Post-event report
L’AUTUNNO PROFUMATO CON L’ERBOLARIO

I

l fiore di Dalia e il legno di Ebano sono i protagonisti delle due nuove linee cosmetiche presentate da L’Erbolario. Novità anche per
Erbamea, che pensa al benessere delle prime vie respiratorie e al
riposo notturno.
Simbolo di fuoco, energia e potere, l’Ebano (Diospyros mcphersonii) è
un albero che esercita un fascino irresistibile con il suo colore scuro
e la sua maestosa eleganza; e tanti strumenti musicali, o parti di essi,
si ottengono dalla lavorazione del suo legno. L’Erbolario ha recuperato dall’arte liutaria gli scarti di Ebano e rivalorizzato la sua essenza
grazie al Laboratorio Estratti. Dapprima è stato ricavato un estratto
idroglicerico; successivamente, grazie alla distillazione in corrente di
vapore dei residui del processo di estrazione, è stata ottenuta una
fragrante acqua distillata dall’azione tonificante. Ed è così che nasce
la linea Accordo di Ebano, dedicata all’universo maschile e alla rasatura e caratterizzata dalla presenza di questo prezioso legno: Shampoo Doccia, Sapone, Schiuma da barba, Lozione Dopobarba Lozione
Deodorante, Fragranza legni Profumati e il Profumo, nei formati 15,
50 e 100 mL.
Originaria del Messico, già in epoca precolombiana la Dalia era apprezzata come alimento dagli atzechi, che ne mangiavano i tuberi carnosi. Fu però alla fine del Settecento che la pianta attraversò l’oceano

per arrivare nel vecchio continente e, grazie anche a una spiccata tendenza a ibridarsi, le Dalie furono foggiate in diverse forme e colori dai
botanici dell’epoca. Dopo gli esemplari a fiore semplice, si diffusero
quelli a fiore doppio, poi a pompon e ancora quelli a fiore di anemone;
infine a fiore di cactus e oggi sono oltre 30 le diverse specie.
Per la linea Sfumature di Dalia, L’Erbolario ha scelto di cogliere tutta
l’essenza di questo incantevole fiore, coltivato nel suo orto-giardino,
attraverso gli accurati processi lavorativi del Laboratorio Estratti. Dai
fiori è stato ottenuto un estratto ricco in flavonoidi, zuccheri e polifenoli; successivamente, il residuo della lavorazione è stato sottoposto a
distillazione in corrente di vapore, per recuperare le profumate frazioni
essenziali e ottenere così una gradevolissima acqua aromatica.
La linea è composta da: Profumo (15, 50 e 100 mL), Gel Detergente
Viso e Mani, Bagnoschiuma, Burro Scrub per il Corpo, Crema Profumata per il Corpo, Polvere Illuminante Profumata per Corpo e Capelli,
Sapone Profumato, Lozione Deodorante, Set Mani & Labbra, Fragranza per Legni Profumati, Profumatore per Tessuti e Cuscini, Fiore Profumato Multiuso.
Entrambe le linee si completano con un Beauty-Set in tre differenti
versioni.
Website: www.erbolario.com/it/

Erbamea propone due nuovi prodotti

R

abas è un integratore con estratti di piante utili per il benessere e la funzionalità delle prime vie respiratorie: Pelargonium sidoides, Sambuco e Timo, oltre
a Rosa canina, ricca di vitamina C.
Sedanerv notte Plus con Melatonina è un integratore che contiene estratti
secchi di Scutellaria lateriflora ed Escolzia, utili per favorire il rilassamento e un fisiologico riposo notturno. La formula è arricchita con Melatonina, che contribuisce
efficacemente alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno.
Website: www.erbamea.it
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