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capéllo 
/kaˈpello/ sostantivo maschile 
[lat. capĭllus] (pl. poet. e pop. tosc. capégli, 
poet. capéi)

Ciascuno dei peli del capo umano: si 
differenziano dai peli comuni per l’elevatissimo 
numero e per lo sviluppo in lunghezza; possono 
essere diritti, crespi, e ondulati o ricciuti 
(qualificati rispettivam., nel linguaggio scient., 
come lissotrichi, ulotrichi e cimotrichi), e 
variamente colorati (biondi, rossi, castani, 
neri e, nelle persone anziane o in condizioni 
anomale, bianchi); come gli altri peli, sono 
soggetti a caduta e rigenerazione.

bàlsamo 
/ˈbalsamo/ sostantivo maschile 
[lat. balsămum, dal gr. βάλσαμον] 

1. fig. Vivanda o bevanda profumata e 
di grato sapore; rimedio portentoso 
contro la sofferenza; conforto, sollievo, 
consolazione: quelle parole amiche 
furono un b. al suo dolore; cose che 
fanno conoscere che b. sia all’animo la 
benevolenza (Manzoni). 

2. Crema emolliente per capelli che viene 
applicata dopo il lavaggio con lo shampoo.

ecològico
/ekoˈlɔʤiko/ aggettivo maschile
[der. di ecologia] (pl. m. -ci)

1. Dell’ecologia, che si riferisce all’ecologia: 
problemi e., provvedimenti e.; in 
partic., fattori e., i fattori che determinano 
la distribuzione degli organismi sulla 
Terra: per es., il clima, il tipo di suolo, 
e in via subordinata le piante stesse, 
gli animali e anche l’uomo; genetica e. 
(v. genetica); sistema e.

2. Di prodotto, decisione, politica che 
rappresenta una garanzia per l’ambiente, 
salvaguardandolo e contribuendo alla 
riduzione dell’inquinamento.

Definizioni
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responsàbile 
/responˈsabile/ aggettivo e sostantivo 
maschile e femminile
(ant. risponsàbile) [der. del lat. responsum, supino 
direspondēre «rispondere» (propr. «che può essere 
chiamato a rispondere di certi atti»), sull’esempio 
del fr. responsable]. 

1.  agg. e s. m. e f. a. Che risponde delle 
proprie azioni e dei proprî comportamenti, 
rendendone ragione e subendone le 
conseguenze: ognuno è r. delle proprie 
azioni, degli atti che compie; sei tu r. (o 
anche, come sost., il o la responsabile) di 
quanto è accaduto; essere r. di fronte 
alla propria coscienza, davanti a 
Dio, verso la società, di fronte alla legge. 

2.  agg. Che si comporta in modo riflessivo 
ed equilibrato, tenendo sempre 
consapevolmente presenti i pericoli 
e i danni che i proprî atti o le proprie 
decisioni potrebbero comportare per 
sé e per altri, e cercando di evitare 
ogni comportamento dannoso (usato 
assol., senza determinazioni, e contrapp. 
a irresponsabile): essere, dimostrarsi 
r., e comportarsi, agire in modo r., poco 
r.; è un bravo giovane, serio e r.; non 
puoi pretendere che siano r., sono 
ancora dei ragazzi!

bioearth
/bioɜːθ/ Il Sogno di Sabrina e Paolo

1. Etimologia - sostantivo in lingua inglese, 
composto dalle parole bio (biologico)  
e earth (terra). 
• bio [dal gr. -βίος «che vive»] - primo 

elemento di composti dotti derivati dal 
greco nei quali significa «vita», «essere 
vivente», «che vive» e simili.

• earth [dall’ingl. – Earth «Tèrra»]  
il pianeta su cui noi viviamo, il terzo 
dei pianeti del sistema solare in ordine 
di distanza dal Sole (dal quale dista 
150 milioni di chilometri in media) 
e il quarto in ordine di grandezza 
(dopo Giove, Saturno, Urano e Nettuno) 
con un diametro medio di 12.735 km, 
accompagnato da un unico satellite,  
la Luna. 

2. Società leader nel settore della  
cosmesi naturale, delle microalghe  
e dell’integrazione naturale e sportiva. 
Fondata da Sabrina (n. 1967) e Paolo 
(n. 1966) nel 1996, ha sede a Fornovo di 
Taro (Parma) sulle colline dell’Appennino 
Tosco-emiliano. Oggi è una tra le più 
importanti società italiane del settore del 
naturale e del bio con un portafoglio di 
oltre 300 prodotti. 

3. Desiderio e impegno volto al 
raggiungimento di un benessere più 
completo e autentico dell’Uomo e del 
Pianeta. Per uno stile di vita nuovo, in 
totale sintonia con la Natura e basato  
su uno star bene fatto di Energia, 
Equilibrio e Felicità.



54

I capelli: conosciamoli per prendercene curaHair

I capelli: conosciamoli 
per prendercene cura

Ogni capello è diverso dall’altro per caratteristiche e struttura. 
I capelli cambiano nel tempo e sono influenzati dal nostro stile di vita, 
dalle nostre scelte alimentari e dall’ambiente. Fattori esterni come 
i trattamenti chimici, l’inquinamento, i prodotti che usiamo e fattori 
interni come l’alimentazione, gli ormoni, l’età e lo stress modificano in 
continuazione le nostre cellule e quindi anche i nostri capelli. 

Suggerimenti per capelli sempre al top
La cosa più importante per potersi prendere cura dei capelli è 
conoscere il nostro tipo di capello e selezionare i prodotti più adatti 
alle nostre caratteristiche. 

come facciamo a individuare le caratteristiche specifiche 
dei nostri capelli: 
• osserviamo l’aspetto dei capelli (sono grassi, secchi, spenti, 

decolorati…) e del cuoio capelluto (si squama, è debole…);
• individuiamo la natura del capello (grosso, fine, robusto, debole…);
• determiniamo il suo stato attuale (trattato, doppie punte, 

disidratato…). 

prendiamo poi nota delle nostre abitudini di vita:
• quanto spesso laviamo i capelli;
• frequentiamo piscine;
• ci esponiamo spesso al sole;
• viviamo in un ambiente inquinato.

Perché i nostri capelli sono sempre a contatto con l’ambiente 
e ne sono inevitabilmente influenzati. Tenendo conto di queste 
informazioni, scegliamo i trattamenti più indicati al nostro capello… 
senza dimenticare il benessere del cuoio capelluto!

Non dimenticate 
che la terra 

si diletta a sentire 
i vostri piedi nudi 

e i venti desiderano 
intensamente 

giocare con 
i vostri capelli

khalil gibran
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Oggi è possibile prendersi cura dei 
capelli in modo naturale e professionale 
allo stesso tempo. Con Bioearth Hair, 
i capelli migliorano visibilmente il loro 
aspetto già dalle prime applicazioni. 
Usati regolarmente, i trattamenti 
Bioearth Hair depurano, nutrono 
e proteggono i capelli rendendoli 
sempre più forti e belli. 
Sviluppata nei migliori laboratori trico-
logici italiani, testata ed approvata da 
parrucchieri e professionisti del capello, 
Bioearth Hair propone soluzioni specifi-
che e mirate per tutti i capelli… perché 
ogni capello è diverso dall’altro!

Bioearth Hair: trattamenti mirati, 
efficaci, piacevoli, bio ed ecologici 
• NO A ingredienti critici e non-biode-

gradabili come i siliconi, Cetrimonium 
Chloride, poliquaternium oli minerali, 
SLS/SLES, parabeni, PEG. 

