
Bio.Aromatica SPA

Linea aromi bio certificata

Porta il benessere di una 
spa anche a casa tua.
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Bio.Aromatica SPA

Cos’è Bio.Aromatica SPA
Bio.Aromatica SPA è un progetto dedicato 
al centro benessere ed alla SPA, che co-
niuga il risultato estetico con la sensazio-
ne di gratificazione multisensoriale.
Questo progetto prevede il trattamento de-
gli inestetismi avendo cura di accogliere le 
istanze emotive della cliente. 
L’effetto sulla riduzione dell’inestetismo 
è garantito dalla qualità degli ingredienti 
funzionali impiegati, come la sensazione 
di profondo rilassamento che si prova du-
rante il trattamento.
I prodotti cosmetici che compongono 
Bio.Aromatica SPA, sono tutti certificati Bio 
dall’AIAB (associazione italiana agricoltori 
biologici) e vengono formulati impiegando 
solo materie prime di elevatissima qualità. 
Oli vegetali pregiati, ottenuti da coltivazio-
ni biologiche miscelati con oli essenziali 
naturali e burro di karitè (anch’esso da 
coltivazione biologica).

Porta il benessere di una spa anche a casa tua.

Per la conservazione di questi prodotti non 
sono stati impiegati conservanti o antios-
sidanti di origine chimica, ma olio di jojoba 
e miscele di vitamine.

I prodotti che fanno parte di questa linea: 

> Bio.Rosaroma  (pag. 5)
> Bio.Agrumi  (pag. 6)
> Bio.Fiori   (pag. 7)
> Bio.Fresco  (pag. 8)
> Bio.Foglie  (pag. 9)
> Bio.Bacche  (pag. 10)
> Bio.Speziato  (pag. 11)
> Bio.Salvia  (pag. 12)
> Olio Fuoco Zen  (pag. 13)
> Aroma Balm (pag. 14)
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Cosa sono i bio.aromi

I bio.aromi sono elisir realizzati tramite una miscela di olio di jojoba da coltivazione 
biologica, puro pressato a freddo, con oli essenziali naturali. 

La dose di essenze è stata studiata e calibrata per non creare controindicazioni 
nell’utilizzo.

Si utilizzano applicandone alcune gocce sulla parte da trattare e massaggiando sino ad 
assorbimento. 

Si posso applicare sul viso per il relativo massaggio, sul seno, sulle mani, sui piedi e sulle 
stazioni linfatiche per agevolare il flusso dei liquidi agli organi emuntori. 

I bio.aromi possono essere addizionati agli oli da massaggio come il Fuoco Zen oppure 
al burro da massaggio, Aroma Balm Top Modelling.

I bio.aromi sono prodotti cosmetici certificati Bio da AIAB (associazione italiana agricoltori 
biologicici)

La nuova linea di elisir biologici  
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Formato: 30 ml 
 

Ingredienti funzionali:
Olio di jojoba

Olio essenziale di rosa

A cosa serve:
•	 Stimola la rigenerazione tissutale, riducendo 

la visibilità delle rughe
•	 Equilibra il Qi dell’elemento acqua
•	 Dona sicurezza soprattutto alla sfera “del 

femminile” nel rapporto con il maschile.

Bio.Rosaroma contiene olio essenziale di 
Rosa. La presenza di quest’olio essenziale 
conferisce a bio.rosaroma molteplici ca-
ratteristiche:
•	 E’ un potente antietà, perché favori-

sce la rigenerazione tissutale e ridu-
ce la profondità delle rughe

•	 Favorisce l’idratazione cutanea e le-
nisce i rossori

•	 Agisce come “rimpolpante del con-
nettivo” nelle aree atone e rilassate; 
ottimo per l’area del seno come to-
nificante

Consigliamo Bio.Rosaroma a soggetti che 
presentano i segni della maturità sul viso, 
una pelle asfittica e disidratata. Poche 
gocce alla sera applicate con un leggero 
massaggio, prima di una crema antietà 
specifica. 

Si indica Bio.Rosaroma anche per la ridu-
zione della couperose e degli arrossamenti 
dovuti ad una pelle sensibile e sottile, ca-
ratterizzata da esfoliazione eccessiva. 

In abbinamento con la linea myTonic, Bio.
Rosaroma dona turgore, e rassodamento 
al tessuto.

