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LINE A CORPO

Prendersi cura del proprio corpo non è mai stato così naturale.
Alkemilla propone una vasta gamma di detergenti,

bagnodoccia e creme totalmente biologiche.
Piccole coccole quotidiane per una bellezza tutta al naturale.
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DETERGENTI

ALOE VERA 5 0 0  m l

Descrizione: Indicato per la detersione di viso, corpo e igiene intima. Aloe Vera dalle virtù rinfrescanti, 
antinfiammatorie, lenitive, immunostimolanti e dermoprotettive. Rispetta il ph naturale e ripristina il film 
idrolipidico della cute.
Consigli d’uso: Per l’igiene quotidiana, distribuire in minima quantità e risciacquare.

Ingredienti: Acqua (Water), Cocamidopropyl hydroxysultaine, Cocamidopropyl betaine, Sodium cocoyl sarcosinate, Sodium chloride, 

Glycerin, Aloe barbadensis extract (*), Calendula officinalis flower extract (*), Centaurea cyanus flower extract (*), Malva sylvestris (Mallow) 

extract (*), Althaea officinalis root extract (*), Sorbitol, Sodium sunflowerseedamphoacetate, Parfum [Fragrance], Sodium benzoate, Sodium 

dehydroacetate, Lactic acid. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

TÈ BIANCO 5 0 0  m l

Descrizione: Indicato per la detersione di viso, corpo e igiene intima. Tè bianco dalle proprietà purificanti, 
rinfrescanti e lenitive. Rispetta il PH fisiologico e deterge delicatamente.
Consigli d’uso: Per l’igiene quotidiana, distribuire in minima quantità e risciacquare.

Ingredienti: Acqua (Water), Cocamidopropyl hydroxysultaine, Cocamidopropyl betaine, Sodium cocoyl sarcosinate, Sodium chloride, 

Glycerin, Aloe barbadensis extract (*), Calendula officinalis flower extract (*), Centaurea cyanus flower extract (*), Malva sylvestris (Mallow) 

extract (*), Althaea officinalis root extract (*), Sorbitol, Sodium sunflowerseedamphoacetate, Parfum [Fragrance], Sodium benzoate, Sodium 

dehydroacetate, Lactic acid. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

BAMBOO 5 0 0  m l

Descrizione: Indicato per l’igiene intima e la detersione di viso e corpo pianta ricca di silice organica, il bambù 
dona efficacia riequilibrante, antibatterica, antinfiammatoria e nutritiva. Ideale per tutti i tipi di pelle.
Consigli d’uso: Per l’igiene quotidiana, distribuire in minima quantità e risciacquare.

Ingredienti: Aqua [Water], Cocamidopropyl hydroxysultaine, Cocamidopropyl betaine, Sodium cocoyl sarcosinate, Sodium chloride, 

Glycerin, Bambusa arundinacea stem extract, Calendula officinalis flower extract (*), Centaurea cyanus flower extract (*), Panicum 

miliaceum extract (*), Foeniculum vulgare (Fennel) fruit extract (*), Sorbitol, Sodium sunflowerseedamphoacetate, Parfum [Fragrance], 

Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Lactic acid. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.
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DETERGENTI INTIMI

S E T T E E R B E O F F I C I N A L I 2 5 0  m l

Descrizione: Detergente Intimo a base di succo di Aloe Vera Biologico formulato con tensioattivi di origine 
naturale ed arricchito  con un’innovativo principio attivo ottenuto da 7 estratti di erbe e piante officinali: 
Centella Asiatica, Caprifoglio Giapponese, Scutellaria, The Verde, Liquirizia, Camomilla e Rosmarino; Grazie 
alla loro combinazione dall’effetto lenitivo ed anti ossidante si ottiene un detergente particolarmente adatto 
per l’uso quotidiano su pelli delicate e sensibili. Il PH acido 4.5 aiutano a preservare la naturale barriera 
cutanea, proteggendola e donando una sensazione di sollievo.  Detergente a PH 4.5 .

Ingredienti: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Disodium Cocoamphodiacetate, Lauryl Glucoside, Camelia Sinensis Leaf Extract, 

Chamomilla Recutita Flower Extract, Centella Asiatica Extract, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract, 

Scutellaria Baicalensis Root Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Citric Acid, Butylene Glycol Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, 

Potassium Sorbate, Tetrasodium Glutammate Diacetate, Parfum.  *da Agricoltura Biologica - Profumo Ipoallergenico.

PICCOLE DONNE

Descrizione: Detergente Intimo specifico per bambine sino all’età prepuberale (3 - 12 anni), a base di 
succo di Aloe Vera da Agricoltura Biologica, formulato con tensioattivi di origine naturale ed arricchito 
con Estratto di Malva ed Amido di Riso Biologico dalle proprietà emollienti, lenitive e riequilibranti  ed 
estratto di foglie di lamponi provenienti da agricoltura  biologica. Le proteine idrolizzate del grano insieme 
in combinazione al PH Neutro 7.0 garantiscono una detergenza delicata e dedicata alle bambine in età 
infantile e prepuberale. Detergente a PH 7 .

Ingredienti: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Disodium Cocoamphodiacetate, Lauryl Glucoside, Rubus Idaeus Leaf Extract**, Malva 

Sylvestris Leaf Extract, Oryza Sativa Starch*, Hydrolized Wheat Protein, Glycerin, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium 

Sorbate, Tetrasodium Glutammate Diacetate, Parfum. *Da agricoltura biologica. ** da foglie provenienti da Agricoltura Biologica - Profumo 

Ipoallergenico.

2 5 0  m l

2 5 0  m l

Descrizione: Detergente intimo a base di succo di Aloe Vera da Agricoltura Biologica ed olio essenziale di 
tea tree,formulato con tensioavi di origine naturale e arricchito con estratto di Calendula, Proteine del Grano 
che donano proprietà addolcenti, lenitive, emollieti e nutrienti proteggendo la pelle anche più sensibile.
Olio essenziale di Tea Tree, estratto dalla pianta della Melaleuca è uno degli oli essenziali più potenti in natura, 
in virtù dell’azione antibatterica, antiodorante, cicatrizzante, antivirale e antifungina ad ampissimo spettro. 
I principi attivi dell’estratto di Calendula, hanno un effetto antiflogistico sulla cute sensibile e infiammata, 
stimolano la riepitelizzazione, accelerano il turn over epidermico e promuovono l’attività del derma 
favorendo la sintesi del collagene. Adatto alle pelli sensibili, infiammate, acneiche, ha azione cicatrizzante 
e lenitiva. 
Le proteine del Grano (fitocheratina) idrolizzate contengono aminoacidi simili a quelli che costituiscono 
i nostri capelli e le nostre unghie. Esse costituiscono un attivo valido per la pelle, addolcente e idratante. 
Aiutano a ridurre l’aggressività dei tensioattivi, svolgendo un’azione emolliente e nutriente. 
Succo di Aloe vera da agricoltura Biologica, dalle molteplici proprietà benefiche per tutti i tipi di pelle, 
svolge azione lenitiva, cicatrizzante e riepitelizzante.

Ingredienti: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Ammonium Lauryl Sulfate, Sodium Chloride, Lauryl Glucoside, Melaleuca Alternifolia 

Leaf Oil, Glycerin, Calendula Officinalis Extract, Hydrolyzed Wheat Protein, Lactic Acid, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, 

Potassium Sorbate, Tetrasodium Glutammate Diacetate, Parfum. *Da agricoltura biologica.

TEA TREE
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DEOMILLA SPRAY

TA LCO F I O R I TO B I O

N E U T R O B I O

1 0 0  m l

1 0 0  m l

Descrizione: Deodorante dalla formulazione innovativa e naturale. E’arricchito con Estratto di Bardana 
Biologico dalle proprietà astringenti ed Estratto Biologico di Liquirizia lenitivo. Lascia la pelle asciutta, fresca 
e morbida.

Ingredienti: Alcohol Denat., Aqua (Water), Triethyl Citrate, Glycerin, Arctium Lappa Root Extract*, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root 

Extract*, Zinc Lactate, Parfum (Fragrance), Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate. *Da agricoltura biologica.

Descrizione: Deodorante dalla formulazione innovativa e naturale. E’arricchito con Estratto di Bardana 
Biologico dalle proprietà astringenti ed Estratto Biologico di Liquirizia lenitivo. Lascia la pelle asciutta, fresca 
e morbida.

Ingredienti: Alcohol Denat., Aqua (Water), Triethyl Citrate, Glycerin, Arctium Lappa Root Extract*, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root 

Extract*, Zinc Lactate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate. *Da agricoltura biologica.

F I O R I D I  P R I M AV E R A B I O 1 0 0  m l

Descrizione: Deodorante dalla formulazione innovativa e naturale. E’arricchito con Estratto di Bardana Biologico 
dalle proprietà astringenti ed Estratto Biologico di Liquirizia lenitivo. Lascia la pelle asciutta, fresca e morbida.

Ingredienti: Alcohol Denat., Aqua (Water), Triethyl Citrate, Glycerin, Arctium Lappa Root Extract*, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root 

Extract*, Zinc Lactate, Parfum (Fragrance), Benzyl Alcohol, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Hydroxycitronellal, Alpha-Isomethyl Ionone, 

Sodium Benzoate, Linalool, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Potassium Sorbate, Limonene, Geraniol. *Da agricoltura biologica.
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DEOMILLA ROLL-ON

TA LCO F I O R I TO B I O

N E U T R O B I O

7 5  m l

7 5  m l

Descrizione: Deodorante dalla formula innovativa e naturale. È arricchito con Estratto do Bardana dalle 
proprietà astringenti e con estratti di Liquirizia e Camomilla lenitivi. Lascia la pelle asciutta, fresca e morbida.

Ingredienti: Aqua, Alcohol Denat., Glycerin, Triethyl Citrate, Zinc Ricinoleate, Zinc Lactate, Arctium Lappa Root Extract*, Chamomilla 

Recutita (Matricaria) Flower Extract*, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract*, Xanthan Gum, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Parfum 

(Fragrance), Propanediol, Lactic Acid, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate. *Da agricoltura biologica.

Descrizione: Deodorante dalla formula innovativa e naturale. È arricchito con Estratto do Bardana dalle 
proprietà astringenti e con estratti di Liquirizia e Camomilla lenitivi. Lascia la pelle asciutta, fresca e morbida.

Ingredienti: Aqua, Alcohol Denat., Glycerin, Triethyl Citrate, Zinc Ricinoleate, Zinc Lactate, Arctium Lappa Root Extract*, Chamomilla 

Recutita (Matricaria) Flower Extract*, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract*, Xanthan Gum, Tetrasodium Glutamate Diacetate, 

Propanediol, Lactic Acid, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate. *Da agricoltura biologica.

F I O R I D I  P R I M AV E R A B I O 7 5  m l

Descrizione: Deodorante dalla formula innovativa e naturale. È arricchito con Estratto do Bardana dalle 
proprietà astringenti e con estratti di Liquirizia e Camomilla lenitivi. Lascia la pelle asciutta, fresca e morbida.

Ingredienti: Aqua, Alcohol Denat., Glycerin, Triethyl Citrate, Zinc Ricinoleate, Zinc Lactate, Arctium Lappa Root Extract*, Chamomilla 

Recutita (Matricaria) Flower Extract*, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract*, Xanthan Gum, Parfum (Fragrance), Tetrasodium 

Glutamate Diacetate, Propanediol, Lactic Acid, Benzyl Alcohol, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Hydroxycitronellal, Alpha-Isomethyl Ionone, 

Sodium Benzoate, Linalool, Potassium Sorbate, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Limonene, Geraniol. *Da agricoltura biologica.
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BAGNO DOCCIA

ALOE E CALENDULA 5 0 0  m l

Descrizione: Aloe e Calendula in sinergia per un’azione lenitiva, idratante, emolliente, rinfrescante e 
riepitelizzante. Indicato in caso di cute delicata, screpolata, disidratata, irritata o infiammata.
Consigli d’uso: Ideale per l’igiene quotidiana di tutto il corpo, distribuire in minima quantità e risciacquare. 
Potenzia l’azione dermolenitiva applicando la crema corpo Aloe e Calendula Alkemilla.

Ingredienti: Acqua (Water), Cocamidopropyl hydroxysultaine, Cocamidopropyl betaine, Sodium cocoyl sarcosinate, Sodium chloride, 

Glycerin, Aloe barbadensis extract (*), Calendula officinalis flower extract (*), Centaurea cyanus flower extract (*), Malva sylvestris (Mallow) 

extract (*), Althaea officinalis root extract (*), Sorbitol, Sodium sunflowerseedamphoacetate, Parfum [Fragrance], Sodium benzoate, Sodium 

dehydroacetate, Lactic acid. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

IPNOSI 5 0 0  m l

Descrizione: Principi vegetali per un’inebriante fragranza. Efficacia emolliente e normalizzante dall’azione 
rivitalizzante su corpo, mente ed emozioni.
Consigli d’uso: Per l’igiene quotidiana, distribuire in minima quantità e risciacquare. Applicare la crema 
corpo Ipnosi Alkemilla.

Ingredienti: Aqua [Water], Disodium cocoamphodiacetate, Sodium cocoyl sarcosinate, Cocamidopropyl hydroxysultaine, Sodium chloride, 

Lauryl glucoside, Centaurea cyanus flower extract (*), Coffea arabica (Coffee) seed extract (*), Melilotus officinalis extract (*), Malva sylvestris 

(Mallow) extract (*), Althaea officinalis root extract (*), Coco-glucoside, Glyceryl oleate, Sorbitol, Benzyl alcohol, Parfum [Fragrance], Sodium 

benzoate, Sodium dehydroacetate, Glycerin, Lactic acid. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

SENSUAL 5 0 0  m l

Descrizione: Sensuale profumazione per un bagnodoccia rivitalizzante e tonificante. Dona stabilità, 
setosità ed idratazione alla cute grazie agli estratti di Arnica Montana, Coffea arabica, Malva e Meliloto.
Consigli d’uso: Ideale per l’igiene quotidiana di tutto il corpo, distribuire in minima quantità e risciacquare. 
Applicare la crema corpo Sensual Alkemilla.

Ingredienti: Aqua [Water], Disodium cocoamphodiacetate, Sodium cocoyl sarcosinate, Cocamidopropyl hydroxysultaine, Sodium chloride, 

Decyl glucoside, Arnica montana flower extract (*), Coffea arabica (Coffee) seed extract (*), Melilotus officinalis extract (*), Malva sylvestris 

(Mallow) extract (*), Althaea officinalis root extract (*), Cocoglucoside, Glyceryl oleate, Sorbitol, Benzyl alcohol, Parfum [Fragrance], Sodium 

benzoate, Sodium dehydroacetate, Glycerin, Lactic acid. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.
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SAPONI 1 0 0  g

I saponi Alkemilla sono prodotti con metodo artigianale, saponificando l’olio di Cocco. Durante il processo di 
saponificazione abbiamo aggiunto i principi attivi come Olio Extravergine di Oliva da agricoltura biologica, il Burro di 
Karatè e l’Olio di Riso. I saponi Alkemilla soddisfano tutte le esigenze della pelle differenziandosi in 6 referenze specifiche.

