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RESPONSABILITY



Siamo un’azienda che dal 1979 produce e commercializza 
cosmetici professionali per la cura e la salute della 
persona, esclusivamente MADE in ITALY. 
Le materie prime di origine vegetale biologiche, oli 
essenziali, piante o�cinali, estratti naturali, 
rappresentano una scelta perfetta per la cura del nostro 
corpo e sono gli ingredienti delle nostre formule che, uniti 
a tanta passione, fanno dei nostri cosmetici dei prodotti 
semplici e genuini, e�caci e a basso impatto ambientale. 
Grazie ai nostri processi all’avanguardia, che ci 
permettono di garantire puntualità e standard qualitativi 
elevati, Azetabio e’ presente in piu’ di 30 Paesi del 
mondo. 
Tutte le materie prime che utilizziamo sono selezionate 
con cura, in base alle loro proprietà cosmetiche e al loro 
impatto sull’uomo e sull’ambiente.
Ecco perchè abbiamo scelto di “PREDILIGERE il 
BIOLOGICO” ingredienti freschi e di origine vegetale ed 
ESCLUDERE TOTALMENTE INGREDIENTI OGM o 
di ORIGINE PETROLCHIMICA quali Ftalati, Parabeni, 
Triclosan, Coloranti sintetici, Petrolchimici, Laurilsolfato 
di sodio (SLS), sodio lauriletere solfato (SLES), Toluene, 
Dietanolammina…etc… etc. 

We are a company that produces and sells professional 
cosmetics for Health & Beauty industry exclusively 
MADE in ITALY, since 1979. 
Organic vegetable raw materials, essential oils, medicinal 
plants, natural extracts, represent a perfect choice for 
our body care, and are the ingredients of our recipes that, 
combined with a lot of passion, make our cosmetics 
simple and genuine products, e�ective and with low 
environmental impact. Thanks to our cutting-edge 
processes, that allow us to ensure punctuality and high 
quality standards, Azetabio is present in more than 30 
countries around the world.
All the raw materials we use are carefully selected, based 
on their cosmetic properties and their impact on humans 
and the environment.
This is why we have chosen to “PREFER ORGANIC” 
fresh and plant-based ingredients and TOTALLY 
EXCLUDE GMO or PETROCHEMICAL ORIGIN 
INGREDIENTS such as Phthalates, Parabens, Triclosan, 
Synthetic dyes, Petrochemicals, Sodium lauryl sulfate 
(SLS), sodium lauryl ether sulfate (SLES), Toluene, 
Diethanolamine ... etc ... etc

AZIENDA

COMPANY



Azetabio è un marchio di cosmetici biologici 
appositamente studiati per neonati, bambini, mamme e 
future mamme, realizzati con materie prime certificate 
ECO BIO e principi attivi di origine vegetale di altissima 
qualità.  
“PREDILIGERE il BIOLOGICO” per noi significa usare 
materie prime biologiche certificate. 

Organic Cosmetic Azetabio products are specifically 
developed for newborns, mothers and future mothers, 
made with Organic certified raw materials and active 
vegetable ingredients of the highest quality.
“PREFER ORGANIC” means for us use mainly Organic 
Certified raw materials.

Rinfresca e purifica la pelle, svolge un’azione antietà e 
lenitiva se utilizzata su rossori e infiammazioni 
Refreshes and purifies the skin it has got an anti-aging 
and soothing action when used on redness and 
inflammation

ALOE VERA
(Aloe Barbadensis Leaf Extract)

Ha proprietà elasticizzanti, emollienti e lenitive

Elasticizing, emollient and soothing properties

OLIO DI MANDORLA
(Prunus Amygdalus Dulcis oil)

Protegge la pelle dalle aggressioni climatiche, la nutre e 
idrata, è uno degli elisir anti-età
Protects the skin from climatic aggressions, nourishes 
and moisturizes it. It’s one of the anti-aging elixirs

BURRO DI KARITE
(Butyrospermum Parkii Butter)

Svolge un’azione idratante, protettiva e lenitiva.
Migliora la pelle rendendola più morbida ed elastica 
Moisturizing, protective and soothing action.
Improves the skin making it softer and more elastic

OLIO D’OLIVA
(Olea Europaea Fruit oil)



Olio rilassante e antibatterico. Svolge un’azione antin-
fiammatoria e calmante sulla pelle irritata.
Relaxing and antibacterial oil.
With an anti-inflammatory and calming action on 
irritated skin

OLIO DI FIORI DI CAMOMILLA
(Anthemis Nobilis Flower oil)

Previene le smagliature mantiene il derma giovane ed 
elastico. Svolge un’azione idratante, protegge la pelle.
Prevents stretch marks, keeps the dermis young and 
elastic. It has got a moisturizing action and protects the 
skin

OLIO DI SOIA
(Glycine Soja Oil)

Apporta sollievo in caso di punture di insetti. Azione 
protettiva e lenitiva.
Provides relief in case of insect bites. Protective and 
soothing action

OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA
(Lavandula Angustifolia oil)

Svolge un’azione tonificante sulla pelle ed è ottimo per 
un’azione antietà.
Toning and anti-aging action.

