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SHAMPOO 
DELICATO 
Con olio extravergine di oliva 
“Toscano IGP” bio

Biofficina Toscana - Linea capelli
Shampoo delicato
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CODICE
0202

QUANTITÀ 
200 ml

EAN
8003140491181

CARATTERISTICHE, AZIONE E RISULTATI 
Uno shampoo con una bilanciata miscela di tensioattivi di origine vegetale, 
indicato per uso quotidiano. Deterge ed ammorbidisce i capelli senza annodarli. 
Contiene pregiato olio extravergine di oliva “Toscano IGP” bio e mirati estratti 
bio con proprietà lenitive e purificanti. Ideale per tutti i tipi di capello grazie alla 
sua azione delicata e disciplinante.

PROFUMAZIONE
Fresche e delicate note agrumate (da essenza conforme al disciplinare AIAB).

DEDICATO A...
tutti i tipi di capelli. I delicati tensioattivi di origine vegetale e i mirati estratti lo 
rendono ideale anche per le cuti più delicate. 

CONSIGLI D’USO
Applicare sui capelli inumiditi, massaggiare delicatamente e risciacquare. 
Si può usare puro o diluito con acqua e con gli idrolati Biofficina Toscana 
nell’apposito spargishampoo.

Un consiglio in più...
La sua formula delicata è ideale anche per lavaggi frequenti e per l’u-
tilizzo di tutta la famiglia. È uno shampoo pronto all’utilizzo, tuttavia 
data la concentrazione di principi è indicato anche per il protocollo 
di diluzione Biofficina Toscana con acqua + idrolati nell’apposito 
spargishampoo.



LE NOSTRE MATERIE PRIME BIO TOSCANE
Olio extravergine di oliva “Toscano IGP” bio
Estratto a freddo, è il famoso olio di oliva toscano rinomato 
per la sua qualità e bassa acidità, pregiato anche a livello 
alimentare. Ricco in polifenoli ed acidi grassi insaturi ha 
spiccate proprietà antiossidanti, emollienti, protettive e 
restitutive. 

Di quale zona della Toscana?
Oliviera “Sant’Andrea”, Sinalunga – Siena
Azienda “Ol.Ma”, Montepescali – Siena

SOSTANZE FUNZIONALI 
 - Tensioattivi di origine vegetale: detergono con efficacia e delicatezza.
 - Estratto bio di malva: con proprietà lenitive ed emollienti.
 - Estratti bio di salvia, edera, ortica e timo: con proprietà protettive, 

purificanti e normalizzanti.

INGREDIENTS
Aqua [Water], Sodium coco-sulfate, Coco-betaine, Decyl glucoside, Olea europaea 
(Olive) fruit oil*, Malva sylvestris (Mallow) flower/leaf extract*, Hedera helix (Ivy) leaf/
stem extract*, Thymus vulgaris (Thyme) flower/leaf extract*, Urtica dioica (Nettle) leaf 
extract*, Salvia officinalis (Sage) leaf extract*, Citrus aurantium bergamia (Bergamot) 
peel oil, Citrus aurantium dulcis (Orange) peel oil, Lavandula angustifolia (Lavender) oil, 
Benzyl alcohol, Cocamidopropyl betaine, Guar hydroxypropyltrimonium chloride, Sodium 
benzoate, Limonene, Glycerin, Parfum [Fragrance], Linalool.
*da agricoltura biologica

TEST- CERTIFICAZIONI

Biofficina srl
Cosmetici ecobiologici certificati
info@biofficinatoscana.com
www.biofficinatoscana.com

Biofficina Toscana - Linea capelli
Shampoo delicato
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SHAMPOO 
RINFORZANTE 
Con pomodoro e carota bio toscani

Biofficina Toscana - Linea capelli
Shampoo rinforzante
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CODICE
0204

QUANTITÀ 
200 ml

EAN
8003140491198

CARATTERISTICHE, AZIONE E RISULTATI 
Uno shampoo con tensioattivi di origine vegetale. Formulato per un’azione 
rinforzante, deterge ed ammorbidisce i capelli senza annodarli. 
Contiene Liquepom®, un esclusivo principio brevettato da bucce di pomodoro 
bio toscano ricco di licopene, con proprietà antiossidanti e protettive. 
Liquepom® agisce in sinergia con mirati estratti bio, oleolito di carota e miele bio 
toscani, proteggendo i capelli deboli e trattati.

