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Crema lenitiva per i più piccoli
Dr Organic, marchio di Optima

Naturals, presenta una linea formulata

appositamente per i più piccoli. A

base di Calendula biologica, la linea è

costituita da tre referenze: Detergente

Baby, Lozione corpo e Crema lenitiva.

La Crema Lenitiva Baby Calendula Baby

Moisturiser è dermatologicamente

testata per la pelle delicata dei più

piccoli, lenisce ì piccoli arrossamenti

e la sensazione di prurito della pelle

ipersensibile. L'accurata formulazione a

base di estratto di Calendula, miscelata

con Zenzero, Echinacea, Bisabololo e

olio di Limnanthes alba, ricca di vitamina

E, garantisce nutrimento e idratazione

prolungata per 24 ore. La texture ricca

aiuta a restaurare la barriera cutanea

irritata e offre protezione verso gli

agenti irritanti. Ad elevata tollerabilità,

senza profumazioni aggiuntive, è

disponibile nel tubetto da 50 ml.
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Docciaschiuma
vellutante
e riequilibrante
Pelle radiosa, fragranza intensa,

freschezza assoluta. Da Oficine Clèman

arriva il Docciaschiuma Perla Bianca

della linea Vita a Portofino, per una

detersione delicata e piacevole.

Grazie a un pool di tensioattivi naturali

e alle proprietà dermopurificanti e

riequilibranti degli estratti di Limone e

Basilico, dona immediata freschezza, un

comfort assoluto e una pelle levigata,

trasportando i sensi nelle favolose

terre liguri, grazie a una fragranza

che racchiude la vitalità gioiosa dei fiori

di riviera. Grazie all'estratto di Rosa

Canina svolge un'azione elasticizzante:

la pelle si

riscopre

così

luminosa e

vellutata,

con un

profumo

unico, come

la terra che

lo ispira.
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Contro la cellulite, un'azione sinergica
Guam Convenienza-Celi è un trattamento anticellulite completo, in una

sola confezione pensata da Lacote per ottenere il massimo dai trattamenti

anticellulite Guam. Una perfetta sinergia fra cosmesi ad alta efficacia e

integrazione alimentare per ridurre gli inestetismi causati dalla cellulite e dalle

adiposità cutanee e favorire il calo del giro coscia in modo naturale.

La confezione include, oltre al Trattamento anticellulite Bioactivity per gambe e

glutei e l'integratore alimentare Guam Britannia-Cell, anche i Fanghi d'Alga Guam.

Questi ultimi contengono alghe Guam,

Argilla, fitoestratti di Edera, Ippocastano,

Fucus, oli essenziali di Limone e

Origano. Attivi contro gli inestetismi

cutanei della cellulite, si applicano

con un massaggio sulle zone

031.1.0

interessate e si lasciano

in posa per circa 45

minuti, avvolgendo le

parti trattate con una

pellicola trasparente.

Si rimuovono con una

doccia tiepida.
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Purificante, protettiva, lenitiva
Crema Propolis 36 è una crema ad alta concentrazione di estratto Propolis

con Olio di Ricino e Glicerina vegetale. La Propolis ha proprietà purificanti,

protettive e cicatrizzanti e, unita

alla glicerina, svolge anche

un'azione lenitiva. Crema Propolis

36 è proposta da Victor Philippe,

è adatta a tutte le parti del corpo

e viso ad eccezione di occhi e

mucose. È consigliata per pelle

grassa e acneica. In formato da

50 ml, il prodotto va applicato

sulla parte interessata con leggero

massaggio fino a completo

assorbimento.

58
LERBORISTA NUMERO QUATTRO - APRILE DUEMILt:7 i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Mensile



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

   04-2021
58/62r Erborista

OSMESI
N VETRINA

Tè Oolong per il gel detergente
Il Tè Oolong è un tè semifermentato,

dal caratteristico sapore gentile e

delicato. Proprio come il Gel Detergente

Viso e Mani della linea Foglie di Tè

de L'Erbolario che, con la sua azione

detergente e addolcente, è perfetto

al mattino e alla sera per la routine

di bellezza di ogni pelle, anche quella

più sensibile. Ideale per il viso e per

le mani, questo prodotto è arricchito

dall'estratto (tonificante e protettivo) e

dall'infuso (idratante e rinfrescante) di

Tè Oolong, ricchi di polifenoli con una

pregevole azione tonificante.

