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Uno shampoo ideale
per la cute grassa e con forfora
La linea Amavital Capelli Cute Sensibile di Oficine

Cieman è concepita per chi ha necessità di utilizzare

prodotti specifici per le anomalie dei capelli e del cuoio
capelluto, mantenendo la massima delicatezza sulla

cute. Lo Shampoo Delicato Seboregolatore è formulato
per donare comfort alla cute grassa e con forfora,
grazie a un pool di attivi dalle proprietà purificanti

e regolatrici, tra cui gli estratti biologici di salvia e
betulla. Il prodotto agisce con efficacia, lasciando la

cute pulita e idratata con il massimo del comfort e
della delicatezza. Grazie a un blend riequilibrante a

base di incenso, zenzero e uva, conferisce benessere al

cuoio capelluto.

Detergente e struccante delicato
per pelli sensibili
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Un detergente e struccante biologico per pelli

sensibili e iperreattive: è l'Acqua Micellare
Delicalma prodotta da L'Erbolario. Rimuove ogni

traccia di impurità e trucco e, nel contempo,

idrata la pelle. Fin dal primo utilizzo quest'acqua
micellare allevia i fastidi dovuti all'iperreattività.
Il merito è dell'efficace Complesso Lenitivo
Brevettato Delicalma, che annovera l'estratto
di portulaca e gli estratti biologici di zenzero,

avena ed elicriso, capaci di ridurre gli

arrossamenti locali. Sono, inoltre, presenti succo

d'aloe biologico e acido ialuronico ad alto peso

molecolare. Il prodotto è per il 19,92% biologico
e per il 99,81% di origine naturale; è testato
dermatologicamente e non ha ingredienti di

origine animale. Non contiene siliconi, parabeni,
coloranti, né petrolati.

Linea cosmetica a base di
acque costituzionali cellulari
La nuova Linea Cosmesi Bio presentata da

Valverbe ha come elemento base le acque

costituzionali: la tecnologia di essiccazione
utilizzata dall'azienda permette il recupero

dell'acqua contenuta nella membrana cellulare
della pianta essiccata, grazie all'apertura degli
storni cellulari durante un raffinato ciclo di

disidratazione a freddo. Durante tale processo
l'acqua evapora in modo naturale senza subire

alterazioni e rende disponibile tutta l'energia
contenuta all'interno della cellula della pianta

madre che l'ha generata. Sono
tre i prodotti che appartengono
alla linea: l'Acqua Micellare
Detox Viso Struccante, lo
Shampoo Purificante, la Crema
Mani Nutriente e Idratante.
Quest'ultima, in foto (formato
da 75 ml), nutre e idrata

la pelle, per mani morbide

e sane, ed è formulata con

acque costituzionali biologiche
di camomilla, malva e rosa
damascena.
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Scrub vegetale per dare
nuova vita alla pelle
Lo Scrub Vegetale Exclusive all'Olio di Semi

di Fico d'india Opuntia, rigorosamente

biologico, è un prezioso segreto di bellezza

per dare nuova vita alla pelle di viso e corpo:

una pelle più liscia, più levigata e luminosa.

Questa formula cremosa è stata creata da

Arganiae, di Voltolina Cosmetici, con quanto
di meglio la natura offre: microsferule vegetali

arrotondate svolgono una delicata azione
'scrubbante', un mix di olio di semi di fico

d'India Opuntia Bio e burro di karité assicura

nutrimento ed elasticità alla pelle, e infine

l'olio di mandorle dolci, l'olio di cocco e l'olio

di avocado, dalle note proprietà idratanti ed emollienti, donano luminosità e

rivitalizzano la cute.
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Un prezioso olio che nutre,
leviga e fortifica le unghie
Le unghie, costituite principalmente da più strati

di cheratina, sono tra i più importanti elementi

della bellezza femminile e tra le più difficili da
proteggere. L'Olio Rinforzante Unghie&Cuticole

di Helan nutre, leviga e fortifica intensamente
le unghie, reidratando le cuticole in profondità,
senza lasciare residui. L'olio è arricchito degli oli

di mandorle dolci e ricino, entrambi di origine
biologica. lI primo è apprezzato per la sua
delicatezza e per le numerose proprietà che lo
rendono prezioso per la cosmesi: è ricco di elementi

nutrienti, emollienti, addolcenti e lenitive, come
vitamina A e del gruppo B, proteine e sali minerali.

Anche L'olio di ricino è un olio vegetale molto

pregiato, estratto dai
semi della pianta Ricinus

communis. Trova numerosi
impieghi in diversi

campi, inclusi i prodotti

cosmetici. Il suo utilizzo
per rinforzare le unghie,

in combinazione con l'olio
di mandorle dolci e l'olio

essenziale di limone, è del

tutto innovativo.
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Una crema 'croccante' giorno e notte
contro la cellulite
Con gli anni la cellulite tende

a evidenziarsi maggiormente

a causa della progressiva

perdita di compattezza, tono ed

elasticità. Per questo Bios Line

ha creato un nuovo trattamento

che, oltre a contrastare

gli inestetismi della buccia

d'arancia, aiuta a rimodellare

i punti critici, a favorire il

drenaggio dei liquidi trattenuti

nei tessuti e, nello stesso

tempo, a migliorare il tono e la

compattezza.

Cell.Plus Mousse Croccante

Anti-Cellulite Corpo ha

diversi punti di forza: è un doppio trattamento composto da un prodotto

giorno e un prodotto notte e si applica e si assorbe rapidamente perché

utilizza la tecnologia crackling effect. Genera migliaia di bollicine "croccanti"

infuse di attivi che, svolgendo una sorte di micromassaggio, migliorano la

biodisponibilità degli attivi stessi, ne favoriscono l'assorbimento e quindi

l'azione contro gli inestetismi. In formato 2x150 ml.

Siero viso ad azione
rimpolpante
C'è un siero viso a base di aloe vera biologica

formulato con un innovativo complesso ad azione

rimpolpante che, in sinergia con il collagene

marino e l'acido ialuronico, aiuta a trattare i

segni d'espressione e rendere la pelle del viso

tonica e compatta. Si tratta di Colla gene Marino

Drops, siero viso proposto da Optima Naturals.

La formulazione è completata da vitamina E ed

estratto di tè verde biologico, che contribuiscono

a contrastare i radicali liberi prevenendo

l'invecchiamento cellulare. Dermatologicamente

testato, è certificato Cosmesi Eco-Bio AIAB.

COLLAGENE
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