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THE BEAUTY SEED
The Beauty Seed è una linea completa certificata eco-biologica
ad elevata concentrazione di succo biologico di aloe vera.
La ricchezza e la piacevolezza delle formule è alla base della soddisfazione
e della fedeltà che da 20 anni i nostri clienti ci dimostrano.
Alta concentrazione di Aloe Vera biologica (fino al 96%)
Ricchezza di pregiati oli, burri ed estratti botanici biologici
Certificazione eco-biologica
Formulazioni Vegan
Test Clinici e dermatologici
Assenza di allergeni dei profumi
Bioearth loves animals
Partner di Oncology Esthethics

THE BEAUTY SEED
DA 20 ANNI METTIAMO

L’ALOE AL PRIMO POSTO.

Da vent’anni alla Bioearth ci dedichiamo alla ricerca
e alla formulazione di prodotti ad elevato tenore di Aloe Vera biologica
per la salute e la bellezza del corpo.
Grazie ad un’attenta ricerca delle migliori piante, lavorate secondo i più elevati standard qualitativi e biologici,
otteniamo il nostro primo e più importante ingrediente:
il Succo di Aloe Bioearth che, unito alla sapienza dei nostri formulatori, da sempre rende
i prodotti a marchio Bioearth così apprezzati ed efficaci.
In ogni* prodotto The Beauty Seed eco-biologico,
mettiamo l’Aloe al primo posto perché per noi il succo di aloe non è un ingrediente
fra tanti ma la “base biologicamente attiva” della formula che apporta importanti
elementi nutritivi fra cui amminoacidi, vitamine, oligominerali ed enzimi,
che aiutano a mantenere la pelle ben idratata, luminosa e visibilmente giovane.
In ogni prodotto The Beauty Seed la percentuale di succo di Aloe Vera biologico
è sempre molto alta, fino ad arrivare al 96% nella Linea Intensive.

* Nel prodotto Aloescrub Corpo l’Aloe Vera è il terzo ingrediente a causa della elevata presenza di sale e oli richiesti dalla formula.
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TRATTAMENTI INTENSIVI ALL’ALOE

IL GEL ALOE VERA:
PROPRIETÀ E BENEFICI

Da millenni il gel racchiuso nelle foglie carnose dell’aloe vera
è considerato un alleato speciale della bellezza.
Le sue proprietà lenitive, idratanti e rinnovative erano apprezzate e note già al tempo degli antichi Egizi
al punto che questa pianta veniva usata dalle regine per mantenere la pelle bella e giovane.
A partire dal secolo scorso la scienza ha dimostrato che le proprietà attribuite all’aloe erano corrette.
Il gel di aloe vera è una miniera di nutrienti benefici per la pelle
fra cui vitamine, minerali, amminoacidi e mucopolisaccaridi.
Vanta documentate proprietà idratanti, lenitive, calmanti, rinnovative e antiossidanti.
Il gel di aloe vera è indicato per tutti i tipi di pelle, favorendone l’idratazione e il rinnovamento.
È molto apprezzato anche dagli uomini come dopobarba.

TRATTAMENTI INTENSIVI ALL’ALOE

CELL RENEWING ALOE GEL 96% - 250 ml
IDRATAZIONE INTENSIVA
Gel ad azione intensiva realizzato con gel di aloe vera biologico arricchito con estratti
vegetali, alghe ed acqua marina. Idrata a fondo, promuove la rigenerazione cutanea
e favorisce il ripristino delle fisiologiche barriere cutanee.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 96%, Sale Marino, Estratto di Vite Rossa bio, Clorella,
Estratto di Echinacea bio, Estratto di Fucus, Estratto di Iperico bio.

OLIGOGEL VISO 96% - 50 ml
IDRATANTE CON OLIGOELEMENTI
Una formula concentrata in gel a base di succo di aloe vera biologico e oligoelementi
Manganese, Zinco e Potassio. Grazie alla texture fluida e non grassa, si assorbe
facilmente e dona una piacevole sensazione di benessere e freschezza. Ottimo per
l’idratazione della pelle normale e grassa di qualsiasi età e come base leggera per il trucco.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 96%, Manganese, Zinco, Potassio.

IDRATAZIONE, NUTRIMENTO E ANTIAGE VISO

ALURONIC SERUM - 30 ml
CONCENTRATO D’ALOE E ACIDO IALURONICO
Un siero concentrato ad alto tenore di aloe vera biologica e acido ialuronico studiato
per il trattamento intensivo della pelle disidratata, secca, matura e con rughe.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 80%, Acido Ialuronico, Estratto di Calendula bio,
Estratto di Hamamelis bio, Estratto di Avena bio.

CREMA IDRATANTE ATTIVA - 50 ml
Formula vegetale a base di aloe vera ad elevato potere rigenerante e idratante.
Indicata per pelle secca, disidratata e mista ed ottima base per il maquillage.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 75%, Olio di Enotera bio,
Olio di Macadamia bio, Olio di Girasole bio, Olio di Rosa Mosqueta bio,
Olio di Argan bio, Pantenolo, Vitamina E, Allantoina.

IDRATAZIONE, NUTRIMENTO E ANTIAGE VISO

CREMA VITAMINIZZANTE - 50 ml
ILLUMINANTE IDRATANTE
Una formula leggera a base di aloe vera, oli vegetali e complesso vitaminico
studiata per dare energia e vitalità alla pelle spenta e atonica.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 60%, Vitamina C, Vitamina E, Vitamina F, Vitamina B5,
Vitamina PP, Olio di Enotera bio, Olio di Girasole bio, Estratto di Elicriso bio, Allantoina.

CREMA NUTRIENTE EFA - 50 ml
ACIDI GRASSI ESSENZIALI
Apporta alla pelle secca e screpolata sostanze nutritive e preziosi oli vegetali
che rispettano il film idrolipidico e proteggono la pelle dalle aggressioni esterne.
Piacevole e di facile assorbimento, lascia la pelle morbida e visibilmente ben nutrita.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 70%, Estratto di Ginseng bio, Estratto di Camomilla bio,
Olio di Lino bio, Olio di Girasole bio, Olio di Oliva bio, Olio di Borragine bio, Olio di Enotera
bio, Burro di Karitè bio, Acido Ialuronico, Vitamina E, Allantoina.

CREMA ANTI-AGE - 50 ml
Crema Anti-Age con proprietà emollienti e nutrienti. Ricca di sostanze funzionali
elasticizzanti, nutrienti e antiradicali liberi è utile per combattere i segni del tempo.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 75%, Burro di Karitè bio, Olio di Enotera bio,
Olio di Girasole bio, Olio di Jojoba bio, Estratto di Ginseng bio, Estratto di Camomilla bio,
Acido Ialuronico, Vitamina E, Allantoina.
MASCHERA VISO ALOE - 100 ml
IDRATANTE ILLUMINANTE
Aiuta la pelle stanca, spenta e segnata a ritrovare freschezza ed equilibrio.
Contiene sostanze funzionali dalle riconosciute proprietà idratanti, calmanti e lenitive,
quali l’aloe vera, la camomilla e l’avena.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 50%, Ossido di Zinco, Burro di Karitè bio,
Estratto di Calendula bio, Estratto di Camomilla bio, Estratto di Avena bio, Xilitolo, Bisabololo.

DETERGENTI E STRUCCANTI VISO

GEL DETERGENTE VISO - 150 ml
LENITIVO E PURIFICANTE
Gel astringente per la detergenza quotidiana delle pelli normali, miste e impure.
Svolge un’azione lenitiva e dermopurificante.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 43%, Estratto di Semi di Pompelmo bio, Estratto di
Camomilla bio, Estratto di Bardana bio, Olio di Rosa Mosqueta bio, Olio di Tea Tree bio.

ALOESCHIUMA VISO - 150 ml
DETERGE DELICATAMENTE
Delicatamente rimuove il trucco e le impurità lasciando la pelle pulita,
luminosa ed elastica. Indicato per tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili e mature.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 50%, Estratto di Calendula bio, Estratto di Malva bio, Xilitolo.

DETERGENTI E STRUCCANTI VISO

ALO&SCRUB VISO - 150 ml
LOZIONE ESFOLIANTE VEGETALE
Grazie alla sua naturale azione levigante, libera la pelle dalle impurità
e dalle cellule morte e rende il colorito più luminoso. Per tutti i tipi di pelle.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 73%, Noccioli di Albicocca, Estratto di Edera bio,
Estratto di Achillea bio, Estratto di Avena bio, Allantoina.

ACQUA D’ALOE MICELLARE - 200 ml
DETERGENTE VISO DELICATO
Deterge la pelle ed elimina il trucco, combinando efficacia, risparmio di tempo e un’azione
delicata. Fresca e lenitiva, dona alla pelle una sensazione di morbidezza e di purezza.
Contiene: Aloe Vera 60%, Camomilla, Avena.

STRUCCANTE BIFASICO - 100 ml
DELICATO SU OCCHI E LABBRA
Uno struccante bifasico a base di succo di aloe biologico con proprietà idratanti e
ammorbidenti. Grazie alle componenti oleose della formula rimuove il make-up più
resistente, anche quello waterproof, proteggendo il contorno occhi e rinforzando le
ciglia.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 40%

LATTE D’ALOE - 150 ml
LOZIONE STRUCCANTE E IDRATANTE 2 IN 1
Latte d’Aloe è due prodotti in uno: un delicato latte detergente per rimuovere
il trucco e le impurità e un’emulsione ad elevato potere idratante da applicare
dopo la detergenza. Per pelle secca e matura.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 65%, Burro di Cacao bio, Estratto di Avena bio,
Estratto di Iperico bio, Olio di Girasole bio, Pantenolo, Vitamina E, Allantoina.

IDRATAZIONE E NUTRIMENTO CORPO

CREMA IDRATANTE CORPO - 200 ml
NUTRIENTE E LENITIVA
Una emulsione morbida e vellutante che nutre la pelle lasciandola avvolta
in una fragranza piacevolmente fresca. Dalla consistenza leggera e fluida,
si assorbe immediatamente senza ungere.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 73%, Olio di Argan bio, Olio di Rosa Mosqueta bio,
Olio di Mandorle Dolci bio, Estratto di Elicriso bio, Vitamina E, Allantoina.

LOZIONE SOLLIEVO GAMBE - 150 ml
RIPOSANTE RINFRESCANTE
Dona una piacevole sensazione di freschezza e sollievo a gambe e caviglie affaticate,
pesanti e gonfie. Usata a fine giornata, riduce la sensazione di pesantezza agli arti inferiori.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 71% Estratto di Arnica bio, Estratto di Ippocastano bio,
Estratto di Mirtillo bio, Estratto di Centella, Mentolo, Vitamina E, Allantoina.

IDRATAZIONE E NUTRIMENTO MANI E PIEDI

CREMA MANI PROTETTIVA - 150 ml
NUTRIENTE E IDRATANTE
Ammorbidisce e nutre la cute delle mani, proteggendola da irritazioni, disidratazione
e screpolature provocate dagli agenti climatici e dai detersivi. Ha proprietà emollienti,
decongestionanti, idratanti e nutrienti.
Contiene: Succo di Aloe Vera 62%, Burro di Cacao bio, Olio di Girasole bio, Olio di
Jojoba bio, Estratto di Tè Verde bio, Olio di Enotera bio, Vitamina E, Gluconolattone,
Allantoina.
CREMA PIEDI NUTRIENTE - 150 ml
PELLE SECCA E SCREPOLATA
Una crema ricca indicata per piedi secchi e screpolati. Ideale per idratare e nutrire quotidianamente i piedi e avere una pelle morbida e liscia al tatto. Dona una piacevole sensazione
di freschezza e leggerezza.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 50%, Estratto di Ginseng bio, Estratto di Eucalipto bio,
Olio di Borragine bio, Olio di Enotera bio, Olio di Girasole bio, Olio di Tea Tree bio, Olio
Essenziale di Menta bio, Burro di Karitè bio, Mentolo, Vitamina E, Allantoina.

DETERGENTI ED ESFOLIANTI CORPO

ALOE DOCCIA GEL - 250 ml
IDRATANTE E RINFRESCANTE
La sua formula delicata a base di aloe vera biologico e tensioattivi vegetali rende il prodotto
emolliente e delicato sulla cute mantenendo inalterato il livello di idratazione della pelle.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 50%, Olio di Girasole bio, Estratto di Avena bio,
Estratto di Biancospino bio, Pantenolo.
GEL BAGNO D’ALOE - 250 ml
NUTRIENTE E IDRATANTE
La sua formula delicata a base di aloe vera biologico e tensioattivi vegetali rende il prodotto
emolliente e delicato sulla cute mantenendo inalterato il livello di idratazione della pelle.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 50%, Estratto di Malva bio, Estratto di Camomilla bio,
Estratto di Achillea bio, Pantenolo.
ALO&SCRUB CORPO - Vaso da 250 g - Busta da 40 g - Scatola da 5 buste
LOZIONE ESFOLIANTE VEGETALE
Rigenera e leviga la pelle del corpo liberandola dalle impurità e rendendola tonica e luminosa.
Dona una generale sensazione rivitalizzante. Per tutti i tipi di pelle.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 16%, Sale Marino, Olio di Jojoba bio, Olio di Mandorle
Dolci bio, Burro di Karitè bio, Olio di Borragine bio, Vitamina E.

SAPONI MANI E INTIMO

DETERGENTE INTIMO - 250 ml
DELICATO CON ERBE
Formula delicata ad azione lenitiva e rinfrescante per l’igiene intima quotidiana
a base di aloe ed estratti vegetali.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 60%, Olio di Tea Tree bio, Estratto di Malva bio,
Estratto di Calendula bio, Estratto di Achillea bio.

SAPONE LIQUIDO IDRATANTE - 250 ml
DELICATO CON ERBE
Un delicato sapone liquido realizzato con gel di aloe vera ed olio di oliva biologico.
Nutre, idrata e protegge le mani. Ottimo per uso quotidiano per tutta la famiglia.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 50%, Olio di Oliva bio, Estratto di Salvia bio,
Estratto di Limone bio, Olio Essenziale di Arancio bio, Olio di Limone bio.

DETERGENZA CAPELLI

SHAMPOO DELICATO - 250 ml
LAVAGGI FREQUENTI
Prodotto naturale a base di succo di aloe vera biologico specifico per uso quotidiano
e per la cura di tutti i tipi di capelli.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 50%, Estratto di Calendula bio, Estratto di Grano bio,
Olio di Jojoba bio, Olio di Girasole bio, Olio di Argan bio, Pantenolo, Vitamina E.

SHAMPOO PURIFICANTE - 250 ml
CAPELLI GRASSI E CON FORFORA
Shampoo ad azione dermopurificante indicato per capelli grassi e con forfora.
Rinfresca e purifica il cuoio capelluto eliminando la fastidiosa sensazione di prurito
e dà lucentezza e volume ai capelli.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 50% , Olio Essenziale di Menta bio,
Estratto di Achillea bio, Estratto di Camomilla bio, Estratto di Bardana bio, Pantenolo.

TRATTAMENTI CAPELLI

BALSAMO CAPELLI PROTETTIVO - 150 ml
IDRATATANTE E NUTRIENTE
Una ricca lozione ristrutturante, idratante e nutriente per capelli secchi,
sfibrati e trattati chimicamente. Usato regolarmente, rende i capelli forti, sani e lucenti.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 70%, Burro di Karitè bio, Estratto di Camomilla bio,
Estratto di Calendula bio, Olio di Jojoba bio, Burro di Cocco bio, Pantenolo.

GEL CAPELLI FISSANTE - 150 ml
PER TUTTI I CAPELLI
TBS Gel Capelli è un gel naturale e leggero che permette
di modellare i capelli senza sporcarli.
Indicato per tutti i tipi di capelli.
Contiene: Succo di Aloe Vera bio 10%

PRODOTTO
Cell Renewing Aloe Gel 96%
Oligogel Viso 96%
Aluronic Serum
Crema Idratante Attiva
Crema Vitaminizzante
Crema Nutriente Efa
Crema Anti-Age
Maschera Viso Aloe
Alo&Scrub Viso
Gel Detergente Viso
Struccante Bifasico
Acqua D’aloe Micellare
Aloeschiuma Viso
Latte D’aloe

PELLE SECCA PELLE GRASSA PELLE MISTA PELLE MATURA PELLE DELICATA PELLE SPENTA

Bioearth International srl
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