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ESSENZE
RICERCATE
Formaethica Lab è al servizio della bellezza e del benessere con
l’obbiettivo di soddisfare i bisogni sia del professionista dell’estetica
che del consumatore finale, creando prodotti cosmetici dalle formule
esclusive con risultati immediati, tangibili e duraturi. Una prestigiosa
selezione di materie prime, estratti, olii essenziale e basi olfattive.
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TRATTAMENTI E
PRODOTTI MIRATI
I prodotti Formaethica Lab sono testati e accuratamente scelti da
professionisti del settore, diventando cosi efficaci e sicuri con un
potenziamento dell’assorbimento cutaneo e della loro durata nel
tempo.
Ci prendiamo cura delle persone con l’obbiettivo di regalare loro attimi
di completo benessere e relax.
Cosmetici dalle texture specifiche che veicolano al meglio l’azione degli
ingredienti.
I nostri prodotti sono creati su misura, non solo per essere dedicati alla
cura del corpo nei centri specializzati, ma anche all’autocura della persona per prolungarne nel tempo i benefici dei trattamenti professionali.
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SELEZIONE
ACCURATA
La nostra continua ricerca è finalizzata a comprendere le esigenze
della pelle e dei capelli per garantirne bellezza e vitalità.
La costante ricerca di materie prime esclusive e la particolare attenzione
nei confronti dell’ambiente, ci hanno permesso di sviluppare nello
specifico una linea di prodotti dalle eccellenti formulazioni e dal design
“cosmetico” attuale e contemporaneo. Tutte le materie prime utilizzate
sono state selezionate seguendo una linea rigorosa e disciplinare, che
fonda i suoi principi sul concetto di Ecologico, Naturale ed Etico.
Le formulazioni sono prive di parabeni, oli minerali, SLS, SLES, coloranti,
PEG, alcol etilico ed etossilato.
Ogni prodotto è testato dermatologicamente su pelli sensibili, realizzato
con tensioattivi delicati di origine vegetale.
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VISO

FLUIDO VISO IDRATANTE
Presenta una texture gel, dal tocco asciutto, fresco e leggero. Si fonde
piacevolmente alla pelle lasciandola setosa, fresca e mai grassa.
Adatta per tutti i tipi di pelle.
Contiene:
OLIO DI MANDORLE DOLCI:
ha proprietà emollienti, nutrienti, ed
elasticizzanti.
OLIO DI COTONE: addolcente e
nutriente per la pelle, non unge e da
una sensazione di pelle vellutata.
Indicato per pelli sensibili, secche e
irritate.
ESTRATTO DI BACCHE DI GINEPRO:
grazie alla sua composizione possiede
proprietà idratanti e astringenti.
Inoltre possiede un’azione
antimicrobica e antiossidante.

ACIDO IALURONICO: conferisce
alla pelle proprietà di resistenza
e mantenimento della struttura dei
tessuti, garantendo l’idratazione
della cute.
MIELE MILLEFIORI: la sua
componente zuccherina conferisce
un principio attivo che dona
un’azione emolliente e restitutiva.
Inoltre ha proprietà elasticizzanti e
antiossidanti.
ESTRATTO DI STELLA ALPINA:
ha proprietà cosmetiche contro i
segni del tempo. Un vero e proprio
elisir naturale.

ESTRATTI
NATURALI

50 ml

50 ml
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CREMA VISO ANTI-AGE

CREMA VISO PELLI MISTE

Crema particolarmente ricca che svolge un’azione mirata per compensare i Idrata in profondità e aiuta a
bisogni della pelle matura e aiutare a combattere i più evidenti segni del tempo. ripristinare la barriera protettiva della
pelle del viso .
Contiene:
ESTRATTO DI STELLA ALPINA:
ha proprietà cosmetiche contro i
segni del tempo. Un vero e proprio
elisir naturale.
OLIO DI MANDORLE DOLCI:
ha proprietà emollienti, nutrienti ed
elasticizzanti.
ESTRATTO DI CALENDULA:
ha spiccate proprietà lenitive,
che grazie ai suoi principi attivi
accellerano il turn over epidermico
favorendo la sintesi del collagene.

CELLULE STAMINALI DI MELA:
favorisce la vitalità e la longevità
delle cellule staminali della pelle
e ritarda i processi di
invecchiamento cutaneo.
BURRO DI KARITÉ: ha proprietà
emollienti, idratanti e rigeneranti.
L’ingrediente naturale
antirughe e antietà.

