IDEA TOSCANA
Un prestigioso riconoscimento dalla stampa internazionale per
i prodotti a base di Olio Extravergine di Oliva “Toscano IGP” Biologico

D

al 2002 Idea Toscana produce e commercializza prodotti
cosmetici Naturali e Biologici e articoli di regalistica/accessori decorativi per la casa.
Il Marchio combina la tradizione dell’alta qualità produttiva alle
nuove tecnologie cosmetiche, usando principalmente principi
attivi Toscani di alta qualità, come l’eccellente Olio Extra Vergine di Oliva “Toscano IGP” Biologico. La filosofia aziendale è
quindi quella di produrre cosmetici di qualità elevata, di origine
naturale, come richiesto dai consumatori più attenti alla salute
e al benessere alla ricerca di formulazioni naturali, biologiche e
certificate.
L’autorevole rivista inglese The Green Parent, tra le più apprezzate e lette nel settore del lifestyle, organizza annualmente i “Green Parent Natural Product Award”, durante i quali testa
e sceglie, tra numerosi prodotti cosmetici naturali, quelli con
miglior rapporto qualità, prezzo ed efficacia. Quest’anno la testata ha premiato ben due prodotti della linea Prima Spremitura di Idea Toscana: lo Shampoo Normalizzante da 500 mL ha
vinto il primo premio (gold) nella Categoria “haircare”, mentre
nella Categoria “body and bath” si è aggiudicato il secondo
posto (silver) il Bagnoschiuma idratante da 500 mL.
Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questi prodotti vincitori dei Green Parent Natural Product Award.

informazione dalle aziende

Lo Shampoo Normalizzante
Ha vinto il primo premio nella Categoria “haircare” con una
motivazione che riassume le tante proprietà della formulazione: “una splendida miscela di erbe
mediterranee crea un profumo incre-

dibile e lascia i capelli con una sensazione di pulito, fresco ed
estremamente morbido”.
L’innovativa miscela di tensioattivi non aggressivi impiegati
nella formulazione rimuove dolcemente le impurità depositate
sui capelli rispettandone la delicata struttura.
La presenza del prezioso Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP
Biologico elimina l’eccesso di sebo e ristabilisce dopo poche
applicazioni il naturale equilibrio donando ai capelli lucentezza,
morbidezza e vitalità, svolgendo un’efficace azione lenitiva sul
cuoio capelluto.
Grazie all’azione seboequilibrante propria della formulazione, i
capelli ritrovano brillantezza, leggerezza, volume e tenuta alla
piega, oltre a rimanere puliti più a lungo.
La fresca e rilassante miscela di Oli Essenziali di origine Vegetale dona una piacevole e prolungata sensazione di benessere.
Bagnoschiuma Idratante
La ricchezza della formulazione, potenziata dall’utilizzo di Olio
Extravergine di Oliva “Toscano IGP” Biologico, appositamente
studiata per rispettare l’equilibrio idrolipidico della pelle del
corpo, fa di questa ricetta una vera e propria esperienza sensoriale e olfattiva. La schiuma che si sviluppa, soffice e compatta, risulta scorrevole e molto cremosa, svolgendo un’azione
detergente delicata ideale anche per le pelli più secche di adulti
e bambini. La ricchezza del prodotto è piacevolmente percepibile
anche dopo il risciacquo. La miscela di Oli Essenziali naturali amplifica la sensazione di benessere, stimolando il recupero
della tonicità.
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