OLIO ESSENZIALE DI GERANIO
(Pelargonium Graveolens oil)



Adatto alla cura della pelle sensibile, calma irritazioni, 
arrossamenti e prurito.

Suitable for sensitive skin, soothes irritation, redness and 
itching.

AMIDO DI RISO
(Oryza Sativa Starch)

Ha proprietà emollienti, contrasta e lenisce la pelle 
screpolata.

With its emollient properties counteracts and soothes 
chapped skin.

OLIO DI SEMI D’UVA
(Vitis Vinifera Seed oil)

Ha proprietà anti-arrossamento e lenitive, favorisce la 
rigenerazione di epidermide e derma.
Thanks to is anti-redness and soothing properties. It 
encourages the regeneration of the epidermis and dermis

ESTRATTO DI CALENDULA
(Calendula O�cinalis Flower Extract)

Ha proprietà rilassanti ed è noto per la sua azione 
anticellulite.
Relaxing properties and anti-cellulite action.

ESTRATTO DI BACCHE DI GINEPRO
(Juniperus Communis Fruit Extract)



Grazie ai suoi acidi svolge un’azione antiossidante della 
pelle.
Thanks to its acids it develops an antioxidant action on 
the skin.

ROSMARINO
(Rosmarinus O�cinalis Extract)

Svolge un’azione antiossidante, migliora lo stato di idrata-
zione, lucentezza e compattezza.
With its antioxidant action, improves the state of 
hydration, shine and compactness.

ESTRATTO DI SEMI DI IPPOCASTANO
(Aesculus Hippocastanum Seed Extract)

Adatto a pelli secche, screpolate o danneggiate dal sole.

Suitable for dry, chapped or sun damaged skin.

ERBA DI SAN GIOVANNI
(Hypericum Perforatum Extract)

Proprietà rilassanti, riequilibranti e calmanti.

Relaxing, rebalancing and calming properties.

MELISSA VERA
(Melissa O�cinalis Leaf Extract)



Mantiene una corretta idratazione della pelle e riduce il 
rischio di infiammazioni.
Maintains proper skin hydration and reduces the risk of 
inflammation.

OLIO DI SEMI DI GIRASOLE
(Helianthus Annuus Seed oil)

Idrata e protegge la pelle.

Hydrates and protects the skin.

GLICERINA
(Glycerin)

Nutre, idrata e ripara da irritazioni. Svolge attività purifi-
cante con azione antietà.
It nourishes, hydrates and repairs irritation. 
With a purifying and anti-aging action.

ESTRATTO DI CAROTA
(Daucus Carota Sativa Root Extract)

Ha proprietà emollienti, rigeneranti e protettive dalle 
aggressioni climatiche.
Emollient, regenerating and protective properties, 
specially from climatic aggressions.

MIELE
(Mel Extract)



Svolge un’azione decongestionante, lenitiva, emolliente e 
rinfrescante.
Decongestant, soothing, emollient and refreshing action.

ESTRATTO DI TIGLIO
(Tilia Cordata Flower Extract)

Indicata nel trattamento di infiammazioni, ha proprietà 
emollienti, lenitive e protettive.
Indicated in the treatment of inflammations, it has got 
emollient, soothing and protective properties.

ALTEA
(Althea O�cinalis Root Extract)

Un altro ingrediente di origine vegetale di primaria 
importanza nella linea Azetabio è il prodigioso “Olio Inca 
Inchi” definito nel 2004 a Parigi “Il miglior olio edibile al 
mondo” grazie alle sue caratteristiche benefiche per 
l’organismo umano derivanti dall’alta concentrazione di 
Omega-3,6,9, Vitamina E, A e la presenza di Acido 
Palmitico e l'Acido Stearico, Polifenoli e Antiossidanti 
che prevengono i problemi cutanei. Garantisce inoltre 
protezione, elasticità e idratazione al tessuto epiteliale ed 
ha un e�etto rinforzante su unghie e capelli, ed un e�etto 
rassodante sulla pelle.

Another vegetable ingredient of primary importance in 
the Azetabio line is the prodigious "Inca Inchi Oil" defined 
in 2004 in Paris as "The best edible oil in the world" 
thanks to its beneficial characteristics for the human 
body deriving from the high concentration of 
Omega-3,6,9, Vitamin E, A and the presence of Palmitic 
and Stearic Acids, Polyphenols and Antioxidants that 
prevent skin problems. It also guarantees protection, 
elasticity and hydration to the epithelial tissue and has a 
strengthening e�ect on nails and hair, and a firming 
e�ect on the skin.