SAPONI

1. Sapone Artigianale al Neem,  2. Sapone Artigianale Struccante al Profumo di Mela e Rosa Canina,  

3. Sapone Artigianale Anti-Age al profumo di Frutti Dolci di Bosco,  4. Sapone Artigianale Lenitivo al profumo di Tiglio e Mimosa,  

5. Sapone Artigianale Delicato al profumo di Pesca e Albicocca,  6. Sapone Artigianale Scrub al profumo di Ginestra.

4 5 3

2

6

1



12

CREME CORPO

ALOE E CALENDULA

SENSUAL

1 5 0 / 2 5 0  m l

1 5 0 / 2 5 0  m l

Descrizione: Per pelli sensibili e reattive. Dalla texture delicata, crema corpo ad azione idratante, 
riepitelizzante, antinammatoria, emolliente, antiossidante e dermoprotettiva. Ideale per pelli intolleranti, 
irritate, screpolate e disidratate.
Consigli d’uso: Ideale per l’igiene quotidiana di tutto il corpo, distribuire in minima quantità e risciacquare. 
Potenzia l’azione dermolenitiva applicando la crema corpo Aloe e Calendula Alkemilla.

Ingredienti: Aqua [Water], Glyceryl stearate, Caprylic/capric trigliceride, Ethylhexyl palmitate, Glycerin, Cetyl alcohol, Myristyl myristate, 

Sesamum indicum (Sesame) seed oil (*), Theobroma cacao (Cocoa) seed butter (*), Cetearyl olivate, Sorbitan olivate, Aloe barbadensis extract 

(*), Calendula ocinalis ower extract (*), Coea arabica (Coee) seed extract (*), Malva sylvestris (Mallow extract (*), Althaea ocinalis root extract(*), 

Benzyl alcohol, Parfum [Fragrance], Sodium benzoate, Sodium dehydro cetate, Xanthan gum, Lactic acid. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

Descrizione: Sensualità e lussuria per una morbida crema dall’azione idratante, tonificante e rivitalizzante. 
Lascia la pelle morbida e vellutata senza ungerla.
Consigli d’uso: Distribuire uniformemente su tutto il corpo e massaggiare dal basso verso l’alto fino a 
completo assorbimento. Per potenziarne l’efficacia, si consiglia l’utilizzo del Bagnoschiuma Sensual Alkemilla.

Ingredienti: Acqua [Water], Glyceryl stearate, Caprylic/capric trigliceride, Ethylhexyl palmitate, Glycerin, Cetyl alcohol, Myristyl myristate, 

Sesamum indicum (Sesame) seed oil (*), Theobroma cacao (Cocoa) seed butter (*), Cetearyl olivate, Sorbitan olivate, Arnica montana flower 

extract (*), Coffea arabica (Coffee) seed extract (*), Melilotus officinalis extract (*), Malva sylvestris (Mallow) extract (*), Althaea officinalis root 

extract (*), Benzyl alcohol, Parfum [Fragrance], Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Xanthan gum, Lactic acid. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

IPNOSI 1 5 0 / 2 5 0  m l

Descrizione: Crema vellutata dall’inebriante fragranza su corpo, mente ed emozioni. Idrata, nutre e tonifica 
la cute avvolgendola in una delicata profumazione donata dalla natura.
Consigli d’uso: Distribuire uniformemente su tutto il corpo e massaggiare dal basso verso l’alto fino a 
completo assorbimento. Per potenziarne l’efficacia, si consiglia l’utilizzo del Bagnoschiuma Ipnosi Alkemilla.

Ingredienti: Acqua [Water], Glyceryl stearate, Caprylic/capric trigliceride, Ethylhexyl palmitate, Glycerin, Cetyl alcohol, Myristyl myristate, 

Sesamum indicum (Sesame) seed oil (*), Theobroma cacao (Cocoa) seed butter (*), Cetearyl olivate, Sorbitan olivate, Centaurea cyanus 

flower extract (*), Coffea arabica (Coffee) seed extract (*), Melilotus officinalis extract (*), Malva sylvestris (Mallow) extract (*), Althaea 

officinalis root extract (*), Benzyl alcohol, Parfum [Fragrance], Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Xanthan gum, Lactic acid. *Da 

agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.
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CHO CO SCRUB CORPO 2 5 0  m l

Descrizione: Innovativo esfoliante corpo, con polvere di noccioli di albicocca, dall’alto potere potere levigante. Rimuove 
le cellule morte e promuove il rinnovamento cellulare per una pelle fresca, morbida e levigata. Ricco di oli vegetali come 
Mandorle e Lino in combinazione al Burro di Cacao e gli estratti di Avena è il perfetto alleato per una pelle nutrita, liscia ed 
idratata.

Ingredienti: Aqua [Water], Prunus armeniaca (Apricot) seed powder, Ethylhexyl palmitate, Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Sorbitan olivate, 

Cetearyl alcohol, Myristyl myristate, Theobroma cacao (Cocoa) seed butter, Cetearyl glucoside, Glyceryl stearate, Linum usitatissimum (Linseed) seed extract 

(*), Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) fruit extract (*), Avena sativa (Oat) kernel extract (*), Helianthus annuus (Sunflower) seed extract (*), Glycerin, Cetyl 

palmitate, Sorbitan palmitate, Xanthan gum, Propanediol, Parfum [Fragrance], Phenethyl alcohol, Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Undecyl alcohol, 

Lactic acid, Tetrasodium glutamate diacetate. *Da agricoltura biologica.

SCRUB CORPO
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CREME MANI

CREMA PIEDI E GAMBE

CREMA MANI

1 0 0  m l

1 0 0  m l

Descrizione: Per gambe e piedi pesanti, gonfie e affaticate. Principi funzionali a base di Menta, Eucalipto, 
Liquirizia e Melissa ad azione drenante, vaso protettiva, decongestionante e tonificante. Combatte il 
deficit circolatorio venoso e linfatico, la fragilità capillare e previene la cellulite di tipo edematoso.
Consigli d’uso: Applicare mattino e sera dal basso verso l’alto e massaggiare fino a completo assorbimento.

Ingredienti: Aqua [Water], Glyceryl stearate, Caprylic/capric triglyceride, Ethylhexyl palmitate, Glycerin, Butyrospermum parkii (Shea 

butter) butter (*), Myristyl myristate, Stearyl alcohol, Menthol, Cetearyl glucoside, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil (*), Sesamum 

indicum (Sesame) seed oil (*), Cetearyl alcohol, Citrus medica limonum (Lemon) peel extract (*), Eucalyptus globulus leaf extract (*), 

Glycyrrhiza glabra (Licorice) root extract (*), Melissa officinalis leaf extract (*), Mentha piperita (Peppermint) extract (*), Benzyl alcohol, 

Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Xanthan gum, Lactic acid. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

Descrizione: Elisir di bellezza e benessere per le tue mani grazie agli estratti di Aloe, Avena, Camelia, 
Malva e Althaea. Nutre la pelle rendendola morbida, idratata, levigata e proteggendola da aggressioni e 
condizioni climatiche avverse.
Consigli d’uso: Applicare sulle mani fino a completo assorbimento.

Ingredienti: Acqua [Water] Glycerin, Cetearyl alcohol, Cetearyl glucoside, Dicaprylyl ether, Ethylhexyl palmitate, Squalane, Sorbitol, Cetyl 

alcohol, Sesamum indicum (Sesame) seed oil(*), Aloe barbadensis extract (*), Avena sativa (Oat) bran extract (*), Camelia sinensis leaf 

extract (*), Malva sylvestris (Mallow) extract (*), Althaea officinalis root extract (*), Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Xanthan gum, 

Benzyl alcohol, Parfum [Fragrance], Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Lactic acid, Limonene, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

carboxaldehyde, Citronellol, Linalool, Hydroxycitronellal, Citric acid, Citral. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

GEL IGIENIZZANTE BIO 7 5  m l

Descrizione: Gel fresco e piacevolmente profumato a base di eccellenti componenti attivi provenienti 
da agricoltura biologica, studiato per detergere ed igienizzare delicatamente le mani senza necessità di 
risciacquo; agisce in pochi secondi, si asciuga rapidamente senza lasciare residui e difende la morbidezza 
delle mani.
Consigli d’uso: Applicare sulla pelle una piccola quantità di prodotto e massaggiare fino a completo 
assorbimento.

Ingredienti: Alcohol denat. (*), Aqua [Water], Hydroxypropyl methylcellulose, Glycerin, Parfum [Fragrance], Aloebarbadensisextract (*), 

Calendula officinalis flower extract (*), Citrus medica limonum (Lemon) peel oil (*), Lavandula angustifolia (Lavender) oil (*), Limonene, Lactic 

acid, Linalool, Sodium hydroxide, Citral, Hydroxycitronellal, Geraniol, Amyl cinnamal, Citronellol, Linalool, Alpha-isomethyl ionone, Cinnamyl 

alcohol, Isoeugenol, Coumarin. *Da agricoltura biologica.



LINE A ANTICELLULITE

La linea anticellulite 90-60-90 è studiata per contrastare gli inestetismi della cellulite.
Tutte le formule, naturali e biologiche sono prive di principi attivi di origine marina

per permettere l’uso dei prodotti anche a chi soffre ipertiroidismo.
Un trattamento completo che spazia dall’azione

urto fino al rassodamento finale.
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TRATTAMENTI ANTICELLULITE

Trattamento intensivo da massaggio contenente una miscela bilanciata di argille, sostanze 

attive ed estratti vegetali in grado di contrastare gli inestetismi cutanei della cellulite e rendere 

la pelle più tonica, levigata e compatta.

FANGO OSMOTICO BIO 90/60/90 5 0 0  m l

Descrizione: All’interno della sua formulazione Argilla verde e Argilla bianca, dalle proprietà depurative e
assorbenti, a contatto con l’epidermide favoriscono l’eliminazione delle tossine, l’ossigenazione della pelle 
e il naturale ricambio cellulare; sale e mannitolo stimolano per osmosi il passaggio verso l’esterno dei 
liquidi in eccesso promuovendo il drenaggio transcutaneo e rendendo la pelle più tonica e compatta; 
completano l’azione l’estratto di Caffè, dalle potenzialità lipolitiche e termogeniche, una miscela di oli 
pregiati (Girasole, Oliva, Albicocca) ed estratti vegetali (Aloe, Lino, Mandorle dolci e Altea) emollienti, 
addolcenti e idratanti che proteggono e nutrono la pelle rendendola luminosa, morbida ed elastica. 
Consigli d’uso: A - Direttamente sulla pelle per almeno 30 minuti; 1 volta al giorno. Si risciacqua con acqua 
tiepida. B - Bagno attivo in vasca a 37°C; cospargere il fango sul corpo in strato sottile e immergersi in acqua 
a 37°C per 15 minuti.
Avvertenze: È sconsigliato l’uso del prodotto durante la gravidanza e il periodo di allattamento. Lavarsi le 
mani prima e dopo l’applicazione del prodotto. Evitare il contatto con occhi e mucose. Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. Non ingerire il prodotto. Solo per uso esterno. Non applicare in caso di escoriazioni e 
irritazioni. Conservare il prodotto ben chiuso ed in luogo fresco.

Ingredienti: Acqua [Water], Propanediol, Caprylic/capric triglyceride, Glyceryl stearate, Sodium stearoyl lactylate, Solum fullonum [Fuller’s 

earth], Cetearyl alcohol, Kaolin, Mannitol, Glycerin, Sodium chlorideHelianthus annuus (Sunflower) seed oil (*), Olea europaea (Olive) fruit oil 

(*), Prunus armeniaca (Apricot) kernel oil, Aloe barbadensis extract (*), Coffea arabica (Coffee) seed extract (*), Linum usitatissimum (Linseed) 

seed extract (*), Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) fruit extract (*), Althaea officinalis root extract (*), Xanthan gum, Benzyl alcohol, 

Parfum [Fragrance], Sodium dehydroacetate Benzyl salicylate, Coumarin, Linalool, Geraniol, Citronellol, Hexyl cinnamal, Hydroxycitronellal, 

Limonene. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

Crema ad effetto freddo prolungato, ideale per le pelli delicate e soggette a fragilità, capillare, 

efficace nel trattamento cosmetico delle adiposità localizzate e degli inestetismi della cellulite.

CREMA ANTICELLULITE BIO ICE 90/60/90 2 0 0  m l

Descrizione: Crema ad effetto freddo prolungato, ideale per le pelli delicate e soggette a fragilità capillare, 
efficace nel trattamento cosmetico delle adiposità localizzate e degli inestetismi della cellulite. Mentolo 
naturale associato egli estratti di Eucalipto e Menta piperita generano un’immediata sensazione di 
freschezza sulla pelle; caffeina dalle potenzialità lipolitiche e termogeniche, pregiati oli vegetali idratanti 
ed elasticizzanti (olio di Mandorle dolci e Sesamo) burro di Cacao nutritivo ed estratto di Aloe emolliente e 
lenitivo rendono la pelle tonica, compatta, levigata ed elastica. 
Consigli d’uso: Applicare il prodotto mattina e sera sulle zone da trattare (cosce, fianchi, addome, glutei) e 
massaggiare delicatamente con movimenti circolari fino a completo assorbimento.
Avvertenze: È sconsigliato l’uso del prodotto durante la gravidanza e l’allattamento. Lavarsi le mani prima 
e dopo l’applicazione del prodotto. Evitare il contatto con occhi e mucosa. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. Non ingerire il prodotto. Solo per uso esterno. Non applicare in caso di escorazioni e irritazioni. 
Conservare il prodotto ben chiuso e in luogo fresco. 

Ingredienti: Acqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, Menthol, Propanediol, Prunus amygdalus 

dulcis (Sweet almond) oil (*), Sodium stearoyl lactylate, Ethylhexyl palmitate, Sesamum indicum (Sesame) seed oil (*) Squalane, Theobroma 

cacao (Cocoa) seed butter (*), Aloe barbadensis extract (*), Eucalyptus globulus leaf extract (*) Juniperus communis fruit extract (*), Melissa 

officinalis leaf extract (*), Mentha piperita (Peppermint) extract (*), Citrus medica limonum (Lemon) peel extract (*), Tocopherol, Ascorbyl 

palmitate, Caffeine, Xanthan gum, Benzyl alcohol Glycerin, Parfum [Fragrance], Benzoic acid, Dehydroacetic acid, Benzyl salicylate, Lecithin, 

Coumarin, Linalool, Citric acid Hexyl cinnamal. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.
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TRATTAMENTI ANTICELLULITE

Indispensabile nella strategia d’attacco a cellulite ed adiposità.

Morbida crema formulata con un complesso attivo di oli ed estratti vegetali, in grado di restituire 

tono e nutrimento alla pelle prevenendo efficacemente la formazione delle smagliature; si 

assorbe rapidamente senza lasciare residui e rende la pelle più morbida, elastica, liscia e dal 

tocco vellutato.

CREMA ANTICELLULITE ATTIVA BIO 90/60/90 2 0 0  m l

Descrizione: Innovativa formula termoattiva per il trattamento cosmetico degli inestetismi legati 
all’accumulo di adiposità di gambe, addome e glutei. Olio di mandorle dolci, di avocado ed estratti di 
coffea arabica, tarassaco ed ortica, in un mix di principi attivi dall’azione drenante, lipolitica e tonificante.
Azione vasodilatatoria e riscaldante, grazie all’iperemia locale, mobilita sia i grassi che l’acqua trattenuta 
dal pannicolo adiposo e ne favorisce l’eliminazione attivando la circolazione sanguigna. Migliora la 
circolazione sanguigna e linfatica, stimola gli scambi cellulari e l’ossigenazione. Aiuta l’eliminazione delle 
scorie. Drena liquidi e sostanze di rifiuto tra gli interstizi delle cellule. Nutre i tessuti restituendo equilibrio 
idrico alle zone disidratate; la cute ritorna luminosa, riacquista compattezza e tono. Effetto stimolante a 
livello della microcircolazione: stimola il passaggio della linfa nei vasi linfatici, aumentando la capacità 
intrinseca che ogni vaso linfatico ha di contrarsi; i capillari arteriosi, liberati dal liquido interstiziale in 
eccesso, consentono ai tessuti una miglior ossigenazione.

