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COSMESI
IN VETRINA a curaci RENATO TORLASCHI

Per pelli spente e stressate
La pelle sensibile che tende

alla secchezza ha bisogno di

un detergente mirato, dalla

formulazione tanto efficace

quanto equilibrata. Le pelli

meno luminose e idratate

possono oggi contare su un

freschissimo gel: il Detergente

Viso Delicatezza Straordinaria

della Linea La Canapa de

L'Erbolario. È perfetto per

rendere il gesto di detersione

un momento di puro piacere:

via stress e impurità dal viso,

grazie al Bioliquefatto di semi

di Canapa biologica, ideale

per mantenere l'idratazione

cutanea. L'eccellente succo

di Aloe biologico regala al

Gel la sua carezza vellutante,

mentre l'addolcente Acqua

distillata di Zenzero biologico

dona naturale morbidezza

alla pelle. Applicare sul viso

evitando la delicata zona del

contorno occhi e massaggiare

con piccoli movimenti

circolari e risciacquare con

acqua. In flacone da 100 ml

con dispenser realizzato al

100% in R-PET riciclato da

bottiglie di acqua e a sua volta

riciclabile.
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Tingere e nutrire i capelli
in modo naturale
Sitarama presenta la nuova linea di

colorazione in crema permanente

performante Natural Premium. Sono 20

colorazioni intense in crema che regalano

un tocco naturale, coprendo i capelli
bianchi al 100% dalla prima applicazione e

lasciano una colorazione calda e brillante.

Natural Premium è una tinta permanente

che dura oltre le otto settimane ed è

adatta anche a chi ha la pelle molto

sensibile, dato che è priva di molte

sostanze chimiche. La linea è formulata

senza ammoniaca, resorcina, parabeni

e para-fenilendiammina, oltre a non

contenere profumo ed è Nickel tested e

dermatologicamente testata. La formula

esclusiva arricchita con Olio di Argan

e di Jojoba, da agricoltura biologica,

garantisce la protezione della cute e

migliora lo stato del capello, nutrendolo

e lasciandolo luminoso, vitale e morbido
con la garanzia di una colorazione di lunga

durata che rispetta e dona protezione e

luminosità straordinaria alla capigliatura.

Plus Crema Rassodante è l'ideale

durante o dopo la dieta o la

gravidanza, per scongiurare

la perdita di elasticità

provocata dal drastico

cambiamento di peso e di

dimensioni corporee. Nata

dalla ricerca Bios Line,

aiuta a contrastare sia la

formazione delle smagliature,

sia l'invecchiamento cutaneo

precoce e mantiene la

pelle morbida, compatta

e levigata. Oltre all'acido

ialuronico a tre diversi

pesi molecolari, contiene

un esclusivo complesso di

fitoestratti che contribuisce

Contro le smagliature, per una pelle più elastica
Arricchita di tre oli vegetali e con il 92% a migliorare il tono cutaneo e gli oli

di ingredienti di origine naturale, Cell- di Mandorle, Passiflora e Tamanù,

noti per le proprietà elasticizzanti,

nutrienti e riparatrici.

Grazie alle Alghe azzurre

della Bretagna svolge

anche un'azione modellante-

drenante, mentre gli acidi

fruttati favoriscono una

delicata esfoliazione che

aiuta a mantenere morbida

e levigata l'epidermide. Ha

una texture leggera, che ne

rende particolarmente veloce

e confortevole l'applicazione.

Lascia la pelle fresca,

vellutata e delicatamente

profumata. Disponibile in Tubo da

200 ml o in Flacone con dispenser

da 400 ml.
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La più classica delle creme
Nutre e protegge la pelle secca, sensibile, con tendenza ad

arrossamenti e dilatazione capillare: è la Crema alla Rosa per

il Giorno Dr. Hauschka distribuita da Wala Italia. È ricchissima

di rosa e la racchiude in sé nelle sue molte sfaccettature di

cui sfrutta le molteplici proprietà per svolgere un'azione

armonizzante sull'equilibrio della pelle. La sua composizione

a base di rosa, altea e iperico favorisce le forze intrinseche

della pelle. I preziosi estratti di petali di rosa e le bacche di rosa

canina contenuti al suo interno rinforzano la pelle, mentre il

burro di karìté, la cera di rosa e l'olio di avocado la preservano

dalla disidratazione. Si consiglia di distribuire il prodotto

uniformemente sulla pelle del viso, sul collo ed eventualmente

anche sul décolleté la mattina, dopo la detersione e la

tonificazione. In tubetto da 30 ml.
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Per la beauty routine maschile
Anche la bellezza maschile ha i suoi rituali e

