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Specialista in Scienza e tecnologia Cosmetica
Cosmetic Chemica Consultant
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la nostra pelle
 parla di noi

facciamole raccontare
 il meglio
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Giulia Penazzi è Cosmetologa, 
Farmacista e Dottore di Ricerca in 

Biotecnologia degli Alimenti. 

Si dedica alla formulazione di prodotti 
cosmetici e si occupa degli aspetti 

legati al marketing.

È consulente per workshop, corsi 
di aggiornamento professionale, 

redazionali, depliants e guide 
informative per aziende cosmetiche. 
Collabora con giornalisti per articoli 

scientifici e divulgativi.

È appassionata di cosmetici naturali 
fai da te e organizza laboratori creativi 

per il pubblico con diversi temi.
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La pelle e i cosmetici naturali - 2003

Questo libro nasce dal desiderio di spiegare 
in maniera semplice, ma allo stesso tempo 
scientifica, le caratteristiche della pelle e dei 
prodotti cosmetici che la devono proteggere 
ed esaltare al meglio.

È anche l’occasione per approfondire 
le conoscenze sulla composizione dei 
cosmetici, dai detergenti alle creme 
antirughe.

La pelle del bambino - 2004

Il libro nasce per i genitori e per tutti coloro 
che si prendono cura dei più piccoli.

Il bambino non è un adulto in miniatura e la 
sua pelle ha bisogno di attenzioni particolari 
che non vanno mai date per scontate. Il libro 
spiega anche tutte le principali patologie 
cutanee. Ha una parte dedicata alle cure 
omeopatiche.

È un libro semplice destinato a chi è 
interessato a capire come sono “fatti” la pelle 
ed i cosmetici che utilizziamo tutti i giorni.

Cosmetici naturali faidate - 2006

Il piacere di elaborare con le proprie mani 
i cosmetici faidate rappresenta un incontro 
diretto con la natura senza intermediari 
(conservanti, coloranti, emulsionanti, etc.).

Semplici e utili ricette per la cura quotidiana 
della pelle di adulti e bambini.

Pubblicazioni

Cosmesi anti-age - 2010

Questa guida pratica offre una risposta 
a molte delle più comuni domande sui 
cosmetici antiage. I consumatori moderni, 
infatti, richiedono una trasparenza sempre 
maggiore nell’acquisto, sono più attenti 
alle pubblicità ingannevoli e sono disposti 
a spendere, ma pretendono risultati sicuri 
e visibili.

Le informazioni contenute nel libro, 
riassunte anche in schemi di facile lettura, 
offrono una maggiore chiarezza nella scelta 
dei cosmetici, illustrando ciò che è utile per 
la propria pelle e ciò che non lo è.
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FARMACIA ZOLINO
dal 1981

la cultura del benessere
e della prevenzione
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LINEA VISO

Prodotti formulati 
con attenzione 

estrema nella 
scelta dei principi 

attivi di ultima 
generazione. 

Alta percentuale
di attivi. 

Sostanze 
altamente 

dermocompatibili 
e texture ultra 

morbide e 
studiate con 
l’aiuto delle 

nostre clienti.  
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LABBRA

labiasan
5ml 
Burro cacao a base di camomilla e calendula. 
Nutre e protegge le labbra, contrasta in maniera naturale 
lo sviluppo dell’Herpes e facilita la guarigione delle labbra 
screpolate. 

DETERSIONE

latte detergente addolcente
struccante extradelicato viso-occhi
50ml/200ml/ 500ml 
È adatto a tutte le tipologie di pelle.
Elimina perfettamente il trucco e le impurità cutanee. Lascia 
la pelle pulita senza tracce di untuosità. Non brucia gli occhi. 
Modalità d’uso: massaggiare delicatamente il viso con una 
piccola quantità di latte addolcente e togliere l’eccesso con 
l’acqua o con un tonico specifico. 

latte detergente peeling
struccante-levigante - 200ml 
È adatto a tutte le tipologie di pelle, anche le più delicate. 
Deterge in profondità e dona luminosità. Le microsfere 
naturali di nocciolo di albicocca levigano dolcemente la cute 
eliminando le cellule morte superficiali e le impurità cutanee. 

VISO
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Modalità d’uso: stendere il latte sulla pelle del viso asciutta 
e massaggiare delicatamente facendo attenzione a non far 
penetrare negli occhi. Risciacquare con acqua.   

acqua micellare all’arancio 
struccante-tonificante - 200ml  
È adatta a tutte le tipologie di pelle. Elimina perfettamente il 
trucco e le impurità cutanee. Lascia la pelle pulita e tonificata. 
Modalità d’uso: applicare con l’aiuto di un batuffolo di cotone 
senza risciacquare. 

ACquE E TONICI

acqua di hamamelis virginiana
astringente-tonificante - 200ml 
L’acqua di Hamamelis virginiana, per la ricchezza di tannini 
naturali, è astringente e lenitiva. È indicata come tonico per le 
pelli sensibili e delicate. 

lozione acido glicolico*

e calendula
levigante pelle mista - 200ml  
L’acido glicolico leviga l’epidermide eliminando le cellule 
morte superficiali e riduce la formazione dei punti neri. La 
calendula lenisce le irritazioni. 
La lozione all’acido glicolico e calendula è indicata per le pelli 
miste - impure. 

