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Schede Tecniche Juveniis

Cosmetici naturali agenti di giovinezza
con purissimi oli essenziali di Sardegna

LE LINEE

ESSENZIALE

Trattamento intensivo anti-age, skin care per pelli mature.

QUINTESSENZA
FLORALYA

La migliore prevenzione anti-age, skin care per pelli giovani.

Make-up naturale al 100%, efficace al 100%!

ESSENZIALE CREMA VISO

ESSENZIALE CREMA VISO
DESCRIZIONE: Ricca emulsione dalla texture leggera e avvolgente, di veloce assorbimento
e dal profumo delicato. Contrasta i radicali liberi, previene e ripara i segni
dell’invecchiamento cutaneo, nutre, protegge, idrata, rende elastica e rinnova la pelle. Biocosmetico multifunzione, è adatto a tutti i tipi di pelle. Consigliato in particolare per la pelli
mature come trattamento intensivo rigenerante, ristrutturante, anti-età.
FORMATO E CONFEZIONE: elegante vaso in vetro con scatola in cartone sfondo bianco da
50 ml.
GARANZIE: Estratti e oli essenziali derivanti da piante a coltivazione biologica. Estrazione
con metodi naturali. Profumazione naturale. Ni, Co, Cr tested. Senza parabeni, PEG,
petrolati, alcool, siliconi, paraffine e lanoline aggiunte. Certificato Halal e VeganOK.
USO: Applicare minime quantità su viso e collo e massaggiare fino ad assorbimento.
INCI: AQUA: acqua demineralizzata; ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*: succo estratto dalle
foglie della pianta di aloe; CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE: olio dermoemolliente, origine
vegetale (noce di cocco e glicerina); OCTYLDODECANOL: olio emolliente; GLYCERIN*:
sostanza di origine vegetale ad alto potere idratante; MICROCRYSTALLINE CELLULOSE:
fattore di consistenza, origine vegetale; HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER WATER*: acqua
distillata dal fiore dell’elicriso; ISOAMYL LAURATE: olio leggero di origine vegetale;
POLYGLYCERYL-3 METHYLGLUCOSE DISTEARATE: emulsionante di origine naturale;
HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE: sostanza naturale emolliente, estratto dall’olio di
oliva; HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES: sostanza naturale emolliente,
estratto dall’olio di oliva; PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL*: olio di mandorle dolci; VITIS
VINIFERA SEED OIL*: olio di vinaccioli, estratto da semi dell’uva; OENOTHERA BIENNIS
OIL*: olio emolliente, estratto dai semi di Oenothera; GLYCERYL STEARATE: emulsionante
di origine vegetale; STEARIC ACID: emulsionante, fattore di consistenza, di origine
vegetale; TOCOPHERYL ACETATE: Vitamina E; HYPERICUM PERFORATUM
FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT: estratto di iperico; XANTHAN GUM: gelificante naturale,
estratto dall’amido di mais; PARFUM: fragranza composta da oli essenziali, senza alcool né
allergeni chimici; PISTACIA LENTISCUS LEAF OIL*: olio essenziale di lentisco; SALVIA
DESOLEANA FLOWER OIL*: olio essenziale di salvia desoleana (endemica della Sardegna);
CITRUS LIMON PEEL OIL*: olio essenziale di limone; LIMONENE^: allergene contenuto in
alcuni oli essenziali; CITRAL^: allergene contenuto in alcuni oli essenziali; LINALOOL^:
allergene contenuto in alcuni oli essenziali; RESVERATROL: forte antiossidante e antirughe
estratto da radici dell’erba Polygonum cuspidatum; CAPRYLYL GLYCOL: emolliente
coadiuvante nella conservazione; SODIUM PHYTATE: sale sodico, origine naturale, estratto
dalla crusca di riso; CAPRYLHYDROXAMIC ACID: conservante derivato dall’olio di cocco;
SODIUM BENZOATE: conservante di origine naturale, sale sodico dell’acido benzoico che si
trova in molti frutti; POTASSIUM SORBATE: conservante; CITRIC ACID: acido citrico,
antiossidante naturale
* Ingrediente biologico
^ Allergene contenuto in alcuni O.E.

