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           I nostri impegni
1. I nostri oli essenziali sono puri al 100%. Sono rigorosamente selezionati, secondo una 

missione aziendale esigente. Effettuiamo analisi fisico-chimiche (indice di rifrazione, potere 
rotatorio, densità) e una cromatografia su ogni partita, garantendovi l’identità botanica e la 
specificità biochimica di tutti i nostri oli essenziali (OEBBD: Olio Essenziale Botanicamente e 
Biochimicamente Definito).

2. Selezioniamo prodotti naturali al 100%, senza aggiunta di conservanti o profumi 
sintetici. Tutti i nostri prodotti sono puntualmente controllati dal nostro laboratorio del Servizio 
Qualità.

3. Lavoriamo in stretta connessione con i produttori che collaborano con noi nel mondo 

intero. Privilegiamo il commercio sostenibile ed equo, e sosteniamo le filiere produttive 
tradizionali.

4. Siamo impegnati nella causa dall’associazione One Voice per la protezione degli 
animali. Nessun prodotto o sottoprodotto animale è utilizzato nella fabbricazione dei nostri 
prodotti (tranne i prodotti dell’alveare, latte di giumenta, latte d’asina, proteine di soia). Abbiamo 
cura di verificare le condizioni di vita degli animali e ci assicuriamo che il prodotto sia ottenuto 
senza mettere in gioco il processo vitale dell’animale.

5. Privilegiamo gli ingredienti provenienti dall’agricoltura ecologica o biologica 
certificata al fine di preservare la qualità del suolo, dell’aria e dell’acqua come anche la salute 
dei produttori. I nostri prodotti sono naturali e biodegradabili.

6. Privilegiamo gli acquisti locali per limitare l’impatto ambientale dei trasporti e 
altresi l’utilizzazione dell’imballaggio riciclato e riciclabile, garantiti senza bisfenolo nè ftalati, 
(vetro, PET riciclato, cartone) e prodotti localmente.

7. Per proteggere il contenuto del vostro pacco utilizziamo della carta riciclata e degli 
intercalari biodegradabili in amido di mais, si scioglie nell’acqua senza residuo tossico.

Aroma-Zone nasce nel 2000, un’avventura familiare ispirata dall’ammirazione
nei confronti del potere delle piante e di tutti i tesori offerti dalla natura.

Aroma-Zone, pioniere e precursore, è stato sicuramente il primo sito internet 
d’informazione sull’aromaterapia e di vendita on line di oli essenziali dal 1999. Successivamente fu 
proprio nel nostro sito provenzale che nacque il nostro progetto visionario : quello di proporre tutto il 
necessario per fabbricare in casa propria dei cosmetici sani, effi caci e 100% naturali ! E 

siamo felici di constatare che siete sempre più numerosi ad aderire a questo nuovo concetto.

Sin dall’inizio dell’avventura, il nostro principio ispiratore della migliore qualità dei prodotti 
ad un prezzo abbordabile, realizzabile grazie alla rete di relazioni intessute con i produttori 

francesi e stranieri appassionati del loro lavoro. Oggi grazie alla vostra 
fi ducia, fiducia l’avventura di Aroma-Zone continua con la motivazione 

di rendere accessibili a tutti i migliori estratti naturali, con 
l’intento di rispettare l’essere umano e il pianeta terra.

       GRAZIE !
      Valérie, Anne e Pierre Vausselin, i fondatori

 Trasparenza
   Qualità 

    Ascolto
 Innovazione

   Rispetto 
dell’Uomo e

        della Terra  
   Generosità
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LA QUALITà AROMA-ZONE

LA QUALITÀ DEI NOSTRI OLI ESSENZIALI
I nostri oli essenziali sono rigorosamente selezionati e provengono per la stragrande maggioranza : 
• da piante selvatiche, garanzia della migliore qualità possibile per un olio essenziale poiché la pianta, nata nel suo 
biotipo naturale senza l’intervento dell’uomo, offre l’olio essenziale più integro,
• o da piante coltivate certificate «BIO» da organismi indipendenti,
• o infine da piante provenienti da coltivazione ecologica, senza apporto di prodotti chimici, in paesi nei quali la certificazione «BIO» 
non esiste o è troppo costosa. 
La maggior parte dei nostri oli essenziali è estratta a partire da piante fresche sul luogo di raccolta ; ciò permette di ottenere oli 
essenziali completi, da piante non degradate dalle condizioni e dai tempi del trasporto.  

Le nostre etichette informative garantiscono una trasparenza 
totale sulla natura dell’olio essenziale che acquistate :
• nome botanico della pianta
• chemotipo (molecole biochimiche prevalenti)
• parte distillata
• origine precisa della pianta
• tipo di coltivazione della pianta
• n° di lotto (che vi garantisce la tracciabilità a partire dal nostro 
fornitore)
• data limite di utilizzo 

Ogni ordine è accompagnato da precauzioni per l’uso degli oli essenziali da leggere prima di usare un olio essenziale. 
Ogni lotto di olio essenziale è controllato da un laboratorio indipendente che certifica la conformità dei criteri fisico-chimici di ogni 
olio, la sua purezza e la sua composizione precisa. 
Così per ogni lotto disponiamo di una cromatografia in fase gassosa (HECT). 
Queste analisi all’avanguardia garantiscono la qualità e la purezza dei nostri oli essenziali :

LA QUALITÀ DEI NOSTRI OLI VEGETALI
Per quando riguarda gli oli vegetali, privilegiamo gli oli vegetali vergini, ottenuti con una prima 
spremitura a freddo delle piante selvatiche o provenienti da agricoltura certificata biologica, 
estratti nel corso dell’anno, al 100% puri.  Questo metodo di estrazione aggiunto alla freschezza dell’olio 
vi garantisce oli di altissima qualità, dalle proprietà integre. Questi oli vegetali sono analizzati da un 
laboratorio indipendente per controllarne soprattutto la composizione di acidi grassi.

LA QUALITÀ DEI NOSTRI IDROLATI E DI ALTRI ESTRATTI NATURALI
Gli idrolati aromatici Aroma-Zone sono altamente concentrati, al 100% puri e molto freschi ; provengono esclusivamente da piante 
di agricoltura biologica certificata. Questi idrolati vanno preferibilmente conservati in frigorifero.
Gli altri estratti (polveri, gomme, cere...) soni stati rigorosamente selezionati e testati per offrirvi la qualità migliore. Tutti gli estratti e gli 
altri prodotti sono controllati dal nostro laboratorio di qualità.

LA QUALITÀ DEI NOSTRI COSMETICI NATURALI E BIO
I nostri prodotti derivati (balsami, oli aromatici, saponi, creme) sono formulati dal nostro esperto in formulazione cosmetica a partire 
da componenti esclusivamente naturali, senza aggiunta di conservanti né di profumo di sintesi. Sono valutati e testati a lungo da 
un gruppo di consumatori interno per perfezionarne le formule. La nostra equipe di Produzione, diretta da un ingegnere chimico, vigila in 
particolare sul rispetto delle Buoni prassi di fabbricazione (BPF), soprattutto sul rispetto delle regole igieniche. Applichiamo procedure 
che ci permettono di garantire la tracciabilità totale di ogni lotto di prodotti. I prodotti sono fabbricati in piccoli lotti corrispondenti a 2 o 3 
mesi di vendita in modo da proporvi prodotti estremamente freschi. Tutti i nostri prodotti sono minuziosamente controllati in base 
a specifiche tecniche definite dal Responsabile Qualità.

Aroma-Zone - FR 84220 Cabrières

Néroli
- Citrus aurantium -

TRANQUILLISANTE

H U I L E
E S S E N T I E L L E

Huile essentielle complète 100% pure
& naturelle de Citrus aurantium.
Neroli essential oil.
Peut être utilisée en cuisine.
Chémotype : linalol, trans-nérolidol
Parties distillées : sommités fleuries
Culture : Produit issu de l’agriculture 
biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01 
Origine : Madagascar
N° lot : OHE0491-1 / 879
A utiliser de préf. avant : 06/2017
Lire les précautions d’emploi.  
Tenir hors de portée des enfants.

FR-BIO-01 
Agriculture non UE

TRANQUILLISANTE

5 ml

I nostri oli essenziali sono puri e naturali, completi, non deterpenati, non modificati. 
Sono interamente definiti (organismo produttore, nome botanico, chemotipo, paese d’origine) da qui la denominazione 
HEBBD (olio essenziale botanicamente e biochimicamente definito).
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OLI ESSENZIALI

Seguite il filo
 in tutto i

l catalogo

L’olio essenziale è molto potente, puo’ 
avere una certa tossicità a dosi elevate o 
a lungo termine. Usare con cautela e per 
brevi periodi.

Olio essenziale che può essere 
fotosensibilizzante. 
Non esporsi al sole dopo 
l’applicazione.

L’olio essenziale può essere dermocaustico
(irritante per la pelle) e/o puo’ aumentare il rischio di 
allergie. Utilizzare molto diluito in un olio vegetale per 
applicazione cutanea ed effettuare sempre una prova 
nella piega del gomito prima dell’uso.

01509 2 ml 5.90 € 00336 5 ml 12.50 €

achillea millefoglie
Achillee millefolium sb chamazulène, linalool

Efficace anti-infiammatorio 
e cicatrizzante, lenisce 

screpolature e ulcerazioni. 
Attenua i sintomi dei crampi 

intestinali e i disturbi delle 
mestruazioni scarse o irregolari.

02283 10 ml 3.90 €

Conosciuto anche con 
il nome di Citronella 

di Madagascar, 
quest’olio essenziale 

ha una reputazione 
nella cura delle micosi 
(cutanee, orali, vaginali, 

digestive), grazie alle sue 
interessante proprieta’ 

antifungine.

ahibero bio
Cymbopogon giganteus

01580 10 ml 3.90 € 01581 30 ml 7.90 €

Un olio dall’aroma forte e 
caratteristico che concentra 

i principi attivi dell’aglio 
che sono benefici per 

la salute e l’organismo 
soprattutto sul sistema 

cardiovascolare.

aglio
Allium sativum

00021 10 ml 2.90 € 00022 30 ml 5.50 €

Antisettico forte, 
tonificante ed 
energizzante, 

Previene le influenze 
invernali. Noto anche per le 

qualità anti-parassitarie.

ajowan
Trachyspermum ammi sb thymol

01638 5 ml 8.90 €

Ideale per la composizione 
di profumi orientali,  

la mandorla amara, 
aggiunge un tocco 

floreale vanigliato, 
delicato e balsamico ai 

profumi.

mandorla amara
Prunus armeniaca sb benzaldéhyde

00144 10 ml 3.50 €

Olio dal profumo legnoso, 
ricco e tenace simili 
al sandalo bianco, da 

diffondere per creare un 
ambiente conviviale 

e caloroso. Procura un 
benessere immediato 
creando un ambiente 

riposante e meditativo.

amyris
Amyris balsamifera sb valérianol

00443 10 ml 3.50 €

L’olio essenziale di aneto 
è raccomandato come 

stimolante del sistema 
digestivo e per ridurre 
gas e aria intrappolato 

nello stomaco. Applicato in 
frizione nei massaggi per 
decongestionare le vie 

respiratorie.

aneto
Anethum graveolens sb carvone

00026 10 ml 5.20 €

Anti-spasmodico, l’olio 
essenziale di anice è 

benefico per regolare il 
ciclo mestruale, alleviarne 
i dolori e ridurre i disturbi 

della menopausa.

anice
Pimpinella anisum sb trans-anéthole

02298 2 ml 8.90 € 00140 5 ml 18.50 €

Antispasmodico, quest’olio 
essenziale e’ conosciuto 

per risolvere i problemi di 
transito intestinale. 

angelica bio
Angelica archangelica sb α-pinène, limonène

00790 10 ml 2.70 € 00791 30 ml 4.90 €

basilico tropicale bio
Ocimum basilicum sb méthyl-chavicol

Antispasmodico e tonico 
forte del sistema nervoso, 
quest’olio è molto utilizzato 
in caso di stress, spasmi 

nervosi, crampi intestinali, 
asma, ... Si applica in frizione 

esterna sul plesso solare.

00001 10 ml 2.20 € 00002 30 ml 3.50 €

basilico tropicale bio
Ocimum basilicum sb méthyl-chavicol

Rinvigorente e 
revitalizzante, quest’olio 

è riconosciuto per la lotta 
contro lo stress e la fatica. 

Antispasmodico, si utilizza in 
unzione oliosa sul ventre in 

caso di mal di pancia.
02864 5 ml 5.50 €

00458 10 ml 8.90 € 00248 30 ml 22.00 €

Tonico, l’olio essenziale di 
Bay Saint Thomas rallenta 

la caduta dei capelli, 
favorisce la crescita e 

combatte la forfora. Usato 
in lozione per capelli o 

aggiunto allo shampoo.

bay saint thomas
Pimenta racemosa sb eugénol, chavicol

02285 5 ml 4.50 €

bacche rosse
Schinus molle sb α-phellandrène, myrcène

Conosciuto come anticatarrale 
ed espettorante, quest’olio e’ 
utilizzato in caso di raffreddori 

e tossi. Tonificante e 
riscaldante, e’ altresi’ alleato 

degli sportivi. Il suo sapore 
e profumo sono ricercati in 

cucina.
01582 10 ml 4.50 € 02616 30 ml 9.50 €

Quest’olio ha l’odore 
speziato, è tonico per 
il corpo e lo spirito e si 
utilizza per i suoi effetti 

antiossidanti, fortificanti e 
antimicrobici. 

basilico sacro bio
Ocimum sanctum sb eugénol, béta-caryophyllène

02284 10 ml 5.90 €

Antispasmodico, quest’olio 
è conosciuto per dare 

sollievo ai problemi di 
transito. Ha virtù calmanti 

eccezionali sul sistema 
nervoso, riduce lo stress e 
l’insonnia. E’ ben tollerato 

a livello cutaneo. 

basilico dolce linalolo bio
Ocimum basilicum sb linalool

Per scegliere i vostri oli essenziali,
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Disturbi del transito : Zenzero, Carvi, Cardamomo, Basilico tropicale, Cumino, Litsea al limone, Coriandolo
Mal di viaggio : Menta peperita, Zenzero, Limone
Nausea : Menta peperita, Zenzero
Insufficienza epatica : Carota, Rosmarino a verbenone, Rododendro della Groenlandia

In frizioni o in diffusione - Chiada consiglio al medico.

00781 10 ml 2.90 €

00782 30 ml 5.90 € 00783 100 ml 15.50 €

Molto simile al legno di 
rosa, questo olio offre le 
stesse virtù rigeneranti 

e purificanti per la pelle. 
Utile per il suo effetto anti-
età e per i problemi della 

pelle : acne, micosi, ecc.

legno di hô
Cinnamomum camphora sb linalool

01864 5 ml 7.50 €

legno di rosa bio
Aniba rosaeodora sb linalool

Il suo profumo dolce, 
calma i nervi e l’ansietà. 

Quest’olio è riconosciuto 
per il suo effetto 

ringiovanente sulla pelle. 
Ha delle proprietà contro le 

infezioni.

00718 10 ml 2.50 € 00862 30 ml 4.50 €

Eccellente tonico ed 
energizzante, questo 

olio ha buone proprietà 
stimolanti e afrodisiache 

nell’uomo.

legno di siam
Fokienia hodginsii sb fokiénol, nérolidol

02811 10 ml 5.50 €

betulla gialla      
Betula lenta sb salicylate de méthyle 

Composto da oltre il 97% 
di salicilato di metile, 

questo olio è un potente 
anti-infiammatorio 

contro le infiammazioni 
muscolari o articolari. Si 

utilizza nei massaggi diluito 
nell’olio vegetale.

00469 5 ml 3.90 € 02617 10 ml 5.90 €

Noto anti-parassitario, 
questo olio risolve alcune 

affezioni della pelle 
come la scabbia. Ottimo 
trattamento dei capelli e 

del cuoio capelluto, rende i 
capelli forti e brillanti.

cade bio
Juniperus oxycedrus sb delta-cadinène, cubénol

00146 10 ml 2.50 € 00147 30 ml 3.90 €

Purificante, l’olio essenziale 
di Cajeput è efficace 

contro le infezioni delle 
vie respiratorie in 

massaggio sul torace. 
Decongestionante venoso 

e tonico della pelle.

cajeput
Melaleuca cajuputii sb 1,8-cinéole, α-terpinéol

02299 2 ml 8.50 €

00330 5 ml 17.90 € 00331 10 ml 35.00 €

Con azione anti-
infiammatoria, 

anti-dolorifica e anti-
spasmodica, questo olio 
viene utilizzato in frizione 

per alleviare i dolori 
addominali, muscolari e le 

irritazioni della pelle.

camomilla tedescha    
Matricaria recutita sb farnésène, azulène, bisabolol

00216 5 ml 9.90 € 00217 10 ml 17.50 €

Molto ben tollerato e dalle 
proprietà lenitive, questo olio 
elimina stress e insonnia.  

Anti-infiammatorio, viene 
usato anche nei trattamenti 
delle irritazioni della pelle 

e in frizione contro i problemi 
della digestione.

camomilla romana
Anthemis nobilis sb angélate d’isobutyle

00148 10 ml 2.50 € 00149 30 ml 3.90 €

La canfora, nota 
dall’antichità per le sue 
proprietà stimolanti, 
è un tonico generale. 

Energizzante, apporta 
forza e vigore.

canfora
Cinnamomum camphora sb 1,8-cinéole

00049 10 ml 3.50 €

legno di gaïac
Bulnesia sarmienti sb guaiol, bulnésol

Olio tonificante 
rinomato per favorire la 

circolazione sanguigna. 
In diffusione, diluita in 

un altro olio essenziale, 
su profumo esotico e 

sensuale vi porterà.

00142 10 ml 6.50 € 00143 30 ml 14.50 €

Calmante , antisettico e 
purificante, è riconosciuto 

per le cure delle pelli 
grasse. Si impiega anche nei 

massaggi per combattere i 
dolori intestinali.

bergamotto bio
Citrus bergamis sb acétate de linalyle

01583 5 ml 4.50 € 01584 10 ml 7.50 €

Tonico e purificante, 
questo olio si integra 

perfettamente negli oli 
di massaggio e creme 

da giorno, dato che 
non contiene molecole 

fotosensibili.

bergamotto bio 
senza furocoumarini

00067 10 ml 2.50 € 00068 30 ml 4.50 €

Le foglie dell’albero della 
cannella producono un 

olio speziato, simile 
al chiodo di garofano, 

noto per le sue proprietà 
antisettiche. Combatte 

i cattivi odori (cuoio, 
tabacco…). 

cannella di ceylon foglie         
Cinnamomum verum sb eugénol

01370 5 ml 5.20 €

00066 10 ml 8.50 € 00096 30 ml 22.00 €

Con qualità anti-
micotiche e anti-virali, 

questo olio è utile in 
particolare contro le 

verruche. Tonificante e 
stimolante, dall’odore 

fine, caldo e zuccherato, 
si diluisce in massaggio 

afrodisiaco.

cannella di ceylon scorza         
Cinnamomum verum sb cinnamaldéhyde

01585 10 ml 2.50 €

01586 30 ml 4.90 € 01587 100 ml 11.90 €

Noto per le sue 
proprietà anti-infettive, 

questo olio è un 
articolo indispensabile 

in borsa. Potente, 
tonico, afrodisiaco e 

positivante, da utilizzare 
in modo molto diluito, 

stimola i centri nervosi.

cannella de cina
Cinnamomum cassia
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Verruche : Limone, Cannella, Santoreggia, Origano 
Ulcerazioni : Achillea Millefoglie, Lavanda vera, Cisto
Eczema : Lavanda vera, Camomilla tedescha, Tanaceto
Funghi della pelle : Lavanda, Albero del Tè, Geranio, Palmarosa
Allergia cuteana : Lavanda vera, Camomilla tedescha, Tanaceto

Uso esterno - Chiada consiglio al medico.

00648 5 ml 3.90 €

Il suo profumo originale 
e speziato è apprezzato 

in diffusione con degli 
odori agrumati o per 

integrare altre fragranze. 
Purificante e tonico sulla 

pelle, è riconosciuto anche 
per stimolare l’appetito e 
per calmare i dolori e le 

tensioni.

cannella tamala bio                
Cinnamomum tamala sb linanool

00222 5 ml 4.90 €

Olio noto per assorbire 
i gas in eccesso nello 
stomaco e stimolare 

l’appetito, viene unito a 
unguenti oleosi e applicato 

sul ventre. Espettorante, 
decongestiona le vie 

respiratorie, in frizione sul 
torace e sulla schiena.

cardamomo
Elettaria cardamomum sb acétate de terpényle

00235 10 ml 4.50 € 00236 30 ml 10.50 €

Ottimo depurativo e 
rigenerante dell’organismo. 

Possiede proprietà anti-
rughe e depigmentanti 

delle macchie della pelle che 
ne fanno un principio attivo 

cosmetico privilegiato.

carota
Daucus carota sb carotol

00053 10 ml 2.20 € 00054 30 ml 3.90 €

cedro dell’himalaia     
Cedrus deodora sb himachalène

Cosmetico, questo olio 
è raccomanato per il 

trattamento delle pelli 
grasse, la forfora e 

la cellulite. Repellente 
di insetti e vermi. È 

spirituale, calmante ed 
energizzante.

00332 10 ml 3.90 €

carvi
Carum carvi sb carvone

Con proprietà mucolitiche, 
questo olio è molto 

utilizzato in massaggio 
sul torace e contro la 

bronchite. Stimolante, 
efficace per i problemi 
del transito intestinale, 

applicato in frizione 
sull’addome.

cedro del atlas bio
Cedrus atlantica sb himachalène

Ha un profumo delicato di legno 
che invita alla meditazione. 

Conosciuto per aiutare la 
circolazione del sangue, favorisce 

l’eliminazione della cellulite e 
dei problemi di ritenzione idrica. 

Si utilizza diluito per trattare la 
pelle e i capelli.

00150 10 ml 2.20 € 00280 100 ml 8.90 €

00151 30 ml 3.90 € 00671 250 ml 19.00 €

00716 10 ml 2.70 € 00717 30 ml 4.50 €

Decongestionante e 
tonico venoso, è usato 
in caso di problemi della 

circolazione e gambe 
pesanti, ma anche nei 

trattamenti dimagranti e 
contro la cellulite.

cedro della virginia
Juniperus virginiana sb cédrol

00069 10 ml 3.50 €

Quest’olio è conosciuto 
per les sue qualità 

stimolanti del fegato e 
dei reni, riequilibrante 

ormonale. Schiarisce le 
macchie sulla pelle e viene 
usato come principio attivo 

per uniformare il colore 
della pelle.

sedano
Apium graveolens sb limonène

00470 5 ml 15.00 €

finocchio marino bio
Crithmum maritimum sb dill apiole, γ-terpinène

Quest’olio è conosciuto per 
la sua azione drenante 
e dimagrante. Facilita 

l’eliminazione della massa 
grassa e della ritenzione 

idrica. Anti-radicali, 
rassodante e rigenerante, 
è incluso in molti trattamenti 

viso anti-età.

00649 5 ml 12.00 € 02618 10 ml 19.00 €

cisto bio
Cistus ladaniferus sb alpha-pinène

Potente anti-emorragico e 
cicatrizzante, questo olio ha 

effetto anti-rughe, rassodante 
e astringente della pelle. 

Regola le difese naturali 
del corpo. 

limone
Citrus limonum sb limonène

Purificante, quest’olio è 
utilizzato per le cure delle pelli 
grasse, le cure dimagranti e 
per rinforzare le unghie fragili. 

Il suo profumo fine e fruttato 
e le sue proprietà toniche e 
purificanti la rendono molto 

gradevole in diffusione.

00152 10 ml 2.50 € 00281 100 ml 13.50 €

00153 30 ml 4.90 € 00672 250 ml 29.50 €

00792 10 ml 2.80 €

00793 30 ml 5.50 € 00794 100 ml 15.00 €

limone bio
Citrus limonum sb limonène

Quest’olio è famoso per 
la disinfettare l’aria in 

prevenzione delle malattie 
infeziose. Purificante, 

questo olio è indicato per le 
pelli grasse, i trattamenti 
dimagranti e per le unghie 

fragili.

00154 10 ml 2.80 € 00155 30 ml 5.90 €

Olio con effetto rigenerante 
e riequilibrante delle energie 

vitali : efficace contro 
stress, depressione e 

nervosismo. Stimolante, 
stimola la circolazione 

sanguigna.

limone verde
Citrus aurantifolia sb limonène

00027 10 ml 2.30 €

00028 30 ml 3.90 € 00673 250 ml 16.50 €

Quest’olio allevia le 
emicranie, le artriti e 
le tendiniti. Olio con 

proprietà analgesiche 
che allevia mal di testa, 
artriti, tendiniti ma anche 

punture di insetto.

citronnella bio
Cymbopogon winterianus sb citronellal

02882 10 ml 3.20 €

Ritrovate tutte le virtù 
dell’olio essenziale di limone 

con questa versione non 
fotosensibilizzante. Purificante, 

è un olio che cura in maniera 
fantastica la pelle ed il cuoio 

capelluto di tipo grasso. Il suo 
profumo delizioso e fruttato è 

ideale per fare profumi.
Disponibile in novembre

limone
senza furocoumarini
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Fatica : - generale : Picea mariana, Rosmarino officinalis
- muscolare : Rosmarino officinalis, Coriandolo, Santoreggia, Pino
- nervosa : Maggiorana, Lavanda 
- cerebrale : Basilico tropicale, Coriandolo, Girofano, Menthe peperina

Dimagrimento e ritenzione idrolipidica : Finocchio marino, Limone, Pompelmo, Finocchio, 
Ginepro, Geraneo, Cedro di Atlas, Cedro della Virginia, Rosmarino a Verbenone
Gambe pesanti, edemi : Lentisco, Cipresso, Niaouli, Limone verde

In frizioni o in diffusione - Chiada consiglio al medico.

00305 5 ml 5.90 €

La picea azzurra è nota 
per le sue proprietà 

toniche e anti-infettive e 
per il suo odore molto fine 

e gradevole.

picea azzurra bio
Picea pungens sb pinènes, acétate de bornyle

00093 10 ml 5.50 € 00094 30 ml 14.50 €

Potente tonico del sistema 
nervoso, è un olio molto 

usato per sconfiggere fatica 
e debolezza. Ha buone 
proprietà anti-infettive 

e anti-settiche delle vie 
respiratorie.

picea mariana bio
Picea mariana sb acétate de bornyle

00089 10 ml 4.90 € 00090 30 ml 10.90 €

Quest’olio è conosciuto per 
le sue proprietà antivirali, 

antispasmodiche e 
antiallergiche per via 

cutanea e in diffusione. 
Efficace anche contro i 

pidocchi.

estragone
Artemisia dracunculus sb méthyl-chavicol

00795 10 ml 4.50 € 02619 30 ml 9.50 €

Noto per le sue eccezionali 
qualità di tonico della 
circolazione venosa. 
É anche utilizzato per 

regolare le sudorazioni 
eccessive e calmare 

la tosse.

cipresso di provenza bio
Cupressus sempervirens sb α-pinène, δ-3-carène

00156 5 ml 6.90 €

Quest’olio molto raro è 
conosciuto per le sue 

proprietà rinfrescanti, 
calmanti e rigeneranti 

sulla pelle. Allevia i colpi di 
sole, le ferite, i tagli da 

rasoio…

cipresso blu
Callitris intratropica sb guaiol, sélinène

01588 5 ml 5.50 € 01589 10 ml 8.50 €

La sua ricchezza di 
turmeroni gli dona 

delle potenti proprietà 
antiossidanti. Ricco in 

turmeroni con potenti 
proprietà anti-ossidanti, è 

un olio essenziale gradevole 
ed efficace con proprietà 

anti-età e profumo cipriato.

curcuma bio
Curcuma longa

00076 10 ml 3.90 €

Olio che agisce contro 
i disturbi del transito 

intestinale, da applicare 
sull’addome nei massaggi. 

Noto per le sue qualità 
calmanti eccezionali, in 

particolare in caso di ansia 
o insonnia.

cumino
Cuminum cyminum sb cuminal

00304 5 ml 4.50 €

Quest’olio è un repulsivo 
molto potente contro 
gli insetti.  É utilizzato 

anche nella lotta 
contro le termiti. 

Anche anti-dolorifico e 
decongestionante.

criptomeria
Cryptomeria japonica sb kaurène, élémol

00087 10 ml 4.90 €

Molto rinvigorente, 
questo olio si utilizza 

come stimolante della 
memoria e per contrastare 

stanchezza fisica e 
mentale. Stimolante 

digestivo applicato 
in unguenti oleosi 

sull’addome.

coriandolo
Coriandrum sativum sb linalool

00457 10 ml 2.90 € 00097 30 ml 5.50 €

copahu o copaïba (balsamo di)
Copaifera officinalis sb β-caryophyllène

Noto come anti-dolorifico, 
anti-infiammatorio e 

cicatrizzante, l’olio essenziale 
di balsamo di Copahu è 

efficace in caso di lesioni, 
storte, slogamenti e 

leggere distorsioni, tendiniti 
e stiramenti, artrosi, 
reumatismi e artrite.

00702 5 ml 3.50 €

Un olio dalle proprietà 
anti-infiammatorie 
e anti-reumatiche 

utilizzato in caso di artrite 
o reumatismi. Sedativo 

nervoso efficace contro lo 
stress e l’insonnia.

combawa bio
Citrus hystrix sb citronellal

02885 5 ml 5.90 €

Olio dall’odore delicato 
e fruttato, non 

fotosensibilizzante, è 
favoloso per profumare l’aria 

e anche per i cosmetici 
“fatti in casa”. Ha effetto 

rilassante e favorisce il 
sonno.

Disponibile in novembre

clementina bio
Citrus clementina sb limonène

00703 10 ml 3.30 € 00704 30 ml 6.50 €

Olio cicatrizzante adatto 
contro ascessi, ulcere 

o ferite. Olio energetico 
favoloso che armonizza e 

ristabilisce le energie.

elemi
Canarium luzonicum sb limonène, élémol

00437 10 ml 8.90 € 00438 30 ml 23.50 €

Impiegato per alleviare 
nervosismo e 

depressione. Applicato in 
frizione, allevia le infezioni 

delle vie respiratorie 
e stimola le difese 

immunitarie.

incenso olibano
Boswellia carterii sb α-pinène

00055 10 ml 2.50 €

00056 30 ml 4.90 € 00282 100 ml 11.50 €

Potente tonico della 
circolazione venosa, 

quest’olio si utilizza in caso 
di gambe pesanti, varici 
e emorroidi. Conosciuto 

anche per regolare le 
sudorazioni eccessive e 

calmare la tosse.

cipresso sempre verde
Cupressus sempervirens sb α-pinène, δ-3-carène
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Infezioni respiratorie : Eucalipto, Pino, Abete, Timo a thujanol, Cajeput, Ravensara, Niaouli, Albero del Tè,
Inula odorante, Elicriso del Madagascar, Saro
Tosse : Cipresso (tossa seca), Inula odorante (tossa grasse)
Prevenzione delle infezioni : Origan, Ajowan, Santoreggia, Cannella, Timo a thujanol, Limone, Xanthoxylum

In diffusione, inalazione, frizione - Chiada consiglio al medico.

00031 10 ml 2.30 €

00032 30 ml 4.50 € 00283 100 ml 9.50 €

limone eucalipto bio
Eucalyptus citriodora sb citronellal

Noto per le sue 
eccezionali qualità 

anti-infiammatorie e 
anti-dolorifiche, questo 
olio viene impiegato nei 
massaggi, diluito in un 

olio vegetale per alleviare 
reumatismi, tendiniti e 

artrite.

00098 5 ml 9.90 €

Molto famoso per la sua 
efficacia antivirale nei 
problemi ginecologici 

e urinari, è anche 
eccezionale per la sua 

attività espettorante e 
mucolitica.

eucalipto a criptone 
Eucalyptus polybractea sb criptone

00029 10 ml 2.20 €

00030 30 ml 3.90 € 00675 250 ml 19.50 €

eucalyptus globulus bio
Eucalyptus globulus sb 1,8-cinéole

Rinfrescante, questo olio 
apporta molti benefici al 
sistema respiratorio sia 

in diffusione che sul torace 
nei massaggi. Espettorante, 

è molto utilizzato contro 
reumatismi, sinusiti e 

bronchiti.

00540 10 ml 2.50 €

00541 30 ml 4.90 € 00868 100 ml 12.50 €

eucalipto mentolato bio
Eucalyptus dives sb piperitone

Olio che allevia i problemi 
alle vie respiratorie e 

sinusite, sia in inalazione 
che in frizione. É anche 
conosciuto per aiutare 

l’eliminazione della 
ritenzione idrica e della 

cellulite, oltre che per le 
cure dell’acne.

00158 10 ml 2.90 € 00159 30 ml 5.90 €

Quest’olio, conosciuto 
come espettorante, è 

utilizzato per lottare contro 
i problemi respiratori e le 
riniti allergiche. Tonico e 

rinfrescante, ha la funzione 
di chiarire le idee.

eucalyptus radiata
Eucalyptus radiata sb 1,8 cinéole, α-terpinéol

01590 10 ml 3.20 € 01591 30 ml 6.90 €

Efficace anti-virale ed 
espettorante, questo 

olio combatte influenza, 
malattie virali e bronchiti. 

Anti-batterico, è anche 
utilizzato per acne.

eucalyptus radiata bio
Eucalyptus radiata sb 1,8 cinéole, α-terpinéol

01010 10 ml 2.20 €

01011 30 ml 3.90 € 01012 100 ml 7.90 €

eucalyptus smithii bio
Eucalyptus smithii sb 1,8-cinéole

Molto dolce, questo olio è 
preferito alle altre varietà 

come espettorante o 
anti-settico naturale nei 

bambini ed è ideale contro 
raffreddori, sinusiti e 
bronchiti. Ottimo per 

respirare meglio!

02602 10 ml 3.90 €

eucalipto staigeriana
Eucalyptus staigeriana sb limonène, géranial

Questo olio é apprezzato 
in applicazioni locali contro 

dolori articolari. Nella 
sfera psico emozionale, 
è considerato per i suoi 
effetti benefici in caso 

di stress, stanchezza 
nervosa…

00077 10 ml 3.90 €

finocchio dolce
Foeniculum vulgare sb trans-anéthole

Ha una buona azione anti-
virale contro i problemi 

ginecologici e delle vie 
urinarie. Efficace contro la 

cellulite.

01595 10 ml 3.90 € 01596 30 ml 8.50 €

Reputato come 
antinfiammatorio, 

antidolorifico e 
antispasmodico molto 

potente, quest’olio è utilizzato 
per tutti i problemi artritici e 
muscolari : crampi, tendiniti, 

artrosi, reumatismi,...

gaultheria odorosa bio
Gaultheria fragrantissima

01598 10 ml 5.90 € 01599 30 ml 9.90 €

Antinfiammatorio, 
antirumatismale e 

antidolorifico, quest’olio 
si utilizza per curare i 

reumatismi e facilitare 
l’eliminazione della cellulite. 

Ha qualità energetiche in 
quanto dona forza e coraggio.

ginepro bio
Juniperus communis sb pinène, myrcène

00058 10 ml 4.50 € 00057 30 ml 9.50 €

Anti-infiammatorio, 
anti-reumatico e anti-

dolorifico, allevia i dolori 
reumatici, contro la cellulite 

e la ritenzione idrica.

ginepro
Juniperus communis sb pinène, myrcène

01593 5 ml 5.50 € 01594 10 ml 9.20 €

Associato al principio 
femminile, questo olio 

energetico ripristina uno 
stato di pace e armonia in 

sé e con gli altri. 

fragonia
Agonis fragrans sb alpha-pinène, 1,8-cinéole

01019 5 ml 6.90 €

Certamente tonico e 
appagante, quest’olio 

è adorato dagli sportivi. 
In profumeria, è molto 

apprezzato nella 
preparazione di note verdi 

cipriate ed erbacee.

galbano bio
Ferula galbaniflua sb beta-pinène

00200 10 ml 2.90 € 00285 100 ml 15.00 €

00201 30 ml 5.50 € 00677 250 ml 35.00 €

Anti-infiammatorio, 
anti-dolorifico e anti-

spasmodico molto potente, 
attenua i distrurbi dell’artrite 

e i problemi muscolari : 
crampi, tendiniti, artrosi, 

reumatismi, ecc.

wintergreen
Gaultheria procumbens



Ritrovare tutti i nostri prodotti su www.aroma-zone.com Ritrovare tutti i nostri prodotti su www.aroma-zone.com

     Quaderno Natura Aroma-Zone - Ottobre 2016                   9

Trattamento dei capelli : 
- Caduta : Bay St Thomas, Cade, Cedro Atlas, Pompelmo, Salvia sclarea, Nardo
- Grassi : Salvia Sclarea, Cedro d’Atlas, Limone, Rosmarino verbenone
- Forfora : Albero da té, Geranio, Cade, Alloro nobile, Palmarosa
Trattamento della pelle :
- Pelli secche : Legno di Rosa, Geranio, Neroli, Carota
- Pelli grasse : Pompelmo, Mandarino, Limone, Rosmarino verbenone, Petitgrain
- Anti-età : Rosa, Cipresso blu, Cisto, Sandalo, Neroli, Legno di Rosa, Rosmarino officinalis

00166 10 ml 4.50 €

Tonico e rafforzante, 
questo olio abbatte 

la stanchezza. Valido 
anti-infiammatorio e 

anti-dolorifico, allevia 
reumatismi, mal di testa, 

mal di gola, usato in 
frizione oleosa.

katafray
Cedrelopsis grevei sb copaène, muurolène, cadinène

01508 5 ml 8.50 €

Potente anti-spasmodico, 
questo olio è usato 

soprattutto per risolvere le 
crisi asmatiche. Noto anche 

per le sue qualità  
anti-coagulante

khella bio
Ammi visnaga sb 2-méthyl butanoate de méthylbutyle

01371 2 ml 11.90 € 00441 5 ml 25.00 €

Espettorante e mucolitico 
potente, questo olio 
essenziale combatte 

le infezioni delle vie 
respiratorie, bronchiti, 

laringiti, tosse, asma, acc. 
Usato in frizione su torace 

e schiena.

inula odorante bio
Inula graveolens sb bornéol, acétate de bornyle

00881 10 ml 7.50 € 00882 30 ml 16.50 €

Quest’olio è utilizzato 
per alleviare l’asma, 
le bronchiti, tosse, 

influenze e raffreddori 
da fieno. Conosciuta per le 
sue proprietà cicatrizzanti, 

si impiega anche contro le 
dermatosi.

issopo bio
Hyssopus var decumbens sb 1,8-cinéole

01600 10 ml 3.90 €

La psiadia altissima è un 
olio benefico per l’apparato 

respiratorio. Il suo tenore 
in sesquiterpeni gli offre 

ugualmente delle proprietà 
circolatorie e anti-

infiammatorie interessanti.

iary bio
Psiadia altissima sb béta-pinène, germacrène-D

00006 10 ml 3.50 € 00869 30 ml 6.90 €

Ripristina le energie, 
stimola le difese 

immunitarie, abbassa 
la febbre, combatte il 

raffreddore e decongestiona 
le vie respiratorie.

elicriso madagascar bio
Helichrysum gymnocephalum sb 1,8-cinéole

00080 10 ml 4.90 € 00099 30 ml 9.90 €

Tonico e stimolante, 
quest’olio essenziale è 

riconosciuto per aiutare la 
digestione e lottare contro 

le nausee, ma anche per le 
sue virtù afrodisiache.

zenzero
Zingiber officinalis sb zingibérène

02676 5 ml 7.50 €

Tesoro del Madagascar, 
questo olio raro è utilizzato 

per i suoi potenti effetti 
calmanti psico-

emotivi. Antistress e 
riequilibrante, promuove 
l’ancoraggio e la fiducia 

in se stessi e contribuisce 
a rafforzare la propria 

volontà.

farfalla di ginepro
Zingiber officinalis sb alpha-pinène & bêta-pinène

02282 5 ml 4.90 €

Olio afrodisiaco e tonico 
che attenua il mal di 

viaggio, da respirare su un 
fazzoletto. Aiuta anche il 

mal d’auto. Il suo profumo 
leggermente impregnato 

di limone è sempre molto 
apprezzato.

zenzero bio
Zingiber officinalis sb zingibérène

02301 2 ml 12.50 €

00444 5 ml 24.90 € 00445 10 ml 49.00 €

Efficace anti-ematoma 
e anti-coagulante, è 

indicato nel trattamento 
di lividi e contusioni. 

Migliora la circolazione 
sanguigna (couperose), 

rassoda i tessuti e 
accelera il processo di 

cicatrizzazione.

elicriso italiano bio    
Helichrysum italicum sb acétate de néryle, italidiones

00073 10 ml 2.50 €

Quest’olio purificante 
e tonico si utilizza in 

particolare in diffusione, in 
miscela con oli essenziali 

dolci pour purificare l’aria e 
lottare contro la fatica e la 
malinconia  molto efficace 

per eliminare gli odori di 
cucina.

garofano foglie
Eugenia caryophyllus sb eugénol

00071 10 ml 3.90 € 00072 30 ml 8.50 €

Stimolante generale, 
questo olio ravivante è 

utile in caso di estrema 
stanchezza fisica o mentale. 

Il garofano è efficace nel 
trattamento anti-carie e 
contro il mal di denti.

garofano bio
Eugenia caryophyllus sb eugénol

00796 10 ml 6.90 € 00797 30 ml 16.50 €

Conosciuto come 
antinfettivo e antifungico, 

quest’olio è utilizzato in 
caso di problemi di pelle. 

In diffusione, allontana le 
zanzare.

geranio dell’egitto bio
Pelargonium asperum var. Egypte sb géraniol, citronellol

00092 10 ml 3.90 € 00091 30 ml 9.90 €

Purificante e rigenerante, 
quest’olio è molto utilizzato 
in caso di problemi della 

pelle : micosi, eczema, fuoco 
di Sant’Antonio, acne,... 

Utilizzato in diffusione, il suo 
profumo rotondo e fiorito 

molto gradevole allontana le 
zanzare.

geranio dell’egitto
Pelargonium asperum var. Egypte sb géraniol, citronellol

02880 10 ml 7.90 €

geranio bourbon bio
Pelargonium graveolens var. Bourbon sb citronellol

Antinfettivo, antimicotico, 
e tonico cutaneo, quest’olio 

è ideale nelle cure della 
pelle, oltre che in caso 

di micosi, forfora, acne o 
eczema anche nelle vostre 

cremes e oli anti-age. In 
diffusione, allontana le 

zanzare.
Disponibile in novembre
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Punture da insetto : Lavanda aspic, Geranio, Citronnella, Tanaceto annuo
Couperose : Elicriso italiano, Cisto
Cicatrici : Rosmarino verbenone, Elicriso italiano, Salvia officinalis
Tagli : Cisto, Lavanda vera
Acne : Limone, Albero da té, Fragonia, Geraneo, Manuka, Lavanda vera

00009 10 ml 2.30 € 00010 30 ml 4.90 €

Olio essenziale di lavandino 
è riconosciuto per le sue 

proprietà rilassante 
muscolare. Per le sue 

proprietà anti-infiammatorie 
e decontratturanti, risolve 

crampi e contratture. Anche 
un olio molto gradevole in 

diffusione.

lavandino grosso
Lavandula hybrida grosso sb linalool, acétate de linalyle

00798 10 ml 2.90 €

00799 30 ml 6.50 € 00800 100 ml 17.50 €

Olio essenziale calmante 
che allevia stress e 

nervosismo. Efficace 
decontratturante e 

anti-infiammatorio, è 
un potente alleato degli 
sportivi, prima e dopo 

l’attività.

lavandino super bio
Lavandula burnatii Super sb acétate de linalyle, linalool

00544 10 ml 2.70 € 00292 100 ml 14.50 €

00545 30 ml 5.50 € 00681 250 ml 29.50 €

Antinfiammatorio e 
rilassante muscolare, 

quest’olio è molto utilizzato 
in caso di crampi o 

contratture. Apprezzato per 
il suo profumo in diffusione 

e per lottare contro i 
pidocchi. 

lavandino super
Lavandula burnatii Super sb acétate de linalyle, linalool

00478 10 ml 6.90 € 00240 30 ml 19.00 €

lavanda fine di provenza bio
Lavandula angustifolia sb linalool, acétate de linalyle

Rigenerante e riparatrice, 
quest’olio si utilizza sulle 
cicatrici, piccole piaghe e 

infezioni cutanee. Calmante 
e sedativo, favorisce il sonno, 

l’eliminazione delle tensioni 
nervose, delle emicranie e dei 

dolori muscolari.

lavanda vera bulgaria bio
Lavandula angustifolia sb linalool, acétate de linalyle

Quest’olio è conosciuto come 
cicatrizzante e rigenerante 

cutaneo ed è utilizzato per 
lottare contro le infezioni 
cutanee come l’acne, le 
psoriasi, le micosi,… Si 

impiega anche per le sue virtù 
rilassanti e appaganti.

00472 10 ml 4.50 € 00291 100 ml 32.00 €

00473 30 ml 10.90 € 00680 250 ml 69.00 €

00208 10 ml 5.90 €

00209 30 ml 14.50 € 00290 100 ml 42.00 €

Calmante e lenitivo, 
favorisce il sonno, 
combatte lo stress 

nervoso, le emicranie 
e i dolori muscolari. 

Conosciuta come antidolore, 
è utilizzata in caso di storte 

e reumatismi.

lavanda fine di altitudine
Lavandula angustifolia sb linalool, acétate de linalyle

01601 5 ml 6.50 €

Molto energetico, 
associato al principio 
maschile, conferisce 
forza ed energia per 

contrastare situazioni 
difficili, sia a livello fisico 

che psicologico.

kunzea
Kunzea ambigua sb globulol, viriflorol

00171 10 ml 6.90 €

Noto calmante del sistema 
nervoso, elimina lo stress 

quotidiano e favorisce il 
sonno. Anti-infiammatorio 

che allevia i dolori di 
reumatismo e artrite.

lantana
Lantana camara sb davanone

00471 10 ml 5.50 € 00100 30 ml 12.90 €

Antibatterico e antifungico, 
quest’olio si utilizza per le 
cure della pelle et della 

bocca. Antidolorifico, è 
conosciuto per alleviare i 

problemi articolari. Dona 
anche forza e coraggio.

lauro nobile
Laurus nobilis sb 1,8-cinéole

00007 10 ml 3.90 € 00289 100 ml 25.00 €

00008 30 ml 8.50 € 00678 250 ml 55.00 €

lavandula spica
Lavandula latifolia sb linalool, 1,8-cinéole

Quest’olio riequilibra le 
emozioni, rilassa e rinfresca. 
Conosciuto per le sue virtù 
cicatrizzanti e calmanti, 

lenisce le piaghe, scottature 
e micosi. Utilizzata per le 

punture d’insetto.

