di caminetti e
piani di lavoro in acciaio inox.
Non usare su alluminio e leghe
leggere.

6

7

8

PROFESSIONALI AD ALTA CONCENTRAZIONE, DILUIBILI FINO A 3 VOLTE.
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Spray

igienizzante

CON OSSIGENO

750ml
€ 8,19
COD. APSsprayIGcasa
Ideale per detergere superfici,
piani di lavoro, piastrelle,
attrezzature, ecc.
Spruzzare sulla superficie,
lasciare agire e passare con un
panno per asportare lo sporco.

i “Profumorbidi”
per il vostro bucato.

Essenza profumata per bucato con
ammorbidente ultra concentrato.

Le essenze profumate per il bucato Sorgenta con
ammorbidente ultra concentrate, sono realizzate solo
con i migliori olii essenziali, privi di sostanze tossiche
o cancerogene, per regalarvi profumazioni uniche e
sorprendenti.
L’ esclusiva formulazione, permette di mantenere viva
la profumazione dei capi per lungo tempo.
Ogni fragranza è stata realizzata per ottenere
armonie dalla personalità inconfondibile, composte
da note profumate alte, medie e basse capaci di
regalare un’esperienza sensoriale impareggiabile.

Composizione: Perossido
di idrogeno, tensioattivi
nonionici, sequestranti,
profumi: < 5%.
I tensioattivi contenuti sono
biodegradabili in base ai
requisiti del Reg. 648/2004/
EC.

Marte

Plutone

€ 14,99

€ 14,99

COD. PRO-MAR
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Floreale, Fruttata,
Agrumata, Frizzante

COD. PRO-PLU

Fiorita, Poudre,
Muschiata, Loto

Casa
Il prodotto combinato con
ammorbidente, offre il piacere unico
di indossare abiti morbidi e profumati
fino a sette settimane.
Agitare sempre prima dell’uso.

Dosaggio:
10ml per 5 Kg
di bucato
Sostituisce
l’ammorbidente.

Ultra
Concentrato!
250ml
25 lavaggi

Casa

Saturno

Venere

Giove

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

COD. PRO-SAT

Fiorita, Aldeidata,
Muschiata

COD. PRO-VEN

Fiorita, Aromatica,
Legnosa, Orientale

COD. PRO-GIO

Orientale Fiorito,
Muschiato, Ambrato

PRODOTTI PROFESSIONALI AD ALTA CONCENTRAZIONE, DILUIBILI FINO A 3 VOLTE.
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PROFUMATORE
PER LAVATRICE
CON FORMULA
DETERGENTE
IGIENIZZANTE.
€ 24,99

500 ml.

16,9 fl.oz.

Terre
d’Oriente

Gold Rose
COD. HC-PRL-GR

COD. HC-PRL-TDO

Diamond
Star
COD.HC-PRL-DS

104

Mare di
Cristallo
COD. HC-PRL-MDC

MODALITÀ D’USO: mettere 2 o
3 tappi di essenza per lavatrice
direttamente nella vaschetta
dell’ammorbidente. Per profumare
i tuoi capi lavati a mano aggiungi
l’essenza per lavatrice nell’acqua
dell’ultimo risciacquo utilizzando
appositi guanti protettivi.

Rubino
COD. HC-PRL-RUB

Seta e Fior
di Cotone
COD. HC-PRL-SFC

AVVERTENZE: In caso di consultazione di un medico, tenere a
disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Non è un cosmetico. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non è un giocattolo. In caso di contatto con la pelle o/o occhi:
sciacquare accuratamente per parecchi minuti, togliere le lenti
a contatto se agevole farlo. Se I’ irritazione persiste consultare
un medico. Smaltimento del contenuto/ dei contenitori in
conformità delle normative locali. Non disperdere nell’ambiente.

ESSENZE

Casa

Arancia e Cannella

20 ml.

Agrumi

0,7 fl. oz.

COD.HC-ESZ-ARCAN

€ 6,99

COD. HC-ESZ-AGR

Fiori d’Arancio

COD. HC-ESZ-FIORAR

Lavanda

COD.HC-ESZ-LVD

Sandalo e Bergamotto
COD. HC-ESZ-SANBER

Casa

Vaniglia

COD. HC-ESZ-VNG

PROFUMATORE SPRAY
PER TESSUTI

250 ml.
8,45 fl. oz.

