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UTILE IN CASO DI: pelle spenta e atona

capelli sfibrati e crespi

capelli ricci
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VISO CORPO CAPELLI

Linea adatta per il trattamento di:

La parola chiave è “rigenerare”.
Il significato di questa parola è ricostruire parti di un organismo, 
recuperare forza e vigore, ristrutturare e, come conseguenza, 
riscontrare una pelle rigenerata idratata, compatta e rassodata. 
Cuoio capelluto e capelli protetti ed idratati con cuticole ristrutturate.

UTILE IN CASO DI:

pelle con sfoghi e dermatiti
pelle stressata
pelle atona
pelle spenta ed inspessita
capelli ricci indisciplinati
capelli sfibrati e crespi

pelle lenita
pelle rigenerata
pelle compatta
pelle rassodata effetto turgore
capelli definiti, lucidi
capelli sani

PER OTTENERE:

Si può utilizzare al bisogno o nei cambi di stagione quando cute e 
capelli necessitano di elasticità di forza e vigore. 
Dona compattezza alla pelle. 

COS’È?

QUANDO USARLA?

La linea RIGENERANTE è composta da principi attivi tra cui: 
alga Spirulina, Argilla Verde, Fieno Greco, Aloe, Olio di Avocado, 
Rosmarino e Lavanda, utili per un azione antiossidante profonda 
mirata a rigenerare ed equilibrare la pelle. Adatta ad uso quotidiano, 
agisce sui capelli e cuoio capelluto rilasciando idratazione, definizione 
e protezione anti-crespo. 
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Integratori naturali rigeneranti
I NOSTRI CONSIGLI SU QUALI ABBINARE 
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PAPPA REALE: 
aumenta la resistenza alle 
infezioni, ha proprietà 
antispastiche e toniche, aumenta 
la resistenza allo stress e 
promuove il metabolismo, 
migliora l'appetito, il senso di 
benessere, l'attività del sistema 
immunitario e  cardiovascolare.

GINSENG: 
stimola la circolazione sanguigna, 
apporta nutrimento al cuoio 
capelluto, rinforza i follicoli e le 
radici dei capelli promuovendone 
la crescita. Previene 
l'indebolimento e la rottura. 

POLLINE: 
rafforza il sistema immunitario, 
ha proprietà antiossidanti e 
contrasta i radicali liberi. 
Stimola il metabolismo 
ed è benefico per la flora 
intestinale. Agisce da 
antibiotico naturale 
contrastando l’influenza.

PAPAYA FERMENTATA: 
possiede proprietà 
antiossidanti, anti-tumorali e 
anti-invecchiamento. 
Possiede proprietà 
anti-cellulite, anti-rughe e 
protettive per vene ed arterie.

FRULLATO DETOSSINANTE: 
un paio di fette di melone o anguria, una banana, una manciata 
di mirtilli, lamponi o fragole, il succo di metà limone, zenzero 
grattugiato, un pizzico di curcuma, acqua o latte vegetale a 
discrezione dei gusti personali. Può essere assunto 
quotidianamente al posto dello spuntino di metà mattina 
o metà pomeriggio. Rigenera e remineralizza copro e mente.

TISANA RIGENERANTE: 
a base di Spirulina, Bacche di Sambuco, Rosa Canina, Menta 
Piperita, Karkadè, assunta per 20 giorni in maniera costante e 
continuativa ha proprietà remineralizzanti, aumenta la 
resistenza dell’organismo alla fatica fisica ed allo stress 
mentale, svolge anche una azione antiossidante.
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Fito Mousse detergente viso rigenerante 

Mousse detergente e struccante solido per viso - pelli normali 
e miste. 

A base di argilla verde, alga spirulina, olio essenziale di lavanda, 
amido di riso e vitamina E, svolge un’azione antiossidante, 
purifica ed equilibra la pelle, opacizza senza seccare.

Adatta ad uso quotidiano.

TONIFICANTEVISO

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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COME ABBINARLO NELLA TUA GREEN BEAUTY ROUTINE

Pacchetto viso pelle secca atonica con segni d’espressione

DETERSIONE SCRUB NUTRIMENTO

Mousse RIGENERANTE + 
Mousse NUTRIENTE 

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

Scrub DELICATO 
allo zucchero di canna

Pacchetto viso pelle secca atonica con dermatiti o sfoghi

DETERSIONE SCRUB NUTRIMENTO

Mousse RIGENERANTE +
Mousse ILLUMINANTE

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

Scrub ASTRIENGENTE
al sale di roccia 

Pacchetto viso pelle secca atonica

DETERSIONE SCRUB NUTRIMENTO

Mousse RIGENERANTE +
Mousse ILLUMINANTE

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

Siero IDRATANTE +
Siero UNIFORMANTE 

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. R
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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

Il fito shampoo rigenerante è indicato per capelli sfibrati, rovinati, 
crespi e indisciplinati, che necessitano di trovare idratazione, 
elasticità e definizione, per ottenere una chioma morbida 
e disciplinata, a base di Alga Spirulina, Fieno Greco, Aloe, 
Olio di Avocado, Rosmarino e Lavanda, un vero elisir anti-crespo.
La versione dello shampoo con il balsamo nutre le lunghezze
e rende i capelli più districabili e facili da pettinare.

RICCI/ANTIRESCPO

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

COME ALTERNARLI NELLA TUA GREEN BEAUTY ROUTINE

Pacchetto rigenerante capelli indisciplinati cute grassa

Shampoo RIGENERANTE + +Shampoo DETOX BALSAMO

Pacchetto rigenerante capelli indisciplinati cute secca

Shampoo RIGENERANTE + +Shampoo NUTRIENTE BALSAMO

Pacchetto rigenerante capelli ricci e mossi lavaggi frequenti

Shampoo RIGENERANTE + +Shampoo ARGAN BALSAMO
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Risciacqua
dopo ogni passaggio

Bagna

Applica lo shampoo

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

Strofina

Risciacqua

Bagna

Detergente scrub rigenerante

Indicato per la pelle che presenta foruncoli, eczemi, sfoghi ed altri 
inestetismi della pelle il detergente scrub corpo rigenerante agisce 
grazie alla sua capacità di detossificare l’organismo, aiuta ad 
eliminare le tossine, rigenera la pelle attraverso principi attivi 
come l’Alga Spirulina, Argilla Verde, Polvere di Equiseto , Olio 
Essenziale di Lavanda , 7 oli e  tipi di burro, estratti botanici ed oli 
essenziali.

TONIFICANTE

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, Lavandula Angustifolia Oil, Spirulina Platensis Powder , Equisetum Arvense Powder, Aloe Barbadensis 
Leaf Juice Powder , Solum Follonum, Linalool**   | *da agricoltura biologica | **fragranza sicura senza ftalati | 
***da fonti sostenibili
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Pacchetto corpo distensivo

COME ALTERNARLO NELLA TUA GREEN BEAUTY ROUTINE

Scrub corpo RIGENERANTE

Pacchetto corpo rivitalizzante e tonificante

DETERSIONE NUTRIMENTOESFOLIAZIONE

Argillosa RILASSANTE Olio corpo MULTIVITAMINICO +
Olio corpo IDRATANTE

Scrub corpo RIGENERANTE

DETERSIONE NUTRIMENTOESFOLIAZIONE

Argillosa RILASSANTE Olio corpo SOLLIEVO +
Oli corpo IDRATANTE


