
PRIMAVERA
 COSM-ETICA



Il concetto equosolidale di bellezza parte Il concetto equosolidale di bellezza parte 
dall'uomo e dall'ambiente: prendersi cura del dall'uomo e dall'ambiente: prendersi cura del 
proprio benessere significa scegliere qualità proprio benessere significa scegliere qualità 
e naturalità e contribuire alla costruzione di e naturalità e contribuire alla costruzione di 
un'economia solidale.un'economia solidale.



La cosmesi equosolidale è:
- naturale, eco-certificabile, microbiologicamente 

testata, non testata sugli animali;
- con materie prime selezionate e controllate, a 

sostegno di microeconomie lontane;
- attenta all'ambiente, con poco imballaggio 

riciclabile al 100% e all'infinito;
- genuina, semplice e trasparente

 in tutti i passaggi della filiera.



LINEA COSM-ETICA IBISCO



PRIME MATERIE: L'IBISCO
Il carcadè è noto anche come ibisco o

 Tè dell'Abissinia. La pianta è un arbusto perenne che 
cresce su terreni sabbiosi e soleggiati. I fiori sono 

raccolti in autunno e vengono lasciati asciugare al 
sole per qualche giorno. In fitoterapia è usato per le 
sue proprietà rinfrescanti, vitaminizzanti, diuretiche, 
angioprotettrici e antinfiammatorie. In cosmesi ha 

proprietà lenitive per pelli infiammate. È indicato per 
pelli delicate e miste.



Provenienze eque:
 MERU HERBS, Kenya

Ha iniziato come progetto idrico e impianto di 
trasformazione che ha portato lavoro e acqua ai 

contadini del Kenya centrale, nato dallo spontaneo 
associarsi delle famiglie. La possibilità di irrigare i 

campi ha permesso loro di superare l'agricoltura di 
sussistenza per dedicarsi anche a frutta ed erbe.



LINEA COSM-ETICA SKIN CARE,
OFFICINA NATURAE



PRIME MATERIE: L'OLIO D'ARGAN
L'albero marocchino dell'Argan è importante per la 
preservazione dell'ecosistema; la lavorazione dei semi 

per ottenere l'olio è lunga e faticosa.
 Si ottiene però un prodotto ricco di

 Vitamina E che gli dona proprietà lenitive, nutrienti e 
antiossidanti e lo rende prezioso nel rallentamento 

dei segni del tempo su ogni tipo di pelle,
 sui capelli e sulle unghie.



PRIME MATERIE: OLIO DI MANDORLE

L'olio dall'albero di Prunus Dulcis deriva dal nocciolo, spremuto a 
freddo. Usato fin dagli antichi Egizi per preparare unguenti da 

massaggio, unendovi anche il miele e la cannella, le sue 
proprietà lenitive, emollienti ed elasticizzanti sono oggi 

riconosciute: gli sono conferite dall'acido oleico presente per il 
65%. protegge la pelle dalla disidratazione, attiva la sua 

riparazione e lenisce prurito e irritazioni.



PRIME MATERIE: ESTRATTO DI RIBES NERO

L'olio di Ribes Nigrum, insieme all'olio di borragine, 
rappresenta una delle poche fonti vegetali di acido 
gamma-linolenico. Contiene anche altri acidi grassi 

polinsaturi essenziali che gli conferiscono proprietà 
cosmetiche decongestionanti, atte al 

mantenimento della barriera cutanea. Infatti, attenua 
i danni provocati dai raggi ultravioletti

 e dai radicali liberi.
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