Oasi del Seta e
Brezza
Deserto Ametista Rosa
Notte
COD.
Sole
Marina COD.
e Viola
HC-PTS-SETMET
HC-PTS-OASI
Luna
COD.
COD.
Azzurro COD.
HC-PTS-BM
HC-PTS-ROSVIO
COD.
HC-PTS-SOLAZZ

HC-PTS-NL
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Casa

1) Bagno Doccia
Rivitalizzante 1 Lt
€ 9,99

COD. HC-BAGNOD-RIV-1LT

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

2) Bagno Doccia

Latte Miele

Lavaggi Frequenti

€ 9,99

1 Lt

COD. HC-BAGNOD-RIV-1LT

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

Per
l’igiene
della
persona

Casa

4) Shampoo

Delicato

Lavaggi Frequenti

€ 9,99

1 Lt

COD. HC-BAGNOD-RIV-1LT

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

Casa

3) Sapone Delicato
Liquido Profumato
al Talco
1 Lt
€ 9,99

COD. HC-BAGNOD-RIV-1LT

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

1
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2

3

4

PRODOTTI PROFESSIONALI AD ALTA CONCENTRAZIONE, DILUIBILI FINO A 3 VOLTE.

Casa

the wellness home

font

Halbèa Deodorante
Superconcentrato
500 ml
€ 11,99

Fragranze
casa
Casa

Deodorante spray no-gas con 4
gradevolissime profumazioni, adatte
per tutti gli ambienti. Una o due
spruzzate di prodotto sono suf
cienti per deodorare gradevolmente
e per molte ore, eliminando gli
odori sgradevoli. Confezione senza
erogatore spray acquistabile a parte.
COD. APS1011

Autunno
muschio

COD. APS1009

Inverno
oriente

COD. APS1010

Primavera
lavanda

COD. APS1012

Estate
fiore
di loto
Casa

Casa
PRODOTTI PROFESSIONALI AD ALTA CONCENTRAZIONE, DILUIBILI FINO A 3 VOLTE.
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€ 59,99
STO
GU IGLIA
N
A
V

COD. PO-VAN

P R E PA R AT O N U T R I Z I O N A L E
PER SHAKER
CON GANODERMA S.LUCIDUM (REISHI)
PA S T O S O S T I T U T I V O
PER IL CONTROLLO DEL PESO

INDICAZIONI: in sostituzione di un pasto,
mescolare 31g di “PRINCE ONE” con 250 ml
di latte all’1,5% di grassi (latte parzialmente
scremato) e gustare.
Le informazioni nutrizionali indicate valgono
solo se la preparazione avviene come da
istruzioni con latte all’1,5 di grassi (latte
parzialmente scremato).
Tenere fuori dalla portata di bambini di età
inferiore ai 4 anni. Questo prodotto è inteso
per l’uso nell’ambito di regime alimentare
sano e associato a un’adeguata attività fisica.
Nel corso di una dieta ipocalorica è importante
mantenere un adeguato apporto di fluidi; si
suggerisce quindi di bere almeno 2 litri di
acqua al giorno. Si consiglia di non eccedere
nella dose giornaliera raccomandata.

Per il controllo del peso: Bere due “PRINCE
ONE” al giorno in sostituzione di due dei tre
pasti. Per ottenere i migliori risultati preparare
lo shake come indicato con 250 ml di latte
all’1,5% di grassi (latte parzialmente scremato).
Sostituire 2 pasti al giorno nell’ambito di
una dieta ipocalorica con dei pasti sostitutivi,
contribuisce alla perdita peso.
Per il mantenimento del peso: Bere un “PRINCE
ONE” al giorno in sostituzione di un pasto. Per
ottenere i migliori risultati preparare lo shake
come indicato con 250 ml di latte all’1,5%
di grassi (latte parzialmente scremato).
Sostituire un pasto al giorno nell’ambito di
una dieta ipocalorica con un pasto sostitutivo,
contribuisce al mantenimento del peso dopo il
dimagrimento. Seguire un alimentazione varia
e ponderata e fare attività fisica regolarmente.

