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Miglior CONTORNO OCCHI BIO: classifica e
recensioni 2020
Abbiamo analizzato 30 prodotti di contorno occhi bio e 212 recensioni effettuate dagli utenti, ecco le
migliori proposte disponibili su Amazon.

Se stai cercando informazioni e recensioni riguardanti contorno occhi bio sei nel posto giusto, oltre alla
tabella comparativa dei migliori 5 prodotti, puoi trovare recensioni, confronti e analisi prezzi. Per potervi
offrire un confronto dei migliori prodotti, abbiamo creato per voi una panoramica completa. Per creare
questa classifica il nostro algoritmo ha analizzato l'andamento delle vendite, le recensioni le opinioni dei
consumatori.

Il migliore

Garnier Bio Crema
Contorno Occhi
Naturale Bio...

VOTO: 90 Ottimo

 Vedi su amazon

Il più economico

Equilibra Argan
Contorno Occhi - 1
Prodotto

VOTO: 86 Ottimo

 Vedi su amazon

Nuvo' 72% Bava di
Lumaca Crema
Contorno Occhi...

VOTO: 82 Ottimo

 Vedi su amazon

60ml. Bio Siero Viso
con Acido Ialuronico
Puro...

VOTO: 78 Ottimo

 Vedi su amazon

Crema Contorno
Occhi Antirughe
BIOLOGICO

VOTO: 74 Ottimo

 Vedi su amazon
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Secondo la nostra analisi il prodotto migliore è Garnier Bio Crema Contorno Occhi Naturale Bio...
realizzato da L'Oréal Italia S.p.A.. Il prodotto è valtato come Amazon best seller ed è possibile acquistarlo ad
un prezzo conveniente. Come sempre consigliamo di valutare con attenzione i prezzi, poichè questi variano
di continuo prima di procedere con l'acquisto. Puoi leggere le recensioni dei consumatori per questo
prodotto cliccando qui.

CONTORNO OCCHI BIO TOP 20 prodotti secondo i consumatori

Video utili su contorno occhi
bio



Marche e produttori

Conclusioni

Collegamenti
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3
Revisioni

Garnier Bio Crema Contorno Occhi Naturale Bio
Lavanda Rigenerante, Contorno Occhi Anti-età,
Formula alla Lavanda, 15 ml, Confezione da 1
di L'Oréal Italia S.p.A.

Crema contorno occhi anti età alla lavanda rigenerante

Formula arricchita con olio di argan biologico e vitamina E

Reidrata la pelle per un contorno occhi dall'aspetto
levigato e luminoso

Per tutti i tipi di pelle, anche sensibili

Pelle levigata dopo appena due settimane

Leggi recensioni   Vedilo su Amazon

# 1

Equilibra Argan Contorno Occhi - 1 Prodotto
di Equilibra S.r.l.

Trattamento studiato per la cura del contorno occhi

Assorbimento rapido ,con acido ialuronico

98% di origine naturale

Dermatologicamente e Oftalmologicamente testato

Senza parabeni e siliconi- petrolati e peg- oli minerali e
paraffina

# 2
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Leggi recensioni   Vedilo su Amazon

Nuvo' 72% Bava di Lumaca Crema Contorno Occhi
BIOLOGICA CERTIFICATA con Acido ialuronico Olio
di Vinaccioli Vitamina E - Maxi Flacone 30ml Contro
Borse Occhiaie Antirughe 100% Made in Italy
di GARDAHELIX

EFFICACE: 10 attivi funzionali. Un vero e proprio
trattamento intensivo per il tuo contorno occhi. Valido
aiuto contro occhiaie, borse e contorno occhi spento.
Azione nutriente, antiossidante, rinfrescante, antiage e
protettiva grazie ai suoi 10 principi attivi funzionali
specifici

72% BAVA DI LUMACA: Pura e concentrata. L'estrazione
avviene manualmente senza danneggiare le lumache.
Contiene naturalmente Allantoina, Collagene, Elastina,
Acido Glicolico e Proteine naturali.

BIOLOGICA CERTIFICATA: Questo contorno occhi ha una
certificazione ECOBIOCOSMESI con AIAB. Il nostro
prodotto è biologico certificato, si differenzia dagli altri
preparati per essere un prodotto 100% italiano, in linea
con i più alti standard qualitativi MAXI FLACONE 30ml

10 PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI: 72% Bava di Lumaca,
Burro mango, Estratto di calendula, Estratto di achillea,
Acido ialuronico, Alga bruna (halidrys siliquosa), Olio di
vinaccioli (semi d’uva), Olio di riso, Olio di argan, Vitamina
E

EFFICACE SU TUTTI I TIPI DI PELLE: Mista, secca, grassa,
sensibile efficace ad OGNI ETA', sia per donna che per
uomo di giorno come di sera. Rapido assorbimento.
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

Leggi recensioni   Vedilo su Amazon
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60ml. Bio Siero Viso con Acido Ialuronico Puro
100%. Biologico e con Vitamina C/E. Con Noti
Agenti Antirughe, Antimacchie e Antietá. Anche per
Contorno Occhi e Dermaroller - Vegano, Made in
Italy.
di Florence

SIERO CONTORNO OCCHI CON NOTI AGENTI ANTI-ETÀ
PER VISO, COLLO, DÉCOLLETÉ, DONNA E UOMO: con la
vitamina C pelle fresca e nutrita. Il nostro siero viso è
arricchito con ingredienti noti per la loro azione antirughe
e antimacchie. Si assorbe subito per un’azione SUPER
idratante e rimpolpante immediata. Il mix di vitamina C,
E, acido ialuronico a basso e medio peso molecolare, olio
di jojoba e aloe vera stimola la produzione di collagene
migliorando la texture della pelle dall’interno.

