c a t a l o g o

2 0 1 8

vol alga
cosme ti c i
b o r ato r i o co s m e t i co

PLANETARIUM

www.volgacosmetici.it

VOLGA

COSMETICi

BODYCARE

HAIRCARE

-

p l a n e t ari u m

pLANETARIUM

LI NEA DETERGENZA

a p p r occ i o v i ta l e

AQ UARIU S

Presentiamo formulazioni essenziali a base di acqua

purificarsi

di sali minerali e di oligoelementi, antibatterica,

RICETTE PER UNA
DETERSIONE QUOTIDIANA
I N TOTA L E O S M O S I E
SINERGIA CON LA CHIMICA
N AT U R A L E D E L N O S T R O
CORPO, DELL’ECOSISTEMA
INTERNO ED ESTERNO.

marina, l’essenza delle materie prime per la ricchezza
depurativa,

stimolatrice

di

metabolismo

e

della

circolazione sanguigna. Questa materia prima vitale
viene arricchita da principi naturali preziosi, secondo
le necessità funzionali, nelle ricette finali di questa
linea variegata e multiforme: shampoo, detergenti
polifunzionali, creme deodoranti, riparatrici, nutrienti,
gocce di oli per capelli da ristrutturare. Le nostre
formule vengono da lontano e vivono una costante
evoluzione, mai casuale. Come la vita.
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detergente capelli

hair daily
wash

HAIRCARE

La
linea
formulate

dei
detergenti
per
capelli
per
diverse
tipologie

ha

tre
di

ricette
chiome.

Shampoo riequilibrante antiforfora. É un detergente a
lavaggio delicato, purificante e coadiuvante contro la desquamazione
e l’ipersecrezione sebacea dovuta a motivi metabolici, ad alterazioni
ormonali, alimentazione scorretta e/o uso di farmaci, a stati di
stress, ad uso di detergenti troppo aggressivi, a fattori ambientali
quali inquinamento ed umidità.
Shampoo rinforzante. La base lavante delicata costituita da
Zinco e Olio di Argan, garantisce l’adeguato lavaggio senza sfibratura
ed indebolimento del capello. I capelli ritrovano vigore, luminosità e la
capigliatura è più vitale. La sinergia col Ginseng garantisce l’azione
tonificante della radice, aumentando la resistenza del capello e la
Vitamina B5 rigenera il sistema pilifero.
Shampoo capelli normali, adatto al lavaggio quotidiano di
capelli normali che non necessitano di trattamenti specifici. Nella
detersione, mantiene inalterata la salute del capello, rispettando il
film idrolipidico di protezione dei capelli e del cuoio capelluto. Nutre,
idrata, rinvigorisce e rende lucente la chioma.
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detergente intimo

intimate daily
wash

HAIRCARE

Detergente per l’giene intima femminile che coniuga
efficacia e delicatezza.
La sua funzione è lavante, rinfrescante, deodorante,
contribuisce a prevenire i piccoli fastidi, irritazioni,
decongestiona la pelle, combatte i pruriti e previene gli
attacchi microbici.
Appositamente studiato per la protezione delicata e sicura
del pH fisiologico della pelle e delle mucose nei diversi
periodi della vita e nei differenti valori di pH epidermico,
garantisce in modo efficace l’equilibrio delle zone intime
e protegge dalle affezioni cutanee.
Non irrita, non inaridisce l’epidermide né le mucose.
Non contiene coloranti

