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           I nostri impegni
1. I nostri oli essenziali sono puri al 100%. Sono rigorosamente selezionati, secondo una 

missione aziendale esigente. Effettuiamo analisi fisico-chimiche (indice di rifrazione, potere 
rotatorio, densità) e una cromatografia su ogni partita, garantendovi l’identità botanica e la 
specificità biochimica di tutti i nostri oli essenziali (OEBBD: Olio Essenziale Botanicamente e 
Biochimicamente Definito).

2. Selezioniamo prodotti naturali al 100%, senza aggiunta di conservanti o profumi sintetici.
Tutti i nostri prodotti sono puntualmente controllati dal nostro laboratorio del Servizio Qualità.

3. Lavoriamo in stretta connessione con i produttori che collaborano con noi nel mondo 

intero. Privilegiamo il commercio sostenibile ed equo, e sosteniamo le filiere produttive 

tradizionali.

4. Siamo impegnati nella causa dall’associazione One Voice per la protezione degli animali. 
Nessun prodotto o sottoprodotto animale è utilizzato nella fabbricazione dei nostri prodotti 
(tranne i prodotti dell’alveare, latte di giumenta, latte d’asina, proteine di soia). Abbiamo cura di 
verificare le condizioni di vita degli animali e ci assicuriamo che il prodotto sia ottenuto senza 
mettere in gioco il processo vitale dell’animale.

5. Privilegiamo gli ingredienti provenienti dall’agricoltura ecologica o biologica certificata al 
fine di preservare la qualità del suolo, dell’aria e dell’acqua come anche la salute dei produttori. 
I nostri prodotti sono naturali e biodegradabili.

6. Privilegiamo gli approvvigionamenti locali per limitare l'impatto del trasporto sull'ambiente 
nonché l'utilizzo d'imballaggi riciclati e riciclabili, garantiti senza bisfenolo né ftalati e prodotti 

localmente.

7. Per proteggere il contenuto del vostro pacco, utilizziamo della carta sgualcita riciclata 
e adattiamo al massimo il formato del cartone al contenuto perminimizzare le emissioni di 
carbonio relative al trasporto del pacco.

Aroma-Zone nasce nel 2000, un’avventura familiare ispirata dall’ammirazione
nei confronti del potere delle piante e di tutti i tesori offerti dalla natura.

Pioniere e vero e proprio precursore, Aroma-Zone è stato innanzitutto uno dei primi siti di 
informazione sull'aroma terapia e di vendita online di oli essenziali dal 1999. Successivamente fu 

proprio nel nostro sito provenzale che nacque il nostro progetto visionario: quello di proporre tutto il 
necessario per fabbricare in casa propria dei cosmetici sani, effi caci e 100% naturali ! E 

siamo felici di constatare che siete sempre più numerosi ad aderire a questo nuovo concetto.

Sin dall’inizio dell’avventura, il nostro principio ispiratore della migliore qualità dei prodotti 
ad un prezzo abbordabile, realizzabile grazie alla rete di relazioni intessute 

con i produttori francesi e stranieri appassionati del loro lavoro. Oggi 
grazie alla vostra fi ducia , fiducia l’avventura di Aroma-Zone continua 
con la motivazione di rendere accessibili a tutti i migliori estratti 

naturali, con l’intento di rispettare l’essere umano e il pianeta terra.

       Grazie!
      Valérie, Anne e Pierre Vausselin, i fondatori

 Trasparenza
   Qualità 

    Ascolto
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       Rispetto
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OLI ESSENZIALI
L’olio essenziale è molto potente, puo’ avere una certa tossicità a dosi elevate o a lungo 
termine. Usare con cautela e per brevi periodi.

L'olio essenziale potrebbe rivelarsi fotosensibilizzante. Non esporsi al sole dopo l’applicazione.

L’olio essenziale può essere dermocaustico (irritante per la pelle) e / o puo’ aumentare il rischio 
di allergie. Utilizzare molto diluito in un olio vegetale per applicazione cutanea ed effettuare 
sempre una prova nella piega del gomito prima dell’uso.

* Prodotto pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso consultabili su www.aroma-zone.com. * Prodotto pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso consultabili su www.aroma-zone.com.

00443 10 ml 3.50 €

Nell'Antichità, l'Aneto 
era tradizionalmente 

conosciuto come stimolante 
dell'apparato digerente e per 
ridurre il gonfiore addominale 

e i gas. Il suo olio essenziale 
al profumo d'anice intenso è 
apprezzato a piccole dosi per 

aromatizzare i piatti.

ANETO
Anethum graveolens sb carvone

00026 10 ml 5.20 €

I semi d'Anice sono 
tradizionalmente usati per 

facilitare la digestione 
ma anche per contribuire 

al benessere femminile. 
Calmante, il suo olio 

essenziale è apprezzato per 
il suo forte odore d'anice.

ANICE
Pimpinella anisum sb trans-anéthole

02644 2 ml 8,50 € 02643 5 ml 17,50 €

Quest'olio è molto 
apprezzato per combattere 

gli stati di stress, il 
nervosismo e le difficoltà 

del sonno. Allo stesso 
modo è tradizionalmente 

consigliato per attenuare i 
disturbi digestivi.

ANGELICA BIO
Angelica archangelica sb α-pinène, limonène

00790 10 ml 2.70 € 00791 30 ml 4.90 €

BASILICO TROPICALE BIO
Ocimum basilicum sb méthyl-chavicol

Potente calmante, 
quest'olio è 

tradizionalmente utilizzato 
in caso di stress, tensione, 

spasmi nervosi, o ancora 
per il benessere intestinale. 

Tonico e rinvigorente, lo 
stessocombatte la fatica.

00001 10 ml 2.20 € 00002 30 ml 3.50 €

BASILICO TROPICALE BIO
Ocimum basilicum sb méthyl-chavicol

Potente calmante, 
quest'olio è 

tradizionalmente 
utilizzato in caso di 

stress, tensione, spasmi 
nervosi, o ancora per il 
benessere intestinale. 

Tonico e rinvigorente, lo 
stesso combatte la fatica.

02864 5 ml 7.90 € 00458 10 ml 15.00 €

Tonico, stimolante 
e riscaldante, l'olio 

essenziale di Bay Saint 
Thomas ha effetti 

depurativi potenti ed e 
apprezzato per il suo 

profumo soave e speziato 
che ricorda il garofano.

BAY SAINT THOMAS
Pimenta racemosa sb eugénol, chavicol

02285 5 ml 4.50 €

BACCHE ROSSE
Schinus molle sb α-phellandrène, myrcène

L'olio essenziale di Pepe rosa 
o falso pepe ha un odore 

speziato fresco e rappresenta 
un aroma originale in cucina. 

Riscaldante, lo stesso è 
anche l'alleato degli sportivi, 
aiuta a preparare i muscoli 

allo sforzo e a calmare i 
crampi.

01582 10 ml 4.50 € 02616 30 ml 9.50 €

Tonico e purificante, l'olio 
di Basilico sacro è anche 

apprezzato per la sua 
ricchezza di composti 

antiossidanti. Altamente 
energizzante, lo stesso 

è famoso per i suoi effetti 
stimolanti sul corpo e lo 

spirito.

BASILICO SACRO BIO
Ocimum sanctum sb eugénol, béta-caryophyllène

02284 10 ml 7.50 €

Quest'olio ha il delizioso 
odore di basilico fresco ed è 

tradizionalmente usato per 
alleviare i disturbi digestivi. 
Ricco di linalolo, lo stesso è 
molto dolce e interessante 

per i suoi effetti tonificanti 
e depurativi.

BASILICO DOLCE LINALOLO BIO
Ocimum basilicum sb linalool

00049 10 ml 3.50 €

LEGNO DI GAÏAC
Bulnesia sarmienti sb guaiol, bulnésol

Il Legno di Guaiaco è 
originario dell'America del 

Sud, dove è chiamato legno 
sacro e tradizionalmente 

usato per numerose virtù. 
Tonico e stimolante, 
il suo olio essenziale è 
meraviglioso per il suo 

sentore soave e boscoso.

Calmante e depurativo, 
l'olio essenziale di 

Bergamotto favorisce il 
rilassamento e il buon 

umore. Apprezzato per il 
suo profumo tonificante e 

delicato, lo stesso dona un 
sapore di limone e fiorato 
molto raffinato in cucina.

BERGAMOTTO BIO
Citrus bergamis sb acétate de linalyle

01583 5 ml 4.50 € 01584 10 ml 7.50 €

Scoprite tutte le virtù dell'olio 
essenziale di Bergamotto 

in questa versione non 
fotosensibilizzante ! 

Ottimizzante e rilassante, 
il suo sentore di hesperide 

fresco e raffinato è 
indispensabile.

BERGAMOTTO BIO 
SENZA FUROCOUMARINI

01580 10 ml 3.90 € 01581 30 ml 7.90 €

AGLIO
Allium sativum

L’Aglio è rinomato per i suoi 
potenti effetti rinvigorenti e 

protettivi sull'organismo. Il suo 
olio essenziale concentra il suo 
odore potente e caratteristico e 
si usa per gli effetti depurativi 

e stimolanti.

02897 2 ml 8.50 € 02901 5 ml 19.50 €

ACHILLEA MILLEFOGLIE BIO
Achillee millefolium sb chamazulène, linalool

Ricco di attivi antinfiammatori 
e cicatrizzanti, quest'olio è 

anche stimato per alleviare i 
crampi intestinali in caso di 
mestruazioni irregolari o poco 

abbondanti.

01638 5 ml 6,90 €

Cipriato ed invitante, l'olio 
essenziale di mandorla 

amara seduce con il 
suo profumo soave e 
balsamico. Lo stesso 
si utilizza a dosi molto 
piccole in cucina per 

dare un potente sapore 
mandorlato.

MANDORLA AMARA
Prunus armeniaca sb benzaldéhyde

00144 10 ml 3.50 €

Un olio dal dal sentore 
di legno, ricco e 

tenace simile a quello 
del Santal blanc. 

Rilassante e positivo, 
quest'olio procura un 

benessere immediato e 
favorisce un'atmosfera 

di rilassamento e di 
meditazione.

AMYRIS
Amyris balsamifera sb valérianol

00021 10 ml 2.90 € 00022 30 ml 5.50 €

Chiamato anche Timo 
indiano, l’Ajowan è noto nella 

tradizione ayurvédica come 
stimolante e riscaldante. 

Depurativo e tonificante, 
il suo olio essenziale è 

potente e conosciuto in caso 
didisturbi invernali.

AJOWAN BIO
Trachyspermum ammi sb thymol

01864 5 ml 7.50 €

LEGNO DI ROSA BIO
Aniba rosaeodora sb linalool

Ricco di linalolo, quest'olio 
è riconosciuto per i suoi 

potenti effetti rigeneranti, 
depurativi e anti-infettivi. 

Apprezzato per il suo 
profumo dolce, lo stesso 
calma i nervi e l'ansia e 

combatte la stanchezza 
nervosa. 00718 10 ml 2.50 € 00862 30 ml 4.50 €

FOKIENIA*
Fokienia hodginsii sb fokiénol, nérolidol

Tonificante ed energizzante 
eccellente, quest'olio è 
soprattutto noto per le 

sue proprietà stimolanti e 
afrodisiachesull'uomo. Il suo 

profumo allo stesso tempo 
legnoso e fresco lo rende molto 

gradevole per i trattamenti o per 
creare dei profumi.

02811 10 ml 5.50 €

BETULLA GIALLA      
Betula lenta sb salicylate de méthyle 

Composto con più del 
97% di salicilato di 

metile, noto per i suoi 
effetti antinfiammatori, 

quest'olio è tradizionalmente 
consigliato come supporto in 
caso didisturbi muscolari o 

articolari.

00469 5 ml 3.90 € 02617 10 ml 5.90 €

Ricco di sesquiterpenici, il 
Cade è usato in Provenza 

per combattere i parassiti. 
Depurativo, lenitivo e 

riequilibrante, il suo 
olio essenziale è molto 

apprezzato al giorno d'oggi.

CADE BIO
Juniperus oxycedrus sb delta-cadinène, cubénol

00146 10 ml 2.50 € 00147 30 ml 4,50 €

CAJEPUT
Melaleuca cajuputii sb 1,8-cinéole, α-terpinéol

Depurativo e stimolante, 
l'olio essenziale di Cajeput 

si usa tradizionalmente 
per decongestionare le 

vie respiratorie. Lo stesso 
è anche apprezzato per le 
sue proprietà risananti e 

tonificanti.

00216 5 ml 10.50 € 00217 10 ml 19.50 €

CAMOMILLA ROMANA
Anthemis nobilis sb angélate d’isobutyle

Tradizionalmente, i fiori di 
Camomilla romana si utilizzano 

per migliorare il benessere 
digestivo e facilitare 
l'addormentamento. 

Potente calmante, quest'olio 
essenziale è conosciuto per 

combattere lo stress e le 
difficoltà del sonno.

04080 2 ml 7.50 €

04081 5 ml 15.00 € 04082 10 ml 27.00 €

Conosciuto da molto tempo 
per i suoi potenti effetti 
rilassanti grazie al suo 

tenore di ossido di bisabololo, 
quest'olio è tradizionalmente 
consigliato per combattere le 

irritazioni e pruriti, ma anche 
per il benessere femminile.

CAMOMILLA TEDESCA BIO    
Matricaria recutita sb farnésène, azulène, bisabolol

04029 5 ml 17.90 €

Tradizionalmente, i fiori di 
Camomilla romana si utilizzano 

per migliorare il benessere 
digestivo e facilitare 
l'addormentamento. 

Potente calmante, questo olio 
essenziale è rinomato per 

combattere lo stress e le 
difficoltà del sonno.

CAMOMILLA ROMANA FRANCESE
Anthemis nobilis sb angélate d’isobutyle

00148 10 ml 2.50 € 00149 30 ml 3.90 €

La Canfora, conosciuta da 
molto tempo per le sue 

proprietà stimolanti, è un 
tonificante generico. 

Energetica, restituisce forza 
e vigore. Rinfrescante, 

quest'olio si usa anche per 
liberare la zona respiratoria.

CANFORA
Cinnamomum camphora sb 1,8-cinéole

04114 5 ml 4.50 €

00142 10 ml 7,50 € 00143 30 ml 17,50 €

04092 5 ml 5.50 €

04093 10 ml 9.50 € 04094 30 ml 25.00 €

CANNELLA DI CEYLON
CORTECCIA BIO 

Noto per i suoi effetti 
depurativi, quest'olio molto 

potente è tradizionalmente 
consigliato per combattere 

le verruche. Tonico e 
stimolante, dal profumo 

delicato, caldo e dolce, si usa 
anche a piccole dosi 

per il suo sapore in cucina. 04089 10 ml 2.90 €

04090 30 ml 6.50 € 04091 100 ml 15.50 €

Noto per le sue potenti 
proprietà purificanti e 
tonificanti, quest'olio è 

indispensabile in particolare 
durante viaggi lontani . 

Afrodisiaco e positivante, è 
anche noto per stimolare   

lo spitito e l'organismo.

CANNELLA DI CINA BIO
Cinnamomum cassia

00222 5 ml 6.50 €

Indispensabile nella 
tradizione ayurvedica, il 

Cardamomo è stato usato 
per per alleviare i disturbi 

digestivi e stimolare 
l'appetito. Il suo olio 

essenziale è conosciuto per 
combattere il cattivo alito e 

liberare la 
zona respiratoria.

CARDAMOMO BIO
Elettaria cardamomum sb acétate de terpényle

04086 10 ml 2.90 €

04087 30 ml 6.90 € 04088 100 ml 17.50 €

Molto vicino al Legno di Rosa, 
quest'olio ricco di linalolo offre 

le stesse virtù tonificanti, 
rivitalizzanti e depurative. 

Positivo e rilassante, è altresì 
valido 

in caso di stress o 
calo di forma.

LEGNO DI HO BIO
Cinnamomum camphora sb linalool

00648 5 ml 3.90 €

Il suo aroma originale e 
speziato è apprezzato in 
diffusione con agrumi 

o per creare profumi, in 
particolare gli accordi 

orientali. Lo stesso è altresì 
conosciuto per alleviare le 

tensioni e lo stress.

CANNELLA TAMALA BIO*                
Cinnamomum tamala sb linanool

00235 10 ml 4.50 € 00236 30 ml 10.50 €

Questo olio è stimato per 
le sue virtù rigeneranti, 
toniche e rivitalizzanti. 

È tradizionalmente 
conosciuto come 

depurativo e rigenerante 
dell'organismo, e può 

anche essere utilizzato come 
aroma alimentare.

CAROTA
Daucus carota sb carotol

02283 10 ml 3.90 €

AHIBERO BIO * 
Cymbopogon giganteus

Quest'olio essenziale alle 
molecole rare è conosciuto per 

i suoi effetti antimicotici e 
consigliato nell'aromaterapia 

per il suo aiuto in caso 
di variproblemi di pelle. 

Purificante, si usa nei 
trattamenti della pelle con 

imperfezioni.

00067 10 ml 2.50 € 00068 30 ml 4.50 €

Le foglie del cinnamomo 
donano un olio speziato e 

simile al chiodo di garofano 
famoso per le sue proprietà 

depurative. Lo stesso è 
altresì utile per attenuare 

i cattivi odori (cucina, 
tabacco,...).

CANNELLA DI CEYLON  
FOGLIE BIO Cinnamomum zeylanicum
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00053 10 ml 2.20 € 00054 30 ml 3.90 €

CEDRO DELL’HIMALAIA     
Cedrus deodora sb himachalène

Purificante e tonificante, 
questo olio essenziale è 

ricco di sesquiterpeni noti 
per i loro effetti lenitivi 

e di chetoni lipolitici. 
Spirituale, è dotato di un 

odore inebriante che calma e 
rivitalizza.

00716 10 ml 2.70 € 00717 30 ml 4.50 €

Il Cedro della Virginia fornisce 
un olio essenziale dalle 

note soavi e legnose, ricco 
di attivi lenitivi e tonici. È 

tradizionalmente noto per 
facilitare l'eliminazione della 

ritenzione.

CEDRO DELLA VIRGINIA
Juniperus virginiana sb cédrol

00649 5 ml 12.00 € 02618 10 ml 19.00 €

CISTO BIO
Cistus ladaniferus sb alpha-pinène

Noto come potente 
astringente e rigenerante, 

questo olio è interessante 
per combattere i segni 

dell'età. È anche consigliato 
in aromaterapia per regolare 

le difese naturali del corpo.

LIMONE
Citrus limonum sb limonène

Purificante e tonificante, 
questo olio è apprezzato 

per il suo sentore raffinato 
e fruttato e le sue proprietà 

risananti e fortificanti. Fa 
anche meraviglie come aroma 

alimentare in pasticceria.

00152 10 ml 2.50 € 00281 100 ml 12.00 €

00153 30 ml 4.90 € 00672 250 ml 25.00 €

00156 5 ml 7.90 €

Raro, questo olio è noto per le 
sue proprietà rinfrescanti, 

calmanti e addolcenti 
sulla pelle. È un attivo ideale 

per lenire le irritazioni da 
rasatura e le pelli tirate. 

Il suo sentore originale che 
tende sul legnoso e fresco è 

molto ricercato.

CIPRESSO BLU*
Callitris intratropica sb guaiol, sélinène

01588 5 ml 4,50 € 01589 10 ml 7,50 €

La sua ricchezza di turmeroni 
gli dona delle potenti 

proprietà antiossidanti. In 
cucina, è un aroma esotico 

e originale, da utilizzare a 
piccole dosi.

CURCUMA BIO
Curcuma longa

00076 10 ml 3.50 €

I semi di Cumino sono stimati 
per la loro efficacia in caso 
didisturbi digestivi. L'olio 

essenziale è consigliato per 
le sue proprietà calmanti 

eccezionali, in particolare in 
caso di tensioni o di problemi 

di sonno.

CUMINO
Cuminum cyminum sb cuminal

00027 10 ml 2.30 €

00028 30 ml 4,50 € 00673 250 ml 20,00 €

Lenitivo, questo olio è 
tradizionalmente consigliato 

per migliorare il benessere 
delle articolazioni, ma 
anche per calmare le 

punture di insetti. Il suo 
odore caratteristico è 

ampiamente stimato per i suoi 
effetti purificanti e risananti.

CITRONNELLA BIO
Cymbopogon winterianus sb citronellal

00702 5 ml 4.50 €

Lenitivo, questo 
olio essenziale è 
tradizionalmente 

consigliato per calmare i 
dolori articolari. È anche 

stimato per combattere lo 
stress e l'insonnia.

COMBAWA BIO
Citrus hystrix sb citronellal

00818 5 ml 5.90 €

Non fotosensibilizzante, 
questo olio essenziale 
di Clementina ottenuto 

da distillazione a vapore 
è dotato di un delizioso 
aroma sottile e fruttato. 

È anche noto per calmare 
le tensioni e facilitare il 

sonno.

CLEMENTINA BIO
Citrus clementina sb limonène

00437 10 ml 8.90 € 00438 30 ml 23.50 €

Questo olio si utilizza per 
calmare le tensioni ma 

anche in caso di calo di 
umore. È anche noto come 

purificante e permette di 
liberare la sfera respiratoria 

e stimolare l'organismo.

INCENSO OLIBANO*
Boswellia carterii sb α-pinène

00055 10 ml 2.50 €

00056 30 ml 4.90 € 00282 100 ml 11.50 €

CIPRESSO SEMPRE VERDE
Cupressus sempervirens sb α-pinène, δ-3-carène

Questo olio è noto da molto 
tempo per le sue qualità 

toniche e circolatorie 
eccezionali. È anche 

tradizionalmente stimato per 
regolare la traspirazione 

eccessiva e calmare la tosse.

CEDRO DEL ATLAS BIO
Cedrus atlantica sb himachalène

L'olio essenziale di Cedro 
dell'Atlante è soprattutto 

conosciuto per le sue proprietà 
toniche, lenitive e lipolitiche. 

Purificante, aiuta anche a 
favorire la respirazione. Il suo 
odore raffinato e legnoso invita 

alla meditazione.
00150 10 ml 2.20 € 00280 100 ml 8.90 €

00151 30 ml 3.90 € 00671 250 ml 19.00 €00332 10 ml 3.90 €

CARVI BIO
Carum carvi sb carvone

I semi di Carvi sono 
utilizzati da molto 

tempo per facilitare la 
digestione e combattere 

il gas. Il suo olio 
essenziale dall'odore 

caldo e speziato è spesso 
consigliato in caso 

didisturbi digestivi o 
respiratori.

00792 10 ml 2,50 €

00793 30 ml 5.50 € 00794 100 ml 15.00 €

LIMONE BIO
Citrus limonum sb limonène

Fortificante, purificante e 
risanante, l'olio essenziale 

di Limone è apprezzato 
per stimolare l'organismo. 

Il suo sentore raffinato 
e fruttato lo rende molto 

gradevole e il suo sapore 
di scorza di limone è ideale 

in cucina.

02882 10 ml 2,90 €

Scoprite tutte le virtù 
dell'olio essenziale 

di Limone con 
questa versione non 
fotosensibilizzante. 

Purificante e tonico, il suo 
odore delizioso e fruttato è 

apprezzato.

LIMONE SENZA FUROCOUMARINA
Citrus limonum sb limonène

04068 5 ml 2.50 €

04069 10 ml 3.50 € 04070 30 ml 7.90 €

Questo olio rivitalizza, 
riequilibra e riconcentra 

le energie vitali : è 
stimato per combattere lo 

stress, il calo di umore 
e le tensioni. Il suo odore 
acidulo, fresco e tonico è 

molto apprezzato.

LIMONE VERDE BIO
Citrus aurantifolia sb limonène

00304 5 ml 3.90 €

Il legno di Cryptoméria 
è noto per allontanare 
gli insetti e le termiti 
e per purificare l'aria 
circostante. Si utilizza 

anche nella preparazione 
di oli per massaggi per gli 

sportivi.

CRYPTOMERIA*
Cryptomeria japonica sb kaurène, élémol

00457 10 ml 2.90 € 00097 30 ml 5.50 €

COPAHU O COPAÏBA (BALSAMO DI)
Copaifera officinalis sb β-caryophyllène

Stimato per le sue virtù 
lenitive e riparatrici potenti, 

il balsamo di Copahu o 
Copaïba è tradizionalmente 

utilizzato dagli indiani 
dell'Amazzonia per combattere 

i dolori e i problemi della 
pelle.

04014 5 ml 3.80 €

Il Coriandolo è 
tradizionalmente stimato 

per favorire la digestione. 
Tonificante e purificante, 

l'olio essenziale di Coriandolo 
si utilizza come stimolante 

della memoria e per 
combattere la stanchezza 

fisica e mentale.

CORIANDOLO BIO
Coriandrum sativum sb linalool

00029 10 ml 2.20 €

00030 30 ml 3.90 € 00675 250 ml 19.50 €

EUCALYPTUS GLOBULUS BIO
Eucalyptus globulus sb 1,8-cinéole

Rinfrescante, questo olio 
apporta molti benefici al 
sistema respiratorio sia 

in diffusione che sul torace 
nei massaggi. Potente, è 

tradizionalmente utilizzato per 
migliorare la respirazione e 

combattere i disturbi
 invernali.

00540 10 ml 2.90 €

00541 30 ml 5.50 € 00868 100 ml 12.50 €

EUCALIPTO MENTOLATO BIO
Eucalyptus dives sb piperitone

Purificante e 
rinfrescante, questo 

olio è tradizionalmente 
utilizzato per favorire la 

respirazione. È anche 
noto per i suoi effetti 

lipolitici grazie alla sua 
concentrazione di chetoni.

00158 10 ml 2.90 € 00159 30 ml 5.90 €

Questo olio, noto per le sue 
proprietà rinfrescanti, è  
tradizionalmente utilizzato 

per liberare l'apparato 
respiratorio. Tonificante 

generale, è anche noto per 
schiarire le idee.

EUCALyPTUS RADIATA
Eucalyptus radiata sb 1,8 cinéole, α-terpinéol

01590 10 ml 3.20 € 01591 30 ml 6.90 €

Rinfrescante, questo olio è 
tradizionalmente utilizzato 
per decongestionare le vie 
respiratorie e combattere 

i disturbi invernali. 
Energizzante e tonificante, 

è anche conosciuto per 
rinvigorire lo spirito.

EUCALyPTUS RADIATA BIO
Eucalyptus radiata sb 1,8 cinéole, α-terpinéol

01010 10 ml 2.20 €

01011 30 ml 3.90 € 01012 100 ml 7.90 €

EUCALYPTUS SMITHII BIO
Eucalyptus smithii sb 1,8-cinéole

Molto dolce, questo olio è 
stimato come rinfrescante 

e purificante naturale 
nel periodo invernale. È 
apprezzato per favorire la 

respirazione.

00470 5 ml 15.00 €

CRISTE MARINE BIO*
Crithmum maritimum sb dill apiole, γ-terpinène

Questo olio, tradizionalmente 
conosciuto per la sua azione 

drenante, facilita la riduzione 
degli inestetismi della 
cellulite. Rassodante e 

rivitalizzante, si utilizza anche 
nei trattamenti

 anti-età «casalinghi».

00305 5 ml 5.90 €

L'Abete blu è conosciuto per 
le sue proprietà toniche e 

purificanti e per il suo odore 
molto raffinato e gradevole. 

Potente olio energetico, è 
tradizionalmente utilizzato per 
combattere la stanchezza e 

l'esaurimento.

ABETE BLU BIO*
Picea pungens sb pinènes, acétate de bornyle

00093 10 ml 4,90 € 00094 30 ml 12,50 €

Potente tonico, questo olio 
è molto stimato in caso di 
grande affaticamento o di 

stanchezza. Si utilizza anche 
per le sue proprietà purificanti 

e stimolanti nel periodo 
invernale.

ABETE NERO BIO*
Picea mariana sb acétate de bornyle

00031 10 ml 2.30 €

00032 30 ml 4.50 € 00283 100 ml 9.50 €

LIMONE EUCALIPTO BIO
Eucalyptus citriodora sb citronellal

Riconosciuto per le 
sue qualità lenitive 

eccezionali, questo olio si 
utilizza tradizionalmente per 
lenire i disturbi articolari o 

i problemi degli sportivi.

00098 5 ml 9.90 €

Stimato tradizionalmente 
per la sua azione benefica 

su numerosi problemi 
infettivi, e per i suoi effetti 

sull'apparato urinario, 
questo olio è anche 

eccezionale per liberare le 
congestioni respiratorie.

EUCALIPTO CRyPTONE* 
Eucalyptus polybractea sb criptone

02602 10 ml 3.50 €

EUCALYPTUS STAIGERIANA BIO*
Eucalyptus staigeriana sb limonène, géranial

Lenitivo, questo olio 
è tradizionalmente 

utilizzato come aiuto in 
caso didisturbi articolari. 
È anche stimato per i suoi 

effetti calmanti sulla 
sfera psico-emotiva, in 

particolare in caso di stress, 
fatica, nervosismo...

00795 10 ml 4.50 € 02619 30 ml 9.50 €

CIPRESSO DI PROVENZA BIO
Cupressus sempervirens sb α-pinène, δ-3-carène

Questo olio è noto da molto 
tempo per le sue qualità 

toniche e circolatorie 
eccezionali. È anche 

tradizionalmente stimato per 
regolare la traspirazione 

eccessiva e calmare la tosse.

00703 10 ml 3.30 € 00704 30 ml 7.50 €

La resina di Elemi veniva 
impiegata nel medioevo 
in caso di spalle curve.  

Rivitalizzante, questo è 
anche un olio energetico 

favoloso, che riconcentra e 
armonizza le energie.

ELEMI
Canarium luzonicum sb limonène, élémol

00089 10 ml 4.90 € 00090 30 ml 10.90 €

ESTRAGONE
Artemisia dracunculus sb méthyl-chavicol

Questo olio è conosciuto 
da molto tempo per le sue 

proprietà purificanti e lenitive 
e ha la reputazione di essere 
efficace contro il singhiozzo. 

Il suo caratteristico sentore di 
anice è molto gradevole.

00077 10 ml 3.90 €

FINOCCHIO BIO*
Foeniculum vulgare sb trans-anéthole

Il Finocchio è utilizzato 
fin dall'antichità per 

regolarizzare le 
mestruazioni, alleviare 

i dolori mestruali e i 
problemi legati alla 

menopausa. Il suo olio 
essenziale è conosciuto 

per le sue virtù toniche e 
depurative.

00069 10 ml 3.90 €

Questo olio è stimato per le 
sue qualità stimolanti e 

depurative sull'organismo, 
e i suoi effetti calmanti sul 

sistema nervoso.

SEDANO BIO
Apium graveolens sb limonène
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01593 5 ml 5.50 € 01594 10 ml 9.20 €

FRAGONIA*
Agonis fragrans sb alpha-pinène, 1,8-cinéole

Questo olio energetico è 
capace di ricreare condizioni 

di pace e di armonia con 
se stessi e con gli altri. 
Questo olio purificante è 

anche conosciuto come attivo 
per risanare le pelli con 

imperfezioni.

01019 5 ml 7.90 €

Tonico e stimolante, questo 
olio è utilizzato in caso di 
stanchezza e di tensioni. 

L'olio essenziale di Galbano 
è anche apprezzato per il suo 

odore verde e erbaceo ed è 
stato ampiamente utilizzato 

nella composizione di accordi 
«chypre».

GALBANO BIO
Ferula galbaniflua sb beta-pinène

02301 2 ml 12.50 €

00444 5 ml 24.90 € 00445 10 ml 49.00 €

Conosciuto per le sue 
virtù in caso di lividi e 

contusioni, questo olio è 
tradizionalmente consigliato 

nei trattamenti di piccole 
ferite. È anche stimato per 

le sue potenti proprietà 
lenitive.

ELICRISO ITALIANO BIO    
Helichrysum italicum sb acétate de néryle, italidiones

00073 10 ml 2.50 €

Questo olio purificante e 
tonificante è dotato di un 

odore potente e caldo e 
stimato per combattere 

la stanchezza e la 
malinconia. Ѐ molto 

efficace per eliminare gli 
odori di cucina.

GAROFANO FOGLIE
Eugenia caryophyllus sb eugénol

00071 10 ml 3.90 € 00072 30 ml 8.50 €

Stimolante generale, 
questo olio rinvigorente 

è stimato in caso di 
grande stanchezza fisica 
o intellettuale. Il chiodo di 

garofano è tradizionalmente 
utilizzato in caso di carie e 

dolori dentali.

GAROFANO BIO
Eugenia caryophyllus sb eugénol

02676 5 ml 7.50 €

Tesoro del Madagascar , 
questo olio raro è utilizzato per 
i suoi potenti effetti calmanti 

psico-emotivi. Antistress 
e riequilibrante, promuove 

l’ancoraggio e la fiducia in 
se stessi e contribuisce a 

rafforzare la propria volontà.

ZENZERO OFFICINALE*
Zingiber officinalis sb alpha-pinène & bêta-pinène

00080 10 ml 3.90 € 00099 30 ml 7.90 €

Questo olio è stimato come 
afrodisiaco e tonico 

generale. È anche conosciuto 
per il suo aiuto in caso di mal 

d'auto. Il suo sentore tendente 
al fresco e speziato si sposa 

bene con gli agrumi. 

ZENZERO
Zingiber officinalis sb zingibérène

02282 5 ml 4.90 €

Stimato come afrodisiaco e 
tonico generale, questo olio 
è anche conosciuto per il suo 
aiuto in caso di mal d'auto. Il 
suo delizioso sentore speziato 

di zenzero fresco è una delizia, 
e fa meraviglie in cucina per 

aromatizzare i piatti.

ZENZERO BIO
Zingiber officinalis sb zingibérène

00796 10 ml 5.90 € 00797 30 ml 13.50 €

GERANIO DELL’EGITTO BIO
Pelargonium asperum var. Egypte sb géraniol, citronellol

Purificante e tonico, questo 
olio essenziale è apprezzato 

per il suo profumo soave e le 
sue virtù risananti grazie alla 

sua ricchezza di monoterpeni. 
È tradizionalmente utilizzato 
per le sue virtù astringenti e 

riparatrici.
00092 10 ml 3.90 € 00091 30 ml 9.90 €

GERANIO DELL’EGITTO
Pelargonium asperum var. Egypte sb géraniol, citronellol

Ricco di monoterpeni stimati 
per i loro effetti antimicotici, 

l'olio essenziale di Geranio 
rosato è tradizionalmente 
utilizzato per i suoi effetti 
purificanti, tonificanti e 

astringenti.

02880 10 ml 7.90 €

GERANIO BOURBON BIO
Pelargonium graveolens var. Bourbon sb citronellol

Astringente e tonificante, 
questo olio essenziale 
di Geranio Bourbon è 

anche interessante per i 
suoi effetti purificanti e 
risananti grazie alla sua 

ricchezza di monoterpeni. 
È apprezzato per il suo 

odore raffinato e floreale.

01601 5 ml 6.50 €

Molto energetico, associato 
al principio maschile, questo 
olio dona l’energia e la forza 
per combattere le situazioni 

dolorose, sia fisiche che 
psicologiche. Questo è 

anche un olio conosciuto per 
decongestionare il sistema 

respiratorio.

KUNZEA*
Kunzea ambigua sb globulol, viriflorol

00478 10 ml 6.90 € 00240 30 ml 19.00 €

LAVANDA FINE DOP DI ALTA 
PROVENZA Lavandula angustifolia sb linalolo

Ottimo calmante, questo 
olio essenziale è conosciuto 

per le sue virtù rilassanti 
ed equilibranti sul sistema 

nervoso. È anche stimato 
e tradizionalmente utilizzato 
per le sue virtù rigeneranti, 

riparatrici e purificanti.
00208 10 ml 5.90 €

00209 30 ml 14.50 € 00290 100 ml 42.00 €

LAVANDA FINE D'ALTITUDINE DI 
PROVENZALE

Ottimo calmante, l'olio 
essenziale di Lavanda fine 

d'Altitudine favorisce il 
sonno e l'eliminazione delle 

tensioni e dello stress. 
Rigenerante e riparatore, si 

utilizza anche tradizionalmente 
per lenire le piccole ferite.

00713 10 ml 3,90 € 00714 30 ml 8,90 €

LAVANDULA SPICA BIO
Lavandula latifolia sb linalool, 1,8-cinéole

Indispensabile nel kit 
d'emergenza, questo olio 

dalle proprietà rigeneranti 
e riparatrici si utilizza 

tradizionalmente in caso di 
piccole ferite o punture di 
insetti. Calmante, favorisce 

l'eliminazione dei disturbi 
muscolari.00007 10 ml 3,50 € 00289 100 ml 19,50 €

00008 30 ml 7,50 € 00678 250 ml 45,00 €

LAVANDULA SPICA
Lavandula latifolia sb linalool, 1,8-cinéole

Quest’olio riequilibra le 
emozioni, rilassa e rinfresca. 
Conosciuto da molto tempo 

per le sue virtù calmanti e 
riparatrici, è tradizionalmente 

utilizzato in caso di colpi di 
sole, punture di insetti e piccoli 

problemi cutanei.
01602 5 ml 4.50 €

01603 10 ml 7.20 € 01604 30 ml 17.50 €

Purificante potente, questo 
olio è tradizionalmente 

utilizzato per favorire la 
respirazione e risanare la 
bocca. È anche conosciuto 

per le sue virtù lenitive in 
caso di disturbi articolari e 

stimato per dare forza e 
coraggio.

LAURO NOBILE BIO
Laurus nobilis sb 1,8-cinéole

00798 10 ml 2.90 €

00799 30 ml 6.50 € 00800 100 ml 17.50 €

LAVANDINO SUPER PROVENZALE 
Lavandula burnatii Super sb acétate de linalyle, linalool

Calmante, questo olio 
essenziale dall'odore fresco è 
utilizzato per ridurre lo stress 

e il nervosismo. Stimato per 
le sue proprietà miorilassanti 
e lenitive, è anche un potente 

alleato degli sportivi, prima e 
dopo lo sforzo.

02302 2 ml 9.90 € 00705 5 ml 25.00 €

LEDUM DELLA GROENLANDIA BIO
Ledum groenlandicum sb limonene, selinene

Questo olio originario del 
Canada è stimato per stimolare 
e disintossicare l'organismo. 
È anche conosciuto per le sue 

virtù calmanti eccezionali in 
caso di stress e di problemi 

di sonno.

00033 10 ml 2.30 € 00034 30 ml 4.50 €

Purificante, l'olio 
essenziale di Citronella 
è dotato di un profumo 

fresco e di limone e 
favorisce il buonumore. 

È anche stimato per le 
sue virtù tonificanti e 

rigeneranti.

LEMONGRASS BIO
Cymbopogon flexuosus sb géranial, néral

Questo olio è da molto tempo 
conosciuto per le sue virtù 

riparatrici e lenitive. Si 
impiega anche per le sue virtù 
rilassanti e calmanti potenti 

sul sistema nervoso. Un alleato 
contro lo stress e l'insonnia !

LAVANDA VERA BULGARIA 
Lavandula angustifolia sb linalool, acétate de linalyle

00472 10 ml 5.50 € 00291 100 ml 39.00 €

00473 30 ml 13.50 € 00680 250 ml 69.00 €

00544 10 ml 2.70 € 00292 100 ml 15.50 €

00545 30 ml 5.50 € 00681 250 ml 33.00 €

LAVANDINO SUPER
Lavandula burnatii Super sb acétate de linalyle, linalool

Stimato per le sue virtù di 
miorilassante muscolare, 

questo olio essenziale è 
tradizionalmente utilizzato 

in caso di crampi o dolori 
muscolari. È anche apprezzato 
per il suo profumo purificante 

e rilassante.

02969 10 ml 2.50 € 02970 30 ml  4.90 €

Conosciuto come potente 
calmante, questo olio 

essenziale è utilizzato in caso 
di stress e di problemi di 

sonno. Tradizionalmente 
stimato per facilitare la 

decontrazione dei muscoli, 
è consigliato in caso di 

crampi o dolori muscolari.

LAVANDINO GROSSO PROVENZALE 
Lavandula hybrida grosso sb linalool, acétate de linalyle

00166 10 ml 4.50 €

Fortificante e tonico, 
questo olio è utilizzato 

in caso di stanchezza o 
di convalescenza. Anche 

conosciuto come lenitivo, è 
tradizionalmente utilizzato 

per contribuire al benessere 
articolare e aiutare ad

 alleviare i dolori.

KATRAFAY BIO*
Cedrelopsis grevei sb copaène, muurolène, cadinène

01371 2 ml 11.90 € 00441 5 ml 25.00 €

Conosciuto per le sue potenti 
proprietà sul sistema 

respiratorio, questo olio 
essenziale è tradizionalmente 

utilizzato in caso didisturbi 
respiratori e di inconvenienti 

invernali.

INULA ODORANTE BIO*
Inula graveolens sb bornéol, acétate de bornyle

00881 10 ml 7.50 € 00882 30 ml 16.50 €

Questo olio è 
tradizionalmente utilizzato 
per decongestionare le 

vie respiratorie e facilitare 
la respirazione. È ideale 

come coadiuvante in caso 
dimalattie invernali o di 

febbre da fieno.

ISSOPO BIO
Hyssopus var decumbens sb 1,8-cinéole

00006 10 ml 3.50 € 00869 30 ml 6.90 €

Questo olio è conosciuto 
per riconcentrare le 

energie del corpo ed è 
tradizionalmente utilizzato 

per stimolare le difese 
naturali e come coadiuvante 

nella convalescenza dalle 
malattie invernali.

ELICRISO DEL MADAGASCAR BIO    
Helichrysum gymnocephalum sb 1,8-cinéole

01600 10 ml 3.90 €

Il lary è stimato per le sue 
eccellenti virtù sul sistema 

respiratorio e possiede 
proprietà lenitive apprezzate 

nei massaggi. Positivo, 
favorisce la vitalità del
 corpo e dello spirito.

LARY BIO*
Psiadia altissima sb béta-pinène, germacrène-D

01508 5 ml 8.50 €

Stimato fin dall'antichità 
per le sue potenti virtù 

antispasmodiche, la 
Busnaga è tradizionalmente 

consigliata per il suo 
contributo in caso di crisi 

d'asma. È anche stimata per 
le sue proprietà circolatorie.

BUSNAGA BIO*
Ammi visnaga sb 2-méthyl butanoate de méthylbutyle

00058 10 ml 4.50 € 00057 30 ml 10.50 €

GINEPRO
Juniperus communis sb pinène, myrcène

Questo olio è conosciuto 
da molto tempo per le sue 

qualità lenitive in caso di 
reumatismi. Si utilizza per 

attenuare gli inestetismi della 
cellulite e favorire l'eliminazione 

dell'acqua. Energetico, dona 
anche forza e coraggio.

01595 10 ml 3.90 € 01596 30 ml 8.50 €

Stimata per le sue virtù lenitive 
grazie alla sua concentrazione 
di salicilato di metile naturale, 
questo olio è molto utilizzato 

per contribuire al benessere 
articolare e muscolare 

e per i trattamenti degli 
sportivi.

TÈ DEL CANADA ODORANTE
Gaultheria fragrantissima

01598 10 ml 5.90 € 01599 30 ml 13.50 €

Stimato per le sue virtù 
lenitive, questo olio 

contribuisce ad alleviare 
idisturbi legati a problemi 

delle articolazioni, e a 
ridurre gli inestetismi della 
cellulite e della ritenzione 

idrica. 

GINEPRO BIO
Juniperus communis sb pinène, myrcène

00200 10 ml 2.90 € 00285 100 ml 15.00 €

00201 30 ml 5.50 € 00677 250 ml 35.00 €

Molto ricco di salicilato di 
metile naturale, questo 

olio è stimato come attivo 
lenitivo potente e si 

utilizza tradizionalmente per 
il benessere articolare 

e muscolare e per i 
trattamenti degli sportivi.

TÈ DEL CANADA*
Gaultheria procumbens

00471 10 ml 5.50 € 00100 30 ml 12.90 €

LAURO NOBILE
Laurus nobilis sb 1,8-cinéole

Potente purificante, questo 
olio è tradizionalmente utilizzato 

per liberare la respirazione 
e depurare la bocca. È anche 

conosciuto per le sue virtù 
lenitive in caso di disturbi 

articolari e stimato per dare 
forza e coraggio.

00459 5 ml 9.90 € 00872 10 ml 17.50 €

Ottenuto dal lentisco, questo 
olio è tradizionalmente 

stimato per le sue virtù 
decongestionanti e 

circolatorie e consigliato per 
favorire il benessere della 

circolazione e ritrovare una 
sensazione di gambe leggere.

LENTISCO BIO
Pistacia lentiscus sb myrcène, limonène, pinène

00171 10 ml 6.90 €

Questo olio è conosciuto 
come calmante e aiuto 

per lenire le tensioni 
quotidiane e favorire il 
sonno. È anche stimato 

per le sue virtù lenitive e 
si utilizza tradizionalmente 

per il benessere delle 
articolazioni.

LANTANA BIO*
Lantana camara sb davanone
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00801 10 ml 5.50 € 00802 30 ml 12.00 €

Quest’olio calma, rilassa 
e facilita il sonno. Tonico 

digestivo, il mandarino è 
tradizionalmente utilizzato 

per facilitare la digestione. Il 
mandarino verde ha un odore 

più tonico delle altre varietà.

MANDARINO VERDE BIO
Citrus reticulata blanco sb limonène

02677 5 ml 7.50 €

Questo olio raro del 
Madagascar calma e 

conforta lo spirito. Ideale 
in periodi di stanchezza 
o calo di umore, aiuta a 
«ritrovarsi» e favorisce un 
sonno ristoratore. Le sue 

note zuccherate leggermente 
pepate sono apprezzate in  

profumeria.

GRANI DEL PARADISO RAFFINATI*
Ferula galbaniflua sb beta-pinène

00707 5 ml 8.50 €

A volte soprannominato 
Albero del tè della Nuova 

Zelanda, questo olio è 
conosciuto per le sue virtù 

purificanti a largo spettro. 
Il suo odore dolce è molto 

apprezzato.

MANUKA
Leptospermum scoparium sb calaménène

00432 10 ml 4.50 € 00433 30 ml 9.90 €

Molto stimato per le sue virtù 
riequilibranti del sistema 

nervoso, questo olio si 
utilizza per combattere lo 

stress e calmare l'agitazione 
o l'irritabilità. Purificante e 

tonificante, si utilizza anche 
per rafforzare l'organismo.

MAGGIORANA BIO
Origanum majorana sb terpinèn-4-ol

00806 10 ml 7.90 € 00807 30 ml 19.50 €

MAGGIORANA BIO
Origanum majorana sb terpinèn-4-ol

Questo olio è principalmente 
conosciuto per le sue 
proprietà calmanti e 

rilassanti : si utilizza anche 
per placare nervosismo, 

angosce e stress. S'impiega 
anche in caso di stanchezza 

o di problemi di sonno.

01462 5 ml 5.50 € 01463 10 ml 9.90 €

Perfetta alternativa all'olio di 
Timo di thujanol, conosciuto 

per le sue potenti proprietà 
purificanti, questo olio 

possiede anche virtù 
equilibranti per l'organismo. Si 
utilizza anche per stimolare e 

riscaldare i muscoli.

MAGGIORANA THUJANOL
Origanum majorana sb thujanol

00242 2 ml 17.50 € 00453 5 ml 42.00 €

Calmante eccezionale, 
questo olio è molto 

utilizzato per calmare lo 
stress, l'agitazione, l'ansia 

e favorire il sonno e la 
digestione. Il suo sentore 
di limone raffinato è molto 

gradevole.

MELISSA BIO*
Melissa officinalis sb néral, géranial

00039 10 ml 3.20 € 00040 30 ml 7.50 €

Questo olio stimola e 
rinvigorisce corpo e spirito, 

ed è conosciuto per aiutare 
a combattere le nausee, il 

mal d'auto e il mal di testa. 
Rinfrescante, si utilizza anche 

per alleviare il prurito.

MENTA PIPERITA
Mentha piperita sb menthol, menthone

00536 10 ml 3.20 € 00537 30 ml 5.50 €

Tonico potente ed 
equilibrante, questo olio 
è particolarmente utile 
in caso di stanchezza, 

di affaticamento fisico o 
sessuale. Si utilizza anche 

in quantoarmonizzante del 
sistema nervoso e tonico 

dell'organismo.

MENTA CITRINA
Mentha citrata sb linalool

00037 10 ml 2.30 € 00038 30 ml 4.50 €

Tonico e rinfrescante, 
questo olio è ideale 

per rinvigorire corpo e 
spirito e tradizionalmente 
consigliato per favorire il 

benessere della digestione. 
Il suo odore mentolato molto 

fresco è apprezzato.

MENTA DEI CAMPI BIO 
Mentha arvensis sb menthol

01258 5 ml 12.50 €

MAGNOLIA*
Michelia alba sb linalool

Equilibrante, questo olio è 
stimato per promuovere la 
decontrazione e il risveglio 

dei sensi. Si utilizza in 
particolare in caso di 

problemi di sonno. L'olio di 
Magnolia è anche conosciuto 

per il suo odore floreale 
delicato e mielato. 

00174 10 ml 2.50 €

00175 30 ml 5.50 € 00874 250 ml 29.00 €

MANDARINO GIALLO
Citrus reticulata blanco sb limonène

Questo olio è un potente 
calmante e rilassante, ed è 
stimato per aiutare a placare 

lo stress e le angosce 
e per favorire un sonno 

ristoratore. Il suo profumo 
dolce fruttato e floreale è 

molto apprezzato.

01372 2 ml 9.90 € 00706 5 ml 22.90 €

Conosciuto come notevole 
disintossicante, l'olio 
essenziale di Ligustica 
è un potente alleato. È 

stimato come stimolante 
dell'organismo e si utilizza 

in caso di stanchezza.

LIGUSTICA
Levisticum officinale sb phtalides

02600 10 ml 6.50 €

LINALOE BACCHE
Bursera delpechiana sb linalol, acétate de géranyle

Tonico e rigenerante, 
questo olio è un'eccellente 

alternativa al Legno di 
Rosa per combattere i 

segni dell'età. Il suo odore 
dolce è un vero e proprio 

piacere ed è apprezzato per i 
suoi effetti calmanti in caso 

di nervosismo.
04036 10 ml 2.90 €

04037 30 ml 5.50 € 04149 100 ml 14.50 €

LITSEA CITRATA BIO
Litsea cubeba sb géranial, néral

Anche chiamato verbena dello 
Yunnan, questo olio dalle note 
agrumate favorisce il riposo, 
la gioia e il buonumore. In 

cucina, il suo aroma originale 
è apprezzato per esaltare 

sottilmente i piatti esotici di 
pesce o legumi.

00220 5 ml 11.50 €

NARDO JATAMANSI
Nardostachys jatamansi sb calarène

Mistico e prezioso, l'olio 
essenziale di Nardo è 

conosciuto per favorire 
l'equilibrio emotivo ed 

alleviare le tensioni. È anche 
stimato in India per le sue 

proprietà nei trattamenti della 
pelle squamosa e per favorire 

la crescita dei capelli. 04097 1 ml 15.50 €
00243 2 ml 27.50 € 00180 5 ml 65.00 €

NEROLI BIO
Citrus aurantium sb linalool, nérolidol

Potente calmante, questo 
olio aiuta a placare ansia, 

stress e problemi di sonno e 
favorisce sentimenti di pace 
interiore. È anche conosciuto 
per i suoi effetti rigeneranti e 

tonificanti. Il suo profumo 
sottile è divino. 00011 10 ml 2.50 €

00012 30 ml 3.90 € 00296 100 ml 8.90 €

Olio essenziale energizzante 
e purificante, è conosciuto 

per stimolare le difese 
naturali e si utilizza 

come coadiuvante in caso 
dimalattie invernali. È utile 

per favorire il benessere 
circolatorio e le gambe 

leggere.

NIAOULI BIO
Melaleuca quinquenervia sb 1,8-cinéole

00232 10 ml 5.50 € 00233 30 ml 13.90 €

Purificante, questo 
olio è tradizionalmente 

consigliato in caso 
didisturbi respiratori e per 

liberare la respirazione. 
È anche stimato per le sue 

proprietà tonificanti e 
astringenti.

MIRTO VERDE BIO
Myrtus communis sb 1,8-cinéole

00883 10 ml 7.50 €

Ricco di acetato di 
mirtenile, questo olio è 

tradizionalmente stimato per 
le sue virtù circolatorie e 
antispasmodiche. Aiuta a 

ritrovare gambe leggere 
ed è anche stimato per 

facilitare la respirazione.

MIRTO ROSSO BIO
Myrtus communis sb acétate de myrtényle

Purificante, questo olio 
sviluppa un profumo 

eccezionale, molto 
intenso, rinfrescante 

eagrumato. Un olio ideale 
da diffondere per risanare 
l'aria. Si utilizza anche nei 
trattamenti purificanti per 

la pelle.

MIRTO AGRUMATO*
Backhousia citriodora sb géranial, néral

02794 5 ml 6.90 € 00435 10 ml 11.90 €

Mistico, l'olio essenziale di 
Mirra si distingue per la sua 

potente azione calmante e 
confortante per l'anima e 
lo spirito. La Mirra è anche 

conosciuta fin dall'antichità per 
le sue proprietà rigeneranti e 

purificanti.

MIRRO 
Commiphora myrrha sb furanoeudesma-1,3-diène

00306 10 ml 4.50 €

Purificante potente, 
questo olio è 

tradizionalmente stimato 
per aiutare a combattere 

numerosi problemi 
della pelle. Il suo sentore 
dolce, soave, leggermente 

zuccherato rende il suo 
utilizzo molto gradevole.

MONARDA FISTULOSA*
Monarda fistulosa sb géraniol, germacrène-D

02604 2 ml 9.50 €

HYPERICUM BIO
Hypericum perforatum sb methyl-2-octane

Lenitivo e riparatore 
potente, questo olio 

essenziale è consigliato 
dagli aromaterapeuti 

come supporto 
naturale in caso di 

problemi infiammatori 
o traumatici. È anche 
interessante in caso di 

problemi di sonno.

