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UTILE IN CASO DI: macchie cutanee

colorito spento 

schiarire pelle e capelli
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VISO CORPO CAPELLI

Linea adatta per il trattamento di:

La parola chiave è “schiarire”.
Il significato di questa parola è rendere chiaro o più chiaro. 
In questo caso la pelle di viso, corpo e capelli, in tutte quelle situazioni 
in cui c’è bisogno di lenire ed uniformare il colorito. 
Utilizzata sui capelli dona luminosità immediata schiarendo 
gradualmente i capelli chiari.

UTILE IN CASO DI:

acne e imperfezioni
rosacea
pelle con couperose 
macchie 
colorito spento
capelli opachi

pelle lenita
pelle schiarita
pelle luminosa 
attenuazione macchie
colorito omogeneo
capelli luminosi

PER OTTENERE:

Si può utilizzare quando la pelle risulta spenta e stanca donando 
luminosità ideale anche in caso di macchie epicutanee. 
Aiuta a donare ai capelli i riflessi dorati.

COS’È?

QUANDO USARLA?

La linea SCHIARENTE ILLUMINANTE, a base di curcuma, camomilla, 
olio essenziale di patchouli, amido di riso e vitamina E è indicata per 
chi ha necessità di trattare macchie sulla pelle del viso, oppure per 
tutte le pelli sensibili con tendenza di acne rosacea e couperose. 
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Integratori naturali illuminanti
I NOSTRI CONSIGLI SU QUALI ABBINARE 
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SPIRULINA: 
aiuta la pelle a regolare la 
produzione di sebo e a 
proteggerti da forfora, capelli 
grassi e tricodinia.

BETA CAROTENE: 
è un carotenoide naturale che il 
nostro organismo converte in 
vitamina A, la quale contribuisce a 
mantenere una pelle normale, è 
indicato in caso di esposizione 
prolungata ai raggi solari, 
situazione che favorisce la 
produzione di radicali liberi.

VITAMINA A E B: 
sostanze che aiutano la 
pigmentazione della pelle.
                                                  
BAMBÙ E ORTICA: 
per il benessere di unghie 
e capelli.
                                                                            
RAME: 
aiuta la normale pigmentazione 
dei capelli            

FRULLATO NUTRIENTE: 
a base di un bicchiere intero di frutti di bosco misti ed acqua o 
latte vegetale a scelta. Può essere assunto quotidianamente al 
posto dello spuntino di metà mattina o nel pomeriggio. Ricco di 
bioflavonoidi e vitamina C, rafforza i capillari in modo da agire 
direttamente sul microcircolo.

TISANA ILLUMINANTE: 
a base di the verde e rosa canina, antiossidanti naturali che 
aiutano a combattere l’effetto dei radicali liberi su tutto 
l'organismo, pelle compresa, oppure a base di Amamelide, 
Millefoglio, Equiseto, Ginkgo biloba, Liquirizia, agisce sulla 
circolazione e sui capillari.              
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Fito Mousse detergente viso schiarente

Mousse detergente e struccante solida per il viso per pelli 
pigmentate e sensibili, a base di curcuma, camomilla, olio 
essenziale di patchouli, amido di riso e vitamina E.
Indicata per uniformare, schiarire ed illuminare la pelle, opacizza 
senza seccare, perfetta per l'uso quotidiano. 

ILLUMINANTE
VISO

Applica

Risciacqua

Strofina

Sodium Cocoyl Isethionate , Cocamidopropyl Betaine , Cetyl Alcohol , Oryza Sativa Starch, Theobroma Cacao 
Seed Butter* , Glycerin , Cetearyl Alcohol , Cocos Nucifera Oil , Hydrolyzed Soy Protein ,  Pogostemon Cablin 
Oil , Prunus Armeniaca Kernel Oil , Prunus Amygdalus Dulcis Oil , Tocopherol ,  Curcuma Longa Root Extract   
| *da agricoltura biologica 
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COME ABBINARLO NELLA TUA GREEN BEAUTY ROUTINE

Pacchetto viso pelle spenta ed atonica

DETERSIONE SCRUB NUTRIMENTO

Siero ILLUMINANTE (sera) + 
SieroSiero IDRATANTE o
Siero UNIFORMANTE (mattina)

