Published on l'albero (https://www.alberobio.it)
Home > SalutErbe

SalutErbe

[1]

Gli integratori erboristici e la cosmesi naturale che vi proponiamo sono stati scelti con la
stessa cura e la stessa attenzione con cui è stata selezionata l’alimentazione biologica. Senza
cedere alle tentazioni più “commerciali” cerchiamo di rimanere fedeli alla nostra filosofia,
basata sull’assenza di ingredienti sintetici, sull’utilizzo di materie prime vegetali e sul rispetto
della natura. La maggior parte delle nostre linee cosmetiche sono totalmente prive di
conservanti, coloranti e profumi sintetici, tensioattivi ed emulsionanti irritanti. I principali
ingredienti sono invece oli vegetali provenienti, quando è possibile, da coltivazione biologica,
oli essenziali ed essenze naturali, estratti d’erbe officinali e di fiori.
Per noi è inoltre fondamentale proporre prodotti per la cura della persona che non siano stati
testati sugli animali ma che garantiscano comunque sicurezza grazie a test dermatologici su
volontari. Quando non è stato possibile selezionare trattamenti efficaci che rispondessero del
tutto a tali requisiti, abbiamo scelto prodotti che espongono con chiarezza la lista degli
ingredienti e che non si nascondono dietro etichette comprensibili solo agli esperti del settore.
Nel settore dedicato alla cosmesi naturale sarà possibile trovare le linee di aziende come
Weleda, Bio Earth, Flora, Lavera, Montalto Natura ed altre. La sezione degli integratori
erboristici per uso interno fa spazio invece ai marchi a nostro avviso più seri e coerenti quali
Vegetal Progress, Solgar, Long Life, Principio Attivo e Renaco.
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