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UTILE IN CASO DI: punti neri

forfora

detox stagionale
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VISO CORPO CAPELLI

Linea adatta per il trattamento di:

La parola chiave è detossinare.
Il significato di questa parola è disintossicare, liberarsi da ciò 
che intossica senza utilizzare prodotti aggressivi che potrebbero in 
alcuni casi aumentare il problema e la produzione di sebo. 
La nostra linea aiuta a mantenere un equilibrio corretto del film 
idro-acido lipidico e la regolarizzazione della produzione di sebo.

Due volte l’anno con il cambio di stagione ed ovviamente quando 
necessario basandosi sulle richieste della nostra pelle.

COS’È?

QUANDO USARLA?

UTILE IN CASO DI:

pelle acneica
punti neri
pelle unta con effetto lucido
cute pruriginosa
forfora
capelli grassi

pelle idratata e purificata
pelle detossinata
pelle opacizzata
controllo di sebo in eccesso
attenuazione prurito
riduzione forfora
 

PER OTTENERE:

La linea DETOX a base di Zenzero, Aloe, Carbone Attivo ed Olio 
di Tea Tree addolcita dall’Olio essenziale di Arancio Dolce di 
Sicilia e Menta: purifica e riequilibra la cute grassa senza essere 
aggressiva, purifica e detossina la pelle, non secca il cuoio 
capelluto e la lunghezza dei capelli.
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TARASSACO: 
utile per il drenaggio dei liquidi 
corporei. La radice, in particolar 
modo, favorisce la depurazione 
dell'organismo.

CARCIOFO: 
miniera di sostanze nutritive. 
Il suo concentrato aiuta a 
contrastare l'invecchiamento 
e purifica la pelle grassa. 
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Integratori naturali detossinanti
I NOSTRI CONSIGLI SU QUALI ABBINARE 

ORTICA E CARDO MARIANO: 
favoriscono le naturali funzioni 
depurative dell'organismo.

BARDANA: 
per le sue proprietà 
antinfiammatorie 
ed antibatteriche, è utilizzata 
contro disturbi cutanei 
come dermatiti ed eczemi. 

FRULLATO DETOSSINANTE: 
a base di mela verde, un pezzetto di ananas, una banana, 
zenzero fresco, quattro foglie di spinaci, un pizzico di coriandolo 
e qualche goccia di succo di lime, ricco di antiossidanti. 

Può essere assunto quotidianamente al posto dello spuntino 
a metà giornata.

TISANA DISINTOSSICANTE: 
a base di tarassaco, bardana, zenzero, curcuma e finocchio. 
Assunta per 20 giorni in maniera costante e continuativa aiuta 
ad eliminare le tossine.



COME ABBINARLO NELLA TUA GREEN BEAUTY ROUTINE
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Fito Mousse detergente viso detox 

Mousse detergente e struccante solida per pelli miste e grasse.

Aiuta a detossinare, purificare ed equilibrare la pelle, indicata per 
chi presenta una pelle oleosa, ispessita, con pori dilatati e talvolta 
comedoni (punti bianchi e neri).

A base di carbone attivo, argilla verde, olio essenziale di 
rosmarino, olio essenziale di tea tree, amido di riso e vitamina E. 

PURIFICANTEVISO

Applica

Risciacqua

Strofina

Sodium Cocoyl Isethionate, Cocamidopropyl Betaine, Cetyl Alcohol, Theobroma Cacao Seed Butter*, Oryza 
Sativa Starch, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Cocos Nucifera Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil , Hydrolyzed Soy 
Protein, Charcoal Powder, Tocopherol, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Malaleuca Alternifolia Leaf Oil, Kaolin, 
Limomene**  | *da agricoltura biologica | **naturalmente presente negli oli essenziali
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Routine viso per pelle impura da mista a grassa

DETERSIONE SCRUB NUTRIMENTO

Mousse DETOX + 
Mousse ILLUMINANTE 

Siero PURUFICANTE (sera) + 
Siero ILLUMINANTE (mattina)

Scrub ASTRIENGENTE 
al sale di roccia

Routine viso per pelle impura da mista a secca

DETERSIONE SCRUB NUTRIMENTO

Mousse DETOX +
Mousse NUTRIENTE

Siero PURUFICANTE (sera) + 
Siero IDRATANTE (mattina)

Scrub DELICATO
allo zucchero di canna

Routine viso detox stagionale

DETERSIONE SCRUB NUTRIMENTO

Mousse DETOX + 
Mousse  

prodotto a scelta in base al tipo di pelle o usato di routine

Si consiglia ad ogni lavaggio (mattina e sera) di alternare le mousse per la detersione 
ed i sieri per il nutrimento. Lo scrub va utilizzato 2 volte a settimana. 

