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La cosmetica naturale
alla melagrana



La melagrana è uno di quei frutti che si può usare sia nel campo alimenta-
re che nella cosmesi. È interessante poter estrarre dalla melagrana la sua 
essenza per produrre un profumo. Il profumo è una forma d’arte, è una 
sinfonia, è musica per la mente. Attraverso l’olfatto i suoi effetti si riflettono 
nella mente infondendo le più disparate sensazioni: calma, gioia, energia 
e rilassamento.

Già dal ‘800 il francese Septimus Piesse ha fornito una classif icazione de-
gli odori basandosi sulla scala musicale. Sinfonia di note aromatiche, fra-
granze cosmetiche ed oli essenziali ricavate direttamente dalla melagra-
na per poter produrre prodotti cosmetici naturali. La linea cosmetica alla 
melagrana è prodotta dal laboratorio di cosmesi naturali situato nel cuore 
del Cilento che lavora nel rispetto della natura e del territorio. Questa linea 

nasce da una formulazione leggera e naturale che riduce le intolleranze, 
le irritazioni, e le controindicazioni per le pelli più sensibili. La cura del no-
stro corpo e l’importanza per la nostra salute ci porta a decidere di usare 
prodotti naturali, in questo caso con ingredienti estratti dalla melagrana 
dei nostri campi estratti a km 0. Prodotti ricavati senza utilizzo di coloranti, 
siliconi e derivati del petrolio come parabeni, oli minerali o paraff ina.

I nostri prodotti contengono tutta la sinfonia del frutto del melograno, 
oli essenziali persistenti il cui odore brioso e leggero rimane per molte 
ore sulla nostra pelle. Come ogni prodotto naturale, i nostri prodotti sono 
molto concentrati, per cui si consiglia di utilizzarne una minima quantità 
per applicazione.

Immagina una vita
che sa di melograno
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Latte detergente
per pelli sensibili e delicate

Indicato per tutti i tipi di pelle so-
prattutto quelle sensibili e delicate.
Rimuove delicatamente il trucco 
senza irritare la pelle, idratandolo 
e donando una sensazione di fre-
schezza. Grazie alla presenza dell’e-
stratto di melagrana che ha pro-
prietà lenitive e rigeneranti, rende 
la pelle morbida e luminosa.

100ml  8€

Siero viso
effetto anti imperfezione

Formulato per pelli giovani, con 
estratto di melagrana ed aloe vera 
biologica. La formula è arricchita 
con propoli e allantoina che in si-
nergia, garantiscono un’efficace 
azione sebo riequilibrante, antiac-
ne e anti imperfezioni. Inoltre idra-
ta in profondità rendendo la pelle 
morbida e setosa.

20ml  8€

Siero vitamina C
effetto schiarente

Riduce la formulazione di radica-
li liberi, responsabili del precoce 
invecchiamento delle cellule cu-
tanee. La vitamina C inoltre con-
trasta la formulazione di macchie 
cutanee per una pelle dal colorito 
uniforme e luminoso. Dopo l’appli-
cazione la pelle risulta rinnovata, 
rimpolpata, elastica ed idratata.

30ml  20€

Siero viso
effetto botox immediato

Formulato con estratto di melagra-
na e acido ialuronico, ha un’ azio-
ne botox immediato. La formula 
è arricchita con liposomi multivi-
taminici, utili a veicolare i principi 
attivi che agiscono rapidamente 
ed in profondità. Il mix di peptidi 
presenti, ad azione antiossidante, 
riduce lo stress ossidativo causato 
dai radicali liberi. Usato quotidiana-
mente contrasta i segni dell’invec-
chiamento.

15ml  33€

lineaViso
La linea melograno beauty per il viso idrata e nutre a fondo la pelle de-
licata del viso grazie ai principi attivi estratti a km zero dal succo delle 
melagrane dei nostri campi.

Cosmetici antiage provenienti da gustosi frutti dai chicchi rossi, conside-
rati miracolosi per la cura e la bellezza della pelle, e protagonisti della no-
stra linea viso grazie alla loro capacità di rigenerare i tessuti.