• ATTENZIONE ALL’AMBIENTE e agli 
sprechi: NO a scatole, SÌ a vetro e 
plastica riciclata

• A BASE DI estratti e oli naturali 
 e biologici 
• CON oli essenziali funzionali 
• NO A profumi sintetici
• TESTATI dermatologicamente
• NICHEL TESTED < 1ppm
• FORMULE VEGAN
• CERTIFICAZIONE bio-eco AIAB

Bioearth Hair: 
soluzioni eco-green 
per capelli sempre al top

I percorsi specifici di trattamento 
della linea Hair:

antioxidant
a base di microalga spirulina, sono 
indicati per dare energia e protezione a 
tutti i tipi di capello, in particolare quelli 
stressati ed esposti all’inquinamento 
ambientale.

protect: 
mirati per la cura e la rigenerazione del 
capello colorato, decolorato, trattato 
chimicamente e del capello sfibrato. 

curls: 
prodotti specifici per la cura e lo styling 
dei capelli ricci e mossi. 

purity: 
ad attività purificante, lenitiva 
e calmante per i capelli grassi, pesanti e 
per correggere efficacemente gli 
inestetismi della forfora. I trattamenti 
Purity agiscono a fondo a partire dal 
cuoio capelluto che presto ritrova il suo 
naturale benessere. 

nutrition:
puro nutrimento per capelli secchi, aridi 
e con doppie punte. I trattamenti Nu-
trition curano, idratano e proteggono il 
capello donando volume e morbidezza. 

energy: 
il capello debole e diradante necessi-
ta di prodotti particolari, tonificanti e 
delicati allo stesso tempo. I prodotti 
che fanno parte del trattamento Energy 
della linea Hair contengono estratti e oli 
essenziali ad attività energetica noti per 
rinvigorire i capelli atonici e fiacchi. 

Bioearth Hair: soluzioni eco-green per capelli sempre al topHair
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prima dello shampoo: 
La maschera 
La maschera capelli è un trattamento 
cosmetico strong studiato per migliorare 
l’aspetto e la struttura del capello in modo 
intensivo. Va applicata su tutta la lunghezza 
del capello e tenuta in posa per 10-20 minuti 
per consentire alle sostanze funzionali di 
interagire attivamente con il capello. Se il 
capello è lungo o con doppie punte è con-
sigliabile applicare con maggior regolarità 
la maschera in particolare proprio sulle 
punte per proteggerlo e mantenerlo bello 
e sano nel tempo. Sfatiamo un mito diffuso: 
la maschera non è un sostituto del balsamo; 
richiede infatti un maggior tempo di posa ed 
esercita azione nutriente, rigenerante molto 
più intensa rispetto al balsamo. Va applicata 
sul capello asciutto prima dello shampoo e 
lasciata in posa per circa 10-20 minuti per 
consentire al prodotto di cedere il suo nutri-
mento al fusto del capello. 
Le maschere per capelli sono realizzate princi-
palmente per nutrire e ristrutturare il capello 
in profondità, conferendogli volume e forza. 
Sono quindi particolarmente indicate per: 
• rinvigorire i capelli secchi, trattati;
• nutrire e proteggere le punte dei capelli, 

soprattutto se secche o doppie;
• rendere districabile il capello mosso e 

riccio e prevenire l’effetto crespo;
• rigenerare e proteggere il capello dagli 

agenti aggressivi ambientali come l’inqui-
namento, i raggi solari, l’acqua del mare o 
il cloro. 

Le maschere Bioearth Hair sono 100% pri-
ve di siliconi, parabeni, PEG, Quaternium, 
Polyquaternium. 
L’azione nutriente, protettiva e rigenerante 
è data da una miscela unica e innovativa di 
oli vegetali, estratti botanici, oli essenziali e 
microalga spirulina. Formule 100% vegan e 
certificate bio-eco da AIAB. 

lo shampoo: 
La base dei trattamenti ai capelli
Considerato da molti un prodotto semplice 
e banale in realtà utilizzare il giusto shampoo 
è alla base della bellezza e della salute del 
capelli. La scelta dello shampoo da utilizza-
re è fondamentale per la beauty routine. 
Lo shampoo ideale deve detergere bene il 
capello senza seccarlo e rispettare la cute. 
Non ne esiste uno unico adatto a tutti; per 
questo motivo Bioearth propone 7 referenze 
mirate alle diverse esigenze e condizioni dei 
capelli e del cuoio capelluto. Realizzati con 
tensioattivi delicati, oli essenziali ed estratti 

Bioearth Hair: 
la varie fasi dell’haircare 
di bellezza ecogreen 

botanici biologici, gli Shampoo Bioearth Hair 
lasciano il capello pulito, lucido e svolgono 
un’azione benefica sulla cute. Usati rego-
larmente migliorano l’aspetto del capello 
correggendo inestetismi e problemi. 
100% vegan e certificati bio-eco da AIAB, 
gli Shampoo Bioearth sono realizzati senza 
SLS/SLES, parabeni, PEG, siliconi, cetrimo-
nium chloride, polyquaternium.

Scelta del prodotto adatto 
per uno shampoo perfetto
Come abbiamo accennato la prima cosa 
da fare è scegliere il prodotto più adatto al 
nostro tipo di capelli: normali, grassi, sec-
chi, sottili, ricci, trattati, deboli. Bioearth Hair 
ha una risposta green e professionale a ogni 
capigliatura. Non sempre è facile individuare 
il proprio capello: esistono infatti tipologie 
miste come ad esempio il capello riccio e 
con forfora. In questi casi, sceglieremo lo 
Shampoo Hair indicato per la condizione 
prevalente. 

7 passi per uno shampoo 
perfettamente green
Dopo aver individuato la shampoo più adat-
to, procediamo come segue: 
1. Cominciamo col bagnare i capelli con 

acqua tiepida. Se abbiamo applicato una 

maschera prima dello shampoo, sciacquia-
mo via ogni residuo dell’impacco. 

2. Mettiamo una noce di Shampoo Hair nel 
palmo della mano e una sui capelli, al 
centro della testa. 

3. Emulsioniamo con acqua e massaggiamo, 
distribuendo il prodotto su tutti i capelli 
e sul cuoio capelluto. Per un benessere 
totale soffermiamoci a massaggiare e a 
premere delicatamente con la punta della 
dita entrambi i lati del cranio, la cima del 
capo, per poi scendere poi fino alla nuca 
in modo da attivare la microcircolazione. 
Dedichiamo particolare attenzione a mas-
saggiare la radice del capello che è la sua 
parte viva. 

4. Sciacquiamo e riutilizziamo una goccia di 
shampoo per detergere bene una seconda 
volta. Procediamo come prima ma più 
velocemente. 

5. Sciacquiamo ancora, abbondantemente, 
con acqua prima calda e poi tiepida, per 
eliminare bene tutti i residui di shampoo.

6. Applichiamo il balsamo più adatto al 
nostro tipo di capello massaggiandolo 
e insistendo sulle punte. Risciacquiamo 
bene per togliere il prodotto. 

7. Concludiamo con un getto d’acqua fredda 
che chiude le scaglie del capello e gli 
conferisce brillantezza.

Bioearth Hair: la varie fasi dell’haircare di bellezza ecogreenHair
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dopo lo shampoo: 
Il balsamo 
L’applicazione del balsamo è uno passaggio 
indispensabile per molti tipi di capello. 
Ci riferiamo in particolare al capello secco, 
lungo, riccio, trattato e con doppie punte. 
Chi si ritrova in una di queste situazioni ha 
ben presente l’importanza di applicare tale 
crema da risciacquo. Messa in opera dopo lo 
shampoo e lasciata agire 1-2 minuti rende il 
capello morbido, visibilmente ben nutrito e 
docile al pettine. 

