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Dopo un anno difficile, ripartono le vendite dei prodotti per la protezione dal sole. 
I dati del mercato italiano, di quello mondiale e le ultime proposte dalle aziende.

DOSSIER SOLARI

da pagina VIII a pagina XI

SPECIALE 
CORPO
Fra trattamenti e detergenza, le referenze per la cura 
di sé reggono, in generale, anche in periodo di pandemia. 
Gli andamenti del comparto. La vetrina delle novità.

da pagina III a pagina VII
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AURUM AFRICA 
Big Five Body Lotion

BEAUTY APPLICATION - ALAMA 
PROFESSIONAL
Pura Shampoo Doccia Hair&Body

TEK SOCIETÀ BENEFIT
Spazzola da Bagno in Legno con Setole 
Vegane

ALLEGRO NATURA
Linea bagnodoccia biologici

JUVENIIS BIOCOSMETICA SARDEGNA
Olio Soave secco spray

JAMALFI BIO COSMETICS
Olio corpo

SAPONE DI UN TEMPO
Crema Corpo Vellutante

Lozione corpo dall’effetto nutriente e idratante. 
Contiene nella formula: olio di marula, olio di 
baobab, olio di oliva, burro di karité e gel estrat-
to dalle foglie di aloe vera. Dalla texture ricca, 
penetra profondamente senza ungere. Lascia la 
pelle morbida, elastica e delicatamente profumata. 
Confezione airless da 150 ml.
Pao: 6 mesi. Certificazioni: Cosmos Organic da 
Ecocert Greenlife secondo lo Standard Cosmos.

www.aurumafrica.eu

Uno shampoo doccia per corpo e capelli, dispo-
nibile in tre varianti: Pura Essenza al Lemongrass, 
Pura Freschezza al Ginepro, Pura Sensazione 
al cardamomo. Deterge in profondità, idrata e 
protegge efficacemente corpo, cute e capelli da 
agenti esterni. 99% ingredienti di origine naturale, 
oltre il 95% formulazioni biodegradabili. Formula 
priva di ingredienti di derivazione animale, gluten 
free, 0 parabeni, dermatologicamente testato. In 
formato 250 ml. 
Shelf life : 3 anni. Pao: 12 mesi.

www.alamaprofessional.com

Spazzola da bagno con manico fisso in legno e 
setole in Tampico. Deterge a fondo la pelle prati-
cando un vero scrub e riattiva la micro-circolazione 
sanguigna. Legno di frassino 100% Fsc e setole 
in fibra di Tampico. Cm 38 x 6.5, confezionata in 
scatola in cartone ecologico color avana. Azienda 
B Corp.
Certificazioni: VeganOk.

www.tek-italy.it

Una gamma completa di bagnodoccia idratan-
ti, rinfrescanti ed energizzanti a base di materie 
prime di origine vegetale. Il Bagnodoccia idratante 
biologico contiene estratto di fico d’India ed estratto 
di altea bio. Il Bagnodoccia energizzante biologico 
è a base di estratto di mirto bio e olio essenziale di 
lemongrass. Il Bagnodoccia Rinfrescante biologico 
è formulato con estratto ottenuto dalle foglie di vite 
rossa, oli essenziali di mandarino rosso e di limone 
bio. Flacone in alluminio da 250 ml.
Shelf life: 5 anni. Pao: 12 mesi. Certificazioni: Lav 
(Lega Anti Vivisezione), Vegan Society, Eco Bio 
Cosmesi Aiab.

allegronatura.it

Olio Corpo nutriente ideale per donare alla pelle 
elasticità e morbidezza. Ricco di olio di fico d’India 
che contiene naturalmente vitamina E e acidi gras-
si essenziali quali Omega 3, 6, 9, dalle proprietà 
antiossidanti, rigenerative e idratanti, è ideale per 
contrastare i segni dell’invecchiamento. Grazie alla 
sinergia con l’olio d’oliva extravergine Dop biolo-
gico della Costiera Amalfitana, aiuta a ritrovare la 
corretta elasticità della pelle. Il prodotto è arricchito 
con estratto di calendula ad azione lenitiva per pelli 
danneggiate e irritate. Formato 50 ml.
Shelf life: 30 mesi data produzione. Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Bio Eco Cosmesi Aiab; Vegan.

