
BENESSENCE

L ’ E S S E N Z A  D E L  B E N E S S E R E



La cura del corpo attraverso la cosmesi naturale
ELISIR DI BELLEZZA E SALUTE

Da oltre dieci anni Benessence si dedica alla bellezza e alla salute del corpo. 
I prodotti, accuratamente studiati e testati, sono in Aloe Vera biologica, 
perchè la base cosmetica, in cui si miscelano i nobili ingredienti naturali, è 
costituita dal puro succo di questa preziosa pianta millenaria, garanzia di 
benessere e ringiovanimento cellulare.

Il laboratorio di ricerca e sviluppo Benessence è composto da un aggiornato 
team di professionisti, tra cui dottori in biologia, chimica e tecnologie 
farmaceutiche, e lavora quotidianamente nel proporre nuove soluzioni 
sempre più efficaci con una sola priorità: prodotti al 100% naturali, supportati 
da studi clinici e controlli di qualità sistematici.

I prodotti della linea Benessence sono tutti biologici, ad efficacia concentrata 
perchè realizzati senza aggiunta di acqua, vegani e non testati sugli animali.

Benessence, l’alternativa biologica per la tua pelle.

Tutti i prodotti cosmetici sono controllati e certificati 
VEGANOK, con codice azienda n. 0200

Tutti i prodotti cosmetici sono controllati e certificati 
BIOLOGICI da SUOLO E SALUTE SRL in conformità 
al DTP 03 Cert. N° ITASS DTP 3-0017

Tutti i pack dei prodotti cosmetici sono realizzati con 
carta certificata FSC, proveniente da fonti di 
approvvigionamento sostenibile.





LINEA VISO

CREMA GIORNO BIO 

DETERGENTE VISO BIO 

ACQUA MICELLARE BIO

LATTE DETERGENTE BIO 

Adatta a tutti i tipi di pelle, la Crema Giorno Bio Benessence è ricca 
di estratti vegetali. La composizione è studiata per combinare le 
proprietà idratanti e lenitive del puro succo di Aloe Vera con quelle 
tonificanti e rassodanti degli estratti di Amamelide, Rosmarino e 
Quercia Galla. 
Ideata per migliorare le condizioni dell’epidermide, grazie all’Acido 
ialuronico rende la pelle soda e liscia, piacevole da accarezzare. 
Questa straordinaria composizione contiene anche oli vegetali di 
semi di Sesamo e Oliva, ricchi di antiossidanti ed utili in caso di 
pelle secca e screpolata. Dopo l’applicazione lascia una 
leggerissima pellicola protettiva sul volto, che la rende ottima anche 
come base per il makeup. 

Elimina il trucco, le impurità e le micro-particelle inquinanti, grazie 
alle proprietà purificanti dei peptidi dei semi di Moringa, con effetto 
anti-pollution. È indicata per detergere, purificare e struccare il viso 
in modo non aggressivo. La sua formula combina le proprietà della 
Calendula e della Camomilla con quelle idratanti e lenitive 
dell’Aloe Vera, proteggendo la pelle contro l’aggressione degli 
agenti atmosferici, per un aspetto fresco e giovane.
L’Acqua Micellare Benessence è PEG-free, per garantire la 
massima delicatezza e la migliore protezione per il viso, ed è adatta 
a tutti i tipi di pelle.

Il Latte Detergente Benessence è indicato per detergere, purificare 
e struccare, in modo non aggressivo, tutti i tipi di pelle. 
La formula è arricchita dalle proteine di Avena, che purificano la 
pelle e la proteggono quotidianamente contro l’aggressione degli 
inquinanti. Le proprietà idratanti, nutrienti e lenitive dell’Aloe Vera 
agiscono in sinergia con il prezioso olio di Passiflora, penetrano 
rapidamente attraverso la pelle, con azione emolliente e 
rigenerante, donando una piacevole sensazione setosa sulla pelle, 
senza lo sgradevole effetto oleoso. 

