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OSMESI
N VETRINA a cura di JESSICA CUDA

Trattamento per le mani
ad azione specifica
La nuova Crema per le Mani Erba Cristallina

Dr. Hauschka, distribuita da Wala Italia,

è concepita per le particolari esigenze

della pelle estremamente stressata. Fa

parte della linea di trattamento ad azione

specifica Dr. Hauschka

Med dedicata alla pelle

molto secca e soggetta a

problematiche specifiche. La

crema mani erba cristallina

riduce la sensazione

di tensione e previene

l'insorgere di pruriti e la

desquamazione, rinforza la

naturale barriera della pelle

lasciandola morbida e curata,

nutre e idrata, supporta

e riequilibra il gradiente

idrolipidico della pelle.

Disponibile in tubetto

da50ml.
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Due infusi di bellezza con petali
di fiordaliso e fiore di lavanda
Veri petali di fiordaliso e fiore di lavanda che infusi in un

mix di oli naturali rilasciano lentamente le loro proprietà

potenziando l'efficacia del prodotto stesso: la linea Vita-

Age Flower Infusion di Bottega di Lunga Vita si compone

di un olio viso e un olio corpo, per una beauty routine

completa. L'Olio Viso (14 ml) contiene un'infusione di

petali di fiordaliso, che agiscono costantemente idratando

e rendendo la pelle più elastica. La formulazione è

completata dagli olii di jojoba, di nocciolo, di sesamo, di

argan e dalla vitamina E. L'Olio corpo (150 ml) contiene

invece un infuso di fiore di lavanda e racchiude un pregiato

olio di mandorle dolci dalle proprietà addolcenti, emollienti

e nutritive combinato con purissimo olio essenziale di

lavanda dall'effetto riequilibrante e calmante.
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Kit per le pelli reattive
e sensibili
Il Beauty Kit Pronto Soccorso Naturale

della Pelle è il metodo Alchimia

Natura per aiutare le pelli reattive,

arrossate, sensibili, irritate a ristabilire

il giusto pH, a calmare, proteggere,

restituire la giusta idratazione e film

idrolipidico. Si parte con la detersione

della pelle con olio detergente

Calendulè (massaggiare e sciacquare)

e si procede massaggiando sul viso

qualche goccia di Oleolito di Lavanda.

Si applica poi Burrozen crema

come maschera; si pone sopra

alla maschera una carta velina

e la si spruzza con Acqua

Aromatica di Lavanda, si tiene

in posa dai 10 ai 20 minuti e

si toglie l'eccesso senza

risciacquare. Il pronto

soccorso naturale è un

trattamento da fare

due volte a settimana

e occasionalmente ogni

volta che la pelle si arrossa,

si irrita o manifesta rush

cutanei.

Crema contro gli inestetismi della cellulite
Una sinergia di ingredienti ad alta

efficacia per trattare i principali

inestetismi della cellulite, come il

classico effetto della pelle a buccia

d'arancia, ma anche

per contrastare il senso

di pesantezza che

generalmente connota le

aree soggette a questo

problema, costituisce la

formulazione della Crema

Cosce Glutei della linea

Amavital Perfect Body di

Oficine Clemàn. Questa
emulsione vellutante è
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appositamente concepita per svolgere

una funzione lipolitica e pre-lipolitica,

grazie al pepe rosa, che prepara la

cute all'azione della carnitina e della

caffeina vettorizzata, la

quale, grazie al sistema

vector inside, è in grado

di penetrare più a

fondo. In combinazione,

l'escina svolge un'azione

protettiva a livello

capillare, mentre l'estratto

di ginkgo biloba contrasta

i radicali liberi.

In formato da 200 ml.

Shampoo contro la forfora tenace
Questo Shampoo Scrub dall'azione esfoliante e deodorante proposto da L'Erbolario

è perfetto per riequilibrare i capelli con forfora tenace. Grazie ai microgranuli di

perlite, un delicato massaggio permetterà di rimuovere dolcemente

le impurità e favorire il microcircolo superficiale,

contrastando così la fastidiosa sensazione di prurito,

Inoltre, nella formula agiscono gli oli essenziali

di coriandolo, menta e tea tree, dalla funzione

dermopurificante; l'estratto di alloro, rinomato

per le sue capacità astringenti; le proteine del limone,

_ ottimo lucidante. Giorno dopo giorno, la capigliatura

apparirà pulita più a lungo e l'equilibrio cutaneo sarà

ripristinato. Si consiglia di applicare il prodotto sulla

cute bagnata, massaggiando, e poi di risciacquare.

Per un'azione specifica contro la forfora tenace può

essere usato due volte alla settimana.

