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Il Bio che voglio io.
Cosmetici eco-bio certificati e italiani, direttamente a casa tua.
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I 6 valori di Fantastika Bio
Innovazione ed efficacia - Fantastika Bio seleziona le più innovative materie prime di 
origine vegetale e da agricoltura biologica e le inserisce nei suoi prodotti in concentrazioni 
elevate per garantire la massima efficacia sulla pelle e su molteplici condizioni cutanee 
(rughe, macchie, acne, pelle sensibile ecc.).

Tutela della salute - Il 100% dei principi attivi nei prodotti Fantastika Bio è di origine 
naturale e vegetale. Fantastika Bio è inoltre priva di siliconi, grassi sintetici (paraffina, 
vasellina, olio minerale), ingredienti OGM, parabeni, cessori di formaldeide o altre sostanze 
notoriamente problematiche o dannose per la salute, la pelle o l’ambiente.

Rispetto per la Terra - I flaconi dei prodotti Fantastika Bio sono completamente 
riciclabili e privi di scatola di imballaggio. Gli ingredienti selezionati sono velocemente e 
facilmente biodegradabili e non tossici per la salute, l’ambiente e gli organismi acquatici.

Difesa degli animali - Per Fantastika Bio la bellezza non deve passare attraverso lo 
sfruttamento degli animali. Sin dal primo giorno di attività Fantastika Bio combatte contro 
la sperimentazione animale in qualsiasi campo e non utilizza alcun ingrediente di origine 
animale.

Amore per l’Italia - Fantastika Bio è interamente realizzata in Italia e formulata 
da cosmetologhe italiane. I fornitori scelti per l’intera catena di produzione sono 
esclusivamente italiani. Oggi comprare prodotti Made in Italy di qualità significa conservare 
posti di lavoro e creare nuova occupazione nel nostro Bel Paese.

Dalla parte delle donne - Con l’attività di Consulente a domicilio Fantastika Bio offre 
alle donne un’opportunità concreta per trasformare la loro passione per la cosmetica in 
un’attività etica secondaria, stimolante e redditizia. Diventare Consulente Fantastika Bio 
significa indipendenza economica e gratificazioni professionali.
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Le 6 certificazioni di qualità

BIO ECO COSMESI AIAB 
Fantastika Bio è certificata BIO ECO COSMESI AIAB (Associazione Italiana 
Agricoltura Biologica) a conferma della sua formulazione secondo i rigidi e 
controllati standard della cosmesi biologica ed ecologica.
La certificazione garantisce prodotti privi di sostanze petrolchimiche non 
dermocompatibili, non ecocompatibili o potenzialmente nocive per uomo o 
ambiente.  

VEGAN SOCIETY e PETA CRUELTY-FREE AND VEGAN
Fantastika Bio vanta il marchio VEGAN della Vegan Society, la prima società 
vegan al mondo fondata in Inghilterra nel 1944.
Fantastika Bio vanta inoltre il marchio CRUELTY-FREE AND VEGAN della PETA, 
organizzazione non-profit internazionale che si batte per i diritti degli animali. 
Entrambe le certificazioni internazionali vengono concesse alle aziende che 
escludono la sperimentazione sugli animali e non utilizzano ingredienti di 
derivazione animale. Tutti i prodotti Fantastika Bio sono infatti privi di ingredienti 
che derivano dallo sfruttamento o dall’uccisione di animali, quali collagene, 
elastina, lanolina, sericina, cera d’api, miele ecc.

LIFEGATE IMPATTO ZERO
Ogni attività umana produce anidride carbonica (CO2) e, secondo gli esperti, 
l’attuale surriscaldamento globale è dovuto in maniera significativa all’aumento di 
CO2 nell’atmosfera. Grazie al progetto LIFEGATE IMPATTO ZERO, Fantastika Bio 
contribuisce alla creazione e tutela di nuove foreste necessarie a compensare 
l’anidride carbonica generata dalla sua attività e dai suoi prodotti.
Anche il sito www.fantastika.it è a impatto zero e certificato LIFEGATE ZERO 
IMPACT WEB.

SKINECO
Fantastika Bio è azienda amica di SKINECO, Associazione Internazionale di 
Eco-dermatologi, una rete di dermatologi professionisti che promuovono l’uso di 
cosmetici dermocompatibli ed ecocompatibili.
Le schede tecniche dei cosmetici Fantastika Bio sono state valutate dal Comitato 
Scientifico di SKINECO, il quale ha stabilito e confermato che tutti i prodotti 
Fantastika Bio sono in linea con i principi della eco-dermocompatibilità.



6

Sfatiamo un mito. Non tutto ciò che è naturale fa bene alla pelle. Molte sostanze di origine vegetale 
sono tossiche o possono creare reattività cutanea, anche se sono naturali al 100%. 
Ecco perchè la cosmesi di Fantastika Bio è attentamente formulata senza sostanze di origine 
petrolchimica e senza sostanze vegetali che possono causare sensibilizzazione o allergie alla cute, 
inclusi determinati oli essenziali o estratti vegetali. 

Fantastika Bio, 
l’innovazione nella cosmesi eco-bio

Fantastika Bio investe nella Ricerca 
& Sviluppo come poche aziende 
cosmetiche nel settore eco-bio. Le 
formule cosmetiche realizzate con 
ingredienti vegetali innovativi e di 
ultima generazione vengono testate su 
varie condizioni cutanee (escludendo 
completamente la vivisezione animale) 
per garantire la massima efficacia con 
un uso ridotto di prodotto.         
Per questo i risultati sono visibili già 
dalle prime applicazioni e la quantità 
di prodotto da utilizzare è minima, 
consentendo di ridurre i costi e 
soprattutto di evitare sprechi ed 
effetti cosmetici indesiderati come 
secchezza, arrossamento, prurito ecc.
In questo modo il rapporto qualità/
prezzo di Fantastika Bio è imbattibile!
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€ 8,00 - 10 ml
cod. OLIARG10

€ 19,00 - 30 ml
cod. OLIARG30

Olio di Argan
100% puro biologico

Per pelle, capelli, unghie e labbra.

BENEFICI
Adatto ad ogni tipo di pelle, inclusa quella più problematica e sensibile. 
È un eccellente nutriente, rigenerante e cicatrizzante. Non contiene 
sostanze che possono provocare allergie e non ha controindicazioni. 
È un olio non unto che si assorbe velocemente. 

MODO D’USO
Può essere applicato puro o diluito (qualche goccia nella crema) su pelle, 
capelli, unghie e labbra..

CONSIGLI COSMETICI 
Grazie ai suoi acidi grassi essenziali, nutre, rigenera e ristruttura 
l’epidermide, riduce le irritazioni cutanee e dona luminosità al viso. 
Ricchissimo di vitamina E, è un eccellente anti-età in grado di contrastare 
l’invecchiamento cutaneo, ritardare la comparsa delle rughe, sgonfiare le 
occhiaie e proteggere la pelle dagli stress ambientali. Ideale anche sulla 
pelle delicata dei bambini per contrastare arrossamenti ed irritazioni. 
Essendo multifunzione, in pratica può essere usato sempre e su qualsiasi 
condizione cutanea sia puro sia mettendo qualche goccia in un altro 
cosmetico eco-bio. 

PRINCIPI ATTIVI
Olio di argan*.

INGREDIENTI
Argania spinosa kernel oil*.

*proveniente da agricoltura biologica

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.

OLI
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Detergente viso in gel
tutti i tipi di pelle

Per la pulizia profonda di viso, occhi e collo. Con azione struccante.

BENEFICI
Produce una schiuma delicata e morbida in grado di rimuovere trucco ed 
impurità efficacemente, rispettando il naturale film idrolipidico ed il pH 
dell’epidermide.
Non aggredisce e non secca la pelle. Grazie ai suoi ingredienti vegetali e 
biologici, lascia la pelle perfettamente pulita, morbida e fresca.

MODO D’USO
Applicare una piccola quantità sulla pelle inumidita, massaggiare e 
risciacquare con abbondante acqua tiepida. 
Lavare il viso almeno una volta al giorno, preferibilmente prima di coricarsi.

CONSIGLI COSMETICI 
Ideale per chi ama la pulizia “acqua e sapone” e per chi ha la pelle normale, 
mista o grassa. Subito dopo la detergenza applicare il Tonico (a pag. 10) e 
successivamente una crema viso eco-bio specifica per il proprio tipo di pelle. 

PRINCIPI ATTIVI
Succo di aloe vera*, Detergente di origine 
vegetale, Olio di argan*, Estratto di uva 
rossa*.

INGREDIENTI
Aqua [Water], Polyglyceryl-4 caprate, 
Betaine, Aloe barbadensis leaf juice*, 

Decyl glucoside, Xanthan gum, Argania 
spinosa kernel oil*, Vitis vinifera (Grape) 
leaf extract*, Phenethyl alcohol, Parfum 
[Fragrance], Ethylhexylglycerin, Glycerin, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate.

* proveniente da agricoltura biologica

ACQUISTABILE ANCHE NEL KIT DETERGENZA A PAGINA 11

€ 13,00 - 200 ml
cod. DETVIS04

DETERGENZA VISO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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€ 18,00 -  200 ml
cod. LATDET03

Latte detergente
viso e occhi

Per la pulizia profonda di viso, occhi e collo. Con azione struccante.

BENEFICI
Rimuove le impurità ed il trucco efficacemente e delicatamente, rispettando il 
naturale film idrolipidico dell’epidermide. 
Non si tratta solo di un latte detergente ma può essere considerato anche 
una maschera idratante soprattutto per le pelli più mature, secche o 
disidratate. 

MODO D’USO
Applicare una piccola quantità sul viso, massaggiare delicatamente, lasciare 
in posa qualche secondo, poi risciacquare con abbondante acqua tiepida. 
Per rimuovere il trucco dagli occhi versare una piccola quantità su un 
dischetto di cotone o su un pad e applicare delicatamente sugli occhi chiusi. 

CONSIGLI COSMETICI 
Ideale per chi ha la pelle particolarmente secca, disidratata, irritabile o con 
couperose. Lasciando il prodotto qualche secondo in posa sul viso prima di 
risciacquare consente di beneficiare di tutte le sostanze idratanti contenute in 
questo prezioso latte. 

PRINCIPI ATTIVI
Emollienti e detergenti di origine vegetale, 
Olio di mandorle dolci*, Proteine del 
grano, Olio di argan*, Estratto di fiori di 
camomilla*, Pantenolo (provitamina B5). 

INGREDIENTI
Aqua [Water], Isoamyl cocoate, Cetearyl 
alcohol, Caprylic/capric triglyceride, 
Glycerin, Prunus amygdalus dulcis (Sweet 
almond) oil*, Glyceryl stearate, Potassium 

palmitoyl hydrolyzed wheat protein, 
Argania spinosa kernel oil*, Chamomilla 
recutita (Matricaria) flower extract*, 
Panthenol, Tocopherol, Squalene, Parfum 
[Fragrance], Phenethyl alcohol, Xanthan 
gum, Ethylhexylglycerin, Decyl glucoside, 
Beta-sitosterol, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate.

* proveniente da agricoltura biologica

ACQUISTABILE ANCHE NEL KIT DETERGENZA A PAGINA 11

DETERGENZA VISO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Tonico purificante viso
analcolico e rinfrescante

Per tonificare, detergere, lenire e rinfrescare la pelle di viso e collo.

BENEFICI
Rivitalizza e tonifica l’epidermide donando al viso idratazione e luminosità. 
Grazie ai suoi estratti vegetali biologici, lenisce la pelle proteggendola dalle 
irritazioni e dona una piacevole sensazione di freschezza. Inoltre svolge
un’azione purificante e riequilibrante, rimuovendo il sebo in eccesso nelle 
zone grasse o impure.

MODO D’USO
Versare una piccola quantità su un dischetto di cotone o su un pad e passare 
sul viso, picchiettando delicatamente. Utilizzare preferibilmente dopo la 
pulizia del viso.  

CONSIGLI COSMETICI
Un cosmetico molto versatile che può essere utilizzato in molteplici situazioni. 
Può essere utilizzato come disinfettante naturale per piccole ferite o brufoli. 
Applicato su una salvietta deterge anche mani e ascelle. Diluito in uno 
spruzzino è un’ottima acqua rinfrescante per l’estate o fissante per il trucco, 

PRINCIPI ATTIVI
Olio di argan*, Estratto di liquirizia*, 
Estratto di iris pallida*, Estratto di meliloto*, 
Estratto di melograno*.

INGREDIENTI
Aqua [Water], Polyglyceyl-4 caprate, 
Argania spinosa kernel oil*, Glycyrrhiza 

glabra (Licorice) root extract*, Iris pallida 
root extract*, Melilotus officinalis flower 
extract*, Punica granatum fruit extract*, 
Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, 
Parfum [Fragrance], Citric acid, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate. 

* proveniente da agricoltura biologica

€ 15,00 - 250 ml
cod. TONPUR03

ACQUISTABILE ANCHE NEL KIT DETERGENZA A PAGINA 11

DETERGENZA VISO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Kit Corpo

1 Detergente viso in gel
1 Tonico purificante viso
1 Pad viso 100% naturale

in microspugna di canapa e bambù

1 Latte detergente viso e occhi
1 Tonico purificante viso

1 Maschera viso rivitalizzante anti-stress
1 Pad viso 100% naturale

in microspugna di canapa e bambù

1 Crema corpo rimodellante coadiuvante nel trattamento della cellulite
2 Integratori naturali Drena

1 Guanto corpo esfoliante 100% naturale in microspugna di canapa e bambù

KIT PROMOZIONALI

a € 29,90 

anziché € 34,00
cod. KITPM01

a € 52,00 

anziché € 58,00
cod. KITPS01

a € 68,00 

anziché € 76,00
cod. KITCC01

Kit Detergenza 
pelli secche

Kit Detergenza 
pelli normali, miste o grasse
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€ 29,00 - 50 ml
cod. VISIDR04

Crema viso anti-età idratante
pelle normale o mista

Per pelli normali o miste, giovani o mature, anche con couperose.

BENEFICI
Crema viso biologica che si assorbe velocemente lasciando la pelle 
perfettamente idratata, morbida e liscia. Ideale per le pelli giovani 
poichè, negli anni, difende il viso dagli agenti responsabili del precoce 
invecchiamento cutaneo. Ideale anche per le pelli mature grazie ai suoi 
principi attivi anti-età.

MODO D’USO
Applicare mattina e sera sulla pelle perfettamente pulita. Applicare sempre 
una ridotta quantità e massaggiare sempre dal centro del viso verso 
l’esterno e dal basso verso l’alto. 

CONSIGLI COSMETICI
Per beneficiare al massimo dell’efficacia di questa crema viso biologica è 
importante svolgere un’adeguata pulizia del viso con cosmetici eco-bio 
complementari che non occludono la pelle e che consentono ai principi 
attivi della crema di svolgere le loro specifiche funzioni cosmetiche. 
Per la detersione si consigliano i Kit Detergenza (a pag. 11).

PRINCIPI ATTIVI
Olio di jojoba*, Olio di argan*, Acido 
ialuronico da biotecnologia, Succo di aloe 
vera*, Olio di oliva*, Vitamina E naturale, 
Emollienti di origine vegetale.

