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Crema per le mani
con acido ialuronico
a tre pesi molecolari
La linea L'Erbolario Acido laluronico, linea

di trattamenti anti-età multiattivi che si

avvale delle proprietà di questo prezioso

ingrediente, si arricchisce di un nuovo

prodotto: la Crema Mani a Tripla Azione.

Vanta la presenza dell'acido ialuronico a

tre pesi molecolari, dalla grande capacità

idratante e restitutiva. Agli esteri della

cera di jojoba, capaci di proteggere la pelle

dalle aggressioni esterne, si

affiancano preziosi

oli e ricchi burri, tra

cui spiccano quelli

di karitè e di sal,
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--- nutrimento profondo.
eruaroeuAr1a Senza siliconi,

parabeni, coloranti e

petrolati, è disponibile

nel formato da 75 ml.

Tre soluzioni per la protezione
delle labbra
All'interno della Linea Dolcezza Labbra Helan propone tre

soluzioni naturali per nutrire, rinforzare e proteggere le

labbra, con ingredienti dalle spiccate proprietà emollienti,

idratanti ed elasticizzanti per un'azione rigenerante e

ristrutturante. Si tratta di Apelab Protettivo Antirughe, Apelab

Riparatore Lenitivo e Apelab Idratante Emolliente Vellutante,

che vi presentiamo in foto. Quest'ultimo è un morbido stick

nutriente, che attenua gli effetti del sole, del freddo e del

vento. Arricchito di cera d'api e burro di karitè bio restituisce

idratazione ed elasticità alle labbra, mentre la propolis, dalle

proprietà dermopurificanti, lenisce i fastidiosi bruciori dovuti a

screpolature e arrossamenti.
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Due prodotti
per un trattamento
rigenerante intensivo
Invecchiando la pelle tende a disidratarsi

e a diventare più sensibile, le sue esigenze

cambiano: ha bisogno di più forza e

maggior protezione. Per questo Wala

Italia presenta i prodotti della gamma

Trattamento Rigenerante Intensivo Dr.

Hauschka. La Crema Rigenerante Intensiva,

in foto, è un trattamento per il giorno, ricco

e nutriente, che rinforza struttura e tonicità

della pelle. La sua

formulazione è a base

di estratti di fiori e

frutti di prugnolo,

latte di mandorla e

olio d'oliva. II Siero-

olio Rigenerante

Intensivo è invece un

trattamento per il

giorno tonificante, ad

azione stabilizzante e

rinforzante, con una

composizione a base

di olio di mandorla,

olio d'oliva ed estratti

di fiori di prugnolo.
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Gel vellutante e rinfrescante
con polvere di onice nera
Le proprietà protettive della mora e quelle

rivitalizzanti del miglio si incontrano in una linea

pensata per difendere la pelle e idratarla a fondo.

Complici i poligliceridi, ricchi di omega 3-6-9,

e un complesso di ceramidi vegetali in grado

di restituire alla pelle compattezza e comfort

assoluto. Si tratta di Exenthia Onice Nera, linea

cosmetica di Oficine Clemàn. L'Emulsione-Gel

Vellutante e Rinfrescante in particolare ha una

texture leggera ed evanescente, che idrata la pelle

regalandole uno skin-feel fresco e piacevole.

A rapido assorbimento, per un risultato immediato

che non unge e non appesantisce.

Siero anti-aging a base di cellule
staminali di argan
Organic Moroccan Argan Oil - Stem Cell Anti Aging Elixir è

un siero adatto a pelli normali e mature proposto da Dr.

Organic, marchio distribuito da Optima Naturals.

La sua formula esclusiva è a base di PhytoCellTec Argan,

un blend a base di cellule staminali vegetali di argan,

ottenuto con la tecnologia brevettata PhytoCellTec,

in grado di garantire che le cellule staminali cutanee

mantengano inalterato il proprio potenziale rigenerante,

riattivando così tutte le funzioni rigeneranti della pelle.

Contiene inoltre Proteolea, una miscela esclusiva di

princìpi attivi naturali in grado di riequilibrare i processi fisiologici conseguenti

il trascorrere del tempo e di contrastare i processi di ossidazione cellulare.

Rivitalizza, inoltre, le cellule staminali cutanee, responsabili della produzione di

collagene ed elastina. Disponibile in flacone da 30 ml.