INGREDIENTI: PROTEINE DEL SIERO DI LATTE (IDROLIZZATE E CONCENTRATE), PROTEINE ISOLATE DI SOIA, DESTRINA RESISTENTE
ALL’ASSIMILAZIONE, EMULSIONANTE: LECITINA, AROMI, MALTODESTRINA, OLIO DI GIRASOLE ALTO OLEICO, ESALTATORE DI
SAPIDITÀ: FOSFATO BICALCICO, EMULSIONANTE: TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA, ADDENSANTE: XANTANO, OSSIDO DI MAGNESIO,
DOLCIFICANTE: SUCRALOSIO, PIROFOSFATO FERRICO, ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C), DL-ALFA TOCOFERIL ACETATO (VITAMINA E),
SELENITE DI SODIO, NIACINA (VITAMINA B3), IODURO DI POTASSIO, RETINIL PALMITATO (VITAMINA A), PAPAINA, BROMELINA, OSSIDO
DO ZINCO, GLUCONATO DI RAME, ACIDO PANTOTENICO (VITAMINA B5), SOLFATO DI MANGANESE, MOLIBDATO DI SODIO, D-BIOTINA
(VITAMINA B7), COLECALCIOFEROLO (VITAMINA D), IDROCLORURO DI PIRIDOSSINA (VITAMINA B6), FITOMENADIONE (VITAMINA
K), IDROCLORURO DI TIAMINA (VITAMINA B1), RIBOFLAVINA (VITAMINA B2), PICOLINATO DI CROMO, ACIDO FOLICO (VITAMINA B9),
CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) GANODERMA S. LUCIDUM, AROMA.
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€ 59,99

STO O
G U OLAT
C
C
O
CI

COD. PO-CIOC

PASTO SOSTITUTIVO PER IL CONTROLLO PESO. CON DOLCIFICANTE.
UNA PORZIONE: 31g CONFEZIONE DA 30 PORZIONI.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
PER 100 g
VALORI TIPICI		

PORZIONE DA 31 g
con aggiunta di 250ml di latte all’ 1.5 %

ENERGIA (KJ/Kcal)
1474/350		
GRASSI (g)
6		
DI CUI - GRASSI SATURI (g)
O.95		
CARBOIDRATI (g)
29		
DI CUI - ZUCCHERI (g)
1,9		
FIBRA (g)
12		
PROTEINE (g)
39		
SALE (g)**
1,1		
** Sale (g) naturalmente presente

981/236
7,9
1,2
15,2
13
5
21,3
O,7

VITAMINA		

%EU VNR*		

%EU VNR*

MINERALI		

%EU VNR*		

%EU VNR*

VITAMINA A (µg)
VITAMINA B6 (mg)
VITAMINA B12 (µg)
VITAMINA C (mg)
VITAMINA D (µg)
VITAMINA E (mg)
VITAMINA K (µg)
BIOTINA (µg)
ACIDO FOLICO (µg)
NIACINA (mg)
ACIDO PANTOTENICO (mg)
RIBOFLAVINA (mg)
TIAMINA (mg)
CALCIO (mg)
CROMO (µg)
RAME (mg)
IODIO (µg)
FERRO (mg)
MAGNESIO (mg)
MANGANESE (mg)
MOLIBDENO (µg)
FOSFORO (mg)
POTASSIO (mg)
SELENIO (µg)
ZINCO (mg)

741,9
1,5
1,3
80,6
5,2
11,3
80,6
32,3
121
23,2
5,8
1,1
1,1

161,3
64,5
1,1
129
16,1
274,2
2
54,8
483,9
419,4
53,2
7,1

93
111
54
101
103
94
108
65
61
145
97
76
97

20
161
106
86
115
73
100
110
69
21
97
71

276,4
0,6
0,9
25
1,6
3,6
25
13,9
39
7,5
2,7
0,8
0,4

359
20
0,3
40
5,4
113,3
0,6
17
407,5
490,5
16,5
3,2

35
43
37
31
32
30
33
28
20
47
45
59
39

45
50
33
27
38
30
31
34
58
25
30
32

* VALORI NUTRIZIONALI DI RIFERIMENTO. Dose giornaliera raccomandata nella UE per porzione di “PRINCE ONE”.
		

