Prodotti naturali al miele

La nostra azienda

Da oltre 30 anni i nostri laboratori di ricerca, sono impegnati
a formulare cosmetici funzionali, realizzati in perfetta armonia con la natura,
seguendo rigorosamente i principi dell’erboristeria.
Con il marchio BIOAPINATURA si è voluto creare, delle linee cosmetiche,
utilizzando i preziosi prodotti delle nostre operaie, “ Le Api “
(miele, pappa reale, propoli, cera d’api, polline, veleno d’api ) unitamente ad estratti biologici,
attivi vegetali e materie prime attentamente selezionate.
Ogni lotto viene prodotto con cura artigianale ma impiegando le tecnologie più avanzate,
garantendo cosmetici di grande efficacia,
ben tollerati anche da pelli molto sensibili.
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Il miele

I nostri prodotti

Il miele è conosciuto da millenni dall’uomo che se ne è servito,
fino alla scoperta del Nuovo Mondo, come l’unica sostanza dolcificante attribuendogli poteri curativi.
L’utilità era nota ai medici fin dall’antichità.
L’antica medicina orientale, chiamava il miele ”Il Miracolo d’oro”che dona bellezza e salute.
In cosmetica, grazie alle sue proprietà, unitamente ad altri prodotti
che la laboriosità delle api ci forniscono, ha un effetto benefico sulla pelle:
mantiene l’elasticità prevenendo l’invecchiamento del tessuto cutaneo e nutrendo l’epidermide.
Disponiamo di una vasta gamma di prodotti multifunzionali specifici per ogni tipo di pelle.

I nostri cosmetici sono naturali a base di principi attivi dell’alveare
con estratti vegetali provenienti da coltivazione biologica.
Potrai visionare tutti i nostri prodotti anche nel catalogo online:
www.bioapinatura.com
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LE NOSTRE LINEE
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LINEA VISO

CREMA VISO NUTRIENTE AL MIELE E BURRO DI KARITÈ

CREMA VISO TONIFICANTE ALLA PAPPA REALE E OLIO DI MANDORLE

PER PELLE SECCA E DELICATA

ANTIRUGHE, EFFETTO SETA

50 ml

COD: CV 10

Specifica per pelli secche e delicate, questa ricca crema vanta una formula unica nel suo genere.
Grazie al miele e alle vitamine, aiuta a proteggere la pelle, garantendone il giusto nutrimento. L’olio di
mandorle dolci e il burro di karitè la mantengono idratata, morbida elastica. Usata quotidianamente,
aiuta a rallentare il processo di invecchiamento cutaneo e a levigare i primi segni del tempo. Penetra
rapidamente senza ungere. Si applica alla sera, quando la pelle si riposa ed è pronta ad assimmilare
principi attivi di cui ha bisogno.

50 ml

COD: CV 30

La pappa reale e il miele in sinergia con la vitamina A, vitamina E , l’olio di germe di grano e l’olio di
mandorle dolci, svolgono un’azione protettiva, idratante e restituiva, agendo in modo mirato sui tessuti
cutanei, incrementandone la vitalità e prevenendone l’invecchiamento. Adatta sia per il giorno che per
la notte, attenua le rughe e segni d’espressione contrastandone efficacemente la formazione, donando
al viso un gradevole effetto seta. Consigliata anche come base per il trucco.
NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, PARAFFINE, SILICONI

NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, PARAFFINE, SILICONI

CREMA VISO IDRATANTE AL POLLINE E OLIO DI GERME DI GRANO

CREMA VISO PURIFICANTE AL PROPOLI E CAMOMILLA

PER TUTTI I TIPI DI PELLE

PER PELLE GRASSA E IMPURA

50 ml

COD: CV 20

Il polline, di cui è ricca questa crema, con le sue vitamine e aminoacidi, in sinergia con il burro di karitè,
l’olio di germe di grano e altri preziosi ingredienti, migliora l’idratazione, una delle funzioni vitali della
pelle. Applicata ogni giorno ricompone il giusto equilibrio idrico, rendendo la pelle tonica, giovane e
luminosa. Ideale per tutte le pelli, viene assorbita rapidamente ed in profondità. Da utilizzare come
crema giorno, ottima come base per il trucco.
NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, PARAFFINE, SILICONI

50 ml

COD: CV 31

Questa crema, grazie alle proprietà sebostatiche e dermopurificanti, del propoli e agli estratti vegetali
di camomilla, aiuta la pelle impura, acneica, mista tendente al grasso a ristabilire il giusto equilibrio
idrolipidico. Ricca di oli vegetali, tra cui germe di grano, mandorla e altri preziosi componenti, rivitalizza
i tessuti cutanei e mantiene la pelle tonica ed elastica. Grazie alla sua capacità di idratare e al tempo
stesso di normalizzare, costituisce una ottima base per il trucco.
NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, PARAFFINE, SILICONI
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LINEA VISO

CREMA VISO COUPEROSE AL MIRTILLO E OLIO DI ROSA MOSQUETA

CREMA VISO LENITIVA ALOE VERA E OLIO DI ARGAN BIOLOGICI

PER PELLE SENSIBILE E ARROSSATA

IDRATANTE RINFRESCANTE

50 ml

COD: CV 32

Speciale crema ricca di straordinari principi attivi naturali, che aiutano a proteggere la pelle del viso
dagli inestetismi della couperose. Grazie all’estratto di mirtillo nero, alle vitamine e agli oli vegetali,
dona sollievo garantendo una profonda azione idratante ed emolliente. Particolarmente indicata al
trattamento di pelli sensibili e facili all’arrossamento.

50 ml

COD: CV 39

NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, PARAFFINE, SILICONI

Crema viso dalla texture leggera e piacevole formulata con ALOE VERA BIOLOGICA e arricchita da
straordinari principi attivi naturali. Adatta a tutti i tipi di pelle protegge e idrata in profondità, lenisce gli
arrossamenti, allevia la sensazione di prurito e riattiva il metabolismo cellulare.
Assorbe rapidamente, donando sollievo e rinnovata freschezza all’epidermide. Indicata soprattutto nei
casi in cui la cute sottoposta all’uso frequente della mascherina, necessita di una azione riparatrice.
NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, PARAFFINE, SILICONI

CREMA ANTI-ETÀ ALLE BACCHE DI GOJI PAPPA REALE E ACIDO JALURONICO

LATTE DETERGENTE E TONICO AL PROPOLI

50 ml

150 ml

ANTIOSSIDANTE

DOPPIA AZIONE

La più innovativa formula per liberare la pelle dai segni del tempo grazie alla potente azione antiaging
e antiossidante dell’estratto di Bacche di Goji (impiegate da secoli nella medicina tradizionale orientale) e ad un mix di principi attivi naturali tra cui la Pappa Reale* con il suo prezioso contenuto in vitamine, minerali e zuccheri, il Collagene Vegetale e l’Olio di Argan*. La presenza di Acido Jaluronico assicura
un idratazione ottimale e prolungata nel tempo. Le bacche di Goji sollecitano il rinnovamento cellulare
aumentando la tonicità e l’elasticità della pelle. Le rughe si riducono di spessore e la pelle apparirà fin
dalle prime applicazioni più giovane, fresca e luminosa. *Materie prime biologiche.
COD: CV 36

NON CONTIENE: CONSERVANTI, PARABENI, PROFUMO PRIVO DI ALLERGENI

Formula innovativa specificatamente studiata per una efficace azione detergente e tonificante.
Grazie ad una esclusiva ed equilibrata combinazione di propoli con ingredienti attivi naturali ricavati
dagli estratti di MALVA, CAMOMILLA e OLIO DI JOJOBA, risolve con delicatezza in un’unica operazione
i due trattamenti di pulizia e tonificazione. Utilizzato mattino e sera per rimuovere dal viso le impurità
ed i residui del trucco, restituisce alla pelle la naturale freschezza lasciandola morbida e luminosa.
NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, PARAFFINE, SILICONI

