EXHIBITI N

& CONFERENCE

46

t

Marco Angarano, Massimo Corradi, Hiroko Hirai

TARGETING MITOCHONDRIA 2020 CONGRESS
Berlino (Germania), 28-29 ottobre 2020

N

uova edizione per Targeting Mitochondria 2020 Congress: i feedback ricevuti dalle edizioni precedenti testimoniano il gradimento e l’interesse per questo incontro
scientifico annuale.
La pandemia di COVID-19 ha però imposto alcune modifiche
alle consuete modalità d’incontro, così il Comitato Scientifico
ha deciso di trasformare l’evento in un incontro virtuale e
di persona. L’evento si svolgerà i giorni 29-30 ottobre 2020 a
Berlino. Le sessioni virtuali consentiranno l’interazione dal vivo
e saranno disponibili su richiesta, per i partecipanti registrati,
nelle settimane successive al congresso.
Il Comitato Organizzatore, sotto la guida del Prof. Marvin Edeas,
si è come sempre prodigato al massimo per selezionare i più
quotati esperti nel campo della Medicina Mitocondriale.
I temi generali dell’undicesima edizione del Congresso non si
discosteranno significativamente dagli argomenti discussi nelle
precedenti edizioni delle serie di conferenze. Ancora una volta,
i relatori si concentreranno su tre aree principali, rappresentate
dal ruolo della disfunzione mitocondriale in eziologia e patogenesi delle malattie croniche, incluso l’invecchiamento; dalla
valutazione e quantificazione della disfunzione mitocondriale

in vitro e in vivo; infine dalle modalità di manipolazione della
funzione mitocondriale al fine di sviluppare future terapie basate sui mitocondri. Nel dettaglio, ecco un’anticipazione di alcuni
degli argomenti che saranno affrontati: i recenti progressi sulle
disfunzioni mitocondriali e la dinamica nelle malattie croniche;
i mitocondri extracellulari; mitocondri intra ed extra nella patogenesi COVID-19: una strategia emergente; un aggiornamento
nella sfida della valutazione qualitativa e quantitativa della funzione mitocondriale in vitro e in vivo; RNA non codificanti nella
diafonia mitocondriale nucleare: applicazioni per la medicina
dell’RNA; strategie per raggiungere i mitocondri; studi clinici e
potenziali terapie basate sui mitocondri.
Gli organizzatori proveranno anche ad ampliare ulteriormente il profilo e la portata della conferenza, invitando i
ricercatori che non hanno mai partecipato in precedenza all’incontro, siano essi conosciuti e affermati che nuovi. Scienziati
di base che operano in laboratorio, medici che trattano pazienti
affetti da disturbi mitocondriali e rappresentanti di aziende che
lavorano alla commercializzazione di terapie mirate ai mitocondri sono tutti benvenuti alla conferenza.

Website: https://targeting-mitochondria.com/

NATEXPO: IL PRIMO EVENTO NEL SETTORE ORGANICO DEL DOPO CRISI
Lione (Francia), 21-22 settembre 2020

I

l 21 e 22 settembre Natexpo sarà il primo grande evento per
i professionisti biologici dopo l’inizio della crisi di Covid-19.
Questo evento, in agenda a Lione, sarà un’occasione per
fare il punto sulla nuova situazione del mercato, che ha
dato una nuova spinta alle vendite di prodotti biologici in
Francia.
In effetti, in un momento in cui i francesi hanno improvvisamente moltiplicato il numero di pasti a casa, molti hanno scelto ingredienti biologici per la loro cucina. I prodotti
biologici hanno chiaramente soddisfatto le aspettative dei
consumatori in cerca di autenticità, prossimità tra coltura e
produzione e qualità.
Molti produttori, solitamente meno inclini alle scorte, sono comunque riusciti a soddisfare i requisiti con breve preavviso.
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Ancora una volta, hanno così dimostrato la loro importanza e
confermato il loro ruolo essenziale sul mercato.
Puntando a questa vitalità, Natexpo offre l’opportunità di
dare uno sguardo completo a tutte le ultime tendenze bio
ed ecologiche francesi ed europee.
In un mercato in evoluzione che è stato condizionato dalla
crisi, questa fiera fornirà un aggiornamento sugli alimenti biologici, ovviamente, ma anche su ingredienti e materie prime,
prodotti dietetici, integratori alimentari, cosmetici e igiene,
prodotti per la casa e personali e servizi per vendita al dettaglio e marchi. Sono previsti 700 espositori.

