
COSMETICA BIOATTIVA CERTIFICATA
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BENVENUTI NEL MONDO DI COMPTOIR PROVENÇALE DES ARGILES:
Giovane e dinamica azienda ai vertici del mercato biologico dal 1999, è diventata un punto di riferimento per la qualità
dei prodotti, la costante innovazione biotecnologica, sempre all'avanguardia, ed un settore produttivo dinamico.
Tradizione, innovazione ed etica ecologica sono, quindi, alla base del pensiero CPA, perchè è possibile realizzare una
cosmesi d'eccellenza preservando l'ambiente nel quale viviamo, nel pieno rispetto delle risorse naturali, in modo da
unire sempre progresso tecnico ed equilibrio ecologico.
Per le materie prime selezionate, CPA attinge al magnifico territorio nel quale lavora, la Provenza, (le essenze, per
esempio, sono naturali e provengono da Grasse, la capitale del profumo) e collabora con partner locali nel mondo,
come cooperative femminili e di agricoltori per un contributo responsabile equo e solidale ( es.:Argan dal Marocco o il
Burro di Karitè dal Burkina Faso ).

GARANZIE E CERTIFICAZIONI:
Il cammino della cosmesi naturale e biologica, iniziato da meno di quindici anni, ha destato sempre maggiore interesse,
inizialmente da parte dei consumatori di alimentazione bio che desideravano prodotti rispettosi dell'ambiente e dell'uomo
e successivamente da tutti coloro che hanno un forte interesse per la cosmetica “sostenibile”. Questo ha portato un
fenomeno inizialmente di nicchia, quale era alla fine degli anni '90 il cosmetico naturale e biologico, a posizionarsi come
una delle nuove frontiere della cosmetica moderna.
PERCHE' LA CERTIFICAZIONE “ECOCERT-COSMEBIO”
Un cosmetico naturale per essere garanzia di effettiva naturalità deve passare controlli molto severi e scrupolosi che
garantiscano al consumatore finale qualità e sicurezza del prodotto. 
Comptoir Provençale des Argiles è stata una tra le prime aziende ad aderire al disciplinare Ecocert – Cosmebio e queste
certificazioni sono solo la tappa finale di un sistema di controllo di qualità molto preciso che costituisce fonte di garanzia
per il cliente finale.
ECOCERT: è un organismo di controllo e certificazione nato in Francia agli inizi degli anni novanta, approvato dai
Ministeri di Agricoltura e Pesca, Economia, Finanze e Industria. E' una delle più grandi organizzazioni di certificazione
nel mondo e opera in oltre 80 paesi.
COSMEBIO: associazione che promuove i cosmetici naturali e biologici dopo attento controllo e riconoscimento delle
formulazioni e degli imballaggi.
Il marchio sulle confezioni garantisce che i prodotti controllati rispondano al disciplinare Ecocert per le materie prime e
i metodi di produzione che devono essere rispettosi dell'impegno verso la cosmetica biologica. Tutte le confezioni sono
totalmente riciclabili e la gestione integrata in azienda permette di preservare l'ambiente da inutile inquinamento dei
trasporti e riducendo al minimo le emissioni di CO2.
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CPA non utilizza ingredienti ottenuti dalla pura sintesi chimica, OGM, coloranti o profumi di sintesi, oli minerali come le
paraffine, i petrolati e i siliconi, PEG, PPG, scissori di formaldeide, parabeni o conservanti pericolosi, sles, sls, lanoline,
antiossidanti ed emollienti di sintesi e le materie prime non sono testate su animali né si effettuano tests su animali in
nessun procedimento, non contengono NICHEL (inferiore ad 1 PPM) come certificato da ECOCERT e da COLIPA.

I conservanti: CPA utilizza solo alcool biologico ottenuto dal grano, oli essenziali e conservanti alimentari.

Gli schiumogeni sono a base di olio di cocco, glucosio di mais e olio di oliva. 

I coloranti naturali sono di derivazione totalmente naturale, estratti dalla Curcuma e dalla Clorofilla. 

Colori differenti sullo stesso prodotto sono dettati dalle materie prime utilizzate che, essendo di origine naturale,
possono variare le proporzioni dei differenti componenti e quindi essere più o meno concentrate in elementi coloranti. 
Densità dei prodotti:
Alcuni prodotti come i Saponi o l'Acqua Micellare, durante la stagione fredda, possono addensarsi, come avviene nell'Olio
di Monoi; questo è un fatto completamente naturale e reversibile che non altera il prodotto finale in alcun modo.

PER I NOSTRI AMICI CELIACI

Come riportato sul sito AiC (Associazioni Italiana Celiachia), “la Celiachia è un'intolleranza alimentare che ha come
bersaglio l'intestino tenue e la presenza di glutine nei cosmetici, detergenti o altri prodotti che possano venire a contatto
con la pelle o le mucose, come anche quelle della bocca, non comporta nessun rischio per i celiaci. Apporre qualunque
tipo di bollino o scritta recante la dicitura “Gluten free” o “testato al glutine” o “adatto ai celiaci” si profila a tutti gli effetti
come pubblicità ingannevole”.

PER I NOSTRI AMICI VEGANI

Tutti i prodotti Naturado en Provence sono adatti allo stile di vita Vegano, eccezion fatta per lo Stick labbra al Karitè
(cera d'api), lo Shampoo uso frequente e Shampoo 2 in 1 (miele e propoli).

Sul nostro catalogo troverete due cifre, a fianco di ogni prodotto: sono le percentuali di naturale e di
estratto da agr. Biologica...così, tanto per essere chiari e limpidi come i nostri cosmetici! Abbiamo inserito
anche i nostri INCI, cosi non dovrete affaticarvi a leggerli sulle confezioni...BUONA LETTURA!!!!! 
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Linea cosmetica Bioattiva Riparatrice
dall'esperienza della Cosmeceutica Francese
L'olio di Rosa Mosqueta selvaggia del Cile, certificato in Cile da Ecocert, estratto con prima spremitura a freddo, (“extra
vergine”), senza ulteriori processi migliorativi e performanti, è molto ricco in AGE (quasi l'80%), Omega 3 e 6 e partecipa
attivamente alla Rigenerazione Cellulare; aumenta l'idratazione, ritarda i primi segni di invecchiamento, rivitalizza la
pelle, dona nuova luminosità e tonicità, preservando l'elasticità cutanea e combatte i radicali liberi causati
dall’inquinamento ambientale (smog).
Sin dal 1971 gli studi clinici dimostrano che questo olio portentoso e le creme, dove è presente un dosaggio minimo
del 10%, hanno estrema efficacia nei seguenti trattamenti: cicatrici post-chirurgiche, cicatrici e rughe superficiali, cheloidi,
cicatrici d'acne, attenuazione delle smagliature e macchie scure ed adatto in pre e post-gravidanza.

REGALATEVI
LA PIÙ PREZIOSA DELLE ROSE:
IMPADRONITEVI DEL TEMPO!
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TRATTAMENTI VISO

NUOVO Olio di Rosa Mosqueta, 30 ml, 100% naturale e agr.bio.: rigenerante, utilizzare mattina e sera su viso
e collo, anche per le macchie; il suo utilizzo può essere esteso al corpo e seno per smagliature e cicatrici.

NUOVA Crema Intensiva giorno, 50 ml, 98,40%/21% agr.bio.: emulsione fluida ricca in 12% di olio di R.M.,
vit. A ed altri preziosi oli vegetali per combattere rughe, pelle secca ed affaticata, macchie brune. Usare mattina e sera,
anche sulle mani. Pelle normale secca.

NUOVA Crema Ipoallergenica, giorno-notte, 50 ml, 100%/39% agr.bio.: desensibilizzante, per pelli reattive
e miste; ha il 32% di principi attivi ed è ricca in olio di R.M., oli vegetali purissimi, Karitè e vitamina E ed è formulata
senza profumi aggiunti ed oli essenziali. Adatta per pelli con Couperose e Rosacea.
Usare mattina e sera, anche sulle mani. Pelle normale e mista.

NUOVA Crema notte intensiva, 50 ml: trattamento nutriente e rimpolpante specifico notte; naturale completamento
antirughe della crema intensiva giorno.

NUOVO Siero Tensore Vegetale, 30 ml, 98,80%/41% agr.bio.: contorno occhi e labbra che liscia la pelle
istantaneamente, minimizza i segni, attenuando le borse sotto gli occhi; da utilizzare in ogni momento della giornata,
è un prezioso alleato in caso di affaticamento, stress e stanchezza. (effetto tensore ricavato dalle proteine del
grano). Per tutti i tipi di pelle.

NUOVO Siero Assoluto Anti-età, 30 ml, 100%/64% agr.bio.: concentrato eccezionale di 25% di preziosi nutrienti
con proprietà anti-età, rigeneranti e calmanti per una texture ultra leggera e non grassa: per pelli secche, sensibili e
devitalizzate. Usare mattina e sera su viso, collo e contorno occhi; adatto anche ai primi segni del tempo. Trattamento
intensivo per pelli mature e stressate, da utilizzare anche nei cambi di stagione e nel periodo della menopausa.

NUOVO Siero HA, 30 ml, 100%/50% agr.bio.: gel concentrato di Ialuronico puro, estremamente efficace, ad alto
peso molecolare, estratto dal grano; fornisce grande idratazione alla pelle, trattiene l'acqua a livello del corneo e stimola
la riparazione della cute, rimpolpandola e tonificandola. Utilizzare su tutto il viso, contorno occhi e collo. Trattamento
idro-rassodante per tutte le pelli, anche le più giovani.

NUOVO Gommage viso, 50 ml, 98,40%/41% agr.bio.: a base di microsfere di ricino, esfolia in dolcezza,
decongestionando e calmando la pelle. Si applica su tutto il viso, escluso il contorno occhi, risciacquando al termine di
un breve massaggio. Fino a 2 volte a settimana.

NUOVA Maschera viso, 50 ml, 98,50%/32,10% agr.bio.: Idratante, purificante ed addolcente a base di argilla
bianca, anche per le pelli più sensibili. Si applica da 1 a 2 volte a settimana, escluso il contorno occhi, e si lascia agire
da 5 a 10 minuti, risciacquando; da utilizzare dopo il gommage.

NUOVO Latte struccante, 200 ml, 100%/47,5% agr.bio.: per il viso e gli occhi, l'olio di R.m. e di Ricino sono
associati all'acqua di Rosa per un potere struccante ineguagliabile e delicato. Usare al bisogno con un dischetto di
cotone.

