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Aroma-Zone è prima di tutto una PMI famigliare di appassionati di 
aromaterapia e di cosmesi naturale, felici di farvi godere delle proprietà degli 
oli essenziali e di farvi scoprire quelli meno noti, felici anche di farvi scoprire 
un altro modo di approcciarsi ai cosmetici naturali, veri e propri prodotti di 
trattamento e di bellezza, da fare da soli o da scegliere nella nostra gamma 

BIO e naturale.

I nostri obiettivi sono di far scoprire al maggior numero di persone possibile le proprietà degli oli 
essenziali grazie a un’ampia gamma di oli di qualità al 100% puri e naturali, a prezzi ragionevoli, 
ma anche offrire a tutti un’altra visione della cosmesi, da fare da soli, completamente naturale, 

sana, attiva e personalizzata per preservare il proprio capitale salute e coltivare in modo efficace 
la propria bellezza e il proprio benessere in modo naturale.

« Voi, i nostri Clienti, siete la nostra ragione di esistere come impresa. Per voi, la nostra missione 
perpetua è quella di raggiungere nuovi obiettivi, migliorarci, innovare, inventare. Da noi potete 

esigere tutto il meglio! » 
Pierre Vausselin

Ingegnere chimico, PDG Hyteck Aroma-Zone

             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. Privilegiamo il commercio sostenibile ed equo, e sosteniamo le filiere produttive tradizionali. Scegliamo 
produttori locali per promuovere lo sviluppo dei paesi emergenti e la qualità riconosciuta dei loro prodotti.

       3. Selezioniamo prodotti naturali al 100%, senza aggiunta di conservanti o profumi sintetici. Le schede 
tecniche illustrano la composizione e le modalità di ottenimento di ciascuno dei nostri prodotti.

      4. Aroma-Zone è impegnata al fianco dell’associazione One Voice. I prodotti Aroma-Zone e i loro 
ingredienti non sono testati su animali. Privilegiamo i prodotti di origine vegetale. 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. Favoriamo l’utilizzo di imballaggi facilmente riciclabili (metallo, vetro, cartone). Per proteggere il 
contenuto dei pacchi, utilizziamo dei preformati creati a partire da amido di mais o di grano, biodegradabili al 100%, 
oppure carta crespa, riciclata e riciclabile.

Anne Vausselin 
Ingegnere chimico, Direttore Sviluppio

Valérie Vausselin 
Ingegnere meccanico, Direttore Operazionale



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

        Quaderno Natura Aroma-Zone - Novembre 2014                   2

OLI ESSENZIALI
pagine 4 - 11

IDROLATI AROMATICI
pagine 17 - 18

FRAGRANZE E DIFFUSIONE 
pagine 48 - 50

ASSOLUTI E 
ESTRATTI CO2 
pagine 11 - 12

COLORANTI NATURALI
pagine 29 - 30

TRATTAMENTI D’ALTRI TEMPI
pagina 46

ATTIVI COSMETICI 
pagine 25 - 28

LIBRI
pagina 47

COSMETICI BIO 
pagine 55 - 57

OLI VEGETALI E 
MACERATI OLEOSI

pagine 12 - 16

BURRI VEGETALI 
pagina 16

ARGILLE, SALI
E DISPERSORI

 pagina 19

ESTRATTI AROMATICI
E FRAGRANZE
pagine 31 - 32

MATERIALE DI FABBRICAZIONE 
E CONTENITORI VUOTI

pagine 36 - 44

SAPONI &
BASI NEUTRE
pagine 44 - 45

COFANETTI AZBOX E 
IDEE REGALO
pagine 51 - 53

COFANETTI AZBOX E 
IDEE REGALO

pagina 54

GOMME, CERE E
BASI PER SAPONE

pagine 23 - 24

EMULSIONANTI, TENSIATIVI ED 
ALTRI INGREDIENTI 

pagine 33 - 35

ESSFOLIANTI, ESTRATTI DI 
PIANTE E FRUTTI

pagine 19 - 22

2



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

        Quaderno Natura Aroma-Zone - Novembre 2014                           Quaderno Natura Aroma-Zone - Novembre 2014                   3 4

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.
Sono ottenute per distillazione in corrente di vapore acqueo, tranne per gli oli essenziali di agrumi ottenuti per spremitura a freddo.
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.

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.
Le formulazioni sono realizzate in base alla nostra eccellente conoscenza delle materie prime naturali - base conoscitiva padroneggiata 
dalla nostra Responsabile Ricerca e Sviluppo, Dottore in Chimica - privilegiando l’efficacia con una forte concentrazione di principi attivi.
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.

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).

 OLI ESSENZIALI

Seguite il filo viola in tutto il catalogo

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

Potente antisettico, tonificante 
ed energizzante, è noto per 

prevenire le infezioni invernali, 
sia diffuso nell’aria che 

applicato in frizione, miscelato 
in un olio vegetale. Noto anche 
per le qualità anti-parassitarie.

AjOwAN
Trachyspermum ammi sb thymol

Cipriata e avvolgente, profuma 
le composizioni con grazia 
e seduzione. Ideale per la 
composizione di profumi 

orientali, aggiunge un tocco 
floreale vanigliato, delicato e 

balsamico ai profumi.

MANDORLA AMARA
Prunus armeniaca sb benzaldéhyde

Anti-spasmodico, l’olio 
essenziale di anice è benefico 
per regolare il ciclo mestruale, 

alleviarne i dolori e ridurre 
i disturbi della menopausa. 

L’unguento oleoso si applica 
sull’addome.

ANICE
Pimpinella anisum sb trans-anéthole

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

LEGNO DI GAïAC
Bulnesia sarmienti sb guaiol, bulnésol

Olio tonificante rinomato per 
favorire la circolazione sanguigna. 

Il profumo delicato e legnoso è 
molto ambito per profumare i 

trattamenti. In diffusione, diluito 
in un altro olio, ha un profumo 

esotico e sensuale.

Tonico e purificante, questo olio 
si integra perfettamente negli 
oli di massaggio e creme da 

giorno, dato che non contiene 
molecole fotosensibili. Ha una 

nota «hespéridée» raffinata molto 
usata in profumeria.

BERGAMOTTO BIO 
SENZA FUROCOUMARINI

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

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

Antispasmodico, quest’olio 
essenziale e’ conosciuto per 

risolvere i problemi di transito 
intestinale. E’ anche utile in 

caso di stress e nervosismo. E’ 
ben tollerato a livello cutaneo.

BASILICO DOLCE LINALOLO BIO
Ocimum basilicum sb linalool

Olio usato in applicazione 
locale contro le micosi e 

l’acne e anche come potente 
anti-ossidante e anti-età. 

Fortemente energizzante, è 
un olio noto per i suoi effetti 

stimolanti sul corpo e lo spirito.

BASILICO SACRO BIO
Ocimum sanctum sb eugénol, béta-caryophyllène

Sferzante e vitalizzante, è un 
tonico potente del sistema 

nervoso che riduce stress e 
fatica. Risolve i problemi del 

transito intestinale e viene 
applicato sull’addome aggiunto 

a unguenti oleosi.

BASILICO TROPICALE BIO
Ocimum basilicum sb méthyl-chavicol

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.

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.

Un olio dall’aroma forte e 
caratteristico che concentra 
i principi attivi dell’aglio che 
sono benefici per la salute e 

l’organismo. Un olio essenziale 
efficace per eliminare le larve 

di insetto.

AGLIO
Allium sativum

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

LEGNO DI ROSA BIO
Aniba rosaeodora sb linalool

Olio dalle potenti proprietà 
rigeneranti e ringiovanenti 

della pelle, viene usato come 
principio attivo cicatrizzante e 

anti-età. Anche un anti-infezioni. 
Ha un profumo dolce che placa 

ansia e tensione. 

BERGAMOTTO BIO
Citrus bergamis sb acétate de linalyle

Noto per le sue proprietà calmanti 
e purificanti, questo olio viene usato 

nel trattamento delle pelli grasse. 
In diffusione, il suo aroma fresco e 

fruttato rasserena lo spirito e purifica 
l’aria della casa sprigionando 

allegria e spensieratezza.

Olio essenziale molto potente,
che può avere una certa tossicità. 
Utilizzare solo sotto controllo medico.

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

Olio essenziale che può essere 
dermocaustico (irritante per la pelle). 
Da usare molto diluito in un olio 
vegetale per applicazione cutanea.

Per scegliere i vostri oli essenziali,

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

Olio rinomato che allevia stress e 
fatica, viene applicato sul ventre 

nei massaggi per attenuare i 
disturbi del transito intestinale e 

i gas in eccesso. Nella tradizione 
cinese, aumenta la fertilità.

ANGELICA BIO
Angelica archangelica sb α-pinène, limonène
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La canfora, nota dall’antichità 
per le sue proprietà stimolanti, 

è un tonico generale. 
Energizzante, apporta forza e 

vigore. Espettorante, questo olio 
viene usato in frizione sul torace 

in caso di problemi respiratori.

CANFORA
Cinnamomum camphora sb 1,8-cinéole

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

Disturbi del transito : Menta peperina, Carvi, Cardamomo, Basilico, Cumino, Litsea citrata, Combawa
Mal di viaggio : Menta peperina, Ginger, Limone
Nausea : Menta peperina, Estragone
Insufficienza epatica : Carota, Rosmarino a verbenone, Rododendro della Groenlandia

In frizioni o in diffusione - Chiada consiglio al medico.

Composto da oltre il 99% di 
salicilato di metile, questo olio 

è un potente anti-infiammatorio 
contro le infiammazioni 

muscolari o articolari. Viene 
usato in massaggio diluito in 

un olio vegetale.

BETULLA NERA
Betula lenta sb salicylate de méthyle

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

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

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

Possiede proprietà anti-rughe 
e depigmentanti delle macchie 

della pelle che ne fanno un 
principio attivo cosmetico 

privilegiato. Ottimo depurativo 
e rigenerante dell’organismo.

CAROTA
Daucus carota sb carotol

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

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

Noto per le sue proprietà anti-
micotiche e anti-virali, questo 
olio è usato in casi di verruca 

e funghi.  E un olio tonificante, 
stimolante e riscaldare con 

fragranza calda e dolce.

CANNELLA DI CEyLON         
Cinnamomum verum sb cinnamaldéhyde

Serve soprattutto contro la cellulite 
e la ritenzione idrica. Rallenta 

la caduta dei capelli e riduce la 
forfora. Ha un profumo delicato 

di legno che invita alla meditazione.

CEDRO DEL ATLAS BIO
Cedrus atlantica sb himachalène

FINOCChIO MARINO BIO
Crithmum maritimum sb dill apiole, γ-terpinène

Con azione drenante e snellente, 
favorisce l’eliminazione dei grassi 
e riduce la ritenzione idrica. Anti-

radicali, rassodante e rigenerante, 
è incluso in molti trattamenti viso 

anti-età.

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.

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.

CEDRO DELL’hIMALAIA     
Cedrus deodora sb himachalène

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

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.

CARVI
Carum carvi sb carvone

Eccellente tonico ed 
energizzante, questo olio ha 
buone proprietà stimolanti e 

afrodisiache nell’uomo. Il suo 
profumo legnoso e fresco lo 
rendono molto piacevole per 

profumare i trattamenti.

LEGNO DI SIAM
Fokienia hodginsii sb fokiénol, nérolidol

CANNELLA TAMALA BIO                 
Cinnamomum tamala sb linanool

La Cannella Tamala è una pianta 
della medicina ayurvedica usata per 

regolare la circolazione sanguigna 
e l’obesità. Molto purificante, ha un 

aroma originale che lo rende un 
olio molto apprezzato in diffusione 

insieme agli agrumi.

Verruche : Mandarino, Limone, Cannella, Santoreggia
Ulcerazioni : Achillea Millefoglie, Lavanda vera, Cisto
Eczema : Lavanda vera, Palmarosa, Timo a thujanol
Funghi della pelle : Lavanda, Albero del Tè, Geranio, Palmarosa
Allergia cuteana : Lavanda vera, Camomilla tedescha, Tanaceto

Uso esterno - Chiada consiglio al medico.

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.

COPAhU O COPAïBA
Copaifera officinalis sb β-caryophyllène

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

Olio con forte proprietà 
repellente di insetti e larve, 

efficace anche contro le termiti.
Anche anti-dolorifico e 

decongestionante.

CRIPTOMERIA
Cryptomeria japonica sb kaurène, élémol

Un olio raro noto per le sue 
proprietà rinfrescanti, lenitive e 

rigeneranti della pelle. Allevia 
colpi di sole, tagli, irritazione 

da rasoio, ecc. Ha un profumo 
legnoso e fresco, decisamente 

originale e ricercato.

CIPRESSO BLU
Callitris intratropica sb guaiol, sélinène

Olio cicatrizzante adatto 
contro ascessi, ulcere o ferite. 

Olio energetico favoloso che 
armonizza e ristabilisce le 

energie. Impiegato per alleviare 
i dolori cervicali e di cattiva 

postura.

ELEMI
Canarium luzonicum sb limonène, élémol

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

Olio dall’odore delicato e 
fruttato, non fotosensibilizzante, 

è favoloso per profumare 
l’aria e anche per i cosmetici 

artigianali. Ha effetto rilassante 
e favorisce il sonno.

CLEMENTINA BIO
Citrus clementina sb limonène

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

La picea azzurra è nota per 
le sue proprietà toniche e 

anti-infettive e per il suo odore 
molto fine e gradevole. Potente 

olio energetico da applicare 
sulle ghiandole surrenali per 
alleviare fatica e stanchezza.

PICEA AZZURRA
Picea pungens sb pinènes, acétate de bornyle

Olio noto per le sue proprietà 
anti-virali, anti-spasmodiche 

e anti-allergiche, da applicare 
in frizione e in diffusione, 
è efficace anche contro il 

singhiozzo. Ha un gradevole e 
caratteristico odore di anice.

ESTRAGONE
Artemisia dracunculus sb méthyl-chavicol

Noto per le sue eccezionali 
qualità di tonico della 

circolazione venosa, regola la 
traspirazione e placa la tosse 
oltre a reequilibrare la mente.

CIPRESSO BIO
Cupressus sempervirens sb α-pinène, δ-3-carène

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

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

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.

EUCALIPTO MENTOLATO BIO
Eucalyptus dives sb piperitone

Olio che allevia i problemi alle 
vie respiratorie e sinusite, sia 

in inalazione che in frizione. 
Combatte cellulite, acne e pelli 

grasse.

Ha una buona azione 
anti-virale contro i problemi 

ginecologici e delle vie urinarie. 
Ha un’eccezionale attività 

espettorante e mucolitica. Viene 
impiegato in frizione sull’organo 

interessato.

EUCALIPTO CRIPTONE BIO 
Eucalyptus polybractea sb cryptone

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

Olio noto per le sue qualità 
stimolanti dell’organismo. 

Schiarisce le macchie sulla 
pelle e viene usato come 

principio attivo per uniformare 
il colore della pelle.

SEDANO
Apium graveolens sb limonène

LIMONE BIO
Citrus limonum sb limonène

Purificante, questo olio è indicato 
per le pelli grasse, i trattamenti 

dimagranti e per le unghie fragili. 
Il profumo delicato e fruttato, le 

proprietà toniche e purificanti 
lo rendono molto piacevole in 

diffusione.

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

Potente anti-infiammatorio, è 
un olio blu che allevia eczema 

e ustioni. In aromaterapia è 
noto per le sue proprietà anti-

allergiche contro raffreddore da 
fieno, asma e diverse allergie.

CAMOMILLA BLU (TANACETO) 
Tanacetum annuum sb chamazulène

Olio con proprietà analgesiche 
che allevia mal di testa, 

artriti, tendiniti ma anche 
punture di insetto. Ha effetto 

repellente sugli insetti e depura 
l’aria grazie alle sue qualità 

antisettiche.

CITRONNELLA BIO
Cymbopogon winterianus sb citronellal

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

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. 
Buon repellente contro gli insetti.

LIMONE EUCALIPTO BIO
Eucalyptus citriodora sb citronellal
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Regola il ciclo mestruale, ne 
allevia i dolori e riduce i disturbi 
della menopausa, applicato sul 

basso ventre in unguenti oleosi. 
Efficace contro la cellulite.

FINOCChIO DOLCE
Foeniculum vulgare sb trans-anéthole

Associato al principio 
femminile, questo olio 

energetico ripristina uno stato 
di pace e armonia in sé e con 
gli altri. Purificante della pelle 

con problemi.

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

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, Geranio, Cedro, Rosmarino verbenone, Betulla
Gambe pesanti, edemi : Lentisco, Cipresso, Niaouli, Limone verde

In frizioni o in diffusione - Chiada consiglio al medico.

Anti-infiammatorio, anti-
dolorifico e anti-spasmodico 

molto potente, attenua i 
distrurbi dell’artrite e i problemi 

muscolari: crampi, tendiniti, 
artrosi, reumatismi, ecc.

GAULThERIA (wINTERGREEN) BIO
Gaultheria fragrantissima

Depurante e rigenerante, questo 
olio è molto utilizzato contro 

i problemi della pelle: micosi, 
eczema, acne, ecc. In diffusione, 

ha un profumo rotondo e 
fiorito, molto gradevole, ed è un 

repellente degli insetti.

GERANIO DELL’EGITTO BIO
Pelargonium asperum var. Egypte sb géraniol, citronellol

Anti-infiammatorio, anti-reumatico 
e anti-dolorifico, allevia i dolori 
reumatici, contro la cellulite e 
la ritenzione idrica. Combatte 

la cellulite e la ritenzione idrica. 
Energetico, restituisce forza e 

coraggio.

GINEPRO BIO
Juniperus communis sb pinène, myrcène

Efficace anti-catarro ed 
espettorante, utile contro asma, 

bronchite, tosse, influenza e 
raffreddori da fieno applicato 

sul torace.

ISSOPO BIO
Hyssopus var decumbens sb 1,8-cinéole

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

Quest’olio è un anti-infettivo 
contro le infezioni delle 

vie respiratorie e cutanee. 
Anti-dolorifico, allevia anche 

reumatismi e dolori muscolari. 

ALLORO BIO
Laurus nobilis sb 1,8-cinéole

Astringente e tonico della pelle, 
questo olio è indicato a tutti i tipi 

di trattamento. Rende la pelle 
uniforme e luminosa, è efficace 

contro le screpolature e le 
dermatosi micotiche. In diffusione è 

un repellente degli insetti.

GERANIO BOURBON
Pelargonium graveolens var. Bourbon sb citronellol

Stimolante generale, questo 
olio ravvivante 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

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

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

Molto energetico, associato al 
principio maschile, conferisce 

forza ed energia per contrastare 
situazioni difficili, sia a 

livello fisico che psicologico. 
Decongestiona il sistema 

respiratorio.

kUNZEA
Kunzea ambigua sb globulol, viriflorol

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

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!

