L'ECCELLENZA DI OLI RAFFINATI E PROFUMI UNICI REALIZZATI ARTIGIANALMENTE

BELLEZZA PURA
PRODOTTI BIO ITALIANI
Dalle tue mani scaturiranno la forza della Natura e l’energia vitale della Bellezza

La magia di un massaggio

UNA DOLCE INEBRIANTE CAREZZA

I Biocosmetici Professionali Kalòs sono studiati appositamente per chi
conosce la vera arte del massaggio e richiede una texture densa e vellutata
che facilita lo scorrimento delle mani senza eccessiva scivolosità

ARTIGIANALITÀ ITALIANA
I nostri prodotti vengono realizzati del tutto manualmente dalla raccolta di fiori e piante,
alla lavorazione delle materie prime utilizzate, alla fase produttiva vera e propria fino al
confezionamento ed etichettatura. Sono realizzati artigianalmente secondo i più elevati
standard di sicurezza e notificati presso il CPNP europeo.
Sono un vero gioiello cosmetico realizzato secondo i severi e preziosi principi
dell’artigianalità italiana che tutto il mondo ci invidia.
La natura non ha fretta, per ottenere un prodotto di qualità eccellente è indispensabile
rispettare i suoi tempi.
Questo significa che ogni singolo passaggio viene eseguito tenendo conto delle esigenze
della pianta o del fiore trattati, per poterne sfruttare al meglio ed esaltare le qualità
intrinseche.
E' proprio questo uno dei motivi principali per cui i nostri oli sono completamente diversi da quelli che derivano da una
produzione industriale, che al contrario adatta i tempi della natura ai propri.
Questi metodi di lavorazione artigianale permettono di preservare le qualità dei principi attivi affinché non si perdano
durante i processi di produzione, grazie ad un monitoraggio costante durante tutto il processo di lavorazione.

GLI AUTENTICI PROFUMI DELLA NATURA
Le nostre piante sono coltivate con tecniche biologiche e nel completo
rispetto dei loro cicli vitali naturali, la raccolta viene effettuata a mano
selettivamente e solo in colture biologiche naturali durante il tempo
balsamico, l’essiccazione finale avviene naturalmente nel rispetto delle
singole esigenze di ogni fiore e ogni pianta.
Le materie prime non prodotte in proprio, vengono acquistate sul mercato
solo da fornitori in possesso di certificazione bio. Laddove è richiesto l’uso
di conservanti, emulsionanti e altri elementi non organici, ci affidiamo a
quelli raccomandati da ECOCERT®.
I nostri oli hanno un profumo intenso totalmente naturale e gradevole, una texture densa e compatta, come è
necessario che sia per eseguire un massaggio confortevole ed efficace, le mani scivolano dolcemente seguendo i movimenti
dell’operatore, consentendo adesione e scorrimento perfetti.
Essendo prodotti biologici, non contengono paraffina e non lasciano la fastidiosa sensazione di unto, vengono
completamente assorbiti dalla pelle a fine massaggio, rendendola sempre piacevolmente idratata, profumata e vellutata.
Per la sicurezza tua e dei tuoi clienti, ti garantiamo una qualità eccellente, poiché i prodotti sono naturali, ipoallergenici
e sicuri anche dal punto di vista microbiologico.

COSA C'E'
Solo materie prime eccellenti, certificate e di derivazione controllata.
Tutte le formulazioni sono frutto di attenti studi e ricerche per offrire cosmetici qualitativamente ineccepibili,
ipoallergenici e biologici.
Per mantenere l’integrità e la salubrità del prodotto e delle fragranze utilizziamo appositi contenitori in banda
stagnata dall’apertura accuratamente sigillata.

COSA NON C'E'
I nostri prodotti sono totalmente privi di OGM, parabeni, fenossietanolo, nanoparticelle, silicio, PEG, profumi
sintetici, coloranti chimici e ingredienti di origine animale (a meno che questi ultimi non siano prodotti derivati,
come il miele, per esempio), allergeni, siliconi, paraffina, laureth e lauryl sulfate, coloranti artificiali, diversificandosi
così dai prodotti industrializzati di massa o a basso costo.
I prodotti Kalòs non sono testati su animali.
Nel rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali, Kalòs ha scelto di limitare l’uso di imballaggi in carta e cartone e
contenitori in materiali riciclabili.

