Il bello è nella natura e dalla natura estraiamo il bello.
ECOCOSMESI non è solamente un marchio, ma è ricerca, amore e studio delle piante.
Sono 25 anni che Guido Bonanni dedica la sua preparazione in campo erboristico, nel realizzare, con rinnovato
interesse, i prodotti ECOCOSMESI.
Le sue conoscenze e il suo sguardo attento verso le nuove tecnologie hanno reso possibile una linea di prodotti
energeticamente funzionali.
In tutti questi anni la passione per il suo lavoro non si è mai spenta, ma anzi è cresciuta.
Questo scambio tra il sapere e il continuo imparare, rendono i suoi prodotti dinamici e attivi.
La perfetta mescolanza alchemica tra gli antichi metodi erboristici e le nuove scoperte, sono alla base della
ricerca ECOCOSMESI.
Ancora oggi raccoglie personalmente le piante seguendo i ritmi stagionali e circadiani, estraendone i principi
attivi con solventi naturali, conservandone l'armonia e l'accordo perfetto come sempre succede in natura.
Nessuna preparazione è identica ad un'altra come nessun fiore è identico ad un altro.
La pazienza e l'accuratezza nella trasformazione hanno bisogno di tempo e di attenzione e tutto questo lo ottiene
con l'empatia nei confronti degli estratti a cui dedica energia.
Il laboratorio Ecocomesi si distingue per la produzione e la lavorazione delle materie prime in modo artigianale
nel rispetto del naturale.
“Quando otteniamo l'estratto puro tutto il resto scorre semplicemente.
Questa lavorazione rende il prodotto genuino e fatto a mano”
Il bello è nella natura e dalla natura estraiamo il bello.
Questo è il vero segreto dei prodotti ECOCOSMESI.
Nessuno dei miei prodotti contiene derivati dal petrolio, siliconici ne conservanti come i paba, cessori di
formaldeide o cloroderivati.
Mi auguro che i prodotti che sceglierete di consumare siano la risposta alle Vostre esigenze psico-estetiche e che
le descrizioni che ho curato in questo opuscolo siano sufficientemente esplicative.
Guido Bonanni

IDENTITA' BIO
Da sempre io e i miei collaboratori abbiamo prestato la massima attenzione
nell’approvvigionamento delle materie prime creando i presupposti per ottenere il migliore
risultato. La fitocosmesi presuppone l’utilizzo di sostanze vegetali al fine di caratterizzare la
funzionalità di un cosmetico.
utilizza estratti vegetali ricavati con procedimenti
tali da ottenere il miglior pool di principi attivi che sono ottenuti per quasi la totalità da piante
raccolte allo stato spontaneo lontano da fonti di inquinamento “diretto” o da colture
biologiche.
Io stesso e alcuni miei collaboratori erboristi andiamo a raccogliere direttamente le piante che
qui in laboratorio metto a macerare, centrifugare, infondere ecc.: Crescione, Ortica, Salvia,
Rosmarino, Elicriso, Edera, Iperico, Calendula e tante altre raccolte nel periodo in cui la
pianta è più ricca di principi attivi (tempo balsamico). Altre le acquisto da coltivatori italiani
che mi certificano l’origine biologica.
I solventi utilizzati per l’estrazione sono naturali e puri: olio extravergine d’oliva e olio di
girasole ottenuti da coltivazioni biologiche, acqua demineralizzata, glicerina vegetale.
In questa particolare linea di prodotti denominata IDENTITA' BIO HO VOLUTO
CONNOTARE LA PREVALENZA DI QUESTI COMPONENTI DI ORIGINE
BIOLOGICA, RIDUCENDO AL MASSIMO L’UTILIZZO DI SOSTANZE NON
NATURALI E L’UTILIZZO DI PRESERVANTI RICONOSCIUTI COME AD
ELEVATA TOLLERABILITÀ CUTANEA,
La consistente percentuale degli oli, degli estratti vegetali biologici e degli oli essenziali
naturali presenti nel cosmetico finito garantiscono una sostanziale coerenza nella
denominazione di

ECOCOSMESI - IDENTITA' BIO.
In etichetta
In etichetta ho riportato il maggior numero di informazioni riguardo la funzione,
l’utilizzo e la conservazione dei miei cosmetici. Sul fondo delle scatole sono riportati, a
norma di legge, gli ingredienti di cui il prodotto è composto in ordine quantitativo.
Alcuni sono di difficile comprensione, ma in linea di massima tutti gli ingredienti
sintetici o di derivazione naturale (semisintetici) sono in inglese, quelli naturali in latino.
Inoltre, in ottemperanza alla legge, sono riportate, anche, alcune sostanze contenute
naturalmente negli oli essenziali come, per esempio, il limonene, il linalool, il gerianol
presenti nell’olio essenziale di Lavanda.
La linea IDENTITÀ BIO comprende quattro creme e quattro detergenti per il viso:
LINEA PELLE GRASSA IMPURA
Per pelle grassa si intende un tipo di pelle ispessito, con secrezione sebacea eccessiva,
frequentemente con tendenza a manifestazioni di foruncolosi, pori dilatati, comedoni.
Questo tipo di pelle è molto sensibile ed ha bisogno di una quotidiana cura igienicocosmetica con prodotti estremamente delicati ed eudermici. Se è presente una forma
acneica, é da evitare l’uso di sostanze con effetto peeling (esfoliante) come prodotti con
l’acido glicolico o peeling meccanici che irriterebbero la pelle già di per se infiammata.
Anche se non c’è foruncolosi in atto, la pelle grassa è comunque più delicata di quanto ci
si potrebbe immaginare. Abbiamo per ciò pensato di creare una linea specifica di
prodotti che possano aiutare con delicatezza a migliorare la condizione di questo tipo di
pelle.
CREMA ROSMARINO
L’acne e la formazione dei comedoni (punti neri) di alcuni soggetti, è in genere predisposta
per coloro con seborrea eccessiva e si esprime con pustole, papule, cisti, noduli. Mantenere i
follicoli e i pori sudoripari sgombri da occlusioni seborroiche significa prevenire l’insorgenza
di fastidiose e inestetiche conseguenze. Gli acidi grassi polinsaturi, la frazione isaponificabile
e la vitamina E presente nella cera Jojoba e nell’olio di germe di grano puri svolgono un
ruolo fondamentale come “scioglisebo“ e azione antiossidante anche attraverso l’applicazione
topica. Piante come la Salvia, il Rosmarino, l’Elicriso (raccolte allo stato spontaneo), hanno
una funzione purificante, rinfrescante e antiossidante. Gli oli essenziali di Mimosa tenuiflora
e timo hanno grande attività antibatterica e quello di camomilla lenitiva e antiarrossamento.
Per ottenere il migliore risultato consigliamo di dtergere il viso con la Mousse detergente
propoli.due volte a settimana o a necessità utilizzare la Maschera all'argilla da asportare con
acqua tiepida e tonificare con Acqua di Hamamelis.
MOUSSE DETERGENTE PROPOLI
Per la detergenza della pelle del viso abbiamo formulato una delicata emulsione che
garantisce un’efficace azione senza impoverire la pelle di quelle sostanze fisiologicamente
funzionali indispensabili per un sano benessere cutaneo.
Indicata per la pelle impura predisposta alla formazione di comedoni e acne grazie alla
funzionalità degli estratti di Elicriso, Rosmarino (ottenuti per macerazione in soluzione acqua
e glicerina vegetale)e Propoli in tintura; con Oli esclusivamente vegetali come quello di
Cocco e la cera Jojoba che ottimizzano l’asportazione dello sporco nonché un effetto idratante
senza pericolo di occlusione dei pori e follicoli dell’epidermide; con oli essenziali puri e
naturali di Camomilla, Rosa, Gelsomino, vaniglia e Basilico che svolgono un’importante
azione purificante rinfrescante e donano un piacevole aroma.
PELLE NORMALE-MISTA
La pelle normale-mista è un tipo di pelle, sotto il profilo idro-sebaceo, sostanzialmente
equilibrata: alcune parti del viso sono caratterizzate da un leggero eccesso di sebo, come
la zona centrale della fronte, quella intorno al naso e quella centrale del mento; altre da
un suo possibile impoverimento, come sugli zigomi e guance. Si tratta di una condizione
fisiologica cutanea che rientra nella normalità, in quanto determinato dalla quantità di
ghiandole sebacee che, a seconda del distretto cutaneo, sono più o meno numerose.

