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IL MONDO HÉLOÏ
Fulvio Sigorini, da sempre attratto dalla natura 
e interessato ai benefici che da essa derivano, 
ancora giovane si trasferisce a Boario Terme e 
diventa imprenditore di successo. 
Approfondisce la conoscenza dei principi naturali 
e, con l’aiuto di esperti cosmetologi, decide 
di sviluppare una linea di prodotti che rifletta 
pienamente il suo ideale: racchiudere la natura in 
cosmetici rispettosi e utili alla salute della pelle di 
ogni persona.
Nel 2017 decide che il sogno cullato sin dall’infanzia 
deve diventare realtà: insieme alla sua splendida 
famiglia fonda HÉLOÏ Cosmetics.
 
Ricerca ed esperienza nel campo della cosmesi 
naturale danno vita ad un’ampia linea di prodotti 
esclusivi.
Formulazioni che sfruttano il potere dell’acqua 
termale e dei minerali in essa contenuti, arricchite 
con principi attivi direttamente derivati dalle fibre 
naturali, dalle piante e dai fiori. 

Destinati a tutta la famiglia, a persone che 
apprezzano la qualità e acquistano in modo 
consapevole. Alleati insostituibili per il benessere 
e la cura della persona.

IL MEGLIO 
DELLA NATURA 
PER TE
Ricerca ed esperienza nella cosmesi naturale 
danno vita a linee di prodotti innovativi: 
FACE, ANTI-AGE, CLEANING, BODY, 
BABY & MOM, MAN, SUN, HAIR, SPORT, 
ACTIVE, INSIDE, ESSENTIAL OIL, 
PROTECTION E DEFENSE.

Diventeranno alleati insostituibili 
per il benessere e la cura del corpo.



COSMESI 
DA INDOSSARE
Come l’abbraccio di una mamma, 
le fibre tessili sono le prime a prendersi cura 
di un bimbo appena venuto al mondo…

Proprio per questo HÉLOÏ sceglie di estrarre 
dalle fibre i preziosi principi attivi 
con cui arricchire tutte le sue linee 
per renderle uniche ed essenziali 
per il benessere quotidiano della pelle.
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COTONE
Regala alla pelle acidi grassi essenziali, 
vitamine e sali minerali, molecole vitali per 
i processi biochimici, per la produzione di 
energia e per la sua protezione. Garantisce 
idratazione e protezione anti-age. 
Dona un effetto emolliente e sebo 
restitutivo, ideale come principio attivo 
per i prodotti viso idratanti e antietà. 
Ricco di vitamina E, potente antiossidante, 
il seme del cotone contiene sali minerali 
di fosforo, potassio, sodio, magnesio, 
manganese e calcio importantissimi 
per mantenere gli equilibri idrico-salini e 
favorire l’idratazione.

CASHMERE
È simbolo di fascino e femminilità, la sua 
estrema morbidezza è riconoscibile al 
tatto ad occhi chiusi. 
Dalla lana del cashmere si estrae la 
cheratina, una proteina fibrosa ad elevato 
contenuto di importanti amminoacidi 
come la cisteina. Il cashmere forma un 
film protettivo ad azione idratante e 
ristrutturante. Ideale come principio 
attivo per prodotti viso idratanti e antietà, 
per prodotti corpo per le sue proprietà 
lenitive e riparatrici e per la piacevolissima 
scorrevolezza del prodotto.

CANAPA
È l’ingrediente ideale per prodotti viso 
e corpo destinati al trattamento di pelli 
secche e disidratate. 
Dona nutrimento, idratazione e morbi-
dezza. L’olio di semi di canapa è un olio di 
grande pregio cosmetico in ragione del 
suo elevato contenuto in acidi grassi insa-
turi. I semi di canapa sono molto ricchi di 
proteine e di vitamine E, B1, B2, B6, Ome-
ga 3, Omega 6. Si assorbe facilmente, non 
unge, nutre e dona morbidezza. combatte 
i radicali liberi, responsabili dell’invecchia-
mento precoce.

ACQUA TERMALE
Idratante e rimineralizzante l’acqua ter-
male è una fonte naturale di oligoelementi 
e sali minerali che contribuiscono alla dife-
sa dai radicali liberi ossidanti. 
Sali minerali, calcio ad azione protettiva dei 
tessuti, potassio ad azione idratante, silicio 
ad azione compattante e antiossidante, 
magnesio ad azione rigenerante, ferro 
ad azione ossigenante, manganese ad 
azione antiossidante, rame e zinco ad 
azione antinfiammatoria.

SETA
Evoca immediatamente levigatezza, lu-
centezza, leggerezza, freschezza, lusso. 
La seta contiene proteine importanti, fi-
broina e sericina, responsabili della lucen-
tezza e resistenza di tale fibra. 
In virtù del suo elevato contenuto pro-
teico forma sulla pelle un film protettivo 
che mantiene elevatissimo il contenuto in 
acqua, è un regolatore naturale dell’idra-
tazione, regala turgore, luminosità e pie-
nezza.

LINO
L’olio di lino grazie alla particolare compo-
sizione in acidi grassi che vede un’elevata 
presenza di Acido Linoleico e Acido Alpha 
Linoleico aiuta la pelle a ritrovare idrata-
zione ed elasticità. 
Favorisce l’ossigenazione delle cellule e 
il loro naturale ricambio, ideale per pelli 
secche, disidratate e segnate da rughe. 
Applicato sui capelli e sul cuoio capelluto 
rinforza, lucida e ammorbidisce, previene 
le doppie punte nutrendo la capigliatura, 
ha inoltre una azione sebo-regolatrice.
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L’inquinamento derivante dai gas di 
scarico, dai fumi industriali, dal tabacco e 
dagli impianti di climatizzazione soffoca 
la pelle. 

Senza un aiuto mirato, la pelle indebolita 
non riesce a ripristinare la sua barriera 
protettiva e si disidrata, perdendo la sua 
luminosità e invecchiando prematuramente. 

Gli inquinanti infatti attaccano la pelle e 
generano radicali liberi. 
Giorno dopo giorno, la pelle esposta a 
questi attacchi diventa opaca, spenta e 
rugosa, perdendo tonicità e compattezza. 

Agendo sulle cause è possibile mantenere 
la pelle in uno stato fisiologico ottimale. 
Per combattere le aggressioni ambientali 
tutti i prodotti della linea FACE e della 
linea HAIR contengono un mix esclusivo 
di ATTIVI ANTI-POLLUTION, ricchi di 
antiossidanti in grado di proteggere dagli 
effetti nocivi dell’inquinamento atmosferico 
e dai radicali liberi preservando la giovinezza, 
la luminosità e l’omogeneità della pelle,  
restituendo colorito alle pelli spente e 
opache.

FORMULE 
INNOVATIVE
CONTRO  
L’INQUINAMENTO
L’inquinamento non danneggia 
solamente la salute, ma anche la pelle.
 
Studi clinici dimostrano che la principale 
causa d’invecchiamento cutaneo precoce 
è l’inquinamento ambientale.  

ESTRATTO CONCENTRATO 
ANTI-POLLUTION DA SEMI 
DI MORINGA OLEIFERA “MIRACLE TREE”

La Moringa Oleifera è un albero esotico, chiamato Africa Nebeday 
(l’albero che non muore mai). I suoi semi producono un olio usato 
fin dall’antichità per preparare cosmetici e medicinali. I semi schiacciati 
sono noti per la loro altissima capacità di purificare l’acqua inquinata, 
da qui si evincono le proprietà depurative e decontaminanti della pianta.

ESTRATTO CONCENTRATO 
ANTI-POLLUTION 
DA FIORE DI CILIEGIO

In Giappone il ciliegio è considerato la pianta del rinnovamento. 
Originario dell’Asia, appartiene alla famiglia delle Rosacee; le foglie, 
i frutti e i peduncoli sono dei toccasana per la bellezza. 
Il fiore di ciliegio ha proprietà antiossidanti, rigeneranti, 
remineralizzanti e ANTI-POLLUTION.
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FACE
PELLI GIOVANI 
E DELICATE 

PREVENZIONE
E CURA PER PELLI
GIOVANI E DELICATE   
Dalle texture morbide e raffinate 
la LINEA VISO HÉLOÏ 
per pelli giovani e delicate 
è la soluzione ideale per prevenire 
i piccoli disturbi fin dall’adolescenza.
Dal cuore delle fibre più pregiate 
come cotone, lino, seta, vengono estratti 
i ricchissimi principi attivi che rendono 
questa linea ideale per la cura del viso.

La texture morbida e leggera apporta alla 
pelle un’idratazione intensa e duratura e 
garantisce un facile assorbimento donando 
al viso una luminosità naturale. 
Adatta a tutti i tipi di pelle. 

PRINCIPI ATTIVI
Estratti di cotone, acqua termale, estratti 
ANTI-POLLUTION da semi di moringa e 
da fiore di ciliegio, glicosamminoglicani 
legati all’acido ialuronico, olio di oliva della 
Sardegna, olio di ciliegio, vitamina E, alfa 
idrossiacidi della frutta estratti da canna da 
zucchero, mirtillo, arancia, limone e acero.

CODICE: H101
CONTENUTO: 50 ml 
€ 37,00    

CODICE: H102
CONTENUTO: 50 ml    
€ 43,00    

Specifica per pelli delicate e sensibili, sogget-
te a couperose, protegge i vasi capillari ga-
rantendo un significativo miglioramento delle 
zone arrossate. 
Le microsfere di vitamina “E” al suo 
interno effettuano un importante apporto 
nutrizionale alla pelle durante l’applicazione. 

PRINCIPI ATTIVI
Amminoacidi della seta, acqua termale, 
estratti ANTI-POLLUTION da semi di morin-
ga e da fiore di ciliegio, glicosamminoglicani 
legati all’acido ialuronico, estratti di iperico, 
olio di oliva, olio di semi d’uva, olio di ciliegio, 
olio di mandorla, microcapsule di vitamina 
A-E, burro di karitè.

Applicare regolarmente sulle labbra per 
ottenere un’azione idratante e protettiva 
soprattutto in caso di condizioni atmosferiche 
particolarmente difficili. 
Utilizzare ogni volta che le tue labbra hanno 
bisogno di un’idratazione extra. Ideale come 
base per il trucco.

PRINCIPI ATTIVI
Proteine di cashmere, acido ialuronico, 
zuccheri idratanti, estratto di bacche di 
mirtillo, estratto di opunzia, acqua attiva bio 
di uva rossa, acqua termale.