Website e badge: www.natexpo.com

IL GRUPPO COSMETICI ERBORISTERIA
PARTECIPA A SANA RESTART
Sabato 10 ottobre, giornata dedicata ai temi della cura della persona,
il Gruppo propone un convegno sulla cosmesi naturale e bio nel post Covid 19

I

l Gruppo Cosmetici Erboristeria di Cosmetica Italia rinnova
la propria presenza e collaborazione a supporto del le attività connesse a SANA.
Nel contesto dell’emergenza sanitaria che ha rapidamente
portato a una rimodulazione di eventi e fiere, SANA Restart è
la tre giorni (9 11 ottobre 2020) studiata per dare sostegno e
visibilità al mondo del biologico e del naturale, consentendone
il rilancio del business nel rispetto delle misure di sicurezza.
Tra le attività in programma sarà centrale anche il convegno
organizzato dal Gruppo Cosmetici Erboristeria di Cosmetica
Italia previsto per sabato 10 ottobre giornata dedicata ai temi
della cura della persona. L’incontro proporrà un approfondimento sulla cosmesi naturale e bio nel post Covid 19
aprendo nuove riflessioni sui paradigmi che riguarderanno
aziende e consumatori; il coinvolgimento di esperti anche del

mondo accademico arricchirà i contenuti dell’incontro che
sarà trasmesso in live streaming per poter raggiungere un
pubblico più allargato.
«In questi mesi il settore cosmetico ha dimostrato ancora
una volta di essere un’industria che fa bene al Paese - ha
commentato il presidente di Cosmetica Italia Renato Ancorotti -. Con tenacia e responsabilità le nostre aziende si sono
impegnate in riconversioni record per offrire prodotti per l’igiene personale fondamentali per il contenimento del virus è
apparso evidente il valore sociale dei cosmetici che quotidianamente si rivelano alleati fondamentali per il benessere di
ognuno di noi».

Website: www.cosmeticaitalia.it

GLI EVENTI DIGITALI DI COSMOPROF INDIA
E PERSONAL CARE INGREDIENTS & LAB 2020

B

olognaFiere Group S.p.A e Informa Markets in India, organizzatori di Cosmoprof India e Personal Care Ingredients
& Lab 2020, hanno presentato il calendario degli eventi
digitali dedicati ad aziende, buyer e distributori interessati a ottimizzare le opportunità di business nel paese. L’obiettivo delle
iniziative è stato quello di offrire agli operatori dell’intera
industria cosmetica, dalla supply chain al prodotto finito,
nuovi servizi complementari all’esperienza della fiera, in
programma dal 29 al 31 ottobre 2020.
Il 5 agosto, Cosmoprof India e PCIL hanno presentato Virtual
Expo, la piattaforma digitale che offre a selezionate aziende espositrici nuovi strumenti per rafforzare le relazioni con i
visitatori della piattaforma e incrementare il networking con
nuovi player. La piattaforma digitale coinvolge tutti i settori e permette lo scambio di documentazione, brochure,
presentazioni e qualsiasi tipo di materiale informativo. Gli
stakeholder hanno a loro disposizione anche delle virtual room
per call audio e video.
Nel corso della giornata si è svolta una conferenza con due
focus paralleli: uno sguardo al comparto personal care, ingredienti e tecnologie di laboratorio, e una visione dell’evoluzione
del prodotto finito e della supply chain. I webinar hanno fornito
le ultime novità sulle tendenze tra i consumatori, una panoramica delle ultime innovazioni e soluzioni industriali, le sfide
e gli strumenti che tutti i professionisti devono affrontare per
rimanere sul mercato.

A settembre, Cosmoprof India presenterà COSMOTALKS The
Virtual Series: 5 appuntamenti, con la partecipazione di player
internazionali, per analizzare i mega-trend che impatteranno
sulle abitudini dei consumatori, gli sviluppi internazionali, le
nuove piattaforme digitali e le trasformazioni in atto nell’universo della cosmesi.
Cosmoprof India a Mumbai è l’evento business-to-business
che meglio rappresenta il mercato beauty in rapida crescita in
India. Dopo l’anteprima del 2018, l’edizione 2019 ha riunito 237
aziende espositrici provenienti da 23 paesi e 7.429 visitatori
da 48 paesi. Cosmoprof India offre una visione del mutevole,
complesso mercato multidimensionale nel paese, ponendosi
come la piattaforma ideale per i brand internazionali per testare gli sviluppi dell’economia in India. La missione di Cosmoprof
India è quella di infondere una nuova direzione al dinamico
mercato locale creando un’opportunità per le aziende di fare
rete con marchi internazionali, esperti e fornitori, per introdurre
tecnologie innovative e standard di qualità superiori, migliorando la produzione locale.
A ottobre, Personal Care Ingredients & Lab, in concomitanza
con Cosmoprof India, presenterà le proposte più innovative
nell’ambito degli ingredienti per profumeria e cosmetici, olii essenziali, accessori per laboratori, attrezzature e arredi, soluzioni
di testing. Grazie a questa sinergia, espositori e operatori presenti a Cosmoprof India avranno l’opportunità di scoprire nuovi
strumenti per migliorare la propria attività.

