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Trendy 2016

Montalto, azienda attiva 
dal 1957 nel settore 
della cosmesi natura-

le e biologica, fa della qualità 
e dell’innovazione la propria 
filosofia di produzione.
L’attività scientifica di ricer-
ca, negli anni, ha portato alla 
formulazione di prodotti co-
smetici sicuri, efficaci, rispet-
tosi della persona e dell’am-
biente.
Per ottenere i risultati prefis-
sati, Montalto utilizza esclu-
sivamente materie prime 
naturali che non hanno subito 
alcuna contaminazione chi-
mica. Per questo motivo sono 
selezionate quelle provenien-
ti da agricoltura biologica e 
biodinamica. 
Fiori, foglie e radici sono rac-
colte e lavorate a mano, per 
la preparazione degli oleoliti 
vengono esposte al sole per 
40 giorni e successivamente 
al buio per altri 40; la stessa 
procedura viene seguita an-
che per gli estratti idrosolu-
bili glicerinati. Le radici, fonti di importanti principi attivi, vengono 
lavorate a caldo. La lavorazione finale avviene sottovuoto con pro-
cessi di miscelazione scanditi dalle fasi lunari.
L’elevata qualità produttiva trova ulteriore conferma nella cura po-
sta anche nella scelta dell’acqua con cui realizzare le formulazioni. 
Oggetto di approfonditi studi scientifici e primo ingrediente INCI, 
l’acqua è un principio attivo importante perché è dotata di memo-
ria che trasferisce ad altra acqua, anche a quella che per il 75% 
costituisce il corpo umano.
Last but not least, coerentemente con tali scelte, gli imballi utiliz-
zati da Montalto sono atossici e altamente riciclabili o biodegrada-
bili da fonti rinnovabili.
Da questa attenzione per tutti gli aspetti formulativi e produttivi 
nascono linee di trattamento per il viso e il corpo, shampoo e pro-
dotti naturali per capelli, make-up e fragranze nel rispetto di una 
filosofia che immagina una bellezza più naturale e consapevole.

Tra queste figura la Linea Bio-
rescue, pensata anche e so-
prattutto per il canale farmaceu-
tico, che si compone di quattro 
prodotti studiati per espletare 
un duplice effetto antietà: illu-
minante e liftante immediato e 
antiaging di medio-lungo pe-
riodo (per quest’ultimo è stato 
messo a punto il rituale d’ap-
plicazione Biorescue Skin Wel-
lness, descritto nelle indicazioni 
del prodotto).
- Olio Biologico Viso contrasta 
la formazione di rughe e il ri-
lassamento cutaneo, stimolando 
e nutrendo in profondità la pelle. 
L’effetto è vellutante e illuminante.
- Siero Tensore 24h è pensato 
per una pelle subito più tonica, 
luminosa e compatta. Per la du-
rata della giornata i tratti del viso 
appaiono più distesi e il colorito 
più radioso.
- Crema Rigenerante Viso at-
tenua i segni dell’età, nutre in-
tensamente la pelle e, applicata 
al mattino, produce un’azione 
rigenerante e illuminante.

- Gel Roll on Contorno Occhi è un vero e proprio “pronto soccorso 
bio”, da portare con sé in ogni occasione. La sfera massaggiatrice 
associata all’azione dei principi attivi agisce sui segni dell’età del 
contorno occhi. La sua azione contribuisce a drenare, levigare, di-
stendere e illuminare, donando allo sguardo un aspetto rivitalizzato.
I principi attivi su cui fa leva la linea per ottenere risultati visibili 
e duraturi provengono da avena e trealosio (effetto tensore), dalla 
glicosil esperidina (microcircolo cutaneo), da Spilanthes acmella (ef-
fetto rassodante) e da Camellia sinensis (contrasto antiaging).
Un ruolo di particolare importanza è svolto da Dioscorea batatas che, 
con il suo contenuto di proteine amminoacidi, polisaccaridi e sapo-
nine, accelera la rigenerazione cellulare.
Infine, sono presenti gli stimolatori di idratazione da olio d’oliva, 
germe di grano e soia, insieme all’estratto di polline. L’idratazio-
ne è assicurata dall’estratto meristematico di radice di quercia, 
dall’acqua costituzionale di menta e dai polisaccaridi.
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L’antiaging naturale di qualità 

La Linea Biorescue al completo