Completano la formulazione

gli aminoacidi del Riso, che

impreziosiscono la schiuma, lasciando

la pelle morbida e setosa.

In flacone da 250 ml con dispenser in

PE di origine vegetale.

Complemento per il bagno
per viso, corpo e capelli
G-OUD Olio Profumato Splendente è un

olio secco proposto da Helan per viso,

corpo e capelli, a rapido assorbimento,

per la sua texture particolarmente

leggera. La sua formula naturale nasce

dal sapiente connubio fra gli oli estratti

per spremitura dai semi e frutti di

Argan, Girasole, Lino e Mandorle dolci

e la Vitamina E, potente antiossidante.

Nutre e idrata profondamente la cute

mostrando un'azione molto efficace nella

ricostituzione della barriera cutanea e

migliorandone l'elasticità. La texture

particolarmente leggera di questo Olio

secco, a rapido assorbimento, lascia la

pelle splendente, levigata e setosa. La

fragranza morbida e avvolgente lo rende

un eccellente complemento da bagno,

appagante e gradevole. Particolarmente

scorrevole, va applicato sul viso e su tutto

il corpo con

un delicato

massaggio.

Nebulizzato

sulla chioma

nutre e

rinvigorisce

il capello.
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La soluzione per capelli opachi, spenti e crespi
Pedrini Cosmetici presenta le nuovissime

Maschere per Capelli con ingredienti

naturali, senza siliconi e Vegan OK

disponibili in 3 varianti e in comodo formato

monouso, perfette per prendersi cura

della propria chioma in ogni stagione.

Una di queste è Lepo Maschera Lucidante,

ideale per capelli opachi, spenti e crespi,

grazie agli oli di Opuntia e Argan, dotati di

proprietà emollienti, nutrienti e idratanti,

dona istantaneamente ai capelli brillantezza

e morbidezza. Adatta a tutte le tipologie

di capello e cute, le proteine dell'amaranto

rinforzano, riparano e prevengono i danni provocati dall'asciugatura del phon.
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L'olio di semi di fico d'India per la bellezza
del corpo
La Crema Corpo all'olio di Semi di Fico d'India Opuntia Bio della linea

Exclusive di Arganiae (Voltolina Cosmetici) è una vellutata crema

corpo super nutriente, ideale per ristabilire la barriera cutanea

e infondere preziosi attivi

naturali. L'olio di Semi di

fico d'India Opuntia Bio,

che contiene, è considerato

un miracoloso elisir di

bellezza dalle donne

berbere, perché ricco di

acidi grassi che esercitano

potenti azioni protettive,

emollienti ed elasticizzanti.

Si avvale inoltre di Acido

ialuronico derivato dalla

frutta che, grazie alla sua

capacità di trattenere acqua, previene la secchezza cutanea.

L'estratto di Alga Alaria Esculenta combatte il rilassamento cutaneo per

un vero effetto tonificante. Disponibile nel formato da 200 ml.

Arg.Artiç r.,
l'oro Liquido /

EXCLUSIVE
CREMA CORPO A RASE DI OLIO DI SEMI DI FICO D1MOIA BIO
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Dall'Oriente, la Rosa amica della pelle
Olio viso Rosa Mosqueta è un prodotto Alta

Natura ad azione restitutiva: dona profonda

idratazione e nutrimento alle pelli più secche e

ricostruisce l'equilibrio idrolipidico contrastando

la disidratazione cutanea e contribuisce a una

migliore elasticità.

Dal cuore della Rosa Mosqueta, arbusto

selvatico d'Oriente, Olio viso Rosa Mosqueta

è un esclusivo concentrato di bellezza.