Website: www.cosmoprofindia.com
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VITAFOODS VIRTUAL EXPO & SUMMIT
Virtual Expo: 7-11 September 2020 | Virtual Summit: 15-17 September 2020

C

on una connessione intelligente e un’efficace rete di
contatti online, Vitafoods Virtual Expo è il nuovo
evento interattivo pensato per l’intera comunità nutraceutica.
In tempi difficili, Vitafoods s’impegna a mantenere connessa, ispirata e dinamica la comunità globale dei nutraceutici. Questo obiettivo ha portato a reinventare i consueti
eventi annuali ripensandoli in una prospettiva digitale.
Guidati dagli obiettivi e dalle motivazioni dei visitatori ed
espositori, gli organizzatori hanno ideato l’Expo virtuale di
Vitafoods, una novità che si affianca alla famiglia Vitafoods. Visitatori ed espositori regolari di Vitafoods troveranno
molti dei servizi con cui hanno già familiarità.
L’Expo virtuale presenterà espositori provenienti dalle
quattro aree chiave della catena di fornitura: ingredienti e

materie prime, prodotti finiti di marca, produzione a contratto e private label, servizi e attrezzature.
L’Expo virtuale non è, tuttavia, solo un fac-simile digitale
degli appuntamenti in fiera. È stato ideato per sfruttare
appieno le opportunità offerte da un ambiente online.
Infatti è stato messo a punto un “matchmaking” basato
su algoritmi con esperti del settore e opinion leader, videoconferenze sicure one-to-one, il tutto su una piattaforma digitale innovativa che rende la rete, l’apprendimento,
l’approvvigionamento, la vendita e la condivisione perfettamente integrati.
Gli organizzatori di Vitafoods danno così il benvenuto al
primo Expo Vitalife di sempre.
Website:
www.vitafoods.eu.com/virtualexpo/home.html

INDENA ANNOUNCES THE SUCCESSFUL COMPLETION OF THE REGISTRATION
OF ESCIN, IN ACCORDANCE WITH THE REACH REGULATION

I

ndena confirms its continuous improvement in the supply
chain of Escin and Horse
Chestnut derivatives, acknowledging the successful completion of the registration of ESCIN (INCI: ESCIN; EC
# 229-880-6, CAS # 6805-41-0, Registration 012120757334-53-0000) in accordance with the REACH
regulation (EC) No 1907/2006 as lead registrant.
So far Indena is the only company which has completed
the full registration, following the pre-registration stage
which ended in 2018. As such, the company has generated
the relevant data including the complex chemical characterization, fully developed the technical dossier and successfully
managed the submission of the registration dossier to ECHA.

Horse chestnut
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Ippocastano

“Escin and Horse Chestnut derivatives are of strategic importance in the realm of botanical active ingredients, being used in some of the best-selling products both
in the Pharmaceutical and Personal Care markets. The full
characterization presented at ECHA uniquely describes our
product - said Elena Uberti for Indena REACH Project.
The Horse Chestnut derivatives market is not a commodity-like arena, due to the necessary high-quality standards
and analytical complexity of its products. With this registration, Indena reconfirms its global leadership in the segment,
able to guarantee the highest expertise in sourcing, manufacturing and releasing Horse Chestnut derivatives.
Website: http://www.indena.com

Fiore dell’ippocastano

INTEGRATORI ALIMENTARI E LA PRATICA CLINICA PER IL PEDIATRA (Corso a distanza)
Dal 30/05/2020 al 30/04/2021
cea, Cranberry e Pelargonium Sidoides;
Integratori nausea e vomito; Integratori
e dermatite atopica.
L’ evento “Integratori alimentari e la
pratica Clinica per il pediatra” è inserito nella lista degli eventi definitivi ECM
del programma formativo 2020 del
Provider accreditato DONNEXTRA ONLUS (cod. ID 6303). Per l’ottenimento
dei crediti formativi i partecipanti dovranno: essere specializzati esclusivamente nelle discipline indicate superare la verifica di apprendimento
(strumento utilizzato questionario).

