
ARC EN SELS

COSMETICA BIOLOGICA ED ETICA 



Huile precieus d'Argan - Olio d'Argan

Il prezioso Olio di Argan viene utilizzato da molti secoli dalle popolazioni 
berbere provenienti dal sud-est del Marocco.
Numerosi studi scientifici hanno dimostrato le sue proprietà per la cura 
della pelle oltre alla sua capacità di rinnovare le funzioni vitali delle cellule 
morte e di ripristinare la barriera cutanea, neutralizzando i radicali liberi.
L'Olio di Argan di Arc en Sels, ha mantenuto il suo profumo naturale di 
nocciola e tutte le sue proprietà originali, poiché proviene da una 
produzione artigianale in cui le mandorle vengono raccolte a mano e poi 
pressate senza acqua.

Per il viso:
Perfetto come trattamento viso idratante, nutriente ed antiage, da usare 
mattina e sera, applicando poche gocce di olio puro su viso, collo e 
decolleté, leggermente inumiditi,  massaggiando con movimenti circolari 
fino a completo assorbimento. 
Adatto ad ogni tipo di pelle, anche a quelle acneiche.

Per il corpo:
Massaggiato sul corpo, diventa il complice dei vostri trattamenti dal sapore 
orientale.  Dopo la doccia, a pelle bagnata leggermente tamponata,  
Applicato su capelli secchi, spezzati o indeboliti da colorazioni, rappresenta 
un vero e proprio trattamento rigenerante e ristrutturante.  
Aiuta anche a fortificare le unghie spezzate o sfaldate, conferendo loro 
lucentezza.



Huile precieus de Sésame - Olio di Sesamo 

L'Olio di Sesamo Arc en Sels, proviene dal lavoro di una cooperativa femminile.
Si tratta di un olio ricco di acido oleico e di acido linoleico, presenti nel prodotto in 
percentuale che varia dal 35% al 50% e fonti di acidi grassi essenziali omega 3 e 6. 
Inoltre è ricchissimo di acidi grassi saturi quali il palmitico e lo stearico. Il seme di 
sesamo è fonte di numerosi sali minerali come ferro, fosforo, magnesio, rame, 
acido salicico ed in particolare il calcio, oltre ad altri preziosi oligoelementi.
E’ apprezzato per il massaggio dalla mdicina ayurvedica, utilizzato solo o come base 
per ottenere oleoliti di ottima qualità.  

Per il viso:
Grazie alla sua composizione delicata viene tollerato anche dalle pelli più sensibili.
E' un olio molto ricco e molto idratante con proprietà antiossidanti. 
Ha la particolare caratteristica di essere assorbito con estrema facilità e può essere 
applicato direttamente anche quando la pelle è arrossata per diverse cause, quali 
scottature da sole, infiammazioni, eczemi, eritemi.

Per il corpo:
Le sue particolari caratteristiche lo rendono base ideale per molti oli da massaggio.  
Dona alla pelle nutrimento e morbidezza, proteggendola dalle aggressioni dei raggi 
ultra violetti.  In medicina ayurvedica si consiglia di massaggiare il corpo con questo 
olio e di lasciarlo agire per 15 minuti, poi procedere a sciaquarlo per ottenere un 
effetto purificante della pelle e preventivo delle infezioni.  
Utilizzato come impacco sui capelli umidi prima dello shampoo tramite massaggio, 
anche sul cuoio capelluto come antiforfora, va tenuto in posa 30 minuti e poi 
risciacquato.  Per i capelli secchi, da asciutti, è possibile applicarne poche gocce per 
effetto ammorbidente e lucidante.

L’Olio di Sesamo Arc en Sels è disponibile anche nelle seguenti profumazioni:
- Spezie orientali
- Monoi



Huile precieus de Baobab - Olio di Baobab

L’olio di Baobab, noto agli Africani come l’albero della vita, si ricava dai semi 
del frutto dell’albero di Baobab. Ricco di acidi grassi essenziali, vitamina E e
vitamina C, questo olio racchiude elevate proprietà benefiche.

Per il viso:
E’ efficace contro le scottature, sia causate da un’errata esposizione ai raggi 
solari che accidentali. E’ un rimedio naturale per eccellenza contro l’acne: 
sfiamma, allevia i fastidi e impedisce alla patologia di progredire 
ulteriormente. 
Grazie alle proprietà antiossidanti, l’olio protegge dai radicali liberi e 
contrasta i segni del tempo.
Un olio particolarmente efficace per reidratare la pelle fragile dei bebé e 

quelle molto secche.
Massaggiato mattina e sera sulla pelle del viso, la rende elastica e setosa.
Per il corpo:
L’olio di Baobab protegge i capelli da freddo, inquinamento e salsedine, 
nutrendoli e rendendoli elastici e morbidi: usato sui capelli umidi o asciutti 
diventa un efficace trattamento lisciante ed anticrespo.
Quando le smagliature del corpo sono nella fase iniziale, cioè ancora rosse, 
l’olio di Baobab è in grado di contrastare il problema impedendo che vi siano 
peggioramenti: è quindi raccomandato per donne in stato di gravidanza. 

Le sue proprietà emollienti leniscono e addolciscono la pelle anche dopo 
l'epilazione e la rasatura.

Ottimo come doposole!



Huile Precieus de Moringa - Olio di Moringa

La Moringa Oleifera appartenente alla famiglia delle Moringacee, è un 
albero spontaneo chiamato anche L’ Albero del Miracolo, usato da 
millenni nei paesi della fascia tropicale ed equatoriale, per uso 
alimentare e terapeutico, in quanto ogni sua parte vanta proprietà 
benefiche.
E' un olio ricco di minerali con molteplici proprietà, particolarmente 
indicato per le pelli secche e asfittiche, estremamente devitalizzate dal 
sole e dalle aggressioni esterne.

Per il viso:
Penetra molto facilmente ed è un ottimo complemento per la crema da 
giorno o da notte. Efficace per la pelle secca ed atonica e contro le 
macchie che possono comparire sull’epidermide.  Poiché agisce sul 
sistema ormonale in modo riequilibrante, regola la funzione sebacea 
della pelle e previene e limita l’acne.

Per il corpo:
Può essere abbinato a un latte corpo per rinforzarne l'azione idratante e 
nutriente, specie per le zone secche (gomiti, ginocchia, talloni). 
Eccellente maschera nutriente per capelli, da utilizzare come impacco 
prima dello shampoo. 
Pulisce ed idrata il cuoi capelluto in modo naturale, riesce a contenere lo 
sviluppo della forfora.