INGREDIENTI
Aqua [Water], Caprylic/capric 
triglyceride, Simmondsia chinensis 
(Jojoba) seed oil*, Cetearyl glucoside, 
Cetearyl alcohol, Saccharide isomerate, 

Argania spinosa kernel oil*, Sodium 
hyaluronate, Aloe barbadensis leaf juice*, 
Olea europaea (Olive) oil*, Tocopherol, 
Squalene, Beta-sitosterol, Phenethyl 
alcohol, Parfum [Fragrance], Glyceryl 
stearate, Ethylhexylglycerin, Xanthan 
gum, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate.

* proveniente da agricoltura biologica

CREMA VISO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Crema viso anti-età nutriente
pelle secca o disidratata

Per pelli secche o disidratate, giovani o mature, anche con couperose. 

Ideale come crema notte.

BENEFICI
Nutre e ridona elasticità e idratazione profonda in caso di pelle secca, screpolata 
o disidratata. Si assorbe velocemente e non lascia la pelle unta o pesante. Grazie 
ai suoi principi attivi anti-età contrasta efficacemente l’invecchiamento cutaneo. 
Profumata con essenza di vaniglia.

MODO D’USO
Applicare mattina e sera sulla pelle perfettamente pulita. Applicare sempre 
una ridotta quantità e massaggiare sempre dal centro del viso verso l’esterno 
e dal basso verso l’alto. 

CONSIGLI COSMETICI
Per beneficiare al massimo dell’efficacia di questa crema viso biologica è 
importante svolgere un’adeguata pulizia del viso con cosmetici eco-bio 
complementari che non occludono la pelle e che consentono ai principi 
attivi della crema di svolgere le loro specifiche funzioni cosmetiche.  
Per la detersione si consigliano i Kit Detergenza (a pag. 11).

PRINCIPI ATTIVI
Burro di karitè*, Olio di jojoba*, Olio di karitè, 
Olio di oliva, Olio di argan*, Coenzima 
Q10, Estratto di uva rossa*, Vitamina C, 
Emollienti di origine vegetale.

INGREDIENTI
Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride,  
Butyrospermum parkii (Shea) butter*, 
Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil*, 
Glyceryl stearate SE, Cetearyl alcohol, 

Butyrospermum parkii (Shea) oil, Olea 
europaea (Olive) fruit oil, Argania spinosa 
kernel oil*, Ubiquinone, Vitis vinifera (Grape) 
leaf extract*, Ascorbyl tetraisopalmitate, 
Glyceryl oleate, Phenethyl alcohol, 
Glycerin, Ethylhexylglycerin, Xanthan 
gum, Vanilla planifolia fruit oil, Tocopherol, 
Squalene, Beta-sitosterol, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate. 

* proveniente da agricoltura biologica

€ 29,00 - 50 ml
cod. VISNUT03

CREMA VISO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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€ 29,00 - 50 ml
cod. VISGRA03

Crema viso anti-età riequilibrante
pelle grassa o impura

Per pelli impure o grasse, giovani o mature, anche con couperose.

BENEFICI
In caso di pelle grassa o con imperfezioni riequilibra la produzione di sebo 
cutaneo, migliora l’aspetto dei pori e contrasta l’effetto lucido. Ideale per le pelli 
giovani poichè, negli anni, difende il viso dagli agenti responsabili del precoce 
invecchiamento cutaneo. Ideale anche per pelli mature grazie ai suoi principi 
attivi anti-età.

MODO D’USO
Applicare mattina e sera sulla pelle perfettamente pulita. Applicare sempre una 
ridotta quantità e massaggiare sempre dal centro del viso verso l’esterno e dal 
basso verso l’alto. 

CONSIGLI COSMETICI
Per beneficiare al massimo dell’efficacia di questa crema viso biologica è 
importante svolgere un’adeguata pulizia del viso con cosmetici eco-bio 
complementari che non occludono la pelle e che consentono ai principi attivi 
della crema di svolgere le loro specifiche funzioni cosmetiche. 
Per la detersione si consiglia il Detergente viso in gel (a pag. 8) oppure la Mousse 
esfoliante agli alfa-idrossiacidi (a pag. 19). 

PRINCIPI ATTIVI
Estratto biotecnologico di uva rossa*, Olio di 
argan*, Estratto di liquirizia*, Olio di mandorle 
dolci*, Estratto di carciofo*, Estratto di 
bardana*, Emollienti di origine vegetale.

INGREDIENTI
Aqua [Water], Dicaprylyl carbonate, 
Cetearyl alcohol, Sorbitan olivate, Cetearyl 
olivate, Oleyl erucate, Propylheptyl 
caprylate, Hydrolyzed grape fruit skin*, 
Coconut alkanes, Argania spinosa kernel 
oil*, Glycyrrhiza glabra (Licorice) root 

extract*, Prunus amygdalus dulcis (Sweet 
almond) oil*, Cynara scolymus (Artichoke) 
leaf extract*, Arctium lappa root extract*, 
Phenethyl alcohol, Parfum [Fragrance], 
Cetyl palmitate, Sorbitan palmitate, Coco 
caprylate/Caprate, Ethylhexylglycerin, 
Xanthan gum, Glycerin, Citric acid, 
Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, 
Sodium benzoate, Tocopherol, Potassium 
sorbate, Squalene, Beta-sitosterol, Benzyl 
alcohol, d-Limonene. 
* proveniente da agricoltura biologica

CREMA VISO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.



15

Crema contorno occhi
anti-età

Per la zona del contorno occhi che presenta rughe, rughette, borse 

o occhiaie.

BENEFICI
Crema anti-età che si assorbe velocemente, contrastando in maniera efficace 
la formazione di rughette nella zona del contorno occhi. Contiene bisabololo 
estratto dalla camomilla per lenire le borse e gli occhi gonfi. Non contiene 
sostanze irritanti e può essere utilizzata sulle pelli più sensibili e delicate. 
Profumata con essenza di vaniglia.

MODO D’USO
Applicare una piccola quantità sulla zona del contorno occhi, massaggiare 
delicatamente usando il dito anulare fino al completo assorbimento. 

CONSIGLI COSMETICI
A partire dai 30 anni è importante idratare e curare adeguatamente la zona 
del contorno occhi con cosmetici rispettosi di questa delicata area del viso 
ma anche efficaci nel contrastare nel tempo la formazione di rughe profonde 
di espressione. Da abbinare ad una crema viso eco-bio specifica per il proprio 
tipo di pelle. 

PRINCIPI ATTIVI
Olio di oliva, Olio di argan*, Olio di jojoba*, 
Acido ialuronico da biotecnologia, 
Bisabololo, Emollienti di origine vegetale.

INGREDIENTI
Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, 
Cetearyl glucoside, Cetearyl alcohol, Olea 
europaea (Olive) fruit oil, Glyceryl stearate, 

Glyceryl oleate, Argania spinosa kernel oil*, 
Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil*, 
Sodium hyaluronate, Bisabolol, Phenethyl 
alcohol, Xanthan gum, Ethylhexylglycerin, 
Vanilla planifolia fruit oil, Tocopherol, 
Squalene, Helianthus annuus (Sunflower) 
seed oil, Beta-sitosterol.

* proveniente da agricoltura biologica

€ 24,00 - 30 ml
cod. CONOCC03

CREMA VISO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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€ 32,00 - 30 ml
cod. SIEACI04

Siero superconcentrato
con acido ialuronico

Per la pelle di viso, fronte, contorno occhi e collo.

BENEFICI
Siero studiato per contrastare le rughe grazie alla sua elevata concentrazione 
di acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare e all’olio biologico di argan. 
Con un uso costante attenua le rughe, donando una pelle più liscia e compatta. 
Ideale per integrare l’azione anti-età della crema viso abituale.

MODO D’USO
Pulire il viso, stendere il siero lungo il solco delle rughe, massaggiare fino al 
completo assorbimento. Si assorbe velocemente. Applicare la crema viso 
abituale ed il trucco. 

CONSIGLI COSMETICI 
Il migliore siero anti-età a partire dai 30 anni!  Prima di applicare il siero 
detergere adeguatamente la pelle con cosmetici eco-bio adeguati al 
proprio tipo di pelle. Applicare anche due volte al giorno, mattina e sera, per 
massimizzare i risultati. Ricordare che la costanza è una grande alleata della 
nostra bellezza!

PRINCIPI ATTIVI
Acido ialuronico a basso ed alto peso 
molecolare (ottenuto dalla fermentazione 
di batteri non modificati geneticamente), 
Olio di argan*.

INGREDIENTI
Aqua [Water], Polyglyceryl-4 caprate, 
Sodium hyaluronate, Argania spinosa 
kernel oil*, Benzyl alcohol, Dehydroacetic 
acid.

* proveniente da agricoltura biologica

SIERO VISO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Maschera viso
rivitalizzante anti-stress

Per la pelle di viso e collo. Ideale come maschera notte. 

BENEFICI
Maschera viso a lento assorbimento che non necessita di risciacquo. Adatto 
a tutti i tipi di pelle, regala un viso profondamente idratato, rivitalizzato 
e compatto. Contiene acido ialuronico e ingredienti biologici efficaci nel 
contrastare il precoce invecchiamento cutaneo. 

MODO D’USO
Applicare un abbondante strato su viso e collo, lasciare agire per almeno 20-30 
minuti oppure tutta la notte, fino al completo assorbimento. 

CONSIGLI COSMETICI
Ideale per le pelli particolarmente stressate o disidratate, può essere utilizzato 
fino a 3 volte alla settimana. Eliminare eventuali residui dopo il tempo di posa o 
al mattino con l’acqua o un tonico eco-bio e applicare subito dopo la crema viso 
eco-bio abituale. 

PRINCIPI ATTIVI
Acido ialuronico da biotecnologia, Estratto 
di rucola, Estratto di fico d’India, Succo di 
aloe vera*, Estratto di calendula*, Estratto di 
meliloto*, Olio di argan*. 

INGREDIENTI
Aqua [Water], Polyglyceryl-4 caprate, 
Sodium lactate, Sorbitol, Sodium 
hyaluronate, Hydrolyzed eruca sativa 
leaf extract, Hydrolyzed opuntia ficus-

indica flower extract, Aloe barbadensis 
leaf juice*, Calendula officinalis flower 
extract*, Melilotus officinalis extract*, 
Ceratonia siliqua seed extract, Argania 
spinosa kernel oil*, Phenethyl alcohol, 
Xanthan gum, Parfum [Fragrance], Glycerin, 
Ethylhexylglycerin, Citric acid, Sucrose, 
Benzyl alcohol, Limonene, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate.

* proveniente da agricoltura biologica

€ 19,00 - 50 ml
cod. MASVIS01

ACQUISTABILE ANCHE NEL KIT DETERGENZA A PAGINA 11

MASCHERA VISO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Hai superato i 40 anni e cerchi cosmetici 
specifici per contrastare l’invecchiamento 
del viso?
Soffri di antiestetiche macchie brune su 
viso, mani e corpo?
Chiedi alla tua Consulente Fantastika Bio 
come la linea +40 può aiutarti.

Fantastika Bio +40 l’innovazione eco-bio per le pelli mature

La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo. Si interfaccia con l’ambiente esterno e gioca un ruolo 
chiave nel proteggerci e nel conferirci un aspetto sano. 
I fattori che possono rallentare la normale attività metabolica ed il rinnovamento cellulare sono numerosi: 
stress, inquinamento, raggi UV, fumo ecc. 
A partire dai 40 anni sul nostro viso e collo iniziano a comparire i primi segni di un progressivo 
rallentamento delle funzioni metaboliche di derma ed epidermide: rughe, macchie brune, secchezza, 
perdita di tono e di luminosità. 
Per aiutare la pelle a rimanere sana e a riconquistare un aspetto più radioso Fantastika Bio ha creato la 
linea +40 composta da prodotti ad azione sinergica in grado di: 

• favorire un’esfoliazione profonda dell’epidermide 

• stimolare il rinnovamento cellulare

• affinare la grana della pelle
• ridurre le rughe e le macchie brune

• uniformare e illuminare l’incarnato   

1 Mousse esfoliante agli alfa-idroassiacidi
1 Crema viso anti-età ai peptidi
1 Biobotox siero anti-età

Kit Anti-age

a € 99,90 

anziché € 121,00
cod. KITAA01
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€ 27,00 - 200 ml
cod. MOUESF01

Mousse esfoliante 
agli alfa-idrossiacidi

linea +40
BENEFICI
Contiene estratti e bioliquefatti di origine vegetale che svolgono un’efficace 
azione esfoliante, detergente e rivitalizzante. Grazie agli alfa-idrossiacidi 
della frutta garantisce una pulizia profonda, stimola il microcircolo, accelera 
il normale ricambio cellulare, rimuovendo le impurità e migliorando l’aspetto 
dell’incarnato. Ricca di biofenoli dall’elevato potere antiossidante favorisce 
l’idratazione e l’elasticità della pelle e contrasta la perdita di luminosità. 

MODO D’USO
Applicare una piccola noce di mousse sul viso evitando il contorno occhi. 
Massaggiare in senso circolare per circa un minuto e risciacquare con 
abbondante acqua tiepida. 
Per un’azione più intensa lasciare in posa da 1 a 3 minuti. 
Ripetere quotidianamente almeno una volta al giorno, mattina o sera. 

CONSIGLI COSMETICI
Prodotto ideale per la detersione delle pelli mature sopra i 40 anni. Adatto a 
contrastare le macchie brune, uniformare l’incarnato ed esfoliare la pelle con 
agenti naturali al fine di eliminare le cellule morte e prepapare l’epidermide ad 
accogliere i principi attivi degli altri prodotti della linea +40. 

PRINCIPI ATTIVI
Detergente delicato di origine vegetale, 
Estratto di limone, Bioliquefatto enzimatico 
di uva rossa*, Bioliquefatto enzimatico di 
crusca di grano*, Estratto di mela*, Estratto 
di uva rossa*, Acido tartarico vegetale da 
frutto d’uva, Acido citrico.

INGREDIENTI
Aqua [Water], Propanediol, Sodium cocoyl 
glutamate, Glycerin, Polyglyceryl-4 caprate, 
Pyrus malus (Apple) fruit extract, Citrus 

medica limonum (Lemon) fruit extract, 
Hydrolyzed grape fruit*, Hydrolyzed wheat 
bran*, Pyrus malus (Apple) fruit extract*, 
Vitis vinifera (Grape) fruit extract*, Phenethyl 
alcohol, Tartaric acid, Citric acid, Parfum 
[Fragrance], Ethylhexylglycerin, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate.

*proveniente da agricoltura biologica

LINEA +40

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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€ 49,00 - 50 ml
cod. CREPEP01

Crema viso anti-età ai peptidi
linea +40

BENEFICI
Un innovativo trattamento giorno e notte a base di peptidi e ceramidi 
dall’efficace azione ristrutturante e ridensificante e di cellule meristematiche di 
uva rossa dall’elevato potere antiossidante. 
Con un uso quotidiano la pelle appare visibilmente più nutrita, compatta 
e levigata. Contiene peptidi della soia che hanno dimostrato la capacità di 
stimolare la produzione di fibroblasti e collagene per contrastare la formazione 
delle rughe.  

MODO D’USO
Applicare sulla pelle perfettamente pulita del viso e del collo, mattina e sera.
Applicare sempre una ridotta quantità e massaggiare sempre dal centro 
del viso verso l’esterno e dal basso verso l’alto. 

