cosmesi biologica

Alchimisia è un giovane marchio italiano di cosmesi biologica certificata, ideato, formulato ed eticamente prodotto e confezionato da un piccolo
laboratorio artigianale cosmetico del centro Italia, seguendo le linee guida dettate da un protocollo disciplinare biologico.
La forte energia della linea cosmetica biologica Alchimisia risiede nella passione, nella professionalità e nella pluriennale esperienza dei farmacisti-preparatori che hanno dato vita e che sono attualmente l’anima del piccolo ma prezioso e strategico laboratorio di produzione.
La linea cosmetica biologica Alchimisia nasce con il profondo intento di RISPETTARE LA NATURA e si propone ai potenziali clienti che siano in grado
di comprendere e condividere il percorso ideologico.
Perché la linea cosmetica Alchimisia RISPETTA LA NATURA?
Le formulazioni cosmetiche hanno ottenuto la certificazione biologica dall’ente certificatore SUOLO e SALUTE SRL in conformità al DTP 03 Cert. N.
ITASS DTP3 0002 (fanno eccezione alcune referenze che risultano essere Naturali, pure al 100%, come l’Olio di Rosa Mosqueta).
* I principi attivi naturali introdotti nelle formulazioni risultano essere puri al 100% e sono impiegati in concentrazioni peso/peso ideali ed idonee al
massimo risultato del prodotto finale sulla pelle, non sono impiegati in concentrazioni minime “commerciali”.
* I contenitori primari (vasi, flaconi e tubi) utilizzati per la linea cosmetica biologica Alchimisia sono composti da materiali interamente riciclabili derivata
da canna da zucchero in modo da minimizzare l'emissione di co2 nelle fasi di produzione.
* Il confezionamento secondario (le scatole) ove presente, è realizzato interamente con carta completamente biodegradabile e riciclabile, avente le
seguenti certificazioni: ELEMENTAL CHLORINE FREE GUARANTEED, ACID FREE, HEAVY METAL ABSENCE. Inoltre, la realizzazione degli astucci è
gestita per intero dal laboratorio artigianale cosmetico riducendo drasticamente, in questo modo, gli sprechi ed il trasporto su gomma con relative
emissioni di CO2.
Perché SCEGLIERE la linea cosmetica Alchimisia?
La linea cosmetica biologica Alchimisia racchiude in sé 3 elementi indispensabili,
- La totalità della Natura con i suoi attivi purissimi,
- Il rispetto dell’uomo produttore e utilizzatore per la Natura,
- L’eccellenza del risultato tecnico di creme e cosmetici che assicurano texture sempre amabili, piacevole assorbimento, profumazioni attraenti e con
un ridotto tenore di allergeni.
Tre elementi che cooperano in sinergia per garantire una cosmesi ideale.

Alchimisia is a young Italian brand of certified organic cosmetics, conceived, formulated and ethically produced and packaged by a small artisan
cosmetic laboratory in central Italy, following the guidelines dictated by a biological disciplinary protocol.
The strong energy of the Alchimisia organic cosmetic line lies in the passion, professionalism and many years of experience of the pharmacists-preparers who gave birth and who are currently the soul of the small but precious and strategic production laboratory.
The Alchimisia organic cosmetic line was born with the deep intention of RESPECTING NATURE and is proposed to potential customers who are able
to understand and share the ideological path.
Why does the Alchimisia cosmetic line RESPECT NATURE?
The cosmetic formulations have obtained organic certification from the SOIL and HEALTH SRL certification body in accordance with DTP 03 Cert. N.
ITASS DTP3 0002 (with the exception of some references that are 100% Natural, such as Rosa Mosqueta Oil ).
* The natural active ingredients introduced in the formulations are 100% pure and are used in ideal weight / weight concentrations suitable for the
maximum result of the final product on the skin, they are not used in minimum "commercial" concentrations.
* The primary containers (jars, bottles and tubes) used for the Alchimisia organic cosmetic line are composed of entirely recyclable materials derived
from sugar cane in order to minimize the emission of co2 in the production phases.
* The secondary packaging (boxes) where present, is made entirely with completely biodegradable and recyclable paper, with the following certifications: ELEMENTAL CHLORINE FREE GUARANTEED, ACID FREE, HEAVY METAL ABSENCE. Furthermore, the creation of the boxes is managed
entirely by the cosmetic artisan laboratory, thus drastically reducing waste and road transport with related CO2 emissions.
Why CHOOSE the Alchimisia cosmetic line?
The Alchimisia organic cosmetic line contains 3 essential elements,
- The totality of Nature with its very pure active ingredients,
- Respect for man, producer and user for Nature,
- The excellence of the technical result of creams and cosmetics that always ensure pleasant textures, pleasant absorption, attractive fragrances and
with a reduced allergen content.
Three elements that cooperate in synergy to ensure ideal cosmetics.
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LINEAkids

