nasce la Monocare® revolution

squeezable monodose skincare

Monodose
sempre la giusta
quantità

Pratica
con te
ovunque

Performante
ogni giorno come
il primo giorno

Naturale
certificazione
naturale e bio

Pura
Ecocompatibile
totale igiene senza
rispetto per
contaminazioni
l’ambiente

		
rivoluziona i gesti quotidiani del tuo skincare. Permette di portare sempre con te la dose
perfetta del tuo prodotto preferito. La linea 		
è naturale e dermatologicamente testata. Il
packaging delle monodosi 			
è al 100% riciclabile ed è composto fino al 70% da polimeri
provenienti da un flusso di riciclo precedente.

La tua pelle è come il terreno: entrambi devono ricevere nutrimento e idratazione in quantità adeguate. Inondare
il tuo viso con quantità eccessive di prodotto non significa renderlo più fresco o luminoso così come dosaggi
insuﬀicienti rendono i principi attivi contenuti nei prodotti ineﬀicaci. Aﬀidati alle quantità di
che ti
permettono anche di prenderti cura di zone di solito trascurate come collo e decolleté.
Ogni donna e ogni uomo che tengono al proprio aspetto e che hanno una vita attiva e sempre in movimento
dovrebbero avere con sé il proprio skincare monodose pronto per ogni occasione: dopo il fitness, per un ritocchino
veloce o per una breve trasferta
sostituisce campioncini e vasetti improvvisati e ti permette di portare il
tuo skincare preferito sempre con te.
Il concetto di monodose è perfetto per preservare l’eﬀicacia dei principi attivi contenuti
nei prodotti. Quando utilizzerai la tua candy
la performance sarà inalterata, tale
e quale il giorno in cui il prodotto è uscito dal laboratorio.
Il materiale utilizzato per le candies
permette
di non usare conservanti di sintesi e nello stesso tempo di
avere la certezza di una crema naturale e performante
ogni giorno.

01 | Gel detergente giorno | viso collo e décolleté
Un gel fresco e leggero per detergere il viso in profondità. Con succo di aloe vera ed estratto di peonia, assicura una
detersione eﬀicace ma delicata rispettando il naturale equilibrio della pelle.
Sostanze funzionali: Succo di aloe vera, estratto di peonia, acqua di fiori di limone, proteine idrolizzate di avena,
betaina, acido ialuronico, tensioattivi di origine vegetale.
Modo d’uso: Applicare al mattino su viso collo e décolleté emulsionando con acqua. Massaggiare delicatamente e
risciacquare con acqua tiepida.
Ingredients: Aqua, Glycerin, Betaine, Aloe barbadensis leaf juice*, Polyglyceryl-4 caprate, Xanthan gum, Cocoglucoside, Sodium coco-sulfate, Sodium hyaluronate, Paeonia lactiflora root extract, Citrus limon flower water,
Xylitol, Xylitylglucoside, Hydrolyzed oat protein, Anhydroxylitol, Trehalose, Lactic acid, Parfum°, Limonene°, Sodium
benzoate, Potassium sorba- te, Linalool°, Geraniol°, Citral°.
* organic ingredients
° from natural ingredients
Natrue Natural cosmetics

02 | Idratante viso giorno | pelle secca disidratata
Una crema viso che assicura un’idratazione intensa e duratura grazie alla presenza
di acido ialuronico ed estratto di peonia. Un prezioso aiuto naturale per donare alla
pelle luminosità e morbidezza.
Sostanze funzionali: Burro di karitè, burro di cacao, olio di girasole, olio di
mandorle dolci, linfa di betulla, acido ialuronico, estratto di fico d’india, estratto
di peonia, vitamina E.
Modo d’uso: Al mattino, dopo il Gel detergente
mente su viso, collo e décolleté.

applicare uniforme-

Ingredients: Aqua, Glycerin, Prunus amygdalus dulcis oil, Coco-caprylate, Glyceryl
stearate citrate, Helianthus annuus seed oil*, Butyrospermum parkii butter*,
Sodium hyaluronate, Paeonia lactiflora root extract, Betula pendula sap, Opuntia
ficus-indica stem extract, Theobroma cacao seed butter*, Cetearyl alcohol,
Hydrogenated palm kernel glycerides, Potassium cetyl phosphate, Xanthan
gum, Hydrogenated palm glycerides, Cetearyl glucoside, Trehalose, Squalene°,
Beta-sitosterol, Tocopherol, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Parfum°, Benzyl
salicylate°, Limonene°, Linalool°, Geraniol°.
* organic ingredients
° from natural ingredients
Natrue Natural cosmetics