Huile Precieus de Rose Musquée- Olio di Rosa Mosqueta

La Rosa Rubiginosa, conosciuta ai più come Rosa Mosqueta, è una pianta apprezzata 
per le infiorescenze di un bel rosa, per il profumo intenso, per i frutti arancio scuro 
che appaiono dopo la fioritura e che resistono a gran parte dell’inverno dando così 
colore al giardino, ma soprattutto per l’uso che se ne fa in cosmesi. 
I chicchi pressati, regalano un olio colorato che ha diverse proprietà soprattutto 
nella cura della pelle, grazie alla cospicua presenza di vitamina A, che aiuta le pelli 
grasse a regolarizzarsi ed è soprattutto importante per la rigenerazione cellulare 
cutanea.

Per il viso:
La costante applicazione dell’olio di Rosa Mosqueta, da solo o in aggiunta alla 
proprie creme specifiche, aiuta a combattere l’invecchiamento della pelle, 
eliminando i segni d’espressione, le cosiddette “zampe di gallina” e le macchie scure 
provocate dal sole e dall’invecchiamento cutaneo.. Tutte queste proprietà 
rigeneranti sono ottime anche contro le rughe.

Per il corpo:
Efficace nella cicatrizzazione e rigenerazione cellulare dei tessuti segnati da 
bruciature, operazioni o affezioni cutanee.
È ottimo anche per prevenire i danni dell’esposizione al sole, per chi desidera 
un’abbronzatura sana, e anche usato come doposole.
Particolarmente indicato per le donne in stato di gravidanza, in abbinamento con il 
burro di Karité, per contrastare le smagliature ed ottenere un effetto rilassante 
sull’umore.



Huile Precieus d'Inophyllum Calophyllum - Olio di Calophylla o Tamanu

Estratto dai frutti della Calophylla diffusa in Oceania, si presenta di colore verde oliva e 
presenta un aroma caratteristico, penetrante e leggermente amarognolo. La sua 
ricchezza in principi attivi rari e preziosi, eccezionalmente raggruppati in un unico 
prodotto, gli conferisce proprietà eccezionali e di vario genere. Ha un forte potere 
disinfettate e protettivo per le pelli danneggiate.

Per il viso:
Ideale per le pelli atopiche, è un vero toccasana in quanto unisce la preziosa attività 
antiossidante aquella idratante poiché è ricco di acido linoleico (Omega 6), che 
previene la perdita d’acqua della pelle.
Un trattamento naturale dalle proprietà protettive e rigeneranti, indicato anche per le 
pelli più asfittiche e ottimo per preparare la pelle al sole, ma non contiene filtri solari.

Per il corpo:
L’ Olio di Calophylla è noto soprattutto per le sue proprietà cicatrizzanti. 
Viene impiegato, infatti, per la cura di ferite da taglio, bruciature da sole, piaghe, graffi, 
psoriasi, eczemi, cicatrici da acne, pelle secca e squamosa.
Le mamme lo applicano anche sulla pelle dei neonati per prevenire le eruzioni cutanee 
come l’eritema da pannolino, in quanto rigenera le cellule velocemente.
Vanta infatti importanti proprietà antimicrobiche, perché contiene sostanze battericide 
(Friedeline, il Canophillo, l'Acido Canophillico e l'Inophynone) efficaci contro diversi 
agenti patogeni e anche proprietà analgesiche: utilizzato in frizione o in massaggio, 
viene impiegato per ridurre il dolore dovuto a nevralgie, reumatismi, sciatalgie e 
lombalgie.
Favorisce anche la circolazione sanguigna periferica e 
capillare e per questo è indicato in caso di couperose e problemi di 
gambe pesanti.

NB. Questo olio cristallizza molto rapidamente, quindi è opportuni fluidificarlo 
avvicinandolo ad una fonte di calore moderata (circa 30°) per poterne facilitare 
l’utilizzo.



Huile precieus de Cumin Noir - Olio di Cumino nero

L'Olio di Cumino nero è ricavato dai semi della Nigella sativa, una ranuncolacea 
asiatica, usata già nell’antico Egitto (sono stati ritrovati i suoi semi in diversi siti 
archeologici tra cui la tomba del faraone Tutankhamon) per le sue profonde 
proprietà lenitive della pelle sensibile, fragile e soggetta ad irritazioni.
L’olio di cumino nero penetra perfettamente nella pelle: viene utilizzato come olio 
da massaggi e per la cura di viso, corpo, capelli, cuoio capelluto.

Per il viso: 
Benefico per la pelle e in particolare per ridurre i fenomeni infiammatori 
provocati dallo stress, dall'inquinamento, dalle malattie o dall'invecchiamento. 
Grazie alle sue proprietà calmanti, rigeneranti, rivitalizzanti e antinfiammatorie, è 
particolarmente raccomandato per le pelli secche, sensibili o irritate e in caso di 
problemi cutanei quali acne, eczema, psoriasi, screpolature, ustioni, colpi di sole, 
desquamazioni e prurito.

Per il corpo:
Applicato in massaggio, svolge una funzione antisettica, anti infiammatoria, anti 
micotica e rigenerante. Attenua le contusioni, le distorsioni e le ecchimosi.
Un vero elisir per la salute della tua chioma, l’olio di Cumino nutre i bulbi piliferi, 
stimolando la microcircolazione locale. La sua azione ristrutturante è stata 
dimostrata da recenti ricerche, 
che le attribuiscono la capacità di inibire 
le prostaglandine infiammatorie coinvolte 
nell’indebolimento dei follicoli capilliferi, 
nell’invecchiamento precoce del bulbo, 
nell’alopecia e nella calvizie androgenetica. 
I suoi effetti benefici si estendono anche 
alla cute, che libera da forfora e irritazioni, 
aumenta il rinfoltimento e lo splendore 
dei capelli.



Huile precieus de Neem - Olio di Neem

L'olio di Neem, dall’odore forte e pungente,  è stato impiegato a livello 
cosmetico e medico per centinaia di anni, specie nella medicina ayurvedica 
tradizionale indiana: il suo impiego ha superato il test dello scorrere del tempo 
ed è così potuto giungere fino ai giorni nostri. 
L'olio, multiuso per definizione, è considerato un rimedio universale dalle 
numerose virtù terapeutiche.

Per il viso:
Lenisce le irritazioni, i rossori e l'acne contrastando le eccessive secrezioni di 
sebo. Utile anche dopo la rasatura un massaggio delicato con l'olio di Neem, 
risolve e toglie il bruciore. L'azione è idratante, ammorbidente, lenitiva, 
disinfettante. 

