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white castle, 
L’AZIENDA

Antonio Vanoni e sua moglie, fondatori dell’azienda 
LA NORDICA SAS nel 1966, furono coloro che ebbero 
l’idea, innovatrice per quei tempi, di creare saponette 
di alta qualità e dalle forme originali.
Da allora, la piccola azienda ha saputo consolidarsi 
e crescere per promuovere giorno dopo giorno la 
filosofia del made in italy. 

Espressione profonda dell’etica del business, quel 
valore fondamentale che ha saputo guidare con abilità 
tutte le scelte e azioni. L’azienda è particolarmente 
sensibile alla sostenibilità ambientale, offrendo il 
suo contributo alla tutela del territorio favorendo lo 
sviluppo sostenibile.

Alla base della filosofia di White Castle,  oggi azienda 
per la maggior parte  al femminile, sta l’idea di proporre 
cosmetici naturali e/o di base naturale, di valorizzare 
il lavoro artigianale e di scegliere materie prime di 
qualità. 

Fortemente radicata nel territorio, attenta 
alla qualità del servizio, alle opportunità di 
rinnovamento e al legame col cliente, White Castle 
guarda con fiducia al futuro esprimendo come 
obiettivo un impegno sempre più profondo e reale. 

Un’azienda che proprio nella cooperazione tra 
dipendenti e clienti trova il suo punto di forza e riesce 
a sviluppare progetti, idee e novità per consolidare 
sempre più la sua presenza sul mercato, offrendo 
qualità, efficacia e servizio.
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LA filosofia WHITE CASTLE,
NATURALMENTE UNA SCELTA

Produzione 100% italiana
White Castle crede al valore delle produzioni 
interamente realizzate in Italia, a tutela del lavoro e 
del made in italy.  Un’ importante scelta a conferma 
della sua gestione etica. 

rispetto e tutela degli animali
White Castle è per chi ama prendersi cura di se stesso 
con passione e naturalezza utilizzando prodotti di 
qualità, non testati su animali, come previsto dalle 
leggi internazionali. La Nordica rispetta e condivide 
in pieno le norme vigenti.

Quote rosa
white castle crede nelle donne. Il 50% delle posizioni 
aziendali è occupato da donne: nei reparti produttivi 
come negli uffici, con mansioni esecutive o decisionali.

etica ambientale
White Castle ha intrapreso un nuovo modo di 
fare impresa, in cui la crescita è frutto di scelte 
eticamente e socialmente responsabili. Da un lato 
l’ambito produttivo, in cui si dà massima attenzione 
alla naturalità dei prodotti. Dall’altro la volontà 
di percorrere la strada dell’ecocompatibilità: 
La Nordica ha infatti ottenuto il certificato 100% 
Energia Pulita Multiutility.

Prodotti sicuri, efficaci ed efficenti
I laboratori di ricerca e sviluppo White Castle hanno 
messo a punto una completa gamma di prodotti 
per l’igiene e la bellezza costituita da formule 
innovative, delicate, efficaci, al fine di offrire al 
consumatore prodotti cosmetici nel pieno rispetto 
delle loro caratteristiche naturali.
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l’eccelleNZa WHITE CASTLE
QUALITÀ, RICERCA E FORMULAZIONE

La qualità dei prodotti white castle è il frutto 
prezioso dell’incontro fra: 
· Natura: dalla quale abbiamo colto le materie prime
· tradizione: dalla quale abbiamo attinto la conoscenza     
· aggiornate soluzioni  tecnologiche:  che permettono  
di produrre cosmetici naturali, efficaci e sicuri.

All’interno dei nostri laboratori ogni prodotto viene 
realizzato con cura tipicamente artigianale e 
con l’aiuto di apparecchiature tecnologicamente 
avanzate, in perfetta igienicità di impianti e metodi 
di confezionamento. 

ricerca accurata delle materie prime
Tutte le materie prime utilizzate dall’azienda sono 
rigorosamente selezionate. 
· Profumi: sono a norma IFRA e parecchi senza 
allergeni per soddisfare le esigenze delle pelli più 
sensibili e delicate.
· tensioattivi di origine vegetale
· olii vegetali naturali: puri spremuti a freddo.
· materie prime equosolidali: che aiutano a migliorare 
le condizioni di vita delle popolazioni coinvolte nelle 
produzioni.

formulazione per un prodotto sicuro ed efficace: 
· Senza ingredienti di origine animale
· Senza petrolati e oli minerali
· Senza parabeni
· Senza SLS e SLES
· Nichel tested
· Dematologicamente testati
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L’etichettatura 
WHITE CASTLE

L’intero sistema di formulazione, produzione e controllo White Castle è effettuato secondo elevati standard 
qualitativi a norma del regolamento cosmetico 1223/2009.

made iN italY: White Castle crede al valore delle produzioni interamente realizzate in Italia, a 
tutela del lavoro e del Made in Italy.  Un’importante scelta a conferma della sua gestione etica. 

dermatologicameNte testato: grazie a collaborazioni con università e laboratori di 
analisi, i nostri prodotti sono dermatologicamente testati.

No test su aNimali:  i prodotti White Castle non sono testati sugli animali come previsto 
dalle leggi internazionali. La Nordica rispetta e condivide in pieno le norme vigenti.

eNergia Pulita: White Castle possiede il certificato 100% Energia Pulita Multiutility perché 
favorisce la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la cui generazione non causa 
l’immissione di gas responsabili dell’effetto serra. Questo significa contribuire a una maggiore 
tutela del territorio, favorire la sensibilizzazione e lo sviluppo sostenibile.
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l’etichetta: un importante veicolo di informazione
· In un’ottica responsabile di consumo informato è molto importante osservare le indicazioni contenute in etichetta.
White Castle ha scelto i simboli per una facile e rapida comprensione in totale trasparenza. 
· ingredienti: devono essere scritti secondo la nomenclatura tecnica iNci.
· Validità: i prodotti hanno una scadenza superiore ai 30 mesi, quindi riportano il simbolo Pao (Period After Opening) 
che sta ad indicare per quanti mesi dopo la prima apertura il cosmetico mantiene inalterate le sue caratteristiche.

estratto bio: White Castle ha realizzato cosmetici con estratti biologici certificatI 
ICEA.

biologico: White Castle ha realizzato saponette interamente biologiche che hanno ottenuto 
la certificazione CCPB, una granzia di qualità. Il prodotto ha superato severi controlli all’origine 
degli ingredienti e sugli standard di produzione.

lega del filo d’oro:  White Castle sostiene la Lega del Filo d’Oro:  grazie alla professionalità 
di chi lavora e al cuore grande di volontari si cerca di aiutare tanti bambini, giovani, adulti e le loro 
famiglie ad affrontare una vita il più possibile fuori dal buio e dal silenzio.

fsc®: La tendenza di White Castle è quella di andare a sostituire tutti i packaging dei prodotti con
cartone certificato FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da 
foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed 
economici.
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RICE
Cereal with extraordinary soothing properties, useful to 
calming redness of sensible skins. Rice line main features 
are some free fragrance products designed for sensitive 
and stressed skin and some products formulated with fra-
grances allergens free to respect the delicate skin.
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geNtle bath shower gel
with rice bran oil product.
Formulato esclusivamente con basi tensioattive di 
origine vegetale. L’aggiunta di un derivato dell’olio di 
riso e di pro-vitamina B5 permette una detersione 
delicata.