CREMA LUPPOLO
Crema con funzione idratante e protettiva. E’ formulata per donare emollienza e allo stesso
tempo tonicità alla pelle del viso e del decolté senza “appesantire” e dare senso di untuosità.
E’ indicata per un tipo di pelle senza particolari necessità, ma che è importante, in ogni modo,
proteggere e mantenere in buona condizione. Da usare per il giorno anche sotto il trucco.
Contiene estratti di Luppolo con azione rassodante, Achillea (camazulene) con funzione
rinfrescante, ottenuti da piante spontanee o coltivate con criteri biologici, olio di Germe di
Grano puro, pressato a freddo senza solventi con una percentuale di tocoferolo e beta
carotenoidi molto alta, vitamina E naturale, fattori naturali idratanti.
E' consigliato l'uso della crema al Luppolo dopo aver deterso il viso con la Mousse
detergente al cetriolo e Lattuga e applicare la maschera Gel Cetriolo & Lattuga asportandola
con Acqua di petali di Rose almeno due volte a settimana.
MOUSSE DETERGENTE CETRIOLO E LATTUGA
Per la detergenza della pelle del viso abbiamo formulato una delicata emulsione che
garantisce un’efficace azione senza impoverire la pelle di quelle sostanze fisiologicamente
funzionali indispensabili per un sano benessere cutaneo.
Indicata per la pelle normale, attraverso la funzionalità degli estratti di Cetriolo, Lattuga
(ottenuti per centrifugazione delle piante fresche di origine biologica e stabilizzate con
glicerina vegetale) e Amamelide con azione leggermente astringente e tonificante; con Oli
esclusivamente vegetali come quello di Cocco e la cera Jojoba che ottimizzano l’asportazione
dello sporco nonché un effetto idratante senza pericolo di occlusione dei pori e follicoli
dell’epidermide; con oli essenziali puri e naturali di Camomilla, Lavanda e Basilico che
svolgono un’importante azione purificante rinfrescante e donano un piacevole aroma.
LINEA PELLE SENSIBILE
La pelle sensibile è caratterizzata generalmente da uno strato corneo (superficiale)
piuttosto sottile. Spesso il film idro-lipidico è scarso e la pelle risulta opaca e facilmente
irritabile. Questo implica una minore capacità di difendere i tessuti e gli organi
sottocutanei dagli insulti esterni come freddo, vento, calore ecc.
La pelle sensibile è generalmente chiara, sottile con zone del viso soggette alla couperose
in cui, specie nella zona delle gote o del naso, possono essere visibili piccoli capillari.
Questo tipo di pelle ha necessità, perciò, di essere protetta più di altri tipi con cosmetici
dalle proprietà filtranti i raggi uv-b uv-a e di essere trattata con estratti vegetali ad
azione vaso-protettrice e schiarente, come l’Ippocastano, il Rusco, la Rosa canina, la
Calendula, oli eudermici come quello di Mandorle dolci e di Germe di grano.
CREMA ROSA CANINA E CALENDULA
Questa crema è stata formulata per prevenire l'insorgenza della couperose, per le pelli sottili e
chiare, più di altre, soggette ad irritazioni causate da freddo, vento, calore, raggi solari.
Tra le piante capillarotrope più efficaci ritroviamo L’ippocastano ricco di una saponina
(escina), la Rosa Canina con importanti flavonoidi e carotenoidi, la Calendula con presenza di
mucillagini, flavonoidi e carotenoidi. Queste piante, raccolte allo stato spontaneo o coltivate
con criteri biologici, le estraiamo con glicerina vegetale o con oli di Girasole e extravergine
d’oliva di origine biologica.
Assieme a tali oli, la cera Jojoba e l’olio di germe di grano, contribuiscono a mantenere
fisiologicamente ottimale lo strato “cementizio” dell’epidermide indispensabile per una
protezione da agenti esterni insidiosi come sopra citato. Conseguentemente vi sarà un effetto
idratante senza occlusione di pori e follicoli per una sana traspirazione.
La vitamina E naturale aggiunta svolge una sinergica azione antiossidante che combatte la
delicatezza delle pareti venose delle pelli soggette alla couperose.
Gli oli essenziali di Limone, Verbena e Camomilla romana, nelle giuste dosi, svolgono
un’azione polivalente: quale delicato bouquet profumato ed effetto rinfrescante.
Un leggero effetto di camoufflage è, infine, dato per la presenza di biossido di titanio che otre
a proteggere fisicamente la pelle dai raggi solari, dona un colorito omogeneo e sano.
Per ottenere il miglior risultato consigliamo di applicare la crema dopo aver deterso l viso con
il Gel struccante Calendula e rosa canina. Almeno due volte a settimana applicare la
Maschera Rosa canina asportandola con dell'Acqua di Camomilla.

GEL STRUCCANTE CALENDULA E ROSA CANINA
Gel detergente per le pelli delicate e tendenti alla couperose o come struccante occhi. Gli
estratti di piante coltivate con criteri biologici (Calendula) o raccolte allo stato spontaneo
lontano da fonti dirette d’inquinamento ( Rosa canina) svolgono una funzione rinfrescante
lasciando la pelle morbida e vellutata. L’olio di mandorle e di jojoba detergono con la
delicatezza incomparabile assicurando il rispetto del manto idro-lipidico presente
naturalmente sull’epidermide. L’olio essenziale di camomilla romana eccelle nelle proprietà
lenitive e anti arrossamento.
Non unge.
LINEA PELLE SECCA
Con la definizione, sicuramente riduttiva “pelle secca”, intendiamo identificare un tipo
di pelle che per natura tende ad aggrinzirsi, talvolta a rilassarsi perché il Collagene e
altre proteine del derma come l’Elastina, o macromolecole come l’acido ialuronico e i
Glicosamminoglicani (GAG), non riescono a trattenere una quantità di acqua necessaria
a dare turgore alla cute. Con l’avanzare degli anni questa condizione tende ad
accentuarsi e quindi la pelle si presenta più rugosa, più rilassata di altri tipi di pelle. In
particolare le rughe verticali (ai lati della bocca e quelle sopra il naso tra gli occhi )
creano un effetto vecchiaia superiore alle rughe orizzontali ( fronte, lato occhi).
E’ necessario, quindi, curare la pelle secca con regolarità e assiduità proteggendola
dall’eccessiva irradiazione solare, dai rigori del clima, attraverso l’uso di cosmetici
naturali ed efficaci.
Il Laboratorio Ecocosmesi ha creato prodotti specifici con componenti vegetali aventi
funzionalità tale da combattere il formarsi delle rughe, ridurne lo spessore per quelle già
presenti, proteggere la pelle dai fattori climatici, ridurre la formazione di radicali liberi
con vitamine antiossidanti, mantenere l’idratazione e l’apporto lipidico.
CREMA JOJOBA
La Crema allo jojoba svolge un’azione nutriente e antirughe. E’ indicata per la pelle secca,
rilassata e non più giovane alla quale dona protezione e sostegno.
Contiene estratti di Ginseng (titolato in ginsenosidi al 24%)che ha prerogative rassodanti e
antirughe, l’Equiseto raccolto allo stato spontaneo ricco di Silice organico assicura una
eccellente funzionalità delle macromolecole adibite all’elasticità e compattezza della pelle e
l’Echinacea, coltivata con criteri biologici, nota per le sue proprietà antirughe. Gli oli puri,
pressati a freddo senza solventi di Girasole e extravergine di Oliva che vengono utilizzati per
l’estrazione delle infiorescenze di Iperico svolgono la duplice funzione: solvente per
l’ottenimento dell’oleolito di Iperico e funzionale sulla pelle come idratante non occlusivo,
protettivo e antiossidante grazie al contenuto in cerammidi, tocoferolo e acidi grassi
polinsaturi essenziali (EFA). L’Iperico noto per le sue proprietà riepitelizzanti e cicatrizzanti
svolge il ruolo cosmetico di eccellente antirughe.
La cera Jojoba naturale e pura ha capacità di protezione, di idratazione e di ritardare i processi
ossidativi nella biochimica della cute grazie alla presenza di vitamina E.
Il bouquet di oli essenziali naturali svolgono una polifunzionalità: come profumazione della
crema e come sostanze attive eudermiche.
Facilmente assorbibile se usata quotidianamente al mattino anche sotto il trucco e alla sera
dopo aver deterso delicatamente la pelle del viso, la Crema allo Jojoba mantiene la pelle
morbida, fresca e vellutata, prevenendo i segni del tempo.
La Crema allo jojoba è compresa nella linea cosmetica indicata per la pelle secca ed è
abbinabile convenientemente all’uso della Mousse detergente Jojoba, all’acqua di Fiori
d’Arancio (Neroli) e alla maschera Gelatina reale.
MOUSSE DETERGENTE JOJOBA
Per la detergenza della pelle del viso abbiamo formulato una delicata emulsione che
garantisce un’efficace azione senza impoverire la pelle di quelle sostanze fisiologicamente
funzionali indispensabili per un sano benessere cutaneo.
Indicata per la pelle secca grazie alla funzionalità degli estratti di Equiseto (ottenuto per
macerazione in soluzione acqua e glicerina vegetale); con Oli esclusivamente vegetali come
quello di Cocco e la cera Jojoba che ottimizzano l’asportazione dello sporco nonché un effetto

idratante senza pericolo di occlusione dei pori e follicoli dell’epidermide; con oli essenziali
puri e naturali di Camomilla, Rosa, Gelsomino, vaniglia e Basilico che svolgono
un’importante azione purificante rinfrescante e donano un piacevole aroma.

