COSMETICA NATURALE
100% Made in Italy
a base di Siero e Latte d’Asina e
Bava di Lumaca Concentrata

CHI SIAMO
Un’azienda specializzata nella
produzione artigianale e vendita
di cosmetici naturali.

Il nostro staff di ricerca e sviluppo combina
esperienza e creatività per garantire
formulazioni sicure e di alta qualità.
Abbiamo un nostro laboratorio e la
produzione è completamente artigianale.
Ogni materia è controllata prima e il
prodotto finito è sottoposto a rigorosi test e
a valutazioni di efficacia.
I cosmetici Apollinea sono 100% naturali,
Made in Italy e a km 0, dove possibile. Due
dei principali ingredienti utilizzati, il siero di
latte d’asina e la bava di lumaca
concentrata, provengono dai nostri
allevamenti nel Parco Nazionale del Pollino.
Alleviamo le asine e le lumache nel rispetto del loro benessere e
dell’ambiente. Godono di libertà di movimento e non sono sottoposte ad
alcuna forma di stress. Nulla è testato sugli animali.

QUALITÀ E CERTIFICAZIONE
La valutazione dell’efficacia della
Crema Viso Antirughe Apollinea
è stata effettuata in laboratorio su
persone.
Uno studio clinico certifica che la sua
applicazione costante riduce le rughe e
rende la pelle più elastica e idratata
dopo soli 40 giorni.
Dopo due anni di ricerca è stata messa a
punto un’innovativa tecnica di lavorazione,
in cui la temperatura raggiunta durante la
preparazione non supera i 30° C.
Si ottiene, così, un’emulsione di colore
avorio contenente materie prime che non
vengono in nessun modo alterate dal
processo di produzione
Da agosto 2018, lo studio clinico sulla
Crema viso antirughe Apollinea è stato
oggetto di una pubblicazione sul Journal of Cosmetics, Dermatological
Sciences and Applications, la rivista scientifica di riferimento internazionale
per il settore della cosmetica:
https://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=87054

LINEA COSMECEUTICA
CERTIFICATA ANTIRUGHE

La valutazione dell’efficacia della Crema
viso antirughe Apollinea è stata effettuata in
laboratorio su persone.

«Rughe ridotte del
60% e pelle più
elastica dopo
soli 40 giorni.»
Il siero di latte d’asina, la
bava di lumaca concentrata
e gli altri principi attivi sono
estratti, filtrati e lavorati a
freddo, senza aggiunta
d’acqua, lasciando
inalterate le proprietà degli
ingredienti.

Crema Antirughe Apollinea (15ML)
A base di Siero di Latte di Asina e
Bava di Lumaca Concentrata senza aggiunta d’acqua
Questo prodotto di cosmeceutica
naturale è composto per il 99% da
principi attivi, in particolare siero di
latte d’asina, per il 40%, e bava di
lumaca concentrata, per il 20% e altri
principi attivi, estratti, filtrati e lavorati
a freddo, senza aggiunta d’acqua,
lasciando inalterate le proprietà degli
ingredienti, secondo le più antiche
tradizioni della cosmetica naturale.

Codice:

CVA15

Vasetto in vetro
egiziano da 15ML
Prezzo:

32,90 €

(iva inclusa)

Crema Antirughe Apollinea (50ML)
A base di Siero di Latte di Asina e
Bava di Lumaca Concentrata senza aggiunta d’acqua
La valutazione dell’efficacia della
Crema viso antirughe Apollinea è stata
effettuata in laboratorio su persone.
L’applicazione costante riduce le rughe
e rende la pelle più elastica e idratata
dopo soli 40 giorni.
Ogni materia prima viene controllata
ed il prodotto finito è sottoposto a
rigorosi controlli di qualità.

Codice:

CVA50

Vasetto in vetro
egiziano da 50ML
Prezzo:

99,90 €

(iva inclusa)

Crema Viso Certificata Antirughe a base di Siero di Latte d’Asina e
Bava di Lumaca concentrata
INCI: Donkey milk*, Snail secretion filtrate**, Butyrospermum
parkii butter, Glyceryl stearate, Caprylic/capric triglyceride,
Cetearyl alcohol, Prunus amygdalus dulcis oil, Glycerin, Olea
europaea oil, Cera alba, Sodium ascorbyl phosphate,
Hydrogenated olive oil, Ethylhexylglycerin, Benzyl alcohol,
Xanthan gum, Tocopheryl acetate, Hydrogenated castor oil,
Phenethyl alcohol, Potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein,
Ethyl lauroyl arginate HCl, Nisin, Parfum, Tetrasodium glutamate
diacetate, Cinnamic acid, Tocopherol, Ascorbyl palmitate.
*SIERO DEL LATTE DI ASINA 40% (elemento principale)
**BAVA DI LUMACA PURA 20 % (elemento secondario)
Tutti i prodotti di Apollinea sono naturali, privi di conservanti
chimici, oli minerali, parabeni, PEG o SLS.

