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di Eleonora Davi

Nel cuore della Lombardia, ogni mattina, una 
famiglia di 300 allevatori, di lunga tradizione 
agricola e che vive in armonia con il territorio 
e la natura, raccoglie un latte di qualità certi-

ficata e lo trasforma in sapore genuino per la tavola. Un 
modello di economia sociale che fa dell’aggregazione 
un importante vincolo tra i soci e dell’innovazione un 
comune obiettivo da sostenere. Santangiolina non è una 
semplice cooperativa di raccolta e nemmeno una classica 
latteria sociale. È una famiglia di allevatori, una coope-
rativa di veri produttori, con una ricca tradizione agrico-
la legata al territorio di origine. Nata nel 1961 raccoglie 
soci di Lombardia e Piemonte. La sede storica, situata a 
San Colombano al Lambro, in provincia di Milano, negli 
ultimi 15 anni è cresciuta in modo esponenziale grazie 
all’acquisizione di ben tre stabilimenti produttivi. Il pri-
mo, situato a Cereta di Volta Mantovana, ai piedi delle 
colline moreniche del Garda, è attivo dai primi del ‘900 
e produce esclusivamente Grana Padano Dop con una 
dimensione e una filosofia di stampo artigianale. Lavora 
800 quintali di latte al giorno con una capacità produttiva 
di 55mila forme l’anno. Il prodotto è identificato con la 
matricola MN 449 ed è uno dei “più prestigiosi e promet-
tenti dell’agroalimentare italiano”, come sottolinea l’a-
zienda. Un secondo stabilimento è sito a Pandino, in pro-
vincia di Cremona, e vede nei formaggi molli di vacca e 
di capra i suoi punti di forza. Un terzo impianto si trova a 
Ballabio in Valsassina, ed è specializzato nella stagiona-
tura dei formaggi e nella produzione di burro di qualità.

Dalla stalla alla tavola
La passione per le cose buone e ben fatte ha aggregato 

e tenuto insieme le persone, consolidando questa realtà.
Nel tempo i soci sono cresciuti. Si sono dati una forma 
cooperativa, una forte leadership e un’organizzazione 
puntuale, che ha reso Santangiolina un modello di qualità 
ed efficienza. La politica commerciale è sempre finaliz-
zata a preservare il latte conferito dai soci anche grazie a 

collaborazioni e investimenti mirati. Il latte Santangio-
lina viene utilizzato dalle principali aziende del settore 
lattiero caseario nazionale per produzioni di qualità certi-
ficata. Grazie ai severi controlli e alle supervisioni certifi-
cate, il motto ‘dalla stalla alla tavola’ diventa un marchio 
di garanzia per la sicurezza del consumatore. L’obiettivo 
della cooperativa, infatti, è valorizzare al meglio la qua-
lità del latte conferito dai soci allevatori attraverso una 
gestione sostenibile dell’intera filiera e contribuire a mi-
gliorare il futuro delle loro aziende. Per questo sostenere 
l’aggregazione come modello di sviluppo diventa una 
missione imprescindibile. Fin dai primi passi l’attenzione 
è stata rivolta alla valorizzazione di ogni singolo socio e 
alla qualità del latte conferito per poi estendere il proprio 
impegno nella produzione di formaggi di qualità e con un 
forte legame con il territorio. 

Il primo lavoro inizia nelle stalle degli allevatori dove 
ogni mattina i controlli di qualità riconoscono ciò che è 
sano e ciò che è buono. Il latte viene così destinato, a 
seconda della tipologia, a produrre latte alimentare, for-
maggi della tradizione italiana (Grana Padano Dop, Ta-
leggio Dop, Quartirolo Lombardo Dop), o prodotti inno-
vativi e appetitosi tra freschi e stagionati. Un’attenzione 
curata nei dettagli, regolata da disciplinari di produzione 
e da controlli giornalieri sia sulla materia prima, sia sul 
prodotto finito.  “Assaggiare i formaggi Santangiolina”, 
sottolinea l’azienda, “non è solamente degustare un pro-
dotto particolare, ma è condividerne il modello di svi-
luppo”.

La cooperativa, infatti, mette a disposizione qualifica-
ti servizi di assistenza tecnica per la qualità del latte e 
affianca l’allevatore nell’introduzione delle procedure di 
tracciabilità e autocontrollo. Inoltre, ne sostiene la forma-
zione con seminari e aggiornamenti. Grazie al laboratorio 
interno promuove analisi chimico-fisiche e microbiolo-
giche preventive sul latte confrontandosi costantemente 
con le autorità competenti e i principali istituti di ricerca 
del settore. 

Un percorso 
tutto italiano
Non una semplice cooperativa di raccolta. E nemmeno una classica latteria sociale. 
Ma una famiglia di allevatori con una ricca tradizione agricola legata al territorio. 
Che prende il nome di Santangiolina.
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Il green diventa sempre più green. I prodotti naturali cercano di 
superarsi non solo attraverso formulazioni sempre più a base 
vegetale o biologica, ma anche attraverso nuove consisten-
ze e nuovi pack ecofriendly. Un perfetto esempio di questa 
tendenza è rappresentato dai cosmetici solidi, che vantano 
una forte presenza all’interno di questa vetrina per l’autunno. 
Lavorano su formule concentrate praticamente prive di liqui-
di, che si attivano al momento dell’utilizzo e promettono, oltre 
alle performance, anche un bassissimo impatto ambientale. 
Tra le proposte delle aziende, nelle prossime pagine, prodotti 
per la bellezza di viso, corpo e capelli, make up e anche per 
la cura della casa.

Giungono alla sesta edizione i Bio Awards, premi dell’eccel-
lenza assegnati dal retail e organizzati dalla rivista Bio&Con-
sumi by Tespi Mediagroup. Anche quest’anno la cerimonia 
di premiazione si terrà in occasione di Sana, kermesse inter-
nazionale del biologico e del naturale, in scena a Bologna-
Fiere dal 9 al 12 settembre 2021. Appuntamento, dunque, 
per venerdì 10 settembre, alle ore 16:45, presso la Gallery 
Hall Pad. 25/26.

Latte biologico 100% da piccoli allevatori, 
animali nutriti con alimenti biologici, filiera 
corta e controllata dall’allevamento al 
confezionamento. La nuova linea bio re-
cupera il sapore più genuino dei formaggi 
del territorio: Taleggio Dop Bio, Pitalòu 
Bio, Gemma di Latte Bio.

Taleggio Dop Bio
Formaggio a pasta morbida di antichissi-
ma origine. Appartiene alla famiglia delle 
‘croste lavate’, caratterizzata da spazzo-
lature con acqua e sale che ne determi-
nano la caratteristica colorazione. Alla 
tradizione si aggiunge il valore del latte di 
allevamenti biologici. 

Il formaggio Pitalòu Bio
Prodotto esclusivamente con latte vaccino 
di allevamenti biologici, dal sapore dolce 
e cremoso nella struttura, con forte profu-
mo di latte. Ricoperto in crosta da Peni-
cillium Candidum. Si presenta in forma 
intera, adatta al taglio.

