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WELCOME TO ESSENS
Quest'anno ESSENS festeggia il suo decimo anniversario. Dieci anni dal
lancio dei primissimi profumi, dieci anni da quando i nostri prodotti sono
diventati parte integrante delle vostre vite e della vostra storia. Quest'anno
una serie di cataloghi vi aiuterà a conoscere meglio i benefici delle linee
dei prodotti più popolari. Ora avete tra le mani una presentazione chiara
del portfolio di prodotti di altissima qualità che sono sempre al passo con le
tendenze mondiali e che apportano un valore aggiunto al mercato mondiale.

Michal Kovář
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PERFUME

FRAGRANZA ESSENS 20 %
= ELITE TRA I PROFUMI

I profumi ESSENS sono creati ponendo la massima attenzione alla più alta
qualità possibile. I nostri prodotti sono certificati GMP (Good Manufacturing
Practice), ISO 9001-2008 e soddisfano le più severe norme e standard
dell'EU. I nostri profumi sono composti da essenza aromatica al 20% (oli
essenziali) e sono forniti esclusivamente dall'azienda SELUZ, uno dei principali
fornitori al mondo di profumi che fa si che le nostre essenze si collochino tra
le posizioni di più assoluto prestigio a livello mondiale.

ECCO A VOI UNA SEMPLICE SPIEGAZIONE SUL
PROCESSO DI PRODUZIONE
In primo luogo selezionatissime essenze di alta qualità sono unite ad alcool
purissimo. Nella fase successiva per la denaturazione dei profumi si utilizza
esclusivamente acqua distillata al fine di preservare la qualità delle fragranze.
La miscela ottenuta viene fatta raffreddare rapidamente a una temperatura
di – 7° C e successivamente viene filtrata accuratamente attraverso delle
maglie da 10 micron. Affinché le essenze possano fondersi armonicamente
i profumi sono lasciati maturare per almeno 8 settimane in serbatoi di acciaio
inossidabile. I nostri flaconi, creati da maestri italiani in un rinomato laboratorio
vetraio, vengono puliti tramite un processo ad aria e riempiti con i profumi.
Il design della confezione finale è studiato per esaltare la qualità e la purezza
delle fragranze.
Tutte le fasi della produzione sono sottoposte a costanti controlli della qualità
e solo le materie prime più pregiate sono impiegate per la produzione. Tutti
i nostri prodotti sono certificati e registrati per la vendita in tutti gli Stati, dove
è presente una filiale ESSENS.
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LA NOSTRA FRAGRANZA,
LA NOSTRA IMMAGINE...
Le emozioni evocate da un profumo giocano un ruolo molto importante nella
scelta dell‘essenza. Il nostro tipo di pelle, ciò che indossiamo ed anche come
ci sentiamo in un dato momento, determinano la fragranza finale percepita
dalle persone che ci circondano. Questo è il motivo per cui lo stesso profumo
è differente per ognuno di noi.
E' importante porre la massima attenzione nella scelta del profumo più adatto
a noi. Ecco perché per tutte le fragranze presenti a catalogo è disponibile
l'acquisto del campioncino corrispondente. La combinazione aromatica
è rilasciata gradualmente e si ha così la possibilità di provare il profumo
e scegliere quello più adatto a noi.
Ogni specifica situazione può richiedere una fragranza di diversa intensità.
Per esempio, a scuola o sul posto di lavoro, si possono preferire fragranze più
delicate che non irritino le persone che ci circondano ma che al tempo stesso
completino la nostra personalità. Contrariamente, la sera si può preferire un
profumo con più carattere che sottolinei il nostro carisma e il nostro fascino.

LA MAGIA DI UNA FRAGRANZA PERSISTENTE
• Il profumo risulta più intenso se spruzzato sulle porzioni di pelle
maggiormente irrorate dal sangue, dietro le orecchie, sul collo, sui polsi
e all'interno della piega dei gomiti ma anche alle caviglie
• Per un‘intensità più bassa, è sufficiente entrare in una nuvola di profumo
creata spruzzando il profumo davanti a sé
• Per prolungare la durata della fragranza si consiglia di usare prodotti
con lo stesso aroma
• E' consigliabile indossare i vestiti dopo che la pelle ha assorbito il profumo
• Il profumo durerà più a lungo se erogato sui capelli appena lavati
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Note
di testa
Nota di cuore

EDS o Eau de Solide, più
comunemente conosciuta
come Sport o splash,
contiene l'1% di fragranza.

1%

EDC o Eau de Cologne,
conosciuta come Colonia,
contiente tra il 4% ed il
6% di fragranza

4-6%

EDT o Eau de Toilette,
contiene tra il 6% ed il
12% di fragranza

6-12%

EDP o Eau de Parfum, è
conosciuta anche come
acqua profumata, contiene
tra il 12% ed il 15% di
fragranza

12-15%

Profumo ha la migliore
qualità ed intensità che
può essere trovata sul
mercato, la percentuale
di fragranza è dal 15%
al 40 %

15-40%

Nota di fondo

Note di testa
Profumo molto intenso che si riconosce immediatamente
dopo l'applicazione; questa sensazione dura pochi
secondi, ma in alcuni profumi può durare fino a 15
minuti.

Nota di cuore
Fragranza che è percepita dopo le note di testa,
l‘intensità dura circa 2-3 ore.

Nota di fondo
Le note di fondo si percepiscono in un lasso di tempo
più prolungato, che può arrivare anche a dieci ore.
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20%
di essenza
aromatica

50 ml | 21,50 €
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ESSENS WOMEN‘S PERFUME
La scelta del profumo non solo dovrebbe fondersi in modo naturale con la
nostra fragranza personale ma anche con la nostra personalità. Dovrebbe
infatti enfatizzare il nostro fascino e il nostro carattere in quanto niente rimane
impresso nella memoria di chi ci incontra come il profumo che indossiamo.
Ogni fragranza è adatta ad un'occasione diversa e a stagioni diverse.
Pertanto, non è sufficiente solo armonizzare perfettamente l'outfit, ma anche
il profumo dev’essere appropriato.
Questo è il motivo per cui ESSENS rinnova continuamente il suo portfolio
di profumi, per stare al passo con le ultime tendenze mondiali. Nell’offerta
potrete trovare una variegata gamma di fragranze moderne che soddisferanno
tutti i gusti.

LA NOSTRA GAMMA DI PROFUMI CLASSICI DA DONNA
Women‘s perfumes 50 ml, Shower gels 200 ml, Body balms 200 ml
W103,
W117,
W143,
W156,
W167,
W176,

W104,
W118,
W144,
W157,
W168,
W177,

W106,
W124,
W145,
W158,
W169,
W178,

W107,
W127,
W146,
W161,
W170,
W179,

W108,
W133,
W147,
W162,
W171,
W180,

W111,
W134,
W148,
W163,
W172,
W181,

W112,
W137,
W150,
W164,
W173,
W182

W113,
W141,
W151,
W165,
W174,

W115,
W142,
W153,
W166,
W175,
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W171

W172

W173

toni fruttati

Note di cuore: gelsomino, legno di cedro

Note di cuore: rosa, gelsomino

Note di cuore: gelsomino, ylang-ylang,

Note di fondo: muschio, talco

Note di fondo: muschio, toni legnosi

W174

W175

W176

mela

Note di cuore: peonia, mora, viola, fresia,

Note di cuore: fiore di arancio africano,

Note di cuore: giacinto, violetta, valeriana

gelsomino

gardenia, peonia

Note di fondo: benzoino, legno di cedro,

Note di fondo: muschio, valeriana, cedro

Note di fondo: muschio, sandalo, ambra

Note di testa: bergamotto, toni verdi,

Note di testa: mandarino, arancio

Note di testa: bergamotto

mughetto
Note di fondo: cedro, muschio, ambra,
caramello

Note di testa: mora, frutti rossi, lampone,

Note di testa: ribes nero, mandarino, cassia

Note di testa: zenzero, cardamomo, pepe

ambra, muschio di quercia
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*nuovi profumi disponibili da Maggio 2021