FORMULAZIONE FRUTTO DI RICERCA SCIENTIFICA
ALL'AVANGUARDIA: dermatologicamente testata dal Dip.
di Dermatologia del Policlinico di Modena. Delicato sulla
pelle: il nostro hyaluronic acid serum viso contiene la più
alta concentrazione autorizzata di acido ialuronico puro
100%, vitamina C e oltre 20 elementi sicuri, usati nella
cosmesi donna e uomo come agenti antirughe occhi,
occhiaie e borse, acne, pori dilatati. Fantastico abbinato a
una crema per macchie viso ed ottimo per il contorno
labbra.

RICCO DI ANTIOSSIDANTI PER UNA PELLE BELLA E
DALL'ASPETTO GIOVANE: il siero è la miglior scelta tra i
prodotti viso donna e uomo. Grazie agli antiossidanti
della vitamina C, il nostro siero contorno occhi e viso
protegge dai radicali liberi e combatte le macchie,
rendendo la pelle luminosa e giovanile. Perfetto da solo
come idratante, o con una crema antirughe uomo e
donna. Preparati a far girare la testa e a distinguerti dalla
folla grazie al miglior serum idratante viso del 2020.

PRODOTTO DI BELLEZZA BIOLOGICO E VEGANO MADE IN
ITALY, CERTIFICATO AIAB ECOBIOCOSMESI Florence siero
viso ha una delicata fragranza agli agrumi: in una
piacevole esperienza dei sensi contrasta gli inestetismi
della pelle rendendola radiosa e giovanile. Pensato per la
pelle sensibile, idoneo per tutti i tipi di pelle: mista, secca,
grassa, matura...e scelta ormai immancabile anche per la
bellezza uomo. Privo di parabeni, siliconi, filler e
fragranze artificiali. Non testato sugli animali.

IL MIGLIOR SIERO ALLA VITAMINA C ED ACIDO
IALURONICO, GARANTITO: grazie alla qualità delle
materie prime da Agricoltura Biologica italiana, tutti i
nostri prodotti hanno ottenuto la certificazione AIAB. Con
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così tanti sieri per la cura della pelle che promettono
risultati sorprendenti, è difficile sapere di quali marchi ti
puoi fidare. Siamo così sicuri che adorerai il Florence siero
viso, che possiamo offrirti una garanzia di rimborso
immediato. Puoi provarlo senza rischi già oggi.

Leggi recensioni   Vedilo su Amazon

Crema Contorno Occhi Antirughe BIOLOGICO
Occhiaie e Borse 30ml - Crema Antirughe Donna
con Olio di Argan Aloe Vera Acido Ialuronico
Vitamina E - Cosmetici Satin Naturel Made in
Germany
di Del Decus Enterprises Ltd.

CREMA CONTORNO OCCHI ANTIRUGHE EFFETTO LIFTING
DI QUALITÀ BIOLOGICA / PER OCCHI SPLENDIDI E RADIOSI
– Finalmente! La Crema contorno occhi Satin Naturel è
arrivata. Come sempre vegana, biologica e prodotta in
Germania solo con gli ingredienti migliori e con amore. La
nostra crema occhiaie e borse riunisce le preziose
proprietà di acido ialuronico, burro di cacao, olio di argan
e vitamina E in un solo prodotto di bellezza di qualità.
Basta con gli occhi stanchi e lo sguardo spento.

ESCLUSIVA BASE DI ALOE VERA BIOLOGICO – Invece di
semplice acqua (come altre aziende), usiamo aloe vera
biologico come base del prodotto, aggiungendo così alla
formula un ingrediente che nutre e idrata in profondità. Il
burro di cacao biologico dona alla pelle una sensazione di
morbidezza duratura. Olio di argan biologico e acido
ialuronico contribuiscono con un effetto antietà
rimpolpante. I flaconi in vetro viola proteggono meglio i
preziosi ingredienti dalla degradazione dovuta alla luce.

COSA PUÒ FARE PER TE LA NOSTRA CREMA – Agisce
efficacemente contro occhiaie, borse sotto gli occhi e
rughe; protegge dai radicali liberi (proprietà
antiossidanti); apporta idratazione alla pelle. La crema
antirughe donna rimpolpa la pelle del contorno occhi,
rendendola visibilmente più tonica nel giro di poche
settimane. Riduce le rughe e le linee sottili, minimizza
occhiaie e borse. Per occhi splendidi, radiosi e
ringiovaniti.

COSMETICI NATURALI BIOLOGICI VEGANI / PRODOTTI DI
BELLEZZA DONNA MADE IN GERMANY – Test
dermatologici confermano che la nostra crema contorno
occhi antirughe è delicata con la pelle. La compatibilità
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con la pelle è fondamentale soprattutto nella zona
sensibile del contorno occhi. La nostra crema è stata
formulata appositamente per questo, quindi non
contiene oli essenziali ed è quasi inodore. Inoltre è
prodotta in Germania SENZA parabeni, solfati,
microplastiche né sperimentazione animale.