TONICO: utilizzare le ACQUE FLOREALI o IDROLATI adatte al proprio tipo di pelle
(vedere paragrafo Acque Floreali).

TRATTAMENTI CORPO

NUOVO Deodorante Dolcezza, 50 ml, 98,10%/34,10% agr. bio.: senza sali d'alluminio, alcool e conservanti,
agisce direttamente sugli agenti responsabili degli odori; per tutte le pelli, anche le più sensibili.

NUOVO Olio secco Velluto di Rosa, 100 ml 100%/32% agr.bio.: protegge, tonifica, nutre ed idrata la pelle; ad
assorbimento rapido, per un effetto setoso e rassodato, abbina l'olio di R.M. all'olio di Enotera (anti-età per eccellenza).
Vaporizzare anche sui capelli per renderli forti e luminosi. Per pelli stressate e da tonificare.

NUOVO Latte corpo, 200 ml: 100% / 40,47% texture fluida per una sensazione di pelle idratata, morbida e
delicatamente profumata. Pelle da normale a secca.

NUOVA Crema mani e unghie, 50 ml 100%/43,80% agr.bio.: a base di olio di R.M. e Karitè con ingredienti
rigeneranti, protettivi, riparatori di danneggiamenti e screpolature; previene e corregge le macchie scure.
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BB CREAM bio, pelli sensibili, in formato da 50 ml, 98,20%/66% agr.bio.

Tre colorazioni per un trucco basico, Sabbia, Rosa e Bronzo, ricche in Acido Ialuronico con una texture fluida, non
grassa, a lunga tenuta. Una crema innovativa che Idrata intensamente e Rimpolpa, Opacizza, Illumina, Uniforma,
Combatte ed Attenua le rughe ed è Defaticante.

Questa crema unisce idratazione profonda e prolungata ad un trucco impalpabile, fresco ed opacizzante, per una pelle
uniformata, radiosa e salutare (effetto Bonne Mine).

Un concentrato di principi attivi 100% naturali con oltre il 65% di ingredienti biologici per una texture fluida e leggera. 

Formulazione arricchita con Vitamine A, C, E ed Acidi Grassi Essenziali per un'azione idratante e anti-età.

Ingredienti Attivi: Acqua floreale di Ribes Nero, Karitè, Oli di Nocciola, Enotera e Buriti, Acido Jaluronico.

PELLE BIO SENZA DIFETTI
TRUCCO GLAMOUR SENZA TRUCCHI
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Prodotti innovativi ed
accattivanti a base di
olio biologico di Argan
delle Cooperative
Femminili Marocchine;
il famoso olio cosmetico
deve essere di colore
chiaro per poterlo
utilizzare sulla pelle e
sui capelli; l'olio di tipo
alimentare appare di
colore più scuro e viene
tostato prima
dell'utilizzo.
La ricercatrice
marocchina Zoubida
Charrouf, specializzata
in chimica organica
all'Università di Rabat,
ha contribuito alla
divulgazione dei
benefici effetti dell'olio
di Argan.
Grazie al CRDI (Centro
di Ricerca per lo
Sviluppo
Internazionale), società
statale canadese, la
dott.ssa Zoubida ha
dato il via alle prime
Cooperative femminili
per estrarre il prezioso
Olio di Argan, alla fine
degli anni 90.

ESPRIT RIAD
IL PREZIOSO OLIO DI ARGAN

Latte Riad al Karitè, Argan ed Arancio, 290 ml,: 100% / 35,8% texture fluida e ricca allo
stesso tempo per pelli secche, aride e sensibili che tendono anche alla desquamazione,delicato
e rigenerante profumo.

Scrub doccia corpo Riad, Argan ed Arancio, 290 ml: 99,3% / 13%

Per aiutare la pelle ad eliminare le cellule morte e a ritrovare la naturale morbidezza e tonicità necessarie al
rinnovamento cellulare, lo Scrub Doccia Riad, in totale dolcezza, libera la pelle da tutte le impurità. E' a base di
polvere della noce di Argan ed ha un delicato profumo. Da utilizzare come un gel doccia, massaggiando sulla pelle
di viso e corpo e risciacquando. Ideale nei cambi stagione e durante il periodo estivo per intensificare l'abbronzatura!

Da affiancare a questi prodotti:

Olio di Argan bio puro al 100% ( sezione Oli e Idrolati).

Sapone liquido Riad all'Argan e Arancio (sezione Saponi corpo).

Olio massaggi Riad all'Argan e Arancio (sezione Oli massaggi).

Acqua floreale di arancio (sezione acque floreali).
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LINEA KARITÉ
ALLEATI RIEQUILIBRANTI PER UNA PELLE VITALE

Burro di Karitè puro, 75 e 150 ml, 100% agr.bio.: ideale per pelli secche ed irritate, capelli fragili e stressati, mani
e labbra screpolate: viso, mani e corpo.

Burro di Karitè e lampone, 150 ml, 100%/99% agr.bio.: il frutto del lampone è particolarmente ricco in vitamina
C ed è un alleato anti-età per pelli secche, disidratate e spente: viso, mani e corpo.

Burro di Karitè e Rosa Mosqueta, 150 ml, 100%/99% agr.bio.: per pelli secche, atone e segnate dal tempo: viso,
mani e corpo.

Burro di Karitè Argan e Lavanda, 150 ml, 100% agr.bio.: abbinamento accattivante con proprietà cicatrizzanti,
protettive, addolcenti ed anti-età: viso, mani e corpo.

Stick labbra, 4 gr, 100%/99,70% agr.bio.: arricchito con Calendula, Jojoba ed Agrumi è un alleato prezioso contro
i cambiamenti climatici di ogni stagione.

Crema Karitè e Vinaccioli, 100 ml, 100%/37% agr.bio.: una crema adatta a tutta la famiglia, per il viso ma anche
per il corpo, con una textura morbida e non grassa ricca in principi attivi antiossidanti in grado di contrastare
l'invecchiamento cutaneo, i radicali liberi e l'aggressione degli agenti atmosferici, compattante delle strutture del tessuto
connettivo. Pelle secca, molto secca, disidratata.

Latte di Karitè e vinaccioli, 500 ml, 100%/35,40% agr.bio.: latte multifunzionale adatto a pelli secche e sensibili,
con una texture fluida ed un profumo irresistibile. Ricco in sostanze anti-ossidanti, è un alleato indispensabile per ogni
problematica: si utilizza come latte idratante per adulti e piccini, come dopobarba e come latte struccante. Pelle da
normale a secca.

Balsamo d'Albicocca, 30 ml, 100%/95,70% agr.bio.: una vera chicca per il nostro beauty-case...l'irrinunciabile: si
utilizza su viso e collo, labbra e mani e per combattere le occhiaie grazie all'olio di nocciolo d'Albicocca che nutre in
profondità, rivitalizza le pelli secche ed irritate, anche con fragilità capillare e couperose, elasticizza e protegge dagli
agenti atmosferici.

NOVITÀ 2016: Burro al Karitè e Monoi 150 ml. e Gel Doccia nutriente al Karitè 200 ml.

Il burro di Karitè è una sostanza burrosa che si estrae da una piccola noce, frutto di un albero originario dell'Africa
occidentale; ha effetti riparatori e protettori per le pelli secche, danneggiate, desquamate e sensibili ed è utilizzato anche
per gli eritemi da pannolino, ricco in Acidi Grassi Insaturi ed Insaponificabili.
Rende la pelle elastica ed idratata in profondità; grazie alla sua consistenza grassa è efficace contro le irritazioni da
freddo, vento e prodotti detergenti aggressivi e si può utilizzare sui capelli per idratarli e rinforzarli. Non unge.
CPA utilizza un burro puro al 100% che proviene dal commercio equo-solidale delle Cooperative femminili del
Burkina Faso, deodorizzato tramite un processo naturale che non altera le sue proprietà e certificato Ecocert.
Utilizzato assoluto o inserito all'interno di una Linea cosmetica ricca e innovativa, sarà l'alleato ideale della nostra pelle.
E' utilizzato anche per effettuare massaggi tonificanti.
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L’HOMME
EVOLUZIONE BIO PER L'UOMO
CON OLIO DI TAMANU POLINESIANO, PAPAYA E
ACIDO JALURONICO

Emulsione riparatrice dopobarba anti-age, 50 ml, 97,91% / 46,51% agr.bio.: idrata in profondità ed è adatta per
dopo la rasatura; ha una texture fluida e setosa, opacizzante e con un delicato profumo.

Mousse da Barba, 150 ml, 98,1% / 15,5%: senza conservanti e senza alcool, darà alla rasatura un nuovo piacere;
con effetto protettivo dolce ed efficace. Da applicare su pelle inumidita da acqua calda e agitare prima dell’uso.

Shampoo-doccia, 200 ml, 99,1% / 15,5% agr.bio.: freschezza e vitalità per ricaricare lo spirito ed il corpo, in puro stile
Maori, adatto a tutti i tipi di pelle e capelli ( anche lavaggi frequenti).

Deodorante, 50 ml, 98,10%/35% agr.bio.: studiato specificamente per le pelli più delicate e sensibili, è senza alcool e
senza alluminio ed elimina efficacemente i germi del cattivo odore.

Eau de toilette, 100 ml, 100% / 76,7%: fresca e briosa.

Siero viso tonificante, 50 ml, 98,1% / 47,8%: accattivante profumazione maschile con Acido Jaluronico.

La pelle dell'Uomo è resa
fragile, secca ed irritata dalla
Rasatura, aggredita dagli
agenti atmosferici e stressata
dalla routine giornaliera ed è
per questo motivo che ha
bisogno di cure mirate,
essenziali, naturali,
biologiche.
Le formulazioni per la pelle
maschile richiedono uno
studio specifico di
quest'ultima che è
notoriamente più spessa,
resistente, impura.
La millenaria tradizione dei
Maori polinesiani ha ispirato
la creazione della linea
cosmetica Bio for Men,
unendo le moderne
competenze scientifiche alla
natura incontaminata
dell'olio di Tamanu di Tahiti.
Questo olio, estratto dalle
mandorle dell'albero sacro
chiamato “ATI” dai Maori,
possiede virtù eccezionali:
cicatrizzante, anti-batterico ed
anti-infiammatorio,
rigenerante e stimolante e
nella linea cosmetica uomo è
associato all'Estratto di
Papaya ricco in agenti anti-
ossidanti notevoli e protettivo

CATALOGO NATURADO 2016  02/03/16  16.13  Pagina 11



LE BIO SPECIALITÀ
PRODOTTI IRRINUNCIABILI, FORMULE INNOVATIVE
RICCHE IN PRINCIPI ATTIVI

ACQUA MICELLARE, 500 ml, 98,70%/19,90% agr.bio.: le MICELLE sono molecole che eliminano lo sporco
dolcemente; l' acqua struccante Viso e Occhi è a base di Acqua floreale di Rosa e di Fiordaliso biologiche, arricchita
con Acido Jaluronico e con un ricco estratto in saponina, dolce e delicato, lo JOAZEIRO proveniente dalla Foresta
Amazzonica (Brasile). Adatta a tutte le pelli, anche le più secche e disidratate.