Olio afrodisiaco e tonico che 
attenua il mal di viaggio, da 

respirare su un fazzoletto. Ha 
un profumo fresco e speziato 
che si combina bene a quello 

degli agrumi per creare 
trattamenti profumati.

GINGER BIO
Zingiber officinalis sb zingibérène

LAVANDULA SPICA BIO
Lavandula latifolia sb linalool, 1,8-cinéole

Rigenerante e riparatore, questo 
olio viene usato su cicatrici, 

piccole ferite e infezioni cutanee. 
Calmante e lenitivo, favorisce 

il sonno, combatte lo stress 
nervoso, le emicranie e i dolori 

muscolari.

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.

Potente anti-spasmodico, viene 
impiegato contro gli stati di 

angoscia e insonnia. Per le sue 
proprietà anti-infiammatorie e 

decontratturanti, risolve crampi 
e contratture.

LAVANDINO GROSSO
Lavandula hybrida grosso sb linalool, acétate de linalyle

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

Espettorante, decongestionante 
e anti-infezioni, è un olio 

efficace contro bronchiti e 
sinusiti. Ha un aroma fresco 

e piacevole, molto apprezzato 
in diffusione, soprattutto unito 

alla lavanda.

MAGGIORANA SILVESTRE
Thymus mastichina sb 1,8-cinéole

Alternativa ideale all’olio di 
timo, potente anti-batterico, 

anti-virale e anti-micotico, 
questo olio possiede anche 

virtù protettrici dell’organismo. 
Stimola e riscalda i muscoli.

MAGGIORANA ThUjANOL
Origanum majorana sb thujanol

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

Questo olio combatte vari 
problemi della pelle, sia di 

origine batterica che micotica. 
Ha un profumo dolce, delicato, 

leggermente zuccherato 
decisamente gradevole.

MENTA SELVATICA
Monarda fistulosa sb géraniol, germacrène-D

Tonico potente ed equilibrante 
del sistema nervoso, è 

particolarmente indicato 
contro gli stati di debolezza e 
stanchezza fisica e sessuale. 

Armonizzante del sistema 
nervoso e tonico dell’organismo.

MENTA CITRINA
Mentha citrata sb linalool

Eccezionale calmante, questo 
olio trova impiego nei disturbi 
di origine nervosa. Calma gli 

spasmi, l’ansia e favorisce 
il sonno e la digestione. Ha 

un profumo fine che lo rende 
molto gradevole in diffusione.

MELISSA FRANCIA BIO
Melissa officinalis sb néral, géranial

Noto come citronella esotica, 
questo olio rilassante invita 
a un riposo rigenerante. In 

cucina, il suo originale aroma 
citrato si sposa perfettamente 

con i frutti di mare e i pesci 
bianchi.

LITSEA CITRATA
Litsea cubeba sb géranial, néral

Olio con effetto 
decongestionante della 

circolazione venosa e linfatica, 
è utile contro varici, emorroidi, 

varicosità, edemi, cicatrici, 
gambe pesanti, ecc.

LENTISCO BIO
Pistacia lentiscus sb myrcène, limonène, pinène

Olio noto per le sue proprietà 
stimolanti e disintossicanti 

dell’organismo. Ha virtù 
calmanti eccezionali sul sistema 

nervoso, riduce lo stress e 
l’insonnia.

RODODENDRO DELLA 
GROENLANDIA BIO

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.

MANUkA
Leptospermum scoparium sb calaménène

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.

Tonico e rinfrescante, è un 
olio ideale in diffusione e può 
essere combinato ad altri oli 

per rafforzare corpo e mente. 
Attenua i dolori muscolari e le 

contratture.

MENTA DEI CAMPI
Mentha arvensis sb menthol

Calmante e sedativo, favorisce 
il sonno, riduce lo stress, le 

emicranie e i dolori muscolari. 
Usato anche in caso di 

problemi cutanei (acne, 
psoriasi ed eczema) e per 

rigenerare la pelle.

LAVANDA FINE BIO
Lavandula angustifolia sb linalool, acétate de linalyle

Libera il naso, rinfresca e 
rinvigorisce. Anestetico, dà 

sollievo al prurito e all’herpes. 
Utile per il mal di viaggio, le 
nausee, l’emicrania e il mal 

di testa.

MENTA PEPERINA BIO
Mentha piperita sb menthol, menthone

Anti-veleno e potente 
disintossicante, l’olio 

essenziale di ligustico è un 
potente alleato che stimola 

l’organismo e combatte 
stanchezza e psoriasi.

LIGUSTICA
Levisticum officinale sb phtalides

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.

Uno dei principali oli con 
benefici sul sistema nervoso, il 
mandarino rosso è un potente 

calmante e rilassante. Combatte 
lo stress, gli stati di angoscia e 

concilia il sonno.

MANDARINO ROSSO
Citrus reticulata blanco sb limonène 

Olio con effetto calmante, 
rilassante e sedativo, tonico e 
anti-spasmodico, il mandarino 
viene utilizzato contro i disturbi 
digestivi frizionato sull’addome. 
Il mandarino verde ha un odore 

più tonico delle altre varietà.

MANDARINO VERDE BIO
Citrus reticulata blanco sb limonène

Olio tonico usato contro la 
stanchezza. Allevia i dolori 
muscolari. In profumeria, 
è molto apprezzato nella 

preparazione di note verdi 
cipriate ed erbacee.

GALBANO BIO
Ferula galbaniflua sb beta-pinène

Ripristina le energie, stimola le 
difese immunitarie, abbassa la 
febbre, combatte il raffreddore 

e decongestiona le vie 
respiratorie. Da utilizzare sia in 

frizione che in diffusione.

ELICRISO MADAGASCAR BIO
Helichrysum gymnocephalum sb 1,8-cinéole

La psiadia altissima è un 
olio benefico per l’apparato 

respiratorio. Ha proprietà 
circolatorie e anti-

infiammatorie. Positivante, 
aumenta la vitalità di corpo 

e mente.

PSIADIA ALTISSIMA BIO
Psiadia altissima sb béta-pinène, germacrène-D

Potente anti-spasmodico, 
questo olio è usato soprattutto 

per risolvere le crisi asmatiche. 
Impiegato in frizione oleosa sul 

torace. Noto anche per le sue 
qualità anti-coagulanti.

khELLA BIO
Ammi visnaga sb 2-méthyl butanoate de méthylbutyle

Il suo profumo fresco e 
citrino ne fanno un piacevole 
deodorante repellente anto-

insetto. Stimola la circolazione 
sanguigna ed è un valido anti-

infiammatorio. Ottimo lucidante 
per i capelli.

LEMONGRASS BIO
Cymbopogon flexuosus sb géranial, néral
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Un olio mistico che si distingue 
per la sua potente azione 

calmante e riconfortante dello 
spirito. Noto per le sue proprietà 

cicatrizzanti e antisettiche, è 
indicato per tutti i trattamenti 

per la pelle.

MIRRO
Commiphora myrrha sb furanoeudesma-1,3-diène

Un olio antisettico che 
sprigiona un profumo unico, 

molto intenso, rinfrescante 
e citrino. Ideale in diffusione 

per purificare l’aria. Usato nei 
trattamenti purificanti della 

pelle.

MIRTO CITRINO
Backhousia citriodora sb géranial, néral

Antisettico delle vie respiratorie, 
questo olio contrasta le 

infezioni delle vie respiratorie e 
ripulisce l’ambiente. Tonificante 

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

MIRTO VERDE
Myrtus communis sb 1,8-cinéole

NARDO jATAMANSI
Nardostachys jatamansi sb calarène

Favorisce l’equilibrio emotivo, 
allevia lo stress nervoso e 

l’emicrania e agisce su alcuni 
tipi di psoriasi. In India è usato 

per favorire la crescita dei 
capelli.

Trattamento dei capelli : 
- Caduta : Bay St Thomas, Cade, Cedro Atlas, Pompelmo, Salvia sclarea, Nardo
- Grassi : Lavanda vera, Salvia sclarea, Timo a thujanol, Cedro, Geranio dell’Egitto, Cade
- Forfora : Albero del Tè, Geranio dell’Egitto, Cade
Trattamento della pelle :
- Pelli secche : Legno di Rosa, Geranio, Neroli, Carota
- Pelli grasse : Pompelmo, Mandarino, Limone, Carota
- Anti-età : Rosa, Cipresso blu, Cisto, Sandalo, Neroli, Legno di Rosa, Rosmarino officinalis

Tonificante del sistema nervoso 
e ormonale, è un prezioso aiuto 
alle difese naturali. Microbicida 
e fungicida efficace, serve per 

i trattamenti di piedi e capelli e 
come deodorante.

PALMAROSA
Cymbopogon martinii sb géraniol

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.

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.

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.

DOMINO
Myristica fragrans sb pinènes, sabinène

NEROLI BIO
Citrus aurantium sb linalool, nérolidol

Sedativo naturale, è un olio utile 
contro ansia, insonnia, stress 
e depressione che infonde un 

senso di pace interna. Rigenera 
le pelli secche e con rughe. Ha 
un profumo sottile e sublime di 

fiore d’arancio.

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

Lenitivo e rilassante, è un olio con 
effetto benefico sullo spirito e contro 
lo stress quotidiano. Ha un profumo 

originale, fine associazione di note 
legnose che lo rendono molto 

interessante in miscela, in diffusione 
o come ingrediente dei profumi.

PETITGRAIN BIO
Citrus aurantium var. amara sb acetate de linalyle

Usato da oltre 2000 anni, 
l’olio essenziale di prezzemolo 
favorisce e regolarizza il ciclo 

mestruale e riduce la ritenzione 
idrica.

PREZZEMOLO
Petroselinum sativum sb apiole

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

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

Ricco in acetato di mirtenile, 
è un olio molto utilizzato 
come anti-spasmodico e 

decongestionante venoso. 
Combatte l’asma e i problemi 
venosi. Ha buone qualità anti-

parassitarie.

MIRTO ROSSO BIO
Myrtus communis sb acétate de myrtényle

Con il suo profumo fresco di 
foresta e resina di pino, è un 

potente antisettico polmonare 
che libera le vie respiratorie. 

Dinamizzante e tonico, 
rinvigorisce il corpo e stimola 

la mente.

PINO SILVESTRE
Pinus sylvestris sb α-pinène

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

ABETE BALSAMICO BIO
Abies balsamea sb pinènes, acétate de bornyle

Dal profumo dolce e fruttato, 
particolarmente gradevole, 
questo olio è noto e molto 

usato dagli Amerindi per le sue 
proprietà tonificanti e antisettiche, 

in particolare contro le infezioni 
delle vie respiratorie e la tosse.

Punture da insetto : Albero del Tè, Lavanda spica, Geranio, Citronnella
Couperose : Elicriso italiano, Cisto
Cicatrici : Rosmarino verbenone, Elicriso italiano, Salvia officinalis
Tagli : Cisto, Lavanda vera
Acne : Limone, Albero del Tè, Eucalyptus radiata, Lavanda, Manuka

ROSALINA
Melaleuca ericifolia sb linalol, 1,8-cinéole

Un olio dal sottile aroma fiorito di 
rosa che viene usato in diffusione 

per le sue proprietà rilassanti o 
nei massaggi per dare sollievo 

a stress e stanchezza. Ideale 
anche per il trattamento delle 

pelli con problemi.

ROSMARINO OFFICINALIS BIO
Rosmarinus officinalis sb cinéole

Tonico delle funzioni cerebrali, 
combatte stanchezza, stress, 

mancanza di concentrazione e 
raffreddore. Un revitalizzante nei 
trattamenti per i capelli e il viso.

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. Un olio tonico 
favoloso a livello energetico, 
armonizzante e afrodisiaco.

ROSA DAMASCENA BIO
Rosa damascena sb citronellol, géraniol

Con il suo profumo forte, 
resinoso e fresco, l’olio di abete 
della Siberia è un potente anti-
settico e deodorante naturale. 

Viene impiegato in frizioni 
oleose sul torace e in diffusione 

nell’ambiente.

ABETE DELLA SIBERIA
Abies sibirica

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

Anti-infettivo molto diffuso 
nell’aromaterapia, l’olio diluito 

agisce contro diverse infezioni. 
Ha proprietà vivacizzanti 

ed è quindi utile contro la 
stanchezza.

SANTOREGGIA 
Satureia montana sb carvacrol

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

ROSMARINO A 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.

Olio decontratturante indicato 
contro crampi e slogamenti e 

per preparare i muscoli allo 
sforzo. Usato nei massaggi per 
alleviare i disturbi circolatori e i 

reumatismi.

ROSMARINO BIO
Rosmarinus officinalis sb camphre

Derivato da una pianta del 
Madagascar, questo olio ha 

proprietà anti-infettive, rilassanti 
e rafforzanti ed è indicato contro 

lo stress e la stanchezza. Da 
non confondere con l’olio di 

ravensara.

RAVENSARA AROMATICA
Ravensara aromatica sb limonène, sabinène

Anti-batterico e anti-virale, 
questo olio è noto per prevenire 

e lottare contro le infezioni. 
Noto anche per stimolare la 
digestione. Tonico potente, 

allevia la stanchezza fisica e 
psichica.

SERPILLO
Thymus serpyllum sb géraniol, thymol

Ha un profumo pimentato 
stimolante e tonificante. 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

Potente equilibrante nervoso, 
questo olio favorisce la 

distensione e fa svanire la 
tensione. Viene impiegato 

nei malati terminali o in fin 
di vita. Si dice che favorisca 

l’ispirazione.

TSUGA BIO
Tsuga canadensis sb acétate de bornyle

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

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.

ALBERO DEL Tè BIO
Melaleuca alternifolia sb terpinèn-4-ol

Un profumo irresistibile per un 
olio con proprietà rilassanti e 

ottimizzanti. Vero concentrato di 
arancia sanguigna, ha un aroma 
molto originale e interessante in 

cucina o nei cocktail.

ARANCIA SANGUIGNA
Citrus sinensis sb limonène

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 BIO
Citrus sinensis sb limonène

Eccellente anti-settico in 
diffusione conferisce tono e 
ottimismo. Per via cutanea, 

questo olio combatte la pelle 
a buccia d’arancia, rassoda, 

purifica le pelli grasse e tonifica 
il cuoio capelluto.

POMPELMO BIO
Citrus paradisi sb limonène

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

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

Uno degli oli essenziali più 
interessanti in aromaterapia, 

ha proprietà anti-virali e 
microbicide ed è usato come 

tonico del sistema nervoso. 
Ottimo contro vari tipi di 

infezioni.

RAVENSARA BIO
Cinnamomum camphora sb 1,8-cinéole, α-terpinéol

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

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

L’olio di tagete ha vari utilizzi 
in profumeria grazie al suo 
aroma molto verde, acidulo 

e leggermente fruttato. È un 
anti-parassitario dell’intestino e 

anti-infettivo cutaneo.

TAGETE
Tageta minuta sb ocimène, tagetone
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ASSOLUTI NATURALI & OLEORESINE

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

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

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

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

Questo assoluto è molto utilizzato in 
profumeria per la sua aroma erbaceo 

e mielato che ricorda il fiore di mimosa. 
Come nota di cuore, si combina 

perfettamente ad altre note fiorite o 
fruttate creando fraganze gourmand.

ACACIA
Acacia farnesiana

Si distingue per una nota balsamica 
dolce che si trova spesso nelle 

note di fondo dei profumi orientali 
e cipriati. Completa e tempera i 

profumi dalle note calde, fumé, di 
animali o cortecce.

BALSAMO DEL PERU
Myroxylon balsamum

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

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 DI SPAGNA (GRANDIFLORUM)
Jasmimum grandiflorum

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

Per il suo profumo floreale, mielato 
e cipriato, questo assoluto è molto 

utilizzato in profumeria. Ha un 
carattere romantico che ricorda 
il tepore della primavera. È noto 

anche per il suo effetto calmante 
ed equilibrante.

Fiori di MIMOSA
Acacia decurrens

Ha un profumo di muschio e 
sottobosco ricco e persistente che 

viene usato come nota di fondo, 
rivelatore e fissante di numerosi 

profumi per uomo e donna. Questo 
assoluto lascia un odore di humus 

tenace e piacevole. 

MUSChIO DI qUERCIA
Evernia prunastri

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

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.

Fiori di OSMANThUS
Osmanthus fragrans

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

Utilizzata nelle grandi marche di 
profumo, l’assoluto di fava di Tonka 

aggiunge una nota orientale che 
combina una fragranza leggera, 

vanigliata, delicatamente pralinata 
e caramellata ai profumi e prodotti 

Fava di TONkA
Dipteryx odorata

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

Ha un profumo delicato, fiorato, 
persistente e «narcotico» che è 

divino per creare profumi femminili 
avvolgenti, forti, invadenti e 

insistenti. 

Fiori di TUBEROSA
Polianthes tuberosa

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

OLI VEGETALI
La maggior parte dei nostri oLi sono vergini e provenienti da coLtivazioni con certificazione 

Bio. acquistati direttamente presso produttori di tutto iL mondo aL momento deLLa 
raccoLta, sono trattati vicino aL Luogo di raccoLta per una quaLità freschissima. 

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.

ALBICOCCA BIO
Prunus armeniaca

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

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

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

ESTRATTI CO2
grazie aLLa tecnica estrattiva innovativa 

ed ecoLogica, queste essenze sono un 
concentrato di principi attivi.

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.

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.

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. Ha un profumo di rosmarino 
appena colto che è davvero delizioso. 

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.

ARNICA
Arnica montana

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.

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

Concentrato in bisabololo e 
chamazulene, l’estratto CO2 di 

camomilla tedesca è noto per le 
sue proprietà anti-infiammatorie 

eccezionali. Un alleato molto 
efficace contro le irritazioni 

cutanee.

CAMOMILLA TEDESCA BIO
Chamomilla recutita

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

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

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

TIMO A GERANIOLO BIO
Thymus vulgaris sb géraniol

Il timo a geraniolo, dall’odore 
dolce e citronato, è delicato e 

molto benefico sulla pelle. È un 
olio raro usato come anti-infettivo 

e tonico cutaneo, per risolvere i 
problemi dell’acne, le micosi e 

l’eczema.

VETIVER
Vetiveria zizanoides sb khusimol

Profumo intenso, ricco e 
sensuale, una panacea contro 
lo stress e la tensione di tutti i 

giorni. Contrasta l’insonnia o le 
situazioni stressanti, usato anche 

come fissante nei profumi.

Tonico e anti-infiammatorio, 
questo olio ha effetto stimolante 

e protettivo dell’organismo. 
Ipotensivo, placa gli stati di 
agitazione, nervosismo e le 

palpitazioni. Utile nelle forme non 
gravi di insufficienza epatica.