00713 10 ml 4.50 € 00714 30 ml 9.50 €

lavandula spica bio
Lavandula latifolia sb linalool, 1,8-cinéole

Rigenerante e riparatrice, 
quest’olio si utilizza sulle 
cicatrici, piccole piaghe e 

infezioni cutanee. Calmante 
e sedativa, favorisce il sonno, 

l’eliminazione delle tensioni 
nervose, delle emicranie e dei 

dolori muscolari.
01602 5 ml 4.50 €

01603 10 ml 7.20 € 01604 30 ml 17.50 €

Quest’olio è un anti-
infettivo contro le infezioni 

delle vie respiratorie e 
cutanee. Anti-dolorifico, 

allevia anche reumatismi e 
dolori muscolari.

lauro nobile bio
Laurus nobilis sb 1,8-cinéole

02302 2 ml 12.50 € 00705 5 ml 25.00 €

Conosciuto per la forza 
drenante e rigenerante 

del fegato, quest’olio è 
molto utilizzato in caso di 

intossicazione e delle nefrite 
interstiziale. Ha virtù calmanti 

eccezionali sul sistema nervoso, 
riduce lo stress e l’insonnia.

ledum della groenlandia bio
Ledum groenlandicum sb limonene, selinene

00033 10 ml 2.30 € 00034 30 ml 4.50 €

Quest’olio è conosciuto 
come tonico digestivo 

e circolatorio. Si utilizza 
in caso di distonia 

neurovegetativa, 
d’insufficienza digestiva e 
di cellulite. Ottimo lucidante 

per i capelli.

lemongrass bio
Cymbopogon flexuosus sb géranial, néral

00459 5 ml 9.90 € 00872 10 ml 17.50 €

Quest’olio è riconosciuto 
per le sue proprietà 

decongestionanti sulla 
circolazione venosa, linfatica 

e prostatica. Si utilizza anche 
in caso di varici, emorroidi, 

vene varicose e problemi di 
prostata.

lentisco bio
Pistacia lentiscus sb myrcène, limonène, pinène
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01258 5 ml 12.50 €

magnolia
Michelia alba sb linalool

Equilibrante del sistema 
nervoso, favorisce il 

rilassamento risvegliando i 
sensi. Contrasta i disturbi del 
sonno. L’olio di magnolia ha 
un profumo di fiore delicato 

e mielato. 00174 10 ml 2.50 €

00175 30 ml 5.50 € 00874 250 ml 29.00 €

mandarino giallo
Citrus reticulata blanco sb limonène

Olio benefico per il sistema 
nervoso, è un potente 

calmante e rilassante che 
riduce lo stress, gli stati di 

panico e favorisce un sonno 
rigenerante. Ha un profumo 

dolce e floreale molto 
apprezzato dai bambini.

02594 10 ml 3.90 € 02595 30 ml 9.90 €

Uno dei principali oli con 
benefici sul sistema 

nervoso, il mandarino rosso 
è un potente calmante e 

rilassante.

mandarino rosso
Citrus reticulata blanco sb limonène 

00801 10 ml 5.50 € 00802 30 ml 12.00 €

Quest’olio calma, rilassa e 
facilita il sonno. Tonico e 
antispasmodico, si utilizza 
anche in caso di problemi 

digestivi.

mandarino verde bio
Citrus reticulata blanco sb limonène

02677 5 ml 7.50 €

Quest’olio raro calma 
e riconforta lo spirito. 
Ideale nei momenti di 

stanchezza o di tristezza, 
aiuta a ritrovare un sonno 

ristoratore. Le sue dolci 
note leggermente piccanti 

sono apprezzate per la 
preparazione di profumi.

grani del paradiso
Ferula galbaniflua sb beta-pinène

00707 5 ml 8.50 €

Albero del tè della Nuova 
Zelanda, questo olio è un 

anti-virale e anti-batterico 
ad ampio spettro che viene 
utilizzato nella prevenzione 

o in caso di infezioni 
otorinolaringoiatriche, cutanee 
o della bocca. Ha un profumo 

dolce molto apprezzato.

manuka
Leptospermum scoparium sb calaménène

00432 10 ml 4.50 € 00433 30 ml 9.90 €

Olio noto soprattutto per le 
sue proprietà calmanti e 
sedative allevia gli stati di 
ansia, tensione e stress e 

regolarizza il ritmo cardiaco. 
Indicato contro le infezioni 

delle vie respiratorie.

maggiorana bio
Origanum majorana sb terpinèn-4-ol

00806 10 ml 5.90 € 00807 30 ml 15.50 €

maggiorana bio
Origanum majorana sb terpinèn-4-ol

Quest’olio è principalmente 
conosciuto per le sue 
proprietà calmanti e 

sedative; si utilizza anche per 
calmare l’ansietà, angoscia 

e stress, e per regolare il 
ritmo cardiaco. Indicato 

contro le infezioni delle vie 
respiratorie.

00014 10 ml 3.90 €

Espettorante, 
decongestionante e anti-
infezioni, è un olio efficace 

contro bronchiti e sinusiti.

maggiorana silvestre
Thymus mastichina sb 1,8-cinéole

00039 10 ml 3.20 € 00040 30 ml 7.50 €

Quest’olio stimola e 
rinfresca, rinvigorisce corpo 

e spirito, ed è conosciuto 
per la sua efficacità contro 
le nausee, il mal d’auto e 

le emicranie. Allevia anche i 
dolori e il prurito.

menta piperita
Mentha piperita sb menthol, menthone

00808 10 ml 3.20 € 02586 100 ml 15.00 €

00809 30 ml 6.90 € 02587 250 ml 35.00 €

Quest’olio libera il naso, 
rinfresca e rinvigorisce. 

Anestetico, calma il prurito 
e i dolori. Anche riconosciuto 
contro le nausee, emicranie 

e mal di testa.

menta piperita bio
Mentha piperita sb menthol, menthone

00536 10 ml 3.20 € 00537 30 ml 5.50 €

Tonico potente ed 
equilibrante del sistema 

nervoso, è particolarmente 
indicato contro gli stati di 
debolezza e stanchezza 

fisica e sessuale. Ѐ 
ugualmente conosciuta per le 

sue proprietà afrodisiache.

menta citrina
Mentha citrata sb linalool

01462 5 ml 9.50 € 01463 10 ml 17.00 €

Quest’olio è una perfetta 
alternativa all’olio di Timo 

a thujanolo come potente 
antibatterico, antivirale 

e antimicotico. Noto 
anche per le qualità anti-

parassitarie.

maggiorana thujanol
Origanum majorana sb thujanol

00242 2 ml 17.50 € 00453 5 ml 42.00 €

Calmante eccezionale, 
quest’olio è spesso utilizzato 
in tutte le problematiche di 
origine nervosa. Calma gli 

spasmi, l’ansietà, favorisce il 
sonno e facilita la digestione.

melissa bio
Melissa officinalis sb néral, géranial

00037 10 ml 2.30 € 00038 30 ml 4.50 €

Il suo profumo avvolgente 
rinfresca l’ambiente. Tonico 

e rinfrescante, è un olio 
ideale in diffusione e può 

essere combinato ad altri oli 
per rafforzare corpo e mente.

menta dei campi
Mentha arvensis sb menthol

00035 10 ml 2.50 €

00036 30 ml 4.50 € 00873 100 ml 9.90 €

Noto come citronella 
esotica, questo olio 

rilassante invita a un 
riposo rigenerante. Il suo 

profumo fine con note di 
limone è molto apprezzato 

in diffusione.

litsea citrata
Litsea cubeba sb géranial, néral

Quest’olio è conosciuto 
come antiveleno 

e disintossicante 
eccezionale. Ha anche degli 
ottimi effetti sulla psoriasi e 

i parassiti cutanei. 

ligustica
Levisticum officinale sb phtalides

01372 2 ml 9.90 € 00706 5 ml 22.90 €02600 10 ml 6.50 €

linaloe bacche
Bursera delpechiana sb linalol, acétate de géranyle

Rigenerante cutaneo, 
questo olio è una valida 

alternativa all’olio di legno 
di rosa. Il suo odore 

delicato è un vero piacere 
ed il suo effetto calmante 

è apprezzato per gli effetti 
positivi sul sistema 

nervoso.
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00883 10 ml 5.50 €

Conosciuto come tonico 
venoso, quest’olio è utilizzato 

in caso di problemi di 
circolazione sanguigna :
emorroidi, varici, gambe 

pesanti… ЀAnche reputato 
per allontanare i pidocchi.

mirto rosso bio
Myrtus communis sb acétate de myrtényle

00220 5 ml 11.50 €

nardo jatamansi
Nardostachys jatamansi sb calarène

Olio tonificante rinomato 
per favorire l’equilibrio 

emozionale. Allevia 
le tensioni nervose, 

emicranie e psoriasi. In 
India è usato per favorire 

la crescita dei capelli.
00232 10 ml 5.50 € 00233 30 ml 12.50 €

Un olio antisettico che 
sprigiona un profumo unico, 

molto intenso, rinfrescante 
e citrino. Tonificante e 

astringente, agisce contro 
l’acne e le pelli prive di 

tono. 

mirto verde bio
Myrtus communis sb 1,8-cinéole

00243 2 ml 17.50 €

00180 5 ml 42.00 € 00181 10 ml 79.00 €

neroli bio
Citrus aurantium sb linalool, nérolidol

Tranquillizzante naturale, 
quest’olio contrasta 

ansietà, insonnia, stress 
et depressione. Dona 
un forte senso di pace 

interiore. Rigenera le pelli 
secche e con rughe.

00041 10 ml 2.00 € 00297 100 ml 4.50 €

00042 30 ml 2.90 € 00685 250 ml 9.90 €

arancia dolce
Citrus sinensis sb limonène

Positivizzante e riequilibrante, 
quest’olio calma le tensioni 

e diffonde buon umore e 
ottimismo. In diffusione, si 

sposa bene con le fragranze di 
molti oli essenziali, soprattutto 

i legnosi e gli speziati.

00011 10 ml 2.50 €

00012 30 ml 3.90 € 00296 100 ml 8.90 €

Olio essenziale 
energizzante, stimola 

le difese naturali 
dell’organismo ed è 

un potente battericida 
e anti-virale. Ha ottime 

proprietà toniche del 
sistema venoso (varici, 
gambe pesanti, ecc.).

niaouli bio
Melaleuca quinquenervia sb 1,8-cinéole

00810 10 ml 2.10 €

00811 30 ml 3.50 € 00813 250 ml 10.90 €

Calmante e 
riequilibrante, procura 

un reale benessere. 
Sprigiona buon umore e 
ottimismo. In diffusione 

o in massaggio, combatte 
l’insonnia e profuma 

l’ambiente con la sua 
fragranza dolce e fruttata.

arancia dolce bio
Citrus sinensis sb limonène

00475 10 ml 4.50 € 00244 30 ml 11.00 €

Efficace anti-batterico 
e anti-virale, questo 

olio stimola le funzioni 
immunitarie. Viene utilizzato 

come anti-micotico ed 
herpes. Rinvigorente contro 
la stanchezza nervosa, fisica 

o sessuale.

origano compatto bio
Origanum compactum sb carvacrol, thymol

00817 10 ml 2.20 € 01373 30 ml 3.50 €

Ha un profumo sottile e 
sublime di fiore d’arancio. Un 

profumo irresistibile per un 
olio con proprietà rilassanti e 

ottimizzanti.

arancia sanguigna
Citrus sinensis sb limonène

00178 10 ml 6.50 €

Antisettico, quest’olio 
sviluppa un profumo 
eccezionale, molto 

intenso, rinfrescante e 
con note di limone. Un 
olio ideale da diffondere 

per purificare l’aria 
e facilitare le sieste 

digestive.

mirto citrino
Backhousia citriodora sb géranial, néral

02794 5 ml 6.90 € 00435 10 ml 11.90 €

Un olio mistico che si 
distingue per la sua 

potente azione calmante e 
riconfortante dello spirito. 

Si impiega anche per le 
cure della pelle, infezioni 

polmonari e dolori dentali.

mirro 
Commiphora myrrha sb furanoeudesma-1,3-diène

00082 10 ml 4.50 €

Stimolante generico, questo 
olio risveglia il corpo 

e la mente. Rigenera e 
ripristina le energie vitali. È 
anche usato per stimolare 
la digestione e per le sue 

proprità anti-odoranti.

noce moscata
Myristica fragrans sb pinènes, sabinène

00306 10 ml 4.50 €

Questo olio combatte 
vari problemi della pelle, 

sia di origine batterica 
che micotica. Ha un 

profumo dolce, delicato, 
leggermente zuccherato 

decisamente gradevole.

melissa della virginia
Monarda fistulosa sb géraniol, germacrène-D

02604 2 ml 9.50 €

hypericum bio
Hypericum perforatum sb methyl-2-octane

Quest’olio raro è 
riconosciuto per i suoi 

effetti antinfiammatori 
e antitraumatici. Ѐ 

consigliato per applicazione 
locale diluita in caso di 

ematomi, ammaccature, 
psoriasi e infiammazioni 

cutanee.
01013 10 ml 3.50 € 01014 30 ml 7.50 €

Olio noto per il suo 
favoloso aroma che 

ricorda i chewing-gum 
alla clorofilla, è usato 

comunemente nei dentifrici 
e deodoranti. Stimola 

e rinfresca dando una 
sferzata di energia.

menta verde bio
Mentha spicata sb carvone, limonène

00015 10 ml 2.70 €

00016 30 ml 4.90 € 00298 100 ml 12.50 €

Quest’olio ha delle proprietà 
antimicotiche, microbicide 

ed è stimolante delle 
difese naturali. Regola la 

sudorazione, si utilizza come 
deodorante per il corpo.

palmarosa bio
Cymbopogon martinii sb géraniol

00182 10 ml 4.50 €

Olio con proprietà anti-
infettive per trattare tutte 
le infezioni. Tonificante 
e stimolante, questo olio 
è indispensabile dai primi 
freddi. In casa è un buon 

antisettico.

origano volgare bio
Origanum vulgare sb carvacrol

02642 5 ml 5.90 €

Questo raro origano dal 
«potere dolce « è efficace 

contro le infezioni 
acute, problemi alle vie 

respiratorie croniche, 
micosi... E’ meno irritante 

dell’origano volgare e 
compatto, può essere 

utilizzato per un periodo 
più lungo.

origano kaliteri
Origanum vulgare var. kaliteri sb trans-4-thujanol



Ritrovare tutti i nostri prodotti su www.aroma-zone.com Ritrovare tutti i nostri prodotti su www.aroma-zone.com

     Quaderno Natura Aroma-Zone - Ottobre 2016                   13

00017 10 ml 3.30 € 00018 30 ml 7.90 €

patchouli
Pogostemon cablin sb patchoulol

Dall’apprezzato profumo 
avvolgente, questo 

olio è particolarmente 
raccommandato come 

tonico venoso e per le sue 
proprietà cicatrizzanti e 

anti-infiammatorie sulle 
pelli con problemi.

00186 10 ml 5.30 €

L’olio essenziale di 
prezzemolo favorisce 
e regolarizza il ciclo 
mestruale e riduce 
la ritenzione idrica. 
Stimolante, tonifica il 

corpo e la mente.

prezzemolo
Petroselinum sativum sb apiole

01608 10 ml 3.50 € 01609 30 ml 7.90 €

Lenitivo e rilassante, è un olio 
con effetto benefico sullo spirito 

e contro lo stress quotidiano. 
Spicca gradevolmente grazie al 
suo profumo vivificante, floreale 

e sottile. Si utilizza anche per 
rigenerare le pelli affaticate.

petitgrain bigarade bio
Citrus aurantium var. amara sb acetate de linalyle

02879 5 ml 6.50 €

Potente sedativo nervoso, 
quest’olio è apprezzato per 

calmare lo stress, le insonnie 
e le tensioni emotive. 

Si utilizza nella cura della 
pelle e del cuoio capelluto 

grasso, o come nota verde e 
fruttato in profumeria.

Disponibile in novembre

petigrain di mandarino bio
Citrus aurantium var. amara sb acetate de linalyle

00531 10 ml 8.50 €

Anti-infettivo e 
decongestionante delle 
vie respiratorie, questo 
olio è usato sul torace in 

unguenti oleosi. Antisettico 
dall’aroma di conifera, è 

favoloso in diffusione per 
purificare gli ambienti.

pino lariccio bio
Pinus lariccio sb α-pinène

02700 5 ml 6.50 €

Olio riequilibrante del 
sistema nervoso, è 

indicato per alleviare 
gli stati di nervosismo, 

angoscia, incubi e disturbi 
del sonno nei bambini. Noto 

anti-spasmodico contro 
nausea, spasmi e crampi. 

pino della patagonia
Pinus ponderosa sb pinène, méthyl-chavicol

00228 10 ml 2.90 €

00229 30 ml 4.90 € 00651 100 ml 12.90 €

Quest’olio è molto 
conosciuto per le sue virtù 
antisettiche polmonari e 

ossigenanti. Dinamizzante 
e tonico, quest’olio 

rinvigorisce e stimola, e 
facilita la concentrazione.

pino silvestre
Pinus sylvestris sb α-pinène

02729 5 ml 4.90 €

Indicato prima dell’attività 
sportiva, prepara i 

muscoli allo sforzo. 
Riscalda il corpo nelle 

stagioni fredde ed è noto 
anche per le sue qualità 

afrodisiache.

pepe nero bio
Piper nigrum sb pinène, β-caryophyllène

01815 5 ml 5.90 € 00709 10 ml 10.50 €

Potente equilibrante nervoso, 
questo olio favorisce la 

distensione e fa svanire la 
tensione. Viene impiegato nei 
malati terminali o in fin di vita. 

tsuga bio
Tsuga canadensis sb acétate de bornyle

00451 10 ml 3.90 €

00452 30 ml 7.90 € 00652 100 ml 22.00 €

Quest’olio è noto come 
antivirale, microbicida e 
tonico nervoso. É molto 

utilizzato per tutti i tipi 
d’infezione e  in caso di 
depressione e di fatica.

ravensara bio
Cinnamomum camphora sb 1,8-cinéole, α-terpinéol

02779 5 ml 5.50 €

Ha un aroma dolce, 
erbaceo, balsamico e 
sottile che lo rendono 

molto apprezzato in 
profumeria. Si sposa 

armoniosamente con gli 
oli a base di agrumi per 

profumare la casa e i 
prodotti cosmetici.

rododendro bio
Rhododendron anthopogan sb pinène

00019 10 ml 3.20 € 00020 30 ml 6.55 €

Quest’olio è conosciuto 
come rilassante muscolare 

utilizzato in caso di crampi 
o contratture. È anche 

reputato come tonico 
generale e cardiaco.

rosmarino bio
Rosmarinus officinalis sb camphre

00814 10 ml 2.90 €

00815 30 ml 5.90 € 00816 100 ml 14.50 €

rosmarino officinalis bio
Rosmarinus officinalis sb cinéole

Quest’olio riequilibra le 
emozioni e rinforza il 

sistema nervoso, riequilibra 
lo spirito e le capacità 

intellettuali. Reputato come 
battericida espettorante, 
spesso utilizzato in caso di 

raffreddore 
o sinusite.

00439 5 ml 5.20 € 00440 10 ml 8.90 €

rosmarino verbenone bio                  
Rosmarinus officinalis sb verbénone

Rosmarino noto per le sue 
proprietà rigeneranti e 

benefiche sul fegato. 
Cicatrizzante e battericida, 

è un ingrediente dei 
trattamenti contro acne, 
eczema, smagliature e 

cicatrici.

00188 10 ml 4.50 €

rosalina
Melaleuca ericifolia sb linalol, 1,8-cinéole

Sorprendente scoperta 
australiana, quest’olio ha il 

profumo legnoso con una 
nota fiorita e leggermente 
canforato si impiega per le 

cure della pelle grazie alle 
sue proprietà calmanti e per 

eliminare stress e fatica.

01605 5 ml 3.20 €

01606 10 ml 4.90 € 01607 30 ml 12.50 €

Drenante, quest’olio 
è reputato per la sua 

efficacia contro la cellulite. 
Per via cutanea, questo olio 
combatte la pelle grassa e 

congestionata e tonifica 
il cuoio capelluto.

pompelmo bio
Citrus paradisi sb limonène

02280 10 ml 5.50 € 02309 30 ml 13.50 €

pompelmo bio
senza furocoumarini

Reputato per rassodare 
i tessuti, quest’olio si 

utilizza per combattere la 
cellulite e tonificare le pelli 

da miste a grasse. Non 
fotosensibilizzante, e’ ideale 
per la cura del viso e corpo.

00184 10 ml 2.50 € 00299 100 ml 9.90 €

00185 30 ml 4.50 € 00687 250 ml 23.00 €

Efficace contro la cellulite 
e la ritenzione idrica, 

quest’olio si utilizza anche per 
trattare le pelli grasse e per 

frenare la perdita dei capelli. 
Il suo profumo fruttato e 

vivificante porta ottimismo e 
buon umore.

pompelmo
Citrus paradisi sb limonène
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02601 10 ml 4.50 €

abete pettinato bio
Abies alba sb limonène, alpha-pinène

Considerato per le sue 
proprietà energetiche, 

quest’ olio accresce il livello 
vibratorio delle abitazioni. 

In diffusione  ambientale  è 
sorprendente per favorire 

la respirazione, purificare 
l’aria e prevenire le

affezioni invernali. 00059 10 ml 2.50 € 00060 30 ml 4.90 €

Con il suo profumo forte, 
resinoso e fresco, l’olio 

di abete della Siberia è 
un potente anti-settico e 

deodorante naturale. 

abete della siberia
Abies sibirica

00532 10 ml 3.20 € 00245 30 ml 6.90 €

Efficace anti-virale ed 
espettorante, questo olio 
combatte i geloni. Stimola 

le difese immunitarie, come 
indica il nome stesso che 

in malgascio significa «che 
tiene lontano le malattie».

saro bio
Cinnamosma fragrans sb 1,8-cinéole

00212 10 ml 4.50 € 00213 30 ml 10.50 €

Ha effetti regolatori dei 
disturbi mestruali, della 

menopausa e della 
sudorazione. Favorisce la 
crescita dei capelli ed è un 

rimedio per i capelli grassi 
e con forfora.

salvia sclarea
Salvia sclarea sb acétate de linalyle, linalool

00780 30 ml 5.50 €

Diluito nell’olio di jojoba, 
ha ottime proprietà anti-
infettive nel trattamento 

di numerosi problemi 
della pelle. Regola la 

sudorazione e favorisce la 
riduzione della cellulite.

olio alla salvia officinalis
Salvia officinalis sb thujone 20 % nell’olio Jojoba

00548 10 ml 4.90 €

Conosciuto come 
antibatterico ed antivirale, 

quest’olio è utile per 
prevenire e lottare contro 
le infezioni. Tonico potente, 

allevia la stanchezza fisica 
e psichica.

serpillo
Thymus serpyllum sb géraniol, thymol

00190 10 ml 5.50 €

Quest’olio è molto 
utilizzato in profumeria 

molto intenso, acidulo 
e leggermente fruttato. 

Ѐ reputato per le sue 
proprietà digestive e 
per il trattamento delle 

emorroidi.

tagete
Tageta minuta sb ocimène, tagetone

02585 2 ml 9.90 €

Lenitivo cutaneo, 
quest’olio blu è utilizzato 

per lottare contro il 
prurito e le allergie. 

Raccomandato per gli 
aromaterapeuti in caso di 

raffreddore da fieno o 
eczema.

tanaceto
Tanacetum annuum sb chamazulène

01867 2 ml 12.50 €

00206 5 ml 29.00 € 00207 10 ml 55.00 €

Questo olio emana un 
profumo soave, legnoso 

e speziato che agisce 
contro gli stati di ansia. 
Beneficia le pelli irritate, 
con eczema, disidratate 

e acneiche. Olio 
antisettico usato contro 

alcuni tipi di infezioni.

sandalo alba
Santalum album sb santalol

00230 10 ml 3.90 € 00231 30 ml 7.90 €

Dal profumo dolce e fruttato, 
quest’olio è conosciuto 

per le sue proprietà 
antisettiche polmonari e 

toniche generali. É utilizzato 
contro le problematiche 
respiratorie et la tosse.

abete pettinato bio
Picea pungens sb pinènes, acétate de bornyle

00647 1 ml 25.00 €

L’olio di rosa è magico : ha 
un profumo persistente, 

fiorito, avvolgente e 
perfetto per tutti i tipi di 

pelle. Previene o tratta i 
segni del tempo.

rosa di damasco bio
Rosa damascena sb citronellol, géraniol

00194 10 ml 5.50 €

Emana un aroma delicato 
e sottile che lo rendono 
perfetto in diffusione ed 

efficace contro gli insetti. 
Conosciuto anche come 

antinfiammatorio e 
sedativo, si utilizza in caso 

di stress ed emicrania.

albero del tè citrino
Leptospermum petersonii sb géranial, néral

00542 10 ml 2.20 € 00543 30 ml 3.90 €

Conosciuto per le sue 
proprietà espettoranti, 

quest’olio è utilizzato in caso 
d’intasamento dei bronchi. 

Ha proprietà antalgiche e 
allevia i dolori muscolari e 

articolari.

terebentina bio
Pinus pinaster sb pinène

01015 5 ml 9.50 €

timo a geraniolo bio
Thymus vulgaris sb géraniol

Il timo a geraniolo, 
dall’odore dolce e 

citronato, è delicato e molto 
benefico sulla pelle. Anti-

batterico e anti-virale, 
questo olio è noto per 

prevenire e lottare contro le 
infezioni. Quest’olio raro è 

molto ricercato.

00192 10 ml 2.70 € 00656 100 ml 12.00 €

00193 30 ml 5.50 € 00691 250 ml 28.00 €

albero del tè 
Melaleuca alternifolia sb terpinèn-4-ol

Potente anti-batterico ad 
ampio spettro, questo olio 
è molto utilizzato in caso di 

infezioni otorinolaringoiatriche, 
cutanee e della bocca e 

agisce anche contro l’acne. 
Tonificante, dà sollievo alla 

stanchezza passeggera.
01610 10 ml 3.30 €

01611 30 ml 7.50 € 01612 100 ml 9.90 €

Dolce e purificante, 
quest’olio è conosciuto per 

prevenire e lottare contro 
l’acne. È anche utilizzato in 

caso d’infezioni alla bocca 
e otorino-laringoiatriche. 
È indispensabile alla vostra 

trousse di cure naturali.

albero del thè bio
Melaleuca alternifolia sb terpinèn-4-ol

02881 2 ml 14.50 € 00214 5 ml 29.50 €

Reputato come 
antinfiammatorio 

cutaneo, quest’olio è 
anche conosciuto per le sue 
proprietà antistaminiche e in 

caso di allergie e per certi 
tipi di asma.

Disponibile in novembre

tanaceto bio
Tanacetum annuum sb chamazulène

00086 10 ml 6.50 €

Quest’olio è noto per le sue 
proprietà dinamizzanti 

e afrodisiache. Si utilizza 
anche come antinfezioso, 

soprattutto intestinale e 
genito-urinario.

santoreggia montagne 
Satureia montana sb carvacrol
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00064 10 ml 7.50 € 00247 30 ml 18.50 €

vetiver di haiti
Vetiveria zizanoides sb khusimol

Molto apprezzato 
come tonico per il 

sistema circolatorio ed 
endocrino, quest’olio 

si utilizza per alleviare i 
problemi di circolazione. 

Riconosciuto per 
stimolare le difese 

immunitarie.
00204 10 ml 3.90 €

Quest’olio ha delle 
indiscutibili ed importanti 

proprietà antinfeziose. 
Noto anche come 
antinfiammatorio, 

quest’olio si utilizza anche 
per curare reumatismi 

e artrite.

xanthoxylum bio
Xanthoxylum armatum sb linalolo

00301 5 ml 3.70 €

00302 10 ml 5.90 € 00303 30 ml 15.00 €

Quest’olio stimolante e 
tonificante è conosciuto per 
agire contro la depressione, 

lo stress e l’eccitabilità. 
Noto per donare forza et 
brillantezza ai capelli e 

rivitalizzare la pelle.

ylang-ylangylang-ylang completo bio
Cananga odorata sb germacrène, β-caryophyllène

00879 5 ml 15.00 €

È un olio molto apprezzato 
in aromaterapia, con 

un potente ma delicato 
principio anti-infettivo. 

Allevia le infezioni 
otorinolaringoiatriche, 

urinarie e ginecologiche.

timo a thujanol
Thymus vulgaris sb thujanol

00226 10 ml 5.50 € 00246 30 ml 12.50 €

timo volgare thymol
Thymus vulgaris sb thymol

Tonico nervoso ed 
energizzante, quest’olio 

lotta contro la fatica 
fisica e psichica. Si utilizza 
anche per purificare le pelli 

problematiche. Potente 
antisettico, utilizzato anche 

come disinfettante per 
la casa.

01016 5 ml 3.90 €

Riconosciuto come 
antisettico polmonare 

e stimolante generale, 
quest’olio è ideale per 

prevenire le bronchiti 
ed i raffreddori... Tonico 

del sistema nervoso ed 
energizzante, combatte 

depressione, stanchezza 
fisica e mentale.

timo volgare thymol
Thymus vulgaris sb thymol

02303 2 ml 7.90 € 00430 5 ml 15.50 €

Anti-infiammatorio 
e sedativo, è un olio 

molto utilizzato contro 
depressione, stress e 

insonnia e per alleviare le 
infiammazione intestinale.

verbena bio
Lippia citriodora sb limonène

00712 5 ml 7.50 € 

Tonico e anti-
infiammatorio, questo 

olio ha effetto stimolante e 
protettivo dell’organismo. 

Utile nelle forme non gravi 
di insufficienza epatica.

verga d’oro bio
Solidago canadensis sb germacrène, pinène

00711 5 ml 9.50 €

Ha note proprietà di tonico 
del sistema nervoso 

e decongestionante 
venoso (varici, emorroidi, 

ecc.). Agisce contro la 
stanchezza cronica e 

stimola la circolazione 
sanguigna.

valeriana delle indie
Valeriana wallichii sb patchoulol

00196 10 ml 4.90 € 00197 30 ml 11.00 €

Profumo zuccherino e 
voluttuoso che trasmette 

gioia e sensualità. Tonico 
e afrodisiaco, questo 

olio contrasta gli stati di 
depressione ed eccitabilità. 

Noto per lottare contro la 
depressione, la fatica 

nervosa e l’eccitabilità.

ylang-ylang iii bio
Cananga odorata sb germacrène, β-caryophyllène

02281 5 ml 12.50 €

Quest’olio raro è 
conosciuto per le sue 

proprieta’ rilassanti e 
tonificanti utili in caso 

di stress, ansia o fatica. 
Il suo odore molto fine 

di agrumi profuma 
deliziosamente i vostri 
trattamenti cosmetici 

casalinghi.

yuzu
Citrus ichangensis x citrus reticulata var. austera

00719 10 ml 3.50 €

Detto anche lo «zafferano 
delle Indie», questo olio 
ha virtù digestive usato 

in frizione sull’addome. Si 
distingue per la fragranza 

fresca, legnosa e speziata, 
molto gradevole in 

diffusione.

radice di curcuma bio
Curcuma zedoaria sb 1,8-cinéole

02735 5 ml 5.50 € 02736 10 ml 9.50 €

Molto dolce, quest’olio 
è conosciuto come 

eccellente antibatterico, 
antinfezioso, stimolante 

immunitario e tonico 
cutaneo. Utilizzato per 
curare e prevenire le 

infezioni alle vie aeree e 
cutanee.

timo linalolo spagna bio
Thymus vulgaris sb linalool

00454 10 ml 3.90 € 00455 30 ml 8.50 €

Una specie di timo, ricco 
in carvacrolo, utilizzato 

soprattutto per le sue virtù 
stimolanti, immuno-

modulanti e afrodisiache. 
Indicato anche contro 

l’artrosi e i reumatismi.

timo satureoide bio
Thymus satureioides sb bornéol, carvacrol

Molto dolce, l’olio di 
timo a linalolo è un 

eccellente anti-batterico, 
anti-infettivo, stimolante 
del sistema immunitario e 

tonico cutaneo.

timo linalolo provenza bio
Thymus vulgaris sb linalool

00880 5 ml 10.50 €
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01632 0.5 ml 12.50 €

Questo assoluto ha un 
odore incredibilmente ricco, 

potente e complesso di 
fiori bianchi che è perfetto 

per creare un piacevole 
profumo molto fiorito e 

inebriante.

Fiori di champaca
Michelia champaca

01643 0.5 g 9.50 €

Ha un profumo floreale, potente, 
leggermente vanigliato e 

mandorlato e decisamente 
raffinato che evoca la dolcezza 

delle isole paradisiache. Questo 
assoluto è un vero gioiello 

per dare un tocco esotico a 
profumi e trattamenti per

viso e corpo.

frangipane
Plumeria alba

01631 1 g 8.90 €

Oltre ad aggiungere un 
tocco di freschezza alle 

composizioni profumate, 
la nota acidula e fruttata 
del ribes mette in risalto i 

profumi fruttati e floreali dei 
più grandi profumi con la sua 

fragranza distintiva.

gemme di ribes
Ribes nigrum

00477 5 ml 22.50 €

Un assoluto calmante che 
elimina lo stress dalla pelle 

e conforta corpo e spirito. 
Disintossicante e tonico, 

dà fermezza e splendore 
alle pelli provate, stanche 
e spente. Il suo profumo 

riginale ricorda l’erbetta di 
prato appena tagliata.

Foglie di violetta
Viola odorata

01641 0.5 ml 9.90 €

Il profumo fine, fiorito, 
avvolgente e « narcotico »
di questo assoluto è perfetto 

per creare dei profumi 
femminili e invitanti.

Fiori di tuberosa
Polianthes tuberosa

00474 5 ml 7.50 € 02211 10 ml 12.50 €

Questo oleoresina 100% 
naturale emana un’essenza 

di bosco, caramellata, 
esotica ed afrodisiaca. 

Reputato rigenerante e 
protettivo, si utilizza per le 

sue virtù cosmetiche.

vaniglia oleoresina bio
Vanilla planifolia sb vanilline

01634 0.5 ml 7.90 €

Fiori di osmanthus
Osmanthus fragrans

Sottile e fine mélange 
fruttato-fiorato, l’assoluto di 
fiori di Osmanthus aggiunge 

un’emozione asiatica, 
fruttata e leggermente ramata 
alla palette del profumiere per 

creare profumi esotici che 
ricordano l’Estremo

Oriente. 01636 1 ml 7.50 € 01637 5 ml 29.00 €

Grazie al suo odore delicato, 
zuccherato, ricco e 

opulento, la rosa è uno dei 
fiori più utilizzati in profumera 
fin dall’antichità. La fragranza 

inebriante della «Regina dei 
fiori» è una nota di cuore 

perfetta.

rosa damaschina
Rosa damascena

02484 1 g 5.50 €

Utilizzata nelle grandi 
marche di profumo, 

aggiunge una nota 
orientale che combina 

una fragranza leggera, 
vanigliata, delicatamente 
pralinata e caramellata ai 

profumi e prodotti cosmetici
“fatti in casa”. 

fava di tonka
Dipteryx odorata

01257 5 g 10.90 €

Per il suo profumo floreale, 
mielato e cipriato, questo 

assoluto è molto utilizzato in 
profumeria. È noto anche per 

il suo effetto calmante ed 
equilibrante.

Fiori di mimosa
Acacia decurrens

01640 0.5 ml 8.90 €

Fiorato, speziato, pepato, 
terroso, questo assoluto è 
utilizzato in profumeria per 
esaltare e accentuare la 

durata dei profumi. Questo 
assoluto BIO, estratto all’alcol, 

è essenziale per creare 
profumi ambrati e speziati.

garofano bio
Dianthus caryophyllus

01252 5 g 7.50 €

Il suo profumo forte 
dalle note muschiate e 

di sottobosco è utilizzato 
come rivelatore di essenze e 

fissatore per molti profumi. 
Questo assoluto lascia un 

odore di humus tenace e 
piacevole.

muschio di quercia
Evernia prunastri

01633 5 g 4.90 €

Le note calde, di resina, 
bosco e leggermente 

animali di questa resina 
evocano l’odore dell’incenso. 
In profumeria, il Labdanum è 
utilizzato generalmente come 

nota di fondo dei profumi 
orientali e cipriati.

labdanum
Cistus ladaniferus

01639 1 ml 10.90 € 00476 5 ml 39.50 €

Contribuisce il rinnovo delle 
cellule donando nuova vitalità 
alla pelle. Ha effetto sedativo, 

calmante e rilassante e 
profuma delicatamente la pelle 

con un tono ricco e floreale.

gelsomino grandiflorum
Jasmimum grandiflorum

01374 2 ml 18.50 € 01375 5 ml 39.50 €

Questo assoluto si distingue 
per il suo aroma sottile, 
persistente, floreale e 

leggermente zuccherato con 
raffinate note fiorate, verdi e 

cipriate che lo rendono perfetto 
per creare cosmetici e Eaux de 

toilette molto femminili.

gelsomino sambac
Jasminum sambac

ASSOLUTI NATURALI 
& OLEORESINE

TuTTi quesTi oli assoluTi sono sTaTi 
selezionaTi rigorosamenTe per offrirvi la 

migliore qualiTà rispeTTo alla composizione 
e alla profumazione. 

00237 10 ml 4.50 € 00249 30 ml 9.90 €

Sostanza preziosa, l’assoluto 
di Benjoin è un efficace 

antisettico delle vie respiratorie. 
È un rimedio per acne, 

couperose e psoriasi. Il suo 
odore zuccherato, balsamico e 

vanigliato conforta e rigenera 
lo spirito.

benjoin di siam
Styrax benzoin

01630 10 ml 3.90 €

Si distingue per una nota 
balsamica dolce che si 

trova spesso nelle note di 
fondo dei profumi orientali 

e cipriati. Riequilibra e 
tempera i profumi dalle note 
calde, affumicate e alle volte 

selvagge e legnose.

balsamo del peru
Myroxylon balsamum

Puo’ aumentare il rischio di allergie : seguire le indicazioni e fare un test nella piega del gomito prima dell’uso.
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idrolati aromatici
DesiDeriamo offrirvi un’alTa qualiTà nei 
nosTri proDoTTi, i nosTri iDrolaTi sono 

biologici o esTraTTi Da pianTagioni selvagge, 
esTremamenTe freschi, puri, molTo 

concenTraTi e filTraTi microbiologicamenTe.

00885 200 ml 3.90 € 01460 1 L 8.50 €

Grazie al suo principio 
attivo riparatore, è un 

ingrediente prezioso dei 
trattamenti dopo-barba o 
per pelli irritate. Un valido 
aiuto contro la couperose e 

l’acne tardivo.

cisto bio

01455 100 ml 2.90 € 01126 200 ml 4.50 €

Un’acqua di frutta ideale 
per schiarire la pelle 
e renderla più bella. 

Astringente e purificante, 
è un ottimo alleato delle pelli 

con problemi. Ingrediente 
diffuso dei dentifrici fatti 

in casa.

limone bio

02807 200 ml 3.90 €

Conosciuto per purificare 
le pelli acneiche e 

infiammate, questo idrolato 
si utilizza per lottare contro 

l’alito cattivo e favorire 
la digestione e regolare 

l’appetito. In cucina, 
assapora i vostri piatti 

in maniera originale.

coriandolo bio

01123 200 ml 3.90 €

L’idrolato di carota 
selvaggia favorisce la 
crescita delle cellule 

cutanee e attenua 
arrossamenti e 

irritazioni. Rigenera 
l’organismo purificando il 

corpo dalle tossine.

carota selvaggia bio

01111 200 ml 4.90 €

Un aroma intenso e 
irresistibile di fresco 

ribes nero in un idrolato 
favoloso anche in cucina 
e delizioso per preparare 

spray per il corpo, spray 
da cuscino, lozioni 

artigianali, ecc.

ribes nero bio

02645 200 ml 4.50 €

Stimolante e purificante, 
questo idrolato è noto 
per la cura del cuoio 

capelluto, soprattutto 
per la caduta di capelli, 

forfora o psoriasi. E 
‘ideale anche per la lotta 

contro la cellulite o per 
migliorare l’autostima.

cedro d’atlas

01112 200 ml 4.90 €

Tonico della 
circolazione venosa e 

linfatica, questo idrolato 
dà sollievo alle gambe 

pesanti e attenua varici, 
edemi e couperose 

applicato localmente.

cipresso di provenza bio

01124 200 ml 3.90 €

Associato alla 
meditazione e molto 

energizzante, l’idrolato 
di incenso della Somalia 
ricarica l’organismo con 

nuove energie vitali. 
Ideale per le pelli mature, 

opache  e rovinate.

incenso della somalia

01810 200 ml 4.50 €

Con proprietà purificanti, 
rinfrescanti e stimolanti, 

questo idrolato è un 
ingrediente indispensabile 

dei trattamenti delle pelli 
con problemi. Previene le 

influenze invernali.

eucalyptus globulus bio

01122 200 ml 3.90 €

Idrolato lenitivo, 
depurante e 

cicatrizzante. Usato 
fin dall’antichità nel 

trattamento delle pelli 
a tendenza acneica, 

irritate o stanche 
e per attenuare gli 

arrossamenti.

achillea millefoglie bio

01807 100 ml 3.90 €

Conosciuto per le sue 
proprietà rigeneranti 

e remineralizzanti 
grazie alla presenza del 

silicio, questo idrolato 
rende liscia e setosa la 
vostra pelle unificandola. 

Idratante e lenitivo, è utile 
nel trattamento delle pelli 

secche e sensibili.

bambù d’anduze bio

01110 200 ml 4.50 €

Il suo profumo è 
assolutamente divino. 

Le sue virtù calmanti 
risolvono spasmi e 

stress e agiscono contro 
il raffreddore e altre 

allergie.

basilico a linalolo bio

02806 200 ml 4.50 €

Tonico e purificante, 
questo idrolato è 

apprezzato per stimolare il 
suoio capelluto, favorire 
la crescita dei capelli e 

lottare contro la forfora. 
È utilizzato altresì per le 

cure delle pelli acneiche o 
nell’igiene orale.

bay saint thomas

00778 200 ml 4.50 € 01524 1 L 18.00 €

Una vera panacea per occhi 
stanchi e irritati e soggetti 

ad allergie. Da utilizzare 
sotto forma di impacchi sugli 

occhi. Ha anche proprietà 
tonificanti sulla pelle.

fiordaliso bio

00886 200 ml 4.90 €

Idrolato con proprietà 
lenitive e calmanti 

della pelle irritata o con 
tendenza allergica. Ottimo 

contro allergie, eczema, 
orticaria, ecc. Indicato per 
schiarire i capelli biondi. È 

anche noto per rafforzare la 
biondezza dei capelli.

camomilla tedesca bio

00760 200 ml 5.50 € 01525 1 L 14.90 €

Idrolato noto per il suo 
effetto rigenerante, 

lenitivo e purificante 
dell’epidermide. Agisce 

contro le infiammazioni degli 
occhi, l’eczema, la psoriasi, 

il mal di denti, ecc. Ha un 
benefico  effetto rilassante 

sulla mente.

camomilla romana bio

00761 200 ml 4.50 €

Idrolato raro e dal 
favoloso profumo, ha un 
sapore caldo, speziato 

e zuccherato. Ottimo 
in caso di debolezza 

o mancanza di 
entusiasmo ridona 

allegria, piacere e 
sensualità.

cannella scorza bio
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00763 200 ml 4.90 €

Noto per favorire la  
microcircolazione, questo 
idrolato è particolarmente 

indicato per le pelli 
sensibili soggette 
ad arrossamenti. 

Astringente, tonico e 
purificante, è studiato in 

particolare per pelli miste 
e grasse.

amamelide bio

00764 200 ml 3.90 € 01456 1 L 11.00 €

Conosciuto per le sue proprietà 
che favoriscono la circolazione 
e cicatrizzanti, questo idrolatte 

si utilizza sulle pelli con 
couperose ed irritate e 

per gambe pesanti. Molto 
apprezzato per i suoi benifici di 

depurazione dell’organismo.

elicrisia italiana bio

01115 200 ml 6.50 €

Questo idrolato dal 
profumo fiorito e 

delicato è particolarmente 
apprezzato da solo o in 

miscela come tonico 
cutaneo. Apporta un 

odore floreale raffinato ai 
trattamenti e conferisce 

una nota originale ai 
dessert.

gelsomino sambac

01806 200 ml 4.50 €

lauro nobile bio
Purificante ed antisettico, 

questo idrolatte è 
ideale per la cura delle 
pelli miste e grasse. 

È efficace in caso di 
afte o per perfezionare 

l’igiene dentale. È 
anche considerato un 

equilibrante mentale ed 
emotivo. 00765 200 ml 3.90 € 01457 1 L 9.90 €

Rinfrescante e riposante, 
questo idrolatte è utilizzato 
per la cura in caso di colpi 
di sole, per le bruciature 

e per le punture di insetti. 
Indicato per trattare le 

zone acneiche o grasse, 
favorisce la cicatrizzazione 

dei  foruncoli.

lavanda fine bio

01116 200 ml 7.50 €

Questo idrolatte è molto 
conosciuto per le sue 

virtù disintossicanti e 
purificanti, oltre che per 

i benefici che apporta 
all’organismo. È anche 

utilizzato in caso di 
intossicazione, ma anche 

per purificare la pelle e 
lenirla.

ledum della groenlandia bio

02622 200 ml 4.50 €

L’idrolatte al limone 
della Litsée è noto come 

purificante e tonificante 
per pelli grasse ed 

acneiche, oltre a donare 
una profumazione 

divina. Il suo potere 
calmante e rilassante 

lo rende utile nella lotta 
contro l’ansia e l’insonnia. 

litsea citrata bio

01809 200 ml 4.50 €

Il suo effetto calmante 
e rilassante è noto per 

coadiuvare la lotta contro 
stress, angoscie ed 

insonnia. 

melissa della provenza bio 

01813 100 ml 2.90 €

Questo idrolatte 
rinfrescante aiuta a 

chiudere i pori e allievia 
le punture da insetto. 

Può anche essere 
all’interno di confezioni di 
deodoranti o di dentifrici.

menta verde bio

00766 200 ml 4.90 € 01458 1 L 15.00 €

Tonificante e rinfrescante, 
questo idrolatte aiuta a 

chiudere i pori e ravviva le 
carnagioni spente. È noto 

per alleviare i pruriti cutanei 
ed è anche utilizzato in caso 
di traspirazione eccessiva e 

vampate di calore.

menta piperita bio

02646 200 ml 4.50 €

Fortificante e 
riequilibrante, questo 

idrolato è utilizzato per 
abbellire i capelli, per la 
lotta contro la forfora e 
stimolarne la crescita. 

E‘ anche un regolatore 
di cura eccellente per la 
pelle grassa e l’acne.

ortica bio

02623 200 ml 4.90 €

Tonificante e rinfrescante, 
questo idrolatte pulisce 

la cute, chiude i pori, 
ravviva le carnagioni 

spente e allevia li pruriti 
cutanei. Aiuta anche a 

combattere la cellulite. 
Inoltre il suo profumo è 

delizioso…

pompelmo bio

00767 200 ml 4.50 €

rosmarino verbena bio
Questo idrolatte purifica la pelle 

e previene la comparsa di 
imperfezioni. Viene anche 

utilizzato per la cura dei capelli 
e per prevenirne la caduta, 
oltre che per combattere la 
forfora. È anche un idrolatte 
noto per le sue proprietà di 

tonico per il sistema nervoso 
e l’organismo.01812 100 ml 3.50 €

Purificante e rigenerante, 
questo idrolatte viene 

utilizzato per le pelli che 
presentano problemi 

e affezioni cutanee. È 
anche noto per la lotta ai 
problemi di circolazione e 

combatte la forfora. 

patchouli

01118 200 ml 4.50 €

Traspirante, antisettico 
e tonico, questo 

idrolatte si usa con un 
vaporizzatore per risanare 
l’aria, prevenire bronchiti 
e tosse ed in caso si stia 

smettendo di fumare.

pin douglas bio

01440 100 ml 3.90 €

00762 200 ml 6.50 € 01526 1 L 23.00 €

Dal profumo floreale e 
goloso, questo idrolato 

tonifica, rinfresca, rigenera 
e lenisce la pelle. È 

particolarmente indicato per 
le pelli disidratate. Apprezzato 
anche per le sue proprietà sul 
sistema nervoso grazie al suo 

effetto sedativo e calmante.

fiori d’arancio bio

01114 200 ml 5.50 €

Un delizioso profumo 
floreale, fine e 

zuccherato...  che 
allontana le zanzare! Un 

trattamento purificante, 
tonico e lenitivo ideale 

per le pelli stanche 
e senza vita che ridà 
splendore alla pelle.

geranio bourbon bio

01113 200 ml 4.10 €

Conosciuto per facilitare 
l'eliminazione della 

ritenzione idrica, questo 
idrolato si utilizza per 

i problemi di cellulite, 
gambe pesanti, ma anche 

in caso di congestione 
renale.

ginepro bio
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02003 100 ml 2.90 €

00779 200 ml 4.90 € 01459 1 L 15.00 €

01527 100 ml 3.90 €

00768 200 ml 6.50 € 01528 1 L 23.50 €

sali naturali
quesTi sali puri e naTurali si uTilizzano nei bagni o nel gommage per le loro proprieTà benefiche sulla pelle e il corpo.

sono perfeTTi anche per preparare Dei sali Da bagno. 

sale di epsom

02209 500 g 2.90 €

Il sale di Epsom è molto 
apprezzato nei centri 

benessere e negli istituti 
per la sua ricchezza di 

magnesio biodisponibile 
che gli conferisce la sua 
capacità di distendere i 

muscoli e rilassarli. Si può 
utilizzare per stabilizzare 

le emulsioni ricche in 
oli (emulsioni « acqua 

nell’olio»). 01650 1 kg 4.50 €

Questo sale non 
raffinato possiede 

una concentrazione 
eccezionale di più di 20 

Sali minerali. Rilassante 
e conosciuto per le sue 
proprietà calmanti per 

pelli infiammate ed irritate, 
favorisce l’idratazione 

della pelle ed il buon 
funzionamento delle sue 

cellule.

sale della mar morto

02593 500 g 3.20 €

sale rosa dell’himalaya

Estratto nel cuore del 
Himalaya, questo sale non 

raffinato è molto apprezzato 
perché ricco di minerali ed 
oligoelementi e per i suoi 

effetti disintossicanti. I 
suoi cristalli rosa sono molto 

efficaci per il vostro bagno 
ed i “gommage”. In cucina, 

il suo gusto delicato é  
vieppiù’ apprezzato dai 

buongustai ! 