Modalità d’uso: utilizzare sulla pelle pulita, preferibilmente 
alla sera, picchiettando la lozione con un batuffolo. Evitare il 
contatto con gli occhi.

tonico limone e ginepro
astringente-dermopurificante - 200ml 
L’acqua distillata di ginepro, in sinergia con gli oli essenziali 
di limone e lavanda, è dermopurificante, astringente e ha 
una blanda azione antibatterica che aiuta a contrastare la 
formazione dei brufoli. L’allantoina idrata e rende delicata la 
formulazione.
Modalità d’uso: picchiettare il tonico sulla pelle del viso dopo 
la detersione quotidiana. Lasciare asciugare prima di stendere 
la crema. Evitare il contatto con gli occhi.

tonico fumaria e rosa canina 
antiage-protettivo - 50ml/200ml 
Gli estratti di fumaria e rosa canina sono un concentrato di 
bioflavonoidi e Vitamina C ad azione protettiva sui pericolosi 
danni che l’inquinamento ambientale può provocare alla pelle. 
Aiutano a limitare i processi di invecchiamento accelerato.
Modalità d’uso: dopo la detersione del viso, mattina e sera, 
picchiettare il tonico con un batuffolo di cotone. Lasciare 
asciugare prima di stendere la crema.
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CONTORNO OCChI

contorno occhi acido ialuronico 
antirughe-protettivo - 30ml  
Con una texture ricca, a base di olio di jojoba e burro di karitè, 
idrata profondamente senza ungere. Il gamma orizanolo, 
estratto dalla crusca di riso, è un antiossidante naturale e, 
insieme all’acido ialuronico, protegge e aiuta a prevenire le 
rughe. Il bisabololo, ricavato dalla camomilla, lenisce, allevia 
i segni della stanchezza e rende più intenso e luminoso 
lo sguardo.

skin matrix contorno occhi 
antirughe-rassodante - 30ml  
A base di burro di karitè e olio di jojoba, ha una texture ricca e 
un tatto asciutto. Idrata intensamente senza ungere. L’acido 
ialuronico, in associazione ad un peptide di ultima generazione, 
è rassodante-ridensificante e riduce la profondità delle rughe. 
L’allantoina idrata e l’alfa bisabololo, estratto dalla camomilla, 
lenisce e allevia i segni di stanchezza.

OLI

olio prezioso all’incenso
antiage - 30ml  
La vitamina E e il gamma orizanolo sono antiossidanti 
naturali che aiutano a prevenire i segni dell’invecchiamento. 
L’insaponificabile di oliva, rassodante naturale, favorisce la 

ridensificazione del derma. L’olio essenziale di incenso stimola 
il metabolismo cellulare con una funzionalità antiage. Si 
applica qualche goccia di olio prezioso all’incenso sulla pelle, 
prima di stendere la crema, massaggiando delicatamente fino 
ad assorbimento. 

olio di argan
nutriente-rigenerante - 30ml  
L’albero di argan è considerato dall’UNESCO come 
patrimonio mondiale dell’umanità. Contiene acidi grassi 
essenziali che reintegrano il film idrolipidico e mantengono 
vellutata ed elastica la pelle. È ricco di antiossidanti che 
contrastano l’invecchiamento. Si massaggiare qualche goccia 
quotidianamente.

SIERI

skin peel
levigante-delicato - 30ml  
Siero a base di acido glicolico* al 5% e urea. Leviga 
l’epidermide, illumina il colorito e idrata. Mantiene morbida, 
luminosa ed elastica la pelle.

skin plus
levigante concentrato - 30ml  
Siero a base di acido glicolico* e salicilico. Leviga ed esfolia 
le cellule morte superficiali. Illumina il colorito e favorisce il 
rinnovo epidermico.
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skin light
levigante-schiarente - 30ml  
Siero a base di acido mandelico* e acido kogico. Elimina le 
cellule epidermiche superficiali, schiarisce le macchie scure di 
melanina e ne contrasta la formazione.

skin helix 
levigante – rigenerante - 30ml   
Siero a base di secreto di lumaca ricco di allantoina e acido 
glicolico naturale. Leviga dolcemente, idrata e rende elastica 
e morbida la pelle. È adatto a tutte le età.

skin matrix siero
antiage – rassodante - 30ml/50ml  
Siero concentrato di ingredienti rassodanti e ridensificanti 
mirati. L’acido ialuronico idrata profondamente e, insieme 
all’aloe, favorisce i processi rigenerativi della pelle. Il 
pentapeptide-4, un attivo di ultima generazione cosmetica, 
promuove la sintesi del collagene e la ricostruzione fisiologica 
del derma. Rassoda e riduce le rughe, dà compattezza ed 
elasticità al tessuto.

skin botox siero
antiage-liftante - 30ml       
L’acido ialuronico idrata profondamente ed è uno degli antiage 
più impiegati anche dalla medicina estetica. La caffeina è 

antiossidante e favorisce il microcircolo, la carnitina promuove 
il metabolismo cellulare. Il palmitoyl hexapeptide-19 è un 
attivo di ultima generazione ad azione decontratturante sui 
muscoli mimici che riduce le rughe da espressione. 

skin dmae siero
antiage-liftante - 30ml      
Il DMAE è un ingrediente antiage ad azione liftante. Riduce la 
profondità e la visibilità delle rughe. Il pantenolo promuove i 
processi di rigenerazione della pelle.

