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Linea certificata Bio
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Le bio novità di emds 2020
I nuovi prodotti certificati bio della linea emds

Ci stiamo impegnando a certificare
bio tutta la nostra gamma prodotti.

COSMESI

BIO ECO

Emds è una linea di prodotti cosmetici
specifica per i centri estetici.

AIAB

La filiera, le pratiche produttive, i materiali che compongono il packaging
e soprattutto le materie prime impiegate, vengono certificate e controllate
da un ente preposto: l’AIAB (Associazione Italiana Agricoltori Biologici), il
quale verifica che tutte la fasi siano
conformi al protocollo di qualità.
I nuovi prodotti bio sono dermatologicamente testati.
I test dermatologici dimostrano che i
nuovi prodotti hanno un grado di irritabilità pari a Zero. I prodotti sono stati
sottoposti anche a challenge test, che
evidenzia come siano sicuri anche
dal punto di vista batteriologico.
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Bio.Latte Detergente
Latte detergente viso

Bio Latte detergente emds è un prodotto cosmetico adatto per la pulizia del viso per tutti i tipi di pelle,
soprattutto per quelle delicate, disidratate, desquamate ed arrossate.
Il suo pH è stato calcolato perché possa essere leggermente acido, ma non
troppo, così da non nuocere alla zona
perioculare dei soggetti particolarmente sensibili (da 6,00 a 6,3 di pH).
E’ morbido, corposo e vellutato nel suo
utilizzo, confortevole da asportare, lascia una pelle setosa e fresca, grazie
all’impiego di oli vegetali di straordinaria qualità e sebo similarità.
Olio di jojoba, di macadamia, di mandorle dolci, di argan insieme agli insaponificabili di olivo sono gli unguenti
che abbiamo impiegato per realizzare
il Bio latte detergente.
Abbiamo infine completato la formulazione con l’aggiunta di Bisabololo,
un ingrediente funzionale di grande
pregio, utilissimo per ottenere rapidi
effetti lenitivi nei casi di cute sensibile.
Formato: 200 ml
Ingredienti funzionali:
Olio di jojoba
Olio di macadamia
Olio di mandorle dolci
Olio di Argan
Insaponificabili di olivo
Bisabololo
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Bio.Tonico Riequilibrante
Tonico per il viso

Bio Tonico riequilibrante emds è un
prodotto adatto alla rimozione dei
residui impuri, lasciati dal primo passaggio effettuato con il latte detergente, adatto a tutti i tipi di pelle.
Il suo pH è stato calcolato perché
possa essere leggermente acido, ma
non troppo, così da non nuocere alla
zona perioculare dei soggetti particolarmente sensibili ma allo stesso
tempo riportare l’acidità della cute a livello fisiologico (da 5,80 a 6,00 di pH).
E’ possibile vaporizzare il bio tonico
su un dischetto di cotone o direttamente sul viso prima di procedere con
la detersione del viso.
Il Bio Tonico emds è stato arricchito
con acqua distillata di amamelide e
fiori d’arancio, estratto di giglio bianco e calendula, per ottenere un effetto
decongestionante della zona perioculare.
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Formato: 200 ml
Ingredienti funzionali:
Estratto di Calendula
Estratto di Giglio bianco
Estratto di Fiori di Arancio
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Bio.Rugiada crema Viso
Crema viso idratante

Bio.Rugiada crema viso si avvale di
un nuovo straordinario metodo per
idratare la cute, sia in superficie che
in profondità nel derma. I laboratori
emds hanno evidenziato come un ingrediente funzionale superficiale non
sia più sufficiente per garantire la salute e la bellezza della pelle.
Analizzando la composizione dei lipidi
presenti nello strato lamellare corneo
della cute, abbiamo verificato come
oli vegetali, quali l’argan, il mandorle
dolci, ricchi in omega 3 e omega 6 assieme ai trigliceridi e soprattutto alle
ceramidi, possano cementare le cellule protettive epidermiche riducendo
la TEWL (trans epidermal water loss),
quando questa è eccessiva.
Il risultato consente al derma e all’epidermide di mantenere la corretta
percentuale di idratazione. La pelle
appare più distesa, fresca, morbida e
vellutata.
A cosa serve bio.rugiada
Mantiene all’interno della cute e in superficie nel film idrolipidico, la corretta
percentuale di acqua, così da preservare l’idratazione della pelle.
Consigliata per coloro che soffrono di
pelle secca, desquamata, facilmente
sensibilizzabile. Favorisce l’idratazione profonda fino a 7 giorni dopo l’ultima applicazione.

