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“Una rosa, è una rosa, è una rosa”.

Gertrude Stein, Emily sacra, 1913
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L’olio crudo biologico di Rosa Mosqueta Bioprotettiva 

è uno straordinario alleato della bellezza naturale grazie al suo 

forte potere rivitalizzante sulla pelle. 

Ricchissimo di preziosi acidi grassi polinsaturi e di numerose sostanze 

funzionali benefiche, esso aiuta la pelle a mantenere 

la sua naturale e fisiologica integrità riducendo visibilmente 

gli inestetismi legati al trascorrere del tempo, 

ai traumi e alle aggressioni ambientali. 

Bioearth seleziona i migliori semi biologici delle piante cilene 

ed esegue la lavorazione totalmente in Italia nel rispetto dei più rigorosi 

standard qualitativi, senza utilizzo di solventi e senza innalzamenti 

di temperatura che potrebbero danneggiare la naturale struttura dell’olio. 

Spremuto a freddo, certificato biologico e di grado alimentare, 

l’Olio Bioprotettiva ha in sè tutte le proprietà e la vitalità 

dell’olio crudo di Rosa Mosqueta.



Caratteristiche e proprietà Caratteristiche e proprietà 
dell’olio crudo di Rosa Mosquetadell’olio crudo di Rosa Mosqueta

La Rosa Mosqueta è una pianta originaria del Cile dai cui semi si estrae un olio ricco di 
sostanze benefiche per la pelle, in particolare quando essa presenta inestetismi legati 
a rughe precoci, macchie e piccole cicatrici. Responsabili della sua capacità di rendere 
meno visibili gli inestetismi dell’epidermide, fra cui le rughe di età e di espressione, 
sono le sostanze in esso naturalmente presenti fra cui gli acidi oleico e linoleico, la 
vitamina A e il licopene. 

La caratteristica principale dell’Olio di Rosa Mosqueta crudo è la capacità di rivitaliz-
zare la pelle in virtù dei suoi elementi che costituiscono un mix davvero completo per 
assolvere allo scopo. 

Grazie alle sostanze funzionali di cui esso è naturalmente ricco, l’Olio di Rosa Mosqueta 
è usato nel trattamento degli inestetismi delle cicatrici, delle smagliature, delle scotta-
ture solari, delle macchie di vecchiaia, delle rughe di espressione, della pelle matura, 
secca, sciupata e anche della pelle rovinata dall’acne. 

L’estrazione meccanica a freddo dell’olio crudo di Rosa Mosqueta ha una resa bassis-
sima: da una tonnellata di frutti della rosa si ricavano solo 8 kg di olio. L’olio crudo così 
ottenuto si distingue dall’olio raffinato per il suo intenso color arancione-salmone. 

Si consiglia di utilizzare l’olio puro o le creme per almeno 30 giorni, 
anche se per un trattamento migliore è consigliabile un periodo 
più lungo.
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 OLIO CRUDO
Il tipo di estrazione a partire dal seme è importantissimo e determina la qualità e l’effica-
cia dell’olio. Bioearth utilizza un processo meccanico, a freddo che consente di ottenere 
un olio extravergine o crudo di prima spremitura. La naturalezza e la purezza dell’olio si 
riflettono nel colore caldo e intenso dell’olio.    

 PIANTE CILENE E LAVORAZIONE ITALIANA
L’Olio di Rosa Mosqueta Bioprotettiva è ottenuto da semi originari del Cile. Il processo di 
estrazione avviene in Italia secondo le più rigide normative sanitarie europee. L’olio così 
ottenuto è biologico, adatto sia all’ uso alimentare che cosmetico.  
L’Olio di Rosa Mosqueta Bioprotettiva è 100% puro. 

 CERTIFICAZIONE ECO-BIO
La linea cosmetica Bioprotettiva è realizzata con ingredienti biologici e di origine natura-
le e tutti i prodotti sono certificati da ICEA. 
L’olio di Rosa Mosqueta Bioprotettiva è biologico cioè la sua filiera è controllata dall’ori-
gine (selezione della materia) al prodotto finito garantendo che in nessuna fase della 
lavorazione e dell’estrazione sono usate sostanze chimiche e solventi. 

 VETRO MIRON
Per mantenere a lungo intatti pregio e il valore dei prodotti Bioprotettiva, abbiamo scelto 
di usare il prezioso vetro viola Miron in grado di bloccare l’intero specchio di luce visibile 
ad eccezione dei raggi ultravioletti consentendo, nello stesso tempo, il passaggio di una 
certa quota di radiazioni UVA e infrarosse. Questa esclusiva combinazione garantisce 
una protezione ottimale contro i processi d’invecchiamento provocati dalla luce visibile 
e aumenta così la durata e l’efficacia dei prodotti.

 FORMULE VEGAN
Tutti i prodotti Bioprotettiva sono formulati senza sostanze animali e di derivazione ani-
male. Sono quindi utilizzabili dal consumatore vegetariano e vegano. 



