


UNA SCELTA NATURALE E CONSAPEVOLE

Ispirati dalla Biodiversità del pianeta e dalla purezza dei suoi ingredienti nasce BioNature Mineral Treatment, un 
nuovo concetto che esprime salute e bellezza dei capelli. 

La moderna tecnologia ne ha colto l’essenza ma è l’anima che l’ha resa efficace, unendo principi attivi di origine 
naturale alla ricerca più avanzata.

Ci avvaliamo della Biodiversità della Terra e dall’immensa varietà di forme viventi che rendono il nostro pianeta unico. 
Una diversità incredibile, fatta di organismi e piante dalle diverse funzioni che rappresentano la vera ricchezza della vita.

Alla base delle nostre scelte un principio etico dal quale si deve attingere per scoprire i Valori della Natura, cogliendone 
i preziosi regali di cui ci fa dono; BioNature Mineral Treatment trasmette immediatamente il senso di appartenenza 
a una filosofia comune: entrando in contatto con il mondo della natura ed esprimendo l’amore verso di essa, 
portiamo le persone verso un valore che va oltre il senso morale.

Le nostre formule contengono Acqua Vitalizzata, Bioliquefazione Molecolare, Tecnologia Vegetale e pregiati 
Oli Essenziali; utilizziamo Tea Tree Oil e l’innovativo 3HC Hair Stimulation Complex. Principi attivi certificati 
arricchiti con Estratti Bio, conservanti dermocompatibili e fragranze derivate dal cuore delle piante. 

BioNature Mineral Treatment è frutto di un costante impegno dedicato alla minuziosa scelta di prodotti naturali 
specifici abbinato agli studi scientifici e alle moderne tecnologie cosmetiche. È grazie a questo stretto legame, unito alla 
passione per la natura che siamo riusciti a rinnovare e migliorare la qualità dei prodotti BioNature Mineral Treatment, 
sempre più in grado di soddisfare le esigenze della clientela sia femminile che maschile.

BIONATURE MINERAL TREATMENT: COSMESI FITO OLISTICA

Fito, dal Greco ϕυτόν «pianta»; Olismo, dal Greco hòlos ossia intero.

Secondo Aristotele, l’uomo è un “Sinolo”, ovvero un binomio di corpo e anima.

Da questo concetto filosofico i cosmetici Fito Olistici puntano, nello specifico, a far entrare in sintonia mente, spirito e 
corpo, vale a dire il più alto livello di benessere attraverso formule appositamente studiate per nutrire corpo e anima.

Il prodotto Fito Olistico, per principio, deve possedere tre caratteristiche: deve essere naturale, biologico e aromatico. 

Naturale: gli ingredienti utilizzati per produrre BioNature sono di sola origine vegetale 

Biologico: gli estratti vegetali utilizzati sono biologici e Cosmos certificati

Aromatici: le fragranze utilizzate sono naturali, provenienti da oli essenziali presenti in formula e 
prive di alcool.

Il prodotto cosmetico Fito Olistico diventa così indispensabile terapia di bellezza per cute e capelli.



ATTIVANTE EQUILIBRANTE IGIENIZZANTE PURIFICANTE CALMANTE BENESSERE

SEI RITUALI FITO OLISTICI PER RITROVARE IL TUO EQUILIBRIO



Acqua Vitalizzata

“Dalla terra nasce l’acqua, dall’acqua nasce l’anima” (Eraclito) 

BioNature Mineral Treatment viene prodotta con il solo utilizzo di Acqua 
Vitalizzata; è grazie a questo elemento che la grande quantità di principi attivi 
presenti in formula si mantengono puri, altamente disponibili e facilmente veicolabili. 
Questo favorisce la rapida azione del potere detergente dei prodotti, esalta l’aspetto 
antimicrobico e conferisce un alto fattore di protezione sia sulla cute che sui capelli. 

L’efficacia dei prodotti BioNature Mineral Treatment si nota sin dal primo utilizzo: 
capelli più morbidi, lucidi, elastici e cute pulita più a lungo. L’uso costante del 
prodotto realizzato con Acqua Vitailzzata migliora le più diffuse anomalie 
del cuoio capelluto: genera un film idrolipidico integro, efficiente nel difendere cute 
e capelli dalle aggressioni quotidiane derivanti da stress, inquinamento, raggi UV.

Tea Tree Oil 

Noto anche come Olio di Melaleuca, Il Tea Tree Oil ha come principale 
caratteristica una straordinaria capacità antibatterica e antinfiammatoria; 
in ambito tricologico viene utilizzato soprattutto in situazioni collegate all’eccessiva 
attività delle ghiandole sebacee e nel caso di cute troppo secca.

