
CUTE

I prodotti della linea dermo lenitiva svolgono un’azione calmante, 
depurativa e tonificante; particolarmente adatti per cuti sensibili o 
irritate, in sinergia con i complessi funzionali presenti nella 
formulazione, leniscono il cuoio capelluto e rendeno lo stelo corposo 
e idratato.

NOTE OLFATTIVE
HO WOOD E’ un prodotto di elevata qualità estratto dalla corteccia della pianta della canfora 
tramite la distillazione in corrente di vapore; le sue proprietà antisettiche, antibatteriche, cicatrizzanti, 
tonificanti e rigeneranti della cute, permettono di lavorare ad ampio spettro. Il suo aroma rinfrescante 
e dolce favorisce il benessere fisico e mentale.

CEDRO Pianta utilizzata per molteplici funzioni, l’olio essenziale viene estratto dal legno del tronco 
e dei rami. Possiede innumerevoli proprietà tra cui antidolorifico, antisettico e seboregolatore; grazie 
alla capacità di stimolare la circolazione linfatica, rinforza i capelli ed è valido contro la loro caduta. A 
livello aromatico aiuta a decongestionare le vie nasali e svolge un’azione espettorante.

ATTIVI FUNZIONALI
CAMOMILLA Stimola la funzionalità del microcircolo e promuove la produzione di collagene, 
fibre elastiche e acido ialuronico, favorendo così la riparazione dell’epidermide e del derma. Ha 
proprietà lenitive, calmanti ed antinfiammatorie. L’effetto aromaterapico induce a rilassamento e 
tranquillità.

ALOE VERA Apporta complessi vitaminici (Vit. B1, Acido Folico). Grazie alle alte concentrazioni di 
Vitamina A, C ed E favorisce il ricambio cellulare dell’ epidermide. Contribuisce ad idratare lo stelo del 
capello e lenire le irritazioni del cuoio capelluto. Antinfiammatoria, lenitiva e calmante contribuisce a 
ristabilire l’ equilibrio della microflora cutanea.

CALENDULA Possiede numerosi principi attivi, capaci di lavorare  ad ampio spettro come lenitivi e 
calmanti. Le sue proprietà lenitive, antisettiche ed emollienti, rendono la cute morbida ed elastica 
impedendo lo sviluppo di microorganismi e batteri, favorendo la rigenerazione di epidermide e 
derma. Ottime per calmare cuti secche, arrossate, con forfora o sensibili.

MALVA È un eccellente emolliente, calma da irritazioni e contribuisce a rendere i capelli soffici 
migliorandone l’ elasticità oltre ad apportare volume grazie alla presenza di polisaccaridi e amidi.
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ROSMARINO Possiede riconosciuta capacità seboregolatrice. Favorisce il microcircolo periferico 
oltre a possedere proprietà astringenti e purificanti, soprattutto su cuti con desquamazione grassa. E’ 
un potente stimolante del sistema nervoso e il suo effetto aromaterapico dona energia. Nei periodi di 
forte stress favorisce la concentrazione e migliora la memoria.

SALVIA Questo estratto, che attiva la circolazione periferica cutanea, è depurante, purificante e 
antisettico grazie alla presenza dei fenoli; possiede inoltre proprietà antiossidanti e conferisce 
luminosità ai capelli. A livello olfattivo l’olio essenziale induce calma e serenità in presenza di stress e 
nervosismo.

LIMONE Possiede proprietà antisettiche, contribuisce a combattere alcune infezioni dell’epidermide 
oltre a riparare i tessuti danneggiati favorendo la rigenerazione cellulare. La sua azione tonificante sui 
tessuti stimola la circolazione sanguigna eliminando le tossine.



CUTE

SHAMPOO

Deterge delicatamente le cuti sensibili, calma gli arrossamenti causati da agenti 
aggressivi, contribuisce a mantenere uno stato di benessere generale nell’utilizzo 
quotidiano. Adatto anche per le cuti sensibili come quelle dei bambini.

CARATTERISTICHE

Applicare su capelli umidi e cuoio capelluto quindi massaggiare delicatamente. 
Risciacquare e se necessario ripetere l’applicazione lasciando in posa per 1 
minuto prima del risciacquo finale.

MODO D’USO

CREMA GEL

Questo preparato riduce irritazioni e prurito, svolge un’efficace azione lenitiva ed 
antirossore, crea una barriera all’epidermide contro le aggressioni fisico-chimiche. 
Adatta per arrossamenti, psoriasi, proliferazione batterica, scottature, 
screpolature, punture insetti e anche prima o dopo ogni trattamento tecnico.

CARATTERISTICHE

Agitare prima dell’uso. Applicare una piccola quantità dove necessario, massag-
giare delicatamente fino al completo assorbimento.

MODO D’USO

f.to 50 ml / 100 ml 
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f.to 100 ml / 250 ml / 1000 ml



CUTE

GESTI QUOTIDIANI
L’utilizzo del sistema dermo-lenitivo di  è indicato anche per uso CHROMAROMA
frequente su tutti i tipi di capello, con l’obiettivo di donare sollievo alla cute 
sensibilizzata e controllare in modo naturale i problemi di arrossamento e irritazione.

L’utilizzo quotidiano dello shampoo offre una detersione delicata ma efficace per le 
cuti più sensibili, come quelle dei bambini o degli anziani. Gli attivi come la 
camomilla e il limone donano allo stelo brillantezza, morbidezza e pettinabilità.

L’utilizzo della crema dermo lenitiva è consigliata anche quotidianamente su tutte le 
zone dell’epidermide che tendono al rossore o all’infiammazione.

LINEA DERMO LENITIVA

SENZA PARABENI SENZA COLORANTI 
ARTIFICIALI

SENZA PEG & PPG SENZA 
CONSERVANTI 

SINTETICI

SENZA 
TENSIOATTIVI 

SINTETICI

SENZA SLS & SLESSENZA SILICONI SENZA OLI 
MINERALI

SENZA PETROLATI

SENZA PROFUMI DI 
SINTESI

SENZA EDTA SENZA OGM
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