Gemma di Latte Bio
Una caciotta prodotta esclusivamente con 
latte vaccino di allevamenti biologici, dal 
sapore fresco e dolce, morbida nella strut-
tura, con un forte profumo di latte. Rico-
perta in crosta da Penicillium Candidum. 

La linea bio

Lo stabilimento di Cereta di Volta Mantovana (Mn)
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A&D - MATT
www.matt.it

MATT AGEACTIVE CREMA 24H 
ATTIVATORE DI GIOVINEZZA
Idrata la pelle e aiuta a rallentare la formazione del-
le rughe di espressione. Per una pelle distesa e ri-
lassata grazie alla formula esclusiva, a base di tre 
aminoacidi dal peso molecolare ridotto, che ripro-
ducono un effetto simile al siero di vipera presente 
in natura. La crema dalla texture vellutante, a base 
di attivi ad alta concentrazione (tra cui siero di vipe-
ra 3-alpha plus), è realizzata senza profumo e senza 
ingredienti di origine animale. Il prodotto è derma-
tologicamente testato e confezionato in vaso da 50 
ml, in astuccio.
Pao: 6 mesi.

LINEA DETERGENZA CORPO 
BIO2 SENSITIVE SENZA PROFUMO
Il cuoio capelluto, così come l’epidermide particolarmente 
sensibile o secca, atopica, desquamata, reattiva a profumi 
e odori, hanno bisogno di una formulazione specifica per la 
detersione quotidiana. Pro Dermic Liquid Soap (detergen-
te liquido quotidiano dermo delicato per mani viso corpo, 
da 500 ml) e Pro Dermic Shampoo (shampoo pro dermico 
delicato per capelli e cute sensibile, da 200 ml) - entrambi 
in dispenser con erogatore a pompetta - compongono la 
linea Bio2 Sensitive. Caratterizzata da una base lavante pri-
va di solfati e costituita da tensioattivi riconosciuti per la loro 
grande tollerabilità cutanea e dal buon potere detergente, 
naturalmente senza profumi o fragranze aggiunte. Il risulta-
to finale sono due formule dolci e delicate, che uniscono a 
un buon detergente le virtù analgesiche e antinfiammatorie 
dell’idrolato di alloro, dell’estratto di malva e di camomilla.
Pao: 9 mesi. 
Certificazioni: Bio C.E.Q. Eco-Natural Cosmetics; 
VeganOk.

LOVE SOAP
La linea corpo e capelli di Ben & Anna si arricchisce di 
questi nuovi saponi solidi, quattro come le lettere del-
la parola ‘love’. Rispettano il principio ‘Less is more’ 
e quindi solamente l’essenziale è impiegato nella 
produzione di questi saponi solidi che sono certificati 
come vegani e cosmetici naturali (100% ingredienti 
di origine naturale). Anche il packaging eco friendly 
rispetta l’ambiente essendo biodegradabile e ricicla-
bile al 100%. La linea è composta dallo shampoo Le-
mongrass; dagli shampoo e bagnoschiuma Oriental 
Magic ed Elm Wood; oltre al balsamo Very Berry. 60 
grammi in una confezione in cartone biodegradabile 
e 100% riciclabile.
Shelf life: 1+ anno dalla produzione. 
Certificazioni: Cosmos Natural; 
Vegan (The Vegan Society).

FIRM & SMOOTH EYE LIP MASK
Una formula concentrata per nutrire e idratare intensa-
mente il contorno occhi e labbra, e donare alla pelle 
un aspetto rivitalizzato, compatto e rimpolpato. Aiuta 
a ridurre la visibilità di linee d’espressione, rughe, se-
gni di stanchezza e gonfiore grazie a prebiotico di linfa 
di vite, Repulpami Er (un potente ingrediente attivo by 
Alban Muller, a base di estratto purificato di baobab e 
ibiscus), Anti-Ox Active Blend (un ensamble di quattro 
oli: babassu, acai, riso e maracuja), acido ialuronico, 
aloe biologica, idrolato di orzo biologico, vitamina E, olio 
di karanja biologico, olio di jojoba biologico, ossido di 
zinco e trealosio. In formato da 30 ml. Pack primario in 
plastica 100% riciclabile. Pack secondario in carta cer-
tificata Fsc.
Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Ecocert Cosmos Organic.

DR. HAUSCHKA HIGHLIGHTER 01 ILLUMINATING
Il nuovo Highlighter Dr. Hauschka rende da oggi più 
facile che mai ottenere un aspetto fresco e luminoso. I 
pigmenti minerali naturali che riflettono la luce donano 
alla carnagione un bagliore radioso con riflessi scintil-
lanti. La composizione a base di estratti di seta e pian-
te officinali, in particolar modo amamelide e tè nero, si 
prende cura della pelle. Si consiglia l’uso su guance, 
naso, fronte e palpebre. In astuccio con specchietto e 
cialda in polvere compatta da 5 grammi.
Certificazioni: Natrue; Demeter.

CREMA MANI 2 IN 1 BIO - 
DERMOPURIFICANTE & IDRATANTE 
Una crema mani che unisce l’azione idratante dell’aloe 
vera con quella dermopurificante dell’olio essenziale di 
Tea tree, con azione antibatterica naturale. Arricchita 
con i burri biologici di karité e cacao per un’azione emol-
liente e di sollievo. È ideale per ridare benessere a mani 
screpolate e secche e contiene attivi naturali dall’azione 
purificante, quali l’eucalipto. Contiene il 55% di materie 
prime equosolidali in peso. Disponibile in tubo ecopack 
in bioplastica (60% bioplastica vegetale più 40% di Pe 
riciclato), da 75 ml. 
Certificazioni: Natrue Natural cosmetics; Wfto - Gua-
ranteed Fair Trade.

CREMA CORPO ALOE VERA BIO FERMENTATA
Crema dermoprotettiva, dal profumo senza allergeni, stu-
diata per la pelle più sensibile, facilmente arrossabile e 
soggetta a irritazioni. Restituisce idratazione ed elastici-
tà, favorendo il ripristino della barriera cutanea grazie al 
contenuto in burro di karitè, olio di oliva bio e vitamina E 
naturale. La presenza di succo di aloe vera biologica fer-
mentata lenisce e assicura un’azione disarrossante. La 
crema contiene per il 98% ingredienti di origine naturale, 
è clinicamente testata su pelle sensibile, oltre che a nickel, 
cromo e cobalto. Vanta i certificati Impatto zero e Plantba-
sed. In tubo da 200 ml.
Shelf Life: 12 mesi. Pao: 12 mesi. Certificazioni: Vegan.