PROFUMAZIONE
Fresche note verdi- fruttate (da essenza conforme al disciplinare AIAB).

DEDICATO A...
capelli deboli, sfibrati, secchi o trattati. 

CONSIGLI D’USO
Applicare sui capelli inumiditi, massaggiare delicatamente e risciacquare.
Si può usare puro o diluito con acqua e con gli idrolati Biofficina Toscana 
nell’apposito spargishampoo.

Un consiglio in più...
I mirati ingredienti dalle proprietà idratanti, ideali per i capelli deboli o 
trattati, svolgono un’azione rinforzante che rispetta e preserva il buono 
stato dei capelli sani.
È uno shampoo pronto all’utilizzo, tuttavia data la concentrazione di 
principi è indicato anche per il protocollo di diluzione Biofficina Toscana 
con acqua + idrolati nell’apposito spargishampoo.



LE NOSTRE MATERIE PRIME BIO TOSCANE
Liquepom® (bioliquefatto da bucce di pomodoro del litorale 
toscano) 
È un bioliquefatto da bucce di pomodoro bio toscano ricco 
di licopene, polifenoli, vitamine, zuccheri, minerali ed altri 
antiossidanti naturali. Queste sostanze hanno proprietà 
idratanti, antiossidanti, restitutive e protettive; nella loro sinergia costituiscono 
un ottimo sistema per coadiuvare le normali difese dei capelli nei confronti 
dell’inquinamento atmosferico e dello stress ossidativo.

Di quale zona della Toscana?
Azienda agricola “La dispensa di campagna”
Castagneto Carducci – Livorno

Oleolito di carota bio
La Carota è una radice di colore arancio della famiglia delle 
Apiacee, ricchissima di minerali e vitamine, in particolare la 
E, C, K e la provitamina A o β-carotene. In cosmesi la carota 
è utilizzata per la sua funzione vitaminizzante e rivitalizzante. 

Contiene inoltre un’alta percentuale di carotenoidi, molecole dalla spiccata 
azione antiossidante. L’oleolito è ottenuto facendo macerare la Carota bio 
toscana in Olio bio di girasole, dall’azione emolliente e protettiva.

Di quale zona della Toscana?
Azienda Agricola “Bio Colombini”, Lorenzana – Pisa

Miele di spiaggia bio
È il miele di spiaggia del Parco di Migliarino San Rossore, 
zona di riserva nel litorale toscano del quale conserva tutti 
i profumi, un aroma particolare che richiama l’elicriso e la 
vegetazione delle dune sabbiose caratteristiche delle nostre 
spiagge. Il miele è un ingrediente naturale impiegabile anche in ambito 
cosmetico per le sue proprietà emollienti, idratanti ed addolcenti.

Di quale zona della Toscana?
Azienda agricola “Sapori Mediterranei”, Pisa

SOSTANZE FUNZIONALI 
 - Tensioattivi di origine vegetale: detergono con efficacia e delicatezza.
 - Estratti bio di girasole, malva e oliva: azione idratante e lenitiva.

INGREDIENTS
Aqua [Water], Sodium coco-sulfate, Coco-betaine, Decyl glucoside, Solanum lycopersicum 
(Tomato) fruit extract*, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil*, Daucus carota (Carrot) 
sativa root extract*, Malva sylvestris (Mallow) flower/leaf extract*, Helianthus annuus 
(Sunflower) seed extract*, Olea europaea (Olive) leaf extract*, Guar hydroxypropyltrimonium 
chloride, Mel/Honey*, Glycerin, Tocopheryl acetate, Citric acid, Cocamidopropyl betaine, 
Benzyl alcohol, Parfum [Fragrance], Sodium benzoate, Linalool, Limonene, Hexyl cinnamal.
*da agricoltura biologica

TEST- CERTIFICAZIONI

Biofficina srl
Cosmetici ecobiologici certificati
info@biofficinatoscana.com
www.biofficinatoscana.com

Biofficina Toscana - Linea capelli
Shampoo rinforzante
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MOUSSE 
SHAMPOO 
VOLUMIZZANTE 
Con vinacce ed olive bio toscane

