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CARTA D'IDENTITA'
TUA
Siamo orgogliosi di presentarti Tua, la crema
base biologica confezionata in barattolo di
plastica 100% riciclata e riciclabile, pronta all'uso
e personalizzabile. Tua è un cosmetico
multifunzionale privo di profumazione adatto a
viso, corpo e capelli. È un prodotto naturale e
biologico da utilizzare tale e quale oppure da
personalizzare con 50+ attivi selezionati, per
ottenere un cosmetico unico, su misura, 100%
adatto a te. Grazie alla sua formulazione ricca di
ingredienti semplici ma di alta qualità, nutre la
pelle e la rende elastica, liscia e morbida,
prevenendo la disidratazione e la secchezza.
Naturalmente priva di profumazioni aggiunte,
ha un sentore estremamente delicato e naturale,
tipico delle materie prime utilizzate in formula.

QUALITA'
Tua è un prodotto 100% naturale adatto a tutti i
tipi di pelle e rappresenta la crema base ideale
per grandi e piccini in ogni stagione. Con la sua
texture semisolida e cremosa, è un concentrato
di nutrizione che penetra in profondità,
ammorbidisce la pelle e non unge.
Tua è certificata biologica
NON
contiene
profumo,
parabeni,
fenossietanolo, ftalati, derivati petrolchimici
come paraffina o silicone, OGM, ingredienti
di origine animale
é un prodotto Vegan (*)
non é testata sugli animali, come da
normative in vigore
Scadenza dopo l'apertura (PAO):
6 mesi (prodotto tale e quale)
3 mesi (prodotto personalizzato con attivi)
(*) non aggiungere la bava di lumaca proposta
tra gli attivi

COMPOSIZIONE
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Vitis Vinifera Seed
Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Simmondsia
Chinensis Seed Oil*, Sodium Stearoyl Lactylate, Methyl
Glucose Sesquistearate, Glycerin, Propanediol, Coconut
Alkanes, Coco-Caprylate/Caprate, Sesamum Indicum
Seed Oil*, Ahnfeltiopsis Concinna Extract, Glyceryl
Stearate Se, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate,
Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Sodium Benzoate,
Olea
Europaea
Oil
Unsaponifiables,
Saccharomyces/Zinc Ferment,Saccharomyces/Copper
Ferment,
Saccharomyces/Magnesium
Ferment,
Saccharomyces/Iron Ferment, Saccharomyces/Silicon
Ferment, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate,
Calendula Officinalis Flower Extract*, Sodium Anisate,
Sodium Levulinate
(*) Ingrediente derivante da agricoltura biologica

COSA CONTIENE
GEL DI ALOE VERA BIO: azione rinfrescante e
idratante.
OLIO DI VINACCIOLI BIO: leggero, a rapido
assorbimento, ottimo per pelli stressate e
stanche
BURRO DI KARITE' BIO: nutriente e ristrutturante
OLIO DI JOJOBA BIO: emolliente e vellutante
OLIO DI SESAMO BIO: a rapido assorbimento,
lascia la pelle setosa
INSAPONIFICABILE DI OLIVA: previene la
disidratazione e stimola i processi riparativi
della pelle
OLIGOELEMENTI (FERMENTATI): ottenuti
dalla
fermentazione
di
lieviti
naturali,
rappresentano una fonte di nutrimento
importante per la pelle e aiutano a mantenere
la cute nutrita e luminosa
ESTRATTO DI CALENDULA BIO: ottimo per
pelli stanche e sensibili
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PERSONALIZZATA IN 5 MINUTI
COSA SERVE
Per creare il tuo cosmetico personalizzato con
la crema base Tua occorrono:
una bilancina con precisione 0,1 g o 0,01 g
un recipiente in acciaio inox, vetro o
ceramica di capacità adatta alla quantità di
crema che si vuole preparare
un cucchiaino o un frustino in acciaio inox
un barattolo vuoto della giusta capacità

DISINFETTARE
L’inserimento
degli
attivi
necessari
a
personalizzare la crema base Tua è sotto la tua
responsabilità. Per garantire il corretto rispetto
delle norme igieniche è necessario:
lavare e asciugare accuratamente le mani o
indossare guanti puliti
disinfettare la superficie di lavoro, i
recipienti/barattoli e i cucchiaini con alcol
alimentare
rispettare rigorosamente i dosaggi
etichettare il tuo cosmetico personalizzato
indicando ingredienti e data di scadenza

SOLO 3 STEPS
Creare il tuo cosmetico personalizzato con la
crema base Tua è semplice, veloce,
ecologico ed economico: in soli 3 steps hai la
certezza di creare un cosmetico 100%
naturale, consapevole e sano, sia per te che
per il pianeta:
1. in un recipiente pesa la quantità di crema
base Tua necessaria
2. aggiungi gli attivi e miscela accuratamente
3. versa la crema nel barattolo, etichetta
indicando la data di scadenza a 3 mesi e
gustati subito la tua creazione unica e
personalizzata!

QUALI ATTIVI?
Consigliamo di scegliere gli attivi da
aggiungere alla crema base Tua in uno dei
seguenti modi:
in base al tipo di pelle (schemi pag. 9-19)
in base alla funzione dell'attivo (pag.10-28)
In generale, nella stessa formulazione,
inserire max 2-3 attivi diversi e non
superare il dosaggio massimo del 10% di
attivi totali, di cui max 10% idrosolubili e
max 5% liposolibili.
Gli attivi indicati in questa guida sono da
intendersi unicamente quelli a marchio
Cosmetolando, i cui dosaggi sono stati da noi
testati al fine di non destabilizzare la formula
della crema base Tua e in linea con i loro limiti
di utilizzo. Materie prime diverse da quelle a
marchio Cosmetolando potrebbero non
essere idonee a questo utilizzo, avere
dosaggi diversi e/o creare problemi di
incompatibilità con la crema stessa e non
vanno assolutamente utilizzate.
In linea generale si consiglia di non eccedere
con il numero di attivi e di attenersi
scrupolosamente ai dosaggi max indicati.

AVVERTENZE
Prima

di

utilizzare

il

tuo

cosmetico

personalizzato ti consigliamo di testarlo su una
piccola porzione di pelle per circa 24-48 ore. Se
si presentano rossori non utilizzare il prodotto
in quanto il mix di sostanze non è adatto alla
tua pelle.
I dosaggi e le indicazioni riportate in questa
guida sono riferiti unicamente agli attivi a
marchio Cosmetolando. Si sconsiglia di inserire
prodotti diversi.
Non superare i dosaggi indicati
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TABELLA DOSAGGI ATTIVI

%
max

20 g (*)

2%

0,4 g

1g

2g

AlgaBronze

0,5-2%

0,1 - 0,4 g

0,2 - 1 g

0,5 - 2 g

AlgaEye

0,5-2%

0,1 - 0,4 g

0,2 - 1 g

0,5 - 2 g

Bava di Lumaca

3-10%

0,7 - 2,5 g

1,5 - 5 g

3 - 10 g

Bisabololo

0,2%

0,04 g

0,1 g

0,2 g

Coenzima Q10

0,2%

0,04 g

0,1 g

0,2 g

DHA

2-4%

0,4 - 0,8 g

1-2g

2-4g

Esapeptide 19

3-5%

0,6 - 1 g

1,5 - 2,5 g

3-5g

Idrabooster

3-5%

0,6 - 1 g

1,5 - 2,5 g

3-5 g

Idracomplex

2%

0,4 g

1g

2g

Insaponificabile Olivo

1%

0,2 g

0,5 g

1g

ATTIVI
AHA acidi della frutta

50 g (*)

100 g (*)