Ingredienti: Acqua [Water], Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil (*), Caprylic/capric triglyceride, Cetearyl alcohol, Glycerylstearate, 

Propanediol, Sodium stearoyl lactylate, Butyrospermum parkii (Shea butter) butter, Ethylhexyl palmitate, Squalane, Olea europaea (Olive) 

fruit oil (*), Persea gratissima (Avocado) oil (*), Arctium lappa root extract (*), Camelia sinensis leaf extract (*), Coffea arabica (Coffee) 

seed extract (*), Silybum marianum extract (*), Taraxacum officinale (Dandelion) rhizome/root extract (*), Urtica dioica (Nettle) extract (*), 

Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Lecithin, Glycerin, Caffeine, Xanthan gum, Parfum [Fragrance], Benzyl alcohol, Lactic acid, Sodium benzoate, 

Sodium dehydroacetate, Benzyl salicylate, Methyl nicotinate, Coumarin, Linalool, Geraniol, Citronellol, Hexyl cinnamal, Hydroxycitronellal, 

Citric acid, Limonene. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

CREMA RASSODANTE ANTISMAGLIATURE BIO 2 0 0  m l

Descrizione: Le smagliature sono causate dall’improvvisa rottura delle fibre elastiche del derma, condizione 
che si verifica più frequentemente in concomitanza a fasi di sviluppo veloce, variazioni di peso, gravidanza; 
per prevenire la loro formazione è necessario intervenire sull’elasticità della pelle e dei tessuti, i preziosi oli 
contenuti in questa crema (Girasole, Mandorle dolci, Albicocca, Oliva, Cocco, Sesamo e Rosa mosqueta) 
ricchi in acidi grassi insaturi, vitamina E ed A, nutrono in profondità, proteggono i tessuti cutanei 
dall’invecchiamento precoce e promuovono il naturale ricambio cellulare, con conseguente incremento 
del tono e dell’elasticità della pelle; completano l’azione gli estratti di Avena, Lino, Arancio dolce e Miglio, 
emollienti, addolcenti e tonificanti. 
Consigli d’uso: Applicare con un delicato massaggio mattina e sera insistendo sulle zone più sensibili al 
rilassamento cutaneo e alla comparsa delle smagliature (fianchi, ventre, cosce, glutei, interno braccia e 
seno) fino a completo assorbimento.
Avvertenze: Lavarsi le mani prima e dopo l’applicazione del prodotto. Evitare il contatto con gli occhi 
e mucose. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire il prodotto. Solo per uso esterno. 
Non applicare in caso di escorazioni e irritazioni. Conservare il prodotto benchiuso ed in luogo fresco.

Ingredienti: Aqua [Water], Helianthus annuus (Sunflower) seed oil (*), Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil (*), Sesamum indicum 

(Sesame) seed oil (*), Caprylic/capric triglyceride, Cetearyl alcohol, Sorbitol, Myristyl lactate, Myristyl myristate Lauryl glucoside, Cocos 

nucifera (Coconut) oil, Olea europaea (Olive) fruit oil (*), Polyglyceryl-2dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3 polyricinoleate Prunus 

armeniaca (Apricot) kernel oil, Sodium cetearyl sulfate, Rosa rubiginosa seed oil (*), Avena sativa (Oat) bran extract (*), Linum usitatissimum 

(Linseed) seed extract (*), Panicum miliaceum extract (*), Citrus aurantium dulcis (Orange) flower extract (*), Tocopherol, Xanthan gum 

Glycerin, Benzyl alcohol, Parfum [Fragrance], Benzoic acid, Benzyl salicylate, Dehydroacetic acid, Coumarin, Sodium hydroxide, Linalool, 

Geraniol, Citronellol, Hexyl cinnamal, Hydroxycitronellal, Limonene. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.



LINE A CAPELLI

Innovativa gamma capelli per affrontare qualsiasi problematica
spaziando dal capello debole e sfibrato, grasso o delicato e trattato.

Veri e propri elisir di bellezza per capelli sani, morbidi e lucenti.
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SHAMPOO

CEDRO E FINOCCHIO per  Capel l i  Debol i  e  Sf ibrati 2 5 0  m l

Descrizione: Cedro e finocchio, ricchi di sali minerali, vitamine e flavonoidi dalla potente azione 
antiossidante ed emolliente, per rinforzare i capelli donando vigore e vitalità.
Consigli d’uso: Distribuire una piccola quantità sui capelli bagnati e massaggiare. Lasciare agire per 2 
minuti e risciacquare accuratamente. Applicare il Balsamo Bio Cedro e Finocchio Alkemilla.

Ingredienti: Aqua [Water], Disodium cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl hydroxysultaine, Sodium cocoyl sarcosinate, Cocamidopropyl 

betaine, Lavandula hybrida oil (*), Eucalyptus globulus leaf oil (*), Equisetum arvense leaf extract (*), Eucalyptus globulus leaf extract (*), 

Lavandula angustifolia (Lavender) extract (*), Urtica dioica (Nettle) extract (*), Sodium sunflowerseedamphoacetate, Caprylyl/capryl wheat 

bran/straw glycosides, Glycerin, Hydrolyzed soy protein, Fusel wheat bran/straw glycosides, Polyglyceryl-5 oleate, Sodium cocoyl glutamate, 

Glyceryl caprylate, Benzyl alcohol, Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Linalool, Lactic acid, Limonene. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

LAVANDA E EUCALIPTO per Capel l i  Normali  e  Grassi 2 5 0  m l

Descrizione: Lavanda ad azione calmante e lenitiva ed eucalipto dall’effetto antigrasso, antisettico e 
rinfrescante; donano sollievo, brillantezza e morbidezza a cute e capelli combattendo forfora e seborrea.
Consigli d’uso: Distribuire una piccola quantità sui capelli bagnati e massaggiare. Lasciare agire per 2 
minuti e risciacquare accuratamente. Applicare il Balsamo Bio Lavanda e Eucalipto Alkemilla.

Ingredienti: Aqua [Water], Disodium cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl hydroxysultaine, Sodium cocoyl sarcosinate, Cocamidopropyl 

betaine, Lavandula hybrida oil (*), Eucalyptus globulus leaf oil (*), Equisetum arvense leaf extract (*), Eucalyptus globulus leaf extract (*), 

Lavandula angustifolia (Lavender) extract (*), Urtica dioica (Nettle) extract (*), Sodium sunflowerseedamphoacetate, Caprylyl/capryl wheat 

bran/straw glycosides, Glycerin, Hydrolyzed soy protein, Fusel wheat bran/straw glycosides, Polyglyceryl-5 oleate, Sodium cocoyl glutamate, 

Glyceryl caprylate, Benzyl alcohol, Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Linalool, Lactic acid, Limonene. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

ARANCIO E LIMONE per  Capel l i  Del icati  e  Trattati 2 5 0  m l

Descrizione: Vitamina C come elisir di bellezza per i tuoi capelli. Arancio e limone in sinergia per fortificare 
i capelli spenti e sfibrati donando forza, corposità e lucentezza.
Consigli d’uso: Distribuire una piccola quantità sui capelli bagnati e massaggiare. Lasciare agire per 2 
minuti e risciacquare accuratamente. Applicare il Balsamo Bio Arancio e Limone Alkemilla.

Ingredienti: Aqua [Water], Disodium cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl hydroxysultaine, Sodium cocoyl sarcosinate, Cocamidopropyl 

betaine, Citrus medica limonum (Lemon) peel oil (*), Calendula officinalis flower extract (*), Chamomilla recutita extract (*), Citrus aurantium 

dulcis (Orange) fruit extract (*), Citrus medica limonum (Lemon) peel extract (*), Citrus aurantium dulcis (Orange) peel oil (*), Coco-glucoside, 

Glyceryl oleate, Caprylyl/capryl wheat bran/straw glycosides, Hydrolyzed soy protein, Fusel wheat bran/straw glycosides, Glycerin, 

Polyglyceryl-5 oleate, Sodium cocoyl glutamate, Glyceryl caprylate, Benzyl alcohol, Limonene, Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, 

Lactic acid. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.
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BALSAMO

CEDRO E FINOCCHIO per  Capel l i  Debol i  e  Sf ibrati 2 5 0  m l

Descrizione: Cedro e Finocchio in una texture cremosa, per districare i capelli avvolgendoli in una miscela 
di vitamine e sali minerali. Il natural Moisturizing Factor ricco complesso di sostanze idrosolubili in grado 
di assorbire l’acqua, garantisce un’idratazione ottimale duratura al capello.
Consigli d’uso: Distribuire sui capelli bagnati in maniera uniforme, pettinare e lasciare in posa 3 minuti. 
Risciacquare accuratamente. Potenzia l’azione utilizzando lo Shampoo Bio Cedro e Finocchio Alkemilla.

Ingredienti: Aqua [Water], Cetyl alcohol, Behenamido- propyl dimethylamine, Butyrospermum parkii (Shea butter) butter, Helianthus 

annuus (Sunflower) seed oil (*), Citrus medica vulgaris peel oil, Foeniculum vulgare (Fennel) oil, Aloe barbadensis leaf extract (*), Malva 

sylvestris (Mallow) flower/leaf extract (*), Foeniculum vulgare (Fennel) fruit extract (*), Althaea officinalis root extract (*), Fructose, Glycine, 

Inositol, Niacinamide, Urea, Sodium lactate, Sodium PCA, Lactic acid, Sorbitol, Benzyl alcohol, Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, 

Limonene, Glycerin, Xanthan gum, Linalool, Citral. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

LAVANDA E EUCALIPTO per Capel l i  Normali  e  Grassi 2 5 0  m l

Descrizione: Balsamo Seboriequilibrante con estratti di lavanda,eucalipto ed Ippocastano, restituisce 
equilibrio alla fibra capillare assicurandole morbidezza, setosità e lucentezza.
Consigli d’uso: Distribuire sui capelli bagnati in maniera uniforme, pettinare e lasciare in posa 3 minuti. 
Risciacquare accuratamente. Potenzia l’azione utilizzando lo Shampoo Bio Lavanda e Eucalipto Alkemilla.

Ingredienti: Aqua [Water], Cetyl alcohol, Behenamido-propyl dimethylamine, Butyrospermum parkii (Shea butter) butter, Olea europaea 

(Olive) fruit oil (*), Lavandula hybrida herb oil (*), Eucalyptus globulus leaf oil, Eucalyptus globulus leaf extract (*), Equisetum arvense leaf 

extract (*), Lavandula angustifolia (Lavender) flower extract (*), Urtica dioica (Nettle) leaf extract (*), Aesculus hippocastanum (Horse 

chestnut) seed extract, Ammonium glycyrrhizate, Biotin, Caffeine, Niacinamide, Panthenol, Yeast ferment extract, Zinc gluconate, Lactic 

acid, Sorbitol, Benzyl alcohol, Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Glycerin, Linalool, Limonene, Xanthan gum. *Da agricoltura 

biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

ARANCIO E LIMONE per  Capel l i  Del icati  e  Trattati 2 5 0  m l

Descrizione: Morbida Crema districante agli agrumi, arricchita con proteine della soya e del grano dalla 
spiccata azione nutriente e ristrutturante. Dona vigore, corpositòà e lucentezza a capelli sfibrati, stressati 
e trattati.
Consigli d’uso: Distribuire sui capelli bagnati in maniera uniforme, pettinare e lasciare in posa 3 minuti. 
Risciacquare accuratamente. Potenzia l’azione utilizzando lo Shampoo Bio Arancio e Limone Alkemilla.

Ingredienti: Aqua [Water], Cetyl alcohol, Behenamido-propyl dimethylamine, Butyrospermum parkii (Shea butter) butter, Sesamum 

indicum (Sesame) seed oil (*), Citrus aurantium dulcis (Orange) peel oil (*), Citrus limon (Lemon) peel oil (*), Citrus aurantium dulcis (Orange) 

flower extract (*), Calendula officinalis flower extract (*), Chamomilla recutita (Matricaria) flower extract (*), Citrus limon (Lemon) peel extract 

(*), Soy amino acids, Wheat amino acids, Arginine HCl, Serine, Threonine, Lactic acid, Sorbitol, Benzyl alcohol, Limonene, Sodium benzoate, 

Sodium dehydroacetate, Glycerin, Xanthan gum. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.
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RISTRUTTURANTE FRAGOLA E PANNA 2 0 0  m l

Descrizione: Morbida maschera capelli, ricca di estratti vegetali, particolarmente indicata per capelli secchi e danneggiati. 
Le proteine idrolizzate della soia idratano e proteggono i capelli grazie alla loro marcata azione filmogena creando uno 
scudo protettivo presso i bordi della cuticola e nei punti di frattura. Burro di Karitè, Olio di Mandorle, Olio di Lino e Burro di 
Cacao, in sinergia per un potente mix di antiossidanti come vitamina E e fitosteroli dalla marcata azione riparatoria.

Consigli d’uso: Applicare il prodotto sui capelli appena lavati e tenere in posa per 10 minuti. Risciacquare con acqua.

Ingredienti: Aqua [Water], Cetyl alcohol, Behenamidopropyl dimethylamine, Vanilla planifolia fruit extract, Butyrospermum parkii (Shea butter) butter, Prunus 

amygdalus dulcis (Sweet almond) oil (*), Theobroma cacao (Cocoa) seed butter (*), Linum usitatissimum (Linseed) seed extract (*), Prunus amygdalus dulcis (Sweet 

almond) fruit extract (*), Helianthus annuus (Sunflower) seed extract (*), Hydrolyzed soy protein, Caramel, Lactic acid, Benzyl alcohol, Parfum [Fragrance], Caprylic/

capric triglyceride, Myristyl lactate, Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Sorbitol, Glycerin, Xanthan gum. *Da agricoltura biologica.

MASCHERE CAPELLI
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LUCIDANTE AL MIRTILLO 2 0 0  m l

Descrizione: Maschera lucidante vellutata e leggera, particolarmente indicata per rendere i capelli morbidi e lucenti. 
L’Estratto di mirtillo dall’alto potere antiossidante, previene l’invecchiamento ed in sinergia con gli estratti di Camomilla, 
Limone ed Ortica dona lucentezza e vitalità ai capelli. Burro di Karitè, Olio di Mandorle e Burro di Cacao completano l’azione 
per una chioma nutrita idratata e non appesantita.
Consigli d’uso: Applicare il prodotto sui capelli appena lavati e tenere in posa per 10 minuti. Risciacquare con acqua.

Ingredienti: Aqua [Water], Cetyl alcohol, Behenamidopropyl dimethylamine, Vaccinium myrtillus (Myrtle) fruit extract (*), Rubus idaeus, (Raspberry) fruit extract 

(*), Butyrospermum parkii (Shea butter) butter, Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil (*), Theobroma cacao (Cocoa) seed butter (*), Chamomilla recutita 

(Matricaria) flower extract (*), Citrus medica limonum (Lemon) peel extract (*), Urtica dioica (Nettle) leaf extract (*), Sodium lactate, Sodium PCA, Fructose, Glycine, 

Inositol, Niacinamide, Urea, Lactic acid, Benzyl alcohol, Parfum [Fragrance], Sodium benzoate, Caprylic/capric triglyceride, Myristyl lactate, Sodium dehydroacetate, 

Glycerin, Sorbitol, Hexyl cinnamal, Xanthan gum, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Hydroxycitronellal. *Da agricoltura biologica.