CREME/IDRATAZIONE

skin seta 
idratante-effetto seta - 50ml   
A base di sericina, la più preziosa proteina della seta, e acido 
ialuronico, idrata perfettamente la pelle con un piacevole e 
delicato effetto seta. La caffeina, in associazione al gamma 
orizanolo, estratto dalla crusca del riso, è un antiossidante 
naturale che aiuta a prevenire la formazione delle rughe. 
Ha un filtro protettivo per i raggi UVA. La crema skin seta è 
indicata per tutte le età, anche alle giovanissime.

crema acquaskin 
idratante 24 ore - 50ml    

A base di olio di avocado, olio di jojoba e insaponificabile di 
oliva idrata in profondità senza ungere. Il collagene vegetale, in 
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sinergia con la pro-Vitamina B5, la Vitamina E, l’allanotoina, la 
glicina e l’estratto di rosa centifolia, mantengono l’idratazione 
per tutta la giornata e aiutano a contrastare l’invecchiamento. 
È consigliata a tutte le pelli, anche le più delicate.

crema alla calendula 
idratante-addolcente - 50ml/100ml 

Crema a base di tintura madre di calendula biologica (5%), olio 
di mandorle dolci, pro-Vitamina B5, alfa bisabololo, Vitamina 
E e pro-Vitamina B5. Idrata, protegge e lenisce. È indicata per 
le pelli delicate e sensibili che si arrossano facilmente.

crema alla rosa moscheta
nutriente per pelli sensibili - 50ml 

Crema nutriente ed emolliente per le pelli secche e delicate. 
A base di olio di mandorle dolci, olio di rosa moscheta, burro 
di karitè, nutre in profondità e mantiene morbida ed elastica 
la pelle. La calendula, in sinergia con la pro-Vitamina B5, 
l’allantoina e la Vitamina E, è addolcente e protettiva.

PELLI MISTE

crema propoli e bardana
dermopurificante - 50ml 

A base di tintura madre di propoli ed estratto di bardana, 
idrata e mantiene morbida la pelle, anche la più delicata. Ha 
un’azione dermopurificante che riduce la formazione dei brufoli 

e imperfezioni. È arricchita di alfa bisabololo naturale, estratto 
dalla camomilla, lenitivo sull’arrossamento, e di allantoina, 
idratante. È indicata per le pelli miste a tendenza impura. 

ANTIAgE ANTIOSSIDANTI – TONIFICANTI

crema al the verde 
antiossidante – tonificante - 50ml  

Crema ricca di ingredienti antiossidanti con una funzionalità 
preventiva sui processi di invecchiamento come the verde, 
ginkgo biloba, caffeina, gamma orizanolo e Vitamina E.
Il burro di karitè, la pro-Vitamina B5 e l’olio di albicocca 
proteggono e idratano l’epidermide. È indicata a tutte le pelli, 
anche alle più giovani.

crema all’uva rossa
lenitiva – protettiva - 50ml 

A base di bisabololo, lenitivo, ginkgo biloba, uva rossa e 
caffeina con effetto protettivo sui capillari, la crema all’uva 
rossa è indicata per le pelli delicate che si arrossano 
facilmente e necessitano di protezione. Uva rossa e ginkgo 
biloba hanno un prezioso effetto antiossidante che contrasta 
l’invecchiamento precoce. È arricchita con un filtro chimico, 
uno fisico (il diossido di titanio), e uno naturale (il gamma 
orizanolo), per proteggere la pelle dai raggi ultravioletti che 
aumentano l’arrossamento.
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ANTIAgE RASSODANTI

skin ialuronic
antiage – rigenerante - 50ml  
La crema fluida all’acido ialuronico, a base di olio di rosa 
moscheta, ha una texture leggera, idrata in profondità, 
si assorbe perfettamente e non unge. L’acido ialuronico, 
in associazione ad un peptide di ultima generazione, è 
rassodante – antirughe, e aiuta a prevenire la formazione 
dei segni dell’invecchiamento e a ridurre la profondità e la 
visibilità delle rughe. 
È adatta da giorno e da notte per le pelli normali e miste, come 
doposole e anche per gli uomini come dopo barba.

crema kigelia africana
antiage – rassodante - 50ml  
Crema super concentrata di ingredienti antiage con un’azione 
ridensificante mirata sul derma. L’insaponificabile di oliva, 
insieme alla kigelia africana, al ginseng e ad un peptide di 
ultima generazione cosmetica, favoriscono la ricostruzione 
del derma mediante la sintesi di collagene e acido ialuronico. 
Il gamma orizanolo, insieme alla caffeina e alla vitamina E, 
è antiossidante. Il burro di karitè, l’olio di rosa moscheta e la 
Vitamina A idratano, proteggono e mantengono elastica la pelle. 

crema alla kigelia africana-nutri
antiage – rassodante - 50ml 
Ha la medesima formula della kigelia africana potenziata 

dall’aggiunta di olio di mandorle dolci al 5%. È indicata per le 
pelli secche come rassodante e nutriente.

crema skin matrix
antiage – rassodante - 50ml 

Crema concentrata di attivi con un’azione mirata sul derma. Il 
pentapeptide-4, ingrediente di ultima generazione cosmetica, 
in sinergia con l’insaponificabile di avocado e l’estratto di 
centella asiatica, favorisce la ricostruzione fisiologica del 
derma con un effetto ridensificante – rassodante. L’echinacea, 
in associazione alla Vitamina E e alla pro-Vitamina B5, stimola 
i processi rigenerativi cutanei.

