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The Spirit of Africa: 
Karitè & olio di Baobab
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TRATTAMENTO NUTRIENTE E RIGENERANTE

Le eccezionali proprietà lenitive e antiossidanti di burro di Karité e olio di Baobab per proteggere e 
nutrire la pelle in profondità. Un concentrato di energia dagli alberi secolari e dalla natura 
incontaminata dell’Africa.

KARITÈ

Ottimo come emolliente, dal grande potere nutritivo, lenitivo, idratante ed epitelizzante. Il Karitè è un prodotto 
dalle caratteristiche uniche, un naturale alleato per tutte le pelli, in particolare per quelle più sensibili grazie 
anche al ricco contenuto di vitamine A ed E. Il Karité Altromercato è il frutto del lavoro delle donne della 
cooperativa Karethic in Ghana, che hanno fatto di questo dono della natura un prodotto di benessere e 
bellezza di rara preziosità.

OLIO DI BAOBAB

«Albero magico», "Albero Farmacista" e "Albero della Vita«. Così è chiamato il Baobab, pianta famosa per la sua 
importanza nella cultura africana quanto per le sue incredibili proprietà antiossidanti. Da essa gli agricoltori di 
FBSC in Senegal ricavano il nostro olio, un prodotto naturalmente unico e dall’elevato contenuto di grassi 
essenziali.



Burro corpo esfoliante - bio

Codice: 10000065

Peso: 150ml

Prezzo consigliato al pubblico: 9,90 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 52 % (in peso, 
acqua esclusa)
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Scrub ultra delicato, esfoliante e altamente nutriente. Particolarmente indicato per le pelli 
sensibili che non vogliono rinunciare a un efficace rinnovamento cutaneo.

INCI: Helianthus annus seed oil*, Sesamum indicum seed oil*, Argania spinosa oil*, 
Bertholletia excelsa nut oil*, Coco-caprylate, Zea mays germ oil, Cananga odorata oil, 
Zingiber ocinale oil, Ocotea quixos oil, Pogostemon cablin leaf oil, Citrus sinensis peel oil 
expressed, Squalene, apsanthin/capsorubin, Tocopherol, Beta-sitosterol, Silica, Calcium 
aluminum borosilicate, Tin oxide, Linalool°, Benzyl benzoate°, Geraniol°, Limonene°, 
Farnesol°, Benzyl salicylate°, Citral°, CI 77891, CI 77491, CI 75810.

Ingredienti del Fair Trade (corsivo): 52% (acqua esclusa)
Ingredienti biologici (*) : 98% su totale vegetali - 90% su totale ingredienti

Modalità d'uso: massaggiare con movimenti circolari sulla pelle inumidita, poi risciacquare 
con acqua tiepida. Per pelli secche, è consigliato l’utilizzo almeno 2 volte a settimana. Per 
tutte le altre pelli : 1 volta al mese e ad ogni cambio di stagione per agevolare la 
rigenerazione della pelle.



Bagnocrema nutriente - bio

Codice:10000066

Peso: 200ml

Prezzo consigliato al pubblico: 7,50 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade:  52% (in peso, acqua 
esclusa)
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Detergente delicato e rigenerante, poco schiumoso. Dona nutrimento e idratazione alle pelli 
secche, grazie alle proprietà emollienti del Karité.

INCI: Helianthus annus seed oil*, Sesamum indicum seed oil*, Argania spinosa oil*, 
Bertholletia excelsa, nut oil*, Coco-caprylate, Zea mays germ oil, Cananga odorata oil, 
Zingiber ocinale oil, Ocotea quixos oil, Pogostemon cablin leaf oil, Citrus sinensis peel oil 
expressed, Squalene, apsanthin/capsorubin, Tocopherol, Beta-sitosterol, Silica, Calcium 
aluminum borosilicate, Tin oxide, Linalool°, Benzyl benzoate°, Geraniol°, Limonene°, 
Farnesol°, Benzyl salicylate°, Citral°, CI 77891, CI 77491, CI 75810.

Ingredienti del Fair Trade (corsivo): 52% (acqua esclusa)
Ingredienti biologici (*) : 98% su totale vegetali - 90% su totale ingredienti

Modalità d'uso: . applicare il prodotto sulla pelle umida e risciacquare abbondantemente 
con acqua tiepida. Per pelli secche: è consigliato l’utilizzo ad ogni doccia per detergere 
idratando. Per tutte le pelli: utilizzare regolarmente per una coccola di nutrimento



Burrocrema corpo nutriente - bio

Codice: 10000070

Peso: 150ml

Prezzo consigliato al pubblico: 12,90 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti dal Fair Trade: 52% (in peso, acqua 
esclusa)
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Contiene oltre il 20% di Karité questo burro ricco e cremoso, che unisce l'azione nutriente del 
Karité a quella rigenerante dell’olio biologico di Baobab. Per una pelle subito morbida, elastica 
e idratata.
INCI: Helianthus annus seed oil*, Sesamum indicum seed oil*, Argania spinosa oil*, 
Bertholletia excelsa nut oil*, Coco-caprylate, Zea mays germ oil, Cananga odorata oil, Zingiber 
ocinale oil, Ocotea quixos oil, Pogostemon cablin leaf oil, Citrus sinensis peel oil expressed, 
Squalene, apsanthin/capsorubin, Tocopherol, Beta-sitosterol, Silica, Calcium aluminum 
borosilicate, Tin oxide, Linalool°, Benzyl benzoate°, Geraniol°, Limonene°, Farnesol°, Benzyl 
salicylate°, Citral°, CI 77891, CI 77491, CI 75810. 

Ingredienti del Fair Trade (corsivo): 52% (acqua esclusa)
Ingredienti biologici (*) : 98% su totale vegetali - 90% su totale ingredienti

Modalità d'uso: massaggiare sulle zone desiderate fino a completo assorbimento. Per pelli 
secche: applicare ogni giorno per nutrire in profondità. Per tutte le pelli: ideale  coccola 
quotidiana per pelli bisognose di nutrimento o particolarmente stressate (prurito, rossore, 
secchezza in punti specifici)



Cofanetto Spirit of Africa- Karité 
& Baobab - bio

Codice: 10000057

Peso: 150ml + 150 + 3ml

Prezzo consigliato al pubblico: 19,90 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6
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Un’idea regalo per un mini trattamento nutriente della pelle ideale per le pelli 
sensibili:

Il burro scrub esfolia delicatamente la pelle mentre il burro corpo unisce un’azione 
nutriente a quella tonificante grazie ai due ingredienti nobili: il karitè e l’Olio di 
Baobab

All’interno anche un campione del Fluido Corpo Argan e Figue de Barbarie



I produttori: Karethic

Oggi 16 milioni di donne in 17 paesi africani lavorano raccogliendo il karité, ma 
questo viene trasformato solamente da quattro gruppi industriali che 
impongono le proprie regole e i prezzi d’acquisto. L’estrazione avviene con 
solventi chimici e il burro ottenuto viene successivamente decolorato e 
“neutralizzato”. In questo modo le proprietà emollienti e protettive si riducono 
del 70%.
Le socie delle cooperative sono donne che vivono in zone rurali remote come la 

Paese: Benin

Fondazione: 2008

Coinvolge: circa 500 donne, 
suddivise in 12 cooperative

Web: www.karethic.com/en/

Le socie delle cooperative sono donne che vivono in zone rurali remote come la 
zona incontaminata di Atakora. Molte di loro sono analfabete, ma abituate alla 
trasmissione orale del sapere. Karethic ha saputo unire la tradizione ancestrale 
africana, arricchendola con le conoscenze della moderna agricoltura biologica 
e con un rigoroso controllo della qualità, creando un prodotto dalle proprietà 
organolettiche intatte e consentendo un compenso equo in grado di formare 
un tessuto economico stabile in una regione del Benin afflitta dalla povertà.
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I produttori: BFCS

La BAOBAB FRUIT COMPANY SENEGAL nasce in Senegal nel 1999 grazie 
all’intuizione dell’Ing. Alimentare Mauro Ottaviani il quale, durante un viaggio 
in Africa Occidentale resta affascinato dalle notevoli e molteplici proprietà 
nutrizionali e cosmetiche del Frutto del Baobab. Oggi BFCS, grazie alla 
succursale Italiana, ha allargato il mercato oltre Europa e detiene  la leadership 

Paese: Senegal

Fondazione: 1999

Coinvolge: più di 700 
persone tra processing e 
raccoglitori.

succursale Italiana, ha allargato il mercato oltre Europa e detiene  la leadership 
mondiale nel settore. Lavora più di 1.000 tonnellate di frutto impiegando 
direttamente più di 200 persone nel processing e avvalendosi della 
collaborazione di circa 500 raccoglitori locali.
Le persone che si dedicano alla raccolta, prevalentemente donne, si occupano 
di raccogliere i frutti dall’albero di Baobab. Essi vengono poi trasportati a Thies, 
con mezzi propri di BFCS, dove vengono successivamente processati.

La raccolta del frutto di Baobab avviene nella regione di Tambacounda, da fine 
gennaio a fine maggio, e si estende su 90.000 ettari.
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Breath of Marocco: 
Argan & Figue de Barbarie

TRATTAMENTO RASSODANTE & SETIFICANTE
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I preziosi oli di Argan e di semi di Figue de Barbarie, distendono e donano elasticità alla 
pelle, lasciandola tonica e morbida. Un’elegante esperienza di benessere ispirata agli 
antichi segreti di bellezza dell’Hammam.

ARGAN
Elasticizzante e ricostituente, l’olio di argan è uno dei migliori ingredienti naturali per il 
benessere del corpo. Quello di Altromercato nasce in Marocco dall’organizzazione senza 
scopo di lucro Gie Targanine, che coordina il lavoro di 6 cooperative nella zona di Agadir, la 
valle dell’Argan, nel rispetto delle persone e dell’ambiente. 
Un olio dalle incredibili caratteristiche organolettiche, dall’elevato contenuto di acidi grassi 
benefici come il linoleico e vitamina E, è l’ideale per ottenere un’azione ossidante, 
nutriente a allo stesso tempo lenitiva.

FIGUE DE BARBARIE
Un elisir di giovinezza, un concentrato di proprietà antiossidanti, ricco di vitamina E e
preziosi acidi grassi essenziali. Il Figue de Barbarie un elemento naturale, ideale per tutte 
le pelli, dalla forte azione distensiva ed elasticizzante. Prodotto in Marocco da Gie
Targanine, una materia prima di qualità assoluta per per prevenire e difendere la pelle dai 
segni del tempo regalandosi un momento di piacevole benessere

TRATTAMENTO RASSODANTE & SETIFICANTE



Olio balsamo esfoliante corpo
- bio

Codice: 10000071

Peso: 150 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 10,50 €

Confezione: 1 pz

Settore : S6

% ingredienti dal Fair Trade: 52% (in peso, acqua 
esclusa)
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Esfoliante corpo efficace ma delicato, ideale per preparare la pelle ai trattamenti 
successivi. Rende la pelle tonica e setosa, grazie al suo immediato effetto levigante.

INCI: Helianthus annus seed oil*, Sesamum indicum seed oil*, Argania spinosa oil*, 
Bertholletia excelsa nut oil*, Coco-caprylate, Zea mays germ oil, Cananga odorata oil, 
Zingiber ocinale oil, Ocotea quixos oil, Pogostemon cablin leaf oil, Citrus sinensis peel 
oil expressed, Squalene, apsanthin/capsorubin, Tocopherol, Beta-sitosterol, Silica, 
Calcium aluminum borosilicate, Tin oxide, Linalool°, Benzyl benzoate°, Geraniol°, 
Limonene°, Farnesol°, Benzyl salicylate°, Citral°, CI 77891, CI 77491, CI 75810.

Ingredienti del Fair Trade (corsivo): 52% (acqua esclusa)
Ingredienti biologici (*) : 98% su totale vegetali - 90% su totale ingredienti

Modalità d'uso: massaggiare con movimenti circolari sulla pelle inumidita, poi 
risciacquare con acqua tiepida.Per ritrovare tonicità e setosità, da applicare almeno 2 
volte alla settimana. Un grande alleato per uniformare il colorito e prepararlo 
all'abbronzatura. 



Olio doccia detergente
- bio

Codice: 10000055

Peso: 200ml

Prezzo consigliato al pubblico: 7,20 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti dal Fair Trade: 52% (in peso,
acqua esclusa)
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Una schiuma morbida e soffice, a base di zucchero e tensioattivi delicati, arricchita con 
olio di argan e figue de barbarie, dal piacevole effetto detergente e setificante, ideale per 
un meraviglioso momento di benessere.

INCI: Helianthus annus seed oil*, Sesamum indicum seed oil*, Argania spinosa oil*, 
Bertholletia excelsa nut oil*, Coco-caprylate, Zea mays germ oil, Cananga odorata oil, 
Zingiber ocinale oil, Ocotea quixos oil, Pogostemon cablin leaf oil, Citrus sinensis peel oil 
expressed, Squalene, apsanthin/capsorubin, Tocopherol, Beta-sitosterol, Silica, Calcium 
aluminum borosilicate, Tin oxide, Linalool°, Benzyl benzoate°, Geraniol°, Limonene°, 
Farnesol°, Benzyl salicylate°, Citral°, CI 77891, CI 77491, CI 75810. 

Ingredienti del Fair Trade (corsivo): 52% (acqua esclusa)
Ingredienti biologici (*) : 98% su totale vegetali - 90% su totale ingredienti

Modalità d'uso: applicare il prodotto sulla pelle umida e risciacquare abbondantemente 
con acqua tiepida.Perfetto per detergere e profumare delicatamente la pelle in ogni 
momento della giornata.

acqua esclusa)



Crema Fluida corpo rassodante
- bio

Codice: 10000072

Peso: 200ml

Prezzo consigliato al pubblico: 12,90 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti dal Fair Trade: 52% (in peso, acqua 
esclusa)
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Una crema fluida che unisce le virtù antiossidanti dell'olio di Figue de barbarie e quelle 
ristrutturanti dell'olio di Argan, per un effetto elasticizzante e antiage.

INCI: Helianthus annus seed oil*, Sesamum indicum seed oil*, Argania spinosa oil*, 
Bertholletia excelsa nut oil*, Coco-caprylate, Zea mays germ oil, Cananga odorata oil, 
Zingiber ocinale oil, Ocotea quixos oil, Pogostemon cablin leaf oil, Citrus sinensis peel 
oil expressed, Squalene, apsanthin/capsorubin, Tocopherol, Beta-sitosterol, Silica, 
Calcium aluminum borosilicate, Tin oxide, Linalool°, Benzyl benzoate°, Geraniol°, 
Limonene°, Farnesol°, Benzyl salicylate°, Citral°, CI 77891, CI 77491, CI 75810. 

Ingredienti del Fair Trade (corsivo): 52% (acqua esclusa)
Ingredienti biologici (*) : 98% su totale vegetali - 90% su totale ingredienti

Modalità d'uso: massaggiare sulle zone desiderate fino a completo assorbimento. 
Pensato per chi ha fretta e non ama i prodotti untuosi, una veloce e dolce carezza da 
applicare dopo ogni doccia 



Olio Elisir corpo rassodante 
- bio

Codice: 10000069

Peso: 100ml

Prezzo consigliato al pubblico: 11,90 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti dal Fair Trade: 52% (in peso, acqua 

esclusa)
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Una sinergia perfetta tra le proprietà antiossidanti dell'olio di Figue de Barbarie e quelle 
ristrutturanti dell'Argan, per un effetto elasticizzante, anti-age ed extra rassodante.

INCI: Helianthus annus seed oil*, Sesamum indicum seed oil*, Argania spinosa oil*, 
Bertholletia excelsa nut oil*, Coco-caprylate, Zea mays germ oil, Cananga odorata oil, 
Zingiber ocinale oil, Ocotea quixos oil, Pogostemon cablin leaf oil, Citrus sinensis peel 
oil expressed, Squalene, apsanthin/capsorubin, Tocopherol, Beta-sitosterol, Silica, 
Calcium aluminum borosilicate, Tin oxide, Linalool°, Benzyl benzoate°, Geraniol°, 
Limonene°, Farnesol°, Benzyl salicylate°, Citral°, CI 77891, CI 77491, CI 75810. 