VERGA D’ORO BIO
Solidago canadensis sb germacrène, pinène

TIMO A TIMOLO BIO 
Thymus vulgaris sb thymol

Eccellente antisettico dei 
polmoni e stimolante in generale, 

è un alleato prezioso nei mesi 
freddi. Tonico del sistema 
nervoso ed energizzante, 

combatte depressione, 
stanchezza fisica e mentale.

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

anti-batterico, anti-infettivo, 
stimolante del sistema 

immunitario e tonico cutaneo. 
Combatte e previene le infezioni 
otorinolaringoiatriche e cutanee.

TIMO A LINALOLO BIO
Thymus vulgaris sb linalool

Un olio prodotto in Australia con 
proprietà anti-infiammatorie, 

sedative e positivante. Emana 
un aroma delicato e sottile che 

lo rendono perfetto in diffusione 
ed efficace contro gli insetti.

ALBERO DEL Tè CITRINO
Leptospermum petersonii sb géranial, néral

Olio con proprietà ossigenanti 
sul sistema respiratorio e 

muscolare molto utilizzato dagli 
sportivi. Ha proprietà antalgiche 

e allevia i dolori muscolari e 
articolari.

TEREBENTINA BIO
Pinus pinaster sb pinène

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

Anti-infiammatorio e sedativo, 
è un olio molto utilizzato contro 
depressione, stress e insonnia 

e per alleviare la sclerosi e 
la malattia di Crohn. Ha un 

delizioso profumo dolce e citrino.

VERBENA BIO
Lippia citriodora sb limonène

Potente anti-infettivo, questo 
olio allevia i dolori articolari. Ha 
un profumo gradevole, fresco e 
speziato, perfetto in diffusione.

XANThOXyLUM BIO
Xanthoxylum armatum sb linalool

Profumo zuccherino e voluttuoso 
che trasmette gioia e sensualità. 
Tonico e afrodisiaco, questo olio 
contrasta gli stati di depressione 

ed eccitabilità. Particolarmente 
apprezzato in diffusione.

yLANG-yLANG
Cananga odorata sb germacrène, β-caryophyllène
yLANG-yLANG BIO
Cananga odorata sb germacrène, β-caryophyllène

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

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

VERGINE

NATURALE

NATURALE

NATURALE NATURALE
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 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

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

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

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

Ristrutturante, nutritivo, protettivo 
e addolcente, questo olio è 

indicato per le pelli sensibili e 
contro le screpolature e le piccole 
lesioni. La sua consistenza fluida 

penetra facilmente nella pelle 
senza ungerla, cosa che lo rende 

un’ottima base da massaggio.

NOCE DEL qUEENSLAND BIO
Macadamia ternifolia

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 

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

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

Concentrato di burro di karité, 
questo olio è indicato per il 

trattamento di pelle e capelli 
secchi. Rende la pelle morbida 

e setosa ed è un ingrediente 
di qualità dei prodotti solari e 

nutritivi e protettivi per i capelli.

OLEINA DI kARITé
Butyrospermum parkii

NATURALE

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.

Olio rigenerante e anti-età 
per eccellenza rallenta 

l’invecchiamento della pelle 
rendendola morbida e setosa. 
Ottimo lenitivo e revitalizzante.

ONAGRO BIO
Oenothera biennis

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

Ricco in limonoidi, questo 
olio è noto per la sua 

azione analgesica contro 
le infiammazioni muscolari 
e articolari, e il suo potere 

repellente di insetti e parassiti. 
Utile nel trattamento della 

psoriasi.

ANDIROBA BIO
Carapa guianensis

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

Ricco in vitamina E, 
carotenoidi, omega 3 e 6, 

acidi grassi palmitoleici, 
questo olio garantisce una 

protezione solare, è un potente 
antiossidante, addolcente e 

cicatrizzante di qualità.

OLIVELLO SPINOSO BIO
Hippophae rhamnoides

Addolcente, riparatore ed 
emolliente, l’olio di Baobab è un 
trattamento efficace per le pelli 
secche e disidratate. Previene 

le screpolature ed è efficace nel 
trattamento dei capelli secchi, 

crespi o rovinati.

BAOBAB BIO
Adansonia digitata 

Grazie alle sue note proprietà 
revitalizzanti e protettrici, 

questo olio di qualità offre un 
trattamento anti-età intensivo. 

Ripara le unghie che si 
spezzano, i capelli secchi e le 

screpolature.

GOMMA BIO
Borago officinalis

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.

BROCCOLO
Brassica oleracea italica

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

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

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

In Giappone, è un noto 
olio di bellezza con ottime 

proprietà protettrici e di facile 
assorbimento, ideale per la cura 

delle pelli seche. Rafforzante 
dei capelli e delle unghie molli o 

che si spezzano facilmente.

CAMELIA BIO
Camellia sinensis

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

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

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

Un olio con proprietà favolose 
per il trattamento delle pelli 
con problemi, atopiche, con 

infezioni, ecc. Efficace contro 
la cellulite, la caduta dei capelli 

e la forfora, stimola e rende 
l’abbronzatura uniforme.

TARACTOGENOS
Hydnocarpus laurifolia 

Molto apprezzato per le sue 
proprietà protettrici, addolcenti 

e lenitive della pelle, questo 
olio esotico ha una fragranza 

paradisiaca e la capacità di 
ripristinare la lucentezza e il 

tono dei capelli.

COCCO BIO
Cocos nucifera

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

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

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 realiz-

zare i saponi di Alep.

VERGINE

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

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

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) BIO
Rubus idaeus

GERMOGLI DI GRANO
Triticum vulgare

Ottima fonte di vitamina 
E, questo olio protegge 

cellule e tessuti 
contrastando vigorosamente 
l’invecchiamento della pelle. 

Buon rimedio per le pelli 
secche e squamate e come 

rigenerante della pelle.

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

L’Inca Inchi è uno degli oli 
più ricchi in omega 3, 6 e 

9. Favoloso per proteggere, 
lenire e rinnovare la pelle, 

ha una consistenza secca e 
decisamente piacevole.

INCA INChI BIO
Plukenetia volubilis

Calmante e lenitivo, questo 
olio penetra facilmente nella 

pelle senza ungerla. Protegge 
la pelle contro la disidratazione 

e le rughe ed è ideale per 
i massaggi e i trattamenti 

struccanti.

jOjOBA BIO
Simmondsia chinensis

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

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

Olio di cocco BIO raffinato e 
deodorizzato, particolarmente 

interessante per la 
formulazione dei saponi, in 

saponificazione a freddo, 
grazie al suo elevato contenuto 

in acido laurico e al suo 
eccellente potere schiumoso.

COPRAh BIO
Cocos nucifera

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

MIRTILLO ROSSO
Vaccinium macrocarpon

Un olio prezioso con un 
buon rapporto omega 3 e 
6 e un elevato contenuto 

in antiossidanti: tocoferoli, 
fitosteroli, vitamina A, ecc. 

Importante anti-età, è indicato 
anche per le pelli sensibili.

VERGINE

VERGINE VERGINEVERGINE

  PUROVERGINE

VERGINE

  PURO

  PURO

VERGINE

VERGINE

  PURO



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

        Quaderno Natura Aroma-Zone - Novembre 2014                           Quaderno Natura Aroma-Zone - Novembre 2014                   15 16

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

Un olio ricco di acidi grassi 
essenziali che rigenera 

e ammorbidisce la pelle. 
Ristrutturante e nutritivo che 

non unge. Grazie alla capacità di 
assorbire i raggi UV, è utilizzato 

nei trattamenti solari.

SESAMO BIO
Sesamum indicum

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

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.

CIPERO BIO
Cyperus esculentus

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

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

PURO

Ideale nella saponificazione a 
freddo, viene impiegato per 

formulare saponi molto delicati 
e di buona durata. Questo olio 
BIO della Colombia è ricavato 

dalle piantagioni a coltivazione 
sostenibile, ove non è praticata 

la deforestazione.

PALMA BIO
Elaeis guineensis

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

ROSA MOSChETA 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.

Possiede proprietà addolcenti e 
anti-ossidanti che proteggono 

la pelle dall’invecchiamento 
ridando tono e morbidezza. Il 

profumo di mandorla amara dà 
un tocco delicato e goloso ai 

prodotti cosmetici.

PRUGNA DELLA GASCOGNA
Prunus domestica 

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

PURO

 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

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

Ha proprietà opacizzanti 
e sebo-regolatrici delle 

pelli miste e grasse. 
Trattamento ideale per 

disciplinare i capelli ricci 
e afro.

yANGU
Calodendrum capense

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.

MACERATI OLEOSI 
NATURALI

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.

ALOE VERA BIO
Aloe barbadensis & Helianthus annuus

Questo macerato olioso si 
utilizza principalmente per 

ridurre le echimosi 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

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

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...

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.

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.

MANDORLA 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.

Questo burro grezzo contiene 
i principi attivi della fava 
di cacao, noti per le loro 

proprietà antiossidanti, lenitive 
e snellenti. Ha una fragranza 

golosa di cioccolato ed è 
perfetto per i balsami per 

labbra e le creme per il corpo.

CACAO GROSSO BIO
Un burro di colore ambrato 

e all’aroma di cioccolato, 
un’alternativa più neutra al 

nostro burro di cacao grezzo. 
Per ottenere tutti i benefici 
di un burro nutritivo e ricco 

di insaponificabili senza 
colorare le preparazioni. 

CACAO BIANCO BIO
L’azione combinata dei fitosteroli 

e dei polifenoli di questo burro 
ha un’efficace azione preventiva 

contro l’invecchiamento della 
pelle. Grazie alle sue proprietà 

calmanti e ristrutturanti, conferisce 
una consistenza untuosa e 
fondente alle preparazioni. 

CUPUACU GROSSO

Questo delizioso burro 
morbido e untuoso può 

essere applicato puro sulla 
pelle e i capelli. Molto ricco in 
insaponificabili, ha eccezionali 
proprietà rigeneranti, calmanti 

e antiossidanti. 

kARITé NILOTICA BIO
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. Nutre i capelli 
dando lucentezza e splendore.

kARITé GROSSO BIO
Molto ricco in fitosteroli e 

dalla consistenza morbida, 
questo burro africano e raro 

è ideale per i trattamenti 
lenitivi e riparatori. Nutre 
le pelli secche, allevia le 
screpolature e previene 

l’invecchiamento delle pelle.

kPANGNAN GROSSO BIO

Un burro esotico e raro per 
ottenere con facilità piacevoli 

impasti fondenti, con 
eccellenti qualità emollienti. 

Lascia la pelle morbida senza 
ungerla.

kOkUM

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
Grazie alla forte concentrazione 

di acido laurico, questo 
burro ha una consistenza 

perfettamente secca. Per la 
sua forte affinità con le proteine 
del capello, è un principio attivo 

essenziale per nutrire i capelli 
secchi e rovinati.

MURUMURU GROSSO

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. Ricco 
di componenti insaponificabili, è 

un agente di riparazione favoloso, 
protettivo e lenitivo.

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. Permette di correggere la 

consistenza dei balsami.

SALE
Eccezionale emolliente, 

questo burro rende la pelle 
molto morbida. 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

BURRI VEGETALI
una gamma di Burri vegetaLi naturaLi aL 

100%, da utiLizzare nei vostri prodotti da 
Bagno, creme, saponi, da appLicare suLLa 

peLLe o sui capeLLi.

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.

FICO DELLA BARBARI BIO
Opuntia tuna & Helianthus annuus

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.

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

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

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.

NATURALE

VERGINE

VERGINE VERGINE

VERGINE

VERGINE
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Levigante e rassodante, questo 
idrolato è raccomandato per 
le pelli mature. 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

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

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

Associato alla meditazione e 
molto energizzante, l’idrolato di 

incenso della Somalia ricarica 
l’organismo con nuove energie 
vitali. Ideal per le pelli mature, 

opache e spente.

INCENSO DELLA SOMALIA
Con proprietà purificanti, 
rinfrescanti e stimolanti, 

questo idrolato è un 
ingrediente indispensabile 

dei trattamenti delle pelli 
con problemi. Utile anche 

contro occhi irritati, orzaiolo 
e congiuntivite. Previene le 

influenze invernali.

EUCALyPTUS GLOBULUS BIO
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

Riduce la ritenzione idrica, 
è efficace contro cellulite e 

gambe pesanti. Disintossica 
l’organismo e le pelli grasse e 
risolve la congestione renale.

GINEPRO BIO

Un delizioso profumo floreale, 
fine e zuccherato... che 

tiene lontano gli insetti! Un 
trattamento purificante, tonico 

e lenitivo ideale per le pelli 
stanche e senza vita che ridà 

splendore alla pelle.

GERANIO BOURBON BIO
Ottimo per favorire la 

microcircolazione, questo 
idrolatte 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

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
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
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

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

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

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

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.

CAMOMILLA TEDESCA BIO

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

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

IDROLATI AROMATICI

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

Il profumo della Provenza in 
un idrolato di basilico a linalolo 

assolutamente divino. Le sue 
virtù calmanti risolvono spasmi 

e stress e agiscono contro il 
raffreddore e altre allergie.

BASILICO A LINALOLO BIO
Un idrolato con proprietà purificanti 

delle pelli miste e acneiche con 
effetto opacizzante. Idratante e 
lenitivo, è utile nel trattamento 

delle pelli secche e sensibili. 
Grazie all’elevato contenuto in 

silice, conferisce un tocco morbido 
alla pelle.

BAMBù D’ANDUZE  BIO

Stimolante e purificante, 
questo idrolatte è ideale per le 
pelli che presentano problemi. 

Essendo antisettico, può 
aiutare a trattare le infezioni  

della bocca.  Permette anche 
di rivitalizzare corpo e spirito 

aiutando a combattere 
l’affaticamento.

SANTOREGGIA DELLA PROVENZA

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

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

Questo idrolatte dalla profumazione deliziosa si utilizza contro 
la malinconia e gli stati depressivi.È anche noto per tonificare i 
tessuti e per combattere la cellulite e si utilizza per stimolare e 

alleviare l’organismo.

VERBENA ODOROSA BIO

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

ROSMARINO ALLA 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.

Si tratta della rosa rara e 
raffinata della Grassa. 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 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.

ROSA DI DAMASCO BIO

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

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

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

Anti-età, calmante ed 
addolcente, è adatto a pelli 
mature, secche ed irritate, 

ma anche per le eruzioni 
cutanee. Il suo effetto 

calmante e rilassante è noto 
per coadiuvare la lotta contro 
stress, angoscie ed insonnia.

MELISSA DELLA PROVENZA BIO 
Questo idrolatte rinfrescante 

aiuta a chiudere i pori e 
allievia le punture da insetto. 
È anche utilizzato in caso di 

traspirazione eccessiva e per 
purificare l’alito. Può anche 

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

MENTA VERDE BIO

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

Tonificante e rinfrescante, 
questo idrolatte pulisce la 

cute, chiude i pori, ravviva le 
carnagioni spente e allevia li 
pruriti cutanei. Si usa anche 

in caso di traspirazione 
eccessiva e per stimolare la 

circolazione sanguigna.

POMPELMO BIO
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. Il suo 

profumo invitante non potrà 
che sedurvi.

PATChOULI

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. Si usa anche 

come prodotto di pulizia per 
disinfettare le superfici.

PIN DOUGLAS BIO

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.

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

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.

RODODENDRO DELLA GROENLANDIA 
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ARGILLE NATURALE
addoLcenti, purificanti, riparatrici e remineraLizzanti, Le argiLLe sono davvero terapeutiche 

per iL corpo e per La peLLe.

L’argilla bianca, detta 
anche caolina, è estratta 

dalle cave della Provenza. 
Ricca in silice, questa 
argilla delicata e poco 

mineralizzata è ideale per 
purificare e risanare le pelli 
secche, delicate e mature.

ARGILLA BIANCA (kAOLIN)

Mélange di argilla rossa illite 
e di argilla bianca caolina, 

l’argilla rosa ha effetto 
emolliente, delicatamente 

detergente per le pelli fragili 
e sensibili e conferisce 

splendore alla pelle. Ha anche 
un effetto cicatrizzante.

ARGILLA ROSA (ILLITE & kAOLIN)

L’argilla viola è un colorante 
originale che pulisce e 

idrata la pelle. Molto delicata 
e poco mineralizzata, è 

ideale per le pelli secche e 
sensibili e si distingue per 

il tocco di allegria che dà ai 
trattamenti.

ARGILLA VIOLA SURFINE
Con proprietà assorbenti, 

cicatrizzanti, lenitive e 
purificanti, questa argilla 

universale contrasta le 
infiammazioni ed è indicata 
per le pelli miste e grasse. 

Ideale come base di maschere, 
impacchi e applicazioni simili.

ARGILLA VERDE (ILLITE)
Ricca in ossido di ferro, 
l’argilla montmorillonite 

rossa ridà luminosità alla 
pelle spenta e attenua le 

infiammazioni cutanee. 
Ideale come maschera 

disintossicante e per 
ravvivare le pelli opache.

ARGILLA ROSSA (MONTMORILLONITE)

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)
L’argilla gialla è particolarmente 

indicata per le pelli sensibili 
e mature. Purificante ed 

esfolliante, illumina il viso. 
Grazie al contenuto di minerali, 

è un ottimo stimolante e 
tonificante, ideale nelle 
maschere di bellezza.

ARGILLA GIALLA (ILLITE)

DISPERSORI E SUPPORTI NATURALI

Questo dispersore alcolico 
naturale permette di 

disperdere gli oli essenziali 
nell’acqua da aggiungere 

a lozioni e bevande 
aromatiche. Di semplice 

utilizzo, si aggiunge in una 
dose di 4 volte rispetto alla 
quantità di olio essenziale 

da disperdere.

DISPER

Questo solubilizzante naturale 
e senza alcol permette di 

disperdere gli oli essenziali 
nell’acqua e creare bevande 

aromatiche o preparazioni 
cosmetiche a base d’acqua: 
gel, lozioni, bagni aromatici, 

ecc.

SOLUBOL

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

SALI NATURALI

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 utilizza 

nei bagni e nelle cure di «peeling» remineralizzanti.

SALE DI EPSOM

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

Albero messicano noto per le 
sue proprietà rigeneranti della 
pelle. Indicato per scottature, 

cicatrici, colpi di sole, ecc. 
Un potente astringente che 

chiude i pori dilatati.

MIMOSA TENUIFLORA IN POLVERE
La liquirizia è nota fin 

dall’antichità per la sua radice 
dal sapore caratteristico. 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

Grazie alla presenza di 
paeniflorina, questa polvere 
è nota per le sue proprietà 

calmanti anti-irritazione e per 
lenire il cuoio capelluto irritato. 

Viene impiegato in macerato 
acquoso per le maschere per 
capelli o gli shampoo secchi.

