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ARROSSIRE SOLO  
PER UN’EMOZIONE!

Rosso è il colore dell’amore – così si dice – del-
la passione, della seduzione. Rosso è il colore del 
tepore che rimbalza sul viso quando siamo sedu-
ti accanto al camino; di guance e nasi infreddo-
liti durante le passeggiate invernali; di una deli-
cata timidezza che dal cuore risale fino alle gote; 
di un pudore lontano che riemerge insieme a un 
ricordo; di un’emozione bambina che si manife-
sta nei momenti più inaspettati.
Da sempre l’immagine di chi arrossisce risveglia 
in noi sentimenti di tenerezza: cosa c’è di più 
dolce di una persona che “diventa rossa” nell’u-
dire un complimento a lei rivolto? 
Purtroppo, però, arrossire non è sempre sintomo 
di un’emozione improvvisa che ci coglie impre-
parati. 
E chi ha la pelle sensibile lo sa bene! 
Che sia per natura, a causa di un fattore esterno 
o per contatto con qualcosa, spesso basta un 
nonnulla – un colpo di vento, l’utilizzo di un 
cosmetico non adatto, la vicinanza a un abito 
sintetico o a un gioiello particolare – per scate-
nare nell’epidermide una reazione spropositata.
Ed è proprio per soddisfare le esigenze di queste 
pelli che nasce Delicalma*, l’innovativa linea for-
mulata dai laboratori fitocosmetici de L’Erbolario. 



Grazie a questi ottimi prodotti, d’ora in poi chi 
soffre di iperreattività cutanea arrossirà solo per 
un’emozione!

*Italian Patent Pending: brevetto italiano depositato e in 
corso di rilascio.

PER LE PELLI DELICATE 
TANTISSIMA DELICATEZZA 

CERTIFICATA! 
Così fine e fragile, la pelle sensibile è assai sog-
getta alle aggressioni degli agenti climatici ester-
ni e non trova pace in nessuna stagione. In 
estate il sole, il cloro delle piscine e la salsedine 
la mettono a dura prova; in autunno e in prima-
vera è la volta dei cambi repentini di temperatu-
ra; per non parlare dell’inverno, quando il freddo 
all’esterno e gli ambienti riscaldati e secchi 
all’interno la rendono ancor più vulnerabile.
Un fastidioso pizzicore e bruciore, arrossamenti 
diffusi, sensazione di pelle che “tira” sono solo 
alcuni degli spiacevoli effetti di un’epidermide 
iperreattiva, che tuttavia possono essere efficace-
mente contrastati con qualche piccolo accorgi-
mento e con l’utilizzo di prodotti cosmetici 
adeguati.
Innanzitutto, seguite una dieta varia e leggera, 
che preveda il consumo di tanta acqua, agrumi, 

contenenti vitamine, e soprattutto di mirtilli, ric-
chi di flavonoidi in grado di rinforzare le pareti 
dei vasi capillari. 
Un altro consiglio? Limitate l’uso di alcool e so-
stanze eccitanti, bandite a tutti i costi le sigarette.
E poi no alla vita frenetica: lo stress renderà la 
vostra pelle ancor più sensibile!
Infine, ricordate che l’iperreattività cutanea spes-
so è aggravata dall’uso di prodotti cosmetici 
troppo aggressivi o dalle sostanze funzionali non 
adeguate.
Proprio per questo la linea Delicalma*, frutto di 
anni di Ricerca de L’Erbolario, è costituita da 
prodotti certificati COSMOS ORGANIC 
(COSMetics Organic Standard) e contiene ingre-
dienti biologici e naturali.
Crema Viso 24 Ore, Acqua Micellare Viso e Olio 
Bifasico Viso e Corpo: tre cosmetici tanto delica-
ti quanto efficaci che ruotano intorno all’innova-
tivo Complesso Delicalma*, formula esclusiva de 
L’Erbolario. 
L’estratto di Portulaca e gli estratti biologici di 
Zenzero, Avena ed Elicriso che compongono il 
Complesso si riveleranno in grado di mitigare i 
sintomi dell’iperreattività e ridurre gli arrossa-
menti locali, trattando l’epidermide delicata con 
altrettanta delicatezza.

*Italian Patent Pending: brevetto italiano depositato e in 
corso di rilascio.





CREMA VISO 24 ORE
Protezione & Comfort 

Per pelli sensibili e iperreattive

Estratto di Portulaca ed estratti biologici di Zenzero, 
Avena ed Elicriso: grazie alla sinergia di questi efficaci 
ingredienti che compongono l’innovativo Complesso 
Delicalma*, le pelli sensibili ritroveranno il comfort 
perduto e tanta, tanta idratazione. Gli arrossamenti lo-
cali dovuti all’iperreattività saranno mitigati e i relativi 
fastidi verranno alleviati. E ad aiutare a rinforzare le 
difese della pelle, interviene il prezioso olio di Prugna, 
coadiuvato dall’azione protettiva e rinfrescante dell’ac-
qua distillata e dell’estratto di Zenzero biologico.
28,35% Biologico sul totale.
99,83% Origine naturale sul totale.