ESSENZIALE CREMA CORPO

ESSENZIALE CREMA CORPO
DESCRIZIONE: Soffice crema levigante e vellutante. Combatte i radicali liberi, rallenta e
attenua i segni dell’invecchiamento e le smagliature. Lascia la pelle elastica, idratata,
nutrita, liscia e morbida. L’avvolgente fragranza naturale lascia un delicatissimo profumo
sulla pelle. Perfetta dopo ogni bagno e ogni volta che si sente l’esigenza di idratare la pelle
del corpo. Adatta a tutti i tipi di pelle e, per le sue importanti proprietà anti-age, in
particolare alle pelli più mature.
FORMATO E CONFEZIONE: elegante vaso in plastica con scatola in cartone sfondo bianco
da 200 ml.
GARANZIE: Gli ingredienti, scrupolosamente selezionati, sono tutti di origine vegetale.
Questo consente di minimizzare il più possibile che la nostra pelle venga a contatto con
sostanze potenzialmente allergizzanti. Estratti e oli essenziali derivanti da piante a
coltivazione biologica. Estrazione con metodi naturali. Profumazione naturale. Ni, Co, Cr
tested. Senza parabeni, PEG, petrolati, alcool, siliconi, paraffine e lanoline aggiunte.
Certificato Halal e VeganOK.
USO: Applicare minime quantità con ampi massaggi su tutto il corpo.
INCI: AQUA: acqua demineralizzata; ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*:succo estratto delle
foglie della pianta di aloe; POLYGLYCERYL-3 SUCCINYL OLIVATE: solubilizzante naturale;
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE: fattore di consistenza, origine vegetale; CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE: olio dermoemolliente, origine vegetale (noce di cocco e glicerina);
HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER WATER*: acqua distillata dal fiore dell’elicriso;
GLYCERIN* sostanza di origine vegetale ad alto potere idratante; ISOAMYL LAURATE: olio
leggero di origine vegetale; CETEARYL ALCOHOL., CETYL ALCOHOL: emulsionanti emollienti
ed addensanti derivanti da oli vegetali; GLYCERYL STEARATE: emulsionante di origine
vegetale; CETEARYL ETHYLHEXANOATE; VITIS VINIFERA SEED OIL*: olio di vinaccioli,
estratto da semi dell’uva; OENOTHERA BIENNIS OIL*: olio emolliente, estratto dai semi di
Oenothera; OLEA EUROPAEA LEAF OIL*: olio di oliva; HYPERICUM PERFORATUM
FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT: estratto di iperico; GLYCERYL CAPRYLATE: agente vegetale
multifunzionale, emolliente, idratante, emulsionante e conservante; XANTHAN GUM:
gelificante naturale, estratto dall’amido di mais; PARFUM: fragranza composta da oli
essenziali, senza alcool né allergeni chimici; PISTACIA LENTISCUS LEAF OIL*: olio essenziale
di lentisco; FOENICULUM VULGARE OIL*: olio essenziale di finocchio; CITRUS LIMON PEEL
OIL*: olio essenziale di limone; LIMONENE^: allergene contenuto in alcuni oli essenziali;
CITRAL^: allergene contenuto in alcuni oli essenziali; CAPRYLYL GLYCOL: emolliente
coadiuvante nella conservazione; SODIUM PHYTATE: sale sodico origine naturale, estratto
dalla crusca di riso; SODIUM LEVULINATE: conservante; CAPRYLHYDROXAMIC ACID:
conservante alternativo, considerato un «non conservante», derivato dall’olio di cocco.;
SODIUM BENZOATE: conservante di origine naturale, sale sodico dell’acido benzoico che si
trova in molti frutti; POTASSIUM SORBATE: conservante; CITRIC ACID: acido citrico,
antiossidante naturale.
* Ingrediente biologico
^ Allergene contenuto in alcuni O.E.

