In cerca di...
Sopraffatti da un mondo che si muove
con il piede sull’acceleratore e bombardati giorno dopo giorno da tantissime immagini sciocche e ancora più
parole inutili, avvertiamo un profondo
desiderio di solitudine e silenzio.Siamo
in cerca di spazi vuoti, dai quali poter
ricominciare a parlare e a fare cose profondamente appaganti. Cerchiamo una
fonte purificante di ritmi più lenti, verso la quale muoverci e grazie alla quale
riuscire a cogliere gli aspetti essenziali
e autentici della vita... Cerchiamo
spiragli di luce, anelando nient’altro
all’infuori di un bozzolo di pace.
In nessun altro luogo riusciamo a riconnetterci con il mondo come nella solitudine del bosco. Un nuovo cammino,
un nuovo approccio a lungo atteso, che
conduce direttamente all’ebbrezza
della positività. Nell’involontaria immersione nel mondo dei boschi, avvolti
da aria speziata, liberi e radicati nella
natura, è facile riconquistare il potere
dell’attenzione nei confronti di noi
stessi. E “attenzione” è il titolo di questo cammino di catarsi.
La fiducia nell’“effetto biofilia”, così
spesso citato, promette niente meno
che la guarigione grazie al bosco. La
fiducia nella felicità regala la chiave
per accedere alla bellezza.

Il bosco rende
felici. È un dato
di fatto.
Possiamo imparare molto dai boschi: la ricrescita, il cambiamento, la bellezza. La vita. E anche la sopravvivenza. Non
tutte, ma molte di queste cose si trovano in ciascuno dei
prodotti Waldmeister. Mescolate con un tocco di felicità!
La linea Waldmeister si affida
al potere del bosco. E crede nella
forza curativa dell’incantevole
abetaia. Un astuto vademecum
per i bagni nella foresta, ma
soprattutto un invito a tuffarsi
nell’aria dei boschi. È green, clean, alla moda e altamente funzionale al tempo stesso. E combina i
grandi miracoli della selva.
In tutti i prodotti Waldmeister
si trovano quindi esclusivamente
i protagonisti della cosmesi naturale provenienti dal sottobosco:
muschi, licheni, felci, funghi e
arbusti dalla resilienza insuperabile.

Sostanze potentissime e
ingredienti benefici, raccolti con
grande attenzione dal suolo
boschivo e raschiati con rispetto
dai rami. Efficaci elementi naturali
combinati con intelligenza, preziosi per la cura del viso, la salute
della pelle e il well-aging.
Waldmeister promette più
della semplice bellezza. Waldmeister è un abito mentale, una dichiarazione d’amore alla positive
beauty.Non resta che partire alla
volta della felicità.
E del bosco! Ti auguriamo
buon viaggio …
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"Sono nel bosco.
Potrei tardare ...“
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Il bosco agisce.

Rigenerazione, rinvigorimento, idratazione, ringiovanimento. Ogni prodotto
Waldmeister nasce da ricette formulate nel corso di svariati anni e si basa
essenzialmente su tre complessi di attivi diversi, ma sinergici:
Silvactiv Complete, Arboratin Protect e Hydrosylval Complex.

1.

S I LVA C T I V C O M P L E T E

All in one! Lo sviluppo della linea di bellezza Waldmeister è stata ispirata dal valore simbolico
del bosco, sinonimo di freschezza e forza vitale. E, dato che il bosco non vuol dire solo alberi,
avvalendoci di un approccio olistico, abbiamo fatto confluire nello strepitoso complesso di
attivi che è alla base di ogni prodotto anche le più straordinarie fito-proprietà di muschi, licheni,
felci, vischi, funghi ed erbe. L’abbiamo chiamato Silvactiv Complete (dal latino “silva” > bosco) e
ne siamo follemente innamorati. Silvactiv Complete è una combinazione simbiotica di sei
piante del bosco:

Chaga

INONOTUS OBLIQUUS E X TR ACT

L’estratto del fungo noto come Chaga è un
superfood per la salute della pelle. Grazie
alle sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, ne rinforza le difese naturali
potenziando il suo ruolo di barriera e la
sua rete microvascolare. Questo principio
attivo favorisce quindi la salute della pelle su tutti i piani, con risultati visibili
sulle sottili linee d’espressione, le borse
scure sotto gli occhi e gli arrossamenti. Ma
è soprattutto alle pelli stanche e sensibili che il Chaga promette risultati rapidi e
duraturi. I partecipanti allo studio confermano che il nostro componente bioattivo
altamente concentrato attenua i segni della
stanchezza (come linee sottili, borse scure
sotto gli occhi e carnagione spenta) con la
stessa efficacia di una cura rilassante di
cinque giorni. Allo stesso tempo, l’estratto
biologico combatte arrossamenti e segni di
stanchezza nelle pelli più delicate. L’85%
dei partecipanti ha riscontrato un beneficio
per la salute della propria pelle, il 91% ha
riportato una migliore sensazione cutanea in
un periodo compreso tra 7 e 28 giorni.