E-mail: segreteria@iatomed.it

Locandina dell’evento

Truescent Essencia
Per Carlo Sessa
una selezione di fragranze
100% naturali dai designer di Essencia

TrueScent™ è la soluzione di Essencia per rispondere alla crescente domanda di profumi naturali da
parte di marchi naturali che cercano
consistenza per i loro prodotti e consumatori ﬁnali che cercano profumi naturali per eliminare i composti sintetici
dai loro cosmetici

RANZE 100% NATURALI

G

li integratori alimentari non sono
farmaci e, pertanto, non hanno lo
scopo di curare ma di integrare e
supplementare la dieta. In quanto prodotti alimentari possono essere assunti
laddove si verifichino situazioni carenziali documentate o situazioni di rischio
legate a particolari condizioni/abitudini.
Per tali motivi si può ragionevolmente
parlare in modo estensivo del loro ruolo
“salutistico”, finalizzato a contribuire al
benessere dell’organismo. In ogni caso,
gli integratori non possono, e non devono, sostituire una principale sia di macro sia di micronutrienti.
Ciò è ancor più vero in età pediatrica,
dove la dieta deve essere in grado di
garantire il corretto sviluppo psicofisico (saturoponderale in relazione al
genere e al bersaglio genetico, neuropsichico e muscoloscheletrico) e
soprattutto deve essere adeguata al
dispendio energetico.
Ecco le macroaree su cui si articola il
corso: Guadagnare salute; Linee di indirizzo sugli studi condotti per valutare
la sicurezza e le proprietà di prodotti
alimentari; Rendere facili le scelte
salutari; Linee di indirizzo sull’attività
fisica per le differenti fasce d’età e
con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e sottogruppi
specifici di popolazione; Integratori
alimentari e Linee guida ministeriali
(LGM) Integratori alimentari :Cenni di
normativa vigente; La Filiera Italiana
dell’integratore Alimentare; Decalogo per uso corretto degli integratori
alimentari; I bisogni nutrizionali del
bambino che pratica sport e gli integratori alimentari; Gli integratori per la
foto-protezione; Focus su carotenoidi,
luteina e vitamine; Alimenti, diete e
integratori: la scienza della nutrizione
tra miti, presunzioni ed evidenze; Focus su Vit D; Prebiotici: GOS e FOS;
Integratori alimentari a base di estratti
vegetale: normativa; Focus su Echina-

since 1949

Fragrance designers
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PREMIATI I MIGLIORI PROFUMI DELL’ANNO

A

ccademia del Profumo ha svelato lo scorso 30 giugno i
vincitori della 31esima edizione del suo Premio, eletti da
tre diverse giurie, composte da consumatori, esperti del
settore e vip.
A trionfare tra i consumatori sono stati Chloé L’Eau e Dior
Sauvage Parfum proclamati, rispettivamente, miglior profumo
dell’anno femminile e maschile, con oltre 130.000 voti raccolti
sul minisito dedicato, sui social di Accademia del Profumo e
tramite il QR code esposto in 500 profumerie italiane.
I riconoscimenti per la miglior comunicazione sono stati, invece, assegnati a Gucci Guilty Pour Femme e Born in Roma Uomo
Valentino dalla Giuria vip, a cui hanno preso parte: lo scultore
Gustavo Aceves, il personaggio televisivo Giulia De Lellis, le dj
Nicoletta Deponti e Petra Loreggian, il fotografo Stefano Guindani, la conduttrice Eleonora Pedron, la giornalista Francesca
Senette, l’attrice Giorgia Surina, il make-up artist Rajan Tolomei, l’attore Fabio Troiano e la campionessa mondiale di biathlon Dorothea Wierer.
La scelta dei vincitori delle altre sei categorie è stata affidata
alla Giuria tecnica, formata dalla commissione Direttiva di Accademia del Profumo, insieme a esponenti del retail, giornalisti
beauty e blogger.
Narciso Rodriguez For Her Pure Musc, del naso creatore Sonia
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Constant, e Bottega Veneta Illusione For Him, firmato dal naso
Antoine Maisondieu, sono stati valutati le migliori creazioni
olfattive dell’anno, attraverso un processo di selezione interamente in blind.
Bulgari ha dominato la categoria miglior profumo made in Italy,
ottenendo il premio sia per il ramo femminile, con Splendida
Tubereuse Mystique, che per quello maschile, con Bulgari Man
Wood Neroli.
Per il miglior packaging hanno conquistato la vittoria il femminile Idôle Lancôme e il maschile Montblanc Explorer.
Nel campo della profumeria artistica, la Giuria tecnica ha
premiato tre fragranze senza distinzione di genere: Tom Ford
Lavender Extreme, miglior profumo collezione esclusiva grande marca; Poppy&Barley Jo Malone London, miglior profumo
artistico marca affiliata; Arancia di Sicilia Perris Monte Carlo,
miglior profumo artistico marca indipendente.
Accanto all’assegnazione dei premi per le otto categorie in
gara, è stato consegnato anche un riconoscimento speciale al
naso creatore del profumo che ha raggiunto i migliori risultati
di vendita, a valore e a volume, nei primi sei mesi dal lancio sul
mercato italiano: Louise Turner per Good Girl Carolina Herrera.
(Fonte Accademia del Profumo –
www.accademiadelprofumo.it)

