
Serenità

Ceremonia

Ceremony

Il nome della linea è un acronimo

composto dalle parole

Italiano Antico

Inglese

per metà un mandala

per ritrovare equilibrio e benessere.

“Una cerimonia votata
al culto del proprio benessere 
che genera serenità interiore
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LA COSMESI NATA
PER FARE LA DIFFERENZA

Formulare cosmetici per la cura dei capelli e cuoio capelluto a 
base d’acqua per ottenere un prodotto di quantità maggiore 
diluendone i principi attivi, non rispecchia la nostra etica. 

con performance professionali, compatibili con la fisiologia 
cutanea e in grado di mantenere quello che promettono.
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Cosmetico Professionale “Green”

Cosmetico MyVeg Seremony

Acqua Distillata

Tensioattivi Petrolchimici

Siliconi

Coloranti Aggiunti

Conservanti 

Packaging Plastica

Acqua Organica di Piante

Tensioattivi e Co-Tensioattivi

da Cocco e Barbabietola da Zucchero

Glicerina da Olio d’Oliva F.U.

Conservanti di grado Alimentare

Packaging Vetro
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LA NOSTRA AUTOCERTIFICAZIONE
NASCE DA UN INSIEME DI ELEMENTI

Perché cosmesi vitale?

il bisogno di alterarla con additivi di sintesi, ma questo è possibile solo seguendo con rispetto 

100% funzionale

100% fresco

100% naturale

100% ecologico

100% sensoriale

100% attivo

100% vegano

100% professionale

I prodotti SEREMONY seguono scrupolosamente le procedure 

relative alle norme H.A.C.C.P. e UNI-EN ISO 9001

UNI-EN ISO 9001

H.A.C.C.P. CERTI
FI

ED
 F

OODSAFETY

100%
QUALITY

GUA R A N T EE
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LA NOSTRA MISSIONE

Creare cosmetici vitali

benessere di ogni persona, poiché la natura stessa segue dei 
viva.

Per mantenerla tale seguiamo con cura tutte le fasi 

Nel momento in cui sarete in contatto con SEREMONY 

vitalità dei principi 
attivi resteranno sui capelli, sulla pelle e nelle memorie 
olfattive.
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salute interiore ed elemento caratteristico della propria identità, la 

e cura.

SEREMONY è più di una linea di cosmetici vitali ad altissima 
percentuale di principi attivi, è un sistema di cura per cute e capelli 
che coinvolge ogni organo sensoriale.

grado alimentare ed F.U., il 
cosmetico dialoga con l’organismo. 

poichè ne migliorano la conservabilità 
delle materie prime, allo stesso tempo sono materiali 
riciclabili e rispettosi dell’ambiente.

INNOVAZIONE e TECNOLOGIA
BIO-NATURALE SEREMONY

ESCLUSIVI PROCESSI
DI ESTRAZIONE E TRASFORMAZIONE

CONDOTTI SECONDO STANDARD
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Concentrati Botanici Micronizzati

Acqua Organica Di Piante

l’immediato recupero dell’acqua contenuta nel tessuto 

ESCLUSIVI PROCESSI DI
TRASFORMAZIONE ED ESTRAZIONE
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Estratti Botanici ad Ultrasuoni

Oli Essenziali Integrali e Assoluti

vitalizzata di sorgente. 
Il vantaggio è di ottenere velocemente e a freddo, la totalità del 

questa caratteristica consente di estrarre tutte le componenti 
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LEGENDA
SCHEDE PRODOT TI

*derivato da oli essenziali naturali
Riferito alla dicitura in INCI Parfum*, composta 

piramidi olfattive sono nate seguendo i principi 

benessere sensoriale. Accanto al simbolo MYVEG 

che ha sostituito l’acqua nel cosmetico.

esempio Lecitina di soia, glicerina, Inulina ecc. 
sono comunque di grado alimentare o F.U.

Su ogni cosmetico, l’INCI è in primo piano, questo 

i nostri contenuti.

Ammonium Lauryl Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl 
Betaine, Hydroxyethylcellulose, Camellia Sinensis Leaf 

F.U.G.A.

note di testa
note di cuore
note di fondo
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L’olfatto è un potente mago,
che è in grado di farci  viaggiare

lontano mille chilometri
e lungo tutti  gli  anni

della nostra vita. 

è l’esperienza di un percorso
verso la bellezza consapevole

Helene Keller
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IMPRESSIONE OLFATTIVA 

NOTA DI TESTA - CUORE • Avvolgente Vibrante Balsamico

al calore del rosmarino e del legno di sandalo, assicurando un equilibrio armonico tra 

FITOARGILLA FUNZIONALE

Base Formulazione

trattamento successivo.

Un cuoio capelluto sano è la base per un capello 

ossigeno e del corretto equilibrio idrolipidico per 
nutrire lo stelo. 

per riequilibrare il cuoio capelluto alterato da fattori 

squilibri ormonali, residui di prodotti siliconici, 

cute, mentre attenua e previene pruriti e rossori tra 

BENESSERE PSICOSENSORIALE

SOSTANZE FUNZIONALI CONTENUTErosmarino eucalipto menta sandalo

note di testa  Bergamotto, Eucalipto
note di cuore Geranio, Violetta, Ylang-ylang, Timo
note di fondo Legno di Sandalo, Muschio di Quercia

500 ml℮

Packaging vetro
in�nitamente 

riciclabile 

F.U.