03 | Riequilibrante viso giorno | pelle mista impura
Una crema viso appositamente formulata per il trattamento delle pelli miste e
impure, che necessitano dell’azione sinergica delle perle di lime e dell’estratto
di peonia per minimizzare le imperfezioni e contrastare le impurità della pelle.
Applicata quotidianamente, aiuta a ridurre l’aspetto lucido della pelle, ripristinando
gradualmente il normale equilibrio idro-lipidico.
Sostanze funzionali: Burro di cacao, olio di cocco, olio di girasole, estratto di
peonia, perle di lime, vitamina E.
Modo d’uso: Al mattino, dopo il Gel detergente
mente su viso, collo e décolleté.

applicare uniforme-

Ingredients: Aqua, Glycerin, Helianthus annuus seed oil*, Cocos nucifera oil*,
Dodecane°, Hydroxystearyl alcohol, Theobroma cacao seed butter*, Microcitrus
australasica fruit extract, Paeonia lactiflora root extract, Hydroxystearyl glucoside,
Cetearyl alcohol, Sclerotium gum, Xanthan gum, Trehalose, Beta-sitosterol,
Tocopherol, Squalene°, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Parfum°, Limonene°,
Citral°, Benzyl salicylate°, Linalool°, CI 75810.
* organic ingredients
° from natural ingredients
Natrue Natural cosmetics

04 | Strutturante viso giorno | pelle matura
Una crema viso per pelli mature a base di retinolo vegetale ed estratto di peonia
che conferiscono tono e morbidezza alla pelle mantenendola giovane ed elastica.
Arricchita con acido ialuronico, dalle note proprietà idratanti e rimpolpanti, per
prevenire o attenuare i segni del tempo.
Sostanze funzionali: Burro di karitè, olio di mandorle dolci, olio di argan, retinolo
vegetale, olio di girasole, estratto di peonia, vitamina E.
Modo d’uso: Al mattino, dopo il Gel detergente
mente su viso, collo e décolleté.

applicare uniforme-

Ingredients:
Aqua, Argania spinosa kernel oil*, Prunus amygdalus dulcis oil, Glyceryl
stearate citrate, Hydrogenated palm kernel glycerides, Coco-caprylate, Glycerin,
Helianthus annuus seed oil*, Butyrospermum parkii butter*, Parfum°, Dipalmitoyl
hydroxyproline, Paeonia lactiflora root extract, Astrocaryum murumuru seed butter,
Gossypium herbaceum seed oil, Linum usitatissimum seed oil, Cetearyl alcohol,
Bidens pilosa extract, Hydrogenated palm glycerides, Xanthan gum, Cetearyl
glucoside, Squalene°, Trehalose, Tocopherol, Beta-sitosterol, Dehydroacetic acid,
Benzyl alcohol.
* organic ingredients
° from natural ingredients
Natrue Natural cosmetics

05 | Crema illuminante | viso perfetto
Una crema delicata ed idratante appositamente studiata per uniformare e illuminare
il colorito della pelle. Grazie alla presenza di estratto di fiori di peonia e linfa di betulla,
asciuga delicatamente la pelle mantenendola nutrita ed idratata, correggendo le
imperfezioni in modo naturale senza appesantire. La pelle apparirà in un solo gesto
più compatta, morbida e naturalmente luminosa.
Sostanze funzionali: linfa di betulla, estratto di fiori di peonia, burro di cacao, burro
di karitè, olio di cocco, olio di girasole, vitamina E, pigmenti minerali, profumo da oli
essenziali naturali.
Modo d’uso: Al mattino, dopo il Gel detergente
SOS per un viso perfetto.

e durante il giorno come

Ingredients: Aqua, Helianthus annuus seed oil*, Coco-caprylate, Cocos nucifera oil*, Glyceryl
stearate citrate, Glycerin, Mica, Polyglyceryl-3 stearate, Betula pendula sap, Paeonia lactiflora
root extract, Theobroma cacao seed butter*, Butyrospermum parkii butter*, Trehalose,
Tocopherol, Lonicera caprifolium flower extract, Lonicera japonica flower extract, Mother
of pearl, Quartz powder, Lysine, Hydrogenated lecithin, Beta-sitosterol, Sodium lauroyl
glutamate, Squalene°, Aluminum hydroxide, Magnesium chloride, Sclerotium gum, Lactic
acid, Calcium aluminum borosilicate, Calcium carbonate, Benzyl alcohol, Dehydroacetic
acid, Parfum°, Linalool°, Limonene°, Benzyl salicylate°, Citral°, Benzyl
benzoate°, CI 77891, CI 77492, CI 77491, CI 77499.
* organic ingredients
° from natural ingredients
Natrue Natural cosmetics

