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Not only a wide range
of cotton products,
but also...

REMOVE
YOUR
MAKE-UP
WITH
WATER
100% NATURAL
0% PRESERVATIVE
PERFECT TO FLY
MADE IN ITALY

100% NATURAL
PRESERVATIVE FREE

COTTON WIPE INFUSED
WITH NATURAL CLEANSER ENRICHED
WITH ALOE, CARROT & VITAMIN E

DRY MAKE-UP
REMOVER WIPES
Water activated

100% NATURALE
SENZA CONSERVANTI

VISIT TURATI
IDROFILO AT:
PLMA (AMSTERDAM)
ITALIAN PAVILION
BEAUTYWORLD (DUBAI)
ITALIAN PAVILION
COSMOPROF (BOLOGNA)
PAVILION 22 - STAND B21

LA SALVIETTA
STRUCCANTE ASCIUTTA
Si attiva con acqua

SALVIETTA IN COTONE CON UN CUORE
DI LATTE DETERGENTE NATURALE
ARRICCHITO CON OLIO D’ARGAN & VITAMINA E

WWW.TURATI-IDROFILO.COM
WWW.COTTONPLUS.IT

pa r o l a a l l ’ a z i e n d a
word to the company

The best
of Nature,
a veritable help
for our Wellbeing

Baobab as Superfood
is the golden thread of
PURO, the new line of
Nutritional Supplements
launched by Uragme Srl,
the renowned Italian
company present on the
market of Oral Hygiene
and Personal Care
since 1951 with
the brand Forhans

Uragme s.r.l.
Via della Bufalotta 374/376
I-00139 Roma
T. +39-06-87201580
info@uragme.it
www.uragme.it
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Il meglio della
Natura al servizio
del nostro Benessere

Il Baobab è l’ingrediente Superfood comune a tutta
la linea di Integratori Alimentari PURO lanciata
dalla Uragme, storica azienda italiana presente sul mercato
dell’Igiene Orale dal 1951 con il Marchio Forhans
Dopo aver lanciato nel 2018 con grande successo
i Dentifrici “multisensoriali” a marchio PURO,
l’azienda decide di entrare, con lo stesso marchio,
nel campo degli Integratori Alimentari.
La linea è comprensiva di quattro referenze
a base di Aloe Vera, un Drenante 5 Azioni,
un Multivitaminico e un Magnesio e Potassio.
La loro caratteristica distintiva?
La presenza, in ognuna di queste nuovissime
referenze, dell’estratto di frutto del Baobab,
il noto e maestoso albero africano.
Perché il Baobab?
Il Baobab, o Adansonia Digitata, è definito
l’Albero della Vita della Madre Terra ed è diffuso
prevalentemente nelle zone dell’Africa centrale.
Imponente e longevo, è caratterizzato
da un tronco massiccio e dalla chioma
stravagante costituita da rami corti e tozzi disposti
pressoché tutti nella parte terminale del fusto.

After the successful launch in 2018
of the “multisensorial” toothpastes by PURO,
the company has decided to enter
the segment of Nutritional Supplements,
under the same trademark.
The line counts four references:
Aloe Vera, Magnesium and Potassium,
a multi-action Draining Supplement
and a Multivitamin one.
Their distinctive feature is the presence
of the fruit extract of Baobab, the majestic
tree native to the African continent.
Why the Baobab?
Baobab, also known as Adansonia Digitata,
is considered as the Tree of Life of Mother Earth,
and it dominates the central regions of the country.
A massive and unusual trunk characterizes
this majestic, long-lived tree, whose branches
look like roots sticking up into the air.
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Di qui le diverse leggende che “spiegano”
perché il baobab abbia le radici verso il cielo!
I suoi frutti, consumati ed utilizzati da secoli per le
loro proprietà nutrizionali e medicinali, sono stati
spesso l’unico ausilio per le popolazioni interne del
continente Africano e sono considerati dei Superfood.
Le sue molteplici proprietà sono legate
ai principi attivi in esso contenuti: Vitamine, Minerali
e Fibre che contribuiscono a dare un’efficace risposta
alle richieste di integrazione del nostro organismo.