*derivato da oli essenziali naturali
°naturalmente presente negli oli essenziali
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BAGNO FUNZIONALE

idrolipidico e proprio come un impacco, necessitano di essere 

Tensioattivi e co-tensioattivi derivati da olio di cocco e dalla 

performance professionale, mantenendo il principio della 
dermocompatibilità e biodegradabilità. Questo sistema di 
detersione è adatto per ogni tipologia di cute anche la più 
sensibile.

La glicerina o glicerolo, di origine vegetale, è un triolo, un 
composto organico nella cui struttura sono presenti tre 

idratante e umettante, veicola gli altri ingredienti attivi 
presenti nella formula, facilitando il rilascio sul cuoio 
capelluto e capelli.

e corposità. È utile per ristabilire il normale equilibrio 
idrolipidico, per il ripristino della barriera cutanea 

Base Lavante
Ammonium Lauryl Sulfate - Cocamidopropyl Betaine

Glicerina Vegetale
Glycerin

F.U.
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BAGNO FUNZIONALE
Purif icante

Base Formulazione

SOSTANZE FUNZIONALI CONTENUTE

note di testa Limone, Pompelmo
note di cuore Gelsomino, Geranio
note di fondo Legno Guaiaco, Noce Moscata, Cardamomo

regolatrice e antiossidante. Aiuta a contrastare la 

capelli.

Cocamidopropyl Betaine, Hydroxyethylcellulose, Camellia Sinensis Leaf Extract, Melaleuca 

IMPRESSIONE OLFATTIVA 

200 ml℮ 500 ml℮

Packaging vetro
in�nitamente 

riciclabile 

F.U.

salvia limone pompelmo cardamomo noce moscata

BENESSERE PSICOSENSORIALE

*derivato da oli essenziali naturali
°naturalmente presente negli oli essenziali
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BAGNO FUNZIONALE
Riequilibrante

Base Formulazione
Acqua Organica di Rosmarino

SOSTANZE FUNZIONALI CONTENUTE

note di testa Eucalipto
note di cuore Geranio, Ylang-Ylang 
note di fondo Legno di Sandalo, Patchouli

sensibile.

IMPRESSIONE OLFATTIVA 

NOTE DI TESTA - CUORE  • Balsamica Avvolgente Rilassante

La sinergia delle note di menta, salvia e rosmarino sono un vero balsamo per la mente. 
Delicatamente sopraggiunge il calore del legno di sandalo, ylang-ylang e patchouli che trasportano 

200 ml℮ 500 ml℮

Packaging vetro
in�nitamente 

riciclabile 

F.U.

salvia ylang-ylang patchoulirosmarino menta

BENESSERE PSICOSENSORIALE

*derivato da oli essenziali naturali
°naturalmente presente negli oli essenziali

G.A.
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BAGNO FUNZIONALE
Proteico

SOSTANZE FUNZIONALI CONTENUTE

ristrutturare i capelli rovinati e indeboliti.

IMPRESSIONE OLFATTIVA 

NOTE DI CUORE • Vibrante Fiorita Avvolgente

F.U.

F.U.

rosa (mr Lincoln) niaouli

*derivato da oli essenziali naturali
°naturalmente presente negli oli essenziali

Base Formulazione
Acqua Organica di Rosa

200 ml℮ 500 ml℮

Packaging vetro
in�nitamente 

riciclabile 
BENESSERE PSICOSENSORIALE

G.A.

24
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SISTEMA CONDIZIONANTE
ED EMULSIONANTE

dei cosmetici per la cura dello stelo, un sistema 100% vegetale 

o styling.

Glyceryl Stearate

Cetearyl Alcohol 

Dipalmitoylethyl Hydroxyethylmonium 
Methosulfate

Emulsionante cosmetico di origine vegetale, estremamente 

la perdita di acqua trans-epidermica formando una barriera 

di solventi e petrolati. Altamente cationico, facilita la 

26
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PANACEA ALLE ERBE

SOSTANZE FUNZIONALI CONTENUTE

estratti di Serenoa ed Erba Medica. Trattamento 

minuti. Risciacquare.

e luminosità anche ai capelli più indeboliti da stress 
ambientali, meccanici e chimici. La sua formula 

Quest’impacco dalla texture fondente è un vero booster 

pettinare e rigenerati.

Erba Medica

Simmondsia Chinensis Seed Oil, Mentha Piperita Oil, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Argania 
Spinosa Kernel Oil, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Serenoa Serrulata Fruit Extract, Camellia 

IMPRESSIONE OLFATTIVA 

NOTE DI TESTA • CUORE  • Balsamica Intensa Fresca

100 ml℮ 500 ml℮

salvia menta
G.A.

F.U.

Base Formulazione
Acqua Organica di Ortica

aromi da mix
di piante contenute

Packaging vetro
in�nitamente 

riciclabile 
BENESSERE PSICOSENSORIALE

28
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FORMULE DERMOCOMPATIBILI
+ 

RISULTATI PROFESSIONALI

oltre a garantire performance professionali migliorano 
e preservano la struttura e l’equilibrio del capello di 

dell’incenso, una gommoresina che essuda dalla corteccia 

specie Sacra.