CONSIGLI COSMETICI 
Per massimizzare l’efficacia di questa innovativa crema anti-età si consiglia di 
utilizzare in abbinamento agli altri prodotti della linea +40. Con un uso costante 
ed esclusivo i prodotti della linea +40 offrono la migliore soluzione cosmetica 
eco-bio alle esigenze della pelle matura a partire dai 40 anni. 

PRINCIPI ATTIVI
Olio di jojoba*, Burro di karitè*, Peptidi della 
soia, Ceramide 3, Cellule meristematiche di 
uva rossa, Emollienti di origine vegetale. 

INGREDIENTI
Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, 
Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil*, 
Cetearyl glucoside, Butyrospermum parkii 
(Shea) butter*, Cetearyl alcohol, Glycine soja 

(Soybean) peptide, Ceramide 3, Vitis vinifera 
fruit meristem cell culture, Phenethyl 
alcohol, Parfum [Fragrance], Glyceryl 
stearate SE,  Ethylhexylglycerin, Palmitoyl 
proline, Xanthan gum, Magnesium palmitoyl 
glutamate, Sodium palmitoyl sarcosinate, 
Propanediol, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate.

*proveniente da agricoltura biologica

LINEA +40

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Biobotox siero anti-età
linea +40

BENEFICI
L’attività botulino-simile di questo siero altamente innovativo è ottenuta da 
un complesso di oligopeptidi ricavato dalla biotrasformazione delle proteine 
contenute nei semi di ibisco. 
Il complesso così ottenuto ha dimostrato un’efficace azione miorilassante in 
grado di attenuare le rughe di espressione e dell’età più superficiali. 

MODO D’USO
Applicare qualche goccia sulle rughe, 2 volte al giorno, e massaggiare fino al 
completo assorbimento. Immediatamente dopo applicare la crema viso eco-bio 
abituale. Per la massima efficacia applicare 2 volte al giorno per minimo 60 
giorni consecutivi.

CONSIGLI COSMETICI
Per massimizzare l’efficacia di questo innovativo siero anti-età si consiglia di 
utilizzare in abbinamento agli altri prodotti della linea +40. Con un uso costante 
ed esclusivo i prodotti della linea +40 offrono la migliore soluzione cosmetica 
eco-bio alle esigenze della pelle matura a partire dai 40 anni. 

PRINCIPI ATTIVI
Acido ialuronico da biotecnologia, 
Estratto di ibisco dall’azione botulino-simile, 
Estratto di uva rossa*, Vitamina C, 
Estratto di melograno*

INGREDIENTI
Aqua [Water], Propanediol, Sodium 
hyaluronate, Hydrolyzed hibiscus 

esculentus extract, Vitis vinifera (Grape) 
fruit extract*, Ascorbyl tetraisopalmitate, 
Punica granatum fruit extract*, Phenethyl 
alcohol, Parfum [Fragrance], Dextrin, 
Ethylhexylglycerin, Citric acid, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate.

* proveniente da agricoltura biologica

€ 45,00 - 30 ml
cod. BIOBOT01

LINEA +40

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Siero anti-età trattamento macchie
linea +40

BENEFICI
Innovativo siero formulato con un mix sinergico di 10 principi attivi naturali ad 
azione depigmentante e schiarente in grado di inibire la melanogenesi. 
Con un uso quotidiano e a lungo termine affina la grana della pelle e riduce la 
visibilità delle macchie cutanee dovute ad iperpigmentazione, invecchiamento 
e melasma. Contiene inoltre acido ialuronico per un’efficace azione anti-età. 

MODO D’USO
Applicare due volte al giorno sulle macchie brune e massaggiare fino a 
completo assorbimento.
Applicare con regolarità, quotidianamente, per almeno 60 giorni. 

CONSIGLI COSMETICI 
Effettuare un trattamento di almeno 60 giorni consecutivi durante l’inverno per 
schiarire e depigmentare le macchie brune dovute principalmente al sole o 
all’invecchiamento cutaneo. A partire dalla stagione calda, per prevenire una 
nuova pigmentazione o la formazione di nuove macchie, applicare sulla pelle in 
maniera costante e continuativa un prodotto solare con filtro di protezione alta. 

PRINCIPI ATTIVI
Mix di 10 principi attivi naturali ad azione 
depigmentante (tra cui niacinamide e 
acetilglucosammina), Olio di mandorle 
dolci*, Biossido di titanio, Acido 
ialuronico da biotecnologia, Olio di karitè, 
Glicosamminoglicani, Burro di karitè*, 
Estratto di liquirizia*, Estratto di meliloto*, 
Estratto di mela*.

INGREDIENTI
Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, 
Glyceryl stearate SE, Glycerin, Niacinamide, 
Oleyl erucate, Prunus amygdalus 
dulcis (Sweet almond) oil*, Coconut 
alkanes, Cetearyl alcohol, Hydrolyzed 
glycosaminoglycans, Ascorbyl glucoside, 
Titanium dioxide, Sodium hyaluronate, 

Acetyl glucosamine, Butyrospermum parkii 
(Shea) oil, Glycyrrhiza glabra (Licorice) root 
extract*, Broussonetia kazinoki root extract, 
Morus alba bark extract, Pyrus malus 
(Apple) fruit extract, Camellia japonica 
leaf extract, Camellia sinensis leaf extract, 
Centella asiatica extract, Melilotus officinalis 
(Sweet clover) leaf extract*, Pyrus malus 
(Apple) fruit extract*, Galactoarabinan, 
Ergosterol, Hydrogenated castor oil, 
Butyrospermum parkii (Shea) butter*, 
Phenethyl alcohol, Parfum [Fragrance], 
Sodium dehydroacetate, Coco caprylate/
Caprate, Ethylhexylglycerin, Xanthan gum, 
Citric acid, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate.

* proveniente da agricoltura biologica

€ 39,00 - 30 ml
cod. SIEMAC01

LINEA +40

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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€ 12,00 - 75 ml
cod. CREMAN02

PRINCIPI ATTIVI
Olio di mandorle dolci*, Olio di jojoba*, Olio 
di argan*, Olio di oliva*, Vitamina E naturale, 
Emollienti di origine vegetale.

INGREDIENTI
Aqua [Water], Glycerin, Cetearyl alcohol, 
Cetearyl glucoside, Prunus amygdalus 
dulcis (Sweet almond) oil*, Simmondsia 

chinensis (Jojoba) seed oil*, Stearic acid, 
Isoamyl cocoate, Hydrogenated ethylhexyl 
olivate, Argania spinosa kernel oil*, Olea 
europaea (Olive) fruit oil*, Hydrogenated olive 
oil unsaponifiables, Tocopherol, Phenethyl 
alcohol, Glyceryl oleate, Ethylhexylglycerin, 
Xanthan gum, Parfum [Fragrance].

* proveniente da agricoltura biologica

Crema mani
idratante

Per la pelle secca e disidratata di mani e corpo.

BENEFICI
Grazie ai suoi ingredienti vegetali e biologici idrata in profondità lasciando 
le mani morbide e nutrite. 
Protegge da irritazioni, disidratazione e screpolature provocate dagli agenti 
climatici o chimici. Si assorbe velocemente senza lasciare la pelle unta.

MODO D’USO
Applicare una piccola quantità e massaggiare; ripetere l’operazione più 
volte al giorno, secondo necessità. 

CONSIGLI COSMETICI
Prendersi cura delle proprie mani è importante perché rappresentano uno 
strumento impareggiabile dal punto di vista comunicativo e funzionale.
Le mani screpolate o irritate sono il risultato di tutti quegli insulti termici, 
chimici e fisici che ogni giorno si abbattono su di esse. 
Oltre ad idratarle con questa crema eco-bio (e l’eventuale aggiunta di 
qualche goccia di olio di argan) è importante proteggerle con guanti (in 
inverno o durante l’uso di detersivi) ed utilizzare detergenti specifici per le 
mani che siano eco-bio, delicati e dermocompatibili. 

CREMA CORPO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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€ 17,00 - 150 ml
cod. DEOCRE01

Deodorante antibatterico
crema vapo

Per le zone soggette a sudorazione. Adatto ad un uso frequente. 

BENEFICI
Lascia traspirare la pelle e combatte in modo naturale la formazione di 
cattivi odori neutralizzando l’attività batterica che li causa. Non contiene 
antitraspiranti, non occlude le ghiandole sudoripare e consente una 
sudorazione fisiologica. Adatto alle pelli più sensibili, anche dopo la 
depilazione. Ideale anche per un’azione antiodorante dei piedi.

MODO D’USO
Spruzzare sulla mano e applicare sulla zona interessata. Massaggiare il 
prodotto fino al completo assorbimento.

CONSIGLI COSMETICI
Il sudore è di per sè senza alcun odore. L’odore ascellare o plantare è il 
risultato della decomposizione del sudore da parte della flora batterica 
che popola normalmente la superficie della cute. Ogni individuo ha una 
popolazione batterica cutanea diversa dagli altri. Un modo per combattere 
l’odore è utilizzare antibatterici naturali che pian piano neutralizzano l’attività 
dei batteri e di conseguenza la produzione di odori sgradevoli. Questo 
deodorante eco-bio senza antitraspiranti necessita di un certo periodo di 
utilizzo per arrivare alla sua massima efficacia. 

PRINCIPI ATTIVI
Antibatterici naturali, Olio di argan*, 
Estratto di salvia*, Estratto di lichene 
islandico, Estratto di echinacea*, Emollienti 
di origine vegetale.

INGREDIENTI
Aqua [Water], Triethyl citrate, Ethyl 
lauroyl arginate HCl, Myristyl lactate, 
C12-20 Alkylglucoside, C14-22 alcohols, 
Parfum [Fragrance], Cellulose, Argania 
spinosa kernel oil*, Salvia officinalis 

(Sage) leaf extract*, Cetraria islandica 
extract, Echinacea angustifolia root 
extract*, Hydrogenated ethylhexyl olivate, 
Hydrogenated olive oil unsaponifiables, 
Hydroxyethylcellulose, Tocopherol, 
Squalene, Phenethyl alcohol, Coconut 
alkanes, Ethylhexylglycerin, Glycerin, 
Coco caprylate/Caprate, Beta-sitosterol, 
Citric acid, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate.

* proveniente da agricoltura biologica

IGIENE CORPO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Bagno-doccia nutriente
profumazione alla viola

Per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili e delicate.

BENEFICI
Deterge delicatamente ed efficacemente rispettando il pH della pelle. 
Garantisce un’intensa azione emolliente e nutriente. Adatto ad un uso 
quotidiano. 
Anche in versione Baby a pag. 37. 

MODO D’USO
Applicare una piccola quantità sulla pelle inumidita, massaggiare e 
risciacquare con acqua tiepida.  

CONSIGLI COSMETICI
Detergere il corpo con cosmetici eco-bio dermocompatibili è fondamentale 
non solo per garantire un’adeguata igiene ma anche per evitare situazioni 
come disidratazione, irritazioni e prurito post bagno o post doccia. 
Applicare sempre una quantità ridotta di prodotto poichè è efficace anche 
senza eccedere nelle dosi. Adatto alle pelli più sensibili e delicate. 
Chiedere alla propria Consulente Fantastika Bio la disponibilità di altre 
profumazioni in Edizione Limitata. 

PRINCIPI ATTIVI
Detergenti di origine vegetale, Olio di 
argan*, Succo di aloe vera*, Estratto 
di avena*.

INGREDIENTI
Aqua [Water], Sodium cocoyl 
glycinate, Coco-betaine, Glycerin, 
Sodium cocoyl glutamate, Coco-

glucoside, Argania spinosa kernel oil*, 
Aloe barbadensis leaf juice*, Avena 
sativa (Oat) kernel extract*, Phenethyl 
alcohol, Parfum [Fragrance], Citric 
acid, Ethylhexylglycerin, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate.

* proveniente da agricoltura biologica

€ 13,00 - 250 ml
BAGVIO03 

IGIENE CORPO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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€ 14,00 - 250 ml
cod. INTCAL01

Detergente intimo alla calendula
delicato e lenitivo

Per l’igiene intima di tutta la famiglia. Adatto ad un uso frequente.

BENEFICI
Consigliato per l’igiene intima di tutta la famiglia, i suoi ingredienti biologici ed 
i suoi detergenti di origine vegetale offrono una pulizia delicata ed efficace, 
rispettando il pH delle parti intime. Con estratto di calendula per un’efficace 
azione lenitiva in caso di piccoli problemi intimi. Adatto ad un uso frequente. 

MODO D’USO
Versare un po’ di prodotto nel palmo della mano, quindi detergere 
delicatamente le parti interessate. Risciacquare con abbondante acqua 
tiepida. 

CONSIGLI COSMETICI
In caso di piccoli problemi o irritazioni nelle parti intime procedere alla 
detersione con questo detergente intimo eco-bio lenitivo, al massimo due 
volte al giorno, e applicare subito dopo la Calendula crema (a pag. 41). 

PRINCIPI ATTIVI
Detergenti di origine vegetale, Estratto di 
calendula*, Succo di aloe vera*, Estratto 
di echinacea*, Estratto di meliloto*, Olio di 
argan*.

INGREDIENTI
Aqua [Water], Polyglyceryl-4 caprate, 
Betaine, Hydroxyethylcellulose, Calendula 
officinalis flower extract*, Aloe barbadensis 

leaf juice*, Echinacea angustifolia 
root extract*, Melilotus officinalis 
(Sweet clover) leaf extract*, Argania 
spinosa kernel oil*, Phenethyl alcohol, 
Glycerin, Parfum [Fragrance], Disodium 
cocoamphodiacetate, Sodium cocoyl 
glutamate, Ethylhexylglycerin, Citric acid, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate.

*proveniente da agricoltura biologica

IGIENE CORPO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Detergente intimo rinfrescante
delicato e lenitivo

Per l’igiene intima di tutta la famiglia. Adatto ad un uso frequente.

BENEFICI
Consigliato per l’igiene intima di tutta la famiglia, i suoi ingredienti biologici ed 
i suoi detergenti di origine vegetale offrono una pulizia delicata e rispettosa 
delle parti intime delicate. Regala una piacevole sensazione lenitiva, 
deodorante e rinfrescante grazie al mentolo. Adatto ad un uso frequente. 

MODO D’USO
Versare un po’ di prodotto nel palmo della mano, quindi detergere 
delicatamente le parti interessate. Risciacquare con abbondante acqua 
tiepida. 

CONSIGLI COSMETICI 
L’abitudine ad una corretta igiene intima è una pratica salutare che andrebbe 
insegnata sin dall’infanzia. Scegliere detergenti eco-bio di origine vegetale 
attentamente formulati è importante per consentire una detersione efficace 
ma non aggressiva. 
Esagerare con l’igiene intima è negativo quanto lavarsi poco: utilizzare 
il detergente intimo al massimo due volte al giorno e procedere con un 
generoso risciacquo con acqua tiepida dopo l’uso.

PRINCIPI ATTIVI
Detergenti di origine vegetale, Succo di 
aoe vera*, Estratto di echinacea*, Estratto di 
meliloto*, Olio di argan*, Mentolo.