C h a g a M us h room

Vischio

MISTEL VISCUM ALBUM EXTRACT
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Asperula

G A L I U M O D O R AT U M E X T R AC T

Sweet Woodruff

“La reine des bois” – la regina dei boschi –
è il nome con cui i francesi chiamano l’asperula, mentre i Romani la veneravano come
“matri silva”, la madre del bosco. Da queste definizioni si intuisce l’importanza che
questa piccola pianta boschiva debba aver
rivestito un tempo per l’uomo. Le si ascriveva un’azione protettiva e difensiva, un
potere femminile, materno. Componenti quali
cumarina, glicosidi iridoidi, acido gallico
e acido caffeico, asperuloside e monotropeina vantano proprietà vasodilatatrici, antinfiammatorie, anticoagulanti, calmanti e antispastiche e aiutano a migliorare l’umore.
Nuovi studi hanno dimostrato una migliore
contrazione delle ferite, un miglioramento
dell’epitelizzazione e un notevole potenziale rigenerativo e antiossidante. Nei prodotti Waldmeister, la cumarina della “stellina
odorosa”, dal profumo di fieno appena mietuto, serve anche ad attenuare le note amare e
speziate del bosco e del muschio.

Il vischio è considerato un mistero leggendario, un “parassita che succhia le energie di chi lo ospita”. Di fatto, a seconda
dell’albero sul quale dimorano, queste piante
parassitiche contengono un miscuglio straordinariamente ricco di sostanze. Nel vischio
sono stati trovati circa 600 diverse proteine e più di 1.000 differenti enzimi, tra cui
salicilato di sodio altamente concentrato e
tioli, più di 10 diversi trigliceridi e lipidi di membrana e oltre 20 differenti flavonoidi. Rilevanti per la cura della pelle sono
soprattutto gli amminoacidi del vischio, in
particolar modo l’arginina, che sostiene la
pelle e i tessuti in caso di secchezza, prurito e neurodermite. Ma il vischio è interessante anche nel trattamento e nella profilassi
per la cellulite. I flavonoidi contenuti nella
pianta sono importanti antiossidanti. Neutralizzano i radicali liberi, impediscono che
attacchino le cellule cutanee o causino danni
irreversibili al DNA, potenziano il sistema
immunitario della pelle e offrono una protezione efficace contro l’invecchiamento cellulare. Gli studi più recenti hanno dimostrato
che l’estratto di vischio può ridurre la visibilità delle macchie pigmentate, schiarire
delicatamente la pelle e prevenire una pigmentazione più intensa.
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Europea n M is t let oe

Capelvenere comune

Lichene islandico

Nella medicina popolare, questa felce
dall’aspetto gracile, con morbide foglie
a forma di ventaglio e piccioli color nero-marrone che ricordano i capelli umani,
ha da sempre un campo d’applicazione molto
ampio, per esempio in caso di malattie da
raffreddamento e problemi cutanei. Ai numerosi metaboliti secondari, tra cui flavonoidi (p.es. la quercetina), triterpeni,
oleanani, fenilpropanoidi, carboidrati e
carotenoidi, la letteratura ascrive proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, antiproliferative e molte altre, come quelle
tricogene. Interessanti dal punto di vista
cosmetico sono le caratteristiche stimolanti, idratanti, astringenti e lenitive
sulla pelle, nonché l’azione curativa, districante e antiforfora sui capelli.