Sistema completo per coniugare moda e cura, prodotti 

agli stilisti professionisti di esprimere la propria 
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LINFA MODELLANTE

Fluido capelli modellante, a base di oli vegetali di 
ricino e cocco. Disciplina i capelli crespi, adatto per 

asciutti, procedere all’asciugatura abituale.

Disciplina, districa, indispensabile per disegnare ricci o 
per un effetto liscio perfetto.

nutrimento, in grado di proteggere i capelli dagli agenti 

calore.

Barbadensis Leaf Juice, Cocos Nucifera Oil, Boswellia Carterii Gum Extract, Cetearyl Alcohol 

IMPRESSIONE OLFATTIVA 

NOTE DI TESTA • CUORE • FONDO - Agrumata Vibrante Ricca

che si fonde armoniosamente con l’aroma sprigionato dall’incenso e dai legni di sandalo e 

cocco incensoarancio dolcemandarino

G.A.

G.A.

F.U.

Base Formulazione
Acqua Organica di Arancio Dolce

note di testa Bergamotto
note di cuore Gelsomino, Neroli
note di fondo Legno di Sandalo, Legno Guaiaco

*derivato da oli essenziali naturali
°naturalmente presente negli oli essenziali

SOSTANZE FUNZIONALI CONTENUTE

BENESSERE PSICOSENSORIALE
200 ml℮

Packaging alluminio
in�nitamente 

riciclabile 
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Mandarino

50 ml℮

RESINA MODELLANTE

per esaltare i ricci naturali. Contrasta l’effetto statico 

non unta, non lascia residui. La tenuta duratura 
assicura un trattamento nutriente e protettivo dei 
capelli.

quantità sui capelli asciutti, per ottenere l’effetto 
desiderato.

Alcohol, Boswellia Carterii Gum Powder, Glycerin, Cucumis Sativus Fruit Extract, Butyrospermum 

IMPRESSIONE OLFATTIVA 

loto e della violetta, crea un’aura avvolgente e affascinate che irradia vitalità e benessere.

noce moscataincensoarancio dolce mandarino

Base Formulazione
Acqua Organica di Arancio Dolce

note di testa Bergamotto, Arancio
note di cuore Violetta, Loto, Ylang-Ylang
note di fondo Legno di Sandalo, Noce Moscata, Cardamomo

G.A.

F.U.

F.U.

SOSTANZE FUNZIONALI CONTENUTE

Packaging vetro
in�nitamente 

riciclabile 
BENESSERE PSICOSENSORIALE

*derivato da oli essenziali naturali
°naturalmente presente negli oli essenziali
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IMPRESSIONE OLFATTIVA 

loto e della violetta, crea un’aura avvolgente e affascinate che irradia vitalità e benessere.

50 ml℮

RESINA STRUT TURANTE

medio-forte.

Permette di creare look voluminosi e glamour. Tenuta 

quantità sui capelli asciutti, per ottenere l’effetto 
desiderato.

Carterii Gum Powder, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Glycerin, Cucumis Sativus 

incensoarancio dolce ylang-ylang legno di sandalo

Base Formulazione
Acqua Organica di Verbena

note di testa Bergamotto, Arancio
note di cuore Violetta, Loto, Ylang-Ylang
note di fondo Legno di Sandalo, Noce Moscata, Cardamomo

G.A.

F.U.

F.U.

SOSTANZE FUNZIONALI CONTENUTE

Packaging vetro
in�nitamente 

riciclabile 
BENESSERE PSICOSENSORIALE

*derivato da oli essenziali naturali
°naturalmente presente negli oli essenziali
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TONICO VITALE

lavati, massaggiare e procedere all’asciugatura.

IMPRESSIONE OLFATTIVA 

salvia, erba medica e ortica, creando un suggestivo paesaggio olfattivo, che solo la natura 

salvia pompelmo

Base Formulazione
Acqua Organica di Ortica

Inulina

Aceto di Mele

Pompelmo

G.A.

G.A.

F.U.

SOSTANZE FUNZIONALI CONTENUTEBENESSERE PSICOSENSORIALE
200 ml℮

Packaging alluminio
in�nitamente 

riciclabile 

°naturalmente presente negli oli essenziali
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ELISIR SUBLIME

Aiuta a riequilibrare il pH dei capelli, sigillando le 
cuticole.

Serrulata Fruit Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Citric Acid, Potassium Sorbate

IMPRESSIONE OLFATTIVA 

aromaterapica di quest’infusione di piante secondo gli insegnamenti della Medicina 

andare, nelle fasi di cambiamento e per raggiungere il nostro equilibrio interiore. 

aromi da mix
di piante contenute

rosa (mr Lincoln)

Base Formulazione
Acqua Organica di Rosa

Serenoa

The Verde

G.A.

G.A.

F.U.

SOSTANZE FUNZIONALI CONTENUTEBENESSERE PSICOSENSORIALE
200 ml℮

Packaging alluminio
in�nitamente 

riciclabile 

*derivato da oli essenziali naturali
°naturalmente presente negli oli essenziali
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RUGIADA FISSATIVA

crespo, anti-age e idratante.

più idratata. 

