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Un trattamento globale per mantenere il viso giovane
Arnavital Age Comfort è un trattamento multi-attivo del viso e compattezza. Inoltre,

proposto da Officine Cleman. Si tratta di un trattamento globale il Soybean Ferment

e intensivo formulato per un effetto total "age comfort".

Appositamente studiato per le pelli mature, aiuta ogni donna
ad affrontare i principali segni dell'età, grazie a una sinergia
di principi utili a mantenere il corretto livello di idratazione, a

conferire elasticità ai tessuti e ridurre i segni di stress. Contiene

acido ialuronico, pantenolo e allantoina, dalle proprietà idratanti

e Acetil-Eptapeptide-9 + Oro Colloidale, utili a migliorare tonicità

Extract potenzia l'azione

della ginnastica facciale e in

sinergia con l'estratto di Albizia Julibrissin aiuta a contrastare

l'effetto fatica. Amavital Age comfort ha un fattore di protezione

15; protegge anche dalla luce di tablet e smartphone grazie

all'estratto di cacao, che ne fa l'alleato ideale per contrastare il

fotoinvecchiamento.

Olio secco dalla
texture leggera
W-OUD Olio Profumato
Illuminante, novità profumata
presente nella linea Oud-La

Regina delle resine di Helan,

è un olio secco dalla texture

particolarmente leggera, a rapido
assorbimento, che lascia la pelle

luminosa, levigata e setosa. La
sua formula naturale nasce dal
sapiente connubio fra gli oli estratti

per spremitura dai semi e frutti
di borragine, lino, macadamia,
mandorle dolci, riso e tsubaki e la

vitamina E, potente antiossidante.
Nutre e idrata in profondità,

mostrando un'azione molto
efficace nella ricostituzione della

barriera cutanea e migliorando

l'elasticità dell'epidermide. La
fragranza morbida e avvolgente lo

rende un eccellente complemento

da bagno, appagante e gradevole.

Particolarmente scorrevole, va

applicato sul viso e su tutto il
corpo con un delicato massaggio.
Nebulizzato sulla chioma nutre e

rinvigorisce il capello. In flacone
da 50 ml.

Oltre i comuni deodoranti
Gemma Spray Lavanda è un

deodorante proposto da Victor

Philippe, adatto per ogni tipo

di pelle, che aiuta a risolvere in

maniera semplice la formazione
degli odori, lasciando traspirare il

corpo. Composto da sali minerali

naturali che aiutano a normalizzare
la traspirazione, è particolarmente

indicato per pelli sensibili e per

le persone allergiche ai comuni

deodoranti. Non contiene alcool,

coloranti e profumi, non macchia

ed è totalmente inodore.
Con allume di potassio naturale e

olio essenziale di lavanda, Gemma

Spray esercita un'azione efficace e
prolungata nel tempo.

CANAPA
TOUCH

Estratto di canapa per lo shampoo
Ideale per stimolare, nutrire e proteggere le pelli e i capelli più

sensibili, lo Shampoo Doccia alla Canapa è una delle proposte della

linea Canapa Touch di Arganiae (Voltolina Cosmetici). Grazie alla

sua formulazione a base vegetale rispetta il film idroacidolipidico

della pelle e previene arrossamenti e desquamazione del cuoio

capelluto. Contiene tensioattivi delicati di origine vegetale, estratto

di canapa, estratto di zafferano. Si consiglia di distribuire lo

shampoo sui capelli umidi, massaggiare accuratamente capelli e

cuoio capelluto con manualità riattivanti del microcircolo; lasciare

in posa 3 minuti affinché i princìpi attivi in esso contenuti abbiano

un più efficace contatto con la cute e i capelli; risciacquare con cura;

procedere con l'acconciatura. Disponibile in flacone da 200 ml.

Pelle tonica e vellutata
con un bagnoschiuma speciale
L'Erbolario propone Bagno di Bellezza, un bagnoschiuma con Acido

laluronico Ultrafiller e distillato dì polpa di cocco. È un bagnoschiuma
perfetto per scongiurare la secchezza della pelle e riscoprirla, a ogni

lavaggio, più tonica e vellutata. Il merito è dell'innovativo Acido laluronico

Ultrafiller, capace di mantenere ed esaltare il capitale di idratazione

cutanea, insieme al distillato di polpa di cocco, dall'azione rinfrescante.

L'Acido laluronico Ultrafiller è una super molecola da biotecnologia, a
basso peso molecolare e con un sorprendente effetto filler. Completano
la formulazione gli aminoacidi del riso tensioattivati, dall'azione

detergente e protettiva. Disponibile in flacone da 250 ml.

