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LINEA BIO NATYR, CTM Altromercato

Questa  linea  completa  per  viso  e  corpo  è  rivolta  ad  ogni  tipo  di  pelle  con 

ingredienti naturali o di derivazione naturale in percentuale superiore al 95%.

Le  noci  lavanti  sono  la  componente  principale  dei  detergenti 

(Sapone liquido viso e mani con oli essenziali agrumati; Shampoo 

riequilibrante  con  estratto  di  tè  bianco;  Bagnodoccia 

riequilibrante con estratto di tè bianco): sono i frutti provenienti da 

raccolta spontanea dell'Albero del Sapone, tipico dell'India e del 

Nepal.  Dal  loro  guscio  si  estrae  un  tensioattivo  naturale  e 

biodegradabile  che pulisce delicatamente e senza irritare  la pelle  il  cui  Ph,  in 

effetti, è mantenuto inalterato. La linea detergente contiene anche l'estratto di tè 

bianco  (così  chiamato  perché  si  ottiene  da  germogli  non  ancora  schiusi  e 

ricoperti da una lanugine bianca): ha straordinarie proprietà astringenti, purificanti 

e anti-ossidanti.

Il segreto della Crema Viso Giorno Idratante e della Crema Viso Notte Nutriente sta 

nell'aloe vera e nell'estratto di ibisco, contenuti nella prima, 

e nel burro di cacao e olio di argan, presenti nella seconda. 

In particolare, dal  fiore dell'ibisco si  ottengono vari  estratti 

(tra  cui  il  carcadè),  tutti  ricchi  di  principi  attivi  come 

vitamine, tannini, mucillagini, acidi organici e polifenoli dalle 

proprietà  rinfrescanti  e  lenitive:  ideale,  allora,  per  le  pelli 

delicate  e  sensibili.  È,  invece,  studiata  per  pelli  secche  o  come  trattamento 
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restitutivo per la notte la 'Crema viso Notte Nutriente'.

Infine,  il  Deodorante  delicato  al  tè  bianco con oli  essenziali  aromatici 

deve  la  sua  profumazione  e  le  sue  proprietà  anti-batteriche  al 

cardamomo, spezia usata in medicina, in cucina e in profumeria sin dai 

tempi di Greci e Romani e definita nello Sri Lanka 'regina delle spezie' per i 

suoi innumerevoli usi e per la sua resa di coltivazione minima.

Per ulteriori informazioni sui prodotti e sui progetti legati alla linea, visita il sito di CTM 

Altromercato: www.altromercato.it

http://www.altromercato.it/