NUOVO: ACQUISTA UN PRODOTTO. PIANTA UN ALBERO.
OTTIENI RISULTATI o ti rimborsiamo: quello che ci
interessa è la tua soddisfazione. Per questo, ci
impegniamo per offrirti prodotti eccellenti. Lo dimostrano
gli ingredienti efficaci che usiamo e i nostri elevati
standard qualitativi. Se, nonostante questo, tu non
dovessi essere soddisfatta, basta che ci contatti entro 30
giorni dall’acquisto e ti rimborseremo. Ama te stessa e il
nostro pianeta. Scegli Satin Naturel!

Leggi recensioni   Vedilo su Amazon

DUAL Eye Cream | Crema Contorno Occhi 100%
Naturale|Vitamina C Naturale e Acido Ialuronico:
Microalghe e Broccoli|Idratazione Cutanea|Crema
Anti-età Organica|Certificato|25 ml|Fatto in
Germania
di DUAL GmbH

CREMA CONTORNO OCCHI 100% NATURALI & BIOLOGICI -
DUAL ti porta DUAL Eye Cream, creato utilizzando
esclusivamente ingredienti naturali al 100% raccolti dalle
migliori fonti naturali di qualità. DUAL Eye Cream
contiene zero additivi, ingredienti sintetici, profumi o
tracce di OGM o ingredienti microplastici.
Completamente naturale per la tua pelle sana e
luminosa.

CREMA CONTORNO OCCHI CON VITAMINA NATURALE C
ACIDO ACIDO IALURONICO: MICROALGAE E BROCCOLI - Le
ultime tecnologie in cosmesi ti portano la potenza di
microalghe e olio di broccoli per tutti i tipi di pelle, ma
soprattutto benefico per la pelle secca e stressata. Il tè
bianco e l'olio di cotone aggiungono un tocco extra
delicato per la pelle delicata che circonda gli occhi. Gli
ingredienti attivi stimolano la produzione di vitamina C e
acido ialuronico nella pelle.

CREMA CONTORNO OCCHI IDRATANTE CON EFFETTO
ANTI-ETÀ - I principi attivi di DUAL Eye Cream idratano la
pelle e le forniscono l'idratazione e la nutrizione di cui ha
bisogno. Le microalghe e i broccoli ammorbidiscono le

# 6

6 / 20

    DNS-OK.IT
Data

Pagina

Foglio

31-10-2020

1
3
5
4
9
7



linee sottili, riducono le borse e ottengono un effetto anti-
età. Applicare mattina e sera dopo aver pulito il viso sul
contorno occhi e sulle palpebre e applicarlo
delicatamente.

VEGAN & BIOFRIENDLY - DUAL Eye Cream è 100% vegano
e non contiene tracce di ingredienti animali.
Completamente privo di additivi, colori artificiali, profumi
e ingredienti in plastica, si prende cura dei tuoi occhi
delicati e stressati.

LABORATORIO TESTATO E CERTIFICATO - Poiché DUAL si
occupa principalmente del tuo benessere e bellezza, tutti
gli ingredienti utilizzati in DUAL Eye Cream sono
rigorosamente testati in un laboratorio certificato e
certificati come puri e sicuri per la tua pelle. Prova DUAL
Eye Cream 100% senza rischi - se non sei soddisfatto del
tuo acquisto, faccelo sapere e ti rimborseremo per intero
- senza fare domande - secondo la DUAL Satisfaction
Guarantee.

Leggi recensioni   Vedilo su Amazon

SO BiO Etic Preziosa Argan Occhi e Labbra Anti-
Aging
di LABORATOIRES NATESCIENCE SAS

Ingredienti: Aqua (Water), Anthemis nobilis Flower Water
*, Argania spinosa kernel Oil *, dicaprylyl carbonato,
glycerin, Cetearyl Olivate, sorbitano Olivate, behenyl
Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, sodio levulinate,
Benzyl Alcohol, Xanthan Gum, sodio benzoato, Parfum
(Fragrance), hydrogenated Vegetable Oil, Chlorella
Vulgaris Extract, Polygonum fagopyrum (Seed) Extract,
Linalool, limonene, sodio idrossido, lactic acid, Benzyl
salicilato, Sodium Hyaluronate, Anise Alcohol, tocopherol,
amyl Cinnamal

Specificamente formulato per le zone delicate del viso,
questo contorno occhi e labbra va agire globalmente sui
5 segni visibili dell' invecchiamento. Questo cura Multi
azioni:-previene l' apparizione di rughe e ridules-Lifte e
repulpe-Idrata e lotta contro il desséchement-estompe i e
illumina-decongestioni accrescimento e riduce le tasche
della pelle sottile e delicata del contorno occhi e labbra è
raffermie, régénérée. Essa ritrova allora tutto il comfort e
la sua lucentezza.