00808 10 ml 3.20 € 02586 100 ml 16.90 €

00809 30 ml 6.90 € 02587 250 ml 35.00 €

Questo olio stimola, rinvigorisce 
e rinfresca corpo e spirito. È 

conosciuto per il suo aiuto in caso 
di nausee, mal d'auto o mal di 

testa. Refrigerante, si utilizza 
anche per alleviare il prurito.

MENTA PIPERITA BIO
Mentha piperita sb menthol, menthone

01013 10 ml 2.90 € 01014 30 ml 5.90 €

Questo olio è conosciuto 
per il suo favoloso odore 
che ricorda le gomme da 
masticare alla clorofilla. 

Questo stimola e rinfresca 
: effetto «sferzata» garantito 

in caso di stanchezza. Si 
utilizza anche a piccole dosi 

come aroma in cucina.

MENTA VERDE BIO
Mentha spicata sb carvone, limonène

02891 10 ml 4.90 € 04064 30 ml 12.50 €

Coltivato in Provenza, 
questa menta ha degli 

effetti stimolanti e 
rinfrescanti potenti. È 

tradizionalmente conosciuta 
per aiuto in caso di nausee 

o mal di testa, e per 
favorire la concentrazione.

MENTA PIPERITA PROVENZA*
Mentha piperita sb menthol, menthone

00041 10 ml 2.00 € 00297 100 ml 5.50 €

00042 30 ml 2.90 € 00685 250 ml 9.90 €

ARANCIA DOLCE
Citrus sinensis sb limonène

Positivo e riequilibrante, 
questo olio calma le 

tensioni e diffonde 
buonumore e ottimismo. Il 
suo sentore dolce e fruttato 
si abbina con raffinatezza a 
numerosi oli, in particolare i 

legnosi e gli speziati.
00810 10 ml 2.10 €

00811 30 ml 3.50 € 00813 250 ml 12.50 €

Calmante e riequilibrante, 
questo olio procura 

vero benessere. Diffonde 
buonumore e ottimismo e 

aiuta a combattere i problemi 
del sonno. Il suo sapore di 

scorza d'arancia fa meraviglie 
in cucine per aromatizzare

 i dessert.

ARANCIA DOLCE BIO
Citrus sinensis sb limonène

00817 10 ml 2.20 € 01373 30 ml 3.50 €

Un odore favoloso per 
quest'olio conosciuto per le 
sue proprietà rilassanti e 

ottimizzanti. Vero e proprio 
concentrato di arancia 

sanguigna, è anche un aroma 
molto originale e interessante 
in cucina o nei vostri cocktail.

ARANCIA SANGUIGNA
Citrus sinensis sb limonène

00475 10 ml 4.90 € 00244 30 ml 13.00 €

Purificante potente a largo 
spettro di azione, questo 

olio è raccomandato 
come coadiuvante in 

episodi infettivi. È anche un 
fortificante utilizzato in caso 
di stanchezza nervosismo, 

fisico o sessuale.

ORIGANO COMPATTO BIO
Origanum compactum sb carvacrol, thymol

02642 5 ml 5.90 €

Questo origano raro dalla 
«potenza tutta delicata» è 

meno irritante degli origani 
volgari e compatti, e si può 

utilizzare per un periodo più 
lungo. La sua composizione 

molto equilibrata gli 
conferisce potenti effetti 

purificanti.

ORIGANO KALITERI
Origanum vulgare var. kaliteri sb trans-4-thujanol

02890  10 ml 3.90 € 04146 30 ml 9.90 €

Proveniente dal territorio 
provenzale, questo olio essenziale 

possiede un odore aromatico 
intenso e delle proprietà 

tonificanti. Riconosciuto per 
la sua potente azione anti-

batterica, è indispensabile per 
combattere i mali dell'inverno

ORIGANO VERDE PROVENZA
Origano heracleoticum sb carvacrolo

00014 10 ml 3.90 €

Conosciuto per le sue virtù 
respiratorie e purificanti, 

questo olio essenziale è 
utilizzato da molto tempo 
durante i periodi invernali 
per prevenire e aiutare ad 
alleviare le infreddature 

passeggere. Il suo profumo 
fresco è molto apprezzato.

MAGGIORANA SILVESTRE BIO*
Thymus mastichina sb 1,8-cinéole

Stimolante generale, questo 
olio essenziale risveglia il 

corpo e lo spirito. Rigenera e 
concentra le energie vitali. 

La noce moscata è anche 
utilizzata tradizionalmente per 

stimolare la digestione.

NOCE MOSCATA SRI LANKA 
Myristica fragans - India

00804 10 ml 4.90 € 00805 30 ml 11.90 €

Calmante e rilassante, 
questo olio essenziale 

è ideale per combattere 
lo stress e il nervosismo 

e favorire un sonno 
ristoratore. Il suo odore 
fruttato dona un tocco di 

buonumore.

MANDARINO ROSSO BIO
Citrus reticulata blanco sb limonène 
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00017 10 ml 3.30 € 00018 30 ml 6.90 €

PATCHOULI
Pogostemon cablin sb patchoulol

Celebrato per il suo profumo 
potente e inebriante, l’olio 

essenziale di Patchouli è 
anche apprezzato per le sue 
virtù tonificanti, purificanti 

e rigeneranti. Ha anche 
la reputazione di essere 

afrodisiaco !

00186 10 ml 5.30 €

Ottenuto dai semi di 
prezzemolo, questo 

olio essenziale 
potente tonificante è 

tradizionalmente consigliato 
per aiutare a favorire e 

a regolarizzare i cicli 
mestruali.

PREZZEMOLO
Petroselinum sativum sb apiole

01608 10 ml 3.90 € 01609 30 ml 8.90 €

Calmante e rilassante, 
questo olio calma lo spirito e 

dissipa le tensioni quotidiane. 
Combatte lo stress e conforta 

i cuori sofferenti. Il suo 
sentore è originale, raffinata 

combinazione di bosco, verde 
e frutta.

PETITGRAIN BIGARADE BIO
Citrus aurantium var. amara sb acetate de linalyle

02879 5 ml 6.50 €

Calmante, questo olio è 
apprezzato per ridurre 
lo stress, l'insonnia e 
le tensioni emotive. È 

anche noto per i suoi effetti 
purificanti e regolatori. La 
sua nota verde e fruttata è 

apprezzata.

PETIGRAIN DI MANDARINO
Citrus aurantium var. amara sb acetate de linalyle

04145 5 ml 5.50 €

Purificante e tonificante, 
questo olio essenziale 

è molto stimato per 
facilitare la respirazione 

e combattere la 
stanchezza. Risanante, è 

anche apprezzato per il suo 
sentore di conifera.

PINO LARICCIO BIO
Pinus lariccio sb α-pinène

02700 5 ml 6.50 €

Questo olio calmante è 
molto utilizzato in caso 

diagitazione, angoscia, 
incubi e problemi di sonno. È 
anche stimato per il suo aiuto 
come coadiuvante in caso di 

mal di pancia o contrazioni
 muscolari.

PINO DI PATAGONIA*
Pinus ponderosa sb pinène, méthyl-chavicol

00228 10 ml 2.90 €

00229 30 ml 4.90 € 00651 100 ml 12.90 €

Vivacizzante e 
tonificante, questo olio 

rinvigorisce il corpo 
e stimola lo spirito. 
È anche stimato per 

liberare la respirazione. Il 
suo profumo fresco di 

foresta e di linfa di pino è 
meraviglioso.

PINO SILVESTRE
Pinus sylvestris sb α-pinène

04047 5 ml 4.50 €

Non fotosensibilizzante, 
questo olio essenziale è 

stimato per le sue proprietà 
stimolanti e purificanti, e per 
la sua azione di eliminazione 

di accumuli di grasso, 
cosa che ne fa un alleato 

dimagrante e disintossicante 
da scegliere. 

POMELO DI CORSICA BIO
Citrus paradisi

02729 5 ml 4.90 €

Questo olio dal profumo caldo 
e speziato stimola, tonifica e 

riscalda il corpo durante le 
stagioni fredde. È stimato per 
le sue qualità afrodisiache. È 
noto per riscaldare i muscoli 

prima dello sforzo.

PEPE NERO BIO
Piper nigrum sb pinène, β-caryophyllène

01815 5 ml 6.80 € 00709 10 ml 13.50 €

TSUGA BIO
Tsuga canadensis sb acétate de bornyle

Olio energetico ed 
equilibrante, facilita 

l'allontanamento e la 
dissipazione delle angosce. 

Si utilizza spesso come 
coadiuvante nel trapasso o con 

le persone in fin di vita. È anche 
noto per dare l'ispirazione.

00451 10 ml 2,80 €

00452 30 ml 5.50 € 00652 100 ml 15,00 €

La Revinsara, «buona 
foglia» in malgascio, ha 

molteplici usi tradizionali. 
Questo olio fondamentale 

per l'aromaterapia è molto 
utilizzato come coadiuvante 

delle malattie invernali. 
Calmante, si apprezza in caso 

di insonnia. Un must !

RAVENSARA (RAVENSARA) 
Cinnamomum camphora sb 1,8-cinéole, α-terpinéol

00019 10 ml 3.20 € 00020 30 ml 6.90 €

Questo olio essenziale è 
tradizionalmente consigliato 

per aiutare in caso di 
contratture muscolari, 

crampi o dolori muscolari, 
e per preparare i muscoli 

allosforzo. Si utilizza anche 
per migliorare il benessere 

delle articolazioni.

ROSMARINO BIO
Rosmarinus officinalis sb camphre

01605 5 ml 4.50 €

01606 10 ml 7.50 € 01607 30 ml 17.50 €

Tonificante, questo olio 
essenziale dall'odore fruttato 

fresco è apprezzato per 
le suevirtù astringenti, 

lipolitiche e purificanti. 
In cucina, fa meraviglie nel 

conferire il suo aroma di 
scorza di pompelmo.

POMPELMO BIO
Citrus paradisi sb limonène

04158 5 ml 4.90 €

02280 10 ml 7.90 € 02309 30 ml 18.50 €

POMPELMO BIO
SENZA FUROCOUMARINI

Questo olio di Pompelmo 
BIO senza composti 

fotosensibilizzanti è valido 
per la lotta contro l'aspetto 

della cellulite e per tonificare 
le pelli da miste a grasse. È 
anche famoso per stimolare il 

cuoio capelluto.

00184 10 ml 2.50 €

00185 30 ml 6.50 € 00299 100 ml 17.50 €

L'olio essenziale di Pompelmo 
è noto come tonico, 

astringente, e lipolitico. 
Il suo profumo fruttato 

ravvivante dona ottimismo 
e buonumore e favorisce 

distensione e rilassamento.

POMPELMO
Citrus paradisi sb limonène

00015 10 ml 3.00 €

00016 30 ml 6.50 € 00298 100 ml 16.50 €

Ricco di geraniolo dagli effetti 
antimicrobici, questo olio 

è stimato per i suoi effetti 
purificanti e risananti. Ha 

anche delle virtù tonificanti ed 
è tradizionalmente consigliato 

in caso di
 calo di forma.

PALMAROSA BIO
Cymbopogon martinii sb géraniol

00182 10 ml 4.50 €

Questo è uno degli oli 
purificanti più potenti, 

tradizionalmente consigliato 
come coadiuvante 

durante episodi infettivi. 
Tonificante, risanante e 

stimolante, è indispensabile.

ORIGANO VOLGARE BIO
Origanum vulgare sb carvacrol

00230 10 ml 3.90 € 00231 30 ml 7.90 €

Questo olio essenziale dal 
profumo di resina balsamica 

è tradizionalmente stimato 
per le sue proprietà 

tonificanti e consigliato 
per favorire il benessere 

respiratorio ma anche 
il benessere delle 

articolazioni.

ABETE PETTINATO BIO
Picea pungens sb pinènes, acétate de bornyle

00814 10 ml 3.20 €

00815 30 ml 6.90 € 00816 100 ml 17.50 €

ROSMARINO OFFICINALIS BIO
Rosmarinus officinalis sb cinéole

Tonificante, questo 
olio è utilizzato in 

caso di stanchezza, 
sovraffaticamento, mancanza 
di concentrazione ed è anche 

stimato come coadiuvante nei 
mesi invernali. Ha anche delle 
virtù rivitalizzanti, purificanti 

ed equilibranti.

00439 5 ml 5.20 € 00440 10 ml 8.90 €

ROSMARINO VERBENONE                  
Rosmarinus officinalis sb verbénone

Quest'olio dall'odore fresco 
di rosmarino è stimato 

per le sue proprietà 
purificanti, riparatrici ed 

equilibranti. In aromaterapia, 
è tradizionalmente stimato 

come disintossicante.

02916 10 ml 7.50 €

ROSALINA*
Melaleuca ericifolia sb linalol, 1,8-cinéole

Questo olio che sviluppa 
un aroma sottile e 

fresco che ricorda la rosa 
s'impiega in diffusione per 
le sue proprietà calmanti. 

Si utilizza anche nel 
trattamento della pelle con 
imperfezioni, e profuma in 

modo gradevole le vostre 
preparazioni.

01867 2 ml 12.50 €

00206 5 ml 29.00 € 00207 10 ml 55.00 €

Questo olio dal profumo 
soave, legnoso e speziato 
ha virtù armonizzanti sul 

piano emotivo. Stimato per 
calmare lo spirito, questo olio 
prezioso è anche apprezzato 

per i suoi effetti rigeneranti e 
purificanti.

SANDALO ALBA
Santalum album sb santalol

00647 1 ml 25.00 €

L'olio di Rosa è magico. 
Dall’odore potente, fiorato 

ed invitante, è un alleato 
per combattere i segni 

del tempo. Tonificante, 
è anche un olio favoloso 

sul piano energetico, con 
virtù armonizzanti e 

afrodisiache.

ROSA DI DAMASCO BIO
Rosa damascena sb citronellol, géraniol

00548 10 ml 4.90 €

Potente purificante 
e tonico, questo olio 

essenziale è utilizzato 
in caso di affaticamento 
fisico o psichico. È anche 

tradizionalmente stimato per 
favorire la digestione.

SERPILLO
Thymus serpyllum sb géraniol, thymol

00190 10 ml 5.50 €

L'olio essenziale di Tageta 
è molto apprezzato per il 

suo odore originale, verde, 
acidulo e leggermente 

fruttato, e stimato per i suoi 
effetti purificanti.

TAGETE
Tageta minuta sb ocimène, tagetone

02888 5 ml 4.90 € 02889 10 ml 8.50 €

Stimato per le sue virtù 
tonificanti, regolatrici e 

purificanti, questo olio essenziale 
è anche tradizionalmente 
consigliato per favorire il 

benessere femminile, in 
particolare durante il periodo della 

menopausa.

SALVIA SCLAREA BIO
Salvia sclarea sb acétate de linalyle, linalool

00212 10 ml 5.90 € 00213 30 ml 14.50 €

Questo olio è tradizionalmente 
consigliato per favorire 

il benessere femminile, 
in particolare durante la 

menopausa. È anche noto 
per i suoi effetti regolatori, 

tonificanti e purificanti.

SALVIA SCLAREA
Salvia sclarea sb acétate de linalyle, linalool

00086 10 ml 6.50 €

Olio fondamentale per 
l'aromaterapia, ha degli 

effetti purificanti potenti ed 
è spesso consigliato come 

coadiuvante durante episodi 
infettivi. È anche noto per le 

sue proprietà stimolanti molto 
utili in caso di stanchezza.

SANTOREGGIA MONTAGNE 
Satureia montana sb carvacrol

00192 10 ml 2,50 € 00656 100 ml 12.00 €

00193 30 ml 5.50 € 00691 250 ml 28.00 €

ALBERO DEL TÈ 
Melaleuca alternifolia sb terpinèn-4-ol

Purificante e molto dolce, 
è un indispensabile 

dell'aromaterapia 
raccomandato come 
coadiuvante durante 

episodi infettivi. Tonificante, 
risanante, protettivo, è 

apprezzato per numerose virtù.

01610 10 ml 2,90 €

01611 30 ml 7.50 € 01612 100 ml 19.90 €

Purificante e molto dolce, 
è un indispensabile 

dell'aromaterapia 
raccomandato come 
coadiuvante durante 

episodi infettivi. 
Tonificante, risanante, 

protettivo, è apprezzato per 
numerose virtù.

ALBERO DEL THÈ BIO
Melaleuca alternifolia sb terpinèn-4-ol

00194 10 ml 4.50 €

Originario d'Australia, 
questo olio sviluppa un 

profumo sottile fresco e 
agrumato. Calmante 

e rilassante, è stimato 
per placare il nervoso, 

combattere la malinconia e 
ridonare l’ottimismo.

ALBERO DEL TÈ AGRUMATO
Leptospermum petersonii sb géranial, néral

02881 2 ml 10,50 € 00214 5 ml 22,50 €

TANACETO ANNUALE BIO*
Tanacetum annuum sb chamazulène

Potente lenitivo, questo olio è 
stimato per alleviare prurito, 

irritazioni e disagi della pelle. 
In aromaterapia, è consigliato 
come coadiuvante in caso di 

piccole allergie.

02779 5 ml 5.50 €

Il suo aroma dolce, erbaceo, 
balsamico e sottile ne fa 
un olio molto apprezzato 

in profumeria. Si sposa in 
maniera armoniosa con gli 

oli di agrumi per profumare 
la vostra casa e i vostri 

cosmetici.

RODODENDRO BIO*
Rhododendron anthopogan sb pinène

02601 10 ml 4.50 €

ABETE PETTINATO BIO
Abies alba sb limonène, alpha-pinène

Stimato per le sue virtù 
energetiche, questo olio è 

tradizionalmente utilizzato per 
aumentare il livello delle 

vibrazioni nelle case. È 
anche stimato per le sue virtù 

purificanti e respiratorie.
00059 10 ml 2.50 € 00060 30 ml 4.90 €

L'olio essenziale di Abete 
della Siberia è stimato come 

aiuto in casi didisturbi 
respiratori. Tradizionalmente, 

è anche utilizzato per la sua 
ricchezza di attivi rilassanti, 

specialmente in caso di 
reumatismi.

ABETE DELLA SIBERIA
Abies sibirica

00532 10 ml 3.90 € 00245 30 ml 8.50 €

Potente purificante, il Saro, 
che significa «che guarda 
le malattie da lontano» in 

malgascio, è molto stimato in 
caso di colpi di freddo e per 
stimolare le difese naturali.

SARO BIO*
Cinnamosma fragrans sb 1,8-cinéole
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LA GRANDE GUIDA AROMATERAPIA LIBRO,
DEI TRATTAMENTI DI BELLEZZA NATURALI

una bibbia compleTa illusTraTa di 670 pagine,  concenTraTo di compeTenze aroma-zone e aude maillard, 
con 350 schede di oli essenziali, esTraTTi vegeTali e alTri esTraTTi, 200 formule aromaTerapia semplici ed 

efficaci, 100 riceTTe lenTe per bellezza.02731 14.90 €

Questa parte presenta più di 350 estratti naturali, ognuno su una pagina completa, che include una 
carta d'identità dell'estratto, le proprietà e gli utilizzi adatti all'estratto (Salute, Bellezza, Benessere, Cucina…), 
le precauzioni e alcuni "Consigli dell'esperto" per usare in pratica l'estratto con molta semplicità..

Gli estratti sono classificati per famiglie : oli essenziali, idrolati, oli vegetali, burri e macerati oleosi, 
polveri di piante e alghe, estratti di CO², argille e sali naturali. Per alcune famiglie, troverete una 
presentazione molto rapida che descrive la modalità di ottenimento ed una piccola guida all'uso sottoforma di 
tabella molto pratica.

GLI ESTRATTI NATURALI

Interamente scritto da Aude Maillard, aromatologa e olfattoterapeuta 
riconosciuta, questa parte propone delle formule aromatiche per 

rimediare ad ogni sorta di male e problema nel quotidiano.  

Più di 200 problemi vengono trattati, per ognuno con:
- una descrizione del problema e delle sue cause,

- una o più formule di aromaterapia semplice ed efficace,
- il modo d'uso preciso,

- les précautions d’utilisation.

L’AROMATERAPIA

Questa parte propone più di 100 ricette di bellezza e benessere 100% naturali e ultra semplici per 
prendervi cura di voi nel quotidiano con gli estratti naturali.

Classificate per tipo di trattamenti, troverete delle ricette adatte a tutti i tipi di pelle e di capelli per 
creare la vostra abitudine quotidiana : struccanti, lozioni, trattamenti, maschere, oli per capelli, dopo-shampoo, 
shampoo secchi, lozioni per risciacquo, dentifrici, brume per capelli...

Questa parte termina con delle sinergie di oli essenziali da diffondere, per profumare le vostre stanze, 
risanare l'aria, placare lo spirito e ravvivare i vostri sensi…

LE RICETTE DI BELLEZZA BENESSERE

GIÀ PIÙ DI55.000esemplarivenduti

DISPERSORI E SUPPORTI NATURALI

02390 10 ml 4.50 €

Questo disperdente 
alcolico 100% naturale
permette di disperdere 

gli oli essenziali 
nell’acqua.

DISPER

00722 30 ml 5.10 € 00723 100 ml 12.50 €

Questo solubilizzante naturale 
e senza alcol permette di 

disperdere gli oli essenziali 
nell’acqua e creare bevande 

aromatiche o preparazioni 
cosmetiche a base d’acqua : gel, 

lozioni, bagni aromatici, ecc.

SOLUBOL

01288 15 g 2.70 €

Queste pastiglie naturali non 
contengono zucchero, né 

aspartame, neppure lattosio 
e sono destinate ad uso 

alimentare in aromaterapia 
come supporto agli oli 

essenziali grazie al loro forte 
potere assorbente.

PASTIGLIE NEUTRE BIO

02877 Lotto da 80 capsule 
Misura 00

3.90 € 02820 Lotto da 100 capsule 
Misura 0

3.90 €

CAPSULE IN PULLULANO DA 2 MISURE

Molto sane, queste capsule vegetali, 
senza OMG e senza glutine, saranno 
le vostre alleate ideali per preparare in 

casa le vostre pillole personalizzate. 
Molto semplici da usare, 

preserveranno tutte le proprietà dei 
vostri preparati.Misura 00 (grande) Misura 0 (piccolo)

02867 Incapsulatore Misura 
00 (grande)

22.50 € 02866 Incapsulatore Misura 
0 (piccolo)

22.50 €

Ideali per realizzare le vostre pillole 
personali, questi incapsulatori manuali 
vi permetteranno di riempire le vostre 

capsule di oli e polveri in un batter 
d'occhio. Facili da usare ed igienici, vi 

permetteranno di riempire 24 capsule 
alla volta.

INCAPSULATORI MANUALI PER 24 CAPSULE DA 2 MISURE

02231 Lotto da 6 stick per 
inalazioni

1.90 € 02317 Lotte di 20 strisce 1.20 €

STICK PER INALAZIONI E STRISCE

Lotto da 6 stick 
per inalazioni 

facilmente 
trasportabili.

Lotte di 20 strisce in 
cotone 100% naturale 
per ricaricare il vostro 

stick.

02735 5 ml 5.50 € 02736 10 ml 9.50 €

Molto dolce e purificante, 
l'olio essenziale di Timo al 

linalolo è consigliato in caso 
di problemi di pelle, ma 

anche come aiuto naturale 
durante le malattie invernali. 

Tonificante, è interessante in 
caso di stanchezza.

TIMO LINALOLO DI SPAGNA 
Thymus vulgaris sb linalool

00542 10 ml 2.20 € 00543 30 ml 3.90 €

Quest'olio è consigliato anche 
per favorire il benessere 

articolare e muscolare ed 
è apprezzato dagli sportivi. 
Stimolante e tonificante, 

è interessante in caso di 
stanchezza.

TEREBENTINA BIO
Pinus pinaster sb pinène

01015 5 ml 9.50 €

TIMO A GERANIOLO BIO
Thymus vulgaris sb géraniol

L'olio essenziale di timo al 
geraniolo, dall'odore dolce 
e agli agrumi, è conosciuto 

per i suoi effetti purificanti, 
tonificanti e stimolanti. È 

più dolce di quello del timo 
di timolo.

00454 10 ml 3.90 € 00455 30 ml 8.50 €

Questa spezia di timo, ricca di 
carvacrolo è tradizionalmente 

usata per assistere 
l'immunità naturale durante 
eventi invernali e fortificando i 

convalescenti. È rinomata per il 
suo effetto stimolante.

TIMO SATUREOIDE BIO
Thymus satureioides sb bornéol, carvacrol

00226 10 ml 5.50 € 00246 30 ml 12.50 €

TIMO VOLGARE THYMOL
Thymus vulgaris sb thymol

Purificante a largo spettro 
d'azione, questo potente 
olio è un alleato prezioso 

in inverno… Tonico per 
il sistema nervoso ed 
energizzante, è anche 

nota per combattere la 
stanchezza fisica e psichica. 04038 5 ml 4.50 €

04147 10 ml 7.50 € 04148 30 ml 19.50 €

Purificante a largo 
spettro d'azione, questo 
potente olio è un alleato 

prezioso in inverno… 
Stimolante, rinvigorente ed 

energizzante, è nota per 
combattere la stanchezza 

fisica e psichica.

TIMO VOLGARE THYMOL 
PROVENZA Thymus vulgaris sb thymol

00879 5 ml 9.50 €

Potente purificante pur 
essendo molto dolce, 

questo olio è famoso tra i più 
grandi aromaterapeuti come 
indispensabile e consigliato 

come supporto negli episodi 
infettivi. È interessante in 

caso di stanchezza nervosa.

TIMO A THUJANOL
Thymus vulgaris sb thujanol

00880 5 ml 10.50 €

Molto dolce e purificante, 
l'olio essenziale di timo 
al linalolo è consigliato 

in caso di problemi di 
pelle, ma anche come 
aiuto naturale durante 

le malattie invernali. 
Tonificante, è interessante 

in caso di stanchezza.

TIMO LINALOLO PROVENZA
Thymus vulgaris sb linalool

00884 5 ml 15.00 €

Potente purificante 
pur essendo molto 
dolce, quest'olio è 

riconosciuto dai più 
grandi aromaterapeuti 
come indispensabile e 
consigliato come aiuto 

durante episodi infettivi.
È interessante in caso di

stanchezza nervosa.

TIMO VOLGARE THUJANOL 
Thymus vulgaris sb thujanol

00712 5 ml 7.50 €

Ricco di germacrene-D, noto 
come antinfiammatorio, 

quest'olio essenziale è 
tradizionalmente consigliato 

come aiuto in caso di 
reumatismi e disturbi 

articolari o
muscolari. 

VERGA D’ORO BIO
Solidago canadensis sb germacrène, pinène

00711 5 ml 9.50 €

Da non confondere 
con la Valeriana 

officinale,quest'olio 
essenziale tonificante è 
tradizionalmente usato 

per favorire il benessere 
della circolazione. È anche 

raccomandato in caso di 
stanchezza

 profonda.

VALERIANA DELLE INDIE
Valeriana wallichii sb patchoulol

02303 2 ml 7.90 € 00430 5 ml 15.50 €

Lenitivo e calmante potente, 
quest'olio essenziale è 

ampiamente rinomato come 
aiuto in caso di calo di 

umore, stress e problemi di 
sonno. Il suo profumo dolce e 

agli agrumi è una delizia.

VERBENA BIO
Lippia citriodora sb limonène

02281 5 ml 12.50 €

Questo raro olio essenziale 
è non fotosensibilizzante 

è ricercato per le sue
note sottili e fresche 

di agrumi. Rilassante, 
è utile in caso di stress, 

stanchezza e difficoltà di 
addormentamento. In cucina, 

è un'aroma originale.

YUZU
Citrus ichangensis x citrus reticulata var. austera

00719 10 ml 4.50 €

Chiamato anche «Zafferano 
delle Indie», la Curcuma 

zedoaria è tradizionalmente 
nota per le sue virtù 
digestive. Il suo olio 

essenziale sviluppa un 
aroma al tempo stesso 

fresco, di legno e 
speziato.

RADICE DI CURCUMA BIO
Curcuma zedoaria sb 1,8-cinéole

00196 10 ml 4.90 € 00197 30 ml 11.00 €

Quest'olio dal potente 
profumo esotico e voluttuoso 

è noto per i suoi effetti 
tonificanti, regolatori 
e rigeneranti. Stimato 

afrodisiaco, aiuta a calmare 
il nervoso e a combattere le 

tensioni nervose.

YLANG-YLANG III BIO
Cananga odorata sb germacrène, β-caryophyllène

00204 10 ml 5.50 €

Calmante, quest'olio 
essenziale è 

consigliato in caso di 
sovraffaticamento o 

tensioni nervose. Il suo 
profumo molto gradevole, 

rinfrescante e speziato 
è apprezzato. Ha anche 

degli effetti purificanti e 
risananti.

XANTHOXYLUM BIO
Xanthoxylum armatum sb linalolo

04013 5 ml 6.90 € 00064 10 ml 12.00 €

VETIVER DI HAITI
Vetiveria zizanoides sb khusimol

Indispensabile, il suo profumo 
di legno e sottobosco 

profondo, ricco e sensuale è 
meraviglioso per combattere 

lo stress e favorire il 
rilassamento. Quest'olio  

anche tradizionalmente usato 
per migliorare il benessere 

della circolazione. 00301 5 ml 3.70 €

00302 10 ml 5.90 € 00303 30 ml 15.00 €

YLANG-YLANGYLANG-YLANG COMPLETO
Cananga odorata sb germacrène, β-caryophyllène

Quest'olio dal profumo 
potente e voluttuoso è noto 

per  agire contro lo stress e 
l'agitazione e rinomato come 
afrodisiaco. Indispensabile, 
è anche utilizzato per i suoi 

effetti tonificanti, regolatori 
e rigeneranti.
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01632 0.5 ml 15.50 €

Questo assoluto ha un 
odore incredibilmente ricco, 
potente e complesso di fiori 

bianchi che è perfetto per 
creare un piacevole profumo 

molto fiorito e inebriante.

Fiori di CHAMPACA*
Michelia champaca

01643 0.5 g 9.50 €

Ha un profumo floreale, 
potente, leggermente vanigliato 

e mandorlato e decisamente 
raffinato che evoca la dolcezza 

delle isole paradisiache. Questo 
assoluto è un vero gioiello 

per dare un tocco esotico a 
profumi e trattamenti per 
viso e corpo fatti in casa.

FRANGIPANI*
Plumeria alba

01631 1 g 8.90 €

Oltre che donare freschezza 
alle composizioni profumate, 
la nota di "ribes nero" va ad 
esaltare gli aromi fruttati 
o floreali dei vostri profumi 

"casalinghi" grazie al suo 
odore marcato.

GEMME DI RIBES NERO*
Ribes nigrum

00477 5 ml 22.50 €

Lenitiva, questa essenza 
pura si utilizza come 

ingrediente per creare 
trattamenti per la pelle 

stressata. Tonificante, ridona 
compattezza e lucentezza alla 
pelle spenta. Il suo profumo 

riginale ricorda l’erbetta di 
prato appena tagliata.

Foglie di VIOLETTA
Viola odorata

01641 0.5 ml 9.90 €

Il profumo fine, fiorito, 
avvolgente e « narcotico 

» 
di questo assoluto è 

perfetto per creare dei 
profumi femminili e 

invitanti.

Fiori di TUBEROSA*
Polianthes tuberosa

03016 2 ml 8.50 € 00474 5 ml 18.50 €

Questo oleoresina 100% 
naturale emana un’essenza 

di bosco, caramellata, 
esotica ed afrodisiaca. 

Ritenuta rigenerante e 
protettiva, si impiega 

nelle vostre preparazioni 
cosmetiche.

VANIGLIA OLEORESINA BIO
Vanilla planifolia sb vanilline

01634 0.5 ml 7.90 €

Sottile e fine mélange 
fruttato-fiorato, l’assoluto 

di fiori di Osmanthus 
aggiunge un’emozione 

asiatica, fruttata e 
leggermente ramata alla 

palette del profumiere per 
creare profumi esotici che 

ricordano l’Estremo Oriente.

Fiori d’OSMANTHUS*
Osmanthus fragrans

01636 1 ml 7.50 € 01637 5 ml 29.00 €

Grazie al suo odore delicato, 
zuccherato, ricco e opulento, 

la rosa è uno dei fiori più 
utilizzati in profumera fin 

dall’antichità. La fragranza 
inebriante della «Regina dei 

fiori» è una nota di cuore 
perfetta.

ROSA DI DAMASCO*
Rosa damascena

02484 1 g 5.50 €

Utilizzata nelle grandi 
marche di profumo, 

aggiunge una nota 
orientale che combina 
una fragranza leggera, 

vanigliata, delicatamente 
pralinata e caramellata ai 
profumi e prodotti cosmetici

“ fatti in casa ”. 

FAVA DI TONCA*
Dipteryx odorata

01257 5 g 10.90 €

Per il suo profumo floreale, 
mielato e cipriato, questo 
assoluto è molto utilizzato 

in profumeria. È noto anche 
per il suo effetto calmante ed 

equilibrante.

Fiori di MIMOSA
Acacia decurrens

01640 0.5 ml 8.90 €

Fiorato, speziato, pepato, 
terroso, questo assoluto è 

utilizzato in profumeria per 
esaltare e accentuare la 

durata dei profumi. Questo 
assoluto BIO, estratto all’alcol, 

è essenziale per creare 
profumi ambrati e speziati.

GAROFANO BIO*
Dianthus caryophyllus

01252 5 g 7.50 €

Il suo profumo forte 
dalle note muschiate e 

di sottobosco è utilizzato 
come rivelatore di essenze e 
fissatore per molti profumi. 

Questo assoluto lascia un 
odore di humus tenace e 

piacevole.

MOUSSE DI QUERCIA*
Evernia prunastri

01633 5 g 4.90 €

Le note calde, di resina, 
bosco e leggermente 

animali di questa 
resina evocano l’odore 

dell’incenso. In profumeria, 
il Labdanum è utilizzato 

generalmente come nota di 
fondo dei profumi orientali 

e cipriati.

LABDANUM*
Cistus ladaniferus

01639 1 ml 10.90 € 00476 5 ml 39.50 €

Molto considerata in 
profumeria, la sua nota 

floreale intensa fa meraviglie 
nella creazione di profumi 

o per apportare un tocco 
prezioso nelle vostre 

preparazioni cosmetiche.

GELSOMINO GRANDIFLORUM*
Jasmimum grandiflorum

01374 2 ml 18.50 € 01375 5 ml 39.50 €

Questo assoluto si distingue 
per il suo aroma sottile, 

persistente, floreale e 
leggermente zuccherato con 

raffinate note fiorate, verdi e 
cipriate che lo rendono perfetto 
per creare cosmetici e Eaux de 

toilette molto femminili.

GELSOMINO SAMBAC*
Jasminum sambac

ASSOLUTI NATURALI 
& OLEORESINE

TuTTi quesTi oli assoluTi sono sTaTi 
selezionaTi rigorosamenTe per offrirvi la 

migliore qualiTà rispeTTo alla composizione 
e alla profumazione. 

00237 10 ml 5.50 € 00249 30 ml 13.50 €

Purificante, questa essenza 
pura si impiega per la 

preparazione di trattamenti 
per la pelle con problemi.  

Il suo odore zuccherato, 
balsamico e vanigliato 

conforta e rigenera lo spirito.

BENZOINO DEL SIAM*
Styrax benzoin

01630 10 ml 3.90 €

Si distingue per una nota 
balsamica dolce che si 

trova spesso nelle note di 
fondo dei profumi orientali 

e cipriati. Riequilibra e 
tempera i profumi dalle 

note calde, affumicate 
e alle volte selvagge e 

legnose.

BALSAMO DEL PERÙ*
Myroxylon balsamum

Puo’ aumentare il rischio di allergie : seguire le indicazioni e fare un test nella piega del gomito prima dell’uso.

01078 19.80 €

 

Dominique Baudoux
La guida pratica all’Aromaterapia 

si può riassumere in una frase: 
12 oli essenziali, 100 sinergie, 

300 patologie.
Un punto di riferimento!

GUIDA ALL’AROMATERAPIA PER LA FAMIGLIA

01649 18.00 €

Danièle Festy
Questa guida pratica vi offre tutte 
le chiavi per curare i vostri bimbi 

con l’aromaterapia. Descrive in 
dettaglio 25 oli essenziali adatti 

ai bambini.

CURARE I BIMBI CON GLI OLI

02345 15.00 €

     Julien Kaibeck
Una miniera di consigli sugli oli 
vegetali per la vostra bellezza, 

salute, alimentazione e cura della 
casa. Scoprite le numerose virtù 

degli oli vegetali e moltissimi 
consigli utili e

idee molto astute !

 GLI OLI VEGETALI, CHE FORZA

01831 15.00 €

Dominique Baudoux
Un libricino quadrato, originale e 
pratico che presenta passo per 

passo gli oli essenziali da utilizzare 
giornalmente in casa, sia per la pulizia 
della stessa, che per il benessere della 
persona, la cucina… Per ogni spazio, 

troverete l'olio 
essenziale adatto. 

L’OLIO ESSENZIALE IN TUTTI I SUOI STADI

02575 5.90 €

    Aroma-Zone
Questo libro di 72 pagine vi farà 

scoprire le proprietà degli oli 
essenziali tramite l'olfatto e i loro 
benefici in diffusione. Comprende 

numerosi consigli e ricette 
per realizzare le vostre miscele 

personali 
da diffondere.

I MIEI 30 OLI ESSENZIALI DA DIFFONDERE

04059 24.90 €

Danièle Festy
Grazie a questa guida pratica e completa, imparerete a 

conoscere i 79 oli più efficaci, utilizzandoli nella maniera 
più efficace ed in sicurezza e visualizzerete le zone di 

applicazione grazie alle illustrazioni.

LA MIA BIBBIA DEGLI OLI ESSENZIALI

00523 26.00 €

Dominique Baudoux
Questo libro espone in dettaglio 

le proprietà di più di 70 oli 
essenziali. Formule consigliabili 

per quasi 300 mali e fastidi tra
 i più comuni.

L’AROMATERAPIA

02712 27.00 €

L’IDROLATO-TERAPIA
Lydia Bosson

Questo libro ci invita a scoprire 
la hydrolathérapie e a godere dei 

suoi benefici nella vita quotidiana. 
L’autore presenta 47 idrolati 

con le loro proprietà, indicazioni 
terapeutiche e consigli d’uso per

la salute, il benessere e
la cucina.01883 42.00 €

GRANDIR AVEC LES HUILES 
ESSENTIELLES

Lydia Bosson 
Questo libro-gioco dedicate 

all’aromaterapia energetica, è stato 
concepito come guida per evolversi 

e progredire grazie all’energia 
sottile dell’aromaterapia. Innovatore, 

combina la potenza delle parole con 
l’efficacità

 degli oli essenziali. 
00528 35.50 €

Lydia Bosson
L’aromaterapia energetica 

è l’opera ideale per sapere 
tutto sulle proprietà di 
vibrazione e i benefici 

psichici ed energetici degli 
oli essenziali.

L’AROMATERAPIA ENERGETICAS

 LIBRI  
d’AROMATERAPIA

ESTRATTI CO2

grazie alla Tecnica esTraTTiva innovaTiva 
ed ecologica, quesTe essenze sono un 

concenTraTo di principi aTTivi.

01239 10 ml 5.50 €

CAROTA & JOJOBA BIO
Daucus carota

Ricco di provitamina A, molto 
stimato per il grazioso incarnato 

abbronzato che dona alla pelle, 
questo estratto è molto dolce 

per la pelle e interessante per la 
preparazione di trattamenti anti-

età e creme dopo sole. 01241 10 ml 4.50 €

ROSMARINO BIO
Rosmarinus officinalis

Molto concentrato in diterpeni 
fenolici, questo principio attivo 

prezioso in cosmetica è noto per 
la sua azione antiossidante molto 

potente che protegge la pelle. 

02707 1 g 7.90 €

IRIS
Iris germanica

Ottenuto dai rizomi di iris 
secchi, ha una fragranza unica 

sprigionata dalla magnifica nota 
cipriata e floreale che profuma 

i cosmetici e i profumi. Può 
essere impiegato come fissante 

per le composizioni
 profumate.

02507 0.5 ml 8.50 €

AMBRETTA* 
Hibiscus abelmoschus

Questo estratto prezioso è 
molto ricercato per il suo 

profumo ricco, muschiato, 
caldo, con una nota di nocciola 

e di fiore. Associato ad altri 
profumi, è ideale per comporre 

profumi dalle note orientali e 
avvolgenti. 01235 5 ml 7.90 €

Questo estratto molto 
concentrato sfrutta tutte le 

proprietà dell'Arnica, fiore 
stimato per le sue virtù in 

caso di contusioni e lividi.

ARNICA*
Arnica montana

01237 5 g 6.50 €

La sua ricchezza di esteri di 
faradiol gli conferiscono potenti 

virtù lenitive e riparatrici, che ne 
fanno un alleato prezioso per le 

pelli sensibili o tese.

CALENDULA BIO
Calendula officinalis

01238 5 g 9.90 €

Concentrato di bisabololo e 
camazulene, attivi noti per le loro 

eccezionali attitudini lenitive, 
questo estratto è un alleato molto 
utile per le pelli sensibili e con 

tendenza atopica.

CAMOMILLA TEDESCA BIO
Chamomilla recutita

01236 5 ml 4.50 €

Questo estratto si utilizza come 
attivo purificante nei trattamenti 

"casalinghi" per pelli con 
problemi e nei deodoranti, 

nonché per le sue virtù lenitive.

LEMONGRASS
Usnea barbata

* Prodotto pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso consultabili su www.aroma-zone.com.* Prodotto pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso consultabili su www.aroma-zone.com.
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00763 200 ml 4.90 €

Noto per le sue virtù 
tonificanti ed astringenti, 

questo idrolato è 
raccomandato per 

preparare trattamenti per le 
pelli sensibili soggette ad 
arrossamenti. Astringente, 

tonico e purificante, è 
studiato in particolare per 

pelli miste e grasse.

AMAMELIDE BIO

00764 200 ml 3.50 € 01456 1 L 11.00 €

Noto per le sue proprietà 
tonificanti e riparatrici, questo 

idrolato viene utilizzato per 
preparare trattamenti per 

le pelli spente o soggette 
ad arrossamenti. È anche 
stimato per i suoi benefici 

sull'organismo.

ELICRISIA ITALIANA BIO

02825 200 ml 3.20 €

Tonificante, questo 
idrolato è apprezzato 

nella composizione 
di trattamenti anti-

occhiaie e anti-rughe. 
È anche noto per 

purificare e rigenerare 
l'organismo.

ELICRISO IT. BIO

00765 200 ml 3.90 € 01457 1 L 9.90 €

Rinfrescante, lenitivo e 
addolcente, questo idrolato 

è utilizzato per comporre 
trattamenti lenitivi in caso 

di scottature solari come 
ingrediente dei trattamenti.  

Si utilizza anche nei trattamenti 
della pelle con problemi.

LAVANDA FINE DI PROVENZA 

04043 200 ml 3.50 €

LAVANDULA SPICA BIO
Calmante e purificante, 

questo idrolato dall'odore 
provenzale si utilizza come 

attivo per lenire e rinfrescare 
la pelle surriscaldata o 

irritata. Fa anche meraviglie 
nella cosmetica domestica per 

curare e rigenerare le pelli con 
problemi.

01116 200 ml 7.50 €

Questo idrolato è molto 
conosciuto per le sue 
virtù disintossicanti 

e rigeneranti. È anche 
utilizzato come ingrediente 

nei trattamenti delle pelli 
grasse.

LEDUM DELLA GROENLANDIA

02622 200 ml 4.50 €

Questa acqua aromatica 
è un ingrediente noto per 

purificare e tonificare 
la pelle e donare una 

profumazione divina alle 
vostre preparazioni. Le 
sue proprietà calmanti la 

rendono utile per combattere 
l'insonnia e lo stress. 

LITSEA CITRATA BIO

01809 200 ml 4.50 €

Ingrediente stimato per 
lenire ed addolcire le 

pelli secche, sensibili ed 
irritate, questo idrolato 

possiede altrettante virtù 
calmanti per combattere lo 

stress e l'insonnia. 

MELISSA DI PROVENZA BIO 

01813 100 ml 2.90 €

Rinfrescante, questo 
idrolato si utilizza 

come ingrediente delle 
vostre preparazioni per 
chiudere i pori e lenire 

i piccoli fastidi. Può 
anche essere all’interno di 
confezioni di deodoranti 

o di dentifrici.

MENTA VERDE BIO

00766 200 ml 4.90 € 01458 1 L 15.00 €

Tonificante e rinfrescante, 
questo idrolato si utilizza 

come ingrediente delle 
vostre preparazioni per 

chiudere i pori e ravvivare 
l'incarnato spento. È noto 

per alleviare i pruriti ed è 
anche utilizzato in caso di 
traspirazione eccessiva.

MENTA PIPERITA PROVENZA BIO

IDROLATI 
AROMATICI

i nosTri idrolaTi sono biologici o esTraTTi da 
pianTagioni selvagge, esTremamenTe freschi, 

puri, molTo concenTraTi e filTraTi microbiolo-
gicamenTe. i nosTri idrolaTi si uTilizzano sia 
come ingredienTe cosmeTico che come cura 
di benessere e in cucina (ad eccezione degli 
idrolaTi di mirTillo, gelsomino ed incenso).

00885 200 ml 3.90 € 01460 1 L 8.50 €

CISTO BIO

Questo idrolato è utilizzato 
come astringente attivo e 

riparatore nella preparazione 
di trattamenti dopobarba o 

per pelli sensibili. È anche un 
aiuto prezioso per combattere 

i problemi della pelle.

01455 100 ml 2.90 € 01126 200 ml 4.50 €

Un’acqua di frutta ideale 
per schiarire la pelle 
e renderla più bella. 

Astringente e purificante, 
è un ottimo alleato delle pelli 

con problemi. Ingrediente 
diffuso dei dentifrici fatti 

in casa.

LIMONE BIO

02807 200 ml 3.90 €

Ideale per purificare 
e rinfrescare la pelle 

da imperfezioni o 
affaticamento, viene 

utilizzato per preparare 
trattamenti lenitivi o 

anche nei trattamenti della 
bocca per combattere 

l'alito cattivo.

CORIANDOLO BIO

01123 200 ml 3.90 €

Questo idrolato è 
un ingrediente per 

rivitalizzare la 
pelle e alleviare le 

pelli soggette ad 
arrossamenti. È anche 

noto per purificare e 
rigenerare l'organismo.

CAROTA SELVAGGIA BIO

01111 200 ml 4.90 €

Un aroma intenso e 
irresistibile di fresco 

ribes nero in un idrolato 
favoloso anche in cucina 
e delizioso per preparare 

spray per il corpo, spray 
da cuscino, lozioni 

artigianali, ecc.

RIBES NERO BIO

02645 200 ml 4.50 €

Stimolante e purificante, 
questo idrolato è noto 

per la cura del cuoio 
capelluto, soprattutto 

per la caduta di capelli 
o psoriasi. È anche 

noto come alleato nella 
preparazione di trattamenti 
per attenuare la cellulite.

CEDRO DEL ATLAS BIO

01112 200 ml 3.90 €

Utilizzato come 
ingrediente tonificante, 
questo idrolato è alleato 
delle gambe leggere e 

dell'incarnato compatto 
e luminoso! È anche noto 

per regolare il sebo e 
riequilibrare la pelle. 

CIPRESSO DI PROVENZA BIO

01124 200 ml 3.90 €

Associato alla meditazione 
e molto energizzante, 

l’idrolato di incenso 
della Somalia ricarica 

l’organismo con nuove 
energie vitali. Incorporato 
nelle vostre preparazioni, 
apporta sollievo alle pelli 

mature, spente 
e sensibili.

INCENSO DELLA SOMALIA

01810 200 ml 4.50 €

Per le sue virtù purificanti, 
rinfrescanti e stimolanti, 

questo idrolato è ideale per 
preparare trattamenti per 
gli occhi sensibili. Viene 
utilizzato per le sue virtù 

fortificanti.

EUCALYPTUS GLOBULUS BIO

01122 200 ml 3.90 €

Questo idrolato è noto 
per i suoi effetti lenitivi, 
riparatori e purificanti. 

Viene utilizzato dopo molto 
tempo come attivo nei 

trattamenti delle pelli 
sensibili a problemi. 

È anche noto per 
aromatizzare le bevande.

ACHILLEA MILLEFOGLIE BIO

01807 100 ml 3.90 €

Noto per le sue proprietà 
rigeneranti e rimineralizzanti 

grazie al suo contenuto di 
silicio, questo idrolato viene 

usato nelle vostre preparazioni 
per apportare un tocco 

delicato e setoso e un effetto 
opacizzante. Nella vostra cura 
dei capelli «casalinga», fortifica 

i capelli fini.

BAMBÙ D’ANDUZE BIO

01110 200 ml 4.50 €

Il suo aroma e il suo gusto 
sono assolutamente 

divini. Questo idrolato 
è ideale per comporre 
trattamenti dalle note 

aromatiche. Stimato per le 
sue virtù calmanti, è utile 
per combattere lo stress.

BASILICO A LINALOLO BIO

02806 200 ml 4.50 €

BAY SAINT THOMAS
Tonificante e purificante, 

questo idrolato è apprezzato 
come ingrediente delle 
vostre preparazioni per 

stimolare il cuoio capelluto, 
favorire la crescita dei 
capelli e combattere la 

forfora. Si utilizza anche nelle 
preparazioni per le

 pelli con problemi. 00778 200 ml 4.50 € 01524 1 L 18.00 €

Questo idroalto è noto come 
attivo nei trattamenti per 

alleviare gli occhi affaticati 
o sensibili. È altrettanto noto 
per le sue virtà astringenti 

per tonificare il tessuto 
cutaneo.

FIORDALISO BIO

00886 200 ml 4.90 €

Questo idrolato è noto come 
ingrediente per lenire e 

calmare le pelli sensibili, 
soggette a fastidi e pruriti.  

È anche un idrolato famoso 
nella cura dei capelli per 

rafforzare il biondo dei 
capelli.

CAMOMILLA TEDESCA BIO

00760 200 ml 5.50 € 01525 1 L 14.90 €

Idrolato noto per il suo 
effetto rigenerante, 

lenitivo e purificante 
dell’epidermide. È inoltre 

utilizzato per preparare 
trattamenti per pelli delicate. 

È anche considerato un 
calmante e lenitivo per le 

persone tese.

CAMOMILLA ROMANA BIO

00761 200 ml 4.50 €

Idrolato raro e dal favoloso 
profumo, ha un sapore 

caldo, speziato e 
zuccherato. È noto per 
le sue virtù confortanti 

in caso di calo della 
forma o di mancanza di 

entusiasmo. 

CANNELLA SCORZA BIO

01440 100 ml 3.90 €

00762 200 ml 6.50 € 01526 1 L 23.00 €

Dal profumo floreale e 
gradevole, questo idrolato 

è noto per tonificare, 
rinfrescare, rigenerare 
e alleviare la pelle ; è 
particolarmente adatto 
per la preparazione di 

trattamenti per le pelli 
secche. 

FIORI D’ARANCIO BIO

01114 200 ml 5.50 €

Il suo sentore floreale, 
raffinato e zuccherato 

è una delizia... che 
purifica l'aria ! È anche 

un attivo purificante, 
tonico e lenitivo ideale 

per preparare trattamenti 
per pelli con imperfezioni.

GERANIO BOURBON BIO

01113 200 ml 4.10 €

Noto per facilitare 
l'eliminazione della 

ritenzione idrica, questo 
idrolato è l'alleato delle 
gambe leggere e delle 
cure dimagranti. Viene 

impiegato anche per 
purificare l'organismo.

GINEPRO BIO

01115 200 ml 6.50 €

Questa acqua aromatica 
dal profumo floreale e 

delicato è particolarmente 
apprezzata per le sue 

virtù di tonico cutaneo. 
Apporta un odore floreale 

raffinato ai trattamenti 
e conferisce una nota 

originale ai dessert.

GELSOMINO SAMBAC

01806 200 ml 4.50 €

LAURO NOBILE BIO
Purificante ed antisettico, 

questo idrolatte è 
ideale per la cura delle 

pelli miste. Viene 
anche utilizzato per 

preparare trattamenti 
di igiene dentale. È 

anche considerato un 
equilibrante mentale ed 

emotivo.

02983 100 ml 2.90 €

INULA ODORANTE BIO

Respiratorio, purificante 
e tonificante, questo 

idrolato è apprezzato 
per i suoi benefici nel 

periodo invernale. È 
anche utile per preparare 

dei trattamenti per le 
pelli grasse.

02984 100 ml 2.90 €

MIRTO ITALIANO BIO

Purificante, tonificante 
ed equilibrante, 

questo idrolato è 
ideale per comporre 

dei trattamenti per le 
pelli grasse e spente, 

o per gli occhi gonfi. È 
tradizionalmente utilizzato 

per depurare l'aria e 
favorire la respirazione.

04045 200 ml 3.50 €

Ottenuto dalla distillazione 
dei fiori di Calendula 

officinale, questo idrolato è 
una meraviglia per le pelli 
fragili o irritate. È stimato 
come attivo nei cosmetici 

domestici per pelli delicate, 
riscaldate o irritabili.

CALENDULA BIO
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ARGILLE NATURALE
addolcenTi, purificanTi, riparaTrici e rimineralizzanTi, le argille 
sono degli aTTivi indispensabili  per il TraTTamenTo della pelle.

02305 250 g 2.50 €

Questa argilla, decongestionante e lenitiva, è 
particolarmente adatta per preparare delle maschere 

per le pelli secche sensibili o irritate e le pelli mature.

ARGILLA BIANCA (KAOLIN)

02721 250 g 2.50 €

MULTANI MITTI IN POLVERE

Questa argilla si usa per preparare degli shampi o 
dei trattamenti detergenti. Rimuove delicatamente 
le impurità e le cellule morte ed è apprezzato dalle 

persone soggette a pelle grassa, acne e capelli grassi.

SALI NATURALI
quesTi sali puri e naTurali si uTilizzano nei bagni o nel gommage per le loro proprieTà benefiche sulla pelle e il corpo.

sono perfeTTi anche per preparare dei sali da bagno. 

