Cosmetics, HA Filler, Lifting thread
Alfa Medical, The Medical Cosmetic Brand,
recognized by skin-care experts, provides the
best solution to help everyone to enjoy their life
and have confidence in life through their
healthy and clean skin.
TOAS is the brand priding itself as the leader in
function and quality in the skin care and
aesthetical industry of Korea – We are the
developer and distributor of 30 products that
fall in the “Functional cosmetics” and “skincare
cosmetics.”

Azienda : Alfa Medical
Ma rchio: TOAS-Korean Skin Care
Pa diglione: 26
Sta nd: C80-B

Argilla verde fine
Per viso, corpo e capelli.
Con l’argilla verde Argital e l’acqua, un binomio
naturale e antico, si prepara una maschera in
grado di proteggere e rigenerare la pelle.
Applicata sui capelli, li rende luminosi, sani e
folti.
L’argilla verde fine Argital è indicata anche per
un pediluvio che rilassa, e rigenera i piedi
stanchi e affaticati.

Azienda : Argital Srl
Ma rchio: Argital
Pa diglione: 25
Sta nd: C105

Argiltubo
Maschera per il viso e per il corpo. Pronta per
l’uso. Per tutte le età. Rinnova la pelle e la
rende liscia, luminosa e fresca grazie alle forze
vitali dell’Argilla verde Argital, all’acido gammalinolenico contenuto nel puro olio di semi di
Borragine, all’Azulene contenuto nell’estratto di
fiori di Calendula e alla Silice contenuta
nell’Equiseto. Il puro olio essenziale di Lavanda
Demeter inoltre sviluppa una nota molto
gradevole ed esercita un’azione rinfrescante e
protettiva, mentre il glicerolo vegetale svolge
un'azione idratante.

Azienda : Argital Srl
Ma rchio: Argital
Pa diglione: 25
Sta nd: C105

Nerà Linea Capelli
Cosmetica naturale per capelli.
La nostra anima è il legame con la nostra terra
Il nostro obiettivo è il benessere della persona,
attraverso una continua ricerca finalizzata a coniugare
naturalità e professionalità delle formulazioni per
garantire a corpo e capelli protezione, vitalità e
bellezza. Non semplicemente una linea per capelli, ma
preziosi percorsi di benessere personalizzati e specifici
per vivere un’esperienza sensoriale per ogni tipo di
necessità. Veri rituali di bellezza rilassanti, rigeneranti,
detossinanti per mantenere viva la salute dei capelli
attraverso formulazioni innovative che nutrono in
profondità, detergono e riequilibrano cute e capelli. Pure
carezze e coccole avvolgono la chioma di essenze e
profumi che evocano ricordi, che richiamano stati
d’animo di serenità e appagamento, gioia e vitalità.
Un’esperienza unica, per un benessere della persona
che comincia dai capelli.

Azienda : Azienda Agricola Zighidì Srl
Ma rchio: Nerà Pantelleria
Pa diglione: 25
Sta nd: B88-C89

Formula Glicolica
Formula glicolica. I cosmetici diventano “Ultra”.
I laboratori Centro Mességué sono riusciti a migliorare
dei prodotti già superbi trovando la formula per far
coesistere insieme le capacità rigeneranti dell’acido
glicolico con le proprietà di protezione ambientale di
quello che viene ritenuto il più potente antiossidante, il
Teprenone. Nascono così gli ultraceutici Formula
Glicolica. La doppia azione dell’Acido Ialuronico e del
Teprenone, contenuti nei prodotti Formula Glicolica,
migliora la respirazione cellulare e neutralizza i radicali
liberi, riducendo lo Stress ossidativo. La loro efficacia è
sottolineata da centinaia di lavori scientifici che
comprendono studi sul suo utilizzo in campo medico. Il
Teprenone è utilizzato anche per la cura di varie
patologie, tra cui Alzheimer, Parkinson e altre patologie
cardiache. Gli ultraceutici Formula Glicolica stimolano
le capacità di auto miglioramento della pelle per
risultati duraturi.

Azienda : B&M Srl - Baldan Group
Ma rchio: Centro Mességué - Formula Glicolica
Pa diglione: 25
Sta nd: A84-B81

Uno - Candela da massaggio
Candela da massaggio dal caldo profumo di
arancia, gelsomino e vaniglia che rapisce i sensi.
Formulata con oli naturali, nutre e dona lucentezza
alla pelle. La miscela di cere 100% naturali, con un
basso punto di fusione, si scioglie in un olio da
massaggio, rilassante e calmante, allontanando lo
stress. Il pratico beccuccio consente di versare la
tiepida cera direttamente sulla pelle senza scottarla
e l’inebriante profumo unito ad un generoso
massaggio scioglierà ogni tensione. La candela da
massaggio può essere anche utilizzata per creare
un ambiente con luce soffusa e un profumo
rilassante.
Uso: Accendere la candela e attendere che la cera
si sciolga. Spegnere la fiamma, versare l’olio sulla
pelle e massaggiare.

Azienda : PLB Cosmetici di Paola Leonardi SAS
Ma rchio: Biocosmé Mediterranean Beauty
Pa diglione: 26
Sta nd: C23

Due - Olio Solido
Olio ideale come segreto di bellezza per
levigare e idratare la pelle da portare sempre
con te e usare ovunque. Formulato con oli di
Melograno e Ficodindia, Vitamine E e altri
preziosi acidi grassi essenziali, ha un’elevata
attività antiossidante e rigenerante, si assorbe
facilmente e dona alla tua pelle una profonda
idratazione lasciandola vellutata e morbida.
La sua miscela aromatica rende la tua pelle
bella e profumata.
Uso: massaggiare direttamente sulla pelle
preferibilmente ancora umida. A contatto con la
cute si fonderà in un meraviglioso olio da
massaggio. Può essere utilizzato anche in
acqua calda per un profumato bagno
rilassante.

Azienda : PLB Cosmetici di Paola Leonardi SAS
Ma rchio: Biocosmé Mediterranean Beauty
Pa diglione: 26
Sta nd: C23

Balsamo antirughe XXN Extra
Nutriente
Un balsamo antirughe extra nutriente ricco di
oli preziosi, studiato per le pelli mature.
L’estratto di barbabietola aiuta a fissare sulla
pelle la vitamina D fondamentale per la tonicità
e l’idratazione della pelle. Dona un confort
immediato che si mantiene per 24 ore.
Potenti antiossidanti, ceramidi e l’olio
fermentato di Angelica, proteggono la pelle e la
mantengono compatta e omogenea.
La vitamina C stimola il rinnovamento di nuovo
collagene e contrasta la formazione delle
macchie brune.

