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LA NOSTRA
STORIA
•

IL COSMETICO

NATURALE

1994

Nasce nel cuore dell'Italia "SMILE - I prodotti della salute”,
una linea di cosmetici naturali ideata dal dott. Sanchini Silvano
chimico – erborista.
• 1995
È un'azienda con più di 1.000 clienti, 1° partecipazione a fiere di
settore internazionali quali “SANA di Bologna”.
• 1996
Lancia in 2.000 farmacie italiane un nuovo prodotto:
Smile Cremamani.
• 1997
Inizia la campagna pubblicitaria sui giornali (2.000.000 di copie),
il prodotto di punta è ”Callus” del quale viene registrato il marchio.
Inizia la vendita per corrispondenza. I clienti sono ora circa 10.000.
• 2001
Cresce e raggiunge quota 40.000 clienti.
• 2004
Intraprende una serie di campagne pubblicitarie.
• 2007
È una realtà ormai affermata con 100.000 clienti contattati tramite
varie campagne pubblicitarie.
• 2009
Si apre a nuovi canali di vendita quali GDO, Conto terzi e Farmacie.
•
dal 2011 Presente al “COSMOPROF di Bologna” fiera leader mondiale per
l'industria della bellezza professionale.
In costante crescita sul mercato italiano, guidata da un qualificato team di specialisti
e ricercatori, "SMILE - I prodotti della salute” si pone come una delle realtà più
importanti nel settore dei cosmetici naturali venduti per corrispondenza.
La tradizione, la passione, l'amore per la natura e per il proprio lavoro, costanti
ricerche, nuove tecnologie, marketing strategico e idee innovative hanno consentito
di fornire benessere a migliaia di persone, con i suoi oltre 170 prodotti.

Realizzare un cosmetico significa
realizzare un'opera d'arte.
Nello sviluppo di ogni nuovo prodotto
cerco sempre di metterci qualcosa di mio,
seguendo un unico obiettivo:coccolare
dolcemente le esigenze di ognuno di voi.
La tutela della salute e del benessere
è per me motivo di grande stimolo a
migliorare la qualità dei miei prodotti,
realizzati selezionando sempre i migliori
ingredienti naturali e principi attivi
di altissima qualità.
Silvano Sanchini
Dott. Chimico Erborista

Laboratorio ricerca e sviluppo
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MINERALE

bio

Crema viso esfoliante con aloe e microgranuli di un minerale prezioso noto per la sua
proprietà abrasiva. Formulazione delicata
adatta alle pelli sensibili, deterge in profondità eliminando impurità e cellule morte.
100 ml

Cod. 66546

RADIANCE

02. DETERGENTE VISO

06

bio

Detergente viso in crema con oli essenziali e aloe. Deterge delicatamente tutti i tipi
di pelle, anche le più delicate. Ricca di oli
dermoaffini, nutre e protegge la pelle senza
alterare l’equilibrio eudermico. Il gel di aloe
assicura idratazione e un effetto lenitivo e
disarrossante.
100 ml

Cod. 66547

03. TONICO VISO

bio

Pura acqua distillata biologica di rosa damascena. Le proprietà antisettiche e tonico-astringenti della rosa normalizzano e
idratano dolcemente la pelle. Utile nel completare la detersione quotidiana del viso e
del collo. Senza alcool.
100 ml

Cod. 66548

04. EFFETTO LIFTING

bio

Crema giorno idratante per viso e décolleté
con collagene vegetale. I suoi polisaccaridi
nutrono la pelle rendendola più elastica e luminosa, per un aspetto più giovane.

05. INTENSIVA NOTTE

TEST CLINICI - EFFICACIA DIMOSTRATA*
Dopo 8 settimane:

+ 128 %

aumento
COLLAGENE

+ 31 %

aumento
ELASTINA

*test clinici su ANTARCTICINE® contenuto in Intensiva notte.

06. CONTORNO

OCCHI E LABBRA

TEST CLINICI - EFFICACIA DIMOSTRATA*

50 ml

Cod. 66550

Cod. 66551

bio

Trattamento ad effetto lifting con olio di
argan utile a ridurre borse, occhiaie e rughe attivando la produzione di collagene ed elastina.
Dopo 7 giorni:

- 20 % pelle secca - 20 %

50 ml

- 22 %

riduzione
occhiaie

- 44 %

riduzione
aspetto stanco

*test clinici su BEAUTIFEYE™ contenuto in Contorno Occhi e Labbra.

bio

Crema schiarente con estratto di tartufo.
Ricca di acidi grassi e amminoacidi contrasta
e previene l’insorgenza di macchie cutanee
uniformando il colorito della pelle.

TEST CLINICI - EFFICACIA DIMOSTRATA*

TEST CLINICI - EFFICACIA DIMOSTRATA*

*test clinici su PENTAVITIN® contenuto in Effetto lifting.

07. CREMA SCHIARENTE

Dopo 15 giorni:

Dopo 4 settimane:

perdita di acqua
transepidermica

bio

Crema ristrutturante notte con olio di argan e acido oleico dalla texture avvolgente.
Ricca di proteine previene il formarsi di nuove rughe e distende quelle già esistenti.

+ 27,5 %

chiarezza
pelle

- 22 %

quantità di
MELANINA

*test clinici su ODA WHITE™ contenuto in Crema schiarente.

08. HELIX

30 ml

Cod. 66553

bio

Crema riparatrice con siero di lumaca. Agisce contro i segni del tempo grazie alle proprietà anti-age dei suoi attivi che favoriscono
la rigenerazione e riparazione dei tessuti.
TEST CLINICI - EFFICACIA DIMOSTRATA*

18 ml

Cod. 66552

Dopo 30 giorni:

+ 17 % elasticità
+ 30 % idratazione
della pelle

*test clinici su POLYHELIXAN® contenuto in Helix.

30 ml

Cod. 66554

RADIANCE

01. CREMA ESFOLIANTE
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RADIANCE
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09. DOCCIASCHIUMA

bio

Gel doccia nutriente a base di olio di mandorla e crusca di riso. Con una formulazione
naturale, ricca di vitamine essenziali e gel di
aloe vera dalle note proprietà lenitive, deterge la pelle con delicatezza e mantiene la
pelle morbida, vellutata e idratata per tutto
il giorno.
200 ml
Cod. 66555

10. LOZIONE CORPO

RADIANCE

RASSODANTE

08

bio

Fluido corpo ad alto potere rassodante e
drenante con glaucina. La sinergia dei suoi
attivi naturali riduce visibilmente la cellulite.
TEST CLINICI - EFFICACIA DIMOSTRATA*

- 43 %

cuscinetti
di adipe

+ 20 %

tonicità
cutanea

*test clinici su PENTAVITIN® contenuto in Lozione corpo rassodante.

200 ml

Cod. 66556

11. LOZIONE CORPO

IDRATANTE

bio

Fluido idratante corpo con argan e burro di
karité. La sua formulazione leggera e adatta a
tutti i tipi di pelle, nutre la pelle in profondità.
TEST CLINICI - EFFICACIA DIMOSTRATA*
Dopo 4 settimane:

- 20 % pelle secca - 20 % transepidermica
perdita di acqua

*test clinici su PENTAVITIN® contenuto in Lozione corpo idratante.

12. SHAMPOO

PROTETTIVO

200 ml

Cod. 66557

bio

Shampoo protettivo con estratto di noce,
aloe vera e pantenolo. Formulazione ricca
di vitamine A,C,E e B5, idrata profondamente, riparando i capelli colorati, danneggiati o
sottili. Protegge dalle aggressioni ambientali
lasciandoli morbidi e setosi.
200 ml

Cod. 66558

CURA DI

PIEDI E GAMBE

PRODOTTO UTILE

CALLUS POMICE

Leggera, porosa e lievemente
abrasiva è particolarmente indicata per la rimozione di pelli
indurite e calli.
1 pz

Cod. 66878

01

01. CALLUS SCRUB

CURA DI PIEDI E GAMBE

03. CALLUS DETERGENTE

TEST CLINICI - EFFICACIA DIMOSTRATA *

Detergente piedi con propoli e mentolo ad
azione deodorante ed antibatterica. Grazie
agli estratti dalle proprietà emollienti, antiinfiammatorie e antibatteriche, deterge in
profondità e idrata la pelle restituendo una
piacevole freschezza e morbidezza.
100 ml

*test clinici eseguiti dall’Universitò di Ferrara su Callus®.

02. CALLUS PEDILUVIO

04. CALLUS AZIONE D’URTO

05. CALLUS CALLI E DURONI

Miscela di 12 erbe officinali con proprietà
rinfrescanti e deodoranti. Formulazione
appositamente studiata per piedi con calli
e duroni, ispessimenti e occhi di pernice.
Ammorbidisce le callosità, contrasta la pelle
ruvida e le screpolature, neutralizza la sudorazione e i cattivi odori.
200 ml

Cod. 66859

Cod. 66914

Trattamento urto per calli, occhi di pernice
e duroni con acido lattico e olio di girasole
ozonizzato. Aiuta ad eliminare dal piede le
callosità più resistenti in maniera rapida ed
efficace. Soluzione in gel pronta all'uso si applica direttamente sul callo per facilitare la
sua eliminazione anche nelle zone
30 ml
più complicate da raggiungere. Cod. 68064

07

05

Scrub piedi ad azione esfoliante a base di
microgranuli di allumina, pietra preziosa
nota per la sua notevole proprietà abrasiva.
Elimina le cellule morte favorendo la rigenerazione cellulare. L'olio di mandorla, emolliente e nutriente, lo rende adatto anche alle
pelli sensibili.
100 ml
Cod. 66915

10

06

04

UNIVERSITÀ DI FERRARA

+ 71,5% - 68%
Morbidezza

Callosità

+ 43%

Idratazione

Sicuro e non irritante

Crema mantenimento con salice e olio di
germe di grano. Consigliato come proseguimento del trattamento Callus Calli e duroni.
TEST CLINICI - EFFICACIA DIMOSTRATA*

UNIVERSITÀ DI FERRARA Non irritante
*test clinici eseguiti dall’Universitò di Ferrara su Callus Mantenimento®.