I TONICI
ACQUA DI PETALI DI ROSE
Dalla distillazione dei petali di Rose si ottiene un’acqua aromatica che dona alla pelle tonicità
e freschezza. Utilizzata dopo il latte detergente, prepara il viso alla notte, o predispone la pelle
per applicare la Maschera Cetriolo e Lattuga e la Crema al Luppolo.
ACQUA DI CAMOMILLA
Dalla distillazione della Camomilla Romana si ottiene un’acqua aromatica dalle virtù
rinfrescanti adatta a trattare la pelle sensibile soggetta ad arrossamenti.
Dopo aver deterso il viso con il Gel Struccante alla Calendula, consigliamo di passare un po’
di acqua di Camomilla prima di applicare la Maschera alla Rosa canina.
ACQUA DI HAMAMELIS
Tutte le piante che hanno proprietà astringenti sono rinfrescanti e trovano utile uso nel caso di
pelle soggetta ad irritazioni e arrossamenti. L’Hamamelis o Virginiana è una di queste
pertanto l’abbiamo considerata adatta alla pelle grassa, impura, con pori dilatati.
Dopo aver deterso il viso e il decolté con il Latte Detergente al Propoli, passare un batuffolo
di cotone imbevuto di Acqua di Hamamelis che eliminerà completamente i residui di latte
detergente e impurità varie lasciando la pelle fresca e pulita.
ACQUA DI FIORI D’ARANCIO
Questa Acqua contiene prezioso olio essenziale di Neroli, ottenuto dalla distillazione dei fiori
d’Arancio amaro, ed estratto di fiori di Arancio dolce. Adatto per la pelle secca, passato dopo
aver deterso il viso e il decolté con il Latte detergente allo Jojoba, lascia la pelle pulita,
tonificata, profumata e vellutata.
TONICO VISO
Questa lozione per il viso ha un bassissimo grado alcolico (2 gradi) ed è composta da acqua di
Fiordaliso, di Neroli, estratto di Hamamelis, Glicerina e Clorofilla. Svolge un’azione
rinfrescante, tonificante e leggermente astringente. E’ un tonico versatile che trova utilità su
tutti i tipi di pelle ad eccezione di quelle chiare e sensibili sulle quali può risultare un po’
troppo “deciso”. Sostituisce l’acqua aromatica e viene passato come questa con un batuffolo
di cotone sul viso e il decolté dopo averlo pulito con un latte detergente o sapone liquido.

LE MASCHERE
MASCHERA ALL’ARGILLA
La semplicità di questa maschera e i suoi componenti naturali e specifici, rendono questo
cosmetico particolarmente efficace per purificare la pelle da sostanze dannose come quelle
che si depositano sulla nostra pelle durante il giorno nelle città e sulle strade e di prevenire la
formazione di foruncoli e punti neri.
Contiene Argilla verde, Acqua, Miele, estratto di Bardana, di Propoli, olio essenziale di
Basilico.
Semplice è anche il suo uso: dopo aver deterso il viso con il Latte detergente al Propoli e
tonificato con Acqua di Hamamelis, basta applicarne un leggero strato, attendere che asciughi
(5 min.) per poi lasciarla ancora 5 minuti in modo da permetterle di svolgere la sua funzione
adsorbente e di scambio ionico, quindi risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Se
non ci sono particolari problemi acneici, l’applicazione potrà avvenire con un leggero
movimento rotatorio così da svolgere una delicata azione esfoliante.
Consigliamo l’uso della Maschera all’Argilla anche sugli altri tipi di pelle una volta alla
settimana, mentre per la pelle grassa-impura consigliamo l’uso a giorni alterni.
LINEA SPECIALE VISO
La linea speciale viso raggruppa diversi prodotti che aiutano a risolvere alcuni problemi
estetici e può integrare il trattamento di una linea specifica: Crema agli acidi della
frutta, Crema alveare, Crema alla Rosa mosqueta, Longevyl.

CREMA ALVEARE
L’estratto lipidico di Polline svolge un’ eccellente azione rassodante e la Pappa reale è tra i
componenti naturali più ricchi di vitamine del gruppo B e amminoacidi di grande importanza
per la fisiologia del Collagene che come noto è la proteina dermica deputata al turgore della
pelle. La Crema alveare è stata formulata per la pelle rilassata alla quale ridona tono e
luminosità.
CREMA AL MALLO DI NOCE
Questa crema, grazie alla presenza di estratto oleoso di Mallo di noce, dona alla pelle del viso
e del decolté un tono di colore naturale e leggermente bronzeo. E’ idratante e leggermente
protettiva dai raggi uv-b.
CREMA ROSA MOSQUETA
L’olio di Rosa Mosqueta originale del Cile possiede nella sua struttura chimica degli acidi
grassi polinsaturi estremamente utili per la pelle alla quale conferisce sodezza, idratazione e
luminosità. Nonostante l’alta percentuale di olio di Rosa Mosqueta contenuta in questa crema
(15%) risulta facilmente assorbibile grazie all’elevata affinità che ha con la pelle, così la sua
applicazione risulta assai gradevole, donando una sensazione di freschezza e di tonicità.
Insieme all’olio di Germe di grano, all’estratto di Rosa canina e a fattori idratanti che la
caratterizzano, questa crema previene l’invecchiamento cutaneo.
Ne consigliamo l’uso nei periodi in cui la pelle è più soggetta a stress climatici come nei mesi
estivi quando l’esposizione al sole aumenta o in inverno o in montagna quando il freddo
intenso accompagnato dal vento insidia la pelle del viso, collo e decoltè.
CREMA ACIDI DELLA FRUTTA
Crema ad azione leggermente esfoliante e particolarmente idratante ed antirughe.
Oltre che su tipi di pelle secca e rilassata, la Crema agli acidi della frutta può essere utilmente
applicata oltre che sul viso e decolté anche sulle mani per schiarire le macchie causate dal sole
che talvolta si rialzano leggermente dalla superficie cutanea e presentano anche una superiore
secchezza.
Il pH controllato, leggermente acido, è dato dal contenuto di acido glicolico (5%) e acido
lattico (3%). L’azione di questi acidi deboli, in sintesi, è quella di causare una diradazione
delle cellule cutanee così che i liquidi interstiziali si sostituiscano a dette cellule, negli spazi
lasciati. Con il conseguente aumento dei liquidi interstiziali si otterrà un effetto di tonicità e
turgore della pelle.
Gli estratti contenuti, Liquirizia, Mimosa tenuiflora, Iperico e le pure essenze di Lavanda e
Neroli, completano l’azione di questa crema, svolgendo una funzione rinfrescante e
riepitelizzante.
E’ consigliata a tutti i tipi di pelle ad eccezione della pelle sottile e chiara e a quelle con acne
in fase acuta.
L’’applicazione va fatta alla sera dopo aver deterso il viso, preferibilmente nei mesi in cui
non ci si espone ai raggi solari estivi. Può lasciare un leggerissima sensazione di bruciore, ma
dura solo pochi minuti.

CREMA ARGAN VISO BB
Questa crema è stata formulata per dare un immediato effetto di luminosità, omogeneità del colorito e un
effetto di levigatezza così da fare apparire la pelle compatta e dal colorito uniforme, nascondendo le
piccole rughe e minimizzandone le più evidenti.
Contiene olio di Argan puro pressato a freddo senza solventi ottenuto da piante coltivate con criteri
biologici.
Quest'olio è composto da acidi grassi insaturi, polifenoli e vitamine antiossidanti che lo rendono prezioso
ed eccellente come elemento eudermico. E' indicato nel prevenire e minimizzare le rughe del viso, dare
un apporto lipidico alle pelli secche garantendo elasticità e tonicità anche sulle pelli mature. L'azione
antiossidante fa si da ritardare l'invecchiamento precoce.
Ristabilisce una equilibrata miscela idro-lipidica così che può essere vantaggiosamente utilizzato su pelli
grasse tendenti alla formazione di comedoni (punti neri).
Consigliamo di applicare sul viso e decolté al mattino dopo aver deterso il viso anche sotto il trucco.
La CREMA ARGAN VISO BB Non contiene conservanti, derivati dal petrolio, né siliconi.

