LA NOSTRA FILOSOFIA
Salute e bellezza, binomio vincente alla base del “benessere”. La scienza cosmetica, disciplina antica ma al contempo sempre attuale,
è il fattor comune che lega scienza medica, psicologia ed estetica. Nella visione orientale “olistica”, basata su un approccio totale e
unitario attento alla globalità dell’uomo, si ritiene che la salute e il benessere, siano il risultato dell’equilibrio della sfera fisica,
emozionale e mentale.
La bellezza risulta essere un mezzo per piacere agli altri ma ora ancor di più assume un ruolo chiave per l’accettazione di sé. "Sentirsi
e vedersi belli” è una condizione imprescindibile per stare bene con se stessi. L’invecchiamento costante della popolazione e le
prospettive di vita richiedono strumenti adeguati per poter vivere al meglio la propria età. Occorre dunque lavorare, da un lato, per
mantenere al meglio le condizioni di salute e, dall’altro, per offrire soluzioni efficaci ai piccoli o grandi inestetismi legati al passare
degli anni. Il prodotto cosmetico è il mezzo attraverso cui modificare e/o migliorare lo stile di vita, intervenendo sulla fisiologia, sui
naturali recettori della pelle, sui processi biochimici e sul ritmo circadiano che regola il corpo umano. Notevole importanza rivestono
quindi, la natura chimica degli ingredienti, la loro biocompatibilità, la loro origine, i processi estrattivi, la concentrazione in formula, la
sinergia chimica, la forma che aumenta la disponibiltà (liposomi, microsfere, nanospugne, fitomicellare).
Il team di ricerca (biochimici, farmacisti, nutrizionisti, erboristi) che si sono occupati della formulazione della linea cosmetica e
di integratori di Solo Natura, ha ideato prodotti di nuova generazione, formulati con ingredienti naturali selezionati, ottenuti da
processi estrattivi e biotecnologici innovativi e specifiche note profumate, per attivare le fisiologiche molecole del benessere,
creare una piacevole emozione sensoriale e mantenere la pelle sana e la naturale giovinezza.

#Urban
#Lifestyle
#Defense
#Shield
#Barrier

#Elasticity
#Firmness
#CellRenewal
#SkinMatrix
#Natural

#Lifting
#Rejuvenating
#Anti-aging

TRATTAMENTI VISO
#Sensitive
#Care

#Calms
#Soothes
#SkinBarrier

#City
#Pollution
#Microbiome

SKINCARE QUOTIDIANA

RISVEGLIO

EMOZIONE
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SKINCARE SETTIMANALE

GIOVINEZZA

EMOZIONE

QUIETE

RISVEGLIO
Detergente viso giorno

DESCRIZIONE
Soluzione detergente studiata
per risvegliare la pelle dal riposo
notturno ed eliminare tutte le
impurità prodotte durante la
notte. Formulata con estratti
vegetali biotecnologici che
rendono la pelle più luminosa e
recettiva ai principi funzionali
dei trattamenti cosmetici
successivi.

BENEFICI
Risveglia la pelle dal riposo
notturno - deterge delicatamente
- elimina le impurità
- idrata la cute
- nutre l’epidermide
- effetto firmig
- prepara il viso al trattamento

Detergente in gel
per risvegliare la pelle

RIGENERA
Detergente viso notte
DESCRIZIONE
Soluzione detergente studiata
per purificare in profondità̀̀ la
pelle, rimuovendo le impurità̀̀ e
gli inquinanti ambientali,
preparandola al riposo notturno.
Rigenera è stata formulata con
un estratto vegetale
biotecnologico e una sinergia di
acidi da frutta e cereali (piruvico,
mandelico, cogico e azelaico), utili
per una leggera esfoliazione della
pelle e per la preparazione al
trattamento notturno. Rigenera
con dolcezza la tua pelle.

BENEFICI
Rigenera la pelle prima del
riposo notturno
- deterge in profondità
- elimina gli inquinanti atmosferici
- idrata la cute
- esfolia l’epidermide

Detergente in crema
leggermente esfoliante

EMOZIONE
Crema contorno occhi
DESCRIZIONE
Crema contorno occhi ad azione
rimpolpante. Appositamente
formulata per favorire la
microcircolazione nella zona
perioculare, diminuire le ombre scure,
il gonfiore e minimizzare i segni del
tempo. Un’emozione per i tuoi occhi.
Formula di facile assorbimento dallo
skin feel setoso che vede l’impiego di
retinol-like di ultima generazione
ottenuto da microalghe, con
comprovata efficacia sul
rimodellamento dermale.

BENEFICI
Rimpolpa e distende
zona perioculare
- idrata
- rimpolpa
- effetto firming
- effetto lifting
- azione anti-age
- migliora l’elasticità

Emulsione naturale delicata simil gel
Skin Feel fresco e finish asciutto

la

ARMONIA
Crema viso giorno
DESCRIZIONE
Crema viso pro-age ad azione
elasticizzante e protettiva.
Formulata con un complesso di
principi funzionali che
favoriscono l’equilibrio del
microbiota cutaneo. Uno scudo
naturale per proteggere la pelle
dall’inquinamento ambientale.
Completano la formulazione
ingredienti mirati all’ottenimento
di una perfetta armonia.

