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“OMUM: un'avventura iniziata con un viaggio lungo 
14 mesi durante i quali ho visitato molti paesi 

constatando che in molti di essi la gravidanza è considerata 
e vissuta come un festival di allegria, la donna in dolce attesa è 

coccolata e preparata emotivamente e fisicamente per dare la 
vita. La madre strettamente connessa alla vita che porta 

in grembo condiziona con i suoi pensieri e con il suo 
stato d’animo la crescita e lo sviluppo del bambino. 

Dopo la nascita questo legame si estende: i bambini 
sono allattati al seno, massaggiati e in alcu-

ne località vengono alloggiati in colorati 
marsupi e portati addosso, sulle spalle 
o sull’addome,  per gran parte della 
giornata. 

Al ritorno da questo lungo viaggio, ho dato alla luce Elea.
Attraverso questa esperienza della maternità, ho misurato il 
divario che esiste tra il nostro modo occidentale di vivere la 
gravidanza e quello che avevo visto dall’altra parte del mondo. 
In Europa infatti il monitoraggio altamente medicalizzato che 
contribuisce perfettamente alla nostra preparazione fisica e 
tecnica a volte rischia di cancellare le profonde emozioni che la 
maternità offre alla futura madre ... e al futuro papà!
Per tutti questi motivi, ho deciso di creare una diversa linea di 
trattamento, che reintroduce l’emozione nella maternità per 
future mamme moderne e frizzanti. 
Una linea che assicuri il piacere e la possibilità di coltivare una 
relazione felice e piena di tenerezza con il bambino (e con il 
papà!).      
 ’’

Marie-Pasca le Ballet 
Fondatrice



Una scoperta emoziona nte...
Una risposta tecnica ed 

efficace a tutti i bisogni fondamentali della 

pelle prima e dopo la gravidanza. 

Texture "cocoon" e golose, fragranze 100% 

naturali adatte alla sensibilità olfattiva delle 

future mamme.

Un’ esperienza che coinvolge la maternità: 

rituali che inducono nuovi gesti, con un forte 

contenuto emotivo che mette al centro il 

benessere della mamma e del piccolo.

Una vera e propria esperienza, sviluppata 

attraverso la collaborazione costante con 

ginecologi e puericultori.

Prodotti performanti per i bisogni peculiari 

della pelle durante e dopo la gravidanza, 

trattamenti specifici per ogni situazione; rituali 

di auto-massaggio sviluppati e studiati in 

collaborazione con Eric Girardot, terapeuta 

specializzato in massaggio prenatale e 

infantile.

Una gamma certificata di 

prodotti biologici ed ecologici di qualità che 

rispettano l’uomo e l’ambiente. 

Massima qualità e sicurezza: principi attivi, 

utili e funzionali,  selezionati per assicurare 

un rapido assorbimento della pelle.

Trattamenti accurati per ogni situazione:

- Senza oli essenziali e senza ingredienti di 

efficacia dubbia e controversa; 

- Prodotti testati e controllati 

dermatologicamente e ginecologicamente;

- Prodotti imballati con un pack 

ecocompatibile.

Al ritorno da questo lungo viaggio, ho dato alla luce Elea.
Attraverso questa esperienza della maternità, ho misurato il 
divario che esiste tra il nostro modo occidentale di vivere la 
gravidanza e quello che avevo visto dall’altra parte del mondo. 
In Europa infatti il monitoraggio altamente medicalizzato che 
contribuisce perfettamente alla nostra preparazione fisica e 
tecnica a volte rischia di cancellare le profonde emozioni che la 
maternità offre alla futura madre ... e al futuro papà!
Per tutti questi motivi, ho deciso di creare una diversa linea di 
trattamento, che reintroduce l’emozione nella maternità per 
future mamme moderne e frizzanti. 
Una linea che assicuri il piacere e la possibilità di coltivare una 
relazione felice e piena di tenerezza con il bambino (e con il 
papà!).      
 ’’



Cosmesi bio pre e post gravida nza

Il primo brand che offre una
 cosmesi Bio studiata appositamente per la gravidanza.