Ingredienti del Fair Trade (corsivo): 52% (acqua esclusa)
Ingredienti biologici (*) : 98% su totale vegetali - 90% su totale ingredienti

Modalità d'uso: massaggiare sulle zone desiderate fino a completo 
assorbimento.Perfetto per mantenere la pelle tonica e setosa. Dopo la doccia, alla sera 
per distendersi o al mattino per risvegliare dolcemente le sensazioni corporee. Ideali 
per pelli secche, anche prima della doccia.



Cofanetto Breath of Morocco - Argan 
& Figue - bio

Codice: 10000056

Peso: 200ml+200ml+3ml

Prezzo consigliato al pubblico: 19,90 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6
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Un’idea regalo con una selezione di prodotti della linea Breath of Morocco, per un
trattamento che dona elasticità e morbidezza alla pelle facendo rivivere le atmosfere
dell’Hammam.



I produttori: Gire Targanine

Gie Targanine è un’organizzazione che ha sede a Marrakesh (Marocco) che 
riunisce diverse cooperative di donne, fornendo loro vari servizi commerciali e 
formativi. E’ una realtà in forte sviluppo. Comprende oltre 400 donne 
organizzate in 9 cooperative, impegnate nella lavorazione dell’olio di argan. I 
suoi obiettivi sono di fornire aiuto tecnico per promuovere e commercializzare i 
prodotti garantendo uno sbocco sul mercato ed offrire in tal modo alle donne 

Paese: Marocco
Coinvolge: 400 donne 
organizzate in 9 cooperative

Data Fondazione: 1996
Web: www.targanine.com

suoi obiettivi sono di fornire aiuto tecnico per promuovere e commercializzare i 
prodotti garantendo uno sbocco sul mercato ed offrire in tal modo alle donne 
che fanno parte delle cooperative una fonte di reddito.
Gie Targanine investe in infrastrutture e macchinari per agevolare il lavoro delle 
donne offrendo loro anche corsi di formazione per la coltivazione dell’Argan e 
per la lavorazione dell’olio. La sua opera contribuisce alla preservazione 
dell’albero di argane, riconosciuto recentemente dall’UNESCO come riserva 
mondiale della Biosfera.
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Gardens of Asia:  
Riso & Cocco
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Vivi le atmosfere delle Oriente con una gamma di prodotti che rende omaggio all’armonia 
e ai profumi inebrianti dell’Asia  abbracciando gli antichi rituali di bellezza delle donne del 
Siam e le tradizioni di benessere delle isole del pacifico, per purificare, idratare e 
proteggere la pelle grazie alle delicatezza e all’eleganza degli olii biologici  di riso e cocco. 

COCCO
Frutto della raccolta e della lavorazione nelle Filippine da parte dell’organizzazione SPTFC, 
il cocco Altromercato dona irresistibili fragranze e grandi proprietà organolettiche. 
L’elevata presenza di grassi acidi essenziali, come l’acido laurico, agiscono sulla pelle 
regalando un effetto emolliente e allo stesso tempo lenitivo ed elasticizzante.

RISO
Un olio riso di qualità eccelsa, prodotto nel segno della sostenibilità ambientale e sociale 
da coltivazioni biologiche. Un ingrediente meravigliosamente semplice ma che dona 
grandi benefici al corpo grazie all’elevato contenuto di frazione insaponificabile, tocoferoli 
naturali, tocotrienoli e gamma-orizanolo. Una preziosa risorsa per il benessere personale 
che garantisce un’azione idratante, emolliente e antiossidante.

TRATTAMENTO PROTETTIVO & RIEQUILIBRANTE



Maschera corpo levigante vellutante
- bio

Codice: 10000064

Peso: 150ml

Prezzo consigliato al pubblico: 10,00 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti dal Fair Trade: 52 % (in peso, acqua 
esclusa)
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Trattamento esfoliante delicato a base di farine di riso e cocco. Perfetto per riequilibrare la 
pelle del corpo in modo semplice e naturale. Adatto anche alle pelli più delicate, grazie alla 
texture soffice e cremosa.

INCI: Helianthus annus seed oil*, Sesamum indicum seed oil*, Argania spinosa oil*, 
Bertholletia excelsa nut oil*, Coco-caprylate, Zea mays germ oil, Cananga odorata oil, 
Zingiber ocinale oil, Ocotea quixos oil, Pogostemon cablin leaf oil, Citrus sinensis peel oil 
expressed, Squalene, apsanthin/capsorubin, Tocopherol, Beta-sitosterol, Silica, Calcium 
aluminum borosilicate, Tin oxide, Linalool°, Benzyl benzoate°, Geraniol°, Limonene°, 
Farnesol°, Benzyl salicylate°, Citral°, CI 77891, CI 77491, CI 75810. 

Ingredienti del Fair Trade (corsivo): 52% (acqua esclusa)
Ingredienti biologici (*) : 98% su totale vegetali - 90% su totale ingredienti

Modalità d'uso: massaggiare con movimenti circolari sulla pelle inumidita, poi risciacquare 
con acqua tiepida. Per riequilibrare anche le pelli più sensibili, con la delicatezza del riso e 
le staordinarie proprietà emollienti del cocco. Ideale, per iniziare almeno un paio di volte a 
settimana. In seguito,  applicare qualche volta al mese e prima di un momento speciale.



Bagnolatte detergente
- bio

Codice: 10000061

Peso: 200ml

Prezzo consigliato al pubblico: 7,90 €

Confezione: 6 pz

Settore: S6

% ingredienti dal Fair Trade: 52% (in peso, acqua
esclusa)
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Riequilibrante e idratante, questo detergente corpo poco schiumoso concentra le virtù 
protettive dell'olio di cocco e di riso.

esclusa)

INCI: Helianthus annus seed oil*, Sesamum indicum seed oil*, Argania spinosa oil*, 
Bertholletia excelsa nut oil*, Coco-caprylate, Zea mays germ oil, Cananga odorata 
oil, Zingiber ocinale oil, Ocotea quixos oil, Pogostemon cablin leaf oil, Citrus sinensis 
peel oil expressed, Squalene, apsanthin/capsorubin, Tocopherol, Beta-sitosterol, 
Silica, Calcium aluminum borosilicate, Tin oxide, Linalool°, Benzyl benzoate°, 
Geraniol°, Limonene°, Farnesol°, Benzyl salicylate°, Citral°, CI 77891, CI 77491, CI 
75810. 

Ingredienti del Fair Trade (corsivo): 52% (acqua esclusa)
Ingredienti biologici (*) : 98% su totale vegetali - 90% su totale ingredienti

Modalità d'uso: applicare il prodotto sulla pelle umida e risciacquare 
abbondantemente con acqua tiepida. Per le pelli secche, ad ogni doccia, per 
detergere idratando. Per tutte le pelli, un’eccellente coccola di nutrimento



Latte corpo idratante
- bio

Codice: 10000063

Peso: 200ml

Prezzo consigliato al pubblico: 12,90 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti dal Fair Trade: 52% (in peso, 
acqua esclusa)
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Le proprietà emollienti dell'olio di cocco si armonizzano con quelle lenitive dell'olio di 
riso in questa crema corpo dallo straordinario effetto idratante e protettivo. 

INCI: Helianthus annus seed oil*, Sesamum indicum seed oil*, Argania spinosa oil*, 
Bertholletia excelsa nut oil*, Coco-caprylate, Zea mays germ oil, Cananga odorata oil, 
Zingiber ocinale oil, Ocotea quixos oil, Pogostemon cablin leaf oil, Citrus sinensis peel 
oil expressed, Squalene, apsanthin/capsorubin, Tocopherol, Beta-sitosterol, Silica, 
Calcium aluminum borosilicate, Tin oxide, Linalool°, Benzyl benzoate°, Geraniol°, 
Limonene°, Farnesol°, Benzyl salicylate°, Citral°, CI 77891, CI 77491, CI 75810. 

Ingredienti del Fair Trade (corsivo): 52% (acqua esclusa)
Ingredienti biologici (*) : 98% su totale vegetali - 90% su totale ingredienti

Modalità d'uso: massaggiare sulle zone desiderate fino a completo assorbimento.Da 
utilizzare ogni giorno per mantenere la giusta idratazione e aiutare la pelle delicata e 
sensibile a proteggersi e riequilibrarsi 

acqua esclusa)



Cofanetto Gardens of Asia - Riso & 
Cocco – bio

Codice: 10000059

Peso: 200ml+200ml+3ml

Prezzo consigliato al pubblico: 19,90 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6
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Un’idea regalo per un trattamento corpo dall’effetto idratante e riequilibrante:

Il latte corpo  grazie alle proprietà dell’olio di Riso riesce a  detergere e idratare la pelle 
in profondità, mentre la fluida corpo dal rapido assorbimento agisce sulla pelle 
lasciandola morbida e setosa grazie all’azione congiunta degli olii di Riso e Cocco.

All’interno anche un campione del Burrocrema corpo Karité & olio di Baobab.



Olio di Cocco puro emolliente
- bio

Codice: 10000062

Peso: 150ml

Prezzo consigliato al pubblico: 12,90 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6
% ingredienti dal Fair Trade: 100% 
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Ottenuto per spremitura a freddo, questo olio biologico di cocco 
profumato, concentra in sé straordinarie proprietà lenitive ed emollienti 
associandole ad un forte potere idratante e riequilibrante

INCI: Cocos nucifera oil

Ingredienti del Fair Trade e Biologici: 100%

Modalità d'uso: massaggiare sulle zone desiderate fino a completo
assorbimento. Per proteggere, idratare e riequilibrare corpo e capelli.
Applicare sempre in situazioni di stress ambientale e come trattamento
protettivo prima di un bagno o una doccia. Ottimo anche come delicato struccante.



I produttori: Green Net

Green Net è una cooperativa nata nel 1994 dalla collaborazione tra la centrale 
di Fair Trade svizzera Claro e l’Organizzazione Non Governativa tailandese Surin 
Farmers Support, specializzata in agricoltura sostenibile per i piccoli produttori. 
L’obiettivo di Green Net è la promozione di forme di produzione e consumo che 
siano responsabili sia dal punto di vista ambientale che da quello sociale

Paese: Thailandia

Fondazione: 1993

Persone coinvolte: 1200 contadini

Sito Web: 
http://www.greennet.or.th/en

siano responsabili sia dal punto di vista ambientale che da quello sociale
Negli anni ‘90 Green Net si accorse che i propri soci coltivavano il riso Hom Mali 
(o jasmin) in modo naturale, ma non avevano la possibilità di ottenere la 
certificazione biologica perché le pratiche erano troppo complicate. Nel 2000 
venne fondata la Earth Net Foundation per organizzare la filiera produttiva del 
riso biologico con piccoli produttori, per garantire un riso d’alta qualità e per 
uniformarsi alle regole dell’Unione Europea in materia di certificazione 
biologica. Green Net e Earth Net s’impegnarono fortemente nella formazione 
dei contadini, unendo le conoscenze scientifiche più recenti ai saperi 
tradizionali, svolgendo molti esperimenti sul campo e continuando a 
confrontarsi con i contadini, per trovare i fertilizzanti biologici più efficaci, 
garantire una buona produttività e preservare l’ambiente. Furono tra le prime 
organizzazioni in Thailandia ad ottenere la certificazione biologica per il riso
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Linea Ibisco Bio Natyr
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Una linea completa e innovativa per il trattamento di viso e corpo, dedicata alle pelli più 
delicate. 
Ibisco Bio Natyr lenisce e idrata, grazie all'azione dell'Ibisco, il fiore della bellezza, che 
nasce sulle pendici incontaminate del Monte Kenya,

La pelle sensibile è più suscettibile ad allergie, arrossamenti e irritazioni poiché più 
reattiva nei confronti degli stimoli esterni e ai mutamenti come temperatura, 
inquinamento e raggi UV.

L'Hibiscus sabdariffa è una pianta perenne appartenente alla famiglia delle Malvacee, 
diffusa in Africa dove veniva utilizzato già in antichità come alimento medicinale per le sue 
proprietà antinfiammatorie e riequilibranti.

Il nostro Ibisco viene coltivato in agricoltura biologica.  Il terreno vulcanico, caratterizzato 
da un colore rosso intenso, lo rende più ricco di vitamine e minerali. Viene raccolto a mano 
e lasciato essiccare lentamente al sole per non alterarne le proprietà cosmetiche: 
un’ottima concentrazione di tannini, che stimolano le attività lenitive e calmanti, 
mucillagine e polifenoli per un ‘efficace azione idratante e antiossidante.

Trattamento idratante e lenitivo per pelli sensibili



Latte tonico viso - bio 
Ibisco

Codice: 10042104

Peso: 200ml

Prezzo consigliato al pubblico: 9,50 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 53 % (in peso, 
acqua esclusa)
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Un latte tonico che deterge il viso  delicatamente lasciando la pelle morbida 
e idratata grazie alle proprietà idratanti e tonificanti dell’estratto di 
camomilla e di ibisco biologici.
Arricchito con miele e succo di aloe vera, deterge e tonifica in un unico 
gesto.

INCI: Aqua, Sesamum indicum seed oil*, Helianthus annuus seed oil*, Mel*, Hibiscus 
sabdariffa flower water*, C14-22 alcohols, Myristyl glucoside, Xanthan gum, C12-20 
alkyl glucoside, Myristyl alcohol, Tocopherol, Beta-sitosterol, Squalene°, 
Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, Parfum°, Geraniol°, Limonene°, Linalool°, Benzyl 
salicylate°.

*ingredienti biologici

°da ingredienti naturali

Modalità d'uso: applicare sulla pelle del viso con un batuffolo di cotone. Se 
lo si desidera, risciacquare.



Crema viso idratante - bio
Ibisco

Codice: 10033760

Peso: 50ml

Prezzo consigliato al pubblico: 14,90 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 53% (in peso, acqua 
esclusa)

29

Una crema delicata e riequilibrante. Si assorbe rapidamente e lascia la pelle 
luminosa, idratata e con una sensazione di freschezza.

INCI:Aqua, Hibiscus sabdariffa flower water*, Mel*, Helianthus annuus seed oil*, 
Coco-caprylate, Cocos nucifera oil, Sesamum indicum seed oil*, Theobroma cacao 
seed butter*, Dodecane, Cetearyl olivate, Sorbitan olivate, Saccharum officinarum 
extract*, Hibiscus sabdariffa flower extract*, Theobroma grandiflorum seed butter, 
Olea europaea fruit oil, Olea europaea fruit unsaponifiables, Caesalpinia spinosa gum, 
Squalene°, Hydrogenated olive oil, Sclerotium gum, Tocopherol, Beta-sitosterol, 
Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Parfum°, Limonene°, Linalool°, Geraniol°, Citral°.

*Ingredienti biologici
°da ingredienti naturali

Modalità d'uso: applicare sulla pelle detersa con un leggero massaggio fino 
a completo assorbimento



Maschera lenitiva - bio
Ibisco

Codice: 10000076

Peso: 2 x 10ml

Prezzo consigliato al pubblico: 2,90 €

Confezione: 20 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 53% (in peso, acqua 
esclusa)
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Una maschera di bellezza leggera, nutriente e idratante, particolarmente 
indicata come trattamento settimanale lenitivo per le pelli sensibili. Ideale 
per chi la pelle predisposta a rossori o intensa disidratazione.

INCI: Aqua, Sesamum indicum seed oil*, Alcohol denat.*, Butyrospermum parkii 
butter*, Mel*, Bertholletia excelsa nut oil*, Cetearyl alcohol, Helianthus annuus seed 
oil*, Theobroma cacao seed butter*, Arachidyl alcohol, Arachidyl glucoside, Behenyl 
alcohol, Chondrus crispus powder, Myristyl alcohol, Myristyl glucoside, Hibiscus 
sabdariffa flower water*, Xanthan gum, Squalene°, Tocopherol, Beta-sitosterol, 
Parfum°, Linalool°, Limonene°, Benzyl salicylate°.