LOZIONE PURIFICANTE, 125 ml, 99%/89,40% agr.bio.: una formula particolarmente concentrata ed efficace che
racchiude un complesso unico di Oli Essenziali selezionati, Estratti di Piante ed Alcool di Grano, tutti scelti per la
loro azione benefica sulle pelli grasse, giovani ed acneiche

SOLVENTE UNGHIE DELICATO, 125 ml, 100%/50% agr.bio.: la cura struccante biologica per le unghie,
totalmente naturale e senza acetone ma a base di Lattato di Etile estratto dall'amido di Mais. Toglie lo smalto
senza seccare e disidratare e senza irritare mucose e pelle. Per proteggere la pelle, questa formulazione contiene anche
Acqua floreale di Lavanda, Glicerina e Jojoba.
Per togliere uno smalto scuro, passare il batuffolo più volte sull'unghia.

GEL FISSAGGIO FORTE, 100 ml, 98,20%/18,20% agr.bio.: a differenza dei normali gel fix in commercio, composti
da carbomeri di origine petrolchimica, dannosi ed aggressivi, il gel fix Naturado en Provence utilizza principi attivi naturali
e vegetali come la cellulosa vegetale, estratti d'alga e glicerina naturale, combinati con estratti di Ortica, Echinacea e
Betulla, ricchi in principi attivi fortificanti, per modellare i capelli in tutta sicurezza.
Utilizzare una noce di prodotto tra le mani per un fissaggio totale o sulla punta delle dita per fissare le ciocche; utilizzare
solo una piccola quantità per volta per evitare l'effetto pellicole.

OLIO MASSAGGIO SPIRITO RIAD STIMOLANTE, 200 ml, 100%/99,7% agr.bio.: con oli vegetali di Argan, Arancio,
Avocado, Albicocca e Girasole per un massaggio emolliente, antirughe, rigenerante, addolcente, ricco in Vitamina E,
stimola il ricambio e l’ossigenazione della pelle. 

OLIO MASSAGGIO RILASSANTE, 200 ml, 100%/94,7%agr.bio.: con oli vegetali di Avocado, Cocco, Mandorla dolce
e Girasole per un massaggio nutriente, anti-infiammatorio, addolcente ed idratante. Da utilizzare anche in gravidanza.
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MONOI DI TAHITI
LA POLINESIA, RITUALE DI BELLEZZA

Uno dei tesori della magica terra di Polinesia è l'OLIO di MONOI, olio di tradizione millenaria e sacro per i
suoi abitanti, 100% puro e naturale, è una delle piante più utilizzate nella farmacopea tradizionale.

Ottenuto dalla macerazione dei fiori di Tiarè (la Gardenia di Tahiti) nell'olio di Cocco per una quindicina di
giorni, è una cura di bellezza straordinaria per la pelle del viso, del corpo ed i capelli; idrata profondamente,
elasticizza e previene le rughe ed è un super abbronzante eccezionale, senza protezione.

Il Tocoferolo è il principio attivo di questo olio straordinario, ricchissimo in Vitamina E, che ostacola
l'ossidazione delle cellule e la formazione dei Radicali Liberi, una delle maggiori cause di invecchiamento
della pelle.

Si utilizza tutto l'anno, quindi, anche come impacco sui capelli aridi e spenti, per renderli forti, lucidi e setosi e per una
pelle che tende alla desquamazione; l'ideale è utilizzarlo subito dopo il bagno, sulla pelle ancora umida.

Olio di Monoi, 150 ml, 99% nat.: con etichetta originale di denominazione di origine e vero fiore di Tiarè all'interno.
Il vero olio di Monoi si solidifica sotto i 24 gradi ed è sufficiente passarlo sotto l'acqua calda per ritrovarlo liquido e setoso.
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LINEA SOLARE BIOATTIVA FLUIDA
IL SOLE AMICO ED ALLEATO DELLA PELLE

Protezione Media spf 15, 100 ml, 100%/42,50% agr.bio.: specifica per pelli scure o già abbronzate.

Protezione Alta spf 30, 100ml, 100%/40,90% agr.bio.: specifica per prime esposizioni e per pelli delicate e sensibili,
bambini.

Protezione Molto Alta spf 50+, 100ml, 100%/33,70% agr.bio.: specifica per pelli sensibili problematiche, zone
altamente delicate, prime esposizioni, sole molto intenso, bambini.

Ricordiamo che le protezioni solari sono da ripetere ogni 2 ore circa e dopo ogni bagno, che il sole va preso con cautela
e al di fuori della fascia oraria 12.00/16.00, che non sono resistenti all'acqua perchè prive di siliconi.

Olio secco corpo e capelli, 200 ml, 100%/48% agr.bio.: idrata, addolcisce, rende vellutata la pelle penetrando
rapidamente e prolungando l'abbronzatura piacevolmente.

Latte doposole, 200 ml, 100%/37,10% agr.bio.: ricco in Burro di Karitè, Olio di Cocco e Calendula è fortemente
idratante, riparatore e contribuisce a rinforzare le naturali difese della pelle contrastando i danni provocati dall'esposizione
al sole; per tutta la famiglia.

Shampoo dopo sole, 200 ml, 99,20%/10% agr.bio.: ripristina efficacemente il PH del cuoio capelluto esposto al sole,
alla salsedine ed al cloro della piscina; arricchito con Olio di Calendula che dona morbidezza e lucentezza ai capelli aridi
e spenti.

Una linea solare completa, composta da tre protezioni solari all'avanguardia, un doposole idratante e riparatore, un olio secco
abbronzante, senza protezione, per corpo e capelli ed infine uno shampoo specifico ristrutturante che protegge e nutre i capelli
dopo una giornata al mare o in piscina. Le nostre protezioni solari sono 100% naturali, certificate BIO e beneficiano delle
ultimissime innovazioni nel campo protettivo solare minerale per un comfort ottimale sulla pelle.

Sono infatti i primi solari
biologici totalmente FLUIDI,
in confezione spray e che non
lasciano traccia di bianco sulla
pelle (no effetto fantasmino),
sono arricchiti da potenti anti-
ossidanti quali l'Olio di Cocco,
l'Olio di Buriti, con proprietà
anti-età ed il Burro di Karitè.
I filtri solari minerali, come
Ossido di Zinco e Diossido di
Titanio, sono in Microparticelle
che agiscono da schermo sulla
pelle riflettendo i raggi solari,
non assorbendoli né
depositandoli all'interno
dell'epidermide come avviene
invece con i filtri chimici.
Non perdono efficacia sotto i
raggi del sole, sono privi di
tossicità e rimangono in
superficie evitando ogni reazione
dannosa per la pelle; vengono
micronizzati e rispettano la
restrittiva normativa Ecocert che
vieta le Nanoparticelle a
causa di numerose controversie
a proposito del loro potenziale
potere di penetrazione nel
derma.
La linea solare risponde
efficacemente a tutti i test di
sicurezza come conservazione
anti-microbica, indice di
protezione solare UVA ed UVB in
Vitro ed in Vivo, omologata alla
Commissione Europea.
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LA FAMIGLIA XXL
LINEA BAGNO SHAMPOO-DOCCIA

Una vita a tutto Bio fa pensare anche ad un utilizzo familiare; per questo motivo, nella linea Bagno Corpo
di Naturado en Provence si inserisce perfettamente il formato economico da 1000 ml con delle
profumazioni accattivanti e delle formule rispettose dell’ambiente, ad altissima biodegradabilità, e della
nostra pelle, senza coloranti e conservanti di sintesi.

Shampoo-doccia Freschezza di Menta, 1000 ml, 99,1%/10,1% agr.bio.

Shampoo-doccia Dolcezza Arancio, 1000 ml, 99,1%/10,3%agr.bio. 

Shampoo-doccia Piacere d’Albicocca, 1000 ml, 99,2%/10,1%agr.bio.

Shampoo-doccia Sogno di Gelsomino, 1000 ml, 99,2%/10,2% agr.bio.: al delizioso profumo di neroli.

Disponibili anche i 2 Saponi liquidi mani-doccia in formato XXL:

Sapone liquido Marsiglia-Lavanda, 1000 ml.

Sapone liquido Neutro, 1000 ml.
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LA FAMIGLIA XXL IGIENE ORALE
PER UN SORRISO A PROVA DI BIO

Originale, pratica, innovativa, la linea per l'Igiene Orale di Naturado en Provence metterà d'accordo tutti in famiglia,
con dei profumi e sapori accattivanti ed una qualità incomparabile.

I nostri dentifrici sono formulati a partire da Abrasivi dolci quali le Argille e la Silice naturale; Tensioattivi vegetali che
permettono al prodotto di eliminare le impurità nella fase acquosa; Addensanti come la Gomma Xantana (deriva
dall'amido di mais, è il gelificante più utilizzato, stabilizza le formulazioni ed aumenta la viscosità) che non fanno diventare
troppo liquido il dentifricio a contatto con la saliva; Umettanti ed Edulcoranti come la Glicerina, lo Xilitolo ed il
Sorbitolo che sevono ad idratare la mucosa della bocca e a dare un gusto dolce senza generare la carie; Conservanti
alimentari; Agenti Antibatterici come l'Acqua floreale di Salvia o l'Estratto di Pompelmo; Agenti Anti-infiammatori
e Addolcenti contenuti nell'Acqua floreale di Fiore d'Arancio, acqua di Camomilla e di Hamamelis.

Il Colluttorio completa l'igiene, mantenendo sano il cavo orale ed assicurando una protezione a lunga durata di denti
e gengive e può essere utilizzato negli apparecchi a getto.