ANTIAgE LIFTANTI

crema skin botox 
antiage –liftante - 50ml  

A base di un attivo di ultima generazione ad azione 
decontratturante sui muscoli mimici, riduce la visibilità delle 
rughe di espressione e rende più compatta la pelle. L’acido 
ialuronico, in sinergia con la pro-Vitamina B5 e la Vitamina 
E, idrata profondamente e favorisce i processi rigenerativi 
cutanei. Il gluconolattone, contenuto naturalmente anche 
nelle cellule cutanee, è idratante e antiossidante, aiuta a 
combattere i danni da photoaging. L’olio di avocado, l’olio di 
jojoba e l’insaponificabile di oliva mantengono elastica la pelle 
senza ungere. È indicata dopo i 35 anni. 
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contenuto naturalmente anche nelle cellule cutanee, è 
idratante e antiossidante, aiuta a combattere i danni da 
photoaging. È adatta alle pelli normali-miste.

MASChERE

maschera DMAE
antiage – liftante - 5ml BUSTINE MONODOSE 

Il DMAE è liftante, leviga la pelle e la rende più compatta. Il 
collagene vegetale idrata in profondità migliorando l’elasticità 
cutanea. L’edera e l’equiseto sono rimineralizzanti e stimolano 
il metabolismo cellulare. L’alfa bisabololo lenisce e allevia 
i segni di stanchezza, mentre la pro-Vitamina B5 aiuta a 
rigenerare il tessuto. È consigliata a tutte le tipologie cutanee.

maschera multivitamine 
antiage–tonificante
vaso da 50ml/bustine monodose da 5ml 

A base di Vitamina A, Vitamina E, pro-Vitamina B5 e beta 
carotene naturale da olio di carota, favorisce i processi 
metabolici cellulari e contrasta l’invecchiamento cutaneo. 
L’olio di avocado nutre e mantiene elastica la pelle. L’allantoina 
idrata e l’estratto di ginseng è stimolante e antiage. 

maschera al tea tree oil 
lenitiva – dermopurificante - 50ml 
L’estratto di bardana e l’olio essenziale di tea tree sono 

crema skin DMAE 
antiage –liftante - 50ml  

Il DMAE riduce la visibilità delle piccole rughe ed è liftante. 
L’olio di albicocca idrata e protegge la pelle. L’insaponificabile 
di oliva favorisce la sintesi del collagene nel derma. Il 
gluconolattone, contenuto naturalmente anche nelle cellule 
cutanee, è idratante e antiossidante, e, in sinergia con il 
gamma orizanolo, aiuta a combattere i danni da photoaging. 
Ha un filtro UVA. 
È indicata per tutte le pelli a partire dai 30 anni. 

ANTIAgE LIFTANTI - IDRATANTI

skin lactobionic crema
antiage – levigante - 50ml

L’acido lactobionico è un poli-alfaidrossiacido altamente 
idratante. In associazione al gluconelactone, alla centella 
asiatica, all’acido ialuronico e all’insaponificabile di oliva, 
contrasta attivamente l’invecchiamento fisiologico cutaneo. 
La crema skin lactobionic è leggera e non unge, mantiene 
morbida e idratata la pelle, illumina e ravviva il colorito.

crema all’acido glicolico plus 
levigante – antiage - 50ml 

Crema con acido glicolico* al 15%. Leviga l’epidermide, 
rinnova la pelle, illumina il colorito e dona elasticità. L’aloe 
favorisce i processi rigenerativi cutanei. Il gluconelattone, 
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dermopurificanti e contrastano lo sviluppo batterico. 
L’ossido di zinco lenisce l’arrossamento, l’allantoina idrata 
profondamente, il mentolo e la canfora rinfrescano e riducono 
la sensibilità cutanea. I microgranuli di nocciolo di albicocca 
levigano l’epidermide e aiutano ad eliminare le cellule morte 
e a rinnovare la cute.

*AVVERTENZE PER L’IMPIEGO DEI PRODOTTI COSMETICI A 
BASE DI ACIDO GLICOLICO: NON UTILIZZARE SU CUTE LESA, 
INFIAMMATA O ARROSSATA. NON IMPIEGARE PRIMA o DOPO 
L’ESPOSIZIONE AL SOLE, NÈ DOPO LA DEPILAZIONE. 
IN CASO SI MANIFESTASSE ARROSSAMENTO PERSISTENTE 
SCIACQUARE CON ABBONDANTE ACQUA. EVITARE IL 
CONTATTO CON GLI OCCHI. 
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I prodotti corpo 
non sono 

tutti uguali: 
le nostre 

formulazioni 
offrono 

un’altissima 
percentuale di 

attivi per arrivare 
in profondità

e ottenere 
risultati visibili.