I benefici che regala sono davvero molteplici e vanno dal favorire la crescita del capello, 
alla riduzione della forfora fino ad una maggiore lucentezza dello stelo. Per tutti questi 
motivi abbiamo inserito Tea Tree Oil in ogni singolo prodotto BioNature Mineral 
Treatment.

Bioliquefatto di Castagna

Il Bioliquefatto di Castagna è un principio attivo appositamente sviluppato per 
applicazioni Hair Care ottenuto da castagne Italiane provenienti da agricoltura 
biologica certificata. La specifica composizione del Bioliquefatto di Castagna 
consente di costituire un film sul capello in grado di riparare i danni 
richiudendo le cuticole. Questo processo di riparazione e ricopertura è anche 
molto importante al fine di impedire la perdita d’acqua, soprattutto dopo l’utilizzo 
della piastra, e dunque per mantenere il capello più idratato e in salute.

LE SCELTE 
BIONATURE
MINERAL TREATMENT



I RITUALI FITO OLISTICI BIONATURE MINERAL TREATMENT

RITUALE ANOMALIA MASSAGGIO PREPARING SHAMPOO LOZIONE MASCHERA HOME

ATTIVANTE

In presenza di caduta lieve FITO OLISTICO

FITO OLISTICO

FITO OLISTICO

MOUSSE DEPURANTE

MOUSSE DEPURANTE

MOUSSE DEPURANTE

FATTORE CRESCITA

FATTORE CRESCITA

FATTORE CRESCITA

FATTORE CRESCITA

FATTORE CRESCITA

ALOPECIA

MASCHERA 
ACIDIFICANTE

MASCHERA 
ACIDIFICANTE

MASCHERA 
ACIDIFICANTE

PATCH

PATCH

PATCH

In presenza di caduta 
molto forte

In presenza di alopecia a 
chiazze

CALMANTE
Percorso lenitivo per cute 

arrossata, infiammata, 
sensibilizzata

FITO OLISTICO COMPLEX LENITIVO LENITIVO LENITIVO MASCHERA 
ACIDIFICANTE

IGIENIZZANTE

Eccessiva presenza di 
sebo. Trattamento di 

pulizia del cuoio capelluto 
e normalizzante delle 

ghiandole sebacee

FITO OLISTICO

MOUSSE DEPURANTE
o

ARGILLA
DERMOPURIFICANTE

SEBO
NORMALIZZANTE

SEBO
NORMALIZZANTE

MASCHERA 
ACIDIFICANTE PATCH

EQUILIBRANTE
Trattamento detossinante e 
normalizzante per cute con 

eccessiva sudorazione
FITO OLISTICO

MOUSSE DEPURANTE
o

ARGILLA
DERMOPURIFICANTE

IPERIDROSI IDRATANTE MASCHERA 
ACIDIFICANTE PATCH

PURIFICANTE
Percorso igienizzante e 
purificante per cute con 
forfora grassa e/o secca

FITO OLISTICO CARBON PEELING DEFORFORANTE DEFORFORANTE MASCHERA 
ACIDIFICANTE

BENESSERE

Programma di 
ricostruzione per capelli 

molto danneggiati, 
sensibilizzati, colorati o 

schiariti

FITO OLISTICO OLIO 
CHERATINIZZANTE

CAPELLI TRATTATI
USO FREQUENTE MINERALIZZANTE MASCHERA 

ACIDIFICANTE

I principi attivi che caratterizzano BioNature Mineral Treatment sono stati 
selezionati per il ripristino fisiologico di cute e capelli. Ogni rituale è preceduto 
da una nuova tecnica di massaggio drenante chiamata “Fito Olistic Massage” 
studiata e ideata per aumentare l’efficacia del trattamento e favorire un’esperienza di 
benessere che coinvolge mente, corpo e anima. Tutti i rituali si avvalgono anche 
di strumentazione specifica che accompagna i trattamenti (SkinYang e 
Plasma Hair System).

1. RITUALE ATTIVANTE (ANTI CADUTA)
Sistema coadiuvante della crescita per capelli tendenti alla caduta.

2. RITUALE  CALMANTE (LENITIVO)
Trattamento lenitivo per cute sensibile e/o arrossata.

3. RITUALE  PURIFICANTE (ANTI-FORFORA)
Sistema purificante anti-forfora contro la desquamazione cutanea.

4. RITUALE  IGIENIZZANTE (SEBO-NORMALIZZANTE)
Sistema normalizzante contro l’eccessiva produzione di sebo.

5. RITUALE EQUILIBRANTE (IPERIDROSI E DOLENZIA)
Trattamento per cute con eccessiva sudorazione.

6. RITUALE  BENESSERE (BELLEZZA DEL CAPELLO)
Sistema idratante per capelli colorati/trattati.
Rituale di nutrimento quotidiano del capello.



