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ELICRISIA: 
LA BELLEZZA 
CHE NASCE 
DALL’UNIONE 
DEGLI OPPOSTI

ITALCHILE s.r.l.
Via Giordani 43/B - 21100 Varese

Tel.: 0332 223894 - Fax: 0332 820535
E-mail: info@italchile.it - Website: www.italchile.it

Dall’unione degli opposti, in qualche caso, nasce la bellezza. E così è con la linea cosmetica Elicrisia 
di Italchile, che ha valorizzato per prima le vantaggiose sinergie d’azione di due piante simbolo di 
territori e ambienti agli antipodi quali la Rosa mosqueta del Cile e l’Elicriso del Mediterraneo.

La sinergia
Nel ristretto gruppo di cosmetici a elevata funzionalità che compongono la linea elicrisia, le virtù riparatrici e anti-age della 
Rosa mosqueta, la specie andina simbolo dell’azienda, si esaltano combinate a quelle antinfiammatorie e antiedemigene di 
Helichrysum italicum. L’intuizione di Italchile ha avuto anche l’importante avallo scientifico di una équipe clinica francese di Aix-
en-Provence che ha testato l’associazione tra l’olio essenziale di elicriso italiano e l’olio di rosa mosqueta del Cile su pazienti 
reduci da interventi di chirurgia plastica. Dallo studio, pubblicato qualche anno fa sulla rivista francese Phytotherapie, sono 
emerse le spiccate caratteristiche anti-ecchimotiche e anti-edematose dei prodotti che sfruttano l’azione combinata delle due 
essenze, e il loro ruolo nel rimodellare l’epidermide e nel risolvere le cicatrici. In elicrisia l’elicriso è presente sia sotto forma 
di idrolato che di essenza; la Rosa mosqueta con alte percentuali di olio (ottenuto con un metodo esclusivo di estrazione per 
pressione a freddo); certificati BIO, come BIO sono gli altri ingredienti naturali che arricchiscono i prodotti della linea.

i Prodotti
La linea elicrisia allinea sullo scaffale la crema idratante elicrisia sensity, specifica per pelli sensibili o tendenti a couperose; 
la crema elicrisia Purity specifica per il riequilibrio di pelli miste e impure; il tonico elicrisia Èclat, per una scintilla di 
vitalità rigorosamente alcohol free; il Primissima dalla formulazione mirata per ritardare e contrastare la comparsa delle 
prime rughe.  A completare la gamma, il toccasana in gocce di elicrisia, olio essenziale puro di Helychrisum italicum.
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