Formuliamo i nostri prodotti
seguendo le ricette di madre natura.
Midas Eco Bio Cosmesi propone diverse linee di prodotti completamente naturali, formulati con materie prime
vegetali da agricoltura biologica di altissima qualità. Gli ingredienti che utilizziamo provengono dai paesi di origine
delle diverse piante e vengono ottenuti con metodi di estrazione all’avanguardia; ciò permette di mantenere
inalterate le loro proprietà.
I prodotti Midas Eco Bio Cosmesi sono privi di siliconi e derivati
del petrolio (come paraffina e vaselina), sostanze occlusive che,
se usate continuamente nel tempo, possono portare a una
patologia cutanea chiamata acantosi; inoltre, non contengono
microplastiche.
Nelle formulazioni dei nostri prodotti, evitiamo di utilizzare
parabeni (come ethylparaben, methylparaben, propylparaben,
ecc.), conservanti il cui impiego si è diffuso a tal punto da
provocare diverse intolleranze e fenomeni allergici.
Nel rispetto delle normative UE, INCI (Elenco internazionale di
tutti gli ingredienti in ordine decrescente), PAO (Periodo di
durata dopo l’apertura) e lotto di produzione vengono riportati
sui contenitori dei prodotti.

Midas Eco Bio
Cosmesi propone
diverse linee di
prodotti
completamente
naturali , formulati
con materie prime
vegetali
provenienti da
agricoltura
biologica .

Tutto il nostro packaging è prodotto in Italia ed è in materiale riciclabile al 100%, così come l’imballo; in questo
modo contribuiamo all’ecosostenibilità.
I nostri test salvaguardano gli animali da qualsiasi esperimento, sia all’origine che a prodotto finito.
Rigorosi test dermatologici e microbiologici garantiscono ingredienti puri e dermocompatibili, adatti anche
alle pelli sensibili, intolleranti e allergiche.
Midas Eco Bio Cosmesi ti garantisce un prodotto biologico, vegetale, naturale, funzionale, sicuro, rispettoso
della natura e totalmente prodotto in Italia.

Detersione
L’acqua è fonte di vita ed energia...
Fin dal concepimento ci avvolge, fa parte di noi
e ci permette di trovare il giusto equilibrio... Bisogna
solo saperla ascoltare ed integrare!
In che modo? Naturalmente utilizzando prodotti che la
rispettino e che garantiscano al tuo corpo efficacia, protezione e amore.

IGIENE INTIMA
ALLA PROPOLI BIO
Detergente delicato indicato per
l’igiene intima.
Grazie ai suoi principi funzionali
svolge un’azione protettiva e
purificante.
Contiene: estratto di propoli*, olio di
bergamotto*, estratto di calendula*,
estratto di avena*, vitamina E.
ART. 1906

250 ML

* da agricoltura biologica

BAGNO DOCCIA
ALL’ALGA MARINA BIO
Detergente delicato indicato per
l’igiene di tutte le pelli.
Grazie ai suoi numerosi principi
funzionali svolge un’azione
tonificante e rassodante.
Contiene: estratto di alga, estratto di
edera*, estratto di achillea*,
vitamina E.
ART. 1902

250 ML

BAGNO DOCCIA
ALL’ESTRATTO
DI GRANO BIO
Detergente delicato indicato per
l’igiene di tutte le pelli.
Grazie ai suoi numerosi principi
funzionali svolge un’azione
emolliente e nutriente.
Contiene: estratto di grano*, estratto
di achillea*, estratto di arnica
montana*, vitamina E.
ART. 1904

BAGNO DOCCIA
ALLA MALVA BIO

BAGNO DOCCIA
AL MIRTILLO BIO

Detergente dolce e delicato indicato
per le pelli sensibili, secche e
disidratate.
Grazie ai suoi principi funzionali
svolge un’azione ammorbidente,
lenitiva, cicatrizzante e idratante.

