Ogni grande progresso scientifico
é scaturito da una nuova audace immaginazione.
(John DEWEY)

L’idea della mia vita, non lo sapevo, nasce passeggiando serenamente
lungo il viale alberato di San Benedetto del Tronto.
Il dattero, non lo sapevo ancora, diviene il business, la mia impresa.
La sua genuinità e le sue proprietà organolettiche danno origine
alla linea di prodotti PALMEA.
OMEN NOMEN, dicevano i Latini: Palmea, dal greco spalmare,
trae dal nome la sua vocazione e il suo destino di benessere per la vita.
Nata da una intuizione di nessun altro, che la scienza ha confermato,
l’originalità e l’unicità di Palmea é oggi una realtà. Una linea di
trattamenti viso e corpo, nata in collaborazione con l’Università di
Bologna e Ferrara.
Dopo numerosi studi e prove scientifiche, é stato dimostrato
che il DATTERO ha reali proprietà benefiche per la pelle.
Questo ingrediente speciale é stato brevettato e per la prima volta
il mondo ha sentito nominare il PHOENIX CANARIENSIS FRUIT EXTRACT
ossia il principio attivo che utilizziamo nei nostri prodotti
di bellezza.

CrEdIAmO IN uN fuTurO mIgLIOrE

Certificazione biologica ICEA
è l’Ente certificatore che controlla la sicurezza e la
dermocompatibilità dei prodotti cosmetici, accertando
l’impatto ambientale durante la produzione e lo
smaltimento finale.

LAV - Lega Anti Vivisezione
Ente che svolge l’attività di controllo sugli animali,
affinché tutti i diritti degli stessi, vengano rispettati.

Nickel Tested
Il Nickel presente all’interno del prodotto finito e
confezionato, é inferiore allo 0,00001%.

VeganOK
è la prima certificazione Etica per prodotti Vegan nata
in Italia. La conoscenza approfondita di ogni aspetto
della scelta Vegan e di tutto ciò che riguarda il rispetto
della vita di ogni essere vivente. VeganOK è il più diffuso
standard etico in Italia.

MIGLIORIAMO LA VITA... NEI SUOI DIVERSI ASPETTI

BIOLOGICO
Le materie prime non contengono pesticidi e fertilizzanti - agiamo
nel rispetto di un disciplinare

AMBIENTE
Emissioni di CO2 ridotte - massima attenzione allo smaltimento

COSM-ETICI
Non testiamo i prodotti sugli animali

PERSONA
Tutti gli ingredienti utilizzati, sono di origine vegetale
e dermo-compatibili

SALUTE
I prodotti non contengono sostanze irritanti e sono certificati
BIOLOGICI

PROPRIETA’ DEL DATTERO
Dall’estrazione a freddo di questo prodotto otteniamo un OLIO dalle
molteplici proprietà clinicamente testate.

Anti-age e antiossidante
Aumenta l’attività dell’enzima SOD
(superoxidismutasi), enzima
che neutralizza i radicali liberi
Stimola la produzione di
COLLAGENE
ed ELASTINA a livello del derma

+ 42% di attività dell’enzima
superoxidismutasi

+ 58% di incremento di catalisi

NON CONTIENE

Siliconi

Coloranti

Petrolati

Alcohol

Parabeni

SLES/SLS

OGM

PEG e Glicoli

PROTOCOLLO PALMEA

1 DETERSIONE

2 IDRATAZIONE

3 PROTEZIONE

protezione
pulizia

idratazione
profonda

Immagine del
meccanismo
d’azione

1 DETERSIONE
UNA CORRETTA PULIZIA È ALLA BASE DEL BENESSERE DELLA PELLE.
Palmea ha creato il binomio che permette di preparare la pelle ai trattamenti
successivi, veicolando al meglio i principi attivi in essa contenuti.

PALMEA
Latte detergente
struccante viso e occhi

DETERSIONE CON LATTE DETERGENTE
Rimuove lo sporco della giornata e permette alla pelle di rigenerarsi.

PALMEA

Elisir tonifocante

ELISIR DI PULIZIA PROFONDA
Toglie lo sporco accumulato negli strati interni,
ripristina il pH e fa “respirare” la pelle.