Formula delicata che rimuove sporco, impurità e residui 
di trucco, lasciando la pelle morbida e fresca. Il Detergente Viso 
Benessence contiene Pantenolo e proteine idrolizzate di Avena, oli 
essenziali puri di Lavanda, Tea tree e Limone utili nella 
detergenza delle pelli impure. L’azione rigenerante e idratante 
dell’Aloe Vera in sinergia con gli oli essenziali naturali, dona un 
piacevole effetto seta sulla pelle. 



MASCHERA VISO BIO ALL’ARGILLA 
Un trattamento di bellezza completo per la pelle del viso. La 
composizione concentrata è a base di Aloe Vera arricchita con oli 
vegetali di Vinaccioli, Oliva e Sesamo ad effetto idratante e 
nutritivo. Caolino e Argilla svolgono un’azione dermopurificante e 
sebo equilibrante. La Maschera Viso Bio all’Argilla contiene inoltre 
gli estratti di Bardana e la Vitamina E, molto utili in caso di pelli 
grasse e impure. 

CREMA VISO ANTIAGE BIO 
Una crema che racchiude le proprietà idratanti e lenitive dell’Aloe 
Vera con quelle antiossidanti e protettive di Picnogenolo, DNA 
vegetale e Vitamina E. Queste sostanze contrastano l’ossidazione 
che danneggia il collagene e l’elastina dell’epidermide. L’Acido 
ialuronico rende la pelle soda e liscia e gli oli vegetali di Jojoba, 
Sesamo e Oliva ricchi di Vitamine, Omega 3 ed Omega 6 risultano 
utili anche in caso di pelle secca e screpolata.  

TONICO VISO BIO 
Il Tonico Benessence è studiato per tonificare e distendere la pelle 
del viso. La composizione combina le proprietà idratanti e lenitive 
dell’Aloe Vera con quelle tonificanti degli estratti di Amamelide. 
Il concentrato attivo, con estratti di Zenzero, Cassia e 
Sanguisorba officinalis, ha proprietà purificanti ed astringenti. 
Adatto a tutti i tipi di pelle, aiuta in particolare a ridurre il diametro 
dei pori e migliora l’aspetto generale delle pelli grasse.

CONTORNO OCCHI BIO 
Ricca composizione di elementi naturali che, in sinergia, 
contribuiscono alla riduzione delle imperfezioni dell’area 
perioculare. Disciolti nel puro succo di Aloe Vera, con Ceramidi ed 
Acido ialuronico, gli oli vegetali di Argan, Canapa, Oliva e 
Sesamo, uniti al Resveratrolo e alla Vitamina E, potenti 
antiossidanti naturali, aiutano a tonificare questa delicata zona del 
viso, donando un aspetto riposato e disteso.



LINEA CORPO

CREMA MASSAGGIO BIO 

DEODORANTE BIO 

DOCCIASHAMPOO BIO 

BAGNODOCCIA BIO 

Una crema per il corpo ad elevata scorrevolezza, adatta a tutti i tipi 
di pelle. È un prodotto piacevole da massaggiare e di facile 
assorbimento, adatto sia per il massaggio estetico professionale 
che per l’automassaggio dopo la doccia. Lascia la pelle 
delicatamente profumata, morbida e setosa, senza ungere e senza 
lasciare residui. 
La formula combina le proprietà rigeneranti e tonificanti degli 
estratti di Sambuco, Mirra e Rosmarino con quelle idratanti e 
lenitive di Aloe Vera, Calendula e Camomilla. L’olio di Vinaccioli 
e l’estratto di Carota, ricchi di antiossidanti naturali, sono utili in 
caso di pelle secca e disidratata, regalando un effetto seta 
avvolgente e rigenerante. 
La Crema Massaggio Bio Benessence rappresenta un vero proprio 
trattamento di benessere naturale, in un solo gesto. 