Gel dentifricio alla Menta, 300 e 75 ml, 99,20%/25,5% agr.bio.
Gel dentifricio agli Agrumi, 300 e 75 ml, 99,3%/22,80% agr.bio.
Gel dentifricio Sbiancante, 300 e 75 ml, 99,2%/23,5%agr.bio.: al Kaolino e Limone verde.
Colluttorio Menta dolce, 500 ml, 100%/12,10%agr.bio.: con estratti di Pompelmo, Clorofilla, Menta dolce, Xilitolo.
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LINEA CAPELLI
PER UN CUOIO CAPELLUTO VITALE E SANO

Una linea di prodotti per l’igiene e la cura dei capelli per rispettare la struttura e le naturali funzionalità del cuoio capelluto.
Una selezione rigorosa di acque floreali, estratti di piante ed oli essenziali compongono la sinergia delle nostre formule
arricchite di argille di prima scelta in quantitativo del 3%: argilla verde Montmorillonite per la sua ricchezza in minerali,
argilla rossa Illite per fortificarli, la Rassoul del Marocco per assorbire le impurità, l’argilla bianca Kaolino per addolcire.
Gli shampoo, dove è presente l’argilla, sono BIFASICI ed è sufficiente agitare il flacone per miscelare tutti i principi attivi.

Shampoo Uso Frequente, 200 ml, 99,20%/11,10 agr.bio.: Kaolino, Miele, Propoli ed Arancio. ADATTO AI BAMBINI.

Shampoo Fortificante, 200 ml, 99,20%/11,20% agr.bio.: Argilla Verde, Salvia, Ortica ed Echinacea: previene la
CADUTA dei CAPELLI.

Shampoo Antipellicolare, 200 ml, 99,20%/10% agr.bio.: Argilla Verde, Salvia, Ginepro: consigliato in caso di pellicole,
con proprietà anti-irritanti ed anti-esfoliazione.

Shampoo capelli Danneggiati, 200 ml, 99,20%/11,20% agr.bio.: Argilla Rossa, Hamamelis, Calendula, Ylang-Ylang,
Aloe vera; ottimo su capelli tinti e decolorati, salsedine e cloro piscina.

Shampoo capelli Secchi, 200 ml, 99,20%/11,20 agr.bio.: Kaolino, Rosa Mosqueta, Lavanda, Geranio.

Shampoo capelli Grassi, 200 ml, 99,20%/11,20% agr.bio.: Argilla Rassoul, Ortica, Timo.

Shampoo capelli Chiari, 200 ml, 99,20%/11,20% agr.bio.: Kaolino, Camomilla, Mandarino.

Shampoo capelli Scuri, 200 ml, 99,20%/11,20% agr.bio.: Castagno, Cipresso, Nocciolo e Lavanda. Unico shampoo
a non essere bifasico.

Balsamo capelli districante, 200 ml. Questo balsamo innovativo, unisce le proprietà districanti del Fruttosio vegetale
e le virtù nutritive dell'Aloe vera. I capelli appaiono più forti, setosi e lucenti grazie alle proprietà del Burro di Karitè e
dell'Olio di Cocco. Applicare dopo lo Shampoo, lasciare agire 3 minuti e risciacquare abbondantemente.

NOVITÀ 2016: Shampoo e Balsamo 2 in 1.
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ACQUE FLOREALI:
PELLE VITALE E RIGENERATA

Le Acque floreali o Idrolati sono ottenute per distillazione degli oli essenziali per mezzo del vapore acqueo in un
alambicco; sono caricate in molecole attive volatili delle piante utilizzate e sono quindi delicate e fragili per la cui
conservazione si è preferito un contenitore in PET ecologico garantito senza bisfenolo A, blù scuro anti-UV, in formato
da 200 ml.
Queste Acque preziose, ad uso cosmetico, sono utilizzate come Tonici Attivi e personalizzati da applicare con
batuffolo o vaporizzate sulla pelle di viso ed occhi; rispetto ai classici tonici posseggono principi attivi notevoli e molto
più concentrati.
Sono tutte naturali ed estratte da agr. bio. per il 99,40%.

Acqua di Hamamelis: dal duplice effetto, con proprietà astringenti e purificanti ma apporta dolcezza in caso di rossori
cutanei, punture d’insetto e pelli sensibili.

Acqua di Lavanda: la più impiegata in cosmetica, ha molteplici virtù: calmante dopo il sole, per brufoletti e punture
di insetto, rinfrescante e purificante.

Acqua di Camomilla (Romana): addolcente, è indicata per le pelli secche e sensibili, irritate e per schiarire i capelli.

Acqua di Fiore d’Arancio: ha proprietà addolcenti, calmanti e distensive per le pelli delicate, sensibili e fragili ed è
consigliata come lozione profumata per i bebè.

Acqua di Fiordaliso: ideale per la zona perioculare e come Lozione struccante Occhi, calma le irritazioni, rinfresca
e lenisce i rossori.

Acqua di Rose: tonico ideale e leggero per rinfrescare il viso; è tonificante, rassoda i tessuti cutanei e li protegge
dall’inquinamento, adatta a tutte le pelli, è impiegata in preparazioni cosmetiche.

Acqua di Menta Piperita: ha proprietà tonificanti e rinfrescanti, astringenti e purificanti per pelli grasse ed acneiche,
anti-gonfiore e pesantezza.
Nebulizzandola, si utilizza anche come dopobarba, doposole, deodorante e come Acqua Energizzante (molto utile
mentre si viaggia perchè apporta una sferzata di energia pura).
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Gli oli vegetali di Bellezza ad uso cosmetico sono di prima scelta, Biologici, estratti con pressione a freddo, non idrogenati,
senza additivi e conservati in flacone blù per proteggerli dai raggi UV, in formato da 50 ml. e tutti naturali ed estratti da
agr. bio. al 100%.

OLI VEGETALI:
PELLE VITALE E RIGENERATA

OLIO di ARGAN: olio non grasso, si assorbe velocemente, potente riparatore delle membrane cellulari; idrata, nutre,
migliora il tono muscolare, svolge azione anti-age ed attenua la comparsa delle rughe, elasticizzante viso corpo, allevia
vari tipi di rossori.

OLIO di MANDORLE: pelli fragili, lenitivo, addolcente e ricco in vitamina E ed A che combattono l’invecchiamento
cutaneo; adatto ai bebè e alle donne in gravidanza come ottimo elasticizzante.

OLIO di ARNICA: proprietà antinfiammatorie, antidolorifiche e stimolanti la circolazione. Si utilizza per contusioni,
ecchimosi, traumi, come massaggio prima e dopo attività sportiva, sulle vene varicose per disinfiammare.

OLIO di AVOCADO: proprietà nutrienti e rigeneranti, ristrutturante anti-età, si può utilizzare su viso e mani, anche per
prevenire e proteggere dalla secchezza e dalla desquamazione.Associare all’Olio di Mandorle per aumentare azione
elasticizzante.

OLIO di BORRAGINE: ricco in Omega 6, rivitalizza e combatte la pelle impura dovuta a squilibri ormonali ed aiuta la
pelle secca e le infiammazioni cutanee. Adatto come contorno occhi naturale.

OLIO di CALENDULA: azione emolliente, lenitiva, calmante, antinfiammatoria e cicatrizzante in presenza di dermatosi,
eritema solare e arrossamento da pannolino, couperose, reazioni allergiche o dermatiti da fattori ambientali. Usato
preventivamente contrasta la formazione di ragadi del seno e cicatrizza velocemente quelle presenti.

OLIO di CAROTA: azione protettiva e rivitalizzante della pelle per preservarla dai danni dovuti all’esposizione ai raggi
solari, al freddo, al vento e contro invecchiamento cellulare. Ideale per una abbronzatura sana e duratura.

OLIO di JOJOBA: la sua composizione è simile a quella del sebo umano che serve a preservare la pelle e a mantenerla
idratata. Ammorbidisce e protegge la pelle, i capelli, le labbra, il contorno occhi dalla disidratazione.

OLIO di IPERICO (S.GIOVANNI): potente azione cicatrizzante e quindi utilissimo in caso di scottature, ustioni, ferite
e piaghe da decubito. Azione rigenerante dei tessuti lesionati, evitando la necrosi ed azione analgesica sui dolori
articolari.

OLIO di NOCCIOLA: velocità di assorbimento e proprietà rimineralizzanti, ricco in vitamine A, B, E e sali minerali.
Azione riequilibrante, purificante ed astringente, ideale per pelli grasse e con acne può essere utilizzato anche come
struccante.

OLIO di NOCCIOLO d’ALBICOCCA: azione elasticizzante, protettiva ed emolliente, difende dagli agenti atmosferici
e dalla presenza di couperose e fragilità capillare. Ricco in vitamina E ed A, ideale per la preparazione di maschere di
bellezza a base d’argilla.

OLIO di ENOTERA: ricco in vitamina E ed acidi grassi essenziali, preserva la pelle da un invecchiamento precoce,
rigenera, rivitalizza e ristruttura, regola l’idratazione e protegge dalle aggressioni esterne.

OLIO di PRATOLINA: tonifica i vasi sanguigni ed è ideale nel trattamento della tonificazione del seno e decolletè.

OLIO di RICINO: trova un ideale impiego per nutrire, rinforzare e lucidare i capelli secchi e sfibrati e per dare volume
e forza alle ciglia perchè possiede un’affinità naturale con la cheratina.

OLIO di MACADAMIA: anche questo olio possiede un acido simile al nostro sebo, acido palmitoleico, rigenera le
cellule ed è utile su viso, collo e decolletè, anche per forti secchezze.

OLIO DI ALLORO: possiede proprietà purificanti, antisettiche, antiossidanti perchè ricco in Vitamina C, e contrasta
l'azione dei radicali liberi, stimola il sistema immunitario e favorisce la guarigione delle ferite.
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LINEA SAPONI BAGNO CORPO BIO
ENERGIA BENEFICA PER LA PELLE

100% ORIGINE NATURALE
0% OLIO DI PALMA
0% CONSERVANTI

Saponi creati con biotecnologia moderna, seguendo l'antica tradizione della cottura nel paiolo, scegliendo
materie prime accurate e selezionate con basi attive lavanti di origine vegetale, di elevata dermocompatibilità, privi di
conservanti di sintesi, solfati, PEG e senza olio di Palma, 100% naturali.

Consigliati per un utilizzo mani e corpo, si dividono tra quelli più tradizionali come il Sapone Oriente ed il Marsiglia-
Lavanda e quelli con un tocco più esotico ed originale come il Sapone Lagon, Riad, Noir Eucalipto e Provence.

