


SCHEDA TECNICA
CREMA 
CORPO

CREMA 
MANI

CREMA 
PIEDI 

E GAMBE

QUICK
ALOE GEL
ROLL - ON

OLIO
33

Crema preziosa e delicata, ideale per tutto il corpo, aiuta a restituire alla pelle più morbidezza ed ela-
sticità, lasciandola profumata e vellutata. L’estratto di Aloe Vera Bio conferisce proprietà decongestio-
nanti e nutrienti, gradevole sensazione di “ benessere e freschezza”. Da usarsi soprattutto in presenza di
irritazioni cutanee. Ideale dopo il bagno o la doccia. Ideale per le pelli delicate dopo la depilazione e
durante e dopo l’esposizione al sole. Un vero toccasana per la pelle dei bambini in tutte le condizioni.

Uso: Applicare una piccola quantità di prodotto sulle varie parti del corpo, e massaggiare delicata-
mente fino al completo assorbimento.

Ingredienti Principali: Aloe Vera, Olio Extravergine di Oliva, Olio di Germe di Grano, Olio di Mandorle
Dolci, Olio di Macadamia, Olio di Nocciolo di Albicocca, Rosa Canina, Estratto di Semi di Lino.

Crema ricca di principi attivi dalla texture raffinata,è di facile assorbimento, ed è caratterizzata da una
fragranza coinvolgente. Vero e proprio trattamento anti-ageing per le mani, le Idrata e le protegge dalle
irritazioni cutanee causate dagli agenti esterni; l’Olio di Rosa Mosqueta contribuisce a contrastare gli
inestesismi cutanei causati dal tempo che passa. Ideale per tutte le stagioni, anche in condizioni estreme
di caldo o freddo; non unge.

Uso: Applicare una piccola quantità di prodotto sulle mani e massaggiare delicatamente fino al com-
pleto assorbimento; ripetere il trattamento durante la giornata per garantire il miglior effetto protettivo.   

Ingredienti Principali: Aloe Vera, Olio Extravergine di Oliva, Olio di Germe di Grano, Olio di Rosa
Mosqueta, Burro di Karité, Acido Ialuronico, Camomilla, Elicrisio, Calendula.

L’apporto di estratti rinfrescanti e defatiganti dona a “piedi e gambe” un’immediata sensazione di fre-
schezza e respiro anche dopo aver fatto sport intenso o dopo una giornata faticosa. Il prodotto viene
assorbito con velocità ed è particolarmente indicato in presenza delle piccole e fastidiose irritazioni cu-
tanee dei piedi. I principi Bio di Aloe Vera, Olio di Oliva e Olio di Germe di Grano, gli estratti di Ippoca-
stano e Centella Asiatica, gli Oli essenziali di Menta e Mentolo,garantiscono morbidezza, elasticità,
leggerezza e freschezza dei piedi e delle gambe.

Uso: Spalmare una piccola quantità sul piede e massaggiare lievemente salendo dal basso verso
l’alto fino ad interessare completamente la gamba, proseguendo fino al completo assorbimento del
prodotto. Il trattamento va ripetuto due volte al giorno, in particolare la sera prima di andare a dormire..

Ingredienti Principali: Aloe Vera, Olio Extravergine di Oliva, Olio di Germe di Grano, Mentolo in cri-
stalli, Menta Piperita, Canfora; Ippocastano, Centella Asiatica, Rusco.

Prodotto particolare caratterizzato dal concentrato di estratti naturali che creano immediata sensazione
di benessere e leggerezza sulla pelle, alleviandola in presenza di piccoli malesseri cutanei. Il contenitore
è dotato di un erogatore Roll On che rende pratico ed efficace l’utilizzo del prodotto.

Uso: Applicare il Roll On e con la sfera agire direttamente sulla parte interessata massaggiandola per
circa un minuto, completare il trattamento effettuando un leggero massaggio con le mani fino al com-
pleto assorbimento del prodotto. Il prodotto è per uso esterno evitando il contatto con gli occhi.

Ingredienti Principali: Aloe Vera, Mentolo, Canfora, Camomilla, Salvia, Rosmarino, Olio Extravergine
di Oliva, Artiglio del Diavolo, Arnica Montana.

Prodotto ottenuto dall’unione di oli essenziali provenienti da piante officinali che gli conferiscono pro-
prietà benefiche e balsamiche. Utile anche per rigenerare l’aria di casa, tonifica l’acqua di bagno/doc-
cia e pediluvio. Prodotto per adulti e bambini per uso quotidiano. Il prodotto è per uso esterno evitando
il contatto con gli occhi.

Uso: Per alleviare un indolenzimento, applicare da tre a dieci gocce direttamente sulla pelle nella parte
interessata e massaggiare lievemente fino al completo assorbimento del prodotto. Inoltre il prodotto
può essere utilizzato versando quattro/cinque gocce in un litro di acqua bollente per aspirarne i vapori
balsamici come coadiuvante in caso di tosse e raffreddore; dieci gocce nell’acqua calda per un buon
pediluvio; quindici/venti gocce nella vasca per un bagno rinfrescante e balsamico; quattro/cinque
gocce negli umidificatori per rigenerare l’aria di ambienti; alcune gocce in un recipiente per tenere
lontani insetti quali zanzare ecc.

Ingredienti Principali: Aloe Vera, Olio Extravergine di Oliva, Olio di Germe di Grano, Menta Piperita,
Eucalipto, Melissa, Pino Silvestre, Rosmarino, Timo, Citronella, Ginepro, Garofano, Finocchio, Elicriso, Viola del
Pensiero, Arancio Amaro, Arancio Dolce, Limone, Lavanda; Cannella, Anice, Pimpinella, Ginepro, Cumino.
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