chi Fà

chi Pensa

Laboratorio
Per la preparazione dei nostri prodotti
ci avvaliamo di laboratori specializzati
nello studio, nella ricerca e nello
sviluppo di trattamenti particolari ed
innovativi. Le strutture sono dotate di
attrezzature e apparecchiature molto
sofisticate in grado di garantire una
riproducibilità efficace limitando in
modo molto radicale effetti indesiderati.
La struttura è certificata ISO ed è dotata
di camere Bianche in grado di garantire
lavorazioni di grado farmaceutico.
Questo ci permette e offrire sempre sul
mercato un prodotto che sia coerente ed
etico in piena Armonia con la filosofia
per la quale è stato studiato.
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Anna Maria d’Aquino
Diplomata in comunicazione visiva,
30 anni di esperienza nella vendita e nel
marketing. Buona conoscenza
della fitoterapia, medicina olistica,
agricoltura e alimentazione biologica
e biodinamica, erbe commestibili
e tessile naturale (con particolare
riferimento al tessuto in canapa).

hyDra & reGen

Due prodotti fatti con cura,
con ingredienti naturali
e sapienti passaggi
per esaltare al meglio
tutte le proprietà

Dottor Marco Zavattaro
Esperto in Farmacia, con più di 40
anni di esperienza in preparati galenici,
erboristici, cosmetici, fitoterapici,
cosmetici, oligo-terapeutici innovativi e
naturali.
Dottor Stefano Trovò
Laureato in scienze infermieristiche,
conseguito master in vulnologia.
Esperto in riparazione tessutale.
Responsabile Centro di Vulnologia,
Veno-linfologia e prevenzione della
sindrome del piede diabetico, presso il
Polispecialistico Pacini.
Membro della Segreteria scientifica
AIUC Lombardia Relatore dei convegni
AIUC Lombardia, coordinatore
regionale per la Lombardia
dell’associazione SIMITU 2016.

hyDra
Un burro che sa il fatto suo!
Studiato come coadiuvante nel risolvere
i disagi cutanei collegati (e non) a
patologie, sia acute che croniche,
hyDra è anche valido per mantenere
sana, protetta e idratata la pelle.
Adatto ad ogni tipo di pelle, età ed
etnia, grazie alle caratteristiche degli
ingredienti, quali il miele di Manuka,
diventa un utile rimedio topico contro
microorganismi con i quali la pelle può
venire a contatto.
hyDra, grazie alle proprietà dei suoi
vari ingredienti, vanta anche proprietà
antisettiche, antibatteriche, idratanti,
emollienti, antiage... Può essere usato su
foruncoli, eczemi, arrossamenti come post
depilazione, irritazioni da sfregamento,
pelle secca...
hyDra è stato prodotto con materie
prime selezionate e da agricoltura
biologica*.

Vitamina E

Antiossidante
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Riparatore

reGen

Burro di Cacao*

Emolliente

Olio di
Buriti*

Miele di
Manuka*

Idratante

Antibatterico

Cetil
Palmitate

Burro di
Cupuaxu*

Emolliente

Nutriente

Olio di
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Burro
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Antiossidante

Rigenerante

Olio di Canapa*
Antiossidante

Burro di
Muru Muru*
Riparatore

Olio di
Jojoba*

Idratante

Cera Alba
Emolliente

Studiato come coadiuvante nel risolvere
i disagi cutanei collegati (e non) a
patologie, sia acute che croniche,
reGen è anche valido per mantenere
sana, nutrita, elastica e tonica la pelle.
Adatto ad ogni tipo di pelle, età ed etnia, grazie
alle caratteristiche dei vari ingredienti, diventa
un utile rimedio topico nel restituire al
tessuto un aspetto equilibrato e vitale.
reGen, grazie alle proprietà dei suoi
vari ingredienti può svolgere sulla pelle
un’azione rigenerante, riparatrice, nutriente,
elasticizzante, rassodante.
Può essere usato su pelle secca, flaccida,
denutrita, ipotonica, dopo stati di sofferenza
del tessuto legato a varie cause (dimagrimenti,
avvizzimento da esposizione solare, flaccidità
post gravidanza) oppure come prodotto per
mantenere rinnovato il tessuto. Può essere
applicato sul viso,
sul corpo, ed anche sul seno.
reGen è stato prodotto con materie
prime selezionate e da agricoltura
biologica*.

Non contengono acqua. Senza derivati del petrolio, né conservanti, né coloranti o profumazioni artificiali. Il prodotto è stabilizzato dalla vitamina E e il colore è caratteristico degli ingredienti inseriti. Non è testato su animali. Non contiene metalli pesanti. No OGM.
Materia prima acquistata nelle zone autoctone. La manodopera per l’estrazione dei burri è affidata ad un progetto equosolidale ed ecosostenibile.

