Bio

& CONSUMI

green lifestyle

VIVANESS
ANTEPRIMA

TREND SETTER
Le novità e le ultime tendenze in scena
al salone internazionale della cosmesi naturale e biologica.
A Norimberga, in Germania, dal 13 al 16 febbraio 2019.
da pagina 18 a pagina 24

Il mercato mondiale della cosmesi è
destinato a crescere. Secondo la società
di ricerche Technavio, farà registrare un
incremento di fatturato pari a 45 miliardi
di dollari nel periodo 2019-2023, per un
tasso annuo di crescita composto (Cagr)
di circa il 6%.
A fare da traino al comparto non saranno solo i prodotti premium, ma anche quelli biologici e a base di ingredienti
naturali. Un segmento per cui Technavio
prevede un aumento pari a 8,33 miliardi di
dollari da qui a cinque anni, per un Cagr a
+10%, più alto rispetto alla media.
Ecco perché anche il salone internazionale della cosmesi naturale e biologica, Vivaness, vede crescere la sua importanza. A
Norimberga, quest’anno, saranno oltre 280
gli espositori, provenienti da tutto il mondo,
che presenteranno le proprie proposte e
novità in tema di bellezza green. Prodotti
realizzati per offrire al consumatore ciò che
desidera: trattamenti naturali e al tempo
stesso rispettosi dell’ambiente.
L’assenza di ingredienti sintetici o chimici,
le produzioni etiche (tutela degli animali,
condizioni commerciali eque, etc…), l’impatto sull’ambiente e la credibilità dell’azienda, infatti, sono peculiarità sempre più
ricercate dai consumatori, che per ottenere prodotti che rispondono a queste caratteristiche ricorrono sempre più spesso
anche al canale dell’e-commerce.

VIVANESS
TREND
SETTER

DOVE VA
LA BELLEZZA BIO?
Quale direzione per i prodotti cosmetici naturali e biologici?
A segnare un tracciato di quelli
che saranno gli scenari futuri del
comparto è la società specializzata in ricerche di mercato Ecovia
Intelligence, nota come Organic Monitor. Focalizzato proprio
sull’industria di produzione etica,
l’istituto organizza, in varie location nel mondo, numerosi Sustainable Cosmetics Summit. Agli
ultimi due eventi di novembre
(Parigi e Hong Kong) hanno preso parte oltre 200 rappresentanti
di aziende del settore, un’adesione che ha permesso di raccogliere informazioni su quali fenomeni
animeranno il mercato mondiale
della bellezza naturale e biologica.
Sono 10, vediamoli insieme.

3. Fonti sostenibili
Una questione importante per
la realizzazione dei cosmetici
riguarda l’origine delle materie
prime e i processi di estrazione e
di lavorazione, che diventeranno
sempre più sostenibili.
4. Tracciabilità e obiettivi di
sviluppo sostenibile
Anche le catene di approvvigionamento degli ingredienti cosmetici possono perseguire gli
obiettivi di sviluppo sostenibile
(Sustainable development goals,
Sdg) indicati dalle Nazioni Unite. La tracciabilità può aiutare
le aziende a minimizzare i rischi
ambientali, sociali e sanitari lungo
queste catene.
5. Sovrabbondanza di etichette etiche
Gli schemi di sostenibilità e gli
standard etici continuano a guadagnare popolarità, anche nel
settore cosmetico. Cresce il numero di simboli e loghi da sfog-

1. I modelli di progettazione
lineari diventano circolari
Un cambiamento epocale riguar-
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derà la progettazione dei prodotti cosmetici. Mentre ancora
troppe aziende realizzano referenze per il singolo utilizzo, con
imballaggi che finiscono in discarica, molte realtà hanno iniziato a
perseguire un’ottica circolare, in
cui i materiali di confezionamento possano essere riutilizzati o
riciclati a fine vita. Di più, le stesse
materie di partenza dovrebbero
provenire da scarti recuperati e
riutilizzati.
2. Una gamma crescente di ingredienti naturali
Oggigiorno, per la realizzazione
di prodotti skin care naturali è
disponibile una vasta gamma di
ingredienti funzionali. Umettanti,
modificatori reologici, emulsionanti, tensioattivi ed emollienti.
Ma l’uso di tali ingredienti naturali comporta problemi di formulazione, per quanto riguarda
la stabilità e le prestazioni. Quindi
la ricerca dovrà perfezionare le
prestazioni.

