
LAVANDA
EXTRA

ERBORISTERIA MAGENTINA®

Da sempre la tua vera amica per la pelle

MISCELA AROMATERAP
ICA

M ISCELA FLORITERAPIC
A

PURO E NATURALE



Dai campi della Provenza alle nostre montagne la Lavanda vive adattandosi 
al paesaggio, creando incantevoli scenari che infondono pace e serenità in 
coloro che li osservano con gli occhi del cuore. 

Il suo profumo inconfondibile e indimenticabile ha popolato i cassetti di ge-
nerazioni di donne che con la sua fragranza hanno protetto la biancheria di 
casa, fatta di antiche tele e preziosi ricami.

Il colore viola dei fiori di lavanda lega questa pianta al 7° chakra, il varco verso 
la dimensione spirituale dell’Universo. 

Secondo la fitoterapia la Lavanda ha proprietà rilassanti, sia sul corpo che 
sulla mente, predispone al sonno, distende i muscoli contratti e calma la 
pelle irritata.

LA LAVANDA

La Lavanda è stata creata per donarci
benessere, serenità e armonia.



La grande amica della pelle, per grandi 
e piccini in ogni situazione di disagio 
è pronta per un massaggio lenitivo e 
rilassante. 

In ogni problema della pelle i suoi 
principi attivi intervengono per 
migliorare la situazione e dissolvere ogni 
fastidiosa sensazione. 

Quando l’acqua di fonte incontra l’olio 
essenziale nasce una leggera rugiada 
che disseta la pelle. 

L’Acqua di lavanda è un ottimo tonico 
per il viso, lenisce la pelle arrossata e 
irritata, rinfresca nella stagione estiva e 
attenua il fastidio delle vampate di calore.

Emolliente e delicato si prende cura 
della pelle quando sono presenti 
problemi ricorrenti, non facili a risolversi 
e localizzati in certe aree predisposte. 

Può essere applicato:
• sulla mucosa nasale
• intorno alla bocca
• sotto il seno
• tra le dita dei piedi
• sotto le ascelle.

POMATA

ACQUA
AROMATICA

BALSAMO



Il prodotto ideale per l’igiene di adulti 
e bambini, anche quando la pelle è 
particolarmente sensibile e stressata. 

Da usare sia in vasca che in doccia, lava 
con dolcezza e lascia un profumo tenue 
e rilassante sul corpo e rende i capelli 
lucidi e morbidi. 

Anche per lavaggi frequenti.

È preparato secondo l’antico metodo 
dei maestri saponieri, con oli vegetali 
preziosi e olio essenziale di Lavanda 
che gli dona un profumo delicato ma 
molto gradevole. La pelle resta morbida 
e nutrita, anche dopo molti lavaggi. 

È adatto per lavare viso, mani e corpo.

SENZA COLORANTI. 

Dedicato alle pelli più esigenti, dà 
la massima igiene ma senza irritare. 
Gli oli vegetali mantengono intatto 
il naturale film lipidico della pelle. Si 
può sciogliere nell’acqua del bagno o 
dell’idromassaggio oppure applicare 
direttamente sulla pelle per poi 

risciacquarsi in doccia.

NON È SCHIUMOGENO. 

SHAMPOO DOCCIA

SAPONE VEGETALE

OLIO DA BAGNO



LAVANDA EXTRA è 100% VEGAN e quindi non con-
tiene sostanze di derivazione animale e non è testata 
su animali.

Nella linea Lavanda Extra sono stati impiegati, a se-
conda del prodotto, Fiori di Bach e Oli essenziali, per 
trattare il disagio psicoemotivo oltre al problema fisico.

L’olio essenziale di Lavanda è un puro 
distillato di fiori raccolti in piena fioritura, 
per catturare tutta l’essenza di questa 
meravigliosa pianta. È 100% naturale e 
integrale, come la natura lo ha preparato. 

Si presta a mille usi nella vita quotidiana 
della famiglia, per affrontare le piccole 
emergenze di tutti i giorni e per diffondere 
il suo aroma in ogni stanza della casa.

OLIO ESSENZIALE

INALAZIONE:
per indurre il rilassamento e migliorare il sonno.

MASSAGGIO:
per distendere la muscolatura e lenire la pelle irritata.

BAGNI:
per il benessere psicoemozionale.

CUCINA:
per preparare insolite e sfiziose ricette.

La linea all’Olio Essenziale di Lavanda è stata formulata pensando alla famiglia e alle sue esigenze. 
Non può mancare in ogni casa, perché ha una risposta ad ogni problema.

È una linea creata per il benessere del corpo e della mente perché il suo aroma incantevole 
infonde pace e serenità negli animi inquieti.

I prodotti sono indicati per il trattamento di pelli delicate ed arrossate a causa di piccole scottature, 
eritemi solari, geloni, dermatiti, superficiali abrasioni, recenti cicatrici, punture d’insetti.

La linea  LAVANDA EXTRA 
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Via Pessione, 14 - 10046 Poirino (TO) - N° Verde 800 942589
www.erboristeriamagentina.it - info@erboristeriamagentina.it

Scopri 
l’esclusivo servizio Pick and Pay 
di ERBORISTERIA MAGENTINA®

erboristeriamagentina @erboristeriamagentina

Vai sul sito  
www.erboristeriamagentina.it  
e scopri i numerosi vantaggi!

 Ordina i prodotti online e 
seleziona il punto vendita 
più vicino a te per il ritiro.

 Recati nel punto vendita, 
verifica la merce e decidi  
se acquistarla.

 Paga e ritira senza nessun 
costo aggiuntivo.

In Erboristeria, Farmacia  
e Parafarmacia.

®