NOT TESTED
ON ANIMALS

Alchimisia Linea Kids ti offre tutto
il necessario per proteggere e
coccolare il tuo bimbo! Realizzata
con ingredienti biologici, naturali,
sostenibili dalle proprietà nutrienti,
calmanti e lenitive. Perfetti per la
pelle delicata dei più piccoli.

Alchimisia Linea Kids offers you
everything you need to protect
and pamper your baby! Made
with organic, natural and sustainable ingredients with nourishing,
calming and soothing properties,
perfect for the delicate skin of the
little ones.

DOLCI
BOLLE

200 ml ℮

Alchimisia Bagnodoccia Dolci Bolle è
consigliato per la detersione di corpo e
capelli, anche per usi frequenti grazie alla
presenza di tensiottivi ultradelicati.
Alchimisia Body Wash Dolci Bolle is recommended for body and hair cleansing, even for
frequent use

DOLCE
CREMA

100 ml ℮

La Dolce Crema Viso Corpo è utile per
idratare e lenire la pelle del corpo e del viso
del tuo bambino, dopo il bagnetto o in
seguito ad irritazioni da pannolino.
The Dolce Crema, Face Body Cream is useful for
moisturizing and soothing the skin of your baby's
body and face, after baths and cleansersafter a
bath or after diaper rashes.

OLIO

COCCOLE

200 ml ℮

ACQUA
CLEAN

100 ml ℮

L’Olio coccole è Idratante e Nutriente, un
ottimo rimedio per le crosticine lattee nei
neonati e come dopobagno. Grazie alla
sua efficace azione nel prevenire le
smagliature è anche consigliato per le
mamme in dolce attesa.

Acquaclean è una soluzione naturale ad
azione detergente purificante grazie alla
presenza di oli essenziali di lavanda,
zenzero e boswelia. È utile nella detersione
ed in particolare nei casi in cui non sia
disponibile acqua corrente.

Cuddle Oil is Moisturizing and Nourishing, an
excellent remedy for milky crusts in babies.
Thanks to its effective action in preventing stretch
marks it is also recommended for expectant
mothers.

Acquaclean is a natural solution with a cleansing
and antibacterial action thanks to the essential oil
of lavender, ginger and boswelia. It is useful in
cleansing and in particular in cases where
running water is not available.

CREMA

BIOGEL

DERMOPROTETTIVA

50 ml ℮

SOS

50 ml ℮

La Crema Dermoprotettiva contribuisce a
nutrire e creare uno strato protettivo contro
gli arrossamenti e le irritazioni da pannolino
grazie alla presenza di burro di karitè e
pantenolo.

Il Biogel SOS è gel di aloe vera concentrato. Consigliato per decongestionare le zone
cutanee arrossate o sottoposte allo sfregamento da pannolino e per lenire eventuali
fastidi dovuti a pieghe cutanee o danni da
abrasione.

The Dermoprotective Cream helps to nourish and
create a protective layer against redness and
irritation from the diaper thanks to the presence of
shea butter and panthenol.

Biogel SOS is concentrated aloe vera gel.
Recommended for decongesting skin areas
subject to diaper rubbing and to soothe any
discomfort due to skin folds or abrasion damage.
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LINEAUomo

NOT TESTED
ON ANIMALS

Alchimisia Linea UOMO nasce
per l’uomo che ama prendersi
cura di se!
Realizzata artigianalmente con
ingredienti biologici, naturali,
sostenibili dalle proprietà nutrienti,
idratanti, antietà e lenitive; sarà il
tuo alleato per un benessere a
360°.