*Ingredienti biologici 
°da ingredienti naturali

Modalità d'uso: applicare sul viso deterso evitando la zona del contorno 
occhi, lasciare in posa 10 minuti, poi risciacquare con acqua tiepida.



Contorno occhi - bio
Ibisco

Codice: 10000026

Peso: 15 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 12,00 €

Confezione: 6 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 52% (in peso, acqua 
esclusa)
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L’azione idratante dell’acqua distillata di ibisco e del succo di aloe combinata 
a quella antiage dell’olio di argan, caratterizzano questo contorno occhi dal 
colore beige dorato studiato per  contrastare i primi segni dell’età. Senza 
profumo. 

INCI: Aqua, Argania spinosa oil*, Hibiscus sabdariffa flower water*, Cocos nucifera oil, 
Sesamum indicum seed oil*, Glycerin, Cetearyl alcohol, Coco-glucoside, Glyceryl
stearate, Butyrospermum parkii butter*, Kaolin, Mica, CI 77891, Myristyl alcohol, 
Myristyl glucoside, Aloe barbadensis leaf juice, Theobroma cacao seed butter*, 
Helianthus annuus seed oil, Dipalmitoyl hydroxyproline, Sclerotium gum, Squalene°, 
Tocopherol, Beta-sitosterol, Benzyl alcohol, Sodium benzoate, Potassium sorbate, CI 
77491, CI 77163, CI 77492, CI 77499.

*Ingredienti biologici
°da ingredienti naturali

Modalità d'uso: applicare una piccola quantità di prodotto sul contorno 
degli occhi e massaggiarlo dall’interno verso l’esterno fino a completo 
assorbimento.



Bagnodoccia - bio
Ibisco

Codice: 10000075

Peso: 200ml

Prezzo consigliato al pubblico: 6,90 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 52% (in peso, acqua 
esclusa)
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Un bagnodoccia delicato ed avvolgente ideale per l’igiene 
quotidiana,  che deterge  e idrata la pelle in profondità lasciandola 
morbida e piacevolmente profumata.

INCI: Aqua, Hibiscus sabdariffa flower water*, Aloe barbadensis leaf juice,
Glycerin, Coco-glucoside, Sodium coco-sulfate, Saccharum officinarum 
extrac*t, Xanthan gum, Caprylyl Capryl Glucoside, Hibiscus sabdariffa 
flower extrac*t, Lactic acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Parfum°, 
Benzyl alcohol°, Linalool°, Limonene°, Citronellol°.

*Ingredienti biologici
°da ingredienti naturali

Modalità d'uso:  applicare sulla pelle inumidita e risciacquare 
abbondantemente.



Crema Fluida corpo - bio
Ibisco

Codice: 10000074

Peso: 150ml

Prezzo consigliato al pubblico: 9,90 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

%  ingredienti Fair Trade: 52% (in peso, 
acqua esclusa)
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Una crema fluida dal rapido assorbimento. Idrata, rinfresca e profuma  la 
pelle con le eleganti note floreali dell'Ibisco.

INCI: Aqua, Hibiscus sabdariffa flower water*, Aloe barbadensis leaf juice, Glycerin, 
Coco-glucoside, Sodium coco-sulfate, Saccharum officinarum extrac*t, Xanthan gum, 
Caprylyl Capryl Glucoside, Hibiscus sabdariffa flower extrac*t, Lactic acid, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Parfum°, Benzyl alcohol°, Linalool°, Limonene°, 
Citronellol°.

*Ingredienti biologici
°da ingredienti naturali

Modalità d'uso: applicare sulle zone interessate e massaggiare fino a 
completo assorbimento



Deolatte delicato - bio
Ibisco

Codice: 10000073

Peso: 50ml

Prezzo consigliato al pubblico: 6,50 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 53% (in peso, acqua 
esclusa)
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Deodorante senza antitraspiranti: regola la sudorazione rispettando i 
processi fisiologici del tuo corpo. L’assenza di alcol e la fresca profumazione 
fiorita lo rendono adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più  esigenti.

INCI: Aqua, Hibiscus sabdariffa flower water*, Saccharomyces ferment, Aloe 
barbadensis leaf juice, Betaine, Lauryl glucoside, Polyglyceryl-4 caprate, Polyglyceryl-2 
dipolyhydroxystearate, Glycerin, Caesalpinia spinosa gum, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Benzyl alcohol, Parfum°, Linalool°, Limonene°, Benzyl salicylate°, 
Citral°, Benzyl benzoate°.

*Ingredienti biologici
°da ingredienti naturali

Modalità d'uso: stendere il prodotto sulla zona ascellare. Ripetere 
l’applicazione in base alle esigenze.



Detergente intimo 
antibatterico - ph 4.5 - Bio
Ibisco

Codice:10000110

Peso: 250 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 8,00 €

Confezione: 1 pz

EAN: 8016225330275

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 72% (in peso, acqua 
esclusa)

Il detergente intimo della Linea Ibisco Natyr sfrutta le proprietà lenitive tipiche 
del fiore della bellezza, l’Ibisco coltivato sulle pendici incontaminate del Monte 
Kenya. Morbido e delicato, è il detergente adatto per le pelli più delicate.

Test effettuati sul detergente intimo all’ibisco Natyr hanno dimostrato che, con 
la sua efficacia antibatterica, mantiene il benessere e l’igiene delle mucose 
intime esterne e aiuta a prevenire l’insorgenza di alterazioni della flora 
batterica.

INCI: accharum officinarum extract*, Aqua, Coco-glucoside, Caprylyl Capryl
Glucoside, Hibiscus sabdariffa flower water*, Sapindus mukurossi peel extract, 
Salix alba bark extract, Lavandula angustifolia herb oil, Melaleuca alternifolia
leaf oil, Lactic acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Parfum°, Linalool°, 
Benzyl alcohol°, Limonene°. 
*Ingredienti biologici
°da ingredienti naturali

Modalità d'uso: applicare il prodotto sulle zone interessate, quindi risciacquare 
abbondantemente con acqua tiepida. 

esclusa)



I Produttori: Meru Herbs

Meru Herbs è una delle iniziative di un ampio progetto idrico iniziato nel 1986. Il 
Ng’uuru Gakirwe Water Project nacque dallo spontaneo associarsi dei contadini nel 
distretto del Tharaka, una zona semi-arida alle pendici orientali del Monte Kenya. 
L’irrigazione ha raggiunto 430 famiglie dopo tre fasi di ampliamento, completate nel 
1994. Parallelamente è iniziata l’attività dello stabilimento dove viene trasformato il 
raccolto consegnato dagli agricoltori, e il cui ricavato va a sostenere il progetto idrico. 

Paese: Kenya

Fondazione: 1991

Coinvolge: 400 agricoltori

Il distretto del Tharaka è una zona difficile per l’agricoltura, a causa delle piogge 
concentrate in poche settimane di acquazzoni a dicembre-gennaio e marzo. Basta 
che in una di queste occasioni la pioggia sia scarsa, per condannare la popolazione 
locale a un anno di siccità e quindi di carestia. Per questo fin dal 1982 alcuni 
contadini della zona si sono riuniti in una commissione per l’acqua, che oltre a essere 
il nucleo originario del progetto idrico di Meru Herbs è diventata anche il riferimento 
per le attività associative della zona. Oggi sono in tutto circa 4.000 gli agricoltori e i 
loro famigliari che beneficiano del reddito aggiuntivo garantito dal Fair Trade e 
solidale, del miglioramento dell’agricoltura e dall’accesso diretto all’acqua per uso 
domestico.
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Linea Capelli  Bio Natyr
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Nuova Linea Capelli  Bio Natyr

La nuova Linea Capelli di Natyr Bio,  è stata formulata per offrire od ogni esigenza La nuova Linea Capelli di Natyr Bio,  è stata formulata per offrire od ogni esigenza 
e tipo di capelli un trattamento specifico, grazie alle preziose proprietà di 
ingredienti naturali unici: 

Lo shampoo e il balsamo al tè verde e erba mate sfruttano i poteri naturali di due
antiche piante medicinali: quello purificante e riequilibrante del tè verde, e l'azione
rivitalizzante dell'erba mate, ideali per i capelli grassi e con tendenza ad
appesantirsi.

Le proprietà antiossidanti e lenitive dell'olio di riso si uniscono a quelle idratanti e
nutrienti dell‘aloe Vera per ridare vitalità e benessere ai capelli secchi e fragili.

Per donare lucentezza e morbidezza a capelli spenti e trattati le eccezionali
proprietà antiossidanti e idratanti dei preziosi oli di argan e di semi di figue de
barbarie.

Per i capelli crespi e sfibrati uno shampoo ed una maschera rigenerano e
rinforzano i capelli grazie alle proprietà nutrienti del burro di karité e all'azione
addolcente dell'olio di mandorle.



Shampoo Tè verde e Mate – Capelli grassi -
bio

Codice: 10000081

Peso: 200 gr

Prezzo consigliato al pubblico: 8,50 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 52 % (in peso, 
acqua esclusa)
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Ideale per capelli grassi e con tendenza ad appesantirsi, questo shampoo 
sfrutta le proprietà naturali del tè verde e del mate per detergere la cute 
delicatamente ma in profondità, lasciando i capelli leggeri e luminosi.

INCI: Aqua, Saccharum officinarum extract*, Ammonium lauryl sulfate, 
Decyl glucoside, Aloe barbadensis leaf juice, Sodium coco-sulfate, Ilex 
paraguariensis leaf water*, Camellia sinensis leaf extract*, Zinc coco-
sulfate, Sapindus mukurossi peel extract, Sodium cocoyl glutamate, Pyrus 
malus fruit extract, Hydrolyzed rice protein, PCA glyceryl oleate, Hydrolyzed 
keratin, Disodium cocoyl glutamate, Lactic acid, Glycerin, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Benzyl alcohol, Parfum°, Limonene°, Citral°.
*Ingredienti biologici/ Organic ingredients 
°da ingredienti naturali/From natural ingredients

Modalità d'uso: Applicare il prodotto sui capelli umidi massaggiando. 
Risciacquare.



Balsamo Capelli – Te Verde e Mate – Capelli 
Grassi - bio

Codice: 10000083

Peso: 150 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 7,70 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 57% (in peso, 
acqua esclusa)
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Un balsamo leggero e districante, formulato appositamente per i 
capelli grassi o con tendenza ad appesantirsi, che sfrutta le proprietà 
purificanti degli estratti di tè verde ed erba mate.

INCI:Aqua, Saccharum officinarum extract*, Cetearyl alcohol, Mel*, 
Behenamidopropyl dimethylamine, Lactic acid, Octyldodecyl ricinoleate, Ilex 
paraguariensis leaf water*, Camellia sinensis leaf extract*, Pyrus malus fruit 
extract, Oenocarpus bataua fruit oil, Aloe barbadensis leaf juice, Lauroyl 
arginine, Glycerin, Tocopheryl acetate, Hydrogenated castor oil/sebacic acid 
copolymer, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Benzyl alcohol, Parfum°, 
Citral°, Linalool°, Limonene°, Geraniol°, Citronellol°.

*Ingredienti biologici/ Organic ingredients 
°da ingredienti naturali/From natural ingredients

Modalità d'uso: Applicare dopo lo shampoo a capello bagnato, lasciare 
agire qualche minuto, quindi risciacquare.

acqua esclusa)



I produttori: Ambootia

Ambootia è una piantagione creata dagli inglesi nel 1861. Una volta 
ritornata all’India, è diventata una compagnia privata che dal 1994 ha 
scelto la strada della coltivazione biologica e della certificazione fair 
trade. Oggi Ambootia continua la storica produzione di tè di qualità, 
trasformando il modello coloniale della piantagione in una realtà 
ecologica, socialmente responsabile e autonoma caratterizzata dal 

Paese: India

Fondazione: 1861

Coinvolge: 900 produttori

Web: www.ambootia.com

trasformando il modello coloniale della piantagione in una realtà 
ecologica, socialmente responsabile e autonoma caratterizzata dal 
rispetto dei lavoratori e dell’ambiente. 
Altromercato importa da Ambootia il tè in foglie nelle varietà verde, 
nero e bianco. Il tè cresce nella regione del Darjeeling, Bengala 
Occidentale, la regione dalla quale provengono i più pregiati tè indiani 
e dove la tradizione è antica e raffinata. La piantagione è situata a 
1.500 metri di quota sulle pendici dell’Himalaya: 1.000 ettari totali, dei 
quali 350 a tè e gli altri coperti di campi, boschi, prati.
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Shampoo – Aloe e Olio di Riso – Capelli 
secchi - bio

Codice: 10000079

Peso: 200gr

Prezzo consigliato al pubblico:  8,50 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 53% (in peso, acqua 
esclusa)
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Formulato appositamente per donare ai capelli luminosità e morbidezza, 
questo shampoo è indicato per lavaggi frequenti e per capelli secchi, fragili 
e spenti.

INCI: Aqua, Saccharum officinarum extract*, Ammonium lauryl sulfate, 
Coco-glucoside, Sodium coco-sulfate, Aloe barbadensis leaf juice, Sapindus 
mukurossi peel extract, Oryza sativa bran oil, Sodium cocoyl glutamate, 
Mangifera indica fruit extract, Prunus persica fruit extract, PCA glyceryl 
oleate, Disodium cocoyl glutamate, Hydrolyzed keratin, Glycerin, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Benzyl alcohol, Lactic acid, Parfum°, 
Linalool°.

*Ingredienti biologici/ Organic ingredients 
°da ingredienti naturali/From natural ingredients
Modalità d'uso: Applicare il prodotto sui capelli umidi, massaggiando. 
Risciacquare.



Balsamo Capelli – Aloe e Olio di Riso – Capelli 
secchi - bio

Codice: 10000080

Peso: 150ml

Prezzo consigliato al pubblico:  7,90 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

%  ingredienti Fair Trade: 54% (in peso, 
acqua esclusa)
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Un balsamo ricco e nutriente a base di succo di aloe e di olio di riso, 
che districa dolcemente i capelli nutrendoli in profondità e lasciandoli 
luminosi e facilmente pettinabili. Indicato per capelli secchi e fragili.
INCI: Aqua, Saccharum officinarum extract*, Cetearyl alcohol, Mel*, 
Behenamidopropyl dimethylamine, Glycerin, Lactic acid, Octyldodecyl 
ricinoleate, Aloe barbadensis leaf juice, Oryza sativa bran oil, Argania 
spinosa oil*, Lauroyl arginine, Chamomilla recutita flower extract*, 
Acetum, Prunus persica fruit extract, Lavandula angustifolia extract, 
Rosmarinus officinalis extract, Salvia officinalis extract, Thymus vulgaris 
extract, Hydrogenated castor oil/sebacic acid copolymer, Benzyl 
alcohol, Tocopheryl acetate, Dehydroacetic acid, Parfum°, Linalool°.

*Ingredienti biologici/ Organic ingredients 
°da ingredienti naturali/From natural ingredients
Modalità d'uso: Applicare dopo lo shampoo a capello bagnato, lasciare 
agire qualche minuto, quindi risciacquare.

acqua esclusa)



Shampoo - Argan e Figue de Barbarie –
capelli spenti e trattati - bio

Codice: 10000078

Peso: 200gr

Prezzo consigliato al pubblico: 9,90 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 53% (in peso, 
acqua esclusa)
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Uno shampoo delicato ideale per detergere in modo naturale i capelli spenti 
restituendo loro setosità e lucentezza. Arricchito con oli di argan e di figue de 
barbarie, dona morbidezza e luminosità ai capelli detergendoli delicatamente 
nel rispetto del pH cutaneo.

