
 
 
 

03/10/2019, 11:47 1 

MIST  Idratante e riequilibrante acido ialuronico  
 
La pelle è sottoposta quotidianamente a stress e necessita di particolari attenzioni, dalla pulizia alla cura 
quotidiana, con prodotti specifici che svolgono un'azione riequilibrante e protettiva. La mist è una soluzione 
tonificante che svolge più azioni: idratante, protettiva e riequilibrante. Arricchita con acido ialuronico e aloe 
per una protezione globale di tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. 
Ingredients: Aqua [Water], Betaine, Sodium hyaluronate, Eruca sativa leaf extract, Opuntia ficus-indica 
stem extract, Glycyrrhiza glabra (Licorice) root extract, Aloe barbadensis leaf juice, 1,2-Hexanediol, Caprylyl 
glycol, Glycerin, Parfum [Fragrance], Citric acid, Tropolone. 
 
Contiene: acido ialuronico, miscela erbale di liquirizia, rucola e fico d’india, aloe vera. 

Modo d’uso: vaporizzare direttamente sul viso, a occhi chiusi, oppure su un dischetto di cotone. Tamponare 
a viso deterso. Evitare il contatto diretto con gli occhi. 

200ml 8.45 Fl.Oz. 
PAO 6M 
Dermatologicamente testato per pelli sensibili 
Nichel tested 
Senza alcool 
Conservante e profumo ipo allergenici 
Formulata per minimizzare il potere allergizzante 
 

Breve descrizione dei principi attivi contenuti nel formulato: 

acido ialuronico: trattenendo e assorbendo umidità è in grado di lavorare su due livelli cutanei: in profondità 
restituisce nuovamente volume alla pelle rendendola più densa e tesa. Promuove inoltre la rigenerazione 
cellulare e il rinnovamento della pelle nelle zone danneggiate. 

estratti di rucola, liquirizia e fico d’india: la combinazione di antiossidanti e di molecole lenitive protegge le 
pelli sensibili dalle irritazioni e nel caso di couperose; rafforza le difese della pelle. 

aloe vera: decongestionante e rimineralizzante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etichetta: La pelle è sottoposta quotidianamente a stress e necessita di particolari attenzioni. La mist è una 
soluzione tonificante che svolge più azioni: idratante, protettiva e riequilibrante. Arricchita con acido 
ialuronico e aloe per una protezione globale di tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. 
 



 
 
 

25/06/2019, 15:06 1 

CREMA IDRATANTE CERAMIDI E LIQUIRIZIA  
 

Le pelli sensibili hanno necessità di protezione specifica per aumentare le difese naturali della pelle e 
mantenere un’idratazione costante. Questa crema crea una barriera protettiva idratante, anche in presenza 
di couperose. Una miscela di piante lenitive, idrata la pelle e la rende meno rettiva e più forte. Consigliata 
anche per le pelli più giovani in caso di manifestazioni acneiche o come crema di base. 
Ingredients: Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Olus oil [Vegetable (Olus) oil], Cetearyl alcohol, Glyceryl 
stearate citrate, Glycerin, Glyceryl stearate, Coconut alkanes, Sodium hyaluronate, Eruca sativa leaf extract, 
Opuntia ficus-indica stem extract, Glycyrrhiza glabra (Licorice) root extract, Ceramide NP, Caprylyl glycol, Sodium 
stearoyl lactylate, Tocopherol, Sodium lauroyl glutamate, Coco-caprylate/Caprate [Coco caprylate/Caprate], 1,2-
Hexanediol, Acacia senegal gum, Xanthan gum, Tetrasodium glutamate diacetate, Citric acid, Helianthus annuus 
(Sunflower) seed oil, Parfum [Fragrance], Tropolone, Squalene*, Beta-sitosterol, Sodium hydroxide. 

*da olio di girasole 
Contiene: acido ialuronico, ceramide 3, estratti di rucola, fico d’india e liquirizia, vitamina E naturale. 
Modo d’uso: applicare sul viso deterso, di giorno come crema base e alla sera come trattamento intensivo. Evitare il 
contatto diretto con gli occhi. 

 
50 ml  1.7 Fl.Oz. PAO 6M 

Dermatologicamente testato per pelli sensibili 
Nichel tested 
Senza alcool 
Conservante e profumo ipo allergenici 
Formulata per minimizzare il potere allergizzante 

Breve descrizione dei principi attivi contenuti nel formulato: 
ceramide 3: le ceramidi sono prodotte dalla pelle per creare una barriera protettiva naturale che previene la 
perdita di idratazione dovuta alla fisiologica evaporazione e blocca all'esterno gli agenti irritanti che possono 
causare infiammazione e prurito.  
acido ialuronico: idratante e agente filmante superficiale. Trattiene l’umidità sulla pelle regolando la 
perspiratio cutanea. 
rucola: gli isoantiocianati attivi nelle foglie di rucola sono in grado di aumentare la sintesi di glutatione (GSH), 
il più potente antiradicalico presente nelle nostre cellule e capace di contrastare i processi infiammatori 
spesso legati alla presenza radicale.  
fico d’india -Opuntia ficus-indica contiene un’alta percentuale di polisaccaridi altamente idratanti. La sua 
capacità antiossidante protegge i vasi sanguigni superficiali, contrastando la formazione di couperose.  
liquirizia: ricca di acido 18-betaglicirretico, con proprietà antinfiammatorie e lenitive è in grado di migliorarne 
l’aspetto e l’elasticità della pelle.  
vitamina E naturale:miscela di tocoferoli antiossidanti derivanti dall’olio di girasole, ricco di squalene 
naturale. 