Il siero per il cuoio capelluto
Ci sono casi in cui la cura del capello deve 
assolutamente partire dalle radici. Questo 
vale in particolar modo quando il capello è 
debole, diradante e quando il cuoio capel-
luto tende a squamarsi. I Sieri Bioearth Hair 
sono trattamenti concentrati specifici per 
la cura del cuoio capelluto critico. Possono 
essere applicati sia sul capello bagnato che 
asciutto. Per ottenere risultati duraturi e 
stabili, è bene utilizzarli in modo regolare 
con cicli di 1-3 mesi più volte l’anno. Vanno 
applicati con il contagocce direttamente 

sulla cute massaggiando delicatamente. 
Realizzati con oli essenziali ad attività ener-
gizzante e purificante, non ungono e non 
sporcano il capello. 
Senza parabeni, PEG, SLS/SLES. 100% 
vegan e certificati bio-eco AIAB. 

Olio per capelli 
Il trattamento a base di Olio merita una 
descrizione più lunga perché si tratta di un 
prodotto davvero versatile e dai molteplici 
utilizzi. Indispensabile per la cura del capello 
secco, sciupato e stressato, ne bastano 
poche gocce per renderlo visibilmente sano 
e corposo senza appesantirlo.
Ecco alcuni suggerimenti per usare al meglio 
Bioearth Hair Olio. 

• Per nutrire intensamente i capelli 
secchi, molto secchi e sfruttati appli-
chiamo l’olio su tutta la lunghezza del 
capello come impacco pre-shampoo e 
lasciamolo.

• Per lucidare i capelli spenti distribuiamo 
una piccola quantità di olio come finish 
dopo la messa in piega. Per evitare che 

i capelli friggano, non bisogna passare 
la piastra dopo aver applicato l’olio.

• Per gestire il crespo dovuto all’umidità 
vaporizziamo una piccola quantità di 
olio su tutta la chioma poco prima di 
uscire di casa.

• Per domare i capelli ricci applichiamo 
l’olio ciocca per ciocca, dopo lo shampoo 
e sui capelli umidi.

• Per proteggere i capelli dai danni 
provocati dal cloro, distribuiamo una 
discreta quantità d’olio sui capelli prima 
di raccoglierli sotto la cuffia.

I prodotti per lo styling: 
tono e piega greenstyle 
In totale spirito green, Bioearth propone tre 
trattamenti bio-eco per dare tono e piega 
all’acconciatura. Per una tenuta leggera, 
consigliamo le Lozioni Spray che possono 
essere usate sia sul capello bagnato dopo il 
balsamo che a capello asciutto per pro-
teggere e ravvivare l’acconciatura. Per le 
esigenze dei capelli ricci e mossi, la Mousse 
Fissante si caratterizza per una tenuta più 
forte senza sporcare o appesantire il capello. 

Le Lozioni Bioearth Hair sono formule 
bio-eco AIAB e vegan, naturalmente prive di 
siliconi, parabeni, PEG, profumi, oli minerali, 
cetrimonium chloride, Polyquaternium. 

Bioearth Hair: la varie fasi dell’haircare di bellezza ecogreenHair

  
CAPELLI OPACHI: 
Se i capelli diventano spenti e opachi, il problema è spesso legato alla scelta 
di prodotti sbagliati. I siliconi e i condizionanti sintetici tendono a soffocare il 
capello facendogli perdere vivacità e luminosità. Bisogna anche tener conto 
degli agenti che contribuiscono a stressare il capello come il sole, l’utilizzo di 
phon e piastre e un’alimentazione poco equilibrata. In molti casi è sufficiente 
passare ad una haircare green per ridare luce e vitalità al capello.
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Percorso AntioxidantHair

€ 13,90 € 14,90

SHAMPOO ANTIOSSIDANTE 
250 ml 

Shampoo remineralizzante indicato per i 
lavaggi frequenti di tutti i tipi di capello. 
La spirulina, alga ricca di minerali, proteine, 
vitamine e antiossidanti, aiuta a contrastare 
gli effetti dello stress ossidativo e protegge 
il capello dalle aggressioni esterne e 
dall’inquinamento. 

sostanze funzionali: Oli essenziali di 
verbena, lavanda; microalga spirulina, 
estratti di moringa, bardana, centella, fucus; 
proteine del grano.

MASCHERA REMINERALIZANTE 
150 ml 

Prezioso impacco remineralizzante e 
depurativo a base di spirulina, microalga 
verde-azzurra ricca di minerali, vitamine, 
proteine e sostanze antiossidanti. La spiru-
lina aiuta il capello a mantenersi giovane, 
visibilmente sano e vitale. La formula è 
arricchita con estratti di fucus e bardana, 
noti per le loro proprietà depurative e 
detossinanti. 

sostanze funzionali: microalga spirulina, 
oli essenziali di verbena, lavanda; estratti di 
moringa, fucus, lavanda, centella, bardana; 
proteine del grano.

Percorso Antioxidant
A base di microalga spirulina, i trattamenti Antioxidant nascono per 
dare energia e depurare tutti i tipi di capelli, in particolare quelli 
spenti, opachi ed esposti all’inquinamento ambientale. 
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CAPELLI E INQUINAMENTO: 

 È stato dimostrato che lo smog e l'inquinamento 
atmosferico possono aggredire il capello, renderlo 
opaco, spento e vulnerabile. Infatti, il fusto del capello 
si comporta come una spugna e assorbe tutto ciò che 
è presente nell'atmosfera, comprese le polveri sottili 
ed altre sostanze nocive presenti nell'aria. 
Per limitare i danni dell’inquinamento è bene lavare 
spesso i capelli (ogni 2-3 giorni) per eliminare le 
sostanze inquinanti che si sono depositate su fusto e 
cuoio capelluto. 
 Se i capelli diventano spenti e opachi, il problema 
può dipendere anche da abitudini e dall’uso di prodotti 
sbagliati. I siliconi e i condizionanti sintetici tendono 
a soffocare il capello facendogli perdere vivacità e 
luminosità. Bisogna anche tener conto degli agenti 
che contribuiscono a stressare il capello come il 
sole, l’utilizzo di phon e piastre e un’alimentazione 
poco equilibrata. 
 Per avere capelli sempre forti e luminosi, 
consigliamo di usare trattamenti a base di sostanze 
antiossidanti e depurative, come la microalga spirulina, 
il fucus e la moringa. Oltre allo shampoo, l’uso regolare 
di maschera e balsamo aiuterà a rigenerare il capello, 
proteggendolo dalle aggressioni esterne.  

€ 12,90

BALSAMO REMINERALIZZANTE 
150 ml 

Consigliato dopo ogni lavaggio, contiene 
spirulina, preziosa alga verde-azzurra dalle 
proprietà antiossidanti. Dona volume al 
capello senza appesantirlo e lo protegge 
dallo stress ossidativo e dall’inquinamento.

sostanze funzionali: microalga spirulina; 
oli essenziali di verbena, lavanda; estratti di 
moringa, bardana, fucus, centella; proteine 
del grano. 

Percorso AntioxidantHair
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Percorso ProtectHair

€ 12,90 € 14,90

SHAMPOO PROTETTIVO
250 ml 

Formulato con estratti di calendula e 
camomilla, deterge delicatamente il capello 
trattato rendendolo luminoso e vitale. 
Contiene olio essenziale di arancio dolce 
dalla delicata profumazione agrumata.

sostanze funzionali: Olio essenziale di 
arancio, estratti di calendula, camomilla, 
malva; pantenolo.

