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Nuova linea Baby
adatta ai più piccoli,

nel rispetto della loro pelle



CALIER SPA

è un’azienda familiare Italiana, frutto dell’esperienza ventennale nelle produzioni 

nel settore cosmetico e farmaceutico, nell’ambito di un costante miglioramento 

della qualità di vita delle persone e dell’ambiente produciamo linee cosmetiche 

naturali Eco Bio in armonia con la natura, i nostri formulatori con oltre 45 anni di 

esperienza  danno vita a cosmetici unici per efficacia sia funzionale che estetica.
  

La Dermocosmesi CALIER SPA professionale e domiciliare, formulata con 

principi attivi 100% Naturali e Biologici, selezionati per agire sinergicamente 

e in modo mirato su diverse criticità dermatologiche. I ritrovati di ultima 

generazione fatti per penetrare in profondità nella pelle e per trasmettere i 

principi attivi naturali fino al livello cellulare, sono il massimo per la bellezza 

della pelle.

Ogni prodotto viene specificamente progettato in laboratorio in collaborazione 

con le Università di Pavia e di Torino ed enti di ricerca sia italiani che stranieri 

attraverso un approfondito studio dei meccanismi biochimici che sono la causa 

principale dei maggiori problemi cutanei, sia di natura funzionale che estetica, 

intesa come ricerca continua e certezza dei risultati.

Le linee CALIER SPA dedicate alla cura della pelle e dei capelli dove la purezza 

degli  estratti vegetali, naturali e biologici presenti in elevate concentrazioni 

garantiscono prodotti di alta qualità.



GLI INGREDIENTI

I cosmetici CALIER SPA sono altamente nutritivi poiché realizzati con l’uso 

privilegiato di piante, fiori e frutti provenienti da coltivazioni biologiche e 

di piante selvatiche. I nostri prodotti sono eco-biologicamente  certificati 

Suolo e Salute che nasce nel 1962 ed è il primo organismo di controllo e 

certificazione per il biologico in Italia membro della EOCC (European 

Organic Certifiers Council) è uno dei principali organismi di controllo e 

certificazione per le produzioni biologiche in Europa. Grazie a rigorosi 

test dermatologici garantisce l’uso di ingredienti puri e dermocompatibili, 

più adatti a pelli sensibili intolleranti e allergiche. Infatti, CALIER SPA fa 

uso solo ed esclusivamente di ingredienti naturali dermatologicamente 

testati, certificati eco-biologici e oli essenziali 100% puri. I nostri prodotti 

sono totalmente privi di sostanze potenzialmente dannose. I prodotti 

CALIER SPA non sono testati su animali, non contengono ingredienti animali 

e sono 100% made in Italy.



CALIER SPA

sempre al servizio del benessere di adulti e bambini, ha creato una linea 

cosmetica adatta ai più piccoli e che rispetti la loro pelle. 

Con il rispetto di questi principi fondamentali è nata la linea Baby – LE 

PETIT BIO.

La struttura della pelle dei bambini non presenta ancora tutte le fun-

zionalità indispensabili per una corretta azione protettiva. Come 

difenderla allora?

La pelle dei bambini, sottile e delicata, si irrita più facilmente rispetto 

a quella degli adulti. La sua struttura non presenta ancora tutte le 

funzionalità indispensabili per una corretta azione protettiva: basti 

pensare alla dermatite da pannolino, così diffusa nei bambini molto 

piccoli. Per questo, per prendersi cura in modo efficace e sicuro 

della pelle dei bambini sono necessari prodotti adeguati, apposita-

mente formulati per rispondere alle sue specifiche esigenze. 
Le problematiche che colpiscono più comunemente la pelle del 

bambino, vale a dire quelle che causano le manifestazioni cutanee 

più frequenti, sono:

-Dermatite da pannolino

-Dermatite atopica

-Irritazioni localizzate



DERMATITE DA PANNOLINO

La dermatite da pannolino è un problema molto diffuso tra i bambini, 

soprattutto nel primo anno di vita. Si tratta di una forma di dermatite 

da contatto, causata dall’aderenza di feci e urina alla pelle in un am-

biente come quello del pannolino che, essendo caldo-umido, favorisce 

la proliferazione batterica e causa arrossamento, prurito e vescicole.