LINEA CORPO
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CORPO

MANI, PIEDI E gAMBE

crema mani
idratante – antiage - 100ml

A base di burro di karitè, allantoina, urea, Vitamine E ed A, olio 
essenziale di limone. 
Le preziose Vitamine E ed A prevengono l’invecchiamento 
cutaneo, contrastano la formazione delle macchie scure e 
rigenerano l’epidermide. Il burro di karitè naturale nutre in 
profondità senza ungere.

crema mani muratori 
rigenerante intensiva - 100ml

A base di ossido di zinco, amido glicerolato, allantoina e 
pantenolo rigenera aiutando la ricostruzione del tessuto 
cutaneo danneggiato da freddo e agenti aggressivi. Aiuta a 
rigenerare le ragadi. 

crema piedi  
arnica e mentolo idratante – defaticante - 100ml  

A base di burro di Karitè, urea, canfora, arnica, mentolo. 
L’arnica in associazione al mentolo e alla canfora allevia il 
senso di pesantezza e stanchezza. Il burro di karitè nutre in 
profondità senza ungere la pelle. L’urea idrata in profondità 
ammorbidisce la cheratina che facilmente nei piedi genera 
durezze e secchezza.



37

gel gambe 
sambuco defaticante – tonificante - 100ml

A base di mentolo, canfora, sambuco, ippocastano, rusco.
Allevia il senso di pesantezza e stanchezza di gambe e piedi. 
Rinfresca e riduce la sensazione di gonfiore. Gli estratti vegetali 
proteggono e rinforzano il microcircolo.
AVVERTENZE: NON UTILIZZARE SU CUTE LESA, INFIAMMATA O 
ARROSSATA.

crema gambe arnica 
protettiva – defaticante - 150ml

A base di mirtillo, sambuco, arnica, escina, oli essenziali di 
limone, cipresso e mirto. Gli estratti vegetali alleviano il senso 
di fatica e pesantezza delle gambe, proteggono il microcircolo. 
AVVERTENZE: NON UTILIZZARE SU CUTE LESA, INFIAMMATA O 
ARROSSATA. NON IMPIEGARE DOPO LA DEPILAZIONE NÈ PRIMA 
O DOPO L’ESPOSIZIONE AL SOLE. NON USARE IN GRAVIDANZA.

PER LA CELLuLITE

crema al fucus** 
inestetismi cutanei della cellulite - 250 ml

A base di escina, caffeina, carnitina, centella asiatica, edera, 
fucus, arnica, olio essenziale di limone. La crema al fucus è 
un trattamento cosmetico urto per gli inestetismi della cellulite. 
Gli ingredienti naturali in alta concentrazione migliorano il tono 
cutaneo, levigano la pelle a buccia d’arancia e alleviano la 

sensazione di gonfiore e pesantezza delle gambe facilitando il 
drenaggio dei liquidi in eccesso. 

fluido cellulite** 
urto per gli inestetismi cutanei della cellulite - 100ml 

A base di tinture madri di fucus e betulla, oli essenziali di limone 
e lavanda. La sinergia cellulite è un concentrato di estratti 
vegetali e oli essenziali particolarmente efficaci per ridurre gli 
inestetismi cutanei della pelle a buccia d’arancia. Si utilizza con 
leggero massaggio direttamente sulle zone interessate a giorni 
alterni. AGITARE PRIMA DELL’USO. 

gel cellulite all’edera** 
trattamento cosmetico
per gli inestetismi cutanei della cellulite - 100ml

A base di caffeina, centella, edera, guaranà, ananas. Si assorbe 
rapidamente, drena i liquidi in eccesso riducendo il gonfiore e 
facilita la lipolisi grazie alla caffeina e al guaranà. Non contiene 
fucus pertanto è consigliato anche a chi soffre di ipertiroidismo. 

**AVVERTENZE: NON UTILIZZARE SU CUTE LESA, INFIAMMATA O 
ARROSSATA. NON IMPIEGARE DOPO LA DEPILAZIONE NÈ PRIMA 
O DOPO L’ESPOSIZIONE AL SOLE. NON USARE IN GRAVIDANZA.
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RASSODANTI E SMAgLIATuRE

crema all’achillea
rassodante – elasticizzante - 250ml

A base di olio di mandorle dolci, insaponificabile di oliva, burro 
di karitè, echinacea, achillea, edera, equiseto, centella asiatica. 
La crema all’achillea è un concentrato di attivi vegetali che 
contrastano il rilassamento cutaneo e prevengono le inestetiche 
smagliature, migliorando la tonicità e l’elasticità della pelle di 
tutto il corpo. Gli oli e i burri naturali nutrono in profondità e 
rendono setosa la pelle senza lasciare untuosità. È indicata 
anche per la pelle del seno.

glicolico* e centella
crema levigante – antiage - 250ml

A base di acido glicolico, olio di mandorle dolci, Vitamina E, 
pantenolo, centella asiatica. L’acido glicolico leviga e idrata 
profondamente la pelle rendendola morbida, luminosa ed 
elastica. La centella è rassodante e contrasta il rilassamento e 
l’invecchiamento cutaneo. 

