


LA NOSTRA FILOSOFIA

Utilizziamo le tecnologie più moderne in laboratorio e gli ingredienti più efficaci in natura.

Labpura nasce da qui. 
Crediamo nella potenza fitoterapica degli estratti naturali uniti all’innovazione della ricerca scientifica, 
per offrire prodotti sempre più sicuri ed efficaci, in cui le proprietà degli ingredienti naturali di alta quali-
tà vengono esaltate da studi di laboratorio effettuati da biologi e cosmetologi.
Per i laboratori Labpura, la natura è una fonte inesauribile di ispirazione. Il nostro obiettivo è realizzare 
prodotti che favoriscano una sensazione di benessere generale e in particolare sostengano e preservino 
i delicati equilibri dell’organo pelle. Le formulazioni con cui vengono realizzati i prodotti Labpura sono 
speciali perché nascono dalla sinergia tra pregiati estratti naturali e scienza, perché un buon cosmetico 
per essere definito tale non può rinunciare a tecnologia e innovazione. L’obiettivo dei laboratori Labpura 
è quello di fondere la tradizione della cosmesi naturale con le più avanzate tecnologie per raggiungere 
formulazioni capaci di dare alte performance. 

Labpura è l’equilibrio tra studi di laboratorio e fitoterapici puri.



I PUNTI DI FORZA

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
La sicurezza e il rispetto per l’organo pelle

I laboratori Labpura considerano che la sicurezza per l’organo pelle e la qualità intrinseca siano due 
requisiti fondamentali che tutti i loro cosmetici devono possedere. Per realizzare questo obiettivo i labo-
ratori Labpura non solo hanno scelto di creare cosmetici naturali e compatibili con la normale fisiologia 
cutanea ma hanno deciso di sottoporre tutti i loro cosmetici a specifici test dermatologici presso l’Uni-
versità di Ferrara per convalidare la loro ottima tollerabilità e la loro efficacia.

100% GREEN SKINCARE
Massima attenzione per la pelle e per l’ambiente

I laboratori Labpura adottano la filosofia di un approccio consapevole alla cosmetica optando per 
formule confortevoli, profumi gradevoli ed efficacia ma in un’ottica ecosostenibile che si traduce nel 
rispetto dell’ambiente che ci circonda ma anche dell’organo pelle. Coerentemente con la filosofia dei 
laboratori Labpura, nella formulazione dei cosmetici vengono sempre predilette sostanze di origine 
vegetale anche se sono disponibili alternative meno costose ma non ecocompatibili. Tutto questo 
richiede sicuramente un maggiore sforzo e impegno ma è nostro fondamentale obiettivo proteggere la 
natura perché nostra prima fonte di ispirazione.

PARABENI e FORMALDEIDE:
sono presenti invece conservanti ad azione antimicrobica più facilmente biodegradabili e molto meno 
aggressivi ma proprio per questo in grado di rispettare la flora fisiologica protettiva della pelle.

SILICONI e ACRILATI:
sono sostituti da polimeri naturali, ad alto peso molecolare, come gli alginati, i mucopolisaccaridi e i 
carragenani in grado di formare film resistenti ed elastici sulla pelle e riprodurre l’effetto di leggerezza e 
skin-feel dei siliconi.

I cosmetici Labpura NON contengono:

Grazie a test cosmeto-clinici accurati, condotti su volontari sani 
secondo i principi etici per la ricerca medica e sempre sotto control-
lo dermatologico, i prodotti Labpura possono riportare in etichetta il 
simbolo“DERMATOLOGICAMENTE TESTATO”, a sostegno della 
loro specifica tollerabilità cutanea. I prodotti sono testati anche su 
soggetti con pelle sensibile. Sono sicuri e ipoallergenici e rispettano 
standard di sicurezza elevati. Sono ideali quindi per tutti coloro che 
non vogliono incorrere in reazioni cutanee.



PEG:
i laboratori Labpura hanno scelto emulsionanti di derivazione vegetale, con ottime caratteristiche 
dermofisiologiche e alta compatibilità con la pelle.

PETROLATUM e PARAFFINUM LIQUIDUM:
I grassi utilizzati nelle formulazioni Labpura sono oli vegetali che oltre a non bloccare la fisiologica 
traspirazione, hanno caratteristiche simili ai lipidi presenti nel film idrolipidico cutaneo.

SLS e SLES:
I tensioattivi impiegati nella preparazione dei detergenti sono di origine vegetale, ecologici, estrema-
mente delicati sulla pelle. Facilmente biodegradabili e rinnovabili in natura ma allo stesso tempo ad alto 
potere detergente. Assolutamente non irritanti, rispettano l’integrità della barriera cutanea.

EDTA:
sempre più in discussione a causa della sua limitata biodegradabilità, viene sostituito con chelanti di 
origine vegetale assolutamente ecocompatibili.

PROPYLENE GLYCOL:
in alternativa a umettanti sintetizzati chimicamente, Labpura utilizza sostanze di origine vegetale con la 
stessa funzionalità come la glicerina vegetale ma anche mucillagini, sorbitolo e il miele, capaci di tratte-
nere l’acqua nel cosmetico ma con anche interessanti proprietà benefiche per la pelle.

COLORANTI ARTIFICIALI:
i cosmetici Labpura non contengono coloranti, ma assumono la colorazione tipica delle materie prime 
vegetali presenti. Gli unici “coloranti” che vengono impiegati sono di origine naturale: olio di carota (per 
la colorazione arancione), estratto di mirtillo (per la colorazione rosata), azulene (per la colorazione 
azzurra).



NEUROCOSMESI
Le Biotecnologie al servizio dell’organo pelle

La connessione tra corpo e mente passa per la pelle. La pelle infatti non è una barriera statica, ma un 
organo densamente innervato. Esiste un dialogo continuo fra pelle, cervello e nervi periferici: il semplice 
rossore associato a un’emozione forte o il pallore e il sudore collegati alla paura o all’ansia ne rappresen-
tano la tipica dimostrazione. È proprio l’epidermide che, producendo dei peptidi messaggeri consente 
questa comunicazione multidirezionale.

È esattamente questo il campo di azione della NEUROCOSMESI, una branca della biologia cutanea 
che si occupa di creare un nuovo approccio alla bellezza, fatto di formulazioni cosmetiche “intelligenti” 
che agiscono tanto sulla mente, quanto sul corpo garantendo un effetto di bellezza e di benessere olisti-
co. Alla base della NEUROCOSMESI ci sono i peptidi messaggeri, ovvero piccole sequenze di pochi 
amminoacidi, che “mimano” l’azione di una proteina naturale, alla quale assomigliano, legandosi in 
modo altamente specifico ai recettori delle cellule che regolano particolari processi biologici con un 
meccanismo definito chiave-serratura. Con l’introduzione dei peptidi messaggeri è cambiata la natura 
stessa della cosmetica.

I cosmetici Labpura contengono peptidi messaggeri di ultima generazione ottenuti per via biotecnologi-
ca e in grado di agire sul sistema nervoso cutaneo. Ogni peptide ha una sua funzione specifica come: 
stimolazione e riparazione dei tessuti cutanei, cicatrizzazione delle lesioni, stimolazione della formazio-
ne di macromolecole in diversi strati della pelle, effetto micro- decontratturante.
Cosmetici altamente performanti e innovativi per un approccio nuovo e scientifico al mondo della 
bellezza.

LA SCIENZA DELLA FERMENTAZIONE
La nuova frontiera per la bellezza della pelle

L’utilizzo della fermentazione sta rivoluzionando il mondo della cosmesi e in particolare quello dello 
skincare. La Corea del Sud è stato il primo paese a inserire l’uso di microrganismi e ingredienti fermenta-
ti nel mondo della formulazione cosmetica e, non a caso, in quanto è da sempre il paese più da all’ava-
nguardia nel mondo dell’innovazione dello skincare e del make-up.

Ad oggi la fermentazione non è semplicemente un trend ma una realtà consolidata nel mondo della 
cosmesi naturale. Grazie a nuove tecnologie d’avanguardia, l’uso della fermentazione permette di otte-
nere cosmetici dall’efficacia naturale potenziata: una vera rivoluzione nel modo della cosmesi naturale.
Sempre attenti all’innovazione nel settore cosmetico, i laboratori Labpura hanno scelto quindi di impre-
ziosire le loro formulazioni con complessi derivanti da processi di fermentazione in grado di migliorare 
l'assorbimento di principi attiva da parte della pelle, apportare nutrienti benefici e favorire il rinnova-
mento cutaneo.

L’estratto del lisato di Saccharomyces in particolare è un semplice lievito che tuttavia grazie alle sue 
vitamine, acidi organici, minerali e amminoacidi contribuisce a migliorare il rinnovamento cellulare della 
pelle dandole una nuova luminosità. È un efficace supporto per le naturali capacità rigenerative della 
pelle, un rinforzo contro i danni causati dagli agenti esterni ed è particolarmente utilizzato in prodotti ad 
azione idratante e anti-age. I cosmetici Labpura rappresentano quindi una scelta perfetta sia per coloro 
che cercano ingredienti naturali e tradizionali sia per coloro che cercano innovazione ed ingredienti ad 
alta tecnologia.



FUNZIONALI PREZIOSI
La prevenzione contro il crono e il foto-invecchiamento

Labpura ha scelto di inserire all’interno delle sue specialità cosmetiche degli ingredienti funzionali 
preziosi, ovvero quelli che possono essere davvero d’aiuto all’organo pelle per contrastare giorno dopo 
giorno la comparsa di rughe e segni di espressione rallentando così l’invecchiamento cutaneo e preser-
vando le condizioni fisiologiche ottimali per la pelle. Per rallentare l’invecchiamento cutaneo sono 
fondamentali funzionali in grado di idratare e rendere elastica la pelle, levigarla e stimolare la rigenera-
zione cellulare (più lenta nelle pelli mature) e svolgere un’attività antiossidante e di difesa dai danni 
causati dai radicali liberi che attaccano e danneggiano le fibre di collagene ed elastina.

I cosmetici Labpura sono stati quindi formulati ad esempio con acido ialuronico a diversi pesi molecola-
ri dalle ottime proprietà idratanti e rimpolpanti, prodotto mediante fermentazione per garantire un 
estratto biologico assolutamente privo di contaminanti di origine animale. Sono ricchi di vitamine, in 
particolare vitamina A e vitamina C, contenute nell’estratto secco di mirtillo e di uva rossa che da un lato 
proteggono la cute dalle radiazioni ultraviolette agendo come una sorta di filtro solare, dall’altro grazie 
al loro elevato potere antiossidante aiutano a contrastare lo stress ossidativo e i danni causati dai radicali 
liberi.

Le formulazioni Labpura contengono anche idrolizzati proteici ed amminoacidi ottenuti per idrolisi enzi-
matica da fonti vegetali che aumentano la compattezza cutanea perché costituiscono la base per la 
sintesi delle proteine di sostegno della pelle, ovvero collagene ed elastina. Funzionali ricercati, preziosi, 
di provata efficacia per cosmetici che garantiscono nel tempo risultati visibili e duraturi.

RICERCA & SVILUPPO
Tecnologie di formulazione innovative e all’avanguardia

Labpura crede nel valore delle idee, della ricerca, della capacità di innovare. I suoi prodotti sono 
altamente perfomanti e all’avanguardia anche dal punto di vista tecnologico e contengono ingredienti 
multifunzionali. Ne sono un esempio i liposomi, ovvero “goccioline” di piccolissime dimensioni circon-
date da una membrana la cui struttura e composizione rispecchia quelle della membrana delle cellule 
della cute. Sono emulsionanti raccomandati da COSMOS dalle proprietà umettanti superiori, dalla 
capacità di dare un prodotto un tocco leggero e uno skin-feel molto piacevole, e dall’alta concentrazione 
di attivi incorporabili. All’interno della formulazione contribuiscono a migliorare l’idratazione della pelle 
ma soprattutto possono ospitare al loro interno i principi attivi che riescono così a penetrare in profondi-
tà ed essere gradualmente rilasciati nell’epidermide.

Fiore all’occhiello sono anche i fosfolipidi biomimetici, degli emulsionanti che hanno particolare affinità 
con la cute, il che dà al prodotto finale un particolare effetto “seconda pelle”, per una tollerabilità e 
biocompatibilità massima. Non fungono solo da emulsionanti ma agiscono come dei veri e proprio 
attivi, mantengono la cute idratata, aumentano la biodisponibilità e la penetrazione degli attivi, aumen-
tandone l’efficacia. Da non dimenticare poi l’utilizzo di brevetti di ultima generazione come REGENI-
NEÒ per rinnovare la pelle a 360° in modo efficace ma anche più sicuro e delicato, e CROMABRI-
GHTÒ, per schiarire le iperpigmentazioni cutanee in sicurezza e senza effetti fotosensibilizzanti.

I cosmetici Labpura fondono l’avanguardia del progresso all’effettiva efficacia dei loro prodotti.



LINEA
DRENANTE



FORMATI DISPONIBILI
200ml

Il GEL DRENANTE RASSODANTE è una crema 
gel di rapido assorbimento ad azione stimolante, 
drenante e tonificante, coadiuvante nel trattamen-
to intensivo degli inestetismi della cellulite. 
Permette infatti di intervenire sui ristagni di liquidi 
che provocano gonfiore e conferiscono alla pelle 
un aspetto irregolare, per offrire un visibile effetto 
drenante e detossinante. Arricchito con un pool di 
oli essenziali ad azione stimolante, depurativa e 
drenante che impreziosisce la formulazione 
potenziandone l’efficacia. La perfetta sinergia di 
funzionali dalle proprietà vasotoniche, antiossi-
danti, elasticizzanti e idratanti favorisce la riattiva-
zione della microcircolazione sottocutanea, il 
drenaggio di liquidi e delle tossine e migliora 
l’elasticità cutanea. Per una silhouette rimodella-
ta, con una visibile riduzione degli inestetismi 
della cellulite.

Applicare quotidianamente una discreta quantità di GEL 
DRENANTE RASSODANTE, distribuendolo sulle zone 
interessate da ritenzione idrica e cellulite con un massaggio 
delicato fino a completo assorbimento. Il trattamento può 
essere ripetuto secondo necessità.

CELL ACTIVE
GEL

SOSTANZE FUNZIONALI
• Estratto di Ippocastano

• Olio di Rosa Mosqueta

• Olio d’Argan

• Olio d’Oliva

• Estratto di Edera

• Estratto di Echinacea

• Estratto di Guaranà

• Estratto di Drosera (ADIPO-TRAPÒ)

• Estratto di Equiseto

• Olio essenziale di Ginepro

• Olio essenziale di Cipresso

• Olio essenziale di Lavanda

• Olio essenziale di Sandalo

• Acido Ialuronico

Gel drenante rassodante
Con estratto di ippocastano e di rosa 
mosqueta

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Coadiuvante cosmetico per il trattamento esterno 
degli inestetismi cutanei della cellulite.

INDICAZIONI

LINEA PRODOTTO
DRENANTE

Gravidanza        Allattamento        Disfunzioni tiroidee

AVVERTENZE: Buona parte degli oli essenziali sono 
sconsigliati durante la gravidanza per il rischio di reazio-
ne allergica o irritazione della madre. In CELL ACTIVE 
GEL sono presenti oli essenziali controindicati in 
gravidanza e allattamento:
• Olio essenziale di Cipresso
• Olio essenziale di Ginepro
• Olio essenziale di Sandalo
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ESTRATTO DI IPPOCASTANO E DI EDERA
L’estratto di ippocastano in sinergia con l’estratto di edera grazie alle proprietà astrin-
genti, antiinfiammatorie e tonificanti, agiscono sulla microcircolazione sanguigna e 
linfatica e aiutano a decongestionare il tessuto cutaneo contrastando la ritenzione 
idrica e gli inestetismi della cellulite.
• Aumentano la resistenza e la tonicità delle pareti dei vasi capillari riducendo la fragili-
tà capillare e stimolando la circolazione.
• Favoriscono il riassorbimento dei fluidi in eccesso da parte del sistema circolatorio 
favorendo la rimozione delle stasi.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

OLIO DI ROSA MOSQUETA
L’olio di rosa mosqueta in sinergia anche con l’olio di argan e d’oliva è un toccasana per 
migliorare il tono e l’elasticità dei tessuti, rendendo la pelle visibilmente più compatta 
e levigata. È un concentrato di proprietà ricostituenti, energizzanti e cicatrizzanti.
• Ricco di acidi grassi essenziali, conferisce freschezza e idratazione alla pelle lascian-
dola morbida ed elastica.
• Grazie alla vitamina E e alle capacità rigeneranti del retinolo o vitamina A, stimola il 
rinnovamento cellulare ricompattando la pelle e rendendola più tonica. Aiuta a contra-
stare il rilassamento cutaneo e a prevenire anche la comparsa di smagliature.

ESTRATTO DI EQUISETO
L’equiseto è una delle piante più antiche del mondo, molto utilizzato in cosmesi per le 
sue proprietà benefiche per la pelle.
• Grazie al suo alto contenuto di minerali, stimola la rigenerazione
cutanea per un effetto rivitalizzante, tonificante e rassodante.
• Possiede anche proprietà antiinfiammatorie e diuretiche che lo rendono estrema-
mente efficace nel trattamento degli inestetismi cutanei della cellulite. Aiuta infatti sia 
ad eliminare i liquidi in accesso sia a tonificare la pelle contrastando il fastidioso effetto
“buccia d’arancia”.

POOL DI OLI ESSENZIALI
Un pool di oli essenziali concentrati e multifunzionali impreziosisce la formulazione 
migliorando gli inestetismi di ritenzione e cellulite:
• olio essenziale di ginepro depurativo e drenante
• olio essenziale di cipresso vaso-protettivo
• olio essenziale di lavanda antiinfiammatorio e decongestionante 
• olio essenziale di sandalo elasticizzante e rassodante.



FORMATI DISPONIBILI
600gr.

