L’ E R B O L A R I O

Vi invitiamo

a percorrere gli umidi sentieri
di boschi “felciuti e volposi”.
Presso una sorgente
di acqua stillante
o ai piedi di rupi ombrose,
scoprirete il verdetenero canto
delle Felci.
La stessa mormorante fragranza
replicherà ogni giorno
su di voi
questa freschissima e tonica
linea da bagno.

ACQUA
DI PROFUMO

zati si adopereranno congiuntamente per assicurare nerbo e
splendore alla capigliatura.

Dall’acqua e dall’ombra si innalza il verdetenero canto delle
Felci / Eco remota di sottobosco
e silenzi.
Con la sua nota rigorosa e sottile quest’acqua di profumo avvolgerà la persona tutta, accompagnandola a lungo nell’arco della
giornata.

CREMA FLUIDA
CORPO

DOCCIA
SHAMPOO
con Estratti di Capelvenere
e Felce dolce

Docciashampoo dalla schiuma
aromatica, ideale per destare i
sensi al getto sferzante della
doccia mattutina o per ritemprare le forze sotto la pioggia
tiepida della doccia serale.
Sempre l’efficace pool di attivi
vegetali si adopererà per detergere con delicatezza pelle e capelli, fornendo loro importanti
elementi idratanti e addolcenti.
Gli estratti di Felce dolce e Capelvenere svolgeranno inoltre la
loro importante azione tonificante e protettiva, mentre il
Pantenolo e il Miele quaterniz-

con Estratti di Capelvenere
e Felce dolce

Ogni applicazione di questa
crema leggerissima e dall’intenso aroma si tradurrà istantaneamente sulla persona in una
diffusa sensazione di rinnovato
vigore e leggerezza e rappresenterà il coronamento ideale delle basilari operazioni di toilette
quotidiana.
Chiunque maltolleri le soluzioni
alcoliche e chi poi sia solito rinunciare, durante i mesi estivi,
all’abituale acqua di profumo,
alla stregua di valide sostitute
apprezzerà le virtù rinfrescanti e
tonificanti del prodotto. La pelle del corpo inoltre trarrà continuo benef icio dagli elementi
idratanti, vitaminizzanti e antiossidanti della formulazione.

CREMA
MANI

CREMA
DA BARBA

con Estratti di Capelvenere
e Felce dolce

per Pelli Delicate e Sensibili
con Estratti di Capelvenere
e Felce dolce

Fin dall’antichità elette a simbolo di potenza e virilità, le mani
sono la prima parte del corpo di
un uomo a segnarsi con il trascorrere del tempo.
Per preservarle intatte il più a
lungo possibile, per alleviarne
secchezza e rossori diffusi e per
donare ristoro alla loro costante operosità, la Crema agli
Estratti di Felce dolce e Capelvenere schiera una vera e propria
squadra di attivi vegetali. Tra
questi spiccano gli Esteri della
Cera di Jojoba, che formano un
film protettivo dall’aggressione
frequente di vento, acqua e saponi, l’Olio di Ribes nero, che
previene fastidiose screpolature,
e l’Olio di Germe di Grano vitaminizzante, che contrasta il precoce invecchiamento cutaneo.
Nutrite, ben protette ed idratate, le mani potranno dedicarsi
con vigore rinnovato a tutte le
innumerevoli attività che ogni
giorno le vogliono coinvolte.

Con la sua consistenza morbida,
facile da spalmare, la Crema da
Barba Felci partecipa ad alleggerire e velocizzare il rito obbligato della rasatura: permette infatti al rasoio di scorrere con
maggiore liquidità e, in assenza
di schiuma, aiuta a meglio controllare le traiettorie della lama,
riducendo il rischio di microlesioni e taglietti. La sua formulazione, infarcita a partire dagli
Estratti di Felce dolce e Capelvenere di elementi addolcenti,
tonificanti e protettivi, ruota attorno a due ingredienti chiave: i
Fitosteroli di Canola, che vanno
a sostenere e rinforzare la barriera cutanea, e la Linfa grezza
di Betulla, che contribuisce a
normalizzare i fisiologici processi dell’epidermide. Il tutto perché, adempiendo ad ognuno dei
passaggi della sua toilette quotidiana, la pelle del viso risulti il
meno stressata possibile.