Ideale per acconciature maschili, per creare look 

e phon, o con piastra. 

umido, e procedere all’asciugatura desiderata, oppure 

IMPRESSIONE OLFATTIVA 

NOTE DI TESTA • CUORE - agrumata erbacea intensa

alla terra. Gli agrumi dominano quest’infusione aromatica che sorprende con le caratteristiche 
note fresche di aneto, petit-grain e litsea cubeba, e in ultimo ci dona note intense e persistenti 

ottimo riequilibrante nervoso, aiuta a contrastare l’affaticamento mentale e gli stati ansiosi.

petit grain cassis (ribes nero)pompelmo

Base Formulazione
Acqua Organica di Equiseto

G.A.

F.U.

SOSTANZE FUNZIONALI CONTENUTE

BENESSERE PSICOSENSORIALE
200 ml℮

Packaging alluminio
in�nitamente 

riciclabile 

*derivato da oli essenziali naturali
°naturalmente presente negli oli essenziali

arancio dolce

note di testa Pompelmo, Arancio, Mandarino, Bergamotto
note di cuore Aneto, Petit-Grain, Litsea Cubeba
note di fondo Cassis, Muschio di Quercia 
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SOSTANZE FUNZIONALI
CONTENUTE

Sin dall’antichità i popoli hanno saputo riconoscere le 

persone sentono sempre di più il bisogno di avvicinarsi 

Questo glossario esprime l’impegno di MYVEG di 

elevata qualità, seguendo le più moderne ricerche 

benessere.
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ACETO DI MELE
Acetum

l’acqua, come bevanda disintossicante. Sembra che 
già Ippocrate, ne facesse uso e lo consigliasse ai suoi 

Prodotto a partire dal sidro o dal mosto, l’aceto di 
mele è una fonte generosa di pectine, vitamine A, E, 

e potassio.

La caratteristica acidità dell’aceto è in grado di 
abbassare e fare chiudere le squame del fusto del 
capello, facendolo risultare immediatamente più 
lucido e liscio al tatto, in questo modo, facilita il 
brushing e preserva il colore.

piliferi colpiti dalla forfora, questo, sommato alla 

sana.

Aiuta a riequilibrare il pH dei capelli e del cuoio 

proprietà antibatteriche e antimicotiche che aiutano 
a contrastare batteri e funghi che causano forfora, 

ACIDO FUMARICO
Fumaric Acid

 L’acido fumarico, o acido trans-butendioico, 
è un acido presente in natura nella frutta e 
verdura, ed è stato isolato per la prima volta nelle 

selvatica da cui deriva il nome. L’acido fumarico 
si trova anche nei funghi porcini (in particolare 

fumarico facilita il distaccamento della forfora dal 
cuoio capelluto, che diventa, nel lungo termine, 
inospitale all’insediamento di microrganismi. Si è 

ALOE VERA (succo)
Aloe Barbadensis Leaf Juice

vegetale adatta a vivere in luoghi aridi e sopportare 
lunghi periodi di siccità mantenendo l’equilibrio 
idrico poiché è in grado di trattenere l’acqua nei 
propri stomi e da eventuali ferite, infatti dopo aver 
inciso la foglia fresca si può osservare la sua capacità 

essudato che si comporta come un gel auto-sigillante. 

di colore rosso-arancio.

L’etimologia di questa parola non è molto chiara, 
potrebbe derivare da una parola di origine araba 

poiché la pianta vegeta presso il mare.

alla base di ogni cura in quanto utile contro funghi 
e parassiti. Viene citata per la prima volta in modo 

Nippur, mentre nel Papiro di Ebers, il famoso libro 

Ferro, Magnesio, Potassio, Calcio e Zolfo.

evitandone la perdita e rallenta il processo di 
invecchiamento cellulare.

nutriente e antibatterica

PROPRIETA’

foglie di aloe vera
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ARANCIO DOLCE
Citrus Aurantium Dulcis Peel Water

L’Arancio Dolce come vari agrumi è originario 
dell’Estremo Oriente, è un probabile ibrido tra il 
Mandarino e il Pomelo. Arrivò in Europa durante 

studiosi divenne un frutto caratteristico dell’Italia 

Portogallo.

doveva impadronirsi per compiere una delle sue 
dodici fatiche, da qui il nome esperidi dato a tutti 
i frutti degli agrumi. Le proprietà medicamentose 
dell’arancio erano note già ai tempi della Medicina 

ottenuto dalle sue varie componenti (e conosciuto 

Il suo aroma è utile per calmare l’eccessivo 
nervosismo e per dare sollievo al mal di testa da 
stress.

ai capelli grassi.

Antisettica e battericida la buccia di arancio 
dolce agisce con un ampio spettro antimicrobico, 

e rallenta la caduta dei capelli, aiuta a dare nuovo 

stressate.

ARGAN (OLIO)
Argania Spinosa Kernel Oil

L’olio di Argan, si ottiene dalla spremitura dei 

dell’Argania Spinosa, pianta originaria della pianura 
del Souss nel Sud-Ovest del Marocco, è in grado di 

fertile. Per questi motivi è chiamato “Albero della 

Riserva della Biosfera.