Azienda : Puravida Bio-Camorak Srl
Ma rchio: Puravida Bio
Pa diglione: 25
Sta nd: A46-B49

Siero Detox
Un concentrato di principi funzionali antipollution per il riequilibrio della pelle, alterato
da inquinamento, età e stili di vita poco
equilibrati.
Dalle viti del Malvasia, un estratto che
mantiene una corretta microflora cutanea
accelerando la naturale detossinazione.
L’olio essenziale di curcuma, forte
antiossidante, protegge lo strato lipidico
epidermico.
Estratti di frutta e thè verde ricchi di vitamine e
sali minerali idratano e illuminano la pelle.

Azienda : Puravida Bio-Camorak Srl
Ma rchio: Puravida Bio
Pa diglione: 25
Sta nd: A46-B49

Promedial
Promedial è un marchio dermocosmetico dell’azienda
giapponese Rohto, fondata nel 1899 a Osaka e
distribuito in Italia dall'azienda Freia Farmaceutici Srl.
Promedial è una linea specifica per pelli sensibili,
particolarmente secche o con problematiche
specifiche, nata dalla rivoluzionaria ricerca
giapponese e venduta esclusivamente in farmacia. La
linea disponibile oggi in Italia si compone di latte
detergente, mousse detergente, lozione pre-idratante,
crema idratante, emulsione idratante, maschera a
idratazione intensiva e gel ultra lift. Tutti i prodotti
sono stati sottoposti a test di tollerabilità cutanea e
sono stati formulati senza ingredienti potenzialmente
irritanti quali profumo, coloranti, conservanti e
parabeni. Sono inoltre testati per la presenza di
metalli pesanti tra i quali il nickel.

Azienda : Freia Farmaceutici Srl
Ma rchio: Promedial
Pa diglione: 25
Sta nd: C96

Elisir rassodante
Siero ad azione intensiva, idrata la pelle in
profondità e stimola la produzione di
collagene.
Studiato per tonificare e rassodare i tessuti di
collo, décolleté e seno.

Azienda : Gian Maria Amatori
Ma rchio: GIANMARIAAMATORI
Pa diglione: 26
Sta nd: Cosmofarma Young

Lallabee & Bimbiblu
Prodotti cosmetici per bambini, naturali e
biologici. Non contengono alcun ingrediente
nocivo. Non sono tossici. Sono
dermatologicamente testati su pelli sensibili.
Sono testati sui metalli pesanti.
Non contengono ingredienti di origine
animale.
Dalla nascita di una nuova formulazione al
prodotto finito mettiamo quotidianamente
creatività, passione e stile italiano per
garantire prodotti naturali, biologici, efficaci
ed ecosostenibili.

Azienda : Harmonianat Srl
Ma rchio: Lallabee & Bimbiblu
Pa diglione: 25
Sta nd: C56

Programma 2 all'acido Jaluronico
Linea Capelvenere
Per combattere i segni dell'invecchiamento del capello.
Per tutti i tipi di capelli. È ormai accertato che la
concentrazione di acido Jaluronico nei tessuti tende a
diminuire con l’avanzare dell’età. Una nuova ricerca ha
permesso di mettere a punto un attivo che utilizza un
“acido Jaluronico cationico” come efficace agente
idratante sul capello che, reidrata la fibra capillare, e
rende le lunghezze docili al pettine, flessibili e luminose. Il
programma 2 all’acido jaluronico è caratterizzato dalla
presenza dell’estratto di Capelvenere e dai semi di Chia
che donano ai capelli volume e luminosità, ne facilitano la
pettinabilità e li rendono più morbidi al tatto. 3 formule
rivoluzionarie: Bioshampoo Rimpolpante, Biobalsamo
Rimpolpante e Bioelisir Rimpolpante, per donare ai capelli
le sostanze essenziali che ne contrastano il processo
d’invecchiamento con un risultato di rinnovata ed
eccezionale lucentezza e vitalità ringiovanendoli
visibilmente. Il risultato: Idratazione Antietà.

Azienda : HELAN Cosmesi di Laboratorio Srl
Ma rchio: HELAN
Pa diglione: 25
Sta nd: B42-C45

Dermocosmesi Naturale Altamente
Tecnologica
Alta Natura® ha creato un eccezionale programma
antietà, una combinazione di cosmetici all'avanguardia
e integratori alimentari di ultima generazione nel
rispetto della tradizione Fitoterapica. 6 dermocosmetici
funzionali per la giovinezza e 2 integratori che
supportano le difese antiossidanti dell’organismo e
nutrono la pelle. I complessi esclusivi Alta Natura®
presenti nelle formulazioni sono: SkynaSoftyl®
dall'azione idratante e lenitiva, dona un effetto
restitutivo per una pelle radiosa accanto ad un’azione
lifting ad effetto immediato, riducendo la profondità dei
segni del tempo. SkynaGenetic® novità assoluta.
Agisce a livello genico contribuendo alla dinamicità dei
fibroblasti, risvegliandoli. Riattivando la sintesi di
collagene la cute è più densa, rimpolpata e distesa
con un’azione ringiovanente immediata e nel lungo
periodo. FillerAge® multicomplesso tecnologico, che
rafforza dall'interno il capitale di giovinezza della pelle.

Azienda : Inalme Srl
Ma rchio: Alta Natura
Pa diglione: 26
Sta nd: A23-B24

Fotoprotector Fusion Water
Pediatrics
ISDIN Fotoprotector Fusion Water Color
SPF50 è primo fotoprotettore viso colorato a
base d’acqua. Grazie alla sua formula, apporta
una colorazione naturale che uniforma
l’incarnato e dissimula le imperfezioni, agendo
come un fondotinta. Contiene Vitamina E,
antiossidante che apporta un plus di protezione
contro i radicali liberi, e Acido Ialuronico che
oltre a migliorare l’elasticità della pelle e a
ridurre le rughe, idrata e lascia la pelle setosa
per tutto il giorno. È formulato con l’innovativa
tecnologia Safe-Eye Tech che non brucia gli
occhi.
Non contiene alcol, è oil-free, non
comedogenico e ipoallergenico, rendendolo
adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle
atopiche e sensibili.

Azienda : Isdin Srl
Ma rchio: ISDIN
Pa diglione: 25
Sta nd: B54-C53

Collagen Regimen Fiale Tonificanti
Collagen Regimen è una linea di trattamento ad
azione anti-age, indicata per rendere la pelle tonica
ed elastica. Collagen Regimen Fiale Tonificanti, con
Collagene marino idrolizzato e Acido ialuronico,
migliorano tono, elasticità ed idratazione della pelle.
Vitamina C e semi di Giuggiolo mantengono la cute
luminosa e riducono la formazione delle rughe.
L’efficacia di Collgen Regimen Fiale Tonificanti è
testata:
Superficie delle rughe: -58.9%*
Elasticità: +19.8%**
Idratazione: +25.5%**
*test effettuato su 14 volontarie che hanno utilizzato
il prodotto 1 volta al giorno per 28 giorni.
** test effettuato su 20 volontarie che hanno
utilizzato il prodotto 1 volta al giorno per 28 giorni.