FLUIDO
DOPOBARBA
con Estratti di Capelvenere
e Felce dolce

Fluido dopobarba dalla consistenza leggerissima e dalle spiccate virtù addolcenti ed emollienti, ideale per ritemprare la
pelle del viso dopo l’incontro
stressante con il rasoio.
Nella sua formulazione è riunito
un pool ricchissimo di attivi vegetali, in virtù dei quali:
- i rossori diffusi si attenueranno
più velocemente, per l’intervento
della Linfa grezza di Betulla,
ottimo normalizzatore dei processi fisiologici dell’epidermide,
della Provitamina B5 e del l’Alfabisabololo;
- l’incarnato risulterà subito più
morbido e compatto, grazie all’azione emolliente ed elasticizzante dell’Olio di Ribes nero e
dell’Olio di Vinaccioli;
- il rischio di un precoce invecchiamento sarà scongiurato efficacemente dalla presenza della
Vitamina E e dell’Olio di Germe
di Grano.
Il tutto coronato dall’azione
protettiva e tonif icante degli Estratti
di Felce dolce e
Capelvenere.

DEODORANTE
con Estratti di Capelvenere
e Felce dolce

Grazie alla sua decisa azione
deodorante, questa fragrantissima lozione spray saprà a lungo
vegliare sulla freschezza della
persona. Sostanze funzionali selezionate e gentilissime tratteranno invece con delicatezza la
pelle sempre sensibile della zona
particolare delle ascelle.
Apprezzabili in questo senso si
rivelano le capacità tonificanti e
protettive degli estratti di Felce
dolce e Capelvenere.
L’Estratto di Lichene islandico e
la Vitamina E dai Semi della Soja
assicurano invece al prodotto
l’indispensabile attività deodorante.

SAPONE
PROFUMATO
con Estratti di Capelvenere
e Felce dolce

Una schiuma fresca, fragrante
dell’aroma di acqua e ombra
delle Felci, si formerà tra le mani grazie a questo panetto di sapone.
La sua ricetta si arricchisce degli

estratti di Felce dolce e Capelvenere, tonificanti e protettivi, e
dell’Olio di Ribes nero, emolliente e nutriente, che ne assicurano la delicatezza nel detergere
anche le pelli più sensibili.

PICCOLI SAPONI
PROFUMATI
con Estratti di Capelvenere
e Felce dolce

Il tenero verde delle Felci freschissime rivive nell’impasto di
questi panetti dal formato mignon.
Pensati perché il più imprescindibile tra i prodotti da toilette
mai venga a mancare nella sala
da bagno come nel kit da viaggio, i saponi agli estratti di Felce
dolce e Capelvenere detergono
con delicatezza tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili e facilmente arrossabili. Dopo ogni
abluzione l’epidermide si scopre
così ben detersa, perfettamente
tonica e fresca, nonché sottilmente perfusa di un fragrante
sentore di sottobosco.

CANDELA
PROFUMATA
Con la sua fiammella profumata
di Felci e sottobosco questa candela rischiarerà le sere estive e i
pomeriggi invernali.

CARTA PROFUMATA
PER CASSETTI
Elegantemente decorata, la carta Felci è ideale per rivestire i cassetti e i ripiani degli armadi, ai
quali a lungo cederà un fresco e
sottile aroma di sottobosco.
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•
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Con i fitocosmetici dell’Erbolario sei vicino all’ambiente e agli animali, a favore di uno sviluppo sostenibile.
L’Erbolario infatti:
si è dotato di un Sistema di Gestione Ambientale
(certificazione UNI EN ISO 14001 nr. cert. 4972002-AE-MIL-SINCERT DNV);
utilizza esclusivamente energia elettrica da fonti
rinnovabili;
certifica tutte le sue attività agricole con ICEA
(Istituto per la Certificazione Etica Ambientale), secondo il Reg. CE 834/07 dell’Agricoltura Biologica
(codice operatore IT ICA C517);
sostiene la Fondazione Slow Food per la
Biodiversità Onlus;
aderisce allo “Standard Internazionale” Stop ai
Test su Animali; tutti i suoi prodotti sono controllati da ICEA (Istituto per la Certificazione Etica
Ambientale) per LAV Lega Anti Vivisezione;
contribuisce al finanziamento delle attività del FAI
(Fondo per l’Ambiente Italiano).
La sicurezza e l’efficacia dei prodotti dell’Erbolario
sono certif icate da test clinici super visionati
dall’Università di Pavia: formulati e preparati nel sito produttivo di Lodi, i nostri cosmetici vengono
prodotti senza discriminazione né sfruttamento del
lavoro.
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Perché all’Erbolario pensiamo che la vera bellezza
debba sempre avere un profilo etico.

