


Shampoo eco-biologico per capelli secchi e delicati realizzato con ten-

sioattivi di origine vegetale e ingredienti quali calendula, malva e camo-

milla noti per le loro proprietà lenitive. Ideale per un uso quotidiano. 

Dermatologicamente testato. 

Modalità d’uso: applicare sui capelli bagnati, assaggiare delicatamen-

te e risciacquare abbondantemente. Suggeriamo di continuare il trat-

tamento con Bioearth Hair Balsamo Nutriente. Per una maggiore e 

duratura azione nutriente ed emolliente, si consigliano due impacchi a 

settimana con Bioearth Hair Maschera Nutriente. 

SOSTANZE FUNZIONALI: 
Estratti biologici di Calendula, Malva e Camomilla. 

INDICATO PER: 
capelli fi ni, secchi e crespi, lavaggi frequenti e quotidiani. 

Ingredients: 
Aqua, Magnesium lauryl sulfate, Cocamidopropyl betaine, Sodium chlo-

ride, Glycerin, Calendula offi cinalis fl ower extract*, Chamomilla recutita 

fl ower extract*, Malva sylvestris fl ower/leaf extract*, Sodium benzoate, 

Potassium sorbate, Benzyl alcohol, Parfum. 

*da agricoltura biologica/from organic agriculture

Gli shampoo BIOEARTH HAIR sono formulati con basi tensioattive di origine 

vegetale e derivate da olio di cocco e palma, certifi cate Ecocert, indicate per 

la preparazione di detergenti per bambini e per l’igiene intima e con un basso 

impatto ambientale.

Essi svolgono una detersione sul capello dolce, ma allo stesso tempo effi -

cace e profonda, lasciandolo ben districato e luminoso, senza appesantirlo 

o comunque renderlo appiccicoso. Sono indicati per lavaggi frequenti, non 

sono aggressivi sul cuoio capelluto e sono facilmente biodegradabili.

SHAMPOO IDRATANTE . 300 ml

LINEA SHAMPOO



Shampoo eco-biologico con proprietà lavanti e detergenti molto delicate 

per capelli trattati e decolorati. Rispetta le caratteristiche del trattamen-

to e allo stesso tempo protegge e nutre i capelli. Rivitalizza e toglie l’ef-

fetto spento e opaco che spesso hanno i capelli trattati chimicamente.

Dermatologicamente testato. 

Modalità d’uso: applicare sui capelli bagnati, assaggiare delicatamente 

e risciacquare abbondantemente. Suggeriamo di continuare il tratta-

mento con Bioearth Hair Balsamo Rivitalizzante. Per una maggiore e 

duratura azione nutriente, si consigliano due impacchi a settimana con 

Bioearth Hair Maschera Rivitalizzante.  

SOSTANZE FUNZIONALI: 
Estratti biologici di Avena e Ginseng, Pantenolo.

INDICATO PER: 
capelli decolorati e sottoposti a trattamenti chimici. 

Rigenera il capello sfi brato e indebolito da trattamenti. 

Ingredients: 
Aqua, Magnesium lauryl sulfate, Cocamidopropyl betaine, Sodium chlo-

ride, Panthenol, Glycerin, Panax ginseng root extract*, Avena sativa bran 

extract*, Sodium benzoate, Benzyl alcohol, Potassium sorbate, Parfum. 

*da agricoltura biologica/from organic agriculture

SHAMPOO RIVITALIZZANTE . 300 ml

Shampoo eco-biologico con tensioattivi di origine vegetale specifi co per 

capelli deboli e anergici. Contiene ingredienti quali estratto di ginseng e 

Vitamina B3 noti per le loro capacità di tonifi care e rivitalizzare i capelli 

rallentandone la caduta. Dermatologicamente testato. 

Modalità d’uso: applicare sui capelli bagnati, massaggiare delicata-

mente capelli e cuoio capelluto e risciacquare abbondantemente. Per 

ottenere risultati ottimali si consiglia di applicare costantemente evitan-

do saltuarie applicazioni, in particolare a primavera e in autunno. 

SOSTANZE FUNZIONALI: 
Vitamina B3, Estratti biologici di eucalipto, ginseng e rosmarino.

INDICATO PER: 
caduta capelli, capelli deboli, anergici e fi ni. 