www.jamalfi.bio

Crema ecobio formulata con innovativi e preziosi 
ingredienti naturali. Dalla tradizione giapponese, 
olio di tsubaki setoso e vellutato al tatto, estratto dai 
semi della camelia japonica, delicato estratto di 
perla illuminante e protettivo, preziosa acqua di rosa 
damascena biologica donano una piacevole sensa-
zione fresca e vellutata sulla pelle. Pigmenti naturali 
catturano la luce riflettendo luminosità e vitalità. Ricca 
di flavonoidi e antocianine, grazie alle sue proprietà 
toniche assicura alla pelle un aspetto giovane e sano. 
Ph fisiologico. Dispenser da 250 ml.
Pao: 6 mesi. Certificazioni: Biocosmesi 70, Suolo e 
salute, Nichel.

www.saponediuntempo.it

GALA
Oyuna Acqua spray viso e corpo

Una nuvola rigenerante. Idrata e rinfresca, riequi-
libra e rivitalizza con leggerezza la pelle di viso e 
corpo. Arricchita con prebiotici, stimola l’attività 
probiotica favorendo il benessere e l’equilibrio 
cutaneo. Contiene anche estratto di vitis, estratto 
di fiori di caprifoglio. Flacone con erogatore spray 
da 150 ml.
Pao: 12 mesi. Certificazioni: Natrue.

www.oyunacosmetics.com 

Olio corpo e capelli con effetto sublimante e setifi-
cante per una pelle luminosa e vellutata. Svolge una 
delicata e profonda azione idratante antiage, grazie 
agli oli utilizzati (cartamo e vinaccioli) e alla vitamina 
E. Protegge la pelle dall’aggressione degli ossidanti 
esterni con una azione antipollution grazie alla 
astaxantina, tra i più potenti antiossidanti esistenti 
in natura, estratta dalle due microalghe haemato-
coccus pluvialis e dunaliella. Flacone di plastica 
riciclabile 100% con pompa spray da 100 e 125 ml.
Shelf life: 24 mesi. Pao: 12 mesi. Certificazioni: 
Vegan ok, Halal.

www.juveniis.it

A&D 
Forsan Aloe Ialuronic Dermogel Corpo

Gel composto al 98% di aloe vera biologica 
e arricchito con acido ialuronico di origine 
naturale. Grazie alla sua azione lenitiva e 
dermoequilibrante, dona sollievo alla pelle di 
tutta la famiglia in caso di arrossamenti cuta-
nei, esposizione prolungata al sole, rossore da 
sfregamento, sudore e rasatura o depilazione. 
Tubo da 200 ml. Testato per metalli pesanti su 
ogni lotto produttivo: nichel, cromo, cobalto e 
piombo (ciascuno inferiore a 0,0001%).
Pao: 6 mesi. 

www.forsan.it

MYVITALY 
Z-Screen

PHYSIO NATURA
Advanced Body Care Detox

URAGME
Puro by Forhans – Doccia Shampoo Zero 
Senza% 2in1

BIO SNAIL
Crema Corpo Elasticizzante 75% Snail 
Secretion Filtrate

ARGAN COSMETIC
Olio di Argan Puro Bio

GREENHUB
NeBiolina Gommage Esfoliante Corpo

Crema corpo azione 2in1: idratante e repellente 
insetti grazie agli estratti di foglie di olivo e all’olio 
essenziale di lavanda e olio essenziale di citro-
nella. Mentre dona un surplus di idratazione ed 
elasticità cutanea grazie all’estratto di foglie di 
olivo biologico e burro di karité, aiuta a contrastare 
l’avvicinamento di insetti fastidiosi con la sua natu-
rale profumazione. Ingredienti biologici, fragranza 
senza allergeni. Oli essenziali 100% naturali. 
Confezione da 100 ml.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi.

www.myvitaly.com

Emulgel detossinante formulato con Bodyfit 
(marchio registrato) in grado di ridurre visibil-
mente l’inestetismo della cellulite e prevenire 
l’accumulo di adipe. Escina liposomiale, rusco 
e centella potenziano gli effetti di questo attivo, 
favorendo il drenaggio dei fluidi corporei e 
delle scorie del tessuto sottocutaneo. Nickel 
tested, Formato da 200 ml, astuccio carta Fsc. 
Pao: 6 mesi. Certificazioni: i’m green, vegan 
validate. 

www.physionatura.it

Puro Personal Care Zero Senza %, certificata 
bio, è la linea indicata per pelli e capelli molto 
delicati, dalla profumazione 100% naturale 
grazie a oli essenziali, lista ingredienti estrema-
mente pulita, texture leggera e completamente 
trasparente. Il nuovo Doccia Shampoo, deli-
cato e rinfrescante, è arricchito con estratti di 
tè verde biologico e olio essenziale di arancia 
e bergamotto, ingredienti ideali per rispettare 
capelli e pelle. Flaconi in Pet da 250 ml e tappi 
in Pp.
Shelf life: 36 mesi. Pao: 12 mesi.
Certificazioni: Aiab.