CODICE: H149
CONTENUTO: 10 ml 
€ 10,00   

La texture leggera dalla doppia azione 
idratante e riequilibrante del sebo dona al 
viso un gradevole effetto mat, contrastando 
le imperfezioni della pelle con tendenze 
seborroiche. 
Adatta a pelli impure e/o miste. Il riequilibrio 
cromatico della cute è garantito dall’alto 
effetto anti rossore e lenitivo di questo 
cosmetico.

PRINCIPI ATTIVI
Olio di lino, estratti di cotone, acqua termale, 
estratti ANTI-POLLUTION da semi di 
moringa e da fiore di ciliegio, olio di vinaccioli, 
olio di ciliegio, estratti di limone, di cedro e di 
mirto.

CODICE: H103
CONTENUTO: 50 ml 
€ 41,00    

CREMA PURIFICANTE
con fibre di lino e olio di vinaccioli

BALSAMO LABBRA SPF 15
con fibre di cashmere ed estratto di Opunzia

CREMA IDRATANTE
con fibre di cotone e acido ialuronico

CREMA LENITIVA
con fibre di seta e olio di iperico
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ANTI AGE
PELLI MATURE

La texture raffinata e corposa garantisce 
nutrimento e sostegno. 
Notte dopo notte contrasta il rilassamento 
cutaneo e contribuisce a ridurre i segni del 
tempo donando al viso un effetto levigato 
e disteso. Assicura idratazione ed elasticità 
anche a pelli molto secche.

PRINCIPI ATTIVI
Olio di lino, proteine di cashmere, acqua ter-
male, estratti ANTI-POLLUTION da semi di 
moringa e da fiore di ciliegio, glicosammino-
glicani legati all’acido ialuronico, estratti di 
peonia, estratti di fiore di loto, olio di ciliegio, 
olio di oliva della Sardegna, olio di mandorla, 
olio di avocado, polvere di riso, burro di karitè.

Questo siero ad effetto lifting dona allo sguar-
do un aspetto fresco e luminoso, contrastando 
visibilmente i segni di stanchezza e gonfiore. 

PRINCIPI ATTIVI 
Amminoacidi della seta, acqua termale, 
lievito detossinante, zuccheri di quinoa, 
estratti ANTI-POLLUTION da semi di 
moringa e da fiore di ciliegio, estratti di 
mirto, glicosamminoglicani legati all’acido 
ialuronico, olio di lino.

Questo siero ad effetto lifting agisce effica-
cemente contro le rughe d’espressione gra-
zie al suo potere rimpolpante, donando al 
viso un aspetto più giovane e tonico. 

PRINCIPI ATTIVI
Proteine di cashmere, acqua termale, 
estratti di fiore di loto, glicosamminoglicani 
legati all’acido ialuronico, oligosaccaridi di 
peonia, estratti ANTI-POLLUTION da semi 
di moringa e da fiore di ciliegio.

La ricca formulazione offre un grande 
sostegno a tutte le pelli mature, favorendo 
l’aumento di elasticità e compattezza. 
La texture morbida e vellutata dall’immedia-
to effetto ridensificante rende il viso più toni-
co e vitale, prevenendo la formazione di nuo-
ve rughe e attenuando quelle già esistenti. 

PRINCIPI ATTIVI
Proteine di cashmere, acqua termale, estrat-
ti ANTI-POLLUTION da semi di moringa e da 
fiore di ciliegio, estratti di cassia, estratti di 
rosa canina, estratti di rosa mosqueta, olio 
di lino, olio di ciliegio, olio di baobab, olio di 
pepe di sichuan.

CODICE: H104
CONTENUTO: 50 ml
€ 48,00   

CODICE: H105 
CONTENUTO: 50 ml     
€ 46,00

CODICE: H106
CONTENUTO: 20 ml     
€ 38,00   

CODICE: H107
CONTENUTO: 30 ml     
€ 42,00   

CREMA RIDENSIFICANTE
con fibre di cashmere 
ed estratto di cassia

SIERO CONTORNO OCCHI
con fibre di seta 
e lievito detossinante

SIERO ILLUMINANTE
con fibre di cashmere 
ed estratto di fiore di loto

CREMA NOTTE RICOSTITUENTE
con fibre di lino 
ed estratto di peonia

RITROVA 
BENESSERE 
ED ELASTICITÀ    
LINEA VISO HÉLOÏ per pelli mature è la soluzione 
ideale per chi vuole combattere i segni del tempo.
Prodotti dermatologicamente testati 
con un mix esclusivo di attivi ANTI-POLLUTION 
che garantiscono la massima protezione 
dagli effetti nocivi dell’inquinamento atmosferico 
e dei radicali liberi.
Grazie alla speciale formulazione e all’utilizzo 
di fibre pregiate come il cashmere, 
la linea anti-age ti aiuterà a ritrovare 
l’elasticità della pelle e a sentirti più giovane.
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CLEANING
CURA E DETERSIONE

CODICE: H108
CONTENUTO: 75 ml     
€ 26,00   

Questo peeling leviga ed esfolia l’epidermide 
con delicatezza migliorandone l’elasticità, la 
pelle ritrova luminosità e splendore. 
Rimuovere delicatamente i residui sciac-
quando il viso con acqua tiepida.

PRINCIPI ATTIVI
Estratti di cotone, acqua termale, estratti 
ANTI-POLLUTION da semi di moringa e 
da fiore di ciliegio, microgranuli di bambù 
e pomice, olio di oliva, estratti di menta 
piperita, alfa idrossiacidi della frutta estratti 
da canna da zucchero, mirtillo, arancia, 
limone e acero, vitamina E.

PEELING LEVIGANTE 
con fibre di cotone 
e microgranuli di bambù

Questa maschera viso è ricca di principi attivi 
rigeneranti, associa l’azione nutriente a quella 
purificante, rivitalizzando la circolazione e 
favorendo il naturale ripristino cellulare. 

PRINCIPI ATTIVI
Olio di canapa biologico, proteine di 
cashmere, acqua termale, estratti ANTI-
POLLUTION da semi di moringa e da fiore di 
ciliegio, olio di oliva, olio di mandorla, estratti 
di menta piperita, estratti di ortica, argilla 
verde, biossido di titanio.

MASCHERA ENERGIZZANTE 
con fibre di canapa 
e argilla verde

CODICE: H109
CONTENUTO: 75 ml   
€ 26,00    

UN VALIDO AIUTO 
PER LA TUA 
SKIN CARE 
QUOTIDIANA   
Una detersione quotidiana 
e le buone abitudini aiutano 
a preservare l’equilibrio e l’elasticità 
della pelle.
Con i prodotti della LINEA HÉLOÏ CLEANING 
avrai un valido alleato che ti aiuterà 
con semplici gesti a mantenere 
un aspetto sano e curato.
  

Questa morbida emulsione è particolarmen-
te indicata per rimuovere impurità e residui 
del trucco, abbinando l’azione astringente 
dell’estratto di limone a quella emolliente ed 
antiossidante della vitamina E. 
Effettuare una corretta detersione due volte 
al giorno, permette alla pelle una maggior 
ossigenazione rendendola immediatamente 
morbida, luminosa e uniforme. 

PRINCIPI ATTIVI
Estratti di cotone, acqua termale, estratti 
ANTI-POLLUTION da semi di moringa e da 
fiore di ciliegio, vitamina E, estratti di limone.

LATTE DETERGENTE 
EMOLLIENTE
con fibre di cotone e vitamina E

CODICE: H110
CONTENUTO: 200 ml     
€ 22,00   

Lozione idratante, decongestionante, fresca 
e senza alcool, ultra delicata, adatta per 
tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili. 
Apporta alla pelle tutto il beneficio di 
un esclusivo mix di estratti vegetali che 
donano al viso una immediata sensazione di 
freschezza e benessere. 
Ottimo impacco per gli occhi.

PRINCIPI ATTIVI
Acqua termale, succo di aloe 100%, bio 
acqua di melograno, bio acqua di mirto, bio 
acqua di timo, estratto da fiore di ciliegio, 
estratto di cotone, estratto di camomilla 
biologico, estratto di fiordaliso biologico. 

BIOACQUA LENITIVA VISO
con succo di aloe 100% 
e fiordaliso BIO

CODICE: H145
CONTENUTO: 200 ml     
€ 22,00   
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Detergente ad azione lenitiva, idratante, 
antibatterica, preserva l’equilibrio fisiologico 
delle mucose intime con una prolungata 
sensazione di pulizia e freschezza. FORMULA 
SCHIUMA con tensioattivi di origine naturale 
ad alta tollerabilità, arricchito con estratti 
vegetali biologici. 
Svolge un’efficace azione igienica, senza 
aggredire la delicata struttura delle mucose 
esterne, rispetta il pH fisiologico delle parti 
intime.  Rinfresca ed elimina i cattivi odori. 

PRINCIPI ATTIVI
Estratto di cotone, acqua termale, estratto 
di propoli: agente antibatterico naturale, bio 
acqua di mirto, bio acqua di timo, estratto di 
camomilla biologico, urea, attivo idratante.

DETERGENTE INTIMO 
LENITIVO E IDRATANTE
con fibre di cotone ed estratto di propoli  

CODICE: H143 
CONTENUTO: 150 ml
€ 19,00  

Delicata emulsione deodorante a base 
completamente vegetale e non alcolica, 
agisce direttamente sull’odore corporeo 
senza alterare la naturale traspirazione della 
pelle. Spruzzare una o due volte il prodotto 
sulla zona interessata. Non lascia residui 
sulla pelle. 
Possibili sedimenti sono imputabili all’origine 
naturale degli ingredienti, si consiglia di 
agitare prima dell’uso. Senza sali di alluminio.

PRINCIPI ATTIVI
Acqua termale, estratto di propoli: agente 
antibatterico naturale. 

DEODORANTE DELICATO SPRAY
con acqua termale e soluzione 
a base vegetale

CODICE: H146
CONTENUTO: 100 ml
€ 18,00     

CLEANING 
BODY 

Questo detergente bifasico, a base di acqua 
termale, è stato formulato per eliminare con 
delicatezza il make-up senza lasciare residui, 
non brucia e risulta ideale anche per le pelli 
più delicate e sensibili.

PRINCIPI ATTIVI
Acqua termale, acqua di pompelmo, olio di 
carota.