INGREDIENTI
Aqua [Water], Disodium 
cocoamphodiacetate, Polyglyceryl-4 
caprate, Betaine, Hydroxyethylcellulose, 

Sodium cocoyl glutamate, Aloe barbadensis 
leaf juice*, Echinacea angustifolia root 
extract*, Melilotus officinalis flower extract*,  
Argania spinosa kernel oil*, Menthol, 
Phenethyl alcohol, Glycerin, Parfum 
[Fragrance], Ethylhexylglycerin, Citric acid, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate. 

*proveniente da agricoltura biologica

€ 14,00 - 250 ml
cod. DETINT03

IGIENE CORPO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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€ 32,00 - 200 ml
cod. CRERIM02

Crema rimodellante
coadiuvante nel trattamento della cellulite

Per le zone soggette ad adiposità localizzata e cellulite.

BENEFICI
Grazie ai suoi principi attivi vegetali e biologici combatte la pelle a “buccia 
d’arancia”, dona idratazione all’epidermide e contrasta la formazione 
delle smagliature. Con un buon massaggio aiuta a drenare e attivare la 
microcircolazione, migliorando l’aspetto della zona cellulite e rendendo la 
pelle visibilmente più luminosa.

MODO D’USO
Applicare almeno due volte al giorno, mattina e sera, con movimenti decisi 
insistendo su cosce, pancia, fianchi e glutei. 

CONSIGLI COSMETICI
Per la massima azione di contrasto agli inestetismi cutanei della cellulite 
abbinare il trattamento cosmetico proposto con uno stile di vita sano ed 
un’alimentazione equilibrata.
Inoltre si consiglia il Kit Corpo (a pag. 11).  

PRINCIPI ATTIVI
Olio di jojoba*, Burro di karitè*, Olio 
di argan*, Estratto di papaya*, Olio di 
mandorle dolci*, Escina, Estratto di fucus, 
Estratto di ginkgo, Estratto di uva rossa*, 
Amido di riso.

INGREDIENTI
Aqua [Water], Isoamyl cocoate, 
Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil*, 
Sorbitan olivate, Butyrospermum parkii 
(Shea) butter*, Cetearyl olivate, Ethylhexyl 
stearate, Argania spinosa kernel oil*, Carica 
papaya (Papaya) fruit extract*, Prunus 

amygdalus dulcis (Sweet almond) oil*, 
Escin, Fucus vesiculosus extract, Ginkgo 
biloba leaf extract, Vitis vinifera (Grape) 
leaf extract*, Phenethyl alcohol, Parfum 
[Fragrance], Cetyl palmitate, Glycerin, 
Oryza sativa (Rice) starch, Sorbitan 
palmitate, Ethylhexylglycerin, Xanthan 
gum, Helianthus annuus (Sunflower) seed 
oil, Tocopherol, Squalene, Beta-sitosterol, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Tetrasodium glutamate diacetate.

* proveniente da agricoltura biologica

CREMA VISO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Crema corpo superidratante
adulti e bambini

Per la pelle di tutto il corpo, adulti e bambini.

BENEFICI
Dalle elevate proprietà emollienti ed idratanti è l’ideale in caso di pelle 
secca, arrossata o disidratata. Grazie alla sua consistenza leggera e 
cremosa, non unge e si assorbe rapidamente. Eccellente come dopo 
bagno/doccia, dopo piscina o dopo sole. Ideale anche per i bambini.

MODO D’USO
Massaggiare fino al completo assorbimento. Non eccedere nella quantità. 

CONSIGLI COSMETICI
Per prevenire secchezza ed irritazioni alla pelle di tutto il corpo utilizzare 
il Bagno-doccia nutriente (a pag. 25) e applicare subito dopo il bagno o la 
doccia una quantità ridotta di questa crema eco-bio altamente idratante. 
Con un uso costante migliora sensibilmente le condizioni cutanee delle 
pelli più secche ed irritate, riducendo prurito e arrossamenti.

PRINCIPI ATTIVI
Olio di jojoba*, Succo di aloe vera*, 
Olio di argan*, Pantenolo (provitamina 
B5), Proteine del grano, Emollienti di 
origine vegetale. Contiene un insieme di 
ingredienti che riproducono il Fattore di 
Idratazione Naturale della pelle. 

INGREDIENTI
Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, 
Ethylhexyl stearate, Simmondsia chinensis 
(Jojoba) seed oil*, Cetearyl alcohol, 
Glycerin, Cetearyl glucoside, C12-20 
Alkylglucoside, C14-22 alcohols, Glyceryl 

stearate SE, Aloe barbadensis leaf juice*, 
Argania spinosa kernel oil*, Panthenol, 
Sorbitol, Urea, Sodium glutamate, 
Hydrolyzed wheat protein, Sodium PCA, 
Glycine, Phenethyl alcohol, Glucose, 
Parfum [Fragrance], Ethylhexylglycerin, 
Xanthan gum, Lactic acid, Citric acid, 
Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, 
Tocopherol, Sodium benzoate, Squalene, 
Beta-sitosterol, Potassium sorbate, 
d-Limonene.

* proveniente da agricoltura biologica

€ 24,00 - 200 ml
cod. CRECOR04

CREMA CORPO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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€ 14,00 - 250 ml
cod. SHAMPO04

Shampoo nutriente
tutti i tipi di capelli

Per tutti i tipi di capelli. Adatto ad un uso frequente.

BENEFICI
Indicato per tutti i tipi di capelli, deterge delicatamente ed efficacemente 
rispettando capelli e cuoio capelluto. Contiene olio biologico di argan per 
donare idratazione, forza e lucentezza. Con un uso costante rende i capelli 
naturalmente morbidi e luminosi. Non contiene siliconi.

MODO D’USO
Prelevare una quantità adeguata di prodotto e applicare sui capelli bagnati 
e sul cuoio capelluto. Massaggiare accuratamente e risciacquare con 
abbondante acqua tiepida. 

CONSIGLI COSMETICI 
Se si soffre di capelli grassi ed escludendo una causa ormonale o genetica, 
potrebbe essere utile passare a questo shampoo eco-bio attentamente 
formulato con detergenti vegetali per non stimolare un’eccessiva 
produzione di sebo da parte delle ghiandole sebacee del cuoio 
capelluto. Infatti questo eccesso è spesso imputabile all’uso di shampoo 
eccessivamente schiumogeni e aggressivi. 

PRINCIPI ATTIVI
Detergenti di origine vegetale e da 
proteine del grano, Olio di argan*. Senza 
siliconi.

INGREDIENTI
Aqua [Water], Disodium 
cocoamphodiacetate, Ammonium lauryl 

sulfate, Decyl glucoside, Polyglyceryl-4 
caprate, Argania spinosa kernel oil*, 
Sodium cocoyl hydrolyzed wheat 
protein, Parfum [Fragrance], Sodium 
lauroyl sarcosinate, Phenethyl alcohol, 
Ethylhexylglycerin, Citric acid.

* proveniente da agricoltura biologica

CAPELLI

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Shampoo rivitalizzante
capelli secchi, danneggiati, trattati

Per tutti i tipi di capelli, in particolare quelli stressati, sfibrati, 
trattati o danneggiati. Adatto ad un uso frequente.

BENEFICI
Adatto a tutti i tipi di capelli, in particolare quelli secchi, opachi, danneggiati, 
trattati e colorati. Grazie ai suoi ingredienti di origine vegetale lava 
efficacemente lasciando i capelli morbidi, idratati e luminosi senza l’uso di 
siliconi. 

MODO D’USO
Prelevare una quantità adeguata di prodotto e applicare sui capelli bagnati 
e sul cuoio capelluto. Massaggiare e risciacquare con abbondante acqua 
tiepida. 

CONSIGLI COSMETICI
In caso di capelli particolarmente stressati, crespi o danneggiati, ridurre 
il numero di shampoo settimanali ed utilizzare questo shampoo eco-bio 
seguito dall’applicazione della Maschera per capelli (a pag. 32) almeno due 
volte alla settimana.  

PRINCIPI ATTIVI
Detergenti delicati di origine vegetale, 
Proteine del grano, Estratto di castagna*, 
Olio di argan*. Senza siliconi.

INGREDIENTI
Aqua [Water], Sodium coco-sulfate, 
Ammonium lauryl sulfate, Coco-
glucoside, Betaine, Coco-betaine, 
Sodium cocoyl hydrolyzed wheat 

protein, Sodium PCA, Hydrolyzed 
chestnut extract*, Argania spinosa 
kernel oil*, Parfum [Fragrance], Disodium 
cocoyl glutamate, Phenethyl alcohol, 
Ethylhexylglycerin, Glyceryl oleate, 
Tetrasodium glutamate diacetate, Citric 
acid, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate.

* proveniente da agricoltura biologica

€ 14,00 - 250 ml
cod. SHARIV01

CAPELLI

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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€ 14,50 - 200 ml
cod. MASCAP04

Maschera per capelli
ristrutturante e districante

Per tutti i tipi di capelli, inclusi quelli trattati, sfibrati o grassi.

BENEFICI
Maschera in crema che districa e nutre efficacemente tutti i tipi di capelli, in particolare 
quelli crespi, secchi, stressati e trattati. 
Grazie ai suoi ingredienti naturali e biologici dona idratazione, forza, morbidezza e 
lucentezza. In formula superconcentata.

MODO D’USO
Dopo lo shampoo, applicare una quantità molto ridotta sulle lunghezze, pettinare i 
capelli, lasciare agire alcuni minuti e risciacquare accuratamente. 

CONSIGLI COSMETICI
Per i capelli particolarmente stressati questa maschera eco-bio offre un’efficace 
soluzione per migliorare aspetto, lucentezza e pettinabilità. Da utilizzare al massimo 
due volte alla settimana in quantità molto ridotta e solo sulle lunghezze o punte. 

PRINCIPI ATTIVI
Condizionanti di origine vegetale, 
Proteine del grano, Olio di mandorle 
dolci*, Burro di karitè, Olio di argan*, 
Succo di aloe vera*, Estratto di 
cappero, Estratto di oliva, Estratto di 
opuntia ficus indica, Estratto di avena*.

INGREDIENTI
Aqua [Water], Behenamidopropyl 
dimethylamine, Ethylhexyl stearate, 
Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, 
Lactic acid, Potassium palmitoyl 
hydrolyzed wheat protein, Glycerin, 
Cocodimonium hydroxypropyl 

hydrolyzed wheat protein, Prunus 
amygdalus dulcis (Sweet almond) 
oil*, Butyrospermum parkii (Shea) 
butter, Argania spinosa kernel oil*, 
Aloe barbadensis leaf juice*, Capparis 
spinosa fruit extract, Olea europaea 
(Olive) leaf extract, Opuntia ficus indica 
extract, Avena sativa (Oat) extract*, 
Maltodextrin, Caffeine, Tocopheryl 
acetate, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Sodium dehydroacetate, 
Benzyl alcohol, Parfum [Fragrance].

* proveniente da agricoltura biologica

CAPELLI

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Olio 4-in-1
olio nutriente corpo e capelli

Per corpo e capelli. Ideale anche come olio da massaggio e olio 

bimbi. 

BENEFICI
Olio biologico multifunzione ideale come nutriente corpo dopo doccia 
o sole, come ristrutturante per capelli secchi e opachi, come olio da 
massaggio e come olio bimbi. Altamente emolliente e ricco di oli vegetali 
biologici idrata l’epidermide senza ungerla e rende i capelli morbidi e 
pettinabili. 
In versione Baby a pag. 39.

MODO D’USO
Applicare il prodotto sul corpo (anche leggermente inumidito, appena 
dopo il bagno o la doccia) e massaggiare dolcemente fino al completo 
assorbimento. Una piccola quantità è sufficiente per ammorbidire i capelli 
crespi o secchi, sia prima che dopo il lavaggio. 

CONSIGLI COSMETICI
Un prodotto a base di preziosi oli vegetali che ha molteplici funzioni e che 
essere utilizzato su adulti e bambini. Non eccedere mai nelle dosi poichè si 
assorbe velocemente senza lasciare la pelle lucida, unta o appesantita. 

PRINCIPI ATTIVI
Olio di cocco, Olio di mandorle dolci*, Olio 
di argan*, Vitamina E naturale.

INGREDIENTI
Ethylhexyl stearate, Cocos nucifera 
(Coconut) oil, Prunus amygdalus dulcis 
(Sweet almond) oil*, Parfum [Fragrance], 

Argania spinosa kernel oil*, Helianthus 
annuus (Sunflower) seed oil, Hexyl 
cinnamal, Linalool, Tocopherol, Squalene, 
Beta-sitosterol, Limonene, Citronellol.

*proveniente da agricoltura biologica

€ 20,00 - 200 ml
cod. OLICOR04

OLI

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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€ 14,00 - 250 ml
cod. SHAUOM02

Shampoo-doccia uomo
nutriente

Per capelli e pelli maschili. 

BENEFICI
Questo shampoo-doccia permette in un unico gesto di detergere corpo e 
capelli, rispettando ed idratando efficacemente pelle e cuoio capelluto.
Profumazione agrumata. 

MODO D’USO
Prelevare una quantità adeguata di prodotto e applicare sui capelli bagnati, 
sul cuoio capelluto e sul corpo. Massaggiare accuratamente e risciacquare 
con abbondante acqua tiepida.

CONSIGLI COSMETICI
Perfetto per i capelli corti e non trattati degli uomini. Per capelli con esigenze 
particolari si consiglia invece lo Shampoo nutriente (a pag. 30) o lo Shampoo 
rivitalizzante (a pag. 31). Non eccedere mai nelle dosi perchè è efficace con 
poco prodotto. 

PRINCIPI ATTIVI
Detergenti di origine vegetale e da 
proteine del grano, Olio di argan*, Succo 
di aoe vera*, Estratto di avena*. Senza 
siliconi.

INGREDIENTI
Aqua [Water], Ammonium lauryl sulfate, 
Decyl glucoside, Polyglyceryl-4 caprate, 
Disodium cocoamphodiacetate, Argania 

spinosa kernel oil*, Aloe barbadensis leaf 
juice*, Avena sativa (Oat) kernel extract*, 
Sodium cocoyl hydrolyzed wheat protein, 
Sodium lauroyl sarcosinate, Parfum 
[Fragrance], Phenethyl alcohol, 
Ethylhexylglycerin, Glycerin, Citric acid, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate. 

* proveniente da agricoltura biologica

LINEA UOMO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Crema viso uomo
anti-età e dopobarba

Per pelli maschili, giovani o mature.

BENEFICI
Crema viso multifunzione che svolge un’efficace azione emolliente, idratante e 
lenitiva, Applicata dopo la rasatura previene arrossamenti ed irritazioni. Grazie 
ai suoi principi attivi anti-età contrasta efficacemente l’invecchiamento cutaneo. 
Non alcolica, si assorbe velocemente. 

MODO D’USO
Applicare mattina e sera sulla pelle pulita o dopo la rasatura.

CONSIGLI COSMETICI
Oggigiorno anche gli uomini sentono la necessità di curare la pelle del viso (il 
loro “biglietto da visita”) con prodotti specifici in grado di contrastare gli agenti 
responsabili del precoce invecchiamento cutaneo (stess, sole, smog, fumo ecc.). 
Con questa crema, oltre ad avere un alleato in grado di prevenire irritazioni e 
arrossamenti post-rasatura, la pelle maschile beneficia di ingredienti biologici e 
vegetali dall’elevato potere antiossidante, nutriente e anti-età. 