SALE DI EPSOM

02209 500 g 2.90 €

Il sale di Epsom è molto 
apprezzato nei centri 

benessere e negli istituti per 
la sua ricchezza di magnesio 

biodisponibile che gli conferisce 
la sua capacità di distendere 

i muscoli e rilassarli. È 
ugualmente possibile l'utilizzo 
per stabilizzare le emulsioni 

ricche di olio. 01650 1 kg 4.50 €

Questo sale non raffinato 
possiede una concentrazione 
eccezionale di più di 20 Sali 

minerali. Lenitivo, questo 
sale è noto per preparare dei 
sali da bagno per le pelli con 

problemi o con tendenze 
atopiche.

SALE DELLA MAR MORTO

02593 500 g 3.20 €

Estratto nel cuore del 
Himalaya, questo sale non 

raffinato è molto apprezzato 
perché ricco di minerali ed 

oligoelementi e per i suoi 
effetti disintossicanti. I suoi 

splendidi cristalli rosa fanno 
meraviglie per preparare dei 

sali da bagno e degli scrub e 
il suo aroma emoziona gli

 estimatori! 

SALE ROSA DELL’HIMALAYA

01450 100 ml 3.90 € 01121 200 ml 6.90 €

Questo idrolato è ideale come ingrediente nei trattamenti 
per le pelli grasse e affaticate. La sua azione 

tonificante sul cuoio capelluto ne fa un attivo da 
scegliere per la realizzazione di shampi o di trattamenti 

per capelli.

YLANG-YLANG BIO

02647 100 ml 3.50 €

YUZU

Quest’acqua è apprezzata come ingrediente per 
schiarire la la carnagione e tonificare le pelli miste 

e grasse. La sua fragranza originale fa meraviglie in 
cucina e il suo profumo sottile placa le emozioni e 

calma lo spirito.

00890 200 ml 3.50 €

Purificante ed 
equilibrante, questo 
è un idrolato ideale 

per preparare dei 
trattamenti per le 

pelli con problemi. È 
anche utilizzato per i 

trattamenti di igiene 
orale.

TIMO AL LINALOLO PROVENZA 

00888 200 ml 4.90 €

Lenitivo e calmante, è 
particolarmente utile per 
comporre dei trattamenti 

per le pelli sensibili e tese. 
Questo idrolato è anche noto 
per schiarire ed illuminare 

l'incarnato, e si utilizza 
ugualmente nei trattamenti  
"casalinghi" per abbellire i 

capelli.

TIGLIO BIO

04044 200 ml 3.50 €

Tradizionalmente utilizzato 
in casi di problemi 
femminili e come 

coadiuvante durante 
la menopausa, questo 

idrolato è anche un 
attivo alternativo nelle 

preparazioni per pelli e 
capelli grassi.

SALVIA SCLAREA DI PROVENZA BIO

01120 200 ml 5.50 €

Purificante e 
tonificante, questo 

idrolato si usa nella 
preparazione di 

trattamenti di pelli 
con problemi. È anche 

stimato come ingrediente 
per purificare la bocca.

ALBERO DEL THÈ BIO

00887 200 ml 4.50 €

Questo idrolato è noto 
come attivo per aiutare a 
combattere i problemi 

della pelle dovuti al 
ciclo femminile e alla 

menopausa. Questo idrolato 
è anche utile nelle vostre 

preparazioni per regolare la 
traspirazione ed abbellire 

i capelli.

SALVIA OFFICINALE BIO

01119 200 ml 5.50 €

SANDALO BIANCO

Quest'acqua aromatica è 
considerata un attivo lenitivo 

e ammorbidente cutaneo, 
che ne fa un ingrediente 
da scegliere per i vostri 
trattamenti dopobarba. 

Noto anche per le sue virtù 
tonificanti per la mente e 

il corpo. 
01808 200 ml 3.50 €

SANTOREGGIA DI PROVENZA

Stimolante e purificante, 
questo idrolato è ideale 

come ingrediente nei 
trattamenti "casalinghi" 

per le pelli con problemi. 
È anche stimato per le 

sue virtù purificanti della 
bocca e della pelle.

00889 200 ml 7.50 €

Il suo aroma dolce 
e delicato è una 

delizia. Utilizzato come 
ingrediente nei vostri 

trattamenti "casalinghi", 
questo idrolato 

tonifica, rinfresca e 
ammorbidisce la pelle. 
È anche noto per lenire 

le pelli tese.

ROSA DI MAGGIO BIO

01527 100 ml 3.90 €

00768 200 ml 6.50 € 01528 1 L 23.50 €

ROSA DI DAMASCO BIO
Astringente e levigante, 

questo idrolato è stimato 
per prevenire e combattere 
l'invecchiamento cutaneo. 

Incorporato nelle vostre 
preparazioni, purifica, 

rinfresca ed ammorbidisce 
la pelle. È anche noto per 

calmare i fastidi
 e gli arrossamenti.

00767 200 ml 4.50 €

ROSMARINO VERBENA BIO

Questo idrolato è noto come 
ingrediente cosmetico per 

purificare la pelle e prevenire 
il formarsi di imperfezioni. 
Viene ugualmente utilizzato 

nelle preparazioni di trattamenti 
per capelli per prevenire caduta 

e forfora. È anche noto come 
tonico dell'organismo.

02306 250 g 2.90 €

Riparatrice, purificante, esfoliante, uniformante e 
tonificante, inoltre è delicata come l’argilla verde, 

questo prodotto si impiega nei trattamenti delle pelli 
miste e grasse.

ARGILLA GIALLA (ILLITE)

00485 500 g 3.90 €

Ricca di sali minerali e oligo-elementi e con una 
elevata capacità di assorbimento, questa argilla ha virtù 

purificanti sulla pelle e l’organismo. Viene utilizzata 
tradizionalmente per aiutare ad alleviare le pelli con 

problemi.

ARGILLA MONTMORILLONITE (SMECTITE)

02307 250 g 2.50 €

Quest’argilla lenitiva e purificante è conosciuta per il suo 
effetto « bella cera ». 

Viene utilizzata per preparare delle maschere per le pelli 
spente, affaticate, fragili e reattive.

ARGILLA ROSA (MONTMORILLONITE ILLITE)

02308 250 g 2.50 €

Questa argilla ricca di ossidi di ferro si usa per le sue virtù 
lenitive e riparatrici nelle preparazioni per le pelli tese. 

Viene utilizzata per preparare delle maschere per le pelli 
spente, affaticate.

ARGILLA ROSSA (ILLITE)

00483 500 g 3.90 €

Assorbente, riparatrice, calmante e purificante, 
questa argilla universale si utilizza per preparare 

maschere per le pelli miste e grasse.

ARGILLA VERDE (ILLITE)

02203 50 g 2.50 €

Quest’argilla è un colorante ottimo per creare i propri 
trucchi ed i sali colorati. È anche molto efficace nelle 
maschere del viso per ravvivare e disintossicare le 

tinte spente.

ARGILLA VIOLA SURFINE

01812 100 ml 3.50 €

Le sue proprietà 
rigeneranti e purificanti 

ne fanno un ingrediente 
ideale per il trattamento 
delle pelli con problemi 

e per prevenire 
l'invecchiamento 

cutaneo. È anche noto 
come alleato delle 

gambe leggere. 

PATCHOULI

04074 200 ml 4.50 €

RAVENSARA
Tonico e purificante, 
questo idrolato è un 

alleato durante i mesi 
invernali. È noto per i suoi 

benefici per l'apparato 
respiratorio. La Ravensara 

è anche stimata per i 
suoi effetti equilibranti del 

sistema nervoso in caso di 
affaticamento

 o di calo dell'umore.

04075 200 ml 4.50 €

Stimato come attivo 
purificante nelle 

preparazioni di deodoranti, 
questo idrolato è anche 

l'alleato delle pelli grasse 
o con problemi o del 

cuoio capelluto soggetto 
a forfora. Questo è anche 

un attivo alternativo per 
comporre trattamenti per 

i piedi.

PALMAROSA

01118 200 ml 4.50 €

Respiratorio, 
rinfrescante, 
purificante e 

tonificante, questo 
idrolato si utilizza 
in vaporizzazione 

per risanare l'aria, 
per tonificare e per 

aiutare in caso di 
disintossicazione da 

tabacco.

PIN DOUGLAS BIO

02985 100 ml 2.90 €

PETIGRAIN DI MANDARINO BIO

Questo idrolato dall'odore 
calmante e rilassante 

è l'alleato delle pelli 
stressate o affaticate. 

Regolatore e purificante, 
questo è anche un 

ingrediente da scegliere 
per i trattamenti di pelle e 
capelli da misti a grassi.

02003 100 ml 2.90 €

00779 200 ml 4.90 € 01459 1 L 15.00 €

VERBENA ODOROSA BIO

Dall'odore delizioso, questo 
idrolato è utilizzato per 

combattere la malinconia. 
È altrettanto noto per 

rafforzare i tessuti e sarà 
un eccellente alleato 

dimagrante nelle vostre 
preparazioni.

02646 200 ml 4.50 €

Fortificante e riequilibrante, 
questo idrolato è utilizzato  

fatti in casa per abbellire i 
capelli, per la lotta contro 

la forfora e stimolarne 
la crescita. È altresì un 

eccellente attivo regolatore 
per le pelli grasse e con 

problemi.

ORTICA BIO

02623 200 ml 4.90 €

Questo idrolato è 
noto come attivo per 

purificare le pelli grasse 
o miste e combattere 

la caduta dei capelli e il 
calo della forma. È anche 

un alleato dimagrante 
riconosciuto. Inoltre il suo 
profumo è delizioso…

POMPELMO BIO

00776 500 g 5.50 €

Originario del Marocco, il Rhassoul s'impiega per 
preparare shampoo per trattamenti idratanti delicati 

mescolati all'acqua floreale. Questo rispetta la pellicola 
idrolipidica dei capelli purificando completamente il 

cuoio capelluto.

RHASSOUL IN POLVERE
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OLI VEGETALI
quesTi oli vegeTali 100% naTurali si uTilizzano come ingredienTe cosmeTico nelle vosTre preparazioni per la cura del viso, del corpo 

e dei capelli. i nosTri oli sono principalmenTe vergini e prodoTTo di colTure biologiche cerTificaTe. sono compraTi direTTamenTe dai 
produTTori direTTamenTe in TuTTo il mondo al momenTo della raccolTa, sono spremuTi vicino al luogo di raccolTa per oTTenere una 

freschezza e qualiTà ancora migliori.

ARGAN BIO
Argania spinosa

Originario del Marocco, ricco 
in vitamina E e insaponificabili, 

ha proprietà nutritive, 
rigeneranti e ristrutturanti. Il 

suo contenuto di antiossidanti 
lo rende un attivo da 

scegliere per combattere 
l'invecchiamento cutaneo.

01135 10 ml 1.75 € 00586 250 ml 23.50 €

00585 100 ml 10.50 € 01848 1 L 75.00 € 02620 10 ml 6.90 € 00897 30 ml 15.50 €

Ricco di vitamine e di 
acido grasso palmitoleico, 

quest'olio è noto come 
ingrediente per un 

bell'aspetto e anti-età, 
ammorbidente e rigenerante 

d'eccezione per la pelle.

OLIVELLO SPINOSO BIO
Hippophae rhamnoides

Quest'olio è stimato per le 
sue virtù anti-età, nutrienti 

e protettive. Si usa per 
preparare trattamenti per 

le pelli e i capelli secchi 
o fragili.

AVOCADO BIO
Persea gratissima

01134 10 ml 1.00 € 00554 250 ml 11.50 €

00312 100 ml 5.50 € 01521 1 L 35.00 €

01838 10 ml 1.50 € 01854 100 ml 9.90 €

BACCHE DI ALLORO
Laurus nobilis

Quest'olio potente e 
aromatico dalle proprietà 

purificanti e rigeneranti 
si usa come attivo per 

il trattamento del cuoio 
capelluto e pelli con 

problemi. Essenziale per 
realizzare i saponi di Alep.

00595 100 ml 3.90 €

Preciso e penetrante, 
quest'olio è ideale per 

comporre i vostri oli per 
massaggi. Grazie al suo 

potere rilassante una 
volta saponificato, è 

anche molto utilizzato per 
confezionare saponi.

BABASSU
Orbignya oleifera

02874 10 ml 1.50 € 02873 100 ml 9.90 €

AVENA
Avena sativa

Ricca di ceramidi e 
antiossidanti, quest’olio 

è Ritenuta per proteggere 
la pelle, mantenere 

l’idratazione e lottare contro 
l’invecchiamento cutaneo. 

01130 10 ml 1.25 €

00895 100 ml 6.50 € 00896 250 ml 12.50 €

Quest’olio dal profumo 
leggermente mandorlato 

è conosciuto per 
nutrire, ammorbidire e 
rigenerare tutti i tipi di 
pelle e proteggere dalla 

disidratazione. 

ALBICOCCA BIO
Prunus armeniaca

01719 10 ml 1.25 € 01725 100 ml 5.50 €

Innovativo per le consistenze 
lisce e penetranti che 
permette di ottenere, 

quest'olio è appropriato per 
l'elaborazione di prodotti 

per il trucco. Utilizzato come 
ingrediente per capelli, 

apporta anche splendore e 
morbidezza ai capelli.

ABISSINA
Crambe abyssinica

00310 100 ml 3.90 €

00570 250 ml 6.90 € 01172 1 L 19.90 €

ALBICOCCA 
Prunus armeniaca

Estratto dai noccioli di 
albicocca, questo olio 
ha un benefico effetto 

anti-età su tutti i tipi di 
pelle e. Rappresenta un 
ingrediente da scegliere 
per gli oli per massaggi.

01138 10 ml 1.50 €

00313 100 ml 6.90 € 00556 250 ml 15.00 €

Riconosciuto per le sue 
proprietà rivitalizzante 
e protettivo, quest’olio 

è una vera cura 
rigenerante e anti-age. 
È anche un attivo famoso 
per le unghie e i capelli 

fragili.

BORRAGINE BIO
Borago officinalis

01136 10 ml 1.50 € 00464 100 ml 9.90 €

BAOBAB BIO
Adansonia digitata 

Ammorbidente, riparatore ed 
emolliente, è un ingrediente 

efficace per i trattamenti 
delle pelli tese e secche. È 
apprezzato per preparare 

dei trattamenti preventivi 
delle smagliature o persino 

per creare trattamenti per 
capelli.

BROCCOLI BIO
Brassica oleracea italica

Utilizzato per preparare 
trattamenti per capelli, la 
sua azione imbattibile 
paragonabile ai siliconi 

disciplina i capelli donando 
loro morbidezza e 

brillantezza senza soffocarli. 

01132 10 ml 1.25 € 00551 250 ml 12.50 €

00311 100 ml 6.50 € 01520 1 L 40.00 €

L’olio di mandorla dolce è 
noto dai tempi antichi per 

la sua azione lenitiva e 
addolcente sulle pelli irritate 

e disidratate. Si utilizza 
solitamente come ingrediente 

per i trattamenti del seno e 
delle mani.

MANDORLA DOLCE BIO
Prunus dulcis

00898 30 ml 3,90 € 04012 100 ml 9,90 €

ANDIROBA BIO
Carapa guianensis

Grazie alla sua ricchezza di 
limonoidi, quest'olio è noto 
per la sua azione lenitiva e 

purificante. È un ingrediente 
da scegliere per oli per 
massaggi degli sportivi.

02430 10 ml 3.90 € 02436 30 ml 8.90 €

Proveniente dal frutto di 
açai, questo olio è noto 
per le sue straordinarie 

virtù anti-ossidanti. Grazie 
alla sua ricchezza in 

polifenoli, sarà un alleato 
prezioso delle pelli mature e 

stressate.

AÇAI
Euterpe oleracea

01140 10 ml 1.25 €

00315 100 ml 8.50 € 00558 250 ml 17.50 €

CALOFILLO INOPHYLE BIO
Calophyllum inophylum

Questo olio possiede degli 
attivi molto potenti noti per 

le loro virtù tonificanti, 
depurative e rigeneranti. 

È ideale per creare dei 
trattamenti per la pelle 

soggetta ad arrossamento.
01141 10 ml 1.25 €

00591 100 ml 8.90 € 00592 250 ml 19.90 €

CAMELIA BIO
Camellia sinensis

Protettivo e penetrante, 
quest'olio molto gradevole 
per la sua consistenza non 

grassa si usa per confezionare 
trattamenti per le pelli secche 
e per i capelli e unghie deboli 

e fragili.
01421 10 ml 1.75 €

01400 30 ml 4.90 € 01401 100 ml 11.50 €

Concentrato di carotenoidi, 
questo olio si utilizza come 

ingrediente nei vostri 
cosmetici «casalinghi» per 

preparare la pelle al sole 
e combattere i segni 

dell'invecchiamento. Ideale 
nelle vostre preparazioni per 
prolungare l'abbronzatura.

BURITI
Mauritia flexuosa

01724 100 ml 4.90 €

CAMELINA BIO
Camelina sativa

Molto ricco di omega-3, 
l'olio vegetale di Cameline 
svolge oggi la funzione di 

ingrediente nobile nella 
confezione di trattamenti 
anti-età o di trattamenti 

lenitivi e rigeneranti per le 
pelli con tendenza atopica. 01402 100 ml 3.90 € 01403 250 ml 6.90 €

CARTAMO BIO
Carthamus tinctorius

Noto per stimolare la rigenerazione 
delle cellule, quest'olio è l'alleato 

fondamentale delle pelli secche 
e mature. La presenza di attivi 

antiossidanti conferisce a 
quest'olio un'attività anti-età nelle 

vostre preparazioni.

02292 30 ml 2.90 €

Estratto dai semi di Ribes nero, 
questo olio è molto utile per 

preparare trattamenti anti-età 
per i suoi effetti rigeneranti 
e rivitalizzanti, nonché per 
comporre trattamenti per le 

pelli sensibili alle quali procura 
sollievo e morbidezza.

RIBES NERO (SEMINI)
Ribes nigrum

01144 10 ml 1.20 € 00561 250 ml 7.50 €

00318 100 ml 4.20 € 01850 1 L 22.00 €

Molto apprezzato per le 
sue proprietà protettive, 

ammorbidenti  ed 
emollienti nei trattamenti 

della pelle, si usa anche per 
preparare dei trattamenti 

forti e brillanti per i 
capelli.

COCCO BIO
Cocos nucifera

01742 1 L 10.90 €

È un’alternativa neutra 
ed economica rispetto 

all’olio di cocco vergine. 
È utile nella elaborazione 

di saponi nella 
saponificazione a freddo 

per il suo eccellente 
potere rilassante.

COPRAH BIO
Cocos nucifera

01859 30 ml 4,50 €

CETRIOLO
Cucumis sativus

Questo olio si caratterizza per 
il suo profumo fresco e verde 

e la sua composizione ricca 
di fitosteroli, di tocoferoli e 

di oméga 6. Incorporato nelle 
vostre preparazioni, migliora 

l'elasticità cutanea e ripara il 
film idrolipidico cutaneo. 

02855 10 ml 1,50 € 02854 30 ml 3,50 €

Delicato e penetrante, 
quest'olio è noto come 

ingrediente per proteggere 
la pelle dalla disidratazione. 

Ricco di vitamina E e 
fitosteroli, è un buon 

trattamento per lottare 
contro l’invecchiamento 

cutaneo. 

CILIEGIA BIO
Prunus avium

01143 10 ml 1.25 €

00317 100 ml 6.50 € 00560 250 ml 13.00 €

Utilizzato nelle vostre 
preparazioni, quest'olio 
è stimato per ridonare 

morbidezza ed elasticità 
alla pelle e combattere la 

disidratazione. Di facile 
assorbimento, è molto 

utilizzato per i massaggi.

CANAPA BIO
Cannabis sativa

01839 10 ml 1.25 €

01858 100 ml 9,90 € 02212 250 ml 22,50 €

TARACTOGENOS
Hydnocarpus laurifolia 

Questo olio dalle proprietà 
rilassanti e rigeneranti 
è stimato come attivo nei 

trattamenti delle pelli squamose 
e dalla tendenza atopica. È 

anche gradito in caso di cellulite, 
caduta dei capelli o di forfora, 
nonché per favorire e uniformare 

l'abbronzatura.

01145 10 ml 1.20 €

00461 100 ml 5.90 € 00562 250 ml 12.50 €

Ricco in acido linoleico, l’olio 
di cotone è rinomato per 

le sue qualità addolecenti 
ed emollienti. La sua 

concentrazione di acidi 
grassi essenziali ne fanno 

un eccellente agente 
rigenerante 
per la pelle.

COTONE BIO
Gossypium herbaceum

01840 10 ml 1.25 € 01855 100 ml 8.50 €

Questo olio si caratterizza per 
il suo favoloso tocco asciutto 

e soffice. È noto per le sue 
proprietà nutrienti, idratanti e 

ammorbidenti, e si utilizza per 
preparare trattamenti per tutti i 

tipi di pelle.

DATTERO DEL DESERTO  BIO
Balanites aegyptiaca

01835 10 ml 1.90 €

01856 30 ml 5.90 € 01857 100 ml 15.90 €

MIRTILLO
Vaccinium macrocarpon

Quest’olio prezioso ha 
un equilibrio omega3/

omega6 e una ricchezza 
eccezionale di antiossidanti: 

tocoferoli, fitosteroli, 
vitamina A... È un 

ingrediente stimato per le 
sue virtù anti-età e lenitive.

02956 10 ml 1.50 € 02958 100 ml 9.90 €

02957 30 ml 4.50 € 04130 250 ml 19.50 €
00599 5 ml 5.90 € 01852 30 ml 29.00 €

La sua ricchezza di vitamina 
E, di omega-6 e di steroli 

fa di quest'olio prezioso un 
ingrediente eccezionale per 

combattere contro i segni 
dell'invecchiamento cutaneo. 

Fa meraviglie per mantenere la 
tonicità della pelle.

FICO D’INDIA BIO
Opuntia ficus indica

02687 10 ml 1.75 € 02688 100 ml 9.90 €

Questo olio è un attivo ideale 
per combattere i segni di 

invecchiamento della pelle. 
Rilassante e riparatore, 
fa meraviglie nelle vostre 
preparazioni per donare 

morbidezza e sollievo alla 
pelle.

LAMPONE (SEMINI) 
Rubus idaeus

04024 30 ml 3.90 € 04025 100 ml 9.90 €

04023 10 ml 1.50 €

Stimato per 
fortificare i capelli e stimolare 

la loro crescita, quest'olio 
è apprezzato per preparare 

trattamenti fortificanti e 
stimolanti per i capelli. Si 

utilizza anche come attivo per 
rassodare la pelle e la 

struttura del seno.

FIENO GRECO BIO
Trigonella foenumgraecum
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02959 10 ml 1.50 €

02960 30 ml 3.70 € 02961 100 ml 11.00 €

HIBISCUS BIO
Hibiscus sabdariffa

Questo olio dal tocco 
delicato e penetrante è 
un meraviglioso attivo 

idratante e anti-età. Dona 
nutrimento e protezione 

a pelli secche e sensibili 
e si usa anche per creare 

trattamenti per migliorare 
i capelli.

02291 30 ml 2.90 € 00589 100 ml 7.90 €

Uno degli oli più ricchi di 
oméga-3, e ugualmente di 

oméga-6 et -9, è fantastico per 
proteggere, ammorbidire e 
ristrutturare la pelle. Il suo 

tocco asciutto è apprezzato nella 
preparazione di trattamenti.

INCA INCHI BIO
Plukenetia volubilis

01146 10 ml 1.25 € 00564 250 ml 17.50 €

00319 100 ml 8.50 € 01170 1 L 59.00 €

JOJOBA BIO
Simmondsia chinensis

Regolatore ed ammorbidente, 
quest'olio è apprezzato per il suo 
tocco penetrante che non lascia 
pellicola di grasso. È noto come 

ingrediente per proteggere contro 
la disidratazione e le rughe. 

02435 10 ml 1.50 € 02428 100 ml 9.90 €

Originario dell'India, l'olio di 
Karanja è ricco di pongamol e 

si usa come emolliente nelle 
vostre preparazioni.

KARANJA BIO
Pongamia glabra

01422 10 ml 1.50 €

01407 100 ml 8.90 € 01408 250 ml 19.50 €

KUKUI
Aleurites triloba

Quest'olio è riconosciuto per 
calmare, lenire ed ammorbidire 

le pelli sensibili e squamose. 
Capace di penetrare all'interno 

della fibra capillare, è un 
eccellente attivo per i capelli

 secchi e danneggiati.

02636 100 ml 4.50 € 02637 250 ml 7.50 €

Questo olio è noto per le sue 
proprietà ristrutturanti, 

nutrienti e addolcenti 
eccezionali. Fluido, è molto 

utilizzato per comporre oli per 
massaggi.

NOCE DEL QUEENSLAND
Macadamia integrifolia

01154 10 ml 1.25 €

00134 100 ml 6.50 € 00565 250 ml 13.50 €

Ristrutturante, nutriente, 
protettivo ed ammorbidente, 

quest'olio è utilizzato per 
preparare trattamenti per 

pelli secche o fragili. Fluido, 
penetra senza lasciare 

tracce grasse.

MACADAMIA BIO
Macadamia integrifolia

01155 10 ml 1.50 € 00465 100 ml 8.50 €

ANGURIA DEL KALAHARIU
Citrullus vulgaris

Equilibrante, questo olio è 
un ingrediente stimato per 

regolare la secrezione di 
sebo e penetrare facilmente 

nella pelle. Rivitalizzante, 
si incorpora nelle vostre 

preparazioni per restituire 
compattezza ed elasticità 

alla pelle.

02831 10 ml 1.50 €
04098 30 ml 4.90 € 02809 100 ml 13.50 €

MARULA
Sclerocarya birrea

Ricco di antiossidanti, 
questo olio prezioso d'Africa 

è ideale per preparare i 
vostri trattamenti anti-età. 

Il suo tocco delicato e 
penetrante è apprezzato per 

tutti i tipi di pelle. Questo è 
anche un ingrediente nutriente 
per i trattamenti dei capelli.

01424 10 ml 1.25 €

01411 100 ml 6.50 € 01412 250 ml 15.90 €

FRUTTO DELLA PASSIONE
Passiflora edulis

Utilizzato per preparare 
i vostri trattamenti, 
quest'olio rigenera e nutre la 
pelle e i capelli fini o secchi 

senza ingrassarli grazie ad una 
consistenza fine ed asciutta. Il suo 

odore principalmente selvatico 
lascia il posto ad un aroma di 

frutto della passione.

01405 10 ml 4.50 €

Questo olio è 
particolarmente 

concentrato di acido 
punicico, noto per avere 

proprietà rilassanti e 
riparatrici potenti. È un 

attivo prezioso per le pelli 
sensibili.

MELAGRANA BIO
Punica granatum

01150 10 ml 1.25 €

00320 100 ml 6.50 € 00563 250 ml 14.90 €

GERMOGLI DI GRANO
Triticum vulgare

Fonte di ingredienti potenti, 
quest'olio è un ingrediente 

da scegliere per combattere 
i segni di invecchiamento 

cutaneo. È prezioso per 
comporre trattamenti per le 

pelli secche, disidratate o tese. 

01160 10 ml 1.25 €

00129 100 ml 7.50 € 00569 250 ml 16.50 €

Lenitivo ed ammorbidente, 
quest'olio presenta un tocco 

penetrante eccezionale. 
La sua consistenza molto 

gradevole, senza pellicola 
grassa, lo rende molto 

utile per comporre oli per 
massaggi.

NOCCIOLA BIO
Corylus avellana

01423 10 ml 1.25 €

01409 100 ml 7.50 € 01410 250 ml 15.50 €

Olio secco ricco di acidi 
grassi insaturi e fonte 
di fitosteroli, si utilizza 

nelle vostre preparazioni 
per donare morbidezza, 

conforto ed elasticità alla 
pelle e per fortificare i 

capelli.

NOCE DEL BRESILE BIO
Bertholletia excelsa

01158 10 ml 1.00 €

00127 100 ml 4.20 € 00568 250 ml 8.50 €

Rigenerante e strutturante, 
quest'olio è riconosciuto 

per avere delle potenti virtù 
purificanti. Solitamente si usa 

per preparare dei trattamenti 
per i capelli o le pelli con 

problemi.

NEEM BIO
Azadirachta indica

01159 10 ml 1.50 €

00314 100 ml 8.50 € 00582 250 ml 19.50 €

Quest'olio fortificante e 
aromatico è fondamentale. 

Purificante, è anche noto 
come attivo nella preparazione 

di trattamenti per le pelli con 
problemi.

NIGELLA BIO
Nigella sativa 

02738 10 ml 0.75 €

02723 100 ml 3,50 € 02724 250 ml 6,90 €

Questo olio è un attivo per 
capelli è un ingrediente 

famoso per inguainare e 
fortificare le lunghezze, 

stimolare il cuoio capelluto, 
favorire la crescita dei 

capelli e combattere la loro 
caduta. 

SENAPE BIO
Brassica nigra

00597 100 ml 4.50 € 00598 250 ml 7.50 €

Questo concentrato di liquidi di 
karité si usa per preparare dei 

trattamenti nutrienti e protettivi 
per le pelli e i capelli secchi. 
Il suo tocco setosoè molto 

gradito. 

OLEINA DI KARITÉ
Butyrospermum parkii

00462 100 ml 3.00 € 00571 250 ml 5.90 €

OLIVA BIO
Olea europaea

Grazie al suo contenuto in 
vitamina E e ai polifenoli, 

combatte l’invecchiamento della 
pelle. Quest'olio è un ingrediente 

da scegliere per proteggere ed 
ammorbidire la pelle, e donare 

forza e brillantezza ai capelli. 01161 10 ml 1.25 €

00123 100 ml 7.90 € 00572 250 ml 15.50 €

ONAGRO BIO
Oenothera biennis

Rigeneratore ed anti-età 
per eccellenza, quest'olio si 

usa come ingrediente per 
combattere i segni dell'età e 

ritrovare l'elasticità della pelle. 

01741 1 L 8.90 €

Ideale nella saponificazione 
a freddo, viene impiegato 

per formulare saponi molto 
delicati e di buona durata.

PALMA BIO
Elaeis guineensis

01722 100 ml 4.90 €

Vero e proprio tesoro della 
natura, dalle virtù lenitive, 

riparatrici ed ammorbidenti, 
quest'olio si usa per 

preparare trattamenti per 
le pelli sensibili, mature e 

squamose.

PERILLA BIO
Perilla frutescens

01162 10 ml 0.75 € 00574 250 ml 6.50 €

00136 100 ml 3.20 € 01173 1 L 12.90 €

ACINI DI UVA
Vitis vinifera

Quest'olio emolliente dal tocco 
delicato è apprezzato per 

formulare dei trattamenti per 
pelli miste o oli per massaggi. 

Riparatore dei capelli sottili 
e fragili, rappresenta un 

ingrediente da scegliere per 
nutrire la fibra dei capelli.

02431 10 ml 1.90 €

02437 30 ml 4.90 € 02621 100 ml 12.90 €

PIQUI
Caryocar coriaceum

Questo olio dal profumo 
fruttato è apprezzato nelle 

preparazioni per capelli 
per domare i capelli 

indisciplinati e modellare i 
ricci. Rigenerante, è anche 

un attivo da scegliere per 
trattamenti viso e corpo.

01958 10 ml 1.50 €

01912 30 ml 4.90 € 01913 100 ml 12.50 €

PRUGNA DELLA GASCOGNA
Prunus domestica 

Ricco di antiossidanti, questo 
olio si utilizza nelle vostre 

preparazioni per combattere 
i segni dell'invecchiamento 

cutaneo. Il suo aroma di 
mandorla amara profumerà i 
vostri cosmetici «domestici» 

con un tocco sottile e goloso.
02433 10 ml 1.50 €

02439 30 ml 3.50 € 02795 100 ml 8.50 €

PRACAXI
Pentaclethra macroloba

Questo olio prezioso 
d'Amazzonia è ideale per 

confezionare trattamenti per 
capelli. Apprezzato per il suo 
tocco asciutto, si utilizza nelle 

preparazioni per facilitare 
l'acconciatura, lisciare e 
nutrire i capelli rovinati 

o ribelli.

RICINO BIO
Ricinus communis

Questo olio si usa nelle vostre 
preparazioni per fortificare e 

stimolare la crescita di unghia, 
capelli e ciglia. Perfetto come 

attivo nei vostri trattamenti 
«casalinghi» per curare i capelli 

secchi, devitalizzati, con 
doppie punte, fragili o crespi.

01163 10 ml 0.75 € 00575 250 ml 7.90 €

00412 100 ml 3.90 € 01522 1 L 19.50 €

02834 10 ml 2.50 €

02835 30 ml 7.50 € 02836 100 ml 21.00 €

ROSA MUSCHIATA DEL CILE BIO
Rosa rubiginosa

Ricco di carotenoidi, quest'olio 
è noto per la sua eccezionale 

azione anti-età. Questo è 
l'attivo ideale per nutrire 
le pelli secche, sensibili 

o segnate, combattere le 
rughe e trattare le pelli con 

smagliature
 e cicatrici.

01415 30 ml 6.50 € 01416 100 ml 15.00 €

Tradizionalmente utilizzato 
per stimolare la crescita dei 

capelli, quest'olio è un attivo 
da scegliere per i capelli 

secchi, ricci o "afro". Ha un 
effetto benefico sul cuoio 

capelluto sensibile.

SAPOTIGLIA
Pouteria sapota

SESAMO BIO
Sesamum indicum

Quest'olio è ricco di acidi 
grassi essenziali, apporta 

un'azione ristrutturante 
ed ammorbidente ai vostri 

cosmetici casalinghi e 
preparazioni di oli per 

massaggi.

01165 10 ml 0.75 € 00577 250 ml 5.90 €

00126 100 ml 3.50 € 01174 1 L 17.90 €

01399 10 ml 1.00 €

01417 100 ml 4.90 € 01418 250 ml 9.90 €

PULA VERGINE DI RISO BIO
Oryza sativa

Vero e propriocomplesso 
anti-età, questo olio molto 
ricco di attivi è noto come 

attivo per combattere 
l'invecchiamento cutaneo 
e proteggere la pelle dalle 

aggressioni.

01726 30 ml 3.90 €

CIPERO BIO
Cyperus esculentus

Questo olio è un ingrediente 
ideale per preservare 

l'elasticità della pelle e 
prevenirne la disidratazione. 

È anche stimato come attivo 
anti-ricrescita dei peli. Ha 

un profumo leggero di frutta 
secca che lo rendono un 

ingrediente cosmetico di prima 
scelta.

01853 10 ml 2.50 € 01860 30 ml 6.20 €

POMODORO
Solanum lycopersicum

Ricco in licopene, carotenoidi, 
fitosteroli e tocoferoli, questo 

olio ha proprietà anti-età e 
di difesa dai raggi UV. Raro e 

prezioso, è un ingrediente dei 
trattamenti benessere, anti-

età fatti in casa ”.

02832 10 ml 1.50 € 02810 100 ml 9.50 €

TOULOUCOUNA
Carapa procera

Ricco di attivi rilassanti, questo olio 
potente è favoloso come attivo nei 

trattamenti delle pelli squamose, 
dalla tendenza atopica, e del 

cuoio capelluto soggetto a 
malessere. Si incorpora anche 

nei trattamenti nutrienti per capelli 
secchi.

YANGU
Calodendrum capense

04011 30 ml 4.50 € 01419 100 ml 13.50 €

 Ha proprietà opacizzanti e 
sebo-regolatrici delle pelli 

miste e grasse. È anche un 
attivo ideale per disciplinare i 

capelli ricci e «afro».

01427 10 ml 1.75 €

04136 30 ml 8.50 €

Questo olio è un attivo 
ideale per combattere i 

segni dell'invecchiamento 
della pelle. Rilassante e 
riparatore, fa meraviglie 
nelle vostre preparazioni 

per donare morbidezza e 
sollievo alla pelle.

LAMPONE (SEMINI) BIO
Rubus idaeus
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MACERATI OLEOSI NATURALI
i nosTri maceraTi oleosi sono il prodoTTo di una macerazione di pianTe fresche o secche in un’olio vegeTale.

sono freschi, puri, molTo concenTraTi di aTTivi di pianTe e non conTengono alcun addiTivo o conservanTe. 
di alTissima qualiTà, ricchi di acidi grassi essenziali, viTamine e alTri aTTivi, vi permeTTeranno di beneficiare in pieno di TuTTe le proprieTà 

di quesTe pianTe e si uTilizzano come ingredienTe cosmeTico nelle vosTre preparazioni per proTeggere la vosTra pelle dalla disidraTazione, 
dalle aggressioni esTerne e dall'invecchiamenTo.

01131 10 ml 1.25 €

00434 100 ml 7.90 € 00550 250 ml 16.50 €

ALOE VERA BIO
Aloe barbadensis & Helianthus annuus

Rivitalizzante e 
lubrificante, quest'olio 

è noto per stimolare 
la rigenerazione 

cellulare e la sintesi del 
collagene e dell'elastina. 

L’epidermide è più 
soffice e la carnagione 

più luminosa.
01133 10 ml 1.25 €

00460 100 ml 7.50 € 00553 250 ml 15.00 €

L'Arnica è stimata da 
secoli per alleviare i 
lividi e le contusioni. 

Lenitivo, questo macerato 
oleoso di fiori di Arnica 
si impiega come attivo 

nei trattamenti lenitivi e 
riparatori.

ARNICA BIO
Arnica montana & Helianthus annuus

AMLA BIO
Ricinus communis & Emblica officinalis

Questo macerato associa l'Amla 
e l'olio di Ricino per virtù di 

eccezione, al fine di fortificare 
ed abbellire i capelli e stimolare 

la loro crescita.

02839 100 ml 4.90 € 02840 250 ml 7.90 €

CALENDULA BIO
Calendula officinalis & Helianthus annuus

Raccomandato per le 
pelli sensibili, arrossate 

e tese, quest'olio lenitivo 
è perfetto per preparare 

dei trattamenti per le pelli 
sensibili e fragili.

01139 10 ml 1.25 € 00557 250 ml 15.00 €

00120 100 ml 7.50 € 01849 1 L 39.00 €

Risultato dalla 
macerazione di fiori di 

margherita, questo olio 
è considerato ideale per 
la sua azione tonificante 

sui vasi sanguigni e per le 
sue virtù rassodanti. 
Si utilizza anche per 

rassodare il seno.

BELLIS BIO
Bellis perennis & Helianthus annuus

01137 10 ml 1.25 €

00411 100 ml 7.50 € 00555 250 ml 16.50 €

BRAHMI & BHRINGARAJ BIO
Ricinus communis & Eclipta alba & Bacopa monnieri

Questo macerato associa le 
proprietà nutrienti dell'olio di 
Ricino alle virtù delle piante 

ayurvediche di Brahmi e 
di Bhringaraj. Ideale per 

creare i vostri trattamenti per 
capelli, è tradizionalmente 

utilizzato per donare forza 
e brillantezza ai capelli e 

stimolarne la crescita.

04026 100 ml 4.50 € 04027 250 ml 7.90 €

01147 10 ml 1.25 €

00583 100 ml 6.90 € 00584 250 ml 15.00 €

FICO DELLA BARBARI BIO
Opuntia tuna & Helianthus annuus

Noto per le sue proprietà 
rigeneranti e protettive, 

questo olio molto 
penetrante si usa come 
attivo per ammorbidire 
la pelle e prevenire la 

disidratazione.

01142 10 ml 1.25 €

00316 100 ml 6.90 € 00559 250 ml 15.00 €

CAROTA BIO
Daucus carota & Helianthus annuus

Molto ricco di vitamina A,
 questo macerato 

favorisce la tintarella e 
l'abbronzatura della pelle. È 

consigliato come dopo sole, 
per favorire la rigenerazione 

dell’epidermide, addolcire 
la pelle e conservare 

un’abbronzatura 
uniforme. 04099 10 ml 1.00 €

04100 100 ml 6.90 € 04101 250 ml 13.50 €

GIGLIO BIANCO
Lilium candidum & Helianthus annuus

Riconosciuto per le sue 
proprietà schiarenti 
e protettive, questo 

macerato è spesso 
impiegato nella 

preparazione di trattamenti 
per pelli fragili. Attenua 

gli arrossamenti e previene 
la comparsa di macchie 

brune.

BURRI VEGETALI
una gamma di burri vegeTali 100% naTurali da uTilizzare nelle vosTre formule di balsami, creme, saponi… 

02462 10 ml 1.25 € 02223 100 ml 5.90 €

MANDORLA
Questo burro dal tocco 

vellutato è una meraviglia 
per preparare dei trattamenti 

per le pelli e capelli secchi. 
Ricco di antiossidanti 

naturali e di fitosteroli, 
è un ingrediente nutriente 
e rigenerante famoso per 
aiutare a conservare la 
giovinezza della pelle.

02225 100 ml 7.50 €

AVOCADO

Questo burro è ideale 
per le pelli secche come 

attivo nei trattamenti 
nutrienti e riparatori. Esso 

permette di godere di tutte 
le proprietà dell’olio di 

avocado BIO e della sua 
ricchezza in fitosteroli 

con una consistenza ricca 
e cremosa.

02684 10 ml 1.00 €

02685 100 ml 4.20 € 02686 500 ml 15.90 €

CACAO BIANCO IN PASTIGLIE 

Presentato in forma di 
pastiglie per un più facile 

impiego e dosaggio, 
questo burro giallo pallido 

con un delicato profumo 
di cioccolato porta i suoi 
effetti nutrienti e la sua 

ricchezza insaponificabile 
senza coloranti o formule.

01390 10 ml 1.25 € 01391 100 ml 5.50 €

Grazie alle sue proprietà 
rimpolpanti e lenitive, 

questo burro si riesce ad 
applicare molto facilmente 

nei trattamenti. Riesce 
a donare un’apparenza  
voluttuosa e morbida 

alle vostre preparazioni. 

CUPUACU GROSSO

00740 100 ml 2.90 € 00741 500 ml 9.00 €

Questo tipo di burro è 
inodore per renderlo 

ancora più neutro. 
È apprezzato nelle 

preparazioni per nutrire 
e proteggere la pelle, le 

labbra e i capelli.

KARITÉ 

01168 10 ml 1.25 € 00743 500 ml 14.50 €

00742 100 ml 4.00 € 01744 1 L 22.50 €

KARITÉ GROSSO BIO

Estremamente ricco 
in insaponificabili e 

vitamine, questo burro 
è indispensabile per 

proteggere la pelle dagli 
effetti nocivi del sole, 

lenire e rigenerare le pelli 
danneggiate.

02486 10 ml 1.75 € 02485 100 ml 9.90 €

Dalle proprietà lenitive 
e riparatrici e dalla 

consistenza delicata, 
questo burro è un 

ingrediente ideale per 
nutrire le pelli molto 

secche e previene le 
smagliature cutenee.

KPANGNAN GROSSO BIO

01169 10 ml 1.25 €

00942 100 ml 4.90 € 00943 500 ml 18.50 €

Burro indispensabile 
per le sue proprietà 

nutritive e addolcenti, 
è molto utilizzato 

nella preparazione dei 
trattamenti per i capelli, 

conferisce lucentezza 
e previene le doppie 

punte.

MANGO BIO

01392 10 ml 1.50 €

02297 30 ml 3.90 € 01393 100 ml 7.90 €

Grazie alla sua forte 
concentrazione di acido 
laurico, questo burro è 

essenziale per preparare 
dei trattamenti per i capelli 

secchi e danneggiati. Il suo 
tocco penetrante è 

molto apprezzato.

MURUMURU GROSSO

02224 100 ml 7.50 €

OLIVA

Preparato con una 
base di olio d'Oliva BIO 
non idrogenato, questo 
burro dalla consistenza 

cremosa è molto ricco di 
insaponificabili. Questo 

è un favoloso agente 
riparatore, protettivo e 

ammorbidente.
01177 10 ml 1.25 € 00946 100 ml 3.90 €

Questo burro nutriente si 
scioglie molto velocemente 

a contatto con la pelle, il 
che ne fa un ingrediente 
da adottare nelle vostre 
preparazioni per ottenere 

un tocco fondente e 
penetrante.

SAL BIO

01394 10 ml 1.50 €

02294 30 ml 3.90 € 01395 100 ml 7.90 €

Ricco in carotenoidi, è 
ideale per creare creme 
o balsami prima e dopo 

sole. Protegge la pelle 
dalla disidratazione e 

prolunga l’abbronzatura.

TUCUMA GROSSO

02813 50 ml 3.50 €

KOMBO GREZZO

Ricco di attivi potenti 
e rigeneranti, questo 
raro burro d'Africa si 
usa in minima dose 

nella preparazione di 
balsami e creme per le 

pelli con imperfezioni 
o il trattamento delle 

smagliature.
01178 10 ml 1.25 € 00944 100 ml 5.50 €

Raro, questo burro 
esotico permette di 

ottenere facilmente 
delle consistenze fondenti 

gradevoli e apporta 
alle vostre preparazioni 

eccellenti qualità 
emollienti per una pelle 

elastica e morbida.

KOKUM

02463 10 ml 1.00 €

01803 100 ml 4.90 € 01804 500 ml 15.00 €

Questo burro dalla 
consistenza cremosa si 
utilizza come attivo per 

rigenerare e ammorbidire 
le pelli e i capelli secchi o 
rovinati, o addirittura per 
prevenire le smagliature.

KARITÉ NILOTICA GREZZO BIO 

01166 10 ml 1.75 €

00124 100 ml 12.50 € 04046 30 ml 4.90 €

VANIGLIA BIO
Vanilla planifolia & Sesamum indicum

Ottenuto dalla 
macerazione dei baccelli 

di vaniglia, quest'olio 
possiede una fragranza 

potente e soave di 
vaniglia. Protettore e 

nutriente, viene impiegato 
alla perfezione per 

comporre trattamenti 
corpo e oli per massaggi.

01156 10 ml 1.50 €

00121 100 ml 7.90 € 00566 250 ml 16.90 €

HYPERICUM BIO
Hypericum perforatum & Olea europaea

Lenitivo e rigenerante, 
questo macerato oleoso 
di fiori di Iperico è noto 

come potente lenitivo 
attivo per il trattamento 

delle pelli sensibili e per il 
sollievo delle articolazioni. 
Questo è anche un attivo 

da scegliere nei trattamenti 
lenitivi doposole.

01157 10 ml 1.25 €

00122 100 ml 6.90 € 00567 250 ml 15.00 €

MONOÏ BIO
Gardenia tahitensis & Cocos nucifera

Questo macerato di fiori 
di Tiarè nell'olio di Cocco 

è noto come agente 
protettore e nutriente della 

pelle e dei capelli. Il suo 
tocco penetrante e il suo 

profumo paradisiaco lo 
rendono gradito nelle vostre 
preparazioni sia per la pelle 

che per i capelli, ai quali 
dona forza e 
brillantezza.
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01087 30 g 5.50 €

Questa piccola ciliegia selvaggia è perfetta come 
principio attivo per stimolare la produzione di 

collagene e depurare la pelle. È anche apprezzata 
per la sua capacità a rimineralizzare la pelle.

ACEROLA BIO IN POLVERE

ESTRATTI ATTIVI DI FRUTTI
deliziosi, coloraTi e profumaTi, ricchi di nuTrimenTi e aTTivi idraTanTi 
e anTiossidanTi, scopriTe i nosTri esTraTTi di fruTTi naTurali, molTo 

semplici da uTilizzare per le vosTre maschere e preparazioni.

01082 30 g 2.00 €

Molto ricca in zuccheri 
e mucillagine, la banana 
nutre, lenisce e previene 

la disidratazione di pelle e 
capelli secchi. Una polvere 
eccezionale per maschere 

per capelli e viso.

BANANA IN POLVERE

01079 30 g 5.50 €

Con il suo potente 
effetto antiossidante e 
purificante, è un attivo 
anti-età d'eccezione. 

Inoltre, si distingue per il 
colore sublime, ideale 

per il trucco!

CRANBERRY EN POUDRE

01081 30 g 2.00 €

Ricco in bromelaina, enzima 
che gli conferisce proprietà 
dimagranti, l’ananas è noto 

anche per la sua attività 
lenitiva e purificante.

ANANAS BIO IN POLVERE

ESTRATTI ATTIVI DI FIORI
scopriTe la nosTra gamma di esTraTTi aTTivi di fiori dalle proprieTà anTiossidanTi, anTi-eTà, purificanTi e idraTanTi per la vosTra pelle. 

quesTi esTraTTi si uTilizzano in quanTo ingredienTi per comporre i vosTri TraTTamenTi, laTTe, crema e gel per viso e corpo in casa. 

01514 30 ml 2.90 €

Ammorbidente e lenitiva, 
la malva è ideale per 

preparare trattamenti per 
pelli sensibili e secche. 

Anche noto come attivo 
purificante, si usa nei 

prodotti  
per l'igiene.

FIORI DI MALVA BIO

01676 30 ml 3.90 €

Questi fiori imponenti 
di un bianco acceso 

sono ricchi in sostanze 
nutritive e in principi attivi 
anti-ossidanti. Il nenufaro 

è anche noto per la 
sua azione purificante, 
abbellente e idratante 

sulla pelle.

FIORI DI NENUFARO BIANCO

01677 30 ml 3.90 €

 Seducente e sensuale, 
simbolo di voluttà e mistero, 

l’orchidea è il fiore delle 
donne affermate. Ricco in 
antiossidante e sostanze 
nutritive che lo rendono 
ideale per realizzare dei 

trattamenti idratanti e 
rigeneranti, in particolare 

per le pelli mature.

FIORI DI ORCHIDEA BIO

01678 30 ml 3.50 €

I fiori di ciliegio sono il 
simbolo della delicatezza, 
purezza e rappresentano 

la dolcezza femminile. 
In cosmetica, la loro 

composizione ricca in 
anti-ossidanti li rende 

molto interessanti nelle 
cure anti-età preventive.

FIORI DI CILIEGIO

01277 5 ml 3.50 €

Questo estratto di fiori rari 
di Orchidea è conosciuto 
per rassodare la pelle, 

e come ottimo attivo 
antietà grazie alle sue 
virtù antiradicali liberi.

FIORI DI STELLA ALPINA BIO

01363 100 g 3.50 €

Questi fiori ricchi in 
mucillagini idratanti e 

in tannini anti-ossidanti 
sono impiegati in 

infusione per bagni 
colorati e anche in tisana. 

Si impiegano anche 
in macerato acquoso 

per per comporre i 
trattamenti anti età.

FIORI INTERI DI IBISCO BIO

ELISIR DI FIORI CONCENTRATI & BIO
arrendeTevi al poTere dei fiori con quesTi meravigliosi elisir floreali bio prodoTTi in provenza ! sieri preziosi e molTo concenTraTi in 

esTraTTi di fiori, quesTi elisir si uTilizzano in siero, TraTTamenTo da giorno o da noTTe per una pelle perfeTTa e nuTriTa.

04084 30 ml 5.50 €

Questo elisir 
BIO e 100% 

vegetale è un alleato 
indispensabile per le 

pelli sensibili e reattive. 
Ricco di olio vegetale 

di Mandorla dolce dalle 
proprietà addolcenti e 

creato a partire dai fiori 
di Camomilla romana 

BIO coltivata in Provenza, questo trattamento attivo 
e concentrato dona tutte le sue virtù calmanti e 

rilassanti alla pelle. 

CAMOMILLA ROMANA BIO

04085 30 ml 5.50 €

Tonico e anti-
età, questo 

elisir floreale dona una 
vera spinta di energia 
alla pelle. Infuso di fiori 
d’elicriso italiano BIO 
dalle virtù rigeneranti 
e tonificanti e ricco di 

olio vegetale di Cartamo 
BIO, antiossidante e 

ristrutturante, questo trattamento concentrato è un 
vero e proprio elisir di giovinezza

 per il viso.

ELICRISO ITALIANO BIO

04083 30 ml 5.50 €

Meraviglia 
di dolcezza, questo 

elisir 100% vegetale 
e certificato BIO è un 

concentrato di benefici 
per il viso. Infuso di rami 

di Lavanda BIO coltivata 
in Provenza, questo 

trattamento dalle virtù 
curative e rilassanti è un indispensabile per tutte le 

pelli fragili e delicate. 

LAVANDA FINE BIO

ESTRATTI ATTIVI DI PIANTE 
meraviglie vegeTali, le nosTre polveri di pianTe vi offrono TuTTa la ricchezza dei loro principi aTTivi per la bellezza ed il benessere.

orTica, equiseTo, ginkgo biloba, Thé verde maTcha del giappone, fecola di maranTa... ogni polvere è sTaTa selezionaTa per le sue qualiTà 
e le sue numerose proprieTà.

01281 15 g 3.90 €

Molto ricca in principi 
attivi, questo estratto 

riattiva la micro-
circolazione del cuoio 

capelluto ed è efficace 
contro la caduta dei 

capelli, come cura delle 
pelli miste o con problemi, 

e ancora contro le 
irritazioni.

BARDANA IN POLVERE

02590 100 g 5.20 €

Pura e naturale, questa 
polvere di mandorle 

sbucciate, é l’alleata 
di tutte le pelli anche 

sensibili, per realizzare 
paste ayurvediche, degli 
esfolianti delicati o delle 

maschere nutrienti. 

MANDORLE BIO IN POLVERE

02715 5 g 3.50 €

Questa polvere 
conserva tutti i principi 

attivi dell’Aloe vera 
. Nota per le sue 

eccezionali proprietà 
lenitive e rigeneranti, 

viene integrata 
facilmente  per 

preparare prodotti 
cosmetici e bevande.

ALOE VERA BIO IN POLVERE

01510 30 ml 2.90 € 01511 100 ml 5.50 €

Il cetriolo è un potente 
idratante con proprietà 

anti-età. Ingrediente dei 
trattamenti anti-rughe e 
idratanti per pelli grasse 
e miste perché regola le 

secrezioni sebacee.

CETRIOLO BIO

02933 100 g 6.50 €

Tesoro d'Africa, il frutto 
del Baobab è apprezzato 
in cucina per il suo gusto 

acidulo e le sue qualità 
nutrizionali, dai contenuti 

elevati di vitamina C e 
calcio. Effetto bellezza, 

è un attivo ideale per le 
pelli spente e affaticate!