I NOSTRI CLIENTI
I nostri Clienti sono centri estetici e benessere, spa, fisioterapisti professionali e massaggiatori olistici che
richiedono oli naturali di qualità superiore, che conservino le stesse proprietà, gli stessi aromi delicati ed
inebrianti e la stessa ricca concentrazione di principi attivi ed estratti naturali che la storia ci ha
tramandato attraverso i secoli, proprio come era tradizione per gli antichi Romani, primi cultori del
benessere, oltre duemila anni fa.

LA COSMESI BIOLOGICA
Che cos'è

La cosmesi biologica nasce nel rispetto di severe normative comunitarie, sotto rigorosi controlli di qualità
tutte le fasi produttive: dalla scelta degli ingredienti, ai metodi di lavorazione, al confezionamento.
La conformità a tutti i parametri che consentono di definire un cosmetico BIOLOGICO viene poi attestata
da una certificazione emessa da un organismo qualificato, riconosciuta a livello internazionale.

Chi la sceglie
– Chi predilige la qualità eccellente di un prodotto artigianale;
– Chi ha deciso di non utilizzare prodotti chimici, e quindi potenzialmente nocivi;
– Chi rispetta la natura: nessun pesticida viene utilizzato nella coltivazione delle piante, nessun test viene
eseguito sugli animali, non vengono effettuati processi di lavorazione inquinanti;
– Chi desidera un prodotto con una maggiore quantità di antiossidanti.

LA NOSTRA LINEA PROFESSIONALE
Gli OLI
La loro formulazione gli conferisce una texture corposa, per consentire un’ottima ‘presa’ durante il
massaggio, favorendo il trasferimento del calore dalle mani dell'operatore al corpo di chi riceve la
manipolazione. Arricchiti sovente da oli essenziali sfruttano appieno tutti i benefici dell'aromaterapia.
Esercitano un'azione idratante ed emolliente, permettendo alla pelle di non seccarsi, migliorandone
l'aspetto al termine del trattamento e rendendola vellutata ed idratata.

Gli SCRUB
Gel a base di microgranuli di nocciolo d’ albicocca, aromatizzato secondo le stesse fragranze degli oli,
Vengono usati sia come pre-trattamento che come trattamento a sé stante, spesso arricchiti anch'essi,
come gli oli da massaggio, da oli essenziali.
Si applicano con un leggero massaggio finché il gel si asciuga e i microgranuli si staccano da soli dalla
pelle. E' consigliato un risciacquo con acqua abbondante.
Dopo il trattamento la pelle sarà molto morbida e vellutata, delicatamente profumata.

LINEA VERDE - DEPURATIVA E DRENANTE
Trattamento forte cellulite
Non è solo un meraviglioso olio da massaggio, ma anche un vero e proprio trattamento efficace contro gli inestetismi della
cellulite. Il rosmarino, il limone ed il cipresso, grazie alla presenza di terpeni e tannini, stimolano la circolazione e
l’irrorazione sanguigna.
Modo d’uso: applicare con massaggio, preferibilmente dopo un scrub, e lasciare in loco per almeno 20 minuti dopo aver avvolto nel
cartene e avendo cura di utilizzare anche una termocoperta per facilitare lo scambio osmotico e l’assorbimento dei principi attivi
contenuti. Ottimo sotto pressoterapia. Poiché non unge, al termine del trattamento è consigliabile non risciacquare, affinché l’azione
possa perpetrarsi il più a lungo possibile. Un vero e proprio trattamento per combattere gli inestetismi della cellulite, da utilizzare anche
in sostituzione del fango.
INGREDIENTI COSMETICI DI RILEVANZA:
Olio di semi di girasole (helianthus annuus seed oil)
Olio di mandorle dolci (prunus amygdalus dulcis oil)
Vitamina C (ascorbic acid)

Olio di rosmarino (rosmarinus officinalis oil)
Olio di limone (citrus medica limon oil)
Olio di cipresso (cupressus sempervirens oil)

INCI:
Olio: helianthus annuus seed oil, prunus amygdalus dulcis seed oil, ascorbic acid, rosmarinus officinalis (leaf) oil, cupressus
sempervirens (cone) oil, citrus limon (peel) oil, linalool, geraniol, limonene, citral.