Biofficina Toscana - Linea capelli
Mousse-shampoo volumizzante
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CODICE
0203

QUANTITÀ 
150 ml

EAN
8003140491204

CARATTERISTICHE, AZIONE E RISULTATI 
Una mousse- shampoo con una bilanciata miscela di tensioattivi di origine 
vegetale, formulato per un’azione volumizzante grazie anche alla sua soffice 
consistenza spumosa. Deterge ed ammorbidisce i capelli senza annodarli. 
Contiene la sinergia brevettata Uviox®-Oleox® da materie prime bio toscane che 
protegge il capello dallo stress ossidativo e mirati estratti bio. Ideale per donare 
corpo e volume anche a capelli fini o deboli.

PROFUMAZIONE
Delicate note fruttate-fiorite (da essenza conforme al disciplinare AIAB).

DEDICATO A...
capelli fini e senza corpo. Dona volume dalle radici senza appesantire.

CONSIGLI D’USO
Applicare sui capelli inumiditi, massaggiare delicatamente e risciacquare.

Un consiglio in più...
La sua particolare consistenza leggera e spumosa ne rende piace-
vole l’utilizzo e da un punto di vista pratico consente un uso già ben 
bilanciato del prodotto. Grazie a questa è indicato anche per lavaggi 
frequenti. Ideale da utilizzare insieme al Balsamo volumizzante pro-
tettivo Biofficina Toscana per una sinergia ottimale.



LE NOSTRE MATERIE PRIME BIO TOSCANE
Uviox® (bioliquefatto da vinacce del Chianti)
Estratto brevettato prodotto ottenuto da vinacce fresche 
di uva rossa biologica del Chianti senese, selezionate tra le 
più ricche in biofenoli e provenienti da agricoltura biologica 
certificata. Assicura un elevato potere antiossidante grazie 
all’elevata solubilità in acqua e alla stabilità dei polifenoli che lo compongono.

Di quale zona della Toscana?
Podere “Le Boncie”
Castelnuovo Berardenga - Siena

Oleox® (bioliquefatto da acque di vegetazione delle colline 
toscane)
Estratto brevettato, un bioliquefatto di olive verdi bio delle 
colline senesi, le cui molecole hanno una spiccata attività 
antiossidante. Oleox® contiene un’elevatissima concentrazione 

di biofenoli capaci di contrastare i danni causati dai radicali liberi e svolge quindi 
un’azione protettiva da azioni radicaliche dovute ad agenti naturali o chimici.

Di quale zona della Toscana?
Oliviera “Sant’Andrea”
Sinalunga - Siena

SOSTANZE FUNZIONALI 
 - Tensioattivi di origine vegetale: detergono con efficacia e delicatezza.
 - Estratti bio di arancio e limone: con proprietà lucidanti.
 - Estratti bio di elicriso, ginepro e mirto: svolgono un’azione purificante e 

tonificante.

INGREDIENTS
Aqua [Water], Sodium coco-sulfate, Glycerin, Decyl glucoside, PCA glyceryl 
oleate, Hydrolyzed grape fruit*, Hydrolyzed olive fruit*, Juniperus communis fruit 
extract*, Citrus aurantium dulcis (Orange) flower extract*, Citrus limon (Lemon) peel 
extract*, Helichrysum italicum flower extract*, Myrtus communis leaf extract*, Guar 
hydroxypropyltrimonium chloride, Benzyl alcohol, Lactic acid, Parfum [Fragrance], 
Sodium benzoate.
*da agricoltura biologica

TEST- CERTIFICAZIONI

Biofficina srl
Cosmetici ecobiologici certificati
info@biofficinatoscana.com
www.biofficinatoscana.com

Biofficina Toscana - Linea capelli
Mousse-shampoo volumizzante
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MASCHERA 
CAPELLI 
CENTRIFUGATO  
Rinforzante, con pomodoro  
e carota bio toscani

Biofficina Toscana - Linea capelli
Maschera capelli centrifugato
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CODICE
0205

QUANTITÀ 
200 ml

EAN
8003140491211

CARATTERISTICHE, AZIONE E RISULTATI 
Un trattamento ristrutturante a pH acido per capelli trattati, deboli e 
danneggiati, è ideale per rinforzare la fibra capillare. Contiene Liquepom®, un 
principio brevettato da pomodoro bio toscano, ricco in licopene, con proprietà 
antiossidanti e protettive anti-pollution. Liquepom® è unito all’ oleolito di carota 
bio toscana in un mix di vitamine vegetali. Nutre e rivitalizza i capelli senza 
appesantirli, lasciandoli corposi, morbidi e piacevolmente profumati.