OLIO INCA INCHI (Inca Inchi Oil)



“PER IL BAGNETTO”
“BABY BATH”

Specificamente formulato per rispettare la cute e i capelli 
più fragili, senza solfati, parabeni, coloranti e siliconi. 
Ricco di attivi vegetali idratanti, lascia la pelle morbida e 
dolcemente profumata. 
La sua base lavante deriva da fonti rinnovabili vegetali, 
rispetta l’equilibrio del cuoio capelluto e della pelle. 
Idratazione ottimale e delicata, grazie alla presenza di Olio 
INCA INCHI (Plukenetia Volubilis Seed oil). Utilizzare 
sui capelli precedentemente bagnati e sul corpo. Massag-
giare delicatamente. Risciacquare delicatamente. Indica-
to per i neonati sin dai primi giorni di vita. 

Specifically formulated to respect the most fragile skin 
and hair, without sulphates, parabens, dyes and silicones. 
Rich in moisturizing vegetable active ingredients, it leaves 
the skin soft and sweetly scented. Its cleansing base 
comes from renewable plant sources, respects the 
balance of the scalp and skin. Optimal and delicate 
hydration, thanks to the presence of INCA INCHI Oil 
(Plukenetia Volubilis Seed oil). Use on previously wet hair 
and body. Gently massage. Rinse gently. Indicated for 
newborns from the first days of life.

SHAMPOO DOCCIA INCA INCHI 2 IN 1 BIOLOGICO
(ORGANIC BABY SHAMPOO SHOWER 2 IN 1)

Codice: AB027 ml: 200
Codice: AB027/50 ml: 50
Codice: AB027/500 ml: 500



Specificamente formulato per i bambini e neonati, 
rispetta la cute e i capelli più fragili. 
Senza coloranti e siliconi, ricco di attivi vegetali idratanti, 
lascia la pelle morbida e profumata. 
Idratazione ottimale e delicata, grazie alla presenza di 
Aloe Barbadensis. 
Utilizzare su capelli precedentemente bagnati e sul corpo. 
Massaggiare delicatamente e risciacquare abbondante-
mente. Indicato per i neonati sin dai primi giorni di vita.

Specifically formulated for children and babies, it 
respects the most fragile skin and hair, and without dyes 
and silicones.  Rich in moisturizing plant active 
ingredients, it leaves the skin soft and fragrant. Optimal 
and delicate hydration, thanks to the presence of Aloe 
Barbadensis. Use on previously wet hair and body. Gently 
massage and rinse. Indicated also for newborns from the 
first days of life. 

SHAMPOO DOCCIA ALL’ESTRATTO DI ALOE
BARBADENSIS 2 IN 1 BIOLOGICO 
(ORGANIC SHAMPOO SHOWER ALOE EXTRACT 2 IN 1)

Codice: AB088 ml: 200
Codice: AB088/500 ml: 500

Formula composta da tensioattivi solidi biodegradabili, 
ricavati da olio di cocco, burro vegetale, olii essenziali ed 
estratti, per un’azione delicata e una detersione profonda 
nel rispetto della cute sensibile dei bambini.  Svolge 
un’azione nutriente grazie al Burro di Cacao e Burro di 
Karitè, lasciando i capelli e corpo perfettamente puliti, 
morbidi e lucenti. È un prodotto ecologico, senza imbal-
laggi in plastica, riduce l’inquinamento e ha durata più 
lunga dello shampoo tradizionale. 
Indicato per i neonati sin dai primi giorni di vita.

Solid Biodegradable and Organic Shampoo made with 
coconut oil, vegetable butter, essential oils and extracts 
for a gentle cleansing action. Cocoa butter and Shea 
Butter for a nourishing. Suitable for frequent washings 
and for the most sensitive hair and skin. It is an ecological 
product, without plastic packaging, reduces pollution and 
lasts longer than traditional shampoo. Indicated for 
newborns from the first days of their lifes. 

SHAMPOO DOCCIA SOLIDO BIOLOGICO BIODEGRADABILE 
(SOLID BIODEGRADABLE ORGANIC SHAMPOO SHOWER )

Codice: AB083 gr: 50



Aggiunto all’acqua del bagnetto, l’amido di riso rappre-
senta un ottimo lenitivo ed ammorbidente cutaneo per 
neonati. Aiuta a creare una barriera contro i batteri e a 
ristabilire il PH della pelle. 
Garantisce una corretta igiene, ha capacità assorbenti e 
svolge un’azione antinfiammatoria, lenitiva ed ammorbi-
dente. Indicato per i neonati sin dai primi giorni di vita, 
non stimola reazioni allergiche.