La linea beauty, assicura un effetto antiossidante e rigenerante che facilita 
il rinnovamento delle cellule e favorisce l’idratazione naturale della pelle.

È una carezza quotidiana in grado di contrastare l’invecchiamento cuta-
neo, un trattamento di bellezza che nutre e profuma la pelle ogni giorno.

Per soddisfare qualsiasi esigenza, le nostre forniture comprendono, ol-
tre ai formati indicati dei prodotti cosmetici, il corrispettivo formato da 
cabina.
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Crema viso
all’estratto di melagrana e 
acido ialuronico

La sua formulazione garantisce 
potenti proprietà antiossidanti ide-
ali per contrastare i radicali liberi e 
prevenire l’invecchiamento cuta-
neo. Arricchita con acido ialuronico 
e burro di karité Bio, aiuta a ringio-
vanire la pelle rendendola morbida 
e setosa al tatto.

30ml  20€

Crema viso
all’estratto di melagrana, anti  
imperfezioni

Dalla texture morbida e setosa, è 
ideale per pelli giovani, con estratto 
di melagrana combinato con aloe 
vera biologica e propoli. Garanti-
sce un’azione seboriequilibrante e 
anti imperfezioni. La vitamina E e il 
burro di karité rendono il prodotto 
idratante e nutriente, ideale come 
base trucco. Perfetta se abbinata al 
siero anti imperfezioni.

25ml  8€

Crema viso
all’estratto di melagrana e aloe 
vera biologica

Un connubio di ingredienti utile 
a contrastare la secchezza i pri-
mi segni del tempo, lasciando la 
pelle morbida, setosa e vellutata. 
Grazie alla presenza del burro di 
karité, estratto di melagrana, malva 
e un’alta percentuale di aloe vera, 
idrata la pelle per tutto il giorno 
rendendola luminosa, distesa ed 
uniforme. Può essere anche utiliz-
zata come base trucco.

50ml  13€

Crema viso*
all’estratto di melagrana e 
peptidi effetto botox

Una sontuosa crema ricca di prin-
cipi attivi naturali per contrastare 
gli effetti del tempo. Contiene tut-
ta la vitalità della melagrana di cui 
estraiamo, dal tessuto costitutivo 
del frutto, un elisir ricco di antios-
sidanti vitamine e minerali preziosi 
per la nostra pelle. Contiene un mix 
di attivi antiage ad effetto botox 
per una pelle fresca, luminosa e 
senza età.

*S.P.

50ml  33€

Gel scrub
esfoliante e idratante, con gra-
nuli di melagrana

Utilizzabile anche come maschera, 
svolge una duplice funzione esfo-
liante ed idratante. Contiene tutta 
la vitalità della melagrana: un su-
per frutto ricco di antiossidanti, vi-
tamine e minerali preziosi, un vero 
elisir per la pelle. L’azione degli arilli 
di melagrana permette una delica-
ta esfoliazione. Di facile e rapido ri-
sciacquo, non unge ma rigenera la 
pelle che risulta detersa e morbida.

100ml  11€

Maschera viso
antiossidante e antiage, con 
melagrana e acido ialuronico

Garantisce un’azione lifting e an-
tirughe, arricchita con peptidi 19 
(botox naturale) e liposomi multi 
vitaminici, tonifica, nutre e disten-
de la pelle in profondità facendola 
apparire più pulita e luminosa. La 
combinazione con l’attivo di mir-
tillo insieme all’argilla bianca, vi-
tamina E e burro di karité, svolge 
un’efficace azione antiossidante, 
purificante e illuminante. Previene 
l’invecchiamento cutaneo precoce. 

25ml  7€

50ml 13€

Mousse detergente
antietà, lenitiva e antiossi-
dante, con estratto di mela-
grana e mirtillo

Ideale per detergere, struccare 
ed eliminare tutte le impurità in 
maniera delicata Grazie alle note-
voli proprietà antiossidanti della 
melagrana protegge e contrasta 
l’epidermide dai radicali liberi e 
previene l’invecchiamento preco-
ce. La morbida schiuma detergen-
te strucca rispettando il pH della 
pelle, donando al viso luminosità 
e idratazione. Adatta a tutti tipi di 
pelle.

