
LINEA UOMO BIO
Espressamente formulata per l’uomo,
la linea Bio Natyr Uomo propone quattro
prodotti funzionali e pratici, formulati per
le esigenze maschili: pre e post rasatura,
detergenza corpo e capelli, deodorazione.
Le fragranze, tratte da soli oli essenziali puri,
mescolano note speziate con sentore di
legni orientali.

In formati pratici e maneggevoli, leggeri,
facilmente trasportabili, utili per chi viaggia
spesso o per chi pratica sport.

Cosmesi
bio equo solidale

Crema da barba con sapone di Ramallah e aloe vera, senza conservanti. Per una rasatura delicata,
pelle morbida e non arrossata. Tubo PE 40% riciclato da 75 ml - cod. 33756

Fluidocrema viso con olio di argan e aloe vera. Fresco e di rapido assorbimento, come idratante
quotidiano o lenitivo dopobarba. Pratico anche da viaggio. Tubo PE 40% riciclato da 75 ml - cod. 33757

Deodorante spray con tè bianco e alcool biologico. Per un’azione riequilibrante, antibatterica,
persistente ed efficace. Flacone PET 100% riciclato 100 ml - cod. 33758

Shampoo doccia con noci lavanti. Ideale per lavaggi frequenti. Azione antibatterica naturale, adatto
per l’attività sportiva. Flacone PET 100% riciclato 200 ml - cod. 33759



Olio essenziale di pepe nero - Madagascar
Aromi di giustizia
Dalla distillazione delle bacche di pepe nero (Piper nigrum) si ottiene l’olio es-
senziale di pepe, che, sin dai tempi antichi, è considerato il “re delle spezie”
nel settore alimentare e, da alcune migliaia di anni, è inserito nelle prepara-
zioni della tradizione fitoterapica e nella medicina Ayurveda. È ideale per
svolgere un’azione tonica, antibatterica e stimolante, soprattutto sul cuoio
capelluto.

Noci del sapone - India
Un raccolto pulito
Le noci lavanti sono i frutti dell’Albero del Sapone indiano (Sapindus muko-
rossi) dal cui guscio, ricco di saponine vegetali, si estrae uno straordinario ten-
sioattivo naturale, delicato e perfettamente biodegradabile. Le noci, provenienti
da raccolta spontanea, vengono essiccate e lavorate da gruppi di donne del
sud dell’India nello stato di Tamil Nadu.

Ecologia degli
imballaggi
I flaconi sono in materiali rici-
clati e riciclabili.

Ctm altromercato, orga-
nizzazione non profit di
commercio equo, riuni-
sce oltre 350 Botteghe

del mondo in italia. Ctm instaura rap-
porti diretti con 150 organizzazioni
di artigiani e contadini in 40 paesi di
Africa, America Latina, Asia. Garan-
tisce l'importazione dei prodotti a
prezzi equi, assicura una retribu-
zione dignitosa del lavoro, traspa-
renza nei rapporti di cooperazione
e continuità nei contratti. Sostiene
attivamente la coltivazione biologica
e promuove progetti di sviluppo so-
ciale e ambientale.

www.altromercato.it

TUBI FLACONI

Sapone all'olio di oliva - Palestina
Micro economie di libertà
In una situazione di difficoltà economica, politica e sociale come quella pale-
stinese, le giovani donne devono imparare a sostenersi ed attivare soluzioni di
sopravvivenza, creando sistemi alternativi di educazione, di vita e di scambio.
Per le donne di Aowa l’olio di oliva è una preziosa fonte, utile per l’alimentazione
e per la produzione del sapone bianco.

Tè bianco biologico - India
Dipende dal tè
Nel cuore del Darjeeling, zona collinare indiana a sud dell’Himalaya, cresce un
tè tra i più pregiati al mondo che in cosmesi sfrutta la ricchezza in polifenoli e
xantine dalle straordinarie proprietà purificanti, astringenti e antiossidanti. Viene
coltivato dai produttori di Ambootia Tea Gardens con metodo biologico e bio-
dinamico. ll premio fair trade riconosciuto a questa organizzazione viene desti-
nato al supporto sociale e sanitario delle famiglie, all’appoggio tecnico dei
produttori ed a progetti di rimboschimento e di produzione di biogas.

«Tutta la biodiversità
della nostra isola
e la saggezza della
nostra gente
nel raccogliere
e distillare
la sua ricchezza…».
(Equimada - Madagascar)
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