PROFUMAZIONE
Fresche note verdi- fruttate (da essenza conforme al disciplinare AIAB).

DEDICATO A...
capelli sfibrati, trattati, deboli e danneggiati, per un trattamento mirato restitutivo 
e rinforzante. Ideale anche come trattamento di mantenimento per preservare il 
capello sano e lucido, da alternare agli abituali prodotti.

CONSIGLI D’USO
Applicare come impacco pre-shampoo sui capelli umidi con una posa di 15 
minuti o nelle lunghezze come trattamento sui capelli lavati, lasciandolo agire per 
5 minuti, poi risciacquare. Si consiglia la combinazione multimasking maschere 
capelli Biofficina Toscana. 

Un consiglio in più...
Sperimenta la combinazione multimasking maschere capelli Biofficina 
Toscana! Applica la Maschera-scrub decotto sulla cute per un’azione 
detox di purificazione e rinnovamento e la maschera centrifugato sulle 
lunghezze. Si consiglia di applicare la Maschera scrub-decotto prima 
dello shampoo sui capelli inumiditi, quindi procedere al normale lavaggio 
ed applicare poi la Maschera centrifugato alla fine sulle lunghezze.  
Diversamente si possono applicare anche entrambe prima dello sham-
poo in zone differenziate come impacco e poi procedere al normale 
lavaggio, oppure dopo lo shampoo sempre in sinergia secondo le proprie 
preferenze. Sperimenta e scegli il Multimasking più adatto ai tuoi capelli!



LE NOSTRE MATERIE PRIME BIO TOSCANE
Liquepom® (bioliquefatto da bucce di pomodoro del litorale 
toscano)
È un bioliquefatto da bucce di pomodoro bio toscano ricco 
di licopene, polifenoli, vitamine, zuccheri, minerali ed altri 
antiossidanti naturali. 
Queste sostanze hanno proprietà idratanti, antiossidanti, restitutive e 
protettive; nella loro sinergia costituiscono un ottimo sistema per coadiuvare 
le normali difese nei confronti dell’inquinamento atmosferico e dello stress 
ossidativo.

Di quale zona della Toscana?
Azienda agricola “La Dispensa di Campagna”
Castagneto Carducci - Livorno

Oleolito di carota bio
La Carota è una radice di colore arancio della famiglia delle 
Apiacee, ricchissima di minerali e vitamine, in particolare la 
E, C, K e la provitamina A o β-carotene. In cosmesi la carota 
è utilizzata per la sua funzione vitaminizzante e rivitalizzante. 

Contiene inoltre un’alta percentuale di carotenoidi, molecole dalla spiccata 
azione antiossidante. L’oleolito è ottenuto facendo macerare la Carota bio 
toscana in Olio bio di girasole, dall’azione emolliente e protettiva.

Di quale zona della Toscana?
Azienda agricola “Bio Colombini”
Lorenzana - Pisa

SOSTANZE FUNZIONALI 
 - Olio di girasole bio: ricco di acidi grassi, flavonoidi, fitosteroli e saponine, 

apporta nutrimento ed emollienza.

INGREDIENTS
Aqua [Water], Behenamidopropyl dimethylamine, Helianthus annuus (Sunflower) 
seed oil*, Cetyl alcohol, Glycerin, Myristyl alcohol, Myristyl lactate, Sorbitol, Solanum 
lycopersicum (Tomato) fruit extract*, Ethylhexyl palmitate, Daucus carota (Carrot) sativa 
root extract*, Lactic acid, Benzyl alcohol, Parfum [Fragrance], Benzoic acid, Xanthan 
gum, Dehydroacetic acid, Linalool, Citric acid, Limonene, Hexyl cinnamal, Citronellol, 
Mica, CI 77491 [Iron oxides], Tocopheryl acetate, Tocopherol, Titanium dioxide.
*da agricoltura biologica