2 IDRATAZIONE
IDRATAZIONE PROFONDA: MIGLIORA L’ASPETTO DELLA PELLE, SI
NOTANO PERFINO LE DIFFERENZE
La presenza naturale di polifenoli e di zuccheri permette una attività idratante
per pelli di qualsiasi età, aumentandone l’azione antirughe e nutriente.

PALMEA
Rituale supremo
siero intensivo

RITUALE DI IDRATAZIONE
È dall’interno che realmente si ripara la pelle danneggiata.
Dare agli strati più profondi antiossidanti e idratazione, permette di migliorare
velocemente qualsiasi tipologia di pelle.

3 PROTEZIONE
In assenza di filtro UV, protegge in maniera naturale la pelle dai danni creati ai
raggi solari, bloccando i processi di degenerazione innescati
dai RADICALI LIBERI.
Il betacarotene, il Coenzima Q10, la vitamina A ed E proteggono
e stimolano nuova produzione di collagene.
Palmea non contiene filtri chimici o fisici, ma dona protezione naturale.

CIO’ CHE OGGI É DIMOSTRATO, FU UN TEMPO IMMAGINATO
(W. Blacke)
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PROdotti di pulizia

LATTE DETERGENTE
Deterge e strucca delicatamente viso e occhi, idratando e
decongestionando le pelli più sensibili.
Consigliato a tutta la famiglia per la pulizia quotidiana.
Ottimo puro su dischetti di cotone, ideale con risciacquo.
Principi attivi: dattero, burro di karitè, oli di jojoba e mandorle dolci,
vitamina E, estratto di camomilla, proteine del grano, pantenolo.
Ingredienti: aqua, isoamyl cocoate, cetearyl alcohol, caprylic/
capric triglyceride, glycerin, prunus amygdalus dulcis oil*, decyl
glucoside, glyceryl stearate, potassium palmitoyl hydrolyzed wheat
protein, butyrospermum parkii*, Phoenix dactylifera fruit extract**, elaeis
guineensis oil, camomilla recutita extract*, panthenol, tocopherol,
phenethy alchol, parfum, xanthan gum, ethylhexyl glycerin.
* provenienti da agricoltura biologica
** provenienti da San Benedetto del Tronto

PROdotti di pulizia

ELISIR TONIFICANTE
Questo Elisir è considerato uno dei prodotti più importanti della linea.
Offre molti benefici e coniuga diverse funzioni in un unico prodotto.
FUNZIONI:
- Il suo utilizzo, dopo un’accurata detersione, permette alla pelle di
ripristinare il corretto pH, modificato dai tensioattivi contenuti nel
prodotto per la pulizia. Il mantenimento del pH ottimale aiuta nella difesa
contro funghi e batteri, mantiene la durezza delle cheratine e contrasta
l’invecchiamento cellulare limitando le ossidazioni a livello cutaneo.
- Rimuove lo sporco profondo che si accumula negli strati più interni
della pelle causando comedoni, impurità e pelle spenta, grazie alla
formulazione leggera e alle sostanze vegetali in esso contenute.
- Aumenta l’ossigenazione del tessuto, migliorando la
microcircolazione e il rinnovamento cellulare.
Non contiene alcol, può essere infatti usato per ogni tipologia di pelle,
senza causare secchezza o disidratazione profonda.
Può essere utilizzato anche come dopobarba per gli uomini.
Principi attivi: dattero, iris, liquirizia, meliloto, melograno.
Ingredienti: aqua, glycyrhiza glabra root extract, iris pallida extract,
melilotus officinalis flore extract, Phoenix dactylifera fruit extract**, punica
granatum extract, benzyl alcohol, parfum, dehydroacetic acid.
** provenienti da San Benedetto del Tronto