www.purobyforhans.it

Emulsione nutriente alla bava di lumaca, che 
aiuta a migliorare l’elasticità cutanea e il tono 
della pelle grazie ai principi attivi contenuti 
nella formulazione. Quali acqua attiva di bava 
di lumaca (elasticizzante); acido jaluronico (vo-
lumizzante); caffeina (lipolitica e drenante); olio 
di jojoba bio (emolliente); estratto di calendula 
bio (riepitelizzante) e olio di argan bio (ossige-
nante). Formato da 200 ml, in tubo e scatola 
riciclata.
Shelf life: 3 anni. Pao: 6 mesi.
Certificazioni: Aiab.

www.biosnail.it

L’olio di Argan, detto anche ‘Oro del Marocco’, 
è un olio vegetale dalle eccezionali proprietà 
che lo rendono perfetto per la cura di viso, cor-
po, capelli e unghie. In forma pura ha per sua 
natura alcune funzioni che lo rendono unico. E’ 
antiossidante, idratante, elasticizzante e antiru-
ghe e trova largo utilizzo anche nella medicina 
tradizionale, per acne, ustioni lievi e piccole 
cicatrici, dermatite atopica, piaghe da decubito 
e irritazioni da sfregamento. 100% olio di argan 
in bottiglia di vetro marocchina da 60 ml. 
Shelf life: 12 mesi. Certificazioni: Biologico 
Ecocert.

www.argancosmetic.it

Crema esfoliante ricca di componenti idratanti. 
Con microperle e microcristalli vegetali che eli-
minano cellule morte e impurità restituendo alla 
pelle tutta la sua luminosità. A base di burro di 
karitè, microcristalli e microperle di cellulosa, 
estratto di avena, olio di avena. In tubo da 200 
ml.
Shelf life: 36 mesi. Pao: 12 mesi. Certificazioni: 
Cosmos Natural.

www.nebiolina.com

ISTITUTO GANASSINI
Bio-Ocean Body Lotion

Emulsione corpo fresca, leggera e di rapido assor-
bimento, adatta a tutti i tipi di pelle. Idrata la pelle 
in profondità, restituendole immediata luminosità 
e morbidezza. La formulazione contiene l’84% di 
ingredienti di origine naturale, non contiene derivati 
del grano ed è clinicamente e dermatologicamen-
te testata. L’alga spirulina e il fitoplancton, coltivati 
in Italia e ottenuti mediante un processo sosteni-
bile, idratano la pelle in profondità e in sinergia 
con gli altri attivi donano morbidezza, freschezza 
ed energia nel rispetto della cute e dell’ambiente. 
Packaging in R-Pet, riciclato e riciclabile, 390 ml.
Shelf life: 5 anni. Pao: 8 mesi.

bioclin.it

BEONME
Body Cream

Una morbida crema biologica da stratificare a 
piacere sulla pelle. Idrata e nutre in profondità 
grazie a un pregiato blend di oli ricchi di vitamine, 
come l’olio di oliva, di mandorle dolci e il tocoferolo 
(vitamina E), antiossidante ed elasticizzante. Con-
tiene idrolato di camomilla, dall’effetto anti-rossore 
e lenitivo, ed estratto di malva, alleato delle pelli 
secche, sensibili e disidratate. Grazie alla polvere 
di riso, infine, dona alla pelle un effetto setoso e 
vellutato. Pack primario in plastica 100% riciclabile 
da 200 ml. Privo di pack secondario.
Pao: 12 mesi. Certificazioni: Organic Cosmetic da 
Ecocert.

www.beonmelab.com

Lozione corpo a base di preziosi estratti naturali 
come il tè bianco biologico e guaranà selvatico 
(spontaneo dell’Amazzonia) per rigenerare la 
pelle e regalare un momento di asso-
luto relax tra note di arancia ama-
ra, lavanda e sfumature di ambre 
orientali. Rigenera la pelle e aiuta a 
difendere il polmone verde del mon-
do: il guaranà, dal potere stimolante 
e tonificante, proviene da gruppi di 
produttori indigeni dell’Amazzonia 
brasiliana, impegnati nella difesa dei 
loro territori dall’avanzata della defo-
restazione per scopi di riconversione 
ad allevamenti intensivi. Tubo in Pet 
da 150 ml 100% riciclabile.
Pao: 12 mesi. Certificazioni: Natrue 
Natural Cosmetics.

www.altromercato.it

ALTROMERCATO IMPRESA 
SOCIALE SOC COOP
Lozione Corpo Profumata Vellutante – 
Vintage flowers – Tè bianco e Guaranà - bio

segue