LINEA VERDE - DEPURATIVA E DRENANTE
Olio drenante concentrato
Corposo olio da massaggio e trattamento drenante per eccellenza.
Il rosmarino, il limone e la betulla svolgono l’azione drenante e stimolante della microcircolazione abbinata alla piacevole
sensazione di freschezza donata dall’estratto puro di menta piperita.
Modo d’uso: Applicare con massaggio, preferibilmente dopo un scrub, e lasciare in loco per almeno 20 minuti dopo aver avvolto nel
cartene e avendo cura di utilizzare anche una termocoperta per facilitare lo scambio osmotico e l’assorbimento dei principi attivi
contenuti. Ottimo sotto pressoterapia. Poiché non unge, al termine del trattamento è consigliabile non risciacquare, affinché l’azione
possa perpetrarsi il più a lungo possibile. Un vero e proprio trattamento drenante e purificante, da utilizzare anche in sostituzione del
fango.

INGREDIENTI COSMETICI DI RILEVANZA:
Olio di semi di girasole (helianthus annuus seed oil)
Olio di mandorle dolci (prunus amygdalus dulcis oil)
Estratto di iperico (hypericum perforatum extract)
Olio di limone (citrus medica limon oil)

Olio di rosmarino (rosmarinus officinalis oil)
Olio di menta piperita (mentha piperita oil)
Vitamina C (ascorbic acid)

INCI:
Olio: helianthus annuus seed oil, prunus amygdalus dulcis seed oil, hypericum perforatum (flower) extract, ascorbic acid,
rosmarinus officinalis (leaf) il, mentha piperita (leaf) oil, citrus limon (peel) oil, linalool, geraniol, limonene, citral.

LINEA VERDE - DEPURATIVA E DRENANTE
Olio Weshi-A
Creato appositamente per l’omonimo massaggio ‘Weshi-a’, è un ottimo prodotto a base di canfora, eucalipto, ginepro e
lavanda.
Esplica una spiccata azione stimolante, detossinante, lenitiva e antiinfiammatoria. Molto apprezzato per l’utilizzo nel
massaggio decontratturante.
Dona sollievo in caso di stanchezza psicofisica, allevia le tensioni e dona un piacevole rilassamento.
INGREDIENTI COSMETICI DI RILEVANZA:
Olio di semi di girasole (helianthus annuus seed oil)
Olio di mandorle dolci (prunus amygdalus dulcis oil)
Olio di sesamo (prunus amygdalus dulcis oil)
Olio di eucalipto (eucalyptus globulus oil)

Olio di lavanda (lavandula officinalis oil)
Olio di canfora (cinnamon camphora bark oil)
Olio di ginepro (juniperus communis oil)
Vitamina C (ascorbic acid)

INCI:
Olio: helianthus annuus seed oil, prunus amygdalus dulcis seed oil, sesamum indicum seed oil, ascorbic acid, eucalyptus globulus
(leaf) oil, lavandula officinalis (flower) oil, juniperus communis (fruit) oil, cinnamomum camphora (camphor) bark oil, limonene,
linalool, geraniol, citronellol, farnesol.

LINEA VERDE - DEPURATIVA E DRENANTE
Geranio e pompelmo
Il geranio è largamente utilizzato per la cura della pelle a causa delle sue proprietà entiedemigene, antiinfiammatorie,
purificanti ed astringenti.
Il pompelmo è noto per le sue proprietà tonificanti e detossinanti, oltre ad essere un ottimo stimolante del metabolismo e
della circolazione linfatica.
Prodotti emollienti, ottimi stimolanti della microcircolazione, che sprigionano una delicata fragranza dolce ed agrumata.
INGREDIENTI COSMETICI DI RILEVANZA:
Olio di semi di girasole (helianthus annuus seed oil)
Olio di mandorle dolci (prunus amygdalus dulcis oil)
Estratto di iperico (hypericum perforatum extractl)

Olio di pompelmo (citrus grandis oil)
Olio di geranio (pelargonium graveolens oil)
Vitamina C (ascorbic acid)

INCI:
Olio: helianthus annuus seed oil, prunus amygdalus dulcis seed oil, hypericum perforatum (flower) extract, ascorbic acid, citrus
grandis (peel) oil, citrus pelargonium graveolens (flower) oil, linalool, citronelol, geraniol, limonene, citral.
Scrub: aqua, xanthan gum, calendula officinalis (flower) extract, prunus armenaica seed powder, benzyl alcohol, salicylic acid,
glycerin, sorbic acid, ascorbic acid, citrus grandis (peel) oil, citrus pelargonium graveolens (flower) oil, linalool, citronelol, geraniol,
limonene, citral.