 

 

 

 

Etichetta: Crea una barriera protettiva idratante, anche in presenza di couperose o dermatiti. Una miscela di 
piante lenitive idrata la pelle e la rende meno rettiva, più forte. Consigliata anche per le pelli più giovani in 
caso di manifestazioni acneiche o come crema di base. 
 



 
 
 

25/06/2019, 15:17 1 

SIERO ANTI AGE RUCOLA E ACIDO IALURONICO 
 
L’ambiente in cui viviamo, sempre più inquinato, rende spesso la pelle più reattiva. Questo trattamento preventivo 
antirughe è stato formulato anche per le pelli più sensibili. I peptidi naturali preservano quotidianamente la pelle dalla 
comparsa delle rughe di espressione. Rafforza la pelle giorno dopo giorno rendendola meno reattiva. 
 
Ingredients: Aqua [Water], Glycerin, Caprylic/capric triglyceride, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil, Propylheptyl 
caprylate, Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Hydrolyzed hibiscus esculentus extract, Glyceryl stearate, Eruca 
sativa leaf extract, Opuntia ficus-indica stem extract, Glycyrrhiza glabra (Licorice) root extract, Panthenol, Sodium 
hyaluronate, Cetearyl alcohol, 1,2-Hexanediol, Caprylyl glycol, Dextrin, Acacia senegal gum, Tocopherol, Sodium 
stearoyl lactylate, Xanthan gum, Sodium lauroyl glutamate, Lauryl alcohol, Tetrasodium glutamate diacetate, Myristyl 
alcohol, Citric acid, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Tropolone, Squalene*, Beta-sitosterol, Sodium hydroxide. 
*da olio di girasole 
Contiene: oligopeptide da ibisco, acido ialuronico, pantenolo, estratti di rucola, fico d’india e liquirizia, olio di jojoba, 
vitamina E naturale. 
Modo d’uso: applicare una volta al giorno, prima della consueta crema. Per le pelli maschili o miste può costituire un 
trattamento completo.  

Dermatologicamente testato su pelli sensibili 
Nichel tested 
Metalli pesanti tested 
Conservante ipo allergenico 
Non contiene profumo 
Formulata per minimizzare il potere allergizzante 
30 ml  1.01 Fl.Oz. 

PAO 6M 

Breve descrizione dei principi attivi contenuti nel formulato: 

oligopeptide da ibisco: ha un’attività simil-botox, distendendo la pelle oltre che proteggerla dall’invecchiamento grazie ad 
una capacità antiossidante.  
acido ialuronico: miscela ad alto e basso peso molecolare. Da un lato forma un film ad effetto tensore e di idratazione 
superficiale, dall’altro, penetra nella parte più profonda dell’epidermide con effetto ridensificante; 
pantenolo: decongestionante e capace di idratare in profondità la pelle mantenendo lo strato idrolipidico in perfetto 
equilibrio; 

etratti di rucola, liquirizia e fico d’india: estratti di rucola, liquirizia e fico d’india: la combinazione di antiossidanti e 
di molecole lenitive protegge le pelli sensibili dalle irritazioni e nel caso di couperose; rafforza le difese della 
pelle. 

olio di jojoba: ricco di acido oleico e linoleico, vitamine A, D, E, ha proprietà antiossidanti e antirughe; 

olio di mandorle dolci: nutriente  

vitamina E naturale:miscela di tocoferoli antiossidanti derivanti dall’olio di girasole, ricco di squalene naturale. 

 

 

 

Etichetta:  
Un trattamento antirughe preventivo formulato anche per le pelli più sensibili. I peptidi naturali preservano 
quotidianamente la pelle dalla comparsa delle rughe di espressione. Rafforza la pelle giorno dopo giorno rendendola 
meno reattiva e più forte. 
 



 
 
 

03/10/2019, 12:43 1 

EMULSIONE CORPO IDRATANTE NUTRIENTE 
 
Emulsione di facile assorbimento adatta alla pelle delicata e soggetta a dermatite atopica. Particolarmente rispettosa 
dell'equilibrio epidermico, non contiene allergeni nel profumo, coloranti e conservanti nocivi. Ricca di lipidi e ceramide, 
per riequilibrare la naturale barriera protettiva e donare sollievo alla pelle. 
Ingredients: Aqua [Water], Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Ethylhexyl stearate, Betaine, Propylheptyl 
caprylate, Butyrospermum parkii (Shea) butter, Polyglyceryl-3 methylglucose distearate, Glycerin, Ricinus communis 
(Castor) seed oil, Sorbitol, Glyceryl stearate, Ceramide NP, Eruca sativa leaf extract, Opuntia ficus-indica stem extract, 
Glycyrrhiza glabra (Licorice) root extract, Panthenol, Copernicia cerifera (Carnauba) wax, Tocopherol, Cetearyl alcohol, 
1,2-Hexanediol, Parfum [Fragrance], Caprylyl glycol, Acrylates copolymer, Hydrogenated castor oil, Citric acid, 
Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Tropolone, Squalene*, Beta-sitosterol. 