01450 100 ml 3.90 € 01121 200 ml 6.90 €

Questo idrolatte della Ylang-Ylang rappresenta una 
cura ideale per le pelli grasse ed affaticate. La 
sua azione tonificante sul cuoio capelluto lo rende 
l’ingrediente ideale per shampoo o cure capillari.

ylang-ylang bio

02647 100 ml 3.50 €

Quest’acqua è apprezzata per schiarire la 
carnagione e tonificare le pelli miste e grasse. 

Il suo sapore originale fa successo in cucina e la 
sua fragranza sottile lenisce le emozioni e calma il 

sistema nervoso.

yuzu

Dal profumo delizioso, 
questo idrolato è utilizzato 

contro la malinconia e 
gli stati depressivi. È 
anche conosciuto per 

rassodare i tessuti 
e lottare contro la 

cellulite.

verbena odorosa bio

00890 200 ml 4.50 €

Purificante ed 
equilibrante, questo 

idrolatte è ideale per le 
pelli con problemi. Viene 

utilizzato in caso di acne, 
micosi e foruncoli. 
È anche noto come 

anti-parassitario e per 
disintossicare l’organismo.

timo al linalolo bio

00888 200 ml 4.90 €

Riposante e calmante, 
questo idrolatte è 

particolarmente utile 
per le pelli sensibili o 

irritate. È anche noto per 
schiarire ed illuminare 
la carnagione e viene 

utilizzato per una perfetta 
cura dei capelli.

tiglio bio

01119 200 ml 5.50 €

Il sandalo ha un 
irresistibile profumo 

delicato e legnoso ed è 
noto come lenitivo ed 
emulsionante per la 

pelle. È un ottimo dopo 
barba. Noto anche per le 
sue virtù tonificanti per la 

mente e il corpo. 

sandalo bianco

00889 200 ml 7.50 €

Il suo profumo è più 
intenso e dolce di quello 

della Rosa di Maggio ed è 
delizioso. Questo idrolatte 
rinfresca ed addolcisce 
la cute. È anche noto per 

calmare le irritazioni e gli 
arrossamenti.

rosa di maggio biorosa di damasco bio
Astringente ed 

elasticizzante, questo 
idrolatte è imbattibile nella 

cura contro l’invecchiamento 
cutaneo. Purifica, rinfresca 

ed addolcisce la cute. È 
anche noto per calmare 

le irritazioni e gli 
arrossamenti.

00887 200 ml 4.50 €

Questo idrolatte è noto 
per la lotta ai problemi 

della cute legati al 
ciclo mestruale ed alla 
menopausa ed è utile 

per le pelli grasse. È 
anche noto per regolare 

la traspirazione e abbellire 
i capelli.

salvia officinale bio

01120 200 ml 5.50 €

Purificante e tonico, 
questo idrolatte viene 

utilizzato in caso di 
acne, varie infezioni 

della cute e micosi. È 
anche utilizzato per la 

cura della bocca. Viene 
anche utilizzato in caso di 

spossatezza.

albero del thè bio

01808 200 ml 4.50 €

Stimolante e purificante, 
questo idrolatte è 

ideale per le pelli che 
presentano problemi. È 

anche reputato per la lotta 
contro le infezioni della 

gola, per l’igiene dentale 
e in caso di micosi. 

santoreggia provenza bio
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ESTRATTI CO2

grazie alla Tecnica esTraTTiva innovaTiva 
eD ecologica, quesTe essenze sono un 

concenTraTo Di principi aTTivi.

01239 10 ml 5.50 €

carota & jojoba bio
Daucus carota

Ricco in provitamina A, 
molto apprezzato per il 

tono abbronzato che dà 
alla pelle, questo estratto 
molto delicato sulla pelle 
è utile nella preparazione 

dei trattamenti anti-età e 
creme dopo sole.

01241 10 ml 4.50 €

rosmarino bio
Rosmarinus officinalis

Molto concentrato in 
diterpeni fenolici, questo 

principio attivo prezioso 
in cosmetica è noto per la 
sua azione antiossidante 

molto potente che 
protegge la pelle. 

02707 1 g 7.90 €

iris
Iris germanica

Ottenuto dai rizomi di iris 
secchi, ha una fragranza 
unica sprigionata dalla 
magnifica nota cipriata 

e floreale che profuma 
i cosmetici e i profumi. 
Può essere impiegato 
come fissante per le 

composizioni profumate.

02507 0.5 ml 8.50 €

ambretta 
Hibiscus abelmoschus

Questo estratto prezioso 
è molto ricercato per 

il suo profumo ricco, 
muschiato, caldo, con una 

nota di nocciola e di fiore. 
Associato ad altri profumi, 

è ideale per comporre 
profumi dalle note orientali 

e avvolgenti. 01235 5 ml 7.90 €

L’arnica è nota 
dall’antichità come 

rimedio contro le lesioni 
e i traumi muscolari e 

articolari. Questo estratto 
molto concentrato, con 
un tenore interessante 
di lactoni, offre tutte le 

proprietà dell’arnica.

arnica
Arnica montana

01237 5 g 6.50 €

Ricca in esteri di faradiolo, 
è un estratto potente che 

riduce le infiammazioni 
e favorisce la 

cicatrizzazione, 
rendendolo un alleato 

prezioso per le pelli 
sensibili o irritate.

calendula bio
Calendula officinalis

01238 5 g 9.90 €

Concentrato in bisabololo 
e chamazulene, l’estratto 

è noto per le sue proprietà 
anti-infiammatorie 

eccezionali. Un alleato 
molto efficace contro le 

irritazioni cutanee.

camomilla tedesca bio
Chamomilla recutita

01236 5 ml 4.50 €

L’estratto di lemongrass 
viene impiegato come 

anti-microbico nei 
trattametni per le pelli 

con problemi e nei 
deodoranti. Serve 

anche come conservante 
naturale per i cosmetici 

fatti a mano.

lemongrass
Usnea barbata

ARGILLE NATURALE
aDDolcenTi, purificanTi, riparaTrici e 

remineralizzanTi, le argille sono Delle  
valiDe cure per il corpo e la pelle.

02203 50 g 2.50 €

Quest’argilla è un colorante 
ottimo per creare i propri 
trucchi ed i sali colorati. È 
anche molto efficace nelle 

maschere del viso per 
ravvivare e disintossicare 

le tinte spente.

argilla viola surfine

00483 500 g 3.50 €

Con proprietà assorbenti, 
cicatrizzanti, lenitive e 

purificanti, questa argilla 
universale contrasta le 

infiammazioni ed è indicata 
per le pelli miste e grasse.

argilla verde (illite)

02308 250 g 2.50 €

Ricca in ossido di ferro, 
l’argilla montmorillonite 

rossa ridà luminosità 
alla pelle spenta e 

attenua le infiammazioni 
cutanee. Utilizzato nelle 

maschere del viso, ravviva 
e disintossica le pelli 

spente e affaticate.

argilla rossa (illite)

02307 250 g 2.50 €

Quest’argilla lenitiva e 
purificante è conosciuta per 
il suo effetto « bella cera ». 

È utilizzata per le pelli dal 
colorito spento, affaticato, 

fragile e sensibile.

argilla rosa (illite & kaolin)

00485 500 g 3.50 €

Ricca di sali minerali e oligo-
elementi e con una elevata 
capacità di assorbimento, 

questa argilla ha virtù 
purificanti sulla pelle e 

l’organismo. Riduce le 
infiammazioin cutanee ed 

è raccomandata per le pelli 
miste a grasse.

argilla montmorillonite (smectite)

02306 250 g 2.90 €

Riparatrice, purificante, 
esfoliante, uniformante 

e tonificante, inoltre è 
delicata come l’argilla verde, 

questo prodotto si impiega 
nei trattamenti delle pelli 

miste e grasse.

argilla gialla (illite)

02305 250 g 2.50 €

Ricca in silice, questa 
argilla delicata e poco 
mineralizzata è ideale 

per purificare e risanare 
le pelli secche, delicate e 

mature.

argilla bianca (kaolin)

02721 250 g 2.50 €

multani mitti in polvere
Questa argilla può essere 

utilizzata da sola o miscelata 
con un prodotto in polvere 
come uno shampoo o un 

prodotto detergente. Rimuove 
delicatamente le impurità e le 
cellule morte ed è apprezzato 
dalle persone soggette a pelle 

grassa, acne e capelli
a tendenza grassa.
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BURRI VEGETALI
una gamma Di burri vegeTali 100% naTurali Da uTilizzare nelle voTre preparazioni Di 

unguenTi, creme, saponi…o Da applicare puri  sulla pelle o sui capelli. 

02462 10 ml 1.25 € 02223 100 ml 5.90 €

mandorla

Questo burro vegetale dal 
tocco vellutato è una 

meraviglia  per la cura della 
pelle e dei capelli secchi. 

Ricco di antiossidanti 
naturali e di fitosteroli, nutre 

e rigenera la pelle e previene 
l’invecchiamento cutaneo.

02225 100 ml 7.50 €

avocado
Questo burro vegetale 

è una delizia per le 
pelli secche come cura 

nutriente e riparatrice. 
Esso permette di godere di 

tutte le proprietà dell’olio 
di avocado BIO e della sua 

ricchezza in fitosteroli 
con una consistenza ricca 

e cremosa.
01176 10 ml 1.25 €

00744 100 ml 4.90 € 00745 500 ml 17.50 €

Questo burro protegge, 
addolcisce e 

ricostruisce la pelle 
e i capelli. È anche 

conosciuto per rassodare 
la pelle. Il tutto con un 
un profumo goloso di 

cioccolato !

cacao grosso bio

02684 10 ml 1.00 €

02685 100 ml 4.20 € 02686 500 ml 15.90 €

cacao bianco pastiglie bio
Presentato in forma di 

pastiglie per un più facile 
impiego e dosaggio, 

questo burro giallo pallido 
con un delicato profumo 
di cioccolato porta i suoi 

effetti nutrienti e la sua 
ricchezza insaponificabile 

senza coloranti o formule.

01390 10 ml 1.25 € 01391 100 ml 5.50 €

Grazie alle sue proprietà 
rimpolpanti e lenitive, 

questo burro si riesce ad 
applicare molto facilmente 

nei trattamenti. Riesce 
a donare un’apparenza  
voluttuosa e morbida 

alle vostre preparazioni. 

cupuacu grosso

00740 100 ml 2.90 € 00741 500 ml 9.00 €

Questo tipo di burro è 
inodore per renderlo 

ancora più neutro. È 
apprezzato per nutrire e 
proteggere la pelle, le 

labbra ed i capelli.

karité 

01168 10 ml 1.25 € 00743 500 ml 14.50 €

00742 100 ml 4.00 € 01744 1 L 22.50 €

Estremamente ricco 
in insaponificabili e 

vitamine, questo burro 
è indispensabile per 

proteggere la pelle dagli 
effetti nocivi del sole, 

lenire e rigenerare le pelli 
danneggiate.

karité grosso bio

02813 50 ml 3.50 €

kombo grezzo

Ricco di attivi 
antinfiammatori, questo 

burro africano si utilizza 
per lottare contro i 

dolori e i reumatismi. 
Cicatrizzante e 
rigenerante, è 

meraviglioso sui problemi 
della pelle e

le smagliature. 
02776 10 ml 1.00 €

02777 100 ml 4.50 € 02778 500 ml 15.00 €

Dotato di una 
consistenza cremosa 

molto gradevole, 
questo burro stimola la 

rigenerazione cellulare, 
ammorbidisce la pelle 

e i capelli secchi o 
rovinati e previene o 

attenua le smagliature.

karité nilotica naturale  

01178 10 ml 1.25 € 00944 100 ml 5.50 €

Un burro esotico e raro 
per ottenere con facilità 

piacevoli impasti fondenti, 
con eccellenti qualità 

emollienti. Lascia la 
pelle morbida senza 

ungerla.

kokum

02486 10 ml 1.50 € 02485 100 ml 7.50 €

Dalle proprietà lenitive 
e cicatrizzanti e dalla 
consistenza morbida, 

questo burro nutre le pelli 
molto secche, previene 
le screpolature derivanti 

dall’invecchiamento 
cutaneo.

kpangnan grosso bio

01169 10 ml 1.25 €

00942 100 ml 4.90 € 00943 500 ml 18.50 €

Burro indispensabile 
per le sue proprietà 

nutritive e addolcenti, 
è molto utilizzato 

nella preparazione dei 
trattamenti per i capelli, 

conferisce lucentezza e 
previene le doppie punte.

mango bio

01392 10 ml 1.50 €

02297 30 ml 3.90 € 01393 100 ml 7.90 €

Grazie alla forte 
concentrazione di acido 

laurico, questo burro 
ha una consistenza 

perfettamente secca. Il 
suo tocco morbido e 

penetrante è 
molto apprezzato.

murumuru grosso

02224 100 ml 7.50 €

oliva
Ottenuto dall’olio d’oliva 

BIO senza idrogenazione, 
questo burro può essere 

applicato sulla vostra 
pelle tale e quale o essere 

usato nelle vostre ricette 
cosmetiche. Eccezionale 

emolliente, questo burro 
rende la pelle molto 

morbida. 01177 10 ml 1.25 € 00946 100 ml 3.90 €

Questo burro ha la 
particolarità di sciogliersi 

rapidamente a contatto con 
la pelle, cosa che lo rende 

un ingrediente privilegiato 
per creare un prodotto 
fondente che penetra 

facilmente nella pelle.

sal bio

01394 10 ml 1.50 €

02294 30 ml 3.90 € 01395 100 ml 7.90 €

Ricco in carotenoidi, è 
ideale per creare creme 

o balsami prima e dopo 
sole. Protegge la pelle 

dalla disidratazione e  
prolunga l’abbronzatura.

tucuma grosso
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MACERATI OLEOSI NATURALI
i nosTri maceraTi oleosi sono il proDoTTo Di una macerazione Di pianTe fresche o secche in un’olio vegeTale. sono freschi, puri, 

conTengono un’alTa concenTrazione Dei principi aTTivi Delle pianTe e sono liberi Da aDDiTivi o conservanTi. Di granDe qualiTà, ricchi Di aciDi 
grassi essenziali, Di viTamine e alTri aTTivi, vi permeTTono Di goDere pienamenTe Di TuTTi i loro benefici, proTeggenDo la vosTra pelle Dalla 

DisiDraTazione, Dalle aggressioni esTerne e Dall’invecchiamenTo.

Risultato dalla 
macerazione di fiori di 

margherita, questo olio è 
considerato ideale per la 

sua azione tonificante 
sui vasi sanguigni e per 
le sue virtù rassodanti. 

Si utilizza anche per 
rassodare il seno.

bellis bio
Bellis perennis & Helianthus annuus

01137 10 ml 1.25 €

00411 100 ml 7.50 € 00555 250 ml 16.50 €

calendula bio
Calendula officinalis & Helianthus annuus

Raccomandato per pelli 
sensibili o rugose, 

cicatrizzante ed anti-
infiammatorio, questo 

macerato di fiori di 
Calendula è perfetto per 

contrastare i problemi della 
cute: irritazioni, bruciature, 

screpolature, mani 
screpolate, colpi di sole...

01139 10 ml 1.25 € 00557 250 ml 15.00 €

00120 100 ml 7.50 € 01849 1 L 39.00 €

01142 10 ml 1.25 €

00316 100 ml 7.50 € 00559 250 ml 17.50 €

carota bio
Daucus carota & Helianthus annuus

Ricchissimo di vitamina 
A, questo macerato 

favorisce l’abbronzatura 
della pelle. È consigliato 

come dopo sole, per 
favorire la rigenerazione 

dell’epidermide, 
addolcire la pelle 

e conservare 
un’abbronzatura 

uniforme.

01147 10 ml 1.25 €

00583 100 ml 6.90 € 00584 250 ml 15.00 €

fico della barbari bio
Opuntia tuna & Helianthus annuus

Conosciuto per le 
sue proprietà anti-età 

e protettive e meno 
caro dell’olio di Fico 

della Barberia, questo 
macerato rigenerante 

si utilizza come crema 
giorno per prevenire 

l’invecchiamento 
cutaneo e la 

disidratazione.

02235 10 ml 4.50 € 00899 30 ml 12.90 €

Questo macerato basato 
su olio di Noci del Brasile 

è caratterizzato da una 
nota olfattiva molto 
originale, delicata e 

fiorita. Ricco di omega 
6, viene anche molto 

apprezzato per la cura 
dei capelli secchi ed 

affaticati.

gardenia degli incas
Bertholettia excelsa & Tripodanthus acutifolius

lys bio
Lilium candidum & Helianthus annuus

Riconociuto per le sue 
proprietà schiarenti 
e protettive, questo 

macerato di fiori di Lys 
viene molto utilizzato sulle 

pelli fragili. Attenua gli 
arrossamenti e previene 
la comparsa di macchie 

brune.
01152 10 ml 1.50 €

00587 100 ml 8.50 € 00588 250 ml 15.00 €

01156 10 ml 1.50 €

00121 100 ml 7.90 € 00566 250 ml 16.90 €

Questo olio è apprezzato 
perchè calma i nervi 
e aiuta a combattere 

gli sbalzi di umore. 
Conosciuto anche 

per le sue proprietà 
anti-infiammatorie e 

cicatrizzanti, si utilizza per 
cicatrici da bruciature 
leggere e per calmare 

i dolori.

hypericum bio
Hypericum perforatum & Olea europaea

01157 10 ml 1.25 €

00122 100 ml 6.90 € 00567 250 ml 15.00 €

Questo macerato di fiori 
di Tiara protegge la pelle 

e possiede un effetto 
rassodante e lisciante 

sui tessuti cutanei. Il 
Monoï penetra facilmente 

nella pelle e la lascia 
soffice. Applicato sui 

capelli secchi, li rende 
soffici e brillanti.

monoï bio
Gardenia tahitensis & Cocos nucifera

01166 10 ml 1.75 €

00124 100 ml 11.00 € 00578 250 ml 25.00 €

vaniglia bio
Vanilla planifolia & Sesamum indicum

Risultato della macerazione 
dei baccelli di vaniglia, 

questo olio possiede 
un’essenza penetrante 

e soave di vaniglia 
per cui viene reputato 

afrodisiaco. Protettivo e 
nutriente,  è perfetto per 

fare massaggi.

amla bio
Ricinus communis & Emblica officinalis

Questo macerato contiene 
l’Amla e l’olio di Ricino 

per un trattamento capillare 
d’eccezione. Utilizzato in 
lozione d’olio prima dello 
shampoo, è riconosciuto 

per fortificare e abbellire 
i capelli e stimolarne la 

crescita.

02839 100 ml 4.90 € 02840 250 ml 7.90 €

01131 10 ml 1.25 €

00434 100 ml 7.90 € 00550 250 ml 16.50 €

aloe vera bio
Aloe barbadensis & Helianthus annuus

Rivitalizzante e lisciante, 
questo macerato olioso è 

conosciuto per stimolare la 
rigenerazione cellulare, 
la sintesi del collagene e 

dell’elastina e permettere 
la cicatrizzazione. 

L’epidermide è più soffice 
e la carnagione più 

luminosa.
01133 10 ml 1.25 €

00460 100 ml 7.50 € 00553 250 ml 15.00 €

Questo macerato oleoso 
si utilizza principalmente 
per ridurre le ecchimosi 
e alleviare le contusioni. 

Apprezzato per le sue 
virtù anti-infiammatorie, 

si utilizza anche in caso di 
storta, artrite…

arnica bio
Arnica montana & Helianthus annuus
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OLI VEGETALI
i nosTri oli sono principalmenTe vergini e proDoTTo Di colTure biologiche cerTificaTe. sono compraTi DireTTamenTe Dai proDuTTori 

DireTTamenTe in TuTTo il monDo al momenTo Della raccolTa, sono spremuTi vicino al luogo Di raccolTa per oTTenere una freschezza e 
qualiTà ancora migliori.

01130 10 ml 1.25 €

00895 100 ml 6.50 € 00896 250 ml 12.50 €

Quest’olio dal profumo 
leggermente mandorlato 

si utilizza per nutrire, 
ammorbidire e 

rigenerare tutti i tipi di 
pelle e proteggere dalla 

disidratazione. Molto dolce, 
è un’eccellente base per il 

massaggio.

albicocca bio
Prunus armeniaca

Originario del Marocco, 
ricco in vitamina E e 

insaponificabili, ha proprietà 
nutritive, rigeneranti e 

ristrutturanti. Ottimo anti-
ossidante che nutre la pelle 

in profondità.

argan bio
Argania spinosa

01135 10 ml 1.75 € 00586 250 ml 23.50 €

00585 100 ml 10.50 € 01848 1 L 65.00 € 02620 10 ml 6.90 € 00897 30 ml 15.50 €

Ricco di vitamine e acidi 
grassi palmitoleici, quest’olio 

è riconosciuto per le sue 
proprietà di protezione 
solare, antiossidante 
potente, levigante e 

cicatrizzante d’eccezione 
per la pelle.

olivello spinoso bio
Hippophae rhamnoides

Ottenuto dalla polpa di 
avocado, è un eccellente 

olio anti-età e nutritivo con 
eccezionali proprietà di 

assorbimento. Si applica sul 
contorno occhi o in miscela 
con altri oli essenziali per le 

pelli secche.

avocado bio
Persea gratissima

01134 10 ml 1.00 € 00554 250 ml 9.90 €

00312 100 ml 5.50 € 01521 1 L 29.50 €

01132 10 ml 1.25 € 00551 250 ml 18.90 €

00311 100 ml 8.50 € 01520 1 L 57.50 €

L’olio di mandorla dolce è 
noto dai tempi antichi per 
la sua azione lenitiva e 
addolcente sulle pelli 

irritate e disidratate. Allevia 
le screpolature sul seno e le 
mani ed è indicato per tutti i 

tipi di pelle.

mandorla dolce bio
Prunus dulcis

00898 30 ml 7.90 €

Grazie alla sua ricchezza 
di limonoidi, quest’olio 

è conosciuto per la sua 
azione contro i dolori da 

infiammazione e la sua 
capacità di allontanare 
gli insetti e i parassiti.

andiroba bio
Carapa guianensis

02430 10 ml 3.90 € 02436 30 ml 8.90 €

Proveniente dal frutto di 
açai, questo olio è noto 

per le sue straordinarie 
virtù anti-ossidanti. 

Grazie alla sua ricchezza in 
polifenoli, sarà un alleato 

prezioso delle pelli mature e 
stressate.

açai
Euterpe oleracea

01838 10 ml 1.50 € 01854 100 ml 9.90 €

bacche di alloro
Laurus nobilis

Olio potente e aromatico, 
dalle proprietà purificanti 

e rigeneranti, è impiegato 
nel trattamento delle 

pelli con problemi contro 
forfora, dolori e pidocchi. 

Essenziale per realizzare i 
saponi di Alep.

01138 10 ml 1.75 €

00313 100 ml 9.90 € 00556 250 ml 25.00 €

Riconosciuto per le sue 
proprietà rivitalizzante 

e protettivo, quest’olio è 
una vera cura rigenerante 

e anti-age. Lotta contro 
le unghie fragili, i capelli 
secchi e le smagliature.

borragine bio
Borago officinalis

01136 10 ml 1.50 € 00464 100 ml 9.90 €

Addolcente, riparatore 
ed emolliente, l’olio di 

Baobab è un trattamento 
efficace per le pelli secche 

e disidratate. Aiuta a 
prevenire le smagliature e  

è anche reputata per le 
cure dei capelli.

baobab bio
Adansonia digitata 

01428 10 ml 1.50 € 01429 30 ml 4.50 €

broccolo
Brassica oleracea italica

Crea un rivestimento 
protettivo dei capelli 

simile a quello dei siliconi 
rendendoli morbidi, 

brillanti ma senza 
appesantirli. Il suo effetto 

lisciante permette di 
controllare i capelli ribelli 

ed elettrici. 

00595 100 ml 3.90 €

Molto fluido e di facile 
assorbimento, l’olio di 

Babassu è un’eccellente 
base per i massaggi. 

Grazie alla consistenza 
schiumosa che assume 

una volta esterificato, viene 
impiegato largamente nella 

preparazione di saponi 
artigianali.

babassu
Orbignya oleifera

02874 10 ml 1.50 € 02873 100 ml 9.90 €

avena
Avena sativa

Ricca di ceramidi e 
antiossidanti, quest’olio 

è ideale per proteggere 
la pelle, mantenere 

l’idratazione e lottare contro 
l’invecchiamento cutaneo. 

Avvolgente e rigenerante, 
è l’alleato n. 1 delle pelli 

delicate.

01719 10 ml 1.25 € 01725 100 ml 5.50 €

Consente di ottenere una 
consistenza morbida 

e originale, di facile 
assorbimento, indicata nella 
formulazione dei prodotti 

cosmetici. Dà luminosità 
e morbidezza ai capeli 

secchi e crespi.

abissina
Crambe abyssinica

00310 100 ml 3.90 €

00570 250 ml 6.90 € 01172 1 L 19.90 €

albicocca 
Prunus armeniaca

Estratto dai noccioli di 
albicocca, questo olio ha 
un benefico effetto anti-
età su tutti i tipi di pelle. 

Dà un aspetto salutare 
ed è un’eccellente 

base per le miscele di 
oli essenziali e per il 

massaggio.
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01140 10 ml 1.25 €

00315 100 ml 9.90 € 00558 250 ml 22.50 €

Un olio con principi 
attivi molto potenti che 

migliora la circolazione 
sanguigna. Cicatrizzante 

e anti-infettivo, può essere 
applicato su ferite, acne, 

eczema o herpes.

calofillo inophyle bio
Calophyllum inophylum

01141 10 ml 1.25 €

00591 100 ml 8.90 € 00592 250 ml 19.90 €

Protettivo e penetrante, 
quest’olio è ideale nelle 

cure per le pelli secche, 
ha una consistenza molto 

gradevole e non grassa. 
Rafforzante dei capelli e 
delle unghie molli o che 
si spezzano facilmente.

camelia bio
Camellia sinensis

01421 10 ml 1.75 €

01400 30 ml 4.90 € 01401 100 ml 11.50 €

Ricco concentrato di 
carotenoidi, questo olio 

assorbe i raggi UV e 
cattura i radicali liberi. 

Prolunga l’abbronzatura, 
è emolliente e 

idratante.

buriti
Mauritia flexuosa

01724 100 ml 4.90 €

Molto ricco in omega 3, 
l’olio vegetale di camelina 

è oggi un ingrediente 
nobile nella preparazione 
dei trattamenti anti-età 

o lenitivi e riparatori 
per le pelli atopiche e 

sensibili.

camelina bio
Camelina sativa

01402 100 ml 3.90 € 01403 250 ml 6.90 €

Ricco in omega 6 
e stimolante della 

rigenerazione cellulare, 
è un alleato essenziale 

delle pelli con couperose. 
Contiene principi attivi 

anti-ossidanti con benefici 
anti-età.

cartamo bio
Carthamus tinctorius

02292 30 ml 2.90 €

Estratto dai semini di 
ribes nero, questo olio è 

ingrediente importante 
dei trattamenti 

anti-età grazie al suo 
effetto rigenerante 

e revitalizzante e dei 
trattamenti per le pelli 

sensibili cui apporta 
sollievo e morbidezza.

ribes nero (semini)
Ribes nigrum

01144 10 ml 1.20 € 00561 250 ml 7.50 €

00318 100 ml 4.20 € 01850 1 L 22.00 €

Molto apprezzato per le 
sue proprietà protettrici, 

addolcenti e lenitive della 
pelle, questo olio ha la 

capacità di ripristinare la 
lucentezza e il tono dei 

capelli.

cocco bio
Cocos nucifera

01742 1 L 10.90 €

È un’alternativa neutra 
ed economica rispetto 

all’olio di cocco vergine. 
È interessante nelle 

formule dei saponi nelle 
saponificazioni a freddo 

per le sue eccellenti 
qualità schiumogene.

coprah bio
Cocos nucifera

01859 30 ml 4.90 €

Originario dell’America 
del Sud, questo olio 

dal caratteristico odore 
fresco e verde è ricco 

in fitosteroli, tocofenoli 
e omega 6. Migliora 
l’elasticità della pelle 

e ripristina la pellicola 
idrolipidica cutanea. 

cetriolo
Cucumis sativus

02855 10 ml 1.75 € 02854 30 ml 4.50 €

Dolce e penetrante, 
quest’olio nutre le pelli 

secche e protegge 
dalla disidratazione. 
Ricco di vitamina E e 
fitosteroli, è un buon 

trattamento per lottare 
contro l’invecchiamento 

cutaneo. È anche molto 
apprezzato per i massaggi.

ciliegia bio
Prunus avium

01143 10 ml 1.25 €

00317 100 ml 6.50 € 00560 250 ml 13.00 €

Ricco in omega 6 e 
3, questo olio apporta 

elasticità e morbidezza 
alla pelle, ristrutturando 
la membrana cellulare e 

idratandola in profondità. 
Di facile assorbimento, 
è molto utilizzato per i 

massaggi.

canapa bio
Cannabis sativa

01839 10 ml 1.25 €

01858 100 ml 8.50 € 02212 250 ml 17.50 €

Quest’olio possiede 
delle qualità favolose nei 

trattamenti per i problemi 
della pelle atopica, e 

infezioni. È anche molto 
utile contro la cellulite, 

la caduta dei capelli 
e la forfora, oltre che 
per favorire e unificare 

l’abbronzatura.

taractogenos
Hydnocarpus laurifolia 

01145 10 ml 1.00 €

00461 100 ml 5.90 € 00562 250 ml 12.50 €

Ricco in acido linoleico, 
l’olio di cotone è 

rinomato per le sue 
qualità addolecenti 

ed emollienti. Grazie 
all’elevato contenuto in 
acidi grassi essenziali, 
è un eccellente agente 

ristrutturante della pelle.

cotone bio
Gossypium herbaceum

01840 10 ml 1.25 € 01855 100 ml 8.50 €

Prodotto del commercio 
equo, questo olio si 
distingue per la sua 

eccezionale consistenza 
secca e setosa. È 

nutriente, idratante e 
lenitivo ma non unge. Nutre 

le pelli secche e miste.

dattero del deserto  bio
Balanites aegyptiaca

01835 10 ml 2.50 €

01856 30 ml 5.90 € 01857 100 ml 15.90 €

mirtillo
Vaccinium macrocarpon

Quest’olio prezioso 
ha un equilibrio 

omega3/omega6 e una 
ricchezza eccezionale di 
antiossidanti: tocoferoli, 
fitosteroli, vitamina A... 
È un olio anti-age per 
eccellenza, apprezzato 

anche nei trattamenti delle 
pelli sensibili.
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02435 10 ml 1.50 € 02428 100 ml 9.90 €

Originario dell’India, questo 
olio ha ottime proprietà 

foto-protettive grazie 
all’abbondante presenza 

di pongamol. Si utilizza per 
apportare un filtro UV nelle 
tue formule e per creare i 

prodotti solari.

karanja bio
Pongamia glabra

01406 10 ml 5.90 €

Ricco in omega-3, 
fitosteroli e vitamina E, 

questo estratto di CO2 ha 
un funzione ristrutturane 

e vitalizzante per le 
pelli mature e stanche. 

Presenta proprietà 
calmanti e lenitive 

contro  arrossamenti e 
irritazioni.

kiwi
Actinidia chinensis

01422 10 ml 1.50 €

01407 100 ml 8.90 € 01408 250 ml 19.50 €

Indicato contro 
la psoriasi e nei 

trattamenti mani e 
piedi. Penetra a fondo 

nella fibra capillare ed è 
un eccellente districante 

per i capelli secchi e 
fragili.

kukui
Aleurites triloba

01405 10 ml 4.50 €

Questo olio estratto dal 
CO2 è particolarmente 
concentrato in acido 

punicico, note per le sue 
proprietà anti-infiammatorie 

potenti e per le sue virtù 
calmanti e lenitive.

melagrana bio
Punica granatum

01424 10 ml 1.25 €

01411 100 ml 6.50 € 01412 250 ml 15.90 €

Rigenera e nutre la pelle 
e i capelli fini o secchi 
senza appesantirli grazie 

alla sua consistenza 
leggera e secca. Il 

profumo selvaggio lascia 
il posto a una fragranza 

fresca e delicata del 
frutto della passione.

frutto della passione
Passiflora edulis

01150 10 ml 1.25 €

00320 100 ml 6.50 € 00563 250 ml 14.90 €

germogli di grano
Triticum vulgare

Ottima fonte di vitamina E, 
questo olio protegge cellule 

e tessuti contrastando 
vigorosamente 

l’invecchiamento della 
pelle. È prezioso  

per le cure della pelle  
secca e squamosa e  

per rigenerare la pelle.

00599 5 ml 5.90 € 01852 30 ml 29.00 €

Ricco in vitamina E 
e steroli, ha qualità 

protettive contro i radicali 
liberi. Alleato eccezionale 

nella lotta contro 
l’invecchiamento della 

pelle.

fico d’india bio
Opuntia ficus indica

02837 30 ml 2.90 € 02838 100 ml 8.50 €

Reputato per fortificare 
i capelli e stimolare 

la loro crescita, è 
apprezzato nei bagni d’olio 

capillare o nei massaggi 
del cuoio capelluto. È 

anche utilizzato per 
rassodare la pelle e il 

decolleté.

fieno greco
Trigonella foenumgraecum

02687 10 ml 1.75 € 02688 100 ml 9.90 €

Ricco in carotene e in 
vitamina E dalle proprietà 

rassodanti, questo olio 
previene l’invecchiamento 

della pelle. Cicatrizzante e 
anti-infiammatorio, allevia 

il prurito.

lampone (semini) 
Rubus idaeus

01155 10 ml 1.50 € 00465 100 ml 8.50 €

Equilibrante ed 
emolliente, questo olio 

regola le secrezione del 
sebo e penetra facilmente 
nella pelle. Revitalizzante, 

restituisce tonicità ed 
elasticità alla pelle ed è 

ideale per i massaggi.

anguria del kalahariu
Citrullus vulgaris

02632 10 ml 1.00 €

02636 100 ml 4.50 € 02637 250 ml 7.50 €

Ristrutturante, nutritivo, 
protettivo e addolcente, 
questo olio è indicato per 

le pelli sensibili e contro le 
screpolature e le piccole 

lesioni. Fluido, penetra 
senza lasciare tracce 

grasse.

noce del queensland
Macadamia ternifolia

02831 10 ml 1.50 € 02809 100 ml 9.90 €

marula
Sclerocarya birrea

Ricco di antiossidanti, 
quest’olio originario 

dell’Africa è ideale 
per i vostri trattamenti 

antietà. Il loro tocco dolce 
e penetrante è apprezzato 

da tutti i tipi di pelle. 
Ammorbidisce e rigenera la 

pelle e nutre i capelli.

02291 30 ml 3.50 € 00589 100 ml 8.50 €

Uno degli oli più 
ricchi di oméga-3, e 

ugualmente di oméga-6 
et -9, è fantastico per 

proteggere, ammorbidire 
e ristrutturare la pelle. 

La sua consistenza secca 
lo rende molto gradevole 

all’uso.

inca inchi bio
Plukenetia volubilis

01146 10 ml 1.25 € 00564 250 ml 17.50 €

00319 100 ml 8.50 € 01170 1 L 59.00 €

Calmante e lenitivo, 
questo olio penetra 

facilmente nella pelle 
senza ungerla. Protegge 

la pelle contro la 
disidratazione e le 

rughe. 

jojoba bio
Simmondsia chinensis

02833 10 ml 1.50 €

02830 30 ml 4.50 € 02868 100 ml 11.00 €

hibiscus
Hibiscus sabdariffa

Molto ricco di vitamina E, 
quest’olio dalla consistenza 
morbida e penetrante è un 
meraviglioso trattamento 
idratante e antieta. Nutre 

e ripara le pelli secche o 
rovinate e si utilizza anche 
per abbellire e fortificare 

i capelli.
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02738 10 ml 0.75 €

02723 100 ml 3.90 € 02724 250 ml 7.50 €

Molto utilizzato per le 
cure capillari, quest’olio è 
reputato per stimolare la 
circolazione sanguigna, 

favorisce la crescita 
dei capelli e lotta contro 

la loro caduta. Inoltre, 
rafforza l’effetto guaina sui 

capelli lunghi.

senape bio
Brassica nigra

01158 10 ml 1.00 €

00127 100 ml 4.20 € 00568 250 ml 8.50 €

Detto anche olio 
di margosa, ha 

proprietà rigeneranti 
e ristrutturanti, è un 

noto antisettico, anti-
micotico, anti-acaro 

e repellente di insetti. 
Efficace anche contro i 

pidocchi.

neem bio
Azadirachta indica

01159 10 ml 1.50 €

00314 100 ml 8.50 € 00582 250 ml 19.50 €

L’olio di nigella, rafforzante 
e molto aromatico, 

rafforza il sistema 
digestivo e le difese 

immunitarie. È un 
purificante che agisce 

contro l’acne e gli spasmi 
muscolari.

nigella bio
Nigella sativa 

00462 100 ml 3.00 € 00571 250 ml 5.90 €

oliva bio
Olea europaea

Grazie al suo contenuto in 
vitamina E e ai polifenoli, 
combatte l’invecchiamento 

della pelle. Protegge e 
ammorbidisce la pelle 
e rende i capelli forti e 
lucenti. Un ingrediente 

di prima scelta nella 
preparazione  

degli unguenti. 01161 10 ml 1.25 €

00123 100 ml 7.90 € 00572 250 ml 15.50 €

Olio rigenerante e 
anti-età per eccellenza 
rallenta l’invecchiamento 

della pelle rendendola 
morbida e setosa. Ottimo 

lenitivo e revitalizzante.

onagro bio
Oenothera biennis

01741 1 L 8.90 €

Ideale nella 
saponificazione a 

freddo, viene impiegato 
per formulare saponi 

molto delicati e di buona 
durata.

palma bio
Elaeis guineensis

01160 10 ml 1.25 €

00129 100 ml 8.90 € 00569 250 ml 19.90 €

Lenitivo e addolcente, 
questo olio viene 

assorbito facilmente 
dalla pelle ed è utile per 

il trattamento delle pelli 
grasse e con tendenza 

acneica. Per la sua 
consistenza gradevole, è 
un’apprezzata base per i 

massaggi.

nocciola bio
Corylus avellana

01423 10 ml 1.25 €

01409 100 ml 6.90 € 01410 250 ml 15.50 €

Un olio secco, ricco di 
acidi grassi insaturi e 

minerali, nonché selenio 
e fitosteroli, rende la pelle 
morbida, liscia ed elastica 
svolgendo anche un ruolo 
di anti-ossidante naturale.

noce del bresile bio
Bertholletia excelsa

00597 100 ml 4.50 € 00598 250 ml 7.50 €

Concentrato di burro 
di karité, questo olio è 

indicato per il trattamento 
di pelle e capelli secchi. 
È molto apprezzato nella 

creazione di trattamenti 
solari e capillari nutrienti 

e protettivi.

oleina di karité
Butyrospermum parkii

01958 10 ml 1.50 €

01912 30 ml 4.90 € 01913 100 ml 12.50 €

prugna della gascogna
Prunus domestica 

Il profumo di mandorla 
amara dà un tocco 

delicato e goloso ai prodotti 
cosmetici. Possiede 

proprietà addolcenti 
e anti-ossidanti che 

proteggono la pelle 
dall’invecchiamento ridando 

tono e morbidezza.
02431 10 ml 1.90 €

02437 30 ml 4.90 € 02621 100 ml 12.90 €

Tradizionalmente utilizzato 
dai brasiliani, questo olio 
dal piacevole profumo 

fruttato controlla i capelli 
ribelli e definisce i 

riccioli. Rigenerante, 
è efficace anche nel 

trattamento di cicatrici e 
smagliature.

piqui
Caryocar coriaceum

02433 10 ml 1.50 €

02439 30 ml 3.90 € 02795 100 ml 9.90 €

Ricco di acido behenico, 
questo olio è una vera 
alternativa naturale al 
BTMS. Grazie alla sua 
consistenza secca, 
questo olio districa, 

leviga e nutre i capelli 
senza lasciare pellicole 

unte. 

pracaxi
Pentaclethra macroloba

01722 100 ml 4.90 €

Un tesoro della natura 
per le sue virtù lenitive, 

riparatrici e idratanti, 
questo olio è molto ricco 

in omega 3 e viene usato 
nel trattamento delle 

pelli sensibili, mature e 
con problemi (eczema, 

allergie, ecc.).

perilla bio
Perilla frutescens

01715 10 ml 1.50 € 01721 100 ml 7.90 €

Olio vegetale dal tocco 
esotico indicato per le 
pelli miste e grasse, 

regola l’eccesso di sebo 
della pelle detergendola 

delicatamente. Ridona 
corpo e lucentezza ai 

capelli stanchi.

papaia
Carica papaya

01162 10 ml 0.75 € 00574 250 ml 6.50 €

00136 100 ml 3.20 € 01173 1 L 12.90 €

Ricco in acido linoleico, 
è un olio con benefiche 

qualità rigeneranti e 
ristrutturanti della pelle. 

Rafforza i capelli sottili, 
fragili e spezzati nutrendo a 

fondo la fibra capillare.

acini di uva
Vitis vinifera
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Si impiega in uso esterno per 
rafforzare unghie, capelli e 
ciglia. Ottimo rimedio contro 
i capelli secchi, sfibrati, con 

doppie punte, crespi e che si 
spezzano.

ricino bio
Ricinus communis

01163 10 ml 0.75 € 00575 250 ml 7.90 €

00412 100 ml 3.90 € 01522 1 L 19.50 €

01164 10 ml 1.90 €

02817 30 ml 5.50 € 00128 100 ml 15.00 €

rosa muschiata bio
Rosa rubiginosa

Gli acidi grassi essenziali 
polinsaturi e la vitamina F 

contenuti in questo 
olio hanno un potere 

rigenerante su rughe, 
cicatrici o acne e nutrono 

la pelle secca e 
con couperose.

02834 10 ml 2.50 €

02835 30 ml 7.50 € 02836 100 ml 21.00 €

rosa muschiata del cile bio
Rosa rubiginosa

Ricca di carotenoidi, 
quest’olio è conosciuto per 

le sue proprietà rigeneranti 
cutanee intense e anti-età. 

È ideale per nutrire le 
pelli secche, rovinate e 

affette da couperose, lotta 
contro le rughe e attenua le 

smagliature e
le cicatrici.

sesamo bio
Sesamum indicum

Un olio ricco di acidi grassi 
essenziali che rigenera e 

ammorbidisce la pelle. È 
ristrutturante, permette una 

migliore idratazione della 
pelle senza lasciare tracce 

grasse.

01165 10 ml 0.75 € 00577 250 ml 6.25 €

00126 100 ml 3.50 € 01174 1 L 15.90 €

01399 10 ml 1.00 €

01417 100 ml 4.90 € 01418 250 ml 9.90 €

Olio che combina gamma 
orizanolo, vitamina E, 

fitosteroli e acido ferulico. 
Complesso anti-età, 

rallenta l’invecchiamento 
della pelle e la difende 

dagli agenti esterni.

pula vergine di riso bio
Oryza sativa

01415 30 ml 6.50 € 01416 100 ml 15.00 €

Usato tradizionalmente 
per stimolare la crescita 

dei capelli, questo olio 
è un rimedio efficace 
per i capelli secchi, 
crespi o afro. Ha un 

effetto benefico sul cuoio 
capelluto sensibile.

sapotiglia
Pouteria sapota

ESTRATTI ATTIVI DI FRUTTI

01082 30 g 2.00 €

Molto ricca in zuccheri 
e mucillagine, la banana 

nutre, lenisce e previene 
la disidratazione di 

pelle e capelli secchi. 
Una polvere eccezionale 

per maschere per capelli 
e viso.

banana in polvere

01081 30 g 2.00 €

Ricco in bromelaina, 
enzima che gli conferisce 

proprietà dimagranti, 
l’ananas è noto anche per 

la sua attività lenitiva e 
purificante.

ananas in polvere

01087 30 g 5.50 €

Questa piccola ciliegia 
selvaggia è perfetta 

per stimolare la 
produzione di collagene 

e depurare la pelle. 
È anche apprezzata 

per la sua capacità a 
rimineralizzare la pelle.

acerola in polvere bio

01079 30 g 5.50 €

Potente principio attivo 
anti-età ricco in polifenoli 

e tocotrienoli, ha un effetto 
anti-batterico perché 

è ricco in tannini ed è 
un ottimo purificante. 

Inoltre, si distingue per il 
colore sublime, ideale per 

il trucco.

cranberry in polvere

01086 10 g 3.50 €

La mela contiene zuccheri 
naturali oltre a vitamine e 
acidi della frutta. Questo 
estratto, dall’odore acidulo 
di mela verde, è benefico 
per la pelle e profuma i 

trattamenti.

mela in polvere bio

02861 ~ 5 g 4.90 €

Una selezione di bastoncini 
dal profumo molto fine 
e intenso per realizzare 

i vostri macerati 
esfolianti. Trovano 

impiego anche in cucina.

bacdcelli vaniglia bourbon

cipero bio
Cyperus esculentus

Mantiene l’elasticità della pelle prevenendone la 
disidratazione. Il suo principio attivo rallenta la crescita 
dei peli. Ha un profumo leggero di frutta secca che lo 

rendono un ingrediente cosmetico di prima scelta.

01726 30 ml 3.90 € 01853 10 ml 2.50 € 01860 30 ml 6.20 €

pomodoro
Solanum lycopersicum

Ricco in licopene, carotenoidi, fitosteroli e 
tocoferoli, questo olio ha proprietà antiossidanti, 

anti-età e di difesa dai raggi UV. Raro e prezioso, è 
un ingrediente dei trattamenti benessere, anti-età, 

protettivi degli UV, ecc.

02832 10 ml 1.50 € 02810 100 ml 9.50 €

touloucouna
Carapa procera

Quest’olio potente è ottimo sulle pelli atopiche o 
rovinate, che rigenera e lenisce. È interessante 

in caso di psoriasi e sul cuoio capelluto con 
problemi, o anche per nutrire i capelli secchi 

e ricci.