“La domanda ha da tempo raggiunto
proporzioni globali e il mercato mondiale
della cosmesi biologica e naturale sta crescendo rapidamente”, afferma Amarjit Sahota, fondatore di Ecovia Intelligence. Con
circa 4,9 miliardi di dollari, il Nord America
è il più grande mercato di cosmetici green,
seguito dall’Europa (circa 4,1 miliardi di dollari). Il leader europeo è la Germania, con
vendite per circa 1,2 miliardi di euro. Francia e Italia sono rispettivamente al secondo
e terzo posto (vedi box).
La sempre più ampia diffusione della tendenza organic porterà il settore a doversi
confrontare con alcune sfide. Prima fra tutte la battaglia al fenomeno del greenwashing, che se da un lato vede molte aziende
approfittare di claim ‘green’, dall’altro vede
anche i consumatori diventare sempre più
scettici e capaci di distinguere i prodotti
certificati da quelli ‘fake’. In seconda battuta
diventerà sempre più necessario definire
standard e certificazioni internazionali, capaci di creare classificazioni univoche per i
diversi cosmetici.
Vivaness rappresenta in questo senso un
importante momento di confronto per le
aziende e le istituzioni. Un luogo di dialogo,
dove tracciare il futuro della cosmesi biologica e dove trovare gli ultimi lanci del settore. Nelle prossime pagine, un’anteprima
delle principali novità destinate al mercato
italiano.

giare sui prodotti e aumenta di
conseguenza anche la confusione nei consumatori.
6. Innovazioni di prodotto
L’innovazione è sempre al centro dell’attenzione. Si ottiene
attraverso processi sostenibili o
utilizzando ingredienti alternativi, come gli scarti del comparto
alimentare (ad esempio le bucce
del caffè o le radici di bacche di
goji), o inediti per il settore (ad
esempio la cannabis). Molto interesse è rivolto ai prodotti definiti
‘concentrati’.
7. Efficienza delle risorse verso uno ‘zero-waste’
La maggior parte delle aziende
del settore beauty ha inserito nei
propri programmi di sostenibilità
anche l’efficienza delle risorse,
fissandosi come obiettivo il target ‘rifiuti-zero’.
8. Contrastare la plastica negli
oceani
La problematica della plastica
negli oceani è stata più volte af-

frontata in occasione dei Summit.
Alcune aziende hanno cercato
soluzioni per arginare il fenomeno, non solo limitando l’utilizzo
della plastica nei pack dei cosmetici, ma addirittura impiegando
plastica recuperata dagli oceani e
rigenerata per la realizzazione di
nuove confezioni.
9. Nuove materie prime verdi
Sempre in tema di sostenibilità
ed efficienza, le aziende continueranno a introdurre, e in alcuni
casi brevettare, nuovi ingredienti
‘green’ innovativi.
10. Plant cell technology
La tecnologia delle cellule staminali vegetali è un metodo alternativo e sostenibile per produrre estratti e molecole di origine
naturale, utili anche nella cura
della pelle e della persona. La
coltivazione in vitro di cellule vegetali consente la produzione di
prodotti su misura per l’industria
cosmetica e al tempo stesso non
sfrutta la natura.

GERMANIA

FRANCIA

ITALIA

Buone le performance del mercato cosmetico tedesco, che vale 13,6 miliardi di euro, nonostante il livello
di maturità raggiunto. Secondo l’associazione tedesca
di cosmetici, articoli da toeletta, profumeria e detersivi (Ikw), le vendite sono aumentate del 2% nella prima metà del 2018 e il segmento dei cosmetici biologici e naturali - guadagnando circa 1,2 milioni di nuovi
clienti negli ultimi due anni - rimane una locomotiva
grazie a una crescita del 3,1% (prima metà 2018).

I cosmetici naturali e biologici valgono, in Francia,
circa 500 milioni di euro. In crescita di circa il 10%
e con una quota di mercato pari a circa il 4,5%. Secondo Agence Bio, nel 2017 quattro consumatori francesi su dieci hanno acquistato più cosmetici
naturali e biologici rispetto a quelli convenzionali.
L’associazione Cosmebio, il cui sigillo è conosciuto
da circa l’80% dei consumatori francesi, definisce il
fenomeno un grande successo.

La tendenza green continua anche in Italia. Uno studio dell’associazione Cosmetica Italia ha rivelato che,
degli oltre 3.700 prodotti presenti sul mercato nel
2017, circa la metà era definibile ‘green’. Il 54% dei
consumatori italiani ritiene che la certificazione biologica per i cosmetici sia molto importante (30%)
o importante (24%) e per questo si aspettano che
le percentuali di ingredienti biologici aumenteranno
sempre più.

ANTEPRIMA
LAVERANA LAVERA NATURKOSMETIK
www.lavera.de
PADIGLIONE 7A, STAND 651

NATURAL TINTED
MOISTURISING CREAM
3IN1 Q10
La Crema idratante colorata, con complesso di principi attivi Q10 naturali, coniuga idratazione, nutrimento e un leggero make-up, tutto in un solo prodotto.
Contiene numerosi minerali e vitamina
E. La colorazione delicata, disponibile in
diverse nuance, si adatta alla carnagione
per un incarnato naturale e una piacevole
sensazione di idratazione. Disponibile in 4
tonalità. Leggera proprietà coprente. Dermatologicamente testato.

NATURAL
MATT’N
STAY LIPS
Colour Intense Lipstick dona alle labbra
una tonalità mozzafiato grazie ai preziosi
pigmenti. La sua texture si prende cura
delle labbra proteggendole. La formulazione cremosa dona un tocco vellutato
alle labbra. Dermatologicamente testato.
17 referenze per 4 gamme di colori.

Materie prime principali
Burro di karité*, olio di oliva*, olio di soia*,
burro di cacao*. * = biologico.