Il Docciashampoo Bio Benessence è il prodotto ideale per 
detergere corpo e capelli in modo delicato ed efficace. L’elegante 
formato da viaggio, trasportabile anche nel bagaglio a mano 
direttamente a bordo dell’aereo, lo rende indispensabile per portare 
con sè tutto il benessere dei prodotti biologici Benessence per la 
cura del corpo e dei capelli, anche quando si è fuori casa.
La formulazione combina l’azione rigenerante e lenitiva dell’Aloe 
Vera con quella nutriente, idratante ed ammorbidente degli estratti 
di Amamelide e Tè verde. Le proteine idrolizzate di Avena e 
Grano, rinforzano e donano volume ai capelli, rendendoli lisci e 
brillanti. L'olio di Argan aiuta a rinforzare i capelli secchi e sfibrati. 
Il prodotto esplica un’azione tonificante e rivitalizzante per i capelli 
e contemporaneamente lascia la pelle del corpo morbida, fresca e 
delicatamente profumata.

Bagnodoccia biologico tonificante, delicato e adatto a tutti i tipi di 
pelle. La sua particolare composizione lo rende un ottimo alleato 
per migliorare l’aspetto generale della zona delle gambe e dei 
fianchi; lasciando agire pochi minuti il prodotto sulle zone 
interessate, prima di risciacquare, aiuta a compattare e rassodare 
le cosce e la zona dell’addome. Le sostanze nutritive dell’Aloe Vera 
e le proprietà degli estratti di Calendula e proteine del Grano 
contribuiscono a rendere la pelle più liscia, compatta e tonica. Il 
risveglio fresco del corpo, per un’esperienza unica di tonificazione 
naturale.

Il Deodorante Bio Benessence ha una formula delicata che non 
altera la fisiologica traspirazione cutanea e aiuta a combattere le 
cause della formazione di cattivi odori. Contiene Aloe Vera 
biologica con proprietà idratanti, lenitive e antiprurito. Gli estratti dei 
semi di Moringa catturano gli odori e rallentano la proliferazione dei 
microrganismi. Il Trietil Citrato aiuta a prevenire delicatamente la 
formazione di odori sgradevoli. Il Deodorante Bio Benessence 
lascia un profumo delicato che protegge tutto il giorno senza 
infastidire.





LINEA CAPELLI

SHAMPOO BIO ANTIFORFORA

SHAMPOO BIO ANTICADUTA

SHAMPOO BIO RISTRUTTURANTE 

SHAMPOO BIO CAPELLI GRASSI 

Lo shampoo ideale per combattere in maniera naturale il fastidioso 
ed imbarazzante problema della forfora. Combina l’azione 
rigenerante ed antiprurito dell’Aloe Vera e quella antiforfora del 
Piroctone olamine.
Il Balsamo di Copaiba e l’olio dei semi di Noce brasiliana (ricchi 
di selenio e Beta-cariofillene) in sinergia con gli estratti di Salice 
bianco, aiutano a ridurre naturalmente la formazione della forfora. 
Inoltre, gli estratti di Ortica e Semi di lino sono degli ottimi 
antiforfora e purificanti naturali. Le Proteine del Grano e l’Inulina 
si caratterizzano per un’azione protettiva, nutriente e ristrutturante 
verso i capelli fragili e sfibrati, rendendoli morbidi e lisci.

Shampoo a base di puro succo di Aloe Vera, che rappresenta un 
rimedio naturale per tutti i casi di capelli fragili, sfibrati e danneggiati 
a causa di frequenti tinture, messe in pieghe, permanenti, o a causa 
di inquinamento e fattori atmosferici. 
Usato regolarmente migliora la pettinabilità, ridona morbidezza e 
brillantezza ai capelli. Con olio dei frutti di Pracaxi, delle proteine 
del Grano e dell’Ortica, riduce l’effetto capelli ribelli. Inoltre, la 
presenza dell’olio essenziale naturale puro di Rosmarino di 
Tunisia rende i capelli più forti e brillanti, più facili da pettinare.