Alchimisia UOMO Line was
created for the man who loves to
take care of himself!
Handcrafted with organic, natural,
sustainable
ingredients
with
nourishing,
moisturizing,
anti-aging and soothing properties; will be your ally for a 360 °
well-being.

CREMA

ENERGIZZANTE

50 ml ℮

Crema Viso energizzante e antietà,
consigliata per contrastare le rughe di
espressione e donare vitalità al viso grazie
alla presenza di acido jaluronico e germe
di grano. Adatto a tutti i tipi di pelle è un
prodotto ideale ad ogni età che migliora
tono ed elasticità della pelle.
Energizing, anti-age, smart anti-fatigue face
cream recommended to counteract expression
lines. Suitable for all skin types they improve tone
and elasticity. An ideal product for all ages.

LOZIONE
BARBA

100 ml ℮

Olio nutriente e protettivo indicato per la
bara e baffi. Formula a base di oli pregiati
dalle prorpietà nutrienti e ammorbidenti.
Moisturizing and Protective Beard Lotion suitable
for beard and mustache.
Formula with natural active ingredients with
nourishing and softening properties.

DEODORANTE
DELICATO

100 ml ℮

Deodorante Delicato spray senza alcool
indicato per tutti i tipi di pelle, anche
sensibili. Formula con attivi naturali dalle
proprietà lenitive, antibatteriche e protettive
che riequilibrano l’epidermide ascellare.
Delicate Deodorant spray suitable for all skin
types, even sensitive.
Formula with natural, soothing properties,
antibacterial and protective ingredients.
They refresh and rebalance the epidermis

LOZIONE
CAPELLI

30 ml ℮

DOPOBARBA
LENITIVO

50 ml ℮

Emulsione dopobarba lenitiva e senza
alcool indicata per tutti i tipi di pelle, anche
sensibili.
Formula con attivi naturali, elasticizzanti,
nutrienti e lenitivi come il bisabololo,
sangue di drago e noce.
Aftershave soothing and alcohol-free balm all skin
types, even sensitive.
Formula with natural, elasticizing, nourishing and
anti-aging active ingredients.

SHAMPOO
DOCCIA

200 ml ℮

Lozione Anticaduta senza alcool indicata
per tutti i tipi di cuoio capelluto.
Formula con attivi naturali e dalle proprietà
rinforzanti, tra cui cellule staminali di vite ed
estratti di castagna, rucola e noce.

Shampoo Doccia idratante e condizionante
indicato per uso frequente, per tutti i tipi di
pelle e capelli.
Formula con tensioattivi delicati non
idratanti.

Formula with natural active ingredients and
strengthening properties, including grape stem
cells and chestnut, rocket and walnut extracts.

Moisturizing and Conditioning Shower Shampoo
suitable for frequent use, for all skin and hair
types.
Formula with natural, nourishing, protective and
anti-aging active ingredients, together to give
new life.
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LINEACapelli

NOT TESTED
ON ANIMALS

Alchimisia Linea CAPELLI è una
gamma completa di prodotti per
la cura dei tuoi capelli.
Formule esclusive con ingredienti
biologici, naturali, e sostenibili
adatte a tutti i tipi di capelli.

Alchimisia CAPELLI Line is a
complete range of products for
the care of your hair.
Exclusive formulas with organic,
natural,
and
sustainable
ingredients suitable for all hair
types.

SHAMPOO

SHAMPOO

SHAMPOO

200 ml ℮

200 ml ℮

200 ml ℮

ANTIFORFORA

Shampoo Antiforfora è indicato sia per capelli con
forfora secca che grassa e per la prevenzione di
dermatiti del cuoio capelluto. Formula con attivi
naturali e purificanti. Ridonano corpo e luminosità
ai capelli, contrastando la formazione di forfora.
Anti-dandruff Shampoo is suitable for both hair
with dry and oily dandruff and for the prevention
of dermatitis of the scalp.

CAPELLI GRASSI

Shampoo capelli grassi è formulato con
specifiche caratteristiche astringenti e con
principi che aiutano a controllare la produzione di
sebo, purificano il cuoio capelluto e prevengono
la formazione di micosi responsabili dei capelli
grassi.
Shampoo for oily hair is formulated with specific
astringent characteristics and with principles that
help control the production of sebum, purify the
scalp and prevent the formation of mycosis
responsible for oily hair.

