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La nuova linea FICO NATURE’S di BIOS LINE
che ammorbidice la pelle
Di Letizia Rittatore Vonwiller ·  Pubblicato 30 maggio 2020

La nuova linea FICO NATURE’S di BIOS LINE, azienda veneta specializzata nella ricerca e nello

sviluppo di integratori nutrizionali e cosmetici naturali, trae ispirazione da uno dei frutti

mediterranei per eccellenza. Sei prodotti pensati per addolcire la pelle, mantenerla morbida e

infonderle una sensazione di fresco benessere. L’intreccio con note di limone, fiori bianchi e

vaniglia si adatta al gusto sia maschile sia femminile.

Eau de Toilette FICO Si apre con le note frizzanti e aromatiche del limone e del cardamomo,

che invitano ad assaporare pienamente quelle zuccherine del fico. Poi si sprigiona la tenerezza

del gelsomino e dell’ylang ylang, cui si legano le note del legno di Cachemire. Lasciando nel
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fondo i toni caldi e sensuali dell’ambra e della vaniglia. 50 ml € 25 

Bagnodoccia FICO  Arricchito con estratto bio di frutto di fico  – ricco di zuccheri, vitamine

e minerali – che svolge un’azione emolliente e antiossidante e con estratto bio di semi di

cardamomo che ha un effetto lenitivo. Lascia una piacevole sensazione di freschezza e una

delicata profumazione che si prolungano per tutta la giornata. Un mix di tensioattivi di origine

naturale deterge con delicatezza. Contiene oltre il 96% di ingredienti di origine naturale; la base

detergente è rapidamente biodegradabile. 200 ml € 11

Latte Corpo FICO Idrata la pelle con leggerezza ma efficacemente, per assicurarle tutta

l’elasticità e la protezione necessarie a superare la prova del giorno, anche quello più caldo e

secco. Con l’estratto bio di frutto di fico – un concentrato di zuccheri, vitamine e minerali –

che ha proprietà emollienti, idratanti e antiossidanti, l’estratto bio di semi di cardamomo,

che svolge un effetto lenitivo e il sodio fitato, ricavato dalla crusca di riso, che contribuisce ad

aumentare il livello di idratazione. La formula è completata da burro di karité, che aiuta a

prevenire la disidratazione, vitamina E che, oltre a favorire l’assorbimento cutaneo, aiuta a

contrastare l’invecchiamento precoce, e oli vegetali, che contribuiscono a salvaguardare il

mantello idrolipidico. Contiene oltre il 96% di ingredienti di origine naturale. 150 ml € 15
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Olio Illuminante Viso Corpo Capelli FICO Contiene una miscela di oli vegetali idratanti, che

assicurano uno spiccato effetto emolliente e contribuiscono a preservare la barriera idrolipidica

dell’epidermide, estratto bio di frutto di fico, che ha proprietà idratanti e antiossidanti,

estratto bio di semi di cardamomo, che svolge un effetto lenitivo, e vitamina E che, oltre a

favorire l’assorbimento cutaneo, aiuta a contrastare l’invecchiamento precoce. All’effetto

performante concorre anche un mix di pigmenti appena dorati e bronzei, che donano alla pelle

un aspetto vellutato, ambrato e luminoso. Contiene oltre il 97% di ingredienti di origine

naturale. 100 ml € 15

Delizia Idratante Maschera Viso e Décolleté FICO Una maschera, così soffice e ricca,

soddisfa subito la sete della pelle. A base di acido ialuronico a medio-alto peso molecolare,

ottenuto da fermentazione biotecnologica naturale, cattura e lega l’acqua in modo fisiologico,

idratando in profondità la pelle, di cui viene preservata l’elasticità. La sua azione è rafforzata dal

mix di ingredienti base della linea: l’estratto bio di frutto di fico – concentrato di zuccheri,

vitamine e minerali – che ha proprietà emollienti, idratanti e antiossidanti, l’estratto bio di

semi di cardamomo, che svolge un effetto lenitivo e il sodio fitato, ricavato dalla crusca di

riso, che contribuisce ad aumentare ulteriormente il livello di idratazione. Stesa sulla pelle

pulita e lasciata agire il tempo necessario, questa maschera attenua i segni di stanchezza e

lascia la pelle morbida, luminosa e fresca. Le sue caratteristiche la rendono perfetta anche come

impacco post-rasatura, per attenuare gli eventuali arrossamenti e infondere una piacevole

sensazione di benessere. Contiene oltre il 98% di ingredienti di origine naturale. 50 ml € 16
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Acqua Vitalizzante FICO Aiuta la cute a ritrovare un’immediata sensazione di benessere. Si

vaporizza su pelle, capelli e anche vestiti senza timore: non contiene alcol, non macchia ma,

grazie alle sue note olfattive, immerge corpo e pensieri nell’inimitabile profumazione che

contraddistingue tutta la linea. Contiene aloe bio, che svolge un’azione idratante e protettiva e

contribuisce a migliorare la tonicità della pelle. Inoltre, è arricchita con estratto bio di frutto

di fico – concentrato di zuccheri, vitamine e minerali – che ha proprietà emollienti e

antiossidanti, estratto bio di semi di cardamomo, che svolge un effetto lenitivo e sodio

fitato, ricavato dalla crusca di riso, che contribuisce ad aumentare ulteriormente il livello di

idratazione. Da applicare subito dopo la doccia o anche più volte durante la giornata. Contiene

oltre il 93% di ingredienti di origine naturale. 150 ml € 12

Garanzie Nature’s

Tutti i prodotti Nature’s sono:

Senza Parabeni

Senza Paraffina

Senza Oli minerali

Senza OGM

Senza SLS-SLES

Senza DEA

Senza Cessori di formaldeide

Nickel e Dermatologicamente Testati

https://www.natures.it
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