Added to the baby bath, ORGANIC rice starch is an 
excellent skin soothing and softener for babies. Helps 
create a barrier against bacteria and restore the skin's pH. 
It guarantees proper hygiene, has absorbent abilities and 
an anti-inflammatory, soothing and softening action. 
Indicated for newborns from the first days of their lifes.

AMIDO DI RISO BIOLOGICO 
(ORGANIC BABY RICE STARCH )

Codice: AB041 gr: 100



“DOPO IL BAGNETTO”
“AFTER BATH”

Piacevole trattamento lenitivo, indicato per il massaggio 
della pelle delicata dei bambini.
Olio da massaggio che svolge una benefica azione equili-
brante sulla pelle. 
Per il suo alto contenuto in omega 3,6,9 derivanti dall’olio 
INCA INCHI (Plukenetia Volubilis Seed Oil) da cui è 
composto, ha un notevole potere emolliente e favorisce 
l’idratazione e la protezione della pelle. 
Variante alla pesca in formato da 50 ml. 
Indicata per i neonati sin dai primi giorni di vita. 

Pleasant soothing treatment particularly indicated to 
massage children delicate skin.
Massage oil with a beneficial balancing action on the skin. 
Due to its high concentration of Omega-3,6,9, Vitamin 
E, A and the presence of Palmitic and Stearic Acids, 
Polyphenols and Antioxidants deriving from INCA 
INCHI oil (Plukenetia Volubilis Seed Oil) prevents skin 
problems and guarantees protection, elasticity and 
hydration to the epithelial tissue. It also has a 
strengthening e�ect on nails and hair. 
There is also the option with a pleasant peach flavor. 
Indicated for newborns from the first days of life.

OLIO INCA INCHI / OLIO INCA INCHI PESCA
(ORGANIC BABY OIL / ORGANIC BABY OIL PEACH)

Codice: AB029 ml: 100
Codice: AB076 ml: 50 PEACH



Emulsione specificatamente formulata per il cambio 
pannolino, protegge la pelle arrossata e mantiene la 
naturale traspirazione. 
Trattamento ad alto potere dermo-funzionale con olio 
INCA INCHI, Plukenetia Volubilis Seed Oil, ricco di 
omega 3,6,9. L’elevato potere dermo-rigenerante, in 
sinergica azione con sostanze emollienti e lenitive, 
coadiuva nella protezione dell’epidermide nelle zone di 
applicazione, soprattutto in casi di estrema delicatezza. 
Indicata per i neonati sin dai primi giorni di vita, non 
stimola reazioni allergiche.

A gentle emulsion specifically formulated for nappy 
change, protects reddened skin and maintains natural 
skin breathing. With its dermo-hygienic regenerating 
treatment power, thanks to INCA INCHI oil, Plukenetia 
Volubilis Seed Oil rich in omega 3,6,9 in synergistic 
action with emollient and soothing substances, assists in 
protecting the epidermis in the application area. 
Indicated for newborns from the first days of life.

PASTA INCA INCHI 
(ORGANIC BABY NAPPY CREAM)

Codice: AB030 ml: 50

Emulsione cremosa particolarmente indicata dopo il 
bagnetto quotidiano del bambino. 
Dona alla pelle umida una gradevole setosità, rispettando 
la naturale barriera cutanea.
Facilita la regolazione della sudorazione e degli odori, 
lasciando una pelle più asciutta. Senza para�na, né talco 
né parabeni, si stende delicatamente come una crema. 
Regala una sensazione di freschezza e delicato profumo. 
Indicato per i neonati sin dai primi giorni di vita, non 
stimola reazioni allergiche. 

Emulsion cream particularly suitable after baby bath. It 
gives to the skin a pleasant silky sensation and freshness 
feeling respecting its natural protection. Facilitates sweat 
regulation and odors leaving a drier skin. Without 
para�n, parabens and talc powder it is indicated for 
newborns from the first days of their life.

TALCO NON TALCO 
(ORGANIC BABY LIQUID TALCUM)

Codice: AB050 ml: 200



Lozione nutriente ad azione emolliente, è indicato per la 
rimozione della crosta lattea. 
Non altera il PH cutaneo e grazie agli estratti di Aloe 
Vera mantiene una pelle so�ce ed elastica. 
Indicato per i neonati sin dai primi giorni di vita, non 
stimola reazioni allergiche.

Nourishing and emollient lotion, specifically formulated 
to gently remove the cradle cap.
It doesn’t alter the natural skin pH and thanks to the Aloe 
Vera extract leaves a soft and hydrated skin.
Suitable for babies from the first days of life.

LOZIONE CON ALOE VERA
(ORGANIC BABY HAIR ALOE VERA LOTION )

Codice: AB077 ml: 100

Olio indicato per il massaggio delicato sul petto e sulla 
schiena dei bambini. Rilascia gli oli essenziali che aiutano a 
liberare le vie respiratorie. Gli estratti di Olio di Mandorla 
e di Inca Inchi Oil contribuiscono a lasciare la pelle 
morbida e nutrita. Bastano poche gocce per ottenere 
l’e�etto desiderato.
Indicato per i neonati sin dai primi giorni di vita, non 
stimola reazioni allergiche.

