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UTILE IN CASO DI: sensazione di pelle che tira

prevenzione anti-rughe

capelli secchi e spenti
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VISO CORPO CAPELLI

Linea adatta per il trattamento di:

La parola chiave è “nutrire”.
Il significato di questa parola è fornire ad un organismo vivente 
gli alimenti e le sostanze necessarie per consentirgli la vita, 
la crescita, lo sviluppo, le funzioni intellettuali e morali sviluppando 
facoltà spirituali.
Capiamo quindi che andando a portare idratazione e nutrimento, 
riscontreremo sicuramente una pelle dall’aspetto sano e luminoso, 
capelli ristrutturati e protetti dalla chioma morbida e profumata.

UTILE IN CASO DI:

secchezza epicutanea
rossore e telangectasie
infiammazione
sensazione di pelle che tira
capelli secchi e spenti
capelli sfibrati

pelle idratata
grana lineare
rigenerazione cellulare
ripristino film acido-lipidico
cute idratata e nutrita
capelli forti e rinvigoriti

PER OTTENERE:

Si può utilizzare più volte l'anno in tutte quelle situazioni in cui 
abbiamo bisogno di nutrire e ristrutturare cute e capelli. 
Previene la formazione dei primi segni del tempo.

COS’È?

QUANDO USARLA?

La linea NUTRIENTE è  composta  da principi attivi a base di Rosa 
Canina, Rosa Damascena, Argilla Rossa, Oli e diversi tipi di Burro, 
Ylang Ylang e Geranio. Perfetta per idratare, ristrutturare, proteggere 
la pelle e per nutrire il cuoio capelluto ed i capelli secchi. 
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Integratori naturali nutrienti
I NOSTRI CONSIGLI SU QUALI ABBINARE 

GARCINIA MANGOSTANA: 
ricca di xantoni che supportano 
il sistema immunitario, rallentano 
l’invecchiamento cellulare ed 
inibiscono i processi infiammatori.

TE VERDE: 
fonte di polifenoli che placano 
l’infiammazione alla base del 
danno tissutale, causa di diverse 
patologie legate 
all’invecchiamento.

GANODERMA LUCIDUM: 
fungo celebre in medicina cinese. 
Modulatore naturale, sostiene le 
difese immunitarie 
in caso di stress psicofisico 
prolungato.

MELOGRANO: 
ideale per i vasi sanguigni, 
utile per il sistema 
cardiocircolatorio. Previene 
l’invecchiamento precoce.

GRAVIOLA: 
antitumorale ed antiossidante 
naturale, grazie all’alta 
concentrazione di alcaloidi. 
Antibatterico e tonificante.

MIGLIO: 
ottimo integratore alimentare 
utile al contrasto di perdita e  
diradamento dei capelli perché 
aiuta a rinforzare il fusto ed
 i bulbi piliferi.

FRULLATO NUTRIENTE: 
a base di 4-5 mandorle, una banana, una manciata di semi di 
lino, un bicchiere di latte vegetale. Oppure a base di acqua di 
cocco, 4-5 foglie di spinaci, due noci e mirtilli in quantità a 
piacere. Stimola il benessere di pelle e capelli. Ricco di 
potassio, vitamine (B6,C,A), Sali minerali e biotina. 

TISANA NUTRIENTE: 
a base di equiseto ed ortica con effetto remineralizzante, 
assunta per 20 giorni in maniera costante e continuativa aiuta a 
fornire al nostro organismo i nutrienti necessari per promuovere 
capelli elastici, setosi e lucenti.
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Fito Mousse detergente viso nutriente

Mousse detergente e struccante solida per viso per pelli da 
normali a secche. A base di argilla rosa, rosa damascena, olio 
essenziale di Ylang-Ylang, amido di riso e vitamina E. 

Per detergere delicatamente ed idratare, opacizza senza seccare, 
adatta ad un uso quotidiano.