Detergente delicato adatto a tutti i
tipi di pelle.
Grazie ai suoi principi funzionali
svolge un’azione tonificante ed
energizzante.

Contiene: estratto di malva*,
vitamina E.
ART. 1903

250 ML

Contiene: estratto di mirtillo*,
vitamina E.
ART. 1905

250 ML

250 ML

* da agricoltura biologica
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Capelli
Per donare vita
e lucentezza...
Alimenta i tuoi capelli in modo sano
e mantienili forti e vitali.
Grazie alla nostra linea, i tuoi
capelli diverranno morbidi e lucenti,
donandoti splendore e bellezza.

LOZIONE
CAPELLI BIO
Il trattamento anti-caduta è adatto a
tutti i tipi di capelli, in particolar modo
a quelli disidratati, trattati, sfibrati e
fragili.
Questo prodotto, coadiuvante nel
trattamento della caduta dei capelli,
vanta proprietà ristrutturanti e
rinforzanti.
Contiene: estratto di aloe vera*, estratto di
boswellia*, estratto di salvia*, estratto di
germogli di soia, estratto di scutellaria
baicalensis, estratto di germe di grano,
mentolo, vitamina B3, vitamina B5.

ART. 1405

100 ML

MASCHERA
RISTRUTTURANTE
CAPELLI BIO

BALSAMO
RIGENERANTE
CAPELLI BIO

La maschera ristrutturante capelli è
adatta a tutti i tipi di capelli, in
particolar modo a quelli tinti,
disidratati, trattati e sfibrati.
Grazie ai suoi principi funzionali
vanta proprietà ristrutturanti e
ammorbidenti.

Il balsamo capelli è un prodotto con
notevoli proprietà rigeneranti,
districanti e ammorbidenti ed è
adatto a tutti i tipi di capelli. Se usato
regolarmente, conferisce un aspetto
lucente e setoso.

Contiene: burro di cupuacu, olio di
Argan*, estratto di avena*, estratto di
calendula*, vitamina E, vitamina B5.
ART. 1404

250 ML

Contiene: burro di karité*, estratto di
arnica*, estratto di avena*, estratto di
calendula*, vitamina E.
ART. 1403

250 ML
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SHAMPOO
QUERCIA MARINA
E SAMBUCO BIO

SHAMPOO
PANTENOLO E
CAMOMILLA BIO

Shampoo delicato indicato per
capelli normali, grassi e tendenti alla
forfora. Grazie ai suoi principi
funzionali svolge un’azione
purificante e astringente.

Shampoo delicato indicato per
capelli secchi, danneggiati, trattati e
sfibrati. Grazie ai suoi principi
funzionali svolge un’azione
ristrutturante e rinforzante.

Contiene: estratto di sambuco*,
estratto di quercia marina*, estratto
di salvia*, estratto di avena*, olio di
bertholletia, estratto di copaifera,
vitamina E, vitamina B5.
ART. 1401
250 ML

Contiene: estratto di camomilla*,
pantenolo, estratto di calendula*,
estratto di arnica*, olio di bertholletia,
estratto di copaifera, vitamina E.
ART. 1402

SHAMPOO PER
PIDOCCHI BIO

OLIO PER
PIDOCCHI BIO

Shampoo delicato in grado di creare
un ambiente sfavorevole
all’insediamento dei pidocchi.

L’olio per pidocchi è coadiuvante nel
trattamento della pediculosi.

Contiene: olio di neem, olio
essenziale di tea tree*, olio
essenziale di lavanda*, olio
essenziale di rosmarino*, vitamina E.
ART. 4043

150 ML

Contiene: olio di andiroba, olio di
neem, olio di tea tree*, olio di
lavanda*, olio di timo*, olio di
rosmarino*, olio di girasole*.
ART. 4042

100 ML
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Corpo
Incontra il benessere...
Scopri tutta la linea corpo Midas Eco Bio Cosmesi
e lasciati avvolgere dai profumi e dalla delicatezza
che solo la natura sa darti!

