
Descrizione dei principi attivi contenuti nel formulato:

PP074 BAGNO DOCCIA IDRATANTE ALL’OLIO DI AVOCADO 

Deterge rispettando la pelle e il suo pH naturale di protezione.
Grazie all’olio di avocado mantiene la pelle idratata e nutrita.

• Olio di avocado: idrata e nutre la pelle; 
• Detergenti di origine vegetale: rispettano la cute senza alterarne il pH fisiologico e non inquinano l’ambiente; 
• Estratto di melograno: antiossidante; 
• Fitosteroli e insaponificabili d’oliva: ristrutturanti della membrana cellulare epidermica.

Contiene: 
metergenti delicati di derivazione vegetale, olio di avocado, estratto di melograno, fitosteroli

e insaponificabili da olio d’oliva.

Modo d’uso:
massaggiare sulla pelle inumidita fino ad ottenere una soffice schiuma.

Risciacquare con acqua tiepida.



PP075 LATTE CORPO ANTIAGE ALL’ACIDO IALURONICO

Un cosmetico completo per il trattamento della pelle del corpo, protetto dagli antiossidanti 
presenti nel succo di melograno e dall’olio di avocado che mantiene elasticità e tono.

Dalle prime applicazioni si avverte una sensazione di idratazione grazie all’acido ialuronico. 
Una miscela di acidi della frutta migliora il turnover cellulare e rinnova

le fibre rassodandole. Di rapido assorbimento.

Descrizione dei principi attivi contenuti nel formulato:

• Acido ialuronico:  idratante, liftante; 
• Olio di avocado: idrata e nutre la pelle; 
• Olio di mandorle dolci: nutriente ed emolliente; 
• Burro di cacao: ha ottime proprietà emollienti e idratanti; 
• Burro di karitè: elasticizzante e protettivo; 
• Alfa-idrossicidi della frutta (mela, limone, uva): svolgono efficacemente l’azione cheratolitica 

senza risultare irritanti per la pelle e un’azione cellulo-protettiva che rassoda idratando in profondità. 
Migliora la microcircolazione e favorisce il corretto drenaggio vascolare proteggendo i tessuti; 

• Fitosteroli: ristrutturanti della membrana cellulare epidermica; 
• Vitamina E naturale: miscela di tocoferoli antiossidanti derivanti dall’olio di girasole, ricco di squalene naturale.

Contiene: 
acido ialuronico, olio di avocado, olio di mandorle dolci, burro di cacao, burro di karitè,

alfa-idrossiacidi da frutta (mela, limone, uva), vitamina E, fitosteroli.

Modo d’uso:
massaggiare fino ad assorbimento con movimenti circolari.



Descrizione dei principi attivi contenuti nel formulato:

PP076 SCRUB CORPO DETOX AL CARBONE DI BAMBÙ

Una esfoliazione delicata ma efficace, ottenuta grazie a granuli di microcellulosa ecologica
e di bambù. Elimina lo strato cheratinico superficiale accelerando il turnover cellulare,
per una pelle ossigenata, più luminosa e compatta. Migliora l’assorbimento degli attivi 

contenuti nei cosmetici di trattamento. Il carbone di bambù adsorbe le impurezze della 
pelle con azione purificante e levigante. Applicato con costanza almeno 1 volta a settimana, 
ostacola la formazione di peli incarniti. Questi granuli sono sferici e non contengono parti 
appuntite, che potrebbero creare microlesioni alla pelle con la conseguenza di maggiore 
cheratinizzazione. Lascia la pelle idratata, oltre che pulita, grazie ai centrifugati di lime,

mela, kiwi e al bioliquefatto di melograno.

• Microsfere di bambù: il carbone attivo di bambù, chiamato anche “diamante nero” attraverso la forza 
di dispersione ha la capacità di far aderire alla sua superficie le molecole libere con cui entra in contatto 
La sua grande porosità, gli conferisce una superficie di contatto enorme e quindi una grande capacità di 
imprigionamento di queste molecole, detta adsorbente. Viene utilizzato quindi, oltre che per le sue capacità 
coloranti naturali, soprattutto per le sue proprietà adsorbenti che lo rendono un ingrediente ideale in quei 
prodotti che si prefiggono di eliminare impurità, punti neri e regolare il sebo in eccesso; 

• Microsfere di cellulosa: sono un prodotto di origine vegetale, grazie alla forma sferica possiedono un’eccellente 
spalmabilità e un tocco morbido, sono in grado di assorbire sia acqua che olio e hanno un effetto idratante; 

• Centrifugati di mela, kiwi e lime: apportano vitamine e sali minerali depurando la pelle; 
• Estratto di melograno:  idratante.