MASCHERA ILLUMINANTE 
150 ml 

Protegge e nutre intensamente il capello 
trattato. Formula a base di olio di cocco, 
estratto di malva e olio essenziale di arancio. 
Lascia i capelli setosi, luminosi e ben nutriti. 
Indicata per i capelli decolorati, con meches, 
permanenti. Protegge il capello dall’eccessi-
vo riscaldamento di piastre e phon. 

sostanze funzionali: olio essenziale di 
arancio; estratti di calendula, camomilla, 
malva; olio di cocco.

Percorso Protect
Trattamenti mirati per la cura e la rigenerazione del capello colorato, 
trattato chimicamente e del capello sfibrato. 
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€ 11,90 € 11,90

BALSAMO RESTITUTIVO
150 ml 

Grazie all’olio di cocco e agli estratti di calen-
dula e malva nutre e ammorbidisce il capello 
trattato. Usato dopo ogni shampoo, aiuta a 
preservare la bellezza del trattamento.

sostanze funzionali: olio essenziale di limo-
ne; estratti di calendula, camomilla, malva 
sylvestris; olio di cocco.

LOZIONE SPRAY PROTETTIVA 
100 ml 

Da utilizzare sia su capello bagnato che 
asciutto per migliorare e ravvivare la tenuta 
dell’acconciatura. Le proteine del grano 
rafforzano il capello e lo proteggono. Effetto 
naturale, tenuta medio-bassa.

sostanze funzionali: estratti di camomilla, 
ginseng; proteine del grano.

   

CAPELLI E INQUINAMENTO: 

 Decolorazioni, bleaching, extension, piastra e 
permanenti sono trattamenti sempre più comuni che 
però, a lungo andare, possono causare danni seri 
alla chioma, soprattutto se eseguiti senza le dovute 
accortezze. Certo è che il capello trattato richiede un 
nutrimento intenso e cure particolari per aiutarlo a 
ritrovare forza e prolungare la durata del trattamento.  
 
 Nei capelli lunghi trattati, le punte hanno 2-4 
anni e sono solitamente la parte più danneggiata e 
che deve essere nutrita e rigenerata con prodotti 
mirati. La maschera pre-shampoo e il balsamo dopo 
ogni lavaggio daranno vitalità e forza a questo tipo di 
capelli.

Percorso ProtectHair



20 21

Percorso PurityHair

€ 12,90 € 13,90

SHAMPOO NORMALIZZANTE
250 ml 

CAPELLI GRASSI E PESANTI 

Realizzato con oli essenziali di rosmarino e 
melaleuca ed estratti purificanti, deterge 
in profondità con dolcezza senza seccare il 
capello. Normalizza la produzione di sebo e i 
capelli appaiono lucenti e leggeri.

sostanze funzionali: Oli essenziali di menta 
piperita, salvia, rosmarino, melaleuca; estrat-
ti di bardana, tè verde.

SHAMPOO PURIFICANTE 
250 ml 

FORFORA SECCA E GRASSA

Shampoo purificante per il trattamento degli 
inestetismi della cute con forfora secca e 
grassa. Formulato con oli essenziali di berga-
motto, limone, arancio e timo che purificano 
e calmano la cute sensibile e iper-reattiva. 
Lascia i capelli perfettamente puliti ed elimi-
na le scaglie di forfora.

sostanze funzionali: Bergaseed (oli essen-
ziali di bergamotto, arancio dolce, limone, 
timo); estratti di bardana, ortica; olio di 
germe di grano.

Percorso Purity
Ricca di oli essenziali ed estratti ad attività purificante, aiuta il 
capello e il cuoio capelluto a ritrovare il suo equilibrio in modo 
naturale. 
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€ 12,90

SIERO RIEQUILIBRANTE
50 ml 

CUTE CON FORFORA E PRURITO 

Siero emolliente e purificante con bardana, 
ortica e oli essenziali di rosmarino e salvia per 
lenire la sensazione di prurito e gli inestetismi 
della forfora. Non unge. Si consiglia un uso 
quotidiano e continuativo per almeno 
1-3 mesi.

sostanze funzionali: Oli essenziali 
di eucalipto, salvia, estratti di bardana, 
rosmarino, ortica.

Percorso PurityHair

   

CAPELLI GRASSI: 

 Presentano a una produzione eccessiva di sebo e, di 
conseguenza, un cuoio capelluto irritato da tale sovrabbondanza 
sebacea. I capelli grassi possono essere causati da cambiamenti 
stagionali, stress, dieta poco sana e uso frequente di 
cappelli. Conviene lavarli abbastanza spesso ma delicatamente 
e rispettando il pH della cute. L’errore più comune è aggredirli 
con prodotti forti e molto sgrassanti. I capelli grassi sono in 
realtà delicati e necessitano di trattamenti in grado di pulire e 
regolarizzare la produzione di sebo nel tempo.

CAPELLI CON FORFORA: 
 La forfora o pitiriasi è una comune anomalia del cuoio 
capelluto, spesso accompagnata da prurito. Si manifesta 
con abbondante desquamazione della cute e la comparsa di 
piccole scaglie di pelle, residui di cellule morte il cui ricambio 
avviene in forma accelerata e anomala. Si distinguono due tipi di 
forfora: secca e grassa.
 Nella forfora secca, la cute è disidratata e le squame fini e 
biancastre producono scarsa irritazione cutanea. Si presenta 
soprattutto nel periodo invernale e nei periodi di maggiore 
stress. Non è causa di caduta dei capelli ma l’effetto antiestetico è 
comunque evidente.
 La forfora grassa produce squame spesse e giallastre, spesso 
si accompagna a desquamazione rendendo i capelli unti e la 
cute oleosa. Induce generalmente anche un forte prurito alla 
testa ed aumenta il rischio di dermatite seborroica e caduta di 
capelli. In caso di forfora grassa è molto consigliato l’utilizzo di oli 
essenziali (il bergamotto è molto efficace) e di estratti purificanti 
e lenitivi che si prendono cura del cuoio capelluto e contrastano 
naturalmente gli inestetismi della forfora.
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Percorso NutritionHair

€ 11,90 € 14,90

SHAMPOO IDRATANTE 
250 ml 

Formula delicata per la cura dei capelli sec-
chi, disidratati e con doppie punte realizzata 
con ingredienti naturali con proprietà idratan-
ti e nutrienti come l’avena e il grano germina-
to. Indicato anche per uso frequente. 

sostanze funzionali: Oli essenziali di 
eucalipto, limone; estratto di avena; grano 
germinato; proteine del grano; pantenolo.

MASCHERA NUTRIENTE 
150 ml 

Un ricco impacco nutriente a base di olio 
di argan, avena e oli essenziali energizzanti 
come il limone e l’eucalipto. Nutre e proteg-
ge il capello rendendolo setoso, miglioran-
done visibilmente l’aspetto, aiuta a prevenire 
le doppie punte. È indicata per nutrire e 
idratare intensamente i capelli secchi, aridi 
e sfibrati.

sostanze funzionali: oli essenziali di 
eucalipto, limone; estratti di avena; grano 
germinato; olio di argan.Percorso Nutrition

Puro nutrimento per capelli secchi, aridi e con doppie punte. 
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€ 11,90 € 12,90

BALSAMO NUTRIENTE 
150 ml 

Formula ricca e nutriente con olio di argan 
e grano germinato. Idrata e nutre i capelli, 
rendendoli luminosi e morbidi. Indicato per 
capelli sfibrati, secchi e con doppie punte.

sostanze funzionali: oli essenziali di limone, 
eucalipto; estratto di avena, grano germinato; 
olio di argan.