W177

W178

W179

bergamotto

Note di cuore: benzoino

rossi, toni speziati, pepe rosa

Note di cuore: gelsomino, legno di cedro,

Note di fondo: caramello

Note di cuore: mughetto, chiodo di

Note di testa: toni freschi, noce di cocco,

Note di testa: muschio

Note di testa: melograno, prugna, frutti

patchouli

garofano, rose, olibano

Note di fondo: vaniglia, muschio, note dolci

Note di fondo: legno di cedro, patchouli,
muschio, toni legnosi

W180

W181

W182

toni verdi

Note di cuore: tuberosa, fiori d'arancio,

rosa, mela

Note di cuore: mughetto, gelsomino d'Arabia

gelsomino

Note di cuore: violetta, kiwi, cassia, pesca

Note di fondo: legno di cedro, sandalo,

Note di fondo: patchouli, vetiver, ambra,

Note di fondo: fiori bianchi, muschio,

vaniglia, fava di tonka

caramello, vaniglia

cedro, sandalo

Note di testa: ribes nero, bergamotto,

Note di testa: bergamotto, pera, ciliegia

Note di testa: ylang-ylang, pompelmo,
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ESSENS MEN‘S PERFUME
Viviamo in un’epoca in cui i profumi non sono più una prerogativa esclusivamente
femminile. Anche gli uomini moderni usano i profumi per sottolineare la loro
sicurezza, la loro mascolinità e la loro forza. Svolgono un ruolo importante
negli incontri di lavoro e personali, poiché un profumo opportunamente
scelto sottolinea il carisma e può essere la chiave del successo.
ESSENS rinnova continuamente il suo portfolio di profumi, per stare al
passo con le ultime tendenze mondiali e per soddisfare le esigenze del
mondo maschile.

LA NOSTRA GAMMA DI PROFUMI CLASSICI DA UOMO
Men‘s perfumes 50 ml, Shower gels 200 ml

M001, M003, M007, M008, M012, M013, M015, M016, M020,
M021, M022, M024, M025, M029, M030, M031, M032, M033,
M034, M035, M036, M037, M038, M039, M040

12

20%
di essenza
aromatica

50 ml | 21,50 €
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M035

M036

M037

fico, basilico

Note di cuore: cedro, vetiver, cipresso

Note di cuore: lavandin, gelsomino

Note di cuore: rosa, mignonette, gelsomino,

Note di fondo: benzoino

Note di fondo: toni legnosi, patchouli,

Note di testa: mandarino, bergamotto,

Note di testa: agrumi, pepe

Note di testa: bergamotto, limone, arancio

mela

muschio, ambra

Note di fondo: legno di sandalo, fava di
tonka, vaniglia, muschio

M038

M039

M040

Note di cuore: note di prato, gelsomino

Note di cuore: cedro, patchouli

olibano

Note di fondo: muschio, toni legnosi

Note di fondo: muschio di quercia, muschio

Note di cuore: zenzero, lavanda, galbano,

Note di testa: bergamotto, arancio

Note di testa: bergamotto, grapefruit

Note di testa: bergamotto, mandarino, orris,

rabarbaro
Note di fondo: muschio, vetiver, patchouli,
ambra
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*nuovi profumi disponibili da Maggio 2021
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CARATTERISTICHE DEL PROFUMO, PER UNA SCELTA PIU' FACILE:
I profumi possono essere suddivisi in base al tipo di fragranza ed all'essenza aromatica contenuta. Spesso si intrecciano
tra loro, rendendo la classificazione più complessa. Tuttavia possiamo suddividerli in diversi gruppi di base:
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DESIDERATE PROVARE
I NOSTRI PROFUMI?
Chiedete al vostro distributore il nostro campionario dei
profumi, provateli e scegliete quello più adatto a voi.

ESSENS ATOMISER
• Flacone spray ricaricabile da 5 ml
• Un atomizzatore alla moda in alluminio leggero che
che vi permette di portare il profumo sempre con voi
• La pratica finestrella trasparente permette una visione
istantanea del profumo rimanente
• Il pratico formato lungo 8,5 cm si adatta a ogni tipo
di borsa o di tasca ed è quasi impercettibile grazie
al suo design leggero
• Adatto ai viaggi in aereo

IL VOSTRO PROFUMO
A PORTATA DI MANO

1 pc | 9,90 €
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LASCIATEVI COCCOLARE
E TRASFORMATE UNA NORMALE
DOCCIA IN UN’ESPERIENZA UNICA.
OTTENETE UNA PELLE PERFETTAMENTE
IDRATATA, VELLUTATA E PROFUMATA

ESSENS SHOWER GEL
• Doccia gel nelle fragranze da donna e uomo per tutti i tipi
di pelle e per l‘uso quotidiano
• pH ottimale 5,5, senza parabeni
• L‘olio di canapa usato per il trattamento delle pelli irritate
è ipoallergenico, aiuta a ripristinare il naturale microfilm
protettivo idrata ed ammorbidisce. Ha effetti anti-infiammatori
e antibatterici
• Il complesso di sostanze idratanti dona alla pelle morbidezza
e protezione contro la secchezza
• Sostanze detergenti di altissima qualità assicurano una
detersione profonda ed allo stesso tempo delicata
• La speciale composizione lascia la vostra pelle fresca
e profumata per ore

200 ml | 7,00 €
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ESSENS BODY BALM
• Balsamo corpo disponibile nelle fragranze femminili, adatto
per tutti i tipi di pelle e per l‘uso quotidiano
• Senza parabeni
• Molto delicato, adatto anche alle pelli irritate
• Il burro di karitè idrata perfettamente e ha un effetto antiinvecchiamento
• La vitamina E ha proprietà anti-infiammatorie e protegge la
pelle dai radicali liberi
• Il complesso degli ingredienti idratanti nutre profondamente,
idrata, ammorbidisce e leviga la pelle

L'UTILIZZO DEL GEL DOCCIA E DEL
BALSAMO CORPO DELLA FRAGRANZA
CORRISPONDENTE AL PROFUMO
DA VOI INDOSSATO LO RENDE PIU'
PERSISTENTE E DURATURO

200 ml | 8,00 €
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ESSENS UNIQUE
Lasciatevi conquistare da profumi unici. Grazie al lungo
processo di maturazione, gli ingredienti naturali accuratamente
selezionati e di alta qualità, si fondono in una composizione
incantevole. ESSENS Unique Perfumes con le loro note
armoniose sapranno stupirvi. Sono la personificazione
della bellezza naturale, dell‘eleganza e della nobiltà ed
allo stesso tempo enfatizzano la libertà e la capacità di
rimanere sempre se stessi.
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PROFUMI DONNA
EU 02
Un delicato profumo fruttato floreale nato per le
donne con un tenero animo romantico.
Note di testa: ribes nero, erba verde, ananas, foglie
di violetta, mela
Note di cuore: acqua di mare, Calon, mughetto,
rosa, gelsomino
Note di fondo: legno di sandalo, ambra, muschio

