
 
 
 
 
 
I COSMETICI NATURALI DI OFFICINA NATURAE 
 
INGREDIENTI NATURALI E PROGETTI EQUO SOLIDALI 

I nostri cosmetici sono caratterizzati dal Burro di Chiuri, un ghee (burro) proveniente dalle montagne del Nepal ed utilizzato da millenni dalle 

popolazioni Chepang locali.  

Officina naturae  importa questa materia prima con la collaborazione di una O.N.G. (Organizzazione Non Governativa) nepalese. 

Grazie ai tensioattivi particolarmente delicati ed alla loro composizione naturale, i nostri detergenti sono  tollerati anche dalle pelli più sensibili, 

dermocompatibili, efficaci, poco schiumogeni e poco aggressivi.  

Le emulsioni  ricche di vitamine e di principi attivi di origine vegetale, assicurano alla pelle idratazione e protezione dagli effetti dei radicali liberi, 

dagli agenti inquinanti e dall’invecchiamento cutaneo.  

 
 
 

 
LE REGOLE 
 
PROGETTO EQUO SOLIDALE: Officina naturae ha avviato una collaborazione con una O.N.G. del Nepal per l’importazione e l’utilizzo di 

materie prime di origine vegetale (Burro di Chiuri). 

INGREDIENTI  NATURALI:  Officina naturae utilizza tensioattivi derivati da zucchero e olio di cocco, sostanze funzionali di origine vegetale e 

conservanti di grado alimentare. Officina naturae non utilizza SLS, SLES, Siliconi, Derivati petrolchimici, Polietylenglicole (PEG), Polipropilenglicole 

(PPG), Profumi e Coloranti di sintesi, Petrolatum, Paraffinum liquidum, DEA, MEA, TEA, MIPA, EDTA, Carbomer ,Crosspolymer, Acrylate(s), 

Styrene, Copolymer, Nylon, Triethanolamine, Triclosan, DMDM hydantoin, Imidazolidinyl urea, Diazolidinyl urea, Formaldheyde, 

Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Sodium hydroxymethylglycinate, Chlorexidine, Nonoxynol, Poloxamer. 

PRODOTTI DELICATI: i tensioattivi di origine vegetale sono poco schiumogeni e delicati, efficaci, dermocompatibili e tollerati dalle pelli più 

delicate. 

RISPETTO PER GLI ANIMALI: Officina naturae non ha utilizzato o commissionato test su animali per sperimentare o sviluppare  i suoi 

prodotti e relativi ingredienti. 

RISPETTO PER L’AMBIENTE: Officina naturae si impegna a realizzare prodotti a basso impatto ambientale, utilizzando ingredienti naturali, 

materiali ecocompatibili e imballaggi facilmente destinabili alla raccolta differenziata. 

ATTEGGIAMENTO TRASPARENTE E CREDIBILE:Officina naturae ritiene importante comunicare la propria filosofia, il proprio progetto. 

EFFICACIA E SICUREZZA: Le formulazioni sono studiate per limitare i fenomeni di allergia e sensibilità chimica. 



BAGNOSCHIUMA  250 ml 

 

Deterge con dolcezza mantenendo l’equilibrio e le difese naturali della pelle grazieai tensioattivi delicati e poco schiumogeni. Gli oli essenziali 
mediterranei rendono questo bagnoschiuma fresco e aromatico.  

 
Sostanze funzionali: 
ESTRATTO DI ALOE: azione rinfrescante, lenitiva, emolliente. 

ESTRATTO DI VITE ROSSA: ricco di flavonoidi con spiccate attività antiossidanti e antiradicali liberi. Proprietà rigeneranti e tonificanti della pelle. 
PEPTIDI DI GRANO: azione idratante e nutriente. 

BURRO DI CHIURI: azione emolliente, nutriente e lenitiva. 
O.E. DI LAVANDA: azione equilibrante, calmante e tonificante. 

O.E. DI TIMO BIANCO: azione tonificante e depurativa. 
O.E. DI SALVIA:  azione dermopurificatrice e antisettica. 
O.E. DI LIMONE: azione calmante, antisettica. 

 
INCI: Aqua • Sorbitol • Lauryl Glucoside • Sodium Cocopolyglucose Tartrate • Cocamidopropyl Betaine • Sodium Cocoamphoacetate • Aloe 

Barbadensis • Vitis Vinifera • Phenoxyethanol • Hydrolyzed Wheat Protein • Diploknema Butyracea • Potassium Sorbate • Citric Acid • Glycerin • 
Limonene • Lavandula Angustifolia • Thymus Vulgaris • Salvia Officinalis • Citrus Limonum • Sodium Dehydroacetate • Linalool. 
 