INCI: Aqua, Hibiscus sabdariffa flower water*, Saccharomyces ferment, Aloe 
barbadensis leaf juice, Betaine, Lauryl glucoside, Polyglyceryl-4 caprate, 
Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, Glycerin, Caesalpinia spinosa gum, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Benzyl alcohol, Parfum°, Linalool°, 
Limonene°, Benzyl salicylate°, Citral°, Benzyl benzoate°.

*Ingredienti biologici
°da ingredienti naturali

Modalità d'uso: Applicare il prodotto sui capelli umidi massaggiando. 
Risciacquare.

acqua esclusa)



Balsamo - Argan e Figue de Barbarie – capelli 
spenti e trattati - bio

Codice: 10000068

Peso: 150ml

Prezzo consigliato al pubblico:  9,50 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 53% (in peso, 
acqua esclusa)

45

Un balsamo crema che nutre e ammorbidisce i capelli, mantenendoli 
leggeri e lucenti. Arricchito con olii di argan e di figue de barbarie, favorisce 
la districabilità senza appesantire i capelli, lasciandoli morbidi e luminosi.

INCI: Aqua, Mel*, Saccharum officinarum extract*, Cetearyl alcohol, 
Glycerin, Argania spinosa oil*, Coco-caprylate, Lecithin, Olus oil, Sodium 
cetearyl sulfate, Opuntia ficusindica seed oil*, Aloe barbadensis leaf juice, 
Chamomilla recutita flower extract*, Hydrolyzed verbascum thapsus 
flower*, Lauroyl arginine, Helianthus annuus seed oil, Squalene°, Beta-
sitosterol, Tocopherol, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Benzyl 
alcohol, Lactic acid, Parfum°.

*Ingredienti biologici/ Organic ingredients 

°da ingredienti naturali/From natural ingredients

Modalità d'uso: Applicare dopo lo shampoo a capello bagnato, lasciare 
agire qualche minuto, quindi risciacquare.

acqua esclusa)



Shampoo crema - Karité e Mandorle– capelli 
crespi e sfibrati-bio

Codice: 10050995

Peso: 200gr

Prezzo consigliato al pubblico: 9,90 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti commercio equo: 52% (in peso, 
acqua esclusa)

Uno shampoo in crema per detergere delicatamente i capelli senza 
danneggiarli. Grazie al burro di karité e all'olio di mandorle, è ideale 
per donare nutrimento e morbidezza ai capelli crespi e sfibrati 
restituendogli morbidezza e vitalità. 

INCI: Aqua, Ammonium coco-sulfate, Mel*, Aloe barbadensis leaf 
juice, Saccharum officinarum extract, Sodium lauroyl glutamate, 
Decyl glucoside, Butyrospermum parkii butter*, Lactic acid, Parfum°, 
Prunus amygdalus dulcis oil*, Chamomilla recutita flower extract*, 
Hydrolyzed walnut extract, Hydrolyzed keratin, Acacia senegal gum, 
Xanthan gum, Chondrus crispus powder, Benzyl alcohol, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate.

*Ingredienti biologici/ Organic ingredients 

°da ingredienti naturali/From natural ingredients

Modalità d'uso: Applicare il prodotto sui capelli umidi 
massaggiando. Risciacquare.
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Maschera - Karité & Mandorle –Capelli Crespi 
& Sfibrati - Bio

Codice: 10050996

Peso: 150ml

Prezzo consigliato al pubblico: 10,90  €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti commercio equo: 53% (in peso, 
acqua esclusa)

Un trattamento intensivo per restituire morbidezza e vitalità ai capelli 
crespi e sfibrati. Arricchito con burro di karité e olio di mandorle, nutre i 
capelli in profondità rendendoli setosi e rigenerati.

INCI: Aqua, Mel*, Butyrospermum parkii butter*, Hydrolyzed walnut extract, 
Cetyl alcohol, Brassica alcohol, Aloe barbadensis leaf juice, Parfum°, Coco-
caprylate, Saccharum officinarum extract*, Lecithin, Olus oil, Cetearyl alcohol, 
Sodium cetearyl sulfate, Prunus amygdalus dulcis oil*, Chamomilla recutita 
flower extract*, Helianthus annuus seed oil, Brassicyl isoleucinate esylate, 
Hydrolyzed keratin, Lauroyl arginine, Squalene°, Linoleic acid, Linolenic acid, 
Palmitic acid, Beta-sitosterol, Oleic acid, Stearic acid, Tocopherol, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Benzyl alcohol, Lactic acid.

*Ingredienti biologici/ Organic ingredients 

°da ingredienti naturali/From natural ingredients

Modalità d'uso: Applicare dopo lo shampoo a capello bagnato, 
lasciare agire qualche minuto, quindi risciacquare.
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BIO NATYR
FAIR & NATURAL

LINEA MANI
Trattamento nutriente e 
lenitivo per mani e 
unghie

BIO NATYR
FAIR & NATURAL

LINEA MANI
Trattamento nutriente e 
lenitivo per mani e 
unghie



Linea Mani
Nutriente & Rigenerante

Karité & Mandorle

Una rigenerante carezza dal cuore dell‘ Africa 
per donare salute e morbidezza alle tue mani, 
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Una rigenerante carezza dal cuore dell‘ Africa per donare salute e 
morbidezza alle tue mani, grazie alla dolcezza dell’olio di Mandorle 
e al potere nutriente del burro di karité

per donare salute e morbidezza alle tue mani, 
grazie alla dolcezza dell’olio di Mandorle e 
al potere nutriente del burro di karité.



Crema mani - nutriente - Karité & 
Mandorle - bio

Codice:10000084

Peso: 75 ml

Prezzo consigliato al pubblico:  6,70 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 57 % (in peso, 
acqua esclusa)
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Una crema mani che unisce eccezionali materie prime come il burro di Karité
biologico, dal prezioso potere nutriente, l'olio vergine di cocco, idratante ed
emolliente, e l'olio di mandorle per lasciare la pelle morbida ed delicata. Indicata in
modo particolare per i periodi di secchezza della pelle.

INCI: Aqua, Saccharum officinarum extract*, Hydrated silica, Butyrospermum parkii
butter*, Prunus amygdalus dulcis oil*, Prunus armeniaca seed powder, Ammonium
coco-sulfate, Coco-glucoside, Xanthan gum, Sclerotium gum, Glycerin, Benzyl alcohol,
Salicylic acid, Sorbic acid, Parfum°, Linalool°.

Materie prime Comes
*Ingredienti biologici/ Organic ingredients
°da ingredienti naturali/From natural ingredients

Modalità d'uso: Applicare il prodotto una o più volte al giorno secondo necessità
massaggiando fino a completo assorbimento, insistendo su unghie e cuticole



Scrub Mani – levigante e 
setificante – Karité & Mandorle -
bio

Codice: 10000086

Peso: 150ml

Prezzo consigliato al pubblico: 9,90 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 57% (in peso, 
acqua esclusa)
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Levigante e rigenerante, questo scrub deterge e favorisce il rinnovo cellulare in modo 
delicato ma efficace, donandovi già dalla prima applicazione mani morbide e 
profumate alle dolci note del fiore di Mandorlo

INCI: Aqua, Saccharum officinarum extract*, Hydrated silica, Butyrospermum parkii 
butter*, Prunus amygdalus dulcis oil*, Prunus armeniaca seed powder, Ammonium 
coco-sulfate, Coco-glucoside, Xanthan gum, Sclerotium gum, Glycerin, Benzyl alcohol, 
Salicylic acid, Sorbic acid, Parfum°, Linalool°

*Ingredienti biologici
°da ingredienti naturali

Modalità d'uso: Applicare il prodotto sulle mani, massaggiare e risciacquare con 
acqua tiepida. Completare il trattamento con la crema mani.



Olio cuticole - emolliente lenitivo 
- Karité & Mandorle - bio

Codice: 10000085

Peso: 10ml

Prezzo consigliato al pubblico: 7,30 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 52% (in peso, acqua 
esclusa)
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In pratico formato roll on,  emolliente e lenitivo, ammorbidisce e nutre le 
cuticole, rivitalizza e illumina le unghie rovinate, donandovi mani belle e 
profumate

INCI:  Sesamum indicum seed oil*, Helianthus annuus seed oil*, Prunus 
amygdalus dulcis oil*, Squalene°, Tocopherol, Beta-sitosterol, Parfum°, 
Linalool°, Farnesol°
*Ingredienti biologici 
°da ingredienti naturali

Modalità d'uso:. Applicare sulle cuticole e massaggiare fino a completo 
assorbimento.



Sapone liquido viso/mani –
idratante emolliente - Mandorle & 
Karité - bio

Codice: 10000111

Peso: 300 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 7,00 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

EAN: 8016225330312

% ingredienti Fair Trade: 62% (in peso, 
acqua esclusa)

Natrue: natural with organic portion

Una rigenerante carezza dal cuore dell’Africa per donare salute e morbidezza 
a viso e mani, grazie alla dolcezza dell’olio di Mandorle e al potere nutriente 
del burro di karité. 

Il sapone per l'igiene quotidiana di viso e mani è formulato con tensioattivi 
delicati di origine vegetale ottenuti dalla noce del sapone e deterge 
delicatamente la pelle, lasciandola morbida, idratata e gradevolmente 
profumata.

INCI: Saccharum officinarum extract*, Aqua, Ammonium coco-sulfate, Coco-
glucoside, Sapindus mukurossi peel extract, Butyrospermum parkii butter*, 
Prunus amygdalus dulcis oil*, Hydrolyzed rice protein, Caprylyl Capryl
Glucoside, Pullulan, Lactic acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Parfum°, Benzyl alcohol°, Linalool°, Limonene°, Citronellol°. 

° da ingredienti naturali /From natural ingredients

Modalità d'uso: applicare il prodotto sulle zone interessate, quindi 
risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. 
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Fairy Hands: Tri di creme mani 
Ibisco, Argan e Karité
bio

Codice: 10000106

Peso: 50 ml x 3

Prezzo consigliato al pubblico:  € 15,00

Confezione: 1 pz

Settore: S6

EAN: 8016225330282

Il delizioso cofanetto che ti regala un tris di prodotti certificati
a base di ingredienti pregiati per la bellezza e il benessere
delle tue mani: la crema ibisco e tè bianco, per un
immediato effetto vellutante, i leggendari oli di Argan e di
Figue de Barbarie del Marocco, per una pelle liscia come la
seta, e la dolcezza di Karité biologico e olio di Mandorle, per
un’azione emolliente contro le screpolature del freddo. Un
regalo da sogno per le tue mani.



Crema mani mini size
vellutante idratante - Ibisco & Tè 
bianco - bio

Codice: 10000107

Peso: 50 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 5,30 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

EAN: 8016225330282

% ingredienti Fair Trade: 52% (in 
peso, acqua esclusa)

Natrue: natural with organic portion

La  crema soffice e di facile assorbimento, studiata per mantenere le mani 
morbide e idratate e per garantire un immediato effetto vellutante. 

INCI: Aqua, Hibiscus sabdariffa flower water*, Mel*, Sesamum indicum
seed oil*, Helianthus annuus seed oil*, Cocos nucifera oil, Coco-caprylate, 
Arachidyl alcohol, Saccharum officinarum extract*, Glyceryl stearate, 
Arachidyl glucoside, Behenyl alcohol, Aloe barbadensis leaf juice, Cetearyl
alcohol, Camellia sinensis leaf extract*, Butyrospermum parkii butter*, 
Prunus amygdalus dulcis oil*, Theobroma cacao seed butter*, Squalene°, 
Caesalpinia spinosa gum, Beta-sitosterol, Tocopherol, Dehydroacetic acid, 
Benzyl alcohol, Parfum°, Limonene°, Linalool°, Geraniol°, Citral°. 

* Ingredienti biologici / Organic ingredients

° da ingredienti naturali /From natural ingredients

Modalità d'uso: applicare il prodotto una o più volte al giorno secondo 
necessità, massaggiando fino a completo assorbimento, insistendo su 
unghie e cuticole.

56



Crema mani Minisize – bio
Argan e Figue de Barbarie

Codice: 10000109

Peso: 50 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 5,30 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

EAN: 8016225330282

% ingredienti Fair Trade: 53% (in peso, acqua 
esclusa)

Natrue: natural with organic portionNatrue: natural with organic portion

Una crema mani che unisce le virtù antiossidanti dell’olio di Figue de Barbarie 
e quelle ristrutturanti dell’olio di Argan, per una pelle liscia come la seta.

INCI: Aqua, Hibiscus sabdariffa flower water*, Mel*, Sesamum indicum seed oil*, 
Helianthus annuus seed oil*, Cocos nucifera oil, Coco-caprylate, Arachidyl alcohol, 
Saccharum officinarum extract*, Glyceryl stearate, Arachidyl glucoside, Behenyl
alcohol, Aloe barbadensis leaf juice, Cetearyl alcohol, Camellia sinensis leaf extract*, 
Prunus amygdalus dulcis oil*, Theobroma cacao seed butter*, Butyrospermum parkii
butter*, Caesalpinia spinosa gum, Squalene°, Dehydroacetic acid, Tocopherol, Beta-
sitosterol, Benzyl alcohol, Parfum°, Limonene°, Linalool°, Geraniol°, Citral°. 

* Ingredienti biologici / Organic ingredients

° da ingredienti naturali /From natural ingredients

Modalità d'uso: applicare il prodotto una o più volte al giorno secondo 
necessità, massaggiando fino a completo assorbimento, insistendo su unghie e 
cuticole.



Materiale di comunicazione

BD-Locandina Linea Mani

Codice: 90000325

Dimensioni: A3 (297 X420) mm

Prezzo : 0,40 €

Confezione: 1 pz

Settore: S9
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Linea Piedi  bio
Rigenerante & Rinfrescante  

Karité & Menta 

Il potere nutriente ed emolliente del Karité biologico incontra la freschezza
rigenerante delle essenze di foglie di menta dell’Himalaya, raccolte
fresche e distillate a vapore, e le leggendarie proprietà purificanti del tè
verde, per offrire una linea efficace ed innovativa, ideata per il benessere e la
bellezza dei tuoi piedi.

In formati pratici ed eleganti, i prodotti della linea biologica per il trattamento
piedi, sono utilizzabili in tutte le stagioni. Particolarmente indicati in casi di
gonfiore sono perfetti anche per piedi stanchi e con pelli ruvide e
ispessite, callosità e screpolature della zona unghie.

Con oltre il 50% delle materie prime utilizzate provenienti da filiere etiche e 
sostenibili di Altromercato, la «Linea Piedi» di Natyr bio ti offre un’esperienza 
di rigenerante freschezza in armonia con la natura.
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La freschezza rigenerante delle essenze 
dell’Himalaya



Crema piedi - emolliente 
rinfrescante - Karité e Menta 
– Bio

Codice: 10045539

Peso: 75ml

Prezzo al pubblico: € 6,90

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 68%

(in peso, acqua esclusa)

EAN: 8016225146630

Natrue Natural cosmetics

Una crema nutriente, idratante e rinfrescante, dalla texture soffice e di rapido
assorbimento, arricchita con burro di karité, e oli essenziali di menta per
un’efficace e rapida azione emolliente e rigenerante per piedi e talloni.

Modalità d’uso: Applicare il prodotto sulle zone desiderate massaggiando 
fino a completo assorbimento.

INCI: Aqua, //Camellia sinensis leaf water*, Bertholletia excelsa nut oil*, Mel*, 
Sesamum indicum seed oil*//, Helianthus annus seed oil*, //Butyrospermum
parkii butter//, Cetearyl alcohol, Coco-glucoside, //Theobroma cacao seed
butter*, Cocos nucifera oil, Saccharum officinarum extract*//, Ricinus
communis seed oil, Myristyl alcohol, Myristyl glucoside, //Camelia sinensis
leaf extract*, Mentha arvensis oil, Elettaria cardamomum seed oil, 
Cymbopogon flexuosus oil//, Citrus limon peel oil, Copernicia cerifera cera, 
Xanthan gum, Cera alba, Hydrogenated castor oil, Tocopherol, Beta-
sitosterol, Squalene, Lactic acid, Benzyl alcohol, Citral, Limonene, 
Dehydroacetic acid, Linalool, Geraniol.