MASCHERE CAPELLI



LINE A VISO

Alkemilla ha pensato a tutte le fasi di una corretta Skin Care,
spaziando dalla detersione all’anti age ed ai prodotti per pelli

delicate e pelli grasse. La linea viso Alkemilla è formulata
esclusivamente con principi attivi vegetali e testata sui metalli

pesanti come nichel, cromo e cobalto.
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TRATTAMENTI VISO

PURIFICANTE 5 0  m l

Descrizione: Olio di Argan, Estratto di Agrumi e di Liquirizia per un’azione purificante, seboriequilibrante e 
normalizzante. Riduce la secrezione sebacea inibendo l’enzima 5 alfa-reduttasi, favorisce l’eliminazione di 
comedoni e imperfezioni cutanee, opacizza e dona una pelle setosa, levigata, fresca e pulita. Garantisce 
un’eccellente tenuta del make up. 
Consigli d’uso: Dopo un’accurata detersione e tonificazione, stendere un velo di crema su viso, collo e 
decolletè, massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento.

Ingredienti: Acqua [Water], Dicaprylyl ether, Glyceryl stearate citrate, Cetearyl alcohol, Decyl oleate, Propanediol, Glyceryl caprylate, 

Argania spinosa kernel oil (*), Cetyl alcohol, Cetyl palmitate, Ethylhexyl palmitate, Squalane, Sorbitan palmitate, Arctium lappa root extract 

(*), Citrus aurantium dulcis (Orange) fruit extract (*), Citrus medica limonum (Lemon) peel extract (*), Glycyrrhiza glabra (Licorice) root 

extract (*), Urtica dioica (Nettle) extract (*), Jania rubens extract, Meristotheca dakarensis extract, Sucrose, Tocopherol, Sodium hyaluronate, 

Sorbitan olivate, Benzyl alcohol, Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Xanthan gum, Glycerin, Parfum [Fragrance], Lactic acid. *Da 

agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

EUDERMICA 5 0  m l

Descrizione: Trattamento stabilizzante e riequilibrante grazie all’estratto di principi vegetali dall’azione 
rivitalizzante, idratante e addolcente. Aumenta la resistenza della pelle verso le condizioni climatiche 
avverse, stimola il microcircolo e dona compattezza ed elasticità, mantenendo la cute vellutata, morbida 
e sana. Ottima come base prima del make up.
Consigli d’uso: Dopo un’accurata detersione e tonificazione, stendere un velo di crema su viso, collo e 
decolletè, massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento.

Ingredienti: Acqua [Water], Dicaprylyl ether, Glyceryl stearate citrate, Cetearyl alcohol, Decyl oleate, Propanediol, Glyceryl caprylate, Cetyl 

alcohol, Cetyl palmitate, Ethylhexyl palmitate, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil (*), Squalane, Theobroma cacao (Cocoa) seed butter (*), 

Arnica montana flower extract (*), Calendula officinalis flower extract (*), Centaurea cyanus flower extract (*), Chamomilla recutita extract (*), 

Harpagophytum procumbens root extract (*), Codium fragile extract, Sorbitan palmitate, Sorbitan olivate, Tocopherol, Sodium hyaluronate, 

Benzyl alcohol, Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Xanthan gum, Glycerin, Parfum [Fragrance], Lactic acid.

*Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

ANTIAGE 5 0  m l

Descrizione: Estratti vegetali antiossidanti, Vitis Vinifera, Ceratonia Siliqua e principi altamente nutritivi ed 
idratanti in sinergia all’attività svolta da Acido Jaluronico, Elastina e Collagene. Riduce l’attività dei radicali 
liberi, stimola metabolismo e rinnovamento cellulare rimpolpando le rughe e donando turgore ed elasticità.
Consigli d’uso: Dopo un’accurata detersione e tonificazione, stendere un velo di crema su viso, collo e 
decolletè, massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento.

Ingredienti: Acqua [Water] Dicaprylyl ether, Glyceryl stearate citrate, Cetearyl alcohol, Decyl oleate, Propanediol, Glyceryl caprylate, 

Butyrospermum parkii (Shea butter) butter (*), Cetyl alcohol, Cetyl palmitate, Ethylhexyl palmitate, Sesamum indicum (Sesame) seed oil 

(*), Squalane, Theobroma cacao (Cocoa) seed butter (*), Sorbitan palmitate, Camelia sinensis leaf extract (*), Coffea arabica (Coffee) seed 

extract (*), Trigonella foenum graecum seed extract (*), Vitis vinifera (Grape) leaf extract (*), Ascophyllum nodosum extract, Halopteris 

scoparia extract, Sorbitan olivate, Ceratonia siliqua gum, Tocopherol, Sodium hyaluronate, Benzyl alcohol, Sodium benzoate, Sodium 

dehydroacetate, Xanthan gum, Glycerin, Parfum [Fragrance], Lactic acid. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.
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TRATTAMENTI VISO

TONICO VISO BIO 2 0 0  m l

Descrizione: Estratti vegetali di Rosa Damascena, Aloe e Calendula dall’azione lenitiva e riequilibrante, per 
ridonare luminosità, freschezza e tonicità. Elimina in profondità le impurità e i residui di trucco e detergente. 
Consigli d’uso: Dopo la detersione, applicare mattino e sera su viso, collo e decolletè con un batuffolo di 
cotone. Picchiettare con i polpastrelli fino ad assorbimento.

Ingredienti: Aqua [Water], Disodium cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl hydroxysultaine, Sodium cocoyl sarcosinate, Cocamidopropyl 

betaine, Lavandula hybrida oil (*), Eucalyptus globulus leaf oil (*), Equisetum arvense leaf extract (*), Eucalyptus globulus leaf extract (*), 

Lavandula angustifolia (Lavender) extract (*), Urtica dioica (Nettle) extract (*), Sodium sunflowerseedamphoacetate, Caprylyl/capryl wheat 

bran/straw glycosides, Glycerin, Hydrolyzed soy protein, Fusel wheat bran/straw glycosides, Polyglyceryl-5 oleate, Sodium cocoyl glutamate, 

Glyceryl caprylate, Benzyl alcohol, Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Linalool, Lactic acid, Limonene. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

LATTE DETERGENTE BIO 2 0 0  m l

Descrizione: Mix di principi vegetali dall’azione eudermica e riequilibrante. Deterge delicatamente la cute 
e rimuove facilmente il make up, rispettando NMF e film idrolipidico.
Consigli d’uso: Applicare mattino e sera su viso, collo e decolletè, massaggiare delicatamente con 
movimenti circolari, sciacquare o rimuovere con faldine inumidite. Applicare il tonico Alkemilla.

Ingredienti: Aqua [Water], Glycerin, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil (*), Sesamum indicum (Sesame) seed oil (*), Dicaprylyl ether, 

Aloe barbadensis leaf juice (*), Caprylic/capric triglyceride, Cetearyl alcohol, Centaurea cyanus flower extract (*), Chamomilla recutita 

extract (*), Malva sylvestris (Mallow) extract (*), Althaea officinalis root extract (*), Sodium cetearyl sulphate, Xanthan gum, Benzyl alcohol, 

Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Parfum [Fragrance], Lactic acid, Citric acid. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.
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TRATTAMENTI VISO

ELISIR CONTORNO O CCHI 1 5  m l

Descrizione: Contorno occhi formulato in una morbida emulsione ricca di estratti vegetali come Aloe, 
Calendula, Camomilla e Fiordaliso, dal forte potere decongestionante su borse ed occhiaie per un aspetto 
subito più fresco, disteso e riposato. L’esclusiva combinazione di acido Ialuronico e Vitamina E garantisce 
un alto potere anti age ed anti radicali liberi. Elisir contorno occhi risulta ottimo come base trucco.

Ingredienti: Aqua [Water],Glycerin,Caprylic/capric triglyceride,Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil (*),Cetearyl alcohol,Glyceryl 

stearate,Sodium lauroyl glutamate,Stearic acid,Benzyl alcohol,Caffeine,Xylitol,Parfum [Fragrance],Tetrasodium glutamate diacetate,Benzoic 

acid, Aloe barbadensis leaf extract (*),Calendula officinalis flower extract (*),Centaurea cyanus flower extract (*),Chamomilla recutita (Matricaria) 

flower extract (*), Sodium hyaluronate, Dehydroacetic acid,Lecithin,Tocopherol,Ascorbyl palmitate,Citric acid. *Da agricoltura biologica.

SCRUB VISO 1 0 0  m l

Descrizione: Innovativo esfoliante viso con polvere di noccioli di albicocca dall’alto potere levigante. I 
microgranuli contenuti in formula rimuovono le cellule morte, conferendo alla pelle un aspetto fresco 
e morbido, promuovendo il rinnovamento cellulare. Olio vegetale di Argan, di Oliva ed Albicocca per 
un’idratazione superlativa, in combinazione con gli estratti di Aloe, Calendula ed Avena altamente lenitivi, 
per un esfoliazione dolce e senza irritazioni. 

Ingredienti: Aqua [Water], Prunus armeniaca (Apricot) seed powder,Ethylhexyl palmitate,Helianthus annuus (Sunflower) seed oil 

(*),Glyceryl stearate,Glycerin,Cetearyl alcohol,Cetyl alcohol,Sodium lauroyl glutamate,Stearic acid,Hydrogenated olive oil,Parfum 

[Fragrance],Propanediol,Phenethyl alcohol,Sodium benzoate,Sodium dehydroacetate,Xanthan gum,Tetrasodium glutamate 

diacetate,Undecyl alcohol,Argania spinosa kernel oil (*),Olea europaea (Olive) fruit oil?,Olea europaea (Olive) oil unsaponifiables,Prunus 

armeniaca (Apricot) kernel oil (*),Lecithin,Lactic acid Prunus armeniaca (Apricot) fruit extract (*),Citrus aurantium dulcis (Orange) flower 

extract (*),Aloe barbadensis leaf extract (*),Avena sativa (Oat) kernel extract (*),Calendula officinalisflower extract (*),Panicum miliaceum 

(Millet) seed extract (*),Tocopherol,Ascorbyl palmitate,Citric acid. * Da agricoltura Biologica.
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ACQUA MICELLARE

FIORDALISO E TEATREE 5 0 0  m l

Descrizione: Lozione micellare a base di acqua di fiordaliso e olio essenziale di Teatree dall’alto potere 
struccante. Purificante, levigante e rinfrescante grazie agli estratti Melissa ed Eucalipto, pulisce e rinfresca 
la pelle, rimuovendo impurità e tracce di trucco. Completano l’azione gli estratti biologici di Timo e 
Rosmarino dalla spiccata azione antibatterica in combinazione con l’olio essenziale di TEATREE dall’effetto 
antinfiammatorio antisettico e sfiammante.

Ingredienti: Aqua [Water], Centaurea cyanus flower water (*), Propanediol, Decyl glucoside, Melaleuca alternifolia (Teatree) leaf oil, 

Eucalyptus globulus leaf extract (*), Melissa officinalis leaf extract (*), Mentha piperita (Peppermint) extract (*), Rosmarinus officinalis 

(Rosemary) leaf extract (*), Thymus vulgaris (Thyme) flower/leaf extract (*), Benzyl alcohol, Sodium chloride, Sodium benzoate, Sodium 

dehydroacetate, Glycerin, Parfum [Fragrance], Lactic acid, Hexyl cinnamal. *Da Agricoltura Biologica.

FIORI D’ARANCIO 5 0 0  m l

Descrizione: Lozione micellare a base di acqua di fiori d’arancio dall’alto potere struccante. Astringente, 
lenitiva e rinfrescante, grazie agli estratti biologici di limone ed arancio dolce, pulisce e rinfresca la pelle, 
rimuovendo impurità e tracce di trucco. Completano l’azione  l’estratto biologico di fiordaliso dalla marcata 
azione lenitiva e l’estratto di pompelmo dalle proprietà antiossidanti ed antiradicali liberi.

Ingredienti: Aqua [Water], Citrus aurantium amara (Bitter orange) flower water (*), Propanediol, Decyl glucoside, Citrus aurantium dulcis 

(Orange) flower extract (*), Centaurea cyanus flower extract (*), Citrus grandis (Grapefruit) peel extract, Citrus limon (Lemon) peel extract (*), Prunus 

amygdalus dulcis (Sweet almond) fruit extract (*), Benzyl alcohol, Sodium chloride, Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Glycerin, Parfum 

[Fragrance], Limonene, Lactic acid. * Da Agricoltura Biologica.

ROSE 5 0 0  m l

Descrizione: Lozione micellare a base di acqua di Rosa Damascena dall’alto potere struccante. Addolcente, 
lenitiva e rinfrescante, grazie agli estratti biologici di Ginepro e Rosa Canina pulisce e rinfresca la pelle, 
rimuovendo impurità e tracce di trucco. Completano l’azione gli estratti biologici di Rosmarino e Salvia 
dalla spiccata azione antibatterica in combinazione con la Rosa Canina dall’effetto emolliente e nutriente.
Consigli d’uso: Applicare su viso ed occhi con l’ausilio di un batuffolo di cotone.

Ingredienti: Aqua [Water], Rosa damascena flower water (*), Propanediol, Decyl glucoside, Sodium chloride, Alcohol denat. (*), Sodium 

benzoate, Sodium dehydroacetate, Glycerin, Juniperus communis fruit extract (*), Parfum [Fragrance], Rosa damascena flower extract, Rosa 

canina fruit extract (*), Rosmarinus officinalis (Rosemary) leaf extract (*), Salvia officinalis (Sage) leaf extract (*). *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.
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MASCHERE VISO

SEBONORMALIZZANTE 2 0  m l

Descrizione: Maschera Viso al Neem per pelli grasse, è appositamente formulata per seboregolare la pelle, 
accelerando la scomparsa di impurità come comedoni e punti neri. Pregiati ingredienti come Bardana, 
Melissa e Neem favoriscono un’azione sebonormalizzante, anti-infiammotiria, decongestionante, 
antisettica e purificante.L’estratto di Echinacea favorisce i processi di cicatrizzazione e riepitelizzazione 
della pelle in combinazione con gli oli essenziali di Limone, Salvia Sclarea,Eucalipto e Timo dall’altissimo 
potere dermopurificante ed igienizzante. 
Consigli d’uso: Applicare metà bustina su viso e collo e lasciare in posa per 15 minuti. Chiudere la confezione 
e conservare in luogo fresco asciutto per la successiva applicazione.

Ingredienti: Aqua [Water],Calcium phosphate,Solum fullonum [Fuller’s earth],Hydroxyethyl ethylcellulose,Hectorite,Cocamidopropyl 

betaine, Lauryl glucoside, Benzyl alcohol,Phenoxyethanol,Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, Propanediol,Glycerin,Phenethyl 

alcohol,Parfum [Fragrance],Tetrasodium glutamate diacetate,Undecyl alcohol,Lactic acid,Melissa officinalis leaf extract (*),Benzyl 

salicylate,Arctium lappa root extract (*),Echinacea angustifolia leaf extract (*),Linalool,Limonene,Citrus limon (Lemon) peel oil,Eucalyptus 

globulus leaf oil,Melia azadirachta seed oil,Thymus vulgaris (Thyme) flower/leaf oil,Salvia sclarea (Clary) oil.  *Da Agricoltura Biologica.