20%
di essenza
aromatica

EU 05
Un profumo fresco e fruttato per donne eccezionali che
vogliono sottolineare la loro sicurezza e femminilità.
Note di testa: patchouli, mela, bergamotto, pepe, viola
Note di cuore: legno di sandalo, rose, fragole, muschio
Note di fondo: pesca, ribes nero, lilla, ambra
EU 06
Questa piacevole fragranza raffinata offre un‘esperienza
unica, è l‘incarnazione dell‘amore e del desiderio.
Note di testa: rosa, fiori di campo, gelsomino
Note di cuore: tuberosa, narciso
Note di fondo: ambra, cedro
EU 07
Una fragranza moderna e femminile che simboleggia
l‘originalità e la creatività. Le donne piene di vita
e di energia lo apprezzeranno di sicuro.
Note di testa: mela, bergamotto, mora
Note di cuore: rosa, gelsomino, magnolia
Note di fondo: patchouli, pralina, ambra

50 ml |39 €
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PROFUMI UOMO
EU 03
Una fragranza maschile assolutamente unica, dalle
abbaglianti note legnose, per veri amanti del lusso.
Note di testa: Colonia
Note di cuore: gelsomino
Note di fondo: legno, legno di sandalo, patchouli,
ambra, oud
EU 04
Mistero ed Oriente sono combinati in questo profumo
maschile senza tempo, una combinazione unica di
aromi legnosi lascia una traccia sensuale e irresistibile.
Note di testa: peperoncino, limone, bergamotto,
galbano verde
Note di cuore: spezie, salvia sclarea, lavanda,
rosa, cumino
Note di fondo: cuoio, legno di sandalo, fava di
tonka, legno d‘ambra
EU 08
Una raffinata fragranza maschile pensata per uomini
vivaci, amanti della vita e giovani nello spirito.
Note di testa: caffè, rabarbaro, mandarino, cardamomo
Note di cuore: mango, ambra, zenzero
Note di fondo: ambra, vetiver, pesca
EU 09
Un profumo maschile davvero unico che vi renderà
inconfondibili grazie alle sue note sensuali.
Note di testa: miele, bergamotto, ciliegia, mandorle
Note di cuore: fava di tonka, viola, ladano, camomilla
Note di fondo: vaniglia, cedro, ambra, patchouli
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50 ml |39,00 €

ESSENS UNIQUE LUXURY
SHOWER GEL
Gel doccia setosi le cui note uniche vi avvolgeranno in un profumo
armonioso. Grazie alle loro note profumate la percezione delle
fragranze Unique rimane persistente e allo stesso tempo armonico.
I doccia gel contengono estratti di cocco e olio d‘oliva che formano
una ricca e soffice schiuma a contatto con l‘acqua con eccellenti
caratteristiche detergenti. La pelle rimane vellutata, perfettamente
idratata e protetta dalla disidratazione. Adatto a tutti i tipi di pelle
e per l‘uso quotidiano.

200 ml |12,70 €
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PURPLE AIR
Il caratteristico aroma speziato percepito in prima battuta è
dominato dal tono dei grani di pepe schiacciati, che giocano
con le sfumature di aroma del legno appena tagliato. La
fragranza unisex risultante ha le stesse caratteristiche di una
folata di vento. È libera, tenera, testarda e piena di forza.
Note di testa: pepe, chiodi di garofano, bergamotto, cumino
Note di cuore: gelsomino
Note di fondo: toni legnosi, muschio

ESSENS PERFUME 4 ELEMENTS
Profumi unici in edizione limitata lanciati in occasione di ESSENS Kick OFF 2020 4 Elements.
Lasciatevi ammaliare da questi profumi sorprendenti, che contengono il 20% di essenze
profumate e sono stati ispirati dai quattro elementi di base: fuoco, acqua, terra e aria.

20%
di essenza
aromatica

GREEN EARTH
Una straordinaria fragranza dei toni della terra le cui solide
basi sono veicolate da toni legnosi, da cui emergono gli
effluvi dei graziosi fiori di gelsomino. Il gioco di aromi
intrecciati porta un intenso profumo unisex che dona un
senso di sicurezza e determinazione.
Note di testa: cocco, cumino, chiodi di garofano, gelsomino
Note di cuore: gelsomino, ylang ylang, tuberosa
Note di fondo: gelsomino, toni legnosi, muschio, benzoino
24

BLUE WATER
Una fragranza unisex eccezionale e raffinata che affascina
fin da subito con i suoi toni agrumati molto morbidi. Questi
gradualmente si combinano con i fiori delicati e il dolce
vetiver per creare un rinfrescante profumo molto armonioso,
che dona un senso di fiducia in se stessi e unicità.
Note di testa: limone, bergamotto, pompelmo
Note di cuore: giglio, ylang ylang, fava Tonka
Note di fondo: toni legnosi, vetivér, muschio

LIMITED EDITION

100 ml |58,50 €

RED FIRE
Una fragranza unisex meravigliosamente calda che mescola
i toni sensuali e speziati dell’oriente con sfumature fruttate
e d’incenso delicatamente intrecciate all’aroma di cannella
pregiata. Il risultato è una fragranza affascinante elegante e piena
di passione.
Note di testa: bergamotto, limone
Note di cuore: cannella, ladano, patchouli
Note di fondo: vaniglia, benzoino, muschio, fava Tonka
25

ESSENS NICHE PERFUME
I profumi Niche rappresentano il massimo dell’arte della profumeria. Scoprite queste fragranze che uniscono l'arte
della tradizione artigianale a quella della natura.
ESSENS Niche Perfume risveglieranno tutti i vostri sensi e vi proietteranno in un mondo di ricordi, di sogni,
di nostalgia, di esperienze indimenticabili, di persone e luoghi d’interesse.

50 ml |895 Kč
100 ml |97,50 €
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NOBLE GREY
Un profumo unisex nobile ed elegante ma alla stesso tempo moderno che sprigiona vibrazioni calde ed energetiche.
Note legnose e floreali con un pizzico di gelsomino, muschio e ambra grigia sono la sua combinazione perfetta, ma
la caratteristica dominante del profumo viene sottolineato dall'inconfondibile cedro. L'equilibrio unico della fragranza
risultante lascia una scia inconfondibile.
Nota di testa: toni floreali e legnosi
Nota di cuore: gelsomino, legno
Nota di fondo: cedro, muschio, ambra grigia
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DIVINE GREEN
Un profumo unisex fresco e sofisticato che ci trasporta nel continente africano e ci immerge nella sua natura selvaggia.
L'aroma è introdotto dalle note di bergamotto e limone, che insieme a toni legnosi, floreali e fruttati, sono sottolineati
da un sensuale tono di muschio e ambra grigia. La fragranza che ne deriva sottolinea l'unicità di chi lo indossa grazie
alle sensazioni evocate dalla sua scia inconfondibile.

Nota di testa: bergamotto, limone, arancia,
caramello
Nota di cuore: legno di cedro, toni vetiver,
floreali e fruttati
Nota di fondo: toni legnosi, muschio,
ambra grigia
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SILVER ORANGE
Un profumo unisex magico che stimola fantasie segrete e una sensualità giocosa. I toni dolci e delicati del lampone
assieme a quelli della pesca sono avvolti dall'aroma del mughetto e da quelli del mistico oud, il tutto racchiuso dalle
note sensuali di muschio, ambra grigia e legno di sandalo. Le nuances glamour amplificheranno i vostri sensi facendovi
vivere momenti indimenticabili.
Nota di testa: pesca, lampone
Nota di cuore: mughetto, ricciolo, ribes nero, oud
Nota di fondo: muschio, ambra grigia, sandalo,
vaniglia
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BROWN GRAPHITE
Il profumo unisex squisitamente elegante e nobile mescola bergamotto ed anice insieme ad ambra, toni di legno di
sandalo, cypriol e vaniglia. Il risultato è un profumo duraturo e sofisticato.