POLPA DI FRUTTO DI BAOBAB

02418 50 g 3.50 €

GINKGO BILOBA BIO
Noto per la sua 

eccezionale facoltà 
di sopravvivenza, il 

Ginkgo contiene attivi 
antiossidanti e lenitivi 

potenti. Si utilizza come 
attivo nelle preparazioni 

per pelli soggette ad 
arrossamenti o per 
combattere i segni 

dell'invecchiamento. 01280 5 g 5.50 €

GINSENG

Molto concentrato in 
ginsenosidi, questo 
estratto è un attivo 

da scegliere per 
tonificare e rafforzare 
la pelle. Fa meraviglie 
nella preparazione di 

trattamenti del petto o del 
contorno degli occhi.

02934 100 g 7.50 €

GINSENG BRASILIANO BIO

Il Ginseng brasiliano o 
Suma è utilizzato come 

tonico e adaptogene dai 
popoli dell'Amazzonia. 

In cosmetica, questo 
è un attivo ideale per 
combattere contro la 
caduta dei capelli e 

stimolare la loro crescita.

02417 50 g 5.90 €

GUARANA BIO

Ricco di caffeina, 
teobromina, vitamine e 

oligoelementi, il guaranà 
ha proprietà stimolanti 

e antiossidanti 
riconosciute. Questa 

polvere dell’Amazzonia 
viene impiegata con 

successo nei trattamenti 
snellenti, in ambito 

sportivo. 01278 5 ml 4.50 €

Molto ricco in principi 
attivi tonificanti e 

rassodanti, questo 
estratto stimola il profilo 
del seno ed è presente 

nei trattamenti per il 
busto come rimpolpante 

e tonico.

KIGELIA*

01518 30 ml 2.90 € 01519 100 ml 5.50 €

EDERA BIO
Una delle principali 
attività cosmetiche 

conosciute di Lierre è la 
sua azione comprovata 
sui segni della cellulite. 

Questo è quindi un attivo 
dimagrante che trova 
tranquillamente il suo 

posto nella composizione 
di prodotti snellenti.

* Prodotto pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso consultabili su www.aroma-zone.com.

01512 30 ml 2.90 € 01513 100 ml 5.50 €

PUNGITOPO BIO

Grazie alle sue proprietà 
tonificanti, il piccolo 

agrifoglio fornisce un 
estratto ideale per 

comporre trattamenti per 
gambe leggere, ma anche 
trattamenti viso o contorno 

occhi per attenuare 
arrossamenti e borse.

02931 100 g 4.50 €

MORINGA IN POLVERE BIO
Vero e proprio 

supernutrimento, la Moringa 
è dotata di una eccezionale 

ricchezza di vitamine, 
minerali e aminoacidi In 
cosmetica, si utilizza per 
preparare maschere per 
le pelli spente o secche, 

o per stimolare la crescita 
dei capelli.

04103 100 g 3.50 €

L'ortica è un ingrediente 
cosmetico benefico in 

caso di problemi di pelle, 
di unghie e capelli fragili. 
Aiuta a tonificare il cuoio 

capelluto, contrastare 
la caduta dei capelli e 
combattere la forfora.

ORTICA PICCANTE POLVERE BIO

04127 100 g 3.50 €

E nota per stimolare la 
produzione di collagene. 

Ripara la pelle, ritarda 
l’invecchiamento 

cutaneo e previene le 
smagliature.

CENTELLA ASIATICA POLVERE
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lasciaTevi ispirare dall’ayurveda, « scienza della viTa » e della 
Tradizione millenaria della medicina indiana e preparaTe i vosTri 
TraTTamenTi per la pelle e i capelli 100% naTurali ed efficaci !

POLVERI DI PIANTE 
AYURVEDICHE

02760 15 g 0.50 € 01828 100 g 2.00 €

MANJISHTA IN POLVERE

Anti-età e purificante, 
la garanza indiana, o 
Manjishta, è nota per 
la sua azione contro 

i punti neri, foruncoli,  
rughe, macchie, 

decolorazioni...È un 
attivo da scegliere per 
una pelle senza difetti. 

02752 30 g 0.90 € 02717 100 g 2.50 €

NAGARMOTHA IN POLVERE

Il Nagarmotha è usato 
per purificare i capelli 
e la pelle. È noto per 

regolare il cuoio capelluto 
grasso, alleviare i pruriti e 

combattere la forfora. 

02761 15 g 0.50 € 01959 100 g 1.90 €

NEEM IN POLVERE BIO

Grazie alle sue proprietà 
purificanti e disintossicanti, 

la polvere di Neem è 
un attivo da scegliere 

per le pelli grasse o 
con problemi. È anche 
utilizzato per comporre 

cure per capelli per 
combattere la forfora.

01963 100 g 2.60 €

KAPOOR KACHLI IN POLVERE

La polvere di Kapoor 
Kachli è famosa per 
rendere i capelli più 
soffici e brillanti ed 

anche per stimolare la 
crescita, lasciando un 

gradevole aroma.

01827 100 g 3.50 €

LOTUS SACRO IN POLVERE

Stimata nella 
traduzione ayurvedica 

per riequilibrare il 
sistema nervoso, 

questa polvere è nota 
per le sue proprietà 

astringenti ed è utilizzata 
nella preparazione di 

maschere per ritrovare 
una pelle liscia e 

luminosa. Allevia Vata 
e Pitta.02754 30 g 1.00 € 02720 100 g 2.90 €

KACHUR SUGANDHI IN POLVERE

Questa polvere 
proveniente dalla

tradizione ayurvedica è
utilizzata per fortificare, 

abbellire i capelli 
e stimolare la loro 

crescita. Non è adatta 
per i capelli chiari.

02725 100 g 3.90 €

ALTEA IN POLVERE

Ricca di mucillagine, 
questa polvere si usa per 
preparare maschere per 
la pelle o per i capelli. È 
stimata per proteggere, 

districare ed abbellire 
i capelli. Lenitiva ed 

ammorbidente, calma la 
pelle e il cuoio capelluto 

sensibile.

02753 30 g 1.25 € 02719 100 g 3.50 €

IBISCO IN POLVERE

Questa polvere è 
utilizzata per rafforzare 

i capelli, farli brillare 
e stimolare la loro 

crescita. Ricco 
di antiossidanti, 

lotta anche contro 
l’invecchiamento 

precoce della pelle.

02751 30 g 0.60 € 02716 250 g 3.50 €

FIENO GRECO IN POLVERE BIO

Tradizionalmente 
utilizzato per stimolare 

l’appetito, il fieno greco 
è anche un attivo 

bellezza meraviglioso. 
È stimata per realizzare 

trattamenti per fortificare 
i capelli e combattere la 

loro caduta, ma anche 
per tonificare la pelle.

03039 15 g 0.50 € 01824 250 g 3.50 €

Ricco in vitamina C, l’amla è un rigenerante potente 
e ayurvedico. Questa polvere è conosciuta dei 

trattamenti per per la prevenzione della caduta dei 
capelli, illuminare la carnagione e purificare la pelle. 

Allevia le persone dalla costituzione Vata e Pitta.

AMLA IN POLVERE BIO

02766 30 g 0.90 € 01826 250 g 3.50 €

Stimata nell'Ayurveda 
per la sua azione 

tonificante e 
rivitalizzante, questa 
polvere è nota come 

attiva contro i foruncoli 
e gli arrossamenti. 

È conosciuta per 
migliorare la 

concentrazione. 

BRAHMI IN POLVERE

02767 30 ml 0.90 € 01825 250 g 3.50 €

BHRINGARAJ IN POLVERE

Il Bhringaraj è la «pianta 
per i capelli» nella 

medicina ayurvedica 
e permette di lottare 
contro la caduta dei 

capelli e contro i capelli 
bianchi precoci. Lenitivo 
Vata e Kapha, si utilizza 
anche come attivo per 

alleviare le pelli irritabili.

02762 15 g 0.50 € 01960 100 g 2.90 €

ASHWAGANDHA IN POLVERE BIO

Chiamata anche 
Ginseng Indiano, questa 
polvere significa «forza 

del cavallo» ed  è 
conosciuta per ridare 

energia nella medicina 
ayurvedica. Si utilizza 

per realizzare trttamenti 
per le pelli mature ed 

alleviare le pelli irritate.

00902 50 g 2.90 €

Questo "albero della 
pelle" messicano, ricco di 
flavonoidi, è rinomato per 

le sue virtù eccezionali. 
Astringente, purificante 
e riparatore, si usa per 

formulare trattamenti 
per pelli rovinate o con 
imperfezioni, o ancora 

trattamenti anti-età.

TEPEZCOHUITE IN POLVERE

01279 50 g 2.90 €

Per il suo potere 
aromatizzante, è ottimo 

nella preparazione di 
dentifrici. È anche utile 
come attivo per lenire 
le pelli sensibili e per 
illuminare l'incarnato.

LIQUIRIZIA IN POLVERE

00911 30 g 3.50 €

Antiossidante efficace, 
è l’alleato ideale dei 

trattamenti anti-età. 
Ricco di teina, è molto 

utilizzato come attivo per 
preparare dei trattamenti 

snellenti. Il suo effetto 
astringente e allisciante 
è apprezzato per le cure 

delle pelli miste.

TÈ VERDE IN POLVERE

00907 50 g 3.50 €

Estremamente ricca di 
carotenoidi, antiossidanti e 

oligo-elementi, la polvere 
di urucum è ideale per 

preparare trattamenti di 
bellezza, prima e dopo 

sole, e anti-età. Donerà 
una tinta arancio alle vostre 

preparazioni.

URUCUM IN POLVERE BIO

01516 30 ml 2.90 € 01517 100 ml 5.50 €

La vite rossa è stimata per 
i suoi benefici circolatori 

ed antiossidanti, che 
ne fanno un attivo da 

scegliere per preparare 
trattamenti gambe 

leggere.

VITE ROSSA BIO

02420 30 g 5.90 €

TÈ VERDE MATCHA GIAPPONE
Originario del Giappone, 

questo straordinario tè 
verde si presenta sotto 

forma di sottilissima 
polvere color verde giada. 

Vero e proprio concentrato 
di antiossidanti, si usa 

sia nella tradizionale 
bevanda che in cucina o 
nei trattamenti anti-età e 

snellenti.

02391 50 g 2.90 €

Grazie alla presenza 
di paeniflorina, questa 

polvere è nota per le 
sue proprietà calmanti 

anti-irritazione e per 
lenire il cuoio capelluto 

irritato.

PEONIA IN POLVERE

02419 50 g 3.20 €

EQUISETO BIO
Vero e proprio concentrato 

di silicio vegetale, 
l'Equiseto dei campi si 

usa come ingrediente per 
tonificare e rafforzare la 

pelle, fortificare i capelli e 
stimolare la loro crescita. 

Astringente, è anche 
l'alleato ideale delle pelli 

grasse, sensibili e con 
problemi. 00837 50 g 3.90 €

Questa polvere molto 
fine delicatamente 

profumata è un attivo 
dai molteplici usi: agente 
esfoliante delicato per il 

viso, polvere profumante 
per shampi a secco o 

deodorante in polvere, 
fissante di profumo,…

RADICI DI IRIS IN POLVERE

02764 15 g 0.50 € 02624 250 g 4.50 €

SIDRO IN POLVERE BIO

La polvere di Sidr è un 
ingrediente da scegliere 

negli shampi vegetali 
in pasta per la sua 

azione detergente e 
volumizzante. Permette 

anche di fissare le polveri 
coloranti come l'indaco 

sui capelli. 

02765 30 g 0.90 € 01829 250 g 3.90 €

TULSI IN POLVERE BIO

Il Tulsi, o basilico 
sacro, noto per la sua 
azione disintossicante 

e antisettica, è un 
ingrediente perfetto 

nelle vostre preparazioni 
per ridurre la forfora, 
purificare la pelle ed 

alleviare i pruriti. Allevia 
Vata e Kapha.

SIWAK

Tradizionalmente 
utilizzato per l’igiene 
dentale in India e in 

Africa, il siwak ha delle 
proprietà antibatteriche 

ufficialmente 
riconosciute. Utilizzato 

nelle formule dei dentifrici, 
disinfetta la bocca e aiuta 
a cicatrizzare le gengive.

04009 30 g 1.00 € 02842 100 g 3.90 €

02763 15 g 0.50 € 01962 250 g 2.50 €

ARANCIO IN POLVERE

Tonificante ed 
astringente, questa 
polvere è utile per 

preparare dei trattamenti 
detergenti per pelli grasse 

e con problemi. È anche 
conosciuta per rendere 

i capelli dolci, soffici e 
brillanti, profumandoli 

gradevolmente.

03040 15 g 0.50 € 01961 100 g 3.20 €

ROSA DI DAMASCO IN POLVERE
La polvere di petali di 

rosa di Damasco è una 
meraviglia dalle proprietà 

rigeneranti e tonificanti 
per la pelle e ideale per 

comporre trattamenti 
per pelli sensibili. Il 

suo aroma inebriante 
profuma deliziosamente 

i vostri capelli e la vostra 
pelle.

02718 250 g 3.90 €

REETHA IN POLVERE BIO

Molto ricca 
di saponine vegetali, 

la polvere di Reetha, 
chiamato anche Ritha o 

Aritha, è tradizionalmente 
utilizzata in India per la 

pulizia e l’abbellimento 
dei capelli. È anche 
consigliata per fare 

saponi o detersivi liquidi.
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02316 100 g 2.50 €

Il Rapontico, componente di henné biondi, si usa per 
preparare maschere coloranti per capelli e donare 

ai capelli chiari dei bei riflessi biondi. Si abbina a 
meraviglia con l'henné rosso per schiarire la tinta 

ramata. 

RABARBARO IN POLVERE

02841 100 g 3.50 €

Utilizzato per colorare 
i saponi durante 

la saponificazione 
a freddo, l’Alcanna 

permette di ottenere dei 
toni da viola a grigio-

blu. È anche apprezzato 
per donare dei riflessi 
mogano sui capelli, in 
associazione con altri 

henné.

ALCANNA

01431 50 g 2.90 €

Utilizzato da moltissimo 
tempo dalle Indiane 

dell'Amazzonia, la corteccia 
di Bosco di Panama è 

nota per le sue proprietà 
detergenti e purificanti che 
la rendono interessante per 

comporre dei trattamenti 
per capelli scuri e 

rigenerazione veloce.

BOSCO DI PANAMA (TRUCIOLI)

02258 100 g 3.90 €

Utilizzato come 
ingrediente delle vostre 
colorazioni vegetali per 

capelli, il Katam permette 
di caricare le tinte. 

Abbinato ad un henné 
rosso o rame, copre i 

capelli bianchi e dona bei 
riflessi cioccolato a capelli 

castani e bruni. 

KATAM IN POLVERE

01430 50 g 5.50 €

ROBBIA IN POLVERE

Utilizzato per preparare 
maschere coloranti 

per capelli, spesso in 
abbinamento con degli 

henné, la polvere di 
Garanza dona formidabili 

tinte mogano. Si può 
anche abbinare ad un 

henné neutro.

00905 250 g 2.50 €

Tradizionalmente utilizzato 
in Maghreb per il suo 

potere colorante, questo 
henné di qualità si utilizza 

per preparare delle 
maschere coloranti per 

donare ai capelli un colore 
rosso ramato intenso, 

rendendoli forti e brillanti. 

HENNÉ DELL’EGITTO IN POLVERE

01866 100 g 2.90 €

Combinato ad altre polveri 
coloranti, il curcuma 

crea vivaci riflessi giallo 
paglierino nei capelli 

biondi o castani. Anche un 
bel colorante.

CURCUMA IL POLVERE BIO

INGREDIENTI COLORAZIONI & SHAMPOO VEGETALI
prendeTevi cura dei vosTri capelli con gli esTraTTi puri di pianTe! 100% vegeTali, le nosTre polveri di pianTe colorano, sublimano, 

puliscono e ravvivano i riflessi dei vosTri capelli al naTurale. garanTiTe senza ppd, senza sodio picramaTo, nè addiTivi, le nosTre TinTe 
vegeTali  per capelli si uTilizzano senza rischi prima o dopo la colorazione con TinTa a composizione chimica.

02257 250 g 4.50 €

L'indaco si usa per 
preparare delle maschere 

coloranti per capelli 
per donare riflessi blu 

notte corvino ai capelli 
bruni, caricare i capelli o 

coprire i capelli bianchi 
in abbinamento con un 

henné Lawsonia inermis.

INDACO IN POLVERE BIO

02315 250 g 5.90 €

Utilizzato come 
ingrediente delle vostre 
colorazioni vegetali per 

capelli, questo henné 
dona un profondo colore 

rosso intenso e copre 
i capelli bianchi di un 

rosso ramato luminoso, 
rendendoli brillanti. 

HENNÉ ROSSO DELLO YEMEN IN POLVERE

00906 250 g 2.50 €

Ottenuto dalla foglia di 
Cassia auricolata, l'henné 

"neutro" dona forza, 
brillantezza e volume ai 

capelli senza colorarli. 
Utilizzato per preparare 
maschere per capelli, è 

anche noto per risanare il 
cuoio capelluto grasso. 

HENNÉ NEUTRO IN POLVERE BIO

02967 250 g 4.70 €

HENNÉ DEL RAJASTHAN BIO

Utilizzato per preparare le 
vostre maschere coloranti 
per capelli, questo henné 

molto colorante e di grande 
raffinatezza, dona ai capelli 

castani luminose tonalità da 
rame a mogano e, ai capelli 

bruni, bei riflessi rosso 
mogano.

02259 100 g 2.50 €

La Cannella di Ceylon 
conferisce un profumo 

molto gradevole ai 
trattamenti e ai capelli. 

Questa polvere ha anche 
un delicato effetto 

schiarente sui capelli. 
Deliziosa anche in 

cucina !

CANNELLA DI CEYLON BIO

03038 30 g 0.90 €

Ricca di saponine vegetali, questa polvere 
detergente si utilizza per preparare shampi vegetali. 

Nella tradizione indiana, si utilizza per rendere 
i capelli delicati e setosi, prevenire la forfora e 

favorire la crescita.

SHIKAKAÏ IN POLVERE BIO

01439 250 g 3.90 €

LE POLVERI PER LA PELLE 
CHE «SUPPORTANO» IL TRUCCO

04033 100 g 2.00 €

Questa fecola molto fine si usa come agente 
notificante per le pelli miste e grasse, solitamente 

per la preparazione di polveri per il trucco. Dona un 
tocco delicato e setoso alle vostre preparazioni e 

attenua la consistenza grassa dei vostri
 balsami "casalinghi".

RADICE DELLA MARANTA BIO

00910 10 g 2.50 €

Ricca in silice e con 
granuli finissimi, è ideale 

nella formulazione di 
prodotti cosmetici cipriati 

morbidi e setosi. È nota 
per le sue proprietà 

unificanti e rassodanti, 
che ne fanno un attivo 

molto richiesto nei 
trattamenti per le pelli 

grasse e il dimagrimento.

LINFA DI BAMBÙ IN POLVERE

01324 250 g 3.25 €

L’amido di mais è molto 
utile nella preparazione 

delle polveri cosmetiche 
artigianali perché facilita 
l’aderenza della polvere 

sulla pelle. Ha effetto 
opacizzante.

AMIDO DI MAIS BIO

01024 100 g 3.90 €

Molto apprezzata 
per le sue qualità di 

supporto per i prodotti 
cosmetici in polvere, 

questa polvere ultrafine 
migliora la consistenza 

delle ricette delle polveri 
"casalinghe" e tonifica 

la pelle.

RISO (POLVERE MICRONIZZATA)

ESFOLIANTI VEGETALI
un insieme di polveri vegeTali per esfoliare la vosTra pelle in profondiTà ma sempre con delicaTezza,

 e preparare le vosTre maschere e scrub naTurali in casa.

00912 30 g 2.30 €

Dal guscio della noce 
macinato e trattato per 

preparare esfolianti potenti 
e molto efficaci nel pieno 

rispetto della pelle, da 
utilizzare preferibilmente 

per lo scrub nei vostri 
saponi esfolianti.

GUSCIO DI NOCE IN POLVERE

01672 20 g 3.90 €

A base di cera di jojoba, 
queste micro-sfere lisce e 
non aggressive eliminano 
efficacemente le impurità 

senza irritare la pelle e 
dando un tono pulito e 

radiante.

PERLE DI JOJOBA BLU

01532 100 g 2.50 €

Polpa di cocco 100% 
natuale, per un esfolliante 

molto delicato che crea 
una pellicola protettiva 

e si distingue per un 
profumo delicato e goloso. 

Lascia la pelle morbida, 
protetta e deliziosamente 

profumata di un nota 
esotica di cocco.

POLPA DI COCCO BIO

00843 30 g 2.50 €

Semini di fragola 
100% naturali per un 
esfolliante delicato e 

originale. È ideale per 
preparare scrub per 

le pelli fragili e per 
confezionare deliziosi 

saponi esfolianti.

SEMINI DI FRAGOLA

02971 30 g 3.30 €

POLVERE DI CHICCHI DI CAFFÈ
Ricca di caffeina, questa 

polvere dal profumo 
inebriante è ideale per la 

composizione di scrub 
dimagranti o anticellulite. 

La sua efficace azione 
esfoliante tonifica la pelle 

e favorisce la penetrazione 
degli attivi. Cedete alla 

tendenza dello "scrub al 
caffè"!02973 30 g 2.90 €

Questa polvere esfoliante di 
Tabasheer fa meraviglie per 

preparare scrub per viso. 
Dotata di un eccezionale 

contenuto di silicio vegetale, 
lascia la pelle morbida e 

tonificata e la prepara per 
i vostri trattamenti idratanti 

e antietà.

PERLE DI BAMBÙ

00840 30 g 2.30 €

POLVERE DI NOCCIOLI DI OLIVE

Dai noccioli delle olive di 
Provenza tritati finemente 
per un esfoliante efficace 

da utilizzare per comporre 
scrub per il viso, i piedi o 

tutto il corpo.

00383 30 g 3.90 € 01533 100 g 8.50 €

Questo esfoliante pulirà 
la vostra pelle in 

profondità e stimolerà 
la microcircolazione, 

rendendo il vostro 
colorito più luminoso. È 
al contempo adatto alla 

preparazione di scrub viso 
e corpo.

POLVERE DI ROSA MUSCHIATA

02972 30 g 2.50 €

Indispensabile per i 
massaggi di viso e corpo, 

questa polvere lascia la 
pelle vellutata e pulita 
in profondità. Elimina 

efficacemente le cellule 
morte e ridona alla pelle 

tono e splendore. Un must 
per ravvivare l'incarnato 

spento!

POLVEREI NOCCIOLI ALBICOCCA

00908 250 g 3.50 €

Questa Tintura di 
Mallo di Noce molto 

fine è utilizzata come 
ingrediente colorante 

naturale per capelli per 
preparare maschere con 
cui donare riflessi bruni 

a capelli castani.

MALLO DI NOCE IN POLVERE
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GOMME VEGETALE
un'ampia gamma di gomme naTurali, di facile 

impiego ed efficaci, per preparare i vosTri 
gel casalinghi per viso, corpo o capelli 

o per rassodare e sTabilizzare le vosTre 
creme casalinghe.

 CERE
le cere al 100% di origine naTurale ispessiscono o induriscono 
balsami, sTick e candele. sono anche oTTimi sTabilizzanTi delle 

creme.

01506 100 g 3.90 €

Estratto della pula vergine 
di riso, questa cera 

inspessisce e stabilizza 
le creme, aggiungendo 

untuosità e potere 
protettivo. Viene impiegata 

come ispessente negli 
stick e rossetti.

CERA DI RISO

01671 50 g 3.90 €

CERA BELLINA
Una cera d’api modificata 

adatta alla preparazione 
di balsami morbidi e 

untuosi e che migliora la 
dispersione dei pigmenti 
nei prodotti per il trucco. 
Un prezioso ingrediente 

nella preparazione dei sieri 
oleosi. Evita cristallizazioni, 

permettendo di densificare 
gli oli e migliora la 

sospensione i pigmenti. 01366 50 g 2.90 €

Questa cera ha un 
grado di fusione 

molto alto e un ottima 
qualità pellicolare è 

indispensabile nella 
formulazione di rossetti 

e degli stick.

CERA DI CARNAUBA BIO

02504 75 g 1.90 € 02502 100 g 5.00 €

100% vegetale, questa cera di soia è ottenuta 
da piante non modificate geneticamente. 

Indispensabile per realizzare le candele naturali, ma 
anche le candele da massaggio, balsami e burro 

per massaggio. Si può utilizzare sola o insieme ad 
altri ingredienti.

CERA DI SOIA (SENZA OGM)

01951 20 g 2.00 €

GOMMA CARRAGENE

Estratto di alghe rosse, 
questa polvere di 

carragene Iota permette 
di creare gel trasparenti 

elastici e consistenze 
gelatinose ideali per 

qualsiasi prodotto 
gelificante molto ludico, 

come le «gelatine per 
doccia».

02006 20 g 1.70 € 00838 100 g 4.90 €

Questo agente 
densificante permette 

di dare consistenza 
alle creme o vatti. 

Permette anche una 
concentrazione più 

forte per ottenere delle
 buone consistenze nei.

GOMMA GUAR BIO

01368 20 g 2.70 € 01369 100 g 6.50 €

Questa gomma naturale 
è consigliata per la 

realizzazione di bei gel 
acquosi perfettamente 

trasparenti. Aumenta 
anche stabilità delle 

emulsioni.

GOMMA XANTHANE - GRADO TRASPARENTE

01673 20 g 3.90 €

GOMMA AGAR AGAR BIO

Quest’ottimo gelificante 
permette di realizzare 
dei gel compatti, per 

preparare dei patch 
cosmetici, degli 

oggetti decorativi e 
profumati,… In cucina, 
è un sostituto ideale e 

dietetico della gelatina 
animale.

01326 50 g 2.50 €

GOMMA DI ACACIA
Agente di adesione e 

coesione, in particolare 
per migliorare la tenuta 

di mascara e eyeliner, 
la gomma di acacia, 
o gomma arabica, è 

anche un principio attivo 
cosmetico con effetto 
lifting nei trattamenti 

anti-età e contorno
 occhi,...

02853 30 g 2.90 €

CERA DI CANDELILLA
Una cera dura molto 

apprezzata per la 
realizzazione di prodotti 

per il trucco, indicata 
in particolare per la 

sformatura dei rossetti e 
per aumentare la tenuta e 
l’asciugatura dei mascara. 

Questa cera è anche 
conosciuta per il suo 

eccellente capacità di 
creare una pellicola.01364 50 g 2.50 € 00721 250 g 8.90 €

Materia prima 
insostituibile per 

realizzare balsami e 
creme cosmetiche 

naturali, questa cera 
è utilizzata anche per 

realizzare le vostre 
candele naturali.

CERA DI APE BIANCO

Ideale per la preparazione 
di balsami, stick e rossetti 

naturali, creme ad alto 
fattore protettivo o candele 

naturali, la cera BIO di 
eccellente qualità seduce 

per il suo profumo mielato.

CERA DI APE GIALLA BIO

04010 30 g 2.90 € 02995 100 g 7.50 €

02207 100 g 1.90 €

L’alcol cetilico viene 
utilizzato come co-

emulsionante e agente di 
consistenza per stabilizzare 
e arricchire le creme. Crea 

consistenze più spesse 
e conferisce un tocco 

untuoso, nutritivo 
ed emolliente.

ALCOL CETILICO

02591 50 g 3,50 €

CONDIZIONATORE VEGETALE

D’origine vegetale e 
biodegradabile, questo 

condizionatore ecologico si 
utilizza per realizzare dopo 
sciampo e cure per capelli. 

Facilita la districabilità, 
dona volume e fortifica 

i capelli. 
02457 30 g 2.50 € 02503 100 g 6.50 €

Di origine vegetale, questo 
emulsionante offre un’ampia 

gamma di texture, che 
vanno dal latte spray alla 

crema ricca. Polivalente e 
di facile utilizzo, permette di 

incorporare a freddo gli oli 
vegetali.

COEUR DE CRÈME

00825 30 g 2.50 € 00826 250 g 15.00 €

Denominata anche Polawax 
oltre-manica, questa cera 

emulsionante di origine 
vegetale è utile per la 

preparazione di ottime creme 
dense e untuose. Utile anche 

per creare le «mousse».

CERA EMULSIONANTE N°1

00960 30 g 2.20 € 00961 250 g 11.50 €

Molto facile da realizzare, 
questa cera emulsionante 

è una combinazione di 
uno zucchero e di un alcol 
grasso di origine vegetale. 

Per ottenere creme ricche e 
nutrienti dal tocco setoso.

CERA EMULSIONANTE N°2

01470 30 g 1.50 € 01471 250 g 4.90 €

Questo emulsionante 
di impiego molto facile 

permette di creare delle 
creme morbide e untuose. 
Dà un tocco non grasso e 

piuttosto fresco.

CERA EMULSIONANTE N°3

01476 30 g 3.90 € 01477 100 g 9.90 €

Questo emulsionante extra 
dolce permette di creare 

creme ricche dalle proprietà 
addolcenti e protettive. Con 
estratti di oliva e grano, ha 

un’affinità eccellente con la 
pelle ed è ideale per le pelli 

sensibili o fragili.

CERA EMULSIONANTE OLIVA DELICATA

01478 30 g 2.50 € 02208 100 g 5.50 €

CERA EMULSIONANTE OLIVA PROTEZIONE

Questa cera emulsionante 
permette la formulazione 
di emulsioni molto ricche 

«acqua e olio» ed è ideale 
per la realizzazione di «cold 

creams». Le consistenze 
sono untuose e lasciano una 

pellicola protettiva sulla pelle.

01955 30 g 2.30 € 01956 100 g 5.90 €

EMULSAN

Questo emulsionante derivato 
dallo zucchero è perfetto 

per realizzare delle creme 
ed emulsioni molto morbide 

e fondenti con eccellente 
potere idratante. Per 

ottenere un’ampia gamma di 
consistenze.

02205 100 g 2.50 €

In combinazione con 
l’emulsionante VE, 

questo prodotto è molto 
apparezzato per creare 

emulsioni leggere molto 
ricche in acqua o idrolato.

EMULSIONANTE MF

02206 100 g 1.90 €

Questo co-emulsionante ha 
la proprietà di ammorbidire 

la pelle e conferire un 
tocco untuoso creando 
emulsioni leggere e di 

facile assorbimento.

EMULSIONANTE VE

00962 30 g 3.50 €

Questo emulsionante 
molto delicato permette di 
creare emulsioni a freddo 
o a bassa temperatura e 
ha un eccellente potere 

idratante sulla pelle. 
Le creme avranno una 
consistenza leggera e 
un tocco fresco e non 

grasso.

ESTERE DI ZUCCHERO

EMULSIONANTI
una vasTa gamme di emulsificanTi di origine vegeTale per 

permeTTervi di oTTenere delle buone creme o laTTi « faTTi in 
casa » naTurali. 

00968 30 ml 2.50 € 00969 100 ml 4.20 €

Estratto di soia non OGM, 
questo emulsionante 
vegetale ha proprietà 

emollienti e una buona 
compatibilità con la pelle. 
Colore delle creme e latti 

leggermente giallo crema.

LECITINA DI SOIA (SENZA OGM)

01472 30 g 3.90 € 01473 100 g 10.20 €

Questo emulsionante derivato 
dell’olio di oliva forma delle 

creme molto fini e penetranti 
la cui consistenza è in 

armonia perfetta con la pelle. 
Crea un effetto emolliente e 
idratante e un tocco setoso 

alle creme.

OLIVEM 1000

01474 50 ml 4.90 € 01475 100 ml 8.90 €

Questo emulsificante si 
utilizza a freddo nelle 
formulazioni a base di 

idrolati e di olii delicati. La 
consistenza ottenuta va dai 
gel oliosi sciacquabili ai 
latti fluidi vaporizzabili.

GELIZUCCHERO BIO

02592 100 g 1.90 €

D’origine vegetale, si utilizza come Co-emulsionante 
ed additivo di consistenza per ispessire e stabilizzare 

le vostre creme. Conferisce un tocco morbido e 
vellutato ai vostri preparati, senza effetto untuoso. 

ALCOL CETEARILICO

* Prodotto pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso consultabili su www.aroma-zone.com.
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01655 10 g 5.50 €

Principio attivo anti-età 
e anti-ossidante, la 

vitamina C favorisce la 
sintesi del collagene, 

protegge le cellule dai 
radicali liberi e rende 

la pelle più omogenea. 
Ingrediente privilegiato 
per preparare gli cure 
anti-età, i prodotti per 

una pelle luminosa, sana 
e anti-macchie.

VITAMINA C

02415 10 ml 3.50 €

Estratto di resina 
amazzonica del Sangue 
del Drago, questo attivo 

rigenerante e potente 
antiossidante si usa nelle 

vostre preparazioni per 
combattere contro i segni 

dell'età, proteggere la 
pelle dalle aggressioni, 
riparare e ammorbidire 

la pelle.

ESTRATTO DI SANGUE DI DRAGO

02416 10 ml 3.90 €

Potente antiradicale, il 
Resveratrolo naturale 

è un attivo stimato per 
combattere lo stress 

ossidativo e prevenire 
l'insorgere dei segni 

dell'età, rughe, e macchie 
cutanee. Riparatore e 

lenitivo, questo è anche 
l'alleato delle pelli sensibili 

e fragili.

RESVERATROLO

PRINCIPI ATTIVI COSMETICI
un'ampia gamma di aTTivi cosmeTici concenTraTi ed efficaci per preparare 

i vosTri cosmeTici e prodoTTi "casalinghi" per il Trucco.

ANTI-AGE, ANTI-RUGHE e 
ANTIOSSIDANTI

01660 10 ml 4.90 € 02201 30 ml 9.90 €

ANTI RUGHE*

Un principio attivo anti-rughe 
naturale mirato alle rughe di 

espressione per la sua azione 
sulle micro-contrazioni. 

Viene impiegato nei prodotti 
anti-rughe di prevenzione, 

leviganti e uniformanti.

02264 10 g 4.90 €

Questo principio attivo a 
base di chitina, naturale 

al 100%, ottenuto tramite 
biotecnologia, è una 

meraviglia per levigare 
le rughe, rassodare la 

pelle, ed inoltre idratare 
e proteggere le pelli 

sensibili. 

KIOSMETINE

02871 10 g 3.50 €

Tensore immediato nelle 
vostre preparazioni per 
il viso e contorno occhi 

attivi multifunzionali 
permette anche di 

preparare velocemente 
mascara, eye-liners 

e ombretti, o ancora i 
vostri gel per capelli e 

lacche. Magico!

NATUR’LIFT

02266 5 g 5.90 €

Questo attivo hi-tech 
100% di origine 

naturale si usa nelle 
vostre preparazioni 

per stimolare la sintesi 
dell'elastina e dei 

componenti del derma, 
ridare tono ed elasticità 
alla pelle e prevenire il 
rilassamento cutaneo. 

ELASTINE BOOSTER

01361 5 g 2,95 €

Un cocktail di vitamine 
e oligoelementi. Si 

usa come attivo nelle 
vostre preparazioni 

per rivitalizzare le pelli 
spente e affaticate e 

proteggere la pelle dalla 
disidratazione.

GELATINA REALE BIO LIOFILIZZATA

02265 5 ml 3.90 €

Vero e proprio elisir 
di giovinezza, questo 
estratto ispirato dalla 

gemmoterapia si usa nelle 
vostre preparazioni per 

aumentare l'ossigenazione 
delle cellule, stimolare il 

metabolismo cellulare, 
attenuare le rughe e 

migliorare l'idratazione 
cutanea. 

ESTRATTI DI GEMME DI FAGGIO

01275 5 ml 4.20 € 01842 30 ml 17.90 €

Un potente principio attivo 
contro i radicali liberi e 
di origine naturale che 

contrasta l’invecchiamento 
prematuro della pelle 

per effetto dello stress 
ossidativo e dell’esposizione 

solare. Agisce in sinergia 
con la vitamina E.

COENZIMA Q10

01664 10 ml 2.90 € 02202 30 ml 5.50 €

Questo attivo marino 
ripristina la vitalità e la 

capacità di rigenerazione 
delle cellule, stimola la 
produzione di fibrolasti 

e favorisce la sintesi 
del collagene. La pelle 

risulta liscia, le rughe si 
riempiono e scompaiono.

ALGO’BOOST JEUNESSE

01656 10 ml 5.50 €

Un estratto naturale 
ai semi di lino che ha 

un effetto tonificante e 
rassodante dimostrato 

sulle pelli mature. 
Un principio attivo di 

eccezione nei rimedi anti-
età, anti-rilassamento 
cutaneo, per il viso e il 

contorno occhi.

BIO-RIMODELLANTE

ACIDO IALURONICO

01025 1 g 3,50 € 01841 5 g 8,50 €

Questo attivo naturale, ottenuto dalla biotecnologia e noto per il suo potere 
idratante e rimpolpante intenso. Questo ingrediente è indispensabile per i vostri 

prodotti «a effetto lifting», tensore e rimodellante delle vostre creme idratanti 
anti-rughe per il viso e il decolleté.

01274 30 ml 5.50 € 02377 100 ml 11.50 €

Stimolano il rinnovo 
cutaneo e si aggiungono 

alle creme e maschere 
peeling per le pelli spente 
e nei trattamenti anti-età. 
Si incorporano nelle nelle 
formule dei creme e nelle 

maschere per le pelli 
spente e affaticate.

AHA-ACIDI DELLA FRUTTA

01657 10 ml 3.80 € 02378 30 ml 7.90 €

ALGO’ZINC

Questo attivo a base di 
zinco complessato con un 
estratto di alga Laminaria 
dalle dimostrate proprietà 

purificanti, seboregolatrici e 
lenitive. Ideale nelle vostre 
preparazioni di trattamenti 
per pelli grasse, pelli con 
problemi, ma anche per i 
capelli grassi o la forfora.

02262 10 ml 3,50 € 02612 30 ml 7,50 €

Questo estratto di Larice 
della Siberia unifica 
la tinta e attenua le 

macchie della pelle. 
Questo è anche un potente 

antiossidante ed un 
eccellente attivo anti-età 

globale per le vostre 
preparazioni "casalinghe". 

Ideale per una carnagione 
chiara e senza macchia.

ATTIVO CONCENTRATO LUMINOSITÀ

02275 10 ml 3.50 €

OLIGO’BRONZ

Derivato di alghe 
complessato con 

oligoelementi. Questo 
ingrediente innovativo 

promuove l’abbronzatura, 
stimolando la sintesi della 

melanina, con o senza 
esposizione al sole. 

02267 100 g 4.90 €

MSM
Il MSM è una fonte di 
zolfo biodisponibile e 

inodore. Essenziale per il 
metabolismo cellulare, lo 

zolfo migliora la condizione 
della pelle e dei capelli. 

Stimato come ingrediente 
nelle vostre preparazioni 

contro i problemi della pelle 
e del cuoio capelluto e per il 

sollievo delle
articolazioni. 00952 50 g 1.90 €

L'ossido di zinco è noto 
soprattutto come protettore 
anti-UV e come antisettico 
utilizzato nelle preparazioni 
per il trattamento delle pelli 

rovinate o con problemi.

OSSIDO DI ZINCO*

INCARNATO LUMINOSO,  
PURIFICANTI e 
ABBRONZANTI

basTa pelli opache ed a coloriTi spenTi, 
smorTi, grazie a quesTi aTTivi, selezionaTi per 

la loro efficacia! poTeTe incorporarli nei 
vosTri cosmeTici arTigianale per uniformare 
il colore, ravvivare la TonaliTà, aTTenuare 
le macchie o per dare un effeTTo ambraTo.

00957 10 g 3.00 €

Principio attivo auto-
abbronzante di origine 

naturale, il DHA permette 
di creare creme ed 

emulsioni auto-
abbronzanti o «aspetto 

sano».

DHA NATURALE

01946 30 g 2.90 €

Il carbone vegetale 
attivato è noto per 

la sua straordinaria 
capacità di assorbimento 

con un’ottima azione 
purificante disintossicante 

dell’organismo. È anche 
un colorante nero intenso, 

al 100% di origine 
vegetale.

CARBONE VEGETALE ATTIVO

01663 40 g 3.50 €

CLORELLA IN POLVERE

Una micro-alga di acqua 
dolce nota per l’elevato 

tenore in proteine e le 
proprietà disintossicanti. 

In cosmetica, favorisce 
l’eliminazione degli agenti 

inquinanti e stimola la 
sintesi del collagene e 

dell’elastina.

02263 10 ml 3.90 € 02379 30 ml 7.90 €

Estratto di una pianta 
ayurvedica chiamata 

Punarnava, si incorpora nei 
vostri cosmetici "casalinghi" 

per una potente azione 
contro tutti i tipi di macchie 
pigmentarie grazie alla sua 

azione regolatrice sulla sintesi 
della melanina. Schiarisce 
la carnagione, corregge e 

previene le macchie.

MELANO’REGUL

02429 30 ml 7.50 €

FILTRO SOLARE NATURALE

Questo attivo unisce le 
proprietà foto-protettrici del 
diossido di titanio agli effetti 
emollienti di un complesso 

di oli ed emulsionanti 
vegetali. Garantito senza 

nanoparticelle, non lascia 
tracce bianche e nemmeno 

un film grasso.

01291 10 ml 3.90 € 01270 30 ml 7.50 €

ESTRATTO DI PROPOLIS BIO

Preziosa sostanza prodotta 
dalle api, il propolis unisce 

eccezionali proprietà 
antisettiche a un intenso effetto 

riparatore e antiossidante. Le 
sue straordinarie virtù ne fanno 

un ingrediente notevole nei 
trattamenti delle pelli delicate 

ma anche per la fabbricazione 
dei prodotti per l’igiene.

02414 10 ml 3.50 € 02611 30 ml 7.50 €

Questo estratto di corteccia 
di salice nero è un potente 

alleato delle pelli grasse, 
con problemi o spente, 

utilizzato come attivo per 
stimolare il rinnovamento 

cutaneo, attenuare le 
imperfezioni e combattere 
i punti neri, peli incarnati 

e forfora.

ACIDO SALICILICO VEGETALE

* Prodotto pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso consultabili su www.aroma-zone.com.* Prodotto pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso consultabili su www.aroma-zone.com.

04108 10 g 3.90 €

ENZIMI NATURALI

Ideale per una pulizia 
profonda della pelle, questo 
attivo si utilizza per preparare 

dei peeling in polvere, 
degli scrub enzimatici o 

delle maschere istantanee. 
Perfetto per restituire la 

luminosità alle pelli opache 
e migliorare la condizione 
delle pelli con problemi !
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01276 250 g 5.90 €

Alga rossa ricca in calcio 
e magnesio, è nota per 

l’effetto remineralizzante. 
Si usa per preparare 

impacchi e cataplasmi 
e come attivo per i 

dentifrici "casalinghi".

LITOTAMNIO

01273 10 g 4.90 €

Ricco in minerali, 
vitamine e oligo-elementi, 
il latte di giumenta è una 

fonte di sostanze nutritive 
essenziali per la pelle.

LATTE DI GIUMENTA BIO

02713 50 g 3.75 €

Questa polvere concentra 
le virtù del latte di cocco. 

Ricco di grassi e vitamine, 
si incorpora nelle vostre 
preparazioni per donare 

morbidezza e luminosità ai 
capelli rovinati, rivitalizzare 

le pelli affaticate ed 
esaltare i piatti esotici.

LATTE DI COCCO BIO POLVERE

02268 10 g 3.50 €

POLVERE DI PERLE D’ACQUA DOLCE

Questa polvere, naturale al 
100%, è ricca di sali minerali 

e aminoacidi. Segreto di 
bellezza delle Orientali, si 

utilizza nelle preparazioni per 
stimolare il metabolismo 

cellulare, restringere i pori, 
rigenerare e abbellire le 

pelli opache, stanche  
o sensibili. 02270 5 ml 3.50 €

Questo estratto di Acanto 
selvaggio BIO di Alvernia 
è un potente alleato nelle 

vostre preparazioni per 
riparare e rigenerare le 
pelli fragili e sensibili… 
Ha una efficacia provata 
sulla cicatrizzazione e il 

ristabilimento dell'effetto 
barriera della pelle. 

RIPARAZIONE DELLA PELLE BIO*

LENITIVI E NUTRIENTI
aroma-zone vi propone una vasTa gamma di aTTivi leniTivi e nuTriTivi.

perfeTTi per le pelli secche, sensibili, irriTaTe o smorTe, s’incorpora perfeTTamenTe in 
TuTTi i TraTTamenTi per il viso e il corpo casa.

riTrovaTe la scheda Tecnica di ogni aTTivo con dei consigli praTici di uTilizzazione e 
numerose riceTTe illusTraTe.

02705 10 g 5.50 €

Ricco di sostanze 
nutritive, il latte d’asina 

è un trattamento 
d’eccezione, lenitivo, 

idratante, nutriente 
e rigenerante. Fa 

meraviglie per preparare 
dei trattamenti per le 

pelli secche, sensibili e 
reattive.

LATTE D’ASINA BIO IN POLVERE

02271 30 ml 3.50 € 02272 100 ml 8.50 €

FUCOCERT
Questo ingrediente attivo 

di origine naturale è molto 
versatile : ha eccellenti 
proprietà idratanti, ma 
anche lenitive e anti-

invecchiamento, donando 
allo stesso tempo un tocco 
morbido e piacevole nelle 

formule. E’ altresi’ utile per 
lisciare, proteggere ed 
ammorbidire i capelli. 01801 50 g 3.50 €

Delicato, nutriente e anti-
età, questo attivo dalla 
consistenza innovativa 

si disperde in acqua per 
preparare delle lozioni 

lattiginose molto delicate, 
o si incorpora nelle vostre 

preparazioni di creme, 
latti o gel casalinghi.

LATTE DI MANDORLE DOLCI BIO

00950 50 g 2.90 €

Lenitivo ma soprattutto 
riparatore e rigenerante, 

l'Allantoina si usa alla 
prefezione come attivo 

nelle preparazioni di 
trattamenti per le pelli 

fragili e sensibili.

ALLANTOINA

01396 30 ml 4.90 €

CONCENTRATO DI FITOSTEROLI

Grazie all’elevato 
contenuto di fitosteroli, 
questo principio attivo 
lenisce, ripara e nutre 

la pelle. Particolarmente 
indicato per le pelli 

sensibili, sciupate e 
irritate, rafforza la barriera 

cutanea e ridà elasticità 
alla pelle.01800 50 g 3.50 €

AVENA IN POLVERE BIO

Attivo protettivo e 
riparatore, è meraviglioso 

per i trattamenti delle 
pelli irritate e per calmare 

il prurito e le irritazioni. 
Questo s’incorpora 

facilmente nelle vostre 
preparazioni 

di trattamenti, cataplasmi 
e saponi. 00955 5 ml 3.50 €

Principio attivo naturale 
con qualità calmanti, 

riparatrice e lenitive, è un 
ingrediente efficace anche 
a dosi minime. Ideale per 
le pelli sensibili e irritate, 

si aggiunge a balsami, oli 
e creme.

BISABOLOLO BIO*

SNELLEZZA, CIRCOLAZIONE SANGUIGNA
e FRESCHEZZA 

una gamma di aTTivi naTurali noTi per le loro proprieTà drenanTi, 
rassodanTi, o per favorire la riduzione dei grassi.

02269 10 ml 4.50 € 02380 30 ml 9.50 €

Questo estratto concentrato di alghe marine della 
famiglia delle Corallinacee ha un effetto provato sulla 

cellulite: promuove il rassodamento del derma e riduce 
visibilmente l’effetto «buccia d’arancia». Un principio 

attivo di alta tecnologia per i vostri  i trattamenti 
rimodellanti e snellenti fatti in casa !

ACTIVO CONCENTRATO ANTI-CUSCINETTI

04105 10 g 2.50 €

Molto efficace per assorbire in modo naturale gli odori, questo attivo a base 
di zinco si utilizza per preparare dei deodoranti in forma solida. Non blocca il 

processo naturale della traspirazione e non altera il microbioma cutaneo.

ZINCO RICINOLEATO
DEODORANTI

scopriTe gli ingredienTi indispensabili per 
produrre in modo molTo semplice il vosTro  

deodoranTe casalingo. una selezione di 
prodoTTi 100% naTurali che combinano  

dolcezza ed efficacia.

01662 10 ml 4.50 €

BACTI-PUR
Principio attivo deodorante, 

anti-batterico e sebo-regolatore 
di origine naturale, elimina 

efficacemente gli odori del corpo 
e migliora l’aspetto della pelle 

acneica. Un attivo innovativo per 
i vostri trattamenti «casalinghi» ! 00954 100 g 3.50 €

Indispensabile per preparare 
il proprio deodorante naturale, 

questo attivo purificante e 
riparatore è utile anche per 

preparare dei trattamenti 
dopobarba e dei trattamenti per le 

pelli con problemi.

POLVERE DI ALLUME

04035 30 ml 3.50 €

COMPLESSO FARNESOLO-LEMONESTER*

Questa miscela sinergica ha un 
effetto batteriostatico e previene 

lo sviluppo dei cattivi odori. E’ 
facile da utilizzare in crema e stick 

deodorante per ascelle e piedi. 

04106 30 g 2.90 €

RIPARA SMALTO
Composto d'idrossiapatite, 

componente naturale dello smalto 
dentale, questo attivo combatte 

l'erosione dello smalto, 
ripara le microlesioni, allevia 
la sensibilità e ripristina la 

bianchezza dei denti. D'obbligo 
per i vostri dentifrici 
naturali casalinghi !

04107 10 g 1.90 €

ZINCO CITRATO
Grazie alle proprietà 

antibatteriche dello zinco, 
questo attivo combatte la 
placca dentaria, favorisce 

l'eliminazione del tartaro e 
contrasta l'alito cattivo. Ideale 

per preparare dentifrici 
naturali casalinghi !

01271 30 g 2.50 €

Ricco in zuccheri e 
sostanze nutritive, il miele 

è un potente idratante. 
Le proprietà riparatrici, 
purificanti e lenitive lo 

rendono ideale per le pelli 
secche e provate.

MIELE IN POLVERE

00958 30 ml 5.20 €

Derivato dell'olio d'Oliva e 
con un'eccellente affinità 
con la pelle, questo attivo 

dal tocco gentile non 
grasso si usa nelle vostre 

preparazioni per aiutare 
a restaurare la barriera 

lipidica e proteggere 
la pelle e i capelli dalla 

disidratazione e dalle 
aggressioni esterne.

SQUALANE VEGETALE

01943 100 g 2.50 €

Ben tollerata, l’urea è 
nota per le sue profonde 

proprietà idratanti e il 
suo effetto cheratolitico. 
Incorporato nelle vostre 
preparazioni, favorisce 

l'eliminazione delle 
squame e ridona alle pelli 

secche o squamose la 
loro morbidezza.

UREA

01658 30 ml 5.90 €

Miscela sinergica di 
composti riproducenti 

in modo ottimale 
il "fattore naturale 

d'idratazione" della pelle, 
è un attivo idratante ultra-

performante, per preparare 
tutti i tipi di creme, gel, 
prodotti rilassanti per il 
viso, i corpi e i capelli.

COMPLESSO IDRATAZIONE INTENSA

01661 10 ml 4.50 € 02613 30 ml 8.50 €

COLLAGENE VEGETALE

Estratto da lieviti, questo 
principio attivo decongestiona, 
uniforma e protegge tutti i tipi 

di pelle, e in particolare le pelli 
secche, disidratate e mature. 

Ha interessanti proprietà 
inspessenti su capelli e 

ciglia.

01272 30 g 2.50 €

Di origine 100% vegetale 
e biologica, l’inulina è un 
eccellente principio attivo 

idratante ed emolliente 
per le pelle e i capelli. 
È in particolare molto 

apprezzata nei balsami 
per capelli.

INULINA BIO

IDRATANTI E RELIPIDANTI

* Prodotto pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso consultabili su www.aroma-zone.com.* Prodotto pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso consultabili su www.aroma-zone.com.

DENTALI
aTTivi naTurali ed efficaci da  

incorporare per creare i vosTri denTifrici  
e TraTTamenTi denTali casalinghi.

01026 50 g 3.50 €

Molto nutritiva e 
remineralizzante, la 

spirulina migliora 
l’elasticità e la 

morbidezza della pelle. 
Ricco di nutrimenti, 

questo è un ingrediente 
da scegliere nelle vostre 
maschere "casalinghe".

SPIRULINA IN POLVERE BIO

01665 30 ml 3.50 €

Estratto marino 
presente in tutti i centri 

di talassoterapia e 
istituti di bellezza, il 

Fuco’slim favorisce la 
micro-circolazione e 

aumenta l’elasticità della 
pelle. Ideale nelle cure 

dimagranti e rassodanti.

FUCO’SLIM BIO

04104 20 g 3.50 €

CRISTALLI DI MENTOLO*

Rinfrescante potente, il 
Mentolo è usato nelle 

preparazioni per rinfrescare 
e lenire le gambe pesanti, i 

muscoli affaticati o le punture 
d'insetto. Ideale anche per gli 

idratanti per labbra.

Molto potente usare con cautela. 

02107 10 g 2.90 €

La caffeina è un principio 
attivo con proprietà 

snellenti e anti-cellulite 
ed eccezionale azione 

lipolitica. Viene utilizzato 
anche nei trattamenti 

rilassanti per il contorno 
occhi o leviganti per 

il viso.

CAFFEINA*

Molto potente usare con cautela. Solo per 
uso esterno.
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00959 50 ml 4.90 €

Un indispensabile per la 
preparazione del gloss, per 

avere delle labbra da magiare 
di baci ! Permette di ottenere 
un effetto brillante bagnato 

ed ha anche un bell’effetto 
nei rossetti casa.

ISOBUTIRATO ACETATO DI SACCAROSIO

02324 10 g 2.90 €

Una finissima polvere di 
mica al 100% di origine 
minerale che illumina il 

viso in trasparenza. Viene 
utilizzata come riflettore di 

luce in creme e polveri fatti 
in casa per attenuare le 

rughe e dare
tono alla pelle.

POLVERE DI LUCE

02335 30 g 1.90 €

SERICITE

Una polvere morbidissima, 
al 100% di origine minerale, 

che viene utilizzata come 
base non colorante nelle 

formulazioni di polvere libera 
e compatta. Un ingrediente 
essenziale per preparare i 

vostri cosmetici minerali !