CAPELLI SECCHI

Shampoo capelli secchi nutre e idrata i capelli
che risultano così morbidi, facili da acconciare,
luminosi e più forti grazie alla presenza di estratto
di castagna, camomilla e calendula.
Dry hair shampoo nourishes and moisturizes the
hair which is so soft, easy to style, shiny and
stronger thanks to the presence of chestnut
extract, chamomile and calendula.

SHAMPOO

SHAMPOO

SHAMPOO

200 ml ℮

200 ml ℮

200 ml ℮

RINFORZANTE

Shampoo rinforzante è ideale per il trattamento di
capelli deboli, stressati e danneggiati che
tendono alla caduta. Contrasta il processo di
indebolimento e caduta dei capelli fino a renderli
nutriti, arricchiti, più forti e vigorosi.
Strengthening shampoo is ideal for treating weak,
stressed and damaged hair that tends to fall out.
It counteracts the process of weakening and loss
of hair until it becomes nourished, enriched,
stronger and more vigorous.

CAPELLI COLORATI

USO FREQUENTE

Shampoo capelli trattati è formulato appositamente per limitare la decolorazione e contrastare
gli effetti dannosi degli agenti chimici. Con una
formulazione ricca di efficacissimi principi attivi è
in grado di assicurare una massiccia idratazione
nonché nutrimento e protezione.

Shampoo delicato e lenitivo, indicato per tutti i tipi
di capelli e adatto ad un utilizzo quotidiano.
Formula con attivi naturali e idratanti, che nutre i
capelli, aumentandone elasticità e contrastando
la rottura.

Treated hair shampoo is specially formulated to
limit discoloration and counteract the harmful
effects of chemical agents. With a formulation rich
in highly effective active ingredients, it is able to
ensure massive hydration as well as nourishment
and protection.

Delicate and Soothing Shampoo suitable for daily
use and all hair types. Formula with natural and
moisturizing active ingredients. They nourish the
hair by increasing its elasticity and counteracting
breakage.

SHAMPOO

BALSAMO

200 ml ℮

200 ml ℮

DOCCIA

DISTRICANTE

Shampoo Doccia idratante e condizionante
indicato per uso frequente, per tutti i tipi di pelle e
capelli. Formula con attivi naturali, idratanti e
protettivi tra cui aloe e maggiorana.

Balsamo districante, protettivo e indicato per tutti
i tipi di capelli. Utile per approtare al cuoio
capelluto e ai capelli sostanze ammorbidenti,
nutrienti, volumizzanti, districanti e idratanti.

Moisturizing and conditioning shower shampoo
suitable for frequent use, for all skin and hair
types. Formula with natural, moisturizing and
protective active ingredients including aloe and
marjoram.

Detangling, protective and suitable for all hair
types. Useful for providing the scalp and hair with
softening, nourishing, volumizing, detangling and
moisturizing substances.

MASCHERA

MASCHERA

NUTRIENTE

200 ml ℮

Maschera Nutriente utile per trattare la chioma
dalla radice alle punte per dare corpo a un
capello sfibrato e spento. Ricco di ingradienti
nutrienti come argan e castagno che restituiscono la giusta idratazione, morbidezza e luminosità.
Nourishing Mask useful for treating the hair from
root to tip to give body to a damaged and dull
hair. Rich in nutrients such as argan and chestnut
that restore the right hydration, softness and
brightness.

ANTICADUTA

200 ml ℮

Maschera anticaduta è un’ottima opzione per chi
ha capelli sfibrati, fragili e tendenti alla caduta.
Hair loss mask is a great option for those with
brittle, brittle and prone to falling out hair.