LINEA PRODOTTO
DRENANTE

BENDAGGIO SALINO DRENANTE monouso 
pronto all’uso realizzato attraverso una garza di 
tessuto in cotone leggero ed elasticizzato imbibita 
con una formula liquida a base di sali del Mar 
Morto ad alta concentrazione. Un vero trattamen-
to d’urto per contrastare i ristagni di liquidi, detos-
sinare e rimodellare la silhouette. Ideale per tutti 
coloro che vogliono combattere in maniera effica-
ce e veloce la sensazione di pesantezza e gonfiore 
soprattutto di gambe e caviglie, e contrastare la 
ritenzione idrica e i liquidi in eccesso migliorando 
visibilmente gli inestetismi cutanei della cellulite. 
Il BENDAGGIO SALINO DRENANTE agisce non 
solo meccanicamente sui tessuti, grazie alla 
compressione costante esercitata dalle bende, ma 
grazie ai sali del Mar Morto richiama i liquidi in 
eccesso in superficie per un effetto drenante e 
“sgonfiante”. Il bendaggio può essere adattato alla 
struttura fisica e posizionato a seconda di dove si 
concentra la ritenzione idrica: gambe, cosce, 
glutei e pancia. I risultati sono visibili fin da subito 
con una significativa perdita di centimetri, una 
sensazione di immediato sollievo per gambe 
stanche e gonfie, e una silhouette più leggera e 
rimodellata.

Contiene una benda di dimensioni 15 cm x 12 metri. È possi-
bile bendare gambe, glutei e pancia a seconda di dove si 
concentra la maggiore ritenzione idrica. Per dare sollievo a 
gambe pesanti e contrastare gli inestetismi della cellulite, 
avvolgere il bendaggio imbibito con una leggera compressio-
ne, partendo dal tallone della gamba sinistra, poi su tutto il 
piede sino ad arrivare alla gamba, coscia e quindi giro vita e 
glutei per poi scendere lungo la gamba destra. Assicurarsi 
che sia ben aderente ma senza eccessiva compressione. 
Lasciare in posa per almeno 40 minuti indossando l’apposito 
pantalone in cartene. Alla fine del trattamento applicare la 
crema corpo specifica per ottimizzare l’effetto drenante.

DREN &
SHAPE

SOSTANZE FUNZIONALI
• Sali del Mar Morto

Bendaggio salino drenante con sali del 
mar morto

IL PRODOTTO MODALITÀ D’USO

Indicato come trattamento d’urto per detossinare, drenare 
in profondità e rimodellare la silhouette. Ideale per contra-
stare efficacemente e velocemente la sensazione di gambe 
pesanti, per ridurre la ritenzione idrica e migliorare gli 
inestetismi cutanei della cellulite e per una significativa 
perdita di centimetri.

INDICAZIONI

Gravidanza        Allattamento        Disfunzioni tiroidee
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SALI DEL MAR MORTO
Il Mar Morto è unico al mondo, le sue acque hanno una salinità elevatissima, 10 volte 
superiore a quella degli altri mari. I sali del Mar Morto sono quindi particolarmente 
concentrati e sono anche una fonte preziosa di oligoelementi, ben oltre 37 diverse 
tipologie. Rispetto al tradizionale sale marino, i sali del Mar Morto sono più ricchi di 
magnesio e potassio piuttosto che di sodio e hanno la straordinaria capacità di pene-
trare in profondità nella pelle, svolgendo un’azione detossinante su tutto l’organismo, 
migliorando l’ossigenazione dei tessuti e intervenendo su problemi locali specifici. In 
particolare:

• favoriscono il drenaggio profondo dei ristagni di liquidi contrastando ritenzione idrica 
e cellulite;
• migliorano la circolazione sanguigna, in particolare delle gambe. Sono infatti un 
rimedio naturale per “sgonfiare” le caviglie e le cosce e prevenire la comparsa di ineste-
tismi legati a una cattiva micro-circolazione;
• rivitalizzano e remineralizzano la pelle e aiutano a ristabilire il naturale pH cutaneo 
contrastando il crono- e il foto- invecchiamento. Per una pelle più morbida, liscia e 
levigata.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI



FORMATI DISPONIBILI
100ml

LINEA PRODOTTO
DRENANTE

Concentrato di purissimi oli essenziali e preziosi 
oli vegetali per il benessere del corpo ed anche 
della mente. Una formulazione unica per agevola-
re l’azione del massaggio e favorire nello stesso 
tempo l’assorbimento dei principi attivi accurata-
mente selezionati per contrastare ritenzione idrica 
e gli inestetismi della cellulite. Una perfetta armo-
nia di oli essenziali concentrati e selezionati per 
stimolare il drenaggio dei liquidi in eccesso e delle 
tossine presenti nei tessuti più profondi e 
restituendo alla pelle un aspetto levigato e tonico. 
Ma non solo, l’innovativa formulazione svolge 
un’azione positiva anche sul microcircolo miglio-
rando la tonicità vascolare per un’azione sinergica 
non solo sugli inestetismi legati alla ritenzione 
idrica ma anche su fragilità capillare e senso di 
pesantezza alle gambe. La pelle appare immedia-
tamente più tonica e uniforme perdendo l’antiest-
etico aspetto a buccia d’arancia.

Prelevare la quantità necessaria di ELISIR CORPO DRE-
NANTE con l'apposito contagocce e distribuirlo sulla zona 
del corpo interessata dall’inestetismo. Massaggiare con 
movimenti mirati e specifiche manualità fino a completo 
assorbimento.

PURE BODY
DREN

SOSTANZE FUNZIONALI
• Olio essenziale di Finocchio

• Olio essenziale di Ginepro

• Olio essenziale di Cipresso

• Olio essenziale di Menta

• Olio essenziale di Rosmarino

• Olio essenziale di Melissa

• Olio essenziale di Lavanda

• Olio essenziale di Timo

• Olio essenziale di Limone

• Olio essenziale di Gaulteria

• Olio di Sesamo

Elisir corpo drenante
Con oli essenziali di finocchio e ginepro

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per gli inestetismi causati da ritenzione idrica e cellu-
lite per migliorare la tonicità vasale, la microcircolazione, il 
tono e l’elasticità cutanea.

INDICAZIONI

Gravidanza        Allattamento        Disfunzioni tiroidee

AVVERTENZE: Buona parte degli oli essenziali sono 
sconsigliati durante la gravidanza per il rischio di reazio-
ne allergica o irritazione della madre. A parte l’olio 
essenziale di lavanda e di limone, in PURE BODY 
DREN tutti gli oli essenziali presenti sono controindicati 
in caso di gravidanza e allattamento.
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OLIO ESSENZIALE DI FINOCCHIO
Il finocchio selvatico è molto utilizzato in fitoterapia e in aromaterapia per le sue 
molteplici proprietà. Nell’ambito cosmetico il finocchio è particolarmente rinomato 
per la sua azione drenante, stimolante e tonificante il tessuto cutaneo.
• Stimola delicatamente la circolazione sanguigna e grazie all’azione drenante attenua 
gonfiori e arrossamenti localizzati.
• Grazie alle sue proprietà diuretiche e decongestionanti il sistema linfatico, è ideale 
per il trattamento di ritenzione idrica, cellulite, sovrappeso e per massaggi drenanti in 
sinergia con altri oli.
• Ricco in vitamine A, B e C ha proprietà antiossidanti e contrasta l’invecchiamento 
cutaneo mantenendo la pelle elastica e tonica.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

OLIO ESSENZIALE DI CIPRESSO
L'essenza di cipresso si estrae per distillazione in corrente di vapore dei rametti giovani 
del cipresso ed è particolarmente utilizzata in ambito cosmetico per le sue proprietà 
decongestionanti, anti- edema e stimolanti la microcircolazione sanguigna.
• È un ingrediente fondamentale per creare un mix anticellulite da usare anche tutti i 
giorni per massaggi mirati.
• Come decongestionante linfatico e venoso, favorisce la rimozione dei ristagni di 
liquidi e tossine contrastando ritenzione idrica e migliorando la tonicità dei capillari e il 
gonfiore alle gambe.
• Possiede anche proprietà astringenti e antiinfiammatorie e contrasta l’eccessiva 
traspirazione cutanea.

OLIO ESSENZIALE DI GINEPRO
Il ginepro è un arbusto sempreverde con foglie aghiformi e bacche blu-viola da cui si 
ottiene l’olio essenziale. L’essenza di ginepro ha proprietà balsamiche e rilassanti ma 
anche antiinfiammatorie e astringenti.
• Agisce come depurativo e drenante sul sistema linfatico liberando il corpo dalle tossi-
ne e dalle scorie metaboliche.
• Utile nel massaggio linfodrenante se applicato in corrispondenza delle principali 
stazioni linfatiche per contrastare edemi, ritenzione idrica e cellulite.
• Le proprietà antisettiche e astringenti lo rendono utile anche nel trattamento di 
problematiche cutanee come eczema e acne.



FORMATI DISPONIBILI
200ml

LINEA PRODOTTO
DRENANTE

L’OLIO DRENANTE STIMOLANTE è un olio da 
massaggio 100% naturale specifico per contrasta-
re gli inestetismi della cellulite. È un concentrato 
di oli essenziali su una base di oli vegetali nutrienti 
e idratanti che ne potenziano l’efficacia. Il prezio-
so mix di oli essenziali stimola il drenaggio dei 
liquidi in eccesso e attiva il processo di elimina-
zione delle tossine accumulate per prevenire e a 
contrastare gli inestetismi della cellulite. Ideale 
quindi per aumentare l’effetto drenante del 
massaggio professionale. Puro concentrato di 
vitalità aiuta a rigenerare la pelle donandole elasti-
cità e vigore. Facile da stendere, lascia una piace-
vole sensazione di leggerezza sulla pelle ed è 
consigliato anche per l’uso domiciliare. Dal tocco 
asciutto e vellutato e dalla fragranza frizzante e 
fresca, rigenera anche la mente per una completa 
sensazione di benessere.

Stendere una discreta quantità di OLIO DRENANTE 
STIMOLANTE sulle zone da trattare e massaggiare energica-
mente fino a completo assorbimento. Per glutei e addome si 
consiglia di realizzare movimenti circolari e per le gambe 
movimenti ascendenti dalla caviglia.

FITO DREN
OIL

SOSTANZE FUNZIONALI
• Olio essenziale di Eucalipto

• Olio essenziale di Limone

• Olio essenziale di Timo

• Olio essenziale di Melissa

• Olio di Girasole

• Olio di Soia

• Estratto di Carota

• Vitamina E

Olio drenante stimolante con oli essenziali 
di limone, melissa etimo

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Coadiuvante cosmetico per il trattamento esterno degli 
inestetismi cutanei della cellulite.

INDICAZIONI

Gravidanza        Allattamento        Disfunzioni tiroidee

AVVERTENZE: Buona parte degli oli essenziali sono 
sconsigliati durante la gravidanza per il rischio di reazio-
ne allergica o irritazione della madre. In FITO DREN 
OIL sono presenti oli essenziali controindicati in 
gravidanza e allattamento:
• Olio essenziale di Eucalipto
• Olio essenziale di Melissa
• Olio essenziale di Timo
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POOL DI OLI ESSENZIALI
Una perfetta sinergia di oli essenziali dalle proprietà stimolanti, drenanti e tonificanti 
per aumentare ancora di più la performance del massaggio professionale.
• L’olio essenziale di limone haproprietà dermopurificanti,
rigeneranti e tonificanti per la pelle, stimola la circolazione e il sistema linfatico, agendo 
contro gli inestetismi della cellulite, edemi e fragilità capillare. Rallenta l’invecchiame-
nto cutaneo e previene le smagliature.
• L’olio essenziale di eucalipto è un ottimo antisettico. Aiuta a purificare la pelle dalle 
tossine e grazie all’azione drenante e anti- infiammatoria è un ottimo coadiuvante per 
gli inestetismi della cellulite. Lavora in sinergia con l’olio essenziale di limone regolan-
do la circolazione linfatica.
• L’olio essenziale di timo grazie alle sue proprietà astringenti e antisettiche aiuta a 
ripristinare le naturali difesa della pelle. Ottimo drenante, riduce il ristagno di liquidi 
responsabile di ritenzione idrica e inestetismi della cellulite. Dalle proprietà antiossi-
danti è anche un ottimo anti-age.
• L’olio essenziale di melissa ha proprietà calmanti e rilassanti ma anche decongestio-
nanti e drenanti, ideali per favorire la rimozione di stasi ed edemi.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

ESTRATTO DI CAROTA
La carota è sempre stata considerata fin dall’antichità uno dei rimedi naturali per il 
benessere della pelle.
• Il succo e la polpa di carota hanno funzione lenitiva ed emolliente
e contribuiscono al mantenimento dell’integrità e della funzione
della barriera cutanea migliorando quindi l’idratazione cutanea.
• Per il contenuto in beta-carotene e vitamina A, l’estratto di carota è inoltre un anti-a-
ge naturale perché aiuta la rigenerazione cutanea indispensabile per rallentare il 
crono-invecchiamento e
contrastare i segni del foto-invecchiamento.
• L’estratto di carota è anche un elemento dalle spiccate virtù
drenanti e stimolanti, coadiuvante nel trattamento della cellulite perché capace di 
stimolare il microcircolo e contrastare l’instaurarsi di inestetismi dovuti a stasi circola-
torie o cattiva postura.



LINEA
TONIFICANTE



FORMATI DISPONIBILI
100ml

LINEA PRODOTTO
TONIFICANTE

Concentrato di purissimi oli essenziali e preziosi 
oli vegetali per il benessere del corpo ed anche 
della mente. Una formulazione unica per agevola-
re l’azione del massaggio e favorire nello stesso 
tempo l’assorbimento dei principi attivi accurata-
mente selezionati per un’azione tonificante e 
ristrutturante della pelle e per prevenire e contra-
stare le smagliature. Una texture leggera e avvol-
gente con una perfetta armonia di oli essenziali 
concentrati e selezionati per un'azione correttiva e 
preventiva contro le principali cause di perdita di 
compattezza della pelle. Mantiene e migliora 
l'elasticità della pelle, rassoda i tessuti e contrasta 
il rilassamento cutaneo. Agisce in profondità 
promuovendo il ricambio cellulare e migliorando 
l’elasticità cutanea per un’efficace azione anti-a-
ge. Riattiva la microcircolazione e migliora il 
trofismo della pelle rendendola fin da subito più 
morbida e vellutata. Per una pelle rivitalizzata, 
compatta ed elastica.

Prelevare la quantità necessaria di ELISIR CORPO TONIFI-
CANTE con l'apposito contagocce e distribuirlo sulla zona 
del corpo interessata dall’inestetismo. Massaggiare con 
movimenti mirati e specifiche manualità fino a completo 
assorbimento.

PURE BODY
TONIC

SOSTANZE FUNZIONALI
• Olio essenziale di Maggiorana

• Olio essenziale di Melaleuca

• Olio essenziale di Rosmarino

• Olio essenziale di Menta

• Olio essenziale di Finocchio

• Olio essenziale di Lavanda

• Olio essenziale di Timo

• Olio essenziale di Salvia

• Olio essenziale di Ginepro

• Olio essenziale di Ylang Ylang

• Olio di Sesamo

Elisir corpo tonificante con oli essenziali di 
maggiorana e melaleuca

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per il trattamento degli inestetismi dovuti a fenomeni 
di rilassamento cutaneo. Ridensifica, rassoda e mantiene 
tonico il tessuto cutaneo.

INDICAZIONI

Gravidanza        Allattamento        Disfunzioni tiroidee

AVVERTENZE: Buona parte degli oli essenziali sono 
sconsigliati durante la gravidanza per il rischio di reazio-
ne allergica o irritazione della madre. A parte l’olio 
essenziale di lavanda e di melaleuca, in PURE BODY 
TONIC tutti gli oli essenziali presenti sono controindi-
cati in caso di gravidanza e allattamento.
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OLIO ESSENZIALE DI MAGGIORANA
Si ricava dalle foglie di maggiorana, una pianta benefica per la salute di tutto l’organi-
smo. È un formidabile alleato di bellezza per un effetto antistress, tonificante e rivitaliz-
zante della pelle.
• Le sue proprietà sedative e rilassanti lo rendono un ‘scudo anti-stress’, ideale per un 
massaggio rivitalizzante.
• Possiede proprietà dermopurificante e antisettiche.
• Le sue proprietà antiossidanti lo rendono un ottimo alleato di bellezza nella preven-
zione dell’invecchiamento cutaneo.
• Dall’aroma caldo e legnoso si sposa perfettamente con quello degli oli essenziali di 
Melaleuca, Lavanda, Rosmarino, Ginepro e Ylang-Ylang.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

OLIO ESSENZIALE DI MELALEUCA
È un olio dalle proprietà antibatteriche e dermopurificante ma anche cicatrizzanti e 
rigeneranti che lo rendono davvero una delle sostanze più miracolose che la natura sia 
in grado di offrire.
• Ben assorbito dalla pelle penetra in profondità, bilancia la produzione di sebo e 
favorisce la disinfezione dei follicoli piliferi.
• L’azione cicatrizzante aiuta la pelle a rigenerarsi.
• L’azione decongestionante e vasotonica stimola il microcircolo favorendo la rigene-
razione e il metabolismo cutaneo.
• Perfetto per un massaggio tonificante e rilassante su tutto il corpo per un effetto 
rinvigorente e rivitalizzante.

OLIO ESSENZIALE DI YLANG-YLANG
Estratto dai fiori di una pianta dell’Asia Tropicale possiede non solo un profumo 
inebriante e afrodisiaco ma anche notevoli virtù e proprietà benefiche.
• È innanzitutto un ottimo tonificante per la pelle, aiuta il tessuto cutaneo a recuperare 
tono e luminosità.
• Grazie al potere astringente esercita un’azione dermopurificante migliorando lo stato 
generale della pelle.
• Come vaso-protettore, aiuta a migliorare la microcircolazione.
• Il suo profumo, dolce e caldo allo stesso tempo, abbinato alle manualità del massag-
gio scioglie le tensioni e rilassa.
• Dalle proprietà astringenti, riduce le imperfezioni e svolge un’azione idratante e 
nutriente per la pelle.



Gravidanza        Allattamento        Disfunzioni tiroidee

FORMATI DISPONIBILI
200ml

LINEA PRODOTTO
TONIFICANTE

Crema fluida corpo per un trattamento quotidiano 
anti-age elasticizzante, ricca di principi attivi 
rigeneranti per una idratazione ottimale. Apposi-
tamente formulata per nutrire la pelle del corpo 
disidratata e priva di tono, è una vera coccola di 
bellezza per contrastare i segni del tempo e preve-
nire le smagliature. Formulata con acido ialuroni-
co a 3 diversi pesi molecolari, agisce sia sulla 
superficie della pelle formando un film idratato 
con effetto tensore sia in profondità rimpolpando 
la pelle dal suo interno per una pelle rigenerata, 
vellutata e tonica. Dalla texture fluida e cremosa, 
si assorbe rapidamente avvolgendo la tua pelle in 
una morbida carezza e vestendola delle delicate 
note degli agrumi mediterranei.