CONTORNO OCCHI
CREMA-GEL
Prodotto specifico studiato per migliorare e combattere gli inestetismi della zona perioculare.
Gli estratti di Echinacea, Luppolo, Hamamelis, l’ olio puro di Jojoba e gli estratti oleosi di
Iperico e di Carota contenuti nella formulazione svolgono un’azione rinfrescante e
tonificante. Dona luminosità, riduce le rughe e schiarisce la zona suboculare.
OLIO STRUCCANTE ALLA CAMOMILLA
Questa miscela di oli puri ed estratti liposolubili è stata creata per rispondere alle necessità
delle pelli più sensibili e delicate, nonché per il contorno degli occhi che più di altre zone del
viso necessita di un’azione detergente particolarmente efficace, ma al tempo delicata. Aiuta a
dissolvere gli inestetici “grani di miglio”, quei granuli bianchi sottocutanei talvolta presenti
sulle borse sub oculari.

SHAMPOOS
La qualità dei tensioattivi rappresenta la base primaria per ottenere un buono shampoo.
Ecocosmesi ha quindi scelto una miscela di tensioattivi che, pur detergendo
efficacemente, non aggrediscono la struttura del capello. Non contengono SLS
( Laurisolfato di sodio) che è imputato ad essere troppo aggressivo e, quindi, irritante. Il
pH sempre controllato dal nostro laboratorio varia da 5 a 5,5 a seconda del tipo di
capelli a cui lo shampoo è destinato. Gli estratti vegetali partecipano alla specificità e
alla funzionalità dello shampoo così che è consigliato di lasciarlo sui capelli per 1 minuto
circa prima di risciacquarlo.
Consigliamo inoltre di fare una sola passata specie in estate, al mare, quando lo
shampoo viene fatto tutti i giorni. Infine ricordiamo che la prima cosa che fa bene ai
capelli è quella di lavarli con lo shampoo adatto, ecco perché ne produciamo sei tipi!

SHAMPOO ALL'ACETO DI MELE
capelli grassi
Come nelle tradizioni più antiche, ove si usava risciacquare i capelli con dell'aceto per
ottenere una capigliatura lucente e fluente, così abbiamo formulato questo shampoo con
l'aceto ottenuto dal sidro di pregiate mele coltivate con criteri biologici. Abbiamo aggiunto
l'estratto di radice di Ortica e olio essenziale ottenuto per distillazione del Rosmarino.
La struttura cornea del capello rimane compatta e sana e usato regolarmente, lo Shampoo
all'aceto di mele combatte l' eccesso di sebo, lasciando i capelli morbidi, lucidi, voluminosi e
gradevolmente profumati.
Contiene il 5% di Aceto di mele, estratto di radice e foglie di Ortica raccolta allo stato
spontaneo 3% e olio essenziale di Rosmarino.
pH 5
SHAMPOO MIELE & POLLINE
capelli secchi
Abbiamo "addolcito" questo shampoo con del buon miele e lo abbiamo arricchito con polline
di fiori raccolto dalle api: l'effetto sui capelli è quello di una detergenza morbida che si adatta
ai capelli più intrattabili e secchi.
Per completare l'azione emolliente, consigliamo di utilizzare, dopo lo shampoo, il Balsamo
all'Edera così che i capelli rimarranno lucidi e pettinabili.
Contiene Miele 3%, estratto di Polline 0,5%.
pH5,5
SHAMPOO CRESCIONE , LAVANDA & PROPOLI
capelli con forfora
Il succo del Crescione raccolto allo stato spontaneo lo otteniamo con una centrifuga. Questa
pianta ha innumerevoli virtù sui capelli, ma in particolar modo,combatte la formazione di
forfora sia grassa che secca, senza aggredire il cuoio capelluto.
E' per questo che assieme all'estratto di Propoli e all'olio essenziale ottenuto per distillazione
dai fiori di Lavanda, svolge un'azione purificante, lasciando i capelli sani e profumati.
Contiene succo di Crescione 5%, estratto di Propoli 3%, olio essenziale di Lavanda.

pH 5,5
SHAMPOO HENNE' & MALLO DI NOCE
capelli rosso-bruni
L'Hennè conosciuto e impiegato sin dall'antichità dagli Arabi per curare e colorare i capelli e
la pelle è ormai conosciuto ed apprezzato da molti. Assieme all'estratto ottenuto dal mallo
delle Noci, caratterizza il colore rosso-bruno di questo shampoo che fa risaltare tali tonalità
sui capelli mantenendoli lucidi e sani.
Contiene estratto di Hennè 3%, di Mallo di Noce 0,5%.
pH 5,5
SHAMPOO CAMOMILLA & CURCUMA
capelli biondi e sottili
I fiori di Camomilla sono conosciuti per preparare un risciacquo per i capelli biondi così da
esaltarne i riflessi dorati. Per potenziare questa azione abbiamo aggiunto in questo shampoo
dell'estratto di radice di Curcuma, pianta tintoria dal bel colore giallo dorato.
L' estratto di Luppolo, infine, ne caratterizza l'azione sostantivante sui capelli sottili.
Contiene estratto di Camomilla *2%, di Luppolo* 2%, di Curcuma 1%. pH 5,5
* ottenuti da piante coltivate con criteri biologici
SHAMPOO JOJOBA & VITAMINA E
capelli delicati e frequenti lavaggi
La cera Jojoba, ottenuta da una pianta che cresce in terreni secchi e desertici, fu utilizzata
dagli Indiani d'America per le sue virtù cosmetiche. Ne traevano benefici applicandola sui
capelli a cui dona lucentezza e protezione. Una piccola quantità assieme alla Vitamina E
attenua l'aggressione della detersione e permette, quindi, il lavaggio più frequente senza
impoverire troppo il capello delle sostanze utili.
Lo shampoo Jojoba e vitamina E è adatto inoltre per i capelli sfibrati sui quali consigliamo di
applicare la nostra "Crema capelli al Miglio".
Contiene cera Jojoba 0,5%, vitamina E 0,3%.
pH 5,5
I capelli oltre a svolgere una funzione protettiva e termoregolatrice del capo,
rappresentano un evidente vessillo come il colore delle ali di una farfalla o le penne
multicolori di diversi uccelli.
L’inquinamento delle grandi città (con conseguenti frequenti lavaggi )o lo stress che i
capelli sopportano a causa di fattori naturali come il sole o la salsedine insidiano la pur
eccellente struttura cornea di cui sono costituiti.
Permanenti, tinture, cloro ecc. tendono a sfibrare, indebolire, rendere opachi i capelli
che necessitano, quindi, di cure cosmetiche che li proteggano e li mantengano belli e
funzionali.

BALSAMI, CREME, LOZIONI PER CAPELLI
BALSAMO ALL’EDERA
Ristrutturante, protettivo
Emulsione da risciacquare che rende i capelli soffici, lucidi e pettinabili. Protegge la struttura
cornea del capello dall’aggressione di permanenti, tinture e agenti esterni che tendono ad
alterarne la fibra. L’esclusiva formulazione e i costituenti vegetali contenuti, garantiscono una
sana costituzione dei capelli senza appesantirli.
Contiene cera Jojoba pura pressata a freddo 2%, miele 3%, estratti di Edera 2%, di Polline
0,1%, olio di Germe di grano puro pressato a freddo 0,5%.
CREMA REINTEGRANTE AL MIGLIO
Crema che va applicata sui capelli e non va risciacquata. Combatte le doppie punte, rende i
capelli morbidi lucidi e pettinabili, senza appesantirli o lasciarli unti. Una piccola quantità ,
omogeneamente distribuita con l’aiuto di un pettine, su capelli asciutti o umidi, protegge la
struttura cheratinica dei capelli ed è ideale per chi usa fare tinture o permanenti. Contiene
estratto di Miglio, ricco di cisteina, aminoacido che rientra nella struttura del capello e per
questo benefico sull’aspetto della chioma.
BALSAMO DEI 3 OLI

