


ALOEBASE SENSITIVE 

Linea di prodotti specifi ci per pelli diffi cili e particolarmente sensibili perché reattive se sottoposte ad 
agenti esterni. Formulata ad altissima tollerabilità cutanea, rispetta e protegge l’equilibrio fi siologico 
cutaneo, e contrasta la secchezza spesso causa di sensazioni di prurito e rossore. La linea Aloebase 
Sensitive è formulata con estratti di ALOE VERA e ZANTHALENE®, ingredienti ad azione restitutiva. 

CON ALOE VERA BIOLOGICA E ZANTHALENE®,

SENZA PROFUMAZIONI

NICHEL TESTED < 1 ppm  

ALTA TOLLERABILITA’ CUTANEA 

TESTATA DERMATOLOGICAMENTE PER PELLI SENSIBILI E DELICATE.

ZANTHALENE®: estratto di Zanthoxylum bungeanum 
per la cura della pelle sensibile e irritata. 

Lo Zanthoxylum bungeanum è una pianta che appartiene alla famiglia delle Rutacee, la stessa degli 
agrumi, per lo più originari della Cina e raggiunge dai 3 ai 7 metri di altezza. Infatti, la Zanthoxylum è 
originaria della Cina ed è impiegata nella medicina cinese per le sue proprietà anti-prurito. Una pianta 
perenne che viene annoverata da millenni per la sua azione lenitiva per la cute. 
In Aloebase Sensitive lo Zanthalene® (estratto brevettato di Zanthoxylum bungeanum) si trova in 
tutti i prodotti, associato all’estratto di aloe e a preziosi estratti e oli vegetali biologici che ne esaltano 
l’attività calmante e anti-irritante.



TRATTAMENTI PER IL VISO 

  

CREMA IDRATANTE LENITIVA 
50 ML
Crema viso idratante per pelli 
delicate e sensibili. Formulata 
con estratti di Aloe Vera, Rosa 
Canina, Olio di Avocado 
e Zanthalene®, ingrediente 
brevettato ad azione lenitiva. 
Idrata e addolcisce la pelle 
particolarmente sensibile e 
ne migliora l’aspetto estetico.

CREMA ANTIAGE 
50 ML 
Crema fl uida nutriente 
formulata per ridurre le alterazioni 
cutanee tipiche delle pelli sensibili 
grazie agli estratti di Aloe vera 
ad azione emolliente e di 
Zanthoxylum ad azione lenitiva. 
Migliora visibilmente le condizioni 
estetiche, riducendone tensione e 
rossore. Indicato per pelli 
mature e segnate dal tempo.

CREMA CONTORNO OCCHI 
DECONGESTIONANTE 
15 ML
Emulsione fl uida idratante e 
decongestionante specifi ca per il 
contorno occhi con estratto 
di Aloe ad azione emolliente 
ed estratto di Zanthoxylum 
ad azione lenitiva. Migliora 
visibilmente le condizioni estetiche, 
riducendone tensione e rossore.

IDRATAZIONE E PROTEZIONE



CREMA CALM 
50 ML 
Emulsione delicata ricca 
di sostanze dermoprotettive 
e lenitive ed estratti vegetali 
di Bardana, Aloe, Calendula 
formulata per proteggere 
le pelli sensibili e intolleranti. 
Con Zanthalene®, ingrediente 
indicato in caso di 
arrossamenti e alterazioni 
cutanee.

CREMA C3 
50 ML
Crema viso per pelli sensibili, 
coadiuvante nel trattamento 
cosmetico della couperose. 
Formulata con estratti di Aloe, 
Camomilla, Elicriso e 
Zanthalene®, ingrediente 
brevettato ad azione lenitiva. 
Addolcisce la pelle particolar-
mente sensibile e ne migliora 
l’aspetto estetico.

GEL BALANCE 
50 ML
Gel Balance è un gel specifi co 
per pelli impure e sensibili. 
Oil-free, è facilmente assorbito 
e indicato per pelli grasse. 
Contiene Aloe Vera, Malva, 
Calendula e Zanthalene®, 
ingrediente brevettato 
ad azione lenitiva. 