Inoltre, un Sapone Neutro totalmente senza profumo ed in pratica confezione da 1 litro, per le mani ed il corpo.

A questa varietà di Saponi liquidi, abbiamo affiancato uno speciale Sapone Nero Hammam per il corpo: tradizionale e
a base di olio di olive extra-vergine biologico con saponificazione senza olio di palma. Applicato con il nostro Guanto
Kessa originale Marocchino, aiuterà ad effettuare uno scrub efficace e a riattivare la circolazione. 

Sapone liquido Marsiglia-Lavanda, 500 ml. E 1000 ml, 100%/11,2 agr.bio.

Sapone liquido Oriente, 500 ml, 100%/16,2% agr.bio.: con olio di Oliva ed Alloro.

Sapone liquido Lagon, 500 ml, 100%/10,9% agr.bio.: con olio di Monoi.

Sapone liquido Riad, 500 ml, 100%/11,9% agr.bio. : con olio di Argan ed Arancio.

Sapone liquido Provence, 500 ml, 100%/11,2% agr.bio.: con Verbena.

Sapone liquido Noir, 500 ml, 100%/12,4% agr.bio.: con Eucalipto.

Sapone liquido Neutro, 1000 ml, 100%/10,9% agr.bio. : privo di profumazione.

Sapone nero solido Hammam, 600 ml, 99,4%/40%: con olio e.v.o. Biologico.

CATALOGO NATURADO 2016  02/03/16  16.13  Pagina 20



LE ARGILLE DI COMPTOIR:
ARGILLA MONTMORILLONITE E KAOLINO

La nostra azienda lavora con le migliori argille disponibili sul territorio;

l’Argilla verde MONTMORILLONITE è ricca in oligoelementi e sali minerali poiché proviene dal

Massiccio Centrale francese, sito di origine vulcanica, possiede un alto potere assorbente, non è

trattata chimicamente né testata ai raggi gamma ed è trasformata in polvere superfine (77 micron)

con un processo meccanico che non altera le sue qualità naturali.

E’ ultra fine, ventilata, la più performante nel campo terapeutico e cosmetico e possiede numerose

proprietà:

ASSORBENTE: assorbe una notevole quantità di liquidi.

CICATRIZZANTE: per ferite esterne.

ENERGIZZANTE: i minerali e gli oligoelementi in essa contenuti vengono ceduti all’organismo

attraverso le membrane delle cellule del corpo ( disturbi articolari, fratture, slogature).

L’Argilla bianca o KAOLINO, addolcente, è molto adatta per effettuare maschere per pelli sensibili

e delicate, facendo un mix anche con le Acque Floreali, gli Oli vegetali e l’Argilla Verde; purifica la

pelle, restringe i pori dilatati, è ottima per esfoliare e per la pelle screpolata ( piedi, talloni, gomiti).

Polvere Argilla Verde Montmorillonite, 300 gr., 100% nat.

Secchiello Argilla Verde Montmorillonite, 1 e 2,5 kg., 100% nat.

Argilla Bianca Kaolino, 300 gr., 100% nat.

Tubo argilla verde Montmorillonite pronta bio, 300 gr, 98,50%/23,60% agr.bio.: pronta all’uso, è pratica e si presta a
molteplici utilizzi; la pasta morbida è preparata con argilla verde Montmorillonite, acqua floreale di Ribes Nero ed estratto di Aloe Vera
eccellente per le sue virtù idratanti e rigeneranti.
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TAGLIE MINI
MAXI PRATICITÀ

5 Mini Taglie esclusive della linea Naturado en Provence per provare la qualità dei nostri prodotti o per
accompagnarci nei nostri viaggi, dovunque abbiamo bisogno di prodotti Bio efficaci e pratici da utilizzare.
I flaconcini si conservano e si ricaricano con le referenze grandi corrispondenti.

                

Sapone liquido di Marsiglia-Lavanda, 100 ml.

Shampoo-doccia Arancio o Albicocca, 100 ml.

Latte Karitè Idratante, 100 ml.

Acqua Micellare struccante, viso e occhi, 100 ml.

Gel mani purificante, 100 ml: una formula esclusiva dei nostri laboratori R&D. Naturale al 100% e bio al 97,9%,
purifica le mani in pochi secondi, senza seccare la pelle, perchè ricco in Acido Ialuronico; lascia una sensazione di
freschezza e pulizia, non fa schiuma, non lascia residui e non appiccica. Possiede un delicato profumo senza allergeni
né conservanti ed una formula totalmente neutra ( si possono toccare alimenti dopo avere purificato le mani con il Gel).
Infine, si può utilizzare come disinfettante di superfici.

Sono disponibili anche 13 super mini taglie da 50 ml.:

Acqua micellare, Latte karitè, Gel purificante mani, Shampoo uso frequente, Sapone Nero doccia, Sapone Provenza
doccia, Shampoo doccia Sogno di Gelsomino, Olio massaggio rilassante, Olio di monoi, Acqua floreale di rose, Shampoo
2 in 1, Balsamo capelli, Sapone doccia marsiglia alla lavanda.
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INCI:
Réf. 304 - Olio di Rosa Moscheta del Cile Biologico - 100% puro e naturale
- Rigenerante.
INCI : Musk rose (rosa aff. Rubiginosa L./Rosa canina) oil*.

Réf. 304 - Crema fluida intensiva Bio - Riparatrice.
Rosa moscheta, avocado, mandorla dolce, karité, calendula.
INCI : Aqua, Rosa Moschata seed oil*, Butyrospermum parkii *, Cetearyl alcohol,
Cetearyl glucoside, Calendula officinalis extract*, Helianthus annuus seed oil*,
Prunus amygdalus dulcis oil*, Parfum, Benzyl alcohol, Simmondsia Chinensis seed
oil*, Persea gratissima kernel oil*, Xanthan gum, Sodium benzoate, Potassium
sorbate, Tocopherol, Citronellol, Geraniol, D-Limonene, Linalool.

Réf. 318 - Crema Bio lift - Anti-age.
Senza profumo, speciale pelli sensibili.
INCI : Aqua, Helianthus annuus seed oil*, Rosa moschata seed oil*, Ribes nigrum
flower water*, Glycerin, Alcohol*, Butyrospermum parkii (Shea butter)*, Cetearyl
alcohol, Cetearyl glucoside, Ricinus communis seed oil*, Corylus avellana nut oil*,
Hypericum perforatum extract*, Olea europaea seed oil*, Xanthan gum,
Tocopherol.

Réf. 305 - Velours de Rose Bio - Olio secco per corpo e capelli.
Rosa moscheta, enotera.
INCI : Coco caprylate caprate, Helianthus annuus seed oil*, Rosa moschata seed
oil*, Oenothera biennis seed oil*, Parfum, Linalool, Citronellol, Geraniol,
D-limonene, Tocopherol.

Réf. 310 - Siero tensore Bio - Contorno occhi e labbra.
INCI : aqua, Ribes nigrum flower water*, Glycerin, Rosa Moschata seed oil*,
Hydrolyzed wheat protein, Xanthan gum, Benzyl alcohol, Sodium benzoate,
Potassium sorbate.

Réf. 320 - Siero Assoluto Anti-age Bio - Concentrato di oli vegetali
biologici.
Rosa moscheta, girasole, nocciola, avocado, argan, enotera et mandorla dolce.
INCI : Helianthus annuus seed oil*, Coco caprylate caprate, Silica, Rosa Moschata
seed oil*, Prunus armeniaca kernel oil*, Corylus Avellana nut oil*, Parfum, Persea
gratissima kernel oil*, Argania spinosa oil*, Oenothera biennis seed oil*, Prunus
amygdalus dulcis oil*, Tocopherol, Citronellol, Geraniol, D-Limonene, Linalool,
Citral.

Réf. 323 - Siero HA - Acido Ialuronico puro Bio.
INCI : Aqua (Water), Ribes nigrum flower water*, Alcohol*, Sodium hyaluronate,
Parfum, Citronellol, Geraniol, D-Limnene, Linallol.

Latte corpo Rosalia: INCI : aqua, butyrospermum parkii butter*, alcohol**,
ribes nigrum leaf extract*, rosa canina fruit oil*, ricinus communis seed oil*, theo-
broma cocoa butter*, arachidyl alcohol, parfum, helianthus annuus seed oil*, be-
henyl alcohol, archidyl glucoside, vitis vinifera seed oil*, xanthan gum, tocopherol,
linalool, geraniol, citronellol, limonene.

Réf. 312 - Maschera Crema Dolcezza Bio - Pelli delicate e fragili.
INCI: Aqua, Alcohol*, Helianthus annuus seed oil*, Kaolin, Rosa moschata seed
oil*, Ribes nigrum flower water*, Citrus aurantium flower water*, Centaurea
Cyanus flower water*, Titanium dioxide, Polyglyceryl-6 distearate, Copernicia
cerifera wax*, Prunus amygdalus dulcis oil*, Bentonite, Xanthan gum, Sodium
benzoate, Potassium sorbate, Tocopherol, Mica, iron oxide, Aloe Barbadensis leaf
extract*.

Réf. 311 - Gommage Extra Delicato Bio.
INCI: Aqua, glycerin, Helianthus annuus seed oil*, Ribes nigrum flower water*,
Castor oil hydrogenated, Rosa moschata seed oil*, Cetearyl alcohol,
Cetearylglucoside, Butyrospermum parkii*, Prunus amygdalus dulcis oil*, Ricinus
communis seed oil*, Parfum, Benzyl alcohol, Xanthan gum, Sodium benzoate,
Potassiumsorbate, Tocopherol, Geraniol, Citronellol, D-Limonene, Linalool. 

Réf. 306 – Latte D-Make Bio - Purificante e rinfrescante.
INCI: Aqua, Ribes nigrum flower water*, Helianthus annuus seed oil*, Polyglyceryl-
6 distearate, Alcohol*, Copernicia cerifera wax*, Prunus armeniaca kernel oil*,
Decyl glucoside, Rosa moschata seed oil*, Parfum, Xanthan gum, Tocopherol,
citronellol, geraniol, D-limonene, Linalool.