I trattamenti più indicati in presenza di dermatite da pannolino sono 

quelli effettuati con prodotti emollienti: questi aiutano a normalizzare 

la pelle danneggiata e a preservare la barriera cutanea, rafforzandola 

e riducendo al tempo stesso la fastidiosa sensazione di prurito.

È possibile accelerare la guarigione della dermatite da pannolino 

anche avendo cura di risciacquare sempre la pelle con acqua tiepida 

dopo ogni cambio, dopo averla accuratamente detersa con prodotti 

detergenti specifici. Inoltre, è importante asciugare molto bene la 

cute del bambino prima di rimettere il pannolino pulito.



DERMATITE ATOPICA

La dermatite atopica è il disturbo dermatologico più diffuso, in forte 

aumento soprattutto tra i bambini. Di solito si manifesta precocemen-

te, per poi regredire tendenzialmente con l’età. Si tratta di una der-

matite pruriginosa con evoluzione cronico-recidivante e iper-reattivi-

tà cutanea, che si manifesta in soggetti predisposti geneticamente.

La dermatite atopica è caratterizzata da un’infiammazione della pelle 

indotta da un rilascio eccessivo di radicali liberi: la cute risulta molto 

secca e ruvida al tatto e viene spesso ricoperta da placche rosse o pic-

cole squame accompagnate da prurito anche molto intenso.

I sintomi della dermatite atopica compaiono in modo simmetrico sul 

volto e/o sul corpo: le zone più colpite sono l’area intorno alla bocca, 

le pieghe del gomito, i polsi e le pieghe posteriori del ginocchio.

IRRITAZIONI LOCALIZZATE

Con il termine “irritazioni localizzate” si intende un quadro infiammatorio 

cutaneo, spesso causato da fattori climatici – come il freddo – o da stimoli 

biologici – quali il sudore – che alterano la barriera cutanea.

Nella maggior parte dei casi le irritazioni cutanee si presentano con 

la comparsa di aree cutanee arrossate e/o desquamate, localizzate su 

volto, labbra (danno da freddo) o nelle pieghe cutanee (danno da 

sudore).

La terapia topica con emollienti e lenitivi è generalmente risolutiva.



TUTTA LA LINEA LE PETIT BIO:
•100% naturale
•100% Made In Italy
•Eco-biologicamente Certificata Suole e Salute
•Perfetta per la pelle più sensibile e/o atopica
•Non testata sugli animali (ne prodotto finito, 
  ne materia prima utilizzata per la produzione)
•Adatta per l'uso quotidiano
•Dermatologicamente testata 

TUTTA LA LINEA LE PETIT BIO NON CONTIENE:
Parabeni / Paraffina / Oli minerali / Altri ingredienti petrolchimici/ PEG
Sls, Sles, Als / Dea / Siliconi / OGM / Ingredienti di origine animale
Sodium Chloride / Formaldeide / Etossilati / Plastificanti

RISULTATI DEI PATCH-TEST: 
TOTALE DERMOCOMPATIBILITÀ
Il Patch Test, condotto dall'Università di Pavia per misurare la tollerabilità 
di un prodotto cosmetico attraverso l'identificazione e la classificazione 
del potenziale irritante, ha dimostrato che gli indici irritanti medi dei 
prodotti della linea LE PETIT BIO sono fino a 25 volte inferiori a quelli 
necessari per determinare un prodotto come "non irritante". È una 
conferma dell’altissima dermocompatibilità dei nostri prodotti.