Note di testa: bergamotto, pepe rosa, anice stellato
Note di cuore: cipresso, ambra grigia, fava tonka,
cumino
Note di fondo: vaniglia, legno di sandalo,
patchouli, muschio
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ROYAL BLUE
Il profondo e splendido profumo crea infinite emozioni. Si apre con i toni legnosi e verdi che si mescolano progressivamente
con le note distinte di fumo e tabacco. Questo incantato profumo unisex lascia dietro sè una profonda ed intensa
impronta.

Note di testa: toni verdi, legno
Note di cuore: patchouli, legno di cedro,
legno di sandalo
Note di fondo: vaniglia, tabacco, fumo,
muschio
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NEW

GREEN BRILLIANCE
Il fresco profumo unisex, che evoca immagini di seduzione pericolosa e fierezza animale si presenta con sferzanti toni
agrumati sostenuti da galbano aromatico. Un cuore pieno di fiori aggiunge un tocco di eleganza, mentre il patchouli
si sposa perfettamente con le note profonde dell’ambra donando alla base una forza impressionante.

Nota di testa: mandarino, bergamotto, limone, galbano
Nota di cuore: gelsomino, rosa, ylang ylang, eliotropio,
mimosa
Nota di fondo: toni legnosi, muschio, patchouli, ambra
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NEW

ULTRAMARINE BLUE
Toni ariosi e radiosi descrivono perfettamente questo profumo unisex assolutamente eccezionale e insolito. Le prime
note percepite sono veicolate dalla presenza del bergamotto che richiama sensazioni di vitalità ed energia in
combinazione con gli aromi delle pesche più succose e del litchi che infondono sensazioni esotiche.La voluttuosità
del gelsomino corrobora le note di cuore in cui incontriamo anche la peonia e i fiori d'arancio, mentre toni legnosi,
e muschio caratterizzano le note di fondo.
Note di testa: bergamotto, litchi , pesca
Note di cuore: gelsomino, peonia, fiori d’arancio
Note di fondo: toni legnosi, lichene, muschio
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COLOSTRUM

COS‘È IL COLOSTRO?
• Il colostro è il primo latte prodotto dalle ghiandole mammarie dopo il parto e contiene
tutti gli anticorpi necessari che servono a proteggere dalle infezioni il nascituro nelle
prime settimane di vita
• Il colostro è importante per l‘alto contenuto di vitamine (A, D, E, C, B1, B2, B6, B12,
acido folico, acido pantotenico, biotina, niacina), minerali (sodio, potassio, calcio,
fosforo, magnesio, ferro, iodio, cromo), proteine ed inibitori della proteasi
• Il colostro contiene anticorpi che sono efficaci contro batteri, virus e funghi
VANTAGGIO DEI COSMETICI CHE CONTENGONO ESSENS COLOSTRO
• I cosmetici per il corpo e viso ESSENS, contenenti il colostro, sono stati creati sulla base
delle ultime ricerche, conoscenze e tendenze nel campo della cosmesi di alta qualità
• Grazie alla presenza dei fosfolipidi (grassi e acidi organici), le sostanze attive penetrano
più facilmente nello strato superiore della pelle. La successiva formazione di un film
lipidico, uno strato sottile che copre la pelle, protegge dalla disidratazione cutanea
• Gli effetti antibatterici ed anti-infiammatori della lattoferrina e della lattoperossidasi
inibiscono l‘infiammazione e l‘irritazione della pelle
• I fattori di crescita influenzano positivamente la rigenerazione delle cellule della pelle
producendo un effetto anti-invecchiamento
• Privi di parabeni, indicato per pelli sensibili è adatto per l‘uso quotidiano
• Indicati nel trattamento dei difetti della pelle e dell‘acne
• La pelle è protetta dall‘esposizione di agenti esterni per tutto il giorno
• Contengono ingredienti di origine naturale e della migliore qualità
• Rallenta la formazione delle rughe
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ESSENS COLOSTRUM SHOWER GEL
• Questo gel doccia delicatamente profumato è adatto per l‘uso quotidiano
ed è ottimale per le persone con pelle sensibile
• L‘olio di canapa usato per curare le malattie della pelle è ipoallergenico,
aiuta a ripristinare il naturale microfilm protettivo della pelle e ne rallenta
il processo di invecchiamento. Idrata, ammorbidisce ed ha notevoli effetti
antinfiammatori ed antibatterici
• L‘ingrediente naturale laurylpolyglucosid, estratti di mais e olio di cocco
creano una schiuma ricca e densa
• Il glucosio garantisce la massima morbidezza del gel doccia
• Componenti per la detersione efficaci sviluppati per questo prodotto
garantiscono una detersione profonda ed allo stesso tempo delicata
• La speciale composizione non viene inibita dalla durezza dell‘acqua
e mantiene tutte le sue qualità

COCCOLATE LA VOSTRA PELLE
DONANDOLE NUTRIMENTO
E IDRATAZIONE PROFONDA

200 ml |8,00 €
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ESSENS COLOSTRUM
NOURISHING BODY CREAM
ESSENS COLOSTRUM
CELLULITE CREAM
• Crema per il corpo delicatamente profumata, adatta per l‘uso
quotidiano, è ottimale per coloro che hanno la pelle sensibile
• L‘olio di Argan rallenta il processo di invecchiamento delle cellule
della pelle. E‘ spesso usato nel trattamento di pelli sensibili e irritate
• Il burro di Karitè idrata ed agisce contro l'invecchiamento precoce
• I cristalli liquidi che si formano grazie all'ingrediente brevettato Olivem,
permettono un facile assorbimento, un'idratazione prolungata
e resistenza all'acqua
• ESSENS Colostrum Cellulite Cream contiene anche estratti di
edera e caffeina che contrastano l‘insorgere della cellulite,
migliorando la qualità della pelle ed eliminando le
imperfezioni
• ESSENS Colostrum Nourishing Body Cream
e arricchito di acido piroglutamico e olio erucico
ricco di vitamina E, questo antiossidante naturale
previene l´invecchiamento della pelle disidratata,
l´acido piroglutammico (PCA) si trova naturalmente
nella pelle, trattiene l'acqua, idrata, ammorbidisce e leviga

200 ml | 10,90 €
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ESSENS COLOSTRUM+
ANTI AGING DAY CREAM
ESSENS COLOSTRUM+
ANTI AGING NIGHT CREAM
• Le creme giorno e notte realizzate con ingredienti naturali e di qualità
premium vantano entrambe la stessa composizione, tuttavia, possiedono
diverse proporzioni dei principi attivi
• La crema giorno distende le rughe, idrata e fornisce una protezione intensa
per tutto il giorno
• La crema notte distende le rughe, idrata e fornisce un‘intensa rigenerazione
notturna
• Per tutti i tipi di pelle e per tutte le età, tuttavia offre maggiori benefici per
la fascia di età 30+
• Disponibile nelle varianti profumata e non profumata, entrambe senza parabeni
• Il colostro ha un forte effetto anti-invecchiamento, protegge dall‘irritazione
e dall‘infiammazione della pelle
• L‘aloe vera e l‘olio di macadamia prevengono i danni alle membrane cellulari
• Il burro di karitè idrata perfettamente e previene l‘invecchiamento precoce
della pelle
• La molecola naturale Ectoin® rafforza la resistenza delle pelle alle sollecitazioni
termiche e la mantiene idratata a lungo termine
• * il ciclopeptide RonaCare® protegge dai segni dell‘invecchiamento prematuro
della pelle e allo stesso tempo ne migliora l‘elasticità e la forza

50 ml | 41,00 €
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ESSENS COLOSTRUM+
ESSENS COLOSTRUM+
ANTI AGING FACE MILD SOAP ANTI AGING TONIC
• Sapone viso realizzato con ingredienti naturali di
alta qualità, è progettato per la pulizia quotidiana
delle impurità liposolubili