LENI FLU 
Integratore alimentare, 100% made in Italy, formulato per 
aiutare l’organismo nella sua naturale difesa dall’aggres-
sione di virus e batteri responsabili di malattie come in-
fluenza, disturbi a carico dell’apparato respiratorio o del 
tratto gastrointestinale. A tal scopo, sono stati ricercati e 
utilizzati diversi estratti di origine vegetale capaci di stimo-
lare la risposta del sistema immunitario, che è in grado, at-
traverso l’azione di cellule appositamente predisposte, di 
riconoscere ed eliminare gli agenti estranei, mantenendo 
l’integrità dell’organismo. Contribuiscono a questa azio-
ne gli estratti di echinacea, Withania somnifera, uncaria 
e curcuma fosfolipidi, che risultano indicati per prevenire 
influenza e malattie da raffreddamento e per favorire il re-
cupero di uno stato di benessere. La Withania somnifera 
svolge un’azione di stimolo delle capacità di recupero da 
parte dell’organismo, alla quale si unisce l’azione delle vi-
tamine dell’intero gruppo B, per contribuire a mantenere 
l’equilibrio della microflora intestinale e genitale e l’equili-
brio di tutte le funzioni dell’organismo. A queste azioni si 
uniscono le proprietà immunostimolanti delle vitamine C, 
E, A e D e dello zinco, dalla potente azione contro i radicali 
liberi. Peso netto 33,4 g, 60 capsule.
Scadenza indicata nella confezione.

MATT AGEACTIVE GEL 
DETERGENTE IDRATANTE DELICATO
Il Gel Detergente AgeActive deterge con delicatez-
za il viso, preservando la naturale idratazione del-
la pelle, grazie a un esclusivo mix di principi attivi. 
L’acido ialuronico 3P permette di idratare la pelle 
su tre diversi livelli epidermici, dalla superficie fino 
in profondità, grazie ai suoi tre pesi molecolari; l’a-
cido mandelico, estratto dalle mandorle amare, 
svolge un peeling delicato e stimola il rinnovamento 
cutaneo; il fattore di idratazione riproduce lo stes-
so fattore di idratazione naturale della pelle. Il gel è 
dermatologicamente testato su pelli sensibili, oltre 
che oftalmologicamente testato (test clinico sulla 
tollerabilità oculare: non causa rossori, bruciore e 
lacrimazione). In tubo da 150 ml.
Pao: 6 mesi.

MATT AGEACTIVE SIERO 
RINNOVATORE ANTIOSSIDANTE 
Grazie alla sua formula esclusiva, che combina le 
naturali proprietà della vitamina C e i benefici dei 
prebiotici, aiuta la pelle a difendersi dai danni dei 
radicali liberi e preserva l’equilibrio della flora cu-
tanea, stimolando il rinnovamento della pelle per 
un viso sano e luminoso. La vitamina C (inserita in 
forma stabilizzata per mantenere la sua efficacia 
nel tempo) svolge una profonda azione antiossidan-
te grazie alla sua capacità di contrastare i radicali 
liberi, rendendo l’incarnato uniforme e la pelle più 
radiosa. I prebiotici contribuiscono a rafforzare il na-
turale microbiota cutaneo, ripristinando il benessere 
generale della cute. Il prodotto è realizzato senza 
profumo, con attivi di derivazione naturale e ad alta 
concentrazione. Non contiene ingredienti di origine 
animale ed è testato dermatologicamente. In flaco-
ne di vetro da 30 ml, con astuccio.
Pao: 6 mesi.

ALMACABIO
www.almacabio.com

BOTTEGA DELLA BARBA 
www.ben-anna.it

BEONME
www.beonmelab.com

WALA ITALIA
www.dr.hauschka.com

ALTROMERCATO IMPRESA SOCIALE 
SOC. COOP - www.altromercato.it

ATHENA’S 
www.athenas.it - www.erboristica.com

BEC NATURA
www.bec-natura.com

SANA: pad. 25,  stand A91 - B92

SIERO SCHIARENTE AZIONE URTO
Siero ultraconcentrato ad azione schiarente con ef-
fetto antiage e illuminante. L’arbutina è nota per il suo 
effetto di inibire la sintesi e la formazione di melanina, 
responsabile dell’iperpigmentazione della pelle. La si-
nergia fra acido ferulico e vitamina E (tocoferolo), due 
potenti antiossidanti, protegge la pelle dagli stress os-
sidativi causati dai radicali liberi, inquinamento e raggi 
ultravioletti. Il sodio ascorbil fosfato rende la pelle più 
luminosa, favorisce e stimola la produzione di collage-
ne; l’acido ialuronico ad elevato peso molecolare è noto 
per i suoi effetti antiaging e idratanti, mentre l’olio di ca-
napa è altamente nutriente ed elasticizzante. Utilizzato 
mattina e sera, l’effetto sarà visibile dopo pochi giorni: 
la pelle ritroverà uniformità di pigmentazione, idratazio-
ne, compattezza ed elasticità. Questo siero schiarente 
è stato specificatamente formulato senza acido glicoli-
co o ingredienti simili; non crea quindi fotosensibilità né 
controindicazioni per l’esposizione al sole dopo l’appli-
cazione. In dispenser da 15 ml.
Pao: 4 mesi. Certificazioni: Aiab (biologico); 
Vegan Society; Leal (Cruelty Free).

VERDESATIVA 
www.verdesativa.com

guida buyer - anteprima autunno

CREMA CELLULITE* - WOW CHE GAMBE
Una crema ideale per chi desidera una soluzione alta-
mente efficace per rassodare le gambe e *contrasta-
re gli inestetismi cutanei della cellulite. Garantisce un 
effetto stimolante a livello della microcircolazione: aiuta 
a mobilitare sia i grassi sia l’acqua trattenuta dal pan-
nicolo adiposo e ne favorisce l’eliminazione attivando 
la circolazione. Con un dolce massaggio, la pelle ap-
pare subito più liscia e compatta, prevenendo il temuto 
aspetto ‘a buccia d’arancia’. Tutto questo grazie alla 
straordinaria sinergia rimodellante e levigante di alghe 
rosse, caffeina, escina, olio di mandorle dolci, centella 
asiatica e ananas. In vasetto da 200 ml, con scatola.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 12 mesi.

APIARIUM
www.apiarium.it

PERSONAL CARE

THE PURE
Il nuovo Rebirth Life Quality Concept sviluppato dai Labo-
ratori R&S di N&B per stimolare il pieno benessere della 
persona grazie a un viaggio sensoriale. The Pure Absolute 
Essence è un’essenza naturale che offre una duplice fun-
zione: può essere applicata come acqua profumata per il 
corpo, oppure usata come diffusore per ambienti. Dispo-
nibile in contenitore in vetro da ricaricare tramite apposita 
bottiglia refill in plastica riciclata post-consumo. The Pure 
Perfume, invece, è un profumo concentrato in crema con 
una delicata ma persistente nota mediterranea.
THE REMEDY
La gamma risponde alla crescente necessità di combat-
tere le impurità e ridurre le imperfezioni di pelle grassa e 
acneica in maniera del tutto naturale e senza ricorrere a 
metodi drastici e invasivi. Il siero viso concentrato The Re-
medy Drops aiuta a contrastare, con una potente azione 
localizzata, gli inestetismi cutanei causati da acne e brufoli, 
macchie della pelle e imperfezioni cutanee. The Remedy 
Cream offre invece un’attività sebo-normalizzante, compat-
tante e idratante. Per una pelle più opacizzata e uniforme. 
The Scrub rappresenta poi un rituale di bellezza 4 in 1, ca-
ratterizzato da una ricercata nota olfattiva. Un trattamento 
scrub che consente anche di detossinare e rivitalizzare la 
pelle, oltre che idratarla. La polvere di riso e quella di foglie 
di ulivo sono ingredienti recuperati (economia circolare), 
mentre il pack è composto da plastica riciclata post-con-
sumo.
DOME – PURE EMOTIONS
Linea body care che migliora la bellezza dell’individuo e 
lo stato d’animo grazie a ingredienti selezionati e un’espe-
rienza olfattiva che coinvolge tutti i sensi, generando una 
sensazione di felicità. Dome Absolute Essence è sia ac-
qua profumata per la persona sia diffusore per ambienti. 
Dome Euphoric Perfume è invece un profumo in crema 
concentrato, dalla texture soffice e setosa. Completano la 
linea ‘Hair&Body Wash’ e ‘Hand&Body Cream’, per nutrire 
e idratare pelle e capelli.