Crema riparatrice per calli, duroni, ispessimenti e occhi di pernice a base di aglio
e alfaidrossiacidi. Ammorbidisce la massa
callosa e la rimuove dalla radice. Il distacco
delle masse cornee avviene solo quando la
nuova pelle sottostante si è completamente
formata.
50 ml
120 ml
250 ml
Cod. 66656

06. CALLUS MANTENIMENTO

Cod. 66560 Cod. 66657

50 ml

Cod. 66655

120 ml

250 ml

Cod. 66823 Cod. 66861

07. CALLUS TALLONI

Crema specifica per il trattamento di ragadi
e screpolature con cera d’api, acido salicilico e ossido di zinco. Aumenta la morbidezza
e l'elasticità della pelle del tallone restituendole la sua naturale elasticità e risolvendo in
pochi giorni il problema delle screpolature.
50 ml
Cod. 66534

CURA DI PIEDI E GAMBE
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08. CALLUS MICOSI

INTEGRATORI

Prodotto specifico nel trattamento e prevenzione di micosi
dell'unghia e piede d'atleta a base di olio ozonizzato di girasole e olio essenziale di salvia. La sua formulazione unisce le
proprietà emollienti, idratanti e antiossidanti dell'olio di girasole all'azione germicida dell'ozono. L'olio essenziale di salvia
potenzia l'azione antisettica e antifungina ottenendo così un
progressivo miglioramento.
50 ml
Cod. 66613

11. CALLUS REFRESH

Crema piedi con argilla, mentolo e olio di
mandorla, studiata per evitare un'eccessiva sudorazione e la formazione di cattivi
odori. La sua formulazione è ricca di componenti che agiscono attivamente e a lungo
per normalizzare la sudorazione preservando il piede asciutto e fresco.
200 ml

IPPOCASTANO

Complemento alimentare utile in caso di problemi circolatori e capillari fragili, favorisce
una corretta circolazione periferica.
30 cpr

Cod. 66475

12

09. CALLUS VER

Crema coadiuvante sicura e pratica per
trattare in completa autonomia il problema
delle verruche, con alfaidrossiacidi e olio di
girasole ozonizzato. La sua formulazione ad
azione cheratolitica, normalizza il tessuto
cutaneo ripristinando il corretto equilibrio
dello strato corneo.
50 ml
Cod. 66820

10. CALLUS SECCHEZZA

Crema emolliente anti-secchezza con salice, propoli e burro di karitè. Ricca di principi
attivi, nutre intensamente la pelle del piede
donandole morbidezza ed elasticità.
TEST CLINICI - EFFICACIA DIMOSTRATA*

IDRATAZIONE CUTANEA:
dopo 1 ora

+ 58 %

dopo 24 ore

*test clinici su MOIST 24™ contenuto in Callus Secchezza.

+ 20 %

100 ml

Cod. 66917

12. CALLUS VEN-UP

Crema per il trattamento della fragilità
capillare con vite rossa, amamelide e centella. La sinergia dei suoi attivi favorisce la
microcircolazione e il trofismo cutaneo, ottenendo un progressivo rafforzamento della
struttura dei capillari. Lascia la pelle idratata, compatta ed elastica.
100 ml

Cod. 66627

13. CALLUS FRESCOGEL

Gel con 11 erbe officinali per gambe stanche e pesanti dalle proprietà rinfrescanti e
rigeneranti. Assicura un duraturo sollievo
dalla sensazione di pesantezza e stanchezza
alle gambe. L'azione sinergica dei suoi attivi
favorisce il drenaggio dei liquidi alleviando il
senso di gonfiore.
200 ml

Cod. 66473

CURA DI PIEDI E GAMBE

CURA DI PIEDI E GAMBE

Cod. 66474

13

CERVICALE e

CURA DI PIEDI E GAMBE

NOVITÀ

14

DOLORI ARTICOLARI

CALLUS NUOVA PELLE

Film Barriera in gel a base di Aloe e Pantenolo per un'azione
protettiva, idratante e lenitiva. Formulato per proteggere la
cute intatta o danneggiata e preservarla da traumi da frizione. Forma un film trasparente che crea una barriera di lunga
durata, non irrita la cute e non brucia. Utile per prevenire
la formazione di vesciche e proteggere la pelle da possibili
infezioni dovute alla loro rottura.
50 ml

Cod. 66630

INTEGRATORI

ARTIGLIO
DEL DIAVOLO

Complemento alimentare utile per attenuare il dolore reumatico e muscolare e rafforzare la salute delle ossa. 30 cpr

Cod. 66482

03

05
04

01. ARTICREAM

L’efficacia di un fango con la praticità di una crema a base di
artiglio del diavolo, arnica e argilla verde ad alta concentrazione. La sinergia dei suoi attivi dona una piacevole azione
lenitiva. La sua formulazione a rapido assorbimento assicura
un immediato sollievo nel trattamento di cervicale, dolori alla
schiena e alle articolazioni di mani e ginocchia.
100 ml
250 ml
Cod. 66938

Cod. 66480

04. CREMASSAGGIO

05. CREMASSAGGIO

Crema da massaggio a base di canfora ad
azione riscaldante, studiata per lenire dolori muscolari e contratture. La sua azione
defaticante è ideale per preparare i muscoli
all’attività fisica e in presenza di traumi sportivi.
200 ml

Crema da massaggio rinfrescante a base di
mentolo naturale, studiata per il trattamento dei muscoli affaticati e contratti. Grazie
alla sinergia dei suoi attivi con effetto antireumatico e rilassante, aiuta a decontrarre e
defaticare le fasce muscolari.
200 ml

ALLA CANFORA

DOLORI ARTICOLARI

Cod. 68103
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02. ARTICREAM PLUS

Formulazione potenziata a base di artiglio
del diavolo, arnica e argilla verde. Unisce
l’efficacia di un fango alla praticità di una
crema. Grazie alle proprietà lenitive dei suoi
principi attivi, dona immediato sollievo consentendo una rapido miglioramento.
100 ml
Cod. 68000

03. FANGOTERAPIK

Fango ad efficace azione lenitiva a base di
principi attivi naturali che favoriscono la distensione e il benessere delle zone contratte o indolenzite. Si può applicare a FREDDO
per rinfrescare parti infiammate o congestionate oppure a CALDO per artrosi, reumatismi e cervicali o per tonificare. 650 ml
Cod. 66479

06

PRODOTTO UTILE

BORSA CALDO - FREDDO

Busta gel modellabile per
trattamenti a caldo o freddo,
per un sollievo immediato.
Grande Cod. 66477
Piccola Cod. 66478

AL MENTOLO

Cod. 68104

06. OLIO DI FUOCO

Olio essenziale di mentha arvensis, ottimo
coadiuvante nei trattamenti muscolari e
articolari. Ad azione analgesica e antireumatica, dona sollievo in caso di distorsioni,
dolori muscolari e reumatismi. Massaggiato
localmente è inoltre utile per mal di testa,
emicrania cronica e tensioni cervicali. 10 ml
Cod. 68012

DOLORI ARTICOLARI

02

17

PER OGNI NECESSITÀ

NOVITÀ

18

CURA DEL

CORPO

HELP! RESPIRO SANO

bio

Gel dalle proprietà balsamiche grazie all'attività sinergica dell'olio essenziale di niaouly, lavanda e timo bianco. Specificamente
formulato per dare sollievo in caso di sintomi
da raffreddamento e aiuta a respirare meglio
durante la notte. Può essere utilizzato nei
bambini fin dalla nascita.
50 ml

Cod. 66631

SAPONI NATURALI
I nostri saponi naturali, prodotti artigianalmente, seguono il metodo di impasto a freddo e contengono solo materie
prime vegetali provenienti da piccole
coltivazioni locali. Gli estratti vegetali
contenuti vengono scelti in base alle
loro proprietà emollienti, nutrienti o ristrutturanti che, donando ai saponi specifiche caratteristiche, li rendono adatti
alle diverse necessità.