Réf. 315 - Crema mani e unghie Bio - Previene e attenua le macchie
esistenti.
INCI: Aqua, Ribes nigrum flower water*, Glycerin, Alcohol*, Polyglyceryl-6
distearate, Butyrospermum parkii *, Helianthus annuus seed oil*, Rosa Moschata
seed oil*, Copernicia cerifera wax*, Parfum, Prunus amygdalus dulcis oil*, Vitis
vinifera seed oil*, Xanthan gum, Hydrolyzed jojoba esters, Tocopherol, Aloe
Barbadensis leaf extract*, Citronellol, Geraniol, D-Limonene, Linalool.

Réf. 321 - Deo Dolcezza Bio.
Garantito senza parabeni, senza alluminio, senza olio essenziale ne alcool.
INCI: Aqua, Ribes nigrum flower water*, Rosa damascena flower water*, Rosa
moschata seed oil*, Polyglyceryl-6 distearate, Prunus amygdalus dulcis oil*,
Parfum, Glyceryl undecylenate, Calendula officinalis extract*, Helianthus annuus
seed oil*, Benzyl alcohol, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Xanthan gum,
Tocopherol, Aloe Barbadensis leaf extract*, Citronellol, Geraniol, D-Limonene,
Linalool.

Réf. 140 - 141 - 142 - BB Cream.
BB cream sabbia:
Ingredients INCI : Ribes nigrum leaf water*, Aqua, Glycerin**, Corylus avellana
seed oil*, Oenothera biennis seed oil*, Polyglyceryl-6 distearate, Butyrospermum
parkii butter*, Helianthus annuus seed oil*, Parfum, Copernicia cerifera wax*,
Mauritia flexuosa fruit oil*, Benzyl alcohol, Silica, Xantham gum, Sodium ben-
zoate, Tocopherol, Potasium sorbate, Hyaluronic acid, [+/- Titanium dioxyde
(CI77891), Iron oxide (CI77492), Iron oxide (CI77491), Iron oxide (CI77499)], Lina-
lool, Geraniol, Citronellol, Limonene.
BB cream rosa:  Ingredients INCI : Ribes Nigrum (Black Currant) leaf Water*,
Aqua (Water), Glycerin**, Corylus Avellana (Hazelnut) seed oil*, Oenothera Bien-
nis (Evening Primerose) Seed Oil*, Polyglyceryl-6 Distearate, Butyrospermum Parkii
(Shea) Butter*, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Parfum, Copernicia Ce-
rifera (Carnauba) wax*, Mauritia Flexuosa (Buriti) fruit oil*, Benzyl alcohol, Silica,
, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Tocopherol, Potassium Sorbate, Hyaluronic
Acid, [+/- Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxide (CI 77492), Iron Oxide (CI 77491),
Iron Oxide (CI 77499)]., Linalool, Geraniol, Citronellol, Limonene.
BB cream bronzo:  Ingredients INCI : Ribes Nigrum (Black Currant) leaf Water*,
Aqua (Water), Glycerin**, Corylus Avellana (Hazelnut) seed oil*, Oenothera Bien-
nis (Evening Primerose) Seed Oil*, Polyglyceryl-6 Distearate, Butyrospermum Parkii
(Shea) Butter*, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Parfum, Copernicia Ce-
rifera (Carnauba) wax*, Mauritia Flexuosa (Buriti) fruit oil*, Benzyl Alcohol, Silica,
Xanthan Gum, Sodium benzoate, Tocopherol, Potasium sorbate, Hyaluronic Acid,
[+/- Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxide (CI 77492), Iron Oxide (CI 77491), Iron
Oxide (CI 77499)]., Linalool, Géraniol, Citronellol, Limonene.

Argilla tubo pronta: Ingrédients INCI : Montmorillonite, Aqua (water), ribes
nigrum (black currant) leaf water*, aloe barbadensis (aloe barbadensis) leaf ex-
tract, benzyl alcohol, potassium sorbate, citric acid, sodium benzoate.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Réf. 704 - Karité Lampone
INCI: Butyrospermum parkii *, Helianthus annuus seed oil*, parfum , Rubus idaeus
fruit extract*, citral, D-limonene, linalool.

Réf. 705 & 734 - Karité puro 150 ml & 75 ml
INCI: Butyrospermum parkii*.

Réf. 706 - Karité Argan Lavanda
INCI: Butyrospermum parkii*, Argania spinosa kernel oil*, Lavandula angustifolia
oil*, Linalool, D-Limonene, Geraniol.

Réf. 707 - Karité Rosa moscheta del Cile
INCI: Butyrospermum parkii *, Rosa moschata seed oil*, parfum, citronellol,
geraniol, D-limonene, linalool.

Réf. 708 - Stick labbra - Karité, calendula, jojoba, agrumi.
INCI: Helianthus annuus seed oil*, Cera alba*, Corylus Avellana nut oil*, Ricinus
communis seed oil*, Simmondsia chinensis seed oil*, Citrus paradisi oil*, Citrus
limonum oil*, Tocopherol, Butyrospermum parkii *, D-Limonene, Citral, Linalool.

Réf. 731 & 733 - Crema Karité 100 ml. Karité, vinaccioli.
INCI: Aqua, Butyrospermum parkii*, alcohol*, Ribes nigrum flower water*,
cetearyl alcohol, cetearyl glucoside, Ricinus communis seed oil*, Theobroma cacao
seed butter*, Helianthus annuus seed oil*, Parfum, Vitis vinifera seed oil*,
Xanthan gum, Tocopherol, Geraniol, D-Limonene, Linalool.

Réf. 732 – Latte Karité - Karité, vinaccioli: Multiuso.
INCI: Aqua, Butyrospermum parkii*, Alcool*, Ribes nigrum flower water*, Cetearyl
alcohol, Cetearyl glucoside, Theobroma cacao seed butter*, Ricinus communis
seed oil*, Helianthus annuus seed oil*, Vitis vinifera seed oil*, Parfum, Xanthan
gum, Tocopherol, Geraniol, D- Limonene.

Balsamo albicocca karite: INCI Prunus armeniaca (apricot) kernel oil*, Buty-
rospermumm parkii (shea) butter*, Heliantus annuus (sunflower) seed oil, Theo-
broma *cacao (cocoa) seed butter*, Copernicia cerifer (carnauba) wax, Cera alba
(beeswax)*, Parfum, Glycine soja (soybean), oil, Rubeus Idaeus (raspberry) seed
oil*, Maurittia flexuosa fruit oil*, Tocopherol, (Benzyl alcohol, Citral, Citronellol,
Farnesol, Geraniol, Limonene, Linalool**).

GAMMA BIO FOR MEN

CREMA DOPPO BARBA – 50 ml
INCI : aqua, aloe barbadensis leaf extract*, lippia citriodora water*, caprylic/capric
triglyceride, butyrospermum parkii butter*, cetearylalcohol, propanediol, parfum,
benzyl alcohol, cetearyl glucoside, calophyllum inophyllum seed oil, sodium stea-
royl glutamate, glycerin**, sodium benzoate, xanthan gum, limonene, cera alba*,
citrus medica limonum oil*, tocopherol, potassium sorbate, carica papaya fruit ex-
tract*, illicium verum fruit/seed oil*, cedrus atlantica bark oil*, linalool, pogoste-
mon cablin leaf oil*, geraniol, citric acid.

SCHIUMA DA BARBA – 150 ml
INCI : aqua, aloe barbadensis leaf extract*, glycerin, sodium coco-sulfate, lippia
citriodora water*, decyl glucoside, titanium dioxide, parfum, cocamidopropyl be-
taïne, benzyl alcohol,sodium benzoate, limonene, citrus medica limonum oil*, po-
tassium sorbate, illicium verum fruit/seed oil*, cedrus atlantica bark oil*, sodium
hyaluronate, linalool, pogostemon cablin leaf oil*, carica papaya fruit extract*,
calophyllum inophyllum seed oil, citric acid.

SHAMPO DOCCIA – 200 ml
INCI : aqua, aloe barbadensis leaf extract*, amonium lauryl sulfate, lippia citrio-
dora water*,cocamidopropyl betaïne,decyl glucoside, parfum, sodium benzoate,
sodium chloryde, potassium sorbate, ,limonene, citrus medica limonum oil*, ben-
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zoic acid, illicium verum fruit/seed oil*, glycerin**, cedrus atlantica bark oil*,lina-
lool, pogostemon cablin leaf oil*, carica papaya fruit extract*,citric acid.

EAU DE TOILETTE – 100 ml
INCI : alcohol**, parfum, aqua, limonene, citrus medicalimonumoil*, isopropyl-
myristate, ,illiciumverum fruit/seedoil*, pogostemoncablinleafoil*, cedrusatlanti-
cabarkoil*, linalool, geraniol, citral, farnesol, citronellol.

SIERO TONICO – 50 ML
INCI : aqua, aloe barbadensis leaf extract*, lippia citriodora water*, alcohol**,
propanediol, parfum, sodium hyaluronate, 
benzyl alcohol, sodium benzoate,limonene,citrus medica limonum
oil*,glycerin**,potassium sorbate,calophyllum inophyllum seed oil,illicium verum
fruit/seed oil*,carica papaya fruit extract*, cedrus atlantica bark oil*,, linalool, po-
gostemon cablin leaf oil*, geraniol, citric acid.

Réf 233 - Deo bio-regolatore - Tamanu, papaya.
Formula senza aluminio, senza alcool nè parabeni.
INCI: Aqua , Ribes nigrum flower water*, Lippia citriodora flower water*,
Helianthus annuus seed oil*, polyglyceryl-6 distearate, Prunus amygdalus dulcis
oil*, Glyceryl undecylenate, Carica papaya fruit extract*, Copernicia cerifera wax*,
Calophyllum inophyllum seed oil, Xanthan gum, Parfum, Potassium sorbate,
Sodium benzoate, Benzyl alcohol, Citrus limonum oil*, aloe barbadensis leaf
extract*, Tocopherol, cedrus atlantica oil*, pogostemon cablin oil*, illicium verum
oil*, D-Limonene, Geraniol, Linalool, citral.

Réf. 240 Acqua Micellare - Acqua di rose, di Fiordaliso, Ziziphus joazeiro.
INCI: Aqua, Rosa damascena flower water*, glycerin, Centaurea cyanus flower
water*, sodium cocoyl glutamate, Zizyphus joazeiro bark extract, sodium
hyaluronate, benzyl alcohol, sodium benzoate, potassium sorbate, Aniba
rosaeodora oil*, Citric acid, linalool.