7 prodotti complementa ri e i n novativ i
Corpo

Igiene Viso

Prevenire e curare le smagliature

Detergere con dolcezza

Idratare e lenireIdratare e distendere

Proteggere e lenire le parti intime

Rassodare e tonificare

Sublimare l’incarnato 



Corpo: Preven ire e tratta re le smagliatu re I prodotti

OLIO SECCO AZIONE MIRATA
CONTRO LE SMAGLIATURE |100 ml

IL SUO SEGRETO 
Connubio perfetto tra Aloe vera e Oli 

vegetali  100% BIO ricchissimi in Omega 3, 
6 e 9. Contrasta efficacemente la 

comparsa delle smagliature,  
migliora elasticità e tono della pelle 

promuovendo la  rigenerazione 
delle cellule. 

Si assorbe rapidamente, non 
unge e si asciuga 
velocemente 

permettendo di vestirsi 
immediatamente dopo 

l'applicazione.

RINFORZA

RIGENERA

NUTRE

IL COCKTAIL di PRINCIPI ATTIVI
Aloe vera, Olio di Jojoba, 

Olio di Sesamo, 
Olio di nocciolo di  prugna, 

Olio di albicocca, Olio d'Argan, 
Olio di Enotera, Olio di Camelina, 

Olio di Borragine e Olio di Cartamo.

N°1 su n.35 
Trattamenti 

anti-smagliature
selezionati

Pelle più nutrita : 85%*
Pelle più elastica: 95%*

Nessuna o poche 
smagliature : 100%*

Le smagliature già esistenti appaiono 
meno evidenti : 65%*

*Test d’utilizzo 
su controllo dermatologico 

% di soddisfazione, 
6 settimane, 34 volontari.

Olio secco azione mirata smagliature



Corpo: Preven ire e tratta re le smagliatu re
I prodotti

CREMA PER IL CORPO 
SOFFICE & COCOON|50 ml

IL SUO SEGRETO 
Principi attivi performanti e 100% BIO 

creano una texture vellutata. 
Una crema a base di Burro di karité, 

Olio di Sesamo e Aloe vera che 
aumenta l'elasticità della pelle, 

contribuendo a ridurre e mitigare il 
fastidio dovuto alla 

naturale sensazione di 
tensione della pelle.  

Stop a irritazioni e prurito!
Texture soffice, ricca e

 fondente per un dolce 
massaggio del ventre. 

RIGENERA

NUTRE

ALLEVIA

IL COCKTAIL di PRINCIPI ATTIVI
Burro di karité, Aloe vera, 
Olio di Sesamo, Vaniglia. 

N°1 su n.127 
Creme idratanti

selezionate



I prodottiCorpo: Idrata re e len i re

LATTE PER IL CORPO

IDRATANTE & RINFRESCANTE |100 ml

IL SUO SEGRETO 

Una texture eccezionale a base di 

Oli vegetali 100% BIO ricchissimi in 

Omega 3, 6 e 9.

Nella formulazione vi è inoltre l’Aloe 

vera che rigenera la pelle e 

allevia la sensazione di tensione 

epidermica. 

Un latte per il corpo che nutre 

e ammorbidisce la pelle delicata 

delle future mamme. 

IL COCKTAIL di PRINCIPI ATTIVI

Aloe vera, Olio di Sesamo, 

Olio di nocciolo di prugna, 

Acqua di fiori d’Arancio. 

IDRATA

LENISCE

AMMORBIDISCE

N.2 su n.93 
Latte e gel 

idratanti
selezionati



IL COCKTAIL di PRINCIPI ATTIVI

Acqua di limone, 

Olio di Sesamo, Olio di Jojoba.

IDRATA

LENISCE

UNIFORMA
TRATTAMENTO PER IL VISO

IDRATANTE & RIEQUILIBRANTE
40 ml

IL SUO SEGRETO
Una combinazione unica di 

principi attivi efficaci e 

disponibili (Acqua di limone 

BIO, Olio di sesamo e di 

Jojoba) per riequilibrare la 

pelle fragile delle future 

mamme. 

Una formulazione che 

consente di stimolare 
la capacità di 
auto-idratazione 

della pelle.