Suitable for soap 
intolerant skin

Pro-vitamin B5

with without

930 450

ARTICOLO ml CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810008871 12 17

Colors 
Parabens
Silicones 
SLES and SLS
Soap
PEG
Allergens
EDTA

952 450 8009810009205 12 17

moisturiZiNg aNd NourishiNg bodY 
lotioN
with rice oil. fragrance free.
A base di olio di riso, ingrediente di alto valore euder-
mico per le sue proprietà nutrienti, emollienti, leniti-
ve. Adatta a tutti i tipi di pelle specialmente a quelle 
più delicate. Idrata e nutre le pelli secche, lasciandole 
morbide e vellutate.

Rice oil 

Vitamin E

Allantoin

with

913

ARTICOLO

200

ml CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810008765 12 25

geNtle liQuid soaP
with rice bran oil product. delicate fragrance.
Realizzato con tensioattivi di origine vegetale ed 
arricchito con pro-vitamina B5 e con un derivato 
dell’olio di riso, risulta delicato e dermocompatibile.

Glycerin

Pro-vitamin B5

with

ARTICOLO ml CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

960 500 8009810009304 6 24

Vegetable soaP
with rice starch. 
Prodotta con sostanze di origine naturale ed arric-
chita con amido di riso di cui sono note le proprietà 
emollienti e rinfrescanti. Per pelli sensibili e delicate.

Rice starch

with Biodegradable

ARTICOLO CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATOg

100 8009810009250 20 14

446
920446
955

150 8009810006013 40 10
208009810006013150 11

senza Profumo

Profumo delicato

Pure bath rice starch
fragrance free.
Ottimo prodotto naturale per il benessere della pelle.
Spiccate proprietà lenitive e rinfrescanti, è indicato 
per pelli delicate e arrossate. Ideale per il bagnetto 
dei bimbi.

ARTICOLO CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

350 500 8009810004385 12 10

Rice starch

Colors

Fragrance

GMO

with without

g

Glycerin

without
Colors 
Parabens 
Silicones
SLES and SLS
PEG 
Allergens 
EDTA

Mineral oils
Colors 
Allergens 
Fragrance 
Silicones 
EDTA

without

without
Colors
Parabens 
Silicones
EDTA
Allergens
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SHEA
Fruit of beauty, it comes from faraway lands, it nourishes 
the skin, making it healthy and young. Available in 
pleasant fragrances.

*From Social venture. It helps to improve the living conditions and 
economic independence of the women involved in harvesting and 
processing nuts and butter of high quality in Ghana.
 www.starshea.com
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NourishiNg bath shower gel
with shea butter’s derivative. 
Formulato esclusivamente con basi tensioattive di 
origine vegetale. Adatto a tutti i tipi di pelle, per un 
effetto morbido e setoso.

NourishiNg bodY lotioN
with high quality shea butter from social Venture*.
Il burro di Karitè ha spiccate proprietà emollienti e 
nutrienti che aiutano a mantenere l’elasticità della 
pelle. Questa crema si assorbe rapidamente lasciando 
la pelle morbida e vellutata. 

Pro-vitamin B5

Vitamin E

with

    fragrances:
    Armonia fresca e pura
    Passione di frutta tropicale

Shea butter from 
social Venture*

Vitamin E

Mineral oils
Colors 
Parabens 
Silicones 
EDTA

with without

fragrances:
    Armonia fresca e pura
    Passione di frutta tropicale

NourishiNg liQuid soaP
with shea butter’s derivative . 
Caratterizzato da un giusto equilibrio dei suoi compo-
nenti delicati di origine vegetale. Ricco di un derivato 
del burro di karitè, deterge delicatamente lasciando 
una pelle morbida e setosa.

Pro-vitamin B5

Glycerin

with

959

ARTICOLO

500

ml CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810009298 6 24

Physiological pH

fragrances:
    Armonia fresca e pura
    Passione di frutta tropicale

Vegetable soaP
with high quality shea butter from social Venture*.
Schiuma soffice e cremosa caratterizzano questa 
saponetta ricca di glicerina e burro di Karité  per una 
pelle naturalmente elastica e idratata. 

Shea butter from 
social Venture*

with Biodegradable
fragrances:
    Armonia fresca e pura
    Passione di frutta tropicale
    Sensuali note fiorite
    Mistero di fiori e spezie

ARTICOLO CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATOg

931

ARTICOLO

450

ml CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810008888
12 178009810008895

932

ARTICOLO

200

ml CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810008901
12 258009810008918

without
Colors 
Parabens 
Silicones 
SLES and SLS 
Soap 
PEG 
EDTA

Glycerin

without
Colors 

Parabens

Silicones

929

910929

100 8009810008840 24 208009810008833
100 35 108009810008840

8009810008833

8009810008864
8009810008857
8009810008864
8009810008857

without
Colors
Parabens
Silicones
SLES and SLS 
PEG
EDTA

11

Biodegradable
surfactants

Physiological pH Biodegradable
surfactants



GOJI
Native of Himalaya and China, Goji berries or “fruit of 
longevity”, are rich in natural antioxidants with important 
anti-aging properties. White Castle Goji Berries line, is for-
mulated to help keeping the skin soft, smooth and young.
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VitaliZiNg bath shower gel
with certified organic goji extract.
Accuratamente formulato con ingredienti delicati 
di origine vegetale, dermocompatibili per una 
detersione quotidiana che dona benessere e vitalità 
alla pelle. Deterge il corpo delicatamente, per una 
pelle morbida e setosa. 

Vegetable soaP
with certified organic goji extract .
Saponetta finemente profumata, preparata con 
ingredienti rigorosamente selezionati.  Le bacche 
di Goji hanno proprietà antiossidanti e anti 
invecchiamento. L’uso quotidiano dona benessere e 
vitalità alla pelle.