Formato e confezionamento
Matita da 3,1 g.

Materie prime principali
Olio di ricino, jojoba biologica, burro di
karité biologico.

Modalità d’uso
Dopo aver applicato la crema giorno, stendere una piccola quantità di prodotto, partendo dal centro del viso con movimenti
verso l’esterno e in basso fino al collo.

Modalità d’uso
Stendere uniformemente il colore sulle
labbra, partendo dall’angolo della bocca.
Consiglio dell’esperto - il trucco per ottenere un miglior effetto 3D: picchiettare
una tonalità più scura al centro delle labbra e applicarne una più chiara picchiettandola sul labbro superiore per un volume perfetto.

Shelf life/Pao
30 mesi.

Shelf life/Pao
12 mesi dopo la prima applicazione.

Certificazioni
Natrue.Vegan.

Certificazioni
Natrue.

Formato e confezionamento
Dispenser da 30 ml.

LEPO –
PEDRINI COSMETICI
www.lepo.it
PADIGLIONE 7A, STAND 748

ECOBIO EYELIFT
alle pelli mature e segnate dal tempo, dopo
solo due minuti dall’applicazione le piccole
rughe si attenuano e la pelle appare visibilmente più levigata, tonica e distesa. Senza
parabeni, siliconi, Edta, Peg, né profumo.
Materie prime principali
Estratti di cisalpinia spinosa, kigelia africana e
qillaja saponaria, polisaccaridi e argille.
Formato e confezionamento
Flacone con contagocce da 25 ml, o nel
‘formato prova’ da 5 ml.
Modalità d’uso
Agitare bene il flacone. Depositare 2 gocce
di prodotto sulla punta del dito e applicarlo
con un veloce massaggio su tutta l’area del
contorno occhi. Picchiettare delicatamente fino a completo assorbimento. Lasciare
asciugare per qualche minuto evitando di
contrarre i muscoli.
Shelf life/Pao
24 mesi. Pao: 6 mesi.
Certificazioni
Certificato Cosmos Organic, 99% ingredienti di origine naturale (di cui il 26% di
origine biologica).

BALSAMO
PER LABBRA
SOS HELP
Il balsamo per labbra Sos Help lavera
dona sollievo immediato alle labbra
screpolate e irritate. La vostra protezione per il mantenimento della barriera naturale della pelle. 100% cosmetica
naturale certificata.
Materie prime principali
Echinacea biologica.
Formato e confezionamento
Tubo da 8 ml.

NATURAL
PROTECT & REPAIR
BALSAMO LABBRA
Il balsamo per labbra Repair Lavera
rigenera le labbra in maniera efficace e duratura. Un trattamento naturale per labbra secche e screpolate,
100% cosmetica naturale cer tificata.
Materie prime principali
Melograno bio, olio di argan bio.
Formato e confezionamento
Stick di plastica con bussola da 4,5 g.

Modalità d’uso
Applicare all’occorrenza.

Modalità d’uso
Applicare il balsamo sulle labbra
all’occorrenza.

Shelf life/Pao
30 mesi.

Shelf life/Pao
30 mesi.

Certificazioni
Certificato Natrue. Vegan.

Certificazioni
Cer tificato Natrue. Vegan.

MÁDARA
COSMETICS
www.madaracosmetics.com
PADIGLIONE 7A, STAND 411

INFINITY
CARE SYSTEM
Set con all’interno due prodotti: Infinity Drops e Infinity Mist. Infinity
Drops è un immuno siero a base di
lactobacilli, beta-glucani, provitamina
D e polifenoli, ideale per ridurre la
disidratazione, bilanciare il microbiota cutaneo e aiutare a diminuire lo
stress ossidativo. L’essenza probiotica
Infinity Mist, a base di zuccheri igroscopici, acido ialuronico, lactobacilli e
polifenoli, ripristina l’idratazione della
pelle proteggendola dalle aggressioni
esterne.
Materie prime principali
Lactobacilli probiotici, polifenoli derivati dalla pianta di galium verum, beta
glucani, provitamina D, zuccheri igroscopici, acido ialuronico.
Formato e confezionamento
Infinity Drops 30 ml.
Infinity Mist 100 ml.
Modalità d’uso
Infinity Drops: applicare su viso e decolleté puliti quindi procedere con la
crema idratante.
Infinity Mist: spruzzare su viso e decolleté puliti, al mattino e alla sera, prima
della crema idratante o al bisogno.
Shelf life/Pao
6 mesi dall’aper tura.
Certificazioni
Cosmos Natural.

segue
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NATURA
SIBERICA
www.naturasiberica.com
PADIGLIONE 7A, STAND 151

LA SAPONARIA
www.lasaponaria.it
PADIGLIONE 7A, STAND 228
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FLORA SIBERICA
SHAMPOO AL FIORE
DI SANT’ANNA DALLA KAMCHATKA
Le proprietà benefiche e curative della natura nordica sono testimoniate già nella prima enciclopedia
‘Flora Siberica’, pubblicata nel 1.747. Una guida illustrata e dettagliata sul fantastico mondo delle piante
siberiane. Ispirati da questa raccolta, i ricercatori Natura Siberica hanno creato una linea di prodotti naturali, capaci di trasferire le capacità curative della ricca flora del Nord in soluzioni cosmetiche per la cura
di corpo e capelli. I prodotti Flora Siberica sono certificati secondo lo standard internazionale Ecocert
Cosmos Natural. Lo shampoo al Fiore di Sant’Anna
dona volume ai capelli a partire dalle radici, mentre
aiuta i capelli a diventare più forti e luminosi. Il fiore
di Sant’Anna, conosciuto per il suo alto contenuto di
tannini, acidi organici e vitamina C, aiuta a rinforzare
i capelli, rendendoli visibilmente più spessi. Adatto a
tutti i tipi di capelli.