Oil suitable for gentle massage on the chest and on the 
back of your baby. Releases essential oils that help clear 
the airways specially in case of cold. Extracts of Almond 
Oil and Inca Inchi Oil help to leave the skin soft and 
nourished. A few drops are enough to obtain the desired 
e�ect. Indicated for newborns from the first days of life.

OLIO RILASSANTE INCA INCHI
(ORGANIC ESSENTIAL COLD RELIEF )

Codice: AB059 ml: 20



“PROTEZIONE ALL’APERTO”
“OUTDOR PROTECTION”

Schermo solare con un fattore di protezione alto, agisce 
e�cacemente nella protezione contro i raggi UVA e 
UVB. Idrata e protegge la pelle dalle scottature. Non 
contiene coloranti e parabeni. 
Adatta alla pelle delicata dei bambini; senza filtri solari 
chimici, tossici per gli organismi acquatici.
Contiene solo filtri minerali naturali a base di ossido di 
zinco e biossido di titanio. 
Indicata per i neonati sin dai primi giorni di vita, non 
stimola reazioni allergiche.

Sunscreen with a high protection factor, acts e�ectively 
in protecting against UVA and UVB rays. Hydrates and 
protects the skin from sunburn. It does not contain dyes 
and parabens. Suitable for children's delicate skin without 
chemical sunscreens, toxic to aquatic organisms. 
Contains only natural mineral filters based on zinc oxide 
and titanium dioxide. Indicated for newborns from the 
first days of life.

PROTEZIONE SOLARE 
(ORGANIC BABY SUN PROTECTION LOTION 50)

Codice: AB058 ml: 100
Codice: AB058/50 ml: 50



Emulsione vegetale a base di componenti attivi quali olio 
di Andiroba ed oli essenziali (Geranio e Lavanda) che 
conferiscono al prodotto caratteristiche non gradevoli ad 
insetti ematofagi quali zanzare & co.; pertanto la sua 
applicazione nelle parti esposte contribuisce ad un valido 
aiuto per evitare questi sgraditi incontri. Emulsione non 
grassa a rapido assorbimento.
Indicata per i neonati sin dai primi giorni di vita, non 
stimola reazioni allergiche.

Vegetable based emulsion cream with active components 
such as Andiroba oil and essential oils (Geranium and 
Lavender) which give the product characteristics that are 
not pleasant for bloodsucking insects such as mosquitoes 
& Co, therefore its application on the skin it helps to 
avoid these unwelcome encounters. Fast absorbing 
non-greasy emulsion with soothing and hydrating action. 
Indicated for newborns from the first days of life.

LOZIONE PER USO ALL’APERTO
(ORGANIC BABY OUTDOOR PROTECTION LOTION)

Codice: AB080 ml: 100

Crema idro-lenitiva INCA INCHI (Plukenetia Volubilis 
Seed Oil) ha una formulazione che consente di protegge-
re la pelle. Indicata per la prevenzione e come coadiuvan-
te nel trattamento degli arrossamenti. Assicura un 
sollievo immediato. 
E�cace e lenitivo contro vento e freddo. Contiene 
Biasabololo e Squalane. 
Indicata per i neonati sin dai primi giorni di vita, non 
stimola reazioni allergiche.
INCA INCHI hydro-soothing cream (Plukenetia 
Volubilis Seed Oil) specifically formulated to  protect the 
skin. Indicated to prevent and treat skin redness and 
ensure immediate relief. Protecting and soothing action 
against wind and cold. Contains Biasabolol and Squalane. 
Indicated for newborns from the first days of life.

CREMA PER VISO E CORPO INCA INCHI
(ORGANIC BABY FACE & BODY LOTION)

Codice: AB028 ml: 100



Crema ad azione anti-infiammatoria, da utilizzare come 
trattamento coadiuvante in caso di dolori a livello artico-
lare e muscolare di lieve entità, specificatamente formu-
lata per la pelle delicata dei bambini. 
I principi attivi in essa contenuti favoriscono una progres-
siva riduzione della sensazione di gonfiore e fastidio. La 
crema contiene un’elevata % di Arnica Montana nota per 
le sue proprietà anti-reumatica e anti-infiammatoria.
L’aggiunta di Olio Essenziale di Rosmarino dona una 
sensazione di freschezza nelle parti trattate, apportando 
sollievo e benessere. La specifica formulazione consente 
un prolungato e duraturo massaggio, favorendo in questo 
modo il totale assorbimento dei principi attivi.
Indicata per i neonati sin dai primi giorni di vita, non 
stimola reazioni allergiche.
Arnica cream with anti-inflammatory action, to be used 
as an adjuvant treatment in case of minor joint and 
muscle pain, specifically formulated for delicate children 
skin. The active ingredients contained in it, favor a 
progressive reduction of swelling and discomfort 
sensation. This cream contains a high percentage of 
Arnica Montana known for its anti-rheumatic and 
anti-inflammatory properties. The addition of Rosemary 
Essential Oil gives a feeling of freshness bringing relief 
and well-being. The specific formulation allows a 
prolonged and lasting massage, thus favoring the total 
absorption of the active ingredients. Indicated for 
newborns from the first days of life.