la gestione della barba è una beauty routine

che va curata in ogni dettaglio. L'Olio da Barba

de La Farmacia delle Erbe è un mix di oli

naturali, emollienti e nutrienti che proteggono

e disciplinano anche le barbe più ispide. La

profumazione è 100% naturale e, nella sua

delicatezza, lascia una fresca nota agrumata.

Contiene attivi appositamente selezionati per

garantire una barba morbida, disciplinata e

profumata. L'olio alle mandorle dolci aiuta a

restituire morbidezza e lucentezza senza ungere;

l'olio di Jojoba, ricco in vitamine 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.

Adatto a tutti i tipi di barba e consigliato anche

come prodotto emolliente post rasatura, in

flacone dosa gocce da 50 ml.

Proteggere le mani
da disidratazione e
secchezza
L'uso quotidiano e ripetuto di saponi

e gel igienizzanti può causare

allo strato epidermico delle mani

normali fenomeni di disidratazione

e secchezza. Hamuvir Crema Mani

(Hamuvir è un marchio Inalme) è un

valido rimedio cosmetico in grado

di rigenerare, idratare e proteggere

la pelle in tutti quei casi in cui è

soggetta a stress continui da parte

di sostanze aggressive. L'innovativa

combinazione di Acido laluronico,

Alginato e Pullulano (polisaccaride di

origine naturale) contrasta la perdita

di acqua a livello cutaneo, lasciando

un'idratazione duratura nel tempo.

L'estratto di Boldo aiuta a rafforzare

le naturali difese della pelle, mentre la

Vitamine E e la Calendula leniscono e

proteggono lo strato epidermico.

Trattamento bio per ciglia più forti
Per ciglia deboli, corte o diradate Pedrini Cosmetici

presenta Lepo Xlent Ciglia, un bio trattamento

stimolatore della crescita delle ciglia certificato Eco-Bio

da ICEA. Rinforzante e nutriente, è formulato per

fortificare la struttura delle ciglia, coadiuvandone la

crescita e rendendole più forti ed elastiche, già in poche

settimane. Tra i suoi attivi principali vi sono: cellule

meristematiche di echinacea, con proprietà ristrutturanti,
antiossidanti e antinfiammatorie; glucosaminoglicani; acqua

distillata di fiori di salvia, dalle proprietà dermopurificanti

e rassodanti. Completano la formulazione la vitamina E,

che ha un'azione antiradicali e antiossidante, squalene

vegetale, che ha la capacità di rigenerare il film lipidico

che protegge la pelle dagli agenti esterni, e galattoarabina,

che agisce come sostitutivo del collagene e favorisce

il rinnovamento cellulare attraverso la stimolazione della

naturale rigenerazione del derma e degli strati cheratinici piliferi.

Effetto seta dall'acquamarina
Con l'arrivo dell'estate

il bisogno di idratazione

e freschezza aumenta

esponenzialmente.

L'esposizione al sole e le

alte temperature tendono

a seccare la pelle, mentre

la sudorazione può

provocare irritazione.

Per chi cerca un prodotto

freschissimo e delicato

per tutta l'estate,

Oficine Clemàn propone

un'emulsione dalla
texture-gel inimitabile,

in grado di fondersi

perfettamente con

la pelle lasciandola

freschissima e vellutata.

Acquamarina Idratazione

Fondant Emulsione-Gel

Effetto Seta è un vero

tuffo nella freschezza.

Si contraddistingue per

le proprietà stimolanti

degli estratti di Malachite

e Betulla africana,

quelle idratanti dello

zucchero Pullulano e

quelle dell'Acquamarina,

utilizzata in

cristalloterapia per

riequilibrare mente e

corpo.