TEST- CERTIFICAZIONI

Biofficina srl
Cosmetici ecobiologici certificati
info@biofficinatoscana.com
www.biofficinatoscana.com

Biofficina Toscana - Linea capelli
Maschera capelli centrifugato
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MASCHERA 
CAPELLI 
SORBETTO  
Rigenerante onde e ricci,  
con kiwi bio toscano

Biofficina Toscana - Linea capelli
Maschera capelli sorbetto
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CODICE
0206

QUANTITÀ 
200 ml

EAN
8003140491228

CARATTERISTICHE, AZIONE E RISULTATI 
Un trattamento nutriente-disciplinante a pH acido, pensato in particolare 
per capelli mossi o ricci, è ideale per districare e valorizzare il riccio senza 
appesantirlo. Con un vitaminico estratto di kiwi bio toscano, olio di oliva dal 
potere emolliente-nutritivo ed un attivatore di ricci naturale a base di semi di lino 
e chia per un’azione idratante-modellante del riccio. Lascia i capelli disciplinati, 
morbidi e piacevolmente profumati.

PROFUMAZIONE
Dolci note fruttate (da essenza conforme al disciplinare AIAB).

DEDICATO A...
capelli ricci o mossi, per disciplinare anche le chiome più ribelli senza togliere 
definizione ed elasticità.

CONSIGLI D’USO
Applicare come impacco pre-shampoo sui capelli umidi con una posa di 15 
minuti o nelle lunghezze come trattamento sui capelli lavati, lasciandolo agire per 
5 minuti, poi risciacquare. Si consiglia la combinazione multimasking maschere 
capelli Biofficina Toscana.

Un consiglio in più...
Sperimenta la combinazione multimasking maschere capelli Biofficina 
Toscana! Applica la Maschera-scrub decotto sulla cute per un’azione 
detox di purificazione e rinnovamento e la Maschera sorbetto sulle lun-
ghezze. Si consiglia di applicare la Maschera scrub-decotto prima dello 
shampoo sui capelli inumiditi, quindi procedere al normale lavaggio ed 
applicare poi la Maschera sorbetto alla fine sulle lunghezze.
Diversamente si possono applicare anche entrambe prima dello sham-
poo in zone differenziate come impacco e poi procedere al normale 
lavaggio, oppure dopo lo shampoo sempre in sinergia secondo le proprie 
preferenze. Sperimenta e scegli il Multimasking più adatto ai tuoi capelli!



LE NOSTRE MATERIE PRIME BIO TOSCANE
Estratto di kiwi bio
È un frutto particolarmente ricco di zuccheri, minerali, 
alfa - idrossiacidi, vitamina C e vitamina E. Ha spiccate 
proprietà antiossidanti, idratanti, astringenti e protettive. 
Agisce sulla pelle donando elasticità e morbidezza e svolge 
anche un’azione purificante grazie alla vitamina C, mentre fortifica i capelli 
rendendoli lucidi.

Di quale zona della Toscana?
Azienda agricola “il Frantoio”
Vico Pisano - Pisa

SOSTANZE FUNZIONALI 
 - Attivo vegetale a base di semi di lino e di chia: ricco in mucillagini, sali 

minerali e proteine, hanno proprietà emollienti, idratanti e lenitive.
 - Olio extravergine di oliva bio: ricco in acidi grassi, ha proprietà idratanti  

e nutrienti.

INGREDIENTS
Aqua [Water], Behenamidopropyl dimethylamine, Cetyl alcohol, Myristyl alcohol, 
Olea europaea (Olive) fruit oil*, Actinidia deliciosa fruit extract*, Linum usitatissimum 
(Linseed) seed extract, Salvia hispanica seed extract, Sorbitol, Glycerin, Lactic acid, 
Benzyl alcohol, Parfum [Fragrance], Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Xanthan 
gum, Benzyl salicylate, Limonene, Caprylic acid, Xylitol, Alpha-isomethyl ionone, CI 
75810 [Chlorophyllin-copper complex], Citronellol, Hexyl cinnamal, Linalool.
*da agricoltura biologica

TEST- CERTIFICAZIONI

Biofficina srl
Cosmetici ecobiologici certificati
info@biofficinatoscana.com
www.biofficinatoscana.com