Applicare quotidianamente una discreta quantità di FLUIDO 
RIGENERANTE ANTI-AGE distribuendola su tutto il corpo 
con massaggio delicato fino a completo assorbimento.

TONE
ACTIVE

SOSTANZE FUNZIONALI
• Acido Ialuronico

• Olio di Mandorle dolci

• Olio d’Oliva

• Olio di Girasole

• Burro di Karité

• Pantenolo

• Vitamina E

• Proteine di Mandorle dolci

Fluido rigenerante anti-age con acido 
ialuronico a basso, medio e alto peso 
molecolare

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per di tutti i tipi di pelle per un’idratazione intensiva 
e duratura. Ideale anche dopo il bagno o la doccia per aiutare 
il ripristino del film idrolipidico cutaneo.

INDICAZIONI
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ACIDO IALURONICO A 3 PESI MOLECOLARI
L’acido ialuronico è un componente naturalmente presente nel derma cutaneo e 
dotato di elevate proprietà idratanti grazie alla capacità di legare un numero altissimo 
di molecole d’acqua, quasi 1000 volte il suo peso. Svolge una fondamentale funzione 
di sostegno e riempimento del derma aumentando la plasticità e la compattezza della 
pelle. Con l’invecchiamento la quantità di acido ialuronico diminuisce, fatto che riduce 
la capacità della pelle di trattenere acqua, e porta a un suo progressivo indebolimento 
con conseguente perdita di elasticità, tono e idratazione cutanea. L’applicazione 
topica dell’acido ialuronico aiuta a integrare la fisiologica produzione di questa sostan-
za assicurando l’equilibrio idrico del tessuto cutaneo. L’acido ialuronico contenuto 
nella formulazione del FLUIDO RIGENERANTE ANTI-AGE è altamente performante 
poichè composto da diversi pesi molecolari perfettamente combinati tra loro.

• L’acido ialuronico ad alto peso molecolare agisce sulla superficie della pelle legan-
dosi allo strato corneo e trattenendo le molecole d’acqua formando così un film idrata-
to, permeabile all’aria e alla luce, non appiccicoso, con effetto tensore e protettivo. La 
pelle guadagna elasticità e plasticità, limitando l’eccessiva perdita d’acqua per via 
trans-epidermica.
• L’acido ialuronico idrolizzato a medio e basso peso molecolare penetra in profondi-
tà e aiuta a rimpolpare la matrice extracellulare che sostiene la pelle, stimola i fibrobla-
sti a produrre nuove fibre di collagene e conferisce freschezza ed elasticità alla pelle.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

POOL DI FUNZIONALI AD AZIONE EMOLLIENTE
Un perfetto mix di oli e burri sapientemente dosati che favorisce il ripristino dalla 
barriera cutanea limitando l’eccessiva perdita d’acqua, rinforza le difese naturali 
soprattutto delle pelli più delicate e aiuta a prevenire la comparsa delle smagliature.
• Burro di karitè: grazie alla sua pregiata composizione, gode di proprietà emollienti, 
idratanti e riequilibranti il film-idrolipidico.
• Olio di mandorle dolci possiede eccezionali proprietà idratanti,
addolcenti e nutrienti. Grazie all’abbondanza di acidi grassi insaturi è ideale anche per 
le pelli più delicate e secche.
• Olio d’oliva e in particolare la sua frazione insaponificabile possiede una notevole 
funzione emolliente grazie alla sua affinità con la composizione del sebo.



LINEA
LIPODRENANTE



FORMATI DISPONIBILI
600gr.

LINEA PRODOTTO
LIPODRENANTE

Il FANGO MARINO MODELLANTE rappresenta 
una formulazione unica e concentrata per miglio-
rare visibilmente la compattezza e l’elasticità della 
pelle contrastando gli inestetismi della cellulite e 
dell’adipe localizzato. Una perfetta sinergia di 
preziose risorse naturali dall’ambiente marino, di 
argille e di estratti vegetali per un’azione rasso-
dante, elasticizzante e nutriente. Arricchito con un 
pool di funzionali stimolanti, tonificanti e sfiam-
manti, e preziosi oli essenziali, Il FANGO 
MARINO MODELLANTE agisce in profondità 
stimolando il microcircolo e favorendo il drenag-
gio dei liquidi in eccesso per un effetto snellente e 
rassodante. Non solo, grazie ai preziosi oligoele-
menti dell’argilla verde e dei sali del Mar Morto, è 
ideale per rigenerare la pelle con un effetto detos-
sinante e rivitalizzante. Per un rituale di bellezza 
che beneficia di tutti i poteri che la natura offre per 
il benessere della pelle.

Distribuire una sufficiente quantità di FANGO MARINO 
MODELLANTE a livello localizzato sulle zone interessate 
dall’inestetismo massaggiando delicatamente. Lasciare in 
posa per 30 minuti avvolgendo in cartene per massimizzare 
l’effetto. Rimuovere quindi con panni caldi oppure risciac-
quare con acqua tiepida.

SHAPE MUD & 
MASK

SOSTANZE FUNZIONALI
• Argilla Verde

• Sali del Mar Morto

• Estratto di Quercia Marina

• Estratto di Centella Asiatica

• Estratto di Guaranà

• Estratto di Edera

• Estratto di Ippocastano

• Olio essenziale di Limone

• Olio essenziale di Cipresso

• Olio essenziale di Rosmarino

• Olio di Ricino

• Lipoproteine del Riso

Fango marino modellante con sali del mar 
morto e argilla verde

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato come coadiuvante cosmetico per il trattamento 
esterno degli inestetismi cutanei della cellulite e dell’adiposi-
tà localizzata.

INDICAZIONI

Gravidanza        Allattamento        Disfunzioni tiroidee

AVVERTENZE: Il fango SHAPE MUD & MASK contie-
ne Alga bruna denominata anche Quercia marina che 
possiede un contenuto di iodio molto alto. L’utilizzo del 
fango risulta quindi controindicato in soggetti che 
soffrono di ipertiroidismo oppure assumono quotidia-
namente il farmaco Eutirox. per il trattamento di disfun-
zioni tiroidee.
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ARGILLA VERDE
L’argilla verde è un complesso armonico di elementi minerali ed è considerata da 
sempre un valido alleato per il benessere del corpo e della pelle per le sue molteplici 
proprietà:
• Ha un’alta capacità di scambio ionico: è in grado di attirare per
osmosi i liquidi in eccesso e i prodotti di scarto del metabolismo
contrastando efficacemente ritenzione idrica e cellulite.
• Ha un’elevata capacità adsorbente: riesce ad intrappolare batteri, tossine e scarti del 
metabolismo cellulare per un’azione
disintossicante e riequilibrante.
• È rimineralizzante: la sua finissima granulometriafavorisce
l'assimilazione dei suoi preziosi minerali da parte della pelle per un’azione nutriente e 
ricostituente.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

SALI DEL MAR MORTO
I sali del Mar Morto sono una fonte preziosa di sali minerali soprattutto magnesio e 
potassio che gli conferiscono proprietà detossinanti su tutto l’organismo, con un 
miglioramento dell’ossigenazione della pelle e inestetismi specifici.
• Per il meccanismo di osmosi favoriscono il drenaggio profondo dei ristagni di liquidi 
contrastando ritenzione idrica e cellulite.
• Migliorano la circolazione sanguigna, in particolare delle gambe. Sono infatti un 
rimedio naturale per “sgonfiare” le caviglie e le cosce e prevenire gli inestetismi da 
cattiva micro-circolazione.
• Rivitalizzano e remineralizzano la pelle e aiutano a ristabilire il naturale pH cutaneo

ESTRATTO DI GUARANÀ E QUERCIA MARINA
• L’estratto di guaranà contiene caffeina ad altissime concentrazioni che dona a 
questo prezioso estratto proprietà lipolitiche, snellenti e astringenti. È noto anche per 
la sua azione tonificante e anti-age perchè ricco in tannini, vitamine e sali minerali, che 
favoriscono la rigenerazione cutanea.
• L’estratto di quercia marina ricco in mucopolisaccaridi e sali minerali è soprattutto 
noto per essere una importantissima fonte di iodio inorganico e organico che accelera 
il metabolismo basale favorendo la graduale mobilizzazione del pannicolo adiposo. 
Grazie agli alginati, l’estratto di quercia marina conferisce anche idratazione, morbi-
dezza ed elasticità alla pelle.



FORMATI DISPONIBILI
Bendaggio Monouso

LINEA PRODOTTO
LIPODRENANTE

Il bendaggio SLIM & FIT è un trattamento d’urto 
appositamente studiato per contrastare gli ineste-
tismi causati da adipe localizzato e cellulite per un 
visibile effetto di rimodellamento della silhouette. 
È un bendaggio neutro monouso realizzato in 
garze di cotone leggere ed elasticizzate, e imbibite 
con una speciale formula liquida ad azione 
snellente, stimolante, remineralizzante e rasso-
dante. Il liquido contenuto nel bendaggio viene 
assorbito gradualmente dalla pelle, e la struttura 
elastica della benda svolge una efficace azione 
per favorire il drenaggio. La ricca combinazione di 
estratti naturali aiuta a ridurre i gonfiori locali, 
drenare i liquidi, stimolare il metabolismo lipidico 
e il trofismo del microcircolo per un significativo 
miglioramento della compattezza e dell’elasticità 
della pelle e un visibile effetto di rimodellamento. 
Efficace fin dalla prima applicazione, la pelle 
appare visibilmente più tonica e uniforme, miglio-
ra sensibilmente l’anti-estetico aspetto a buccia 
d’arancia e la silhouette appare molto più definita 
soprattutto nei punti critici come culotte de 
cheval, pancia, fianchi.

Contiene 2 bende di dimensioni 10 cm x 9 metri, ideali per un 
trattamento completo di gambe, glutei e addome. Avvolgere 
il bendaggio imbibito, con una leggera compressione, parten-
do dal tallone, poi su tutto il piede sino ad arrivare alla gamba, 
coscia e concludere con il giro vita, glutei e addome assicu-
randosi che sia ben aderente. Lasciare in posa per almeno 30 
minuti indossando l’apposito pantalone in cartene. Alla fine 
del trattamento massaggiare il liquido ancora presente fino a 
completo assorbimento e procedere con l’applicazione della 
crema corpo specifica.

SLIM &
FIT

SOSTANZE FUNZIONALI
• Estratto di Guaranà

• Estratto di Quercia Marina

• Estratto di Edera

• Estratto di Rusco

• Estratto di Centella Asiatica

• Caffeina

• Carnitina

• Teofillina

Bendaggio lipodrenante riducente con 
estratto di Quercia marina e Guaranà

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato come trattamento d’urto per il trattamento degli 
inestetismi della cellulite e dell’adiposità localizzata. Favori-
sce la lipolisi, il drenaggio dei liquidi in eccesso e il rafforza-
mento delle strutture cutanee danneggiate.

INDICAZIONI

Gravidanza        Allattamento        Disfunzioni tiroidee

AVVERTENZE: Il bendaggio SLIM & FIT contiene 
estratto di Quercia marina che possiede un contenuto di 
iodio molto alto e quindi è controindicato in soggetti 
che soffrono di ipertiroidismo oppure assumono 
quotidianamente il farmaco Eutirox. per il trattamento 
di disfunzioni tiroidee. Il bendaggio SLIM & FIT è 
controindicato anche in gravidanza e allattamento 
soprattutto per l’alto contenuto in funzionali stimolante 
il metabolismo lipidico come caffeina e carnitina.
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ESTRATTO DI GUARANÀ E DI QUERCIA MARINA
• L’estratto di guaranà contiene caffeina ad altissime concentrazioni che dona a 
questo prezioso estratto proprietà lipolitiche, snellenti e astringenti. È noto anche per 
la sua azione tonificante e anti-age perchè ricco in tannini, vitamine e sali minerali, che 
favoriscono la rigenerazione cutanea.
• L’estratto di quercia marina ricco in mucopolisaccaridi e sali minerali è soprattutto 
noto per essere una importantissima fonte di iodio inorganico e organico che accelera 
il metabolismo basale favorendo la graduale mobilizzazione del pannicolo adiposo. 
Grazie agli alginati, l’estratto di quercia marina conferisce anche idratazione, morbi-
dezza ed elasticità alla pelle.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

POOL DI FUNZIONALI AD AZIONE LIPOLITICA
La ricca combinazione di carnitina, caffeina e teofillina contribuisce a contrastare gli 
inestetismi da adiposità localizzata e cellulite, donando nuova compattezza, elasticità 
e morbidezza alla pelle.
• La carnitina, naturalmente presente nelle cellule dell’organismo,
stimola l’utilizzazione dei grassi favorendo un aumento del metabolismo. L’applicazi-
one topica favorisce un effetto “brucia grassi” ma anche un’azione anti-edematosa e 
vaso-protettiva.
• La caffeina, da sempre riconosciuta per le sue proprietà stimolanti e toniche, è 
indicata per contrastarecellulite, ritenzione idrica e adiposità localizzate perché stimo-
la il metabolismo ma ancheil drenaggio dei liquidi agendo sul sistema linfatico.
• La teofillina, presente nelle foglie del té, attiva il metabolismo basale, favorisce la 
lipolisi e il drenaggio di liquidi in eccesso, facilitando l’eliminazione di accumuli adiposi 
e il rimodellamento del corpo.



FORMATI DISPONIBILI
100ml

LINEA PRODOTTO
LIPODRENANTE

Concentrato di purissimi oli essenziali e preziosi 
oli vegetali per il benessere del corpo ed anche 
della mente. Una formulazione unica per agevola-
re l’azione del massaggio e favorire nello stesso 
tempo l’assorbimento dei principi attivi accurata-
mente selezionati per un’azione drenante, lipoliti-
ca e riattivante. Una perfetta armonia di oli essen-
ziali concentrati e selezionati per accelerare il 
metabolismo cutaneo grazie alla loro azione 
stimolante e riattivante. Nutrono la pelle, riducono 
gli accumuli adiposi e donano un profondo senso 
di benessere e distensione. Favoriscono la circola-
zione e il drenaggio dei liquidi in eccesso contra-
stando gli inestetismi cutanei dell’adiposità 
localizzata e della cellulite. Un vero elisir di bellez-
za per una pelle immediatamente più tonica, 
uniforme e compatta e una silhouette più asciutta 
e ridefinita in ogni suo dettaglio.

Prelevare la quantità necessaria di ELISIR CORPO STIMO-
LANTE RIDUCENTE con l'apposito contagocce e distribuir-
lo sulla zona del corpo interessata dall’inestetismo. Massag-
giare con movimenti mirati e specifiche manualità fino a 
completo assorbimento.

PURE BODY
LIPO

SOSTANZE FUNZIONALI
• Olio essenziale di Rosmarino

• Olio essenziale di Arancio amaro

• Olio essenziale di Timo

• Olio essenziale di Menta

• Olio essenziale di Arancio dolce

• Olio essenzialedi Lavanda

• Olio essenziale di Limone

• Olio di Sesamo

Elisir corpo stimolante riducente con oli 
essenziali di arancio amaro e rosmarino

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per gli inestetismi causati dall’adipe localizzato, 
indispensabile nei trattamenti riducenti, per un’importante 
azione snellente e rassodante.

INDICAZIONI

Gravidanza        Allattamento        Disfunzioni tiroidee

AVVERTENZE: Buona parte degli oli essenziali sono 
sconsigliati durante la gravidanza per il rischio di reazio-
ne allergica o irritazione della madre. A parte l’olio 
essenziale di lavanda e di limone, in PURE BODY LIPO 
tutti gli oli essenziali presenti sono controindicati in caso 
di gravidanza e allattamento.
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OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO AMARO
L’olio essenziale si estrae dalla scorza del frutto dell’arancio. Dal profumo fresco e 
delicato, in aromaterapia è ideale per allontanare lo stress e contrastare ansia e inson-
nia. È un ingrediente molto utilizzato nei trattamenti di rimodellamento corpo.
• Ricco di attivi ad azione lipolitica, aiuta a stimolare il metabolismo cutaneo, tonifican-
do e rivitalizzando la pelle.
• È molto efficace per stimolare il drenaggio e per attivare la circolazione periferica e 
quella linfatica favorendo un rimodellamento localizzato.
• Aiuta a prevenire la fragilità cutanea e ravviva il tono cutaneo per una pelle più elasti-
ca e compatta.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

OLIO ESSENZIALE DI ROSMARINO
L’olio essenziale di rosmarino possiede un odore inconfondibile e si ottiene dalle foglie 
e dai fiori della pianta. È ricco di funzionali preziosi responsabili delle note proprietà 
dermopurificanti, astringenti e antimicrobiche del rosmarino.
• Ideale come coadiuvante del massaggio per le sue proprietà energizzanti e balsamiche.
• È riconosciuto come cicatrizzante, vasodilatatore e stimolante periferico e per questo 
molto utile nel contrastare gli inestetismi causati da cellulite o adipe localizzato.
• Facilita la diuresi ed è un ottimo coadiuvante per la bellezza e la depurazione della 
pelle.
• È un potente antiossidante grazie all’abbondante contenuto in derivati polifenolici.

POOL DI ESSENZE AD AZIONE DERMOPURIFICANTE
Un pool di oli essenziali che garantisce alla pelle di ritrovare il suo equilibrio fisiologico, 
ne ripristina le funzioni naturali e ne aumenta la vitalità cellulare. Ideali per purificare la 
pelle in profondità eliminando l’accumulo delle impurità e rimuovendo efficacemente i 
segni di una pelle spenta e ingrigita.
• Olio essenziale di lavanda: è un potente antisettico, cicatrizzante e riepitelizzante e 
aiuta anche a riattivare la circolazione.
• Olio essenziale di limone: ha una formidabile azione astringente, dermopurificante e 
tonificante.
• Olio essenziale di timo: dalla spiccata azione stimolante, è un potente energizzante, ha 
proprietà antiinfiammatorie, antiossidanti e antimicrobiche.