ESSENZIALE CREMA MANI

ESSENZIALE CREMA MANI
DESCRIZIONE: Molto più di una semplice bio-crema mani, è un vero trattamento di
bellezza emolliente, lenitivo, anti-arrossamento ed antinvecchiamento. Contiene purissimi
oli biologici che nutrono, idratano e proteggono profondamente la pelle delle mani,
rendendola liscia e vellutata. Forma un guanto protettivo ed è efficace anche dopo il
lavaggio delle mani. Si assorbe facilmente, senza ungere e lascia la pelle morbida e
delicatamente profumata. Bastano piccole quantità quotidiane per ottenere risultati
immediati. Adatta a tutti i tipi di pelle e, per le sue importanti proprietà anti-age, in
particolare alle pelli più mature.
FORMATO E CONFEZIONE: 75 ml in tubetto, tappo flip top, sfondo bianco.
GARANZIE: Gli ingredienti sono scrupolosamente selezionati, tutti di origine vegetale.
Questo consente di minimizzare il più possibile che la nostra pelle venga a contatto con
sostanze potenzialmente allergizzanti. Estratti e oli essenziali derivanti da piante a
coltivazione biologica. Estrazione con metodi naturali. Profumazione naturale. Ni, Co, Cr
tested. Senza parabeni, PEG, petrolati, alcool, siliconi, paraffine e lanoline aggiunte.
Certificato Halal e VeganOK.
USO: Applicare minime quantità durante il giorno e la sera, a seconda del bisogno.
INCI: Acqua: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL *: olio di oliva (derivato dal frutto) BIO;
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER *: burro di karité BIO; ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10
ESTERS: emulsionante estratto dall’olio di mandorle; POLYGLYCERYL-3 SUCCINYL OLIVATE:
emulsionante formato dall’unione di esteri glicerici con acidi grassi dell’olio di oliva; CETYL
ALCOHOL: fattore di consistenza di origine vegetale; GLYCERYL STEARATE SE: emulsionante
di origine vegetale (glicerina+acido stearico); GLYCERIN *: glicerina di origine vegetale BIO;
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL *: olio di mandorle dolci BIO; CAPRYLYL GLYCOL:
conservante alternativo, considerato un “non conservante”; PARFUM: profumo senza
alcohol ok ICEA; POLYGLYCERYL-4 PUNICATE: estratto del melograno (parte
dell’emulsionante); HELICHRYSUM ITALICUM EXTRACT *: estratto oleoso di elicriso BIO;
HYPERICUM PERFORATUM EXTRACT *: estratto oleoso di iperico BIO;
CAPRYLHYDROXAMIC ACID: conservante alternativo, considerato un “non conservante”
derivato dall’olio di cocco; TOCOPHERYL ACETATE: Vitamina E.
* Ingrediente biologico

ESSENZIALE SIERO VISO

ESSENZIALE SIERO VISO
DESCRIZIONE: Trattamento intensivo anti-age, concentrato di energia vitale,
profondamente idratante, antiossidante, rigenerante. L’essenziale formula, priva di
componenti grasse, tensioattivi e profumo, rende il prodotto particolarmente fresco,
leggero, indicato anche per le pelli più sensibili. Nel cuore della formula, l'incontro
generoso di tesori naturali come l’acido ialuronico puro e l’estratto di girasole, elementi
preziosi che, in perfetta sinergia, distendono le rughe, uniformano l’incarnato, idratano
profondamente, rigenerano e ristrutturano la pelle in profondità, minimizzando i segni del
tempo. Adatta a tutti i tipi di pelle e, per le sue importanti proprietà anti-age, in
particolare alle pelli più mature.
FORMATO E CONFEZIONE: 30 ml, flacone in vetro con scatola in cartone sfondo bianco.
GARANZIE: Dermatologicamente testato. Nichel, Cobalto, Cromo tested. Senza parabeni,
PEG, petrolati, alcool, siliconi, paraffine e lanoline aggiunte. Certificato Halal e VeganOK.
Prodotto Naturale 100%.
USO: Applicare su viso e collo una o due volte al giorno, a seconda delle necessità, anche
prima della crema viso abituale.
INCI: Aqua: acqua demineralizzata - Glycerin: sostanza di origine vegetale ad alto potere
idratante - Heliantus Annus Seed Extract: estratto proveniente dai semi di
girasole(principio attivo) - Sodium Citrate: regola l’acidità e quindi il PH e ha funzione
antiossidante - Gluconolactone: derivato del glucosio che, in contatto con l’umidità della
cute, libera acido gluconico il quale favorisce l’esfoliazione e il rinnovamento cellulare Sodium Hyaluronate: acido Jaluronico, principio attivo con fortissimo potere idratante
profondo con conseguente stimolazione del mantenimento del turgore cellulare - Sodium
Benzoate: conservante che si trova in natura in alcuni cibi (es.Mirtilli, albicocche

