Beauty EVO-lution
Le proprietà beneﬁche dell’olio evo vanno ben al di
là del suo impiego in cucina. Esso, infatti, diventa
ingrediente chiave per la realizzazione di svariate
formulazioni cosmetiche.
Dopo oltre 60 anni di esperienza nel settore oleario,
abbiamo realizzato una nuova linea di prodotti
cosmetici biologici a base di olio extra vergine di
oliva, cosmetici a base di principi attivi vegetali,
arricchiti da una gradevole profumazione agrumata
naturale, assolutamente non sintetica, tale da
restare legati al territorio e promuovere le sue
tipicità in giro per il mondo.
Abbiamo creato una innovativa linea cosmetica
eco-bio dedicata a tutti i principali bisogni
quotidiani, considerando importante l’utilizzo di
ingredienti naturali, certiﬁcati, vegetali, biologici e
delicati, scelti in base ad un grande lavoro di ricerca
e sviluppo per le formulazioni.
I prodotti della Beauty Line Sagario sono creati in
laboratori artigianali con certiﬁcazioni BIO, per un
uso quotidiano e frequente, speciﬁche in caso di
disidratazioni e screpolature.
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Crema Corpo
Flacone da 200ml

Crema corpo a base di burri bio, dalle straordinarie
proprietà idratanti e protettive. Ideale per il
trattamento quotidiano di pelli aride e secche. Unisce
la preziosa azione nutriente e protettiva dell’Olio
extravergine di Oliva alle virtu’ emollienti e lenitive
dell’olio di Argan, del Burro di Karitè e del succo di
Aloe Vera. Aiuta a mantenere il naturale equilibrio
idrolipidico dell’ epidermide regalando una pelle
morbida e liscia.
CONTENUTO: Ingredienti funzionali: Olio extra vergine di oliva Bio
Sagario, Burro di Karitè Bio, Olio di Argan, succo di Aloe Vera e
Vitamina E
MODO D’USO: applicare una piccola quantità di crema con un
massaggio delicato ﬁno a completo assorbimento.
Ingredients: Aqua, Cetyl palmitate*, Butyrospermum parkii (Shea butter)**,
Olea europaea fruit oil**, Cocos nucifera oil*, Polyglyceryl-3 distearate***,
Glyceryl stearate citrate**, Aloe Barbadensis Leaf Juice**, Pentylene glycol,
Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin***, Olea europea leaf extract*,
Caprylic/capric triglyceride***, Glycerin*, Argania spinosa kernel oil*, Potato
starch modiﬁed***, Citrus aurantium (orange) dulcis peel oil*, Limonene*,
Linalool*, Citral*, Tocopheryl acetate***, Xanthan gum*, Tetrasodium
glutamate diacetate***.
* Materie prime 100% naturali
** Materie prime da agricoltura biologica
***Materie prime di derivazione naturale
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Crema Mani

Flacone da 100 ml
Crema mani speciﬁca in caso di disidratazione e
screpolature provocate dagli agenti climatici, dai
detergenti aggressivi e dai lavori manuali. La
formulazione si avvale di elevate concentrazioni di olio
extravergine di oliva, burro di karitè bio e succo di Aloe
Vera dalle proprietà emollienti, lenitive ed
elasticizzanti. Nutre ed idrata la cute delle mani,
rendendo morbide e vellutate anche le pelli più secche
e screpolate.
CONTENUTO:Ingredienti funzionali: Olio extra vergine di oliva Bio
Sagario, Burro di Karitè Bio, succo di Aloe Vera Bio e Vitamina E
MODO D’USO: applicare una piccola quantità di crema con un
massaggio delicato ﬁno a completo assorbimento.
Ingredients: Aqua, Butyrospermum parkii butter**, Olea europaea fruit oil**,
Cetyl palmitate***, Polyglyceryl-3 distearate***, Glyceryl stearate citrate***,
Cocos nucifera oil*, Aloe barbadensis leaf Juice**, Pentylene glycol, Caprylyl
Glycol, Ethylhexylglycerin***, Olea europea leaf extract*, Caprylic/capric
triglyceride***, Glycerin*, Potato starch modiﬁed***, Citrus aurantium dulcis
peel oil*, Citrus arantium amara ﬂower extract**, Limonene*, Linalool*, Citral*,
Tocopheryl acetate***, Xanthan gum*, Tetrasodium glutamate diacetate***.
* Materie prime 100% naturali
** Materie prime da agricoltura biologica
***Materie prime di derivazione naturale
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Crema Viso
Flacone da 50 ml

Preziosa crema viso formulata con olio extravergine di
Oliva, spremuto a freddo, ricco in principi attivi
speciﬁci dalla straordinaria azione emolliente e
protettiva. Il burro di karitè e l’olio di Argan forniscono
un ideale apporto di nutrienti per la cute. La crema è
arricchita con succo di Aloe Vera e con NMF (fattore di
idratazione naturale), che contribuisce a un’ottima
idratazione della pelle del viso.
CONTENUTO:Ingredienti funzionali: Olio extra vergine di oliva Bio
SAGARIO, olio , Burro di Karitè bio, Olio di Argan, succo di Aloe
Vera, Vitamina E, Vitamina C, Fattore di idratazione naturale (NMF).
MODO D’USO: detergere bene il viso e prelevare una piccola dose
di prodotto da applicare, a pelle perfettamente asciutta, su fronte,
naso, mento, guance e collo. Eseguire un leggero massaggio per
favorirne l’assorbimento.
Ingredients: Aqua, Butyrospermum parkii (Shea butter)**, Cetyl palmitate***,
Olea europaea fruit oil**, Aloe Barbadensis Leaf Juice**, Polyglyceryl-3
distearate***, Glyceryl stearate citrate***, Pentylene glycol, Caprylyl Glycol,
Ethylhexylglycerin***, Olea europea leaf extract*, Argania spinosa kernel oil*,
Caprylic/capric triglyceride***, Glycerin*, Potato starch modiﬁed***, Sodium
lactate*, Sodium PCA*, Lactic acid*, Niacinamide*, Glycine*, Inositol*, Urea*,
Fructose*, Sodium benzoate***, Citrus aurantium dulcis (orange) peel oil*,
Sodium ascorbyl phosphate***, Limonene*, Linalool*, Citral*, Tocopheryl
acetate***, Xanthan gum*, Tetrasodium glutamate diacetate***.
* Materie prime 100% naturali
** Materie prime da agricoltura biologica
***Materie prime di derivazione naturale
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Sapone

Pezzo da 100 gr
SAPONE all'olio extravergine di oliva bio SAGARIO
Ingredients: Olea europaea fruit oil**, cocos nucifera oil*, aqua, sodium
hydroxide, Citrus aurantium dulcis peel oil*, Limonene*, Linalool*, Citral*.
** da agricoltura biologica
* Origine naturale
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