FORMATI DISPONIBILI
200ml

LINEA PRODOTTO
LIPODRENANTE

La CREMA RIMODELLANTE RIDUCENTE è un 
trattamento cosmetico ad alta definizione che 
agisce in modo intensivo e mirato sugli inestetismi 
cutanei dell’adiposità localizzata. Aiuta a ridise-
gnare il girovita, rassoda e tonifica l’addome, 
favorendo l’eliminazione dei liquidi in eccesso per 
una silhouette rimodellata, un corpo più sodo e 
una pelle più liscia, levigata e tonica. Unisce il 
piacere di una texture fluida e cremosa all’effica-
cia di una formula all’avanguardia con ingredienti 
rigorosamente di origine naturale. Si avvale della 
straordinaria sinergia stimolante e lipolitica degli 
estratti di Guaranà e Drosera che, uniti a un 
prezioso pool di funzionali vegetali, drena i liquidi 
in eccesso e migliora l’elasticità e la compattezza 
del tessuto cutaneo affinando il girovita e rimodel-
lando la silhouette.

Applicare quotidianamente una discreta quantità di CREMA 
RIMODELLANTE RIDUCENTE, distribuendola sulle zone 
interessate da adiposità con un massaggio delicato fino a 
completo assorbimento. Il trattamento può essere ripetuto 
secondo necessità.

LIPO
ACTIVE

SOSTANZE FUNZIONALI
• Estratto di Guaranà

• Estratto di Drosera (ADIPO-TRAP®)

• Estratto di Edera

• Estratto di Ippocastano

• Estratto di Melissa

• Olio di Rosa Mosqueta

• Olio di Mandorle Dolci

• Olio d’Oliva

• Olio di Girasole

• Burro di Karitè

• Pantenolo

• Vitamina E

• Allantoina

Crema rimodellante riducente con
estratto di guaranà e drosera

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Coadiuvante cosmetico per il trattamento esterno degli 
inestetismi cutanei da adiposità localizzata.

INDICAZIONI

Gravidanza        Allattamento        Disfunzioni tiroidee
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ESTRATTO DI GUARANÀ
Il guaranà è una delle poche piante che contengono caffeina ad altissime concentra-
zioni. Le continue ricerche scientifiche riconoscono al guaranà grandi capacità tonifi-
canti, stimolanti sia per il corpo sia per la mente. I semi di guaranà infatti sono ricchi di 
guaranina, un principio attivo analogo della caffeina, dalle riconosciute proprietà 
stimolanti e tonificanti.
• Per le sue potenzialità lipolitiche e termogeniche, è uno degli ingredienti più efficaci 
come coadiuvante nel trattamento della cellulite e delle adiposità localizzate.
• Ricco di tannini, vitamine e sali minerali, che favoriscono la rigenerazione cutanea, ha 
una significativa azione tonificante e anti-invecchiamento del tessuto cutaneo.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

ESTRATTO DI DROSERA (ADIPO-TRAP®)
La drosera è una pianta carnivora dai colori vivaci che contiene diversi principi attivi 
estremamente performanti racchiusi nel brevetto ADIPO-TRAP®. Studi in vitro e un vivo 
hanno dimostrato che ADIPO-TRAP® è molto efficace come coadiuvante nel tratta-
mento della cellulite e delle adiposità localizzate perché i polisaccaridi adesivi e i meta-
boliti antiinfiammatori che contiene aiutano:
• a contrastare l'accumulo dei grassi e a favorirne la mobilizzazione
per un rimodellamento localizzato;
• a migliorare anche la compattezza della pelle grazie all’effetto
tensore contrastando il rilassamento cutaneo e contribuendo a mantenere la pelle tonica 
ed elastica.

POOL DI OLI VEGETALI AD AZIONE EMOLLIENTE
L’olio di Mandorle dolci e di Rosa Mosqueta hanno un ottimo potere emolliente e sono 
un toccasana per migliorare il tono e l’elasticità dei tessuti, rendendo la pelle visibilmen-
te più compatta e levigata. 
• Olio di mandorle dolci deve le sue note proprietà eudermiche
alle sue alte percentuali di grassi insaturi e polinsaturi. È l’olio più usato in cosmesi per 
le eccezionali proprietà idratanti, addolcenti, emollienti e nutrienti, per una pelle 
compatta e rigenerata.
• Olio di rosa mosqueta migliora il tono e l’elasticità del tessuto cutaneo, rendendo la 
pelle visibilmente più compatta e levigata. È un concentrato di proprietà ricostituenti, 
energizzanti e cicatrizzanti.



LINEA
EVERGREEN



FORMATI DISPONIBILI
200ml

LINEA PRODOTTO
EVERGREEN

Un vero trattamento di bellezza per il corpo che 
garantisce non solo un’igiene profonda ma al 
tempo stesso stimola la naturale rigenerazione 
cutanea. I cristalli di zucchero incorporati in un 
soffice burro eliminano delicatamente gli strati 
superficiali dell’epidermide liberando perfetta-
mente la pelle da impurità e cellule morte e stimo-
lando la rigenerazione cellulare. La pelle appare 
fin da subito visibilmente più morbida, liscia e 
luminosa. Dal delicato aroma di vaniglia e formu-
lato con ingredienti tutti rigorosamente di origine 
naturale, lo SCRUB CORPO RIGENERANTE 
garantisce alla pelle un trattamento completo 
esfoliante e nutriente allo stesso tempo. Ideale 
anche per preparare la pelle a trattamento specifi-
ci per contrastare ritenzione idrica e inestetismi 
della cellulite.

Dopo un’accurata detersione, distribuire SCRUB CORPO 
RIGENERANTE sulla pelle massaggiando dalle caviglie 
verso l’alto con delicati movimenti rotatori riattivando così 
anche la circolazione e dando una sferzata di energia al 
ritorno venoso. Insistere in particolare sulle zone più ispessite 
come talloni, ginocchia e gomiti. Risciacquare sotto la doccia 
oppure nell’acqua del bagno. Eseguire il trattamento 1 o 2 
volte la settimana, secondo necessità.

VANILLA
BODY SCRUB

SOSTANZE FUNZIONALI
• Cristalli di zucchero

• Olio di Mandorle dolci

• Burro di Karitè

• Cera d’api

• Olio di Girasole

• Vitamina E

Scrub corpo rigenerante con olio di
mandorle dolci e cristalli di zucchero

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per il trattamento di i tutti i tipi di pelle per favorire 
una delicata asportazione delle cellule dello strato corneo 
superficiale.

INDICAZIONI

Gravidanza        Allattamento        Disfunzioni tiroidee
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CRISTALLI DI ZUCCHERO
Sono un ottimo esfoliante naturale, ovvero aiutano ad eliminare le cellule morte dello 
strato corneo e le tossine, donando elasticità e luminosità alla pelle, e permettendole 
di purificarsi e assorbire meglio i trattamenti.
Da non dimenticare anche la loro marcata capacità idratante perché sono in grado di 
legare molecole d’acqua e di cederle progressivamente allo strato corneo dell’epide-
rmide, preservando così l’idratazione cutanea. La pelle ritrova la sua naturale morbi-
dezza e luminosità.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

POOL DI FUNZIONALI AD AZIONE RESTITUTIVA
Portano immediata morbidezza ed elasticità alla pelle e grazie alle loro proprietà emol-
lienti aiutano a rinforzare la barriera cutanea:
• Olio di mandorle dolci possiede eccezionali proprietà idratanti, addolcenti, emollienti e 
nutrienti. Grazie all’abbondanza di acidi grassi insaturi è ideale soprattutto per le pelli 
delicate, irritate e secche per contrastare irritazioni e infiammazioni cutanee.
• Burro di Karitè e in particolare la sua frazione insaponificabile possiede una spiccata 
attività antiossidante, lenitiva, nutriente, ammorbidente e rigenerante per la barriera 
cutanea. È utile per tonificare ed ammorbidire le pelli secche ed è inoltre apprezzato per 
le sue proprietà disarrossanti ed elasticizzanti. Ideale nel trattamento di pelli delicate e 
sensibili, secche, disidratate, screpolate e ipolipidiche.
• Cera d’api ha una struttura chimica particolarmente affine a quella della pelle e contri-
buisce a ricostituire i lipidi naturalmente presenti sulla superficie dello strato corneo, 
aiutando il ripristino della barriera cutanea e limitando l’eccessiva perdita d’acqua. Ideale 
per pelli secche ed irritabili, caratterizzate da un mantello idrolipidico insufficiente.

VITAMINA E
Nota anche con il nome di Tocoferolo, è la vitamina antiossidante per eccellenza con un 
ruolo essenziale per mantenere la pelle sana. 
• Contribuisce infatti a contrastare l’azione di radicali liberi principali causa
dell’invecchiamento cutaneo.
• È particolarmente indicata per le pelli mature, per le pelli secche e disidratate e per le 
pelli sensibili o irritate.
• Aiuta a migliorare l'idratazione e l'elasticità della pelle e rinforzare la protezione natura-
le dell'epidermide.



FORMATI DISPONIBILI
200ml

LINEA PRODOTTO
EVERGREEN

Una crema corpo ricca e nutriente per donare alla 
pelle un senso di profonda morbidezza e migliora-
re l’elasticità cutanea. Ottima in particolare per le 
pelli più delicate, secche e disidratate. Dalla consi-
stenza soffice e ultra-scorrevole, è una formula-
zione esclusiva e rigorosamente di origine natura-
le che concentra in un unico prodotto ingredienti 
specifici dalle proprietà extra-nutrienti e uniche. 
Ideale per il massaggio che esalta le qualità 
sensoriali e funzionali del prodotto. Aiuta la pelle a 
riacquistare la sua morbidezza, apporta nutrienti 
preziosi per il ripristino della barriera cutanea 
migliorando l’equilibrio fisiologico del tessuto 
cutaneo.

Applicare una piccola quantità di CREMA NUTRIENTE 
RESTITUTIVA distribuendola su tutto il corpo con un 
massaggio delicato fino a completo assorbimento.

BODY CARE
ANTI-AGE CREAM

SOSTANZE FUNZIONALI
• Acido Ialuronico

• Olio di Mandorle dolci

• Cera d’api

• Estratto di Aloe

• Vitamina E

• Olio d’Oliva

• Olio di Girasole

Crema nutriente restitutiva con acido 
ialuronico e olio di mandorle dolci

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per di tutti i tipi di pelle per un’idratazione intensiva 
e duratura. Ideale anche per coadiuvare il massaggio e i 
trattamenti professionali in cabina.

INDICAZIONI

Gravidanza        Allattamento        Disfunzioni tiroidee
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POOL DI FUNZIONALI AD AZIONE EMOLLIENTE
Un perfetto mix di funzionali preziosi sapientemente dosati che favorisce il ripristino 
dalla barriera cutanea limitando l’eccessiva perdita d’acqua, rinforza le difese naturali 
soprattutto delle pelli più delicate e aiuta a prevenire la comparsa delle smagliature.

• Olio di mandorle dolci: ricco in acidi grassi insaturi possiede eccezionali proprietà 
idratanti, addolcenti e nutrienti. Penetra velocemente nella pelle lasciandola setosa e 
morbida.
• Cera d’api: grazie alla sua composizione particolarmente affine a quella della pelle, 
gode di proprietà emollienti, idratanti e rigeneranti proteggendo la pelle da eccessiva 
disidratazione.
• Olio d’oliva e in particolare la sua frazione insaponificabile possiede una notevole 
funzione emolliente grazie alla sua affinità con la composizione del sebo.
• Olio di girasole è caratterizzato da un alto contenuto di fitosteroli che rafforzano le 
proprietà di barriera della pelle e contribuisce alla protezione della pelle contro l’ecce-
ssiva perdita di acqua.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

ACIDO IALURONICO
Componente naturalmente presente nel derma cutaneo, l’acido ialuronico è fondamenta-
le per dare sostegno alla pelle, ne aumenta la plasticità e la compattezza. È un funzionale 
indispensabile al fine di prevenire i segni dell’invecchiamento, dato che assicurando 
l’ottimale grado di idratazione dei tessuti cutanei, contribuisce al mantenimento del 
turgore e della levigatezza della pelle. È quindi un ottimo coadiuvante nei trattamenti 
contro le smagliature e per la loro prevenzione.

VITAMINA E
Nota anche con il nome di Tocoferolo, è la vitamina antiossidante per eccellenza con un 
ruolo essenziale per mantenere la pelle sana. 
• Contribuisce infatti a contrastare l’azione di radicali liberi principali causa dell’invecch-
iamento cutaneo.
• È particolarmente indicata per le pelli mature, per le pelli secche e disidratate e per le 
pelli sensibili o irritate.
• Aiuta a migliorare l'idratazione e l'elasticità della pelle e rinforzare la protezione natura-
le dell'epidermide.



FORMATI DISPONIBILI
200ml

LINEA PRODOTTO
EVERGREEN

Gel detergente corpo dalle note briose e leggere 
degli agrumi appena raccolti nei giardini mediter-
ranei, da utilizzare sotto la doccia o per un bagno 
rilassante. Facile da distribuire e da risciacquare, è 
indicato per l'igiene quotidiana di tutte le pelli 
anche le più sensibili, grazie alla sua base lavante 
delicata. I preziosi tensioattivi di origine vegetale 
detergono in profondità ma con la massima 
delicatezza rispettando perfettamente l’integrità 
della barriera cutanea e garantendo un’efficace 
igiene quotidiana del corpo. Dalla schiuma morbi-
da, cremosa e piacevole al tatto, è come una dolce 
carezza che avvolge tutti i sensi e lascia la pelle 
morbida, vellutata e deliziosamente profumata.

Prelevare una piccola quantità di BAGNO DOCCIA GEL 
ENERGIZZANTE e distribuirlo su pelle umida massaggian-
do fino ad ottenere un’abbondante schiuma. Risciacquare 
successivamente con abbondante acqua tiepida.

SICILY
SHOWER GEL

SOSTANZE FUNZIONALI
• Tensioattivi 100% naturali

• estratto di fiori d’arancio dolce

Bagno doccia gel energizzante

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per tutti i tipi di pelle anche le più sensibili per 
un’accurata igiene quotidiana della pelle.

INDICAZIONI

Gravidanza        Allattamento        Disfunzioni tiroidee
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TENSIOATTIVI 100% NATURALI
I tensioattivi sono i componenti che, grazie alla loro doppia natura idrofila e lipofila, 
permettono di solubilizzare le particelle di sporco, le impurità e l’eccesso di sebo presen-
ti sulla pelle esercitando quindi l’azione detergente.
I tensioattivi presenti nel BAGNO DOCCIA GEL ENERGIZZANTE e nei detergenti 
Labpura sono tutti di origine vegetale, selezionati appositamente per la loro delicatezza. 
In particolare ritroviamo:
• tensioattivi derivanti dal riso.
• tensioattivi derivanti dal cocco
• tensioattivi derivanti dall’amido
Sono tensioattivi ecosostenibili, certificati e estremamente delicati nei confronti degli 
occhi e sulla pelle. Facilmente biodegradabili e rinnovabili in natura ma ad alto potere 
detergente. Assolutamente non irritanti, adatti a formulazioni particolarmente delicate, 
che rispettano l’integrità della barriera cutanea.
Hanno un forte potere schiumogeno e detergente. La schiuma prodotta infatti è fine, 
cremosa al tatto e stabile perché i tensioattivi vegetali fungono anche da stabilizzatori 
aumentando la tensione superficiale del liquido che circonda ogni singola bolla di schiu-
ma e rendendola così molto più resistente e duratura.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

ESTRATTO DI FIORI D’ARANCIO DOLCE
Dai fiori bianchi dell’arancio dolce si ricava un estratto dal profumo delicatamente fiorito 
e agrumato estremamente prezioso in cosmetica per le sue numerose proprietà e 
funzioni:
• rinfrescante
• tonificante
• lenitiva
• riequilibrante il pH della pelle
Ideale per pelli soprattutto sensibili, reattive, ma anche mature, aride e spente.



FORMATI DISPONIBILI
100ml

LINEA PRODOTTO
EVERGREEN

Una formulazione unica arricchita con funzionali 
preziosi a elevata purezza e concentrazione che 
aiutano ad allontanare lo stess e le tensioni quoti-
diane. Grazie a un perfetto connubio tra efficacia 
funzionale e piacere sensoriale BODY RELAX 
ESSENTIAL aiuta a ristabilire l’armonia del corpo 
e della mente potenziando così l’effetto benefico 
del trattamento estetico. Abbinato alle opportune 
manualità aiuta a eliminare gli accumuli di tensio-
ni e stress, dovuti alla vita quotidiana di ognuno, 
che minano tutti gli apparati del nostro corpo 
impedendo una ricezione ottimale e funzionale di 
qualsiasi aiuto dato dall’esterno. 

Applicare alcune gocce di BODY RELAX ESSENTIAL sulla 
zona del corpo interessata e proseguire con le specifiche 
manualità di sblocco rilassanti. 

BODY RELAX
ESSENTIAL

SOSTANZE FUNZIONALI
• Estratto di Camomilla

• Estratto di Calendula

• Olio essenziale di Sandalo

• Olio di Rosa Mosqueta

• Olio di Mandorle dolci

• Olio di Jojoba

• Olio di Macadamia

• Olio d’Oliva

• Olio di Girasole 

• Olio di Sesamo

Essenza rilassante con olio essenziale di sandalo ed 
estratto di camomilla

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Essenza specifica per il benessere della persona. 

INDICAZIONI

Gravidanza        Allattamento        Disfunzioni tiroidee
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OLIO ESSENZIALE DI SANDALO
Originario dell’India, si ricava dalla pianta di sandalo, che sprigiona un aroma legnoso 
unico. Si usa come rimedio fitoterapico, nella medicina ayurvedica e in aromaterapia per 
far fronte a diversi disturbi che vanno dagli stati ansiosi alle malattie della pelle. Ricco di 
proprietà e prezioso calmante naturale attivo sulla sfera fisica ed emotiva, l’uso dell’olio 
essenziale di legno di sandalo è indicato:
• come armonizzante per tutti coloro che stanno affrontando un periodo di forte stress 
emotivo.Dona leggerezza, stimola la calma e tranquillizza la mente smorzando gli ecces-
si di tensione
• come energizzante perché armonizzando la parte emotive aiuta a ritrovare la forza 
fisica

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

ESTRATTO DI CAMOMILLA
La camomilla è la pianta sinonimo di tranquillità. È un'erba medicinale secolare cono-
sciuta già nell'antico Egitto, in Grecia e a Roma. L’estratto di camomilla agisce sul 
sistema nervoso come un calmante. È quindi particolarmente adatto a contrastare gli 
stati di iper-reattività in cui prevalgono nervosismo e stanchezza, e si fa fatica a rilassarsi. 
L’aroma morbido e gentile della camomilla infatti aiuta a rilasciare le tensioni somatizza-
te facendo sorgere una piacevole sensazione di tranquillità. 