Formato: 50 ml
Ingredienti funzionali:
Ceramidi
Acido ialuronico
Olio di jojoba
Olio di mandorle dolci
Olio di argan
Insaponificabili di olivo
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Bio.Rinnova Oilisir
Elisir viso compatto

Bio.Rinnova Oilisir è una miscela di
oli pregiati arricchiti con Ceramidi,
questo elisir oleoso ha la straordinaria proprietà di rigenerare il tessuto
dermico e le strutture proteiche collageniche, così da infondere turgore ed
elasticità alla pelle.
La composizione lipidica di bio.rinnova oilisir, agisce da barriera protettiva contro l’eccessiva evaporazione
epidermica garantendo inoltre una
corretta idratazione dermica ed epidermica.
La pelle appare luminosa, compatta
ed elastica, morbida e setosa.
A cosa serve Bio.Rinnova Oilisir
Questo prodotto è adatto a tutti i tipi
di pelle, per soggetti dai 30 anni e oltre. Protegge, nutre e rigenera i tessuti
garantendo l’idratazione dermica fino
a 7 giorni dopo l’ultima applicazione.
Lascia una pelle morbida, fresca, vellutata ed elastica.
Può essere applicato alla sera abbinato ad una crema specifica e può
essere utilizzato come unguento da
massaggio per il viso
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Formato: 30 ml
Ingredienti funzionali:
Olio di Argan
Insaponificabili di olivo
Olio di jojoba
Ceramidi
OE di arancio
OE di incenso
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Bio.Rinnova Occhi
Crema contorno occhi

Bio.Rinnova Occhi sviluppa un’azione
stimolante della rigenerazione tissutale, che riguarda specificatamente la
zona perioculare, ciò che viene tradizionalmente definito come “zampe di
gallina”.
L’idratazione di questa area del viso
viene preservata sia in superficie che
in profondità , migliorando la funzionalità del microcircolo e il drenaggio di
eventuali edemi.
La sua attività ben si sposa con tutte
le creme viso della linea emds, ed è un
prodotto adatto per tutti i tipi di pelle.
A cosa serve Bio.Rinnova Occhi
Il prodotto è adatto a soggetti che intendono ridurre o anche solo prevenire
la formazione delle rughe perioculari,
facilitando il drenaggio dei ristagni
edematosi sotto l’occhio. Questo prodotto si abbina perfettamente con
Bio.CronoDOR viso, e Bio.CronoDOR
serum, ma anche alle altre creme viso
della linea emds

Formato 30 ml
Ingredienti funzionali:
Esapeptide antirughe
Acido ialuronico
Burro di karitè
Olio di jojoba
Olio di mandorle dolci
Insaponificabilli di oliva
Olio di argan
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Bio.CronoDor Viso
Crema viso tonico

Bio.CronoDOR Viso è un prodotto cosmetico rivoluzionario per la sua attività riparatrice nei trattamenti antirughe.
La composizione lipidica, ricca di
insaponificabili di olivo consente di
stimolare la rigenerazione tissutale,
mentre la presenza di un innovativo
composto formato da 6 amminoacidi, consente di ripristinare la linea
dei recettori delta oppiacei deputati
alla stimolazione della produzione di
collagene, elastina e acido ialuronico.
Test di laboratorio dimostrano come
in 60 giorni, i D.O.R. vengano rigenerati da Bio.CronoDOR, riportando così la
struttura anatomica cutanea alla condizione ottimale.
A cosa serve Bio.CronoDOR Viso
Questo prodotto è utile nella riduzione
delle rughe oltre che per la protezione
e il nutrimento della cute. Si adatta
alle esigenze di un soggetto che ha
superato i 30 anni di età e che desidera oltre che “curare” anche prevenire
la formazione delle rughe.