BENEFICI
Crea barriera dagli agenti
esterni - idrata in profondità
- effetto anti-age
- equilibra la cute
- equilibra il microbiota cutaneo
- favorisce l’elasticità
- favorisce il microcircolo
- azione antiossidante

Emulsione naturale simil gel
Skin Feel silicon-like e finish asciutto

QUIETE
Siero viso notte
DESCRIZIONE
Siero viso notte rigenerante,
elasticizzante e rimpolpante. Preziosa
miscela composta da estratti vegetali
biotecnologici, glicogeno, peptidi,
lactobacilli e acido ialuronico a basso
e alto peso molecolare. Ingredienti
che possiedono significative capacità
di riparare i tessuti danneggiati, di
stimolare la formazione di nuovo
collagene e rimpolpare le rughe più
profonde, durante la quiete del
riposo notturno. La presenza di
postbiotici favoriscono il ripristino
dell’eubiosi naturale cutanea.

BENEFICI
Ripristina e favorisce il turnover
cellulare
- favorisce l’elasticizza della pelle
- stimola la formazione di collagene
- ripristina l’eubiosi cutanea
- effetto firming
- effetto botox

Microemulsione idratante
Skin Feel silicon like e finish asciutto

GIOVINEZZA
Maschera viso

DESCRIZIONE
Maschera in fibra di bambù con
strato di acido ialuronico elettro
filato, per una profonda
idratazione e azione pro-age.

BENEFICI
- Idratazione profonda
- Azione pro-age

Maschera viso in bamboo

#Soothing
#CellRenewal

#Balance

#Energy

#Microbiome

TRATTAMENTI CAPELLI
#Sensitive

#Care

#Anti-hair loss
#SkinBarrier

TRATTAMENTO GIORNALIERO

LOZIONE
DONNA

LOZIONE
UOMO

SHAMPOO

TRATTAMENTO SETTIMANALE

TRATTAMENTO
URTO
UOMO

TRATTAMENTO
URTO
DONNA

SHAMPOO RIEQUILIBRANTE
profumazione oli essenziali: rosmarino, menta,
pompelmo

DESCRIZIONE
Shampoo delicato, trattamento
purificante e riequilibrante per
cuoio capelluto. Prepara al
trattamento specifico per la
prevenzione della caduta dei
capelli rafforzando il bulbo
pilifero. Rende la chioma sana e
lucente.

BENEFICI
Riequilibra
il
microbiota
cutaneo
- purifica il cuoio capelluto
- riequilibra il sebo
- fortifica il bulbo
- detersione delicata con basso
potere schiumogeno

Shampoo idratante
e riequilibrante

LOZIONE CAPELLI DONNA
profumazione oli essenziali: rosmarino e lavanda
DESCRIZIONE
Lozione stimolante giornaliera che
previene la caduta e rinforza il bulbo
pilifero. Formulata con estratto vegetale
biotecnologico che contrasta la caduta
dei capelli dovuta a un problema
ormonale o da stress. Arricchito con
microalghe che favoriscono il
bilanciamento del microbiota, regolano il
prurito e la forfora così come altri disturbi
del cuoio capelluto che contribuiscono
alla caduta dei capelli. Formulata con
principi funzionali che combattono lo
stress ossidativo, lasciando la chioma folta
e luminosa.

BENEFICI
Prevenzione
quotidiana
della
caduta dei capelli
- rinforza il bulbo pilifero
- nutre il capello
- bilancia il microbiota
- rende chioma folta e luminosa

Lozione idroglicerica
Skin Feel fresco e finish asciutto

TRATTAMENTO URTO DONNA
profumazione oli essenziali: rosmarino e lavanda

DESCRIZIONE
Trattamento urto revitalizzante ed intensivo
per capelli molto deboli, fragili con tendenza
alla caduta e al diradamento. Formula
potenziata con cinque minerali essenziali
(zinco, ferro, silicio, rame e magnesio)
dall’efficacia antiossidante, attivi in molte
reazioni enzimatiche tra cui la riproduzione
cellulare. La forma fermentata aumenta la
biodisponibilità̀̀ a livello topico. Completa la
formulazione un complesso biotecnologico
vegetale di piante specifiche utili a
contrastare la caduta dei capelli.

BENEFICI
Contrasta e rallenta la caduta dei capelli
- mineralizza e rigenera il cuoio capelluto
- attività antiossidante
- fortifica il bulbo pilifero in fase anagen
- agisce sul riequilibro ormonale

Lozione idrogliceroalcolica
Skin Feel fresco e finish asciutto

LOZIONE CAPELLI UOMO
profumazione oli essenziali: rosmarino e menta
DESCRIZIONE
Lozione stimolante giornaliera che
previene la caduta e rinforza il bulbo
pilifero. Formulata con estratto vegetale
biotecnologico che contrasta la caduta
dei capelli ereditaria, temporanea e
diffusa. Arricchito con microalghe che
favoriscono il bilanciamento del
microbiota, regolano il prurito e la
forfora così come altri disturbi del cuoio
capelluto che contribuiscono alla caduta
dei capelli. Formulata con principi
funzionali che combattono lo stress
ossidativo, lasciando la chioma folta e
vigorosa.

