


LA TUA SKINCARE ROUTINE, NATURALMENTE.
In Alteja è la natura che si prende cura della tua pelle. 
Ingredienti ed estratti naturali sono sapientemente miscelati 
nei nostri laboratori per creare cosmetici eco bio che rispondano 
con delicatezza ed efficacia alle esigenze di ogni pelle 
con beauty routine dedicate.
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LA VERITÀ, LA VERA ALLEATA 
PER LA TUA PELLE
Le formulazioni Alteja si prendono cura della tua bellezza come una 
carezza, un vento leggero che rinfresca, lenisce, ripara, illumina.

Alteja nasce dalla natura e usa al massimo tutto il suo potenziale, 
armonizzando ingredienti, texture, profumi per ricreare sulla tua pelle 
la sensazione di un momento di totale pace e relax, una ricarica naturale 
in ogni momento.

Dalla natura, per la tua skincare 
Nessun uso di siliconi, parabeni, coloranti o profumi artificiali, micro 
plastiche, petrolati o altre sostanze dannose, così come era in origine. 

Nessun test sugli animali, nessun ingrediente dannoso, packaging 
completamente riciclati e il massimo rispetto per le coltivazioni, 
è così che Alteja è vicino al tuo amore per la natura e si impegna 
per proteggerla ogni giorno.





LA TUA BEAUTY ROUTINE ECO BIO 
DEDICATA ALLE PELLI MATURE.
Una selezione di prodotti per prendersi cura della pelle del viso, 
prevenendo l’invecchiamento cutaneo e contrastando i segni del tempo. 
Una beauty routine mirata con prodotti naturali e principi attivi come 
l’acido ialuronico a tre pesi molecolari.

Prodotti naturali, biologici e dermatologicamente testati per offrire alle 
pelli mature tutto quello di cui hanno bisogno per ritrovare luminosità, 
compattezza e giovinezza. 

Previeni i segni del tempo e l’invecchiamento cutaneo con i prodotti studiati 
per te nei laboratori Alteja.



CREMA VISO 
ANTIAGE

Pelli miste, impure, disidratate

Idratante
Attenua i segni dello stress e del tempo

Massaggio mattutino e serale
fino ad assorbimento



Complesso Antistress 
“Benessere della Felicità”

Questo complesso stimola la produzione 
di endorfina, che produce effetti rilassanti, 

anti-stress e di benessere quando 
applicato sulla pelle.

Estratto di Alghe Effetto Lift
Composto da polimeri ad alto peso 

molecolare a base di zuccheri, distende 
la pelle e riempie i segni di espressione.

Acqua di Rosa Damascena Biologica 
Costituisce uno scudo che ostacola 

i processi di disidratazione, 
dona elasticità e tonicità alla pelle.

Acido Ialuronico Alto, 
Medio e Basso Peso Molecolare

L’Acido Ialuronico a Basso Peso Molecolare 
agisce in profondità penetrando 

fino agli strati profondi della cute.

L’Acido Ialuronico a Medio Peso 
Molecolare trattiene più molecole 

d’acqua grazie alla sua dimensione.

L’acido ialuronico ad Alto Peso Molecolare 
penetra negli strati sottocutanei conferendo 

turgore ai tessuti e determinando un 
temporaneo riempimento e appianamento 

di piccole rughe.

Cosa contiene?

Confezione: 50 ml



CONTORNO
OCCHI E LABBRA
ANTIAGE

Pelli miste, sensibili, delicate

Previene e contrasta i segni del tempo

Massaggio quotidiano mattutino 
e serale fino ad assorbimento



Sfere di Acido Ialuronico rimpolpanti
Grazie alle loro proprietà igroscopiche, 

il volume delle sfere aumenta rapidamente 
levigando le rughe e lasciando la pelle 

elastica ed idratata.

Acido Ialuronico a Basso Peso Molecolare
Il basso Peso Molecolare permette di agire 
non solo in superficie ma anche nei tessuti 

cutanei profondi.

Olio di Tamanu
 L’Olio di Tamanu aiuta a contrastare 
l’azione dei radicali liberi, i principali 

responsabili dell’invecchiamento cutaneo.