SCRUB CORPO - VISO
AL MIELE BIO

BURRO DA MASSAGGIO
AL MIELE BIO

Lo scrub corpo - viso svolge
un’azione esfoliante e purificante,
lasciando la pelle liscia e morbida.

Il burro da massaggio al miele bio è
dermocompatibile con tutti i tipi di
pelle. Conferendo un aspetto
sorprendentemente morbido e
levigato, è specifico per pelli secche,
aride, spente, devitalizzate, opache
e sciupate.

Contiene: miele*, burro di karité*,
olio di soia, burro di cacao, olio di
vinaccioli*, cera d’api, vitamina E.

ART. 1704

250 ML

Contiene: miele*, burro di karité*,
olio di mandorle dolci*, olio di
vinaccioli*, burro di cacao, cera
d’api, vitamina E.
ART. 1705
100 ML
* da agricoltura biologica

CREMA RASSODANTE
CORPO BIO

CREMA CORPO
SPRAY BIO

CREMA SPRAY
GAMBE PESANTI BIO

DEODORANTE
SPRAY BIO

La nostra crema rassodante corpo
svolge un’azione elasticizzante,
rassodante, idratante e coadiuvante
nel trattamento della cellulite.

La crema corpo spray è indicata per
tutti i tipi di pelle.
Vanta proprietà idratanti, emollienti e
nutrienti, e rende la pelle morbida e
profumata per l’intera giornata.

Crema specifica ed efficace per
alleviare le sensazioni di gonfiore,
pesantezza e stanchezza delle
gambe.

Il deodorante spray, grazie ai suoi
numerosi principi funzionali, svolge
un’azione purificante e rinfrescante.
Senza profumo.

Contiene: estratto di mirtillo*, estratto
di arnica montana*, estratto di
rusco*, estratto di camomilla*,
estratto di echinacea*, olio di
mandorle dolci*, olio di jojoba*, olio
di vinaccioli*, vitamina E.

Contiene: estratto di aloe vera*,
estratto di camomilla*, vitamina B5.

Contiene: olio di mandorle dolci*, olio
di vinaccioli*, olio di oliva*, burro di
karité*, olio di limnanthes, estratto di
centella asiatica*, estratto di quercia
marina*, estratto di ananas,
cera d’api.
ART. 1702

150 ML

Contiene: olio di vinaccioli*, olio di
oliva*, estratto di camomilla*, olio di
jojoba*, vitamina E.
ART. 1701

200 ML

ART. 1703

100 ML

ART. 1706

100 ML
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Piedi
I piedi: riflesso del nostro equilibrio.
I piedi riflettono il nostro corpo.
Un piede fresco, dermopurificato e defaticato
è alla base del nostro equilibrio quotidiano.

CREMA PIEDI
BIO

PEDILUVIO AL TIMO
BIO

ACQUA DEODORANTE
PIEDI BIO

La crema piedi è un ottimo prodotto
per il trattamento quotidiano dei
piedi.
Grazie ai suoi principi funzionali
vanta proprietà rinfrescanti,
purificanti e defaticanti.

Il pediluvio al timo, grazie ai suoi
principi funzionali, vanta proprietà
rinfrescanti e dermopurificanti.

L’acqua deodorante piedi svolge
un’azione deodorante, rinfrescante e
dermopurificante.

Contiene: olio essenziale di timo*,
olio essenziale di menta piperita*,
estratto di pino silvestre.

Contiene: olio essenziale di tea
tree*, olio essenziale di menta
piperita*, olio essenziale di timo*,
olio essenziale di eucalipto.