01
04
03

05
06

02. COCCOLE

Olio da bagno per pelli sensibili con olio di mandorle dolci, olio
di vinaccioli e olio ozonizzato di jojoba. A contatto con l’acqua
si trasforma in una sontuosa schiuma emolliente che lascia la
pelle morbida e satinata. La sua composizione ricca di sostanze
attive, svolge un’azione idratante, nutriente ed antiossidante in
grado di contrastare l’invecchiamento cutaneo. Ideale per la detersione quotidiana.
200 ml
Cod. 66919

I nostri saponi:
• Argilla, purificante per pelli grasse
• Burro di Karitè, emolliente per pelli secche
• Calendula, lenitiva per pelli sensibili
• Latte & Miele, prottetivo per pelli screpolate
• Lavanda, antisettica per pelli miste
• Mandorla, nutriente per pelli normali
• Marsiglia, neutro per tutti i tipi di pelle
• Propoli, antibatterica per pelli acneiche
• Rosa Mosqueta, idratante per pelli normali
• Frutta, esfoliante per pelli impure
• Muschio Bianco, tonificante per pelli normali
• The Verde, antiossidante per pelli mature

04. FIORDIPELLE

Bagnoschiuma energizzante con estratti naturali di agrumi rende la pelle vellutata ed
infonde una sferzata d’energia. Nella sua formulazione l’olio essenziale di arancio, dalle
proprietà toniche e idratanti, si unisce all’olio
di jojoba ozonizzato, per un’azione sinergica
contro l’invecchiamento dei tessuti. 200 ml

1 conf. 500 gr

Cod. 66901

20

Scrub corpo con minerali, granuli di nocciole
e mandorle e olio di mandorle dolci. Favorisce il ricambio cellulare eliminando impurità
e cellule morte che si accumulano sulla pelle.
Con un’efficace azione detergente, esfoliante
e levigante, dona alla pelle un aspetto luminoso ed un tocco vellutato.
200 ml
Cod. 66920

03. ESSENZA

Bagnoschiuma rigenerante al profumo di
muschio bianco con camomilla, malva e
jojoba. Gli estratti presenti nella sua formulazione con proprietà disarrossanti, lenitive
ed emollienti, contrastano l’invecchiamento
dei tessuti. Lascia la pelle gradevolmente
vellutata e profumata.
200 ml
Cod. 66786

05. FRESCAPELLE

Bagnoschiuma tonificante alla menta piperita. Dona alla pelle una piacevole sensazione rinfrescante e deodorante lasciandola
morbida e profumata a lungo. Gli olii essenziali presenti svolgono una fresca azione
idratante migliorando l’elasticità cutanea.
200 ml
Cod. 66900

06. DOLCEZZA

Detergente intimo delicato adatto per bambini e adulti con estratto di camomilla, salvia e amamelide. La sua formulazione, con
proprietà lenitive, idratanti e antiossidanti
rispetta l’equilibrio fisiologico della mucosa
senza compromettere le difese naturali della
pelle.
200 ml

Cod. 66899

CURA DEL CORPO

CURA DEL CORPO

01. LEVIGAPELLE

21

TRATTAMENTO EPILAZIONE

CERETTA A FREDDO

Cera idrosolubile a freddo a base di
zucchero e miele. Grazie ai suoi ingredienti di origine naturale, il risultato
della depilazione è perfetto, duraturo e
poco traumatico. Molto delicata, è infatti ideale in presenza di capillari fragili
e pelle sensibile. L’uso a freddo garantisce una depilazione efficace senza il rischio di
scottature. Gli eventuali residui di cera vengono rimossi con il solo
risciacquo di acqua.
1.000 ml

Cod. 66922

04

03

01. BELLAPELLE

Crema corpo idratante ed emolliente con burro di karitè e
aloe. Abbina l’efficacia di una formula innovativa alla leggerezza di un fluido di immediato assorbimento. Regala al corpo
tonicità e un'incredibile morbidezza. L’aloe vera trattiene l’acqua presente nella pelle mentre il burro di karitè, con la sua
azione protettiva, idratante ed elasticizzante, nutre in profondità mantenendo la pelle morbida a lungo.
200 ml

Cod. 66642

05

06

04. OLIO DI GERME DI GRANO

Concentrato di vitamina E, nutre in profondità, contrasta l’invecchiamento cellulare e
ristruttura i tessuti rinforzando il film idrolipidico. Consigliato su viso e corpo in caso di
pelle secca e spenta, è ideale per prevenire
le smagliature e ridare tono alle pelli stanche. Ottimo anche sui capelli.
50 ml
Cod. 66538

CURA DEL CORPO

02. OLIO IDRATANTE CORPO

22

Olio naturale idratante con olio di mandorle, olio di argan e vinaccioli. Combinazione
unica di oli preziosi è ideale per conferire
alla pelle elasticità e morbidezza e prevenire la formazione di smagliature. Applicato
dopo la doccia sulla pelle ancora bagnata,
non unge e si assorbe velocemente. 200 ml
Cod. 66921

03. OLIO DI

MANDORLE DOLCI

bio

Olio vegetale puro al 100% biologico. Elasticizzante e nutriente aiuta a combattere l’invecchiamento cutaneo e idrata in profondità. Particolarmente adatto alle pelli sensibili
di bambini e anziani. Consigliato anche in
gravidanza e nel periodo post-parto. 50 ml

Cod. 66537

CONSIGLI
L’olio di mandorle dolci, ricco di vitamina
E, A e D, acido linoleico e oleico, si può
aggiungere in piccole quantità alle creme per il corpo, ma anche alle creme per
il viso arricchendole di un effetto elasticizzante, antinvecchiamento e antirughe.

05. ACQUA DI LUNA

bio

DONNA. Acqua profumata alla rosa e al
muschio bianco, studiata per tutte le donne che amano regalarsi una deliziosa sensazione di profumo e freschezza. L'aroma
rilassante del muschio bianco si fonde con
le proprietà lenitive e rigeneranti della rosa
per un sicuro effetto tonificante.
100 ml

Cod. 68052

06. ACQUA DI SOLE

bio

UOMO. Acqua profumata al timo e the
verde adatto ad un uomo dinamico e vitale.
La sua speciale fragranza dalle note verdi e
frizzanti, lascia una piacevole sensazione di
energia e tonicità su tutto il corpo. Per le sue
proprietà rinfrescanti è consigliato anche
come dopobarba.
100 ml

Cod. 68053

CURA DEL CORPO

02
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INTEGRATORI

GIORNO E NOTTE SMILE

Complemento alimentare coadiuvante il controllo del peso corporeo. Favorisce il senso di
sazietà ed aiuta a ridurre
l’assorbimento dei grassi.
30 cpr Giorno + 30 Notte

Cod. 66493

PILOSELLA

03

Complemento alimentare dalle proprietà diuretiche. Drenante, facilita l’eliminazione
dei liquidi in eccesso. 30 cpr

02
06

Cod. 66498

07

ANANAS

Complemento alimentare dalle proprietà digestive. Facilita
la digestione aiutando a ridurre la ritenzione idrica. 30 cpr

01

COSCE

- 35%
- 43%

deposito
di adipe
aspetto
cellulitico
RITENZIONE IDRICA
% liquidi
stagnanti

- 7,5

*test clinici su BODYFIT™
contenuto in Argillulite.

CURA DEL CORPO

01. ARGILLULITE

24

Con argilla bianca, glaucina e olio ozonizzato di argan, garantisce un'efficace azione
sugli inestetismi della cellulite. Con effetto
lipolitico e drenante sulla circolazione capillare, inibisce la formazione di nuovi adipociti
e migliora il drenaggio e la distribuzione di
acqua nel tessuto cutaneo.
200 ml

Cod. 68105

05

04

Cod. 66499

02. FANGHI D’ALGA KOMBU

Fango drenante con argilla naturale, estratti di alga kombu, fucus, ananas, centella e
guaranà, aiuta a drenare i liquidi stagnanti
stimolando la micro-circolazione. L’olio ozonizzato di Argan presente stimola l’ossigenazione cellulare e migliora l’elasticità e la
compattezza dei tessuti.
200 ml

Cod. 68106

03. ADISTOP

Gel ad azione brucia grassi con papavero, caffeina e olio di argan ozonizzato. Trattamento
snellente, combatte l’adiposità persistente e la
pelle a buccia d’arancia.
TEST CLINICI - EFFICACIA DIMOSTRATA*

- 8,5 %
- 0,97 cm

di adipe sulle cosce
di circonferenza coscia

*test clinici su PHITOSONIC™ contenuto in Adistop.

100 ml

Cod. 66549

04. CENTELLULITE

Siero trattamento cellulite con centella
asiatica, ananas, fucus e olio di argan ozonizzato. Migliora la micro-circolazione riducendo il ristagno dei liquidi.
TEST CLINICI - EFFICACIA DIMOSTRATA*

- 20 %
- 0,97 cm
fino al

di spessore dell’adiposità
di circonferenza coscia

*test clinici su PHITOSONIC™ contenuto in Centellulite.