TRADIZIONE E RICERCA SCIENTIFICA MODERNA:

BioNature Mineral Treatment è frutto di un’accurata ricerca e selezione di principi 
attivi di origine vegetale in unione con la più attuale e moderna tecnologia cosmetica per 
la creazione di prodotti che, semplicemente, funzionano.

BIODIVERSITÀ BOTANICA DEL PIANETA

Siamo ispirati e ci avvaliamo della Biodiversità della Terra, dalla purezza dei 
suoi ingredienti e dall’immensa varietà di forme viventi che rendono il nostro pianeta 
unico. Una diversità incredibile di organismi e piante dalle diverse funzioni che 
rappresentano la vera ricchezza della vita.

ESTRATTI VEGETALI BIO (ORGANICI) COSMOS CERTIFICATI

Ci avvaliamo di chimica verde (o sostenibile) con l’utilizzo di quantità significative 
(dichiarate in etichetta) di componenti dell’agricoltura biologica. 

Cosmos è l’ente che certifica prodotti ed ingredienti cosmetici garantendo la conformità 
Bio della materia prima a livello internazionale.

CONSERVANTI DERMOCOMPATIBILI E TENSIOATTIVI DI ORIGINE 
VEGETALE COSMOS CERTIFICATI

Molti prodotti, pur contenendo oli essenziali ed estratti vegetali non hanno una buona 
qualità nei conservanti, nei tensioattivi e nei fluidificanti che possono essere causa di 
allergie per la pelle. Da tempo, siamo consapevoli dell’importanza nell’utilizzo 
di conservanti “puliti” e da oggi sono anche Cosmos certificati.

PRODOTTO VEGAN BEAUTY

Per essere considerato Vegan Beauty, la regola base è che i prodotti siano Cruelty 
Free (non testati su animali) e che le formulazioni non contengano alcun ingrediente 
di origine o derivazione animale.  BioNature Mineral Treatment non contiene 
sostanze di origine o derivazione animale e non è testato su animali.

FRAGRANZE NATURALI – ALCOOL FREE

Utilizziamo essenze pure, avvolgenti, delicate e non contaminate da alcool per garantire 
un’esperienza sensoriale unica e indimenticabile che coinvolge corpo, mente 
e anima. Miscele di fragranze pure che combinano sapientemente note di testa, di 
cuore e di fondo per creare vere e proprie naturali sinfonie olfattive.

FORMULE DERMATOLOGICAMENTE TESTATE

I prodotti BioNature Mineral Treatment sono stati testati per studiare i loro 
effetti sulla pelle, in particolare per garantire un’ottima tollerabilità cutanea attraverso 
l’applicazione dì specifici protocolli di verifica.

PACKAGING ECOSOSTENIBILE E INCONTAMINABILE

Contenitori Eco Sostenibili in PET e Vetro 100% riciclabili adottati nell’ambito 
alimentare, farmaceutico e cosmetico. La distribuzione dei prodotti in lozione avviene 
mediante un erogatore spray sigillato pneumaticamente al fine di rendere il 
prodotto incontaminabile.

ACQUA VITALIZZATA

Utilizziamo acqua purificata con un processo naturale. Aumenta l’efficacia dei prodotti 
rendendo i capelli più luminosi ed elastici mantenendo la cute pulita più a lungo. I 
principi attivi presenti in formula si mantengonono puri e disponibili oltre che facilmente 
veicolabili.

MATERIE PRIME DI ORIGINE VEGETALE E PREGIATI OLI ESSENZIALI

Tutti i prodotti contengono materie prime di origine vegetale e pregiati oli essenziali, 
in particolare: Olio Essenziale di Tea Tree Oil, Mimosa Tenuiflora conosciuta 
anche come Albero della Pelle, Bioliquefatto di Castagna, Noce, Rucola e Vite.

TECNOLOGIA DI BIOLIQUEFAZIONE MOLECOLARE

Ci avvaliamo di un innovativo processo di estrazione molecolare della pianta basato 
sull’uso degli enzimi naturali che permettono di utilizzare i fito-complessi vegetali 
al 100%, rendendoli efficaci senza l’utilizzo di solventi. Sistema brevettato presso il 
Dipartimento di Chimica Toso Montanari dell’Università di Bologna.

NUOVE SCOPERTE CADUTE CAPELLI:
O.E DI SANDALO & 3HC HAIR STIMULATION COMPLEX

L’essenza di Sandalo attiva i recettori favorendo il mantenimento del capello in fase 
Anagen (crescita), inducendo effetti anti-calvizie. Siamo tra i primi in Italia ad adottare 
questa scoperta in ambito tricologico.