Estratto di Pomodoro 
Svolge un’azione protettiva verso i radicali 

liberi, responsabili di fenomeni ossidativi 
che possono portare all’invecchiamento 

delle cellule.

Complesso idrolizzato di Ibisco
Ottenuto dalla biotrasformazione 

dei semi dei Fiori di Ibisco, aiuta a ridurre 
le contrazioni muscolari riducendo i segni 

di espressione. 

Cosa contiene?

Confezione: 30 ml



MASCHERA
VISO
ANTIAGE

Pelli mature

Effetto lifting

Applica 1/3 volte a settimana
Lascia in posa 10-15 minuti



Complesso Dermotensore
Complesso costituito dall’Estratto di Kigelia 
africana e Quillaja Saponaria, note per le 
loro proprietà idratanti, liftanti ed antiage.

Acido Ialuronico a Basso Peso Molecolare
Il basso Peso Molecolare permette di agire 
non solo in superficie ma anche nei tessuti 

cutanei profondi.

Coenzima QlO
L’Ubiquinone, conosciuto anche 

come coenzima Q10, esercita azione 
antiossidante a livello delle membrane 
cellulari, riducendo la perossidazione 

lipidica e proteica.

Olio di Argan Biologico
Protegge la pelle dai radicali liberi 

scatenati dai raggi uv del sole grazie 
alla presenza di antiossidanti come 

il gamma tocoferolo.

Cosa contiene?

Confezione: 100 ml



MOUSSE
DETERGENTE 
VISO
ANTIAGE E ILLUMINANTE

Tutti i tipi di pelle

Perfetto per struccare, detergere 
e purificare

Utilizzo quotidiano mattino e sera
1/2 noci di prodotto su pelle umida



Complesso Detox
Jania Rubens è un’alga calcificata 

riconosciuta per le sue proprietà 
anti-aging. Aiuta a promuovere 

l’evacuazione di acqua ossigenata 
e la detossificazione mitocondriale.

Acqua Attiva di Melograno Biologico
Grazie ai principi attivi contenuti, l’Acqua 

Attiva di Melograno vanta proprietà 
lenitive e rigeneranti utili per trattare 

le pelli irritate e delicate.

Estratto di Uva Ursina
In virtù delle sue proprietà astringenti. 
è impiegato anche in preparati per il 

trattamento di pelli impure e seborroiche.

Oligoelementi Biodisponibili 
Gli oligoelementi di zinco, magnesio, ferro 

e rame sono fondamentali per il turnover 
cellulare della pelle.

Acqua Attiva di Melone
Dalle note proprietà antiossidanti, in grado 

di contrastare l’attività nociva dei radicali 
liberi, e quindi l’invecchiamento cellulare.

Cosa contiene?

Confezione: 150 ml



SIERO VISO
ANTIAGE EFFETTO LIFT

Pelli miste, sensibili, delicate

Effetto idratante e lift

Utilizzo quotidiano mattino e sera
dopo aver deterso il viso



Cosa contiene?

Acido Ialuronico Alto, 
Medio e Basso Peso Molecolare

L’Acido Ialuronico a Basso Peso Molecolare 
agisce in profondità penetrando 

fino agli strati profondi della cute.

L’Acido Ialuronico a Medio Peso 
Molecolare trattiene più molecole 

d’acqua grazie alla sua dimensione.

L’acido ialuronico ad Alto Peso Molecolare 
penetra negli strati sottocutanei conferendo 

turgore ai tessuti e determinando un 
temporaneo riempimento e appianamento 

di piccole rughe.

Estratto di Alghe Illuminante Antipollution
Complesso di Microalghe Antipollution 

che aiuta a proteggere la pelle dalle 
radiazioni UV e dalla luce blu.

Estratto di Echinacea
La marcata attività antialuronidasica e 

immunostimolante conferisce all’estratto 
proprietà riepitelizzanti, rassodanti, 

rigeneranti ed elasticizzanti.

Esopolisaccaride di Microalghe Effetto Lift
Prodotto dal plancton marino, è formato 
da polimeri ad alto peso molecolare che 
fornisce distensione della pelle ed effetti 

di riempimento-rughe immediati.

