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Trendy 2016

Così fine e fragile, la pelle sensibile è assai soggetta alle ag-
gressioni degli agenti climatici esterni e non trova pace in 
nessuna stagione. In estate il sole, il cloro delle piscine e la 

salsedine la mettono a dura prova; in autunno e in primavera è 
la volta dei cambi repentini di temperatura; d’inverno il freddo 
all’esterno e gli ambienti riscaldati e secchi all’interno la rendono 
ancor più vulnerabile.
L’Erbolario ha creato Delicalma, linea costituita da prodotti cer-
tificati Cosmos organic, che contengono ingredienti biologici e 
naturali. Le referenze che compongono la linea sono tre.

Acqua Micellare Viso
Un gesto pratico, efficace e delicatissimo per detergere il viso e 
restituire splendore. Questa Acqua Micellare, mentre rimuove le 
tracce di impurità e trucco, idrata la pelle sensibile e ne allevia 
i fastidi dovuti all’iperreattività. Merito dell’innovativo Comples-
so Delicalma – che annovera l’estratto di Portulaca e gli estratti 
biologici di Zenzero, Avena ed Elicriso – e delle virtù protettive e 
addolcenti dell’acqua distillata di Camomilla e Zenzero biologici. 
L’epidermide del viso ritrova così freschezza e idratazione.

Crema Viso 24 ore
Grazie all’estratto di Portulaca e agli estratti biologici di Zen-
zero, Avena ed Elicriso che compongono il Complesso Deli-
calma, questa Crema si rivela amica delle pelli sensibili:
oltre a donare all’epidermide del viso comfort e idratazione, 
infatti, mitiga gli arrossamenti locali e allevia i fastidi dovuti 
all’iperreattività. L’olio di Prugna, poi, aiuta a rinforzare
le difese della pelle, coadiuvato dall’azione protettiva e rin-
frescante dell’acqua distillata e dell’estratto di Zenzero bio-
logico.

Olio bifasico Viso e Corpo
Un trattamento molto efficace nel donare benessere immediato 
alle pelli sensibili e alleviare i fastidi di arrossamenti e iperreattivi-
tà, grazie all’innovativo Complesso Delicalma, che vanta l’estratto 
di Portulaca e gli estratti biologici di Zenzero, Avena ed Elicriso. 
L’azione protettiva dell’acqua distillata e dell’estratto di Zenzero 
biologico lavora poi in sinergia con l’olio di Prugna e gli oli biolo-
gici di Argan e Girasole, i quali donano nutrimento, emollienza e 
sollievo.

DELICALMA
La delicatezza de L’Erbolario per il benessere della pelle
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