Contiene: 
microsfere di microcellulosa e bambù, centrifugati di lime, mela, kiwi, bioliquefatto di melograno.

Modo d’uso:
a pelle umida massaggiare delicatamente sulle zone del corpo interessate, con movimenti 
circolari. Risciacquare. Prima dell’esposizione solare permette un’abbronzatura omogenea.

A fine abbronzatura accelera l’esfoliazione restituendo una pelle compatta e uniforme.

Non contiene: 
siliconi, parabeni e oli minerali.



Descrizione dei principi attivi contenuti nel formulato:

PPO77 OLIO CORPO MANDORLA E OLIVA

Un olio ricco, ma di facile assorbimento. Nutre e idrata la pelle fin dalla prima applicazione, 
rendendola più vellutata ed elastica. Arricchito con Vitamina E e olio di mandorle dolci

dalle proprietà nutrienti, apporta alla pelle un benessere istantaneo.

• Vitamina E naturale: miscela di tocoferoli antiossidanti derivanti dall’olio di girasole, ricco di squalene naturale; 
• Olio di cocco: idratante e vellutante; 
• Olio di mandorle dolci: olio di mandorle dolci: presenta spiccate proprietà emollienti, nutrienti, eudermiche ed 

elasticizzanti cutanee. Sebo simile, ideale per le pelli sensibili e facilmente irritabili; 
• Insaponificabile di oliva: è la frazione non saponificabile estratta dall’olio d’oliva. È costituita chimicamente da 

squalene, steroli, tocoferoli e carotenoidi. In virtù delle sue affinità con il sebo cutaneo, l’insaponificabile di olio 
d’oliva possiede spiccate proprietà emollienti e sebo-restitutive. Svolge inoltre un’importante azione a livello del 
trofismo cutaneo stimolando i processi riparativi di derma ed epidermide; 

• Olio di girasole: aiuta a combattere il fotoinvecchiamento cutaneo e previene le cicatrici, nutre la pelle 
restituendole elasticità.

Contiene: 
vitamina E naturale, olio di cocco, insaponificabile di oliva, olio di mandorle dolci.

Modo d’uso:
applicare sulle parti interessate, anche sul seno, e procedere con un lieve massaggio
fino a completo assorbimento. Può essere miscelato con una crema corpo o prima

del consueto trattamento per il corpo.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI ALLO +39 051 780248
OPPURE SCRIVICI A: COMMERCIALE@CAMORAK.COM

Breve descrizione dei principi attivi presenti nel formulato:

PP079SPA BALME CORPO ELASTICIZZANTE E RASSODANTE

Un balsamo per il corpo, ricco di burri vegetali altamente benefici per mantenere la pelle 
elastica prevenendo la formazione di smagliature, anche in gravidanza. Il prezioso olio

di moringa ha un’azione tonificante. Consigliato anche sul seno. 

• Burro di cacao: ad azione antiossidante, aiuta a ristrutturare la pelle stimolando la sintesi di collagene e blocca 
la proliferazione di radicali liberi. Svolge inoltre un’azione nutriente e protettiva sulla pelle grazie alla sua 
composizione di acidi grassi, rende la pelle tonica ed elastica; 

• Olio di moringa:  ricco di vitamina A e C e acidi grassi, migliora l’elasticità della pelle e svolge un’azione 
antiossidante inibendo l’attività dei radicali liberi; 

• Olio di mandorle dolci: ad azione emolliente, nutriente ed elasticizzante, idrata a fondo la pelle ripristinando il 
film idro-lipidico e lasciandola morbida ed elastica; 

• Burro di karité: nutriente, protettivo, elasticizzante, emolliente, lenitivo, riepitelizzante e filmante, rende la pelle 
tonica e compatta; 

• Vitamina E: elasticizzante, cicatrizzante, antiage; 
• Olio d’oliva extravergine: elasticizzante naturale, antiossidante.

Contiene: 
burro di cacao, burro di karité, olio di moringa, olio extravergine di oliva,

olio di mandorle, vitamina E.

Modo d’uso:
applicare sul corpo con un delicato massaggio dal basso verso l’alto. 


