Cosa facciamo
Produciamo cosmetici con estratti di foglie, fiori,

che segue tecniche di estrazione a freddo, senza

frutti, bacche e radici di piante selvatiche della

l’utilizzo di solventi chimici. Una volta pronti gli

Murgia pugliese. Ci occupiamo personalmente della

estratti,

raccolta che viene eseguita a mano, rispettando

formulazione dei prodotti finiti programmando lotti

i tempi balsamici e la capacità riproduttiva delle

di produzione limitati, a garanzia della freschezza

piante. Dopo la raccolta le nostre piante vengono

delle materie prime.

il

laboratorio

cosmetico

procede

alla

lavorate in un laboratorio erboristico specializzato

Perchè le piante selvatiche della murgia
Le piante selvatiche vantano una concentrazione

La maggior parte dei principi attivi ha per le piante

di principi attivi superiore rispetto a quelle

funzione di riserva e di difesa ed è per questo che

coltivate. Esse infatti devono condurre una vera e

essi sono in sovrannumero nelle varietà selvatiche,

propria lotta per la sopravvivenza che le rende più

che affrontano più spesso momenti di “crisi”.

forti e tenaci, mentre la vita delle specie coltivate è
garantita dall’aiuto dell’uomo.

Di seguito, una sintetica descrizione delle principali specie utilizzate:

Avena selvatica (Avena fatua)
L’avena selvatica è comunemente ritenuta un’infestante dai nostri agricoltori, tuttavia
pochi sanno che questa diffusissima pianta è in grado di agire efficacemente sulla salute
umana. Se n’era accorto il dottor Edward Bach, che cataloga Wild Oat fiore numero 36 nella
lista dei suoi 38 fiori, utilizzandola per curare gli stati di irritabilità ed indeterminazione. Da
secoli questa pianta viene usata per la cura della pelle, per le sue proprietà idratanti, lenitive
e riequilibranti.
PARTI UTILIZZATE: Pianta intera - MODALITÀ ESTRATTIVA: Estrazione oleosa e glicerica.

Avena fatua

COMPONENTI PRINCIPALI: Avenina: alcaloide ad azione tonificante. Betaglucani:
polisaccaridi lineari del glucosio, ad azione idratante, cicatrizzante e protettiva contro i raggi
UV. Lisina: aminoacido essenziale che svolge numerose funzioni, tra le quali la produzione di
collagene, favorendo il ripristino delle cellule danneggiate.

Calendula (Calendula arvensis)
Il fiore del Sole per eccellenza, come testimoniano il suo color giallo-arancio e i suoi antichi
nomi latini Sponsa solis “sposa del sole” e Solesquium “che segue il sole”.
Del sole infatti la Calendula Officinalis conserva la virtù, donando alla pelle luminosità.
Conosciuta da tutte le medicine antiche, la Calendula è un’amica indispensabile della pelle,
grazie al suo effetto lenitivo.

Calendula
Officinalis

PARTI UTILIZZATE: Fiori - MODALITÀ ESTRATTIVA: Estrazione oleosa.
COMPONENTI PRINCIPALI: Acido Malico: produce un effetto schiarente sulla pelle,
rendendola più luminosa e levigata. Alcoli e glicosidi triterpenici: presentano proprietà
antibatteriche ed antifungine, comportandosi anche come dei tonici per la pelle. Carotenoidi:
svolgono un’azione riparatrice dei tessuti, migliorandone l’aspetto.

Carota selvatica (Daucus carota)
Già Plinio il Vecchio conosceva bene le proprietà cicatrizzanti
della carota selvatica. La carota selvatica si rivela particolarmente
efficace nella protezione della pelle e facilita l’abbronzatura impedendo l’aggressione dei raggi ultravioletti, non è un caso che
l’industria l’utilizzi per estrarvi carotene. Altri componenti come
l’estensina costituiscono un aiuto prezioso per migliorare l’elasticità della pelle.

Daucus
Carota

PARTI UTILIZZATE: Radici
MODALITÀ ESTRATTIVA: Estrazione oleosa.
COMPONENTI PRINCIPALI: Beta-carotene (provitamina A):
necessario per la corretta crescita e riparazione dei tessuti
corporei; aiuta a mantenere pelle liscia, morbida e sana,
proteggendola dagli agenti inquinanti (azione antiossidante
contro gli effetti nocivi dei radicali liberi). Estensina: una
glicoproteina presente nelle pareti cellulari della carota, il cui
nome rivela già la sua funzione. Per la sua elevata percentuale di
idrossiprolina ricorda la composizione del collagene conferendo
elasticità alla pelle.

Rosa Canina (Rosa Canina)
È la rosa selvatica, la madre di tutte le rose. Assai più semplice
delle sue discendenti “moderne”, dispone infatti di soli cinque
petali. Cresce in forma di cespuglio nei boschi e negli incolti,
nota per l’eccezionale contenuto di vitamina C dei suoi cinorrodi
(falsi frutti), che supera di gran lunga la concentrazione
presente negli agrumi. Basti pensare che se in 100 gr di polpa
di arancia sono presenti di media 50 mg di vitamina C, la stessa
quantità di cinorrodi di Rosa Canina ne fornisce ben 2200 mg.

Rosa Canina

PARTI UTILIZZATE: Cinorroidi
MODALITÀ ESTRATTIVA: Estrazione oleosa.
COMPONENTI PRINCIPALI: Vitamina C ed E: combinate insieme
proteggono le componenti idrofile e lipofile della cute riducendo i
danni indotti da UVA e UVB. Bioflavonoidi: composti polifenoli,
potenti antiossidanti naturali, contrastano efficacemente i
processi di invecchiamento e prevengono la formazione delle
antiestetiche macchie cutanee.

