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Linea antizanzare
Un modo naturale per tenere lontano zanzare ed insetti. La linea antizanzare comprende una serie di
prodotti in grado di allontanare con efficacia zanzare ed insetti grazie alla combinazione di oli essenziali
naturali con proprietà “insettorepellenti” contenuti nell’esclusiva formulazione. Tutti gli ingredienti sono di
origine vegetale, senza sostanze tossiche di sintesi pertanto possono essere utilizzate anche sulle pelli
delicate e sensibili, come quelle dei bambini.

Spray ambiente

Antizanzare Spray

150 ml
Spray per ambiente a base di oli essenziali di
Geranio, Lemongrass, Eucalipto, Lavanda e
Garofano. Aiuta ad allontanare zanzare ed altri
insetti, donando una profumazione gradevole
all’aria di casa.
Euro 22,00

Repellente insetti

Antizanzare Lozione

100 ml
Lozione da spruzzare sul corpo, aiuta a tenere
lontano zanzare ed insetti. Contiene oli essenziali
naturali e puri di Geranio, Lavanda, Eucalipto,
Lemongrass.
Euro 19,00

Lenitivo

Antizanzare Roll-On

20 ml
Lenitivo, aiuta ad alleviare il prurito donando una
piacevole sensazione di freschezza e sollievo in
seguito alle punture d’insetto. Contiene Gel
di Aloe e oli essenziali di Menta, Tea tree e
Lavanda.
Euro 12,00
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Linea solare
Prodotti dolcissimi, adatti sia per il corpo che per il viso, ed anche alla pelle dei bambini. La presenza
di filtri solari, uniti all’azione sinergica di estratti vegetali come l’olio di Elicriso, di mallo di Noce e Carota,
garantiscono un elevato grado di protezione, idratazione e nutrimento della pelle. Con la linea solare
Erbecedario la tua pelle sarà pronta ad abbronzarsi al meglio ed in salute.

Bassa Protezione SPF 10

Alta Protezione SPF 30

Mallo di Noce e Carota

150 ml
Crema ad alta protezione indicata per pelli
chiare, delicate, facilmente arrossabili.
Euro 31,00
Altissima Protezione SPF 50

Mallo di Noce e Carota

150 ml
Crema ad altissima protezione indicata per le
pelli estremamente delicate e sensibili.
Euro 34,00

Mallo di Noce e Carota

150 ml
Crema a bassa protezione per un’abbronzatura
rapida ma sicura, adatta alle pelli più robuste ed
alle pelli che abbiano raggiunto un buon grado di
abbronzatura.
Euro 29,00
Abbronzante

Mallo di Noce e Calendula 150 ml

Permette un’abbronzatura rapida ed uniforme
mantenendo la pelle morbida ed idratata, non
unge, non macchia e si assorbe velocemente.
Non contiene filtri protettivi.
Euro 16,00