*Ingredienti biologici/ Organic ingredients °da ingredienti naturali/From natural
ingredients
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Emolliente e rinfrescante



Sali per Pediluvio – defaticanti 
rinfrescanti - Tè verde e Menta - Bio

Codice: 10041973

Peso: 150 gr

Prezzo al pubblico: € 6,90

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 50%

(a valore, acqua esclusa)

EAN: 8016225311663

Natrue Natural Ingredients

Il mix di sale marino ed oli essenziali dell’Himalaya, ideale per
un pediluvio rigenerante a piedi stanchi e gonfi: con olio
essenziale di Menta, per alleviare la sensazione di stanchezza
e donare un immediato e fresco sollievo a piedi e caviglie,
purificando in profondità la pelle grazie agli estratti di tè verde.
Modalità d’uso: disperdere la dose di sali desiderata in acqua 
tiepida, immergere piedi e caviglie per almeno 10 minuti 
massaggiando fino al polpaccio, risciacquare con acqua.
INCI: Maris sal, //Mentha arvensis oil*, Cymbopogon flexuosus
oil*, Camelia sinensis extract*//, Citral, Limonene, Geraniol. 
*Ingredienti biologici/ Organic ingredients °da ingredienti 
naturali/From natural ingredients
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Defaticante e rinfrescante



Scrub piedi – levigante e rigenerante -
Menta e Karité - Bio

Codice: 10000094

Peso: 150 ml

Prezzo al pubblico: € 9,90

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 52%

(in peso, acqua esclusa)

EAN: 8016225311717

Natrue Natural cosmetics

Levigante e restitutivo, questo scrub favorisce il rinnovo cellulare in
modo delicato ma efficace, donandovi già dalla prima applicazione piedi
morbidi e rigenerati grazie al potere nutriente del burro di karité biologico
unito alle fresche essenze dell’Himalaya.

Modalità d’uso: Applicare su piedi e talloni inumiditi, massaggiare e 
risciacquare con acqua tiepida. Completare il trattamento con la crema 
piedi.

INCI: Aqua, Aloe barbadensis leaf juice, Glycerin, Chamomilla recutita
flower water*, Coco-glucoside, Sodium coco-sulfate, Saccharum
officinarum extract*, Caprylyl Capryl Glucoside, Xanthan gum, 
Chamomilla recutita flower extract*, Prunus persica fruit extract, 
Sapindus mukurossi peel extract, Lactic acid, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Parfum°, Benzyl alcohol°, Linalool°. 

*Ingredienti biologici/ Organic ingredients °da ingredienti naturali/From 
natural ingredients
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Leviga e rigenera



BIO NATYR
FAIR & NATURAL

LINEA ARGAN

Trattamento viso 

Pelli mature 

BIO NATYR
FAIR & NATURAL

LINEA ARGAN

Trattamento viso 

Pelli mature 
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LINEA VISO ARGAN 
Bellezza del deserto

La linea viso argan prende ispirazione dai profumi e dal fascino degli antichi
hammam marocchini.hammam marocchini.

Elasticizzante e ricostituente, l’olio di argan è uno dei migliori ingredienti
naturali per il benessere di corpo e viso. Quello di Altromercato nasce in
Marocco dal lavoro delle donne di Gie Targanine, realtà che coordina il
lavoro di 6 cooperative nella zona di Agadir, la valle dell’argan, nel rispetto
delle persone e della biodiversità locale.

Olio dalle incredibili caratteristiche organolettiche, dall’elevato contenuto di
acidi grassi benefici come il linoleico e vitamina E, è l’ideale per ottenere
un’azione antiossidante, nutriente e lenitiva.

Natyr

Tutti i prodotti Natyr sono formulati con oltre il 98% di ingredienti di origine
vegetale, sono dermatologicamente testati, sotto controllo microbiologico,
nichel tested, e non utilizzano oli minerali, parabeni e siliconi,
SLES/SLS, Ogm e donatori di formaldeide.

Sono confezionati in pack 100% riciclabili.

L’innovazione di prodotto si unisce a quello di filiera: ogni prodotto della linea
contiene oltre il 50% di ingredienti da filiere etiche e sostenibili certificate da
Altromercato.



Siero viso - rassoda e compatta - argan
- bio
Pelli mature

Codice: 10000001

Peso: 30 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 14,50 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

EAN: 8016225200721

% ingredienti Fair Trade: 92% (in 
peso, acqua esclusa)

La formula esclusiva, ricca di olio di argan biologico per un'azione idratante,
rassodante e ricompattante, rende questo siero un prezioso alleato per viso, collo,
contorno occhi e labbra. L’assenza di profumo lo rende indicato per ogni tipo di pelle.

INCI: Aqua, Argania spinosa oil*, Mel*, Cetearyl alcohol, Cetearyl glucoside, Aloe
barbadensis leaf juice, Sodium hyaluronate, Helianthus annuus seed oil,
Dehydroxanthan gum, Tocopherol, Beta-sitosterol, Squalene°, Benzyl alcohol,
Dehydroacetic acid.

* Ingredienti biologici / Organic ingredients

° da ingredienti naturali /From natural ingredients

Modalità d'uso: applicare il prodotto sulle zone desiderate sino a completo
assorbimento. Per un'azione d'urto applicare mattina e sera, completando con la
crema viso complementare della linea argan bio Natyr.
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RASSODA E COMPATTA



Struccante bifasico - detergente - argan -
bio
Pelli mature

Codice: 10000093

Peso: 200 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 9,50€

Confezione: 1 pz

Settore: S6

EAN: 8016225311700

% ingredienti Fair Trade:  51% (in 
peso, acqua esclusa)

Lozione bifasica delicata ed efficace. Ideale per detergere e rimuovere il trucco
rilasciando preziose sostanze antiossidanti presenti nell’olio di argan, lascia la pelle
morbida e profumata.

INCI: Aqua, Coco-caprylate, Dodecane°, Glycerin, Saccharum officinarum extract*,
Argania spinosa oil*, Opuntia ficus-indica seed oil*, Aloe barbadensis leaf juice,
Helianthus annuus seed oil, Ricinus communis seed oil, Tocopherol, Beta-sitosterol,
Squalene°, Polyglyceryl-4 caprate, Zea mays germ oil, Caprylyl Capryl Glucoside,
Maris sal, Lactic acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Parfum°,
Capsanthin/capsorubin, CI 75810.

* Ingredienti biologici / Organic ingredients

° da ingredienti naturali /From natural ingredients

Modalità d'uso: miscelare le due fasi agitando il flacone, rimuovere il trucco
utilizzando un dischetto di cotone. Se lo si desidera, risciacquare con acqua tiepida.
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DETERGENTE STRUCCANTE



Olio puro di Argan - viso, corpo, capelli -
bio
Pelli mature

Codice: 10050990

Peso: 30 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 17,90 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

EAN: 8016225200561

% ingredienti Fair Trade: 100% (in peso, 
acqua esclusa)

Tradizione di bellezza delle donne berbere e risorsa preziosa contro la
desertificazione, l'olio puro di argan è un elisir di benessere per viso,
corpo e capelli grazie alle sue sostanze nutritive e alla vitamina E,
dall'azione antiossidante e rassodante.

INCI: Argania spinosa oil*.

* Ingredienti biologici / Organic ingredients

° da ingredienti naturali /From natural ingredients

Modalità d'uso: applicare il prodotto e massaggiare fino a completo
assorbimento.
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NUTRE E IDRATA



Crema viso - rassoda e compatta - argan -
bio
Pelli mature

Codice: 10000002

Peso: 50 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 17,90 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

EAN: 8016225200738

% ingredienti Fair Trade: 60% (in 
peso, acqua esclusa)

Crema ricca e nutriente dalla spiccata azione idratante, rassodante e
ricompattante. Formulata per contrastare efficacemente il rilassamento
cutaneo e la comparsa delle rughe.

INCI: Aqua, Argania spinosa oil*, Mel*, Sesamum indicum seed oil*,
Dodecane°, Arachidyl alcohol, Arachidyl glucoside, Behenyl alcohol,
Saccharum officinarum extract*, Dipalmitoyl hydroxyproline, Butyrospermum
parkii butter*, Sodium hyaluronate, Aloe barbadensis leaf juice, Chamomilla
recutita flower extract*, Helianthus annuus seed oil, Squalene°, Myristyl
alcohol, Xanthan gum, Sclerotium gum, Myristyl glucoside, Dehydroacetic acid,
Tocopherol, Beta-sitosterol, Benzyl alcohol, Parfum°, Limonene°, Linalool°,
Geraniol°, Benzyl salicylate°, Eugenol°, Citronellol°, Citral°, Coumarin°.

* Ingredienti biologici / Organic ingredients

° da ingredienti naturali /From natural ingredients

Modalità d'uso: applicare il prodotto sulla pelle e massaggiare
delicatamente fino a completo assorbimento.
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RASSODA E COMPATTA



I produttori: GIE TARGANINE

Gie Targanine è un’organizzazione che ha sede a Marrakesh
(Marocco) che riunisce diverse cooperative di donne,
fornendo loro vari servizi commerciali e formativi. E’ una realtà
in forte sviluppo.

Comprende oltre 400 donne organizzate in 9 cooperative,

Paese: Marocco

Fondazione: 1996

Web link: 
www.targanine.com

Comprende oltre 400 donne organizzate in 9 cooperative,
impegnate nella lavorazione dell’olio di argan. I suoi obiettivi
sono di fornire aiuto tecnico per promuovere e
commercializzare i prodotti garantendo uno sbocco sul mercato
ed offrire in tal modo alle donne che fanno parte delle
cooperative una fonte di reddito.

Gie Targanine investe in infrastrutture e macchinari per
agevolare il lavoro delle donne offrendo loro anche corsi di
formazione per la coltivazione dell’Argan e per la lavorazione
dell’olio. La sua opera contribuisce alla preservazione
dell’albero di argan, riconosciuto recentemente dall’UNESCO
come riserva mondiale della Biosfera.
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Linea Natyr for men

Entra nei giardini del tè nero “coltivato sopra le nuvole” dello Sri Lanka, lasciati inebriare dai

freschi profumi mediterranei del bergamotto e viaggia al centro del benessere con la nuova

linea Natyr for men.

Ispirata alla grande tradizione cosmetica coloniale, è pensata per trasformare la tua routine

cosmetica in un momento di scoperta sensoriale, grazie a ingredienti preziosi che Altromercato

ha selezionato per te in tutto il Mondo.

I prodotti che ne fanno parte, tutti biologici e certificati Natrue, sono innovativi e pratici: il gel

dopobarba, rivitalizzante per pelli delicate, il balsamo multifunzione per idratare viso e barba,

la cera da barba, perfetta per nutrire e modellare, il doccia sport naturalmente energizzante e il

deodorante spray efficace e senza alcool.

Natyr for men unisce le note agrumate tipiche dell’olio essenziale di bergamotto alle proprietà

antiossidanti e purificanti del tè nero per un’esperienza di benessere senza confini adatta a

esploratori di natura.
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Doccia Sport – Tè nero e bergamotto -
Bio

Codice: 10033759

Peso: 200 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 7,50 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

EAN: 8016225928243

% ingredienti Fair Trade: 52 % (in peso, 
acqua esclusa)

Natrue: natural with organic portion

Un gel doccia impreziosito da intensi estratti di tè nero e fresco olio essenziale di
bergamotto, formulato per detergere e tonificare la pelle dell’uomo, profumandola con
eleganti note agrumate. Gli estratti di tè nero purificano la pelle in profondità e la detergenza
risulta delicata e idratante grazie alle proprietà del tensioattivo vegetale a base di zucchero
di canna.

L’effetto che questo doccia sport avrà sulla pelle sarà quello di un benefico refrigerio
rigenerante.

INCI: Aqua, Aloe barbadensis leaf juice, Glycerin, Coco-glucoside, Ammonium coco-sulfate,
Saccharum officinarum extract*, Xanthan gum, Caprylyl Capryl Glucoside, Camellia sinensis
leaf extract*, Citrus aurantium bergamia fruit oil*, Olea europaea fruit oil*, Lactic acid,
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Parfum°, Limonene°, Benzyl alcohol°, Linalool°.

* Ingredienti biologici / Organic ingredients

° da ingredienti naturali /From natural ingredients

Modalità d'uso: applicare sulla pelle inumidita, massaggiare e risciacquare con acqua.
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Balsamo multifunzione – Tè nero e 
bergamotto - Bio
Pelli sensibili e secche

Codice: 10000105

Peso:  100 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 12,90 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

EAN: 8016225323888

% ingredienti Fair Trade: 52 % (in 
peso, acqua esclusa)

Natrue: natural with organic portion

Una crema multifunzionale ideale per idratare e lenire la pelle stressata e donare luminosità e
morbidezza alla barba. In questo balsamo ogni ingrediente apporta proprietà uniche che lo rendono un
vero e proprio trattamento completo: l’estratto di tè nero purifica la pelle e contrasta efficacemente il
fastidio legato alla ricrescita, l’olio d’oliva rilascia proprietà antiossidanti preziose per il nutrimento di
pelle e barba mentre il miele garantisce un’azione emolliente che combatte la secchezza cutanea.

Infine, l’olio essenziale di bergamotto profuma delicatamente il viso rilasciando fresche note
mediterranee.

INCI: Aqua, Coco-caprylate, Mel*, Sesamum indicum seed oil*, Saccharum officinarum extract*, Olea 
europaea fruit oil*, Cetearyl olivate, Sorbitan olivate, Sorbitan stearate, Camellia sinensis leaf extract*, 
Citrus aurantium bergamia fruit oil*, Helianthus annuus seed oil, Cetearyl glucoside, PCA glyceryl
oleate, Xanthan gum, Cetearyl alcohol, Squalene°, Tocopherol, Beta-sitosterol, Benzyl alcohol, 
Dehydroacetic acid, Lactic acid, Parfum°, Limonene°, Linalool°, Benzyl salicylate°, Citral°, Citronellol°, 
Geraniol°, Coumarin°, Eugenol°.

* Ingredienti biologici / Organic ingredients

° da ingredienti naturali /From natural ingredients

Modalità d'uso: applicare sulle zone desiderate massaggiando fino a completo assorbimento.
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Codice: 10000102

Peso: 100 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 9,00 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

EAN: 8016225323895

% ingredienti Fair Trade: 57% (in 
peso, acqua esclusa)

Natrue: natural with organic portion

Gel dopobarba – Tè nero e bergamotto -
Bio
Pelli sensibili e secche

Un gel dopobarba ideale per un sollievo immediato dalle irritazioni del viso dopo la rasatura.
Pensato per rendere morbide ed elastiche pelli secche e sensibili, questo gel contribuisce ad
una rapida azione antibatterica, antiossidante e purificante grazie alle proprietà del pregiato tè
nero e dell’olio essenziale di bergamotto.

INCI: Aqua, Mel*, Alcohol denat.*, Betaine, Aloe barbadensis leaf juice, Camellia sinensis leaf
extract*, Citrus aurantium bergamia fruit oil*, Saccharum officinarum extract*, Menthol, Coffea
arabica bean extract, Olea europaea fruit oil*, Helianthus annuus seed oil, Sodium
hyaluronate, Caffeine, Sclerotium gum, Xanthan gum, Caesalpinia spinosa gum, Squalene°,
Tocopherol, Lecithin, Lysolecithin, Pullulan, Beta-sitosterol, Benzyl alcohol, Potassium
sorbate, Sodium benzoate, Parfum°, Limonene°, Linalool°, Citral°, Eugenol°, Geraniol°.