Biofficina Toscana - Linea capelli
Maschera capelli sorbetto
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MASCHERA 
CAPELLI FRAPPÈ  
Lisciante, con uva e melograno  
bio toscani

Biofficina Toscana - Linea capelli
Maschera capelli frappé
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CODICE
0207

QUANTITÀ 
200 ml

EAN
8003140491235

CARATTERISTICHE, AZIONE E RISULTATI 
Un trattamento idratante-lisciante a pH acido, pensato in particolare per capelli 
lisci, è ideale per nutrire, districare e distendere la fibra capillare. Con estratto 
di uva e succo di melograno bio toscani, una spremuta di frutta rossa con fattori 
antiossidanti e protettivi per il capello. La formula è potenziata dalle proteine 
vegetali e garantisce un effetto disciplinante anti-crespo per un liscio perfetto. 
Lascia i capelli lucenti, setosi e piacevolmente profumati.

PROFUMAZIONE
Dolci note fruttate (da essenza conforme al disciplinare AIAB).

DEDICATO A...
capelli lisci o da lisciare. Ha un’azione disciplinante che rende la chioma morbida 
e lucente, per un liscio perfetto, effetto seta.

CONSIGLI D’USO
Applicare come impacco pre-shampoo sui capelli umidi con una posa di 15 
minuti o nelle lunghezze come trattamento sui capelli lavati, lasciandolo agire per 
5 minuti, poi risciacquare. Si consiglia la combinazione multimasking maschere 
capelli Biofficina Toscana.

Un consiglio in più...
Sperimenta la combinazione multimasking maschere capelli Biofficina 
Toscana! Applica la Maschera-scrub decotto sulla cute per un’azione 
detox di purificazione e rinnovamento e la Maschera frappè sulle lun-
ghezze. Si consiglia di applicare la Maschera scrub-decotto prima dello 
shampoo sui capelli inumiditi, quindi procedere al normale lavaggio ed 
applicare poi la Maschera frappè alla fine sulle lunghezze.
Diversamente si possono applicare anche entrambe prima dello sham-
poo in zone differenziate come impacco e poi procedere al normale 
lavaggio, oppure dopo lo shampoo sempre in sinergia secondo le proprie 
preferenze. Sperimenta e scegli il Multimasking più adatto ai tuoi capelli!



LE NOSTRE MATERIE PRIME BIO TOSCANE
Estratto di uva bio
Ricca di composti di natura polifenolica come antociani, 
flavonoidi, e tannini, ha elevate proprietà antiossidanti, oltre a 
contenere acidi organici, sali minerali e vitamine. Svolge una 
potente azione antiossidante, quindi protettiva e rinforzante.

Di quale zona della Toscana?
Azienda agricola “Il Poderaccio”
Siena

Succo di melograno biodinamico
Ricco di antocianine, potenti flavonoidi antiossidanti che 
donano il colore rosso vermiglio. 
Contiene inoltre glucidi, acidi organici e polifenoli tra cui 
l’acido ellagico, vitamina C e minerali. 

Ha quindi proprietà antiossidanti ma anche rinnovatrici cellulari ed astringenti.

Di quale zona della Toscana?
Azienda agricola “San Mario”
Bibbona - Livorno

SOSTANZE FUNZIONALI 
 - Proteine idrolizzate della soia: azione protettiva, creano sul capello una rete 

di fibre flessibile e resistente.

INGREDIENTS
Aqua [Water], Cetyl alcohol, Behenamidopropyl dimethylamine, C13-15 alkane, Sorbitol, 
Vitis vinifera (Grape) fruit extract*, Punica granatum fruit juice*, Hydrolyzed soy protein, 
PCA glyceryl oleate, Lactic acid, Benzyl alcohol, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance], 
Sodium benzoate, Glycerin, Xanthan gum, Alpha-isomethyl ionone, Azulene.
*da agricoltura biologica

TEST- CERTIFICAZIONI

Biofficina srl
Cosmetici ecobiologici certificati
info@biofficinatoscana.com
www.biofficinatoscana.com

Biofficina Toscana - Linea capelli
Maschera capelli frappé
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MASCHERA-SCRUB 
DECOTTO    
Argilla detox, con capelvenere  
bio toscano