OLIO
50 ml 

NUTRIENTE E DISTRICANTE

Idrata e nutre i capelli e le punte secche 
grazie alla presenza di olio di cocco e olio 
di argan biologici. Rende i capelli morbidi e 
luminosi.

sostanze funzionali: olio di cocco, 
olio di argan.

   

CAPELLI SECCHI E ARIDI: 

 Hanno una produzione di sebo insufficiente, le 
scaglie sono troppo aperte quindi la fibra capillare 
non è più liscia. Bisogna lavarli idratandoli e allo stesso 
tempo nutrendoli per restituire loro morbidezza ed 
energia. I trattamenti nutrienti pre e post shampoo 
sono benvenuti e spesso necessari. 

Percorso NutritionHair
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Percorso EnergyHair

€ 12,90 € 12,90

SHAMPOO RINFORZANTE 
250 ml 

Formula delicata per la detersione del 
capello debole. Contiene olio essenziale di 
eucalipto noto per la sua azione tonica ed 
estratto di edera che dona vitalità ed energia 
al cuoio capelluto.

sostanze funzionali: Oli essenziali di 
rosmarino, eucalipto; estratti di germe di soia, 
edera, rosmarino, scutellaria, salvia; proteine 
del grano, grano germinato.

SIERO RINFORZANTE 
50 ml 

Siero ad azione tonica ed energica per ca-
pelli deboli e diradati. Contiene oli essenziali 
di rosmarino ed eucalipto utili per contra-
stare l’indebolimento dei capelli. Non unge. 
Si consiglia l’uso quotidiano per 1 mese, da 
ripetersi 2-3 volte l’anno in particolare in 
autunno e primavera.

sostanze funzionali: Oli essenziali eucalip-
to, rosmarino; estratti di scutellaria, germe 
di soia, edera, rosmarino, salvia; mentolo, 
proteine del grano. 

Percorso Energy
A base di estratti e oli essenziali ad attività energetica noti per 
rinvigorire i capelli deboli e diradanti. 

CAPELLI DEBOLI E DIRADANTI: 

 L’indebolimento e la caduta dei capelli sono problemi che 
frequentemente affliggono sia donne che uomini. Senza dubbio 
la scelta di prodotti idonei, delicati e tonificanti allo stesso tempo, 
aiuta il capello a rinforzarsi e a ritrovare corpo e vitalità. Utilizzare 
regolarmente uno shampoo delicato abbinato a trattamenti tonificanti 
alla radice è molto utile per risolvere il problema sia che si tratti di un 
fenomeno stagionale o di una condizione che si protrae nel tempo. 
In quest’ultimo caso è consigliabile rivolgersi a uno specialista per 
individuare le cause. 
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Percorso CurlsHair

€ 11,90 € 11,90

SHAMPOO ANTICRESPO 
250 ml 

Shampoo idratante e nutriente con estratti 
botanici ed oli essenziali studiato apposita-
mente per detergere i capelli ricci e mossi. 
Gli oli essenziali di niauli e bergamotto abbi-
nati all’estratto di thè verde donano lucentez-
za e leggerezza al capello.

sostanze funzionali: oli essenziali di berga-
motto, niauli; estratti di tè verde, avena; olio 
di germe di grano, pantenolo

BALSAMO DISTRICANTE
150 ml 

Dona capelli morbidi e ben districati con-
trastando l’effetto crespo. Realizzato con 
ingredienti vegetali nutrienti come l’olio di 
jojoba e oli essenziali di niauli e bergamotto 
per un’azione tonica e di vitalità. I ricci appa-
riranno soffici e vaporosi.

sostanze funzionali: oli essenziali di niauli, 
bergamotto; estratti di thè verde, avena; olio 
di jojoba; grano germinato.

Percorso Curls
Trattamenti nutrienti e disciplinanti per la cura e lo styling 
dei capelli ricci e mossi. 
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€ 11,90 € 13,90

LOZIONE SPRAY DISCIPLINANTE 
100 ml 

Prodotto formulato con grano germina-
to, avena e thè verde da utilizzare sia su 
capello bagnato che asciutto per migliorare 
e ravvivare la tenuta dell’acconciatura. Aiuta 
a disciplinare e modellare i ricci lasciando un 
aspetto morbido e naturale. 
Tenuta medio-bassa.

sostanze funzionali: estratti di avena, tè 
verde; grano germinato.

MOUSSE FISSANTE 
150 ml 

Mousse fissante con thè verde, avena e 
grano germinato dall’azione fissativa e 
modellante. Definisce i ricci senza appesan-
tirli per un risultato disciplinato e naturale. 
Tenuta forte.

sostanze funzionali: estratti di avena, tè 
verde; grano germinato, pantenolo.

   

CAPELLI RICCI E MOSSI: 

 I capelli mossi e ricci sono caratterizzati da 
tanta vitalità e volume. Per quanto siano bellissimi, 
subiscono l’umidità, tendono ad incresparsi e si 
danneggiano facilmente. I capelli ricci sono infatti 
capelli tendenzialmente fragili, spesso crespi e ribelli 
al pettine. Con un trattamento sbagliato perdono 
facilmente forza ed elasticità. Per definire e dare 
vivacità ai capelli ricci è importante prendersene cura 
con prodotti specifici in grado di nutrirli e ravvivarli. 
É il capello che più spesso è trattato con siliconi e 
condizionanti sintetici come il cetrimonium chloride 
che, pur rendendoli immediatamente pettinabili, 
tendono a seccarli e impoverirli nel tempo. Per i capelli 
mossi e ricci consigliamo la Maschera Remineralizzante 
Bioearth Hair. 

Percorso CurlsHair
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Guida alla scelta dei trattamenti in base al tipo di capello.Hair

Guida alla scelta 
dei trattamenti 
in base al tipo di capello.

TIPO DI CAPELLO SHAMPOO BALSAMO TRATTAMENTI INTENSIVI STYLING

SECCHI E ARIDI
SHAMPOO 
IDRATANTE

BALSAMO 
NUTRIENTE

MASCHERA 
NUTRIENTE OLIO

DOPPIE PUNTE
SHAMPOO 
IDRATANTE

BALSAMO 
NUTRIENTE

MASCHERA 
NUTRIENTE OLIO

COLORATI E TRATTATI
SHAMPOO 
PROTETTIVO

BALSAMO 
RESTITUTIVO

Maschera 
ILLUMINANTE OLIO

LOZIONE SPRAY 
PROTETTIVA OLIO

GRASSI
SHAMPOO 
NORMALIZZANTE

CON FORFORA
SHAMPOO 
PURIFICANTE

SIERO 
RIEQUILIBRANTE

MOSSI E RICCI
SHAMPOO 
ANTICRESPO

BALSAMO 
DISTRICANTE

MASCHERA 
REMINERALIZZANTE

LOZIONE SPRAY 
DISCIPLINANTE MOUSSE FISSANTE

DEBOLI E DIRADANTI
SHAMPOO 
RINFORZANTE

SIERO 
RINFORZANTE

OPACHI E SPENTI
SHAMPOO 
ANTIOSSIDANTE

BALSAMO 
RESTITUTIVO

CAPELLI E 
INQUINAMENTO

SHAMPOO 
ANTIOSSIDANTE

BALSAMO 
REMINERALIZZANTE

BALSAMO 
REMINERALIZZANTE

LAVAGGI FREQUENTI
SHAMPOO 
ANTIOSSIDANTE

BALSAMO 
NUTRIENTE

BALSAMO 
NUTRIENTE
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Come è fatto il capello
Il capello consta di una parte “morta” (il 
fusto) ed una parte “viva” (la radice), che ne 
assicura la crescita ed il rinnovamento. 
Il fusto è composto prevalentemente da che-
ratina (una proteina dura), che gli conferisce 
resistenza e robustezza. 
La radice (o follicolo pilifero) è la “fabbrica” 
del capello: al suo interno si insinuano i nervi 
ed i vasi capillari che portano il nutrimento 
necessario ad assicurare la continua riprodu-
zione delle cellule della matrice e dunque la 
crescita del capello, che continua ad allun-
garsi fino al termine del suo ciclo vitale. 