PEONIA IN POLVERE

Molto ricco in polifenoli 
antiossidanti e caffeina, 

è ingrediente prezioso 
dei trattamenti anti-età e 
dimagranti. Ha un effetto 

astringente e lenitivo indicato 
nei trattamenti delle pelli 

miste sensibili.

Tè VERDE IN POLVERE

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

ESTRATTI ATTIVI DI 
PIANTE 

questi estratti di poLveri e piante, ricchi 
di principi attivi, si comBinano con gLi oLi 

essenziaLi e gLi agenti cosmetici per creare 
dei trattamenti moLto efficaci.

Ricca in silice e con granuli 
finissimi, è ideale nella 

formulazione di prodotti 
cosmetici cipriati morbidi e 

setosi. Efficace opacizzante, 
ha anche interessanti 

proprietà rassodanti indicate 
per i trattamenti cutanei.

LINFA DI BAMBù IN POLVERE

La centella asiatica, o Gotu 
Kola, cresce sull’Himalaia 
ed è nota per stimolare la 

produzione di collagene. 
Ripara la pelle, ritarda 

l’invecchiamento cutaneo e 
previene le smagliature.

CENTELLA ASIATICA IN POLVERE

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

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

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.

Questa polvere molto fine e 
delicatamente profumata ha 
molteplici utilizzi: esfolliante 
delicato per il viso, polvere 

deodorante, fissatore di 
profumi, shampoo secco, 

agente sbiancante non 
agressivo per i denti dei 

fumatori, ecc.

RADICI DI IRIS IN POLVERE

Molto ricco in principi attivi 
tonificanti e rassodanti, 

questo estratto stimola lo 
sviluppo e il profilo del seno 

ed è presente nei trattamenti 
per il busto come rimpolpante 

e tonico.

kIGELIA

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.

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 POLVEREEDERA BIO

Drenante e rassodante, 
una delle principali attività 

cosmetiche dell’edera è la sua 
azione anti-cellulite. Indicato 

come principio attivo dei 
prodotti dimagranti: gel, creme, 

emulsioni, ecc.

PIANTE ESSICCATE DI ERBORISTERIA 

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

Il suo profumo delicato al limone apporta un 
tocco di freschezza alle vostre cure tonificanti 
e rassodanti. È anche ideale per cure anti-età, 

grazie ai suoi composti antiossidanti calmanti ed 
allevia le persone affette da stress.

FOGLIE DI VERBENA ODOROSA BIO

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, lottare contro 
l’invecchiamento e stimolare le 

funzioni cognitive.

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.

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.

GUARANà 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 e per lottare contro gli 

stati temporanei di affaticamento.
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ESTRATTI ATTIVI DI FIORI
questi estratti di fiori, emBLemi deLLa BeLLezza femminiLe, fanno da eLementi attivi nei 

vostri cosmetici, per prendersi cura deLLa vostra peLLe e deL vostro corpo.

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

Addolcente e calmante, 
la malva è ideale nei 

trattamenti per le pelli 
sensibili, irritate e secche 
e l’igiene intima. Ricco in 

mucillagini e in flavonoidi, 
ha un potere idratante e 

previene l’invecchiamento.

FIORI DI MALVA BIO
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 

sulla pelle.

FIORI DI NENUFARO BIANCO
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

ESTRATTI ATTIVI DI FRUTTI
gLi estratti deLLa frutta in poLvere sono ideaLi per Le maschere e i trattamenti, hanno un 

potente effetto idratante e sono ricchi di vitamine e anti-ossidanti.

I suoi petali, ricchi in 
principi attivi, hanno 

proprietà idratanti e lenitive. 
Ideale per il trattamento 

delle pelli sensibili e 
per prevenire le rughe. 

Impiegato come principio 
attivo in creme, gel, lozioni, 

ecc.

FIORI DI PAPAVERO

Questo estratto di fiori rari di 
stella alpina è noto per favorire 

la tonicità ed elasticità della 
pelle e come principio attivo 
potente grazie alle sue virtù 

anti-radicali liberi. Impiegato 
nel trattamento delle pelli 

stanche.

FIORI DI STELLA ALPINA BIO
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

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
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 EN POUDRE
Ricco in bromelaina, enzima 
che gli conferisce proprietà 
dimagranti, l’ananas è noto 

anche per la sua attività 
lenitiva e purificante. Contiene 

anche degli acidi della frutta 
usati nelle mashcere per la 

loro azione esfolliante.

ANANAS IN POLVERE

Tesoro dell’Amazzonia, questa 
piccola «ciliegia» selvaggia è un 

concentrato di vitamina C. Perfetto 
per stimolare la produzione di 
collagene e disintossicare la 

pelle, è apprezzato anche per 
le sue proprietà anti-ossidanti e 

remineralizzanti.

ACEROLA IN POLVERE BIO

Il lampone contiene acido 
ellagico, noto per la sua azione 
protettrice anti-invecchiamento 

e antociani, anti-ossidanti 
naturali. Si tratta di un vero 
principio attivo anti-età che 

dà anche un simpatico colore 
alle creme.

LAMPONE IN POLVERE

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
UI baccelli della vaniglia 

Bourbon del Madagascar sono 
selezionati rigorosamente per 
il loro profumo delicatissimo 
e il sapore intenso. Ideali per 

creare macerati ed esfollianti, 
trovano impiego anche in 

cucina.

BACCELLI DI VANIGLIA BOURBON

POLVERI AYURVEDICHE
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.

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. Si 

tratta di una cura capillare 
d’eccezione.

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 equilibra i 
tre dosha, Vata, Pitta e Kapha.

BRAhMI IN POLVERE 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.

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.

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! Allevia 
Pitta e Kapha.

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.

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

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.

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.

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.

LE POLVERI PER LA PELLE CHE «SUPPORTANO» IL TRUCCO

Finissima fecola usata 
per l’effetto opacizzante 

delle pelli miste e grasse 
e come base delle polveri 

cosmetiche. Rende le 
preparazioni cremose 

e setose e corregge 
l’untuosità dei balsami.

RADICE DELLA MARANTA BIO

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

Complemento dei prodotti 
cosmetici in polvere, i suoi 
finissimi grani correggono 

la consistenza delle polveri 
e hanno effetto opacizzante 

della pelle. Presente nei 
prodotti cosmetici e nelle 

creme.

RISO BIO (POLVERE MICRONIZZATA)

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
un campione di poLveri vegetaLi per esfoLiare doLcemente e in 

profondità La vostra peLLe.

Questa polvere di guscio di 
noce triturata e raffinata è 

un potente esfolliante molto 
efficace e che rispetta la pelle. 
Viene impiegato di preferenza 

come peeling per il corpo o nei 
saponi esfollianti.

GUSCIO DI NOCE IN POLVERE 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. 
Possono essere integrati in un 
gel, crema, burro o gel doccia.

Una polvere di noccioli di olive 
di Provenza finemente spezzati 

per creare un esfolliante 
efficace per viso, piedi e corpo. 
Possono essere integrati in un 
gel, crema, burro o gel doccia.

POLVERE DI ROSA MUSChIATA BIO

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. Lo 
stupendo tono blu ha un bellissimo 

effetto estetico.

PERLE DI jOjOBA BLU
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
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 esotica di cocco.

POLPA DI COCCO BIO

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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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

Questa colorazione vegetale tono 
su tono è indicata in particolare 

sui capelli castano scuro, che 
arricchisce con riflessi mielati, o 

castano chiaro e biondi, che rende 
più scuri.

hENNé CASTANO ChIARO IN POLVERE
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

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

Combinato ad altre polveri 
coloranti, il curcuma crea vivaci 

riflessi giallo paglierino nei capelli 
biondi o castani. Oltre a essere 

un colorante giallo, è un principio 
attivo calmante per la pelle.

CURCUMA IN POLVERE
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

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

L’henné neutro è un trattamento 
per i capelli non colorante che dà 
forza, lucentezza e volume. È noto 

anche per i benefici sul cuoio 
capelluto grasso o con tendenza 

alla forfora.

hENNé NEUTRO IN POLVERE

La scorza del bosco di Panama 
possiede propietà 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)
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

TINTE E SHAMPOO VEGETALI
vi proponiamo una gamma di poLveri di piante pure e naturaLi aL 100% per tingere, 

ravvivare i rifLessi o puLire i capeLLi in modo naturaLe. 

BASE TRASPARENTE OLI BIO

Una base per sapone 
trasparente formulata 
a partire da oli vegetali 
biologici. Per realizzare 
allegri saponi 
translucidi o colorati e 
aggiungere simpatiche 
decorazioni.

Questa base per sapone 
formulata a partire da 
oli vegetali biologici 
e di origine naturale 
permette di realizzare 
facilmente saponi 
personalizzati. Una base 
di colore bianca ideale 
per ottenire qualsiasi 
colore.

BASE BIANCO BIO BASE BIANCO LATTE DI CAPRA
Questa base 
«Melt&Pour» di origine 
naturale, arricchita 
con latte di capra 
(10%) permette di 
creare saponi delicati, 
idratanti e addolcenti. 
Sciogliendo la base 
si possono realizzare 
saponi personalizzati 
con coloranti, profumi, 
ecc.

BASI PER SAPONE MELT & POUR

Questo henné di eccezionale 
qualità è impiegato in maschera 
sui capelli per creare riflessi da 

ramati a mogano rendendoli 
lucenti e rafforzandoli.

hENNé DELL’EGITTO IN POLVERE
Questo henné si applica in maschera 
sui capelli per creare riflessi scuri nei 

capelli castani o biondi. Mescolato 
con l’henné nero permette di ottenere 

una tinta bruna e coprire i capelli 
bianchi.

hENNé CASTANO SCURO IN POLVERE

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

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

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

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

Un henné finissimo che scurisce 
i capelli da castani a neri e copre 

efficacemente i capelli bianchi. 

hENNé NERO IN POLVERE

Questo henné dal colore mogano 
acceso copre i capelli bianchi 

di riflessi ramati rendendoli più 
luminosi. 

hENNé ROSSO DELLO yEMEN IN POLVERE

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

GOMME VEGETALE

Estratta da un alberello che 
cresce nel Medio Oriente, questa 
gomma vegetale viene utilizzata 

per inspessire le preparazioni 
(emulsioni, creme, ecc.). 

Permette anche di realizzare gel 
acquosi e un tocco liscio e dolce, 

non gelatinoso.

GOMMA ADRAGANTE GOMMA XANThANE - GRADO TRASPARENTE
Gelificante di origine naturale 

permette di creare interessanti gel 
acquosi trasparenti. Questo grado 

facilmente dispersibile rende la 
preparazione molto facile, anche 

a freddo. A basso dosaggio, lo 
Xanthane migliora la stabilità delle 

emulsioni.

GOMMA GUAR BIO

Agente ispessente estratto 
dai grani di una leguminosa 
dà consistenza a creme ed 

emulsioni. La gomma Guar viene 
utilizzata anche per ottenere 

consistenze gel morbide, perfette 
per i dentifrici, deodoranti, ecc.

GOMMA AGAR AGAR BIO

Potente gellificante permette di 
realizzare gel compatti, patch 

cosmetici, tavolette decorative 
e odoranti. In cucina, è un 

sostituto ideale e dietetico della 
gelatina animale.

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.

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».

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.

CERA DI CANDELILLA

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 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.

 CERE
Le cere aL 100% di origine naturaLe ispessiscono o induriscono 
BaLsami, stick e candeLe. sono anche ottimi staBiLizzanti deLLe 

creme.

100% naturale, la cera d’api 
è ideale nella preparazione di 

balsami, stick e rossetti, creme 
nutritive o candele naturali. 
La cera bianca consente la 

massima libertà di colorazione.

CERA DI APE BIANCO

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

Una cera che ha un elevato 
punto di fusione e un forte potere 
filmogeno, utilizzata in particolare 
nel trucco e indispensabile nella 
formulazione dei rossetti, di cui 
aumenta la resistenza al calore, 

la durezza e la tenuta.

CERA DI CARNAUBA BIO

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.

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. 

Estratta dai fiori del 
Gelsomino grandiflorum e 

originaria dell’Egitto, questa 
cera dall’odore potente e 

fiorito 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 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.

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

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

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
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Stimolano il rinnovo cutaneo 
e si aggiungono alle creme 
e maschere peeling per le 

pelli spente e nei trattamenti 
anti-età. Inoltre, hanno effetto 

attenuante sulle macchie e 
rendono la pelle più uniforme.

AhA-ACIDI DELLA FRUTTA

Principio attivo auto-abbronzante 
di origine naturale, il DHA 

permette di creare creme ed 
emulsioni auto-abbronzanti o 
«aspetto sano». Stimola una 
colorazione della pelle senza 
esposizione solare e priva di 

rischi. Per una pelle abbronzata 
tutto l’anno!

DhA NATURALE

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

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.

ALGO’ZINC

Questo estratto di Larice siberiano 
schiarisce e omogeneizza il tono della 
pelle, riducendo le macchie cutanee. 

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
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
Cet actif allie les propriétés 

photo-protectrices de l’huile 
de Karanja BIO et du dioxyde 

de titane pour apporter un filtre 
UV efficace dans vos formules. 
Garanti sans nanoparticule, il 
ne laisse pas de trace blanche 

ni de film gras. 

ECRAN SOLAIRE NATUREL

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
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...

MSM
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. E anche un 
pigmento bianco con effetto mat 

usato per il trucco.

OSSIDO DI ZINCO

LUMINOSITÀ DELL’INCARNATO E PURIFICANTI

LENITIVI E NUTRIENTI

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.

CLORELLA IN POLVEREESTRATTO DI PROPOLIS BIO

Preziosa sostanza prodotta dalle 
api, il propolis unisce eccezionali 

proprietà antisettiche a un 
intenso effetto cicatrizzante e 

antiossidante. Indicato anche per 
le pelli con problemi.

ACIDO SALICILICO VEGETALE
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.

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
Ricca in principi attivi lenitivi 

ed elementi nutritivi, l’avena è 
un prezioso alleato delle pelli 

sensibili, irritate, atopiche, ecc. 
Si può sciogliere nell’acqua 

del bagno o nelle preparazioni 
emollienti contro prurito e 

irritazioni.

AVENA IN POLVERE

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. 

BISABOLOL

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
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
Questo principio attivo molto 

innovativo si scioglie nell’acqua 
creando un latte di mandorle 
dolci nutriente per la pelle e 

i capelli. Ottimo per creare in 
modo molto semplice lozioni o 
gel arricchiti, spray per capelli, 

ecc. 

LATTE DI MANDORLE DOLCI BIO

Mélange sinergico di composti che 
riproducono in modo ottimale il 

«fattore naturale di idratazione» della 
pelle. Un principio attivo altamente 
idratante ed efficace per tutti i tipi 

di prodotti cosmetici per viso, corpo 
e capelli.

COMPLESSO DI IDRATAZIONE INTENSA

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
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. Viene impiegato in 
vari prodotti per capelli, come 

creme, oli e sieri.

SqUALANE VEGETALE

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

PRINCIPI ATTIVI COSMETICI
IDRATANTI E RELIPIDANTI

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. 

CONCENTRATO MICELLARE IDRATANTE 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.

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

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. 

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
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 DRAGORESVERATROLO

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.

ACIDO IALURONICO

Principio attivo sviluppato 
dalla biotecnologia noto per il 
suo intenso effetto idratante 
e arricchente. Ingrediente di 
base dei prodotti idratanti e 
delle creme anti-rughe per 

viso e collo. 

ANTI-ETÀ E RASSODANTI

Principio attivo di origine 
marina con effetto anti-età che 
rinvigorisce le cellule staminali 

del derma, stimola la produzione 
di fibroblasti e favorisce la 

sintesi del collagene. Attenua 
le rughe e migliora la tonicità 

della pelle.

ALGO’BOOST PER PELLI GIOVANI
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 BIO

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

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

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

Alimento delle api regina, 
è un cocktail di vitamine, 

minerali e oligo-elementi per 
dare vitalità alle pelli cupe e 

stanche. Stimola la sintesi 
di collagene e il rinnovo 

cellulare.

GELATINA REALE BIO LIOFILIZZATA

Elisir di giovinezza. Questo 
estratto ispirato dalla 

gemmoterapia aumenta 
l’ossigenazione delle cellule, 

stimola il metabolismo 
cellulare, leviga le rughe e 
migliora l’idratazione della 

pelle.

ESTRATTO DI GEMME DI FAGGIO 
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MAKE-UP
i principi attivi di origine naturaLe permettono di formuLare tutti i tipi di cosmetici :

fondo tinta, BLush, fard, gLoss, mascara, ecc.

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 

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

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
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

Ingrediente di base per la 
preparazione di gloss per 

delle labbra irresistibili! Crea 
un effetto brillante e bagnato 
particolarmente indicato nei 

rossetti e negli ombretti. 

ISOBUTIRATO ACETATO DI SACCAROSIO
Una finissima polvere di mica al 

100% di origine minerale che 
illumina il viso in trasparenza, 

senza colorare. Viene utilizzata 
come riflettore di luce in creme 

e polveri, per attenuare le rughe 
e dare tono alla pelle.

POLVERE DI LUCE SERICITE
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 !  

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

delicata e la capacità di favorire 
la dispersione dei pigmenti. Il 

talco trattato con cere vegetali 
è particolarmente indicato nella 

cosmetica.

TALCO COSMETICO TRATTATO
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
Questo principio attivo di 

origine naturale aggiunge un 
eccezionale tocco di seta alle 

polveri. Viene ampliamente 
utilizzato in tutti i prodotti per il 

trucco. È anche un agente anti-
statico per le cure dei capelli.

TOCCO DI DOLCEZZA

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
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

 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

Questo mix di pigmenti 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

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

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

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. Leggere 
le avvertenze prima dell’uso.

MENTOLO IN CRISTALLI

 SNELLENTI, CIRCOLAZIONE SANGUIGNA E FRESCHEZZA

LISCIANTI E FORTIFICANTI CAPILLERI

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

Nota anche come pantenolo, la provitamina B5 è molto 
efficace sia nei trattamenti per i capelli, dove hanno un 

effetto rinvigorente e risanante, e per la pelle grazie alle 
sue proprietà ristrutturanti e lenitive.

PROVITAMINA B5 (PANTENOLO)
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

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.

CERAMIDI VEGETALI

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. 

Rende i capelli più luminosi.

ACIDO LATTICO

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

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

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

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.

PROTEINE DEL RISO LIqUIDO

Molto benefiche nei trattamenti capillari per le loro proprietà 
idratanti, ispessenti e liscianti, le proteine della seta 

conferiscono morbidezza e lucentezza ai capelli e sono 
impiegati in shampoo, cure capillari e prodotti simili.

PROTEINE DELLA SETA

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

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

fonte di sostanze nutritive essenziali 
per la pelle. È noto per l’effetto 

emolliente sulla pelle fragile o irritata, 
è anche un ottimo rigenerante per la 

pelle matura o stanca.

