G A MMA PRODOTTI

L I NEA COS METICA
RI PARATRICE*

LEN I S CE E RIPARA
LA PEL L E DANNEGGIATA
E I RRITATA

Highlights
ALGA CICOSA®, una gamma unica di cosmesi riparatrice:

Ì
Ì

Alga-Sendatu®: un ingrediente di origine naturale
brevettato innovativo ed esclusivo.
Certificazione Bio: con oltre il 99,6% di ingredienti di
origine naturale.

Una gamma ipoallergenica, senza fragranze aggiunte,
senza alcool e testata sotto controllo dermatologico.
Utilizzabile sulla pelle e sulle mucose esterne, la
cosmesi riparatrice ALGA CICOSA®, ha numerose
indicazioni:

Ì
Ì
Ì
Ì
Ì

«Taglietti e graffi di ogni giorno»: sensazione di
irritazione, rossore e bruciore.
Trattamenti dermatologici superficiali (laser,
dermoabrasione, tatuaggi, etc.)
Alcuni trattamenti dermatologici irritanti.
Pelle reattiva (es: eczema).
Igiene del cordone ombelicale…

Focus sull’ingrediente
attivo brevettato:
Alga-Sendatu® Favorisce
la ricostruzione degli strati
superficiali dell’epidermide e aiuta
a ripristinare la naturale barriera
della pelle.

*Aiuta a ripristinare gli strati superficiali dell’epidermide.

LOZI O NE R I PA RATR I CE *
Viso & Corpo
Certificata Bio**
Non brucia
e non macchia

C R E MA R I PA RAT R I C E *
Viso & Corpo
Certificata Bio**
Texture leggera, si assorbe
rapidamente, con effetto «seconda pelle». Formulata per
mantenere il fisiologico equilibrio della pelle.
Ingredienti: Alga-Sendatu®, fosfolipidi naturali
(lecitina di soia), Olio di Borragine Bio e Olio di
Prugna Bio, Burro di karité Bio, Aloe Vera Bio e Acido
Ialuronico.

Ingredienti: Alga-Sendatu®, kaolino, combinazione
di ossido di zinco e rame PCA, Alfa Bisabololo Bio
(Albero di Candeia), Aloe Vera Bio, Glicerina Bio
(Lino).

99,6% del totale degli ingredienti sono di origine naturale
57,8% degli ingredienti proviene da Agricoltura
Biologica.

99,9% del totale degli ingredienti sono di origine naturale
44,8% degli ingredienti proviene da Agricoltura
Biologica.

Neonati, bambini e Adulti

Neonati, bambini e Adulti

Tubetto da 40 ml

Flacone da 40 ml

BA L SA MO L A B B RA
R I PA RATO R E *
Certificato Bio**
Trattamento
riparatore
e protettivo.
Ingredienti: Alga-Sendatu®, Olio di Ricino,
Poligliceridi di acidi grassi Omega 3-6-9 (semi e
frutti oleaginosi), Glicerina Bio (Lino).
99,9% del totale degli ingredienti sono di origine naturale
43,8% degli ingredienti proviene da Agricoltura
Biologica.
Adulti e bambini, dall’età di 3 anni.
Tubetto da 15 ml

90,9 % delle persone sente le labbra riparate e
profondamente nutrite.

81,2 % delle persone pensa che il Balsamo
Riparatore ALGA CICOSA® sia in grado di fornire una
lunga protezione alle labbra.
90,9 % pensa che dia un veloce sollievo alle
labbra e il 95,4% non prova più irritazione.

Test di utilizzo condotto soto controllo dermatologico su persone con
labbra screpolate, irritate, dannegiatte. (22 soggetti).

*Aiuta a ripristinare gli strati superficiali dell’epidermide.
**COSMOS ORGANIC certificato da Ecocert Greenlife secondo il disciplinare COSMOS disponible su: http://COSMOS.ecocert.com