M A S C H E R A V I S O A N T I AG E 2 0  m l

Descrizione: Maschera viso Anti Age,appositamente formulata per contrastare l’invecchiamento cutaneo 
e rendere la pelle più vitale, elastica e liscia. Ricca di oli vegetali come Jojoba, Oliva, Mandole, Argan 
garantisce un idratazione superlativa combinando questa miscela con la Vitis Vinifera ricca di vitamine 
zuccheri e sai minerali dall’alto potere anti radicali liberi. All’interno della formula troviamo il Termos 
Thermophilus, batterio che prospera all’interno delle sorgenti termali a temperature di circa 150° il quale 
svolge una potentissima azione antiossidante, attivandosi sia con la luce che con il calore, rafforzando la 
resistenza dello strato corneo nei confronti dei raggi UV. Completano l’azione gli estratti di Aloe, Basilico 
ed Altea dall’altissimo potere idratante e restituito. Consigli d’uso: Applicare metà bustina su viso e collo e 
lasciare in posa per 15 minuti. Chiudere la confezione e conservare in luogo fresco asciutto per la successiva 
applicazione.

Ingredienti: Aqua [Water],Glycerin,Butyrospermum parkii (Shea butter) butter,Squalane,Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) 

oil,Cetearyl alcohol,Glyceryl stearate,Kaolin,Sodium stearoyl lactylate,Solum fullonum [Fuller’s earth],Cetyl palmitate,Olea europaea 

(Olive) fruit oil,Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil,Benzyl alcohol,Phenoxyethanol,Sorbitan palmitate,Argania spinosa kernel oil 

(*),Propanediol,Sorbitan olivate,Phenethyl alcohol,Sodium cocoyl sarcosinate,Xanthan gum,Parfum [Fragrance],Tetrasodium glutamate 

diacetate,Undecyl alcohol,Sodium hyaluronate,Lecithin,Aloe barbadensis leaf extract (*),Vitis vinifera (Grape) leaf extract (*),Ocimum 

basilicum (Basil) flower/leaf/stem extract,Thermus thermophillus ferment,Hexyl cinnamal,Tocopherol,Coumarin,Althaea officinalis root 

extract (*),Ascorbyl palmitate Citric acid,Sodium benzoate,Potassium sorbate. * Da agricoltura Biologica.

M A S C H E R A V I S O P E L L I  S E N S I B I L I 2 0  m l

Descrizione: La Maschera Viso per pelli sensibili, è appositamente formulata per ridurre arrossamenti 
cutanei ed irritazioni con un’intensa azione calmante, lenitiva e rinfrescante. Spiccano tra i suoi pregiati 
ingredienti Il Coriandolo, L’estratto di fiori di Arnica, di Calendula e Camomilla dal grande potere lenitivo, 
antinfiammotorio e decongestionante che insieme all’olio di Riso e Jojoba garantiscono alla pelle la giusta 
idratazione ed il corretto equilibrio del mantello idrolipidico.
Consigli d’uso: Applicare metà bustina su viso e collo e lasciare in posa per 15 minuti. Chiudere la confezione 
e conservare in luogo fresco asciutto per la successiva applicazione.

Ingredienti: Aqua [Water],Kaolin,Glycerin,Cetearyl alcohol,Ethylhexyl palmitate,Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil,Oryza 

sativa (Rice) bran oil,Glyceryl stearate,Cetearyl glucoside,Sorbitan olivate,Sodium lauroyl glutamate,Stearic acid,Simmondsia chinensis 

(Jojoba) seed oil,Squalane,Benzyl alcohol,Phenoxyethanol,Propanediol,Xanthan gum,Phenethyl alcohol,Parfum [Fragrance],Sodium cocoyl 

sarcosinate,Tetrasodium glutamate diacetate,Undecyl alcohol,Brassica campestris (Rapeseed) sterols,Hexyl cinnamal,Arnica montana 

extract (*),Coriandrum sativum (Coriander) extract,Calendula officinalis flower extract (*),Chamomilla recutita (Matricaria) flower extract 

(*). * Da agricoltura Biologica.
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ADDOLCILABBRA

Descrizione: Burro Labbra idratante e protettivo, grazie alla sinergia di oli vegetali biologici come il Nocciole, il Girasole ed 
il Ricino ed alla cera di Candelilla e Carnaiba.

Ingredienti: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil*, Cetyl Ricinoleate, Candelilla Cera, Copernicia Cerifera Cera (Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax), 

Hydrogenated Vegetable Oil, Isoamyl Laurate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter*, Aroma (Flavor), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Corylus Avellana 

(Hazel) Seed Oil*, Benzyl Alcohol, Eugenol, Limonene, Cinnamal, Citronellol. *Da agricoltura biologica.

1. Mela Verde,  2. Passion Fruit,  3. Banana, 4. Amarena,  5. Fragola & Panna,  6. Melone.

ADD OLCILABBRA
18 Gusti

1 4 2 53 6

1 2 3 4 5 6
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ADDOLCILABBRA

7 8 9 10 11 12

5  m l

Descrizione: Burro Labbra idratante e protettivo, grazie alla sinergia di oli vegetali biologici come il Nocciole, il Girasole ed 
il Ricino ed alla cera di Candelilla e Carnaiba.

Ingredienti: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil (*), Cetyl Ricinoleate, Candelilla Cera, Copernicia Cerifera Cera [Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax], 

Hydrogenated Vegetable Oil, Isoamyl Laurate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter (*), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (*), Corylus Avellana (Hazel) 

Seed Oil (*), Aroma [Flavor]. *Da agricoltura biologica.

7. Cannella,  8. Cioccolato Bianco,  9. Cappuccino,  10. Neutro,  11. Nocciotella,  12. Torta di Mele.

ADD OLCILABBRA
18 Gusti

7 10 8 11 9 12
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13 14 15 16 17 18

ADDOLCILABBRA

5  m l

Descrizione: Burro Labbra idratante e protettivo, grazie alla sinergia di oli vegetali biologici come il Nocciole, il Girasole ed 
il Ricino ed alla cera di Candelilla e Carnaiba.

Ingredienti: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil (*), Cetyl Ricinoleate, Candelilla Cera, Copernicia Cerifera Cera [Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax], 

Hydrogenated Vegetable Oil, Isoamyl Laurate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter (*), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (*), Corylus Avellana (Hazel) 

Seed Oil (*), Aroma [Flavor]. *Da agricoltura biologica.

13. Cocco,  14. Lime,  15. Liquirizia, 16. Mandorlatte,  17. Menta,  18. Vaniglia.

ADD OLCILABBRA
18 Gusti

13 16 14 1715 18



LINE A MAKE-UP

Una vasta gamma di nuance, per soddisfare le esigenze
di un Make Up perfetto in ogni occasione.

Rossetti, Ombretti, Lip Gloss, Correttori in un esplosione di colori,
senza rinunciare alla qualità del prodotto biologico, non testato

sugli animali e privo di metalli pesanti come nichel cromo e cobalto.
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CORRETTORE STICK

3,5  g

Descrizione: Correttore stick ad alta coprenza, arricchito con preziosi oli vegetali come jojoba e noccioli di albicocca; si 
fonde perfettamente all’incarnato evitando di depositarsi tra le pieghe della pelle. La sua formula neutralizza occhiaie, 
macchie ed imperfezioni. Altamente idratante grazie al burro di karitè ed allo squalano vegetale è il perfetto alleato prima 
del fondotinta e per ritocchi giornalieri.

Ingredienti: Squalane, Olive Oil Decyl Esters, Silica, Copernicia Cerifera Cera (Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax)*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil (Prunus 

Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil)*, Butyrospermum Parkii Butter (Butyrospermum Parkii (Shea) Butter)*, Squalene, Tocopherol, Parfum (Fragrance), 

Simmondsia Chinensis Seed Oil (Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil)*. *Da agricoltura biologica.

May Contain: Ci 77891 (Titanium Dioxide), Ci 77491 (Iron Oxides), Ci 77492 (Iron Oxides), Ci77499 (Iron Oxides), Ci 77007 
(Ultramarines), Ci 77742 (Manganese Violet).

1 2 3 4 5

CORRETTORI AD ALTA COPRENZA
5 Nuances

1 4  2 5 3
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FONDOTINTA IN CREMA

3 0  m l

Descrizione: Bianco come una crema idratante e perfezionatore dell’incarnato come un fondotinta; contiene dei particolari 
pigmenti microincapsulati che al momento della stesura si sciolgono e si adattano perfettamente e in maniera naturale al 
colore del tuo incarnato. L’effetto soft-focus permette di diffondere la luce in modo naturale su tutto il viso, mimetizzando 
imperfezioni e segni di stanchezza. Nf cream è altamente lenitiva grazie all’estratto di Garcina Mangostana e rispetta il 
NMF (fattore di idratazione cutanea naturale) attraverso gli idrolizzati proteici del grano in essa contenuti.
Consigli d’uso: Stendere una piccola quantità di NF Cream sulla pelle del viso con movimenti circolari fino al raggiungimento
del risultato desiderato, ed al completo assorbimento.

Ingredienti: Acqua (Water), Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Salvia Sclarea Flower/Leaf/Stem Water (Salvia Sclarea (Clary) Flower/Leaf/Stem Water)*, Lauryl 

Olivate, Propanediol, Silica, Sucrose Palmitate, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Zinc Stearate, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Olive Glycerides, 

Tocopherol, Benzyl Alcohol, Parfum (Fragrance), Squalane, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Aluminum Silicate, Cellulose Gum, Dehydroacetic Acid, Cellulose, 

Garcinia Mangostana Peel Extract, Rhamnose, Glucose, Glucuronic Acid.

May Contain: Ci 77891 (Titanium Dioxide), Ci 77491 (Iron Oxides), Ci 77492 (Iron Oxides), Ci 77499 (Iron Oxides), 

Ci 77947 (Zinc Oxide).

NF CREAM EFFETTO SECOND SKIN
3 Nuances

1 2 3

1 2 3
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OMBRETTI OLYMPIAN SECRET

4  g

Descrizione: Ombretto Cream-To Powder, confortevole e morbido mentre si lavora sulle palpebre, non andando a segnare 
nelle pieghe. Massima aderenza senza perdere la saturazione di colore. Sfumabile con un pennello o con le dita, può essere 
usato solo e come eyeliner, garantendo un risultato preciso senza fuoriuscita di colore.

Ingredienti: Coco-Caprylate/Caprate, Silica, Ricinus Communis Seed Oil (Ricinus Communis (Castor) Seed Oil)*, Zea Mays Starch (Zea Mays (Corn) Starch)*, 

Candelilla Cera (Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax), Tocopherol, Parfum (Fragrance). *Da agricoltura biologica.

May Contain: Ci 77891 (Titanium Dioxide),Ci 77019(Mica), Ci 77491 (Iron Oxides), Ci 77492 (Iron Oxides), Ci 77499 (Iron 
Oxides), Ci 77510 (Ferric Ferrocyanide), Ci 77007 (Ultramarines), Ci 77288 (Chromium Oxide Green), Ci 77289 ( Chromium 
Hydroxide Green), Ci 77742 (Manganese Violet), Ci 15850 (Red7), Ci 15850 (Red6), Ci 19140 (Yellow 5), Ci 45410 (Red27),
Ci 42090 (Blue1).

OMBRETTI IN CREMA
4 Nuances

1 4  2 3

1. Aetna,  2. Dafne,  3. Dike,  4. Galene.
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OMBRETTI

4  g

Descrizione: Ombretti in polvere.

Ingredienti: Mica, Zea Mays Starch*, Squalane, Silica, Zinc Stearate, Parfum, Tocopherol, Glyceryl Caprylate, Pongamia Glabra Seed Oil, Persea Gratissima Oil*, 

Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*. *Da agricoltura biologica.

May Contain: Ci 77891 (Titanium Dioxide),Ci 77019(Mica), Ci 77491 (Iron Oxides), Ci 77492 (Iron Oxides), Ci 77499 (Iron 
Oxides), Ci 77510 (Ferric Ferrocyanide), Ci 77007 (Ultramarines), Ci 77742 (Manganese Violet).

OMBRETTI
27 Nuances

1 

13 

25

5

17

9 

21

4  

16

8  

20  

12

24  

2 

14 

26 

6 

18 

10 

22 

3

15

27

7

19

11

23

1. Eliodoro,  2. Opale di Fuoco,  3. Topazio Imperiale,  4. Occhio di Tigre,  5. Salgemma,  6. Morganite,  7. Pietra di Luna,  8. Quarzo Rosa,

9. Rubino,  10. Salomè,  11. Aragon,  12. Mokaite,  13. Agata,  14. Perla,  15. Ambra,  16. Giada,  17. Smeraldo,  18. Fluorite,  19. Acquamarina, 

20. Topazio,  21. Lapislazzuli,  22. Zircone,  23. Iolite,  24. Ametista,  25. Malakite,  26. Onice Stellato,  27. Ossidiana.

19

23

18

1

2

9
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Descrizione: Color Palette con vassoio magnetico 4 cialde.

IN OMAGGIO CON L’ACQUISTO DI 4 OMBRETTI ALKEMILLA.

COLOR PALETTE

COLOR PALETTE
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ROSSETTO

3 , 5  g

Descrizione: Rossetto denso e scorrevole ad alta scrivenza e durata. Applicazione semplice e veloce per una sensazione di 
massimo confort sulle labbra. Arricchito con olio di Jojoba, Nocciolo di albicocca e Ricino da agricoltura biologica per un idratazione 
durevole e naturale durante la giornata. Il colore si fonde perfettamente con le labbra senza lasciare segni di imperfezione.

Ingredienti: Ricinus Communis Seed Oil (Ricinus Communis (Castor) Seed Oil)*, Simmondsia Chinensis Seed Oil (Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil)*, 

Silica, Mica, Hydrogenated Olive Oil Stearyl Esters, Oleic/Linoleic/Linolenic Polyglycerides, Candelilla Cera (Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax), Tocopherol, 

Parfum (Fragrance), Prunus Armeniaca Kernel Extract (Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Extract). *Da agricoltura biologica.

No: Ci 77891 (Titanium Dioxide), Ci 77491 (Iron Oxides), Ci 77492 (Iron Oxides), Ci 77499 (Iron Oxides), Ci 77510 (Ferric 
Ferrocyanide), Ci 77007 (Ultramarines), Ci 77288 (Ci 77742 (Manganese Violet).

ROSSETTO STICK
15 Nuances

1. Papavero,  2. Bocca di Leone,  3. Lunaria,  4. Bella di Notte,  5. Fragola Matta,  6. Nissolia,  7. Pervinca,  8. Amaranto,

9. Tulipano,  10. Anagallide,  11. Oleandro,  12. Silene,  13. Negritella,  14. Cielo Stellato,  15. Adonide Scarlatto.

14 

1  7 84 

11 15 

2 

9 

5 

12 

3

10

6

13
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1. Etere,  2. Hpnos,  3. Febe,  4. Auge,  5. Theros,  6. Nemesi.

LIP GLOSS

1 0  m l

Ingredienti: Squalane, Olive Oil Decyl Esters, Silica, Copernicia Cerifera Cera (Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax)*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil (Prunus 

Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil)*, Butyrospermum Parkii Butter (Butyrospermum Parkii (Shea) Butter)*, Squalene, Tocopherol, Parfum (Fragrance), 

Simmondsia Chinensis Seed Oil (Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil)*. *Da agricoltura biologica.