Azienda : Korff Srl
Ma rchio: Korff
Pa diglione: 25
Sta nd: A14-B13

Flowell Collection
The Flowell Collection range aims to create a
moment of serenity in the routine of facial care;
a sensory line where besides moisturising and
nourishing the skin increases the degree of
emotional well-being.
The entire collection contains the active
CLOTHOLINE®, which promotes well-being
and longevity of the skin thanks to the
activation of the synthesis of the “youth
hormone” Klotho. The Klotho hormone controls
the cellular metabolism and increases the
suppression of the oxidation process.
CLOTHOLINE®, also known as Centcyamine,
a natural molecule present in Centaurea
Cyanus (Blue Cornflower), known for its
antiinflammatory properties.

Azienda : Laurens Cosmetics Sl
Ma rchio: Mia Cosmetics Paris
Pa diglione: 26
Sta nd: B89

Cosmetics, HA Filler, Lifting thread
Alfa Medical, The Medical Cosmetic Brand,
recognized by skin-care experts, provides the
best solution to help everyone to enjoy their life
and have confidence in life through their
healthy and clean skin.
TOAS is the brand priding itself as the leader in
function and quality in the skin care and
aesthetical industry of Korea – We are the
developer and distributor of 30 products that
fall in the “Functional cosmetics” and “skincare
cosmetics.”

Azienda : Alfa Medical
Ma rchio: TOAS-Korean Skin Care
Pa diglione: 26
Sta nd: C80-B

Argilla verde fine
Per viso, corpo e capelli.
Con l’argilla verde Argital e l’acqua, un binomio
naturale e antico, si prepara una maschera in
grado di proteggere e rigenerare la pelle.
Applicata sui capelli, li rende luminosi, sani e
folti.
L’argilla verde fine Argital è indicata anche per
un pediluvio che rilassa, e rigenera i piedi
stanchi e affaticati.

Azienda : Argital Srl
Ma rchio: Argital
Pa diglione: 25
Sta nd: C105

Argiltubo
Maschera per il viso e per il corpo. Pronta per
l’uso. Per tutte le età. Rinnova la pelle e la
rende liscia, luminosa e fresca grazie alle forze
vitali dell’Argilla verde Argital, all’acido gammalinolenico contenuto nel puro olio di semi di
Borragine, all’Azulene contenuto nell’estratto di
fiori di Calendula e alla Silice contenuta
nell’Equiseto. Il puro olio essenziale di Lavanda
Demeter inoltre sviluppa una nota molto
gradevole ed esercita un’azione rinfrescante e
protettiva, mentre il glicerolo vegetale svolge
un'azione idratante.

Azienda : Argital Srl
Ma rchio: Argital
Pa diglione: 25
Sta nd: C105

Nerà Linea Capelli
Cosmetica naturale per capelli.
La nostra anima è il legame con la nostra terra
Il nostro obiettivo è il benessere della persona,
attraverso una continua ricerca finalizzata a coniugare
naturalità e professionalità delle formulazioni per
garantire a corpo e capelli protezione, vitalità e
bellezza. Non semplicemente una linea per capelli, ma
preziosi percorsi di benessere personalizzati e specifici
per vivere un’esperienza sensoriale per ogni tipo di
necessità. Veri rituali di bellezza rilassanti, rigeneranti,
detossinanti per mantenere viva la salute dei capelli
attraverso formulazioni innovative che nutrono in
profondità, detergono e riequilibrano cute e capelli. Pure
carezze e coccole avvolgono la chioma di essenze e
profumi che evocano ricordi, che richiamano stati
d’animo di serenità e appagamento, gioia e vitalità.
Un’esperienza unica, per un benessere della persona
che comincia dai capelli.

Azienda : Azienda Agricola Zighidì Srl
Ma rchio: Nerà Pantelleria
Pa diglione: 25
Sta nd: B88-C89

Formula Glicolica
Formula glicolica. I cosmetici diventano “Ultra”.
I laboratori Centro Mességué sono riusciti a migliorare
dei prodotti già superbi trovando la formula per far
coesistere insieme le capacità rigeneranti dell’acido
glicolico con le proprietà di protezione ambientale di
quello che viene ritenuto il più potente antiossidante, il
Teprenone. Nascono così gli ultraceutici Formula
Glicolica. La doppia azione dell’Acido Ialuronico e del
Teprenone, contenuti nei prodotti Formula Glicolica,
migliora la respirazione cellulare e neutralizza i radicali
liberi, riducendo lo Stress ossidativo. La loro efficacia è
sottolineata da centinaia di lavori scientifici che
comprendono studi sul suo utilizzo in campo medico. Il
Teprenone è utilizzato anche per la cura di varie
patologie, tra cui Alzheimer, Parkinson e altre patologie
cardiache. Gli ultraceutici Formula Glicolica stimolano
le capacità di auto miglioramento della pelle per
risultati duraturi.

Azienda : B&M Srl - Baldan Group
Ma rchio: Centro Mességué - Formula Glicolica
Pa diglione: 25
Sta nd: A84-B81

Uno - Candela da massaggio
Candela da massaggio dal caldo profumo di
arancia, gelsomino e vaniglia che rapisce i sensi.
Formulata con oli naturali, nutre e dona lucentezza
alla pelle. La miscela di cere 100% naturali, con un
basso punto di fusione, si scioglie in un olio da
massaggio, rilassante e calmante, allontanando lo
stress. Il pratico beccuccio consente di versare la
tiepida cera direttamente sulla pelle senza scottarla
e l’inebriante profumo unito ad un generoso
massaggio scioglierà ogni tensione. La candela da
massaggio può essere anche utilizzata per creare
un ambiente con luce soffusa e un profumo
rilassante.
Uso: Accendere la candela e attendere che la cera
si sciolga. Spegnere la fiamma, versare l’olio sulla
pelle e massaggiare.