LA GAMMA BIOPROTETTIVALA GAMMA BIOPROTETTIVA

BIO ROSA MOSQUETA OLIO 
L’olio crudo biologico di Rosa Mosqueta Bioprotettiva è uno straordinario 
alleato della bellezza naturale grazie al suo forte potere rivitalizzante 
sulla pelle. Ricchissimo di preziosi acidi grassi polinsaturi e di sostanze 
funzionali benefiche, aiuta la pelle a mantenere la sua naturale e 
fisiologica integrità riducendo visibilmente gli inestetismi legati al 
trascorrere del tempo, ai traumi e alle aggressioni ambientali. 
Spremuto a freddo, certificato biologico e di grado alimentare, 
l’Olio Bioprotettiva ha in sè tutte le proprietà e la vitalità del puro olio 
crudo di Rosa Mosqueta. Dermatologicamente testato, senza profumo. 
Sostanze funzionali: Olio di Rosa Mosqueta crudo, biologico, 
spremuto a freddo, Vit. E. 
Confezione: Flacone di Vetro viola Miron® da 30 ml 

BIO ROSA MOSQUETA SIERO INTENSIVO
Studiato per conferire un prolungato effetto idratante, Bioprotettiva Siero 
Intensivo è un fluido ricco di estratto di Rosa Mosqueta e Acido Ialuronico. 
La sua formula non gelificata garantisce un’applicazione uniforme 
e un rapidissimo assorbimento, non lascia la pelle unta e penetra più a 
fondo, favorendo la naturale azione dell’Acido Ialuronico aiuta la pelle a 
rimanere elastica e morbida piu a lungo. Dermatologicamente testato, 
senza profumo. 
Sostanze funzionali: Acido Ialuronico Vegetale, Estratto di Rosa Mosqueta 
Bio, Gel Di Aloe Vera Bio, Xilitolo, Estr. Di Achillea Bio, Estr. Di Amamelide 
Bio, Proteine Del Grano, Fruttosio, Glucosio, Acido Malico. 
Confezione: Flacone di Vetro viola Miron® da 30 ml



BIO ROSA MOSQUETA CREMA GIORNO 
La Crema Giorno Bioprotettiva è una formula certificata eco-biologica per il trattamento 
di tutte le pelli, in particolare quelle mature, secche e atoniche. 
Arricchisce la pelle di sostanze funzionali di origine naturale quali l’olio crudo biologi-
co di Rosa Mosqueta e l’Acido Ialuronico ad azione idratante, protettiva, restitutiva ed 
emolliente. Indicata come base per il trucco. Dermatologicamente testata. 
Prodotti complementari: 
Pelle disidratata e spenta: Bioprotettiva Siero Intensivo. 
Pelle secca e matura: Bioprotettiva Olio Crudo. 
Sostanze funzionali: Olio Di Rosa Mosqueta Bio, Vitamina E, 
Estr. di Amamelide Bio, Acido Ialuronico Vegetale,
Estr. di Achillea Bio, Gel di Aloe Vera Bio, Allantoina Vegetale, 
Acido Lattico Vegetale. 
Confezione: Vaso di Vetro viola Miron® da 50 ml

BIO ROSA MOSQUETA CREMA NOTTE 
La Crema Notte Bioprotettiva è una formula certificata eco-biologica per il trattamento 
di tutte le pelli, in particolare quelle mature, secche e atoniche. 
Arricchisce la pelle di sostanze funzionali di origine naturale quali l’olio crudo biologico 
di Rosa Mosqueta e l’Acido Ialuronico che rivitalizzano la pelle e ne favoriscono i fisiolo-
gici processi notturni di rinnovamento. Dermatologicamente testata. 

Prodotti complementari: 
Pelle disidratata e spenta: Siero Intensivo Bioprotettiva. 
Pelle secca e matura: Olio crudo di Rosa Mosqueta Bioprotettiva. 
Sostanze funzionali: Olio di Rosa Mosqueta bio, Acido ialuronico 
vegetale, Vitamina E, estr. di Amamelide bio, estr. di Achillea bio, 
gel di Aloe vera Bio, Allantoina vegetale, Acido lattico vegetale. 
Confezione: Vaso di Vetro viola Miron® da 50 ml



BIO ROSA MOSQUETA CREMA CONTORNO OCCHI 
La Crema Contorno Occhi Bioprotettiva è una soffice crema certificata 
eco-biologica a base di olio crudo di Rosa Mosqueta, Amamelide 
e Achillea. Indicata per tutte le pelli, in particolare quelle mature, secche e 
atoniche, rinforza e dona un aspetto levigato alla delicata zona del 
contorno occhi, riducendo la visibilità delle piccole rughe e dei segni 
di espressione. Dermatologicamente testata, senza profumo. 
Sostanze funzionali: Olio di Rosa Mosqueta Bio, Olio di 
Girasole Bio, Acido Ialuronico Vegetale, Estr. di Amamelide Bio, 
Estr. di Achillea Bio, Gel di Aloe Vera Bio, Allantoina Vegetale, 
Acido Lattico Vegetale. 
Confezione: Flacone di Vetro viola Miron® da 30 ml

BIO ROSA MOSQUETA 
LATTE 2 IN 1 DETERGENTE & TONICO 
Un prodotto completo e bilanciato per rimuovere il trucco e le impurità 
rispettando il naturale livello d’idratazione e il film 
idrolipidico della pelle. Grazie alla formula 2 in 1, deterge e tonifica in un 
solo gesto. Indicato per ogni tipo di pelle, in particolare quella secca, ma-
tura e segnata dal tempo. Dermatologicamente testato. 
Modo d’uso: Applicare mattino e sera con la punta delle dita 
o con un batuffolo di cotone. Sciacquare con acqua tiepida. 
Sostanze funzionali: Olio di Rosa Mosqueta Bio, Estr. di 
Arnica Bio, estr. di Avena Bio, Vit. E, Xilitolo, Allantoina. 
Confezione: Flacone in PE con erogatore da 200 ml
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