I Cosmetici
con
olio extra
vergine
di oliva

Linea viso

Nella Puglia degli olivi
Siamo nati qui, alle porte di Bisceglie,
incantevole cittadina di origine medievale affacciata sul Mar Adriatico,
35 chilometri a nord di Bari.
Qui, nel cuore di una terra famosa per la ricchezza della sua storia
e del suo patrimonio artistico, per il fascino delle sue tradizioni
e l’incanto della sua natura.
Qui, fra chiese, monumenti, trulli, castelli, dove l’azzurro del mare
confina con il verde degli oliveti, contornati dal bianco dei muretti a secco.
Qui tra 60 milioni di piante di olivo, di cui oltre 300.000 monumentali,
che fanno della Puglia la prima regione olivicola al mondo.

Olio di bellezza
Le proprietà cosmetiche dell’olio d’oliva sono note fin dall’antichità,
quando veniva utilizzato per la preparazione di unguenti e creme di bellezza.
Tra gli oli vegetali è infatti quello più ricco di sostanze antiossidanti
tra cui le vitamine D ed E, ricche di polifenoli, fitosteroli, clorofille e carotenoidi,
che esplicano un’azione protettiva sul nostro organismo
e contrastano l’invecchiamento della pelle.
Ideale durante i massaggi, dove la sua capacità
di penetrazione è amplificata dal movimento delle mani, viene utilizzato
per le sue qualità emollienti, rilassanti e tonificanti.
I carotenoidi, una volta assorbiti, si trasformano in retinolo,
un vero nemico dei radicali liberi.
La presenza di squalene, un idrocarburo presente anche
nelle secrezioni sebacee degli esseri umani, gli permette di raggiungere
gli strati più profondi della pelle, riformando il filo idrolipidico,
indebolito dall’azione dei raggi solari e dei detergenti.

Latte detergente

Latte morbido e cremoso, deterge e rimuove dolcemente
le impurità della pelle lasciandola liscia e vellutata per l’effetto
ammorbidente dei suoi componenti.
La presenza di olio extra vergine di oliva gli conferisce
particolari proprietà dermoaffini.

Tonico viso

Una lozione viso adatta a ogni tipo di pelle, arricchita dai
benèfici principi attivi dell’olio extra vergine di oliva e
dell’estratto delle foglie di olivo. Una combinazione perfetta per
supportare il naturale fattore di idratazione cutanea.

Emulsione dopobarba

Leggera emulsione di gradevole applicazione, dona freschezza
alla cute rasata e con le sue proprietà cicatrizzanti, permette
il ripristino delle funzioni vitali dell’epidermide. Non contiene
alcool e può essere vantaggiosamente usata da chi ha la pelle
sensibile poiché contiene sostanze lenitive e anti-irritanti.

Crema viso coadiuvante rughe

Una crema morbida al tatto, con notevoli proprietà emollienti
e normalizzanti. Usata regolarmente, contribuisce ad attenuare
i segni del tempo e a rassodare i rilassamenti cutanei grazie
a ingredienti naturali quali: olio extravergine di oliva, burro
di karité, luppolo estratto, olio di rosa mosqueta, vitamina E,
vitamina A.

Crema viso pelli sensibili - couperose

Crema leggera, ricca di sostanze disarrossanti e lenitive.
Gradita a ogni tipo di pelle, è un’ottima base per il trucco ed
è particolarmente indicata come coadiuvante cosmetico in
presenza di couperose, pelli arrossate e sensibili.
Tra i suoi ingredienti: olio extra di oliva, acido glicirretico
(disarrossante), filtri solari (protettivi) e calendula (lenitiva).

Crema viso idratante

Leggera emulsione contenente un fattore d’idratazione cutanea
che ricostituisce il mantello idro-acido dell’epidermide.
Contiene anche estratto di malva con potere rinfrescante e
soprattutto olio extra vergine di oliva che svolge con grande
efficacia la sua azione protettiva.

Crema viso nutriente

Ottima crema nutriente con una formulazione ricca di
sostanze funzionali quali: olio extravergine di oliva, denso di
insaponificabile ad azione anche rassodante; cera d’api per
fornire compattezza e tono cutaneo; burro di karité, dalle note
proprietà emollienti e riparatrici, olio di germe di grano, ricco
di retinolo (la vitamina anti-età). L’elevata concentrazione di
questi ingredienti naturali la rende ideale per donare alla pelle un
aspetto fresco e giovane.

