
Cosmesi Naturale e Biologica

Range
Aloe Vera

Il nostro know-how  

La nostra passione per le piante e per i loro segreti ed il desiderio 
di trasmettere la conoscenza delle loro proprietà benefiche, ci ha 
spinto a distillare la nostra esperienza in una gamma di cosmetici 
biologici. Siamo convinti, infatti, che ogni pianta possa trasmettere 
un valore reale al mondo della cosmesi. I nostri prodotti biologici 
e naturali sono il modo migliore per conoscerne i benefici.

I nostrI valorI e la nostra selezIone 
delle materIa prIma 

La natura è autentica e selvaggia e non solo fornisce un ritmo 
perfetto per il lavoro… Ma ci dona anche tutte le risorse e 
l’ispirazione per formulare i nostri prodotti artigianali. Siamo fieri 
di scegliere la miglior materia prima per i nostri prodotti e per la 
nostra cosmesi.

le nostre certIfIcazIonI 

I nostri prodotti sono certificati Ecocert e Cosmos Organic. 
Ogni anno, il nostro laboratorio è sottoposto a severi controlli 
indipendenti che assicurano la tracciabilità di tutta la materia 
prima e del prodotto finale. I nostri cosmetici non contengono 
parabeni e non sono testati sugli animali.

Distribuito in Italia da: Volo di Fiori EcoBio Distribuzione 
www.ecobiodistribuzione.volodifiori.it

Seguici su Facebook & Instagram

le nostre gamme

Discover
Laboratoire du Haut-Ségala offre una linea 
completa di cosmesi bio a base di aloe vera 
dedicata al trattamento della pelle del viso e del 
corpo. L’aloe vera è conosciuta da sempre per 
le sue proprietà idratanti, indicate ad ogni tipo 
di pelle.
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Acqua micellare delicatamente 
profumata a base di Aloe Vera, 
ad azione struccante e detergente 
per il viso ed il contorno occhi. 
Arricchita con acque floreali e acido 
ialuronico, rimuove il trucco con 
effetto idratante e lenitivo.

200 ml

Latte detergente struccante a base di 
Aloe Vera, deterge con dolcezza il 
viso ed il contorno occhi. Rimuove le 
impurità ed i residui di make-up. A 
base di ingredienti lenitivi ed emollienti, 
purifica l’epidermide ed allo stesso 
tempo dona una soffice sensazione di 
protezione e idratazione.

125 ml

Siero dalla texture fluida e assorbimento 
immediato. Le proprietà idratanti 
naturali dell’Aloe Vera, combinate con 
alginati e acido ialuronico proteggono 
la pelle del viso dalle aggressioni 
esterne e dall’inquinamento. 
Protegge la pelle e la rende morbida, 
elastica e luminosa.

30 ml

Siero oleoso dalla texture secca 
creato grazie alla combinazione di 4 
oli vegetali preziosi: macerato di Aloe 
Vera, olio di rosa mosqueta, di jojoba 
e di nocciola. Una sinergia, dalle 
riconosciute proprietà cosmetiche, 
in grado di migliorare l’elasticità ed il 
comfort della vostra pelle.

30 ml

acqua mIcellare
latte detergente 
struccante

serum antI-pollutIon sIero vIso

crema da gIorno crema da notte

cosmesI all’aloe vera

Scopri la nuova linea di cosmetici dedicati ad ogni tipo di pelle,  
anche le più sensibili.
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gIorno trattamento specIfIco

corpo

notte

Crema da giorno dalla texture 
leggera, associa l’Aloe Vera e l’acqua 
floreale di tiglio per idratare e 
rendere radiosa la pelle. Arricchita 
con olio di argan e jojoba, lascia la 
pelle morbida ed elastica.

50 ml

Crema da notte dalla texture fondente, 
aiuta a riparare e rivitalizzare la pelle 
giorno dopo giorno. Ottenuta dalla 
combinazione di ingredienti di origine 
marina e vegetale. La sua formula, con 
estratti di fucus e laminaria, Aloe Vera 
e acqua floreale di rosa, conferisce alla 
pelle luminosità immediata e idratazione 
intensa.

50 ml

Contorno occhi composto da una sinergia 
di ingredienti di origine naturale, ad azione 
idratante, lenitiva e decongestionante. 
L’Aloe vera e l’acido ialuronico idratano la 
pelle e attenuano le linee di espressione.  
Le acque floreali di rosa e elicriso donano 
il loro effetto lenitivo e decongestionante 
alle pelle. Il contorno occhi sarà 
visibilmente più fresco e idratato. 

15 ml

Un concentrato di tutte le virtù dell’Aloe 
Vera in una consistenza fluida e non 
grassa che penetra facilmente e lascia 
la pelle del corpo morbida ed elastica. 
Arricchito con glicerina vegetale, dona un 
comfort assoluto durante l’applicazione 
(texture semifluida per un assorbimento 
immediato, non appiccicoso e senza 
residui sulla pelle).

100 ml

contorno occhI

gel all’aloe vera

Detersione1. Idratazione2. Protezione3. Trattamento4.

certified products
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Oltre il
degli ingredienti 
sono di origine 
naturale