Per il corpo: 
L'olio di Neem si presta ad essere applicato sulla nostra pelle sia per massaggi, in 
sinergia con oli basici funzionali come l’olio di mandorla o di jojoba, che per 
trattamenti locali in caso di problematiche specifiche. Il suo contenuto di 
vitamina E e di acidi grassi essenziali lo rendono inoltre perfetto per viso e corpo 
grazie anche al suo potere antiossidante e anti-età. Aiuta la pelle nella sua 
rigenerazione nel caso di cicatrici e di smagliature, migliorandone l'aspetto 
grazie ad una applicazione costante nel tempo. E’ utile per la protezione delle 
unghie e per ammorbidire le pellicine.
Aggiungendone 10 gocce allo shampoo è ottimo per i capelli dei bimbi affetti da 
pediculosi (pidocchi) in quanto contiene azadiractina, molecola ad alto potere 
repellente,
Per l'ambiente:
L'olio di Neem presenta proprietà antivirali, antibatteriche, antiparassitarie, 
antisettiche e antifungine, che rendono il suo utilizzo adatto non soltanto per la 
cura della nostra salute e della nostra bellezza, 
ma anche per la salvaguardia di piante ed animali 
dagli attacchi da parte dei parassiti.



Huile de Noyaux d’Abricot - Olio di del nocciolo d’albicocca

L’albicocca, nome scientifico Prunus armeniaca, è una pianta da frutto della 
famiglia delle rosacee, originaria della Cina, giunta a noi dopo la conquista 
dell’Armenia da parte dell’Impero Romano.
L’olio di nocciolo di albicocca, ottenuto con spremitura a freddo, si presenta 
sotto forma di liquido oleoso dall’odore caratteristico. E’ un olio molto 
leggero, poco untuoso e di facile assorbimento. E’ chimicamente costituito 
da acidi insaturi, oleico e linoleico, e da un’elevata concentrazione di 
molecole antiossidanti. Ha proprietà emollienti e nutrienti che favoriscono il 
mantenimento dell'elasticità cutanea.

Per il viso: 
L’olio vegetale del nocciolo d’albicocca biologica ammorbidisce e tonifica le 
pelli molto secche, perché va a stimolare la produzione di sebo e a 
regolarizzare il film idrolipidico, indispensabile per la salute dell’epidermide, 
che viene così salvaguardata dalla disdratazione.
Calma il prurito, allevia le irritazioni e ripara efficacemente i danni dovuti 
dalle aggressioni degli agenti esterni. 
L’olio dei noccioli di albicocca contiene le vitamine A ed E, responsabili della 
bellezza e dell’ elasticità della pelle.
Grazie ai fitosteroli, la microcircolazione cutanea viene migliorata.
E’ uno schermo non solo contro i fattori climatici (eccessivo caldo o freddo), 
ma anche verso l’inquinamento e i batteri che ogni giorno aggrediscono la 
pelle del viso, sempre esposta a queste miacce. In questo caso è sufficiente 
applicare poche gocce di quest’olio vegetale sulla pelle del viso la mattina, 
prima di recarsi a lavoro. E’ sconsigliato in questo caso a chi ha la pelle 
grassa, ma è possibile comunque sfruttare i suoi effetti benefici di tanto in 
tanto, spalmandolo la sera prima di andare a letto.

Per il corpo:
Può essere nell’impacco abituale dei capelli per renderli lucidi e morbidi.
La dolcezza di quest'olio è molto apprezzata da chi pratica la massoterapia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Prunus_armeniaca


Huile de Pongomia – Olio di Pongamia

Originario dell’India, l’olio di Pongamia o Karanja, è conosciuto per le sue 
qualità medicinali utilizzate molto nella terapia ayurvedica ad uso esterno. 
Non è un olio di tipo alimentare.
Olio di Karanjia o Pongamia (Pongamia Glabra Seed Oil), ha la capacità di 
filtrare i raggi UVA più dannosi, grazie al contenuto di Pongamol, un 
flavonoide che spesso viene anche aggiunto puro al cosmetico, per 
aumentare ulteriormente la capacità filtrante. E’ un olio particolarmente 
ricco di omega 9, potente antiossidante.
Per il viso: 
Con il  suo naturale fattore di protezione l’Olio di Pongamia contrasta 
l’invecchiamento della pelle e grazie gli acidi grassi  contenuti al suo 
interno contribuisce a mantenere ben idratata la pelle. Per questo motivo 
è l’ingrediente principale utilizzato nella composizione del Nettare Bio e 
nella Crema Arc en Sels entrambi consigliati per le pelli più disidratate.

Per il corpo:
Miscelato all’Olio di Karitè bio, può essere utilizzato come una base 
protettiva dai raggi solari. Insieme ad oli come argan, baobab, moringa, 
protegge i capelli dall'aridità e dalla scolorazione del sole e dell'acqua di 
mare.



Huile de Jojoba – Olio di Jojoba

Nell’antichità, l’oro del deserto o la Noix de Bebis o l’olio di Hohowiest
furono parte integrante dei metodi curativi per i nativi americani.
Questa cera vegetale liquida viene estratta dai frutti di Simmondsia
Chinensis, un arbusto originario del deserto messicano.

Per il viso: 
Quest’olio crea una pellicola protettiva che regola il sebo, non è 
comedogenico e non occlude i pori della pelle, prestandosi così ad essere 
uno struccante delicato per viso ed occhi, magari miscelato con l’idrolato 
di rosa Arc en Sels che ne fa un ottimo struccante bifasico da scuotere 
prima dell’uso.
Grazie alle sue caratteristiche, simili a quelle del sebo umano, (uniche in 
tutto il mondo vegetale) si adatta a tutti i tipi di pelle sia maschile che 
femminile.

Per il corpo:
Durante il massaggio, la sua texture «secca» offre un delicato  trattamento 
che permette di essere assorbito rapidamente dalla pelle, quindi perfetto 
per massaggi drenanti o stimolanti della circolazione. Le sue proprietà lo 
rendono adeguato anche per il dopo bagno al posto della classica crema 
idratante. In questo caso si consiglia di spalmare l’olio sulla pelle ancora 
umida fino a completo assorbimento per poi passare all’asciugatura 
completa.

Per i capelli:
Viene utilizzato anche sui capelli grassi in abbinamento al Rhassoul, 
un’argilla saponifera e all’olio di Neem. Deterge molto bene la cute 
regolarizzando la secrezione del sebo e riducendo il prurito.



Huile de Noyaux de Cerise – Olio di nocciolo di ciliegia

Il ciliegio è una pianta di origine asiatica appartenente alla famiglia delle 
Rosacee che in primavera si riempie di splendidi fiori bianchi regalandoci uno 
spettacolo meraviglioso. Proprio all’inizio della primavera, quando l’organismo 
ha più necessità di essere disintossicato, quest’albero ricco di virtù mette a 
disposizione le sue corolle e le sue gemme ricche di vitamine e principi 
depurativi, ottimi ingredienti per un trattamento globale contro cellulite e 
ristagni. L’olio estratto dai noccioli della ciliegia veniva utilizzato per alleviare i 
dolori reumatici, per espellere i calcoli renali o della vescica.  L’olio semi di 
ciliegia è ottenuto dalla pressatura a freddo dei noccioli di questo frutto estivo 
e ha una consistenza molto leggera, per questo motivo è molto utile in caso di 
pelli miste e grasse.