(*) grammi di cosmetico finale, incluso l'attivo stesso
Le % indicate sono da intendersi "massime" e dosaggi inferiori sono sempre applicabili
In generale inserire max 2-3 attivi nella stessa formulazione e non superare il dosaggio massimo del
10% di attivi, di cui max 5% idrosolubili (azzurro) e max 5% liposolibili (giallo)
Gli idrolati possono essere utilizzati fino al 15% per ottenere un'emulsione dalla texture più fluida
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TABELLA DOSAGGI ATTIVI

ATTIVI

%
max

20 g (*)

50 g (*)

100 g (*)

Inulina

0,3-1%

0,1 g

0,2 - 0,5 g

0,3 - 1 g

Liposomi Slimming

3-5%

0,6 - 1,0 g

1,5 - 2,5 g

3-5g

Liposomi Vitamina C

3-5%

0,6 - 1,0 g

1,5 - 2,5 g

3-5g

Niacinamide

1-4%

0,2 - 0,8 g

0,5 - 2 g

1-4g

1%

0,2 g

0,5 g

1g

0,04 g

0,1 g

0,2 g

Pantenolo
Proteine d'Avena

0,2%

Proteine da Grano

0,3-1%

0,06 - 0,2 g

0,2 - 0,5 g

0,3 - 1 g

Trietil Citrato

3%

0,6 g

1,5 g

3g

Urea

3%

0,6 g

Vitamina E

3-5%

0,6 - 1,0 g

1,5 - 2,5 g

3-5g

Zinco Gluconato

0,5%

0,1 g

0,2 g

0,5 g

1,5 g

3g

(*) grammi di cosmetico finale, incluso l'attivo stesso
Le % indicate sono da intendersi "massime" e dosaggi inferiori sono sempre applicabili
In generale inserire max 2-3 attivi nella stessa formulazione e non superare il dosaggio massimo del
10% di attivi, di cui max 5% idrosolubili (azzurro) e max 5% liposolibili (giallo)
Gli idrolati possono essere utilizzati fino al 15% per ottenere un'emulsione dalla texture più fluida
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TABELLA DOSAGGI ATTIVI

ATTIVI
Oli Vegetali
Oli Essenziali

%
max
3-5%

20 g (*)
0,6 - 1 g

50 g (*)

100 g (*)

1,5 - 2,5 g

3-5g

0,1-0,5%

1 - 5 gocce

2 - 10 gocce

4 - 20 gocce

Estratti Glicerici

1-3%

0,2 - 0,6 g

0,5 - 1,5 g

1-3g

IdrolatioAcqueAromatiche

3-15%

0,6 - 3 g

1,5 - 7,5 g

3 - 15 g

0,5-4%

0,1 - 0,8g

0,25 - 2 g

0,5 - 4 g

ScrubMandorleeNocciole

(*) grammi di cosmetico finale, incluso l'attivo stesso
Le % indicate sono da intendersi "massime" e dosaggi inferiori sono sempre applicabili
In generale inserire max 2-3 attivi nella stessa formulazione e non superare il dosaggio massimo del
10% di attivi, di cui max 5% idrosolubili (azzurro) e max 5% liposolibili (giallo)
Gli idrolati possono essere utilizzati fino al 15% per ottenere un'emulsione dalla texture più fluida
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SCRUB VISO 50 g

+
1
2

SCRUB

0,2-0,5 g

+

OE

Crema Base Bio

Scrub Mandorle e Nocciole

Attivi max 2 - 3 a scelta tra:

Pelle delicata:
0,1 g proteine avena
0,1 g bisabololo
1,0 g EG mirtillo
Pelle matura, con rughe:
1,0 g EG goji
1,5 g OV enotera
Pelle atonica, spenta:
2,0 g AA verbena
1,0 g EG mirtillo

2-3 gocce totali

4

ATTIVI

45 g

1-3 g

3

+

Pelle impura, grassa:
1,0 g niacinamide
0,2 g zinco gluconato
1,0 g EG ortica
2,0 AA amamelide
Pelle secca:
2,0 g idrabooster
1,0 g idracomplex
1,0 g EG cetriolo
1,5 g OV rosa mosqueta

Oli Essenziali a scelta tra

Pelle delicata:
lavanda, camomilla
Pelle matura, con rughe:
oe geranio, incenso
Pelle atonica, spenta:
arancio dolce, patchouly

facoltativi

Pelle impura, grassa:
limone, ginepro,
lavanda, tea tree
Pelle secca:
geranio, patchouly
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CREMA VISO 50 g

+
1

2

ATTIVI

+

OE

45 g

Crema Base Bio

3-5 g

Attivi max 2 - 3 a scelta tra:

Pelle irritata, delicata:
1,5 g bava di lumaca
0,1 g proteine avena
incompatibilità:
0,1 g bisabololo
NON inserire nella
0,5 g pantenolo
stessa formula
1,5 g idrabooster
niacinamide, AHA
e Vitamina C
2,0 g vitamina E
0,5 g eg malva
NON inserire nella
1,0 g ov calendula
stessa formula
1,0 g ov iperico
AHA e coenzima
Pelle matura, con rughe:
Q10
1,0 g algaeye
1,5 g bava di lumaca
NON inserire nella
0.1 g coenzima Q10
stessa formula
2,0 g esapeptite19
AHA ed
1,5 g lip. vitamina C
esapeptide
1,0 g eg goji
2,0 g vitamina E
0,5 g insaponificabile
1,5 g OV enotera
Abbronzatura:
Pelle impura, grassa:
1,0 g algabronze
1,5 g niacinamide
1,0 g DHA 0,2 g zinco gluconato
Macchie:
1,0 g EG cetriolo
2,0 g AHA acidi della frutta
1,0 g EG ortica
3,0 g lip. vitamina C
1,5 g AA amamelide

Pelle atonica, spenta:
1,5 g bava di lumaca
1,0 g algaeye
2,0 g AHA acidi della frutta
3,0 g lip. vitamina C
1,0 g eg centella
Pelle secca:
1,5 g bava di lumaca
1,0 g algaeye
1,5 g idrabooster
1,0 g idracomplex
0,5 g pantenolo
0,5 g insaponificabile
0,5 g niacinamide
1,0 g eg malva
1,0 g OV rosa mosqueta
1,0 g OV enotera
1,0 g OV borragine
Rossori, Couperose:
2,0 g niacinamide
0,1 g bisabololo
1,0 g eg cetriolo
1,0 g eg ippocastano
1,0 g eg mirtillo
1,0 g OV rosa mosqueta
1,0 g OV borragine
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CREMA VISO 50 g

2 - 3 g o c c e t o t a l i Oli Essenziali a scelta

facoltativi

3

Pelle irritata, delicata:
lavanda, camomilla
Pelle matura, con rughe:
geranio, incenso,
patchouly, sandalo
Pelle impura, grassa:
arancio dolce, limone,
ginepro, lavanda, salvia
sclarea, tea tree,
geranio
Macchie:
limone

Pelle atonica, spenta:
arancio dolce,
patchouly, salvia sclarea
Pelle secca:
arancio dolce, lavanda,
geranio, patchouly,
ylang ylang
Rossori, couperose:
camomilla, geranio,
lavanda, limone,
sandalo
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CONTORNO OCCHI 20 g

+
1

2

incompatibilità:
NON inserire nella
stessa formula
niacinamide, AHA
e Vitamina C
NON inserire nella
stessa formula
AHA e coenzima
Q10
NON inserire nella
stessa formula
AHA ed
esapeptide

ATTIVI

18 g

Crema Base Bio

1-2 g

Attivi max 2 - 3 a scelta tra:

Borse e Occhiaie:
0,4 g algaeye
1,5 g bava di lumaca
0,4 g EG cetriolo
0,4 g EG ippocastano
0,4 g EG mirtillo
0,4 g EG centella
1,5 g AA elicriso
1,5 g AA amamelide
1,5 g AA verbena
1,5 g AA rosa
Pelle atonica, spenta:
1,5 g bava di lumaca
0,4 g algaeye
0,6 g lip. vitamina C
0,4 g EG centella
0,4 g EG mirtillo
Pelle secca:
1,5 g bava di lumaca
0,4 g algaeye
1,0 g idrabooster
0,4 g idracomplex
0,1 g pantenolo
0,2 g insaponificabile
0,4 g EG malva

Pelle matura, con rughe:
0,4 g algaeye
1,5 g bava di lumaca
1,0 g esapeptite19
0,6 g lip. vitamina C
0,4 g EG goji
0,4 g EG cetriolo
1,0 g vitamina E
0,2 g insaponificabile
0,6 g OV enotera
0,6 g OV rosa mosqueta
0,6 g OV borragine
0,6 g OV argan
Pelle irritata, delicata:
0,4 g algaeye
1,5 g bava di lumaca
1,0 g idrabooster
0,4 g EG malva
0,6 g OV calendula
0,6 g OV iperico
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SCRUB CORPO 100 g

+

SCRUB

+

ATTIVI

+

OE

1

90 g

Crema Base Bio

2

1-3 g

Scrub Mandorle e Nocciole

2-6 g

Attivi max 2 - 3 a scelta tra:

3

Pelle secca, irritata, doposole:
0,2 g proteine avena
0,2 g bisabololo
incompatibilità:
3,0 g idrabooster
NON inserire nella
2,0 g idracomplex
stessa formula
2,0 g EG cetriolo
niacinamide e
2,0 g EG malva
AHA
2,0 g EG mirtillo
3,0 g AA elicriso
3,0 g AA amamelide
3,0 g AA melissa
3,0 g OV calendula
Pelle matura, atonica, spenta:
2,0 g niacinamide
2,0 g AHA acidi della frutta
2,0 g urea
3,0 g AA verbena
3,0 g AA fiori d'arancio
2,0 g EG mirtillo
2,0 g EG centella

Pelle grassa:
2,0 g niacinamide
0,5 g zinco gluconato
2,0 g EG ortica
2,0 g EG cetriolo
3,0 g AA amamelide
Cellulite, adipe, ritenzione:
2,0 g EG centella
2,0 g EG fucus
2,0 g EG ippocastano
2,0 g EG mirtillo
3,0 g AA amamelide
3,0 g AA verbena
3,0 g AA elicriso
3,0 g OV iperico
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SCRUB CORPO 100 g

4 - 2 0 g o c c e t o t a l i Oli Essenziali a scelta tra

facoltativi

4

Pelle secca, irritata, doposole:
lavanda, camomilla, menta,
geranio, patchouly
Pelle matura, atonica, spenta:
arancio dolce, patchouly,
salvia sclarea
Cellulite, adipe, ritenzione:
cipresso, ginepro, lavanda,
limone, menta, patchouly,
rosmarino, salvia sclarea

Pelle grassa:
arancio dolce, limone,
ginepro, lavanda, salvia
sclarea, tea tree,
geranio
Cellulite, adipe, ritenzione:
geranio, patchouly
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CREMA CORPO 100 g

+
1

2

ATTIVI

+

OE

90 g

Crema Base Bio

4-10 g

Attivi max 2 - 3 a scelta tra:

Pelle secca, irritata, doposole:
5,0 g bava di lumaca
0,2 g proteine avena
0,2 g bisabololo
incompatibilità:
3,0 g idrabooster
NON inserire nella
2,0 g idracomplex
stessa formula
1,0 g insaponificabile
niacinamide, AHA
1,0 g pantenolo
e Vitamina C
3,0 g vitamina E
3,0 g lip. vitamina C
NON inserire nella
stessa formula
0,2 g coenzima Q10
AHA e coenzima
3,0 g OV iperico
Q10
Pelle matura, atonica, spenta:
5,0 g bava di lumaca
NON inserire nella
2,0 g niacinamide
stessa formula
2,0 g AHA acidi della frutta
AHA ed
2,0 g urea
esapeptide
3,0 g AA verbena
3,0 g AA fiori d'arancio
2,0 g EG mirtillo
2,0 g EG centella
3,0 g vitamina E
3,0 g vitamina C
0,2 g coenzima Q10

Pelle grassa:
2,0 g niacinamide
0,5 g zinco gluconato
2,0 g EG ortica
2,0 g EG cetriolo
Cellulite, adipe, ritenzione:
5,0 g Slimming
2,0 g EG centella
2,0 g EG fucus
2,0 g EG ippocastano
2,0 g EG mirtillo
3,0 g AA amamelide
3,0 g OV iperico
Smagliature:
1,0 g insaponificabile
1,0 g pantenolo
3,0 g OV rosa mosqueta
3,0 g OV enotera
3,0 g OV borragine
Dolori muscolari:
3,0 g OV iperico
Abbronzatura:
2,0 g algabronze
3,0 g DHA
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CREMA CORPO 100 g

4 - 2 0 g o c c e t o t a l i Oli Essenziali a scelta tra

facoltativi

3

Pelle secca, irritata, doposole:
lavanda, camomilla, menta,
geranio, patchouly
Pelle matura, atonica, spenta:
arancio dolce, patchouly,
salvia sclarea
Cellulite, adipe, ritenzione:
cipresso, ginepro, lavanda,
limone, menta, patchouly,
rosmarino, salvia sclarea

Pelle grassa:
arancio dolce, limone,
ginepro, lavanda, salvia
sclarea, tea tree,
geranio
Smagliature:
incenso
Dolori muscolari:
ginepro, lavanda, menta,
rosmarino, wintergreen
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CREMA MANI-PIEDI 100 g

+
1

2

ATTIVI

+

OE

90 g

Crema Base Bio

4-10 g

Attivi max 2 - 3 a scelta tra:

NON inserire nella
stessa formula
urea e AHA

Secchezza:
0,2 g proteine avena
3,0 g idrabooster
2,0 g idracomplex
1,0 g insaponificabile
1,0 g pantenolo
3,0 g vitamina E
3,0 g OV iperico
3,0 g OV argan
3,0 g OV calendula
2,0 g EG malva
2,0 g EG mirtillo

Sudorazione eccessiva:
3,0 g trietil citrato
3,0 g AA amamelide
3,0 g AA elicriso
Cattiva circolazione, gonfiori:
2,0 g EG centella
2,0 g EG mirtillo
2,0 g ippocastano
3,0 g AA amamelide
3,0 g OV iperico
Callosità:
2,0 g AHA acidi della frutta
3,0 g urea

4 - 2 0 g o c c e t o t a l i Oli Essenziali a scelta tra

facoltativi

3

Secchezza:
lavanda, camomilla, menta,
incenso, geranio, patchouly
Sudorazione eccessiva:
cipresso, geranio,
salvia sclarea

Cattiva circolazione:
cipresso, ginepro, limone,
menta, salvia sclarea
Gonfiori:
arancio dolce, ginepro,
rosmarino, salvia sclarea
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MASCHERACUOIOCAPELLUTO100g

+
1

2

ATTIVI

OE

90 g

Crema Base Bio

4-10 g

Attivi max 2 - 3 a scelta tra:

Secchezza, desquamazione:
0,2 g proteine avena
3,0 g idrabooster
2,0 g idracomplex
1,0 g insaponificabile
1,0 g pantenolo
2,0 g urea
3,0 g vitamina E
Irritazione:
0,2 g proteine avena
0,2 g bisabololo
1,0 g pantenolo
3,0 g OV calendula
2,0 g EG cetriolo

4-15 gocce totali

3

+

Untuosità:
2,0 g EG ortica
2,0 g EG mirtillo
3,0 g AA amamelide
3,0 g AA elicriso
Caduta capelli:
2,0 g EG ortica
2,0 g EG mirtillo
3,0 g AA amamelide
3,0 g AA elicriso
Forfora:
0,5 g zinco gluconato