Consigli bellezza: Applicare mattina e/o sera sul contorno
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occhi e delle labbra. Formulato con:-dell' olio di Argan
BIO-dell' acido ialuronico

Leggi recensioni   Vedilo su Amazon

Purobio Crema Contorno Occhi Idratante
Antirughe - 10 Ml
di Mami

Crema occhi levigante per i primi segni
dell'invecchiamento cutaneo

Contiene una miscela nutriente di burro di karité, burro
di cacao e olio di organo prezioso

Ricco di antiossidanti

Ammorbidisce la pelle e migliora l'elasticità

Ideale per pelli mature

Leggi recensioni   Vedilo su Amazon

# 8

VINCITORE 2020* Siero alla Vitamina C
BIOLOGICO con Acido Ialuronico Puro 100%
Vegano 50ml -Doppio Complesso Vitamina C 30%
MIGLIORATO con Aloe Vera - Usalo come Crema
Viso - Cosmetici Made in Germany
di Del Decus Enterprises Ltd.

NUOVA FORMULA MIGLIORATA CON LA MIGLIORE
VITAMINA C BIOATTIVA DISPONIBILE – Ora, il nuovo siero
antietà biologico assicura risultati ancora migliori! Il suo
doppio complesso di vitamina C al 30% contiene le due
migliori e più efficaci forme di vitamina C attivata e
stabilizzata. La combinazione con acido ialuronico
ringiovanisce visibilmente l’aspetto della pelle: righe e
segni d’espressione risultano evidentemente attenuati.
Noterai che la carnagione è più radiosa ed elastica.

COMPLESSO IDRATANTE UNICO ALLA VITAMINA C – Il
nostro tonico viso per la pelle ad alta concentrazione
contiene un complesso con un siero viso composto al 30%
da vitamina C resa stabile, acido ferulico, vitamina E ed
estratti vegetali. L’olio essenziale di autentiche rose
aggiunge un profumo piacevole e naturale. I risultati sono
evidenti: una pelle complessivamente radiosa, uniforme,
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ringiovanita.

VANTAGGI PER LA TUA BELLEZZA – Allevia
l’iperpigmentazione; trattamento ideale per le occhiaie;
contrasta le rughe e le linee sottili; stimola la produzione
di collagene; protegge dai radicali liberi (effetto
antiossidante); riduce le cicatrici; ottimo idratante da
donna. *Vincitore del confronto 2020 su institut-
produktbewertung.de, categoria: siero alla vitamina C.

COSMETICI NATURALI BIOLOGICI VEGANI, PRODOTTI IN
GERMANIA – Per assicurare la massima qualità ed
efficacia e proteggere la vitamina C dall’ossidazione,
usiamo flaconi in vetro viola con dispenser. Gli ingredienti
della nostra crema viso antirughe hanno ricevuto la
valutazione “ottimo” dal sito Cosmetic Analysis. Senza
parabeni, solfati, microplastiche e non testati sugli
animali.

NUOVO: ACQUISTA UN PRODOTTO. PIANTA UN ALBERO.
OTTIENI RISULTATI o ti rimborsiamo: quello che ci
interessa è la tua soddisfazione. Per questo, ci
impegniamo per offrirti prodotti eccellenti. Lo dimostrano
gli ingredienti efficaci che usiamo e i nostri elevati
standard qualitativi. Se, nonostante questo, tu non
dovessi essere soddisfatta, basta che ci contatti entro 30
giorni dall’acquisto e ti rimborseremo. Ama te stessa e il
nostro pianeta. Scegli Satin Naturel!

Leggi recensioni   Vedilo su Amazon

100ml - BIO Crema Viso Acido Ialuronico Puro
100% Con Noti Agenti Antirughe ed Antietà. Crema
Idratante Notte Per Décolleté e Contorno Occhi
Con Vit. C, E ed Aloe- Vegana e Illuminante. Made
In Italy
di Florence

CREMA VISO IDRATANTE CON AGENTI ANTIRUGHE
ALTAMENTE SELEZIONATI ALL’ACIDO IALURONICO a basso
e medio peso molecolare, Vitamine A, C, E, Olio di Jojoba e
Aloe Vera Bio che aiutano a: 1) Ridurre la comparsa di
rughe superficiali e imperfezioni cutanee 2) Migliorare la
texture rendendo la pelle setosa e levigata 3) Rigenerare
la pelle per un viso e un décolleté fresco e ringiovanito.
Ogni 30 giorni la pelle si rinnova. Aiutala nella sua
rigenerazione grazie all’acido ialuronico puro 100%.

PELLE GIOVANE, LUMINOSA E RADIOSA – La sinergia tra
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acido ialuronico vegano e ingredienti biologici
antiossidanti quali Vitamina C, Olio di Jojoba, Aloe Vera e
Vitamina E, ha creato una ottima crema illuminante
notte, che protegge il tuo viso dai dannosi radicali liberi e
nutre la tua pelle rendendola più luminosa, tonica e
giovanile. Obiettivo anti rughe: scelta immancabile tra i
prodotti viso donna, amata per il suo successo nella
bellezza uomo. Priva di sostanze chimiche nocive.

ADATTA A TUTTI I TIPI DI PELLE CON INGREDIENTI BIO
SELEZIONATI Formulata per proteggere le pelli sensibili, la
nostra crema ha mostrato straordinaria efficacia per pelli
mature, miste e grasse. Stimola la produzione naturale
del collagene, attenuando le linee sottili del viso,
ravvivando ed idratando a fondo viso, collo e décolleté
senza appesantire. Possiede forti qualitá nutritive,
rigeneranti, idro-restitutive, lenitive ed emollienti contro
gli inestetismi cutanei di uomini e donne.