 

Pro-vitamin B5

with

950

ARTICOLO

450

ml CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810009182 12 17

956

ARTICOLO

100

g CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810009267 20 14

100% natural 
Certified organic 
Goji extract

Colors

Parabens

Silicones

EDTA

with without Biodegradable

Glycerin

without
Colors
Parabens
Silicones
SLES and SLS 
Soap
PEG
EDTA

100% natural 
Certified organic 
Goji extract
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LAVENDER
Lavender is rich in beneficial properties and is used for 
beauty and well-being of the person. Lavander certified 
organic extract allows a pleasant and invigorating aromatic 
effect that envelops body and mind.
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with

iNVigoratiNg bath shower gel
with certified organic lavender extract.

Formulato esclusivamente con basi tensioattive di 
origine vegetale. Adatto a tutti i tipi di pelle, per un 
effetto tonificante. Rilassante profumo di lavanda. 

moisturiZiNg, iNVigoratiNg bodY 
lotioN
with certified organic lavender extract.
Fluida, soffice e di rapido assorbimento, combina pro-
prietà idratanti e proprietà tonificanti. Per una pelle 
dall’ aspetto luminoso, sano ed  un tocco morbido, sa-
tinato. La tipica profumazione avvolge il corpo in una 
piacevole sensazione di benessere.

Vegetable soaP
with certified organic extracts. 
Finemente profumata, preparata con ingredienti rigo-
rosamente selezionati secondo una ricetta tradizionale. 
lavanda: tonificante ed aromatico.
camomilla: calmante e purificante.
calendula: emolliente e lenitiva.

100% natural 
Certified organic 
Lavender extract

Vitamin E

100% natural 
Certified organic 
extracts

Glycerin

Mineral oils
Colors
Parabens
Silicones
EDTA

Parabens

Silicones

with

without

without

ARTICOLO ml CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

933 450 8009810008949 12 17

934

ARTICOLO

200

ml CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810008956 12 25

942

ARTICOLO

500

ml CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810009090 6 24

Biodegradable

938

910938

ARTICOLO

100

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810009007 28 11

g

648009810009007100 10

fragrances:
    Lavanda
    Calendula
    Camomilla

100% natural 
Certified organic 
Lavender extract
Pro-vitamin B5

with without
Colors
Parabens
Silicones
SLES and SLS
Soap
PEG
EDTA

iNVigoratiNg liQuid soaP
with certified organic lavender extract.
Formulato con ingredienti di origine vegetale, risul-
ta dolce e dermocompatibile, per una detersione 
quotidiana che dona benessere e vitalità alla pelle. 
Piacevole effetto tonificante ed aromatico.

100% natural 
Certified organic 
Lavender extract

Glycerin

Parabens

Silicones
SLES and SLS 

PEG
EDTA

with without

Physiological pH Biodegradable
surfactants

Physiological pH Biodegradable
surfactants



LOVE SPA
A pleasurable, intimate and aromatic daily ritual that hel-
ps to rediscover balance and wellbeing naturally. 
Plant seeds, fruits and flowers encapsulate their vitality. 
Love Spa Line features are 100% natural certified organic 
Calendula and Chamomile extracts. 
Our Body Treatments pamper the skin as well as the sen-
ses with their delicious fragrances.

moisturiZiNg aNd NourishiNg bodY
lotioN
with certified organic calendula and chamomile 
extracts. Crema fluida,  piacevole da massaggiare, lascia 
la pelle morbida, vellutata e piacevolmente profumata.

Vegetable geNtle oil for bodY
with certified organic calendula and chamomile 
extracts. 
Naturale vegetale dalle proprietà nutrienti ed emollien-
ti. Indicato dopo la doccia o il bagno per il massaggio 
del corpo, dona alla pelle elasticità e morbidezza. 

Mineral oils

Colors

EDTA

Mineral oils

Colors

Parabens

896

ARTICOLO

100

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810008345
8009810008475

6 29

ml

fragrances:
    Fior di ciliegio
    Pesca e Melograno

fragrances:
    Ninfea e muschio bianco
    Pesca e Melograno

100% natural 
certified organic 
extracts

Vitamin E

100% natural 
certified organic 
extracts

bodY scrub
with certified organic calendula and chamomile 
extracts. 
Grazie ai sali naturali si rimuovono le cellule morte 
della pelle e grazie all’aggiunta di sostanze emollienti 
e lenitive si ha il risultato di una pelle liscia e levigata.

fragrances:
    Fior di ciliegio
    Pesca e melograno

100% natural 
organic extracts

Pro-vitamin B5

Vitamin E

with without
Mineral oils

Colors

Preservatives

moisturiZiNg bath small Pearls
with certified organic calendula and chamomi-
le extracts. Costituite da una sostanza presente 
in natura ad elevato potere idratante. Donano una 
meravigliosa sensazione di freschezza, lasciando la 
pelle morbida, vellutata e delicatamente profumata.
Ideali per idromassaggio.

912

ARTICOLO

350

g CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810008604 6 21

fragrances:
    Fior di ciliegio
    Pesca e Melograno
    Ninfea e muschio bianco

100% natural 
certified organic 
extracts

Mineral oils

Preservatives

geNtle liQuid soaP
with certified organic calendula and chamomi-
le extracts. Deterge mani e viso delicatamente, 
lasciando la pelle setosa e morbida. Formulato con 
ingredienti di origine vegetale, risulta particolarmente 
dolce e compatibile con la pelle. 

100% natural 
certified organic 
extracts
Pro-vitamin B5
Glycerin

fragrances:
    Ninfea e muschio bianco
    Pesca e Melograno

Vegetable soaP
with shea butter and certified organic calendula 
and chamomile extracts. 
Sapientemente formulata con l’aggiunta di burro di 
karité, di cui si conosce l’azione emolliente e la sua 
capacità di mantenere la naturale elasticità della pelle. 

Biodegradable

fragrances:
    Ninfea e muschio bianco
    Pesca e Melograno

910

ARTICOLO

300

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810008567
8009810008574 12 13

ml

917

ARTICOLO

200

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810008666
8009810008673 12 25

ml

918

ARTICOLO

500

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8 6

g

8009810008697
8009810008703

897
ARTICOLO

125
CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO
8009810008352    8009810008482 20 11

g

910897 125 35 108009810008352    8009810008482

Colors
Parabens
Silicones
SLES and SLS
PEG

Shea butter

100% natural 
certified organic 
extracts

Colors

Parabens

SiliconesGlycerin

Pearl
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with without

with without

with without

with without

with without
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100% VEGETABLE 
SOAP
Soft and creamy foam, original shapes, innovative active 
ingredients, impressive colors, characterize and differen-
tiate all our soaps.
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orgaNic soaP 100% Vegetable soaP
with essential oils. 
Cosmetico biologico certificato da CCPB. Prodotta a 
partire da ingredienti da coltivazione biologica per 
una detergenza naturale e delicata. 