01427 10 ml 1.50 € 01419 100 ml 8.50 €

Ha proprietà opacizzanti e sebo-regolatrici 
delle pelli miste e grasse. Trattamento ideale per 

disciplinare i capelli ricci e afro.

yangu
Calodendrum capense
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02218 30 g 2.50 €

00842 30 g 4.90 €

Queste fibre di bambù al 100% naturali possono 
essere aggiunte a gel, creme, burro o gel doccia per 

un effetto esfolliante e purificante e una pelle più 
morbida e levigata. Sono adatte a viso e corpo.

fibre di bambù

ESFOLIANTI VEGETALI
una proposTa Di polveri vegeTali per esfoliare  

la vosTra pelle in profonDiTà in TuTTa Dolcezza.

00912 30 g 2.30 €

Questa polvere di guscio 
di noce triturata e 

raffinata è un potente 
esfolliante molto 

efficace e che rispetta 
la pelle.

guscio di noce in polvere

00840 30 g 2.30 €

noccioli di oliva in polvere

Una polvere di noccioli 
di olive di Provenza 

finemente spezzati per 
creare un esfolliante 

efficace per viso, piedi 
e corpo.

00383 30 g 4.20 €

Questo esfoliante pulirà 
la vostra pelle in 

profondità e stimolerà 
la microcircolazione, 

rendendo il vostro colorito 
più luminoso. Possono 
essere integrati in un 

gel, crema, burro o gel 
doccia.

polvere rosa muschiata bio

01672 20 g 3.90 €

A base di cera di jojoba, 
queste micro-sfere 

lisce e non aggressive 
eliminano efficacemente 
le impurità senza irritare 
la pelle e dando un tono 

pulito e radiante.

perle di jojoba blu

00843 30 g 2.50 €

Semini di fragola 100% 
naturali per un esfolliante 
delicato e originale. Non 
agressivo, è ideale per la 

cura delle pelli fragili, su 
corpo e viso, e per creare 
graziosi saponi esfollianti.

semini di fragola

01532 100 g 2.50 €

Polpa di cocco 100% 
natuale, per un 

esfolliante molto 
delicato che crea una 
pellicola protettiva e si 

distingue per un profumo 
delicato e goloso. 

Lascia la pelle morbida, 
protetta e deliziosamente 

profumata di un nota 

polpa di cocco bio

ESTRATTI ATTIVI DI FIORI
& PIANTE ESSICCATE

01514 30 ml 2.90 €

Ammorbidisce e lenisce, 
la Malva è ideale nei 
trattamenti per pelli 
sensibili, irritate e 

secche. Conosciuto anche 
come antinfezioso, è 

utilizzato nei prodotti per 
l’igiene intima.

fiori di malva bio

01676 30 ml 3.90 €

Questi fiori imponenti 
di un bianco acceso 

sono ricchi in sostanze 
nutritive e in principi 

attivi anti-ossidanti. Il 
nenufaro è anche noto per 
la sua azione purificante, 

abbellente e idratante.

fiori di nenufaro bianco

01677 30 ml 3.90 €

 Seducente e sensuale, 
simbolo di voluttà e 

mistero, l’orchidea è il fiore 
delle donne affermate. 

Ricco in antiossidante e 
sostanze nutritive che 
lo rendono ideale per i 
trattamenti idratanti e 

rigeneranti, in particolare 
per le pelli mature.

fiori di orchidea bio

01678 30 ml 3.50 €

I fiori di ciliegio sono 
il simbolo della 

delicatezza, purezza 
e rappresentano la 

dolcezza femminile. 
In cosmetica, la loro 

composizione ricca in anti-
ossidanti li rende molto 
interessanti nelle cure 

anti-età preventive.

fiori di ciliegio

01277 5 ml 3.50 €

Questo estratto di fiori rari 
di Orchidea è conosciuto 
per rassodare la pelle, 

e come ottimo attivo 
antietà grazie alle sue 
virtù antiradicali liberi.

fiori di stella alpina bio

01363 100 g 3.50 €

Questi fiori ricchi in 
mucillagini idratanti e 

in tannini anti-ossidanti 
sono impiegati in infusione 
per bagni colorati e anche 

in tisana. Si impiegano 
anche in macerato 

acquoso per preparare i 
trattamenti anti età.

fiori interi di ibisco bio

Calmante ed addolcente, la calendula allevia i 
pruriti, le bruciature, le punture di insetto e 

altre irritazioni cutanee. È anche conosciuto per 
accellerare la rigenerazione delle pelli danneggiate 

e secche.

fiori di calendula bio
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POLVERI DI PIANTE AYURVEDICHE
aroma-zone ha selezionaTo per voi una vasTa gamma Di polveri Di pianTe ayurveDiche Di oTTima qualiTà provenienTi DireTTamenTe Dall’inDia :

 amla, bhringaraj, Kapoor Kachli, manjishTa, brahmi, Tulsi… lasciaTevi ispirare Dall’ayurveDa, « scienza Della viTa » e Della 
TraDizione millenaria Della meDicina inDiana e preparaTe i vosTri TraTTamenTi per la pelle e i capelli 100% naTurali eD efficaci !

01963 100 g 2.60 €

kapoor kachli in polvere

La polvere di Kapoor 
Kachli è famosa per 

rendere i capelli più 
soffici e brillanti ed 

anche per stimolare la 
crescita, lasciando un 

gradevole aroma.

01827 100 g 3.50 €

lotus sacro in polvere

Riconosciuto dalla 
medicina ayurvedica per 
riequilibrare il sistema 

nervoso, la polvere di 
grani di Loto sacro è 

conosciuta per le sue 
proprietà astringenti 

ed è utilizzata per 
ritrovare una pelle 
liscia e luminosa. 
Allevia Vata e Pitta. 02760 15 g 00:50 € 01828 100 g 2.00 €

manjishta in polvere
Anti-età e purificante, 

la garanza indiana, 
conosciuta anche per la 
sua azione emostatica e 

depurativa del sangue, 
contribuisce ad eliminare 

punti neri, foruncoli, 
rughe, macchie, 

decolorazioni…per una 
pelle senza difetti ! 

02763 15 g 00:50 € 01962 250 g 2.50 €

arancio in polvere
Tonificante ed 

astringente, questa 
polvere è utile per pulire 

la pelle e nella cura 
delle pelli miste, grasse 
e con problemi. È anche 

conosciuta per rendere 
i capelli dolci, soffici e 
brillanti, profumandoli 

gradevolmente.

02752 30 g 0.90 € 02717 100 g 2.50 €

nagarmotha in polvere
Il Nagarmotha è usato 

per purificare i capelli e 
la pelle. Aiuta a regolare 

il cuoio capelluto a 
tendenza grassa, calma 

il prurito e la lotta 
contro la forfora. Il suo 

odore legnoso e piccante 
porta un tocco orientale 

alla vostra cura.

02761 15 g 00:50 € 01959 100 g 1.90 €

neem in polvere bio
Grazie alle sue 

proprietà purificanti 
e disintossicanti, la 

polvere di Neem cura le 
pelli grasse e allevia i 
problemi della pelle in 

generale. Viene utilizzata 
per la cura dei capelli 
e per lottare contro la 

forfora.

02754 30 g 1.00 € 02720 100 g 2.90 €

kachur sugandhi in polvere
Questa polvere 

proveniente dalla
tradizione ayurvedica è

utilizzata per fortificare, 
abbellire i capelli 

e stimolare la loro 
crescita. Non scurisce i 

capelli chiari e il suo odore 
li rende delicatamente 

profumati.

02725 100 g 3.90 €

altea in polvere
Ricca di mucillagine, 

questa polvere forma con 
l’acqua una pasta ideale 
per preparare maschere 

per la pelle o per i 
capelli. È usata come 
cura per rivestimento, 

per districare e abbellire 
i capelli. Lenisce e 

ammorbidisce, calma le 
irritazioni della pelle e del 

cuoio capelluto. 02753 30 g 1.25 € 02719 100 g 3.90 €

ibisco in polvere
Questa polvere è utilizzata 

per rafforzare i capelli, 
farli brillare e stimolare 

la loro crescita. Utilizzata 
con l’henné, sublima i 
toni rossi e mogano. 
Ricco di antiossidanti, 

lotta anche contro 
l’invecchiamento precoce 

della pelle.

02766 30 g 0.90 € 01826 250 g 3.50 €

Riconosciuto dalla medicina 
ayurvedica per le sue azioni 
tonificanti e rivitalizzanti, 

questa polvere riduce 
anche la comparsa di 

foruncoli e arrossamenti. È 
conosciuta per migliorare 

la concentrazione e 
la memoria. Il Brahmi 

riequilibra i tre doshas.

brahmi in polvere

02767 30 ml 0.90 € 01825 250 g 3.50 €

bhringaraj in polvere
Il Bhringaraj è la «pianta per 

i capelli» nella medicina 
ayurvedica e permette di 

lottare contro la caduta dei 
capelli e contro i capelli 

bianchi precoci. Allevia le 
personalità Vata e Kapha e 

viene anche utilizzato per 
calmare le irritazioni e le 

infiammazioni della cute.

02751 30 g 00:50 € 02716 250 g 3.50 €

fieno greco in polvere bio

Tradizionalmente utilizzato 
per stimolare l’appetito, 
il fieno greco è anche un 

trattamento di bellezza 
meraviglioso. È noto per 

rafforzare i capelli e 
la lotta contro la loro 
caduta, ma anche per 

tonificare la pelle.

03039 15 g 00:50 € 01824 250 g 3.50 €

Ricco in vitamina C, l’amla è un rigenerante 
potente e ayurvedico. Questa polvere è conosciuta 

per la prevenzione della caduta dei capelli, per 
illuminare la carnagione e purificare la pelle. 
Allevia le persone dalla costituzione Vata e Pitta.

amla in polvere bio

02762 15 g 00:50 € 01960 100 g 2.90 €

ashwagandha in polvere bio

Chiamata anche Ginseng Indiano, questa polvere 
significa «forza del cavallo» ed è conosciuta 

per ridare energia nella medicina ayurvedica. È 
utilizzata per tutte le sue proprietà toniche e anti-età 

e per alleviare le pelli irritate.
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02842 100 g 3.50 €

siwak

Tradizionalmente utilizzato per l’igiene dentale 
in India e in Africa, il siwak ha delle proprietà 

antibatteriche ufficialmente riconosciute. Utilizzato 
nelle formule dei dentifrici, disinfetta la bocca e aiuta 

a cicatrizzare le gengive.

02765 30 g 0.90 € 01829 250 g 3.90 €

tulsi in polvere bio

Il Tulsi o basilico sacro, conosciuto per la sua 
azione purificante e antisettica, aiuta nella lotta 

contro la forfora, purifica la pelle e calma i pruriti. 
Allevia Vata e Kapha, migliora gli stati di angoscia 

e depressivi.

02764 15 g 00:50 € 02624 250 g 4.50 €

sidro in polvere bio

La polvere di Jujubier o 
Sidro è conosciuta per 

la pulizia e la cura dei 
capelli. Permette anche 

di fissare le polveri 
coloranti come l’indaco 

sui capelli. È anche nota 
per calmare i pruriti 

cutanei. 

03040 15 g 00:50 € 01961 100 g 3.20 €

rosa di damasco in polvere

La polvere di petali della 
rosa di Damasco è una 

meraviglia dalle propietà 
rigeneranti e tonificanti 

per la pelle e per 
alleviare le pelli irritate 
e sensibili. Profuma in 

maniera gradevole pelle 
e capelli.

02718 250 g 3.90 €

reetha in polvere

Molto ricca di saponine 
vegetali, la polvere di 

Reetha, chiamato 
anche Ritha o Aritha, è 

tradizionalmente utilizzata 
in India per la pulizia 

e l’abbellimento 
dei capelli. È anche 
consigliata per fare 

saponi o detersivi liquidi.

ESTRATTI ATTIVI DI PIANTE 
meraviglie vegeTali, le nosTre polveri Di pianTe vi offrono TuTTa la ricchezza Dei loro principi aTTivi per la bellezza eD il benessere.
orTica, equiseTo, ginKgo biloba, Thé verDe maTcha Del giappone, fecola Di maranTa... ogni polvere è sTaTa selezionaTa per le sue 

qualiTà e le sue numerose proprieTà.

00857 50 g 2.90 €

E nota per stimolare 
la produzione di 

collagene. Ripara 
la pelle, ritarda 

l’invecchiamento 
cutaneo e previene le 

smagliature.

centella asiatica in polvere

01510 30 ml 2.90 € 01511 100 ml 5.50 €

Il cetriolo è un potente 
idratante con proprietà 
anti-età. Ingrediente dei 

trattamenti anti-rughe 
e idratanti per pelli 

grasse e miste perché 
regola le secrezioni 

sebacee.

cetriolo bio

02418 50 g 3.50 €

ginkgo biloba bio

Noto per la sua 
straordinaria capacità di 
sopravvivenza, il gingko 

racchiude potenti 
attivi antiossidanti e 

antinfiammatori. Viene 
utilizzato per attivare la 

circolazione, lenire gli 
arrossamenti e lottare 

contro l’invecchiamento.

01281 15 g 3.90 €

Molto ricca in principi 
attivi, questo estratto 

riattiva la micro-
circolazione del cuoio 

capelluto ed è efficace 
contro la caduta dei 

capelli, come cura delle 
pelli miste o con problemi, 

e ancora contro le 
irritazioni.

bardana in polvere

02590 100 g 5.20 €

Pura e naturale, questa 
polvere di mandorle 

sbucciate, é l’alleata 
di tutte le pelli anche 

sensibili, per realizzare 
paste ayurvediche, 

degli esfolianti delicati 
o delle maschere 

nutrienti. 

mandorle bio in polvere

02715 5 g 3.50 €

Questa polvere 
conserva tutti i principi 

attivi dell’Aloe vera. 
Nota per le sue 

eccezionali proprietà 
lenitive e rigeneranti, 

viene integrata 
facilmente nei prodotti 
cosmetici e bevande.

aloe vera bio in polvere

01280 5 g 7.50 €

ginseng

Molto ricco in ginsenosidi, 
questo estratto tonifica 

e rassoda la pelle 
stimolando il rinnovo 

cellulare. Ideale nei 
trattamenti per il contorno 

occhi e decollété e per 
prevenire l’invecchiamento 

cutaneo.
02417 50 g 5.90 €

guarana bio

Ricco di caffeina, 
teobromina, vitamine e 

oligoelementi, il guaranà 
ha proprietà stimolanti 

e antiossidanti 
riconosciute. Questa 

polvere dell’Amazzonia 
viene impiegata con 

successo nei trattamenti 
snellenti, in ambito 

sportivo. 01278 5 ml 4.50 €

Molto ricco in principi 
attivi tonificanti e 
rassodanti, questo 
estratto stimola il 

profilo del seno ed è 
presente nei trattamenti 

per il busto come 
rimpolpante e tonico.

kigelia



Ritrovare tutti i nostri prodotti su www.aroma-zone.com Ritrovare tutti i nostri prodotti su www.aroma-zone.com

     Quaderno Natura Aroma-Zone - Ottobre 2016                   31

01516 30 ml 2.90 € 01517 100 ml 5.50 €

00902 50 g 2.90 €

Albero messicano noto 
per le sue proprietà 

rigeneranti della pelle. 
Indicato per scottature, 
cicatrici, colpi di sole, 

ecc. È anche un potente 
astringente.

tepezcohuite in polvere

01279 50 g 2.90 €

Per il suo potere 
aromatizzante, è ottimo 

nella preparazione di 
dentifrici. Nota anche per 
lenire le pelli irritate e 

illuminare la pelle.

liquirizia in polvere

00911 30 g 3.50 €

Antiossidante efficace, 
è l’alleato ideale dei 

trattamenti anti-età. 
Ricco di teina, è 

molto utile per le cure 
dimagranti. Il suo effetto 
astringente e allisciante 

è apprezzato per le cure 
delle pelli miste.

tè verde in polvere

00907 50 g 3.50 €

Estremamente ricco in 
carotenoidi, antiossidanti 

e oligoelementi, 
l’urucum prepara la 
pelle all’esposizione 

solare favorendone la 
pigmentazione. Anche un 

bel colorante.

urucum in polvere bio

Ricca in flavonoidi e 
antociani, la vite rossa 

è nota per favorire la 
circolazione e il suo effetto 

anti-ossidante. Ideale 
nel trattamento delle 

gambe pesanti e prodotti 
anti-età.

vite rossa bio

02420 30 g 5.90 €

tè verde matcha giappone bio
Originario del Giappone, 

questo straordinario tè 
verde si presenta sotto 

forma di sottilissima polvere 
color verde giada. Vero e 

proprio concentrato di 
antiossidanti, si usa sia nella 

tradizionale bevanda che in 
cucina o nei trattamenti 

anti-età e snellenti.

LE POLVERI PER LA PELLE
CHE «SUPPORTANO» IL TRUCCO

00903 50 g 2.50 €

Questa fecola molto fine 
unifica e purifica le pelli 

miste e grasse, come 
base di polvere per il 

trucco o ancora per dare 
un tocco dolce e setoso 

alle creme.

radice della maranta bio

01324 250 g 3.25 €

L’amido di mais è molto 
utile nella preparazione 

delle polveri cosmetiche 
artigianali perché facilita 

l’aderenza della polvere 
sulla pelle. Ha effetto 

opacizzante.

amido di mais bio

01024 100 g 3.90 €

Molto apprezzato per le 
sue qualità di supporto 

per i prodotti cosmetici 
a base di polveri, 

questo prodotto 
molto fine migliora la 
qualità delle ciprie e 
unifica la tinta della 

pelle.

riso bio polvere micronizzata

00910 10 g 2.50 €

Ricca in silice e con granuli finissimi, è ideale nella 
formulazione di prodotti cosmetici cipriati morbidi 
e setosi. È nota per le sue proprietà unificanti e 

rassodanti, che ne fanno un attivo molto richiesto nei 
trattamenti per le pelli grasse e il dimagrimento.

linfa di bambù in polvere

01512 30 ml 2.90 € 01513 100 ml 5.50 €

pungitopo bio

Tonico delle vene, il pungitopo 
è noto per favorire la 

circolazione sanguigna, 
ridurre l’arrossamento della 

pelle, decongestionare e 
attenutare le occhiaie e 
le borse sotto gli occhi e 
alleviare la sensazione di 

gambe pesanti.

01432 100 g 2.50 €

Ricca in vitamine e 
minerali, l’ortica contrasta 
acne, eczema e rafforza 

capelli e unghie che si 
spezzano. Contribuisce 

a tonificare il cuoio 
capelluto, combattere le 
calvizie ed eliminare la 

forfora.

ortica piccante in polvere

01518 30 ml 2.90 € 01519 100 ml 5.50 €

edera bio

Drenante e rassodante, 
una delle principali attività 
cosmetiche dell’edera è la 
sua azione anti-cellulite. È 

quindi un attivo 
dimagrante che 

ha un posto d’onore tra i 
prodotti per la linea.

02391 50 g 2.90 €

Grazie alla presenza 
di paeniflorina, questa 

polvere è nota per le sue 
proprietà calmanti anti-

irritazione e per lenire il 
cuoio capelluto irritato.

peonia in polvere

02419 50 g 3.20 €

equiseto bio
Vero e proprio concentrato 

di silicio vegetale, 
l’equiseto si usa per 

tonificare e rassodare 
i tessuti, rinforzare i 

capelli e stimolarne la 
crescita. Astringente e 

cicatrizzante, è ideale 
anche per le pelli grasse, 
affette da acne o irritate. 00837 50 g 3.90 €

Questa polvere molto fine 
delicatamente profumata e 

dagli usi multipli:
Esfoliante dolce 

per il viso, polvere 
profumante, fissatrice 
di profumo, shampoo 

secco,…

radici di iris in polvere
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TINTE E SHAMPOO VEGETALI

02841 100 g 3.50 €

Utilizzato per colorare i saponi 
durante la saponificazione 
a freddo, l’Alcanna permette 

di ottenere dei toni da viola a 
grigio-blu. È anche apprezzato 
per donare dei riflessi mogano 
sui capelli, in associazione con 

altri henné.

alcanna

01439 250 g 3.90 €

Questa polvere pulisce il 
cuoio capelluto rendendo 

i capelli morbidi e 
splendenti. Lo shikakai è 

anche conosciuto per le 
sue doti di prevenzione 

della forfora e per 
favorire la crescita dei 

capelli.

shikakaï in polvere

02316 100 g 2.50 €

Il rabarbaro, ingrediente 
degli henné biondi, dona 

dei bei riflessi biondi 
ai capelli chiari e si 

combina perfettamente 
con l’henné rosso per 

schiarire i capelli.

rabarbaro in polvere

01431 50 g 2.90 €

La scorza del bosco 
di Panama possiede 

proprietà per la pulizia e 
la purificazione del cuoio 

capelluto e si utilizza nei 
decotti come shampoo  

per capelli spenti e che si 
sporcano facilmente.

bosco di panama trucioli

02257 250 g 4.50 €

L’indaco crea riflessi blu 
notte-corvino sui capelli 

castano scuri e copre 
i capelli bianchi. Viene 

combinato anche ad altre 
polveri per creare tinte 

scure. 

indaco in polvere bio

02258 100 g 3.90 €

Il Katam viene utilizzato 
per scurire i capelli grigi 
e bianchi. Conferisce dei 
bei riflessi cioccolato ai 
capelli castani e castano 

scuri ed è anche un 
efficace trattamento che 
rende i capelli morbidi e 

luminosi.

katam in polvere

02320 250 g 3.50 €

Un henné finissimo e 
molto colorante che dona 
dei bei riflessi mogano 

ai capelli castani e scuri 
e copre i capelli bianchi. 

henné del rajasthan in polvere

02315 250 g 6.90 €

Questo henné dal colore 
mogano acceso copre i 
capelli bianchi di riflessi 

ramati rendendoli più 
luminosi. 

henné rosso dello yemen in polvere

01434 250 g 4.50 €

Un henné finissimo che 
scurisce i capelli da 

castani a neri e copre 
efficacemente i capelli 

bianchi. 

henné nero in polvere

01430 50 g 3.50 €

Applicata in maschera 
sui capelli, la robbia 

colora in modo naturale 
i capelli con eccezionali 

tinte rosso mogano. 
Può essere associata 
all’henné neutro o ad 

altri coloranti vegetali per 
capelli.

robbia in polvere

01437 250 g 5.50 €

Ideale per i capelli biondi 
per ravvivare i riflessi, 
l’henné dà vivacità, luce 

e protegge i capelli. Si 
può utilizzare da solo 

o combinato con altre 
polveri coloranti per 
ottenere sfumature 

chiare.

henné biondo in polvere

02260 250 g 4.50 €

Un henné di ottima qualità 
che conferisce intensi 

riflessi rosso granato 
ai capelli castani e copre 

efficacemente i capelli 
bianchi.

henné rosso granato in polvere

00906 250 g 2.50 €

L’henné neutro è un 
trattamento per i capelli 

non colorante che dà 
forza, lucentezza e 

volume.

henné neutro in polvere

02261 250 g 5.50 €

Questo henné dona dei bei 
riflessi dorati ai capelli 
biondi e castano chiari, 
scurendoli leggermente, 
e illumina e schiarisce i 

capelli castano scuri.

henné castano chiaro in polvere

00905 250 g 2.50 €

Questo henné di 
eccezionale qualità è 

impiegato in maschera sui 
capelli per creare riflessi 

da ramati a mogano 
rendendoli lucenti e 

rafforzandoli. Si utilizza 
puro o insieme ad altri 

henné.

henné dell’egitto in polvere

00908 250 g 3.50 €

Il mallo della noce è 
utilizzato principalmente 

come colorante naturale 
per i capelli sotto forma di 
maschera creando dei bei 
riflessi brunati nei capelli 

castani.

mallo di noce in polvere

02259 100 g 2.50 €

La Cannella di Ceylon 
conferisce un profumo 

molto gradevole ai 
trattamenti e ai capelli. 

Questa polvere ha anche 
un delicato effetto 

schiarente sui capelli.

cannella di ceylon in polvere

01866 100 g 2.90 €

Combinato ad altre polveri 
coloranti, il curcuma 

crea vivaci riflessi giallo 
paglierino nei capelli 

biondi o castani. Anche 
un bel colorante.

curcuma il polvere bio
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gomme vegetale

CONSERVANTI

01951 20 g 2.00 €

gomma carragene

Estratto di alghe rosse, 
questa polvere di carragene 

Iota permette di creare 
gel trasparenti elastici e 

consistenze gelatinose 
ideali per qualsiasi prodotto 

gelificante molto ludico, 
come le «gelatine per 

doccia». 02006 20 g 1.70 € 00838 100 g 4.90 €

Questo agente densificante 
permette di dare 

consistenza alle creme o 
vatti. Permette anche una 

concentrazione più 
forte per ottenere delle 
buone consistenze nei 

gel.

gomma guar bio

01368 20 g 2.70 € 01369 100 g 6.50 €

Questa gomma naturale 
è consigliata per la 

realizzazione di bei gel 
acquosi perfettamente 

trasparenti. Aumenta 
anche stabilità delle 

emulsioni.

gomma xanthane - grado trasparente

01673 20 g 3.20 €

gomma agar agar bio
Quest’ottimo gelificante 

permette di realizzare 
dei gel compatti, per 

preparare dei patch 
cosmetici, degli 

oggetti decorativi e 
profumati,… In cucina, 
è un sostituto ideale e 

dietetico della gelatina 
animale.01326 50 g 2.50 €

gomma di acacia
Agente di adesione e 

coesione, in particolare 
per migliorare la tenuta 

di mascara e eyeliner, la 
gomma di acacia, o gomma 

arabica, è anche un principio 
attivo cosmetico con effetto 
lifting nei trattamenti anti-

età e contorno occhi.

01950 30 ml 2.30 €

complesso di benzoato e sorbato

Una miscela sinergica 
di due conservanti usati 

comunemente nella 
cosmetica BIO che 

riduce efficacemente il pH 
acido e contrasta batteri, 

lieviti e muffe. La sua 
soluzione acquosa è molto 

facile da usare e dosare.
01483 5 ml 1.50 €

01484 30 ml 2.90 € 01485 100 ml 5.50 €

Il cosgard conserva 
efficacemente tutte le 

preparazioni che contengono 
una fase acquosa (creme, 
lozioni, gel, mousse, ecc.) 

prevenendo lo sviluppo 
di microbi. Economico, 

efficace e molto semplice
da utilizzare.

cosgard 

01957 30 ml 4.90 € 02615 100 ml 13.50 €

leucidal 
Ricavato dalla fermentazione 

del ravanello mediante 
batteri Leuconostoc, questo 

conservante di origine 
naturale trova ampio utilizzo 

nella cosmetica BIO, è ben 
tollerato a livello cutaneo e 

conserva tutti i tipi di prodotti 
acquosi.

01480 5 ml 3.70 € 01482 30 ml 16.50 €

Questo conservante di 
origine naturale conserva 
efficacemente emulsioni 
(creme e latte), gel doccia 

e shampoo. Il suo delizioso 
profumo arricchirà le vostre 

preparazioni
di una leggera nota di vaniglia-

mandorla.

naticide 

01282 5 ml 2.90 €

00852 30 ml 6.50 € 01283 100 ml 15.00 €

Questo estratto si utilizza 
come conservatore 
cosmetico naturale: 

aggiungete 0,1 à 1% di 
estratto nella fase acquosa. 

Supporto: glicerina. 
Concentrazione di  

attivi : 60 %

estratto di semi di pompelmo 

01284 5 ml 2.50 € 00853 30 ml 7.50 €

E un potente antiossidante 
che viene utilizzato 

per evitare che gli oli 
marciscano. 

Supporto: olio di girasole. 
Concentrazione di vitamina E 

di 50% minimo.

vitamina e - antiossidante

DISPERSORI E SUPPORTI NATURALI

02820 3.50 €

Molto sane, queste capsule vegetali, senza OGM 
e senza glutine saranno delle alleate ideali per 

realizzare i vostri integratori alimentari personalizzati.
Molto semplici da utilizzare preserveranno tutte le 

loro proprietà dei vostri integratori alimentari.

lotto da 100 capsule pullulano misura 0

02821 4.90 €

Di capienza importante, queste capsule vegetali vuote 
di misura 00 vi permetteranno di realizzare i vostri 

integratori alimentari fatti in casa.
Senza glutine e senza OGM, sono molto naturale e 

semplici da utilizzare per tutti i vostri trattamenti.

lotto da 100 capsule pullulano misura 00

02867 23.50 €

Ideale per realizzare i vostri integratori 
alimentari personalizzati, questo strumento vi 

permetterà di riempire le vostre capsule misura 
00 in un attimo. Igienico e di facile utilizzazione, 
vi permetterà di riempire 24 capsule alla volta con 

le vostre composizioni di polveri.

riempitore manuale 24 capsule misura 00

02866 23.50 €

Molto pratico, questo riempitore artigianale vi 
permetterà di riempire le vostre capsule di misura 0 

in un batter d’occhio.
Facile da utilizzare e igienico, vi permetterà di 

riempire 24 capsule.

riempitore manuale 24 capsule misura 0
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 CERE
le cere al 100% Di origine naTurale ispessiscono o inDuriscono 
balsami, sTicK e canDele. sono anche oTTimi sTabilizzanTi Delle 

creme.

02853 30 g 2.50 €

cera di candelilla
Una cera dura molto apprezzata 

per la realizzazione di prodotti 
per il trucco, indicata in 

particolare per la sformatura 
dei rossetti e per aumentare 
la tenuta e l’asciugatura dei 

mascara. Questa cera è anche 
conosciuta per il suo eccellente 

capacità di creare una 
pellicola.01364 50 g 2.50 € 00721 250 g 8.90 €

Materia prima insostituibile 
per realizzare balsami e 

creme cosmetiche naturali, 
questa cera è utilizzata anche 

per realizzare le vostre 
candele naturali.

cera di ape bianco

01365 50 g 3.50 € 00828 250 g 12.50 €

Ideale per la preparazione 
di balsami, stick e rossetti 

naturali, creme ad alto 
fattore protettivo o candele 

naturali, la cera BIO di 
eccellente qualità seduce per 

il suo profumo mielato.

cera di ape gialla bio

01506 100 g 3.50 €

Estratto della pula vergine 
di riso, questa cera 

inspessisce e stabilizza 
le creme, aggiungendo 

untuosità e potere 
protettivo. Viene impiegata 

come ispessente negli stick 
e rossetti.

cera di riso

01671 50 g 3.50 €

cera bellina
Una cera d’api modificata adatta 

alla preparazione di balsami 
morbidi e untuosi e che migliora 

la dispersione dei pigmenti nei 
prodotti per il trucco. Un prezioso 

ingrediente nella preparazione dei 
sieri oleosi. Evita cristallizazioni, 
permettendo di densificare gli 

oli e migliora la
sospensione i pigmenti. 01366 50 g 2.90 €

Questa cera ha un grado 
di fusione molto alto e un 
ottima qualità pellicolare 

è indispensabile nella 
formulazione di rossetti 

e degli stick.

cera di carnauba bio

02504 75 g 1.90 € 02502 100 g 5.00 €

100% vegetale, questa cera di soia è ottenuta da piante 
non modificate geneticamente. Indispensabile per 

realizzare le candele naturali, ma anche le candele 
da massaggio, balsami e burro per massaggio. Si può 

utilizzare sola o insieme ad altri ingredienti.

cera di soia (senza ogm)

CERE FLOREALI
le cere naTurali Di fiori Dai profumi Divini 

aTTribuiscono proprieTà emollienTi e 
proTeTTrici, profumanDo i vosTri proDoTTi. 
sono anche perfeTTe per creare profumi 

soliDi o canDele profumaTe.

02227 10 g 2.50 €

Estratta dai fiori del 
Gelsomino grandiflorum 

e originaria dell’Egitto, 
questa cera dall’67o è 
divina per profumare i 

vostri balsami e le vostre 
creme o per creare i vostri 

profumi solidi donando 
delle magnifiche note 

ricche, calde e floreali.

cera floreale gelsomino grandiflorum

02226 10 g 3.90 €

cera floreale gelsomino sambac
Originaria dell’India, 

questa cera naturale 
dona consistenza e 

emollienza alle vostre 
formule accordando 
il profumo ricco e 

inebriante del Gelsomino 
sambac. Una evocazione 

sensuale e orientale, 
perfetta per creme e 

balsami cosi’ come per 
candele e profumi solidi.

02229 10 g 2.50 €

Questa cera naturale 
estratta dai fiori di Mimosa 

è una meraviglia per 
donare consistenza 
e potere filmogeno 

alle vostre formulazioni 
accordando delicate note 

mielate e polverose, 
fini e florali, evocando 

immediatamente i bei fiori 
gialli della Mimosa.

cera floreale di mimosa

02230 10 g 3.90 €

Estratto dai fiori di Rosa 
di Damasco, questa 

cera dal profumo ricco ed 
evocatore donerà delle 
belle note di Rosa nei 

vostri balsami, oli, creme, 
profumi solidi e candele... 

Un fiore altamente 
simbolico per profumare i 

vostri cosmetici !

cera floreale di rosa

02228 10 g 3.90 €

Possente e 
affascinante, questa 
cera estratta dai fiori 

di Tuberosa apporterà 
il suo pofumo denso 

e inebriante donando 
una consistenza ai vostri 

balsami, oli, creme, 
profumi solidi. Un’essenza 

insolente, avvolgente e 
molto femminile !

cera floreale di tuberosa
02820 3.50 €

02866 23.50 €

02390 10 ml 4.50 €

Questo disperdente 
alcolico 100% naturale 

permette di disperdere gli 
oli essenziali nell’acqua.

disper

00722 30 ml 5.10 € 00723 100 ml 12.50 €

solubol

Questo solubilizzante 
naturale e senza alcol 

permette di disperdere gli 
oli essenziali nell’acqua.

01288 15 g 2.70 €

Queste pastiglie naturali non 
contengono zucchero, né 

aspartame, neppure lattosio 
e sono destinate ad uso 

alimentare in aromaterapia 
come supporto agli oli 

essenziali grazie al loro forte 
potere assorbente.

pastiglie neutre bio
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01655 10 g 5.50 €

Principio attivo anti-età e 
anti-ossidante, la vitamina 

C favorisce la sintesi 
del collagene, protegge 

le cellule dai radicali 
liberi e rende la pelle più 

omogenea. Ingrediente 
privilegiato in tutte le cure 
anti-età, i prodotti per una 

pelle luminosa, sana e 
anti-macchie.

vitamina c

02415 10 ml 3.50 €

Estratto concentrato di 
resina amazzonica di 

sangue di drago, questo 
potente attivo rigenerante 

e antiossidante lotta contro 
i segni dell’età, protegge 
la pelle dalle aggressioni, 

ripara e cicatrizza le lesioni 
e attenua l’aspetto delle 

smagliature.

estratto di sangue di drago

02416 10 ml 3.90 €

Potente anti-radicale, il 
resveratrolo naturale lotta 
contro lo stress ossidativo 

e previene la comparsa dei 
segni dell’età, delle rughe 
e delle macchie cutanee. 
Cicatrizzante e lenitivo, è 
ideale anche per le pelli 

sensibili e irritate.

resveratrolo

PRINCIPI ATTIVI COSMETICI
una vasTa gamma Di aTTivi cosmeTici concenTraTi eD efficaci, Da incorporare DireTTamenTe 

nelle vosTre creme, maschere e gel Doccia.

ANTI-AGE, ANTI-RUGHE e 
ANTIOSSIDANTI

01660 10 ml 4.90 € 02201 30 ml 9.90 €

relax’rides

Un principio attivo anti-
rughe naturale mirato alle 
rughe di espressione per 

la sua azione sulle micro-
contrazioni. Viene impiegato 

nei prodotti anti-rughe di 
prevenzione, leviganti e 

uniformanti.

02264 10 g 4.90 €

Questo principio attivo a 
base di chitina, naturale 

al 100%, ottenuto tramite 
biotecnologia, è una 

meraviglia per levigare 
le rughe, rassodare la 

pelle, ed inoltre idratare 
e proteggere le pelli 

sensibili. 

kiosmetine

02871 10 g 3.50 €

Tensore immediato nelle 
vostre preparazioni per il 

viso e contorno occhi attivi 
multifunzionali permette 

anche di preparare 
velocemente mascara, 
eye-liners e ombretti, 

o ancora i vostri gel per 
capelli e lacche.

Magico !

natur’lift

02266 5 g 5.90 €

Questo principio attivo di 
alta tecnologia, naturale 

al 100%, stimola la 
sintesi di elastina e dei 
componenti del derma, 

restituisce tono ed 
elasticità alla pelle e 

previene il rilassamento 
cutaneo. 

elastine booster

01361 5 g 3.50 €

Alimento delle api regina, 
è un cocktail di vitamine, 
minerali e oligo-elementi 
per dare vitalità alle pelli 

cupe e stanche.

gelatina reale bio liofilizzata

02265 5 ml 3.90 €

Incontestabile élixir 
di lunga vita, questo 
estratto ispirato dalla 

gemmoterapia riossigena 
le cellule, dinamizza il 
metabolismo cellulare, 

distende le rughe e 
migliora l’idratazione 

cutanea. 

estratti di gemme di faggio

01275 5 ml 4.20 € 01842 30 ml 17.90 €

Un potente principio attivo 
contro i radicali liberi e 
di origine naturale che 

contrasta l’invecchiamento 
prematuro della pelle 

per effetto dello stress 
ossidativo e dell’esposizione 

solare. Agisce in sinergia 
con la vitamina E.

coenzima q10

01664 10 ml 2.90 € 02202 30 ml 5.50 €

Questo attivo marino 
ripristina la vitalità e la 

capacità di rigenerazione 
delle cellule, stimola la 
produzione di fibrolasti 

e favorisce la sintesi 
del collagene. La pelle 

risulta liscia, le rughe si 
riempiono e scompaiono.

algo’boost jeunesse

01656 10 ml 5.50 €

Un estratto naturale 
ai semi di lino che ha 

un effetto tonificante e 
rassodante dimostrato 

sulle pelli mature. 
Un principio attivo di 

eccezione nei rimedi anti-
età, anti-rilassamento 
cutaneo, per il viso e il 

contorno occhi.

bio-rimodellante

acido ialuronico

01025 1 g 4.90 € 01841 5 g 13.50 €

Questo attivo naturale, ottenuto dalla biotecnologia e noto per il suo potere 
idratante e rimpolpante intenso. Questo ingrediente è indispensabile per i vostri 

prodotti «a effetto lifting», tensore e rimodellante delle vostre creme idratanti 
anti-rughe per il viso e il decolleté.
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01274 30 ml 5.50 € 02377 100 ml 11.50 €

Stimolano il rinnovo 
cutaneo e si aggiungono 

alle creme e maschere 
peeling per le pelli spente 
e nei trattamenti anti-età. 

Si incorporano nelle 
creme e nelle maschere 

per le pelli spente e 
affaticate.

aha-acidi della frutta

01657 10 ml 3.80 € 02378 30 ml 7.90 €

algo’zinc

Un principio attivo a base di 
zinco e di alga Laminaria che 
ha proprietà anti-batteriche, 

sebo-regolatrici e anti-
infiammatorie. Ideale per le 

pelli grasse e acneiche, come 
pure per il trattamento di 

capelli grassi o con tendenza 
alla forfora.

02262 10 ml 3.20 € 02612 30 ml 6.50 €

Questo estratto di Larice 
della Siberia unifica la 

tinta e attenua le macchie 
della pelle. E’ anche un 
potente antiossidante ed 

un eccellente componente 
attivo anti-invecchiamento 

dall’efficacia provata. Ideale 
per una carnagione chiara e 

senza macchia.

attivo concentrato luminosità

02275 10 ml 3.50 €

Derivato di alghe 
complessato con 

oligoelementi. Questo 
ingrediente innovativo 

promuove l’abbronzatura, 
stimolando la sintesi 

della melanina, con o 
senza esposizione al 

sole. Inoltre, limita i danni 
provocati dall’esposizione 

ai raggi UV.

oligo’bronz

02267 100 g 4.90 €

msm

Il MSM è una fonte di 
zolfo biodisponibile e 

inodore. Essenziale per il 
metabolismo cellulare, lo 

zolfo migliora la condizione 
della pelle e dei capelli. 

Rinomato contro i problemi 
della pelle e del cuoio 

capelluto, ma anche contro i 
dolori articolari...

00952 50 g 1.90 €

L’ossido di zinco è 
noto soprattutto come 

protettore dai raggi UV e 
antisettico impiegato nelle 
preparazioni per il cambio 

di pannolino dei bebè e nei 
trattamenti per i problemi 

dermatologici.

ossido di zinco

LUMINOSITà DELL’INCARNATO e PURIFICANTI
basTa pelli opache eD a coloriTi spenTi, smorTi, grazie a quesTi aTTivi, selezionaTi per la 

loro efficacia. poTeTe incorporarli nei vosTri cosmeTici per uniformare il colore, ravvivare 
la TonaliTà, aTTenuare le macchie o per Dare un effeTTo ambraTo.

00957 10 g 3.00 €

Principio attivo auto-
abbronzante di origine 

naturale, il DHA permette 
di creare creme ed 

emulsioni auto-
abbronzanti o «aspetto 

sano».

dha naturale

01946 30 g 2.90 €

Il carbone vegetale 
attivato è noto per 

la sua straordinaria 
capacità di assorbimento 

con un’ottima azione 
purificante disintossicante 

dell’organismo. È anche 
un colorante nero intenso, 

al 100% di origine 
vegetale.

carbone vegetale attivo

01663 40 g 3.50 €

clorella in polvere

Una micro-alga di acqua 
dolce nota per l’elevato 

tenore in proteine e le 
proprietà disintossicanti. 

In cosmetica, favorisce 
l’eliminazione degli agenti 

inquinanti e stimola la 
sintesi del collagene e 

dell’elastina.

02263 10 ml 3.90 € 02379 30 ml 7.90 €

Estratto da una pianta 
ayurvedica chiamata 

Punarnava, ha un 
azione potente contro 
tutti i tipi di macchie 

di iperpigmentazione, 
grazie alla sua azione 

regolatrice sulla sintesi 
della melanina. Schiarisce 
la carnagione, corregge e 

previene le macchie.

melano’regul

02429 30 ml 7.50 €

Questo attivo combina le 
proprietà foto-protettive 

dell’olio di Karanja 
Biologico e del diossido 

di titanio, apportando 
un efficace filtro UV 

alle vostre preparazioni. 
Garantito senza 

nanoparticelle, non 
lascia tracce bianche e 

nemmeno un film grasso. 

filtro solare naturale

01291 10 ml 3.90 € 01270 30 ml 7.50 €

estratto di propolis bio
Preziosa sostanza prodotta 
dalle api, il propolis unisce 

eccezionali proprietà 
antisettiche a un intenso effetto 

cicatrizzante e antiossidante. 
Le sue straordinarie virtù ne 

fanno un ingrediente notevole 
nei trattamenti delle pelli 
delicate ma anche per la 

fabbricazione dei prodotti 
per l’igiene.

02414 10 ml 3.50 € 02611 30 ml 7.50 €

Questo estratto di corteccia 
di salice nero è un forte 

alleato delle pelli grasse, 
affette da acne o con un 
colorito spento. Stimola il 

rinnovamento cutaneo, riduce 
le imperfezioni e agisce 
contro i punti neri, i peli 

incarniti e la forfora. Inoltre 
migliora la conservazione dei 

prodotti acquosi.

acido salicilico vegetale
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01276 250 g 5.90 €

Alga rossa ricca in calcio 
e magnesio, è nota per 

l’effetto remineralizzante. 
Impiegata soprattutto 

come maschera e negli 
impacchi per dare 

splendore alla pelle o 
come principio attivo nei 

dentifrici.

litotamnio

01273 10 g 4.90 €

Ricco in minerali, 
vitamine e oligo-elementi, 
il latte di giumenta è una 

fonte di sostanze nutritive 
essenziali per la pelle.

latte di giumenta bio

02713 50 g 3.75 €

Questa polvere 
concentra le virtù del 

latte di cocco. Ricca di 
acidi grassi e vitamine, 

dona morbidezza e 
lucentezza ai capelli 

danneggiati, rivitalizza i 
capelli stanchi e sublima 
il sapore di piatti esotici.

latte di cocco bio in polvere

02268 10 g 3.50 €

Questa polvere, naturale 
al 100%, è ricca di sali 
minerali e aminoacidi. 

Segreto di bellezza 
asiatica, la polvere 

di perle stimola il 
metabolismo cellulare, 

raffina i pori, rigenera e 
abbellisce le cuti spente, 
stanche o danneggiate.

polvere di perle d’acqua dolce

01026 50 g 3.50 €

Molto nutritiva e 
remineralizzante, la 

spirulina migliora 
l’elasticità e la 

morbidezza della pelle. 
Le sue sostanze nutritive 

stimolano la sintesi del 
collagene e dell’elastina 
rallentando la comparsa 

delle rughe.

spirulina in polvere

02270 5 ml 3.50 €

Questo estratto di Cardo 
asinino BIO coltivato 

nella zona del Auvergne 
in Francia è un potente 

alleato per riparare 
e rigenerare la pelle 
irritata, danneggiata, 

atopica. La sua efficacia 
e’ stata provata sulla 

cicatrizzazione e il 
ripristino dell’effetto 
barriera della pelle. 

skin repair bio

LENITIVI E NUTRIENTI
aroma-zone vi propone una vasTa gamma Di aTTivi leniTivi e nuTriTivi.

perfeTTi per le pelli secche, sensibili, irriTaTe o smorTe, s’incorpora perfeTTamenTe in 
TuTTi i TraTTamenTi per il viso e il corpo.

riTrovaTe la scheDa Tecnica Di ogni aTTivo con Dei consigli praTici Di uTilizzazione e 
numerose riceTTe illusTraTe.

01396 30 ml 4.90 €

Grazie all’elevato 
contenuto di fitosteroli, 

questo principio 
attivo lenisce, ripara 

e nutre la pelle. 
Particolarmente 

indicato per le pelli 
sensibili, sciupate 

e irritate, rafforza la 
barriera cutanea e ridà 

elasticità alla pelle.

concentrato di fitosteroli

02705 10 g 5.50 €

Ricco di sostanze 
nutritive, il latte d’asina 

è un trattamento 
d’eccezione, lenitivo, 

idratante, nutriente 
e rigenerante. Fa 

letteralmente dei miracoli 
sulle pelli secche, 

sensibili e reattive.

latte d’asina bio in polvere

02271 30 ml 3.50 € 02272 100 ml 8.50 €

Questo ingrediente attivo 
di origine naturale è molto 

versatile : ha eccellenti 
proprietà idratanti, ma 
anche lenitive e anti-

invecchiamento, donando 
allo stesso tempo un tocco 
morbido e piacevole nelle 

formule. E’ altresi’ utile 
per lisciare, proteggere ed 

ammorbidire i capelli.

fucocert

01801 50 g 3.50 €

Dolce, nutriente e anti-
invecchiamento, questo 
prodotto di consistenza  

innovativa si disperde 
in acqua per formare  

delle creme lattee molto 
morbide, o incorporato 

nelle vostre creme, lozioni 
o gel per arricchirli.

latte mandorle dolci bio

00950 50 g 2.90 €

Nota per le sue proprietà 
cicatrizzanti, lenitive 

e calmanti, è un 
ingrediente privilegiato 

per i trattamenti riparatori 
e le preparazioni per le 

pelli sensibili, irritate o a 
tendenza acneica.

allantoina

01800 50 g 3.50 €

Attivo protettivo e 
riparatore, è meraviglioso 

per i trattamenti delle 
pelli irritate e per 

calmare il prurito e le 
irritazioni. Si incorpora 
facilmente nelle vostre 

preparazioni oppure 
si utilizza nei bagni o 

cataplasmi. 

avena in polvere bio

00955 5 ml 3.50 €

Principio attivo naturale 
con qualità calmanti, 

riparatrice e lenitive, è un 
ingrediente efficace anche 
a dosi minime. Ideale per 
le pelli sensibili e irritate, 

si aggiunge a balsami, oli 
e creme.

bisabololo bio
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SNELLEZZA, CIRCOLAZIONE SANGUIGNA
e FRESCHEZZA 

una gamma Di aTTivi naTurali noTi per le loro proprieTà DrenanTi, 
rassoDanTi, o per favorire lo smalTimenTo Dei grassi.