PRINCIPI ATTIVI
Amido di riso, Olio di jojoba*, Olio di argan*, 
Estratto di avena*, Estratto di luppolo*, 
Estratto di oliva, Vitamina C

INGREDIENTI
Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, 
Hydrogenated ethylhexyl olivate, Oryza 
sativa (Rice) starch, C12-20 Alkylglucoside, 
C14-22 alcohols, Cetearyl glucoside, 
Simmondsia chinensis (Jojoba) seed 

oil*, Argania spinosa kernel oil*, Avena 
sativa (Oat) kernel extract*, Humulus 
lupulus (Hops) extract*, Hydrogenated 
olive oil unsaponifiables, Ascorbyl 
tetraisopalmitate, Parfum [Fragrance], 
Phenethyl alcohol, Glycerin, Cetearyl 
alcohol, Ethylhexylglycerin, Xanthan gum, 
Citric acid, Tocopherol, Squalene, Sodium 
benzoate, Beta-sitosterol, Benzyl alcohol, 
Potassium sorbate.

* proveniente da agricoltura biologica

€ 29,00 - 50 ml
cod. VISUOM02

LINEA UOMO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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1 Baby Bagno-shampoo nutriente
1 Baby Crema dermoprotettiva
1 Baby Olio

Kit Baby

a € 39,90 

anziché € 45,00
cod. KITBA01

Fantastika Baby
per amore dei bambini

La pelle del neonato è molto sottile e delicata e conoscere le sue caratteristiche può aiutare la mamma a 
seguire un buon programma di protezione, cura ed igiene. 
Al momento della nascita la pelle è ricoperta da un barriera protettiva composta da grasso e cellule 
desquamate ma dopo la nascita la produzione di sebo inizia a diminuire provocando una generalizzata 
secchezza della cute del neonato, in particolare dopo i 3 mesi. Per questo è importante tenere la pelle dei 
nostri piccoli idratata con prodotti a base di ingredienti naturali nutrienti ad elevata dermocompatibilità.
Nei primi mesi di vita l’epidermide, ancora piuttosto sottile, non è in grado di proteggersi adeguatamente. 
Inoltre il frequente contatto con feci e urina all’interno del pannolino può causare dermatiti ed eritemi. 
Per questo è fondamentale, ad ogni cambio, applicare una crema dermoprotettiva a base di ossido di 
zinco, oli vegetali e pantenolo che prevengono arrossamenti e leniscono in caso di irritazioni.
Anche il bagnetto, indispensabile gesto d’igiene, è un momento critico e va eseguito utilizzando detergenti 
delicati di origine vegetale che non aggrediscano la pelle sensibile dei nostri piccoli amori.
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Baby Bagno-shampoo
nutriente

Per la pelle ed il cuoio capelluto delicato dei bambini.

Con profumazione talcata senza allergeni. 

BENEFICI
Prodotto ideale per trasformare il bagnetto in un momento piacevole per 
mamma e bimbo. Produce una schiuma soffice e non aggressiva che rispetta 
il pH della pelle delicata del piccolo lasciandola morbida, pulita ed idratata. 
Adatto a detergere il cuoio capelluto, anche in presenza di crosta lattea. 
Ideale ad ogni cambio di pannolino per detergere le parti intime ed il 
sederino. 

MODO D’USO
Applicare una piccola quantità sulla pelle o sui capelli inumiditi, massaggiare 
e risciacquare con abbondante acqua tiepida. Evitare il contatto con gli occhi. 

CONSIGLI COSMETICI
I nostri piccoli non sono particolarmente sporchi ed una detersione attenta 
ma non eccessiva aiuta a prevenire secchezza ed arrossamenti. Non 
eccedere mai nelle dosi perchè il prodotto deterge perfettamente anche in 
quantità ridotta.

PRINCIPI ATTIVI
Detergenti di origine vegetale, Olio di 
argan*, Succo di aloe vera*, Estratto di 
avena*.

INGREDIENTI
Aqua [Water], Sodium cocoyl glycinate, 
Coco-betaine, Glycerin, Coco-glucoside, 
Sodium cocoyl glutamate, Argania 

spinosa kernel oil*, Aloe barbadensis leaf 
juice*, Avena sativa (Oat) kernel extract*, 
Phenethyl alcohol, Parfum [Fragrance], 
Citric acid, Ethylhexylglycerin, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate.

* proveniente da agricoltura biologica

€ 11,00 - 200 ml
cod. BABBAG02

LINEA BABY

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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€ 19,00 - 100 ml
cod. BABDER02

Baby Crema dermoprotettiva
ossido di zinco e pantenolo

Per la pelle (anche arrossata o irritata) dei bambini, ad ogni 

cambio di pannolino.

BENEFICI
A base di ossido di zinco e pantenolo questa crema dermoprotettiva 
lenisce le pelli arrossate e previene le irritazioni cutanee. 
Crea un sottile strato impermeabile che protegge il sederino dal contatto 
con il pannolino bagnato. 

MODO D’USO
Ad ogni cambio di pannolino sulla pelle perfettamente pulita e asciutta 
stendere un sottile velo di crema.  

CONSIGLI COSMETICI
Dopo aver attentamente deterso le parti intime ed il sederino del 
bambino con Baby Bagno-shampoo (a pag. 37) applicare un sottile strato 
di prodotto per prevenire o contrastare arrossamenti. Non eccedere nelle 
dosi perchè il prodotto è efficace anche in quantità ridotta.

PRINCIPI ATTIVI
Ossido di zinco, Burro di karitè*, Olio 
di cocco, Olio di mandorle dolci*, Olio 
di ricino, Olio di argan*, Estratto di 
calendula*, Pantenolo (provitamina B5).

INGREDIENTI
Aqua [Water], Olea europaea 
(Olive) oil unsaponifiables, Zinc 
oxide, Butyrospermum parkii (Shea) 
butter*, Caprylic/capric triglyceride, 
Diisostearoyl polyglyceryl-3 dimer 
dilinoleate, Glycerin, Bentonite, 
Theobroma cacao (Cocoa) seed butter*, 

Magnesium sulfate, Hydrogenated 
castor oil, Prunus amygdalus dulcis 
(Sweet almond) oil*, Argania spinosa 
kernel oil*, Calendula officinalis flower 
extract*, Panthenol, Oryza sativa (Rice) 
starch, Phenethyl alcohol, Parfum 
[Fragrance], Ethylhexylglycerin, 
Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, 
Tocopherol, Benzyl alcohol, Squalene, 
Beta-sitosterol, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate. 

* proveniente da agricoltura biologica

LINEA BABY

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Baby Olio
nutriente corpo

Per la pelle del corpo di bambini e adulti. Eccellente anche 

come olio da massaggio.

BENEFICI
Olio nutriente per il corpo ricco di oli vegetali biologici emollienti e 
nutrienti, è indicato dopo il bagno o la doccia, anche sulle pelli più 
sensibili. Non lascia la pelle unta, si assorbe velocemente. 
Può essere utilizzato anche da olio da massaggio per la sua leggerezza. 

MODO D’USO
Applicare una piccola quantità sulla pelle e massaggiare fino al 
completo assorbimento.    

CONSIGLI COSMETICI
A partire dai 3 mesi di vita la pelle del bambino comincia a soffrire di 
secchezza. Applicare un po’ di olio, anche quotidianamente, su braccia, 
gambe e corpo e massaggiare delicatamente. Questo piacevole 
momento di cura rappresenta anche l’occasione per un importante 
contatto tra mamma e bambino. 

PRINCIPI ATTIVI
Olio di semi di girasole*, Olio di 
mandorle dolci*, Olio di argan*.

INGREDIENTI
Caprylic/capric triglyceride, Helianthus 
annuus (Sunflower) seed oil*, Prunus 
amygdalus dulcis (Sweet almond) oil*, 

Argania spinosa kernel oil*, Parfum 
[Fragrance], Tocopherol, Squalene, 
Beta-sitosterol.

* proveniente da agricoltura biologica

€ 15,00 - 150 ml
cod. BABOLI01

LINEA BABY

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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€ 20,00 - 100 ml
cod. FITARN01

Arnica
crema

BENEFICI
L’arnica (Arnica montana flower extract*) è nota da secoli per le sue proprietà 
antinfiammatorie che la rendono un rimedio eccellente ai più comuni disturbi del 
sistema circolatorio e dell’apparato muscolare e osteo-articolare. Riconosciuta 
per la sua capacità di riassorbire lividi, ematomi e edemi, si dimostra benefica 
anche per i disturbi della circolazione venosa e le infiammazioni articolari. 

PRINCIPI ATTIVI
Olio di karitè, Olio di mandorle dolci*, Estratto 
di arnica*. 

INGREDIENTI
Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, 
Oleyl erucate, Glyceryl stearate SE, Glycerin, 
Butyrospermum parkii (Shea) oil, Cetearyl 
alcohol, Prunus amygdalus dulcis (Sweet 

almond) oil*, Arnica montana flower extract*, 
Tocopherol, Squalene, Beta-sitosterol, 
Alcohol, Phenethyl alcohol, Parfum 
[Fragrance], Ethylhexylglycerin, Xanthan 
gum, Benzyl alcohol, Phenoxyethanol, 
Limonene,  Isoeugenol, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate. 

* proveniente da agricoltura biologica

Massaggiare sulle parti interessate fino al completo assorbimento, 
2-3 volte al giorno.

DA SECOLI L’ARNICA VIENE APPREZZATA PER LE SUE PROPRIETÀ 
FITOATTIVE INDICATE NEI CASI DI:

• edemi
• distorsioni (caviglia ecc.)
• geloni
• contusioni, contratture
• ematomi
• piccoli traumi o infortuni
• gambe gonfie (estate, gravidanza)
• varicosi

• tunnel carpale
• artrite, artrosi
• reumatismi
• pre o post attività fisica o sportiva
• slogature, lussazioni, stiramenti
• cellulite 
• alopecia

LINEA FITOATTIVA

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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€ 20,00 - 100 ml
cod. FITCAL01

Calendula
crema

BENEFICI
Le proprietà benefiche della calendula (Calendula officinalis flower extract*) sono 
note da secoli: lenisce la pelle arrossata o irritata, rimargina le piccole ferite, 
idrata le pelli screpolate. Ha inoltre riconosciute proprietà antinfiammatorie 
e cicatrizzanti che la rendono indicata in caso di scottature, dermatiti, acne o 
punture d’insetto. Ideale anche come antisettico naturale in caso di vaginite o 
candida. 

PRINCIPI ATTIVI
Olio di karitè, Estratto di calendula*, Olio di 
mandorle dolci*.

INGREDIENTI
Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, 
Oleyl erucate, Glyceryl stearate SE, Glycerin, 
Butyrospermum parkii (Shea) oil, Cetearyl 
alcohol, Calendula officinalis flower extract*, 

Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) 
oil*, Tocopherol, Squalene, Beta-sitosterol, 
Parfum [Fragrance], Phenethyl alcohol, 
Ethylhexylglycerin, Xanthan gum, Benzyl 
alcohol, Sodium benzoate, Helianthus 
annuus (Sunflower) seed oil, Potassium 
sorbate.  

* proveniente da agricoltura biologica

Applicare un sottile strato di crema, più volte al giorno, 

sulle parti interessate. 

DA SECOLI LA CALENDULA VIENE APPREZZATA PER LE SUE PROPRIETÀ 
FITOATTIVE INDICATE NEI CASI DI:

• pelle secca, arrossata o screpolata
• doposole
• post-rasatura (viso o cuoio capelluto)
• piaghe da decupito
• prevenzione smagliature
• ragadi
• eritema solare
• dermatite atopica o da pannolino
• punture d’insetto

• ferite cutanee lievi
• psoriasi
• calli
• acne, foruncoli
• emorroidi
• scottature
• vaginite
• candida

LINEA FITOATTIVA

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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€ 20,00 - 100 ml
cod. FITART01

Artiglio del diavolo
compositum

BENEFICI
Nella medicina popolare africana la radice dell’artiglio del diavolo 
(Harpagophytum procumbens root extract*) viene utilizzata da secoli per alleviare 
i dolori articolari e reumatici. In particolare si è dimostrata attiva nelle situazioni 
che causano dolore e infiammazione come cervicale, mal di schiena, cefalea, 
torcicollo, artriti, artrosi, tendinite ecc.
PRINCIPI ATTIVI
Olio di karitè, Estratto di artiglio del diavolo*, 
Estratto di arnica*, Estratto di salsapariglia, 
Estratto di salvia*, Olio di mandorle dolci*.

INGREDIENTI
Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, 
Glycerin, Oleyl erucate, Glyceryl stearate SE, 
Butyrospermum parkii (Shea) oil, Cetearyl 
alcohol, Harpagophytum procumbens root 
extract*, Arnica montana flower extract*, 

Smilax medica root extract, Salvia officinalis 
(Sage) leaf extract*, Prunus amygdalus 
dulcis (Sweet almond) oil*, Alcohol, 
Tocopherol, Squalene, Phenethyl alcohol, 
Ethylhexylglycerin, Xanthan gum, Citral, 
Benzyl alcohol, Limonene, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Citric acid, Linalool, 
Geraniol, Beta-sitosterol. 

* proveniente da agricoltura biologica

Massaggiare sulle parti interessate fino al completo assorbimento, 
2-3 volte al giorno.

DA SECOLI L’ARTIGLIO DEL DIAVOLO VIENE APPREZZATO PER LE SUE 
PROPRIETÀ FITOATTIVE INDICATE NEI CASI DI:

• dolori cervicali
• cefalea
• emicrania
• mal di schiena
• sciatica
• torcicollo

• dolori dovuti a posture scorrette
• artrite, artrosi
• tendinite
• reumatismi
• in tutte le situazioni di dolore muscolare  
o osteo-articolare

LINEA FITOATTIVA

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Matitone correttore
n. 1 | n. 2

BENEFICI
Matitone make-up realizzato con cere vegetali, oli biologici e pigmenti minerali. 
Morbido e scorrevole, offre una coprenza perfetta su ogni tipo di imperfezione. 
In tonalità chiara e tonalità arancio.

MODO D’USO
Applicare sulle imperfezioni, sfumare con i polpastrelli e fissare con la cipria.

PRINCIPI ATTIVI
Olio di cocco*, Cera carnauba*, Cera 
candelilla, Orizanolo, Pigmenti minerali puri.

INGREDIENTI
Matitone correttore n. 1: Cocos nucifera 
(coconut) oil*, Hydrogenated vegetable 
oil, Octyldodecyl stearoyl stearate, 
Copernicia cerifera (carnauba) wax*, 
C10-18 triglycerides, Mica, Euphorbia 
cerifera (candelilla) wax, Polyglyceryl-3 
diisostearate, Oryzanol, Glyceryl caprylate, 
Tocopherol, Beta-sitosterol, squalene, 
CI 77891 (titanium dioxide), CI 77492 (iron 
oxides), CI 77491 (iron oxides), CI 77499 (iron 
oxides).

Matitone correttore n. 2: Cocos nucifera 
(coconut) oil*, Hydrogenated vegetable 
oil, Octyldodecyl stearoyl stearate, 
Copernicia cerifera (carnauba) wax*, 
C10-18 triglycerides, Mica, Euphorbia 
cerifera (candelilla) wax, Polyglyceryl-3 
diisostearate, Oryzanol, Glyceryl caprylate, 
Tocopherol, Beta-sitosterol, squalene, 
CI 77891 (titanium dioxide), CI 77492 (iron 
oxides), CI 77491 (iron oxides), CI 77499 (iron 
oxides).