Confezione: 30 ml





LA BEAUTY ROUTINE ECO BIO 
PER PELLI MISTE, GRASSE E IMPURE.
La tua pelle ha bisogno di essere depurata? Per ritrovarla naturalmente 
liscia, levigata e vitale hai bisogno di una beauty routine dedicata, 
con ingredienti ed estratti naturali sapientemente miscelati. 
Così potrai rinfrescare, lenire, riparare e illuminare la tua pelle.

Una selezione di prodotti per prendersi cura della pelle del viso, 
contrastando gli inestetismi, purificando e idratando. 

Una beauty routine mirata con prodotti naturali e principi attivi 
dermopurificanti.



CREMA 
VISO
PURIFICANTE

Pelli giovani normali, miste e grasse

Elimina il sebo in eccesso
Elimin l’aspetto oleoso della pelle

Utilizzo quotidiano mattino e sera
dopo aver deterso il viso



Complesso sebo-regolatore
Complesso a base di estratti vegetali 

che contribuiscono alla riduzione della 
produzione di sebo e alla riduzione 

dei comedoni.

Bioflor Balance Complex
Aiuta la flora cutanea ad attenuare 

arrossamenti e imperfezioni. 
Dopo una settimana di applicazione 
il microbiota cutaneo torna alla sua 

condizione fisiologica, il rossore scompare 
e l’incarnato appare più sano.

Estratto di Malva Biologica
Ridona lucentezza e luminosità 

all’incarnato.

Olio di Argan Biologico
Protegge la pelle dai radicali liberi 

scatenati dai raggi uv del sole grazie 
alla presenza di antiossidanti come 

il gamma tocoferolo.

Estratto di Liquirizia
Utile per ridurre rossore e iperpigmentazione 

dovuta ad infiammazione o associata 
alla comparsa di macchie dovuto 

all’invecchiamento cutaneo.

Cosa contiene?

Confezione: 50 ml



GEL 
DETERGENTE
VISO
LEVIGANTE E PURIFICANTE

Pelli ispessite, grasse ed impure

Effetto detergente
Effetto idratante

Utilizzo quotidiano mattino e sera
Massaggiare sul viso umido



Granuli Minerali di Perlite
 Aiuta ad assorbire il sebo e quindi lasciare 

la pelle con un gradevole effetto matte.

Complesso Detox
Jania Rubens è un’alga calcificata 

riconosciuta per le sue proprietà 
anti-aging. Aiuta a promuovere 

l’evacuazione di acqua ossigenata 
e la detossificazione mitocondriale.

Succo di Mela
Dona luminosità e vigore alla pelle, 

favorendo il microcircolo 
e il ricambio cellulare.

Estratto di Ginkgo Biloba
noto per la marcata attività anti-radicali 

liberi che si manifesta con 
un miglioramento del metabolismo 

cellulare e prevenzione della 
perossidazione lipidica di membrana.

Estratto di Cetriolo Biologico
Ricco di acqua, di acidi grassi naturali 

e vitamina E, è un ottimo rimedio naturale 
per la cura della pelle perché aiuta a 

renderla più luminosa, idratando a fondo.

Cosa contiene?

Confezione: 250 ml



MASCHERA
VISO
PURIFICANTE

Pelli miste ed impure

Purifica la cute da tossine, 
sebo in eccesso e impurità

Utilizzo quotidiano mattino e sera
Massaggiare sul viso umido



Oligoelementi Biodisponibili 
Gli oligoelementi di zinco, magnesio, ferro 

e rame sono fondamentali per il turnover 
cellulare della pelle.

Argilla Verde
Usata per le sue proprietà assorbenti e 
purificanti, calma le irritazioni e ridona 

splendore e vigore ai tessuti. La proprietà 
rimineralizzante è ideale per esfoliare e 

ringiovanire le pelli stanche.

Estratto di Tè Verde Biologico
Possiede proprietà dermopurificanti 

e astringenti, utili nel trattamento 
di pelli grasse e impure.

