
Principi etici, filosofia di prodotto, certificazione:
la qualità è il frutto di un impegno costante
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ta biologica in virtù del prezioso principio attivo presen-
te in tutte le referenze: L’Olio Extravergine di Oliva “To-
scano IGP” Biologico, accreditato negli ultimi anni dalla 
comunità scientifica internazionale e da studi dermato-
logici di comprovata serietà come l’alleato numero uno 
della pelle umana per la ricchezza delle sue sostanze 
benefiche. A supportarlo ed esaltarne le caratteristiche, 
in formulazione è affiancato dall’Olio di Sesamo Biologi-
co, dal Succo di Aloe Vera Biologico, dall’Olio di avoca-
do Biologico, dall’Olio di Mandorle Biologico, dall’Acido 
Ialuronico, dall’Olio di Girasole Biologico e dal Burro di 
Karité Biologico.

Acqua Micellare 
Struccante Rinfrescante, 
la novità
La Linea è quanto mai 
ampia e oggi si arricchi-
sce di una novità, Acqua 
Micellare Struccante 
Rinfrescante, Lozione 
Detergente Delicata per 
tutti i tipi di pelle. 
Questa innovativa for-
mulazione in un unico e 
semplice gesto strucca 
e tonifica. Deterge de-
licatamente la pelle e 
contribuisce a eliminare 
efficacemente tutte le 
tracce di trucco, di im-
purità e di inquinamento 
con un’azione rinfrescan-
te. Gli estratti di Arancio 
e Limone biologici sono ottimi tonificanti e illuminanti 
della pelle, mentre l’estratto di foglie di Olivo biologico 
contiene un’alta carica di antiossidanti.

Nata nel 2002, Idea Toscana produce e commercia-
lizza prodotti cosmetici Naturali e Biologici e arti-
coli di regalistica/accessori decorativi per la casa. 

Un marchio nato con un percorso già tracciato, quello 
della qualità. Qualità che nasce da una filosofia azien-
dale coerente, orientata da principi etici che ispirano 
ogni fase della lavorazione, dalla scelta della materia 
prima al packaging.

Qualità certificata
La cosmesi naturale di Idea Toscana non contiene SLS/
SLES, parabeni, siliconi, oli minerali, isotiazolinoni, co-
loranti artificiali, profumi sintetici. La Linea Viso Prima 
Spremitura Bio Certificata Biologica da NATRUE, è infatti 
risultata coerente con la definizione Organic Cosmetics: 
dunque  solo con materie prime naturali e di origine natu-
rale; il 95% delle materie prime Naturali è certificato Bio-
logico; non vi sono tracce di OGM (Organismi Genetica-
mente Modificati); il profumo utilizzato è certificato 100% 
naturale; impiego esclusivo di Olio Extravergine di Oliva 
“Toscano IGP” proveniente da Agricoltura Biologica. La 
qualità della Cosmesi Bio per il viso di Idea Toscana è cer-
tificata anche da Bioagricert, importante ente certifica-
tore italiano riconosciuto dal Ministero Politiche Agricole 
(MiPAF).

Una linea cosmetica d’avanguardia
Punta di diamante della Cosmesi 

Bio di Idea Toscana è la Linea 
Viso Biologica, che si colloca 
all’avanguardia nella cosmesi 
naturale certifica-
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Il loghi che certificano la qualità
dei prodotti Idea Toscana