Contiene:
OLIO DI MANDORLE DOLCI:
ha proprietà emollienti,
nutrienti ed elasticizzanti.
ESTRATTO DI CALENDULA:
ha spiccate proprietà lenitive,
che grazie ai suoi principi attivi
accellerano il turn over epidermico
favorendo la sintesi del collagene.
ESTRATTI DI CAMOMILLA:
noti per le proprietà disarrossanti,
lenitive e decongestionali, favorisce
la riparazione dell’epidermide
e del derma.

COMPLESSO
TERMALE
RITUALE
FLOREALE

RITUALE
FLOREALE
ESTRATTI
NATURALI

50 ml

150 ml

50 ml

50 ml
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50 ml

150 ml

VISO

MASCHERA VISO

CREMA DA BARBA

Maschera Viso all’argilla verde che
assorbe le tossine depurando la
pelle in profondità.

Una Crema dolce ed emolliente che
accarezza il viso e idrata a fondo la
pelle nel momento della rasatura.

Contiene:
ARGILLA VERDE che grazie alle sue
spiccate proprietà purificanti rende
la maschera adatta per pelli grasse,
impure e a tendenza acneica.
La formula è arricchita con VITAMINA
E, efficace antiossidante e anti-age.

Contiene:
OLIO DI MANDORLE DOLCI:
ha proprietà emollienti,
nutrienti ed elasticizzanti.
ALFA-BISABOLOLO:
ha proprietà inibenti e calmanti per
gli arrossamenti.
ACQUA DISTILLATA AROMATICA
DI MENTA: possiede le proprietà
astringenti, tonificanti, rinfrescanti,
riequilibranti, dermopurificanti,
lenitive e decongestionanti.

COMPLESSO
TERMALE
COMPLESSO
TERMALE

50 ml

ESTRATTI
NATURALI

50 ml
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CAPELLI

SHAMPOO

BALSAMO

Una formula che agisce sia sul cuoio capelluto, che sulle strutture cheratiniche
del capello donando corpo, nutrimento e idratazione.

La sua formula leggera e delicata
idrata e districa i capelli sottili, secchi e
sciupati, domando anche i ricci ribelli
rendendoli morbidi e docili al pettine.

Contiene:
PROTEINE DEL LATTE: migliorano la
gestibilità dei capelli e la definizione
dei ricci e conferiscono lucentezza
e idratazione alla capigliatura.
MIELE MILLEFIORI: la sua
componente zuccherina conferisce
un principio attivo che dona
un’azione emolliente e restitutiva.
Inoltre ha proprietà elasticizzanti
e antiossidanti.

ESTRATTO DI STELLA ALPINA:
ha proprietà cosmetiche contro
i segni del tempo. Un vero e proprio
elisir naturale.

RITUALE
FLOREALE
ESTRATTI
NATURALI

200 ml

150 ml

Contiene:
OLIO DI MANDORLE DOLCI:
ha proprietà emollienti, nutrienti ed
elasticizzanti. Particolarmente utile nel
trattamento dei capelli molto secchi,
crespi e sfibrati dal sole.
OLIO DI COCCO: noto per le
sue proprietà idratanti, nutrienti e
seborestitutive su cute e capelli.

RITUALE
FLOREALE

250 ml

200 ml

150 ml
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200 ml

CORPO

BAGNO DOCCIA

CREMA CORPO

La sua formula leggera e delicata è Crema dalla texture ricca e vellutata adatta a pelli normali e secche, che
adatta per idratare e nutrire tutto il si assorbe facilmente senza lasciare residui sulla pelle, favorendo
corpo in un solo gesto.
l’idratazione e il nutrimento cutaneo.
Contiene:
PROTEINE DEL LATTE: grazie alla
loro azione idratante e nutriente,
rendono la pelle lisca e vellutata.
MIELE MILLEFIORI:la sua componente
zuccherina conferisce un principio
attivo che dona un’azione emolliente
e restitutiva. Inoltre ha proprietà
elasticizzanti e antiossidanti.

Contiene:
OLIO DI MANDORLE DOLCI:
ha proprietà emollienti,
nutrienti ed elasticizzanti.
BURRO DI KARITÉ: ha proprietà
emollienti, idratanti e rigeneranti.
L’ingrediente naturale antirughe
e antietà.
OLIO DI JOJOBA: facilmente
assorbibile dalla pelle, idrata
senza ungere.