Galium (Galium aperine)
Anche questa piante era molto usata in passato per svariati fini; veniva ad esempio usata come
filtro d’amore e consigliata alle donne, che avrebbero dovuto immergersi nel infuso delle sue
foglie per avere successo in amore. Considerato un potente linfodrenante da recenti studi
scientifici (Hoffmann, 2003), ha effetti benefici sulla pelle proprio grazie alla sua capacità di
stimolare la circolazione linfatica.

Galium aperine

PARTI UTILIZZATE: Foglie - MODALITÀ ESTRATTIVA: Estrazione oleosa.
COMPONENTI PRINCIPALI: Acidi fenolici: questi componenti hanno attività antiossidante,
in grado di ritardare l’invecchiamento cutaneo; Tannini: la loro azione astringente contrasta la
stagnazione linfatica, causa delle borse sotto gli occhi.

Iperico (Hypericum perforatum)
Nella tradizione popolare è chiamata anche “erba di San Giovanni”perché fa parte delle nove “erbe
magiche” che si raccolgono la notte del 24 Giugno e con le quali si prepara un’acqua dalle proprietà
ritenute miracolose. L’olio di Iperico, dal magnifico color rosso rubino, è usato in erboristeria da
oltre 2000 anni e oggi il suo utilizzo è più diffuso che mai grazie alle sue comprovate proprietà
cicatrizzanti, antisettiche e rigeneranti. Dimostrata è inoltre la sua efficacia antidepressiva, azione
che l’Iperico svolge anche sulla pelle, impedendole di cedere e meritandosi per questo l’appellativo
di “più potente antirughe naturale”.

Hypericum
perforatum

PARTI UTILIZZATE: Sommità fiorite - MODALITÀ ESTRATTIVA: Estrazione oleosa.
COMPONENTI PRINCIPALI: Ipericina ed Iperforina: un naftodiandrone e un floroglucinolo dalla
capacità di stimolare la rigenerazione cellulare, motivo per cui l’olio di iperico è un ottimo rimedio
per la cura delle ustioni e delle ferite. In cosmetica, per lo stesso principio, la sua azione è efficace per
contrastare la perdita di tono e restituire compattezza alla pelle. Flavonoidi, Xantoni e Tannini:
composti polifenolici massimamente antiossidanti, definiti per questo “spazzini dei radicali liberi”.

Lentisco (Pistacia lentiscus)
In passato questa pianta era utilizzata in ogni sua parte, il suo principio attivo infatti è presente
nelle radici, nel tronco, nelle foglie, nelle bacche. Dal legno dei suoi fusti si ricavava la famosa resina
nota come “mastice di Chio”. Dalle bacche si ricava un olio utilizzato un tempo principalmente per
l’illuminazione, per la cura delle ferite del bestiame e, nelle tavole dei poveri, per uso alimentare.
Prezioso per la cura della pelle, la comunità scientifica ha recentemente confermato l’importante
presenza di antiossidanti e di vitamina E nell’olio di lentisco (Maiorano, 2014), il cui utilizzo sulla
pelle era raccomandato già da Plinio il Vecchio.

Pistacia
lentiscus

PARTI UTILIZZATE: Frutti - MODALITÀ ESTRATTIVA: Estrazione oleosa.
COMPONENTI PRINCIPALI: Acidi grassi: ad azione idratante e nutriente. Vitamina E: vitamina
antiossidante per eccellenza, svolge un’azione di protezione delle membrane cellulari ed è in grado
di contrastare i processi di invecchiamento.

.

Elicriso (Helichrysum italicum)
I cespugli di Elicriso colorano di chiazze gialle nei primi mesi estivi i pascoli rocciosi della
Murgia, che vengono cosparsi dal suo profumo inconfondibile, capace quasi di annunciare le
preziose virtù di questo piccolo fiore estivo.
Nell’antichità era considerata una pianta sacra, adatta a coronare il capo delle statue degli dei,
ultimando con la sua grazia l’opera dello scultore. Una pianta calda e secca secondo l’antica
farmacopea salernitana, proprio come il periodo della sua raccolta e come i terreni che la
ospitano. In effetti nella graziosa forma dei suoi fiori quasi si intravede racchiusa tutta la potenza
del sole estivo, d’altronde il suo nome significa proprio “sole d’oro”.

Helichrysum
italicum

PARTI UTILIZZATE: Sommità fiorite - MODALITÀ ESTRATTIVA: Estrazione glicerica.
COMPONENTI PRINCIPALI: Oli essenziali (pinene, eugenolo, linanlolo): azioni antisettiche
e antiossidanti. Acido caffeico: spiccate proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, utile nel
proteggere la pelle dagli effetti dannosi dei raggi UV.

Malva (Malva sylvestris)
Il suo nome deriverebbe dal greco malakè “ammorbidire”, virtù che risiede principalmente
nelle sue mucillagini, che si comportano sulla pelle allo stesso modo delle mucose sui tessuti,
proteggendola da qualsiasi tipo di aggressione esterna. Proprio grazie all’elevato contenuto di
queste mucillagini la Malva vanta proprietà emollienti, lenitive, rinfrescanti ed antinfiammatorie.
Le foglie di Malva costituivano l’ingrediente principale dell’antico “unguento della foglia santa”,
la cui applicazione era raccomandata di sera prima di coricarsi per godere a pieno dell’azione
levigante di questa potente pianta.