RISPETTO PER LA TERRA E FILIERA CONTROLLATA:
LE CHIAVI PER UNA QUALITÀ GARANTITA

ioplanta opera con successo nel settore dei prodotti erboristici biologici-biodinamici.
Il listino dell’azienda è particolarmente completo e spazia dalle erbe officinali da agricoltura
biologica alle miscele di erbe officinali taglio tisana, dagli infusi di frutta ai cuscini di erbe,
dagli estratti idroalcolici agli oli essenziali.
Comune denominatore di tutta l’offerta del Marchio è l’elevato standard qualitativo offerto, che
deriva dal controllo sull’intera filiera. Il marchio, infatti, lavora in stretta collaborazione con Sud
Officinale Coop. Agricola, importante realtà nazionale nella produzione di piante officinali biologiche. Questo connubio permette di controllare ogni fase della produzione, dalla semina al preparato
finale ed al confezionamento.
Il prodotto finito è il frutto di numerosi, delicati passaggi, per i quali la Cooperativa è attrezzata al
meglio, grazie ai vasti terreni irrigui di cui dispone (28 ettari di terreni irrigui nella piana del fiume
Bradano a circa 120 metri s.l.m. e circa 10 ettari in diverse aree montane, a 700/2000 metri s.l.m.,
del massiccio del Pollino, cui si affiancano 1000 m2 di tunnels per la produzione di piantine), ai
macchinari e alle attrezzature all’avanguardia (tra cui impianti di essicazione ad aria calda forzata
e macchine specifiche per la preparazione delle droghe), ai capannoni dotati di moderni magazzini.
Il processo produttivo si articola in tre fasi: coltivazione effettuata con pratiche agricole biologiche;
essiccazione mediante impianti ad aria calda forzata; lavorazione mediante impianti di defogliazione, separazione, taglio, depolverizzazione, ecc.
L’intero iter produttivo è finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo qualità, una caratteristica che
permette alla cooperativa di collocare sul mercato nazionale ed estero un prodotto competitivo.
Tutte le fasi della produzione vengono controllate da I.C.E.A. (Istituto Certificazione Etico Ambientali)
in base al regolamento CEE 2092/91 e succ. CE 834/07.
Website: http://www.bioplanta.it

settembre 2020

I Congresso Nazionale
della Società Italiana Funghi Medicinali (SIFM)

“FUNGHI MEDICINALI E MEDICINA INTEGRATA”
Palermo, 27-28 Novembre 2020

I

l I Congresso Nazionale della Società Italiana Funghi
Medicinali (SIFM) sarà organizzato congiuntamente
dalla SIFM, dalla Società Italiana di Biologia Sperimentale (SIBS), dalla Libera Accademia di Medicina
Biologica (LAMB) e dal Dipartimento Scienze Agrarie,
Alimentari e Forestali (SAAF) dell’Università degli Studi
di Palermo.
L’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le conseguenti misure di distanziamento sociale hanno determinato oltre che il rinvio a Novembre del Congresso
anche una variazione della sede congressuale. L’Hotel
Palace a Mondello, inizialmente indicato come luogo per
lo svolgimento del Congresso, è al momento chiuso e,
in ogni caso, non potrebbe assicurare in termini di spazi
il dovuto distanziamento. Per tale motivo è stata effettuata una ricognizione tra varie strutture e si è deciso
di spostare la sede del Congresso al Saracen Sands
& Congress Centre di Carini. Il centro abitato di Carini
dista 19 km dall’aeroporto di Palermo ed è situato lungo
la costa occidentale sulla autostrada Palermo-Trapani.
Carini dista 27 km da Palermo ed è una località nota per