latte corpo al ginseng
rassodante – antiage - 200ml

A base di ginseng, kigelia africana, alchemilla, edera, equiseto, 
insaponificabile di oliva, burro di karitè, olio di avocado, Vitamina 
E. Il latte per il corpo al ginseng è un concentrato di oli ed estratti 
vegetali rassodanti e tonificanti che contrastano il rilassamento 
cutaneo. L’avocado e il burro di karitè sono, tra i grassi vegetali, 

quelli più ricchi di insaponificabile, una parte molto preziosa 
ad azione rassodante ridensificante mirata. Sono associati 
all’insaponnificabile di oliva puro per aumentarne ancora di 
più l’efficacia. Il latte al ginseng Idrata e mantiene morbida ed 
elastica la pelle donandole tono e luminosità. 

body oil repair
per la prevenzione delle smagliature - 100ml

A base di olio di mandorle dolci, olio di jojoba, Vitamina E, 
insaponificabile di oliva. L’olio smagliature idrata, nutre in 
profondità la pelle e la mantiene elastica e morbida. Non unge. 
Con impiego costante aiuta a prevenire la formazione delle 
smagliature in caso di gravidanza o variazioni di peso.

IDRATANTI E NuTRIENTI

crema body life 
nutriente per pelli molto secche - 250ml/500ml 

A base di burro di karitè (5%) e urea (10%). La crema body 
life è un’emulsione a cristalli liquidi ad elevato potere nutriente 
cutaneo. Rigenera la pelle secca riportando il corretto grado di 
idratazione, luminosità e morbidezza senza lasciare untuosità. 
Lenisce il prurito associato alla secchezza cutanea.

latte corpo all’azulene
idratante effetto seta - 250ml

A base di olio di albicocca, burro di karitè, vitamina E, allantoina, 
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fattore idratante naturale, azulene. Il latte per il corpo all’azulene 
è formulato con oli e burri vegetali. Idrata profondamente senza 
ungere. Dona luminosità e morbidezza e rende a pelle vellutata. 
Ha un profumo delicato.

latte alla rosa centifolia
idratante effetto seta - 250ml

A base di olio di albicocca, burro di karitè, vitamina E, 
allantoina, fattore idratante naturale, estratto di rosa centifolia. 
Il latte per il corpo alla rosa centifolia è formulato con oli e burri 
vegetali. Idrata profondamente senza ungere. Dona luminosità 
e morbidezza e rende a pelle vellutata. La sua preziosa 
profumazione a base di Chanel N5 avvolge la pelle e dona 
benessere per tutta la giornata.
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LINEA ESTATE

un must 
della linea:

 il nostro latte 
doposole, 

richiestissimo da 
donne e anche 

da uomini. 
Morbido, 

facilmente 
assorbibile e 

con un delizioso 
profumo di monoi. 

La linea estate 
è da sempre 

un successo per 
tutta la famiglia. 
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ESTATE

stick lenitivo alla calendula
lenitivo naturale - 10ml

A base di oli essenziali naturali, estratto di camomilla 
(bisabololo) e calendula, lenisce il prurito ed il rossore delle 
punture di insetti.

viazanz spray protettivo 
citronella e geranio - 125ml

Spray a base di oli essenziali naturali con un’azione protettiva 
nei confronti delle zanzare. 

intensun 
intensificatore dell’abbronzatura - 125ml

A base di oli ed estratti vegetali che intensificano la formazione 
della melanina nella pelle. Facilita l’abbronzatura e rende 
la pelle luminosa e dorata. Si utilizza nei giorni precedenti 
l’esposizione al sole.

latte doposole al monoi
prolungatore dell’abbronzatura - 200ml/500ml

A base di burro di karitè, Vitamina E, fattore idratante naturale, 
estratto di camomilla e di echinacea, monoi di Thaiti. Il latte 
doposole al monoi nutre in profondità senza ungere. Prolunga 
l’abbronzatura e mantiene la pelle dorata e luminosa più a lungo. 
Gli estratti di camomilla ed echinacea leniscono gli eventuali 
arrossamenti e favoriscono i processi rigenerativi cutanei.
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Il mondo 
degli sportivi, 

della preparazione 
atletica e dei 

problemi articolari 
e muscolari 
da noi trova 

risposte concrete. 
Tante soluzioni per 

ogni problema. 
formulazioni uniche 

ed esclusive ad 
alte percentuali di 

principi attivi. 