Malva
Sylvestris

PARTI UTILIZZATE: Fiori e foglie - MODALITÀ ESTRATTIVA: Estrazione glicerica.
COMPONENTI PRINCIPALI: Acido clorogenico e caffeico: dalle proprietà antinfiammatorie e
tonificanti. Protegge la pelle dagli effetti dannosi delle radiazioni UV ed in particolare di quelle
dotate della lunghezza d’onda più pericolosa (UVB ed UVC). Acido galatturonico: contenuto nelle
sue mucillagini, presenta proprietà gelificanti ed emollienti. Antociani (malvina e malvidina): gli
antociani sono glicosidi presenti sui fiori e i frutti la cui colorazione va dal viola al bluastro. La funzione
di questi glicosidi in natura è ancora tutta da scoprire: oltre ad attrarre gli insetti impollinatori, alcuni
studi hanno dimostrato la loro capacità di proteggere le piante da radiazioni solari nocive. Proprio
quest’ultima particolare funzione interessa l’effetto che producono sull’epidermide: essi infatti la
proteggono dai danni cellulari (ossidazione) indotti da luce ultravioletta (UV).

I nostri prodotti
Tutti i nostri prodotti contengono estratti di piante
raccolte da noi e sono formulati con oltre il 95% di
ingredienti di origine vegetale. Per quanto possibile,
cerchiamo di utilizzare materie prime Km0 promuovendo
collaborazioni con aziende locali attente alla sostenibilità.
Un esempio è la collaborazione con “Miele Panarelli”,
piccola azienda di apicoltura sostenibile le cui arnie
vengono ospitate nei boschi di raccolta Potentilla e di cui
utilizziamo miele e cera in alcuni dei nostri prodotti.
Le formulazioni non contengono derivati del petrolio,
siliconi, parabeni, coloranti, ogm, sls e sles.
La delicata profumazione delle emulsioni è dovuta alla
presenza di oli essenziali, per loro natura volatili, quindi
non persistenti. Tutti i prodotti sono dermatologicamente
testati e testati al nichel.

Crema idratante illuminante
Calendula & Avena

Una formula che assicura un’idratazione profonda e duratura,
unita ad un’azione lenitiva. Dopo l’applicazione la pelle
risulterà compatta e luminosa. Ideale anche come trattamento
dopo-barba.
Contiene:
Estratto di Calendula*: emolliente, lenitivo e antiossidante
Estratto di Avena*: nutriente e lenitivo
Olio di Argan: antiossidante, elasticizzante ed emolliente
Aloe vera: idratante e lenitiva
Allantoina: protettiva, anti-irritante, cicatrizzante
Olio essenziale di arancio dolce: astringente, purificante
*Estratti prodotti da Potentilla, da raccolta spontanea

INCI: Aqua, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Gryceryl
Caprylate, Trietyl Citrate, Glycrin, Cetearyl Etyl Exanoate, Argania
Spinosa Kernel Oil, Capryl Caprylic Triglicerides, Heliantus Annuus
Seed Oil, Avena Sativa (Oat) Extract, Calendula Officinalis Extract*,
Tocopheryl Acetate, Aloe Vera, Allantoin, Hydroxytethylcellulose,
Glyceryl Caprilate, Sodium Levulinate, Levulinic Acid, P-Anisic Acid,
Citrus Dulcis Oil. *Estratto prodotto da Potentilla, ricavato da piante
spontanee raccolte a mano.

Formato:
15 g / 50 g

PAO:

6 mesi

Crema antirughe

Rosa Canina & Iperico
Garantisce un’azione antiage completa grazie alle proprietà
rivitalizzanti e antiossidanti della Rosa canina e a quelle
rigeneranti e riparatrici del’Iperico, che agiscono in sinergia
con gli altri attivi contenuti. L’uso costante aiuta a prevenire
la formazione di rughe e macchie cutanee e migliora tono ed
elasticità della pelle.
Contiene:

INCI: Aqua, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl
Caprylate, Trietyl Citrate, Cetearyl Etyl Exanoate, Argania Spinosa
Kernel Oil, Capryl Caprylic Triglyceride, Glycerin, Simmondsia
Chinensis Oil, Rosa Canina Extract*, Hypericum Perforatum Extract*,
Alchol (And) Acmella Oleracea Extract, Sodium Phytate, Sodium
Pca, Allantoin, Hydroxyethylcellulose, Tocopheryl Acetate,Glyceryl
Caprilate, Sodium Levulinate, Levulinic Acid, P-Anisic Acid,
Pelargonium Graveolens Flower Oil.*Estratto prodotto da Potentilla,
ricavato da piante spontanee raccolte a mano.

Estratto di Rosa canina*: antiossidante, rivitalizzante,
schiarente
Estratto di Iperico*: stimola la rigenerazione cellulare,
ripara e previene la formazione di rughe
Olio di Argan: antiossidante, elasticizzante ed emolliente
Olio di Jojoba: protettivo, nutriente e idratante
Estratto di Acmella: stimola il reticolo di collagene e
rende la pelle più soda e distesa
Burro di Karité: protettivo, nutriente e antiossidante
Olio di Germe di Grano: svolge un’azione nutriente e restituiva
Estratto di Alga rossa: tonificante e rivitalizzante
Allantoina: protettiva e lenitiva
Olio essenziale di Palma rosa: rigenerante, sebo-regolatore
*Estratti prodotti da Potentilla, da raccolta spontanea

Formato:
15 g / 50 g

PAO:

6 mesi

Siero contorno occhi
Galium & Lentisco

Rassodante, anti-borse, anti-occhiaie
Studiato per la zona specifica del contorno occhi questo siero
combatte la formazione di rughe, agevola il drenaggio dei
liquidi in eccesso, stimola il microcircolo rendendo la pelle
più compatta, tonica e distesa.
Contiene:

INCI: Rosa Flower Water, Acqua, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Hethyl
Hexanoate, Acmella Oleracea Extract, Hydrolyzed Collagen, Argania
Spinosa Kernel Oil, Alcohol, Vitis Vinifera Seed Oil, Borrago Officinalis
Seed Oil, Pistacia Lentiscus Fruit Oil, Cera Alba, Galium Aparine Bark
Extract, Caffein, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Chamomilla
Recutita Oil, Allantoin, Sodium Cetearyl Sulfate, Xanthan Gum,
Tocopherol, Helinthus. *Estratto prodotto da Potentilla, ricavato da
piante spontanee raccolte a mano.