N&B NATURAL IS BETTER (B CORP)
www.nbnaturalisbetter.com

ACQUE AYURVEDICHE PROAGE
Le Acque Ayurvediche ProAge sono delle mist idratanti e 
tonificanti, con effetto proage, per apportare idratazione 
a pelle e capelli. In più, svolgono un’azione lenitiva, pu-
rificante o esfoliante, a seconda della referenza scelta. 
Nonostante il nome, non contengono acqua aggiunta, 
ma succo di aloe vera, idrolati, acido ialuronico a doppio 
peso molecolare, betaina e saccaride isomerato. Sono ar-
ricchiti da estratti ayurvedici di tulsi, triphala e gelsomino. 
Inoltre, ogni referenza è caratterizzata da ulteriori attivi per 
dare una specifica azione lenitiva, purificante o esfoliante. 
Nickel tested e dermatologicamente testato su pelle sen-
sibile. Il pack trasparente da 100 ml richiama la purezza 
dell’acqua ed è in vetro 100% riciclato.
Pao: 6 mesi. Certificazioni: Aiab; Vegan.

TRY - RASAYANA BIOCOSMESI
www.rasayanabiocosmesi.it

ONBEAUTY – SANA: pad. 25, stand A59 - B60
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SIERO MASKNE
Siero rinfrescante specifico per acne da mascherina 
(maskne), pelle che tira e imperfezioni. Innovativo per-
ché coniuga il potere esfoliante (acido salicilico di origi-
ne naturale) con attivi lenitivi e calmanti (camomilla ed 
echinacea). Contiene anche Paccasasso del Conero 
(marchio registrato, attivo antiossidante originario del 
Monte Conero). La formulazione non prevede: conser-
vanti aggiunti, derivati del petrolio, oli minerali, siliconi, 
ftalati, Peg, Aha, Bht, Edta, Dea, Tea, nanoparticelle, 
Sls, Sles, parabeni, formaldeide e cessori di formaldei-
de, fenossietanolo, isotiazolinoni, Ogm e prodotti di ori-
gine animale. In flacone con contagocce da 30 ml. 
Shelf life: 2 anni. Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: prodotto vegano. 

LINEA VISO RED-STRUCTURING
Col passare del tempo la pelle perde la propria capaci-
tà naturale di trattenere il calcio e rigenerarsi, causando 
diminuzione di consistenza e compattezza. Una mag-
giore concentrazione di calcio, infatti, migliora la co-
esione cellulare e stimola la respirazione delle cellule 
migliorandone la sopravvivenza e combattendo l’invec-
chiamento precoce. La linea ReD-structuring, dedicata 
alle pelli mature e molto mature, grazie alla presenza 
dell’alga corallina apporta alla pelle calcio biodisponibi-
le e ne migliora la struttura. Per una cute tonica, levigata 
e riempita, anche grazie a burro di karité, olio di argan 
e acido ialuronico. L’efficacia della gamma è testata cli-
nicamente. La linea comprende: Crema viso tonifican-
te (vaso 50 ml), Contorno occhi e labbra filler intensivo 
(tubo 30 ml), Latte detergente rigenerante (flacone con 
dispenser 150 ml), Trattamento viso ridensificante fiale 
7 giorni (7 fiale da 1 ml).
Pao: 12 mesi. Certificazioni: Natrue.

JUICY JELLY HYALURON FACE MOISTURISER
Formula idratante e senz’olio, a base di lampone nordi-
co ricco di antiossidanti, mirtillo rosso ideale nella cura 
della pelle e acido ialuronico. Idrata e rimpolpa istanta-
neamente la pelle per un aspetto più fresco e luminoso. 
L’esclusiva texture gelatinosa si assorbe rapidamente, 
lasciando la pelle profondamente idratata e confortata, 
senza la sensazione di pesantezza. Utilizzare quotidia-
namente sulla pelle detersa mattina e/o sera. Dispenser 
da 100 ml.
Shelf life: 24 mesi. Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Ecocert Cosmos.

CONERO BEAUTY
conerobeauty.it

GALA - OYUNA
www.oyunacosmetics.com

GIADA DISTRIBUTION - MOSSA COSMETICS
www.giadadistributions.com

ONBEAUTY: pad. 31, stand B16 / SANA:  pad. 25, stand B63 COSMOFARMA: pad. 29, stand C33 - D34

LINEA RIMEDI NATURALI – BURRO DI KARITÈ
12 prodotti Greenatural a base di burro di karité biolo-
gico non raffinato, puro al 100% o arricchito con oli es-
senziali naturali, oli cosmetici e burro di cacao. Il burro 
di karité viene estratto dalle noci dell’albero di Shea, è 
ricco di vitamine A, D, E ed F ed è un ingrediente straor-
dinario per il trattamento di viso, corpo e capelli. Adatto 
a tutti i tipi di pelle, anche quelle più delicate. Contiene 
anche olio di argan, oleolita di calendula, olio di rosa 
mosqueta, burro di cacao, olio essenziale di lavanda. 
Packaging ecofriendly in alluminio, nei formati da 50 ml 
e 100 ml.
Pao: 6 mesi.

LINEA COMPLETA BODYCARE OLIO 31 ERBE
Dal potere delle 31 Erbe nasce la prima linea Olio 31 
Body Care. Un rituale di bellezza per il benessere del 
corpo e della mente. Il segreto è racchiuso nella misce-
la delle 31 piante selezionate dai laboratori Phytorelax. 
Una ricetta originale che contiene oli essenziali puris-
simi ed estratti 100% naturali. La gamma olio 31 erbe 
comprende: Miscela di oli essenziali ed estratti da erbe 
e piante ideale per il benessere di corpo e capelli, per 
massaggi e bagni aromatici; Scrub corpo salino balsa-
mico & rivitalizzante; Crema gel multiuso balsamica & 
defaticante; Crema ricca massaggio balsamica & tonifi-
cante; Bagno doccia balsamico & rigenerante.
Shelf life: 5 anni. Pao: 12 mesi. 
Certificazioni: Aiab Cosmos Organic; VeganOk.

