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Denominazione Descrizione Unità Foto 

Contorno occhi bio antiaging Per pelli sensibili e delicate. 
Prodotto formulato 
appositamente per la delicata 
zona del contorno occhi, 
reidrata, attenuando le piccole 
rughe d’espressione, 
elasticizza e attiva il ricambio 
cellulare, migliorando 
notevolmente il tessuto 
perioculare. Notevole l’azione 
tonificante sulla palpebra 
superiore. 

30 ml 

 

 

Crema bio idratante corpo Pelli sensibilizzate, reattive, 
con dermatiti. 
Crema corpo Bio aloe Vera si 
assorbe velocemente 
lasciando la pelle setosa e 
morbida. Formulata con base di 
burro di karitè, vitamina E e 
Aloe Vera attiva le cellule della 
pelle a produrre collagene, con 
effetto riparatore. Reidrata in 
profondità e ripara i tessuti 
danneggiati, con dermatiti e 
dermatosi. 

200 ml 

 

Crema viso bio antiaging  
Crema Viso Antiaging di alta 
qualità con formulazione al 
100% bio organica con 
capacità di riattivare il 
metabolismo cellulare e 
stimolare il turn over.  L’utilizzo 
quotidiano agisce sui segni 
dell’invecchiamento, dona 
compattezza e turgore, 
ridefinisce l’ovale del viso, dona 
alla pelle un aspetto levigato e 
liscio.  50 ml 

50 ml 
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Crema viso bio attiva idratante Anche per pelli sensibili e 
intolleranti Crema Viso con 
Aloe Vera, olio di Macadamia, 
olio di Jojoba, estratto di Ficus 
carica, vitamina E, Ectoina 
creano una combinazione che 
porta idratazione in profondità 
nei tessuti e ricostruiscono il 
film idrolipidico naturale 
ottimale per il mantenimento di 
una pelle sana, luminosa e 
elastica nel tempo. 

50 ml 

 

Gel Puro Aloe Vera Per pelli sensibili e intolleranti 
Realizzato col 98,5% puro 
succo di Aloe Vera   Biologico e 
conservato con ingredienti 
biologici, questo gel puro di 
Aloe Vera mantiene intatte le 
proprietà naturali dell'Aloe.  
Ideale per   bruciature, 
irritazioni o macchie solari.  
Idrata e rigenera la pelle ed ha 
un elevato potere riparatore. 
250 ml 

 

 

Crema mani aloe vera 20% Crema riparatrice e rinforzante 
per mani e zone 
particolarmente screpolate e 
secche. Ottimo lenitivo per pelli 
arrossate da agenti chimici 
(detersivi, tensioattivi ecc.) e 
ambientali (freddo, vento, sole 
ecc,). Per ritrovare la 
morbidezza e setosità della 
pelle, garantendone la 
protezione a lungo.  

 

 

Gel bagno idratante aloe vera Gel da Bagno ad alto 
contenuto di Gel Puro di Aloe 
Vera. Idrata la pelle mentre la 
deterge, particolarmente 
indicato per pelli sensibili, 
delicate e rispettoso del PH 
naturale della pelle. Adatto 
anche ai bambini.  
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Body milk aloe vera 60% Latte idratante con altissima 
concentrazione di Aloe e 
arricchito con Olio di Mandorle 
lascia la pelle morbida e 
vellutata, svolgendo un’azione 
profondamente nutriente e 
antiossidante, mantenendo la 
pelle giovane ed elastica.  

250 ml 

 

Gel di aloe vera (99,25%) Gel puro di Aloe Vera delle 
Isole Canarie di altissima 
qualità, ottenuto dalla polpa 
delle foglie spremuto e 
gellificato con componenti 
naturali. Ottimo per rigenerare, 
calmare e reidratare i tessuti e 
come cicatrizzante in caso di 
ustioni e abrasioni della pelle. 

250 
ml 

 

Gel idratante aloe vera 80% 
after sun 

Gel molto confortevole, 
piacevolmente fresco, ideale 
dopo la doccia o dopo sole. 
Lenitivo, idratante, favorisce la 
cicatrizzazione dei tessuti, 
aiuta la rigenerazione della 
pelle, calmante, 
antiinfiammatorio per ustioni e 
scottature, rinforza le difese 
cutanee. Arricchito con 
vitamine C ed E che ne 
potenziano l’azione 
antiossidante.  

250 ml 

 

Gel relax aloe vera 80% Antiinfiammatorio ed 
antidolorifico naturale utile in 
casi di strappi muscolari, 
distorsioni, lombalgie, tensioni 
muscolari, cervicali, dolori 
reumatici. Ad azione rilassante 
ed analgesica immediata. 
Indicato anche sia prima che 
dopo l’attività sportiva e nei casi 
di gonfiore agli arti inferiori. 250 
ml  

250 ml 

 



                                            
 
 

  Cosmesi Essence Green 

 

 
La Bottega degli Sballati, Piazza San Giovanni 5, 21052 Busto Arsizio Tel. 0331 678410, Codice 
fiscale e Registro Imprese: Varese VA - 347091 - R.E.A.: Varese 15/09/2014 P. Iva 12345678910 

Lanzarot scatola 5pz 

Campioni: gel da bagno, 
sapone, shampoo e gel bifasico 

 

 
Olio bifasico aloe vera e olio di 
mandorle 

Straordinario olio da 
massaggio, possiede le 
proprietà rigeneratrici dell'Aloe 
Vera ed emollienti dell'olio di 
mandorle. Ottimo anche come 
dopo bagno e come 
trattamento nutriente per la 
pelle secca 

250 ml 

 

Shampoo aloe vera Altissima concentrazione 
di Aloe Vera. Usato 
quotidianamente mantiene 
l’equilibrio ed il PH naturale del 
capello, regolarizza la 
produzione sebacea e 
rinforza il fusto. Ottimo contro 
i problemi di forfora, aiuta 
nella prevenzione della 
caduta dei capelli. 

250 ml 

 

 

 