Inoltre, utilizziamo una miscela di principi attivi innovativi (tecnica di Bioliquefazione 
Molecolare) di ultima generazione di derivazione vegetale in grado di aumentare il 
turnover di cellule della Papilla dermica e favorire la crescita del capello.

HA INIZIO L’ERA DEL CAMBIAMENTO CONSAPEVOLE



RITUALE ATTIVANTE (ANTI CADUTA)
Sistema coadiuvante della crescita per capelli tendenti alla caduta. Metodo per 
contrastare tutti i tipi di caduta dei capelli, dal fenomeno ereditario a quello 
temporaneo originato da varie cause, da quelle conseguenti allo stress a quelle 
connesse a stati fisiologici particolari.

ATTIVI PRINCIPALI

• 3HC HAIR STIMULATION COMPLEX 3% (Bioliquefatto di cellule 
staminali della Vite Vinifera, Rucola e Noce)

• ESTRATTO DI BOEHMERIA NIPONONIVEA E SERENOA 
SERRULATA (inibitori dell’azione dell’enzima 5-Alpha Reduttasi 
responsabile della calvizie)

• O.E CANNELLA (stimolante della circolazione sanguigna, antisettico)

• O.E. NOCE MOSCATA (antiossidante ricco di Rame e Zinco costituenti 
del capello)

• O.E. TEA TREE OIL (antimicrobico/antibatterico/cicatrizzante/ 
disarrossante/lenitivo)SHAMPOO FATTORE CRESCITA

Contribuisce a favorire un’azione stimolante. Formula con 
Estratto di Mimosa Tenuiflora, Boehmeria Nipononivea, 
Serenoa Serrulata, O.E. di Melaleuca (TeaTree) e di 
Eucalipto.

LOZIONE FATTORE CRESCITA

Trattamento coadiuvante contro la caduta eccessiva dei  
capelli. Formula con 3HC stimulation complex 3% , O.E. 
Di Melaleuca (TeaTree) e Cannella.

MOUSSE DEPURANTE
Pre-trattamento formulato con Mimosa Tenuiflora adatto 
a ogni tipo di cute o pelle. Dalle proprietà igienizzanti, 
lenitive e di stimolo del microcircolo sottocutaneo, 
protegge la cute da irritazioni causate da trattamenti 
tecnici e aiuta a rimuoverne eventuali residui.

DESCRIZIONE OLFATTIVA
Una fragranza caratterizzata da prime note fresche ed 
erbacee, da una scia di fondo balsamica.

NOTE DI TESTA / Menta Piperita

NOTE DI CUORE / Ginepro

NOTE DI FONDO / Tea Verde

DESCRIZIONE OLFATTIVA
Una fragranza caratterizzata da prime note fresche 
e aromatiche, da una scia di fondo balsamica.

NOTE DI TESTA / Eucalipto, Menta

NOTE DI CUORE / Rosmarino

NOTE DI FONDO / Mentolo DESCRIZIONE OLFATTIVA
Una fragranza caratterizzata da prime note speziate e 
legnose e da una scia di fondo agrumata.

NOTE DI TESTA / Cannella

NOTE DI CUORE / Noce Moscata

NOTE DI FONDO / Bergamotto

LOZIONE ALOPECIA
Trattamento indicato per le varie forme di Alopecia. 
Formula con 3HC Stimulation complex 3% , O.E. Di 
Melaleuca (Teatree), Estratto di Serenoa Serrulata e 
Boehmeria Nipononivea. 

DESCRIZIONE OLFATTIVA
Una fragranza caratterizzata da prime note fresche e 
balsamiche da una scia di fondo speziata e legnosa.

NOTE DI TESTA / Rosmarino

NOTE DI CUORE / Eucalipto

NOTE DI FONDO / Legno di Cedro, Arancio Dolce

PATCH FATTORE CRESCITA
Innovativo Cerotto Fattore Crescita, coadiuvante nella 
prevenzione della caduta dei capelli con azione locale, 
graduale e progressiva testato dermatologicamente. 

DESCRIZIONE OLFATTIVA
INODORE

BIONATURE 60 DAYS TREATMENT

contiene:
Shampoo Fattore Crescita

Lotion Fase 1 /  Fase  2 / Fase 3

Patch Fattore Crescita



I NOSTRI PRINCIPI ATTIVI, LA NOSTRA TRASPARENZA

ACQUA VITALIZZATA     Migliora le più diffuse anomalie di cuoio capelluto e capelli