L’olio usato da centinaia di anni dalle donne berbere, 

grassi polinsaturi tra cui l’acido alpha-linolenico 

rigenerante a livello cutaneo.

corretto patrimonio idro-lipidico delle membrane 
cellulari, è un ottimo veicolante (accentua la 

che in estate, è adatta anche alle cuti più sensibili.

L’olio di Argan è un districante naturale, che rende la 
chioma morbida e luminosa.

ARGILLA VERDE
Solum Follonum

Estratta da apposite cave situate in Italia, viene 
essiccata lentamente al sole, per essere in seguito 

lunghi e delicati fanno sì che non venga alterato il suo 

Ferro, Calcio, Magnesio, Sodio e Potassio. Le sue 
caratteristiche sono utili nei trattamenti tricologici per 

PROPRIETA’

ramo di Argania Spinosa 
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CETRIOLO (frutto)
Cucumis Sativus Fruit Extract

ARGININA
Arginine

I cetrioli sono i frutti della Cucumis sativus, una 
pianta erbacea appartenente alla famiglia delle 
Cucurbitacee. Originaria delle regioni himalayane, 
si diffuse in India, fu in seguito introdotta nel bacino 

sue proprietà cosmetiche.

Essendo in gran parte composto d’acqua, svolge 

rinfrescante utile per il trattamento di cute secca 

A, C, E. Contiene, inoltre, antiossidanti come il beta-
carotene, che contrastano l’attività dei radicali liberi, 
proteggendo la salute del cuoio capelluto. È ricco di 

del tessuto connettivo, stimola la sintesi del collagene 

vegetali e prodotto anche dall’organismo umano, fa 

prima volta dai germogli del lupino.

Nelle formule cosmetiche serve a mantenere 

L’arginina ha proprietà anti-age in quanto 

prevenendo la caduta dei capelli e favorendone una 

attivo anticaduta.

COCCO (OLIO)
Cocos Nucifera Oil

La Palma da Cocco, Cocos Nucifera, è l’unica 
specie del genere Cocos, pianta tropicale di 
origine antichissima, si sostiene che risalga al 

Il nome Cocco fu attribuito alla specie da Linneo, 
derivato dall’etimologia popolare di un vocabolo 

paragonato al muso di questa scimmia. Il termine 

Questa pianta, come accade con moltissime specie 

dove affonda le sue radici, ma sembra che questo 
elemento l’aiuti a crescere rigogliosa e a produrre più 
frutti.

parte restante da acido caprico.

e riparatrice sui capelli. Recenti studi confermano 

qualsiasi tipo di danno, anche legato all’eccesso di 

ai capelli, riparando con il tempo anche le doppie 
punte. È ottimo per lenire un cuoio capelluto 

proprietà antimicotiche e antibatteriche, infatti è 
adatto nel trattamento di forfora e dermatiti.

radicali liberi, favorisce la crescita dei capelli in 
modo sano.

I suoi costituenti lo rendono un balsamo naturale 
che restituisce alla chioma nutrimento ottimale, 

pianta di Erba Medica
(o Alfa-alfa)
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ERBA MEDICA
o ALFA-ALFA (foglie)

Medicago Sativa Leaf Extract

EQUISETO
Equisetum Arvense Leaf Water

originaria dell’Asia, Nord Africa ed Europa, è la 
pianta più antica della famiglia dei legumi. Era 

nella Medicina Ayurvedica.

Il motivo del suo impiego risiede nel suo elevato 

struttura steroidea ad attività estrogeno-simile, e 

capacità rigeneranti e ricostituenti a livello cutaneo.

epiteliale e aumentando la struttura dei capelli.

carbonio eliminando i batteri anaerobici, ottimo 

venne associato alla coda di questo animale, infatti 

cui cresce spontanea.

Pianta perenne, che si riproduce tramite spore, cresce 
in tutto l’emisfero boreale, soprattutto in luoghi 
umidi con terreni argillosi. Considerata un fossile 

resti insieme ad altre specie vegetali, contribuirono a 
formare i giacimenti di carbone fossile nel sottosuolo.

Conosciuto sin dai tempi degli antichi Greci e 
Romani per le sue proprietà emostatiche, il suo uso 

reumatismi e gotta.

organolettico ricco di acido silicico, saponine, 

e riequilibranti.

Stimola il metabolismo cutaneo, apportando 

capelluto. Aiuta a controllare, in modo naturale, 

Si dimostra utile anche per contrastare la caduta 

antiossidante, stimolante del microcircolo, 
anticaduta, nutriente, antibatterica, ristrutturante 

e riequilibrante.

PROPRIETA’

INCENSO (gommaresina)
Boswellia Carterii Gum Powder

Albero molto fogliato, resistente alla siccità e al gelo, 

praticando dei tagli nella corteccia.