LINEA ACTIVE
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ACTIVE

crema leniart
lenitiva - 100ml

A base di arnica, artiglio del diavolo, canfora, metile salicilato, 
oli essenziali di alloro e cajeput.
Allevia le contratture e lenisce il dolore muscolare.

leniart plus
crema preparatoria per i muscoli - 100ml 

A base di: canfora, metile salicilato, oli essenziali di cajeput, 
lavanda, eucalipto.
Riscalda e prepara il muscolo all’esercizio fisico. Non contiene 
rubefacenti pertanto non crea arrossamento.

gel arnica
artiglio del diavolo 40% 
lenitivo - 100ml

Con un’alta concentrazione di arnica e artiglio del diavolo 
lenisce contratture e dolori muscolari. Si assorbe rapidamente 
ed è efficace fin dalla prima applicazione.
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LINEA 
DETERgENZA

Prodotti 
all’avanguardia, 

studiati nel 
massimo rispetto 

della pelle e quindi 
adatti ad adulti 

e bambini. 
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DETERgENZA

activgin detergente intimo
extradelicato a pH4 - 250ml

A base di acido lattico, mentolo e tea tree oil. Activgin è specifico 
per l’igiene intima. Deterge rispettando l’equilibrio fisiologico 
naturale. Il tea tree oil e l’acido lattico proteggono naturalmente 
la mucosa intima.
Modo d’uso: utilizzare una dose di activgin diluita in acqua 
tiepida. Risciacquare abbondantemente.
SENZA SODIUM LAURETH SULFATE – SENZA PARABENI

aloedeo deodorante naturale 
leggermente profumato - 100ml 

A base di aloe e allume di rocca. Aloedeo combatte i cattivi 
odori del sudore senza modificare il naturale processo di 
traspirazione. L’aloe protegge la pelle e riduce le irritazioni. 
Modalità d’uso: vaporizzare una o due volte al giorno nella 
zona ascellare.
LA LEGGERA OPALESCENZA DEL PRODOTTO È DOVUTA 
ALL’ELEVATA CONCENTRAZIONE DI INGREDIENTI VEGETALI E 
SALI NATURALI. SENZA PARABENI - SENZA COLORANTI

aloegin detergente intimo
extradelicato a pH 5,5 - 250 ml/500ml 

A base di aloe e calendula. Aloegin è un detergente extradelicato 
adatto a tutte le età. È formulato per l’igiene intima quotidiana sia 
maschile che femminile. Rispetta l’equilibrio fisiologico naturale 
della pelle e delle mucose. L’aloe e la calendula hanno azione 
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lenitiva, protettiva e addolcente sulla delicata zona intima.
Modo d’uso: utilizzare una dose di detergente diluita in acqua 
tiepida e risciacquare abbondantemente.
SENZA SODIUM LAURETH SULFATE - SENZA PARABENI - SENZA 
COLORANTI

bagnodoccia al bambù
extradelicato – fisiologico - 500ml

A base di bambù, aloe e tè verde. Il bagnodoccia al bambù 
è formulato con tensioattivi extradelicati per detergere la pelle 
in totale armonia con l’equilibrio fisiologico naturale cutaneo. 
È ideale anche per le pelli più sensibili. È arricchito di estratti 
addolcenti ed emollienti di bambù, aloe vera e tè verde.
In caso di contatto con gli occhi risciacquare abbondantemente.
Modo d’uso: per la doccia utilizzare una piccola quantità 
direttamente sulla pelle umida e risciacquare; per il bagno 
versare due–tre cucchiai direttamente nell’acqua della vasca 
prima di immergersi.
SENZA SODIUM LAURETH SULFATE - SENZA PARABENI - SENZA 
COLORANTI

olio detergente mandorla
extradelicato-idratante - 200ml

L’olio detergente è formulato con olio di mandorle dolci naturale. 
Si utilizza sulla pelle umida massaggiandolo delicatamente 
prima di risciacquare. Con l’acqua forma una soffice emulsione 
che deterge, idrata e mantiene morbida la pelle dopo la doccia. 

È ideale per le pelli secche e molto secche. In caso di contatto 
con gli occhi risciacquare abbondantemente.

scrub aloe
levigante – effetto seta - 200ml

A base di jojoba e aloe. Leviga dolcemente e favorisce la 
rigenerazione cutanea. La pelle è più luminosa e morbida.
Modo d’uso: applicare una piccola quantità sulla pelle umida 
con leggero massaggio. Risciacquare abbondantemente. 
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI

shampoo doccia sport 
detergente protettivo - 250ml

Lo shampoo doccia sport deterge la pelle e i capelli 
delicatamente. Il Lichene islandico protegge la pelle e rende 
lo shampoo doccia un detergente ideale per chi pratica sport e 
frequenta palestre e ambienti sportivi. In caso di contatto con gli 
occhi risciacquare abbondantemente.
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LINEA CAPELLI

Capelli splendenti 
e forti con i 

nostri prodotti. 
Formulazioni 

minimali, per ridurre 
rischi di allergie 

e sensibilizzazioni, 
apportano nutrienti 

alla fibra capillare
 in modo naturale 

senza appesantirli.  
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CAPELLI

balsamo alle erbe
ristrutturante – protettivo del colore - 150ml

A base di ginseng, rosmarino, salvia, lavanda. Lucida i capelli e 
protegge il colore. Non appesantisce la capigliatura. 
Modo d’uso: massaggiare un’adeguata quantità di balsamo 
sui capelli umidi, pettinare e lasciare in posa qualche minuto 
prima di risciacquare.