e

sostanze potenzialmente

irritanti.
IGIENE INTIMA PH ACIDO E NEUTRO.
Per l’igiene intima è consigliabile usare detergenti che
abbiano un pH simile a quello vaginale normale, cioè acido.
Il pH vaginale della donna in età fertile è acido, compreso
tra 3,5 e 4,5. Nell’infanzia e dopo la menopausa, invece,
il pH vaginale è più elevato ed è quindi più opportuno
utilizzare detergenti a pH neutro.
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Olio capelli sale sole cloro è un fluido riparatore, nutriente per
ogni tipo di chioma. La sua particolare formulazione, ricca di principi
attivi e di oli, dona un’intensa luminosità e conferisce morbidezza e
protezione a tutti i tipi di capelli. Può essere utilizzato prima dei bagni
al mare, in piscina e prima dell’esposizione al sole e anche come
rigenerante dopo l’esposizione ad agenti che tendono a sfibrare e
seccare il capello. Applicare qualche goccia di prodotto sui capelli
ancora umidi. Il prodotto può essere applicato anche su capelli asciutti.
Non è necessario risciacquare.
Latte corpo riparatore sale sole cloro agisce in modo delicato
nella rigenerazione del derma. La sua ricetta riparatrice e protettiva
è dedicata alle pelli sensibili e screpolate. La texture ricca si prende
cura delle pelli screpolate a causa di agenti esterni e irritanti. Questo
latte è ideale per offrire alla pelle riparazione e protezione quotidiane.
La formula è stata concepita per le pelli che soffrono di secchezza
ricorrente. Questo latte corpo dona una sensazione di protezione
profonda.
L’Acqua micellare bifasica, composta da una fase acquosa ed
una oleosa, è un detergente e struccante delicato per la pelle del viso.
 e micelle asportano delicatamente ogni impurità naturale in eccesso
L
o residui di trucco. Può essere usata su ogni tipo di epidermide,
anche la più sensibile.
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pLANETARIUM
C R EME D I LATTE

via l act ea
nutrirsi
il corpo necessita
di nutrimento
costante , prote z ione ,
idrata z ione , come il
latte materno

Per capire l’anima di un prodotto cosmetico basta osservare
l’origine della vita.
Ci siamo ispirati al nutrimento più importante e prezioso per
ogni nuova vita e che regala il suo nome ad una splendida
e luminosa costellazione: il latte materno.
Le nostre creme di latte hanno la texture che ricorda questo
elemento naturale così ricco di proprietà, fluido al punto
giusto, corposo nella qualità delle materie prime.
Le funzioni delle nostre creme latte sono quelle di proteggere,
nutrire, rivitalizzare, coccolare, avvolgere come in un abbraccio,
ogni volta che se ne ha la necessità, sia fisica e sia mentale.
La linea è variegata e comprende creme mani, creme piedi,
deo 24 ore, fluide corpo, comode da utilizzare in quanto
sono a rapido assorbimento. Latte 100% veg.
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I MILKY sono creme destinate a mani, piedi ed ascelle. Sono
protettive, lenitive, rinfrescanti, profumanti.
La CREMA MANI è protettiva e si avvale di una ricetta concentrata
di burro di Karité, olio di Argan e Arbutina per un effetto idratante,
nutriente, riparatore e schiarente. Non unge e resiste all’acqua.
L’emulsione è delicata ed a rapido assorbimento. Fornisce una
barriera immediata contro gli agenti esterni che causano irritiazioni,
lesioni, secchezza, macchie melaniniche, disidratazione (sole, vento,
freddo, sostanze irritanti). La crema è adatta ad un uso quotidiano.
MILKY DEO 24 ORE no alcol, deo dalla texture scorrevole a rapido
assorbimento, ideale per le pelli delicate lascia la zona ascellare
morbida, garantendo un’efficace azione deodorante lungo tutta la
giornata. Le proprietà naturali della formula, donano una sensazione
di benessere e freschezza. Rispetta anche il derma più reattivo con
l’effetto emolliente. Regola la sudorazione, agendo superficialmente
a livello dei dotti secretori delle ghiandole sudorifere.
MILKY DEO PIEDI contrasta l’eccessiva traspirazione palmare e
plantare e la formazione di odori sgradevoli. Lascia la pelle fresca ed
asciutta. Ostacola la macerazione cutanea, prevenendo screpolature
interdigitali ed affezioni micotiche. Applicare sulle piante dei piedi,
deterse ed asciutte, anche più volte al giorno secondo necessità.
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LIN EA er b e

ricette alle erbe

MA DRE TE R R A
rigenerarsi
er b e aromatiche di
orti antichi , spe z ie e
v irgulti che nascono
dalla terra per
arricchire le nostre
ricette cosmetiche