CREMA SENS 
50 ML
Crema idratante e nutriente 
a base di oli vegetali, estratto 
di Aloe, Malva e frutto dello 
Zanthoxylum, pianta dalle 
spiccate proprietà lenitive. 
Formula studiata per le esigenze 
specifi che della pelle secca, tesa, 
ruvida e screpolata. Migliora visi-
bilmente le condizioni estetiche, 
riducendone la tensione.

TRATTAMENTI PER IL VISO 

  



ACQUA MICELLARE 
200 ML
Acqua micellare a base di acqua di 
Rose, Amamelide e succo di Aloe 
vera.  Non contiene sapone o alcool e 
per questo è particolarmente 
indicata per le pelli secche 
e sensibili.  Non lascia la fastidiosa 
sensazione di pelle che tira: una 
volta applicata, non sentirete la 
necessità di lavare la faccia una 
seconda volta o di usare il tonico. 

TONICO 
200 ML
Tonico a base di acqua di 
Rose e succo di Aloe vera con 
proprietà tonifi canti e rinfre-
scanti. Usato al mattino per 
svegliare la pelle con dolcezza 
e un pizzico di energia.

DETERGENZA
 

LATTE DETERGENTE 
200 ML
Latte delicato, deterge e 
strucca anche le pelli più deli-
cate e sensibili. Arricchito con 
ingredienti ad azione lenitiva 
come l’Aloe vera e le proteine 
di grano idrolizzate, lascia la 
pelle fresca e pulita. Senza 
risciacquo.

TRATTAMENTI PER IL VISO 

  



TRATTAMENTI PER IL CORPO   

IDRATAZIONE E PROTEZIONE

OLIO MULTI-FUNZIONE 
200 ML
Grazie alla sua formula naturale ricca 
in oli vegetali di Mandorle, Borragine 
e Germe di Grano, è indicato sia per 
la detersione che per il nutrimento 
e protezione della cute delicata, 
sensibile. Usato come detergente, 
rimuove delicatamente il trucco e 
le impurità e lascia la pelle pulita e 
morbida. Ottimo per ammorbidire 
la pelle e come olio da massaggio.

CREMA CORPO NUTRIENTE 
200 ML
Una formula ricca e nutriente 
per pelle secca e screpolata. 
Il burro di Karitè, l’Aloe Vera e 
l’olio di Argan aiutano la pelle 
a riconquistare la sua naturale 
morbidezza e idratazione 
contrastandone la secchezza.

CREMA CORPO IDRATANTE 
200 ML 
Una piacevole e morbida 
crema per il corpo arricchita 
con ingredienti vegetali ad 
azione idratante e calmante 
quali l’Aloe Vera, la Camomilla 
e l’olio di Avocado. Ideale per 
ridonare alla pelle idratazione, 
luminosità e la fi siologica 
elasticità.

ALOE STICK 
40 ML
Stick a base di cera, burri e oli 
vegetali con estratti di Aloe 
e Sangue di Drago. Formula 
emolliente e delicata, indicata 
in caso di alterazioni cutanee 
(rossori, irritazioni) localizzate.



TRATTAMENTI PER IL CORPO   

DETERGENTE CORPO 
RIEQUILIBRANTE 
200 ML
Detergente delicato formulato 
nel rispetto delle esigenze 
della cute sensibile e delicata 
dell’adulto e del bambino 
grazie al succo di Aloe Vera. 
Non aggressivo, rispetta 
l’idratazione naturale della 
pelle e non ne altera 
il rivestimento idrolipidico. 

SHAMPOO 
200 ML
Shampoo delicato indicato 
per la detersione dei capelli 
fragili e sottili con cute 
sensibile. Gli estratti di 
Bardana, Malva e il succo 
di Aloe, rendono lo shampoo 
indicato per l’uso quotidiano 
e per i capelli dei bambini.

DEODORANTE SPRAY 
125 ML
Deodorante spray per pelli 
delicate e sensibili. 
La sua formula garantisce 
un’elevata tollerabilità 
cutanea e una sensazione 
di pulito per tutta la giornata. 

DETERGENZA



Bioearth International srl 

Strada Prinzera 55 
43045 Fornovo di Taro (PR) - Italy

www.bioearth.it

ALOEBASE SENSITIVE E ALOEBASE KIDS 
sono la risposta NATURALE 

alle esigenze della cute molto sensibile, 

secca e con manifestazioni allergiche 

dell’adulto, del bambino e del neonato. 