*proveniente da agricoltura biologica

€ 12,00
cod. MATCOR01-02

n. 1 n. 2

ACQUISTABILE ANCHE CON IL KIT MATITONI A PAGINA 55

MAKE-UP VISO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.



44

BB Cream viso
n. 1 | n. 2 | n. 3

BENEFICI
Una BB Cream che nutre la pelle del viso come una crema idratante e allo 
stesso tempo perfeziona l’incarnato come un fondotinta. 
I suoi principi attivi naturali e biologici levigano la pelle ed i suoi pigmenti 
minerali consentono di diffondere la luce in modo naturale su tutto il viso, 
mimetizzando imperfezioni e segni di stanchezza.  

MODO D’USO
Prelevare una piccola quantità e stendere uniformemente sulla pelle 
perfettamente pulita del viso, usando una spugnetta o un pennello per 
fondotinta. Al momento della fuoriuscita il prodotto si presenta come una crema 
bianca. Durante la stesura la crema assumerà gradualmente il colore della 
tonalità scelta uniformandosi all’incarnato grazie alla rottura dei micropigmenti 
incapsulati.

PRINCIPI ATTIVI
Aqua di salvia sclarea*, Olio di jojoba, 
Proteine del grano, Vitamina E naturale, 
Olio di noccioli di albicocca*, Estratto di 
acerola*,  Mix sinergico di betaina, estratto 
di lievito e estratto di rodiola rosea, Estratto 
di alga laminaria, Pigmenti minerali puri.

INGREDIENTI
Salvia sclarea flower/leaf/stem water*, 
Propanediol, Aqua [Water], Octyldodecyl stearoyl 
stearate, Zinc stearate, Squalane, Glyceryl oleate 
citrate, Polyglyceryl-2 caprate, Caprylic/capric 
triglyceride, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, 
Lauryl olivate, Mica, Magnesium aluminum 
silicate, Simmondsia chinensis (jojoba) seed 

oil, Alumina, Stearic acid, Sucrose stearate, 
Potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, 
Tocopherol, Parfum [Fragrance], Silica, Glyceryl 
caprylate, Sodium stearoyl lactylate, Jojoba 
esters, Polyhydroxystearic acid, Glyceryl oleate, 
Prunus armeniaca (apricot) kernel oil*, Olea 
europaea oil unsaponifiables, Polyglyceryl-3 
polyricinoleate, Malpighia punicifolia fruit extract*, 
Maltodextrin, Betaine, Saccharomyces cerevisiae 
extract, Laminaria ochroleuca extract, Rhodiola 
rosea root extract, Salicylic acid, Potassium 
sorbate, Ascorbyl glucoside, Benzyl alcohol, 
Dehydroacetic acid. Può contenere +/-: CI 77891 
(titanium dioxide), CI 77491 (iron oxides), CI 77492 
(iron oxides), CI 77499 (iron oxides). 

* proveniente da agricoltura biologica

€ 24,00 - 30 ml
cod. BBVISO01-02-03

n. 1 n. 2 n. 3

MAKE-UP VISO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Fondotinta compatto
n. 1 | n. 2 | n. 3

BENEFICI
Con principi attivi naturali e biologici leviga e ricompatta la pelle, rendendola 
setosa e liscia. I pigmenti minerali puri offrono una coprenza eccellente per 
un incarnato perfetto e luminoso. In una trousse di cartone, 100% ecologica e 
riciclabile. 

MODO D’USO
Applicare il fondotinta compatto con una spugnetta o un pennello per 
fondotinta (leggermente inumidito). Per una corretta stesura partire dal centro 
del viso (naso e guance) e sfumare il prodotto verso fronte, mento e lati, 
facendo attenzione che il prodotto sia ben steso fino al contorno viso.

PRINCIPI ATTIVI
Cera carnauba*, Amido di mais*, Estratto di 
acerola*, Mix sinergico di betaina, estratto di 
lievito e estratto di rodiola rosea, Estratto di 
alga laminaria, Pigmenti minerali puri. 

INGREDIENTI
Caprylic/capric trigyceride, Copernicia 
cerifera (carnauba) cera*, Zea mays 
(corn) starch*, Silica, Parfum [Fragrance], 
Tocopherol, Aqua [Water], Malpighia 
punicifolia fruit extract*, Maltodextrin, 
Betaine, Saccharomyces cerevisiae extract, 

Laminaria ochroleuca extract, Rhodiola 
rosea root extract, Ascorbyl glucoside, 
Benzyl alcohol, Salicylic acid, Potassium 
sorbate. Può contenere +/-: CI 77891 
(titanium dioxide), CI 77491 (iron oxides), CI 
77492 (iron oxides), CI 77499 (iron oxides), CI 
77019 (mica).

*proveniente da agricoltura biologica

n. 1 n. 2 n. 3

€ 23,00 - 10 gr
cod. FONDCO01-02-03

MAKE-UP VISO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Cipria compatta
n. 1 | n. 2

BENEFICI
Una polvere compatta, setosa e fine, realizzata con pigmenti minerali puri e 
principi attivi naturali e biologici. Ideale per asciugare il viso lucido, illuminare 
o fissare il fondotinta, il correttore o la matita. In una trousse di cartone, 100% 
ecologica e riciclabile. 

MODO D’USO
La cipria va sempre applicata sopra il fondotinta o la bb cream per fissarli.
1. Utilizzare un pennello senza caricarlo troppo e applicare la cipria con 
movimenti circolari a partire dal centro del viso verso l’esterno.
2. Utilizzare, in alternativa, un piumino tamponando bene per garantire una 
perfetta aderenza della cipria al fondotinta. 

PRINCIPI ATTIVI
Amido di mais*, Vitamina E naturale, Olio di 
noccioli di albicocca*, Estratto di acerola*, 
Mix sinergico di betaina, estratto di lievito 
e estratto di rodiola rosea, Estratto di alga 
laminaria, Pigmenti minerali puri. 

INGREDIENTI
Mica, Zea mays (corn) starch*, Zinc 
stearate, Squalane, Glyceryl caprylate, 
Tocopherol, Parfum [Fragrance], Prunus 
armeniaca (apricot) kernel oil*, Caprylic/

capric triglyceride, Aqua [Water], Malpighia 
punicifolia fruit extract*, Maltodextrin, 
Betaine, Saccharomyces cerevisiae extract, 
Laminaria ochroleuca extract, Rhodiola 
rosea root extract, Ascorbyl glucoside, 
Benzyl alcohol, Salicylic acid, Potassium 
sorbate. Può contenere +/-: CI 77891 
(titanium dioxide), CI 77491 (iron oxides), CI 
77492 (iron oxides), CI 77499 (iron oxides).

*proveniente da agricoltura biologica

n. 1 n. 2

€ 23,00 - 10 gr
cod. CIPRIA01-02

MAKE-UP VISO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Terra compatta
n. 1 | n. 2

BENEFICI
Una polvere compatta, setosa e fine, realizzata con pigmenti minerali puri e 
principi attivi naturali e biologici. 
Ideale per imitare o sublimare l’abbronzatura o per realizzare un “contouring” 
naturale ed impeccabile. In una trousse di cartone, 100% ecologica e riciclabile. 

MODO D’USO
Per scolpire il viso con la tecnica del “contouring” applicare la terra sotto l’osso 
dello zigomo, sulle tempie e sotto la linea mascellare, in modo da creare zone 
d’ombra che ridisegnano i contorni del viso. Prelevare poco prodotto alla volta, 
quindi ripetere se necessario.

PRINCIPI ATTIVI
Amido di mais*, Emollienti vegetali, 
Pigmenti minerali puri.

INGREDIENTI
Terra n. 01 – Mica, Zea mays (Corn) 
starch*, Squalane, Zinc stearate, Isostearic 
acid, Benzyl alcohol, Dehydroacetic 
acid, Sucrose tristearate, Magnesium 
aluminum silicate, Sodium riboflavin 
phosphate, Alumina. Può contenere +/-: 
CI 77891 (titanium dioxide), CI 77491 (iron 
oxides), CI 77492 (iron oxides), CI 77499 
(iron oxides), CI 77007 (ultramarines), CI 

77288 (chromium oxide green), CI 77742 
(manganese violet).
Terra n. 02 – Talc, Mica, Zea mays 
(Corn) starch*, Zinc stearate, Isostearic 
acid, Parfum, Squalane, Benzyl alcohol, 
Dehydroacetic acid, Sucrose tristearate, 
Magnesium aluminum silicate. Può 
contenere +/-: CI 77891 (titanium dioxide), 
CI 77491 (iron oxides), CI 77492 (iron 
oxides), CI 77499 (iron oxides), CI 77007 
(ultramarines), CI 77288 (chromium oxide 
green), CI 77742 (manganese violet).

*proveniente da agricoltura biologica

€ 23,00 - 10 gr
cod. TERRAC01-02

n. 1 n. 2

MAKE-UP VISO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Matitone illuminante
argento

BENEFICI
Matitone make-up realizzato con cere vegetali, oli biologici e pigmenti minerali. 
Morbido e scorrevole, per creare punti luce in varie zone del viso. 
In colore argento, adatto ai sottotoni sia caldi che freddi.

MODO D’USO
Applicare su zigomi, arcata sopraccigliare, dotto lacrimale, arco di cupido o 
dotto del naso, dove si vuole creare un punto luce e sfumare con i polpastrelli.

PRINCIPI ATTIVI
Olio di cocco*, Cera carnauba*, Cera 
candelilla, Orizanolo, Pigmenti minerali puri. 

INGREDIENTI
Cocos nucifera (Coconut) oil*, Octyldodecyl 
stearoyl stearate, Mica, Hydrogenated 
vegetable oil, C10-18 triglycerides, 

Copernicia cerifera (Carnauba) wax*, 
Euphorbia cerifera (Candelilla) wax, 
Polyglyceryl-3 diisostearate, Oryzanol, 
Glyceryl caprylate, Tocopherol, Beta-
sitosterol, Silica, Squalene, CI 77891 
(Titanium dioxide), CI 77491 (Iron oxides).

*proveniente da agricoltura biologica

argento

€ 12,00
cod. MATILL01

ACQUISTABILE ANCHE CON IL KIT MATITONI A PAGINA 55

MAKE-UP VISO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Matita occhi e sopracciglia
nera | marrone | blu | tortora

BENEFICI
Matita biologica per occhi e sopracciglia, morbida, scorrevole, dal colore 
intenso e dal tratto preciso. Formulata con pigmenti minerali puri, olio vegetale 
biologico e cera vegetale è ben tollerata da chi soffre di occhi sensibili o 
irritabili.

PRINCIPI ATTIVI (matita nera)
Olio di cocco*, Cera carnauba*, Cera 
candelilla, Olio di jojoba*, Burro di karitè*, 
Olio di acai*, Pigmenti minerali puri. 

PRINCIPI ATTIVI (altre matite)
Olio di cocco*, Cera carnauba*, Cera 
candelilla, Orizanolo, Pigmenti minerali puri.

INGREDIENTI (matita nera)
Octyldodecyl stearoyl stearate, C-10-18 
triglycerides, Hydrogenated vegetable oil, 
Cocos nucifera (Coconut) oil*, Copernicia 
cerifera (Carnauba wax) cera*, Euphorbia 
cerifera (Candelilla wax) cera, Mica, 
Polyglyceryl-3 diisostearate, Simmondsia 
chinensis (Jojoba) seed oil*, Butyrospermum 
parkii (Shea) butter*, Euterpe oleracea 

fruit oil*, Oryzanol, Tocopherol, Glyceryl 
caprylate, CI 77499 (iron oxides).

INGREDIENTI (altre matite)
Octyldodecyl stearoyl stearate, 
Cocos nucifera (Coconut) oil*, C-10-18 
triglycerides, Hydrogenated vegetable 
oil, Copernicia cerifera (Carnauba wax) 
cera*, Euphorbia cerifera (Candelilla wax) 
cera, Mica, Polyglyceryl-3 diisostearate, 
Oryzanol, Tocopherol, Glyceryl caprylate. 
Può contenere: +/- CI 77007 (ultramarines), 
CI 77742 (manganese violet), CI 77499, 
CI 77491, CI 77492 (iron oxides), CI 77891 
(titanium dioxide).

*proveniente da agricoltura biologica

€ 10,00
cod. MAT100-101-102-103

nera
cod. MAT100

KIT MATITE (OCCHI, SOPRACCIGLIA O LABBRA) 
A PREZZO SPECIALE:

3 matite a scelta a € 20,00 (2 + 1 in omaggio) cod. KITMAT3PZ
5 matite a scelta a € 30,00 (3 + 2 in omaggio) cod. KITMAT5PZ

marrone
cod. MAT101

blu
cod. MAT102

tortora
cod. MAT103

MAKE-UP OCCHI

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Mascara nero maxi
volume e idratazione

BENEFICI
Mascara nero a base di principi attivi naturali e biologici che proteggono, 
ristrutturano ed idratano le ciglia. Grazie alla sua speciale formulazione dona 
volume, regalando uno sguardo intenso e seducente. 
La sua formula innovativa è particolarmente adatta alle donne che soffrono di 
occhi sensibili e irritabili e che non tollerano i tradizionali mascara sintetici.  

MODO D’USO
Posizionare orizzontalmente lo scovolino sotto le ciglia andando dalle radici alle 
punte. Applicare con un movimento a zig-zag per separare le ciglia ed evitare 
grumi. Lasciare asciugare qualche secondo. 

PRINCIPI ATTIVI
Caolino, Proteine del grano, Olio di argan*, 
Olio di abissinia, Olio di jojoba*.

INGREDIENTI
Aqua [Water], CI 77499 (iron oxides), 
Glyceryl stearate, Coco-caprylate/Caprate, 
Pullulan, Hydrogenated starch hydrolysate, 
Cetearyl alcohol, Glyceryl rosinate, Sucrose 
palmitate, Kaolin, Galactoarabinan, 

Magnesium aluminum silicate, Potassium 
palmitoyl hydrolyzed wheat protein, 
Benzyl alcohol, Sodium stearoyl lactylate, 
Tocopherol, Argania spinosa kernel oil*, 
Crambe abyssinica seed oil phytosterol 
esters, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed 
oil*, Dehydroacetic acid. 

*proveniente da agricoltura biologica

€ 22,00 - 15 ml
cod. MASNER03

nero

MAKE-UP OCCHI

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Ombretto duo
n. 01 | n. 02 | n.03 | n.04

BENEFICI
Ombretti duo a base di principi attivi biologici e pigmenti minerali puri.
4 ombretti duo (per un totale di 8 colori) con cui dare libero sfogo alla creatività. 
Ideali per un trucco giorno naturale o un trucco sera più vivace. La ricchezza dei 
pigmenti assicura una coprenza perfetta e una lunga tenuta. In una trousse di 
cartone, 100% ecologica e riciclabile. 

MODO D’USO
Iniziare con il colore più chiaro usando un pennello piatto e applicare dagli 
angoli interni degli occhi verso l’esterno. Con un pennello da sfumatura 
prendere il colore più scuro e partendo dall’angolo esterno con movimenti 
leggeri sfumare verso l’interno, aggiungendo prodotto a seconda del risultato 
che si vuole ottenere.