LATTE DI GIUMENTA BIO
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

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

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
DEODORANTI

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.

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

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

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

Questo balsamo per capelli si 
utilizza in combinazione con 

l’acido lattico per ottenere degli 
shampoo e dopo shampoo 

districanti molto efficaci. Viene 
impiegato insieme al BTMS.

CONDITIONER EMULSIFIERSILICONE VEGETALE
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.
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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

Questo madreperla 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, le micro-
pagliuzze o l’oro.

MICA BLU SCURO
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 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, particolamente 
sublime per i saponi.

Questa madreperla rosata 
rivela rifletti rosa metallici 

intensi e leggermente 
bluastri. Perfetta nei tuoi 

gloss e in coppia con 
L’Ombre Parme elettrico per 

ombretti magnetici.

MICA OMBRA ROSA METALLICO
Semplice o con pagliuzze, 

questo madreperla permette di 
rendere magnifico e scintillante 

un olio per il corpo o ancora 
dare una luce di festa alle vostre 

palpebre. Si utilizza anche 
mischiato con altri coloranti o per 

ottenere un tocco dorato.

MICA ORO
Questa mica madreperlata di 

colore arancio dorato ha un 
tono caldo, intenso e luminoso 

ed è indicata negli ombretti. 
Indicata in particolare per creare 

uno sguardo scintillante sulle 
carnagioni scure e nere e perfetta 
da aggiungere negli oli illuminanti.

MICA ARANCIO BRILLANTATO

Una mica beige rosato e 
madreperlata che dona un 

effetto «nude» e satinato 
a ombretti, gloss, rossetti, 
blush, oli illuminanti, ecc. 

Una tinta polivalente e 
sublime.

MICA BEIGE NUDEPAGLIUZZE DAL COLORE INTENSO

Delle pailettes minerali 
per rendere sublime il 

vostro sguardo per le feste: 
ombretti, mascara, gloss, 

eye-liner pailettati o ancora 
polveri e gel madreperlati 
per il corpo ed i capelli…

Effetto party garantito!

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. Un must per il 

vostro stile!

MICA BIANCO BRILLANTE

Una mica madreperlata e 
minerale, perfetta per gli 
ombretti, sia da sola che 

combinata ad altre polveri. 
La base grigio ombrata si 

carica di intensi riflessi viola 
elettrico, creando uno sguardo 

sublime.

MICA OMBRATA VIOLA ELETTRICO
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
Una mica grigio scuro 
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

Un must : 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. Permette anche di 

ottenere una gamma di beiges 

MICA NOCCIOLA LUMINOSO 
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
Questo madreperla rosso 
ramato fiammeggiante è 
perfetto per illuminare gli 

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

corpo. Si utilizza come solo 
pignmento o mescolato 

con altri coloranti.

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.

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
Una terra naturale che 

si distingue per il colore 
giallo caldo, utile per 
colorare ogni tipo di 

prodotto: saponi, balsami 
fondenti, gel doccia, 

ecc. Impiegata anche 
nei prodotti cosmetici, in 

particolare nei fondo tinta.

OCRA GIALLA DI PROVENZA

OCRE e TERRE NATURALI

Il rosso tipico di Provenza 
in un’ocra naturale per 

colorare qualsiasi prodotto: 
saponi, balsami fondenti, 
balsami e rossetti, fondo 

tinta e blush.

OCRA ROSSA DI PROVENZACOLORANTI NATURALI MATTE E BRILLANTI
COLORANTI e PIGMENTI VEGETALI

Questo colorante naturale 
permette di ottenere delicate 

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

Solubile nell’acqua, si utilizza 
anche nelle preparazioni 

acquose e nelle maschere 
coloranti per capelli.

CASTANO IN POLVERE

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

Molto potente, la clorofilla 
crea dei verdi magnifici. 

Serve anche per eliminare 
gli odori corporei. La polvere 

idrosolubile può essere 
utilizzata in tutti i tipi di 
preparazioni acquose.

CLOROFILLA IN POLVERE
Questo colorante dal colore 

blu intenso è estratto 
dall’indigo suffruticosa. 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 UVA IN POLVERE

Estratto della buccia d’uva 
in polvere che colora molto 

intensamente ogni tipo di 
preparazione cosmetica 

e acquosa. In base al pH, 
produce una serie di rosa 
intensi, viola, grigio-blu o 

marrone.

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

bruni e aranciati. Questo 
ossido viene impiegato nei 

fondo tinta insieme all’ossido 
giallo.

OSSIDO MINERALE ROSSO

Questo ossido verde permette 
di creare con facilità una bella 

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

bronzo e kaki. Tinte vegetali e 
di tendenza per gli ombretti!

OSSIDO MINERALE VERDE

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

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

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

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

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.

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
Queste perle «magiche» 

renderanno le vostre creme 
e gel originali ed estetiche. 

Si fondono sulla pelle dando 
un aspetto sano e molto 

naturale. Create le vostre 
creme e fondo tinta naturali 

BB in totale semplicità!

PERLE PER IL VISO

OSSIDI DI ORIGINE MINERALE
questa tavoLozza di ossidi mineraLi dai coLori decisi, vi permetterà di reaLizzare numerosi 

coLori per un trucco naturaLe e aLLa moda. tutti i nostri ossidi sono garantiti senza 
nanoparticeLLe. 

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
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. 
Si utilizza nei preparati 

acquosi.

CARAMELLO IN POLVERE BIO

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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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 i cosmetici «fatti in casa» o per 
profumare Le creme neutre o La Base Lavante.

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. Una nota 

fruttata che rende le preparazioni 

ALBICOCCA

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

Un estratto impiegato per 
profumare balsami, creme, 

lozioni, gel doccia, ecc. Ha un 
profumo che ricorda la ciliegia 

e la fragranza delicata della 
mandorla amara, caratteristica dei 
noccioli. Una nota molto originale!

MANDORLA DI CILIEGIA BIO

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

Un aroma paradisiaco e goloso 
in un estratto che si combina 
all’olio vegetale di cocco nei 
balsami e trattamenti per il 

corpo. Si sposa a meraviglia con 
le note gourmand o le note dei 

frutti esotici.

COCCO

 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. 
Si può aggiungere anche nei 

dessert!

CIOCCOLATO BIO

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

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.

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
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

La nota bruna molto tipica di 
questo estratto evoca il profumo 
dei marrons glacés ed è ottimo 

per completare, zuccherare e 
riscaldare un eau de toilette 
o profumo per l’ambiente, o 

per profumare un trattamento 

MARRON GLACé
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

Esotismo e originalità in un 
estratto della note verdi, fresche 

e fruttate. La melagrana si sposa 
con molti profumi aggiungendo 
una nota esotica nei profumi e 

prodotti cosmetici.

MELAGRANA BIO

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

Esotismo e golosità in un estratto 
zuccherino e fresco che aggiunge 

un tocco tropicale unico a gel 
doccia, creme o balsamo per 

capelli. Viene impiegato in cucina 
nei dessert e cocktail esotici.

MANGUE BIO

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

Un profumo dolce, zuccherato, 
mandorlato e deliziosamente 
mielato raddoppiato da una 

nota bruna caratteristica 
che completa e addolcisce 

maschere, peeling, creme, ecc. 

TORRONE
Il profumo naturale è una vera 

leccornia e la nota alcolica calda 
e deliziosamente speziata è 

perfetta per preparare trattamenti 
caldi e riconfortanti. Perfetto 

anche per aromatizzare dessert 
e yogurt.

PAN DI SPEZIE 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.

Una nota fruttata, potente, 
tonica e rilassante per 

profumare gel doccia o peeling 
e dare un tocco di originalità 

a un’eau de toilette o profumo 
per l’ambiente. Questo estratto 
si sposa a meraviglia con altre 

note fruttate.

PAPAIA

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
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

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!

AqUA’ZEN

Fragranza che piace a tutti e 
ricorda una crema morbida 

e voluttuosa sulla pelle pulita 
e fresca. Per profumare 

qualsiasi trattamento: creme 
idratanti e nutritive, prodotti 
struccanti, deodoranti, ecc.

BEAUTy ADDICT

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 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.

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.

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.

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.

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.

Una fragranza di fragola 
cipriata e golosa, enfatizzata 

da una nota di mandorla 
amara e addolcita da una 

nota vanigliata e biscottata. 
Sublime nei gel doccia e 

trattamenti golosi, sedurrà 
piccoli e grandi!

ChARLOTTE ALLE FRAGOLE

Una fragranza «tutta coccole», 
dolce, calda, zuccherata, 

avvolgente e riconfortante. 
Aggiunge alle creme una 

nota confettata, dolce e 
leggermente vanigliata, da vero 

«cosmetico». Un momento di 
dolcezza che piace a tutti!

DOLCEZZA AL LATTE
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

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 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. 

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

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

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

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.

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

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.

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. Perfetto per 
tutti i trattamenti per il corpo 

e i capelli

MOOREA

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

FRAGRANZE COSMETICHE 100% NATURALE
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LIMONE MERINGhE
Una fragranza che sprigiona 
i profumi tipici della crostata 

di limone e meringhe: una 
spruzzata di limone tonica e 
rinfrescante, scintillante ma 

non troppo acida, zuccherata 
e addolcita da una nota 

gourmande di meringa vanigliata 

Una fragranza molto femminile, 
fine ed elegante 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
Un delizioso profumo di viola, 

molto fedele al fiore, per 
questa fragranza floreale e 

dolce, sottile e delicata, che 
evoca le caramelle alla viola. E’ 
perfetta per delle note tenere e 
primaverili nei trattamenti viso 

e corpo.

VIOLA

SUMMER
Un profumo molto cosmetico, 

dalle note di frangipane, 
floreale e solare allo stesso 

tempo, fresco e leggermente 
ambrato, per una fragranza 
molto femminile. Che belle 
le vacanze sulla spiaggia di 

sabbia fine...

PETALI DI ROSA
Una fragranza floreale classica 

e femminile, perfetta per 
aggiungere note di rosa nelle 

creme viso e corpo. Le sue 
note ricche, dolci e rassicuranti 

evocano immediatamente 
la bellezza e la maestosità 

del fiore.

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.

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
 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
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

EMULSIONANTI

Una fragranza legnosa e 
sensuale, calda e tonificante, 

con una forte dominante di 
sandalo e accenti speziati e 

orientali. Un profumo piuttosto 
maschile che piacerà alle 

donne di carattere.

MySORE 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.

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. Una 

vera sferzata di energia !

Questo miscuglio di tensioattivi 
è la base dolce ed ideale per 

creare gel doccia, shampoo, bagni 
mousse e pulizia viso. Si utilizza 

spesso in sinergia con il co-
tensioattivo dolcezza di cocco.

BASE DOLCEZZA

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. È 
consigliato per creare gel doccia 

per bambini.

BASE CONSISTENZA

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

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

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

è utlizzato per le sue proprietà 
addolcenti per formulare gel 

doccia e shampoo. È anche utile 
per addensare le formule a base 

di mousse addolcente.

DOLCEZZA DI COCCO

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

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

vostre formule di shampoo 
solido apportando una mousse 

ricca e cremosa. Si usa in 
associazione con il sodio cocco 

sulfato.

TENSIOATTIVO SCI

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

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 creare saponi Liquidi, geL doccia, shampoo Liquidi e soLidi, rispettosi deLLa 

vostra peLLe e deLL’amBiente.

Questo mix di tocoferoli 
naturali (minimo 50%) che 

deriva dai girasoli è un 
potente antiossidante che 
viene utlizzato per evitare 
che gli oli marciscano. La 
vitamina E risulta perfetta 

per i vostri balsami, oli, 
creme, saponi…

VITAMINA E - ANTIOSSIDANTE

Chiamato anche EPP, 
questo conservante 

concentrato di origine 
naturale prolunga la 

durata di vita dei prodotti 
cosmetici che contengono 
una fase acquosa. Questa 
nuova qualità, più fluida, è 

molto facile da utilizzare.

ESTRATTO DI SEMI DI POMPELMO

Questo conservante di 
origine naturale conserva 
efficacemente emulsioni 

(creme e latte), gel 
doccia e shampoo. La 

sua fragranza irresistibile 
inebrierà le preparazioni 
con una delicata nota di 

vaniglia mandorlata.

NATICIDE 

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 
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.

LEUCIDAL 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.

CONSERVANTI
una serie di conservanti efficaci, di origine naturaLe o utiLizzati neLLa cosmetica BioLogica, per proteggere tutti i vostri prodotti daLLo 

sviLuppo dei microBi , sempre rispettando La vostra peLLe.

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
Questo emulsionante di impiego 

molto facile permette di creare delle 
creme morbide e untuose. Molto 

polivalente, può formare un’ampia 
gamma di consistenze stabili, in 

funzione del suo dosaggio. Dà un 
tocco non grasso e piuttosto fresco.

CERA EMULSIONANTE N°3
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

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.

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.

EMUL’MINUTE
Un emulsionante liquido molto 

pratico per l’utilizzo a freddo, per 
creare emulsioni «acqua in olio». 

Indicato per creare emulsioni e 
creme fluide oppure creme spesse 

«cold cream» aggiungendo dello 
stearato di magnesio. 

In combinazione con l’emulsionante 
VE, questo prodotto è molto 

apparezzato per creare emulsioni 
leggere molto ricche in acqua o 

idrolato. Questo co-emulsionante 
può essere associato all’estere di 

zucchero o all’alcol cetilico.

EMULSIONANTE MF
Questo co-emulsionante ha la 

proprietà di ammorbidire la pelle e 
conferire un tocco untuoso creando 

emulsioni leggere e di facile 
assorbimento. Viene utilizzato in 

combinazione con l’emulsifiante MF 
ma anche con altri prodotti.

EMULSIONANTE VE ESTERE DI ZUCChERO
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.

Estratto di soia non OGM, questo 
emulsionante vegetale ha proprietà 

emollienti e una buona compatibilità 
con la pelle. Viene utilizzato insieme 
a un co-emulsionante per ottenere 

delle consistenze setose con una 
consistenza piuttosto fluida.

LECITINA DI SOIA (SENZA OGM)
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
Questo emulsionante BIO 

viene impiegato a freddo ed 
è ideale per le formulazioni a 
base di idrolati e oli fragili Le 

consistenze ottenute sono gel 
oleosi risciaquabili con emulsioni 

fluide in spray. 

GELIZUCChERO BIO
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MATERIALE DI FABBRICAZIONE COSMETICO

CIOTOLA RISCALDANTE PER COSMETICI

Facile da utilizzare, vi permetterà di fare fondere 
dolcemente le vostre sostanze grasse (burri e 

cere) grazie alla sua temperatura di riscaldamento 
massimo a circa 70°C.

La ciotola è ricoperta da una vernice alimentare.

Garanzia : 1 anno. 

Rapido, robusto e preciso, questo termometro vi 
permetterà di creare delle perfette emulsioni. Si può 
decidere se utilizzarlo in °C ou °F e può misurare da 
-40°C /+ 200°C, con scarto di precisione a : 0,1°C, 

sonda in acciaio inox.

Garanzia : 1 anno. 

TERMOMETRO DIGITALE

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
Le ciotole in inox sono ideali 

per realizzare delle preparazioni 
cosmetiche a freddo o a caldo. 
Equipaggiate da un  beccuccio, 

rappresentano uno strumento 
essenziale.

Capacità : 100 ml, 200 ml e 300 ml

CIOTOLE IN INOX

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

e di piccolo formato e del 
trucco Aroma-Zone. 

SCOVOLINI DI PULIZIA

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

Piccolo imbuto utile per il 
trasferimento delle preparazioni 
cosmetiche e dei liquidi acquosi 

ed oliosi nei flaconi a collo 
stretto.

Diametro 50 mm
 Lunghezza del tubo 47 mm 

Diametro del tubo 5 mm

PICCOLO IMBUTO

Imbuto per polveri che permette 
di trasferire polveri e liquidi 
cremosi, viscosi o in gel in 
contenitori a vostra scelta.

Diametro 65 mm 
Lunghezza del tubo 2,2 cm 

Diametro del tubo 12 mm

PICCOLO IMBUTO PER POLVERI

Pipetta graduata e piccola cannetta 
di trasferimento vi permette di 

tradferire in maniera corretta le vostre 
preparazioni cosmetiche, ma anche 

prelevare e dosare facilmente i vostri 
oli vegetali ed attivi.

Questa pipetta esiste in 10 ml e 
50 ml.

PIPETTA GRADUATA + TUBO PALETTE DI MISURAZIONEPIPETTE IN PLASTICA 3 ML

Lotto di 10 proposto in 2 modelli :
stelo semplice stretta e lungh, o con asta graduato.

LOTTO DI DUE CUCChIAI

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 CUCChIAINI IN INOX
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 

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

BILANCINO 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

BICChIERI GRADUATI IN PLASTICA

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

misurare tutti i vostri liquidi.

Graduazioni ogni 5 ml per il 
100 ml,  graduazioni ogni 25 
ml per il 500 ml, ogni 50 ml 

per il 2 L.

Questi vasetti sono perfetti per 
dosare volumi da 2 a

50 ml. 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

PIPETTE GRADUATE 2 ML

Queste pipette facilitano il 
trasferimento delle vostre 

preparazioni. Vengono anche 
utilizzate per prelevare delle 

quantità precise di liquidi, 
anche viscosi. 

Lotto di 10 unità

Queste provette permettono 
il dosaggio pratico e preciso 

per i vostri liquidi.

Queste provette esistono in 
10, 25 e 50 ml.

PROVETTE GRADUATE

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

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

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.

Tutta la consistenza ricca e 
protettrice della lanolina in 
un’alternativa al 100% di 

origine vegetale. 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 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. 

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. 
Serve anche a regolare 

l’equilibrio del pH.

ACqUA DI CALCE

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

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

Questa glicerina vegetale molto 
pura e di elevata qualità è 

impiegata come principio attivo 
idratante. Grazie alla sua azione 

emolliente, rende la pelle e i capelli 
morbidi e lisci. Ingrediente di base 

nella preparazione dei macerati 
idroglicerinati «fatti in casa».

GLICERINA VEGETALE OLIO DI RICINO SOLFATO

Questo olio idrosolubile si utilizza 
per realizzare delle «acque 

micellari» o per arricchire le vostre 
formule di gel doccia e shampoo. 
Permette anche di disperdere gli 

oli essenziali e vegetali nell’acqua.

Un estere di origine naturale che 
si utilizza come solvente delicato 

nelle formulazioni biologiche. 
Ecologico e non tossico, elimina 

delicatamente gli smalti per unghie 
senza disidratare la pelle o aggredire 

le unghie.

ECO-DISSOLVANT

Chiamato spesso «olio di cocco 
frazionato», è formato da 

trigliceridi di origine vegetale. 
Formano una base oleosa, dal 

tocco delicato e penetrante, usata 
nelle composizione di oli secchi e 

creme non grasse.