OLIO

SEMI DI LINO

100 ml ℮

Olio di semi di lino è un efficace rimedio naturale
per capelli secchi e sfibrati. E’ ristrutturante e
lucidante, contrasta le doppie punte e rigenera i
capelli. Ottimo anche come doposole e per
capelli crespi.
Flaxseed oil is an effective natural remedy for dry
and brittle hair. It is restructuring and polishing,
counteracts split ends and regenerates the hair.
Also excellent as after sun and for frizzy hair.
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LINEACorpo

NOT TESTED
ON ANIMALS

Alchimisia Linea CORPO è una
gamma completa di prodotti per
la cura del corpo, per coccolarti
con naturalezza.
Formule biologiche esclusive con
ingredienti, naturali, efficaci e
sostenibili ti doneranno una pelle
morbida, vellutata e sana, nel
rispetto della natura.

Alchimisia CORPO Line is a
complete range of body care
products, to pamper yourself
naturally.
Exclusive organic formulas with
natural, effective and sustainable
ingredients will give you a soft,
velvety
and
healthy
skin,
respecting nature.

CREMA

CREMA

CREMA

200 ml ℮

200 ml ℮

200 ml ℮

CORPO

Crema Corpo elasticizzante, idratante e indicata
per tutti i tipi di pelle, anche sensibili. Formula con
attivi naturali, nutrienti e antiossidanti. Proteggono
e riequilibrano l’epidermide, aiutando a prevenire
la disidratazione e la perdita di tono.
Elasticizing and Moisturizing Body Cream
suitable for all skin types, even sensitive. Formula
with natural, nourishing and antioxidants active
ingredients. They protect and rebalance the
epidermis, helping to prevent dehydration and
loss of tone.

CREMA

MANI PROTETTIVA

50 ml ℮

Crema Mani Protettiva, ricca di burro di karitè e
oli pregiati, è indicata per pelli secche e per
protezione della pelle durante l’inverno. Dopo il
trattamento con questa crema la pelle riacquista
compattezza ed elasticità.
Protective Hand Cream, rich in shea butter and
precious oils, is suitable for dry skin and for skin
protection during the winter. After treatment with
this cream, the skin regains firmness and elasticity.

SILHOUETTE

Crema corpo silhouette, è un trattamento cosmetico adatto all’applicazione ed al massaggio di
tutte le zone del corpo nella quale sia presente o
stia per formarsi l’inestetico effetto della pelle a
buccia d’arancia. Formulazione composta da una
sinergia di sostanze attive che favoriscono la
circolazione, il drenaggio e prevengono
l’accumulo adiposo localizzato.
Silhouette body cream, is a cosmetic treatment
suitable for the application and massage of all
areas of the body in which the unsightly effect of
orange peel skin is present or about to form.

CREMA

MANI SETIFICANTE

50 ml ℮

Crema Mani Setificante indicata per tutti i tipi di
pelle, anche sensibili. E’ ricca di ingredienti
idratanti e setificanti com e il pantenolo, la rosa
mosqueta e l’olio di jojoba. E’ un’emulsione non
untuosa, a rapido assorbimento adatta a pelli
grasse, miste, o nei periodi estivi.
Silky Hand Cream suitable for all skin types, even
sensitive ones. It is rich in moisturizing and silky
ingredients such as panthenol, rosehip and
jojoba oil. It is a non-greasy, rapidly absorbed
emulsion suitable for oily, combination skin, or in
the summer.

RASSODANTE

Crema rassodante è un trattamento cosmetico
adatto a prevenire e contrastare il rilassamento
cutaneo e le smagliature. Grazie ai componenti
naturali ridona compattezza ed elasticità alla
pelle.
Firming cream is a cosmetic treatment suitable for
preventing and combating skin relaxation and
stretch marks. Thanks to the natural components
it restores firmness and elasticity to the skin.

DOCCIA
SCRUB

200 ml ℮

Detergente scrub cremoso appositamente
formulato per avere una doppia funzione di
detersione ed esfoliazione. Lascia la pelle
piacevolmente morbida e idratata.
Creamy scrub cleanser specially formulated to
have a double cleansing and exfoliation function.
Leaves the skin pleasantly soft and hydrated.

OLIO

DI MANDORLE

200 ml ℮

OLIO

DI ARGAN

100 ml ℮

Olio di Mandorle Dolci indicato per tutti i tipi di
pelle, anche sensibili. Puro e naturale al 100%
estratto dalle mandorle dolci tramite molinatura a
freddo, è un olio nutriente di facile assorbimento.
È consigliato per nutrire e idratare la pelle e per
prevenire le smagliature, grazie alle sue proprietà
elasticizzanti, riequilibranti ed emollienti.