02904 30 g 3.90 €

Questa rinomata qualità 
di talco è stata scelta 

per la sua consistenza 
delicata e la capacità di 

favorire la dispersione 
dei pigmenti. È ideale 

per elaborare il vostro 
trucco "casalingo".

TALCO AMMORBIDENTE

02327 5 g 1.90 €

Queste fibre di cellulosa 
al 100% naturali vengono 

utilizzate nei mascara 
«fai da te» per un 

effetto voluminizzante 
e allungante. Le ciglia 

appaiono visibilmente più 
spesse, pur mantenendo 

un look naturale.

VOLUM’CILS

01325 10 g 3.90 €

Questo principio attivo 
di origine naturale 

aggiunge un eccezionale 
tocco di seta alle polveri. 

È anche un agente 
anti-statico per le cure 

dei capelli.

TOCCO DI DOLCEZZA

02329 30 g 3.50 €

Questa silice opacizzante, 
al 100% di origine 

minerale, dona un tocco 
mat e vellutato alla pelle 
e riduce le imperfezioni. 

Ingrediente essenziale 
dei fondo tinta, elimina 
l’oleosità delle creme. 

MICROSFERE DI SILICE

02478 10 g 2.50 €

Questa miscela di 
pigmenti permette di 

colorare in modo molto 
semplice le vostre 

preparazioni di polveri per 
trucco e creme per tinte. 

Ideale per le tonalità 
dorate.

PRIMER SABBIA DORATO

02476 10 g 2.50 €

Questa miscela polverosa 
di pigmenti permette di 

colorare con molta semplicità 
le vostre preparazioni di 

ciprie, creme fondotinta 
e trattamenti per un buon 

incarnato.

PRIMER ROSATO

BASE NEUTRA PER IL TRUCCO
riTrovaTe le possibiliTà di personalizzazione di quesTe basi nelle 

schede indicaTive disponibili su 
www.aroma-zone.com.

TRUCCO

LISCIANTI E FORTIFICANTI CAPILLERI
aroma-zone vi propone una vasTa gamma di aTTivi per capelli. si 

possono incorporare ai vosTri shampoo, dopo lo shampoo, lozioni, 
maschere per capelli o prodoTTi per governare e abbellire i vosTri 

capelli, forTificare e dare luce alla vosTra capigliaTura. 01381 30 ml 1.90 € 02382 100 ml 3.90 €

Di origine naturale, l’acido lattico serve ad acidificare 
le preparazioni, in particolare gli shampoo e i 

trattamenti per capelli, in particolare combinato al 
balsamo emulsificante. È indispensabile per attivare il 

condizionante «Conditioner Emulsifier». Rende i capelli 
più luminosi.

ACIDO LATTICO*

01294 30 g 1.90 € 01295 250 g 9.50 €

Di origine vegetale, questo 
emulsionante è un balsamo 

per capelli con effetto 
lisciante e districante. Molto 
utile per comporre shampoo 

«crema», maschere per 
capelli e dopo-shampoo 

districanti.

BTMS*

01292 30 g 1.50 € 01293 250 g 5.90 €

D’origine vegetale, questo
balsamo per capelli 

favorisce la pettinatura e 
dona un tocco dolce.

Si utilizza un pH acido per
ottenere degli shampoo

e dei balsami dopo-
shampoo

emollienti e delicati.

BALSAMO EMULSIONANTE*

01387 10 ml 3.90 € 01388 30 ml 8.50 €

CERAMIDI VEGETALI

Hanno un effetto lipidizzante 
e protettore di pelle e 

capelli e sono molto efficaci 
per levigare, proteggere e 

rafforzare la fibra capillare. 
Le ceramidi mantengono la 
lucentezza dei capelli tinti. 

02274 10 ml 3.90 € 02381 30 ml 8.50 €

Estratto di radice di Maca, 
segreto di vitalità degli 

Incas, questo ingrediente 
attivo stimola visibilmente 

la crescita dei capelli e 
ne previene la caduta, 

migliorando la resistenza allo 
stress dei bulbi piliferi. Ha 

anche un effetto rassodante 
sulla pelle.

MACA VITAL

01945 30 ml 3.50 € 02614 100 ml 7.50 €

Principio attivo derivato dal 
miele, intenso idratante e 

ammorbidente per capelli, 
migliora la consistenza e 
la lucentezza dei capelli 

rendendoli più pettinabili. 
Si usa nei vostri trattamenti 

"casalinghi" senza 
risciacquare. 

HONEYQUAT

02413 30 ml 5.50 €

Ottenuto da un estratto di 
alga bruna, questo attivo 

capillare rigenerante e 
termoprotettivo dona 

luminosità e morbidezza 
ai capelli proteggendoli 

dalla disidratazione e dalle 
aggressioni di piastre per 

capelli, asciugacapelli e 
dal sole. 

KERATIN’PROTECT

00953 50 g 4.75 €

Questo principio attivo 
contiene amminoacidi 

simili alla cheratina che 
costituisce capelli e 

unghie. Questo attivo è 
interessante soprattutto per 

preparare dei prodotti per 
capelli, per donare forza e 

brillantezza ai capelli.

FITOCHERATINA

02273 30 ml 3.90 €

Questo principio attivo, 
naturale al 100% e 

decisamente innovativo, 
leviga e disciplina anche i 
capelli ricci e crespi senza 

rovinarli. Si utilizza nelle 
vostre preparazioni per 

distendere i ricci, rivestire, 
ammorbidire, e limitare i 

capelli fuori posto su tutti i 
tipi di capelli.

PHYTO’LISS

01386 30 ml 3.20 € 02200 100 ml 5.90 €

PROTEINE DEL RISO LIQUIDO

Le Proteine del Riso rendono 
i capelli più forti e voluminosi. 

Sono impiegate anche nei 
trattamenti per la pelle per 

il loro effetto idratante ed 
emolliente.

00393 30 ml 5.90 € 01182 100 ml 15.50 €

Ricco di carragenina e 
minerali, questo estratto 

di alghe rosse nutre 
la pellicola idrolipidica 

della pelle prevenendo la 
disidratazione. Questo è un 
attivo lisciante e riparatore 

molto interessante per 
preparare dei trattamenti 

per capelli.

SILICONE VEGETALE

01382 30 ml 4.20 € 01383 100 ml 9.90 €

La provitamina B5 è molto 
efficace nei trattamenti 

per i capelli, dove hanno 
un effetto rinvigorente e 

risanante. Ha anche un 
effetto idratante sulla pelle. 

È un ingrediente di prima 
scelta per pelle e cuoio 

capelluto sensibili.

PROVITAMINA B5 (PANTHENOLO)

01384 5 ml 2.50 € 01385 30 ml 6.50 €

Incorporato nelle vostre 
preparazioni, questo attivo 

rende il capello liscio, setoso 
e luminoso, e dona alla pelle 
morbidezza ed elasticità. La 

Seta migliora l’elasticità 
delle fibre  del cuoio 

capelluto, rinforza i capelli 
sfibrati, dona resistenza ed 

equilibrio idrico ai capelli.

PROTEINE DELLA SETA

02872 20 g 3.50 €

BASE NEUTRA MASCARA & EYE-LINER

Composto di ossido nero 
sciolto in un gel acquoso, 
questa base permette di 

formulare facilmente 
i vostri mascara e 

eye-liners mix l’attivo  
Natur’lift. 

02475 30 g 3.50 €

Questa base neutra 
permette di fabbricare 

in tutta semplicità delle 
polveri libere o compatte 

in miscela con coloranti e 
madreperle. 

BASE NEUTRA POLVERE DI TRUCCO

02878 30 ml 3.50 €

BASE PER SMALTO

Questa base biologica all'85% 
di origine naturale permette 

di comporre molto facilmente 
e senza riscaldare il vostro 

smalto casalingo aggiungendo 
semplicemente dei coloranti. "10-

free", è garantito senza ftalati, né 
formaldeide,

 né toluene…

02456 30 ml 2.90 €

BASE NEUTRO STICK MELT & POUR

Questa sinergia di cere e burri vegetali si usa 
come base neutra per realizzare facilmente i vostri 

balsami e rossetti.

02479 10 g 2.50 €

PRIMER CAFFE

Questa bella miscela di 
pigmenti permette di 

preparare in tutta semplicità 
le vostre ciprie e fondo tinta 
in crema. Tonalità ideale per 

le pelli ambrate, mulatte 
o nere.

02477 10 g 2.50 €

Questo mix di pigmenti 
minerali dona un tocco 

«baciata dal sole» alle tue 
creme e trucchi in polvere, 

in tutta semplicità. 

PRIMER ALBICOCCA

02455 20 ml 3.90 €

BASE GLOSS

Effetto glossy ultra-
glamour con questo 

attivo vegetale che si 
usa a freddo nelle vostre 

preparazioni con oli 
vegetali e coloranti per 

elaborare dei lucidalabbra 
in tutta semplicità. 

* Prodotto pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso consultabili su www.aroma-zone.com.
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COLORANTI NATURALI

01315 10 g 1.90 €

Combinato con gli altri ossidi, 
permette di creare una bella 
gamma di viola, rosso scuro, 

bruni e aranciati.

OSSIDO MINERALE ROSSO

01318 10 g 1.90 €

Questo ossido verde permette 
di creare con facilità una bella 

palette di verdi: verde pino, 
verde erbetta, verde anice, 

bronzo e kaki.

OSSIDO MINERALE VERDE

02346 10 g 2.90 €

Un viola intenso per creare 
bellissimi ombretti e rossetti 
nelle tonalità del viola, malva 
o rosa. Un colorante minerale 
che viene utilizzato anche nei 

balsami.

OSSIDO MINERALE VIOLA

01320 10 g 2.90 €

Un bel rosa che permette di 
comporre con facilità una 

grande varietà di rosa, malva, 
viola e bruni rosati. Essenziale 

per 
preparare blush e balsami per 

labbra rosati e anche molto 
indicato negli ombretti.

OSSIDO MINERALE ROSA

01316 10 g 1.90 €

Un bruno intenso per creare 
tutti i toni del beige, del 

marrone e i brunati. Questo 
ossido è indispensabile per 

creare fondo tinta, blush, 
matite e mascara

bruni.

OSSIDO MINERALE MARRONE

01319 10 g 2.50 €

Complemento indispensabile 
dei colori primari, basta una 

piccola quantità per scurire o 
ingrigire le tinte. È un classico 
nella preparazione di mascara 

e eyeliner neri.

OSSIDO MINERALE NERO

02330 5 g 4.90 €

PERLE PER IL VISO

Queste perle «magiche» renderanno vostre preparazioni di 
vostre creme e gel originali ed estetiche. Create le vostre 

creme e fondo tinta naturali BB in totale semplicità!

OSSIDI MINERALI
quesTa Tavolozza di ossidi minerali dai colori decisi, vi permeTTerà di 

realizzare numerosi colori per un Trucco naTurale e alla moda. TuTTi 
i nosTri ossidi sono garanTiTi senza nanoparTicelle.

02325 10 ml 3.50 €

Un rosso carminio naturale e 
concentrato, con base oleosa, 

ideale per creare rossetti 
e gloss dal rosato al rosso 

intenso. Ha anche un’ottima 
tenuta.

ROSSO BACIO

02860 10 ml 3.80 €

Estratto di radici di erba-perla 
minore delle tinture, questo 

colorante 100% vegetale su 
base oliosa permette di colorare 
i toni dal rosa al rosso rosato 

i vostri burro cacao, gloss, 
olii,creme o

 anche candele.

ROSSO GRANATINA

02004 10 ml 2.50 €

Un eccellente colorante 
naturale dal rosso intenso per 
colorare in tutta semplicità le 
preparazioni a base d’acqua 

(gel, lozioni, creme, gel 
doccia, ecc..) e i prodotti 

oleosi semi-solidi (balsami).

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO BIO

02710 5 ml 1.90 € 02711 30 ml 4.50 €

La clorofilla è un colorante 
vegetale forte che dona 

magnifiche tinte verdi alle 
vostre preparazione acquose. 

Colora facilmente le vostre 
emulsioni, creme, lozioni, 

gel…

CLOROFILLA LIQUIDA

02914 20 g 3.50 €

Questo colorante naturale 
permette di ottenere delicate 

tinte del beige ed è ideale per 
i fondo tinta e i blush.

CASTANO IN POLVERE

02898 30 ml 1.90 €

Ottenuto dallo zucchero 
di canna biologico, questo 

Caramello permette di 
ottenere superbi marroni 

per colorare tutte le vostre 
preparazioni di trattamenti al 

cacao, al caramelle e altre 
prelibatezze…

CARAMELLO BIO

02342 1.5 g 1.50 €

Questo blu scuro 
scintillante è l’ideale 
per illuminare il vostro 

sguardo dando un’ombra 
alle vostre palpebre, o 

come eyeliner o per un 
mascara.

MICA BLU SCURO

02331 1.5 g 1.50 €

Una mica madreperlata e 
ombrata nei bei toni del 
verde-grigio, ideale per 

truccare gli occhi:
ombretti, matite e 

mascara "casalinghi".

MICA VERDE VINTAGE

02343 1.5 g 1.50 €

MICA VERDE OCEANO

Un bel verde oceano 
leggermente turchese per 
preparare il vostro trucco. 
Una bella tonalità fresca e 

naturale particolarmente 
sublime per colorare i vostri 

saponi "casalinghi"!

02326 2 g 2.50 €

Dei brillantini finissimi e 
leggeri, a base di silice 

minerale, ideali per le 
occasioni speciali. Si 

possono unire anche a 
cosmetici e trattamenti per 

il corpo per creare un effetto 
chic e brillantato.

BRILLANTINI NATURALI

01313 10 g 2.50 €

PAGLIUZZE DAL COLORE INTENSO
Delle pailettes minerali 
per rendere sublime il 

vostro sguardo per le feste: 
ombretti, mascara, gloss, 

eye-liner pailettati o ancora 
polveri e gel madreperlati 
per il corpo ed i capelli…

Effetto party garantito!
00935 10 g 2.50 €

Queste micro-perline 
bianche si utilizzano in 

tutti i tipi di formule per 
illuminare i vostri gloss, 

rossetti, ombretti ma 
anche oli per il corpo e 

fondotinta.

MICA BIANCO BRILLANTE

02333 1.5 g 1.25 €

Questa madreperla rosata 
rivela rifletti rosa metallici 

intensi e leggermente 
bluastri. Perfetta in coppia 

con L’Ombre Parme elettrico 
per ombretti magnetici.

MICA OMBRA ROSA METALLICO

02334 1.5 g 1.50 €

Una mica rosso porpora 
e madreperlata che 

rivela un fondo carbone 
all’applicazione. Sublime nei 
vostri ombretti "casalinghi" 

per uno sguardo misterioso. 
Aggiungetela nei cosmetici 

per le labbra per creare 
toni scuri. 

MICA OMBRATA ROSSO PORPORA

02336 1.5 g 1.00 €

Una mica grigia satinata, 
perfetta per creare i vostri 

prodotti per il trucco ad 
effetto metallizzato su 
uno sguardo sfumato. 

Indispensabile anche per 
scurire le tonalità della 

vostra palette di
 ombretti. 

MICA CARBONE IRIDATO

02328 10 g 2.90 €

Una mica beige rosa 
perlaceo, magnifica per 

un effetto "nudo" satinato, 
nonché per realizzare sia 

ombretti che lucidalabbra, 
fard, oli illuminanti… Una 

tinta polivalente e sublime.

MICA BEIGE NUDE

01312 10 g 2.50 €

Incorporato nei vostri 
prodotti "casalinghi" per 
il trucco, perfezionerà le 
vostra pelle, donerà luce 

al vostro incarnato e al 
vostro sguardo. Nelle vostre 

formule di oli o di latti, 
esalterà il vostro corpo. 

MICA NOCCIOLA LUMINOSO

00937 10 g 2.50 €

Questo madreperla 
cosmetico bruno scuro si 
usa nei vostri prodotti di 

trucco per portare un tocco 
di mistero e profondità 

al vostro sguardo, 
labbra, carnagione o per 
perlare una pelle un po’ 

abbronzata.

MICA BRONZO

02589 10 g 2.50 €

Vero e proprio «oro» in 
fiocchi, questa mica 
è indispensabile per 

impreziosire le vostre 
preparazioni per il corpo 

o d’ombretti festosi.

POLVERE D’ORO MICA

02344 1.5 g 1.50 €

Questa mica madreperlata di 
colore arancio dorato ha un 

tono caldo, intenso e luminoso 
ed è indicata negli ombretti 

fatti in casa . Indicata per 
creare uno sguardo scintillante 

sulle carnagioni scure e 
perfetta da aggiungere negli 

oli illuminanti casa.

MICA ARANCIO BRILLANTATO

00939 10 g 2.50 €

Questo madreperla rosso 
ramato fiammeggiante è 
perfetto per illuminare gli 
ombretti, gloss, i rossetti, 

i fondotinta e gli oli per 
il corpo.

MICA CUOIO

MICHE NATURALI E BRILLANTI
abbiamo scelTo una gamma di miche di grande qualiTà, al 100% di origine minerale,

coloraTe unicamenTe con ossidi minerali, silice minerale e biossido di TiTanio minerale. quesTe miche presenTano granulomeTrie più o meno 
grandi, che vanno dall’effeTTo «saTinaTo» a quello «brillanTe» passando per quello «scinTillanTe». poTrai combinarle Tra loro o con 

gli ossidi per oTTenere una serie di colori luminosi.

OCRE e TERRE NATURALI

00924 30 g 1.90 €

Un’ocra naturale per ottenere 
rosa superbi e tonalità 
«salmone» da usare in 

balsami e rossetti, saponi, sali 
da bagno, blush, ombretti, 

ecc.

OCRA ROSA D’ITALIA

00921 30 g 1.50 €

La sua ocra gialla molto 
calda e naturale permette 

di tingeretutti i tipi di prodotti 
«domestici» : saponi, balsami 
fondenti, docciaschiuma,…

OCRA GIALLA DI PROVENZA

00922 30 g 1.50 €

La sua ocra rossa 
tipica della Provenza è 

ideale per colorare in 
odo naturale le vostre 
preparazioni : saponi, 

balsami fondenti, balsami 
per labbra, rossetti

rossetti...

OCRA ROSSA DI PROVENZA

01314 10 g 2.50 €

OSSIDO MINERALE GIALLO

Colore primario essenziale 
per comporre vari prodotti 
coloranti per viso e occhi: 
combinato ad altri ossidi, 

serve a realizzare belle 
gamme di beige, arancione, 

verde, verde anice, ecc.
01317 10 g 1.90 €

Uno stupendo blu oltremare, 
un colore primario 

indispensabile per il trucco: 
in associazione con gli altri 

ossidi, permette di creare 
palette sublimi di verde, 

turchese, violetto, viola, blu 
ciano, blu notte, ecc.

OSSIDO MINERALE BLU

01322 40 g 6.50 €

Essenziale per schiarire, 
creare un effetto coprente e 

mat alle preparazioni colorate. 
Un prodotto a base di biossido 

di titanio da utilizzare nei
fondo tinta in crema.

IMPASTO BIANCO

02892 2 g 1.90 €

Estratto di ravanello rosso, 
questo colorante vegetale 

concentrato è ideale 
per  elaborare i vostri 

smalti rossi. Dispersibile 
facilmente in olio, si usa 

indifferentemente nei 
rossetti e lucidalabbra.

RADICCHIO ROSSO

02893 2 g 1.90 €

SAMBUCO VIOLA
Composto di antociani delle 
bacche di sambuco, questo 
potente colorante dona una 

magnifica tinta prugna ai vostri 
smalti. Dispersibile in olio, è 
ideale per preparare i vostri 

rossetti e lucidalabbra nei 
toni viola. 02894 2 g 1.90 €

PATATA DOLCE ROSA

Derivato da patate dolci rosa, 
questo colorante sviluppa una 
tinta rosa fucsia intensa negli 
smalti, rossetti e lucidalabbra. 
Può abbinarsi ad altri coloranti 

per comporre tutta una gamma 
di rosa e rossi rosati.

PIGMENTI VEGETALI
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01774 10 ml 4.50 €

Fragranza acquatica che 
evoca un’atmosfera Zen 
grazie alle leggere note 
di cocco di fondo che la 

rendono particolarmente 
piacevole e delicata nei 

prodotti cosmetici. Indicata 
per i trattamenti viso e 

corpo con tema acquatico, 
shampoo...

AQUA’ZEN

02339 10 ml 3.90 € 02386 30 ml 7.90 €

BABY DOLL
Delicata e confettata, questa 

fragranza evoca le ciprie di 
un tempo o i trattamenti per i 

bebè. Un aroma fiorito rotondo 
e delicato che ha le note 

dolci della mandorla e della 
vaniglia. Per una fragranza 

molto femminile, ideale per i 
profumi e i trattamenti.

01773 10 ml 4.50 €

Fragranza che piace a tutti e 
ricorda una crema morbida 

e voluttuosa sulla pelle pulita 
e fresca. Per profumare 

qualsiasi trattamenti viso 
e corpo: creme idratanti e 

nutritive,
prodotti struccanti,

deodoranti, ecc.

BEAUTY ADDICT*

01772 10 ml 3.50 €

Un’autentica fragranza 
di cera d’api mielate 

che piacerà agli amanti 
dei prodotti dell’alveare. 
Perfetto per profumare 

i vostri trattamenti 
"casalinghi" di miele, 
pappa reale e propoli.

BEE HAPPY*

01776 10 ml 4.90 €

BURRO PER IL CORPO*

Per il suo lato mandorlato 
e vanigliato, le note di testa 

leggere e acquatiche, e il 
cuore di fiore esotico è un 

irresistibile invito al viaggio. 
Perfetto per ogni tipo di 

trattamento arricchente per 
viso, corpo e capelli.

01625 10 ml 4.90 €

Note vegetali, verdi, fresche 
ed erbacee corrette da 
una nota zuccherata e 
fruttata di fico maturo 
e messe in risalto da 

un tocco leggermente 
legnoso. Fragranza molto 

naturale che trasmette una 
sensazione di freschezza e 

leggerezza.

FOGLIA DI FICO*

01621 10 ml 4.90 € 01844 30 ml 10.50 €

Fragranza fiorita ed elegante 
di «cosmetica di lusso», 

delicata e femminile che 
evoca freschezza, innocenza 

e purezza. Il suo profumo 
delicatissimo e riconfortante 

aromatizzerà creme ed 
emulsioni.

FIOR DI COTONE*

02628 10 ml 4.50 €

Un viaggio all’ombra degli 
aranci in fiore, dove si 

mescolano note floreali, 
dolci e delicatamente 

mielose ... Questa luminosa, 
fragranza irradia la magia 

dei fiori d’arancio in un 
profumo al tempo stesso 

delicato e ammaliante.

FIORI D'ARANCIO*

02340 10 ml 3.90 €

LEGNO DI HINOKI*
Una delicatissima fragranza 

boscosa e aromatica che 
evoca la forza del cedro, 

arricchita dal tocco fresco 
delle erbe aromatiche. Ideale 

per i trattamenti e i profumi 
da uomo, ma anche per dare 

una nota boscosa
e avvolgente ai profumi 

per lei. 01626 10 ml 3.90 €

Una fragranza di fragola 
cipriata e golosa, 

enfatizzata da una nota 
di mandorla amara e 
addolcita da una nota 

vanigliata e biscottata 
fatti in casa !

CHARLOTTE ALLE FRAGOLE

02858 10 ml 3.90 €

Invitante e golosa, 
questa fragranza 

squisita svela tutte 
le sfumature di una 

ciliegia dal gusto intenso 
con note inebrianti, 

leggermente dolci e con 
una punta di profumo 

alla mandorla!

CILIEGIA SQUISITA*

01620 10 ml 4.50 €

Una fragranza «tutta 
coccole», dolce, calda, 

zuccherata, avvolgente e 
riconfortante. Aggiunge 

alle preparazioni una 
nota confettata, dolce e 

leggermente vanigliata, da 
vero «cosmetico».

DOLCEZZA AL LATTE

01916 10 ml 3.90 €

Fragranza dalle deliziose 
note floreali di fiore 

d’arancio su un fondo 
vanigliato e ambrato, 

elegante e mistico allo 
stesso tempo, per dare 
un tocco di dolcezza e 

freschezza ai cosmetici 
artigianali raffinati.

DOLCEZZA D'ORIENTE*

01915 10 ml 3.90 €

DOLCEZZA D'ANGELO*

Una fragranza dolce, 
con note zuccherate e 

rotonde di vaniglia che si 
fondono nelle note floreali e 

fruttate del fiore d’arancio 
e mandarino. Piacerà ai 

nostalgici dei prodotti per 
l’infanzia o per concedersi 

un momento solo per sé.

02279 10 ml 3.90 €

Questa fragranza ricca 
e elegante è perfetta 

per aggiungere un tocco 
femminile e lussuoso a 

tutti tipi di trattamenti viso 
e corpo casa. Delle note 

intense, floreali e dolci, con 
un fondo verde e vegetale 

per un profumo molto 
cosmetico.

CAPRIFOGLIO*

02629 10 ml 4.50 €

Solare e gustoso, questo 
profumo sensuale unisce 

note lattee della polpa 
e del latte di cocco, con 

un profumo vanigliato 
penetrante su note 

leggere di caramello. 
Un viaggio di fragranza 

per illuminare tutti i vostri 
cosmetici. 

COCOSUN

02950 10 ml 3.50 €

Un sapore ultra goloso 
di polpa di cocco 

zuccherato. Questa 
fragranza, che mescola 

note fedeli di polpa di 
cocco fresco ad un fondo 
di zucchero cotto, istillerà 

un fascino in più alle vostre 
preparazioni cosmetiche. 
Una vera e propria delizia 

per l'olfatto!

DELIZIA DI COCCO

FRAGRANZE 
COSMETICHE 100% 

NATURALE

01627 10 ml 4.90 €

MERINGA AL LIMONE*

Una spruzzata di limone 
tonica e rinfrescante, 

scintillante ma non 
troppo acida, zuccherata 
e addolcita da una nota 
gourmande di meringa 
vanigliata e zucchero.

01770 10 ml 4.50 € 01846 30 ml 8.90 €

Una fragranza dalle note 
ambrate molto originali, 

calde e vanigliate che 
piaceranno alle donne 

affermate e a chi vuole un 
profumo cosmetico caldo 

ed elegante da unire ai 
trattamenti. 

TESORO AMBRATO*

02278 10 ml 3.90 €

Un delizioso odore di fior 
di violetta per questa 

fragranza di tipo floreale, 
raffinata e delicata dalle 

note dolci e primaverili.

VIOLETTA*

01919 10 ml 4.50 €

ESTATE*

Un profumo molto 
cosmetico, dalle 

note di frangipane, 
floreale e solare allo 

stesso tempo, fresco e 
leggermente ambrato, 

per una fragranza molto 
femminile. 

02630 10 ml 4.50 €

SUBLIME*

Una fragranza fresca e 
soleggiata, intrisa di luce, 

brillante come una mattina 
d’estate. Cremosi e lattei i 

fiori bianchi sbocciano sotto 
un velo di spezie leggere, 

vaniglia pura e note di 
legno delicato.  

01920 10 ml 4.50 €

CARAMELLA *

Con il suo tipico aroma 
di zucchero fuso, le note 
caramellate e vanigliate, 
questa fragranza molto 

golosa ricorda lo zucchero 
filato. Per piccoli e grandi, 

profuma le creazioni 
cosmetiche ludiche e 

golose.

02277 10 ml 3.90 € 02385 30 ml 8.90 €

PETALI DI ROSA*

Un profumo fiorito di Rosa 
molto fine, intemporale 

e femminile. Le sue note 
ricche, dolci e rassicuranti 
evocano immediatamente 
la bellezza e la maestosità 

del fiore.

02782 5 ml 3.50 €

PESCA DA MANGIARE*
Irresistibile, fresca, 

fruttata, leggermente 
zuccherata… questa 

pesca da mangiare ha 
messo gusto dell’estate 

dentro un flacone ! 
Deliziosa e meraviglia 

della natura, è impossibile 
resistera alla sua bellezza 

tutta da gustare. 02859 10 ml 3.90 €

SORBETTO ALL'ALBICOCCA*
Una fragranza gustosa, 

fruttata e frizzante come 
una giornata d’estate. 

Come una passeggiata 
nel giardino, questo 

profumo di albicocca 
molto fresco, alle 

note dolci e assolate 
illuminerà le vostre 

giornate !  

01623 10 ml 4.90 €

Una fragranza legnosa 
e sensuale, calda e 

tonificante, con una forte 
dominante di sandalo 

e accenti speziati e 
orientali. 

MYSORE*

01628 5 ml 3.90 €

MELA D'AMORE*

Frizzante, allegra e golosa, 
questa fragranza ricorda la 
golosità della mela. Le sue 

note acidule, zuccherate, 
golose, con un fondo ricco 

e rotondo, mandorlato e 
vanigliato ne fanno una 

fragranza deliziosa.
01914 10 ml 3.90 €

MELA DELLA FELICITÀ*

Con le sue note fruttate e 
acidule, questa fragranza 
sviluppa una nota molto 

caratteristica di mela verde 
«Granny Smith». Ideale per 

i trattamenti tonificanti, 
rinfrescanti e ricchi di 

vitamine per tutti.

01624 10 ml 4.50 € 01845 30 ml 9.90 €

Fragranza esotica e 
voluttuosa che ricorda la 

sabbia calda, le noci di 
cocco e i fiori delle isole. 
Questo aroma floreale 

ricco e voluttuoso di 
Monoï sedurrà gli amanti 

del sole.

MOOREA*

02341 10 ml 3.90 €

MUSCHIO DI PROVENZA*
Evocazione molto riuscita 
di una lavanda moderna 

ed elegante, addolcita dalle 
note intense del muschio, 

che lasciano una scia dolce 
e ambrata. Ideale per creare 

un profumo naturale, sia 
da uomo che da donna, o 

arricchire i vostri trattamenti 
fatti in casa .01775 10 ml 3.90 €

Una nota di mora molto 
fruttata e fine, senza 

acidità. Perfetta per creare 
delle trattamenti fruttati 
per il corpo e le lozioni 
dinamizzanti alla frutta. 
Molto piacevole anche 

nelle cure per i capelli fatti 
in casa .

MORA SELVATICA*

02338 10 ml 4.50 € 02387 30 ml 8.90 €

FIORE DI VANIGLIA
Una fragranza alla vaniglia 

molto riuscita che si distingue 
per le note floreali esotiche 

e cosmetiche e ha un cuore 
vanigliato e balsamico delicato 

e goloso. Perfetta per tutti 
i tipi di trattamenti viso e 

corpo cui dona una nota di 
«coccole» dolce ed esotica.

01917 10 ml 4.50 €

FIORI DEL PARADISO*
Con le sue note verdi e 
floreali che evocano il 

profumo delicato dei fiori 
bianchi che si fondono nelle 

note più dolci e rotonde 
della vaniglia, è una 

fragranza moderna, ideale 
per i trattamenti all’insegna 
della natura e delle coccole. 
Freschezza e leggerezza 

garantite !
02949 5 ml 3.50 €

Fruttata e luminosa, questa 
fragranza sviluppa nella 

testa succose note di 
lamponi ben maturi, che si 
aprono su un cuore dolce 

delicatamente mandorlato, 
e lascia sulla pelle un 

profumo accattivante di 
frutti rossi.

LAMPONE GOLOSO*

* Prodotto pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso consultabili su www.aroma-zone.com. * Prodotto pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso consultabili su www.aroma-zone.com.
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ESTRATTI 
AROMATICI

quesTa selezione di esTraTTi aromaTici bio 
e naTurali è un insieme squisiTo di aromi e 
di sapori naTurali per ravvivare la vosTra 

cucina e i vosTri cosmeTici «di casa»

00992 10 ml 3.20 €

Un profumo frizzante, 
raffinato e persistente e un 
gusto delizioso. Un estratto 

dal gusto delizioso per 
creare preparazioni di gloss 
e balsami per labbra fruttati 

o aggiungere una nota di 
bacche ai profumi.

MIRTILLO BIO

01247 10 ml 2.90 €

Un profumo dolce, 
zuccherato, mandorlato 

e deliziosamente mielato 
raddoppiato da una nota 
bruna caratteristica che 
completa e addolcisce 

maschere, peeling, creme, 
ecc.

TORRONE

01248 10 ml 2.90 €

Il profumo naturale è una vera 
leccornia e la nota alcolica 

calda e deliziosamente 
speziata è perfetta per 

preparare trattamenti caldi e 
riconfortanti. 

PAN DI SPEZIE

01232 10 ml 3.90 €

PESCA BIO

Ideale per aggiungere una 
nota naturale di frutti gialli a 
gel doccia, creme e balsami, 
si combina perfettamente al 

petitgrain. Impiegato in cucina 
per aromatizzare macedonie, 

milkshakes, ecc.
01000 10 ml 2.90 €

Un profumo di pera Williams 
molto zuccherino che si 
sposa a perfezione con 
il cioccolato, il litchi o la 

vaniglia. Un estratto molto 
gurmand, eccezionale per 

aggiungere una punta soave 
alle composizioni.

PERA BIO

02915 5 ml 4.90 €

Soave, ricco e gourmand, 
l’estratto di vaniglia Bourbon 
del Madagascar è più facile 

da usare della resina oleosa. 
Ideale per aggiungere 
un tocco vanigliato ai 

trattamenti casa, è anche 
un grande classico in cucina 

nei dessert.

VANIGLIA BIO

CERE FLOREALI
le cere naTurali di fiori dai profumi divini 

aTTribuiscono proprieTà emollienTi e proTeT-
Trici, profumando i vosTri prodoTTi. sono 

anche perfeTTe per creare profumi solidi o 
candele profumaTe.

02227 10 g 2.50 €

Estratta dai fiori del 
Gelsomino grandiflorum 

e originaria dell’Egitto, 
questa cera dall’odore 

potente e fiorito è divina 
per profumare i vostri 

balsami e le vostre creme o 
per creare i vostri profumi 

solidi donando delle 
magnifiche note ricche, 

calde e floreali.

CERA FLOREALE GELSOMINO GRANDIFLORUM

02226 10 g 2.90 €

CERA FLOREALE GELSOMINO SAMBAC
Originaria dell’India, 

questa cera naturale dona 
consistenza e emollienza 

alle vostre formule 
accordando il profumo ricco 
e inebriante del Gelsomino 

sambac. Una evocazione 
sensuale e orientale, 
perfetta per creme e 

balsami cosi’ come per 
candele e profumi solidi.

02229 10 g 2.50 €

Questa cera naturale 
estratta dai fiori di Mimosa 

è una meraviglia per 
donare consistenza e 

potere filmogeno alle vostre 
formulazioni accordando 

delicate note mielate e 
polverose, fini e florali, 

evocando immediatamente i 
bei fiori gialli della Mimosa.

CERA FLOREALE DI MIMOSA

02230 10 g 3.90 €

Estratto dai fiori di Rosa 
di Damasco, questa cera 

dal profumo ricco ed 
evocatore donerà delle 

belle note di Rosa nei vostri 
balsami, oli, creme, profumi 

solidi e candele... Un 
fiore altamente simbolico 

per profumare i vostri 
cosmetici !

CERA FLOREALE DI ROSA

02228 10 g 2.90 €

Possente e affascinante, 
questa cera estratta dai 

fiori di Tuberosa apporterà 
il suo pofumo denso e 

inebriante donando una 
consistenza ai vostri 
balsami, oli, creme, 

profumi solidi. Un’essenza 
insolente, avvolgente e 

molto femminile !

CERA FLOREALE DI TUBEROSA

01771 10 ml 3.90 €

Una fragranza femminile 
dolce e pura dalle note 
floreali molto delicate, 

con una leggera partenza 
verde e un fondo rosato. 

Note allegre, fresche e 
giovani che allegeriscono 

lo spirito. Piacerà agli 
amanti della natura e della 

primavera.

LA FATA DEL MUGHETTO*

01622 10 ml 4.90 €

Tipico profumo del lillà, 
floreale, dolce, leggermente 

verde che piacerà agli 
amanti di questo fiore. 

Una fragranza molto pura, 
fresca e leggera, fine, 

delicata e femminile per far 
frizzare la giornata.

LILLÀ BIANCO*

01918 10 ml 3.90 € 02384 30 ml 9.90 €

MONOÏ*

Fragranza solare, floreale e 
delicatamente zuccherata, che 

fonde note di cocco, vaniglia 
e fiori esotici nel caratteristico 
aroma del Monoï. Paradisiaco 

e avvolgente, è indicato per 
profumare corpo e capelli.

01950 30 ml 2.30 €

COMPLESSO DI SORBATO E BENZOATO*

Una miscela sinergica 
di due conservanti usati 

comunemente nella 
cosmetica BIO che riduce 
efficacemente il pH acido 
e contrasta batteri, lieviti 

e muffe. La sua soluzione 
acquosa è molto facile da 

usare e dosare. 01483 5 ml 1.50 €

01484 30 ml 2.90 € 01485 100 ml 5.50 €

Il cosgard conserva 
efficacemente tutte le 

preparazioni che contengono 
una fase acquosa (creme, 
lozioni, gel, mousse, ecc.) 

prevenendo lo sviluppo 
di microbi. Economico, 

efficace e molto semplice 
da

 utilizzare.

COSGARD* 

01957 30 ml 4.90 € 02615 100 ml 13.50 €

LEUCIDAL 

Prodotto dalla fermentazione 
del ravanello da parte di 

batteri Leuconostoc, questo 
ingrediente di origine naturale 

utilizzato nella cosmesi BIO 
è molto ben tollerato dalla 

pelle e consente l'utilizzo in 
tutti i tipi di prodotti a base 

d'acqua.

01480 5 ml 3.70 € 01482 30 ml 16.50 €

Questo ingrediente di 
origine naturale conserva 
efficacemente emulsioni 

(creme e latte), gel doccia 
e shampoo. Il suo delizioso 

profumo arricchirà le 
vostre preparazioni

di una leggera nota di 
vaniglia-mandorla.

NATICIDE 

01282 5 ml 2.90 €

00852 30 ml 6.50 € 01283 100 ml 15.00 €

Anche chiamato EPP, questo 
conservante concentrato di 
origine naturale derivato dai 

semi di agrumi permette di 
prolungare la durata di vita 

dei prodotti cosmetici che 
prevedono una fase acquosa: 

aggiungete da 0,1 a 1% di 
estratto nella fase acquosa. 

Concentrazione 
di attivi : 75%

ESTRATTO DI SEMI DI POMPELMO* 

01284 5 ml 2.50 € 00853 30 ml 7.50 €

E un potente antiossidante 
che viene utilizzato 

per evitare che gli oli 
marciscano. 

Supporto: olio di girasole. 
Concentrazione di vitamina 

E di 50% minimo.

VITAMINA E - ANTIOSSIDANTE

CONSERVANTI E AGENTI PROTETTORI
TuTTi i nosTri conservanTi ed anTiossidanTi naTurali per preservare i vosTri cosmeTici da baTTeri, umidiTà e lieviTi, 

e per eviTare l'irrancidimenTo di oli e burri.

* Prodotto pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso consultabili su www.aroma-zone.com.

01228 10 ml 2.90 €

La nota di melone matura 
sedurrà gli amanti di questo 
frutto. Un estratto eccellente 

per elaborare note di frutti 
gialli nei profumi, creme o gel 
doccia. Può essere aggiunto a 

cocktail e sorbetti.

MELONE

00996 10 ml 3.50 €

Esotismo goloso in 
questo estratto dolce e 
fresco. Delizioso per un 

tocco esotico in un balsamo 
per capelli o un gel doccia 

"casalingo"

MANGO BIO

01230 10 ml 3.50 €

Una fragranza potente 
indicata per creare profumi 

o creme esotiche in 
associazione con mango, 

noce di cocco o ananas. Il 
suo aroma è favoloso per 

elaborare deliziosi cocktail, 
sorbetti o dessert.

FRUTTO DELLA PASSIONE

00990 10 ml 3.50 €

Zuccherino e leggermente 
acidulo, questo estratto 

è una vera delizia per 
comporre balsamo labbra 

e gloss. Uno sposalizio 
con altri aromi per 

arricchire i vostri gel 
doccia "casalinghi".

LAMPONE BIO

01226 10 ml 2.90 € 01227 30 ml 4.90 €

FRAGOLA DI BOSCO

La singolarità di questo 
estratto aggiunge una nota 

originale, zuccherina e sottile 
ai prodotti cosmetici e eaux 

de toilette. Un alleato di 
scelta che dà un tocco finale 

a sorbetti, torte, ecc.

01224 10 ml 3.80 €

FRAGOLA BIO

Questo estratto è perfetto per 
apportare una nota di frutti 

rossi nelle vostre preparazioni 
di gel doccia, acque di colonia 

o profuma ambienti. Eccellente 
anche in cucina per profumare 

yogurt, sorbetti o contorni.

00993 10 ml 2.90 €

 Il suo aroma goloso 
e dolce risveglia i 

sensi e le papille, nelle 
vostre preparazioni di 
lucidalabbra, creme, 

balsami, gel doccia…

CARAMELLO BIO

00997 10 ml 3.20 €

Un aroma paradisiaco e 
goloso in un estratto che 

si combina all’olio vegetale 
di cocco nei balsami e 
trattamenti per il corpo 

casa.

COCCO

01222 10 ml 2,90 €

Il suo profumo ricorda la 
deliziosa ciliegia mista 

alla dolce fragranza 
della mandorla amara, 
caratteristica tipica dei 

noccioli. Una nota molto 
originale!

MANDORLA DI CILIEGIA BIO

00991 10 ml 3.20 €

Questo estratto aromatico 
dal profumo solare e goloso 

è ideale per aromatizzare 
i balsami labbra, le creme 
e i balsami per il corpo o i 

gel doccia.

ALBICOCCA

01220 10 ml 3.50 €

Un estratto dall’aroma 
acidulo e fruttato che resta 
fedele all’odore della polpa 
di ananas. Una vera delizia 

nei prodotti cosmetici in 
tutti i tipi di preparazioni 

e in cucina per creare 
fragranze e aromi esotici.

ANANAS BIO
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01261 250 ml 3.90 € 01531 1 L 9.90 €

Derivato di alcoli grassi, di olio di
Cocco e di zucchero di mais, questo
tensioattivo senza solfati s'impiega
per creare dei prodotti detergenti

molto dolci ai quali dà anche
consistenza e viscosità.

BASE SCHIUMOGENA CONSISTENTE*

01263 250 ml 4.90 € 01530 1 L 12.90 €

Questa miscela di tensioattivi di 
origine vegetale e senza solfati 

s'impiega in sinergia con il co-
tensioattivo Dolcezza al Cocco 

per formulare gel doccia,
shampoo, bagnoschiuma

e detergenti per viso molto dolci..

BASE SCHIUMOGENA ADDOLCENTE*

01265 100 ml 2.90 € 01264 250 ml 4.90 €

Derivato dall’olio di Babassu, 
questo co-tensioattivo produce una 
mousse unta e dolce che facilita la 

pettinatura dei capelli. Viene utilizzato 
in associazione con altri tensioattivi, 
ma anche solo in piccole dosi nelle 

lozioni di pulizia.

MOUSSE DI BABASSU*

01262 250 ml 5.50 €

Derivato dall’olio di cocco, questo 
tensioattivo ed attivo arricchente 

è utlizzato per le sue proprietà 
addolcenti per formulare gel doccia 

e shampoo.

DOLCEZZA AL COCCO*

01260 250 ml 4.90 €

Derivato dello zucchero di mais e
dell'olio di cocco, questo 

tensioattivo senza solfati ha delle 
buone proprietà schiumogene e 
detergenti. Si utilizza per creare i 

gel doccia
e shampoo dolci e

burrosi.

MOUSSE DI ZUCCHERO*

04032 200 ml 4.50 €

PASTA IN MOUSSE*
Perfetta per realizzare 

prodotti ricreativi e 
sensoriali, la Pasta in 

mousse è un tensioattivo 
d’origine vegetale, senza 

olio di palma e senza 
solfati. Shampoo solidi, 

cupcake, creme o ancora gel 
doccia e shampoo, lasciate 

esprimere la vostra 
creatività ! 03035 50 g 1.50 € 02625 500 g 6.90 €

Questo tensioattivo è 
l’ingrediente indispensabile 

per formulare i vostri shampoo 
solidi. Il suo eccellente potere 

schiumogeno li rende gradevoli 
all’uso e permette di incorporare 
burri o oli vegetali negli shampoo 

solidi.

SODIO COCCO SOLFATO*

02626 50 g 1.95 € 02627 500 g 9.90 €

Molto ben tollerato dalla pelle, 
questo tensioattivo solido 
permetterà di addolcire le 

vostre formule di shampoo 
solido apportando una 

mousse ricca e cremosa.

TENSIOATTIVO SCI*

01868 100 g 4.20 €

Derivato dall’olio di cocco, 
questo tensioattivo ha un 

eccellente potere schiumogeno, 
anche in presenza di acqua dura 

ed in presenza di olio. È ideale 
per preparare creme da doccia, 

palline da bagno, ma anche 
barrette doccia o shampoo

TENSIOATTIVO SLSA*

01952 100 ml 2.80 €

Derivato da un acido grasso 
naturale e da un aminoacido, 

questo tensioattivo migliora il potere 
schiumogeno e procura un tocco 

cremoso fatti in casa . Pulisce 
la pelle senza toglierne il filtro 

protettivo del primo strato. Con pH 
acido, addensa i miscugli.

LAUROIL SARCOSINATO DI SODIO*

TENSIOATTIVI
una gamma di TensioaTTivi di origine vegeTale per realizzare i vosTri saponi liquidi,  

gel doccia, shampoo liquidi e solidi molTo dolci ed ecologici.                                   

ALTRI INGREDIENTI
quesTi ingredienTi di base si uTilizzano in parTicolare come emollienTi, agenTi sTruTTuranTi o correTTori di ph  

nelle vosTre preparazioni cosmeTiche.

01337 3.20 €

- 1 grembiule plastificato 
- 3 cuffie 

- 3 paia di guanti in 
nitrile non in polvere (non 

allergizzante)
- 1 maschera proteggi 

polveri

LOTTO ACCESSORI IGIENE

01338 1.90 €

In nitrile, misura grande 
ed elastici, i guanti 

aderenti non interferiscono 
con la manualità, nitrile 

non allergico e non 
polveroso, dolce e 
gradevole al tatto.

LOTTO DI 5 PAIA DI GUANTI

01335 4.90 €

Professionali e robusti, 
questi occhiali sono 

leggeri e piacevoli 
da indossare per 

proteggere gli occhi 
durante la realizzazione 

delle preparazioni.

OCCHIALI DI PROTEZIONE

ACCESSORI DI PROTEZIONE E IGIENE

* Prodotto pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso consultabili su www.aroma-zone.com. * Prodotto pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso consultabili su www.aroma-zone.com.

Questa glicerina vegetale 
si utilizza come attivo per 

proteggere la pelle e i capelli 
dalla disidratazione,ma 

anche per ammorbidire la pelle 
e lisciare i capelli con la sua 

azione emolliente. 

GLICERINA VEGETALE

00851 250 ml 3.20 €

01175 1 L 7.50 € 02900 2.5 L 13.50 € 01613 100 ml 3.50 € 01614 250 ml 5.50 €

OLIO DI RICINO SOLFATATO*

Grazie alla sua azione 
emolliente, rende la pelle e i 

capelli morbidi e lisci. Questo ne 
fa un ingrediente da scegliere 
per realizzare delle «acque 

micellari» o per arricchire le 
vostre formule di gel doccia e 

shampoo all'olio.

GLICERINA VEGETALE BIO 
SENZA PALMA

Questa glicerina vegetale garantita 
senza derivati della palma e 

certificata BIO s'incorpora come 
attivo nelle vostre preparazioni per 

dare morbidezza e idratazione 
alla pelle come ai capelli. Questa 

apporta ai trattamenti di rossetti 
e lucidalabbra brillantezza e gusto 

zuccherino. 
04055 100 ml 3.50 €

04056 250 ml 5.90 € 04057 1 L 17.50 €

01779 250 ml 4.50 €

MIRISTATO D’ISOPROPILE

Base indispensabile per 
creare le vostre composizioni 

per i diffusori, il miristato 
d’isopropile si utilizza per 

dissolvere e diluire le materie 
prime aromatiche, spesso 

mischiando alcol.

00856 50 ml 5.50 € 01505 100 ml 8.50 €

Essenziale per creare 
balsami e gloss «fatti 

in casa», dare un tocco 
vellutato e aumentare 

l’azione protettiva e 
anti-età delle creme.

SOSTITUTO VEGETALE DELLA LANOLINA

01954 100 g 3.50 €

STEARATO DI MAGNESIO

Agente di consistenza, 
lo stearato di magnesio 

migliora l’aderenza del trucco 
sulla pelle e ne prolunga la 
durata. Ha anche un effetto 

legante e opacizzante e viene 
impiegato per compattare le 

sfere effervescenti da bagno. 

00858 250 ml 3.20 € 01616 1 L 7.50 €

Ingrediente indispensabile per 
creare unguenti oleo-calcarei 

per preparare i vostri trattamenti 
detergenti e struccanti.

ACQUA DI CALCE

02373 100 ml 4.90 €

Un emolliente di origine 
vegetale che si utilizza in 

fase oleosa per preparare 
gli oli secchi o per rendere 

più assorbenti le creme 
e le emulsioni «fai da te». 

Evanescente e molto secco, 
è un ingrediente da veri 

professionisti !

TOCCO ASCIUTTO*

01953 100 ml 5.50 €

Un emolliente di origine 
vegetale molto leggero, vellutato 

e di facile assorbimento, 
eccellente alternativa agli oli di 
paraffina e ai siliconi sintetici. 

Non comedogeno, toglie la 
sensazione di «grasso» degli 

oli vegetali. 

DICAPRYLYL CARBONATO

01802 100 ml 4.90 € 01847 250 ml 9.50 €

Questo emolliente di origine 
naturale si usa nella preparazione 

di creme e latti per donare 
un tocco evanescente ed una 

scivolosità perfetta, oltre che nelle 
cure per capelli "casalinghe" per 

ottenere e donare brillantezza 
ai capelli.

COCCO SILICONE

01668 250 ml 3.90 €

Formano una base oleosa, dal 
tocco delicato e penetrante, usata 
nelle composizione di oli secchi e 

creme non grasse. 

ACIDO CAPRILICO

01020 250 g 1.50 € 04124 500 g 2.50 €

CARBONATO DI CALCIO

Un prodotto polivalente noto 
per il suo potere abrasivo 

e le proprietà inspessenti e 
opacizzanti.

00855 250 g 1.90 € 04122 500 g 2.50 €

Serve anche come 
detergente ecologico e 

multi-uso per la casa, per 
rimuovere le macchie, 

sgrassare, deodorizzare, 
lucidare, ecc.

BICARBONATO DI SODIO

00901 250 g 2.50 €

Eccellente fattore di 
consistenza, crea emulsioni 

morbie e untuose e viene 
combinato agli oli vegetali 

nei vari prodotti di tipo 
«burro». È impiegato anche 
nella produzione di candele 

e saponi.

ACIDO STEARICO VEGETALE

00854 250 g 2.50 € 04123 500 g 3.90 €

Agente anti-tartaro, è utilizzato 
come detergente per la 
casa. Riduce il pH delle 

preparazioni. Elemento di 
base nelle preparazione delle 
sfere effervesceti da bagno, 

è impiegato anche nell’igiene 
dentaria e come regolatore 

del pH.

ACIDO CITRICO*
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01090 13.90 €

MATERIALE DI FABBRICAZIONE COSMETICO
TuTTa la gamma di maTeriale e accessori vi permeTTono di lanciarvi nella fabbricazione dei vosTri cosmeTici “faTTi in casa” in TuTTa 
sempliciTà: equipaggiamenTo di proTezione e igiene, maTeriale di dosaggio e di TrasferimenTo, maTeriale per mescolare e fabbricare, 

maTeriale di pulizia, o ancora maTeriale specifico per la fabbricazione dei saponi, candele e per compaTTare le ciprie.

01575 Grande 2.50 € 01574 Piccolo 1.90 €

Questi due modelli di 
scovolino permettono di pulire 
facilmente i flaconi di grande 

e di piccolo formato e del 
trucco Aroma-Zone.

Qualità inox che non 
arrugginisce.

SCOVOLINI DI PULIZIA

00733 0.45 €

Piccolo imbuto utile per 
il trasferimento delle 

preparazioni cosmetiche e 
dei liquidi acquosi ed oliosi 

nei flaconi a collo stretto.

Diametro : 50 mm. 
Lunghezza bastoncino:3 cm. 
Diametro bastoncino : 4 mm.

PICCOLO IMBUTO PER LIQUIDO

01064 0.90 €

Imbuto per polveri che 
permette di trasferire 

polveri e liquidi cremosi, 
viscosi o in gel in 

contenitori a vostra scelta.

Diametro : 65 mm. 
Lunghezza bastoncino :

2,2 cm. Diametro 
bastoncino : 12 mm.

PICCOLO IMBUTO PER POLVERI

01615 0.50 €

Questi cucchiai in plastica 
bianca sono indispensabili 

per dosare le vostre polveri 
e altri ingredienti cosmetici 

in piccole quantità senza 
bilancia. 

Lotto di 2 cucchiaini 0.05 
ml + 0.5 ml

LOTTO DI DUE CUCCHIAI

01096 2.90 €

Ideali per misurare piccole 
dosi di principi attivi e 

coloranti, sia liquidi che 
solidi.

DROP : 0.08 ml 
SMIDGEN : 0.18 ml 

PINCH : 0.40 ml
DASH : 0.50 ml 

TAD : 1.20 ml

LOTTO DI CUCCHIAINI IN INOX

02548 2 ml 0.20 €

  Il cucchiaio dosatore in 
plastica bianca 2 ml

permette un dosaggio 
rapido, facile e preciso 

degli ingredienti cosmetici 
come polveri e coloranti in 

piccole quantità.

CUCCHIAIO DOSATORE BIANCO 2 ML

02862 10 ml 0.30 €

Questa pipetta dal contenuto 
medio con graduazioni più 
resistenti è molto utile per 

prelevare i vostri ingredienti o 
trasferire le vostre preparazioni 

cosmetiche liquide, cremose 
o viscose. I utilizza da sola o 

con un
tubo da trasferimento.