ESSENZIALE OLIO SOAVE

ESSENZIALE OLIO SOAVE
DESCRIZIONE: Un olio nutriente per il corpo arricchito con ASTAXANTINA, il più potente
antiossidante in natura, estratto dall’alga Haematococcus pluvialis, per una pelle idratata,
nutrita ed elastica e una sensazione di confort sublime. La sua texture soave si adatta
piacevolmente alla pelle, rendendola meravigliosamente morbida, vellutata e
immediatamente luminosa. A rapido assorbimento, dona immediato splendore e
morbidezza grazie alla sua profonda azione idratante, anti-age, setiﬁcante e sublimante.
Olio multifunzione, ideale per tutti di pelle. Ottimo anche per i capelli.
FORMATO E CONFEZIONE: 125 ml, flacone spray sfondo bianco.
GARANZIE: Dermatologicamente testato. Nichel, Cobalto, Cromo tested. Senza parabeni,
PEG, petrolati, alcool, siliconi, paraffine e lanoline aggiunte. Certificato Halal e VeganOK.
Prodotto Naturale 100%.
USO: applicare sul corpo e massaggiare fino al completo assorbimento.
INCI: Carthamus Tinctorius Seed Oil*, Caprylyl Caprylate/Caprate, Caprylic/Capric
Triglyceride, Dicaprylyl Carbonate, Octyldodecanol, Vitis Vinifera Seed Oil, Oryza Sativa
Bran Oil, Tocopherol, Haematococcus Pluvialis Extract, Helianthus Annuus (Sunflower)
Seed Oil; Parfume (fragrance), Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal, dLimonene, Citronellol, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Linalool, Geraniol,
Coumarin, Benzyl Alcohol, Citral, Cinnamyl alcohol, Benzyl Benzoate, Eugenol

QUINTESSENZA ACQUA MICELLARE

QUINTESSENZA ACQUA MICELLARE
DESCRIZIONE: Acqua micellare delicata ad alto potere struccante, adatta a ogni tipo di
pelle. Le micelle contenute nell’acqua (microscopiche sfere ricche di sostanze detergenti)
rimuovono efficacemente ogni traccia di trucco, eccesso di sebo ed impurità. L’estratto di
fico limita la perdita d’acqua transepidermica (TEWL) e agisce da booster di idratazione.
L’azione purificante e idratante rende la pelle morbida, luminosa e profondamente
idratata con un semplice gesto quotidiano.
FORMATO E CONFEZIONE: 200 ml, flacone sfondo trasparente.
GARANZIE: Dermatologicamente testato. Nichel, Cobalto, Cromo tested. Senza parabeni,
PEG, petrolati, alcool, siliconi, paraffine e lanoline aggiunte. Certificato VeganOK. Prodotto
Naturale 100%.
USO: inumidire un dischetto di cotone con cui detergere il viso. Con gesti circolari eliminare
delicatamente ogni residuo di make-up e liberare i pori da sostanze inquinanti e tossine. Nel
caso di pelli molto delicate o sensibili, procedere al risciacquo.
INCI: AQUA,
GLYCERIN,
POLYGLYCERYL-4
LAURATE/SEBACATE,
POLYGLYCERYL-6
CAPRYLATE/CAPRATE, FICUS CARICA FRUIT EXTRACT, SORBITAN OLEATE DECYLGLUCOSIDE
CROSSPOLYMER, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, PARFUM