COD: LD 33
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LINEA CORPO

CREMA MANI AL MIELE E CALENDULA

CREMA GEL SOLLIEVO GAMBE AL PROPOLI EFFETTO FREDDO

PROTETTIVA E NUTRIENTE

EFFETTO FREDDO

100 ml

100 ml

Emulsione specifica per l’igiene delle mani, formulata con calendula, miele e cera d’api, che associati
all’olio di germe di grano e al biancospino, protegge la pelle contro i rigori invernali e dalla aggressione
dei fattori ambientali in genere, mantenendola liscia e morbida a lungo.
Efficace contro screpolature ed arrossamenti.
NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, PARAFFINE

COD: CG 77

COD: CM 40

NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, PARAFFINE

CREMA PIEDI AL PROPOLI E EUCALIPTO

CREMA CORPO ALLA PAPPA REALE E BURRO DI KARITÈ

DEFATICANTE, RINFRESCANTE, DEODORANTE

IDRATANTE E NUTRIENTE

100 ml

200 ml

Emulsione ad effetto polivalente, ideale per piedi stanchi e affaticati. Formulata con ingredienti, dalle
proprietà nutrienti, balsamiche e deodoranti, questa crema lascia la pelle morbida ed asciutta contribuendo a tener lontano i cattivi odori e ad impedire un’eccessiva sudorazione. Esplica un effetto
benefico e istantaneo, donando una piacevole sensazione di freschezza e sollievo, grazie all’utilizzo di
mentolo, eucalipto e propoli.

Leggera e morbida emulsione ricca di preziosi ingredienti naturali, tra cui olio di jojoba, olio di mandorle dolci, burro di karitè, pappa reale, miele e Vitamina E, ideata per svolgere un’efficace azione
idratante, emolliente e nutriente, utilizzata quotidianamente, rende la pelle elastica, giovane e vellutata.
Si assorbe rapidamente e non unge, avvolgendo il corpo in un gradevole e delicato profumo.
Ottima come doposole.

NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, PARAFFINE

COD: CP 41

Questa crema gel (effetto freddo), grazie all’elevata concentrazione di principi attivi di ben otto piante
selezionate, e oli vegetali, favorisce la microcircolazione cutanea, apportando un’immediato sollievo e
vitalità a gambe e caviglie affaticate e oppresse da senso di pesantezza e gonfiore. Già dopo la prima
applicazione si avvertirà un’intensa sensazione di freschezza e benessere.
Combatte efficacemente l’affaticamento muscolare favorendo il recupero delle prestazioni dopo l’attività
sportiva.

NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, PARAFFINE

COD: CC 42
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LINEA CORPO

CREMA SAPONE PAPPA REALE E ALOE VERA

DERMO NEUTRO: INTIMO AL PROPOLI

IDRATANTE

DELICATO

300 ml

200 ml

Sostituisce in modo pratico ed efficace la tradizionale saponetta, con il vantaggio che dalla prima all’ultima goccia, la profumazione rimane sempre uguale. La sua composizione, arricchita con pappa reale
e aloe vera, dalle proprietà idratanti e lenitive, oltre a svolgere un’azione efficace, ma delicata, lascia
una piacevole sensazione di naturale freschezza sulla pelle, rendendola morbida e idratata.
NON CONTIENE: PARABENI, SILICONI

COD: DI 76

COD: CS 43

NON CONTIENE: PARABENI, COLORANTI

CREMA SAPONE LATTE E MIELE

DEODORANTE IN CREMA AL PROPOLI E OLIO DI ARGAN

NUTRIENTE

EFFETTO PROLUNGATO

300 ml

40 ml

Sostituisce in modo pratico ed efficace la tradizionale saponetta, con il vantaggio che dalla prima
all’ultima goccia, la profumazione rimane sempre uguale. La sua composizione, arricchita con miele e
proteine del latte, dalle proprietà emollienti e nutritive, oltre a svolgere un’azione efficace, ma delicata,
lascia una piacevole sensazione tattile sulla pelle rendendola morbida e vellutata.

Il deodorante alla Propoli biologica ricco di preziosi principi attivi naturali tra cui l’olio di Argan e il burro
di karitè, è efficace e delicato. La leggera profumazione talcata è adatta sia per la donna che per l’uomo
e non contrasta con l’uso del profumo personale. La sua formula senza alcool ed allergeni non irrita
e rispetta la cute. Assicura un’efficace protezione per tutto il giorno, previene ed elimina i cattivi odori,
lasciando traspirare la pelle. L’estratto di propoli biologica, dall’effeto antiossidante e batterio statico,
ne completa in modo naturale la capacità protettiva. Assorbe velocemente e non unge. Uso esterno.

NON CONTIENE: PARABENI, SILICONI

COD: CS 44

Detergente delicato pH fisiologico (pH uguale a quello della pelle) appositamente studiato per rispettare l’acidità del manto protettivo evitando quindi una detergenza troppo aggressiva. La sua formula a
base di PROPOLI (dalle proprietà purificanti e antimicotiche) e arricchita con estratti di CALENDULA ed
ALOE VERA svolge un’azione lenitiva e rinfrescante, donando ogni giorno una piacevole sensazione di
benessere. Particolarmente indicato per l’igiene intima femminile e maschile.
Ottimo per il lavaggio dei capelli.

COD: DE 78

NON CONTIENE: PARABENI, SALI DI ALLUMINIO, SILICONI
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LINEA LIFTING

CREMA LIFTING VISO AL VELENO D’API CON ACIDO JALURONICO

CREMA LIFTING PER IL CORPO AL VELENO D’API CON ACIDO JALURONICO

50 ml

200 ml

EFFETTO TENSORE IMMEDIATO

COD: CL 34

Preziosa crema anti-età ad effetto tensore istantaneo. Grazie ad un mix di ingredienti tra cui il veleno
d’api, l’acido jaluronico e il collagene vegetale, forma una pellicola invisibile che “tira” la pelle donando
un effetto più teso e levigato, facendo così apparire il viso più liscio e le rughe più distese, così anche il
trucco dura più a lungo. La crema al veleno d’api è considerata il vero botox al naturale, da spalmare
direttamente sulla pelle molto diverso dalle iniezioni di botox che invece paralizzano i muscoli che
danno origine alle rughe.
NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, PARAFFINA

EFFETTO TENSORE IMMEDIATO

COD: CL 37

NON CONTIENE PARABENI, OLI MINERALI, PARAFFINA

SIERO LIFTING AL VELENO D’API E ACIDO JALURONICO

CREMA LIFTING PER LE MANI AL VELENO D’API E ACIDO JALURONICO

EFFETTO TENSORE ISTANTANEO

EFFETTO TENSORE IMMEDIATO

100 ml

30 ml

Preziosa crema mani anti-età ad effetto tensore istantaneo. Ricca di principi attivi, protegge la pelle dal
freddo e assicura una prolungata idratazione donando elasticità e setosità alle mani.
Il miele e l’olio di germe di grano apportano nutrimento anche alle pelli più aride e screpolate. L’acido
jaluronico e il prezioso veleno d’api agiscono contro l’invecchiamento, minimizzando le rughe e favorendo l’effetto benefico per mani radiosamente belle e curate.

Prezioso siero lifting ad effetto immediato, appositamente studiato per la delicata e fragile zona del
contorno occhi. La sua formula rivoluzionaria a base di veleno d’api, acido jaluronico e ad un mix di
principi attivi vegetali regala un immediato benessere, distende le rughe e i segni d’espressione, attenua
le occhiaie e i segni di stanchezza, tonifica il microcircolo sottocutaneo aiutando a prevenire le antiestetiche borse. Usato tutti i giorni protegge la zona pericolare donandole maggiore elasticità e rinnovata
freschezza. Ottimo come base per il trucco.
COD: SL 35

Questa crema corpo effetto lifting è ideale per il trattamento della pelle colpita da particolare secchezza. I suoi
attivi la rendono ideale per svolgere una doppia azione perchè da una parte aiuta a contrastare la disidratazione
cutanea e dall’altra l’insorgenza della perdita di tono esplicando una vera e propria funzione anti-età. Tonifica
e rassoda perchè apporta molecole elasticizzanti e stimolanti come l’acido jaluronico, il collagene vegetale e il
prezioso veleno d’api. La sua texture ricca permette un massaggio mirato delle zone del corpo rilassate che hanno
perso elasticità in modo particolare nei punti critici: interno cosce, pancia, interno braccia, busto e ginocchia.

NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, PARAFFINA

NON CONTIENE PARABENI, OLI MINERALI, PARAFFINA

COD: CL 38
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LINEA SAPONI

SAPONE VEGETALE: PAPPA REALE E CALENDULA

SAPONE VEGETALE: PROPOLI E BARDANA

PER PELLE DELICATA E FACILMENTE ARROSSABILE

PER PELLE DISIDRATATA

150 gr.

150 gr.

Ottenuto con oli vegetali, pappa reale (ricca di vitamine, proteine e sali minerali) e arricchito con estratti
biologici di calendula dalle proprietà: lenitive, rinfrescanti ed emollienti.

Ottenuto con oli vegetali, propoli (ricca di flavonoidi e acidi fenolici) e arricchito con estratti biologici di
bardana dalle proprietà dermopurificanti e antibatteriche.

NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI

NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI

COD: SV 82

COD: SV 80

SAPONE VEGETALE: MIELE E ALOE VERA

SAPONE VEGETALE: MIELE E AVENA

PER PELLE DISIDRATATA

PER PELLE SECCA E ARIDA

NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI

NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI

150 gr.

150 gr.

Ottenuto con oli vegetali, miele d’acacia (ricco di elementi vitali) e arricchito con estratti biologici di aloe
vera dalle proprietà idratanti e rinfrescanti.
COD: SV 81

Ottenuto con oli vegetali, miele d’acacia (ricco di elementi vitali) e arricchito con estratti biologici di
avena dalle proprietà nutrienti, emollienti e lenitive.
COD: SV 83
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LINEA SAPONI

SAPONE VEGETALE: LATTE E MIELE

SAPONE VEGETALE: MIELE E LAVANDA

PER TUTTI I TIPI DI PELLE

PER PELLE NORMALE E MISTA

150 gr.

150 gr.

Ottenuto con oli vegetali, miele d’acacia (ricco di elementi vitali) e arricchito con proteine del latte dalle
proprietà emollienti, nutrienti e idratanti.

Sapone naturale, estremamente delicato. Formulato secondo l’antica ricetta del sapone lavorato in
maniera artigianale con miele, oli vegetali e oli essenziali di lavanda dalle proprietà rilassanti.

NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI

NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI

COD: SV 86

COD: SV 84

SAPONE VEGETALE: MIELE E CRUSCA

SAPONE VEGETALE: SAPONE MIELE E PETALI DI ROSA

PER TUTTI I TIPI DI PELLE

PER PELLE NORMALE E MISTA

NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI

NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI

150 gr.

150 gr.

Sapone vegetale con vitamina E. Coniuga la morbidezza e l’idratazione conferita dal miele e dall’olio di
riso alle proprietà esfolianti e leviganti della crusca. Indicato per la pulizia della pelle.
COD: SV 85

Ottenuto con oli vegetali e miele secondo l’antica ricetta del sapone lavorato in maniera artigianale ed
arricchito con fragranze dalle addolcenti e romantiche note olfattive dei petali di rosa.
COD: SV 87
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LINEA SAPONI

SAPONE VEGETALE: MIELE, MUGHETTO E FIORDALISO

SAPONE VEGETALE: MIELE, ARANCIA E CANNELLA

PER PELLE NORMALE E MISTA

PER TUTTI I TIPI DI PELLE

150 gr.

150 gr.

Formulato secondo l’antica ricetta del sapone lavorato in maniera artigianale con oli vegetali, miele
di acacia e arricchito con fragranza dalle avvolgenti e floreali note olfattive di mughetto e fiordaliso.

Ottenuto con oli vegetali e miele secondo l’antica ricetta del sapone lavorato in maniera artigianale e
arricchito con fragranze dalle avvolgente e agrumate note olfattive di arancia e cannella.

NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI

NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI

COD: SV 120

COD: SV 88

SAPONE VEGETALE: MIELE E ORCHIDEA

SAPONE VEGETALE: MIELE MORA E LAMPONE

PER PELLE NORMALE E MISTA

PER TUTTI I TIPI DI PELLE

NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI

NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI

150 gr.

150 gr.

Formulato secondo l’antica ricetta del sapone lavorato in maniera artigianale con oli vegetali, miele di
acacia e arricchito con fragranze dalle sensuali note olfattive dei fiori di orchidea.
COD: SV 89

Formulato secondo l’antica ricetta del sapone lavorato in maniera artigianale con oli vegetali, miele
d’acacia e arricchito con fragranze dalle fruttate note olfattive di mora e lampone.
COD: SV 121
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LINEA SAPONI

SAPONE VEGETALE: MIELE E GELSOMINO

SAPONE VEGETALE ALL’OLIO DI OLIVA BIOLOGICO
CON MIELE D’ACACIA E VITAMINA E

150 gr.

150 gr.

PER PELLE NORMALE E MISTA

Ottenuto con oli vegetali e miele secondo l’antica ricetta del sapone lavorato in maniera artigianale ed
arricchito con fragranze dalle fresche e intriganti note di gelsomino.

PER PELLE NORMALE E MISTA

NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI

COD: OL 96

COD: SV 122

Formulato secondo l’antica ricetta del sapone lavorato in maniera artigianale con olio extravergine di
oliva biologico. L’aggiunta del miele d’acacia, dalle proprietà nutrienti ed idratanti e dalla vitamina E, lo
arricchisce ulteriormente sviluppando sulla Tua pelle, una schiuma ricca e cremosa.
NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI

SAPONE VEGETALE: MIELE E VIOLETTA

SAPONE VEGETALE: LIMONE CON OLIO DI OLIVA BIOLOGICO E MIELE D’ACACIA

PER PELLE NORMALE E MISTA

PER PELLE NORMALE O LEGGERMENTE GRASSA

150 gr.

150 gr.

Ottenuto con oli vegetali e miele secondo l’antica ricetta del sapone lavorato in maniera artigianale ed
arricchito con fragranze dalle seducenti ed armoniose note olfattive della violetta.

Formulato secondo l’antica ricetta del sapone lavorato in maniera artigianale con olio extravergine di
oliva biologico. L’aggiunta del miele d’acacia, dalle proprietà nutrienti e idratanti, lo arricchisce ulteriormente sviluppando sulla tua pelle, una schiuma ricca e cremosa dalle frizzanti note di limone.

NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI

NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI

COD: SV 123

COD: OL 105
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LINEA SAPONI

con astuccio

con astuccio

SAPONE VEGETALE: LAGO DI GARDA, LIMONE

SAPONE VEGETALE: DOLOMITI MIELE DI MONTAGNA

PER TUTTI I TIPI DI PELLE

PER TUTTI I TIPI DI PELLE

150 gr.

COD: LG 140

Formulato secondo l’antica ricetta del sapone lavorato in maniera artigianale con olio extra vergine
di oliva biologico Garda D.O.P. L’aggiunta del miele d’acacia, dalle proprietà nutrienti ed idratanti lo
arricchisce ulteriormente sviluppando sulla Tua pelle, una schiuma ricca e cremosa e una piacevole
sensazione di freschezza, grazie alla sua fragranza dalle note agrumate e frizzanti.
Deterge delicatamente mani, viso e corpo lasciando la pelle morbida e vellutata.

150 gr.

COD: DL 142

NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI

Ispirati da questi luoghi incantevoli abbiamo creato, secondo antica ricetta, un sapone naturale formulato con oli vegetali, miele, ginepro biologico e da una sapiente miscela aromatica, semplice ma
preziosa dalle fresche note di erbe alpine e pino mugo. La sua fragranza racchiude note intriganti,
frizzanti e balsamiche. Questo sapone contiene purissimo miele di alta montagna dalle straordinarie
virtù emollienti e addolcenti, grazie ad esse deterge delicatamente, mani, viso e corpo, lasciando la
pelle morbida e vellutata.
NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI

SAPONE VEGETALE: LAGO DI GARDA, OLIO DI OLIVA

SAPONE VEGETALE: VENEZIA MIELE DI BARENA

PER TUTTI I TIPI DI PELLE

PER TUTTI I TIPI DI PELLE

150 gr.