LA DIFFERENZA DEL NOSTRO PRODOTTO DI PRIMA
QUALITÁ: la nostra crema è interamente MADE IN ITALY,
e contiene ingredienti ad azione antietá, derivanti da
agricoltura biologica italiana. La sua formula, arricchita di
vitamina E ed olio di Jojoba, idrata e nutre
profondamente gli strati sottocutanei della tua pelle,
trattando le linee sottili del viso. Da oggi più funzioni: è la
vitamina E la chiave per un ottimo preparato in crema
per macchie viso, crema contorno occhi, e pelle liscia e
distesa.

GARANZIA DELLA FLORENCE - acquista oggi in tutta
tranquillità e prenditi cura della tua pelle con gli ottimi
agenti antietá di questo preparato: grazie alla vitamina c
pelle protetta dai radicali liberi. Crema formulata per
ridurre il rischio di allergie, che vanta la prestigiosa
certificazione ecobiocosmesi con aiab. Sicuri, vegan e
cruelty-free. Il tuo acquisto é sicuro, grazie alla nostra
garanzia soddisfatti o rimborsati.

Leggi recensioni   Vedilo su Amazon
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Bios Line Contorno Occhi, Borse e Occhiaie con
Acqua Unicellulare - 15 ml
di Bios Line

Aiuta a contrastare e a ridurre i segni di stanchezza dal
contorno occhi

Nome della marca: bios line

Seguire le indicazioni d'uso

Leggi recensioni   Vedilo su Amazon

# 11

Creama Occhi Eclat – Crema idratante per zampe
di gallina, gonfiore e occhiaie – con estratto di
avena lenitiva – Collagene naturale – Antiossidanti
–Crema occhi idratante antietà
di Eclat Skincare

GARANZIA ECLAT 30 GIORNI - RIMBORSO AL 100%: La
nostra crema occhi clinicamente testata schiarisce le
occhiaie e riduce le rughe leggere e il gonfiore grazie ad
ingredienti naturali tra cui l'estratto d'avena lenitiva e
l'estratto di Centella asiatica chepromuove la produzione
di collagene. Se non sei completamente soddisfatto della
nostra formula potente e completamente naturale ti
rimborseremo completamente. (NOTA: Prova una piccola
quantità sulla mano 24 ore prima di utilizzare il prodotto).

CREMA OCCHI POTENTE COMBATTE L'INVECCHIAMENTO,
LE ZAMPE DI GALLINA E LE RUGHE LEGGERE: La nostra
crema occhi rigenerante ripara e previene i segni
dell'invecchiamento senza usare ingredienti irritanti.
L'estratto d'avena ripara i danni provocati dai raggi UV,
mentre l'estratto di Portulaca Oleracea combatte i
radicali liberi che contribuiscono a formare le rughe e le
zampe di gallina. Ricca di vitamina A, B1, B2 e C la nostra
formula super idratante previene la formazione di
nuoverughe.

ALTAMENTE ASSORBENTE, SCHIARISCE LE OCCHIAIE E
RIDUCE IL GONFIORE: Con la crema occhi Eclat i tuoi occhi
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appariranno sempre riposati. A differenza di altri marchi
che utilizzano prodotti chimici sintetici, noi abbiamo
combinato ingredienti naturaliche aumentano la
luminosità e leniscono e tonificano la zona sotto gli occhi.
Una miscela perfetta di erbe che attivano il collagene per
una maggiore elasticità della pelle edi potenti emollienti
per una pelle morbida e idratata tutto il giorno.

AZIONE RAPIDA - RISULTATI PIU RAPIDI: C'è una ragione
per cui offriamo una garanzia di rimborso di 30 giorni!
Non aspettare di vedere risultati con altre creme per
occhi, la nostra crema per il viso non grassa è progettata
per per nutrire e riparare la pelle rapidamente. Ad
esempio, questa crema antirughe per occhi è miscelata
con l'estratto di Fucus Vesiculosus che, dagli studi della
Kao Corporation, ha dimostrato che anche in piccole
quantità favorisce il rassodamento del collagene.

DELICATA SULLA PELLE, DELICATA PER L'AMBIENTE: La
crema occhi Eclat è adatta a tutti i tipi di pelle! La nostra
formula senza ingredienti sintetici è sicura anche sulle
pelli più sensibili. Prodotta senza crudeltà sugli animali,
senza solfati e completamente certificata GMP. Puoi
fidarti di questa crema vegana per lenire, idratare e
rassodare gli occhi in modo completamente naturale.
Questa crema leggera si applica facilmente con le dita,
usala due volte al giorno per massimi risultati.

Leggi recensioni   Vedilo su Amazon

Bioluma Bava di Lumaca Crema Contorno Occhi
15ml Acido Ialuronico Olio di Argan Aloe Vera
Ottimo Idratante Nutriente Rinfrescante Antiage
Occhiaie Coadiuvante Trattamento Rughe Made in
Italy
di Bioluma

RICCA DI PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI: bava di lumaca,
acido ialuronico, olio di argan, vitamina E, aloe vera,
estratti botanici scelti quali calendula e ippocastano, e
acido pirrolidon-carbossilico. Utilizziamo materie prime di
altissima qualità.