100ml  20€

Tonico delicato
all’estratto di melagrana, cal-
mante e rinfrescante

Tonifica e uniforma la pelle senza 
seccarla ed è ideale per l’uso quo-
tidiano perché prepara la pelle 
all’assorbimento dei cosmetici suc-
cessivi. Adatto a tutti tipi di pelle, 
contiene gli estratti naturali di me-
lagrana, calendula e malva che gra-
zie alle loro proprietà donano una 
sensazione di freschezza e pulizia.

100ml  8€

200ml 16€
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Protezione viso 50+
ideale per pelli sensibili e deli-
cate, previene il rossore e le 
macchie

Grazie all’azione dei filtri solari, pro-
tegge la pelle dai danni provocati 
dei raggi UVA e UVB.  Indicata per 
pelli chiare e sensibili.

50ml  33€

Rossetto bordeaux
con melagrana e acido ialuro-
nico

30ml  20€

Rossetto nude
con melagrana e acido ialuro-
nico

30ml  20€

Rossetto rosso
con melagrana e acido ialuro-
nico

30ml  20€

Burro cacao
nutre, ripara e protegge

Colorato o neutro, è progettato per 
idratare le labbra secche. La sua 
formula naturale a base di vita-
mina E e olio di melagrana svolge 
un’azione lenitiva e antiossidante, 
riducendo i danni provocati dai ra-
dicali liberi.

10ml  8€

Balsamo labbra
all’estratto di melagrana

Balsamo labbra ricco di vitamina E, 
olio di oliva ed estratto di melagra-
na, svolge un’azione protettiva e le-
nitiva lasciando le labbra morbide 
e vellutate.

10ml  8€

Lip gloss rosa
all’estratto di melagrana

Ricco di vitamina E, olio di oliva 
ed estratto di melagrana. Svolge 
un’azione protettiva e lenitiva, re-
stituendo alle labbra comfort, mor-
bidezza e elasticità. Con un tocco 
di colore, crea un film protettivo di 
lunga durata.

10ml  8€

Blush illuminante
morbido e cremoso, all’estratto 
di melagrana

10ml  8€
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Contorno occhi
antiage, all’estratto di mela-
grana e peptidi effetto botox

Disponibile anche senza profuma-
zione alla melagrana. Tonifica e 
rigenera la delicata zona periocu-
lare. La sua formula con estratto 
di melagrana, ricavato attraverso 
un processo di essicazione a cel-
lula aperta dal tessuto costitutivo 
del frutto, la rende un elisir ricco di 
antiossidanti, vitamina E e minerali 
preziosi. Regala uno sguardo diste-
so, morbido e luminoso.

15ml  20€

30ml 33€

Dentifricio
all’estratto di melagrana

Protegge, pulisce e sbianca i denti 
grazie all’azione degli ingredienti 
vegetali che contiene: argilla bian-
ca e viola, mentolo ed oli essenziali 
di eucalipto ed arancio dolce.

30ml  8€

Struccante bifasico
all’estratto di melagrana e olio 
d’oliva

Formulato con estratto di mela-
grana ed olio d’oliva, è ideale per la 
detersione di viso e occhi. Rimuove 
dolcemente il trucco, anche quello 
più resistente (water-proof ), senza 
bruciare gli occhi. È ideale anche 
per le pelli delicate e sensibili. Dalle 
proprietà antiossidanti, rigeneranti 
e purificanti può essere utilizzato 
anche sul viso non truccato per ri-
muovere smog e cellule morte.

100ml  8€
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lineaCorpo
La linea melograno beauty per il corpo è prodotta esclusivamente con le 
melagrane dei nostri campi e lavorata nel laboratorio di cosmesi naturali 
situato nel cuore del Cilento.

Senza utilizzo di coloranti, siliconi e oli minerali, la linea beauty per il corpo 
alla melagrana contiene il profumo inimitabile del frutto del melograno, 
un trattamento di bellezza dalla consistenza leggera che idrata la pelle 
contrastando l’invecchiamento cutaneo.