Azienda : PLB Cosmetici di Paola Leonardi SAS
Ma rchio: Biocosmé Mediterranean Beauty
Pa diglione: 26
Sta nd: C23

Due - Olio Solido
Olio ideale come segreto di bellezza per
levigare e idratare la pelle da portare sempre
con te e usare ovunque. Formulato con oli di
Melograno e Ficodindia, Vitamine E e altri
preziosi acidi grassi essenziali, ha un’elevata
attività antiossidante e rigenerante, si assorbe
facilmente e dona alla tua pelle una profonda
idratazione lasciandola vellutata e morbida.
La sua miscela aromatica rende la tua pelle
bella e profumata.
Uso: massaggiare direttamente sulla pelle
preferibilmente ancora umida. A contatto con la
cute si fonderà in un meraviglioso olio da
massaggio. Può essere utilizzato anche in
acqua calda per un profumato bagno
rilassante.

Azienda : PLB Cosmetici di Paola Leonardi SAS
Ma rchio: Biocosmé Mediterranean Beauty
Pa diglione: 26
Sta nd: C23

Balsamo antirughe XXN Extra
Nutriente
Un balsamo antirughe extra nutriente ricco di
oli preziosi, studiato per le pelli mature.
L’estratto di barbabietola aiuta a fissare sulla
pelle la vitamina D fondamentale per la tonicità
e l’idratazione della pelle. Dona un confort
immediato che si mantiene per 24 ore.
Potenti antiossidanti, ceramidi e l’olio
fermentato di Angelica, proteggono la pelle e la
mantengono compatta e omogenea.
La vitamina C stimola il rinnovamento di nuovo
collagene e contrasta la formazione delle
macchie brune.

Azienda : Puravida Bio-Camorak Srl
Ma rchio: Puravida Bio
Pa diglione: 25
Sta nd: A46-B49

Siero Detox
Un concentrato di principi funzionali antipollution per il riequilibrio della pelle, alterato
da inquinamento, età e stili di vita poco
equilibrati.
Dalle viti del Malvasia, un estratto che
mantiene una corretta microflora cutanea
accelerando la naturale detossinazione.
L’olio essenziale di curcuma, forte
antiossidante, protegge lo strato lipidico
epidermico.
Estratti di frutta e thè verde ricchi di vitamine e
sali minerali idratano e illuminano la pelle.

Azienda : Puravida Bio-Camorak Srl
Ma rchio: Puravida Bio
Pa diglione: 25
Sta nd: A46-B49

Promedial
Promedial è un marchio dermocosmetico dell’azienda
giapponese Rohto, fondata nel 1899 a Osaka e
distribuito in Italia dall'azienda Freia Farmaceutici Srl.
Promedial è una linea specifica per pelli sensibili,
particolarmente secche o con problematiche
specifiche, nata dalla rivoluzionaria ricerca
giapponese e venduta esclusivamente in farmacia. La
linea disponibile oggi in Italia si compone di latte
detergente, mousse detergente, lozione pre-idratante,
crema idratante, emulsione idratante, maschera a
idratazione intensiva e gel ultra lift. Tutti i prodotti
sono stati sottoposti a test di tollerabilità cutanea e
sono stati formulati senza ingredienti potenzialmente
irritanti quali profumo, coloranti, conservanti e
parabeni. Sono inoltre testati per la presenza di
metalli pesanti tra i quali il nickel.

Azienda : Freia Farmaceutici Srl
Ma rchio: Promedial
Pa diglione: 25
Sta nd: C96

Elisir rassodante
Siero ad azione intensiva, idrata la pelle in
profondità e stimola la produzione di
collagene.
Studiato per tonificare e rassodare i tessuti di
collo, décolleté e seno.

Azienda : Gian Maria Amatori
Ma rchio: GIANMARIAAMATORI
Pa diglione: 26
Sta nd: Cosmofarma Young

Lallabee & Bimbiblu
Prodotti cosmetici per bambini, naturali e
biologici. Non contengono alcun ingrediente
nocivo. Non sono tossici. Sono
dermatologicamente testati su pelli sensibili.
Sono testati sui metalli pesanti.
Non contengono ingredienti di origine
animale.
Dalla nascita di una nuova formulazione al
prodotto finito mettiamo quotidianamente
creatività, passione e stile italiano per
garantire prodotti naturali, biologici, efficaci
ed ecosostenibili.

Azienda : Harmonianat Srl
Ma rchio: Lallabee & Bimbiblu
Pa diglione: 25
Sta nd: C56

Programma 2 all'acido Jaluronico
Linea Capelvenere
Per combattere i segni dell'invecchiamento del capello.
Per tutti i tipi di capelli. È ormai accertato che la
concentrazione di acido Jaluronico nei tessuti tende a
diminuire con l’avanzare dell’età. Una nuova ricerca ha
permesso di mettere a punto un attivo che utilizza un
“acido Jaluronico cationico” come efficace agente
idratante sul capello che, reidrata la fibra capillare, e
rende le lunghezze docili al pettine, flessibili e luminose. Il
programma 2 all’acido jaluronico è caratterizzato dalla
presenza dell’estratto di Capelvenere e dai semi di Chia
che donano ai capelli volume e luminosità, ne facilitano la
pettinabilità e li rendono più morbidi al tatto. 3 formule
rivoluzionarie: Bioshampoo Rimpolpante, Biobalsamo
Rimpolpante e Bioelisir Rimpolpante, per donare ai capelli
le sostanze essenziali che ne contrastano il processo
d’invecchiamento con un risultato di rinnovata ed
eccezionale lucentezza e vitalità ringiovanendoli
visibilmente. Il risultato: Idratazione Antietà.

Azienda : HELAN Cosmesi di Laboratorio Srl
Ma rchio: HELAN
Pa diglione: 25
Sta nd: B42-C45

Dermocosmesi Naturale Altamente
Tecnologica
Alta Natura® ha creato un eccezionale programma
antietà, una combinazione di cosmetici all'avanguardia
e integratori alimentari di ultima generazione nel
rispetto della tradizione Fitoterapica. 6 dermocosmetici
funzionali per la giovinezza e 2 integratori che
supportano le difese antiossidanti dell’organismo e
nutrono la pelle. I complessi esclusivi Alta Natura®
presenti nelle formulazioni sono: SkynaSoftyl®
dall'azione idratante e lenitiva, dona un effetto
restitutivo per una pelle radiosa accanto ad un’azione
lifting ad effetto immediato, riducendo la profondità dei
segni del tempo. SkynaGenetic® novità assoluta.
Agisce a livello genico contribuendo alla dinamicità dei
fibroblasti, risvegliandoli. Riattivando la sintesi di
collagene la cute è più densa, rimpolpata e distesa
con un’azione ringiovanente immediata e nel lungo
periodo. FillerAge® multicomplesso tecnologico, che
rafforza dall'interno il capitale di giovinezza della pelle.