E’ una miscela di oli puri di Ricino, di Jojoba, di Germe di grano. Contiene purissimi oli
essenziali di Salvia, Lavanda, Rosmarino e inoltre vitamina E. Applicato come impacco sui
capelli lo si lascia per almeno trenta minuti svolge un’azione seboregolatrice e purificante del
cuoio capelluto. Può essere usato convenientemente come protettivo da: sole, salsedine , cloro
e quindi va applicato prima di andare al mare o in piscina. Con l’uso regolare, si otterranno
eccellenti risultati e i capelli saranno più sani, lucidi e pettinabili.
SUCCO DELL’ALVEARE
Soluzione acquosa analcolica con Pappa reale fresca, estratto di Polline, olio essenziale di
Lavanda.
Le numerose vitamine del gruppo B, gli aminoacidi, i bioflavonoidi contenuti nella Pappa
reale e nel Polline, nonché l’azione purificante e stimolante dell’olio essenziale di Lavanda,
rendono queste fiale indispensabili per chi ha necessità di aiutare la crescita e rinforzare la
struttura capillare donando corposità alla chioma.
E’ consigliata l’applicazione di una fiala sul cuoio capelluto dopo lo shampoo o, comunque,
almeno 2-3 volte a settimana con un leggero massaggio senza risciacquare.
FRIAIR SHAMPOO
Delicato detergente per i capelli con oli essenziali in alta percentuale che assicurano una
completa igiene, anche per i piccoli problemi dei bambini
FRIAIR SPRAY
Lozione per l'igiene del cuoio capelluto e della chioma dei bambini soggetti all'insidie del
contatto con gli altri.
PRODOTTI PER UOMO
PREBARBA ALLA CAMOMILLA
Soffice gel con estratti e pure essenze che garantiscono una rasatura indolore.
Anche la pelle più sensibile rimarrà fresca e vellutata, prevenendo fastidiosi arrossamenti.
Usato con la lametta dev’essere applicato abbondantemente sulla zona della rasatura, per chi
utilizza il rasoio elettrico, invece, deve esserne applicata una moderata quantità e attendere
qualche secondo così che si asciughi prima di cominciare la rasatura.
Contiene oli essenziali puri di Canfora, Bergamotto, Menta, Camomilla, Glicerina e fattori
idratanti naturali.
DOPOBARBA ALL’IPPOCASTANO
Gel fluido con funzione idratante, rinfrescante, tonificante.
Lascia la pelle profumata e morbida, prevenendo le eventuali irritazioni dovute alla rasatura.
Contiene estratti di Ippocastano, Hamamelis, Edera, Camomilla e oli essenziali puri di
Lavanda, Neroli, Verbena, Menta, Bergamotto.

Oli composti per il corpo
Sono complessi di oli eudermici, oli essenziali e vitamine che migliorano il trofismo
cutaneo garantendo idratazione e mantenendo naturalmente elastico il tessuto epiteliale.
Sono naturali al 100% e non contengono preservanti, coloranti o profumazioni di
sintesi.
OLIO DI BOSCO
Composto con oli purissimi, pressati a freddo e senza uso di solventi, ed oleolito di Rosa
canina ottenuto per macerazione a freddo in oli puri ottenuti da piante coltivate con criteri
biologici. Contiene inoltre oli essenziali puri di cipresso, Limone e menta. E’ stato formulato
per mantenere tonica la microcircolazione sottocutanea ed evitare il ristagno linfatico. E’
indicato per le gambe stanche e caviglie gonfie sulle quali dona un piacevole senso di
immediata freschezza.
KARITE’ DOLCE
Offre tutta la morbidezza, l’idratazione la protezione di cui necessita la pelle del corpo
durante la gravidanza. Può essere usato dopo il bagno, come doposole, o nel caso occorra
lenire arrossamenti della pelle. Come gli altri oli composti anche il Karitè dolce è naturale al
100% senza preservanti, coloranti o aromi sintetici. Aiuta a prevenire l’insorgere delle
smagliature e lascia la pelle fresca e delicatamente profumata.

OLIO PER MASSAGGIO ROSMARINO
Ideato e formulato per favorire lo scorrimento delle mani durante il massaggio sia sportivo
che estetico. Aiuta a svolgere una funzione tonificante e stimolante. Contiene oli essenziali
puri di Lavanda, Canfora, Rosmarino, Pino silvestre. Bene si presta per preparare la
muscolatura ad una attività fisica.
OLIO AL MALLO DI NOCE
Composto con oli puri ottenuti da coltivazioni biologiche e olio ottenuto per macerazione del
mallo di noce che apporta una leggera colorazione naturale scura donando idratazione e
morbidezza.
OLIO DOPOBAGNO AL TIGLIO
Sin dall’antichità venivano usati linimenti per rendere la pelle del corpo più luminosa,
morbida, vellutata, lasciandola fresca e profumata. Così l’Olio dopobagno al Tiglio è stato
formulato per la pelle del corpo particolarmente inaridita. La miscela di olio di Mandorle
dolci, di Germe di grano, la vitamina E naturale, gli estratti di Edera e Tiglio, gli oli essenziali
di Lavanda con un Bouquet naturale e delicato rende questo preparato ideale per mantenere la
pelle giovane e levigata prevenendo il formarsi delle smagliature.

CREME PER IL CORPO
DOPOBAGNO ALLO JOJOBA
Per chi preferisce un latte ad un olio può trovare in questa fine emulsione cremosa il
cosmetico ideale per idratare e rinfrescare la pelle di tutto il corpo. Il pH affine a quello
cutaneo, la vitamina E, l’olio di Jojoba, quello di Germe di Grano e la pregiata fragranza
lasceranno la pelle sana, vellutata e delicatamente profumata.
CREMA ALLA BETULLA
Creata per tonificare, idratare e mantenere sana ed elastica la pelle del corpo, la Crema alla
Betulla è indicata per la pelle rilassata e particolarmente secca. Gli oli essenziali puri di
Limone e lavanda contenuti lasceranno sulla pelle una fresca profumazione.
CREMA MANI
Protegge le mani dall’aggressione degli agenti atmosferici come il vento e il freddo; svolge
una funzione rinfrescante su pelli delicate e arrossate a causa dell’uso eccessivo di detersivi o
altre sostanze irritanti per la pelle delle mani. Contiene estratto di Propoli ed Elicriso, olio
puro di Mandorle dolci e fattori idratanti naturali. Grazie alla presenza di componenti vegetali
non lascia quel fastidioso senso di untuosità.
CREMA PODOLOGICA
Studiata per risolvere i problemi causati dall’eccessiva sudorazione dei piedi, svolge
un’azione deodorante e tonificante lasciando la pelle morbida e profumata. Contiene oli
essenziali puri di Menta piperita, Salvia, Lavanda, Canfora.
CREMA RASSODANTE SENO
Svolge una funzionalità sulla tonicità del seno, prevenendo il suo rilassamento. Contiene
estratto di Luppolo, Fieno greco, Salvia note piante per il loro contenuto di principi attivi
chiamati fitormoni, sostanze che svolgono azioni biochimiche simili ad ormoni femminili.
Contiene, inoltre olio di Germe di Grano, vitamina E che assicurano una spiccata azione
preventiva sulla formazione delle smagliature ed infine il succo di Melograno che per la
presenza di acido ellagico (un polifenolo) esplica una funzione lenitiva.
CREMA MASSAGGIO NEUTRA
Crema composta con olio di cocco senza profumazioni e senza estratti di piante da utilizzare
quale eccipiente per veicolare oli, estratti ed oli essenziali per la creazione di creme
personalizzate.
LINEA SPORT & NATURA
Questa linea di fitocosmetici e stata studiata per ottemperare alle necessità estetiche di
chi pratica dello sport o più semplicemente svolge attività all' aria aperta. Il sole, il
vento, il freddo, l'acqua clorata, quella salmastra o le frequenti docce possono intaccare
l'integrità fisiologica della pelle e dei capelli, rendendoli inariditi, opachi e causandone
un precoce invecchiamento.