WONDERMASK –
MASCHERA 2 STEPS
BEAUTY ANTI AGE
Trattamento esfoliante preparatorio + Maschera viso Costituzionale:
la combo perfetta per eliminare le
cellule morte e combattere i segni
del tempo. Un vero e proprio trattamento intensivo. Lo scrub purifica
la pelle e la prepara al trattamento,
la maschera ha un’altissima concentrazione di fitocomplessi naturali antiage capaci di donare tono e splendore, per una pelle luminosa, levigata e
incredibilmente morbida.

Materie prime principali
Estratto di fiore di Sant’Anna dalla Kamchatka
selvatico*, estratto di Snow Cladonia selvatica*,
estratto di Rowan Siberiano selvatico*.
*raccolta da crescita spontanea, certificata Wild
Har vested.
Formato e confezionamento
Bottiglia da 480 ml.
Modalità d’uso
Applicare su capelli bagnati, distribuire e massaggiare
su cuoio capelluto e lunghezze, risciacquare. Ripetere
se necessario.
Shelf life/Pao
3 anni/36 mesi.
Certificazioni
Ecocert Cosmos Natural.

Materie prime principali
Acqua costituzionale di melagrana,
acido ialuronico, olio di argan, burro
di karitè, estratto di uva rossa, acqua
attiva di riso venere, olio di jojoba,
aloe vera.
Formato e confezionamento
Trattamento esfoliante preparatorio
5 ml.
Maschera viso Costituzionale 8 ml.
Modalità d’uso
Detergere la pelle e applicare lo
scrub con movimenti circolari. Mas-

saggiare energicamente e poi rimuovere i residui con acqua o un
batuffolo di cotone. Ora la pelle è
levigata, detossinata e pronta ad assorbire gli attivi della maschera. Aprire la wondermask e applicare uno
strato uniforme su tutto il viso (usare i polpastrelli o un pennello a setole morbide). Lasciare in posa per 15
minuti e poi rimuovere con acqua.
Sotto la maschera la pelle sarà liscia,
vellutata e fresca.
Certificazioni
Vegan. Bio. Filiera etica.

ANTEPRIMA
BEONME
www.beonmelab.com
PADIGLIONE 7A, STAND 21

HARBOR
phytorelax.it
PADIGLIONE 7A, STAND 629

BEONME PURIFYING MASK
Maschera Viso Purificante BeOnMe
ha un’innovativa formulazione in lipogel, ricca di pregiati ingredienti di
origine vegetale. Il principale attivo è
un mix degli estratti di due alghe marine, l’alga bruna Fucus Spiralis e l’alga
verde Tetraselmis Chuii, che hanno la
capacità di limitare la produzione di
sebo, uniformare l’incarnato e opacizzare la cute (sottoposta a iodine
test, è sicura anche per chi soffre di
problemi legati alla tiroide). L’olio di
semi di girasole biologico nutre in
profondità senza appesantire la cute,
mentre l’idrolato di salvia biologico
idrata e ha una forte azione purificante, disinfiammante, astringente e
sebo riequilibrante. Può essere ap-

plicata anche al mattino o con tempi
molto brevi di posa (minimo 5 minuti). È trasparente, non sporca e si
scioglie a contatto con l’acqua, quindi è fondamentale applicarla con
mani e viso asciutti. È adatta a tutti i
tipi di pelle (Patch test su pelli sensibili), idrata e purifica senza aggredire
la cute e scatenare l’effetto rebound.
Fin dalle prime applicazioni si nota
un miglioramento della struttura cutanea e una visibile diminuzione della produzione di sebo, la pelle avrà
un aspetto più sano, pulito e meno
lucido. Nichel tested < 1ppm.