Bagnoschiuma delicato all’estratto di melagrana, burro corpo antiossi-

dante e nutriente, sapone alla melagrana ad azione emolliente... La nostra 
linea corpo è un ottimo alleato per riequilibrare la pelle dalla secchezza, 
l’irritazione e la sensibilità.

Per soddisfare qualsiasi esigenza, le nostre forniture comprendono, ol-
tre ai formati indicati dei prodotti cosmetici, il corrispettivo formato da 
cabina.

Bagnoschiuma
formula delicata, nutre e rivi-
talizza

Formulato con estratto di mela-
grana per la pulizia quotidiana 
del corpo. La sua particolare for-
mula ricca di ingredienti vegetali 
rivitalizza la pelle e le dona mor-
bidezza. L’alta percentuale di olio 
di mandorla dolce, dalle spiccate 
proprietà emollienti, è ideale per 
nutrire, idratare e purificare i tessu-
ti. L’estratto di melagrana rende il 
prodotto antiossidante, utile a pre-
venire e contrastare la formazione 
di radicali liberi.

300ml  8€

Burro corpo
antiossidante e nutriente, con 
estratto di melagrana

A base di burro di karité, cera di 
soia, olio di vinaccioli e vitamina 
E, una sinergia di ingredienti nu-
trienti ed antiossidanti, protegge 
l’epidermide dai dannosi radicali 
liberi e contrasta la loro formazio-
ne prevenendo l’invecchiamento 
precoce. Nutre in profondità senza 
ungere. Adatto a tutti tipi di pelle. 
La pelle risulta morbida e setosa.

150g  20€

250g 33€

Crema corpo
nutriente e idratante

Leggera e di facile assorbimento. 
Con l’estratto di melagrana, ri-
cavato attraverso un processo di 
essiccazione a cellula aperta dal 
tessuto costitutivo del frutto, è un 
concentrato di proprietà antiossi-
danti. Dalla texture morbida, grazie 
alla presenza del burro di karité e 
aloe vera, lascia la pelle vellutata e 
delicatamente profumata. Adatta a 
tutti i tipi di pelle.

50ml  13€

Crema lenitiva
nutriente e idratante

Grazie ad ingredienti pregiati come 
l’aloe vera biologica o l’estratto di 
calendula, che attenuano la sen-
sazione di fastidio dovuto allo sfre-
gamento dei tessuti, è ideale per i 
trattamenti estetici (ceretta, laser, 
trattamenti beauty che sfruttano il 
calore) o per contrastare il fastidio 
dovuto ai fattori atmosferici come 
freddo, sole e vento. Ideale dopo 
l’epilazione per prevenire le irrita-
zioni.

50ml  8€

500ml 39€
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Crema mani
rigenera, ripara, protegge

Formulata con estratti di melagra-
na e aloe vera, è ideata per proteg-
gere e riparare le mani più screpo-
late. Arricchita con burro di karité 
ed oleolito di iperico dalle notevoli 
proprietà emollienti e nutrienti. La 
presenza dell’allantoina allevia e 
ripara le mani danneggiate resti-
tuendo morbidezza e compattezza.

25ml  4€

50ml 8€

Maschera scrub
anti-age, antiossidante

L’estratto di melagrana, la polvere 
di albicocca e mirtillo, l’acido ia-
luronico, il bont-L-peptide (simil 
botox naturale) e il coenzima Q10, 
riducono i segni visibili dell’invec-
chiamento. Dona tono e restituisce 
la naturale elasticità alla pelle. Gli 
arilli di melagrana, i semi di papa-
vero  e i granuli di mandorla e noc-
ciola agiscono esfoliando la pelle e 
rimuovendo sebo e cellule morte.

150g  20€

250g 20€

Crema piedi
levigante e idratante

La sua formula arricchita con burro 
di karité, vitamina E, olio essenziale 
di menta, lavanda e tea tree, svolge 
un’azione idratante e nutriente, do-
nando ai piedi morbidezza, legge-
rezza e un delicato profumo.