200 ml

Cod. 66492

05. BELSENO

Crema tonificante per il seno con collagene
vegetale, burro di karitè, olio di mandorle
dolci e centella asiatica. Studiata per mantenere la pelle del seno tonica e contrastare
efficacemente l’insorgere delle smagliature.
La sua azione riepitelizzante aiuta a rimarginare e prevenire le ragadi.
100 ml

Cod. 66610

06. SMAGLIADERM

Crema elasticizzante per il trattamento delle smagliature a base di olio ozonizzato di
argan, burro di karitè, olio di mandorle dolci e collagene vegetale. Ridona alla pelle la
sua naturale elasticità, previene e riduce le
smagliature dovute a gravidanza o a brusche
perdite di peso.
200 ml
Cod. 66895

07. SMAGLIAOIL

Olio elasticizzante con olio di germe di grano, olio di mandorle dolci e olio ozonizzato
di argan. Sfruttando la benefica azione dei
principi attivi contenuti, aiuta a trattare le
piccole smagliature e a prevenirne la formazione. Consigliato in gravidanza o durante
un regime dietetico.
50 ml

Cod. 66496

CURA DEL CORPO

TEST CLINICI EFFICACIA
DIMOSTRATA *
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OLIO DI

CURA DEL

ARGAN

OLIO DI ARGAN

VISO

bio

Olio di argan biologico e puro al 100%. Estratto a freddo, inodore e privo di allergeni, idrata e nutre la pelle
aumentandone difese ed elasticità. Applicato sul viso,
migliora il tono muscolare, attenua la comparsa delle
rughe, mimetizzando le occhiaie. In presenza di acne,
herpes, psoriasi e dermatiti, aiuta la rigenerazione cellulare.
15 ml Cod. 66907
30 ml Cod. 66904

02

CURA DEL VISO

01. CLEANING

28

Detergente viso delicato e
rinfrescante con estratti di
malva e aloe vera. Ideale
per una pulizia profonda
del viso, elimina le impurità e rende la pelle morbida, pulita e luminosa. La
sua formulazione, ad azione idratante, emolliente e
disarrossante, è adatta a
tutti i tipi di pelle, anche le
più sensibili. L'elevato contenuto di polisaccaridi è in
grado di trattenere l’acqua
presente naturalmente nella pelle, senza alterare il fragile film idrolipidico.
200 ml
Cod. 66545

05

03

02. LATTE

DETERGENTE
DELICATO

Latte detergente idratante
ed emolliente con camomilla, amamelide e calendula. Ideale per la pulizia
quotidiana di viso e collo,
deterge la pelle eliminando
trucco e impurità. Arricchito di agenti nutrienti e lenitivi, lascia la pelle pulita,
morbida e confortevole.
La sua composizione, adatta anche alle pelli secche e
sensibili, preserva il naturale film idrolipidico della
pelle.
200 ml

Cod. 66877

03. ACQUADULCIS

Tonico a base di acqua di
rosa damascena e calendula, elimina le impurità
e completa la pulizia del
viso. Specificatamente formulato per riequilibrare il
PH, pulire in profondità e
reidratare la pelle. Con la sinergia dei suoi componenti
illumina la cute spenta e
stanca. Grazie alle sue proprietà toniche, rassoda e
rinvigorisce la pelle assicurandole un aspetto giovane
e sano. Fonte quotidiana di
freschezza completa la pulizia del viso.
200 ml
Cod. 66803

06

04. DOLCEVISO

Crema idratante e nutriente da giorno per pelli sensibili con
olio di jojoba e olio di mandorla. Formulata per assicurare alle
pelli normali e delicate di ogni età un effetto idratante intensivo e duraturo per tutta la giornata. La facilità di assorbimento
dell'olio di jojoba e la sua grande capacità di penetrare attraverso i piccoli pori, conferisce un’ottima azione idratante e lascia la pelle liscia e setosa.
50 ml

Cod. 66638

05. DOLCEVISO NOTTE

bio

Crema idratante e nutriente notte per pelli delicate con olio di oliva e aloe vera. La
texture leggera e non grassa si assorbe rapidamente regalando alla pelle una piacevole
sensazione di morbidezza. Contribuisce a
contrastare i radicali liberi, l‘infiammazione
e lo stress ossidativo.
50 ml

Cod. 66927

06. PRIMALUCE

SPF 30. Crema nutriente, protegge la pelle
dalle aggressioni ambientali e dai raggi UV.
Gli agenti foto-protettori proteggono la pelle dal sole e dal conseguente foto-invecchiamento. La consistenza leggera e cremosa lascia la pelle morbida e vellutata donandole
una profonda idratazione.
50 ml

Cod. 66812

CURA DEL VISO

01

29

04

03

02

08

07. CHIARODERME

A base di karitè e olio di crusca di riso è
appositamente studiata nel trattamento
delle macchie di mani, viso e decolleté. La
sinergia dei suoi attivi, ad azione schiarente
e riepitelizzante, combina proprietà nutritive con freschezza, facilità di applicazione e
velocità di assorbimento.
50 ml

Cod. 68108

CURA DEL VISO

08. COUPEROSYS

30

Soffice emulsione ad elevato potere protettivo ed idratante con iperico e amamelide.
La sua formula specifica, dall'elevato potere
antiossidante e lenitivo, aiuta a prevenire la
comparsa della couperose e mantenere la
pelle morbida e vellutata per tutta la giornata.
50 ml

Cod. 66515

02. PROPING
01. LIFTING
Scrub esfoliante con allumina, biossido di titanio e burro di karité per
la pulizia di viso e decolleté. Asporta delicatamente impurità e cellule
morte, dona alla pelle un aspetto
luminoso ed un tocco vellutato. I granuli di allumina, prezioso minerale
dalle proprietà abrasive, levigano la
pelle con un delicato effetto scrub
lasciandola liscia, morbida e delicatamente profumata.
150 ml
Cod. 66486

Detergente ad azione equilibrante e purificante con
estratto di propoli. A contatto con l’acqua si trasforma in una soffice schiuma
che asporta dolcemente
trucco, impurità ed eccessi
di sebo. Rispetta l’idratazione e il fisiologico film
idrolipidico cutaneo. L’azione detergente é affidata a
delicati tensioattivi a base
vegetale, che liberano i pori
in profondità. Aiuta la pelle
grassa a ritrovare e mantenere purezza e vitalità.
200 ml

Cod. 66488

03. LATTE

DETERGENTE
ASTRINGENTE

Latte detergente purificante e lenitivo per pelli
miste, con bardana, propoli e collagene vegetale.
Una formula esclusiva a
base di estratti vegetali
con proprietà emollienti e
tonificanti. Deterge in profondità e aiuta a mantenere l’idratazione naturale
della pelle. Indicato per
pelli normali o miste, dona
luminosità e morbidezza al
viso.
200 ml
Cod. 66876

04. ACQUAFORTE

Tonico astringente e purificante per pelli miste con
bardana, salvia e allantoina. Utile nel contrastare l’effetto “pori dilatati”. Purifica
la pelle, elimina l’eccesso
di sebo e restituisce morbidezza e tonicità. La sua
formulazione con proprietà
antimicrobiche e seboregolatrici, ripristina il naturale
ciclo epidermico, donando
bellezza ed elasticità. L’allantoina, sostanza antiossidante e cicatrizzante, aiuta
i processi di riparazione epidermici.
200 ml

Cod. 66804

CURA DEL VISO

07

31

07

09
06

08

Crema idratante giorno per pelli miste con estratto di iperico
e rosa canina, ravviva la naturale luce dell’incarnato e rende il colorito fresco e uniforme. Usata con regolarità, riduce
progressivamente pori dilatati e zone lucide rendendo l’epidermide visibilmente levigata. L’elevato contenuto di polifenoli nella sua composizione la rende un'ottima alleata contro
i radicali liberi e l’invecchiamento cutaneo.
50 ml
Cod. 66535

08. SEBOPURA

Crema purificante per pelli impure e acneiche con borragine e iperico. Piacevolmente profumata, la sua texture leggera e non
grassa aiuta a trattare i segni acneici esistenti e a prevenire le eruzioni future. La sinergia dei suoi attivi crea una barriera e aiuta a
controllare l'effetto "pelle lucida".
50 ml
Cod. 66484

CURA DEL VISO

06. ROSEFULL NOTTE

32

bio

Crema riequilibrante notte per pelli miste
con aloe vera e collagene vegetale. La sua
texture non grassa rende piacevole l’applicazione e lascia respirare la pelle durante
la notte. I suoi principi attivi ad azione protettiva ed elasticizzante svolgono un’azione
naturale anti-invecchiamento.
50 ml

Cod. 66926

07. PELLE PERFETTA

Crema idratante giorno colorata con calendula e zinco. Dona alla pelle una colorazione
naturale ed uniforme per tutta la giornata.
Sin dalla prima applicazione, la carnagione
è subito luminosa ed omogenea, senza “effetto maschera”. La pelle ritrova un aspetto
idratato e levigato.
50 ml

Cod. 66601

09. ARGIMASK

Maschera viso purificante all’argilla per
pelli miste o grasse con imperfezioni.
Con principi attivi assorbenti e regolatori,
riequilibra l’epidermide e purifica in profondità. La formula ultra efficace lascia la pelle
morbida, pura, opacizzata e dall’aspetto più
giovane.
50 ml

Cod. 66881

CONSIGLI
Prima di procedere con l’applicazione di
ARGIMASK, è necessario togliere ogni
traccia di trucco dalla pelle utilizzando
il LATTE DETERGENTE ASTRINGENTE.
La maschera all’argilla va spalmata con
i polpastrelli a partire dal mento, per
coprire poi il collo e tutto il viso fuorché contorno occhi e perimetro delle
labbra. Appena la maschera si secca
rimuovere delicatamente con acqua
tiepida. Per mantenere quanto più a
lungo la pelle morbida, idratata e luminosa, dopo la rimozione della maschera all’argilla si consiglia di applicare sul
viso un generoso strato di ROSEFULL.