Biodegradable

orgaNic soaP 100% Vegetable soaP
fragrance free.
Cosmetico biologico certificato da CCPB. Prodotta a 
partire da ingredienti da coltivazione biologica per 
una detergenza naturale e delicata. 
Adatta a pelli delicate

Biodegradable

885

920885

ARTICOLO

125

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810008031 20 11

g

fragrances:
    Limone e lavanda
    Arancio e cannella

Essential oils

Glycerin

Glycerin

ARTICOLO g CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

Vegetable soaP
with certified organic green tea extract.
Prodotta a partire da oli vegetali,  senza EDTA.
L’estratto di tè verde grazie ai suoi componenti, 
ha attività antiossidante e protettiva. Il tè verde è 
anche utile per trattare pelli grasse e impure.
Adatta per uso quotidiano.

961

ARTICOLO

100

g CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810009342
8009810009335
8009810009359
8009810009366

20 14

fragrances:
    Pesca
    Sandalo

Bergamotto      
Pepe rosa

100% natural 
certified organic 
Green tea extract

Biodegradable

fragrances:
    Lavanda
    Calendula
    Camomilla

125 8009810008031 35

Biodegradable

886

920886

125 8009810008048 20 11

125 8009810008048 35 10

8009810008055

108009810008055

SAPONETTA VEGETALE
CON ESTRATTO DI TÈ VERDE BIOLOGICO CERTIFICATO
Saponetta, finemente profumata, preparata con ingredienti rigorosamen-
te selezionati secondo un’antica ricetta artigianale. Contiene estratto 
biologico certificato di sandalo. Il sandalo ha proprietà lenitive, 
emollienti, protettive e purificanti. Ideale per l’igiene quotidiana: 
schiuma soffice, piacevole profumazione.

• Biodegradabile
VEGETABLE SOAP WITH ORGANIC CERTIFIED SANDAL EXTRACT
INGREDIENTS: sodium palmate, sodium palm kernelate, aqua (water), 
glycerin, parfum (fragrance), palm kernel acid, chamomilla recutita 
extract (chamomilla recutita (matricaria) flower extract), sodium chloride, 
tetrasodium edta, tetrasodium etidronate, hexyl cinnamal, limonene, 
linalool, benzyl salicylate, citronellol, geraniol, alpha-isomethyl ionone.

Art. 938    LOTTO: 9683    100 g

LA NORDICA-ARCISATE (VA)
ITALY - MADE IN ITALY
Seguici su: www.whitecastle.it  

SAPONETTA VEGETALE
CON ESTRATTO DI TÈ VERDE BIOLOGICO CERTIFICATO
Saponetta, finemente profumata, preparata con ingredienti rigorosamen-
te selezionati secondo un’antica ricetta artigianale. Contiene estratto 
biologico certificato di sandalo. Il sandalo ha proprietà lenitive, 
emollienti, protettive e purificanti. Ideale per l’igiene quotidiana: 
schiuma soffice, piacevole profumazione.

• Biodegradabile
VEGETABLE SOAP WITH ORGANIC CERTIFIED SANDAL EXTRACT
INGREDIENTS: sodium palmate, sodium palm kernelate, aqua (water), 
glycerin, parfum (fragrance), palm kernel acid, chamomilla recutita 
extract (chamomilla recutita (matricaria) flower extract), sodium chloride, 
tetrasodium edta, tetrasodium etidronate, hexyl cinnamal, limonene, 
linalool, benzyl salicylate, citronellol, geraniol, alpha-isomethyl ionone.

Art. 938    LOTTO: 9683    100 g

LA NORDICA-ARCISATE (VA)
ITALY - MADE IN ITALY
Seguici su: www.whitecastle.it  

SAPONETTA VEGETALE
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Glycerin

Parabens

Silicones

EDTA
Colors

Colors 

Parabens 

Silicones

Colors
Parabens 
Silicones
Fragrance
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Vegetable soaP
with certified organic goji extract.
Saponetta finemente profumata, preparata con 
ingredienti rigorosamente selezionati.  Le bacche 
di Goji hanno proprietà antiossidanti e anti 
invecchiamento. L’uso quotidiano dona benessere e 
vitalità alla pelle.

956

ARTICOLO

100

g CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810009267 20 14

100% natural 
Certified organic 
Goji extract

Colors
Parabens

Silicones

EDTA

Biodegradable

Glycerin

Vegetable soaP
with certified organic extracts. 
Finemente profumata, preparata con ingredienti rigo-
rosamente selezionati secondo una ricetta tradizionale. 
lavanda: tonificante ed aromatico.
camomilla: calmante e purificante.
calendula: emolliente e lenitiva.

100% natural 
Certified organic 
extracts

Parabens

Silicones

ARTICOLO CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATOg

938

910938

100 8009810009007 28 11

648009810009007100 10

Glycerin

with without

with without

with without

with without

with without



Vegetable soaP
with allantoin.
Pregiate saponette vegetali ottenute da componenti 
naturali. L’ Allantoina agisce delicatamente sulla pel-
le rendendola liscia e vellutata, ripristina il corretto 
grado di idratazione cutanea, previene l’inaridimento.

Biodegradable

ARTICOLO CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATOg

Vegetable soaP
flowers fragrances.
Realizzata nel rispetto dei metodi artigianali, fine-
mente profumata con essenze floreali.

ARTICOLO CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

132 100 8009810002121 40 10

fragrances:
    Lavanda
    Caprifoglio
    Gelsomino

Mughetto      
Violetta
Rosa

854

910854

150 8009810007386 24 11

150 8009810007386 40 10

Glycerin

Vegetable soaP – high QualitY
with natural active ingredients.
aloe: lenitiva e rinfrescante 
burro di karitè: emolliente e idratante 
olio mandorle: ammorbidente, emolliente
Proteine della seta: azione filmogena e idratante.

Biodegradable

fragrances:
    Aloe
    Uva e mirtillo

Karitè     
Mandorle

Aloe extract, 
almond oil, shea 
butter, silk protein

Vitamin E
Glycerin

903139

910489

ARTICOLO

100

CODICE EAN PZ/CRT

8009810006570    8009810006587
8009810006594          8009810006600 20

g

100 48

CRT/STRATO

17

10

Biodegradable

8009810006570 
100 48 10 8009810006587 910490
100 48 10 8009810006594 910491
100 48 108009810006600 910492

Parabens

Silicones

Parabens

Colors

Silicones

Allantoin

Glycerin

Parabens

Silicones

EDTA
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fragrances:
    Floris  
    Calicantus

Pamplemousse
Cedro & ambra

Vegetable soaP
with high quality shea butter from social Venture.
Schiuma soffice e cremosa caratterizzano questa 
saponetta ricca di glicerina e burro di Karité  per una 
pelle naturalmente elastica e idratata. 