PRINCIPI ATTIVI COSMOS CERTIFICATI

Bioliquefatto di Castagna Biologica  Nutre, ripara e contrasta lo stress del capello
Bioliquefatto di Cellule Staminali di Uva  Influenza positivamente la microcircolazione
Bioliquefatto di Fitocheratina e Canapa  Rinforza, dona elasticità e resistenza al capello
Bioliqueftto di Noci Verdi del Veneto   Antiossidante ad altissima efficacia
Achillea / (Estratto Bio)     Proprietà anti infiammatorie e cicatrizzanti
Amamelide / (Estratto Bio)   Proprietà calmanti e lenitive
Avena / (Estratto Bio)     Funzione protettiva di cute e capelli
Bardana  / (Estratto Bio)    Elimina le tossine, calma infiammazione e prurito
Calendula  / (Estratto Bio)    Anti infiammatoria, antisettica, calmante 
Echinacea / (Estratto Bio)    Migliora l’elasticità e idratazione di cute e capelli

OLI ESSENZIALI PRESENTI IN FORMULA

Olio Essenziale Di Neem    Antiossidante contrasta le anomalie cutanee
Olio Essenziale di Teatree    Antibatterico naturale
Olio Essenziale di Mentha   Stimolante, rinfrescante
Olio Essenziale di Eucalipto   Balsamico, lenitivo, purificante, deodorante
Olio Essenziale di Rosmarino   Tonificante, Stimolante, Rivitalizzante
Olio Essenziale di Ylang Ylang   Rilassante, riequilibrante, tonico
Olio Essenziale di Legno Cedro   Tonico, purificante, riequilibrante
Olio Essenziale di Arancio Dolce   Dermopurificante, calmante, elasticizzante
Olio Essenziale di Anice Stellato   Tonificante, stimolante, energizzante
Olio Essenziale di Cannella   Stimolante, antibatterico
Olio Essenziale di Lavanda   Purificante, stimolante
Olio Essenziale di Geranio   Equilibrante, calmante, purificante, antisettico
Olio Essenziale di Sandalo   Idratante, equilibrante cutaneo, purificante
Olio Essenziale di Limone   Astringente, riequilibrante, mineralizzante
Olio Essenziale di Salvia    Antisudorifero, tonico, lenitivo, balsamico
Olio Essenziale di Abete Siberiano  Balsamico, anti infiammatorio
Olio Essenziale di Menta Piperita   Rinfrescante, tonica, purificante
Olio Essenziale di Bergamotto   Antisettico, detossinante, anti age

ESTRATTI VEGETALI PRESENTI IN FORMULA

Glicerina Vegetale    Idratante di origine vegetale
Estratto Glicerico Mimosa    Proprietà lenitive, antiossidanti, antisettiche ed elasticizzanti
Pantenolo     Aumenta il ciclo vitale della melanina del capello fortificandolo
Sorbitolo      Umettante, idratante, contrasta la secchezza cutanea
Serenoa Repens     Contrasta la caduta dei capelli    
Boehmeria Nipononivea    Potenzia l’azione di ricrescita del capello
Estratto Glicerico Ashwaganda    Combatte lo stress stimolando i follicoli piliferi
Proteine Del Grano     Funzionalità rinforzanti, idratanti, volumizzanti 
Acido Della Frutta    Idratante, lucidante, dona corpo e volume
Cristalli Di Mentolo    Rinfrescante, vaso dilatatore



RITUALE EQUILIBRANTE
(IPERIDROSI E DOLENZIA)
Il sudore è il risultato dell’attività delle ghiandole sudoripare e del loro incessante 
lavoro regolato di volta in volta da stimoli nervosi, ormonali ed ambientali. La 
secrezione prodotta crea disagio e comporta notevoli difficoltà per lo sgradevole 
odore e aspetto che i capelli assumono.

ATTIVI PRINCIPALI:

• O.E. ABETE SIBERIANO (balsamico, antiprurito, antidolorifico)

• O.E. LIMONE (astringente, riequilibrante, mineralizzante)

• O.E. LEGNO DI CEDRO (purificante, riequilibrante)

• O.E. EUCALIPTO (balsamico, deodorante, lenitivo)

• O.E. MENTA PIPERITA (rinfrescante, purificante)

• O.E. BERGAMOTTO (antisettica, detossinante, anti age)

LOZIONE SEBO-NORMALIZZANTE
Contribuisce a favorire un azione sebo-normalizzante. 
Formula con O.E. Di Melaleuca (Tea Tree), Lavanda e 
Limone. Previene la riformazione del sebo prodotto in 
eccesso.

DESCRIZIONE OLFATTIVA
Una fragranza caratterizzata da prime note fiorite e 
dolci, da una scia di fondo legnosa ed erbacea.

NOTE DI TESTA / Lavanda

NOTE DI CUORE / Limone

NOTE DI FONDO / Legno di Cedro, Salvia

SHAMPOO IPERIDROSI
Shampoo a specifica azione riequilibrante e deodorante. 
Formula con Fitocheratina di Canapa e Riso, O.E di 
Melaleuca (Tea Tree), Abete Siberiano e di Rosmarino.