PER TUTTI I TIPI DI PELLE E ETA': secca, grassa, mista.
Svolge azione idratante, anti-età, nutriente e rinfrescante.
Adatto a tutti i tipi di pelle, per uomini e donne. Ottimo
coadiuvante cosmetico nel trattamento delle rughe,
occhiaie, secchezza della pelle.
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DERMATOLOGICAMENTE TESTATO: Test effettuati da
laboratori italiani accreditati a livello internazionale. Per
nostra filosofia aziendale, tutti i nostri prodotti cosmetici
sono stati formulati secondo i principi di una cosmesi che
predilige principalmente ingredienti di origine naturale e
vegetale.

100% MADE IN ITALY: bava prodotta in allevamenti in
Toscana 100% responsabili, immersi nel verde e lontani
dallo smog delle grandi città. Nessuna lumaca è
danneggiata o trattata in maniera poco etica durante
l'estrazione delle bava, che avviene manualmente.

LA BAVA DI LUMACA E' RICCA di allantoina, elastina,
collagene, vitamine A, C ed E, proteine naturali, acido
glicolico, peptidi e mucopolisaccaridi.

Leggi recensioni   Vedilo su Amazon

Phytorelax Laboratories Contorno Occhi - 15 ml
di Harbor

Lo sguardo risplende di luce e freschezza. Ideale sia al
mattino, per combattere i gonfiori tipici del risveglio, che
alla sera per sfruttarne i benefici durante la notte,
costituisce un’ottima base per il trucco di cui facilita
l’applicazione e prolunga la tenuta.

Leggi recensioni   Vedilo su Amazon
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Lavera Crema Contorno Occhi Antirughe Q10 - 15
ml.
di Laverana Gmbh & Co. Kg

Arricchita dell' esclusivo q10 green complex messo a
punto nei nostri laboratori, la crema contorno occhi
antirughe lavera distende dolcemente la pelle della zona
perioculare

La leggera formula vegana a base di malva bio e burro di
karité bio idrata a fondo ed è provatamente efficace nel
ridurre le rughe del contorno occhi

Lavera é sinonimo per cosmetici naturali certificati al
100% - con pregiati costituenti di produzione propria

La tollerabilitá cutanea die tutti i prodotti lavera é
dermatologicamente comprovata; i cosmetici sono liberi
di costituenti geneticamente modificati (ogm)

Vegan, bio, natrue - 100% sin silicona, sin parafina, sin
aceites minerales - cosméticos lavera desarrollados,
fabricados y producidos en alemania

Leggi recensioni   Vedilo su Amazon

# 15

Siero Contorno occhi Bava di Lumaca e Acido
Ialuronico Retinolo 10ml Antirughe Occhiaie
Idratante
di Advanced Cosmetics Medical Enterprise Italy

STUDIATO E PRODOTTO IN ITALIA - Bio Siero Bava di
Lumaca Acido Ialuronico e Pro Vitamina A. La secrezione
naturale di bava di lumaca ha importanti e uniche
proprietà cosmetiche: Nutriente, Protettiva,
Antiossidante, Antiage, Antirughe, Smacchiante,
Elasticizzante, Anti acne e brufoli , Correttore di macchie
scure del viso, occhi e contorno occhi e labbra. Consigliato
per tutti: uomo, donna, ragazzi e ragazze nell'età
adolescenziale che incontrano i problemi dell' acne,
brufoli, pelle grassa

TECNOLOGIA J.ARMOR PER LA TUA BELLEZZA -
Produciamo questo siero semi-artigianalmente partendo
da una soluzione liposolubile unica con olio biologico
purificato di Oliva e Pro Vitamina A (Pantenolo). Su questa
base aggiungiamo a freddo la secrezione depurata di
Bava di Lumaca e Acido Ialuronico. E' un siero Bio senza
conservanti, coloranti, parabeni, Nickel e allergeni.

# 16

14 / 20

    DNS-OK.IT
Data

Pagina

Foglio

31-10-2020

1
3
5
4
9
7



INDICATO PER UOMO E DONNA PER TUTTI I TIPI DI PELLE
| Si assorbe facilmente su tutti i tipi di pelle: Secca,
Grassa, Mista. IL SIERO SI APPLICA con il comodo Roll On
sul CONTORNO OCCHI e LABBRA o in zone del viso da
trattare con intensità particolare come zone arrossate,
irritate o con Acne (Brufoli) . Svolge un'azione PROTETTIVA
durante il giorno e RIGENERATE e NUTRIENTE durante la
notte

SIERO VISO IN ROLL-ON 10ml | Con comodo dosatore
zonale per una applicazione sul viso, contorno occhi e
labbra precisa ed igienica. Si applica direttamente su
rughe, smagliature, cicatrici, zone arrossate, brufoli, acne,
affossamenti della pelle, dermatiti, macchie scure del
derma. Il uso costante dona alla pelle effetto filler,
levigata, tonica, idratata ed illuminata. Può essere
applicata anche durante maschere facciali. Prima di
applicare il siero pulire il derma accuratamente.

E' UN PRODOTTO BIOLOGICO ORGANIC CERTIFICATO -
Oltre alla sicurezza dei migliori ingredienti naturali
questo siero crema è certificato certificato Bio Eco
Cosmesi AIAB codice certificato 138/CA/2018.
Consideratelo come un prodotto fresco e come tale va
conservato, lontano da calore e luce diretta, meglio se
risposto nel suo scatolo originale o nel frigo. SIAMO SICURI
CHE LO AMERAI - ma puoi sempre effettuare il reso
gratuito qualora non fosse di tuo gradimento.