Contiene: olio di mandorle dolci*, olio
di jojoba*, estratto di eucalipto, olio
essenziale di timo*, estratto di pino
silvestre, olio essenziale di menta
piperita*.
ART. 1709
50 ML

ART. 1708

100 ML

ART. 1707

100 ML
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Viso e bb cream
“Il trucco è una forma moderna di pittura del corpo riservata
al viso e cerca di accentuare quelli che sono considerati
pregi [...] e di minimizzare i difetti.”
(Luciana Diodato)

BB CREAM
BIO - LIGHT BRONZE

BB CREAM
BIO - MATT BRONZE

Crema viso colorata con proprietà
ristrutturanti, idratanti e nutrienti;
ideale per pelli chiare.

Crema viso colorata con proprietà
ristrutturanti, idratanti e nutrienti;
ideale per pelli ambrate e scure.

Contiene: olio di rosa mosqueta*,
estratto di avena*,estratto di fiori di
calendula*, olio di vinaccioli*,
vitamina E.

Contiene: estratto di alga, estratto di
avena*, olio di vinaccioli*, estratto di
edera*, vitamina E.

ART. 2133

30 ML

ART. 2134

30 ML

* da agricoltura biologica

CREMA CONTORNO
OCCHI BIO

LATTE DETERGENTE
BIO

TONICO
RINFRESCANTE BIO

MASCHERA VISO
ALL’ARGILLA BIO

La crema contorno occhi svolge
un’azione elasticizzante e antirughe,
contrastando efficacemente i segni
dell’invecchiamento cutaneo e
garantendo un’ottima idratazione
della pelle.

Il latte detergente è un prodotto
indicato per la detersione di tutte le
pelli.
Grazie ai suoi numerosi principi
funzionali pulisce a fondo la cute,
lasciandola morbida e idratata.

Il tonico rinfrescante è un prodotto
indicato per tutte le pelli.
Grazie ai suoi numerosi principi
funzionali svolge un’azione
rinfrescante e tonificante.

La maschera viso all’argilla è adatta
al trattamento di tutte le pelli, in
particolare di quelle grasse,
acneiche, secche e asfittiche. Svolge
un’azione riequilibrante, idratante,
lenitiva e purificante.

Contiene: olio di mandorle dolci*, olio
di Argan, estratto di arnica*,
vitamina E.

Contiene: estratto di tea tree*,
estratto di salvia*, vitamina E.

ART. 1505

30 ML

ART. 1506

100 ML

Contiene: estratto di calendula*,
estratto di camomilla*, estratto di
amamelide, vitamina B5.
ART. 1507

100 ML

Contiene: argilla, estratto di timo*,
olio di Argan*, olio di vinaccioli,
estratto di arnica*, cera d’api.
ART. 1508

50 ML

* da agricoltura biologica
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CREMA ANTIRUGHE
DONNA BIO

CREMA VISO
CALENDULA BIO

CREMA VISO TE`
VERDE E VITE BIO

CREMA VISO
PURIFICANTE BIO

La crema antirughe donna è un
ottimo prodotto per il trattamento
quotidiano delle pelli mature.
Vanta proprietà idrorestitutive,
nutrienti, elasticizzanti e antirughe, e
conferisce alla pelle un aspetto
tonico e disteso.

La crema viso calendula è un ottimo
prodotto per il trattamento quotidiano
delle pelli sensibili.
Vanta notevoli proprietà idrorestitutive, nutrienti, emollienti e lenitive.

Questo prodotto è ottimo per il
trattamento quotidiano delle pelli
normali e miste.
Vanta proprietà purificanti,
seboequilibranti e idrorestitutive.

Questo prodotto è ottimo per il
trattamento quotidiano delle pelli
grasse e acneiche. Vanta proprietà
astringenti e purificanti.

Contiene: estratto di calendula*, olio
di vinaccioli, olio di semi di girasole,
burro di karité*, olio di mandorle
dolci*, cera d’api, olio di semi di
borragine, olio di rosa mosqueta*.

Contiene: estratto di tè verde *, olio
di vinaccioli, olio di olivello spinoso,
olio di mandorle dolci*, olio di
avocado, burro di cupuacu, cera
d’api.