COD: LG 141

Formulato secondo l’antica ricetta del sapone lavorato in maniera artigianale con olio extra vergine di
oliva biologico Garda D.O.P. L’aggiunta del miele d’acacia dalle proprietà nutrienti ed idratanti, e dalla
vitamina E, lo arricchisce ulteriormente sviluppando sulla Tua pelle una schiuma ricca e cremosa e
una piacevole sensazione, grazie alla sua avvolgente fragranza dalle tipiche note verdi e dolcemente
frizzanti. Deterge delicatamente mani, viso e corpo, lasciando la pelle morbida e vellutata.
NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI

150 gr.

COD: VE 145

Formulato secondo l’antica ricetta del sapone lavorato in maniera artigianale con olii essenziali, miele
di Barena dalle straordinarie virtù emollienti ed addolcenti e arricchito con estratti biologici di Calendula
dalle proprietà idratanti e lenitive. Grazie ad esse deterge delicatamente mani, viso e corpo, lasciando la
pelle morbida, vellutata e gradevolmente profumata. Ideale per tutti i tipi di pelle. Le Barene sono aree
salmastre tipiche della Laguna di Venezia che vengono sommerse quasi interamente durante le alte maree
e che si ricoprono da giugno a settembre dalla fioritura del Limonium chiamato anche “Fiorella di Barena”.
NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI
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LINEA SHABBY CHIC

lavanda e miele

lavanda e miele

CREMA MANI SHABBY CHIC LAVANDA E MIELE

BAGNO DOCCIA SHABBY CHIC LAVANDA E MIELE

DERMOPROTETTIVA.

EMOLLIENTE E RILASSANTE PER TUTTI I TIPI DI PELLE.

100 ml.

300 ml.

Emulsione specifica per l’igiene delle mani formulata con calendula, miele biologico e cera d’api, che
associati all’olio di germe di grano e al biancospino protegge la pelle contro i rigori invernali e dalla
aggressione dei fattori ambientali in genere. Efficace contro screpolature e arrossamenti, consigliata
inoltre per le mani di chi quotidianamente si trova in contatto con detersivi, acqua, polvere, solventi.
Le rilassanti fragranze provenzali dei fiori di lavanda, lasciano una piacevole sensazione di naturale
freschezza sulla pelle rendendola morbida e vellutata.
COD: SH 130

NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, PARAFFINE

Prodotto con materie prime selezionate, la sua formulazione con estratti vegetali, esercita sul tuo corpo
una delicata azione detergente rendendo la pelle morbida e gradevolmente profumata. Grazie ai principi attivi degli estratti biologici di avena, calendula e miele d’acacia svolge un’efficace azione nutriente
a cui si sommano gli effetti idratanti degli estratti biologici di aloe vera.
Le rilassanti fragranze dei fiori di lavanda, si fondono in una schiuma leggera e vellutata, sprigionando
effetti benefici non solo per il corpo ma anche per la mente. Adatto al benessere di tutta la famiglia.
COD: SH 132

CREMA CORPO SHABBY CHIC LAVANDA E MIELE

SAPONE LIQUIDO SHABBY CHIC LAVANDA E MIELE

EMOLLIENTE, NUTRIENTE.

IDRATANTE E NUTRIENTE PER TUTTI I TIPI DI PELLE.

200 ml.

300 ml.

Leggera e morbida emulsione corpo, pensata per la cura e la bellezza del Tuo corpo. Ricca di preziosi
ingredienti naturali tra cui pappa reale, burro di karitè, olio di mandorle dolci, miele biologico e vitamina E, ideata per svolgere un’efficace azione idratante, emolliente e nutriente, utilizzata quotidianamente rende la pelle elastica, giovane e vellutata.
Le rilassanti fragranze dei fiori di lavanda, sprigionano effetti benefici non solo per il corpo ma anche
per la mente. Si assorbe rapidamente e non unge. Ottima come dopo sole.
COD: SH 131

NON CONTIENE: PARABENI, COLORANTI, SILICONI

NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, PARAFFINE

Deterge delicatamente viso, mani e corpo rispettando il sano equilibrio fisiologico dell’epidermide. Grazie ai principi attivi degli estratti biologici di avena, calendula e miele d’acacia svolge un’efficace azione
nutriente a cui si sommano gli effetti idratanti degli estratti biologici di aloe vera. Le rilassanti fragranze
provenzali dei fiori di lavanda lasciano una piacevole sensazione di naturale freschezza sulla pelle rendendola morbida e vellutata. Adatto a tutta la famiglia per regalarti un momento di naturale benessere.
NON CONTIENE: PARABENI, COLORANTI, SILICONI

COD: SH 133
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lavanda e miele

SAPONE VEGETALE SHABBY CHIC LAVANDA E MIELE
150 gr.

EMOLLIENTE E RILASSANTE PER TUTTI I TIPI DI PELLE

Sapone a base di olio di cocco e miele di acacia, prodotto artigianalmente con il classico impasto a
freddo per mantenere inalterati i loro principi attivi. La sua profumazione ottenuta con gli oli essenziali
di lavanda della provenza si fonde in una schiuma leggera e vellutata, sprigionando effetti benefici sulla
tua pelle. Adatto a tutta la famiglia per regalarti un momento di naturale benessere.
COD: SH 134

NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI

Potrai visionare tutti i nostri prodotti ed essere informato sulle novità nel catalogo online:
bioapinatura.com e seguirci sulla nostra pagina Facebook: Bioapinatura cosmetici al miele.
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PRODOTTI SPECIALI

POMATA AL VELENO D’API E ARTIGLIO DEL DIAVOLO

STICK LABBRA: PROPOLI ED OLIO DI JOJOBA

EFFETTO TERMOGENICO

EMOLLIENTE, NUTRIENTE PROTETTIVO

50 ml.

COD: PV 50

4 gr.

Questo prodotto da massaggio, dalla formulazione innovativa a base di Veleno d’api ed estratti di
Artiglio del Diavolo, è un ottimo coadiuvante per dare sollievo in caso di dolori e sofferenze muscolari
ed articolari, mal di schiena, reumatismi, dolori cervicali.
L’azione della pomata genera una sensazione di calore e un leggero arrossamento accompagnato da
pizzicore, indice del suo corretto funzionamento.
NON CONTIENE: PARABENI

Grazie alla sua formulazione a base di propoli 2% olio di jojoba, cera d’api e vitamina E, previene
e ripara le screpolature delle labbra rendendole morbide e vellutate. Consigliato per labbra secche,
sensibili all’azione del vento, del sole e degli agenti atmosferici in genere.
NON CONTIENE: PARABENI, COLORANTI

COD: SL 52

UNGUENTO ALLA PROPOLI BIOLOGICA

STICK LABBRA: CERA D’API E ALOE VERA

SUPERCONCENTRATO

IDRATANTE, PROTETTIVO, EMOLLIENTE

50 ml.

COD: UV 54

Formulato esclusivamente con principi attivi 100% naturali, l’unguento è una preparazione che permette di sfruttare le benefiche proprietà lenitive e restitutive della propoli. Ideale per il trattamento di pelli
secche, screpolate e avvizzite, nutre e ripara la cute proteggendola dalle agressioni esterne. Eccezionale
nell’ ammorbidire le callosità, utlizzato regolarmente ne combatte l’indurimento e le screpolature.
Grazie all’elevato contenuto di propoli e cera d’api, purifica l’epidermide e protegge la barriera cutanea.
NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, PARAFFINE, SILICONI

4 gr.

L’attività combinata della cera d’api naturale, dell’aloe vera, dell’olio di jojoba e delle vitamine garantisce un effetto unico per ammorbidire, proteggere ed idratare le labbra in ogni occasione.
NON CONTIENE: PARABENI, COLORANTI

COD: DL 53
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PRODOTTI SPECIALI

DOPOBARBA IN CREMA PROPOLI E BURRO DI KARITÈ

GEL IGIENIZZANTE MANI APIGERM

IDRATANTE, ANTIRUGHE

Formulazione a base di alcol, studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani. Comodo e versatile in
ogni situazione in cui si desidera igienizzare le mani quando non si dispone di acqua e sapone. Molto
utilizzato dopo possibili contaminazioni su mezzi e luoghi pubblici, nelle palestre, nelle scuole, dopo
aver toccato denaro, animali, strette di mano, ecc.
Grazie alla glicerina naturale e al pantenolo dona morbidezza e idratazione. Agisce in pochi secondi, si
asciuga rapidamente durante l’applicazione.
Non occorre risciacquare!