950 g

109

INTEGRATORI

Amislim
€ 25,00

14 bustine da 20gr

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

arancioCOD. AMA

cioccolatoCOD. AMC

fragola

COD. AMF

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

AVVERTENZE: gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata, equilibrata e di un sano
stile di vita. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superare la dose
giornaliera consigliata.
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€ 30,00

COD. KTA
COD. KTF

COD. KTC

COD. KTN
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INTEGRATORI
ALIMENTARI
Diurefast
DIUREFAST è un drenante a base di Ananas, Bardana, Betulla ed Equiseto, i quali
risultano utili per il drenaggio dei liquidi
corporei, per la funzionalità del microcircolo contrastando degli inestetismi della
cellulite, per le funzioni depurative dell’organismo e per la funzionalità delle vie urinarie. Magnesio e Potassio contribuiscono
alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, al funzionamento del sistema
nervoso e muscolare e al mantenimento
di una normale pressione sanguigna. il
Fosforo aiuta il metabolismo energetico.
L’Acido Folico supporta la sintesi degli aminoacidi e riduce il senso di stanchezza e di
affaticamento.

Ketolip

€ 15,00
COD. DRF

20 stick-pack da 10ml
MODALITA’ D’USO:
1 stick-pack al giorno diluito in 1 litro di
acqua.

€ 9,90
COD. KTL

KETOLIP è un integratore a base di guaranà, citrus e coleus, che attiva il metabolismo accelerando il processo “brucia
grassi”, e inoltre grazie alla griffonia, serotoninergico naturale, contrasta la fame
nervolsa. Può essere utilizzato sia durante
le prime due fasi oppure associato ad una
dieta ipocalorica.

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

Caramelle Energizzanti

Energy
Bull

€ 9,99

COD. ENER-BULL

Indicazioni: usare negli stati di astenia e spossatezza fisica
e mentale.
Ingredienti: caffeina, taurina, carnitina, fosfatidilserina,
vitamina A, colecalciferolo, cianocobalamina, acido ascorbico, piridossina, sciroppo di glucosio, gelatina alimentare,
destrosio, aroma mirtillo.
Avvertenze: tenere lontano dalla portata dei bambini e dalle
donne in gravidanza. Integratore alimentare soggetto alla
disciplina dpr 111/92.
MODALITA’ D’USO:
assumere dalle 2 alle 4 caramelle al di’.

Magnesio
€ 7,90
COD. MGN

150gr

QUANTITA’
PER 100 GRAMMI
CALORIE 45

INTEGRATORI
BENESSERE

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

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

113

CAFFE’

Nero
aroma
50 CAPSULE
COMPATIBILI
NERO AROMA

€ 11,99

€ 12,99
INTENSO
cod. SO-CAF-INTna

ESPRESSO
cod. SO-CAF-ESPna

Caffè
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€ 12,99
DEK
cod. SO-CAF-DEKna

€ 1,99

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

€ 149,00
cod. SO-CAF-mac

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

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

Tè e Tisane
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CAPPUCCINO
GINSENG
cod.
cod.
SO-CAF-Cappucc_dg CIOCCOLATO
SO-CAF-Ginseng_dg
cod.
SO-CAF-Cioccolato_dg

Dolce
Gusto

CORTADO
cod.
SO-CAF-Cortado_dg

€ 7,99
16 CAPSULE
COMPATIBILI
DOLCE GUSTO

50 CAPSULE
COMPATIBILI
DOLCE GUSTO

€ 14,99
€ 15,99
DECA
cod.
SO-CAF-DECAdg

INTENSO
cod.
SO-CAF-INTdg

€ 13,99
ESPRESSO
cod.
SO-CAF-ESPdg
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Marchi | Sorgenta Caffè riporta marchi appartenenti a terze parti. I marchi Nespresso, Dolce Gusto, A Modo Mio e
Lavazza Espresso Point riportati all’interno del sito sono da intendersi esclusivamente come indicazione per valutare il
tipo di sistema o di capsula utilizzato per l’estrazione del caffè. Marchio appartenente a terze parti, non ricollegabile in
alcun modo al produttore autonomo Sorgenta Caffè *Le compatibili Sorgenta Caffè “NESPRESSO” sono pensate per chi
utilizza le macchine da caffè Nespresso. **Le compatibili Sorgenta Caffè “NESCAFÉ DOLCE GUSTO” sono pensate per
chi utilizza le macchine da caffè Nescafé Dolce Gusto