Contiene: burro di karité*, olio di
semi di girasole, olio di mandorle
dolci*, estratto di microalga, cera
d’api, pullulano.
ART. 1504

50 ML

ART. 1501

50 ML

ART. 1502

Contiene: estratto di limone*, estratto
di propoli*, olio di mandorle dolci*,
estratto di timo*, olio di vinaccioli*,
cera d’api, vitamina E.
ART. 1503

50 ML

50 ML

* da agricoltura biologica
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Sieri viso
Gli occhi sono lo specchio dell’anima...
... E il viso è la cornice!
Solo tu puoi prenderti amorevolmente cura del tuo viso per
prevenire e contrastare i segni del tempo.
Con pochi gesti quotidiani, puoi contribuire a migliorare il
tuo benessere, il tuo equilibrio e la tua armonia.

SIERO VISO
ANTIAGE BIO

SIERO VISO
ANTIMACCHIE BIO

Il siero viso antiage è un ottimo
prodotto per le pelli mature.
Dall’azione rimpolpante, antirughe e
idratante, uniforma e perfeziona
l’incarnato.

Il siero viso antimacchie è ottimo per
trattare le macchie della pelle,
ridurne la superficie, attenuarne la
pigmentazione, uniformare e
perfezionare l’incarnato.

Contiene: acido ialuronico, estratto di
achillea*, proteine del grano, estratto
di avena sativa*, estratto di fiori di
calendula*.

Contiene: estratto di giglio di mare,
estratto di amamelide*, estratto di
fiori di camomilla*, estratto di scorza
di limone*, acido ialuronico.

ART. 1509

30 ML

ART. 1510

30 ML
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Uomo
Una linea tutta al maschile!
Questa linea è studiata per soddisfare
le esigenze dell’uomo verso la sua pelle,
la sua bellezza e il suo benessere
quotidiano.

CREMA VISO ANTIAGE
UOMO BIO

AFTER SHAVE
BIO

Di facile assorbimento, la crema viso Crema rinfrescante e lenitiva adatta
antiage uomo rivitalizza l’epidermide,
a tutti i tipi di pelle.
ritarda l’invecchiamento cutaneo e la
Lascia la pelle morbida e
formazione di rughe.
piacevolmente profumata dopo la
Svolge un’azione energizzante ed
rasatura.
idratante, mantenendo la pelle
morbida e luminosa.
Contiene: olio di mandorle dolci*, olio
di iperico, burro di karité*, estratto di
Contiene: estratto di ginseng*,
calendula*, cera d’api.
estratto di alga, olio di mandorle
dolci*, olio di vinaccioli, olio di rosa
mosqueta*, pullulano, cera d’api.
ART. 3103
* da agricoltura biologica

50 ML

ART. 3102

50 ML

SHAMPOO DOCCIA
BIO
Detergente delicato indicato per la
pelle e i capelli dell’uomo.
Grazie ai suoi numerosi principi
funzionali svolge un’azione
emolliente e nutriente.
Contiene: estratto di ginseng*,
vitamina E.

ART. 3101

250 ML

Dermoprotettive
La storia della tua famiglia...
I nostri antenati ci hanno insegnato che la natura è in
grado di offrirci la soluzione ideale in tutte le situazioni.
Scopri attraverso i nostri esperti o il nostro sito i consigli
dell’antica tradizione.

UNGUENTO
BALSAMICO BIO

CREMA MANI LENITIVA
BIO

CREMA CALENDULA
BIO

L’unguento balsamico vanta
proprietà lenitive, espettoranti,
tonificanti e defaticanti.
È ideale per chi svolge attività fisica.

La crema mani lenitiva è un ottimo
prodotto per il trattamento quotidiano
delle mani. Vanta proprietà idratanti
e lenitive.