Dal punto di vista botanico, la Cetraria Islandica, nota pianta officinale,
appartiene alla famiglia dei licheni ed
è una simbiosi tra un fungo e un fotobionte (alga verde o cianobatterio). Grazie alla lichenina e all’isolichenina,
sostanze mucillaginose dalle proprietà
lenitive, per tradizione il lichene viene impiegato da anni in caso di secchezza delle mucose orali e di malattie delle
vie respiratorie. La Cetraria Islandica
dona tale effetto umidificante anche alla
pelle. Inoltre, diversi acidi lichenici,
in particolar modo l’acido usnico e i polisaccaridi (glucani), vantano un notevole potenziale antiossidante e un’azione
emolliente, tonificante e naturalmente purificante. Essendo un vero booster idratante, il lichene islandico lenisce anche le
pelli estremamente secche, proteggendole
in modo naturale dagli influssi ambientali
nocivi.

ADIANTUM CAPILLUS VENERIS LE AF E X TRACT

Maidenhair Fern

CETRARIA ISL ANDICA EXTRACT

I c ela nd M os s

Betulla bianca

BETUL A ALBA LEAF EXTRACT
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Le foglie di betulla contengono triterpeni, flavonglicosidi, saponine, proantocianidine polimeriche, ma anche vitamine
e tanti oligoelementi. I flavonoidi e i
tannini attivano il metabolismo cutaneo
e regolano il bilancio idrico, svolgono
un’azione lenitiva, depurante e drenante.
Tali proprietà tonificano i tessuti, migliorano l’aspetto della pelle e ne rinforzano l’elasticità. L’acido betulinico e
le vitamine B1, B2, A, C ed E vantano proprietà antiossidanti. Gli estratti di betulla bianca possono migliorare le barriere cutanee, aumentare l’idratazione della
pelle, ridurre la perdita di acqua transepidermica, prevenire le zampe di gallina
e svolgere un’azione anti-età. Nella cura
dei capelli, poi, funge da tonico per combattere la caduta dei capelli e la forfora.

NOTA
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Wh it e B irc h

Tutte le dichiarazioni inerenti alle proprietà e all’azione delle
materie prime cosmetiche si basano esclusivamente sui risultati di
test effettuati dai produttori e/o sui nostri valori empirici e non
hanno un fondamento né scientifico né medico. Dette dichiarazioni non
vogliono in alcun modo suggerire che eventuali malattie, disturbi
cutanei o altre condizioni possano essere curati con l’uso di tali
materie prime in generale ovvero dei nostri prodotti in particolare!

2.

A R B O R AT I N P R O T E C T

L’Arboratin Protect è un complesso naturale e multiattivo per la tua pelle.
La sua formula sinergica a base di olio di salvia (salvia officinalis oil), un olio altamente efficace
di bacche di ginepro (juniperus communis fruit oil), olio di rosmarino (rosmarinus officinalis leaf
oil) e olio di timo (thymus vulgaris flower/leaf oil) somministra alla pelle un nutriente cocktail di
antiossidanti, rinforza, rivitalizza e dona una meravigliosa sferzata di freschezza. In più, il complesso naturale del bosco funge da accordo principale per la caratteristica profumazione di tutta
la serie Waldmeister.

Sa g e

J uniper

R os em a ry

T h yme
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La profumazione.

UNISEX AT ITS BEST!

La linea Waldmeister è pervasa da una nota aromatica erbacea di rosmarino, salvia e timo, con
accordi coriacei e balsamici di conifere dettati dal ginepro. A ciò si uniscono le note acri e calde
di fieno della cumarina, uno dei componenti dell’estratto Waldmeister che arriva sino alla base,
così come freschi accordi di foglie di betulla, intrecciati a profonde sfumature terrose di muschio,
torba e felci. Un’esperienza olfattiva travolgente, che sa di bosco, forza e verde, con gradazioni
fitomediche.

3.

H Y D R O S Y LVA L C O M P L E X

L’Hydrosylval Complex combina gli speciali estratti di tre piante del bosco (lichene islandico,
sfagno e felce dolce) in uno straordinario idrobooster.

Il lichene islandico, noto anche come
Cetraria Islandica, è dotato di una
sfaccettata riserva di polisaccaridi,
che combattono le perdite d’acqua agendo
da cuscinetti idratanti altamente efficaci.

Ic e la nd M os s

Nello sfagno, le cellule ialine fungono
da serbatoio idrico e consentono alla
pianta di assorbire una quantità di acqua pari a 20-30 volte il suo peso.
A sua volta, la felce dolce o falsa liquirizia è dotata di un metabolismo anabolico che attiva la biosintesi proteica, producendo un elevatissimo contenuto
di amminoacidi, che si ritrovano anche
nella pelle umana sotto forma di fattori 15
idratanti naturali.