Ingredients: 
Aqua, Magnesium lauryl sulfate, Cocamidopropyl betaine, Sodium ch-

loride, Glycerin, Niacinamide, Panax ginseng root extract*, Eucalyptus 

globulus leaf extract*, Rosmarinus offi cinalis leaf extract*, Sodium ben-

zoate, Potassium sorbate, Benzyl alcohol, Parfum. 

*da agricoltura biologica/from organic agriculture

SHAMPOO RINFORZANTE . 300 ml



Shampoo eco-biologico per capelli grassi, con forfora e pesanti realiz-

zato con tensioattivi di origine vegetale e ingredienti quali l’olio di me-

laleuca e l’estratto di rosmarino noti per le loro proprietà  purifi canti. 

Contiene inoltre principi attivi quali l’estratto di salvia e eucalipto per 

dare sollievo al cuoio capelluto.

Dermatologicamente testato. 

Modalità d’uso: applicare sui capelli bagnati, assaggiare delicatamente 

sia i capelli che il cuoio capelluto, lasciare in posa per qualche istante e 

risciacquare abbondantemente. Ripetere l’operazione. 

SOSTANZE FUNZIONALI: 
Tea tree oil biologico, Estratti biologici di eucalipto, rosmarino 

e salvia, Olio essenziale biologico di arancio dolce.

INDICATO PER: 
capelli grassi, pesanti e con forfora. 

Ingredients: 
Aqua, Magnesium lauryl sulfate, Cocamidopropyl betaine, Sodium chlo-

ride, Glycerin, Melaleuca alternifolia leaf oil*, Eucalyptus globulus leaf 

extract*, Rosmarinus offi cinalis leaf extract*, Salvia offi cinalis leaf ex-

tract*, Citrus aurantium dulcis peel oil*, Limonene, Sodium benzoate, 

Potassium sorbate, Benzyl alcohol. *

da agricoltura biologica/from organic agriculture

SHAMPOO NORMALIZZANTE . 300 ml



Le formulazioni di Maschera e Balsamo BIOEARTH HAIR combinano i be-

nefi ci apportati ai capelli da un innovativo condizionante vegetale con le note 

proprietà ristrutturanti, nutrienti e ammorbidenti di olio di Cocco, burro di 

Karité e olio di Argan da coltivazione biologica.

L’innovativo condizionante è un prodotto completamente vegetale, derivato 

da ingredienti rinnovabili e biodegradabili, ammesso da Ecocert, Nature e 

Cosmos. 

Esso vanta un eccezionale profi lo sensoriale sui capelli bagnati e asciutti 

rende il prodotto fi nito ad alto scorrimento e offre ottime prestazioni distri-

canti e di pettinabilità.

Ha un effetto voluminizzante e protettivo contro la rottura dei capelli, specie 

quelli fi ni e fragili, riduce sensibilmente la formazione di doppie punte e fa-

vorisce il ripristino dell’idrofobicità dei capelli. Pertanto lascia capelli visibil-

mente sani, morbidi, lucenti, senza effetto crespo e doppie punte.

LINEA NUTRIMENTO

Una nutriente crema dopo-shampoo per le esigenze dei capelli secchi, 

crespi e fragili. Grazie alla presenza di olio di cocco e burro di karité, di-

strica e libera i nodi perfettamente senza appesantire i capelli. Protegge 

e nutre i capelli rendendoli visibilmente più sani, forti, setosi e morbidi 

al tatto. Dermatologicamente testato. 

Modalità d’uso: applicare il prodotto sui capelli ancora bagnati, distri-

buire su tutta la lunghezza del capello, lasciare agire qualche minuto, 

quindi sciacquare abbondantemente.

SOSTANZE FUNZIONALI: 
Olio biologico di cocco, Burro biologico di karitè, Pantenolo, 

Estratti biologici di ginseng e rosmarino. 

INDICATO PER: 
capelli secchi, crespi, diffi cili da pettinare, lavaggi frequenti, 

uso in piscine e acqua con cloro. 