Pelle più liscia 
e bella: 86%*

Pelle più rassodata: 64%*
Pelle più tonica: 59%*

*Test d’utilizzo su controllo 
dermatologico, % di 

soddisfazione, 28  giorni 
23 volontari

Trattamento viso tonificante

I prodotti
Viso: Su blima re l'i n ca rnato



I prodottiIgien e: Detergere con dolcezza

SAPONE ULTRA NUTRIENTE |100 g

IL SUO SEGRETO 

Un procedimento ancestrale di 

saponificazione a freddo per creare un 

sapone arricchito in lipidi, 

naturalmente idratante con 

consistenza morbida e cremosa.

L'altissimo contenuto di 

vitamina E presente nel 

Germe di grano fresco 

rende questo sapone un 

alleato eccellente nella 

prevenzione delle smagliature. 

IL COCKTAIL di PRINCIPI ATTIVI

Aloe vera, Olio di Sesamo, 

Olio di nocciolo di prugna, 

Acqua di fiori d’Arancio. 

IDRATA

NUTRE

PROTEGGE

N.2 su n.193
Saponi

selezionati



Igien e: Proteggere e len i re le zon e i ntime
I prodotti

IL COCKTAIL di PRINCIPI ATTIVI

Acqua di Mirtillo rosso, 

Aloe vera e Glicerina.

DETERGE CON DOLCEZZA

RIEQUILIBRA

LENISCE
TRATTAMENTO DI IGIENE INTIMA

IDRATANTE & LENITIVO | 150 ml

IL SUO SEGRETO

Una concentrazione eccezionale 

di Acqua di Mirtillo rosso, 

Aloe vera e Glicerina BIO 

per detergere con dolcezza 

le zone intime, 

lenire le irritazioni e 

attenuare gli odori.

Garantisce una 

sensazione di freschezza e 

un benessere immediato .

Lenisce le 
irritazioni: 100%*

Idrata: 95%*
Attenua l'odore: 86%*
*Test d’utilizzo su controllo 

dermatologico, % di 
soddisfazione, 28  giorni 

22 volontari

Trattamento di igiene
Specifico gravidanza



I prodottiCorpo: Ra ssoda re e ton if ica re

TRATTAMENTO PER IL CORPO

TONIFICANTE & MODELLANTE | 150 ml

IL SUO SEGRETO 

L’Acqua di Trifoglio e gli Estratti di 

Alghe stimolano la sintesi delle fibre di 

elastina e collagene. L’Acqua di 

ciliegia e l’Olio di Rosa 

mosqueta donano alla pelle 

vitalità, morbidezza e bellezza. 

Visibilmente rassodata la pelle 

appare nutrita e tonica. 

IL COCKTAIL di PRINCIPI ATTIVI
Acqua di ciliegia, 

Alga bruna e verde (estratti), 
Acqua di Trifoglio, 

Olio di Rosa mosqueta.  

TONIFICA

RASSODA

NUTRE OLIO SECCO AZIONE MIRATA
CONTRO LE SMAGLIATURE
100 ml
INGREDIENTI
SESAMUM INDICUM SEED OIL*, 
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED 
OIL*, PRUNUS DOMESTICA SEED 
OIL*, PRUNUS ARMENIACA 
KERNEL OIL*, ALOE BARBADENSIS 
LEAF JUICE POWDER*, ARGANIA 
SPINOSA KERNEL OIL*, 
OENOTHERA BIENNIS OIL*, 
CAMELINA SATIVA SEED OIL*, 
BORAGO OFFICINALIS SEED OIL*, 
CARTHAMUS TINCTORIUS SEED 
OIL*, TOCOPHEROL, GLYCINE 
SOJA OIL.
IL NOSTRO IMPEGNO | 
SICUREZZA E QUALITÀ
Prodotto biologico ed 
ecologico certificato  da 
Ecocert Greenlife.
100 % degli ingredienti è di 
origine naturale.
99 % degli ingredienti
provengono da Agricoltura 
Biologica. 