Pe a t M os s

Grazie a questo triplo effetto simbiotico, che combina
le tre piante boschive con un’alta concentrazione di
saponine, amminoacidi e polipodine, booster dell’NFM,
non solo la pelle viene reidratata e protetta nel lungo
periodo, ma si genera anche uno speciale effetto antinvecchiamento.
Qualche cifra? Scientificamente confermate sono, tra le
altre, la tonificazione e il rassodamento della pelle del
112%, la riduzione della ruvidezza cutanea del 112%, un
aumento della glicerina superiore al 100% e un visibile
ringiovanimento della pelle (secondo uno studio*, dopo
quattro settimane, la pelle appare 20 anni più giovane!).

C o m m o n Polypody

* Bänziger S, Hettwer S, Suter B, Obermayer B (2015) Anti-Aging Moisturization.
Happi 6: 58-63

FAC E & B O DY PO L I S H
Peeling vitalizzante con noccioli di
albicocca e idrolato di rosmarino

THE POW ER S ER UM
Siero viso ultraidratante con acido
ialuronico e sinfito

Una formula senza alcol e sapone, con
finissimi microgranuli esfolianti naturali. Con un’azione delicata, ma profonda, la pelle viene detersa, levigata
e vitalizzata senza alterare il suo pH. La
combinazione simbiotica di 13 diverse
piante boschive e preziosi lipidi garantisce un potenziamento attivo della
barriera cutanea, favorendo l’equilibrio
lipidico e idrico.

Il Power Serum è un’essenza di attivi
all-in-one per la pelle, con una straordinaria formula idratante quadrupla
e notevoli effetti anti-età. Lo speciale
Hydrosylval Complex, a base di felci,
muschi e licheni, apporta un’immediata
sferzata di idratazione, mentre gli acidi
ialuronici vegetali riempiono le riserve
idriche cutanee nel tempo. La pelle
viene levigata, tonificata e vitalizzata in
un istante.

Secchezza, opacità, predisposizione a
sfoghi.
Ricca consistenza granulare, che si
trasforma in una pasta leggera e
cremosa.

Secchezza, opacità, predisposizione a
sfoghi.
Una leggera emulsione olio in acqua
che si assorbe immediatamente.

L’Hydrosylval Complex idrata, aumenta la glicerina, rassoda e tonifica la
pelle.

Favorisce la rigenerazione cellulare e la
circolazione grazie a sinfito (allantoina)
e idrolato di rosmarino.

Il complesso Silvactiv Complete attiva
i meccanismi di difesa e incrementa la
salute della pelle.

Numerosi antiossidanti si prendono
cura delle pelli che tendono a infiammarsi.

Riduce gli arrossamenti, affina l’incarnato e favorisce un ringiovanimento
cutaneo.

L’Hydrosylval Complex idrata, aumenta la glicerina, rassoda e tonifica
la pelle.

Una sferzata di freschezza per pelli
stanche e spente!

Il complesso Silvactiv Complete attiva
i meccanismi di difesa e incrementa la
salute della pelle.
Riduce gli arrossamenti, affina l’incarnato e favorisce un ringiovanimento
cutaneo.
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TH E SUPER STAR
C R E AM
Crema idratante 24 h con olio di semi
di lampone e crescione d’acqua

THE L I P BAL M
Balsamo labbra idratante con
il complesso di attivi Silvactiv
Complete

La Superstar Cream è una formula
vitalizzante con un approccio universale alla salute cutanea e attivi
altamente efficaci che, sotto forma
di trattamento one-step, favoriscono
la rigenerazione cellulare, idratano a
fondo, levigano, tonificano e proteggono nel tempo.

Un nutriente balsamo ad assorbimento rapido, che leviga, rigenera e idrata
le labbra. Contiene elevati quantitativi
di olio di oliva e cera d’api di altissima
qualità, timo, rosmarino, ginepro e
salvia. Ideale per pelli sensibili e screpolate o in caso di irritazioni.