LINEA BAGNOSCHIUMA 1000 ML JACKLON
Nuova veste green per tutta la linea Bagnoschiuma Ja-
cklon, con flacone realizzato con il 50% di plastica rici-
clata food grade e per la prima volta l’utilizzo di un tap-
po riciclato composto dal 99% da Pcr (post consumer 
recycled). Full packaging riciclato e 100% riciclabile. 
Disponibile nelle varianti: Fiori di Sakura, Muschio Bian-
co & Acqua di Rose, Aloe & Zenzero, Olio di Argan e 
Miele, Latte vegetale di Riso e Avena. Prodotti dermato-
logicamente testati, a base di acque profumate, estratti 
vegetali e olio biologico di argan. In formato da 1000 ml 
(confezionamento 12pz/crt).
Shelf life: 5 anni. Pao: 12 mesi.

LINEA COSMETICI SOLIDI
Detergenti solidi, di origine naturale, pratici e ideali anche per i viaggi. Una risposta forte e chiara alla crescente sensibilità verso l’am-
biente, con prodotti biodegradabili, che riducono al minimo l’uso di acqua, evitano la plastica riducendo i rifiuti, utilizzano cartoncino 
ottenuto da piantagioni gestite in modo ecologicamente corretto. In questo modo il peso e il volume di prodotti trasportati è di gran lunga 
inferiore ai prodotti liquidi. Le formule, semplici e delicate, sono a base di ingredienti specifici, efficaci, vegetali e di origine vegetale. 
La gamma solida, in formato 80 grammi, comprende due Shampoo (capelli normali, fortificante illuminante; e capelli secchi, nutriente 
ristrutturante); due detergenti struccanti viso occhi (Detox-Purificante con estratto naturale di fiori di pesco e olio di mandorla; Acido ialu-
ronico-Vellutante: con complesso proteico di avena e ialuronato di sodio); due bagno doccia (Muschio bianco e Tutti frutti). 
Pao: 6 mesi.

HIPHIP BURRO! BURRO STRUCCANTE
Soffice e profumato, si scioglie con il calore delle dita ed 
è subito pronto per rimuovere anche il trucco più dark. 
Idrata la pelle mentre rimuove delicatamente ma effica-
cemente anche il make up più intenso, compreso quello 
waterproof. Il burro di cacao e quello di karité rendo-
no questo burro nutriente, emolliente ed elasticizzante, 
ideale per le pelli secche, sensibili e mature. L’olio di 
cocco ammorbidisce e leviga la pelle, proteggendola 
dagli agenti esterni. La Vitamina E grazie al suo pote-
re ossidante, preserva la pelle dallo stress ossidativo 
dei radicali liberi. Formato da 45 ml, in packaging Zero 
Waste: scatolina in cartoncino riciclato e contenitore in-
terno biodegradabile.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Ccpb.

LINEA ANTHYLLIS SKIN CARE 
AL THE VERDE BIOLOGICO
La nuova linea skin care, firmata Anthyllis, con formule 
certificate Icea Cosmos Natural e packaging in plastica 
riciclata. Sei prodotti pensati per la bellezza della pelle 
del viso e del corpo, con estratto di the verde biologico. 
La gamma include: il Latte corpo da 150 ml; la Mousse 
viso da 150 ml; l’Acqua micellare da 300 ml e le Creme 
viso da 50 ml (idratante; giorno antiage; notte antiage).
Pao: 12 mesi per Latte corpo, Mousse viso e Acqua 
micellare; 6 mesi per le creme viso. Certificazioni: Icea 
Cosmos Natural; The Vegan Society Uk.

FITOMESI LATTE E LUNA
Una linea di pomate fitoterapiche da portare sempre 
con sé per agire dove serve, quando serve. Estratti na-
turali e oli essenziali che lavorano in modo delicato ed 
efficace per ridurre infiammazioni, gonfiori, dolori e stati 
influenzali, aiutando a trattare i malesseri in modo del 
tutto naturale. La gamma prevede: quattro pomate in 
tubetto di alluminio da 50 ml con astuccio esterno in 
cartone (Arnica Plus, Menta Plus, Lavanda Plus e Ca-
lendula Plus); un cofanetto in cartone che contiene le 
quattro fitocosmetiche in versione da 25 ml; due cuscini 
Power Plus e Power Plus Mini riempiti e cuciti a mano, 
realizzati con tessuti certificati Oeko Text o derivanti da 
scarti dell’industria tessile e riempiti con noccioli di ci-
liegia 100% italiani. Molteplici i modi d’uso dei prodotti: 
non solo uso topico ma anche diffusione nell’ambiente, 
ad esempio tramite bruciatore con soluzione oleosa, e 
inalazione, applicando un po’ di prodotto su un fazzo-
letto, per donare una sensazione di benessere sia al 
corpo che alla mente.
Shelf life: >36 mesi. Pao: 24 mesi.

GREENPROJECT ITALIA - GREENATURAL
www.greenatural.it

HARBOR - PHYTORELAX
phytorelax.it

JACKLON
www.jacklon.it

LA NORDICA – WHITE CASTLE
www.whitecastle.it

LASAPONARIA 
www.lasaponaria.it

PIERPAOLI
www.pierpaoli.com

DERMA VIRIDIS - LATTE E LUNA
www.dermaviridis.net

SANA: pad. 25, stand B82

COSMETICI SOLIDI
L’Amande è da sempre attenta all’am-
biente. Una lunga storia che parte dal 
sapone per arrivare, attraverso il sa-
pone liquido 100% vegetale, ad oggi, 
con la nuova linea di Cosmetici Solidi, 
che incontra i consumatori, sempre più 
numerosi, che credono nella salvaguar-
dia dell’ambiente. Praticamente anidri, 
contengono una minima parte d’acqua 
(dall’1% al 4%), contro il 90% dei de-
tergenti liquidi. Inoltre la ‘parte attiva’ è 
almeno cinque volte superiore a quella 
di un normale cosmetico liquido, quindi 
molto più concentrata. Una scelta che 
permette quindi di ridurre al massimo il 
consumo d’acqua in produzione; oltre 
che di eliminare l’utilizzo della plastica e 
ridurre le emissioni di Co2 dovute al tra-
sporto. Questa linea a base di sostanze 
di origine naturale (tensioattivi delicati 
di derivazione vegetale, amido di mais 
e burro di karité dalle spiccate funzioni 
emollienti) contiene condizionanti gre-
en e coloranti naturali (come l’indaco 
azzurro e l’alga spirulina verde che ca-
ratterizzano i prodotti). L’olio essenziale 
di mandarino e di arancia amara con-
feriscono un profumo agrumato fresco, 
tipicamente italiano alle referenze ad 
oggi disponibili: Detergente viso e mani; 
Doccia schiuma; Shampoo delicato. 

MASSAGGIATORE CUTANEO
Spazzola massaggio cute in legno di 
frassino e dente corto, realizzata da Tek 
(certificata B Corp). E’ indicata per il la-
vaggio dei capelli e come coadiuvante 
per l’applicazione di prodotti anticadu-
ta. Il massaggio indotto consente di vei-
colare meglio nella cute i principi attivi 
di questi prodotti. In legno di frassino, 
cotone naturale, pura gomma naturale. 
Dimensioni: 8,5 x 5 cm in scatola di car-
tone principale (100% Fsc).
Certificazioni: 
VeganOk.

