
.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

   04-2020
60/61r Erborista

ME I
IN VETRINA a cura Cfi RENATO TORLASCHI

Labbra idratate con acido
jaluronico e olio di jojoba
Private Collection è la linea di Oficine Clemàn che

unisce l'alta qualità formulistica a un'esperienza

d'acquisto facile e golosa. In Private Collection

ingredienti naturali e principi attivi funzionali si

uniscono in formulazioni concepite per rispondere

alle esigenze di ogni tipo di pelle, offrendo alla cliente

la possibilità di scegliere direttamente dal pratico

espositore multicolor. Oggi la linea si arricchisce

delle linee mani e labbra: otto nuove referenze, per

un'esperienza d'acquisto easy che incuriosisce e che

offre sempre la possibilità di cambiare.

Vi presentiamo il Lip Balm Idratante con acido ialuronico e olio di jojoba:

morbido e cremoso svolge un'azione umettante prolungata e dona alle labbra
un surplus di idratazione. Applicato ripetutamente, offre una protezione

continua, indispensabile contro disidratazione e agenti atmosferici.

Detergente intimo con Propoli e olio di Tea Tree
Le proprietà purificanti e protettive della propoli sono
ora utilizzate per il Detergente Intimo Propoli di

Victor Philippe. Ma questo prodotto non si limita a sfruttare

le proprietà benefiche della propoli e le unisce alle

caratteristiche antibatteriche e deodoranti dell'olio essenziale
di Tea Tree. Quest'ultimo è ricavato da Melaleuca alternifolia

ed è ben noto per le sue numerose proprietà: in particolare è

utile in caso dì micosi.

La combinazione di Propoli e olio essenziale di Tea Tree
fanno di questo detergente intimo un potente alleato per

una corretta ed efficace igiene intima. Agisce delicatamente

rispettando il naturale equilibrio fisiologico della pelle e

donando una gradevole sensazione di freschezza.
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Crema con olio essenziale
di Manuka
Contiene olio essenziale di Manuka, pianta

scoperta e diffusa in Australia e ín Nuova Zelanda,

della famiglia delle Mirtacee, (conosciuta nella
lingua Maori come Manuka). Si tratta di Manuka

Crema Naturale, della linea Colours of Life

di Optime Naturals,
indicata per acne, eczemi,
irritazioni pruriginose e

per le più comuni affezioni
dell'apparato genitale

femminile. Antibatterica,

antifungina, purificante
può essere usata con
grande efficacia contro
batteri, funghi, lieviti e in
molte altre situazioni. In
sintesi, l'olio essenziale di

Manuka è antinfiammatorio,

antisettico, antimicotico,
antivirale, rigenerante, antibiotico, germicida,
immunostimolante. Con aloe vera biologica e
vitamina E, è disponibile in flacone da 100 ml.
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Un doccia shampoo delicato
e dalle mille proprieta
Il Doccia Shampoo della linea Hematite di Nature's (Bios

Line) è un detergente delicato, a base di tensioattivi di

origine vegetale, ideale sia per il corpo che per i capelli. È
arricchito con estratto di ematite, che aiuta a preservare il

tono cutaneo, estratto di the verde, noto per le proprietà

tonificanti ed energizzanti, e burro di monoi che, grazie

all'alto contenuto di acidi grassi saturi, svolge un'ottima

azione emolliente e antiossidante. Lascia la pelle morbida e i

capelli lucenti. Dona un'immediata sensazione di freschezza
e comfort. La formulazione base di ogni prodotto della linea
Hematite contiene un principio ricavato dal cuore della

terra: l'ematite. Ricchissimo in ferro, questo estratto dalla

roccia di lava effusiva è un oligoelemento essenziale che

svolge un ruolo fondamentale per il collagene; ne stimola
la produzione, quindi aiuta a combattere l'assottigliamento

della cute e a ridurre la profondità delle rughe.

Un fluido colorato per un
incarnato fresco e luminoso
Per una pelle baciata dal sole: il Fluido Colorato
Concentrato Dr. Hauschka, distribuito da Wala

Italia, regala a ogni trattamento per il giorno una
nuance individuale e un tocco ambrato naturale e

delicato. La sua composizione a base dí pigmenti

minerali colorati, olio d'oliva ed estratti di piante
officinali come l'antillide e l'amamelide si fonde
con il tono della pelle sublimandone la naturale

sfumatura. Non svolge un'azione coprente, ma si

uniforma all'incarnato donandogli freschezza. Il

fluido colorato concentrato può essere dosato a
seconda della stagione e della
carnagione, miscelandolo sul

palmo della mano insieme al

trattamento per il giorno. Si può
anche applicare un velo di fluido

puro su viso e collo senza prima

emulsionarlo con il trattamento
per il giorno. L'effetto è lo stesso:

un incarnato fresco e luminoso

e una piacevole sensazione di
leggerezza sulla pelle. Il nuovo

formato da 18 ml con beccuccio

erogatore rende più pratica e
igienica la somministrazione e la

conservazione.
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Quattro rossetti
naturali,
eco-friendly
e sostenibili
Una linea di quattro nuovi rossetti:

è Blv Natur Lip (Bottega di Lunga
Vita). Si tratta di prodotti con il 90%

di ingredienti organici certificati ecocert, con packaging in cartone. A ciascun

rossetto corrisponde una colorazione differente: rosa scuro, rosa, pesca e
rosso. Sono dunque quattro differenti colorazioni, ma ciascuna di loro riveste le
labbra con un film estremamente confortevole ed emolliente grazie ai numerosi
ingredienti naturali contenuti. Un esempio è l'olio di semi di Ricinum communis,

una pianta originaria dell'Africa tropicale dalle proprietà idratanti: applicato
sulla pelle, forma un film che riduce l'evaporazione dell'acqua, trattenendo
l'idratazione fisiologica. Ma c'è anche l'Euphorbia cerifera, pianta con un
rivestimento naturale di cera, particolarmente piacevole sulla pelle, che non
appiccica e si integra perfettamente con altri oli. Le labbra risultano morbide e

intensamente colorate. Il particolare packaging in cartone li rende prodotti eco-
friendly e sostenibili.

Ridurre gli inestetismi cutanei causati
da ritenzione idrica
Guam FangoGel di Lacote svolge un'azione mirata per ridurre gli inestetismi
cutanei causati da gonfiore e ritenzione idrica. La sua formulazione morbida
senza risciacquo favorisce la microcircolazione cutanea per gambe asciutte

e rimodellate. La presenza di attivi antiossidanti che combattono i
radicali liberi regala alla pelle un aspetto più giovane e vitale. Durante

e subito dopo l'applicazione si avvertirà una piacevole
sensazione di freschezza che lascerà il posto, a distanza di

alcuni minuti, a una sensazione di calore che potrà perdurare

anche per alcune ore a seconda della sensibilità cutanea
soggettiva. Tra le sostanze funzionali sono particolarmente
importanti le alghe Guam: il loro contenuto di minerali è molto
più elevato rispetto ai vegetali terrestri; sono fonte preziosa di
princìpi attivi, contrastano la cellulite e l'invecchiamento della
pelle. Sono inoltre presenti: nanosfere lipoattive a base di
Coccoloba, fitoestratto drenante e caolino.

Una maschera per rinforzare
la struttura delle unghie
La cura delle unghie è fondamentale per tutte
le donne, ma si tratta di una parte del corpo

continuamente aggredita da agenti esterni, che ne
minacciano l'integrità e la bellezza.
La Maschera Unghie & Cuticole di Helan costituisce

un vero e proprio trattamento mirato alla bellezza
e al benessere delle unghie, che ne rinforza la
struttura riducendo i fastidiosi inconvenienti legati
alla fragilità, come esfoliazione e rottura dei bordi.

È l'ideale per contrastare le aggressioni derivanti
dalla manicure. Grazie alla presenza di prodotti

nobili, come l'estratto di equiseto, la cheratina

vegetale e la cisteina, rivitalizza Almommis _,i
e fortifica le unghie, mentre
gli olii di mandorle dolci e di
ricino, la cera d'api

e burro di karitè,

tutti di origine
biologica, nutrono
in profondità e
ammorbidiscono

la pelle.
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Effetto lifting anti-età e riparatore
Così come per la crema viso, anche il Siero Canapa Touch di Arganiae

(Voltolina Cosmetici) è stato creato seguendo i valori guida della naturalità,

della riscoperta delle tradizioni, della ricerca della
qualità e della sostenibilità. Questi princìpi hanno

portato a scegliere materie prime provenienti da

agricoltura biologica certificata e alla ricerca di un

packaging ecocompatibile. Il risultato è un siero dalla
preziosissima formulazione, che contiene numerosi
attivi dall'effetto lifting, anti-età e riparatori: olio
di canapa e argan bio, cellule staminali uttwiler
spätlauber, acido ialuronico e ciclodestrine. Un mix di

idratazione attiva, protezione e riparazione per frenare

l'invecchiamento delle cellule epidermiche.

Sale marino e sostanze
funzionali ricavate dalla natura
per il deodorante
Freschezza e sensazione di comfort accompagnano
per tutta la giornata con la Lozione Deodorante
Fior di Salina de L'Erbolario, grazie alla sua

formulazione in spray, che vanta l'efficace azione
deodorante del trietilcitrato e dei fitocomplessi da

cocco e da equiseto e salvia. Grazie alla presenza
della silice nell'equiseto e dell'olio essenziale nella
salvia, aiuta a contrastare l'eccessiva sudorazione
e svolge una valida azione deodorante. ll glyceryl

caprylate da cocco, invece, agisce inibendo
efficacemente la crescita e la moltiplicazione dei
microrganismi responsabili del cattivo odore, senza

influire sulla flora naturale residente.

L'azione deodorante di
questo principio attivo

svolge costantemente la
sua attività durante tutta la
giornata. Ricco è inoltre il
contributo degli ingredienti

tipicamente mediterranei:
il sale marino, tonificante,
l'acqua distillata di foglie di

corbezzolo, rinfrescante,
gli estratti di salicornia e

di lentisco, addolcenti ed
emollienti.
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