100ml  16€

Crema anticellulite
rassodante, drenante, anticel-
lulite, ideale per massaggio

Con edera, centella, carciofo, col-
lagene, una sinergia di ingredienti 
dall’azione rassodante e tonifican-
te, agisce attraverso un’azione ri-
ducente, promuovendo il naturale 
processo di eliminazione di sovrac-
carico adiposo, cellulite e ritenzio-
ne idrica. Gli oli essenziali presenti 
in formulazione sono utili per com-
battere gli inestetismi dovuti dalla 
cellulite.

100ml  20€

Detergente intimo
delicato, calmante, lenitivo

L’estratto di melagrana agisce 
come antiossidante mentre la mal-
va contrasta le infiammazioni. Con-
tiene acido lattico riequilibrante 
del pH e detergenti delicati e sicuri 
per un comfort prolungato. L’acqua 
di riso fermentata, ricca di probio-
tici rinforza il microbioma. La pre-
senza dell’estratto di uva ursina e 
dell’olio essenziale di mirto aiutano 
a prevenire e a contrastare la cisti-
te. Un vero e proprio antinfiamma-
torio naturale utile per combattere 
le infezioni e le irritazioni.

250ml  13€

Fango anticellulite
rassodante e tonificante

Con caffeina, argilla bianca, argilla 
verde, estratto di melagrana, edera. 
Una sinergia di ingredienti dall’a-
zione rassodante e tonificante. Gli 
oli essenziali presenti in formula-
zione sono utili per combattere gli 
inestetismi dovuti dalla cellulite. La 
sinergia delle cinque alghe favo-
riscono un’azione riducente pro-
muovendo il naturale processo di 
eliminazione di sovraccarico adipo-
so, cellulite e ritenzione idrica.

500g  46€

Latte corpo
con estratto di melagrana, 
emolliente, idratante, antiossi-
dante

Dalla consistenza morbida e cre-
mosa, grazie alla presenza del 
burro di karité e aloe vera, lascia 
la pelle vellutata e delicatamen-
te profumata. Ideale anche come 
dopo sole o dopo la rasatura grazie 
alla sua formula leggera ma ricca di 
principi lenitivi e antiossidanti.

50ml  11€

100ml 20€

Deodorante naturale
con limone, lavanda, tea tree

Deodorante naturale al bicarbona-
to che in sinergia con gli oli essen-
ziali di melagrana e altri presenti in 
formulazione svolge un’azione an-
tibatterica e antifungina, lasciando 
un delicato profumo.

30ml  8€
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Integratore alimentare
alla melagrana

Modalità d’uso: 90 gocce al giorno 
svolge attività antiossidante, antin-
f iammatoria, antiulcera ed è molto 
importante la sua attività nootropa, 
aumentano le capacità cognitive.

50ml  25€

100ml  45€

Sapone solido
viso, corpo, mani

Formulato con ingredienti vegetali, 
lascia la pelle morbida e vellutata, 
detergendola a fondo. Arricchito 
con estratto di melagrana ad azio-
ne antiossidante è adatto all’utiliz-
zo quotidiano per ripristinare il film 
idrolipidico naturale della pelle.

100g  8€

Sapone
viso, corpo, mani

Deterge perfettamente la pelle 
dalle mani, del viso e del corpo da 
ogni tipo di impurità, senza provo-
care secchezza o desquamazioni. 
La presenza dell’estratto di mela-
grana nella sua formula garantisce 
un’azione antiossidante, che com-
binata all’olio di riso rende il pro-
dotto nutriente e con un gradevole 
profumo che rimane a lungo sulla 
pelle.

250ml  8€

Acqua corpo
all’estratto di melagrana

Nutre e idrata tutto il corpo. Ricca 
e profumata, è ideale per idratare 
la pelle. La sua texture acquosa è 
rinfrescante grazie al pantenolo. 
La sua formula delicata e senza 
alcol rende la pelle morbida, vellu-
tata e profumata. Si può applicare 
al mare anche sui capelli secchi e 
sfibrati per un effetto nutriente ed 
idratante, è perfetta per esaltare 
l’abbronzatura.