L’AMANDE 
www.lamande.it 

TEK BRUSHES SOCIETÀ BENEFIT
www-tek-italy.it 

SANA: pad. 25, stand B1

SANA: pad. 25, stand C70
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BIO NATURALI
Linea di trattamenti specifici per varie tipologie di capel-
li, composti da shampoo (400 ml), conditioner (250 ml) 
e maschere (300 ml). Formule funzionali specifiche, ad 
elevata tollerabilità, formulazioni certificate Aiab Bio Eco 
Cosmesi, 0% coloranti artificiali, peg, siliconi, petrolati, 
oli minerali, ingredienti di origine animale, sls,sles, edta, 
formule 100% made in Italy. La nuova linea si compone 
dei seguenti trattamenti: Nutriente, con olio di crusca di 
riso, per capelli secchi e sfibrati; Rivitalizzante, con olio 
di semi di zucca biologico, per capelli fragili e danneg-
giati; Illuminante, con olio di ribes nero e olio essenziale 
di limone, per capelli opachi, spenti e colorati; Purifican-
te, con olio di bardana, olio essenziale di menta e olio 
essenziale di eucalipto per capelli grassi; Vellutante, 
con olio di semi di lino biologico, per capelli crespi. 
Pao: 12 mesi. Certificazioni: Aiab.

SHAMPOO E BALSAMO SOLIDI
Una linea di shampoo e balsamo solidi pensati per ogni 
esigenza. Una produzione tutta artigianale – a base di 
tensioattivi delicati di origine vegetale, amido di riso, 
glicerina vegetale, oli vegetali - voluta per offrire un pro-
dotto delicato, facilmente biodegradabile e trasportabi-
le. I diversi colori sono dati dalle erbe e dagli ingredienti 
utilizzati in formula. Le profumazioni sono ottenute solo 
da oli essenziali puri o miscelati. Confezioni in cartone e 
metallo da 55 grammi.
Pao: 12 mesi. Certificazioni: Vegan; Cruelty free.

LINEA DELICATA CON CENTRIFUGATO 
DI MELOGRANO KERAMINE H BIO
Una linea pensata per dare freschezza e leggerezza 
alle chiome di tutta la famiglia. Particolarmente indica-
ta per un uso frequente, regala capelli morbidi e lucenti 
senza appesantire. La linea è composta da: Shampoo 
delicato (250 ml) che deterge delicatamente capelli e 
cute rispettandone il naturale equilibrio idrolipidico. Gra-
zie a principi attivi che rendono i capelli morbidi, idrata-
ti e lucenti. Balsamo districante (200 ml) che districa i 
capelli senza appesantirli, lasciandoli soffici e luminosi. 
Ideale per un uso frequente e per tutti i tipi di capelli. I 
prodotti contengono centrifugato di melograno, antiossi-
dante e rigenerante; oltre a linfa di vite rossa che aumen-
ta l’idratazione e l’elasticità dello stelo; olio essenziale di 
lavanda; aloe vera con proprietà idratanti, protettive e le-
nitive; proteine idrolizzate di riso che svolgono un’azione 
protettiva; olio di semi di lino che garantisce un’azione 
ristrutturante dei capelli.
Pao: 12 mesi. 
Certificazioni: Ccpb; Vegano.

BURRO DEODORANTE NATURALE 
‘-LESS PLASTIC +MORE BEAUTY’
Si amplia la gamma solida ‘-Less plastic +more beauty’ fir-
mata Sapone di un Tempo. Con una linea di burri deodo-
ranti naturali, rispettosi dell’equilibrio della pelle, formulati 
con estratti di salvia officinalis, bicarbonato di sodio e bur-
ro di karitè biologico. Sei referenze per tutti i gusti, con Ph 
fisiologico e certificate Bio Eco Cosmesi Aiab, rispettose 
dell’ambiente. Nel dettaglio, le declinazioni sono: Brioso al 
tè verde; Delizioso mora & lampone; Avvolgente zenzero 
& carbone attivo; Esotico pera & mango; Rigenerante oil 
marinero; Delicato senza profumo. I burri deodoranti sono 
confezionati in barattoli di alluminio da 50 ml, con etichet-
ta in plastica riciclata post consumo (70%) e con pratica 
spatolina in bambù naturale. Disponibile anche il pratico 
display da banco con 48 pezzi.
Pao: 6 mesi. Certificazioni: Bio Eco Cosmesi Aiab.

MARIO FISSI 1937 – LINEA COSMETICI SOLIDI
Il brand Mario Fissi 1937 si impegna per un futuro più 
sostenibile lanciando la nuova linea di cosmetici solidi 
certificati Icea Cosmos Natural. Che permettono di rispar-
miare acqua e ridurre i rifiuti, in quanto ogni panetto di 
50 grammi equivale a circa due flaconi di prodotto liqui-
do. Otto referenze per la cura della persona a 360°: due 
shampoo, balsamo, detergente viso, scrub viso, bagno-
schiuma, scrub corpo e crema da barba. Prodotti naturali 
a base di olio d’oliva e girasole, arricchiti con oli essenziali 
biologici. Il packaging è plastic free in quanto realizzato in 
carta ecologica con residui agroindustriali di mais.
Pao: 12 mesi. Certificazioni: Icea Cosmos Natural.

LINEA PURA PHYSIONATURA
Una nuova linea beauty, composta da tre prodotti. Il Gom-
mage in tubo da 200 ml, per esfoliare viso e corpo, è for-
mulato con il 95% di ingredienti di derivazione naturale. 
A base di fiori di sambuco e microsfere biodegradabili di 
origine vegetale, è adatto a rimuovere dolcemente impuri-
tà e cellule morte. Dopo la sua applicazione, la pelle appa-
rirà levigata, morbida e luminosa. La Mousse Detergente 
in flacone da 150 ml, è formulata con il 97% di ingredienti 
di derivazione naturale. Particolarmente indicata per pelli 
impure, grasse e miste e formulata con tensioattivi delicati 
e biodegradabili. Sambuco, ratania e bardana svolgono 
la loro naturale azione purificante, favorendo un’accurata 
pulizia e prevenendo l’accumulo di impurità. La presenza 
di Pro-Vitamina B5, idratante e lenitiva, rende la pelle fre-
sca e luminosa. La Crema Detergente per il viso in flacone 
da 200 ml, è formulata con l’84% di ingredienti di deriva-
zione naturale. Con fiori di sambuco bio lenitivi e protettivi, 
è studiata per rimuovere impurità e residui di trucco da 
qualsiasi tipo di pelle. Preserva il naturale film idrolipidico 
lasciando sulla pelle una piacevole sensazione di pulizia 
e morbidezza. 
Certificazioni: I’m Green; Vegan Validate.