STRUCCANTE OCCHI 
BIFASICO
con olio di carota

CODICE: H111
CONTENUTO: 100 ml 
€ 22,00       

CLEANING
CURA E DETERSIONE

CURA E DETERSIONE DEL CORPO

HÉLOÏ CLEANING è una linea 
che si prende cura del viso e del corpo. 
Pulizia e cura conferiscono un miglior rapporto 
con se stessi e con la propria immagine. 
Prodotti di origine naturale ad alta tollerabilità 
che rispettano il pH fisiologico in modo delicato, 
con una prolungata sensazione di pulizia 
e freschezza.



BODY
NUOVA FORMA 
E BELLEZZA
PER IL CORPO  
La LINEA BODY HÉLOÏ rappresenta 
un vero percorso d’intervento cutaneo, 
grazie ad una gamma di prodotti specifici 
ad alta efficacia per ridare al corpo forma 
e bellezza. Principi attivi di origine vegetale 
in dosi funzionali miscelati e derivati dalle fibre 
come canapa, cashmere e lino, renderanno 
questi prodotti dei veri alleati per il vostro 
benessere e per il miglioramento della silhouette. 

Tutti i prodotti della linea BODY 
sono dermatologicamente testati.
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CURA DEL CORPO

CREMA GEL TONIFICANTE
con fibre di canapa 
ed estratto di kigelia

FANGO SCRUB 
LIPOLITICO
con fibre di canapa e argille grigie

CREMA ANTICELLULITE
con fibre di canapa 
e bioflavonoidi di bergamotto

Questo fango esfolia efficacemente la 
cute donandole un aspetto luminoso e 
compatto. L’azione termogenica stimola la 
microcircolazione favorendo l’assorbimento 
dei principi attivi. Il trattamento risulta efficace 
anche sulle zone da tonificare grazie alla 
miscela di argille gialle e grigie. Indicato per 
l’utilizzo sotto la doccia, grazie alla sua grande 
efficienza e al ridotto tempo di posa.

PRINCIPI ATTIVI 
Olio di canapa biologico, acqua termale, 
miscela di argille grigie e gialle, pomice, gli-
coxantine di caffeina, teofillina, teobromina, 
estratti di rusco, di ippocastano, di centella 
asiatica, estratto di zenzero, nicotinato di 
metile, olio essenziale di arancia e limone.  

La texture leggera e fresca risulta piacevole 
da stendere e di facile assorbimento. 
Questo gel è stato studiato per tonificare 
e rassodare la pelle del seno, braccia e 
glutei. Ricco di principi attivi dalle molteplici 
proprietà, garantisce alla cute un aspetto 
più tonico e compatto sin dalle prime 
applicazioni.

PRINCIPI ATTIVI
Olio di canapa biologico, acqua termale, 
estratti di kigelia africana, estratti di cardo 
mariano, olio di mandorla dolce, burro di ka-
ritè, pantenolo, mentolo naturale, vitamina E.

CODICE: H114
CONTENUTO: 200 ml 
€ 38,00

CODICE: H115
CONTENUTO: 200 ml
€ 31,00

Questo trattamento è specifico per la 
riduzione di cellulite resistente e adiposità 
localizzata, già dalle prime applicazioni 
dona alla pelle un aspetto omogeneo e 
rimodellato.

PRINCIPI ATTIVI
Olio di canapa biologico, acqua termale, 
bioflavonoidi di bergamotto, glicoxantine 
di caffeina, teofillina, teobromina, estratti di 
rusco, di ippocastano, di centella asiatica, di 
coriandolo, di arancia dolce, complesso di oli 
essenziali di zenzero, curcuma, abete bianco, 
chiodi di garofano e finocchio, vitamina E.

CODICE: H113
CONTENUTO: 200 ml 
€ 45,00

Peeling corpo con microgranuli di jojoba e 
pomice, esfolia lo strato corneo lasciando la 
pelle vellutata e luminosa. 
Efficace trattamento ad azione riattivante la 
respirazione cellulare. Ottimo remineralizzante, 
rigenerante, antistress. Può essere utilizzato su 
pelle umida per uno scrub delicato, oppure su 
pelle asciutta per un maggior effetto esfoliante. 
Massaggiare insistendo sulle parti più ruvide, 
talloni, ginocchia, gomiti; se ne consiglia l’uso 
due volte alla settimana. Gel naturale senza 
polimeri.

PRINCIPI ATTIVI
Acqua termale, succo di aloe 100%, estratto 
di cedro, estratto di limone, estratto di cotone, 
microgranuli di jojoba, microgranuli di pomice.

CODICE: H144
CONTENUTO: 200 ml 
€ 26,00   

GEL ESFOLIANTE 
CORPO
con fibre di cotone e succo di aloe



BODY
CURA DEL CORPO
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Questo prodotto ha una spiccata azione 
idratante, lenitiva e anti odore, riduce la 
sensazione di fatica e inibisce il gonfiore 
donando ai piedi immediato benessere. 
La texture corposa e nutriente garantisce 
alla pelle un effetto ammorbidente e 
levigante sin dalle prime applicazioni, 
conferendo elasticità anche a piedi e talloni 
molto secchi e screpolati. Ottima come 
emolliente di ispessimento e callosità.

PRINCIPI ATTIVI
Olio di lino, acqua termale, olio essenziale di 
timo fiorito, estratti di canfora, di artiglio del 
diavolo, olio di crusca di riso, olio di jojoba, 
olio di mandorle dolci, pantenolo.

Delicato e nutriente sapone mani, adatto a 
tutti i tipi di pelle. Specifico per pelli sensibili 
e screpolate.
Solo per uso esterno. Evitare il contatto con 
gli occhi. In caso di contatto rimuovere con 
abbondante acqua.

PRINCIPI ATTIVI
Proteine di cashmere, zuccheri idratanti, 
aloe vera, estratto di camomilla, estratto di 
iperico, acqua attiva bio di boccioli di rosa, 
acqua termale, tensioattivi naturali.

Applicare il prodotto sulle mani massaggian-
do delicatamente. 
La texture morbida garantisce un facile e 
veloce assorbimento, restituendo alla pelle 
immediata elasticità e levigatezza. 
Le vitamine dell’olio di oliva ed il concentra-
to di jojoba hanno un azione antiossidante 
ed ammorbidente, il concentrato di iperico 
e l’arbutina combattono e rallentano visibil-
mente la formazione di macchie cutanee. 

PRINCIPI ATTIVI
Proteine di cashmere, acqua termale, olio di 
jojoba, olio di borragine, olio di oliva, arbutina, 
estratti di iperico, glicosamminoglicani legati 
all’acido ialuronico, vitamina E.

La texture morbida e leggera idrata effica-
cemente la pelle donandole un effetto vel-
lutante, favorendo l’aumento di elasticità e 
morbidezza. Applicare una discreta quanti-
tà di prodotto sul corpo bagnato massag-
giando energicamente sino ad ottenere una 
schiuma consistente. Sciacquare abbondan-
temente dopo qualche minuto. 
Questo prodotto rispetta il pH fisiologico 
della cute favorendone il riequilibrio naturale. 

PRINCIPI ATTIVI
Olio di canapa biologico, acqua termale, olio 
di mandorle dolci, olio di girasole, vitamina E. 

La texture morbida e scorrevole risulta 
particolarmente indicata per pelli atone e 
molto secche, donando alla cute un’ottima 
idratazione ed elasticità proprio grazie alle 
sostanze funzionali presenti al suo interno. 
Ideale dopo il bagno o la doccia per un 
effetto vellutante e profumato.

PRINCIPI ATTIVI
Olio di canapa biologico, acqua termale, 
estratti di peonia, olio di mandorle dolci, gli-
cosamminoglicani legati all’acido ialuronico, 
vitamina E. 

CODICE: H116
CONTENUTO: 200 ml 
€ 28,00     

CODICE: H118
CONTENUTO: 250 ml
€ 21,00       

LATTE CORPO NUTRIENTE
con fibre di canapa 
ed estratto di peonia

LATTE DOCCIA IDRATANTE
con fibre di canapa 
e olio di mandorle dolci

CODICE: H117
CONTENUTO: 100 ml 
€ 18,00       

CODICE: H148
CONTENUTO: 300 ml
€ 10,00        

CODICE: H112
CONTENUTO: 75 ml 
€ 19,00   

CREMA MANI AMMORBIDENTE
con fibre di cashmere 
e concentrato di jojoba

CREMA PIEDI 
RIEQUILIBRANTE
con fibre di lino e fiori di timo

SAPONE MANI
con fibre di cashmere 
e boccioli di rosa

SPRAY PIEDI MULTIFUNZIONE +
con estratto di hamamelis 
e olio essenziale di tea tree

Spray dal potere antinfiammatorio che 
stimola la circolazione. È efficace in caso di 
crampi notturni, piedi e gambe stanchi e gonfi. 
È impiegato come antifungino contro funghi 
della pelle e micosi delle unghie, rinfresca e 
restituisce vitalità a piedi e gambe. Utile nel 
trattamento di piedi sudati, allevia il prurito e 
rende la pelle morbida. Ideale per tutti i tipi di 
pelle. Agitare prima dell’uso.

PRINCIPI ATTIVI
Estratto di ippocastano, estratto di arnica, 
estratto di rusco, estratto di menta piperita, 
estratto di hamamelis, estratto di artiglio del 
diavolo, estratto di vite rossa, bio estratto di 
malva, olio essenziale di tea tree, olio essenziale 
di salvia, olio essenziale di rosmarino.

CODICE: H165
CONTENUTO: 100 ml 
€ 16,00



BABY & MOM

COCCOLE 
E PROTEZIONE
PER LA PELLE    
La LINEA BABY HÉLOÏ è realmente innovativa. 
Offre alle mamme prodotti studiati appositamente 
per coccolare e proteggere la pelle dei loro 
bambini in modo naturale, grazie all’attenta 
ricerca degli ingredienti rigorosamente selezionati 
e certificati a garanzia della massima 
efficacia e tollerabilità. La linea di prodotti 
per bambini HÉLOÏ è dermatologicamente 
testata e aiuta a mantenere la loro pelle sana, 
protetta e idratata. 
É  stata studiata per essere utilizzata 
dal neonato, dal bambino e dalla mamma.

COCCOLE E PROTEZIONE
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Particolarmente adatto per prevenire l’in-
sorgenza di arrossamento, irritazione, sec-
chezza e desquamazione della cute.
Lenitivo ed emolliente, garantisce un 
riequilibrio naturale del pH cutaneo, ideale 
per neonati e bambini. 