Azienda : Inalme Srl
Ma rchio: Alta Natura
Pa diglione: 26
Sta nd: A23-B24

Fotoprotector Fusion Water
Pediatrics
ISDIN Fotoprotector Fusion Water Color
SPF50 è primo fotoprotettore viso colorato a
base d’acqua. Grazie alla sua formula, apporta
una colorazione naturale che uniforma
l’incarnato e dissimula le imperfezioni, agendo
come un fondotinta. Contiene Vitamina E,
antiossidante che apporta un plus di protezione
contro i radicali liberi, e Acido Ialuronico che
oltre a migliorare l’elasticità della pelle e a
ridurre le rughe, idrata e lascia la pelle setosa
per tutto il giorno. È formulato con l’innovativa
tecnologia Safe-Eye Tech che non brucia gli
occhi.
Non contiene alcol, è oil-free, non
comedogenico e ipoallergenico, rendendolo
adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle
atopiche e sensibili.

Azienda : Isdin Srl
Ma rchio: ISDIN
Pa diglione: 25
Sta nd: B54-C53

Collagen Regimen Fiale Tonificanti
Collagen Regimen è una linea di trattamento ad
azione anti-age, indicata per rendere la pelle tonica
ed elastica. Collagen Regimen Fiale Tonificanti, con
Collagene marino idrolizzato e Acido ialuronico,
migliorano tono, elasticità ed idratazione della pelle.
Vitamina C e semi di Giuggiolo mantengono la cute
luminosa e riducono la formazione delle rughe.
L’efficacia di Collgen Regimen Fiale Tonificanti è
testata:
Superficie delle rughe: -58.9%*
Elasticità: +19.8%**
Idratazione: +25.5%**
*test effettuato su 14 volontarie che hanno utilizzato
il prodotto 1 volta al giorno per 28 giorni.
** test effettuato su 20 volontarie che hanno
utilizzato il prodotto 1 volta al giorno per 28 giorni.

Azienda : Korff Srl
Ma rchio: Korff
Pa diglione: 25
Sta nd: A14-B13

Flowell Collection
The Flowell Collection range aims to create a
moment of serenity in the routine of facial care;
a sensory line where besides moisturising and
nourishing the skin increases the degree of
emotional well-being.
The entire collection contains the active
CLOTHOLINE®, which promotes well-being
and longevity of the skin thanks to the
activation of the synthesis of the “youth
hormone” Klotho. The Klotho hormone controls
the cellular metabolism and increases the
suppression of the oxidation process.
CLOTHOLINE®, also known as Centcyamine,
a natural molecule present in Centaurea
Cyanus (Blue Cornflower), known for its
antiinflammatory properties.

Azienda : Laurens Cosmetics Sl
Ma rchio: Mia Cosmetics Paris
Pa diglione: 26
Sta nd: B89

Cornflower Cleansing Oil
The Flowell Collection range aims to create a
moment of serenity in the routine of facial care; a
sensory line where besides moisturising and
nourishing the skin increases the degree of
emotional well-being.
The entire collection contains the active
CLOTHOLINE® , which promotes well-being and
longevity of the skin thanks to the activation of the
synthesis of the “youth hormone” Klotho. The Klotho
hormone controls the cellular metabolism and
increases the suppression of the oxidation process.
CLOTHOLINE®, also known as Centcyamine, a
natural molecule present in Centaurea Cyanus (Blue
Cornflower), known for its antiinflammatory
properties.
This is an ultra-gentle facial cleansing oil with natural
oils and infused cornflower petals. It has the active
Chlotoline.

Azienda : Laurens Cosmetics Sl
Ma rchio: Mia Cosmetics Paris
Pa diglione: 26
Sta nd: B89

Pink Helychrisum Face Serum
The Flowell Collection range aims to create a moment
of serenity in the routine of facial care; a sensory line
where besides moisturising and nourishing the skin
increases the degree of emotional well-being.
The entire collection contains the active
CLOTHOLINE®, which promotes well-being and
longevity of the skin thanks to the activation of the
synthesis of the “youth hormone” Klotho. The Klotho
hormone controls the cellular metabolism and increases
the suppression of the oxidation process.
CLOTHOLINE®, also known as Centcyamine, a natural
molecule present in Centaurea Cyanus (Blue
Cornflower), known for its antiinflammatory properties.
This is an ultra-light faciaL SERUM oil with gellified
natural oils and infused helychrisum petals, special for
combination skin.

Azienda : Laurens Cosmetics Sl
Ma rchio: Mia Cosmetics Paris
Pa diglione: 26
Sta nd: B89

Minus 417
La mission di Minus 417 è combinare benessere e
tecnologia per offrire ai propri consumatori un effetto
positivo di trasformazione su corpo e mente.
Garantire prodotti di altissima qualità e cura con
effetti immediati. Vedere risultati immediati.
Toccare texture uniche. Odorare i profumi naturali del
nostro pianeta. Ascoltare il piacere sensoriale.
La vision di Minus 417, società di bellezza naturale
leader a livello mondiale che offre collezioni di
prodotti per la cura della pelle aventi come
denominatore comune i principi attivi naturali del mar
morto.
Sviluppo Ricerca sono la priorita' assoluta.
Efficienza naturale scientificamente provata.

Azienda : Lion Plus Distribution Srl
Ma rchio: Minus 417 Cosmetic
Pa diglione: 25
Sta nd: A94

Somatoline Cosmetic Vital Beauty Viso
Contro smog, vento, raggi uv e raggi blu: Vital Beauty di
Somatoline Cosmetic. Somatoline Cosmetic ha creato
Vital Beauty: una nuova linea viso che aiuta a contrastare
i danni causati dagli agenti esterni e da stili di vita sempre
più frenetici. La nuova beauty routine di Somatoline
Cosmetic si compone di una Crema protettiva giorno, che
prepara la pelle alle fatiche della giornata, alla quale si
aggiungono una Crema protettiva notte e il Booster
rigenerante a base di acido glicolico, per rinnovare e
purificare la pelle in profondità, e lo Spray scudo protettivo
che, nebulizzato sul viso, idrata e rivitalizza la superficie
cutanea e crea un effetto barriera che protegge dagli
agenti esterni che più la danneggiano. Lo Spray della
linea Vital Beauty è infatti un prodotto rivoluzionario, la cui
formula bifasica, arricchita con Marine Bamboo™,
impedisce l’adesione del particolato inquinante, contrasta
gli effetti nocivi di luce blu e raggi IR, e combatte il foto
invecchiamento cutaneo.