• Realizzato con ingredienti naturali il tonico di alta
qualità è progettato per la pulizia quotidiana della
pelle, eliminando le impurità idrosolubili

• Per tutti i tipi di pelle e fasce d‘età, tuttavia, offre
i maggiori benefici per la fascia d‘età 30+

• Per tutti i tipi di pelle, tuttavia offre i maggiori benefici
per la fascia di età 30+

• Disponibile nella variante profumata e non profumata,
entrambe senza parabeni

• Disponibile nelle varianti profumata e non profumata,
entrambe senza parabeni

• Il colostro possiede un forte effetto anti-invecchiamento,
protegge dall‘irritazione e dall‘infiammazione

• Il colostro ha un forte effetto anti-invecchiamento,
protegge dall‘irritazione e dall‘infiammazione della pelle

• L‘aloe vera ha un effetto levigante, calmante e antiinfiammatorio

• La camelia sinensis ha effetti antiossidanti

• Detergenti di alta qualità, derivati dal glucosio,
garantiscono la massima morbidezza

• L‘acido ialuronico aumenta il contenuto dell‘acqua
della pelle, attenua le rughe, tonifica e mantiene la
pelle morbida e liscia
• Il componente idratante premium e naturale Fucogel®1000
idrata e rassoda

150 ml | 22,30 €
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ESSENS COLOSTRUM+ ANTI AGING EYE GEL
ESSENS COLOSTRUM+ ANTI AGING LIFTING SERUM
• I cosmetici realizzati con ingredienti naturali di alta qualità vantano entrambi la stessa composizione,
tuttavia, possiedono diverse proporzioni dei principi attivi
• Il siero leviga le rughe e tonifica la pelle
• Il gel per occhi riduce le occhiaie e rinfresca la zona perioculare
• Per tutti i tipi di pelle e per tutte le fasce d‘età, tuttavia offre i maggiori benefici per la fasciata 30+
• Disponibile nella variante profumata e non profumata, entrambe senza parabeni
• Il colostro possiede un forte effetto anti-invecchiamento, protegge dall‘irritazione e dall‘infiammazione
della pelle
• L‘olio di macadamia previene i danni alle membrane cellulari
• La camelia sinensis ha effetti antiossidanti
• L‘acido ialuronico aumenta il contenuto dell‘acqua della pelle, attenua le rughe, tonifica e mantiene la
pelle morbida e lisca

30 ml | 41,00 €
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ESSENS COLOSTRUM+ MOISTURIZING DAY CREAM
ESSENS COLOSTRUM+ MOISTURIZING NIGHT CREAM
• Creme giorno e notte realizzate con ingredienti di alta qualità che vantano entrambe la stessa
composizione, tuttavia, possiedono diverse proporzioni dei principi attivi
• La crema giorno offre una perfetta idratazione e protezione per tutto il giorno
• La crema notte fornisce la massima idratazione ed una intensa rigenerazione durante la notte
• Per tutti i tipi di pelle e per tutte le fasce d‘età
• Disponibile nella variante profumata e non profumata, entrambe senza parabeni
• Il colostro possiede un forte effetto anti-invecchiamento, protegge dall‘irritazione e dall‘infiammazione
della pelle e, insieme a Ectoin®, produce un film lipidico (uno strato protettivo che impedisce la
disidratazione cutanea) su di essa
• L‘acido ialuronico aumenta il contenuto dell‘acqua nella pelle, attenua le rughe, tonifica e mantiene
la pelle morbida e liscia
• La molecola Ectoin®, brevettata dalla società scientifica e tecnologica tedesca, mantiene a lungo
l‘idratazione cutanea e ne rallenta la disidratazione, ha un effetto anti-invecchiamento

50 ml | 41,00 €
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ESSENS COLOSTRUM+ LIP BALM
• Balsamo per le labbra con un delicato aroma di vaniglia, i suoi ingredienti
unici hanno proprietà nutrienti e idratanti
• Garantisce la rigenerazione e l’idratazione ottimali nelle labbra secche
e screpolate e favorisce il recupero dello strato protettivo naturale
• Contiene esclusivamente oli e cere vegetali - cera d‘api, cera di jojoba
e olio di rosa canina
• Il colostro contenuto ha un forte effetto anti-invecchiamento, previene
l‘infiammazione e l‘irritazione della pelle
• Il ghee è burro anidro, ottenuto dal colostro, con il suo alto contenuto di
vitamine liposolubili (specialmente A, E e K),
• Ha un ottimo effetto sulla pelle, comprese quelle problematiche
• Il tocoferolo è un composito della vitamina E e agisce come antiossidante
• Il Wakapamp è un ingrediente naturale innovativo che deriva dall’alga
Wakame (Undaria pinnatifida) ha un‘eccellente proprietà sebo-regolatrice
ed é conosciuto anche come serbatoio d‘acqua per la pelle

INGREDIENTI DI PRIMA QUALITA’
ED ALTISSIMA EFFICIENZA. QUESTE
SONO LE CARATTERISTICHE CHE
VANTA IL NOSTRO BALSAMO
LABBRA CON COLOSTRO - UNICO
SUL MERCATO MONDIALE

4 g | 19,50 €
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IL NOSTRO CONSIGLIO:
I COSMETICI PREMIUM CONTENUTI IN UNA
FANTASTICA POCHETTE

set | 208,60 €
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ALOE VERA

ALOE VERA BARBADENSIS MILLER
L'Aloe Vera è una pianta grassa che può raggiungere fino a 100 cm di altezza. E‘ una pianta perenne con una rosetta
a terra e presenta spine sui bordi. Le origini sono in gran parte attribuite al bacino del Nilo, ma ora è coltivata in
zone climaticamente conformi in tutto il mondo. La polpa delle foglie ha la consistenza di un gel composto da cellule
incolori note per le loro proprieta benefiche, per le quali sono ampiamente utilizzate come integratori alimentari e in
cosmesi. L‘aloe vera gel contiene aminoacidi, vitamine, minerali, enzimi, polisaccaridi e molte altre sostanze benefiche.

BENEFICI DEI COSMETICI CONTENENTI ALOE VERA
• Sono stati creati sulla base delle ultime ricerche, conoscenze e tendenze
• Sono privi di parabeni, non sono tossici per l‘ambiente
• Adatto per l‘uso quotidiano e indicato per pelli sensibili e delicate
• L‘Aloe Vera è molto apprezzata sia per gli effetti antibatterici che antinfiammatori
• L‘Aloe Vera viene facilmente assorbita in profondità sotto la superficie della pelle e stimola i fibroblasti (cellule basiche
del tessuto connettivo che si trovano all‘interno di diverse parti del corpo umano), con conseguente recupero accelerato
delle cellule

LA COLTIVAZIONE,
IL PROCESSO DI PRODUZIONE
ED IL PRODOTTO FINITO SONO
DOCUMENTATI DAI CERTIFICATI
DI QUALITA‘ RICONOSCIUTI
A LIVELLO INTERNAZIONALE
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NEW

ESSENS ALOE VERA HAND WASH
• Il sapone per le mani liquido, dalla delicata profumazione rinfrescante, è adatto per l'uso quotidiano e per
le pelli sensibili
• Contiene ingredienti che favoriscono una perfetta pulizia, protezione e idratazione della pelle
• L'Aloe Vera ha effetti emollienti, antiossidanti e antinfiammatori e sostiene le difese naturali della pelle
• Oltre alle sue elevate proprietà idratanti, la glicerina ha un effetto molto positivo sulle cellule della pelle, che a loro
volta formano una barriera protettiva sulla superficie dell’epidermide
• Il D-pantenolo è una vitamina che aiuta a migliorare l'idratazione della pelle, rafforza le unghie, ha un effetto
antinfiammatorio e favorisce la guarigione delle lesioni minori
• Il tocoferolo, che fa parte della vitamina E, agisce come antiossidante, rallenta la desquamazione della pelle
e ne previene l'invecchiamento, che si manifesta con macchie pigmentate, rughe e perdita di elasticità
• Non contiene parabeni, ftalati o siliconi