il suo Castello cui è legata la storia di Laura Lanza di
Trabia baronessa di Carini.
Il Saracen Sands & Congress Centre di Carini (https://
www.saracenhotelpalermo.com/) si estende su un’area di oltre 3 ettari che culmina in un arenile di sabbia bianca, in località Isola delle Femmine (Palermo).
Il Saracen Sands & Congress Centre di Carini applica i
migliori standard di sicurezza per accogliere in assoluta
serenità i propri ospiti (https://www.saracenhotelpalermo.com/pdf/Prot.-covid19-Saracen-29-05-20.pdf).
Il Congresso avrà luogo nella capiente Sala Massimo da
550 posti in grado di assicurare con il distanziamento sociale la partecipazione a 200 congressisti. Nel
caso venga superato il numero di 200 partecipanti l’organizzazione si riserva di utilizzare un’altra sala attigua
con collegamento in teleconferenza.
Nell’eventualità di un nuovo lockdown il Congresso avrà
luogo in modalità telematica e le quote di iscrizione verranno rimodulate e/o rimborsate.
Website: www.sifm.info/

Trendy 2020
L’Erbolario

ERRATA CORRIGE
milk shake®
SUN&MORE

Da L’Erbolario gli essenziali must-have dell’estate
per capelli protetti, idratati e ristrutturati
L’Erbolario presenta quattro prodotti specifici per il benessere dei capelli sotto il sole.
ALL OVER SHAMPOO - shampoo idratante per corpo e capelli: formula detergente ed emolliente “due in uno” per
corpo e capelli, ideale al mare e in piscina o da usare tutto l’anno per rendere morbida la pelle e proteggere i capelli dagli effetti
schiarenti e disidratanti del sole. Arricchito con un filtro UV, vitamina E, contiene: burro organico di muru muru, proteine di quinoa,
olio di ibisco, olio di frutto della passione, olio organico di argan, vitamina E, filtro solare.

informazioni dalle aziende

BEAUTY MASK - maschera nutriente intensiva per capelli: maschera per capelli ancora più nutriente e districante, ideale
dopo ogni shampoo per contrastare i danni causati dal sole, dalla salsedine, dal vento, dal cloro. La sua azione profonda rende i
capelli morbidi, luminosi e facilmente pettinabili. Contiene: burro organico di muru muru, proteine di quinoa, olio di ibisco, olio di
frutto della passione, olio organico di argan, olio di mandorle dolci, olio di riso, vitamina E, filtro solare.
INCREDIBLE MILK - leave in per tutti i tipi di capelli: maschera spray dalle
12 virtù cosmetiche, versione “sun edition” con filtri solari per offrire tutti gli elementi
essenziali alla protezione dei capelli durante l’estate. Senza risciacquo. 1. Ripara
tutti i tipi di capelli 2. Disciplina il crespo 3. Previene le doppie punte 4. Protegge
dal calore 5. Favorisce una maggior tenuta della piega 6. Districa incredibilmente
7. Conferisce estrema brillantezza 8. Dona corpo e volume 9. Facilita l’utilizzo di
piastra e ferro 10. Protegge e mantiene il colore 11. Protegge dai raggi UV 12. Liscia
la cuticola. Contiene: burro organico di muru muru, proteine di quinoa, proteine del
latte, vitamina E, filtri solari, estratti di mirtillo, mango, papaya e lampone.

Nel numero di luglio/agosto 2020 per un disguido
tecnico, a pagina 7, al posto dei prodotti solari de
L’Erbolario sono stati presentati i prodotti di un’altra azienda.
A destra una riproduzione della pagina contenente
l’errore.
La redazione si scusa con i diretti interessati e con
i lettori per lo spiacevole inconveniente.

PLEASURE OIL - olio emolliente idratante per corpo e capelli spf 6 /
protezione bassa: formula da usare al mare o in piscina per proteggere e idratare
il corpo e i capelli, o da applicare dopo la doccia sulla pelle per renderla morbida,
elastica e idratata. La sua texture setosa di “olio secco” associa la protezione UVB/
UVA ad ampio spettro all’azione nutriente ed emolliente degli oli vegetali. Contiene:
olio organico di argan, olio di ibisco, olio di frutto della passione, filtri solari.
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