Siero PURUFICANTE (sera) + 
Siero      (mattina)

Scrub DELICATO
allo zucchero di canna



Si consiglia di alternare lo shampoo ad ogni lavaggio e di usare il balsamo su lunghezze e punte quando necessario.
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Fito Shampoo & Shampoo e Balsamo 2 in 1 detox

Il fito shampoo detox è indicato per capelli con cute grassa, 
forfora, prurito al cuoio capelluto. Si può utilizzare su cute 
sensibile, a base di base di Zenzero, Carbone Attivo, Aloe, 
Olio di Tea Tree e Menta. Ottimo sebo-regolatore, purifica 
ed equilibra la cute.
La versione dello shampoo con il balsamo nutre le lunghezze
e rende i capelli più districabili e facili da pettinare.

PURIFICANTE/ANTIFORFORA

Risciacqua
dopo ogni passaggio

Bagna

Applica lo shampoo

Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Coco-Sulphate, Cetearyl Alcohol, Cocamidopropyl Betaine, Cetyl Alcohol, 
Behentrimonium Methosulfate, Cocos Nucifera Oil , Panthenol, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Hydrolyzed Soy 
Protein,  Malaleuca Alternifolia Leaf Oil, Charcoal Powder, Zingiber Officinale Root Extract*, Tocopherol, Mentha 
piperita oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Kaolin, Limomene**  | *da agricoltura biologica | **naturalmente 
presente negli oli essenziali

SHAMPOO

BALSAMO

Cetearyl Alcohol , Behentrimonium Methosulfate, Cetyl Alcohol, Theobroma Cacao Seed Butter, Butyrospermum 
Parkii Butter, Cocos Nucifera Oil, Triticum Vulgare Germ Oil, Hydrolyzed Soy Protein, Panthenol,  Tocopherol, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Aurantium Dulcis Peel Oil, Citrus Medica Limon Peel Oil, Trigonella Foenum 
Graecum Seed Extract*, Limomene**  | *da agricoltura biologica | **naturalmente presente negli oli essenziali

Strofina il balsamo

CAPELLI

COME ALTERNARLI NELLA TUA GREEN BEAUTY ROUTINE

Pacchetto coadiuvante anti-diradamento capelli e volume

Shampoo DETOX + +Shampoo STIMOLANTE BALSAMO

Pacchetto coadiuvante forfora e seborrea con prurito

Shampoo DETOX + +Shampoo ARGAN BALSAMO

Pacchetto detox stagionale

Shampoo DETOX + +Shampoo BALSAMO

prodotto a scelta in base al tipo di pelle o usato di routine
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Pacchetto corpo detossinante

DETERSIONE NUTRIMENTO

Detergente DETOX + 
Argillosa BALSAMICA
da alternare ad ogni lavaggio

Olio corpo OSSIGENO ATTIVO 
Olio corpo IDRATANTE
da alternare ad ogni applicazione

CORPO

COME ALTERNARLO NELLA TUA GREEN BEAUTY ROUTINE
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CORPO

Strofina

Risciacqua

Bagna

Detergente scrub 

La pelle mista e grassa presenta una scorretta produzione di 
sebo, quest’ultima è influenzata in modo importante dagli ormoni 
sessuali. Una detersione scorretta può alterare il film idrolipidico 
ed  accentuare l’iperattività delle ghiandole sebacee, quindi è 
importante utilizzare un prodotto non aggressivo ma al tempo 
stesso efficacie che permetta una detersione naturale e delicata, 
a base di Aloe Vera, Carbone vegetale attivo, Argilla bianca, 7 oli 
e  tipi di burro, estratti botanici ed oli essenziali.

ASTRINGENTE

Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cocos Nucifera Oil, Elaeis Guineensis Oil***, Sodium Hydroxide, Theobroma 
Cacao Seed Butter*, Ricinus Communis Seed Oil , Persea Gratissima Oil , Butyrospermum Parkii Butter ,  Citrus 
Grandis Peel Oil, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil , Charcoal Powder , Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, 
Kaolin, Limonene** |  *da agricoltura biologica | **fragranza sicura senza ftalati | ***da fonti sostenibili

Scrub corpo RIGENERANTE
2 volte a settimana

Pacchetto corpo coadiuvante anti-cellulite

DETERSIONE NUTRIMENTOESFOLIAZIONE

Argillosa BALSAMICA Olio corpo OSSIGENO ATTIVO 
da usare come olio massaggio