LINEA VERDE - DEPURATIVA E DRENANTE
Eucalipto, niaouli e mandarino
Questi prodotti, freschi e depurativi, sono ottimi per trattamenti drenanti e per gli inestetismi della
cellulite e della ritenzione idrica.
Il mandarino possiede proprietà drenanti, emollienti, purificanti e stimolanti del metabolismo. Lo niaouli è una melaleuca
particolarmente stimolante, protegge la pelle dalla disidratazione e rinforza le difese cutanee contro batteri, virus e miceti.
L’eucalipto è fortemente balsamico e rinfrescante.
INGREDIENTI COSMETICI DI RILEVANZA:
Olio di semi di girasole (helianthus annuus seed oil)
Olio di eucalipto (eucalyptus globulus oil)
Olio di mandorle dolci (prunus amygdalus dulcis oil)
Olio di mandarino (citrus nobilis oil)
Olio di sesamo (sesamum indicum oil)
Olio di melaleuca (melaleuca viridiflora oil)
Vitamina C (ascorbic acid)
INCI:
Olio: helianthus annuus seed oil, prunus amygdalus dulcis seed oil, sesamum indicum seed oil, ascorbic acid, eucalyptus globulus
(leaf) oil, citrus nobilis (peel) oil, melaleuca viridiflora (leaf) oil, limonene, linalool.

Scrub: aqua, xanthan gum, calendula officinalis (flower) extract, prunus armenaica seed powder, benzyl alcohol, salicylic acid,
glycerin, sorbic acid, ascorbic acid, eucalyptus globulus (leaf) oil, citrus nobilis (peel) oil, melaleuca viridiflora (leaf) oil, limonene,
linalool.

LINEA VERDE - DEPURATIVA E DRENANTE
Cayeput e limone
Prodotti dalle proprietà drenanti, balsamiche e detossinanti, ricchi di tannini, per il trattamento degli inestetismi della
cellulite e della ritenzione idrica.
Il cayeput, appartenente alla famiglia delle melaleuche, è stimolante del microcircolo ed antisettico, il limone, grazie
all’elevato contenuto di citroflavonoidi, ne fa un sintomatico delle turbe funzionali della fragilità capillare.
INGREDIENTI COSMETICI DI RILEVANZA:
Olio di semi di girasole (helianthus annuus seed oil)
Olio di mandorle dolci (prunus amygdalus dulcis oil)
Estratto di iperico (hypericum perfratum extract)

Olio di cayeput (melaleuca leucadendron oil)
Olio di limone (citrus medica limon oil)
Vitamina C (ascorbic acid)

INCI:
Olio: helianthus annuus seed oil, prunus amygdalus dulcis seed oil, hypericum perforatum (flower) extract, ascorbic acid, melaleuca
leucadendron cajaputi (leaf) il, citrus limon (peel) oil, linalool, geraniol, limonene, citral.
Scrub: aqua, xanthan gum, calendula officinalis (flower) extract, prunus armenaica seed powder, benzyl alcohol, salicylic acid,
glycerin, sorbic acid, ascorbic acid, melaleuca leucadendron cajaputi (leaf) il, citrus limon (peel) oil, linalool, geraniol, limonene,
citral.

LINEA VERDE - DEPURATIVA E DRENANTE
Thuya e menta
La menta, piacevolmente rinfrescante, attenua la sensazione di dolore dopo traumi muscolari o dei reumatismi, stimola il
microcircolo e da’ sollievo durante il massaggio di pannicoli adiposi particolarmente fibrosi ed è apprezzata per le sue qualità
toniche e corroboranti. La sua fragranza è utile per dare giovamento in caso di cefalea e astenia. Anticamente la thuya era
utilizzata dagli Egizi durante le procedure di imbalsamazione e dagli Indiani d’America per curare malaria, tosse, gotta e
reumatismi; è ricca di tannini e flavonoidi, è indicata per il trattamento degli inestetismi della cellulite.
INGREDIENTI COSMETICI DI RILEVANZA:
Olio di semi di girasole (helianthus annuus seed oil)
Olio di mandorle dolci (prunus amygdalus dulcis seed oil)
Olio di sesamo (sesamum indicum oil)
Estratto di iperico (hypericum perfratum extract) INCI:

Olio di thuya (thuya occidentalis oil)
Olio di menta piperita (mentha piperita oil)
Vitamina C (ascorbic oil)

Olio: helianthus annuus seed oil, prunus amygdalus dulcis seed oil, sesamum indicum seed oil, hypericum perforatum (flower)
extract, ascorbic acid, thuya occidentalis (leaf) oil, mentha piperita (leaf) oil, limonene, linalool.
Scrub: aqua, xanthan gum, calendula officinalis (flower) extract, prunus armenaica seed powder, benzyl alcohol, salicylic acid,
glycerin, sorbic acid, ascorbic acid, thuya occidentalis (leaf) oil, mentha piperita (leaf) oil, limonene, linalool.

LINEA ROSSA - PASSION
Sandalo e muschio bianco
Il sandalo era considerato in India un olio sacro, in grado di favorire lo sviluppo di energie mentali e spirituali, oltre ad avere
potere drenante. L’essenza di muschio bianco era nell’antichità il profumo di re ed imperatori per la sua potenza
straordinaria sia olfattiva che afrodisiaca.
Linea ad azione levigante ed elasticizzante, caratterizzata da noti balsamiche ed intense per un trattamento rilassante.
INGREDIENTI COSMETICI DI RILEVANZA:
Olio di semi di girasole (helianthus annuus seed oil)
Olio di jojoba (simmondsia chinensis oil)
Olio di mandorle dolci (prunus amygdalus dulcis oil)

Vitamina C (ascorbic acid)
Profumo di sandalo e muschio bianco (parfum)

INCI:
Olio: helianthus annuus seed oil, prunus amygdalus dulcis seed oil, simmondsia chinensis seed oil, ascorbic acid, parfum.
Scrub: aqua, xanthan gum, calendula officinalis (flower) extract, prunus armenaica seed powder, benzyl alcohol, salicylic acid,
glycerin, sorbic acid, ascorbic acid, parfum.

LINEA ROSSA - PASSION
The verde, muschio bianco ed eucalipto
Il the verde è una pianta usata dai cinesi da più di 2000 anni come potente antiossidante; il muschio bianco è noto per le
sue proprietà dolcemente aromatiche, mentre l’eucalipto per quelle rinfrescanti e balsamiche.
Questi prodotti dalle fragranze delicate e sensuali, hanno un effetto levigante, rivitalizzante, emolliente ed idratante.
INGREDIENTI COSMETICI DI RILEVANZA:
Olio di semi di girasole (helianthus annuus seed oil)
Olio di jojoba (simmondsia chinensis oil)
Olio di mandorle dolci (prunus amygdalus dulcis oil)

Olio di eucalipto (eucalyptus glubulus oil)
Profumo di the verde e muschio bianco (parfum)
Vitamina C (ascorbic acid)

INCI:
Olio: helianthus annuus seed oil, prunus amygdalus dulcis seed oil, simmondsia chinensis seed oil, ascorbic acid, parfum, eucalyptus
globulus (leaf) oil, limonene.
Scrub: aqua, xanthan gum, calendula officinalis (flower) extract, prunus armenaica seed powder, benzyl alcohol, salicylic acid,
glycerin, sorbic acid, parfum, eucalyptus globulus (leaf) oil, ascorbic acid, limonene.

LINEA ROSSA - PASSION
Ylang Ylang e muschio bianco
L’aromaterapia attribuisce all’Ylang Ylang proprietà antidepressive, afrodisiache, antisettiche, tonificanti del sistema nervoso
e cardiocircolatorio, e anti-ipertensive. Il muschio bianco è notoriamente un’essenza afrodisiaca.
La combinazione delle due fragranza ha dato origine a questo olio assolutamente dolce e gradevole.
INGREDIENTI COSMETICI DI RILEVANZA:
Olio di semi di girasole (helianthus annuus seed oil)
Olio di mandorle dolci (amygdalus dulcis seed oil)
Olio di sesamo (sesamum indicum oil)

Olio di ylang ylang (cananga odorata oil)
Profuo di muschio bianco (parfum)
Vitamina C (ascorbic acid)