Oli Essenziali a scelta tra

Secchezza, desquamazione:
lavanda, camomilla, menta,
incenso, ylang ylang
Irritazioni:
camomilla, menta, tea tree
Micosi:
tea tree, salvia sclarea

facoltativi

Untuosità:
limone, salvia sclarea,
rosmarino, ylang ylang
Caduta:
rosmarino, salvia sclarea,
ylang ylang
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MASCHERA CAPELLI 100 g

+
1

2

ATTIVI

OE

90 g

Crema Base Bio

4-10 g

Attivi max 2 - 3 a scelta tra:

Capelli con doppie punte,
sfibrati, secchi:
0,2 g proteine avena
0,3 g proteine da grano
3,0 g idrabooster
2,0 g idracomplex
1,0 g insaponificabile
1,0 g pantenolo
0,3 g inulina
3,0 g OV argan
3,0 g OV borragine

4-15 gocce totali

3

+

Capelli senza volume:
0,3 g inulina
0,2 g proteine avena
0,3 g proteine da grano
3,0 g OV argan
1,0 g insaponificabile
Capelli opachi:
2,0 g AHA acidi della frutta
0,3 g proteine da grano
2,0 g EG ortica
1,0 g insaponificabile

Oli Essenziali a scelta tra

facoltativi

Tutti i tipi di capelli:
ylang ylang (OE per la bellezza dei capelli per eccellenza)
geranio, limone, arancio dolce, salvia sclarea,
rosmarino, lavanda, patchouly
Applicare la crema sulle punte e/o lunghezze e lasciare in
posa 5-10 minuti prima di procedere con un lavaggio delicato
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PACKAGING E ATTREZZATURE

Barattolo VADA 20 ml bianco

Barattolo ECO 50 ml bianco

Barattolo VADA 50 ml bianco

Barattolo ECO 150 ml bianco

Barattolo VADA 50 ml
naturale

Barattolo VADA 100 ml bianco

Barattolo CICA PET 100 ml
trasparente, tappo bianco

Barattolo CICA PET 100 ml
trasparente, tappo bianco

Bilancia di Precisione 500 - 0,1

Bilancia di Precisione 500 - 0,01

Mini Frustino in acciaio
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ATTIVI: FUNZIONALI
AHA Acidi della Frutta: estratto vegetale ad
azione esfoliante e idratante, consente di
effettuare un "peeling" delicato che stimola il
rinnovamento cellulare e la produzione di
collagene, riduce le rughe e le macchie
cutanee donando un aspetto più luminoso e
un colorito più uniforme. Protegge e dona
brillantezza ai capelli. Attivo indicato per pelle
grassa, impura, matura, secca, in caso di
macchie, colorito e capelli spenti. Non adatto a
pelle molto sensibile e reattiva. Non associare
ad esapeptite19, coenzima Q10, niacinamide e
liposomi vitamina C. Se si dovesse presentare
un leggero pizzicore è preferibile evitare di
utilizzare il cosmetico tutti i giorni e non
superare il periodo di applicazione oltre 1-2
mesi. Se invece dovesse comparire un rossore
importante
si
sconsiglia
l'uso
della
preparazione. Si utilizza per viso, corpo e
capelli. Adatto ai vegani. Si può aggiungere alla
formulazione un attivo lenitivo come il
bisabololo o le proteine di avena. Inci: Tartaric
Acid, Pyrus Malus Fruit Extract, Citrus Limon
Fruit Extract, Citric Acid, Hydrolyzed Grape
Fruit, Hydrolyzed Wheat Bran. Dosaggio max:
2%
AlgaBronze: attivo in grado di aumentare la
produzione di melanina e donare una
carnagione baciata dal sole tutto l'anno, con o
senza esposizione al sole. La pelle si scurisce nel
tempo (settimane) acquisendo la capacità di
proteggersi dai dannosi raggi UV e riducendo
al minimo i danni causati dall'esposizione al
sole. Si utilizza per viso e corpo. Adatto a tutti i
tipi di pelle. Inci: Water, Bifurcaria bifurcata
extract, Acetyl tyrosine. Dosaggio max: 2% 0,5% se abbinato ad altri attivi
AlgaEye: attivo specifico per la cura della
delicata area intorno agli occhi ma si può
utilizzare su tutto il viso. Aumenta la resistenza

agli stress esterni, leviga le rughe sottili, rallenta
l’invecchiamento e minimizza la presenza di
borse e occhiaie, contrastando i segni di fatica
e donando un aspetto più riposato e più
giovane. Attivo per contorno occhi, pelle
matura, rughe, pelle atonica pelle secca, pelle
sensibile. Adatto ai vegani. Inci: Glycerin, Water,
Undaria pinnatifida extract, Corallina officinalis
extract. Dosaggio max: 2% - 0,5% se abbinato
ad altri attivi
Bava di Lumaca: attivo dalle straordinarie
proprietà rigeneranti, lenitive, cicatrizzanti,
idratanti e antiossidanti. Si utilizza per viso e
corpo. Adatto a tutti i tipi di pelle, specifico per
pelle matura, secca, couperose, acneica,
smagliature. Si consiglia di conservarlo in
frigorifero. Si utilizza per viso, corpo e capelli.
Prodotto di derivazione animale, NON adatto ai
vegani. Inci: Snail Secretion Filtrate. Dosaggio
max: 10% - 3% se abbinato ad altri attivi
Bisabololo: attivo dalle proprietà sfiammanti,
lenitive, purificanti e riparatrici. Ottimo per la
pelle sensibile, con couperose, irritata,
arrossata, danneggiata e per i prodotti
doposole, Si utilizza per viso, corpo e capelli.
Adatto ai vegani. Inci: bisabolol. Dosaggio
max:0,2%
Coenzima Q10: attivo di derivazione vegetale
dalla potente proprietà antiossidante. Protegge
la pelle dall'invecchiamento precoce dovuto
allo stress ossidativo causato soprattutto
dall'esposizione ai raggi solari. Adatto a tutti i
tipi di pelle, soprattutto quella matura, con
rughe, nel contorno occhi e per i prodotti
doposole. Si utilizza per viso e corpo. Adatto ai
vegani. Non utilizzare in combinazione con
acidi organici (AHA). Inci: Ubiquinone.
Dosaggio max: 0.2 % - schiacciare bene
eventuali grumetti con il dorso del cucchiaino.
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ATTIVI FUNZIONALI

DHA: attivo ad azione autoabbronzante,
stimola l'abbronzatura in poche ore senza raggi
UV, la colorazione degli strati superficiali della
pelle senza esposizione al sole e senza rischi
per la salute. Si utilizza per viso e corpo. Si
consiglia di conservarlo in frigorifero. I prodotti
contenenti DHA possono macchiare le mani e
la pelle: manipolare il DHA con guanti e lavare
le mani dopo l'applicazione di un prodotto che
lo contiene. Inci: Dihydroxyacetone. Dosaggio
max: 2-4% - utilizzare da solo (NON in
associazione ad altri attivi) oppure unicamente
in sinergia con l'attivo AlgaBronze.
Esapeptide 19: micromolecola ad azione simil
botulino, svolge un'attività di distensione e
sollevamento
delle
rughe
d'espressione.
Particolarmente indicato per il trattamento
diviso, contorno occhi/labbra e décolleté,
minimizza le piccole rughe. Non utilizzare in
associazione agli AHA. Si utilizza per il viso.
Adatto ai vegani. Inci: Water (aqua), Palmitoyl
Hexapeptide-19. Dosaggio max: 5% - 3% se
abbinato ad altri attivi
Idrabooster: attivo ad azione idratante,
protettiva e lenitiva, sia a breve che a lungo
termine. Previene la disidratazione e favorisce il
mantenimento dell'idratazione cutanea ideale
con effetti di lunga durata. Adatto a tutti i tipi
di pelle, specifico per pelle sensibile e secca,
matura, screpolata, in caso di rossori,
esposizione a vento e freddo, nei prodotti
doposole, Si utilizza per viso, corpo e capelli.
Adatto ai vegani. Integrare l'attivo alla crema
base delicatamente al fine di non rompere le
vescicole e comprometterne l'efficacia. Inci:
Glycerin, Sorbitol, Laminaria Digitata Extract,
Lecithin, Xanthan Gum, Diatomaceous Earth.
Dosaggio max: 5% - 3% se abbinato ad altri
attivi