PROdotti di pulizia

SCRUB AI NOCCIOLI DI ALBICOCCA
Lo SCRUB ALL’ALBICOCCA è un prodotto molto delicato, adatto a tutte le
tipologie di pelle come trattamento settimanale di profonda pulizia.
Esfolia delicatamente l’epidermide del viso, asportando le cellule non
più vitali donando luminosità e compattezza.
E’ un prodotto in base oleosa che ridona idratazione e nutrimento alla
pelle senza aggredirla con sostanze non idonee e aggressive.
Le proprietà di questo prodotto sono diverse:
IDRATANTE: La presenza dell’OLIO DI COCCO dona un’elevata quantità
di acidi grassi saturi che presentano proprietà nutrienti e sebo-restitutive.
Inoltre i flavonoidi presenti stimolano i fibroblasti a produrre collagene,
migliorando sensibilmente la tonicità della pelle.
ANTIOSSIDANTE: le vitamina A, C e B svolgono una forte azione anti age
e contrastano i radicali liberi
LENITIVA: i flavonoidi presenti nell’estratto di calendula stimolano la
riepitelizzazione accelerando il turn over cellulare.
Principi attivi: noccioli di albicocca, estratti di calendula, arancio
dolce, salvia, vitamina e naturale, olio di cocco.
INGREDIENTI: aqua, caprylic/capric triglyceride, glyceryl stearate
SE, cocos nucifera oil, cetearyl alcohol, prunus armeniaca seed
powder, glycerin, calendula officinalis extract*, salvia officinalis extract*,
citrus aurantium dulcis peel extract*, Phoenix dactylifera fruit extract**,
tocopherol, squalene, beta-sitosterol, parfum, sodium benzoate, xanthan
gum, potassium sorbate, sodium dehydroacetate, limonene.
* provenienti da agricoltura biologica
** provenienti da San Benedetto del Tronto

trattamenti intensivi

RITUALE SUPREMO
Il Rituale supremo é la chiave per avere pelle idratata, luminosa e
visibilmente nutrita.
È un concentrato all’80% di principi attivi, che protegge e scherma la
pelle dai radicali liberi.
Questo prodotto ha una formulazione molto leggera che permette il
completo assorbimento a livello del derma, stimolando la circolazione
sanguigna e regolando la funzionalità cutanea.
Il Rituale è arricchito di oligoelementi in biofermento (magnesio, zinco,
ferro e rame), elementi fondamentali per il corretto funzionamento
cellulare.
La vitamina C presente all’interno del Rituale Supremo stimola la sintesi
del collagene e assorbe i raggi UVA e UVB donando al siero un’azione
foto protettiva e preventiva nei confronti delle macchie solari.
Il betacarotene inoltre, permette un’abbronzatura uniforme e migliora la
protezione della pelle durante le esposizioni solari.
Principi attivi: dattero, ribes nero, vite rossa, papaia fermentata,
oligoelementi (rame biofermento, ferro biofermento, magnesio
biofermento, zinco biofermento)
INGREDIENTI: aqua, isoamyl cocoate, glycerin, cetearyl olivate, sorbitan
olivate, xanthan gum, carica papaya, caprylic/capric triglyceride,
Phoenix dactylifera seed extract*, Phoenix dactylifera fruit extract**, vitis
vinifera fruit exctract*, ribes nigrum extract*, simmondsia chinensis
oil*, tocopherol, saccharomyces/copper ferment, saccharomyces/
iron ferment, saccharomyces/magnesium ferment, saccharomyces/
zinc ferment, palmitoyl proline, phenethyl alcohol, ethylhexyl glycerin,
magnesium palmitoyl glutamate, sodium palmitoyl sarcosinate.
* provenienti da agricoltura biologica
** provenienti da San Benedetto del Tronto