L’Argania Spinosa è una pianta dai cui semi viene
estratto un olio naturale, ristrutturante, elasticizzante ed antietà. Agisce contro i segni del tempo
e migliora tono e compattezza. È indicato per tutti
i tipi di pelle, anche sensibili e delicate. Un
prodotto ideale per ogni età e per prevenire le
smagliature. Consigliato per tutto il corpo.

Sweet Almond Oil suitable for all skin types, even
sensitive ones. Pure and 100% natural extracted
from sweet almonds by cold milling, it is an easily
absorbed nourishing oil. It is recommended to
nourish and moisturize the skin and to prevent
stretch marks, thanks to its elasticizing, rebalancing and emollient properties.

Argania Spinosa is a plant from whose seeds it is
extracted a natural, restructuring, elasticizing and
anti-aging oil. It acts against the signs of aging
and improves tone and firmness. It is suitable for
all skin types, even sensitive and delicate. An
ideal product for all ages and to prevent stretch
marks. It is recommended for the whole body.

SOS

CREMA

100 ml ℮

Sos crema, grazie ai principi attivi di artiglio del
diavolo, arnica montana, aquiseto e boswelia è
una formulazione che offre un valido aiuto nei
problemi articolari e muscolari come tendiniti,
strappi, cervicale etc.
Sos cream, thanks to the active ingredients of
devil's claw, mountain arnica, aquiseto and
boswelia, is a formulation that offers valid help in
joint and muscle problems such as tendinitis,
strains, cervical etc.
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LINEADetergenza
e protezione

NOT TESTED
ON ANIMALS

Alchimisia Linea Detergenza e
Protezione è una gamma di
prodotti per la detersione e
protezione del viso, corpo e parti
intime.

Alchimisia PROTETTIVA line is a
range of products for you who
want complete body care.
Products made with exclusive
organic formulas with natural,
effective
and
sustainable
ingredients.

BAGNO

SCHIUMA

200 ml ℮

DETERGENTE
INTIMO pH 5

200 ml ℮

SAPONE

VISO E MANI

300 ml ℮

Bagnoschiuma delicato sulla pelle e dalla texture
soffice, indicato per profumare delicatamente la
pelle senza irritarla, grazie alla presenza di
tensioattivi di derivazione naturale.

Detergente Intimo Delicato pH 5.0 indicato per
detergere delicatamente le parti intime e sensibili.
Formula con attivi naturali e idratanti. Donano
benessere, protezione e freschezza tutto il giorno.

Sapone Delicato idratante e riequilibrante
indicato per tutti i tipi di pelle, anche sensibili.
Formula con attivi naturali e idratanti. Purificano la
pelle, ridonandole equilibrio e benessere.

Body wash delicate on the skin and with a soft
texture, indicated to delicately perfume the skin
without irritating it, thanks to the presence of
naturally derived surfactants.

Delicate Intimate Cleanser pH 5.0 indicated to
gently cleanse the intimate and sensitive parts.
Formula with natural and moisturizing active
ingredients. They give well-being, protection and
freshness all day long.

Delicate Soap suitable for all skin types, even
sensitive. Formula with natural and moisturizing
active ingredients. They purify the skin, restoring
balance and well-being.

DEODORANTE

DEODORANTE

STICK LABBRA

ROLL-ON

50 ml ℮

DELICATO

100 ml ℮

Deodorante Delicato roll-on indicato per tutti i tipi
di pelle, anche sensibili. Formula con attivi
naturali dalle proprietà riequilibranti, antifiammatori e antibatterici. Proteggono e riequilibrano
l’epidermide.

Deodorante Delicato spray senza alcool indicato
per tutti i tipi di pelle, anche sensibili. Formula con
attivi naturali dalle proprietà lenitive, antibatteriche e protettive che riequilibrano l’epidermide
ascellare.

Delicate Deodorant roll-on suitable for all skin
types, even sensitive. Formula with natural,
rebalancing, anti-inflammatory and antibacterial
active ingredients. They protect and rebalance
the epidermis.