Réf. 241 Lozione purificante - Alcool del grano, acque floreali di lavanda
e di camomilla, HE de palmarosa, geranio, lavanda, limone, menta,
rosmarino, arancia, estratto di joazeiro del Brasile e aloe vera.
INCI: Alcohol*, Glycerin, Lavandula angustifolia flower water*, Anthemis nobilis
flower water*, Zizyphus joazeiro bark extract, Aqua, Lavandula angustifolia oil*,
Citrus limonum oil*, Mentha arvensis oil*, Cymbopogon martini oil*, Rosmarinus
officinalis cineol oil*, Pelargonium graveolens oil*, Citrus sinensis oil*, Aloe
Barbadensis leaf extract*, potassium sorbate, sodium benzoate, D-Limonene,
Geraniol, Farnesol, Citral, Linalool, Citronellol.

Réf. 245 Solvente delicato unghie: - Ethile lattato, alcool di grano, acqua
floreale di lavanda, jojoba, olio essenziale di lavanda.
INCI: Ethyl lactate, Alcohol*, Lavandula angustifolia aqua*, glycerin*, hydrolyzed
Jojoba esters, Lavandula angustifolia oil*.

Réf. 246 Gel mani disinfettante: idroalcolico all’acido Ialuronico
INCI: Ribes nigrum (Black currant) flower water*, Alcohol*, Water / Aqua, Parfum,
Sodium Hyaluronate.

Réf. 226 - Gel Fix - Fissatore naturale, acqua floreale di Betulla*, estratto
d’Ortica bianca, Echinacea.
INCI: aqua, Betula alba*, glycerin, Algin, cellulose gum, Lamium album, Echinacea
purpurea, parfum, sodium benzoate, potassium sorbate, benzylic alcohol,
citronellol, D-limonene, linalool. Gélifiants naturels et végétaux.
Eau florale de Bouleau*, extrait d’Ortie blanche

Réf. 601 Naturado Iles d’Or - Schermo solare UVA-B protezione media 15
- Bio - 100 ml - Pelli scure o già abbronzate.
INCI: Ribes nigrum flower water*, Coco caprylate, Titanium dioxyde, Aluminium
hydroxide, Stearic acid, Caprylic/capric triglycerides, Polyglyceryl-2
dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3 diisostearate, Zinc oxide, Coco nucifera oil*,
Alcohol*, Glycerin, Butyrospermum parkii *, Mauritia flexuosa fruit oil*,
Helianthus annuus seed oil*, Sodium chloride, Tocopherol.

Réf. 602 Naturado Iles d’Or - Schermo solare UVA-B alta protezione 30 -
Bio - 100 ml - prima esposizione, pelli sensibili.
INCI: Ribes nigrum flower water*, Titanium dioxyde, Aluminium hydroxide, Stearic
acid, Caprylic/capric triglycerides, Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate,
Polyglyceryl-3 diisostearate, Zinc oxide, Coco caprylate caprate, Cocos nucifera
oil*, Alcohol*, Glycerin, Butyrospermum parkii*, Mauritia flexuosa fruit oil*,
Helianthus annuus seed oil*, Sodium chloride, Tocopherol.

Réf. 603 Naturado Iles d’Or - Schermo solare UVA-B Protezione molto alta
50 + - Bio - 50 ml – Prime esposizioni, sole intenso,
Pelli problematiche e sensibili, bambini.
INCI: Titanium dioxide, aluminium hydroxide, Stearic acid, Caprylic/capric
triglycerides, Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3 diisostearate,
Zinc oxide, Ribes nigrum flower water*, Coco caprylate caprate, Cocos nucifera
oil*, Alcohol*, Glycerin, Butyrospermum parkii*, Mauritia flexuosa fruit oil*,
Helianthus annuus seed oil*, Sodium chloride, Tocopherol.

Réf. 604 Naturado Iles d’Or – Olio secco abbronzatura dorata – senza
protezione - Bio - 200 ml – per pelli sensibili, problematiche o che si
arrossano facilmente al sole è consigliato l'uso sotto la crema protettiva,
su pelle già abbronzata applicare il prodotto da solo.
INCI: Coco caprylate caprate, Helianthus annuus seed oil*, Cocos nucifera oil*,
Persea gratissima kernel oil*, Prunus armeniaca kermel oil*, Mauritia flexuosa
fruit oil*, Parfum, Tocopherol.

Réf. 605 Naturado Iles d’or – Latte doposole riparatore - 200 ml
INCI: Aqua, Butyrospermum parkii*, Alcohol*, Ribes nigrum flower water*,

Cetearyl alcohol, Cetearyl glucoside, Ricinus communis seed oil*, Theobroma cacao
seed butter*, Helianthus annus seed oil*, Parfum, Vitis vinifera seed oil*, Xanthan
gum, Tocopherol, Calendula officinalis extract*, D-Limonene, Geraniol, Linalool.

Réf. 606 Naturado Iles d’Or - Shampooing doposole – capelli danneggati
- Bio - 200 ml
INCI: Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Cocamidopropyl betaine, Ribes nigrum
flower water*, Decyl glucoside, Parfum, Sodium benzoate, Potassium sorbate,
Calendula officinalis extract*, Helianthus annuus seed oil*, D-Limonene, Linalool,
Geraniol.

Réf. 607 Monoï originale 150 ml
INCI: Coco nucifera oil, Gardenia tahitensis, parfum, tocopherol.
Avec fleur véritable de Tiaré.

Réf. 212 - XXL Shampooing doccia freschezza - Menta, Lime, clorofilla.
INCI: Aqua, ammonium lauryl sulfate, cocamidopropyl betaïne, decyl glucoside,
Mentha piperita flower water*, Lavandula angustifolia flower water*, sodium
benzoate, Mentha arvensis oil*, Citrus limonum oil*, CI 75810, potassium sorbate,
D-Limonene.

Réf. 225 - XXL Shampooing doccia Arancio dolce.
INCI: Aqua, ammonium lauryl sulfate, cocamidopropyl betaïne, Citrus aurantium
flower water*, decyl glucoside, sodium benzoate, Citrus sinensis oil*, potassium
sorbate, CI75300, D-limonene.

Réf. 224 - XXL Shampooing doccia Albicocca.
INCI: Aqua, Ammonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl betaïne, Ribes nigrum
flower water*, Decyl glucoside, sodium chloride, Sodium benzoate, Parfum,
Prunus armeniaca kernel oil*, potassium sorbate, CI75300, beta vulgaris,
maltodextrin, citric acid, D-Limonene, linalool.

Doccia shampoo  XXL sogno di  gelsomino: Ingrédients INCI: Aqua, Ammo-
nium Lauryl Sulfate, Sodium chloride, Citrus aurantium amara flower water*, Co-
camidopropyl betaine, Decyl glucoside, Sodium benzoate, Parfum, Potassium
sorbate.

Gel dentifricio Menta “Fresh” - 75 e 300 ml  - Menta, xylitolo, sorbitolo.
INCI: Glycerin, Ribes nigrum flower water*, Silica, Aqua, Mentha piperita flower
water*, Xylitol, Sorbitol, Decyl glucoside, Mentha arvensis oil*, Xanthan gum,
Sodium benzoate, Potassium sorbate, D-Limonene.
Gel dentifricio Agrumi - 75 e 300 ml - Arancio, mandarino, xylitolo,
sorbitolo.
INCI: Glycerin, Ribes Nigrum flower water*, Silica, Aqua, Citrus aurantium flower
water*, Xylitol, Sorbitol, decyl glucoside, xanthan gum, Citrus sinensis oil*,
sodium benzoate, potassium sorbate, Citrus Paradisi oil*, D-Limonene.

Gel Dentifricio Limone sbiancante - 75 e 300 ml - Ingrédients INCI : Glycerin,
Black currant leaf water, Hydrated silica, aqua, Citrus aurantium amara flower
water, xylitol, sorbitol, Decyl glucoside, kaolin, Xanthan gum, citrus limon peel oil*,
sodium benzoate, potassium sorbate, citrus paradisi peel oil*, D-Limonene, citral.

Réf. 229 - Colluttorio - 500 ml - Menta, alcool, xylitolo, sorbitolo, clorofilla.
INCI: aqua, Xylitol, Glycerin, Alcohol*, Sorbitol, Ribes nigrum flower water*, Decyl
glucoside, Mentha arvensis oil*, Citrus paradisi oil*, Citric acid, CI 78810.

Réf. 201 Uso frequente - Argilla bianca, miele, fiore d'Arancio. Adatto ai
bambini.
INCI: Aqua, ammonium lauryl sulfate, cocamidopropyl betaïne, Ribes nigrum
flower water*, Decyl glucoside, Kaolin, Citrus sinensis oil*, Mel*, Sodium
benzoate, Potassium sorbate, Sodium chloride, Propolis*, Citrus aurantium flower
water*, D-Limonene.

Réf. 202 Fortificante - Argilla verde Montmorillonite, echinacea, ortica
bianca, salvia.
INCI: Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Cocamidopropyl betaine, Ribes nigrum
flower water*, Decyl glucoside, Montmorillonite, Lamium album extract*,
Echinacea purpurea extract*, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Salvia
officinalis oil*.

Réf. 203 Antipellicolare - Argilla verde Montmorillonite, olio di ginepro,
salvia.
INCI: Aqua,Ammonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl betaine, Pinus Silvestris
flower water, decyl glucoside, Salvia officinalis, Flower water, Montmorillonite,
potassium sorbate, sodium benzoate, Juniperus oxycedrus wood tar, Salvia
officinalis oil*.

Réf. 204 Capelli danneggiati - Argilla rossa, hamamélis, calendula, aloe
vera, ylang-ylang.
INCI: Aqua, ammonium lauryl sulfate, cocamidopropyl betaine, RIbes Nigrum
flower water*, decyl glucoside, Illite, Hamamelis virginiana flower water*, sodium
benzoate, Potassium sorbate, Calendula officinalis extract*, Helianthus Annuus
seed oil*, Aloe barbadensis leaf extract*, Cananga odorata oil*, Linaool, benzyl
benzoate.