69
CERBORISTA NUMERO CINQUE - MAGGIO DUEMILA21

ACQUA
bI ARI NA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Mensile



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

   05-2021
68/70r Erborista

EXCLUSIVE
C,..N,. CONO. W. 010.10  a,o« a FICO 311,10. do

LxcruSNV 

Una crema corpo che è un elisir di bellezza
La Crema Corpo all'olio di Semi di Fico è considerato un miracoloso elisir di

d'India Opuntia Bio è una vellutata crema

corpo proposta da Voltolina Cosmetici

per la linea Arganiae. È una crema super

nutriente, ideale per

ristabilire la barriera

cutanea e infondere

preziosi attivi naturali.

L'olio di Semi di fico d'India

Opuntia Bio che contiene

bellezza dalle donne berbere, perché ricco

di acidi grassi che esercitano potenti azioni

protettive, emollienti ed elastícizzanti. Si

avvale di Acido Jaluronico derivato dalla

frutta che, grazie alla sua capacità di

trattenere acqua, previene la secchezza

cutanea. L'estratto di Alga Alaria Esculenta

combatte il rilassamento cutaneo, per un

vero effetto tonificante.

Per la pelle, gocce
naturale di molecole di
giovinezza
Vita-Age Gocce Pure Siero alla Vitamina

C è il siero ideale per minimizzare i segni

della fatica e contrastare la comparsa

delle rughe. La pelle risulta più idratata,

fresca e liscia. La purissima vitamina C

utilizzata dalla ricerca di Bottega di Lunga

Vita si presenta in un'innovativa forma,

stabilizzata e altamente biodisponibile, con

numerosi studi a supporto nel migliorare

e rendere luminoso il tono cutaneo grazie

all'attività di inibizione della tirosinasi per

prevenire e mitigare le macchie cutanee.

Poiché l'invecchiamento provoca una

diminuzione del contenuto di Vitamina C

sia nell'epidermide che nel derma, dovuto

anche all'esposizione eccessiva alla luce

UV o agli agenti inquinanti come fumo,

polveri sottili e ozono, l'apporto giornaliero

di questo estere dell'acido ascorbico rende

più radioso il tono dell'epidermide,

esalta la luminosità

VITA-A7 e toglie 
il grigio,

GOCCE PURE proteggendo dallo
ATTIVI CONCEN1fAD stress ossidativo.

Applicare mattinaVITAMINA c

e sera qualche

goccia sul viso

ben deterso,

evitando il

contorno occhi.

Disponibile

nel falcone
ulNti, da 30 ml con

contagocce.
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Shampoo energizzante per tutti i tipi di capelli
Ad azione energizzante e rivitalizzante, H nuovo Shampoo AnnurKap Vitality

(distribuito da Di-Va Srl) coadiuva il rafforzamento dei

capelli, prevenendo il processo di indebolimento e la loro

conseguente caduta. A base dell'esclusivo estratto

AnnurtriComplex® da Melannurca Campana IGP, di

estratti di germogli di Trifoglio Rosso, Fagiolo Mungo

Verde e oli essenziali di Timo ed Eucalipto, è indicato

per tutti i capelli anche i più fini e sfibrati. Deterge

delicatamente, lasciando i capelli morbidi e non

appesantiti, rispettando la salute dei capelli.

È adatto sia per l'uomo che per la donna.

Si consiglia di applicare 1 o più volte lo shampoo sui

capelli bagnati e massaggiare delicatamente per

qualche minuto, poi risciacquare abbondantemente.

Adatto anche per un uso quotidiano.

Disponibile nel flacone da 200 ml.
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Un effetto beach waves che
non passera inosservato
ARE Acqua Marina per Capelli è uno spray

effetto ondulante di Helan indicato per ricreare

il mosso post-spiaggia formulato con acqua di

mare della Sardegna. L'ingrediente cardine è

rappresentato proprio dall'acqua di mare della

Sardegna, ricca di oligoelementi e sali minerali,

una vera e propria eccellenza sapientemente

calibrata per un effetto naturale e piacevolmente

scompigliato. L'acqua marina è arricchita con

succo di Aloe vera e alga Spirulina, per bilanciare

l'idratazione del capello senza creare l'effetto

increspato proprio del capello secco e sfibrato,

e con le proteine del Pisello e l'Eritritolo che

svolgono un'azione volumizzante della chioma,

per intensificare e favorire l'effetto ondulante.

Disponibile nel formato da 100 ml.
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