Pelle più liscia 
e bella: 87%*

Pelle più rassodata: 83%*
Pelle più tonica: 83%*

*Test d’utilizzo su controllo 
dermatologico, % di 

soddisfazione, 28  giorni 
23 volontari

Post-gravidanza:
Trattamento corpo tonificante



Scheda tecn ica

OLIO SECCO AZIONE MIRATA
CONTRO LE SMAGLIATURE
100 ml
INGREDIENTI
SESAMUM INDICUM SEED OIL*, 
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED 
OIL*, PRUNUS DOMESTICA SEED 
OIL*, PRUNUS ARMENIACA 
KERNEL OIL*, ALOE BARBADENSIS 
LEAF JUICE POWDER*, ARGANIA 
SPINOSA KERNEL OIL*, 
OENOTHERA BIENNIS OIL*, 
CAMELINA SATIVA SEED OIL*, 
BORAGO OFFICINALIS SEED OIL*, 
CARTHAMUS TINCTORIUS SEED 
OIL*, TOCOPHEROL, GLYCINE 
SOJA OIL.
IL NOSTRO IMPEGNO | 
SICUREZZA E QUALITÀ
Prodotto biologico ed 
ecologico certificato  da 
Ecocert Greenlife.
100 % degli ingredienti è di 
origine naturale.
99 % degli ingredienti
provengono da Agricoltura 
Biologica. 

La vitamina E è oggi il solo 
ingrediente non proveniente da 
agricoltura biologica. É naturale 
e certificata senza OGM.
In una prospettiva di continuo 
miglioramento, i nostri esperti 
continuano a lavorare alla 
ricerca di una vitamina E 
certificata AB, per  avere una 
formula 100% BIO. 
Prodotto realizzato senza oli 
essenziali; alcol etilico e senza 
conservanti.
Nella formula cosmetica, 
l'acqua è l'ingrediente più 
sensibile alle contaminazioni 
batteriche. 
Surdouée è un prodotto 
senza acqua, nel quale 
abbiamo potuto evitare l'utilizzo 
di conservanti.  
Test dermatologicamente 
controllati. Fragranza naturale e 
leggera, particolarmente adatta 
all'olfatto sensibile delle donne in 
gravidanza. 

CREMA PER IL CORPO 
SOFFICE & COCOON
50 ml
INGREDIENTI
BUTYROSPERMUM PARKII*, 
SESAMUM INDICUM SEED OLIL*, 
MARANTA ARUNDINACEA ROOT 
POWDER*, ALOE BARBADENSIS 
LEAF JUICE*, VANILLA 
PLANIFOLIA FRUIT*, 
TOCOPHEROL, 
GLYCINE SOJA OLIO.
IL NOSTRO IMPEGNO | 
SICUREZZA E QUALITÀ
Prodotto biologico ed ecologico 
certificato da Nature & Progrès.
100% degli ingredienti è di 
origine naturale. 
99.5% degli ingredienti proviene 
da Agricoltura Biologica.
La vitamina E è oggi il solo 
ingrediente non proveniente da 
agricoltura biologica. É naturale 
e certificata senza OGM.
In una prospettiva di continuo 
miglioramento, i nostri esperti 

continuano a lavorare alla 
ricerca di una vitamina E 
certificata Agricoltura Biologica, 
per  avere una formula 100% 
BIO.
Prodotto realizzato senza oli 
essenziali, senza alcol, additivi 
chimici, né conservanti.
Nella formula cosmetica, 
l'acqua è l'ingrediente più 
sensibile alle contaminazioni 
batteriche. 
Confidente è un prodotto 
senza acqua, nel quale 
abbiamo potuto evitare l'utilizzo 
di conservanti.  
Test dermatologicamente 
controllati.
Fragranza naturale e 
leggera, 
particolarmente 
adatta all'olfatto 
sensibile delle donne 
in gravidanza. 

* Ingredienti provenienti da 

Agricoltura Biologica.



Scheda tecn ica

PER IL VISO
IDRATANTE & RIEQUILIBRANTE 
40 ml
INGREDIENTI
CITRUS LIMON FRUIT WATER*, 
ACQUA, HELIANTHUS 
ANNUUS HYBRID OIL*, GLYCERIN, 
CANDELILLA/JOJOBA/RICE BRAN 
POLYGLYCERYL-3 ESTERS, 
GLYCERYL STEARATE, CETEARYL 
ALCOHOL, TAPIOCA STARCH*, 
CAPRYLOYL GLYCINE, 
SACCHARIDE ISOMERATE, 
ALPHA-GLUCAN 
OLIGOSACCHARIDE, 
BIOSACCHARIDE GUM-1, 
XANTHAN GUM, SODIUM 
LEVULINATE, SODIUM STEAROYL 
LACTYLATE, UNDECYLENOYL 
GLYCINE, PARFUM 
(FRAGRANCE), SODIUM ANISATE, 
SODIUM HYDROXIDE, PHYTIC 
ACID, TOCOPHEROL, GLYCERYL 
CAPRYLATE , PHENETYL 
ALCOHOL.