MUSTER & DIKSON 
muster-dikson.com

TEANATURA SOCIETA’ BENEFIT
www.teanatura.com

SOCO – KERAMINE H
www.keramineh.it

SAPONE DI UN TEMPO
www.saponediuntempo.it

SAPONERIE MARIO FISSI
www.saponeriefissi.com

PDT COSMETICI - PHYSIONATURA
www.physionatura.it

ONBEAUTY: pad. 21, stand B12 - COSMOPACK: pad. 31, stand C8

L’ECOLOGICO BRILLAVETRI
Detergente profumato per superfici dure specifico 
per vetri, specchi, cristalli a rapida asciugatura. Non 
lascia aloni. Formula con materie prime vegetali com-
pletamente biodegradabili (senza coloranti, Edta, 
fosfati), consigliato da Legambiente. Il prodotto ha 
ricevuto il Marchio di Qualità Ecologica dell’Unione 
Europea (Ecolabel). A base di tensioattivi di origine 
vegetale ricavati dagli scarti della lavorazione di bar-
babietola e grano da coltivazioni non sottratte al con-
sumo umano. Nickel, cromo e cobalto tested. Trigger 
da 750 ml in plastica 100% riciclata post consumo 
certificata Plastica Seconda Vita.
Certificazioni: Ecobiovegan; Aise Charter; Ecolabel.

ICEFOR
www.icefor.com

guida buyer - anteprima autunno

DETERGENTE CONDIZIONATORI MOUSSE
Un prodotto specifico per igienizzare apparecchi di 
climatizzazione, split e pompe di calore. Formulato 
con tensioattivi ottenuti da materie prime vegetali ri-
cavate da fonti rinnovabili, in modo da garantire la 
salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute 
della persona. La riduzione dell’impatto ambientale è 
stata calcolata attraverso il metodo del Volume Critico 
di Diluizione, che considera la biodegradabilità e la 
tossicità del formulato sui sistemi acquatici naturali. 
Non contiene profumi sintetici, coloranti, Sles e so-
stanze di origine animale. Trigger da 500 ml.
Certificazioni: Icea Eco Detergenza; 
The Vegan Society.

PIERPAOLI
www.pierpaoli.com

MY GLOSS SPICY PLUMPER
My Gloss Plump & Shine è il lip gloss volumizzante, der-
matologicamente testato, che enfatizza il volume del-
le labbra pochi minuti dopo l’applicazione e ne esalta il 
colore con una delicata sfumatura rosata senza ricorrere 
alla chirurgia estetica. La formula contiene un mix di in-
gredienti di origine naturale, quali estratto di zenzero e olio 
di resina di peperoncino africano che assicurano l’effetto 
plumping, oltre a caffeina e vitamina B3, note per gli effetti 
energizzanti e antiaging. Inoltre, uno speciale complesso 
di amminoacidi, stimolando la sintesi di collagene e di aci-
do ialuronico, assicura un prolungato effetto volumizzante 
alle labbra, rendendole voluttuose e ben delineate a lun-
go. In formato da 4 ml.
Shelf life: <30 mesi. Pao: 12 mesi. 

EMULSIONE VISO PREVENTIVA ANTIPOLLUTION
Una crema leggera e delicata ma ricca di attivi idratanti, 
lenitivi e protettivi antipollution. La sinergia tra Liquepom 
(marchio registrato), un principio innovativo da pomodoro 
bio toscano dalle proprietà antiossidanti e protettive, con 
l’estratto di semi di moringa assicura un effetto antipollu-
tion. Svolge inoltre un’azione preventiva contro i segni del 
tempo, donando alla pelle un aspetto tonico e luminoso. 
Contiene anche estratti bio di arnica, calendula e camo-
milla; squalano; olio bio di riso e olio di oliva. Flacone air-
less da 50 ml.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Bio Eco Cosmesi Aiab; Lav.

ASTRA MAKE-UP 
www.astramakeup.com

BIOFFICINA TOSCANA
www.biofficinatoscana.com

TÈ VERDE SHAMPOO PURIFICANTE
Uno shampoo purificante, con estratto di tè verde, stu-
diato per detergere delicatamente i capelli normali e 
grassi. In flacone da 300 ml. 
Shelf life: 30 mesi. Pao: 12 mesi.

EQUILIBRA
www.equilibra.it

HOME CARE

segue

DETERGENTE MULTIUSO 
ECONANO GREEN PROJECT
35 ml di prodotto superconcentrato sviluppano 44 
lavaggi lavatrice, un detergente bio con ingredienti 
di sola origine vegetale da poter utilizzare per tutte 
le faccende domestiche, lava vetri, lava pavimenti, 
sgrassatore, igenizzante, biancheria a mano, lavatri-
ce, ammorbidente. Lascia una piacevole fragranza di 
pulito. Rapidamente e completamente biodegradabi-
le. Confezione in alluminio termosaldato.
Certificazioni: BioCert Italia; Vegan Ok.

A.T. MARMO SERVICE - NANOTECHSURFACE
www.detergentenaturale.com

SANA: pad. 25, stand C57
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PROFUMATORE PER BUCATO 
VANIGLIA E FIORI DI PESCO
Winni’s Profumatore Vaniglia e Fiori di Pesco per 
tessuti è studiato per donare ai capi una fragranza 
unica, intensa e persistente. Caratterizzata da note 
fiorite e calde note legnose per un bucato profumato 
a lungo. I tensioattivi presenti nel prodotto sono fa-
cilmente, rapidamente e completamente biodegra-
dabili (in base al regolamento 648/2004/CE), sono 
di origine vegetale e vengono trasformati dai micror-
ganismi presenti nell’acqua in sostanze naturali. La 
fragranza è realizzata con il 98% minimo di materie 
prime biodegradabili. In pack riciclabile e riciclato 
da 250 ml.

LINEA BABY
Nuova Linea Baby testata specificamente per la protezio-
ne e l’igiene dei capi di bambini e neonati, riducendo al 
minimo il rischio di allergie. Le formulazioni naturali sono 
studiate per pelli delicate e sensibili. Composta da tre 
prodotti pensati per un trattamento completo e sicuro an-
che per i lavaggi più delicati, rispettando pure l’ambiente. 
L’EcoDetersivo in polvere naturale (250 grammi), grazie 
al sapone marsiglia e al percarbonato di sodio, scioglie 
e rimuove lo sporco e aiuta a sbiancare in modo naturale 
igienizzando il bucato. L’EcoAmmorbidente (120 gram-
mi) contiene acido citrico naturale e bicarbonato di sodio 
per neutralizzare l’alcalinità del detersivo riportando i capi 
alla loro morbidezza naturale. L’EcoProfumaBucato (120 
grammi) è un perfetto assorbiodori grazie al bicarbonato 
di sodio, inoltre, la delicata fragranza al talco rilascia sui 
capi un piacevole profumo che dura a lungo. Completa-
mente naturale e senza alcun tipo di chimica nociva, la 
nuova Linea Baby utilizza solo materie prime organiche, 
biodegradabili ed ecocompatibili. I prodotti sono confe-
zionati in buste doypack.
Certificazioni: Bio Eco Detergenza Aiab; 
Qualità Vegana.