QUINTESSENZA CREMA VISO

QUINTESSENZA CREMA VISO
DESCRIZIONE: Crema bio soffice e delicata. Azione protettiva, nutriente e idratante.
Previene e rallenta i segni dell’invecchiamento della pelle, rigenerandola e rendendola
fresca, elastica, morbida, radiosa e vellutata. Adatta a tutti i tipi di pelle, in particolare a
quelle più giovani per la sua importante azione di prevenzione dell’invecchiamento
cutaneo precoce.
FORMATO E CONFEZIONE: 50 ml, airless con scatola in cartone sfondo bianco.
GARANZIE: Gli ingredienti sono tutti di origine vegetale. Dermatologicamente testato.
Nichel, Cobalto, Cromo tested. Senza parabeni, PEG, petrolati, alcool, siliconi, paraffine e
lanoline aggiunte. Certificato Halal e VeganOK. Prodotto Naturale 100%.
USO: Applicare piccole quantità su viso e collo e massaggiare fino ad assorbimento.
INCI: AQUA: acqua demineralizzata; ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*: succo estratto dalle
foglie della pianta di aloe; CAPRYLIC/ CAPRIC TRIGLYCERIDE: olio dermoemolliente, origine
vegetale (noce di cocco e glicerina); GLYCERIN*: sostanza di origine vegetale ad alto potere
idratante; OCTYLDODECANOL: olio emolliente; MICROCRYSTALLINE CELLULOSE: fattore di
consistenza, origine vegetale; GLYCERYL STEARATE SE: emulsionante di origine vegetale;
PELARGONIUM GRAVEOLENS WATER*: idrolato ottenuto dalla distillazione delle foglie di
malvarosa; ISOAMYL LAURATE: olio leggero di origine vegetale; POLYGLYCERYL-3
METHYLGLUCOSE DISTEARATE: emulsionante di origine naturale; PRUNUS AMYGDALUS
DULCIS OIL*: olio di mandorle dolci; VITIS VINIFERA SEED OIL*: olio di vinaccioli, estratto
da semi dell’uva; OENOTHERA BIENNIS OIL*: olio emolliente, estratto dai semi di
Oenothera; RESVERATROL: forte antiossidante e antirughe estratto da radi - ci dell’erba
Polygonum cuspidatum; TOCOPHEROL: Vitamina E; HELIANTUS ANNUUS SEED OIL: lipide
estratto dai semi del girasole; CAPRYLYL GLYCOL: emolliente coadiuvante nella
conservazione; PISTACIA LENTISCUS LEAF OIL*: olio essenziale di lentisco; SALVIA SCLAREA
OIL*: olio essenziale di Salvia desoleana (endemica della Sardegna); CRATAEGUS
OXYACANTHA STEM EXTRACT* estratto di biancospino; CITRUS LIMON PEEL OIL*: olio
essenziale di limone; HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE: sostanza naturale emolliente,
estratto dall’olio di oliva; HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES: sostanza naturale
emolliente, estratto dall’olio di oliva; XANTHAN GUM: gelificante naturale, estratto
dall’amido di mais; POTASSIUM SORBATE: conservante; SODIUM BENZOATE: conservante
di origine naturale, sale sodico dell’acido benzoico che si trova in molti frutti; SODIUM
PHYTATE: sale sodico, origine naturale, estratto dalla crusca di riso; STEARIC ACID:
emulsionante, fattore di consistenza, di origine vegetale; CITRIC ACID: acido citrico,
antiossidante naturale; CAPRYLHYDROXAMIC ACID: conservante derivato dall’olio di cocco;
PARFUM: fragranza composta da oli essenziali, senza alcool né allergeni chimici;
LIMONENE^;
LINALOOL^;
CITRAL^;
CITRONELLOL^;
HYDROXYCITRONELLAL^;
AMYLCINNAMYL ALCOHOL^; EUGENOL^; GERANIOL^: allergeni contenuti in alcuni oli
essenziali; CI 77891: opacizzante minerale naturale.
* Ingrediente biologico
^ Allergene contenuto in alcuni O.E.