RITUALE
FLOREALE

RITUALE
FLOREALE

COMPLESSO
TERMALE

COMPLESSO
TERMALE

ESTRATTI
NATURALI

ESTRATTI
NATURALI

150 ml

250 ml

200 ml 200 ml

150 ml

200 ml

200 ml
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250 ml

OLIO DI MACADAMIA: svolge
un’azione emolliente-restitutiva ,
particolarmente indicato per pelli
spente, secche e sensibili.
PROTEINE DEL LATTE: grazie alla
loro azione idratante e nutriente,
rendono la pelle lisca e vellutata.
ESTRATTO DI AVENA:
contiene proprietà idratanti,
disarrossanti e antipruriginose.
ESTRATTO DI STELLA ALPINA:
ha proprietà cosmetiche contro i
segni del tempo. Un vero e proprio
elisir naturale.

200 ml

GEL BODY SCRUB
CREMA BODY SCRUB
MANDORLE e NOCCIOLE SCORZE di NOCI
Scrub levigante ed esfoliante per il La texture in crema lascia la pelle liscia e morbida mentre la polvere scrubbante,
corpo formulato con gusci di nocciole derivata da scorze di Noci, esfolia con dolcezza eliminando le impurità.
e mandorle al profumo di albicocca.
Rimuove delicatamente le cellule Contiene:
MIELE MILLEFIORI: la sua
morte e le impurità degli strati più ESTRATTO DI CAFFÈ VERDE:
componente zuccherina conferisce
contiene proprietà stimolanti
superficiali dell’epidermide.
un principio attivo che dona
e tonificanti che aiutano
un’azione emolliente e restitutiva.
a combattere gli inestetismi
Inoltre ha proprietà elasticizzanti
della cellulite drenando i tessuti.
e antiossidanti.
ESTRATTO DI ORTICA: noto per le
ESTRATTO DI STELLA ALPINA:
sue proprietà astringenti
ha proprietà cosmetiche contro
e dermopurificanti.
i segni del tempo. Un vero e proprio
PROTEINE DEL LATTE: grazie alla
elisir naturale.
loro azione idratante e nutriente,
rendono la pelle lisca e vellutata.

ESTRATTI
NATURALI

RITUALE
FLOREALE

250 ml

150 ml

30 ml

50 ml

250 ml

150 ml

30 ml
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50 ml

CORPO

OLIO MASSAGGIO
RILASSANTE

OLIO
DECONTRATTURANTE DOPO SPORT

Olio adatto al rilassamento, utile per Olio che agisce sul microcircolo cutaneo, ideale per facilitare il recupero a
contrastare ansia, tensione nervosa livello muscolare dopo un’intensa attività sportiva.
e stress. Dona alla pelle nutrimento e
Contiene:
idratazione.
OLIO ESSENZIALE DI MENTA
ESTRATTO DI ARNICA: noto
PIPERITA: presenta capacità
per le sue proprietà revulsiva,
Contiene:
rinfrescanti , tonificanti, aromatizzanti
antiecchimotica, iperemizzante,
ESTRATTI DI CAMOMILLA: noti per
e purificanti.
lenitiva
e
decongestionante,
le proprietà disarrossanti, lenitive
EUCALIPTOLO: ha proprietà
che facilitano il recupero
e decongestionali, favoriscono la
antisettiche e lenitive.
a
livello
muscolare.
riparazione dell’epidermide
ESTRATTO DI STELLA ALPINA:
ESTRATTO DI ARTIGLIO DEL
e del derma.
ha proprietà cosmetiche contro i
DIAVOLO: con proprietà
ESTRATTI DI LAVANDA: dotata di
segni del tempo. Un vero e proprio
analgesiche
e
anti
infiammatorie
numerose proprietà in particolar
elisir naturale.
ha un’azione benefica sul
modo calmanti e rilassanti.
microcircolo
cutaneo.
ESTRATTO DI STELLA ALPINA:
ha proprietà cosmetiche contro i
segni del tempo. Un vero e proprio
elisir naturale.

ESTRATTI
NATURALI

ESTRATTI
NATURALI
FORMATO
PROFESSIONALE

50 ml 150 ml

5L

FORMATO
PROFESSIONALE

5L

150 ml
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50 ml

OLIO MASSAGGIO
DRENANTE

BALSAMO
DECONTRATTURANTE ALL’ARNICA

Olio che lascia la pelle morbida
donandole nutrimento e idratazione.
Ha un’azione antiossidante che lo
rende efficace come drenante e
anticellulite.