INCI:
Olio: helianthus annuus seed oil, prunus amygdalus dulcis seed oil, sesamum indicum seed oil, ascorbic acid, parfum, cananga
odorata (flower) oil, benzyl benzoate, benzyl salicilate, eugenol, linalool, farnesol, geraniol, benzyl alcohol.
Scrub: aqua, xanthan gum, calendula officinalis (flower) extract, prunus armenaica seed powder, benzyl alcohol, salicylic acid,
glycerin, sorbic acid, parfum, cananga odorata (flower) oil, ascorbic acid, benzyl benzoate, benzyl salicilate, eugenol, linalool,
farnesol, geraniol, benzyl alcohol.

LINEA ROSSA - PASSION
Petit grain e lavanda
I fiori di lavanda possiedono proprietà leggermente sedative utili anche nelle cefalee e nell’emicrania. Il petit grain, ricco di
acetato di linalile e di geranile, è utilizzato per le sue meravigliose proprietà armonizzanti, rivitalizzanti, rigeneranti e
disintossicanti. La presenza di nerolo regolarizza il livello di idratazione della pelle mantenendola elastica e morbida.
Fortemente neurotonico (equilibrante), rilassante e balsamico.
INGREDIENTI COSMETICI DI RILEVANZA:
Olio di semi di girasole (helianthus annuus seed oil)
Olio di lavanda (lavandula officinalis oil)
Olio di sesamo (sesamum indicum oil)
Olio di arancio amaro (citrus amara flower oil)
Olio di mandorle dolci (prunus amygdalus dulcis seed oil)
Vitamina C (ascorbic acid)
Estratto di iperico (hypericum perforatum extract)
INCI:
Olio: helianthus annuus seed oil, prunus amygdalus dulcis seed oil, sesamum indicum seed oil, hypericum perforatum (flower)
extract, ascorbic acid, lavandula officinalis (flower) oil, citrus aurantium amara (flower) oil, linalool, geraniol, limonene, citral.
Scrub: : aqua, xanthan gum, calendula officinalis (flower) extract, prunus armenaica seed powder, benzyl alcohol, salicylic acid,
glycerin, sorbic acid, lavandula officinalis (flower) oil, citrus aurantium amara (flower) oil, ascorbic acid, linalool, geraniol, limonene,
citral.

LINEA GIALLA - AROMATICA
Vaniglia e malva
Prodotti dal profumo dolce e delicato, arricchiti dagli estratti emollienti e calmanti della malva e dalle proprietà aromatiche,
stimolanti e astringenti della vaniglia che, secondo studi recenti, agirebbe anche da antidepressivo per la presenza di
molecole molto affini ai feromoni umani.
INGREDIENTI COSMETICI DI RILEVANZA:
Olio di semi di girasole (helianthus annuus seed oil)
Olio di mandorle dolci (prunus amygdalus dulcis seed oil)
Estratto di iperico (hypericum perforatum extract)

Estratto di calendula (calendula officinalis extract)
Estratto di malva (malva silvestris extract)
Vitamina C (ascorbic acid)

INCI:
Olio: helianthus annuus seed oil, prunus amygdalus dulcis seed oil, calendula officinalis (flower) extract, malva sylverstris (flower)
extract, hypericum perforatum (flower) extract, ascorbic acid, parfum
Scrub: aqua, xanthan gum, calendula officinalis (flower) extract, malva sylvestris (flower, leaf) extract, prunus armenaica seed
powder, benzyl alcohol, salicylic acid, glycerin, sorbic acid, ascorbic acid, parfum.

LINEA GIALLA - AROMATICA
Agrumi
Sulle note agrumate conferite dagli estratti di limone, arancio e mandarino, questi prodotti sono particolarmente ricchi di
flavonoidi, cumarine, carotenoidi e vitamine A, B e C, donano immediatamente una pelle vellutata grazie all’azione di più
componenti lenitivi, idratanti, emollienti e drenanti.
INGREDIENTI COSMETICI DI RILEVANZA:
Olio di semi di girasole (helianthus annuus seed oil)
Olio di oliva (olea europaea)
Olio di mandorle dolci (prunus amygdalus dulcis oil)
Olio di jojoba (simmondsia chinensis oil)

Estratto di limone (citrus medica limonum extract)
Olio di arancio (citrus aurantium oil)
Olio di mandarino (citrus nobilis oil)
Vitamina E (tocopheryl acetate)