 

SHAMPOO  250 ml 

 
Rispetta la natura e l’equilibrio del cuoio capelluto grazie ai tensioattivi particolarmente delicati. Svolge dolcemente la sua azione senza generare 

eccessiva schiuma. Non contiene condizionanti di origine petrolchimica. Dopo il lavaggio si consiglia di applicare il BALSAMO VEGETALE per 
migliorare la pettinabilità. 
 

Sostanze funzionali: 
ESTRATTO DI ALOE: azione rinfrescante, lenitiva, emolliente.  

ESTRATTO DI OLIVO: azione riparativa, lucidante e antiossidante. 
ESTRATTO DI ROSMARINO: stimolante del cuoio capelluto e del bulbo pilifero. Regola la secrezione sebacea e la forfora. 

O.E. DI ROSMARINO: azione tonificante e stimolante. 
BURRO DI CHIURI: azione emolliente, nutriente e lenitiva.  
PANTENOLO (Provitamina B5): indispensabile per la salute e la crescita dei capelli. Previene la secchezza  del capello causata dagli agenti 

atmosferici. 
PEPTIDI DI GRANO: azione idratante, nutriente e protettiva.  

O.E. DI MENTA PIPERITA: intensa capacità rinfrescante, tonificante, lenitiva e dermopurificante. 
 
INCI: Aqua • Glycerin • Lauryl Glucoside • Disodium Cocoyl Glutamate • Sodium Chloride • Aloe Barbadensis • Olea Europaea • Rosmarinus 

Officinalis • Diploknema Butyracea • Phenoxyethanol • Panthenol • Citric Acid • Sodium Cocoyl Glutamate • Coco-Glucoside • Glyceryl Oleate • 
Potassium Sorbate • Hydrolyzed Wheat Protein • Mentha Piperita • Sodium Dehydroacetate 

 
 

BALSAMO  250 ml 

 
Utilizzato dopo lo shampoo nutre e ripara i capelli danneggiati o sfibrati dall’ azione degli agenti atmosferici o dai trattamenti chimici (colorazione, 

lavaggi aggressivi). Rende i capelli facilmente pettinabili grazie all’azione protettiva dei Peptidi del grano.   
 

Sostanze funzionali: 
ESTRATTO DI ALOE: azione rinfrescante,lenitiva, emolliente. 

PEPTIDI DI GRANO: azione idratante, nutriente e protettiva. 
BURRO DI CHIURI: azione emolliente, nutriente e lenitiva. 
PANTENOLO (Provitamina B5): indispensabile per la salute e la crescita dei capelli. Previene la secchezza del capello causata dagli agenti 

atmosferici. 
O.E. di LAVANDA: azione equilibrante, calmante e tonificante. 

YOGURT: stimola la sintesi del collagene e la respirazione cellulare. 
O.E. di TIMO BIANCO: azione stimolante, regola l’eccessiva secrezione sebacea. 
O.E. di SALVIA:  azione dermopurificatrice e antisettica. 

O.E. di LIMONE: azione calmante, antisettica. 
 

INCI: Aqua • Glycerin • Distearoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate • Cetearyl Alcohol • Phenoxyethanol • Aloe Barbadensis • Hydrolyzed 
Wheat Protein • Diploknema Butyracea • Panthenol • Citric Acid • Limonene • Lavandula Angustifolia • Lactobacillus Bulgaricus Lysate Extract • 

Yogurt Extract • Thymus Vulgaris • Salvia Officinalis • Citrus Limonum • Linalool 



DETERGENTE INTIMO  250 ml 

 

Rispetta la natura e l’equilibrio delle parti intime grazie ai tensioattivi particolarmente delicati. Lenitivo e rinfrescante, svolge delicatamente la sua 
azione senza generare eccessiva schiuma.  

 
Sostanze funzionali: 
ESTRATTO DI ALOE: azione rinfrescante, lenitiva, emolliente.  

ESTRATTO GLICOLICO DI ROSMARINO: azione antisettica e rinfrescante. 
BURRO DI CHIURI: azione emolliente, nutriente e lenitiva.  

BISABOLOLO: estratto dalla Camomilla, lenitivo ed antirritazione.  
O.E. DI LAVANDA: azione calmante e tonificante. 