No: Ci 77891 (Titanium Dioxide), Ci 77491 (Iron Oxides), Ci 77492 (Iron Oxides), Ci77499 (Iron Oxides), Ci 77007 (Ultramarines),
Ci 77742 (Manganese Violet).

LIP GLOSS AD ALTA COPRENZA
6 Nuances

1 4  2 5 6 3

1 2 3 4 5 6



OLI

La saggezza di madre natura, raccolta da Alkemilla
per voi in una gamma completa di oli

essenziali ed oli vegetali.
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OLI VEGETALI

1 0 0  m l

OLI VEGETALI
con premitura a freddo

Mandorle Dolci, Argan, Avocado, Canapa, Germe di Grano, Girasole, Lino, Jojoba, Macadamia, Nocciole, Noccioli 

di Albicocca, Ricino, Riso, Rosa Mosqueta, Sesamo, Vinaccioli, Squalano Vegetale. 
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OLI ESSENZIALI 1 0  m l

Descrizione: Gli oli essenziali vengono classificati in tre diversi gruppi a seconda del loro grado di volatilità, ovvero della 
persistenza del loro aroma; essi infatti si differenziano per la velocità con cui l’olio tende ad evaporare se esposto all’aria: 
essenze altamente volatili come il basilico o l’eucalipto evaporano molto velocemente; al contrario, le essenze a bassa 
volatilità, quali l’incenso o il patchouly, evaporando molto lentamente, hanno una fragranza persistente e vengono utilizzate 
per mantenere più a lungo l’aroma di quelle più volatili. La volatilità determina uno sviluppo temporale del profumo secondo 
la piramide olfattiva: le note di testa sono le prime ad essere percepite ma anche le prime a volatilizzarsi, seguono le note 
di cuore ed infine, dopo alcune ore, quelle di base.
Note di testa: Vi appartengono gli oli essenziali estremamente volatili, che evaporano molto rapidamente, la cui fragranza, in 
genere molto fresca e spesso dai toni fruttati, risulta immediatamente percepibile; esempi di oli essenziali che appartengono 
a questa categoria sono: arancio, bergamotto, limone, pompelmo, mandarino, eucalipto, menta, tea, tree oil, litsea. Essi 
agiscono rapidamente e in genere hanno un’azione stimolante.
Note di cuore: Sono le note più potenti, quelle che creano la scia o appunto il “cuore” di un profumo. Vi appartengono gli oli 
essenziali moderatamente volatili, percepibili dopo la prima impressione ricevuta dalla nota di testa; sono caratterizzati da 
una fraganza morbida e intensa, spesso dai toni floreali quali camomilla, lavanda, neroli, rosa, gelsomino, geranio, ylang-
ylang, melissa, mirto, salvia sclarea. Le essenze che rientrano in questo gruppo hanno in genere effetti riequilibranti.
Note di base: Vi appartengono gli oli essenziali poco volatili, che emergono più lentamente ma che permangono a lungo, 
caratterizzati da una fragranza in genere molto intensa, calda e penetrante; fanno parte di questa classe la maggior parte 
degli oli essenziali estratti da legni, resine e spezie, quali legno di cedro, sandalo, incenso, patchouly, mirra. Essi hanno 
generalmente effetti rilassanti.

OLI ESSENZIALI

Arancio, Bergamotto, Camomilla, Cannella, Cedro, Cipresso, Eucalipto, Finocchio, Geranio, Ginepro, Lavanda 

Vera, Lavanda Ybrida, Limone, Litzea, Mandarino, Melissa, Menta Piperita, Neroly, Origano, Palmarosa, Patchouli, 

Petit Grain, Pino, Pompelmo, Rosmarino, Salvia, Sandalo, Tea Tree, Timo Rosso, Ylang Ylang 



PARFUME

Inebrianti fragranze unisex che racchiudono sentori di agrumi
e prati fioriti in un’innovativa formula priva di

metalli pesanti e non testata sugli animali.
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1 0 0  m l

Descrizione: Una gamma di fragranze inebrianti, Certificate LAV, VEGAN OK e testate per Nichel, Cromo e 
Cobalto, con una presenza di metalli pesanti pari allo 0,0001.

Ingredienti: Alcohol denat., Parfum [Fragrance], Aqua [Water], Butylphenyl methylpropional, Hexyl cinnamal, Hydroxycitronellal, Alpha-

isomethylionone, Citronellol, Linalool, Geraniol, Limonene.

RAINBOW
Eau de Parfum Unisex

1 0 0  m l

Descrizione: Una gamma di fragranze inebrianti, Certificate LAV, VEGAN OK e testate per Nichel, Cromo e 
Cobalto, con una presenza di metalli pesanti pari allo 0,0001.

Ingredienti: Alcohol denat., Parfum [Fragrance], Aqua [Water], Butylphenyl methylpropional, Hexyl cinnamal, Hydroxycitronellal, Alpha-

isomethylionone, Citronellol, Linalool, Geraniol, Limonene.

SHADOW
Eau de Parfum Unisex

1 0 0  m l

Descrizione: Una gamma di fragranze inebrianti, Certificate LAV, VEGAN OK e testate per Nichel, Cromo e 
Cobalto, con una presenza di metalli pesanti pari allo 0,0001.

Ingredienti: Alcohol denat., Parfum [Fragrance], Aqua [Water], Butylphenyl methylpropional, Hexyl cinnamal, Hydroxycitronellal, Alpha-

isomethylionone, Citronellol, Linalool, Geraniol, Limonene.

MO ONLIGHT
Eau de Parfum Unisex

1 0 0  m l

Descrizione: Una gamma di fragranze inebrianti, Certificate LAV, VEGAN OK e testate per Nichel, Cromo e 
Cobalto, con una presenza di metalli pesanti pari allo 0,0001.

Ingredienti: Alcohol denat., Parfum [Fragrance], Aqua [Water], Butylphenyl methylpropional, Hexyl cinnamal, Hydroxycitronellal, Alpha-

isomethylionone, Citronellol, Linalool, Geraniol, Limonene.

BLACKLIGHT
Eau de Parfum Unisex

EAU DE PARFUM
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LINE A SOL ARI

Alkemilla Natural Sun, gamma completa per la protezione della
pelle durante l’esposizione solare e nel post esposizione.

Protezioni in crema ed in olio formulate anche per i
più piccoli, ricche di oli ed estratti vegetali.

Solo il buono del sole,
con Alkemilla Natural SUN.
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PROTEZIONE IN OLIO SPRAY

OLIO SOLARE SPRAY PROTEZIONE 15

OLIO SOLARE SPRAY PROTEZIONE 30

1 5 0  m l

1 5 0  m l

Descrizione: Olio solare viso-corpo contenente filtri UVA/UVB fotostabili e preziosi attivi vegetali, ideale 
per pelli già abbronzate o poco sensibili al sole, protegge, dona un’abbronzatura dorata e uniforme e un 
aspetto setoso e vellutato alla pelle; formulazione spray dal tocco secco e dalla consistenza leggera non 
unge e si assorbe rapidamente.
Consigli d’uso: Vaporizzare direttamente sul corpo o applicare sul palmodella mano e massaggiare sulle 
zone interessate fino a completo assorbimento; ripetere l’applicazione frequentemente.
Avvertenze: Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Si consiglia di esporsi ai raggi solari 
responsabilmente, anche in base al proprio fototipo, evitando le ore centrali della giornata, soprattutto per 
le prime esposizioni.

Ingredienti: Alcohol denat., Dicaprylyl ether, Ethylhexyl palmitate, Lauryl lactate, Ethylhexyl methoxycinnamate, Diethylamino 

hydroxybenzoyl hexyl benzoate, Aqua [Water], Squalane, Butyrospermum parkii (Shea butter) butter, Cocos nucifera (Coconut) oil, 

Theobroma cacao (Cocoa) seed butter, Aloe barbadensis extract (*), Daucus carota sativa (Carrot) root extract, Juglans regia (Walnut) 

seedcoat extract, Lawsonia inermis (Henna) extract, Linum usitatissimum (Linseed) seed extract (*), Zea mays (Corn) oil, Malva sylvestris 

(Mallow) extract (*), Althaea officinalis root extract (*) Tocopheryl acetate, Glycerin, Parfum [Fragrance], Amyl cinnamal, Linalool, Hexyl 

cinnamal, Hydroxycitronellal Butylphenyl methylpropional. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

Descrizione: Olio solare viso-corpo contenente filtri UVA/UVB fotostabili e preziosi attivi vegetali, ideale 
per pelli già abbronzate o poco sensibili al sole, protegge, dona un’abbronzatura dorata e uniforme e un 
aspetto setoso e vellutato alla pelle; formulazione spray dal tocco secco e dalla consistenza leggera non 
unge e si assorbe rapidamente.
Consigli d’uso: Vaporizzare direttamente sul corpo o applicare sul palmo della mano e massaggiare sulle 
zone interessate fino a completo assorbimento; ripetere l’applicazione frequentemente.
Avvertenze: Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Si consiglia di esporsi ai raggi solari 
responsabilmente, anche in base al proprio fototipo, evitando le ore centrali della giornata, soprattutto per 
le prime esposizioni.

Ingredienti: Alcohol denat., Lauryl lactate, Dicaprylyl ether, Ethylhexyl palmitate, Ethylhexyl methoxycinnamate, Diethylamino 

hydroxybenzoyl hexyl benzoate, Aqua [Water], Ethylhexyl triazone, Squalane, Butyrospermum parkii (Shea butter) butter Cocos nucifera 

(Coconut) oil, Theobroma cacao (Cocoa) seed butter, Aloe barbadensis extract (*), Daucus carota sativa (Carrot) root extract, Juglans regia 

(Walnut) seedcoat extract, Lawsonia inermis (Henna) extract Linum usitatissimum (Linseed) seed extract (*), Zea mays (Corn) oil, Malva 

sylvestris (Mallow) extract (*), Althaea officinalis root extract (*), Tocopheryl acetate, Glycerin, Parfum [Fragrance], Amyl cinnamal, Linalool, 

Hexyl cinnamal Hydroxycitronellal, Butylphenyl methylpropional. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.
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PROTEZIONE IN OLIO SPRAY

OLIO SOLARE SPRAY PROTEZIONE 50+ 1 5 0  m l

Descrizione: Olio solare viso-corpo contenente filtri UVA/UVB fotostabili e preziosi attivi vegetali, ideato per 
assicurare un’alta protezione alle pelli chiare e particolarmente sensibili al sole, garantire un’abbronzatura 
dorata e uniforme e un aspetto setoso e vellutato alla pelle; formulazione spray dal tocco secco e dalla 
consistenza leggera non unge e si assorbe rapidamente.
Consigli d’uso: Vaporizzare direttamente sul corpo o applicare sul palmo della mano e massaggiare sulle 
zone interessate fino a completo assorbimento; ripetere l’applicazione frequentemente.
Avvertenze: Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Si consiglia di esporsi ai raggi solari 
responsabilmente, anche in base al proprio fototipo, evitando le ore centrali della giornata, soprattutto per 
le prime esposizioni.

Ingredienti: Alcohol denat., Lauryl lactate, Dicaprylyl ether, Ethylhexyl palmitate, Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate Ethylhexyl 

methoxycinnamate, Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, Ethylhexyl triazone, Aqua [Water] Squalane, Butyrospermum parkii 

(Shea butter) butter, Cocos nucifera (Coconut) oil, Theobroma cacao (Cocoa) seed butter Aloe barbadensis extract (*), Daucus carota sativa 

(Carrot) root extract, Juglans regia (Walnut) seedcoat extract, Lawsonia inermis (Henna) extract, Linum usitatissimum (Linseed) seed 

extract (*), Zea mays (Corn) oil, Malva sylvestris (Mallow) extract (*), Althaea officinalis root extract (*), Tocopheryl acetate, Glycerin, Parfum 

[Fragrance] Amyl cinnamal, Linalool, Hexyl cinnamal, Hydroxycitronellal, Butylphenyl methylpropional. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

OLIO PROTETTIVO SPRAY CAPELLI 1 5 0  m l

Descrizione: Trattamento protettivo e ristrutturante a base ingredienti vegetali nutritivi ed emollienti e 
filtri solari fotostabili, ideale per capelli esposti al sole e alla salsedine; applicato su tutta la capigliatura 
crea un velo protettivo in grado di preservare l’idratazione e conferire ai capelli un aspetto setoso e brillante 
senza ungerli o appesantirli.
Consigli d’uso: Vaporizzare direttamente sui capelli, asciutti o umidi, e distribuire su tutta la lunghezza con 
l’aiuto di un pettine o semplicemente massaggiando con le dita.
Avvertenze: Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Si consiglia di esporsi ai raggi solari 
responsabilmente, anche in base al proprio fototipo, evitando le ore centrali della giornata, soprattutto per 
le prime esposizioni.

Ingredienti: Alcohol denat., Ethylhexyl palmitate, Dicaprylyl ether,Lauryl lactate, Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate Ethylhexyl 

methoxycinnamate, Butyrospermum parkii (Shea butter) butter, Cocos nucifera (Coconut) oil,Theobroma cacao (Cocoa) seed butter, Aloe 

barbadensis extract (*), Daucus carota sativa (Carrot) root extract, Juglans regia (Walnut) seedcoat extract,Lawsonia inermis (Henna) 

extract, Linum usitatissimum (Linseed) seed extract (*), Zea mays (Corn) oil, Malva sylvestris (Mallow) extract (*), Althaea officinalis root 

extract (*), Aqua [Water], Tocopheryl acetate, Glycerin, Parfum [Fragrance], Amyl cinnamal, Linalool, Hexyl cinnamal, Hydroxycitronellal 

Butylphenyl methylpropional. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.
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PROTEZIONE IN CREMA

CREMA SOLARE MEDIA PROTEZIONE 30 1 5 0  m l

Descrizione: Morbida crema solare indicata per proteggere la pelle del corpo e del viso dai raggi UVA e 
UVB, caratterizzata dalla presenza di filtri tecnologicamente fotostabili. E’consigliata per pelli di fototipo 
mediamente sensibile ai raggi solari, ottima per le prime esposizioni. Lascia la pelle idratata, morbida e 
profumata, grazie alla presenza di sostanze vegetali come olio di Cocco, burro di Cacao e di Karitè, Aloe 
Vera, Altea, Malva e mallo di Noce. L’estratto di Henné e di Carota coadiuvano una dorata abbronzatura e 
la fragranza Monoi lascia la pelle piacevolmente profumata.
Consigli d’uso: Applicare su viso e corpo massaggiando fino a completo assorbimento. Si consiglia di 
ripetere l’applicazione dopo 2-3 ore.
Avvertenze: Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Si consiglia di esporsi ai raggi solari responsabil-
mente, anche in base al proprio fototipo, evitando le ore centrali della giornata, soprattutto per le prime esposizioni.