trattamenti intensivi

SIERO UNICO
Prodotto chiave per il trattamento anti-age, coniuga l’azione di più attivi
TESTATI, per rendere il trattamento UNICO, giorno e notte.
- EFFETTO TENSORE: L’acido ialuronico forma un film sulla pelle
che permette di distenderla rendendola più liscia e levigata. La sua
capacità di legare l’acqua conferisce turgore ai tessuti e determina un
momentaneo riempimento delle rughe.
- ANTIRUGHE E ANTIOSSIDANTE: Test scientifici in vivo e in vitro hanno
dimostrato un importante effetto antirughe da parte del peptide della
soia. Potente alleato per la lotta contro le rughe, questo principio attivo
stimola i fibroblasti a produrre collagene, inibendo inoltre l’azione della
collagenasi.
La presenza della liquirizia aiuta a uniformare l’incarnato.
- PROTEZIONE: L’estratto di oliva, ricco naturalmente di biofenoli, agisce
come filtro solare sui raggi UVB e contrasta l’ossidazione.
Principi attivi: Acido ialuronico (alto e basso peso molecolare), peptide
della soia, liquirizia, arancio dolce, oliva.
INGREDIENTI: aqua, propanediol, sodium hyaluronate, glycine soja
(soybean) peptide, glycyrrhiza glabra (licorice) root extract*, Phoenix
dactylifera fruit extract**, citrus aurantium dulcis (orange) peel extract*,
hydrolyzed olive fruit*, sodium benzoate, potassium sorbate.
* provenienti da agricoltura biologica
** provenienti da San Benedetto del Tronto

trattamenti intensivi

OLIO PREZIOSO
Prodotto insostituibile della linea, questo Olio è fortemente antiossidante
e Anti-age e aiuta a sfiammare le pelli più arrossate.
E’ un prodotto versatile, con più qualità e funzioni.
- Ricco di omega 3 e di Vitamina A, risulta un prodotto indispensabile
per il trattamento delle pelli sensibili fungendo da antinfiammatorio
naturale.
- La vitamina E e il Coenzima Q10, due sostanze fortemente
antiossidanti, proteggono la pelle da agenti esterni e dai danni provocati
dai raggi UVA e UVB.
- E’ un ottimo emolliente, idratante ed elasticizzante, oltre a divenire un
ottimo sebo regolatore.
Dona luminosità alla pelle spenta e rassoda le pelli atone e con
cedimenti cutanei.
L’olio prezioso è indicato per la pelle del seno, come trattamento
rassodante.
Principi attivi: Vitamina E naturale, coenzima Q10, oli di argan, jojoba
e dattero.
INGREDIENTI: Caprylic/capric trygliceride, simmondsia chinensis seed
oil*, elaeis guineensis oil, propylheptyl caprylate, argania spinose kernel
oil*, ubiquinone, tocopherol, parfum,linalool, limonene.
* provenienti da agricoltura biologica

trattamenti intensivi

CONTORNO OCCHI
Il contorno occhi è la zona più delicata del viso, soggetta a stress
quotidiani e alle continue stimolazioni date dalla mimica facciale.
La Crema contorno occhi è un prodotto molto leggero, di facile
assorbimento, che coniuga l’azione idratante data dal frutto maturo
della palma, all’azione antiossidante e antirughe dell’ibisco, considerato
botox-simile per le micro tensioni a livello muscolare che provoca.
Può essere utilizzato anche su pelli più sensibili grazie all’azione lenitiva
del ribes.
IMPORTANTE: La crema contorno occhi non deve essere utilizzata alla
sera in quanto durante il riposo notturno il corpo tende a trattenere più
liquidi che ristagnano anche nella zona perioculare, aumentando la
ritenzione idrica, e quindi la “borsa”.
E’ ottima come crema contorno labbra, per migliorare i segni di
espressione.
Principi attivi: dattero maturo, ribes nero, ibisco, olio di jojoba, olio di
cocco, pantenolo, vitamina E.
INGREDIENTI: aqua, caprylic/capric triglyceride, cetearyl alcohol,
cetearyl glucoside, propylheptyl caprylate, Phoenix dactylifera fruit
extract**, glyceryl stearate, isoamyl cocoate, simmondsia chinensis oil*,
cocos nucifera oil, hydrolyzed hibiscus esculentus extract, panthenol,
tocopherol, ribes nigrum extract*, phenethyl alcohol, xanthan gum,
ethylhexyl glycerin, dextrin, glycerin, cera alba.
* provenienti da agricoltura biologica
** provenienti da San Benedetto del Tronto

