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LINEA VISO  
AL MELOGRANO

Dedicata a tutti coloro che 
vogliono coccolare la propria pelle 

utilizzando ingredienti naturali 
di prima qualità accuratamente 

selezionati, per i loro principi attivi. 
Si tratta di cosmetici naturali formulati 

per rispettare le pelli più sensibili, grazie ai 
tensioattivi di origine vegetale, delicati, poco 

schiumogeni e interamente Made in Italy.

Ogni formulazione ha lo scopo di agire sul tuo benessere 
rispettando i delicati equilibri del tuo organismo.

I prodotti sono formulati senza SLES, SLS, COLORANTI, 
PARABENI, ALCOOL, SILICONI, PEG.

La linea cosmetica è stata pensata e formulata con l’obiettivo 
di beneficiare delle proprietà di ingredienti naturali di prima 
qualità. Per rispettare le esigenze del viso si è optato per le 
proprietà antiossidanti del melograno, mentre per coccolare 
il corpo si sono sfruttate le virtù idratanti dell’olio di avocado.  
Per una detersione quotidiana, invece, sono stati scelti attivi 
delicati per rendere il momento della doccia un vero e proprio 
momento di relax, grazie all’esplosione di profumazioni esotiche.



SIERO CONTORNO OCCHI

SIERO VISO

SCRUB VISO  Siero ad azione riempitiva e ricompattante, ricco di principi 
nutritivi pensati per contrastare l’invecchiamento cutaneo. 
Dinamizza il contorno occhi riducendo borse e occhiaie grazie 
agli enzimi presenti nell’Alga rossa, per un contorno occhi senza 
età. Senza profumo per rispettare la delicatezza della zona.

Il Siero Viso al Melograno dalla formula leggera e a rapido 
assorbimento nutre la pelle raggiungendo gli strati più 
profondi. Siero a effetto rimpolpante in grado di minimizzare 
le rughe e i piccoli segni di espressione.

Lo Scrub Viso al Melograno e Sambuco 
è un gommage fresco e delicato. Grazie 
alla sua azione esfoliante promuove il 
rinnovamento cellulare facendo ritrovare 
alla pelle la sua naturale bellezza e 
luminosità.

ESTRATTO DI MELOGRANO  
Idratante e antiossidante.

OLIO DI MANDORLE DOLCI 
Elasticizzante ed emolliente.

ACIDO IALURONICO
Idratante e nutriente.

GUSCI DI NOCCIOLA  
E MANDORLE
Polvere esfoliante.

DETERGENTE 
VISO

Il Detergente Viso al Melograno deterge a 
fondo la pelle, liberandola da tutte le impurità 
presenti (es. smog, sebo, cellule morte).  
Gli attivi presenti raffinano e liberano i pori 
rendendo la pelle uniforme e purificata.

ESTRATTO DI MELOGRANO  
Idratante e antiossidante.

ARANCIO AMARO  
Antisettico e antibatterico.

200ml
30ml

30ml

50ml

ESTRATTO DI MELOGRANO  
Idratante e antiossidante.

ACIDO IALURONICO 
Idratante e nutriente.

VITAMINA C  
Antiossidante.

ESTRATTO DI MELOGRANO 
Idratante e antiossidante.

ACIDO IALURONICO 
Idratante e nutriente

ALGA ROSSA  
Idratante e depigmentante



CREMA ANTI-AGE VISO

Dalla texture leggera e dal delicato effetto lifting, rende la pelle 
del viso più distesa, nutrita e  luminosa minimizzando i segni di 
espressione e attuando le piccole rughe, per pelli mature.

ESTRATTO DI MELOGRANO  
Idratante e antiossidante.

OLIO DI MANDORLE DOLCI 
Elasticizzante ed emolliente.

ACIDO IALURONICO
Idratante e nutriente.

ALGA ROSSA  
Idratante e depigmentante.

CREMA 
IDRATANTE VISO

Crema a rapido assorbimento contribuisce 
all’idratazione e al nutrimento della pelle 
contrastando gli effetti negativi dello stress 
grazie alla presenza di antiossidanti, per una 
pelle idratata e nutrita. 

ESTRATTO DI 
MELOGRANO  
Idratante e 
antiossidante.

EMBLICA  
Depigmentante.

50ml

50ml

LINEA CORPO 
ALL’ AVOCADO



CREMA INESTETISMI  
DELLA CELLULITE

Crema dalla texture leggera che svolge un’azione  snellente e 
drenante grazie alla piacevole sensazione di caldo dovuta alla 
presenza dell’estratto di  peperoncino, per dire finalmente addio alla 
cellulite.

OLIO DI AVOCADO  
Rigenerante e  antiossidante.

ESTRATTO DI RIBES 
Antiossidante.

GUSCI DI NOCCIOLA  
E MANDORLE
Azione esfoliante.