LINEA COSMETICA
NATURALE ANTI-AGE

Con l’avanzare dell’età compaiono le prime
rughe e le macchie di iperpigmentazione.

La linea anti-age
Apollinea è ideale
per ridare bellezza e
luminosità alla pelle e
prevenire i segni del
tempo.
Tutti i prodotti sono naturali,
privi di conservanti chimici,
oli minerali, parabeni, PEG
o SLS.

Contorno Occhi alla Bava di Lumaca e
Tartufo Bianco (15ML)
Tartufo Bianco, Bava di Lumaca, Centella Asiatica,
Latte di Asina
Riduce e previene gonfiori, borse,
occhiaie e rughe.
Questo prodotto, grazie all’azione
sinergica di preziose sostanze naturali
quali il tartufo bianco, la bava di
lumaca, la centella asiatica e il latte
d’asina, è il cosmetico ideale per
ridare bellezza e luminosità al
contorno occhi.

Codice:

CO-15

Airless dispenser in
plexiglass da 15 ml
Prezzo:

29,90 €

(iva inclusa)

Contorno Occhi alla Bava di Lumaca e Tartufo Bianco (15ML)
INCI: Aqua, SnailSecretion Filtrate, Aloe BarbadensisLeafJuice,
DicaprylylEther, HelianthusAnnuusSeedOil,
Caprylic/CapricTriglycerides, Polyglyceryl-3 Dicitrate/Stearate,
Persea Gratissima Oil, GlycerylStearate, Donkey Milk,
ButyrospermumParkiiButter, HydrolyzedCollagen, Stearic Acid,
Glycerin, Hamamelis Virginiana Leaf Water, Ribes NigrumOil,
StearylAlcohol, TuberMagnatumExtract, SodiumHyaluronate,
RetinylPalmitate, Arginine, HydrolyzedElastin,
HelichrysumItalicumExtract, Centella Asiatica Extract, Tocopheryl
Acetate, Dolomite, Potassium Sorbate, SodiumBenzoate, Phytic
Acid, XanthanGum, BenzylAlcohol, Citric Acid, PentyleneGlycol,
PropyleneGlycol, Phenoxyethanol, Pentaerythrityl Tetra-di-tbutylHydroxyhydrocinnamate.
Tutti i prodotti di Apollinea sono naturali, privi di conservanti
chimici, oli minerali, parabeni, PEG o SLS.

Crema Schiarente Antimacchie alla Bava di
Lumaca, Creatinina e Tetrapeptide-30 (30ML)
Creatinina, Tetrapeptide-30, Licopene, Bava di
Lumaca e Latte di Asina
È una crema depigmentante alla bava
di lumaca che attenua le macchie
scure e previene la comparsa di
nuove, impedendo la formazione di
accumuli di melanina. Grazie
all’equilibrio della formulazione,
blocca il processo di melanogenesi,
schiarisce le macchie, illumina la pelle
e agisce come anti-pollution.

Codice:

CSN-30

Airless dispenser in
plexiglass da 30 ml
Prezzo:

39,90 €

(iva inclusa)

Crema Antimacchie Schiarente alla Bava di Lumaca, Creatinina e
Tetrapeptide-30 (30ML)
INCI: Aqua, Glycerin, Hamamelis Virginiana Leaf Water,
ButyrospermumParkiiButter, SesamumIndicumSeedOil,
SnailSecretion Filtrate, Polyglyceryl-3 Dicitrate/Stearate,
Caprylic/CapricTriglycerides, Hydrolyzed Tomato Skin,
GlycerylStearate, HelianthusAnnuusSeedOil, Oryza Sativa
BranOil, Stearic Acid, 1-Methylhydantoine-2-Imide,
StearylAlcohol, Mel, Undecano, Tridecano, Tetrapeptide - 30,
Tocopheryl Acetate, Junglas Regia Shell Extract,
HypericumPerforatumFlower/Leaf/Stem/Extract, Donkey Milk,
Phytic Acid, Nasturtium Officinale Flower/LeafExtract,
PropyleneGlycol, XanthanGum, Pentaerythrityl Tetra-di-tbutylHydroxyhydrocinnamate, Phenoxyethanol, Benzoic Acid,
Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin, Citric Acid
Tutti i prodotti di Apollinea sono naturali, privi di conservanti
chimici, oli minerali, parabeni, PEG o SLS.