Contiene: burro di karité*, estratto di
wintergreen, olio si soia, burro di
cacao, olio essenziale di menta
piperita*, olio essenziale di
eucalipto*, cera d’api, vitamina E.

Contiene: olio di mandorle dolci*, olio
di jojoba*, estratto di aloe vera*,
estratto di camomilla*, estratto di
limone*, estratto di hamamelis*, olio
essenziale di limone, vitamina E.

La crema calendula vanta proprietà
idratanti, emollienti e lenitive.
È ideale per pelli secche, arrossate,
screpolate e irritate, frequentemente
esposte ad agenti atmosferici come il
sole o il freddo.

ART. 1807

50 ML

ART. 1808

50 ML

Contiene: estratto di calendula*, olio
di mandorle dolci*, olio di semi di
girasole, olio di vinaccioli*, cera
d’api.
ART. 1809

50 ML

* da agricoltura biologica

CREMA TIMO
BIO

CREMA TEA TREE
BIO

CREMA ARNICA
ARTIGLIO BIO

CREMA
GINEPRO BIO

La crema timo vanta proprietà
espettoranti e balsamiche.

La crema tea tree vanta proprietà
purificanti e lenitive.

La crema ginepro vanta proprietà
purificanti e balsamiche.

Contiene: estratto di timo*, olio
essenziale di timo*, olio di
vinaccioli*.

Contiene: olio essenziale di tea
tree*, estratto di tea tree, olio di
vinaccioli*, cera d’api, vitamina E.

La crema arnica artiglio vanta
proprietà lenitive, calmanti e
stimolanti.

ART. 1810

50 ML

ART. 1813

50 ML

Contiene: estratto di arnica*, estratto
di artiglio del diavolo, olio di
vinaccioli*, vitamina E.
ART. 1811

50 ML

Contiene: olio essenziale di ginepro*,
estratto di ginseng*, olio di mandorle
dolci*, olio di vinaccioli*.
ART. 1814

50 ML

* da agricoltura biologica
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Oli essenziali
L’uso millenario degli oli essenziali ci riporta ai
tempi in cui la natura era l’unica fonte di cura e
benessere...
Prova i benefici delle piante presenti negli oli essenziali che
abbiamo selezionato per te!
Puoi utilizzare poche gocce di olio sulla pelle o seguendo le
tecniche di aromaterapia.
Segui i consigli dei nostri esperti per trovare sollievo in ogni
situazione, oppure consulta il nostro sito per maggiori
informazioni.

OLIO 99 ERBE
BIO

OLIO TEA TREE
BIO

L’olio 99 erbe esercita un’azione
espettorante, antisettica, tonificante,
rinfrescante, balsamica e stimolante.

L’olio essenziale di tea tree presenta
proprietà antisettiche, antibatteriche,
antifungine, antivirali, astringenti e
purificanti.

Contiene: 99 erbe*.

ART. 1206

100 ML

Contiene: olio essenziale di tea
tree*.

ART. 1207

10 ML
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OLIO TIMO
BIO

OLIO MENTA
BIO

OLIO EUCALIPTO
BIO

OLIO LAVANDA
BIO

OLIO ARANCIO
BIO

L’olio essenziale di timo esercita
un’azione astringente, antibatterica,
antiparassitaria, antisettica e
balsamica.

L’olio essenziale di menta piperita
esercita un’azione rinfrescante,
tonificante e purificante. È indicato in
caso di sonnolenza e nausea.

L’olio essenziale di eucalipto esercita
un’azione stimolante e purificante.

Contiene: olio essenziale di timo*.

Contiene: olio essenziale di
menta piperita*.

L’olio essenziale di lavanda esercita
un’azione stimolante, purificante e
tonica; risulta utile in caso di ansia,
nervosismo, mal di testa, insonnia e
stress.

L’olio essenziale di arancio esercita
un’azione purificante e rilassante. È
indicato in caso di cattiva digestione,
tensione muscolare e insonnia;
inoltre, aiuta a contrastare macchie
cutanee, rughe, smagliature e
cellulite.