ESSENS ALOE VERA HAND LOTION
• La lozione mani ha un delicato profumo rinfrescante ed è adatta per l'uso quotidiano e per le pelli sensibili
• Contiene ingredienti che favoriscono l'idratazione, l'elasticità e la morbidezza della pelle. È facile da applicare,
si assorbe rapidamente e non unge
• L'Aloe vera ha effetti emollienti, antiossidanti e antinfiammatori e sostiene le difese naturali della pelle
• Oltre alle sue elevate proprietà idratanti, la glicerina ha un effetto molto positivo sulle cellule della pelle, che a loro
volta formano una barriera protettiva sull'epidermide
• Il burro di karité idrata in profondità e contrasta l'invecchiamento precoce della pelle
• Il tocoferolo è un tipo di vitamina E, agisce come antiossidante, rallenta la desquamazione della pelle e ne
previene l'invecchiamento, che si manifesta con macchie pigmentate, rughe e perdita di compattezza
• L'olio di jojoba è una cera liquida contenente sostanze antinfiammatorie, importanti minerali e vitamine, in particolare
la vitamina E. E’ perfetto per le pelli sensibili, rigenera e leviga la cute, ha effetti emollienti e protettivi e aiuta
a ripristinare la naturale produzione di sebo
• Non contiene parabeni e ftalati

46

NEW

ESSENS ALOE VERA HAND CLEANSING GEL
• Il gel detergente antibatterico senza risciacquo è destinato all'uso diretto sulle mani e ne garantisce l'igiene
immediata
• Il suo utilizzo è adatto per la protezione delle mani quando non è possibile lavarle con acqua e sapone
• Ha un profumo fresco e delicato, è facile da applicare, si asciuga rapidamente, non unge,anzi, dopo l’uso
le vostre mani saranno morbide, fresche e profumate
• La concentrazione di alcool, che raggiunge il 75%, garantisce un’azione efficace contro batteri e virus
• L'Aloe Vera ha effetti emollienti, antiossidanti e antinfiammatori e sostiene le difese naturali della pelle
• Oltre alle sue elevate proprietà idratanti, la glicerina ha un effetto molto positivo sulle cellule della pelle, che a loro
volta formano una barriera protettiva sull’epidermide
• Le capsule scure contenute nel gel sono molecole di carbone attivo. Esse puliscono efficacemente la pelle,
rimuovono le cellule morte, le impurità presenti in profondità, le tossine, i metalli pesanti e le sostanze chimiche

PER UN RISULTATO MIGLIORE,
LASCIARE AGIRE IL PRODOTTO
PER ALMENO 30 SECONDI

290 ml | 11,70 €

290 ml | 9,30 €

50 ml | 5,30 €
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ESSENS ALOE VERA SHAVING FOAM
• Morbida schiuma per una rasatura facile e delicata, il profumo fresco
è adatto sia per uomo che per donna, indicata per pelli sensibili
• Senza parabeni
• L‘acido ialuronico e il pantenolo idratano e leniscono la pelle irritata
• L‘allantoina rigenera e lenisce, migliorando la divisione cellulare e rendendola
più rapida per una veloce guarigione
• L‘aloe vera ha effetti idratanti ed antiossidanti, può contribuire a velocizzare
il processo di cicatrizzazione delle ferite

200 ml | 7,00 €

COSMETICI CON ALOE VERA
ADATTI SIA PER UOMINI
CHE PER DONNE

ESSENS AFTER SHAVE BALM
• Balsamo dopobarba lenitivo ed idratante con una fresca
fragranza adatta sia a uomini che a donne, ideale per le
pelli sensibili
• Senza parabeni
• Il burro di karitè idrata perfettamente e previene l‘invecchiamento
precoce della pelle grazie al suo effetto antinvecchiamento
• L‘aloe vera ha effetti idratanti, antiossidanti e antinfiammatori

100 ml | 7,00 €
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NEW

ESSENS ALOE VERA
DEO STICK

ESSENS ALOE VERA
SHAVING GEL

• Un deodorante efficace con una fresca fragranza
per uomini e donne, ideale per pelli sensibili

• Gel da rasatura protettivo e idratante per una rasatura
confortevole, liscia e veloce

• Non contiene alluminio e sali di alluminio, senza
parabeni

• Il profumo delicato e fresco e la composizione ottimale lo
rendono adatto sia per le donne che per gli uomini, ideale
per le pelli sensibili

• L'utilizzo è possibile dopo la rasatura e la depilazione
• Neutralizza l'insorgenza di cattivi odori, effetto
a lungo termine
• Gli efficaci principi attivi riducono la sudorazione
indesiderata trasformando l‘odore del corpo
in odore neutro, anche con una sudorazione
eccessiva causata da una maggiore attività fisica,
stress o altri fattori
• L‘aloe vera ha un effetto positivo sul recupero
e sulla microflora cutanea naturale, ha forti effetti
antibatterici, antinfiammatori e antiossidanti, aiuta
a ridurre la proliferazione dei batteri, ha anche
effetti idratanti e rigeneranti
• Il piacevole e fresco profumo non influenza la
fragranza del tuo profumo

• L'emulsione in gel ammorbidisce la barba e i peli, riduce
l'attrito delle lame, così il rasoio ha una migliore scorrevolezza,
e allo stesso tempo previene le irritazioni cutanee
• L'Aloe vera Barbadensis ha effetti emollienti, antiossidanti
e antinfiammatori
• La glicerina ha un effetto benefico sulle cellule dell’epidermide,
che a loro volta formano una barriera protettiva sulla
superficie cutanea
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• Facile da applicare, si asciuga rapidamente e non
lascia macchie sui vestiti o residui sulla pelle

50 g | 9,50 €

150 ml | 11,10 €
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ESSENS TOOTHPASTE
WITH CHARCOAL + B12
• Il carbone attivo si lega alle impurità, aiuta lo sbiancamento dei denti,
aiuta a diminuire il problema dell'alitosi neutralizzando la carica batterica
presente nel cavo orale

BESTS

ELLER

• La vitamina B12 è una delle vitamine più importanti coinvolta in una serie di
processi chiave nel corpo, non viene prodotta dall'organismo ma è assorbita
tramite gli alimenti ingeriti. Allevia i sintomi della stanchezza, contribuisce
a regolarizzare il sistema nervoso e anche nella produzione di globuli rossi
• Il dentifricio sfrutta anche gli effetti antibatterici e antinfiammatori dell'Aloe Vera
• Prodotto sotto supervisione farmaceutica

100 ml | 13,70 €

ESSENS ALOE VERA TOOTHPASTE
• Massimizza gli effetti antibatterici ed antinfiammatori dell‘aloe vera
• Rimuove l‘infiammazione delle gengive e ne allieva i sintomi
• Rimuove la placca
• Aiuta a guarire piccole ferite ed infezioni orali
• L‘uso regolare può prevenire l‘insorgere di malattie infiammatorie, prevenire
la carie e migliorare la qualità dello smalto
• Fornisce un effetto rinfrescante a lungo termine

BES
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ESSENS TOOTHBRUSH
• Questi spazzolini da denti forniscono una cura delicata e sono particolarmente adatti per denti
sensibili
• Le morbide fibre della testina eliminano la possibilità di danneggiare le gengive mentre rimuovono
efficacemente la placca
• Il manico ricurvo consente di raggiungere perfettamente tutte le zone dei denti e della bocca
• Disponibili in due varianti di durezza: extra morbide - fibre extra fini, ultra morbide - fibre ultra
sottili che aiutano la pulizia dello spazio interdentale