LA BASE LAVANTE SENZA SAPONI ALKALINI, SENZA 

SLS / SLES /ALS

La base lavante dei detergenti LE PETIT BIO contiene esclusivamente 

tensioattivi vegetali selezionati per il loro equilibrato potere detergente, 

per la schiuma fine, cremosa e facile da risciacquare ma soprattutto per 

la morbidezza e l'elevata tollerabilità verso le pelli e le mucose più sen-

sibili come quelle degli occhi.

LA FRAGRANZA

Per tutta la linea LE PETIT BIO è stata selezionata una fragranza bebè 

leggera, delicata e priva di allergeni!



BABY 2 IN 1
100% NATURALE BIOLOGICO

Detergente Delicato per Viso, Corpo e Capelli. Senza Sapone

Con Proteine di Grano, Pantenolo, Fattore di Idratazione Naturale ed Estratto di Malva Bio

Pratico bagno e shampoo, formulato per la detersione quotidiana dei neonati e dei bambini. Deterge i 

capelli e la pelle delicatamente, rispettando la fisiologia dell’epidermide di neonati e bambini. Questo 
detergente universale  idratante e confortevole si prende cura della pelle e dei capelli con sostanze 
lavanti scelte per la loro delicatezza e biodegradabilità. Il loro pH è perfettamente tollerato anche dalla 
pelle dei neonati.

Proteine di Grano, Pantenolo, Malva e Fattore di idratazione naturale lasciano la pelle idratata e liscia 
proteggendola efficacemente da irritazioni e arrossamenti.  Estratto di Malva mantiene i capelli  puliti 
più a lungo.

USO: delicatamente massaggiare sui capelli umidi e risciacquare abbondantemente. Versare una piccola 

quantità di prodotto nell’acqua del bagnetto oppure sulla mano. Massaggiare gentilmente per creare una 
schiuma morbida, quindi risciacquare con cura. 

Ingredients 100% natural origin: Aqua (Water), Chamomilla recutita (Matricaria) Flower Water, Cocamidopropyl 

Betaine, Lauryl Glucoside, Myristyl Lactate, Malva sylvestris (Mallow) Flower/Leaf Extract, Panthenol, Coco-Glucoside, 

Glyceryl Oleate, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, Parfum (Fragrance), Glucose, Sorbitol, Fructose, Sodium 

Glutamate, Sodium PCA, Glycine, Hydrolyzed Wheat Protein, Lactic Acid, Lysine, Malic Acid, Tartaric Acid, Glycolic 
Acid, Urea, Sodium Levulinate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate.

 

SHAMPOO
100% NATURALE BIOLOGICO

Ultradelicato e nutriente. Con estratto di Malva Bio e Pantenolo. No lacrime.

Lo Shampoo 100% naturale più delicato e nutriente è stato creato appositamente per la cute e i 
capelli delicati dei bambini.

A pH fisiologico, è particolarmente delicato perché contiene esclusivamente tensioattivi vegetali molto 

dolci e senza alcuna sostanza pericolosa per la cute dei bambini. Contiene una fragranza priva di aller-

geni, è indicato anche per le cuti più delicate.

Estratto di Malva e Pantenolo donano lucentezza e vigore al capello, mantengono i capelli più puliti a 

lungo e idratano il cuoio capelluto.

USO: delicatamente massaggiare sui capelli umidi e risciacquare abbondantemente. 

Ingredients 100% natural origin: 

Aqua (Water), Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Water, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glu-

coside, Myristyl Lactate, Malva Sylvestris (Mallow) Flower/Leaf Extract, Panthenol, Coco-Glucoside, 

Glyceryl Oleate, Sodium Cocoamphoacetate, Parfum (Fragrance), Sodium Levulinate, Potassium 

Sorbate, Citric Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate.



LATTE VISO E CORPO
100% NATURALE BIOLOGICO

Nutriente e detergente con Burro di Karitè, Oli di Mandorle, Macadamia e Jojoba.

Con Proteine di Grano, Pantenolo, Fattore di Idratazione Naturale ed Estratto di Malva Bio

Questa crema fluida 100% naturale con uno comodo dosatore a pompa idrata e nutre delicata-

mente la pelle dei bambini. 