Basti pensare che una porzione di 100 grammi di
polpa contiene fino a 500 milligrammi di vitamina C,
fino 10 volte la quantità di vitamina C presente
in una porzione equivalente di arance.
Per questo motivo il frutto di baobab è considerato
una delle migliori fonti alimentari di vitamina C
del mondo, al pari di alimenti come camucamu,
acerola, e bacche di rosa canina. La Linea di
Integratori PURO, prodotti in Italia con materie
prime di eccellenza, vede la presenza dell’estratto di
questo ricchissimo Superfood in tutte le referenze
che ne fanno parte, anche quelle a base di Aloe
Vera. Parlando di Aloe Vera, gli Integratori PURO
contengono succo e polpa ottenuti dalla particolare
lavorazione a mano delle foglie fresche di Aloe
provenienti da piantagioni controllate, senza
utilizzo di pesticidi e con irrigazione naturale.
PURO utilizza come materia prima la polpa gelatinosa
che si trova all’interno delle foglie (Aloe gelum
sine cute), raffinata in modo da mantenere intatte
tutte le preziose proprietà di questa pianta, tramite
un processo a freddo senza utilizzo di calore,
potenzialmente nocivo per i componenti attivi.
Materie prime di eccellenza, lavorazioni rispettose
ed attente, massima attenzione ai dettagli.
Ecco cosa fa di PURO la nuova e vincente proposta di
Integratori alimentari da avere subito sul punto vendita.

No wonder it seems to have been planted
upside-down, giving rise to many legends.
Its edible fruits and their nutritional and medicinal
properties have been valued since ancient times,
being the only help for many native populations;
in fact, Baobab fruits are considered as a veritable
Superfood. Rich in active principles like Vitamins,
Minerals and Fibers, Baobab fruits contribute to supply
the body with its unique needs in an effective way.
Suffice it to say that a 100 gr of pulp contain up to 500
mg of Vitamin C, meaning 10 times that of oranges.
This is the reason why Baobab fruit is considered
to be one of the best sources of Vitamin C in the world,
just like camucamu, acerola and rose hip berries.
PURO Line of Nutritional Supplements, entirely
Made in Italy with superior raw materials, boasts
the presence of the above mentioned Superfood extract
in all its references, even the ones based on Aloe Vera.
In respect to the latter, PURO Supplements
feature Aloe juice and pulp, obtained
by the handmade processing of fresh
leaves from controlled cultivations,
with natural irrigation and no use of pesticides.
As raw material, PURO employs the jelly pulp
inside Aloe leaves (Aloe gelum sine cute), refined
in order to preserve the precious properties of this
plant thanks to a cold process that does not involve
heat, potentially harmful for active components.
First-rate raw materials, respectful manufacturing
processes, painstaking attention to details:
PURO is the new and winning proposal of
Nutritional Supplements, a veritable must-have.
Le referenze che ne fanno parte sono:

The references of the line are:

PURO ALOE VERA SUCCO E POLPA
Gusto naturale con Baobab 1000 ml

PURO ALOE VERA FRUIT JUICE AND PULP
with Baobab Natural flavor 1000 ml

PURO ALOE VERA SUCCO E POLPA
Gusto Pesca bianca con Baobab 1000 ml

PURO ALOE VERA FRUIT JUICE AND PULP
with Baobab White peach flavor 1000 ml

PURO ALOE VERA SUCCO E POLPA
Gusto naturale con Baobab
14 Drink Monodose 50 ml

PURO ALOE VERA FRUIT JUICE AND PULP
with Baobab Natural flavor
14 Drink Monodose 50 ml

PURO ALOE VERA SUCCO Concentrato 5X
con Baobab 14 Drink Monodose 10 ml

PURO ALOE VERA JUICE Concentrate 5X
with Baobab 14 Drink Monodose 10 ml

PURO DRENANTE 5 AZIONI
con Baobab 500 ml

PURO MULTI-ACTION DRAINING
with Baobab 500 ml

PURO MAGNESIO E POTASSIO
con Baobab 20 Bustine gusto arancia

PURO MAGNESIUM AND POTASSIUM
with Baobab 20 sachets Orange flavor

PURO MULTIVITAMINICO
con Baobab 30 Stick-pack gusto limone.