RIVITALIZZANTEVISO

Applica

Risciacqua

Strofina

Sodium Cocoyl Isethionate, Cocamidopropyl Betaine , Cetyl Alcohol, Oryza Sativa Starch, Theobroma Cacao 
Seed Butter*, Glycerin , Cetearyl Alcohol ,  Butyrospermum Parkii Butter ,  Ricinus Communis Seed Oil, 
Hydrolyzed Soy Protein , Tocopherol ,   Rosa Centifolia Flower Extract Cananga Odorata Flower Oil Pelargonium 
Graveolens Flower Oil Montmorillonite, Illite, Kaolin Benzyl benzoate** Benzyl salicylate** Farnesol** Linalool** 
Geraniol**, Citronellol**   | *da agricoltura biologica | **naturalmente presente negli oli essenziali

COME ABBINARLO NELLA TUA GREEN BEAUTY ROUTINE

Pacchetto viso pelle secca disidratata

DETERSIONE SCRUB NUTRIMENTO

Mousse NUTRIENTE Siero NUTRIENTE (sera) + 
Siero IDRATANTE (mattina)

Scrub DELICATO 
allo zucchero di canna

Pacchetto viso pelle secca atonica

DETERSIONE SCRUB NUTRIMENTO

Mousse NUTRIENTE +
Mousse RIGENERANTE

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

Scrub DELICATO 
allo zucchero di canna

Pacchetto viso pelle secca e reattiva

DETERSIONE SCRUB NUTRIMENTO

Mousse NUTRIENTE +
Mousse ILLUMINANTE

Siero NUTRIENTE (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 nutrimentomentre. Lo scrub va utilizzato 2 volte a settimana. N
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Fito Shampoo & Shampoo e Balsamo 2 in 1

Il fito shampoo nutriente è indicato per capelli fini, spenti che vanno 
ristrutturati. Protegge la cute e bilancia il giusto rilascio di sebo 
per una chioma morbida  donando volume e lucentezza.
A base di Rosa Canina, Rosa Centifolia, Argilla Rossa, 
Olio di Jojoba, Ylang Ylang Patchouli, 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.

RIPARA/ROTEGGE

Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Coco-Sulphate, Cetearyl Alcohol, Cocamidopropyl Betaine, Cetyl Alcohol, 
Behentrimonium Methosulfate, Butyrospermum Parkii Biutter, Panthenol, Persea Gratissima Oil, Hydrolyzed Soy 
Protein, Lavandula angustifolia oil, Spirulina Maxima Extract, Trigonella Foenum Graecum Seed Extract*, 
Tocopherol, Rosmarinus officinalis leaf oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Solum Fullonum, Linalool**, 
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

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 rigenerante capelli secchi e trattati

Shampoo NUTRIENTE + +Shampoo RIGENERANTE BALSAMO

Pacchetto rivitalizzante capelli secchi e spenti

Shampoo NUTRIENTE + +Shampoo ILLUMINANTE BALSAMO

Pacchetto nutriente lavaggi frequenti

Shampoo NUTRIENTE + +Shampoo ARGAN BALSAMO
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CORPOCORPO

Strofina

Risciacqua

Bagna

Detergente scrub nutriente

La mancanza di idratazione cutanea si può manifestare sotto forme 
diverse: tipica secchezza, infiammazione, tensione costante che 
può provocare prurito. La pelle  secca risulta meno resistente e 
necessita di particolare attenzione soprattutto durante la detersione. 

Questo detergente è a base di Rosa Canina, Rosa Damascena, 
Argilla Rossa, 7 oli e tipi di burro, estratti botanici e oli essenziali.

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 ,  Pelargonium Graveolens Flower Oil , Cananga Odorata Flower Oil , Rosa Gallica Flower , Rosa Canina 
Fruit , Kaolin , Bentonite , Citronellol** , Geraniol** , Linalool** , Benzyl Benzoate**, Benzyl Salicylate** | *da 
agricoltura biologica | **fragranza sicura senza ftalati | ***da fonti sostenibili
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RIVITALIZZANTE

Si consiglia di alternare gli oli ad ogni applicazione e di utilizzare lo scrub corpo 2 volte a settimana.

Pacchetto corpo nutriente ed idratante

COME ALTERNARLO NELLA TUA GREE BEAUTY ROUTINE

Scrub corpo NUTRIENTE

Pacchetto corpo elasticizzante

DETERSIONE NUTRIMENTOESFOLIAZIONE

Argillosa ARMONIOSA Olio corpo ARGAN

Scrub corpo NUTRIENTE

DETERSIONE NUTRIMENTOESFOLIAZIONE

Argillosa ARMONIOSA Olio corpo MULTIVITAMINICO +
Olio corpo IDRATANTE