PRINCIPI ATTIVI
Olio di lino, olio di mandorle dolci e olio di 
ciliegio.

Questa pasta ad elevato contenuto di ossi-
do di zinco, è altamente protettiva, aiuta a 
prevenire i fenomeni irritativi cutanei dovuti 
a sudorazione e sfregamenti da contatto. 
Lenisce efficacemente fastidiosi irritazioni e 
pruriti.

PRINCIPI ATTIVI
Acqua termale, olio di lino, ossido di zinco, 
olio di girasole, olio di mandorle e cera d’api, 
olio di mandorla.

Questo detergente è appositamente formu-
lato per prendersi cura con dolcezza della 
pelle dei più piccoli, le grandi proprietà emol-
lienti e decongestionanti riequilibrano delica-
tamente il pH cutaneo.

PRINCIPI ATTIVI
Acqua termale, proteine del cashmere, acqua 
di pompelmo, aloe vera, estratto concentrato 
di avena bio, estratto concentrato di 
camomilla bio, tensioattivi naturali.

Ideale per il trattamento quotidiano delle 
pelli sensibili e facilmente irritabili di neonati 
e bambini. 
La texture morbida e delicata miscelata alla 
selezione di principi attivi lenitivi e calmanti, 
proteggono la cute donadole sollievo e 
benessere. 

PRINCIPI ATTIVI
Proteine del cashmere, acqua termale, 
estratti biologici di fiordaliso e di camomilla, 
estratti di calendula, estratti di achillea, olio 
di oliva, acido ialuronico, aloe vera.

CODICE: H125
CONTENUTO: 100 ml 
€ 25,00   

CODICE: H124 
CONTENUTO: 250 ml 
€ 22,00       

CODICE: H126
CONTENUTO: 200 ml
€ 28,00        

CODICE: H127
CONTENUTO: 100 ml
€ 21,00        

CREMA LENITIVA BABY
con fibre di cashmere 
ed estratto di fiordaliso

OLIO ADDOLCENTE
con fibre di lino 
ed estratto di ciliegio

PASTA PROTETTIVA
con fibre di lino 
e ossido di zinco

BAGNO SHAMPOO DELICATO
con fibre di cashmere 
ed estratto di avena



RASATURA E DETERSIONE
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Questo doccia shampoo è specifico per le 
necessità dell’uomo. Rende la pelle morbida e 
previene l’invecchiamento, inoltre è un ottimo 
detossinante. Rimuove odori sgradevoli ed è 
eccellente per pelli grasse/miste e predisposte 
all’acne. Applicare il prodotto sulla cute 
precedentemente inumidita. Massaggiare 
delicatamente fino ad ottenere una soffice 
schiuma, risciacquare abbondantemente.

PRINCIPI ATTIVI 
Estratto di cotone, carbone attivo da gusci 
di noce di cocco, zuccheri idratanti, aloe vera, 
acqua attiva bio di cetriolo, acqua attiva 
bio di zenzero, acqua termale, tensioattivi 
naturali.

Ottimo sia in caso di rasatura con rasoio 
manuale che con rasoio elettrico. In questo 
caso si evita che il surriscaldamento delle 
lame provochi fastidiose irritazioni sulla pelle.
Si consiglia di applicare una piccola quantità 
di prodotto, massaggiare e lasciare agire 
qualche secondo prima della rasatura.

PRINCIPI ATTIVI
Estratto di cotone, vitamina E, acqua attiva 
bio di cetriolo, acqua attiva bio di zenzero, 
acqua termale.

La texture morbida e leggera apporta alla 
pelle un’idratazione intensa e duratura. 
Adatta a tutti i tipi di pelle. Dopo un’accurata 
detersione del viso applicare il prodotto sulla 
cute massaggiando leggermente.

PRINCIPI ATTIVI
Carbone attivo da gusci di noce di cocco, 
acido ialuronico, zuccheri idratanti, vitamina E, 
estratto di cotone, estratto di ciliegia, acqua 
attiva bio di cetriolo, acqua attiva bio di 
zenzero, acqua termale.

MAN
IL COCCO,
LENITIVO 
E IDRATANTE  
I prodotti della LINEA MAN HÉLOÏ 
sono adatti a tutti i tipi di pelle grazie 
alla texture morbida e leggera che apporta 
un’idratazione intensa e duratura.
Le sostanze attive contenute garantiscono 
una protezione dagli effetti nocivi 
dell’inquinamento atmosferico e dai radicali liberi.
Principi attivi di origine biologica come carbone 
attivo da gusci di noce di cocco, cetriolo e zenzero, 
svolgono un’azione purificante e antiossidante, 
ma anche rinfrescante e lenitiva.

CODICE: H151
CONTENUTO: 100 ml  
€ 18,00      

CODICE: H152
CONTENUTO: 250 ml 
€ 16,00      

CODICE: H150
CONTENUTO: 50 ml 
€ 29,00   

CREMA IDRATANTE 
DETOSSINANTE
con carbone attivo da gusci di noce 
di cocco e vitamina E

CREMA RASATURA 
LENITIVA
con estratto di cotone, acqua termale, 
vitamina E e acque attive di fitoestratti

DOCCIA 
SHAMPOO
con carbone attivo da gusci di noce 
di cocco ed estratto bio al cetriolo



ABBRONZATURA
SICURA 
E PROLUNGATA 
NEL TEMPO 
I SOLARI HÉLOÏ sono stati studiati 
dal nostro laboratorio Ricerca e Sviluppo 
in modo da dosare adeguatamente 
i filtri UVA e UVB e bloccare i raggi nocivi. 
Consentono così di mantenere 
un’abbronzatura prolungata nel tempo, 
fornendo una protezione ottimale. 
Contengono sostanze naturali idratanti, 
nutrienti, addolcenti, di particolare efficacia. 
Il formato spray è comodo e pratico 
per tutta la famiglia.

Applicare il prodotto sulla pelle 
30 minuti prima dell’esposizione al sole. 
Ripetere l’operazione più volte al giorno, 
specialmente dopo essersi bagnati. 
Il cosmetico non va vaporizzato sul viso, 
ma va applicato con un leggero massaggio. 

I prodotti della linea Sun 
sono resistenti all'acqua.

SU
N
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SUN
PROTEZIONE AL SOLE
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SPF 

15
SPF 

30
SPF

50
SPF 

 50+

PROTEZIONE MOLTO ALTA 
(resistente all’acqua)

La texture è fluida e ultraleggera, mantiene 
la cute morbida ed elastica, garantendo 
un’idratazione profonda e a lunga durata. 

PRINCIPI ATTIVI
Acqua termale, olio di lino, estratto di goji. 
Contiene filtri solari UVB e UVA.

PROTEZIONE ALTA 
(resistente all’acqua)

La texture è fluida e ultraleggera, mantiene 
la cute morbida ed elastica, garantendo 
un’idratazione profonda e a lunga durata. 

PRINCIPI ATTIVI
Acqua termale, olio di lino, estratto di goji. 
Contiene filtri solari UVB e UVA.

PROTEZIONE MEDIA 
(resistente all’acqua)

La texture è fluida e ultraleggera, mantiene 
la cute morbida ed elastica, garantendo 
un’idratazione profonda e a lunga durata. 

PRINCIPI ATTIVI
Acqua termale, olio di lino, estratto di goji, 
contiene filtri solari UVB.

CODICE: H120
CONTENUTO: 200 ml 
€ 31,00       

CODICE: H121
CONTENUTO: 200 ml
€ 33,00       

CODICE: H119
CONTENUTO: 200 ml 
€ 29,00   

LATTE SOLARE 
SPRAY SPF 15
con fibre di lino ed estratto di goji

LATTE SOLARE 
SPRAY SPF 30
con fibre di lino ed estratto di goji

LATTE SOLARE 
SPRAY SPF 50
con fibre di lino ed estratto di goji

PROTEZIONE MOLTO ALTA 
ANTI RUGHE E  ANTI MACCHIE SCURE 
(resistente all’acqua)

Formulazione dalla consistenza ricca e 
morbida con protezione solare a schermo 
completo, adatta ai fototipi più sensibili. 
Ripara, rigenera e protegge la pelle.  
Un complesso di principi attivi naturali 
ricavati dal rosmarino aiutano a prevenire 
i danni UV da esposizione solare. Previene 
l’invecchiamento precoce. 
 
PRINCIPI ATTIVI: Acqua termale, estratto 
di liquirizia, vitamina E, succo di aloe vera, 
complesso di pincipi attivi naturali ricavati dal 
rosmarino, complesso concentrato ad alta 
idratazione, filtri fisici, filtri chimici. Contiene 
filtri solari UVB e UVA.

La texture è morbida e delicata, restituisce 
alla pelle elasticità ed idratazione donando 
all’abbronzatura un effetto luminoso e 
duraturo. 
È ideale per tutti i tipi di pelle, riduce la com-
parsa di fenomeni di esfoliazione lasciando 
un’immediata sensazione di benessere e 
freschezza.

PRINCIPI ATTIVI
Acqua termale, estratto di cotone, olio 
di mandorle dolci, aloe vera, estratto 
concentrato di goji, estratto concentrato di 
peonia.

Questo olio secco è formulato per tutte le 
pelli che vogliono intensificare e mantenere 
l’abbronzatura. Ricco di vitamina E, olio di 
canapa ed olio di carota e mallo di noce, 
questo prodotto stimola il normale processo 
di sviluppo della melanina. La texture leggera 
e di rapido assorbimento, lascia la pelle 
levigata e vellutata. Formula senza filtri e 
schermi UV, senza protezione.

PRINCIPI ATTIVI
Olio di canapa biologico, olio di carota, olio di 
mallo di noci, vitamina E.

CODICE: H122
CONTENUTO: 200 ml
€ 26,00        

CODICE: H147
CONTENUTO: 75 ml 
€ 29,00      

CODICE: H123
CONTENUTO: 200 ml 
€ 29,00   

OLIO SPRAY 
SUPER ABBRONZANTE
con fibre di canapa e mallo di noci 

LATTE 
DOPOSOLE
con fibre di cotone e aloe vera

CREMA VISO ANTI-AGE 
SFP 50+
con succo di aloe vera e vitamina E 



HAIR
PROTEZIONE 
E CURA DI CUTE 
E CAPELLI  
La LINEA HAIR HÉLOÏ nasce per proteggere 
il capello dagli effetti nocivi dell’inquinamento 
atmosferico e dei radicali liberi grazie 
ad un mix esclusivo di attivi ANTI-POLLUTION 
appositamente studiato. Ogni prodotto 
è formulato per apportare nutrimento grazie 
alla ricchezza delle fibre al suo interno. 
Gli estratti di cashmere e lino garantiranno 
nel tempo vitalità e lucentezza. 
Utilizzati sinergicamente soddisfano le esigenze 
di qualsiasi persona cominciando 
dalla detersione quotidiana sino all’esclusivo 
trattamento di pulizia profonda della cute.