trattamenti giorno e notte

pelli ossidate
CREMA UNICA
Crema ricca di principi attivi, nata per combattere i segni del tempo e
migliorare elasticità e tono.
Idrata la pelle senza ungerla e la mantiene protetta per tutto il giorno.
La Vitamina C stabilizzata è un potente antiossidante che contrasta
l’invecchiamento cellulare e la formazione delle rughe. Stimola la
produzione di collagene e lo ripara dai danni causati dall’ambiente
esterno.
La presenza del Coenzima Q10 permette a questa crema di intervenire
sui processi di perossidazione, migliorando la luminosità e il tono della
pelle.
La forte azione antiossidante è determinata dalla presenza di
melograno, estratti di uva rossa e salvia, che donano alla crema
un’importante funzione purificante.
Efficacia Testata clinicamente.
Principi attivi: coenzima Q10, melograno, salvia, uva rossa, vitamina C
e vitamina E.
INGREDIENTI: aqua, caprylic/capric triglyceride, simmondsia chinensis
oil*, propylheptyl caprylate, sorbitan olivate, cetearyl olivate, cetearyl
alcohol, cocos nucifera oil, cetyl palmitate, glycerin, sorbitan palmitate,
Phoenix dactylifera fruit extract**, punica granatum extract*, vitis vinifera
fruit extract*, ubiquinone, salvia officinalis extract*, tocopherol, squalene,
beta-sitosterol, xanthan gum, cera alba, citrus aurantium dulcis
peel extract*, ascorbyl tetraisopalmitate, potassium sorbate, sodium
benzoate, citric acid.
* provenienti da agricoltura biologica
** provenienti da San Benedetto del Tronto

trattamenti giorno e notte

pelli disidratate
CREMA IDRATANTE
Ottima da giorno per pelli secche e pelli arrossate, questa crema
contiene diversi estratti antiossidanti e lenitivi.
Malva, aloe e ribes aiutano a decongestionare pelli infiammate e
molto sensibili, mentre gli oli biologici contenuti donano idratazione e
trattengono l’umidità per tutto il giorno.
Dalla texture molto leggera questa crema diviene un’ottima base make
up, mantenendo la pelle fresca e protetta tutto il giorno.
Ottima per il trattamento estivo e per le pelli più sensibili.
Principi attivi: frutto maturo di palma, malva, ribes nero, aloe vera
succo, olio di jojoba, olio di oliva, vitamina E, olio di argan.
INGREDIENTI: aqua, caprylic/capric triglyceride, simmondsia chinensis
oil* , cetearyl glucoside, cetearyl alcohol, elaeis guineensis oil*, Phoenix
dactylifera fruit extract**, argania spinosa oil*, aloe barbadensis gel*,
olea europaea oil*, malva sylvestris extract*, ribes nigrum extract*,
tocopherol, phenethyl alcohol, glyceryl stearate, parfum, xanthan gum,
ethylhexyl glycerin, glycerin, eugenol, linalool, limonene, citronellol.
* provenienti da agricoltura biologica
** provenienti da San Benedetto del Tronto

trattamenti giorno e notte

pelli secche
CREMA ANTIRUGHE
L’estratto del dattero ha un’azione antirughe testata. Stimola la
produzione di collagene e difende la pelle dai radicali liberi.
Le cellule meristematiche di vite rossa migliorano la circolazione
capillare, rendendo la crema adatta anche alle pelli più delicate.
Può essere utilizzata sia d’inverno che d’estate in quanto viene assorbita
facilmente e non rimane in superficie.
Il forte potere antiossidante di vitamina C, vitamina E, estratto di
uva rossa, combinata all’azione dell’estratto di dattero migliora il
rinnovamento cellulare e la luminosità dell’incarnato già dalle prime
applicazioni.
Principi attivi: dattero, cellule meristematiche da uva bio, estratto di
uva rossa, oli di argan, jojoba e cocco, Vitamine C e E.
INGREDIENTI: aqua, caprylic/capric triglyceride, simmondsia chinensis
oil*, cocos nucifera oil, sorbitan olivate, cetearyl olivate, propylheptyl
caprylate, cetearyl alcohol, Phoenix dactylifera fruit extract**, elaeis
fruit oil, argania spinosa oil*, vitis vinifera fruit meristem cell culture,
hydrolyzed grape fruit skin*, tocopherol, ascorbyl tetraisopalmitate, cetyl
palmitate, phenethyl alcohol, parfum, sorbitan palmitate, xanthan gum,
ethylhexylglycerin, cera alba, limonene.
* provenienti da agricoltura biologica
** provenienti da San Benedetto del Tronto