Delicate Deodorant spray suitable for all skin
types, even sensitive.
Formula with natural, soothing properties,
antibacterial and protective ingredients.
They refresh and rebalance the epidermis

ALOE E AGRUMI

4g℮

Stick labbra protettivo, riparatore ed energizzante
con oli essenziali di agrumi ad effetto emolliente e
nutriente, con Aloe vera ad effetto protettivo e
riparatore per labbra secche e screpolate.
Protective, repairing and energizing lip stick with
essential citrus oils with an emollient and
nourishing effect, with Aloe vera with a protective
and repairing effect for dry and chapped lips.
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LINEA

NOT TESTED
ON ANIMALS

Alchimisia Linea VISO è una
gamma di prodotti nata per
valorizzare e mantenere la tua
bellezza.
I nostri prodotti realizzati con
formule biologiche esclusive, con
ingredienti naturali, efficaci e
sostenibili dalle proprietà nutrienti,
idratanti e antietà, saranno il tuo
alleato per prevenire e combattere il passare del tempo.

Alchimisia FACE Line is a range of
products created to enhance and
maintain your beauty.
Our products made with exclusive
organic formulas, with natural,
effective
and
sustainable
ingredients
with
nourishing,
moisturizing and anti-age properties, will be your ally to prevent
and fight the passage of time.

CREMA VISO
ANTIETA’

50 ml ℮

Contrasta gli effetti dell’invecchiamento cutaneo,
antietà, superidratante dalla texture ricca e fine,
risulta estremamente piacevole nell’applicazione,
non unge e dona un immediata sensazione di
benessere alla pelle. Ridona tono ed elasticità.
Counteracts the effects of skin aging, anti-aging,
super moisturizer with a rich and fine texture, it is
extremely pleasant to apply, non-greasy and gives
an immediate feeling of well-being to the skin.
Restores tone and elasticity.

CREMA VISO
NUTRIENTE

50 ml ℮

Per nutrire e donare vitalità alla pelle del viso.
Indicata per pelli secche come crema da giorno e
come crema da notte riparatrice. La pelle riacquista pienezza ed elasticità guadagnando compattezza.
To nourish and give vitality to the skin of the face.
Suitable for dry skin as a day cream and as a
repairing night cream. The skin regains fullness
and elasticity gaining firmness..

CREMA VISO
ANTIRUGHE

50 ml ℮

CREMA VISO
IDRATANTE

50 ml ℮

Antirughe, nutriente, contrasta gli effetti
dell'invecchiamento cutaneo e aiuta a prevenire e
ad attenuare le rughe grazie alla sinergia dei suoi
principi attivi.

Idratante e riequilibrante adatta a pelli giovanii
che non richiedono trattamenti antietà. Efficace
anche su pelli grasse e miste, ideale come crema
da giorno e come base sottotrucco.

Anti-wrinkle, nourishing, counteracts the effects of
skin aging and helps prevent and reduce wrinkles
thanks to the synergy of its active ingredients.

Moisturizing and rebalancing suitable for young
skin that does not require anti-aging treatments.
Also excellent as a base for make-up.

OLIO

OLIO

DI ARGAN

100 ml ℮

ROSA DI MOSQUETA

100 ml ℮

L’Argania Spinosa è una pianta dai cui semi viene
estratto un olio naturale, ristrutturante, elasticizzante ed antietà. Agisce contro i segni del tempo
e migliora tono e compattezza. È indicato per tutti
i tipi di pelle, anche sensibili e delicate. Un
prodotto ideale per ogni età e per prevenire le
smagliature. Consigliato per tutto il corpo.

Olio naturale, prezioso, rigenerante ed antietà.
Aiuta contro i segni del tempo, non untuoso e
ricco di vitamina A e acidi grassi essenziali che
ridonano compattezza alla pelle. È indicato per
tutti i tipi di pelle, anche sensibili e delicate. Un
prodotto ideale per ogni età. Consigliato per viso,
collo e décolleté.

Argania Spinosa is a plant from whose seeds it is
extracted a natural, restructuring, elasticizing and
anti-aging oil. It acts against the signs of aging
and improves tone and firmness. It is suitable for
all skin types, even sensitive and delicate.