INCI:
Olio: helianthus annuus seed oil, olea europaea (fruit) oil, prunus amygdalus dulcis seed oil, simmondsia chinensis seed oil, citrus
limon (peel) oil, citrus aurantium dulcis (peel) oil, citrus nobilis (peel) oil, ascorbic acid, citral, geraniol, limonene, linalool.
Scrub: aqua, xanthan gum, calendula officinalis (flower) extract, prunus armenaica seed powder, benzyl alcohol, salicylic acid,
glycerin, sorbic acid, citrus limon (peel) oil, citrus aurantium dulcis (peel) oil, citrus nobilis (peel) oil, ascorbic acid, citral, geraniol,
limonene, linalool.

LINEA GIALLA - AROMATICA
Cacao e menta
Cacao nella lingua azteca si dice “Theobroma cacao”, che significa “cibo degli Dèi”; questi prodotti, a base di puro cacao,
sono molto apprezzati per la sublime ed intensa fragranza e per le notevoli proprietà energetiche, stimolanti, emollienti ed
antiossidanti. La menta è rinfrescante e purificante Coccole aromatiche per una pelle liscia e dolcemente profumata.
INGREDIENTI COSMETICI DI RILEVANZA:
Olio di semi di girasole (helianthus annuus seed oil)
Olio di mandorle dolci (prunus amygdalus dulcis seed oil,)
Olio di jojoba (simmondsia chinensis oil)
Estratto di iperico (hypericum perforatum extract)

Cacao (theobroma cacao seed powder)
Olio di menta piperita (mentha piperita oil)
Vitamina C (ascorbic acid)

INCI:
Olio: helianthus annuus seed oil, prunus amygdalus dulcis seed oil, simmondsia chinensis seed oil, theobroma cacao seed powder,
hypericum perforatum (flower) extract, mentha piperita (leaf) oil, ascorbic acid, limonene, linalool.
Scrub: aqua, xanthan gum, calendula officinalis (flower) extract, prunus armenaica seed powder, theobroma cacao seed powder,
benzyl alcohol, salicylic acid, glycerin, sorbic acid, mentha piperita (leaf) oil, ascorbic acid, limonene, linalool.

LINEA BLU - GAMBE E PIEDI
Maschera gambe al mirtillo
Maschera di bellezza per le gambe ottima per un trattamento post epilazione a scopo lenitivo e Cicatrizzante, arricchita di
butto di karité, notoriamente emolliente e lenitivo. E’ estremamente ricca di ingredienti ottimi per esercitare un’azione
disarrossante, schiarente, dermoprotettiva, calmante, antiedemigena ed angioprotettiva (utili anche per il trattamento della
fragilità capillare superficiale) dovuta alla forte concentrazione di estratto di mirtillo, hamamelis, calendula, achillea e
cipresso. La menta piperita ed il mentolo danno una gradevole sensazione di freschezza e sollievo.
Modo d’uso: applicare un leggero strato di prodotto e lasciare in posa per 15/20 minuti, quindi risciacquare con acqua.
INGREDIENTI COSMETICI DI RILEVANZA:
Estratto di mirtillo (vaccinium myrtillus extract)
Burro di karité (butyrospermum parkii seed butter)
Estratto di amamelide (hamamelis virginiana extract)
Estratto di achillea (achillea millefolium extract)
Estratto di cipresso (cupressus sempervirens extract)
Olio di menta piperita (mentha piperita oil)
Estratto di calendula (calendula officinalis extract)
Mentolo (menthol)
INCI:
Estratto di vite rossa (vitis vinifera extract)
Aqua, xanthan gum, vaccinium myrtillus (fruit) extract, calendula officinalis (flower) extract, vitis vinifera (leaf) extract, hamamelis
virginiana (leaf) extract, cupressus sempervirens (cone) extract, vaccinium myrtillus (fruit) extract, achillea millefolium (flower)
extract, propylene glycol, menthol, propylene glycol, butyrospermum parkii seed butter, benzyl alcohol, salicylic acid, glycerin,
sorbic acid, mentha piperita (leaf) oil, limonene, linalool.

