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Le labbra sono la prima sentinella dell’inverno. Freddo fuori, caldo 
– e di un secco malsano - negli ambienti chiusi. Sulle prime 
crepe (piccole fessurazioni, la tendenza ad esfoliare) lavorano 

poi i nostri innocenti tic, il mordicchiare istintivo che strappa la pelle 
viva, la passata umettante che rinfresca al momento ma cronicizza il 
danno. E il sorriso si increspa in una smorfia vetrificata, innaturale. Lo 
stick labbra diventa allora pane quotidiano: ma per eccesso di difesa 
ci affidiamo troppo spesso a unguenti carichi, spessi, artificiosamente 
profumati, scudo tanto impermeabile quanto malsano. E’ invece 
possibile chiedere aiuto a prodotti naturali in cui l’azione filmante sia 
di supporto a funzionalità nutrienti, emollienti, idratanti.

Lo Stick labbra Mosqueta’s® BIO di Italchile è un balsamo specifico 
per labbra interamente formulato con sostanze naturali e certificato 
Ecocert. Di facile e gradevole applicazione, forma un film leggero, 
morbido e non appiccicoso, in grado di assicurare una protezione 
ideale nei confronti delle aggressioni climatiche e ambientali; e al 
tempo stesso, grazie ad una esclusiva sinergia di oli e burri vegetali, 
garantisce un importante effetto superidratante e riparatore. E’ un 
prodotto ideale per preservare idratazione, morbidezza e naturale 
consistenza delle mucose labiali, contrastando l’insorgere di 
screpolature e secchezza.
Al centro della formulazione è la materia prima che caratterizza 
l’intera gamma Mosqueta’s® di Italchile: parliamo dell’olio di Rosa 
Mosqueta BIO, estratto da bacche raccolte da Italchile nella 
wilderness cilena con un esclusivo metodo artigianale di spremitura 
a freddo. L’olio è presente nello stick labbra in alta percentuale (20%), 
in modo da regalare alla formulazione le prerogative antiage, nutrienti 
e rivitalizzanti per le quali è giustamente celebre, frutto di un perfetto 
bilanciamento di acidi grassi essenziali (linoleico e linolenico). Lo 
affiancano, potenziando l’effetto idratante e riparatore, l’estratto dei 
fiori di calendula e il burro del karité, mentre l’olio di ricino – pure 
questo da coltivazione biologica – oltre ad idratare mantiene, con 
l’azione levigante degli alfa idrossiacidi, una ottimale tensione cutanea, 
presupposto per labbra dalla naturale sensualità.

Italchile mantiene per tutti i suoi prodotti un impegno “senza 
eccezioni” di rinuncia totale a sostanze nocive sia per gli occhi 
che per la salute della pelle (e dell’ambiente): quindi anche lo 
Stick labbra Mosqueta’s® BIO è formulato senza vaseline 
e altri derivati dal petrolio; senza lanoline o altri composti di 
origine animali; senza parabeni e altre sostanze discusse 
come possibili fattori di allergia; senza trietanolamine (TEA) e 
senza glicoli, sostanze aggressive per la pelle, e senza siliconi; 
senza profumo, e senza l’utilizzo di ingredienti ottenuti con 
nanotecnologie. 


