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GUIDA BUYER - SPECIALE

Hair care
Gli shampoo guidano la crescita dei prodotti dedicati ai
capelli. Un mercato che, grazie all’interesse dei consumatori,
registra trend in aumento nel mondo, così come in Europa e
in Italia. Focus sulle novità delle aziende.
da pagina VII a pagina XI

ZOOM

“LA COSMESI HA LE SPALLE LARGHE”
Nonostante il duro colpo assestato dalla pandemia (con stima di fatturato 2020 in calo a -11,6%),
il settore guarda al futuro con ottimismo. Forte di alcune caratteristiche distintive fondamentali.
alle pagine IV e V

l’azienda

a pagina VI

BeautyFood:
cibo puro
per la pelle
Non semplici creme. Con una
filiera a Km 0, N&B utilizza solo
materie prime biologiche coltivate
nella Tenuta Naturalis. R&D ed
estrazione a freddo dei principi
attivi consentono di realizzare, in Pl,
cosmetici bio e naturali.
by
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Altromercato
Impresa sociale - Natyr
www.altromercato.it

Balsamo capelli Illuminante
setificante bio

Questo balsamo rigenera il cuoio capelluto e
aiuta ad arrestare l’avanzata del deserto nel
Magreb. Grazie a due ingredienti dalla tradizione millenaria: l’olio di argan biologico e il
pregiatissimo figue de barbarie, un olio naturale ottenuto dalla spremitura a freddo dei
semi di fico d’India, noto tra le donne berbere per le sue incredibili proprietà nutrienti e
idratanti per il cuoio capelluto. Questi ingredienti provengono da cooperative impegnate
nell’emancipazione sociale della donna: oltre
che a riconoscere un reddito equo accompagnano le donne in progetti di alfabetizzazione e formazione. La coltivazione dell’argan è
legata anche a un progetto di riforestazione
della Biosfera dell’Argania, barriera naturale
all’avanzata della desertificazione. Con il 98%
di ingredienti naturali di cui il 53% da filiere
etiche e sostenibili di Altromercato. Tubo Pet
100% riciclabile da 150 ml + astuccio in carta.
Pao: 12 mesi. Certificazioni: Natrue + Natural
with organic portion.

Uragme
www.purobyforhans.it

Puro by Forhans –
Carbone e Zenzero

& CONSUMI

Argital
www.argital.it

Athena’s – L’Erboristica
www.erboristica.com

Greenlab Fortore
www.bisoubio.com

Maschera ristrutturante per capelli

Shampoo Purificante Detox
– Antiforfora

Bisoubio, Kremò Crema Disciplinante

La Maschera ristrutturante per capelli con argilla verde e olio di Jojoba è un balsamo ‘non
balsamo’ perché non contiene i sali quaternari
di ammonio. La sua azione è data dall’argilla
verde che assorbe le cariche elettrostatiche
che si formano sul capello dopo lo shampoo,
evitando i nodi, e dall’olio di Jojoba che li rende morbidi e pettinabili. Tubetto da 200 ml, in
plastica serigrafato.
Pao: 4 mesi. Certificazioni: Bdih, Icea, Lav.

Equilibra
www.equilibra.it

Shampoo Anti-Caduta Fortificante

N&B
www.nbnaturalisbetter.com

Organic Protect &Repair Magic Oil

Vitamin Moisture Shampoo –
Linea Capelli Vitamin Moisture

Shampoo naturale idratante dalla formula delicata con estratti della fragola. Deterge delicatamente lasciando i capelli morbidi, voluminosi e
lucenti. L’acido ellagico presente nella fragola
è ricco di vitamine e antiossidanti che donano
vitalità e lucentezza ai capelli. Contiene anche
proteine idrolizzate del grano e solfato di cocco. Da usare insieme a Vitamin Moisture Conditioner. Flacone in plastica da 300 ml.
Shelf life: 24 mesi. Pao: 6 mesi.
Certificazioni: Ecocert, Cosmos Natural.

Tek
www.tek-italy.it

La Saponaria
www.lasaponaria.it

Linea Anticaduta

Un concentrato di attivi naturali sono alla base
di questo trattamento anti caduta composto
da uno shampoo e una lozione dal potere stimolante e rinforzante. A base di cannabis sativa, caffeina, prebiotici di cicoria e Hair Plux
Complex. Il packaging dello shampoo è in bioplastica, 150 ml. La lozione ha un packaging
in plastica riciclata post consumo, 30 ml.
Shelf life: 30 mesi dalla data di confezionamento. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Ccpb.

Nappytalia Eco Bio Cosmetics
www.nappytalia.srl

Co-Wash (Balsamo lavante)

Spazzola Cruelty-Free

La Nordica
www.whitecastle.it

Shampoo Solidi
Magic Oil ha una texture leggera e setosa ed
è un prodotto multifunzionale e unisex per il
trattamento di viso, corpo e capelli. Il risultato
è visibile sin dalla prima applicazione: i capelli
si rigenerano in maniera intensiva, rimanendo
a lungo morbidi e setosi, mentre la pelle diventa subito vellutata e luminosa. A base di
olio di mandorle dolci bio, olio d’oliva bio, olio
di jojoba bio, olio d’argan, estratto di tabacco,
estratto di melograno, finocchio marino, moringa. Flacone in vetro da 30 ml + contenitore
secondario.
Pao: 12 mesi. Certificazioni: Natrue.