Incenso, deriva dal latino incensum

si divide in grani trasparenti resinosi, bruciati sin 
dai tempi più remoti nei riti liturgici, divennero da 
allora il simbolo dell’offerta alle divinità per tutte le 
religioni.

impiegano abitualmente l’incenso non solo per 
scopi religiosi, ma anche per le sue proprietà 

è stata provata da moderne ricerche e l’incenso 
attualmente è un rimedio utile nella cura di processi 

astringenti, aiuta a proteggere le cellule cutanee. Può 

l’elasticità del cuoio capelluto.

la ricrescita, contrastando la caduta dei capelli.

grani di incenso
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INULINA
Inulin

formato da catene di fruttosio, che si trova in 

Si estrae generalmente dalla cicoria, ma si trova in 

del cuoio capelluto e lo protegge dagli agenti esterni, 

IPPOCASTANO 
Aesculus Hippocastanum Fruit Powder

Chiamato anche Castagno dei Cavalli, il nome deriva 
dal greco Ippos Kàstanon
perché si riteneva che i suoi frutti donassero salute 
a questo animale.

I semi di questa pianta sono particolarmente 

capelluto, limitando la caduta dei capelli. Le 

decongestionante, lenitiva e stimolante del 
microcircolo.

PROPRIETA’

JOJOBA (OLIO)
Simmondsia Chinensis Seed Oil

semi della Simmondsia Chinensis, pianta originaria 
del Messico, furono i nativi americani (la tribù 

Ha la particolarità di essere altamente assorbibile 
dalla pelle umana e molto compatibile con essa, 
soprattutto perché la struttura molecolare è molto 

L’olio di jojoba può essere considerato un balsamo 

composto, per il 98% da grassi monoinsaturi, riesce 

spiccate proprietà emollienti aiuta a riparare capelli 
danneggiati dai raggi solari e ristruttura i capelli 
deboli e con doppie punte.

semi di Jojoba 44



KARITÉ (burro)
Butyrospermum Parkii Butter

Il burro di karité proviene dai semi di una pianta 
africana, la Vitellaria Paradoxa, un albero alto e 
imponente. La raccolta delle noci di karité, viene 
fatta dalle donne dei villaggi africani, che prelevano 
solo i semi caduti a terra, lasciando quelli presenti 

dei ritmi naturali.

I frutti di questo albero, considerato sacro e chiamato 

colore giallo chiaro e dal profumo dolciastro.

Ricco di antiossidanti, composti fenolici, acidi grassi 

Karité è un ottimo rigeneratore cellulare, in caso di 

È un ottimo rimedio naturale per cute grassa e con 

contribuisce a riequilibrare la pelle affetta da 
dermatiti e forfora.

È ricco di acidi grassi che aiutano a mantenere 

capelli secchi e per rendere elastici i ricci dalla radice 

Contiene una grande quantità di componenti 

capelli proteggendoli da aggressioni esterne, freddo 

dei raggi UV proteggendo la chioma dall’aggressione 

Il complesso vitaminico nel suo insieme aiuta a 
riparare i capelli rovinati e fragili, prevenendo la 
comparsa delle doppie punte.

LECITINA DI SOIA
Lecithin

fosfolipide, contenuta naturalmente in uova, cereali 
integrali e legumi (inclusi semi di soia, erba medica 

della membrana cellulare degli organismi viventi. 
La lecitina di soia è ottenuta dai semi di soia ed è 
costituita da un alta percentuale di lipidi, proteine 
e vitamina E, fortemente antiossidante. Perfetto 
emulsionante di grado alimentare, apporta corpo e 

La lecitina aiuta a ripristinare l’equilibrio 

a ripristinare l’elasticità della cute.

MACADAMIA (OLIO)
Macadamia Ternifolia Seed Oil

Originarie dell’Australia, le noci di Macadamia sono, 
tra i semi oleosi, quelli con il più alto contenuto di 

benessere dell’organismo, infatti trova ampiamente 
impiego alimentare.

L’olio è costituito principalmente da acido oleico, 

che si trova nel sebo responsabile del metabolismo 

particolarmente adatto per nutrire e trattare pelle 
e capelli, per la sua facilità di assorbimento e per 
lasciare uno strato protettivo non grasso. L’olio di 

arida e spenta. Riesce a nutrire il capello in 

È un’importante fonte di vitamina E, dalle proprietà 
antiossidanti che aiuta il naturale ricambio delle 
cellule e a contrastare l’effetto dei radicali liberi. 

è ottimo per districare i capelli in modo naturale e 
delicato.

dettaglio foglie fresche dell’albero di Macadamia e noci con guscio45



MANDARINO
Citrus Nobilis Peel Oil

Il Mandarino insieme al Cedro e al Pomelo, è uno dei 
tre agrumi da cui hanno avuto origine tutti gli altri. 

frutto, rotondo con buccia color arancio e all’interno 
diviso in spicchi ricchi di succo, dal gusto dolce e 
poco acidulo.

E’ originario della Cina, anticamente il frutto veniva 

1800, fu introdotto nelle regioni mediterranee perché 
il frutto aveva suscitato una certa curiosità.

stimola il microcircolo, ossigenando il bulbo pilifero 
rivelandosi un valido rimedio per la caduta dei 
capelli. E’ particolarmente indicato per trattare 

AROMATERAPIA

IMPRESSIONE OLFATTIVA
NOTA DI TESTA 

AROMA FRUTTATO, DOLCE, AGRUMATO

suo aroma calma e fa sentire protetti. E’ adatto 
all’uso serale, infatti è considerato un rimedio per 

in particolare sul sistema simpatico (componente 

col nostro bambino interiore, aiutando a portare 
equilibrio e serenità nella nostra quotidianità.