LINEA BLU - GAMBE E PIEDI
Scrub Cremoso

Delicata crema esfoliante per il trattamento pre–epilazione con microgranuli di nocciolo di albicocca.
La presenza di diversi oli e di burro di Karité conferisce a questo scrub una gradevole morbidezza per un piacevole
trattamento di esfoliazione superficiale, utilizzabile anche per il pedicure.
E’ ricco di estratti di calendula (ottimo antinfiammatorio, cicatrizzante, vasodilatatore periferico, lenitivo, emolliente, e
rinfrescante), di iperico (lenitivo, emolliente, cicatrizzante e purificante) e di carota (antiossidante, nutriente e lenitiva) e olio
di menta piperita e mentolo (rinfrescante e purificante).
Modo d’uso: applicare sulla cute una piccola quantità di prodotto, massaggiare delicatamente e detergere con un panno umido.
INGREDIENTI COSMETICI DI RILEVANZA:
Burro di karité (butyrospermum parkii butter)
Estratto di calendula (calendula officinalis extract)
Estratto di iperico (hypericum perforatum extract)

Olio di menta piperita (mentha piperita oil)
Estratto di carota (daucus carota extract)
Mentolo (menthol)

INCI:
Aqua, calendula officinalis (flower) extract, prunus amygdalus dulcis seed oil, cetyl alcohol, glyceryl stearate, cetearyl
alcohol, stearic acid, sodium lauroyl glutamate, butyrospermium parkii seed butter, prunus armeniaca seed powder,
hypericum perforatum (flower) extract, menthol, benzyl alcohol, salicylic acid, glycerin, sorbic acid, daucus carota (root)
extract, mentha piperita (leaf) oil, limonene, linalool

PER TE SOLO VANTAGGI

PRODOTTI BIO CERTIFICATI
Oli da massaggio professionali realizzati
secondo i principi della cosmesi biologica,
senza aggiunta di sostanze inquinanti

RISPARMI
Acquistando direttamente dal produttore
salti la filiera commerciale
e spendi molto meno

SPEDIZIONE RAPIDA
Nessun minimo d’ordine.
Ricevi con corriere espresso in tutta Italia,
isole comprese

PAGAMENTO SICURO
Paghi on line con transazione protetta, la
tua sicurezza è la nostra priorità

TESTIMONIANZE
DEI CLIENTI

01

Denso al punto giusto, finalmente un olio da massaggio come dico io!
Estetica Marika

02

Profumo molto fresco e delicato, la pelle delle clienti rimane molto
morbida e il profumo persiste anche diverse ore dopo il massaggio. è
piaciuto molto, a loro ma anche a me, grazie! Rossana

03

Semplicemente superlativo. Mani di Fata

04

Il trattamento forte Cellulite sotto presso è fantastico, le clienti non
fanno più la doccia dopo il massaggio, io sbrigo prima la cabina e loro
vanno a casa con l’olio che continua ad agire. Eleonora

05

Ottimi oli, pian piano li sto provando tutti. Namasté Benessere

06

Mi piace molto, a differenza di tanti altri oli le mani scorrono
veramente bene, con il giusto attrito. Afrodite

VIDEO INTERVISTA

Rai News 24 - Chiara Marchi,
fondatrice e CEO di Kalòs, azienda che si
occupa di cosmesi biologica professionale di
alta qualità.
I prodotti sono realizzati artigianalmente
secondo i più elevati standard di sicurezza e
regolarmente certificati e notificati al CPNP
europeo.

CONTATTI
Indirizzo e-mail:
info @ kalositalia.it
Telefono:
+39 0645214768 - 393 8759594
Whatsapp:
+39 331 5015969
Sito web:
www.kalositalia.it

LISTINO

Prezzi in € Iva esclusa

Trattamento forte cellulite
Olio drenante concentrato
Olio WESHI-A
Pompelmo e geranio
Eucalipto, niaouli e mandarino
Cayeput e limone
Thuya e menta

OLIO
53
53
53

SCRUB

47
47
47
47

33
33
33
33

Sandalo e muschio bianco
Muschio bianco, the verde ed eucaliptolo
Petit grain e lavanda
Ylang e muschio bianco
Malva e vaniglia
Agrumi
Cacao e menta

ACQUISTA ON LINE
Spese di imballo e spedizione incluse per ordini superiori € 250,00 + Iva

www.kalositalia.it

OLIO SCRUB
47
33
47
33
47
33
47
33
47
47
47

33
33
33

