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a cura di JESSICA CUDA

Estratto di torba
per l'olio trattante
L'Olio trattante Torba Lavanda Dr. Hauschka,

distribuito da Wala Italia, distende la

pelle, la nutre efficacemente e le dona una

protezione avvolgente, trasmettendo energia

e calore. Il fulcro della sua composizione è

un estratto di torba preparato secondo un

particolare processo ritmico di Dr. Hauschka,

caratterizzato dall'alternanza di luce e buio,

stasi e movimento, completato dalle tinture

di equiseto e ippocastano, per

stimolare i processi naturali

della pelle e per vivificarla.

Ideale durante la stagione fredda

dell'anno, quest'olio trattante

infonde forza, attiva la pelle

e regola il suo equilibrio,

lasciandola elastica, morbida

e protetta. Ideale anche come

olio per il massaggio, si applica

sulla pelle ancora umida dopo

la doccia o il bagno.
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Crema viso rigenerante e illuminante
D'Oro Crema Voluminizzante della contrastare la perdita di elasticità

ottimizzandone riparazione e

ristrutturazione, mentre l'Ascorbyl

Glucoside stimola la sintesi di

collagene ed elastina e ripristina

il naturale splendore della pelle.

La combinazione di oli di argan,

jojoba, marula, ribes nero, rosa

rubiginosa e tamanu, ricchi di acidi

grassi polinsaturi essenziali, rafforza

l'idratazione e il nutrimento cutaneo

migliorandone la compattezza.

Completano la formulazione gli oli

essenziali di bois de rose e geranio e

la vitamina E. In vasetto da 50 ml.

linea Elisir Antitempo di Helan aiuta

la pelle a rigenerarsi e contrastare i

processi di rilassamento e

disidratazione. Tre nuovi

estratti, dalla corteccia

dell'Eperua falcata, dai

semi della Voandzeia

subterranea e dalla

parte rossa degli

stimmi di Zafferano

(Crocus sativus),

ricchi di polifenoli

e carotenoidi,

aiutano a

Due creme mani nutrienti
e idratanti
Dall'esperienza de La Farmacia Delle Erbe

nascono due creme mani con attivi biologici

selezionati per fornire all'epidermide il

nutrimento e l'idratazione ottimale. La Crema

Mani Day protegge e leviga la pelle delle mani:

il succo di aloe vera e l'estratto di malva, dalle

proprietà lenitive, aiutano a donare sollievo;

l'olio di macadamia e l'olio di oliva biologici,

dalle proprietà idratanti, rendono la pelle delle

mani morbida e vellutata. La Crema Mani

Night protegge e ripara

le mani particolarmente

secche nutrendole in

profondità: il succo di

aloe vera e l'estratto di

fiordaliso, dalle proprietà

lenitive, aiutano a donare

sollievo. L'olio di argan

biologico, dalle proprietà

antiaging e antiossidanti,

rende la pelle delle mani

protetta e ben nutrita.

Ideali per un utilizzo

frequente e quotidiano,

sono proposte nel formato

mini da 75 ml.
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Formula concentrata per il trattamento antietà
Si chiama Lepo Skin Perfection questo

trattamento d'urto intensivo a base

di ingredienti attivi nutrienti e antietà

proposto da Pedrini Cosmetici con

una formula super concentrata.

Il trattamento è disponibile nella

~ Lepo
SKIN PERFECTION
TAATTAMENTO INTENSIVO

RIMPOIPAN TE ANT,ETA

v2m

confezione da 7 fiale da 2,5 ml.

La sua formulazione si basa su sfere

di acido ialuronico, che 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 e idratazione alla pelle

permettendole, in sole due settimane,

di riacquistare un aspetto più giovane,

sodo e levigato.

Idratare mani e piedi
con la crema a base di chinotto e rosa
Il chinotto, amaro nella

fragranza, ma ricco di proprietà

antiossidanti, e la rosa

damascena bio, che apporta

morbidezza ed elasticità su

note delicatamente sensuali,

si fondono nel profumo

equilibrato, elegante e

avvolgente che caratterizza

la linea Chinotto Rosa di

Nature's, marchio di Bios

Line. Ne fa parte anche

questa Crema Mani Piedi, un

trattamento ricco ma non

grasso, di rapido assorbimento,

che apporta idratazione,

comfort e morbidezza alla

pelle spesso più secca e ruvida

di mani e piedi. Gli estratti di

chinotto e rosa damascena

bio ne arricchiscono l'effetto

tonificante ed elasticizzante e

con il burro di karité bio aiutano

a prevenire la secchezza.

Contiene oltre il 97% di

ingredienti di origine naturale.