DESCRIZIONE OLFATTIVA

Una fragranza caratterizzata da prime note canforacee 
e agrumate, da una scia di fondo balsamica.

NOTE DI TESTA / Limone, Eucalipto

NOTE DI CUORE / Rosmarino

NOTE DI FONDO /Abete Siberiano

SHAMPOO SEBO-NORMALIZZANTE
Contribuisce a favorire un’azione sebo-normalizzante 
ad effetto progressivo. Formula con Bioliquefatto di 
Castagna, O.E di Melaeuca (Tea Tree), Lavanda e Salvia.

DESCRIZIONE OLFATTIVA
Una fragranza caratterizzata da prime note fiorite e 
dolci, da una scia di fondo legnosa ed erbacea.

NOTE DI TESTA / Lavanda

NOTE DI CUORE / Limone

NOTE DI FONDO / Legno di Cedro, Salvia

LOZIONE IDRATANTE
Trattamento riequilibrante, contrasta la disidratazione 
e il prurito da eccessiva sudorazione e/o la dolenzia 
del cuoio capelluto. Formula con O.E. di Melaleuca 
(Tea Tree), Arancio Dolce e Bergamotto

DESCRIZIONE OLFATTIVA
Una fragranza caratterizzata da prime note agrumate 
e dolci, da una scia di fondo fresca.

NOTE DI TESTA / Arancio Dolce

NOTE DI CUORE / Bergamotto

NOTE DI FONDO / Tea Verde, Menta Piperita

ARGILLA DERMOPURIFICANTE
Trattamento esfoliante e levigante, dalle proprietà 
idratanti, rimuove il distacco delle squame cheratiniche, 
ripristina la flora microbica e assorbe il sebo in eccesso 
senza seccare e tirare l’epidermide. Inoltre, aumenta 
l’elasticità cutanea ed il microcircolo, lascia la pelle del 
viso levigata e un colorito uniforme già dopo la prima 
applicazione.

DESCRIZIONE OLFATTIVA
Una fragranza caratterizzata da prime note fresche 
e fiorite, da una scia di fondo erbacea.

NOTE DI TESTA / Lavanda

NOTE DI CUORE / Estratto 
Gligolico di Ortica

NOTE DI FONDO / Estratto 
Gligolico di Ortica

RITUALE IGIENIZZANTE (SEBO)
Trattamento di pulizia del cuoio capelluto e normalizzante delle ghiandole 
sebacee.

Il sebo è una sostanza grassa secreta dalle ghiandole sebacee; quando 
ristagna sulla cute si definisce “seborrea grassa”. I capelli risultano in questo 
caso grassi con punte secche; se invece si deposita all’attaccatura del fusto 
appesantendo i capelli con cute unta e lucida trattasi di “seborrea fluente”. 
Inevitabilmente si rende necessaria una igienizzazione mirata ma non 
aggressiva del cuoio capelluto con detersione delicata e frequente dei capelli.

ATTIVI PRINCIPALI:

• O.E. LAVANDA (purificante, stimolante)

• O.E. LIMONE (astringente, riequilibrante, mineralizzante)

• O.E. LEGNO CEDRO (purificante, riequilibrante)

• O.E. SALVIA OFFICINALE (tonico, lenitivo, balsamico)

MOUSSE DEPURANTE
Pre-trattamento formulato con Mimosa 
Tenuiflora adatto a ogni tipo di cute o pelle. Dalle 
proprietà igienizzanti, lenitive e di stimolo del 
microcircolo sottocutaneo, protegge la cute da 
irritazioni causate da trattamenti tecnici e aiuta 
a rimuoverne eventuali residui.

DESCRIZIONE OLFATTIVA
Una fragranza caratterizzata da prime note 
fresche ed erbacee, da una scia di fondo 
balsamica.

NOTE DI TESTA / Menta Piperita

NOTE DI CUORE / Ginepro

NOTE DI FONDO / Tea Verde



“In tutte le cose della natura esiste qualcosa di meraviglioso”. ( Aristotele)

- Rituale Equilibrante



RITUALE PURIFICANTE (ANTI FORFORA)
Il Rituale Purificante contrasta gli inestetismi della forfora. Pur trattandosi di un 
fenomeno fisiologico e ciclico, la forfora può essere conseguente a stati d’ansia, 
stress o a problemi digestivi.

La forfora grassa si presenta con squame attaccate al cuoio capelluto seborroico, 
la forfora secca compare sul cuoio capelluto disidratato. In fase acuta, si rende 
necessaria anche una profilassi igienica.