Idracomplex: miscela di sostanze umettanti
sinergiche capaci di riprodurre il naturale NMF
(Natural Moisturizing Factor), ovvero l'insieme
dei composti che consentono alla pelle di
assorbire umidità e mantenere la propria
naturale idratazione. Adatto a tutti i tipi di
pelle è specifico per pelle secca, matura,
prodotti doposole, prodotti per mani e piedi, in
caso di esposizione a vento e freddo. Si utilizza
per viso, corpo e capelli. Adatto ai vegani. Inci:
Water (AQUA), Sodium Lactate; Sodium PCA;
Glycine; Fructose; Urea; Niacinamide; Inositol;
Sodium Benzoate; Lactic Acid. Dosaggio max
2%
Insaponificabile di Olivo: attivo oleoso, noto
anche come "squalene", dal tocco non unto e
setoso.
Ha
ottime
proprietà
nutrienti,
emollienti, riparatrici, lenitive, antiossidanti e
protettrici su pelle e capelli. Previene la
disidratazione, ammorbidisce e stimola i
processi riparativi della pelle. Ottimo in
associazione con la vitamina E. Adatto a tutti i
tipi di pelle e capelli, specifico per pelle secca,
matura, danneggiata dal freddo, smagliature,
capelli fini, doppie punte, capelli secchi, Si
utilizza per viso, corpo e capelli. Adatto ai
vegani. Inci: Olea Europaea (Olive) Oil
Unsaponifiables. Dosaggio max: 1,0 %
Inulina: attivo dalle proprietà idratanti,
ammorbidenti e condizionanti sui capelli.
Liscia la fibra capillare rendendo la chioma
morbida, voluminosa e più pettinabile. Si
utilizza prevalentemente in prodotti per
capelli. Adatto ai vegani. Si consiglia di
conservarla in frigorifero. Inci: Inulin. Dosaggio
max: 1% - 0,3% se abbinato ad altri attivi
Liposomi Slimming: attivo ad azione
snellente, circolatoria e tonificante. Riduce la
permeabilità capillare contrastando la
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ATTIVI FUNZIONALI
formazione di ristagni. Ottimo in caso di
cellulite, adipe, pelle atonica, gonfiori agli arti
inferiori, ristagni. Si utilizza in prodotti per il
corpo. Adatto ai vegani. Integrare l'attivo alla
crema base delicatamente al fine di non
rompere le vescicole e comprometterne
l'efficacia. Contiene caffeina: se ne sconsiglia
l'uso in gravidanza o in caso di sensibilità a
questa sostanza. Inci: Water, Glycerin, Sorbitol,
Laminaria Digitata Extract, Hedera Helix (IVY)
Leaf Extract, Lecithin, Propylene Glycol,
Caffeine, Xanthan Gum. Dosaggio max: 5% 3% se abbinato ad altri attivi
Liposomi Vitamina C: attivo ad azione
illuminante,
schiarente,
antiossidante,
uniformante, antirughe, antimacchia. Stimola
la sintesi del collagene di tipo I e III, inibisce la
melanogenesi, protegge le cellule dai danni
causati dai radicali liberi e dalla fototossicità,
rafforza la funzione barriera della pelle,
illumina e rende uniforme l'incarnato. Adatto
a tutti i tipi di pelle, soprattutto quella matura,
con macchie e rughe, nei prodotti doposole.
Non utilizzare in associazione agli AHA e alla
vitamina PP (niacinamide). Si utilizza per viso,
corpo e capelli. Adatto ai vegani. Integrare
l'attivo alla crema base delicatamente al fine
di
non
rompere
le
vescicole
e
comprometterne l'efficacia. Inci: Water,
Glycerin, Sorbitol, Lecithin, Sodium Ascorbyl
Phosphate, Xanthan Gum. Dosaggio max: 5% 3% se se abbinato ad altri attivi
Niacinamide (Vitamina PP): attivo dalle
proprietà sfiammanti, antiossidanti, lenitive,
idratanti,
sebonormalizzanti,
schiarenti,
depigmentanti e illuminanti. Favorisce la
produzione di cheratina e l'idratazione
cutanea. É particolarmente indicato per pelle
acneica, impura, grassa, pori dilatati, pelle
matura, secca. disidratata, rughe, rossori,

macchie e couperose. Non utilizzare in
associazione agli AHA e liposomi vitamina C. Si
utilizza per viso, corpo e capelli. Adatto ai
vegani. Inci: Niacinamide. Dosaggio max: 1%
idratante 3% sebo normalizzante - 4% azione
depigmentante - 2% per tutti i tipi di azione
quando abbinato ad altri attivi
Pantenolo: o provitamina B5, Ha proprietà
idratanti, riparatrici, cicatrizzanti, fortificanti,
emollienti e lenitive per pelle, capelli e cuoio
capelluto. Rinforza i capelli e ne stimola la
ricrescita. Adatto a tutti i tipi di pelle, specifico
per pelle secca, screpolata, sensibile, delicata,
in caso di eritemi, scottature, capelli secchi,
spenti, doppie punte, caduta capelli, cuoio
capelluto irritato, mani e piedi secchi, ottimo
per prodotti postepilatori e dopobarba,
doposole. Si utilizza per viso, corpo e capelli.
Adatto ai vegani. Inci: Panthenol, aqua.
Dosaggio max: 1%
Proteine d'Avena Idrolizzate: attivo dall'alto
potere idratante, emolliente, elasticizzante.
lenitivo, disarrossante e nutriente sulla pelle.
Ha inoltre un potere condizionante, idratante e
ammorbidente sui capelli. Ottimo per pelle
sensibile, atopica e irritata, è indicato per tutti i
tipi di pelle, e capelli, inclusa la pelle delicata
dei bambini. Si consiglia di conservarlo in
frigorifero. Si utilizza per viso, corpo e capelli.
Adatto ai vegani. Inci: Hydrolyzed Oat Protein.
Dosaggio max: 0,2%
Proteine da grano liquide: o fitocheratina,
contiene amminoacidi simili alla keratina,
costituente naturale di unghie e capelli.
Fortifica e ristruttura i capelli e gli conferisce
lucentezza, morbidezza e volume. Rinforza le
unghie. Ottimo per capelli fini, disidratati,
spenti, senza volume, danneggiati, con doppie
punte. Si utilizza tipicamente per la cura dei
capelli. Adatto ai vegani. Inci: Aqua, Hydrolyzed
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Wheat Protein. Dosaggio max: 1% - 0,3% se
abbinato ad altre proteine vegetali o
all'inulina
Urea:
attivo
dalle
proprietà
idratanti,
ammorbidenti, leviganti e cheratolitiche.
Favorisce il distacco delle cellule morte e, di
conseguenza, la rigenerazione cutanea. Lascia
la pelle morbida e liscia, migliora la
consistenza e l'aspetto della pelle ruvida, secca
e squamosa. Si utilizza per viso, corpo e capelli.
Adatto ai vegani. Inci: urea. Dosaggio max: 3%
Trietil
Citarto:
attivo
dalle
proprietà
deodoranti: previene la formazione di odori
sgradevoli. Si utilizza tipicamente in creme
deodoranti e creme per i piedi. Adatto ai
vegani. Inci: Triethyl Citrate. Dosaggio max: 3%
Vitamina E (tocoferolo): attivo dalle proprietà
antiossidanti,
elasticizzanti
e
lenitive.
Neutralizza l'attività dei radicali liberi e riduce i
danni da esposizione al sole. Ha un'attività
sfiammante in caso di scottature ed eritemi e
mantiene la pelle elastica. Adatto a tutti i tipi
di pelle, è specifico per pelle matura, secca,
rughe, irritazioni, prodotti doposole. Inci:
Tocopherol. Si utilizza per viso, corpo e capelli.
Adatto ai vegani. Dosaggio max: 5% - 3% se
abbinato ad altri attivi
Zinco Gluconato: attivo dalle proprietà
battericide,
antisettiche,
seboregolatrici,
sfiammanti
e
astringenti.
Accelera
la
cicatrizzazione e la guarigione delle ferite,
favorisce il rinnovamento cellulare, contrasta la
formazione della forfora e regola la produzione
di sebo. È utilizzato nei prodotti per il
trattamento dell'acne, della pelle grassa, della
forfora, Specifico per pelle impura, grassa,
acneica, forfora, cuoio capelluto sensibile e
grasso. Si utilizza per viso, corpo e capelli.
Adatto ai vegani. Inci: Zinc Gluconate.
Dosaggio max: 0.5%
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ATTIVI: OLI VEGETALI