Aiuta a contrastare il fastidioso problema dei capelli grassi che 
appaiono unti e lucidi, anche dopo poche ore dal lavaggio. Riduce 
l’aspetto oleoso della cute e la sensazione di untuosità grazie agli 
estratti di Edera e Betulla. Le Alghe marine regolano la secrezione 
di sebo e normalizzano il cuoio capelluto, rendendo i capelli più sani 
e leggeri. Inoltre, gli estratti dei semi di Moringa e le proteine del 
Grano proteggono la pelle contro l’aggressione degli inquinanti e 
purificano il cuoio capelluto, rimuovendo le micro-particelle 
inquinanti provenienti dall’ambiente.

La formulazione combina l’azione rigenerante e lenitiva dell’Aloe 
Vera con quella di amminoacidi come l’Arginina, la Citrullina, 
l’Ornitina e la Cistina con proprietà protettive, rivitalizzanti e 
fortificanti per i capelli. Gli estratti delle parti aeree di Crescione 
d’acqua in sinergia con gli estratti di Ginseng, Capsico, Luppolo 
e Serenoa repens prolungano la fase di crescita dei capelli e 
promuovono la ricrescita. 
Gli estratti di Bardana, Tè verde e Semi di lino sono utili come 
dermopurificanti e lenitivi per il cuoio capelluto. Formula ricca di 
Minerali e Vitamine che aiutano a rinforzare la fibra capillare. 
Shampoo a pH fisiologico, ideale per uso frequente.





SHAMPOO BIO USO FREQUENTE

MASCHERA CAPELLI BIO

GEL CAPELLI BIO

LOZIONE BIO ANTICADUTA 

Shampoo biologico a base di puro succo di Aloe Vera, ideale 
per un uso frequente grazie alla sua estrema delicatezza. 
Contiene estratti dei Semi di Moringa che proteggono 
dall’aggressione degli inquinanti e purificano il cuoio capelluto, 
rimuovendo le micro-particelle provenienti dall’ambiente. 
Gli estratti di Calendula, Inulina e proteine del Grano si 
caratterizzano per un'azione protettiva, nutriente e ristrutturante 
verso i capelli fragili e sfibrati, donando ogni giorno capelli morbidi 
e lisci. 

Non lascia residui, modella e sostiene lo styling, nutrendo 
contemporaneamente i capelli. La formula combina Aloe Vera e 
Lavanda con proprietà lenitive e purificanti e un mix di 
Amminoacidi e Vitamine del gruppo B con azione protettiva e 
fortificante per i capelli. 
Le proteine di Avena, con proprietà idratanti e condizionanti, 
donano capelli morbidi e luminosi. Districa i capelli secchi e li rende 
lucidi e morbidi. Ottimo alleato dei capelli ricci: applicato sui capelli 
umidi li definisce e li protegge dall’effetto umidità.

Un prezioso coadiuvante nella prevenzione della caduta dei capelli e 
nella promozione della ricrescita. Usato in modo costante 
rappresenta una valida alternativa naturale ai prodotti chimici in 
commercio. Formula ricca con Bardana, Tè verde e Semi di Lino, 
dermopurificanti e lenitivi per il cuoio capelluto. Gli estratti di 
Crescione d’acqua, Ginseng, Serenoa repens, Capsico e 
Luppolo promuovono la ricrescita e rafforzano la struttura dei 
capelli dalla radice.

Purificante e nutriente, la maschera rappresenta un rimedio 
naturale per tutti i casi di capelli fragili, stressati, sfibrati o 
danneggiati. Usata regolarmente ridona morbidezza e brillantezza 
ai capelli. La Maschera Capelli Bio Benessence è il prodotto ideale 
per la cura dei capelli. Inoltre si presta a diversi usi: applicata in 
piccolissime dosi sul palmo delle mani e passata sui capelli lisci 
asciutti, dona morbidezza ed elimina l’effetto crespo. Contiene olio 
di frutti di Pracaxi e Semi di lino, estratti dei semi di Moringa, 
burro di Mango africano e olio di Passiflora.
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