PRINCIPI ATTIVI
Amido di mais*, Olio di noccioli di 
albicocca*, Pigmenti minerali puri.

INGREDIENTI
Mica, Zea mays (corn) starch*, Squalane, 
Zinc stearate, Benzyl alcohol, Prunus 
armeniaca (apricot) kernel oil*, 
Dehydroacetic acid, può contenere +/-: 

CI 77891 (titanium dioxide), CI 77491 (iron 
oxides), CI 77492 (iron oxides), CI 77499 
(iron oxides), CI 77007 (ultramarines), CI 
77288 (chromium oxide green), CI  77742 
(manganese violet), CI 77289 (chromium 
hydroxide green). 

 * proveniente da agricoltura biologica

€ 14,50 - 4 gr
cod. OMBRETT01-02-03-04

n.01 
silver nero

n.02 
gold marrone

n.03
rosa prugna

n.04
azzurro blu

MAKE-UP OCCHI

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Balsamo labbra
con cere e oli 100% vegetali

BENEFICI
Balsamo labbra con cere e oli 100% vegetali, dall’effetto rigenerante e 
profondamente idratante. Morbido e dal delizioso sapore, protegge le labbra 
dagli agenti atmosferici (sole, freddo, vento ecc.) assicurando un profondo 
rinnovamento anche in caso di labbra molto secche o segnate dal passare del 
tempo. 
Non contiene sostanze petrolchimiche e può essere applicato più volte al 
giorno in totale sicurezza. 
L’eccezionalità di questo balsamo labbra sta nella presenza di cere vegetali, 
olio di oliva biologico e burro di cacao dalle spiccate proprietà rigeneranti e 
nutrienti. L’aroma utilizzato è di grado alimentare; a norma di legge i prodotti per 
le labbra sono cosmetici quindi non è obbligatorio l’utilizzo di aromi food grade. 
Si tratta quindi di un ulteriore valore aggiunto che accresce ulteriormente la 
qualità di questo prodotto.

MODO D’USO
Applicare più volte al giorno, al bisogno. Prima del rossetto offre una base 
cremosa che rende il colore del rossetto più intenso, morbido e duraturo. 
Può essere applicato anche sopra il matitone rossetto per conferirgli un effetto 
più lucido e seducente. 

PRINCIPI ATTIVI
Olio di ricino, Cere vegetali, Olio di jojoba, 
Burro di cacao, Olio di noccioli di albicocca, 
Olio di oliva*, Olio di arachidi, Burro di karitè, 
Vitamina E. 

INGREDIENTI
Ricinus communis seed oil, Candelilla cera, 
Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil, 
Octyldodecanol, Hydrogenated vegetable 
oil, Acetylated glyceryl stearate/palmitate, 

Theobroma cacao seed butter, Prunus 
armeniaca kernel oil, Olea europaea 
(Olive) fruit oil*, Plukenetia volubilis seed 
oil, Euphorbia cerifera cera, Stearic acid, 
Butyrospermum parkii butter, Aroma, 
Myrica cerifera fruit wax, Copernicia cerifera 
cera, Tocopheryl acetate, Tocopherol, 
Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, 
Beta-sitosterol, Squalene.

*proveniente da agricoltura biologica

€ 9,50 - 4,5 ml
cod. LIPBALM02

MAKE-UP LABBRA

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Matita labbra
rosa | brick

BENEFICI
Matita biologica per labbra, morbida, scorrevole, dal colore intenso e dal tratto 
preciso. Formulata con pigmenti minerali puri, olio vegetale biologico e cera 
vegetale offre una colorazione intensa e duratura. 

MODO D’USO
Applicare prima del rossetto. Sul labbro superiore tracciare una linea sottile 
partendo dal centro per finire ai bordi, su quello inferiore partire dai bordi per 
arrivare al centro. In questo modo si definisce il contorno entro cui applicare il 
rossetto o il matitone rossetto, evitando sbavature. La matita può essere usata 
per colorare le labbra anche internamente creando un effetto rossetto mat. 

PRINCIPI ATTIVI
Olio di cocco*, Cera carnauba*, Cera 
candelilla, Orizanolo, Pigmenti minerali puri.

INGREDIENTI 
Octyldodecyl stearoyl stearate, Cocos 
nucifera (Coconut) oil*, C-10-18 triglycerides, 
Hydrogenated vegetable oil, Copernicia 
cerifera (Carnauba wax) cera*, Euphorbia 

cerifera (Candelilla wax) cera, Mica, 
Polyglyceryl-3 diisostearate, Oryzanol, 
Tocopherol, Glyceryl caprylate. Può 
contenere: +/- CI 77007 (ultramarines), 
CI 77742 (manganese violet), CI 77499, 
CI 77491, CI 77492 (iron oxides), CI 77891 
(titanium dioxide).

*proveniente da agricoltura biologica

€ 10,00
cod. MAT104-105

rosa
cod. MAT104

brick
cod. MAT105

ACQUISTABILE ANCHE CON IL KIT MATITE A PAG. 49

MAKE-UP LABBRA

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.



54

Matitone rossetto-fard
arancio | nude | malva | rosa intenso | prugna

BENEFICI
Matitone make-up realizzato con cere vegetali, olio vegetale biologico e 
pigmenti minerali. Morbido, scorrevole e molto pratico, può essere usato al 
posto del rossetto per labbra perfette e seducenti, come fard per dare un tocco 
di colore e tridimensionalità agli zigomi e anche come ombretto. 
Un vero e proprio trattamento di bellezza per le labbra grazie all’olio di cocco 
biologico e alle cere 100% vegetali dall’azione idratante e antiossidante.

MODO D’USO
Applicare sulle labbra, meglio se deliminate da una matita labbra. L’effetto 
è migliore se le labbra sono perfettamente idratate, quindi è importante  
prendersi cura delle nostre labbra quotidianamente con il Balsamo labbra (a 
pag. 52). Come fard, applicare alcuni tratti sullo zigomo e sfumare bene con le 
dita. Scegliere il colore in base al proprio sottotono di pelle. Come ombretto, 
applicare sulle palpebre e fissare con la cipria. 

PRINCIPI ATTIVI
Olio di cocco*, Cera carnauba*, Cera 
candelilla, Orizanolo, Pigmenti minerali puri. 

INGREDIENTI (matitone arancio e nude)
Cocos nucifera (Coconut) oil*, Octyldodecyl 
stearoyl stearate, Hydrogenated vegetable 
oil, C10-18 triglycerides, Copernicia cerifera 
(Carnauba) wax*, Silica, Mica, Polyglyceryl-3 

diisostearate, Euphorbia cerifera (Candelilla) 
wax, Oryzanol, Glyceryl caprylate, 
Tocopherol, Beta-sitosterol, Squalene, 
CI 77891 (Titanium dioxide), CI 77491 (Iron 
oxides), CI 77492 (Iron oxides), CI 77499 (Iron 
oxides).

*proveniente da agricoltura biologica

€ 12,00
cod. MAT106-107

arancio
cod. MAT106

nude
cod. MAT107

MAKE-UP LABBRA

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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INGREDIENTI (matitone malva, rosa intenso 
e prugna)
Cocos nucifera (Coconut) oil*, Octyldodecyl 
stearoyl stearate, Hydrogenated vegetable 
oil, C10-18 triglycerides, Copernicia cerifera 
(Carnauba) wax*, Silica, Mica, Polyglyceryl-3 
diisostearate, Euphorbia cerifera (Candelilla) 

wax, Oryzanol, Glyceryl caprylate, 
Tocopherol, Beta-sitosterol, Squalene, 
CI 77891 (Titanium dioxide), CI 77491 (Iron 
oxides), CI 77492 (Iron oxides), CI 77499 (Iron 
oxides), CI 77742 (Manganese violet).

*proveniente da agricoltura biologica

€ 12,00
cod. MAT108-109-110

malva
cod. MAT108

rosa intenso
cod. MAT109

prugna
cod. MAT110

Temperino doppio
professionale

Temperino doppio con due fori (piccolo e 
grande) per matite e matitoni trucco. 
Dotato di lame professionali in acciaio per 
punte perfette. 
Con coperchio per contenere la mina 
eliminata e con pratico pulisci-lama.€ 3,90

cod. TEMP01

KIT MATITONI (CORRETTORE, ILLUMINANTE O ROSSETTO-FARD) 
A PREZZO SPECIALE:

3 matitoni a scelta a € 24,00 (2 + 1 in omaggio) cod. KITMATITONI3PZ
5 matitoni a scelta a € 36,00 (3 + 2 in omaggio) cod. KITMATITONI5PZ

MAKE-UP LABBRA

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.
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Linea Integratori
integratori naturali e di bellezza

Gli integratori alimentari possono essere un valido aiuto naturale in determinate fasi della giornata o della 
vita: periodi di stress, lavoro o studio intenso, affaticamento al cambio stagione, debilitazione da prolungate 
cure farmacologiche, insonnia lieve o moderata, sistema immunitario indebolito, invecchiamento 
dell’organismo, fotoinvecchiamento della pelle ecc.

Tutti gli integratori Fantastika Bio sono a base di estratti vegetali naturali al 100%, senza glutine, senza 
ingredienti animali e le confezioni sono riciclabili ed ecologiche.

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. 
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile 
di vita sano.

Controlla il tuo peso
in modo 100% naturale

Perdere peso non è sempre facile e non 
esiste una soluzione universale valida 
per tutti. In base al tuo tipo di problema, 
Fantastika Bio ha sviluppato 4 protocolli 
strategici di preparazione, attacco e 
mantenimento per aiutarti a raggiungere il 
peso forma che desideri e a mantenerlo nel 
tempo.
Chiedi una consulenza individuale alla tua 

Consulente Fantastika Bio.

Integratori indicati come coadiuvanti nel 
controllo del peso a pag. 62, 63 e 64.
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€ 24,50
60 capsule da 550 mg
cod. ELISIR01

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.

Fantastika Bio Elisir Natura
antiossidante

FANTASTIKA BIO ELISIR NATURA è un integratore alimentare a base di estratti vegetali con tagete, olivo, pomodoro 
e polygonum cuspidatum che esplicano azione antiossidante. Inoltre, l’olio di ribes nero supporta l’integrità e la 
funzionalità delle membrane cellulari. 
La vitamina C contribuisce al mantenimento di una pelle normale, la vitamina E protegge le cellule dallo stress 
ossidativo ed infine la vitamina A contribuisce al mantenimento di una capacità visiva normale.

DOSE E MODO D’USO
Si consiglia l’assunzione di 2 capsule al giorno, con abbondante 
acqua.

* NRV: valore nutritivo di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU 1169/2011.

Le proprietà salutistiche e antiossidanti della frutta e della verdura sono dovute alla presenza di alcuni pigmenti che conferiscono il 
tipico colore a questi vegetali. Le diverse colorazioni sono: blu-viola, verde, bianco, giallo-arancio e rosso. Ogni colore corrisponde 
a sostanze specifiche ad azione protettiva e antiossidante. Gli esperti nutrizionisti consigliano di consumare, ogni giorno, almeno 5 
porzioni di frutta e verdure, una porzione per ogni colore.

LINEA INTEGRATORI

I CINQUE COLORI, ALLEATI DELLA NOSTRA SALUTE, PRESENTI IN ELISIR NATURA
BLU-VIOLA: l’olio di ribes nero contiene un’elevata quantità di antocianine, utili per combattere l’invecchiamento cellulare e cutaneo 
indotto dai raggi UV.
VERDE: l’estratto di foglie di olivo contiene oleuperina, una preziosa sostanza antiossidante, nota per le sue proprietà cardioprotettive 
ed antinfiammatorie. 
BIANCO: il polygonum cuspidatum è la maggiore fonte naturale di resveratrolo, un potente antiossidante che protegge cuore, sangue 
e cellule.
GIALLO-ARANCIO: il tagete contiene betacarotene, luteina e zeaxantina, sostanze della famiglia dei carotenoidi, indispensabili per la 
salute di pelle e vista. 
ROSSO: il pomodoro è ricchissimo di licopene, un carotenoide efficace nel combattere i radicali liberi, l’invecchiamento cutaneo e le 
malattie degenerative.



58

€ 19,50
60 capsule da 500 mg
cod. ENERGIA01

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.

Fantastika Bio Energia
energizzante

FANTASTIKA BIO ENERGIA è un integratore alimentare a base di estratto secco di rodiola rosea, tonico e adattogeno 
utile in caso di stanchezza fisica e mentale e di supporto al normale tono dell’umore. Contiene inoltre vitamine del 
gruppo B (B1, B2, B6 e acido pantotenico) di supporto al normale metabolismo energetico e magnesio che contribuisce 
alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. 

DOSE E MODO D’USO
Si consiglia l’assunzione di 4 capsule al giorno con abbondante acqua: 
2 al mattino e 2 nel primo pomeriggio. In alternativa assumere 4 capsule 
al mattino.

Tenori medi per dose max giornaliera (4 cps):

Rodiola e.s.
pari a rosavin

880 mg
35.2 mg

Tiammina (vit B1) 1.40 mg (127% NRV*)

Riboflavina (vit B2) 1.40 mg (100% NRV*)

Vitamina B6 1.80 mg ( 129% NRV*)

Acido Pantotenico 6.60 mg (110% NRV*)

Magnesio 60 mg (16% NRV*)

* NRV: valore nutritivo di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU 1169/2011.

INDICAZIONI E AZIONI
- Contrasto a stress e affaticamento fisico (anche negli sportivi)

- Contrasto all’affaticamento mentale
- Miglioramento dell’attenzione, della concentrazione e 

delle performance intellettuali
- Miglioramento del tono dell’umore

- Aumento dello stato generale di benessere

LINEA INTEGRATORI
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€ 17,50
60 capsule da 500 mg

cod. RELAX01

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.

Fantastika Bio Relax
rilassante

FANTASTIKA BIO RELAX è un integratore alimentare a base di estratti vegetali di valeriana, passiflora, escolzia e 
tiglio che, grazie alle loro proprietà rilassanti, sono utili per conciliare il sonno e favorire il rilassamento. Il biancospino 
contribuisce inoltre al benessere mentale. 

DOSE E MODO D’USO
Si consiglia l’assunzione di 2 capsule al giorno con abbondante acqua, 
la sera almeno mezz’ora prima di coricarsi.

Tenori medi per dose max giornaliera (2 cps):

Valeriana e.s.
pari ad acidi valerenici

220 mg
0,92 mg

Passiflora e.s.
pari a vitexina

200 mg
7 mg

Biancospino e.s.
pari a vitexina

160 mg
0,8 mg

Escolzia e.s.
pari a protopina

120 mg
0,42 mg

Tiglio p.m. 90 mg

INDICAZIONI E AZIONI
- Scarsa qualità del sonno 

- Miglioramento del rilassamento durante periodi intensi di stress
- Miglioramento del riposo notturno negli individui soggetti a insonnia 

lieve o moderata
- Miglioramento degli stati di ansia

LINEA INTEGRATORI
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€ 18,50
60 capsule da 550 mg
cod. IMMUNO01

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.