 
INCI: Aqua • Sorbitol • Lauryl Glucoside • Cocamidopropyl Betaine • Aloe Barbadensis • Rosmarinus Officinalis • Diploknema Butyracea • Sodium 
Cocoamphoacetate • Disodium Cocoyl Glutamate • Sodium Benzoate • Bisabolol • Sodium Cocoyl Glutamate • Lavandula Angustifolia • Potassium 

Sorbate • Sodium Dehydroacetate • Linalool • Sodium Chloride • Citric Acid. 
 

 

CREMA NOTTE  50 ml 
 

E’ un’emulsione ricca di estratti vegetali e vitamine, indicata per prevenire e contrastare gli effetti dei radicali liberi, degli agenti inquinanti e 
dell’invecchiamento cutaneo. Dona tono ed elasticità a pelli stanche e spente. La fragranza orientale dell’ Ylang Ylang si fonde con le note 

profumate del Burro di Chiuri.  
 

Sostanze funzionali:  
BURRO DI CHIURI: azione emolliente, nutriente e lenitiva. 
OLIO DI MANDORLE DOLCI: emolliente e nutriente. 

ESTRATTO DI ALOE: azione idratante, emolliente e lenitiva. 
ESTRATTO DI TÈ VERDE: azione stimolante, tonificante ed antiradicali liberi. 

ESTRATTO DI FIENO GRECO: azione tonificante ed elasticizzante per pelli stanche e spente. 
O.E. DI YLANG YLANG: essenza distillata a vapore dai fiori freschi. 

YOGURT: stimola la respirazione cellulare, la sintesi del collagene. 
DIPALMITOYL HYDROXYPROLINE: attivo specifico di origine vegetale ad azione antirughe. 
LIPOSOMA DI VITAMINA A: stimola e regola l’attività delle cellule epiteliali. 

LIPOSOMA DI VITAMINA E: protegge dall’aggressione dei radicali liberi e attiva il sistema microcircolatorio cutaneo. 
 

INCI: Aqua • Octyldodecanol • Diploknema Butyracea • Cetearyl Alcohol • Prunus Dulcis • Caprylic/Capric Triglyceride • Glyceryl Stearate • C14-
22 Alcohol • C12-20 Alkyl Glucoside • Glycerin • Aloe Barbadensis • Camelia Sinensis • Trigonella Foenum-Graecum • Phenoxyethanol • 
Helianthus Annuus • Potassium Sorbate • Sodium Benzoate • Cananga Odorata • Lauroyl Lysine • Yogurt Extract • Dipalmitoyl Hydroxyproline • 

Ascorbyl Palmitate • Tocopherol • Lactobacillus Bulgaricus Lysate Extract • Lactic Acid • Xanthan Gum • Benzyl Benzoate • Benzyl Salicylate • 
Lecithin • Eugenol • Linalool • Retinyl Acetate • Farnesol • Tocopheryl Acetate • Geraniol. 

 
 

CREMA GIORNO  50 ml 
 
Delicata emulsione idratante ed emolliente, protegge la pelle dalle aggressioni atmosferiche responsabili dell’invecchiamento precoce. Combatte i 

radicali liberi grazie alle vitamine antiossidanti e forma un film protettivo che mantiene il corretto equilibrio idrico della pelle lasciandola libera di 
respirare. Il profumo secco e aromatico del Sandalo si fonde con le note profumate del Burro di Chiuri.  

 
Sostanze funzionali: 

BURRO DI CHIURI: azione emolliente, nutriente e lenitiva. 
O.E. DI SANDALO: essenza dall’azione rilassante e reidratante. 
ESTRATTO DI CALENDULA: azione emolliente, protettiva, riepitelizzante e lenitiva. 

ESTRATTO DI ALOE: azione idratante, emolliente e lenitiva. 
PROTEINE DEL GRANO: azione idratante e nutriente. 

YOGURT: stimola la respirazione cellulare, la sintesi del collagene. 
CERATONIA SILIQUA: si tratta di un’alternativa di derivazione naturale all’acido jaluronico ed al collagene. Ha spiccate proprietà idratanti ed 
addolcenti per la pelle. Forma sulla pelle un film elastico aumentando l’idratazione.  Aiuta a mantenere la flessibilità, l’elasticità della pelle.  

ASCORBYL PALMITATO: vitamina C, antiossidante e antiradicali liberi. 
TOCOPHEROLO: vitamina E, protegge dall’aggressione dei radicali liberi e attiva il sistema microcircolatorio cutaneo. 

ACIDO PIROGLUTAMMICO: fattore idratante naturale. Aiuta a ripristinare e mantenere l’idratazione cutanea. Costituente il film idrolipidico 
cutaneo. 

