Rosa

Mosqueta
del cile

Tutta la dolcezza di una Rosa
ERBORISTERIA MAGENTINA®

Rosa Mosqueta
tono, elasticità e compattezza
per una pelle sempre giovane
Sulle alture delle Ande cilene si cela il segreto di
bellezza che le donne sudamericane si tramandano da secoli. È in questi luoghi che nasce la
Rosa Mosqueta dai cui semi si estrae un olio
dalle grandi proprietà di bellezza per la pelle.
Erboristeria Magentina lo importa* direttamente da qui, scegliendo con cura un prodotto completamente biologico e puro.
Rosa Mosqueta di Erboristeria Magentina è la linea
dell’eterna giovinezza. Una linea “in nome della rosa”,
contraddistinta da una sinergia di principi attivi derivati
da vari tipi di rose (mosqueta, canina, damascena) che aiuta la naturale
rigenerazione cellulare della cute e attenua i primi segni del tempo.
La linea Rosa Mosqueta di Erboristeria Magentina comprende:
Olio puro extravergine biologico, Olio con olio essenziale di rosa biologico, Crema viso, Burro di Karité e Latte Detergente. Una gamma
completa di prodotti che diventerà il segreto di bellezza anche tuo.
*Ogni lotto importato è stato analizzato presso la Stazione Sperimentale Oli e Grassi di Milano, Ente
nazionale per il controllo degli oli alimentari.

Senza
La linea Rosa Mosqueta è senza parabeni, PEG, coloranti, BHA, BHT, paraffinum liquidum, nanoparticelle, OGM e principi attivi animali.

La sicurezza dei test
La linea Rosa Mosqueta è dermatologicamente* e microbiologicamente
testata. Nickel Tested (<0,0001%). Non testata sugli animali.
*presso il Centro di Cosmetologia dell’Università di Ferrara

olio puro

extravergine
biologico

Un vero elisir di bellezza da portare sempre con sé. L’Olio di Rosa Mosqueta,
puro al 100% e ottenuto da spremitura a freddo, è indicato per contrastare
le rughe e i segni di invecchiamento su viso e contorno occhi. Facilmente applicabile grazie al pratico contagocce, è indicato anche per attenuare smagliature, cicatrici, segni di scottature e ustioni causate dall’eccessiva
esposizione solare.

Usalo cosi
Come rimedio per i primi segni di espressione del viso, applica poche
gocce ogni giorno e massaggia fino a quando non sarà completamente
assorbito.

A chi e indicato
Contraddistinto da una consistenza molto leggera, l’Olio puro extravergine è adatto a ogni tipo di pelle, anche quella delicata dei bambini.

Curiosita
Può essere utilizzato dalle donne in gravidanza per prevenire le smagliature ma anche per ridurre i segni lasciati dalla varicella.

olio bio

con olio
essenziale
di rosa

Un delicato velo, al profumo di Rosa, per idratare la pelle e renderla morbida.
Questo olio, ricco di acidi grassi insaturi, rivitalizza la pelle, la rende morbida,
elastica e levigata ed è ottimo per combattere i processi di invecchiamento
cellulare. Gli acidi grassi in esso contenuti sono i principali responsabili degli
effetti cosmetico-dermatologici, poiché indispensabili per i processi di rinnovamento dell’epidermide.

Usalo cosi
Massaggia delicatamente il tuo corpo per ottenere un effetto setoso,
morbido e profumato, fino a completo assorbimento.

A chi e indicato
La sua leggerezza setosa lo rende ideale per pelli secche e sciupate, rovinate da cicatrici da acne, macchie del tempo, segni d’espressione.

Curiosita
Molto indicato per le mani stressate, per restituire freschezza e nutrimento. Aggiunto alla propria crema per le mani, la arricchisce con la sua
azione levigante e rigenerante.

crema viso

con revitalin®
e fiori di bach

Una crema idratante dalla texture leggera che agisce anche sulla sfera emotiva grazie ai Fiori di Bach. La Crema viso Rosa Mosqueta è un ottimo idratante che contiene il Revitalin®, un principio attivo brevettato che aumenta la
respirazione cellulare. Può essere utilizzata anche come base per il make-up
e svolge un’azione protettiva e antirughe. Utilizzata in combinazione con
l’Olio puro di Rosa Mosqueta ha un’efficacia maggiore sui segni del tempo.

Usala cosi
Utilizzala ogni mattina per donare al tuo volto un aspetto radioso dopo
aver eliminato tutte le impurità con il Latte detergente Rosa Mosqueta.

A chi e indicata
La Crema viso è adatta a ogni tipo di pelle (secche, grasse, acneiche).

Curiosita

Il Wild Rose è un rimedio ottenuto dalla Rosa Canina, analoga europea
della Mosqueta.

burro
di karite
biologico

Una rivisitazione ancora più efficace del classico Burro di Karité. L’aggiunta
dell’olio biologico di Rosa Mosqueta lo rende, infatti, più morbido e scorrevole e adatto sia come crema nutriente per il viso sia come trattamento
emolliente per il corpo. Il Burro di Karité Rosa Mosqueta è indicato, in particolar modo, durante la gravidanza per prevenire gli inestetismi su pancia,
glutei, cosce e seno causati dalle smagliature.

Usalo cosi
Per la sua forte azione nutriente usalo come crema notte per il viso e
come trattamento urto per il tuo corpo.

A chi e indicato
Il Burro di Karité Rosa Mosqueta è ideale per pelli secche e mature grazie
alla sua azione antiage.

Curiosita
Il Karitè è una pianta tipica delle zone equatoriali dell’Africa che si affacciano sull’oceano Atlantico dalle cui noci si estrae il burro.

latte
detergente
con fiori di bach

Un alleato per il benessere quotidiano
della pelle. Il Latte detergente Rosa
Mosqueta è adatto per eliminare le impurità dalla cute e per rimuovere ogni
traccia di trucco, anche quello waterproof. Grazie ai Fiori di Bach (Wild Rose
e Rock Rose) presenti all’interno, il Latte Detergente Rosa Mosqueta agisce
anche sulla sfera emotiva e sugli stati
d’animo.

Usalo cosi
Per combattere le impurità che si depositano sulla tua pelle detergi mattina e sera il tuo viso e il collo con il Latte detergente Rosa Mosqueta.

A chi e indicato
Il Latte detergente Rosa Mosqueta è ideale per ogni tipo di pelle anche
quelle contraddistinte da eczemi e eritemi.

Curiosita

I Fiori di Bach Wild Rose e Rock Rose presenti nel Latte detergente Rosa
Mosqueta sono indicati per le persone che soffrono di apatia, di panico e
per chi si abbandona troppo facilmente alla rassegnazione.

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