02269 10 ml 4.50 € 02380 30 ml 9.50 €

Questo estratto concentrato di alghe marine della 
famiglia delle Corallinacee ha un effetto provato 

sulla cellulite: promuove il rassodamento del derma 
e riduce visibilmente l’effetto «buccia d’arancia». 
Un principio attivo di alta tecnologia per i vostri  i 

trattamenti rimodellanti e snellenti !

activo concentrato anti-cuscinetti

DEODORANTI

01662 10 ml 4.50 €

bacti-pur

Principio attivo 
deodorante, anti-batterico 

e sebo-regolatore di 
origine naturale, elimina 

efficacemente gli odori del 
corpo e migliora l’aspetto 

della pelle acneica. Per 
una pelle fresca, pulita 

e sana.
00954 100 g 3.50 €

Minerale di origine 
naturale, l’allume di 

rocca ha proprietà 
astringenti, anti-batteriche 

ed emostatiche. Viene 
utilizzato nei deodoranti, 

nei prodotti dopo barba e 
contro l’acne.

polvere di allume

02276 30 ml 4.50 €

Questa miscela 
sinergica ha un effetto 

batteriostatico e previene 
lo sviluppo dei cattivi 

odori. E’ facile da 
utilizzare in crema e stick 

deodorante per ascelle 
e piedi. 

complesso farnesol-lemonester

01271 30 g 2.50 €

Ricco in zuccheri e 
sostanze nutritive, il miele 

è un potente idratante. 
Le proprietà riparatrici, 
purificanti e lenitive lo 

rendono ideale per le pelli 
secche e provate.

miele in polvere

00958 30 ml 5.20 €

Derivato dell’olio di oliva e 
in eccellente affinità con 
la pelle, questo principio 

attivo di consistenza 
setosa e non grasso 

protegge pelle e capelli 
da disidratazione e agenti 

atmosferici.

squalane vegetale

01943 100 g 2.50 €

Ben tollerata, l’urea è 
nota per le sue profonde 

proprietà idratanti e il 
suo effetto cheratolitico. 
Favorisce l’eliminazione 

della pelle secca e 
ammorbidisce le pelli 

secche, rugose o atopiche.

urea

01658 30 ml 5.90 €

Questa mistura sinergica 
di principi attivi idratanti 

con un tensioattivo molto 
delicato viene impiegato 

molto semplicemente nella 
preparazione di lozioni 
micellari, struccanti e 

detergenti delicati e idratanti, 
con o senza risciacquo.

complesso di idratazione intensa

01661 10 ml 4.50 € 02613 30 ml 8.50 €

collagene vegetale

Estratto da lieviti, 
questo principio attivo 

decongestiona, uniforma e 
protegge tutti i tipi di pelle, 

e in particolare le pelli 
secche, disidratate e mature. 

Ha interessanti proprietà 
inspessenti su capelli e ciglia.

01272 30 g 1.90 €

Di origine 100% vegetale 
e biologica, l’inulina è un 
eccellente principio attivo 

idratante ed emolliente 
per le pelle e i capelli. 
È in particolare molto 

apprezzata nei balsami 
per capelli.

inulina bio

IDRATANTI e RELIPIDANTI

01665 30 ml 3.50 €

Estratto marino 
presente in tutti i centri 

di talassoterapia e 
istituti di bellezza, il 

Fuco’slim favorisce la 
micro-circolazione e 

aumenta l’elasticità della 
pelle. Ideale nelle cure 

dimagranti e rassodanti.

fuco’slim bio

01667 20 g 2.90 €

Potente rinfrescante, il 
mentolo è utilizzato nei 
balsami ad uso topico 
contro dolori, gambe 
pesanti o punture di 

insetto. Ideale anche per 
gli idratanti per labbra.

mentolo in cristalli

Molto potente usare con cautela. Solo per 
uso esterno.

02107 10 g 2.90 €

La caffeina è un principio 
attivo con proprietà 

snellenti e anti-cellulite 
ed eccezionale azione 

lipolitica. Viene utilizzato 
anche nei trattamenti 

rilassanti per il contorno 
occhi o leviganti per 

il viso.

caffeina

Molto potente usare con cautela. Solo per 
uso esterno.
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LISCIANTI E FORTIFICANTI CAPILLERI
aroma-zone vi propone una vasTa gamma Di aTTivi per capelli. si 

possono incorporare ai vosTri shampoo, Dopo lo shampoo, lozioni, 
maschere per capelli o proDoTTi per governare e abbellire i vosTri 

capelli, forTificare e Dare luce alla vosTra capigliaTura. 01381 30 ml 1.90 € 02382 100 ml 3.90 €

Di origine naturale, l’acido lattico serve ad acidificare 
le preparazioni, in particolare gli shampoo e i 

trattamenti per capelli, in particolare combinato al 
balsamo emulsificante. È indispensabile per attivare il 

condizionante «Conditioner Emulsifier». Rende i capelli 
più luminosi.

acido lattico

01294 30 g 1.90 € 01295 250 g 9.50 €

Di origine vegetale, questo 
emulsionante è un balsamo 

per capelli con effetto 
lisciante e districante. Molto 
utile per comporre shampoo 

«crema», maschere per 
capelli e dopo-shampoo 

districanti.

btms

01292 30 g 1.50 € 01293 250 g 5.90 €

Di origine vegetale, questo 
condizionante per capelli è 

noto per la sua morbidezza. 
Utilizzato a pH acido per 

ottenere degli shampoo e 
dopo-shampoo districanti 

delicati.

conditioner emulsifier

01387 10 ml 3.90 € 01388 30 ml 8.50 €

ceramidi vegetali

Hanno un effetto lipidizzante 
e protettore di pelle e 

capelli e sono molto efficaci 
per levigare, proteggere e 

rafforzare la fibra capillare. 
Le ceramidi mantengono la 
lucentezza dei capelli tinti. 

02274 10 ml 3.90 € 02381 30 ml 7.90 €

Estratto di radice di Maca, 
segreto di vitalità degli 

Incas, questo ingrediente 
attivo stimola visibilmente 

la crescita dei capelli e 
ne previene la caduta, 

migliorando la resistenza allo 
stress dei bulbi piliferi. Ha 

anche un effetto rassodante 
sulla pelle.

maca vital

01945 30 ml 3.50 € 02614 100 ml 7.50 €

Principio attivo derivato dal 
miele, intenso idratante e 

ammorbidente per capelli, 
migliora la consistenza e 
la lucentezza dei capelli 

rendendoli più pettinabili. 
Può essere impiegato con o 

senza risciacquo. 

honeyquat

02413 30 ml 5.50 €

Ottenuto da un estratto di 
alga bruna, questo attivo 

capillare rigenerante e 
termoprotettivo dona 

luminosità e morbidezza 
ai capelli proteggendoli 

dalla disidratazione e dalle 
aggressioni di piastre per 

capelli, asciugacapelli e 
dal sole. 

keratin’protect

00953 50 g 4.75 €

Questo principio attivo 
contiene amminoacidi 

simili alla cheratina che 
costituisce capelli e unghie. È 
particolarmente interessante 

nei prodotti per i capelli 
perché conferisce vigore, 

volume e lucentezza.

fitocheratina

02273 30 ml 3.90 €

Questo principio attivo, 
naturale al 100% e 

decisamente innovativo, 
leviga e disciplina anche i 
capelli ricci e crespi senza 
rovinarli. Rilassa i riccioli e 
le guaine, ammorbidisce e 

riduce l’effetto crespo su 
tutti i tipi di capelli.

phyto’liss

01386 30 ml 3.20 € 02200 100 ml 5.90 €

proteine del riso liquido

Rafforzano e danno volume 
ai capelli, in particolare 
per quelli fini e mossi. 

Sono impiegate anche nei 
trattamenti per la pelle per 

il loro effetto idratante ed 
emolliente.

00393 30 ml 5.90 € 01182 100 ml 15.50 €

Ricco di carragenina e 
minerali, questo estratto 

di alghe rosse nutre 
la pellicola idrolipidica 

della pelle prevenendo la 
disidratazione. È anche 
un principio attivo per i 
capelli dove ha effetto 

lisciante, ristrutturanete e 
condizionatore.

silicone vegetale

01382 30 ml 3.50 € 01383 100 ml 6.90 €

La provitamina B5 è molto 
efficace nei trattamenti per i 

capelli, dove hanno un effetto 
rinvigorente e risanante. Ha 

anche un effetto idratante 
sulla pelle. È un ingrediente 

di prima scelta per pelle e 
cuoio capelluto sensibili.

provitamina b5 (panthenolo)

01384 5 ml 2.50 € 01385 30 ml 6.50 €

Questo attivo rende i capelli 
lisci, setosi e brillanti, e dona 

morbidezza ed elasticità 
alla pelle. La Seta migliora 

l’elasticità delle fibre  del 
cuoio capelluto, rinforza 

i capelli sfibrati, dona 
resistenza ed equilibrio idrico 

ai capelli.

proteine della seta
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00959 50 ml 4.90 €

Un indispensabile per la 
preparazione del gloss, 
per avere delle labbra 

da magiare di baci ! 
Permette di ottenere 

un effetto brillante 
bagnato ed ha anche un 

bell’effetto nei rossetti.

isobutirato acetato di saccarosio

02324 10 g 2.90 €

Una finissima polvere di 
mica al 100% di origine 

minerale che illumina 
il viso in trasparenza. 
Viene utilizzata come 

riflettore di luce in creme 
e polveri, per attenuare 

le rughe e dare tono 
alla pelle.

polvere di luce

02335 30 g 2.50 €

Una polvere morbidissima, 
al 100% di origine 

minerale, che viene 
utilizzata come base 
non colorante nelle 

formulazioni di polvere 
libera e compatta. Un 

ingrediente essenziale 
per preparare i vostri 

cosmetici minerali !

sericite

01323 30 g 3.90 €

Questa rinomata qualità di 
talco è stata scelta per la 
sua consistenza delicata 

e la capacità di favorire la 
dispersione dei pigmenti.

talco cosmetico trattato

02327 5 g 1.90 €

Queste fibre di cellulosa 
al 100% naturali vengono 

utilizzate nei mascara 
«fai da te» per un 

effetto voluminizzante 
e allungante. Le ciglia 

appaiono visibilmente più 
spesse, pur mantenendo 

un look naturale.

volum’cils

01325 10 g 3.90 €

Questo principio attivo di 
origine naturale aggiunge 

un eccezionale tocco di 
seta alle polveri. È anche 

un agente anti-statico per 
le cure dei capelli.

tocco di dolcezza

02456 30 ml 3.90 €

Questa base vegetale 
permette di realizzare 

rapidamente e 
facilmente tutti i 

tuoi prodotti in stick: 
balsami e rossetti, 
matite, deodoranti 

solidi. 

base stick melt & pour

02455 20 ml 3.90 €

Effetto lucido ultra-
glamour con questa 

base vegetale che 
si utilizza a freddo, 

incorporando oli vegetali 
e coloranti per realizzare 

dei gloss in tutta 
semplicità. 

base gloss

02872 20 g 3.50 €

base mascara & eye-liner

Composto di ossido nero 
sciolto in un gel acquoso, 
questa base permette di 

formulare facilmente i 
vostri mascara e eye-liners 

mescolandoli con l’attivo  
Natur’lift. Utilizzato anche 

per colorare i vostri prodotti 
per il trucco 

su base di crema o gel.

02329 30 g 3.90 €

Questa silice opacizzante, 
al 100% di origine 

minerale, dona un tocco 
mat e vellutato alla pelle 
e riduce le imperfezioni. 

Ingrediente essenziale 
dei fondo tinta, elimina 
l’oleosità delle creme. 

microsfere di silice

02478 10 g 2.50 €

Questo mix di pigmenti 
permette di trasformare 
facilmente le tue creme 

e polveri del trucco 
in crema colorata o 

fondotinta in polvere. 
Ideale per le tonalità 

dorate.

primer sabbia dorato

02476 10 g 2.50 €

Questo mix in polvere 
di pigmenti permette di 
trasformare in un solo 

gesto le creme e i trucchi 
in polvere in fondotinta o 
prodotto effetto «baciata 

dal sole».

primer rosato

02475 30 g 3.50 €

Pronta all’uso, questa 
base minerale permette 

di creare facilmente delle 
polveri libere o compatte 

aggiungendo solo 
coloranti e madreperle 

a scelta. 

base polvere di trucco

02479 10 g 2.50 €

Questo mix di pigmenti 
permette di trasformare 
facilmente le tue creme 

e polveri del trucco in 
fondotinta. Tonalità ideale 

per le pelli ambrate, 
mulatte o nere.

primer caffe

02477 10 g 2.50 €

Questo mix di pigmenti 
minerali dona un tocco 
«baciata dal sole» alle 

tue creme e trucchi 
in polvere, in tutta 

semplicità. Questa polvere 
si utilizza anche pura 

come fard.

primer albicocca

TRUCCO
i principi aTTivi Di origine naTurale permeTTono Di formulare TuTTi i Tipi Di cosmeTici : fonDo TinTa, blush, farD, gloss, mascara, ecc.
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COLORANTI NATURALI 
MATTE E BRILLANTI
COLORANTI e PIGMENTI 

VEGETALI 02710 5 ml 1.90 € 02711 30 ml 4.50 €

Estratto di graminacee, la clorofilla è un colorante vegetale forte che dona 
magnifiche tinte verdi alle vostre preparazione acquose. Presente in forma liquida, 

colora facilmente le vostre schiume, creme, lozioni e gel…

clorofilla liquida

02325 10 ml 3.50 €

Un rosso carminio naturale 
e concentrato, con base 
oleosa, ideale per creare 

rossetti e gloss dal rosato 
al rosso intenso. Ha anche 

un’ottima tenuta.

rosso bacio

02860 10 ml 7.60 €

Estratto di radici di 
erba-perla minore delle 

tinture, questo colorante 
100% vegetale su base 

oliosa permette di colorare 
i toni dal rosa al rosso 

rosato i vostri burro cacao, 
gloss, olii,creme o anche 

candele.

rosso granatina

00926 10 g 5.50 €

È un potente colorante per 
questo ne bastano piccole 

dosi. Con questo colorante, 
è possibile ottenere una 

gamma di colori che vanno 
dal grigio-blu al verde o 

malva.

indigo in polvere

01315 10 g 1.90 €

Combinato con gli altri ossidi, 
permette di creare una bella 
gamma di viola, rosso scuro, 

bruni e aranciati.

ossido minerale rosso

01318 10 g 1.90 €

Questo ossido verde permette 
di creare con facilità una bella 

palette di verdi: verde pino, 
verde erbetta, verde anice, 

bronzo e kaki.

ossido minerale verde

02346 10 g 2.90 €

Un viola intenso per creare 
bellissimi ombretti e rossetti 
nelle tonalità del viola, malva 
o rosa. Un colorante minerale 
che viene utilizzato anche nei 

balsami.

ossido minerale viola

01320 10 g 2.90 €

Un bel rosa che permette 
di comporre con facilità 

una grande varietà di rosa, 
malva, viola e bruni rosati. 

Essenziale per 
creare blush e balsami per 
labbra rosati e anche molto 

indicato negli ombretti.

ossido minerale rosa

01316 10 g 1.90 €

Un bruno intenso per creare 
tutti i toni del beige, del 

marrone e i brunati. Questo 
ossido è indispensabile per 

creare fondo tinta, blush, 
matite e mascara.

ossido minerale marrone

01319 10 g 1.90 €

Complemento indispensabile 
dei colori primari, basta una 

piccola quantità per scurire o 
ingrigire le tinte. È un classico 
nella preparazione di mascara 

e eyeliner neri.

ossido minerale nero

01314 10 g 1.90 €

ossido minerale giallo

Colore primario essenziale 
per comporre vari prodotti 
coloranti per viso e occhi: 
combinato ad altri ossidi, 

serve a realizzare belle 
gamme di beige, arancione, 

verde, verde anice, ecc.
01317 10 g 1.90 €

Uno stupendo blu oltremare, 
un colore primario 

indispensabile per il trucco: 
in associazione con gli altri 

ossidi, permette di creare 
palette sublimi di verde, 

turchese, violetto, viola, blu 
ciano, blu notte, ecc.

ossido minerale blu

02330 5 g 4.90 €

Queste perle «magiche» 
renderanno le vostre creme e gel 

originali ed estetiche. Create in 
totale semplicità le vostre creme 

BB e fondo 
tinta naturali !

perle per il viso

OSSIDI DI ORIGINE MINERALE
quesTa proposTa Di ossiDi minerali Dai colori inTensi vi permeTTerà Di realizzare 

Dai vari colori per un Trucco naTurale e glamour. TuTTi i nosTri ossiDi sono garanTiTi senza 
nanoparTicelle.

00927 30 g 3.90 €

Questo colorante naturale 
permette di ottenere delicate 

tinte del beige ed è ideale 
per i fondo tinta e i blush.

castano in polvere

02004 10 ml 2.50 €

Un eccellente colorante 
naturale dal rosso intenso 

per colorare in tutta 
semplicità le preparazioni a 

base d’acqua (gel, lozioni, 
creme, gel doccia, ecc..) e 
i prodotti oleosi semi-solidi 

(balsami).

barbabietola da zucchero bio

00917 30 g 1.90 €

Derivato dallo zucchero di 
canna biologico, questo 

caramello colorante 
permette di ottenere 

marroni eccezionali per 
colorare tutti i prodotti a 

base di cacao e caramello. 
tra le altre cose...

caramello in polvere bio

01322 40 g 6.50 €

Essenziale per schiarire, 
creare un effetto coprente 

e mat alle preparazioni 
colorate. Un prodotto a base 

di biossido di titanio da 
utilizzare nei 

fondo tinta in crema.

impasto bianco
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02326 2 g 2.50 €

Dei brillantini finissimi e 
leggeri, a base di silice 

minerale, ideali per le 
occasioni speciali. Si 

possono unire anche a 
cosmetici e trattamenti per il 

corpo per creare un
effetto chic e brillantato.

brillantini naturali

02342 1.5 g 1.50 €

Questo blu scuro scintillante 
è l’ideale per illuminare 
il vostro sguardo dando 

un’ombra alle vostre 
palpebre, o come eyeliner 
o per un mascara, solo o 
mischiato con le perline 

brillanti.

mica blu scuro

02331 1.5 g 1.50 €

Una mica madreperlata e 
ombrata nei bei toni del 
verde-grigio, ideale per 

truccare gli occhi. Può essere 
utilizzata da sola o unita ad 
altre polveri come ombretto 

oppure aggiunta a
matite e mascara.

mica verde vintage

02343 1.5 g 1.50 €

mica verde oceano

Un bel verde oceano 
leggermente turchese da 

utilizzare da solo o mischiato 
con dei brillantini, pailletes o 
blu. Una bella tonalità fresca 

e naturale, particolarmente 
sublime per i saponi.

02333 1.5 g 1.25 €

Questa madreperla rosata 
rivela rifletti rosa metallici 

intensi e leggermente 
bluastri. Perfetta in coppia 

con l’Ombre Parme 
elettrico per ombretti 

magnetici.

mica ombra rosa metallico

02589 10 g 2.50 €

Questo madreperla 
permette di rendere 

magnifico e scintillante un 
olio per il corpo o ancora 

dare una luce di festa alle 
vostre palpebre.

polvere d’oro mica

02344 1.5 g 1.50 €

Questa mica madreperlata di 
colore arancio dorato ha un 

tono caldo, intenso e luminoso 
ed è indicata negli ombretti. 

Indicata per creare uno sguardo 
scintillante sulle carnagioni 

scure e perfetta da aggiungere 
negli oli illuminanti.

mica arancio brillantato

02328 10 g 2.90 €

Una mica beige rosato e 
madreperlata che dona un 
effetto «nude» e satinato a 

ombretti, gloss, blush, oli 
illuminanti, ecc. Una tinta 

polivalente e sublime.

mica beige nude

01313 10 g 2.50 €

pagliuzze dal colore intenso

Delle paillettes minerali per 
sublimare i vostri trucchi 

festivi : ombretti, mascara, 
gloss, eye-liner pailettati 

o ancora polveri e gel 
madreperlati per il corpo ed 

i capelli… 00935 10 g 2.50 €

Queste micro-perline bianche 
si utilizzano in tutti i tipi di 

formule per illuminare i vostri 
gloss, rossetti, ombretti 

ma anche oli per il corpo e 
fondotinta.

mica bianco brillante

02332 1.5 g 1.25 €

Una mica madreperlata e 
minerale, perfetta per gli 
ombretti. La base grigio 

ombrata si carica di intensi 
riflessi viola elettrico, creando 

uno sguardo sublime.

mica ombrata viola elettrico

02334 1.5 g 1.50 €

Una mica rosso porpora 
e madreperlata che 

rivela un fondo carbone 
all’applicazione. Negli 

ombretti crea uno sguardo 
misterioso. Aggiungetela nei 

cosmetici per le labbra per 
creare toni scuri. 

mica ombrata rosso porpora

02336 1.5 g 1.00 €

Una mica grigio satinato che 
crea uno sguardo intenso 
nero carbone e aggiunge 

riflessi metallici ai rossetti. 
Indispensabile anche per 

scurire le tonalità della vostra 
palette di ombretti. 

mica carbone iridato

01312 10 g 2.50 €

Questo nocciola patinato 
renderà sublime la vostra 
pelle, porterà nuova luce 

alla vostra carnagione e al 
vostro sguardo. 

In un olio o in un latte, 
migliorerà la pelle del

vostro corpo. 

mica nocciola luminoso

00937 10 g 2.50 €

Questo madreperla 
cosmetico bruno scuro si 
usa nei vostri prodotti di 

trucco per portare un tocco 
di mistero e profondità al 

vostro sguardo, labbra, 
carnagione o per perlare 

una pelle un po’ abbronzata.

mica bronzo

00939 10 g 2.50 €

Questo madreperla rosso 
ramato fiammeggiante è 
perfetto per illuminare gli 

ombretti, i gloss, i rossetti, 
i fondotinta e gli oli per 

il corpo.

mica cuoio

MICHE NATURALI E BRILLANTI
abbiamo scelTo una gamma Di miche Di granDe qualiTà, al 100% Di origine minerale,

coloraTe unicamenTe con ossiDi minerali, silice minerale e biossiDo Di TiTanio minerale. 
quesTe miche presenTano granulomeTrie più o meno granDi, che vanno Dall’effeTTo 

«saTinaTo» a quello «brillanTe» passanDo per quello «scinTillanTe». poTrai combinarle 
Tra loro o con gli ossiDi per oTTenere una serie Di colori luminosi.

OCRE e TERRE NATURALI

00924 30 g 1.90 €

Un’ocra naturale per ottenere 
rosa superbi e tonalità 
«salmone» da usare in 

balsami e rossetti, saponi, sali 
da bagno, blush, ombretti, 

ecc.

ocra rosa d’italia

00921 30 g 1.50 €

Il suo giallo molto caldo e 
naturale colora tutti i tipi di 

prodotti : saponi, balsami 
cremosi, creme per la 

doccia…

ocra gialla di provenza

00922 30 g 1.50 €

Il suo rosso mattone tipico 
della Provenza è ideale 

per colorare naturalmente 
tutti i tipi di prodotti più o 

meno solidi: saponi, balsami 
cremosi, burrocacao,

rossetti...

ocra rossa di provenza
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02629 10 ml 4.50 €

01774 10 ml 4.50 €

Fragranza acquatica che 
evoca un’atmosfera Zen 
grazie alle leggere note 
di cocco di fondo che la 

rendono particolarmente 
piacevole e delicata nei 

prodotti cosmetici. Indicata 
per i trattamenti viso e 

corpo con tema acquatico, 
shampoo...

aqua’zen

01773 10 ml 4.50 €

Fragranza che piace a tutti e 
ricorda una crema morbida 

e voluttuosa sulla pelle pulita 
e fresca. Per profumare 

qualsiasi trattamenti viso 
e corpo: creme idratanti e 

nutritive, 
prodotti struccanti,

deodoranti, ecc.

beauty addict

02339 10 ml 3.90 € 02386 30 ml 7.90 €

baby doll
Delicata e confettata, questa 

fragranza evoca le ciprie di 
un tempo o i trattamenti per i 

bebè. Un aroma fiorito rotondo 
e delicato che ha le note dolci 

della mandorla e della vaniglia. 
Per una fragranza molto 

femminile, ideale per i profumi 
e i trattamenti.

01772 10 ml 3.50 €

Un’autentica fragranza 
di cera d’api mielate 

che piacerà agli amanti 
dei prodotti dell’alveare. 

Ingrediente dei trattamenti 
a base di miele, gelatina 

reale o propolis, sia per il 
corpo che per i capelli.

bee happy

01776 10 ml 4.90 €

body butter

Per il suo lato mandorlato 
e vanigliato, le note di testa 

leggere e acquatiche, e il 
cuore di fiore esotico è un 

irresistibile invito al viaggio. 
Perfetto per ogni tipo di 

trattamento arricchente per 
viso, corpo e capelli.

02340 10 ml 3.90 €

legno di hinoki
Una delicatissima fragranza 

boscosa e aromatica che 
evoca la forza del cedro, 

arricchita dal tocco fresco 
delle erbe aromatiche. Ideale 

per i trattamenti e i profumi 
da uomo, ma anche per 

dare una nota boscosa e 
avvolgente ai profumi

per lei.

01620 10 ml 4.50 €

Una fragranza «tutta 
coccole», dolce, calda, 

zuccherata, avvolgente e 
riconfortante. Aggiunge 

alle creme una nota 
confettata, dolce e 

leggermente vanigliata, da 
vero «cosmetico».

dolcezza al latte

01625 10 ml 4.90 €

Note vegetali, verdi, fresche 
ed erbacee corrette da 
una nota zuccherata e 
fruttata di fico maturo 
e messe in risalto da 

un tocco leggermente 
legnoso. Fragranza molto 

naturale che trasmette una 
sensazione di freschezza e 

leggerezza.

foglia di fico

01621 10 ml 4.90 € 01844 30 ml 10.50 €

Fragranza fiorita ed elegante 
di «cosmetica di lusso», 

delicata e femminile che 
evoca freschezza, innocenza 

e purezza. Il suo profumo 
delicatissimo e riconfortante 

aromatizzerà creme ed 
emulsioni.

fiore di cotone

02338 10 ml 4.50 € 02387 30 ml 8.90 €

fiore di vaniglia
Una fragranza alla vaniglia 

molto riuscita che si distingue 
per le note floreali esotiche 

e cosmetiche e ha un cuore 
vanigliato e balsamico delicato 

e goloso. Perfetta per tutti 
i tipi di trattamenti viso e 

corpo cui dona una nota di 
«coccole» dolce ed esotica.

02628 10 ml 4.50 €

Un viaggio all’ombra degli 
aranci in fiore, dove si 

mescolano note floreali, 
dolci e delicatamente 

mielose ... Questa luminosa, 
fragranza irradia la magia 

dei fiori d’arancio in un 
profumo al tempo stesso 

delicato e ammaliante.

fiori d’arancio

01917 10 ml 4.50 €

fiori del paradiso
Con le sue note verdi e floreali 

che evocano il profumo 
delicato dei fiori bianchi che si 
fondono nelle note più dolci e 
rotonde della vaniglia, è una 

fragranza moderna, ideale 
per i trattamenti all’insegna 
della natura e delle coccole. 

Freschezza e leggerezza 
garantite !

01626 10 ml 3.90 €

Una fragranza di fragola 
cipriata e golosa, 

enfatizzata da una nota 
di mandorla amara e 

addolcita da una nota 
vanigliata e biscottata.

charlotte alle fragole

02858 10 ml 3.90 €

Invitante e golosa, questa 
fragranza squisita svela 

tutte le sfumature di una 
ciliegia dal gusto intenso 

con note inebrianti, 
leggermente dolci e con 
una punta di profumo 

alla mandorla !

ciliegia squisita

02279 10 ml 3.90 €

Questa fragranza ricca 
e elegante è perfetta 

per aggiungere un tocco 
femminile e lussuoso a tutti 

tipi di trattamenti viso e 
corpo. Delle note intense, 

floreali e dolci, con un fondo 
verde e vegetale per un 

profumo molto cosmetico.

caprifoglio

01916 10 ml 3.90 €

Fragranza dalle deliziose 
note floreali di fiore 

d’arancio su un fondo 
vanigliato e ambrato, 

elegante e mistico allo 
stesso tempo, per dare 
un tocco di dolcezza e 

freschezza ai cosmetici 
artigianali raffinati.

dolcezza d’oriente

01915 10 ml 3.90 €

dolcezza d’angelo

Una fragranza dolce, 
con note zuccherate e 

rotonde di vaniglia che si 
fondono nelle note floreali e 

fruttate del fiore d’arancio 
e mandarino. Piacerà ai 

nostalgici dei prodotti per 
l’infanzia o per concedersi 

un momento solo per sé.

Solare e gustoso, questo 
profumo sensuale unisce 

note lattee della polpa 
e del latte di cocco, con 

un profumo vanigliato 
penetrante su note leggere 

di caramello. Un viaggio 
di fragranza per illuminare 

tutti i vostri cosmetici. 

cocosun

FRAGRANZE COSMETICHE 100% NATURALE
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01771 10 ml 3.90 €

Una fragranza femminile 
dolce e pura dalle note 

floreali molto delicate, con 
una leggera partenza verde 

e un fondo rosato. Note 
allegre, fresche e giovani 

che allegeriscono lo spirito. 
Piacerà agli amanti della 
natura e della primavera.

la fata mughetto

01622 10 ml 4.90 €

Tipico profumo del lillà, 
floreale, dolce, leggermente 

verde che piacerà agli 
amanti di questo fiore. 

Una fragranza molto pura, 
fresca e leggera, fine, 

delicata e femminile per far 
frizzare la giornata.

lillà bianco

01918 10 ml 4.50 € 02384 30 ml 9.90 €

monoï

Fragranza solare, floreale e 
delicatamente zuccherata, 

che fonde note di cocco, 
vaniglia e fiori esotici 

nel caratteristico aroma 
del Monoï. Paradisiaco e 

avvolgente, è indicato per 
profumare corpo e capelli.

01627 10 ml 4.90 €

limone meringhe

Una spruzzata di limone 
tonica e rinfrescante, 

scintillante ma non 
troppo acida, zuccherata 
e addolcita da una nota 
gourmande di meringa 
vanigliata e zucchero.

01770 10 ml 4.50 € 01846 30 ml 8.90 €

Una fragranza dalle note 
ambrate molto originali, 

calde e vanigliate che 
piaceranno alle donne 

affermate e a chi vuole un 
profumo cosmetico caldo 

ed elegante da unire ai 
trattamenti. 

tresoro ambrato

02278 10 ml 3.90 €

Delizioso profumo di fiori 
di violetta per questa 
fragranza fiorita, fine 
e delicata dalle note 

tenere e primaverili.

viola

01919 10 ml 4.50 €

summer

Un profumo molto 
cosmetico, dalle 

note di frangipane, 
floreale e solare allo 

stesso tempo, fresco e 
leggermente ambrato, 

per una fragranza molto 
femminile. 

02630 10 ml 4.50 €

sublime

Una fragranza fresca e 
soleggiata, intrisa di luce, 

brillante come una mattina 
d’estate. Cremosi e lattei i 

fiori bianchi sbocciano sotto 
un velo di spezie leggere, 

vaniglia pura e note di 
legno delicato.  

01920 10 ml 4.50 €

sweet candy

Con il suo tipico aroma 
di zucchero fuso, le note 
caramellate e vanigliate, 
questa fragranza molto 

golosa ricorda lo zucchero 
filato. Per piccoli e grandi, 

profuma le creazioni 
cosmetiche ludiche e 

golose.

02277 10 ml 3.90 € 02385 30 ml 8.90 €

petali di rosa

Un profumo fiorito di Rosa 
molto fine, intemporale 

e femminile. Le sue note 
ricche, dolci e rassicuranti 
evocano immediatamente 
la bellezza e la maestosità 

del fiore.

02782 5 ml 2.60 €

pesca da gustare
Irresistibile, fresca, 

fruttata, leggermente 
zuccherata… questa 

pesca da mangiare ha 
messo gusto dell’estate 

dentro un flacone ! 
Deliziosa e meraviglia 

della natura, è impossibile 
resistera alla sua bellezza 

tutta da gustare. 02859 10 ml 3.90 €

sorbetto d’albicocca
Una fragranza gustosa, 

fruttata e frizzante come 
una giornata d’estate. 

Come una passeggiata 
nel giardino, questo 

profumo di albicocca 
molto fresco, alle 

note dolci e assolate 
illuminerà le vostre 

giornate !  

01623 10 ml 4.90 €

Una fragranza legnosa 
e sensuale, calda e 

tonificante, con una forte 
dominante di sandalo 

e accenti speziati e 
orientali. 

mysore

01628 5 ml 3.90 €

mela dell’amore

Frizzante, allegra e golosa, 
questa fragranza ricorda la 
golosità della mela. Le sue 

note acidule, zuccherate, 
golose, con un fondo ricco 

e rotondo, mandorlato e 
vanigliato ne fanno una 

fragranza deliziosa.
01914 10 ml 3.90 €

mela d’happy

Con le sue note fruttate e 
acidule, questa fragranza 
sviluppa una nota molto 

caratteristica di mela verde 
«Granny Smith». Ideale per 

i trattamenti tonificanti, 
rinfrescanti e ricchi di 

vitamine per tutti.

01624 10 ml 4.50 € 01845 30 ml 9.90 €

Fragranza esotica e 
voluttuosa che ricorda la 

sabbia calda, le noci di 
cocco e i fiori delle isole. 
Un profumo floreale ricco 

di monoï sedurrà gli amanti 
del sole.

moorea

02341 10 ml 3.90 €

muschio della provenza
Evocazione molto riuscita 

di una lavanda moderna ed 
elegante, addolcita dalle 

note intense del muschio, 
che lasciano una scia 

dolce e ambrata. Ideale 
per creare un profumo 

naturale, sia da uomo che 
da donna, o arricchire i 

vostri trattamenti.01775 10 ml 3.90 €

Una nota di mora molto 
fruttata e fine, senza 
acidità. Perfetta per i 

trattamenti fruttati per 
il corpo e le lozioni 

dinamizzanti alla frutta. 
Molto piacevole anche 
nelle cure per i capelli.

mora selvaggia
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ESTRATTI AROMATICI 
NATURALI

quesTa selezione Di esTraTTi aromaTici bio 
e naTurali vi offre una squisiTa gamma Di 

fragranze e Di gusTi naTurali e ghioTTi per 
Dinamizzare la vosTra cucina e i vosTri 

cosmeTici faTTi in casa. 00991 10 ml 3.20 €

Questo estratto aromatico 
dal profumo solare e goloso 

è ideale per aromatizzare 
i balsami labbra, le creme 
e i balsami per il corpo o i 

gel doccia.

albicocca

01220 10 ml 3.50 €

Un estratto dall’aroma 
acidulo e fruttato che resta 
fedele all’odore della polpa 
di ananas. Una vera delizia 

nei prodotti cosmetici in 
tutti i tipi di preparazioni 

e in cucina per creare 
fragranze e aromi esotici.

ananas bio

01222 10 ml 3.50 €

Il suo profumo ricorda la 
deliziosa ciliegia mista 

alla dolce fragranza 
della mandorla amara, 
caratteristica tipica dei 

noccioli. Una nota molto 
originale!

mandorla di ciliegia bio

00993 10 ml 2.90 €

 Il profumo del caramello, 
allettante e zuccherato in 

un estratto che stimola 
i sensi e le papille. Un 
tocco di caramello per 

profumare gloss, creme, 
balsami, gel doccia, ecc.

caramello bio

01001 10 ml 3.90 €

 Un profumo di cioccolato 
avvolgente e delizioso 

Un delizioso e caldo 
aroma di cioccolato che 
si sposa con il burro di 

cacao o con la menta o 
gli agrumi per ottenere 
dei trattamenti golosi al 

cioccolato.

cioccolato bio

00997 10 ml 3.20 €

Un aroma paradisiaco e 
goloso in un estratto che 

si combina all’olio vegetale 
di cocco nei balsami e 

trattamenti per il corpo.

cocco

00990 10 ml 3.50 €

Zuccherino e leggermente 
acidulo, questo estratto 

è una vera delizia nei 
balsamo labbra e gloss. 

Si sposa bene anche con 
altri profumi per creare un 
crema o base detergente.

lampone bio

01246 10 ml 2.90 €

Questo estratto è ideale 
per dare una delicata nota 
fruttata, soave e mielata a 

creme, emulsioni e burro per 
il corpo, gel doccia o creme e 
maschere per il viso, o ancora 
eau de toilette o profumo per 

l’ambiente.

fico bio

01226 10 ml 2.90 € 01227 30 ml 4.90 €

fragola di bosco

La singolarità di questo 
estratto aggiunge una nota 

originale, zuccherina e sottile 
ai prodotti cosmetici e eaux 

de toilette. Un alleato di 
scelta che dà un tocco finale 

a sorbetti, torte, ecc.

01224 10 ml 3.80 €

Questo estratto è ideale per 
dare una nota di frutti rossi 
a gel doccia, eau de toilette 

o profumi per ambiente. 
Eccellente anche in cucina 

per profumare yogurt, sorbetti 
o contorni.

fragola bio

01230 10 ml 3.50 €

Una fragranza potente 
indicata per creare profumi 

o creme esotiche in 
associazione con mango, 

noce di cocco o ananas. Il 
suo aroma è favoloso per 

elaborare deliziosi cocktail, 
sorbetti o dessert.

frutto della passione

01243 10 ml 2.90 €

Esotismo e originalità 
in un estratto della note 

verdi, fresche e fruttate. La 
melagrana si sposa con molti 

profumi aggiungendo  
nota esotica unica.

melagrana bio

01228 10 ml 2.90 €

La nota di melone matura 
sedurrà gli amanti di questo 
frutto. Un estratto eccellente 

per elaborare note di frutti 
gialli nei profumi, creme o gel 
doccia. Può essere aggiunto a 

cocktail e sorbetti.

melone

00996 10 ml 3.50 €

Esotismo goloso in questo 
estratto dolce e fresco. 

Perfetto per un tocco 
esotico in un gel doccia o 
in un balsamo per capelli.

mango bio

00992 10 ml 3.20 €

Un profumo frizzante, 
raffinato e persistente e un 
gusto delizioso. Un estratto 

dal gusto delizioso per creare 
gloss e balsami per labbra 

fruttati o aggiungere una 
nota di bacche ai profumi.

mirtillo bio

01247 10 ml 2.90 €

Un profumo dolce, 
zuccherato, mandorlato 

e deliziosamente mielato 
raddoppiato da una nota 
bruna caratteristica che 
completa e addolcisce 

maschere, peeling, creme, 
ecc.

torrone

01248 10 ml 2.90 €

Il profumo naturale è una vera 
leccornia e la nota alcolica 

calda e deliziosamente 
speziata è perfetta per 

preparare trattamenti caldi e 
riconfortanti. 

pan di spezie

01232 10 ml 3.90 €

pesca bio

Ideale per aggiungere una 
nota naturale di frutti gialli a 
gel doccia, creme e balsami, 
si combina perfettamente al 

petitgrain. Impiegato in cucina 
per aromatizzare macedonie, 

milkshakes, ecc.
01000 10 ml 2.90 €

Un profumo di pera Williams 
molto zuccherino che si 
sposa a perfezione con 
il cioccolato, il litchi o la 

vaniglia. Un estratto molto 
gurmand, eccezionale per 

aggiungere una punta soave 
alle composizioni.

pera bio

01002 10 ml 6.50 €

Soave, ricco e gourmand, 
l’estratto di vaniglia 

Bourbon del Madagascar 
è più facile da usare della 
resina oleosa. Ideale per 

aggiungere un tocco 
vanigliato ai trattamenti, è 
anche un grande classico

in cucina nei dessert.

vaniglia bio
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02207 100 g 1.90 €

L’alcol cetilico viene 
utilizzato come co-

emulsionante e agente di 
consistenza per stabilizzare 
e arricchire le creme. Crea 

consistenze più spesse 
e conferisce un tocco 

untuoso, nutritivo  
ed emolliente.

alcol cetilico

02592 100 g 1.90 €

D’origine vegetale, 
si utilizza come Co-

emulsionante ed additivo di 
consistenza per ispessire 

e stabilizzare le vostre 
creme. Conferisce un 

tocco morbido e vellutato 
ai vostri preparati, senza 

effetto untuoso. 

alcol cetearilico

02591 50 g 3.90 €

condizionatore vegetale

D’origine vegetale e 
biodegradabile, questo 

condizionatore ecologico si 
utilizza per realizzare dopo 
sciampo e cure per capelli. 

Scioglie i nodi e facilita la 
spazzolatura, dona volume 

e rinforza i capelli. 
02457 30 g 2.50 € 02503 100 g 6.50 €

Di origine vegetale, questo 
emulsionante offre un’ampia 

gamma di texture, che 
vanno dal latte spray alla 

crema ricca. Polivalente e 
di facile utilizzo, permette di 

incorporare a freddo gli oli 
vegetali.

coeur de crème

00825 30 g 2.50 € 00826 250 g 15.00 €

Denominata anche Polawax 
oltre-manica, questa cera 

emulsionante di origine 
vegetale è utile per la 

preparazione di ottime creme 
dense e untuose. Utile anche 

per creare le «mousse».

cera emulsionante n°1

00960 30 g 2.20 € 00961 250 g 11.50 €

Molto facile da realizzare, 
questa cera emulsionante 

è una combinazione di 
uno zucchero e di un alcol 
grasso di origine vegetale. 

Per ottenere creme ricche e 
nutrienti dal tocco setoso.

cera emulsionante n°2

01470 30 g 1.50 € 01471 250 g 4.90 €

Questo emulsionante 
di impiego molto facile 

permette di creare delle 
creme morbide e untuose. 
Dà un tocco non grasso e 

piuttosto fresco.

cera emulsionante n°3

01476 30 g 3.90 € 01477 100 g 9.90 €

Questo emulsionante extra 
dolce permette di creare 

creme ricche dalle proprietà 
addolcenti e protettive. Con 
estratti di oliva e grano, ha 

un’affinità eccellente con la 
pelle ed è ideale per le pelli 

sensibili o fragili.

cera emulsionante oliva delicata

01478 30 g 2.50 € 02208 100 g 5.50 €

cera emulsionante oliva protezione

Questa cera emulsionante 
permette la formulazione 
di emulsioni molto ricche 

«acqua e olio» ed è ideale 
per la realizzazione di «cold 

creams». Le consistenze 
sono untuose e lasciano una 

pellicola protettiva sulla pelle.

01955 30 g 2.30 € 01956 100 g 5.90 €

emulsan

Questo emulsionante derivato 
dallo zucchero è perfetto 

per realizzare delle creme 
ed emulsioni molto morbide 

e fondenti con eccellente 
potere idratante. Per 

ottenere un’ampia gamma di 
consistenze.

02375 50 ml 4.50 €

emul’minute

Un emulsionante liquido 
molto pratico per l’utilizzo a 
freddo, per creare emulsioni 

«acqua in olio». Permette 
la preparazione di latti e 

creme fluide o delle creme 
dense tipo « cold cream » 

con l’aggiunta di stearato di 
magnesio. 

02205 100 g 2.50 €

In combinazione con 
l’emulsionante VE, 

questo prodotto è molto 
apparezzato per creare 

emulsioni leggere molto 
ricche in acqua o idrolato.

emulsionante mf

02206 100 g 2.50 €

Questo co-emulsionante ha 
la proprietà di ammorbidire 

la pelle e conferire un 
tocco untuoso creando 
emulsioni leggere e di 

facile assorbimento.

emulsionante ve

00962 30 g 3.50 €

Questo emulsionante molto 
delicato permette di creare 

emulsioni a freddo o a 
bassa temperatura e ha un 
eccellente potere idratante 

sulla pelle. Le creme 
avranno una consistenza 

leggera e un tocco fresco e 
non grasso.

estere di zucchero

EMULSIONANTI
una vasTa gamme Di emulsificanTi Di origine 

vegeTale per permeTTervi Di oTTenere 
Delle buone creme o laTTi « faTTi in casa » 

naTurali. 

00968 30 ml 2.50 € 00969 100 ml 4.20 €

Estratto di soia non OGM, 
questo emulsionante 
vegetale ha proprietà 

emollienti e una buona 
compatibilità con la pelle. 
Colore delle creme e latti 

leggermente giallo crema.

lecitina di soia (senza ogm)

01472 30 g 3.90 € 01473 100 g 10.20 €

Questo emulsionante derivato 
dell’olio di oliva forma delle 

creme molto fini e penetranti 
la cui consistenza è in 

armonia perfetta con la pelle. 
Crea un effetto emolliente e 
idratante e un tocco setoso 

alle creme.

olivem 1000

01474 50 ml 5.90 € 01475 100 ml 10.50 €

Questo emulsificante si 
utilizza a freddo nelle 

formulazioni a base di 
idrolati e di olii delicati. La 

consistenza ottenuta va dai 
gel oliosi sciacquabili ai latti 

fluidi vaporizzabili.

gelizucchero bio
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01263 250 ml 4.90 € 01530 1 L 12.90 €

Questo miscuglio di tensioattivi è la 
base dolce ed ideale per creare gel 
doccia, shampoo, bagni mousse e 

pulizia viso.

base dolcezza

01261 250 ml 3.50 € 01531 1 L 9.90 €

Ottenuto a partire dall’olio di cocco 
e di zucchero di mais, questo 

tensioattivo si usa per formulare 
prodotti per il lavaggio dolce e per 
addensare le formule di gel doccia 

e shampoo.

base consistenza

01260 250 ml 3.50 €

Derivato dallo zucchero di mais 
e dall’olio di cocco, questo 

tensioattivo molto dolce rende 
ancora più soffici gel doccia e 

shampoo sottoforma di mousse. 
Si usa soprattutto in associazione 

con altri tensioattivi.

mousse di zucchero

01265 100 ml 2.90 € 01264 250 ml 4.90 €

Derivato dall’olio di Babassu, 
questo co-tensioattivo produce una 
mousse unta e dolce che facilita la 

pettinatura dei capelli. Viene utilizzato 
in associazione con altri tensioattivi, 
ma anche solo in piccole dosi nelle 

lozioni di pulizia.

mousse di babassu

01262 250 ml 5.50 €

Derivato dall’olio di cocco, questo 
tensioattivo ed attivo arricchente 

è utlizzato per le sue proprietà 
addolcenti per formulare gel doccia 

e shampoo.

dolcezza di cocco

03035 50 g 1.30 € 02625 500 g 6.90 €

Questo tensioattivo è l’ingrediente 
indispensabile per formulare 
i vostri shampoo solidi. Il suo 

eccellente potere schiumogeno 
li rende gradevoli all’uso e 

permette di incorporare burri o oli 
vegetali negli shampoo solidi.

sodio cocco solfato

02626 50 g 1.70 € 02627 500 g 8.90 €

Molto ben tollerato dalla pelle, 
questo tensioattivo solido 
permetterà di addolcire le 

vostre formule di shampoo 
solido apportando una 

mousse ricca e cremosa.

tensioattivo sci

01868 100 g 4.20 €

Derivato dall’olio di cocco, 
questo tensioattivo ha un 

eccellente potere schiumogeno, 
anche in presenza di acqua dura 

ed in presenza di olio. È ideale 
per preparare creme da doccia, 

palline da bagno, ma anche 
barrette doccia o shampoo

tensioattivo slsa

01952 100 ml 2.80 €

Derivato da un acido grasso 
naturale e da un aminoacido, 

questo tensioattivo migliora il potere 
schiumogeno e procura un tocco 

cremoso. Pulisce la pelle senza 
toglierne il filtro protettivo del primo 

strato. Con pH acido, addensa i 
miscugli.

sodio lauroyl sarcosinato

tensioattivi
una gamma Di TensioaTTivi Di origine vegeTale molTo Dolci per realizzare i vosTri saponi liquiDi, gel Doccia, shampoo liquiDi e

soliDi rispeTTosi Della vosTra pelle e Dell’ambienTe.