PURO MULTIVITAMINIC
with Baobab 30 Stick-pack lemon flavor
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PURO PERSONAL CARE
La bellezza è nella purezza

PURO PERSONAL CARE
Beauty and purity

I prodotti PURO per la cura e l’igiene di corpo e capelli nascono
dalla volontà di offrire il meglio che la natura mette a disposizione,
le materie prime e i principi attivi non trattati chimicamente,
all’interno di formulazioni sviluppate nel pieno rispetto
del consumatore e dell’ambiente. I must della Linea:
• Materie prime naturali al 98%, tensioattivi di origine vegetale e
profumazioni con olii essenziali.
• Esclusivamente materie prime da agricolturabiologica.
• Certificazione AIAB (BIO) per la maggior partedei prodotti.
• Adatto ai Vegani, per la totale assenza di prodottidi origine animale.
• Rispetto della filosofia Cruelty Free: senza test su animali.
• Dermatologicamente testati.
• Totale assenza di parabeni, sles, peg, mineraloil, alcool, siliconi e coloranti.
• Tutti prodotti Made in Italy.

All body care and hair care products by PURO are the result
of the desire to offer what is best in nature, with chemical-free
raw materials and active principles, and formulations developed
in the total respect of consumer and environment.
The collection strengths:
• 98% Natural raw materials, plant-derived surfactants and essential oil
scents.
• Raw materials exclusively from organic farming.
• AIAB Certification (BIO) for most products.
• Vegan friendly, due to the absence of animal and dairy products.
• Cruelty-Free: no tests on animals.
• Dermatologically tested.
• Parabens, sles, peg, mineral oil, alcohol, silicones and colorants free.
• All products are Made in Italy.

Sono tre le linee che compongono la nuova offerta Puro Personal Care
• ZERO SENZA % - Delicato
• CARBONE E ZENZERO - Purificante e Rivitalizzante
• ALOE E BAOBAB - Idratante e Nutriente

The new Puro Personal Care features three different lines
• ZERO SENZA % - Delicate
• CHARCOAL AND GINGER – Purifying and Revitalizing
• ALOE AND BAOBAB - Moisturizing and Nourishing

ZERO SENZA %
Referenze in cui la scelta della purezza è stata totalizzante
e si è proceduto per sottrazione. Il risultato? Prodotti delicati
e completamente trasparenti, profumazioni 100% naturali, ideali
per tutte le pelli, anche quelle più delicate. Sviluppati per chi non
desidera altro che l’essenziale, direttamente dalla natura, senza rischi
e senza concessioni ad ingredienti che non siano 100% puliti e sicuri.

PURO ZERO SENZA %
Each reference reflects the choice of purity over anything else,
resulting in gentle and traceable products, 100% natural scents,
ideal for any skin type, even the most delicate ones.
Conceived for lovers of essential creations, straight from nature,
with no risks and no concessions to anything
else but 100% safe and pure ingredients.

CARBONE E ZENZERO
Il Carbone vegetale aiuta a rimuovere le impurità e i residui
di smog dalla cute, di capelli e dalla pelle. Lo Zenzero biologico,
grazie alle sue proprietà energizzanti e sebo-equilibranti,
contribuisce a purificare e rivitalizzare la cute e la pelle.

CHARCOAL AND GINGER
Vegetal Charcoal helps remove impurities and smog residues from scalp,
hair and skin. Biological Ginger contributes to purify and revitalize scalp
and skin, thanks to its energizing and sebum-balancing properties.

ALOE E BAOBAB
Aloe Vera biologica che con le sue incredibili proprietà naturali dona alla
pelle e ai capelli idratazione e freschezza contribuendo a lasciarli morbidi e
setosi. Il Baobab, grazie ai suoi principi attivi, vitamine e minerali usato da
millenni in Africa per nutrire, ammorbidire e illuminare pelle e capelli.
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ALOE AND BAOBAB
Biological Aloe Vera performs its amazing natural properties,
conferring hair hydration and brightness, for a silky soft mane.
Renowned since ancient times in Africa thanks to itsactive
principles, rich in vitamins and minerals, Baobab nourishes,
softens and brightens hair and skin.