trattamenti giorno e notte

pelli secche
CREMA 24 ORE
La crema 24 ore è ottima come trattamento giorno e notte, soprattutto
nei periodi più freddi dell’anno.
La peculiarità di questa crema è la microincapsulazione degli oli
biologici attivi, che arrivano diretti negli strati più profondi nutrendo e
offrendo protezione alla pelle.
E’ indicata per tutte le pelli che hanno la necessità di essere
ricompattate, sostenute e migliorate sul profilo elasticità e luminosità.
Un prodotto che offre 3 funzioni:
Crema. Durante il giorno la crema rinnova la pelle, idratandola e
proteggendola dagli agenti esterni.
Olio. Di notte, scaldata tra le mani si trasforma in un olio ricco per un
trattamento antiossidante e idratante più completo.
Maschera. Applicata in quantità più abbondante idrata e rassoda le
pelli più secche.
Principi attivi: dattero, cellule meristematiche da uva rossa, burro di
karitè, olio di dattero, jojoba, argan, cocco, vitamina E.
INGREDIENTI: aqua, caprylic/capric triglyceride, simmondsia
chinensis oil*, cetearyl alcohol, cetearyl glucoside, glyceryl stearate se,
cocosnuciferaoil, Phoenix dactylifera fruit extract**, elaeis guineensis
kernel oil*, elaeis fruit oil*,vitis vinifera fruit meristem cell colture*,
argania spinosa oil*, hydrolyzed grape fruit skin*, butyrospermum
parkii*, tocopherol, cera alba, phenethyl alcohol, parfum, ethylhexyl
glycerin,xanthan gum,limonene.
* provenienti da agricoltura biologica
** provenienti da San Benedetto del Tronto

trattamenti giorno e notte

pelli secche
CREMA NUTRIENTE
Consigliata per le pelli più secche, questa crema coniuga l’azione
antiossidante e nutriente di dattero e oli e burri vegetali al potere
sfiammante della calendula.
Il miele contenuto ha un forte potere antiossidante, contrastando i
radicali liberi, e ha capacità energizzante per la pelle.
La vitamina E protegge i lipidi di membrana dall’ossidazione riducendo
la formazione di lipoperossidi e i danni da foto invecchiamento.
E’ una crema molto ricca, ottima per il trattamento notturno, che
reintegra i lipidi necessari per ricompattare la pelle e mantenere
l’omeostasi idrica.
Ha un’azione fortemente ristrutturante e aumenta la produzione di
collagene.
Può essere utilizzata anche su pelli infiammate o con couperose.
Principi attivi: burro di karitè e palma, dattero, oli di jojoba, argan e
cocco, Vitamina E, estratti di calendula, miele.
INGREDIENTI: aqua, caprylic/capric triglyceride, glyceryl stearate se,
butyrospermum parkii*, simmondsia chinensis oil* , cetearyl alcohol,
cera alba, argania spinosa oil*, elaeis fruit oil, calendula officinalis
extract*, cocos nucifera oil, parfum, phenethyl alcohol , glycerin,
ethylhexyl glycerin, xanthan gum, limonene, linalool.
* provenienti da agricoltura biologica