Crema viso restitutiva

Adatta a pelli mature e particolarmente secche, nutre e ridona
vigore alla cute del viso grazie alla sua struttura ricca di principi
attivi e sostanze emollienti. Da applicare preferibilmente la sera,
in caso di pelle particolarmente fragile può anche essere usata
durante il giorno, con funzione protettiva dagli agenti esterni.
La sua ricca formulazione contiene ingredienti quali:
olio extravergine di oliva, pappa reale, olio di germe di grano,
cera d’api, burro di karité, olio di jojoba.

Crema gel contorno occhi

Fresca crema-gel che, grazie a una formulazione ricca di sostanze
funzionali tra cui olio extra vergine di oliva, olio di germe di grano,
gel d’aloe, acido ialuronico, aiuta a rassodare e mantenere elastica
la cute del viso, in particolare il contorno occhi e il décolleté.

Lip labbra lenitivo

Delicato trattamento di bellezza labbra con la naturale sinergia
di olio extra vergine di oliva, burro di karité e vitamina E.
Leggermente profumato, protettivo, con filtro solare medio.

Maschera viso rigenerante

Ottima maschera di bellezza che, in virtù dei suoi componenti,
lascia la pelle del viso idratata, ”vellutata” e perfettamente
“rigenerata”.

Crema esfoliante (viso/corpo)

Scrub formulato su base cremosa per rimuovere ogni traccia
d’impurità dalla pelle. Contiene: microgranuli di nòcciolo
di oliva e di scorza d’arancia, per un’azione esfoliante delicata
ma profonda; olio extra vergine di oliva e mandorle dolci,
per preservare il naturale film idrolipidico dell’epidermide.

Linea corpo
Crema corpo idratante

Emulsione ad alto potere emolliente. Non untuosa, lascia
sulla pelle una gradevole sensazione di benessere. Ideale per
ripristinare il naturale equilibrio fisiologico, spesso alterato
dall’uso di detergenti aggressivi, attraverso un ottimo fattore
di idratazione cutaneo a cui si aggiungono: l’olio extra vergine
di oliva, che contribuisce a rendere la pelle morbida ed elastica;
l’olio di mandorle dolci, dall’elevato potere addolcente;
il collagene idrolizzato che impedisce l’eccessiva disidratazione.

Crema corpo rassodante

Piacevole emulsione dermoaffine a base di estratti e principi
attivi vegetali utili come coadiuvante cosmetico in presenza
di rilassamenti cutanei o per rallentarne la comparsa.
Rinforza la struttura del derma tonificando e rassodando la pelle.

Gel gambe tonificante

Formulazione in gel realizzata per tonificare piacevolmente
gambe e piedi affaticati grazie all’azione di estratti di centella,
ippocastano, rosmarino, vite rossa (dalle proprietà vasoprotettive)
e olio extra vergine di oliva dall’azione emolliente e idratante.
Non unge e mantiene la pelle morbida e idratata.

Crema piedi

Piacevole e morbida crema con ingredienti selezionati
da utilizzare su piedi affaticati e con pelle da idratare.
Da applicare con un benefico massaggio, arreca sollievo,
idratando l’epidermide e facilitando la rigenerazione cellulare
grazie alle sostanze funzionali contenute.

Linea bagno
Crema mani nutriente

Questa piacevole crema fluida, con la sua formulazione leggera
e di pronto assorbimento, protegge le mani “foderandole” di
un guanto di velluto. È particolarmente indicata per chi ha
mani secche e screpolate; se ne consiglia l’uso preventivo a chi è
quotidianamente a contatto con fattori ambientali avversi (vento,
acqua, freddo, detersivi).

Crema protettiva all’iperico

Soffice, gradevole e lenitiva; una crema indispensabile in
presenza di screpolature, piccole ustioni e abrasioni superficiali
in virtù delle sostanze in essa contenute. L’olio extra vergine
di oliva, dall’azione emolliente, l’iperico, dall’azione
riparatrice, la calendula, dall’azione disarrossante, la rendono
particolarmente efficace nella prevenzione dei geloni e come
riparatrice cutanea. Una crema per tutta la famiglia, utile in
molte occasioni, da usare più volte al giorno massaggiando fino
a completo assorbimento.