CREMA ALL’ARNICA 
(ORGANIC ARNICA CREAM)

Codice: AB065 ml: 50

Gel per le mani a doppia azione, igienizzante e idratante. 
La sua speciale formula e’ arricchita con un concentrato 
biologico di Aloe Vera per una piacevole sensazione di 
morbidezza. Si utilizza senz’acqua, agisce in pochi secondi 
eliminando cattivi odori, germi e batteri dalle mani. 
Facile da usare, versare una piccola quantità di prodotto 
direttamente sulle mani e strofinare per attivare l’e�etto 
antibatterico. Passare accuratamente su tutta la 
superficie delle mani fino a perfetta asciugatura. 

Sanitizing and moisturizing double action hands gel. Its 
special formula allows it to act in seconds. It is enriched 
with an organic Aloe Vera concentrate for a pleasant 
softness sensation. It is used without water and eliminates 
bad smells bacteria and germs. Easy to use, just pour a 
small amount of product directly on hands and rub to 
activate the antibacterial e�ect. Carefully pass over the 
entire hands surface until it dries.

GEL PROTETTIVO AD AZIONE IGIENIZZANTE
(HANDS PROTECTION GEL – SANITIZING ACTION)

Codice: AB087 ml: 100
Codice: AB087/50 ml: 50



“MODA”
“FASHION”

Particolarmente indicato per i capelli delicati dei bambini. 
Adatto ad ogni stile, si applica in modo naturale senza 
lasciare residui. Forma una pellicola protettiva che dona 
luminosità alla capigliatura. 
Indicato per i neonati sin dai primi giorni di vita.

Particularly suited for delicate children’s hair and any 
style they like. Forms a protective film that gives 
brightness to the hair without leaving residues. Indicated 
for newborns from the first days of life.

GEL PER CAPELLI 
(BABY HAIR GEL)

Codice: AB079 ml: 50



“PROTEZIONE ORALE”
“ORAL CARE”

La sua formula delicata rispetta le gengive e lo smalto dei 
denti. Contiene una dose di Xilitolo adatta ai denti dei 
bambini. Ha un piacevole gusto alla frutta, scelto 
direttamente dai bambini.
Contrasta lo streptococcus mutans, il batterio 
responsabile della formazione della carie e protegge lo 
smalto dei denti, senza corroderlo. Ostacola l’osteoporosi 
perché favorisce l’aumento della
densità ossea. Non contiene Fluoro e suoi derivati.

Its delicate formula respects the gums and tooth enamel. 
Contains a dose of Xylitol suitable for children's teeth.I 
has a pleasant flavour in di�erent fruity tastes, chosen 
directly by babies. It counteracts streptococcus mutans, 
the bacterium responsible for the formation of caries and 
protects teeth enamel, without corroding it. Hinders 
osteoporosis because it favours the increase of bone 
density. It does not contain fluorine and its derivatives. 

DENTIFRICIO BABY 0-36 MESI
(ORGANIC BABY TOOTHPASTE 0-36 MONTH)

Codice: AB042 ml: 50
Codice: AB043 ml: 50
Codice: AB044 ml: 50
Codice: AB063 ml: 50

Banana / Banana
Mela / Apple
Fragola / Strawberry
Menta / Mint



La sua formula delicata rispetta le gengive e lo smalto dei 
denti. Contiene una dose di xilitolo leggermente inferiore 
a quella contenuta nei nostri Dentifrici Baby per renderlo 
meno dolce e più adatto al gusto dei bambini più grandi. 
Contrasta lo streptococcus mutans, il batterio 
responsabile della formazione della carie e protegge lo 
smalto dei denti, senza corrodere lo smalto. Ostacola 
l’osteoporosi poiché favorisce l’aumento della
densità ossea. Non contiene Fluoro e suoi derivati.
Indicato per i neonati sin dai primi giorni di vita, non 
stimola reazioni allergiche.
Its delicate formula respects the gums and tooth enamel. 
It contains a lower dose of Xylitol compare to our Baby 
Toothpastes to make it less sweeter and best suited for 
older children taste. It has a pleasant flavour in di�erent 
fruity tastes, chosen directly by kids and counteracts 
streptococcus mutans, the bacterium responsible for the 
formation of caries and protects tooth enamel, without 
corroding it. Hinders osteoporosis as it favors the 
increase of bone density. It does not contain fluorine and 
its derivatives. 