00854 250 g 2.50 €

Agente anti-tartaro, è utilizzato 
come detergente per la 
casa. Riduce il pH delle 

preparazioni. Elemento di 
base nelle preparazione delle 
sfere effervesceti da bagno, 

è impiegato anche nell’igiene 
dentaria e come regolatore 

del pH.

acido citrico

01881 500 g 2.90 €

Un detergente per la casa 
ecologico e sgrassante, 
con azione sbiancante e 
disinfettante, utilizzato in 

particolare come detergente 
per le stoviglie e per eliminare 

la muffa da cucina, bagno, 
balconi, ecc.

percarbonato di sodio

01869 500 g 2.50 €

Si tratta di cristalli sgrassanti 
e scrostanti, un detergente per 
la casa multiuso ed ecologico. 

Sono impiegati come detersivo, 
detergente per stoviglie, nella 
manutenzione delle tubature, 

pulizia o disincrostazione delle 
superfici, ecc.

cristalli di sodio

02210 500 g 2.50 €

Serve anche come detergente 
ecologico e multi-uso per la 

casa, per rimuovere le macchie, 
sgrassare, deodorizzare, lucidare, 

ecc.

bicarbonato di sodio

AGENTI MULTIUSO
quesTi versaTili proDoTTi sono inDispensabili per una cura ecologica Della casa.

il bicarbonaTo e l’aciDo ciTrico servono anche Da correTTori Del ph nei cosmeTici e per la 
creazione Di sfere Da bagno.
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01779 250 ml 5.50 €

miristato d’isopropile

Base indispensabile per creare 
le vostre composizioni per i 

diffusori, il miristato d’isopropile si 
utilizza per dissolvere e diluire le 

materie prime aromatiche, spesso 
mischiando alcol.

00856 50 ml 5.50 € 01505 100 ml 8.50 €

Essenziale per creare 
balsami e gloss «fatti 

in casa», dare un tocco 
vellutato e aumentare 

l’azione protettiva e anti-
età delle creme.

sostituto vegetale della lanolina

01954 100 g 3.50 €

stearato di magnesio

Agente di consistenza, lo 
stearato di magnesio migliora 

l’aderenza del trucco sulla 
pelle e ne prolunga la durata. 
Ha anche un effetto legante e 
opacizzante e viene impiegato 

per compattare le sfere 
effervescenti da bagno. 

00858 250 ml 3.20 € 01616 1 L 7.50 €

Associata a un olio vegetale, 
l’acqua di calce è un ingrediente 

di base nella composizione di 
linimenti oleo-calcarei per la 

cura del sederino dei bambini.

acqua di calce

01953 100 ml 5.50 €

Un emolliente di origine 
vegetale molto leggero, vellutato 

e di facile assorbimento, 
eccellente alternativa agli oli di 
paraffina e ai siliconi sintetici. 

Non comedogeno, toglie la 
sensazione di «grasso» degli oli 

vegetali. 

dicaprylyl carbonato

02373 100 ml 4.90 €

Un emolliente di origine vegetale 
che si utilizza in fase oleosa 

per preparare gli oli secchi o 
per rendere più assorbenti le 

creme e le emulsioni «fai da te». 
Evanescente e molto secco, è un 

ingrediente da veri professionisti !

dry touch

00851 250 ml 3.20 € 01175 1 L 7.50 €

Questa glicerina vegetale 
molto pura e di grande 

qualità protegge ma anche 
ammorbidisce e idrata la pelle 

e di capelli grazie alla sua azione 
emolliente.

glicerina vegetale

01613 100 ml 3.50 € 01614 250 ml 5.50 €

olio di ricino solfato

Grazie alla sua azione emolliente, 
rende la pelle e i capelli morbidi e 
lisci. Costituisce un ingrediente di 
prima scelta per realizzare delle 

“acqua micellare” o per arricchire 
le vostre formule di gel doccia e 
shampoo di consistenza oliosa.

02374 100 ml 3.90 €

Questo estere di origine naturale 
è tuilizzato nelle formule di 

dissolvente biologico. Ecologico e 
non tossico, elimina delicatamente 

gli smalti per unghie senza 
disidratare la pelle o aggredire le 

unghie.

eco-dissolvant

01668 250 ml 3.90 €

Formano una base oleosa, dal 
tocco delicato e penetrante, usata 
nelle composizione di oli secchi e 

creme non grasse. 

acido caprilico

01802 100 ml 4.90 € 01847 250 ml 9.50 €

Questo emolliente in «simil 
silicone» viene utilizzato 

come agente di consistenza 
nelle creme e nei trattamenti 

per capelli per il suo effetto 
protettivo e lucidante.

cocco silicone

01020 250 g 1.50 €

Un prodotto polivalente noto 
per il suo potere abrasivo 

e le proprietà inspessenti e 
opacizzanti.

carbonato di calcio

00901 250 g 2.50 €

Eccellente fattore di 
consistenza, crea emulsioni 

morbie e untuose e viene 
combinato agli oli vegetali 

nei vari prodotti di tipo 
«burro». È impiegato anche 
nella produzione di candele 

e saponi.

acido stearico vegetale

ALTRI INGREDIENTI
quesTi ingreDienTi Di base si uTilizzano principalmenTe come emollienTi, per agire sulla 

consisTenza o correggere il ph Delle vosTre preparazioni cosmeTiche.

01337 2.50 €

- 1 grembiule plastificato 
- 3 cuffie 

- 3 paia di guanti in 
nitrile non in polvere (non 

allergizzante)
- 1 maschera proteggi 

polveri

lotto accessori igiene

01338 1.90 €

Grandi ed elastici, questi 
guanti non alterano 

l’abilità delle dita durante 
le manipolazioni. Prodotti 

in nitrile, sono non allergici 
e non polverosi, morbidi e 

piacevoli al tatto.

lotto di 5 paia di guanti

01335 4.90 €

Professionali e robusti, 
questi occhiali sono 

leggeri e piacevoli da 
indossare per proteggere 

gli occhi durante la 
realizzazione delle 

preparazioni.

occhiali di protezione
ACCESSORI DI PROTEZIONE E IGIENE
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MATERIALE DI FABBRICAZIONE COSMETICO
TuTTa la gamma Di maTeriale e accessori vi permeTTono Di lanciarvi nella fabbricazione Dei vosTri cosmeTici “faTTi in casa” in TuTTa 
sempliciTà: equipaggiamenTo Di proTezione e igiene, maTeriale Di Dosaggio e Di TrasferimenTo, maTeriale per mescolare e fabbricare, 

maTeriale Di pulizia, o ancora maTeriale specifico per la fabbricazione Dei saponi, canDele e per compaTTare le ciprie.

01615 0.50 €

Questi cucchiai in plastica 
bianca sono indispensabili 

per dosare le vostre polveri 
e altri ingredienti cosmetici 

in piccole quantità senza 
bilancia. 

Lotto di 2 cucchiaini 0.05 
ml + 0.5 ml

lotto di due cucchiai

01096 2.90 €

Ideali per misurare piccole 
dosi di principi attivi e 

coloranti, sia liquidi che 
solidi.

DROP : 0.08 ml 
SMIDGEN : 0.18 ml 

PINCH : 0.40 ml
DASH : 0.50 ml 

TAD : 1.20 ml

lotto di cucchiaini in inox

02548 2 ml 0.20 €

  Il cucchiaio dosatore 
in plastica bianca 2 ml 
permette un dosaggio 

rapido, facile e preciso 
degli ingredienti cosmetici 
come polveri e coloranti in 

piccole quantità.

cucchiaio dosatore bianco 2 ml

02862 10 ml 0.30 €

Questa pipetta dal contenuto 
medio con graduazioni più 
resistenti è molto utile per 

prelevare i vostri ingredienti o 
trasferire le vostre preparazioni 

cosmetiche liquide, cremose 
o viscose. I utilizza da sola o 

con un
tubo da trasferimento.

pipette graduate 10 ml 

02824 50 ml 0.95 €

Robusta, questa pipetta dalle 
graduazioni resistenti è molto 

utile per trasferire le vostre 
preparazioni liquide, cremose 

o viscose.
Si utilizza da sola o con un 

tubo per il trasferimento.

pipette graduate 50 ml 

02823 0.20 €

Questo tubo da 
trasferimento si 

adatta alle 3 pipette 
Aroma-Zone. Ideale 

per prelevare i vostri 
ingredienti e preparazioni 

nei flaconi grandi ed 
evitare lo spreco !

tubo di trasferimento per pipette

00644 3 ml 1.20 €

pipette 3 ml tubetto lungo
Queste pipette sono 

utilizzate per tutti i prelievi 
e trasferimenti di liquidi 
in piccole quantità. Sono 
particolarmente adatti per i 

miscugli ed i sieri preziosamente 
realizzati in piccole dosi grazie 
al loro imbuto molto stretto per 

un trasferimento
goccia a goccia. 00645 3 ml 1.50 €

Faciliteranno i vostri 
trasferimenti di 

preparazioni liquide 
nei loro flaconi finali 

permettendo un dosaggio 
preciso goccia a goccia 

ma anche il dosaggio di 
più grossi volumi grazie 

alla graduazione del 
tubetto.

pipette 3 ml tubetto graduato 

01819 3 ml 0.80 €

Questo lotto di dieci 
pipette da 3 ml 

permette di misurare 
gli ingredienti liquidi 

(anche viscosi) in piccole 
quantità e di trasferire le 

preparazioni grazie ad un 
sistema di pistoni.

pipette graduate 3 ml 

02505 15.00 €

bilancia di precisione 0.01g

Questa bilancia dal look 
raffinato e di tendenza 

sarà lo strumento ideale 
per tutte le tue creazioni 

cosmetiche. La sua 
precisione a 0,01 g ti 

permetterà di pesare con 
precisione gli ingredienti, 

anche i più leggeri.
Garanzia : 1 anno 02453 2.50 €

Questi dosatori sono 
perfetti per misurare dei 

volumi da 2 à 50 ml in 
tutta semplicità. 

In vetro, e dotati di un 
pratico beccuccio per 
versare, resistono agli 

urti e al calore. 
Lotto di 3 : 10, 25 e 

50 ml

3 vasetti graduati in vetro

00732 100 ml 0.50 €

01820 500 ml 1.70 € 01821 2 L 3.90 €

Questo bicchiere esista in
100 ml, 500 ml e 2 L 

per misurare tutti i vostri 
liquidi.

Graduazioni da 5 ml per 
100 ml,  graduazioni da 

25 ml per 500 ml, da
50ml per 2 L.

bicchieri graduati in plastica

02549 25 ml 0.25 €

  Questo bicchierino 
dosatore è molto pratico 

per dosare piccole 
quantità di ingredienti 
liquidi o in polvere. Le 

sei gradazioni in rilievo ti 
garantiscono un dosaggio 

pratico e semplice.

bicchierino dosatore 25 ml

00730 10 ml 0.90 €

00738 25 ml 1.00 € 00731 50 ml 1.10 €

Queste provette 
permettono il dosaggio 
pratico e preciso per i 

vostri liquidi. 

Queste provette esistono 
in 10, 25 e 50 ml

provette graduate

01502 2 ml 0.35 € 01503 5 ml 0.45 €

palette di misurazione

Questa paletta di 
misurazione in plastica 

bianca dalla capacità di 
2 ml sono indispensabile 

per dosare tutte le polveri 
e granuli.

Queste palette esistono 
in 2 ml et 5 ml
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01575 Grande 2.50 € 01574 Piccolo 1.90 €

Questi due modelli di 
scovolino permettono di pulire 
facilmente i flaconi di grande 

e di piccolo formato e del 
trucco Aroma-Zone.

Qualità inox che non 
arrugginisce.

scovolini di pulizia

00733 0.50 €

Piccolo imbuto utile per 
il trasferimento delle 

preparazioni cosmetiche e 
dei liquidi acquosi ed oliosi 

nei flaconi a collo stretto.

Diametro : 50 mm. 
Lunghezza bastoncino: 3 cm. 

Diametro bastoncino : 4 mm.

piccolo imbuto per liquido

01064 0.90 €

Imbuto per polveri che 
permette di trasferire 

polveri e liquidi cremosi, 
viscosi o in gel in 

contenitori a vostra scelta.

Diametro : 65 mm. 
Lunghezza bastoncino : 2,2 cm. 
Diametro bastoncino : 12 mm.

piccolo imbuto per polveri

02583 2.90 €

Questo lotto da 12 contenitori 
quadrati da

18 mm si adattano 
perfettamente alla nostro 

cofanetto porta trucco da 12 
ombretti. Di facile utilizzazione 

raccoglie i vostri fard e 
ombretti ed ha un aspetto 

professionale.

lotto 12 contenitori quadrati 
da 18 mm

01333 2.90 €

Questo lotto di 3 
contenitori  rotondi in inox 

è perfettamente adatto 
al nostro, cofanetto porta 

truccchi rotondo. Il contenitore 
si incastra perfettamente 

negli spazi per confezionare 
e conservare le vostre ciprie 

compatte con una resa
veramente professionale.

lotto 3 contenitori rotondi
57 mm

01334 1.90 €

Questo lotto da 6 dosatori e 
contenitori quadrati da 23 

mm è perfettamente adatto 
al nostro cofanetto porta 

trucchi piatto e rettangolare 
con 3 spazi. Il contenitore 
si incastra perfettamente 

negli spazi resa veramente 
professionale delle vostre 
ciprie e ombretti compatti.

lotto 6 dosatori e contenitori 
quadrati 23 mm

01061 3.50 €

Questo frustino elettrico a 
pile personalizzato con il logo 
Aroma-Zone vi permetterà di 
ottenere delle emulsioni con 
la consistenza di mousse in 

maniera molto facile. 

Fornito con pile.
Garanzia : 1 anno

frusta per mousse

01069 6.90 €

Molto pratico da utilizzare, 
questo frustino elettrico 

a pile con 4 velocità 
diverse vi permetterà di 

realizzare numerosi tipi di 
creme e balsami di varia 
consistenza, a seconda 
della velocità utilizzata.

2 pile 1.5V AA non forniti
Garanzia : 1 anno 

frustino elettrico a pile

01067 5.50 €

Un set di cucchiai per creare 
simpatiche palline da bagno 

effervescenti! Ideal anche per 
creare palline da massaggio 

fondenti.

Diametro della pallina
ottenuta : 3.2 cm.

cucchiaio per palline da bagno

01332 7.90 €

Pressa per compattare 
affidabile, di qualità e molto 

semplice da utilizzare, 
permettendovi di compattare 

le vostre polveri facilmente 
per creare il vostro trucco 

con involucro.  È dotato di un 
foglietto di istruzioni.

pressa per compattare

01068 5.50 €

In ceramica bianca, 
questo mortaio di piccole 

dimensioni è ideale per 
pestare le vostre polveri e 

pigmenti.

Diametro : 97 mm.

mini-mortaio e pestello

01095 11.90 €

In silicone rosso, questo 
stampo professionale fatto 

su misura rappresenta 
un prezioso aiuto per 

realizzare dei fantastici 
rossetti rossi. Molto 

resistente e riutilizzabile, 
si adatta perfettamente a 

tutti i tipi di labbra.

stampo per rossetti

01570 1.50 €

Lotto di 2 coppette di 
pesata in acciaio inox, 
perfette per pesare le 

vostre polveri o realizzare 
dei piccoli mix (gloss, 

eye-liner...).

Diametro : 65 mm.
Qualità : 18/8

coppette di pesata in acciaio inox

01749 3.90 €

morsetto in inox (qualità 18/8)
Morsetto in acciaio 
inox pratico ed utile 

per prendere le palline 
lasciate a bagnomaria 

mentre le state scaldando. 
Personalizzato con il logo 

Aroma-Zone si adatta alle 
ciotole e ai piatti della 

bilancia in acciaio inox. 

Lunghezza : 14 cm.

ciotole in inox

Le ciotole in inox sono ideali per realizzare delle 
preparazioni cosmetiche a freddo o a caldo. Sono 

ideali per realizzare tutti i vostri prodotti.
Qualità : inox 18/8

02599 50 ml 2.70 € 01572 200 ml 3.50 €

01571 100 ml 2.90 € 01573 300 ml 3.90 €

01062 1.90 €

Spatola in accaio inox molto 
robusta, di qualità e facile 

da maneggiare con doppio 
imbuto, da una parte piatto 

e dall’altra incurvato, per 
trasferire e dosare facilmente 

le polveri (soprattutto gli 
attiivi e i coloranti).
Lunghezza : 15 cm.

spatola in inox (qualità 18/8)

01060 0.80 €

Questa mini-frusta in 
acciaio inox, perfetta per 
la realizzazione di ricette 

cosmetiche fatte in casa in 
piccole quantità, permette 
di agitare e mescolare gli 

ingredienti con facilità. 

Lunghezza : 14.5 cm.

mini-frusta inox

02312 1.40 €

Ergonomica e di qualità, questa 
lunga spatola maryse con punta 

in silicone vi permetterà di 
raschiare le pareti delle ciotole 
e bechers di mescolamento in 

maniera efficace. Non si deteriora 
al contatto con gli oli essenziali.

Lunghezza : 19 cm.

spatole maryse in silicone
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etichette vergini

02848 1.20 €

Grandi flaconi
10 etichette

 L 4 x A 8,8 cm

02847 0.90 €

Piccoli flaconi
10 etichette
L 7 x A 3 cm

02791 0.70 €

Marmotta
10 etichette

L 5,3 x A 1,6 cm 

02793 0.90 €

Vasetto
10 etichette

L 10,7 x A 1,8 cm

02588 1.90 €

Cerchio
8 etichette 

Ø 6 cm

02792 0.70 €

Cerchio
10 etichette 

Ø 3 cm

Pratiche e belle, queste etichette adesive dai motivi diversi ai adatteranno a molti vasetti e flaconi per permetterti di identificare i prodotti cosmetici fatti in casa, con 
un tocco di originalità.

01090 13.90 €

ciotola riscaldante per cosmetici
Dall’utilizzo facile, questo scaldino elettrico fa riscaldare 

e fondere i vostri ingredienti cosmetici solidi (cera, 
burro), liquidi (olio, macerato), ed anche alimentari 

(cioccolato, burro).
- Potenza : 70 W - Tensione : 230V/50HZ

- Temperatura massima : circa 100°C
- Vernice alimentare – Contenuto del recipiente : 230 ml

Garanzia : 1 anno 01097 11.90 €

Rapido, robusto e preciso, questo termometro vi 
permetterà di creare delle perfette emulsioni.

- Selezione possibile in C° o F°
- Estensione della temperatura : - 40°C /+200°C

- Precisione : 0,1°C
- Peso approssimativo : 30 g

- Pile : 1 x 1.5V LR44 (fornite)
- Sonda in inox

Garanzia : 1 anno

termometro digitale

01098 1.50 €

Lotto di 50 tocchi di profumeria 
professionali con un imbuto a 

punta  che può essere inserito 
in tutti i colli dei flaconi, anche 
se stretti, per poter apprezzare 

le vostre creazioni profumate 
con la testa, e con il cuore.

Carta certificata FSC.

tonalità di profumazione

02304 2.90 €

Scatola di 50 strisce.
Misure disponibili: Da 0 a 14.

Precisione: 0.5
L’indicazione PH permette 
di misurare l’acidità di una 

preparazione cosmetica.

strisce ph

02248 PROMO 39.00 € 

Questo mini-frigo funziona sullo 
stesso principio di una ghiacciaia 

e vi permette di mantenere al 
fresco i vostri prodotti più sensibili 
(idrolati, preparazioni acquose,...).

Dimensioni : 19 x 26,5 cm.
Profondità : 28 cm.

Capacità : 4L. 

mini-frigo

02488 100 ml 0.40 €

flacone prisma triangolare

Flacone di forma triangolare 
ideale per le preparazioni 

cosmetiche liquide, i gel e le 
creme, compatibile con diversi 

sistemi di chiusura.

01928  50-60ml 1.50 €

trio di flaconi mignon

Questo trio di flaconi mignon 
di diverse forme è perfetto 
da portare nella trousse da 

viaggio. 
Capacità : 50-60 ml

01942 0.25 €

dosatore a pressione 20/410

Questa capsula si adatta 
perfettamente su tutti i 
nostri flaconi in PET e 

plastica leggera muniti di 
un collo da 20/410, per 

facilitare l’utilizzo delle 
vostre preparazioni di 

varia viscosità.
01561 0.70 €

pompa vaporizzatore 20/410

Pompa vaporizzatore con 
chiusura a cappuccio che 

permette di spruzzare 
le vostre preparazioni 

cosmetiche acquose sotto 
forma di bruma fine e 

leggera. Si adatta ai flaconi 
20/410.

01564 0.70 €

pompa per crema & olio 20/410

Pompa per creme, olii e 
gel che agevola l’utilizzo 

delle vostre preparazioni 
cosmetiche fluide, 

cremose o viscose. Si 
adatta ai flaconi 20/410.

FLACONI VUOTI
FLACONI e POMPE

20
410

02487 50 ml 0.35 €

flacone in plastica pet 50 ml

Questo piccolo flacone 
traslucido sarà perfetto 

per conservare le vostre 
preparazioni cosmetiche 

liquide, gel e creme. Questo 
flacone è compatibile con 

diversi tipi di tappi differenti 
8pompe spray, creme, 

capsule alluminio). 02489 60 ml 0.40 €

flacone flessibile 60 ml

Questo flacone di piccole 
dimensioni è perfetto per 
la conservazione dei vostri 

gel e creme assicurando una 
utilizzazione semplice grazie 

alla sua forma. 

02490 30 ml 0.35 €

flacone in plastica pet 30 ml

Il suo piccolo formato 
tascabile è molto pratico per 
il trasporto. Questo flacone in 

plastica trasparente 30 ml può 
essere munito di una pompa 

spray.
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02368 100 ml 0.40 €

flacone pet trasparente 100 ml

Questo flacone solido e resistente 
è ideale per la conservazione delle 

vostre preparazioni cosmetiche 
liquide, gel e creme. Potrete 

scegliere diversi tappi in funzione 
delle vostre necessità.

02491 200 ml 0.55 €

flacone pet cilindrico 200 ml

Questo flacone slanciato in plastica 
PET trasparente da 200 ml cilindrico 

dall’ingresso dritto è ideale per i 
prodotti per il corpo colorati grazie 

alla sua bella trasparenza.

02372 250 ml 0.50 €

flacone pet trasparente 250 ml

Questo bel flacone dal formato 
trasparente vi permetterà di 

conservare tutte le vostre 
preparazioni cosmetiche  

liquide, creme e gel. Grazie 
alla sua trasparenza sarete in 
grado di misurare il livello di 

prodotto restante.

FLACONI e POMPE 24
410

02495 100 ml 0.55 €

Di piccole dimensioni, questo 
flacone è apprezzato da 
trasporto per le vostre 

preparazione da mettere nella 
vostra borsa, nella borsa da 

sport o da viaggio.

flacone leggero 100 ml

02540 175 ml 0.50 €

Flessibile, trasparente e adattabile 
a una vasta gamma di tappi, 

questo flacone è ideale per 
conservare e inserire tutte le 

preparazioni dense. Perfetto per la 
cura e la colorazione dei capelli, 

in cucina, per le vostre idee 
creative...

flacone leggero hdpe 175 ml

02496 100 ml 1.00 €

Questo flacone di vetro 
trasparente cilindrico

senza tappo è ideale per i 
vostri oli e preparazioni liquidi 

e fluidi colorati che saranno 
valorizzati grazie alla sua bella 

trasparenza. 

flacone in vetro 100 ml

02492 150 ml 0.55 €

flacone sferico 150 ml

Flacone trasparente in PET 
cristallo a forma di sfera 

per i vostri gel doccia, 
latte e shampoo. Formato 

ideale per mettere le acque 
toniche o i profumi, le 

creme e i saponi per le 
mani.

02493 250 ml 0.60 €

flacone sferico 250 ml
Questo flacone dall’aspetto 

elegante grazie alla 
sua bella forma rotonda 
permette di conservare 

tutte le vostre preparazioni 
cosmetiche fatte in casa 

di consistenza liquida, 
cremosa e gel come 
anche i vostri Sali da 

bagno.02494 500 ml 0.90 €

flacone pet trasparente 500 ml

Flacone trasparente in PET 
cristallo con una base larga e 
una grande capienza da 500 
ml Sarà ideale per i vostri gel 

doccia, latti e shampoo in 
grandi quantità.

02367 blu 0.50 €

flacone pet riciclato 200 ml

Questo flacone blu è ideale 
per la conservazione dei 

vostri preparati cosmetici 
liquidi, gel, gel douche, 
shampoo e latte per il 
corpo. Fabbricati in PET 

100% riciclato, proteggerà 
tutte le proprietà delle 

vostre preparazioni.

flaconi colorati in pet 100% riciclata 100 ml

I graziosi flaconcini trasparenti in plastica PET, 
forniti senza tappo, conservano a lungo i prodotti 

proteggendoli dalla luce grazie al filtro anti-UV. 

Colori : verde, arancio, rosa, viola, blu.

02358 verde 0.45 € 02361 arancio 0.45 €

02359 viola 0.45 €

02360 rosa 0.45 € 02357 blu 0.45 €

02458 150 ml 0.95 €

Questo delizioso flacone 
morbido può contenere latte, 

olio, e gel, in particolare le tue 
preparazioni solari, per capelli 
e corpo. La forma moderna e 
il colore arancione intenso ti 
accompagneranno per tutta 

l’estate.

flacone arancio sunny 150 mlflaconi colorati in pet 100% riciclata 250 ml

I graziosi flaconcini trasparenti in plastica PET, 
forniti senza tappo, conservano a lungo i prodotti 

proteggendoli dalla luce grazie al filtro anti-UV. 

Colori : verde, arancio, rosa, viola, blu.

02363 verde 0.55 € 02366 arancio 0.55 €

02364 viola 0.55 €

02365 rosa 0.55 € 02362 blu 0.55 €

02497 100 ml 0.80 €

Elegante, questo flacone slanciato da 100 ml in 
alluminio smerigliato con vernice alimentare proteggerà 

dalla luce i vostri oli, creme, latti, brume  e altri 
preparati.

flaconi alluminio con vernice 100 ml

02498 250 ml 1.35 €

Elegante di qualità, questo flacone slanciato in 
alluminio scuro smerigliato proteggerà dalla luce 
i vostri oli, creme, latti, brume e altri preparati. 

L’interno del flacone è rivestito di una vernice 
alimentare protettiva.

flaconi alluminio con vernice 250 ml
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FLACONI e POMPE
28

410

00986 0.80 €

Pompa sapone per dosare 
i saponi liquidi, shampoo, 

gel doccia, latti e oli per 
massaggi. Munita di un 

blocco di sicurezza per un 
trasporto senza danni, si 

adatta a tutti i flaconi 28/410.

erogatore sapone liquido 28/410

02506 1.20 €

Questa pompa spray 
è indispensabile per 

vaporizzare le vostre 
preparazioni cosmetiche, 
per la casa gli animali e 
il giardinaggio come una 

bruma fine e densa.

pompa spray naturale 28/410

02482 0.20 €

Questa capsula in alluminio 
adatta a tutti i flaconi 28/410 

darà un tocco d’eleganza 
alle vostre preparazioni oltre 

che una protezione perfetta.

capsula aluminium 28/410

02501 1 L 0.90 €

flacone trasparente cilindrico

Flacone trasparente 
in PET cristallo, ottima 

qualità e capienza di 1L 
ideale per gel doccia, 

shampoo e prodotti per la 
casa in grande quantità.

02480 1 L 0.95 €

flacone colorato 100% riciclato

Questi flaconi da 1L 
colorati e trasparenti 

in PET riciclato 
conserveranno le vostre 

preparazioni sensibili alla 
luce grazie al filtro UV. 

02481 1 L 0.95 €

flacone colorato 100% riciclato

Questi flaconi da 1L colorati 
e trasparenti in PET riciclato 

conserveranno le vostre 
preparazioni sensibili alla 

luce grazie al filtro UV. 

02499 250 ml 0.65 €

flacone plastica goccia

Questo elegante flacone a forma di goccia d’acqua è ideale per contenere le vostre 
preparazioni cosmetiche artigianali liquide, gel, creme come anche i Sali da bagno.

Sua forma originale valorizzerà i vostri creazioni.

01876 0.25 €

Indispensabile per distribuire 
facilmente le vostre creme, 

gel e latti, questa capsula 
si adatta perfettamente ai 

flaconi di alluminio 100 
e 250 ml, i flaconi PET 

trasparente 200 ml, 250 ml e 
500 ml e i flaconi

“sferico” 150 e 250 ml

dosatore a pressione 24/410

02371 0.20 €

capsula aluminium 24/410
Per garantire la conservazione 

dei nostri flaconi 24/410, 
questa capsula in alluminio 

è ideale per tutte le vostre 
preparazioni. L’interno è 

rivestito da una canna EPE 
di origine alimentare che 

permette una conservazione 
stagna nei flaconi. 02541 0.20 €

Ingegnosa col suo cappuccio 
amovible, questa capsula facilita 

l’applicazione delle vostre 
preparazioni dense e meno 

dense associate ai nostri flaconi 
leggeri 24/410. Ideale per i vostri 

trattamenti e tinte per capelli, in 
cucina, per i vostri

momenti ricreativi...

capsula applicatore nero 24/410

01353 1.30 €

Utile per utilizzare oli 
vegetali, latti e creme, 

questa pompa si adatta ai 
flaconi alu 100 e 250 ml, i 

flaconi PET trasparenti 200 
ml, 250 ml et 500 ml e i 

flaconi a «sfera» 150 e 250 ml
Tappo di protezione

offerto.

pompa alu crema & olio 24/410

02459 0.75 €

Questa pompa per creme, 
oli e gel permette di 

utilizzare tutte le vostre 
preparazioni cosmetiche 
fluide, cremose, viscose, 

gelificate o dense.

pompa plastica crema & olio 24/410

01356 1.10 €

pompa alu spray 24/410
Utile per vaporizzare 

profumi, acque florali e 
brume, questa pompa si 

adatta ai flaconi alluminio 
100 e 250ml, i flaconi PET 

trasparenti 200 ml, 250 ml e 
500 ml e i flaconi a «sfera» 

150 e 250 ml
Tappo di protezione

offerto.

02460 0.75 €

Questa pompa spray naturale 
equipaggiata di un tappo 
trasparente permette di 

spruzzare una bruma fine 
e leggera. È perfettamente 

adatta per vaporizzare gli 
idrolati, le acque floreali e i 

profumi.

pompa plastica spray 24/410

01355 0.70 €

Pompa sapone (formato 
24/410) per distribuire i 

saponi liquidi, shampoo, 
gel doccia, latti ed oli per 

massaggio. Munito di un 
blocco  di sicurezza per un 

trasporto senza incidenti.

erogatore sapone liquido 24/410

01902 0.90 €

Questa pompa spray 
multifunzione è ideale per 

spruzzare come una 
bruma fine e densa i vostri 
trattamenti per capelli e del 
corpo, i vostri prodotti per il 
giardinaggio e per le pulizie 

della casa.

pompe spray nera tipo pistola 24/410
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00844 viscosi 1.50 € 01567   fluidi 0.90 €

00381 100 ml 2.90 €

Flacone in vetro blu  
con capacità di 100 ml, dotato di vaporizzatore per 

conservare i profumi e gli spray da cuscino. 
Il suo design d’antan dà un tocco caloroso ai vostri 

interni.

flacone vetro blu vapo

00978 50 ml 2.70 €

flacone vetro profumo montparnasse

Questo flacone in vetro trasparente 50 ml fabbricato 
in Italia. Munito di una pompa spray di qualità per un 

prodotto finale fine e moderno. Ideale per le eaux de 
toilette, spray da cuscino e trattamenti per l’uomo.

02354 50 ml 3.90 €

flacone vetro profumo manhattan

Un elegante flacone da 50 ml in 
vetro trasparente che mette in 

risalto i vostri profumi e prodotti 
cosmetici liquidi. La sua pompa 
spray argento brillante e il suo 

bel cappuccio trasparente sono 
perfetti insieme. Le sue linee 
slanciate e contemporanee 

accompagneranno con eleganza le 
vostre collezioni

di flaconi. 02356 50 ml 3.90 €

flacone vetro profumo square

Un elegante flacone da 50 ml 
in vetro trasparente che mette 

in risalto i vostri profumi e 
prodotti cosmetici liquidi. Ha 

una pompetta erogatrice e un 
tappo argento lucido dal design 

stilizzato. Pratico e moderno, 
si mette facilmente in borsa o 

nella trousse da viaggio.

02355 50 ml 3.90 €

flacone vetro profumo bulle

Un elegante flacone in 
vetro da 50 ml e munito di 

vaporizzatore, indicato per i 
profumi e i prodotti cosmetici 

liquidi per viso, corpo e 
capelli, e anche per gli spray 
per l’ambiente. In bagno o in 

borsa, questo flacone metterà 
in risalto le vostre

creazioni !

FLACONI VAPORIZZATORI

capsule contagocce din18

Si adattano a tutti i flaconi 
in vetro ambrato.

01644 0.95 €

Questo contagocce 
bianco con pipetta in vetro 

trasparente permette di 
prelevare liquidi acquosi 

ed oleosi in maniera 
semplice e di dosarli 

con precisione goccia a 
goccia. 

pipetta contagocce din18

01901 0.70 €

Erogatore di colore 
bianco che si inserisce 
direttamente sui nostri 

flaconi in vietro ambrato 
per nebulizzare le sinergie 

di oli essenziali, le 
preparazioni cosmetiche 

acquose o alcoliche. 

erogatore spray bianco din18

                                            FLACONI e POMPE    DIN
18

02449 blu 1.30 € 02448 trasp. 1.30 €

Flacone spray in vetro perfetto per spruzzare 
i tuoi preparati cosmetici e di aromaterapia 

con una nebbiolina fine. La capacità di 30 ml 
facilita l’utilizzo quotidiano.

Disponibile in vetro trasparente o blu.

flacone spray in vetro 30 ml

Questo bel mini-vaporizzatore tascabile 
in vetro di qualità può essere trasportato 

ovunque grazie al piccolo formato pratico.

4 colori a scelta, per distinguere i tuoi 
preparati !

Disponibile in vetro trasparente, rosa, 
viola o blu.

mini-vaporizzatore tascabile in vetro 

02288 traspar. 0.90 € 02447 viola 1.20 €

02446 rosa 1.20 € 02445 blu 1.20 €

Deliziosi flaconcini in vetro blu o ambrato, dotati di pipetta 
contagocce per prelevare e dosare le tue preparazioni 

con facilità e conservarle al riparo dalla luce.

flaconi contagocce in vetro

02450 15ml blu 1.00€ 02290 30ml ambra 1.30€

02289 30ml blu 1.30€ 02451 50ml blu 1.50€

flacone vetro ambrato
Flaconi in vetro ambrato muniti di capsule contagocce vi permetteranno una distribuzione precisa goccia 

per goccia i vostri oli e preparazioni proteggendoli dalla luce.

00308 30 ml 2.75 €

00307 10 ml 2.50 € 01501 100 ml 0.70 €02238 2.5 ml 2.50 € 00634 5 ml 2.50 €

Lotto di 5 flaconi disponibili in 2.5 ml , 5 ml, 10 ml  et 30 ml Flacone 100 ml
venduto all’unità
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01967 15 ml 0.95 €

Astuccio per stick in formato 
pratico tascabile per realizzare 
bastoncini cosmetici solidi tipo 

deodoranti naturali, fondi tinta in 
stick, profumi solidi o stick per 

aromaterapia.

astuccio per stick nero

02244 80 ml 1.90 €

Questo flacone trasparente per 
dentifricio è destinato a facilitare la 

distribuzione delle vostre preparazioni 
di dentifricio. Facilmente smontabile 

e riutilizzabile, questo flacone con 
apertura completa è facile

di utilizzazione.

flacone dentifricio

01547 30 ml 0.90 €

tubo in vetro
Un tubo in vetro trasparente 

dotato di una capsula a 
vite dorata, ideale per 

conservare gli ingredienti 
cosmetici solidi e liquidi. È 

anche un contenitore molto 
originale ! 

Altezza : 18cm, Ø 1.5 cm.

ALTRI FLACONI

01685 50 ml 0.75 € 01686 125 ml 0.75 €

tubi tottle

Questo tubo soffice «Tottle», 
disponibile in 50 ml o 125 ml, 
è indispensabile per le vostre 
preparazioni cosmetiche per i 

fondotinta, dentifrici, gel doccia… 
Il formato 50 ml si adatta 

perfettamente a ogni borsellino trucco 
o beauty-case.

01687 250 ml 0.75 € 01543 200 ml 0.90 € 01544 200 ml 0.90 €

flaconi flessibili

Flacone Lola
Dosatore a 
pressione

Flacone Perla
Dosatore a 

pressione verde 
anice

Flacone Lucy 
Dosatore 
«twist»

Questi flaconi flessibil, dotati di un dosatore che garantisce la pratica distribuzione 
di liquidi e gel fluidi o viscosi. In materiale PEHD flessibile. Ideali per gel doccia, 

shampoo ed emulsioni.

00309 2.5 ml 3.50 €

Lotto di 5 flaconi 
Marmotta in vetro 

trasparente, con capienza 
di 2,5 ml, muniti di 

dosatore di colore nero 
avvitabile, per conservare 

oli e preziosi ingredienti 
in piccole dosi.

Anello speciale.

5 flaconi marmotta

00979 15 ml 2.20 €

00980 30 ml 1.90 € 00981 50 ml 2.20 €

Questi flaconi in vetro 
trasparenti fabbricati in Italia 

sono muniti di pompe per 
crema di alta qualità per un 

effetto epurato, moderno ed 
elegante. 

Questi flaconi esistono in 15 ml 
(Laura), 30 ml (Douceur)

e 50 ml (Vogue).

flaconi vetro erogatore crema

02453 30 ml 1.50 €

02454 50 ml 1.60 € 02461 100 ml 1.90 €

flaconi morbidi airless
Questi flaconi dotati di 
un sistema senza aria 

permettono di conservare 
in modo ottimale i tuoi 

preparati cosmetici e di 
aromaterapia fatti in casa.

Queste palette esistono in 
30 ml, 50 ml e 100 ml

01298 10 ml 0.55 €

Roll-on 10 ml trasparenti 
in plastica con supporto 
con biglia rotante e tappo 
traslucido da avvitare che 

vi permetterà di applicare 
le vostre preparazioni 

cosmetiche.

roll-on trasparente

01796 50 ml 1.40 €

Roll-on in plastica 
bianca a biglia molto 

utile per utilizzare 
i vostri deodoranti 

«artigianali» !

roll-on di colore bianco

01546 200 ml 2.20 €

flacone schiuma

Munito di un erogatore di mousse, 
questo flaconcino trasparente 

è ideale per le preparazioni 
cosmetiche schiumose che si 

applicano direttamente su pelle 
o capelli. 

CONTENITORI SPECIFICI

02805 trasp. 1.50 € 01968 viola 1.50 €

Astuccio per stick in 
formato ovale ergonomico, 

permette la realizzazione 
di deodoranti naturali, stick 
d’aromaterapia e fondi tinta 

in stick. 

astuccio per stick

02875 140 ml 3.90 €

flacone vaporizzatore polvere
Molto ingegnoso, questo 

flacone è ideale per applicare 
facilmente i vostri shampoo 
secchi e miscugli di polveri 

vegetali sui capelli. Il suo 
imbuto vaporizzatore esterna la 
giusta quantità di polvere per 
le cure capillari vegetali in tutta 

semplicità.

stick inalatore e bastoncini

02231 6 stick 1.90 € 02317  20 strisce 1.20€ 

Lotto da 6 stick per 
inalazioni facilmente 

trasportabili.

Lotte di 20 strisce in 
cotone 100% naturale per 

ricaricare il vostro stick.

02441 ambra 1.30 € 02442 blu 1.30 €

roll-on in vetro 30 ml

Questo roll-on in vetro a 
sfera in acciaio è ideale per 
un’applicazione localizzata 

delle sinergie tra oli e 
principi attivi. L’ampia 

capacità è ideale per un 
utilizzo frequente o esteso.

00988 ambra 0.90 € 02440 blu 0.95 €

Questo roll-on in vetro 
blu o ambrato e con 

sfera in acciaio è ideale 
per proteggere dalla 

luce i tuoi oli. Grazie al 
piccolo formato e alla 

sfera rotante, permette 
un’applicazione ben 

localizzata.

roll-on in vetro 5 ml

02286 trasp. 1.20 € 02287 ambra 1.20 €

02443 rosa 1.25 € 02444 viola 1.25 €

roll-on in vetro 15 ml
Ideale per una applicazione localizzata delle vostre 
preparazioni.
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00987 10 ml 1.90 €

01296 6 ml 0.40 €

Tubo in plastica 
traslucido perfetto per 

realizzare dei piccoli stick: 
rossi e burrocacao, stick 

per profumare, ...

stilo per balsamo labbra

Astuccio per rossetto vuoto in 
materiale grigio di alta qualità 

per la confezione de vostri 
rossetti da labbra « artigianali ».  
Da combinare al nostro stampo 

per rossetto.

astuccio per rossetto

01297 12 ml 0.55 €

Stilo gloss da 12 ml in plastica 
trasparente con un elegante 

disegno arabesco Aroma-Zone, 
con bordo smussato e tappo di 

protezione. Ideale per contenere 
i gloss e i trattamenti per le 

labbra.

stilo gloss arabesco

01300 6 ml 0.95 €

Piccolo vasetto da 6 ml in 
plastica dura trasparente 

con un tappo rosa 
translucido. Ideale per 

riporre i gloss e gli idratanti 
labbra in piccola quantità.

flaconcino gloss orifiamma

01302 5 ml 0.60 €

Piccolo astuccio da 5 ml 
in plastica dura trasparente 
con un setaccio traslucido e 

un tappo nero. Un portacipria 
multiuso mignon utile per 

distribuire i blush e gli 
ombretti in polvere.

mini-portacipria

01303 1.50 €

Cofanetto nero elegante 
con specchio interno a 

1 scomparto rotondo del 
diametro di 57 mm: ideale per 

blush e fard compatti.

cofanetto piatto rotondo

01304 1.50 €

Cofanetto con specchio a 
3 scomparti quadrati di 

23 x 23 mm : ideale per 
riporre ombretti compatti 

e rossetti. 

cofanetto piatto rettangolare

02545 2.90 €

Questo set da trucco 
con 12 alloggiamenti 

quadrati (18 x 18 mm) 
è praticissimo, con uno 
specchio integrato nel 

coperchio, e anche bello, 
color tortora con un «soft 

touch». 

set di 12 ombretti

02546 1.90 €

Da una parte, per applicare 
l’eyeliner o definire le sopracciglia 

grazie ad un pennello smussato 
con peli rigidi per un tratto fine 
e preciso. Dall’altra parte, per 

applicare e sfumare l’ombretto 
grazie ad un pennello con peli 

morbidi ed elastici. 

penello per ombretto

01305 0.60 €

Lotto di 5 sfumini con 
due estremità in soffice 

gommapiuma bianca 
di ottima qualità per 

l’applicazione dell’ombretto.

applicatori doppi

FLACONI, VASETTI & ACCESSORI PER IL TRUCCO
una vasTa scelTa Di conTeniTori per il Trucco Di alTa qualiTà eD esTeTica per realizzare 
le vosTre riceTTe arTigianali per la bellezza. non aspeTTaTe, lanciaTevi anche voi nella 

fabbricazione Del vosTro mascara, gloss o anche la cipria compaTTa professionale !

02544 0.60 €

Questa matita cosmetica 
vuota può essere riempita 

con il preparato di tua scelta 
per realizzare una matita per 

il contorno labbra o per gli 
occhi, anti-imperfezioni, etc. E’ 
al tempo stesso robusta, facile 

da affilare e da riempire.

matita cosmetica vuota nera

02562 2.20 €

Prodotto tradizionalmente in 
Marocco, questo piccolo flacone 

Khôl in legno inciso a mano 
è dotato di un bastoncino per 

un’applicazione precisa del Khôl. 
Pratico, sarà anche un elemento 

decorativo per il tuo bagno. 

flacone khôl

01307 7 ml 1.10 €

Ha un pennello lungo e 
morbido per disegnare linee 

fini e precise.

flaconcino liner

01299 10 ml 0.75 €

Flaconcino gloss da 10 ml in 
plastica trasparente con tappo 

di colore nero brillante, dal 
design pratico ed elegante. 

Ideale per riporre i gloss e gli 
idratanti labbra e pratico da 

tenere in borsa.

flaconcino gloss classico

01306 12 ml 0.90 €

Flacone per mascara 
trasparente con tappo e 

spazzolina nera brillante, 
per il top dell’eleganza e 
di modernità per i vostri 
mascara « fatti in casa».

mascara

01301 6 ml 0.75 €

Piccolo vasetto da 6 ml in 
plastica dura trasparente 

con un tappo rosa traslucido. 
Ideale per contenere i 

balsami e le cure per le 
labbra ma anche le cure per 

«camuffare» il viso.

ciotola piccola

02675 3.50 €

Un morbido pennello kabuki 
in peli sintetici per applicare 
facilmente e uniformemente 
i fondi tinta, blush e polveri 

non compatte...

 Lunghezza : 11 cm.

pennello kabuki

02581 3.20 €

pennello ricaricabile di polvere

Questo pennello con setole 
ultra flessibili e con serbatoio 

ricaricabile è ideale per 
l’applicazione di colori a base 

di polveri non compresse 
(libere). Con chiusura ermetica 

è facilmente trasportabile e ti 
accompagnerà ovunque. 

01099 40 ml 1.90 € 01618 0.60 €

portacipria e puimino
Elegante portacipria trasparente con coperchio nero 

brillante e marchio Aroma-Zone, dotato di filtro in 
plastica e alloggiamento per un piumino. 

Capacità : 40 ml Formato : 50 mm.

 Piumino per 
cipria in velluto 

morbido.



Ritrovare tutti i nostri prodotti su www.aroma-zone.com Ritrovare tutti i nostri prodotti su www.aroma-zone.com

     Quaderno Natura Aroma-Zone - Ottobre 2016                   57

VASI

01344 7 ml 1.50 €

piccolo vasetto vetro tappo bianco

Ideale per contenere i 
balsami per le labbra, i 
profumi solidi o anche 
piccole dosi di crema 

o gel. 
00974 trasp. 0.80 € 02699 Colorati 0.80 €

piccoli vasetti in plastico

Loto di 3 piccoli vasetti in plastica per i vostri 
burrocacao, profumi solidi o ombretti. Si impilano 

avvitandosi gli uni sugli altri.
Esiste in versione trasparente e in versione 

multicolore : blu, rosa e viola. Capacità : 10 ml

01965 10 ml 0.75 € 01941 80 ml 1.00 € 01966 150 ml 1.10 €

vasi in alluminio con capsula in alluminio

Questi vasi in alluminio di qualità, di design ed elegante sono perfetti per 
conservare le vostre preparazioni cosmetiche ma anche per altri piccoli oggetti e 
accessori. Questi vasi sono disponibili in 10, 80 e 150 ml

02233 30 ml 2.90 € 02234 50 ml. 3.50 €

vasetti airless a pulsante

Disponibili in formato da 30 e 50 ml

Nati dall’associazione del sistema 
«airless» (senz’aria) e della forma di 

vasetto, molto apprezzato in cosmetica, 
questi barattolini a pulsante permettono 
la distribuzione delle creme e dei gel in 
maniera perfettamente igienica. Essi si 

svitano e si lavano molto facilmente.