Racchiude una composizione aromatica che inizialmente rinfresca e
successivamente riscalda la zona trattata favorendo il recupero muscolare.

Contiene:
ESTRATTO DI CAFFÈ VERDE: contiene
proprietà stimolanti e tonificanti, che
aiutano a combattere gli inestetismi
della cellulite drenando i tessuti.
ESTRATTO DI ORTICA: noto per
le sue proprietà astringenti e
dermopurificanti.
OLIO ESSENZIALE DI EUCALIPTO: ha
proprietà antisettiche e lenitive.
ESTRATTO DI STELLA ALPINA: ha
proprietà cosmetiche contro i segni
del tempo. Un vero e proprio elisir
naturale.

Contiene:
ESTRATTO DI ARNICA: noto per
le sue proprietà antiecchimotica,
revulsiva, iperemizzante, lenitiva e
decongestionante, che favorisce il
recupero a livello muscolare.
ESTRATTO DI ARTIGLIO DEL
DIAVOLO: con proprietà analgesiche
e anti infiammatorie ha un’azione
benefica sul microcircolo cutaneo.
OLIO ESSENZIALE DI EUCALIPTO: ha
proprietà antisettiche e lenitive.
ESTRATTO DI STELLA ALPINA: ha
proprietà cosmetiche contro i segni
del tempo. Un vero e proprio
elisir naturale.

ESTRATTI
NATURALI

ESTRATTI
NATURALI
FORMATO
PROFESSIONALE

5L

150 ml

50 ml

75 ml
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OLIO ESSENZIALE DI MENTA
PIPERITA: presenta capacità
rinfrescanti , tonificanti, aromatizzanti
e purificanti.
ESTRATTO DI BACCHE DI GINEPRO:
grazie alla sua composizione possiede
proprietà idratanti e astringenti.
Inoltre possiede un azione
antimicrobica ed atiossidante.
CANFORA: ha proprietà revulsive,
tonificanti e rassodanti. Viene
assorbita rapidamente dalla pelle e
produce una sensazione
di raffredamento.
MENTOLO: ha proprietà rinfrescanti,
decongestionanti, antisettiche
e disinfettanti.

MANI

CREMA
Dona sollievo immediato alle mani, anche alle più secche e ne preserva la
bellezza, proteggendole e idratandole.
Contiene:
ESTRATTO DI CALENDULA:
ha proprietà lenitive, stimolando
la riepitelizzazione.
ESTRATTO DI BACCHE DI GINEPRO:
grazie alla sua composizione
possiede proprietà idratanti e
astringenti. Inoltre possiede un’azione
imicrobica e atiossidante.
MIELE MILLEFIORI: la sua
componente zuccherina conferisce
un principio attivo che dona
un’azione emolliente e restitutiva.
Inoltre ha proprietà elasticizzanti
e antiossidanti.

ESTRATTO DI STELLA ALPINA:
ha proprietà cosmetiche contro i
segni del tempo. Un vero e proprio
elisir naturale.
ESTRATTO DI MALVA: ha proprietà
emollienti, ammorbidenti e protettive.
OLIO DI MANDORLE DOLCI:
ha proprietà emollienti, nutrienti,
ed elasticizzanti.
ESTRATTO DI DENTE DI LEONE:
ha proprietà tonificanti, lenitive e
di rassodamento.

ESTRATTI
NATURALI

75 ml
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LE FRAGRANZE
I PROFUMI
COLPISCONO AL CUORE
L’olfatto è il senso più evocativo perché è in grado di colpire il sistema
limbico del nostro cervello, ovvero il “centro delle nostre emozioni”.
Grazie ad esso, le fragranze vengono memorizzate per rievocare
ricordi ed emozioni a distanza di tempo.

FORMULA
01

ESTRATTI NATURALI
Profumazioni gradevoli e autentiche di facile riconoscibilità,
derivate esclusivamente dai principi attivi degli estratti
naturali inseriti in formula.
I protagonisti assoluti di queste sensazioni sono le piante
officinali di Ginepro, Calendula, Arnica, Menta e la
dolcezza del Miele e i Frutti del Sottobosco.

Ginepro

Frutti rossi del Sottobosco

Miele millefiori, Complesso Alpino
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FORMULA
02

COMPLESSO TERMALE
Per un’esperienza olfattiva esclusiva e assolutamente
indimenticabile.
Fragranza ad alta concentrazione di oligoelementi naturali,
quali sali di Magnesio, Potassio e Iodio a elevata attività
biologica. Sapientemente sfumata con la freschezza
del Cardamomo, Artemisia e Legno di Cedro. Le
note ricercate ed eleganti di Legni Chiari e Sandalo
contribuiscono a regalare carattere e personalità a
questa fragranza.

