
Ingrediente Descrizione

Acacia decurrens/Jojoba/Sunflower seed wax Fattore di consistenza naturale derivante da oli vegetali

Acacia Senegal gum Gomma acacia, gelificante naturale

Alcohol Alcool etilico biologico

Alcohol denat. Alcool etilico denaturato

Algae/ Algae extract Estratto di alghe

Algin Gelificante naturale

Allantoin Allantoina, principio attivo idratante

Aloe barbadensis leaf extract Estratto di aloe vera

Aloe barbadensis leaf juice Succo di aloe vera

Aluminum chlorohydrate Principio attivo deodorante di origine minerale

Aluminum hydroxide Ingrediente minerale naturale

Ammonium coco-sulfate Tensioattivo (sostanza detergente) ottenuto da olio di cocco

Ammonium lauryl sulfate Tensioattivo (sostanza detergente) ottenuto da una miscela di oli vegetali

Amyl cinnamal Ingrediente costituente di oli essenziali naturali

Ananas sativus fruit extract Estratto di ananas

Anise alcohol Ingrediente costituente di oli essenziali naturali

Aqua Acqua bi-distillata microbiologicamente pura
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Arachidyl glucoside Emulsionante naturale non etossilato ottenuto da oli vegetali

Argania spinosa oil Olio vegetale ottenuto per spremitura a freddo dai semi di argan

Arginine Arginina, aminoacido naturale ricavato dallo zucchero

Aroma Aroma naturale

Bambusa arundinacea stem extract Estratto di stelo di bamboo ad azione levigante

Behentrimonium chloride Emulsionante non etossilato ottenuto da base vegetale

Behenyl alcohol Emulsionante naturale non etossilato ottenuto da oli vegetali

Benzoic acid Conservante natural-identico

Benzyl alcohol Conservante natural-identico

Benzyl benzoate Ingrediente costituente di oli essenziali naturali

Benzyl benzoate Ingrediente costituente di oli essenziali naturali

Benzyl cinnamate Ingrediente costituente di oli essenziali naturali

Benzyl salicylate Ingrediente costituente di oli essenziali naturali

Bertholletia excelsa nut oil Olio vegetale ottenuto per spremitura a freddo da noci dell'amazzonia

Betaine Tensioattivo (sostanza detergente) ottenuta da barbabietola

Beta-sitosterol Sterolo vegetale ottenuto dall'olio di girasole ad azione antiossidante

Bisabolol Ingrediente lenitivo naturale ottenuto dalla camomilla

Bixa orellana extract Colorante naturale
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Butyrospermum parkii butter Burro di karitè

C12-20 alkyl glucoside Emulsionante naturale non etossilato ottenuto da oli vegetali

C14-22 Alcohol Emulsionante naturale non etossilato ottenuto da oli vegetali

Caesalpinia spinosa gum Gomma tara, gelificante naturale

Caffeine Caffeina

Calcium aluminum borosilicate Ingrediente minerale naturale

Calcium carbonate Ingrediente minerale naturale

Calcium gluconate Additivo stabilizzante derivato dallo zucchero

Camelia sinensis extract Estratto di tè bianco/verde biologico

Camellia sinensis leaf water Acqua distillata di di tè bianco/verde biologico

Cananga odorata oil Olio essenziale di ylang ylang ottenuto per distillazione

Caprylic/capric triglyceride Trigliceride naturale ottenuto da una miscela di oli vegetali

Caprylyl Capryl Glucoside Tensioattivo (sostanza detergente) ottenuto da una miscela di oli vegetali

Capsanthin/capsorubin Colorante naturale

Caramel Colorante naturale

Carbomer Stabilizzante di orgine sintetica

Carica papaya fruit extract Estratto di frutti di papaia

Carthamus tinctorius oil Olio vegetale ottenuto per spremitura a freddo dei semi di cartamo