06 | Trattamento rigenerante | occhi labbra collo
Una formula esclusiva, ideale per il trattamento antirughe della pelle del contorno
occhi, labbra, e collo. Grazie ai minerali contenuti nella formulazione attenua le ombre
e conferisce brillantezza. Dona elasticità ed idratazione proteggendo al contempo
queste aree maggiormente soggette alla formazione di rughe. Gli estratti di peonia
e retinolo vegetale svolgono una azione antiossidante e tonificante. Rigorosamente
senza profumo.
Sostanze funzionali: Burro di cacao, burro di karitè, olio di argan, olio di cocco,
retinolo vegetale, lipoamino- acidi, estratto di peonia, vitamina E.
Modo d’uso: Al mattino, dopo il Gel Detergente
leggero massaggio fino ad assorbimento.

applicare con un

Ingredients: Aqua, Argania spinosa kernel oil*, Glycerin, Cocos nucifera oil*, Cococaprylate, Cetearyl alcohol, Coco-glucoside, Glyceryl stearate, Butyrospermum
parkii butter*, Myristyl alcohol, Myristyl glucoside, Paeonia lactiflora root extract,
Dipalmitoyl hydroxyproline, Theobroma cacao seed butter*, Astrocaryum
murumuru seed butter, Gossypium herbaceum seed oil, Helianthus annuus seed
oil, Linum usitatissimum seed oil, Squalene°, Bidens pilosa extract, Sclerotium gum,
Trehalose, Beta-sitosterol, Tocopherol, Benzyl alcohol, Sodium benzoate, Potassium
sorbate, Mica, Lactic acid, CI 77891.
* organic ingredients
° from natural ingredients
Natrue Natural cosmetics

07 | Acqua micellare notte | struccante viso
Un’acqua micellare leggera e fresca ideale per eliminare dolcemente le
impurità e il trucco da viso, occhi e labbra. Grazie all’estratto di fiori di peonia
e all’acido ialuronico vegetale, deterge delicatamente la pelle rispettandone
il naturale equilibrio.
Sostanze funzionali: Olio di mandorle dolci, olio di girasole, linfa di betulla,
estratto di peonia, vitamina E.
Modo d’uso: Per rimuovere il make up da occhi e labbra usare un dischetto di
cotone imbevuto di Acqua micellare, procedere con un diverso dischetto per
rimuovere il make up dal resto del viso.
Ingredients: Aqua, Aloe barbadensis leaf juice*, Glycerin, Caprylyl Capryl
Glucoside, Sodium hyaluronate, Paeonia lactiflora root extract, Trehalose,
Xanthan gum, Lactic acid, Benzyl alcohol, Sodium benzoate, Potassium
sorbate, Parfum°, Limonene°, Linalool°.
* organic ingredients
° from natural ingredients
Natrue Natural cosmetics

08 | Trattamento rassodante | maschera viso collo e décolleté
Una formulazione ricca e preziosa per nutrire e rassodare in profondità la pelle
contrastando i segni del tempo grazie all’azione elasticizzante dell’estratto di peonia,
a quella idratante dell’acido ialuronico e nutriente dell’olio di argan e burro di karitè.
Sostanze funzionali: Burro di karitè, olio di argan, acido ialuronico, estratto di
peonia, vitamina E.
Modo d’uso: Dopo la detersione con l’Acqua micellare
stendere uniformemente su viso collo e décolleté. Lasciare in posa per 10 minuti e risciacquare
con acqua tiepida.
Ingredients: Aqua, Butyrospermum parkii butter*, Alcohol denat.*, Glycerin,
Argania spinosa kernel oil*, Arachidyl alcohol, Arachidyl glucoside, Behenyl
alcohol, Pullulan, Sodium hyaluronate, Paeonia lactiflora root extract, Helianthus
annuus seed oil, Myristyl glucoside, Cetearyl alcohol, Chondrus crispus powder,
Myristyl alcohol, Xanthan gum, Squalene°, Trehalose, Tocopherol, Beta-sitosterol,
Parfum°.
* organic ingredients
° from natural ingredients
Natrue Natural cosmetics