ATTIVI PRINCIPALI

• O.E. LAVANDA (purificante, stimolante)

• O.E. GERANIO (equilibrante, calmante, purificante)

• O.E. SANDALO (idratante, purificante)

• O.E. EUCALIPTO (lenitivo, purificante, deodorante)

• POLVERE DI CARBONE DI BAMBÙ (utilizzato dalle civiltà asiatiche, 
associa l’effetto levigante/esfoliante all’azione detossinante, antiradicali e 
deodorante)

RITUALE CALMANTE (LENITIVO)
Il cuoio capelluto, a volte, è colpito da stati infiammatori che provocano un 
fastidioso prurito e quindi si rende necessaria un’azione antimicrobica mirata 
nei periodi di fase acuta. Non solo la dolenzia (iperestesia) al cuoio capelluto, ma 
anche il forte stress emotivo, le diete repentine e il diradamento diffuso possono 
associarsi al disturbo, che permane per circa 3 settimane prima di sedarsi.

ATTIVI PRINCIPALI

• O.E. MELAEUCA LEUCADENDRA (antibatterico, antimicrobico, 
disarrossante, lenitivo)

• O.E. ARANCIO DOLCE (dermopurificante, calmante, elasticizzante)

• O.E. MENTA PIPERITA (rinfrescante, purificante)

• VANILLINA NATURALE (rilassante, addolcente, nutriente, rigenerante)

DESCRIZIONE OLFATTIVA
Una fragranza caratterizzata da prima note speziate, da 
una scia di fondo agrumata.

NOTE DI TESTA / Arancio Dolce, Anice Stellato

NOTE DI CUORE / Geranio

NOTE DI FONDO/ Cannella

DESCRIZIONE OLFATTIVA
Una fragranza caratterizzata da prime note fiorite e 
dolci, da una scia di fondo legnosa ed erbacea.

NOTE DI TESTA / Lavanda

NOTE DI CUORE / Limone

NOTE DI FONDO / Legno di Cedro, Salvia

DESCRIZIONE OLFATTIVA
Una fragranza caratterizzata da prime note fresche e 
fiorite, da una scia di fondo erbacea.

NOTE DI TESTA / Lavanda

NOTE DI CUORE / Rosmarino

NOTE DI FONDO / Rosmarino

DESCRIZIONE OLFATTIVA
Una fragranza caratterizzata da prime note agrumate e 
dolci, da una scia di fondo fresca.

NOTE DI TESTA / Arancio Dolce

NOTE DI CUORE / Cannella

NOTE DI FONDO/ Menta Piperita, Vanillina

DESCRIZIONE OLFATTIVA
Una fragranza caratterizzata da prime note 
agrumate e speziata, da una scia di fondo dolce.

NOTE DI TESTA / Arancio

NOTE DI CUORE / Cannella

NOTE DI FONDO/ Vaniglia

DESCRIZIONE OLFATTIVA
Inodore

CARBON PEELING
Delicata e progressiva azione esfoliante che favorisce 
l’ossigenazione dell’epidermide rimuovendo le varie 
forme di forfora. Utile per un trattamento detossinante 
del cuoio capelluto. Formulato con Polvere di Carbone di 
Bambù e O.E. di Lavanda.

SHAMPOO DEFORFORANTE
Ottimo coadiuvante nel trattamento deforforante, 
riequilibrante, normalizzante. Formula con 
estratto di Mimosa Tenuiflora, O.E. di Melaleuca 
(Tea Tree), Lavanda e Geranio.

LOZIONE DEFORFORANTE
Coadiuvante nel trattamento normalizzante 
di cuti con varie forme di forfora. Formula con 
O.E. di Melaleuca (Tea Tree), Lavanda, Geranio, 
Eucalipto, Sandalo. Previene la riformazione 
della forfora. 

COMPLEX LENITIVO
Igienizzante delicato, disarrossante e ri-
equilibrante; riequilibra il film lipidico 
del cuoio capelluto. Formulato con Aloe 
Vera e Zanthoxylum Bungeanum dalle 
proprietà lenitive e calmanti.

SHAMPOO LENITIVO
Contribuisce a favorire un azione lenitiva, calmante, 
analgesica. Formula con O.E. di Melaleuca (Tea 
Tree), Arancio Dolce e Vanillina Naturale. 

LOZIONE LENITIVO
Contribuisce a favorire un azione lenitiva 
in presenza di cuoio capelluto irritato con 
arrossamenti e prurito. Formula con O.E. 
di Melaleuca (Tea Tree) , Menta Piperita, 
Arancio Dolce e Vanillina Naturale.