Rosaroma
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A cosa serve:
•	 Favorisce la reidratazione della cute
•	 Tonifica i capillari
•	 Favorisce il drenaggio dei liquidi e la ridu-

zione dei volumi 
•	 Calma l’agitazione del cuore, stimola la 

socialità, favorisce la memoria e la concen-
trazione

Formato: 30 ml 
 

Ingredienti funzionali:
Olio di jojoba

Olio essenziale di arancio
Olio essenziale di mandarino

Olio essenziale di limone

Agrumi

Bio.Agrumi contiene olio essenziale di 
Arancio, Limone e Mandarino. La presen-
za di questi oli essenziali conferisce a bio.
agrumi molteplici caratteristiche:
•	 Agisce contro la disidratazione cu-

tanea

•	 Favorisce in sinergia con bio.bacche 
il drenaggio dei liquidi in caso di cel-
lulite edematosa

•	 Tonifica i capillari nei casi di fragilità 
e formazione di edemi venosi

•	 Collabora con bio.bacche alla ridu-
zione dei volumi di adipe, nei tratta-
menti modellanti

Consigliamo a soggetti con pelle disidra-
tata e poco elastica di applicare alcune 
gocce di Bio.Agrumi sul viso prima di una 
crema specifica e di applicare bio.agrumi 
sulle aree congestionate da “ristagni a 
buccia d’arancia” per le clienti che pre-
sentano i primi stadi di cellulite edema-
tosa. 
Alcune gocce di Bio.Agrumi sulle aree in 
cui è presente la fragilità capillare con-
sente di preservare il tono delle pareti 
vascolari. Per coloro che soffrono di mac-
chie cutanee, alcune gocce di bio.agrumi, 
coadiuva l’azione schiarente della linea 
Luminage .

Bugiardino-BioAromaticaB2C+correzioni.indd   6 01/02/2019   09:21:13



bio.aroma

7

Formato: 30 ml 
 

Ingredienti funzionali:
Olio di jojoba

Olio essenziale di Camomilla
Olio essenziale di Lavanda

A cosa serve:
•	 Lenisce i rossori e la couperose
•	 Favorisce la cicatrizzazione delle ferite da 

ustione
•	 Equilibra il Qi del Legno e della Terra
•	 Calma la rabbia e i pensieri ricorrenti

Fiori

Bio.Fiori contiene olio essenziale di Camo-
milla e Lavanda. La presenza di questi oli 
essenziali conferisce a bio.fiori molteplici 
caratteristiche:

•	 E’ uno straordinario lenitivo in caso 
di arrossamenti, couperose e scot-
tature

•	 Favorisce la cicatrizzazione delle 
ferite da ustione, sia solare che da 
contatto

•	 Favorisce la decongestione dei ca-
pillari infiammati, riducendo l’edema

Consigliamo Bio.Fiori a soggetti affetti da 
acne infiammata, proprio per le sua qualità 
lenitive, decongestionanti e cicatrizzanti.
Inoltre Bio.Fiori è adatto per qualsiasi per-
sona abbia subito  lesioni da scottature 
dovute ad eccessiva esposizione al sole 
come da contatto accidentale. 

Bio.Fiori viene utilizzato per trattare la 
pelle sensibile e arrossata, spesso carat-
terizzata da manifestazioni couperosiche.
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A cosa serve:
•	 Favorisce la tonificazione e il rassodamento 

della cute
•	 Rinfresca i tessuti  
•	 Equilibra il Qi del Metallo
•	 Apre l’anima al rapporto con il mondo, favo-

rendo l’incontro con gli altri.

Bio.Fresco contiene olio essenziale di Eu-
calipto e Menta. La presenza di questi oli 
essenziali conferisce a bio.fresco molte-
plici caratteristiche:
•	 E’ uno straordinazione prodotto ras-

sodante, da applicare su aree atone 
come l’interno coscia

•	 Agisce come tonificante del seno  

•	 Favorisce la tonificazione e la con-
trazione dei canali venosi, confe-
rendo una piacevole sensazione 
di turgore associata ad un effetto 
drenante.

Consigliamo Bio.Fresco a soggetti affetti 
da atonia e rilassamento cutaneo, oltre 
che da ristagno di liquido, gambe gonfie 
ed edemi. 

Formato: 30 ml 
 

Ingredienti funzionali:
Olio di jojoba

Olio essenziale di menta
Olio essenziale di eucalipto

Fresco
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Formato: 30 ml 
 

Ingredienti funzionali:
Olio di jojoba

Olio essenziale di tea tree
Olio essenziale di lavanda

A cosa serve:
•	 Riduce la proliferazione batterica in caso di 

acne, infezioni e micosi
•	 Equilibra il Qi dell’Acqua
•	 Dona autostima e forza d’animo

Bio.Foglie contiene olio essenziale di Tea 
tree e Lavanda. La presenza di questi oli 
essenziali conferisce a bio.foglie moltepli-
ci caratteristiche:
•	 Agisce efficacemente contro la pro-

liferazione batterica riducendo dra-
sticamente la presenza sulla cute 
e annessi cutanei di germi, lieviti e 
miceti. E’ in questo modo estrema-
mente funzionale in caso di manife-
stazioni acneiche, infezioni cutanee 
e micosi ungueali.