Si consiglia di massaggiare

sulla pelle pulita fino al

completo assorbimento. In

tubetto da 75 ml.
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L'argan per la crema viso
rassodante
Una crema viso anti-age, dalle proprietà
rassodanti, elasticizzanti e nutrienti. Si

tratta di Magico Rituale all'Argan Bio (50 ml),

formulata da Alchimia Natura. La crema

viso è ricca di puri oli vegetali quali l'argan

bio, la borragine bio e il karitè, che rendono

più definiti e tonici i contorni del viso, gli

zigomi e la delicata pelle del collo. I liposomi
di vitamina A, E, C e il ginseng rendono più
giovane e fresco il viso: giorno dopo giorno la
pelle apparirà più tonica e soda, le rughette
sparite. Si consiglia di massaggiare la crema

fino a completo assorbimento, mattina e
sera. Per pelli molto secche e poco elastiche

si consiglia di

aggiungere
qualche goccia di

Olio Viso Magico

Rituale all'Argan
Bio, per un

y effetto sinergicoCiler.reas

potenziato.

Estratto di ebano per una rasatura idratante
La Schiuma da Barba della linea
Accordo di Ebano de L'Erbolario

contiene estratto di ebano
per garantire dolcezza:

prepara il viso all'incontro
con il rasoio.

Lascia inoltre la pelle fresca
e idratata, grazie all'alfa

bisabololo e all'estratto di

legno di ebano presenti nella

formulazione. Quest'ultimo
in particolare svolge
una particolare azione

antiossidante e protettiva

dell'epidermide. La schiuma
da barba contiene inoltre

idrolizzato proteico da legno di

cedro, che forma un sottile e

invisibile film superficiale capace di

preservare l'idratazione
e la freschezza dell'epidermide

durante la rasatura; burro di cacao,

che svolge un'azione emolliente
ed elasticizzante. Completano la
formulazione l'atfa bisabololo da

candeia biologico, dalle proprietà
lenitive, e il mentolo naturale,
rinfrescante ed energizzante.
Si consiglia di agitare la bombola
prima dell'uso e applicare la schiuma
sul viso bagnato. In flacone in
alluminio, con erogatore, da 200 ml.

Tre dosi per il gel
colorante
Herbatint Gel Colorante Permanente 3Dosi

di Antica Erboristeria, senza ammoniaca,

dermatologicamente testato su pelle sensibile
e arricchito da otto estratti vegetali biologici,
assicura un risultato colore perfetto e di
lunga durata. Tra gli estratti vegetali biologici

selezionati presenti nella formulazione

segnaliamo l'aloe vera. II colorante e il

rivelatore, contenuti nella confezione, sono

in flaconi perfettamente richiudibili che
consentono tre o

più applicazioni

(a seconda della

lunghezza dei

capelli), mentre

il packaging è

realizzato con carta

non plastificata

e totalmente

riciclabile,
proveniente da
foreste gestite
responsabilmente.

In confezione da

300 ml.

HERBATI\'l'

1N

Crema colloidale con
Un cosmetico ci riunisce in una
texture unica tutte le proprietà
dell'aloe con la rr=asir a efficacia
del collagene c' e, dell'oro

colloidale e dell'o. ialuronico.

Si tratta della Cre • i Riparatrice

Colloidale Viso M i Corpo (150
ml) proposta da Aessere. Questa
crema è adatta a tutti i tipi di

pelle ed è utilizzabile in tutte le
stagioni.

Inoltre è particolarmente

indicata per le pelli sensibili
(più soggette a screpolature
e arrossamenti) e qualora si

azione riparatrice
voglia attivare un vero e proprio

"trattamento antiaging attivo".

II pool di attivi e la facilità di

assorbimento permettono infatti

cinque azioni contemporanee:

idratante, protettiva, riparatrice,

antietà, rivitalizzante.
Contiene collagene colloidale,
con proprietà antiaging, oro

colloidale, che contribuisce

a rivitalizzare il derma, acido

ialuronico, che contrasta
l'invecchiamento della pelle, e
aloe vera, con azione idratante e
lenitiva.

AESSERE

CREMA
RIPA';.,4TRICE
COLLOIDALE

Siero viso ad azi
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,

aiutano a trattare i segni

d'espressione e rendere

la pelle del viso tonica e

compatta.

Si tratta di Collagene

Marino Drops, siero

one rimpolpante
viso proposto da

Optlma Naturals.

La formulazione è

completata da

vitamina E ed estratto

di tè verde biologico,

che aiutano a

contrastare i radicali

liberi prevenendo
l'invecchiamento
cellulare.
Dermatologica mente

testato, è certificato

Cosmesi Eco-Bio AIAB.
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COLLAGENE
MARINO

DROPS
SIERO VISO

RIMPOLPANTE
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