Estratto di Galium aparine*: drenante, stimola l’eliminazione di liquidi e tossine
Estratto di Lentisco*: antiossidante, astringente, levigante
Acqua di Rosa: idratante e lenitiva
Estratto di Acmella: stimola il reticolo di collagene,
rendendo la pelle più soda e distesa
Collagene idrolizzato: elasticizzante, idratante e rassodante
Olio di Argan: antiossidante, elasticizzante ed emolliente
Olio di vinaccioli: antiossidante ed emolliente
Olio di Borragine: rigenerante, contrasta gli stati irritativi
Cera d’api: emolliente, protettiva e nutritiva
Caffeina: stimola il microcircolo, contrasta i ristagni, previene la formazione di borse e occhiaie
Allantoina: protettiva e cicatrizzante
*Estratti prodotti da Potentilla, da raccolta spontanea

Formato:
15 g

PAO:

6 mesi

Siero antiossidante
Malva & Elicriso

Levigante, opacizzante
Una texture leggerissima di rapido assorbimento. Particolarmente
indicato per pelli miste grazie all’azione sebo regolatrice e
purificante dell’Acido azelaico. Ricca di sostanze antiossidanti
che prevengono e contrastano i processi di invecchiamento. In
caso di pelli secche, se ne consiglia l’utilizzo miscelandolo con
una o due gocce di Olio viso alla Rosa canina.
Contiene:

INCI: Aqua (Water), Rosa Canina Flower Water, Potassium
Azeloyl Diglycinate, Acmella Oleracea Extract, Isoamyl
Laurate, Octyldodecanol, Malva Sylvestris Leaf Extract*,
Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Yeast Extract, Helichrysum
Italicum Extract*, Niacinamide, Glycerin, Caprylyl Glycol,
Phenoxyethanol, Sodium Cetearyl Sulfate, Allantoin,
Bisabolol, Tocopheryl Acetate, Citric Acid, Sodium
Hyaluronate, Sodium Phytate, Alchool, Xantan, Litsea
Cubeba Oil. *Estratto prodotto da Potentilla, ricavato da
piante spontanee raccolte a mano.

Estratto di Malva*: emolliente, antiossidante, antinfiammatorio
Estratto di Elicriso*: antiossidante, lenitivo, allevia i rossori
Acqua di Rosa canina: purificante, antiossidante
Acido azelaico: illuminante, sebo regolatore, contrasta le macchie
melaniche
Estratto di Acmella: rassodante, antiossidante
Estratto di lievito idrolizzato: migliora il film idrolipidico contrastando la disidratazione
Niacinamide: riduce la pigmentazione, contrasta il rilassamento cutaneo
Allantoina: protettiva e lenitiva
Bisabololo: lenitivo e disarrossante
Acido ialuronico: idratante, migliora la tonicità della pelle
Olio essenziale di Litsea cubeba: energizzante, purificante.
In aromaterapia utilizzato per migliorare l’umore.
*Estratti prodotti da Potentilla, da raccolta spontanea

Formato:
30 ml

disponibile con dispencer
o versione refill

PAO:

6 mesi

Olio viso

alla Rosa Canina

Riparatore rigenerante
Un concentrato di proprietà antiossidanti e rigeneranti grazie
agli attivi contenuti, ricchi di vitamine, acidi grassi e polifenoli.
Nutre in profondità e combatte i processi di invecchiamento
dell’epidermide. Può essere utilizzato da solo o abbinato in piccole
quantità alla crema o al siero abituale. L’uso costante previene
la formazione di macchie cutanee rendendo l’incarnato più
omogeneo e luminoso.
Contiene:
Olio di vinaccioli: antiossidante, emolliente e levigante
Estratto di Rosa canina*: antiossidante, rivitalizzante e schiarente
Vitamina E: antiossidante
Olio essenziale di Palma rosa: idratante, rigenerante, sebo
regolatore, antisettico
*Estratti prodotti da Potentilla, da raccolta spontanea

INCI: Vitis Vinifera Oil, Rosa Canina Extract*, Tocopherol,
Pelargonium, Graveolens Flower Oil. *Estratto prodotto da
Potentilla, ricavato da piante spontanee raccolte a mano.