A cosa servono i capelli
Oltre ad una riconosciuta valenza estetica e 
sociale, i capelli svolgono funzione protet-
tiva. Proteggono infatti la testa dagli urti e 
sono utilissimi per mantenere ai giusti livelli 
la temperatura del cranio e del cervello. 
Ecco perché le popolazioni africane hanno 
capelli neri, folti e crespi, mentre le chiome 
nordiche sono chiare e fini.

Il ciclo di vita del capello 
La vita del capello è scandita da tre fasi: 
fase di crescita: 
dura da 3 a 6 anni. Il capello cresce costante-
mente, alla velocità di circa 1 millimetro ogni 
3 giorni (da 12 a 15 centimetri all’anno). 
fase di riposo: 
l’attività della radice cessa e il capello smet-
te di crescere. Questa è la fase più breve e 
dura circa tre settimane.
fase di eliminazione: 
il capello, ormai morto, viene “spinto” via dal 
nuovo capello che sta crescendo all’interno 
del cuoio capelluto. Al termine di questa 
fase, che dura circa tre mesi, il capello si 
stacca e cade.  
In condizioni normali, l’85% dei capelli è in 
fase di crescita, il 5% in fase di riposo ed il 
restante 10% in fase di eliminazione.

Quanti capelli produce ogni radice 
nell’arco di una vita?
Ogni radice è programmata per avere una 
“riserva” di produzione di circa 25 capelli. In 
condizioni normali, ognuno di questi vive in 
media 4 anni, quindi abbiamo un potenziale 
di 100 anni di capelli. 

Perché i capelli diventano bianchi
All’interno del bulbo esistono cellule partico-
lari, i melanociti, che producono dei granuli 
di pigmento, la melanina, che conferisce ai 
capelli il loro colore. Dopo una certa età, 
i melanociti diminuiscono di numero e poi 
scompaiono: il nuovo capello che cresce 
appare completamente bianco. L’età in cui 
spuntano i primi capelli bianchi e la loro 
velocità di sviluppo è variabile da indivi-
duo a individuo e dipende dall’ereditarietà 
familiare e può essere influenzata anche da 
fattori esterni.

Anche i capelli invecchiano
Con l’età i capelli diventano bianchi e 
avviene un rallentamento nell’attività della 
radice. I capelli crescono meno velocemente 
e la radice produce capelli più sottili e fragili. 
Inoltre qualche radice comincia a esaurire 
la sua “riserva” di capelli e si atrofizza. La 
conseguenza è che, dopo una certa età, il 
numero di capelli per centimetro quadrato 
diminuisce (di circa il 10% ogni 10 anni). 
Il fenomeno dell’invecchiamento dei capelli 
riguarda tutti, uomini e donne, ma, in alcuni 
uomini progredisce più rapidamente portan-
doli a una calvizie precoce. 

Quanti capelli al giorno 
è normale perdere?
Ogni giorno normalmente perdiamo circa dai 
50 agli 80 capelli. Spesso non ce ne accorgia-
mo neppure se non durante il lavaggio o la 
spazzolatura perché, così facendo, favoriamo 
il distacco di quelli “pericolanti”.
A parte la stagionalità vi sono alcuni fattori 
che possono intensificare la caduta dei capelli 
in certe fasi della vita: le carenze alimentari, lo 
stress, il parto, la menopausa e squilibri ormo-
nali, alcune malattie o l’assunzione di farmaci. 

Perché in autunno e primavera 
si perdono più capelli?
La constatazione che in autunno ci sia un 
consistente incremento del numero dei ca-
pelli che cadono è talmente comune da aver 
dato origine al detto popolare “cadono le 
foglie, cadono i capelli”. Sembra che l’impu-
tato numero uno sia la luce del giorno, o per 
meglio dire, il picco di ore di luce a cui siamo 
stati sottoposti nel periodo estivo. Probabil-
mente anche la temperatura ambientale ha 
un suo ruolo che però risulta essere meno 
importante. Esiste anche un (minore) picco 
primaverile che riguarda soprattutto chi 
soffre di alopecia andro-genetica, cioè di 
calvizie precoce. 

Scienza e curiosità 
sui capelli… forse non 
sapevi che…
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Pensieri in libertà su consapevolezza, bellezza e benessere... Hair

SE DOVESSE DESCRIVERE IN 4 
PUNTI LA NUOVA LINEA BIOEARTH 
HAIR, QUALI SCEGLIEREBBE? 
Credo che la nostra nuova linea si caratte-
rizzi per la sua efficacia, per le sue formule 
green, per l’assenza di ingredienti dubbi 
e per la sua anima ecologica. Questi sono 
infatti i principi ai quali ci siamo ispirati nel 
formularla. 
Bioearth Hair è innanzitutto performante. 
Mi spiego meglio: in ambito tricologico, 
la cosmetica convenzionale (intesa come 
non-bio) ha raggiunto livelli molto alti. Con 
Bioearth Hair ci siamo posti l’obiettivo di 
realizzare prodotti a base di estratti botanici 
e oli essenziali, senza quindi utilizzare siliconi 
e ingredienti sintetici, che risultassero alme-
no altrettanto performanti di quelli a base 
chimica. Siamo convinti di aver vinto la sfida: 
grazie alla ricchezza delle sue formule, Hair 
fa molto di più di lasciare i capelli puliti e 
morbidi: li nutre, idrata e rinnova, mantenen-
doli belli e visibilmente sani nel tempo. 

Hair è green perché nel formularla abbiamo 
escluso tutti i principali ingredienti chimici 
comunemente usati nei prodotti per capelli, 
fra cui il cetrimonium chloride, la famiglia dei 
polyquaternium, gli oli minerali, i siliconi e 
molto altro. 

Hair è sana perché da sempre crediamo 
che salute e bellezza siano strettamente 
correlate. Se abbiamo dubbi sulla sicurezza 
di un ingrediente cosmetico, non lo usiamo. 
Punto e stop. Naturalmente, affidarci al 
controllo esterno degli enti di certificazione 
come AIAB dà ulteriori garanzie a noi e al 
consumatore. 

E RIGUARDO AL QUARTO PUNTO: 
IN CHE MODO HAIR È UNA SCELTA 
ECOLOGICA?
É venuto il momento per le aziende, in 
particolare quelle che operano nel settore 
della bellezza e del benessere, di prendere 

concretamente posizione relativamente a 
tematiche sociali ed ambientali. Hair è un 
segnale importante: è molto più della cura 
del sé, è una vera e propria scelta ecologi-
ca, consapevole e responsabile. Viviamo in 
un Paese in cui la coscienza ecologica e la 
responsabilità nei confronti dell’ambiente 
sono sempre state basse. In questi ultimi 
tempi, notiamo però un lento ma importante 
cambiamento, soprattutto fra i più giovani, i 
cosiddetti Millennials. La coscienza eco-
logica e il senso di responsabilità stanno 
crescendo. L’attenzione all’ambiente, all’in-
quinamento e allo spreco di risorse stanno 
diventando temi sempre più importanti che 
guidano la scelta dei consumatori. Con la 
nuova Hair l’attenzione all’ambiente di Bio-
earth si fa sempre più evidente. Concreta-
mente, per Hair abbiamo privilegiato flaconi 
realizzati con vetro e materiale rigenerato 
in modo da evitare l’introduzione di nuova 
plastica nella catena dei consumi. Adesso 
si parla, giustamente, molto della plastica e 
della sua sovrabbondanza specie nei mari 
ma non dobbiamo dimenticare l’importanza 
ambientale della scelta di formulare prodotti 
bio che consentono di evitare di introdurre 
nell’ambiente e in particolar modo nelle 
acque sostanze chimiche che pur ammesse 
dalla legge portano un fardello pesante da 
smaltire dal punto di vista ambientale: mi 
riferisco ad esempio ai siliconi o ai composti 
quaternari presenti negli shampoo e nei con-
ditioners convenzionali. Tali sostanze, anche 
se non sono visibili ad occhio nudo, una volta 
presenti nel ciclo biologico sono altrettanto 
pericolose dei rifiuti di plastica.

Un’altra scelta coraggiosa di cui siamo 
particolarmente fieri è l’eliminazione di tutte 
le scatole di cartone dai prodotti a marchio 
Bioearth. Con Hair abbiamo iniziato un cam-
mino che ci porterà nei prossimi mesi all’e-
liminazione di tutte le scatole (il cosiddetto 
imballo secondario), risparmiando in media* 
2-3 tonnellate di carta/anno.
Adesso Greenpeace ci ricorda che l’Italia 
detiene un triste podio: i più alti consumi di 
carta pro capite all’anno. Un italiano arriva a 
consumare oltre 100 Kg di carta all’anno che 
rappresenta circa il 30% dei rifiuti urbani. 
Per ottenere 1000 kg di carta di prima qua-
lità occorrono circa 5,5 metri cubi di legno 
440.000 litri d’acqua 7600 kwh di energia 
elettrica. Direi che i numeri parlano da soli.

QUAL È LA CARATTERISTICA DI 
HAIR CHE LE PIACE DI PIÙ?
A parte l’efficacia, che nulla ha da invidiare ai 
prodotti pieni di sostanze chimiche sgradite 
e non ammesse dal bio, senza dubbio è la 
scelta di utilizzare oli essenziali al posto dei 
profumi. In Hair abbiamo scelto di usare tali 
eccezionali sostanze perché, a differenza dei 
profumi, sono sostanze biologicamente atti-
ve dalla duplice funzione: infatti sono efficaci 
per il trattamento dei capelli e profumano 
amabilmente i prodotti.
Per quanto riguarda la loro attività trattante, 
si tratta di ingredienti vitali e molto attivi che 
agiscono sul capello e sul cuoio capelluto, 
aiutando a correggere eventuali anomalie. 
La loro componente olfattiva è altrettanto 
importante perché consente una profu-

Pensieri in libertà su 
consapevolezza, 
bellezza e benessere... 
per le persone e per 
l’ambiente.

(*dato calcolato sul numero atteso di pezzi venduti nel 2018.)

chiacchierata (libera e informale) con sabrina mazzaschi, 
amministratore bioearth e ideatrice della linea hair
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mazione 100% naturale. A differenza del 
profumo, seppur bio-eco, l’olio essenziale ci 
trasmette emozioni che nessun profumo può 
dare. Mi piace pensare che ogni trattamento 
Hair arrivi diritto all’anima dei nostri clienti, 
dando pace, tranquillità o energia e vigore, a 
seconda della fragranza. 

BIOEARTH È RICONOSCIUTO COME 
LEADER NELL’INTEGRAZIONE A 
BASE DI SPIRULINA E MICROAL-
GHE. MA COME MAI AVETE SCELTO 
DI USARE SPIRULINA ANCHE IN 
HAIR?
Fin dall’inizio del progetto Bioearth, oltre 20 
anni fa, abbiamo deciso che per lavorare in 
modo serio, credibile ed efficace nel settore 
del benessere della persona avremmo dovu-
to occuparci di benessere a 360 gradi.
Poiché siamo convinti che non ci può 
essere vera bellezza senza salute una parte 
consistente della nostra attività interessa il 
mondo della nutrizione, settore dove siamo 
molto concentrati sulle microalghe e sui gre-
enfoods perché riteniamo che siano molto 
più interessanti, naturali ed ecologici rispet-
to alle solite vitamine e/o minerali isolati. 
La letteratura scientifica recente ha infatti 
messo in evidenza le eccezionali ed uniche 
caratteristiche salutistiche delle microalghe.
Nell’ambito delle nostre ricerche abbiamo 
raccolto anche numerosi indizi relativamente 
alle potenzialità cosmetiche della spirulina. 
Abbiamo dunque deciso di approfondire 
l’argomento mettendo in atto una fase speri-
mentale per verificarne l’efficacia  nell’ambi-
to della nuova linea Hair. L’utilizzo di spirulina 
si è rivelato molto efficace grazie alle sue 
capacità antiossidanti, remineralizzanti ed 
elasticizzanti. Provare per credere!!! 

FRA I TANTI INGREDIENTI ASSEN-
TI IN BIOEARTH HAIR FIGURANO I 
SILICONI, IL CETRIMONIUM CHLO-
RIDE E I POLYQUATERNIUM. PER-
CHÉ?
Le motivazioni sono due: una ecologica e 
l’altra funzionale. 
Premetto che da sempre Bioearth non usa 
siliconi, anche da prima che prendesse piede 
il trend green. Non ci piacciono perché ci 
sembrano “finti” e inquinano. 
Dal punto di vista ambientale, infatti, i Sili-
coni, il Cetrimonium Chloride e la famiglia 
dei polyquaternium non sono biodegradabili 
e sono ittiotossici. Basterebbe già questo 
per evitarli. Per Bioearth, infatti, produrre 
cosmetici bio, significa anche assumersi la 
responsabilità di salvaguardare l’ambiente 
evitando sostanze inquinanti. 
Poi ci sono le motivazioni funzionali. Coeren-
temente con le nostre idee, neanche in Hair, 
abbiamo ceduto alla tentazione dei siliconi 
anche se sarebbe stata la via più facile. I 
siliconi piacciono molto ai produttori perché 
costano relativamente poco e piacciono agli 
utilizzatori perché rendono i capelli morbidi 
molto velocemente. Ma noi vogliamo offrire 
ai nostri clienti molto di più di una sensazio-
ne superficiale. A noi interessano in egual 
misura la bellezza e il benessere del capello 
nel tempo e i siliconi non aiutano in questo 
senso. 
Tecnicamente, i siliconi, al pari dei petrolati, 
danno morbidezza creando una pellicola 
intorno al fusto del capello e impedendo 
all’umidità e all’acqua di fuoriuscire. Limi-
tandosi a formare una pellicola superficiale, 
a lungo andare ne ostacolano la normale 
ossigenazione e idratazione: l’acqua non 
può uscire, ma non può nemmeno entrare. 

La stessa cosa vale per le sostanze nutritive 
di cui necessita il capello per crescere e 
mantenersi sano. La sensazione di capelli di-
sciplinati e lisci in realtà è solo apparente: la 
pellicola siliconica li riveste ma non li nutre, 
come invece farebbero un olio o un burro 
vegetale. Ne consegue che, con il tempo, i 
capelli tendono a diventare più secchi, spen-
ti e pesanti e si sporcano più facilmente.