I principi funzionali di questi prodotti ottenuti da piante con tecniche estrattive curate
direttamente dal nostro laboratorio ed esaltandone al massimo le loro proprietà,
garantiscono un eccellente risultato se applicati con le modalità riportate su ogni
confezione.
DOCCIASHAMPOO CALENDULA
Formulato con tensioattivi, oli, ed estratti vegetali che detergono in in modo assolutamente
delicato. Può essere usato tranquillamente tutti i giorni sulla pelle più sensibile o sui capelli
più fragili. Le pure essenze contenute conferiscono freschezza e una piacevole profumazione.
Il pH controllato è 5,5 nel rispetto di quello fisiologico cutaneo.
Ideale anche per chi viaggia, per la praticità di racchiudere due funzioni in un'unica
applicazione, senza rinunciare alla qualità del lavaggio.
LOZIONE CORPO ZENZERO E LAVANDA
E' indicata per reidratare, tonificare e profumare tutto il corpo, senza lasciare sensazioni di
untuosità, poiché è composta con oli ed essenze vegetali con struttura chimica simile a quella
degli elementi idratanti prodotti dalla pelle.
CREMA CAPELLI AL MIGLIO
Come la pelle anche i capelli hanno bisogno di essere nutriti e protetti per poter mantenere un
aspetto fluente e luminoso. Ecco perché è stata formulata una crema per i capelli che non
venisse risciacquata come un comune balsamo, ma che potesse svolgere la sua funzione per
lungo tempo.
E' pratica e facile da applicare e non lascia i capelli appesantiti ma pettinabili e voluminosi.
DEODORANTE ANALCOOLICO DONNA
Composto con pregiati e puri oli essenziali, svolge la sua azione deodorante, rallentando il
processo di decomposizione del sudore da parte dei batteri presenti normalmente sulla
superficie della pelle. Lascia traspirare la cute a differenza dei deodoranti antisudorali che
potrebbero provocare occlusione dei pori e dei follicoli con conseguenti possibili irritazioni.
Lascia per un lungo tempo una piacevole sensazione di freschezza ed un profumo duraturo ma
delicato con note agrumate e sfumature di fiori orientali.
DEODORANTE ANALCOOLICO UOMO
Con le stesse prerogative del deodorante per donna, ma con una fragranza con sentore di legni
e spezie.
SUN BLOK
Protegge dai raggi solari ma anche dal vento e freddo eccessivi. Può essere applicato
abbondantemente, salvaguardando con un sottile strato pigmentato le zone di pelle esposte,
oppure applicato con più parsimonia, per lasciare passare in parte i raggi solari e consentire un
graduale sviluppo da parte dell'epidermide della melanina necessaria all'auto protezione. Utile
in inverno, in montagna, sulle labbra, al mare in estate, in un viaggio ai tropici e per la pelle
delicata dei bambini. E' colorato naturalmente, poiché contiene radice di curcuma in fine
polvere ed estratto di mallo di noce.
LINEA ALOE
I Principali costituenti attivi di molte specie di aloe sono un polisaccaride (acemannano)
costituente del gel e antrachinoni, contenuti nella cuticola fogliare.
Ecocosmesi utilizza solamente le foglie raccolte in determinate condizioni climatiche che
garantiscono uno standard qualitativo e quantitativo elevato dei suddetti principi attivi.
Il procedimento estrattivo avviene attraverso la centrifugazione ed il filtraggio delle
foglie fresche e stabilizzandone poi, l'integrità con glicerina vegetale. Ciò garantisce
l'apporto di tutti quei principi attivi che solo attraverso l'utilizzo delle pianta intera e
fresca possiamo ritrovare. L'aloe svolge una funzione lenitiva, rinfrescante,
riepitelizzante e accelera il turnover cellulare della pelle.
ALOE CREMA ANTIETA'
La cera jojoba contenuta in questa crema è del 5%. L'estratto totale di aloe, composto sia dal
gel sia dal succo della cuticola fogliare, è presente al 30% nell'emulsione. L'estratto di

echinacea purpurea, ottenuto da piante coltivate con criteri biologici, è riconosciuto tra i più
funzionali per minimizzare le rughe della pelle. L'olio essenziale di sandalo possiede capacità
di migliorare la condizione della pelle secca e precocemente invecchiata. Gli altri componenti
attivi sono l'olio essenziale di ylang-ylang, la vitamina E naturale e atri principi attivi che
aiutano a svolgere un'azione idratante.
ALOE CREMA IDRATANTE
Composta con cera jojoba, estratto totale di aloe, olio essenziale di sandalo, olio essenziale di
ylang-ylang, vitamina E. Il pool di estratti ed oli contenuti svolgono una funzione idratante
ristabilendo l'ottimale film idro-lipidico e garantisce le naturali difese della pelle.
ALOE GEL
In associazione all'estratto totale di aloe abbiamo inserito l'olio essenziale di lavanda, Tea tree
e camomilla, così da ottenere un effetto eudermico che previene l'instaurarsi di irritazioni e
dermatosi, svolgendo un'azione rinfrescante e protettiva.
ALOE POMATA
Composto con oleolito di aloe, ottenuto da macerazione di foglie intere in olio di Girasole e
olio extravergine d'oliva, e cera d'api. Svolge un'azione protettiva e riepitelizzante.
ALOE SPRAY DEODORANTE
Lozione acquosa con succo di pianta intera di aloe ed oli essenziali dalle proprietà rinfrescanti
e deodoranti. Utile, ad esempio, anche come doposole.
ALOE DOPOBARBA
Gel dalle caratteristiche emollienti, rinfrescanti, leggermente astringenti, riepitelizzanti,
idratanti. Eccellente da usare dopo la rasatura anche per le pelli più sensibili ed irritabili.
Lascia una delicata e armoniosa profumazione naturale.
La linea di prodotti RIMEDI DI ERBORISTERIA sono stati formulati con l’utilizzo
di estratti totali che garantiscono un equilibrio naturale dei principi attivi contenuti e
una funzionalità ottimale.
CALENDULA CREMA
L’emulsione di base è formulata per essere facilmente assorbita e lasciare la pelle esente da
untuosità. Grazie alla presenza di oli vegetali derivati da colture organiche, puri pressati a
freddo senza solventi, questa crema risulta eccellente nella spalmabilità e gradevolezza
nell’applicazione. L’oleolito di Calendula contenuto è ottenuto per macerazione dei fiori
raccolti da coltivazioni organiche con tecnica estrattiva della durata minima di 28 giorni a
temperatura ambiente; con tale procedimento e grazie all’alta percentuale utilizzata nella
formulazione, l’efficacia è evidente e immediata. Svolge un’azione rinfrescante, idratante e
protettiva.
ARNICA CREMA
L’emulsione di base è formulata per essere facilmente assorbita e lasciare la pelle esente da
untuosità. Grazie alla presenza di oli vegetali derivati da colture organiche, puri pressati a
freddo senza solventi, questa crema risulta eccellente nella spalmabilità e gradevolezza
nell’applicazione. L’oleolito di Arnica contenuto è ottenuto per macerazione dei fiori con
tecnica estrattiva della durata minima di 28 giorni a temperatura ambiente. Le caratteristiche
dell’Arnica assieme a quelle della centella asiatica e all’olio essenziale di Lavanda,
caratterizzano l’azione contro i problemi riguardanti i ristagni linfatici, favorendone il
riassorbimento e mantenendo le funzioni fisiologiche che ripristinano ad una equilibrata
microcircolazione.
ARPAGO GEL
Con il 30% di decotto al 20% di Arpagophytum procubens olio essenziale di Rosmarino e
canfora. Come la crema arpago agisce favorevolmente sulle funzioni fisiologiche che
combattono le flogosi articolari. La base gel non dev'essere massaggiata e scompare senza
lasciare untuosità.

RUSCO GEL
Il rusco gel si presta per applicazioni in estate su gambe stanche e affaticate, donando senso di
benessere e freschezza senza dover essere massaggiato.