ACIDO CAPRILICO

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. Ideale 

anche per formulare oli secchi e 
trucco «oil-free».

COCCO SILICONECARBONATO DI CALCIO

Un prodotto polivalente noto 
per il suo potere abrasivo 
e le proprietà inspessenti 
e opacizzanti. Lo si trova 

soprattutto nei dentifrici e 
nel trucco, ma anche come 

prodotto lucidante per la casa.

ACIDO STEARICO VEGETALE

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.

ALTRI INGREDIENTI
questi ingredienti di Base si utiLizzano principaLmente come emoLLienti, per agire suLLa 

consistenza o correggere iL ph deLLe vostre preparazioni cosmetiche.

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

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

Ingrediente essenziale per 
la composizione delle sfere 

effervescenti da bagno insieme al 
bicarbonato di sodio, è anche un 
prodotto scrostante per la casa. 
Riduce il pH delle preparazioni.

ACIDO CITRICO

Elemento di base nelle 
preparazione delle sfere 

effervesceti da bagno, è impiegato 
anche nell’igiene dentaria e 

come regolatore del pH. 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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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. Lunghezza : 20 cm

Garanzia : 1 anno

FRUSTA PER MOUSSE FRUSTINO ELETTRICO A PILE

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.

Garantito 1 anno, fornito senza pile. 

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 INOX

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
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

Emporte-pièce rond avec 3 godets, carré avec 6 
godets, carré en fer blanc avec 12 godets.
Fournis avec pastilles adhésives double-face.

STAMPINI PER POLVERI COMPATTI

Scatola di 50 strisce in carta 
PH con una gamma di misura 

da 0 a 14 ed una precisione 
da 0,5. L’indicazione PH 

permette di misurare 
l’acidità di una preparazione 
cosmetica. Lotto fornito con 
le istruzioni ed un campione 

di colori.

STRISCE Ph 
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

In ceramica bianca, 
questo mortaio di piccole 

dimensioni è ideale per 
pestare le vostre polveri e 

pigmenti. 

Diametro : 97 mm

MINI-MORTAIO E PESTELLO

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
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)

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

5 formati a scelta :
- L 4 x H 8,8 cm (grandi flaconi)
- L 7 x H 3 cm (piccoli flaconi)
- L 10,7 x H 1,8 cm (vasi)
- L 5,3 x H 1,6 cm (marmotta)
- Diametro 3 cm (vasetti e flaconcini)

Lotto di 8 etichette tonde 6 cm
Pratiche e belle, queste etichette adesive 
tonde 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. 

FLACONE VETRO AMBRATO

Flacone in vetro ambrato di 
alta qualità, con dosatore 

contagocce, per la distribuzione 
precisa di oli e preparazioni.

Disponibile in 2.5 ml , 5 ml,
10 ml, 30 ml e 100 ml.

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.

Disponibile blu da 50 ml, 30 ml e 15 ml, in vetro ambrato da 
30 ml.

FLACONI CONTAGOCCE IN VETRO

CONTAGOCCE OLI VISCOSI
Lotto di 5 contagocce in 

colore nero per oli viscosi per 
applicare oli, sinergie di oli e 
preparazioni fluide goccia a 
goccia. Si adattano a tutti i 

flaconi in vetro ambrato.

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
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 VUOTI

Elegante flacone di forma allungata, 
in alluminio spazzolato con vernice 

alimentare per oli, creme, emulsioni, 
eaux de toilette, spray e altre 

preparazioni.
Questi flaconi esistono in 100 ml e 

250 ml.

FLACONI ALLUMINIO CON VERNICE

Questo flacone in vetro trasparente 
cilindrico 100 ml di forma semplice e 
snella (formato 24/410) è ideale per i 
vostri oli e preparazioni liquidi e fluidi 
colorati che saranno valorizzati grazie 

alla sua bella trasparenza. 

FLACONE VETRO 

Flaconcino ideale per contenere gel, 
emulsioni e creme fluide con un pratico 

dosatore. 

Capacità : 100 ml

FLACONE FLESSIBILE

GAMMA DI POMPE 24/410

Saponi liquidi, shampoo, 
gel doccia, emulsioni e 

oli da massaggio.

Trattamenti per capelli 
e corpo, giardinaggio e 

la casa. 
Profumo, acque floreali e spray per cuscino.Oli vegetali e creme.

CAPSULE 24/410

Tappo a 
pressione Tappo in alluminio

FLACONI COLORATI IN PLASTICA PET 100% RICICLATA

Grazie al filtro anti-UV, 
protegge i vostri prodotti 

dalla luce, mentre il 
colore blu trasparente 
permette di vedere il 
livello del contenuto.

Capacità 200 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.
Capacità 100 ml e 250 ml.

                                                      FLACONI e POMPE DIN
18

FLACONI TRASPARENTI PET

Flacone a 
sfera da 

150 ml o 
250 ml. 

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.

Contenuto : 150 ml.

FLACONE ARANCIO SUNNyFLACONE TRANSLUCIDO CILINDRICO

 Flaconi moderni trasparenti in 
PET senza capsula per gel doccia, 

sali da bagno, latte e shampoo. 

Flaconi disponibili da 100 ml e 
250 ml.  

   FLACONI e POMPE 24
410

Flacone 
trasparente 

con capacità 
di 500 ml.

Ideale per gel doccia, emulsioni, saponi liquidi...

Erogatore alluminio 
crema e olio
con tappo

Erogatore alluminio 
spray con tappo

Erogatore 
sapone 
liquido

Erogatore 
spray a 
pistola
nera

Erogatore plastica 
spray con tappo

Erogatore plastica
crema e olio
con tappo

Mini-Raffreddatore    
Aroma-Zone

Questo mini-raffreddatore funziona sullo stesso principio di una ghiacciaia e vi 
permette di mantenere al fresco i vostri prodotti più sensibili (idrolati, preparazioni 
acquose,...). E munito di un ripiano interno e di 2 tipi di alimentazione elettrica : 
presa e accendisigari. La sua maniglia di trasporto ergonomica permette di spostarlo 
facilmente ed il suo piccolo formato è molto pratico per infilarlo in macchina.

Dimensioni : 19 x 26,5 cm. Profondità : 28 cm. Capacità : 4L.

ETIChETTE VERGINI

Lotto che include 1 camice 
in plastica + 3 berretti + 3 
paia di guanti in nitrile non 

polverosi (non allergenici 
al contrario del lattice) + 1 

maschera anti-polvere in 
omaggio.

LOTTO ACCESSORI IGIENE

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
Professionali e robusti, 

questi occhiali sono 
leggeri e piacevoli da 

indossare per proteggere 
gli occhi durante la 
realizzazione delle 

preparazioni. Possono 
anche essere indossati 

sopra gli occhiali da vista.

OCCHIALI DI PROTEZIONE

ACCESSORI DI PROTEZIONE E IGIENE
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Flacone in vetro blu, con capacità di 100 ml, dotato di 
vaporizzatore argentato per conservare i profumi e gli 

spray da cuscino e proteggerli dalla luce.

FLACONE VETRO BLU VAPO

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

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

FLACONE VETRO PROFUMO MONTPARNASSE

In vetro trasparente, con capacità di 50 ml, è dotato di un 
vaporizzatore di qualità per un modello slanciato e moderno. 
Ideale per le eaux de toilette, spray da cuscino e trattamenti 

per l’uomo.

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 pompetta erogatrice in argento 

lucido e il grazioso tappino lo rendono 
un articolo molto originale, dalla linea 

slanciata e contemporanea, che si 
combinerà con stile al vostro set di 

flaconi.

FLACONE VETRO PROFUMO SqUARE

Sobrio ed elegante, questo 
grazioso flacone da 50 ml in 

vetro trasparente 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.

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 !

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.

ALTRI FLACONI

FLACONI VAPORIZZATORI

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.

5 FLACONI MARMOTTA

FLACONI FLESSIBILI

Flacone Lola - 200 ml
Dosatore a pressione

Flacone Perla - 200 ml
Dosatore a pressione verde anice

Flacone Lucy - 200 ml
 Dosatore a spirale 

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.

FLACONI IN VETRO TRASPARENTE CON EROGATORE CREMA

Prodotti in Italia, flaconi in vetro trasparente con erogatore di crema e olio transulcido e tappino trasparente.

Questi flaconi esistono in15 ml (Laura), 30 ml (Douceur) e 50 ml (Vogue).

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.

Flaconi disponibili in 30 ml, 50 ml e 
100 ml.

Flacone trasparente in PET 
cristallo da 300 ml, di forma 

sferica per gel doccia, emulsioni e 
shampoo, tonici o profumi, creme 

e detergenti per le mani.

FLACONE TRASPARENTE «SFERA»

FLACONE PLASTICA GOCCIA

Simpatico flacone a forma di goccia, 
ideale per le preparazioni cosmetiche 

artigianali liquide, gel crema e sali 
da bagno. 

Capacità : 250 ml.

FLACONI e POMPE
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.

FLACONS COLORéS 100% RECyCLéS
Ces jolis flacons de 1L colorés 

transparents en PET recyclé 
conserveront vos préparations 

sensibles à la lumière grâce à leur 
filtre anti-UV. 

Coloris : rose et violet.

POMPE 28/410

Erogatore sapone liquido 
 Saponi liquidi, shampoo, gel 

doccia, emulsioni e oli da 
massaggio.

Capsula in alluminio
In tutta semplicità per dare 

stile ai vostri flaconi.

28
410

Pompetta spray naturale
Preparati cosmetici, di manutenzione, 

cura e giardinaggio

FLACONI e POMPE
FLACONE PRISMA TRIANGOLARE

Flacone di forma triangolare ideale per le 
preparazioni cosmetiche liquide, i gel e 

le creme, compatibile con diversi sistemi 
di chiusura.

Capacità : 100 ml.

TRIO DI FLACONI MIGNON

Questo trio di flaconi mignon 
di diverse forme è perfetto da 

portare nella trousse da viaggio. 
Per tenere le preparazioni 

cosmetiche sempre con sé. 
Capacità : 50-60 ml.

FLACONE IN PLASTICA PET

Flaconcino translucido o biancho, 
perfetto per conservare preparazioni 

cosmetiche liquide, gel e creme.

Questi flaconi sono proposti in 50 ml 
e 100 ml.

CAPSULE & POMPE 20/410

Per nebulizzare 
le preparazioni 
in una nuvola 

fine e leggera.

Per distribuire 
le preparazioni 

cosmetiche 
fluide, cremose 

o viscose. 

FLACONE FLESSIBILE

Flaconcino ideale per contenere gel, 
emulsioni e creme fluide. 

Capacità : 60 ml

Erogatore crema e olio

Per distribuire 
facilmente creme, gel 

ed emulsioni.

Erogatore neutra sprayTappo a pressione

20
410

ROLL-ON IN VETRO 15 ML

Questo roll-on 
in vetro a sfera 

in acciaio è 
ideale per 

un’applicazione 
localizzata delle 
sinergie tra oli e 

principi attivi.

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.

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

Astuccio per stick in formato 
ovale ergonomico, permette 

la realizzazione di deodoranti 
naturali, stick d’aromaterapia e 

fondi tinta in stick. 

Capacità : 50 ml.

ASTUCCIO PER STICk VIOLA

Tutta la famiglia potrà godere 
di questo set da 6 stick 

per inalazioni facilmente 
trasportabili in borsa o in tasca.                                                                                        
Molto discreto, è un accessorio 

fondamentale per la cura 
aromaterapica.

STICk INALATORE E BASTONCINI

Lotto di 20 bastoncini per 
ricaricare lo stick inalatore. 
Bastoncini in cotone 100% 

naturale, altamente assorbenti e 
diffondenti, che non modificano 

l’odore e le proprietà dei vostri oli 
essenziali.

Roll-on da 10 ml trasparente, in 
plastica, con supporto a sfera e 

tappo translucido per conservare 
le preparazioni cosmetiche che si 
applicano direttamente sulla pelle 

grazie alla sfera rotante.

ROLL-ON TRASPARENTE
Questo flacone roll-on 
ergonomico in plastica 

di colore bianco, con 
supporto a sfera rotante 

e tappo bianco è utile per 
conservare le preparazioni 
cosmetiche e proteggerle 

dalla luce.

ROLL-ON DI COLORE BIANCO 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. 
Include un tappo di protezione.

Capacità : 200 ml.

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.  

Capacità : 15 ml.

ASTUCCIO PER STICk NERO
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. 

Capacità : 80 ml.

FLACONE DENTIFRICIO 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! Capacità : 30 ml.
Altezza : 18cm, Ø 1.5 cm.

CONTENITORI SPECIFICI
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Un portacipria multiuso 
mignon utile per distribuire 

i blush e gli ombretti in 
polvere. Rimuovendo il 
setaccio perforato, può 

essere utilizzato con altre 
preparazioni cosmetiche, 

come creme e balsami. 

MINI-PORTACIPRIA 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.

Piumino per cipria in velluto 
morbido. Formato : 50 mm

Matita cosmetica di colore 
grigio metallizzato con tappino 

di protezione trasparente, 
vuota, da riempire con la 

preparazione cosmetica di 
vostra scelta per il contorno 

occhi e labbra, anti-
imperfezioni, ecc. 

MATITA COSMETICA VUOTA

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

Flaconcino eyeliner con 
un bel design e tappo di 

colore nero lucido. Ha un 
pennello lungo e morbido 
per disegnare linee fini e 

precise.

Capacità : 7 ml.  

FLACONCINO LINER

COFANE Cofanetto per il 
trucco con specchio interno 
a 1 scomparto rotondo del 
diametro di 57 mm : ideale 

per riporre ciprie, blush e fard 
compatti.

COFANETTO PIATTO ROTONDO

Cofanetto per il trucco 
con specchio interno a 3 

scomparti quadrati di 23 x 
23 mm : ideale per riporre 

ombretti compatti e rossetti. 

COFANETTO PIATTO RETTANGOLARE

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

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

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

Lotto di 5 sfumini con 
due estremità in soffice 

gommapiuma bianca 
di ottima qualità per 

l’applicazione dell’ombretto. 
Possono essere inserito 

nel cofanetto trucchi 
rettangolare. 

APPLICATORI MOUSSE

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

Flaconcino da 6 ml in 
plastica rigida trasparente 

con un tappo di colore rosa 
trasparente con design 

alla moda e applicatore di 
mousse. Ideale per riporre 

i gloss e gli idratanti labbra 
in piccola quantità.

FLACONCINO GLOSS ORIFIAMMA

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

Stilo per balsamo labbra 
in plastica translucida di 
forma semplice e diritta, 

con sistema di spinta dello 
stick cosmetico e tappo 

di protezione. Perfetto per 
creare cosmetici per labbra 

solidi in forma di stick.

STILO PER BALSAMO LABBRA

Astuccio per rossetto vuoto in 
metallo grigio di ottima qualità 

per conservare i rossetti fatti 
a mano. Pratico da portare in 

borsa. Da combinare al nostro 
stampo per rossetto.

ASTUCCIO PER ROSSETTO

Un morbido pennello kabuki 
in peli sintetici per applicare 
facilmente e uniformemente 
i fondi tinta, blush e polveri 

non compatte...

Lunghezza : 11cm.

PENNELLO kABUkI

TRUCCO

Flaconcino mascara 
con design moderno 

«soft-touch». La spazzolina 
in silicone ben studiata 

permette una facile 
applicazione che definisce e 

dà volume alle ciglia.

Capacità : 12 ml.  

MASCARA

Piccolo vasetto da 6 ml in 
plastica dura trasparente con 

un tappo rosa translucido. 
Ideale per contenere i 

balsami e le cure per le 
labbra ma anche le cure per 

«camuffare» il viso.

CIOTOLA PICCOLA

Una simpatica sfera con 
coperchio gloss di colore 

nero, con uno specchio 
interno, ideale per riporre 

ombretti e gloss. La fessura 
sul coperchio ne agevola 

l’apertura e chiusura.

SFERA GLOSS DI COLORE NERO

VASI

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 COSMETIChE GRANDI SPATOLE COSMETIChE 
Accessori di base per la 

cosmetica «fatta in casa», 
queste spatole permettono 
di prelevare creme, burro, 

balsami e gel dai contenitori 
più grandi in modo del tutto 

igienico. 

Vaso in vetro trasparente 
da 120 ml, molto robusto, 
con capsula in alluminio, 
ideale per conservare le 

vostre creme spesse, i gel, 
gommage, maschere e 
balsami corpo e capelli.

VASO IN VETRO TRASPARENTE

Vasi in plastica translucida con cupola di protezione perfetti per conservare tutti i 
vostri prodotti. Esistono in 15, 30, 50, 100, 250 e 500 ml.

VASI IN PLASTICA TRANSLUCIDA

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...

Vasettini per lotti di 3.
Capacità : 120 ml.

VASETTI IN PLASTICA «CRISTALLO»

PICCOLO VASETTO IN VETRO

Piccolo vasetto in vetro con 
un tappo bianco. Ideale per 
contenere i balsami per le 

labbra, i profumi solidi o anche 
piccole dosi di crema o gel.

Capacità : 7 ml.

Questi vasetti carini e colorati vi permettono di 
conservare le vostre preparazioni cosmetiche ed i vostri 

ingredienti solidi in piccole quantità. Questi vasi sono 
venduti in lotti da 3 colori diversi (arancio, prugna, blu) o 

trasparenti e sono riutilizzabili.

Capacità : 10 ml.

VASETTI MULTICOLORE

Semplici e pratici per prelevare i preparati grazie 
all’apertura facile, sono impilabili tra loro per 
conservarli meglio.

Vasetti disponibili in 50, 100 e 200 ml.

VASETTI BASE TRASPARENTI

Disponibili da 280 ml senza maniglia e da 
600 ml con maniglia.

Disponibili da 280 ml senza maniglia e da 

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

Vasi in vetro trasparente con capsula in alluminio, 
ideali per conservare tutte le vostre preparazioni 

cosmetiche.
Disponibili in vetro trasparente in 30, 65 e120 ml.

VASI VETRO CON CAPSULA IN ALLUMINIO

VASI IN ALLUMINIO CON CAPSULA IN LEGNO

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.

VASETTI AIRLESS A PULSANTE VIOLA

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.

Pratici e belli, questi vasetti trasparenti con capsula di sicurezza sono ideali per 
preparati i prodotti cosmetici o ingredienti solidi.

VASETTI BASE COLORATI

Questi vasetti sono disponibili da 100 ml in rosa, 
arancio e verde. 

Vasetti disponibili in 200 ml rosa e verde.

CAPSULE VASETTI BASE

Capsula nera opaca Capsula bianca

Queste capsule si adattano a tutti i vasetti della 
gamma BASIC colorati e trasparenti, con capienza da 
50 ml, 100 ml o 200 ml. 
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Stampo in silicone per uso cosmetico ed alimentare 
dalla forma rettangolare tipo uno stampo da torta.