Pagina

14

La linea Herbarium è ispirata al pianeta
conosciuto del Planetario, il più vario, colorato,
ricco e prezioso: la nostra Terra.
Le formule si ispirano alle molteplici proprietà
delle erbe che usiamo normalmente in ricette
nostrane salutari e gustose, ma pensate per
nutrire il nostro corpo e per una perfetta
osmosi tra ecosistema, interno ed esterno. Ci
siamo ispirati agli orti delle nostre campagne,
a segreti di vecchi ricettari che ci tramandiamo
da generazioni.
Herbarium è, dunque, un ricettario di profumi,
aromi, proprietà benefiche
per abluzioni
e attività quotidiane di self care di tutti noi
terrestri, cuccioli e adulti.
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polifunzionali all-in-one

detergente

lavare
Detergente

all-in-one

polifunzionale

fatto

per

la

detersione quotidiana di capelli, del corpo e dell’intimo.
I detergenti Herbarium sono adatti anche alla pelle
più sensibile, delicata e reattiva perchè la loro
formulazione contiene materie prime bio naturali che
rispettano l’epidermide e la chioma, anche dei più
piccoli.
Sono detergenti estremamente concentrati per cui
si consiglia di utilizzare solo una piccola quantità di
prodotto nelle abluzioni quotidiane.
Tutti i nostri polifunzionali sono privi di parabeni,
paraffine, petrolati e agenti irritanti.
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SHAMPOO ANTIFORFORA

aqua maris, ammonium lauryl sulfate, cocamidopropyl betaine, urtica dioica leaf extract, caprylyl/
capryl glucoside, sodium cocoyl hydrolyzed wheat protein, argania spinosa seed oil, citric acid, panax
ginseng extract, piroctone olamine, salicylic acid, calcium panthotenate, fucus vesiculosous, sodium
chloride, ethylhexylglycerin caprylyl glycol, tetrasodium glutamate diacetate, parfum

SHAMPOO CAPELLI FRAGILI

aqua maris, zinc coceth sulfate, sodium lauroyl glutamate, sodium lauroyl sarcosinate, sodium cocoyl
hydrolyzed wheat protein, coco-betaine, argania spinosa seed oil, citric acid,panax gingseng, calcium
panthotenate, sodium chloride, ethylhexylglycerin caprylyl glycol, sodium phytate, parfum

SHAMPOO CAPELLI NORMALI

aqua maris, ammonium lauryl sulfate, caprylyl/capryl glucoside, cocamido propylbetaine, rosmarinus
officinalis (rosemary) leaf water, sodium cocoyl hydrolyzed wheat protein, thymus vulgaris (thyme)
leaf water, argania spinosa seed oil,citric acid,panax ginseng extract, calcium panthotenate, sodium
chloride, ethylhexylglycerin, caprylyl glycol, tetrasodium glutamate diacetate, parfum

intimo ph ne u tro

aqua maris, caprylyl/capryl glucoside, cocamidopropil betaine, salvia officinalis water, camomilla
recutita water, ulva lactuca, xanthan gum, ethylhexylglycerin, caprylyl glycol, hyaluronic acid
(biotech), tocopherol, citric acid, tetrasodium glutamate diacetate, parfum

intimo ph aci d o

aqua maris, caprylyl/capryl glucoside, cocamidopropil betaine, hamamelis virginiana distillate,
helichrysum italicum flower water, xanthan gum, ethylhexylglycerin, caprylyl glycol, hyaluronic
acid (biotech), ulva lactuca, tocopherol, tetrasodium glutamate diacetate, parfum