OLI PURI PRESSATI A FREDDO
Gli oli Ecocosmesi sono selezionati per aiutare a mantenere sana e curata la pelle di
tutto il corpo. Sinteticamente diamo qui di seguito le principali caratteristiche
cosmetiche. Sono oli puri, pressati a freddo e senza solventi, quindi con un contenuto di
sostanze altamente salutari.
OLIO DI ARGAN
E' un olio molto emolliente,che stimola il rinnovo cellulare. Recenti studi hanno evidenziato
un contenuto di sostanze antiossidanti coadiuvanti contro l'invecchiamento.
OLIO DI GERME DI GRANO
Ricco di vitamina E viene consigliato per mantenere idratata ed elastica l’epidermide.
Previene le smagliature e se ne consiglia l’utilizzo nei mesi di gravidanza o nei periodi in cui
vengono fatte diete dimagranti.
OLIO DI MANDORLE DOLCI
Tra gli oli più usati in cosmetica, l’olio di Mandorle dolci non unge eccessivamente e può
essere usato come detergente per i neonati in sostituzione di saponi, applicato sui capelli per
prevenirne l’inaridimento, utilizzato su tutto il corpo per donare idratazione. Ha il vantaggio
rispetto ad altri oli di non avere un odore marcato.
OLIO DI LINO
Ottenuto dai semi di Linum usitatissimum ha caratteristiche eudermiche spiccate. E' ricco di
acidi grassi polinsaturi ed in particolare acido linoleico e acido linolenico da cui hanno preso
il nome per l'abbondanza contenuta nell'olio.
OLIO DI RICINO
Pur avendo una leggera azione irritante, può essere applicato con moderazione sulle estremità
dei capelli e delle ciglia per stimolarne la crescita e rinforzarne la struttura cheratinica.
OLIO DI BORRAGINE
Ricco di acido Gamma-Linolenico (acido polinsaturo) è indicato per pelli aride e screpolate.
OLIO DI AVOCADO
Ricco di vitamina A, PP, E, parte del gruppo B e una frazione insaponificabile svolge
un’azione emolliente, protettiva antirughe per la pelle particolarmente secca e devitalizzata.
OLIO DI ROSA MOSQUETA
Originario del sud del Cile è un pregiato olio ottenuto per spremitura dei semi. Si è dimostrato
un ottimo antirughe e coadiuvante negli inestetismi causati da smagliature e cicatrici.
CERA DI JOJOBA
Più esattamente si tratta di una cera liquida ricavata da un seme originario delle zone
desertiche del centro e nord America. Utilizzato per secoli dagli indiani ha trovato conforto
scientifico la sua applicazione cosmetica come protettivo e lucidante dei capelli e della pelle.
OLIO DI CANAPA bio
L'olio di Canapa sativa si ottiene per pressione dai semi che sono ricchi di acido gamma
linoleico e linolenico in rapporto di 3:1 equilibrio ottimale per la salute della pelle.
OLIO DI ARGAN bio
E' un olio ottenuto dalle drupe di un albero spontaneo del Marocco (Argania spinosa) che
grazie al suo contenuto di acidi grassi insaturi svolge una funzione idratante, emolliente e
antirughe anche per le pelli più delicate, utilizzato anche per l'alimentazione viene chiamato
“oro del Marocco”.
BURRO DI KARITE'
Ottenuto dalle noci di Butirospermum parkii, pianta di origine africana, viene utilizzato dagli
indigeni come protettivo di pelle e capelli dall'eccessiva irradiazione solare e eccessiva siccità
dell'aria. Ricco di vit. E e acidi grassi eudermici, ha trovato utile applicazione come protettivo
anche per pelle secca e disidratata, in caso di sole o di freddo eccessivo.

GLI OLEOLITI
Gli oleoliti sono estrazioni di piante officinali ottenuti con un solvente oleoso.
Il procedimento si svolge immergendo la droga scelta (generalmente secca) in una
miscela di olio di girasole e olio extravergine di oliva biologici.
Il contenitore è rigorosamente in vetro scuro.
La prima fase dell’estrazione avviene in bagnomaria (digestione) ad una temperatura di
circa 40 gradi per due ore; la seconda avviene per macerazione a temperatura ambiente
(20 gradi C) per un periodo che può variare dai 15 ai 50 giorni.
Al termine delle precedenti fasi, si spreme con torchio la pianta e si filtra l’olio ottenuto
con tessuto di cotone o carta cellulosa.
Per ultimo si miscela all’oleolito del tocoferolo (vit. E) che permetterà una durata
maggiore preservando il prodotto da un precoce irrancidimento.
Gli oleoliti sono da considerare utilizzabili per uso topico (linimenti) Quelli da noi
preparati sono:
Iperico ( Hypericum perforatum)
Droga: sommità fiorite fresche
Raccolte allo stato spontaneo lontano da fonti di inquinamento.
Uso: Di un bel colore rosso rubino (ipericina e pseudoipericina) è insostituibile per le piccole
scottature, punture di insetti o di pesci sulle quali dona immediato benessere. In cosmetica è
un eccellente antirughe.
Per uso esterno non provoca sensibilizzazione al sole, ma anzi nelle preparazioni solari trova
un insostituibile impiego come protettivo donando un’abbronzatura omogenea e duratura.
Arnica (Arnica montana)
Droga: sommità fiorite
Raccolta allo stato spontaneo lontano da fonti di inquinamento.
Colore giallo paglierino. Tradizionalmente è usato nei casi di piccoli traumi senza ferite. Utile
altresì nei casi di infiammazioni tendinee.
In cosmetica rientra in formulazioni per prodotti anticellulite grazie alla sua azione riattivante
la microcircolazione.
Calendula (Calendula officinalis)
Droga: sommità fiorite fresche
Coltivata con criteri biologici.
Colore giallo intenso. Tradizionalmente è usata come addolcente e rinfrescante nei casi in cui
la pelle è irritata e arrossata, inoltre migliora il processo di cicatrizzazione della cute.
Carota (Daucus carota)
Droga: radice secca
coltivata con criteri biologici
Colore arancione dato dai carotenoidi, contiene inoltre alfa e beta-carotene ( precursori della
vitamina A), vitamine B1, B2. Per questo è usata in cosmesi nei casi di pelle acneica. Viene
anche utilizzata per colorare la pelle di un bel colore dorato.
Edera (Edera helix)
Droga: foglie secche
Raccolta allo stato spontaneo lontano da fonti di inquinamento.
E’ usata tradizionalmente in cosmetica come decongestionante e astringente. Utile se
applicata sulle smagliature di recente costituzione sulle quali svolge un benefico effetto.
Fucus (Fucus vesicolosus)
E' un'alga bruna ricca di carragenine, clorofilla, beta carotenoidi, e iodio organico oltre che a
microelementi e minerali in forma organica. Si utilizza nei trattamenti anticellulite, ma anche
per rinfrescare pelli irritabili.

GLI UNGUENTI
Gli unguenti, come pure gli oleoliti, rappresentano le preparazioni tradizionali della
nostra produzione. Tradizionali in quanto sono preparazioni erboristiche di semplice
formulazione.
Gli Unguenti Ecocosmesi sono composti esclusivamente di Cera vergine d’api, oli ed
estratti vegetali. La loro funzione specifica è riconducibile alle proprietà degli estratti
contenuti.
UNGUENTO DEI 4 OLI
Contiene oli essenziali puri di Rosmarino, Canfora, Zenzero e Lavanda. Svolge una moderata
azione iperemizzante. Utile da applicare sul torace come balsamico.
UNGUENTO ALLA CALENDULA
Per pelli sensibili e soggette alle irritazioni. Rinfresca e schiarisce le zone arrossate,
totalmente naturale si presta per lenire le ragadi al seno durante l'allattamento o proteggere
dall'irritazione della pipì e popò le zone puberali del neonato in fasce.
UNGUENTO ALL’ARNICA
Da usare su cute sana. E’ indicato per massaggi stimolanti e sportivi.
UNGUENTO AL PROPOLI E TEPETZCOHUITE
Contiene Tepetzcohuite o più facilmente Mimosa tenuiflora, Propoli, olio essenziale di Tea
tree oil e di Lavanda. E’ un eccellente riepitelizzante e protettivo delle zone di pelle più
delicate e arrossabili.
LINEE PROFUMATE
Queste tre linee profumate sono costituite da un Bagnoprofumato, una Crema
fluida idratante per il corpo e da un Profumo 80 gradi; ognuna ha un pregiato ed
originale bouquet di pure essenze.
Per cominciare questo ideale viaggio fatto di profumi ci si immerge nella vasca con
il Bagnoprofumato e ci si lascia avvolgere da una soave schiuma e tutt’intorno
dagli intensi effluvi che imprimono alla mente immaginari paesaggi fatti di ricordi
olfattivi: fiori, legni, foglie impregnate di colori nella bruma del mattino o nella
foschia della luce radente e calda di un tramonto. Si prosegue, poi, con la morbida
crema che ritempra la pelle e massaggiata con delicatezza dona un senso di
benessere e di serenità. Il viaggio non è ancora finito e poche gocce di profumo,
come nettare di fiori, imprimono alla pelle il profumo che ci accompagnerà ancora
fino al prossimo momento di relax.
VIAGGIO IN INDIA
PATCHOULI E YLANG-YLANG
Paese poliedrico e incredibilmente intenso in tutte le sue espressioni lo è anche nei
profumi che sono unici e indelebili. I fiori bianchi dell’YLANG-YLANG ci appaiono
all’improvviso tra le fronde verde intenso degli alberi sulla strada che porta al palazzo
del maraja, sulla riva del lago. Dolce e delicato, inconfondibile e misterioso, puro ed
etereo è il fiore del mattino. Più intenso ed intrigante, il profumo di quelle foglie di
POGOSTEMON PATCHOULI, che si mischiano più in basso nella fitta vegetazione
dove i versi chiassosi delle scimmie riecheggiano nell’aria umida .
VIAGGIO NELL’ARCIPELAGO MEDITERRANEO
ESSENZE DELLA MACCHIA
Il fresco mattino tinge le pareti bianche dei muri degli orti, il cielo azzurro intenso si
staglia sopra il limone carico di frutti, sotto, la verbena profonde al solo sfiorarla e la
leggera brezza, che viene là dal mare turchese, asciuga la rugiada che ruba il profumo al
Rosmarino, al Cisto, all’ Elicriso, al Mirto: li confonde e tutto ci avvolge e ci rende
parte dell’isola serena.
VIAGGIO NELLA NOTTE ESTIVA
MUSCHIO E LEGNI
La notte è calma. La quiete ci ha pervaso. Nell’apparente silenzio gli odori del muschio,
dei legni d’albero, delle foglie appena scosse dall’aria tiepida ci indirizzano nel nostro
incedere senza meta. Forse più in basso quel rumore appena percepibile è lo scorrere
sommesso di un rivolo d’acqua, forse le piccole onde del mare che si sdraiano sul