Azienda : Manetti & Roberts
Ma rchio: Somatoline Cosmetic
Pa diglione: 25
Sta nd: B10-C11

MEL 13
MEL13 è una crema per applicazione topica a base
di Melatonina e Coenzima Q10, capace di
penetrare tutti gli strati del tessuto cutaneo, senza
arrivare alla circolazione sanguigna. La sua formula
brevettata a livello internazionale agisce
direttamente nel cuore della cellula, il mitocondrio,
ristabilendo l'attività energetica e vitale.
Grazie al potente effetto antiossidante e
antinfiammatorio, MEL13 protegge e rigenera,
inoltre, le cellule danneggiate da patologie
infiammatore della pelle di varie entità. Con una
formulazione farmaceutica altamente innovativa e
continuamente testata con studi clini in corso,
sortisce un potente effetto anti invecchiamento.
Una combinazione di principi attivi all'avanguardia
per il trattamento curativo e cosmetico della pelle.

Azienda : Pharmamel
Ma rchio: Mel 13
Pa diglione: 26
Sta nd: B81

Top Cell Time
Topcell® time è una lozione cosmetica ultrafine in spray
contro gli inestetismi della cellulite. Combatte l’accumulo
adiposo, brucia i grassi e facilita la riduzione centimetrica
grazie alla presenza dell’estratto di Plancton Marino,
ottenuto da una Microalga ricca di acidi grassi polinsaturi
e coltivata in fotobioreattori da fonti rinnovabili.
Componenti di origine naturale tecnologicamente avanzati
(Acido Ximeminico e olio di caffè verde) favoriscono il
rimodellamento della silhouette promuovendo l’elasticità
della pelle. La speciale ed innovativa tecnologia BOV (bag
on valve) consente un’applicazione a 360° del prodotto e
sfrutta aria compressa come propellente, con minor
impatto ambientale. Un meccanismo d’azione innovativo e
una tecnologia di ultima generazione a servizio di un
prodotto dermocosmetico di veloce utilizzo e rapido
assorbimento. Topcell® time: l’ideale per donne che
danno valore alla propria immagine e al proprio tempo!

Azienda : Phyto Garda Srl Unip
Ma rchio: Top Cell
Pa diglione: 26
Sta nd: B29-C30

Gel Astringente
Il Gel Astringente contiene Cloruro d’Alluminio che ha
una spiccata azione astringente, antisudorale,
antipruriginosa e coadiuvante nel controllo della
crescita batterica. Il Gel Astringente viene così
utilizzato in molti disturbi cutanei apparentemente non
correlati, dimostrandosi uno dei più utili preparati per
la dermatologia. Il Gel Astringente ha differenti
proprietà: assorbe l’acqua e gli essudati asciugando
le vescicole o le bolle, riduce la sudorazione e
diminuisce il prurito.
E' indicato per: Boccheruola, Cattivo Odore dei piedi,
Cattivo Odore Ascellare, Follicoliti, Herpes Labiale,
Herpes Simplex, Ipersudorazione, Irritazione della
pelle da rasatura a lama, Macerazione Cutanea ai
Piedi, Punture d’insetto, Punture di Meduse,
Sudorazione Plantare, Varicella e Zoster.

Azienda : Unionderma Srl
Ma rchio: Most
Pa diglione: 25
Sta nd: C93

Crema all’acqua
Innovazione Termale.
L'Acqua Termale in crema.
Tutto il potere idratante dell'Acqua Termale di Uriage in
crema per rigenerare la pelle disidratata.
Crema all'acqua.
Fresca e leggera come l'acqua, con la sua texture
quick break* si fonde immediatamente con la pelle.
Risultato: intensamente rimpolpata e protetta, la pelle
è rivitalizzata e luminosa.
La gamma Eau Thermale Idratazione viso è composta
da trattamenti a base di Acqua Termale di Uriage
naturale e ricca si minerali, dal cuore delle alpi
francesi.
* Texture a trasformazione

Azienda : Laboratoires Uriage Italia
Ma rchio: Eau Thermale
Pa diglione: 25
Sta nd: C24

Phytodetox
C’è un tipo di capello che più di altri ha bisogno di
essere purificato. Nasce PHYTODETOX, la gamma di
trattamenti purificanti anti-inquinamento che ridona
freschezza, leggerezza e luminosità, per capelli puliti
più a lungo! PHYTO ha selezionato nel cuore del
mondo vegetale attivi dalle proprietà tradizionalmente
rinfrescanti riconosciute, come l’Eucalipto e la
Bardana, per una doppia azione: detossificante
(elimina i residui che appesantiscono e rendono
opachi i capelli) e purificante (dona una sensazione di
freschezza unica). Una routine in 3 step: Maschera
purificante pre-shampoo Per cuoio capelluto, che
assorbe le impurità che soffocano il cuoio capelluto;
Shampoo Detossificante rinfrescante, che elimina
istantaneamente tutti i residui che si accumulano nella
fibra e appesantiscono il capello; Spray SOS
rinfrescante dalla doppia azione anti-odore: neutralizza
i cattivi odori ed evita che questi vengano assorbiti dai
capelli.

Azienda : Alès Groupe Italia SpA
Ma rchio: Phyto
Pa diglione: 25
Sta nd: B64-C77

KEEP
KEEP è il dispositivo medico di fotobiostimolazione
dedicato alla farmacia per l’auto-trattamento degli
inestetismi della pelle di viso, collo e décolleté.
L’energia trasmessa in modo non invasivo da innovative
sorgenti di luce LED a tre lunghezze d’onda (blu, rosso,
e infrarosso), stimola i naturali meccanismi biologici
della pelle, donando nuova vita e vigore al ciclo naturale
del derma. Il trattamento con KEEP è efficace contro
rughe, foto-invecchiamento, acne ed esiti cicatriziali,
pelle impura, disidratata, sensibile e soggetta ad
arrossamenti, e discromie cutanee. Dall’App dedicata
Tuenda, con un semplice click il farmacista può
scegliere tra vari protocolli di trattamento pre-impostati,
sicuri, e dall’efficacia clinicamente testata.
KEEP non prevede alcun contatto diretto con il
paziente, garantendo il massimo standard d’igiene.
L’utilizzo di KEEP non prevede necessariamente la
cabina dermo-estetica né l’intervento di un operatore.

Azienda : Tuenda
Ma rchio: Tuenda
Pa diglione: 30
Sta nd: E11

Cica-Filler
Cica-Filler è la linea di trattamenti urto contro tutti i tipi di
rughe, ispirata alle tecniche di cicatrizzazione tissutale,
dei Laboratoires Lierac. Al cuore delle formulazioni un
potente trio di attivi ultra performanti:
- Il Bakuchiol pro-collagene, attivo di nuova generazione
più efficace del retinolo, senza presentare i suoi effetti
collaterali.
- Il Complesso riparatore di Alchemilla, Edera, Equiseto,
attivo storico di Lierac.
- Il Concentrato Hyalu-3 anti-età, acido ialuronico a triplo
peso molecolare, attivo esclusivo Lierac.
Il Siero Riparatore, un gel fluido in fiale dall’effetto
levigante e tensore delle rughe istantanee, ha come
attivo specifico l’ Esapeptide botulino-like. Da utilizzare
mattina e sera come trattamento intensivo.
Il Gel-crema e la Crema, dall’effetto levigante e
riempitivo istantaneo, sono da scegliere a seconda del
proprio tipo di pelle. Entrambe da utilizzare mattina e
sera sul viso, dopo le fiale anti-rughe.