CURA DELLA CUTE E DEL CAPELLO
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Sorprendenti proprietà idratanti ad azione 
vellutante. Protegge e rinforza le radici, 
donando corposità e volume anche ai 
capelli più sottili che tendono a spezzarsi. 
Migliora la brillantezza, rigenera e lenisce il 
cuoio capelluto con un immediato effetto 
rinfrescante.

PRINCIPI ATTIVI
Acqua termale, acqua di pompelmo, chera-
tine del cashmere, estratto concentrato AN-
TI-POLLUTION da semi di moringa “miracle 
tree” e fiore di ciliegio, aloe vera, estratto 
concentrato di luppolo, estratto concentrato 
di iperico, tensioattivi naturali.

Efficace sui capelli grassi e sulla forfora fin dalla 
prima applicazione, va a rinforzare l’integrità del 
cuoio capelluto ed a prevenirne la ricomparsa 
per lungo tempo. Applicare lo shampoo prima 
sulle tempie e massaggiare con i polpastrelli, 
andando verso la parte superiore della testa 
e arrivando poi alla nuca: il massaggio deve 
durare almeno 1 minuto. Infine passare lo 
shampoo sulle lunghezze evitando di strofinare 
le punte.

PRINCIPI ATTIVI 
Acqua termale, tensioattivi senza solfati, 
estratto di cetriolo bio, zuccheri idratanti, 
proteine del grano ad azione condizionante 
naturale, estratto di moringa antipollution, 
aminoacidi della seta.

Adatto per capelli ricci e secchi. Bagnare 
il capello con acqua tiepida, applicare lo 
shampoo e procedere con un massaggio 
del cuoio capelluto effettuato muovendo 
i polpastrelli in modo circolare, in questo 
modo si stimola la circolazione sanguigna del 
cuoio capelluto.

PRINCIPI ATTIVI
Acqua termale, acqua di pompelmo, cheratina 
vegetale, estratto concentrato antipollution 
da semi di moringa “miracle tree” e da fiore 
di ciliegio, aloe vera, estratto concentrato 
di luppolo, estratto concentrato di iperico, 
tensioattivi naturali.

CODICE: H161
CONTENUTO: 250 ml
€ 23,00        

CODICE: H162
CONTENUTO: 250 ml    
€ 23,00  

CODICE: H128
CONTENUTO: 250 ml 
€ 22,00   

SHAMPOO IDRATANTE
con fibre di cashmere 
e fiori di ciliegio

SHAMPOO CAPELLI RICCI
con cheratina vegetale 
e aminoacidi della seta

SHAMPOO CAPELLI GRASSI
con proteine del grano
ed estratto di moringa



IL BENESSERE
DURANTE
L’ATTIVITÀ FISICA   
La LINEA SPORT HÉLOÏ nasce 
per incrementare le prestazioni muscolari 
nelle varie fasi dell’attività sportiva. 
Le formulazioni di altissima qualità 
garantiscono una grande efficacia 
anche sul recupero e la prevenzione 
di traumi pre e post attività.

Adatta a tutti coloro che praticano sport 
e che necessitano di un piccolo aiuto.

SPORT

HAIR
CURA DELLA CUTE E DEL CAPELLO

3130

Questo prodotto è il risultato di una miscela 
esclusiva di oli green di derivazione naturale, 
ideale contro l’inaridimento e lavaggi 
frequenti. Dona al capello un aspetto lucido 
e setoso, preservandone leggerezza ed 
elasticità grazie al suo rapido assorbimento.

PRINCIPI ATTIVI
Olio di lino, estratto concentrato ANTI-
POLLUTION da semi di moringa “miracle 
tree”, miscela di oli green, olio di Argan 
biologico, olio di carota e vitamina E.

Questo fango è un trattamento completo, 
shampoo e scrub in un unico prodotto. È 
particolarmente indicato per la rimozione 
delle impurità e del sebo dal cuoio capelluto, 
oltre ad essere un ottimo decongestionante. 
Favorisce il riequilibrio della cute anche in 
profondità.

PRINCIPI ATTIVI
Acqua termale, cheratine del cashmere, 
estratto concentrato ANTI-POLLUTION 
da semi di moringa “miracle tree” e fiore 
di ciliegio, miscela di argille grigie e gialle, 
pomice aloe vera, estratto concentrato di 
guaranà, estratto concentrato di menta 
piperita, pepe di Sichuan.

Massaggiare dolcemente il balsamo sui capelli 
bagnati dopo ogni shampoo è la corretta 
procedura per garantire ai capelli un nutrimento 
costante. L’immediato effetto ammorbidente 
garantisce un significativo aumento della loro 
flessibilità dopo l’asciugatura, proteggendoli 
anche dalle fonti di calore. Il capello appare più 
luminoso, elastico e facile da pettinare. 

PRINCIPI ATTIVI: Acqua termale, cheratine 
del cashmere, estratto concentrato ANTI- 
POLLUTION da semi di moringa “miracle 
tree” e fiore di ciliegio, olio di argan biologico, 
olio di macadamia, estratto concentrato 
di achillea, estratto concentrato di menta 
piperita, pantenolo, nicotinato di mentile, 
attivo seboregolatore.

CODICE: H130
CONTENUTO: 200 ml
€ 29,00

CODICE: H131
CONTENUTO: 100 ml 
€ 26,00 

CODICE: H129
CONTENUTO: 250 ml
€ 24,00

BALSAMO RISTRUTTURANTE
con fibre di cashmere 
e olio di macadamia

FANGO SCRUB 
DETOSSINANTE
con fibre di cashmere e argille gialle 

OLIO RIPARATORE 
SPRAY
con fibre di lino e semi di moringa 



SPORT

SAPEVI 
CHE...   

I prodotti di questa linea 
sono ideali anche per chi 

non pratica sport a livello 
professionistico?

Anche una semplice 
passeggiata, una corsa 

o un giro in bicicletta 
richiedono la cura dei 
propri muscoli e delle 
proprie articolazioni.

Quindi sia prima che 
dopo l’attività è 

importante l’utilizzo 
dei prodotti giusti!

ENERGIA E PREPARAZIONE
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Questa crema dalle spiccate proprietà 
defaticanti è specifica per il recupero 
funzionale di muscoli ed articolazioni. Il 
regolare utilizzo dopo un’intensa attività 
sportiva, riduce drasticamente la comparsa 
di crampi favorendo il rilassamento e la 
disintossicazione muscolare.

PRINCIPI ATTIVI
Acqua termale, olio di canapa, olio di mandorle 
dolci, estratto di caffè verde, estratto di 
candida saitoana disintossicante, estratto di 
pepe di Sichuan, taurina, vitamina E.

Questo concentrato dalle alte proprietà 
riscaldanti è specifico per l’aumento della 
resistenza muscolare, garantendo all’atleta 
una significativa diminuzione del senso 
di stanchezza. Il regolare utilizzo durante 
l’attività sportiva riduce drasticamente i rischi 
di danni causati dalle partenze a freddo. 

PRINCIPI ATTIVI
Olio di canapa biologico, acqua termale, 
estratto di ananas, estratto di caffè verde, 
estratto di elicriso, olio di peperoncino, olio di 
tarchonanthus camphoratus.

Questo olio con lievi proprietà riscaldanti 
è specifico per preparare la muscolatura 
all’attività sportiva o decontratturarla dopo 
un grande sforzo. Se applicato regolarmente 
garantisce una notevole riduzione dei tempi 
di recupero. 

PRINCIPI ATTIVI
Olio di canapa, olio di mandorle dolci, olio 
di oliva, olio essenziale di tarchonanthus 
camphoratus, olio essenziale di salvia, olio 
di elicriso, estratto concentrato di arnica, 
estratto di peperoncino, nicotinato di mentile. 

CODICE: H133
CONTENUTO: 100 ml
€ 24,00   

CODICE: H134
CONTENUTO: 100 ml    
€ 22,00

CODICE: H132
CONTENUTO: 100 ml 
€ 20,00

OLIO PREPARAZIONE + CONCENTRATO RESISTENZA + CREMA RECUPERO +

Questo doccia shampoo dalle alte proprietà 
energizzanti è specifico per lavaggi frequenti. 
È indicato per detergere delicatamente 
cute e capelli da sudore, cloro, impurità e 
inquinamento ambientale, rispettando il pH 
fisiologico della pelle. L’avvolgente fragranza 
ginger trasmette un immediato senso di 
benessere e vigore fisico. 

PRINCIPI ATTIVI
Acqua termale, proteine del cashmere, 
estratto di zenzero, acqua di pompelmo, 
estratto concentrato di ginseng.

Questo gel dalle grandi proprietà antinfiam-
matorie è specifico per il trattamento di 
traumi, edemi ed ematomi dovuti a contu-
sioni. Il suo intenso effetto “breeze”, dona un 
immediata sensazione di sollievo alla musco-
latura ed alle articolazioni, risultando efficace 
anche come trattamento analgesico.

PRINCIPI ATTIVI
Acqua termale, mentolo naturale, olio di 
elicriso, olio essenziale di tarchonanthus 
camphoratus, estratti concentrati di arnica e 
di menta piperita.

CODICE: H136
CONTENUTO: 250 ml     
€ 19,00  

CODICE: H135
CONTENUTO: 100 ml 
€ 24,00 

GEL TRAUMA + DOCCIA SHAMPOO ENERGIA +



ACTIVE

PREGIATI ESTRATTI
SAPIENTEMENTE 
UNITI TRA LORO   
Active è una linea di pomate 
dalle caratteristiche uniche.
Dalla “dolcezza” del miele millefiori 
alla “delicatezza” della camomilla, 
uno dopo l’altro i nostri estratti trasporteranno 
sulla vostra pelle le grandi proprietà 
che natura e botanica da secoli ci mettono 
a disposizione.
Tutti i prodotti della LINEA ACTIVE HÉLOÏ
sono dermatologicamente testati. 