Bugiardino-nuoviprodotti-BIO-2020-COMPLETO.indd 9

Formato 50 ml
Ingredienti funzionali:
Esapeptide antirughe
Acido ialuronico
Burro di karitè
Olio di jojoba
Olio di mandorle dolci
Insaponificabilli di oliva
Olio di argan
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Bio.Cronodor Serum
Siero viso tonico

Bio.CronoDOR Serum è ricco di amminoacidi deputati alla stimolazione
ed alla rigenerazione dei recettori delta oppiacei, presenti nell’epidermide.
Questi recettori, che tendono a scomparire con l’avanzare dell’età, sono determinanti nel processo di formazione
delle proteine presenti nel derma, quali
il collagene, l’elastina ecc…
Senza questi recettori e quindi senza
la possibilità di produrre proteine di
sostegno la pelle appare rugosa, asfittica e cadente.
Bio.CronoDOR Serum dona una pelle
setosa, fresca e distesa. Può essere
applicato come cosmetico da giorno,
nei periodi più caldi ed afosi, oppure abbinato alla crema Bio.CronoDOR Viso.
A cosa serve Bio.CronoDOR Serum
Questo prodotto è utile per soggetti
che hanno superato i 30 anni di età,
per incrementare l’azione antirughe
già attivata con l’impiego della crema.
Può essere abbinato alla crema myPetali, o ad altre creme specifiche per gli
inestetismi del viso. L’assenza di lipidi
in Bio.CronoDOR serum, consiglia di
abbinare l’uso di questo prodotto con
una crema.

Formato: 30 ml
Ingredienti funzionali:
Esapeptide antirughe
Acido ialuronico
Acido glicolico
Estratto di calendula
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Bio.Rose Viso

Crema viso addolcente
Bio.Rose Viso è un prodotto cosmetico formulato per ridurre la presenza
di rossori e congestioni ematiche sulla cute del viso, oltre che limitare la
visibilità della couperose.
Bio.Rose agisce grazie all’impiego di
un mix di estratti, il rusco e la foglia
di vite rossa, che tonifica il tessuto dei
vasi sanguigni e di malva che lenisce
e decongestiona.
La composizione di questo prodotto
si completa con l’impiego di sostanze
lipidiche nobili e di grande eudermicità, infatti nella formula di Bio.Rose
sono presenti gli oli di jojoba e di argan oltre agli insaponificabili dell’olivo; tutto ciò consente di migliorare
l’elasticità cutanea, soprattutto per
pelli sensibili, sottili, e facili al rossore.
A cosa serve Bio.Rose Viso
Questo prodotto è utile per i soggetti
che soffrono di fastidi ed irritazioni
dovuti ad una pelle delicata, sensibile,
facile alla desquamazione e che presenta segni di couperose. E’ adatto
per ogni età e può essere abbinato a
sieri e creme emds con altre specificità (esempio la CronoDOR se si deve
trattare una pelle che è anche asfittica)
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Formato: 50 ml
Ingredienti funzionali:
Acido ialuronico
Olio di jojoba
Olio di mandorle dolci
Insaponificabilli di oliva
Olio di argan
Estratto di Rusco
Estratto di Malva
Estratto di foglie di vite rossa
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Bio.Rose Mask

