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Linea Cosmetica alle germe di Grano
Cosmetic Line with Wheat germ



Nuovo Flacone ECO - in plastica vegetale (Paglia di Mais)
Biodegradabile al 70% e riciclabile al 100%.

Siamo sempre alla ricerca del nuovo prodotto più giusto per te e per il pianeta.
Economia circolare, biodegradabilità, sostenibilità e basso impatto ambientale sono le 
parole chiave .
La plastica vegetale (Paglia di Mais) è “la risposta Green” alla plastica tradizionale.
L’utilizzo di prodotti ed elementi di origine naturale rappresentano la scelta industriale del 
futuro.
La salvaguardia del pianeta e delle generazioni future saranno l’obiettivo e il punto di 
riferimento per tutti noi.

New ECO bottle - in vegetable plastic (Corn Straw)
70% biodegradable and 100% recyclable.

We are always looking for the right new product for you and the planet.
Circular economy, biodegradability, sustainability and low environmental impact are the 

keywords.
Vegetable plastic (Corn Straw) is the "Green answer" to traditional plastic.

The use of products and elements of natural origin represent the industrial choice of the 
future.

The safeguard of the planet and of future generations will be the target and the landmark 
for all of us.

FLACONI  IN
PLASTICA  VEGETALE

Straw collection
per un ambiente sostenibile

Flaconi / Bottle:
Shampoo / Shampoo 30ml   -   Bagnoschiuma / Body Wash 30ml   -   Crema Corpo / Body lotion 30ml   -   Balsamo / Conditioner 30ml   -   Saponetta / Soap 20g

MADE IN ITALY

ECO

Le proteine del grano costituiscono un complesso idratante unico, in grado di penetrare in profondità all’interno 
delle strutture cutanee o�rendo il giusto bilanciamento idrico alla pelle e donando un tocco setoso ed elastico. 
Inoltre, apportano forza, volume e brillantezza ai capelli formando una sorta di barriera e ristrutturando il capello 
danneggiato.

Wheat proteins constitute a unique moisturizing complex, able to penetrate deeply into the skin structures
o�ering the right water balance to the skin and giving a silky and elastic touch.

These proteins also bring strength, volume and brightness to the hair, creating a kind of barrier and restructuring the 
damaged hair.