Biofficina Toscana - Linea capelli
Maschera-scrub decotto
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CODICE
0208

QUANTITÀ 
200 ml

EAN
8003140491242

CARATTERISTICHE, AZIONE E RISULTATI 
Un trattamento purificante a pH acido per il cuoio capelluto. 
Con argilla verde dalle proprietà assorbente e tonificante, estratto bio toscano 
di capelvenere ad effetto rivitalizzante e particelle esfolianti per una completa 
azione detossinante. Riequilibra e normalizza il cuoio capelluto stimolando il 
rinnovamento cellulare, per mantenere sana e forte la capigliatura. 
Dal fresco e funzionale sentore balsamico.

PROFUMAZIONE
Fresche e purificanti note balsamiche (da essenza conforme al disciplinare AIAB).

DEDICATO A...
tutti i tipi di capelli. Grazie alla sua azione detossinante e leggermente esfoliante 
normalizza il cuoio capelluto.

CONSIGLI D’USO
Applicare sul cuoio capelluto come impacco pre-shampoo o pre-balsamo 
alla fine del lavaggio, massaggiare e lasciare in posa dai 5 ai 15 minuti, quindi 
risciacquare. Si consiglia la combinazione multimasking maschere capelli 
Biofficina Toscana.

Un consiglio in più...
Sperimenta la combinazione multimasking maschere capelli Biofficina 
Toscana! Applica la Maschera-scrub decotto sulla cute per un’azione 
detox di purificazione e rinnovamento e scegli per le lunghezze una delle 
altre maschere Biofficina Toscana secondo le caratteristiche del tuo 
capello (Maschera centrifugato, Maschera frappè, Maschera sorbetto).
Si consiglia di applicare la Maschera scrub-decotto prima dello shampoo 
sui capelli inumiditi, quindi procedere al normale lavaggio ed applicare 
poi una tra le altre maschere alla fine sulle lunghezze.
Diversamente si possono applicare anche entrambe prima dello sham-
poo in zone differenziate come impacco e poi procedere al normale 
lavaggio, oppure dopo lo shampoo sempre in sinergia secondo le proprie 
preferenze. Sperimenta e scegli il Multimasking più adatto ai tuoi capelli!



LE NOSTRE MATERIE PRIME BIO TOSCANE
Estratto di capelvenere (da raccolta spontanea)
Il Capelvenere è una felce della famiglia delle Adiantaceae il 
cui utilizzo tradizionale è associato alla bellezza del capello. 
Ricco di principi attivi come i tannini, i fenoli, i triterpenoidi 
e mucillaggini, ha proprietà purificanti e anticaduta, svolge 
inoltre un effetto lucidante sui capelli.

Di quale zona della Toscana?
Azienda agricola “Il ramerino”
Pitigliano – Grosseto

SOSTANZE FUNZIONALI 
 - Argilla verde: assorbe e rimuove inquina¬mento, residui di sebo in eccesso e 

sudore. È inoltre ricca di minerali micronutrienti come rame, selenio, magnesio, 
zinco e manga¬nese; elementi preziosi con proprietà detossinanti e purificanti.

 - Granuli esfolianti di jojoba: di origine vegetale e 100% biodegradabili, 
svolgono un’esfoliazione delicata ma efficace.

INGREDIENTS
Aqua [Water], Solum fullonum [Fuller’s earth], Cetyl alcohol, Stearyl alcohol, Stearyl 
stearate, Dipalmitoylethyl hydroxyethylmonium methosulfate, Behenamidopropyl 
dimethylamine, Adiantum capillus veneris leaf extract*, Euphorbia cerifera cera 
[Euphorbia cerifera (Candelilla) wax], Jojoba esters, Glycerin, Helianthus annuus 
(Sunflower) seed oil, Tocopherol, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance], Propanediol, 
Phenethyl alcohol, Lactic acid, Undecyl alcohol, Linalool, Limonene, Hexyl 
cinnamaldehyde [Hexyl cinnamal], CI 77289 [Chromium hydroxide green].
*da agricoltura biologica

TEST- CERTIFICAZIONI

Biofficina srl
Cosmetici ecobiologici certificati
info@biofficinatoscana.com
www.biofficinatoscana.com
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