La Nostra Ricerca per il
Futuro della Vostra pelle

Our Research safeguards
the future of your skin

I nostri trattamenti sono naturali e certificati BIO*, per
garantire un reale beneficio alla vostra pelle e il rispetto della
vostra salute; ma sono anche dermocosmetici, ciò implica
formule a base di ingredienti attivi naturali, con un’azione
precisa e mirata a servizio della vostra pelle.

Our care are natural and certified organic so that you have
the guarantee that they are beneficial for your skin and they
respect your health, but they are also dermocosmetics,
which means formulated using natural active ingredients,
both precise and targeted action, in the service your skin.

Uno dei valori fondamentali dei Laboratoires de Biarritz è la
proposta di cosmesi con il più basso impatto sull’ambiente
possibile. Questo impegno eco-responsabile è il motore
dietro tutte le scelte che facciamo durante il processo di
creazione dei nostri cosmetici. Tutelare il nostro ambiente
naturale significa preservare l’Uomo e la sua salute, e
certamente anche quella della sua pelle! Le nostre formule
sono minimaliste, nessun ingrediente è superfluo.

One of the fundamental values of Laboratoires de Biarritz
is to propose skincare products which do not harm
the environment. This eco-responsible commitment
drives the choices we make throughout our process. In
this way, all our products are made to have the smallest
environmental footprint as possible. Our formulas are
minimalist, with no unnecessary ingredients.

Doccia Shampoo
globetrotter
100% Naturale - certificato BIO*
Corpo & Capelli

globetrotter SHAMPOO & cleanser
100% Natural - organic certified*
Body & Hair

Our integrity, depends on
maintaining the environment
in which we live.
La nostra integrità dipende
dal mantenimento dell’ambiente
in cui viviamo.
Laboratoires de Biarritz
44 rue Luis Mariano
64200 Biarritz
Made in France
www.laboratoires-biarritz.fr

Distributore esclusivo per l’Italia
Volo di Fiori snc

www.ecobiodistribuzione.volodifiori.it

Cosmetica ecologica e biologica certificata da ECOCERT GREENLIFE secondo
il disciplinare ECOCERT disponibile al sito: http://cosmetiques.ecocert.com

Natural and organic cosmetic certified by ECOCERT Greenlife according to
ECOCERT standard available at http://cosmetics.ecocert.com

La Nostra Ricerca dedicata
al Futuro della Vostra Pelle

• Polvere biodegradabile da diluire
100 % naturale

Doccia Shampoo Globetrotter
Globetrotter Shampoo & cleanser

• Tolleranza eccellente, 5 ingredienti
dalle proprietà idratanti e lenitive

Alla ricerca di uno
Shampoo Globetrotter?

Ti senti leggero?

Vuoi vivere in armonia
con la Natura?

Vuoi viaggiare senza
troppe preoccupazioni?

Looking for a Globetrotter Shampoo?

To feel light?

• > 20 utilizzi per corpo e capelli

Dimentica tutti i flaconi di plastica che invadono i nostri bagni.
In uno shampoo spesso c’è il 75% d’acqua, che imballiamo e
trasportiamo per migliaia di chilometri...Ne usiamo tantissimo e
la produzione genera molti sprechi inutili.
Perché non trovare un’altra soluzione? NOMÁS è una polvere
biodegradabile composta da 5 ingredienti di origine naturale,
che dopo la diluizione mediante l’utilizzo di un piccolo misurino
(fornito nella confezione), si trasforma in una mousse cremosa
ideale per la detergenza del corpo e dei capelli.
Amanti della natura, dei viaggi o consumatori responsabili,
NOMÁS risponde alle vostre aspettative! Si infila facilmente
in qualsiasi valigia e permette di essere rispettosi e vivere in
armonia con l’ambiente.

Lets get rid of the excess plastic in our bathrooms. A
shampoo is often made up of up to 75 % water that is
transported over thousands of kilometers. We use a lot
of it, and its production generates tons of useless waste.
Why not try another way? NOMÁS is a biodegradable
powder composed of five natural origin ingredients, which,
after adding water with a small measuring glass, becomes
a mousse with a delightful smooth texture to wash your
body and hair. Nature lovers and smart consumers, NOMÁS
answer to your expectations. It can be slipped easily into
any luggage and enables an environmentally friendly
cleanse anywhere.

• Globetrotter (35 gr), Busta Doypack
in carta Kraft - 10x15 cm
• 100% natural and biodegradable
• Excellent tolerance, 5 ingredients
to moisturize and smooth
• >20 uses for body and hair
• Globetrotter (35 gr) in kraft paper
10x15 cm

To be in harmony with nature?

Istruzioni per l’utilizzo:
}} Doccia corpo per adulto: 10ml di acqua + 5ml di polvere Nomás

Doccia & Shampoo per adulto: 15 ml di acqua + 10 ml di polvere Nomás
}} Doccia & Shampoo bimbi: 10ml di acqua + 5ml di polvere Nomás

1. Versare l’acqua nel dosatore secondo la dose indicata
2. Aggiungere, la quantità indicata di polvere Nomás
3. Chiudere il dosatore, agitare con vigore per qualche secondo
Precauzioni:
Polvere volatile, non inalare.
Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, risciacquare
abbondantemente con acqua.
Il mix va utilizzato immediatamente e non può essere conservato
dopo l’utilizzo.
Non raccomandato per bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Non bagnare la confezione.
100% del totale degli ingredienti sono di origine naturale.
26,5% del totale degli ingredienti derivano da agricoltura biologica.
Cosmetica ecologica e biologica certificata da ECOCERT GREENLIFE
secondo il disciplinare ECOCERT disponibile al sito:
http://cosmetiques.ecocert.com
Directions for use :
}} Adult body wash : 10ml of water + 5ml of Nomás powder

Adult body wash & shampoo : 15 ml of water + 10 ml of Nomás powder
}} Child body wash & shampoo : 10ml of water + 5ml of Nomás powder

1. Put water into the cup for desired type of use
2. Add the corresponding amount of Nomás Shampoo powder
3. Close the cup and shake vigorously until well mixed
Precautions :
Volatile powder, avoid intentional inhalation.
Avoid contact with eyes. In case of contact, rinse abundantly with
clean fresh water.
Mix intended for single use, do not conserve.
Not recommended for children under 3 years of age.
Do not wet paper packaging.
100% of the ingredients are of natural origin.
26.5% of the ingredients are from Organic agriculture
Natural and organic cosmetic certified by Ecocert Greenlife according
to Ecocert standard available at http://cosmetics.ecocert.com

La Nostra Ricerca dedicata
al Futuro della Vostra Pelle

Travel and not worry
about your bags?

