
Linea bimbi bio
alla camomilla
Delicatezza e protezione per i più piccoli

Una linea di prodotti biologici, 
per il cambio, il bagnetto e il massaggio,
utili fin dai primi mesi di vita. 
A base di estratti biologici di camomilla
e preziosi oli vegetali.

Studiata appositamente per pelli tenere, delicatamente profumata
alla frutta e fiori *, la linea bimbi bio natyr presenta un’ottima
tollerabilità cutanea (dermatologicamente testata), garantendo ai più
piccoli un piacevole senso di sollievo e benessere.

Formulata seguendo i più rigorosi standard di cosmesi
biologica, è priva di sls, sles, oe, peg, parabeni, addensanti chimici
e coloranti, profumi di sintesi, tensioattivi anionici.

Cosmesi biologica 
secondo i principi 
del commercio 
equo e solidale 

Bio bimbi natyr è certificata
cosmetico biologico (CCPB) 
ed è contenuta in confezioni 
in materiali ecologici.

Materiali riciclati 

e riciclabili.

100%
PET
riciclato

40%
PE

riciclato

Ecologia degli imballaggi

*solo da oli essenziali ed estratti naturali
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Bagnoshampoo bio alla frutta 
con estratto di camomilla - 200 ml

Profumato al dolce gusto di frutta, 
il Bagnoshampoo bimbi natyr è ideale
per il bagnetto o la doccia dei più 
piccoli. A base di tensioattivi naturali, 
zucchero di canna ed estratto 
di camomilla biologici, è adatto per
l’igiene quotidiana di corpo e capelli. 
Senza coloranti e tensioattivi anionici.
(cod. 41969)

Ctm altromercato, orga-
nizzazione non profit di
commercio equo e soli-
dale, costruisce con i pro-

duttori al sud del mondo relazioni
paritarie e continuative, assicurando
prezzi equi, finanziamenti in anticipo.

www.altromercato.it
www.natyr.it

Olio nutriente bio 
con olio di argane - 100 ml

Vellutato ed emolliente, unisce le 
proprietà lenitive dell’estratto 
di camomilla biologica a quelle 
protettive dell’olio di argane. 
Dona elasticità e previene 
le smagliature delle neo mamme. 
È indicato per l’igiene dei primi 
mesi, per rimuovere la crosta lattea 
e per il massaggio infantile.
Senza coloranti e conservanti. (cod.42027)

«Il commercio equo 
e solidale, pagando
dignitosamente 
le famiglie dei produttori 
delle materie prime, 
crea condizioni di non
sfruttamento dei bambini 
e di rispetto dei loro diritti,
alla scuola, al gioco, 
a una vita dignitosa».Co
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Olio di noci dell’Amazzonia bio
(Candela - Perù)

Candela promuove lo sviluppo sostenibile della popolazione
della Selva Amazzonica peruviana e la conservazione della fo-
resta umida primaria. Tra le principali risorse del dipartimento
di Madre de Dios vi sono i castañeras, alberi imponenti che
producono frutti ricchi di proteine, sali minerali e vitamine, so-
prattutto la E, dai quali si estrae a freddo un olio dalle pro-
prietà emollienti lenitive e nutrienti ideale per le pelli sensibili.

Camomilla bio (Meru Herbs - Kenya)

Nel distretto di Meru in Kenya, centinaia di piccoli agricoltori
raccolgono e lavorano camomilla e carcadè (ibisco) riuniti
nella cooperativa Meru Herbs, nata per il progetto dell’acqua,
un sistema di recupero delle risorse idriche della zona che
fornisce l’acqua alle case e ai campi delle comunità. Dai
capolini essiccati dei fiori di camomilla bio si ricavano acque
distillate ed olio essenziale dall’azione lenitiva, disarrossante
e rigenerante.

Olio di cocco (Spftc - Filippine) 

L’olio di cocco ricavato da frutti freschi, senza raffinazioni, proviene
dalle Filippine, dal gruppo Spftc che riunisce organizzazioni di base
di contadini e società civile dell’isola di Cebu, che ha fatto del
commercio equo e solidale un aspetto centrale e una scommessa
per il territorio, attraverso numerose attività culturali e commerciali.
L’olio di cocco è un ottimo emolliente e nutriente. Da esso si
ricavano preziosi tensioattivi per la detergenza. 

Bimbi & commercio equo.  
Dalla parte dei bambini.
Del nord e del sud 
del mondo.

La pelle di un neonato rispetto a quella di un adulto presenta maggiori vulnerabilità ed è più espo-
sta alle aggressioni di agenti esterni. La linea bimbi bio natyr basa la sua efficacia sull’estratto 
di camomilla biologica (lenitivo e disarrossante) ideale per riequilibrare le naturali funzioni
dell’epidermide e ripristinare l’azione difensiva della barriera idrolipidica cutanea.

CAMBIO 
Il benessere dei bimbi inizia con lo stare 
freschi e puliti, con il sentirsi protetti.

BAGNETTO
Un prezioso rito e un momento di relax prima di tutto.

MASSAGGIO e NUTRIMENTO
Il tatto è il primo modo di comunicare
dei bambini; con il massaggio il bimbo
sviluppa sicurezza e impara ad affidarsi.

Foto di: B. De Blasi - Mandacarù, Archivio Asha,
S. Guerrucci - R. Dalvai

La carta utilizzata per questo prodotto
è stampata da Publistampa Arti grafiche,
azienda certificata FSC

Crema protettiva bio
alla camomilla con ossido
di zinco (10%) - 100 ml

Morbida e delicata, arricchita
con olio di argane e burro 
di karité. Usata ad ogni
cambio di pannolino, aiuta 
a prevenire arrossamenti 
e irritazioni, idratando
e proteggendo anche le zone 
più delicate. (cod. 30300)
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