NUOVA LINEA BIO
PHYTORELAX
La nuova linea Bio Phytorelax offre trattamenti antietà mirati e
cer tificati biologici, per difendere
tutti i tipi di pelle. Per la beauty
routine e la bellezza del viso, tre
prodotti indispensabili, formulati con The Verde biologico dalle
rinomate proprietà antiossidanti
e protettive. Age Defense – The
verde crema viso giorno: protettiva, antietà, con Spf 10, contiene
the verde biologico, omega 3 & 6
e flavonoidi da fiori di pesco. Olio
Elixir Viso: per un effetto antie-

tà e una pelle radiosa, a base di
the verde biologico, omega 3 & 6.
Contorno Occhi : per contrastare
segni del tempo, borse e occhiaie,
con the verde biologico, omega 3
& 6, flavonoidi da fiori di pesco. In
par ticolare, il the verde biologico
estratto dalle foglie della camellia
sinensis è costituito principalmente da polifenoli, responsabili della
spiccata proprietà antiossidante
del fitocomplesso, che si traduce
in un’azione protettiva della pelle
nei prodotti anti-aging. Borragine,
mandorla, olivo e lino costituiscono l’esclusivo cocktail di oli vege-

Materie prime principali
Idrolato di salvia biologica, estratto
di alga marina Fucus Spiralis, estratto
di alga marina Tetraselmis Chuii, olio

di semi di girasole biologico, vitamina
E.
Formato e confezionamento
50 ml in tubo.
Modalità d’uso
Dopo un’accurata pulizia del viso,
assicurandosi di avere viso e mani
asciutte, stendere una quantità adeguata di prodotto. Lasciare in posa
per 10-15 minuti e poi sciacquare
con abbondante acqua tiepida massaggiando delicatamente.
Shelf life/Pao
9 mesi.
Certificazioni
Cosmos Organic – Ecocert.

tali, fonte naturale di omega 3 e 6,
fondamentali per la salute e la bellezza della pelle. Una loro carenza
rende la pelle arida, fragile, disidratata e può causare squilibri cutanei.
I flavonoidi da fiori di pesco, attivo
naturale estratto con tecnologia
brevettata, aiutano a proteggere
la pelle dall’esposizione quotidiana
dell’inquinamento atmosferico.
Shelf life/Pao
6-12 mesi.
Certificazioni
VeganOK. Icea Eco Bio Cosmesi.

segue
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ITALIAN
COSMETICS
www.italiancosmetics.it
PADIGLIONE 7A, STAND 551

LATTE CORPO
IDRATANTE BAMBINO
Emoliente, delicato, completamente
naturale. Una formula appositamente
studiata per i più piccoli, per rendere il
momento del dopo bagnetto una piacevole coccola. Arricchito con estratti
di calendula e di avena biologici, questo
latte corpo nutre e idrata la pelle dei
bambini, lasciandola leggermente profumata grazie alla delicata fragranza, senza
allergeni.

WELEDA
ITALIA
www.weleda.it
PADIGLIONE 7A, STAND 429

SKIN FOOD – CREMA
MULTIFUNZIONE PER LA
SECCHEZZA DI VISO E CORPO
Ricco nutrimento che idrata in profondità
tutte le aree secche di viso, mani, piedi e
gomiti, rendendole morbide ed idratate fin
dalla prima applicazione. La sua leggendaria formula efficace a base di viola tricolor,
rosmarino, calendula e camomilla da coltivazioni bio, rende Skin Food l’indispensabile trattamento da portare sempre con sé.
Ideale per tutta la famiglia.

Materie prime principali
Estratto di calendula bio, estratto di avena bio e olio di mandorla.

Materie prime principali
Viola tricolor, calendula, camomilla e rosmarino bio.

Formato e confezionamento
Tubo 150 ml + Astuccio in carta vegetale.

Formato e confezionamento
30 e 75 ml.

Modalità d’uso
Applicare sulle zone interessate, massaggiando fino al completo assorbimento.

Modalità d’uso
Applicare, al bisogno, direttamente sulle
parti secche e screpolate come mani, piedi,
gomiti, massaggiando delicatamente fino al
completo assorbimento del prodotto.

Shelf life/Pao
12 mesi.

Shelf life/Pao
Shelf life: 30 mesi.

Certificazioni
Ccpb. Natrue. Vegan.

Certificazioni
Natrue.

MONTALTO
www.montalto.bio
PADIGLIONE 7A, STAND 551

BALSAMO CONTORNO
OCCHI E LABBRA
Il Balsamo nutriente e rassodante, aumenta
la densità cutanea di queste delicate aree
del viso. L’estratto energizzato di Radice di
Luce (marchio registrato) biodinamica esalta la luminosità della pelle, l’estratto di acmella, con il suo effetto miorilassante, svolge
una specifica azione antiaging e il papavero
rosso promuove il rassodamento cutaneo
e il microcircolo. La cera d’api biodinamica,
100% italiana e proveniente da zone incontaminate, crea un barriera protettiva.

BEAUTY UP
www.beautyup.it
PADIGLIONE 7A, STAND 656

Materie prime principali
Radice di Luce, acmella, papavero rosso,
cera d’api.
Formato e confezionamento
15 ml.
Modalità d’uso
Applicare sul contorno occhi e sul contorno labbra con delicati movimenti circolari
fino a completo assorbimento.
Certificazioni
Ccpb certificato n CB/10.

SIERO VISO NOTTE
MAXIMA - ENOLEA
Un prezioso siero ad altissima concentrazione di principi attivi, dall’azione antiossidante, protettiva e antistress. Ideale per riequilibrare la pelle
in profondità durante il riposo notturno.
Materie prime principali
Estratto di vite rossa, retinolo vegetale, estratto di foglie d’olivo, bioliquefatto di olive, estratto biologico di
scutellaria alpina, estratto di buddleja
davidii biologico.
Formato e confezionamento
30 ml, airless dispenser.
Modalità d’uso
Applicare il prodotto ogni sera su
viso e collo ben detersi.
Shelf life/Pao
12 mesi.
Certificazioni
Natrue. Vegan. Ccpb.