Shea butter from 
social Venture

Biodegradable

fragrances:
:    Armonia fresca e pura
    Passione di frutta tropicale
    Sensuali note fiorite
    Mistero di fiori e spezie

929

910929

ARTICOLO

100

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810008840 24 20

g

8009810008833
100 35 10

Glycerin

Colors

Parabens

Silicones

8009810008840
8009810008833

8009810008864
8009810008857
8009810008864
8009810008857

g

with without

with without

with without

with without

Vegetable soaP
with rice starch. delicate fragrance.
Prodotta con sostanze di origine naturale ed arric-
chita con amido di riso di cui sono note le proprietà 
emollienti e rinfrescanti. Per pelli sensibili e delicate.
Piacevole profumazione senza allergeni.

EDTA
Colors
Parabens
Silicones
Allergens

Rice starch

Glycerin

955

ARTICOLO

100

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810009250 20 14

Biodegradable

g

“sYNdet” NoN soaP cleaNsiNg bar
with vitamins.
Detergente solido adatto a pelli intolleranti al sapone. 
Non contiene sapone. Ha composizione cremosa e 
delicata deterge la pelle lasciandola morbida.

Fhysiological pH 

837

910837

ARTICOLO

100

CODICE EAN PZ/CRT

8009810007195 26

g

Biodegradable

445

920445

ARTICOLO

150

CODICE EAN PZ/CRT

8009810005986 40

g CRT/STRATO

10

11

CRT/STRATO

11

10100 8009810007195 50

Olive oil

150 8009810005986 20

Vegetable soaP
with rice starch – fragrance free.
Prodotta con sostanze di origine naturali ed arricchita 
con amido di riso di cui sono note le proprietà emol-
lienti e rinfrescanti. Per pelli sensibili e delicate.

Biodegradable

446
920446

150 8009810006013 40 10
ARTICOLO CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATOg

208009810006013150 11

Fragrance
Colors
EDTA
Parabens
Silicones

Biodegradable

Rice starch

Glycerin

Glycerin

Vitamin E

Parabens

Silicones

Parabens

Silicones

Soap

Vitamin E

Pro-vitamin B5

Glycerin 
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Vegetable soaP
with olive oil.

Prodotta con sostanze di origine naturale e arricchita

con olio d’oliva di cui sono note le eccellenti qualità

emollienti e tonificanti. Ideale per l’igiene quotidiana.

with without

with without

with without

with without



Vegetable soaP
with seaweed.
Saponetta vegetale a doppia azione: idratante per 
una pelle sana ed esfoliante grazie all’aggiunta di 
alghe marine. Sul corpo un massaggio purificante 
che libera la pelle dalle cellule morte e dalle impurità. 

Biodegradable

910429

ARTICOLO

100

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810005764 48 10

g

Vegetable soaP
La delicatezza di queste saponette le rende ideali per 
un uso frequente. Sono adatte a tutti i tipi di pelle e 
la presenza di glicerina favorisce la morbidezza della 
cute.

Biodegradable

fragrances:
    Pompelmo
    Lavanda
    Orchidea

Argan
Frutti rossi

traNsPareNt Vegetable soaP
with glycerin.
Ottime per una profonda detergenza della pelle.
Grazie al contenuto di glicerina sono ideali per una 
delicata detersione quotidiana. Glycerin

Biodegradable

910275

920275

ARTICOLO

100

CODICE EAN PZ/CRT

8009810003555 48

g

fragrances:
    Lavanda di Provenza    
    Bacche di acay
    Mela verde e foglie di tè
    Mango e guaranà

100 8009810003555 32

CRT/STRATO

10

16

914

940914

ARTICOLO

100

CODICE EAN PZ/CRT

8009810008628 32

g

100 8009810008628 64

CRT/STRATO

16

10

Parabens

Silicones

Vegetable soaP
with shea butter and certified organic calendula 

and chamomile extracts.
Sapientemente formulata con l’aggiunta di burro di 
karité, di cui si conosce l’azione emolliente e la sua 
capacità di mantenere la naturale elasticità della pelle. 

Shea butter

Biodegradable

100% natural 
certified organic 
extracts

fragrances:
    Ninfea e muschio bianco
    Pesca e Melograno

Colors

Parabens

Silicones

897
ARTICOLO

125
CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO
8009810008352      8009810008482 20 11

g

910897 125 35 108009810008352      8009810008482

Glycerin

22

Seaweed

Glycerin
Parabens

SiliconesMoisturizer

Glycerin
Parabens

Silicones

with without

with without

with without

with without

Neutral “marseille” soaP
with olive oil and essential oil.
Saponetta NEUTRA (senza alcali liberi), 100% vege-
tale e ricca di olio d’oliva, produce una schiuma soffice 
e morbida.  Adatta a tutti i tipi di pelle.

Biodegradable

909

910909

ARTICOLO

200

CODICE EAN PZ/CRT

8009810008383 24

g

saNitiZiNg Vegetable soaP
with antibacterial action of tea tree essential oil.
Formulata con ingredienti di origine vegetale ed 
arricchita con glicerina e idratante risulta dolce e 
dermocompatibile, per mani morbide e delicatamente 
profumate. 

Biodegradable

865

920865

ARTICOLO

100

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810007744 24 16

g

“marseille” liNe soaP
with olive oil derivative.
Una saponetta al profumo di Marsiglia con un deriva-
to dell’ olio d’oliva. Lascia la pelle morbida e piacevol-
mente profumata.

910347

ARTICOLO

150

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810004354 40 10

Biodegradable

g

100 8009810007744 40 10

200 8009810008383 40

876

910876

ARTICOLO

100

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810007874 24 20

g

mild cleaNsiNg bar for Kids
Studiato appositamente per pelli delicate ed intol-
leranti al sapone. Ha una composizione cremosa 
e delicata, è comodo come una saponetta ma non 
contiene sapone nè tensioattivi aggressivi. 
Ideale per i bimbi di ogni età. 

with

100 8009810007874 35 10

Starch

Glycerin

Fhysiological pH Biodegradable

CRT/STRATO

18

10

Parabens

Silicones

EDTA

without

with
Olive oil

Essential oil

Glycerin

Colors

Parabens

Silicones

Glycerin

with without
Parabens

Silicones

with

Glycerin

Vitamin E

Essential oil

23

Moisturizer

without

without
SLES and SLS
Preservatives
Parabens
PEG
Silicones



Vegetable soaP
with nettle extract.
Preparata con ingredienti selezionati tra cui l’estratto 
di ortica. L’ortica stimola e riattiva la microcircolazione 
cutanea. Adatta per pelli stanche e stressate.