Oli Vegetali: preziosi attivi liposolubili specifici
per l'uso cosmetico. Dosaggio max: 5% - 3% in
associazione ad altri attivi oleosi - si può
aggiungere il 0,5% di vitamina E per prevenire
l'ossidazione dell'olio
OV Argan Bio: olio dalle proprietà nutrienti,
emollienti, antiossidanti, protettive, rigeneranti,
elasticizzanti. Adatto a tutti i tipi di pelle e
capelli, specifico per pelle secca, matura,
smagliature, cicatrici, capelli secchi, spenti,
opachi, per creme protettive contro il freddo,
creme ricche e nutrienti, prodotti mani e piedi.
Si utilizza per viso, corpo e capelli. Adatto ai
vegani. Inci: Argania Spinosa kernel oil
OV Borragine: olio dalle proprietà nutrienti,
emollienti, sfiammanti, rigeneranti, riparatrici,
lenitive, protettive, elasticizzanti, rivitalizzanti,
antiossidanti e idratanti, costituisce un vero e
proprio trattamento rigenerante. Indicato per
tutte le problematiche della pelle, soprattutto
di tipo ormonale. Adatto a tutti i tipi di pelle,
specifico per pelle matura, secca, sensibile,
devitalizzata,
contorno
occhi,
acne,
smagliature, unghie fragili, capelli secchi e
smagliature. Si utilizza per viso, corpo e capelli.
Adatto ai vegani. Inci: Borago Officinalis oil
OV Calendula: olio dalle proprietà emollienti,
sfiammanti, calmanti, rigeneranti, riparatrici,
lenitive,
protettive,
elasticizzanti,
antiossidante, rigenerante. Adatto a tutti i tipi
di pelle, specifico per pelle sensibile, reattiva,
fragile, secca, screpolata, irritata, pelle delicata
dei bambini, in caso di rossori, mani screpolate,
scottature, prodotti doposole, dopobarba,
post-epilazione, punture insetti, ragadi, cuoio
capelluto irritato. Si utilizza per viso, corpo e
capelli. Adatto ai vegani. Inci: Helianthus
Annuus Seed Oil, Calendula Officinalis Flower
Extract

OV Enotera: preziosissimo olio dalle proprietà
antiossidanti,
nutrienti,
rigeneranti
elasticizzanti, emollienti, sfiammanti, lenitive.
Olio antiage per antonomasia, è adatto a tutti i
tipi di pelle, in particolare alla pelle matura,
sensibile, secca, con rughe, capelli secchi e
opachi, in caso di eczemi e infiammazioni.
Ottimo in associazione all'olio di borragine e
rosa mosqueta. Si utilizza per viso, corpo e
capelli. Adatto ai vegani. Inci: Oenothera
Biennis oil
OV Iperico: olio dalle proprietà sfiammanti,
lenitive, cicatrizzanti, riparatrici, emollienti e
decongestionanti. Ideale per cicatrizzare ferite,
lenire irritazioni e scottature, per il mal di
schiena e le nevralgie, come decongestionante
linfatico. Ottimo in caso di prurito, calore,
rossore, irritazioni, pelle delicata e sensibile,
anche quella dei bambini, scottature, gonfiori,
dolori muscolari e articolari. Si utilizza per viso,
corpo e capelli. Non utilizzare prima di
un'esposizione la sole in quanto l'olio di iperico
è fotosensibilizzante. Non utilizzare in
gravidanza e per i neonati. Adatto ai vegani.
Inci: Helianthus annuus Seed Oil, Hypericum
perforatum Flower/Leaf/Stem Extract
OV Rosa Mosqueta: meraviglioso olio ideale per
la giovinezza e la luminosità della pelle. Ha
un'azione rigenerante efficace sulle rughe,
proprietà lenitive, sfiammanti, riparatrici,
emollienti, decongestionanti, antiossidanti,
rigeneranti,
cicatrizzanti,
nutrienti
ed
elasticizzanti. Adatto a tutti i tipi di pelle,
specifico per la pelle sensibile, matura,
devitalizzata, secca, couperose, contorno occhi,
invecchiamento precoce, in presenza di
cicatrici, smagliature, eczemi, macchie, rossori,
in prodotti doposole. Si utilizza per viso, corpo e
capelli. Adatto ai vegani. Inci: Rosa Moschata
seed oil
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ATTIVI: ESTRATTI GLICERICI

Estratti Glicerici: estratti di piante in acqua e
glicerina. Dosaggio max: 3% totale - 1% se
abbinati ad altri attivi o utilizzati in sinergia
NB: Tutti gli estratti glicerici contengono anche
glicerina. Di conseguenza TUTTI gli estratti
glicerici hanno anche proprietà idratanti,
emollienti ed umettanti, trattengono l'acqua
e contribuiscono al mantenimento della
naturale idratazione di pelle e capelli.
EG Centella Asiatica: attivo ad azione
stimolante sulla produzione di collagene e
decongestionante del sistema circolatorio. Ha
proprietà circolatorie, rigeneranti, elasticizzanti,
tonificanti, cicatrizzanti. Contrasta la cellulite,
migliora il microcircolo. Ottimo in caso di pelle
matura, rughe, cellulite, smagliature, pelle
atonica. Si utilizza per viso, corpo e capelli.
Adatto ai vegani. Inci: Glycerin, Aqua, Centella
Asiatica Extract
EG Cetriolo: attivo dalle proprietà schiarenti,
decongestionanti, astringenti, idratanti, lenitive
e rinfrescanti. Particolarmente adatto in caso
di pelle secca, matura, grassa, impura,
sensibile, arrossata, con couperose, macchie,
occhiaie e in prodotti doposole. Si utilizza per
viso, corpo e capelli. Adatto ai vegani. Inci:
Glycerin, Aqua, Cucumis sativus Fruit Extract
EG Fucus: attivo dalle proprietà circolatorie,
snellenti,
idratanti
e
tonificanti.
Particolarmente adatto in caso di cellulite,
adipe, tessuti atonici. Si utilizza per prodotti
per il corpo. Adatto ai vegani. Controindicato in
caso di problemi tiroidei. Inci: Glycerin, Aqua,
Fucus vesiculosus Extract
EG Goji: attivo dalle proprietà antiossidanti,
idratanti, elasticizzanti, protettive, lenitive,
rigeneranti e illuminanti. Indicato per tutti i tipi
di pelle, è specifico per pelle secca, matura,