POMATE ATTIVE MULTIUSO
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Questo preparato è particolarmente indicato 
per il trattamento di scottature ed arrossa-
menti. 
Se applicato regolarmente, nutre in profon-
dità anche le pelli più aride, disidratate, parti-
colarmente secche o screpolate. 

PRINCIPI ATTIVI
Acqua termale, contenente estratto concen-
trato di calendula, di melissa, di malva, aloe 
vera, olio di lino, di crusca di riso, di mandor-
le dolci, di argan, di jojoba, olio essenziale di 
melissa.

Questo preparato è particolarmente indicato 
per il trattamento quotidiano di pelli fragili. 
Diventa così un preziosissimo aiuto in 
situazioni in cui la cute è a rischio, grazie 
alle sue straordinarie qualità di antibiotico 
naturale e dermopurificante. 

PRINCIPI ATTIVI
Estratti concentrati di propoli, acqua termale, 
estratto di miele millefiori biologico, aloe 
vera, olio di lino, olio di crusca di riso, olio di 
jojoba, olio di mandorle dolci, olio essenziale 
di patchouli, bisabololo.

Questo preparato dalle innumerevoli pro-
prietà è ideale per tutta la famiglia, partico-
larmente indicato per il trattamento di rea-
zioni cutanee in genere quali acne, punture di 
insetti ed eritemi.
 
PRINCIPI ATTIVI
Acqua termale, contenente estratto concen-
trato di avena biologica, di camomilla biolo-
gica, di malva, olio essenziale tea tree, olio di 
lino, di jojoba, di crusca di riso, di mandorle 
dolci. 

CODICE: H138
CONTENUTO: 60 ml     
€ 18,00      

CODICE: H142
CONTENUTO: 60 ml
€ 19,00          

CODICE: H139
CONTENUTO: 60 ml
€ 18,00       

POMATA PROPOLI
con concentrato di propoli
e miele millefiori

POMATA TEA TREE
con concentrato di tea tree
e fiori di camomilla

POMATA CALENDULA
con foglie di melissa 
e fiori di calendula



SEMPRE 
CON TE
Le POMATE ACTIVE HÈLOÏ sono state studiate 
per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. 
Le formulazioni ad elevata concentrazione 
di principi attivi rendono questa linea 
un ottimo rimedio naturale, garantendo 
la risoluzione di diverse problematiche 
già dalle prime applicazioni.
Arrossamenti, scottature, irritazioni, eritemi, 
punture d’insetti, fragilità capillare 
e contratture sono solo alcune delle situazioni 
in cui la linea ACTIVE diventa un’indispensabile 
alleata per il benessere quotidiano 
sia del viso che del corpo.

ACTIVE
POMATE ATTIVE MULTIUSO
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Questo preparato dalle spiccate proprietà 
vasoprotettive, è particolarmente indicato 
in tutti i casi di fragilità capillare superficiale. 
Se applicato regolarmente protegge e 
rafforza la pelle, grazie alle sue ottime 
funzioni calmanti, schiarenti e lenitive. 

PRINCIPI ATTIVI 
Acqua termale, estratto concentrato di 
mirtillo, di mirto, di menta piperita, aloe vera, 
olio di lino, olio di semi d’uva, olio di crusca 
di riso, olio di mandorle dolci, olio di jojoba, 
olio essenziale di camomilla, vitamina E, 
pantenolo.

Questo preparato è particolarmente indicato 
per il trattamento di lesioni traumatiche di 
vario genere, lussazioni, edemi e stiramenti 
muscolari. 

PRINCIPI ATTIVI
Acqua termale, contenente estratto 
concentrato di arnica, di artiglio del diavolo, 
di achillea, olio di lino, olio essenziale di salvia 
e di rosmarino.

Questo preparato è particolarmente indicato 
per il trattamento di tensioni e contratture 
muscolari per le quali è richiesto l’apporto di 
calore. 

PRINCIPI ATTIVI
Estratto concentrato di ginepro, acqua 
termale, estratto di peperoncino, olio 
essenziale di eucalipto, olio di lino, olio di 
crusca di riso, olio di jojoba, olio di mandorle 
dolci.

CODICE: H141
CONTENUTO: 60 ml   
€ 18,00        

CODICE: H140
CONTENUTO: 60 ml 
€ 20,00         

CODICE: H137
CONTENUTO: 60 ml 
€ 20,00      

POMATA THERMO
con estratto di eucalipto
e bacche di ginepro

POMATA  ARNICA
con fiori di arnica 
ed estratto di rosmarino

POMATA MIRTILLO
con concentrato di mirtillo
e olio di semi d’uva



NATURALMENTE
BENESSERE
Con la stessa filosofia che contraddistingue 
i prodotti HÉLOÏ nasce la LINEA INSIDE. 
Integratori studiati e realizzati combinando molteplici 
principi naturali di primissima qualità con l’obiettivo 
di migliorare lo stato fisico e mentale della persona.

Utili e specifici nelle diverse fasi della vita.
• VEGETALI
• VEGANI
• SENZA LATTOSIO 
• SENZA GLUTINE AGGIUNTI
• NOTIFICATI AL MINISTERO DELLA SALUTE

Protezione dai fattori esterni, attenzione e cura dell’aspetto. 
Equilibrio fisico e mentale. Bellezza esteriore che risplende 
grazie al benessere interiore!
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INSIDE
INTEGRATORI ALIMENTARI

FAVORISCE LA FUNZIONALITÀ 
ARTICOLARE

PRINCIPI ATTIVI
Boswellia, Artiglio, Curcuma.

Boswellia: consigliata nel trattamento di 
infiammazioni locali, disturbi delle artico-
lazioni, ridotte capacità motorie mattutine, 
dolori muscolari, reumatismi, artrosi, infiam-
mazione dei tessuti molli come tendiniti, mio-
siti, fibromialgia.

Artiglio del diavolo: allevia il dolore contri-
buendo al miglioramento della mobilità ed 
elasticità articolare.

Curcuma: possiede proprietà antiossidanti, 
antinfiammatorie, antidolorifiche, antisetti-
che e purificanti. Svolge una funzione dige-
stiva ed epatica e migliora la funzionalità del 
sistema digerente.

FAVORISCE LA FUNZIONALITÀ 
DEL CIRCOLO VENOSO

PRINCIPI ATTIVI
Acerola, Mirtillo, Ippocastano, Rusco, 
Centella, Amamelide, Pino.

Mirtillo: protegge e rinforza le pareti dei capillari e 
delle vene, favorendo la circolazione sanguigna. 
Utilizzato in caso di alterazioni circolatorie, 
pesantezza alle gambe, flebiti, varici.

Ippocastano: svolge un’azione antinfiamma-
toria del sistema circolatorio. 
Aumenta la resistenza dei capillari e riduce la 
permeabilità vasale.

Rusco: dalle proprietà vasocostrittrici, an-
tinfiammatorie e riducenti della permeabilità 
capillare. Ripristina le funzioni del microcircolo.

CODICE: S203 - CONTENUTO: 60 capsule
DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA: 1 capsula 
prima di colazione e 1 capsula prima di cena 
€ 22,00      

CODICE: S202 - CONTENUTO: 60 capsule 
DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA: 
1 capsula prima di colazione e 1 capsula prima 
di cena 
€ 22,00      

AZIONE PURIFICANTE 
E DEPURATIVA

PRINCIPI ATTIVI
Tarassaco, Curcuma, Cardo, Zinco, 
Vitamina C.

Tarassaco: ricco di proprietà amaro-toniche, 
digestive, depurative e diuretiche.

Curcuma: possiede proprietà antiossidanti, 
antinfiammatorie, antidolorifiche, antisetti-
che e purificanti. Svolge una funzione dige-
stiva ed epatica e migliora la funzionalità del 
sistema digerente.

Cardo: migliora la funzione epatica, disintos-
sica e protegge il fegato, accelerando la rige-
nerazione delle cellule epatiche danneggiate.

CODICE: S201
CONTENUTO: 60 capsule
DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA: 
1 capsula dopo pranzo e 1 capsula dopo cena 
€ 19,00      

INSIDE PURIFYING 
Integratore alimentare 
con Tarassaco 

INSIDE PAIN
Integratore alimentare 
con estratto secco di Boswellia 

INSIDE VEINS
Integratore alimentare 
con estratto secco di Rusco 
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INSIDE
INTEGRATORI ALIMENTARI

CONTRASTA I DISTURBI 
DELLA MENOPAUSA

PRINCIPI ATTIVI
Passiflora, Salvia, Trifoglio.

Passiflora: ha un effetto sedativo sul sistema 
nervoso centrale ed esercita un’azione 
antispasmodica e calmante. Utile nei disturbi 
di menopausa, umore e sonno.

Salvia: caratterizzato da proprietà toni-
co-stimolanti a livello del microcircolo su-
bepidermico, esercita inoltre un’azione 
purificante, antibatterica, igienizzante e de-
odorante.

Trifoglio: allevia i sintomi della menopausa 
quali nervosismo, insonnia, vampate, de-
pressione e mal di testa. Svolge un’attività 
simil-estrogenica.

FAVORISCE IL NORMALE 
TONO DELL’UMORE

PRINCIPI ATTIVI
Griffonia, Passiflora, Rhodiola, Escolzia.

Griffonia: la pianta rientra nel grande gruppo 
degli antidepressivi naturali. Regola il livello 
di serotonina fondamentale per il benessere 
dell’organismo, l’umore e il sonno.

Passiflora: ha un effetto sedativo sul sistema 
nervoso centrale ed esercita un’azione 
antispasmodica e calmante. Utile nei disturbi 
di menopausa, umore e sonno

Rhodiola: è un ottimo antistress, migliora 
il tono dell’umore potenziando anche le 
capacità intellettive. Efficace nella capacità 
di adattarsi ai cambiamenti e sfruttare al 
meglio le proprie energie.

FAVORISCE IL DRENAGGIO 
DEI LIQUIDI CORPOREI

PRINCIPI ATTIVI
Tarassaco, Finocchio, Ananas, Centella, 
Amamelide, Ippocastano, Betulla, Ortosiphon.

Ananas: drenante e depurativo ad azione 
antinfiammatoria. Facilita il metabolismo dei 
grassi.

Finocchio: ricco di proprietà drenanti e 
depuranti, aiuta a far tornare la pancia 
piatta, aiutando la digestione ed eliminando i 
gonfiori e le tossine.

Centella: è stata clinicamente riconosciuta 
un’attività anticellulitica perchè l’attività vaso 
regolatrice favorisce il riassorbimento di 
liquidi che impregnano i tessuti dermici. Ha 
inoltre funzioni restitutive e antinfiammatorie.