Per il viso: 
Il suo tasso di Acido Linoleico o Omega 6, lo rende un olio dalle virtù 
antiossidanti e anti invecchiamento, che giocano un ruolo importante per la 
formazione del collagene.  Ripara ristrutturando l’epidermide e rinnova 
l’incarnato.

Per il corpo:
Ideale come olio base per l’aromaterapia si può utilizzare durante il bagno 

rendendolo profumato e ricco con l’aggiunta di oli essenziali. Usalo per il 
massaggio dopo il bagno, insistendo sui punti in cui il tessuto è meno tonico o 
colpito da ritenzione idrica.



Huile de pépins de Grenade – Olio di semi di Melagrana 

L'olio di melagrana é un olio con un altissimo potere antiossidante ed è ricco 
di acido punicico. Il miglior olio per la pelle matura ed esigente. Aiuta 
visibilmente a migliorare il tessuto cutaneo, specie in caso di dermatiti 
atopiche, eczemi e scottature solari. E` l`olio più prezioso e pregiato tra tutti 
gli oli di base, meraviglioso per il nutrimento della pelle matura, secca e 
stressata. 
Distende le piccole rughe, dona elasticità e idrata.

Per il viso: 
Migliora l’idratazione del contorno occhi rendendola più elastica.
Le rughe diminuiscono e le borse sotto gli occhi risultano meno evidenti: 
basta picchiettarne con costanza alcune gocce per ottenere ottimi risultati.

Per il corpo:
La sua texture densa consente di essere miscelata facilmente all’olio di 
Sesamo bio Arc en Sels per ottenere un prezioso olio rigenerante e 
antiossidante per tutto il corpo. E’ un meraviglioso complemento anche per i 
capelli perché rivitalizza le tipologie opache e secche e li protegge da 
inquinamento ambientale e prodotti chimici.



Huile de Camelia – Olio di Camelia

La camelia, chiamata "Tsubaki" in giapponese, è conosciuta come il fiore che 
annuncia la primavera e simboleggia l’immortalità; racchiude in sé un ancestrale 
segreto di bellezza: infatti da secoli è il segreto che si cela dietro le proverbiali e 
lucenti chiome corvine delle donne giapponesi. In vecchissime stampe ukiyo-e 
appaiono spesso bellissime donne con i loro meravigliosi capelli neri 
accuratamente idratati proprio grazie all'ausilio dello tsubaki-abura, cioe' olio di 
camelia.

Estratto dal frutto della camelia bianca, conosciuta come pianta del the,  
viene assorbito rapidamente dalla pelle ed è usato per curare le 
scottature, irrobustire le unghie e stimolare la crescita dei capelli.

Per il viso: 
L’olio vegetale di Camelia bio oltre ad essere molto delicato possiede proprietà 
nutrienti, protettive che donano alla pelle una sensazione di confort e di 
freschezza regalando una naturale idratazione della pelle.
Riduce le borse sotto gli occhi.

Per il corpo:
Valido alleato delle mani molto secche e rovinate, screpolate, tagliate dal freddo. 
Olio di Camelia viene spesso utilizzato nelle creme mani che trovano sollievo 
grazie alle sue proprietà, come in quella Arc en Sels

Per i capelli:
I giapponesi «bagnano» i loro capelli con quest’olio per renderli più brillanti e 
morbidi.



Huile de Ricin – Olio di ricino

È l’olio dalle molteplici virtù, ha un passato millenario ed è utilizzato in tutte le 
medicine tradizionali:  egiziana, ayurvedica, cinese e greca. I semi vengono 
pressati a freddo per ricavare un olio denso e ricco di acido grasso oleico.

Per il viso: 
È uno struccante naturale per il viso e per gli occhi utilizzato già dalla più 
celebre regina d’Egitto, Cleopatra.

Una goccia su una spazzola per ciglia apporta luminosità allo sguardo. Basta 
applicarne pochissimo con uno scovolino da mascara(ben disinfettato 
ovviamente), un cottonfiock o semplicemente con le dita, sulle ciglia 
prima di andare a dormine tutte le sere. Dopo un paio di settimane 
noterete che le ciglia sono decisamente più resistenti e lucide. Inoltre è 
un ottimo struccante per gli occhi se miscelato ad un pò di acqua di 
rose, riesce a struccare via con facilità anche l’eyeliner più resistente. 
Ovviamente va risciacquato accuratamente con abbondante acqua. 
Per il corpo:
I piedi troveranno giovamento tramite impacchi su calli e duroni. 

Per i capelli:
Ricco di vitamina E, fortifica e aiuta a mantenere sani i capelli rendendoli 

morbidi e brillanti. Contribuisce alla crescita dei capelli e stimola la cute. La 
pianta ha infatti delle proprietà ammorbidenti considerevoli ed è spesso 
consigliata per la cura dei capelli spenti e sfibrati poiché è in grado di 
riequilibrare la quantità necessaria di grasso nei capelli.



Elixir de Pepins de Figue de Barbarie - Olio di semi di fico d'India

Un tesoro della natura!  L'Olio di Semi di Fico d'India é estratto dai semi del frutto 
del cactus Opuntia Ficus, viene pressato a freddo e filtrato per ottenere una migliore 
qualità. Sono necessari circa 1000 kg di frutti per ottenere 25-30 kg. di semi che, 
una volta pressati, donano 1 litro di olio. 

Pianta sacra per gli Aztechi, che amavano coltivarla per poter estrarre il 
carminio dalle cocciniglie che ne colonizzano ancora oggi le foglie, è 
conosciuta da secoli dalle donne marocchine che la utilizzano per purificare 
la pelle e ridonare lucentezza ai capelli.
Questo olio viene estratto da una cooperativa che offre sostegno alle zone aride e 
rurali del Marocco.
E’ indicato per il viso e per il corpo, in particolare per la pelle secca, matura e 
rilassata. Come se non bastasse, questo olio è molto efficace anche per contrastare 
e prevenire gli inestetismi cutanei della cellulite.

Per il viso:
L'Elisir Arc en Sels è puro al 100%  (da non confondere con i macerati di oli).
Ricco in vitamina E,  Stereoli e in acidi grassi essenziali, possiede delle importanti 
virtù che contrastano la formazione dei radicali liberi, rallentano l'invecchiamento 
della pelle e ne combattono l'inaridimento prevenendo la formazione di rughe.
L’Elisir Arc en Sels, grazie ai suoi principi attivi, è il trattamento di bellezza ideale per 
attenuare borse, occhiaie e i segni del tempo nelle aree più sottili, delicate e 
sensibili della pelle del viso come il contorno occhi e labbra. E’ un grande alleato 
nella prevenzione delle rughe perché mantiene la pelle elastica e soda e già dalle 
prime applicazioni dona splendore, luminosità ed elasticità alla pelle. 
Non unge, si assorbe rapidamente e lascia la pelle morbida, vellutata, tonica e 
compatta.
Completa l’effetto della crema Exquise giorno.



Beurre de Karité - Burro di Karité
Karité declinato in Balsami per una risposta più appropriata alle vostre necessità.

L'estrazione del Burro di Karité avviene in maniera artigianale da parte di una 
cooperativa del Burkina Faso, successivamente viene pressato senza alcun prodotto 
chimico per poter liberare tutte le sue proprietà e le sue vitamine.
Non è raffinato ed è purissimo, poiché solo puro mantiene le sue qualità 
terapeutiche e rende la nostra pelle idratata ed elastica a lungo.
Per il viso: 
Il burro di karitè è ricchissimo di acidi grassi e insaponificabili (12-18%), sostanze che 
intervengono nel processo fisiologico di produzione dei fibroblasti, cellule deputate 
alla formazione delle fibre di collagene e dell'elastina, molto importanti per 
mantenere la pelle elastica e migliorarne il tono. 
Usato sin dall'antichità contro gli effetti negativi dei raggi UVA, del vento e della 
salsedine, ha proprietà contro l`invecchiamento cutaneo, dona morbidezza ed 
elasticità ed è adatto a tutti i tipi di pelle. 
Per il corpo:
Ricco di vitamina A, B, E ed F ha proprietà benefiche contro la secchezza della pelle, 
arrossamenti, eritemi e dermatiti. Grazie alla sua affinità con il derma, è ottimo per i 
massaggi perché viene facilmente assorbito senza lasciare residui di grasso, 
favorendo la circolazione arteriosa e venosa locale.
Per i capelli:
Ristruttura la fibra capillare, ridona vita e luminosità ai capelli secchi.
Arc en Sels propone i seguenti complessi:
Karité Argan, Karité Sesamo, Karité Profumato (Vaniglia, Ylang Ylang, Lavanda, Rosa, 
Geranio).
Karité declinato in Balsami per una risposta più appropriata alle vostre necessità.

Il Burro di Karité Arc en Sels è disponibile anche nelle seguenti profumazioni:
- Estratto di Vaniglia
- Olio essenziale di Rosa
- Olio di Argan



Eau florale de Fleurs d'Oranger - Idrolato ai fiori di Arancio - 100% BIO
Il fiore del paese del sole 

Questo idrolato ai Fiori di Arancio, proviene da alcuni piccoli produttori della 
regione di Marrakech, che lo realizzano in modo artigianale attraverso la 
distillazione.
Viene filtrato a 0,2 micron e non contiene alcun conservante.
Un prodotto unico e prezioso, dal momento che contiene ancora tutto il suo olio 
essenziale.

Per il viso:
Un idrolato dalle proprietà calmanti e addolcenti consigliato come un tonico viso 
per la pelle secca o sensibile.
Garantisce un effetto rinfrescante, calmante, rilassante e riequilibrante. 
Si usa dopo il latte struccante Emulsion Luxueuse per lenire 
e illuminare l'incarnato.
Prodotto fotosensibile da conservare in luogo fresco ed asciutto.

Il prodotto ha anche certificazione alimentare, e può essere utilizzato nelle 
bevande o negli impasti.

Eau florale de Rose de Damas - Idrolato alla Rosa di Damas - 100% BIO

Profumo delicato
Questo idrolato, è delicatamente profumato alla Rosa di Damasco che viene 
coltivata nella valle di Dadés e nella regione di Setat, in Marocco, e prodotto in 
Bulgaria tramite distillazione artigianale.

Per il viso:
Un'acqua ricca di virtù: addolcente, purificante, rigenerante, antisettica, 
atringente, lenitiva e rinfrescante.
E’ indicata per tutti i tipi di pelle, in particolare le più sensibili,  per riequilibrare 
l'epidermide.
Utilizzare dopo il latte struccante Emulsion Luxueuse,  il mattino al risveglio e 
durante la giornata per una  sensazione di freschezza prolungata.

Prodotto fotosensibile, conservare in luogo fresco ed asciutto.

Il prodotto ha anche certificazione alimentare, e può essere utilizzato nelle 
bevande o negli impasti.



Serum Couperose - Siero couperose - 99,9% BIO

Una sinergia di oli vergini ed essenziali per una vera risposta ai problemi di 
couperose e di rosacea.
Olio di Sesamo: lenisce e calma
Olio di Calophylla o Tamanu (Calophyllum inophyllum): favorisce la 
microcircolazione
Olio di Cumino Nero: lenisce gli eritemi e i rossori favorendo la cicatrizzazione
Olio essenziale di Carota Selvatica : ricco in provitamina A, è un tonico cutaneo e 
un potente cicatrizzante
Elicrisio: tonificante circolatorio
Cistus ladanifer : potente cicatrizzante e astringente
Cypress: decongestionante venoso
Grazie a questo cocktail di ingredienti naturali e biologici, 
i rossori si alleviano, la pelle ritrova elasticità e luminosità.
Qualche goccia, mattino o sera, sulle zone da trattare, 
come complemento della crema.

Attenzione: evitare la zona perioculare, 
lasciare penetrare bene prima di applicare la crema.

Sconsigliato alle donne in gravidanza o in allattamento.

Lotion Jambes Lourdes - Tonico gambe pesanti - 99,9% BIO

Olio di Sesamo: addolcisce e calma
Olio di Calophylla o Tamanu (Calophyllum inophyllum): favorisce la 
microcircolazione
Olio di Cumino Nero: lenisce gli eritemi e i rossori favorendo la cicatrizzazione.
Elicrisio: tonificante circolatorio
Cypress (Cipresso) : decongestionante venoso
Pistacia lentiscus (Lentisco) : decongestionante venoso
Cistus ladanifer : potente cicatrizzante e astringente
In massaggio, questa lozione oleosa idrata gli strati superficiali 
dell'epidermide apportando comfort e benessere 
alla circolazione delle gambe. 
Non indicato per le donne in stato di gravidanza e a coloro 
che seguono trattamenti a base di anticoagulanti.