PIPETTE GRADUATE 10 ML 

02824 50 ml 0.95 €

Robusta, questa pipetta 
dalle graduazioni resistenti 
è molto utile per trasferire 

le vostre preparazioni 
liquide, cremose o viscose.

Si utilizza da sola o con un 
tubo per il trasferimento.

PIPETTE GRADUATE 50 ML 

02823 0.20 €

Questo tubo da 
trasferimento si adatta 

alle 3 pipette Aroma-
Zone. Ideale per prelevare 

i vostri ingredienti e 
preparazioni nei flaconi 

grandi ed evitare lo 
spreco !

TUBO DI TRASFERIMENTO PER PIPETTE

02583 2.90 €

Questo lotto da 12 contenitori 
quadrati da

18 mm si adattano 
perfettamente alla nostro 

cofanetto porta trucco da 12 
ombretti. Di facile utilizzazione 

raccoglie i vostri fard e 
ombretti ed ha un aspetto 

professionale.

LOTTO 12 CONTENITORI QUADRATI DA 
18 MM

01333 3.50 €

Questo lotto di 3 contenitori  
rotondi in inox è perfettamente 

adatto al nostro, cofanetto 
porta truccchi rotondo. 
Il contenitore si incastra 

perfettamente negli spazi per 
confezionare e conservare 

le vostre ciprie compatte
con una resa veramente 

professionale.

LOTTO 3 CONTENITORI ROTONDI 57 
MM

01334 3.50 €

Questo lotto da 6 dosatori e 
contenitori quadrati da 23 

mm è perfettamente adatto 
al nostro cofanetto porta 

trucchi piatto e rettangolare
con 3 spazi. Il contenitore 
si incastra perfettamente 

negli spazi resa veramente 
professionale delle vostre 

ciprie e ombretti compatti.

LOTTO 6 DOSATORI E CONTENITORI 
QUADRATI 23 MM

01069 6.90 €

FRUSTINO ELETTRICO A PILE
Molto pratico da utilizzare, 
questo frustino elettrico a 
pile con 4 velocità diverse 
vi permetterà di realizzare 

numerosi tipi di creme e 
balsami di varia consistenza, 

a seconda della velocità 
utilizzata.

2 pile 1.5V AA non forniti
Garanzia : 1 anno 01067 5.50 €

Un set di cucchiai per creare 
simpatiche palline da bagno 

effervescenti! Ideal anche per 
creare palline da massaggio 

fondenti.

Diametro della pallina ottenuta 
: 3.2 cm.

CUCCHIAIO PER PALLINE DA BAGNO INOX

00644 3 ml 1.20 €

PIPETTE 3 ML TUBETTO LUNGO
Queste pipette sono 

utilizzate per tutti i prelievi e 
trasferimenti di liquidi in piccole 
quantità. Sono particolarmente 

adatti per i miscugli ed i sieri 
preziosamente realizzati in 
piccole dosi grazie al loro 

imbuto molto stretto per un 
trasferimento

goccia a goccia. 01819 3 ml 0.80 €

Faciliteranno i vostri 
trasferimenti di 

preparazioni liquide 
nei loro flaconi finali 

permettendo un dosaggio 
preciso goccia a goccia

ma anche il dosaggio di 
più grossi volumi grazie 

alla graduazione del 
tubetto.

PIPETTE 3 ML TUBETTO GRADUATO 

00645 3 ml 1.50 €

Questo lotto di dieci 
pipette da 3 ml 

permette di misurare 
gli ingredienti liquidi

(anche viscosi) in piccole 
quantità e di trasferire le 

preparazioni grazie ad un 
sistema di pistoni.

PIPETTE GRADUATE 3 ML 

01332 9.50 €

Pressa per compattare 
affidabile, di qualità 

e molto semplice da 
utilizzare, permettendovi di 

compattare le vostre polveri 
facilmente per creare il 

vostro trucco con involucro.  
È dotato di un foglietto di 

istruzioni.

PRESSA PER COMPATTARE

01068 Piccolo 5.90 € 02883 Grande 6.90 €

In ceramica, questi mortai 
(di misura piccola o 

grande) saranno ideali per 
ospitare le vostre polveri, 

in particolare i vostri 
pigmenti.

Mortaio piccolo: Ø 97 mm
Mortaio grande: Ø 145 mm

MORTAIO E PESTELLO

01095 11.90 €

In silicone rosso, questo 
stampo professionale fatto 

su misura rappresenta 
un prezioso aiuto per 

realizzare dei fantastici 
rossetti rossi. Molto 

resistente e riutilizzabile, 
si adatta perfettamente a 

tutti i tipi di labbra.

STAMPO PER ROSSETTI

02505 15.00 €

BILANCIA DI PRECISIONE 0.01G

Questa bilancia dal look 
raffinato e di tendenza 

sarà lo strumento ideale 
per tutte le tue creazioni 

cosmetiche. La sua 
precisione a 0,01 g ti 

permetterà di pesare con 
precisione gli ingredienti, 

anche i più leggeri.
Garanzia : 1 anno 02543 2.50 €

Questi dosatori sono 
perfetti per misurare dei 
volumi da 2 à 50 ml in 

tutta semplicità.
In vetro, e dotati di un 
pratico beccuccio per 
versare, resistono agli 

urti e al calore. 
Lotto di 3 : 10, 25 e 

50 ml.

3 VASETTI GRADUATI IN VETRO

00732 100 ml 0.50 €

01820 500 ml 1.70 € 01821 2 L 3.90 €

Questo bicchiere esista in
100 ml, 500 ml e 2 L 

per misurare tutti i vostri 
liquidi.

Graduazioni da 5 ml per 
100 ml,  graduazioni da 

25 ml per 500 ml, da
50ml per 2 L.

BICCHIERI GRADUATI IN PLASTICA

02549 25 ml 0.25 €

  Questo bicchierino 
dosatore è molto pratico 

per dosare piccole 
quantità di ingredienti 
liquidi o in polvere. Le 

sei gradazioni in rilievo ti 
garantiscono un dosaggio 

pratico e semplice.

BICCHIERINO DOSATORE 25 ML

00730 10 ml 0.90 €

00738 25 ml 1.00 € 00731 50 ml 1.10 €

Queste provette 
permettono il dosaggio 
pratico e preciso per i 

vostri liquidi. 

Queste provette esistono 
in 10, 25 e 50 ml.

PROVETTE GRADUATE PALETTE DI MISURAZIONE

Questa paletta di 
misurazione in plastica 

bianca dalla capacità di 
2 ml sono indispensabile 

per dosare tutte le polveri 
e granuli.

Queste palette esistono 
in 2 ml et 5 ml

01502 2 ml 0.30 € 01503 5 ml 0.45 €

01570 2.50 €

Lotto di 2 coppette di 
pesata in acciaio inox, 
perfette per pesare le 

vostre polveri o realizzare 
dei piccoli mix (gloss, 

eye-liner...).

Diametro : 65 mm.
Qualità : 18/8

COPPETTE DI PESATA IN ACCIAIO INOX

01749 3.90 €

MORSETTO IN ACCIAIO INOX
Morsetto in acciaio 
inox pratico ed utile 

per prendere le palline 
lasciate a bagnomaria 

mentre le state scaldando.
Personalizzato con il logo 

Aroma-Zone si adatta alle 
ciotole e ai piatti della 

bilancia in acciaio inox. 

Lunghezza : 14 cm.
Qualità : 18/8

CIOTOLE IN INOX

Le ciotole in inox sono ideali per realizzare delle 
preparazioni cosmetiche a freddo o a caldo. Sono 

ideali per realizzare tutte le vostre miscele.
Qualità : inox 18/8

02599 50 ml 2.70 € 01572 200 ml 3.50 €

01571 100 ml 2.90 € 01573 300 ml 3.90 €

01062 1.90 €

Spatola in accaio inox molto 
robusta, di qualità e facile 

da maneggiare con doppio 
imbuto, da una parte piatto 

e dall’altra incurvato, per 
trasferire e dosare facilmente 

le polveri (soprattutto gli 
attiivi e i coloranti).
Lunghezza : 15 cm.

Qualità : 18/8

SPATOLA IN ACCIAIO INOX

01060 0.80 €

Questa mini-frusta in 
acciaio inox, perfetta per 
la realizzazione di ricette 

cosmetiche fatte in casa in 
piccole quantità, permette 
di agitare e mescolare gli 

ingredienti con facilità. 

Lunghezza : 14.5 cm.

MINI-FRUSTA INOX

02312 1.40 €

Ergonomica e di qualità, questa 
lunga spatola maryse con punta 

in silicone vi permetterà di 
raschiare le pareti delle ciotole 
e bechers di mescolamento in 

maniera efficace. Non si deteriora 
al contatto con gli oli essenziali.

Lunghezza : 19 cm.

SPATOLE MARYSE IN SILICONE

CIOTOLA RISCALDANTE COSMETICI

Questa ciotola riscaldante vi permetterà 
di far fondere e riscaldare

i vostri ingredienti cosmetici 
solidi (cera, burro), liquidi

(olio, macerato), ma anche                                                            
alimentari (cioccolato, burro).

- Potenza : 70 W 
- Temperatura massima : circa 100°C

- Vernice alimentare - Contenuto : 230 ml
Garanzia : 1 anno
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02304 2.90 €

02368 100 ml 0.40 €

FLACONE PET TRASPARENTE 100 ML

Questo flacone solido e resistente 
è ideale per la conservazione delle 

vostre preparazioni cosmetiche 
liquide, gel e creme. Potrete 

scegliere diversi tappi in funzione 
delle vostre necessità.

02491 200 ml 0.55 €

FLACONE PET CILINDRICO 200 ML

Questo flacone slanciato in plastica 
PET trasparente da 200 ml cilindrico 

dall’ingresso dritto è ideale per i 
prodotti per il corpo colorati grazie 

alla sua bella trasparenza.

FLACONI e POMPE
24

410

02496 100 ml 1.00 €

Questo flacone di vetro 
trasparente cilindrico

senza tappo è ideale per 
i vostri oli e preparazioni 

liquidi e fluidi colorati che 
saranno valorizzati grazie 

alla sua bella trasparenza. 

FLACONE IN VETRO 100 ML

02492 150 ml 0.55 €

FLACONE SFERICO 150 ML

Flacone trasparente in PET 
cristallo a forma di sfera 

per i vostri gel doccia, 
latte e shampoo. Formato 

ideale per mettere le acque 
toniche o i profumi, le 

creme e i saponi per le 
mani.

02493 250 ml 0.60 €

FLACONE SFERICO 250 ML
Questo flacone dall’aspetto 

elegante grazie alla 
sua bella forma rotonda 
permette di conservare 

tutte le vostre preparazioni 
cosmetiche fatte in casa 

di consistenza liquida, 
cremosa e gel come 
anche i vostri Sali da 

bagno.02494 500 ml 0.90 €

FLACONE PET TRASPARENTE 500 ML

Flacone trasparente in PET 
cristallo con una base larga e 
una grande capienza da 500 

ml. Sarà ideale per i vostri gel 
doccia, latti e shampoo in 

grandi quantità.

02372 250 ml 0.50 €

FLACONE PET TRASPARENTE 250 ML

Questo bel flacone dal formato 
trasparente vi permetterà di 

conservare tutte le vostre 
preparazioni cosmetiche  

liquide, creme e gel. Grazie 
alla sua trasparenza sarete in 
grado di misurare il livello di 

prodotto restante.

FLACONI COLORATI IN PET 100% RICICLATA 100 ML

I graziosi flaconcini trasparenti in plastica PET, 
forniti senza tappo, conservano a lungo i prodotti 

proteggendoli dalla luce grazie al filtro anti-UV. 

Colori : verde, arancio, rosa, viola, blu.

02358 verde 0.45 € 02361 arancio 0.45 €

02359 viola 0.45 €

02360 rosa 0.45 € 02357 blu 0.45 €

ETICHETTE VERGINI

02848 1.20 €

Grandi flaconi
10 etichette
L 4 x A 8,8 cm

02847 0.90 €

Piccoli flaconi
10 etichette
L 7 x A 3 cm

02791 0.70 €

Marmotta
10 etichette

L 5,3 x A 1,6 cm 

02793 0.90 €

Vasetto
10 etichette

L 10,7 x A 1,8 cm

02907 0.70 €

cerchio
6 etichette 

Ø 6 cm

02792 0.70 €

cerchio
10 etichette 

Ø 3 cm

Pratiche e belle, queste etichette adesive dai motivi diversi ai adatteranno a molti vasetti e flaconi per permetterti di identificare i prodotti cosmetici fatti in casa, con 
un tocco di originalità.

01098 1.50 €

Lotto di 50 tocchi di profumeria professionali con un 
imbuto a punta  che può essere inserito in tutti i colli dei 

flaconi, anche se stretti, per poter apprezzare le vostre 
creazioni profumate con la testa, e con il cuore.

Carta certificata FSC.

TONALITÀ DI PROFUMAZIONE

01097 11.90 €

Rapido, robusto e preciso, questo termometro vi 
permetterà di creare delle perfette emulsioni.

- Selezione possibile in C° o F°
- Estensione della temperatura : - 40°C /+200°C

- Precisione : 0,1°C
- Peso approssimativo : 30 g

- Pile : 1 x 1.5V LR44 (fornite)
- Sonda in inox

Garanzia : 1 anno

TERMOMETRO DIGITALE

Scatola di 50 strisce.
Misure disponibili: Da 0 a 14.

Precisione: 0.5
L’indicazione PH permette di misurare l’acidità di una 

preparazione cosmetica.

STRISCE PH

02367 blu 0.50 €

FLACONE PET RICICLATO 200 ML

Questo flacone blu è ideale 
per la conservazione dei vostri 

preparati cosmetici liquidi, 
gel, gel douche, shampoo e 
latte per il corpo. Fabbricati 

in PET 100% riciclato, 
proteggerà tutte le proprietà 

delle vostre preparazioni.

FLACONI COLORATI IN PET 100% RICICLATA 250ML

I graziosi flaconcini trasparenti in plastica PET, 
forniti senza tappo, conservano a lungo i prodotti 

proteggendoli dalla luce grazie al filtro anti-UV. 

Colori : verde, arancio, rosa, viola, blu.

02363 verde 0.55 € 02366 arancio 0.55 €

02364 viola 0.55 €

02365 rosa 0.55 € 02362 blu 0.55 €

00736 1.50 €

Ideale per il trasporto delle vostre preparazioni cosmetiche, 
il prelievo e il dosaggio delle vostre materie prime liquide! 
Con 1 piccolo imbuto, 3 pipette graduate 3 ml e 3 pipette 

graduate 7 ml.

KIT TRASPORTO LABORATORIO

02488 100 ml 0.40 €

FLACONE PRISMA TRIANGOLARE

Flacone di forma triangolare 
ideale per le preparazioni 

cosmetiche liquide, i gel e le 
creme, compatibile con diversi 

sistemi di chiusura.

01928  50-60ml.1.50 €

TRIO DI FLACONI

Questo trio di flaconi 
mignon di diverse forme 

è perfetto da portare nella 
trousse da viaggio. 

Capacità : 50-60 ml.

01942 0.25 €

DOSATORE A PRESSIONE 20/410

Questa capsula si adatta 
perfettamente su tutti i 
nostri flaconi in PET e 

plastica leggera muniti di 
un collo da 20/410, per 

facilitare l’utilizzo delle 
vostre preparazioni di 

varia viscosità.
01561 0.70 €

POMPA VAPORIZZATORE 20/410

Pompa vaporizzatore con 
chiusura a cappuccio che 

permette di spruzzare 
le vostre preparazioni 

cosmetiche acquose sotto 
forma di bruma fine e 

leggera. Si adatta ai flaconi 
20/410.

01564 0.70 €

POMPA PER CREMA & OLIO 20/410

Pompa per creme, olii e 
gel che agevola l’utilizzo 

delle vostre preparazioni 
cosmetiche fluide, 

cremose o viscose. Si 
adatta ai flaconi 20/410.

FLACONI VUOTI
FLACONI e POMPE

20
410

02487 50 ml 0.35 €

FLACONE IN PLASTICA PET 50 ML

Questo piccolo flacone 
traslucido sarà perfetto 

per conservare le vostre 
preparazioni cosmetiche 

liquide, gel e creme. Questo 
flacone è compatibile con 

diversi tipi di tappi differenti 
8pompe spray, creme, 

capsule alluminio). 02489 60 ml 0.40 €

FLACONE FLESSIBILE 60 ML

Questo flacone di formato 
piccolo è perfetto per la 

conservazione dei vostri 
gel e creme. Questo 

contenitore dal 60 ml è 
adatto per il trasporto nel 

vostro bagaglio a mano o 
in aereo.

02490 30 ml 0.35 €

FLACONE IN PLASTICA PET 30 ML

Il suo piccolo formato 
tascabile è molto pratico per 
il trasporto. Questo flacone in 

plastica trasparente 30 ml può 
essere munito di una pompa 

spray.

Eleganti e di qualità, questi flaconi fatti di alluminio opaco spazzolato 
preserveranno i vostri oli, creme, gel, acque di colonia, brume e altre 

preparazioni cosmetiche per la luminosità. L’interno del questi flaconi è 
rivestito di una vernice alimentare protettiva.

FLACONI ALLUMINIO CON VERNICE

02497 100 ml 1.20 € 02498 250 ml 1.35 €

02495 100 ml 0.55 €

Di piccole dimensioni, 
questo flacone 

è apprezzato da 
trasporto per le vostre 

preparazione da 
mettere nella vostra 

borsa, nella borsa da 
sport o da viaggio.

FLACONE LEGGERO 100 ML

Flessibili e semi-trasparenti, questi flaconi saranno perfetti per conservare 
ed applicare tutte le vostre preparazioni. Grazie al loro tocco vellutato 

"tocco morbido", questi flaconi sono molto adatti all'uso quotidiano.
Disponibili nei formati da 100 ml o 200 ml, potrete utilizzarli sia per le 
vostre preparazioni casalinghe per il viso che per le vostre ricette per il 

corpo.

FLACONI FLESSIBILI TOCCO VELLUTATO "TOCCO MORBIDO" 

02906 100 ml 0.60 € 02899 200 ml 0.70 €
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02354 50 ml 3.90 €

FLACONE VETRO PROFUMO MANHATTAN

Un elegante flacone da 50 ml in 
vetro trasparente che mette in 

risalto i vostri profumi e prodotti 
cosmetici liquidi. La sua pompa 

spray argento brillante e il suo bel 
cappuccio trasparente sono perfetti 
insieme. Le sue linee slanciate e 

contemporanee accompagneranno 
con eleganza le vostre collezioni 

di flaconi. 02355 50 ml 3.90 €

FLACONE VETRO PROFUMO BULLE

Un elegante flacone in vetro da 
50 ml e munito di vaporizzatore, 
indicato per i profumi e i prodotti 
cosmetici liquidi per viso, corpo e 
capelli, e anche per gli spray per 
l’ambiente. In bagno o in borsa, 

questo flacone metterà in risalto le 
vostre creazioni !

FLACONI VAPORIZZATORI

FLACONI e POMPE
28

410

00844 viscoso 1.50 € 01567 fluidi 0.90 €

CAPSULE CONTAGOCCE DIN18

Si adattano a tutti i flaconi 
in vetro ambrato.

01644 0.95 €

Questo contagocce 
bianco con pipetta in vetro 

trasparente permette di 
prelevare liquidi acquosi 

ed oleosi in maniera 
semplice e di dosarli 

con precisione goccia a 
goccia. 

PIPETTA CONTAGOCCE DIN18

01901 0.70 €

Erogatore di colore 
bianco che si inserisce 
direttamente sui nostri 

flaconi in vietro ambrato 
per nebulizzare le sinergie 

di oli essenziali, le 
preparazioni cosmetiche 

acquose o alcoliche. 

EROGATORE SPRAY BIANCO DIN18

                                            FLACONI e POMPE    DIN
18

00986 0,70 €

Pompa sapone per dosare 
i saponi liquidi, shampoo, 

gel doccia, latti e oli per 
massaggi. Munita di un 

blocco di sicurezza per un 
trasporto senza danni, si 

adatta a tutti i flaconi 28/410.

EROGATORE SAPONE LIQUIDO 28/410

02506 1.20 €

Questa pompa spray 
è indispensabile per 

vaporizzare le vostre 
preparazioni cosmetiche, 
per la casa gli animali e 
il giardinaggio come una 

bruma fine e densa.

POMPA SPRAY NATURALE 28/410

02482 0.20 €

Questa capsula in alluminio 
adatta a tutti i flaconi 28/410 

darà un tocco d’eleganza
alle vostre preparazioni oltre 

che una protezione perfetta.

CAPSULA ALUMINIUM 28/410

02501 1 L 0.90 €

FLACONE TRASPARENTE CILINDRICO

Flacone trasparente 
in PET cristallo, ottima 

qualità e capienza di 1L 
ideale per gel doccia, 

shampoo e prodotti per la 
casa in grande quantità.

02480 1 L 0.95 €

FLACONE COLORATO 100% RICICLATO

Questi flaconi da 1L 
colorati e trasparenti 

in PET riciclato
conserveranno le vostre 

preparazioni sensibili alla 
luce grazie al filtro UV. 

02481 1 L 0.95 €

FLACONE COLORATO 100% RICICLATO

Questi flaconi da 1L colorati 
e trasparenti in PET riciclato 

conserveranno le vostre 
preparazioni sensibili alla 

luce grazie al filtro UV. 

04144 0.25 €

DOSATORE A PRESSIONE 28/410

Indispensabile per 
distribuire facilmente le 
vostre creme, gel e latti, 

questo dosatore si adatta ai 
flaconi a goccia da 250 ml 
e ai flaconi cilindrici da 1L.

02499 250 ml 0.65 €

FLACONE PLASTICA GOCCIA

Questo elegante flacone a forma 
di goccia d’acqua è ideale per 
contenere le vostre preparazioni 

cosmetiche artigianali liquide, 
gel, creme come anche i Sali 

da bagno.
Sua forma originale valorizzerà i 

vostri creazioni.

Questo bel mini-vaporizzatore tascabile 
in vetro di qualità può essere trasportato 

ovunque grazie al piccolo formato pratico.

4 colori a scelta, per distinguere i tuoi 
preparati !

Disponibile in vetro trasparente, rosa, viola 
o blu.

MINI-VAPORIZZATORE TASCABILE IN VETRO 10 ML 

02288 trasp. 0.90 € 02447 viola 1.20 €

02446 rosa 1.20 € 02445 blu 1.20 €

02450 15ml blu 1.00 € 02290 30ml ambra1.30 €

02289 30ml blu 1.30 € 02451 50ml ambra1.50 €

Deliziosi flaconcini in vetro blu o ambrato, dotati di pipetta 
contagocce per prelevare e dosare le tue preparazioni 

con facilità e conservarle al riparo dalla luce.

FLACONI CONTAGOCCE IN VETROFLACONE VETRO AMBRATO
Flaconi in vetro ambrato muniti di capsule contagocce vi permetteranno una distribuzione precisa 

goccia per goccia i vostri oli e preparazioni proteggendoli dalla luce.

00308 30 ml 2.90 €

00307 10 ml 2.50 € 01501 100 ml 0.70 €02238 2.5 ml 2.50 € 00634 5 ml 2.90 €

Lotto di 5 flaconi disponibili in 2.5 ml , 5 ml, 10 ml  et 30 ml Flacone 100 ml
venduto all’unità

01876 0.25 €

Indispensabile per distribuire 
facilmente le vostre creme, 

gel e latti, questa capsula 
si adatta perfettamente ai 

flaconi di alluminio 100 
e 250 ml, i flaconi PET 

trasparente 200 ml, 250 ml e 
500 ml e i flaconi

“sferico” 150 e 250 ml.

DOSATORE A PRESSIONE 24/410

02371 0.20 €

Per garantire la 
conservazione dei nostri 
flaconi 24/410, questa 
capsula in alluminio è 

ideale per tutte le vostre 
preparazioni. L’interno è 

rivestito da una canna EPE 
di origine alimentare che 

permette una conservazione 
stagna nei flaconi.

CAPSULA ALUMINIUM 24/410

02541 0.25 €

Ingegnosa col suo cappuccio 
amovible, questa capsula 

facilita l’applicazione delle 
vostre preparazioni dense 

e meno dense associate ai 
nostri flaconi leggeri 24/410.
Ideale per i vostri trattamenti e 

tinte per capelli, in cucina,
per i vostri momenti ricreativi...

CAPSULA APPLICATORE 24/410

01353 1.30 €

Utile per utilizzare oli 
vegetali, latti e creme, 

questa pompa si adatta ai 
flaconi alu 100 e 250 ml, 

i flaconi PET trasparenti 
200 ml, 250 ml et 500 ml 
e i flaconi a «sfera» 150 e 

250 ml.
Tappo di protezione offerto.

POMPA ALU CREMA & OLIO 24/410

02459 0.75 €

Questa pompa per creme, 
oli e gel permette di 

utilizzare tutte le vostre 
preparazioni cosmetiche 
fluide, cremose, viscose, 

gelificate o dense.

POMPA PLASTICA CREMA & OLIO 24/410

01356 1.10 €

POMPA ALU SPRAY 24/410

Utile per vaporizzare 
profumi, acque florali e 
brume, questa pompa si 

adatta ai flaconi alluminio 
100 e 250ml, i flaconi PET 

trasparenti 200 ml, 250 ml e 
500 ml e i flaconi a «sfera» 

150 e 250 ml.
Tappo di protezione offerto.

02460 0.75 €

Questa pompa spray naturale 
equipaggiata di un tappo 
trasparente permette di 

spruzzare una bruma fine 
e leggera. È perfettamente 

adatta per vaporizzare gli 
idrolati, le acque floreali e i 

profumi.

POMPA PLASTICA SPRAY 24/410

01355 0,60 €

Pompa sapone (formato 
24/410) per distribuire i 

saponi liquidi, shampoo, 
gel doccia, latti ed oli per 

massaggio. Munito di un 
blocco  di sicurezza per un 

trasporto senza incidenti.

EROGATORE SAPONE LIQUIDO 24/410

01902 0,70 €

Questa pompa spray 
multifunzione è ideale per 

spruzzare come una 
bruma fine e densa i vostri 
trattamenti per capelli e del 
corpo, i vostri prodotti per il 
giardinaggio e per le pulizie 

della casa.

POMPE SPRAY NERA TIPO PISTOLA 24/410

02356 50 ml 3.90 €

FLACONE VETRO PROFUMO SQUARE
Sobrio ed elegante, questo 

bel flacone 
Un elegante flacone da 50 ml 
in vetro trasparente che mette 

in risalto i vostri profumi e 
prodotti cosmetici liquidi. Ha 

una pompetta erogatrice e un 
tappo argento lucido dal design 

stilizzato. Pratico e moderno, 
si mette facilmente in borsa o 

nella trousse da viaggio.

02449 blu 1.50 €02448 trasp. 1.30 €

FLACONE SPRAY IN VETRO 30 ML

Flacone spray in vetro perfetto per spruzzare i 
tuoi preparati cosmetici e di aromaterapia con 

una nebbiolina fine. 
La capacità di 30 ml facilita l’utilizzo 

quotidiano.

Disponibile in vetro trasparente o blu.

00978 50 ml 2.70 €

FLACONE VETRO PROFUMO MONTPARNASSE

Questo flacone in vetro trasparente 50 ml fabbricato 
in Italia. Munito di una pompa spray di qualità

per un prodotto finale fine e moderno. Ideale per 
le eaux de toilette, spray da cuscino e trattamenti 

per l’uomo.

Questo flacone spray in vetro 
smerigliato vi permetterà 

di vaporizzare tutte le vostre 
preparazioni liquide (profumi, 

brume, lozioni, ...) in una 
nebbiolina fine e leggera. Il vetro 

smerigliato colorato protegge 
i vostri liquidi e le preparazioni 

sensibili alla luce.

C'è in vetro smerigliato 
trasparente, blu o ambra.

FLACONE SPRAY IN VETRO  SMERIGLIATO 100 ML

04015 trasp. 1.90 €

04016 blu 1.90 € 04017 ambra 1.90 €
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01967 15 ml 0.95 €

Astuccio per stick in formato 
pratico tascabile per realizzare 
bastoncini cosmetici solidi tipo 

deodoranti naturali, fondi tinta in 
stick, profumi solidi o stick per 

aromaterapia.

ASTUCCIO PER STICK NERO

02244 80 ml 1.90 €

Questo flacone trasparente 
per dentifricio è destinato a 

facilitare la distribuzione delle 
vostre preparazioni di dentifricio. 

Facilmente smontabile e 
riutilizzabile, questo flacone con 

apertura completa è facile di 
utilizzazione.

FLACONE DENTIFRICIO

01547 30 ml 0.90 €

TUBO IN VETRO
Un tubo in vetro trasparente 

dotato di una capsula a 
vite dorata, ideale per 

conservare gli ingredienti 
cosmetici solidi e liquidi. È 

anche un contenitore molto 
originale ! 

Altezza : 18cm, Ø 1.5 cm.

ALTRI FLACONI

01685 50 ml 0.75 € 01686 125 ml 0.75 €

TUBI TOTTLE

Questi tubetti flessibili «Tottle» 
proposti in 50 ml e 125 ml 

diventeranno indispensabili per 
rifinire le vostre preparazioni 

cosmetiche : fondotinta, dentifrici, 
gel doccia,…

Il formato 50 ml si adatta 
perfettamente a ogni borsellino trucco 

o beauty-case.
01687 250 ml 0.75 € 01543 200 ml 0.75 € 01544 200 ml 0.90 €

FLACONI FLESSIBILI

Flacone Lola
Dosatore a 
pressione

Flacone Perla
Dosatore a 

pressione verde 
anice

Flacone Lucy 
Dosatore 
«twist»

Questi flaconi flessibil, dotati di un dosatore che garantisce la pratica distribuzione 
di liquidi e gel fluidi o viscosi. In materiale PEHD flessibile. Ideali per gel doccia, 

shampoo ed emulsioni.

00309 2.5 ml 3.50 €

Lotto di 5 flaconi 
Marmotta in vetro 

trasparente, con capienza 
di 2,5 ml, muniti di 

dosatore di colore nero 
avvitabile, per conservare 

oli e preziosi ingredienti 
in piccole dosi.

Anello speciale.

5 FLACONI MARMOTTA

00979 15 ml 2.20 €

00980 30 ml 1.90 € 00981 50 ml 2.20 €

Questi flaconi in vetro 
trasparente fabbricati in Italia

sono dotati di erogatori di 
crema di alta qualità per un 

insieme sobrio, moderno ed 
elegante. 

Questi flaconi esistono in 15 ml 
(Laura), 30 ml (Douceur)

e 50 ml (Vogue).

FLACONI VETRO EROGATORE CREMA

02453 30 ml 1.50 €

02454 50 ml 1.60 € 02461 100 ml 1.90 €

FLACONI MORBIDI AIRLESS
Questi flaconi dotati di 
un sistema senza aria 

permettono di conservare 
in modo ottimale i tuoi 

preparati cosmetici e di 
aromaterapia fatti in casa.

Queste palette esistono in
30 ml, 50 ml e 100 ml.

01298 10 ml 0.55 €

Roll-on 10 ml trasparenti 
in plastica con supporto 

con biglia rotante e tappo 
traslucido da avvitare 

che vi permetterà di 
applicare le vostre 

preparazioni cosmetiche.

ROLL-ON TRASPARENTE

01796 50 ml 1.40 €

Roll-on in plastica 
bianca a biglia molto 

utile per utilizzare 
i vostri deodoranti 

«artigianali» !

ROLL-ON DI COLORE BIANCO

01546 200 ml 1.50 €

Munito di un erogatore di 
mousse, questo flaconcino 
trasparente è ideale per le 

preparazioni cosmetiche 
schiumose che si applicano 

direttamente su pelle o capelli.

FLACONE SCHIUMA

CONTENITORI SPECIFICI

02805 trasp. 1.50 € 01968 viola 1.50 €

Astuccio per stick in 
formato ovale ergonomico, 

permette la realizzazione 
di deodoranti naturali, stick 
d’aromaterapia e fondi tinta 

in stick. 

ASTUCCIO PER STICK

02875 140 ml 3.90 €

FLACONE VAPORIZZATORE POLVERE
Molto ingegnoso, questo 

flacone è ideale per applicare 
facilmente i vostri shampoo 
secchi e miscugli di polveri 

vegetali sui capelli. Il suo 
imbuto vaporizzatore esterna la 

giusta quantità di polvere per 
le cure capillari vegetali in tutta 

semplicità.

01296 6 ml 0.45 €

Tubo in plastica 
traslucido perfetto per 

realizzare dei piccoli 
stick:

rossi e burrocacao, stick 
per profumare, ...

STILO PER BALSAMO LABBRA

00987 10 ml 2.20 €

Astuccio per rossetto vuoto in 
materiale grigio di alta qualità 

per la confezione de vostri 
rossetti da labbra « artigianali 

».  Da combinare al nostro 
stampo per rossetto.

ASTUCCIO PER ROSSETTO

01297 12 ml 0.55 €

Stilo gloss da 12 ml in plastica 
trasparente con un elegante 

disegno arabesco Aroma-Zone, 
con bordo smussato e tappo di 

protezione. Ideale per contenere 
i gloss e i trattamenti per le 

labbra.

STILO GLOSS ARABESCO

01304 1.50 €

Cofanetto con specchio a
3 scomparti quadrati di 

23 x 23 mm : ideale per 
riporre ombretti compatti 

e rossetti.

COFANETTO PIATTO RETTANGOLARE

02545 2.90 €

Questo set da trucco 
con 12 alloggiamenti 

quadrati (18 x 18 mm) 
è praticissimo, con uno 
specchio integrato nel 

coperchio, e anche bello, 
color tortora con un «soft 

touch». 

SET DI 12 OMBRETTI

01305 0.60 €

Lotto di 5 sfumini 
con due estremità in 
soffice gommapiuma 

bianca di ottima qualità 
per l’applicazione 

dell’ombretto.

APPLICATORI DOPPI

FLACONI, VASETTI & ACCESSORI PER IL TRUCCO
una vasTa scelTa di conTeniTori per il Trucco di alTa qualiTà ed esTeTica per realizzare le vosTre riceTTe arTigianali per la bellezza. non 

aspeTTaTe, lanciaTevi anche voi nella fabbricazione del vosTro mascara, gloss o anche la cipria compaTTa professionale!

02546 1.90 €

Da una parte, per applicare 
l’eyeliner o definire le sopracciglia 

grazie ad un pennello smussato 
con peli rigidi per un tratto fine 
e preciso. Dall’altra parte, per 

applicare e sfumare l’ombretto 
grazie ad un pennello con peli 

morbidi ed elastici. 

PENELLO PER OMBRETTO

02544 0.60 €

Questa matita cosmetica 
vuota può essere riempita 

con il preparato di tua scelta 
per realizzare una matita per 

il contorno labbra o per gli 
occhi, anti-imperfezioni, etc. E’ 
al tempo stesso robusta, facile 

da affilare e da riempire.

MATITA COSMETICA VUOTA NERA

01307 7 ml 1.10 €

Ha un pennello lungo e 
morbido per disegnare 

linee fini e precise.

FLACONCINO LINER

02675 3.50 €

Un morbido pennello kabuki 
in peli sintetici per applicare 
facilmente e uniformemente 
i fondi tinta, blush e polveri 

non compatte...

Lunghezza : 11 cm.

PENNELLO KABUKI

02581 3.20 €

Questo pennello con 
setole ultra flessibili e con 

serbatoio ricaricabile è 
ideale per l’applicazione 

di colori a base di polveri 
non compresse (libere). 

Con chiusura ermetica è 
facilmente trasportabile e ti 

accompagnerà ovunque. 

PENNELLO RICARICABILE DI POLVERE

02876 Unità 0.90 € 02903 Lotto di 5 2.90 €

FLACONE SMALTO

Questo flacone di smalto moderno 
è ideale per applicare i vostri 

smalti naturali fatti in casa. Il suo 
pennello compatto e preciso sposa 
perfettamente la forma dell'unghia 

per un risultato professionale!
Capacità : 6 ml

01302 5 ml 0.60 €

Piccolo astuccio da 5 ml in 
plastica dura trasparente 

con un setaccio traslucido 
e un tappo nero. Un 

portacipria multiuso mignon 
utile per distribuire i blush e 

gli ombretti in polvere.

MINI-PORTACIPRIA

01303 1.50 €

Cofanetto nero elegante 
con specchio interno a 

1 scomparto rotondo del 
diametro di 57 mm: ideale 
per blush e fard compatti.

COFANETTO PIATTO ROTONDO

01099 40 ml 1.90 € 01618 0.60 €

PORTACIPRIA E PUIMINO

Elegante portacipria trasparente con coperchio nero 
brillante e marchio Aroma-Zone, dotato di filtro in 

plastica e alloggiamento per un piumino. 
Capacità : 40 ml. Formato : 50 mm.

 Piumino per 
cipria in velluto 

morbido.

02231 6 stick 1.90 € 02317 20 strisce 1.20 €

STICK INALATORE E BASTONCINI

Lotto da 6 stick per 
inalazioni facilmente 

trasportabili.

Lotte di 20 strisce in 
cotone 100% naturale per 

ricaricare il vostro stick.

02441 ambra 1.30 € 02442 blu 1.30 €

ROLL-ON IN VETRO 30 ML

Questo roll-on in vetro a 
sfera in acciaio è ideale per 
un’applicazione localizzata 

delle sinergie tra oli e 
principi attivi. L’ampia 

capacità è ideale per un 
utilizzo frequente o esteso.

00988 ambra 0,95 € 02440 blu 0.95 €

Questo roll-on in vetro 
blu o ambrato e con 

sfera in acciaio è ideale 
per proteggere dalla 

luce i tuoi oli. Grazie al 
piccolo formato e alla 

sfera rotante, permette 
un’applicazione ben 

localizzata.

ROLL-ON IN VETRO 5 ML

02286 trasp. 1.20 € 02287 ambra 1.20 €

02443 rosa 1,35 € 02444 viola 1,35 €

ROLL-ON IN VETRO 15 ML
Ideale per una applicazione localizzata.

01299 10 ml 0.75 €

Flaconcino gloss da 10 
ml in plastica trasparente 
con tappo di colore nero 

brillante, dal design pratico 
ed elegante. Ideale per 

riporre i gloss e gli idratanti 
labbra e pratico da tenere 

in borsa.

FLACONCINO GLOSS CLASSICO

01301 6 ml 0.75 €

Piccolo vasetto da 6 ml in 
plastica dura trasparente 

con un tappo rosa traslucido.
Ideale per contenere i 

balsami e le cure per le 
labbra ma anche le cure per 

«camuffare» il viso.

CIOTOLA PICCOLA MASCARA

Flacone di 
mascara 

spazzolato 
grande in 

nylon

Flacone di 
mascara 

spazzolato 
fine

in silicone

02902 12 ml 0.90 € 02863 12 ml 0.90 €
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VASI

00974 trasp. 0.80 € 02699 colorati 0.80 € 01344 7 ml 1.50 €

PICCOLO VASETTO IN VETRO  TAPPO BIANCO

Ideale per contenere i 
balsami per le labbra, i 
profumi solidi o anche 
piccole dosi di crema 

o gel.

PICCOLI VASETTI IN PLASTICO

Loto di 3 piccoli vasetti in plastica per i vostri 
burrocacao, profumi solidi o ombretti. Si impilano 

avvitandosi gli uni sugli altri.
Esiste in versione trasparente e in versione 

multicolore : blu, rosa e viola. Capacità : 10 ml.

01965 10 ml 0.75 € 01941 80 ml 1.20 € 01966 150 ml 1.30 €

VASI IN ALLUMINIO CON CAPSULA IN ALLUMINIO

Questi vasi in alluminio di qualità, di design ed elegante sono perfetti per 
conservare le vostre preparazioni cosmetiche ma anche per altri piccoli oggetti e 
accessori. Questi vasi sono disponibili in 10, 80 e 150 ml.

02233 30 ml 2.90 € 02234 50 ml 3.50 €

VASETTI AIRLESS A PULSANTE

Disponibili in formato da 30 e 50 ml.

Nati dall’associazione del sistema 
«airless» (senz’aria) e della forma di 

vasetto, molto apprezzato in cosmetica, 
questi barattolini a pulsante permettono 
la distribuzione delle creme e dei gel in 
maniera perfettamente igienica. Essi si 

svitano e si lavano molto facilmente.

Trasparenti o proposti in 5 colori traslucidi e vitaminati, questi bei vasetti da 50 ml vi permettono di 
conservare i vostri cosmetici e al sicuro dalla luce grazie alla sua colorazione anti-UV. Realizzati in PET 100% 
riciclato, garantito senza ftalati neè bisfenolo.

VASETTI TINY 50 ML

02552 trasp. 0.30 € 02801 verde 0.35 €

02550 rosa 0.35 € 02669 viola 0.35 € 02668 blu 0.35 € 02551 arancio 0.35 € 02672 0.20 € 02673 0.20 €

Capsula nera opaca

Queste eleganti capsule nere si adattano a tutti 
i vasetti della gamma TINY 50 ml colorati e 
trasparenti danno il tocco finale tendenza a vostri 
vasetti. 

Capsula bianca 
brillante

CAPSULE PER VASETTI TINY

Questi vasetti in PET 100% riciclato, materia plastica detta «verde», proteggerà a lungo tutte le proprietà 
delle vostre preparazioni grazie al suo filtro anti-UV. La loro grande capienza sarà l’ideale per conservare i 
vostri balsami, creme, maschere, scrub…

VASETTI BASIC COLORATI 100 ML

Disponibili in rosa, verde, 
viola, blu e arancio.

BRILLANTE CAPSULA BIANCA

02564 50 ml 0.30 €

02565 100 ml 0.35 € 02566 200 ml 0.50 €

Semplici e molto pratici per prelevare le vostre 
preparazioni graczi alla loro apertura totale.

02553 rosa 0.45 €

02555 verde 0.45 € 02670 viola 0.45 € 02640 blu 0.45 € 02554 arancio 0.45 €

Disponibili in 
trasparente rosa, 
verde, viola, blu et 
arancio.

Disponibili in rosa, verde, 
viola, blu e arancio.

02556 rosa 0.55 €

02557 verde 0.55 € 02671 viola 0.55 € 02641 blu 0.55 € 02800 arancio 0.55 €

VASETTI BASIC COLORATI 200 ML

02560 0.25 € 02559 0.20 €

CAPSULE PER VASETTI BASIC 

Queste capsule si adattano a tutti i vasetti della 
gamma BASIC colorati e trasparenti. 

Capsula nera opaca Capsula bianca brillante

01680 15 ml 0.65 € 01345 50 ml 0.80 € 01683 250 ml 1.90 €

01681 30 ml 0.70 € 01682 100 ml 1.10 € 01358 500 ml 2.20 €

VASI IN PLASTICA TRASLUCIDA

Vasetti in plastica traslucida con cupola di protezione.
Perfetti per contenere tutti i vostri prodotti. 

Questi vasetti esistono in 15, 30, 50, 100, 250 e 500 ml.

01870 120 ml 0.90 € 01871 280 ml 0.50 € 01872 600 ml 0.80 €

Vasettini per lotti di 3.
Capacità : 120 ml

VASETTI IN PLASTICA «CRISTALLO» 

Esistono da 280 ml senza ansa
e da 600 ml con ansa.

Pratici e belli, questi vasetti trasparenti con capsula di sicurezza sono ideali per 
preparati i prodotti cosmetici o ingredienti solidi.

00983 Kless 2.90 € 00984 Cocoon 2.90 €

Due modelli di forma differenta di vaso da 50 ml 
in vetro poroso con un tappo naturale ideale per 
conservare le vostre creme e gel. 

VASI IN VETRO KLESS & COCOON

01767 120 ml 2.50 €

VASO IN VETRO TRASPARENTE

Vasetto in vetro 
trasparente con sistema 

di chiusura tipo « 
boccale ». Molto originali 

e ideali per stoccare 
i vostri ingredienti 

cosmetici, colare le vostre 
candele d’ambiente o 

contenere i vostri Sali da 
bagno.

02246 500 ml 1.20 €

VASETTI IN PLASTICA CON TAPPO BIANCO

Questo vasetto formato 
familiare da 500ml e’ un 

accessorio indispensabile 
per conservare le vostre 
preparazioni cosmetiche 

e culinarie in grande 
quantita’, ma anche le 

vostre polveri in grande 
volume quali argille, 

esfolianti, spezie... 

02919 ambra 1.20 €

VASETTO VETRO 5 ML TAPPO NERO

Questo grazioso vasetto 
in vetro ambrato 

da 5 ml con tappo 
nero vi permetterà di 

confezionare le vostre 
preparazioni cosmetiche e 

di aromaterapia al riparo 
dalla luce.

02918 smerigliato 1.00 € 02921 rosa 1.30 €

Questi graziosi vasetti in vetro da 5 ml, dotati di elegante tappo argento opaco, confezioneranno 
elegantemente le vostre preparazioni cosmetiche casalinghe: balsami, creme preziose, profumi decisi,…

VASETTI VETRO 5 ML TAPPO ARGENTO OPACO

Disponibili in vetro rosa, blu, 
porpora o smerigliato

02920 blu 1.30 € 02922 viola 1.30 €

02924 ambra 1.30 €

VASETTO VETRO 30 ML TAPPO NERO

Questo grazioso vasetto 
in vetro ambrato 

da 30 ml con tappo 
nero vi permetterà di 

confezionare le vostre 
preparazioni cosmetiche e 

di aromaterapia al riparo 
dalla luce.

02923 smerigliato 1.30 € 02926 rosa 1.60 €

Questi vasetti in vetro da 30 ml e dotati di tappo argento opaco sono l'ideale per confezionare le vostre 
preparazioni cosmetiche casalinghe: creme, balsami, gel, maschere, scrub,…

VASETTI VETRO 30 ML TAPPO ARGENTO OPACO

Disponibili in vetro rosa, blu, 
porpora o smerigliato

02925 blu 1.40 € 02927 viola 1.60 €

02936 ambra 1.50 €

VASETTO VETRO 50 ML TAPPO NERO

Dotato di tappo nero, 
questo elegante vasetto 

in vetro ambrato da 
50 ml vi permetterà di 
confezionare le vostre 

preparazioni cosmetiche e 
di aromaterapia al riparo 

dalla luce.
02935 smerigliato 1.50 € 02938 rosa 1.70 €

Questi graziosi vasetti in vetro da 50 ml e dotati di tappo argento opaco combinano semplicità, modernità ed 
eleganza. Sono perfetti per confezionare le vostre preparazioni cosmetiche casalinghe: creme, balsami, gel, 
trattamenti  per i capelli,…

VASETTI VETRO 50 ML TAPPO ARGENTO OPACO

Disponibili in vetro rosa, blu, 
porpora o smerigliato

trattamenti  per i capelli,…

02937 blu 1.70 € 02939 viola 1.70 €

trattamenti  per i capelli,…

CONFEZIONI DA 6 VASETTI IN VETRO 50 ML

Molto pratiche, queste confezioni da 6 vasetti in vetro da 50 ml vi permetteranno di rifinire tutte le vostre 
preparazioni cosmetiche e di aromaterapia domestiche. Disponibili in vetro smerigliato, ambra e blu.

02928 6 vasetti 
smerigliati

7.50 € 02929 6 vasetti ambra 7.90 € 02930 6 vasetti blu 8.90 €

02940 smerigliato 1.90 €

VASETTI IN VETRO 100 ML

02941 ambra 2.30 €

Questi vasetti in vetro da 100 ml vi permetteranno di rifinire le vostre preparazioni cosmetiche domestiche e 
di aromaterapia di grosso contenuto.

02942 blu 2.30 €

Disponibili in vetro 
smerigliato, ambra e blu.

02895 0.70 €

Accessori di base per la 
cosmetica «fatta in casa», 

queste spatole permettono 
di prelevare creme, 

maschere e peeling dai 
vasetti più grandi in 

modo del tutto igienico 
e proteggendo i prodotti 

dagli agenti esterni.

Lotto di 5 spatole.

GRANDE SPATOLE COSMETICHE

01904 0.45 €

Queste spatole permettono 
di prelevare le vostre 

creme, burri, balsami e gel 
dai vostri vasi di grande 

capienza con una igiene 
perfetta. Sono rigide, 

ergonomiche, facili da 
pulire.

Lotto di 2 spatole.

GRANDE SPATOLE COSMETICHE
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02314 4.90 €

Questa spatola di alta qualità 
e robustezza in legno di pino 

e inox è facile da utilizzare 
e permette una buon taglio 

scannellato per i vostri saponi, 
shampoo,...

SPATOLA CON MOTIVO CANNELLATO

02741 4.90 €

Questa spatola per sapone 
liscia è di alta qualità e dai 
materiali robusti permette 
un buon taglio delle vostre 

creazioni in saponificazione 
a freddo.

SPATOLA LISCIA PER TAGLIARE IL SAPONE

02968 3.50 €

Ideale per realizzare delle 
decorazioni sui vostri saponi 

e perle da bagno, o anche 
per decorare dei dolci e altre 

creazioni culinarie !

SIRINGA 6 RICARICHE PER SAPONI

MATERIALE PER SAPONI

STAMPI 

02771 2.90 €

MANICO IN LEGNO 

Questo manico di legno 
si adatta a tutta la nostra 

gamma di stampi in silicone 
per personalizzare facilmente 

e con precisione i vostri 
saponi in saponificazione 

a freddo. 
Diametro : 6 cm. 02772 1.90 € 02773 1.90 € 02774 1.90 € 02775 1.90 €

STAMPI IN SILICONE

Fatti a mano 100 
% vegetale

Fatti a mano 100 Fatti a mano con 
amoreHome Made

Saponificazione 
a freddo

02722 3.90 € 02749 4.90 €

Questo set di 8 francobolli polivalenti e creativi è 
l’ideale per modelli eleganti di creazioni di saponi 

fatte in casa, dolci, torte, pasta di zucchero... 
La sua impugnatura ergonomica consente 
di posizionare facilmente le decorazioni sul 

supporto. Fornito di 8 disegni differenti si adatta 
alle vostre decorazioni per soddisfare i vostri 

desideri. 

SET DI 8 TIMBRI CREATIVI MULTI-USO

Molto completo , questo lotto di timbri ha 
68 lettere da A a Z, Numeri da 0 a 20 e 8 
simboli. Idealmente adattabile a supporti 

di tutte le dimensioni, ogni carattere è alto 
9 mm e largo 6 mm. Pratici, i caratteri si 
mescolano a formare frasi e messaggi ; 

questo in tutta semplicità.

STAMPI DI 68 LETTERE, 20 CIFRE E 8 SIMBOLI

02665 7.50 €

Lunghezza  9 cm 
Larghezza 5.6 cm 

Sapone di 100 g  circa

FUNNY TURTLE

01549 3.80 €

Stampi composti di 
12 stampi differenti

Diametro 2.2 cm
Saponi di 25 g circa

FLOWER POWER

02660 4.20 €

Larghezza 5,3 cm 
Saponi di 50 g circa

I LOVE U

01822 3.50 €

Stampi composti di 6 
cavità con 

3 modelli differenti 
Diametro 7.4 cm 

Saponi di 120 g circa

GIARDINO D’ESTATE

01577 3.80 €

Stampi composti di 
12 cavità con 12 
modelli differenti 
Diametro 4.5 cm 

Saponi da 30 ga 50 gSaponi da 30 ga 50 gSaponi da 30 ga 50 g

GIOCHI PER BAMBINI 

02744 3,90 €

Dimensioni : 
6,4 cm x 6,4 cm 

Sapone di 100 g circaSapone di 100 g circa

MAGIA D’ALHAMBRA

02657 3.80 €

Stampi composti di 
6 cavità 

con modello unico 
Dimensioni :

7,8 cm x 5,2 cm 
Saponi di 100 g 

circa

RETTANGOLARE

02748 3,90 €

Altezza 6 cm 
Sapone di 50g circaSapone di 50g circa

ORSETTI

02659 3,50 €

Stampi composti di 8 
cavità con 8 modelli 

Diametro di 
4,8 cm circa

Sapone di 
30-50 g circa

NATURA

Stampi composti di 8 
cavità con 8 modelli 

03055 1.50 €

Lunghezza  9.2 cm 
Larghezza 5.2 cm 

Sapone di 70 g  circa

FOGLIA

01552 3.80 €

Stampi composti di 6 
cavità 

Dimensioni : 
6,5 cm x 7,5 cm 
Saponi di 100 g

CUORE

02654 3.80 €

Stampi composti di 6 
cavità con 3 modelli 

differenti Diametro 
7,2 cm

Saponi di 100 g

TORTE PAZZE

02664 5.50 €

Lunghezza 7.5 cm
Larghezza 6.3 cm 

Saponi di circa 50 gSaponi di circa 50 g

FAIRY SOAP

02650 3.80 €

Stampi composti di 
6 cavità con modello 

unico Diametro 6,8 cm 
Saponi circa 80 g

MEZA-BOLLA

unico Diametro 6,8 cm 

02683 3.80 €

Diametro 6 cm 
Saponi di 125 g

PALLA 3D

02742 5.90 €

AMORE

MATERIALE PER SAPONI
STAMPI IN SILICONE

02674 24.50 €

Questo stampo a scomparti in silicone e i suoi 3 
scomparti è stato sviluppato da Aroma-Zone per 

la realizzazione di vostri motivi per i vostri saponi 
nella saponificazione a freddo. Dimensioni :

 20 cm x 9 cm x 7.7 cm

STAMPI PER PREPARAZIONI

02750 3.90 €

Questo lotto di 2 separatori supplementari adatti agli stampi in silicone
con separazione vi permettono di aumentare le possibilità di motivi 

diversi. Create sei saponi a colorazione mista originali ed audaci !