Ingredienti: Aqua [Water], Ethylhexyl methoxycinnamate, Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, Propanediol, Caprylic/capric triglyceride, 

Dibutyl adipate, Dicaprylyl ether, Diethylhexyl sebacate, Cetyl alcohol, Lauryl glucoside, Ethylhexyl triazone, Myristyl myristate, Polyglyceryl-2 

dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3 polyricinoleate, Butyrospermum parkii (Shea butter) butter, Cocos nucifera (Coconut) oil, Theobroma cacao 

(Cocoa) seed butter, Aloe barbadensis extract (*), Juglans regia (Walnut) seedcoat extract, Lawsonia inermis (Henna) extract, Linum usitatissimum 

(Linseed) seed extract (*), Malva sylvestris (Mallow) extract (*), Althaea officinalis root extract (*), Daucus carota sativa (Carrot) root extract, Zea mays 

(Corn) oil, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Glycerin, Sodium polyacrylate, Benzyl alcohol, Phenoxyethanol, Sodium cetearyl sulfate, Phenethyl alcohol, 

Sodium hydroxide, Undecyl alcohol, Carbomer, Parfum [Fragrance], Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Tetrasodium glutamate diacetate, 

Lecithin, Amyl cinnamal, Linalool, Hexyl cinnamal, Hydroxycitronellal, Citric acid, Butylphenyl methylpropional. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

CREMA SOLARE BASSA PROTEZIONE 15 1 5 0  m l

Descrizione: Morbida crema solare indicata per proteggere la pelle del corpo e del viso dai raggi UVA e UVB, 
caratterizzata dalla presenza di filtri tecnologicamente fotostabili. È consigliata per pelli già abbronzate o di 
fototipo poco sensibile ai raggi solari. Lascia la pelle idratata, morbida e profumata, grazie alla presenza di sostanze 
vegetali come olio di Cocco, burro di Cacao e di Karitè, Aloe Vera, Altea, Malva e mallo di Noce. L’estratto di Henné 
e di Carota coadiuvano una dorata abbronzatura e la fragranza Monoi lascia la pelle piacevolmente profumata.
Consigli d’uso: Applicare su viso e corpo massaggiando fino a completo assorbimento. Si consiglia di 
ripetere l’applicazione dopo 2-3 ore di esposizione ai raggi solari.
Avvertenze: Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Si consiglia di esporsi ai raggi solari 
responsabilmente, anche in base al proprio fototipo, evitando le ore centrali della giornata, soprattutto per 
le prime esposizioni.

Ingredienti: Aqua [Water], Ethylhexyl methoxycinnamate, Propanediol, Caprylic/capric triglyceride, Dibutyl adipate, Dicaprylyl ether, Diethylamino 

hydroxybenzoyl hexyl benzoate, Diethylhexyl sebacate, Cetyl alcohol, Lauryl glucoside, Myristyl myristate, Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, 

Polyglyceryl-3 polyricinoleate, Butyrospermum parkii (Shea butter) butter, Cocos nucifera (Coconut) oil, Theobroma cacao (Cocoa) seed butter, Aloe 

barbadensis extract (*), Juglans regia (Walnut) seedcoat extract, Lawsonia inermis (Henna) extract, Linum usitatissimum (Linseed) seed extract (*), 

Malva sylvestris (Mallow) extract (*), Althaea officinalis root extract (*), Daucus carota sativa (Carrot) root extract, Zea mays (Corn) oil, Tocopherol, 

Ascorbyl palmitate, Glycerin, Sodium polyacrylate, Benzyl alcohol, Phenoxyethanol, Sodium cetearyl sulfate, Phenethyl alcohol, Sodium hydroxide, 

Carbomer, Undecyl alcohol, Parfum [Fragrance], Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Tetrasodium glutamate diacetate, Lecithin, Amyl 

cinnamal, Linalool, Hexyl cinnamal, Hydroxycitronellal, Citric acid, Butylphenyl methylpropional. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.
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PROTEZIONE IN CREMA

CREMA SOLARE ALTA PROTEZIONE 50+ 1 5 0  m l

Descrizione: Morbida crema solare indicata per proteggere la pelle del corpo e del viso dai raggi UVA e 
UVB, caratterizzata dalla presenza di filtri tecnologicamente fotostabili. E’consigliata per pelli di fototipo 
molto sensibile ai raggi solari, e per i bambini. Ottima per le prime esposizioni. Lascia la pelle idratata, 
morbida e ricoperta da uno strato bianco riflettente, grazie alla presenza di sostanze vegetali come olio di 
Cocco, burro di Cacao e di Karitè, Aloe Vera, Altea, Malva e mallo di Noce. L’estratto di Henné e di Carota 
coadiuvano una dorata abbronzatura e la fragranza Monoi lascia la pelle piacevolmente profumata.
Consigli d’uso: Applicare su viso e corpo massaggiando fino a completo assorbimento. Si consiglia di 
ripetere l’applicazione ogni 2-3 ore.
Avvertenze: Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Si consiglia di esporsi ai raggi solari responsabil-
mente, anche in base al proprio fototipo, evitando le ore centrali della giornata, soprattutto per le prime esposizioni.

Ingredienti: Aqua [Water], Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, Ethylhexyl methoxycinnamate, Propanediol, Caprylic/capric triglyceride, Di-

butyl adipate, Dicaprylyl ether, Diethylhexyl sebacate, Cetyl alcohol, Lauryl glucoside, Ethylhexyl triazone, Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl tria-

zine, Myristyl myristate, Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3 polyricinoleate, Butyrospermum parkii (Shea butter) butter, Cocos nucifera 

(Coconut) oil, Theobroma cacao (Cocoa) seed butter, Aloe barbadensis extract (*), Juglans regia (Walnut) seedcoat extract, Lawsonia inermis (Henna) ex-

tract, Linum usitatissimum (Linseed) seed extract (*), Malva sylvestris (Mallow) extract (*), Althaea officinalis root extract (*), Daucus carota sativa (Carrot) 

root extract, Zea mays (Corn) oil, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Glycerin, Sodium polyacrylate, Benzyl alcohol, Phenoxyethanol, Sodium cetearyl sulfate, 

Phenethyl alcohol, Undecyl alcohol, Sodium hydroxide, Parfum [Fragrance], Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Carbomer, Tetrasodium gluta-

mate diacetate, Lecithin, Amyl cinnamal, Linalool, Hexyl cinnamal, Hydroxycitronellal, Citric acid, Butylphenyl methylpropional. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

CONCENTRATO PROTETTIVO 50+ 1 5  m l

Descrizione: Crema ad alta protezione, ideale per l’esposizione solare di piccole zone sensibili del visoe del corpo, 
come macchie della pelle, nei, cicatrici e per ogni parte ritenuta estremamente sensibile ai raggi solari. È caratteriz-
zata dalla presenza di filtri tecnologicamente fotostabili, e fitocomplessi di Aloe Vera, Altea, Malva e semi di Lino.
Consigli d’uso: Applicare sulle zone interessate, per una maggiore protezione lasciare un sottile strato di 
prodotto. Si consiglia di ripetere l’applicazione dopo 2-3 ore di esposizione ai raggi solari.
Avvertenze: Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Si consiglia di esporsi ai raggi solari responsabil-
mente, anche in base al proprio fototipo, evitando le ore centrali della giornata, soprattutto per le prime esposizioni.

Ingredienti: Aqua [Water], Ethylhexyl methoxycinnamate, Ethylhexyl palmitate, Caprylic/capric triglyceride, Propanediol, Glyceryl stearate 

citrate, Methylene bis-benzotriazolyl tetramethyl butylphenol, Cetearyl alcohol, Dicaprylyl ether, Myristyl lactate, Titanium dioxide, Bis-

ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, Myristyl myristate, Theobroma cacao (Cocoa) seed butter, Aloe barbadensis extract (*), Cocos 

nucifera (Coconut) fruit extract, Juglans regia (Walnut) seedcoat extract, Lawsonia inermis (Henna) extract, Linum usitatissimum (Linseed) 

seed extract (*), Malva sylvestris (Mallow) extract (*), Althaea officinalis root extract (*), Tocopherol, Decyl glucoside, Ascorbyl palmitate, 

Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Phenethyl alcohol, Sodium polyacrylate, Glycerin, Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Lecithin, 

Tetrasodium glutamate diacetate, Xanthan gum, Sodium hydroxide, Citric acid. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

B A L S A M O P R OT E T T I VO L A B B R A 30 3 0  m l

Descrizione: Balsamo Labbra protettivo è un’innovativa formulazione, studiata per proteggere una 
zona delicata come le labbra durante l’esposizione solare. Ricco di oli vegetali come Cocco, Mandorle e 
Girasole, unitamente agli estratti di Aloe, Calendula, Camomilla ed Altea assicura la massima protezione, 
idratazione contro l’eccessiva secchezza e danni causati dai raggi UV.

Ingredienti: Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Cocos nucifera (Coconut) oil, Titanium dioxide, Zinc oxide, Myristyl lactate, Lauryl 

glucoside, Butyrospermum parkii (Shea) butter, Hydrogenated castor oil, Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, Theobroma cacao (Cocoa) 

seed butter, Aqua [Water], Helianthus annuus (Sunflower) seed oil (*), Jojoba esters, Glycerin, Polyglyceryl-3 polyricinoleate, Tocopherol, Aloe 

barbadensis extract (*), Calendula officinalis flower extract (*), Chamomilla recutita (Matricaria) flower extract (*), Althaea officinalis root 

extract (*), Acacia decurrens flower cera [Acacia decurrens flower wax], Helianthus annuus seed cera [Helianthus annuus (Sunflower) seed 

wax], Aroma [Flavor], Polyglycerin-3. *Da agricoltura biologica.



62

ALKEMILLA NATURAL SUN

LATTE D OPOSOLE AL COCCO E MONOI 2 0 0  m l

Descrizione: Latte lenitivo ricchissimo di principi attivi idratanti, restituivi e calmanti come olio di Mandorle 
Dolci, olio di Cocco, burro di Cacao, estratti di Aloe, Altea, Malva e semi di Lino e fitosteroli di Ravizzone. 
Lascia la pelle morbida e vellutata, e coadiuva la naturale rigenerazione dopo l’esposizione ai raggi solari, 
lasciando la pelle piacevolmente profumata grazie alla fragranza Monoi.
Consigli d’uso: Applicare sulle zone desiderate e massaggiare fino a completo assorbimento. Si consiglia 
di ripetere l’applicazione dopo ogni esposizione.
Avvertenze: Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Attenzione: il prodotto non offre 
nessuna protezione dai raggi solari, usare una crema con protezione durante l’esposizione.

Ingredienti: Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Ethylhexyl palmitate, Propanediol, Cetearyl alcohol, Sorbitan olivate, Cetearyl 

glucoside, Myristyl lactate, Cocos nucifera (Coconut) oil, Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Theobroma cacao (Cocoa) seed butter, 

Aloe barbadensis extract (*), Cocos nucifera (Coconut) fruit extract, Juglans regia (Walnut) seedcoat extract, Lawsonia inermis (Henna) 

extract, Linum usitatissimum (Linseed) seed extract (*), Malva sylvestris (Mallow) extract (*), Althaea officinalis root extract (*), Brassica 

campestris (Rapeseed) sterols, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Alcohol denat., Benzyl alcohol, Ethylhexylglycerin, Myristyl myristate, 

Phenethyl alcohol, Glycerin, Sodium benzoate, Parfum [Fragrance], Cetyl palmitate, Xanthan gum, Sorbitan palmitate, Lactic acid, Amyl 

cinnamal, Linalool, Hexyl cinnamal, Tetrasodium glutamate diacetate, Lecithin, Sodium cetearyl sulfate, Hydroxycitronella, Butylphenyl 

methylpropional, Geraniol, Citric acid. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

OLIO DI  MONOI 2 0 0  m l

Descrizione: Fragranza esotica al Cocco e Fiore di Tiarè per un olio profumato dall’azione nutriente, 
elasticizzante, protettiva e superabbronzante. Ideale per cute e capelli, li idrata e nutre per un aspetto 
setoso e vellutato.

Ingredienti: Cocos nucifera (Coconut) oil, Parfum [Fragrance], Amyl cinnamal, Linalool, Hexyl cinnamal, Hydroxycitronellal, Butylphenyl 

methylpropional, Geraniol, Citronellol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

GEL BIO ALOE VERA 1 5 0  m l

Descrizione: Virtù prodigiose note da millenni, il Gel Aloe Vera Alkemilla, è indicato per ogni tipo di 
pelle, specialmente se sensibile e reattiva. Idratante, lenitivo, antiossidante, antisettico, antibiotico, 
antibatterico, cicatrizzante ed antiscottature. Ideale in caso di pelle secca, dermatite, acne, ustioni, duroni, 
eczemi, iperpigmentazione, psoriasi e piaghe da decubito; indicato contro smagliature, verruche, ragadi, 
candida e punture di insetti.
Consigli d’uso: Applicare più volte sulle zone da trattare e massaggiare fino a completo assorbimento.

Ingredienti: Aloe barbadensis leaf juice (*), Aqua [Water], Alcohol denat. (*), Glycerin, Propanediol, Hydroxypropyl methylcellulose, 

Lavandula angustifolia (Lavender) oil (*), Cananga odorata flower oil (*), Aloe barbadensis extract (*), Calendula officinalis flower extract (*), 

Chamomilla recutita extract (*), Malva sylvestris (Mallow) extract (*), Althaea officinalis root extract (*), Benzyl alcohol, Sodium benzoate, 

Sodium dehydroacetate, Linalool, Benzoic acid, Dehydroacetic acid, Ethylhexyglycerin, Limonene, Sodium hydroxide, Benzyl benzoate, 

Benzyl salicylate, Geraniol, Farnesol. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.
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LOZIONE ABBRONZANTE E RINFRESCANTE 3 0 0  m l

Descrizione: Prodotto ideale per raffreddare ed idratare il corpo durante l’esposizione solari e i soggiorni 
in spiaggia. Rinfresca la pelle, la idrata grazie alla presenza di fattori di idratazione naturale (NMF) e di 
fitocomplessi di Aloe Vera, Malva, Altea e semi di Lino. Contiene inoltre principi attivi in grado di stimolare e 
accelerare il processo di abbronzatura della pelle. Ogni applicazione favorisce una tonalità dorata e uniforme.
Consigli d’uso: Spruzzare direttamente su tutto il corpo, quando se ne sente la necessità.
Avvertenze: Non spruzzare direttamente negli occhi e nella zona perioculare. Non ingerire. Tenere lontano 
dalla portata dei bambini. Attenzione: il prodotto non offre nessuna protezione dai raggi solari, usare una 
crema con protezione durante l’esposizione.

Ingredienti: Aqua [Water], Glycerin, Alcohol denat, Aloe barbadensis extract (*), Cocos nucifera (Coconut) fruit extract, Hydrolyzed 

vegetable protein, Juglans regia (Walnut) seedcoat extract, Lawsonia inermis (Henna) extract, Linum usitatissimum (Linseed) seed 

extract (*), Malva sylvestris (Mallow) extract (*), Althaea officinalis root extract (*), Sodium lactate, Sodium PCA, Fructose, Glycine, Inositol, 

Niacinamide, Urea, Caprylyl/capryl wheat bran/straw glycosides, Butylene glycol, Fusel wheat bran/straw glycosides, Polyglyceryl-5 oleate, 

Sodium cocoyl glutamate, Parfum [Fragrance], Acetyl tyrosine, Adenosine triphosphate, Riboflavin, Glyceryl caprylate, Amyl cinnamal, 

Linalool, Hexyl cinnamal, Hydroxycitronellal. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

ALKEMILLA NATURAL SUN

BAGNO D OCCIA RINFRESCANTE CON ESTRATTI DI  MENTA 5 0 0  m l

Descrizione: Bagno doccia rinfrescante e lenitivo, ideale in vasca o sotto la doccia per l’igiene del corpo 
durante il periodo primaverile ed estivo. La presenza di estratti da piante tintorie, come il mallo di Noce 
e l’Hennè facilita la tenuta dell’abbronzatura e ne coadiuva una colorazione uniforme e dorata. Gli oli 
essenziali di Menta ed Eucalipto conferiscono una marcata sensazione di freschezza e benessere.
Consigli d’uso: Si usa come un normale bagno doccia.
Avvertenze: Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Prodotto cosmetico solo per uso esterno.