FORMATI DISPONIBILI LINEA PRODOTTO
EVERGREEN

Gel a rapido assorbimento a base di estratti vege-
tali ad azione rinfrescante e defaticante per 
alleviare il senso di stanchezza, pesantezza e 
gonfiore alle gambe in tutte quelle numerose 
situazioni di stress del microcircolo, come i tacchi 
alti, il sovrappeso, l’utilizzo di indumenti costritti-
vi, il caldo intenso e per chi svolge attività che 
comportano sedentarietà o lo stare in piedi.  Una 
formulazione unica arricchita di preziosi estratti 
naturali i che aiutano a migliorare il microcircolo 
cutaneo delle gambe e di una miscela di oli essen-
ziali purissimi che donano alle gambe una piace-
vole sensazione di freschezza intensa e prolunga-
ta. Fin dalla prima applicazione il GEL GAMBE 
RINFRESCANTE DEFATICANTE dona 
un’immediata e piacevole sensazione di freschez-
za e leggerezza per gambe pesanti e affaticate e 
tale effetto risulta col passare dei minuti sempre 
più intenso grazie all’azione sinergica dei preziosi 
funzionali che arricchiscono la formulazione.

Applicare quotidianamente una discreta quantità di GEL 
GAMBE RINFRESCANTE DEFATICANTE su piedi e gambe 
specialmente a fine giornata, dopo una prolungata perma-
nenza in piedi, e in ogni caso di stanchezza e senso di pesan-
tezza alle gambe. Massaggiare dal basso verso l’alto fino a 
completo assorbimento. Il trattamento può essere ripetuto 
secondo necessità. 

NATURAL
NEW LEGS

SOSTANZE FUNZIONALI
• Estratto di Centella Asiatica

• Estratto di Ippocastano

• Estratto di Amamelide

• Estratto di Equiseto

• Mentolo

• Olio essenziale di Menta Piperita

• Olio essenziale di Zenzero

• Olio essenziale di Ginepro

• Olio essenziale di Geranio

• Olio essenziale di Limone

Gel gambe rinfrescante defaticante 
con estratto di centella asiatica e di
ippocastano

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Coadiuvante cosmetico per il benessere di gambe pesanti e 
affaticate.

INDICAZIONI

Gravidanza        Allattamento        Disfunzioni tiroidee

IM
M
AG
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ESTRATTO DI CENTELLA ASIATICA E IPPOCASTANO
L’estratto di centella asiatica di ippocastano grazie all’elevato contenuto di flavonoidi, 
tannini e saponine hanno una potente azione vasotonica e decongestionante. Sono 
ideali per il mantenimento in buona salute della parete dei vasi sanguigni e per la cura 
della pelle e sono dunque potenti alleati per la cura di gambe affaticate e pesanti:
• aumentano la resistenza e la tonicità delle pareti dei vasi capillari riducendo la fragilità 
capillare
• riducono la permeabilità dei capillari favorendo il drenaggio e la rimozione delle stasi
• stimolano la microcircolazione restituendo alle gambe una piacevole sensazione di 
leggerezza e sollievo da gonfiori localizzati soprattutto alle caviglie.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

MENTOLO E OLIO ESSENZIALE DI MENTA PIPERITA
La proprietà principale del mentolo e dell’olio essenziale di menta da cui si estrae è il suo 
effetto rinfrescante immediato, dovuto all'attivazione dei recettori che reagiscono alla 
temperatura della pelle. Oltre all'azione rinfrescante il mentolo ha proprietà deconge-
stionanti, antipruriginose, antisettiche ed è un ottimo vasodilatatore. Dal caratteristico 
profumo e dall’azione balsamica, dona alle gambe una sensazione di freschezza intensa 
e prolungata e un immediato sollievo da pesantezza e gonfiore.

POOL MULTIFUNZIONALE DI OLI ESSENZIALI
Il pool di oli essenziali multifunzionale impreziosisce la formulazione. Grazie alla loro 
capacità di penetrare in profondità aiutano a riattivare la circolazione con effetto finale 
rivitalizzante, stimolante e dermopurificante. Sono presenti infatti: 
• olio essenziale di zenzero stimolante e rivitalizzante
• olio essenziale di ginepro stimolante e riepitelizzante
• olio essenziale di limone dermopurificante e tonificante 
• olio essenziale di geranio astringente e rinfrescante.



LINEA
SOLARI



FORMATI DISPONIBILI
200ml

LINEA PRODOTTO
SOLARI

Emulsione solare spray ad alta protezione 
dall’esclusiva formula dermatologicamente testa-
ta per la protezione di tutti i tipi di pelle, anche le 
più sensibili. Con filtri solari UVA e UVB di ultima 
generazione, fotostabili e ad ampio spettro, che 
garantiscono non solo un alto livello di protezione 
per la pelle ma aiutano a rispettare anche l’ecosi-
stema marino. Una formulazione completa 
studiata per dare protezione anche alla pelle più 
delicata, curandone l’idratazione e il benessere 
grazie ai preziosi funzionali ad azione idratante, 
lenitiva e disarrosante. Dal tocco fresco e invisibi-
le, aiuta a prevenire il foto-invecchiamento 
cutaneo contribuendo a mantenere la pelle 
luminosa, morbida ed elastica. Ottimo per 
un’abbronzatura progressiva, intensa e uniforme 
su tutto il corpo, in totale sicurezza.

Prima dell’esposizione al sole, applicare la necessaria quanti-
tà di prodotto su viso e corpo. Ripetere il trattamento più 
volte durante l’arco della giornata a applicare abbondante-
mente e frequentemente soprattutto dopo ogni doccia o 
bagno. Si raccomanda di non esporsi al sole durante le ore 
più calde della giornata (11-15) e di evitare comunque 
un'esposizione prolungata.

RAY OF
SUNSHINE SPF 30

SOSTANZE FUNZIONALI
• Filtri UVA di ultima generazione

• Filtri UVB di ultima generazione

• Estratto di Carota

• Estratto di Malva

• Estratto di Camomilla

• Allantoina

• Vitamina E

• Olio di Girasole

Solare alta protezione spf 30 con estratto 
di carota e malva

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Questo prodotto è indicato per di tutti i tipi di pelle prima 
dell’esposizione al sole.

INDICAZIONI



FILTRI UVA E UVB DI ULTIMA GENERAZIONE
Un solare deve essere efficace nel proteggere dai raggi UV dannosi per la pelle, deve 
essere sicuro, piacevole da applicare, rispettoso delle pelli sensibili, ma ad oggi deve 
essere anche ecosostenibile, ovvero rispettoso dell’ambiente, in particolare di quello 
marino già provato dal surriscaldamento climatico e dall’inquinamento. Labpura ha 
scelto di utilizzare filtri di ultima generazione e di escludere dalla propria lista ingredienti 
quelli che possono danneggiare alghe e coralli come Oxybenzone, Octinoxate e Octo-
crylene. Diversi studi dimostrano come queste sostanze abbiano un effetto “sbiancante” 
sui coralli al punto da arrestarne la crescita e causarne la morte, un fenomeno distruttivo 
per i coralli ma anche tutto il l’ecosistema marino.

ESTRATTO DI CAROTA
Grazie all’elevato contenuto in betacarotene, antiossidanti, vitamine A, E e C, l’estratto 
di carota contribuisce a rafforzare il benessere e la salute della pelle preparandola 
all’esposizione al sole:
• preserva la pelle da eventuali danni causati dai raggi solari e aiuta
a contrastare il processo di invecchiamento cellulare perché grazie al suo effetto antios-
sidante si oppone all’azione sulla pelle dei radicali liberi generati durante l'esposizione 
solare;
• ha proprietà illuminanti, antirughe, rivitalizzanti e tonificanti, che lo rendono un funzio-
nale d’elezione in caso di pelle rilassata e matura e di esposizione ai raggi UV.

ESTRATTO DI MALVA E CAMOMILLA
Preziosi ingredienti ad azione lenitiva e idratante per mantenere la pelle morbida ed 
elastica anche durante l’esposizione al sole:
• Estratto di malva grazie alle preziose mucillagini in essa contenute agisce sulla corretta 
idratazione della pelle contrastando lo stress idrico che la pelle deve sopportare durante
l’esposizione solare. Aiuta a ridurre arrossamenti e dona alla pelle una piacevole sensa-
zione di freschezza e di morbidezza.
• Estratto di camomilla è particolarmente indicato per aiutare a calmare irritazioni e 
arrossamenti della pelle stressata dal sole. Dona la giusta idratazione e stimola la rigene-
razione cutanea.

SHOP ON LABPURA.com

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI



FORMATI DISPONIBILI
200ml

LINEA PRODOTTO
SOLARI

Emulsione solare spray ad alta protezione 
dall’esclusiva formula dermatologicamente testa-
ta per la protezione di tutti i tipi di pelle, anche le 
più sensibili. Con filtri solari UVA e UVB di ultima 
generazione, fotostabili e ad ampio spettro, che 
garantiscono non solo un alto livello di protezione 
per la pelle ma aiutano a rispettare anche l’ecosi-
stema marino. Una formulazione completa 
studiata per dare protezione anche alla pelle più 
delicata, curandone l’idratazione e il benessere 
grazie ai preziosi funzionali ad azione idratante, 
lenitiva e disarrosante. Dal tocco fresco e invisibi-
le, aiuta a prevenire il foto-invecchiamento 
cutaneo contribuendo a mantenere la pelle 
luminosa, morbida ed elastica. Ottimo per 
un’abbronzatura progressiva, intensa e uniforme 
su tutto il corpo, in totale sicurezza.

Prima dell’esposizione al sole, applicare la necessaria quanti-
tà di prodotto su viso e corpo. Ripetere il trattamento più 
volte durante l’arco della giornata a applicare abbondante-
mente e frequentemente soprattutto dopo ogni doccia o 
bagno. Si raccomanda di non esporsi al sole durante le ore 
più calde della giornata (11-15) e di evitare comunque 
un'esposizione prolungata.

RAY OF
SUNSHINE SPF 50

SOSTANZE FUNZIONALI
• Filtri UVA di ultima generazione

• Filtri UVB di ultima generazione

• Estratto di Carota

• Estratto di Malva

• Estratto di Camomilla

• Allantoina

• Vitamina E

• Olio di Girasole

Solare alta protezione spf 50 con estratto 
di carota e malva

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Questo prodotto è indicato per di tutti i tipi di pelle prima 
dell’esposizione al sole.

INDICAZIONI



FILTRI UVA E UVB DI ULTIMA GENERAZIONE
Un solare deve essere efficace nel proteggere dai raggi UV dannosi per la pelle, deve 
essere sicuro, piacevole da applicare, rispettoso delle pelli sensibili, ma ad oggi deve 
essere anche ecosostenibile, ovvero rispettoso dell’ambiente, in particolare di quello 
marino già provato dal surriscaldamento climatico e dall’inquinamento. Labpura ha 
scelto di utilizzare filtri di ultima generazione e di escludere dalla propria lista ingredienti 
quelli che possono danneggiare alghe e coralli come Oxybenzone, Octinoxate e Octo-
crylene. Diversi studi dimostrano come queste sostanze abbiano un effetto “sbiancante” 
sui coralli al punto da arrestarne la crescita e causarne la morte, un fenomeno distruttivo 
per i coralli ma anche tutto il l’ecosistema marino.

ESTRATTO DI CAROTA
Grazie all’elevato contenuto in betacarotene, antiossidanti, vitamine A, E e C, l’estratto 
di carota contribuisce a rafforzare il benessere e la salute della pelle preparandola 
all’esposizione al sole:
• preserva la pelle da eventuali danni causati dai raggi solari e aiuta
a contrastare il processo di invecchiamento cellulare perché grazie al suo effetto antios-
sidante si oppone all’azione sulla pelle dei radicali liberi generati durante l'esposizione 
solare;
• ha proprietà illuminanti, antirughe, rivitalizzanti e tonificanti, che lo rendono un funzio-
nale d’elezione in caso di pelle rilassata e matura e di esposizione ai raggi UV.

ESTRATTO DI MALVA E CAMOMILLA
Preziosi ingredienti ad azione lenitiva e idratante per mantenere la pelle morbida ed 
elastica anche durante l’esposizione al sole:
• Estratto di malva grazie alle preziose mucillagini in essa contenute agisce sulla corretta 
idratazione della pelle contrastando lo stress idrico che la pelle deve sopportare durante
l’esposizione solare. Aiuta a ridurre arrossamenti e dona alla pelle una piacevole sensa-
zione di freschezza e di morbidezza.
• Estratto di camomilla è particolarmente indicato per aiutare a calmare irritazioni e 
arrossamenti della pelle stressata dal sole. Dona la giusta idratazione e stimola la rigene-
razione cutanea.

SHOP ON LABPURA.com

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI



FORMATI DISPONIBILI
200ml

LINEA PRODOTTO
SOLARI

Fluido doposole ad azione lenitiva, idratante, 
decongestionante e rinfrescante per prendersi 
cura della pelle dopo una breve o prolungata 
esposizione al sole. Dalla texture fresca, vellutata 
e a rapido assorbimento, regala un’intensa sensa-
zione di benessere alla pelle favorendo la sua 
naturale rigenerazione e contrastando gli effetti 
del foto-invecchiamento. Aiuta a ripristinare 
quanto più possibile l’idratazione e la fisiologia 
cutanea per mantenere un'abbronzatura omoge-
nea e duratura. Un puro concentrato di funzionali 
naturali ad azione riparatrice, idratante e lenitiva, 
ideale per attenuare arrossamenti, irritazioni e 
senso di calore. Dalle avvolgenti note agrumate, 
accarezza la pelle offrendo un’immediata e 
prolungata sensazione di freschezza e morbidez-
za.

Applicare il FLUIDO DOPOSOLE LENITIVO RINFRE-
SCANTE regolarmente dopo ogni esposizione ai raggi solari 
distribuendolo in modo uniforme su viso e corpo e massag-
giando delicatamente fino a completo assorbimento.

SUNSET
BATH

SOSTANZE FUNZIONALI
• Estratto di Camomilla

• Estratto di Calendula

• Estratto di Malva

• Estratto di Aloe

• Allantoina

• Cera d’api

• Olio di Jojoba

• Vitamina E

• Acido ialuronico

• Lipoproteine del Riso

Doposole lenitivo rinfrescante con estrat-
to di Camomilla, Calendula e Aloe Vera

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per di tutti i tipi di pelle dopo l’esposizione al sole.

INDICAZIONI



POOL DI FUNZIONALI AD AZIONE IDRATANTE
Preziosi ingredienti naturali che lavorano in sinergia per restituire alla pelle il giusto grado 
di idratazione dopo l’esposizione ai raggi solari e calmare la fastidiosa sensazione di 
secchezza e calore della pelle.
• Estratto di aloe grazie alle sue proprietà lenitive e rinfrescanti dona un sollievo imme-
diato alla pelle dopo l’esposizione solare e aiuta a ripristinare le sue naturali difese 
favorendo la rigenerazione cutanea.
• Estratto di malva aiuta a ridurre arrossamenti grazie alla presenza delle mucillagini 
dona alla pelle tanta idratazione e morbidezza. Regala un senso di freschezza immediata 
e riduce la sensazione di prurito e bruciore. Azione antiossidante per contrastare
l’invecchiamento cutaneo

POOL DI FUNZIONALI AD AZIONE LENITIVA
Una selezione di preziosi ingredienti ad azione lenitiva e riepitelizzante per favorire la 
rigenerazione cutanea e calmare eventuali arrossamenti causati dalla prolungata esposi-
zione al sole. 
• Estratto di calendula è un ottimo lenitivo e cicatrizzante, ideale per contrastare e 
calmare le irritazioni e i rossori della cute specialmente se sensibile, secca e delicata.
• Estratto di camomilla è particolarmente indicato per aiutare a calmare le irritazioni e 
gli arrossamenti della pelle anche dopo l’esposizione al sole, ridonandole la giusta 
idratazione.
• Allantoina è un attivo estremamente interessante dotato di un’azione idratante, leniti-
va, riparatrice e antiossidante. Ideale per la pelle irritata ma anche arrossata per la sua 
azione calmante.

POOL DI FUNZIONALI AD AZIONE RESTITUTIVA
Portano immediata morbidezza ed elasticità alla pelle rinforzando la barriera cutanea e 
prolungando così l’abbronzatura.
• Olio di jojoba possiede eccezionali proprietà idratanti, addolcenti, emollienti e nutrien-
ti. Aiuta ad alleviare la sensazione di pelle che tira dopo l'esposizione al sole alleviando 
il disagio tipico della pelle facilmente irritabile.
• Cera d’api ha una struttura chimica particolarmente affine a quella della pelle e contri-
buisce a ricostituire i lipidi naturalmente presenti sulla superficie dello strato corneo, 
aiutando il ripristino della barriera cutanea e limitando l’eccessiva perdita d’acqua.

SHOP ON LABPURA.com

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI



GLOSSARIO 
LINEA CORPO

FITOESTRATTI
I fitoestratti o estratti vegetali sono preparazioni a base di piante officinali, ovvero piante contenenti 
principi attivi in grado di agire sul metabolismo del corpo umano. Oggi vengono ottenuti con metodiche 
che garantiscono la standardizzazione dell’estratto e forniscono un prodotto finale sicuro ed a concen-
trazione nota di principi attivi. Le parti utilizzate per realizzare un estratto vegetale variano da pianta a 
pianta (foglie, fiori, frutti, semi, corteccia, radice o pianta intera), dato che i vari principi attivi possono 
essere localizzati in diverse parti della pianta.

ALOE VERA (Aloe barbadensis)
L’aloe è una pianta di origine africana che predilige climi caldi e secchi e dalle cui foglie si estrae una 
sostanza gelatinosa dotata di proprietà terapeutiche riconosciute da millenni. Da un punto di vista 
chimico, l’aloe è ricca di zuccheri complessi con proprietà immunostimolanti e svariate altre sostanze di 
grande valore nutritivo, antiinfiammatorio, antimicotico, analgesico, come sali minerali, vitamine, ammi-
noacidi, acidi organici, fosfolipidi, enzimi, lignine e saponine. I più significativi utilizzi in campo cosmeti-
co dell’aloe vera sono come idratante, emolliente, levigante, ricostituente e lenitivo.