PUROBIO
COSMETICS
www.purobiocosmetics.it
PADIGLIONE 7A, STAND 551
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SUBLIME DROP
FOUNDATION
Un fondotinta leggero come
l’acqua, ultra fluido, per chi
desidera un effetto seconda
pelle e un incarnato senza
difetti, luminoso, perfetto. Risulta ultra confor tevole sulla
pelle, idratando e nutrendo in
profondità grazie agli estratti
dall’altissimo potere antiossidante. Questo fondotinta è
arricchito anche da Anti-pol-

lution, un’innovativa tecnologia che grazie agli ingredienti
di altissima qualità, protegge
la pelle dagli agenti inquinanti.
Nickel tested.
Materie prime principali
Idrolato di amamelide, salvia,
mica, silica, tocoferolo, estratto argan, moringa ed eperua.
Formato e confezionamento
15 ml.

Modalità d’uso
Applicare qualche goccia direttamente sul viso o sul
dorso della mano. Stendere
uniformemente sul viso con
le mani, il pennello oppure la
spugna blender umida.
Shelf life/Pao
12 mesi.
Certificazioni
Vegan Ok. Ccpb.

ANTEPRIMA
AURUM AFRICA
www.aurumafrica.eu

CARONE
www.saponedialeppo.it

GALA - OYUNA
www.oyunacosmetics.com

PADIGLIONE 7A, STAND 451 (ECOCERT)

PADIGLIONE 7A, STAND 644

PADIGLIONE 7A, STAND 551

BIG FIVE
FACE CREAM
Nuova formula bio e naturalmente
antiaging per Big Five Face Cream di
Aurum Africa. Una revisione nata dalla volontà di rendere il prodotto biocertificato da Ecocert, tra gli enti più
riconosciuti a livello internazionale, che
ha portato all’aumento della quota oli,
quindi una maggiore capacità emolliente
ed umettante, e a una texture più compatta e corposa. Tutti i benefici dell’olio
di marula, cui si aggiungono le efficaci
proprietà dell’estratto di moringa, del
burro di karité, dell’olio di avocado e di
mandorle dolci, per idratare e nutrire in
profondità la pelle, donarle luminosità,
compattezza e tonicità. Profumazione
delicata. Adatta a tutti i tipi di pelle.
Materie prime principali
Olio di marula, estratto di semi di moringa, olio di avocado, olio di mandorle
dolci, burro di karité, succo estratto dalle foglie di aloe vera.
Formato e confezionamento
50 ml dispenser airless.
Modalità d’uso
Sulla pelle del viso del collo e del décolleté.
Shelf life/Pao
Pao: 6 mesi.
Certificazioni
Cosmos Organic, certificato da Ecocert
Greenlife secondo lo Standard Cosmos.

SPUMA STRUCCANTE
MELA/CAROTA 150 ML –
NUTRYANCAR
Struccante delicato per viso, occhi
e labbra. Cocktail multivitaminico
e idratante, benefico per la pelle,
ricco di principi funzionali contenuti nelle bucce delle mele e delle carote. Assicura, giorno dopo
giorno, una piacevole sensazione
di comfor t. Contiene farina ottenuta dai residui di lavorazione della
mela e carota. Testata all’università
di Torino dipar timento di Agraria e
Chimica.
Materie prime principali
Farina di mela e carota con olio di
borragine e olio di primula.

MASCHERA VISO
MAGNETICA
La maschera viso Oyuna è un trattamento viso detossificante e proaging
che unisce le proprietà nutrienti e idratanti dell’olio di argan bio a quelle elasticizzanti e antiossidanti dell’ematite,
minerale ferroso che stimola l’ossigenazione dei tessuti per un’azione antiage
e rivitalizzante potenziata. La maschera,
dopo essere stata applicata e lasciata
in posa alcuni minuti, si rimuove con
un magnete, sfruttando la componente ferrosa dell’ematite. Questo metodo
asporta degli ingredienti che agiscono
durante il tempo di posa ma non dei
nutrienti che possono essere assorbiti
dalla pelle.
Materie prime principali
Ematite, eperua, argan.
Formato e confezionamento
80 g.

ANTICA ERBORISTERIA
– SOCIETÀ BENEFIT
www.herbatint.com
PADIGLIONE 7A, STAND 320

LINEA SHAMPOO
E BALSAMO MORINGA
REPAIR HERBATINT
La linea bio Moringa Repair, certificata
Natrue, è dedicata alla cura dei capelli
colorati. La Moringa Oleifera, conosciuta
anche come albero miracoloso per le sue
molteplici proprietà benefiche e nutritive,
fornisce un’alta concentrazione di antiossidanti, vitamine, minerali e proteine. L’olio
estratto dai suoi semi, ricco di oli benefici,
ripristina in profondità la struttura del capello. Grazie all’azione riparatrice intensa e
anti-invecchiamento, i capelli sono protetti
anche dai raggi Uv e dall’inquinamento. La
linea è particolarmente indicata per capelli danneggiati, secchi o esposti a colorazioni frequenti. Testata dermatologicamente
su pelle sensibile, senza parabeni, siliconi,
Sls e glutine. Cruelty free e adatta a vegani.
Materie prime principali
Moringa oleifera, aloe vera, germe di grano, burro di karité e olio di oliva.