Ceratonia siliqua gum Gelificante naturale

Ceteareth-12, Ceteareth-20 Emulsionante a base naturale e sintetica etossilato

Cetearyl alcohol Fattore di consistenza derivante da oli vegetali

Cetearyl glucoside Emulsionante naturale non etossilato ottenuto da oli vegetali

Cetearyl isononanoate Olio secco di orgine vegetale

Cetearyl olivate Emulsionante naturale non etossilato ottenuto da olio di oliva

Cetrimonium chloride Condizionante e districante per capelli di origine naturale

Cetyl palmitate Fattore di consistenza derivante da oli vegetali

Chamomilla recutita flower extract Estratto di camomilla recutita biologico

Chamomilla recutita flower water Acqua distillata di di camomilla biologica

Chondrus crispus powder Carragenano, gelificante naturale

CI 75470 Colorante naturale

CI 75810/ CI 75815 Clorofilla, colorante naturale

CI 77163 Colorante naturale di origine minerale

CI 77491 Colorante naturale di origine minerale

CI 77492 Colorante naturale di origine minerale

CI 77499 Colorante naturale di origine minerale
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Cinnamal Ingrediente costituente di oli essenziali naturali

Cinnamomum zeylanicum leaf oil Olio essenziale di cannella ottenuto per distillazione

Cinnamyl alcohol Ingrediente costituente di oli essenziali naturali

Citral Ingrediente costituente di oli essenziali naturali

Citronellol Ingrediente costituente di oli essenziali naturali

Citrus aurantium amara flower oil Olio essenziale di fiori di arancio ottenuto per distillazione

Citrus aurantium dulcis peel oil Olio essenziale di arancio dolce ottenuto per spremitura a freddo

Citrus aurantium leaf oil Olio essenziale di arancio amaro ottenuto per spremitura a freddo

Citrus bergamia peel oil expressed Olio essenziale di bergamotto ottenuto per spremitura a freddo

Citrus grandis juice Succo di pompelmo

Citrus grandis oil Olio essenziale di pompelmo ottenuto per spremitura a freddo

Citrus limon peel oil Olio essenziale di limone ottenuto per spremitura a freddo

Citrus limonum leaf oil Olio essenziale di limone ottenuto per spremitura a freddo

Citrus paradisi peel oil Olio essenziale di pompelmo ottenuto per spremitura a freddo

Citrus reticulata peel oil Olio essenziale di mandarino ottenuto per spremitura a freddo

Citrus sinensis peel oil expressed Olio essenziale di arancio dolce ottenuto per spremitura a freddo

Cocamidopropyl betaine Tensioattivo (sostanza detergente) ottenuto da una miscela di oli vegetali
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Cocamidopropyl hydroxysultaine Tensioattivo (sostanza detergente) ottenuto da una miscela di oli vegetali

Coco-betaine Tensioattivo (sostanza detergente) ottenuto da olio di cocco

Coco-caprylate Olio secco di origine naturale ottenuto da olio di cocco

Coco-glucoside Tensioattivo (sostanza detergente) ottenuto da olio di cocco

Cocoglycerides Trigliceride naturale ricavato da olio di cocco

Cocos nucifera oil Olio vegetale biologico ottenuto per spremitura a freddo di noci di cocco

Cocoyl proline Solubilizzante di origine vegetale

Coffea arabica bean extract Estratto di caffé

Commiphora myrrha gum extract Olio essenziale di mirra ottenuto per distillazione in corrente di vapore

Copernicia cerifera cera Cera carnauba

Coumarin Ingrediente costituente di oli essenziali naturali

Curcuma longa root oil Olio essenziale di curcuma ottenuto per distillazione 

Cymbopogon flexuosus oil Olio essenziale di lemongrass ottenuto per distillazione

Cymbopogon martini oil Olio essenziale di palmarosa ottenuto per distillazione 

Cymbopogon nardus oil Olio essenziale di citronella ottenuto per distillazione

Cystoseira compressa extract Principio attivo estratto da Cystoseira compressa

Daucus carota sativa root extract Estratto di carota
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Decyl glucoside Tensioattivo (sostanza detergente) ottenuto da olio di cocco

Dehydroacetic acid Conservante natural-identico

Dehydroxanthan gum Gelificante di origine naturale

Dextran Gelificante di origine naturale

Dextrin Gelificante di origine naturale

Dicaprylyl carbonate Olio secco di orgine naturale ottenuto da oli vegetali

Dicaprylyl ether Olio secco di orgine naturale ottenuto da oli vegetali

Diglycerin Principio attivo idratante di origine vegetale

Dihydromyricetin Principio attivo estratto da Myrica cerifera

Diisostearyl malate Olio secco di orgine naturale ottenuto da oli vegetali

Dimer Distearyltricarbonate Fattore di consistenza derivante da oli vegetali

Dimethicone Silicone, olio di origine sintetica, in sostituzione

Dipalmitoyl hydroxyproline Principio attivo di origine vegetale, ad azione tonificante

