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Nuova Linea Cosmetica Viso Donna 

mi Lùz 
   luce al tuo viso   

    
	  
	  

- Siero Viso AntiAge con Rosa, Vite Rossa e Melograno (30 ml ); 
- Crema Viso AntiRughe con Rosa, Olio Inca e Acido Ialuronico 

Idrolizzato di Origine Vegetale ( 30 ml ); 
- Crema Viso Pelli Secche con Elicriso, Malva, Altea e Calendula 

( 50 ml ); 
- Crema Viso Pelli Miste con Bardana, Alloro e Camomilla        

( 50 ml ). 
 
Linea viso mirata e specifica per le diverse fasi della vita delle Donne e 
che sostiene un progetto di collaborazione tra aziende al fine di favorire 
una forma di Economia Etica e Solidale. Così come negli unguenti 
vegetali anche nella linea cosmetica mi Lùz sono stati utilizzati in 
formula estratti di piante  spontanee o di provenienza bio lavorate 
artigianalmente con metodi tradizionali dal laboratorio Herbartem ( MC ) 
e le profumazioni sono date esclusivamente da Olii Essenziali 
volutamente inseriti in bassissima percentuale. 
La confezione è l’airless: permette di poter dosare la quantità di crema di 
cui si necessita senza dover “contaminare” il prodotto con le dita 
consentendo di limitare eccessi di conservanti in formula. 
 

La linea viso appena illustrata si completa con: 
 -Latte Detergente Viso all’ Aloe e Lavanda (non ha cambiato 
formula rispetto alla vecchia Linda) ora in confezione da ml 150; 
   -Maschera Purificante al Ghassoul e Calendula (rimasta invariata 
nella formulazione rispetto a Rania) ora in airless da 50 ml. 
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Latte Corpo – Crema Mani – Crema Piedi 
 

- Latte Corpo Elasticizzante ( sostituisce Flora ) all’Aloe e 
Karitè arricchito con estratti vegetali Herbartem  in flacone da 
ml 150;  

- Crema Mani Nutriente (stessa formula di Lara) in barattolo da 
70 ml con O.E. di Pompelmo; 

- Crema Piedi Rigenerante Spezie e Karitè in barattolo da 70 ml 
pensata per nutrire a fondo anche le pelli più secche. 

 
     

                      
   

Linea Uomo 
 

A completamento della Linea Uomo Crema da Barba e Dopobarba 
all’Aloe spray proponiamo il Fluido Idratante Lenitivo all’ Aloe 
fresco e di immediato assorbimento in airless da 50 ml. 
 
 
 

Olii Cosmetici Convenzionali 
 

Tutti gli Olii Cosmetici convenzionali hanno subito un piccolissimo 
aumento. Nella linea è stato inserito l’Olio di Cocco puro. Il 
prodotto è lo stesso della linea “solari”, un Olio di Cocco Bio di 
ottima qualità confezionato come voi ci avete richiesto più volte! 
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Cura dei Capelli      
 
La linea Hennè è stata completata con l’ Amla: ripara e rinvigorisce i 
capelli, li rende lucidi, morbidi e voluminosi nutrendo e rafforzando le 
radici. Ottima anche per la pulizia del viso e del corpo. Anche l’Amla 
come gli Hennè e gli Incensi fa parte di quei prodotti che Tea importa 
direttamente dall’ India, importazione che di volta in volta sta 
diventando sempre più pesante in termini di costi dovuti alle spese di 
imbarco – sdoganamento – diritti di Agenzia – pertanto siamo stati 
costretti a rivedere anche in questo caso i prezzi ma….. come ben sapete 
gli aumenti Tea sono sempre piccolissimi!!! 
 

Nb: L’Amla sarà disponibile solo da metà April 
 
 
 

  Detergenza Ecologica  
 
Anche nella Detergenza Ecologica trovate qualche novità… 
 

- Cambio di formato per il Multiuso e Anticalcare spray…ora sono 
disponibili nel flacone da 750 ml…la bottiglia da litro è andata 
fuori produzione. Con l’occasione la formula del multiuso è stata 
leggermente rivisitata:  meno schiuma e meno aloni durante la 
pulizia dei vetri!  
 

- Percarbonato di Sodio Puro in barattolo da gr 500: prodotto di 
origine minerale che sprigiona ossigeno attivo già a 30° 
rivitalizzando i colori e donando ai capi bianchi una luminosità 
naturale.  
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Con l’occasione Vi ricordiamo anche di  compilare ad ogni ordine 
la parte anagrafica come da noi richiesto e scritto sul modulo 
stesso onde evitare errori di consegna che come potete immaginare 
sono un costo, una perdita di tempo e di energie per tutti. 
 
 
Come sempre Tea augura 
 
 

                                                              
Buona Vita!!! 

                          