*da olio di girasole 
 
Contiene: ceramide 3, olio di mandorle dolci, burro di karitè, estratti di liquirizia, rucola e fico d’india, 
pantenolo, vitamina E naturale. 
 
Modo d’uso: applicare quotidianamente massaggiando delicatamente fino a completo assorbimento. 
 
200ml  6.76 Fl.Oz.  PAO 6M 
 
Dermatologicamente testato per pelli sensibili 
Nichel tested 
Senza alcool 
Conservante e profumo ipo allergenici 
Formulata per minimizzare il potere allergizzante 
 
 
Principi attivi contenuti nel formulato: 
 
pool di emollienti composto da olio di mandorle dolci, burro di karitè, ceramide 3: mirano a ripristinare la 
barriera cutanea, attraverso la ricostituzione dei lipidi dello strato corneo limitando le perdite di acqua e 
ripristinando il film idrolipidico; 
 
pantenolo (pro-vitamina B5): capace di favorire la naturale rigenerazione cutanea e l’idratazione della pelle; 
 
miscela erbale rucola, liquirizia e fico d’india: estratti di rucola, liquirizia e fico d’india: la combinazione di 
antiossidanti e di molecole lenitive protegge le pelli sensibili dalle irritazioni e nel caso di couperose; rafforza 
le difese della pelle. 

betaina: amminoacido (trimetilglicina) derivante dalla barbabietola da zucchero; possiede una forte capacità 
di legare l'acqua che garantisce ritenzione dell'umidità della pelle e un potere idratante molto elevato; 
 
vitamina E naturale: miscela di tocoferoli antiossidanti derivanti dall’olio di girasole, ricco di squalene 
naturale. 



 
 
 

03/10/2019, 12:53 1 

BAGNO DOCCIA PELLI SENSIBILI 
 
Detergente per pelli sensibili, indicato per per tutta la famiglia. Grazie all’olio d’avocado e agli estratti di 
piante lenitive, protegge le pelli più delicate. I detergenti di origine vegetale sono rispettosi nei confronti della 
pelle e dell’ambiente. pH fisiologico. 
Ingredients: Aqua [Water], Magnesium lauryl sulfate, Glycerin, Coco-betaine, Sodium cocoyl hydrolyzed 
wheat protein, Eruca sativa leaf extract, Opuntia ficus-indica stem extract, Glycyrrhiza glabra (Licorice) root 
extract, Aloe barbadensis leaf juice, Persea gratissima (Avocado) oil, Phytosterols, Olea europaea (Olive) oil 
unsaponifiables, 1,2-Hexanediol, Caprylyl glycol, Disodium cocoyl glutamate, Myristyl lactate, Parfum 
[Fragrance], Benzyl alcohol, Tetrasodium glutamate diacetate, Lactic acid, Citric acid, Dehydroacetic acid, 
Tropolone, Sodium hydroxide. 
Contiene: proteine di grano, rucola, liquirizia e fico d’india, olio di avocado, aloe vera, detergenti delicati di 
origine vegetale. 
 
Modo d’uso: inumidire la pelle del corpo e applicare una noce di prodotto. Massaggiare per qualche minuto 
fino ad ottenere una morbida schiuma, risciacquare.  
 
250 ml 8.45 Fl.Oz. 
PAO 6M 
Dermatologicamente testato per pelli sensibili 
Nichel tested 
Senza alcool 
Conservante e profumo ipo allergenici 
Formulata per minimizzare il potere allergizzante 
 

Descrizione dei principi attivi contenuti nel formulato: 

olio di avocado: ottenuto per spremitura a fredda delia polpa del frutto. Ha un colore verde scuro 
caratteristico, dovuto alla clorofilla. E’ un olio ricco e consistente. Contiene acidi grassi essenziali Omega 3-
6-9, ad azione lenitiva. Ricchissimo di vitamina E e vitamina A antiossidanti. Il suo potere nutritivo per la 
pelle è anche dovuto ai preziosi fitosteroli ad azione ristrutturante dell’epidermide; 
 
estaratti di rucola, liquirizia e fico d’indiala combinazione di antiossidanti e di molecole lenitive protegge le 
pelli sensibili dalle irritazioni e nel caso di couperose; rafforza le difese della pelle. 

aloe vera: lenitivo 

proteine di grano: derivati naturali dei chicchi di grano, costituiscono un complesso idratante unico, in grado 
di penetrare in profondità all’interno delle strutture cutanee offrendo il giusto bilanciamento idrico alla pelle e 
donando un tocco setoso ed elastico; 

detergenti delicati di origine vegetale: rispettano la cute senza alterarne il pH fisiologico. 
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