 
INCI: Aqua • Octyldodecanol • Cetearyl Alcohol • Caprylic/Capric Triglyceride • C14-22 Alcohol • Diploknema Butyracea • Glyceryl Stearate • 
Glycerin • C12-20 Alkyl Glucoside • Santalum Album • Calendula Officinalis • Aloe Barbadensis • Hydrolyzed Wheat Protein • Yogurt Extract • 

Phenoxyethanol • Potassium Sorbate • Sodium Benzoate • Lauroyl Lysine • Ceratonia Siliqua • Lactic Acid • Ascorbyl Palmitate • Tocopherol • 
Xanthan Gum • Sodium PCA • Lactobacillus Bulgaricus Lysate Extract. 



CREMA FLUIDA CORPO  250 ml 
 

È una emulsione ricca di fattori idratanti naturali che aiutano a mantenere e ripristinare l’idratazione cutanea e rendono la pelle morbida ed 
elastica in particolare dopo il bagno o la doccia. Le note agrumate deIl’Arancio Dolce si fondono con le note profumate del Burro di Chiuri.  

 
Sostanze funzionali: 
GLICERINA VEGETALE: rende morbida e vellutata l’epidermide. 

BURRO DI CHIURI: azione emolliente, nutriente e lenitiva. 
ESTRATTO DI TÈ VERDE: azione stimolante, tonificante ed antiradicali liberi. 

ESTRATTO DI ALOE: azione idratante, emolliente e lenitiva. 
O.E. DI ARANCIO DOLCE: azione seboregolatrice e purificante. 

PROTEINE DEL GRANO: azione idratante e nutriente. 
YOGURT: stimola la respirazione cellulare, la sintesi del collagene. 
PANTENOLO (Provitamina B5):  trattiene l’umidità della pelle rendendola morbida ed elastica. 

ASCORBYL PALMITATO: vitamina C, antiossidante e antiradicali liberi. 
TOCOPHEROLO: vitamina E, protegge dall’aggressione dei radicali liberi e attiva il sistema microcircolatorio cutaneo. 

ACIDO PIROGLUTAMMICO: fattore idratante naturale. Aiuta a ripristinare e mantenere l’idratazione cutanea. Costituente il film idrolipidico 
cutaneo. 
 

Inci: Aqua • Glycerin • Octyldodecanol • Caprylic/Capric Triglyceride • Diploknema Butyracea • C14-22 Alcohol • Glyceryl Stearate • Camelia 
Sinensis • Aloe Barbadensis • Citrus Dulcis • Limonene • Hydrolyzed Wheat Protein • Yogurt Extract • Phenoxyethanol • Potassium Sorbate • 

Sodium Benzoate • Lauroyl Lysine • Panthenol • Helianthus Annuus • C12-20 Alkyl Glucoside • Cetearyl Alcohol • Ascorbyl Palmitate • 
Tocopherol • Xanthan Gum • Lactobacillus Bulgaricus Lysate Extract • Sodium PCA • Lactic Acid • Linalool. 

 
 

DENTIFRICIO  100 ml 

 
Gel dall’aroma delicato, aiuta a rimuovere la placca. Grazie agli estratti vegetali lascia una piacevole sensazione di freschezza.   

 
Sostanze funzionali: 

ESTRATTO DI SALVIA: azione antisettica e balsamica.  
ESTRATTO DI ROSMARINO: azione astringente e balsamica. 
ESTRATTO GLICOLICO DI CAMOMILLA: azione rinfrescante e lenitiva. 

ESTRATTO DI ALOE: azione rinfrescante, lenitiva, emolliente. 
MENTOLO NATURALE: esplica un’azione rinfrescante e stimolante. 

 
INCI: Aqua • Sorbitol • Hydrated Silica • Glycerin • Cellulose Gum • Salvia Officinalis • Rosmarinus Officinalis • Chamomilla Recutita • Aloe 
Barbadensis • Diploknema Butyracea • Potassium Sorbate • Citric Acid • Mentha Piperita • Sodium Saccharin • Sodium Cocoamphoacetate.  

 
 

SAPONE SOLIDO AL BURRO DI CHIURI  100 ml 

 

Un sapone vegetale che unisce il potere emolliente del Burro di Chiuri all’idratazione dell’Olio di Oliva. 
 
Sostanze funzionali: 

BURRO DI CHIURI: azione emolliente, nutriente e lenitiva.  
OLIO D’OLIVA: azione idratante e nutritiva. 

 
INCI: Sodium Cocoate • Potassium Cocoate • Aqua • Olea Europea •Glycerin •Diploknema Butyracea. 
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