Biodegradable

910396

ARTICOLO

100

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810005382 64 10

g

big Vegetable soaP with sculPture
wrapped in transparent film.
Contiene sostanze di origine naturale. Il contenuto 
di glicerina la rende delicata e adatta per ogni tipo di 
pelle.

481

ARTICOLO

200

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810006372 27 10

g

Biodegradable

assorted colors and fragrances                  
iiiiVaniglia cipriata 
    Frutti tropicali
    Oriente

Vegetable soaP “magNolia”
wrapped in transparent film.
Preziose saponette vegetali derivate da olio vegetale. 
Donano morbidezza alla pelle con un piacevole 
massaggio reso più intenso dalla forma a fior di 
magnolia. 

444

ARTICOLO

100

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810005962 48 10

g

Biodegradable

368

ARTICOLO

25

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810004910 100 10

Biodegradable

g

assorted colors and shapes
   

assorted colors

Nettle extract

with

Glycerin

without
Parabens

Silicones

with

Glycerin

without
Parabens

Silicones

with

Glycerin

without
Parabenis

Silicones

with

Glycerin

without

Parabens

Silicones
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Perfumed Vegetable soaP
in transparent bag.
Ampia gamma di saponette sagomate dalle forme 
creative e divertenti.  A disposizione tante forme e co-
lorazioni per un prodotto bello anche da collezionare. 

Pearl Vegetable soaP
wrapped in transparent film.
A base vegetale, è colorata con pigmenti perlescenti. 
Valorizzata dall’originalità della forma e dei rilievi che 
conferiscono una piacevolezza tattile che si aggiunge 
a quella visiva e olfattiva. 

910355 CAMMEO

ARTICOLO

100

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810004514 48 10

Pearl assorted colors   

g

Pearl Vegetable soaP “rose”
wrapped in transparent film.
A base vegetale, è colorata con pigmenti perlescenti. 
Valorizzata dall’originalità della forma e dei rilievi che 
conferiscono una piacevolezza tattile e olfattiva 
grazie al delicato profumo di rosa. 

447

ARTICOLO

100

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810006020 40 10

Biodegradabile

Pearl assorted colors      

g

fruit Perfumed soaP
in transparent bag.
Una gamma di saponette vegetali dalle forme creati-
ve sul tema della frutta. Sono sagomate con stile per 
una piacevolezza tattile e visiva. 

910351

ARTICOLO

100

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810004279
8009810004293
8009810004309

32 10

g

Biodegradable

Biodegradable

Parabens

Silicones

Parabens

Silicones

Glycerin
Parabens

Silicones

Pearl assorted colors:            
iiiiLimone    
    Mandarino
    Mela

299 CONCHIGLIA
910299

100 8009810003968 24 8
100 8009810003968 40 10

Glycerin

Pearl

Glycerin

Pearl

25

Vegetable soaP
Dalla forma creativa di peonia, sagomate con stile per 
una piacevolezza tattile e visiva.
Ideali per gli ospiti poiché monouso.

Biodegradable

911

ARTICOLO

18 x 10 g

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810008598 12 14

CONTENUTO

with

Glycerin

without

Parabens

Silicones

cammeo

conchiglia

with without

with without

with without



BODY OILS
Beauty and health allies, our oils are pure and natural, a 
real concentration of beneficial properties for the body 
and for the mind. They give protection and nourishment 
to the skin.

26

NourishiNg Pure sweet almoN oil 
fragraNce free
high quality, pure, cold pressed, pharmaceutical 
grade.
Ottime proprietà nutrienti, emollienti e lenitive. Per 
una pelle elastica, morbida e sana. Adatto a tutti i tipi 
di pelle.

899

ARTICOLO

250

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810008376 12 26

ml

Vitamin E

Mineral oils
Preservatives
Colors 
Fragrance

with without

NourishiNg Pure sweet almoN oil 
fragraNce free
high quality, pure, cold pressed, pharmaceutical 
grade.
Ottime proprietà nutrienti, emollienti e lenitive. Per 
una pelle elastica, morbida e sana. Adatto a tutti i tipi 
di pelle. Formato da viaggio.

939

ARTICOLO

100

ml CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810009014 12 34

NourishiNg Pure sweet almoN oil
high quality, pure, cold pressed, pharmaceutical 
grade.
Ottime proprietà nutrienti, emollienti e lenitive. Per 
una pelle elastica, morbida e sana. Adatto a tutti i tipi 
di pelle. Delicatamente profumato.
Formato da viaggio.

940

ARTICOLO

100

ml CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810009021 12 34

fragrances:
    Cotone
    Muschio bianco

Mineral oils

Preservatives

Colors

8009810009038

Vitamin E

Vegetable geNtle oil for bodY
with certified organic calendula and chamomile 
extracts. 
Naturale vegetale dalle proprietà nutrienti ed emollien-
ti. Indicato dopo la doccia o il bagno per il massaggio 
del corpo, dona alla pelle elasticità e morbidezza. 

896

ARTICOLO

100

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO
8009810008345
8009810008475

6 29

ml

Mineral oils

Colors

Parabenis

fragrances:
    Ninfea e muschio bianco
    Pesca e Melograno

100% natural 
certified organic 
extracts

Vitamin E

27

with without

Vitamin E

Mineral oils
Preservatives
Colors 
Fragrance

with without

with without

Fragrance



LIQUID SOAP
Formulated with botanical ingredients and enriched 
with skin-compatible principles are recommended for 
cleansing all skin types, even the most delicate ones. 
Practical bottles with dispenser.

28

NourishiNg liQuid soaP
with shea butter’s derivative. 
Caratterizzato da un giusto equilibrio dei suoi compo-
nenti delicati di origine vegetale. Ricco di un derivato 
del burro di karitè, deterge delicatamente lasciando 
una pelle morbida e setosa.

Pro-vitamin B5

Glycerin

959

ARTICOLO

500

ml CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810009298 6 24

Physiological pH

fragrances:
    Armonia fresca e pura
    Passione di frutta tropicale

liQuid soaP
with tea tree essential oil – natural antibacterial 
action.
Formulato con ingredienti di origine vegetale ed ar-
ricchito con glicerina risulta dolce e dermocompa-
tibile. Per mani pulite, morbide e igienizzate grazie 
all’azione antibatterica dell’olio essenziale di tea tree.