100 ml.

80 ml. e 500 ml.

Emulsione dopobarba dalla formulazione delicata a base di pregiate sostanze naturali tra cui Burro di
Karitè, olio di Jojoba, Vitamina E e la preziosa Propoli dalle proprietà cicatrizzanti. Indicato per tutti i tipi
di pelle ed in modo particolare per quelle sensibili e facili all’arrossamento. Svolge un’eccellente azione
idratante e lenitiva post rasatura, calmando istantaneamente bruciori e irritazioni. Attenua e previene la
formazione di rughe assicurando al viso nutrimento e protezione per tutta la giornata.
COD: DB 51

NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, ALCOOL

COD: IM 143
80 ml.

COD: IM 144
500 ml.

OLIO MANDORLE DOLCI CON OLIO DI ARGAN BIOLOGICO
250 ml.

NUTRIENTE, IDRATANTE

L’olio di mandorle dolci è un olio vegetale puro al 100% ottenuto da spremitura a freddo senza solventi.
Arricchito con olio di argan è un componente importante e indispensabile per la cura e la salute dell’epidermide. Le benefiche proprietà, emollienti, addolcenti, nutrienti e lenitive racchiuse al suo interno lo
rendono particolarmente adatto in caso di pelli secche, disidratate. Previene e contrasta efficacemente
smagliature e rilassamento cutaneo dovuti, per esempio a gravidanza e dimagrimento, lenisce le pelli
arrossate.
COD: MA 55

NON CONTIENE: PARABENI, CONSERVANTI, OLI MINERALI

Potrai visionare tutti i nostri prodotti ed essere informato sulle novità nel catalogo online:
bioapinatura.com e seguirci sulla nostra pagina Facebook: Bioapinatura cosmetici al miele.
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LINEA CAPELLI

SHAMPOO DELICATO MIELE E CALENDULA

SHAMPOO SEBOREGOLATORE PROPOLI E BARDANA

PER LAVAGGI FREQUENTI

PER CAPELLI E CUTE GRASSA

300 ml.

300 ml.

Shampoo ideale per coloro che per abitudine o necessità, lavano frequentemente i capelli. Formulato
con materie prime delicate e arricchite con ESTRATTO BIOLOGICO DI CALENDULA ricco di fitosteroli,
flavonoidi e principi attivi dalle proprietà antiarrossanti e lenitive.
Grazie all’azione combinata con MIELE E PANTENOLO, migliora la brillantezza e la luminosità del
capello, assicurandone una delicata igiene quotidiana.
COD: SM 60

NON CONTIENE: PARABENI

Stress fisico e inquinamento atmosferico sono le cause principali che rendono i capelli fastidiosamente
grassi. Questo shampoo, grazie alle proprietà naturali del PROPOLI e agli estratti BIOLOGICI DI BARDANA ricchi di inulina, acidi polifenolici e principi attivi dalle proprietà sebostatiche e dermopurificanti,
riducono il sebo sul cuoio capelluto senza danneggiare il normale strato idrolipidico. Deterge in profondità rispettando gli equilibri necessari per la corretta vita del capello.
COD: SM 62

SHAMPOO ANTICRESPO MIELE E ALOE

SHAMPOO RAVVIVANTE PAPPA REALE E AVENA

PER CAPELLI RICCI E CRESPI

PER CAPELLI TRATTATI E COLORATI

300 ml.

300 ml.

Shampoo specifico per capelli ricci, mossi e crespi formulato con estratti biologici di aloe vera, lava
delicatamente il cuoio capelluto, mantenendone inalterato il PH fisiologico. Grazie all’efficacia dell’azione condizionante naturale della gomma guar, estratta dai semi della cyanopsis tetragonoloba, e
alla presenza di polisaccaridi di derivazione vegetale, forma una micropellicola impermeabile attorno
ai capelli, mantenendoli lisci anche in presenza di clima umido, evitando l’antiestetico effetto crespo.
NON CONTIENE: PARABENI

COD: SM 61

NON CONTIENE: PARABENI

Shampoo specifico per capelli stressati e inariditi da trattamenti chimici: colorazioni, méches, colpi di
sole, permanenti, ecc. Arricchito con PAPPA REALE, MIELE, ESTRATTI BIOLOGICI DI AVENA e PANTENOLO.
Nutre in profondità i capelli mantenendo la lucentezza del colore ed esaltandone la brillantezza.
I componenti quaternari contenuti nella formulazione conferiscono volume, robustezza e pettinabilità,
donando una gradevole sensazione tattile. Contiene filtri che proteggono il colore dalle aggressioni
esterne e dai raggi solari.
COD: SM 63

NON CONTIENE: PARABENI
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LINEA CAPELLI

SHAMPOO DERMOPURIFICANTE PROPOLI E GINEPRO

BALSAMO IMPACCO RISTRUTTURANTE PAPPA REALE E SEMI DI LINO

PER CAPELLI E CUTE CON FORFORA

PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI

300 ml.

250 ml.

Tra tutti i problemi dei capelli la forfora è forse il più fastidioso: questo shampoo specificatamente
studiato è un ottimo coadiuvante nel combattere la forfora secca o grassa e prevenirne la ricomparsa.
Grazie all’azione dermopurificante del PIROCTONE OLAMINE in sinergia agli ESTRATTI BIOLOGICI DI
GINEPRO e alla PROPOLI dalle proprietà antimicotiche e stimolanti del bulbo pilifero, libera il cuoio
capelluto dalle impurità e ridona alla capigliatura sofficità e splendore.
COD: SM 64

NON CONTIENE: PARABENI

Agisce istantaneamente, ammorbidendo e districando i capelli senza appesantirli. La sua formula contiene pappa reale, estratti biologici di semi di lino, gomma guar, che aiutano la struttura del capello,
formando un film protettivo che apporta volume e vitalità. Contiene inoltre pro-vitamina B 5 dalle
proprietà idratanti e nutrienti. Previene l’antiestetico generarsi delle doppie punte.
Consigliato per tutti i tipi di capelli ed in particolare quelli sfibrati, aridi e spenti.
COD: BA 66

NON CONTIENE: PARABENI

SHAMPOO MULTIVITAMINICO PAPPA REALE E SEMI DI LINO
300 ml.

PER CAPELLI FINI, SFIBRATI ED OPACHI

Grazie ai principi contenuti nella PAPPA REALE (ricca di vitamine, proteine e minerali), agli ESTRATTI
BIOLOGICI di SEMI DI LINO (vitamina F, enzimi e pectina) e alla PRO-VITAMINA B5, dalle proprietà
idratanti, questo shampoo restituisce ai capelli secchi, sfibrati, opachi e privi di tono, il nutrimento di
cui hanno bisogno, prevenendo l’antiestetico generarsi delle doppie punte. La presenza di composti
quaternari che si legano alle cariche negative superficiali dei capelli donano un giusto effetto
condizionante.
COD: SM 65

NON CONTIENE: PARABENI
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Potrai visionare tutti i nostri prodotti ed essere informato sulle novità nel catalogo online:
bioapinatura.com e seguirci sulla nostra pagina Facebook: Bioapinatura cosmetici al miele.
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LINEA BAGNO
aloe e miele

BAGNO DOCCIA ALOE VERA E MIELE – PETALI DI ROSA

BAGNO DOCCIA ALOE VERA E MIELE – MUSCHIO BIANCO

300 ml.

300 ml.