CIALDE
COMPATIBILI
ESE 44

€ 23,99

150 CIALDE

Ese 44

€ 26,99

150 CIALDE

ESPRESSO
INTENSO
cod.SO-CAF-ESPese44 cod. SO-CAF-INTmm

€ 10,75

€ 11,25

€ 10,99

50 CIALDE

DEK
cod. SO-CAF-DEKmm

€ 11,25

50 CAPSULE
COMPATIBILI
NESPRESSO
ESPRESSO
cod. SO-CAF-ESPnesp

INTENSO
cod. SO-CAF-INTnesp

DEK
cod. SO-CAF-DEKnesp

Nespresso
€ 10,49

€ 11,49

€ 11,49

42 CAPSULE
COMPATIBILI
A MODO MIO
ESPRESSO
cod. SO-CAF-ESPmm

INTENSO
cod. SO-CAF-INTmm

DEK
cod. SO-CAF-DEKmm

A modo mio
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Capsule Borbone
Compatibili,
proposte
ad un prezzo
Super Conveniente.

€ 17,50

CAPSULE DON CARLO Compatibili Lavazza A Modo Mio*
MONODOSE

Cod. AMSNERA100NDONCARLO
Capsule Borbone Don Carlo
Miscela NERA

€ 22,50

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

Capsule Borbone
Don Carlo Miscela ORO

Cod. AMSORO100NDONCARLO

100 pz.

100 pz.

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

€ 18,50

Cod. AMSRED100NDONCARLO

€ 11,50

Capsule Borbone
Don Carlo
Miscela ROSSA

Cod. AMSDEK100NDONCARLO
Capsule Borbone
Don Carlo
Miscela DEK

100 pz.

Dal sapore forte e deciso,
questa miscela rappresenta
la giusta soluzione per darvi
una carica di energia.

50 pz.
€ 20,50

Cod. AMSBLU100NDONCARLO
Capsule Borbone Don Carlo
Miscela BLU

100 pz.

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

Caffè equilibrato e corposo, cremoso e
perfettamente dosato per ottenere un caffè
unico degno del tuo bar di fiducia.
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* I marchi Lavazza A Modo Mio e Lavazza Espresso Point sono di proprietà di LUIGI
LAVAZZA S.P.A. La produzione di queste capsule è autonoma non collegata ne’
direttamente ne’ indirettamente alla LUIGI LAVAZZA S.P.A. La compatibilità di queste
capsule è funzionale all’utilizzo sulle macchine Lavazza A Modo Mio.

CAPSULE RESPRESSO Compatibili Nespresso*
MONODOSE

€ 17,50
Cod. REBNERA100N
100 pz.

€ 22,50
Cod. REBORO100N
100 pz.

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

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

Capsule Borbone Respresso
Miscela NERA

Capsule Borbone
Respresso Miscela ORO

€ 11,50
Cod. REBDEK050N
50 pz.

€ 18,50
Cod. REBRED100N
100 pz.

Capsule Borbone Respresso
Miscela DEK

Capsule Borbone
Respresso
Miscela ROSSA

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

Dal sapore forte e deciso,
questa miscela rappresenta
la giusta soluzione per darvi
una carica di energia.

€ 20,50
Cod. REBBLU100N
100 pz.

Capsule Borbone Respresso
Miscela BLU

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

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

€ 18,50
Cod. KABRED100N

CAPSULE Compatibili Lavazza Espresso Point*

Capsule Borbone
Espresso Point
Miscela ROSSA

100 pz.

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

€ 11,50
Cod. KABDEK50N

MONODOSE

€ 20,00
Cod. KABLU100N
Capsule Borbone
Espresso Point
Miscela BLU

100 pz.

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

Capsule Borbone Espresso Point
Miscela DEK

50 pz.

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

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

€ 24,99

Cod. 90BORBDGBLU
Capsule Borbone
Compatibili Nescafè
Dolce Gusto Miscela
BLU

90 pz.

€ 20,50

Cod. 90BORBDGNERO
Capsule Borbone
Compatibili Nescafè
Dolce Gusto Miscela Nero

90 pz.

€ 22,00

Cod. 90BORBDGROSSO
Capsule Borbone
Compatibili Nescafè Dolce
Gusto Miscela Rossa

Capsule miscela BLU Caffè
Borbone compatibili Nescafè
Dolce Gusto*.
Caffè equilibrato e corposo,
cremoso e perfettamente
dosato per ottenere un caffè
unico degno del tuo bar di
fiducia.
Capsule miscela NERA
Caffè Borbone compatibili
Nescafè Dolce Gusto*. Grazie
all’equilibrato dosaggio
tra Arabica e Robusta e al
perfetto grado di tostatura,
questa è la miscela adatta a
chi oltre all’aroma apprezza la
cremosità del caffè in tazza.
Caffè Borbone compatibili
Nescafè Dolce Gusto*. Dal
sapore forte e deciso, questa
miscela rappresenta la giusta
soluzione per darvi una
carica di energia.