•	 Favorisce, grazie alla presenza del-
la Lavanda la cicatrizzazione del-
le lacerazioni cutanee dovute alla 
presenza di acne, proprio per la 
capacità rigenerante di questo olio 
essenziale.

•	 In caso di ustioni e scottature, bio.
foglie favorisce la guarigione della 
ferita, proteggendo la cute dalle in-
fezioni.

 
Consigliamo Bio.Foglie a soggetti affetti da 
impurità e affezioni cutanee, come la pre-
senza di acne, abbinato all’impiego di una 
crema purificante come myPura.

Foglie
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A cosa serve:
•	 Favorisce il drenaggio dei liquidi in caso di 

cellulite e gonfiori, anche sul viso
•	 Favorisce lo smaltimento dell’adipe inec-

cesso
•	 Equilibra il Qi dell’Acqua
•	 Dona Coraggio ed energia fisica

Formato: 30 ml 
 

Ingredienti funzionali:
Olio di jojoba

Olio  essenziale di ginepro 
Olio essenziale di rosmarino

Bio.Bacche contiene olio essenziale di Gi-
nepro e Rosmarino. La presenza di questi 
oli essenziali conferisce a bio.bacche mol-
teplici caratteristiche:

•	 Agisce efficacemente come drena-
te dei liquidi stagnanti nel tessuto 
connettivo dermico e responsabili 
dell’insorgenza di cellulite, pelle a 
buccia d’arancia e gonfiori agli arti

•	 Stimola il flusso arterioso, irrorando 
i tessuti periferici di sangue ossige-
nato, favorendo così lo smaltimento 
dell’adipe in eccesso. 

•	 Aiuta nell’azione modellante e nella 
riduzione dei volumi corporei

Consigliamo Bio.Bacche a soggetti affetti 
da cellulite edematosa, ristagno di liquidi e 
cellulite fibromatosa, sia sugli arti inferiori 
che su quelli superiori. 

Inoltre questo bio.aroma è adatto a sog-
getti che presentano adipe localizzata e 
diffusa, per favorirne l’eliminazione.

Bacche
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Formato: 30 ml 
 

Ingredienti funzionali:
Olio di jojoba

Olio essenziale di cannella 
Olio essenziale di pompelmo 

Olio essenziale di arancio

A cosa serve:

•	 Favorisce lo smaltimento dell’adipe in ec-
cesso e l’ossigenazione dei tessuti

•	 Ristora le energie fisiche e stimola le rea-
zioni emotive

Bio.Speziato contiene olio essenziale di 
Cannella, Pompelmo e Arancio. La presen-
za di questi oli essenziali conferisce a bio.
speziato molteplici caratteristiche:

•	 Agisce come stimolante del flusso 
sanguigno arterioso, verso le peri-
ferie, apportando così ossigeno e 
nutrimenti alle aree cutanee conge-
stionate e nelle quali si addensano 
accumuli adiposi.

•	 Favorisce lo smaltimento delle tos-
sine.

•	 Favorisce l’eliminazione dei “grassi 
in eccesso”.

Consigliamo Bio.Speziato a coloro che 
desiderano ridurre i volumi corporei dovuti 
in modo particolare alla presenza di adi-
pe localizzata o diffusa. Questo bio.aroma 
viene impiegato prevalentemente sul cor-
po, in particolare sull’addome, sui fianchi 
e le cosce. 

E’ indicato nei casi di presenza di celluli-
te “fredda”, fibromatosa, per riattivare la 
circolazione arteriosa. In abbinamento con 
Bio.Bacche riduce visibilmente la cellulite 
edematosa e a buccia d’arancia.

Speziato
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Formato: 30 ml 
 

Ingredienti funzionali:
Olio di jojoba

Olio essenziale di salvia
Olio essenziale di limone

A cosa serve:
•	 Riduce e regola la produzione sebacea mi-

gliorando l’untuosità della pelle grassa
•	 Allevia la pesantezza delle gambe gonfie
•	 Favorisce i cicli mestruali, la fertilità e allevia 

i disagi della pre-menopausa
•	 Riduce le tensioni muscolari
•	 Favorisce l’eliminazione delle tossine pre-

senti nel connettivo dermico

Bio.Salvia  contiene olio essenziale di Sal-
via e Limone.  La presenza di questi oli es-
senziali conferisce a bio.salvia molteplici 
caratteristiche:
•	 Agisce come normalizzante della 

produzione sabacea, quindi riducen-
do l’untuosità della pelle lucida

•	 Allevia le pesantezza della gambe 
gonfie e riduce la presenza di liquidi

•	 E’ un potente detossinante del con-
nettivo; favorisce lo smaltimento 
delle tossine tramite il flusso venoso

Consigliamo Bio.Salvia a coloro che sof-
frono di ritenzione idrica agli arti inferiori, 
gambe gonfie e stanche, soprattutto in 
abbinamento con Bio.Bacche. 

