Linee Cortesia BIO

Amiamo accogliere i nostri Ospiti dando una grande importanza alle piccole cose
SICUREZZA, SOSTENIBILITÀ,
ECOCOMPATIBILITÀ

Sono i tre fattori importanti sui quali si basa la
filosofia della nostra linea cortesia BIO:
• altissima qualità per le materie prime
• produzioni tutte italiane certificate
• tensioattivi derivanti da materie prime
vegetali rinnovabili.
• prodotti dermatologicamente testati sull’
uomo e non sugli animali.
• sistema di produzione Just in Time
• controlli di qualità costanti
• gestione delle produzioni ecosostenibili

CERTIFICAZIONI
Tutte le formulazioni sono realizzate nel
pieno rispetto delle legislazioni nazionali e
comunitarie sui prodotti cosmetici.

IL PRODOTTO È DERMATOLOGICAMENTE TESTATO, E
TUTTI I TESTI CLINICI SONO
REALIZZATI SULL'UOMO E
NON SUGLI ANIMALI, CON
IL METODO DEL PATCHTEST
OCCLUSIVO
SU
VOLONTARI UMANI. PER
QUESTE PECULIARITÀ SI
IDENTIFICA COME:

I NOSTRI FLACONI SONO
INTERAMENTE PRODOTTI
UTILIZZANDO
PLASTICA
PROVENIENTE DA BOTTIGLIE D’ACQUA RICICLATE E
TUTTE LE SOLUZIONI SONO
SENZA PARABENI E SENZA
DERIVATI DAL PETROLIO.

Una Linea GO GREEN significa attenzione per l’uomo oltre che per l’ambiente che lo circonda. Rivolgiamoci
verso quei prodotti a IMPATTO ZERO ! Diamo un contributo concreto alla difesa dell’equilibrio ed alla
salvaguardia dell’intero ecosistema sempre più debole.

Attenti, come sempre, ai Cambiamenti e soprattutto alla tutela del consumatore ed alla salvaguardia dell’ambiente, siamo orientati verso produzioni targate GO GREEN. Tutte le formulazioni prevedono l’eliminazione delle materie prime di natura petrolifera a vantaggio dei derivati naturali
vegetali.

Consumare più Qualità e soprattutto consumare ECO-SOSTENIBILE significa
ottenere dei risultati per tutti noi... per i nostri figli.

Parabens free

I PARABENI sono composti impiegati come conservanti nei prodotti cosmetici. Sulla base dei dati tossicologici
ed epidemiologici, possono esistere rischi cancerogeni. Per questo motivo, abbiamo eliminato
completamente queste sostanze dai nostri prodotti.

Ecofriendly
Produzioni a km 0

Emissioni di CO2

Significa che tutte le produzioni
vengono fatte nella stessa azienda,
senza inquinare, evitando trasporti
su gomma, nave, aerei.

L’ installazione di pannelli solari
garantisce energia elettrica pulita
a tutta l’azienda e a tutti i sistemi
produttivi, con minore emissione
di CO2 nell’ambiente.
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