LOTTO 2 STAMPI

02661 3,90 €

Diametro 5,7 cm 
Sapone 40 g

ROSE HEART

02653 0.70 €

Diametro 6.5 cm 
Sapone 70 g

ROSE FLOWER

01551 2,50 €

Stampi composti di 
6 cavità con modello 

unico
Diametro 6 cm Saponi 

di 65 g

CERCHIO

02658 1.90 €

SOGNO D’ESTATE

Stampi composti di 8 
cavità con 8 modelli 

differenti. 
Dimensioni : tra 3,4 cm 

e circa 4,3 cm 
Saponi di 20g-35g circa

02658

Dimensioni : tra 3,4 cm 

Saponi di 20g-35g circaSaponi di 20g-35g circa

02651 0.90 €

Dimensioni : 5,5 
cm x 5,5 cm 

Saponi di 50 g 
circa

100% HAND MADE

02746 3,90 €

Diametro 6 cm 
Saponi di 60 g circa

WAVES

02663 3.50 €

Stampi composti di 
3 cavità con modello 

unico 
Diametro 2.6 cm 

Saponi di 580 g circa

TRIO DI PEONIE

02652 2.90 €

Dimensioni :
9 cm x 9 cm x 

6,5 cm 
Sapone di 580 g

SQUARE

Stampi composti di 
3 cavità con modello 

Diametro 2.6 cm 
Saponi di 580 g circa

02743 9,50 €

Stampi composti di 3 
cavità con 

3 modelli differenti 
Dimensioni :

5.7 cm x 5.7 cm 
Saponi di 80 g circa

FIORI CELTICI

02656 3,50 €

Stampi composti di 
6 cavità con modello 

unico Dimensioni : 
4,8 cm x 4,8 cm 

Saponi di 60 g

QUADRATO 

02745 5.90 €

Dimensioni : 
5,9 cm x 5,9 cm 

Saponi di 90 g circa

CITTÀ AZTECA

02706 4.20 €

Stampi composti di 
4 cavità con modello 

unico Diametro 
4.9 cm 

Saponi di 50 g

BOLLEMATERIALE DI FABBRICAZIONE DELLE CANDELE

02232 1.10 € 02596 3.50 €

MODELLI CHUPITO - MODELLO PICCOLO
Piccolo bicchierino in forma svasata per colorare le vostre 

candele per ambienti o da massaggio per creare atmosfere 
gioiose e centri-tavola. Dimensioni : Ø 50 mm – Altezza 60 mm 

Capacità : 50 ml

MODELLI CANDELA - MODELLO GRANDE
Portacandela grande in vetro elegante, snello e di forma 

dritta, per realizzare belle candele d'atmosfera o per 
massaggi profumati.Dimensioni: Ø 73 mm – H 87 mm - 

Contenuto : 250 ml

01766 0.90 € 01285 0.90 €

Lotto che comprende 120 cm di stoppino per candele in cotone e 
20 supporti metallici per fissare gli stoppini, oltre al necessario per 

creare 20 candele di piccole dimensioni con i bicchierini di Chupito.

KIT PER CANDELE CON SUPPORTI - MODELLI PICCOLI

Lotto che comprende 90 cm di stoppino per candele in cotone e 
10 supporti metallici per fissare gli stoppini, oltre al necessario per 

creare 10 candele di grandi dimensioni con i bicchieri Candela.

KIT PER CANDELE CON SUPPORTI - MODELLI GRANDI

02747 3,90 €

Diametro 6,8 cm 
Sapone di 80 g circa

MANDALA

Lunghezza 5.4 cm
Larghezza 6,8 cm 

Saponi di circa 100 g
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04117 6.50 €

COFANETTO IN CARTONE GIUNGLA O NATURA

ACCESSORI PER LA BELLEZZA E PER 
IL BENESSERE

un'ampia gamma di accessori praTici ed efficaci, facili da usare nel quoTidiano nei vosTri 
riTi per sublimare la vosTra bellezza al naTurale !

02561 4.90 €

GUANTO KESSA DAL MAROCCO

Immancabile nei rituali di 
bellezza del Marocco, il guanto 

Kessa esfolia dolcemente e 
pulisce la pelle in profondità. 

Utilizzato da sempre negli 
Hammam è l’alleato ideale del 
sapone nero per ottenere una 

pelle liscia, morbida e vellutata.
Nuova qualità dal taglio più 

resistente

02689 5,90 €

Proveniente direttamente 
dal Giappone, questa 

spugna è fatta a mano 
in maniera artigianale e 

tradizionale per offrire 
una qualità eccezionale! 

Deterge la pelle in 
profondità e chiude 

i pori, per un colore 
puro, unificante ed 

splendente.

SPUGNA KONJAC

04113 6.90 €

SPUGNA KONJAC AL CARBONE
Fabbricata artigianalmente 

in Giappone, questa 
spugna Konjac 100% 
vegetale arricchita al 

carbone di Bincho è ideale 
per pulire in profondità e 
dolcemente tutte le pelli, 

anche le più sensibili. 
Questa purifica i pori e 

compatta l'incarnato per 
una pelle perfetta.02682 3.90 €

SPUGNA OVALE LOOFAH PER SCRUB
Fabbricata artigianalmente 

in Egitto, questa spugna 
tradizionale in fibre vegetali 

100% naturali elimina 
le cellule morte, stimola 
la circolazione sanguigna, 

ossigena la pelle, le ridona la 
sua elasticità, la prepara per 

la depilazione e favorisce 
l'eliminazione della 

cellulite.

02547 3.50 €

MASSAGGIATORE VISO IN LEGNO

Questo massaggiatore 
in legno di loto levigato, 

é l’amico inseparabile 
per i vostri momenti 

di benessere. Rilassa i 
muscoli del viso, attiva il 

drenaggio linfatico e la 
micro circolazione. I tratti 
del viso sono distesi con 

una pelle giovane e fresca 
in tutta serenità. 

MASSAGGIATORE CORPO IN LEGNO

02639 5.50 €

Alleato del vostro 
benessere, il 

massaggiatore in legno 
scioglie le tensioni e 

rivitalizza il corpo. 
Con il suoi 16 rulli 

ergonomici, è adatto a 
tutte le zone del corpo, 

rilassa i muscoli indolenziti 
e stimola i punti energetici.

MASSAGGIATORE PIEDI IN LEGNO

02638 11.50 €

Concedetevi un 
massaggio ai piedi 
divino con questo 

massaggiatore di legno 
lucido ! Ergonomico si 

adatta perfettamente al 
massaggio dei piedi, è 

l’ideale per approfittare 
a casa propria tutti 

i vantaggi della 
riflessologia.

02675 3.50 €

Un morbido pennello 
kabuki in peli sintetici 

per applicare facilmente 
e uniformemente i fondi 
tinta, blush e polveri non 

compatte...

Lunghezza : 11 cm.

PENNELLO KABUKI

02581 3.20 €

Questo pennello con 
setole ultra flessibili e con 

serbatoio ricaricabile è 
ideale per l’applicazione 

di colori a base di polveri 
non compresse (libere). 

Con chiusura ermetica è 
facilmente trasportabile e 

ti accompagnerà ovunque. 

PENNELLO RICARICABILE DI POLVERE

02231 6 stick 1.90 € 02317 20 strisce 1.20 €

STICK INALATORE E BASTONCINI

Lotto da 6 stick per 
inalazioni facilmente 

trasportabili.

Lotte di 20 strisce in 
cotone 100% naturale per 

ricaricare il vostro stick.

COFANETTI, SCATOLE & IMBALLAGGI REGALI
personalizzaTe i vosTri regali e offriTe un dono unico e originale con la nosTra ampia gamma di imballaggi vuoTi, 

di scaTole in meTallo e di saccheTTi in organza.

02755 1.50 €

Merci - Dite «grazie» con 
questa scatola metallica 

quadrata con decorazioni 
naturali e colorate...

Dimensioni : 7 cm di lato
x 4.2 cm di altezza

SCATOLA DI METALLO PER RINGRAZIARE

02756 1.50 €

With Love - Messaggi 
d’amore trasmessi grazie 

a questa scatola di metallo 
quadrata con i colori 
scintillanti e attuali.

Dimensioni : 7 cm di lato
x 4.2 cm di altezza

SCATOLA DI METALLO WITH LOVE

02757 1.50 €

Laugh Live Love - Inviate 
messaggi positivi con la 

scatola di metallo quadrata 
con colori pastello assortiti.

Dimensioni : 7 cm di lato
x 4.2 cm di altezza

SCATOLA DI METALLO LAUGH LIVE LOVE

02598 6,50 €

Questo cofanetto contenitore dalla decorazione 
vegetale e colorata in cartone spesso e rigido, e 
con chiusura magnetica permette di conservare i 

vostri flaconi di oli essenziali da 2, 5, 10 o 30 ml 
grazie al suo scomparto rimovibile. Potete utilizzarlo 

anche come scatola portaoggetti o scatola regalo. 

Dimensioni :  26 cm x 19 cm x 9 cm

02798 1.90 €

Questo kit 3 carte con le 
dimensioni dei cofanetti 

Elégance et Nature e 
168 adesivi colorati dal 

diametro di 15 mm.

KIT DI ADESIVI PER COFANETTI DI CARTONE

02519 2.90 €

Questa valigetta dal 
look vintage di tendenza 

è ideale per mettere 
e trasportare con voi 

le vostre preparazioni 
cosmetiche.

Dimensioni : 18 cm x
12,3 cm x 5,5 cm

VALIGETTA DI CARTONE VINTAGE

02796 1.50 €

Questo kit dedicato al cofanetto MINI contiene 3 
carte con le dimensioni del cofanetto MINI e 84 
adesivi colorati dal diametro da 15 mm. Ideale 

per identificare i vostri 
flaconi in un batter 

d’occhio e per riordinarli 
per tipo !

KIT DI CARTE E GOMMINE

02236 5.50 €

COFANETTO IN LEGNO MINI 
Questi bei cofanetti permettono di conservare e 

riordinare i tuoi oli essenziali o altri flaconi in vetro da 
2 a 10ml. 

Capacità : 12 flaconi da 
5 a 10ml

Dimensioni : L13 x l10 x 
A8,5cm

02310 Piccola 4.90 € 02311 Grande 5.90 €

Fabbricati in cotone BIO e 
muniti di un manico, queste 

trousse da viaggio vi 
permettono di trasportare 
in maniera sicura i vostri 

flaconcini e roll-on grazie a 
dei compartimenti prestabiliti 

da fasce elastiche al loro interno.
Piccolo modello (13,5 x 9 cm – circa 7 flaconi)

Grande modello (19 x 14,5 cm - circa 16 flaconi)

TROUSSE DA VIAGGIO IN COTONE BIO

dei compartimenti prestabiliti 

02911 3.90 €

Indispensabile da portare 
in giro per limitare 

con stile il consumo di 
sacchetti monouso!

In cotone BIO color crema, 
con 2 manici da 60 cm 
di lunghezza e 2 tasche 

interne per riporre le 
proprie chiavi, il telefono, 

un blocchetto…

SPORTA IN COTONE

02525 1.50 €

Realizzato in cotone 
naturale, questo 

sacchetto vi permetterà di 
trasportare o conservare 
le vostre preparazioni e 
gli ingredienti cosmetici. 

Andrà anche bene per una 
confezione regalo naturale 

per offrire le vostre 
creazioni domestiche.

SACCHETTO IN COTONE NATURALE

ASSEGNI E BUONI REGALO
idee regalo pensaTe per avviarsi alla cosmeTica casalinga nel corso di un laboraTorio piacevole e creaTivo o ancora offrire un regalo 

naTurale senza rischiare di sbagliare !

01728 49.00 €

Programma Bellezza 3H: Realizzate 3 ricette. 
Chiavi di formulazione 3H: Imparate ad elaborare!

BUONI LABORATORI COSMETICI BUONI LABORATORI AROMATERAPIA

01496 19.00 €

L’essenziale 1H: Acquisite 
una tecnica 
realizzando 1 ricetta.

01727 35.00 €

Aromaterapia & 
Auto-massaggi 2H: 
Questi laboratori 
di iniziazione e di 
perfezionamento 
sull’aromaterapia permettono 
di conoscere gli oli essenziali e le loro utilizzazioni 
su diverse tematiche, asssociandole di solito agli 
auto-massaggi.

02423 15.00 €

ASSEGNO REGALO 15 €

Offrite uno o più buoni 
sconto 
Aroma-Zone da 15 
euros ai vostri cari.

Validi su tutto il nostro catalogo, questi assegni 
sono cumulabili e puoi offrirli ben confezionati in 
una bustina accompagnata da un catalogo, tariffe e 
buono d’ordine.

COFANETTO IN LEGNO MAXI

02237 11.90 €

Questi bei cofanetti permettono di conservare e 
riordinare i tuoi oli essenziali o altri flaconi in vetro da 

2 a 30 ml. 

Capacità : 50 flaconi da 
5 a 30 ml

Dimensioni : L31 x l19 x 
A10,5 cm

01764 1.90 €

Un grazioso lotto di 
4 bustine in organza 
di diversi. Confezioni 

curate e raffinate che 
mettono in risalto i 

vostri regali. Colori : blu 
turchese, prugna, rosa 

fuxia e verde anice.
Dimensioni delle 

bustine : 8 x 12 cm

SACCHETTINI COLORATI IN ORGANZA

04079 1.90 €

Questo kit contiene 3 
carte delle dimensioni 
del cofanetto Maxi in 

legno e 168 adesivi 
colorati del diametro di 

15mm.

KIT DI CARTE PER COFANETTO MAXI
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COFANETTI DI AROMATERAPIA

COFANETTI COSMETICI

04039 8.50 €

PER GLI SPORTIVI
Tè del Canada, Rosmarino alla canfora, 
Lavandina grosso: indispensabili per gli 

sportivi amatoriali o professionisti. Oli 
essenziali dall'azione lenitiva, riscaldante 

e miorilassante.  Veri e propri alleati per la 
preparazione e il recupero muscolare.

04034 13.50 €

GLI ESSENZIALI BIO
Eucalipto al limone, Lavanda vera, Menta 

in polvere, Revinsara, albero del tè : gli 
indispensabili per rispondere a tutti i mali 
quotidiani. Dalle virtù lenitive, purificanti, 
protettive e fortificanti, da avere sempre 

con sé !

02952 6.50 €

DA DIFFONDERE
Abete di Siberia, 

Arancia sanguigna, 
Litsea al limone:
questo cofanetto 

riunisce un trio 
di oli essenziali 

dagli aromi 
freschi, fruttati e 

rinvigorenti, da 
diffondere da soli o in 

sinergia. 02953 8.50 €

GLI INDISPENSABILI
Lavanda aspic, 

Ravintsara, albero 
del Tè: 3 oli essenziali 

indispensabili da 
portare ogni giorno 

con voi per alleviare i 
vostri piccoli problemi, 

stimolare le vostre 
difese naturali e 

purificare l'ambiente.
02951 8.50 €

ANTI-STRESS & 
RIPOSANTE

Arancia dolce, 
Maggiorana a guscio, 
granelli di melangolo: 

questo cofanetto è 
un invito alla calma 

e al rilassamento, 
portati dalla dolcezza 

di questi 3 oli 
essenziali !

04042 8.50 €

ZEN & MEDITAZIONE
Amyris Balsamifera, 

Basilico sacro, 
Arancia dolce : un 

trio di oli essenziali 
zen e riscaldanti 

da utilizzare in 
diffusione o nei 

massaggi per creare 
un ambiente propizio 

al rilassamento e 
alla meditazione. 04041 8.50 €

BUONUMORE
Litsea citrata, 

Pompelmo Ylang-
ylang completo: 
3 oli essenziali 
ottimizzanti da 

utilizzare per la 
diffusione o nei 

massaggi per 
emanare gioia e 

buonumore !
04040 8.50 €

RESPIRA !
Eucalipto mentolato, 

Abete siberiano, 
Ravensara :

prendete una grande 
boccata d'aria 

fresca con questo 
grazioso cofanetto di 

aromaterapia !

COFANETTI DI OLI ESSENZIALI Con un bell'opuscolo di consigli e di ricette incluso

02991 5.90 €

GLI INDISPENSABILI
Dai colori vegetali vibranti e di tendenza 
per questi smalti per trattamento. 85% 
di origine vegetale, vegan, "14 free" e 

arricchito con resina di Lentisco indurente e 
fortificante per abbellire le vostre unghie! 

- Lo smalto Bordeaux chic, un colore 
intenso e senza tempo, lo smalto 

Rosso passione, IL rosso glamour e 
indispensabile e il protettivo brillante, per 
un effetto lucido, una finitura perfetta e una 

lunga durata.

02992 5.90 €

I TRATTAMENTI 
Il vostro rituale di trattamento naturale 

e vegano in 3 tappe per delle unghie 
naturalmente forti e belle ! L’olio di trattamento 

ai 5 oli preziosi di Jojoba, Ricino, Argan, Mirra e 
Limone, per riparare, nutrire e ammorbidire le 

cuticole, oltre che rinforzare, indurire e sbiancare le 
unghie, lo smalto di trattamento alla Rosa nuda, 

ricco di olio di Ricino e resina di Lentisco, un vero 
e proprio trattamento fortificante ed esaltante. Il  

protettivo brillante, un effetto lucido, una finitura 
perfetta e una lunga tenuta.

COFANETTI "LE MIE UNGHIE AL NATURALE”

02827 17.50 €

DELIZIA DELLE ISOLE
Una gamma di cura BIO soleggiata al 

profumo delle isole tropicali per una tinta 
luminosa e una pelle vellutata da gustare : 

Monoï, guanto Loofah, mica polvere d’Oro. 

02822 17.50 €

CURE VITAMINICHE DISIDRATANTI
Una gamma di trattamenti BIO per un incarnato 

fresco e una pelle setosa e idratata : crema viso, 
spugna Konjac, balsamo per labbra e gel doccia. 

COFANETTI BELLEZZA NATURALE Il tutto in un grazioso cofanetto regalo, con un bel libro di consigli e di ricette incluso

COFANETTI COSMETICA CASALINGA
superbi cofaneTTi di avviamenTo alla cosmeTica casalinga che comprendono un bel libro di riceTTe, TuTTi gli ingredienTi e i maTeriali 

necessari per lanciarsi senza sTress.  
da offrire o da offrirsi!

KIT COSMETICI 
SEMPLICISSIMI

realizzaTe delle riceTTe semplici, efficaci e sensoriali con quesTi 
kiT diverTenTi che comprendono TuTTi gli ingredienTi e il maTeriale 

per creare la vosTra/vosTre riceTTe. 
ora Tocca a voi! 

02733 29.50 €

Guimauve, Shikakaï, Ricino, Cocco, Amla, 
Pequi… Abbellite, fortificate e stimolate 
la crescita dei vostri capelli al naturale ! 

Realizzate i vostri trattamenti per capelli in casa 
grazie a questo cofanetto che comprende un 

libro di ricette 100% vegetali ed efficaci e 
tutto il necessario per realizzare fino a 9 

ricette, da scegliere in funzione del vostro 
tipo di capello (da normale a secco o capelli 

sfibrati, molto secchi o afro).

BELLEZZA DEI CAPELLI 
NATURA AL 100%

03091 29.00 €

Ibisco, Rosa di Damasco, Ciliegia, Aloe vera, 
Mandorla, Bacca di Hô… Immergetevi in 

un giardino incantato di bellezza con questo 
cofanetto di trattamenti sensoriali e naturali 

per il viso. Trattamenti da giorno, siero, scrub, 
balsamo per labbra, maschera, contorno 

occhi... Allestite il vostro rituale di bellezza 
naturale e raffinato grazie a questo cofanetto 

che comprende un divertente libro di ricette 
e tutto il necessario per creare fino a 7 

ricette. 

BELLEZZA DEL VISO
NATURA AL 100%

03067 26.50 €

Albiccocca, Carota, Pesca, Prugna...
Divertiti con questo cofanetto di cosmetici fai da 

te, che propone un libro di ricette con prodotti 
vitaminizzati per viso, corpo e capelli, pieni 

di frutta e tutto il necessario per realizzare 5 
ricette a scelta. Sarete belle da morire!

BELLA DA MORIRE

03092 25.00 €

Questo cofanetto attira i profumi più 
soleggiati e le più belle materie prime 
naturali per creare delle candele sane 

e invitanti dai profumi lontani ! Realizzate 
le vostre candele naturali, colorate e 

creative grazie ad un bel libro di ricette 
accompagnato da tutto il necessario per 

realizzarle in tutta semplicità. 

CANDELE FACILI
100% VEGETALI

04004 12.50 €

Preservate la giovinezza della vostra pelle 
con questa crema fondente all'olio d'Argan 

BIO nutriente, rigenerante e protettivo.
Questo cofanetto contiene tutti gli 

ingredienti e il materiale necessario per 
realizzare la vostra crema da 100ml.

CREMA VISO GIOVINEZZA 
ALL'OLIO DI ARGAN 100 ml

04008 7.50 €

Date una sferzata di energia alla vostra 
pelle! Questo siero associa l'Aloe vera ad un 

attivo naturale dall'effetto lifting immediato, 
per tonificare l'ovale del viso, il contorno 

delle labbra e degli occhi. Questo cofanetto 
contiene tutti gli ingredienti e il materiale 
necessario per realizzare il vostro siero da 

100ml.

SIERO LEVIGANTE IMMEDIATO 
ALLA ALOE VERA BIO PER IL VISO100 ml

04003 9.90 €

Incarnato compatto e radioso assicurato 
con questa crema viso dissetante al Limone 
BIO purificante e al macerato di Carota BIO 
illuminante ! Questo cofanetto contiene tutti 
gli ingredienti e il materiale necessario per 

realizzare la vostra crema da 50ml.

CREMA VISO ILLUMINANTE ZERO 
DIFETTI CAROTA & LIMONE50 ml
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CREA IL TUO PROFUMO

02574 72 pagine 4.90 €

15 ricette di profumi 
esclusive formulate dal Naso 

di Aroma-Zone di numerosi 
consigli per realizzare dei 
profumi che vi somiglino.

I MIEI 30 OLI ESSENZIALI DA DIFFONDERE

02575 72 pagine 5.90 €

Scoprite le proprietà degli oli 
essenziali e trovate i numerosi 
consigli e ricette per realizzare 

vostre miscele personali da 
diffondere.

LIBRI AROMA-ZONE 
TRUCCO NATURALE

02573 72 pagine 4.90 €

16 ricette per dedicarvi alle 
tecniche e alla produzione 

di polveri per il trucco color 
carne. 

BELLEZZA NATURALE - TRATTAMENTI CAPELLI

04076 44 pagine 2.50 €

Scoprite i migliori 
ingredienti, i nostri consigli 

semplici e lenti e le nostre 
ricette efficaci, economiche 

ed ecologiche per dei 
trattamenti per capelli 

100% naturali e con zero 
residui !

SAPONIFICAZIONE A FREDDO

02780 72 pagine 5.90 €

Provate la 
saponificazione a freddo 
fai da te seguendo le 15 

ricette ed i consigli di 
questo libro.

02781 14.95 €

    Aroma-Zone
Componete i vostri cosmetici naturali dalla 

consistenza squisita, dai profumi divini e dai 
risultati molto professionali! Scopri tutti i nostri 

consigli per effettuare 100 ricette in esclusiva per 
il viso, corpo e capelli.

100 RICETTE COSMETICHE FATTE IN CASA

02954 14.95 €

    Aroma-Zone
Realizzate le vostre cure per capelli naturali, efficaci 

e adatte a qualsiasi tipo di capello! Maschere, 
shampi coloranti, colorazioni vegetali, lozioni… 

scoprite le 100 ricette inedite e i consigli di esperti 
per donare forza, brillantezza e volume alla chioma!

CAPELLI AL NATURALE 100 RICETTE 

02865 12.90 €

    Aroma-Zone
Creare la vostra 

gamme di trucco sano, 
economico, naturale e 
personalizzato, adatto 

alla vostra tinta col 
colore dei vostri occhi. 

COSMETICI «FAI DA TE»

02869 14.90 €

    Aroma-Zone
 Imparate a realizzare 

dei trattamenti sensoriali, 
efficaci e naturali e scoprite 

come personalizzare 
delle ricette di base 

per realizzare i vostri 
trattamenti casalinghi 
100% adatti alla vostra
 pelle e ai vostri gusti!

COSMETICI FATTI IN CASA, MI LANCIO

01882 12.00 €

Sylvie Hampikian 
Uesto coloratissimo 

libro pieno di disegni, 
raggruppa 36 ricette 
descrivendo passo a 

passo tutto per il viso, 
i capelli ed il corpo, da 

creare con una quindicina 
di ingredienti di base 

selezionati con cura e 
facili da trovare. 

IO FABBRICO I MIEI COSMETICI

02966 9.95 €

Il libro ideale per lanciarsi 
nello "zero residui" e 
rivoluzionare i propri 

trattamenti di bellezza! 
Realizzate 28 ricette 

di cosmetici compatti 
economici, efficaci ed 
ecologici per la pelle

 ed i capelli.

COSMETICO COMPATTO

02963 9.95 €

Adorate l'olio di Cocco? 
Scoprite come approfittare 
dei suoi benefici seguendo 

le 29 ricette di questo libro! 
Realizzate le vostre ricette 

protettive al Cocco, efficaci 
e naturali al 100%!

COSMETICO ALL'OLIO DI COCCO

02740 19.90 €

LA COLORAZIONE VEGETALE

B. Boisdron & V. Montel
Pratico , completo e 

illustrato, questo libro di 
124 pagine vi insegna le 

tecniche di colorazione dei 
capelli 100 % vegetale. 

Scoprite tutte le tappe 
per realizzare le vostre 

colorazioni vegetali! 

 LIBRI DI COSMETICA CASALINGA
aroma-zone vi propone di enTrare nella cosmeTica domesTica, con quesTa collezione dedicaTa alla realizzazione di cosmeTici naTurali. 

imparaTe a creare i vosTri cosmeTici naTurali secondo le riceTTe e i consigli esperTi, adaTTi al vosTro livello. 
ora Tocca a voi! 

04049 9.90 €

Una crema leggera impreziosita d'Aloe vera 
e olio di cetriolo, noti per le loro proprietà 
idratanti, purificanti, rigeneranti e lenitive. 

Questo cofanetto contiene tutti gli ingredienti e 
i materiali per realizzare per due volte la vostra 

crema. 

CREMA RINFRESCANTE IDRATANTE50 ml

04000 7.50 €

Rinnovate la pelle con  
questo trattamento al Carbone vegetale 

purificante e assorbente che deterge la pelle, 
combatte i punti neri e i brufoli e schiarisce l' 
incarnato! Questo kit contiene tutto il necessario 

per realizzare la vostra ricetta due volte. 

MASCHERA PELLE NUOVA AL 
CARBONEx 2

04007 6.50 €

Fabbricate il vostro dentifricio naturale, sano e 
biodegradabile con questa ricetta al Siwak che 

pulisce i denti con delicatezza, purifica la bocca 
e aiuta a sbiancare i denti. Questo cofanetto 
contiene tutti gli ingredienti e il materiale per 

realizzare il vostro dentifricio.

DENTIFRICIO IN POLVERE AL SIWAKx 2

04050 7.90 €

Un deodorante 100% naturale al profumo 
delicato di Palmarosa. Agli attivi naturali 

lenitivi e addolcenti, questo deodorante previene 
lo sviluppo dei cattivi odori.  Questo cofanetto 

contiene tutti gli ingredienti ed il  
materiale per realizzare per due  

volte il vostro deodorante. 

DEODORANTE SOLIDO
«ZERO RESIDUI»x 2

04048 5.90 €

Cocktail di oli vegetali dalle virtù fortificanti 
e tonificanti. Questo siero è un vero bagno di 

energia e di vigore per la capigliatura. I suoi 
attivi rallentano la caduta e stimolano la crescita 

dei capelli. Questo cofanetto contiene tutti gli 
ingredienti e il materiale necessario per 

realizzare il vostro siero da 30ml.

SIERO CONCENTRATO ATTIVATORE  
DI LUNGHEZZA30 ml

04001 9.90 €

Offrite ai vostri capelli un rituale di bellezza 
sublimante 100% naturale realizzando un 

bagno d'olio pre-shampoo al Cocco e Ricino, 
uno shampoo in polvere al Shikakaï e un 

dopo-shampoo districante 
alla Guimauve. 

APPLICAZIONE PER CAPELLI NATURALE, 
MASCHERA, SHAMPOO & BALSAMO200 ml

04050 7.90 €

Esaltate la vostra capigliatura con questo 
balsamo burroso dall'irresistibile profumo 
d'estate. Ricco di Monoï BIO, lascia i capelli 

morbidi e brillanti. Facili da modellare, 
risplenderanno di bellezza !  Questo cofanetto 

contiene tutti gli ingredienti e il materiale 
necessario per realizzare il vostro balsamo da 

200ml.

BALSAMO EMOLLIENTE BRILLANTE 
AL MONOÏ200 ml

02999 8.90 €

Esaltate la vostra capigliatura con questa 
maschera al Ricino BIO fortificante, nutritiva, 

fortificante e nota per favorire la crescita 
dei capelli ! Questo cofanetto contiene tutti 

gli ingredienti e il materiale necessario per 
realizzare la vostra maschera da 200ml.

MASCHERA FORZA & NUTRIMENTO 
PER CAPELLI ALL'OLIO DI RICINO BIO200 ml

04006 9.90 €

Vestite la vostra pelle e i vostri capelli di un 
velo perlato dal profumo luminoso. Un olio 
secco naturale ricco di Nocciole, addolcente, 

riparatore e nutriente. Questo cofanetto contiene 
tutti gli ingredienti e il materiale necessario 

per realizzare il vostro olio da 50ml.

OLIO SECCO CORPO & CAPELLI50 ml

04058 6.90 €

Questo unguento è perfetto per la toletta 
e la pulizia del sederino dei vostri bimbi.  

Addolcente e naturale al 100%, è ricco di olio 
d'oliva che nutre, lenisce e protegge la pelle. 
Questo cofanetto contiene tutti gli ingredienti e 

il materiale necessario per realizzare il vostro 
unguento da 200ml.

VERO E PROPRIO UNGUENTO OLEO 
CALCARE MAMMA & BEBÈ200 ml

04002 12.50 €

Perfezionate le vostre unghie con colori naturali 
vibranti e di tendenza!

 Rosso, Prugna, Corallo, Rosa e Protettivo 
brillante.

Questo cofanetto contiene tutti gli ingredienti e 
il materiale necessario per realizzare i vostri 5 

smalti per unghie !

I MIEI 5 SMALTI PER UNGHIE 
NATURALI & VEGANI

04005 9.90 €

Realizzate i vostri due essenziali per uno sguardo 
intenso e invitante : il mascara nero e 

l'eye-liner nero. Questo cofanetto contiene tutti 
gli ingredienti e il materiale necessario per 

realizzare i vostri mascara e eye-liner.

IL MIO TRUCCO NATURALE MASCARA 
E EYE-LINER NERO INTENSO

riTrovaTe TuTTa la nosTra esperienza in una 
collezione esclusiva di libri aroma-zone 

che vi guideranno nella produzione dei 
vosTri cosmeTici casalinghi 100% 

naTurali: Trucchi, TraTTamenTi per capelli, 
riTi di bellezza, TraTTamenTi viso, ecc.
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DIFFUSORI ELETTRICI & BRUMIZZATORI

DIFFUSIONE AROMATICA

02917 30 g 5.50 €

Il benjoin è conosciuto 
dall’antichità per le sue 

proprietà disinfettanti 
e curative. Il suo odore 
lieve di vaniglia facilita 

il rilassamento e la 
meditazione.

RESINA BENJOIN DEL SIAM

00835 50 g 3.50 €

Quest’olio resina sacra 
è noto per favorire la 

meditazione. Reputato 
anche come purificante 

atmosferico e respiratorio.

RESINA INCENSO OLIBAN

00836 50 g 2.90 €

La mirra è nota per essere 
rilassante e calmante. 
È anche conosciuta per 

purificare l’atmosfera e 
le vie respiratorie.

RESINA MIRRA

RESINE

02962 Vaporizzatore 49.00 €

Vaporizzatore Éole
Approfittate di tutti i benefici degli oli essenziali in 
diffusione a freddo! Questo vaporizzatore molto 
silenzioso emette una fine bruma d'acqua carica di 
oli essenziali, umidifica e risana l'ambiente. Con una 
luce LED dai colori fiabeschi.

02964 Vaporizzatore 39.90 €

Brumizzatore Maïa
Tondeggiante e leggero questo vaporizzatore diffonde 
una fine bruma d'acqua carica di oli essenziali, 
umidifica e purifca l'ambiente. L’illuminazione LED 
dai coloro variabili accompagnerà i tuoi momenti di 
relax. Per tutti i punti della casa o dell'ufficio!

Diffusore Aquilon
Il diffusore Aquilon unisce 
tecnologia e naturalezza. 
La base in legno puro è 
dotata di un tasto touch 
per un utilizzo semplice 
e un’illuminazione 
LED dai colori variabili, 
che accompagnerà 
piacevolmente le vostre 
sessioni di diffusione. 
La sua sezione in vetro 

soffiato vi permetterà di approfittare in tutta tranquillità dei benefici degli oli 
essenziali grazie al suo silenzioso anti-spruzzi.  

SASSI AROMATICI

01934 100 ml 5.90 €

RILASSAMENTO ISTANTANEO*

Questo spray naturale per l'ambiente composto di 
oli essenziali di Arancia, Mandarino e Verbena e di 

assoluti di Muschio e di Gelsomino, sarà l'ideale 
per farvi rilassare, eliminare lo stress

e facilitare il sonno. Un momento ideale di 
benessere per tutta la famiglia. 

01785 100 ml 5.90 €

Un  profumo misterioso, elegante, caldo di ambra 
vanigliata, dalle note di bosco e spezie di cedro 

e di amyris.
 Una composizione del tipo Ying e Yang per un 

ambiente invitante e sensuale in maniera naturale.

AMBRA SCURA*

01788 100 ml 5.90 €

PIOGGIA DI STELLE*

Un bouquet di essenze frizzanti e magiche, 100% 
naturali con punte di agrumi e di mela per migliorare i 

momenti di festa o per tutti i giorni. 
Un profumo golossisimo, allegro e conviviale.

01786 100 ml 5.90 €

SUL TETTO DEL MONDO*

Una boccata di aromi freschi ed
eleganti dalle tonalità leggermente fruttate

per un'aria tonificante e rinvigorente grazie agli 
oli essenziali di abete e di menta piperita addolciti 

dalle note delicate del tè verde 
e di agrumi

Profumi per ambienti
composTi da oli essenziali e fragranze naTurali, i nosTri profumi per la casa sono senza conservanTi, solvenTi peTrolchimici o profumi 

arTificiali. rinfrescano e profumano l'aria, procurando una sensazione di benessere immediaTa !

01922 0.75 €

Amore, amicizia, 
tenerezza, il cuore resta 
il simbolo predominante 
di tutti questi sentimenti. 

Per diffondere gli oli 
essenziali dando un 

tocco di romanticismo 
all’ambiente.

Dimensioni della cialda :
5 x 5,1 cm    

CUORE COLORE CREMA

01923 1.30 €

«Zen», una parola che la
dice lunga.... Una cialda 
di diffusione da mettere 

sul comodino o su un 
tavolino basso, da sola o 

in una composizione di 
cialde, per diffondere oli 

essenziali rilassanti.
Dimensioni della cialda :

6 x 1,5 cm 

CIALDA ANTRACITE INCISIONI ZEN

00252 0.90 €

CIALDA GRIGIO FORZA

Questa cialda color rosa 
chiaro porta il messaggio 
della «Forza». Estetica e 

naturale, decora la casa o 
l’ufficio diffondendo gli oli 

essenziali.
Dimensioni della cialda : 

5 x 3 cm

02908 1.50 €

SASSO CUORE PIZZO ORGANZA
Un sasso romantico 

da portare dappertutto 
per diffondere i vostri 

oli essenziali, fragranze 
naturali ed estratti. 100% 
naturale, questo bel sasso 

è realizzato in maniera 
artigianale. Questo sasso 

si accompagna ad una 
delicata bustina in organza.

Dimensioni della cialda : 
5.5 x 5.5 cm 02910 1.10 €

CUORE COLORE CREMA
Un piccolo tesoro da 
appendere in casa.

gli armadi, il mezzo per 
diffondere i vostri oli essenziali, 

le fragranze naturali e gli 
estratti aromatici preferiti. 
Il suo legame porta un bel 

messaggio "Non si vede bene 
se non con il cuore" di Antoine 

de Saint-Exupery.
Dimensioni cialda : 5 x 5 cm

Legame sospensione : 30 cm.

00253 0.90 €

CIALDA ROSA “RARA”
Questa cialda color 
rosa chiaro porta il 

messaggio delle «Rarità». 
È fabbricata in maniera 

artigianale sulla base di 
un miscuglio di materiali 

100% naturali e secondo 
un procedimento di 

fabbricazione brevettato.
Dimensioni della cialda : 

5 x 3 cm 00251 0.90 €

CIALDA ECRU VITA

Molto estetica e naturale, 
questa cialda decora 

la casa o l’ufficio 
diffondendo gli oli 

essenziali sul tema di un 
ideogramma cinese :

la “Vita”.
Dimensioni della cialda : 

5 x 3 cm 
02909 3.50 €

BUSTINA 3 SASSI CON MESSAGGIO
Un sacchetto con un tesoro 

di 3 sassi portatori di bei 
messaggi : Hope, Dream, 
Love (Spera, Sogna, Ama). 

Questi 3 sassi 100% 
naturali diffonderanno 

i vostri oli essenziali, 
fragranze naturali ed 

estratti aromatici.
Dimensioni della cialda : 5.5 

x 3.5 cm

02526 Recipienti vetro 19.00 €
02515 Cofanetto 55.00 € 02529 Silenzioso 3.90 €

Cofanetto diffusore 
Zéphyr
Questo cofanetto diffusore 
Zephyr dal design naturale 
e lineare offre una 
diffusione di
oli essenziali a freddo 
potente e regolabile in
intensità.
E’ accompagnato da un 
libretto di 72 pagine che ti 
farà scoprire le proprietà 

degli oli essenziali per via olfattiva e gli innumerevoli benefici nella diffusione 
atmosferica. Questo cofanetto contiene inoltre 2 flaconi di oli essenziali all'arancia 
e abete della siberia.

Pezzi di ricambio
02528 Recipienti vetro19.00 €

02517 Diffusore 49.00 € 02530 Silenzioso 3.90 €Pezzi di ricambio

02508 Vaporizzatore 55.00 € 02542 Membrana2.50 €

Brumizzatore Adapa
Affidabile, dal design moderno e sobrio, questo 
brumizzatore Adapa ti permette di diffondere i 
benefici degli oli essenziali con una fine nebbiolina 
per un’atmosfera rilassata. Un bell’oggetto 
decorativo. Pezzi di ricambio

* Prodotto pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso consultabili su www.aroma-zone.com.

COMPOSIZIONI PER DIFFUSORI & BRUMIZZATORI - 100% OLI ESSENZIALI

Rilassante istantaneo*
Per distendersi, eliminare le tensioni 
e facilitare il sonno, optate per questa 
composizione 100% naturale fruttato di 

Arancia, di Mandarino, di Mandorla amara e di 
Amyris. Un reale momento di benessere e di 

rilassamento per tutta la famiglia... 

04077 10 ml 4.50 €

Vitalizzante istantaneo*

Un concentrato vitalizzante agli oli essenziali 
di kunzea e fragonia, che sono lo Yin e Yang 
dell’aromaterapia, in fusione perfetta con le 

essenze rilassanti e positive degli agrumi.

01932 10 ml 4.50 €
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02691 250 ml 4.90 € 02692 1 L 15.50 € 02693 2.5 L 29.50 €

100% naturale, questa crema detergente 
di consistenza ultra-cremosa deterge 

delicatamente, nutre e protegge la pelle.
Arricchita con olio di Cocco e burro di Karitè 
biologico, questo trattamento lascia la pelle 
morbida e confortevole. Viene usata pura o 

arricchita.

CREMA DETERGENTE NEUTRA BIO

00525 250 ml 4.50 € 00859 1 L 12.50 € 01666 2.5 L 29.50 €

Molto delicata, arricchita di idrolati e glicerina, 
senza tensioattivi o additivi aggressivi, al 100% 

di origine vegetale, questa base detergente è 
perfetta per il corpo, viso e capelli, sia pura che 

combinata.

Inodore, non contiene paraben o conservanti di 
sintesi.

BASE DETERGENTE NEUTRA BIO

02392 50 ml 3.90 € 02369 100 ml 7.50 €

100% di origine naturale, questa crema per il viso 
altamente idratante è un vero elisir di bellezza.
Il gel di Aloe vera e l’idrolato di menta piperita, 

procurano un’azione rinfrescante e rinvigorente 
ed una idratazione si lunga durata provata e 
verificata fino ad 8 ore dall’applicazione.  Si 

utilizza pura o addizionata di attivi e/o oli essenziali 
adeguati alle esigenze della vostra pelle.

Formulata senza conservanti, rispetta perfettamente 
la vostra epidermide.

CREMA NEUTRA RINFRESCANTE

02393 50 ml 3.90 € 02370 100 ml 7.50 €

Testato e approvato per la sua efficacia anti-età!
Questa crema per il viso è arricchita con olio 

vegetale di rosa muschiata e con acido ialuronico. 
Attivi questi conosciuti per le loro indubbie qualità 

idratanti ed anti-età. Si utilizza pura o addizionata di 
attivi e/o oli essenziali adeguati alle esigenze della 

vostra pelle. 
Risultato certo di una pelle più liscia, luminosa, 

elastica, idratata!

CREMA NEUTRA GIOVINEZZA

02708 50 ml 3.90 €

Questa miscela sinergica di ingredienti idratanti e 
di un tensioattivo molto delicato è facile da usare 

per preparare lozioni miscellari, detergenti per 
una pulizia delicata e lozioni idratanti, con o senza 

risciacquo.

BASE MISCELLARE CONCENTRATA

04028 30 ml 4.90 €

SIERO CONCENTRATO DI ACIDO IALURONICO
Questo siero 100 % di origine naturale e senza alcol è uno dei più 

concentrati sul mercato. La sua struttura fresca naturalmente gelificata 
penetra istantaneamente senza irritare né rovinare ed è apprezzata da 

tutti. La sua efficacia è testata e provata per riempire le rughe, idratare e 
migliorare l'elasticità della pelle. Fa anche dei miracoli sui capelli secchi 

e danneggiati che addolcisce e ristruttura. Questo siero si utilizza puro 
come siero anti-età o addizionato di attivi per personalizzarlo. 

GEL DI ALOE VERA

02394 30 ml 2.90 €

00829 100 ml 6.90 € 00819 250 ml 11.90 € 02474 1 L 27.50 €

Il gel che proponiamo è creato direttamente dal liquido 
naturale dell’Aloe vera. Conosciuta per le sue virtù 

lenitive, nutrienti e idratanti grazie alla sua struttura, 
alla sua ricchezza di vitamine e di aminoacidi e grazie 
anche alla sua facilità di penetrazione nella pelle. 
Purificante e rigenerante, permette l’eliminazione 

delle cellule morte, regola gli eccessi di sebo e 
addolcisce la pelle. 

01784 100 ml 4.50 €

CANNELLA MELATA*

Una seducente fragranza 
dalle note calde e 
biscottate, 100% 

naturale, arricchita di oli 
essenziali. Un bozzolo 
di tenerezza golosa e 

confortevole che profuma 
di miele ambrato e 

cannella per un esclusivo 
momento di piacere.

03074 100 ml 4.50 €

FIORI D'ARANCIO*

Note fiorite dolci 
e delicatamente 

zuccherine, naturali al 
100% per profumare gli 
interni per un’atmosfera 
gioiosa e deliziosa, che 

affascinerà grandi e 
piccoli.

COMPOSIZIONI 
NATURALI AL 100% 
PER DIFFUSORI A 

CAPILLARITÀ
TuTTe quesTe composizioni sono naTurali, 
senza conservanTi nè profumi sinTeTici o 

solvenTi nocivi.

01933 100 ml 4.50 €

Delle note eleganti, 
fresche e acidule di 
Vervena addolcite 

da note di fondo 
delicatamente talcate 
e mandorlate. Questa 

fragranza potente porterà 
un tocco di gaiezza a 

tutte le stanze della casa.

VERBENA DOLCE*

02666 100 ml 4.50 €

ROSA KASHMIR*

Intensa e misteriosa, 
questa composizione 

agli oli essenziali 
diffonde il profumo 

di un viaggio in India.
Petali di velluto infuso 

di spezie il suo profumo 
al 100% naturale, 

favorisce l’armonia e la 
pace interiore.

01783 100 ml 4.50 €

MENTA ACQUATICA*

Una composizione fresca 
e moderna di profumi 
acquatici enfatizzata 
da note mentolate e 

delicatamente fruttate 
per creare un ambiente 

Zen. Una fragranza 
elegante e delicata, 

100% naturale, agli oli 
essenziali.

DIFFUSORI A CAPILLARITÀ AROMATICI

02608 2.90 €

Incantevole e poetica, 
questa rosa dai petali 

vellutati si adatta ai nostri 
cofanetti Capillarità Fiore di 
Vita e Fiore di Gioia. Questa 

s'impregna per capillarità 
delle vostre composizioni 

diffondendosi e profumando 
il luogo  

in cui lo mettete.

FIORE CAPILLARE ROSA

02610 2.90 €

Simbolo di gioia e amore, 
questo elegante fiore di 

dalia di ceramica si adatta 
perfettamente ai nostri 

cofanetti Capillarità Fiore 
di Vita e Fiore di Gioia. 

Perfetto per profumare e 
decorare.

FIORE CAPILLARE DAHLIA

02609 2.90 €

Incantevole, questo fiore 
d'ibisco in ceramica 

infonderà una nota esotica 
ai cofanetti Fiore di Vita e 
Fiore di Gioia. I suoi petali 

s'impregnano per capillarità 
delle vostre composizioni e 
liberano il loro profumo con 

delicatezza. 

FIORE CAPILLARE IBISCO

02606 10.50 €

Questa bella ceramica rosa si impregna della 
sua composizione per la diffusione e rilascia il 
suo profumo rinvigorente  di sinfonia di agrumi  
geranio e spezie.
Per diverse settimane, i petali profumeranno 
delicatamente l’aria della stanza, senza 
riscaldare o alterare gli aromi naturali. Un tocco 
di poesia per insaporire ogni momento della 
tua vita !

Questo kit contiene :
- 1 fiore in forma di rosa ceramica 
- 1 vaso in ceramica (capacità 100 ml)
- Una composizione per diffusione Kashmir Rosa 50 ml

Questa bella ed elegnate dalia si impregna della 
sua composizione Vervena dolce per la diffusione 
e rilascia il suo profumo riconfortante dalle note 
fresche e tonificanti.
Per diverse settimane, i petali profumeranno 
delicatamente l’aria della stanza, senza riscaldare 
o alterare gli aromi naturali. 

Questo kit contiene :
- 1 fiore in forma di dalia in ceramica 
- 1 vaso in ceramica (capacità 100 ml)
- Una composizione per diffusione Vervena dolce di  
50 ml

COFANETTO DIFFUSORE CAPILLARITÀ FIORE DI VITA COFANETTO DIFFUSORE CAPILLARITÀ FIORE DI GIOIA

02607 10.50 €

01761 6.50 €

Elegante e discreto, 
questo diffusore di 
essenze in 
vetro trasparente ti 
permette di profumare 
delicatamente gli 
interni con naturalezza.
I bastoncini dritti e 
la forma semplice si 
adattano a tutti gli stili di 
arredamento.
Capacità : 100 ml.

DIFFUSORE ESSENTIEL

01878 7.50 €

Questo diffusore di 
essenze con bastoncini 
in ceramica permette di 
profumare gli interni in 
modo completamente 
naturale senza 
riscaldamento né spray. 
Il design semplice ed 
elegante si adatta a tutti 
gli interni.
Capacità : 100 ml.

DIFFUSORE NATURE

01762 0.90 €

Questo lotto di 10 
stecche di forma dritta 
in bambù 100% naturale 
si impregna del profumo 
conteuto nel vaso e 
diffonde per capillarità 
un dolce aroma leggero 
e costante.

STECCHE DRITTE IN BAMBÙ

COSMETICI BIO PERSONALIZZATI
Vi proponiamo una gamma esclusiva di cosmetici BIO e naturali :

Efficace, nel selezionare gli ingredienti naturali attivi e nel proporre formule molto concentrate di principi attivi
Nel rispetto della Natura e dell'Uomo, nell'utilizzo di ingredienti naturali o di origine naturale, non testati sugli animali
Piacevole e facile da utilizzare per gli aromi, le composizioni e le confezioni
Accessibile, alla portata di tutti, nel proporre i prezzi più bassi possibili, riducendo i nostri margini al massimo

BASE NEUTRA ATTIVI OLIO ESSENZIALE O        
FRAGRANZA COSMETICA

il mio trattamento naturale personalizzato in 3 minuti !

IL MIO TRATTAMENTO NATURALE PERSONALIZZATO! 
Ritrovate tutte le possibilità di                                                

personalizzare le vostre basi sulle schede prodotto
disponibili su www.aroma-zone.com.

04129 50 ml 5.50 €

OLIO PREZIOSO PER VISO
Ciliegia, Lampone, Melagrana, Ibisco 

e Olivello spinoso… quest'olio prezioso 
di origine naturale è un cocktail di 5 oli vegetali 

BIO rari e preziosi, eccezionalmente ricchi di 
antiossidanti. Efficace trattamento concentrato, 

questo trattamento rigenerante e anti-età esalta 
la lucentezza e la giovinezza della pelle. Questo si 

utilizza come siero anti-età o arricchito di attivi e di oli 
essenziali per un trattamento personalizzato al 100%. 
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BALSAMI FONDENTI BIO 

00270 100 ml 11.00 € 02221 100 ml 6.50 € 02222 500 ml 15.00 €

Arricchito di oli e profumi paradisiaci di cocco e 
monoï, questo balsamo energizzante nutre la pelle 

e i capelli rendendoli morbidi, soffici e profumati. Da 
utilizzare come balsamo prima dello sciampo per 

capelli o in trattamento dopo la doccia per la pelle.

COCCO

00263 100 ml 11.00 €

Agli oli sottili di Rosa di Damasco e di Rosa 
muschiata stimate per le loro proprietà 

ristrutturanti e rigeneranti. Questo balsamo 
profumato e nutriente permette di combattere 

efficacemente l'invecchiamento cutaneo.

ROSA

02219 100 ml 11.00 €

Con oli di vaniglia e Benjoin, questo balsamo 
riparatore e idratante si applica su pelle e capelli. 
Una prodotto delizioso, idratante e protettivo, adatto 

per tutti i tipi di pelle.  
Provate l’applicazione durante il bagno…

VANIGLIA

00271 100 ml 11.00 € 00265 100 ml 11.00 €

Olii di neroli, mandarino, petitgrain, albicocca 
e jojoba, per questo balsamo molto delicato al 

profumo solare, per corpo e viso, Protegge, nutre 
e ammorbidisce la pelle.  

È particolarmente adatto alle zone dove la pelle è 
molto secca e affaticata.

NEROLI

CISTO

Questo balsamo agli oli di cisto, cipresso, 
geranio, carota e pratolina ha proprietà 

tonificante, rigenerante, rassodante e 
circolatorie ed è ideale per «ricaricare» la pelle 

e ravvivarne l’aspetto.

ELICRISO

Agli oli di Elicriso, Camomilla tedesca, Lavanda 
aspic e Andiroba, dalle proprietà lenitive e 

riparatrici, questo balsamo è ideale per il sollievo 
muscolare e il trattamento delle pelli delicate e 

sensibili soggette a tensioni ed arrossamenti. 

* Prodotto pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso consultabili su www.aroma-zone.com.

02318 100 ml 3.50 €

BASE PER PROFUMO NEUTRA BIO

Composta al 95% da alcol vegetale biologico senza ftalato o glicol, questa base serve per creare profumi, formule di aromaterapia e 
deodoranti per l’ambiente. 

Indispensabile anche per disinfettare i flaconi e gli accessori o per la pulizia della casa.

02701 500 g 5.90 € 02702 500 g 5.90 €

Senza agenti chelanti, questo sapone naturale è 
preparato da oli provenienti da agricoltura biologica 

e arricchito con Aloe vera. Molto morbido, ideale 
per rapidamente e facilmente i vostri saponi 

personalizzati.

BASE SAPONE BIANCA BIOLOGICA ALL’ALOE VERA BASE SAPONE TRASPARENTE SENZA PALMA

Questo sapone naturale di base è garantita libera 
senza derivati di olio di palma e senza chelanti 

sintetici. Molto morbido, ideale per realizzare 
rapidamente e facilmente i vostri

saponi personalizzati.

04019 200 ml 5.90 € 04030 1 L 19.90 €

100% DI ORIGINE NATURALE. 
Ricco di succo d’Aloe vera e impreziosito di 

olio di cocco e di burro di Karité e di cacao, 
questo latte è ideale tanto per i piccoli quanto 

per i grandi. Si utilizza puro o addizionato di 
altri attivi e oli essenziali come trattamento di 

viso e corpo e per tutti i tipi di pelle. La sua 
struttura fluida penetra facilmente nella pelle 

lasciandola dolce, morbida e nutrita, senza 
alcuna pellicola untuosa. Un indispensabile per 

tutta la famiglia ! 

LATTE VEGETALE NEUTRO - NUOVA FORMULA

02994 100 ml 4.50 € 02993 200 ml 6.90 €

Se c'è una cosa che non deve mancare nel 
vostro bagno è questa ! Fondente e non grassa, 

questa crema si adatta a tutti gli usi: crema 
viso, corpo, mani, piedi, maschera viso e 
anche i trattamenti per capelli ! 100% di 

origine naturale, ricco di succo d’Aloe vera BIO 
e impreziosito dagli oli di Jojoba e Calendula e 
dal burro di Cacao, questo trattamento nutre e 

addolcisce le pelli di tutta la famiglia, specialmente 
le pelli secche e disidratate.

CREMA NEUTRA PER FARE TUTTO

01930 250 ml 7.90 € 01931 1 L 22.50 €

OLIO DA MASSAGGIO E TRATTAMENTO NEUTRO

Questo olio di base da massaggio neutro e 
BIO può essere utilizzato in miscela ad altri 

principi attivi e / oli essenziali per massaggi o 
puro come trattamento del viso e corpo.

La consistenza fluida, 100% naturale a base di 
oli vegetali nutritivi BIO, permette di scivolare 

perfettamente sulla pelle senza lasciare la 
sensazione di grasso.