shampoo alla calendula
extradelicato per uso frequente - 350ml

A base di elicrisio e calendula.Lo shampoo alla calendula è 
indicato per tutti i tipi di capelli, deterge proteggendo la fibra, 
dona lucentezza e morbidezza,

olio jojoba 
rigenerante intensivo - 100ml

A base di oli di jojoba, ricino e calendula, oli essenziali di limone, 
rosmarino e ginepro. L’olio prezioso alla jojoba idrata e rigenera 
la fibra capillare. Gli oli vegetali naturali e il mix di oli essenziali 
hanno azione antiossidante e stimolante. 
Ravviva il colore e dona lucentezza ai capellI.
Modo d’uso: stendere l’olio sui capelli asciutti massaggiando 
il cuoio capelluto e portando il prodotto sulla lunghezza.
Pettinare e lasciare in posa per un tempo minimo di 15 minuti 
prima di procedere al lavaggio.
Per le sue caratteristiche idrosolubili si elimina con facilità e 
non appesantisce i capelli.
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gocce monoi 
protettive effetto seta - 50ml 

Le gocce di monoi rendono i capelli setosi e lucidi, Proteggono 
la fibra capillare dalle aggressioni esterne come inquinamento, 
cloro, salsedine, fumo, etc. Si utilizzano sui capelli asciutti 
quotidianamente.

lozione capelli
anticaduta + ricrescita - 100ml

A base di ortica, tè verde, luppolo, alga laminaria, attivi 
tecnologici di nuova generazione a base di glicoproteine 
naturali, stimola il cuoio capelluto fortificando i capelli in crescita 
e ritardando la caduta. Si utilizza quotidianamente.
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LINEA BABY

Il vero punto 
di forza della linea 

giulia Penazzi: 
prodotti studiati 

per i suoi figli, 
ma che sono stati 
utilizzati in questi 
anni da centinaia 

di mamme.
 La differenza, 

utilizzando questi 
prodotti, si vede. 
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shampoo aloe e malva 
extradelicato-protettivo - 250ml  

A base di aloe, camomilla e malva. È formulato per detergere 
i capelli dei più piccoli con dolcezza senza irritare. La 
soffice schiuma è arricchita di aloe, malva e camomilla per 
proteggere la pelle del cuoio capelluto e la fibra dei capelli e 
donare lucentezza e morbidezza.
SENZA SODIUM LAURETH SULFATE – SENZA PARABENI

detergente aloe e calendula 
extradelicato per pelli sensibili - 250ml/500ml

A base di aloe e calendula. È formulato con tensioattivi 
extradelicati e idratanti per la detersione fisiologica della pelle 
dei bambini fin dalla nascita. È arricchito di aloe e calendula 
che rendono la formula ancora più delicata limitando il rischio 
di irritazioni cutanee.
Modalità d’uso: massaggiare una piccola quantità di detergente 
sulla pelle inumidita. Risciacquare abbondantemente. 
SENZA SODIUM LAURETH SULFATE/SENZA PARABENI/SENZA 
COLORANTI

amido di riso 
emolliente per il bagnetto - 300g 

L’amido di riso si utilizza per il bagnetto del bebè fin dalla 
nascita. il bagnetto con amido di riso idrata, rinfresca, lenisce 
eventuali irritazioni e mantiene morbida la pelle.
Modalità d’uso: disperdere due cucchiai di amido nell’acqua 
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del bagnetto senza aggiungere altri prodotti. Non è necessario 
risciacquare. 

olio detergente alla calendula 
extradelicato – protettivo - 200ml 

A base di olio di fiori di calendula. Deterge con dolcezza la 
pelle dei più piccoli. 
Modalità d’uso: disperdere due cucchiai di olio detergente 
nel bagnetto oppure utilizzare una piccola quantità sulla 
pelle inumidita massaggiando delicatamente. Risciacquare 
abbondantemente. Miscelare prima dell’uso.

latte burro di cacao 
idratante – protettivo - 200ml 

A base di burro di cacao, vitamina E, alfa-bisabololo, 
allantoina, amido di mais, provitamina B5. Idrata, protegge e 
mantiene morbida e setosa la pelle dei bambini.
Modalità d’uso: stendere un velo di latte sulla pelle e 
massaggiare delicatamente per favorire l’assorbimento. 

pasta aloe e ossido di zinco
protettiva per il cambio del pannolino - 100ml   

A base di aloe, ossido di zinco (10%), amido di mais, vitamina 
E, provitamina B5, allantoina, olio di oliva. Ricca di ingredienti 
naturali rigeneranti e protettivi, la pasta baby è la protezione 
cosmetica ideale per della pelle del bebè nella zona del 
pannolino dove il contatto con sostanze irritanti crea di 

frequente fastidiosi arrossamenti. Il mix di ingredienti naturali 
lenisce le irritazioni e favorisce i processi rigenerativi cutanei.
Modalità d’uso: stendere un velo di pasta sulla pelle pulita e 
asciutta del sederino ad ogni cambio di pannolino. 

olio alla vitamina E 
idratante - protettivo - 125ml 

A base di olio di mandorle dolci, vitamina E, alfa-bisabololo, 
olio di jojoba. L’olio baby è un olio naturale ricco di vitamina 
E. Idrata, protegge e mantiene morbida la pelle del bambino.  
Modalità d’uso: l’olio baby si utilizza per il massaggio, come 
dopo-bagno e al cambio del pannolino per ridurre stendere 
un velo di latte sulla pelle e massaggiare delicatamente per 
favorire l’assorbimento. 