DENTIFRICIO KIDS 3-7 ANNI
(ORGANIC KIDS TOOTHPASTE 3-7 YEARS)

Codice: AB061 ml: 50
Codice: AB061/1 ml: 50
Codice: AB061/2 ml: 50
Codice: AB061/3 ml: 50

Lampone / Rasperry
Arancia / Orange
Limone / Lemon
Pesca / Peach



“PER LA MAMMA”
“SAFE PREGNANCY”

Formulato per l’igiene intima quotidiana, deterge delica-
tamente e combatte la formazione di cattivi odori che si 
verificano soprattutto in casi di flusso abbondante, 
perdite vaginali, incontinenza, eccessiva e sudorazione. 
Tea Tree Oil, ingrediente antibatterico naturale, la cui 
azione calibrata assicura una maggiore protezione dalle 
aggressioni che possono arrecare irritazioni, in particolari 
periodi quali: la pre e post menopausa, o in presenza di 
variazioni ormonali. 
Oli naturali come Inca Inchi Oil e Estratto di Calendula, 
le cui proprietà emollienti contrastano la secchezza e 
aiutano a mantenere le parti intime in buono stato. 
L’Acido Lattico aiuta a riequilibrare il livello fisiologico del 
PH dell’area intima. Non contiene coloranti.
Formulated for daily intimate hygiene, gently cleanses 
and fights the formation of unpleasant odors that occur 
especially in cases of heavy bleeding, vaginal discharge, 
incontinence, excessive sweating. 
Tea Tree Oil, a natural antibacterial ingredient, whose 
calibrated action ensures greater protection from attacks 
that can cause irritation, such as in particular periods: the 
pre-and post-menopause, or in the presence of hormonal 
changes. 
Natural oils such as Inca Inchi Oil and Calendula extract, 
whose softening properties counteract the dryness and 
help to keep your intimate parts in good condition. Lactic 
Acid helps to rebalance the physiological pH of your 
intimate parts. It does not contain artificial colouring. It 
can be used during pregnancy and breastfeeding.

DETERGENTE INTIMO OLIO INCA INCHI  
(ORGANIC PREGNANCY-SAFE INTIMATE WASH)

Codice: AB036 ml: 200



Latte-crema corpo INCA INCHI è un trattamento 
specifico contro le smagliature che, attraverso la sua 
texture ricca e cremosa, si presta ad un benefico e 
prolungato massaggio. 
Può essere utilizzata in gravidanza e durante 
l’allattamento. 
Grazie alla sua particolare formulazione sinergica, rassoda 
e restituisce tono ed elasticità alla pelle del corpo; è ideale 
durante e dopo la gravidanza o una dieta dimagrante per 
prevenire il rilassamento dei tessuti. Adatta a tutti i tipi di 
pelle. 
Attenua le smagliature esistenti su addome, fianchi, 
cosce e seno, aiutando a ristrutturare la matrice dermica 
(Olio Inca Inchi). Nutre in profondità la pelle, rendendola 
più elastica e morbida (Burro di karitè). Senza parabeni. 
Profumo senza allergeni. 

INCA INCHI body lotion is a specific treatment against 
stretch marks and lends itself to a beneficial and 
prolonged massage due to its rich and creamy texture. 
Thanks to its particular synergistic formulation, firms and 
restores tone and elasticity to the body skin. Ideal during 
and after pregnancy or a weight loss diet to prevent 
tissue relaxation. 
Thanks to Inca Inchi Oil attenuates existing stretch marks 
on the abdomen, hips, thighs and breasts, helping to 
restructure the dermal matrix. Deeply nourishes the skin 
making it elastic and soft due to the presence of Shea 
Butter. Suitable for all skin types. Without parabens. 
Perfume without allergens. It can be used during 
pregnancy and breastfeeding.

CREMA SMAGLIATURE OLIO INCA INCHI 
(ORGANIC DURING-PREGNANCY ANTI STRETCH MARK CREAM)

Codice: AB037 ml: 150

Protegge denti e gengive con una formula appositamente 
studiata con Aloe e xilitolo.
L’estratto di Aloe Barbadensis assicura una delicata 
azione lenitiva e antibatterica.
Il dolcificante usato (Sodium Saccharin), contrariamente 
allo zucchero e suoi derivati, non viene utilizzato come 
substrato energetico da microrganismi che compongono 
la placca: il suo consumo, quindi, non altera in alcun modo 
il pH della placca stessa.
Specially designed formula with Aloe and Xylitol protects 
teeth and gums. The Aloe Barbadensis extract ensures a 
delicate soothing and antibacterial action. 