CAROTA (Daucus carota)
La carota è sempre stata considerata fin dall’antichità come uno dei rimedi naturali per le malattie della 
pelle. Infatti la vitamina A ed il Betacarotene, di cui la carota è ricchissima, si possono ritenere, a buon 
diritto, le vitamine per la pelle. Altre proprietà della carota sono: azione nutriente, idratante e protettiva 
per le zone della pelle che sono regolarmente esposte al sole e tendono a screpolarsi. Aiuta a riparare il 
tessuto cutaneo ed è un ottimo coadiuvante nel trattamento di pelli secche e screpolate. Ideale contro 
l’invecchiamento della pelle e i radicali liberi, per attenuare le rughe delle pelli mature o precocemente 
invecchiate.

CENTELLA (Centella asiatica)
La centella asiatica è originaria dell’India e del Madagascar ed è da considerarsi una pianta con un 
ricchissimo contenuto in sostanze attive funzionali. Contiene, infatti, tannini, un olio essenziale, mucilla-
gini, pectine, acidi grassi, fitosteroli, flavonoidi, aminoacidi, mono e disaccaridi, ioni metallici, ecc. L’est-
ratto di centella asiatica si ottiene dalle foglie della pianta erbacea omonima ed è molto utile in ambito 
cosmetico perché stimola la sintesi del collagene e ha azione vasotonica e antiinfiammatoria.Risulta per 
questo ideale per il mantenimento in buona salute della parete dei vasi sanguigni e per la cura della 
pelle, ad esempio in trattamenti anti-age o per velocizzare la guarigione di piccole lesioni e scottature. 
Contribuisce inoltre al miglioramento della funzionalità del microcircolo e al mantenimento dell’elast-
icità cutanea. È dunque un potente alleato per prendersi cura delle gambe stanche e come coadiuvante 
nel trattamento delle vene varicose ed è inoltre spesso impiegato con successo anche nel trattamento 
della cellulite, perché migliorando la circolazione migliora anche lo stato infiammatorio di questa altera-
zione fisiologica.



DROSERA (Drosera ramentacea)
L’estratto di limone è principalmente costituito da acidi organici tra cui acido citrico, malico, tartarico e 
La drosera è una pianta erbacea carnivora originaria del Nord America dai colori vivaci. Una delle 
varietà più conosciute è la Drosera Ramentacea, che cattura le sue prede, ovvero gli insetti, grazie alla 
secrezione di polisaccaridi adesivi e produce una serie di metaboliti ad azione antiinfiammatoria. L’est-
ratto di drosera è un fitocomplesso in grado di modulare il metabolismo degli adipociti e si è quindi 
rivelato estremamente utile nel trattamento degli inestetismi cutanei della cellulite e dell’adipe localiz-
zato. I polisaccaridi adesivi infatti che ricoprono le foglie tentacolari della pianta hanno non solo un 
effetto tensore ma contrastano l'accumulo dei grassi e favoriscono lo scioglimento degli stessi, con un 
effetto snellente e rimodellante. La drosera è inoltre ricca di metaboliti e sostanze bioattive dalle 
proprietà lenitive ed emollienti sui tessuti.

ECHINACEA (Echinacea angustifolia)
Appartenente alla famiglia delle Asteraceae, l’echinacea è una pianta dalle molteplici proprietà. Il suo 
estratto vegetale si ottiene dalla radice della Echinacea angustifolia e risulta avere una spiccata azione 
anti- ialuronidasica e immunostimolante che rende l’estratto altamente indicato per i trattamenti riepi-
telizzanti, rassodanti, rigeneranti ed elasticizzanti. Inoltre è noto come un potente cicatrizzante che 
rende più facile la rigenerazione del tessuto cutaneo, agevolandone l’idratrazione superficiale. L’estratto 
di echinacea è spesso utilizzato in campo cosmetico anche per prevenire smagliature e per contrastare 
l’effetto a “buccia d’arancia” della cellulite. Presente anche in prodotti anti-age per le sue proprietà anti-
infiammatorie e disarrossanti della cute, particolarmente indicato per le pelli più sensibili.

EDERA (Hedera helix)
L’estratto di edera si ottiene dalle foglie della pianta, un noto rampicante ornamentale. Tra i componenti 
principali, che si ritrovano nell’estratto di edera, vanno sicuramente ricordati l’ederina (una saponina), 
fitosteroli, la rutina (flavonoide), sali minerali, zuccheri, acidi, alcune sostanze vitaminiche (ß-carotene, 
a- tocoferolo) e tannini. L’estratto di edera ha una spiccata azione cosmetica tonificante su tutte le parti 
del corpo che tendono a rilassarsi e a perdere tono. Associato ad altri principi attivi è ideale come 
coadiuvante in preparati per il trattamento degli inestetismi cutanei della cellulite. Per la sua azione 
stimolante, durante i massaggi nel trattamento anticellulitico, favorisce la riattivazione della microcirco-
lazione mentre, come astringente, il riassorbimento dei liquidi che impregnano i tessuti sottocutanei.

EQUISETO (Equisetum arvense)
L’equiseto è una pianta erbacea nota anche come Coda di Cavallo. L’estratto è usato dai tempi più anti-
chi per la ricchezza di sostanze minerali (silice, potassio, manganese, selenio) e tra i principi attivi in 
esso presenti vi sono anche: flavonoidi, acidi organici, fitosteroli, vitamina C. Tradizionalmente utilizzato 
per favorire la cicatrizzazione delle piccole ferite, evidenze scientifiche hanno confermato anche le sue 
proprietà antibatteriche e antiinfiammatorie favorendone quindi utilizzo cosmetico per il trattamento 
degli inestetismi delle pelli acneiche e della dermatite atopica. L’equiseto favorisce inoltre l’elasticità dei 
tessuti ed interviene positivamente sulla cute rilassata del viso, proprio perché essendo ricco in silicio 
stimola la produzione di collagene. È un ingrediente molto utilizzato anche nel contrastare gli inesteti-
smi cutanei della cellulite perché favorisce localmente la rimozione dei ristagni di liquidi e aiuta a tonifi-
care e rassodare il tessuto cutaneo.



GUARANÀ (Paullinia cupana)
Il guaranà appartiene alla famiglia delle Papindaceae ed è una liana rampicante spontanea della foresta 
Amazzonica meridionale. È una delle poche piante che contengono caffeina, ad altissime concentrazio-
ni. Il frutto infatti è una capsula rossa con semi che contengono dal 3 al 6% di caffeina, circa il doppio 
di quella contenuta nei chicchi di caffè. Possiede quindi un’elevata azione lipolitica, utile per contrastare 
gli inestetismi da adiposità localizzate e cellulite perchè la caffeina ha una nota funzione stimolante e 
favorisce anche una vasodilatazione del microcircolo cutaneo migliorando il flusso sanguigno comples-
sivo. Nei semi di guaranà sono presenti anche sostanze tanniniche dall’8 al 9% e sostanze resinose, 
amido, mucillagini e fibra. Il guaranà infatti è anche noto come antiossidante e antibatterico e come 
ingrediente astringente, tonificante e anti-invecchiamento grazie proprio all’abbondanza di tannini, 
vitamine e sali minerali, ideale quindi anche in preparati per le pelli grasse o miste.

IPPOCASTANO (Aesculus hippocastanum L.)
Originario dell’Asia, è molto diffuso in ambiente collinare e pedemontano, spesso viene coltivato come 
pianta ornamentale. Ricco in saponine triterpeniche, cumarine, flavonoidi e tannini possiede attività 
antiedematosa, antiinfiammatoria e vasotonica. L’escina è sicuramente uno dei componenti più impor-
tanti in grado di ridurre l'attività di elastasi e di ialuronidasi, due enzimi che attaccano l'endotelio dei 
vasi e la matrice extracellulare, indebolendone la struttura. Riducendo l'attività di questi enzimi, i vasi 
riacquistano la normale resistenza e permeabilità con conseguente miglioramento della microcircola-
zione e stimolo al rinnovamento cellulare per un sensibile miglioramento dell’aspetto della pelle. L’esc-
ina ha anche uno spiccato effetto drenante e disintossicante utile nei casi di accumulo di tossine, favori-
sce la microcircolazione e il turn-over cellulare. Per questo l’estratto di ippocastano è molto utilizzato in 
campo cosmetico prevalentemente in preparati per il trattamento degli inestetismi della cellulite dove 
l’impiego è spesso previsto in associazione a estratti di edera e rusco.

MANDORLA (Prunus amygdalus dulcis)
La mandorla è il seme commestibile della pianta del mandorlo. È una fonte preziosa di acidi grassi, 
vitamine del gruppo B1 e B2, proteine e minerali. Le proteine della mandorla hanno grande affinità per 
la cheratina della cute, hanno quindi potere filmogeno, condizionante, protettivo ed elasticizzante. 
Come agenti idratanti e protettivi si possono ritrovare facilmente in creme e detergenti. L’idrolizzato di 
proteine della mandorla di elevata purezza è efficace nel trattamento di pelli secche ed arrossate, garan-
tisce una profonda detersione della pelle abbassando l’azione più aggressiva dei tensioattivi ed è effica-
ce nella prevenzione delle smagliature.

MELISSA (Melissa officinalis)
La melissa appartiene alla famiglia delle Lamiaceae ed una pianta originaria dell’ovest asiatico, molto 
diffusa anche in Europa. Le foglie di melissa contengono il 4% circa di acido rosmarinico ed altri acidi 
polifenolici quali l’acido caffeico e l’acido clorogenico, sono inoltre presenti flavonoidi, glicosidi mono-
terpenici, triterpeni e un olio essenziale. Grazie alla sua composizione, l’estratto di melissa è un ottimo 
stimolante, tonificante, decongestionante e lenitivo cutaneo. Viene utilizzata nel trattamento delle pelli 
ipersensibili, irritate o acneiche. Attenua gli stati di prurito, bruciore, gonfiore, eritema e tensione cuta-
nea. Accelera anche i processi di guarigione grazie all’azione cicatrizzante e grazie ai suoi componenti 
fenolici, agisce come antiossidante, prevenendo l’invecchiamento precoce della pelle.



RUSCO (Ruscus aculeatus)
Popolarmente chiamato pungitopo, appartiene alla famiglia delle Liliacee. Contiene principalmente 
saponine, ruscina e ruscoside, tannini, fitosteroli, tracce di oli essenziali, zuccheri e sali minerali (potas-
sio e calcio). Grazie alla potente azione vasocostrittrice e decongestionante è largamente utilizzato per 
il trattamento delle pelli sensibili affette da fragilità capillare e couperose che vanno incontro sovente ad 
arrossamenti e irritazioni. Grazie alle proprietà benefiche a livello del microcircolo, l’estratto di rusco è 
largamente diffuso anche in preparati per gambe affaticate e pesanti colpite da un rallentamento del 
ritorno venoso. Le saponine favoriscono infatti una vasocostrizione con conseguente maggior ritorno 
venoso e linfatico. Inoltre, proprio per la spiccata azione decongestionante e anti-edematosa a livello 
dei liquidi interstiziali, l’estratto di rusco è largamente utilizzato in preparati destinati a contrastare gli 
inestetismi cutanei da adiposità localizzata e della cellulite.

OLI ESSENZIALI
Anche noti come "essenze", gli oli essenziali si caratterizzano per la presenza di sostanze volatili a tem- 
peratura ambiente che conferiscono al prodotto odori e profumazioni differenti. Pur essendo chiamati 
“oli” la loro struttura molecolare e consistenza è ben diversa dai normali oli vegetali. Gli oli essenziali 
sono sostanze di composizione assai complessa che rappresentano la parte più regale della pianta, 
presenti sotto forma di minuscole goccioline nei petali dei fiori, nella buccia dei frutti, nella resina e nella 
corteccia degli alberi e nelle radici delle erbe e piante aromatiche. Fondamentali nell’aromaterapia, 
tramite l’inalazione le molecole aromatiche raggiungono la mucosa olfattiva, sita in cima alla cavità 
nasale, e qui le cellule olfattive trasformano l’odore, ovvero lo stimolo chimico, in impulso elettrico. Tale 
impulso raggiunge così il cervello, dove si lega a una precedente impressione olfattiva, richiamando 
ricordi ed emozioni. Agli oli essenziali vengono riconosciute svariate proprietà, ogni essenza presenta 
caratteristiche proprie conferitele dalla sua particolare composizione.

ARANCIO AMARO (Citrus aurantium amara)
Frutto dell’albero della famiglia delle rutacee, originario del continente asiatico. Di forma sferica, è 
simile a quello dell’arancio dolce, ma differisce per l’aspetto della buccia, che presenta una rugosità più 
spiccata e un profumo più volatile; è proprio dalla buccia che si estrae l’olio essenziale dalle numerose 
proprietà benefiche. Secondo l’aromaterapia l’olio essenziale di arancio amaro riesce ad allontanare lo 
stress, a contrastare ansia, depressione e insonnia. Utilizzato a scopo cosmetico, contrasta acne, 
eczemi, psoriasi e altri problemi della pelle, grazie al suo potere antisettico e antibatterico, regolarizzan-
do anche la produzione di sebo. Grazie alle sue proprietà astringenti e alla sua capacità di stimolare il 
metabolismo cutaneo risulta essere molto utile in tutti i trattamenti per il corpo, in particolare per 
contrastare gli inestetismi cutanei della cellulite. Utilizzato sotto forma olio da massaggio aiuta a ridurre 
contratture e stress muscolari tonificando le zone trattate.

ARANCIO DOLCE (Citrus sinensis dulcis)
La scorza dell’arancio dolce viene utilizzata per produrre l’olio essenziale, che si ricava attraverso la 
spremitura dei frutti maturi ed è un liquido giallo paglierino o aranciato con aroma dolce, simile a quella 
del frutto. L’olio essenziale di arancio dolce è molto popolare in aromaterapia per le sue proprietà ansio-
litiche e calmanti. Risveglia un senso di serenità e benessere, allontanando la tristezza e i pensieri nega-
tivi. Può essere aggiunto ad un tonico per contrastare i pori dilatati e le sue proprietà astringenti sono 
utili per il trattamento delle pelli impure. Può essere anche utilizzato nei trattamenti per contrastare gli 
inestetismi legati alla cellulite e alla ritenzione idrica.



CIPRESSO (Cupressus sempervirens)
L’olio essenziale di cipresso si ottiene da un albero sempreverde del genere delle conifere, il Cupressus 
sempervirens. Si caratterizza per la sua intensa e persistente essenza balsamica e resinosa, che lo rende 
adatto per i possibili usi aromaterapici. Può essere un rimedio naturale utile soprattutto per chi presenta 
una pelle del viso con tendenza acneica grazie alle sue proprietà astringenti e antiinfiammatorie. È 
adatto anche per contrastare la ritenzione idrica e la cellulite grazie alle sue capacità stimolanti e decon-
gestionanti il flusso sanguigno e linfatico, che facilitano la rimozione delle stasi e del ristagno di liquidi.

EUCALIPTO (Eucalyptus globulus)
L’olio essenziale di eucalipto si ottiene dalle foglie della pianta omonima, ovvero un albero sempreverde 
appartenente alla famiglia delle Myrtaceae. È chimicamente composto per il 70% da eucaliptolo. A 
livello topico ha proprietà antisettiche, lenitive e note proprietà disinfettanti e cicatrizzanti, ideale quindi 
per il trattamento della pelle impura con tendenza acneica. Viene spesso inserito in preparati per il 
trattamento chiamati “oli” la loro struttura molecolare e consistenza è ben diversa dai normali oli vege-
tali. Gli oli essenziali sono sostanze di composizione assai complessa che rappresentano la parte più 
regale della pianta, presenti sotto forma di minuscole goccioline nei petali dei fiori, nella buccia dei 
frutti, nella resina e nella corteccia degli alberi e nelle radici delle erbe e piante. Pur essendo aromatiche. 
degli inestetismi cutanei della cellulite perché è un tonificante dei tessuti: stimolando infatti la circola-
zione sanguigna, ridona elasticità alla pelle, contrastando gli inestetismi cutanei.

FINOCCHIO (Foeniculum vulgare)
Il finocchio selvatico era conosciuto, fin dai tempi più antichi, per le sue straordinarie virtù terapeutiche. 
L’olio essenziale di finocchio si presenta come un liquido da incolore a giallo chiaro, con profumo molto 
dolce, che ricorda l’anice, leggermente terroso-pungente. Purifica la pelle, stimola delicatamente la 
circolazione sanguigna ed ha buone proprietà drenanti, diuretiche e decongestionanti il sistema linfati-
co. Trova quindi indicazioni nel trattamento della ritenzione idrica, della cellulite, del sovrappeso, per 
massaggi drenanti in associazione con altri oli ad azione sinergica. Per la presenza di fitosteroli, ormoni 
vegetali con azione simil-estrogenica, svolge un’azione di stimolo del metabolismo cellulare.

GAULTERIA (Gaultheria odorata)
L’olio essenziale di gaultheria è estratto dalle foglie di un piccolo arbusto della famiglia delle Ericacee 
che cresce nella foresta del Nepal, in Cina e in Nord America. ll suo profumo caldo, forte e legnoso è 
molto potente. È composto per quasi il 99% di salicilato di metile ed è anche uno dei rari oli essenziali 
quasi monomolecolare. Antiinfiammatorio e antalgico, l'olio essenziale di gaultheria è ottimo per tutti i 
dolori muscolari legati a sforzi fisici intensi: lombaggine, stiramento, distorsione, crampi, mal di schiena. 
Ideale per un massaggio rigenerante.

GINEPRO (Juniperus communis)
L’olio essenziale di ginepro si estrae dai frutti della omonima pianta giunti a maturazione e fatti seccare 
al sole o in forno a temperatura moderata. Il suo colore può variare dal giallo verdognolo fino al giallo 
pallido, può essere anche del tutto incolore. Ha proprietà distensive e rilassanti sui muscoli, può essere 
quindi utilizzato per massaggi rilassanti ma non solo. Ha anche proprietà antiinfiammatorie, quindi 
risulta utile in caso di reumatismi e altre infiammazioni delle articolazioni. Le sue proprietà antisettiche 
e astringenti lo rendono efficace per attenuare gli inestetismi di acne e dermatiti. Infine è noto anche per 
le sue proprietà anti-cellulite, tanto da essere un ingrediente tipico dei preparati per massaggi rassodan-
ti e rimodellanti.



LAVANDA (Lavandula hybrida)
La lavanda è un piccolo arbusto sempreverde. La sua caratteristica principale è quella di produrre fiori 
molto profumati che cambiano colore e aroma a seconda della specie. L’olio essenziale di lavanda si 
ottiene dalle sommità fiorite. È un olio che si può usare in tutta tranquillità perché non è irritante e non 
crea fenomeni di sensibilizzazione. In aromaterapia, l’olio essenziale di lavanda si utilizza per calmare i 
nervi, allontanare lo stress e facilitare il sonno. Dall’azione dermopurificante, tonificante, stimolante e 
riequilibrante, l’olio essenziale di lavanda aiuta anche a regolarizzare la produzione di sebo. È partico-
larmente indicato per chi ha la pelle acneica, poiché essendo un potente antisettico inibisce la prolifera-
zione dei batteri che causano le infezioni e regolarizza il sebo. È anche un ottimo cicatrizzante, può 
essere perciò usato per lenire la pelle arrossata da punture d’insetto o scottature.

LIMONE (Citrus limonum)
L’olio essenziale si estrae per spremitura a freddo della buccia del frutto, è un liquido limpido di colore 
giallo chiaro-verdognolo e dal sapore amaro, aspro e bruciante. In olistica ha effetto calmante e riequili-
brante, facilita la concentrazione, ritarda la stanchezza e procura un’atmosfera positiva. È un ottimo 
tonificante per la pelle grassa, aiuta infatti a bilanciare le ghiandole sebacee e a ridurre la produzione di 
sebo. Possiede inoltre proprietà schiarenti, per questo è indicato alle pelli che presentano macchie 
solari o di vecchiaia. Viene utilizzato anche come coadiuvante nel trattamento degli inestetismi della 
cellulite. Aiuta il ripristino del tono muscolare in caso di eccessivo affaticamento e stanchezza in gene-
rale.

MAGGIORANA (Origanum majorana)
L’olio essenziale di maggiorana è ricavato dalle foglie di Origanum majorana, una pianta della famiglia 
delle Lamiaceae. Di colore giallo chiaro, ha un profumo canforato, zuccherino, leggermente piccante. È 
utilizzato in fitoterapia per le proprietà antisettiche, antibatteriche, antimicotiche, antiinfiammatorie e 
analgesiche. È un formidabile alleato di bellezza per un effetto antistress, tonificante e rivitalizzante 
della pelle. Le sue proprietà sedative e rilassanti lo rendono un ‘scudo anti-stress’, ideale per un massag-
gio rivitalizzante.

MANDARINO (Citrus reticulata)
L’olio essenziale di mandarino si ricava dalle scorze fresche del frutto con il metodo della spremitura a 
freddo e si ottiene un liquido color arancio con un profumo intenso e piuttosto dolce. È un olio molto 
delicato e il suo profumo calmante e distensivo è efficace nell’alleviare gli stati di tensione o irrequietez-
za. Dal punto di vista cosmetico, è efficace per combattere efficacemente le smagliature soprattutto se 
abbinato all’olio di mandorle e contrasta la ritenzione idrica per l’azione stimolante sulla circolazione 
linfatica. Come la maggior parte degli oli essenziali ricavati dagli agrumi, anche l’olio essenziale di man-
darino possiede ottime proprietà astringenti ed è un seboregolatore naturale. Grazie alla presenza di 
limonene e geraniolo, è infatti estremamente efficace nella cura degli inestetismi della pelle come acne 
e pelle grassa.



MELALEUCA (Melaleuca leucadendron cajuputi)
La Melaleuca Cajuputi è una pianta della famiglia delle Myrtacee diffusa in Australia, Sud Est asiatico e 
Nuova Guinea. L’olio essenziale di Cajuputi è ottenuto con il metodo della distillazione in corrente di 
vapore e si presenta come un liquido di colore giallo paglierino. Possiede tantissime proprietà benefi-
che, molte di esse sovrapponibili a quelle del più noto olio essenziale di Tea Tree, tanto che viene spesso 
denominato anche Tea Tree Bianco. A differenza di Tea Tree classico possiede un profumo meno pene-
trante. Viene principalmente apprezzato per le sue proprietà antibatteriche, vaso-protettrici, rigeneranti 
e lenitive. Perfetto per un massaggio tonificante e rilassante su tutto il corpo per un effetto rinvigorente 
e rivitalizzante.

MELISSA (Melissa officinalis)
La melissa appartiene alla famiglia delle Lamiaceae ed è una pianta originaria dell’ovest asiatico. L’inte-
ra pianta emana un gradevole aroma di limone, grazie all’alto contenuto di olio essenziale nelle foglie, 
per questo è conosciuta anche con il nome di cedronella o pianta limona. Grazie all’attività antinfiam-
matoria dell’acido rosmarinico e di altri acidi polifenolici, l’olio essenziale di melissa è un ottimo stimo-
lante, tonificante, decongestionante e lenitivo cutaneo. Dalle proprietà rigeneranti, è utile nella preven-
zione delle smagliature. Rinfresca e schiarisce la carnagione.

MENTA (Mentha piperita)
L’olio essenziale di menta piperita è ottenuto dalla distillazione in corrente di vapore dell’erba verde e 
presenta un aspetto limpido, incolore o giallo paglierino assai fluido e un aroma forte e penetrante. 
Accanto a quello di lavanda, è uno degli oli essenziali più importanti in aromaterapia. Il suo odore forte 
aiuta infatti la concentrazione e allontana stress e nervosismo. Possiede proprietà energizzanti, rinfre-
scanti e stimolanti. È un ottimo coadiuvante per contrastare gli inestetismi della cellulite, fragilità dei 
capillari e gambe pesanti poiché grazie alla presenza del mentolo dona un immediato sollievo di 
freschezza, favorisce il microcircolo e il corretto ritorno venoso. Ottimo anche per le pelli sensibili e 
facilmente irritabili dagli sbalzi di temperatura.

ROSMARINO (Rosmarinus officinalis)
Il rosmarino è una pianta aromatica della famiglia delleLamiaceaecon foglie molto profumate. In aroma-
terapia, l’olio essenziale di rosmarino ha una potente azione antibatterica e antisettica e svolge un’azi-
one energizzante molto utile in caso di stanchezza fisica e mentale. Possiede infatti un odore inconfon-
dibile, che conferisce proprietà energizzanti e rilassanti nel suo utilizzo durante il massaggio. È
riconosciuto come cicatrizzante, vasodilatatore e stimolante periferico e per questo molto utile nel 
contrastare gli inestetismi causati da cellulite o adipe localizzato. Facilita anche la diuresi ed è un ottimo 
coadiuvante per la bellezza e depurazione della pelle.

SALVIA (Salvia officinalis)
La salvia officinalis, che appartiene alla famiglia delle Laminacee, si presenta come un arbusto legnoso 
e sempreverde che cresce in folti cespugli. L’olio essenziale di salvia si ricava tramite distillazione in 
corrente di vapore delle foglie e dei fiori dell’omonima pianta. Dal punto di vista dell’aromaterapia, l’olio 
essenziale di salvia è rilassante, induce calma e serenità in presenza stress, nervosismo e angoscia. 
Tradizionalmente è sempre stato riconosciuto per il suo alto potere antisettico, per le sue proprietà 
lenitive e dermoprotettive e per l’elevata capacità penetrante nei confronti di pelle e mucose. Viene 
impiegato per favorire la depurazione cutanea e possiede ottime caratteristiche lenitive ed idratanti.



SANDALO (Santalum album)
L’olio essenziale di sandalo è estratto per distillazione in corrente di vapore dal legno e dalle radici dalla 
pianta di origine indiana della specie botanica Santalum album. Ha un profumo dolce, balsamico e 
legnoso. In aromaterapia è indicato per tranquillizzare l’attività mentale, stimolare alla calma e smorzare 
gli eccessi di aggressività. A livello cosmetico il sandalo è uno degli oli essenziali più delicati per la pelle: 
non irrita, ristabilisce la giusta idratazione e cicatrizza le piccole ferite dando nuova elasticità alla pelle. 
Come coadiuvante nel massaggio aiuta a mobilitare le forze vitali dell’organismo grazie all’azione 
antiansia del sandalo che penetra attraverso i pori della pelle. Stimola inoltre la circolazione degli arti 
inferiori prevenendo i ristagni di liquidi e contrastando la ritenzione idrica.

TIMO BIANCO (Thymus vulgaris)
L’olio essenziale di timo viene ottenuto dalle foglie e dai fiori di Thymus Vulgaris. È particolarmente 
ricco di principi biologicamente attivi che lo rendono molto utile ed efficace. Contiene composti con 
effetti antiossidanti e antibatterici, tra questi il timolo, un composto che mostra proprietà antiinfiamma-
torie, antiossidanti e antimicrobiche. L’olio essenziale di timo si presenta forte, attivo, energizzante e 
tonico. Le sue qualità principali sono la spiccata azione stimolante generale e la notevole capacità anti-
microbica. Possiede anche una funzione depurativa della cute e promuove la rigenerazione cellulare 
che abbinata all’azione antiossidante fa dell’olio essenziale di timo un efficace anti-age.

YLANG YLANG (Cananga Odorata)
Estratto dai fiori della Cananga Odorata, pianta originaria dell’Asia Tropicale, l’olio essenziale di Ylang 
ylang oltre ad avere un profumo dolce e caldo allo stesso tempo, ha anche numerosissime proprietà 
benefiche. È innanzitutto un ottimo tonificante e astringente per la pelle, aiuta il derma a recuperare 
tono e luminosità, ed è indicato soprattutto in caso di acne e produzione eccessiva di sebo. Favorisce le 
funzioni lenitive, vasoprotettive e contribuisce a migliorare lo stato generale della pelle.

OLI E LIPIDI
Gli oli e i lipidi sono estratti da semi e frutti ricchi di sostanze lipidiche, mediante spremitura a freddo, 
una tecnica di estrazione che permette di ricavare oli di qualità superiore. La temperatura ambiente, alla 
quale viene condotta la pressatura del materiale vegetale, mantiene intatti gran parte delle vitamine e 
dei preziosi costituenti dell’olio per un prodotto puro e di alta qualità.

BURRO DI KARITÈ (Butyrospermum parkii)
Il burro si estrae dai semi dell’albero del karitè che cresce spontaneo in Africa Centrale. È ricco di 
sostanze nutrienti, stimolanti la circolazione sanguigna e l’attività cutanea. Grazie alla sua pregiata com-
posizione, ricca soprattutto in frazione insaponificabile, gode di proprietà emollienti, idratanti e norma-
lizzanti del film idrolipidico. La presenza di derivati triterpenici rende il burro di karitè un ingrediente con 
funzione anche lenitiva, riepitelizzante e protettive per le pelli più sensibili delicate.

INSAPONIFICABILI D’OLIO D’OLIVA (Olea europaea oil unsaponifiables)
La frazione insaponificabile dell’olio di oliva è costituita da un insieme di composti, estratti sempre 
dall’olio d’oliva, dotati di una grande efficacia nella cosmesi funzionale per le loro proprietà emollienti, 
ammorbidenti e seborestitutive. Grazie alla sua affinità con la composizione del sebo perché eccezio-
nalmente ricca di squalene, la frazione insaponificabile dell’olio d’oliva possiede una notevole funzione 
emolliente. Ideale nel trattamento di pelli delicate e sensibili, secche, disidratate, screpolate e ipolipidiche.



OLIO DI ARGAN (Argania spinosa)
L’olio di argan si ottiene per spremitura dei noccioli dell’argania spinosa. È ricco di tocoferoli, flavonoidi, 
carotenoidi e xantofille, steroli e triterpeni che gli conferiscono una elevata stabilità e conservabilità. 
Grazie all’alta concentrazione di Vitamina A, E ed F, acido linoleico, Omega 3 ed Omega 6, l’olio di 
argan risulta un ottimo alleato per la pelle. Assicura alla pelle idratazione e la protegge dalle aggressioni 
esterne contrastando i radicali liberi. È un olio a rapido assorbimento, dona alla cute una sensazione di 
morbidezza e setosità. É utilizzato per la formulazione di prodotti cosmetici ad attività idratante, 
nutriente e anti-aging. Le sue proprietà emollienti lo rendono adatto anche per la preparazione di 
prodotti antismagliature e rassodanti.

OLIO DI GIRASOLE (Helianthus annuus)
L’olio di girasole si ottiene per pressione dai semi della pianta. Contiene il 60-65% di acidi grassi, in 
particolare acido oleico e linoleico, e possiede un alto contenuto di vitamina E ed F. Ha proprietà lenitive 
e normalizzanti degli strati superficiali dell’epidermide, emollienti, nutrienti e veicolanti. Ideale per pelli 
sensibili, secche e screpolate, ridona loro lucentezza e morbidezza.

OLIO DI JOJOBA (Simmondsia Chinensis)
L’olio di jojoba è forse il più antico cosmetico utilizzato in America per la cura della pelle: veniva già 
utilizzato dagli indiani come rimedio universale per ogni tipo di problema cutaneo. Si chiama olio, ma in 
realtà è una cera liquida che non contiene glicerina. Questo consente un facile assorbimento da parte 
della pelle ed una grande capacità di penetrare in profondità. Inoltre è un olio altamente stabile, che 
irrancidisce difficilmente poiché contiene tocoferoli ossia antiossidanti naturali. Quest’olio è quindi 
emolliente, idratante, lenitivo ed eccellente per combattere rughe e pelle secca.

OLIO DI MANDORLE DOLCI (Prunus dulcis)
L’ olio di mandorle dolci è un olio liquido di colore giallo o giallo dorato, ottenuto per spremitura a 
freddo dai semi organici della mandorla dolce. Fin dall’antichità, l’olio di mandorle è stato utilizzato nei 
cosmetici per le sue proprietà emollienti e idratanti, e in caso di infiammazioni cutanee. I componenti 
principali sono trigliceridi costituiti per la quasi totalità da acidi insaturi oleico e linoleico, per il resto è 
costituito da proteine, vitamine A, B ed E, sali minerali e polisaccaridi. È l’olio più usato in cosmesi per 
le eccezionali proprietà idratanti, addolcenti, emollienti e nutrienti, che lo rendono idoneo non solo per 
gli adulti ma anche per la pelle delicata dei bimbi. Ottimo anche come ingrediente in preparati per 
contrastare e prevenire le smagliature sia in gravidanza che in caso di forti dimagrimenti.

OLIO DI SESAMO (Sesamum Indicum)
L'olio di sesamo si ottiene per spremitura a freddo dei semi non tostati di Sesamum indicum L., una 
pianta erbacea originaria dell'India. Ricco in acidi grassi e antiossidanti naturali, tra cui la vitamina E, 
selenio e lecitina, l'olio di sesamo ha proprietà cosmetiche rigeneranti, emollienti, idratanti e antiossi-
danti. È particolarmente indicato per le pelli secche e irritate, per prevenire e attenuare le rughe delle 
pelli mature e per le pelli danneggiate. L'applicazione dell'olio di sesamo è utile anche in caso di 
eczema, psoriasi e desquamazioni della pelle. Grazie alla sua leggera azione schermante rispetto ai 
raggi UV e alle proprietà emollienti e idratanti, l'olio di sesamo viene inoltre inserito nella formulazione 
di creme solari, lozioni dopo sole e creme balsami protettivi per i capelli. Infine, l'olio di sesamo viene 
utilizzato puro o con altri oli vegetali per realizzare oli da massaggio.



OLIO DI SOIA (Glycine Soja Oil)
L’olio di soia si ottiene dai semi della soia attraverso la spremitura a freddo. Usato come cosmetico, 
l’olio di soia è idratante, protegge la barriera cutanea grazie all’azione dei fitosteroli, svolge un’azione 
antiinfiammatoria, antibatterica e antiossidante. Per quanto riguarda la composizione, l’olio di soia è 
ricco in vitamina E, che è un potente antiossidante, e acidi grassi quali acido linoleico, acido oleico, e in 
quantità minori acido palmitico, linolenico e stearico. Proprio questa composizione rende l’olio di soia 
un ottimo ingrediente nei preparati per il trattamento di pelli mature e nella prevenzione delle smaglia-
ture, soprattutto se abbinato all’azione elasticizzante dell’olio di mandorle dolci oppure all’olio di rosa 
mosqueta. Protegge la pelle anche dagli agenti esterni, dai raggi solari, dalle infiammazioni, aiuta a 
preservare la riserva di collagene e di acido ialuronico.

OLIO DI RICINO (Ricinus Communis)
L’olio di ricino è un olio vegetale ottenuto spremendo i semi della pianta di ricino. Per la sua buona 
affinità per la cheratina, principale costituente di peli, capelli e unghie, viene ampiamente impiegato in 
cosmesi principalmente come agente idratante. Ha la proprietà di formare un film che riduce fortemen-
te l’evaporazione dell’acqua impedendo così la disidratazione della pelle. Non solo idrata ma purifica 
anche la pelle in profondità svolgendo anche un’azione anti-age ed elasticizzante. Grazie alle sue 
proprietà antiinfiammatorie, ristrutturanti e disinfettanti, l’olio di ricino è perfetto per chi soffre di 
problematiche legate alla pelle, come dermatiti ma anche impurità della pelle.

OLIO DI ROSA MOSQUETA (Rosa Maschata)
L’olio di rosa mosqueta è un olio vegetale ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi contenuti nelle 
bacche di Rosa Affinis Rubiginosa. È un olio vegetale molto famoso in cosmesi naturale e fitoterapia per 
il trattamento della pelle affaticata, grazie alla sua efficace azione rigenerante e cicatrizzante dei tessuti 
cutanei. Ha un’elevatissima percentuale di acidi grassi polinsaturi indispensabili per la sintesi delle 
prostaglandine, preposte ai processi di rigenerazione delle membrane e dei tessuti cutanei. Inoltre la 
presenza di acido trans-retinoico, un isomero della Vitamina A, potenzia l’integrità e l’efficienza del 
metabolismo cutaneo. È efficace nell’attenuazione degli inestetismi causati da cicatrici, delle scottature 
ed eritemi solari, delle macchie senili, attenua le rughe di espressione e agisce sulla pelle secca e affati-
cata, ma anche su quella affetta dall’acne. Ottimo come ingrediente in preparati per contrastare e preve-
nire le smagliature.