Formato:
30 ml

disponibile con contagocce o versione refill

PAO:

6 mesi

Detergente viso esfoliante

Argilla bianca, Elicriso & Calendula
Un prodotto polifunzionale per la cura della pelle: svolge
una delicata azione esfoliante agevolando il processo di
rigenerazione cellulare, deterge grazie a delicati tensioattivi
vegetali e, tenuto in posa qualche minuto, può essere
utilizzato come maschera purificante. Applicato una o due
volte a settimana aiuta la pelle a mantenersi sana, levigata
e luminosa.
Contiene:
Argilla bianca: purificante, antisettica, detossificante
Estratto di Elicriso*: antiossidante, lenitivo
Estratto di Calendula*: lenitivo, emolliente, antibatterico
Polvere di nocciolo di Albicocca: svolge una delicata
azione esfoliante, liberando i pori dalle impurità
Estratto di Avena: nutriente, lenitivo
Bisabololo: lenitivo, disarrossante, antibatterico
Olio essenziale di Menta: purificante, contrasta gli stati
INCI: Aqua, Kaolin, Prunus Armeniaca Seed Powder, Avena Sativa
(Oat) Kernel Flour, Helianthus Annuus Seed Oil, Glyceryl Caprylate/
Caprate, Sodium Cocoyl Isethionate, Calendula Arvensis Flower
Extract*, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Helicrysum Italicum* Oil, Decyl
Glucoside, Avena Sativa Kernel Extract, Bisabolol, Phenoxyethanol,
Caprylyl Glycol, Tocopheryl Acetate, Citrus Medica Limonum Peel Oil,
Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, Mentha Piperita Oil. *Estratto
prodotto da Potentilla, ricavato da piante spontanee raccolte a mano.

irritativi
Olio essenziale di Limone: astringente, energizzante,
cicatrizzante
*Estratti prodotti da Potentilla, da raccolta spontanea

Formato:
15 g / 50 g

PAO:

6 mesi

Burro struccante detergente
Carota & Calendula

Con Miele e Olio essenziale di Camomilla
Delicato ed efficace rimuove ogni traccia di trucco e impurità
senza impoverire le difese naturali della pelle lasciandola pulita
ed idratata. Può essere utilizzato più volte al giorno sia come
semplice detergente, sia per eliminare il trucco da occhi e viso.
Contiene:
Estratto di Carota selvatica*: antiossidante, elasticizzante,
stimola le naturali difese della pelle
Estratto di Calendula*: antiossidante e lenitivo
Olio di Cocco: idratante, emolliente
Estratto di Avena integrale: nutriente, lenitiva
Miele: idratante ed emolliente
Burro di Karité: protettivo e nutriente
Olio di Mandorle: emolliente, elasticizzante e antiossidante
Olio essenziale di Camomilla: lenitivo
*Estratti prodotti da Potentilla, da raccolta spontanea

INCI: Polyglyceryl-3 Methyl Glucose Distearate, Cocos Nucifera Oil,
Stearic Acid, Avena Sativa (Oat), Kaolin, Helianthus Annuus Seed
Oil, Decyl Glucoside, Aqua, Butyrospermum Parkii Butter, Sodium
Cocoyl Isethionate, Isoamyl Laurate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil,
Daucus Carota Root Extract, Glycerin, Mel, Calendula Arvensis
Flower Extract, Chamomilla Recutita Flower Oil, Tocopherol *Estratto
prodotto da Potentilla, ricavato da piante spontanee raccolte a mano.

Formato:
40 g

disponibile in confezione
semplice o con base
in legno d’olivo

PAO:

6 mesi

In collaborazione con:

Elisir Mediterraneo

Tonico viso con Acqua di mare, Elicriso
& Olio essenziale di Finocchietto selvatico
Riequilibrante rivitalizzante
Ripristina l’equilibrio idrolipidico dopo la detersione, riduce la dilatazione
dei pori, idrata e rivitalizza la pelle del viso.
Contiene:
Acqua di Rosa: idratante, lenitiva e astringente
Acqua di mare: remineralizzante, purificante e rivitalizzante
Estratto glicerico di Elicriso*: antiossidante e lenitivo
Estratto di Luppolo: stimola la produzione di collagene, antinfiammatorio

Proteine del Grano idrolizzate: idratanti, filmanti e protettivo
Allantoina: lenitiva e cicatrizzante
Niacinamide: schiarente, rinforza la barriera cutanea e migliora
l’elasticità della pelle
Olio essenziale di Arancio: astringente, purificante
Olio essenziale di Finocchietto Selvatico: remineralizzante e decongestionante
*Estratti prodotti da Potentilla, da raccolta spontanea
INCI: Aqua, Rosa Centifolia Flower Water, Maris Aqua, Betaine, Humulus Lupulus Cone Extract,
Polyglyceryl-4 Caprate, Helichrysum Italicum Extract, Panthenol, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate, Hydrolized Wheat Protein, Allantoin, Sodium Ascorbyl Phosphate, Citric Acid, Sodium
Lactate, Sodium Pca, Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Lactic Acid, Citrus Aurantium
Dulcis Essential Oil, Foeniculum Vulgare (Fennel) Oil, Citral, Limonene. *Estratto prodotto da
Potentilla, ricavato da piante spontanee raccolte a mano.

Formato:
100 ml

disponibile spray
o formato refill

PAO:

6 mesi

Balsamo labbra
rimpolpante

Balsamo labbra
protettivo lenitivo

Rosa Canina & Miele

Calendula & Miele

Un ricco mix di attivi rende questo balsamo il trattamento ideale per restituire morbidezza e turgore alle
labbra. Arricchito con miele e cera d’api da apicoltura
sostenibile a Km 0.

Una formula studiata per idratare, lenire e proteggere la
delicata pelle delle labbra dall’azione aggressiva degli
agenti esterni come vento, freddo e sole. Arricchito con
Miele e Cera d’api da apicoltura sostenibile a Km 0.