ADDOLCENTE

SENSUALE

Questo bagno doccia che unisce le virtù dell’Aloe Vera e del miele di acacia ad un complesso di detergenti delicati e non aggressivi, contribuisce a rendere l’epidermide liscia, idratata ed elastica, rispettandone il naturale equilibrio fisiologico. Le dolci e romantiche essenze di Petali di Rosa si fondono in una
schiuma leggera e vellutata, coccolandoti e facendoti vivere in armonia con te stesso… e con la natura.

Questo bagno doccia che unisce le virtù dell’Aloe Vera e del miele di acacia ad un complesso di detergenti delicati e non aggressivi, contribuisce a rendere l’epidermide liscia, idratata ed elastica, rispettandone il naturale equilibrio fisiologico. Le profumatissime note cipriate e sensuali del Muschio Bianco, si
fondono in una schiuma leggera e vellutata, coccolandoti e facendoti vivere in armonia con te stesso…
e con la natura.

NON CONTIENE: PARABENI, COLORANTI

COD: BD 70

COD: BD 72

BAGNO DOCCIA ALOE VERA E MIELE – MUGHETTO D’IRLANDA

BAGNO DOCCIA ALOE VERA E MIELE – FIORI DI LAVANDA

AVVOLGENTE.

RILASSANTE

300 ml.

300 ml.

Questo bagno doccia che unisce le virtù dell’Aloe Vera e del miele di acacia ad un complesso di detergenti delicati e non aggressivi, contribuisce a rendere l’epidermide liscia, idratata ed elastica, rispettandone il naturale equilibrio fisiologico. Le avvolgenti e floreali note olfattive del Mughetto d’Irlanda si
fondono in una schiuma leggera e vellutata, coccolandoti e facendoti vivere in armonia con te stesso…
e con la natura.
NON CONTIENE: PARABENI, COLORANTI

COD: BD 71

NON CONTIENE: PARABENI, COLORANTI

Questo bagno doccia che unisce le virtù dell’Aloe Vera e del miele di acacia ad un complesso di detergenti delicati e non aggressivi, contribuisce a rendere l’epidermide liscia, idratata ed elastica, rispettandone il naturale equilibrio fisiologico. Le rilassanti fragranze dei Fiori di Lavanda dai convolgenti sentori
mediterranei, si fondono in una schiuma leggera e vellutata, coccolandoti e facendoti vivere in armonia
con te stesso…e con la natura.
COD: BD 73

NON CONTIENE: PARABENI, COLORANTI
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LINEA BAGNO

BAGNO DOCCIA ALOE VERA E MIELE – MORA E MUSCHIO

DOCCIA SHAMPOO BALSAMICO RESPIRO ALPINO

FRUTTATO

RINFRESCANTE

300 ml.

300 ml.

Questo bagno doccia che unisce le virtù dell’Aloe Vera e del miele di acacia ad un complesso di detergenti delicati e non aggressivi, contribuisce a rendere l’epidermide liscia, idratata ed elastica, rispettandone il naturale equilibrio fisiologico. Le golosissime note dolci e fruttate della Mora di Rovo, sfumano in
un fondo boschivo e muschiato fondendosi in una schiuma leggera e vellutata, coccolandoti e facendoti
vivere in armonia con te stesso…e con la natura.
COD: BD 74

NON CONTIENE: PARABENI, COLORANTI

COD: DS 56

L’ Aloe Vera è una pianta grassa dalle cui foglie si estrae un gel ricco di zuccheri, aminoacidi e oligoelementi. Utilizzata nei secoli come pianta del benessere e della bellezza, l’aloe svolge una preziosa azione
lenitiva idratante e rinfrescante ed è quindi adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.
Questo doccia shampoo unisce le virtù dell’Aloe Vera e del Miele di Acacia, ad un complesso di detergenti delicati e non aggressivi. Pensato per gli sportivi, riunisce due prodotti in uno, prendendosi cura di
corpo e capelli con estrema dolcezza, rispettandone il naturale equilibrio.
Grazie alla straordinaria combinazione di Mentolo ed essenza di Pino Mugo dona benessere esercitando una piacevole azione rinfrescante e balsamica. Ideale per uso quotidiano.
NON CONTIENE: PARABENI, COLORANTI

DOCCIA SHAMPOO ALOE VERA E MIELE – LEGNI DI SANDALO
300 ml.

ENERGIZZANTE

Questo doccia shampoo che unisce le virtù dell’Aloe Vera e del miele di acacia ad un complesso di detergenti delicati e non aggressivi. Pensato per gli sportivi, riunisce due prodotti in uno, prendendosi cura
di corpo e capelli con estrema dolcezza, rispettandone il naturale equilibrio. Il suo profumo aromatico
stimola i tuoi sensi ricaricandoti di energia doccia dopo doccia.
NON CONTIENE: PARABENI, COLORANTI

COD: DS 75

Potrai visionare tutti i nostri prodotti ed essere informato sulle novità nel catalogo online:
bioapinatura.com e seguirci sulla nostra pagina Facebook: Bioapinatura cosmetici al miele.
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LINEA OLIO DI OLIVA
E MIELE

CREMA VISO ALL’OLIO DI OLIVA BIOLOGICO
CON ACIDO JALURONICO E MIELE D’ACACIA

SCRUB CREMOSO VISO E CORPO AI MICROGRANULI DI RISO E OLIO D’OLIVA
150 ml.

50 ml.

ESFOLIANTE

RIGENERANTE

COD: OL 90

Preziosa crema rigenerante a base di olio di oliva biologico, acido jaluronico e miele d’acacia. Formulata per contrastare l’insorgere delle rughe su pelli giovani e mature, restituisce al viso tono ed elasticità.
Ricca di principi naturali come l’olio di mandorle dolci, il burro di karitè, l’olio di germe di grano e
la vitamina E. Usata quotidianamente garantisce idratazione e nutrimento della cute con un’azione
protettiva che la rende più liscia e luminosa.

COD: OL 107

NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, PARAFFINE, SILICONI

NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, PARAFFINA, SILICONI

SIERO VISO ANTI ETÀ ALL’OLIO DI OLIVA BIOLOGICO E ACIDO JALURONICO

CREMA CORPO ALL’OLIO DI OLIVA BIOLOGICO
CON MIELE D’ACACIA E VITAMINA E

15 ml.

200 ml.

RIGENERANTE

COD: OL 98

Emulsione cremosa, ad azione delicata, studiata appositamente per facilitare il naturale rinnovamento
della pelle del viso e del corpo. Un vero trattamento di bellezza. Grazie alla sua struttura composta da
amido e microgranuli di riso rimuove con delicatezza le cellule cheratinizzate, favorendo la microcircolazione superficiale e l’eliminazione delle tossine. La presenza di oli naturali e burri vegetali restituisce
tutto l’apporto nutritivo che l’esfoliazione normalmente rimuove. Il risultato è una pelle nuova liscia
dall’aspetto immediatamente più compatto, levigato e luminoso. Adatto a tutti i tipi di pelle.

Trattamento anti età di nuova generazione studiato appositamente per attenuare e contrastare gli
inestetismi causati da invecchiamento della pelle. Grazie alla sua formulazione a base di olio d’oliva
biologico, vitamina E e a un mix di principi attivi naturali, è particolarmente indicato per le parti più
delicate del viso e del collo soggette alla formazione di rughe e imperfezioni. Poche gocce restituiscono
elasticità e tono all’epidermide rendendola morbida e luminosa. La presenza dell’Acido Jaluronico
svolge un’intensa azione idratante e protettiva, aiuta a ripristinare l’equilibrio idrolipidico della pelle
rendendola più liscia, compatta e omogenea. Si assorbe rapidamente senza lasciare untuosità.
NON CONTIENE: CONSERVANTI, ALCOOL, PETROLATI, SLES

IDRATANTE, NUTRIENTE

Questa ricca emulsione formulata con olio di oliva biologico e preziosi ingredienti naturali tra cui il
burro di Karitè, olio di mandorle dolci, il miele d’acacia, la pappa reale e la vitamina E, ideata per svolgere un’efficace azione idratante, emolliente e nutriente, utilizzata ogni giorno, rende la pelle elastica,
giovane e vellutata. Si assorbe rapidamente e non unge, avvolgendo il corpo in un gradevole e delicato
profumo. Ottima, anche come doposole per il suo alto potere nutriente ed idratante.
COD: OL 91

NON CONTIENE: PARABENI, PARAFFINE, OLI MINERALI
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LINEA OLIO DI OLIVA
E MIELE

CREMA MANI ALL’OLIO DI OLIVA BIOLOGICO E MIELE D’ACACIA

BAGNO DOCCIA ALL’OLIO DI OLIVA BIOLOGICO
CON MIELE D’ACACIA E ALOE VERA

100 ml.