Particolarmente indicato per la pulizia del viso e delle parti delicate del bimbo, senza risciacquo. 

Svolge un'azione emolliente e rende la pelle morbida, proteggendola dagli arrossamenti e dalle 

irritazioni grazie alla presenza del Burro di Karitè e Oli di Mandorle, Macadamia e Jojoba. 

Fantastico per idratare e nutrire la pelle da applicare ogni volta dopo il bagnetto su tutto il corpo del 

bambino.

Ingredients 100% natural origin: Aqua (Water), Chamomilla recutita (Matricaria) Flower Extract, Cete-

aryl Alcohol, Prunus amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Glycerin, Macadamia ternifolia Seed Oil, 

Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil, Olivoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Butyrospermum parkii 

(Shea) Butter, Glyceryl Oleate, Glyceryl Stearate, Malva sylvestris (Mallow) Flower/Leaf Extract*, Parfum 

(Fragrance), Xanthan Gum, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Phenethyl Alcohol, Glyceryl 

Caprylate, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate.

 

OLIO MASSAGGIO
100% NATURALE BIOLOGICO

Idratante e detergente. Multiuso per il benessere del bimbo

Olio 100% naturale specificamente formulato per l'utilizzo sin dal primo giorno di vita del bambino. 

Grazie alla sua texture delicata è un ottimo prodotto per l'igiene quotidiana e per la cura della pelle. 
La sua formula  ricca  di Oli vegetali (Mandorle, Macadamia e jojoba) e di estratti di piante (Malva, 
Camomilla e Calendula) ha un'azione emolliente e  rinforza  la barriera cutanea del bambino. Ottimo 
per la detergenza, per il massaggio, per eliminare la crosta lattea.

Olio indicato per:

• La detergenta quotidiana in caso di assenza d'acqua; ottimo per la detersione della zona inguinale e 

del corpo in caso di pelle molto secca.

• Il massaggio quotidiano, lasciando la pelle morbida e asciutta.

• L'eliminazione della crosta lattea: ammorbidire la cute utilizzando un batuffolo di cotone ben imbe-

vuto di olio, lasciare agire per qualche ora, poi eliminare delicatamente aiutandosi con l'apposito petti-
nino o con un batuffolo di cotone pulito.

Ingredients 100% natural origin:  Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Sesamum Indicum 
(Sesame) Seed Oil*, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 
Tocopheryl Acetate, Malva Sylvestris (Mallow) Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Chamomil-
la Recutita (Matricaria) Flower Extract, Parfum (Fragrance), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Melissa Officinalis Leaf Oil, Anthemis Nobilis Flower Oil



BAGNO SCHIUMA
100% NATURALE BIOLOGICO

Detergente Delicato e Nutriente. Senza sapone

Con Proteine di Grano, Camomilla, Malva e Fattore di Idratazione Naturale (NMF)

Con Proteine di Grano, Pantenolo, Fattore di Idratazione Naturale ed Estratto di Malva Bio
Questa crema fluida 100% naturale con uno comodo dosatore a pompa idrata e nutre delicatamente 
la pelle dei bambini.

Questo detergente idratante e confortevole si prende cura della pelle con sostanze lavanti scelte per la 

loro delicatezza e biodegradabilità. Il loro pH è perfettamente tollerato anche dalla pelle dei neonati.

Proteine di Grano, Camomilla, Malva e Fattore di idratazione naturale lasciano la pelle idratata e liscia 

proteggendola efficacemente da irritazioni e arrossamenti. 

USO: Versare una piccola quantità di prodotto nell’acqua del bagnetto oppure sulla mano. Massaggiare 

gentilmente per creare una schiuma morbida, quindi risciacquare con cura. 