BENEFICI
Prevenzione
quotidiana
della
caduta dei capelli
- rinforza il bulbo pilifero
- nutre il capello
- bilancia il microbiota
- rende chioma folta e vigorosa

Lozione idroglicerica
Skin Feel fresco e finish asciutto

TRATTAMENTO URTO UOMO
profumazione oli essenziali: rosmarino e menta
DESCRIZIONE
Trattamento urto revitalizzante ed
intensivo per capelli molto deboli,
fragili con tendenza alla caduta e al
diradamento. Formula potenziata
con cinque minerali essenziali (zinco,
ferro, silicio, rame e magnesio)
dall’efficacia antiossidante, attivi in
molte reazioni enzimatiche tra cui la
riproduzione cellulare. La forma
fermentata aumenta la
biodisponibilità a livello topico.
Completa la formulazione un
complesso biotecnologico vegetale
di piante specifiche utili a
contrastare la caduta dei capelli.

BENEFICI
Contrasta e rallenta la caduta dei
capelli - mineralizza e rigenera il cuoio
capelluto
- attività antiossidante
- fortifica il bulbo pilifero in fase anagen
- coadiuvante per l’alopecia
androgenetica

Lozione idrogliceroalcolica
Skin Feel fresco e finish asciutto

#ImmuneBooster
#Soothing

INTEGRATORI
#Sensitive
#Care

#Anti-air loss

INTEGRATORI

ACCORDO

SETA

VIGORE

ACCORDO
Integratore pelle giorno-notte
DESCRIZIONE
“La pelle è un sottile foglio di tessuto
che avvolge il corpo. Fisiologicamente
essa è
un organo piuttosto semplice; dal
punto di vista sociale e psicologico,
invece, è un
organo altamente complesso. La pelle
è un confine tra il mondo esterno e
quello
interno, tra l’ambiente e il proprio sé.”
(David Le Breton)
Per questo motivo, curiamo la nostra
pelle.. a volte arrivando a degli eccessi.
Accordo si prende cura della
pelle nei diversi momenti della giornata,
poichè come tutti gli organi la pelle
segue delle fasi cicliche.

BENEFICI COMPRESSE GIORNO
-Azione antiossidante, protettiva contro
radicali liberi ed agenti potenzialmente
dannosi
- Stimolo del microcircolo, con azione
riossigenante
- Migliora l’aspetto della pelle,
svolgendo un'azione anti-ageing
- Contrasta lo stress e aumenta l'energia

BENEFICI COMPRESSE NOTTE
- Stimola la rigenerazione
- Migliora l’elasticità
- Favorisce il trofismo e la funzionalità
della pelle
- Azione lenitiva
- Azione rimineralizzante

SETA
Integratore capelli donna
DESCRIZIONE
La stagionale “perdita” di capelli è un
evento assolutamente fisiologico, legato al
cambio di stagione, di ritmi di vita e di
alimentazione. Non è quindi da vivere
come situazione allarmante, tuttavia
quando questo
fenomeno si protrae eccessivamente, è
necessario intervenire.
Seta integra tutte le sostanze necessarie al
benessere ed alla bellezza dei capelli.
Estratti vegetali, un pool di vitamine e sali
minerali per donare nuova luminosità ai
capelli.

BENEFICI COMPRESSE
- Diminuzione dell’effluvium stagionale
- Aumento del diametro del fusto dei
capelli
- Maggior idratazione e luminosità
- Equilibrio del microcircolo del cuoio
capelluto
- Rallentamento dei processi di
incanutimento dei capelli
- Aumentata resistenza allo stress

VIGORE
Integratore capelli uomo
DESCRIZIONE
La stagionale “perdita” di capelli è un
evento assolutamente fisiologico, legato
al cambio di stagione, di
ritmi di vita e di alimentazione. Non è
quindi da vivere come situazione
allarmante, tuttavia quando questo
fenomeno si protrae eccessivamente, è
necessario intervenire.
Vigore integra tutte le sostanze necessarie
al benessere ed capelli.
Estratti vegetali, un pool di vitamine e sali
minerali per donare nuovo vigore ai
capelli.

BENEFICI COMPRESSE
- Diminuzione dell’effluvium stagionale
- Aumento del diametro del fusto dei
capelli
- Azione seboregolarizzante del cuoi
capelluto
- Equilibrio del microcircolo del cuoio
capelluto
- Rallentamento dei processi di
incanutimento dei capelli
- Aumentata resistenza allo stress

BELLEZZA
/bel·léz·za/
La qualità capace di appagare
l'animo attraverso i sensi,
divenendo oggetto di meritata
e degna contemplazione.