00983 Kless 2.90 € 00984 Cocoon 2.90 €

Due modelli di forma differenta di vaso da 50 ml 
in vetro poroso con un tappo naturale ideale per 
conservare le vostre creme e gel. Il vetro poroso 
permette di conservare le formule cosmetiche.

vasi in vetro kless & cocoon

01767 120 ml 2.50 €

vaso in vetro trasparente

Vasetto in vetro 
trasparente con sistema 

di chiusura tipo « boccale 
». Molto originali e ideali 

per stoccare i vostri 
ingredienti cosmetici, 

colare le vostre candele 
d’ambiente o contenere i 

vostri Sali da bagno.

Vasetti in vetro per conservare tutte le vostre 
preparazioni . Disponibili in vetro trasparente in 30 
ml, 65 ml (capsule in alluminio et 120 ml (capsule in 
PP bianco brillante).

vasetti in vetro

01768 30 ml 0.95 €

01769 65 ml 1.30 € 00971 120 ml 1.40 €

Trasparenti o proposti in 5 colori traslucidi e vitaminati, questi bei vasetti da 50 ml vi permettono di 
conservare i vostri cosmetici e al sicuro dalla luce grazie alla sua colorazione anti-UV. Realizzati in PET 100% 
riciclato, garantito senza ftalati neè bisfenolo.

vasetti tiny 50 ml

02552 trasp. 0.30 € 02801 verde 0.35 €

02550 rosa 0.35 € 02669 viola 0.35 € 02668 blu 0.35 € 02551 arancio 0.35 € 02672 0.20 € 02673 0.20 €

Capsula nera opaca

Queste eleganti capsule nere si adattano a tutti 
i vasetti della gamma TINY 50 ml colorati e 
trasparenti danno il tocco finale tendenza a vostri 
vasetti. 

Capsula bianca brillante

capsule per vasetti tiny

Disponibili in rosa, verde, 
viola, blu e arancio.

02556 rosa 0.55 €

02557 verde 0.55 € 02671 viola 0.55 € 02641 blu 0.55 € 02800 arancio 0.55 €

Questi vasetti in PET 100% riciclato, materia plastica detta «verde», proteggerà a lungo tutte le proprietà 
delle vostre preparazioni grazie al suo filtro anti-UV. La loro grande capienza sarà l’ideale per conservare i 
vostri balsami, creme, maschere, scrub…

vasetti basic colorati 100 ml

Disponibili in rosa, verde, 
viola, blu e arancio.

brillante capsula bianca

02564 50 ml 0.30 €

02565 100 ml 0.35 € 02566 200 ml 0.50 €

Semplici e molto pratici per prelevare le vostre 
preparazioni graczi alla loro apertura totale.

02553 rosa 0.45 €

02555 verde 0.45 € 02670 viola 0.45 € 02640 blu 0.45 € 02554 arancio 0.45 €

Disponibili in 
trasparente rosa, 
verde, viola, blu et 
arancio.

vasetti basic colorati 200 ml

02560 0.25 € 02559 0.20 €

capsule per vasetti basic 
Queste capsule si adattano a tutti i vasetti della 
gamma BASIC colorati e trasparenti. 

Capsula nera opaca Capsula bianca brillante
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02722 3.90 € 02749 4.90 €

01680 15 ml 0.65 € 01345 50 ml 0.80 € 01683 250 ml 1.90 €

02314 4.90 €

Questa spatola di alta qualità e robustezza in legno di 
pino e inox è facile da utilizzare e permette una buon 

taglio scannellato per i vostri saponi, shampoo,...

spatola per tagliare il sapone con motivo scannellato

02741 4.90 €

Questa spatola per sapone liscia è di alta qualità e 
dai materiali robusti permette un buon taglio delle 

vostre creazioni in saponificazione a freddo.

spatola liscia per tagliare il sapone

01681 30 ml 0.70 € 01682 100 ml 1.10 € 01358 500 ml 2.20 €

vasi in plastica traslucida

Vasetti in plastica traslucida con cupola di protezione.
Perfetti per contenere tutti i vostri prodotti. 

Questi vasetti esistono in 15, 30, 50, 100, 250 e 500 ml

01103 1.00 €

grande spatole cosmetiche
Accessori di base per la 

cosmetica «fatta in casa», 
queste spatole permettono di 
prelevare creme, maschere e 
peeling dai vasetti più grandi 
in modo del tutto igienico e 
proteggendo i prodotti dagli 

agenti esterni.

Lotto di 10 spatole. 01904 0.45 €

grande spatole cosmetiche
Queste spatole permettono 

di prelevare le vostre 
creme, burri, balsami e gel 

dai vostri vasi di grande 
capienza con una igiene 

perfetta. Sono rigide, 
ergonomiche, facili da 

pulire.

Lotto di 2 spatole.02246 500 ml 1.20 €

vasetti in plastica con tappo bianco

Questo vasetto formato 
familiare da 500ml e’ un 

accessorio indispensabile 
per conservare le vostre 

preparazioni cosmetiche e 
culinarie in grande quantita’, 
ma anche le vostre polveri in 
grande volume quali argille, 

esfolianti, spezie... 

01870 120 ml 0.90 € 01871 280 ml 0.50 € 01872 600 ml 0.80 €

Vasettini per lotti di 3.
Capacità : 120 ml

vasetti in plastica «cristallo» 

Esistono da 280 ml senza ansa
e da 600 ml con ansa.

Pratici e belli, questi vasetti trasparenti con capsula di sicurezza sono ideali per 
preparati i prodotti cosmetici o ingredienti solidi.

MATERIALE PER SAPONI

STAMPI 
sTampi Trova la nosTra gamma Di Timbri creaTivi per le vosTre creazioni Di saponi faTTi in casa, Dolci, TorTe,

02771 2.90 €

manico in legno 
Questo manico di legno 

si adatta a tutta la nostra 
gamma di stampi in silicone 

per personalizzare facilmente 
e con precisione i vostri 

saponi in saponificazione 
a freddo. 

Diametro : 6 cm. 02772 1.90 € 02773 1.90 € 02774 1.90 € 02775 1.90 €

stampi in silicone

Fatti a mano 100 
% vegetale

Fatti a mano 100 Fatti a mano con 
amoreHome Made

Saponificazione 
a freddo

Questo set di 8 francobolli polivalenti e 
creativi è l’ideale per modelli eleganti di 

creazioni di saponi fatte in casa, dolci, torte, 
pasta di zucchero... La sua impugnatura 

ergonomica consente di posizionare 
facilmente le decorazioni sul supporto. 

Fornito di 8 disegni differenti si adatta alle 
vostre decorazioni per soddisfare i vostri 

desideri. 

set di 8 timbri creativi multi-uso

Molto completo , questo lotto 
di timbri ha 68 lettere da A a Z, 
Numeri da 0 a 20 e 8 simboli. 

Idealmente adattabile a supporti di 
tutte le dimensioni, ogni carattere 

è alto 9 mm e largo 6 mm. Pratici, 
i caratteri si combinano facilmente 
per formare parole e messaggi ; in 

tutta semplicità.

stampi di 68 lettere, 20 cifre e 8 simboli
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02665 7.50 €

Lunghezza  9 cm 
Larghezza 5.6 cm 

Sapone di 100 g  circa

funny turtle

01549 3.80 €

Stampi composti di 
12 stampi differenti 

Diametro 2.2 cm
Saponi di 25 g circa

flower power

01822 3.50 €

Stampi composti di 6 
cavità con 

3 modelli differenti 
Diametro 7.4 cm 

Saponi di 120 g circa

giardino d’estate

02660 4.20 €

Larghezza 5,3 cm 
Saponi di 50 g circa

i love u

01823 3.50 €

Stampi composti di 8 cavità con 
4 modelli differenti 

Treno : 5 x 5 cm 
Barca : 5,1 x 4,8 cm 

Auto : 5 x 4,9 cm 
Aereo : 5.6 x 4.2 cm 

Saponi di 40-50 g circa

Stampi composti di 8 cavità con 

i trasporti

01577 3.80 €

Stampi composti di 
12 cavità con 12 
modelli differenti 
Diametro 4.5 cm 

Saponi da 30 ga 50 gSaponi da 30 ga 50 gSaponi da 30 ga 50 g

giochi per bambini 

02747 4.90 €

Diametro 6,8 cm 
Sapone di 80 g circa

mandala

02744 5.90 €

Dimensioni : 
6,4 cm x 6,4 cm 

Sapone di 100 g circaSapone di 100 g circa

magia d’alhambra

02706 4.20 €

Stampi composti di 
4 cavità con modello 

unico Diametro 
4.9 cm 

Saponi di 50 g

bolle

02683 3.80 €

Diametro 6 cm 
Saponi di 125 g

palla 3d

Lunghezza 5.4 cm
Larghezza 6,8 cm 

Saponi di circa 100 g

02742 5.90 €

amore

02655 4.50 €

Stampi composti di 8 cavità 
con 4 modelli differenti 
Libellule : 6,9 x 6,4 cm 

Coccinelle : 5,2 x 6,5 cm 
Farfalle: 4,5 x 3,7 cm 

Api : 7,5 x 6,1 cm 
Saponi di 50 g-60 g circa

beetle & co
Stampi composti di 8 cavità 

con 4 modelli differenti 
Libellule : 6,9 x 6,4 cm 

Coccinelle : 5,2 x 6,5 cm 

02657 3.80 €

Stampi composti di 
6 cavità 

con modello unico 
Dimensioni :

7,8 cm x 5,2 cm 
Saponi di 100 g 

circa

rettangolare

02748 5.90 €

Altezza 6 cm 
Sapone di 50g circaSapone di 50g circa

orsetti

02662 4.20 €

Diametro di 5,2 cm 
Sapone di 30g circa

nido d’ape

02659 4.50 €

Stampi composti di 8 
cavità con 8 modelli 

Diametro di 
4,8 cm circa

Sapone di 
30-50 g circa

natura

Stampi composti di 8 

02743 12.50 €

Stampi composti di 3 
cavità con 

3 modelli differenti 
Dimensioni :

5.7 cm x 5.7 cm 
Saponi di 80 g circa

fiori celtici

02656 3.50 €

Stampi composti di 
6 cavità con modello 

unico
Dimensioni : 

4,8 cm x 4,8 cm 
Saponi di 60 g

quadrato 

01552 3.80 €

Stampi composti di 6 
cavità 

Dimensioni : 
6,5 cm x 7,5 cm 
Saponi di 100 g

cuore

02745 5.90 €

Dimensioni : 
5,9 cm x 5,9 cm 

Saponi di 90 g circa

città azteca

02654 3.80 €

Stampi composti di 6 
cavità con 3 modelli 

differenti Diametro 
7,2 cm

Saponi di 100 g

torte pazze

03055 1.50 €

Lunghezza  9.2 cm 
Larghezza 5.2 cm 

Sapone di 70 g  circa

foglia

02664 5.50 €

Lunghezza 7.5 cm
Larghezza 6.3 cm 

Saponi di circa 50 gSaponi di circa 50 g

fairy soap

02650 3.80 €

Stampi composti di 
6 cavità con modello 

unico Diametro 6,8 cm 
Saponi circa 80 g

meza-bolla

unico Diametro 6,8 cm 

MATERIALE
SAPONI

STAMPI IN SILICONE
02674 24.50 €

Questo stampo in silicone 
con 3 separazioni in senso 

longitudinale è stato 
sviluppato da Aroma- Zone 

per l’ottenimento di una 
buona saponificazione 

freddo.
Dimensioni : 20 cm.

x 9 cm. x 7.7 cm.

stampi per preparazioni

02750 3.90 €

Questo lotto di 2 separatori 
supplementari adatti 

agli stampi in silicone 
con separazione vi 

permettono di aumentare 
le possibilità di motivi 

diversi. Create sei saponi a 
colorazione mista originali 

ed audaci !

lotto 2 stampi
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02661 4.20 €

Diametro 5,7 cm 
Sapone 40 g

rose heart

02653 0.70 €

Diametro 6.5 cm 
Sapone 70 g

rose flower

01551 3.50 €

Stampi composti di 
6 cavità con modello 

unico
Diametro 6 cm Saponi 

di 65 g

cerchio

02658 1.90 €

sogno d’estate

Stampi composti di 8 
cavità con 8 modelli 

differenti. 
Dimensioni : tra 3,4 cm 

e circa 4,3 cm 
Saponi di 20g-35g circa

02658

Dimensioni : tra 3,4 cm 

02651 0.90 €

Dimensioni : 5,5 
cm x 5,5 cm 

Saponi di 50 g 
circa

100% hand made

02746 4.50 €

Diametro 6 cm 
Saponi di 60 g circa

waves

02663 3.50 €

Stampi composti di 
3 cavità con modello 

unico 
Diametro 2.6 cm 

Saponi di 580 g circa

trio di peonie

02652 2.90 €

Dimensioni :
9 cm x 9 cm x 

6,5 cm 
Sapone di 580 g

square

Stampi composti di 
3 cavità con modello 

Diametro 2.6 cm 
Saponi di 580 g circa

ACCESSORI PER LA BELLEZZA E PER IL BENESSERE

massaggiatore corpo in legno massaggiatore piedi in legno

02689 7.90 €

Proveniente direttamente 
dal Giappone, questa 

spugna è fatta a mano 
in maniera artigianale e 

tradizionale per offrire 
una qualità eccezionale! 

Deterge la pelle in 
profondità e chiude i 

pori, per un colore puro, 
unificante ed splendente.

spugna konjac

02561 4.90 €

Immancabile nei rituali 
di bellezza del Marocco, 

il guanto Kessa esfolia 
dolcemente e pulisce la pelle 

in profondità. Utilizzato da 
sempre negli Hammam è 

l’alleato ideale del sapone 
nero per ottenere una pelle 
liscia, morbida e vellutata.

Nuova qualità dal taglio più 
resistente

guanto kessa dal marocco

02682 3.90 €

spugna ovale loofah per scrub
Realizzato a mano in 

Egitto, questo tradizionale 
spugna 100% da fibre 

vegetali naturali elimina 
le cellule morte, stimola 

la circolazione sanguigna, 
ossigena la pelle, 

ripristina la sua elasticità, 
la preparazione per la 
rimozione dei capelli e 

favorisce l’eliminazione 
della cellulite.

02547 3.50 €

massaggiatore viso in legno

Questo massaggiatore 
in legno di loto levigato, 

é l’amico inseparabile 
per i vostri momenti 

di benessere. Rilassa i 
muscoli del viso, attiva il 

drenaggio linfatico e la 
micro circolazione. I tratti 
del viso sono distesi con 

una pelle giovane e fresca 
in tutta serenità. 02639 5.50 €

Alleato del vostro 
benessere, il 

massaggiatore in legno 
scioglie le tensioni e 

rivitalizza il corpo. 
Con il suoi 16 rulli 

ergonomici, è adatto 
a tutte le zone del 

corpo, rilassa i muscoli 
indolenziti e stimola i 

punti energetici. 02638 9.90 €

Concedetevi un 
massaggio ai piedi 
divino con questo 

massaggiatore di legno 
lucido ! Ergonomico si 

adatta perfettamente al 
massaggio dei piedi, è 

l’ideale per approfittare 
a casa propria tutti 

i vantaggi della 
riflessologia.

MATERIALE DI FABBRICAZIONE DELLE CANDELE

02232 1.10 € 02596 3.20 €

modelli chupito - modello piccolo

Piccolo bicchierino in forma svasata per 
colorare le vostre candele per ambienti o da 

massaggio per creare atmosfere gioiose e 
centri-tavola.

Dimensioni : Ø 50 mm – Altezza 60 mm
Capacità : 50 ml

modelli candela - modello grande

Grande bicchiere trasparente di forma diritta e 
allungata per colorare le vostre candele per ambienti e 

creare un’atmosfera rilassante o dei centri tavola.

Dimensioni : Ø 73 mm – Altezza 87 mm
Capacità : 250 ml

01766 0.90 € 01285 0.90 €

Lotto che comprende 120 cm di stoppino per candele 
in cotone e 20 supporti metallici per fissare gli 

stoppini, oltre al necessario per creare 20 candele di 
piccole dimensioni con i bicchierini di Chupito.

kit per candele con supporti - modelli piccoli

Lotto che comprende 90 cm di stoppino per candele in 
cotone e 10 supporti metallici per fissare gli stoppini, 

oltre al necessario per creare 10 candele di grandi 
dimensioni con i bicchieri Candela.

kit per candele con supporti - modelli grandi
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basi neutre certificate bio

02708 50 ml 3.90 €

Questa miscela sinergica di ingredienti idratanti e di 
un tensioattivo molto delicato è facile da usare per 
preparare lozioni miscellari, detergenti per una 
pulizia delicata e lozioni idratanti, con o senza 

risciacquo.

base miscellare concentrata

02691 250 ml 4.50 € 02692 1 L 14.50 € 02693 2.5 L 29.50 €

100% naturale, questa crema detergente 
di consistenza ultra-cremosa deterge 

delicatamente, nutre e protegge la pelle. 
Arricchita con olio di Cocco e burro di Karitè 

biologico, questo trattamento lascia la pelle morbida 
e confortevole. Viene usata pura o arricchita.

crema detergente neutra bio

02337 250 ml 4.90 € 02319 1 L 14.90 €

base per shampoo neutra

Molto delicata, ricca di principi attivi delle piante 
e amminoacidi, priva di tensioattivi aggressivi 

e al 100% di origine naturale, questa base per 
shampoo deterge e districa i capelli rendendoli 

morbidi e luminosi. Si utilizza da sola o combinata 
ad altri principi attivi a seconda delle esigenze 

specifiche dei capelli. 

Inodore, non contiene paraben o conservanti di 
sintesi. 

maschera neutra per capelli

02603 30 ml 2.20 € 02518 200 ml 5.50 € 02758 500 ml 9.50 €

Questa maschera è una vera cura di base. Ricca 
di oli vegetali quali Jojoba, Ricino e burro di Karité, 

protegge, liscia e nutre i capelli. La sua consistenza 
morbida e leggera (fine) permette  di utilizzarlo sia 

come maschera che come dopo sciampo. Facilita la 
spazzolatura, dona luminosità, elasticità e dolcezza ai 

vostri capelli. Si utilizza puro o addizionato con principi 
attivi o di oli essenziali adeguati alle esigenze dei vostri 

capelli. Volendo potete personalizzalo con il vostro 
profumo preferito.

02397 30 ml 2.90 € 01816 400 ml 11.50 €

Questo latte delicato dal profumo vanigliato 
arricchito di oli e burri vegetali noti per la loro 

azione nutritiva e ammorbidente.
Esso si utilizza puro o mescolato ad altri attivi 

e oli essenziali come cura del viso e del corpo, 
e per tutti i tipi di pelli. 

La consistenza fluida penetra facilmente nella 
pelle. 

latte vegetale neutro

01930 250 ml 7.90 € 01931 1 L 22.50 €

olio da massaggio e trattamento neutro

Questo olio di base da massaggio neutro e BIO 
può essere utilizzato in miscela ad altri principi 

attivi e oli essenziali per massaggi o puro come 
trattamento del viso e corpo.

La consistenza fluida, 100% naturale a base di 
oli vegetali nutritivi BIO, permette di scivolare 

perfettamente sulla pelle senza lasciare la 
sensazione di grasso.

00525 250 ml 4.50 € 00859 1 L 12.50 € 01666 2.5 L 29.50 €

Molto delicata, arricchita di idrolati e glicerina, 
senza tensioattivi o additivi aggressivi, al 100% 
di origine vegetale, questa base detergente è 

perfetta per il corpo, viso e capelli, sia pura che 
combinata.

Inodore, non contiene paraben o conservanti 
di sintesi. 

base detergente neutra bio

00819 250 ml 11.90 €

02394 30 ml 2.90 € 00829 100 ml 6.90 € 02474 1 L 27.50 €

Il gel  di Aloe vera è nota per le sue virtù 
lenitive e cicatrizzanti ed anche idratante 

e nutriente grazie alla sua struttura, alla sua 
ricchezza di vitamine e di acidi di amido e grazie 

anche alla sua facilità di penetrazione nella 
pelle. Purificante e rigenerante, permette 

l’eliminazione delle cellule morte, regola anche 
gli eccessi di sebo e ammorbidisce la pelle. 
Il gel che proponiamo è creato direttamente dal 

liquido naturale dell’Aloe vera.

gel di aloe vera

02392 50 ml 3.90 € 02369 100 ml 7.50 €

100% di origine naturale, questa crema per 
il viso altamente idratante è un vero elisir di 

bellezza. Il gel di Aloe vera e l’idrolato di menta 
piperita, procurano un’azione rinfrescante 

e rinvigorente ed una idratazione si lunga 
durata provata e verificata fino ad 8 

ore dall’applicazione.  Si utilizza pura o 
addizionata di attivi e/o oli essenziali adeguati 

alle esigenze della vostra pelle.
Formulata senza conservanti, rispetta 

perfettamente la vostra epidermide. 

crema neutra rinfrescante

02393 50 ml 3.90 € 02370 100 ml 7.50 €

Provata ed approvata per la sua efficace 
azione anti-età !

Questa crema per il viso è arricchita con 
olio vegetale di rosa muschiata e con acido 

ialuronico. Attivi questi conosciuti per le loro 
indubbie qualità idratanti ed anti-età. Si utilizza 

pura o addizionata di attivi e/o oli essenziali 
adeguati alle esigenze della vostra pelle. 
Risultato certo di una pelle più liscia, 

luminosa, elastica, idratata.

crema neutra giovinezza
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01651 2.50 € 02318 100 ml 3.50 €

Una maschera marina, ricca in alginati, da 
combinare ad altri principi attivi e oli essenziali per 
un’applicazione semplice ed efficace. È dunque 

ideale per una base divertente di fabbricazione delle 
maschere adatte alle vostre pelli anche sensibili. 

In una bustina da 30 g (per 1 maschera viso e collo o 2 
maschere viso).

maschera peeling marina base per profumo neutra bio

Composta al 95% da alcol vegetale biologico senza 
ftalato o glicol, questa base serve per creare profumi, 
formule di aromaterapia e deodoranti per l’ambiente. 

Indispensabile anche per disinfettare i flaconi e gli 
accessori o per la pulizia della casa.

basi per sapone melt & pour

02701 500 g 5.90 € 02702 500 g 5.90 €

Senza agenti chelanti, questo sapone naturale è 
preparato da oli provenienti da agricoltura biologica 

e arricchito con Aloe vera. Molto morbido, ideale 
per rapidamente e facilmente i vostri saponi 

personalizzati.

base bianca biologica all’aloe vera base trasparente senza palma

Questo sapone naturale di base è garantita libera 
senza derivati di olio di palma e senza chelanti 

sintetici. Molto morbido, ideale per realizzare 
rapidamente e facilmente i vostri 

saponi personalizzati.

FRAGRANZE e 
TRATTAMENTI D’ALTRI 

TEMPI
una vasTa gamma Di proDoTTi per la 

bellezza TraDizionale e originali provenienTi 
Da TuTTo il monDo. Di semplice uTilizzazione 
e naTurali, acconTenTeranno TuTTi i vosTri 

DesiDeri Di evasione…

01289 1 kg 9.90 €

noce di lavaggio bio
La saponina vegetale molto presente 

nelle scagliee per lavaggi è infatti il 
detersivo vegetale ecologico di 
riferimento con un reale potere 

schiumoso e detergente. Le noci 
per il lavaggio BIO che vi proponiamo 

sono state scelte per la propria 
efficacia. Vengono anche forniti 
sacchettini di cotone per poterle 

utilizzare in lavatrice.00775 500 g 10.50 €

Autentico e naturale, 
questo sapone di Alep con 
olio delle baie di Laurier è 

stato fabbricato secondo la 
tradizione. E ideale come 

detersivo a mano naturale 
ed ecologico o per preparare 

il vostro detersivo 
“artigianale”.

sapone di alep in pagliuzze

01861 750 g 6.90 €

Fabbricato a Marsiglia, questo 
sapone a base di oli vegetali al 
100% è arricchito in glicerina 

per un lavaggio a mano dei 
vostri tessuti delicati. Queste 

pagliuzze sono ideali per 
preparare il vostro detersivo 

liquido ecologico per la 
lavatrice.

sapone di marsiglia in pagliuzze

00770 100 g 6.90 €

Questa pietra cristallina 
naturale ha un’eccezionale 

potere astringente. Viene 
impiegata direttamente 

sulla pelle come deodorante 
o cicatrizzante. Lucidata 

per il massimo comfort di 
applicazione, è il deodorante 

naturale per eccellenza.

allumite naturale

00771 400 g 12.90 €

Cura onnipresente negli 
hammam, questa pasta di 

sapone fabbricata secondo 
la tradizione si utilizza 

sottoforma di gommage 
sul corpo con l’aiuto di un 

guanto ruvido, per eliminare 
le impurità e lasciare la pelle 

dolce, soffice e soda.

sapone nero all’eucalipto

00777 1 L 9.90 €

Ispirato dalla tradizione 
marocchina, questo sapone 
è stato fabbricato a partire 

dall’olio d’oliva di prima 
pressatura e biologico. 

Semplice e polivalente, si 
utilizza sul viso, il corpo, 

le mani, ma anche come 
sapone multi-uso. 

sapone nero liquido 

00776 500 g 5.50 €

La «terra che lava» 
originaria del Marocco è 
un elemento essenziale 
nei riti dell’hammam. Il 

rhassoul viene usato come 
shampoo o sapone delicato 
grazie alla sua eccezionale 

proprietà di assorbire le 
impurità senza irritare le 

ghiandole sebacee.

rhassoul in polvere

00773 200 g 4.90 €

Con il 20% di olio di 
bacche di alloro, questo 

sapone naturale è 
prodotto secondo la 
tradizione di Aleppo. 

Noto per le sue virtù al 
tempo stesso lenitive e 

purificanti, è adatto a 
tutte le pelli per un uso 

quotidiano.

sapone di aleppo 20%

02812 150 g 6.90 €

Estremamente ricca d’olio 
delle baie di Laurier, questa 
qualità di sapone è rara ed 

eccezionale. Questo sapone 
si adatta in particolare alle 

pelli con problemi e sarà 
apprezzato per le sue qualità 

rilassanti e risananti.

sapone di aleppo 40% eco

01740 500 ml 6.50 € 02722 1 L 9.90 €

sapone liquido pura oliva 
Prodotto in Provenza con 

saponificazione tradizionale, 
esclusivamente a base 

di olio d’oliva BIO ; è un 
sapone di altissima qualità 
sia a livello cosmetico che 

ecologico. Ideale per il 
lavaggio quotidiano di mani 

e corpo, ma anche per le 
pelli sensibili e reattive.

00772 500 ml 6.90 € 02727 1 L 10.50 €

Questo straordinario sapone 
di Aleppo liquido preparato 

esclusivamente con oli 
vegetali di oliva e bacche di 

alloro si può usare come gel 
doccia o sapone per il viso o 

le mani. Purificante e lenitivo, 
è ideale per le pelli difficili.

sapone di alep liquido bio
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02798 2.30 €

Dedicata ai coffanetti 
in cartone Elégance et 

Nature, questo kit è ideale 
per identificare rapidamente 

i vostri flaconi e riordinarli 
per tipo o utilizzazione. Con 
3 carte con le dimensioni 

dei cofanetti Elégance 
et Nature e 168 adesivi 
colorati dal diametro di 

15 mm.

kit di adesivi per cofanetti cartone

02598 5.90 €

Questo contenitore 
fatto di cartone 

spesso e rigido, e la 
decorazione vegetale 
e chiusura magnetica 

colorata in grado di 
contenere 40 bottiglie 

di oli essenziali di 2, 5 o 10 ml 
Dimensioni :  26 cm x 18 cm x 8 cm

scatola di cartone naturale

02768 5.90 €

Questo contenitore fatto 
di cartone spesso e 

rigido, e la decorazione 
sobria e raffinata e 

chiusura magnetica 
colorata in grado di 

contenere 40 bottiglie 
di oli essenziali di 2, 

5 o 10 ml
Dimensioni :  26 cm x 18 cm x 8 cm

scatola di cartone eleganza

02532 1.50 €

foderi da colorare

Ideati per decorare il 
cofanetto in cartone, queste 

fodere esprimeranno 
la tua creatività. Lascia 

libero spazio alla tua 
immaginazione per 

un momento di relax, 
personalizzando il cofanetto 

per farne un regalo molto 
personale.02523 3.50 €

Questo cofanetto è ideale per organizzare 
i tuoi ingredienti e preparati cosmetici, al 
riparo dalla luce. Puoi trasformarlo anche 

in confezione regalo per donare i tuoi 
cosmetici fatti in casa e creare un regalo 

personalizzato e originale.

Dimensioni : 26,5 cm x 19,5 cm x 8,5 cm.
Questo cofanetto è venduto vuoto.

cofanetto campana cartone color beige 

3.50 €

COFANETTI, SCATOLE & IMBALLAGGI REGALI

02755 1.50 €

Merci - Dite «grazie» con 
questa scatola metallica 

quadrata con decorazioni 
naturali e colorate...

Dimensioni : 7 cm di lato
x 4.2 cm di altezza

scatola di metallo per ringraziare

02756 1.50 €

With Love - Messaggi 
d’amore trasmessi 

grazie a questa scatola 
di metallo quadrata con i 
colori scintillanti e attuali.

Dimensioni : 7 cm di lato
x 4.2 cm di altezza

scatola di metallo with love

02757 1.50 €

Laugh Live Love - Inviate 
messaggi positivi con 

la scatola di metallo 
quadrata con colori 

pastello assortiti.

Dimensioni : 7 cm di lato
x 4.2 cm di altezza

scatola di metallo laugh live love

02513 9.90 €

Questo bel cofanetto in legno grezzo FSC 
ecologico permette di sistemare i tuoi 

ingredienti e accessori di produzione cosmetica.
Grazie ai diversi scomparti staccabili, potrai 

adattarlo a piacimento.
Dimensioni : L33.2 x l18.2 x A8.5,5 cm

cofanetto in legno smarty cofanetto in legno maxi

02237 14.50 €

Questi bei cofanetti in legno FSC ecologico 
permettono di conservare e riordinare i tuoi oli 
essenziali o altri flaconi in vetro da 2 a 30 ml 

Capacità : 50 flaconi da 5 a 30 ml
Dimensioni : L31 x l19 x A10,5 cm

02796 1.60 €

Molto ingegnoso, questo kit dedicato esclusivamente 
al cofanetto in legno MINI contiene 3 carte con le 

dimensioni del cofanetto MINI e 84 adesivi colorati 
dal diametro da 15 mm.

Ideale per identificare i vostri flaconi in un batter 
d’occhio e per riordinarli per tipo !

kit carte & adesivi per cofanetto mini

02236 5.50 €

cofanetto in legno mini 

Questi bei cofanetti in legno FSC ecologico 
permettono di conservare e riordinare i tuoi oli 
essenziali o altri flaconi in vetro da 2 a 10 ml 

Capacità : 12 flaconi da 5 a 10 ml
Dimensioni : L13 x l10 x A8,5 cm

02797 2.30 €

Questo kit dedicato ai cofanetti in legno COMBO 
vi permette di riordinare, separare e distinguere 

i vostri flaconi in un colpo d’occhi, senza 
nemmeno farli uscire dalla loro scatola.

Contiene 3 carte con le dimensioni del 
cofanetto COMBO e 168 adesivi colorati da 

15mm.

kit carte & adesivi per coffret combo

02247 35.00 €

Questi cofanetti in legno grezzo certificato FSC 
permette il riordino dell'insieme dei vostri flaconi, 

vasetti, sacchetti, materiali di fabbricazione e 
ingredienti.

Dimensioni : 41 cm x 25 cm x 20,5 cm
VALIDO UNICAMENTE IN FRANCIA 

METROPOLITANA, MONACO E BELGIO.

cofanetto in legno combo
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02827 17.50 €

DELIZIA DELLE ISOLE
Una gamma di cura BIO soleggiata al profumo 

delle isole tropicali per una tinta luminosa e una 
pelle vellutata da gustare : Monoï, guanto Loofah, 

mica polvere d’Oro. Il tutto in un bel cofanetto 
regalo da offrire o

da offrirsi ! 02819 17.50 €

CURA LUMINOSA ALLE ROSA
Una gamma di trattamento BIO essenziale e 

rigenerante alla Rosa di Damasco per una pelle 
liscia e fresca ed una tinta luminosa : crema viso, 
idrolato, burrocacao e sapone. Il tutto in un bel 

cofanetto regalo da offrire
o da offrirsi ! 02822 17.50 €

CURE VITAMINICHE DISIDRATANTI
Una gamma di trattamenti BIO idratanti e vitaminici 

per una tinta fresca e una pelle setosa e idratata :
 crema per il viso, spugna konjac, burrocacao e 

gel doccia. Il tutto in un bel 
ofanetto regalo da offrire

o da offrirsi !

cofanetti bellezza naturale

COFANETTI REGALO

02790 17.50 € 02789 19.50 € 02787 16.90 € 02788 16.90 €

AROMA RELAX
Concentrato di benessere, questo 
cofanetto per l’aromaterapie scaccia 
lo stress e i problemi !
Anche un olio vegetale di Cotone, 5 
oli essenziali rilassanti, anti-stress 
e positivizzanti. 

AROMA ESSENZIALE
100% BIO, questo bel cofanetto 
riunisce tutti gli oli essenziali più 
importanti dell’aromaterapia per 
trattare i piccoli mali quotidiani, 
preservare l’immunità et tenere 
alto il morale. 

CUCINAMI !
Fate impazzire le vostre papille 
gustative con questa meraviglia 
golosa. Oli vegetali gusto del 
viaggio e oli essenziali agli aromi più 
speciali, lasciatevi ispirare e liberate 
la vostra creatività culinaria ! 

BELLEZZA NATURALE
Dedicato agli adepti della bellezza a 
formulazione lenta, questo cofanetto 
riunisce gli essenziali per prendersi 
cura del viso. Con gli oli di Argan, 
Albicocca e Crusca di riso, tre oli 
essenziali rivitalizzanti e anti-age. 

cofanetti oli essenziali & oli vegetali Cofanetti in legno FSC libretto pieno di astuti consigli e ricette incluso

02522 2.90 €

Questa valigetta per 
riordinare dal look colorato e 
scoppiettante darà una nota 

di gioia e colore al vostro 
decoro oltre che costituire 

una scatola ideale per 
regalare le vostre creazione. 

Dimensioni : 18 cm x
12,3 cm x 5,5 cm

valigetta di cartone flower party

02519 2.90 €

Questa valigetta dal look 
vintage di tendenza è ideale 

per mettere e trasportare 
con voi le vostre preparazioni 

cosmetiche.

Dimensioni : 18 cm x 12,3 
cm x 5,5 cm

valigetta di cartone vintage

02520 2.90 €

Una bella valigetta in cartone 
dal look vitaminato per 

riordinare i vostri ingredienti 
cosmetici o i trucchi, le vostre 

cartoline,... presentare le 
vostre creazioni da regalare !

 Dimensioni : 18 cm x 12,3 cm
 x 5,5 cm

valigetta di cartone fly away

02310 Piccola 4.90 € 02311 Grande 5.90 €

Fabbricati in cotone BIO 
e muniti di un manico, 

queste trousse da 
viaggio vi permettono di 

trasportare in maniera 
sicura i vostri flaconcini 

e roll-on grazie a dei 
compartimenti prestabiliti 

da fasce elastiche al loro interno.
Piccolo modello (13,5 x 9 cm – circa 7 flaconi)
Grande modello (19 x 14,5 cm - circa 16 flaconi)

trousse da viaggio in cotone bio

01764 1.90 €

Un grazioso lotto 
di 4 bustine 
in organza 
di diversi. 

Confezioni curate 
e raffinate che 

mettono in risalto 
i vostri regali.

Colori : blu turchese, prugna, rosa fuxia e verde anice.
Dimensioni : 8 x 12 cm

sacchettini colorati in organza

02525 1.50 €

Prodotto in cotone 
naturale, questo 

sacchetto ti permette di 
trasportare o sistemare 

i tuoi preparati e 
ingredienti cosmetici. 

Può anche fungere 
da confezione regalo naturale per donare le tue 

creazioni.

sacchetoo in cotone

Dimensioni : 8,5 cm x 4,9 cm

    Aroma-Zone
Divertente e completo, questo bel libro vi accompagna nell’iniziazione alla 
formulazione cosmetica e alle tecniche di realizzazione di creme, latti, 

balsami, lozionis... Imparate a realizzare le vostre cure naturali e scoprite 
come personalizzare le vostre ricette di base per realizzare i vostri prodotti 
100% artigianali adatti alla vostra pelle e ai vostri gusti ! Con un bel cofanetto 

ingredienti e materiale per passare alla pratica e creare la vostra crema bella 
cera personalizzata ! 

cofanetto-libro
«cosmetici fatti in casa, mi 
lancio»

02870 19.90 €
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03072 59.00 €

Raffinato ed elegante, questo cofanetto in legno di apprendimento della profumeria 
contiene tutto il necessario per diventare un grande esperto di Grasse e creare 
i tuoi profumi naturali, con 16 materie prime naturali e preziose, oltre ad un 
bellissimo libro di 84 pagine che descrive il vocabolario e le tecniche dei profumieri, 
con tutti gli ingredienti del cofanetto, e 15 ricette di profumi esclusivi formulati dai 
nasi di Aroma-Zone con gli ingredienti inclusi.

crea il tuo profumo

02733 29.50 €

Altea, Shikakai, Ricino, Cocco, Amla, Piqui...
Abbellire, rafforzare e stimolare la crescita dei vostri capelli naturali ! Fai 
la tua  cura dei tuoi capelli con questo set tra cui un libro di 14 ricette ed efficaci 
al 100 % vegetale e tutto il necessario per effettuare fino a 9 ricette del libro, 
di scegliere in base al vostro tipo di capelli (capelli normali a secchi, o capelli 
danneggiati, molto secchi o tipo africano).

100% naturale bellezza dei capelli

03091 29.00 €

Ibisco, Rosa di Damasco, Ciliegia, Aloe vera, Mandorla, Legno di Hô...
Tuffatevi in un giardino di bellezza incantata con questo cofanetto di cure 
per il viso sensoriale e naturale. Trattamenti quotidiani, sieri, scrub, burrocacao, 
maschere, contorno occhi… Realizzate il rituale di bellezza al naturale 
raffinata grazie al cofanetto che contiene un bel libro con15 ricette e tutto il  
necessario per creare fino a 8 ricette del libro. 

bellezza del viso 100% naturale

03095 25.00 €

Pesca da mangiare, Litseaa allimone, Petitgrain di arancia amara, Cocosun... 
Questo cofanetto attira i profumi più soleggiati e le più belle materie prime 
naturali per creare delle candele sane e invitanti dai profumi lontani ! Realizzate 
le vostre candele naturali, colorate e creative grazie ad un bel libro di 7 ricette 
accompagnato da tutto il necessario per realizzarle in tutta semplicità. Ora 
tocca a voi! 

candele facili 100% vegetali

03068 39.00 €

Rosa, Fiori d’Arancio, Sapone nero, Argan, Khôl,…
Scopri tutti i rituali di bellezza del Marocco con questo cofanetto di cosmetici fai da 
te, che propone un libro con 10 ricette per i prodotti viso e corpo tradizionali del 
Marocco e tutto il necessario per realizzare 6 ricette a scelta.  

bellezza dal marocco

03065 42.00 €

Questo cofanetto di trucco minerale effetto «nudo» da fare in casa propone 
un libro e tutto il necessario per realizzare 15 ricette dai colori personalizzati, che 
illumineranno lo sguardo ed esalteranno tutti i tipi di pelle !

trucco naturale

03067 26.50 €

Albiccocca, Carota, Pesca, Prugna...
Divertiti con questo cofanetto di cosmetici fai da te, che propone un libro di 11 
ricette con prodotti vitaminizzati per viso, corpo e capelli, pieni di frutta e tutto 
il necessario per realizzare 5 ricette a scelta. Sarete belle da morire!

bella da morire

COFANETTI DI APPRENDIMENTO DELLA COSMETICA «FATTA IN CASA»
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03090 29.00 €

Cocco, Vaniglia, Cotone, Mandarino, Patchouli...
iniziatevi ai benefici dei massaggi e rigeneratevi con questo cofanetto 
sensoriale, per dei massaggi da soli o a due ! Realizzate i vostri oli per 
massaggi naturali 13 ricette agli oli vegetali e essenziali e tutto il necessario 
per creare fino a 5 ricette del libro, da scegliere secondo i prpri desideri: relax, 
armonia, tono…

massaggi rilassanti agli oli essenziali

03071 25.00 €

Amazzonia, Pacifico, Lapponia, Giappone...
Parti per un giro del mondo con questo cofanetto di saponi fai-da-te che propone 
un libro con 8 ricette di saponi divertenti e colorati, e tutto il necessario per 
realizzarli. Divertititi e condividi il divertimento e le creazioni !

saponi fleurs du monde

03069 35.00 €

Amla, Shikakai, Sali dell’Himalaya, polvere di Rosa, olio essenziale di zenzero…
Scopri i segreti dell’Ayurveda con questo cofanetto di cosmetici fai-da-te che 
propone un libro con 15 ricette di prodotti multi-sensoriali e tutto il necessario 
per realizzare 7 ricette a scelta. Pelle, corpo e mente in perfetta armonia ! 

segreti di ayurveda

03070 29.50 €

Provitamina B5, Keratin’protect, Proteine di Soia…
Liscia, ripara e proteggi i capelli in modo naturale con questo cofanetto di cosmetici 
fai da te, che propone un libro con 10 ricette di prodotti high-tech per i capelli e 
tutto il necessario per realizzare 6 ricette a scelta.
Regalate ai vostri capelli un concentrato di nutrizione, di luce e di dolcezza !

prodotti per capelli liss & shine

03066 26.50 €

prodotti per il viso lift & care

Acido ialuronico, Perle di tinta, Attivi concentrati Eclat & Lumière…
Una tinta perfetta morbida e luminosa : ecco le promesse di questo cofanetto 
cosmetico da fare a casa che propone un libro di 12 ricette per il viso dalla 
consistenza e gli attivi di ultima generazione. Vi troverete tutto il  necessario per 
realizzare fino a 5 ricette del libro come l’indispensabile Trattamento Giovinezza 
Assoluta e l’irresistibile Aqua’Sérum. Non potrete farne a meno !

KIT COSMETICI SEMPLICISSIMI
esaltatore di colorito albicocca

02577 15.00 €

Scopri in quella bella valigetta tutti gli 
ingredienti, il materiale, il flacone e la scheda 
ricette necessari per la creazione della tua BB 
cream albicocca. Potrai anche realizzarla due 
volte ! 

02580 15.00 €

Una valigetta pratica e di tendenza con tutti gli 
ingredienti, il materiale, un bel vasetto e una 
scheda di ricette illustrate per creare la tua 
crema di giovinezza naturale ! Vi piace la vostra 
crema ? Potrai anche realizzarla due volte !

crema giovinezza al trio di rose

02578 12.50 €

Una bella valigetta blu vintage che contiene 
tutti gli ingredienti, il materiale, il vasetto e una 
scheda ricetta illustrata per produrre la tua 
maschera di bellezza capillare naturale ai fiori 
delle isole ! Potrai anche realizzarla due volte ! 

maschera di bellezza per capelli ai fiori delle isole

02579 15.00 €

In una bella valigetta dal look colorato, ritrova 
tutti gli ingredienti naturali, il materiale, i flaconi 
e le ricette illustrate necessarie alla realizzazione 
di tre gloss glamour e di una cipria luminosa per 
labbra talmente polpose, chic e scintillanti da far 
venir voglia di baciarle... 

kiss & gloss
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 LIBRI (in francese)
COLLEZIONE LIBRI ESCLUSIVI

AROMA-ZONE

ASSEGNI
BUONI REGALO

02423 15.00 €

assegno regalo 15 €
Offrite uno o più buoni sconto 
Aroma-Zone da 15 euros ai vostri cari.
Validi su tutto il nostro catalogo, questi assegni sono cumulabili e puoi offrirli 
ben confezionati in una bustina accompagnata da un catalogo, tariffe e buono 
d’ordine.

buono regalo stage di cosmetica & aromaterapia

01496 19.00 €

L’essenziale : 
Imparate la tecnica di fabbricazione 
(emulsioni, gel, balsami, rossetti…) 
realizzate una ricetta.
E ripartite con la vostra realizzazione
E tutto il savoir-faire.

Stage di 
cosmetica 1 
ora : 

01728 49.00 €

Programma Bellezza : 
Realizzate il vostro programma di 
bellezza completo au una tematica e 
ripartite con le vostre 3 realizzazioni. 
Chiavi di formulazione : Imparate a 
formulare e a creare i vostri cosmetici 
e ripartite con la vostra creazione !

Stage di 
cosmetica 3 
ore : 

02434 65.00 €

Formulazione approfondita : 
Tuffatevi nell’universo appassionato 
delle formulazioni cosmetiche : 
imparare, capire e creare le proprie 
formule su misura... 
E ripartite con le vostre creazioni !

Stage di 
cosmetica 4 
ora : 

01727 35.00 €

Stage di aromaterapia 2 ore : 
Questi laboratori di iniziazione e di 
perfezionamento sull’aromaterapia 
permettono di conoscere gli oli 
essenziali e le loro utilizzazioni su 
diverse tematiche, asssociandole di 
solito agli auto-massaggi.

Atelier 
Aromaterapia
2 ore : 

buoni regalo spa

Queste buste regalo ti permettono di regalare un momento di benessere e relax nella nostra nuova spa multi-sensoriale. Un luogo unico e incantato con 
prodotti 100% su-misura realizzati con prodotti naturali appena preparati, il tutto in un ambiente magico…

02411 65.00 €

Pienezza dei sensi
Modellaggio viso, nuca e 
spalle (45 minuti)
O Modellaggio viso e 
cuoio capelluto
(45 minuti) 02409 39.00 €

A fior di pelle
Scrub corpo
(30 minuti)
o trattamento bellezza 
delle mani o dei piedi
(30 minuti) 02412 35.00 €

Magia di stelle
Bagno agli oli 
essenziali
(30 minuti)

02407 69.00 €

Bellezza olistica
Cura viso bellezza 
(50 minuti)

02408 75.00 €

Buonumore dei sensi
Cura Bellezza corpo
(1 ora)
o Modellaggio 
aromaterapia corpo
(1 ora)02410 45.00 €

Sogno ad occhi aperti
Modellaggio aromaterapia 
schiena (30 minuti)
o Modellaggio 
aromaterapia cuoio 
capelluto

02730 5.90 €

COSMETICI «FAI 
DA TE» 
100% naturale 
bellezza dei capelli
60 pagine

02567 5.90 €

COSMETICI «FAI 
DA TE»
Bellezza dal 
marocco
60 pagine

03094 4.90 €

COSMETICI «FAI 
DA TE» 
Bellezza del viso 
100% naturale
60 pagine

03095 3.90 €

COSMETICI «FAI 
DA TE»
Candele facili 100% 
vegetali
36 pagine

02573 5.90 €

COSMETICI «FAI 
DA TE» 
Trucco naturale
72 pagine

02572 4.90 €

COSMETICI «FAI 
DA TE» 
Bella da morire
48 pagine

02780 5.90 €

SAPONI
Saponificazione a 
freddo
72 pagine

02575 5.90 €

AROMATERAPIA
“I miei 30 oli 
essenziali da 
diffondere”
72 pagine

02574 5.90 €

PRODUMERIA
Crea il tuo profumo
72 pagine

02569 4.90 €

COSMETICI «FAI 
DA TE» 
Cure per il viso Lift 
& Care 
48 pagine

02571 5.90 €

COSMETICI «FAI 
DA TE» 
Segreti di ayurveda 
72 pagine

02570 4.90 €

COSMETICI «FAI 
DA TE»
Prodotti per capelli 
liss & shine 
48 pagine

02568 3.90 €

COSMETICI «FAI 
DA TE» 
Saponi fleurs du 
monde
36 pagine

03093 4.90 €

COSMETICI «FAI 
DA TE» 
Massaggi rilassanti 
agli oli essenziali
60 pagine
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02865 12.90 €

    Aroma-Zone
Questo libro vi invita a creare la vostra gamme 

di trucco sano, economico, naturale e 
personalizzato, adatto alla vostra tinta col colore dei 

vostri occhi. Scoprite i consigli di base e imparate 
a fabbricare i vostri fondotinta, blush, correttori, 

ombretti...

cosmetici «fai da te»

02869 14.90 €

    Aroma-Zone
Accessibile a tutti questo libro vi accompagna passo 
passo alle basi della cosmetica e alle tecniche di 

realizzazione di creme, oli e lozioni... Imparate a 
realizzare i vostri trattamenti sensoriali, efficaci e 

naturali scoprite come personalizzare le ricette di 
base per realizzare i vostri prodotti fai da te 100% 

adatti alla vostra pelle e ai vostri gusti !