Azienda : Alès Groupe Italia SpA
Ma rchio: Lierac
Pa diglione: 25
Sta nd: B64-C77

Acido Ialuronico Crema Viso a Tripla
Azione per pelli normali e secche
Un trattamento antietà che mira a preservare nel
tempo tutta la freschezza della pelle del viso, grazie
alla triplice azione dell’Acido Ialuronico, presente con
tre differenti pesi molecolari. L’Acido Ialuronico ad alto
peso molecolare, infatti, si ferma in superficie a
costituire un film invisibile, limitando l’evaporazione e
scongiurando il rischio della disidratazione. Quello a
medio peso molecolare supera invece la barriera
cutanea e si adopera per apportare massicce dosi
d’acqua, necessarie alla pelle per mantenere intatto il
suo capitale di elasticità, tonicità e bellezza. L’Acido
Ialuronico a basso peso molecolare, infine, si spinge
più in là nell'epidermide, dove si attiva anche per
favorire la fisiologica produzione di collagene. Le
Cellule staminali da Rododendro alpino, inoltre,
aiutano la pelle a ben tollerare gli stress ambientali,
mentre l’Olio di Ibisco svolge una funzione nutriente e
super emolliente, particolarmente adatta alle pelli
secche e fragili.

Azienda : L‘Erbolario Srl
Ma rchio: L‘Erbolario
Pa diglione: 25
Sta nd: B112-C113

Farmacare Cosmesi avanzata in
Farmacia
Grazie alla consolidata esperienza professionale, è da
più di 25 anni che Farmacare distribuisce in Farmacia
prodotti speciali per esigenze speciali. Come fornitori
tradizionali e fabbricanti di dispositivi medici, conosciamo
tutte le esigenze delle persone che attraversano fasi di
disagio. Per questo motivo è stata sviluppata una nuova
gamma di dermocosmesi esclusiva per la cute,
caratterizzata da ingredienti semplici e di derivazione
naturale, i quali contribuiscono a mantenere la naturale
idratazione cutanea e ad attenuare sgradevoli sensazioni
dovute a fattori esterni. Tutti i prodotti sono
dermatologicamente testati, per ridurre il rischio di
sensibilizzazioni, e caratterizzati da fragranze delicate
senza allergeni. I cosmetici sono conformi al
Regolamento 1223/2009. La linea comprende: Crema
Rivitalizzante per zone specifiche, Crema Protettiva per
zone specifiche, Crema all'Urea 20% e Mousse
Detergente senza risciacquo Base lavante delicata
senza sapone.

Azienda : Farmacare Srl
Ma rchio: Farmacare
Pa diglione: 36
Sta nd: A1

Ben&Anna Soda Deodorant
Sette deodoranti vegani a base di soda naturale. La
consistenza solida è data dalla combinazione di
bicarbonato di sodio (soda), burro di karité ed oli
essenziali. Si applicano facilmente, non ungono e
lasciano la pelle piacevolmente fresca e morbida. La
presenza del bicarbonato garantisce l’assorbimento dei
cattivi odori, mentre l'ingrediente Maranta Arundinacea
(amido alimentare inodore) assicura l’assorbimento
dell’umidità in eccesso, lasciando così l'ascella
perfettamente asciutta per tutto il giorno. La nostra serie
di deodoranti in sette fragranze è disponibile in una
confezione in carta certificata FSC, al 100% riciclabile.
Con le sue varie fragranze rinfrescanti, i deodoranti sono
adatti per uomini e donne, vegani, amanti dell'ambiente e
chiunque sia interessato a prodotti naturali, ma
soprattutto è adatto a tutti! Non contengono alluminio,
PEG, parabeni e ftalati. Sono completamente Vegan,
cruelty free e senza glutine, ed hanno certificazioni
biologiche (Natrue e ICADA).

Azienda : Bottega della Barba Snc
Ma rchio: Ben&Anna
Pa diglione: 25
Sta nd: C46

Balsami labbra Hurraw! Balm
Hurraw! è nata con uno scopo puro: aspira a
creare il balsamo per labbra perfetto. I balsami
labbra Hurraw! sono: certificati Vegan Ok,
formulati con ingredienti certificati biologici, senza
conservanti, Gluten Free! Inoltre gli ingredienti
provengono da materie prime di altissima qualità
e gli oli sono ottenuti tramite spremitura a freddo.
Non sono tossici.
I colori e gli aromi sono 100% naturali! Hurraw!
produce e confeziona individualmente ogni
balsamo nella sua struttura dotata di
certificazione EcoCert e NOP (National Organic
Program).

Azienda : Bottega della Barba Snc
Ma rchio: Hurraw! Balm
Pa diglione: 25
Sta nd: C46

Luxesse
La preziosa perla del Mare del Sud di Tahiti è considerata
la regina delle perle. Il suo estratto unico coccola la pelle in
momenti di cura squisita con un seducente luccichio
perlato. Sei straordinarie formulazioni contengono estratto
di perle del mare del Sud e olio esotico di passiflora. Altri
stimoli energetici efficaci coccolano la pelle, a seconda del
desiderio di cura, con un effetto anti-invecchiamento
triplice: immediato, medio e lungo termine. Il nuovo e
lussuoso vaso di lusso iridescente rende omaggio
all'incantevole eleganza della Perla del Mare del Sud.
Luxesse accende lo splendore, fornisce il bagliore e ti
mostra il modo esclusivo per la bellezza individuale.
Istantaneo: dopo l'applicazione la pelle è intensamente
idratata e appare più fresca. Durata media: dopo pochi
giorni di applicazione quotidiana, si riducono le linee sottili
e le linee mimiche, la pelle appare più uniforme, liscia e
piena.