Scrub DELICATO 
allo zucchero di canna

Pacchetto viso pelle sensibile con discromia cutanea

DETERSIONE SCRUB NUTRIMENTO

Mousse ILLUMINANTE

Mousse ILLUMINANTE +
Mousse RIGENERANTE

Siero ILLUMINANTE (sera) +
Siero IDRATANTE o
Siero UNIFORMANTE (mattina)

Scrub DELICATO 
allo zucchero di canna

Pacchetto viso pelle spenta con macchie cutanee o cicatrici da acne 

DETERSIONE SCRUB NUTRIMENTO

Mousse  ILLUMINANTE +
Mousse DETOX

Siero PURIFICANTE (sera) +
Siero ILLUMINANTE (mattina) 

Scrub DELICATO
allo zucchero di canna

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. 
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Fito Shampoo & Shampoo e Balsamo 2 in 1

Il fito shampoo schiarente è indicato per capelli spenti ed opachi. 
Ideale per ottenere luminosi effetti dorati in modo naturale portando 
nutrimento ed idratazione. A base di Camomilla, Curcuma, Germe 
di Grano, Limone e Pompelmo, un vero elisir di benessere. 

La versione dello shampoo con il balsamo nutre le lunghezze 
e rende i capelli più districabili e facili da pettinare.

SCHIARENTE/ILLUMINANTE

Sodium Cocoyl Isethionate , Sodium Coco-Sulphate, Cetearyl Alcohol , Cocamidopropyl Betaine , Cetyl Alcohol , 
Behentrimonium Methosulfate, Butyrospermum Parkii Biutter,   Panthenol , Triticum Vulgare Germ Oil, 
Hydrolyzed Soy Protein , Citrus Limon Peel Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Tocopherol , Citrus 
Paradisi Peel Oil, Curcuma Longa Root Extract* , Citrus Medica Limon Peel Oil, Kaolin , Limomene** , Citral** | 
*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

CAPELLI

Risciacqua
dopo ogni passaggio

Bagna

Applica lo shampoo

Strofina il balsamo
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Si consiglia di alternare lo shampoo ad ogni lavaggio e di usare il balsamo su lunghezze e punte quando necessario.

COME ALTERNARLI NELLA TUA GREEN BEAUTY ROUTINE

Pacchetto illuminante per capelli grassi

Shampoo ILLUMINANTE + +Shampoo DETOX BALSAMO

Pacchetto illuminate per capelli secchi

Shampoo ILLUMINANTE + +Shampoo NUTRIENTE BALSAMO

Pacchetto illuminante per lavaggi frequenti

Shampoo ILLUMINANTE + +Shampoo ARGAN BALSAMO
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CORPOCORPO

Strofina

Risciacqua

Bagna

Detergente scrub enzimatico

La detersione  può interferire con l’equilibrio della pelle, soprattutto 
se sensibile. È importante evitare detergenti troppo aggressivi. 
Gli estratti botanici vanno a curare ed idratare i tessuti, rivitalizzando 
le pelli sensibili, irritate o infiammate inoltre, previene, riduce ed elimina 
la comparsa di macchie cutanee. A base di 7 oli e tipi di burro, 
estratti botanici ed oli essenziali, Polvere di Curcuma, Polvere di 
Alcanna, Olio essenziale di Patchouli, Argilla Gialla.

ENZIMATICO

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 , Pogostemon Cablin Leaf Oil , Curcuma Longa Root Powder , Rosa Canina Fruit , Alkanna Tinctoria Root 
Extract , Illite, Kaolin  |  *da agricoltura biologica
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Si consiglia di alternare gli oli ad ogni applicazione e di utilizzare lo scrub corpo 2 volte a settimana.

Pacchetto corpo illuminante

COME ALTERNARLO NELLA TUA GREEN BEAUTY ROUTINE

Scrub corpo SCHIARENTE

Pacchetto corpo per pelle sensibile enzimatica

DETERSIONE NUTRIMENTOESFOLIAZIONE

Argillosa RINFRESCANTE Olio corpo ARGAN

Scrub corpo SCHIARENTE

DETERSIONE NUTRIMENTOESFOLIAZIONE

Argillosa RINFRESCANTE Olio corpo MULTIVITAMINICO +
Olio corpo IDRATANTE