CURA DEL VISO

05. ROSEFULL

33

02

04

05

03

06

01
TEST CLINICI EFFICACIA
DIMOSTRATA *
Crema rughe giorno per viso e decolleté
con olio borragine, collagene vegetale e vit.
E. Grazie alla sinergia dei suoi attivi previene
il formarsi di nuove rughe e distende quelle
già esistenti. Rende la pelle più elastica, rivitalizzandola e donandole un aspetto giovane e splendente.
50 ml

Cod. 66529

CURA DEL VISO

02. RUGANIGHT

34

Crema rughe notte con olio di germe di grano, olio di vinaccioli e acido glicolico con
proprietà rigeneranti e riparatrici. La sua
formulazione ricca di vitamina E, potente
antiossidante, nutre in profondità contrastando l’invecchiamento cutaneo. Effetto
profondo e persistente nel tempo.
50 ml

Cod. 66844

03. RUGAGEL

Gel contorno occhi e labbra per borse, occhiaie e rughe con ginko biloba, mirtillo,
acido jaluronico e aloe vera. Formulazione
studiata per donare un effetto tensore immediato. La sinergia dei suoi attivi idrata e
riduce borse, occhiaie e piccole rughe, mantenendo la pelle luminosa.
50 ml

Cod. 66886

04. RUGHELLE CORRETTIVO

Siero riempitivo antirughe ad effetto immediato con Hyadisine™ e olio di argan ozonizzato. Corregge le rughe, leviga la pelle e
maschera i segni dell’età.
TEST CLINICI - EFFICACIA DIMOSTRATA*
Riduzione immediata delle rughe
% dopo 2 ore
% dopo 20 giorni

- 11,1

- 9,3

*test clinici su HYADISINE™ contenuto in Rughelle Correttivo.

18 ml

Cod. 66916

05. RUGAMASK

DOPO 15 GIORNI:

Maschera rughe intensiva con azione nutriente, emolliente e protettiva con argilla
bianca, ossido di zinco e acido glicolico.
Maschera che si applica con la semplicità di
una crema, combatte i segni della stanchezza e restituisce tono e luminosità al viso. La
pelle apparirà più luminosa e distesa. 50 ml

+ 128 %
di collagene

+ 31 %

di elastina
*test clinici su ANTARCTICINE™
contenuto in Anti-age.

Cod. 66531

06. RUGHELLE FORTE

Crema rughe ad azione urto con collagene
vegetale, oli naturali e burro di karitè. Ideale per le zone maggiormente segnate dal
tempo, rende l’epidermide tonica e distesa
con un reale effetto tensore, donando al
viso nuova elasticità e vitalità.
50 ml

Cod. 66854

07. ANTI-AGE

Crema ristrutturante per pelli mature con
Antarcticine™, olio di vinaccioli e olio di
argan ozonizzato. Grazie alla sua esclusiva
formula previene e corregge i segni del tempo donando luminosità alla pelle. L'elevato
contenuto di polifenoli contrasta l'invecchiamento cutaneo.
50 ml
Cod. 66928

CURA DEL VISO

01. RUGHELLE

35

BURRO
DI KARITÉ

03

02

01

CURIOSITÀ
02. BACI DI KARITÉ VISO E MANI
Specifico per le zone più delicate come viso,
decolletè e mani. Disponibile al profumo LIMONE DI SORRENTO o MENTA ARVENSIS.
Assicura nutrimento e una pelle vellutata ed
elastica nel tempo, sfruttando l'eccezionale
potere emolliente, nutriente e protettivo del
burro di Karitè.
50 ml
Limone Cod. 68097

01. BACI DI KARITÉ LABBRA

Soluzione molto versatile indicata per mantenere le labbra idratate e nutrite, disponibile al profumo LIMONE DI SORRENTO o
MENTA ARVENSIS. Crea una barriera naturale e protegge le labbra da freddo, vento e
sole. Grazie ad un’efficace azione riparatrice
dona un immediato sollievo.
10 ml
Limone Cod. 68099

Menta Cod. 68098

Menta Cod. 68096

03. BACI DI KARITÉ CORPO

Al profumo LIMONE DI SORRENTO o MENTA ARVENSIS, mantiene la pelle del corpo
morbida e vellutata. Protegge, idrata e nutre intensamente. Adatto per dermatiti, eritemi, arrossamenti, irritazioni e secchezza
cutanea. Indicato anche in gravidanza per
prevenire smagliature e ragadi.
200 ml
Limone Cod. 68091

Menta Cod. 68092

BURRO DI KARITÈ

Attraverso una particolare lavorazione di
tritatura dei semi, la materia prima estratta viene poi bollita per ricavare il burro
di Karitè che oggi tutti conosciamo e che
incontriamo nei cosmetici. A temperatura
ambiente il burro ha un colore panna o
giallo paglierino ed una profumazione delicata. Si scioglie facilmente al tatto.

37

CURA DELLE

MANI

01

03

02. ALOE SAPONE LIQUIDO

Detergente mani delicato con aloe vera ad
azione protettiva e nutriente. A pH neutro,
deterge e idrata la pelle restituendo una piacevole morbidezza. Nella sua formulazione il
gel di aloe ha la capacità di trattenere l’acqua
presente nella pelle, mentre la glicerina vegetale contrasta la disidratazione.
250 ml
Cod. 66612

Cod. 66924

03. TONICO MANI

bio

Pura acqua distillata biologica di Rosa damascena. Dalle proprietà antisettiche e
tonico-astringenti, tonifica e purifica dolcemente la pelle lasciandola fresca e morbida.
Senza alcool, la sua applicazione risulta utile
nel completare la detersione quotidiana.
100 ml

Cod. 66925

CURA DELLE MANI

01. SCRUB MANI

Scrub mani con minerali e granuli di nocciole e mandorle. Formulato per detergere
ed esfoliare con dolcezza, elimina impurità
e cellule morte. Dona alla pelle un aspetto
luminoso ed un tocco vellutato lasciandola
liscia, morbida e delicatamente profumata.
100 ml

39

CURA DEI

CAPELLI

06
04

05

TEST CLINICI EFFICACIA
DIMOSTRATA *

- 50 % Morbidezza
- 50 % Desquamazione
- 50 % Prurito
+ 50 % Robustezza

*test clinici su PENTAVITIN®
contenuto in Help! Crema mani.

CURA DELLE MANI

04. HELP! CREMA MANI

40

bio

Crema mani con aloe e burro di karitè.
Ideale per pelli arrossate, screpolate e disidratate, mantiene una profonda idratazione
per 72 ore. La sua formulazione protegge
dalle aggressioni esterne e migliora la desquamazione cutanea eliminando il prurito.
100 ml

Cod. 66970

05. SMILE CREMA MANI

Crema mani con amamelide e malva in un
comodo formato. Ideale per pelli delicate,
aiuta a nutrire le mani con dolcezza profumandole piacevolmente. Protegge la pelle
dagli agenti esterni e viene assorbita con
facilità senza lasciare tracce d'untuosità
sulla pelle.
30 ml
Cod. 68061

06. AMUGEL

Gel igienizzante mani. La sua formulazione
elimina in pochi secondi il 99,9% dei germi
e batteri presenti sulle mani. Studiato per
igienizzare e detergere le mani senza l’uso dell’acqua, si applica direttamente sulla
cute. Asciuga rapidamente lasciando le mani
morbide, fresche e profumate.
100 ml

Cod. 66633

06

05
03
01

07
04

Shampoo delicato per capelli secchi e trattati con pantenolo e olio di argan ozonizzato. La sua speciale formula, dalle
proprietà emollienti e lenitive, è in grado di conferire il giusto
grado di umidità al capello prevenendone la disidratazione e
la fragilità. Non altera il cuoio capelluto, nutre i capelli e ne
previene la rottura. Indicato per lavaggi frequenti.
200 ml

Cod. 66875

04. CURACAPELLI

Balsamo ricco e cremoso con calendula e
karitè specifico per capelli sfibrati, decolorati e indeboliti. Restituisce morbidezza
e luminosità anche ai capelli colorati e trattati, ravvivando e proteggendo il colore. La
speciale formula nutre e districa la chioma,
donandole estrema pettinabilità.
200 ml

Cod. 66690

CURA DEI CAPELLI

01. SHAMPUS

42

Shampoo con argilla verde e ortica indicato per capelli opachi, fragili e tendenti alla
caduta. La sua formula ricca di elementi nutritivi ad azione idratante e purificante, reintegra la struttura del capello migliorandone
il tono. Grazie alle vitamine presenti i capelli
saranno più luminosi e forti.
200 ml
Cod. 66540

03. TRATTAMENTO FORFORA

Shampoo specifico con bardana e china
per forfora o desquamazioni. Grazie alle
particolari proprietà dei suoi attivi, asporta
delicatamente le scagliette di forfora ripristinando il corretto equilibrio del film idrolipidico della cute. Purifica il cuoio capelluto
rendendo i capelli puliti e luminosi. 200 ml
Cod. 68110

05. CAPELLI SANI

Gel ammorbidente e districante con proteine del grano e olio di argan ozonizzato.
Applicato sui capelli asciutti o bagnati, rende i capelli morbidi e facilmente pettinabili
evitandone la rottura. Gli attivi presenti svolgono inoltre un'azione idratante e nutriente
donando forza e volume ai capelli. 200 ml

Cod. 66894

06. MODELLA

Crema ristrutturante e modellante per capelli con cera d'api e camomilla. Studiato
per nutrire i capelli secchi, crespi e sfibrati
favorendone lucentezza e piega.
Si applica sui capelli umidi prima dell'asciugatura o sui capelli asciutti per dare la piega
desiderata.
150 ml