60
I'FRRORIî-A NIRMFRnTRF - MAR70 n11FM4A?0

Moroccan

Argan Oit

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Mensile



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   03-2020
60/62r Erborista

COSMESI
IN VETRINA

Shampoo a base
di moringa oleifera
Lo Shampoo Herbatint Moringa Repair di

Antica Erboristeria fa parte dell'omonima
linea bio certificata Natrue dedicata ai

capelli colorati. Deterge delicatamente

e ravviva la lucentezza naturale, mentre

ripara i capelli danneggiati o secchi e

protegge il cuoio capelluto. Grazie alle

proprietà altamente nutritive della moringa

oleifera, fornisce un'alta concentrazione
di antiossidanti, vitamine,

minerali, fitonutrienti e

proteine. L'olio estratto
dai suoi semi, ricco di
oli benefici, ripristina

in profondità la

struttura del capello.

Offre una riparazione
intensa e un'azione

anti-invecchiamento,

i capelli sono protetti

anche dai raggi UV e
dall'inquinamento. In
flacone da 200 ml.

La crema per le mani
con azione riparatrice
Eliderma Crema Mani Riparatrice di Victor

Philippe è una crema mani che svolge
un'azione riparatrice e cicatrizzante grazie

all'elevato contenuto di bava di lumaca

biologica. Formulata con burro di karité, olio di

argan biologici e glicerina vegetale è ideale per

la cura e la bellezza di mani e unghie. Grazie

a questo complesso sinergico le mani esposte
a freddo, caldo, umidità e spesso disidratate
e screpolate, ritrovano un aspetto levigato e

idratato. In flacone da 75 ml.
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Crema viso per pelli
spente e sensibili
Naturalità, riscoperta delle tradizioni,

ricerca della qualità e della sostenibilità

sono i valori guida della linea Canapa
Touch di Arganiae, marchio di Voltolina

Cosmetici. Ricca in vitamine, acidi grassi

insaturi, acido linoleico, Omega 3 e

Omega 6 contenuti negli oli vegetali di

cui è ricca, la Crema Viso alla Canapa è
ideale per le pelli spente e sensibili. Dopo

alcune applicazioni la pelle apparirà subito
più luminosa, distesa e tonica, le rughe

riempite e il contorno del viso ridefinito.

Contiene inoltre olio d'argan bio, olio di

mandorle dolci, estratti di alghe rosse,

estratto di tè verde e acido ialuronico.
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Trattamento rimodellante
per collo e décolletè
Un vero trattamento a effetto rimodellante mirato e

intenso, specifico per la zona collo e décolleté, ideale
per tutti i tipi di pelle e in particolare perle pelli segnate

o mature. Guam Crema Collo e Décolletè della linea
SeaTherapy di Lacote (confezione da 75 ml) è formulata
con componenti di origine marina (alghe rosse e trifoglio

d'acqua) che, uniti alle nanosfere dermoattive ad
effetto rimodellante e rassodante, rendono la pelle più
compatta e tonica minimizzando i cedimenti di mento e

collo. Le specifiche nanosfere dermoattive si agganciano
agli adipociti liberando gli attivi che favoriscono la

riduzione del volume delle cellule adipose sottocutanee,

donando tono ed elasticità alla pelle di collo e décolleté,

che apparirà più giovane.

Levigare e illuminare la pelle
con il latte di mandorla
Il Burroscrub Corpo Illuminante della linea Fiori di

Mandorlo di Nature's, marchio Bios Line, leviga
e illumina l'epidermide, rimuovendo impurità e

cellule morte che ne offuscano l'aspetto.

I microgranuli di nocciolo e di mandorla svolgono

un'azione esfoliante, che stimola il rinnovamento

cellulare, mentre le cere naturali in cui sono

immersi favoriscono il massaggio. L'estratto di fresia

con il latte e l'olio di mandorle dolci completano l'azione

idratante e vellutante. Così la pelle, più liscia, uniforme e satinata è pronta

a ricevere i successivi trattamenti. Si suggerisce di massaggiare sulla pelle

inumidita con leggeri movimenti circolari, insistendo sulle zone più ruvide e

sciupate (gomiti, ginocchia e talloni). Disponibile nel formato da 275 ml.
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