Modalità d’uso
Applicata su viso e collo con l’aiuto
di un dischetto struccante o con la
punta delle dita. Eliminare le ultime
tracce con tonico o acqua.

Modalità d’uso
Applicare dopo un’accurata pulizia del
viso, sulla pelle asciutta, evitando la zona
del contorno occhi. Lasciare agire per
10 minuti. Avvolgere il magnete in una
salvietta e passarlo lentamente vicino
alla pelle. Dopo aver completamente
rimosso la maschera, massaggiare l’area
trattata con un delicato movimento circolare, dall’interno verso l’esterno del
viso.

Shelf life/Pao
6 m.

Shelf life/Pao
Pao: 12 mesi.

Shelf Life/Pao
Shelf life: 24 mesi. Pao: 18 mesi.

Certificazioni
Aiab.

Certificazioni
Natrue.

Certificazioni
Natrue Organic Cosmetics.

Formato e confezionamento
Confezione airless 150 ml.

OFFICINA NATURAE
www.officinanaturae.com
PADIGLIONE 7A, STAND 619

BURRO
LABBRA BIO
I Burri Labbra Bio, della linea Innovattivi Officina Naturae, sono
un vero trattamento di bellezza per le labbra. Disponibili in
quattro profumazioni diverse,
Vaniglia e Frutti rossi (con burro di Cupuaçu), Mela cotogna e
Mou (con burro di Murumuru),
sono certificati Cosmos Organic
e formulati con il 100% d’ingredienti di origine naturale. Grazie
al potere emolliente, favoriscono
un’idratazione profonda e dura-

Formato e confezionamento
260 ml, flacone richiudibile.
Modalità d’uso
Shampoo: applicare sui capelli bagnati e
massaggiare delicatamente. Risciacquare
abbondantemente.
Balsamo: Applicare sui capelli bagnati
dopo lo shampoo. Lasciare per 5 minuti,
quindi risciacquare.

tura. Il fitocomplesso realizzato
da 4 oli vegetali a rapido assorbimento (mandorla, borragine,
lino e oliva) aiuta a migliorare
l’elasticità delle labbra e del contorno. Contengono, inoltre olio
di cocco, di ricino e vitamina E.
Applicazione dopo applicazione, sostengono la rigenerazione
delle labbra più secche e screpolate, creando un film protettivo
naturale a effetto ‘barriera’. Sono
dermatologicamente testati e
Nickel tested, Vegan e made in
Italy.

Formato e confezionamento
Stick in 5 g.
Modalità d’uso
Applicare sulle labbra secondo
necessità.
Shelf life/Pao
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi.
Certificazioni
Cosmos organic. Approvato da
EcoBio Control.
segue
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& CONSUMI

ANTEPRIMA

Febbraio 2019
ELESILK
Maschera scrub corpo levigante attivante.
Materie prime principali
Extra virgin olive oil, olive kernels, green clay,
aloe and centella.

BEC
www.bec-natura.com

RIPURA
Maschera viso purificante lenitiva rigenerante.

PADIGLIONE 7A, STAND 713

Materie prime principali
Karitè’s butter, helichrysum essential oil, bisabolol, white clay, mallow.
Formato e confezionamento
Tubo in scatola da 100 ml.

Formato e confezionamento
Tubo in scatola da 240 ml.

Modalità d’uso
Applicare uno strato leggero sul viso, lasciare
agire per 15 minuti e risciacquare.

Modalità d’uso
Applicare uno strato leggero massaggiando sul
corpo, lasciare agire per 15 minuti e risciacquare.

Shelf life/Pao
Pao: 12 mesi.

Shelf life/Pao
Pao: 12 mesi.

Certificazioni
Ecocert. Cosmos.V Label Vegan.

Certificazioni
Ecocert. Cosmos.V Label Vegan.