Bagnodoccia classico

Delicato bagnodoccia, indicato sia per un bagno rilassante
sia per una doccia tonificante e rivitalizzante.
Particolarmente adatto a soggetti con epidermide delicata e poco
tollerante ai comuni detergenti. La sua bilanciata composizione,
grazie anche alla presenza dell’olio extra vergine di oliva, facilita
il ripristino della normalità in caso di arrossamenti e lascia la pelle
vellutata ed elastica, mantenendo il naturale equilibrio fisiologico.

Bagnodoccia profumati

Una linea di bagnodoccia delicatamente profumati alle essenze
di lavanda, frutti amari, mandorla, tè verde, addolciti da una
goccia preziosa di olio extravergine di oliva. Le materie prime
inserite nella moderna formulazione svolgono una delicata azione
detergente rispettando il film idrolipidico, in grado quindi di
rispettare anche la cute più delicata.

Shampoo delicato
Olio da massaggio

Quest’olio da massaggio è un eccellente prodotto cosmetico,
completo ed efficace se applicato in ogni parte del corpo e
per qualunque esigenza. È un ottimo rassodante e tonificante
della pelle e svolge un’azione emolliente e protettiva dai fattori
ambientali, grazie alla presenza di olio extra vergine di oliva,
olio di mandorle dolci e olio di germe di grano.

Questo finissimo shampoo è formulato nel rispetto della delicata
struttura cheratinizzata del capello. È quindi consigliato per
lavaggi frequenti o intensa attività sportiva.
Contiene: olio extra vergine di oliva, che nutre in profondità
il bulbo pilifero irrobustendo il capello; idrolizzato di collagene,
che addolcisce il detergente, offrendo massima protezione e
brillantezza capillare. La formula comprende sostanze
che forniscono un leggero effetto balsamo, donando ai capelli
pettinabilità e lucentezza senza appesantirli.

Saponette vegetali con olio di oliva

Una linea di saponette adatte a tutta la famiglia, prodotte
secondo sapienti e antiche procedure. Usate quotidianamente,
offrono un delicato e piacevole effetto detergente, lasciando
la pelle morbida e profumata grazie all’effetto delle sostanze
naturali che le compongono. Disponibili nelle profumazioni:
lavanda, tè verde, mandorla, limone e verbena, arancia e
cannella, vaniglia e cannella, muschio, sandalo.

Linea solari
Latte solare alta protezione con schermo solare protettivo
anti-invecchiamento UVA, filtro solare UVB con azione antiscottatura. È consigliato ai soggetti più sensibili ai raggi UV, con pelle
chiara e non ancora abbronzata. Contiene un attivatore melaninico
che consente di ottenere una colorazione intensa e uniforme.
Latte solare media protezione contiene uno schermo

protettivo anti-invecchiamento UVA e un filtro solare UVB con
azione anti-scottatura. Durante i primi giorni di sole fornisce una
buona protezione per le pelli medio-chiare; facilita l’abbronzatura
anche a chi possiede uno scarso corredo melaninico, grazie al
bioattivatore della tirosinasi.

Latte solare bassa protezione a elevato potere

abbronzante, adatto a soggetti di carnagione scura, già
abbronzati e non particolarmente sensibili ai raggi UV. Contiene
schermo solare protettivo anti-invecchiamento UVA, filtro
solare UVB con azione anti-scottatura, fattore accelerante
dell’abbronzatura e sostanze ad azione emolliente ed idratante
come olio extra vergine di oliva e burro di karitè.

Doposole Freschissima e leggera emulsione doposole ad azione
reidratante. Unisce le caratteristiche disarrossanti di pantenolo
e acido glicirretico a quelle emollienti e riparatrici di allantoina
e olio di oliva, utili per ripristinare le funzioni epidermiche
danneggiate dall’esposizione solare. Indicato anche per i bambini.

Tisane con foglie di olivo
Le tisane sono tra le più antiche preparazioni naturali dedicate al
benessere dell’organismo. Le molteplici proprietà delle foglie di olivo,
in sinergia con erbe e piante amiche, conferiscono specifici effetti
benefici a queste due tisane da consumarsi durante tutta la giornata.

Tisana Serena - rilassante

Piante/erbe contenute: foglie di olivo, biancospino, melissa, tiglio,
verbena. Favorisce il benessere fisiologico in presenza di tensione.

Tisana Pura - digestiva

Piante/erbe contenute: foglie di olivo, finocchio, menta piperita,
salvia, timo. Ottima per stimolare il processo digestivo.
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