Réf. 205 Capelli secchi - Argilla bianca, Rosa Mosqueta.
INCI: Aqua, ammonium lauryl sulfate, cocamidopropyl betaine, Ribes Nigrum
flower water*, decyl glucoside, Kaolin, Lavandula angustifolia flower water*, Rosa
moschata seed oil*, sodium benzoate, Potassium sorbate, Parfum, Pelargonium
Graveolens oil*, Citronellol

Réf. 206 Capelli grassi - Argilla di Rassoul, ortica bianca, timo.
INCI: Aqua, ammonium lauryl sulfate, cocamidopropyl betaine, Ribes nigrum

CATALOGO NATURADO 2016  02/03/16  16.13  Pagina 24



flower water*, Decyl glucoside, Lamium album extract*, Ghassoul, Thymus zygis
oil*, Sodium benzoate, Caramel*, Potasium sorbate, Linalool.
99,2% degli ingredienti sono di origine naturale.
11,20% degli ingredienti sono ottenuti da agricoltura biologica.

Réf. 207 Capelli scuri - Cipresso, noce, castagno, lavanda.
INCI: Aqua, ammonium lauryl sulfate, cocamidopropyl betaine, Ribes Nigrum
flower water*, decyl glucoside, Lavandula augustifolia flower water*, Castanea
sativa extract*, Juglans Regia extract*, Sodium benzoate, Potassium sorbate,
Cupressus sempervirens oil*, caramel*, D-Limonene.

Réf. 208 Capelli chiari - Argilla bianca, camomilla, limone.
INCI: Aqua, ammonium lauryl sulfate, cocamidopropyl betaine, Ribes Nigrum
flower water*, decyl glucoside, Anthemis Nobilis flower water*, Kaolin, Sodium
benzoate, Potassium sorbate, Citrus limonum oil*, D-limonene.

Réf. 209 Balsamo - Fruttosio, Karité, Cocco, Aloe.
INCI: Aqua, Aloe barbadensis leaf juice*, Glyceryl stearate,Glycerine,
Caprylic/capric triglyceride, Coco nucifera oil*, Butyrospermum parkii butter*,
Inulin, Sodium stearoyl glutamate, Chondrus crispus, Carrageenan powder,
Cetearyl alcohol, Parfum, Benzyl alcohol, Citric acid, Decyl glucoside,
Dehyldroacetic acid, Sodium hydroxyde, Benzoic acid, Sorbic acid, Carica papaya
fruit extract, Melilotus officinalis extract, Potassium sorbate.

Réf. 740 - Acqua floreale di Fiordaliso - Contorno occhi.
INCI: Centaurea cyanus flower water*, sodium benzoate, potassium sorbate .
99,40% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
99,40% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Réf. 741 - Acqua floreale di Camomilla – Pelli secche e fragili.
INCI: Anthemis nobilis flower water*, sodium benzoate, potassium sorbate.
99,40% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
99,40% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Réf. 742 - Acqua floreale di Hamamélis - Pelli molto secche.
INCI: Hamamelis virginiana flower water*, sodium benzoate, potassium sorbate.
99,40% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
99,40% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Réf. 743 – Acqua floreale di Lavanda - Pelli normali, multi-uso.
INCI: Lavandula angustifolia flower water*, sodium benzoate, patassium sorbate.
99,40% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
99,40% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Réf. 744 - Acqua floreale ai Fiori d’Arancio - Addolcente, calmante.
INCI: Citrus aurantium amara flower water*, sodium benzoate, potassium sorbate.
99,40% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
99,40% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Réf. 745 - Acqua floreale di Rosa - Pelli delicate, cura del viso.
INCI: Rosa damascena flower water*, sodium benzoate, potassium sorbate.
99,40% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
99,40% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

AQUA FLORALE DI MENTA PIPERITA – 200 ml
INCI :Menthapiperita flower water*, sodium benzoate, potassium sorbate, citric
acid. (* ingredienti biologici)
99,4 % d’origine naturale
99,3 % d’origine biologica
Rinfrescante, tonificante.

O L I

Réf. 710 Olio d’Argan - Addolcente, protettivo.
INCI: Argania spinosa oil.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
100% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Réf. 711 Olio Mandorla dolce - Pelli fragili, lenitivo.
INCI: Prunus amiygdalus dulcis oil oil.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
100% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Réf. 712 - Olio d’Arnica - Calmante, lividi, contusioni.
INCI: Helianthus annuus oil, Arnica montana extract.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
100% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Réf. 713 - Olio d’Avocado - Ammorbidisce, protegge.
INCI: Persea gratissima oil.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
100% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Réf. 714 Olio di Borragine - Pelli stanche, devitalizzate.
INCI: Borago officinalis oil.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
100% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Réf. 715 - Olio di Calendula - Pelli irritate, doposole.
INCI: Helianthus annuus seed oil, Calendula officinalis extract.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
100% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Réf. 716 - Olio di Carota - Carnagione perfetta, abbronzatura dorata.
INCI: Helianthus annuus seed oil, Daucus carota extract.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
100% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Réf. 717 - Olio di Jojoba - Nutriente, capelli opachi.
INCI: Simmondsia chinensis oil.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
100% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Réf. 718 Olio di Erba S. Giovanni, Iperico - Lenitivo, curativo.
INCI: Virgin olive oil, Hyperricum perforatum extract.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
100% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Réf. 719 Olio di Nocciola - Massaggi, pelli grasse.
INCI: Corylus avellana nut oil.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
100% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Réf. 720 Olio di Nocciolo d’Albicocca - Rivitalizzante, pelli miste.
INCI: Prunus armeniaca oil.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
100% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Réf. 721 - Olio di Enotera - Rigenerante, anti-rughe.
INCI: Oenothera biennis oil.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
100% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Réf. 722 - Olio di Margherita di campo - Rassodante seno.
INCI: Helianthus annuus seed oil, Bellis perennis extract.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
100% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Réf. 728 - Olio di Ricino - Fortificante capelli e unghie.
INCI: Ricinus communis seed oil.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
100% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Réf. 729 - Olio di Macadamia - Pelli fragili.
INCI: Macadamia ternifolia nut oil.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
100% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
OLIO VEGETALE ALLORO – 50 ml
INCI : laurus nobilis L (Laurel berry) oil extract.
100 % d’origine biologica

Réf. 242 - Sapone liquido di Marsiglia alla Lavanda.
Saponificazione a base di olio dei palmeti bio* e olio d’Oliva bio*, olio essenziale
di Lavanda bio*.
INCI: Aqua, potassium palm kernelate*, cellulose gum, glycerin*, polyglyceryl-3
caprylate, Lavandula burnati briquet*, Elaeis guineesis oil*, linalool.

Réf. 415 - Sapone liquido Oriente all’olio d’Oliva e di Alloro.
Saponificazione a base d’olio d’oliva, olio di cocco e olio di alloro.
Senza profumo ne allergeni, senza conservanti. Nuova formula senza olio di
palma.
INCI: Aqua, potassium olivate*, potassium cocoate*, helianthus annuus seed oil*,
sodium chloride, potassium carbonate, glycerin*, Laurus nobilis oil, potassium
undecylenate, potassium hydroxide, tetrasodium glutamate diacetate.

Sapone liquido NEUTRO xxl: Ingrédients INCI :aqua, Potassium cocoate**, cel-
lulose gum, glycerin**, coco nucifera oil*.

Sapone lagoon:  Ingrédients INCI: Aqua, Potassium Cocoate**, Cellulose Gum,
Glycerin**, Polyglyceryl 3 caprylate, Parfum, Cocos Nucifera oil*, Limonene, Lina-
lool.

Sapone Noir:  Ingrédients INCI: Aqua, Sesamum Indicum seed oil*, Potassium
Olivate**, Eucalyptus globulus leaf oil*, Glycerin, Sodium Chloride, Lauryl Gluco-
side Polyglyceryl-2 Dypolyhydroxystearate, Caramel, Olea europea Fruit oil*, To-
copherol, Helianthus Annuus seed oil, CI 75810, Limonene*, Geraniol*.

Sapone Provence: Ingrédients INCI: Aqua, Potassium Cocoate**, Cellulose Gum,
Glycerin, Polyglyceryl-3 caprylate, Litsea cubeba oil*, Cocos Nucifera oil*, Lauryl
Glucoside, Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, Citral, Limonene, Linalool.

Sapone Riad: Ingrédients INCI: Aqua, Potassium Cocoate**, Cellulose Gum, Gly-
cerin**, Citrus Aurantium Dulcis oil*, Polyglyceryl 3 caprylate, Argania Spinosa
Kernel oil*, Cocos Nucifera oil*, Limonene, Linalool.

Réf. 412 - Sapone nero “Hammam” all'olio d’Oliva.
Saponificazione d’olio d’oliva vergine biologico*. Formula tradizionale senza olio
di palma.
INCI: Aqua, potassium olivate*, glycerin*, sodium chloride, caramel*, potassium
hydroxide, tetrasodium diacetate.

Olio massaggio rilassante:  Ingrédients INCI: Hélianthus annuus (Sunflower)
seed oil*, parfum (Fragance), Persea gratissima (Avocado) oil*, Prunus amygdalus
dulcis  oil*, Tocophérol
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Olio massaggio riad: Ingrédients INCI: Hélianthus annuus (Sunflower) seed oil*,
Citrus aurantium dulcis (Orange) peel oil expressed*, limonene, Arganai spinosa
(Argan) Kernel oil*,Persea gratissima (Avocado) oil*, Prunus Armeniaca (Apricot)
kernel oil*,  Tocophérol, Linalool.

GEL DOCCIA SCRUB RIAD – 290 ml

INCI : aqua, citrus aurantium amara flower water*, amonium lauryl sulfate, coca-
midopropyl betaïne, decyl glucoside, argania spinosa shell powder*, citrus auran-

tium dulcis peel oil expressed*, sodium chloride, limonene, sodium benzoate, po-

tassium sorbate, benzoic acid, linalool, cellulose, cellulose gum, xanthan gum.

LATTE CORPO RIAD – 290 ml

INCI : aqua, butyrospermum parkii butter*, alcohol**, citrus aurantium amara flo-

wer water*, theobroma cacao butter*, arachidyl alcohol, argania spinosa kernel

oil*, helianthus annuus seed oil*, ricinus communis seed oil*, behenyl alcohol, ci-

trus aurantium dulcis peel oil expressed*, limonene, arachidyl glucoside, vitis vi-

nifera seed oil*, xanthan gum, tocopherol, linalool.

Importante: gli ingredienti sopra citati potrebbero subire alcune modifiche nel corso
di stampa del catalogo. Ci scusiamo per eventuali disagi.
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Bioteva s.r.l.
Via Luca Gaurico, 9 / 11 00143 Roma

P.I. 07462411005

Tel: 06 54832842 
Tel / Fax: 06 8273165

www.naturado.it 
info@naturado.it

800 199 656
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