IL NOSTRO IMPEGNO | 
SICUREZZA E QUALITÀ
Prodotto biologico ed 
ecologico certificato  da 
Ecocert Greenlife.
99 % degli ingredienti sono di 
origine naturale.
61 % degli ingredienti 
provengono da agricoltura 
biologica. 
Prodotto realizzato senza oli 
essenziali; alcol etilico.
Pensato per ridurre i rischi di 
allergie.
Aromi naturali e delicati, 
particolarmente adatti 
all'olfatto sensibile delle donne 
in gravidanza.
Test di efficacia realizzati in 28 
giorni su 22 volontarie, 
dermatologicamente 
controllato.

LATTE PER IL CORPO
IDRATANTE & RINFRESCANTE
100 ml
INGREDIENTI
ACQUA, SESAMUM INDICUM 
SEED OIL*, CITRUS AURANTIUM 
AMARA FLOWER WATER*, 
PRUNUS DOMESTICA SEED OIL*, 
ACACIA SENEGAL GUM, LACTIC 
ACID, ALOE BARBADENSIS LEAF 
JUICE POWDER*, XANTHAN GUM, 
BENZYL ALCOHOL, 
DEHYDROACETIC ACID, 
LINALOOL, LIMONENE.
IL NOSTRO IMPEGNO | 
SICUREZZA E QUALITÀ
Prodotto biologico ed 
ecologico certificato  da 
Ecocert Greenlife.
99 % degli ingredienti è di 
origine naturale.
55 % degli ingredienti
provengono da Agricoltura 
Biologica. 
Prodotto realizzato senza oli 
essenziali; alcol etilico.
Test dermatologicamente 
controllati.
Fragranza naturale e 
leggera, particolarmente 
adatta all'olfatto sensibile delle 
donne in gravidanza.

SAPONE ULTRA NUTRIENTE 
100 g
INGREDIENTI
BUTYROSPERMUM PARKII*, 
ACQUA, COCOS NUCIFERA OIL*, 
SODIUM HYDROXIDE, TRITICUM 
VULGARE GERM OIL, TRITICUM 
VULGARE.
IL NOSTRO IMPEGNO | 
SICUREZZA E QUALITÀ
Prodotto biologico ed 
ecologico certificato  da 
Nature & Progrès.
90.4% degli ingredienti sono di 
origine naturale.
69% degli ingredienti 
provengono da Agricoltura 
Biologica.
Prodotto realizzato senza oli 
essenziali e senza olio di palma, 
saponificato a freddo.
Test dermatologicamente 
controllati.
Aromi naturali e delicati, 
particolarmente adatti 
all'olfatto sensibile delle donne in 
gravidanza.

* Ingredienti provenienti da 
Agricoltura Biologica.

TRATTAMENTO DI IGIENE 
INTIMA IDRATANTE & LENITIVO 
150 ml
INGREDIENTI
ACQUA, GLYCERIN**, 
COCO-GLUCOSIDE, VACCINIUM 
MACROCARPON FRUIT WATER*, 
XANTHAN GUM, ALOE 
BARBADENSIS LEAF JUICE 
POWDER*, GLYCERYL OLEATE, 
ALPHA-GLUCAN 
OLIGOSACCHARIDE, ASCORBYL 
PALMITATE, HYDROGENATED 
PALM GLYCERIDES CITRATE, 
TOCOPHEROL, LECITHIN, CITRIC 
ACID, PHYTIC ACID, PARFUM 
(FRAGRANCE), SODIUM 
BENZOATE, POTASSIUM SORBATE. 