Baume Clairessence - Balsamo schiarente e uniformante - 99,8% BIO

A base di Olio di Cumino Nero, Olio di Calophylla o Tamanu (Calophyllum
inophyllum), Burro di Karité e Olio essenziale di Geranio Rosato.
La sinergia tra questi ingredienti permette di nutrire gli strati superficiali 
dell'epidermide, favorisce la circolazione sanguigna, lenisce gli eritemi, i rossori e i 
dolori.
Per il viso: 
Alleato delle bellezza e della salute, questo balsamo, grazie alla sua concentrazione in
Omega 6, è un grande aiuto nella lotta contro i radicali liberi che distruggono le 
cellule.
Adatto per tutti i tipi di pelle, anche le più intolleranti (con eczemi, acne, couperose, 
psoriasi), riequilibra l’epidermide e ritarda l’apparizione delle macchie scure, dovute a 
sole o età.
Per il corpo:
Il Balsamo Clairessence può essere utilizzato per alleviare 
le gambe pesanti, le tensioni muscolari e articolari, 
e le emorroidi. Una sinergia perfetta per 
un trattamento completo.

Baume Jeunesse - Balsamo giovinezza - 99,8% BIO

A base di Olio di Moringa, Burro di Karité ed estratto naturale di Vaniglia.
L'Olio di Moringa è ricco di antiossidanti, vitamina A e C e minerali che preservano la 
giovinezza della pelle e dei capelli, specie se molto secchi.
I grassi dell'epidermide sono ripristinati, gli strati superficiali dell'epidermide sono 
rigenerati.
Per il viso:
La sinergia di questi ingredienti offre alle pelli secche e screpolate un trattamento 
rivitalizzante e idratante.
Le pelli che sono state esposte per lungo tempo al sole ne trarranno molti benefici.
Ottimo come impacco prima dello shampoo, per risanare le doppie punte.
Per il corpo:
Ammorbidisce le zone più secche (ginocchia, talloni, gomiti).
Indicato anche per la delicata pelle dei bebé, 
lenisce gli eritemi, le piaghe e protegge 
efficacemente la pelle dalle irritazioni.



Baume Eclat Beauté - Balsamo illuminante - 99,97% BIO

Una gradevole coniugazione di Burro di Karité, Olio vergine di Rosa Mosqueta
e Olio essenziale di Verbena esotica.
Il Burro di Karité idrata gli strati superficiali dell'epidermide, l'Olio di Rosa 
Mosqueta rigenera le cellule, grazie alla sua forte percentuale di acidi grassi 
polinsaturi e antiossidanti.
L'Olio essenziale di Verbena esotica è calmante e delicatamente profumato.
Per il viso:
Per le pelli mature, è rassodante, apporta un effetto tensore e attenua 
l'invecchiamento prematuro della pelle.
Si alterna con la crema Merveille de Nuit per un programma di trattamento 
efficace e completo.
Per il corpo: 
Massaggiato, attenua le cicatrici recenti e anche le più vecchie e le bruciature.
Previene e preserva la pelle dalle smagliature.
Schiarisce le macchie brune della pelle sulle mani, 
le braccia e il decolleté.

Baume de Gommage – Balsamo gommage -69,92% BIO

Un gommage a base di Burro di Karité, Olio di Sesamo e Sale del Mar Morto, 
altamente detossinante, che esfolia delicatamente, elimina le cellule morte e 
purifica la pelle.
Per viso e corpo:
Applicare il balsamo con un massaggio circolare e 
risciacquare abbondantemente.



Sels de la Mer Morte 26 Mineaux –
Sale del Mar Morto 26 Minerali

La purificazione del corpo
Il sale, elemento di vita, è prezioso e ricercato dai tempi 
più antichi che lo utilizzavano moneta di scambio. 
Quello del Mar Morto, è ancora più sacro, perché vi si 
attribuiscono proprietà di purificazione, lenitive e rigeneranti
per corpo e spirito.
Il Sale Arc en Sels, attiva e potenzia la relazione tra corpo e 
spirito e promuove una rigenerazione del corpo. 
Profumati e colorati, delizieranno il vostro bagno.
Mora Selvatica, Mango e Papaya, Spezie Orientali, Fior di Loto.

Utilizzo:  Versare due pugni di sale in un bagno caldo.
Per alleviare la stanchezza dai piedi, versare 
Sels de la Mer Morte 26 Mineaux
in una bacinella due volte alla settimana.



Sels de Gommage – Gommage ai Sali del Mar Morto

Un gommage con una texture finissima, da miscelare con l’Olio di Argan o 
con l’Olio di Sesamo o l’Olio di Jojoba, per una pelle profondamente 
detersa e purificata.
Per viso e corpo:
Applicare il gommage con un massaggio circolare 
e risciacquare abbondantemente.

Creme merveille de nuit - Crema meraviglia notte - 84,6% BIO

L'Olio di semi di Fico d'India è l'ingrediente principe di questo trattamento 
concentrato lifting intensivo.
La sua composizione ricca di Omega 6 e Vitamina E, dona elasticità e dolcezza 
immediata alla pelle.
L'acqua preziosa di Rosa e l'Olio di Rosa Mosqueta, tonificano e rigenerano 
anche le pelle prematuramente segnate.
L'Olio essenziale di Geranio Rosato accentua il potere dell'Olio di semi di Fico 
d'India nella preservazione dell'elasticità cutanea. Infine, il Burro di Karité, 
idrata e favorisce l'assorbimento degli altri principi attivi.
Per viso e collo:
La sera, dopo aver struccato il viso con il latte struccante Emulsion Luxueuse, 
applicare uniformemente su viso e collo.
Completare con il contorno occhi e labbra Perle rare.



Creme exquise de jour - Crema squisita giorno - 90,5% BIO

La Creme Exquise de jour è un vero e proprio trattamento rigenerante indicato per 
pelli normali, miste, mature e sensibili.
L'Olio di semi di Fico d'India, l'Olio di Argan, l'Acqua di Rosa, l'Olio essenziale di 
Geranio Rosato e il Burro di Karité, donano un effetto tensore e tonico alla pelle, 
idratandola e rigenerandola in profondità.
Viso e collo:
Applicare al mattino su viso e collo, dopo aver utilizzato un idrolato ARC EN SELS.
Terminare applicando l'Huile precieuse in 
funzione delle sue proprietà, 
della stagione o del bisogno del momento.

Perle rare contour des yeux et levres - Contorno occhi e labbra Perla rara 
92,6% BIO

L'Olio puro di semi di Fico d'India è l'ingrediente principe di questo trattamento 
lisciante e rimpolpante.
Estremamente ricco di Omega 6 e Vitamina E, dona elasticità e dolcezza immediata 
alla vostra pelle.
Questo contorno occhi e labbra anti-age beneficia a lungo termine delle proprietà di:
Olio di Rosa Mosqueta che attenua le rughe sulle pelli prematuramente segnate dal 
foto invecchiamento;
Idrolato di Rosa che tonifica e rigenera le pelli senza tono;
Olio essenziale di Geranio Rosato che preserva l'elasticità;
Burro di Karité che idrata e favorisce 
l'assorbimento degli altri principi attivi.