 
Ingredients 100% natural origin: Aqua (Water), Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Water, Coca-

midopropyl Betaine,   Lauryl Glucoside, Myristyl Lactate, Malva sylvestris (Mallow) Flower/Leaf 
Extract*, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, Parfum (Fragrance), 
Glucose, Sorbitol, Fructose, Sodium Glutamate, Sodium PCA, Glycine, Hydrolyzed Wheat Protein, 
Lactic Acid, Lysine, Malic Acid, Tartaric Acid, Glycolic Acid, Urea, Sodium Levulinate, Potassium 

Sorbate, Citric Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate.

PASTA PER IL CAMBIO
100% NATURALE BIOLOGICO

Con Burro di Karitè (15%), Ossido di Zinco, Malva, Calendula, Bisabololo, 
Pantenolo, Olio di Girasole, Cera di Girasole, Lecitina, Vit. E, Vit. C

Il prodotto ideale 100% naturale per proteggere la pelle del bimbo.

Grazie al suo contenuto di Burro di Karitè ( 15%), all'Osido di Zinco, al Pantenolo e agli estratti di 
Malva e Calendula aiuta a prevenire gli arrossamenti e le irritazioni provocati da agenti esterni (lavaggi 

frequenti, freddo ecc) e dal ristagno di liquidi (pannolino). L'Azione disarrossante è potenziata dalla 
presenza del bisabololo, un importante principio attivo estratto dall'olio essenziale di Camomilla.
Lenitiva ed emolliente è ideale per la zona inguinale e per i glutei del neonato per donare la corretta 
elasticità di cui ha bisogno la sua giovane pelle. La formula è altamente dermo affine per garantire la 
massima sicurezza e freschezza per lungo tempo.

Ingredients 100% natural origin:  Aqua (Water), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Zinc Oxide, Cete-

aryl Alcohol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Panthenol, Glycerin, Malva Sylvestris (Mallow) 
Leaf Extract*, Calendula Officinalis Flower Extract, Bisabolol, Polyglyceryl-3 Stearate, Behenyl Alcohol, 
Glyceryl Stearate Citrate, Malva Sylvestris (Mallow) Flower/Leaf Extract, Glyceryl Caprate, Lecithin, 
Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax, Parfum (Fragrance), Xanthan 
Gum, Phenethyl Alcohol, Glyceryl Caprylate, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Tetrasodium Glutamate 
Diacetate.



BABY BALM, BALSAMO RESPIRO
100% NATURALE BIOLOGICO

Costituisce un aiuto semplice e naturale per aiutare il bimbo a respirare meglio 

consentendogli sonni sereni e pappe in tutta tranquillità. 

Unguento soffice e delicatissimo, grazie alla base di Olio di Mandorle Dolci e Burro di Karitè 

è ideale per la pelle sensibile dei bambini.

In particolare gli Oli Essenziali di Eucalipto, Rosmarino e Pino, particolarmente balsamici, aiutano a 

liberare le vie respiratorie, e quelli di Lavanda, Camomilla e Melissa facilitano il sonno.

Il prodotto è particolarmente delicato poiché non contiene derivati del petrolio (come la vaselina), né 

principi attivi troppo energici per bimbi piccoli, come canfora e mentolo. Formula Dermatologicamente 

Testata.

Ingredients 100% natural origin: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Cera Alba (Beeswax), 

Cetearyl Alcohol, Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil*, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cetearyl 

Glucoside, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Pinus Mugo Leaf Oil, Lavandula Angustifolia 

(Lavender) Herb Oil, Tocopheryl Acetate, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Anthemis Nobilis Flower Oil, 

Melissa Officinalis Leaf Oil, Limonene, Linalool, Citronellol, Geraniol, Citral.

100% NATURALE

100% MADE IN ITALY

ECO-BIOLOGICAMENTE CERTIFICATA SUOLO E SALUTE

PER PELLI SENSIBILI E ATOPICHE

NO TEST SUGLI ANIMALI

100% MADE IN ITALY

www.calierspa.com

C A L I E R  S P A
Moncalieri (TO) - ITALIA 