Contiene:

Contiene:

Estratto di Rosa canina*: antiossidante e rivitalizzante

Estratto di Calendula*: emolliente, lenitivo e antiossidante

Olio di Cocco: idratante nutriente ed emolliente

Olio di Cocco: idratante, nutriente ed emolliente

Burro di Karité: nutriente e protettivo

Burro di Karité: protettivo e nutriente

Cera d’api: protettiva, emolliente e nutritiva

Miele: idratante ed emolliente

Miele: idratante ed emolliente

Cera d’api: protettiva, emolliente e nutritiva

Estratto di Acmella: stimola il reticolo del collagene,

Ossido di zinco: crea una barriera protettiva nei

rendendo la pelle più tonica e compatta

confronti degli agenti esterni

Acido ialuronico: idratante, contrasta la perdita di tono

Argilla: purificante, protettiva e remineralizzante

Olio essenziale di Cannella: tonifica e stimola il

Olio essenziale di Arancio: astringente e purificante

microcircolo
*Estratti prodotti da Potentilla, da raccolta spontanea

*Estratti prodotti da Potentilla, da raccolta spontanea

INCI: Aqua, Cocos Nucifera Oil, Cera Alba, Butyrospermum Parkii Butter,
Mel, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosa Canina Fruit Extract*,
Acmella Oleracea Extract, Alcohol, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate,
Sorbitan Sesquioleate, Cetyl Ricinoleate, Glyceryl Caprate, Magnesium
Stearate, Aluminum Tristearate, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate,
Cinnamomum Zeylanicum Leaf Oil, Eugenol, Benzyl Alcohol, Benzyl
Benzoate(Calendula) Flower Oil,Tocopheryl Acetate, Citrus Sinensis Peel
Oil, Var. Dulcis, Benzyl Alcohol, Limonene. *Estratto prodotto da Potentilla,
ricavato da piante spontanee raccolte a mano.

Formato:
15 g

PAO:

10 mesi

INCI: Cocos Nucifera Oil, Cera Alba, Butyrospermum Parkii Butter, Mel,
Zinc Oxide, Kaolin, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Calendula
Officinalis (Calendula) Flower Oil*, Tocopheryl Acetate, Citrus Sinensis
Peel Oil, Var. Dulcis, Benzyl Alcohol, Limonene. *Estratto prodotto da
Potentilla, ricavato da piante spontanee raccolte a mano.

In collaborazione con:

Crema corpo

Malva, Avena & Carota Selvatica
Nutriente elasticizzante
Gli estratti botanici contenuti in questa formula agiscono
in sinergia per garantire un’azione nutriente, elasticizzante
e protettiva. Dopo la sua applicazione la pelle del corpo
risulterà più liscia, tonica ed elastica. Ideale anche come
trattamento doposole e come crema mani.
Contiene:
Estratto di Malva*: emolliente, antiossidante, contrasta
gli stati irritativi
Estratto di Avena*: nutriente e lenitivo
Estratto di Carota selvatica: elasticizzante, stimola le
difese della pelle dagli agenti esterni
Olio di Argan: antiossidante, elasticizzante ed emolliente
Aloe vera: idratante e lenitiva
Allantoina: protettiva e cicatrizzante
Olio essenziale di Lavanda: lenitivo e rigenerante
*Estratti prodotti da Potentilla, da raccolta spontanea
INCI: Aqua, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Gryceryl
Caprylate, Trietyl Citrate, Glycrin, Cetearyl Etyl Exanoate, Argania
Spinosa Kernel Oil, Capryl Caprylic Triglicerides, Helianthus Annuus
Seed Oil, Avena Sativa (Oat) Extract*, Daucus Carota Extract,
Malva Sylvestris Extract*, Tocopheryl Acetate, Alcohol (And) Evena
Sativa, Aloe Vera, Allantoin, Glyceryl Caprilate, Sodium Levulinate,
Levulinic Acid, P-Anisic Acid, Xantan Gum, Lavandula Angustifolia
Oil. *Estratto prodotto da Potentilla, ricavato da piante spontanee
raccolte a mano.

Formato:

250 g / 60 g

PAO:

6 mesi

Detergente scrub corpo
Avena & Lentisco

Idratante rivitalizzante
L’azione meccanica dei microgranuli di nocciolo di Albicocca,
associata a una delicata azione detergente, libera la pelle del
corpo da impurità e cellule morte favorendo la penetrazione
dei preziosi attivi contenuti. Dopo il suo utilizzo la pelle
apparirà più morbida, luminosa e levigata.
Contiene:
Estratto di Avena*: nutriente e lenitivo
Estratto di Lentisco*: antiossidante e anti-age
Noccioli di Albicocca: azione esfoliante, stimola la rigenerazione cellulare
Olio di Mandorle: antiossidante, elasticizzante ed emolliente
Olio essenziale di Rosmarino: tonificante e purificante
Olio essenziale di Litsea cubeba: energizzante e purificante
*Estratti prodotti da Potentilla, da raccolta spontanea

INCI: Aqua (Water), Sodium Lauroyl Sarcosinate, Apricot Abras,
Glyceryl Caprylate/Caprate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil,
Pistacia Lentiscus Fruit Extract*, Sodium C14-16 Sulfonate, Avena
Sativa Kernel Extract*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Caprylic/Capric
Trigliceride, Hydroxyethylcellulose, Isoamyl Laurate, Xantan Gum,
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Rosmarinus Officinalis Communis
Essential, Oil Litsea Cubeba Oil. *Estratto prodotto da Potentilla,
ricavato da piante spontanee raccolte a mano.