* Ingredienti biologici / Organic ingredients

° da ingredienti naturali /From natural ingredients

Modalità d'uso: applicare il prodotto dopo la rasatura, evitando la zona del contorno occhi, e
massaggiare fino a completo assorbimento.
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Cera da barba – Tè nero e olio d’oliva -
Bio

Codice: 10033757

Peso: 50 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 13,00 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

EAN: 8016225928229

% ingredienti Fair Trade: 57% (in peso, 
acqua esclusa)

Natrue: natural with organic portion

La cera ideale per nutrire e modellare barba e baffi. A base di olio di oliva e olio
essenziale di bergamotto, assicura una tenuta efficace donando un effetto luminoso.
L’olio d’oliva biologico e quello di Argan conferiscono un effetto nutriente e
ammorbidente e il bergamotto dona alla cera una naturale e delicata fragranza
agrumata.

INCI: Sesamum indicum seed oil*, Helianthus annuus seed oil*, Cera alba, Olea
europaea fruit oil*, Hydrogenated vegetable oil, PCA glyceryl oleate, Argania spinosa
oil*, Citrus aurantium bergamia fruit oil*, Squalene°, Tocopherol, Beta-sitosterol,
Parfum°, Limonene°, Linalool°, Benzyl salicylate°, Citral°, Citronellol°, Geraniol°,
Coumarin°, Eugenol°.

* Ingredienti biologici / Organic ingredients

° da ingredienti naturali /From natural ingredients

Modalità d'uso: massaggiare una piccola quantità di prodotto tra le dita e applicare
direttamente su barba e baffi.
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Deodorante Spray – Tè nero e bergamotto 
- Bio

Codice: 10033758

Peso: 100 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 7,50 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

EAN: 8016225928236

% ingredienti Fair Trade: 52 % (in 
peso, acqua esclusa)

Natrue: natural with organic portion

Il deodorante spray appositamente formulato per offrire un'efficace protezione
quotidiana ed un effetto rinfrescante duraturo. La fragranza di bergamotto dona
un’immediata sensazione di freschezza naturale e l’assenza di alcool lo rende
perfetto per chi vuole un prodotto efficace ma delicato.

INCI: Aqua, Pyrus malus fruit extract*, Camellia sinensis leaf extract*, Aloe
barbadensis leaf juice, Potassium alum, Caprylyl Capryl Glucoside, Citrus aurantium
bergamia fruit oil*, Olea europaea fruit oil*, Lonicera caprifolium flower extract,
Lonicera japonica flower extract, Dehydroacetic acid, Parfum°, Limonene°, Benzyl
alcohol°, Citronellol°, Linalool°, Geraniol°, Citral°.

* Ingredienti biologici / Organic ingredients

° da ingredienti naturali /From natural ingredients

Modalità d'uso: nebulizzare il prodotto sulla zona ascellare, ripetere l'operazione al
bisogno.
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I produttori: SOFA

Commercio equo e agricoltura biologica insieme, per 
assicurare la sostenibilità dei piccoli agricoltori in Sri Lanka.

SOFA (Small Organic Farmers Association) è un'organizzazione di
base nella quale si uniscono piccoli contadini che hanno scelto la
strada della collaborazione e del rispetto della natura. Il fatto che siano

Paese: Sri Lanka

Fondazione: 1979

Persone coinvolte: 2.200 

Web link: 
https://www.biofoodslk.com/

strada della collaborazione e del rispetto della natura. Il fatto che siano
i contadini stessi a possedere la terra e associarsi è una novità
importante per lo Sri Lanka: infatti la coltivazione di beni da
esportazione come il tè è da sempre basata sul modello della grande
piantagione, prima coloniale e poi di proprietà statale o di una
compagnia. Dopo la produzione, il tè dei contadini raggiunge il
mercato attraverso la compagnia Bio Foods. I contadini di SOFA
hanno appezzamenti inferiori a un ettaro, sui quali praticano tutti
l’agricoltura biologica per tutelare l’ambiente e avere miglior qualità;
ricevono una giusta retribuzione per i loro raccolti, sostegno tecnico,
formativo e finanziario alla loro attività, e beneficiano di programmi di
sviluppo finanziati con il premio Fair Trade.
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Breath of Morocco: Argan & Figue de Barbarie
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Aloe Vera: 
nutrimento e idratazione profonda

Trattamento Nutriente & Idratante per pelli secche e delicate 

Una linea nutriente, idratante ed emolliente dedicata alle pelli secche e delicate:
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Una linea nutriente, idratante ed emolliente dedicata alle pelli secche e delicate:

Con il succo e l’estratto di Aloe Vera coltivata dai piccoli produttori della rete GREEN NET in Thailandia,
accosta le proprietà nutrienti ed idratanti dell’aloe vera a quelle emollienti di pregiati ingredienti
naturali come l’olio di cocco, l’olio di noci dell'Amazzonia bio, l’olio di argan, il burro di Karité, il burro
di cacao ed il miele.

Ogni formulazione è arricchita inoltre con estratti naturali di fiori (camomilla, anthemis nobilis) e di
frutta (pesca, prunus persica, mango mangifera indica) che apportano principi lenitivi e addolcenti.

Delicata, dermatologicamente testata, dalle consistenze cremose, profumazioni dolci e fruttate, senza
allergeni, nutre e idrata in profondità, rispettando ogni tipo di sensibilità cutanea.

È consigliata per:

- pelli secche (caratterizzate da scarsa quantità di lipidi, di natura endocrina; eccessiva asportazione di
sebo per detersione aggressiva; uso di farmaci; particolari condizioni patologiche; disidratazione
stagionale);

- pelli sensibili/irritabili (particolarmente delicate, con tendenza all’arrossamento per problemi
capillari o fragilità dell’epidermide, barba dura nel caso maschile);

- pelli miste con tendenza secca è ideale come nutriente per la notte e particolarmente nelle stagioni
fredde.



Latte detergente  – Idratante &  
Addolcente – pelli secche 
Aloe Vera

Codice: 10030240

Peso: 200 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 9,50 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 62% (in peso, acqua 

esclusa)
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Un latte detergente delicato e cremoso, arricchito con aloe vera ed estratto 
di camomilla, per la pulizia quotidiana del viso. La sua formulazione, a ph 
isodermico, asporta delicatamente le impurità, lasciando la pelle morbida e 
vellutata. 

Studiato per le pelli secche e sensibili, è adatto a tutti i tipi di pelle

INCI: Aqua, Ethyl hexyl palmitate, Mel*, Cocos nucifera oil*, C14-22 Alcohol, Aloe 
barbadensis leaf juice, Bertholletia excelsa nut oil*, Glycerin, Chamomilla recutita 
flower extract*, Prunus persica fruit extract, Myristyl glucoside, C12-20 alkyl glucoside, 
Sclerotium gum, Myristyl alcohol, Xanthan gum, Tocopheryl acetate, Dehydroacetic 
acid, Benzyl alcohol, Lactic acid, Parfum

Modalità d'uso: applicare il prodotto sul viso con un batuffolo di cotone; 
risciacquare e completare la pulizia con acqua tonico all’aloe.



Acqua Micellare struccante 
Viso & occhi – pelli secche  
Aloe Vera

Codice: 10045937

Peso: 125 ml

Prezzo consigliato al pubblico:  8,50 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 87% (in peso, acqua 

esclusa)

83

Una lozione struccante per pelli delicate, senza profumo, per detergere in
profondità, ma in modo gentile ed efficace, il maquillage e le impurità,
ideale anche nella zona del contorno occhi.

INCI: Aqua, Chamomilla recutita flower water*, Glycerin, Prunus persica fruit water, 
Aloe barbadensis leaf juice, Caprylyl Capryl Glucoside, Aloe barbadensis leaf extract, 
Chamomilla recutita flower extract*, Xanthan gum, Lactic acid, Benzyl alcohol, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate.

*Ingredienti del Commercio Equo e Solidale
°Ingredienti da Agricoltura Biologica 

Modalità d'uso: applicare il prodotto sulle zone interessate con un 
batuffolo di cotone, asportando le impurità. Infine risciacquare. 



Acqua Tonico Viso – pelli secche 
Aloe Vera 

Codice: 10045540

Peso: 200 ml

Prezzo consigliato al pubblico:  8,30 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 87% (in peso, acqua 

esclusa)
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Un acqua tonico delicato e rinfrescante, appositamente formulato per
combinare l’azione idratante e lenitiva del succo e dell’estratto di Aloe con
quella addolcente e riequilibrante dell’estratto di camomilla. Studiato per le
pelli secche e sensibili, per detergerle in modo delicato in una formula
elegante, adatta anche alla pelli più sensibili e predisposte agli arrossamenti.

INCI: Aqua, Prunus persica fruit extract, Aloe barbadensis leaf juice, Aloe barbadensis 
leaf extract, Chamomilla recutita flower extract*, Glycerin, Betaine, Caprylyl Capryl 
Glucoside, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Parfum.

*Ingredienti del Commercio Equo e Solidale
°Ingredienti da Agricoltura Biologica 

Modalità d'uso: applicare il prodotto sulle zone interessate con un batuffolo 
di cotone, asportando le impurità. Infine risciacquare. 



Crema Viso – Idratante 24h
pelli secche – Aloe Vera

Codice: 10030239

Peso: 50 ml

Prezzo consigliato al pubblico:  17,50 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 71% (in peso, acqua 

esclusa)
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Una crema nutriente che associa l’azione idratante dell’aloe vera ai principi
emollienti e rigeneranti dell’olio di noci dell’amazzonia. Arricchita con burro
di karité ed estratto di camomilla, restituisce al viso compattezza e
luminosità, lasciando sulla pelle una piacevole sensazione di benessere e
morbidezza.

INCI: Aqua, Cocos // nucifera oil*, Bertholletia excelsa nut oil*, Mel*//, Cetearyl 
alcohol, Dicaprylyl carbonate, Dodecane, Cocoglucoside, Glyceryl stearate, //Aloe 
barbadensis leaf juice, Butyrospermum parkii butter*, Chamomilla recutita flower 
extract*//, Myristyl alcohol, Myristyl glucoside, //Theobroma// cacao //seed 
butter*//, Cera alba, Glycerin, Tocopheryl acetate, Xanthan gum, Sodium polyacrylate, 
Lactic acid, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Parfum

Modalità d'uso: applicare il prodotto sulla pelle e massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento. 



Balsamo labbra – protettivo
Aloe Vera

Codice: 10036266

Peso: 10 ml

Prezzo consigliato al pubblico:  4,70 €

Confezione: 6 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 59% (in peso, acqua 

esclusa)
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Una balsamo protettivo morbido e ricco, per nutrire quotidianamente le 
labbra, idratandole e proteggendole dalla secchezza e dagli agenti 
atmosferici. Aloe vera, olio di cocco e burro di karité, miscelati in un aroma 
dolce e delicato. .

INCI: Lanolin, Cocos nucifera oil, Butyrospermum parkii butter, Cera alba, 
Theobroma cacao seed butter, Hydrogenated palm kernel glycerides, Mel, 
Argania spinosa oil, Acacia decurrens/Jojoba/Suflower seed 
wax/Polyglyceryl-3 Esters, Aroma, Hydrogenated castor oil, Aloe bardensis 
leaf juyce, Hydrogenated palm glycerides, Tocopheryl acetate
*Ingredienti del Commercio Equo e Solidale
°Ingredienti da Agricoltura Biologica 

Modalità d'uso: vaporizzare il prodotto sulle zone interessate in base alla 
necessità. Agitare prima dell’uso. Evitare il contatto con gli occhi.



Deodorante delicato – senza 
Alcool – pelli secche
Aloe Vera

Codice: 10049509

Peso: 125 ml

Prezzo consigliato al pubblico:  7,30 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 59% (in peso, acqua 

esclusa)
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Un’emulsione leggera ed evanescente, studiata per offrire 
protezione, senza alcool e gas propellenti, per un deodorante 
delicato dalla profumazione fresca ed elegante.

INCI: Aqua, Chamomilla recutita flower water*, Aloe barbadensis leaf 
juice, Aluminum chlorohydrate, Ceteareth20, Cetearyl alcohol, Cetearyl 
isononanoate, Glycerin, Ceteareth12, Cetyl palmitate, Glyceryl stearate, 
Prunus persica fruit extract, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Parfum.

*Ingredienti del Commercio Equo e Solidale
°Ingredienti da Agricoltura Biologica 

Modalità d'uso: dosare una giusta quantità e applicare sulle labbra



Crema corpo – nutriente 
protettiva pelli secche
Aloe Vera

Codice: 10030249

Peso: 200 ml

Prezzo consigliato al pubblico:  12,90 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 71% (in peso, acqua 

esclusa)
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Una crema ricca e nutriente in cui le proprietà idratanti dell’aloe si 
combinano con quelle emollienti dell’olio di noci e del burro di karitè. Per 
nutrire la pelle disidratata e addolcirla con l’estratto di pesca, il cui profumo 
diffonderà sul corpo una delicata nota fruttata. 

INCI: Aqua, Cocos nucifera oil*, Sesamum indicum seed oil*, Mel*, Bertholletia
excelsa nut oil*, Cetearyl alcohol, Dodecane, Butyrospermum parkii butter*, Aloe 
barbadensis leaf juice, Cetearyl olivate, Sorbitan olivate, Magnesium aluminium
silicate, Prunus persica fruit extract, Theobroma cacao seed butter*, Tocopheryl
acetate, Glycerin, Xanthan gum, Sodium polyacrylate, Lactic acid, Dehydroacetic
acid, Benzyl alcohol, Parfum.

*Ingredienti del commercio equo e solidale
°Ingredienti da agricoltura biologica 

Modalità d'uso: massaggiare il prodotto su tutto il corpo, fino a completo 
assorbimento.



Crema mani – Protettiva- pelli 
secche - Aloe vera

Codice: 10030290

Peso: 75 ml

Prezzo consigliato al pubblico:  6,30 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 64% (in peso, acqua 

esclusa)
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Una crema soffice e di facile assorbimento, studiata per mantenere le mani 
morbide e idratate, rigenerando unghie e cuticole

INCI: Aqua, //Cocos nucifera oil*//, Dodecane, //Bertholletia excelsa nut oil*, 
Mel*, Aloe barbadensis leaf juice//, Arachidyl alcohol, Glyceryl stearate, 
Arachidyl glucoside, Behenyl alcohol, Cetearyl alcohol, Glycerin, 
//Butyrospermum parkii butter*, Theobroma cacao seed butter*, Chamomilla 
recutita flower extract*, Prunus persica fruit extract//, Xanthan gum, Tocopheryl 
acetate, Lactic acid, Sodium polyacrylate, Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, 
Parfum.
*Ingredienti del Commercio Equo e Solidale
°Ingredienti da Agricoltura Biologica 

Modalità d'uso: Massaggiare il prodotto sulle mani, insistendo su unghie e 
cuticole.



Gel doccia – detergente
Aloe Vera - Bio
pelli secche

Codice: 10000091

Peso: 200 ml

Prezzo al pubblico: € 6,90

Confezione: 6 pz

Settore sconto: S6

EAN: 8016225311656

% ingredienti Fair Trade: 53% (in peso, 

acqua esclusa)

Un gel doccia formulato con preziosi estratti di Aloe vera, formulato per
detergere la pelle del corpo, lasciandola morbida e vellutata.

INCI: Aqua, Aloe barbadensis leaf juice, Glycerin, Chamomilla recutita
flower water*, Coco-glucoside, Sodium coco-sulfate, Saccharum officinarum
extract*, Caprylyl Capryl Glucoside, Xanthan gum, Chamomilla recutita
flower extract*, Prunus persica fruit extract, Sapindus mukurossi peel
extract, Lactic acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Parfum°, Benzyl
alcohol°, Linalool°.

*Ingredienti del commercio equo e solidale
°Ingredienti da agricoltura biologica 

Modalità d'uso: applicare sulla pelle inumidita, massaggiare e
risciacquare con acqua.



Gel corpo 100% aloe – idratante 
emolliente – Aloe Vera - Bio
pelli secche

Codice: 10000090 

Peso: 150 ml

Prezzo al pubblico: € 9,90 

Confezione: 1 pz

Settore sconto: S6

EAN: 8016225311687 

% ingredienti Fair Trade: 71% (in peso, 

acqua esclusa)

Un gel naturale e di rapido assorbimento per donare alla pelle una piacevole
sensazione di freschezza e sollievo. Consigliato per pelli screpolate,
scottature e irritazioni.