90 pz.

Capsule miscela ROSSA

€ 26,00

Cod. 990BORBDGORO
Capsule Borbone
Compatibili Nescafè Dolce
Gusto Miscela Oro

90 pz.

€ 26,00

Cod. 90BORBDGDEK
Capsule Borbone
Compatibili Nescafè Dolce
Gusto Miscela Dek

Capsule miscela ORO Caffè
Borbone compatibili Nescafè
Dolce Gusto*. Caffè per veri
intenditori, dal gusto classico
e inimitabile, rappresenta
la tradizione dell’espresso
napoletano.

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

90 pz.

Ti invitiamo a leggere con attenzione le presenti Condizioni Generali di Vendita prima di procedere
ad un qualsiasi acquisto. Effettuando un qualsiasi acquisto accetti integralmente le presenti Condizioni
Generali di Vendita che trovi nel sito.
Nescafé Dolce Gusto* ® è un marchio registrato di SOCIETÈ DES PRODUITS NESTLÈ S.A La produzione di queste
capsule è autonoma non collegata né direttamente né indirettamente alla SOCIETÈ DES PRODUITS NESTLÈ S.A .
La compatibilità di queste capsule è funzionale all’utilizzo sulle macchine Nescafé Dolce Gusto* ®
e non sostituisce l’utilizzo delle capsule originali prodotte da SOCIETÈ DES PRODUITS NESTLÈ S.A .
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Cialde ESE 44 mm
MONODOSE

€ 14,00
Cod. 44BNERA100N

€ 18,00
Cod. 44BBLU100N

Cialde filtro carta ESE 44 mm
Caffè Borbone
Miscela NERA

Cialde filtro carta
ESE 44 mm
Caffè Borbone
Miscela BLU

100 pz.

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

100 pz.

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

€ 11,00
Cod. 44BDEK50N

€ 16,00
Cod. 44BRED100N
Cialde filtro carta
ESE 44 mm
Caffè Borbone
Miscela ROSSA

100 pz.

Dal sapore forte e
deciso, questa miscela
rappresenta la giusta
soluzione per darvi
una carica di energia.

Cialde filtro carta
ESE 44 mm
Caffè Borbone
Miscela DEK

€ 22,00
Cod. 4BGOLD100N

50 pz.

Cialde filtro carta
ESE 44 mm
Caffè Borbone
Miscela ORO

100 pz.

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

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

CAFFÈ IN GRANI VENDING E MACINATI MOKA
MISCELA

La linea dedicata al vending della Caffè Borbone è la migliore miscela di caffe per distributori automatici
sul mercato nazionale e internazionale.

€ 12,00
Cod. BORBONESUPERVENDING1kG

€ 10,00
Cod.
BORBONEREDVENDING1KG

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

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

1 Kg

1 Kg

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

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

€ 4,00
Cod. MOKABORBONE
Macinato Moka
Miscela BLU

250 gr

Ideale per moka e macchine automatiche.
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TAZZINE DA CAFFÈ BORBONE + PIATTINI 6 PEZZI

€ 15,00
Cod. 6TazzadaCaffeBorbone
12 pz
Confezione composta da n. 6
tazzine da caffè Borbone e n. 6
piattini.

TAZZINE DA CAPPUCCINO BORBONE + PIATTINI 6 PEZZI

KIT 100 BICCHIERI* PALETTE E ZUCCHERO
MONODOSE

€ 20,00
Cod. 6TazzeCappuccinoBorbone
12 pz
Confezione composta da n. 6
tazzine da caffè Borbone e n. 6
piattini.