bagnasciuga, forse il ritmico frusciare delle foglie dei pioppi o dei castagni. Silenzioso
è il profumo che sembra scendere dal cielo buio in attesa che cada una stella.
PROFUMI
Per la formulazione di queste particolari Eau de Toilette sono stati utilizzati e miscelati
pregiati oli essenziali rispettando le pratiche dei più antichi mastri profumieri.
Risaltano, inoltre, le note di coda che garantiscono la persistenza dell’armonioso
bouquet. I fissatori o note di coda sono di origine vegetale evitando l'uso di resinoidi
animali.
PER LA DONNA
NOTTESTIVA: per personalità classiche con effluvi freschi.
GOCCE DI RUGIADA: aroma fruttato per spiriti giovanili.
MUSCHIO DI ROCCIA: leggermente muschiato con essenze di spezie orientali.
MUSCHIO BIANCO: armonioso e selvaggio per caratteri decisi.
VERBENA: caratteristico dalle note agrumate.
MACCHIA MEDITERRANEA: colonia composta con essenze della macchia mediterranea.
PER L’UOMO
MAESTRALE: Dal sentore di fiori e frutti agrumati. Fresco e secco come il vento del nordovest.
FIORE AMARO: aroma secco e leggermente amaro.
SANDALO: composto con la prevalenza di essenza di Sandalo della migliore qualità.
PATCHOULY:avvolgente e caratteristico universale sia per uomo che per donna.
LINEA ANTICELLULITE
Linea cosmetica creata per coadiuvare i trattamenti contro gli inestetismi cutanei creati
dalla cellulite.
ARGILLA MARINA
Questo prodotto è concepito affinché possa essere applicato come una maschera e quindi
essere risciacquato. Gli estratti di Fucus, Edera, Centella asiatica e gli oli essenziali di Menta
e Cipresso, sono stati miscelati con Argilla Verde e Fucus in polvere. L’azione dell’Argilla
verde è, oltre a quella di veicolare i suddetti estratti, quella di permettere uno scambio ionico
con il tessuto cutaneo e creare un canale preferenziale per l’assorbimento dei principi attivi.
Applicata due-tre volte alla settimana sulle zone cellulitiche migliora il trofismo cutaneo,
aiutando a ridurre la massa idro-lipidica ipodermica. Un leggero senso di freschezza, dato
dagli oli essenziali contenuti, aiutano a decongestionare e tonificare la microcircolazione della
pelle. Consigliamo di avvolgere la zona di applicazione con una pellicola impermeabile da
lasciare in posa per 30-40 minuti.
CREMA ECOMARINA
Crema eudermica con estratti di Fucus, Ippocastano, Centella asiatica, Ginkgo biloba,
caffeina e una piccola quantità di Acido glicolico, vitamina E, oli essenziali puri di Chiodi di
garofano, Menta e Lavanda . La Crema Ecomarina dev’essere applicata sulle zone soggette
alla cellulite, migliora il trofismo cutaneo, riduce la massa idro-lipidica conferendo una
sensazione di benessere e tonicità. Consigliamo di applicarla tutti i giorni e di coadiuvarne
l’azione cosmetica con l’applicazione dell’Argilla marina.
BAGNODOCCIA ECOMARINA
L’ideale uso con una spugna vegetale e un leggero massaggio, rende fresca e profumata la
pelle di tutto il corpo. Contiene estratti di Fucus, e oli essenziali puri di Chiodi di garofano e
Lavanda.
OLIO DI FUCUS
Olio composto con estratti di fucus, arnica, edera ed oli essenziali di menta e cipresso. Ideale
come coadiuvante anticellulite nei trattamenti estetici che permette un duraturo massaggio.
SAPONI LIQUIDI
CREMA-SAPONE EUCALIPTO
Miscela di tensioattivi creata per detergere delicatamente le zone intime. Il pH leggermente
acido rispetta la flora batterica indispensabile per una sana costituzione cutanea. L’estratto di

Propoli e gli oli essenziali di Bergamotto, Eucalipto e Tea tree garantiscono un’igiene sicura
lasciando la pelle fresca e profumata.
CREMA-SAPONE AL MIELE
Detergente per viso e mani con miele purissimo. Svolge una eccellente azione detergente
senza aggredire troppo la pelle lasciandola morbida e profumata. Consigliamo di usare il
sapone liquido al Miele che con un pH leggermente acido, svolge la sua azione igienizzante
senza alterare il pH della pelle, rispettando quindi la flora batterica, la mantiene sana e pulita.
BAGNODOCCIA
Composti con tensioattivi che, per la loro percentuale nella formulazione finale, per la
qualità e per il pH controllato e fisiologico, svolgono una detergenza delicata e rispettosa
della pelle. Le fragranze originali e composte con oli essenziali naturali esprimono delle
profumazioni che lasciano la pelle profumata e vellutata.
BAGNODOCCIA ALLA VANIGLIA, BAGNODOCCIA AL SANDALO,
BAGNODOCCIA ALLA LAVANDA, BAGNODOCCIA AL MIELE, BAGNODOCCIA
AL MUSCHIO BIANCO, BAGNODOCCIA PATCHOULY E CAMOMILLA,
PAIDOCOSMESI
Alcune esigenze sono riservate ai neonati che hanno bisogno di particolari accortezze
nella detergenza e nella protezione al fine di prevenire disfunzioni cutanee come le
dermatiti da pannolino, sensibilizzazione a tensioattivi troppo aggressivi, irritazione da
creme poco adatte.
I prodotti da noi formulati sono stati realizzati contemplando la delicatezza e
l'eudermicità delle sostanze di cui la pelle del neonato ha necessità.
OIDOL
E' un detergente per i capelli e per la pelle del piccolo estremamente delicato e senza
tensioattivi irritanti. Non produce molta schiuma, ma lascia la pelle, pulita, fresca e
profumata.
Altri prodotti adatti al neonato sono presenti in questo opuscolo e qui di seguitoli
ricordo:
Olio di mandorle dolci per la detergenza delle prime due settimane di vita;
Unguento alla calendula per proteggere con un sottile film idrorepellente la pelle sottoposta al
contatto con la pipì o la popò, che permette, comunque, la traspirazione della cute prevenendo
quindi l'insorgenza di dermatiti causate da paste (preparati con oli derivati dal petrolio con
polveri come il biossido di zinco o di titanio).
Crema alla calendula per rinfrescare e lenire arrossamenti della pelle causate per esempio
dalla cacca acida in fase di dentizione del neonato.
Oleolito di calendula, l'oleolito di Iperico, l'oleolito di elicriso quali preparati per dare sollievo
alla pelle delicata.
Sun block per proteggere la pelle delicata dai raggi solari
Tre composizioni di oli essenziali sono:
RESPIRO: composto con oli essenziali di Lavanda barreme, timo bianco e eucalipto per
donare freschezza e mitigare gli effetti di raffredori e tosse da utilizzare sul fazzoletto, in
sulfumigi o da fare diffondere con diffusori per ambiente o umidificatori dei termosifoni.
OLIO 31: da una formula originale e da utilizzare con versatilità. Qualche goccia nell'acqua
per un pediluvio o un bagno tonificante e deodorante, miscelate in olio vegetale per un
massaggio riequilibrante ecc.