09 | Trattamento idratante | maschera viso collo e décolleté
Una maschera di bellezza unica dalle spiccate proprietà idratanti che coniuga
i benefici e il potere idratante dell’acido ialuronico all’azione rigenerante e antiradicali liberi dell’estratto di peonia e della vitamina E. Già dalla prima applicazione
lascerà la pelle più fresca, rivitalizzata e tonica.
Sostanze funzionali: Betaina, estratto di peonia, acido ialuronico, vitamina E.
Modo d’uso: Dopo la detersione con l’Acqua micellare
stendere uniformemente su viso collo e décolleté. Lasciare in posa per 10 minuti e risciacquare
con acqua tiepida.
Ingredients: Aqua, Alcohol denat.*, Pullulan, Argania spinosa kernel oil*,
Betaine, Sclerotium gum, Sodium hyaluronate, Paeonia lactiflora root extract,
Xylitylglucoside, Helianthus annuus seed oil, Anhydroxylitol, Caesalpinia spinosa
gum, Squalene°, Glycerin, Trehalose, Xylitol, Lonicera caprifolium flower extract,
Lonicera japonica flower extract, Tocopherol, Beta-sitosterol, Lactic acid, Parfum°,
Benzyl salicylate°, Limonene°, Linalool°, Geraniol°, Citral°.
* organic ingredients
° from natural ingredients
Natrue Natural cosmetics

10 | Fluido rivitalizzante notte | viso collo e décolleté
Un siero viso che stimola le naturali funzioni tonificanti e rivitalizzanti della pelle.
Arricchito con olio di argan, antico rimedio di bellezza naturale, ed estratto di
peonia, dalle note proprietà rigeneranti restituisce vitalità e luminosità alla pelle.
Sostanze funzionali: Olio di argan, olio di girasole, betaina, estratto di peonia,
vitamina E.
Modo d’uso: Dopo la detersione con l’Acqua micellare
memente su viso, collo e décolleté.

applicare unifor-

Ingredients: Aqua, Coco-caprylate, Glycerin, Helianthus annuus seed oil*, Betaine,
Argania spinosa kernel oil*, Cetearyl olivate, Sorbitan olivate, Parfum°, Paeonia
lactiflora root extract, PCA glyceryl oleate, Xanthan gum, Beta-sitosterol, Trehalose,
Squalene°, Tocopherol, Lactic acid, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid.
* organic ingredients
° from natural ingredients
Natrue Natural cosmetics

è una linea di prodotti per il benessere, la cura e l’igiene
della persona formulata seguendo i requisiti NATRUE, lo standard
europeo più restrittivo in termini di cosmesi naturale.
• Naturalità garantita da severa certificazione biologica
riconosciuta a livello internazionale.
• Elevata dermocompatibilità (test dermatologico)
• Sicurezza d’uso (test microbiologico e nichel tested)
• Gradevolezza ed eﬀicacia
• Ingredienti da agricoltura biologica
• Profumi 100% naturali
• Free from: Parabeni, SLES/SLS, oli minerali e vaseline, OGM, pesticidi,
siliconi, PEG, fenossietanolo, coloranti e profumi sintetici
• No over pack, praticità, igiene
• Made in Italy da azienda certificata IMPRESA ETICA
L’innovativo confezionamento di
presenta numerosi vantaggi anche dal punto di vista della
ecosostenibilità. Realizzata interamente in PET/EVOH/PE, un materiale al 100% riciclabile e composto fino al 70% da
polimeri provenienti da un flusso di riciclo precedente, la candy
è progettata con un esclusivo design
che permette di utilizzare interamente il prodotto senza lasciarne traccia all’interno, agevolando così il riciclo ed evitando
inutili sprechi. Il peso totale del materiale impiegato per tutte le 30 candies contenute in una confezione è di circa 14
gr, di molto inferiore a qualsiasi altro packaging primario, sia esso tubo, vasetto o dispenser, va inoltre considerato che
lo smaltimento dei packaging primari considerati “classici” è reso più diﬀicile dalla presenza di più componenti (tappi,
cannucce, etc) normalmente in materiali diversi, che rendono confuso e spesso inattuabile lo smaltimento riciclabile.

Via Castagne, 4 - 37060 Sona - Verona
info@monocare.it | www.monocare.it