 Lunghezza 12,5 cm, Larghezza 7 cm,
Altezza 7,5 cm. Per creare un panetto di sapone da 

circa 764 g o sei panetti da circa 127 g.

STAMPO IN SILICONE TRADITION

Stampo in silicone per uso cosmetico ed 
alimentare con 26 cavità raffiguranti 26 forme 

diverse (lettere, cuori, stelle, cerchi...).
 Larghezza 3 cm, Altezza 3,5 cm. Per creare 

saponi da circa 5 g.

STAMPO IN SILICONE LOVE SOAP

Stampo in silicone per uso cosmetico ed alimentare 
con 12 cavità raffiguranti 12 fiori dalle forme 

diverse. 

Diametro 2,2 cm. 
Per creare saponi da circa 26 g.

STAMPO IN SILICONE FLOwER POwER

Stampo in silicone per uso cosmetico ed 
alimentare con 12 cavità raffiguranti 12 forme 

graziose e per bimbi.

Larghezza 4,5 cm, Altezza 4 cm.
Per creare saponi da circa 35 g.

STAMPO IN SILICONE GIOChI PER BAMBINI

Stampo in silicone per uso cosmetico ed alimentare 
con 6 cavità raffiguranti un celebre gattino 

civettuolo. 

Larghezza 6,5 cm, Altezza 5,8 cm. Per creare 
saponi da circa 50 g.

STAMPO IN SILICONE PRETTy CAT

Questa placca in silicone è dotata di 6 stampi con 
3 modelli diversi. Si utilizza per realizzare numerosi 

tipi di sapone diversi, candele o anche ciottoli per 
massaggi e si può anche utilizzare in cucina.

STAMPO IN SILICONE GIARDINO D’ESTATE

Questa placca in silicone è dotata di 8 stampi con 
4 modelli diversi. Si utilizza per realizzare numerosi 

tipi di sapone diversi, candele o anche ciottoli per 
massaggi e si può anche utilizzare in cucina.

STAMPO IN SILICONE I TRASPORTI

Stampo in silicone per uso cosmetico ed alimentare 
con 6 cavità raffiguranti cuori.

Lunghezza 6,5 cm, Larghezza 7,5 cm, 
Altezza 3,5 cm. Per creare saponi e candele da 

circa 100 g.

STAMPO IN SILICONE CUORE

Stampo in silicone per uso cosmetico ed alimentare 
con 6 cavità raffiguranti delle palette rotonde.

 Diametro 6,5 cm, Altezza 3 cm. 
Per creare saponi e candele da circa 80 g.

STAMPO IN SILICONE ROND

Stampo in silicone per uso cosmetico ed alimentare 
con 4 cavità raffiguranti forme diverse: abete, stella 

marina, fiocco di neve e fiore. 
Per creare saponi e candele da 60 g (abete) a

100 g (fiore) circa.

STAMPO IN SILICONE 4 STAGIONI

STAMPI PER SAPONI E CANDELE

SET DI MINI-STAMPINI PER SAPONE E CIOTTOLI EFFERVESCENTI IN PLASTICA + GRIGLIA DI SECCAGGIO IN METALLO.

- Cuori L 3.8 cm x l 3.8 cm x A 0.5 cm
- Chicchi di caffè L 2.2 cm x l 1.6 cm x A 0.7 cm
- Abeti L 3.7 cm x l 3.7 cm x A 0.7 cm
- Stelle L 4 cm x l 4 cm x A 0.7 cm
- Orsetti L 5 cm x l 2.7 cm x A 1 cm
- Fiocchi e lune L 5 cm x l 3.5 cm x A 1 cm
- 1 griglia di seccaggio in metallo L 20 cm x l 15 cm x A 2 cm

Una placca per sapone è disponibile per ogni forma :

Questo sapone surgras è stato arricchito con 
il 40% di latte fresco di asina e oli di avocado, 

cotone e calendula. Adatto a pelli delicate, è 
fabbricato artigianalmente con amore da Sophie 

in una piccola asineria francese.

SAPONE AL LATTE D’ASINA DOLCEZZA
CERTIFICATO BIO

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 AL LATTE D’ASINA GIOVINEZZA
CERTIFICATO BIO

Stampo in plastica 
trasparente a forma di cuore. 
Dimensioni : Lunghezza 13,5 

cm, Larghezza 13 cm, Altezza 
3 cm. Questo stampo serve 

per la fabbricazione di saponi 
e candele di circa 320 g.

STAMPO PLASTICA CUORE GROSSO
Stampo in plastica trasparente di 

forma quadrata.

Dimensioni : Lati 6,8 cm, Altezza 
2 cm.

Questo stampo serve per la 
fabbricazione di saponi e candele 

di circa 90 g.

STAMPO PLASTICA FORMA qUADRATA STAMPO PLASTICA FORMA DI ROSA
Stampo in plastica 

trasparente a forma di rosa.

Dimensioni : Diametro
8,5 cm, Altezza 3,2 cm. 

Questo stampo serve per 
la fabbricazione di saponi e 

candele di circa 100 g.

MATERIALE PER CREARE SAPONI Questo attrezzo robusto e di qualita’ in legno e acciaio 
inox e’ di semplice utilizzo e permette di tagliare vostri 

saponi in modo facile ed estetico.

COLTELLO PER SAPONE 

   SAPONI SAPONIFICATI A FREDDO

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

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

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

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

MATERIALE DI FABBRICAZIONE DELLE CANDELE

Piccolo bicchierino in forma svasata per colorare 
le vostre candele per ambienti o da massaggio 

per creare atmosfere gioiose e centri-tavola. Può 
contenere fino a 50 ml. 

Dimensioni : Ø 50 mm – Altezza 60 mm
Capacità : 50 ml

MODELLI ChUPITO - MODELLO PICCOLO

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

MODELLI CANDELA - MODELLO GRANDE

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

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
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Una maschera marina, ricca in alginati, da 
combinare ad altri principi attivi e oli essenziali 

per un’applicazione semplice ed efficace.

In una bustina da 30 g (per 1 maschera viso e 
collo o 2 maschere viso).

MASChERA PEELING MARINA

FRAGRANZE E TRATTAMENTI D’ALTRI TEMPI 

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. Molto delicato, ideale 
per il lavaggio quotidiano di mani e corpo, ma 

anche per le pelli sensibili, allergiche e reattive. 

SAPONE LIqUIDO PURA OLIVA CERTIFICATO BIO

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

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 CERTIFICATO BIO

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 CERTIFICATO BIO

Queste noci ricche di 
saponina si usano come 

detersivo ecologico. 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.

NOCE DI LAVAGGIO BIO

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

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

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%

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 40% CERTIFICATO BIO

Autentico e naturale, questo sapone di Alep 
al 20% con olio delle baie di Laurier è stato 

fabbricato secondo la tradizione. Si presenta 
sottoforma di pagliuzze ed è quindi ideale come 

detersivo a mano naturale ed ecologico o per 
preparare il vostro detersivo «fatto in casa».

SAPONE DI ALEP IN PAGLIUZZE

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

BASI NEUTRE CERTIFICATE BIO

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.

Senza profumo, senza paraben, senza 
preservanti. 

Disponibile in 250 ml con tappo a pressione,
1 L e 2,5 L.

BASE DETERGENTE NEUTRA BIO

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. 

In formato da 30 ml e 250 ml con dosatore e 1 L.

BASE PER ShAMPOO NEUTRA BIO

CREMA NEUTRA jEUNESSE BIO

100% di origine naturale.

Una crema per il viso a base di olio vegetale di 
rosa muschiata e acido ialuronico, due principi 

attivi con potente azione anti-età. Può essere 
utilizzata da sola o combinata ad altri principi 
attivi e/od oli essenziali, in base alle esigenze 

specifiche della pelle.

Potrete  anche unire il profumo di vostra scelta.
Senza conservanti e testata dermatologicamente, 

si sposa perfettamente alla pelle. Ideale nei 
trattamenti per il giorno e la notte.

Disponibile in 30 ml e 100 ml. 

 

100% di origine naturale.

Una crema per il viso a base di gel di aloe vera 
e idrolato di menta peperina, due principi attivi 

con potente azione idratante, rimpolpante e 
rinfrescante, che può essere utilizzata da sola o 
unita ad altri principi attivi e/od oli essenziali in 

base alle esigenze della pelle.

Potrete  anche unire il profumo di vostra scelta.
Senza conservanti e testata dermatologicamente, 

si sposa perfettamente alla pelle. Ideale nei 
trattamenti per il giorno e la notte.

Disponibile in 30 ml e 100 ml. 

CREMA NEUTRA UNIFORMANTE BIO

Questo latte dal leggero aroma di vaniglia 
può essere utilizzato puro o in miscela ad 
altri principi agenti attivi e oli essenziali, nei 
trattamenti viso e corpo, su tutti i tipi di pelle.

La consistenta fluida penetra facilmente nella 
pelle.

Disponibile in 30 ml e 400 ml.

LATTE VEGETALE NEUTRO BIO

Molti ricco di sostanze nutritive, principi attivi 
naturali e polisa ccaridi, il gel di aloe vera è 
lenitivo, cicatrizzante, idratante, rigenerante, 
purificante e astringente.

Un must per tutti i tipi di pelle.

Disponibile in 30 ml, 100 ml e 250 ml con 
erogatore e tappo.

GEL DI ALOE VERA 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.

Capacità 100 ml.

BASE PER PROFUMO NEUTRA BIO

Questo olio di base da massaggio neutro e BIO 
può essere utilizzato puro o in miscela ad altri 
principi attivi e oli essenziali.
La consistenza fluida a base di oli vegetali 
nutritivi permette di scivolare perfettamente 
sulla pelle senza lasciare la sensazione di 
grasso.

Esiste in 250 ml e 1 L.

OLIO DA MASSAGGIO E TRATTAMENTO BIO NEUTRO

Applicate Lascia posare Togliete
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Jean-Charles Sommerard 
Aude Maillard

Un libro pratico e illustrato, 
indispensabile per conoscere 
gli idrolati e utilizzarli durante 

la gravidanza e nei neonati.

ACqUE FLOREALI, COME UTILIZZARLE

Diffusore Vâyu

Unisce una bella base in ceramica color prugna 
ad un corpo in vetro artigianale e solido: il 
diffusore elettrico Vâyu ti permetterà di godere 
dei benefici degli oli essenziali. Di alta qualità 
e dotato di una levetta di regolazione, questo 
diffusore potente e silenzioso si adatta a tutte 
le stanze della tua casa.»

DIFFUSORI ELETTRICI

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. 

Unisce una bella base in ceramica color prugna 

BRUMIZZATORI

COMPOSIZIONI PER DIFFUSORI ELETTRICI - 100% OLI ESSENZIALI

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. Dotato anche di 2 flaconcini di oli essenziali all’Arancio e all’Abete 
di Siberia. 

DIFFUSIONE AROMATICA

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 radiata, menta e agrumi 
per dare una boccata d’aria pura e sana agli 

ambienti. Freschezza pura per la casa.

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. Una 
composizione 100% naturale ed energizzante.

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.

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. L’illuminazione LED dai coloro 
variabili accompagnerà i tuoi momenti di relax.

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.

Brumizzatore Zen
Il design moderno e intimo a forma di goccia 
rende questo brumizzatore un vero oggetto 
decorativo. Permette di umidificare l’ambiente, 
diffondere le proprietà degli oli essenziali e di 
apportare un tocco di magia grazie ai colori 
variabili. 

 LIBRI in francese

    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!
Con questo libro abbiamo voluto trasmettere la nostra passione 
per il benessere e la salute al naturale. Scoprirete tutti i benefici 

dei principi attivi della natura che potrete scegliere e utilizzare 
nelle vostre creazioni.

COSMETICI «FAI DA TE»

     Ariane Erligmann
30 ricette indedite a base di 

ingredienti bio e oli essenziali, 
semplici, economiche e facili 

da realizzare. Una lettura 
preziosa per creare prodotti 

cosmetici e profumi irresistibili.

CREARE COSMETICI E PROFUMI BIO

     Sophie Macheteau
Francoise Rapp

Un libro colorato e ricco di 
illustrazioni che presenta tutti 

i benefici degli oli essenziali 
percorrendo le stagioni, con 

200 ricette veloci, facili, 
efficaci ed economiche. 

I MIEI OLI ESSENZIALI ESSENZE DI DONNE

   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.

     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 

interessanti.

GLI OLI VEGETALI, ChE FORZA

Sylvie Hampikian 
Questo 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

Lydia Bosson 
Questo libro-gioco con 57 

carte originali di piante 
medicinali dedicate 

all’aromaterapia energetica, 
è stato concepito come guida 

per evolversi e progredire 
grazie all’energia sottile 

dell’aromaterapia.

CRESCERE CON GLI OLI ESSENZIALI

LA GRANDE CASA

Raffa
Questo libricino quadrato che 

parla di come curare la casa in 
maniera ecologica, è una guida 
completa e pratica nella quale 

Raffa propone delle ricette 
facili ed ecologiche per la cura 

naturale della vostra casa.

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

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…

L’OLIO ESSENZIALE IN TUTTI I SUOI STADI

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. Questa opera è 
chiara e precisa, adatta sia ai 

principianti che ai più navigati.

L’AROMATERAPIA

 
Dominique Baudoux

La guida pratica 
all’Aromaterapia si può 

riassumere in una frase: 12 oli 
essenziali, 100 sinergie, 300 
patologie. Un riferimento alla 

materia ed un libro chiarissimo 
e di facile accesso per chi si 

avvicina per la prima volta 
all’aromaterapia.

GUIDA ALL’AROMATERAPIA PER LA FAMIGLIA

 

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

Danièle Festy
Questa guida pratica vi offre 

tutte le chiavi per curare i 
vostri bimbi con l’aromaterapia. 

Spiega nel dettaglio 25 oli 
essenziali particolarmente 

adatti e passa in rassegna i 
benefici degli oli essenziali sulle 

difese immunitarie.

CURARE I PROPRI BIMBI CON GLI
OLI ESSENZIALI

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. Una bella 

opera per saperne di più in 
questo campo.

L’AROMATERAPIA ENERGETICA

Leanne et Sylvain 
Chevallier

Questo libro spiega in dettaglio 
il processo di fabbricazione 

dei saponi a freddo. Una parte 
teorica, seguita da 30 ricette di 
saponi preparati con ingredienti 
naturali al 100% e magnifiche 

foto di ricette e di saponi.

IO CREO I MIEI SAPONI AL NATURALE
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Queste cialde asiatiche contenute in una graziosa confezione diffondono 
gli oli essenziali in modo naturale, sul tema di quattro lettere cinesi : cialda 
écru Vita, cialda antracite Passione, cialda grigia Forza e cialda rosa Rarità.

Queste cialde sono disponibili al pezzo o contenute in una
graziosa confezione da 4 in una bustina

di cotone trasparente con un nastrino. 

Dimensioni della cialda : L 5 cm x l 3 cm x A 1 cm.

CIALDE DI DIFFUSIONE AROMATICA ASIA

DIFFUSORI A CAPILLARITà AROMATICI

Cocoon
Moderno ed originale 

con i bastoncini 
raffinati, questo diffusore di essenze in ceramica 

è ideale per profumare gli interni con naturalezza. 
Confezionato in una bella scatola, è perfetto 

per regalare assieme ad una delle nostre 
composizioni.

Capacità : 100 ml.

SASSI AROMATICI

Rinomata per la loro bellezza, celebrata dai poeti dalla notte 
dei tempi, la rosa è probabilmente il fiore più amato in tutto il 

mondo. Perché non regalare questa graziosa trousse di 4 rose per 
diffondere gli oli essenziali ?

Dimensioni di una rosa : 3,9 cm

BUSTA DI 4 ROSE ANTIChE

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

Zen è una parola breve con un significato molto 
profondo...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

Una bella rosa antica, da sola, ma talmente unica... 
per un tocco di romanticismo nell’ambiente.

Diametro della rosa : 3,9 cm

SASSO ROSA

Un oggetto profumato e decorativo elegante e 
alla moda per l’interno, la cialda di diffusione 

è contentua in un vasetto in alluminio con 
incisioni decorative. Pratica cialda da portare 

sempre con sé per dare un tocco di allegria e 
vivacità a qualsiasi ambiente.

Dimensioni della cialda : 6,6 cm

CIALDA AROMA CON INCISIONI IN VASETTO ALLUMINIOCOMPOSIZIONI NATURALI AL 100% PER DIFFUSORI A CAPILLARITà

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.

Citronella dolce

Un’originale composizione di oli essenziali, 
100% naturali, che si distingue per le note 

fresche e citrine addolcite da un fondo 
delicatamente cipriato e mandorlato per creare 

una fragranza acidula e moderna. 

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.

Fleur d’oranger

Note fiorite dolci e delicatamente zuccherine, 
naturali al 100% per profumare gli interni 
per un’atmosfera gioiosa e deliziosa, che 

affascinerà grandi e piccoli.

Diffusore Nature
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.

Cofanetto diffusore capillare Fleur de Vie

Dal design e dai colori eleganti e moderni, questo prodotto assicura una diffusione lenta e costante delle 
essenze naturali. Questo elegante fiore si impregna per capillarità della composizione da diffondere, e libera 
dolcemente le note fresche ed esperidate della Verbena esotica. 

Il cofanetto comprende : 
- 1 fiore in ceramica 
- 1 vaso in ceramica (2 colori a scelta: nero o grigio) della capacità di 100 ml 
- 1 composizione per diffusore Verbena dolce da 50 ml

Capacità : 100 ml.

Diffusore Essentiel
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.

Il benjoin è conosciuto 
dall’antichità per le sue 

proprietà disinfettanti 
e curative. La resina 

si utilizza per i fumenti 
e per risanare l’aria 
ed il suo odore lieve 

di vaniglia facilita 
il rilassamento e la 

meditazione.

RESINA BENjOIN DEL SIAM

Utilizzato in vari riti 
relgiosi, questa resina 

sacra è conosciuta per 
favorire la meditazione 
ed il viaggio. Rinforza 

la sicurezza in se stessi 
e la determinazione. 
Il suo odore è a volte 

dolce a volte boschivo, 
balsamico e fresco.

RESINA INCENSO OLIBAN

Molto presente in varie 
mitologie e religioni, la 
mirra è conosciuta per 

le sue proprietà calmanti 
e rilassanti. Favorisce 

anche l’apertura al 
mondo esterno e la 

ricettività, grazie alla sua 
essenza calda, piacevole 

ed invitante.

RESINA MIRRA

RESINE

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.

RILASSAMENTO ISTANTANEO

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

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!

NON MI PUNGERE!

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.

PIOGGIA DI STELLE 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
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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.

BELLA DA MORIRE

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

COFANETTI DI APPRENDIMENTO DELLA COSMETICA «FATTA IN CASA»

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

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

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

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.