Ingredients: 
Aqua, Decyl glucoside, Cetearyl alcohol, Coco-caprylate, Glyceryl ste-

arate SE, Butyrospermum parkii butter*, Glycerin, Cocos nucifera oil*, 

Lecithin, Sodium cetearyl sulfate, Panthenol, Olus oil, Panax ginseng 

root extract*, Rosmarinus offi cinalis leaf extract*, Sodium benzoate, 

Potassium sorbate, Benzyl alcohol, Parfum. 

*da agricoltura biologica/from organic agriculture

BALSAMO NUTRIENTE . 150 ml



Una nutriente crema dopo-shampoo per le esigenze dei capelli trattati 

e decolorati. Grazie alla presenza di olio di cocco e burro di karitè, di-

strica e libera i nodi perfettamente senza appesantire i capelli. Protegge 

e rivitalizza i trattamenti rendendo i capelli visibilmente più sani, forti, 

setosi e morbidi al tatto. Dermatologicamente testato.

Modalità d’uso: applicare il prodotto sui capelli ancora bagnati, distri-

buire su tutta la lunghezza del capello, lasciare agire qualche minuto, 

quindi sciacquare abbondantemente.  

SOSTANZE FUNZIONALI: 
Olio biologico di cocco, Burro biologico di karitè, Pantenolo, Olio 

biologico di Argan, Estratto biologico di avena, Succo di aloe vera.

INDICATO PER: 
capelli decolorati e sottoposti a trattamenti chimici. 

Nutre e rivitalizza il capello sfi brato e indebolito da trattamenti ren-

dendolo docile al pettine, morbido e setoso al tatto.

Ingredients: 
Aqua, Decyl glucoside, Cetearyl alcohol, Coco-caprylate, Glyceryl ste-

arate SE, Butyrospermum parkii butter*, Glycerin, Cocos nucifera oil*, 

Panthenol, Argania spinosa kernel oil*, Olus oil, Avena sativa bran ex-

tract*, Aloe barbadensis gel*, Lecithin, Sodium cetearyl sulfate, Sodium 

benzoate, Potassium sorbate, Benzyl alcohol, Parfum. 

*da agricoltura biologica/from organic agriculture

BALSAMO RIVITALIZZANTE . 150 ml

Maschera nutriente e fortifi cante per capelli secchi, deboli e crespi. Contie-

ne ingredienti con note proprietà nutrienti e idratanti quali il burro di karité, 

l’estratto di ginseng e olio di girasole. Restituisce la naturale morbidezza ai 

capelli crespi, secchi e diffi cili da pettinare, rendendoli facilmente districa-

bili. I risultati sono visibili già dopo la prima applicazione e si consolidano 

con l’uso regolare del prodotto. Dermatologicamente testato.

Modalità d’uso: applicare il prodotto sui capelli asciutti e lasciare agire 

per alcuni minuti. Successivamente procedere con il normale lavaggio. 

Se ne consiglia l’uso due volte la settimana. 

SOSTANZE FUNZIONALI: 
Burro biologico di Karitè, Olio biologico di Cocco, Pantenolo, Fattore Idra-

tante NMF, Estratti biologici di Ginseng e Rosmarino, Proteine del grano.

INDICATO PER: 
capelli secchi, crespi, diffi cili da pettinare, lavaggi frequenti, uso in 

piscine e acqua con cloro. 

Ingredients: 
Aqua, Cetearyl alcohol, Butyrospermum parkii butter*, Coco-caprylate, 

Cocos nucifera oil*, Glyceryl stearate SE, Glycerin, Panthenol, Lecithin, So-

dium cetearyl sulfate, Olus oil, Coco-glucoside, Glyceryl oleate, Helianthus 

annuus seed oil*, Panax ginseng root extract*, Rosmarinus offi cinalis leaf 

extract*, Urea, Glucose, Sodium PCA, Sorbitol, Fructose, Glycine, Hydroly-

zed wheat protein, Sodium glutamate, Citric acid, Glycolic acid, Lactic acid, 

Lysine, Malic acid, Potassium hydroxide, Sodium hydroxide, Tartaric acid, 

Benzyl alcohol, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Parfum. 

*da agricoltura biologica/from organic agriculture

MASCHERA NUTRIENTE . 150 ml



Maschera rivitalizzante per capelli trattati e decolorati. Contiene ingre-

dienti con note proprietà nutrienti e idratanti quali il gel di aloe vera, 

l’estratto di avena e le proteine del grano che migliorano immediata-

mente l’aspetto del capello rendendolo lucido, setoso e facilmente di-

stricabile. I risultati sono visibili già dopo la prima applicazione e si con-

solidano con l’uso regolare del prodotto. Dermatologicamente testato.

Modalità d’uso: applicare il prodotto sui capelli asciutti e lasciare agire 

per alcuni minuti. Successivamente procedere con il normale lavaggio. 

Se ne consiglia l’uso due volte la settimana. 

SOSTANZE FUNZIONALI: 
Burro biologico di Karitè, Oli biologici di Cocco, Argan, Girasole, Gel 

biologico di Aloe Vera, Pantenolo, Fattore Idratante NMF, Estratto 

biologico di Avena, Proteine del grano.

INDICATO PER: 
capelli decolorati e sottoposti a trattamenti chimici. Nutre e rigenera 

la struttura del capello sfi brato e indebolito da trattamenti renden-

dolo morbido, luminoso. Il suo uso regolare protegge il trattamento 

e ne prolunga la durata nel tempo.

Ingredients: 
Aqua, Cetearyl alcohol, Coco-caprylate, Butyrospermum parkii butter*, 

Cocos nucifera oil*, Glyceryl stearate SE, Glycerin, Panthenol, Argania 

spinosa kernel oil*, Aloe barbadensis gel*, Avena sativa bran extract*, 

Olus oil, Lecithin, Coco-glucoside, Sodium cetearyl sulfate, Glyceryl ole-

ate, Urea, Glucose, Sodium PCA, Malic acid, Helianthus annuus seed 

oil*, Sorbitol, Fructose, Tartaric acid, Glycine, Hydrolyzed wheat protein, 

Potassium hydroxide, Citric acid, Lysine, Glycolic acid, Lactic acid, So-

dium glutamate, Sodium hydroxide, Sodium benzoate, Potassium sor-

bate, Benzyl alcohol, Parfum. 

*da agricoltura biologica/from organic agriculture

MASCHERA RIVITALIZZANTE . 150 ml



Avena sativa bran extract (Estratto di Avena BIO) - Pianta dalle alte proprietà 

nutritive e vitaminiche utilizzata in cosmesi per l’azione lenitiva, emolliente, 

decongestionante e rinfrescante che svolge su pelle tesa, arida e irritabile.

Argania spinosa oil (Olio di Argan BIO) - L’Argan vegeta spontaneamente in 

Marocco, il frutto, simile a un’oliva, ha un colore arancio pallido, la cui polpa 

ha grande valore nutritivo; dal nocciolo, dopo un processo di essiccazione e 

spremitura a freddo, si estrae un olio assai pregiato dalle preziose caratteri-

stiche cosmetiche. L’olio di Argan è utilizzato per le sue proprietà emollienti, 

idratanti e molto elasticizzati, stimola il rinnovo cellulare ed è utilizzato per 

i massaggi come rilassamento muscolare. Le proprietà benefi che di questo 

prezioso olio sono conosciute da millenni, le donne berbere lo utilizzano da 

sempre per la bellezza del proprio corpo e dei propri capelli, rallentando il 

manifestarsi dei tradizionali segni dell’invecchiamento. Anche la scienza ha 

recentemente riconosciuto uffi cialmente all’olio di ARGAN eccellenti proprie-

tà antiossidanti, esso viene impiegato sempre più frequentemente in prepa-

rati cosmetici anti-età. L’olio di ARGAN è ricco di acido linoleico, vitamine E e 

A, preziosi alleati contro l’invecchiamento cutaneo. Possiede inoltre, proprie-

tà cicatrizzanti e protegge la pelle dalle aggressioni esterne neutralizzando i 

radicali liberi. Consigliato anche per nutrire i capelli devitalizzati, fortifi care 

le unghie, sciogliere le contratture muscolari e nutrire le pelli molto secche.

Butyrospermum parkii butter (Burro di Karité) - Sostanza ottenuta per pres-

sione a freddo da semi del Karité, albero d’alto fusto africano. Vanta proprie-

tà cicatrizzanti, emollienti, antiossidanti, lenitive, idratanti e riepitalizzanti. 

La caratteristica esclusiva che lo rende davvero unico è l’altissimo contenuto 

(dal 12% al 18%) di insaponifi cabili, sostanze fondamentali per il migliora-

mento della tonicità e dell’elasticità della pelle.

Calendula offi cinalis fl ower extract (Estratto di Calendula BIO) - Pianta dalle 

proprietà antiinfi ammatorie, riepitelizzanti e cicatrizzanti, emollienti ed idra-

tanti, toniche e rinfrescanti, remineralizzanti. Gli estratti di calendula sono 

particolarmente indicati per pelli delicate, sensibili, screpolate, secche, dan-

neggiate, irritate da agenti esterni.

Chamomilla recutita fl ower extract (Estratto di Camomilla BIO) - La camo-

milla in cosmesi è usata in prodotti per pelli secche, sensibili, delicate, fa-

cilmente irritabili e arrossate in virtù delle sue proprietà lenitive, emollienti, 

calmanti, toniche, dermopurifi canti, antinfi ammatorie e antisettiche. In pro-

dotti tricologici conferisce ai capelli lucentezza schiarendo quelli più biondi 

ed ha un effetto rinfrescante, antiarrossamento e antipruriginoso sul cuoio 

capelluto.

Citrus aurantium dulcis peel oil (O.E. Arancio BIO) - Pianta  da cui si estrae 

un olio essenziale ricco di limonene, linalolo, terpineolo, alcole nonilico, al-

deide decilica. In cosmesi è aggiunto in numerose preparazioni in virtù del 

suo potere dermopurifi cante, antinfi ammatorio, tonico e astringente.

SOSTANZE FUNZIONALI



Cocos nucifera oil (Olio di Cocco BIO) - Olio ricco di acidi grassi (soprattutto 

laurico e miristico) dalle benefi che proprietà sia in ambito medico sia in cam-

po cosmetico. In cosmetica è impiegato per le sue proprietà nutrienti, protet-

tive ed elasticizzanti che donano alla pelle una nuova lucentezza aiutando a 

prevenire le rughe e i primi segni del tempo. Le donne polinesiane sono fa-

mose per i loro splendidi corpi, la pelle morbida ed elastica, i capelli stupen-

di nonostante siano esposte al caldo sole e alla delicata brezza dell’oceano 

tutto il giorno. Questo accade perché’ utilizzano l’olio di cocco vergine nella 

cura sia del corpo sia dei capelli.

Eucalyptus globulus leaf extract (Estratto di Eucalipto BIO) - Pianta appar-

tenente alla famiglia delle mirtacee originaria dell’Australia e largamente 

coltivata nel sud dell’Italia. Le proprietà della pianta sono stimolanti, sedati-

ve, antisettiche.

Malva sylvestris fl ower/leaf extract (Estratto di Malva BIO) - La malva è indi-

cata per pelli sensibili, secche e disidratate, arrossate, con foruncoli, irritate 

dagli agenti ambientali e atmosferici o che presentino manifestazioni ester-

ne di malattie eruttive. E’ particolarmente adatta a essere impiegata nella 

formulazione di prodotti per la cute dei bambini e degli anziani.

Melaleuca alternifolia leaf oil (O.E. Tea Tree BIO) - Arbusto originario dell’Au-

stralia dalle cui foglie e ramoscelli viene estratto un olio essenziale dalle mol-

teplici ed inusuali proprietà. L’olio di Tea tree svolge un’azione antinfettiva, 

antinfi ammatoria, antisettica, antivirale, battericida, balsamica, cicatrizzante, 

espettorante, funghicida, immunostimolante, vulneraria. In virtù dei suoi note-

voli poteri, è utilizzato in cosmesi all’interno di prodotti quali creme ed emulsioni 

destinate a pelli secche, sensibili, affette da eczemi, psoriasi..., oppure in deter-

genti e deodoranti grazie alla sua azione battericida, depurante e disinfettante.

Niacinamide (Vitamina PP) - In campo cosmetico essa vanta proprietà pro-

tettive e nutrienti della cute, seboequilibranti,antinfi ammatorie. Trova un 

ottimo impiego in prodotti per eczemi, scottature solari, stati irritativi della 

cute per il suo potere lenitivo e dermorigenerante. Agisce inoltre come rube-

facente facilitando l’assorbimento degli altri ingredienti funzionali negli strati 

più profondi della cute consentendo un’azione più effi cace del preparato.