100ml  11€

Scopri i nuovi
integratori naturali alla melagrana

RIZZO GIUSEPPE



lineaCapelli
La linea melograno beauty per i capelli è realizzata esclusivamente con 
estratto di melagrana dei nostri campi ed è ideale per la cura dei capelli 
secchi e sfibrati, grazie alle sue riconosciute proprietà idratanti e nutrienti 
e che rispettano il naturale equilibrio idrolipidico.

Una beauty routine con la nostra linea naturale alla melagrana rafforza e 
ristruttura la cute, è molto efficace nella prevenzione delle doppie punte 
e, oltre ad agire come antiossidante naturale, diventa una vera e propria 
coccola di bellezza di cui non potrai fare a meno.

Shampoo idratante, nutriente e rivitalizzante, mousse shampoo delicata, 
shampoo anticaduta che ristruttura e deterge la cute... La nostra linea ren-
de i capelli morbidi, rafforzati e lucenti.

Per soddisfare qualsiasi esigenza, le nostre forniture comprendono, ol-
tre ai formati indicati dei prodotti cosmetici, il corrispettivo formato da 
cabina.

Balsamo capelli
districante e nutriente

Tre ingredienti di origine naturale 
per un trattamento ad alta tollera-
bilità, formulato per qualsiasi tipo 
di capello. La sua formula arricchi-
ta con la melagrana, senza siliconi, 
evita anche che il colore sbiadisca e 
ne prolunga l’intensità e la tenuta. 
Agisce sulla lunghezze e sulle pun-
te grazie al suo pH acido che aiuta 
a richiudere la fibra del capello. Fin 
dal primo utilizzo, i capelli sono nu-
triti, facili da districare e lucenti.

100ml  16€

500ml  39€

Maschera capelli
nutriente, disciplinante, anti-
crespo

Grazie alla sinergia degli estratti ve-
getali e all’estratto di melagrana, ri-
dona il naturale equilibrio ai capelli. 
Arricchita con olio di lino che nutre, 
lucida e contrasta le doppie punte, 
rigenerando la barriera Idroipidica 
dei capelli. Ideale per il trattamen-
to dei capelli sfibrati, crespi, secchi. 
Agisce sulla superficie del capello, 
riempiendo le zone danneggiate e 
chiudendo le cuticole. Dona morbi-
dezza e lucentezza.

100ml  13€

500ml  39€

Mousse shampoo
disciplinante, antiossidante e 
lisciante

Formulata con estratto di melagra-
na ed ortica, è ideale per la cute 
sensibile. Deterge e purifica delica-
tamente il cuoio capelluto, i capelli 
e la barba grazie alla presenza dei 
semi di lino. Una mix dalle notevoli 
proprietà antiossidanti, utili a pro-
teggere dai radicali liberi. I capelli e  
la barba risultano morbidi, lucenti e 
rafforzati. Ideale anche per mousse 
ceretta e schiuma da barba.

200ml  20€

Olio corpo e capelli
nutriente, idratante, emol-
liente, con estratto di mela-
grana

Con olio di argan, jojoba e olio d’o-
liva biologico. Tre ingredienti di ori-
gine naturale per un trattamento 
ad alta tollerabilità.

50ml 11€

100ml 20€

250ml 33€
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Shampoo anticaduta
rafforzante e ristrutturante

Formulato con estratto di mela-
grana ed acqua di riso fermentata. 
Una ricetta dalle notevoli proprietà 
antiossidanti e vitaminiche utili 
a rinforzare i capelli tendenti alla 
caduta, deboli e sottili. I liposomi, 
insieme agli attivi di rosmarino e 
melannurca, fieno selvatico e pan-
tenolo, rafforzano e ristrutturano 
la fibra capillare. Deterge senza 
irritare la cute, rispettando il na-
turale equilibrio idrolipidico.  I ca-
pelli risultano morbidi, rafforzati e 
lucenti.