INCI: Aqua, Aloe barbadensis leaf juice, Alcohol denat.*, Sclerotium gum, 
Dehydroxanthan gum, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Parfum°, 
Linalool°.

*Ingredienti del commercio equo e solidale
°Ingredienti da agricoltura biologica 

Modalità d'uso: applicare il prodotto sulle zone interessate massaggiando
fino a completo assorbimento.



Materiale di Comunicazione

BD-Locandina Natyr Linea Aloe

Codice: 90000334

Dimensioni: A3 (297 X420) mm

Prezzo : 0,40 €

Confezione: 1 pz

Settore: S9
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Linea tè verde: purezza da una foglia

Un trattamento purificante, astringente e tonificante per viso, corpo, capelli.

La linea Natyr al tè verde abbina le
proprietà purificanti del tè verde a
quelle astringenti del pompelmo
rosa, arricchendo ogni formulazione
con estratti di ananas, mela e
guaranà. Gli oli essenziali di menta e
di lemongrass aggiungono alla linea
note fresche e agrumate. L'idratazione
e il nutrimento sono assicurati dallo
zucchero bio, l'olio di argan e di
noci dell'amazzonia bio, e dal burro
di karité. In gel, evanescente, fresco
e leggero, agisce purificando in
profondità e mantenendo morbida e
idratata la pelle. Tutta la linea contiene
profumi senza allergeni, è testata
dermatologicamente e non è

Il tè verde si ricava dalle foglie di camelia sinensis che,
non subendo alcun processo fermentativo, conservano
inalterata la clorofilla, responsabile della caratteristica
colorazione. Gli estratti di tè verde, titolati in polifenoli,
rappresentano una fondamentale risorsa per la cosmesi
naturale grazie alle dimostrate azioni antiossidante,
astringente e seboregolatrice, ideali per mantenere la
pelle tonica e luminosa. A chi è consigliata

pelli impure, pelli miste (con tendenza grassa, oleosa);
per tutte le situazioni di eccessiva secrezione sebacea
di natura endocrina, di alterata produzione di cheratina o
di alterata composizione dei microrganismi cutanei;
in caso di assunzione di farmaci o particolari condizioni
patologiche o stagionali;
per le sue consistenze fresche e leggere è indicata per il
trattamento giorno e per affrontare la stagione estiva.

Accanto alla cosmesi naturale, Altromercato consiglia
l’integratore al tè verde dello Sri Lanka: il modo migliore
per completare un vero e proprio pacchetto di benessere
per la persona a 360°, sfruttando le naturali proprietà
drenanti e antiossidanti di questa straordinaria foglia.

dermatologicamente e non è
testata sugli animali.



Mousse viso – Tè verde

Codice: 10033753

Peso: 150 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 6,50€

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 58% (in 
peso, acqua esclusa)

Una schiuma morbida e delicata, all’estratto purificante di tè verde e 
pompelmo rosa, per detergere il viso delicatamente ed in profondità 
rispettando il pH dell’epidermide. Con tensioattivi naturali derivati dalle noci 
del sapone e dal cocco, lascia la pelle pulita e piacevolmente profumata. 
Adatta a tutti i tipi di pelle, è particolarmente indicata per le pelli giovani e 
impure. Completa la pulizia del viso con l'acqua tonico al tè verde.

INGREDIENTI: Aqua, Camellia sinensis leaf water*, Saccharum officinarum extract*, 
Aloe barbadensis leaf juice*, Glycerin, Decyl glucoside, Sapindus mukurossi peel
extract*, Camelia sinensis leaf extract, Citrus grandis juice, Pyrus malus fruit extract, 
Coco-betaine, Hydrolyzed moringa oleifera seed extract, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Lactic acid, Benzyl alcohol, Parfum.
*Ingredienti del Commercio Equo e Solidale
°Ingredienti da Agricoltura Biologica

MODALITÀ D’USO: erogare qualche dose di schiuma sul palmo delle mani e 
detergere delicatamente il viso, quindi risciacquare abbondantemente con acqua 
tiepida.
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Detergente e purificante



Acqua Tonico – Tè verde

Codice: 10035016

Peso: 200 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 8,30€

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 57% (in 
peso, acqua esclusa)

Nuova formulazione più naturale e più solidale per questo tonico 
purificante e rinfrescante che combina l’azione degli estratti di mela, tè 
verde e pompelmo rosa. Dedicato alle pelli miste, grasse e impure, per 
completare la pulizia quotidiana del viso con una nota fresca e 
agrumata.

INGREDIENTI: Aqua, Camellia sinensis leaf water*, Pyrus malus fruit
extract*, Citrus grandis juice*, Aloe barbadensis leaf extract*, Glycerin, 
Caprylyl Capryl Glucoside, Betaine, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, 
Parfum.
*Ingredienti del Commercio Equo e Solidale
°Ingredienti da Agricoltura Biologica

MODALITÀ D’USO: applicare il prodotto sul viso pulito con un batuffolo 
di cotone, tamponando delicatamente.
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Idratante e purificante



Gel viso detergente 2 in 1  
Tè verde - Bio
pelli impure

Codice: 10000095

Peso: 150 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 9,90 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

EAN: 8016225321785

% ingredienti Fair Trade: 54% (in 
peso, acqua esclusa)

Un gel detergente che esfolia e purifica in profondità, stimolando il naturale rinnovo
cellulare e preparando la pelle a un miglior assorbimento della crema viso. Risulta un
prodotto ideale per pelli miste e impure.

INGREDIENTI: Aqua, Camellia sinensis leaf water*, Saccharum officinarum extract*, 
Caprylyl Capryl Glucoside, Aloe barbadensis leaf juice, Coco-glucoside, Glycerin, 
Bambusa arundinacea stem extract, Dehydroxanthan gum, Camellia sinensis leaf
extract*, Pyrus malus fruit extract, Hydrolyzed moringa oleifera seed extract, Lactic
acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Parfum°, Benzyl alcohol°, Linalool°, 
Limonene°, Citral°, Geraniol°.

*Ingredienti del commercio equo e solidale
°Ingredienti da agricoltura biologica

MODALITÀ D’USO: applicare il prodotto sulla pelle del viso inumidita, massaggiare
delicatamente, quindi risciacquare.
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Esfoliante e purificante



Crema gel viso – Tè verde

Codice: 10030245

Peso: 50 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 
16,50€

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 64% (in 
peso, acqua esclusa)

Nuova formulazione ancor più naturale ed equo solidale, per questa 
crema-gel, fresca e leggera, con estratti purificanti di tè verde e 
pompelmo rosa, studiata per opacizzare le zone grasse del viso e 
idratare quelle più secche. Dedicata alle pelli miste, grasse e impure, si 
assorbe facilmente lasciando una delicata nota agrumata.

INGREDIENTI: Aqua, Cocos nucifera oil*, Ethyl hexyl palmitate, Aloe 
barbadensis leaf juice*, Gossypium herbaceum powder, Oenocarpus
bataua fruit oil*, Citrus grandis juice*, Pyrus malus fruit extract*, Camelia 
sinensis leaf extract*, Glycerin, Tocopheryl acetate, Sodium polyacrylate, 
Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Parfum, CI 75810 (Clorofilla).
*Ingredienti del Commercio Equo e Solidale
°Ingredienti da Agricoltura Biologica

MODALITÀ D’USO: dopo la pulizia del viso, applicare la crema sul viso 
pulito e massaggiare dolcemente fino a completo assorbimento.
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Idratante e purificante



Maschera viso – Tè verde

Codice: 10036268

Peso: 50 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 7,00€

Confezione: 6 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 51% (in 
peso, acqua esclusa)

Una maschera fresca, purificante e astringente, che basa la sua efficacia 
sull’azione naturale dell’amido di riso coadiuvata dagli estratti di té verde e 
pompelmo. Arricchita con miele e aloe contribuisce a mantenere la pelle 
idratata. Ideale per rimuovere le impurità della cute e restituire al viso la 
sua luminosità. Alle note fresche di menta e agrumi.

INGREDIENTI: Aqua, Oryza sativa starch, Alcohol denat., Mel*, Bertholletia excelsa nut oil*, 
Sesamum indicum oil*, Glycerin, Aloe barbadensis leaf juice*, Arachidyl alcohol, Arachidyl
glucoside, Behenyl alcohol, Butyrospermum parkii butter*, Citrus grandis juice*, Chondrus
crispus powder, Cetearyl alcohol, Macadamia ternifolia seed oil, Camelia sinensis leaf extract*, 
Pyrus malus fruit extract*, Theobroma cacao seed butter*, Oenocarpus bataua fruit oil*, Mentha
arvensis oil*, Myristyl glucoside, Myristyl alcohol, Tocopherol, Tocopheryl acetate, Xanthan
gum, Lactic acid, Parfum, CI 75810 (Clorofilla)
*Ingredienti del Commercio Equo e Solidale
°Ingredienti da Agricoltura Biologica

MODALITÀ D’USO: trattamento periodico settimanale. Applicare uno strato uniforme di 
prodotto sul viso pulito evitando la zona del contorno occhi e labbra. Lasciare agire per almeno 
10 minuti, quindi rimuovere con una spugnetta risciacquando con acqua tiepida.
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Purificante e astringente



Dentifricio gel – Tè verde

Codice: 10030287

Peso: 75 gr

Prezzo consigliato al pubblico: 4,50€

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: oltre il 50% 
(in valore)

Prodotto pensato per l’igiene quotidiana, questo 
dentifricio gel è composto da tè verde e 8 estratti 
naturali tra cui l’olio essenziale di zenzero ed 
eucalipto, che lasceranno la bocca fresca e 
profumata. 
INGREDIENTI: Sorbitol, Aqua, Hydrated silica, Glycerin, Aloe 
barbadensis gel*, Ocotea quixos oil*, Eucalyptus globulus oil*, 
Zingiber officinale oil*, Pyrus malus extract*, Eugenia caryophyllus
oil*, Camelia sinensis extract*, Eucalyptus species oil, Peucedanum
graveolens extract, Sodium lauroyl sarcosinate, Potassium sorbate, 
Xanthan gum, Limonene, Eugenol, Cinnamal, CI 75810 (clorofilla).
*Ingredienti del Commercio Equo e Solidale
°Ingredienti da Agricoltura Biologica
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Purificante e omeo-compatibile



Crema gel corpo – Tè verde

Codice: 10030254

Peso: 200 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 
12,90€

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 64% (in 
peso, acqua esclusa)

Fresca e profumata, questa crema-gel tonifica e idrata la pelle grazie alla 
miscela di estratti naturali di tè verde, ananas e guaranà.

INGREDIENTI: Aqua, Cocos nucifera oil, Ethyl hexyl palmitate, Isopropyl
myristate, Oenocarpus bataua fruit oil, Sodium polyacrylate, Aloe 
barbadensis leaf juice, Citrus grandis juice, Ananas sativus fruit extract, 
Camelia sinensis leaf extract, Paullinia cupana seed extract, Glycerin, 
Tocopheryl acetate, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Parfum, CI 75810 
(Clorofilla). 

*Ingredienti del commercio equo e solidale
°Ingredienti da agricoltura biologica

MODALITÀ D’USO: massaggiare il prodotto su tutto il corpo, fino a 
completo assorbimento, con delicati movimenti circolari.
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Bagnodoccia – Tè verde -
Bio
pelli impure

Codice: 10000096

Peso: 200 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 6,90 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

EAN: 8016225321792

% ingredienti Fair Trade: 52% (in 
peso, acqua esclusa)

Una schiuma morbida per detergere efficacemente la pelle nel rispetto del ph
fisiologico.

INGREDIENTI: Aqua, Glycerin, Aloe barbadensis leaf juice, Camellia sinensis leaf
water*, Coco-glucoside, Sodium coco-sulfate, Saccharum officinarum extract*, 
Xanthan gum, Caprylyl Capryl Glucoside, Camelia sinensis leaf extract*, Ananas 
sativus fruit extract, Sapindus mukurossi peel extract, Lactic acid, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Parfum°, Benzyl alcohol°, Linalool°,  Limonene°, Citral°, 
Geraniol°. 

*Ingredienti del commercio equo e solidale
°Ingredienti da agricoltura biologica

MODALITÀ D’USO: applicare il prodotto sulle zone interessate, quindi risciacquare 
abbondantemente.
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Detergente e tonificante



Crema gel gambe e piedi –
Tè verde

Codice: 10041972

Peso: 200 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 9,90€

Confezione: 1 pz

Settore: S6

% ingredienti Fair Trade: 77% (in 
peso, acqua esclusa)

Nuova formulazione ancor più naturale ed equo solidale per questa crema-
gel fresca e leggera che, grazie all’estratto tonificante di tè verde, apporta 
un’immediata sensazione di sollievo e benessere a gambe stanche e 
gonfie. Arricchita con oli essenziali rinfrescanti di menta e lemongrass, dal 
prezioso potere antibatterico e dalle note fresche e agrumate.

INGREDIENTI: Aqua, Cocos nucifera oil*, Isopropyl myristate, Aloe 
barbadensis leaf juice*, Sodium polyacrylate, Oenocarpus bataua fruit oil*, 
Mentha arvensis oil*, Cymbopogon flexuosus oil*, Citrus grandis juice*, 
Ananas sativus fruit extract*, Camelia sinensis leaf extract*, Menthol, 
Tocopheryl acetate, Glycerin, Caprylyl Capryl Glucoside, Benzyl alcohol, 
Dehydroacetic acid, Citral, Limonene, Geraniol, Linalool, CI 75810 
(Clorofilla).
*Ingredienti del Commercio Equo e Solidale
°Ingredienti da Agricoltura Biologica

MODALITÀ D’USO: massaggiare il prodotto su piedi, caviglie e gambe con 
movimenti circolari dal basso verso l’alto. Se possibile, rilassarsi qualche 
minuto in posizione supina, tenendo le gambe leggermente sollevate da un 
comodo appoggio.
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Defaticante e rinfrescante



Linea Mango e Papaya: pelli esigenti



LA LINEA VISO PER UNA SKIN 
ROUTINE ANTI-AGE

Dalle Filippine, le isole del mango, la linea viso anti-age a base di estratti diDalle Filippine, le isole del mango, la linea viso anti-age a base di estratti di
frutta tropicale e l’elegante profumo del fiore di Papaya, per donare alle pelli più
esigenti preziosi ed efficaci attivi anti – tempo e tutta la freschezza dalla natura
incontaminata delle isole del Pacifico. Fornisce inoltre una skin–routine
quotidiana ideale per le pelli esigenti, con test di efficacia che ne dimostrano
l’azione anti-età rispettando i criteri della dermocosmesi naturale.
La crema detergente esfoliante, dalla texture cremosa, per un peeling delicato
che stimola il rinnovo cellulare della pelle rilasciando le sostanze antiossidanti di
Mango e Papaya.
La crema viso rassodante con un’alta percentuale di ingredienti antiossidanti e
idratanti che aumenta idratazione ed elasticità della pelle contrastando la
formazione di rugosità
Il siero lifting biologico, certificato Natrue, è formulato per donare un’immediata
azione nella zona collo e decolleté, maggiormente predisposta ai segni del
tempo.
Il contorno occhi unisce il potere antiossidante dell olio di argan con quello degli
estratti di mango e papaya, garantendo un aspetto più luminoso e disteso già
dopo la prima applicazione

Tutti i prodotti Natyr sono formulati con oltre il 98% di ingredienti di origine
vegetale, sono dermatologicamente testati, sotto controllo microbiologico, nichel
tested, e non utilizzano oli minerali , parabeni e siliconi , SLES/SLS, Ogm e
donatori di formaldeide. Sono confezionati in pack 100% riciclabili

L’innovazione di prodotto si unisce a quello di filiera: ogni prodotto della linea
contiene oltre il 50% di ingredienti da filiere etiche e sostenibili certificate da
Altromercato



Crema viso – Mango e Papaya
Pelli esigenti

Codice: 10030284

Peso: 50 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 19,90€

Confezione: 1 pz

Settore: S6

EAN: 8016225939249

% ingredienti Fair Trade: 70 % (in peso, 
acqua esclusa)

RASSODANTE ANTIRUGHE

Una crema ricca di sostanze funzionali appositamente formulata per rallentare gli effetti 
del tempo, per restituire compattezza alle pelli mature, per nutrire e rassodare. Grazie 
agli estratti di Mango e Papaya dona un’alta percentuale di vitamine A,B ed E , uniti al 
potere antiossidante di succo di Aloe Vera  e olio vergine cocco. 