Leggi recensioni   Vedilo su Amazon

VOVEES Theia Contorno Occhi Antirughe Gel con
Acido Ialuronico Bio - 8 Principi Attivi Vegan - 30ml
di VOVEES

ACIDO IALURONICO ULTRAPURE - Il purissimo acido
ialuronico antirughe idratante del contorno occhi
antiinvecchiamento Theia è ad altissima concentrazione e
con peso molecolare vicino a quello della pelle per una
perfetta penetrazione nei tessuti

EFFETTO TENSORE, ANTI AGE, ANTIRUGHE - Il contorno
occhi antiage Theia distende e rimpolpa le rughe grazie
agli 8 principi attivi naturali: Acido Ialuronico Puro,
Estratto di Argan, Amamelide, Betaglucano, Jojoba, Aloe,
Vite Rossa, Foglie di Olivo

EFFETTO TONIFICANTE CONTRO L'INVECCHIAMENTO -
L'antietà donna e uomo Theia ha assorbimento
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immediato, non unge, dona una sensazione tonificante e
ha effetto antinvecchiamento cutaneo sulla zona sotto gli
occhi e anti-rughe a zampe di gallina

100% MADE IN ITALY, NATURALE, SICURO - Theia è un
trattamento anti-età, rimpolpante, naturale, organico,
biologico. Non contiene Parabeni, Coloranti, Vaselina,
SLS/SLES. Dermatologicamente Testato e Nichel Tested.
Sviluppato e prodotto in Italia

VOVEES: QUALITÀ, RISPETTO, SEMPLICITÀ - Per i nostri
prodotti come Theia filler contorno occhi anti-
invecchiamento e Artemis crema viso antirughe
scegliamo etica e natura Green per amore e rispetto della
Terra rinunciando a componenti a basso costo

Leggi recensioni   Vedilo su Amazon

Nuvò Bava di Lumaca Crema Contorno Occhi con
INNOVATIVO Acido ialuronico 3 Pesi Molecolari
Collagene Marino Olio di Argan ed olio con
OMEGA 6-9 100% BIO/Contro Borse Rughe
Occhiaie Antirughe 15ml
di GARDAHELIX

TRATTAMENTO PROFESSIONALE: 10 attivi di origine
naturale. Un vero e proprio trattamento professionale
per il benessere del tuo contorno occhi. Valido aiuto
contro: il gonfiore delle palpebre, Borse sotto gli occhi,
Zampe di galline e rughe intorno agli occhi. Gli attivi
naturali presenti nella nostra crema riporteranno
radiosità ai tuoi occhi stanchi, dando un sollievo nelle
aree più secche

BAVA DI LUMACA: Pura e concentrata. L'estrazione
avviene manualmente senza danneggiare le lumache.
Contiene naturalmente Allantoina ,Collagene ,Elastina
,Acido Glicolico e Proteine naturali.100% MADE IN ITALY

10 PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI: Bava di Lumaca, Acido
Ialuronico Micronizzato a 3 pesi
molecolari(basso,medio,alto), Estratto di Acmella, Olio di
Pracaxi, Olio di Argan, Collagene marino, Olio di soya, Olio
di Oliva, Vitamina E, Germe di Grano

OMEGA 6,OMEGA 9: Contenuti nell’OLIO DI PRACAXI:
estratto a freddo dalle foreste pluviali subtropicali
dell’Amazzonia 100% BIOLOGICO. Questo olio ricco di
omega 6-9 favorisce il rinnovamento cellulare e i processi
di cicatrizzazione, migliora il tono e l’elasticità cutanea,
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attenua rughe e irregolarità cutanee.

EFFICACE SU TUTTI I TIPI DI PELLE: Mista, secca, grassa,
disidratata, sensibile ideale ad OGNI ETA', sia per donna
che per uomo di giorno come di sera. Rapido
assorbimento. DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

Leggi recensioni   Vedilo su Amazon

Naturfarm Contorno Occhi e Labbra con Latte
d'Asina e Bava di Lumaca, Gel d’Aloe, Acido
Ialuronico a Medio Peso Molecolare, Eco Bio
Cosmesi Aiab 15 ml
di Naturalmente srl

LATTE D'ASINA: Prodotto nel nostro piccolo allevamento
biologico e certificato ICEA, da una produzione molto
limitata che ci consente di non allontanare i piccoli dalle
mamme e quindi di non stressare gli animali durante il
ciclo di allattamento. Ci dissociamo da allevamenti
intensivi ed offriamo ai nostri asini diversi ettari di
terreno nel quale poter serenamente pascolare, immersi
nella natura delle nostre campagne incontaminate

BAVA DI LUMACA: Prodotta nel nostro allevamento
BIOLOGICO all'aperto ed estratta tramite una lieve
stimolazione meccanica, un metodo studiato dalla nostra
azienda per non ledere in alcun modo alla salute del
mollusco, che verrà subito dopo reimmesso
nell’allevamento per poter proseguire il suo consueto
ciclo vitale. Questo metodo ci da l’opportunità di ottenere
un prodotto dagli elevati standard qualitativi certificati.