QUINTESSENZA CREMA CORPO

QUINTESSENZA CREMA CORPO
DESCRIZIONE: Crema naturale per il corpo, protettiva e nutriente, con azione emolliente,
tonificante, anti-age e idratante. Adatta a tutti i tipi di pelle, in particolare a quelle più
giovani per la sua importante azione di prevenzione dei segni dell’età, inestetismi e
smagliature. Bastano piccole quantità per rendere la pelle elastica, morbida e vellutata
FORMATO E CONFEZIONE: 150 ml, airless con scatola in cartone sfondo bianco.
GARANZIE: Gli ingredienti sono scrupolosamente selezionati, tutti di origine vegetale.
Estrazione con metodi naturali. Profumazione naturale. Dermatologicamente testato.
Nichel, Cobalto, Cromo tested. Senza parabeni, PEG, petrolati, alcool, siliconi, paraffine e
lanoline aggiunte. Certificato Halal e VeganOK. Prodotto Naturale 100%.
USO: applicare minime quantità con leggero massaggio su tutto il corpo.
INCI: AQUA: : acqua demineralizzata; ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*: succo estratto
delle foglie della pianta di aloe; POLY - GLYCERYL-3 CETYL ETHER OLIVATE/SUCCINATE:
solubilizzante naturale; MICROCRYSTALLINE CELLULOSE: fattore di consistenza, origine
vegetale; GLYCERIN* sostanza di origine vegetale ad alto potere idratante; PELARGONIUM
GRAVEOLENS WATER*: idrolato ottenuto dalla distillazione delle foglie di malvarosa;
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE: olio dermoemolliente, origine vegetale (noce di cocco e
glicerina); GLYCERYL STEARATE SE: emulsionante di origine vegetale; ISOAMYL LAURATE:
olio leggero di origine vegetale; PARFUM: fragranza composta da oli essenziali, senza
alcool né allergeni chimici; CETEARYL ALCOHOL: emulsionante di origine vegetale; CETYL
ALCOHOL: emolliente e fattore di consistenza di origine naturale; CETEARYL
ETHYLHEXANOATE: olio emolliente, sintesi di due componenti di origine vegetale; VITIS
VINIFERA SEED OIL*: olio di vinaccioli, estratto da semi dell’uva; OE - NOTHERA BIENNIS
OIL*: olio emolliente, estratto dai semi di Oenothera; OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*: olio di
oliva; CRATAEGUS OXYACANTHA STEM EXTRACT* estratto di biancospino; CAPRYLYL
GLYCOL: emolliente coadiuvante nella conservazione; FOENICULUM VULGARE OIL*: olio
essenziale di finocchio; PISTACIA LENTISCUS LEAF OIL*: olio essenziale di lentisco; CITRUS
LIMON PEEL OIL*: olio essenziale di limone; XANTHAN GUM: gelificante naturale, estratto
dall’amido di mais; CITRIC ACID: acido citrico, antiossidante naturale; SODIUM BENZOATE:
conservante di origine naturale, sale sodico dell’acido benzoico che si trova in molti frutti;
SODIUM PHYTATE: sale sodico origine naturale, estratto dalla crusca di riso; POTASSIUM
SORBATE: conservante; GLYCERYL CAPRYLATE: agente vegetale multifunzionale,
emolliente, idratante, emulsionante e conservante; SODIUM LEVULINATE: conservante;
CAPRYLHYDROXAMIC ACID: conservante alternativo, considerato un «non conservante»,
derivato dall’olio di cocco; LIMONENE^; CITRAL^; CITRONELLOL^; AMYLCINNAMYL
ALCOHOL^; HYDROXYCITRONELLAL^; EUGENOL^: allergeni contenuti in alcuni oli
essenziali; CI 77891: opacizzante minerale naturale
* Ingrediente biologico
^ Allergene contenuto in alcuni O.E.

FLORALYA ROSSETTO

FLORALYA ROSSETTO
DESCRIZIONE: Semi-matt in 10 colori, altamente sensoriale e puramente intenso, colora le
labbra in modo uniforme e dona loro un finish levigato, unito ad un’esclusiva sensazione di
benessere e naturale luminosità. In dieci tonalità, la formula è arricchita con oli essenziali
sardi di mirto e ginepro, burro di karitè, olio di jojoba, Vitamina E e sale dell'acido
ialuronico che favoriscono una profonda azione idratanteo.
FORMATO E CONFEZIONE: 4 ml, astuccio con scatola in cartone sfondo bianco.
GARANZIE: Gli ingredienti sono scrupolosamente selezionati, tutti di derivazione naturale.
Estrazione con metodi naturali. Profumazione naturale. Dermatologicamente testato.
Nichel, Cobalto, Cromo tested. Senza parabeni, PEG, petrolati, alcool, siliconi, paraffine e
lanoline aggiunte. Prodotto Naturale ed efficace 100%.
USO: applicare direttamente sulle labbra.
INCI: RICINUS COMMUNIS SEED OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ORYZA SATIVA
BRAN WAX, CERA ALBA, HYDROXYSTEARIC/LINOLENIC/LINOLEIC POLYGLYCERIDES,
HYDROXYSTEARIC/LINOLENIC/OLEIC POLYGLYCERIDES, CANDELILLA CERA, MICA,
COPERNICIA CERIFERA CERA, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, BUTYROSPERMUM
PARKII BUTTER, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, JUNIPERUS COMMUNIS FRUIT OIL,
MYRTUS COMMUNIS OIL, TOCOPHEROL, SODIUM HYALURONATE, MALTODEXTRIN,
HYDROGENATED CASTOR OIL, TIN OXIDE, AROMA, LIMONENE
PUO’ CONTENERE (+/-) / MAY CONTAIN (+/-) CI 75470, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI
77742, CI 77891