Panthenol (Pantenolo) - Si tratta della Vitamina B5 presente in natura nel lie-

vito di birra, nei legumi, nella crusca di riso e di frumento, nei funghi, nel tuorlo 

d’uovo, in alcuni ortaggi verdi e in alcuni organi animali.  Essa può essere inserita 

sia in preparazioni per il trattamento del viso e del corpo che in quelle per ca-

pelli. Se applicato sul cuoio capelluto, il Pantenolo rallenta o addirittura arresta 

la caduta dei capelli e ne favorisce una rapida ricrescita, nonché un aspetto più 

sano e più forte. Inoltre li rende più luminosi e levigati, ne previene la secchezza 

e il danneggiamento causati da agenti atmosferici e trattamenti chimici qua-

li permanenti, colorazioni..., riduce la formazione delle doppie punte. Infi ne si 

comporta da ottimo fattore idratante, ammorbidente e condizionante dei capelli.



Panax ginseng root extract (Estratto di Ginseng BIO) - Viene sfruttato in co-

smesi in virtù delle sue qualità stimolanti e rivitalizzanti del tessuto cellulare 

cutaneo, rassodanti, antirughe, idratanti, antidermatosi, vasoprotettrici, so-

stantivanti e lucidanti del capello. Esso è adatto per pelli stanche, rilasciate, 

con rughe, arrossate, con couperose. Anche in tricocosmesi il ginseng costi-

tuisce un valido supporto per la preparazione di prodotti per la cura sia dei 

capelli che del cuoio capelluto grazie alla sua funzione stimolante, tonifi can-

te, vitalizzante.

Rosmarinus offi cinalis leaf extract (Estratto di Rosmarino BIO) - Nel set-

tore tricologico, il rosmarino si rivela assai effi cace come regolatore della 

secrezione sebacea e contro la forfora, nonché come stimolatore del cuoio 

capelluto e del bulbo pilifero. Perciò è spesso impiegato in shampoo e lozioni 

per capelli grassi e con forfora.

Salvia offi cinalis leaf extract (Estratto di Salvia BIO) - Per il suo elevato pote-

re stimolante e normalizzante le funzioni fi siologiche cutanee, la salvia trova 

ampio utilizzo anche in campo cosmetico. In particolare è assai effi cace in 

prodotti dermopurifi canti e astringenti quali latti detergenti, creme, masche-

re per pelli impure, grasse, acneiche, rugose, rilassate e devitalizzate. Essa, 

inoltre, viene largamente impiegata in prodotti per capelli come shampoo, 

lozioni e balsami, grazie all’azione riattivante e stimolante esercitata sul cuo-

io capelluto.



 CODICE DESCRIZIONE CERTIFICAZIONE CARATTERISTICHE P. AL PUBBLICO

 HASADR SHAMPOO IDRATANTE - Capelli crespi e secchi - 300 ml ICEA Vegan 12,90

 HASARI SHAMPOO RIVITALIZZANTE - Capelli trattati e decolorati - 300 ml ICEA Vegan 12,90

 HASAFO SHAMPOO RINFORZANTE - Capelli deboli e fi ni - 300 ml ICEA Vegan 12,90

 HASANO SHAMPOO NORMALIZZANTE - Capelli grassi e pesanti - 300 ml ICEA Vegan 12,90

 HABANU BALSAMO NUTRIENTE - Capelli crespi e secchi - 150 ml ICEA Vegan 12,90

 HABARI BALSAMO RIVITALIZZANTE - Capelli trattati e decolorati - 150 ml ICEA Vegan 12,90

 HAMAF MASCHERA NUTRIENTE - Capelli secchi e deboli - 150 ml ICEA Vegan 14,90

 HAMARI MASCHERA RIVITALIZZANTE - Capelli trattati e decolorati - 150 ml ICEA Vegan 14,90



BIOEARTH INTERNATIONAL SRL
Strada Prinzera, 55

43045 Fornovo di Taro (Parma) Italy
Ph. +39.0525.3699
Fax +39.0525.3799

info@bioearth.it 
www.bioearth.it   