DENTIFRICIO PER GRAVIDANZA
(ORGANIC PREGNANCY-SAFE TOOTHPASTE)

Codice: AB073 ml: 50



Il Burro di Karité (Butyrospermum Parkii) in sinergia con 
Olio Inca Inchi (Plukenetia Volubilis Seed Oil) è ricco di 
principi attivi dalle spiccate proprietà elasticizzanti, 
riparatrici e protettive. 
È consigliato per la pelle del viso perché contrasta la 
formazione delle rughe, per la pelle del corpo nel tratta-
mento anti-smagliature, per le mani, le gambe ed i piedi 
quando la pelle è secca e screpolata. 
Migliora da subito la tonicità dell’epidermide promuoven-
do il rinnovamento cellulare. 

Shea Butter (Butyrospermum Parkii) in synergy with 
Inca Inchi Oil (Plukenetia Volubilis Seed Oil) is rich in 
active ingredients with strong elasticizing, repairing and 
protective properties. It is recommended as a face 
treatment because it counteracts the formation of 
wrinkles,as a body anti-stretch mark treatment, and in 
general for hands, legs and feet to prevent and cure dry 
and cracked skin. Immediately improves the tone of the 
epidermis by promoting cell renewal.

CREMA CON BURRO DI KARITÈ 
(ORGANIC KARITÈ BUTTER CREAM)

Codice: AB038 ml: 50

Olio indicato in tutte le condizioni di cute secca e arros-
sata e in caso di screpolatura di labbra. 
A base di Vitamina E, esplica un’azione rigenerante 
cutanea e protettiva dalle infezioni batteriche. 
Olio Inca Inchi assicura alla formulazione un’azione 
lenitiva, data la presenza di Omega 3, 6, 9. 
Indicato in tutti i casi in cui sia necessaria un’azione 
rigenerante cutanea, un’azione lenitiva e un’azione 
protettiva del capezzolo. 

Oil indicated in all conditions of dry and reddened skin 
and in case of chapped lips. Based on Vitamin E, it exerts 
a skin regenerating and protective action against bacterial 
infections. Inca Inchi Oil ensures a soothing action to the 
formulation, given the presence of Omega 3, 6, 9. 
Indicated in all cases where a skin regenerating action, a 
soothing action and a protective action of the nipple are 
required.

FLUIDO RIGENERANTE SENO 
(ORGANIC NIPPLE PROTECTION CREAM)

Codice: AB035/20 ml: 20



Consigliato da ostetriche e farmacisti, a partire dalla 34° 
settimana di gravidanza, migliora l’elasticità del tessuto 
perineale riducendo il rischio di lacerazione. 
Usato dopo il parto sostiene un più veloce recupero del 
tessuto grazie alla sua formula con Olio Inca Inchi 
(Omega 3-6-9) e Olio di Mandorla.

Recommended by midwives and pharmacists, starting 
from the 34th week of pregnancy, improves the elasticity 
of the skin tissue reduces the risk of perineal laceration.
Used after childbirth supports a faster recovery of the 
skin tissue, thanks to its formula with Inca Inchi oil 
(omega 3-6-9) and Almond oil.

OLIO INCA INCHI E MANDORLA PER PERINEO
(ORGANIC PERINEUM ALMOND OIL)

Codice: AB039/20 ml: 20

Collutorio a base di Olio di Neem e clorexidina utile nel 
controllo della placca batterica, e�cace per disinfettare 
la cavità orale e prevenire le infezioni dentali. 
La presenza di Estratto di Malva Silvestris assicura una 
delicata azione lenitiva. 
Si può utilizzare una/due volte al giorno dopo la 
spazzolatura. 
E�ettuare uno sciacquo per tutta la bocca per 30 
secondi, senza ingerire il prodotto.
Neem oil and chlorhexidine-based mouthwash useful in 
the control of bacterial plaque, e�ective for disinfecting 
the oral cavity and preventing dental infections. The 
presence of Silvestris Mallow Extract ensures a delicate 
soothing action. It can be used once / twice a day after 
brushing. Rinse the whole mouth for 30 seconds, without 
swallowing the product. 

COLLUTORIO PER GRAVIDANZA
(ORGANIC PREGNANCY-SAFE MOUTHWASH)

Codice: AB051 ml: 200



“CERTIFICAZIONI”
“CERTIFICATION”



ZAVA.GLI S.R.L.
Via Quinto Bucci 163
47521 Cesena (FC)

PARTITA IVA 04051410407
SDI: G4AI1U8

WWW.AZETABIO.COM

azetabio Italia azetabio_italia

https://www.facebook.com/azetabioIT/
https://www.facebook.com/azetabioIT/
https://www.instagram.com/azeta.bio/
https://www.instagram.com/azeta.bio/
http://azetabio.com/