Emulsion Luxueuse demaquillante - Latte detergente lussuoso 95,4% 
BIO

L'Olio di Argan e l'Olio puro di semi di Fico d'India sono gli ingredienti principali 
di questa emulsione detergente.
Questi oli sono estremamente ricchi di Omega 6 e 9 e di vitamina E dalle 
proprietà tonificanti e rigeneranti e fanno di questo latte struccante un vero e 
proprio trattamento.
Viso, occhi e collo:
Inumidire la pelle con dell'acqua o con un idrolato.
Applicare l'emulsione.
con un batuffolo di cotone, eliminare le impurità e il 
maquillage più tenace in tutta dolcezza preservando 
la barriera protettiva della pelle
.
Terminare applicando la crema 
Merveille de nuit o l'Huile precieuse.

Eau micellaire – Acqua micellare 95,5% BIO

La Rosa Centifolia e la Polvere di Aloe Vera sono gli ingredienti principali di 
quest’acqua struccante. Adatta a tutti i tipi di pelle, anche alle più sensibili. 

Viso, occhi e collo:
Applicare l'emulsione e con un batuffolo di cotone, eliminare le impurità e 
il maquillage più tenace in tutta dolcezza preservando la barriera 
protettiva della pelle.  Terminare applicando la crema 
Merveille de nuit o l'Huile precieuse.



Nectar de Bio - Nettare - 81% BIO

Vero trattamento rigenerante e profondo.
Per il viso:
Idrolato di Rosa centifolia: tonifica, lenisce e purifica l'epidermide. Ha effetto 
antiage e attenua le picccole rughe. 
Burro di karité : ricco di antiossidanti, di vitamina E che combatte i radicali 
liberi e agevola la micro-circolazione sanguigna della superficie 
dell’epidermide, di vitamina A che previene e combatte le rughe, ma anche 
eczemi, dermatiti e aiuta a cicatrizzare i segni della pelle. Grazie all’alto 
contenuto di insaponificabili , sostanze indispensabili e fondamentali per la 
naturale elasticità della pelle, il karité forma come un film protettivo sulla 
pelle, schermandola dalle aggressioni esterne e contemporaneamente la 
reidrata.
Olio di Moringa: particolarmente ricco di vitamina A e E , antiossidanti e grassi 
insaturi è particolarmente indicato per pelli devitalizzate e secche. 
Olio di Pongamia o Olio Karanja: particolarmente ricco di omega 9 e di 
flavonoidi dalle conosciute virtù antiossidanti. Con il  suo naturale fattore di 
protezione contrasta l’invecchiamento della pelle.
Olio essenziale di Rosa : conosciuto per le sue numerose proprietà, svolge 

un'azione equilibrante, lenitiva e armonizzante, contrasta le rughe e 
restituisce tono alla pelle. 
Mucillagini del lino bio: forte potere tensore
Ceramidi : complesso naturale ricco in lipidi polari estratti del chicco di grano 
che svolge una azione antiâge e contrasta i radicali liberi. 

Per il viso:
Applicare mattina e sera sulla pelle detersa con l’Emulsion démaquillante o 
con l’Eau Micellaire.



Rhassoul – Argilla

La polvere di rhassoul, o ghassoul (letteralmente significa "pietra che lava"), è 
un’argilla saponifera marocchina in grado di detergere pelle e capelli poiché 
capace di assorbire lo sporco e liberare la pelle da tossine e impurità. Viene quindi 
utilizzata in ambito cosmetico per la pulizia del viso, per la detersione dei capelli e 
per levigare la pelle del corpo.
Oltre alle proprietà assorbenti, la polvere di rhassoul pare sia in grado di 
rimineralizzare la pelle grazie al suo alto contenuto in minerali.
La polvere di rhassoul, mescolata con acqua distillata, infusi, idrolati o oli vegetali 
è ottima per realizzare maschere per il viso, detergenti per i capelli e per il corpo; 
viene aggiunta anche a shampoo e saponi, ai quali conferisce le sue proprietà 
purificanti.

Per il viso:
Grazie alle sue proprietà idrofile riconosciute, elimina le impurità senza alterare il 
film idrolipidico della pelle, né irritare le ghiandole sebacee come fanno i saponi a 
base di tensioattivi.
Mescolato con un idrolato si ottiene una composizione liquida che deterge la pelle 
in tutta dolcezza. Per la maschera si otterrà un impasto più denso con l’aggiunta 
dell'Olio di Argan.
Per le pelli secche: mescolare con del miele, lasciarlo riposare e risciacquare non 
appena si avverte la pelle tirare.
Per il corpo:
Adatto a tutti i tipi di pelle, sostituisce il sapone per le pelli più sensibili e 
allergiche.
Per i capelli:
Deterge in profondità, il cuoio capelluto è lenito,  e i capelli setosi, brillanti e 
voluminosi. Regolarizza il cuoio capelluto sensibile e irritato (cute grassa e con 
forfora). Mescolare ad un Huile Precieuse in funzione delle sue proprietà, della 
stagione o del bisogno del momento ottenendo e un impasto liquido e oleoso.



Creme de soie pour les mains – Crema per le mani «effetto seta»

Le mani sono la prima parte del corpo a subire le aggressioni esterne: 
caldo, freddo, acqua e prodotti detergenti aggressivi.

Gli ingredienti di questa crema mani sono stati scelti appositamente per le loro 
proprietà.
- Rosa Centifolia, la più famosa tra le rose, apprezzata e esportata in tutto il mondo 

per il suo profumo dolce e delicato. 
Viene utilizzata come base per la crema mani;

- Burro di Karitè ricco di antiossidanti, di vitamina E che agevola la micro-
circolazione sanguigna della superficie epidermica, di vitamina A che previene e 
combatte le rughe, ma anche eczemi, dermatiti e aiuta a cicatrizzare i segni della 
pelle. Grazie all’alto contenuto di insaponificabili, sostanze indispensabili e 
fondamentali per la naturale elasticità della pelle, il karité forma come un film 
protettivo sulla pelle, schermandola dalle aggressioni esterne e 
contemporaneamente la reidrata.