02337 250 ml 4.90 € 02319 1 L 14.90 €

BASE PER SHAMPOO NEUTRA

Molto delicata, ricca di principi attivi delle piante 
e amminoacidi, priva di tensioattivi aggressivi 

e al 100% di origine naturale, questa base per 
shampoo deterge e districa i capelli rendendoli 

morbidi e luminosi. Si utilizza da sola o combinata 
ad altri principi attivi a seconda delle esigenze 

specifiche dei capelli. 

Inodore, non contiene paraben o conservanti di 
sintesi. 

MASCHERA NEUTRA PER CAPELLI

02603 30 ml 2.20 € 02518 200 ml 5.50 € 02758 500 ml 9.50 €

Questa maschera è una vera cura di base. Ricca 
di oli vegetali quali Jojoba, Ricino e burro di Karité, 

protegge, liscia e nutre i capelli. La sua consistenza 
morbida e leggera (fine) permette  di utilizzarlo sia 

come maschera che come dopo sciampo. Facilita la 
spazzolatura, dona luminosità, elasticità e dolcezza 

ai vostri capelli. 
Si utilizza pura o addizionata di attivi  

e/o di oli essenziali adatti 
alle esigenze dei vostri capelli. 

BASE SAPONE

02987 250 ml 7.90 €

OLIO PER TRATTAMENTO CAPELLI AI 8 OLI PREZIOSI

Cocco, Mostarda, Amla, Jojoba, Broccoli: questo 
trattamento riunisce gli oli più efficaci per 

fortificare, stimolare la crescita, donare brillantezza, 

elasticità e morbidezza alla chioma! 
Da utilizzare in bagno d'olio, frizione, trattamento 

senza risciacquo, puro o personalizzato.

COSMETICI BIO & NATURALI
un'ampia gamma di cosmeTici bio naTurali ed efficaci pronTi all'uso, per il piacere dei sensi e per il vosTro piacere quoTidiano !

02852 5 g 2.90 €

Balsamo delizioso al 
profumo di albicocca 

per un sorriso delizioso !
Ricco di olio vegetale 

di Albicocca BIO, 
rigenerante e di burro 
di Karité BIO, questo 

balsamo idrata, nutre e 
protegge le labbra.

ALBICOCCA

02844 5 g 2.90 €

Questo balsamo 
avvolge le labbra 

con un’irresisstibile 
sapore di ciliegia ! 

Ricca di burro di karité 
BIO e olio vegetale di 

ciliegia BIO, questo 
burro naturale nutre, 

imbellisce e addolcisce 
la pelle. 

CILIEGIA

02849 5 g 2.90 €

Molto voluttuoso, questo 
balsamo esotico avvolge 

le labbra con un gusto 
paradisiaco ! Ricco di 
olio vegetale di cocco 
Bio, di burro di karité 

Bio e di Bisabololo 
vegetale Bio, questo 

prodotto nutre, protegge 
e ripara le labbra 

screpolate o sensibili.

COCCO

02850 5 g 2.90 €

Questo balsamo fruttato 
e voluttuoso avvolge le 

labbra di gusto !
 Ricco di burro di karité 

BIO e olio veegetale 
di Lampone, questo 

prodotto nutre protegge 
e ripara le labbra. Il suo 

profumo di lamponi 
freschi ne fa un 

trattamento irresistibile

LAMPONE

02845 5 g 2.90 €

Questo balsamo 
fruttato e voluttuoso 
avvolge le labbra di 

profumo fresco e 
fruttato di pesca ! 

Ricco di burro di karité 
BIO e di olio vegetale 
di Pesca BIO, questo 

prodotto nutre protegge 
e ripara le labbra. 

PESCA

02851 5 g 2.90 €

Prezioso e raffinato, 
questo balsamo avvolge 

le labbra con un 
profumo di rosa appena 

schiusa. Arricchito di 
oli essenziali anti-età e 

rigenerante di rosa di 
Damasco Legno di Hô, 

preserva il contorno 
delle labbra.

ROSA

BALSAMI PER LABBRA CERTIFICATI BIO
realizzaTi parTendo da burro di kariTé bio, cera d'api bio, glicerina e oli vegeTali bio, quesTi balsami 100% 

naTurali e deliziosi nuTrono e proTeggono le vosTre labbra per un sorriso proprio grazioso!

04102 15 g 1.25 €

MASCHERA PEELING MARINA

Una maschera marina BIO, ricca di alginati a 
cui aggiungere i vostri attivi e oli essenziali per 
un'applicazione ultra-semplice ed efficace. 

Una base 100% di origine naturale, ideale 
e divertente per creare a casa vostra delle 

maschere adatte alla vostra pelle. 
Sacchetto da 15 g (per 1 maschera viso)

SHAMPOO VEGETALE 

04116 25 g 0.90 € 04115 250 g 4.90 €

Shikakaï, Reetha, Henné neutro, Amla, Sidr 
e Kapoor Kachli : questo shampoo in polvere, 

100% vegetale e BIO è composto da una 
sinergia di piante ayurvediche note per 

lavare dolcemente e apportare morbidezza, 
brillantezza e forza alla capigliatura. 
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EMUL’GEL CERTIFICATI BIO
una consisTenza gel cremosa al Tocco, fresca e peneTranTe, molTo piacevole, per quesTi prodoTTi ricchi di esTraTTi aTTivi delle pianTe.

FORMA E SILHOUETTE

00379 200 ml 9.50 €

Un concentrato 
di piante dalle 

virtù tonificanti 
e rassodanti per 

queato gel cremoso 
dal tocco vellutato 

e il profumo di 
pompelmo rosa. Tutti 

gli attivi naturali 
« snellezza »vi 

sono concentrati 
per favorire il rassodamento della pelle, il 
dimagrimento e l’eliminazione della pelle 

d’arancia.
00380 200 ml 9.50 €

Questo gel crema 
è un concentrato di 

attivi naturali che 
associano gli oli es-
senziali di Lentisco, 
di Cipresso di Pro-

venza e di Menta 
piperita noti per le 

loro virtù tonificanti, 
decongestionanti 
e rinfrescanti. La 

sua consistenza 
fondente e penetrante associata a questa sinergia 

di oli essenziali ne fanno un alleato ideale per un 
massaggio salutare. 

GAMBE LEGGERE

01817 200 ml 7.50 €

Questo gel crema 
è un concentrato di 

attivi naturali che 
associano il Mentolo 

agli oli essenziali 
di Lavandino super 

BIO, Rosmarino 
canfora BIO ed 
Elicriso italiano 

BIO noti per le 
loro virtù lenitive e 

salutari. Cremoso, fondente e ultra fresco, questo 
gel dall'effetto «ghiaccio» immediato è l'alleato 
ideale per i vostri massaggi recuperanti dopo 

uno sforzo.

DOPO UNO SFORZO

associano il 

01935 100 ml 7.90 €

Questa potente sinergia aromatica associa 
gli oli essenziali lenitivi di Gaulteria, 

Elicriso italiano BIO, Ginepro BIO e 
Copahu al macerato di Iperico BIO noto 

per le sue virtù calmanti. Ammorbidente, 
questo olio lascia la pelle delicata e offre 
una scorrevolezza perfetta per praticare 

massaggi salutari che allevieranno 
le tensioni muscolari e favoriranno il 

sollievo articolare.

MASSAGGIO LENITIVO

02912 100 ml 7.90 €

Stimati per le loro proprietà energetiche 
ed equilibranti, gli oli di Cannella e di 

Basilico si sposano alla perfezione con 
l'olio ottimizzante di Arancia dolce e gli oli 

soavi ed armonizzanti di Patchouli e Amyris 
per favorire armonia e pace interiore. Per 
rinvigorire e ribilanciare le energie vitali. 

MASSAGGIO AYURVEDICO

01940 100 ml 7.90 €

Questo olio da trattamento associa gli 
oli essenziali purificanti e tonificanti di 

Ravintsara BIO, albero del Tè e Limone 
BIO agli oli essenziali ossigenanti e 

stimolanti di Niaouli BIO ed Eucalipto 
radiata BIO per una sinergia aromatica 
potente e rinvigorente. Lascia la pelle 

elastica e morbida ed è ideale per praticare 
massaggi dagli effetti ristorativi e stimolanti 

sull'organismo.

MASSAGGIO D'INVERNO

01938 100 ml 7.90 €

Una sinergia di oli essenziali attivi e potenti di 
Pompelmo BIO, finocchio marino BIO, Cedro, 

Geranio BIO, Limone BIO e Ginepro, stimati 
per le loro virtù rassodanti e dimagranti per 

una composizione che sarà vostra alleata per 
una linea più snella e più soda. 

MASSAGGIO DIMAGRANTE

01937 100 ml 7.90 €

Questa composizione combina gli oli potenti 
di Gaulteria, Menta in polvere BIO, Copahu e 

Arnica BIO, noti per le loro proprietà lenitive, e 
gli oli di Lavandina super BIO e di Rosmarino 

di Canfora BIO, stimati per le loro virtù 
decontratturanti. Lascia la pelle morbida e 

nutrita e si utilizza a meraviglia per praticare 
dei massaggi mirati a favorire il recupero e 
la distensione muscolare dopo uno sforzo.

MASSAGGIO DELLO SPORTIVO

01939 100 ml 7.90 €

La combinazione di oli rilassanti di Néroli 
BIO, Arancia BIO, Mandarino BIO ed estratto 

di arancio amaro BIO con l'olio essenziale 
ottimizzante ed equilibrante di Verbena 

esotica BIO fa di questo olio per massaggi un 
alleato ideale per favorire il riposo, preparare 
al sonno ed eliminare lo stress, le tensioni e 

la malinconia. 

MASSAGGIO RILASSANTE

OLI DA TRATTAMENTO PER MASSAGGI CERTIFICATI BIO
quesT’olio per massaggi, composTo esclusivamenTe da oli essenziali e vegeTali scelTi per la loro efficacia e il loro profumo, sono 

100% naTurali, molTo concenTraTi, efficaci e composTi al 100% da aTTivi. lasciano la pelle elasTica e morbida e conferiscono una 
scorrevolezza ideale per massaggi su TuTTo il corpo, rendendo Tale momenTo un isTanTe di rilassamenTo e di benessere.

COLORAZIONI 
VEGETALI PER 
CAPELLI BIO

02977 200 g 6.90 €

Questo henne è coprente 
e ricco di riflessi 

luminosi. Combinazione 
di nove piante dalle virtù 

coloranti e abbellenti, 
fornisce un trattamento 

completo per i vostri capelli 
e il vostro cuoio capelluto

HENNÉ CASTANO MIELE

02975 200 g 6.90 €

Questo  trattamento dona 
lucentezza, brillantezza e 

luminosità ai capelli chiari. 
Copre uniformemente i capelli 

bianchi ai quali dona un 
bel colore biondo miele. Un 

trattamento colorante completo 
che arricchisce e fortifica la

 capigliatura ! 

HENNÉ BIONDO DORATO

02974 200 g 6.90 €

Un trattamento completo, 
coprente e  abbellente dalla 

tinta naturale e luminosa! 
Combinazione di otto 

piante dalle virtù coloranti 
ed abbellenti, protegge e 

fortifica la chioma. Per un 
castano luminoso e dei 

capelli setosi!

CASTANO NATURALE!

02978 200 g 6.90 €

Esalta la chioma con 
riflessi caldi, deliziosi 

e cangianti. Dona 
volume e morbidezza alla 

capigliatura. Per un colore 
luminoso, brillante… 

irresistibile! 

HENNÉ CARAMELLO

02979 200 g 6.90 €

Combinazione di nuove 
piante coloranti e 

fortificanti, arricchisce 
la capigliatura di riflessi 

ramati intensi e luminosi. 
Riveste, tonifica e protegge 

i capelli. Per capelli dai 
riflessi lucenti, morbidi e 

brillanti!

HENNÉ RAMATO

02976 200 g 6.90 €

Questo henne esalta 
la capigliatura con un 

colore intenso, luminoso 
e profondo. Vero e 

proprio trattamento, dona 
volume, morbidezza 

e brillantezza ai vostri 
capelli.

HENNÉ NERO EBANO

02982 200 g 6.90 €

Associazione di nove 
piante dalle virtù 

coloranti e abbellenti, 
tra cui l'Ibisco, l'Indigo 
e l'Henné di Rajasthan, 

conferisce volume, 
morbidezza e 

brillantezza ai capelli.

ROSSO RAMATO

02980 200 g 6.90 €

Questo henne esalta la vostra 
capigliatura con una bellissima 

tinta cioccolato che copre 
completamente i capelli bianchi. 
La combinazione di otto piante, 
tra cui l'ibisco, l'indigo e l'henne 

del Rajasthan arricchisce e 
fortifica la capigliatura.

HENNE CASTANO SCURO

SMALTI E TRATTAMENTI 
PER UNGHIE

scopriTe la nosTra gamma inediTa e 
breveTTaTa di smalTi pronTi all'uso e di 

TraTTamenTi per le unghie. 
02947 5 ml 2.20 €

Innovazione esclusiva, questi 
smalti per unghie brevettati 

dai pigmenti 100% vegetali
sono privi di componenti noti 

per i loro effetti nocivi sulla 
salute ("14 free" garantito). 
Una tinta vegetale elegante 

ed intensa.
Un valore sicuro!

BORDEAUX CHIC

02944 5 ml 2.20 €

Questi smalti per unghie 
brevettati dai pigmenti 

100% vegetali sono privi 
di componenti conosciuti 

per i loro effetti nocivi 
sulla salute (garanzia «14 
free»). Una tinta vegetale 

intensa e vibrante.

FUCSIA GLAMOUR

02989 5 ml 2.20 €

Ricco di olio di Ricino e resina 
di Lentisco, questo smalto 

rosa carne colora ed esalta le 
unghie per un vero e proprio 

trattamento fortificante ed 
abbellente. Senza tempo e di 
tendenza tutti i giorni, questa 
sublime polvere rosa pastello 

valorizza tutte le tonalità 
di pelle.

ROSA CARNE

02990 5 ml 2.20 €

Cedete alla tentazione della 
Prugna con questo smalto 

vegano, formulato su una base 
biologica all'85%. Composto al 

100% di pigmenti vegetali, 
deve il suo colore intenso 

allaMelanzana! Arricchito di 
resina di Lentisco pistacchio, 

fortifica ed abbellisce 
le vostre unghie.

PRUGNA VELLUTATA

02946 5 ml 2.20 €

ROSSO PASSIONE
Innovazione esclusiva, 

questi smalti per unghie 
brevettati dai pigmenti 

100% vegetali sono 
privi di componenti noti 

per i loro effetti nocivi 
sulla salute ("14 free" 

garantito). Una tinta 
vegetale elegante e senza 

tempo. 

02948 5 ml 1.70 €

Garantito senza componenti 
noti per i loro effetti nocivi 

per la salute, questo strato 
protettivo è biologico all'85%. 

Vero e proprio 3 in 1, si 
utilizza da solo come smalto 
trasparente brillante, come 

base fortificante prima dello 
smalto o come strato protettivo 
effetto lucido e a lunga durata.

STRATO PROTETTIVO BRILLANTE

Ecologico, questo solvente senza 
acetone acetato di etile elimina 

con delicatezza lo smalto per 
unghie senza seccare  la pelle né 

aggredire l'unghia.

ECO-DISSOLVANT

02374 100 ml 3.90 €02986 5 ml 2.20 €

Questo trattamento 
sublimante sposa i 5 oli 

preziosi di Jojoba, Ricino, 
Argan, Mirra e Limone, 
per riparare, nutrire e 

ammorbidire le cuticole, 
oltre che rinforzare, indurire 

e sbiancare le unghie.

OLIO TRATTAMENTO UNGHIE & CUTICOLE
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SAPONI LIQUIDI E IN PASTA BIO

SAPONI PER QUI E ALTROVE

00499 100 g 2.90 €

Sapone molto dolce e 
fruttato agli oli essenziali 
di mandarino, arancio e 
petitgrain, che conserva 

lo strato idrolipidico e 
protegge la pelle dalla 

disidratazione. Il suo 
profumo fruttato vi 

sedurrà tutti in famiglia !

ULTRA-DOLCE

00498 100 g 2.90 €

Sapone esfoliante ai 
noccioli di olive tritati, da 

utilizzare una volta alla 
settimana per una dolce 

azione esfoliante. Per 
ammorbidire e rigenerare 

la vostra pelle con oli 
essenziali di mandarino, 

neroli, e legno di rosa. 

ESFOLIANTE

00490 100 g 2.90 €

Sapone speciale per 
pelli con problemi, ideale 

anche per purificare le 
mani, rende sana, rilassa, 
ripara e regola gli eccessi 

di sebo grazie agli oli 
essenziali della lavanda, 

dell’albero del the, del 
limone, del timo e del 

linalolo.

PURIFICANTE

00493 100 g 2.90 €

Effetto «colpo di frusta» 
per le carnagioni smorte 

e stanche grazie a questo 
sapone tonificante agli 

oli del sole della carota, 
dell’oliva, dell’arancio ed 

all’estratto di Urucum. 
Per una carnagione 

splendente e luminosa.

ILLUMINANTE

00492 100 g 2.90 €

Sapone molto delicato 
agli oli noti per le loro 

virtù benefiche sulla 
pelle, ridona elasticità, 

morbidezza e lucentezza 
alla pelle. Agli oli di rosa 

muschiata e di bosco, 
conosciuti per le loro 
proprietà rigeneranti.

RIGENERANTE
SAPONI DOLCI 

CERTIFICATI BIO AGLI 
OLI ESSENZIALI

saponi naTurali prodoTTi in maniera 
arTigianale e arricchiTi di oli vegeTali, oli 

essenziali e burro di kariTé.

00771 400 g 12.90 €

Trattamento indispensabile per bagno turco, 
questa pasta di sapone si usa come scrub su 

tutto il corpocon l'aiuto di un guanto crespo 
per liberare la pelle dalle impurità e renderla 

morbida, elastica e rafforzata.

SAPONE NERO ALL'EUCALIPTO IN PASTA

00777 1 L 9.90 €

Ispirato dalla tradizione marocchina, questo 
sapone è fabbricato in Provenza a partire dall'olio 
d'oliva di prima spremitura biologico. Si utilizza 

come sapone doccia sul viso, il corpo e le
mani.

SAPONE NERO LIQUIDO 

01740 500 ml 6.50 € 02726 1 L 9.90 €

SAPONE LIQUIDO PURA OLIVA

Fabbricato in Provenza esclusivamente a base 
d’olio d’Oliva BIO. Ecologico, senza conservanti né 

additivi, è ideale per le pelli delicate e sensibili.

00772 500 ml 6.90 € 02727 1 L 10.50 €

SAPONE DI ALEP LIQUIDO BIO

Fabbricato in Provenza e preparato a partire daoli 
vegetali d'oliva e di legno di lauro, si può utilizzare 

come gel doccia o sapone per il viso o le mani. È 
l'alleato delle pelli con problemi.

SAPONI SAPONIFICATI 
A FREDDO CERTIFICATI BIO

02253 100 g 4.50 €

Da l’odore tonico e affascinante allo stesso tempo, 
questo sapone artigianale fabbricato tramite 

saponificazione a freddo e’ arricchito con oli di 
Jojoba, Avocado e Nigella ed con oli essenziali di 
Menta verde, Cedro dell’Atlas e Vetiver. Un vero 

piacere per i sensi e per la pelle!

SAPONE VETIVER-MENTA BIO

02252 100 g 4.50 €

Arricchito in oli vegetali di
Germe di grano e Mandorla dolce, nutrienti, e in 

polvere di Avena, alleato delle pelli sensibili, questo 
sapone artigianale profumato alla mandorla amara 

e’ un dono di dolcezza per tutti i tipi di pelle.

SAPONE DOLCEZZA DI MANDORLA BIO

04022 100 g 6.50 €

Un sapone bio al latte d'asina ideale per tutta la 
famiglia e davvero confortante per le pelli secche, 

sensibile e delicate. Contiene 40% di latte d'asina 
fresco, di burro di Karité, oli vegetali di Calendula e 

d’Avocado per nutrire e lenire la pelle.

SAPONE AMMORBIDENTE AL LATTE D'ASINA BIO

prodoTTi in maniera arTigianale in piccole saponerie francesi, quesTi 
saponi esTremamenTe delicaTi si usano a meraviglia per deTergere il 
corpo ed il viso dei piccoli come dei grandi. non seccano la pelle e 

rispeTTano lo sTraTo idrolipidico dell'epidermide.

02250 100 g 4.50 €

Sapone artigianale dolce, fabbricato tramite 
saponificazione a freddo e integrato con oli di 

Sesamo e di Riso, nonche’ in polvera di Manjishta, 
conosciuti per le loro proprieta’ rigeneranti e anti-eta’. 

Profuma di note orientali di Basilico sacro, Patchouli, 
Cannella e Geranio.

SAPONE AYURVEDICO BIO

02251 100 g 4.50 €

Sapone artigianale dolce, fabbricato tramite 
saponificazione a freddo e arricchito in oli vegetali 

di Albicocca, Pomodoro e Carota, con polvere 
d’Urucum, e in oli essenziali tonici. Fruttato e 
vitaminico, e’ una vera «botta di luce» per la 

vostra pelle.

SAPONE BELLA CERA BIO

DEODORANTE 
NATURALE

00770 100 g 6.90 €

Questa pietra cristallina naturale ha un’eccezionale potere astringente. Viene impiegata 
direttamente sulla pelle come deodorante. Lucidata per il massimo comfort di 

applicazione, è il deodorante naturale per eccellenza.

ALLUMITE NATURALE

02812 150 g 6.90 €

Estremamente ricca 
d’olio delle baie di 

Laurier, questa qualità 
di sapone è rara ed 
eccezionale. Questo 
sapone si adatta in 
particolare alle pelli 
con problemi e sarà 

apprezzato per le sue 
qualità rilassanti e 

risananti.

SAPONE D'ALEPPO 40% ECO

00773 200 g 4.90 €

Con il 20% di olio di 
bacche di alloro, questo 

sapone naturale è 
prodotto secondo la 
tradizione di Aleppo. 

Dalle virtù allo stesso 
tempo lenitive e 

purificanti, è utile 
a tutte le pelli nel 

trattamento quotidiano.

SAPONE DI ALEPPO 20%

04053 300 g 2.90 €

SAPONE DI MARSIGLIA SENZA PALMA

Autentico sapone 
di Marsiglia all'olio 

d'Oliva, senza olio di 
palma, senza coloranti 

né profumi, questo 
cubetto tradizionale 

è un'indispensabile ! 
Qualità extra puro al 72% 

di olio vegetale, cotto in
 calderone a Marsiglia.. 

GEL DOCCIA
 CERTIFICATI BIO

una gamma di gel doccia e creme da doccia 
dalla consisTenza, colore e profumazione 

molTo gradevole, per fare della vosTra 
doccia un momenTo di piacere e di 

benessere.

02698 250 ml 3.50 €

Pioggia esotica e 
rinfrescante, questo gel 

doccia dal sapore vegetale 
e fruttato è tonificante e un 

riequilibrante emozionale 
perfetto ! Arricchito con 

olio essenziale di limone 
Litsea, trasforma la doccia 
in un momento veramente 

inebriante. Pelle dolce e 
buon umore assicurato ! 

SORBETTO DI VERVENA

02697 250 ml 3.50 €

Approdate a Bahia con 
questo «gel doccia 

tonificante» al profumo 
fresco e goloso da 

morire al cocco & 
lime ! È vero cocktail 
energizzante, pulisce 

la pelle senza seccarla 
lasciandola elastica e 

tonica

COCCO & LIME

02695 250 ml 4.50 €

Immergiti in una nuvola di 
mandorle confortante grazie 
alla consistenza morbida di 
questa crema per la doccia 

che si trasforma in una 
leggera schiuma a contatto 

con l’acqua. Nutriente e 
idratante, detergerà la vostra 
pelle con infinita delicatezza, 

idratandola. Per una pelle 
liscia, delicatamente 

profumata con note esotiche di 
mandorla vanigliata.

NUVOLA DI MANDORLA

02696 250 ml 3.50 €

Profumato alle scorze 
di yuzu e bergamotto, 

questo gel doccia vi 
accompagnerà in un 
rituale rigenerante e 

riequilibrante.
Il suo profumo rilassante 
vi avvolgerà in uno stato di 
serenità e la sua schiuma 

leggera detergerà la 
vostra pelle come una 
carezza. Per una pelle 

vellutata e buonumore ! 

SCORZA DI YUZU

02694 250 ml 4.50 €

Lasciatevi avvolgere dal 
profumo dolce e solare 

di fiori di Tiare con di 
questa meravigliosa 

doccia-crema. Arricchito 
con olio vegetale di 

Cocco, la sua consistenza 
cremosa protegge e 

ammorbidisce la pelle. Un 
viaggio tropicale per una 
pelle profumata di mare 

e sole.

DELIZIA DELLE ISOLE

04137 75 ml 7.90 €

ATTIVO DI ORIGINE VEGETALE, SENZA INSETTIFUGO NEUROTOSSICO. 
Formulato con un attivo derivato dall'olio essenziale di citronella, questo spray ha una 
efficacia repellente provata fino a 7h sulle zanzare tigre e le zanzare comuni, fino a 

6h30 sulle zanzare tropicali, e fino a 5 ore sulle zecche.
 Protezione ideale per tutta la famiglia !

SPRAY REPELLENTE ANTI-ZANZARE & ZECCHE - PER TUTTA LA FAMIGLIA

SPRAY 
REPELLENTE 
NATURALE



Ritrovare tutti i nostri prodotti su www.aroma-zone.com
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PULIZIA DELLA CASA AL NATURALE
una gamma compleTa di prodoTTi efficaci ed economici per manTenere la vosTra casa e la vosTra biancheria al naTurale e preparare i 

vosTri prodoTTi di pulizia e deTergenTi ecologici.

BUONO D’ORDINE Aroma-Zone :

Rif. Designazione Capacità
Prezzo unitario 

Tutte Tasse 
comprese €

Quantità

Totale Tasse 
Comprese (€)
Prezzo unitario x 

quantità
Es : 

00027
Olio essenziale di Citronnella BIO 10 ml 2.30 1 2.30

Totale Tasse Incluse del 
mio ordine

€
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01
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SCARICATE IL CATALOGO 
ONLINE

RICHIEDETE UN NUOVO CATALOGO GRATUITO COMPLETANDO QUESTO MODULO :

* Prodotto pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso consultabili su www.aroma-zone.com.

00775 500 g 10.50 €

Autentico e naturale, 
questo sapone di Alep con 
olio delle baie di Laurier è 
stato fabbricato secondo 

la tradizione. E ideale 
come detersivo a mano 
naturale ed ecologico o 
per preparare il vostro 

detersivo
“artigianale”.

SAPONE DI ALEP IN PAGLIUZZE

04052 500 g 6.50 €

SAPONE DI MARSIGLIA SENZA
PALMA E PAGLIUZZE

Biodegradabile, queste 
pagliuzze di sapone naturale 

senza olio di palma sono ideali 
perpreparare i vostri detersivi 

naturali e prodotti domestici 
rispettosi dell'ambiente. Questo 

sapone vegetale 100% puro 
senza profumo né allergeni  è 

particolarmente raccomandato 
per lavare gli indumenti in pelle 

delicati.01861 500 g 4.90 €

Fabbricato a Marsiglia, questo 
sapone a base di oli vegetali al 
100% è arricchito in glicerina 

per un lavaggio a mano dei 
vostri tessuti delicati. Queste 

pagliuzze sono ideali per 
preparare il vostro detersivo 

liquido ecologico per la 
lavatrice.

SAPONE DI MARSIGLIA 
IN SCAGLIE

02305 250 g 2.50 €

Le virtù dell'argilla bianca 
sono numerose e le sue 

applicazioni varie. Nota per 
le sue proprietà detergenti, 

la stessa è ideale per la 
creazione della vostra 

«pietra d'argilla», o del 
vostro detergente e 

ricorrente multi-uso.

ARGILLA BIANCA (KAOLIN)

00483 500 g 3.90 €

Grazie alla sua eccellente 
capacità di assorbimento 

del grasso, questa argilla 
è un'alleata indispensabile 
per eliminare le macchie 
di grasso soprattutto sulle 

superfici delicate o porose, 
e vi permetterà di realizzare 

le vostre creme detergenti e 
pulenti

 multi-uso.

ARGILLA VERDE (ILLITE)

04121 500 g 2.50 €

Questi cristalli 
sgrassanti e smacchianti

sono un detergente 
domestico multifunzione

indispensabile per la pulizia 
economica al naturale. Si 
utilizzano per il bucato, le 

stoviglie, l’interno delle 
tubazioni, la pulizia o la 

raschiatura delle superfici…

CRISTALLI DI SODIO*

04120 500 g 2.90 €

Indispensabile nell'economia 
domestica, questo detergente 

domestico sgrassante, 
sbiancante e purificante si 

utilizza in particolare come 
smacchiante e sbiancante per 
il bucato e per pulire le fughe

delle piastrelle in cucina, bagno, 
sulle terrazze...

PERCARBONATO DI SODIO*

04122 500 g 2.50 €

BICARBONATO DI SODIO
Indispensabile per la 

pulizia domestica ecologica, 
il bicarbonato di sodio deterge, 

sgrassa e fa brillare tutti i tipi di 
superfici. Si utilizza come polvere 

abrasiva per detergere i lavandini, 
la doccia, i fornelli le superfici 

piastrellate... È efficace per 
neutralizzare i cattivi odori dei 

rifiuti, del frigorifero, delle calzature o 
dei ripostigli. 

04125 500 g 2.90 €

TERRA DI SOMMIÈRES

Questa argilla 100% naturale 
molto fine e non trattata si 

utilizza per pulire e smacchiare 
a secco e senza solventi le 

superfici delicate o non 
lavabili : tappeti, moquette, 

divani, pellame, marmi, sedili 
di auto, pietre e mattonelle in 

cotto, parquet...

04124 500 g 2.50 €

BIANCO DI MEUDON

Composto di carbonato di calcio 
naturale, il bianco di Meudon è 
tradizionalmente utilizzato per 
preparare delle pitture e tele 
ecologiche. Abrasivo molto 
dolce, si utilizza anche per 

detergere e ravvivare gli oggetti 
e le superfici fragili e per 

creare delle creme detergenti 
ecologiche.

04126 1 L 2.30 €

Questo aceto 100% di 
origine vegetale è ideale per 

detergere, disincrostare e 
far brillare le superfici, e per 

sgrassare e disincrostare i 
vostri apparecchi domestici.

La sua alta concentrazione a 
12° lo rende molto efficace.

ACETO D'ALCOL A 12°

04123 500 g 3.90 €

ACIDO CITRICO*
100% naturale e 

biodegradabile, l'acido citrico si 
utilizza per le sue proprietà anti-calcaree

potenti. È ideale per disincrostare 
gli apparecchi domestici, o ancora 

per eliminare le tracce di calcare e far 
brillare la rubinetteria, i vetri e le pareti 
della doccia... Si utilizza per eliminare 

le macchie di ruggine sui tessuti o per 
creare degli ammorbidenti 

«casalinghi».

04054 1 L 5.90 €

SAPONE NERO PULIZIA CONCENTRATO*
Formulato a base d’olio d'oliva 

100%, senza chelanti, senza 
agenti schiumogeni, senza profumi, 

senza coloranti, senza conservanti, questo 
sapone nero per la casa fabbricato in 

Provenza è ottenuto per saponificazione 
tradizionale in calderone. Ipoallergenico*, 

rispetta le vostre mani e deterge, nutre 
e protegge efficacemente tutti i tipi di 

pavimenti e superfici lavabili.
*Formulato per minimizzare 

i rischi di allergie04073 2.50 €

Questo quaderno vi 
guida all’utilizzo degli 
indispensabili  della 

pulizia ecologica per 
la casa e la biancheria. 

Ritrovate ricette semplici 
e numerosi suggerimenti 

pratici per la vita di tutti 
i giorni !

MANUALE DELLA PULIZIA ECOLOGICA

01289 1 kg 9.90 €

NOCE DI LAVAGGIO BIO
La saponina vegetale molto 
presente nelle scagliee per 
lavaggi è infatti il detersivo 

vegetale ecologico di riferimento 
con un reale potere schiumoso 

e detergente. Le noci per il 
lavaggio BIO che vi proponiamo 
sono state scelte per la propria 
efficacia. Vengono anche forniti 
sacchettini di cotone per poterle 

utilizzare in lavatrice.

Sig.ra/Sig. Cognome

Nome

Indirizzo

Codice Postale
Città Stato



BUONO D’ORDINE Aroma-Zone :

Rif. Designazione Capacità
Prezzo unitario 

Tutte Tasse 
comprese €

Quantità

Totale Tasse 
Comprese (€)
Prezzo unitario x 

quantità
Es : 

00027
Olio essenziale di Citronnella BIO 10 ml 2.30 1 2.30

Totale Tasse Incluse del 
mio ordine

€

Importo Tasse Incl. totale dei vostri 
prodotti (IVA 20% salvo spese di consegna : 5.5%)    
                                                   ______________€

Spese di consegna       ______________€

Spese di consegna 
offerte per tutti 
gli ordini di più 

di 35 €

Importo 
delle spese di 

spedizione per 
ogni ordine 
sotto questa 

cifra
Francia metropolitana 35 € 5.50 €
Belgio 39 € 5.90 €
Germania, Austria, 
Danimarca, Spagna,
Finlandia, Grecia, 
Irlanda
Italia, Lussemburgo, 
Paesi-Bassi, Portogallo, 
Regno-Unito

49 € 7.90 €

Croazia 59 € 6.90 €
Romania 59 € 8.90 €

Per le altre destinazioni, verificare l’importo delle 
spese di spedizione sul nostro sito :
www.aroma-zone.com/info/frais-de-port

Importo totale tutte le tasse comprese
Del vostro ordine __________________€
Data dell’ordine        /      /

Scelta del tipo di pagamento
(fate una croce sulla casella della vostra scelta)

 Con assegno francese emesso all’ordine 
di Hyteck Aroma-Zone

 Con carta di credito francese o 
internazionale n° :

Data di scadenza : 

Ultime 3 cifre del numero dietro la vostra carta :

Data e firma
(obbligatorio per un pagamento con carta 
di credito) :

   

Passate il vostro ordine :
Per posta :
Aroma-Zone
42 avenue Julien
63000 Clermont-Ferrand
Francia
Su internet :  
www.aroma-zone.com

Desidero ricevere il catalogo 
e le tariffe aggiornato con il 
mio ordine
Se desiderate ricevere un catalogo 
al di fuori dell’ordine, inviate i 
vostri dati su foglio bianco a : 
Aroma-Zone
576 chemin du Moulin Rouge
84470 Chateauneuf-de-Gadagne

I vostri dati (in maiuscolo)
Cognome

Nome

N° Cliente

Indirizzo

Codice 
Postale

Città

Stato

E-mail

Telefono

Se abitate nelle DOM/TOM o fuori dell’Unione Europea, questo buono d’ordine non è valido: 
contattateci per mail o telefono per trasmettervi gli elementi necessari.

VOSTRO REGOLAMENTO



PRECAUZIONI DI UTILIZZAZIONE
Référence GC019 - Version E du 25/10/2017

 Precauzioni di utilizzo e buon uso degli oli essenziali : Da leggere prima di ogni utilizzazione
• Utilizzare gli oli essenziali con moderazione e precauzione. Gli oli essenziali sono molto potenti.
• Gli oli  essenziali non debbono essere applicati sugli occhi, il contorno degli occhi, nè nelle orecchie. In caso di contatto, applicare abbondante olio vegetale, poi 
sciacquare con l’acqua. Consultare rapidamente un medico. Gli oli essenziali debbono essere obbligatoriamente utilizzati in diluizione per un’applicazione sulle mucose. 
• Tenete sempre gli oli essenziali al di fuori della portata dei bambini. Per la loro sicurezza, non ritirate mai la capsula contagocce dal flacone di olio  essenziale.
• Certi oli possono essere irritanti o allergizzanti La maggior parte degli oli essenziali si impiega diluita in un olio vegetale sulla pelle. Vi consigliamo di 
effettuare sempre un test di tolleranza cutanea nella piega interna del gomito almeno 48 ore prima dell’utilizzo allo stato puro sulla pelle. Se verificate una 
reazione (rossore, irritazione, prurito…), vi sconsigliamo di utilizzare questo prodotto. 
Gli oli essenziali di Angelica, Bergamotto, Sedano, Limone, Limone verde, Khella, Liveccio, Mandarino, Arancio, Arancia rossa, Pompelmo, Tagete, Vervena 
odorante e il macerato olioso Millepertuis possono essere fotosensibilizzanti. Dopo l’utilizzazione di questi oli è meglio non esporsi al sole o alle lampade 
abbronzanti per almeno 6 ore :
Certi olio essenziali possono essere irritanti, particolarmente allergizzanti o possono presentare una certa tossicità a forti dosi o a lungo termine : Achillea Millefoglie, 
Aglio, Ajowan, Mandorla amara, Aneto, Anice verde, Basilico sacro, Basilico tropicale, Balsamo di Copahu, Baia di Sant Thomas, Betulla gialla, Cannella del Ceylan 
(scorza e foglia), Cannella di Cina, Carvi, cedro di Atlas, Cedro dell’Himalaya, Cumino, Curcuma, Cipresso di Provenza /sempre verde, Dragoncello, Eucalipto a 
criptone, Eucalipto globulo, Eucalipto mentolato, Finocchio dolce, Wintergreen, Garofano (chiodi e foglia), Elicriso italiano, Inula odorante, Khella, Lantana, Alloro, 
Lemongrass, Lentisque pistachier, Litsea citronata, Livecchio, Mélissa, Menta dei campi, Menta piperita, Menta verde, Millepertuis, Noce moscata, Origano 
compatto, Origano kaliteri, Origan vulgaire, Prezzemolo, Pino silvestre, Rosmarino à canfora, Rosmarino à verbénone, Pino baumier, Pino pectiné, Santoreggia delle 
montagne, olio aromatico alla salvia officinale, Timo, Tagète, Tanasia annuale, Térébenthine, Timo saturéoïdes, Thym a timolo, Vervena odorante, Ylang-Ylang.
Per avere informazioni più specifiche consultate le precauzioni specifiche di ogni olio essenziale, consultate le rispettive schede tecniche disponibili sul 
nostro sito internet www.aroma-zone.com
• In via generale  sconsigliamo l’utilizzo degli oli essenziali alle donne incinte o che allattano, alle persone epilettiche, alle persone ipersensibili o che 
presentano un cancro di tipo ormonale, e più in generale le persone che hanno problemi di salute. Salvo indicazione del medico, non utilizzate oli 
essenziali sui bambini appena nati e al di sotto dei tre anni. Per i bambini di oltre 3 anni, utilizzare solo sotto controllo medico.
• Le iniezioni di oli essenziali sono assolutamente vietate.
• In caso di allergie respiratorie o d’asma, evitare di inalare direttamente le diffusioni di oli essenziali.
• Non associate oli essenziali e trattamenti medici senza autorizzazione di un medico. 
• Consultate un medico per ogni indicazione terapeutica o ogni trattamento per via orale. Gli oli essenziali devono essere diluiti in un supporto tipo olio, zucchero 
o compressa neutra per uso orale.
• In caso di ingestione accidentale, bere parecchi cucchiai di olio vegetale per diluire l’olio essenziale, contattate un centro anti-veleni e consultate un medico.
• In caso di dubbio o domande, consultate il medico.
Le informazioni sugli oli essenziali disponibili sul nostro sito internet, sul nostro catalogo e sulle nostre schede sono messe a vostra disposizione a 
titolo informativo. Sono la sintesi delle nostre letture di differenti opere riguardanti l’aromaterapia.Esse non costituiscono un’informazione medica, 

ne ci impegnano in alcuna responsabilità.

 Le buone pratiche di fabbricazione dei cosmetici fai da te. Da leggere prima di ogni preparazione.
1 - Prima della realizzazione del vostro cosmetico:
Assicuratevi di rispettare per bene le regole d'igiene:
• Adottate un abbigliamento adatto e coprente (prediligete le retine e i camici usa e getta).
• Lavatevi e asciugatevi accuratamente le mani o indossate guanti adatti.
• Disinfettate gli utensili e i contenitori che andrete ad utilizzare: o tenendoli 10 minuti nell'acqua bollente (ad esclusione di contenitori di plastica e 
di pompe) asciugandoli poi accuratamente con un panno appropriato e asciutto, oppure lavandoli con l'alcol 60-70° (ad esclusione di contenitori per 
rossetto, piccoli vasetti di vetro, mini portacipria, scatole piatte e i portacipria non resistenti all'alcol: sciacquate con acqua calda non superiore ai 75° C)  
poi lasciandoli asciugare all'aria aperta.
Preparate il vostro piano di lavoro:
• Il vostro piano di lavoro deve essere pulito e non ingombro, allontanate cibo e bevande.
• Assicuratevi di disporre per bene gli ingredienti necessari e che la loro data di scadenza non sia passata.
Preparate la documentazione necessaria per la relizzazione del vostro prodotto:
• Rficetta cosmetica, formulario di tracciabilità che permetta di annotare gli ingredienti, i lotti utilizzati, le pesate realizzate oltre la data di preparazione.
2 - Durante la preparazione:
• Seguite alla lettera la ricetta rispettando il dosaggio indicato, completate per bene il vostro formulario di tracciabilità.
• Utilizzate dei conservatori approvati come Cosgard Aroma-Zone (rispettate i dosaggi).
• Evitare il contatto delle vostre mani con le preparazioni e gli ingredienti.
• Per alcuni ingredienti è necessario prima scaldarli. Le precauzioni d’uso devono essere rispettate per evitare bruciature o schizzi. Si consigli l’uso di 
occhiali protettivi. 
• Nel caso di preparazioni contenenti alcol: maneggiate l'alcol, infiammabile, lontano da qualsiasi fiamma e da qualsiasi fonte di calore. Maneggiate l'alcol 
in un ambiente areato.
3 - Dopo la preparazione:
• Verificate la buona dispersione degli ingredienti, l'aspetto omogeneo e senza grumi né sfasatura.
• Gettare la vostra preparazione alla minima formazione di muffe o all’apparizione di odori sgradevoli, cambiamento d’aspetto…
• Etichettate accuratamente il vostro prodotto con il nome della vostra preparazione, data di realizzazione, composizione e data di scadenza ottimale.
• Conservate il vostro prodotto in condizioni adeguate lontano dalla portata dei bambini.
4 - Prima di utilizzare iol vostro prodotto:
• Certi ingredienti possono essere allergizzanti :  fate sempre  il test di applicazione della vostra preparazione 48 ore prima di utilizzarla sulla piega interna del 
gomito per almeno 1 cm per verificare che nessuna reazione (prurito, rossore, fatica a respirare,…) appaiano prima di utilizzare la vostra preparazione.

Le ricette cosmetiche artigianale fornite in questo documento e sul nostro sito internet sono esempi dell’utilizzo dei nostri ingredienti e non 
possono in alcun caso comportare la nostra responsabilità. Sono delle opere originali coperte dal diritto d’autore. Non possono essere utilizzate 

per scopi commerciali.

 ARTICOLO 1 - OGGETTO
Le presenti condizioni generali di vendita hanno per oggetto di definire, 
esclusivamente, in ragione delle relazioni che stabiliscono, i diritti e le obbligazioni 
delle Parti derivanti dalla vendita dei Prodotti proposti sul catalogo. Le stesse 
regolano tutte le fasi necessarie al completamento dell'ordine e assicurano il 
controllo di tale ordine tra le Parti. Le presenti si applicano escludendo qualsiasi 
altro documento.

 PREZZO
I prezzi sono indicati in Euro e sono validi in tutti i territori dell'Unione Europea 
esclusi DOM e TOM. Gli stessi tengono conto di eventuali riduzioni oltre che 
dell'IVA francese, applicabile il giorno dell'ordine.
Ogni ordine spedito e consegnato al di fuori dell'Unione Europea e ai DOM e 
TOM sarà fatturato senza l'IVA e potrà essere soggetto a eventuali tasse, diritti 
doganali e altri relativi oneri che vengono imposti quando il pacco arriva alla sua 
destinazione. Questi oneri in aggiunta sono a carico del Cliente e ricadono sotto 
la sua responsabilità. 
Aroma-Zone si riserva il diritto di modificare i suoi prezzi in qualsiasi momento, 
il prezzo di riferimento è quello presente sul sito internet www.aroma-zone.com 
il giorno dell'ordine. I prezzi indicati non tengono conto delle spese di spedizione 
che saranno fatturati in aggiunta oppure forniti in funzione dell'importo dell'ordine 
e del paese di consegna secondo la tabella riportata sul modulo d'ordine. Aroma-
Zone dispone di un programma fedeltà le cui condizioni sono dettagliate nelle 
condizioni generali del programma fedeltà Aroma-Zone visibile sul sito www.
aroma-zone.com. Il cliente dichiara di accettare le condizioni generali del 
programma fedeltà Aroma-Zone dal momento in cui accetta le condizioni generali 
di vendita Aroma-Zone.

 ZONA GEOGRAFICA
La vendita per corrispondenza di prodotti è riservata agli acquirenti residenti nella 
Francia metropolitana e nell'Unione Europea.

 REGISTRAZIONE E CONVALIDA DELL'ORDINE
Registrazione di un ordine
Se l'Utilizzatore desidera fare un ordine, sceglierà i diversi Prodotti che lo 
interessano, e userà il modulo d'ordine proposto nel presente catalogo. A richiesta 
del cliente, gli sarà inviata una fattura.

Modalità di pagamento
Gli ordini sono pagabili in €uro tramite assegno Francese o con carta bancaria 
francese o internazionale.

 CONSEGNA
Tempi e modalità di spedizione
I vostri ordini vengono lavorati nel più breve tempo possibile dal Servizio Clienti e 
dal Servizio Spedizioni, aperti dal lunedì al venerdì incluso.
Gli ordini vengono preparati non appena convalidati e predisposti dal servizio 
clienti del vostro ordine e della vostra liquidazione.

Tempi di consegna nella Francia metropolitana
Le spedizioni hanno luogo entro le 48 ore successive alla convalida del vostro 
ordine.
Dopo la messa in consegna da parte del nostro Servizio Spedizioni, il vostro 
ordine viene consegnato entro 2 o 3 giorni con Coliposte (monitoraggio colissimo). 
Questi tempi si intendono in giorni lavorativi, esclusi problemi di trasporto postale. 
Il vostro ordine sarà consegnato da COLIPOSTE o da FEDEX secondo il paese di 
destinazione.

Ritardo / mancata consegna
Perdita del pacco durante il trasporto
Colissimo e FedEx sono servizi molto affidabili. Tuttavia, c'è la possibilità, come 
in tutte le spedizioni, di avere un ritardo di consegna o che il pacco vada perduto.  
Nel caso di ritardo della consegna maggiore di 7 giorni, il Cliente dovrà informare 
il servizio clienti di Aroma-Zone, che trasmetterà l'informazione alle Poste o a 
Fedex per attivare l'apertura di un'inchiesta. Tale inchiesta può durare fino a 
21 giorni a partire dalla sua apertura. Se durante questo periodo, il pacco viene 
ritrovato, lo stesso sarà reindirizzato immediatamente al domicilio del Cliente 
(nella maggior parte dei casi). Se invece il pacco non è stato ritrovato allo scadere 
dei 21 giorni d'inchiesta, Colissimo o FedEx considereranno il pacco come perso. 
In questa ipotesi, Aroma-Zone invierà al cliente un pacco in sostituzione, a sue 
spese. Se il o i prodotti perduti non sono più disponibili in quel momento, Aroma-
Zone rimborserà al cliente l'importo di tali prodotti.

Annullamento dell'ordine
In caso di ritardo della consegna maggiore di 7 giorni rispetto alla data di 
consegna prevista, il Cliente può annullare il suo ordine contattando il Servizio 
Clienti Aroma-Zone per e-mail o telefono.

Anomalie
Ogni anomalia relativa alla consegna (avaria, pacco aperto, pacco danneggiato, 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

prodotti rotti...) dovrà essere obbligatoriamente indicata sul modulo di consegna 
nella forma di «riserva scritta a mano», accompagnata dalla firma del Cliente. Il 
Cliente dovrà segnalare immediatamente l'anomalia al Servizio Clienti Aroma-
Zone in modo che venga fatto un reclamo presso Coliposte o FedEx.  Aroma-Zone 
invierà al Cliente il o i prodotti in sostituzione, a sue spese.

 RESTITUZIONE E DIRITTO DI RECESSO
Condizioni di recesso
Il Cliente ha un diritto di recesso di quattordici (14) giorni a partire dal ricevimento 
dell'ordine completo senza dare necessariamente una motivazione.
Per esercitare il diritto di recesso, il cliente deve notificare la sua decisione di 
recesso dal suo ordine con una dichiarazione scritta esplicita precisando il suo 
nome e cognome, e-mail, indirizzo, numero e data dell'ordine.
• tramite internet : www.aroma-zone.com/recesso
• o per posta : Hyteck Aroma-Zone – 576 chemin du Moulin Rouge – 84470 
Châteauneuf-de-Gadagne - Francia

Rimborso
In caso di recesso del Cliente, Aroma-Zone rimborserà i pagamenti ricevuti dal Cliente 
senza ritardi eccessivi e, in ogni caso, al più tardi quattordici (14) giorni a partire dal 
giorno in cui Aroma-Zone è stata informata della decisione di recesso del Cliente.
In caso di recesso del Cliente dell'interezza del suo ordine, Aroma-Zone rimborserà il 
totale dei pagamenti ricevuti dal Cliente per quell'ordine.
In caso di recesso del cliente per una parte dei Prodotti dell'ordine, Aroma-Zone 
rimborserà l'importo dei Prodotti restituiti. Il rimborso sarà effettuato con lo stesso 
metodo di pagamento che il Cliente ha utilizzato per il suo ordine o per bonifico 
bancario. Aroma-Zone potrà differire tale rimborso fino al ricevimento e verifica dei 
Prodotti.

Restituzione dei prodotti
Il Cliente deve restituire a sue spese i Prodotti al più tardi quattordici (14) giorni 
dopo aver comunicato la sua decisione di recesso.
I prodotti restituiti devono essere non aperti, completi e non danneggiati.
La restituzione dei pacchi deve essere effettuata al seguente indirizzo:  Aroma-
Zone - 576 chemin du Moulin Rouge - 84470 Châteauneuf-de-Gadagne - 
Francia

 PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Tutti gli elementi di pubblicazione del Sito AROMA-ZONE sono e restano proprietà 
esclusiva di Hyteck Aroma-Zone. Nessuno è autorizzato a riprodurre, sfruttare 
o utilizzare a qualunque titolo, anche parzialmente, elementi del sito o di 
pubblicazione Aroma-Zone.

 DATI DI CARATTERE PERSONALE
Nei campi dell'ordine per corrispondenza il Cliente dovrà comunicare ad Aroma-
Zone dei dati personali suscettibili di essere oggetto di trattamento informatico. 
In tal caso, l'acquirente potrà esercitare il suo diritto di accesso, di modifica, 
di cancellazione e di modifica presso Aroma-Zone. L'archivio Aroma-Zone è 
costantemente dichiarato alla CNIL.
Solo i dati che permettono ad Aroma-Zone di gestire tutti gli aspetti dell'ordine 
vengono richiesti al cliente.

COME AROMA-ZONE UTILIZZA QUESTI DATI ?
- Dati cliente  : nome, cognome, indirizzo e-mail, indirizzo di fatturazione e di 
consegna, numero di telefono
- Loro utilizzo : queste informazioni permettono al nostro servizio clienti di aiutarvi a 
ritrovare il vostro carrello, di scegliere il metodo di consegna, di sistemare il vostro 
ordine, preparare i vostri pacchi, spedirli, informarvi al momento della spedizione o 
della disponibilità di un punto Click & Collect, raccogliere la vostra opinione sui prodotti 
acquistati o sulla vostra esperienza d'acquisto. 
- Durata di conservazione : i dati relativi agli ordini sono conservati per 10 anni. I dati 
relativi ai carrelli sono conservati per 3 mesi, i dati trasmessi ai nostri operatori per la 
spedizione sono conservati per 12 mesi.

 CONTROVERSIE
Il presente contratto è soggetto al diritto francese. Aroma-Zone non può essere ritenuta 
responsabile di danni di qualsiasi natura, tanto materiali che immateriali o tangibili, che 
potrebbero risultare dal cattivo utilizzo dei prodotti commercializzati.
In caso di difficoltà nell'applicazione del presente contratto, il Cliente ha la possibilità, prima 
di qualsiasi azione giuridica, di cercare una soluzione amichevole ad esempio con l'aiuto 
di un'associazione professionale del ramo, di un'associazione di consumatori o di qualsiasi 
altro comitato a sua scelta.
I reclami o le contestazioni saranno sempre considerati con sollecita cortesia, presumendo 
sempre la buona fede di chi si fa carico di esporre la sua situazione. In caso di controversia, 
il Cliente si rivolgerà in via prioritaria alla società per ottenere una soluzione amichevole.
In mancanza di accordo amichevole tra le Parti, la controversia sarà sottoposta ai tribunali 
francesi, salvo disposizioni legali in contrasto.

Il presente catalogo è stato pubblicato dalla società Hyteck Aroma-Zone (da qui in poi denominata «Aroma-Zone»), SA con capitale di 60980 Euro, la 
cui sede sociale si trova al 25 rue de l’Ecole de Médecine, iscritta al Registro del Commercio e delle Società di Parigi con il numero 334 806 502.
Questo catalogo consente ad Aroma-Zone di proporre per la vendita oli essenziali, ingredienti cosmetici, cosmetici, contenitori vuoti e accessori 
fabbricati da e/o per Aroma-Zone (da qui in poi denominati i  «Prodotti») a Utenti di Internet che navigano sul sito (da qui in poi denominati «Utenti»). 
L'Utente che ha effettuato un ordine sarà denominato «Cliente».  I diritti e gli obblighi dell'utente si applicano automaticamente al Cliente. Tutti gli ordini 
di un Prodotto proposto sul catalogo presuppone la consultazione e l'accettazione espressa delle presenti condizioni generali di vendita e di recesso. 
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