MENTA PIPERITA
Mentha Piperita Water

Menta Piperita Oil

Il nome di questa pianta erbacea perenne si deve 
a una leggenda greca, secondo cui Mentha, ninfa 

sua moglie Persefone la punì trasformandola in 
una pianticella bassa e sottoposta al calpestio dei 
passanti. Ade non potendo annullare il sortilegio 
donò alla pianta un intenso e inconfondibile profumo 

Ippocrate considerava la menta un afrodisiaco, 

foglie di menta prima di ricevere gli ospiti. Nella 

al suo principio attivo il mentolo, che stimola le 

rinfrescante e stimolante per il microcircolo. 

elimina batteri e funghi che provocano forfora e 

radicali liberi.

antiprurito, antisettica, astringente, antimicotica, 

microcircolo

PROPRIETA’

foglie fresche di Mentha x Piperita

NIAOULI 

Il niaouli è una pianta che cresce spontanea in 

antibatterica e antisettica. Le proprietà disinfettanti, 

rimedio naturale contro la pediculosi e la forfora.

PROPRIETA’

AROMATERAPIA

IMPRESSIONE OLFATTIVA
NOTA DI TESTA • AROMA DOLCE E FRESCO

durante le fasi di cambiamento della vita.

dettaglio Niaouli
olio essenziale
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dettaglio decotto di Ortica

ORTICA
Urtica Dioica Leaf Extract
Urtica Dioica Leaf Water

PCA
Pca

Il suo nome deriva dal latino “urere”
“bruciare”, in riferimento ai suoi peli urticanti, dioica 

sono presenti su piante distinte. Contrariamente 

dell’uomo, i popoli antichi non si sono fatti intimorire 

Dioscoride consigliava un decotto dei semi nel vino 
come afrodisiaco e le foglie tritate da applicare sulle 
ferite infette, Castore Durante, medico e botanico 

contadina usava farne un decotto contro la caduta 
dei capelli, immergervi le mani per contrastare gli 
effetti dell’artrosi.

organolettico si dimostra particolarmente adatta per 
la cura dei capelli.

della conversione del testosterone in DHT 

può agire in uomini e donne per contenere le cadute 

ormonali. Diffonde energia attraverso la cute, 

ripristina il naturale pH, coadiuvando le cuti 

sebo, e alleviando pruriti.

L’acido piroglutammico (o Pyrrolidone Carboxylic 

aiuta a regolare il pH naturale della cute, aiutando a 

Altamente igroscopico, ha il potere di attirare 
l’acqua dall’atmosfera e dal derma e mantenere così 

anticaduta, stimolante del microcircolo, 

antiforfora.

PROPRIETA’

POMPELMO
Citrus Grandis Peel Oil

Il suo nome botanico è Citrus paradisi, sinonimo 
di Citrus maxima, la sua origine è incerta poiché il 
pompelmo è un antichissimo ibrido tra l’arancio dolce 
e probabilmente il pomelo, ma da secoli costituisce 
una specie autonoma. Sembra che sia l’unico agrume 
arrivato nel Mediterraneo attraverso la via della 

e tra le sue foglie verde brillante nella stagione estiva 
maturano dei frutti succosi ricchi di vitamine, sali 

capillari evidenti. Inoltre contiene una notevole 

C e composti aromatici esercita sul sistema 

trasformativa che rende la pelle elastica, tonica 
e luminosa, con un effetto che si estende anche ai 
muscoli sottostanti. Nella cura della pelle, funge 

i tessuti dell’epidermide e ha inoltre un effetto 
antibatterico e antisettico. L’olio di pompelmo è 
anche adatto per il trattamento della forfora, ma 

in quanto libera i follicoli piliferi ostruiti. Dona 

esterni.

AROMATERAPIA

IMPRESSIONE OLFATTIVA
NOTA DI TESTA • AROMA FRESCO, AGRUMATO

L’aroma del pompelmo stimola il buonumore e aiuta 
ad essere sereni contrastando lo stress, l’affaticamento 
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RICINO (OLIO)
Ricinus Communis Seed Oil

PROLINA
Proline

L’olio di Ricino è un olio vegetale estratto a freddo 
dai semi dell’omonima pianta tropicale (Ricinus 

questa caratteristica di adattamento fu notata 
anche da Charles Darwin che la descrisse nella sua 

di genere, Ricinus, con il nome latino di una specie 

non è stato più abbandonato il suo uso.

capelli, i peli, le ciglia, oltre allo strato corneo più 

Per uso topico è ben tollerato dalla pelle, è 

dermatiti, acne e micosi, ha infatti un elevato 
potere antifungino e antibatterico. Contrasta 

che ripristina il naturale equilibrio idro-lipidico, 
restituendo nutrimento, elasticità e luminosità alla 

doppie punte.

essere prodotto dall’organismo umano.

È uno dei costituente primari del collagene, 
responsabile del mantenimento di elasticità, 

meglio se in sinergia con altri aminoacidi, svolge 
un’attività idratante e antiossidante sui tessuti 
segnati dal tempo, contrastando l’attività degli 

e ha un effetto anti-crespo.