Cod. 66619

07. DOPPIE PUNTE

Fluido "Oil non oil" ai semi di lino e olio di
argan, specifico per proteggere le punte dei
capelli. Questo speciale prodotto avvolge la
punta del capello senza ungerlo, permettendogli di acquistare lucentezza. Si applica sulle punte dei capelli ancora bagnate o dopo
l'asciugatura.
50 ml

Cod. 66559

CURA DEI CAPELLI

02. DOLCE SHAMPUS

43

ABBRONZATURA

SICURA
09

10

08

INTEGRATORI

09. STOP GRAY HAIR

MIGLIO
Complemento alimentare per
la salute dei capelli. Ricco di
acido salicilico aiuta a stimolare la produzione di fibra cheratinica.
30 cpr

Cod. 66511

CURA DEI CAPELLI

08. CAPILLUS

44

Soluzione tricologica in gocce a base di uva,
mentolo e canfora. Le cellule staminali vegetali nutrono e rafforzano il bulbo pilifero,
contrastando la caduta fisiologica dei capelli. Le vitamine e gli amminoacidi presenti
aiutano il metabolismo cellulare a riprendere la sua normale attività.
50 ml

Cod. 66539

Mai più capelli bianchi e tinte artificiali.
Massaggiato sul cuoio capelluto inverte il
processo di ingrigimento dei capelli evitando la formazione dei capelli bianchi. Il trattamento permetterà gradualmente la crescita
di nuovi capelli del proprio colore naturale.
Lozione 100 ml + Attivatore

Cod. 68068

10. STOP GRAY HAIR MELANINA

Senza essere una tintura riporta i capelli
grigi ad un colore naturale. Lozione trasparente facile da usare. Già dalle prime applicazioni riporta la chioma al suo colore naturale, grazie ad un pigmento che sostituisce
la melanina, che con l'avanzare del tempo si
riduce progressivamente.
100 ml
Cod. 66632

CURIOSITÀ
SPF (Sun Protection Factor) è
il fattore di protezione solare. È un valore numerico che
misura la capacità protettiva
di un prodotto solare verso
i raggi UVB, responsabili di
scottature o eritemi solari.
Più è elevato il suo valore,
maggiore è la percentuale di
raggi solari filtrata dal prodotto e la conseguente protezione garantita alla pelle.

06

01

08

04

02

05
03

Crema solare a base di carota ed estratto di
pomodoro per garantire alla pelle un'intensa idratazione e protezione durante l'esposizione al sole.
TEST CLINICI - EFFICACIA DIMOSTRATA*
Dopo 10 settimane di utilizzo
% Prevenzione eritemi solari

ABBRONZATURA SICURA

+ 40

46

*test clinici su HYDROPOM® contenuto in Crebeach.

200 ml

Cod. 66864

02. CREBEACH MEDIA SPF 15

Abbronzatura intensa e protezione per tutti i tipi di pelle. Formulata con gel di aloe
e olio di mallo di noci, è ricca di sostanze
emollienti che nutrono e difendono la pelle
dall'azione inaridente di vento e salsedine. I
filtri solari UVA e UVB assicurano un'intensa
e sicura abbronzatura.
200 ml

Cod. 66866

03. CREBEACH ULTRA SPF 30

Crema solare ad alta protezione con aloe e
cocco garantisce un'abbronzatura uniforme e
sicura. La sua texture a rapido assorbimento
lascia la pelle liscia e morbida. Ideale per pelli
sensibili, contiene filtri UVA, raggi responsabili dell'invecchiamento cutaneo e filtri UVB,
causa di eritemi e scottature.
200 ml
Cod. 66879

04. CREBEACH ULTRA + SPF 50

Crema solare ad alta protezione per pelli sensibili. Grazie alla sinergia della vitamina E e dei
filtri solari UV garantisce un'abbronzatura uniforme e sicura proteggendo la pelle dai danni
causati dall'invecchiamento foto indotto, quali
rughe e macchie. Ideale per pelli delicate, che
si scottano facilmente.
200 ml
Cod. 66865

05. OILBEACH SPF 6/9

Olio solare per un'abbronzatura intensa a
bassa protezione indicato per pelli già abbronzate o non soggette a scottature. Grazie
all'olio di carota, olio di mallo di noci e filtri
UVA e UVB assicura un’abbronzatura intensa
ed uniforme e lascia la pelle incredibilmente
morbida e setosa.
200 ml

Cod. 66867

06. AFTERBEACH

Crema doposole rivitalizzante e lenitiva
con aloe vera, olio di vinaccioli e borragine.
Formulata con sostanze emollienti, riepitelizzanti ed antiossidanti, aiuta a mantenere
a lungo l'abbronzatura lasciando la pelle nutrita, idratata e piacevolmente profumata.
200 ml
Cod. 66857

07. GELBEACH

Gel doposole dalle proprietà lenitive e rinfrescanti con aloe vera, calendula e mentolo. Gel facile da applicare, si assorbe molto
velocemente ed è ideale per reidratare e
lenire la pelle arrossata dal sole. Dona una
piacevole sensazione di freschezza e idratazione.
100 ml

Cod. 66931

08. HAIRSUN SPF 6

Olio spray protettivo per capelli con olio di
cocco e filtri UVA e UVB protegge da sole
e vento. Applicato su tutta la lunghezza del
capello prima di esporsi al sole, protegge in
modo istantaneo, invisibile e in tutta sicurezza dai danni provocati dai raggi UV.
100 ml
Cod. 66905

ABBRONZATURA SICURA

01. CREBEACH

07
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NO PIC

PUNTURE DI

INSETTI

02

03

01. NO PIC ADULTI

Soluzione idro-alcolica a base di olio essenziale di lavanda dalle note proprietà insetto repellenti.
Coadiuvante nel prevenire gli attacchi delle zanzare e di
altri insetti garantendo alla pelle una sicura azione repellente. La sua pratica confezione spray ne facilita l’uso immediato e in ogni momento della giornata.
100 ml

02. NO PIC BABY

NO PIC

Gel 100% naturale a base di oli essenziali
puri di lavanda ed eucalipto per proteggere e garantire una protezione naturale da
insetti e zanzare. Appositamente studiato
per la pelle sensibile dei bambini. Senza alcol, privo di coloranti e parabeni offre una
protezione delicata e sicura.
100 ml
Cod. 66636

03. NO PIC SOLLIEVO

Prodotto post-puntura in crema consigliato
per lenire rapidamente i fastidi, gli arrossamenti e i pruriti cutanei. Da usare sulla
pelle in presenza di punture d'insetti, api,
meduse e piante urticanti. La sua formulazione a base di ingredienti naturali è adatta
per tutti i tipi di pelle.
50 ml
Cod. 66637

PUNTURE D’INSETTI

Cod. 66635
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LA PELLE DEI

BAMBINI

02
03

01. BABYSAN

Pasta dermoprotettiva all'ossido di zinco formulata per
agire sui fattori che causano irritazioni e arrossamenti.
Grazie ad un complesso unico di principi attivi di origine
naturale, se usata regolarmente ad ogni cambio di pannolino, protegge la pelle del bambino dalle irritazioni. In caso
di pelli particolarmente arrossate, si consiglia di lasciare
uno strato visibile di crema.
100 ml

02. BABY SHAMPUS

Shampoo con estratti di aloe e camomilla
specifico per detergere i capelli delicatissimi di noenati e bambini. La sua speciale
formulazione rispetta il fragile equilibrio del
cuoio capelluto, non brucia gli occhi ed è
particolarmente delicata, lenitiva ed addolcente.
200 ml
Cod. 66874

03. OLIO BABYBAGNO

Olio bagno con olio di mandorla e vinaccioli
specificamente formulato per la pelle delicata dei bambini, soggetta ad arrossamenti
e bruciori. I suoi componenti oleosi assicurano un'azione emolliente e protettiva: deterge e nutre la pelle fin dai primi giorni di vita.
200 ml
Cod. 66929

LA PELLE DEI BAMBINI

Cod. 68102
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PER LUI

04

05. MOUSSE BABYBAGNO

Mousse dalla consistenza leggera e delicata con avena
colloidale. Ricca di vitamine, ha proprietà lenitive, disarrossanti e antipruriginose. Specificatamente formulata
per lenire e proteggere la pelle fragile del bebè. A ph
neutro sulla pelle, non brucia gli occhi ed è ideale da aggiungere all'acqua del bagnetto.
150 ml

LA PELLE DEI BAMBINI

Cod. 68111
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04. OLIO BABYBEL

Olio idratante ed emolliente per bambini con olio di mandorle dolci e vinaccioli.
Leggero e naturale idrata e nutre la pelle
del bambino. Utilizzato dopo il bagnetto aiuta la pelle a riacquistare tono e freschezza
eliminando l'eventuale crosta lattea. Ideale
anche per il massaggio.
200 ml
Cod. 66930

CURIOSITÀ
L'avena è un cereale noto per le sue proprietà idratanti e lenitive. Al suo interno
sono presenti le "avenantramidi", speciali sostanze che agiscono sul ph della
pelle, utili per attenuare arrossamento
cutaneo e prurito.

