Desideriamo offrire il meglio della natura al maggior numero di persone possibile; per questo utilizziamo solo i
migliori ingredienti biologici e di origine vegetale per i nostri prodotti per la cura della pelle naturale biologica.
Di seguito è riportato un glossario dei nuovi ingredienti che abbiamo aggiunto alla nostra gamma migliorata.
Estratto di mela

Ricco di antiossidanti, l'estratto di mela contribuisce a mantenere e ad aumentare
l'idratazione della pelle.

Particelle di nocciolo di albicocca L'elevato contenuto di vitamina C, A e B e di acidi grassi essenziali conferisce alle
particelle di nocciolo di albicocca proprietà emollienti.
Estratto di calendula

La calendula, estratta dai fiori omonimi, è un ingrediente tradizionale con proprietà
emollienti e calmanti.

Estratto di camomilla

La camomilla, sotto forma di estratto di erbe, ha proprietà antinfiammatorie ed
emollienti per la pelle.

Burro di cacao

Estratto dalle fave di cacao, questo ingrediente è ricco di acidi grassi essenziali
e antiossidanti.

Estratto di caffè

Grazie alle proprietà antiossidanti e rivitalizzanti, il caffè forma una barriera
protettiva per la pelle.

Olio di semi d'uva

Estratto dai semi d'uva, questo olio è noto per le sue proprietà nutrienti e idratanti.

Acido ialuronico

Noto per le sue proprietà emollienti, l'acido ialuronico è essenziale per una
pelle idratata.

Burro di jojoba

Grazie all'elevata stabilità ossidativa, il burro di jojoba ha proprietà idratanti simili al
sebo naturale presente nella pelle umana.

Olio di jojoba

Estratto dal cespuglio della joboba, questo olio ha proprietà nutrienti e idratanti.

Estratto di limone

Ricco di vitamina C e flavanoidi, l'estratto di limone è utilizzato per la fragranza e le
proprietà antisettiche.

Estratto di acqua d'arancio

Grazie all'eccellente attività antiossidante, l'estratto di acqua d'arancio ha proprietà
emollienti e calmanti.

Olio di melograno

L'elevata concentrazione di antiossidanti naturali conferisce a questo olio proprietà
idratanti e ringiovanenti.

Amido di riso

L'amido di riso, seme della pianta che appartiene alla specie "Oryza sativa",
è apprezzato per le sue proprietà emollienti.

Estratto di salvia

L'elevata capacità di trattenere l'acqua conferisce all'estratto di salvia proprietà
rinfrescanti e idratanti.

Burro di karité

Grasso vegetale estratto dalle noci di karité, questo burro ha diverse proprietà:
idratanti, rigeneranti e curative.

Olio di semi di girasole

Ricco di sostanze nutritive e antiossidanti, l'olio di semi di girasole è un olio vettore
con proprietà lenitive.

Un approccio naturale alla cura della pelle.

Presentazione della nuova gamma Naturalii migliorata...

Naturalii va ben oltre la cura della pelle. È un marchio di
prodotti per la cura della pelle e dei capelli affidabile, naturale,
biologico, non testato sugli animali e rispettoso dell'ambiente.
E ora è ancora migliore grazie a formulazioni uniche,
confezioni ecocompatibili e certificazioni internazionali.
Prodotti ideali per voi e per il pianeta.

Che cosa è cambiato?
Nome prodotto

Miglioramenti alla formulazione

Miglioramenti alla confezione

crema per il contorno occhi rivitalizzante [4873]

L'alcool benzilico è stato sostituito con sorbato di potassio e benzoato di sodio
Ingredienti naturali aggiunti:
olio di melograno, estratto di calendula, acido ialuronico

Tubo in HDPE derivato da canna da zucchero,
riciclabile e sostenibile

toner equilibrante ed emolliente [4872]

Ingredienti naturali aggiunti:
estratto di mela, estratto di acqua d'arancio

Flacone in HDPE derivato da canna da zucchero,
riciclabile e sostenibile con nuovo tappo flip top

lozione corpo nutriente [4875]

Ingredienti naturali aggiunti:
estratto di acqua d'arancio, burro di karité, olio di semi di girasole,
olio di jojoba

Flacone in HDPE derivato da canna da zucchero,
riciclabile e sostenibile con nuovo tappo flip top

bagnodoccia rinfrescante [4878]

È stato rimosso il lauril solfato di ammonio

Flacone in HDPE derivato da canna da zucchero,
riciclabile e sostenibile con nuovo tappo flip top

scrub viso vitalizzante [4874]

Ingredienti naturali aggiunti:
olio di semi d'uva, particelle di nocciolo di albicocca, estratto di caffè, olio di
semi di girasole, amido di riso

Flacone in HDPE derivato da canna da zucchero,
riciclabile e sostenibile con nuovo tappo flip top

crema mani idratante intensiva [4876]

L'alcool benzilico è stato sostituito con sorbato di potassio e benzoato di sodio
Ingredienti naturali aggiunti:
burro di cacao, estratto di limone, olio di semi di girasole

Flacone in HDPE derivato da canna da zucchero,
riciclabile e sostenibile con nuovo tappo flip top

schiuma detergente rinfrescante [4871]

È stato rimosso il lauril solfato di ammonio
Ingredienti naturali aggiunti:
estratto di camomilla, estratto di limone, estratto di acqua d'arancio

Flacone in PET verde riciclato e riciclabile
con nuovo tappo bianco

schiuma detergente per mani [4877]

L'alcool benzilico è stato sostituito con sorbato di potassio e benzoato di sodio
Ingredienti naturali aggiunti:
estratto di limone

Flacone in PET verde riciclato e riciclabile
con nuovo tappo bianco

shampoo purificante [4867]

Nessuna modifica

Flacone in PET verde riciclato e riciclabile
con nuovo tappo flip top

balsamo ricostituente [4868]

Nessuna modifica

Flacone in PET verde riciclato e riciclabile
con nuovo tappo flip top

crema da giorno idratante [4869]

L'alcool benzilico è stato sostituito con sorbato di potassio e benzoato di sodio
Ingredienti naturali aggiunti:
estratto di calendula, estratto di salvia

Nessuna modifica

crema notte ad elevata azione nutriente [4870]

L'alcool benzilico è stato sostituito con sorbato di potassio e benzoato di sodio
Ingredienti naturali aggiunti:
burro di jojoba, burro di cacao

Nessuna modifica

La linea Naturalii ora vanta la certificazione COSMOS Organic assegnata da Ecocert e l'approvazione di The Vegan Society.