200ml  20€

Shampoo
idratante e nutriente

Formulato con estratto di melagra-
na ed aloe vera, ideale per tutti i tipi 
di capelli. Grazie alla presenza dell’o-
lio di sesamo e cartamo, una siner-
gia delle notevoli proprietà antiossi-
danti utili a proteggere dai dannosi 
radicali liberi, l’estratto di mela e il 
succo d’uva, rivitalizza e dona idra-
tazione alla fibra capillare, rispettan-
do il naturale equilibrio idrolipidico. 
I capelli risultano morbidi e lucenti 
e rafforzati.

200ml  16€

500ml  39€

Balsamo
nutriente e districante

Ideale per il trattamento dei capelli 
sfibrati, crespi, secchi. Agisce sulla 
superficie del capello, riempiendo 
le zone danneggiate e chiudendo 
le cuticole. Dona morbidezza e lu-
centezza.

100ml  13€
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lineaUomo
La linea melograno beauty per uomo dona alla pelle nutrimento e fre-
schezza grazie alle proprietà naturali del melograno, coltivato nello storico 
territorio di Paestum.

Prodotti specifici per la pelle del viso dell’uomo, con estratto di melagrana: 
un ingrediente fondamentale e in grado di purificare la cute e proteggerla 
dagli agenti atmosferici.

Olio da barba secco in grado di rendere la barba soffice e folta, schiuma da 
barba ideale per tutti i tipi di pelle, gel dopo barba rivitalizzante e rinfre-

scante... La linea melograno beauty per uomo è un trattamento di bellezza 
completo, senza parabeni, da utilizzare quotidianamente.

Per soddisfare qualsiasi esigenza, le nostre forniture comprendono, ol-
tre ai formati indicati dei prodotti cosmetici, il corrispettivo formato da 
cabina.

Bagnodoccia
nutre e rivitalizza

Formulato con estratto di mela-
grana per la pulizia quotidiana del 
corpo. La sua particolare formula 
ricca di ingredienti vegetali rende 
la pelle morbida e rivitalizzata. L’al-
ta percentuale di olio di mandor-
la dolce, dalle spiccate proprietà 
emollienti, è ideale per nutrire, 
idratare e purificare i tessuti. L’e-
stratto di melagrana rende il pro-
dotto antiossidante, utile a preve-
nire e contrastare la formazione dei 
radicali liberi.

200ml  8€

Gel dopobarba
lenitivo, rinfrescante, cicatriz-
zante

Da applicare dopo la rasatura per 
rinfrescare il viso e previene gli ar-
rossamenti. L’aloe vera garantisce 
un’azione lenitiva in sinergia con 
gli estratti presenti in formula che 
favoriscono i processi di rinnova-
mento cellulare. L’allantoina facilita 
la cicatrizzazione cutanea post ra-
satura. La sua formula è di rapido 
assorbimento ed è ideale per le 
pelli più sensibili.

50ml  10€

100ml 20€

Olio secco da barba
nutre, idrata e ammorbidisce

Olio secco a base di estratti naturali 
di melagrana, utile ad ammorbidi-
re, rigenerare, idratare e ristruttu-
rare la barba. Dona lucentezza e 
nutrizione a fondo e rende la barba 
soffice al tatto.

15ml  11€

Schiuma da barba
lenitiva, rinfrescante ed emol-
liente

Prepara la pelle alla rasatura, ma 
può essere utilizzata come deter-
gente per la cura della barba. Ar-
ricchita con un mix di estratti dalle 
notevoli proprietà emollienti e le-
nitive, grazie all’azione dell’oliva a 
dell’aloe vera, aiuta a mantenere la 
pelle morbida ed elastica. Difende 
la pelle dall’aggressione del rasoio, 
contrastando i micro tagli e le irri-
tazioni. Ideale per tutti tipi di pelle 
anche le più sensibili delicate e fa-
cilmente irritabile.

100ml  16€
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lineaScent
La linea scent alla melagrana è realizzata utilizzando esclusivamente la 
fragranza alla melagrana, una delicata magia olfattiva in grado di avvol-
gere l’ambiente con un dolce profumo fruttato che richiama l’odore dei 
campi e la bellezza della semplicità.