02

07

03

05

04
06

Per riscoprire il piacere della rasatura di
una volta, con il pennello, un delicato
sapone da barba con burro di karitè.
Formulato per lenire e nutrire la pelle
prima della rasatura, facilita il passaggio della lametta rivitalizzando la pelle.
Adatta a tutti i tipi di pelle.
200 ml

Cod. 68101

04. BLACKCREAM

Crema viso idratante dalla texture ricca e
setosa con olio di mandorle ed estratto di
calendula. Regala all'epidermide nutrimento e morbidezza rendendola da subito più
tonica e distesa. Arricchita da principi attivi specifici, protegge e idrata la pelle senza
ungerla.
50 ml

Cod. 66599

PER LUI

02. BLACKSOAP
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Crema da barba a base di estratti di amamelide, allantoina e malva.
Distribuita con movimenti circolari idrata la
pelle e ammorbidisce la barba, preparando
il viso alla rasatura. Con proprietà emollienti, lenitive e disarrossanti è adatta anche alle
pelli più sensibili.
100 ml

Cod. 66597

03. BLACKFLUID

bio

Lozione dopobarba emolliente, idratante
e protettiva con calendula e aloe. I principi
attivi contenuti esercitano un effetto antiflogistico sulla cute sensibile e infiammata
stimolando la riepitelizzazione. Rinfresca la
pelle del viso dopo la rasatura per una piacevole sensazione di benessere.
100 ml

Cod. 66600

05. RUGHELLE UOMO

Crema anti-age 24 ore multifunzionale con
collagene vegetale e olio di argan. La sinergia dei suoi attivi, ad elevato contenuto di
sostanze antiossidanti, previene il formarsi
di nuove rughe e distende quelle già esistenti. Rende la pelle più elastica, rivitalizzandola
e donandole un aspetto più giovane. 50 ml
Cod. 66848

06. OLIO DA BARBA

Trattamento quotidiano per la barba lunga
e folta con olio di argan e jojoba.
Con proprietà idratanti e rigeneranti, bastano alcune gocce per ammorbidire anche la
barba più ispida e ribelle, rendendola disciplinata e piacevole da accarezzare.
30 ml

Cod. 66628

07. PROFUMO UOMO

Ricco e dalla forte personalità, si adatta
perfettamente ad un carattere unico e dinamico. Il profumo dalla fragranza fresca e
marina che trasmette virilità e forza, si fonde
alle note dolci e sensuali della mandorla e
vaniglia. Eleganza e stile allo stato puro.
100 ml
Cod. 66629

PER LUI

01. SAPONE DA BARBA
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PER OGNI

NECESSITÀ

03

02
01. ARGIDENT
Dentifricio con argilla, propoli e menta piperita. Aiuta a
mantenere il cavo orale fresco e pulito e sbianca i denti in
modo naturale. Coadiuvante nella protezione delle gengive e nella prevenzione di placca batterica e carie dentale.
La sua formulazione con argilla e propoli è efficace per le
sue proprietà naturalmente battericide.
100 ml

02. COLLUTORIO

Linea

Linea

INTEGRATORI TISANE

Collutorio per una corretta igiene del cavo
orale con estratto di salvia e olio essenziale
di menta, aiuta a rimuovere la placca, rinfresca l'alito e dona una gradevole sensazione
di benessere. L'azione abrasiva della salvia
permette di allontanare la placca e le macchie più superficiali dai denti.
100 ml
1 pz Cod. 66503

2 pz Cod. 66863

2 pz Cod. 66505

03 SPLENDENTE SMILE KIT

Sistema sbiancante denti con percarbonato
di sodio, sbiancante naturale eco-compatibile e non inquinante. L'estrema facilità di
utilizzo, consente di effettuare lo sbiancamento dei denti comodamente a casa, con
risultati eccellenti e con un risparmio notevole.
Gel sbiancante 30 ml + 2 attivatori

Cod. 68063

PER OGNI NECESSITÀ

1 pz Cod. 66504
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02
04
05

01. DERMOSAN

Crema dermoprotettiva all'ossido di zinco, aiuta a lenire le
lesioni cutanee e favorirne il riassorbimento.
Protegge la pelle di bambini, adulti e anziani da arrossamenti,
irritazioni e screpolature provocati da agenti esterni. Grazie
alla sinergia dei suoi attivi rinforza la funzione barriera della
cute con un'azione idratante, emolliente e antiossidante.
50 ml

Cod. 66885

04. CREMA CALENDULA

Trattamento protettivo e restitutivo a base
di calendula. La sua azione emolliente ed
eudermica è indicata in caso di pelli sensibili
e delicate come quella di neonati e bambini.
Consigliata in caso di arrossamento e irritazione cutanee provocati da agenti esterni.
100 ml

PER OGNI NECESSITÀ

Cod. 66603
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02. PSODERME

Trattamento cutaneo con olio di mandorle
dolci e olio di borragine. La sua innovativa
formula lenisce e idrata in modo efficace
e naturale la pelle irritata, lasciandola più
fresca e morbida. L'elevato contenuto di oli
permette di ridurre il prurito e l'irritazione
presenti in eczemi o psoriasi.
100 ml

Cod. 66605

03. 100% ALOE

Trattamento protettivo e idratante a base
di aloe vera, dona un sollievo immediato alla pelle arrossata e screpolata. Il suo
impiego è utile in caso di reazioni cutanee
dovute ad eccessiva esposizione ai raggi solari, vento, sole, freddo e dermatiti. Adatto a
tutti i tipi di pelle.
100 ml

Cod. 66612

05. EMOERBE

Prodotto a base di fitocomplessi che svolgono un’azione lenitiva e protettiva. Formulazione studiata per aiutare la normalizzazione della mucosa anale e contrastare i
fastidi (dolore, bruciore e prurito), l’irritazione e l’infiammazione in caso di emorroidi e
ragadi. Non contiene cortisone.
100 ml

Cod. 66604

CURIOSITÀ
L'aloe vera è caratterizzata da foglie carnose, succulente e dal margine seghettato. Dal centro della pianta si sviluppa
un fiore dalla forma tubulare, con steli
lunghi, dal colore prevalentemente rosso. Dalle foglie dell'aloe vera è possibile
ottenere due tipi di estratti: il succo condensato e il gel. Il gel fresco racchiuso
nelle foglie carnose dell'aloe, ha un effetto rigenerante sui tessuti. Possiede molte
proprietà terapeutiche, depura l'organismo dalle tossine, cura le escoriazioni e
gli eritemi della pelle, è un potente anti-infiammatorio naturale.

PER OGNI NECESSITÀ

03
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07
06

02
01

01. HELP! UDIR GOCCE

Gocce auricolari naturali indicate anche per
bambini e neonati. Favoriscono la pulizia
del canale auricolare, emulsionano il cerume favorendone l'eliminazione. Gli oli presenti proteggono l’orecchio, ne rafforzano
le difese, rispettando il naturale equilibrio
sebaceo fisiologico.
50 ml

PER OGNI NECESSITÀ

Cod. 66500
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02. HELP! UDIR PIÙ

Coni di cera d’api per l’igiene dell’orecchio
L'aspirazione creata durante la combustione
dei coni, favorisce l'asportazione di impurità
e depositi dal canale auricolare, mentre il
calore generato dalla combustione penetra
delicatamente ammorbidendo il cerume.
2 Coni Cod. 66501
6 Coni Cod. 66502

03. HELP! RIBES NERO GOCCE

Piccolo arbusto di origine continentale
dalle spiccate proprietà antinfiammatorie
e antiallergiche. Si rivela un ottimo coadiuvante in caso di allergie a polline, farmaci,
riniti, congiuntiviti allergiche o asma bronchiale. Dalle proprietà decongestionanti è
utile nel trattamento del raffreddore.
50 ml
Cod. 68090

05

Crema coadiuvante per la prevenzione e il
trattamento dei geloni e di tutti i sintomi
connessi (screpolature, prurito, rossore).
Centella e Arnica agiscono sul microcircolo
mentre il Ribes contribuisce all'azione antiinfiammatoria in sinergia con la Calendula,
lenitiva e cicatrizzante.
100 ml
Cod. 66972

CREMA LABBRA

ANTIODORE

Pietra di allume di potassio.
Antibatterico naturale è un
valido prodotto deodorante.
1 pz
2 pz
Cod. 66830

UTILE

04. HELP! GELONI

05. HELP!

PRODOTTO UTILE

Cod. 66494

04

bio

Con il 99% di ingredienti naturali dona
immediato sollievo per labbra screpolate,
arrossate e soggette ad herpes. Per i suoi
attivi dagli effetti antiarrossamento e antiscrepolatura, protegge e aiuta a lenire e riparare la zona labiale e il naso.
10 ml
Cod. 66973

06. PROPOLIS

Estratto idroalcolico di propoli per il benessere della gola. La propoli è un insieme di
resine raccolte dalle api e lavorate con alcuni loro enzimi e cera. Dalle proprietà battericide, anestetiche e cicatrizzanti, è utile in
caso di mal di gola, raffreddori o per rinforzare le difese immunitarie.
50 ml

Cod. 66852

07. CLAY

Argilla pura ventilata. Da sempre conosciuta per le sue molteplici proprietà, contribuisce a contrastare la proliferazione batterica
e favorire la rigenerazione della pelle. Ricca
di minerali e oligoelementi l'uso dell'argilla è
un valido aiuto nel trattamento dei disturbi
articolari.
200 gr
Cod. 66516

PER OGNI NECESSITÀ

03

61

Linea

INTEGRATORI

Complemento alimentare utile in caso di
ipertensione, ansia e insonnia. L’aglio dalle
proprietà antiaggreganti, aiuta a rendere il
sangue più fluido e abbassare la pressione
arteriosa. Per la presenza di fosforo e zolfo,
ha azione sedativa e calmante sul sistema
nervoso.
30 cpr