Formato:
250 g

PAO:

6 mesi

Bagno doccia solido
Malva & Avena

Idratante addolcente
Delicato e adatto a tutti i tipi di pelle. La formulazione solida
consente di ridurre gli sprechi e rende questo detergente
un concentrato di attivi con proprietà idratanti, lenitive ed
emollienti. L’olio essenziale di lavanda, dalle proprietà rilassanti,
renderà ancora più piacevole il momento della doccia.
Contiene:
Estratto di Malva*: emolliente, antiossidante e idratante
Estratto di Avena*: nutriente e lenitivo
Olio di Macadamia: emolliente e rigenerante
Olio di Cocco: idratante, nutriente ed emolliente
Olio essenziale di Lavanda: lenitivo e rigenerante
Olio di semi di Lino: idratante ed elasticizzante
Estratto di Gardenia: antiossidante
Allantoina: protettiva, anti-irritante, cicatrizzante
INCI: Sodium Cocoyl Isethionate, Cetearyl Alcohol, Sodium Lauryl
Sulfoacetate,
Behenamidopropyl Dimethylamine, Macadamia
Ternifolia Seed Oil, Cocos Nucifera Oil*, Lauryl Glucoside, Glyceryl
Caprylate/Caprate, Lavandula Hybrida Oil*, Cocamidopropyl
Betaine, Linum Usitatissimus Seed Oil*, Malva Sylvestris Flower
Extract , Avena Fatua Extract, Tocopherol, Lactic Acid, Heliantuus
Annuus Seed Oil, Glycerin, Mica (C.i. 77019), Iron Oxides (C.i. 77491),
Titanium Dioxide (C.i. 77891), Gardenia Florida Fruit Extract, Dextrin,
Benzyl Alcool, Limonene. *Proveniente da agricoltura biologica

*Estratti prodotti da Potentilla, da raccolta spontanea

Formato:
75 g

PAO:

6 mesi

Deodoranti Spray

Lentisco & Salvia con oli essenziali di Salvia e Timo
Calendula & Salvia con oli essenziali di Cannella e Arancio
Una formulazione innovativa e naturale che evita la formazione di cattivi
odori senza impedire la normale traspirazione della pelle. Arricchiti con
estratti botanici da raccolta spontanea con proprietà antibatteriche e
antisudorifiche. Disponibili con fragranza dolce e speziata (Calendula &
Salvia) o secca ed erbacea (Lentisco & Salvia)
Contengono:
Estratto di Salvia *: purificante, anti-sudorifico
Estratto di Lentisco*: astringente, antiossidante
Estratto di Calendula*: lenitivo ed emolliente
Zinco ricinoleato: neutralizza gli odori senza impedire la traspirazione della pelle
Trietil citrato: agisce sul Ph della pelle impedendo la proliferazione
batterica che causa il cattivo odore
Olio essenziale di Salvia: purificante, anti-sudorifico
Olio essenziale di Timo: antibatterico
Olio essenziale di Cannella: tonificante
Olio essenziale di Arancio: astringente, purificante
*Estratti prodotti da Potentilla, da raccolta spontanea
INCI: Aqua, Alcohol, Polyglyceryl-4 Caprate, Triethyl Citrate, Trisodium Citrate, Zinc Ricinoleate,
Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate (And) Triethyl Citrate (And) Salvia Officinalis (Sage) Oil, Glyceryl
Caprylate, Pistacia Lentiscus Extract*, Salvia Pratensis Extract*, Thymus Vulgaris Oil, Eugenol,
Limonene, Linalool, Citric Acid *Estratto prodotto da Potentilla, ricavato da piante spontanee
raccolte a mano.

INCI: Aqua, Alcohol, Polyglyceryl-4 Caprate, Triethyl Citrate, Trisodium Citrate, Zinc Ricinoleate,
Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate (And) Triethyl Citrate (And) Salvia Officinalis (Sage) Oil, Glyceryl
Caprylate, Calendula Arvensis* Flower Extract, Salvia Pratensis* Extract, Cinnamon Leaf Essential Oil,
Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Cinnamal, Coumarin, Cinnamyl Alcohol, Eugenol, Limonene, Benzyl
Benzoate, Citric Acid. *Estratto prodotto da Potentilla, ricavato da piante spontanee raccolte a mano.

Formato:
75 ml
500 ml

disponibile spray
o formato refill

PAO:

10 mesi

Igienizzante mani

Con estratto di Malva ed oli essenziali di Timo & Limone
Prodotto a base alcolica senza risciacquo in grado di igienizzare e pulire a fondo le mani tutte le volte in cui non sia possibile
lavarle con acqua e sapone. Può essere utilizzato anche per
igienizzare oggetti di uso quotidiano. L’estratto glicerico di
malva contrasta l’azione disidratante dell’alcool restituendo
idratazione e morbidezza alla pelle.
Con oli essenziali di Timo e Limone.
Si assorbe velocemente; aiuta ad eliminare cattivi odori.
Non è un presidio medico chirurgico.
Non contiene petrolati e profumi di sintesi.
Modo d’uso: spruzzare una piccola quantità direttamente sulle
mani e distribuire strofinandole l’una con l’altra; agisce in pochi
secondi.
Avvertenze: uso esterno; in caso di contatto con gli occhi
sciacquare abbondantemente con acqua.
INCI: Alcohol Denat., Aqua, Glycerin, Malva Sylvestris Leaf Extract, Citrus Medica
Limonum Peel Oil, Thymus Vulgaris Flower/Leaf Oil, Limonene.