Glycerin

Essential oil

958

ARTICOLO

300

ml CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810009281 12 13

Physiological pH Biodegradable
surfactants

Biodegradable
surfactants

Parabens

Silicones

SLES and SLS

Parabens
Colors
Silicones
SLES and SLS
PEG
EDTA

iNVigoratiNg liQuid soaP
with certified organic lavender extract.
Formulato con ingredienti di origine vegetale, risulta 
dolce e dermocompatibile, per una detersione quoti-
diana che dona benessere e vitalità alla pelle. 
Piacevole effetto tonificante ed aromatico.

100% natural 
Certified organic 
Lavender 
extract

Glycerin

942

ARTICOLO

500

ml CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810009090 6 24

Physiological pH

Parabens

Silicones

SLES and SLS
PEG
EDTA

Biodegradable
surfactants

29

geNtle liQuid soaP
with rice bran oil product. delicate fragrance.
Realizzato con tensioattivi di origine vegetale ed 
arricchito con pro-vitamina B5 e con un derivato 
dell’olio di riso, risulta delicato e dermocompatibile.

Glycerin

Pro-vitamin B5

960

ARTICOLO

500

ml CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810009304 6 24

Colors
Parabens
Silicones 
SLES and SLS
PEG
Allergens
EDTA

Physiological pH Biodegradable
surfactants

with without

with without

with without

with without



liQuid soaP “marseille”
with olive oil derivative.
Detergente liquido realizzato con ingredienti emol-
lienti ed idratanti di origine naturale, opera un’accu-
rata azione detergente. Tipico profumo di Marsiglia. 
Uso quotidiano delicato.

344

ARTICOLO

500

ml CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810004323 6 24

liQuid soaP “marseille”
with olive oil derivative.
Detergente liquido realizzato con ingredienti emol-
lienti ed idratanti di origine naturale, opera un’accu-
rata azione detergente. Tipico profumo di Marsiglia. 
Uso quotidiano delicato.

957

ARTICOLO

300

ml CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810009274 12 13

Olive oil 
derivative

Olive oil 
derivative

Parabens

Colors  

Silicones

SLES and SLS

Physiological pH Biodegradable
surfactants

Physiological pH Biodegradable
surfactants

Parabens

Colors 

Silicones

SLES and SLS

geNtle liQuid soaP
with certified organic calendula and chamomile 
extracts. 
Deterge mani e viso  delicatamente, lasciando la pelle 
setosa e morbida. Formulato con ingredienti di origine 
vegetale, risulta particolarmente dolce e compatibile 
con la pelle. 

100% natural 
certified organic 
extracts
Pro-vitamin B5
Glycerin

fragrances:
    Ninfea e muschio bianco
    Pesca e Melograno

910

ARTICOLO

300

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO
8009810008567
8009810008574

12 13

ml

Colors
Parabens
Silicones
SLES and SLS
PEG

Physiological pH Biodegradable
surfactants
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with without

with without

with without

NATURAL BATH SALTS
Our bath salts, with their invigorating effect, are a good way to make the bath a nice and relaxing moment, keeping the skin 
smooth and delicately scented, giving a pleasant feeling of comfort.

31



coarse Natural bath salt
invigorating and stimulating. 
Formulato esclusivamente con sale naturale ed 
arricchito con pregiate essenze.

7

ARTICOLO

1000

g CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810001353 12 10

fragrances:
    Caprifoglio
    Lavanda
    Pompelmo
 

Bamboo
Fiordaliso      
Sandalo
 

Natural bath salt marseille
invigorating and stimulating. 
Formulato esclusivamente con sale naturale ed 
arricchito con profumo di Marsiglia.

346

ARTICOLO

1000

g CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810004347 12 10

Natural bath salt
with sweet almond oil. 
invigorating and nourishing. in box.
Formulato esclusivamente con sale naturale ed 
arricchito con olio di mandorle dolci dalle proprietà 
emollienti.

816

ARTICOLO

500
g CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810006976 6 32

Perfumed Natural bath salt
Formulato esclusivamente con sale naturale ed 
arricchito con pregiate essenze fruttate.

282 PESCA
ARTICOLO

500
g CODICE EAN PZ/CRT crt/strato

8009810003654 6 24

fragrances:
    Pesca
    Mela
    Vaniglia
    Frutti di bosco

Ginseng
Sandalo
Fragola

Preservatives

282 MELA 500 8009810003630 6 24
282 VANIGLIA 500 8009810003661 6 24
282 FRUTTI BOSCO 500 8009810003616 6 24
282 GINSENG 500 8009810003685 6 24
282 SANDALO 500 8009810003678 6 24
282 FRAGOLA 500 8009810003623 6 24

Preservatives100% natural 
salt

100% natural 
salt

Preservatives100% natural 
salt

Preservatives

Colors

Allergens

Almond oil

Vitamin E

100% natural salt

32

with without

with without

with without

with without

“Precious” bath salt
single-use bag.
Di origine naturale ha proprietà tonificanti e 
stimolanti, valorizzato da pigmenti perlescenti. 

342

ARTICOLO

75

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810000844 84 10

g

100% natural salt

Pearl

bodY scrub
with certified organic calendula and chamomile 
extracts. 
Grazie ai sali naturali si rimuovono le cellule morte 
della pelle e grazie all’aggiunta di sostanze emollienti 
e lenitive si ha il risultato di una pelle liscia e levigata.

Pro-vitaminE B5
VitaminE E

fragrances:
    Fior di ciliegio
    Pesca e melograno

100% natural 
organic 
extracts

Mineral oils

Colors

Preservatives

ARTICOLO CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATOg

918 500 8 68009810008697
8009810008703
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with without

with without

Preservatives

assorted colors



A relaxing warm bath is extremely effective to relax nerves and to reduce stress, so it is good for both body and mind. 
Fragrances embrace the body in a pleasant sensation of well-being.

34

RELAXING AND AROMATIC BATHS

moisturiZiNg bath small Pearls
in bag.
Costituite da una sostanza presente in natura ad 
elevato potere idratante. Donano una meravigliosa 
sensazione di freschezza, lasciando la pelle morbida, 
vellutata e delicatamente profumata.
Ideali per idromassaggio.

389

ARTICOLO

400

g CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810005207 12 16

herbal bath* 
relaxing and invigorating for the bath.

single-use bags.
Questo “Bagno di erbe” regala momenti molto 
piacevoli grazie alle proprietà benefiche dei suoi 
componenti naturali quali erbe aromatiche e fiori.