VITAMINE
Le vitamine svolgono un ruolo fondamentale poiché regolano innumerevoli reazioni che stanno alla 
base dei processi vitali. La pelle è un organo a elevato metabolismo e con notevoli capacità riproduttive 
che necessita di un adeguato quantitativo di vitamine per il mantenimento della sua perfetta funzionali-
tà. Le vitamine sono quindi un ingrediente prezioso nella moderna cosmesi, sono una grande risorsa per 
la bellezza e lo splendore della pelle e aiutano a prevenire e contrastare molti inestetismi. Vengono 
suddivise in due grosse categorie: le vitamine idrosolubili se solubili in acqua a cui appartengono 
sostanzialmente la vitamina C e tutte le vitamine del gruppo B, e le vitamine liposolubili se solubili in 
grassi a cui appartengono la vitamina A, E, K e F.

VITAMINA B5 (D-PANTENOLO)
Il pantenolo è la forma alcolica ridotta della vitamina B5. Nella pelle viene trasformato in acido pantote-
nico, spesso chiamato “la vitamina della bellezza”. È un ottimo idratante in quanto penetra negli strati 
più profondi della pelle e vi fissa l’acqua. Una pelle secca e sensibile viene quindi mantenuta più a lungo 
sana, bella ed elastica. Esercita inoltre un’azione calmante, estremamente utile in caso di forti eritemi 
cutanei. Favorisce il metabolismo energetico delle cellule cutanee e ne stimola la proliferazione, 
promuovendo una normale cheratinizzazione e la guarigione di piccole ferite, leggere abrasioni e 
bruciature grazie alle sue proprietà lenitive. L’utilizzo costante di questo versatile principio attivo deter-
mina un netto miglioramento dell’aspetto della pelle.

VITAMINA E (TOCOFEROLO)
In natura questa vitamina è presente soprattutto negli oli di semi germinati. È una vitamina liposolubile 
importantissima per la salute della pelle. Costituisce infatti parte integrante delle difese antiossidanti 
cutanee, fornendo protezione contro le radiazioni UV e radicali liberi che entrano in contatto con l’epi-
dermide. Può essere quindi considerata come un nutriente essenziale per la pelle per contrastare sia il 
crono che il foto-invecchiamento cutaneo. Le valutazioni sperimentali, oltre a dimostrare che la vitami-
na E viene assorbita attraverso la pelle, hanno pure confermato che presenta sulla cute un effetto filmo-
geno e di diminuzione della perdita di acqua per traspirazione. Questa vitamina è, inoltre, considerata 
essenziale per la stabilità delle membrane biologiche. In cosmesi la vitamina E è utilizzata come antios-
sidante e viene spesso viene associata alla vitamina A perché la protegge dall’ossidazione. L’azione 
antiossidante della vitamina E si esplica in particolar modo nei confronti dei grassi della pelle ma anche 
degli oli sensibili all’irrancidimento presenti nella formulazione.



FUNZIONALI DA APICOLTURA
I prodotti dell’alveare sono stati tra i primi rimedi naturali utilizzati nella storia dell’uomo, sin dalle 
epoche più remote. Miele, propoli, pappa reale, cera e anche il veleno d’api sono tutti ingredienti deriva-
ti dall’alveare che sono diventati dei funzionali estremamente preziosi per la chimica cosmetologica e 
farmacologica dove vengono impiegati come ingredienti di base di molti prodotti.

CERA D’API
Seppur meno conosciuta del miele, è uno dei prodotti dell’alveare più ricco di benefici. Adoperata in 
natura dalle api per la costruzione dei favi (ossia le piccole celle dove le api custodiscono il miele, il 
polline e le uova), la cera d’api prende origine dalla trasformazione chimica del nettare. La cera d’api 
grezza viene poi purificata e sbiancata per dare origine alla cera bianca, o cera alba, largamente utilizza-
ta in campo cosmetico e farmaceutico. Dalla struttura chimica particolarmente affine a quella della 
pelle, la cera d’api possiede infatti spiccate proprietà emollienti e anti-disidratanti. Contribuisce a rico-
stituire i lipidi naturalmente presenti sulla superficie dello strato corneo, aiutando la pelle a riacquistare 
la sua fisiologica funzione di barriera. Ideale quindi nella formulazione di prodotti per le pelli molto 
secche ed irritabili, dato che i lipidi contenuti nella cera permettono di trattenere la perdita d’acqua dalla 
pelle e di proteggerla rinforzando il film idrolipidico. Grazie alla presenza di vitamina A, la cera d’api 
aiuta anche la rigenerazione delle cellule dell’epidermide. Inoltre, è un grande stimolo per la guarigione 
delle ferite ed è l’alleata perfetta per contrastare prurito, dermatiti ed eczemi.



ARGILLE
L’argilla è una miscela di sostanze naturali ricavata da rocce e costituita da un complesso di sistemi 
minerali dove prevale la presenza di sostanze alluminio-silicate. Proprio la composizione a base di 
silicati, minerali dall'altissima igroscopicità, e la loro granulometria, permettono la formazione di un 
composto acquoso viscoso, ma al contempo facilmente lavorabile. Presenta una notevole ricchezza in 
sali minerali: silice, ferro, magnesio, alluminio, calcio, che ne determinano aspetto e proprietà. Oltre al 
noto potere assorbente, che la rende particolarmente adatta per assorbire eccesso di sebo e impurità, 
l'argilla ha anche azione rimineralizzante grazie alla presenza di minerali che vengono ceduti alla pelle 
stimolando il metabolismo cutaneo. L'argilla, inoltre, ha proprietà antiossidanti poiché è in grado di 
legarsi ai radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento cutaneo, e svolge infine un'azione cicatrizzan-
te e disinfettante sulle ferite, favorendo la coagulazione e la rigenerazione della pelle. A seconda della 
percentuale dei vari minerali che la compongono e dello stato di ossidazione del ferro, l’argilla assume 
colorazione diversa e diverse proprietà cosmetiche predominanti.

ARGILLA VERDE
L'argilla verde è costituita da diversi composti di origine inorganica. I componenti maggiormente 
presenti sono ossidi, quali:
• Silice, o diossido di silicio
• Allumina, o ossido di alluminio
• Ossido ferrico
• Biossido di titanio
• Ossido di calcio
• Ossido di magnesio
• Ossido di manganese
• Ossido di sodio
• Ossido di potassio
Inoltre, in alcuni tipi di argilla verde sono presenti anche altri elementi, metalli o ioni, come zinco, rame, 
zolfo, carbonio, azoto, fosforo e cloro. Le proprietà dell'argilla verde sono strettamente correlate alla sua 
composizione chimica, il luogo d'origine, la tecnica di lavorazione utilizzata e la sua capacità di scambio 
ionico. Le sue proprietà principali sono:
- Proprietà adsorbenti e chelanti
- Proprietà rimineralizzanti
- Proprietà detossinanti e purificanti
- Proprietà antibatteriche
- Proprietà cicatrizzanti
- Proprietà deodoranti
- Proprietà esfolianti
L'argilla verde costituisce uno dei componenti principali dei fanghi e in particolare dei fanghi anticelluli-
te ed è molto utilizzata in maschere viso per pelli impure e con tendenza acneica per le sue proprietà 
antibatteriche, purificanti, detossinanti e blandamente esfolianti, che aiutano infatti a controllare la 
produzione eccessiva di sebo e a migliorare l'aspetto di questo tipo di pelle.



FUNZIONALI MARINI
Nessuno mette in dubbio il potere ricostituente e rigenerante del mare. Nell'acqua di mare infatti sono 
contenuti quasi tutti gli elementi presenti in natura. La principale caratteristica dell'acqua di mare è la 
salinità, una fonte preziosissima di oligoelementi come il potassio e il magnesio, elementi fondamentali 
per il buon funzionamento della rigenerazione cellulare.Da non dimenticare poi i benefici di alghe e 
fanghi. Le alghe marine assorbono e concentrano le sostanze minerali disciolte nell’acqua: contengono 
minerali, oligoelementi, vitamine, enzimi e proteine. Le alghe possiedono proprietà rigeneranti uniche, 
contengono un’incomparabile ricchezza di sostanze vitali, ideali per la pelle e per il corpo. Hanno 
proprietà idratanti e dermopurificanti, normalizzano l’attività secretoria delle ghiandole sebacee ed 
esplicano un’attività protettiva antiossidante nei confronti dei radicali liberi e stimolante sul trofismo 
cutaneo.

QUERCIA MARINA (Fucus vesiculosus)
È un’alga vescicolata, cosiddetta in quanto la pianta porta sul tallo delle piccole cavità simili a vescichet-
te. La quercia marina è facilmente riconoscibile per le caratteristiche foglie a ventaglio simili a quelle 
della quercia, cosparse di vescicole globose piene d'aria che la fanno galleggiare. Ricchissima di iodio 
sia libero sia organicamente legato a proteine, ma anche mucopolisaccaridi, polifenoli, fucosterolo, 
fuxoxantina, lipidi polaridi, vitamine tannini, steroli vegetali, e sali minerali. Si utilizza a scopo cosmetico 
soprattutto per le sue proprietà dimagranti perché partecipa alla regolazione del metabolismo e trova 
quindi larga applicazione in formulazioni destinate al trattamento esterno dicellulitee adipe localizzato. 
A livello cutaneo la quercia marina stimola inoltre ilmicrocircoloe il metabolismo della lamina basale, 
favorendo l’eliminazione delle tossine con un effetto immediato sul tono e sull’idratazionedella pelle. 
Infatti, grazie all’alta percentuale di mucopolisaccaridi che conferiscono idratazione, morbidezza ed 
elasticità alla pelle, la quercia marina è anche riconosciuta per un’azione
ammorbidente, emolliente e tonificante.

SALI DEL MAR MORTO
Già nell’antichità, il Mar Morto, grande lago salato tra Israele e Giordania, era noto per le sue incredibili 
proprietà terapeutiche. Formatosi in un ricco bacino minerale, nel punto più basso della terra (423 metri 
sotto il livello del mare) vanta condizioni ambientali uniche al mondo. Racchiude infatti la più alta e 
varia concentrazione al mondo di minerali idratanti. Questo rende le sue acque, rispetto a quelle di tutti 
gli altri mari, un concentrato unico di materie prime eccellenti per la salute e il benessere della pelle.
Quando vengono applicati sulla superficie cutanea, sotto forma di preparazioni cosmetiche, i sali del 
Mar Morto agiscono tramite il meccanismo di osmosi inversa: attraverso i pori della pelle, cedono 
all’organismo il loro contenuto di minerali e di oligoelementi, e nel contempo l’organismo rilascia liquidi 
e tossine. Questo processo è alla base delle straordinarie proprietà depurative e drenanti dei sali del 
Mar Morto, che sono particolarmente indicati per nutrire e rivitalizzare la pelle, rendendola più lumino-
sa e liscia, e per contrastare gli inestetismi cutanei. Grazie alla loro capacità di penetrare in profondità 
nella pelle, svolgono un’azione detossinante su tutto l’organismo, migliorano l’ossigenazione dei tessuti 
e intervengono su problemi locali
specifici. In particolare:
• favoriscono il drenaggio dei ristagni di liquidi contrastando ritenzione idrica e cellulite
• migliorano la circolazione in particolare quelle delle gambe
• rivitalizzano e remineralizzano la pelle e aiutano a ristabilire il naturale pH cutaneo
•  contrastano il precoce invecchiamento cutaneo.



MOLECOLE FUNZIONALI

ALLANTOINA
L’allantoina è un agente idratante, lenitivo e riepitelizzante ed è un efficace protettivo cutaneo. Dal punto 
di vista chimico, è un derivato dell’acido urico ed è un’alternativa all’uso dell’urea nei cosmetici. Si utiliz-
za sia per la sua azione idratante e disarrossante sia per le sue capacità antiossidanti e anti-age. Ottima 
anche come esfoliante in quanto risulta capace di ammorbidire gli strati più superficiali della pelle e di 
favorire la rimozione delle cellule morte, promuovendo quindi la rigenerazione dei tessuti.

CAFFEINA
La caffeina è contenuta nei semi del caffè, in combinazione con acido clorogenico (caffeilchinino), 
sostanza apparentata ai tannini. Alla caffeina sono riconosciute proprietà stimolanti e toniche, è in grado 
di intervenire sugli inestetismi cutanei della cellulite. La caffeina, infatti, sembra stimolare direttamente il 
tessuto adiposo e determina un aumento della termogenesi. Stimola inoltre il drenaggio dei liquidi 
agendo sul sistema linfatico con conseguente eliminazione delle tossine e delle sostanze non necessarie, 
dando luogo ad un miglioramento del microcircolo con conseguente miglioramento del metabolismo e 
tonificazione dei tessuti. Inoltre, la caffeina calma le irritazioni ed arrossamenti della pelle, possiede un 
effetto astringente che elimina i cattivi odori ed è un antiossidante naturale che protegge la pelle dagli 
effetti nocivi dei radicali liberi.

CARNITINA
La carnitina è un acido carbossilico a catena corta. È una sostanza che rappresenta un costituente natu-
rale delle cellule del nostro organismo. La sua funzione è quella di trasportare gli acidi grassi dal citosol 
ai mitocondri dove vengono degradati e utilizzati per la produzione di energia tramite il processo di ossi-
dazione. Stimola quindi una maggior utilizzazione dei grassi favorendo un aumentato metabolismo dei 
substrati lipidici. L’applicazione topica della carnitina potrebbe quindi favorire un aumento del metaboli-
smo dei substrati lipidici sottocutanei. In virtù anche delle sue proprietà vaso-protettrici e anti-edemato-
se in associazione a quelle lipolitiche, la carnitina è un ingrediente d’elezione in formulazioni per il tratta-
mento esterno di cellulite oltre che di adipe localizzato.

TEOFILLINA
È un alcaloide isomero della teobromina, presente nelle foglie del te. La teofillina attiva il metabolismo 
basale e favorisce la lipolisi, riattiva il microcircolo proteggendo i capillari e favorendo e il drenaggio di 
liquidi in eccesso. Come ingrediente cosmetico, la teofillina contrasta la ritenzione idrica e facilita l’elimi-
nazione di accumuli adiposi per il rimodellamento del corpo.

ZUCCHERO
La funzionalità cosmetica principale dello zucchero è quella idratante. È in grado di trattenere molecole 
d’acqua nella propria struttura riducendo così l’evaporazione dell’acqua dagli strati interni dell’epidermi-
de. I suoi granuli sono poi ideali per realizzare scrub viso o corpo a seconda della granulometria. Attraver-
so l’esfoliazione le cellule superficiali del derma vengono rimosse consentendo la rigenerazione dei 
tessuti sottostanti e lasciando la pelle liscia, sana e luminosa.



FUNZIONALI BIOTECNOLOGICI

ACIDO IALURONICO
L’acido ialuronico è un polisaccaride, appartiene alla famiglia dei glicosamminoglicani (GAG) ed è costi-
tuito da unità di acido glucuronico ed N-acetil-glucosammina. È il maggiore componente del tessuto 
connettivo cutaneo e la sua principale funzione è di trattenere l’acqua contribuendo al grado di elasticità 
della pelle. Si comporta infatti come una spugna, in grado di assorbire, trattenere saldamente e rilasciare 
grandi quantità di acqua in base al fabbisogno locale. La pelle però, pur essendone provvista di natura, 
con l’avanzare dell’età manifesta una carenza di acido ialuronico: tale mancanza porta all’indebolimento 
dei tessuti, causando rughe e inestetismi. Inoltre, anche l’esposizione ai raggi UV, responsabili del 
foto-invecchiamento cutaneo, contribuisce ad alterare la produzione di acido ialuronico.
Così come svolge la sua funzione nel corpo umano, anche l’acido ialuronico come materia prima cosme-
tica esplica la propria azione legando molecole di acqua. Si ottiene per fermentazione enzimatica, un 
processo di biotecnologia che consiste nel lasciare fermentare specifici microrganismi che producono 
spontaneamente acido ialuronico, definito quindi di sintesi. È molto apprezzato in cosmetica per le sue 
proprietà idratanti e rigeneranti, dato che è in grado di stimolare la formazione del collagene (proteina del 
tessuto connettivo fondamentale per la buona salute di pelle, cartilagini, ossa, ecc.), ha inoltre proprietà 
antinfiammatorie e cicatrizzanti. Si tratta di una componente indispensabile al fine di prevenire i segni 
dell’invecchiamento, dato che assicurando l’ottimale grado di idratazione dei tessuti cutanei, contribui-
sce al mantenimento del turgore e della levigatezza della pelle. Solitamente nelle preparazioni cosmeti-
che può essere disponibile in 3 diversi pesi molecolari:

• ACIDO IALURONICO AD ALTO PESO MOLECOLARE (800-1500 kDa)
il suo scopo è quello di mantenere l’idratazione della pelle. Infatti, date le sue grandi dimensioni non 
penetra attraverso l’epidermide ma si ferma sulla superficie legandosi allo strato corneo e trattenendo le 
molecole d’acqua. Forma così un film idratato, con effetto tensore e protettivo. La pelle guadagna elasti-
cità e plasticità, limitando l’eccessiva perdita d’acqua per via trans-epidermica. Non solo, uno strato 
corneo ben idratato è anche più permeabile agli altri preziosi funzionali che saranno quindi in grado di 
penetrare maggiormente.

• ACIDO IALURONICO A MEDIO (90-800 kDa) E BASSO (<90 kDa) PESO MOLECOLARE
penetrano più in profondità raggiungendo anche il derma dove svolgono un’azione anti-age molto 
importante. Aiutano infatti a rimpolpare la matrice extracellulare che sostiene la pelle e a stimolare i 
fibroblasti per produrre nuove fibre di collagene ed elastina, la cui nuova sintesi è nota rallentare fisiologi-
camente col passare del tempo. Conferiscono quindi turgore, freschezza ed elasticità alla pelle. Hanno 
inoltre un effetto rigenerante su ferite e danni della pelle e favoriscono anche la crescita di vasi sanguigni 
e il ripristino della fisiologica microcircolazione cutanea.
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