MADEL - WINNI’S
www.winnis.it

ZECA - LABNÀT
www.labnat.it

COSMOFARMA: Pad. 29, stand B9

LINEA TIAMA PROFUMATORI BIO
Fragranze per la casa biologiche e made in Italy. Con for-
mule vegetali ed estratti botanici. La gamma si compone 
ad oggi di cinque fragranze ispirate alle ninfe. Dafne (fre-
sca ed energizzante, evoca note di sottobosco e agrumi; 
nota di cuore aromatica accompagnata sul fondo da un 
caldo accordo legnoso); Clizia (ispirata ai raggi del sole, 
con note fruttate e accordi che richiamano fiori bianchi e 
pomi dorati); Calipso (elegante e ricercata, con delica-
te note mediterranee che ricordano il giancinto, il legno 
di rosa e le foglie di violetta); Esperia (energizzante, con 
note agrumate di testa e un cuore fiorito per una sensa-
zione estiva); Teti (passionale, con note di delicati petali e 
note fiorite). Prodotti senza: oli minerali, paraffine, petrola-
ti, tensioattivi etossilati, laureth, sles, fosfati, cere ed esteri 
sintetici, glicoli, siliconi, pvp e filmogeni sintetici, acrilati, 
carbomer, peg e ppg, fonti di amine, edta, bha/bht, pa-
rabeni, isotiazolinoni, fonti di formaldeide, alogenuri, colo-
ranti, ogm, profumi sintetici, sbiancanti ottici, ammoniaca, 
derivati animali. La confezione 100% plastic free è ecologi-
ca, sostenibile e riciclabile: composta da flacone in vetro, 
tappo e bastoncini in legno, astuccio in cartoncino (tutti 
materiali separabili nella raccolta differenziata e comple-
tamente riciclabili).
Certificazioni: Biologico Aiab; Vegan Friendly; 
Cruelty Free.

NIVEL - TIAMA BIO
www.tiamabio.it

HERBALIST LUMEN 19.61
Herbalist Lumen 19.61 è una raffinata linea di cande-
le artigianali e diffusori per ambiente ispirati allo stile 
della farmacia di un tempo. I profumi, accuratamen-
te selezionati, vengono miscelati nella cera vegetale 
e colati a mano in bicchieri in vetro brunito per di-
ventare esclusive candele profuma ambiente oppure 
vengono lasciati a macerare per lungo tempo in alco-
ol vegetale prima di essere imbottigliati e diventare 
prestigiosi profumatori per la casa. Profumi originali 
che traggono ispirazione da esperienze e incontri di 
viaggio. Fragranze libere da pesticidi e senza Ogm, 
idonee ai consumatori vegani. Prodotti realizzati in 
Italia, con Energia Rinnovabile auto prodotta da im-
pianti solari termico e fotovoltaico. Candele da 200 ml 
in cera vegetale e fragranze con oli essenziali. Diffu-
sori fragranza (da 250 o 500 ml) con infuso in alcool 
vegetale e fragranze con oli essenziali. 
Certificazioni: fragranze certificate Ifra e Lav.

CERERIA LUMEN
www.lumen.it

SANA: pad. 25, stand C51

EMULSIO CATTURAODORI IGIENIZZANTE
Emulsio CatturaOdori con alcool è uno Spray Igie-
nizzante con il 90% di ingredienti di origine naturale. 
Dermatologicamente testato e senza nichel (<0,01 
ppm). Inoltre, grazie alla Tecnologia Odor Neutralizer, 
elimina gli odori e lascia una delicata profumazione. 
Disponibile in due fragranze: Freschezza Naturale e 
Brezza Marina, in bombola da 350 ml.

GREENATURAL SALE PER LAVASTOVIGLIE 
ECOCUCINA
Il Sale per lavastoviglie Greenatural è composto da 
purissimo salgemma perfettamente solubile nell’ac-
qua e senza l’aggiunta di additivi. Non lascia residui 
nell’addolcitore, riduce la durezza dell’acqua, evita la 
formazione di calcare e la fastidiosa patina opaca sulle 
stoviglie, migliora l’efficacia del detersivo e assicura un 
perfetto funzionamento della lavastoviglie. Un’eccessi-
va presenza di calcare nel tempo crea spiacevoli incro-
stazioni sulle parte meccaniche. L’utilizzo periodico e 
costante del Sale per Lavastoviglie Greenatural aiuta 
a mantenere l’elettrodomestico in perfetta efficienza. 
Packaging Ecofriendly in carta da 1 Kg.

A. SUTTER
www.emulsio.it

GREENPROJECT ITALIA - GREENATURAL
www.greenatural.it

BIOPHURA 
IGIENIZZANTE 
DERMOCOMPATIBILE
Biophura Igienizzante 
Dermocompatibile è la li-
nea di prodotti - ideale per 
la cura del bucato e della 
casa - che ha scelto di mettere al centro la salute e il be-
nessere dei consumatori, con prodotti formulati per tutelare 
il delicato equilibrio della pelle e al tempo stesso per mini-
mizzare i rischi di allergie da contatto o respiratorie. Aller-
gie o irritazioni che, a causa della loro escalation, sono di-
ventati sempre più un tema all’ordine del giorno. Biophura 
Igienizzante Dermocompatibile è formulato con ingredienti 
di origine vegetale e detergenti eco-bio compatibili, sen-
za allergeni nel profumo, coloranti, siliconi, enzimi, fosfati e 
ftalati e con antibatterici naturali. La linea consta di cinque 
referenze: Detersivo Lavatrice 32 lavaggi; Ammorbidente 
Concentrato 30 lavaggi; Detersivo Piatti 500 ml; Spray Mul-
tiuso 750 ml; Dersivo Senza Profumo 20 lavaggi.
Certificazioni: Ccps; VeganOk.

BIOCHIMICA - BIOPHURA
www.biophura.it 

LINEA DETERGENTI SENZA PLASTICA
La nuova linea di detergenti in polvere per la lavande-
ria e la pulizia delle stoviglie è confezionata in astuc-
cio realizzato esclusivamente in cartone. Le nuove 
formulazioni dei detergenti per la lavatrice in Fustino 
(2 e 4 Kg) sono più concentrate mentre le Tabs lava-
stoviglie (25 pz, per 450 grammi) sono 3-in-1, così da 
unire le virtù di un agente brillantante alla funzione 
protettiva del sale.
Certificazioni: VeganOk.

ALMACABIO 
www.almacabio.com

SANA: pad. 25, stand B82

fine

HELAN COSMESI DI LABORATORIO 
helan.com

SANA: pad. 25, stand A5-B6

FRAGRANZA PANETTONE - 
PROFUMATORI PER L’AMBIENTE
Profumatore per ambiente dalla fragranza Panettone. 
Una composizione che sprigiona tutta l’atmosfera del 
Natale. Le note zuccherine del cedro candito si fondo-
no a quelle più alcoliche del rum. Un cuore di crema 
pasticcera e cannella inonda il fondo di vaniglia nera e 
zucchero integrale. Cofanetto con: fragranza per l’am-
biente spray 100 ml; bastoncini aromatici per l’ambiente 
100; ml; midollini in rattan.