300 ml..

PROTETTIVA E NUTRIENTE

Emulsione specifica per l’igiene delle mani a base di olio di oliva biologico, miele d’acacia e cera d’api,
che associati agli estratti di calendola e all’olio di germe di grano protegge la pelle contro i rigori
invernali e dalla aggressione dei fattori ambientali in genere, mantenendola liscia e morbida a lungo.
Efficace contro screpolature e arrossamenti, consigliata inoltre per le mani di chi quotidianamente si
trova in contatto con detersivi, acqua, polvere, solventi. Non unge e viene assorbita completamente.
COD: OL 92

NON CONTIENE: PARABENI, COLORANTI

DELICATO

COD: OL 94

NON CONTIENE: PARABENI, COLORANTI

SHAMPOO RIGENERANTE ALL’OLIO DI OLIVA BIOLOGICO
CON MIELE D’ACACIA E ALOE VERA

SAPONE LIQUIDO: MANI, VISO, CORPO, ALL’OLIO DI OLIVA BIOLOGICO CON
MIELE D’ACACIA E ALOE VERA

PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI

DELICATO

300 ml.

COD: OL 93

Questo bagno doccia che unisce le eccezionali proprietà dell’olio di oliva biologico, ricco di vitamine (K.A.E.D.)
ad un complesso di detergenti delicati e non aggressivi contribuisce a rendere l’epidermide liscia ed elastica
riprestinandone il sano equilibrio fisiologico. Gli estratti di aloe vera biologica e il miele d’acacia, conferiscono
proprietà idratanti e nutrienti. La sua morbida e cremosa schiuma accarezza dolcemente tutto il tuo corpo,
lasciando sulla tua pelle una sensazione vellutata e un verde profumo dalle fresche note mediterranee.

Stress fisico e inquinamento atmosferico sono le cause principali che rendono i capelli sfibrati, opachi
e privi di tono. Questo shampoo grazie ai principi attivi contenuti nell’olio di oliva biologico, ricco di
vitamine (K.A.E.D.), al miele d’acacia e agli estratti di aloe vera biologica in sinergia al guar estratto
dalla cyanopsis tetragonoloba, aiuta la struttura del capello formando un film protettivo e restituendo
ai capelli il nutrimento di cui hanno bisogno, conferendo loro volume, robustezza e vitalità. Previene
l’antiestetico generarsi delle doppie punte. Adatto a tutti i tipi di capelli.
NON CONTIENE: PARABENI, COLORANTI

300 ml.

COD: OL 95

Sostituisce in modo pratico ed efficace la tradizionale saponetta, con il vantaggio che dalla prima all’ultima goccia la profumazione rimane sempre uguale. Deterge delicatamente viso, mani e corpo rispettando il sano equilibrio fisiologico dell’epidermide. Grazie ai principi attivi dell’olio di oliva biologico e
del miele d’acacia svolge un efficace azione nutriente a cui si sommano gli effetti idratanti degli estratti
biologici di aloe vera. Lascia una piacevole sensazione di naturale freschezza sulla pelle rendendola
morbida e vellutata. Adatto a tutti i tipi di pelle.
NON CONTIENE: PARABENI, COLORANTI
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LINEA OLIO DI OLIVA
E MIELE

SAPONE VEGETALE ALL’OLIO DI OLIVA BIOLOGICO
CON MIELE D’ACACIA E VITAMINA E

OLIO MULTIATTIVO CORPO/CAPELLI
CON OLIO DI OLIVA BIOLOGICO, VITAMINA E, OLI ESSENZIALI

PER PELLE NORMALE E MISTA

EMOLLIENTE, NUTRIENTE, LENITIVO, IDRATANTE

150 gr.

COD: OL 96

250 ml.

Formulato secondo l’antica ricetta del sapone lavorato in maniera artigianale con olio extravergine di
oliva biologico. L’aggiunta del miele d’acacia, dalle proprietà nutrienti ed idratanti e dalla vitamina E, lo
arricchisce ulteriormente sviluppando sulla Tua pelle, una schiuma ricca e cremosa.
NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI

COD: OL 99

Olio dalle sorprendenti proprietà nutrienti ed ammorbidenti, che si assorbe velocemente grazie alla preziosa combinazione dell’olio d’oliva biologico con oli leggeri e setosi che penetrano facilmente, nutrendo la
pelle in profondità, senza appesantirla. Contiene sostanze che rendono l’epidermide più tonica ed elastica
e aiuta a prevenire la formazione di smagliature. Ottimo anche nel trattamento dei capelli secchi, crespi,
sfibrati dal sole e dalla salsedine, da applicare come impacco sui capelli umidi prima dello shampoo.
NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, COLORANTI, SILICONI

DOPOBARBA IN CREMA ALL’OLIO DI OLIVA BIOLOGICO

BALSAMO IMPACCO RIGENERANTE ALL’OLIO DI OLIVA BIOLOGICO
CON ALOE VERA E MIELE D’ACACIA

100 ml.

250 ml.

IDRATANTE, LENITIVA, ANTIRUGHE

Emulsione dopobarba a base di Olio d’Oliva Biologico e di pregiate sostanze naturali tra cui Burro di
Karitè, l’olio di Jojoba, la vitamina E, il Miele di Acacia e la preziosa Propoli dalle proprietà cicatrizzanti.
Indicato per tutti i tipi di pelle ed in modo particolare per quelle sensibili e facili all’arrossamento.
Svolge un eccellente azione idratante e lenitiva post rasatura, calmando istantaneamente bruciori e
irritazioni. Attenua e previene la formazione di rughe assicurando al tuo viso nutrimento e protezione
per tutta la giornata.
COD: OL 97

NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, ALCOOL

PER CAPELLI SFIBRATI E OPACHI

Agisce istantaneamente, ammorbidendo e districando i capelli senza appesantirli. La sua formula contiene olio d’oliva biologico, miele d’acacia, estratti di aloe vera da agricoltura biologica, gomma guar
che aiutano la struttura del capello, formando un film protettivo che apporta volume e vitalità. Contiene
inoltre provitamina B5 dalle proprietà idratanti e nutrienti. Previene l’antiestetico generarsi delle doppie
punte. Consigliato per tutti i tipi di capelli ed in particolare per quelli sfibrati, aridi e spenti.
COD: OL 100

NON CONTIENE: PARABENI, COLORANTI
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STICK LABBRA ALL’OLIO D’OLIVA, PROPOLI, VITAMINA E
4 gr.

EMOLLIENTE, NUTRIENTE, IDRATANTE

Grazie alla sua formulazione a base di olio di oliva, propoli e vitamina E, previene e ripara le screpolature delle labbra rendendole morbide e vellutate. Consigliato per labbra secche, sensibili all’azione del
vento, del sole e degli agenti atmosferici in generale.
COD: OL 101

NON CONTIENE: PARABENI, COLORANTI

CANDELA MASSAGGIO CORPO ALL’OLIO D’OLIVA E BURRO DI KARITÈ
150 ml.

RILASSANTE, EMOLLIENTE, NUTRIENTE

Trattamento per il corpo di nuova generazione, formulato con mix di principi attivi naturali, olio d’oliva,
vitamina E e impreziosito con burro di karitè che fondendo al calore della fiamma si trasforma in un
raffinato e prezioso olio da stendere con dolcezza su tutto il corpo come nutriente, emolliente e idratante, oppure come un unguento per un tiepido, indimenticabile e rilassante massaggio profumato.
NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, SILICONI

COD: OL 102
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LINEA LIMONE, OLIO DI OLIVA
E MIELE

DOCCIA SHAMPOO LIMONE CON OLIO D’OLIVA, MIELE E ALOE BIOLOGICI

SAPONE VEGETALE: LIMONE CON OLIO DI OLIVA BIOLOGICO E MIELE D’ACACIA

TONIFICANTE, RINFRESCANTE

PER PELLE NORMALE O LEGGERMENTE GRASSA

300 ml.