Scheda tecn ica

SAPONE ULTRA NUTRIENTE 
100 g
INGREDIENTI
BUTYROSPERMUM PARKII*, 
ACQUA, COCOS NUCIFERA OIL*, 
SODIUM HYDROXIDE, TRITICUM 
VULGARE GERM OIL, TRITICUM 
VULGARE.
IL NOSTRO IMPEGNO | 
SICUREZZA E QUALITÀ
Prodotto biologico ed 
ecologico certificato  da 
Nature & Progrès.
90.4% degli ingredienti sono di 
origine naturale.
69% degli ingredienti 
provengono da Agricoltura 
Biologica.
Prodotto realizzato senza oli 
essenziali e senza olio di palma, 
saponificato a freddo.
Test dermatologicamente 
controllati.
Aromi naturali e delicati, 
particolarmente adatti 
all'olfatto sensibile delle donne in 
gravidanza.

* Ingredienti provenienti da 
Agricoltura Biologica.

TRATTAMENTO DI IGIENE 
INTIMA IDRATANTE & LENITIVO 
150 ml
INGREDIENTI
ACQUA, GLYCERIN**, 
COCO-GLUCOSIDE, VACCINIUM 
MACROCARPON FRUIT WATER*, 
XANTHAN GUM, ALOE 
BARBADENSIS LEAF JUICE 
POWDER*, GLYCERYL OLEATE, 
ALPHA-GLUCAN 
OLIGOSACCHARIDE, ASCORBYL 
PALMITATE, HYDROGENATED 
PALM GLYCERIDES CITRATE, 
TOCOPHEROL, LECITHIN, CITRIC 
ACID, PHYTIC ACID, PARFUM 
(FRAGRANCE), SODIUM 
BENZOATE, POTASSIUM SORBATE. 

IL NOSTRO IMPEGNO | 
SICUREZZA E QUALITÀ
Prodotto biologico ed ecologico 
certificato  da Ecocert Greenlife.
99 % degli ingredienti sono di 
origine naturale.
22 % degli ingredienti 
provengono da Agricoltura 
Biologica.
Prodotto realizzato senza oli 
essenziali; alcol etilico.
Pensato per ridurre i rischi di 
allergie.
Aromi naturali e delicati, 
particolarmente adatti all'olfatto 
sensibile delle donne in 
gravidanza.
Test di efficacia realizzati in 28 
giorni su 22 volontarie, 
ginecologicamente controllato.

TRATTAMENTO PER IL CORPO
TONIFICANTE & MODELLANTE
150 ml
INGREDIENTI
PRUNUS CERASUS FRUIT WATER*, 
ACQUA, HELIANTHUS ANNUUS 
HYBRID OIL*, GLYCERIN, 
POLYGLYCERYL-6 STEARATE, 
C10-18 TRIGLYCERIDES, GLYCERYL 
STEARATE, ROSA CANINA 
FRUIT OIL*, CETEARYL ALCOHOL, 
MENYANTHES TRIFOLIATA LEAF 
EXTRACT, ALARIA ESCULENTA 
EXTRACT, CHLORELLA VULGARIS 
EXTRACT, CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, TOCOPHEROL, 
XANTHAN GUM, POLYGLYCERYL-6 
BEHENATE, GERANIOL, LINALOOL, 
PARFUM (FRAGRANCE), CITRIC 
ACID, PHYTIC ACID, SODIUM 
BENZOATE, SODIUM ANISATE, 
SODIUM LEVULINATE. 

IL NOSTRO IMPEGNO | 
SICUREZZA E QUALITÀ
Prodotto biologico ed ecologico 
certificato  da Ecocert Greenlife.
99 % degli ingredienti sono di 
origine naturale.
56 % degli ingredienti 
provengono da Agricoltura 
Biologica.
Prodotto realizzato senza oli 
essenziali; di alcol etilico.
Pensato per ridurre i rischi di 
allergie.
Aromi naturali e delicati, 
particolarmente adatti all'olfatto 
sensibile delle donne in 
gravidanza.
Test di efficacia realizzati in 28 
giorni su 22 
volontarie, 
dermatologimente 
controllato.

* Ingredienti provenienti 

da Agricoltura Biologica.

** Lavorati a partire da

 ingredienti biologici.



Via Sardegna 1
20056 Grezzago (MI)

Tel. 02/92010308
info@hpsmilano.it
www.hpsmilano.it

Pagina FB HPS Milano

Pagina FB OMUM Italia

Excellence in Biocosmetics

Distribuito da:


