
LA BELLEZZA
DELLA TUA
PELLE È
RACCHIUSA 
NELLE ROSE

con olio crudo 
di Rosa Mosqueta 
e Acqua di Rosa 
Damascena biologici



Da sempre BIOEARTH utilizza per solo olio 
di Rosa Mosqueta 100% puro e biologico.

Si definisce olio crudo in quanto è ottenuto 
solo per spremitura a freddo di semi di 
Rosa Moschata da agricoltura biologica, 
attentamente selezionati per l’alta qualità.

Non vi è, quindi, l’aggiunta di sostanze chimiche 
o innalzamento di temperature durante la 
lavorazione che potrebbe degradarne la 
composizione da cui derivano le sue preziose 
proprietà.

DA PIÙ DI 8 ANNI
OLIO DI ROSA 
MOSQUETA
CRUDO E 
BIOLOGICO

ACQUA DI 
ROSA MOSQUETA
PROPRIETÀ 
COSMETICHE

IDRATANTE
Ricco in acido linoleico, aiuta a ridurre la perdita d’acqua per traspirazione 
e a mantenere la superficie della pelle morbida e nutrita.

ELASTICIZZANTE ED EMOLLIENTE
E’ un emolliente facilmente accettato dalla pelle, la quale risulta particolarmente 
nutrita, grazie al suo contenuto in acidi polinsaturi, ed elastica, grazie al 
contenuto in acido stearico.

PROTETTIVO
Grazie alla particolare composizione e al contenuto in acido oleico aiuta a 
ripristinare la barriera epidermica, la nostra naturale protezione da agenti 
esterni (quali smog, disidratazione per esposizione a freddo, vento, sole, …)

RIGENERANTE E LEVIGANTE
Grazie al contenuto in acidi grassi polinsaturi, stimola il rinnovamento 
tissutale e l’attività dei fibroblasti: eccellente per trattare cicatrici e 
smagliature, pelle secca e priva di tono ed elasticità.

ANTIAGE E ANTIOSSIDANTE
Noto come ingrediente ideale per trattamenti anti-age per le proprietà 
rivitalizzanti grazie al contenuto di acido trans retinoico (vitamina A) e 
altri acidi grassi polinsaturi.



OLIO DI ROSA 
DAMASCENA
PROPRIETÀ 
COSMETICHE

IDRATANTE
Fornisce acqua organica e sostanze attive naturalmente presenti nel 
fitocomplesso (antiossidanti, vitamine - A, B3, C ed E - flavonoidi, acidi 
grassi polinsaturi, pectine e minerali).

RIGENERANTE ED ELASTICIZZANTE
Da sempre utilizzato come ingrediente sinergico in prodotti antiage 
e illuminanti, grazie alle sue proprietà rigeneranti e toniche che 
coaudiuvano il trattamento di pelli secche e spente.

RINFRESCANTE E PROTETTIVA
Fresca e delicata, a contatto con la pelle dona un’immediata sensazione di 
comfort e sollievo, per cui è un ingrediente di elezione per la formulazione 
di prodotti lenitivi e decongestionanti.

RIEQUILIBRANTE
Tonifica la pelle in modo delicato ma efficace, ben tollerato anche dalle pelli 
problematiche, grasse e miste e sensibili. Inoltre quando applicata sulla pelle 
ha anche proprietà armonizzanti, donando una sensazione di benessere e 
serenità.

Grazie all’innovazione cosmetica, ora in BIOPROTETTIVA sostituiamo, 
quanto possibile, l’acqua libera presente in formula con Acqua di Rosa 
damascena da agricoltura biologica.
È un’acqua biologicamente attiva, estratta come da tradizione per 
distillazione in corrente di vapore dei ricchi petali di questa rosa per 
preservarne intatte le preziose proprietà cosmetiche, sinergiche a 
quelle presenti nell’olio di Rosa mosqueta.

ARRICCHITA CON
ACQUA DI ROSA 
DAMASCENA BIO



OGGI ANCORA 
PIU’ FRESCA, 
RICCA E 
SOSTENIBILE

• Con olio di ROSA MOSQUETA BIO 
(o estratto di foglie in prodotti a sola base acquosa 
quali siero viso e acqua aromatica spray)

• Arricchite con ACQUA DI ROSA DAMASCENA BIO 
(escluse le formulazione oleose OLIO BIOLOGICO  
e OLIO CORPO SPRAY)

• Dermatologicamente testata su pelli sensibili

• Nickel tested (< 1 ppm)

• Nuovo design e nuova delicata fragranza

• Packaging 100% riciclabile e ridotto 
(astucci in carta FSC - NO interni)

033 CNB



UNA BEAUTY 
ROUTINE
VISO 
COMPLETA

Il segreto di bellezza 
racchiusa nelle rose 
ora per tutti i tipi di pelle

DETERSIONE

Latte detergente & tonico Tutti i tipi di pelle

Acqua aromatica spray 

Tutti i tipi di pelle: come tonico, booster 
rigenerante ed illuminante prima del 
trattamento oppure per rivitalizzare la pelle 
in ogni momento

TRATTAMENTO

Contorno occhi Tutti i tipi di pelle, ideale in presenza di 
segni di espressione o rughe

Siero intensivo Tutti i tipi di pelle: booster d’idratazione e 
luminosità prima del trattamento viso

Crema leggera 24H Ideale per pelli miste e grasse

Crema giorno Pelle secca, spenta o matura

Crema notte Rigenerante per tutti i tipi di pelle, in 
particolare pelle arida, spenta o matura

Olio biologico crudo

Booster di nutrimento ed elasticizzante, 
ideale per pelli aride, prive di elasticità, 
cicatrici, smagliature, segni da acne o 
traumi, …



LATTE 
DETERGENTE
& TONICO  
CON OLIO CRUDO BIO 
DI ROSA MOSQUETA

Un prodotto completo e bilanciato, 
rimuove trucco e impurità nel rispetto di 
tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. 
Formula 2 in 1 deterge e tonifica in un 
solo gesto.

contiene: olio crudo di Rosa mosqueta*, 
Acqua di Rosa Damascena*, Allantoina, 
estratti di Arnica* e Avena*.

ADATTO A TUTTI I TIPI DI PELLE

033 CNB 054

Formato: 200 ml

ACQUA 
AROMATICA 
SPRAY  
CON ESTRATTO BIO 
DI ROSA MOSQUETA

Acqua aromatica fresca e leggera, 
adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più 
delicate.

contiene: Acqua di Rosa Damascena*, 
estratto di Rosa mosqueta.

ADATTA A TUTTI I TIPI DI PELLE

Da utilizzare com tonico, booster 
rigenerante ed illuminante prima 
del trattamento viso oppure 
per idratare e rivitalizzare la
pelle in ogni momento della giornata.

033 CNB 056

NEW

Formato: 100 ml



CREMA 
LEGGERA
24H  
CON OLIO CRUDO BIO 
DI ROSA MOSQUETA

Texture fresca e leggera, ottima come 
base trucco ed idonea anche per le pelli 
miste e grasse.
Precedere l’applicazione con acqua 
aromatica spray e/o siero intensivo per 
un booster di idratazione e luminosità.

contiene: olio di Rosa mosqueta*, 
Acqua di Rosa Damascena*, Acido 
ialuronico alto e basso pm e Allantoina, 
succo di Aloe vera*, estratto di Achillea* 
e Amamelide*.

IDEALE PER PELLI MISTE 
E GRASSE

033 CNB 057

NEW

Formato: 50 ml Formato: 50 ml

CREMA 
GIORNO  
CON OLIO CRUDO BIO 
DI ROSA MOSQUETA

Texture setosa a rapido assorbimento, 
ottima base trucco e adatta a tutti i tipi 
di pelle.
Precedere l’applicazione con acqua 
aromatica spray e/o siero intensivo 
per un plus di idratazione; seguire con 
l’olio biologico crudo per un booster di 
nutrimento.

contiene: olio di Rosa mosqueta*, 
Acqua di Rosa Damascena*, Acido 
ialuronico alto e basso pm e Allantoina, 
succo di Aloe vera*, estratto di Achillea* 
e Amamelide*.

IDEALE PER PELLE SECCHE, 
MATURE E ATONICHE

033 CNB 049



033 CNB 050

CREMA 
NOTTE  
CON OLIO CRUDO BIO 
DI ROSA MOSQUETA

Ideale per rivitalizzare e favorire i 
processi notturni di rinnovamento 
cutaneo, ha una texture ricca ma a 
rapido assorbimento che la rende 
confortevole anche per le pelli più 
secche e aride.
Precedere l’applicazione con siero 
intensivo per un plus di idratazione; 
seguire con l’olio biologico crudo 
per un booster di nutrimento.

contiene: olio di Rosa mosqueta*, 
Acqua di Rosa Damascena*, Acido 
ialuronico alto e basso pm e Allantoina, 
succo di Aloe vera*, estratto di Achillea* 
e Amamelide*. 

IDEALE PER TUTTI I TIPI DI 
PELLE, IN PARTICOLARE QUELLE 
SECCHE, ARIDE E ATONICHE

CREMA 
CONTORNO
OCCHI  
CON OLIO CRUDO BIO 
DI ROSA MOSQUETA

Crema soffice e setosa sviluppata nel 
rispetto della delicata area del contorno 
occhi. Senza profumo aggiunto, è ideale 
per uno sguardo luminoso e disteso.

contiene: Acqua di Rosa Damascena*, 
Olio di Rosa mosqueta, Olio di 
Girasole*, Acido Ialuronico, Estratto 
di Achillea* e Amamelide*.

ADATTO A TUTTI, 
IN PARTICOLARE 
IN PRESENZA DI RUGHE 
O SEGNI DI ESPRESSIONE.

033 CNB 052

Formato: 30 mlFormato: 50 ml



SIERO 
INTENSIVO  
CON ESTRATTO BIO 
DI ROSA MOSQUETA

Fluido leggero a rapido assorbimento 
ricco di estratti botanici adatti a tutti 
i tipi di pelle, in particolare quelle più 
spente e disidratate.

contiene: estratto di Rosa mosqueta, 
Acqua di Rosa Damascena*, Acido 
ialuronico, succo di Aloe vera*, estratto 
di Achillea* e Amamelide*, estratto di 
microalga Nannochloropsis Oculata e 
acidi della frutta.

BOOSTER DI IDRATAZIONE 
E LUMINOSITÀ PER TUTTI 
I TIPI DI PELLE

033 CNB 051

Formato: 30 ml

OLIO 
BIOLOGICO  
CRUDO E SPREMUTO 
A FREDDO DI ROSA MOSQUETA

Preziosissimo alleato della bellezza 
naturale, ricco in acidi grassi polinsaturi 
e sostanze benefiche, è un olio 
ottenuto attraverso i più rigidi standard 
qualitativi, senza l’uso di solventi 
o innalzamenti di temperatura che 
ne possano danneggiare la naturale 
composizione.

contiene: 99% olio di Rosa mosqueta* 
(Vitamina E come conservante).

PER TUTTI I TIPI DI PELLE, 
SPECIALMENTE QUELLE ARIDE, 
PRIVE DI ELASTICITÀ, ANCHE 
CON PRESENZA DI CICATRICI, 
SMAGLIATURE, SEGNI DA ACNE 
O TRAUMI, …

033 CNB 053

Formato: 30 ml



OLIO 
CORPO 
SPRAY  
CON OLIO CRUDO BIO 
DI ROSA MOSQUETA

Un olio ricco ma dal tocco leggero, 
setoso e gradevolmente profumato: 
di facile e veloce applicazione grazie 
allo spray e alla formula a rapido 
assorbimento.

contiene: olio di Rosa mosqueta* e olio 
di Girasole.

033 CNB 055

Formato: 150 ml

E UN NUOVO 
PRODOTTO 
CORPO

Per godere delle preziose virtù emollienti 
ed elasticizzanti delle rose anche sul corpo

TRATTAMENTO

Olio corpo spray 
150 ml

Leggero e setoso, pratico da applicare, 
è adatto a tutti i tipi di pelle, ideale per 
pelle molto secca, arida, spenta e priva di 
elasticità, anche in presenza di smagliature 
o cicatrici

NEW



Seguici su:
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Bioearth_italy
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Bioearth_italy
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