Ingredienti: Aqua [Water] Disodium cocoamphodiacetate, Sodium cocoyl sarcosinate, Cocamidopropyl hydroxysultaine, Sodium chloride, 

Cocos nucifera (Coconut) fruit extract, Eucalyptus globulus leaf oil, Juglans regia (Walnut) seedcoat extract, Lawsonia inermis (Henna) 

extract, Linum usitatissimum (Linseed) seed extract (*), Mentha piperita (Peppermint) oil, Malva sylvestris (Mallow)extract (*), Althaea 

officinalis root extract (*), Menthyl lactate, Sorbitol, Menthol, Decyl glucoside, Coco-glucoside, Benzyl alcohol, Glycerin, Glyceryl oleate, 

Parfum [Fragrance], Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Lactic acid, Hexyl cinnamalLinalool. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, WBHT, BHA, silicones, petrolatum.

OLIO DI  COCCO 2 0 0  m l

Descrizione: Olio vegetale ottenuto mediante pressatura della polpa essiccata (copra), ricco di acidi grassi 
saturi (in prevalenza acido laurico), vitamine E e K, polifenoli e minerali. Olio prodigioso dalle infinite virtù 
e applicazioni. Di facile assorbimento grazie alla sua piccola struttura molecolare, rende la pelle morbida e 
non unta. Efficacia lenitiva ed emolliente, preserva dalla salsedine e dai raggi solari, dall’invecchiamento, 
dalla secchezza, stimola il turn over cellulare, previene la comparsa di smagliature, rende la pelle elastica, 
setosa e vellutata. Ideale per le labbra ad azione protettiva per la prevenzione delle screpolature.
Ottimo per la detersione di viso e occhi e la rimozione del make up. Indicato per combattere problematiche 
causate da funghi ed eczemi e per la riparazione dei tessuti danneggiati da lividi e ferite. Per i capelli: ad 
impacco si dimostra miracoloso contro la forfora. Ristrutturante ad azione protettiva ed antiossidante, 
preserva dai raggi solari e dalla salsedine e rende lisci, corposi e sani, capelli sfibrati o ispidi, donando loro, 
corpo, pettinabilità e lucentezza.

Ingredienti: Coconus nucifera (Coconut oil).

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.



LINE A BABY

Una linea pensata per i più piccoli, protegge la loro pelle lasciandola
idratata, asciutta e non irritata. Tutta la saggezza di mamma natura

per una gamma di prodotti ultra delicata al servizio dei più piccoli.
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LINEA BABY

COCCOLE DI  MAMMA 1 5 0  m l

Descrizione: Morbida crema protettiva e lenitiva dedicata alla pelle sensibile dei più piccoli. La sua 
ricca formula è caratterizzata dalla presenza di emollienti ed estratti vegetali la cui azione sinergica ne 
garantisce l’effetto nutriente e calmante: burro di cacao biologico, emolliente e nutritivo, oli di sesamo e 
girasole, idratanti e protettivi, estratti vegetali biologici di Avena, Camomilla, Calendula, Malva ed Elicriso, 
addolcenti e lenitivi. Applicata sulla pelle del bambino, questa morbida crema è in grado di rinforzare la 
naturale barriera idrolipidica dell’epidermide e di donare sollievo alla pelle irritata.
Consigli d’uso: Ideale da utilizzare dopo il bagnetto, applicare sul viso e sul corpo del vostro bambino, 
massaggiando delicatamente con movimenti circolari fino a completo assorbimento.
Avvertenze: Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prodotto 
cosmetico solo per uso esterno.

Ingredienti: Aqua [Water] Disodium cocoamphodiacetate, Sodium cocoyl sarcosinate, Cocamidopropyl hydroxysultaine, Sodium chloride, 

Cocos nucifera (Coconut) fruit extract, Eucalyptus globulus leaf oil, Juglans regia (Walnut) seedcoat extract, Lawsonia inermis (Henna) 

extract, Linum usitatissimum (Linseed) seed extract (*), Mentha piperita (Peppermint) oil, Malva sylvestris (Mallow) extract (*), Althaea 

officinalis root extract (*), Menthyl lactate, Sorbitol, Menthol, Decyl glucoside, Coco-glucoside, Benzyl alcohol, Glycerin, Glyceryl oleate, 

Parfum [Fragrance], Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Lactic acid, Hexyl cinnamalLinalool. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

AMIDO DI RISO 1 5 0  g

Descrizione: Amido di Riso 100% naturale, arricchito con estratti biologici di Malva e Camomilla in olio 
di girasole. Consigliato per il bagno dei bambini, in alternativa a detergenti e saponi, svolge un’azione 
rinfrescante, addolcente e lenitiva, lasciando la pelle morbida e pulita. Applicato direttamente sulla cute ha 
un effetto lenitivo ed assorbente lasciando la pelle fresca ed asciutta. Grazie alle naturali proprieà dell’amido, 
dona sollievo in caso di cute arrossata.
Consigli d’uso: Come detergente, versare nell’acqua un’idonea quantità di prodotto e lasciarlo sciogliere. 
Lavare il bambino con delicatezza, senza l’utilizzo di altri detergenti. Sulla cute cospargere l’amido 
direttamente sulle zone interessate. Non sciacquare.

Ingredienti: Oryza Sativa (Rice) Starch, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Malva Sylvestris (Mallow) Flower Leaf Extract*, 

Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract*, Tocopherol. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.
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PASTA DI  MAMMA 1 5 0  m l

Descrizione: Studiata per il trattamento di dermatiti da pannolino ed arrossamenti, questa pasta dalla 
morbida consistenza è in grado di creare una barriera protettiva che preserva l’integrità della cute dei 
neonati e dei bimbi. I preziosi ingredienti con cui è stata formulata ne assicurano l’efficacia e la delicatezza: 
l’ossido di zinco esercita un effetto barriera che protegge l’epidermide dal contatto col pannolino bagnato 
e da agenti irritanti; burro di cacao biologico, olio di mandorle dolci e olio di sesamo, nutrono la pelle e 
difendono da screpolature e arrossamenti; gli estratti biologici di Malva, Elicriso, Camomilla, Calendula e 
Avena svolgono un’azione addolcente, calmante e lenitiva.
Consigli d’uso: Stendere una consistente quantità di pasta sulla zona irritata o soggetta ad arrossamenti 
senza massaggiare per sfruttare appieno l’azione protettiva.
Avvertenze: Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prodotto 
cosmetico solo per uso esterno.

Ingredienti: Aqua [Water], Zinc oxide, Ethylhexyl palmitate, Cetyl alcohol, Propanediol, Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil (*), 

Sesamum indicum (Sesame) seed oil (*), Sodium stearoyl lactylate, Theobroma cacao (Cocoa) seed butter (*), Sorbitan olivate, Cetearyl 

alcohol, Cetearyl glucoside, Cetyl palmitate, Avena sativa (Oat) bran extract (*), Helichrysum italicum extract (*), Calendula officinalis 

flower extract (*), Chamomilla recutita extract (*), Malva sylvestris (Mallow) extract (*), Tocopheryl acetate, Xanthan gum, Glycerin, Sorbitan 

palmitate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum [Fragrance], Phenethyl alcohol, Parfum [Fragrance], Sodium cetearyl sulfate, Hexyl 

cinnamal, Tetrasodium glutamate diacetate, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehy- de, Hydroxycitronellal, Geraniol, Citronellol, 

Benzyl salicylate, Limonene. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

LINEA BABY

TALCO 1 5 0  g

Descrizione: Baby Talco, indicato per le pelli più delicate, svolge un’azione rinfrescante, lenitiva, protettiva 
ed assorbente grazie agli estratti biologici di Malva e Camomilla in olio di girasole. Privo di allergeni, 
conservanti e testato su Nichel Cromo e Cobalto, rispetta le pelli più delicate come quelle dei bambini.
Consigli d’uso: Cospargere Bio Talco direttamente sulla pelle del bambino.
Avvertenze: Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Si consiglia di esporsi ai raggi solari 
responsabilmente, anche in base al proprio fototipo, evitando le ore centrali della giornata, soprattutto per 
le prime esposizioni.

Ingredienti: Talc, Helianthus Annuus Seed Oil*, Malva Sylvestris (Mallow) Flower Leaf Extract*, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower 

Extract*, Tocopherol, Parfum. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.
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LINEA BABY

DOLCE BAGNETTO 5 0 0  m l

Descrizione: Detergente delicatissimo ideale per la cura della pelle e dei capelli dei più piccoli. Sicuro e ben 
tollerato, formulato su una base lavante composta da solo tensioattivi di origine vegetale e arricchito dagli 
estratti biologici di Avena, Camomilla, Calendula, Malva ed Elicriso dalle note proprietà addolcenti, emollienti 
e lenitive, crea una schiuma morbida e leggera, lievemente profumata, che deterge dolcemente rispettando il 
delicato equilibrio fisiologico delle pelli più sensibili e riducendo il rischio di allergie e irritazioni cutanee.
Consigli d’uso: Versare una piccola quantità di prodotto nell’acqua tiepida del bagnetto oppure qualche 
goccia sulla mano o sulla spugna. Evitare in contatto con gli occhi. Risciacquare con acqua tiepida.

Ingredienti: Aqua [Water], Sodium cocoyl sarcosinate, Hydroxyethyl ethylcellulose, Avena sativa (Oat) bran extract (*), Helichrysum 

italicum extract (*), Calendula officinalis flower extract (*), Chamomilla recutita extract (*), Malva sylvestris (Mallow) extract (*), Sodium 

olivamphoacetate, Sodium sunflowerse-edamphoacetate, Tocopherol, Decyl glucoside, Glycerin, Benzyl alcohol, Lactic acid, Parfum 

[Fragrance], Benzoic acid, Dehydroacetic acid, Sodium hydroxide. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.

OLIO BABY 1 5 0  m l

Descrizione: Preziosa miscela di oli ed estratti vegetali dedicata alla cura dell’epidermide dei piccoli. Oli 
pregiati come quello di girasole e di sesamo garantiscono nutrimento e protezione; lo squalano vegetale 
ottenuto dalla frazione insaponificabile dell’olio d’oliva, previene la secchezza e dona elasticità e nutrimento 
alla pelle; completano l’azione gli estratti oleosi di Calendula, Camomilla, Malva ed Elicriso, emollienti, 
calmanti e lenitivi. Ottimo per nutrire e proteggere quotidianamente la pelle dei più piccini, ideale per 
massaggi rilassanti ed ammorbidenti dopo il bagnetto.
Consigli d’uso: Applicare una piccola quantità di prodotto sul palmo della mano e massaggiare delicatamente 
la pelle del bimbo con movimenti delicati; si assorbe facilmente e non lascia residui untuosi.

Ingredienti: Ethylhexyl palmitate, Caprylic/capric triglyceride, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil (*), Dicaprylyl ether, Sesamum 

indicum (Sesame) seed oil (*), Decyl oleate, Calendula officinalis flower extract (*), Chamomilla recutita extract (*), Helichrysum italicum 

extract (*), Malva sylvestris (Mallow) extract (*), Squalane, Tocopheryl acetate, Tocopherol, Parfum [Fragrance]. *Da agricoltura biologica.

No: PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones, petrolatum.
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CREMA SOLARE VISO CORPO 50 1 5 0  m l

Descrizione: Morbidissima crema solare ad alta protezione, indicata per i più piccoli. Protegge la pelle dai 
raggi UVA ed UVB durante l’esposizione al sole ed è caratterizzata dalla presenza di filtri tecnologicamente 
fotostabili e filtri fisici. La formulazione è realizzata per garantire la massima protezione, in combinazione 
con una serie di estratti lenitivi, come Camomilla, Malva, Altea e Calendula, unitamente a principi attivi 
idratanti come Burro di Karitè, Burro di Cacao, Olio di Cocco, Lino e Girasole, per un’esposizione solare 
sicura, nel rispetto delle pelli più delicate.

Ingredienti: Aqua [Water], Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, Ethylhexyl methoxycinnamate, Propanediol, Caprylic/

capric triglyceride, Dibutyl adipate, Dicaprylyl ether, Diethylhexyl sebacate, Ethylhexyl triazone, Titanium dioxide, Cetyl alcohol, Lauryl 

glucoside, Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, Myristyl myristate, Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3 

polyricinoleate, Butyrospermum parkii (Shea) butter, Theobroma cacao (Cocoa) seed butter, Cocos nucifera (Coconut) oil, Daucus 

carota (Carrot) sativa root extract (*), Helianthus annuus (Sunflower) seed oil (*), Linum usitatissimum (Linseed) seed extract (*), Aloe 

barbadensis leaf extract (*), Calendula officinalis flower extract (*), Chamomilla recutita (Matricaria) flower extract (*), Malva sylvestris 

(Mallow) flower/leaf extract (*), Althaea officinalis root extract (*), Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Glycerin, Benzyl alcohol, Sodium 

polyacrylate, Sodium cetearyl sulfate, Phenethyl alcohol, Parfum [Fragrance], Undecyl alcohol, Sodium hydroxide, Acrylates/C10-30 

alkyl acrylate crosspolymer, Carbomer, Tetrasodium glutamate diacetate, Lecithin, Coumarin, Citric acid. *Da agricoltura biologica.

LINEA BABY

L AT T E D O P O S O L E 2 0 0  m l

Descrizione: Latte Dopo Sole formulato  per le pelli delicate dei più piccoli, ricchissimo di principi attivi 
lenitivi, idratanti e restituiti, come Succo di Aloe biologico, estratto di fiori di Calendula e Camomilla 
biologici. Grazie agli oli vegetali di Mandorle Dolci e Sesamo, in combinazione con l’estratto di Altea e la 
Vitamina E lascia la pelle morbida vellutata coadiuvando la naturale rigenerazione dopo l’esposizione ai 
raggi solari.
Consigli d’uso: Applicare sulle zone desiderate e massaggiare fino a completo assorbimento. Si consiglia 
di ripetere l’applicazione dopo ogni esposizione.

Ingredienti: Aloe barbadensis leaf juice (*), Aqua [Water], Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Sesamum indicum (Sesame) seed 

oil, Myristyl myristate, Sorbitan olivate, Cetearyl alcohol, Cetearyl glucoside, Aloe barbadensis leaf extract (*), Calendula officinalis flower 

extract (*), Chamomilla recutita (Matricaria) flower extract (*), Althaea officinalis root extract (*), Tocopherol, Cetyl palmitate, Sorbitan 

palmitate, Glycerin, Xanthan gum, Benzyl alcohol, Parfum [Fragrance], Benzoic acid, Dehydroacetic acid, Lactic acid, Coumarin. *Da 

agricoltura biologica.



I nostri cosmetici rappresentano la 
massima garanzia nella cosmesi 
biologica, vantando certificazioni 
come QC certificazioni, AIAB, LAV e 
Qualità Vegana, oltre ad essere testati 
su nichel, cromo e cobalto con una 
presenza di metalli pesanti all’interno 
delle nostre formule pari a 0,0001%.

A L K E M I L L A C O S M E T I C I . I T