Maschera viso addolcente
Bio.Rose Mask è una straordinaria
maschera che lenisce e schiarisce la
pelle arrossata e congestionata. Addolcisce in ogni situazione per cui la
pelle subisce una esondazione ematica, quindi nei casi di pelle sensibile,
oppure sollecitata dal sole o anche per
scottature tramite metalli o fiamma.
La presenza di bisabololo combinata
all’ossido di zinco, consente a questo
prodotto di agire in modo molto efficace in tutti questi casi, anche su rossori
che appartengono alla casistica pediatrica, quindi dei bambini.
Bio.Rose mask si applica sul viso e si
può lasciare in posa quanto si desidera a partire da un minimo di 20 minuti,
poi però deve essere asportata con
spugne inumidite.
La composizione di questo prodotto si
completa con l’impiego di sostanze lipidiche nobili e di grande eudermicità,
infatti nella formula di Bio.Rose sono
presenti gli oli di jojoba e di argan oltre agli insaponificabili dell’olivo; tutto
ciò consente di migliorare l’elasticità
cutanea, soprattutto per pelli sensibili,
sottili, e facili al rossore.
A cosa serve Bio.Rose mask
Questa è una maschera adatta a soggetti che soffrono di pelle estremamente sensibile, non solo del viso ma
di tutte le parti del corpo che manifestano rossori, irritazioni e desquamazione.

Formato: 100 ml
Ingredienti funzionali:
Olio di jojoba
Olio di mandorle dolci
Insaponificabilli di oliva
Olio di argan
Olio di macadamia
Ossido di zinco
Bisabololo
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Bio.Pura Face Lotion
Crema viso equilibrante

Bio.Pura face lotion è un prodotto
cosmetico realizzato utilizzando una
componente lipidica ridotta rispetto
alle creme viso emds, proprio perché
deve agire come regolatore della produzione sebacea e quindi ridurre la
presenza di “grasso” sulla cute.
L’effetto sebo equilibrante si ottiene
inserendo nella formulazione l’estratto di fomes offcinalis, un vegetale che
agisce sulla capacità produttiva delle
ghiandole sebacee.
Lo skin feel di Bio.Pura face lotion infatti è ancora più leggero e assorbente delle creme viso classiche.
A cosa serve Bio.Pura face lotion
Questo prodotto è utile nei casi di pelle untuosa e lucida. Aggredire questo
tipo di pelle con prodotti “sgrassanti”
può essere controproducente, per
l’effetto boomerang che potrebbe ingenerare, ossi stimolare un eccessiva
produzione di sebo come reazione
alla ripetuta rimozione. Utilizzando
Bio.Pura invece si regola la produzione di sebo senza essere aggressivi.
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Formato: 50 ml
Ingredienti funzionali:
Aloe Vera
Olio di jojoba
Olio di mandorle dolci
Insaponificabilli di oliva
Olio di argan
Fomes officinalis
Acido ialuronico
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Bio.Rugiada Mask
Maschera viso idratante

Bio Rugiada Mask come la Bio.Rugiada crema si avvale di un nuovo straordinario metodo per idratare la cute,
sia in superficie che in profondità nel
derma.
Analizzando la composizione dei lipidi
presenti nello strato lamellare corneo
della cute, abbiamo verificato come
oli vegetali, quali l’argan, il mandorle
dolci, ricchi in omega 3 e omega 6 assieme ai trigliceridi e soprattutto alle
ceramidi, possano cementare le cellule protettive epidermiche riducendo
la TEWL (la traspirazione epidermica),
quando questa è eccessiva. Il risultato
consente al derma e all’epidermide di
mantenere la corretta percentuale di
idratazione.
Bio Rugiada mask si applica sul viso
e la si lascia riposare per almeno 20
minuti. E’ un prodotto che si può rimuovere con delle spugne inumidite
oppure, nei casi di pelle secca e disidratata si può lasciare sul viso anche
sino al mattino seguente, quando verrà asportata con l’utilizzo della detersione.
A cosa serve Bio Rugiada mask
Serve per mantenere all’interno della
cute e in superficie nel film idrolipidico,
la corretta percentuale di acqua, così
da preservare l’idratazione della pelle.
Consigliata per coloro che soffrono di
pelle secca, desquamata, facilmente
sensibilizzabile. Favorisce l’idratazione profonda fino a 7 giorni dopo l’ultima applicazione.