FAVORISCE IL BENESSERE 
DI UNGHIE E CAPELLI

PRINCIPI ATTIVI
Mela annurca, Spirulina, Ortica.

Mela annurca: fornisce solidità e resistenza a 
unghie e capelli, contrasta la calvizia e stimola 
la crescita dei nuovi capelli e delle unghie.

Spirulina: rigenera i capelli sfibrati e indeboliti 
e ne previene la perdita. Favorisce lo sviluppo 
del tono e della lucentezza, combatte la 
forfora ed elimina pieghe e crepe delle 
unghie.

Ortica: contrasta la caduta dei capelli dovuta 
a stress o accumulo di cellule morte, riduce 
la forfora e ripristina il naturale PH della cute. 
Indicato per chi vuole rinforzare unghie e 
capelli.

FAVORISCE LA FUNZIONALITÀ 
DEL SISTEMA DIGERENTE

PRINCIPI ATTIVI
Lentisco, Liquirizia.

Lentisco: è una pianta che ha proprietà 
disinfettanti, diuretiche, antinfiammatorie, 
antisettiche e cicatrizzanti. È usato per 
curare disturbi di stomaco e per le ulcerazioni 
alle mucose digestive.

Liquirizia: grazie a proprietà protettive della 
mucosa gastrica, combatte bruciori e dolori 
di stomaco, contiene il reflusso gastrico e 
contrasta l’esofagite.

Magnesio: un corretto e costante apporto 
favorisce il benessere generale ridonando 
vitalità e buonumore. Specifico per nausea e 
acidità di stomaco e reflusso gastrico.

FAVORISCE IL METABOLISMO 
DEL COLESTEROLO

PRINCIPI ATTIVI
Cassia, Mela annurca, Berberis, The verde, 
Vitamina C.

Cassia: riduce l’assorbimento dei grassi, 
in maniera tale da tenere sotto controllo 
l’apporto calorico totale e riducendo anche 
il livello di trigliceridi e colesterolo che si 
trovano nel sangue.

Mela annurca: quello che la distingue dalle 
altre specie di mele è l’alta concentrazione 
di polifenoli, grazie ai quali abbassa il 
colesterolo “cattivo”, pulisce le arterie e 
riduce i rischi di malattie cardiovascolari

Vitamina C: riduce il colesterolo “cattivo” e 
innalza il colesterolo “buono”.

CODICE: S204 - CONTENUTO: 60 compresse 
da sciogliere in bocca
DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA: 1 com-
pressa dopo pranzo e 1 compressa dopo cena 
€ 19,00      

CODICE: S207 - CONTENUTO: 60 capsule
DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA: 
1 capsula due volte al giorno lontano 
dai pasti  
€ 22,00      

CODICE: S206 - CONTENUTO: 60 capsule
DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA: 
1 capsula prima di colazione e 1 capsula 
prima di cena 
€ 22,00      

CODICE: S209 - CONTENUTO: 60 capsule
DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA: 
1 capsula prima di colazione e 1 capsula 
prima di pranzo
€ 23,00      

CODICE: S205 - CONTENUTO: 60 capsule
DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA: 
2 capsule a metà mattina con abbondante 
acqua 
€ 22,00      

CODICE: S208 - CONTENUTO: 60 capsule
DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA: 
1 capsula prima di colazione e 1 capsula 
prima di pranzo
€ 21,00       

INSIDE REFLUX 
Integratore alimentare 
con estratto secco di Lentisco

INSIDE CHOLESTEROL 
Integratore alimentare 
con estratto secco di Cassia Nomame

INSIDE OVER 50
Integratore alimentare 
con estratto secco di Trifoglio Rosso 

INSIDE MOOD
Integratore alimentare 
con estratto secco di Griffonia

INSIDE DRAIN
Integratore alimentare 
con estratto secco di Ananas 

INSIDE HAIR&NAILS
Integratore alimentare 
con estratto secco di Ortica 



SAPEVI 
CHE...   

Un’integrazione alimentare 
per il nostro benessere 

è sicuramente l’arma più 
ricercata per raggiungere 

un equilibrio quotidiano.
Il termine “Integratori 

alimentari” ha però una 
ragione: essi completano 

uno stile di vita sano, ma non 
possono sostituirlo. 

Una dieta sana e un regolare 
esercizio fisico sono 

estremamente importanti 
e sono il modo migliore per 

rimanere sani e per fare in 
modo che gli integratori 

agiscano correttamente 
sul nostro corpo.
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ENERGIZZANTE, CONTRASTA 
LA STANCHEZZA FISICA E MENTALE

PRINCIPI ATTIVI
Eleuterococco, Astragalo, Matè, Ginseng.

Eleuterococco: è capace di aumentare in 
modo specifico le resistenze e le difese 
dell’organismo ai fattori di stress, contra-
stando l’affaticamento psico-fisico generale.

Matè: ha proprietà toniche e aiuta a combat-
tere la fatica, aumentando l’energia fisica e il 
senso di vigore.  Sostiene la memoria e mi-
gliora l’attenzione.

Ginseng: allontana la sgradevole sensazione 
di spossatezza, sia a livello fisico sia a livello 
psicologico. Aumenta la vitalità dell’organismo, 
diminuisce lo stress, migliora l’umore.

FAVORISCE IL RILASSAMENTO 
E IL SONNO

PRINCIPI ATTIVI
Giuggiolo, Passiflora, Valeriana, Escolzia, 
Griffonia, Luppolo.

Griffonia: regola il livello di serotonina fon-
damentale per il benessere dell’organismo, 
l’umore e il sonno.

Passiflora: ha un effetto sedativo sul sistema 
nervoso centrale ed esercita un’azione 
antispasmodica e calmante. Utile nei disturbi 
di menopausa, umore e sonno.

Valeriana: è un rimedio naturale utilizzato per 
favorire il sonno e trattare i disturbi provocati 
da ansia, nervosismo e di tipo spasmolitico. 
Conosciuta come uno dei migliori sedativi 
naturali contro gli squilibri nervosi.

CODICE: S210
CONTENUTO: 60 capsule
DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA: 
2 capsule un'ora prima di coricarsi
€ 23,00      

CODICE: S211 - CONTENUTO: 60 capsule
DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA: 
1 capsula prima di colazione e 1 capsula prima 
di pranzo
€ 24,00      

INSIDE SLEEP 
Integratore alimentare 
con estratto secco di Valeriana

INSIDE POWER
Integratore alimentare 
con estratto di Matè 

LENTISCO FINOCCHIO

RHODIOLA

RUSCOORTICA

LIQUIRIZIACENTELLA VALERIANA BOSWELLIA

MELA ANNURCA

TARASSACO

MAGNESIOGRIFFONIA MIRTILLO VITAMINA C

CARDO

ANANAS

TRIFOGLIO

PASSIFLORA IPPOCASTANO

MATÈ

CURCUMA

GINSENG SALVIA

PROPRIETÀ SPECIFICHE 
DALLA NATURA
Da sempre l'uomo ha posto grossa fiducia e rispetto nella natura, 
estraendone alimentazione e cure.
Le erbe medicinali e gli estratti naturali di piante si sono dimostrate 
un valido aiuto per alleviare i sintomi e dare un contributo nel curare 
o nel prevenire alcune malattie. 
Ciascuna pianta possiede proprietà legate alle finalità di utilizzo 
degli integratori Héloï. Il potenziale terapeutico 
e i meccanismi d'azione sono ben spiegati su ogni confezione.

INSIDE
INTEGRATORI ALIMENTARI
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OLI ESSENZIALI
100% NATURALI   
Una LINEA DI OLI ESSENZIALI 100% naturali, 
vegani e senza glutine. Gli oli essenziali sono 
l’essenza della pianta dalla quale provengono, 
ogni goccia ne racchiude il profumo 
e le straordinarie proprietà. 
L’aromaterapia ha evidenti effetti positivi 
su corpo e mente donando alla persona 
un senso di benessere generale. 
Noti sin dall’antichità per l’influenza che hanno 
sulle varie parti del nostro corpo, oltre ad essere 
efficaci antidolorifici, cicatrizzanti, stimolatori 
e riequilibranti, antinfiammatori e tanto altro 
ancora, gli oli essenziali potenziano anche 
le normali funzioni vitali. Agiscono anche sulla 
psiche, influenzando le performance intellettive, 
la memoria, il rilassamento e favoriscono il sonno. 

ESSENTIAL OIL
RELAX E AROMATERAPIA

È un riequilibrante dell’umore: calma l’ansia, 
l’agitazione e il nervosismo. Allevia il mal di 
testa e i disturbi causati dallo stress, inoltre 
aiuta a prendere sonno in caso di insonnia. 
Rinforza la concentrazione e la memoria.

PRINCIPI ATTIVI
Olio di mandorle dolci biologico, olio 
essenziale di lavanda, olio essenziale di 
camomilla, olio essenziale di verbena, olio 
essenziale di gelsomino.

FRAGRANZE
Mix di fragranze.

Svolge un’azione tonificante, utile in caso di 
affaticamento psico-fisico, ansia, insonnia, 
depressione. Favorisce la concentrazione, 
migliora l’umore e la resistenza fisica e 
mentale allo stress. 

PRINCIPI ATTIVI
Olio di mandorle dolci biologico, olio 
essenziale di menta piperita, olio essenziale 
di eucalipto e olio essenziale di limone.

FRAGRANZE
Mix di fragranze.

ENERGIA
OLIO ESSENZIALE ROLL ON

RELAX
OLIO ESSENZIALE ROLL ON

CODICE: O307
CONTENUTO: 10 ml
€ 16,00          

CODICE: O308
CONTENUTO: 10 ml 
€ 16,00      



Purificante, è utile in caso di acne, pelle 
grassa e impura. 
Possiede proprietà schiarenti e ringiovanenti, 
favorisce inoltre la cicatrizzazione. 
Stimola la circolazione rafforzando i vasi 
sanguigni ed è ottimo in caso di gambe 
pesanti, cellulite, vene varicose. Ha inoltre 
proprietà antinfiammatorie e calmanti. 

Consigliato per aromaterapia.

PRINCIPI ATTIVI
Olio essenziale di Limone.

FRAGRANZA
Profumo agrumato, dolce, fruttato.