€ 3,75
Cod. KIT100BICPOLZUCBORBONE
Kit 100 Bicchieri* Palette
e Zucchero Borbone

100 pz

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

OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA “GREZZO”
estratto a freddo
Prodotto 100% Italiano.
Si caratterizza per il sapore
di frutto di oliva, soprattutto
nei primi mesi dell’anno,
equilibrato nel gusto.
COD. OLIO6

€ 83,99

Confezione
da 6 bottiglie

COD. OLIO1

€ 13,99
75 ml

Non essendo filtrato
si presenta con un aspetto grezzo
e nelle confezioni si formerà un
sedimento sul fondo, che sarà più
accentuato se acquistato sotto
campagna olearia. Adatto a tutti i
tipi di condimento e molto idoneo
per bruschette
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®

Sorgenta
Wellness Drink.
Acqua pura
per un futuro
sostenibile.
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€ 2.550,00
COD. WDTOP5

3
1

validi
motivi
per
preferire
Sorgenta
Wellness
Drink.

Il più piccolo
erogatore
per 18 purissimi
litri/ora di acqua
fredda o ambiente,
naturale,
e gassata,

Sostenibilità dell’ambiente

L’eliminazione delle confezioni in plastica (PET)
è un passo ecologico necessario per ridurre il
preoccupante inquinamento degli oceani. È necessario
avere un’attenzione costante sul benessere di tutto
l’ecosistema del pianeta perchè siamo arrivati a
livelli preoccupanti. Infatti la Commissione europea
riunita a Strasburgo nel gennaio 2018 ha deciso di
fare dell’Europa la capofila nella lotta alla plastica.
presentando nuovi obiettivi anti-inquinamento.
Sorgenta Wellness Drink offre il proprio contributo a
questa impellente necessità ecologica.
.

Per un futuro senza plastica.
Elimina le fibre di amianto,
pesticidi, idrocarburi, metalli
pesanti.
Sistema brevettato per evitare
la crescita batterica nelle
raccorderie.
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2

Salute a Km0

www.sorgenta.it

Sorgenta Wellness Beauty utilizza l’acqua
già resa potabile della rete idrica, il cloro però
utilizzato, dalla funzione antibatterica, ha spesso
un sapore sgradevole..Sorgenta Wellness Drink
la purifica maggiormente per mezzo di filtri
di altissima tecnologia 3M, ottenenedo acqua
buona, purissima sicura e subito disponibile a
Km0, evitando trasporti inutili, costosissimi e
faticosi.

3
.

Sensibilità al Risparmio
Innanzitutto risparmio economico, ma non solo,
Sorgenta Wellness Drink è sensibile anche
al risparmio di tempo, al risparmio energetico.
L’erogatore d’acqua Sorgenta Wellness Drink è
corredato da 7 filtri 3M compresi nel prezzo con
un’autonomia di 20.000 litri, per una durata di
7/10 anni.

Design made in Italy

Sorgenta Wellness Drink è appositamente
creato per ogni tipo di ambiente. Le sue misure
sono ideali per essere collocato su un piano
cucina.
cm (45,7 x 40,3 x 18,5)
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• 30% DI ENERGIA ELETTRICA IN MENO
• RICERCA TECNOLOGICA
• GESTIONE CON ANDROID E IOS

.

NUOVO SISTEMA
IDRONICO ERMETICO:
• TECNOLOGIA REGRIGERANTE
PIÙ EFFICACE.
• RAFFFREDDAMENTO PERFORMANTE
• PIÙ ECONOMICO.
• ACQUA FREDDA IN MINOR TEMPO.

Puoi avere
Sorgenta
Wellness
Drink
con 7 filtri 3M.
Facili da sostituire
ogni 4000 litri cad.

E dotata di un filtro
ad alta tecnologia che effettua una
nanofiltrazione dell’acqua senza
cambiare le caratteristiche chimiche
ma eliminando ogni inquinante.
Il filtro 3M riduce:

Odore e saporte di cloro - Sedimenti - Protozoi
Piombo - Lindano - Amianto - 2,4-D - Toxafene
Benzene - 1,4 Diclorobenzene - Atrazina

Il filtro 3M è certificato secondo gli standard NSF
42 e NSF 53. Questo sistema di filtrazione è conforme ai
più recenti regolamenti alimentari europei:
Regolamento 1935/2004/CE Regolamento 2023/2006/CE - DPR 777/82 DM 174/2004 - Dm 21/3/73
- Art.9 Decreto legislativo
2 febbraio 2001, n°31
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APS Investments S.r.l. unipersonale
Via Verdello 16/C, 24040 Ciserano (BG)
info@sorgenta.it - www.sorgenta.it