Preservatives

479

ARTICOLO

3 monodosi

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810006365 12 12

BUSTE

moisturiZiNg bath small Pearls
single-use bag.
Costituite da una sostanza presente in natura ad 
elevato potere idratante. Donano una meravigliosa 
sensazione di freschezza, lasciando la pelle morbida, 
vellutata e delicatamente profumata.
Ideali per idromassaggio. assorted colors and fragrances   

343

ARTICOLO

50

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810000851 84 10

g

Natural herbs

moisturiZiNg bath small Pearls
with certified organic calendula and chamomile 
extracts. 
Costituite da una sostanza presente in natura ad 
elevato potere idratante. Donano una meravigliosa 
sensazione di freschezza, lasciando la pelle morbida, 
vellutata e delicatamente profumata.
Ideali per idromassaggio.

912

ARTICOLO

350
g CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810008604 6 21

fragrances:
    Fior di ciliegio
    Pesca e Melograno
    Ninfea e muschio bianco

100% natural 
certified organic 
extracts

Mineral oils

Preservatives
Pearl

Moisturizer

Pearl

Moisturizer

Pearl

Moisturizer

35

Mineral oils

Preservatives

with without

with without

with without

Mineral oils

Preservatives

with without Biodegradable

* Production on request with minimum quantities



BABY PRODUCTS
A safe and ultra-delicate line for the cleansing of children. The formulas are made exclusively from natural ingredients or 
from natural origin ingredients that guarantee protection and safeness for both mothers and child.

36

Perfumers with Natural seeds
for closets and drawers. 
Sacchetto morbido e curato contenente semi naturali 
profumati che rilasciano una soffice fragranza. 

866

ARTICOLO

3 buste + 3 cartoncini

CONTENUTO CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810007768 12 13

oil for massage aNd dailY cleaNsiNg
with pure vegetable oils and calendula and chamo-
mile extracts.
Ideale per massaggiare e coccolare le  pelli delicate 
e sensibili. 

100% natural 
certified organic 
extracts

Mineral oils
Preservatives
Colors 
Fragrance

898

ARTICOLO

200

ml CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810008369 8 30

Allergens

Pure bath rice starch
fragrance free.
Ottimo prodotto naturale per il benessere della pelle.
Spiccate proprietà lenitive e rinfrescanti, è indicato 
per pelli delicate e arrossate. 
Ideale per il bagnetto dei bimbi.

350

ARTICOLO

500

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810004385 12 10

Rice starch

g

899

ARTICOLO

250

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810008376 12 26

ml

Vitamin E

Mineral oils
Preservatives
Colors
Fragrance

876

910876

ARTICOLO

100

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810007874 24 20

g

mild cleaNsiNg bar for Kids
Studiato appositamente per pelli delicate ed intol-
leranti al sapone. Ha una composizione cremosa 
e delicata, è comodo come una saponetta ma non 
contiene sapone nè tensioattivi aggressivi. 
Ideale per i bimbi di ogni età. 

Physiological pH

100 8009810007874 35 10

Starch

Biodegradable

Glycerin

Natural seeds

Colors

Fragrance

GMO

37

Perfumed Vegetable soaP
in transparent bag.
Ampia gamma di saponette sagomate dalle forme 
creative e divertenti. A disposizione tante forme e co-
lorazioni per un prodotto bello anche da collezionare.

Biodegradable

assorted colors and shapes   

368

ARTICOLO

25

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810004910 100 10

g

Glycerin
Parabens

Silicones

NourishiNg Pure sweet almoN oil 
 fragraNce free
high quality, pure, cold pressed, pharmaceutical 
grade. Ottime proprietà nutrienti, emollienti e leniti-
ve. Per una pelle elastica, morbida e sana. 
Adatto a tutti i tipi di pelle.

SLES and SLS
Preservatives
Parabens
PEG
Silicones

with without

with without

with without

with without

with without

with without



FOOT CARE
Foot bath is a valuable habit to give relief to tired and swollen feet. It is a little 
care that from time to time or even every day we can give to our feet.

mister Piedi, sPecial footbath miXture for feet’s wellbeiNg
moisturizing, refreshing, invigorating and anti-odor.
Mixture made by natural origin substances. Thanks to its formulation and essential oils (lavender, rosemary, balm mint 
and peppermint) it is invigorating and stimulating, and helps eliminate the stress and sensation of tiredness that has built 
up during the day, giving a pleasant refreshing effect. Its moisturizing and emollient substances soften calluses and cor-
ns. Due to its active principles, it also helps to eliminate unpleasant odor. It is indicated for all skin types, even the most sensitive.

lavender essential oil: essential lavender oil is obtained from flowers and it is traditionally considered as invigorating and 
soothing.

Peppermint essential oil: essential peppermint oil comes from the leaves of the blooming plant and gives a pleasant feeling of 
freshness and well-being.

balm-mint essential oil: essential balm-mint oil comes from the leaves of the white-flowered plant which are slightly lemon-scen-
ted. The name comes from “mel” which means “honey” which is its winning point: its sweetness. The essential oil is invigorating 
and gives a sense of well-being.

rosemary essential oil: the name comes from “ros-maris” or “rosa-maris” which means dew or sea rose, it evokes sweetness and 
health. Essential rosemary oil comes from the leaves picked in summer and it is traditionally considered as invigorating.

394

910394

ARTICOLO

5  monodosi

CODICE EAN PZ/CRT CRT/STRATO

8009810005351 18 14

BUSTE

8009810005351 72 8

esPositore
910394ARTICOLO

Lunghezza

Larghezza

Altezza

38 cm
28 cm

158 cm con cartello

Mineral oils

Silicones

Parabens

5  monodosi

Essential oils

Rice starch

Moisturizer

Glycerin
38

with without

esPositore
903441ARTICOLO

Lunghezza

Larghezza

Altezza

35 cm
26,5 cm

176 cm

esPositore
920938ARTICOLO

Lunghezza

Larghezza

Altezza

35 cm
26,5 cm

176 cm

esPositore
903405ARTICOLO

Lunghezza

Larghezza

Altezza

35 cm
26,5 cm

176 cm

esPositore
469ARTICOLO

Lunghezza

Larghezza

Altezza

59 cm
40 cm

150 cm

esPositore iN legNo, 
il mercatino del sapone.

Lunghezza

Larghezza

Altezza

71 cm
136 cm

238 cm

esPositore
903442ARTICOLO

Lunghezza

Larghezza

Altezza

35 cm
26,5 cm

176 cm

esPositore
390ARTICOLO

Lunghezza

Larghezza

Altezza

31 cm
35 cm

150 cm

esPositore
903283ARTICOLO

Lunghezza

Larghezza

Altezza

35 cm
26,5 cm

176 cm
39
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