olio capelli

BODYCARE

HAIRCARE

-

p l a n e t ari u m

her b ari u m - polif u n z ionale rosa & z agara
aqua maris, ammonium lauryl sulfate, cocamidopropyl betaine, urtica dioica leaf extract, caprylyl/
capryl glucoside, sodium cocoyl hydrolyzed wheat protein, argania spinosa seed oil, citric acid, panax
ginseng extract, piroctone olamine, salicylic acid, calcium panthotenate, fucus vesiculosous, sodium
chloride, ethylhexylglycerin caprylyl glycol, tetrasodium glutamate diacetate, parfum

her b ari u m - polif u n z ionale sal v ia & menta
aqua maris, ammonium lauryl sulfate, sodium lauroyl glutamate, sodium lauroyl sarcosinate, sodium
cocoyl hydrolyzed wheat protein, cocamidopropyl betaine, salvia officinalis extract, rosmarinus
officinalis extract, mentha piperita oil, argania spinosa seed oil, citric acid, sodium chloride,
ethylhexylglicerin, caprylyl glycol, tetrasodium glutamate diacetate, mica, parfum

her b ari u m - polif u n z ionale limone & girasole
aaqua maris, ammonium lauryl sulfate, sodium lauroyl glutamate, sodium lauroyl sarcosinate,
sodium cocoyl hydrolyzed wheat protein, cocamidopropyl betaine, citrus medica limonum extract,
argania spinosa seed oil, helianthus annuus seed oil, citric acid, curcuma longa extract, sodium
chloride, ethylhexylglycerin, caprylyl glycol, tetrasodium glutamate diacetate, mica, parfum

her b ari u m - polif u n z ionale M A L V A & E L I C R I S O
aqua maris, ammonium lauryl sulfate, sodium lauroyl glutamate, sodium lauroyl sarcosinate,
helichrysum italicum flower water, sodium cocoyl hydrolyzed wheat protein, cocamidopropyl
betaine, malva sylvestris extract,
argania spinosa seed oil, citric acid, sodium chloride,
ethylhexylglicerin,caprylyl glycol, tetrasodium glutamate diacetate, mica, parfum

ethylhexyl palmitate, helianthus annuus seed oil, argania spinosa seed oil, rosa moschata seed oil,
pongamia glabra seed oil, ricinus communis seed oil, parfum

latte corpo
aqua, butyrospermum parkii, glyceryl stearate, cetearyl alcohol, stearic acid, allantoin, stearyl alcohol,
betasitosterol, triticum vulgare germ oil, hyaluronic acid (biotech), tocopherol, ascorbyl palmitate,
ethylhexylglycerin, caprylyl glycol,citric acid, sodium phytate, parfum

ac q u a micellare b ifasica

aqua maris, citrus medica limonum peel extract, aloe barbadensis leaf juice, ethylhexyl palmitate,
ethylhexylglycerin, caprylyl glycol, ulva lactuca, tocopherol, citric acid, tetrasodium glutamate
diacetate, parfum, arthrospira platensis

MILKY MANI

aqua maris, butyrospermum parkii, argania spinosa seed oil, glyceryl stearate citrate, cetearyl alcohol,
stearic acid, allantoin, stearyl alcohol, tocopherol, arbutin, ascorbyl palmitate, ethylhexylglycerin,
caprylyl glycol, citric acid, tetrasodium glutamate diacetate, parfum

M I L K Y pie d i

aqua maris, urea, butyrospermum parkii, glyceryl stearate citrate,cetearyl alcohol, schizandra
chinensis fruit extract, stearic acid, allantoin, stearyl alcohol, citrus medica limonum oil, thymol,
tocopherol, octenidine chlorhydrate, ascorbyl palmitate, ethylhexylglycerin, caprylyl glycol, citric
acid, tetrasodium glutamate diacetate, parfum

M I L K Y d eo 2 4 h

aqua maris, glyceryl stearate citrate, cetearyl alcohol, schizandra chinensis fruit extract, malva
silvestris, aloe barbadensis leaf juice, stearic acid, allantoin, stearyl alcohol, octenidine hci, tocopherol,
octenidine chlorhydrate, ethylhexylglycerin, caprylyl glycol, citric acid, tetrasodium glutamate
diacetate, parfum
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