ALTRI ATTIVI VEGETALI: Oltre al latte d’asina e la bava di
lumaca contiene succo d’aloe vera biologico, arricchita
con acido ialuronico, amido di riso e di mais

EFFETTI BENEFICI: Una crema dalla texture soffice e
vellutata, ideata sia per ridurre i segni d’espressione del
contorno occhi, che per le zone perilabiali. Ridefinisce i
contorni e dona al tuo sguardo una naturale sensazione
di splendore e luminosità.

CERTIFICAZIONI E TEST: Al fine di garantire elevati
standard in termini di tollerabilità e sicurezza, eseguiamo
numerosi test sui nostri prodotti, tra i quali un profilo
microbiologico esteso, test dermatologici, di irritabilità
oculare e sull’assenza di nikel. Inoltre abbiamo scelto di
certificare i nostri cosmetici Bio Eco Cosmesi AIAB,
impiegando sempre più importanti percentuali di
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I prezzi: quale contorno occhi bio comprare?
Se hai deciso di comprare un contorno occhi bio ti invito a valutare bene la tua scelta in funzione del
prezzo.

I prezzi dei prodotti da noi analizzati vanno da un massimo di 30,00 € ad un minimo di 5,00 € e la media del
costo dei prodotti è di 15,50 €.
Attenzione! i prezzi possono comunque variare in funzione delle offerte e delle promozioni del momento,
verifica sempre prima di acquistare!

Se miri al meglio e il budget per te non è un problema potresti valutare VOVEES Theia Contorno Occhi
Antirughe Gel con Acido Ialuronico Bio - 8 Principi Attivi Vegan - 30ml che rappresenta la scelta più cara (la
qualità costa...)

Per risparmiare un pochino potresti considerare DUAL Eye Cream | Crema Contorno Occhi 100%
Naturale|Vitamina C Naturale e Acido Ialuronico: Microalghe e Broccoli|Idratazione Cutanea|Crema Anti-
età Organica|Certificato|25 ml|Fatto in Germania che ti permetterebbe di avere un ottimo prodotto ad un
prezzo leggermente inferiore.

Se vuoi acquistare un buon prodotto con un occhio al portafogli 60ml. Bio Siero Viso con Acido Ialuronico
Puro 100%. Biologico e con Vitamina C/E. Con Noti Agenti Antirughe, Antimacchie e Antietá. Anche per
Contorno Occhi e Dermaroller - Vegano, Made in Italy. rappresenta la migliore soluzione qualità / prezzo

Se invece quello che cerchi è un contorno occhi bio un prodotto che ti consenta di risparmiare puoi
scegliere 100ml - BIO Crema Viso Acido Ialuronico Puro 100% Con Noti Agenti Antirughe ed Antietà. Crema
Idratante Notte Per Décolleté e Contorno Occhi Con Vit. C, E ed Aloe- Vegana e Illuminante. Made In Italy,

materie prime certificate biologiche

Leggi recensioni   Vedilo su Amazon

Athena's Erboristica Antietà Globale Contorno
Occhi Antirughe 15 Ml. Con Acido Ialuronico e
Collagene Vegetale ECO-BIO-VEGAN
di Athena's

Leggi recensioni   Vedilo su Amazon
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che rappresenta la scelta più economica tra quelle analizzate.

In ogni caso si tratta di prodotti che ha riscontrato il favore del pubblico.

Video utili su contorno occhi bio
Ecco una lista di video interessanti su contorno occhi bio per approfondire prima di acquistare. Consulta
recensioni e analisi dei modelli per fare la tua scelta.

Le marche più vendute
Di seguito i produttori di contorno occhi bio più venduti

1. Del Decus Enterprises Ltd.
2. Florence
3. GARDAHELIX
4. Laverana GmbH & Co. KG
5. Mami
6. Naturalmente srl
7. Saponificio Gianasso Italy

Si è verificato un errore.

Impossibile eseguire JavaScript
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8. Simon & Tom
9. Valetudo Srl

10. VOVEES
11. Harbor
12. Iduncare
13. L'Oréal Italia S.p.A.
14. LABORATOIRES NATESCIENCE SAS
15. LABORATORIEFFE SRLACR
16. DUAL GmbH
17. Eclat Skincare
18. Equilibra S.r.l.
19. Eva Naturals
20. Advanced Cosmetics Medical Enterprise Italy
21. Apiarium
22. Athena's
23. Avril
24. Bioluma
25. Bios Line
26. cocco care

Le nostre conclusioni
In base all'analisi dei prodotti e delle recensioni, riteniamo che il miglior contorno occhi bio sia Garnier Bio
Crema Contorno Occhi Naturale Bio Lavanda Rigenerante, Contorno Occhi Anti-età, Formula alla Lavanda,
15 ml, Confezione da 1 che ha totalizzato un punteggio di 90 punti valutato attraverso l'analisi ben 766
recensioni con una media di 4,2 su 5 stelle.

Se hai dubbi o domande o vuoi dirci la tua su contorno occhi bio non esitare a scriverci, la tua opinione
conta!

Ripassa a trovarci spesso: le nostre classifiche sono aggiornate su base settimanale, troverai sempre nuovi
prodotti classificati in base alla loro qualità, grazie alle recensioni e ai voti dei consumatori come te!

Collegamenti utili
E vuoi leggere più informazioni su contorno occhi bio ecco alcuni link utili per te:

 Cerca contorno occhi bio su wikipedia
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