Test di efficacia svolti a 30, 60 e 90 giorni ne dimostrano l’azione-anti età, riducendo la 
rugosità della pelle agendo su due parametri cutanei: idratazione ed elasticità

La profumazione fresca del fiore di Papaya lascia un’efficacia sensazione di benessere   

INCI: Aqua, Argania spinosa oil, Cocos nucifera oil, Mel, Aloe barbadensis leaf juice, 
Cetearyl alcohol, Dicaprylyl carbonate, Dodecane, Coco-glucoside, Glyceryl stearate, 
Butyrospermum parkii butter, Glycerin, Myristyl alcohol, Myristyl glucoside, Theobroma
cacao seed butter, Mangifera indica fruit extract, Carica papaya fruit extract, Fagus
sylvatica bud extract, Allantoin, Diglycerin, Sorbitol, Hydrolyzed rice protein, Oryzanol, 
Cera alba, Xanthan gum, Lysine, Sodium PCA, PCA, Tocopheryl acetate, Urea, Sodium
polyacrylate, Lactic acid, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Parfum.

* Ingredienti biologici / Organic ingredients

° da ingredienti naturali /From natural ingredients

Modalità d'uso: applicare il prodotto sul viso pulito e massaggiare fino a completo 
assorbimento.
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RASSODANTE ANTIRUGHE



Crema viso contorno occhi – Mango e 
Papaya  
Pelli esigenti

Codice: 10030285

Peso: 15 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 10,50 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

EAN: 8016225919715

% ingredienti Fair Trade: 64% (in 
peso, acqua esclusa)

Un concentrato di attivi naturali per regalare al contorno occhi un aspetto più luminoso 
e disteso già dalla prima applicazione, grazie all'olio di Argan e agli estratti di mango e 
papaia coniugandola con ‘un efficace azione anti età grazie agli estratti glicerici di 
mango e Papaya

INCI: Aqua, Argania spinosa oil*, Mel*, Cocos nucifera oil*, Aloe barbadensis leaf
juice*, Ethyl hexyl palmitate, Cetearyl alcohol, Coco-glucoside, Glyceryl stearate, 
Butyrospermum parkii butter*, Dodecane, Glycerin, Myristyl alcohol, Myristyl
glucoside, Titanium dioxide, Mangifera indica fruit extract*, Carica papaya fruit
extract*, Fagus sylvatica bud extract, Hydrolyzed wheat protein, Dipalmitoyl
hydroxyproline, Silica, Theobroma cacao seed butter*, Carrageenan, Dimer
Distearyltricarbonate, Tocopheryl acetate, Mica, Xanthan gum, Mannitol, Dextrin, 
Dextran, Benzyl alcohol, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Sodium polyacrylate

* Ingredienti biologici / Organic ingredients

° da ingredienti naturali /From natural ingredients

Modalità d'uso:applicare il prodotto sulcontorno occhi e massaggiare dall'interno 
verso l'esterno fino a completo assorbimento.
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Crema detergente viso – Mango e Papaya
Pelli esigenti

Codice: 10030286

Peso: 100 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 8,50€

Confezione: 1 pz

Settore: S6

EAN: 8016225919722

% ingredienti Fair Trade: 76 % (in 
peso, acqua esclusa)

Una crema detergente, soffice e vellutata per un'azione esfoliante delicata, che
renderà la pelle immediatamente più liscia e luminosa, grazie agli estratti di mango e
papaia e ai micro granuli di bambù. Ideale per pelli esigenti, su cui agisce rendendole
più omogenee diminuendo la profondità, ne stimola il turn over cellulare e le deterge
in profondità.

INCI: Aqua, Mel, Argania spinosa oil, Cetearyl alcohol, Aloe barbadensis leaf juice, 
Butyrospermum parkii butter, Glycerin, Bambusa arundinacea stem extract, Cetearyl
olivate, Sorbitan olivate, Theobroma cacao seed butter, Carica papaya fruit extract, 
Mangifera indica fruit extract, Sclerotium gum, Tocopheryl acetate, 
Ethylhexylglycerin, Lactic acid, Benzyl alcohol, Parfum.

* Ingredienti biologici / Organic ingredients

° da ingredienti naturali /From natural ingredients

Modalità d'uso: applicare il prodotto sul viso inumidito,  massaggiare con movimenti 
circolari e risciacquare con acqua tiepida.
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ESFOLIAZIONE DELICATA



Siero Lifting viso, collo e decolletè –
Mango e Papaya – Bio
Pelli esigenti

Codice: 10000098

Peso: 30 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 16,00 €

Confezione: 1 pz

Settore: S6

EAN: 8016225321808

% ingredienti Fair Trade: 60% (in 
peso, acqua esclusa)

Natrue: Natural cosmetics

Prezioso concentrato di principi attivi dall'effetto lifting immediato per donare
luminosità e tono. Particolarmente indicato per la zona del collo e del decolleté. Aiuta
a prevenire l’ossidazione cellulare con estratti antiradicali, grazie anche all’acido
ialuronico vegetale, e stimola in modo efficace i tessuti di sostegno come l’elastina e il
collagene.

INCI: Aqua, Mel*, Hydroxystearyl alcohol, Glycerin, Helianthus annuus seed oil*, Argania
spinosa oil*, Coco-caprylate, Sesamum indicum seed oil*, Aloe barbadensis leaf juice,
Mangifera indica fruit extract, Carica papaya fruit extract, Butyrospermum parkii butter*,
Sodium hyaluronate, Pisum sativum extract, Hydroxystearyl glucoside, Pullulan, Lysolecithin,
Xanthan gum, Tocopherol, Sclerotium gum, Squalene°, Beta-sitosterol, Dehydroacetic acid,
Benzyl alcohol, Parfum°, Geraniol°, Linalool°, Limonene°, Citronellol°, Benzyl salicylate°.

* Ingredienti biologici / Organic ingredients

° da ingredienti naturali /From natural ingredients

Modalità d'uso: massaggiare il prodotto su viso, collo e decolletè sino a completo
assorbimento. Per un'azione d'urto applicare mattina e sera, completando con la crema viso
Mango e Papaya Natyr..
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LINEA 
ROSA DI DAMASCO E TÈ BIANCO

Unità Marketing – Scheda prodotto 
2017/2018
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L’innovazione che fa rifiorire la tradizione
Due ingredienti pregiati e dalla storia millenaria si uniscono in una linea moderna e dalle 
formule innovative, in grado di coniugare praticità e piacevolezza con un’efficace azione 
riequilibrante e detox.
Conosciuta come la «regina della rose» per l’eleganza del suo profumo, la rosa di 
Damasco è famosa nei paesi arabi per la celebre tradizione del «Mawareb», l’acqua 
distillata di rose rinvigorente e lenitiva. I suoi petali, ricchi di Vitamina E, svolgono 
un’azione rigenerante sulla pelle e sono ricchi di acido linoleico e linolenico.
Il tè bianco indiano, ottenuto dalle prime gemme della pianta, è ricco di aminoacidi e 
polifenoli che stimolano l’attività antiossidante e protettiva nei confronti dei radicali liberi. 
Arricchita di acido ialuronico ed estratti di Eperua Falcata, la linea è stata pensata come 
trattamento per la cura di viso e corpo, indicata in modo particolare per contrastare lo 
stress quotidiano da inquinamento urbano. Riduce il processo infiammatorio cronico e la 
produzione di radicali liberi indotto da sostanze inquinanti e smog che causano 
l’invecchiamento cutaneo, ripristinando tono alla pelle, i livelli di collagene ed elastina, 
svolgendo un’azione anti-rossore e diminuendo la sensazione di prurito legata alla 
presenza di micro irritazioni. Il tutto lasciando la pelle rinfrescata e profumata tra le note 
eleganti e intense della rosa di Damasco



Idrogel struccante
Rosa di Damasco e tè bianco

Codice: 10000117

Peso: 150 ml

Prezzo Consigliato al Pubblico: 9,90 

Confezione: 1

Settore: S6

EAN: 8016225331371

Totale ingredienti comes/ Fair trade 
ingredients: 52% (in peso, acqua 
esclusa /weight %, dry weight)

Detergente gel delicato per rimuove delicatamente trucco e impurità 
dalla pelle del viso, riequilibrando il film idrolipidico grazie all’acqua 
distillata di Rosa e all’azione purificante dell’estratto di tè banco e 
rilasciando preziosi attivi tonificanti come l’acido ialuronico vegetale.

Inci: Aqua, Mel*, Saccharum officinarum extract*, Glycerin, Caprylyl
Capryl Glucoside, Aloe barbadensis leaf juice*, Camellia sinensis leaf
water*, Xanthan gum, Coco-glucoside, Sodium coco-sulfate, Rosa 
damascena flower water, Camellia sinensis leaf extract*, Sodium
hyaluronate, Mica, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Lactic acid, 
Parfum°, Benzyl alcohol°, Geraniol°, Benzyl salicylate°, Citronellol°, 
Limonene°, CI 77491.

*Ingredienti biologici/Organic ingredients

°da ingredienti naturali/From natural ingredients

Modalità d'uso: applicare sulla pelle inumidita e risciacquare con acqua 
tiepida.
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RIEQUILIBRANTE



Maschera viso 3 in 1
Rosa di Damasco e tè bianco

Codice: 10000114

Peso: 2 x 10 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 2,50 €

Confezione: 1

Settore: S6

EAN: 8016225331357

Totale ingredienti comes/ Fair trade 
ingredients: 52% (in peso, acqua 
esclusa/weight %, dry weight) )

Il trattamento completo per ripristinare il normale equilibrio idro-lipidico della pelle del 
viso. Deterge in profondità la pelle eliminando le impurità e consentendo 
un’esfoliazione delicata con i micro granuli naturali di bambù e lasciandola morbida e 
luminosa grazie all’azione riequilibrante dell’acqua distillata di Rosa

Inci: Aqua, Alcohol denat.*, Hydrated silica, Mel*, Aloe barbadensis leaf juice, Kaolin, 
Coco-glucoside, Camellia sinensis leaf water*, Bambusa arundinacea stem extract, 
Potassium cetyl phosphate, Xanthan gum, Rosa damascena flower water, Aluminum
hydroxide, Magnesium chloride, Lysine, Sodium lauroyl glutamate, Parfum°, Benzyl
alcohol°, Benzyl salicylate°, Geraniol°, Citronellol°, CI 77891.

*Ingredienti biologici/Organic ingredients

°da ingredienti naturali/From natural ingredients

Modalità d'uso: Applicare un leggero strato di prodotto sul viso, lasciare agire per 5 
minuti, massaggiare e risciacquare abbondantemente con acqua tiepida.
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PURIFICA, ESFOLIA, RIEQUILIBRA



Siero intensivo
Rosa di Damasco e tè bianco

Codice: 10000115

Peso: 30 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 15,00 €

Confezione: 1

Settore: S6

EAN: 8016225331364

Totale ingredienti comes/ Fair trade 
ingredients: 69% (in peso, acqua 
esclusa /weight %, dry weight)

Il siero viso a rapido assorbimento per idratare e tonificare la pelle del viso, a base di estratto 
di rosa e acido ialuronico vegetale. L’attivo detox di Eperua Falcata riduce il processo 
infiammatorio cronico e la produzione di radicali liberi indotto da sostanze inquinanti e smog 
che causano l’invecchiamento cutaneo. Apporta tonicità alla pelle, ripristinando  i livelli di 
collagene ed elastina, lasciando un’intensa sensazione di freschezza e benessere tra le note 
profumate delicate

Inci: Aqua, Mel*, Aloe barbadensis leaf juice, Camellia sinensis leaf water*, Sesamum
indicum seed oil*, Rosa Damascena flower extract, Eperua falcata bark extract, Sodium
hyaluronate, Helianthus annuus seed oil, Pullulan, Sclerotium gum, Xanthan gum, 
Maltodextrin, Lysolecithin, Squalene°, Mica, Tocopherol, Benzyl alcohol, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Lactic acid, Parfum°,  Geraniol°, Benzyl salicylate°, Citronellol°, Beta-
sitosterol°, Limonene°, Linalool°, Eugenol°, CI 77491.

*Ingredienti biologici/Organic ingredients

°da ingredienti naturali/From natural ingredients

Modalità d'uso: applicare sulla pelle pulita del viso e del collo e massaggiare delicatamente 
fino a completo assorbimento.

Unità Marketing – Scheda prodotto 2016/2017

112

DETOX ANTI-AGE



Acqua spray viso
Rosa di Damasco e tè bianco

Codice: 10000119

Peso: 150 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 11,50 €

Confezione: 1

Settore: S6

EAN: 8016225331371

Totale ingredienti comes/ Fair trade 
ingredients: 65% (in peso, acqua 
esclusa/weight %, dry weight) 

L’acqua spray rinfrescante dona un'immediata sensazione di benessere alla pelle del viso 
lasciandola profumata tra le note delicate ed eleganti della rosa di Damasco. Può essere 
utilizzata anche la sera per un’azione astringente e riequilibrante sui pori della pelle del viso  
o in estate per rifrescare il corpo dopo la doccia

Inci: Aqua, Rosa Damasena flower extract, Camellia sinensis leaf water*, Aloe barbadensis
leaf juice, Lonicera caprifolium flower extract, Lonicera japonica flower extract, Pullulan, 
Menthol, Caprylyl Capryl Glucoside, Lactic acid, Parfum°, Benzyl alcohol°, Linalool°, 
Geraniol°.

*Ingredienti biologici/Organic ingredients

°da ingredienti naturali/From natural ingredients

Totale ingredienti comes/ Fair trade ingredients: 65% (in peso, acqua esclusa /weight %, dry 
weight) 

Modalità d'uso: nebulizzare il prodotto sulla pelle del viso, quindi lasciare asciugare 
completamente. 
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RIGENERANTE E RINFRESCANTE



Crema multifunzione 
viso e corpo
Rosa di Damasco e tè bianco

Codice: 10000118

Peso: 150 ml

Prezzo consigliato al pubblico: 14,50 €

Confezione: 1

Settore: S6

EAN: 8016225331395

Totale ingredienti comes/ Fair trade 
ingredients: 57% (in peso, acqua 
esclusa/weight %, dry weight) ) 

Nutrimento e idratazione per viso e corpo in una crema che dona pelle morbida,
vellutata e delicatamente profumata. Contrasta inoltre gli effetti dell’inquinamento
sulla pelle grazie all’estratto detox di Eperua Falcata, svolgendo un’azione anti
rossore e diminuendo la sensazione di prurito legata alla presenza di micro irritazioni.

Inci: Aqua, Sesamum indicum seed oil*, Coco-caprylate, Cocos nucifera oil, Mel*, 
Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate citrate, Saccharum officinarum extract*, 
Hydrogenated palm kernel glycerides, Sorbitan stearate, Rosa damascena flower
water, Camellia sinensis leaf extract*, Eperua falcata bark extract, Hydrogenated
palm glycerides, Sclerotium gum, Glyceryl caprylate, Xanthan gum, Maltodextrin, 
Cetearyl glucoside, Helianthus annuus seed oil, Beta-sitosterol, Squalene°, 
Tocopherol, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Benzyl alcohol, Lactic acid, 
Parfum°, Linalool°, Geraniol°. 

*Ingredienti biologici/Organic ingredients

°da ingredienti naturali/From natural ingredients

Modalità d'uso: applicare il prodotto sulle zone interessate e massaggiare fino a 
completo assorbimento.
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IDRATANTE DETOX
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