trattamenti giorno e notte

pelli miste / grasse
FLUIDO ANTIRUGHE OPACIZZANTE
Si tratta di una crema dalla texture molto leggera, fluida e di facile
assorbimento indicata su pelli sia mature che giovani, con la tendenza
a lucidarsi.
Il Fluido antirughe opacizzante coniuga l’azione antiossidante e
antirughe di dattero e ribes alla capacità dell’amido di riso di migliorare
la sebofluenza lasciando la pelle asciutta anche nella zona T (fronte e
naso) e nel mento.
Inoltre la presenza di ribes decongestiona e lenisce rossori e
infiammazioni.
Dona idratazione e tonicità alle pelli miste o grasse, stimolando
l’ossigenazione dei tessuti più profondi e migliorando la circolazione
sanguigna. Non asciuga la pelle esageratamente, quindi la pelle
appare ben idratata e asciutta.
È consigliata come base trucco in quanto migliora la performance e la
durata del make up.
Principi attivi: dattero, ribes, vite rossa, olio di jojoba, cellule
meristematiche da uva rossa, Vitamine C e E, amido di riso.
INGREDIENTI: aqua, caprylic/capric triglyceride, isoamyl cocoate,
prophylheptyl caprylate, oryza sativa (rice) starch, c12-20 alkyl
glucoside, c14-22 alcohol, Phoenix dactylifera fruit extract**,
simmondsia chinensis oil*, elaeis guineensis oil*, Phoenix dactylifera
fruit extract*, vitis vinifera fruit meristem cell culture*, ascorbyltetra
isopalmitate, tocopherol, vitis vinifera fruit extract*, ribes nigrum extract*,
phenethyl alcohol, cetearyl glucoside, cetearyl alcohol, xanthan gum,
glycerin, ethylhexyl glycerin.
* provenienti da agricoltura biologica
** provenienti da San Benedetto del Tronto

trattamenti giorno e notte

pelli miste / grasse
CREMA PER PELLI MISTE
Crema leggera, ottima per il trattamento notturno di pelli miste o impure.
Gli estratti di carciofo, bardana e cardo permettono una dermopurificazione della pelle mantenendola asciutta senza seccarla.
Durante la notte la pelle elimina le tossine prodotte ed accumulate
durante il giorno e l’aiuto della CREMA PER PELLI MISTE migliora
l’eliminazione delle scorie.
La vitamina E conferisce alla crema un ottimo potere antiossidante
migliorando la pelle dai danni provocati dai radicali liberi. Inoltre la
protegge e scherma dai raggi Uva-Uvb.
Principi attivi: dattero, bardana ,cardo, carciofo, oli di semi di dattero e
di cocco, amido di riso, Vitamina E.
INGREDIENTI: aqua, isoamylcocoate, cetearylalcohol, sorbitan olivate,
cetearyl olivate, oryza sativa (rice), prophyl heptyl caprylate, cocos
nucifera oil, cetyl palmitate, phenethyl alcohol, elaeis guineensis
oil*, Phoenix dactylifera fruit extract**, arctium lappa extract*, cynara
scolymus extract*, silybum marianum extract*, sorbitan palmitate,
glycerin, parfum, tocopherol, xanthan gum, ethylhexyl glycerin, cera
alba, linalyl acetate, citral, cyclamenaldehyde, geranyl acetate.
* provenienti da agricoltura biologica
** provenienti da San Benedetto del Tronto

trattamenti giorno e notte

pelli sensibili
CREMA PER PELLI SENSIBILI
Crema dalla texture leggera, ideale per pelli soggette a facili irritazioni,
sia giovani che mature.
Questo prodotto coniuga le proprietà di diverse piante, per migliorare
l’aspetto visivo della pelle e nello stesso tempo sfiammare in profondità
le pelli congestionate.
Si tratta di una crema mediamente ricca, con oli biologici puri che
nutrono la pelle e la difendono dal freddo e dai fattori climatici.
Migliora i ristagni venosi attraverso l’estratto di centella e fluidifica il
sangue grazie alla presenza di ginko biloba.
Il mirtillo presente è ricco di bioflavonoidi che aumentano la resistenza
della parete capillare attraverso un rinforzo del tessuto connettivo, dei
vasi sanguigni riducendone la permeabilità.
Ha un forte effetto decongestionante e lenitivo grazie alla calendula e
alla camomilla.
Consigliata per il periodo più freddo.
Principi attivi: dattero, mirtillo rosso, estratti di camomilla, calendula,
centella, ginko biloba, oli di argan e jojoba.
INGREDIENTI: aqua, caprylic/capric triglyceride, simmondsia chinensis
seed oil*, cetearyl glucoside, cetearyl alcohol, elaeis guineensis oil*,
argania spinosa kernel oil*, vaccinium macrocarpon fruit, ginko biloba
leaf extract*, centella asiatica extract, calendula officinalis extract*,
camomilla recutita extract*, Phoenix dactylifera fruit extract**, tocopherol,
glycerin, parfum, glyceryl stearate, propanediol, phenethyl alcohol,
xanthan gum, undecyl alcohol.
* provenienti da agricoltura biologica
** provenienti da San Benedetto del Tronto