Disodium cocoyl glutamate Tensioattivo (sostanza detergente) ottenuto da una miscela di oli vegetali

Dodecane Olio secco di orgine naturale ottenuto da oli vegetali

Elaeis guineensis oil Olio vegetale ottenuto per spremitura a freddo dai semi di palma

Elettaria cardamomum seed oil Olio essenziale di cardamomo ottenuto per distillazione 
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Escin Escina, principio attivo drenante ottenuto dall'estratto di ippocastano

Ethyl hexyl palmitate Olio leggero naturale ricavato da olio vegetale

Ethylhexylglycerin Attivo antibatterico derivato dalla glicerina

Eucalyptus globulus oil Olio essenziale di eucalipto ottenuto per distillazione

Eugenia caryophyllus oil Olio essenziale di chiodi di garofano ottenuto per distillazione

Eugenol Ingrediente costituente di oli essenziali naturali

Fagus sylvatica extract Estratto di faggio ad azione antiossidante

Farnesol Ingrediente costituente di oli essenziali naturali

Foeniculum vulgare dulce fruit oil Olio essenziale di finocchio ottenuto per distillazione 

Gaultheria fragrantissima leaf oil olio essenziale di wintergreen ottenuto per distillazione 

Geraniol Ingrediente costituente di oli essenziali naturali

Gluconolactone Additivo stabilizzante derivato dallo zucchero

Glycerin Glicerina vegetale

Glyceryl caprylate Additivo di origine vegetale ad azione emolliente

Glyceryl oleate Tensioattivo (sostanza detergente) ottenuto da una miscela di oli vegetali

Glyceryl stearate Fattore di consistenza derivante da oli vegetali

Gossypium herbaceum powder Polvere di cotone ad azione sebo-adsorbente

Ingrediente Descrizione



Guar hydroxypropyltrimonium chloride Condizionante di origine naturale ricavato dalla farina di guar

Helianthus annus seed oil Olio vegetale ottenuto per spremitura a freddo di semi di girasole

Hexyl cinnamal Ingrediente costituente di oli essenziali naturali

Hexyldecanol Olio secco di orgine naturale ottenuto da oli vegetali

Hexyldecyl laurate Olio secco di orgine naturale ottenuto da oli vegetali

Hibiscus sabdariffa flower extract Estratto di fiori ibisco

Hibiscus sabdariffa flower water Acqua distillata di fiori di ibisco

Hydrated silica Additivo di origine minerale ottenuto dalla silice naturale

Hydrogenated castor oil Fattore di consistenza derivante da oli vegetali

Hydrogenated palm glycerides Fattore di consistenza derivante da oli vegetali

Hydrogenated palm glycerides citrate Emulsionante naturale non etossilato ottenuto da olio di palma

Hydrogenated palm kernel glycerides Fattore di consistenza derivante da oli vegetali

Hydrolyzed keratin Proteine idrolizzate da lana merinos

Hydrolyzed moringa oleifera seed extract Proteine idrolizzate da estratto di moringa

Hydrolyzed rice protein Proteine idrolizzate da estratto di riso

Hydrolyzed wheat protein Proteine idrolizzate da estratto di grano

Hydroxystearyl alcohol Emulsionante naturale non etossilato ottenuto da oli vegetali
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Hydroxystearyl glucoside Emulsionante naturale non etossilato ottenuto da oli vegetali

Illicium verum fruit/seed oil Olio essenziale di anice stellato ottenuto per distillazione

Inositol Principio attivo ricavato dai semi di carruba

Iris florentina root extract Olio essenziale di iris fiorentina ottenuto per distillazione

Isoeugenol Ingrediente costituente di oli essenziali naturali

Isopropyl alcohol Fattore di consistenza derivante da oli vegetali

Isopropyl myristate Olio secco di orgine naturale ottenuto da oli vegetali

Juglans regia seed oil Olio vegetale ottenuto per spremitura a freddo del mallo di noce

Juniperus communis fruit oil Olio essenziale di ginepro ottenuto per distillazione

Juniperus communis oil Olio essenziale di bacche di ginepro ottenuto per distillazione

Juniperus virginiana wood oil Olio essenziale di legno cedro ottenuto per distillazione