Secchezza, opacità, predisposizione
ad arrossamenti e impurità.
Un’emulsione olio in acqua cremosa
ad assorbimento rapido.
Contiene tutto ciò di cui la pelle ha
bisogno in un’unica applicazione
giornaliera.
Acidi ialuronici, estratti di felci, licheni
e muschi, glicerina e propandiolo
vegetale aumentano l’NMF (Natural
Moisturizing Factor) della pelle e la
aiutano a trattenere l’idratazione.
Antiossidanti multiattivi si prendono
cura delle pelli che tendono ad arrossarsi e infiammarsi.
Affina l’incarnato, tonifica e ringiovanisce la pelle.
Il vischio riduce l’iperpigmentazione e
favorisce un colorito uniforme.
Una pelle ben idratata ha un aspetto
meraviglioso: luminosa, uniforme,
fresca.
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G LOW FACE & B O DY PACK
Cura intensiva purificante e
idratante con semprevivo e
pratolina

THE HYDR O GENI ST
B O DY LOTI O N
Trattamento idratante altamente concentrato all-in-one con semprevivo

Un concentrato di attivi dalla consistenza cremosa e pastosa, appositamente studiato per riequilibrare e
lenire immediatamente le pelli stanche,
secche e irritate. Con l’aiuto del semprevivo, i booster idratanti concentrati
a base di felci, muschi e licheni idratano
a lungo anche le pelli screpolate e
bisognose di nutrimento. La pratolina
– una piantina miracolosa – intensifica
l’azione lenitiva, purificante e antinfiammatoria.

La raffinata interazione tra felci, muschi,
licheni, vischio, erbe e il superfood
chaga dona alla pelle tutto ciò di cui
ha bisogno: una sferzata di vitalità per
il Natural Moisturizing Factor, preziosi
lipidi vegetali e un grande beneficio
per elasticità e purezza. La pelle viene
rinvigorita, levigata, rafforzata e protetta
nel tempo.

Secchezza, opacità, ruvidezza.
Emulsione ricca e pastosa.
Applicare una quantità generosa di
prodotto, lasciarla agire ca. 15 min. e
rimuoverla con acqua tiepida.
Intensa idratazione grazie all’Hydrosylval Complex.
Il semprevivo, detto anche “aloe vera
alpina”, rinfresca e regala ancora più
idratazione!
La pratolina rassoda, tonifica e favorisce l’elasticità cutanea.
Il complesso Silvactiv Complete attiva
i naturali meccanismi protettivi della
pelle.
Semprevivo e vischio hanno effetti
rigeneranti e purificanti.
Più luminosità, più forza, più vivacità.

Secchezza, opacità, ruvidezza.
Nutriente emulsione olio in acqua ad
assorbimento rapido.
Intensa idratazione grazie all’Hydrosylval Complex.
Il semprevivo, detto anche “aloe vera
alpina”, svolge un’azione rinfrescante e
idrata ancora più a fondo!
Per una pelle rinvigorita, levigata e
tonica.
Il complesso Silvactiv Complete attiva
i naturali meccanismi protettivi della
pelle.
Più luminosità, più forza, più vivacità.
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P H Y TO FO OT TR EATMENT
Crema piedi rigenerante e rivitalizzante al rosmarino e crescione d’acqua

PHYTO HAND TR EATMENT
Crema mani rigenerante e rivitalizzante con rosmarino e crescione d’acqua

Arricchito di estratti e oli di erbe,
muschi, felci, licheni e funghi, questo
cremoso balsamo ripara e idrata a
fondo piedi. Il quadruplo idrocomplex,
gli oli di oliva, salvia, rosmarino, timo e
ginepro, il vischio e il crescione d’acqua garantiscono una pelle morbida
nel tempo, stimolano la circolazione e
riducono le irritazioni.

Arricchito di estratti e oli di erbe,
muschi, felci, licheni e funghi, questo
cremoso balsamo ripara e idrata a
fondo mani. Il quadruplo idrocomplex,
gli oli di oliva, salvia, rosmarino, timo e
ginepro, il vischio e il crescione d’acqua garantiscono una pelle morbida
nel tempo, stimolano la circolazione e
riducono le irritazioni.

Secchezza, tensione, ruvidezza, prurito, irritazioni.

Secchezza, tensione, ruvidezza, prurito, irritazioni.

Ricca emulsione di attivi olio in acqua,
che viene assorbita rapidamente dalla
pelle.

Ricca emulsione di attivi olio in acqua,
che viene assorbita rapidamente dalla
pelle.

Lichene islandico, sfagno, felce dolce,
crescione d’acqua: un pieno di idratazione che si avverte subito

Lichene islandico, sfagno, felce dolce,
crescione d’acqua: un pieno di idratazione che si avverte subito

14 principi attivi vegetali con un grande potenziale antiossidante.