62
L'ERBORISTA NUMERO TRE - MARZO DUEMIL A21

E'EºuUtAuto

ACIDO
' IAIURONICO

VANO
al aEElE9A

:,//

CI01(?/I,Ill1515.`.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Mensile



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   03-2021
62/63

13IOI<AP

r Erborista
Dalle alghe marine un trattamento drenante completo
Guam Convenienza-Dren plus Gambe Glutei Braccia è una confezione pensata

da Lacote per ottenere il massimo dai trattamenti drenanti Guam, la perfetta

sinergia fra cosmesi ad alta efficacia e integrazione alimentare per aiutare il

sistema linfatico a drenare i liquidi in eccesso in modo naturale. È una combinazione --

perfetta contro gli inestetismi causati da gonfiore e ritenzione idrica, che già dalle

prime applicazioni dona un'immediata sensazione di benessere, fornisce elasticità e idratazione lasciando la pelle incredibilmente

morbida, tonica e luminosa. Contiene tre prodotti: Fanghi d'Alga Guam Dren Plus, un preparato con le Alghe marine Guam riconosciute

per le loro proprietà riducenti degli inestetismi e delle adiposità cutanee; la Fangocrerna Dren che mira a trattare esteticamente i punti

critici del corpo, quali gambe e glutei spesso soggetti a ritenzione idrica e l'integratore alimentare Guam Britannia Dren Plus.

Proteggere i capelli, anche dai danni del phon
Pedrini Cosmetici presenta le nuovissime Maschere per Capelli con
ingredienti naturali, senza silicoli e Vegan OK disponibili in 3 varianti e

in comodo formato monouso, perfette per prendersi cura della propria

chioma in ogni stagione, soprattutto in autunno! Una di queste è Lepo
Maschera Idratante, una morbida crema condizionante formulata per

nutrire e ammorbidire la fibra capillare e proteggerla dai danni provocati

dall'asciugatura del phon. Le proteine del riso limitano la disidratazione dei
capelli e ne preservano la naturale struttura e lucentezza. I capelli risultano più
morbidi, idratati e facili da pettinare. Una maschera universale, indicata per tutti

i tipi di capelli, anche tendenzialmente grassi oppure grassi vicino alla cute e secchi sulle punte.

Colore perfetto in dieci minuti
Per rispondere alle esigenze delle donne che, sempre con maggior frequenza, scelgono

di farsi il colore da sole, Biokap Nutricolor, marchio di Bios Line, ha ideato

gir la gamma di colorazioni Delicato Rapid che, riducendo notevolmente il

_ tempo di posa (solo 10 minuti), va incontro anche alle necessità di chi
non ha molto tempo a disposizione. La formula permette di ridurre il

tempo di applicazione grazie a un estere dell'acido lattico che sviluppa e

fissa la tinta in tempi più rapidi. Inoltre, contiene il complesso nutriente

e protettivo Tricorepair, composto da Proteine del Riso, che svolgono
un'azione ristrutturante e rigenerante simile alla cheratina, derivato del
Salice, che protegge i capelli dallo scolorimento, e Acidi lipofili della frutta,

che si prendono cura del cuoio capelluto durante il periodo di posa della
tinta. A questo complesso si associa anche l'azione dell'Olio di Argan bio, che
apporta nutrimento, morbidezza e lucentezza. Biokap Nutricolor Delicato

Rapid è disponibile in sedici tonalità.

La calendula combatte irritazione e secchezza della pelle
Tutto il potere lenitivo e nutriente della Calendula è racchiuso in una crema

dermatologicamente testata, adatta al viso e a tutte le zone del corpo,
specialmente le più soggette a irritazione e secchezza. Si tratta di Organic
Calendula di Dr Organic, linea di Optima Naturals. La sua formula è

arricchita ulteriormente con preziosi estratti di echinacea,
ad azione antinfiammatoria e anti-rossore, zenzero,

calmante e lenitivo contro gli agenti irritanti, e

Limnhantes alba, ricca di vitamina E, dalla forte
azione antiossidante e riparatrice. La crema

nutriente alla calendula non ha profumi aggiunti ed è

dermatologicamente testata, a elevata tollerabilità.
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Per la cura
della pelle, nuovi
fluidi per il giorno
Dr. Hauschka, distribuito da

Wala Italia, lancia tre nuovi

prodotti per rispondere ancora

più individualmente alle
esigenze di cura della pelle.
Si tratta di tre nuovi
fluidi per il giorno
con texture leggere,
per questo adatte
anche alle pelli più

giovani, e studiate su

misura per prendersi

cura delle diverse
condizioni di pelle. Il
Fluido Equilibrante per
il giorno aiuta la pelle

mista e con tendenza a

sviluppare imperfezioni
a riequilibrarsi. Il

Fluido Calmante per il
giorno si prende cura

della pelle sensibile e

tendente a rossori. Il
Fluido Attivante per il

giorno vivifica la pelle

spenta e disidratata.
La sua texture liscia

e setosa ha un effetto

idratante e protettivo

sulla pelle, che risulta

fresca, morbida ed
elastica per tutto il

giorno. Le texture
setose di questi fluidi
idratano e proteggono

la pelle per tutta la
giornata. Si assorbono
facilmente e per questo motivo
sono un'ottima base per il
make-up.
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