Una linea ideata per portare le radici del territorio cilentano in ogni spa-
zio domestico: il sapore dolce e fruttato dei chicchi di melograno appena 
schiacciati, la brezza marina che solletica la pelle, l’atmosfera gioiosa che 
anima lo spirito nelle giornate di sole, una sensazione di comfort assoluto 
da vivere ad occhi chiusi.

Profumatore ambiente
casa/hotel

50ml  20€

Essenza 13
al profumo di melagrana

30ml  20€

Essenza 17
al profumo di melagrana

30ml  20€

Essenza 17
al profumo di melagrana

30ml  20€
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lineaPet
La linea pet beauty alla melagrana è dedicata esclusivamente ai nostri 
amici a quattro zampe. Prodotti 100% naturali formulati con sostanze de-
tergenti dolci e prive di siliconi.

Ingredienti a km zero, efficaci e ben tollerati, in grado di abbattere la cari-
ca batterica e virale sul manto.

Shampoo antiodore rivitalizzante per cute sensibile, arrossata ed irritata; 
balsamo all’estratto di melagrana dal profumo delicato in grado di con-
trastare l’insorgere di odori sgradevoli; districante alla melagrana e olio di 

neem dalle proprietà emollienti, antimicrobiche e antinfiammatorie... For-
mule naturali, studiate per garantire il massimo rispetto dei nostri amici 
pelosi e del nostro ecosistema.

Per soddisfare qualsiasi esigenza, le nostre forniture comprendono, ol-
tre ai formati indicati dei prodotti cosmetici, il corrispettivo formato da 
cabina.

Balsamo
agisce in profondità e neutra-
lizza gli odori

Balsamo ad azione emolliente, a 
base di ingredienti naturali, ideali 
per rendere morbido il manto. Gra-
zie all’estratto di melagrana, rende 
il pelo lucido. In sinergia con l’olio 
di Argan e gli oli essenziali di limo-
ne e d’arancio dolce, ristruttura, 
nutre e idrata il pelo, restituendo 
luminosità, elasticità e protezione.

100ml  11€

Districante
con olio di neem ed estratto di 
melagrana, dall’elevata azione 
snodante

Spray districante senza risciacquo.
Arricchito con ingredienti naturali 
che facilitano l’azione districante di 
nodi e feltri. L’attivo di melagrana, 
camomilla e rosmarino, insieme 
all’olio di lino, calmano e leniscono 
la cute, rispettandola. Non unge e 
non lascia il pelo bagnato.

50ml  8€

Shampoo antiodore
con estratto di melagrana, 
neutralizza gli odori

Shampoo rivitalizzante in grado di 
eliminare il cattivo odore del pelo. 
Grazie alla sua particolare formula 
studiata per rispettare la pelle sen-
sibile, aiuta a mantenere la giusta 
idratazione del manto. Gli estratti 
di melagrana, camomilla, rosma-
rino, insieme agli oli essenziali di 
limone e arancio dolce, svolgono 
un’azione lenitiva dermo-protettiva 
e purificante.

250ml 13€
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È un antiossidante naturale

Ha proprietà depurative

Ha proprietà antiallergiche

Previene le malattie cardiovascolari

Previene il cancro e ne inibisce la proliferazione

È attivo contro le infezioni batteriche

È attivo contro l’artrite e l’artrosi

È attivo contro l’obesità

È usato contro i parassiti intestinali

È usato contro le emorragie

Riduce l’accumulazione del colesterolo,

Ha effetti neuro protettivi contro i disturbi

neurovegetativi

È attivo contro l’alzheimer

Ha notevoli proprietà afrodisiache

Ha notevoli proprietà antifungine

Ha notevoli proprietà anti-invecchiamento

Aiuta i tessuti a rigenerarsi

I benefici
del melograno

Da Paestum, la linea di
cosmetica naturale alla melagrana
più ampia al mondo.

RIZZO GIUSEPPE - LA COSMETICA NATURALE ALLA MELAGRANA



Paestum

Da Paestum, la linea di cosmetica
naturale alla melagrana più ampia al mondo. 

Via Molino di Mare | 84047 Santa Venere - Paestum (SA)

+39 348 879 7541

www.aziendaagricolarizzo.com
aziendaagricolarizzogiuseppe@gmail.com


