COSMO CLAY ARGILLE COSMETICHE
L’argilla da sempre è considerata una preziosa alleata della bellezza e della salute dell’uomo. Gli Egizi i Greci ed
anche i Romani la utilizzavano per il trattamento e le cure di bellezza femminili, oltre che sfruttarne le potenzialità terapeutiche per trattamenti idrotermali.
La nuova linea Cosmo Clay di Maschere alle Argille colorate e rare è composta da argille di diversa tonalità e con
particolari benefici cosmetici, ottenute senza l’aggiunta di coloranti o pigmenti artificiali attraverso una produzione sostenibile. La composizione mineralogica qualitativa e quantitativa, la forma e la distribuzione delle dimensioni delle particelle sono i principali fattori che controllano le proprietà fisico-chimiche e le proprietà di applicazione di ciascuna argilla.
Le argille sono 100% naturali e il loro utilizzo conferisce un indiscutibile valore aggiunto al prodotto cosmetico.
COSMO CLAY Cosmetic Clays for face, hair, body
Clays have been used for centuries as a natural agent to help beautify and heal the skin. Clay is one of the oldest
treatments that mankind has available: Egyptians , Greeks, Romans used them to effectively and naturally treat
many disorders and as thermal treatments.
Our new COSMO CLAY Line with natural colored rare clays is made of various kinds of clays selected at appropriate places and presenting different granulometric profiles, especially developed for different cosmetic applications.
These clays are 100% natural and their use gives our Masks an indisputable added value to these cosmetic products.
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MASCHERA ARGILLA GIALLA
YELLOW CLAY MASK
GIALLA

MASCHERA ARGILLA VERDE
GREEN CLAY MASK

PURIFICANTE ASTRINGENTE
REMINERALIZZANTE

PURIFYING ASTRINGENT
REMINERALIZING
Purificante astringente remineralizzante - Purifying astringent remineralizing
50 ml
Con argilla gialla, dall’alto potere di scambio ionico, ad azione purificante, astringente, remineralizzante, coadiuvante
nell’assorbire l’untuosità di pelle e cuoio capelluto senza disidratare, quindi adatta a pelle normale e grassa. Con oli essenziali
purificanti di Salvia e Tea tree.
With yellow Clay, which has high ion-exchange capacity, a purifying, astringent and remineralizing action and absorbs oiliness
without dehydrating the skin. Yellow clay may help reduce oiliness of the scalp and skin therefore suitable for regular and oily
skin. With purifying essential oils of Sage and Tea tree.

ARGILLA

PURIFICANTE RIMINERALIZZANTE
EFFETTO OSMOTICO
OSMOSIS PURIFYING
REMINERALIZING

Purificante Rimineralizzante Effetto Osmotico – Osmosis Purifying Remineralizing
100 ml
Con argilla verde che, grazie alle sue proprietà rimineralizzanti, detossinanti trova molteplici applicazioni per la pulizia di viso, capelli
e del corpo. Coadiuvante nella ritenzione idrica grazie ad un meccanismo osmotico che assorbe i ristagni di liquidi. E’ una terra
terapeutica naturale, finissima e carica di energia solare. Con oli essenziali purificanti e calmanti di Limone, Lavanda e Tea tree.
With Green clay, used for a long time to remove impurities from the skin; well-tolerated and traditionally used for detoxification, skin
conditions, stimulation and support against impurities. Great absorptive capacity by osmosis; remineralising properties. Natural
therapeutic earth; fine and full of solar energy. With purifying, soothing essential oils of Lemon, Lavender and Tea tree.

MASCHERA ARGILLA NERA
BLACK CLAY MASK

ANTI ETÀ PER UN ASPETTO
GIOVANE&SANO
ANTIAGING REJUVENATING
FOR A HEALTHY LOOKING

Anti Età per Un Aspetto giovane&Sano - AntiAging Rejuvenating for a Healthy Looking
50 ml
Con argilla nera, rigenerante che contiene alta concentrazione di titanio; dalla ricca composizione di Sali minerali ed oligoelementi essenziali per una pelle visibilmente sana e bilanciata. Coadiuvante nel prevenire l’aspetto visibile dell’invecchiamento,
puo’ essere utile a ridurre l’untuosità della pelle e del cuoio capelluto. Con il prezioso olio essenziale di Ylang Ylang, stimolante
e riequilibrante.
With rejuvenating Blak Clay contains an elevated concentration of titanium. Its rich composition of mineral salts and oligoelements is essential for a healthy-looking and a well-balanced skin, to help prevent visible skin aging and photoaging. May help
reduce the oiliness of skin and scalp. With precious, stimulating, rebalancing essential oil of Ylang Ylang.

ARGILLA

MASCHERA ARGILLA ROSA

LIGHT RED CLAY MASK
LENITIVA PURIFICANTE
VELLUTANTE
SOOTHING PURIFYING
SMOOTHING

Lenitiva Purificante Vellutante - Soothing Purifying Smoothing
50 ml
Con Argilla Rosa, la piu’ morbida delle argille, adatta alla pelle delicate, grazie ad un’azione dolce e vellutante. Ideale per pelle
stanca e spenta, aiuta a fornire vitalità alla pelle ed ai capelli. Ha proprietà anti età su tutti I tipi di pelle. Raccomandabile coadiuvante per stimolare la circolazione. Con olio essenziale puro e calmante di Lavanda.
This Light Rose Clay is suitable for delicate skin due to its smoothing soothing action. Ideal for tired skin that has lost its shine. It
is the softest of all clays, helps provide vivacity to scalp and hair. Anti-aging properties for all kind of skin. It is recommendable
for stimulating circulation. With pure, soothing essential oil of Lavender.

MASCHERA ARGILLA BIANCA
KAOLIN WHITE CLAY MASK
DETOSSINANTE RIVITALIZZANTE
PERFEZIONANTE
DETOXIFYING REVITALIZING
REFINING

Detossinante Rivitalizzante Perfezionante - Detoxifying Revitalizing Refining
100 ml
Contiene Caolino, l’argilla piu’ fine e leggera, che può essere utilizzata sulla pelle delicata, secca e matura e sui capelli spenti; le proprietà rivitalizzanti ed antisettiche del caolino ne fanno un alleato prezioso per rinnovare e rimineralizzare, purificare ed aiutare a chiudere i pori dilatati. Con oli essenziali energizzanti e purificanti di Limone ed Arancio.
With Kaolin: the finest and gentlest of the clays, therefore it can be used on very delicate, dry and mature skin and for lifeless hair, and
its healing and antiseptic virtues make it very precious for treating irritated skin. It purifies the skin and helps close dilated pores and
it can be used for renewing and remineralising . With energizing, purifying Lemon and Orange essential oils.