CCPB
Fabrizio Piva,
amministratore delegato

ECOGRUPPO ITALIA
Luisa D’Antonio,
responsabile settore cosmesi

PADIGLIONE 7A, STAND 551

PADIGLIONE 7A, STAND 249

ENTI
CERTIFICATORI
ICEA
Paolo Foglia,
non food certification manager
PADIGLIONE 7A, STAND 451
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“Dopo le certificazioni Natrue e per i
cosmetici biologici e naturali, Ccpb lancia un nuovo servizio nel campo della
cosmesi: la validazione del calcolo degli indici di naturalità e biologicità di
cosmetici e di loro ingredienti in base
alla linea guida Iso 16128. Trattandosi
di una Linea Guida, il servizio offerto
non è quello di una certificazione vera
e propria, ma una validazione dei calcoli
dei diversi tipi di indi-ci, cioè un’attestazione che i calcoli sono stati eseguiti
in conformità alla Iso 16128. Sarà quindi que-sta la novità presentata anche
durante l’edizione 2019 di Vivaness.
Un appuntamento imprescindibile per
il settore e per le aziende italiane che
vogliono proporsi al mercato internazionale. Il 2018 è stato molto positivo
grazie alla dinamicità e passione delle
aziende della cosmesi. In totale Ccpb
certifica oggi oltre 65 aziende per circa
1.600 prodotti cosmetici biologici e naturali. A livello internazionale, Natrue rimane lo standard maggiormente utilizzato (organizzazione no-profit formata
da produttori di vari paesi d’Europa
che, in assenza di una regolamentazione pubblica europea analoga a quella
del settore agroalimentare, ha ideato
uno standard sulla cosmesi bio). Ccpb
ha inoltre elaborato due standard propri, i cui principi sono simili: nei cosmetici certificati biologici e naturali non si
utilizzano derivati di origine petrolifera,
paraffine e siliconi, formaldeide e parabeni. Questi ingredienti, abituali nei
cosmetici convenzionali, sono sostituiti
da derivati vegetali, ad esempio da agricoltura biologica o da materie prime
naturali”.

“La scelta di adottare un cosmetico biologico, ecologico, naturale o cruelty free è
indubbiamente il frutto di un nuovo stile di
vita, che spinge sempre più fruitori a scegliere di usare prodotti biologici per la cura
della persona e della pelle. Questa presa
di coscienza che ci muove sempre più a
tutelare il nostro benessere e il benessere del nostro pianeta è statisticamente
evidenziata dal boom di vendite che interessa il comparto della cosmesi biologica.
I green-consumer ritengono infatti che i
cosmetici biologici garantiscano dermocompatibilità, basso impatto ambientale e
l’uso di imballaggi e packaging riciclabili. Dal
momento che non vi sono normative che
stabiliscano i criteri per poter certificare
un cosmetico biologico o naturale (vale
la normativa che si riferisce ai cosmetici
convenzionali), la certificazione è una scelta
virtuosa perseguita dalle imprese che intendono garantire maggiormente il consumatore, sottoponendosi ai controlli di un
organismo di controllo terzo, indipendente
e professionale. I nostri obiettivi rimangono
invariati nel tempo e benché il nostro sia
un disciplinare privato (dato il buco legislativo), abbiamo finora gestito controllo e
certificazione dei cosmetici biologici e naturali ispirandoci già alla norma Iso. Abbiamo ritenuto giusto, a garanzia di produttori
e consumatori, far riconoscere competenze e requisiti professionali da organismi terzi internazionali. Entrambe le certificazioni
che forniamo, Ecosmetica quality, di nostra
proprietà, e Natrue sono infatti oggetto di
controllo da parte di Accredia (la prima), e
di Ioas (la seconda). Miriamo poi sempre,
rimanendo al passo con l’evoluzione dei
tempi, al costante miglioramento di servizi
e performance”.

NATRUE
Mark Smith,
direttore generale
PADIGLIONE 7A, STAND 251

“Icea, acronimo che sta per Istituto
di cer tificazione etica ed ambientale, anche quest’anno sarà presente
al Vivaness di Norimberga. Lo stand
collettivo di Cosmos Standard-Aisbl,
raggruppa i membri fondatori di questo innovativo standard per la cosmesi naturale e biologica. L’obiettivo
è senz’altro quello di sensibilizzare le
aziende alla cer tificazione, accrescendo la valorizzazione dei loro prodotti
e servizi, tenendo però sempre chiara la mission Icea: sostenibilità e responsabilità di impresa. Temi cari a tal
punto che, in occasione di Cosmoprof, terremo un interessante convegno incentrato proprio sulla sostenibilità”.

“Uno spazio espositivo condiviso con
sette delle aziende socie. Natrue si
presenta così a Vivaness 2019. Nell’area dell’Associazione internazionale
no-profit, che dal 2007 promuove e
protegge l’autentica cosmesi green, saranno presenti anche alcuni dei
partner internazionali, quali Primavera,
Beauty Garden, Hej Organic, Life &
Pursuits, Natural Cosmetics Naturkosmetik, Überwood, Vedic Aroma. Durante le quattro giornate del salone,
Natrue presenterà iniziative su come
affrontare al meglio il problema delle
dichiarazioni e della comunicazione
di prodotto, strategico per il settore. Inoltre, l’Associazione farà il punto
sulle iniziative normative, relative agli
ingredienti che riguardano anche la
cosmesi natural. In particolate sugli allergeni delle fragranze e gli interferenti
endocrini. Come membro del gruppo
di lavoro sui prodotti cosmetici della
Commissione europea, Natrue si trova
in una posizione privilegiata per fornire informazioni utili sui regolamenti
emergenti e in evoluzione. Gli obiettivi
rimangono chiari: tutelare la fiducia dei
consumatori attraverso la consapevolezza e promuovere l’autenticità, l’integrità e la trasparenza del settore della
cosmesi naturale bio e certificata”.

fine