sensibile, capelli secchi. Si utilizza per viso,
corpo e capelli. Adatto ai vegani. Inci: Glycerin,
Aqua, Lycium Barbarum Fruit Extract
EG Ippocastano: attivo dalle proprietà drenanti,
vasoprotettrici e sfiammanti, contrasta la
formazione di edemi e sostiene il microcircolo.
Particolarmente indicato in caso di disturbi
circolatori, fragilità capillare, edemi, ristagni
venosi, cellulite, ritenzione idrica, gambe
pesanti, couperose. Si utilizza per viso, corpo e
capelli. Adatto ai vegani. Inci: Glycerin, Aqua,
Aesculus Hippocastanum Leaf Extract
EG Malva: attivo dalle proprietà lenitive,
emollienti, idratanti, sfiammanti, rinfrescanti e
addolcenti. Indicata in caso di pelle secca,
delicata, pelle dei bambini, pelle irritata,
rossori, cuoio capelluto irritato. Si utilizza per
viso, corpo e capelli. Adatto ai vegani. Inci:
Glycerin, Aqua, Malva sylvestris Leaf Extract
EG Mirtillo: attivo dalle proprietà vasoprotettrici
e normalizzanti della permeabilità e della
fragilità dei capillari. Ha proprietà lenitive,
purificanti, antiossidanti, anti radicali liberi e
promuovere la sintesi di collagene. Ottimo in
caso di pelle matura, sensibile, fragile,
arrossata, con couperose, acneica, per le
occhiaie, la fragilità capillare, i problemi del
microcircolo in generale, gambe pesanti. Si
utilizza per viso, corpo e capelli. Adatto ai
vegani. Inci: Glycerin, Aqua, Vaccinium
myrtillus Fruit Extract
EG Ortica: attivo dalle proprietà fortificanti,
equilibranti, purificanti e antiforfora. Ottimo
per pelle mista e grassa e per prodotti per la
bellezza e la cura dei capelli e del cuoio
capelluto. Si utilizza per viso, corpo e capelli.
Adatto ai vegani. Inci: Glycerin, Aqua, Urtica
dioica leaf Extract
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ATTIVI: IDROLATI E SCRUB

Idrolati o Acque Aromatiche: gli idrolati,
detti anche acque floreali o acque aromatiche,
sono prodotti dalla distillazione in corrente di
vapore di piante o parti di esse. Si possono
utilizzare in due modi:
tali e quali direttamente sulla pelle dopo
l'abituale detersione del viso, al posto del
classico tonico
si possono aggiungere alla crema base Tua
come attivi
Dosaggio max:
100% come tonico viso da utilizzare tale e
quale
max 5% totale - 3% in associazione ad altri
attivi oppure utilizzati in sinergia - come
attivo da aggiungere alla crema base Tua
max 15% totale se si vuole ottenere
un'emulsione dalla texture più fluida - come
attivo da aggiungere alla crema base Tua
AA Amamelide: idrolato ad azione circolatoria,
astringente, purificante, sfiammante, lenitiva e
decongestionante. Indicato per pelle arrossata,
sensibile, delicata, con couperose, pelle grassa,
impura, in prodotti doposole, in caso di gambe
pesanti e stanche, in creme deodoranti Si
utilizza per viso, corpo e capelli. Adatto ai
vegani. Inci: Hamamelis virginiana leaf water
AA Elicriso: idrolato ad azione circolatoria,
cicatrizzante,
sfiammante,
lenitiva
e
astringente. Indicato per pelle sensibile,
reattiva, con couperose, in caso di rossori,
occhiaie, pelle grassa e impura, cellulite,
ritenzione idrica, gambe pesanti e stanche,
cicatrici da acne, ottimo in prodotti
dopobarba, doposole, in creme deodoranti Si
utilizza per viso, corpo e capelli. Adatto ai
vegani. Inci: Elichrysum italicum flower water

AA Fiori d'Arancio: idrolato ad azione
tonificante, lenitiva e illuminante. Indicato per
pelle secca, spenta, matura, delicata, pelle dei
bambini. Si utilizza per viso, corpo e capelli.
Adatto ai vegani. Inci: Citrus aurantium amara
flower water
AA Melissa: idrolato ad azione lenitiva,
sfiammante, emolliente e tonificante. Indicato
per pelle matura, secca, atonica, sensibile, pelle
dei bambini, contorno occhi, in casi di
irritazioni e scottature. Si utilizza per viso, corpo
e capelli. Adatto ai vegani. Inci: Melissa
officinalis flower/leaf/stem water
AA Rosa: idrolato ad azione astringente,
purificante, tonificante, seboregolatrice e
rinfrescante. Indicato per pelle matura, secca,
grassa, irritata, sensibile, couperose, rughe. Si
utilizza per viso, corpo e capelli. Adatto ai
vegani. Inci: Rosa damascena Flower Water
AA Verbena: idrolato ad azione circolatoria,
rassodante, illuminante e lenitiva. Indicato per
pelle sensibile, delicata, spenta, cellulite, tessuti
atonici. Si utilizza per viso, corpo e capelli.
Adatto ai vegani. Inci: Verbena officinalis
flower/leaf water
Scrub mandorle e nocciole: Esfoliante
vegetale ricavato dalla macinazione del guscio
di mandorle e nocciole. Adatto alla
preparazione di scrubs viso e corpo, deterge in
profondità mentre leviga la pelle. Indicato per
pelle ispessita, pelle non omogenea e
uniforme, per rimuovere le cellule morte e
stimolare la rigenerazione cutanea, per una
pelle effetto "seta", prima dell'utilizzo di
prodotti autoabbronzanti. Si utilizza per viso,
corpo e cuoio capelluto. Adatto ai vegani. Inci:
Prunus Amygdalus Dulcis Shell Powder,
Corylus Avellana Shell Powder. Dosaggio max:
0,5-1% prodotti viso - 1-4% prodotti corpo
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Oli Essenziali: preziosi attivi liposolubili
specifici per l'uso cosmetico. Ciascun olio
essenziale, oltre alle sue specifiche proprietà,
dona al tuo cosmetico un meraviglioso
profumo.
dosaggio max prodotti viso: 0.1% (circa 4
gocce totali in 100 g di crema base)
sconsigliamo l'uso di oli essenziali nei
cosmetici per il contorno occhi
dosaggio max prodotti corpo: 0.5% (circa 20
gocce totali in di 100 g di crema base)
Precauzioni:
non usare gli oli essenziali puri (diluirli
sempre nella crema base) e attenersi ai
dosaggi consigliati. Solo per uso esterno.
gli oli essenziali contengono allergeni: in
caso di pelle particolarmente sensibile, si
consiglia di NON utilizzarli
evitare l'uso degli oli essenziali durante
tutta la gravidanza e l'allattamento e nei
bambini sotto i 6 anni di età. Tenere
lontano dalla portata dei bambini.
evitare il contatto con occhi e mucose.
in caso di patologie consultare un medico
OE Arancio dolce: olio essenziale dalle
proprietà circolatorie e purificanti. Adatto a
tutti i tipi di pelle e capelli, soprattutto grassi e
impuri. Ha un meraviglioso profumo tipico che
si armonizza bene con tutti gli altri oli
essenziali. Si utilizza per viso, corpo e capelli.
Adatto ai vegani. Olio fotosensibilizzante:
evitare di applicarlo sulla pelle prima di
esposizione diretta ai raggi solari. Inci: Citrus
Aurantium Dulcis oil
OE Camomilla Selvatica: olio essenziale dalle
proprietà lenitive e sfiammanti. Indicato per
pelle sensibile, arrossata, couperose, scottature,