Formato: 100 ml
Ingredienti funzionali:
Ceramidi
Olio di jojoba
Olio di mandorle dolci
Insaponificabilli di oliva
Olio di argan
Olio di Macadamia
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Bio.Balance Viso

Crema viso modellante
Bio.Balance Viso è una straordinaria
crema viso che aiuta a drenare liquidi
e tossine dal derma del viso, favorendo un ripristino dell’ovale perfetto.
La stagnazione delle tossine nella
pelle genera infiammazione ed invecchiamento cutaneo precoce. Con
l’impiego combinato di aloe, arnica,
malva, vite rossa e in saponificabili di
olivo, Bio.Balance drena i ristagno di
liquido dal viso ai gangli linfatici migliorando il colorito della pelle e riducendo i gonfiori.
Questo prodotto, in crema è più adatto per l’utilizzo su tutto il viso e il decolleté e si conforma a qualsiasi tipo
di pelle.
A cosa serve Bio.Balance Viso
Questo prodotto rende il viso più luminoso e disteso, più compatto e armonico riducendo le tossine presenti nel
connettivo del tessuto dermico.
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Formato: 50 ml
Ingredienti funzionali:
Estratto di Aloe vera
Estratto di Arnica Montana
Estratto di Malva
Estratto di foglie di vite rossa
Olio di jojoba
Olio di mandorle dolci
Insaponificabilli di oliva
Olio di argan
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Bio.Balance occhi
Gel contorno occhi

Bio.Balance occhi è un cosmetico
specifico per la zona perioculare che
agisce come drenante delle congestioni linfatiche e venose.
Rimodella il contorno degli occhi favorendo il deflusso delle occhiaie e dei
gonfiori sotto gli occhi. Mentre l’acido
ialuronico presente nella formulazione
idrata la cute, gli estratti di Aloe vera,
Arnica montana, Malva e Foglie di vite
rossa agiscono “sfiammando” il microcircolo e favorendo il deflusso dei
liquidi interstiziali. Il prodotto si applica con una pratica spugnetta imbibita
di gel.
Bio.Balance occhi può essere applicato sul contorno degli occhi prima
dell’applicazione della crema specifica
(su tutto il viso).
A cosa serve Bio.Balance occhi
Questo prodotto serve a ridurre la visibilità delle occhiaie e dei gonfiori
presenti nella zona perioculare, oltre
che a lenire i rossori di questa zona
delicata del viso.
Formato: 50 ml
Ingredienti funzionali:
Acido ialuronico
Estratto di Aloe vera
Estratto di Arnica Montana
Estratto di Malva
Estratto di foglie di vite rossa
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Bio.Personal Balm
Balsamo per il corpo

Bio.Personal Balm è un burro cosmetico che nasce come prodotto per il
massaggio, ma che possiede infinite
proprietà eudermiche: protegge la
cute dagli arrossamenti e dalla secchezza, migliora le pelli ipersensibili
ed è perfetto per il massaggio sui
bambini.
Le sue infinite qualità dipendono dalla
sua composizione, ottenuta impiegando al 95% burro di karitè da coltivazione biologica, olio di jojoba bio,
puro e pressato a freddo, olio di Argan
bio e olio di Vinaccioli.
Non essendo profumato può essere
utilizzato su pelli sensibili alle sostanze odorose. Inoltre può essere miscelato con i Bio.Aromi emds per realizzare il burro da massaggio ideale per
le proprie esigenze, sia organolettiche
che funzionali (è possibile realizzare
burro da massaggio, anticellulite, modellante, tonificante, ecc…).
A cosa serve Bio.Personal balm
Questo prodotto può essere impiegato come unguento da massaggio
dopobagno, o come unguento lenitivo
sulla pelle sensibile e arrossata anche
per i neonati.
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Formato: 150 ml
Ingredienti funzionali:
Burro di karitè
Olio di jojoba
Olio di Argan
Olio di vinaccioli
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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.
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