Kaolin Caolino, ingrediente minerale naturale

Lactic acid Acido lattico, regolatore di pH

Lanolin Lanolina

Laurus nobilis oil Olio essenziale di foglie di alloro ottenuto per distillazione

Lauryl glucoside Tensioattivo (sostanza detergente) ottenuto da olio di cocco

Lauryl laurate Olio secco di orgine naturale ottenuto da oli vegetali

Ingrediente Descrizione



Lavandula angustifolia herb oil Olio essenziale di lavanda ottenuto per distillazione

Lavandula angustifolia oil Olio essenziale di lavanda ottenuto per distillazione

Lavandula latifolia herb oil Olio essenziale di lavanda ottenuto per distillazione

Lecithin Lecitina naturale ricavata dalla soia

Limonene Ingrediente costituente di oli essenziali naturali

Linalool Ingrediente costituente di oli essenziali naturali

Lonicera caprifolium flower extract Estratto di fiori di Lonicera caprifolium

Lonicera japonica flower extract Estratto di fiori di Lonicera japonica

Lotus maritimus extract Estratto del lotus maritimus ad azione drenante, anticellulite

Lycopsis arvensis extract Colorante naturale

Lysine Attivo ad azione idratante naturale

Macadamia ternifolia seed oil Olio vegetale ottenuto per spremitura dei semi di macadamia ternifolia

Magnesium aluminium silicate Gelificante minerale naturale

Magnesium oxide Ossido di magnesio, cristalli del mar morto

Mangifera indica fruit extract Estratto di frutti di mango

Mannitol Mannitolo, zucchero naturale idratante

Maris sal Sale marino
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Mel Miele

Melaleuca alternifolia leaf oil Olio essenziale di tea tree ottenuto per distillazione

Melaleuca leucadendron cajuputi leaf oil Olio essenziale di cajeput ottenuto per distillazione

Mentha arvensis leaf oil Olio essenziale di menta arvensis ottenuto per distillazione

Mentha piperita oil Olio essenziale di menta piperita ottenuto per distillazione

Mentha sylvestris flower oil Olio essenziale di menta ottenuto per distillazione

Menthol Mentolo naturale ottenuto dall'olio essenziale di menta

Menthyl lactate Principio attivo rinfrescante ottenuto dall'olio essenziale di menta

Mica Ingrediente minerale naturale

Myristica fragrans fruit oil Olio essenziale di noce moscata ottenuto per distillazione

Myristyl alcohol Emulsionante naturale non etossilato ottenuto da oli vegetali

Myristyl glucoside Emulsionante naturale non etossilato ottenuto da oli vegetali

Ocotea quixos oil Olio essenziale di cannella ottenuto per distillazione

Ocotea quixos powder Polvere di cannella utilizzata come colorante naturale

Octyldodecyl ricinoleate Emolliente di origine naturale ricavato dalâ��olio di ricino

Oenocarpus bataua fruit oil Olio vegetale ottenuto per spremitura dei frutti di unguraua

Olea europaea oil Olio vegetale ottenuto per spremitura dei frutti di oliva

Ingrediente Descrizione



Origanum majorana leaf oil Olio essenziale di origano ottenuto per distillazione

Oryza sativa extract Estratto di riso

Oryza sativa seed protein Proteine di riso

Oryza sativa starch Amido di riso

Oryzanol Gamma-orizanolo, filtro naturale UVA ricavato dalla crusca di riso

Panthenol Pantenolo, provitamina B5

Parfum Profumo ottenuto da oli essenziali naturali

Paullinia cupana seed extract Estratto dei semi di guarana

PCA ethyl cocoyl arginate Principio attivo districante derivato da olio di cocco

Pectin Pectina, gelificante naturale ricavato da frutta

PEG-5 rapeseed sterol Emulsionante naturale ottenuto da olio di colza etossilato

Pelargonium graveolens leaf oil Olio essenziale di geranio ottenuto per distillazione

Pentaerythrityl distearate Fattore di consistenza derivante da oli vegetali

Phenoxyethanol Conservante di origine sintetica, in sostituzione

Phytic acid Acido fitico, chelante di origine vegetale

Piper nigrum extract Olio essenziale di pepe nero ottenuto per distillazione

Pogostemon cablin leaf oil Olio essenziale di pachouly ottenuto per distillazione 
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Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate Emulsionante naturale non etossilato ottenuto da oli vegetali