In tubo da 200 ml.
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Olio ristrutturante
per capelli sfibrati
L'alta concentrazione dei principi attivi

contenuti negli olii di argan, babassu e jojoba

e nel burro di karitè, nutriente e rinforzante, in

combinazione con emollienti particolarmente

volatili, conferisce a questo trattamento

una particolare efficacia nel riequilibrare la

produzione del sebo, nel richiudere le squame

e nel ristrutturare la fibra capillare che si

presenta spesso inaridita. Argan, Babassu

& Jojoba BioOil -

Programma 6 della Linea

Capelvenere di Helan, è

un olio ricco di sostanze

preziose, un impacco

rigenerante ristrutturante

per capelli secchi e

sfibrati, da applicare

prima del BioShampoo

Rigenerante per avere

capelli sempre morbidi

e soffici. Il prodotto è

disponibile nel flacone da

100 ml.

Trattamento viso giorno ad
Rigenera, rimodella e ridensifica la pelle

del viso con un intenso effetto lifting:

Guam Seatherapy Crema Viso Antirughe

di Lacote contiene acido ialuronico,

che riattiva la corretta idratazione

ed elasticità, previene

l'invecchiamento della

pelle e la protegge da

agenti esterni donandole

una nuova luminosità.

Il sistema polivitaminico

(vitamine del complesso B,

vitamina C, E ed H)

inoltre nutre la pelle in

azione antirughe
profondità, favorendo il mantenimento

del giusto grado di idratazione. L'azione

destressante dell'alga rossa e dell'olio

di riso attenua i segni di stanchezza e

minimizza le rughe d'espressione.

La prevenzione

dall'invecchiamento della

pelle e la protezione

dai radicali liberi sono

potenziate dall'Estratto

Bioactivity di Alghe

Guam. Il trattamento

giorno è disponibile

nel vasetto da 50 ml.

Idratare mani e piedi
con gli estratti di the rosso
Una crema-trattamento che idrata e nutre

mani e piedi, lasciandoli levigati e morbidi.

Questa Crema Detossinante Mani e Piedi

appartiene alla linea Rosso The di Nature's,

marchio di Bios Line. Grazie agli estratti

bio di the rosso e zenzero ha un'azione

antiossidante e detossinante, che contribuisce

a contrastare l'avvizzimento e l'ispessimento

della cute, stimolandone il rinnovamento. La

vitamina E, associata al burro di karité bio, ha

invece un effetto elasticizzante e protettivo.

Da massaggiare

sulla pelle

pulita, penetra

rapidamente

senza lasciare

alcuna traccia

untuosa. La sua

azione è utile

anche in caso

di piedi e talloni

particolarmente

disidratati e

screpolati. In

tubetto da 75 ml.

Olio emolliente e nutriente
per tutti i tipi di barba
Anche la bellezza maschile ha i suoi rituali e la gestione

della barba è una beauty routine che va curata in ogni suo

dettaglio. Dall'esperienza de La Farmacia Delle Erbe nasce

l'Olio da Barba, un mix di oli naturali, emollienti e nutrienti

che proteggono e disciplinano anche le barbe più ispide,

restituendo morbidezza e lucentezza. L'olio alle mandorle

dolci, dalle proprietà addolcenti e nutrienti, aiuta a restituire

morbidezza e lucentezza senza ungere, l'olio di jojoba,

ricco in vitamina E, B2 e B3, favorisce un'azione idratante e

lenitiva, l'olio di cartamo ha un effetto protettivo, nutriente

e idratante. Completano la formulazione meadowfoam oil,

dall'azione antiossidante e ricco di acidi grassi emollienti e

protettivi, e l'estratto biologico di sambuco, dalle proprietà

lenitive. In flacone con dosagocce da 50 ml.

Formula concentrata all'acido ialuronico
per un trattamento d'urto
Pedrini Cosmetici

propone una

formula super

concentrata per un

trattamento d'urto

intensivo a base di

ingredienti attivi

nutrienti e anti-età.

Si tratta di

Lepo Skin

Perfection

Trattamento

Intensivo

Rimpolpante

Antietà: le sfere di

acido ialuronico

assicurano

l'effetto filler e

riempitivo nelle

zone del viso più

soggette ai segni

dell'invecchiamento.

Gli oli di oenothera,

marula e mandorle

e il burro di karitè

proteggono

le cellule

epidermiche da

stress ossidativi e

donano nutrimento
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e idratazione

alla pelle

permettendole,

in sole due

settimane, di

riacquistare

un aspetto più

giovane, sodo e

levigato.

Prodotto con il

97% di ingredienti

di origine naturale,

è disponibile in

confezione da 7

fiale da 2,5 ml.
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