Fantastika Bio Immuno Family
difese immunitarie

FANTASTIKA BIO IMMUNO FAMILY è un integratore alimentare a base di estratti di echinacea angustifolia e purpurea 
di supporto alle naturali difese dell’organismo. Con rosa canina fonte di vitamina C e vitamine del gruppo B. La vitamina 
C, la vitamina B12 e lo zinco contribuiscono al funzionamento del sistema immunitario mentre le vitamine B2 e B6 sono 
utili alla riduzione del senso di stanchezza e affaticamento. 

DOSE E MODO D’USO
Per età compresa tra i 6 e i 16 anni si consiglia l’assunzione 
di 1 capsula al giorno. Per età superiore ai 16 anni si consiglia 
l’assunzione da 2 capsule al giorno con abbondante acqua.
.

* NRV: valore nutritivo di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU 1169/2011.

INDICAZIONI E AZIONI
- Rinforzo delle difese immunitarie di adulti e di bambini con età 

superiore a 6 anni
- Contrasto a herpes, virus influenzali o batteri intestinali (come 

l’Escherichia coli)
- Sostegno al ripristino dello stato di salute a seguito di malattie o 

terapie farmacologiche debilitanti
- Contrasto al senso di stanchezza e affaticamento

- Carenze di vitamine del gruppo B, in particolare B12

LINEA INTEGRATORI
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€ 17,50
60 capsule da 500 mg

cod. RIGEN01

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.

Fantastika Bio Rigen
capelli e unghie

FANTASTIKA BIO RIGEN è un integratore alimentare a base di estratti vegetali di miglio ed equiseto che favoriscono 
il benessere di unghie e capelli. Contiene inoltre micronutrienti come biotina, zinco e selenio che contribuiscono al 
mantenimento di capelli e unghie normali e rame che contribuisce alla normale pigmentazione del capello. 
La vitamina C contribuisce infine alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

DOSE E MODO D’USO
Si consiglia l’assunzione di 2 capsule al giorno, seguite da un 
abbondante sorso d’acqua, al mattino e dopo colazione. 

Tenori medi per dose max giornaliera (2 cps):

Equiseto e.s.
pari a silice

220 mg
2.2 mg

Miglio e.s. 160 mg

Vitamina C 40 mg (50% NRV*)

Zinco 5.4 mg (54% NRV*)

Rame 0.56 mg (56% NRV*)

Selenio 40 mcg (73%NRV*)

L-metionina 80 mg

L-cisteina 80 mg

* NRV: valore nutritivo di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU 1169/2011.

INDICAZIONI E AZIONI
- Miglioramento dell’aspetto di capelli indeboliti e tendenti alla caduta

- Miglioramento dello stato delle unghie fragili o con crescita 
rallentata

LINEA INTEGRATORI
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€ 17,50
60 capsule da 500 mg
cod. DRENA01

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.

Fantastika Bio Drena
energizzante

FANTASTIKA BIO DRENA è un integratore alimentare a base di estratti vegetali di ananas, tè verde, centella asiatica 
ed ippocastano. L’ananas e il tè verde contribuiscono al drenaggio dei liquidi corporei e l’ananas è utile anche in caso 
di senso di pesantezza delle gambe. La centella asiatica contrasta gli inestetismi della cellulite mentre l’estratto di 
ippocastano, contenente escina, è di supporto alla normale funzionalità del microcircolo. 
In base al tuo tipo di problema, Fantastika Bio ha sviluppato 4 protocolli strategici di preparazione, 
attacco e mantenimento per aiutarti a raggiungere il peso forma che desideri e a mantenerlo nel tempo.
Chiedi una consulenza individuale alla tua Consulente Fantastika Bio.

DOSE E MODO D’USO
Si consiglia l’assunzione di 4 capsule al giorno con abbondante 
acqua: 2 al mattino e 2 prima del pasto principale. In alternativa 
assumere 4 capsule al mattino.

Tenori medi per dose max giornaliera (4 cps):

Tè verde e.s.
pari a polifenoli

560 mg
280 mg

Ananas e.s. 480 mg

Centella asiatica e.s.
pari a derivati tritrerpenici totali

320 mg
64 mg

Ippocastano e.s.
pari ad escina

280 mg
8,4 mg

INDICAZIONI E AZIONI
- Drenaggio dei liquidi in eccesso, soprattutto in caso di evidente 

ritenzione idrica
- Pulizia delle vie urinarie, soprattutto dopo una terapia farmacologica 

prolungata
- Miglioramento del microcircolo prevenendo stati di edema e gonfiore
- Supporto alla riduzione del peso in concomitanza con regimi dietetici 

ipocalorici 
- Diminuzione del senso di gonfiore e pesantezza (soprattutto addome 

e gambe)
- Coadiuvante nel contrasto agli inestetismi della cellulite

- Stimolo della diuresi

LINEA INTEGRATORI
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€ 23,50
60 capsule da 550 mg

cod. BLOCFAME01

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.

Fantastika Bio Blocca Fame
favorisce il senso di sazietà

FANTASTIKA BIO BLOCCA FAME è un integratore alimentare a base di glucomannano derivato dalla pianta di konjac 
e utilizzato da secoli nella tradizione giapponese. Contiene inoltre guar che modula l’assorbimento dei nutrienti e 
favorisce il senso di sazietà. La fibra d’acacia infine svolge un’azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente.
In base al tuo tipo di problema, Fantastika Bio ha sviluppato 4 protocolli strategici di preparazione, 
attacco e mantenimento per aiutarti a raggiungere il peso forma che desideri e a mantenerlo nel tempo.
Chiedi una consulenza individuale alla tua Consulente Fantastika Bio.

DOSE E MODO D’USO
Si consiglia l’assunzione di 4 capsule al giorno (2 prima di ogni pasto 
principale) seguite da 2 bicchieri abbondanti d’acqua.

INDICAZIONI E AZIONI
- Fame nervosa 

- Assunzione di fibre per regolare l’intestino
- Assunzione di fibre per aumentare il senso di sazietà nell’ambito di 
una dieta ipocalorica adeguata seguendo uno stile di vita sano con 

un buon livello di attività fisica

LINEA INTEGRATORI
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€ 23,50
60 capsule da 500 mg
cod. BLOCGRAS01

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali. Vedere pag. 3.

Fantastika Bio + Forma
equilibrio del peso corporeo

FANTASTIKA BIO + FORMA è un integratore alimentare a base di chitosano di origine vegetale ed estratti di garcinia e 
gymnema utili per favorire il normale metabolismo dei lipidi e il controllo del senso di fame. Contiene inoltre cromo che 
contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue e tè verde che favorisce il drenaggio dei liquidi, la 
normale funzionalità intestinale e l’equilibrio del peso corporeo.
In base al tuo tipo di problema, Fantastika Bio ha sviluppato 4 protocolli strategici di preparazione, 
attacco e mantenimento per aiutarti a raggiungere il peso forma che desideri e a mantenerlo nel tempo.
Chiedi una consulenza individuale alla tua Consulente Fantastika Bio.

DOSE E MODO D’USO
Si consiglia l’assunzione di 4 capsule al giorno (2 prima di ogni pasto 
principale), seguite da abbondante acqua.
.

* NRV: valore nutritivo di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU 1169/2011.

INDICAZIONI E AZIONI
- Limitazione dell’assorbimento di grassi e zuccheri nell’ambito di 

una dieta ipocalorica adeguata seguendo uno stile di vita sano con 
un buon livello di attività fisica

Qualsiasi dieta ipocalorica finalizzata al dimagrimento non può 
essere seguita per periodi prolungati superiori alle tre settimane 

senza sentire il parere del medico. 
Si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza o allattamento e nei 

bambini si consiglia di sentire il parere del medico.

LINEA INTEGRATORI
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Prodotti fuori catalogo, disponibili fino ad esaurimento scorte.



Attivatore di melanina
per tutti i fototipi

Per tutti i fototipi di pelle. Da abbinare ad un solare con fattore di 

protezione adeguato al proprio fototipo.

BENEFICI

Una crema a base di acetil tirosina e alga bruna che stimola la naturale 
produzione di melanina per una maggiore difesa naturale nei confronti del 
sole e per un’abbronzatura più rapida, intensa e duratura. 
Contiene antiossidanti per contrastare il fotoinvecchiamento. 
Formulato anche come fissatore dell’abbronzatura.

MODO D’USO

Prelevare una quantità ridotta e applicare su viso e corpo. Massaggiare fino al 
completo assorbimento.

CONSIGLI COSMETICI

Applicare su viso e corpo 1 o 2 volte al giorno, almeno 3 settimane prima 
dell’esposizione al sole. Durante l’esposizione al sole si consiglia di abbinare 
ad un solare con fattore di protezione adeguato al proprio fototipo.

PRINCIPI ATTIVI

Estratto di alga bruna, Olio di semi di 
girasole, Estratto di mallo di noce nera, 
Acetil tirosina, Olio di mandorle dolci*, 
Estratto di radice di carota*, Vitamina E.

INGREDIENTI

Aqua [Water], Caprylic/capric 
triglyceride, Glycerin, Bifurcaria 
bifurcata extract, Helianthus annuus 
(Sunflower) seed oil, Juglans nigra 
(Black walnut) shell extract, Acetyl 

tyrosine, Prunus amygdalus dulcis 
(Sweet almond) oil*, Daucus carota 
sativa (Carrot) root extract*, Phenethyl 
alcohol, Xanthan gum, Sucrose laurate, 
Parfum [Fragrance], Sucrose palmitate, 
Sucrose stearate, Ethylhexylglycerin, 
Sodium benzoate, Tocopheryl acetate, 
Potassium sorbate, Citric acid, 
Tocopherol, Squalene, Beta-sitosterol.

*proveniente da agricoltura biologica

€ 28,00 - 200 ml
cod. ATTMEL01

CREMA CORPO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali.



€ 26,50 - 200 ml
cod. CREORO01

Crema corpo oro
illuminante e doposole

Per tutti i tipi di pelle. Ideale come doposole o per dare risalto alla 

pelle abbronzata. 

BENEFICI

Una crema corpo arricchita con pigmenti dorati che illuminano il colorito ed 
esaltano l’abbronzatura. Contiene inoltre preziosi oli vegetali che nutrono ed 
idratano la pelle, anche quella arrossata dal sole, ed antiossidanti naturali per 
contrastare il fotoinvecchiamento. Ideale tutta l’estate ma anche d’inverno per 
dare luce al viso e al décolleté. 

MODO D’USO

Applicare preferibilmente dopo la doccia, il bagno o l’esposizione al sole. 
Prelevare una piccola quantità e massaggiare delicatamente su viso, décolleté, 
braccia, gambe e corpo in generale fino al completo assorbimento. 

CONSIGLI COSMETICI

D’estate applicare subito dopo l’esposizione al sole per lenire la pelle. D’inverno 
aggiungere qualche goccia al proprio fondotinta per illuminare il viso.

PRINCIPI ATTIVI

Olio di karitè, Olio di mandorle dolci*, 
Acido ialuronico da biotecnologia, Estratto 
di carota*, Pantenolo (provitamina B5), 
Estratto di liquirizia*, Olio di argan*.

INGREDIENTI

Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, 
Stearyl heptanoate, Synthetic sapphire, 
Stearyl caprylate, Glyceryl stearate, 
Butyrospermum parkii (Shea) oil, Prunus 
amygdalus dulcis (Sweet almond) oil*, 
Sodium hyaluronate, Daucus carota (Carrot) 
sativa root extract*, Panthenol, Glycyrrhiza 

glabra (Licorice) root extract*, Argania 
spinosa kernel oil*, CI 77891 [Titanium 
dioxide], Cetearyl alcohol, Phenethyl 
alcohol, Parfum [Fragrance], Xanthan 
gum, Sodium lauroyl glutamate, Sodium 
stearoyl lactylate, Tocopherol, Squalene, 
Beta-sitosterol, Ethylhexylglycerin, 
Polyhydroxystearic acid, Tin oxide, 
Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, 
Citric acid, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate.

*proveniente da agricoltura biologica

CREMA CORPO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali.



€ 17,50 - 100 ml
cod. CREPIE01

Crema piedi
levigante e nutriente

Per piedi secchi, screpolati e affaticati.

BENEFICI

Trattamento ideale per piedi secchi, screpolati e affaticati. Grazie ai suoi 
ingredienti naturali e biologici regala piedi perfetti, morbidi ed idratati. 
Contiene un agente esfoliante naturale che leviga delicatamente l’epidermide 
ed ingredienti naturali che nutrono e donano una piacevole sensazione di 
freschezza. 

MODO D’USO

Applicare sui piedi perfettamente puliti e asciutti e massaggiare fino al 
completo assorbimento. 

CONSIGLI COSMETICI 

Per un trattamento d’urto lasciare in posa diversi minuti oppure tutta la notte 
dentro un calzino di cotone.

PRINCIPI ATTIVI

Burro di karitè*, Agente esfoliante naturale, 
Proteine del grano, Olio di argan*, Estratto 
di camomilla*, Estratto di echinacea*. 

INGREDIENTI

Aqua [Water], Butyrospermum parkii 
(Shea) butter*, Caprylic/capric triglyceride, 
Cetearyl alcohol, Glycerin, Glyceryl 
stearate, Gluconolactone, Potassium 
palmitoyl hydrolyzed wheat protein, 

Argania spinosa kernel oil*, Chamomilla 
recutita (Matricaria) flower extract*, 
Echinacea angustifolia root extract*, 
Phenethyl alcohol, Parfum [Fragrance], 
Sodium hydroxide, Xanthan gum, 
Ethylhexylglycerin, Benzyl alcohol, 
Limonene, Tocopherol, Squalene, 
Isoeugenol, Beta-sitosterol, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate.

*proveniente da agricoltura biologica

CREMA CORPO

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali.



Shampoo per animali
il bio per il tuo amore a 4 zampe

Adatto a tutti i tipi di manto di cani e gatti.

BENEFICI

Shampoo biologico formulato secondo i criteri della cosmesi eco-bio per 
esseri umani. Contiene detergenti di origine vegetale che rispettano la cute 
dei nostri amici a 4 zampe e succo di aloe vera biologica per un’efficace 
azione idratante e lenitiva. Grazie all’olio essenziale di citronella questo 
shampoo biologico svolge una blanda azione antiparassitaria.

MODO D’USO

Diluire lo shampoo e distribuirlo sul manto bagnato, massaggiare con cura, 
lasciare agire per qualche minuto e risciacquare accuratamente. Evitare il 
contatto con gli occhi. Se necessario ripetere l’operazione.

PRINCIPI ATTIVI

Detergenti di origine vegetale, Succo 
di aloe vera*, Estratto di avena*, Olio 
essenziale di citronella.

INGREDIENTI

Aqua [Water], Ammonium coco-sulfate, 
Cocamidopropyl betaine, Glycerin, Aloe 
barbadensis leaf juice*, Avena sativa 
kernel extract*, Cymbopogon winterianus 

herb oil, Sodium chloride, Myristyl 
lactate, Sodium dehydroacetate, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Sodium 
hydroxide, Benzyl alcohol, Parfum 
[Fragrance], Limonene**, Linalool**, 
Geraniol**.

*proveniente da agricoltura biologica
**allergeni da fragranze o oli essenziali 
naturali

€ 9,50 - 250 ml
cod. SHANIM01

ANIMALI

Qualità garantita e certificata da prestigiosi enti nazionali ed internazionali.