Polyglyceryl-3 Esters Fattore di consistenza naturale derivante da oli vegetali

Polyhydroxystearic acid Additivo di origine naturale

Polyquaternium-10 Condizionante vegetale ricavato da fonti rinnovabili

Polyquaternium-77 Condizionante vegetale ricavato da fonti rinnovabili

Polyquaternium-81 Condizionante vegetale ricavato da fonti rinnovabili

Potassium alum Allume di potassio, principio attivo antitraspirante

Potassium sorbate Conservante natural-identico

Prunus amygdalus dulcis extract Gusci di mandorle dolci polverizzati ad azione levigante

Prunus amygdalus dulcis oil Olio vegetale ottenuto per spremitura a freddo da mandorle dolci

Prunus persica fruit extract Estratto di pesca

Pyrus malus fruit extract Estratto di mela

Ricinus communis seed oil Olio vegetale ottenuto per spremitura a freddo dei semi di ricino

Rosmarinus officinalis leaf oil Olio essenziale di rosmarino officinale ottenuto per distillazione

Saccharomyces ferment Attivo deodorante ottenuto per fermentazione batterica

Saccharum officinarum extract Zucchero di canna biologico

Salvia lavandulifolia herb oil Olio essenziale di salvia ottenuto per distillazione
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Santalum album oil Olio essenziale di sandalo ottenuto per distillazione

Sapindus mukurossi peel extract Estratto di noci del sapone

Sclerotium gum Gomma sclerotio, gelificante naturale

Sesamum indicum seed oil Olio vegetale ottenuto per spremitura a freddo dei semi di sesamo

Silica Ingrediente minerale naturale

Sodium benzoate Conservante natural-identico

Sodium coco-sulfate Tensioattivo (sostanza detergente) ottenuto da olio di cocco

Sodium cocoyl glutamate Tensioattivo (sostanza detergente) ottenuto da olio di cocco

Sodium hydroxide Idrossido di sodio, usato per la saponificazione naturale

Sodium hydroxymethylglycinate Conservante derivato dalla glicina, amminoacido naturale

Sodium hyaluronate Idratante cutaneo

Sodium laurate Tensioattivo ottenuto per saponificazione dall'olio di oliva

Sodium lauroyl glutamate Tensioattivo (sostanza detergente) ottenuto da olio vegetali

Sodium lauroyl oat amino acids Tensioattivo (sostanza detergente) ottenuto da proteine di avena

Sodium lauroyl sarcosinate Tensioattivo (sostanza detergente) ottenuto da olio di cocco

Sodium oleate Tensioattivo ottenuto per saponificazione dall'olio di oliva

Sodium olivate Tensioattivo ottenuto per saponificazione dall'olio di oliva
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Sodium PCA Principio attivo idratante di origine vegetale

Sodium polyacrylate Gelificante di origine sintetica

Sorbic acid Conservante natural-identico

Sorbitan olivate Emulsionante naturale non etossilato ottenuto da olio di oliva

Sorbitol Sorbitolo, zucchero naturale idratante

Sphacelaria scoparia extract Estratto dall'alga bruna Spacelaria scoparia

Spirulina platensis powder Estratto di alga spirulina

Squalene Emolliente vegetale ottenuto dall'olio di girasole

Stearic acid Fattore di consistenza derivante da oli vegetali

Sucrose laurate Emulsionante naturale non etossilato ottenuto da oli vegetali

Tapioca starch Polvere di tapioca biologica

Theobroma cacao seed butter Burro di cacao

Thymus vulgaris extract Olio essenziale di timo ottenuto per distillazione in corrente di vapore

Tin oxide Ingrediente minerale naturale

Titanium dioxide Diossido di titanio, filtro UVB

Tocopherol Vitamina E, antiossidante di origine naturale

Tocopheryl acetate Vitamina E acetato, antiossidante
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Vetiveria zizanoides oil Olio essenziale di vetiver ottenuto per distillazione

Xanthan gum Gomma Xantana, Gelificante naturale

Yogurt powder Polvere di yogurt

Zea mays germ oil Olio vegetale ottenuto per spremitura a freddo dal mais

Zea mays starch Farina di mais

Zinc coco-sulfate Tensioattivo (sostanza detergente) ottenuto da olio di cocco

Zinc oxide Ingrediente minerale naturale

Zingiber officinale oil Olio essenziale di zenzero ottenuto per distillazione 
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