1 cadauno | 5,60 €

ESSENS INTERDENTAL BRUSH
• Spazzolini indicati per la pulizia degli spazi interdentali
• La placca dentale che si forma tra i denti è la principale
causa della carie e dell'infiammazione gengivale e può
causare a sua volta la parodontite
• 3 grandezze: 0.4, 0.5, 0.6

set | 5,60 €
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ESSENS ALOE VERA
MOUTHWASH
• Collutorio con aloe vera e stevia (un dolcificante
naturale) è usato come integrazione per la cura dei
denti e della bocca
• Possiede proprietà antinfiammatorie ed idratanti,
protegge la bocca da secchezza ed alitosi, previene
la carie

200 ml | 11,00 €

ESSENS ALOE VERA
DENTAL PASTILLES
• Deliziose pastiglie con vitamina C, sono concepite
per dissolversi gradualmente in bocca; servono come
complemento per le cure dentali grazie alle proprietà
antinfiammatorie, riducendo allo stesso tempo la
proliferazione batterica nel cavo orale
• Previene l'insorgere dell'alitosi

60 pastiglie | 13,30 €
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PRODOTTO SOTTO
SUPERVISIONE
FARMACEUTICA

ESSENS ALOE VERA SOFT SPRAY
• Spray naturale per un rapido sollievo della pelle irritata
• Privo di parabeni e componenti chimici
• Aiuta la rigenerazione della pelle in caso di abrasioni, dopo
un‘eccessiva esposizione al sole, lenisce le punture d'insetto
• L‘Aloe Vera stimola i fibroblasti, questo si traduce in un rinnovamento
cellulare veloce
• L‘allantoina rigenera e calma, promuove la divisione cellulare più
velocemente, accelerando la guarigione
• La celidonia viene utilizzata per gli eczemi, funghi della pelle,
verruche, ulcere varicose, ferite purulente

BESTS

ELLER

100 ml | 12,20 €
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ESSENS ALOE VERA SHAMPOO
FOR ALL HAIR TYPES
ESSENS ALOE VERA SHAMPOO
FOR COLOURED AND DRY HAIR
• Shampoo adatto all‘uso quotidiano ed ottimale in caso di cute sensibile, rende
i capelli morbidi, freschi e profumati
• Privo di parabeni e non tossico per l'ambiente
• L‘ingrediente naturale Lauryl Polyglucoside, proveniente dagli estratti di mais e olio di cocco,
crea una schiuma ricca e densa
• La formula ad alte prestazioni garantisce un rapido risciacquo
• Le sostanze brevettate dal produttore tedesco, aiutano a districare i capelli e contrastano
la disidratazione della cute
• L‘aloe vera assicura una crescita sana dei capelli, ne migliora la qualità,
aggiungendo volume, morbidezza, lucentezza, penetrando nella struttura,
idrata e rigenera perfettamente i bulbi danneggiati e le punte secche
• Lo shampoo per capelli colorati contiene speciali agenti che
aiutano a mantenere la stabilità della tinta, lavando
efficacemente i pigmenti rilasciati in superficie

200 ml | 7,00 €
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ESSENS ALOE VERA CONDITIONER
FOR ALL HAIR TYPES
ESSENS ALOE VERA CONDITIONER
FOR COLOURED AND DRY HAIR
• I balsami dalla profumazione fresca e delicata, sono adatti per l‘uso quotidiano e ottimali
in caso di cute sensibile
• Privo di parabeni e non tossico per l'ambiente
• VARISOFT®, sostanza brevettata di alta qualità di fabbricazione tedesca, districa
perfettamente i capelli sia bagnati che asciutti, previene i danni termici da asciugatura
lasciando i capelli elastici, setosi, ricchi e lucenti
• L‘ingrediente brevettato Olivem® forma un film protettivo sulla superficie dei capelli
e della cute, prevenendo le cariche elettrostatiche
• L‘aloe vera assicura una crescita sana dei capelli, ne migliora la qualità, aggiungendo
volume, morbidezza, lucentezza, penetrando nella struttura, idrata e rigenera perfettamente
i bulbi danneggiati e le punte secche
• I siliconi ad alto peso molecolare forniscono un‘eccellente protezione per capelli colorati
e danneggiati, limitando i danni da radiazioni UV, radiazioni termiche e lesioni meccaniche
• Il balsamo per capelli colorati e secchi fornisce una cura eccellente per i capelli fortemente
danneggiati e contiene speciali sostanze stabilizzanti che aiutano a prolungare il colore

200 ml | 8,00 €
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HAND & FOOT

BESTSELLER

ESSENS FOOT CREAM
• Questa crema morbida ed idratante nutre e rigenera efficacemente
i piedi secchi e danneggiati
• Adatto per l‘uso quotidiano
• Apporta un‘intensa idratazione, ammorbidisce la pelle indurita e inspessita,
si prende cura della pelle screpolata, previene la comparsa di pelle
secca e conforta piacevolmente rinfrescando gambe e piedi stanchi
• L‘urea, o acido urico, è ampiamente usato nella medicina cosmetica per
le sue proprietà idratanti ed emollienti, riduce la disidratazione cutanea
ed aumenta la rigenerazione della pelle pur essendo nota principalmente
per il suo effetto positivo nel trattamento di eczema
• Il burro di cacao è un‘antiossidante naturale ed ha eccellenti proprietà
idratanti che possono essere opportunamente applicate sulla pelle
screpolata, viene assorbito facilmente dalla pelle garantendo un effetto
prolungato
• La boswellia è un albero conosciuto da secoli per i suoi effetti antinfiammatori
ed effetti positivi sul sistema muscolo-scheletrico
• Oltre alle elevate caratteristiche idratanti (comprovate da studi),
la glicerina ha un effetto molto positivo sulle cellule della pelle e il suo
utilizzo costante crea una barriera protettiva sulla superficie cutanea
• L‘allantoina rigenera e supporta la divisione cellulare, accelerando
la guarigione
• Il burro di karitè idrata perfettamente e previene l‘invecchiamento
precoce della pelle
• Il tocoferolo è una forma di vitamina E, agisce come antiossidante,
previene la desquamazione della pelle e previene l‘invecchiamento
• L‘olio di tea tree ha effetti antisettici ed antimicotici
• La crema è di facile applicazione, viene assorbita rapidamente e non unge

100 ml | 10,30 €
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ESSENS HAND CREAM
• Le delicate creme idratanti per mani nutrono efficacemente
e proteggono la pelle secca e danneggiata

DONATE ALLE VOSTRE MANI
E AI VOSTRI PIEDI PARTICOLARE
ATTENZIONE, GRAZIE A QUESTE
CREME MERAVIGLIOSE E
DERMATOLOGICAMENTE TESTATE

• Sono adatte per l‘uso quotidiano e per tutti i tipi di pelle
• Forniscono un‘intensa idratazione proteggendole dalla
secchezza, dalle screpolature e dall‘influenza di fattori
esterni per l‘intera giornata
• La glicerina, oltre a possedere fantastiche proprietà idratanti,
ha molteplici effetti positivi sulle cellule della pelle, inoltre,
crea una barriera protettiva sulla superficie cutanea

ESSENS HAND CREAM
VANILLA

• PENTAVITIN®, sostanza brevettata, fornisce un‘idratazione
istantanea e profonda che viene rilasciata nel tempo fino
a 72 ore e rafforza la funzione protettiva della pelle

• L‘inconfondibile
fragranza della
vaniglia accompagna
perfettamente
questa delicata
crema idratante per
mani, disponibile in
confezione da 100 ml

• Il tocoferolo è una forma di vitamina E che agisce come
antiossidante, rallenta la desquamazione cutanea e ne
previene il suo invecchiamento, che si manifesta con macchie,
rughe e perdita di forza
• Il burro di karitè idrata perfettamente e previene l‘invecchiamento
precoce della pelle
• Le creme mani sono di facile applicazione, si assorbono
rapidamente e non ungono
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100 ml | 9,50 €
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ESSENS HAND CREAM SET 3 X 30 ml
• Honey & Jasmine - Un profumo rinfrescante di miele e gelsomino.
• Black Tea & Pomegranate - Profumo esotico di tè nero e melograno.
• Rose Oud - Piacevole fragranza di legno di rosa.