ACQUA MICELLARE VISO
Pulizia & Idratazione 

Per pelli sensibili e iperreattive

Un gesto pratico, efficace e delicatissimo per detergere il 
viso e restituire il naturale splendore anche alle pelli più 
sensibili. Questa utilissima Acqua Micellare, infatti, ri-
muove ogni traccia di impurità e trucco e, nel contempo, 
idrata la pelle e ne allevia i fastidi dovuti all’iperreattività. 
Il merito è dell’efficace Complesso Delicalma*, che 
annovera l’estratto di Portulaca e gli estratti biologici di 
Zenzero, Avena ed Elicriso, capaci di ridurre gli arrossa-
menti locali dovuti ad agenti atmosferici o a cosmetici 
troppo aggressivi. Il tutto coronato dalle virtù protettive 

e addolcenti dell’acqua distillata di Camomilla e 
Zenzero biologici. L’epidermide del viso ritrova così 
freschezza e idratazione, dimenticando fastidiosi disagi.
19,92% Biologico sul totale.
99,81% Origine naturale sul totale.

OLIO BIFASICO VISO E CORPO
Nutrimento & Sollievo 

Per pelli sensibili e iperreattive

Un trattamento molto efficace nel donare benessere 
immediato alle pelli sensibili e alleviare i fastidi di ar-
rossamenti e iperreattività, grazie all’innovativo 
Complesso Delicalma*, che qui lavora in sinergia con 
l’olio di Prugna e gli oli biologici di Argan e Girasole, i 
quali donano nutrimento, emollienza e sollievo.
La bellezza dell’epidermide è poi affidata allo Zenzero, 
in forma di acqua distillata ed estratto biologico, dalle 
proprietà protettive e rinfrescanti.
Basterà miscelare le due fasi, agitando il flacone, per 
permettere di ritrovare il comfort. In caso di pelle mol-
to secca, può essere utilizzato come base, prima della 
Crema Viso Delicalma*. Ma non solo sul viso: come 
trattamento topico, si può picchiettare un dischetto 
imbibito di Olio sulle zone facilmente arrossabili del 
corpo, quali collo, decollété o incavo del seno, per 
mitigare gli arrossamenti o la sensazione di fastidio.
35,35% Biologico sul totale.
99,75% Origine naturale sul totale.

*Italian Patent Pending: brevetto italiano depositato e in 
corso di rilascio.



La linea è garantita dalla  
certificazione Cosmos Organic

IL NOSTRO IMPEGNO
Con i fitocosmetici de L’Erbolario sei vicino alle persone, agli animali e all’ambiente, a favore 
di uno sviluppo sostenibile. Noi de L’Erbolario infatti:

• formuliamo e realizziamo i nostri fitocosmetici nel sito produttivo di Lodi, immerso 
nel verde del Parco Naturalistico Adda Sud, in accordo con le linee guida sulle Pratiche di 
Buona Fabbricazione GMP (UNI EN ISO 22716), senza discriminazione né sfruttamento 
del lavoro, in condizioni di ottimale salubrità e sicurezza;

• non delocalizziamo alcuna fase produttiva in paesi terzi, men che meno in quelli nei 
quali i diritti umani e i diritti fondamentali dei lavoratori sono calpestati;

• aderiamo allo “Standard Internazionale Stop ai Test su Animali”: tutti i nostri prodotti 
sono garantiti da LAV (Lega Anti Vivisezione);

• abbiamo scelto di dotarci, fin dal 2002, di un Sistema di Gestione Ambientale (certifica-
zione UNI EN ISO 14001);

• certifichiamo la sicurezza e l’efficacia di tutte le proposte cosmetiche con test clinici 
supervisionati dall’Università di Pavia;

• utilizziamo, per le nostre attività produttive, energia autoprodotta nel nostro parco 
fotovoltaico da 977 kWp. Grazie a questa scelta, ogni anno, in condizioni meteorologiche 
medie, evitiamo l’emissione di oltre 500 tonnellate di CO

2
, pari a più di 3500 alberi piantati;

• sempre attivi nella ricerca di imballi ecosostenibili, prediligiamo materiali riciclati e a 
loro volta riciclabili e selezioniamo materie plastiche - come, ad esempio, Green PE e Green 
PET - ottenute da fonti rinnovabili, quali la canna da zucchero;

• utilizziamo per tutti gli articoli in carta e cartoncino esclusivamente materiale cartaceo 
certificato FSC®, secondo i rigorosi standard ambientali e sociali del Forest Stewardship 
Council®, a supporto di una corretta e responsabile gestione delle risorse forestali;

• siamo membri onorari della RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) e supportiamo 
questa organizzazione internazionale sorta con l’ambizioso e importante obiettivo di pro-
muovere la coltivazione e l’impiego sostenibili dell’olio di palma e dei suoi derivati;

• fin dal 2005, certifichiamo tutte le nostre attività agricole – rigorosamente biologiche – 
con ICEA (Istituto per la Certificazione Etica Ambientale) per AIAB (Associazione Italiana 
per l’Agricoltura Biologica);

• contribuiamo, in qualità di Corporate Golden Donor, al finanziamento delle attività del 
FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano);

• sosteniamo il progetto “Diecimila orti in Africa” promosso dalla Fondazione Slow Food 
per la Biodiversità Onlus.

Perché noi de L’Erbolario pensiamo che la cosmetica debba sempre fare rima con etica.

Vieni a scoprire tante informazioni in più sul mondo L’Erbolario e sul nostro impegno!

erbolario.com

seguici su:  erbolario  erbolariolodi @erbolarioita

 +erbolario   erbolariolodi  erbolariolodi