Questo elisir è ottimo quando si vuole ot-
tenere una profonda detossinazione dei 
tessuti, utilizzato in abbinamento con Bio.
Speziato. 

Consigliamo vivamente Bio.Salvia nei trat-
tamenti della pelle grassa, lucida e con 
pori dilatati, considerato l’effetto sebo re-
golatore e astringente di questo preparato.

Salvia
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A cosa serve:
•	 Idrata e nutre la pelle
•	 Rigenera la cute
•	 Modella il corpo

Fuoco Zen è un olio da massaggio corpo 
che appartiene alla linea Bio.Aromatica 
SPA di emds italy. 
Questo prodotto certificato Bio dall’as-
sociazione italiana agricoltori biologici 
(AIAB), è stato formulato addizionando oli 
vegetali preziosi, che svolgono un’azione 
protettiva, cicatrizzante, idratante e rige-
nerante sulla pelle. 
Olio di Argan, ricco in omega 6 e 3, vita-
mine antiossidanti e antiradicaliche, come 
la vit.E e la vit.A, insaponificabili di olivo, 
olio di mandorle dolci, olio di macadamia, 
olio di jojoba e olio di carota, compongono 
Fuoco Zen conferendogli proprietà euder-
miche straordinarie.

La sua profumazione è stata realizzata ad-
dizionando gli oli vegetali con oli essenziali 
naturali, dotati di azione modellante e dre-
nante: il petitgrain, il pompelmo, l’arancio 
e l’incenso. 
Pur essendo un complesso di oli ve-
getali naturali lascia la pelle morbi-
da, vellutata, nutrita ma non untuosa. 

Fuoco Zen un prodotto straordinario, utiliz-
zabile per il viso, per il corpo e anche per il 
cuoio capelluto.

Formato: 250 ml 
 

Ingredienti funzionali:
Olio di argan 

Olio di macadamia 
Insaponificabili di olivo 
Olio di mandorle dolci 

Olio di jojoba
Olio di carota

Olio essenziale di petitgrain 
Olio essenziale di pompelmo

Olio essenziale di arancio 
Olio essenziale di incenso

Fuoco Zen
Olio da massaggio
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A cosa serve:
•	 Nutre la pelle
•	 Rigenera la cute
•	 Drena il ristagno di liquidi
•	 Agisce contro la cellulite

Formato: 150 ml 
 

Ingredienti funzionali:
Burro di Karitè

Olio essenziale di mandarino 
Olio essenziale di arancio dolce 

Olio essenziale di ginepro

Aroma Balm Top Modelling è un burro da 
massaggio corpo che appartiene alla linea 
Bio Aromatica SPA di emds italy. Questo 
prodotto certificato Bio dall’associazione 
italiana agricoltori biologici (AIAB), è stato 
formulato addizionando al burro di karitè 
bio, oli pregiati come il jojoba, l’argan e il 
vinaccioli. 
Questo complesso anidro applicato sulla 
cute a temperatura ambiente o colato fuso 
a 40°, contribuisce a realizzare un massag-
gio avvolgente e rilassante. La pelle appare 
subito nutrita ed  elastica, morbida e seto-
sa. Pur essendo un burro, è meno untuo-
so di quello che si potrebbe immaginare.  

Si consiglia l’impiego di Aroma Balm 
Top Modelling su tutto l’arco dell’anno, 
ma specialmente alla fine delle vacanze 
estive, quando la pelle ha bisogno di ri-
generarsi dopo le fatiche di sole, sabbia e 
sale e nel periodo invernale, quando il gelo 
riduce le barriere protettive cutanee.
Inoltre per la presenza di oli essenziali, è 
eccezionale cosmetico contro la cellulite 
ed il ristagno dei liquidi, infatti viene im-
piegato in cabina nei trattamenti model-
lanti e drenanti e consigliato come mante-
nimento ad uso domiciliare.
Può essere impiegato anche prima di un 
bagno caldo; lascia la pelle morbida e 
compatta.

Top Modelling
Aroma balm
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C O S M E S I
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CO

AIAB

Emds Italy è una linea di prodotti 
bio.ecosostenibile e per questo non 
utilizza packaging esterno (risparmio 
di carta ed energia), non impiega 
sostanze di origine animale (da 
macellazione di animali), ha scelto 
energia 100% pulita prodotta con 
fonti rinnovabili (idroelettrica, eolica 
e fotovoltaica), non utilizza nelle sue 
formulazioni olio di palma e i suoi 
derivati.

Bio.Aromatica SPA

Unica.com srl
Via G. Falcone, 14 - 37139 Verona – Italy 

www.emdsitaly.com 
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