COSA SUCCEDE AL CAPELLO 
QUANDO PASSIAMO A PRODOTTI 
GREEN E TOGLIAMO I SILICONI? 
Eliminare i siliconi significa andare a togliere 
una pellicola che impediva scambi corretti 
fra il capello e l’ambiente. Solitamente il 
passaggio a una haircare green è naturale e 
facile. In certi casi, tuttavia, quando il capello 
è “saturo” di siliconi e sostanze petrolchimi-
che, può servire un periodo di transizione 
per “disintossicare” il capello e prepararlo 
ad assimilare le sostanze funzionali naturali 
come gli estratti, gli oli vegetali ed essenzia-
li. Mano a mano che “liberiamo” il capello dai 
residui di siliconi e gli permettiamo di assor-
bire le sostanze nutritive, il capello riprende 
vitalità e vigore. Parafrasando una frase di 
Coco Chanel, possiamo dire che “una donna 
(ma anche un uomo aggiungerei) che passa 
ad un haircare green è in procinto di cambia-
re la sua vita” Provare per credere…

LO SHAMPOO ECOBIO: 
SCHIUMA SI O SCHIUMA NO?
Per decenni siamo stati abituati all’abbon-
dante schiuma prodotta dagli SLS/SLES, 
due diffusi tensioattivi molto economici e 
piuttosto aggressivi. 
Chi passa a shampoo green formulati con 

tensioattivi più naturali e di origine vegetale, 
nota subito che al primo lavaggio lo sham-
poo sviluppa poca schiuma. Lungi dall’essere 
un difetto, è una caratteristica di questi 
tensioattivi che, inoltre, hanno anche il van-
taggio di essere delicati e poco inquinanti. 
Tranquille, i capelli risulteranno pulitissimi 
e, per le amanti della schiuma, il secondo 
lavaggio sul capello già più pulito produrrà 
più schiuma. 

UNA DOMANDA PIÙ GENERALE… 
QUALE RITIENE SIA LA SFIDA DI 
BIOEARTH PER IL FUTURO? 
Citando liberamente un cantautore a me 
caro, posso dire che in Bioearth si lavora 
“con un piede nel presente e lo sguardo 
dritto e aperto nel futuro”. Il presente sono 
i nostri prodotti, oggi la nuova linea Hair, il 
futuro rappresenta le sfide che responsabil-
mente accogliamo e per le quali combattia-
mo. In primis c’è la salute nostra, delle nostre 
famiglie, dei nostri collaboratori e dei nostri 
clienti perché, fra le altre cose, da sempre 
crediamo che la scelta di ingredienti sani 
e sicuri sia un’ottima forma di prevenzione. 
Quando pensiamo al futuro, naturalmente, il 
nostro pensiero va all’ambiente e all’ecolo-
gia. Chi oggi opera nel bio non può accon-
tentarsi di una formula “pulita” senza para-
beni, siliconi etc… ma deve chiedersi quali 
siano l’impatto e il reale costo ambientale 
dei suoi prodotti. Oltre all’eliminazione delle 
scatole (già attuata per le linee Greenology 
e Hair), Bioearth si sta organizzando per 
ridurre sensibilmente l’uso di carta e plastica 
sia all’interno dell’azienda che nella realizza-
zione del materiale promozionale. Concreta-
mente, abbiamo già ridotto il quantitativo di 

Pensieri in libertà su consapevolezza, bellezza e benessere... 
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materiale stampato, invitando i nostri clienti 
a trovare le informazioni sul nostro sito dove 
possono scaricare le informazioni sull’azien-
da e sui prodotti. Internamente, entro la fine 
del 2018 aboliremo completamente l’uso di 
bicchieri e materiale plastico e nei prossimi 
mesi installeremo purificatori dell’acqua 
che ci permetteranno di usare direttamente 
l’acqua dell’acquedotto. Naturalmente il pas-
saggio alla fatturazione elettronica ci aiuterà 
a risparmiare carta e a usare meno inchiostri 
e toner che, come sappiamo, sono difficili da 
smaltire. 
La sfida più coraggiosa e difficile è la pro-
gressiva diminuzione dei campioni monouso, 
così diffusi in Italia. Chi ha viaggiato all’e-
stero, soprattutto nei Paesi nord-europei, in 
USA e Canada, ha notato sicuramente che il 
campione prova è raro mentre sugli scaffali 
abbondano i tester, cioè prodotti aperti che 
chiunque può provare. Anche Bioearth si sta 
muovendo in questa direzione e contiamo di 
sostituire progressivamente i campioni mo-
nouso con i tester, riducendo ulteriormente 
la produzione di plastica e gli sprechi.

UN’ULTIMA CURIOSITÀ: 
COME NASCONO LE IDEE 
E I PRODOTTI BIOEARTH?
Nel caso specifico di Hair, ci eravamo accorti 
che la linea precedente poteva essere mi-
gliorata e che avevamo la competenza per 
offrire prodotti molto più performanti. Da 
questa consapevolezza, siamo partiti con un 
profondo e radicale restyling che ha interes-
sato l’immagine e le formule. 
In generale, mi viene da dire che Bioearth 
è una realtà aperta, in continuo incontro 
(talvolta scontro) con l’ambiente in cui 

operiamo. I primi informatori e consulenti 
sono i nostri stessi clienti che ci telefonano 
e scrivono spesso per farci complimenti ma 
a volte condividono con noi anche alcune 
criticità sui prodotti. Ogni loro segnalazio-
ne è per noi importante e ci spinge a dare 
sempre il meglio di noi. Poi ci sono alcuni 
mercati esteri che ci stanno fornendo spunti 
interessanti. Gli Stati Uniti, i Paesi Scandi-
navi e l’Estremo Oriente sono realtà molto 
diverse da noi che in questi ultimi anni 
sono state fonte di grande ispirazione per 
Bioearth. Ed infine, c’è un dialogo continuo e 
costruttivo fra me e Paolo, socio e marito da 
più di vent’anni. Ogni tanto, ridendo, diciamo 
che i prodotti Bioearth sono nostri figli… 
in un certo senso è vero perché in ognuno 
di essi vi è una parte di noi due. Se dovessi 
pensare a un luogo fisico dove si sviluppano 
le idee Bioearth direi Berceto, un piccolo 
paese sul nostro Appennino Tosco-Emiliano 
dove ogni tanto ci “rifugiamo” per immerger-
ci nel verde e mettere in ordine le idee che 
raccogliamo dal mondo intorno a noi. 
Alla luce di questo, credo sia più corretto 
parlare non di prodotti Bioearth ma di 
prodotti dei nostri clienti, del mondo, della 
nostra famiglia e del nostro territorio. 
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Sabrina Mazzaschi: una tra le maggiori esperte di cosmetica naturale in 
Italia, ha dato impulso fondamentale alla diffusione della cultura green e 
bio nel nostro paese. Ha studiato all’Università di Trieste, all’Università di 
Bologna, e, dopo la laurea, ha frequentato corsi di specializzazione alla 
LSE di Londra e alla UCSB di Santa Barbara, California. Tiene regolar-
mente conferenze e corsi di formazione per trasmettere i principi della 
Green Beauty.

Consulente per la cosmetica bio per numerose aziende cosmetiche, in-
sieme al marito ha fondato nel 1996 Bioearth, azienda leader nel settore 
del benessere e della bellezza certificata, di cui è amministratrice e re-
sponsabile del settore beauty.

Io vivo sempre insieme ai miei capelli nel mondo
ma quando perdo il senso e non mi sento niente,

io chiedo ai miei capelli di darmi la conferma che esisto
e rappresento qualcosa per gli altri

di unico vivo, vero e sincero.
Malgrado questa pietosa impennata di orgoglio,

io tento ogni giorno che vivo
di essere un uomo e non un cespuglio.

tratto dalla canzone capelli - niccolo’ fabi