Natural, precious, regenerating and anti-aging oil.
Helps against the signs of aging, non-greasy and
rich in vitamin A and essential fatty acids that
restore firmness to the skin. It is suitable for all skin
types, even sensitive and delicate. Recommended
for face, neck and décolleté.

LATTE

DETERGENTE

100 ml ℮

Latte Detergente lenitivo e protettivo indicato per
tutti i tipi di pelle, anche sensibili e delicate.
Formula con attivi naturali, purificanti e calmanti.
Aiutano a ridurre gli arrossamenti cutanei e i segni
dell’acne.
Soothing and protective Cleansing Milk suitable for
all types of skin, even sensitive and delicate.
Formula with natural, purifying and calming
ingredients. They help reduce skin redness and
acne rashes.

SCRUB
VISO

200 ml ℮

Formulato per esfoliare e purificare la pelle. È
indicato per tutti i tipi di pelle, anche sensibili e
delicate. Un prodotto ideale per ogni età. Ha attivi
naturali che donano nuova vitalità, energia,
benessere, equilibrio e nutrimento.
Formulated to exfoliate and purify the skin. It is
suitable for all skin types, even sensitive and
delicate. An ideal product for all ages. It has
natural ingredients that give new vitality, energy,
well-being, balance and nourishment.

TONICO
VISO

200 ml ℮

Tonico senza alcool indicato per tutti i tipi di pelle,
anche sensibili e delicate. Formula con attivi
naturali, lenitivi e riequilibranti. Aiutano a ridurre
gli arrossamenti cutanei e i segni dell’acne.
Alcohol-free toner indicated for all skin types, even
sensitive and delicate. Formula with natural,
soothing and rebalancing ingredients. They help
reduce skin redness and acne rashes.

CREMA

CONTORNO OCCHI

100 ml ℮

Per proteggere e nutrire la pelle delle parti più
delicate del viso, come il contorno occhi e intorno
alla bocca. È indicata per tutti i tipi di pelle, anche
sensibili e delicate. Un prodotto ideale per ogni
età. Ha attivi naturali che ridonano elasticità e
compattezza, agendo contro i segni del tempo
It is formulated to protect and nourish the skin of
the most delicate parts of the face, such as around
eyes and mouth. It is suitable for all skin types,
even sensitive and delicate. An ideal product for all
ages. It has natural active ingredients that restore
elasticity and compactness, acting against the
signs of aging.

SEGUICI SU

cosmesi biologica
La linea Alchimisia unisce bellezza, filosofia e scienza nel rispetto dell’ambiente.
Nasce da accurati studi di Cosmesi Italia sia da un punto di vista qualitativo e laboratoriale nella formulazione dei prodotti,
sia secondo una filosofia di packaging ecosostenibile e principi attivi di origine bio e vegan.
Cosmetici speciali, formule naturali, la cui efficacia è potenziata dall’aggiunta di ingredienti nella loro interezza (whole
nature). Un rivoluzionario processo biotech che utilizza enzimi naturali senza l’utilizzo di solventi chimici.
Frutti, semi e piante vengono liquefatti e concentrati in modo da preservare tutte le loro caratteristiche funzionali.
Il benessere della persona viene dalla natura secondo un equilibrio naturale
Scienza e natura unite sinergicamente secondo una vera forza per la salute di mente e corpo, spirito e materia.
The Alchimisia line combines beauty, philosophy and science while respecting the environment.
It comes from careful studies of Cosmetics Italy both from a qualitative and laboratory point of view in the formulation of
the products, and according to an eco-sustainable packaging philosophy and active ingredients of bio and vegan origin.
Special cosmetics, natural formulas, whose effectiveness is enhanced by the addition of ingredients in their entirety
(whole nature). A revolutionary biotech process which uses natural enzymes without the use of chemical solvents.
Fruits, seeds and plants are liquefied and concentrated in order to preserve them all their functional characteristics.
The well-being of the person comes from nature according to a natural balance
Science and nature synergistically united according to a true strength for the health of mind and body, spirit and matter.

BIOCOSMESI NATURALE
Prodotta controllata e
certificata da
SUOLO e SALUTE SRL
in conformità al DTP 03
Cert. N. ITASS DTP3 0002

Via G.Giusti, 11
61121 Pesaro - Italia