14 principi attivi vegetali con un grande potenziale antiossidante.

Il complesso Silvactiv Complete attiva
i naturali meccanismi protettivi della
pelle.

Il complesso Silvactiv Complete attiva
i naturali meccanismi protettivi della
pelle.

Un sostegno per l’elasticità e la rigenerazione della pelle.

Un sostegno per l’elasticità e la rigenerazione della pelle.

Più morbidezza e una sensazione
piacevole sulla pelle.

Più morbidezza e una sensazione
piacevole sulla pelle.
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TH E SHOW ER GEL
Gel-doccia vitalizzante con idrocomplesso a base di felci, muschi, licheni e
con l’aggiunta di serpillo

THE B OTANI ST DEO DO R ANT
Delicato deodorante naturale con
salvia e semprevivo

Preziosi alchilpoliglucosidi e delicate
sostanze detergenti garantiscono la
giusta pulizia, propandiolo vegetale,
glicerina e il complesso simbiotico a
base di felci, muschi, licheni e cardo
svolgono un’azione seborestitutiva e
idratano la pelle a lungo e in profondità. I potenti componenti degli oli
essenziali vantano proprietà antiossidanti, rigeneranti e corroboranti.

Questo prodotto offre una formula
completamente vegetale senza talco,
alcol, ftalati, parabeni, sali di alluminio e
tutte quelle altre sostanze solitamente
presenti in un deodorante. La duratura
combinazione vegetale a base d’acqua
contiene principi attivi naturali antibatterici e astringenti, che svolgono
un’azione rinfrescante, contengono la
sudorazione e riducono notevolmente
i cattivi odori.

Secchezza, opacità, predisposizione
alla forfora.
Lozione naturale delicata e leggermente schiumosa.
Deterge a fondo senza aggredire la
barriera cutanea.
L’Hydrosylval Complex idrata, tonifica
e rassoda la pelle.
Il serpillo è noto per la sua delicata
azione antiforfora.

Cattivi odori e traspirazione.
Leggera emulsione di attivi olio in
acqua.
Ingredienti puramente vegetali.
Salvia, timo e rosmarino hanno
proprietà antibatteriche e aiutano a
combattere la sudorazione ascellare.

Il complesso Silvactiv Complete attiva
i naturali meccanismi protettivi.

Gli esteri vegetali dell’acido citrico e il
ginepro inibiscono la decomposizione
batterica dei componenti del sudore e
dei cattivi odori.

Più luminosità, più vigore, più vivacità
per pelle e capelli.

Una raffinata soluzione rinfrescante
con oli essenziali altamente efficaci.

Stimolante profumo naturale del bosco, che rende semplicemente felici.

Hydrosylvan Complex, semprevivo,
lipidi vegetali e olio di oliva mantengono morbida la pelle delle ascelle,
evitando che si secchi o pruda.
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TH E BO DY S OAP
Salvia, rosmarino, timo, ginepro e
larice

THE HAI R S OAP
Salvia, rosmarino, foglie di betulla e
ortica

Una saponetta realizzata con amore
secondo la tradizione, con olio di oliva
e di cocco di qualità e una stimolante,
aromatica miscela a base di olio di
salvia, rosmarino, ginepro e timo, con
un tocco di olio di larice che deterge
ed esfolia delicatamente, garantendo
nel contempo un’idratazione ottimale
e prendendosi cura del corpo come
merita. A ciò si aggiunge un pizzico di
delicatezza a base di erbe, bacche e
note legnose, che incarnano la tranquillità di una passeggiata nel bosco.

Gli oli di oliva e cocco delicatamente
saponificati e gli oli di rosmarino
e salvia infondono una sferzata di
energia a capelli e cuoio capelluto.
Ortica, acqua di betulla e olio di oliva
attenuano la formazione di forfora e
il prurito della cute. I capelli sfibrati e
secchi vengono coccolati con lipidi
vegetali e tanta idratazione, il cuoio
capelluto viene lenito, la circolazione
stimolata. I capelli fini appaiono più
voluminosi, quelli strapazzati più
morbidi, domabili e lucidi.
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THE ENERGIZING BODY FUEL
Gel attivo idratante e rivitalizzante con
idrolato di rosmarino e sinfito

THE FO R EST BATH S ALT
Sali da bagno energizzanti con lichene
islandico, salvia e rosmarino

Energia al massimo! Questo gel vitale
offre a pelle, muscoli e articolazioni
sostanze altamente efficaci provenienti dai boschi, senza aggiunte a
base alcolica! Idrolato di rosmarino,
salvia, ginepro, timo e sinfito stimolano il metabolismo e la rigenerazione
cellulare, riattivando i fisici stressati.
L’intelligente idrocomplesso riempie
le riserve idriche, mentre il multifunzionale complesso Silvactiv Complete
dona energia grazie a vischio, chaga
& Co.