COD: OL 103

Formulato con olio di oliva biologico unisce le virtù dell’aloe vera e del miele di acacia ad un complesso
di detergenti delicati e non aggressivi.
Può essere usato quotidianamente. Pensato per gli sportivi, riunisce due prodotti in uno, prendendosi
cura di corpo e capelli con estrema dolcezza rispettandone il sano equilibrio. La sua morbida e cremosa
schiuma accarezza dolcemente tutto il tuo corpo, lasciando su la pelle una sensazione vellutata e un
frizzante profumo dalle fresche note agrumate di limone.
NON CONTIENE: PARABENI, COLORANTI

150 gr.

Formulato secondo l’antica ricetta del sapone lavorato in maniera artigianale con olio extravergine di
oliva biologico. L’aggiunta del miele d’acacia, dalle proprietà nutrienti e idratanti, lo arricchisce ulteriormente sviluppando sulla tua pelle, una schiuma ricca e cremosa dalle frizzanti note di limone.
NON CONTIENE: PARABENI, SLES, SILICONI

COD: OL 105

CREMA SAPONE: LIMONE CON OLIO D’OLIVA, MIELE E ALOE BIOLOGICI

CREMA MANI: LIMONE CON OLIO D’OLIVA BIOLOGICO E MIELE D’ACACIA

TONIFICANTE, RINFRESCANTE

PROTETTIVA, IDRATANTE

300 ml.

100 ml.

Sostituisce in modo pratico ed efficace la tradizionale saponetta, con il vantaggio che dalla prima all’ultima goccia la profumazione rimane sempre uguale. Deterge delicatamente viso, mani e corpo rispettando il sano equilibrio fisiologico dell’epidermide. Grazie ai principi attivi dell’olio di oliva biologico e
del miele d’acacia svolge un efficace azione nutriente a cui si sommano gli effetti idratanti degli estratti
biologici di aloe vera. Il suo frizzante profumo agrumato lascia una piacevole sensazione di naturale
freschezza sulla pelle rendendola morbida e vellutata. Adatto a tutti i tipi di pelle.
COD: OL 104

NON CONTIENE: PARABENI

Crema mani al limone specifica per l’igiene delle mani a base di olio di oliva biologico, miele d’acacia
e cera d’api che associati agli estratti di calendola e all’olio di germe di grano protegge la pelle contro i
rigori invernali e dalla agressione dei fattori ambientali in genere, mantenendola liscia e morbida a lungo. Efficace contro screpolature e arrossamenti, consigliata inoltre per le mani di chi quotidianamente
si trova a contatto con detersivi, acqua, polvere, solventi. Non unge e viene assorbita completamente.
La presenza di limone aiuta inoltre a schiarire la pelle e a contrastare le fastidiose macchie brune.
COD: OL 106

NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, PARAFFINE
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CREMA VISO ILLUMINANTE AL LIMONE , OLIO D’OLIVA E MIELE
50 ml.

PER TUTTI I TIPI DI PELLE

COD: OL 108

Crema viso illuminante dalla texture soffice e leggera formulata per aiutare ad illuminare e alleggerire
l’aspetto della pelle. Composta da olio essenziale di limone e altri preziosi principi attivi naturali quali
il miele, la pappa reale, l’olio d’oliva, il burro di karité, gli estratti di liquirizia e di crescione, idrata e
migliora la tonicità della pelle. Le vitamine A e E grazie alla loro proprietà antiossidante contrastano la
formazione dei radicali liberi proteggendo l’epidermide. Previene la formazione di macchie di pigmentazione e altri segni di invecchiamento precoce.
NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI, PARAFFINE, SILICONI

CREMA CORPO LIMONE CON OLIO D’OLIVA BIOLOGICO E MIELE D’ACACIA
200 ml.

NUTRIENTE, IDRATANTE

Leggera e morbida emulsione al Limone con olio di oliva biologico e preziosi ingredienti naturali tra
cui il burro di Karitè, olio di mandorle dolci, il miele d’acacia, la pappa reale e la vitamina E, ideata per
svolgere un’efficace azione idratante, emolliente e nutriente, utilizzata quotidianamente, rende la pelle
elastica, giovane e vellutata. Si assorbe rapidamente e non unge, avvolgendo il corpo in un gradevole
e delicato profumo agrumato.
Ottima, anche come doposole per il suo alto potere nutriente ed idratante.
COD: OL 109

NON CONTIENE: PARABENI, PARAFFINE, OLI MINERALI
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LINEA BABY
BABY POMATA LENITIVA E PROTETTIVA (EFFETTO BARRIERA) AL MIELE

BABY BAGNO E SHAMPOO DELICATO AL MIELE

100 ml.

200 ML.

CON ATTIVI VEGETALI E ESTRATTI BIOLOGICI*

CON ATTIVI VEGETALI E ESTRATTI BIOLOGICI*

Specifico per la pelle sensibile come quella del bambino, permette di lavare corpo e capelli con estrema
dolcezza. Moderatamente schiumoso si risciacqua con facilità lasciando pelle e capelli morbidi e idratati. La sua formula, indicata per l’uso quotidiano, rispetta il pH fisiologico della cute dei bambini grazie
alla presenza di miele*, pappa reale, camomilla e avena* e alla dolcezza dei tensioattivi.
NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI , PARAFFINA , SILICONI, SLES/SLS

COD: LB 111

COD: LB 110

Grazie ai suoi componenti naturali e di estrema delicatezza, questa pomata morbida e dolce, lenisce,
protegge e dona emollienza alla pelle dei più piccoli. La sua formulazione water-proof attenua il contatto con il pannolino bagnato e con la pipì, che può spesso essere causa di irritazioni ed arrossamenti
particolarmente fastidiosi. Questo avviene grazie alle azioni congiunte dei suoi ingredienti naturali:
l’Olio d’Argan* è protettivo, emolliente e riparatore, l’Amido di Riso svolge una funzione rinfrescante e
lenitiva sulle parti arrossate, l’ossido di zinco neutralizza l’irritazione, la pappa reale e il miele* addolciscono donando morbidezza. Ideale per la cura quotidiana, restituisce alla pelle delicata del bambino la
necessaria idratazione e ripristina il corretto equilibrio idrolipidico, mantenendola morbida e protetta.
NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI , PARAFFINA, COLORANTI , SILICONI

BABY OLIO MULTI-ATTIVO EMOLLIENTE
125 ml.

CON OLI VEGETALI BIOLOGICI*

COD: LB 113

Un prodotto completamente naturale, l’Olio Baby nutriente è ideale per massaggiare la pelle dei bambini. Grazie alla sua texture, rende piacevole il massaggio, lascia la pelle profumata ed idratata, favorendo l’esperienza sensoriale del bambino.
La sinergia di olio d’Argan* e di Mandorle Dolci* lo rende particolarmente dolce e delicato e tollerato
anche da pelli molto sensibili come quella dei bambini, non unge ed è di facile assorbimento.
Può essere utilizzato anche per favorire e mantenere la pelle elastica e tonica della mamma in gravidanza.
NON CONTIENE: PARABENI, OLI MINERALI , PARAFFINA, CONSERVANTI, COLORANTI , SILICONI

Potrai visionare tutti i nostri prodotti ed essere informato sulle novità nel catalogo online:
bioapinatura.com e seguirci sulla nostra pagina Facebook: Bioapinatura cosmetici al miele.
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Potrai visionare tutti i nostri prodotti anche nel catalogo online:

www.bioapinatura.com
oppure puoi contattarci direttamente a questi numeri:

Tel. 0434 646424 Fax 0434 646424
e su Whatsapp al numero:

+39 339 848 3205

Segui la nostra pagina

Bioapinatura cosmetici al miele

BIOAPINATUR A S.R.L.
33082 Azzano Decimo (PN) – Via Pedrina n.3.
Tel. 0434 646424 – Fax 0434 646424

www.bioapinatura.com