CREMA CORPO

Per un’idratazione profonda con effetto lenitivo e 
rinfrescante. Ideale per pelli secche, protegge e nutre la 
pelle ,senza renderla oleosa: lasciati avvolgere dalle note 
esotiche di Mango e Papaya, per una pelle vellutata e nutrita.

OLIO DI AVOCADO  
Rigenerante e  antiossidante.

200ml

200ml

200ml

CREMA DEFATICANTE

Grazie all’effetto freddo dovuto alla presenza di Mentolo, dona 
un’immediata sensazione di freschezza. Utile per ridurre il senso 
di pesantezza e gonfiore causati da attività fisica, tacchi alti e 
rallentata microcircolazione, per gambe più leggere e toniche.

Scrub a base di Avocado arricchito con 
microgranuli di gusci di Mandorla e 
Nocciola per un’azione esfoliante delicata 
e rispettosa della pelle.

200ml

SCRUB CORPO  

ACIDO IALURONICO 
Idratante e nutriente

ALOE BARBADENSIS 
Idratante e astringente.

OLIO DI MANDORLE DOLCI 
Elasticizzante ed emolliente.

OLIO DI 
AVOCADO  
Rigenerante e  
antiossidante.

CENTELLA
Cicatrizzante 
e sostiene il  
microcircolo.

MENTOLO
Rinfrescante ed  
energizzante.

RUSCO  
Vasocostrittore.

OLIO DI 
AVOCADO  
Rigenerante e  
antiossidante.

CENTELLA
Cicatrizzante 
e sostiene il  
microcircolo.

PEPERONCINO 
Sensazione 
di calore.

CAFFEINA  
Contrasta la 
formazione di  
tessuto adiposo.

EFFETTO CALDO

EFFETTO FREDDO



DETERGENTE INTIMO

Per una detersione delicata e rispettosa del pH della zona.
Dall’effetto lenitivo e antisettico, arricchito con fermenti lattici in 
grado di riequilibrare la microflora e ritrovare il giusto benessere.

Crema mani dalla ricca formulazione per pelli 
secche e disidratate. Ripara e previene i danni degli 
arrossamenti  tipici della stagione invernale grazie alla 
presenza di propoli.

50ml

CREMA MANI
50ml

OLIO DI AVOCADO  
Rigenerante e antiossidante.

ACIDO IALURONICO 
Idratante e nutriente.

OLIO DI NEEM  
Idratante e repellente.

PROPOLI 
Anti-disidratante ed emolliente.

YOGURT  
Fonte di fermenti lattici.

ARGENTO COLLOIDALE
Disinfettante.

OLIO DI SEMI DI VINACCIOLO
Astringente e antiossidante.

OLIO DI NEEM  
Antimicotico.

LINEA 
DOCCIA



250ml

SHAMPOO AL NEEM

Energizzante, detossificante ed emolliente. Deterge in 
maniera delicata la cute rimuovendo tutte le impurità 
presenti, permettendo al cuoio capelluto di respirare.
Utile in caso di irritazioni e infiammazioni grazie alla 
presenza di aloe con azione emolliente e lenitiva. Per un 
cuoio capelluto purificato e riequilibrato.

ALOE 
BARBADENSIS  
Idratante e 
astringente.

OLIO DI NEEM  
Idratante e 
repellente.

BAGNODOCCIA 
AL RIBES

BALSAMO 
ALL’OLIO  
DI ARGAN

Dalle note di Mango e Papaya avvolge la 
pelle lasciandola elastica e idratata, per una 
coccola a fine giornata.

Trattamento intensivo e nutriente. Dona lucentezza 
e setosità ai capelli, eliminando l’effetto crespo. Per 
una chioma più disciplinata, corposa e luminosa.

ESTRATTO DI RIBES 
Antiossidante.

FOGLIE DI TÈ 
Favorisce il  drenaggio.

ALOE BARBADENSIS  
Idratante e astringente.

250ml

250ml

OLIO DI 
ARGAN
Idratante e 
repellente.

OLIO DI 
MANDORLE 
DOLCI 
Emolliente, 
idratante ed  
elasticizzante.

OLIO DI 
COCCO 
Idratante e 
repellente.



Ecosalute si impegna a ridurre l’impatto 
ambientale cercando di diminuire l’utilizzo 
di plastica ottenuta da fonti petrolifere. 

Adottare uno stile di vita consapevole è 
fondamentale per preservare e prenderci 
cura della Terra, ricordandoci sempre che 
siamo i suoi custodi.

Per questo, i packaging ideati e formulati 
per la linea cosmetica sono di vetro e 
laddove non era possibile evitare l’uso 
della plastica, si è optato per una plastica 
ottenuta da fonti rinnovabili (canna da 
zucchero).

DETERGENTE 
VISO
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info@ecosalute.it
www.ecosalute.it

www.ecosalute.it