Una semplice detersione spesso non
basta a rinvigorire un corpo stressato
e una pelle strapazzata. Questi sali da
bagno ti regalano una breve vacanza
su morbido muschio, tra alberi, erbe
e licheni: pace e libertà, forza e vitalità
pura! La pelle viene rimineralizzata e
idratata a fondo, la circolazione stimolata, le rigenerazione attivata. Un indimenticabile bagno nel bosco!

Pelle, muscoli e articolazioni stanchi e
stressati.
Emulsione di attivi olio in acqua con la
consistenza di un gel.
Una sferzata di energia puramente
vegetale e senza alcol per pelle,
muscoli e articolazioni.
Idrobooster dalle note legnose con
felci, muschi e licheni.
Salvia, timo, rosmarino e ginepro
garantiscono un’attivazione mirata.
Sinfito, Chaga, vischio e lichene
islandico combattono lo stress e
favoriscono la rigenerazione.

Carenze di idratazione e lipidi; pelle,
muscoli e articolazioni stanchi e
stressati.
Emulsione acquosa senza schiuma.
Una sferzata di energia puramente
vegetale per pelle, muscoli e articolazioni.
Reidratazione e rimineralizzazione
intense.
Salvia, timo, rosmarino e ginepro
garantiscono un’attivazione mirata.
Chaga, vischio e lichene islandico
combattono lo stress e favoriscono la
rigenerazione.
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TH E MAS S AGE MI L K
Latte massaggiante rigenerante con
felci, licheni e radice di bardana

FO R EST LUNGS BAL M
CO NCENTR ATE
Funzionale balsamo aromatico con
lichene islandico, piantaggine ed estratto di aghi di abete rosso

Un perfetto latte massaggiante con
oli vegetali eccellenti, componenti
seborestitutivi e una ricchissima
combinazione di attivi a base di oli
essenziali di rosmarino, timo, ginepro
e salvia. Ideale dopo lo sport, una
lunga giornata o in caso di pelle secca,
stressata e impura. Con l’aggiunta del
rigenerante, rivitalizzante complesso Silvactiv Complete, un versatile
cocktail di antiossidanti e componenti
idratanti a tutto tondo!

Il bosco respira. E tu respiri insieme a
lui. Avvolto da olio di oliva, cera d’api e
componenti lipidici vegetali oltremodo delicati sulla pelle, questo ricco balsamo propone un’intelligente miscela
di attivi per uso topico, che agiscono
come una rigenerante passeggiata
in una splendida abetaia. I fattori di
idratazione garantiscono nutrimento
duraturo, rinforzano e purificano.
Applicalo su pelle, petto, muscoli e
articolazioni.

Pelle, muscoli e articolazioni stanchi e
stressati.
Nutriente emulsione di attivi acqua in
olio facilissima da stendere.
Una sferzata di energia puramente vegetale e senza alcol per pelle, muscoli e
articolazioni.
Rigenerazione per pelli stressate,
purificante e tonificante.
Salvia, timo, rosmarino e ginepro
garantiscono un’attivazione mirata e
stimolano la circolazione.
Le pelli secche ricevono una duratura
sferzata di idratazione, tonicità ed
elasticità.
I numerosi antiossidanti riducono
le irritazioni e rinforzano la barriera
cutanea.

Irritazioni, carenza di idratazione,
stanchezza e sollecitazioni eccessive.
Emulsione balsamica di attivi acqua in
olio.
Un balsamo aromatico senza alcol per
uso topico
Efficace mix per aromaterapia con 15
attivi di boschi e prati intelligentemente combinati tra di loro.
Rigenerante e antistress, purificante e
tonificante.
Salvia, timo, rosmarino e ginepro
garantiscono un’attivazione mirata e
stimolano la circolazione.
Idratante grazie agli estratti di felci,
muschi e licheni.
I numerosi antiossidanti riducono le
irritazioni, rinforzano e proteggono.
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