La bellezza
è nei
particolari
Scopri le linee di prodotti Bio Marina

La bellezza,
quella sincera.
Bio Marina è una linea di cosmesi pensata
per capelli, corpo e viso in modo biologico,
ecologico e vegano, che si prende cura di te
fino nei minimi particolari.

Il rispetto della natura, la sostenibilità, l’uso etico della scienza,
sono il primo, fondamentale passo per collocarci all’interno di
un processo molto più ampio, che riguarda noi stessi e il mondo
in cui viviamo.

*

È un vero e proprio “ritorno alle origini”, ossia alla naturale
Quante volte realizziamo che non saremo mai come i modelli che

capacità della pelle di autotutelarsi e di esprimersi al meglio

ci vengono proposti, irreali, irraggiungibili? Posti di fronte a

delle proprie caratteristiche e potenzialità. In questo modo e con

questo confronto, non ci rendiamo nemmeno conto di essere noi

questo scopo la linea è interamen te pensata.

stessi portatori di bellezza. Bio Marina vuole innescare un
processo diverso, partendo dalla persona, cercando quella
bellezza intima e connessa che da dentro irradia agli altri e al
mondo. L’apparire non è fine a sé stesso, ma diventa riflesso
dell’essere. In questo percorso olistico possiamo ripensare noi
stessi, e come fossimo degli alchimisti, trovare la pietra filosofale
che trasforma il piombo in oro, che ci fa ritrovare la nostra
bellezza più profonda, onesta, sincera.

A ciascuno
il suo prodotto
Ci si avvicina in molti modi a un prodotto cosmetico. Possiamo avere
bisogno di un intervento radicale, oppure cercare un equilibrio più
delicato; a volte abbiamo semplicemente bisogno di prodotti di alta

Passo dopo passo

qualità da poter usare regolarmente e frequentemente.
Bio Marina riconosce le differenze come valore. Per questo crea
prodotti che, sia singolarmente che in combo, rispondono a

Questo percorso si compone di diversi passaggi. Il primo è la

esigenze diverse. Da formulazioni particolarmente delicate e adatte

scelta di Bio Marina di partire solo da ingredienti naturali,

a tutti, a prodotti studiati per la risoluzione di problemi più specifici.

prodotti secondo i dettami della agricoltura biologica, senza
usare prodotti di origine animale. Le nuove tecnologie
permettono la creazione di prodotti di alta qualità, collocando
Bio Marina come una linea di punta della ecodermocosmesi
Made in Italy.

* Scopri la filosofia alla base del mondo
di Bio Marina. Seguici su
www.incontriconlabellezza.com

sul sito
ww.bio-marina.com
trovi tutte le
informazioni sui
prodotti Bio Marina

Il Sistema Bio Marina
L’etichetta rosa è quella dei prodotti per la cura quotidiana. Sono formulazioni delicate ed adatte a uso frequente, che mantengono pelle e
capelli nella migliore condizione possibile senza il minimo rischio dovuto a un utilizzo continuativo. L’etichetta azzurra ci racconta invece di
prodotti destinati a ristabilire un equilibrio, sia con un utilizzo sporadico, sia più costante e ripetuto. Idratare, riequilibrare, illuminare, sono
le sue parole chiave. L'etichetta viola invece è destinata ai prodotti di maggiore impatto, o molto specifici: dai sieri, dalla alta concentrazione
di principi attivi, a prodotti ristrutturanti e uniformanti. L’etichetta verde infine è quella della nuova linea Urban Defense, vieni a scoprirla sul
nostro sito. Tutti i prodotti Bio Marina si possono combinare tra loro, ottenendo un effetto sinergico potente e personalizzato.

viso

corpo

capelli

siero antiage

crema mani

shampoo uso frequente

crema detergente struccante

crema piedi

shampoo normalizzante

cream light normalizzante

crema depilatoria

shampoo ristrutturante

crema uniformante

scrub corpo

balsamo rivitalizzante

scrub viso

olio illuminante

crema antiage

maschera ristrutturante

tonico antiossidante

intensiva

In verde la nuova linea Urban Defense. Una serie di prodotti studiati per aiutare la pelle
sotto l’attacco di smog, stress quotidiano e inquinamento.

biogaranzie
Prodotti in piccoli lotti per garantire il massimo della freschezza del prodotto finito e degli
ingredienti utilizzati.
Dermatologicamente testato: il test viene eseguito a garanzia della dermo compatibilità e
della delicatezza del cosmetico. Il test viene eseguito da un laboratorio di analisi autorizzato
dal Ministero della Salute e condotto da un dermatologo su 20 persone volontarie.
Ogni lotto di produzione viene sottoposto a nichel test, per garantire che il nichel sia
inferiore a 1ppm, e tutelare da ogni possibile rischio di intolleranza e allergia.
Ogni lotto di produzione viene sottoposto a controllo microbiologico per garantirne la
sicurezza igienica e la conservabilità nel tempo. Prodotti con acqua sottoposta a costante
controllo microbiologico, demineralizzata e sterilizzata con raggi UV.
Certificati con il marchio BIO ECO COSMESI di AIAB, rilasciato e rinnovato in seguito a
periodiche ispezioni dell’Ente certificatore, che si svolgono controllando ingredienti, filiera
produttiva e prodotti finiti.
Prodotti in un laboratorio che non utilizza alcun ingrediente di derivazione animale e che
garantisce una politica aziendale “cruelty free” contro ogni sperimentazione animale sia
sugli ingredienti che sul prodotto finito.
Prodotti in accordo con la lista delle sostanze vietate. Non contiene PEG, parabeni,
petrolati, siliconi, SLS, SLES, coloranti artificiali, senza l’impiego di OGM organismi
geneticamente modificati, utilizzando materie prime da Agricoltura Biologica certificate.
Ottenuti con ingredienti agricoli senza l’impiego di ormoni o pesticidi durante la coltivazione
e senza esposizione a radiazioni ionizzanti durante il processo produttivo.
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