«cosmetici fatti in casa, mi lancio»
02781 14.95 €

    Aroma-Zone
Questo libro vi svelerà tutto il sapere di Aroma-Zone 

per creare la tavolozza di cosmetici naturali di 
ottima qualità, con un profumo fantastico e risultati 
molto professionali ! Scopri tutti i nostri consigli per 
effettuare 100 ricette in esclusiva per il viso, corpo 

e capelli.

100 ricette cosmetiche fatte in casa

02731 14.90 €

    Aroma-Zone
Una bibbia completa illustrata di 670 pagine,  concentrato 

di competenze Aroma-Zone e Aude Maillard, con 350 
schede di oli essenziali, estratti vegetali e altri estratti, 200 
formule aromaterapia semplici ed efficaci, 100 ricette lente 

per bellezza.

la grande guida aromaterapia libro

02322 12.90 €

    Aroma-Zone
Un libro colorato che vi sedurrà per il formato pratico 

e le belle foto e illustrazioni. Provate le 50 ricette 
semplici e straordinarie!

cosmetici «fai da te»

01882 12.00 €

Sylvie Hampikian 
uesto coloratissimo libro pieno di disegni, raggruppa 

36 ricette descrivendo passo a passo tutto per il viso, 
i capelli ed il corpo, da creare con una quindicina 
di ingredienti di base selezionati con cura e facili 

da trovare. 

io fabbrico i miei cosmetici

02740 19.90 €

B. Boisdron & V. Montel
Pratico, completo e illustrato, questo 

libro di 124 pagine vi insegna le 
tecniche di colorazione dei capelli 
100 % vegetale. Scelta dei colori, 

sfumature di colore, consigli, 
tecniche di posa professionali... 

Scopri tutti i passi per il successo
dei tuoi colori vegetali ! 

la colorazione vegetale

00523 26.00 €

Dominique Baudoux
Questo libro espone in 

dettaglio le proprietà di più 
di 70 oli essenziali. Formule 

consigliabili per quasi 
300 mali e fastidi tra i più 

comuni.

l’aromaterapia

01078 19.80 €

 

Dominique Baudoux
La guida pratica 

all’Aromaterapia si può 
riassumere in una frase: 12 oli 
essenziali, 100 sinergie, 300 

patologie.
Un punto di riferimento!

guida all’aromaterapia per la famiglia

02712 27.00 €

l’idrolato-terapia
Lydia Bosson

Questo libro ci invita a scoprire 
la hydrolathérapie e a godere dei 

suoi benefici nella vita quotidiana. 
L’autore presenta 47 idrolati 

con le loro proprietà, indicazioni 
terapeutiche e consigli d’uso per 

la salute, il benessere e 
la cucina. 01831 15.00 €

Dominique Baudoux
Un libricino quadrato, originale e 
pratico che presenta passo per 

passo gli oli essenziali da utilizzare 
giornalmente in casa, sia per la 

pulizia della stessa, che per il 
benessere della persona, la cucina… 

Per ogni scheda, troverete
l’olio essenziale adatto. 

l’olio essenziale in tutti i suoi stadi

01832 21.90 €

 

P. Debauche & D. Baudoux
Come curare gli animali da 

compagnia con gli oli essenziali ? 
Questo libro definisce chiaramente 
le sindromi e i protocolli delle cure 
aromatiche, ma anche i differenti 

supporti nella terapia 
animale.

guida all’aromaterapia per animali

01833 23.00 €

Danièle Festy
Grazie a questa guida pratica 

e completa, imparerete a 
conoscere i 79 oli più efficaci, 

utilizzandoli nella maniera 
più efficace ed in sicurezza 

e visualizzerete le zone di 
applicazione grazie alle 

illustrazioni.

la mia bibbia degli oli essenziali

02376 15.00 €

   Dominique Baudoux
Questo libro dà la possibilità 

a ogni donna di trovare gli oli 
essenziali più adatti ai suoi 

desideri, alle sue esigenze e alle 
sue caratteristiche. Riunisce 150 

ricette semplici, ognuna delle 
quali utilizza al massimo

3 o 4 oli essenziali.

essenze di donne

01649 18.00 €

Danièle Festy
Questa guida pratica vi offre tutte 
le chiavi per curare i vostri bimbi 

con l’aromaterapia. Contiene 
il dettaglio di 25 oli essenziali 

adatti specialmente ai bambini.

curare i propri bimbi con gli oli 
essenziali

02345 15.00 €

     Julien Kaibeck
Una miniera di consigli sugli oli 
vegetali per la vostra bellezza, 

salute, alimentazione e cura della 
casa. Scoprite le numerose virtù 

degli oli vegetali e moltissimi 
consigli utili e 

idee molto astute !

gli oli vegetali, che forza

01883 42.00 €

Lydia Bosson 
Questo libro-gioco dedicate 

all’aromaterapia energetica, è stato 
concepito come guida per evolversi 

e progredire grazie all’energia 
sottile dell’aromaterapia. Innovatore, 
combina la potenza delle parole con 

l’efficacità degli oli essenziali. 

grandir avec les huiles essentielles

00528 35.50 €

Lydia Bosson
L’aromaterapia energetica è 

l’opera ideale per sapere tutto 
sulle proprietà di vibrazione e i 
benefici psichici ed energetici 

degli oli essenziali.

l’aromaterapia energetica
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02512 Vetro 9.00€

02510 Brumizzatore 45€ 02563 Membrana 2.50€

02528 Vetro 19.00€

02517 Diffusore 49,00€ 02530 Silenzioso 3.90€02508 Brumizzatore 65€ 02542 Membrana 2.50€

02526 Vetro 19.00€

02515 Cofanetto 49,00€ 02529 Silenzioso 3.90€

02511 Vetro 9.00€

02509 Cofanetto 55.00€ 02563 Membrana 2.50€

Questo libro di 72 pagine vi farà scoprire le proprietà degli oli essenziali in diffusione 
ambientale ed i vantaggi ed efficacia per inalazione. Scoprirete una descrizione dei 
più preziosi oli essenziali da diffondere, le loro proprietà e le loro sinergie con gli altri 
oli, oltre che 15 ricette esclusive da diffondere secondo
le votre voglie e vostre umori.

diffusori elettrici & brumizzatori

DIFFUSIONE AROMATICA

Brumizzatore Adapa
Affidabile, dal design moderno e sobrio, questo 
brumizzatore Adapa ti permette di diffondere i 
benefici degli oli essenziali con una fine nebbiolina 
per un’atmosfera rilassata.
Piccola luce di colore bianco caldo, in ceramica 
grigio antracite. 
Un bell’oggetto decorativo, originale e moderno. 

Brumizzatore Gaïa
Il brumizzatore Gaïa nella sua semplice rotondità sarà 
il vostro alleato per un’atmosfera sana e rilassante. 
Crea una nebbiolina di vapore e oli essenziali per 
diffonderne le proprietà senza snaturarli. Naturale, 
composta da una base di bambù e un corpo in vetro 
opalino. Dotato di illuminazione LED con coloro 
cangianti per un tocco di 
magia.

Diffusore Aquilon
Il diffusore Aquilon unisce tecnologia e naturalezza. 
La base in legno puro è dotata di un tasto touch per 
un utilizzo semplice e un’illuminazione LED dai colori 
variabili, che accompagnerà piacevolmente le vostre 
sessioni di diffusione. Il corpo in vetro soffiato ti 
permette di approfittare tranquillamente dei benefici 
degli oli essenziali grazie al silenzioso 
anti-schizzi. 

cofanetto diffusione

Cofanetto diffusore 
Zéphyr
Cofanetto ideale per 
scoprire i benefici della 
diffusione degli oli 
essenziali.
Il diffusore Zéphyr 
dal design naturale 
e minimalista offre 
un’ottima diffusione degli 
oli essenziali a freddo, 
e rebolabile in intensità. 
E’ accompagnato da 

un libretto di 72 pagine che ti farà scoprire le proprietà degli oli essenziali per 
via olfattiva e gli innumerevoli benefici nella diffusione atmosferica. Questo 
cofanetto contiene anche 2 flaconi di oli 
essenziali di Arancio e
di Pino di Siberia.

Cofanetto 
brumizzatore Asherat
Questo cofanetto 
comprende un 
brumizzatore dalle curve 
slanciate, un libretto 
di consigli e ricette di 
diffusione, oltre agli oli 
essenziali di Pompelmo e 
di Rosmarino cineolo. 
La base in bambù e il 
corpo opalino donano al 
brumizzatore Ashérat una 

qualità superiore dai tratti naturali.
Trattamento schiarente LED dai colori cangianti
Accompagnerà i vostri  momenti di relax. 

composizioni per diffusori & brumizzatori - 100% oli essenziali

Istante Relax
Una composizione 100% naturale dall’aroma fruttato 

di arancio, mandarino, benzoino e citronella per 
concedersi un momento di relax, eliminare lo stress 

della giornata e accompagnare il sonno. Un momento di 
benessere speciale per tutta la famiglia. 

Istante Puro
Una composizione 100% naturale dall’aroma fresco 

e fruttato di pino silvestre, abete balsamico, eucalipto 
globulus, menta e agrumi per dare una boccata d’aria 

pura e sana agli ambienti. Freschezza pura per la casa. 

01780 10 ml 4.50 € 01781 10 ml 4.50 €

Istante Rigenerante
Sinergia di oli energizzanti di sandalo, rosa e incenso, 

questa composizione al 100% naturale, sottile e 
preziosa, ricarica le batterie e ripristina le energie. Per 

concedersi un momento di benessere energizzante.

Istante Vitalizzante

Un concentrato vitalizzante agli oli essenziali di kunzea 
e fragonia, che sono lo Yin e Yang dell’aromaterapia, in 

fusione perfetta con le essenze rilassanti e positive degli 
agrumi.

01782 10 ml 4.50 € 01932 10 ml 4.50 €

libro d’aromaterapia
“i miei 30 oli essenziali da 
diffondere”
di aroma-zone

02575 5.90 €
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SASSI AROMATICI

02828 3.50 €

Queste cialde naturali fabbricate in Francia decorano la casa o l’ufficio 
diffondendo naturalmente gli oli essenziali, secondo il tema delle lettere 

cinesi : cialda ecru « Vita », cialda grigia “Forza”
Cialda rosa “Rara”

Dimensioni della cialda :
5 cm x 3 cm x 1cm

3 cialde aromatiche dentro una tasca in cotone

01934 100 ml 5.90 €

rilassamento istantaneo
Uno spray per ambienti 

100% naturale agli 
oli essenziali fruttati 

d’arancio, mandarino, 
benjoin e verbena per 
rilassarsi, eliminare lo 

stress e facilitare il sonno. 
Un momento ideale di 
benessere per tutta la 

famiglia. 
01785 100 ml 5.90 €

Un  profumo misterioso, 
elegante, caldo di 

ambra vanigliata, dalle 
note di bosco e spezie 

di cedro e di amyris. 
Una composizione del 

tipo Ying e Yang per 
un ambiente invitante 
e sensuale in maniera 

naturale.

dark amber

01787 100 ml 5.90 €

non mi pungere!

Un concentrato originale 
e piacevole, fiorito con 

essenza di geranio e 
criptomeria ed altri oli 

essenziali che respingono 
insetti e zanzare. Una 
composizione 100% 

naturale, indispensabile per 
l’estate! 

01788 100 ml 5.90 €

pioggia di stelle

Un bouquet di essenze 
frizzanti e magiche, 100% 

naturali con punte di agrumi 
e di mela per migliorare i 

momenti di festa o per tutti 
i giorni.

Un profumo golossisimo, 
allegro e conviviale.

01786 100 ml 5.90 €

sul tetto del mondo

Un miscuglio di aromi 
freschi ed eleganti, dalle 

tonalità leggermente 
fruttate per un’aria più 

pura, sana e rinvigorente, 
dagli oli essenziali 
dell’abete e menta 

peperita, addolciti da note 
di thé verde lievemente 

fruttato.

PROFUMI PER 
AMBIENTI

00834 50 g 6.50 €

Il benjoin è conosciuto 
dall’antichità per le sue 

proprietà disinfettanti 
e curative. Il suo odore 
lieve di vaniglia facilita 

il rilassamento e la 
meditazione.

resina benjoin del siam

00835 50 g 3.50 €

Quest’olio resina sacra 
è noto per favorire la 

meditazione. Reputato 
anche come purificante 

atmosferico e respiratorio.

resina incenso oliban

00836 50 g 2.90 €

La mirra è nota per essere 
rilassante e calmante. 
È anche conosciuta per 

purificare l’atmosfera e 
le vie respiratorie.

resina mirra

RESINE

02524 0.90 €

cialda rosa ecru

Una bella rosa antica, 
da sola, ma talmente 
unica... per un tocco 

di romanticismo 
nell’ambiente.

Diametro della rosa : 
3,9 cm.

01924 3.80 €

Un oggetto dai profumi 
eleganti e di tendenza per 

l’interno con questa bella 
scatola di alluminio richiusa 

cialda di diffusione 
ricamata. Questa cialda 

vi potrà accompagnare 
dappertutto ! 

Dimensioni della cialda : 
6,6 cm. 

cialda aroma nella scatola di allu

01922 0.90 €

Amore, amicizia, tenerezza, 
il cuore resta il simbolo 

predominante di tutti questi 
sentimenti. Per diffondere gli 
oli essenziali dando un tocco 

di romanticismo all’ambiente.
Dimensioni della cialda :

5 cm x 5,1 cm    

cuore colore crema

01923 1.30 €

«Zen», una parola che la 
dice lunga.... Una cialda di 

diffusione da mettere sul 
comodino o su un tavolino 

basso, da sola o in una 
composizione di cialde, per 

diffondere oli essenziali rilassanti.
Dimensioni della cialda :

6 cm x 1,5 cm 

cialda antracite incisioni zen

00253 0.90 €

cialda rosa rara

Questa cialda color rosa 
chiaro porta il messaggio 

delle «Rarità». È fabbricata 
in maniera artigianale sulla 

base di un miscuglio di 
materiali 100% naturali e 

secondo un procedimento di 
fabbricazione brevettato. 00251 0.90 €

cialda ecru vita

Molto estetica e naturale, 
questa cialda decora la casa 

o l’ufficio diffondendo gli 
oli essenziali sul tema di un 

ideogramma cinese :
la “Vita”. 

00252 0.90 €

cialda grigio forza

Questa cialda color rosa 
chiaro porta il messaggio 
della «Forza». Estetica e 

naturale, decora la casa o 
l’ufficio diffondendo gli oli 

essenziali.
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01784 100 ml 4.50 €

cannella mielata

Una seducente fragranza 
dalle note calde e 
biscottate, 100% 

naturale, arricchita di oli 
essenziali. Un bozzolo 
di tenerezza golosa e 

confortevole che profuma 
di miele ambrato e 

cannella per un esclusivo 
momento di piacere.

03074 100 ml 4.50 €

fiori d’arancio

Note fiorite dolci 
e delicatamente 

zuccherine, naturali al 
100% per profumare gli 
interni per un’atmosfera 
gioiosa e deliziosa, che 

affascinerà grandi e 
piccoli.

COMPOSIZIONI 
NATURALI AL 100% 
PER DIFFUSORI A 

CAPILLARITà
TuTTe quesTe composizioni sono naTurali, 
senza conservanTi nè profumi sinTeTici o 

solvenTi nocivi.

01933 100 ml 4.50 €

Delle note eleganti, 
fresche e acidule di 
Vervena addolcite 

da note di fondo 
delicatamente talcate 
e mandorlate. Questa 

fragranza potente porterà 
un tocco di gaiezza a 

tutte le stanze della casa.

vervena dolce

02666 100 ml 4.50 €

rosa kashmir

Intensa e misteriosa, 
questa composizione 

agli oli essenziali 
diffonde il profumo 

di un viaggio in India. 
Petali di velluto infuso 

di spezie il suo profumo 
al 100% naturale, 

favorisce l’armonia e la 
pace interiore.

01783 100 ml 4.50 €

menta acquatica

Una composizione fresca 
e moderna di profumi 
acquatici enfatizzata 
da note mentolate e 

delicatamente fruttate per 
creare un ambiente Zen. 
Una fragranza elegante e 
delicata, 100% naturale, 

agli oli essenziali.

DIFFUSORI A CAPILLARITà AROMATICI

02608 2.50 €

Bella e poetica, questa 
ceramica rosa con petali 

vellutati si adatta ai vasi dei 
nostri cofanetti Capillarità 

Fiore di Vita e di Gioia. Esso 
permea le stanze delle vostre 
composizioni per distribuirne 

i profumi 
per diverse settimane.

fiore capillare rosa

02610 2.50 €

Simbolo di gioia e amore, 
questo elegante fiore di 

dalia di ceramica si adatta 
perfettamente ai nostri 

cofanetti Capillarità Fiore 
di Vita e Fiore di Gioia. 

Perfetto per profumare e 
decorare la vostra casa, le 
stagioni ei vostri desideri.

fiore capillare dahlia

02609 2.50 €

Incantevole questo fiore 
di ibisco in ceramica che 

infonde un tocco esotico ai 
contenitori di Capillarità Fiore 
di Vita e Fiore di Gioia. I suoi 

petali permeano per capillarità 
delle vostre composizioni di 

distribuire i profumi 
nelle stanze con delicatezza. 

fiore capillare ibisco

02606 9.90 €

Questa bella ceramica rosa si impregna della 
sua composizione per la diffusione e rilascia 
il suo profumo rinvigorente  di sinfonia di 
agrumi  geranio e spezie.
Per diverse settimane, i petali profumeranno 
delicatamente l’aria della stanza, senza 
riscaldare o alterare gli aromi naturali. Un 
tocco di poesia per insaporire ogni momento 
della tua vita !

Questo kit contiene :
- 1 fiore in forma di rosa ceramica 
- 1 vaso in ceramica (capacità 100 ml)
- Una composizione per diffusione Kashmir Rosa 50 ml

Questa bella ed elegnate dalia si impregna 
della sua composizione Vervena dolce 
per la diffusione e rilascia il suo profumo 
riconfortante dalle note fresche e tonificanti.
Per diverse settimane, i petali profumeranno 
delicatamente l’aria della stanza, senza 
riscaldare o alterare gli aromi naturali. 

Questo kit contiene :
- 1 fiore in forma di dalia in ceramica 
- 1 vaso in ceramica (capacità 100 ml)
- Una composizione per diffusione Vervena dolce di  50 ml

cofanetto diffusore capillarità fiore di vita cofanetto diffusore capillarità fiore di gioia

02607 9.90 €

01761 6.50 €

Elegante e discreto, questo 
diffusore di essenze in  
vetro trasparente ti permette 
di profumare delicatamente 
gli interni con naturalezza. I 
bastoncini dritti e la forma 
semplice si adattano a tutti gli 
stili di arredamento.
Capacità : 100 ml

diffusore essentiel

01878 7.50 €

Questo diffusore di essenze con 
bastoncini in ceramica permette 
di profumare gli interni in modo 
completamente naturale senza 
riscaldamento né spray. Il design 
semplice ed elegante si adatta a 
tutti gli interni.
Capacità : 100 ml

diffusore nature
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Abbiamo sviluppato una gamma di cosmetici BIO e naturali, formulata e fabbricata nei nostri laboratori in Provenza, per un risultato :
 Efficace, selezionando ingredienti naturali attivi e proponendo formule con un’alta concentrazione di principi attivi
 Rispettoso della Natura e della Persona, con l’utilizzo di ingredienti naturali o di origine naturale, non testati su animali
 Piacevole e facile da utilizzare, grazie ai profumi, alle consistenze e alle confezioni
 Accessibile, alla portata di tutti, offrendo il prezzo più basso possibile e riducendo al massimo i nostri margini
 Colorato e alla moda, per il piacere dei sensi, per il vostro piacere quotidiano

GAMMA DI COSMETICI CERTIFICATI BIO

GEL DOCCIA CERTIFICATI BIO
una gamma Di gel Doccia e creme Da Doccia Dalla consisTenza, 
colore e profumazione molTo graDevole, per fare Della vosTra 

Doccia un momenTo Di piacere e Di benessere.

02694 250 ml 4.50 €

Avvolgetevi di profumo soave e solare dei fiori di 
Tiara con questa crema da 

doccia squisita.
Arricchito con olio vegetale di Cocco, la sua 

consistenza cremosa protegge e ammorbidisce la 
pelle. Un viaggio tropicale per una pelle profumata 

di mare e sole.

delizia delle isole

02698 250 ml 3.50 €

sorbetto di vervena

Pioggia esotica e rinfrescante, questo gel doccia 
dal sapore vegetale e fruttato è tonificante e un 

riequilibrante emozionale perfetto !
Arricchito con olio essenziale di limone Litsea, 
trasforma la doccia in un momento veramente 

inebriante.
Pelle dolce e buon umore assicurato ! 

02695 250 ml 4.50 €

nuvola di mandorla

Immergiti in una nuvola di mandorle confortante 
grazie alla consistenza morbida di questa crema per 
la doccia che si trasforma in una leggera schiuma a 

contatto con l’acqua. 
Nutriente e idratante, detergerà la vostra pelle con 

infinita delicatezza, idratandola. Per una pelle liscia, 
delicatamente profumata con note esotiche di 

mandorla vanigliata.

EMUL’GEL CERTIFICATI BIO
una consisTenza gel cremosa al Tocco, fresca e peneTranTe, molTo piacevole, per quesTi proDoTTi ricchi Di esTraTTi aTTivi Delle pianTe.

forma e silhouette

02404 30 ml 2.90 € 00379 200 ml 11.50 €

Un concentrato di piante 
dalle virtù drenanti, 

tonificanti e rassodanti per 
queato gel cremoso dal 

tocco vellutato e il profumo 
di pompelmo rosa. Tutti gli 

attivi naturali « snellezza 
» vi sono concentrati per 
favorire il rassodamento 

della pelle, il dimagrimento 
e l’eliminazione della pelle 

d’arancia.

02402 30 ml 2.90 € 00380 200 ml 11.50 €

gambe leggere

Un concentrato di 
agenti attivi rinfrescanti 

noti per le loro virtù di 
tonificante circolatorio 
e decongestionante in 
un gel che stimola la 

circolazione venosa ed 
elimina la sensazione 

di gambe pesanti e 
caviglie gonfie. Questa 

composizione aiuta a 
sentirsi leggeri, svegli e 

freschi.

02403 30 ml 2.50 € 01817 200 ml 7.50 €

Una composizione 
al mentolo e agli 

oli essenziali 
decongestionanti 

e calmanti che 
contribuiscono al 

rilassamento muscolare 
e a ridurre i dolori 

causati da stress o 
fatica. Un gel cremoso 

fondente al 100% 
naturale.

muscolare

cocco & lime

Con questo gel doccia tonificante dal profumo fresco 
e fruttato di Cocco & Lime vi sembrerà di fare una 

vacanza a Bahia ! 
È vero cocktail energizzante, pulisce la pelle senza 

seccarla lasciandola elastica e tonica

02697 250 ml 3.50 €

Profumato alle scorze di yuzu e bergamotto, questo 
gel doccia vi accompagnerà in un rituale rigenerante 

e riequilibrante.
Il suo profumo rilassante vi avvolgerà in uno stato di 

serenità e la sua schiuma leggera detergerà la vostra 
pelle come una carezza. Per una pelle vellutata e 

buonumore ! 

scorza di yuzu

02696 250 ml 3.50 €
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BALSAMI FONDENTI BIO 

il burro Di KariTé è rinomaTo per le sue proprieTà nuTrienTi e proTeTTrici Della pelle e Dei capelli, per quesTo esso cosTiTuisce l’ingre-
DienTe principale Dei nosTri balsami Di base, alle quali si aggiungono poi preziosi oli, conosciuTi per le loro molTeplici virTù.

02219 100 ml 8.50 €

vaniglia

Con oli di vaniglia 
e Benjoin, questo 

balsamo riparatore e 
idratante si applica 

su pelle e capelli. Una 
prodotto delizioso, 

idratante e protettivo, 
adatto per tutti i tipi 

di pelle. Provate 
l’applicazione durante 

il bagno…

00263 100 ml 11.00 €

rosa

Agli oli delicati di 
rosa damascena e 

rosa canina contenuti 
in questo balsamo 
e riconosciuti per 

le loro proprietà 
anti-invecchiamento, 

riparatori, 
ristrutturanti e 

rigeneranti, combatte 
efficacemente 

l’invecchiamento della 
pelle.

00265 100 ml 11.00 € 00266 500 ml 24.90 €

neroli

Olii di neroli, mandarino, 
petitgrain, albicocca 
e jojoba, per questo 

balsamo molto delicato 
al profumo solare, per 
corpo e viso, Protegge 
addolcisce e ripara le 

pelli secche e molto 
secche.  

È particolarmente 
adatto alle zone dove la 

pelle è molto secca e 
affaticata.

00270 100 ml 11.00 €

Questo balsamo 
agli oli di cisto, 

cipresso, geranio, 
carota e pratolina ha 
proprietà tonificante, 

rigenerante, 
rassodante e 

circolatorie ed è ideale 
per «ricaricare» la pelle 
e ravvivarne l’aspetto.

cisto

02221 100 ml 6.50 € 02222 500 ml 15.00 €

Arricchito di oli e 
profumi paradisiaci di 

cocco e monoï, questo 
balsamo energizzante 

nutre la pelle e i capelli 
rendendoli morbidi, 

soffici e profumati. Da 
utilizzare come balsamo 
prima dello sciampo per 
capelli o in trattamento 

dopo la doccia per 
la pelle.

cocco

00271 100 ml 11.00 €

Agli oli di elicriso, 
camomilla, lavanda 

e andiroba, con 
proprietà calmanti 

e riparatrici, questo 
balsamo è ideale 

per le pelli sensibili, 
sciupate e irritate. 

Utile anche per 
guarire tagli, piccole 
ferite ed ecchimosi.

elicriso

02852 5 g 2.90 €

Balsamo delizioso al 
profumo di albicocca 

per un sorriso delizioso !
Ricco di olio vegetale 

di Albicocca BIO, 
rigenerante e di burro 
di Karité BIO, questo 

balsamo idrata, nutre e 
protegge le labbra.

albicocca

02844 5 g 2.90 €

Questo balsamo 
avvolge le labbra 

con un’irresisstibile 
sapore di ciliegia ! 

Ricca di burro di karité 
BIO e olio vegetale di 

ciliegia BIO, questo 
burro naturale nutre, 

imbellisce e addolcisce 
la pelle. 

ciliegia

02849 5 g 2.90 €

Molto voluttuoso, questo 
balsamo esotico avvolge 

le labbra con un gusto 
paradisiaco ! Ricco di 
olio vegetale di cocco 
Bio, di burro di karité 

Bio e di Bisabololo 
vegetale Bio, questo 

prodotto nutre, protegge 
e ripara le labbra 

screpolate o rovinate.

cocco

02850 5 g 2.90 €

Questo balsamo fruttato 
e voluttuoso avvolge le 

labbra di gusto ! Ricco di 
burro di karité Bio e olio 
veegetale di Lampone, 
questo prodotto nutre 

protegge e ripara le 
labbra. Il suo profumo 

di lampone fresco ne fa 
un prodotto irresistibile, 
per delle labbra dolci e 

idratate.

lampone

02845 5 g 2.90 €

Questo balsamo 
fruttato e voluttuoso 
avvolge le labbra di 

profumo fresco e 
fruttato di pesca ! 

Ricco di burro di karité 
BIO e di olio vegetale 
di Pesca BIO, questo 

prodotto nutre protegge 
e ripara le labbra. 

pesca

02851 5 g 2.90 €

Prezioso e raffinato, 
questo balsamo avvolge 

le labbra con un 
profumo di rosa appena 

schiusa. Arricchito di 
oli essenziali anti-età e 

rigenerante di rosa di 
Damasco, Legno di Hô 
e Rosalina, preserva il 
contorno delle labbra.

rosa

BALSAMI PER LABBRA CERTIFICATI BIO
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00499 100 g 2.90 €

Sapone molto dolce e fruttato agli oli essenziali di 
mandarino, arancio e petitgrain, che conserva lo strato 

idrolipidico e protegge la pelle dalla disidratazione. Il 
suo profumo fruttato vi sedurrà tutti in famiglia !

ultra-dolce

00498 100 g 2.90 €

Sapone esfoliante ai noccioli di olive tritati, da 
utilizzare una volta alla settimana per una dolce 

azione esfoliante. Per ammorbidire e rigenerare la 
vostra pelle con oli essenziali di mandarino, neroli, 

e legno di rosa. 

esfoliante

00490 100 g 2.90 €

Sapone speciale per pelli con problemi, ideale anche 
per purificare le mani, rende sana, rilassa, ripara e 
regola gli eccessi di sebo grazie agli oli essenziali 

della lavanda, dell’albero del the, del limone, del timo 
e del linalolo.

purificante

00493 100 g 2.90 €

Effetto «colpo di frusta» per le carnagioni smorte 
e stanche grazie a questo sapone tonificante agli 
oli del sole della carota, dell’oliva, dell’arancio ed 

all’estratto di Urucum. Per una carnagione splendente 
e luminosa.

illuminante

00492 100 g 2.90 €

Sapone molto dolce che serva a combattere i 
primi segni dell’età, ridona elasticità, morbidezza e 
luminosità alla pelle. Agli oli di rosa muschiata e di 
bosco, conosciuti per le loro proprietà anti-rughe e 

rigeneranti.

rigenerante

SAPONI DELICATI VEGETALI
CERTIFICATI BIO

01646 100 g 6.90 €

Questo sapone surgras è stato arricchito con il 40% 
di latte fresco di asina e oli di Rosa muschiata. Adatto 

a tutti i tipi di pelle. È fabbricato artigianalmente con 
amore da Sophie in una piccola asineria francese.

sapone giovinezza cerificato bio
40% di latte d’asina

01647 100 g 6.90 €

Questo sapone surgras è stato arricchito con il 40% 
di latte fresco di asina e oli di Avocado, Cotone e 

Calendula. È un sapone molto delicato, rigenerante  e 
adatto alle pelli delicate. È fabbricato artigianalmente 

con amore da Sophie in una piccola asineria 
francese.

sapone dolcezza certificato bio
40% di latte d’asina

02250 100 g 4.50 €

Sapone artigianale dolce, fabbricato tramite 
saponificazione a freddo e integrato con oli di 

Sesamo e di Riso, nonche’ in polvera di Manjishta, 
conosciuti per le loro proprieta’ rigeneranti e 

anti-eta’. Profuma di note orientali di Basilico sacro, 
Patchouli, Cannella e Geranio.

sapone ayurvedico bio

02251 100 g 4.50 €

Sapone artigianale dolce, fabbricato tramite 
saponificazione a freddo e arricchito in oli vegetali 

di Albicocca, Pomodoro e Carota, con polvere 
d’Urucum, e in oli essenziali tonici. Fruttato e 
vitaminico, e’ una vera «botta di luce» per la 

vostra pelle.

sapone bella cera bio

02253 100 g 4.50 €

Da l’odore tonico e affascinante allo stesso 
tempo, questo sapone artigianale fabbricato 
tramite saponificazione a freddo e’ arricchito 

con oli di Jojoba, Avocado e Nigella ed con oli 
essenziali di Menta verde, Cedro dell’Atlas e 

Vetiver. Un vero piacere per i sensi e per la pelle!

sapone vetiver-menta bio

02252 100 g 4.50 €

Arricchito in oli vegetali di 
Germe di grano e Mandorla dolce, nutrienti, e in 

polvere di Avena, alleato delle pelli sensibili, questo 
sapone artigianale profumato delicatamente alla 
mandorla amara e’ un dono di dolcezza per tutti 

i tipi di pelle.

sapone dolcezza di mandorla bio

SAPONI SAPONIFICATI A FREDDO
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01935 100 ml 7.90 €

Grazie alla sinergia di oli di ginepro, gaultheria, 
elicriso e iperico per l’effetto anti-reumatismi, 

anti-dolorifico e anti-infiammatorio, questa 
composizione attenua i dolori muscolari e 

articolari. 

lenitivo

01936 100 ml 7.90 €

Noti per le loro virtù energetiche ed equilibranti, 
gli oli di rosa e cannella si sposano a pompelmo, 

cedro e sandalo trasmettendo una sensazione 
di armonia e pace interna. Per rinvigorire e 

ribilanciare le energie vitali. 

armonizzante

01940 100 ml 7.90 €

Sinergia di oli purificanti, antivirali e rafforzanti 
di Ravensara, albero del tè, Niaouli ed 

eucaliptus, è un potente alleato per stimolare le 
difese immunitarie, liberare le vie respiratorie e 

prevenire le infezioni.

immunità

01938 100 ml 7.90 €

Una sinergia di oli potenti di pompelmo, 
finocchio marino e cedro, noti per l’effetto 

drenante e rassodante, uniti agli oli di geranio, 
limone e ginepro dimagranti per una silhouette 

più snella e tonica. 

dimagrante

01937 100 ml 7.90 €

Composizione che combina gli oli di gaultheria, 
menta e arnica, con proprietà anti-dolorifiche 

e anti-infiammatorie, agli oli di lavanda 
e di rosmarino officinali, noti per le virtù 

discontraenti. Un olio per il massaggio da 
applicare sui muscoli indolenziti. 

muscolare

01939 100 ml 7.90 €

Fusione di oli calmanti, rilassanti e ottimizzanti 
di neroli, arancia, mandarino, petitgrain e 

citronella in un olio di massaggio che stimola 
il riposo, favorisce il sonno ed elimina stress 

e tensione. 

rilassante

OLI DI MASSAGGIO CERTIFICATI BIO
quesT’olio per massaggi, composTo esclusivamenTe Da oli essenziali e vegeTali scelTi per la loro efficacia e il loro profumo, sono 

100% naTurali, molTo concenTraTi, efficaci e composTi al 100% Da aTTivi. poTeTe uTilizzarli nel maggio in TuTTo il corpo, renDenDo 
quesTo un momenTo unico per il relax eD il benessere.
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BUONO D’ORDINE Aroma-Zone :

Rif. Designazione Capacità

Prezzo 
unitario 

Tutte Tasse 
comprese €

Quantità
Totale Tasse 
Comprese (€)
Prezzo unitario x 

quantità

Es : 
00027

Olio essenziale di Citronnella BIO 10 ml. 2.30 € 1 2.30 €

Totale Tasse Incluse del 
mio ordine

€



Il vostro pagamento

Importo Tasse Incl. totale dei vostri prodotti
(IVA 20% salvo spese di consegna : 5.5%)    
                                                   ______________€

Spese di consegna        ______________€

Scelta del tipo di pagamento
(fate una croce sulla casella della vostra scelta)

 Con assegno francese emesso all’ordine 
di Hyteck Aroma-Zone

 Con carta di credito francese o 
internazionale n° :

Data di scadenza :

Ultime 3 cifre del numero dietro la vostra 
carta :

   

Spese di consegna 
offerte per tutti 
gli ordini di più 

di 35 €

Importo 
delle spese di 

spedizione per 
ogni ordine sotto 

questa cifra
Francia metropolitana 35 € 5.50 €
Belgio 39 € 5.90 €
Germania, Austria, 
Danimarca, Spagna,
Finlandia, Grecia, 
Irlanda
Italia, Lussemburgo, 
Paesi-Bassi, Portogallo, 
Regno-Unito

49 € 7.90 €

Croazia 59 € 6.90 €
Romania 59 € 8.90 €

Per le altre destinazioni, verificare l’importo delle 
spese di spedizione sul nostro sito :
www.aroma-zone.com/info/frais-de-port

Importo totale tutte le tasse comprese
Del vostro ordine __________________€
Data dell’ordine        /      /

Passate il vostro ordine :
Per posta:
Hyteck Aroma-Zone
42 avenue Julien
63000 Clermont-Ferrand
Francia

Su internet :  
www.aroma-zone.com

Desidero ricevere il catalogo 
e le tariffe aggiornato con il 
mio ordine
Se desiderate ricevere un catalogo 
al di fuori dell’ordine, inviate i vostri 
dati su foglio bianco a :
Aroma-Zone
576 chemin du Moulin Rouge
84470 Chateauneuf-de-Gadagne

I vostri dati (in maiuscolo)
Cognome

Nome

N° Cliente

Indirizzo

Codice 
Postale

Città

Stato

E-mail

Telefono

Se abitate nelle DOM/TOM o fuori dell’Unione Europea, questo buono d’ordine non è valido: 
contattateci per mail o telefono per trasmettervi gli elementi necessari.

Data e firma
(obbligatorio per un pagamento con carta 
di credito) :



PRECAUZIONI DI UTILIZZAZIONE
Référence GC019 - Version E du 20/05/2016

  Precauzioni di utilizzo e buon uso degli oli essenziali. Da leggere prima di ogni utilizzazione
• Utilizzare gli oli essenziali con moderazione e precauzione. Gli oli essenziali sono molto potenti.
• Gli oli  essenziali non debbono essere applicati sugli occhi, il contorno degli occhi, nè nelle orecchie. In caso di contatto, applicare abbondante olio 
vegetale, poi sciacquare con l’acqua. Consultare rapidamente un medico. Gli oli essenziali debbono essere obbligatoriamente utilizzati in diluizione 
per un’applicazione sulle mucose. 
• Tenete sempre gli oli essenziali al di fuori della portata dei bambini. Per la loro sicurezza, non ritirate mai la capsula contagocce dal flacone di 
olio essenziale.
• Certi oli possono essere irritanti o allergizzanti La maggior parte degli oli essenziali si impiega diluita in un olio vegetale sulla pelle. Vi 
consigliamo di effettuare sempre un test di tolleranza cutanea nella piega interna del gomito almeno 48 ore prima dell’utilizzo allo stato puro sulla 
pelle. Se verificate una reazione (rossore, irritazione, prurito…), vi sconsigliamo di utilizzare questo prodotto. 
Gli oli essenziali di Angelica, Bergamotto, Sedano, Limone, Limone verde, Khella, Liveccio, Mandarino, Arancio, Arancia rossa, Pompelmo, Tagete, Vervena 
odorante e il macerato olioso Millepertuis possono essere fotosensibilizzanti. Dopo l’utilizzazione di questi oli è meglio non esporsi al sole o alle lampade 
abbronzanti per almeno 6 ore :
Certi olio essenziali possono essere irritanti, particolarmente allergizzanti o possono presentare una certa tossicità a forti dosi o a lungo termine : Achillea 
Millefoglie, Aglio, Ajowan, Mandorla amara, Aneto, Anice verde, Basilico sacro, Basilico tropicale, Balsamo di Copahu, Baia di Sant Thomas, Betulla gialla, 
Cannella del Ceylan (scorza e foglia), Cannella di Cina, Carvi, cedro di Atlas, Cedro dell’Himalaya, Cumino, Curcuma, Cipresso di Provenza /sempre 
verde, Dragoncello, Eucalipto a criptone, Eucalipto globulo, Eucalipto mentolato, Finocchio dolce, Wintergreen, Garofano (chiodi e foglia), Elicriso italiano, 
Inula odorante, Khella, Lantana, Alloro, Lemongrass, Lentisque pistachier, Litsea citronata, Livecchio, Mélissa, Menta dei campi, Menta piperita, Menta 
verde, Millepertuis, Noce moscata, Origano compatto, Origano kaliteri, Origan vulgaire, Prezzemolo, Pino silvestre, Rosmarino à canfora, Rosmarino à 
verbénone, Pino baumier, Pino pectiné, Santoreggia delle montagne, olio aromatico alla salvia officinale, Timo, Tagète, Tanasia annuale, Térébenthine, 
Timo saturéoïdes, Thym a timolo, Vervena odorante, Ylang-Ylang.
Per avere informazioni più specifiche consultate le precauzioni specifiche di ogni olio essenziale, consultate le rispettive schede tecniche disponibili 
sul nostro sito internet www.aroma-zone.com
• In via generale  sconsigliamo l’utilizzo degli oli essenziali alle donne incinte o che allattano, alle persone epilettiche, alle persone ipersensibili 
o che presentano un cancro di tipo ormonale, e più in generale le persone che hanno problemi di salute. Salvo indicazione del medico, non 
utilizzate oli essenziali sui bambini appena nati e al di sotto dei tre anni. Per i bambini di oltre 3 anni, utilizzare solo sotto controllo medico.
• Le iniezioni di oli essenziali sono assolutamente vietate.
• In caso di allergie respiratorie o d’asma, evitare di inalare direttamente le diffusioni di oli essenziali.
• Non associate oli essenziali e trattamenti medici senza autorizzazione di un medico. 
• Consultate un medico per ogni indicazione terapeutica o ogni trattamento per via orale. Gli oli essenziali devono essere diluiti in un supporto tipo 
olio, zucchero o compressa neutra per uso orale.
• In caso di ingestione accidentale, bere parecchi cucchiai di olio vegetale per diluire l’olio essenziale, contattate un centro anti-veleni e consultate 
un medico.
• In caso di dubbio o domande, consultate il medico.
Le informazioni sugli oli essenziali disponibili sul nostro sito internet, sul nostro catalogo e sulle nostre schede sono messe a vostra 
disposizione a titolo informativo. Sono la sintesi delle nostre letture di differenti opere riguardanti l’aromaterapia.

Esse non costituiscono un’informazione medica, ne ci impegnano in alcuna responsabilità.

 Le buone pratiche di fabbricazione dei cosmetici fai da te. Da leggere prima di ogni preparazione.

Prima di lanciarvi nella confezione di prodotti cosmetici, ecco qualche avvertimento :
• Certi ingredienti possono essere allergizzanti :  fate sempre  il test di applicazione della vostra preparazione 48 ore prima di utilizzarla sulla 
piega interna del gomito per almeno 1 cm per verificare che nessuna reazione (prurito, rossore, fatica a respirare,…) appaiano prima di utilizzare 
la vostra preparazione.
• Tutti i prodotti cosmetici contengono una fase acquosa (acqua, idrolato) sono molto sensibili alla contaminazione microbiologica. È dunque 
indispensabile rispettare un’igiene perfetta nella preparazione delle creme fatte in casa :
1. Disinfettarsi gli strumenti ed i contenitori da utilizzare : sia passandoli 10 minuti sotto l’acqua bollente (a esclusione dei contenitori in plastica e 
le pompe) poi asciugarli accuratamente con un tovagliolo asciutto e pulito, sia risciacquandoli con l’alcool di farmacia (a esclusione dei contenitori 
di gloss, piccoli vasetto bolle, mini-trousse, cofanetti piatti e portacipria 40 e 80 ml non resistenti all’alcool: sterilizzazione con l’acqua bollente) 
poi lasciare asciugare all’aria fresca.
2. Lavatevi minuziosamente le mani o portate dei guanti puliti.
3. Evitare il contatto delle vostre mani con le preparazioni e gli ingredienti.
4. Conservate le vostre preparazioni delicate al fresco e utilizzatele rapidamente.
5. Utilizzate dei conservatori approvati come Cosgard Aroma-Zone (rispettate i dosaggi).
6. Gettare la vostra preparazione alla minima formazione di muffe o all’apparizione di odori sgradevoli, cambiamento d’aspetto…
• Per alcuni ingredienti è necessario prima scaldarli. Le precauzioni d’uso devono essere rispettate per evitare bruciature o schizzi. Si consigli 
l’uso di occhiali protettivi.
• Le vostre preparazioni devono essere attentamente etichettate, datate e tenute fuori dalla portata dei bambini. 
• Rispettare i dosaggi indicati. Durante la vostra preparazione, prendete nota sempre in un quaderno per la tracciabilità e la composizione 
dei vostri prodotti del lotto degli ingredienti utilizzati, come anche la data di fabbricazione.
Le ricette cosmetiche artigianale fornite in questo documento e sul nostro sito internet sono esempi dell’utilizzo dei nostri ingredienti e non 

possono in alcun caso comportare la nostra responsabilità. Sono delle opere originali coperte dal diritto d’autore.
Non possono essere utilizzate per uso commerciale, salvo accordo privato e speciale.

Il vostro pagamento

Importo Tasse Incl. totale dei vostri prodotti
(IVA 20% salvo spese di consegna : 5.5%)    
                                                   ______________€

Spese di consegna        ______________€

Scelta del tipo di pagamento
(fate una croce sulla casella della vostra scelta)

 Con assegno francese emesso all’ordine 
di Hyteck Aroma-Zone

 Con carta di credito francese o 
internazionale n° :

Data di scadenza :

Ultime 3 cifre del numero dietro la vostra 
carta :

   

Spese di consegna 
offerte per tutti 
gli ordini di più 

di 35 €

Importo 
delle spese di 

spedizione per 
ogni ordine sotto 

questa cifra
Francia metropolitana 35 € 5.50 €
Belgio 39 € 5.90 €
Germania, Austria, 
Danimarca, Spagna,
Finlandia, Grecia, 
Irlanda
Italia, Lussemburgo, 
Paesi-Bassi, Portogallo, 
Regno-Unito

49 € 7.90 €

Croazia 59 € 6.90 €
Romania 59 € 8.90 €

Per le altre destinazioni, verificare l’importo delle 
spese di spedizione sul nostro sito :
www.aroma-zone.com/info/frais-de-port

Importo totale tutte le tasse comprese
Del vostro ordine __________________€
Data dell’ordine        /      /

Passate il vostro ordine :
Per posta:
Hyteck Aroma-Zone
42 avenue Julien
63000 Clermont-Ferrand
Francia

Su internet :  
www.aroma-zone.com

Desidero ricevere il catalogo 
e le tariffe aggiornato con il 
mio ordine
Se desiderate ricevere un catalogo 
al di fuori dell’ordine, inviate i vostri 
dati su foglio bianco a :
Aroma-Zone
576 chemin du Moulin Rouge
84470 Chateauneuf-de-Gadagne

I vostri dati (in maiuscolo)
Cognome

Nome

N° Cliente

Indirizzo

Codice 
Postale

Città

Stato

E-mail

Telefono

Se abitate nelle DOM/TOM o fuori dell’Unione Europea, questo buono d’ordine non è valido: 
contattateci per mail o telefono per trasmettervi gli elementi necessari.



Aroma-Zone 
Route de Gordes - 84220 Cabrières d’Avignon – Francia 
Servizio clienti : http://www.aroma-zone.com/info/contact
www.aroma-zone.com

Boutique-Spa Aroma-Zone
25 rue de l’Ecole de Médecine - 75006 Paris

Terminato di stampare in novembre 2016 a Comines in Belgio 
sulle stampanti di Tanghe. Registrazione legale : ottobre 2016.
ISBN : 978-2-918375-40-1
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