FLORALYA MASCARA

FLORALYA MASCARA
DESCRIZIONE: mascara nero cremoso, composto da un sofisticato mix di materie prime
naturali, vegetali e minerali. Una formula pensata per garantire un trucco ciglia completo e
di altissima perfomance: mentre pettina e separa le ciglia dalle radici per tutta la
lunghezza, le riveste di un ricco strato cremoso di prodotto, donando un meraviglioso
effetto volume. Contiene olio di mandorle, estratto di biancospino, perlite e Vitamina E
che rendono le ciglia più forti e resistenti..
FORMATO E CONFEZIONE: 10 ml, flaconette con scatola in cartone sfondo bianco..
GARANZIE: Gli ingredienti sono scrupolosamente selezionati, tutti di derivazione naturale.
Estrazione con metodi naturali. Profumazione naturale. Oftalmologicamente e
dermatologicamente testato. Nichel, Cobalto, Cromo tested. Senza parabeni, PEG,
petrolati, alcool, siliconi, paraffine e lanoline aggiunte. Prodotto Naturale ed efficace 100%.
USO: distribuire il prodotto con l’applicatore, dalla base delle ciglia fino alle punte.
Ripetere e fino a ottenere l'effetto desiderato.
INCI: AQUA, CERA ALBA, PULLULAN, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, COPERNICIA
CERIFERA CERA, OLIVE OIL POLYGLYCERYL-3 ESTERS, POLYGLYCERYL-3 CETYL ETHER
OLIVATE/SUCCINATE, ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS, SORBITOL, OLIVOYL
HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, GLYCERIN, GLYCERYL OLEATE, GLYCERYL STEARATE,
HYDROLYZED VERBASCUM THAPSUS FLOWER, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL,
CRATAEGUS OXYACANTHA STEM EXTRACT, COCOS NUCIFERA FRUIT EXTRACT, ACACIA
SENEGAL GUM, CETEARYL ALCOHOL, CAPRYLYL GLYCOL, TOCOPHEROL, GLUCOSE,
GLUCOSE OXIDASE, SODIUM CHLORIDE, PERLITE, CITRIC ACID, TREHALOSE,
LACTOPEROXIDASE, LACTOBACILLUS, POLYGLYCERYL-4 PUNICATE, SODIUM PHYTATE,
POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, PARFUM, SODIUM DEHYDROACETATE,
POTASSIUM HYDROXIDE, CAPRYLHYDROXAMIC ACID, CITRONELLOL, CITRAL,
AMYLCINNAMYL ALCOHOL, EUGENOL, HYDROXYCITRONELLAL, CI 77499

RICERCA, QUALITÀ E SICUREZZA
I nostri cosmetici sono frutto di un intenso e appassionato lavoro di ricerca, di
sperimentazione e di formulazioni innovative che si ispirano a una scienza green
avanzatissima. La qualità e la sicurezza sono per noi essenziali. Per questo
motivo scegliamo materie prime provenienti da coltivazione biologica
certificata. Inoltre tutti i nostri cosmetici sono sottoposti a rigorosi controlli di
qualità, come i test di stabilità, di compatibilità, dermatologici e oftalmologici.
Sono testati al Nickel, Cobalto, Cromo, i principali metalli responsabili di
sensibilizzazione cutanea. Nessun prodotto è testato sugli animali e sono messe
al bando anche le materie prime di derivazione animale. I cosmetici Juveniis
infine sono privi di parabeni, petrolati, alcool, silicone, SLS, peg, paraffina e
lanoline aggiunte. Cosmetici naturali, sicuri, che riducono il rischio di allergie, le
irritazioni e l’impatto ambientale. Tutto questo garantito dalle certificazioni
VeganOK e Halal.
PERCHÉ VEGANOK?
Perché una visione del mondo “vegana”
va ben oltre il cibo, riguarda tutti gli
aspetti della vita! Una filosofia che ispira
la nostra cosmesi bio-olistica e che
regala armonia e benessere oltre la
pelle, nel pieno rispetto e amore
verso gli animali e l’ambiente che ci
ospita.

PERCHÈ HALAL? Perché è eccellenza!
Sigillo di qualità e di rispetto delle
regole. Nei nostri bio-cosmetici sono
banditi alcol, derivati animali o
ingredienti provenienti da OGM.
Tutta la filiera di produzione è Halal.
Dal packaging all’eticità della azienda,
fino al rispetto per l’ambiente e la
salvaguardia delle generazioni future.

Vogliamo infatti offrire una cosmetica
naturale sicura che riduca il rischio di
allergie, le irritazioni e l’impatto
ambientale. Consente di mantenere con
la Natura quel contatto che rischiamo di
perdere in un mondo molto spesso
artificiale.
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