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Perché all’Erbolario pensiamo che la vera bellezza debba
sempre avere un profilo etico.
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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. 497-2002-AE-MILSINCERT DNV);
• 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 di tutte le proposte cosmetiche
dell’Erbolario sono certificate da test clinici supervisionati
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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SULLA ROTTA DEL DINAMISMO.

Il Magico Potere
di una Notte Mediterranea:

Navigare. Scivolare sulle onde. Prendere il vento. L’avventura continua. Ora stai circumnavigando l’isola del benessere… Lasciati sospingere dalla brezza. E veleggia verso un orizzonte tutto
nuovo… In questa magica notte, guidato dalle stelle, ti
accorgi che il blu della cupola del cielo, si tuffa nel blu
profondo del mare, fondendosi in un’unica emozione.
Poi, i tuoi sensi seguono un profumo ricco, avvolgente,
portato dal vento… è il fresco soffio aromatico che la
macchia mediterranea sprigiona ogni sera. Una fragranza che subito ti inebria, con le note intense del Timo, e
con la personalità del nobile Alloro. Una vivacità, un vi
gore che ti saranno compagni nelle avventure di tutti i
giorni, quando sceglierai la Linea da Toilette Periplo
dell’Erbolario. Un’ondata di benessere grande come l’oceano. Una novità forte come il vento. Una passione per
la vita, indomabile come la tempesta.

Schiuma da barba
con estratto di Timo bianco e di Alloro
…e il rasoio viaggia splendidamente sulla pelle! La nuova
schiuma dell’Erbolario assicura una rasatura davvero piacevo
le; l’epidermide si riscopre elastica, idratata, vellutata, grazie
alle speciali sostanze di natura vegetale: gli estratti di Timo
bianco e Alloro, dalle proprietà stimolanti e protettive. Con
un tocco finale: la fresca fragranza aromatica.

Fluido Dopobarba
idratante e tonificante
con estratto di Timo bianco e di Alloro
Dopo la rasatura tanta freschezza e un poco di ristoro per la
pelle del viso: il fluido dopobarba, da applicare con tocchi rapidi e leggeri, costituisce una vera pausa di benessere per l’epidermide che, ben tonificata e idratata, saprà meglio affrontare la giornata e conservare la sua elasticità e compattezza.

Shampoo Doccia
con estratto di Timo bianco e di Alloro
Pronto per una giornata dinamica, a tutta energia? O per cancellare, la sera, stress e fatica? Con questo innovativo Shampoo
Doccia è semplice ritrovare in un solo gesto tutto il naturale
benessere di corpo e capelli. Detergere con dolcezza è il compito di Cocco e Olio di Oliva, mentre gli estratti di Timo bianco, Alloro e Avena regalano protezione e idratazione. Il condizionante ricavato dal Miele garantisce capelli sani e lucenti,
anche con frequenti lavaggi.

Sapone non Sapone
con estratto di Timo bianco e di Alloro
Viso e corpo riscoprono tutto il il piacere del sapone, ma con
tanta dolcezza in più. Ben detersa e rinfrescata la pelle si scopre morbida e vellutata grazie a Amido di Grano, Olio di
Oliva e Timo.

Acqua di Profumo
Una nota profumata moderna, allegra, freschissima: è la fragranza che concentra tutti i sentori del Mediterraneo.
Un’Acqua di Profumo dedicata a un uomo dalla personalità vigorosa, ma al tempo stesso sensibile!

Lozione Deodorante
con estratto di Timo bianco e di Alloro
Note aromatiche, decise e maschili, per questa freschissima lozione discretamente profumata. La sua azione deodorante, efficacissima ma delicata, è assicurata dalla presenza dell’acqua
distillata di Rosmarino, dell’Olio essenziale di Rosmarino e
dell’innovativo fitocomplesso da Cocco e Ravizzone.

Talco Liquido
Rinfrescante e idratante
con estratto di Timo bianco e di Alloro
Innovativa formulazione cosmetica che del talco liquido conserva tutte le capacità assorbenti. Questa fluida emulsione si ri
vela un utile alleato per chiunque desideri vegliare a lungo sulla freschezza della propria persona ad assicurare nel contempo
alla pelle di tutto il corpo un importante surplus di elementi
idratanti e tonificanti.

