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LA LINEA FLORELISIR
di Essensé biocosmesi

La linea Florelisir rappresenta la nostra filosofia di cosmesi funzionale biologica,dove
la forza vitale offerta dalla natura viene colta ed espressa nella sua interezza.
Una pianta è da considerarsi un’entità biochimica unitaria, in cui centinaia di molecole diverse concorrono sinergicamente,
si completano e si potenziano conferendo
alla pianta una particolare proprietà. Molti
studi hanno dimostrato l’indubbia maggior
efficacia di un estratto rispetto ad un singolo principio attivo isolato dalla pianta.
Imparando a conoscerli si scopre che ogni
singolo componente di una pianta ed ogni
diverso principio attivo in esso contenuto
contribuisce a rendere le piante meravigliose fonti di benessere.
I Florelisir nascono dalla volontà di voler
valorizzare le preziose sinergie presenti in
natura, utilizzando gli idrolati come componenti principali delle emulsioni, in combinazione con macerati oleosi, oli essenziali
ed estratti, per far si che ogni componente
attivo che la natura ci ha regalato, acquisisca un ruolo attivo nel prodotto cosmetico.
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LAVANDA
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CORPO: 1- crema corpo idratante 200 ml, 2- burro corpo bio profumato 100 ml
VISO/CORPO: 3- Acqua floreale di lavanda bio 150 ml
VISO: 4- crema viso opacizzante 50 ml, 5- crema viso lenitiva 50 ml
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EDIZIONE
SPECIALE
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I FLORELISIR
DI ESSENSÉ:
CONCENTRATI

BIO

DI PURA
NATURA

ROSA

CORPO:6- profumo solido rosa e fico 15 ml
VISO/CORPO: 7- Acqua floreale di rosa antica 100 ml, DISPONIBILIE DA 150 ML
VISO: 8- crema viso antiage 50 ml, 9- contorno occhi decongestionante 30 ml
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NOVITÀ

LA CERTIFICAZIONE
dei nostri prodotti

Cosmos (Cosmetics Organic Standard) è lo standard unico europeo per le certificazioni dei prodotti cosmetici naturali, sviluppato a livello europo ed
internazionale dai più importanti enti certificatori
Bdih, Cosmebio & Ecocert, Icea e Soil Association.
Per ottenere tale certificazione è necessario che la
percentuale sul totale degli ingredienti natuali sia
almeno il 95% e che almeno il 95% delle sostanze
vegetali utilizzate deve essere di origine biologica.
La certificazione Ecocert - Cosmos Organic è garanzia di tracciabilità e trasparenza dei prodotti
finiti; rispetto dell’uomo e dell’ambiente grazie ad
un processo produttivo pulito e naturale; prodotti senza OGM, senza coloranti, senza derivati del
petrolio, conservanti sintetici, coloranti sintetici,
SILICONI, PEG, PP e fragranze di sintesi.

ROSMARINO

10- Acqua floreale di rosmarino 100 ml

Az. Agricola Cotta Giuseppe di Simona Cotta
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www.essense-biocosmesi.it