ROSA MR LINCOLN 
Rose Flower Water

del mondo, da sempre simbolo di femminilità, 

rimasta il simbolo dell’amore. Questa varietà nasce 

incontro tra le rose europee e le delicate rose cinesi, 

La medicina dei conventi la riteneva un farmaco 
miracoloso per ridare tono al sistema nervoso e 
curare i dolori dell’anima, ma la considerava anche 

sistema immunitario.

e Sali minerali tra cui potassio, rame e iodio, per 

sebacea, ossigena cute e bulbi piliferi e rende i 
capelli lucidi, sani, corposi. Lenisce i disturbi del 
cuoio capelluto, è utile per contrastare la dermatite 

capelluto che si manifesta con prurito, squame 

applicati sulle radici dei capelli detergono la cute e 
calmano i rossori, riducendo i fastidiosi pruriti delle 
cuti sensibili.

secchi e crespi. Ripristina l’equilibrio idro-lipidico 

i capelli rovinati, con danni provocati da calore e 
ingredienti chimici.

astringente, tonica, lenitiva, emolliente, 

lenitiva, afrodisiaca, rigenerante e stimolante del 
microcircolo

PROPRIETA’

semi di Ricinus Communis
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ROSMARINO

Il nome di questo arbusto sempreverde deriva dalle 
parole latine ros marinus «rugiada del mare», poiché 

costiere. 

medicina Ippocrate Dioscoride e Galeno lo inserivano 

ed eliminare i dolori della Regina Elisabetta. Il 

stimolante per l’organismo.

Contiene importanti quantità di vitamina B e C, 
che assimilate nel cuoio capelluto, contribuiscono 
a mantenere una chioma folta e resistente. Ha 

microcircolo del cuoio capelluto, migliorando 

indicato per i trattamenti di cute secca, desquamata 

detossinante, stimolante del microcircolo, 

antiossidante.

PROPRIETA’

rametti di rosmarino freschi

SALVIA OFFICINALIS

Il suo nome deriva dal latino salvus
radice di salus

considerata una pianta sacra capace di debellare 
ogni male. 

che ritardano l’invecchiamento cutaneo e 

Agisce sul microcircolo coadiuvando la crescita 

indicata nei trattamenti contro forfora, iperidrosi 

antisettica, antisudorifera, riequilibrante, 

antiossidante e anticaduta.

PROPRIETA’

SERENOA (frutto)
Serenoa Serrulata Fruit Extract

La Serenoa Repens o Serrulata, è una palma 
originaria dell’America sud orientale e appartiene 
alla famiglia delle Arecaceae. I nativi americani 
si cibavano delle sue bacche, e curavano diverse 

Attualmente, sono state eseguite diverse ricerche 
sugli estratti dei frutti, alcune pubblicate sul 
Journal of the American Medical Association, e si è 

sul sistema ormonale risultando particolarmente 
utile contro i problemi alla prostata e l’alopecia 
androgenetica. La Serenoa ha dimostrato un’attività 

nelle cellule epiteliali prostatiche, sia nelle cellule 

bulbare del capello e contribuisce al mantenimento 
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THE VERDE
Camellia Sinensis Leaf Extract

L’uso di questa pianta ha origini antichissime, 
nasce come medicamento, per dare sollievo al corpo 
e alla mente, a essa sono associati rituali sacri 
millenari della cultura dell’estremo oriente, mentre 

Essendo un the non fermentato, contiene una 
maggiore percentuale di polifenoli, oligoelementi, 
vitamine e catechine, che fanno di questa pianta 
un alleato per la salute di cuoio capelluto e capelli. 
Il the verde è ricco di antiossidanti che agiscono 

sul cuoio capelluto, per questo è indicato per il 
trattamento di capelli grassi e con forfora.

Il the verde contrasta la perdita dei capelli, in 

cause principali della caduta. Un cuoio capelluto 
equilibrato, comporta bulbi piliferi più ossigenati, 

aiutando ad avere una chioma più folta e lucente

PROPRIETA’

VERBENA (foglie)

della verbena a scopi erboristici risale all’antichità e 
sfocia nel mito e nella religione di molti popoli. Per i 
Greci e i Romani, aveva un ruolo rilevante in molte 
cerimonie sacre e la varietà americana (Verbena 

contrastare malattie del sistema respiratorio e come 

viene impiegata come anti-febbrile. 

polifenoli, vitamine A, B e C, inoltre contiene 
tannini e mucillagine che la rendono astringente ed 

disintossicanti. Adatta alle cuti sensibili e delicate, 

per trattare la cute secca e disidratata. Agisce 
in profondità sollecitando le proteine naturali di 

connettivo.

antiossidante, stimolante del microcircolo, 
anticaduta, nutriente, antibatterica, ristrutturante 

e riequilibrante.

PROPRIETA’

ZEOLITE
Zeolite

Questo minerale nasce dall’unione della lava 
vulcanica con l’acqua di mare. Il suo nome deriva 
dal greco (zein lithos
struttura microporosa presenta dei piccoli canali che 
attirano e intrappolano le tossine. Per questa ragione 

protegge la cute dai processi ossidativi.

PROPRIETA’

pietre di Zeolite 50
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