trattamenti corpo

MOUSSE DETERGENTE CORPO
Questo prodotto detergente è piacevole nell’utilizzo e lascia la pelle
molto morbida e idratata.
Contiene un tensioattivo molto delicato, lo ione ammonio, che non irrita
la pelle ed è ideale anche per le pelli più sensibili.
La mousse lavante è indicata anche per i più piccoli, non alterando il
film idrolipidico e grazie al pH isodermico lascia la pelle protetta e non
alterata.
L’estratto bio di melograno ha una forte azione antiossidante, è ricco di
vitamine, flavonoidi e polifenoli che schermano la pelle dai radicali liberi
contrastando l’invecchiamento. Il succo di aloe vera inoltre lenisce e
idrata la pelle.
Queste caratteristiche fanno diventare questo prodotto un ottimo
sostegno dopo le esposizioni solari.
Principi attivi: aloe vera, melograno.
INGREDIENTI: aqua, ammonium lauryl sulfate, sodium cocoyl
glutamate, cocamido propyl betaine, aloe barbadensis leaf juice*,
punica granatum extract*, parfum, polyglyceryl-4 caprate, sodium
benzoate, potassium sorbate.
* provenienti da agricoltura biologica

trattamenti corpo

BAGNO DOCCIA ALLO ZENZERO
Per una intensa emozione sulla pelle, dallo zenzero calde note
vanigliate e leggermente speziate.
Un bagno doccia delicato, senza sostanze aggressive, adatto anche
alle pelli più sensibili.
Lo zenzero, spezia particolarmente aromatica, migliora la tonificazione
e il rassodamento cutaneo.
Principi attivi: estratto di dattero, zenzero, ribes, meliloto, melograno,
detergenti delicati di origine vegetale.
INGREDIENTI: aqua, disodium cocoamphodiacetate, sodium myristoyl
glutamate, sodium lauryl sulfoacetate, glycerin, cocamidopropyl
betaine, zingiber officinale root extract, Phoenix dactylifera fruit extract**,
ribes nigrum extract*, melilotus officinalis flower extract*, punica
granatum extract*, parfum, phenethyl alcohol, ethylhexylglycerin,
linalool, eugenol.
* provenienti da agricoltura biologica
** provenienti da San Benedetto del Tronto

trattamenti corpo

LATTE CORPO ALLO ZENZERO
Per un corpo vellutato e sempre tonico, avvolto in un profumo di vaniglia
e spezie.
Prodotto ricco di oli biologici , dona idratazione e nutrimento alla pelle,
svolgendo una forte azione antiossidante.
Indicato su pelli spente e da rivitalizzare, come trattamento
complementare dopo bagno o , in estate, dopo le esposizioni solari.
Principi attivi: estratto di zenzero, olio di jojoba, estratto di dattero, olio
da frutto rosso, olio di mandorle dolci, vitamina E.
INGREDIENTI: aqua, ethylhexyl palmitate, cetearyl alcohol, simmondsia
chinensis oil, glycerin, isoamyl cocoate, glyceryl stearate, potassium
palmitoyl hydrolyzed wheat protein, elaeis fruit oil, Phoenix dactylifera
fruit extract**, prunus amygdalus dulcis oil, elaeis guineensis kernel oil,
tocopherol, zingiber officinale root extract, parfum, phenethyl alcohol,
xanthan gum, caprylic/capric triglyceride, ethylhexylglycerin, linalool,
eugenol, citronellol, hexyl cinnamal.
** provenienti da San Benedetto del Tronto
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