Formato:

500 ml+ 50ml
500 ml

PAO:

12 mesi

Olio Corpo

Ruta Galium & Iperico
Con attivi anticellulite e antismagliature
Olio ricco di estratti vegetali vaso-attivi, drenanti ed elasticizzanti. La
formula è arricchita da pregiati estratti di piante selvatiche raccolte
a mano: la Ruta combatte la stasi venosa e rinforza i capillari, il
Galium agisce sul sistema linfatico con una spiccata azione drenante,
l’Iperico previene la formazione delle smagliature.
Modo d’uso:
Applicare sulle zone da trattare e massaggiare con movimenti circolari
fino ad assorbimento. Evitare il contatto con gli occhi e le mucose.
Contiene:
Estratto di Ruta: vaso-protettore, contrasta la fragilità capillare
Estratto Galium: linfodrenante, contrasta la ritenzione idrica
Estratto di Iperico: stimola la rigenerazione cellulare, antismagliature
Olio di Ribes Nero: contrasta la formazione della cellulite, antiossidante
Olio di Mandorle dolci: antismagliature, elasticizzante
Olio essenziale di Rosmarino: tonificante, energizzante
Olio essenziale di Ginepro: previene la formazione della cellulite,
linfodrenante
Estratto di Pompelmo: stimola il microcircolo, contrasta la pelle a
buccia d’arancia
Estratto di Salvia: rilassante, contrasta la ritenzione idrica
Estratto di Peperoncino: stimola il microcircolo
INCI: Prunus amygdalus dulcis oil, Vitis vinifera seed
oil, Caprylic/capric triglyceride, Olea europaea fruit oil,
Hypericum perforatum flower extract (*), Rosmarinus
officinalis leaf oil, Helianthus annuus seed oil, Galium
aparine extract (*), Juniperus communis fruit oil, Citrus
grandis peel oil, Capsicum annuum fruit extract, Argania
spinosa kernel oil, Salvia officinalis leaf extract, Ruta
graveolens oil (*), Zea mays oil, Beta-carotene, Lecithin,
Limonene, Ribes nigrum oil, Tocopherol, Ascorbyl
palmitate, Linalool, Citric acid, Citral. *Estratto prodotto
da Potentilla, ricavato da piante spontanee raccolte a mano.

Olio di Argan: antiossidante, elasticizzante ed emolliente
*Estratti prodotti da Potentilla, da raccolta spontanea

Formato:
100 ml

disponibile con dispencer
o versione refill

PAO:

6 mesi

Crema Colorata Uniformante
con protezione solare SPF 25

Protegge dai raggi solari grazie alla presenza di filtri solari
fisici. Gli estratti da raccolta spontanea di Elicriso e Carota
possiedono proprietà protettive, lenitive ed antiossidanti.
L’acido ialuronico contrasta la disidratazione. Una texture
leggera che lascia la pelle asciutta e setosa e minimizza le
discromie.
Tonalità media. Adatto a tutti i tipi di pelle.
Modo d’uso:
Applicare la crema su viso e collo prima dell’esposizione
solare, ripetere l’applicazione frequentemente.
Contiene:
Estratto di Elicriso: antiossidante, lenitivo, allevia i rossori
Estratto di Carota selvatica: antiossidante, elasticizzante,
stimola le naturali difese della pelle
INCI: Aqua, Titanium dioxide, Caprylic/capric triglyceride,
Mica, Cetearyl alcohol, Propanediol, CI 77163, Glyceryl
stearate, CI 77492, Polyglyceryl-2 caprate, CI 77499, Ethylhexyl
stearate, Magnesium aluminum silicate, Tapioca starch,
Helichrysum italicum flower extract*, Simmondsia chinensis
seed oil, Helianthus annuus seed oil*, Daucus carota extract*,
Sodium hyaluronate, Alumina, Xanthan gum, Lecithin, Parfum,
Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Benzyl alcohol, Polyglyceryl-6
palmitate/succinate, Stearic acid, Sucrose stearate, CI 77491,
Tetrasodium glutamate diacetate, Ethylhexylglycerin, Glyceryl
caprylate, Squalane, Citric acid, Eugenol. *Estratto prodotto da
Potentilla, ricavato da piante spontanee raccolte a mano.

Olio di Jojoba: protettivo, nutriente e idratante
Acido Ialuronico: idratante e levigante
Titanium dioxide: filtro solare fisico
*Estratti prodotti da Potentilla, da raccolta spontanea

Formato:
30 ml

PAO:

6 mesi

Il packaging
La maggior parte dei nostri prodotti sono
confezionati in packaging plastic free.
I materiali utilizzati, vetro e alluminio, sono
riciclabili all’infinito Presentano il vantaggio
fondamentale di non causare dispersione di
microplastiche nell’ambiente. Per i casi in cui non
è possibile evitare l’utilizzo di qualche dettaglio
in plastica (come, ad esempio, le cannule delle
pompe erogatrici dei nostri flaconi) è stata
prevista l’opzione refill dello stesso prodotto,
opzione che permette un risparmio sia in termici
economici sia in termini ambientali.

Alcuni prodotti sono confezionati in tubi in PE
GREEN (plastica derivata da canna da zucchero), la
cui produzione porta ad una notevole riduzione di
emissioni di CO2 rispetto alla plastica tradizionale
ricavata dal petrolio. Il PE GREEN è 100% riciclabile.
Scatole ed etichette sono in carta 100% riciclabile e
certificata FSC, proveniente cioè da legno di foreste
gestite in modo controllato e sostenibile.
La ricerca di un packaging a basso impatto è parte
integrante del nostro lavoro perché crediamo che
etica, innovazione e sostenibilità siano principi da
perseguire in ogni aspetto del nostro agire.

FEM S.A.S. di Francesca Ceci & C.
Contrada S.Agostino, 15
76123 Andria (BT) Italia
www.potentilla.it
Seguici su: ..................