Viene impiegato contro la cellulite e l’adiposità 
localizzata, inoltre attenua i dolori articolari e 
muscolari. Ha un’azione astringente, favorisce 
l’ossigenazione dei tessuti e la ricrescita dei 
capelli. Ottimo per il mal di testa, stimolante sul 
sistema nervoso. Rinfresca e deodora l’aria e 
favorisce la concentrazione.

Consigliato per aromaterapia.

PRINCIPI ATTIVI 
Olio essenziale di Rosmarino.

FRAGRANZA 
Profumo legnoso, balsamico, canforato.

È un antibiotico naturale dalle numerose 
proprietà: antisettica, antibatterica e 
antifungina. 
Inalando i suoi vapori si combattono le sin-
dromi influenzali e si liberano le vie respirato-
rie. È utile contro ferite, scottature e reazioni 
cutanee di vario genere. 
Possiede inoltre proprietà antivirali, purifi-
canti e rinfrescanti.

Consigliato per aromaterapia.

PRINCIPI ATTIVI
Olio essenziale di Tea Tree.

FRAGRANZA
Profumo erbaceo, fresco e balsamico.

È un potente antinfiammatorio e grazie alla 
sua azione analgesica è utile in caso di con-
tusioni, distorsioni e strappi muscolari. Anti-
parassitario e balsamico, aiuta a purificare 
l’aria e risulta efficace nelle malattie da raf-
freddamento. Tonificante del sistema ner-
voso, è inoltre un potente rimedio contro le 
infezioni batteriche.

Consigliato per aromaterapia.

PRINCIPI ATTIVI
Olio essenziale di Timo Rosso.

FRAGRANZA 
Odore caldo, pungente, intenso, balsamico, 
fortemente aromatico.

È indicato in casi di tensione muscolare e in 
casi di cattiva digestione. Aiuta a combattere 
l’insonnia e ha proprietà calmanti. Ha un 
effetto levigante e ringiovanente in quanto 
aiuta a combattere gli inestetismi come 
rughe, smagliature e cellulite. 

Consigliato per aromaterapia.

PRINCIPI ATTIVI
Olio essenziale di Arancio.

FRAGRANZA
Profumo dolce, fresco, fruttato.

Possiede proprietà toniche e sedative: 
calma l’ansia, l’agitazione, il nervosismo. 
Allevia il mal di testa e i disturbi causati dallo 
stress, inoltre aiuta a prendere sonno in caso 
di insonnia. 
Ha proprietà antisettiche, antinfiammatorie 
ed è un rimedio nel trattamento delle 
malattie da raffreddamento.

Consigliato per aromaterapia.

PRINCIPI ATTIVI 
Olio essenziale di Lavanda.

FRAGRANZA 
Profumo erbaceo, molto dolce, leggermente 
floreale.

CODICE: O302
CONTENUTO: 10 ml 
€ 15,00      

CODICE: O305
CONTENUTO: 10 ml 
€ 16,00      

CODICE: O301
CONTENUTO: 10 ml 
€ 17,00      

CODICE: O304
CONTENUTO: 10 ml 
€ 17,00      

CODICE: O303
CONTENUTO: 10 ml 
€ 19,00      

CODICE: O306
CONTENUTO: 10 ml 
€ 19,00      

ARANCIO
OLIO ESSENZIALE 

LAVANDA
OLIO ESSENZIALE 

LIMONE
OLIO ESSENZIALE 

ROSMARINO
OLIO ESSENZIALE 

TEA-TREE
OLIO ESSENZIALE 

TIMO ROSSO
OLIO ESSENZIALE 
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CURA
E PROTEZIONE   
Grazie all’esperienza nel settore cosmetico, 
Héloï Cosmetics ha formulato una specifica 
LINEA di IGIENIZZANTI MANI, non aggressiva, 
ma efficace e certificata.

Una linea utile per svolgere le proprie attività 
in salute e in sicurezza, senza aggredire la pelle.
Grazie all’estratto di salvia, alla glicerina vegetale 
e ai suoi principi attivi potrai essere certo di avere 
la pelle protetta e senza bruciore alcuno.

Nella comoda confezione da viaggio o nel maxi 
dispenser la linea IGIENIZZANTE MANI 
sarà un tuo sicuro alleato di protezione.

PROTECTION
> azione antibatterica
> azione antisettica
> idrata e lenisce

CODICE: H154
CONTENUTO: 500 ml  
€ 9,50         

IGIENIZZANTE MANI
con dispenser

IGIENIZZANTI MANI

CODICE: H155 
CONTENUTO: 1 lt
€ 16,00             

CODICE: H153 
CONTENUTO: 80 ml
€ 4,50              

Prodotto igienizzante alla fragranza di ambra grigia. 
Specifico per le mani, adatto ad ogni età, 
può essere utilizzato più volte nell’arco della giornata, 
asciuga rapidamente e lascia le mani morbide 
e fresche. Applicare un’adeguata quantità di prodotto 
sulle mani e strofinare fino a completa evaporazione. 

PRINCIPI ATTIVI
Alcool denaturato, acqua termale, urea, glicerina vegetale, 
estratto di salvia, estratto di melissa.

IGIENIZZANTE MANI
grande formato

IGIENIZZANTE MANI
da tenere con sé 

Disponibile 
anche nel 

MAXI formato 
da 5 litri.

CODICE: H156
CONTENUTO: 5 lt

€ 50,00
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Mix di oli essenziali con nota agrumata. Spray con effetto deodorante. 
Da nebulizzare (spruzzare) negli ambienti per deodorare e sanificare, nei 
cassetti per profumare la biancheria. Utile per igienizzare mani, vestiti, 
mascherine, mezzi pubblici (aereo, treno, autobus).
Comprende il mantenimento della buona qualità dell’aria eliminando le 
sostanze nocive presenti e riducendo la carica microbica ambientale. 
Previene le forme infettive respiratorie esercitando anche un forte 
effetto deodorante grazie alla gradevole profumazione. 

PRINCIPI ATTIVI
Olio essenziale arancio dolce, olio essenziale limone, olio essenziale 
lemongrass (citronella), olio essenziale litse cubeba, olio essenziale 
arancio amaro, olio essenziale bergamotto, olio essenziale menta 
piperita, olio essenziale pompelmo, olio essenziale melissa, estratto 
glicerico di cedro, succo di aloe vera, alcool etilico 70%.

Mix di oli essenziali con nota agrumata. Spray con effetto deodorante. 
Agitare prima dell’uso.
Da nebulizzare (spruzzare) sulle superfici. Disinfetta superfici come 
ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, 
cellulari, computer, servizi igienici, suole, interruttori della luce, 
soggette ad essere toccate direttamente e anche da più persone. 
Igienizza anche le mani. 

PRINCIPI ATTIVI
Olio essenziale limone, olio essenziale menta piperita, olio essenziale 
di menta crispa, olio essenziale di eucalipto, olio essenziale di anice, 
olio essenziale di carota, estratto glicerico di menta, succo di aloe 
vera, alcool etilico 70%.

CODICE: H157
CONTENUTO: 100 ml 
€ 9,00      

CODICE: H159
CONTENUTO: 100 ml 
€ 9,00      

CODICE: H158
CONTENUTO: 500 ml 
€ 18,00      

CODICE: H160
CONTENUTO: 500 ml 
€ 18,00      

PROTECTION
IGIENIZZANTI AMBIENTE E SUPERFICI

IGIENIZZANTE SPRAY AMBIENTE
MULTIUSO
con mix di oli essenziali e aloe vera

IGIENIZZANTE SPRAY SUPERFICI
MULTIUSO
con mix di oli essenziali e aloe vera

La LINEA DEFENSE è stata studiata per 
proteggere la pelle dalle punture di zanzare 
e insetti in modo naturale ed efficace. 
Questi prodotti sono i compagni ideali 
delle serate estive e delle gite all’aperto, 
pratici ed adatti a tutta la famiglia. 
Gli ingredienti di origine naturale e i mix 
di oli essenziali tengono lontani gli insetti 
e allo stesso tempo non danneggiano la pelle.

PROTEZIONE ANTIZANZARE

Prodotto lenitivo per applicazioni dopo-
puntura, specificamente formulato per 
donare un’immediata sensazione di sollievo 
sulla cute in caso di puntura d’insetto, 
meduse o piante urticanti.  
Pratico ed efficace, è da tenersi sempre a 
portata di mano. L’applicazione sulla puntura 
e il massaggio sino a completo assorbimento 
attenuano la sensazione di prurito. 
Agitare prima dell'uso.

PRINCIPI ATTIVI
Acqua termale, estratto di calendula, 
estratto di mirtillo frutti bio, olio essenziale 
di lavanda, olio essenziale di menta, olio 
essenziale di salvia.

DOPO PUNTURA ROLL ON
con estratto di calendula 
e olio essenziale di lavanda

CODICE: H164
CONTENUTO: 20 ml
€ 9,00     

Lozione spray contenente un mix di oli essenziali 
fastidioso per gli insetti. Grazie ai suoi potenti estratti 
vegetali, aiuta ad allontanare zanzare, mosche, 
pappataci e ragni. 
La lozione lascia un gradevole profumo sulla pelle e si 
assorbe velocemente. Spruzzare sulle parti esposte 
del corpo più volte secondo la necessità evitando il 
contatto con gli occhi. Può essere spruzzato anche 
sui davanzali per ridurre l’entrata degli insetti. 
Agitare prima dell'uso.

PRINCIPI ATTIVI
Acqua termale, bio estratto di basilico, bio estratto 
di salvia, olio essenziale di limone, olio essenziale di 
lavanda, olio essenziale di citronella, olio essenziale 
di chiodi di garofano.

SPRAY REPELLENTE ANTIZANZARA
con estratto di basilico bio
e olio essenziale di citronella 

CODICE: H163
CONTENUTO: 100 ml
€ 12,00  

DEFENSE
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LAVORA CON NOI
Diventa anche tu una consulente di vendita 
Héloï Cosmetics. 
Visita il nostro sito www.heloicosmetics.it
o chiama il numero verde 800 121 972.

Essere consulenti significa gestire il proprio tempo 
in autonomia con la certezza di avere una grande 
azienda al proprio fianco.  

Sei una persona dinamica? 
Vorresti incrementare le tue entrate economiche 
gestendo il tuo tempo in autonomia?
Héloï potrà aiutare la tua crescita professionale 
attraverso corsi di formazione, piattaforma digitale 
con accesso riservato e un kit dedicato ai consulenti.



Boario Terme (BS) - Tel. +39 0364 590715 
www.heloicosmetics.it
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NATURALMENTE

MADE IN ITALY