Studiato per la detersione dei capelli fragili,
che cadono o si spezzano. Utilizzato con regolarità restituisce corpo alla chioma. Rappresenta un supporto ideale alle Fiale Anti-caduta
Fortificanti. Contiene un idratante naturale che
riveste il capello migliorandone la pettinabilità,
oltre a un complesso vegetale rinforzante che
aiuta a preservare la dimensione e il volume
della fibra capillare. Flacone da 300 ml.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 12 mesi.

Veronatura Unipersonale
www.veronatura.com

Capelli e unghie donna
La linea naturale di shampoo e maschera Puro
by Forhans – Carbone e Zenzero utilizza l’azione purificante del carbone vegetale estratto
dal bamboo, insieme alle proprietà energizzanti e seboequilibranti dello zenzero per rimuovere impurità e residui di smog dalla cute,
e allo stesso tempo rivitalizzare i capelli. Lo
shampoo e la maschera sono ideali per lavaggi frequenti e per capelli che tendono a sporcarsi presto, grassi e con sebo in eccesso.
Lo shampoo deterge, purifica e riequilibra in
profondità, senza appesantirli. La maschera,
grazie all’olio di babassu svolge una funzione
emolliente, districante e lucidante. La formula
è arricchita con il mentolo, rinfrescante e rigenerante. Flaconi in Pet e tappi in Pp.
Shelf life: 36 mesi. Pao: 12 mesi.
Certificazioni: Aiab Bio Eco Cosmesi.

Formula ricca di estratti vegetali riequilibranti, antiforfora e lenitivi come menta piperita,
betulla, edera e bardana. Deterge con delicatezza in modo eudermico, senza aggredire la fibra capillare; la sua azione purificante
rende i capelli lucidi e setosi e aiuta a prevenire la forfora. Dermatologicamente testato
e al nickel, cromo, cobalto. 98% ingredienti
origine naturale; 0% oli minerali, siliconi, coloranti, Sles. Impatto Zero Lifegate. Bottiglia
da 300 ml.
Shelf life: 12 mesi. Pao: 12 mesi.
Certificazioni: Cosmetico Vegan.

La crema disciplinante rigenera i capelli e
combatte l’effetto crespo donando extra volume e definizione. Idrata il cuoio capelluto e
rimpolpa le lunghezze, rinforza i bulbi e i fusti,
stimola la crescita, lucida e ammorbidisce le
lunghezze. Contiene acido ialuronico, olio di
canapa, mallo di noce, olio di jojoba, burro di
karitè, avena. Al profumo di mango felice. In
formato da 150 ml.
Pao: 6 mesi.

Giada Distributions Mossa Certified Skincare
www.mossacosmetics.it

Integratore alimentare a base di estratti vegetali, studiato per supportare il benessere dei
capelli, agendo sia sulla struttura del capello
sia sul benessere psico-fisico della persona.
A base di estratti vegetali tra cui equiseto e
rodiola, vitamine, cheratina e acido folico. Pilloliere Pet con 60 compresse da 400 mg.
Shelf life: 36 mesi.

Spazzola ovale grande, in legno di frassino 100%
Fsc, pneumatica in pura gomma naturale, con
setolatura in eco-cinghiale e picchi di nylon dalla
punta arrotondata. Ideale per volumizzare i capelli e indispensabile per acconciature e per creare la coda di cavallo. Manico trattato con cera
vegetale di carnauba e olio di lino. Misura cm 22
x 6. In scatola eco-box dalle misure 7 x 23 x 5 cm.
Certificazioni: Vegan Ok.

Questo balsamo Co-wash è l’ideale sostituto
di uno shampoo tradizionale. Grazie al suo
effetto lavante e alla sua formulazione nutriente garantisce una detersione delicata su
un capello riccio-afro, riccio, secco, crespo e
stressato da lavaggi inappropriati. Dopo l’uso
anche i ricci più secchi appariranno morbidi e
setosi, con capelli puliti, privi di nodi, ravvivati
e soffici. A base di aloe vera e miele, in formato da 300 ml.
Pao: 6 mesi.
segue

Una risposta alla crescente sensibilità verso l’ambiente. La formula di origine vegetale, semplice e delicata, consente di ottenere capelli sani e luminosi. Inoltre, il prodotto
è biodegradabile, realizzato con uso di
acqua ridotto al minimo, no plastica-rifiuti
limitati, contenuto in cartoncino ottenuto da
piantagioni gestite in modo ecologicamente corretto. Consente minor inquinamento:
il peso e il volume di prodotti trasportati
sono di gran lunga inferiore ai prodotti liquidi. Sono disponibili due declinazioni:
Shampoo capelli normali, Fortificante – Illuminante, con burro di karitè, pantenolo e un
principio attivo naturale idratante da fonti
rinnovabili, lascia i capelli sani, luminosi e
setosi; Shampoo capelli secchi, Nutriente
– Ristrutturante, a base di olio di lino, olio
di mandorle, burro di karitè, tutti ingredienti
vegetali di alto valore eudermico per nutrire
e ristrutturare i capelli fragili e secchi. Da
appendere con nastro in cotone 100% naturale. Confezione da 80 gr.
Shelf life: 6 mesi.