Pino,
Cardamomo,
Artemisia

Chiodi di garofano,
Noce moscata, Legno di cedro

Vaniglia, Sandalo, Legno di Guayaco
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FORMULA
03

RITUALE FLOREALE
Un rituale all’insegna della bellezza.
Fragranza fiorita dalle note delicate, attraenti e
deliziosamente coinvolgenti.
Abbina le migliori proprietà cosmetiche, derivate dalle
essenze di Tè, Rosa Gelsomino e Ambra, per la cura della
pelle e del corpo.

Violetta,
Menta,
Tè, Rosa

Legno Prezioso,
Vetyver, Gelsomino

Ambra, Muschio di Albero, Muschio bianco
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LA COLLEZIONE
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Fluido viso idratante

Flacone vetro tappo dosatore in plastica coperchio legno 50 ml
Vasetto plastica 50 ml

LFI050FL01
LFI050VP01

Crema viso anti-age

Vassetto vetro tappo legno 50 ml
Tubetto 150 ml
Vasetto plastica 50 ml

LCA050VL01/03
LCA150TB01/03
LCA050PL01/03

Crema viso pelli miste

Vassetto vetro tappo legno 50 ml
Tubetto 150 ml
Vasetto plastica 50 ml

LCM050VL02/03
LCM150TB02/03
LCM050PL02/03

Maschera viso

Vasetto plastica 50 ml

LCB050PL01/02

Crema da barba

Vasetto plastica 50 ml

LMV050PL02

Shampoo

Flacone plastica tappo a vite argento cromato 200 ml
Tubetto 150 ml
Tubetto 250 ml
Flacone plastica tappo dosatore disk-top argento cromato 200 ml

LSH200FP01/03
LSH150TB01/03
LSH250TB01/03
LSH200FPD01/03

Balsamo

Tubetto 150 ml
Flacone plastica tappo dosatore disk-top argento cromato 200 ml

LBA150TB03
LBA200FPD03

Bagno doccia

Flacone plastica tappo a vite argento cromato 200 ml
Tubetto 150 ml
Tubetto 250 ml
Flacone plastica tappo dosatore disk-top argento cromato 200 ml

LBD200FP01/02/03
LBD150TB01/02/03
LBD250TB01/02/03
LBD200FPD01/02/03

Crema corpo

Flacone plastica tappo a vite argento cromato 200 ml
Tubetto 150 ml
Tubetto 250 ml
Flacone plastica tappo dosatore disk-top argento cromato 200 ml
Vaso vetro tappo legno 200 ml

LCC200FPD01/02/03
LCC150TB01/02/03
LCC250TB_01/02/03
LCC200FP_01/02/03
LCC200VL01/02/03

Gel body scrub mandorle
e nocciole

Vasetto plastica 30 ml
Vasetto plastica 50 ml
Tubetto 150 ml
Tubetto 250 ml

LGS030VP03
LGS050VP03
LGS150TB03
LGS250TB03

Crema body scrub
scorze di noci

Vasetto plastica 30 ml
Vasetto plastica 50 ml
Tubetto 150 ml
Tubetto 250 ml

LCS030VP01
LCS050VP01
LCS150TB01
LCS250TB01

Olio massaggio rilassante

Flacone plastica tappo dosatore plastica nero 50 ml
LOMR050FP01
Flacone in vetro tappo dosatore in plastica con ghiera in legno 150 ml LOMR150FL01
Formato professionale 5 l
LOMR5L01

Olio decontratturante
dopo sport

Flacone plastica tappo dosatore plastica nero 50 ml
LODS050FP01
Flacone in vetro tappo dosatore in plastica con ghiera in legno 150 ml LODS150FL01
Formato professionale 5 l
LODS5L01

Olio massaggio
drenante

Flacone plastica tappo dosatore plastica nero 50 ml
LOMD050FP01
Flacone in vetro tappo dosatore in plastica con ghiera in legno 150 ml LOMD150FL01
Formato professionale 5 l
LOMD5L01

Balsamo decontratturante
all’arnica
Crema mani

Tubetto plastica 75 ml

LBDA075TB01

Tubetto plastica 75 ml

LCM075TB01
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www.amonnhotel.com
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