Cod. 66562

30 cpr

Complemento alimentare utile in caso di
occhi stanchi. La carota è ricca di Beta Carotene, che il nostro organismo trasforma poi
in vitamina A. Nella retina una sua variante
contribuisce alla formazione dei pigmenti visivi. Livelli ottimali di vitamina A aiutano nei
problemi di vista.
30 cpr

Complemento alimentare utile a ricostituire la flora intestinale o in caso di unghie
e capelli fragili. Il lievito di birra, grazie ai
fermenti vivi, aiuta a depurare il fegato e la
pelle. È indicato per combattere l’acne e rafforzare unghia e capelli fragili. È utile a ripristinare la flora batterica.
30 cpr

Complemento alimentare utile in caso di
pancia gonfia e acidità di stomaco. Il carbone vegetale, ottenuto da piante selezionate,
è composto da particelle che intrappolano
le sostanze gassose e liquide che si sviluppano a livello gastrico e intestinale, eliminando
così il gonfiore.
30 cpr

Complemento alimentare utile per migliorare circolazione, memoria e concentrazione. Il ginkgo biloba agisce sulla rete capillare migliorando la circolazione sanguigna a
livello cerebrale. Favorisce così la concentrazione e aiuta a potenziare la memoria a
breve termine.
30 cpr

ANICE

Cod. 66564

PER OGNI NECESSITÀ

30 cpr

Cod. 66527

Complemento alimentare utile in caso di
digestione difficile e pesantezza. I semi di
anice stimolano l’attività intestinale e svolgono un’azione antispasmodica. L’anice aiuta in questo modo la digestione, eliminando
così la sonnolenza successiva ai pasti.
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GUARANÀ

Complemento alimentare utile per ritrovare naturale vitalità e benessere. Il guaranà,
ricco di caffeina, ha spiccate proprietà stimolanti sul sistema nervoso facilitando così
l’attività intellettuale e donando senso di benessere psico-fisico.

CARBONE VEGETALE

Cod. 66497

CAROTA

Cod. 66514

GINKO BILOBA

Cod. 66508

LIEVITO DI BIRRA

ROSOLACCIO

Complemento alimentare utile per ritrovare la tranquillità di giorno e la quiete nel
sonno. Il rosolaccio contiene alcaloidi che
agiscono come sedativo in caso di tosse.
Ricco di principi attivi, aiuta a calmare nervosismo e stati d’ansia risultando utile in
caso di insonnia.
30 cpr
Cod. 66525

SENNA

Complemento alimentare utile per migliorare la funzionalità intestinale. La senna,
dalle proprietà lassative è utile per accelerare l'avanzamento del contenuto intestinale.
Risulta, quindi, efficace in casi di stitichezza
occasionale o di intestino pigro.
30 cpr

Cod. 66509

Cod. 66563

Complemento alimentare utile nella prevenzione delle malattie da raffreddamento.
La rosa canina è la sorgente più ricca di Vit.
C in natura. Rafforza le difese immunitarie
dell’organismo ed è di aiuto nelle infezioni
alle vie respiratorie, stimolando l’eliminazione delle tossine.
30 cpr

Complemento alimentare utile a stimolare
la microcircolazione e nelle infezioni alle
vie urinarie. L’uva ursina è utile nel trattenere le infiammazioni dell'apparato genito-urinario. I suoi principi attivi svolgono una
contemporanea azione antiinfiammatoria e
antisettica.
30 cpr

ROSA CANINA

Cod. 66510

UVA URSINA

Cod. 66561

PER OGNI NECESSITÀ

AGLIO
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Linea

TISANE

TISANA BENESSERE

TISANA RELAX

Con cardo mariano, salsapariglia, bardana,
romice, centella, viola, fumaria e fiordaliso.
Ricca di piante medicinali dalle proprietà
depurative che favoriscono la fisiologica
funzionalità del fegato, organo deputato alla
metabolizzazione di tossine e scorie.

Con passiflora, biancospino, verbena, melissa, camomilla, avena e fiordaliso.
Dalle efficaci proprietà rilassanti, gli ingredienti di questa tisana risultano particolarmente utili nel conciliare il sonno, favorendo
così il benessere.

Cod. 66650

Cod. 66647

Con fucus, frassino, cicoria, salvia, frangula,
carciofo, finocchio e fiordaliso. Dalle proprietà drenanti, aiuta ad eliminare i liquidi
stagnanti tipici della cellulite. Assunta durante il giorno, anche prima dei pasti, può
favorire il senso di sazietà.

Con salsapariglia, centella, bardana, cardo mariano, romice, fiordaliso, fumaria
e viola. Purificante e ricca di piante dalle
proprietà antiossidanti e depurative, aiuta
a contrastare l’invecchiamento della pelle
promuovendo la rigenerazione cutanea.

100 gr

TISANA SNELLA

100 gr

TISANA BELLAPELLE

100 gr

PER OGNI NECESSITÀ

100 gr
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Cod. 66648

Cod. 66645

Con finocchio, frangola, malva, liquirizia,
fieno, verbena, coriandolo, garofano e
fiordaliso. Il finocchio, per le sue proprietà
antimeteoriche e antispastiche, favorisce le
funzioni digestive. Una buona funzionalità
intestinale ed una buona diuresi sono indispensabili per il benessere del corpo. 100 gr

Con rusco, the verde, centella, vite rossa,
meliloto, eleuterococco e fiordaliso. Svolge
un'azione tonificante naturale per chi soffre
di gambe affaticate e problemi del microcircolo, quali capillari fragili e vene varicose.
Utile anche nei periodi in cui si ha bisogno di
maggiore energia.
100 gr

TISANA REGOLA

AROMATERAPIA

TISANA TONE-UP

Cod. 66646

Cod. 66649

Linea
Oli essenziali

Linea
Oli essenziali

02

04

03

05

01. OLEUM 31

04. O.E. MENTA PIPERITA

L’odore forte della menta aiuta la concentrazione, tonifica corpo e mente e aiuta ad
allontanare fatica, stress e nervosismo.
Il modo migliore per godere di queste proprietà è diffondere l'olio negli ambienti o
utilizzarlo diluito in un olio vegetale per un
massaggio rilassante.
20 ml

Cod. 66667

AROMATERAPIA

02. O.E. ARANCIO AMARO

66

Dalle proprietà calmanti e toniche è utile
contro stress, insonnia. Antisettico e battericida è indicato per le pelli grasse ed è
ottimo per l'igienizzazione degli ambienti.
Nei massaggi aiuta a ridurre stress muscolari. Energizzante è utile contro malinconia
e insicurezze.
20 ml

Cod. 66665

03. O.E. LAVANDA

Purificante è indicato per le pelli acneiche,
regolarizza il sebo e riduce il rischio di cicatrici. Adatto anche alla pelle delicata dei
bambini, per scottature, eritemi o punture
d’insetti. Per la cura dei capelli è utile contro la forfora, per una maggiore lucentezza e
contro i pidocchi.
20 ml

Cod. 66668

05. O.E. ROSMARINO

Dal profumo fresco e stimolante si può
applicare sui capelli secchi e sfibrati per favorirne la ricrescita. Con proprietà depurative e rilassanti si può aggiungere all'acqua
durante il bagno o diffondere nell'ambiente
per rinfrescare l'aria. Sulla pelle ha un effetto tonico e purificante.
20 ml
Cod. 66669

CURIOSITÀ
L’aromaterapia è una disciplina che studia gli oli essenziali naturali, ossia gli
aromi prodotti dalle piante. Antichissimi
e sempre attuali questi oli conservano
intatti fascino e suggestione e regalano
salute, benessere e gioia di vivere. Profumare gli spazi della propria casa è utile
ai fini dell'equilibrio psichico e dell'attività mentale, nonchè all’armonia delle
emozioni. Approfonditi studi scientifici
hanno dimostrato che la stimolazione
olfattiva del sistema endocrino ha un
effetto diretto ed immediato sul sistema
nervoso, per cui, diffondere gli aromi giusti nell’ambiente che viviamo quotidianamente, aiuta ad ottenere ottimi effetti su
noi stessi e sugli altri.

AROMATERAPIA

Miscela di oli di 31 erbe officinali. Dalle innumerevoli possibilità di impiego, è indicato nei massaggi per trattare dolori
articolari e muscolari o dopo l’attività fisica. Nei sintomi da
raffreddamento si può utilizzare per bagni di vapore o inalazioni. É inoltre adatto per purificare l’aria. Utile nell’igiene
orale per gargarismi o sullo spazzolino per tonificare le gengive, dopo la rasatura o per stimolare il cuoio capelluto.
20 ml Cod. 68013 50 ml Cod. 66670
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I NOSTRI CONTROLLI QUALITÀ
per garantirvi sicurezza ed elevati standard qualitativi eseguiamo su tutti i nostri prodotti:
• stabilità microbiologica
• controllo della viscosità e
• stabilità al calore
del pH
• stabilità alla luce
• controllo delle caratteristi• test di efficacia e sicurezza
che organolettiche.
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Con un ordine superiore a 89,00 le spese di spedizione sono GRATIS

www.iprodottidellasalute.com

PER ORDINI
O INFORMAZIONI

VUOI LAVORARE
CON NOI?
Chiamaci per avere
tutte le informazioni
che desideri!
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848.58.0.100
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345 3177817
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