pruriti, arrossamenti, acne, prodotti dopobarba,
postepilazione, doposole. Si utilizza per viso,
corpo e capelli. Adatto ai vegani. Inci:
Anthemis nobilis oil
OE Cipresso: olio essenziale dalle proprietà
circolatorie, decongestionanti e deodoranti.
Indicato in caso di cellulite, edemi, gambe
pesanti, fragilità capillare, problemi circolatori,
in creme deodoranti. Si utilizza per corpo e
capelli. Adatto ai vegani. Inci: Cupressus
sempervirens leaf oil
OE Geranio: olio essenziale dalle proprietà
sfiammanti, rigeneranti, purificanti, repellenti,
deodoranti, antimicotiche. Indicato per pelle
matura, grassa, acneica, irritata, secca, in caso
di couperose, smagliature, forfora, micosi, in
creme deodoranti. Si utilizza per viso, corpo e
capelli. Adatto ai vegani. Inci: Pelargonium
graveolens oil
OE Ginepro: olio essenziale dalle proprietà
drenanti,
decongestionanti,
astringenti,
purificanti, sfiammanti. Indicato per pelle
grassa e acneica, in caso di cellulite, edemi,
linfatismo, ritenzione idrica, dolori articolari. Si
utilizza per viso, corpo e capelli. Adatto ai
vegani. Inci: Juniperus Communis Fruit Oil
OE Incenso: olio essenziale dalle proprietà
cicatrizzanti e riparatrici. Indicato per pelle
matura, secca, rughe, cicatrici, smagliature. Si
utilizza per viso, corpo e capelli. Adatto ai
vegani. Inci: Boswellia Carterii Oil
OE Lavanda: olio essenziale dalle proprietà
sfiammanti,
rigeneranti,
riparatrici,
cicatrizzanti, purificanti, lenitive, repellenti,
deodoranti. Indicato per tutti i tipi di pelle,
soprattutto quella sensibile, reattiva, acneica,
irritata, in caso di scottature, eritemi, prodotti
doposole, punture insetti, dolori articolari e
muscolari. Si utilizza per viso, corpo e capelli.
Adatto ai vegani. Inci: Lavandula angustifolia oil

29

ATTIVI: OLI ESSENZIALI

OE Limone: olio essenziale dalle proprietà
circolatorie, drenanti purificanti e cicatrizzanti.
Indicato per la pelle grassa, impura, acneica, in
caso di macchie, couperose, unghie fragili,
cellulite, ristagni, cuoio capelluto unto. Si
utilizza per viso, corpo e capelli. Adatto ai
vegani. Olio fotosensibilizzante: evitare di
applicarlo sulla pelle prima di esposizione
diretta ai raggi solari. Si utilizza per viso, corpo
e capelli. Adatto ai vegani. Inci: Citrus limonum
peel oil
OE Menta Piperita: olio essenziale dalle
proprietà rinfrescanti, stimolanti, tonificanti,
decongestionanti, antidolorifiche, lenitive e
repellenti. Indicato per pelle irritata, acneica,
dolori articolari e muscolari. Si utilizza per viso,
corpo e capelli. Adatto ai vegani. Inci: Menta
piperita oil
OE Patchouly: olio essenziale dalle proprietà
circolatorie,
decongestionanti,
purificanti,
rigeneranti, sfiammanti, cicatrizzanti. Indicato
per pelle matura, pelle secca, grassa, irritata, in
caso di rughe, smagliature, acne, cicatrici,
cellulite, ritenzione idrica, gonfiori,
micosi,
forfora, capelli fini e grassi, cuoio capelluto
grasso. Si utilizza per viso, corpo e capelli.
Adatto ai vegani. Inci: Pogostemon Cablin Oil
OE Rosmarino: olio essenziale dalle proprietà
purificanti,
decongestionanti,
circolatorie,
anticaduta. Indicato per pelle grassa, impura,
cellulite, ritenzione idrica, gonfiori, caduta dei
capelli, forfora. Si utilizza per viso, corpo e
capelli. Adatto ai vegani. Inci: Rosmarinus
officinalis leaf oil
OE Salvia Sclarea: olio essenziale dalle
proprietà
circolatorie,
seboregolatrici,
equilibranti della sudorazione, purificanti.
Indicato per pelle grassa, impura, acne,
cellulite, capelli grassi, in caso di caduta dei

capelli, forfora, cuoio capelluto grasso,
sudorazione eccessiva, micosi. Si utilizza per
viso, corpo e capelli. Adatto ai vegani. Inci:
Salvia sclarea oil
OE Sandalo: olio essenziale dalle proprietà
decongestionanti,
circolatorie,
purificanti,
sfiammanti, rigeneranti. Indicato per pelle
mista, matura, sensibile, arrossata, irritata, in
caso di couperose e rughe. Si utilizza per viso,
corpo e capelli. Adatto ai vegani. Inci:
Santalum Album Oil
OE Tea Tree: olio essenziale dalle proprietà
antimicotiche,
purificanti,
sfiammanti
e
repellenti. Indicato per pelle grassa, acneica, in
caso di micosi, cuoio capelluto irritato e/o
grasso, forfora. Si utilizza per viso, corpo e
capelli. Adatto ai vegani. Inci: Melaleuca
alternifolia leaf oil
OE Wintergreen: olio essenziale dalle proprietà
sfiammanti, lenitive, riscaldanti, antidolorifiche.
Indicato per dolori articolari e muscolari, per
riscaldare i muscoli degli sportivi. Si utilizza per
il corpo. Adatto ai vegani. Inci: Gaultheria
Procumbens Leaf Oil
OE Ylang Ylang: senza dubbi è l'olio essenziale
d'eccellenza per la bellezza dei capelli. Ha
proprietà rigeneranti, antiossidanti, tonificanti,
seboregolatrici, purificanti. Indicato per tutti i
tipi di pelle, soprattutto quella matura, con
rughe, pelle grassa, impura, capelli spenti e
opachi, caduta dei capelli. Si utilizza per viso,
corpo e capelli. Adatto ai vegani. Inci: Cananga
odorata flower oil

Chi Siamo
COSMETOLANDO è un piccolo laboratorio
ubicato a Cesenatico (FC). Da anni ci
occupiamo della vendita di materie prime
cosmetiche per la cosmesi fai da te.
"Cosmetolare" per noi significa realizzare
cosmetici fai da te......economici, facili, naturali
e in completa sicurezza. Scopri tutte le nostre
ricette sul nostro sito: https://bit.ly/2XrlAjR

Vision e Mission
La nostra vision è semplice quanto ambiziosa:
rendere la cosmetica una pratica diffusa come
la cucina. Di conseguenza la nostra mission è
mettere a disposizione di tutti i prodotti e le
istruzioni
necessarie
per
autoprodurre
cosmetici. E con la base pronta Tua, creare
cosmetici fai da te, è ancora più semplice e
veloce!

SEGUICI

9 motivi per autoprodurre cosmetici

ECOSOSTENIBILE

BELLEZZA

utilizzi solo sostanze naturali, sicure e rispettose
della pelle e dell'ambiente e, riutilizzando gli
imballaggi, riduci l'impatto ambientale che
avresti con le confezioni “usa e getta”.

i cosmetici autoprodotti sono sicuri ed efficaci,
e diventano subito alleati insostituibili della tua
bellezza e di tutta la tua famiglia

CONSAPEVOLE

UNICO

sei l'artefice unico del tuo cosmetico: conosci
esattamente la sua composizione e sai
esattamente cosa ti spalmi addosso

ECONIMICO
i cosmetici autoprodotti hanno costi molto
ridotti rispetti a quelli acquistati

personalizzi i tuoi cosmetici a piacere: dalla
texture alla profumazione, dalle proprietà al
colore crei un prodotto unico, personalizzato e
specifico per la tua pelle

APPASSIONANTE

l'autoproduzione cosmetica, così come la
cucina, è un'attività entusiasmante che lascia
libera espressione alla creativa e da tantissima
soddisfazione