Azienda : Dr. Grandel GmbH
Ma rchio: PHYRIS
Pa diglione: 26
Sta nd: B93-C94

Beautygen Renew Caps
È stato compiuto un passo in avanti per svelare il
segreto della bellezza della pelle giovane. Gli
scienziati sono riusciti a decriptare il 'gene Beauty' della
pelle. Beautygen Snow Algae Extract attiva il 'gene di
bellezza' della pelle, protegge le fibre collagene e
migliora l‘elasticità. E‘ stato dimostrato che l‘alga della
neve stimola l‘attività delle cellule della pelle e riduce i
danni causati dai raggi UV. Inoltre ottiene ottimi risultati
grazie al suo effetto antiossidante. Questo effetto è
ulteriormente rafforzato dai peptidi anti age, che
stimolano i processi di autoriparazione della pelle e
rallentano il processo di invecchiamento della pelle.
Beautygen rinnova e ringiovanisce la pelle –
un‘esclusiva di Dr. Grandel. Le speciali ceramidi
contenute nelle capsule di bellezza ringiovanenti
levigando le rughette in maniera immediatamente
visibile. Una texture vellutata con effetto di morbidezza
migliora percettibilmente la grana della pelle.

Azienda : Dr. Grandel GmbH
Ma rchio: Dr. Grandel Kosmetik
Pa diglione: 26
Sta nd: B93-C94

Lipomax
L’ultima innovazione tecnologica che con
l’esclusivo slim thermal cycling dà un taglio a
grasso localizzato e cellulite.
Lipomax è in grado di effettuare:
- Riduzione delle adiposità localizzate
- Migliore distribuzione dei volumi
- Rigenerazione del tessuto
- Smaltimento delle tossine
- Ideale per rimodellare e armonizzare, nella fase
post liposuzione
- Riduzione del doppio mento
- Azione riducente nell’aptosi tissutale.

Azienda : Reneve
Ma rchio: Reneve
Pa diglione: 25
Sta nd: C50

Il mondo della SPA in Farmacia
Cosmetici Naturali fino al 100% per un'esperienza
multisensoriale di prodotto con risultati visibili offrendo
al Cliente una routine SPA completa a casa propria.
- Nessun compromesso sulla qualità: solo prodotti
naturali con un forte impegno al naturale
multisensoriale;
- Coinvolgimento con routine standard di protocolli di
utilizzo per un livello di benessere internazionale;
- Concentrati sull'innovazione: forniamo anche Alta
Tecnologia per la bellezza con un Macchinario compatto
e personalizzato per la bellezza del viso e del corpo
anche in Farmacia;
- Supporto unico di marketing di formazione attraverso
anche l'innovativa formula di vendita "Festival";
- Private Label: per quantità medio / grandi siamo ora
orgogliosi di offrire le nostre soluzioni di private label. È
possibile realizzare soluzioni di private label per prodotti
sia professionali che al dettaglio.

Azienda : La Cremerie
Ma rchio: La Cremerie
Pa diglione: 25
Sta nd: C44

Hairaktive
Biopharma Management Ltd si occupa di ricerca,
produzione e commercializzazione dei prodotti tricologici
Hairaktive®,specifici per la cura ed il benessere dei capelli.
Igiene pre shampoo dermopurificante shampoo
seboequilibrante permettono una pulizia ed igiene profonda
a cuoio capelluto e capelli. Lasciano una sensazione di
benessere come mai provato prima. Trattamenti: sia come
prevenzione che come mantenimento, possono essere
ripetuti più volte, hanno la durata di un mese. Hair Loss
Control: serve ad eliminare con gradualità tutte le scorie ed
impurità che creano problemi alla crescita. Plant Stem Cells:
stimola la crescita dei capelli in fase Anagen e ne prolunga
la vita. Biphasic Regenerating: forte azione nutritiva e
rigenerante rivitalizza la fibra del capello. Quick Mousse è
un complesso innovativo, una schiuma cracking che
racchiude tutte le caratteristiche ed indicata per un uso più
veloce soprattutto per i giovani.

Azienda : Biopharma Management Ltd
Ma rchio: Hairaktive
Pa diglione: 25
Sta nd: C90

Resurface C15 Serum
Trattamento globale Anti-ageing.
Resurface C15 Serum è un trattamento globale
innovativo con efficacia rigenerante, illuminante e
uniformante dell’incarnato. È a base di Vitamina C
stabilizzata ad alta concentrazione (15%), che
consente di ottenere un’elevata performance,
mantenendo nel tempo l’efficacia dell’ingrediente.
La Vitamina C, in associazione all’Acido Fitico,
favorisce un’azione schiarente e illuminante,
contrastando le macchie brune.
Previene i segni dell’invecchiamento cutaneo, quali
rughe, segni di espressione, colorito spento e non
omogeneo, rilassamento cutaneo.

Azienda : SIFARMA SpA.
Ma rchio: Canova
Pa diglione: 25
Sta nd: C8

Clean Screen Mineral SPF30 Mattifying
Face Sunscreen Broad Spectrum
Una crema viso con protezione solare, a base di
ossido di zinco minerale per una protezione dai raggi
UVA/UVB ad alto spettro e dalla luce blu – per tutte le
tonalità e i tipi di pelle. Vegana, senza oxybenzone e
senza siliconi, con l’aggiunta di antiossidanti e
ingredienti opacizzanti. La confezione è realizzata
con plastica riciclata (50% del tubo e 100% del
tappo). È uno dei solari più “clean” disponibili, sia
dentro che fuori.
Un prodotto pulito per la pelle e per il pianeta,
efficace, senza compromessi. Senza siliconi, non
unge, opacizza, mantiene prolunga la durata del
make-up e previene l’insorgenza di imperfezioni
cutanee. L’ossido di zinco è presente in particelle che
non penetrano nella pelle, non causano rush cutaneo
né danneggiano l’ambiente. Più che un solare, un
vero e proprio prodotto Urban.

Azienda : Luxury Lab Cosmetics Srl
Ma rchio: REN Clean Skincare
Pa diglione: 25
Sta nd: C58

Struccante per gli occhi Dr. Hauschka
Lo struccante Dr. Hauschka a composizione bifasica
deterge delicatamente e accuratamente la sensibile
zona perioculare e rimuove anche il trucco
waterproof. La composizione a base di acqua di rosa
ed estratti di piante officinali, come l’eufrasia e il
finocchio, calma la pelle particolarmente delicata
della zona perioculare. Pregiati oli vegetali, come
l’olio di sesamo e di girasole, preservano il naturale
film idrolipidico della pelle e nutrono anche ciglia e
sopracciglia. Lo struccante per occhi Dr. Hauschka si
prende cura della pelle lasciandola piacevolmente
morbida e pulita in profondità.
Tutta la Cosmesi Dr. Hauschka è 100% naturale e
bio, senza conservanti, coloranti e profumazioni di
sintesi, oli minerali, parabeni, siliconi e PEG.

Azienda : WALA Italia
Ma rchio: Dr. Hauschka
Pa diglione: 25
Sta nd: C23