L'olio di Rosa Mosqueta, estratto a freddo dai

semi, contiene una percentuale molto elevata

di acidi grassi polinsaturi. Si consiglia di

utilizzare l'Olio su pelle appena detersa e

asciutta: prelevare una piccola quantità sulla

punta delle dita, distribuire uniformemente

e con movimenti che vanno dal centro verso

l'esterno e verso l'alto, spalmare fino a

completo assorbimento.

Si assorbe rapidamente e non unge. Indicato per

pelli secche e tendenti alla disidratazione.
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Per riequilibrare,
rinvigorire e
tonificare la pelle
nuovo Fluido Equilibrante per il

Giorno Dr. Hauschka ha una texture

setola che aiuta la pelle mista,

grassa e impura e riequilibrarsi. La

sua composizione a base di estratti

di preziose piante officinali, come

antillide, equiseto e nasturzio,

normalizza rapidamente le aree

più oleose della pelle, riduce

visibilmente le imperfezioni e

affina l'incarnato. L'antillide è una

pianta forte e ricca di vitalità e ha

un effetto equilibrante sulle zone

maggiormente

oleose e soggette

a imperfezioni del

viso. L'equiseto

rafforza e

supporta la

struttura della

pelle. Infine,

il nasturzio

rinvigorisce,

tonifica e

svolge un

efficace effetto

antinfiammatorio

sulla pelle.

Distribuito da

Wala Italia è

proposto in

flacone da 50 ml. <~__ _'
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Fluido equilibrante

per il giorno

lalancerende Vlc cibare
Dagcrème

Labbra protette e idratate con l'aloe
vera bio
Indicato per labbra secche e sensibili, lo Stick Labbra de

la Farmacia delle Erbe è uno stick nutriente e scorrevole

che avvolge le labbra con un delicato velo di morbidezza.

Formulato per proteggere dagli agenti esterni che causano

secchezza e irritazione, assicura comfort e idratazione

duratura. Agisce come una barriera protettiva contro

sole, vento e freddo e dona una piacevole sensazione di

morbidezza sin dalla prima applicazione, grazie alla presenza

di attivi rigeneranti. Tra questi, l'aloe vera bio, ad azione

lenitiva, protettiva e idratante e l'olio di ricino, ad effetto

filmante, che aiuta a idratare le labbra. Completano la

formulazione la vitamina E, antiossidante, che protegge

dall'azione dei radicali liberi, l'olio di semi di girasole, ricco

di acidi grassi, per un'azione emolliente, e un mix di cere

ad effetto lenitivo, protettivo, emolliente. Inoltre, lo Stick

Labbra ha un fattore di protezione SPF15, per difendere e

proteggere le labbra dai raggi ultravioletti (UVA e UVB).

,FARMACIA'
DELLE ERSE
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Crema mani dall'effetto idratante
ed emolliente
La Crema Mani della linea DiLatte di Nature's (marchio

Bios Line) è morbida, vellutata, di rapido assorbimento.

Aiuta a salvaguardare l'equilibrio del microbioma cutaneo,

rendendo la pelle più resistente alle aggressioni dei batteri

indesiderati e/o patogeni e degli agenti fisici o chimici esterni

(inquinamento, raggi ultravioletti, tensioattivi aggressivi

ecc.). Contiene il complesso esclusivo di probiotici e prebiotici

Probioticskin e il latte di Nocciola bio, che ha naturali proprietà

nutrienti, rimineralizzanti e tonificanti. Completano la formulazione

il latte di Calendula bio, dalle naturali proprietà emollienti, idratanti

e lenitive, che aiutano a prevenire l'inaridimento della pelle; gli

oli di Mandorle, di Riso e di Girasole bio, emollienti, protettivi ed

elasticizzanti, e il burro di Karitè e di Cacao bio, idratanti e nutrienti,

che formano sulla pelle una barriera protettiva che contribuisce a

preservare l'elasticità e il tono della cute. In tubetto da 50 ml.
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