PRODOTTI PER CAPELLI LISS & ShINE

Un colorito perfetto, una pelle luminosa : ecco le promesse di questo cofanetto di 
cosmetici fatti in casa, che propone un libro con 12 ricette naturali high-tech e tutto 
il necessario per realizzare 5 ricette a scelta. 

PRODOTTI PER IL VISO LIFT & CARE

KIT COSMETICI SEMPLICISSIMI

LIBRI AROMA-ZONE

Sogni una pelle di pesca e un colore perfetto 
al naturale ! 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 !

ESALTATORE DI COLORITO ALBICOCCA
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 ! Colma di 
idrolato di Rosa di maggio BIO, olio di Rosa 
muschiata e acido ialuronico, questa crema 
dalla texture ricca apporterà giovinezza 
e splendore alla tua pelle. Potrai anche 
realizzarla due volte !

CREMA GIOVINEZZA AL TRIO DI ROSE

Dai brillantezza e morbidezza ai tuoi capelli! 
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

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

COFANETTO-LIBRO
Cosmetici fai-da-te

COFANETTO-LIBRO
Crea il tuo profumo

Questo cofanetto propone un libro di 50 ricette semplici per realizzare 
creme, scrub, shampoo, attorno 

a 6 universi 
sensoriali diversi.

Per iniziare, assieme al libro in un 
bel cofanetto troverai una decina 
di ingredienti, accessori e flaconi 

vuoti. 

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.

9 deliziosi libretti ricchi di tutto il know-how di Aroma-Zone per scoprire la 
cosmetica fai-da-te, il mondo dei profumi e i benefici degli oli essenziali in 
diffusione.  

• Cosmetica fai-da-te - Bellezza del Marocco - 72 pagine 
• Cosmetica fai-da-te - Bella da morire - 48 pagine 
• Cosmetica fai-da-te - Trucco naturale - 72 pagine 
• Cosmetica fai-da-te - Saponi Fleurs du Monde- 36 pagine 
• Cosmetica fai-da-te - Segreti d’Ayurveda - 72 pagine 
• Cosmetica fai-da-te - Prodotti per capelli Liss & Shine - 48 pagine 
• Cosmetica fai-da-te - Prodotti per il viso Lift & Care - 48 pagine 
• Profumeria - Crea il tuo profumo - 72 pagine 
• Aromaterapia - I miei 30 oli essenziali da diffondere - 72 pagine

Quaderno Natura Aroma-Zone - Novembre 2014Quaderno Natura Aroma-Zone - Novembre 2014
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Una gamma di trattamenti BIO essenziali a 
base di rosa per una pelle setosa e luminosa :
- Idrolato Rosa di Damasco BIO
- Crema neutra Jeunesse BIO 100 ml
- Balsami per labbra Rosa 6,5 g
- Sapone rigenerante BIO 100 g

VEDIAMO SE LA ROSA...

Una selezione di trattamenti BIO con oli e 
fragranze soavi e avvolgenti per celebrare 
l’amore :
- Olio da massaggio armonizzante BIO 100 ml
- Cialda cuore
- Balsami per labbra Lampone 6,5 g
- Fragranza alla ciliegia caramellata (per profumare 
il cuore) 5 ml

AMORE

COFANETTI REGALO SCATOLE E CONFEZIONI REGALO

Tenerezza
Romantico e delicato

COFANETTI METALLO GRANDE FORMATO

Patchwork floreale
Allegro e colorato

Lunghezza 19.5 cm - Larghezza 15.5 cm - Altezza 5 cm

SACChETTINI COLORATI IN ORGANZA
Un grazioso lotto di 4 
bustine in organza di 

diversi.
Confezioni curate e 

raffinate che mettono 
in risalto i vostri regali.

Couleurs : vert anis, bleu lagon, rose fuschia, violet.
Colori : blu turchese, prugna, rosa fuxia e verde anice.

Dimensioni : 8 x 12 cm 

Tutto il necessario pronto 
all’uso per confezionare la 
composizione personale con :
- un cestino in zinco (22 cm 
x 15 cm)
- un foglio di carta in cristallo

- un foglio quadrato in seta di colore prugna
- rafia di colore verde. 

CESTINO IN ZINCO E ACCESSORI

Un simpatico cofanetto in cartone colorato di 
alta qualità per riporre gli oli. Dimensioni : 30 
x 22 x 9 cm. Per riporre: 60 oli essenziali da 

5 o 10 ml oppure 24 oli essenziali da 30ml o 
24 e oli vegetali da 100 ml.

Dimensioni : 30 x 22 x 9 cm 

COFANETTO PORTA-OGGETTI IN CARTONE

Queste valigette in cartone decorato con stampe attuali e colorate, sono ideali per accogliere dei 
regali. Sono perfette anche come scatole per gli ingredienti cosmetici e le ricette ! 
Dimensioni : 18 cm x 12,3 cm x 5,5 cm

VALIGETTE IN CARTONE

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.

Dimensioni : 8,5 cm x 4,9 cm

SACChETOO IN COTONE

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 IN CARTONE COLOR TORTORA E COPERTURA DA COLORARE ART ThERAPy

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.                                                                                     
Modello piccolo: 13,5 x 9 cm (circa 7 flaconcini)                 

Modello grande: 19 x 14,5 cm (circa 16 flaconcini)

TROUSSE DA VIAGGIO IN COTONE BIO

ASSEGNI E BUONI REGALO

Dona uno o più assegni regalo Aroma-Zone da 15 euro a chi vuoi tu.
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.

ASSEGNO REGALO 15 €

Per qualsiasi occasione, queste buste regalo ti permettono 
di regalare un momento di benessere e relax nella nostra nuova 
spa multi-sensoriale. Un luogo unico e incantato nel centro di Parigi 
(all’incrocio dell’Odéon) con prodotti 100% su-misura realizzati con 
prodotti naturali appena preparati, il tutto in un ambiente 
magico per una parentesi di bellezza…

BUONI REGALO SPA

Fai scoprire le gioie della «»cosmetica fai-da-te»» o dell’aromaterapia ad una 
delle tue amiche regalandole uno stage di cosmetica della durata che vuoi, nei 
nostri laboratori di Parigi : 

Stage di cosmetica 1 ora 
Per far scoprire ad una delle tue amiche le gioie 
della «»cosmetica fai-da-te»» nel nostro laboratorio.

Stage di aromaterapia 2 ore 
Fai scoprire l’aromaterapia ad una delle tue amiche 
regalandole uno stage animato da un aroma-
terapeuta esperto.

Stage di cosmetica 3 ore 
Questa busta è perfetta per gli amici/amiche già 
abituati/e alla cosmetica fai-da-te o per chi vuole 
realizzare più ricette nel corso di uno stesso stage.

Stage di cosmetica formulazione approfondita 
4 ore 
La formula più completa, per gli appassionati del 
fai-da-te !

BUONO REGALO STAGE DI COSTMETICA

COFANETTI IN LEGNO MINI & MAXI

Cofanetto Mini - 12 flaconi da 5 a
10 ml - Dimensioni : L13 x l10 x H8,5 cm

Coffanetto Maxi - 50 flaconi da 5 a
30 ml - Dimensioni : L31 x l19 x H10,5 cm

Questi bei cofanetti in legno FSC ecologico permettono di conservare i tuoi oli 
essenziali o altri flaconi in vetro da 5 a 30 ml. 

kIT DI CARTE E GOMMINE 

Questo cofanetto in legno FSC con scompartimenti 
permette la sistemazione intelligente dei tuoi 
ingredienti cosmetici in flaconi da 2 a 250 ml, vasetti e 
bustine, oltre ai flaconi vuoti e al materiale. 

Dimensioni : 41 cm x 25 cm x 20,5 cm

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.

Questo kit da 9 carte e 112 gommine vi 
permetterà di identificare e catalogare i vostri 
prodotti conservati all’interno dei cofanetti in 
legno. Le carte sono proposte per i 3 formati di 
cofanetti in legno.

Per qualsiasi occasione, queste buste regalo ti permettono

Chèque Cadeau
Valeur : 15€
à valoir sur les produits Aroma-Zone

* Valable jusqu’au 31/12/2017 en joignant 
ce chèque à votre commande par courrier 
ou en le présentant en boutique. 
Chèques cadeaux cumulables.

Chèque Cadeau
Valeur : 15€
à valoir sur les produits A

roma-Zone

* Valable jusqu’au 31/12/2017 en joignant 

ce chèque à votre commande par courrier 

ou en le présentant en boutique. 

Chèques cadeaux cumulables.

COFANETTO IN LEGNO COMBO COFANETTO IN LEGNO SMARTy

Blue Window Flower Party Fly Away Vintage

fatti in casa e creare un regalo 

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.

Dal piccolo formato 
e con il design 

personalizzato Aroma-
Zone, permette di 

organizzare le ricette 
cosmetiche. Può 

contenere fino a 70 
cartelle di ricette. 

CLASSIFICATORE RICETTE VUOTO

Questa serie con 8 
schede perforate 

permette di 
classificare tutte le 
schede delle vostre 

ricette. 

LOTTO DA 8 SEZIONI

Permette di 
proteggere le 

vostre schede di 
ricette durante la 

realizzazione di una 
ricetta cosmetica.

FOGLIO PROTETTIVO PER LA 
CARTELLA RICETTE

SCHEDE RICETTE E CLASSIFICATORE RICETTE
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Forti della nostra conoscenza degli oli essenziali, oli vegetali e degli estratti vegetali e minerali, 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, testate e migliorate fino all’ottenimento di un 
risultato pienamente soddisfacente 
     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

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.

Formulato al 99,3% con ingredienti di origine 
naturale, senza tensioattivi agressivi e arricchito 

di gelatina reale BIO, questa crema doccia di 
consistenza untuosa e dal profumo mielato 

deterge delicatamente la pelle ravvivando i sensi.

LATTE DI MIELE

Una crema doccia al 99,3% di origine naturale, 
senza tensioattivi aggressivi e arricchita degli 

estratti nutritivi e protettori della mandorla, per 
concedersi un momento di piacere caldo e 

gourmand dal profumo avvolgente.

LATTE DI MANDORLA

Una crema doccia al 99,3% di origine natuale, 
senza tensioattivi aggressivi e arricchito degli 

estratti naturali rigeneranti del nenufaro e 
della rosa per immergersi in un momento puro 

di piacere, morbido e rilassante dal delicato 
profumo di fiori.

NENUFARO E ROSA

Ricco in estratti naturali, fresco e tonificante, 
un gel doccia molto delicato e rispettoso, dal 
profumo zuccherato e acidulo, formulato con 

ingredienti al 99,4% di origine naturale, senza 
tensioattivi o preservanti aggressivi.

MELA RENETTA

Al 99,4% di origine naturale, senza tensioattivi 
aggressivi, senza solfati e arricchito in estratti 
ricchi e avvolgenti di vaniglia del Madagascar, 

questo gel doccia estremamente delicato 
avvolge il corpo in un momento di puro piacere 

gourmand e sensuale.

VANIGLIA DEL MADAGASCAR

GAMMA DI COSMETICI CERTIFICATI BIO

EMUL’GEL CERTIFICATI BIO
una consistenza geL cremosa aL tocco, fresca e penetrante, moLto 
piacevoLe, per questi prodotti ricchi di estratti attivi deLLe piante.

Un concentrato di agenti attivi di piante dalle 
proprietà drenanti, tonificanti e rassodanti in 
un gel cremoso di consistenza vellutata che 

contribuisce al rassodamento della pelle, 
dimagrimento ed eliminazione della pelle a 

buccia di arancia.

FORMA E SILhOUETTE

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.

GAMBE LEGGERE

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

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

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 shampoo oppure dopo la doccia sulla pelle.

COCCO

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’ingrediente principaLe dei nostri BaLsami di Base, aLLe quaLi si aggiungono poi preziosi oLi, conosciuti per Le Loro moLtepLici virtù.

questi BaLsami contengono iL 100% di ingredienti attivi ; sono degLi autentici eLisir di BeLLezza.

BALSAMI PER LABBRA CERTIFICATI BIO

I toni caldi e luminosi 
del caramello in un 
balsamo per labbra 

BIO, 100% naturale, 
arricchito di principi 

attivi nutrienti ed 
estratto aromatico di 

caramello. Un prodotto 
naturale veramente 
delizioso e goloso. 

CARAMELLO

Un balsamo per labbra 
BIO, 100% naturale e 
con un bel aranciato, 

arricchito di olio vegetale 
di albicocca, con effetto 

anti-età e protettivo, e 
abbellito da un profumo 

goloso e solare di 
albicocca matura.

ALBICOCCA

Con bisabololo vegetale 
e olio di cocco, è il 

balsamo riparatore, 
protettivo e idratante per 

eccellenza. Profumato 
all’estratto di cocco, ha 

un aroma semplicemente 
delizioso. Da utilizzare 

senza moderazione!

COCCO

Un vivace e intenso 
rosso lampone in un 
balsamo addolcente 

arricchito di olio vegetale 
di lampone BIO. Questo 

trattamento per le labbra 
è profumato all’estratto 
BIO di lampone per un 

effetto glamour e goloso.

LAMPONE

Un colore violetto 
originale e luminoso in 
un balsamo per labbra 

BIO, 100% naturale, 
emolliente e protettivo. 

Profumato all’estratto di 
mirtillo, il suo aroma è 

semplicemente delizioso.  

MIRTILLO

La fragranza di una 
tenera rosa in un 

balsamo per labbra BIO, 
100% naturale, arricchito 

di oli essenziali anti-età 
e rigeneranti con rosa 

damaschina, legno di Ho 
e rosalina. Un idratante 

prezioso e molto raffinato. 

ROSA

Con oli di vaniglia e Benjoin, questo balsamo 
riparatore e idratante si applica su pelle e 

capelli. Il suo tocco fondente e il suo profumo 
dolce e goloso lo rendono molto piacevole. 

Una prodotto delizioso, idratante e protettivo, 
adatto per tutti i tipi di pelle. Il suo tocco 

fondente e il suo profumo dolce e goloso lo 
rendono molto piacevole. Un prodotto delizioso, 

idratante e protettivo, adatto per tutti i tipi di 
pelle.

VANIGLIA

Un balsamo che combina gli oli delicati di rosa, 
noti per le loro proprietà anti-età, rigeneranti, 

ristrutturanti e protettive, per lottare efficacemtne 
contro l’invecchiamento della pelle.

ROSA

Arricchito di olio di neroli, mandarino, petitgrain, 
albicocca e jojoba, questo balsamo nutritivo 

e protettore è molto delicato e ha un profumo 
solare. Un trattamento divinamente profumato 

per corpo e viso, particolarmente efficace per le 
pelli molto secche.

NEROLI

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
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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 
aroma fruttato e delicato non potrà che sedurvi.

ULTRA-DOLCE

Questo sapone esfoliante alla noce di cocco si 
utilizza una volta alla settimana per un gommage 

addolcente. Permette di rigenerare e rendere soffice 
la vostra pelle, grazie agli oli essenziali di mandarino, 

neroli e rosa di bosco.

ESFOLIANTE

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

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

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

OLI DI MASSAGGIO CERTIFICATI BIO

SAPONI DELICATI VEGETALI
CERTIFICATI BIO

Potrete ordinare i vostri prodotti Aroma-Zone :

     Per posta : inviando il modulo di richiesta compilato e accompagnato da assegno all’ordine di 
Hyteck, all’indirizzo seguente :

Hyteck Aroma-Zone
42 avenue Julien

63000 Clermont-Ferrand
Francia

       Sul nostro sito di vendita in linea : www.aroma-zone.com 

www.aroma-zone.com

Le informazioni sugli oli essenziali contenuti in questo documento sono tratte da opere più ampie 
riguardanti l’aromaterapia. Esse sono trasmesse a titolo informativo e non possono avere valore di 

informazione medica, né comportare la nostra responsabilità.
Gli oli essenziali sono potenti e devono essere utilizzati con precauzione.  

Non esitate a chiedere consiglio al vostro medico di fiducia.

Le ricette cosmetiche 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. Leggere 

attentamente le nostre avvertenze e precauzioni per l’uso prima di ogni utilizzo dei nostri prodotti.

RIfERIMENTI BIBLIOGRAfICI IN fRANCESE :

« Huiles essentielles - 2000 ans de découvertes aromathérapeutiques pour une médecine d’avenir » de Dominique Baudoux
« Aromathérapie » du Dr Jean Valnet Éditions Maloine
« L’Aromathérapie exactement » du P. Franchomme et Dr D. Pénoël
« La Bible de l’aromathérapie » de Nerys Purchon
« ABC des huiles essentielles » du Dr Telphon
« L’aromathérapie » de Nelly Grosjean
« Les huiles essentielles pour votre santé » de G. Roulier
« Les cahiers pratiques de l’aromathérapie française - Pédiatrie » de Dominique Baudoux
Lettres d’informations Aroma-News de l’association NARD
« L’aromathérapie - Se soigner par les huiles essentielles » de Dominique Baudoux
« Les huiles essentielles » du Dr Jean-Pierre Willem
« Plantes, Huiles et Parfums de Beauté - Secrets et Recettes » de Marie-Françoise Delarozière et Raymonde Treirweiler
« Aroma Famille » du Dr Jean-Pierre Willem
« Aroma Stress » du Dr Jean-Pierre Willem
« Aroma Minceur » du Dr Jean-Pierre Willem
« Les huiles essentielles et les soins de la peau» de Marie-Claire Laparé
« Guide de la beauté naturelle » de Josephine Fairley
« 90 recettes de beauté bio à faire soi-même » de Sophie Macheteau et Vanina Guet
« Natural beauty at home » de Janice Cox
« Traité de phytothérapie et d’aromathérapie - Tome 2 maladies infectieuses » de Paul Belaiche
« Les cahiers pratiques de l’aromathérapie selon l’école française - Dermatologie » de Dominique Baudoux et Dr Abdesselam Zhiri
« Huiles essentielles chémotypées et leurs synergies » de Dominique Baudoux et Dr Abdesselam Zhiri
« Phytothérapie & Aromathérapie - Comment soigner les maladies infectieuses par les plantes » du Dr J. Valnet, Dr C. Duraffourd et Dr J.C. Lapraz
« Le formulaire d’aromathérapie pratique pour le prescripteur et le conseil pharmaceutique » du Dominique Baudoux
« Les huiles végétales - Huiles de santé et de beauté » de Chantal et Lionel Clergeaud
« La cuisine aux huiles essentielles - Des recettes saines et créatives » d’Aymeric Pataud
« Cuisiner avec les huiles essentielles et les eaux florales » d’Emmanuel et Valérie Cupillard
« Saveurs et bien-être - la cuisine aux huiles essentielles » de Nathalie Le Foll et Beatriz Da Costa

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

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

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

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

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.

MUSCOLARE

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
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