Olio di Jojoba Ozonizzato
Ottimo idratante e protettivo cutaneo, svolge 

un’azione purificante. L’ozonizzazione 
conferisce all’olio un’azione difensiva nei 

confronti dei radicali liberi.

Cosa contiene?

Confezione: 100 ml



SIERO VISO
PURIFICANTE

Pelli miste e grasse

Protezione da stress e inquinamento 
Purificazione profonda

Utilizzo quotidiano mattino e sera
Dopo aver deterso il viso



Bioflor Balance Complex
Aiuta la flora cutanea ad attenuare 

arrossamenti e imperfezioni. 
Dopo una settimana di applicazione 
il microbiota cutaneo torna alla sua 

condizione fisiologica, il rossore scompare 
e l’incarnato appare più sano.

Puri Skin Complex
Ha una duplice attività, che unisce 

la capacità di proteggere le cellule della 
pelle dalle aggressioni degli inquinanti 

e l’efficacia nel purificare la pelle.

Acqua di Tè Verde
Migliora la carnagione e rende la pelle 

sana e luminosa, aiuta ad eliminare 
le tossine dalla pelle, a ridurre macchie 

e cicatrici e riduce l’infiammazione. 
Migliora anche l’elasticità della pelle.

Acqua di Rosmarino
Il suo potere astringente aiuta ad avere 

sulla pelle un effetto più pulito e asciutto, 
soprattutto su quelle zone del viso 

maggiormente soggette ad untuosità come 
quella del mento, del naso e della fronte.

Estratto di Ginepro Biologico
L’olio essenziale di Ginepro può essere 

usato per la sua azione lenitiva e 
antinfiammatoria che aiuta a contrastare 

l’acne. Ha inoltre proprietà sudorifere per 
mezzo delle quali pulisce i pori della pelle.

Cosa contiene?

Confezione: 30 ml



SCRUB VISO
LEVIGANTE

Tutti i tipi di pelle

Elimina le impurità
Leviga a fondo la cute

Utilizzo quotidiano mattino e sera
Dopo aver deterso il viso



Granuli Minerali di Perlite
 Aiuta ad assorbire il sebo e quindi lasciare 

la pelle con un gradevole effetto matte.

Acqua Attiva di Melograno Biologico
Grazie ai principi attivi contenuti, l’Acqua 

Attiva di Melograno vanta proprietà 
lenitive e rigeneranti utili per trattare 

le pelli irritate e delicate.

Estratto di Kiwi Biologico
Il kiwi è un eccellente anti age 

ed è utilizzato per prevenire 
l’invecchiamento cutaneo.

Estratto di Mirtillo Biologico
Svolge un’azione protettiva verso i radicali 

liberi, responsabili di fenomeni ossidativi 
che possono portare all’invecchiamento 

delle cellule.

Estratto di Zenzero Biologico
Contrasta le macchie della pelle e la rende 

più liscia e tonica. Aiuta a diminuire eventuali 
infiammazioni cutanee.

Cosa contiene?

Confezione: 100 ml





Ingredienti ed estratti naturali sapientemente 

miscelati nei nostri laboratori da medici 

e dermatologi per offrire ad ogni tipo 

di pelle la migliore routine.

Tutti i prodotti per una beauty routine specifica 

per le necessità di ogni tipo di pelle, da regalare 

o regalarti per offrire al tuo viso una carezza che 

rinfresca, lenisce, ripara, illumina.

LA BEAUTY ROUTINE VISO
PER UNA PELLE PULITA 
E LIBERA DA IMPURITÀ CHE 
PREVIENE I SEGNI DEL TEMPO

Scansiona il qr code e scopri 
tutte le box con i Kit Alteja 
create per la tua beauty routine 
viso naturale, eco e bio.



Legenda

Tipologia di pelle 

Benefici del prodotto

Metodo di utilizzo





Crede in due valori fondamentali: 
La cura del corpo e il rispetto verso la natura.

Provando i nostri prodotti verrete avvolti dal fresco 
e rigenerante tocco della potenza degli ingredienti naturali.
Tutti i nostri prodotti seguono rigorosi standard di qualità 
e sono certificati dall’ente AIAB: prodotti 100% Bio-Eco.

altejacosmetics.it