LINEA COSMETICA
NATURALE QUOTIDIANA

La pelle, in particolare quella del viso,
richiede cure e attenzioni per mantenersi
giovane e bella.

La linea giorno
Apollinea è pensata
per la skincare
quotidiana,
dalla detergenza
all’idratazione.
Tutti i prodotti sono naturali,
privi di conservanti chimici,
oli minerali, parabeni, PEG
o SLS.

Latte Detergente Naturale e Delicato con
Bava di Lumaca e Latte d’Asina
Bava di Lumaca, Latte di Asina
Pulisce a fondo la pelle ed elimina le
impurità̀.
È un latte detergente naturale e
delicato a base di bava di lumaca e
latte d’asina, che lascia la pelle del
viso idratata e morbida.
Ideale per pelli sensibili.

Codice:

LD-150

Airless dispenser
da 150 ml
Prezzo:

14,90 €

(iva inclusa)

Latte Detergente Naturale e Delicato con Bava di Lumaca e
Latte d’Asina
INCI: Aqua, Aloe BarbadensisLeafJuice, Vitis Vinifera SeedOil,
Oryza Sativa BranOil, Urea, HelianthusAnnuusSeedOil, Glycerin,
GlycerylStearate, SnailSecretionFiltrate, Donkey Milk,
SimmondsiaChinensisSeedOil, CetylAlcohol, CetearylAlcohol,
SodiumPca, So-diumHyaluronate,
ChamomillaRecutitaFlowerExtract, Calendula
OfficinalisFlowerExtract, HelichrysumItalicumExtract,
HypericumPerforatumFlower/Leaf/Stem Ex-tract, Tocopheryl
Acetate, Malva SylvestrisLeafExtract, Oryza Sativa Starch,
XanthanGum, Phytic Acid, Pentaerythrityl Tetra-di-tbutylHydroxyhydrocinnamate, Benzyl Al- cohol, Potassium
Sorbate, SodiumBenzoate, Phenoxyethanol, Citric Acid.
Tutti i prodotti di Apollinea sono naturali, privi di conservanti
chimici, oli minerali, parabeni, PEG o SLS.

Crema Corpo Naturale e Delicata con
Bava di Lumaca e Latte d’Asina
Bava di Lumaca, Proteine della Seta, Latte di Asina
Delicata e ricca emulsione dalla
texture leggera, è indicata per tutti i
tipi di pelle. La sua formulazione a
base di Latte d’Asina, Bava di Lumaca
e Proteine della Seta in sinergia con
pregiati oli vegetali, svolge una
profonda azione esfoliante,
tonicizzante ed eutrofica.
Rinnova la pelle e stimola le sue
funzioni vitali con effetti visibili su
discromie, smagliature e cicatrici.

Codice:

CC-150

Airless dispenser
da 150 ml
Prezzo:

24,90 €

(iva inclusa)

Crema Corpo Naturale e Delicata con Bava di Lumaca e
Latte d’Asina
INCI: Aqua, SnailSecretion Filtrate, Oryza Sativa BranOil,
EthylhexylPalmitate, ButyrospermumParkiiButter,
Caprylic/CapricTriglycerides, Polyglyceryl-3 Dicitrate/Stearate,
CetylPalmitate, DicaprylylEther, GlycerylStearate, Triticum
Vulgare GermOil, Donkey Milk, Prunus Armeniaca KernelOil,
Glycerin, StearylAlcohol, HydrolyzedSilk, Tocopheryl Acetate,
Oryza Sativa Starch, BenzylAlcohol, Potassium Sorbate,
SodiumBenzoate, Phytic Acid, XanthanGum , Citric Acid,
Phenoxyethanol, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl
Hydroxyhydrocinnamate, Parfum.
Tutti i prodotti di Apollinea sono naturali, privi di conservanti
chimici, oli minerali, parabeni, PEG o SLS.

CONTATTI
Alle pendici del Monte Pollino, tra il verde
lussureggiante dei boschi e le limpide
sorgenti, nasce la linea cosmetica naturale
Apollinea a base di Siero e Latte di Asina e
Bava di Lumaca concentrata.
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