- Rosa Mosqueta utilizzata per le sue proprietà cicatrizzanti e per rallentare il 
processo di invecchiamento della pelle con le relative macchie;
Olio di Camelia che oltre ad essere molto delicato possiede proprietà nutrienti, 
protettive che donano alla pelle una sensazione di confort e di freschezza 
regalando una naturale idratazione della pelle. Ideale per unghie e cuticole;

- Cera d’api  dona a questa crema grandi proprietà emollienti, molto utili per la pelle 
secca; inoltre idrata in profondità, creando una barriera impermeabile che 
protegge le mani;

- Olio essenziale della Rosa di Damasco ( Rosa damascena), 
la regina delle rose dalla fragranza vellutata e avvolgente, 
consente di ottenere un mix dall'aroma ultra femminile 
e dall'azione ammorbidente e idratante molto intensa.

La crema mani di Arc en Sels ha una consistenza cremosa 
che idrata senza ungere. Ripristina fin dalla prima applicazione
il film idrolipidico regalando un tocco vellutato alla pelle. 



Sapone Nero all’Eucalipto
Il sapone nero è un esfoliante di origine naturale al 100%. Utilizzato nella tradizione 
ancestrale dell’Oriente, ha il potere di purificare l’epidermide, eliminare le tossine e le 
cellule morte.
Si applica su viso e corpo, evitando zona perioculare e mucose.
Utilizzato nel gommage insieme al guanto di kessa, agisce in profondità e dona una 
consistenza morbida e vellutata alla pelle.
Utilizzo: applicare il sapone nero passandolo sulla pelle umida. Emulsionare, scrubbare 
col guanto di kessa e risciacquare.
Applicare poi una maschera a base di rhassoul con olio di argan e risciacquare.

Huile de Beauté – Siero di Bellezza
Vero e proprio elisir di bellezza ottenuto grazie all’incontro dell’olio di semi di fico 
d’india e dell’olio di argan. Il primo, particolarmente ricco di vitamina E e steroli, 
protegge la pelle dall’azione dei radicali liberi. Contiene inoltre importanti quantità di 
acidi grassi, tra cui l’acido linoleico, potente rigeneratore cutaneo, considerato una 
panacea per l’invecchiamento della pelle.
Insieme restituiscono elasticità e tonicità alla pelle.
Sono entrambi emollienti che proteggono la pelle dalla disidratazione.
Specifico per il viso.



LISTA INCI

NECTAR DE BIO :
Rosa centifolia flower water*, Butyrospermum parkii butter*, Rosa canina fruit oil*, Cetearyl olivate, Cetearyl alcohol, Sorbitan olivate, 
Glycerin, Moringa oleifera seed oil*, Pongamia pinnata seed oil*, Lauryl laurate, Parfum, Benzyl alcohol, Aqua, Tocopherol, Sodium 
hydroxide, Linoleic acid, Linum usitatissimum seed extract, Salicylic acid, Triticum vulgare seed extract, Sorbic acid, Rosa damascena
flower oil*, Hibiscus sabdariffa flower extract*, Gluconolactone, Sodium benzoate, Calcium gluconate, Citronellol, Linalool, Geraniol, 
Citral, Limonene, Benzyl benzoate.
* ingrédient issu de l’Agriculture Biologique
98,79 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle 
81,38 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert.
EAU MICELLAIRE:
Rosa centifolia flower water*, Aqua, Benzyl alcohol, Coco-glucoside, Hydrolyzed corn starch, Beta vulgaris root extract, Aloe barbadensis
leaf juice powder*, Salicylic acid, Sodium hydroxide, Glycerin, Lactic acid, Sorbic acid, P-Anisic acid.
* ingrédient issu de l’Agriculture Biologique
98,80 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle 
95,54 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert.
CREME DE JOUR
Rosa damascena flower water*, Opuntia Ficus-Indica seed oil*, Argania spinosa kernel oil*, Cetearyl olivate, , Sorbitan olivate, Glycerin, 
Butyrospermum parkii butter*, Pelargonium graveolens oil (Arcensels), Sodium hydroxide, Aqua,Tocopherol, Benzyl Alcohol, Salicylic 
acid, sorbic acid, Sodium hydroxide, citric acid, Citronellol, Geraniol.
Pourcentage d’ingrédients d’origine biologique : 90.5%
Pourcentage d’ingrédients d’origine naturelle : 99%
CREME DE NUIT
Rosa damascena flower water* , Opuntia Ficus-Indica seed oil*, Rosa canina fruit oil*,Butyrospermum parkii butter* ,Cetearyl olivate, 
Cetearyl alcohol, Sorbitan olivate, Glycerin, Lauryl laurate, Pelargonium graveolens oil , Tocopherol, Aqua, Benzyl Alcohol, Salicylic acid, 
sorbic acid, Sodium hydroxide, citric acid, Citronellol, Geraniol.
Pourcentage d’ingrédients d’origine biologique : 84,6%
Pourcentage d’ingrédients d’origine naturelle : 99%
Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert.
CONTOUR DES YEUX
Rosa damascena flower water* , Opuntia Ficus-Indica seed oil*, Rosa canina fruit oil*, Cetearyl olivate, Sorbitan olivate, Glycerin, 
Butyrospermum parkii butter* , Pelargonium graveolens oil , Tocopherol, Benzyl Alcohol, Salicylic acid, sorbic acid, Sodium hydroxide, 
citric acid, Citronellol, Geraniol.
Pourcentage d’ingrédients d’origine biologique : 92.6%
Pourcentage d’ingrédients d’origine naturelle : 99%
JAMBES LOURDES
Nigella sativa*,callophyllum inophyllum*,sesanum indicum*,cupressus sempervirens*,helichrysum italicum*, pistacia lentiscus*, cistus
ladaniferus, tocopherol
100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle 
99,93 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert.
SERUM COUPEROSE
Nigella sativa*,callophyllum inophyllum*,sesanum indicum*, daucus carota*,helichrysum italicum*, cupressus sempervirens*, cistus
ladaniferus, tocopherol
100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle 
99,96 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert.
CREME MAINS
Rosa centifolia flower water*, Glycerin, Butyrospermum parkii butter*, Rosa canina fruit oil*, Camellia oleifera seed oil*, Kaolin, 
Cetearyl olivate, Cera alba*, Alcohol*, Sorbitan olivate, Parfum, Squalane, Benzyl alcohol, Aqua, Xanthan gum, Tocopherol, Argilla, 
Salicylic acid, Sodium hydroxide, Sorbic acid, Rosa damascena flower oil*,
Citronellol, Linalool, Geraniol, Citral, Limonene.
* ingrédient issu de l’Agriculture Biologique
98,80 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle
85,03 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par Ecocert Greenlife selon le
référentiel Ecocert.
SAPONE NERO ALL’EUCALIPTO
Aqua, Olea europacea oil, potassium sorbate eucalyptus globulus oil.