MERCHANDISING BIONATURE MINERAL TREATMENT

Accappatoio Emmebi Italia

Turbante Emmebi Italia

Asciugamano Ecrù Emmebi Italia 50x90cm

Lavetta Emmebi Italia 30x30cm

Grembiule Lavoro Emmebi Italia

Bacinella in Faggio, Pennello Tricologico e Cucchiaio Emmebi Italia

BioNature Expo da Terra in Legno di Abete

185x65cm



RITUALE BENESSERE
(CAPELLI SECCHI E SOTTILI)
A causa di fattori ambientali, trattamenti tecnici aggressivi e cause fisiologiche, 
i capelli spesso risultano sfibrati. Nello specifico viene a mancare il supporto 
della Cheratina, pertanto si rendono necessari trattamenti specifici diretti alla 
conservazione dell’integrità del fusto del capello.

ATTIVI PRINCIPALI:

• O.E. ARANCIO DOLCE (elasticizzante)

• O.E. GINEPRO (energizzante)

• O.E. YLANG YLANG (riequilibrante, tonificante)

• O.E. ROSMARINO (rivitalizzante, tonificante)

DESCRIZIONE OLFATTIVA
Una fragranza caratterizzata da prime note fiorita e 
aromatica, da una scia di fondo fresca, verde.

NOTE DI TESTA / Lavanda

NOTE DI CUORE / Ylang Ylang

NOTE DI FONDO / Timo, Ginepro

DESCRIZIONE OLFATTIVA
Una fragranza caratterizzata da prime note agrumate e 
fresca, da una scia di fondo erbacea.

NOTE DI TESTA / Arancio, Menta

NOTE DI CUORE / Menta Piperita

NOTE DI FONDO / Tea Tree
DESCRIZIONE OLFATTIVA
Una fragranza caratterizzata da prime note pinacee 
e fresche, da una scia di fondo erbacea.

NOTE DI TESTA / Eucalipto

NOTE DI CUORE / Rosmarino

NOTE DI FONDO / Tea Tree

DESCRIZIONE OLFATTIVA
Una fragranza caratterizzata da prime note fresche e 
fiorite, da una scia di fondo erbacea.

NOTE DI TESTA / Bergamotto

NOTE DI CUORE / Aloe Barbadensis 

NOTE DI FONDO/ Serenoa Serrulata 

SHAMPOO USO FREQUENTE
Shampoo delicato e volumizzante, adatto per capelli sottili 
e dei bambini. Formula con Bioliquefatto di Castagna e 
Fitocheratina di Canapa e Riso, O.E. di Melaleuca (Tea 
Tree), Arancio Dolce e Menta Piperita.

SHAMPOO CAPELLI TRATTATI
Shampoo ristrutturante a pH acido. Formula con 
Bioliquefatto di Castagna, Fitocheratina di Canapa e 
Riso, O.E. di Melaleuca (Tea Tree) e Ginerpo. 

LOZIONE MINERALIZZANTE
Complesso vegetale arricchito con estratti biologici; 
nutriente e rimineralizzante, ridona straordinaria 
elasticità e corpo a capelli sottili. Ad azione 
anticrespo, antiumido e disciplinante. Contiene 
Fitocheratina di Canapa e Riso. 

MASCHERA ACIDIFICANTE
Maschera ad azione ristrutturante dalla texture preziosa 
e vellutata. Leggera e facile da sciacquare. Dona ai capelli 
un leggero film protettivo per un effetto seta di lunga 
durata. Formula con O.E. di Bergamotto, Aloe Vera e 
Serenoa Repens.

OLIO CHERATINIZZANTE
Normalizza la cute per effetto della presenza dell’O.E. 
di Melaleuca (Tea Tree) e O.E. di Arancio Dolce; nutre in 
profondità lo stelo grazie all’azione della Fitocheratina di 
Canapa e Riso.

DESCRIZIONE OLFATTIVA
Una fragranza caratterizzata da prime note fiorita e 
aromatica, da una scia di fondo fresca, verde.

NOTE DI TESTA / Lavanda

NOTE DI CUORE / Ylang Ylang

NOTE DI FONDO / Timo, Ginepro



Ecco perché hai scelto i prodotti BioNature Mineral Treatment. 

Attraverso la nostra filosofia trattiamo cuoio capelluto e capelli con 
gentilezza, rispettando la natura e selezionando i migliori attivi 
disponibili.

CREDIAMO ALLA BELLEZZA NELLA SUA ESSENZA PIÙ VERA. 

CREDIAMO NELL’ENERGIA DELLA NATURA. 

CREDIAMO NELLA BELLEZZA AUTENTICA E CONSAPEVOLE.

“Risveglia la tua Bellezza”

- Rituale Attivante



Emmebi Italia srl
 24050 Mornico al Serio (BG)
Via Baraccone, 1 - ITALY 
Tel. + 39 035/844700
info@emmebiitalia.com
www.emmebiitalia.com
MADE IN ITALY

“In tutte le cose della natura esiste qualcosa di meraviglioso”. ( Aristotele)