3 x 30 ml | 16,70 €
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CBD

NEW

CBD
Il comitato scientifico ESSENS, oltre a essere responsabile dello sviluppo
dell'integratore alimentare ESSENS CBD Capsules, ha anche sviluppato i cosmetici
CBD. Il CBD, noto come cannabidiolo, è uno dei principali cannabinoidi contenuti
nella pianta di cannabis. Si tratta di un componente non psicoattivo con un
significativo potenziale terapeutico per una serie di problemi di salute. Oltre
al suo impiego in farmacia, è anche abbondantemente presente in cosmetica,
grazie ai suoi effetti positivi su una serie di problemi dermatologici, che si tratti
di pelle secca, psoriasi, eczema o acne.
*disponibile dal 4/2021
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NEW

ESSENS CBD UNIVERSAL OINTMENT
• Unguento alla canapa con CBD, burro di karité e di mango, con olio di cocco, girasole,
canapa e cera carnauba
• Il cannabidiolo CBD, pianta di cannabis sativa, è noto per le sue proprietà antinfiammatorie,
aiuta a ripristinare le barriere naturali della pelle e la rigenerazione cellulare
• Il burro di karité BIO idrata in profondità e contrasta gli effetti dell'invecchiamento prematuro
della pelle
• Il burro di mango idrata in profondità la pelle, dona elasticità e rallenta gli effetti
dell'invecchiamento
• La cera di carnauba crea una pellicola sulla pelle che protegge dagli agenti esterni,
è ipoallergenica ed è quindi adatta anche alle pelli più sensibili
• L'olio di canapa BIO è estremamente ricco di grassi sani, proteine di alta qualità e altre
vitamine e minerali, è molto ben assorbito dalla pelle e penetra negli strati più profondi
• L'unguento è destinato all'uso su specifiche aree cutanee problematiche o per un'idratazione
più intensa delle aree secche della pelle grazie alla capacità di creare una barriera protettiva
• Fornisce un'idratazione intensa alla pelle sensibile, secca e problematica
• Con un originale aroma di estratti naturali
• Prodotto vegano senza parabeni

50 ml | 49,20 €
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NEW

ESSENS CBD FACE CREAM
• Crema viso con CBD, burro di karité e olio di cocco, girasole, canapa, oliva e jojoba
• Il cannabidiolo CBD, pianta di cannabis sativa, è noto per le sue proprietà antinfiammatorie,
aiuta a ripristinare le barriere naturali della pelle e la rigenerazione cellulare
• Il burro di karité BIO idrata perfettamente e contrasta l'invecchiamento prematuro della pelle
• L'olio di canapa BIO è estremamente ricco di grassi sani, proteine di alta qualità e altre
vitamine e minerali, è facilemente assorbito dalla pelle e penetra negli strati più profondi
• L'olio di jojoba è una cera liquida che contiene sostanze antinfiammatorie, importanti minerali
e vitamine, rigenera e leviga la pelle, ha effetti emollienti e protettivi
• Gli estratti di rosmarino e rosa canina agiscono come antiossidanti
• La crema per il viso garantisce un'idratazione profonda, ripristina la naturale produzione
di sebo, restituendole lucentezza ed elasticità
• Con un originale aroma di estratti naturali
• Prodotto vegano senza parabeni

50 ml | 39,90 €
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NEW

ESSENS CBD BODY MILK
• Latte nutriente per il corpo con CBD, burro di karité e olio di cocco,
canapa e oliva
• Il cannabidiolo CBD, pianta di cannabis sativa, è noto per le sue
proprietà antinfiammatorie, aiuta a ripristinare le barriere naturali
della pelle e la rigenerazione cellulare
• Il burro di karité BIO idrata perfettamente e contrasta l'invecchiamento
prematuro della pelle
• L'olio di canapa BIO è estremamente ricco di grassi sani, proteine di
alta qualità e altre vitamine e minerali, è molto ben assorbito dalla
pelle e penetra negli strati più profondi
• Il latte per il corpo garantisce un'idratazione profonda, ripristina la
naturale produzione di sebo, restituendole lucentezza ed elasticità
• Con un originale aroma di estratti naturali
• Prodotto vegano senza parabeni

200 ml | 45,90 €
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NEW

ESSENS CBD BODY OIL
• Olio nutriente per il corpo con CBD e olio di cocco, girasole, canapa,
mandorla e jojoba
• Il cannabidiolo CBD, pianta di cannabis sativa, è noto per le sue proprietà
antinfiammatorie, aiuta a ripristinare le barriere naturali della pelle e la
rigenerazione cellulare
• L'olio di canapa BIO è estremamente ricco di grassi sani, proteine di alta
qualità e altre vitamine e minerali, è molto ben assorbito dalla pelle e penetra
negli strati più profondi
• L'olio di jojoba è una cera liquida che contiene sostanze antinfiammatorie,
importanti minerali e vitamine, rigenera e leviga la pelle, ha effetti emollienti
e protettivi
• L'olio per il corpo è perfettamente assorbito dalla pelle, assicura la sua
idratazione profonda e la protegge dalla disidratazione, l'olio può essere
utilizzato anche per massaggi
• Con un originale aroma di estratti naturali
• Prodotto vegano senza parabeni

100 ml | 41,30 €
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NEW

ESSENS CBD SHAMPOO
• Shampoo alla canapa con CBD, cheratina, aloe vera ed estratti vegetali
• Lo shampoo è adatto sia per donne che per uomini e per tutti i tipi di capelli
• Il cannabidiolo CBD, estratto dalla pianta di cannabis sativa, aiuta a
idratare i capelli e li protegge dallo sfibramento
• L'aloe vera assicura una crescita sana dei capelli, ne migliora la qualità
e la rigenerazione
• La cheratina idrolizzata ha effetti idratanti, ammorbidenti e liscianti,
aiutando a ridurre l'elettricità statica
• Lo shampoo contiene una quantità ideale di tensioattivi detergenti
e sostanze emollienti, penetra in profondità nella struttura del capello,
idrata e ammorbidisce
• Con un originale aroma di estratti naturali
• Senza parabeni
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200 ml | 25,20 €

NEW

ESSENS CBD CONDITIONER
• Balsamo alla canapa con CBD, curcuma, pantenolo, burro
di karité e olio di cocco, abissinia e girasole
• Il cannabidiolo CBD dalla pianta di cannabis sativa aiuta
a idratare i capelli e li protegge dallo sfaldamento
• Il burro di karité BIO idrata perfettamente e, in combinazione
con l'olio, ammorbidisce il cuoio capelluto e le fibre dei capelli
• La proteina di grano idrolizzata, il pantenolo e l'estratto di
curcuma donano morbidezza alla fibra capillare, hanno
potere lisciante e aiutano ad aumentare la lucentezza
• Il balsamo fornisce nutrimento e rigenerazione delle fibre
dei capelli e rinnova lo strato di grasso del cuoio capelluto
• Senza silicone con un aroma originale di estratti naturali
• Prodotto vegano senza parabeni

200 ml | 25,20 €
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DERMATOLOGICALLY TESTED
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