ART. 1205

10 ML

ART. 1203

10 ML

Contiene: olio essenziale di
eucalipto*.

Contiene: olio essenziale di
lavanda*.
ART. 1201

10 ML

ART. 1202

10 ML

Contiene: olio essenziale di arancio*.
ART. 1208

10 ML

* da agricoltura biologica
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Baby
Per i nostri piccoli...
...I più grandi gesti d’amore!
Per te, che con amore
ed orgoglio ti prendi cura
del tuo bimbo, una linea
vegetale formulata
per proteggere la sua
pelle delicata.

BABY OLIO
BAGNO BIO

BABY BAGNO
DOCCIA BIO

OLIO MASSAGGIO
SPRAY BIO

Olio bagno adatto a tutte le situazioni
di intolleranza ai normali detergenti.
Grazie ai suoi principi funzionali
svolge un’azione emolliente,
nutriente e protettiva.

Detergente delicato arricchito con
avena e calendula.
Deterge perfettamente la cute del
bambino, lasciandola morbida e
profumata.

Contiene: estratto di calendula*, olio
di Argan*, olio di rosa mosqueta*,
estratto di avena*, olio di tamanù,
olio di semi di girasole, vitamina E.

Contiene: estratto di avena*, estratto
di calendula*.

Questo innovativo olio massaggio è
indicato per la pelle delicata dei
bambini e per tutte le pelli screpolate
e secche; è inoltre un ottimo prodotto
in grado di nutrire e proteggere il
viso e i capelli. Se utilizzato tutti i
giorni, aiuta a mantenere la pelle
morbida, liscia e luminosa.

ART. 1102

250 ML

Contiene: olio di jojoba*, olio di rosa
mosqueta*, olio di Argan*, olio di
vinaccioli*, olio di mandorle dolci*,
olio di semi di girasole, vitamina E.

ART. 1101

250 ML

ART. 1104

100 ML

* da agricoltura biologica

Igiene e protezione
Midas Eco Bio Cosmesi può aiutarti a proteggere
la pelle da zanzare, virus, germi e batteri.

CREMA SPRAY
ANTIZANZARE BIO

GEL IGIENIZZANTE
MANI

Due prodotti in uno: emulsione
repellente contro zanzare e insetti,
ideale anche come trattamento post
puntura.
La nostra crema spray antizanzare
contiene estratti vegetali dall’effetto
protettivo e idratante, ed è adatta ai
bambini e alle pelli più sensibili.

Gel detergente mani con alcohol,
clorexidina e aloe biologica.
Svolge un’azione igienizzante,
antibatterica, purificante e idratante,
lasciando le mani igienizzate, pulite
e asciutte.
Da utilizzare in ogni occasione.

Contiene: olio di andiroba, olio di
citronella*, estratto di geranio*, olio
di mandorle dolci.

ART. 8148

100 ML

Contiene: alcohol, clorexidina, succo
di aloe vera*, glicerina vegetale.

ART. 9154

100 ML

* da agricoltura biologica

Abbronzatura
Trai tutti i benefici del sole!
La nostra linea solari è formulata con estratti vegetali
e filtri solari minerali di ultima generazione.
I solari Midas Eco Bio Cosmesi stimolano la naturale
abbronzatura e proteggono le cellule dai danni dei
raggi solari.
I nostri solari spray aiutano a prevenire la formazione di
macchie e l’invecchiamento cutaneo precoce.

BAGNO DOCCIA
TONIFICANTE BIO

EMULSIONE
DOPOSOLE BIO

Detergente delicato dall’azione
rinfrescante e tonificante.

L’emulsione doposole è un ottimo
prodotto idrorestitutivo, lenitivo e
nutriente, da utilizzare per rinvigorire
la pelle dopo l’esposizione solare.

Contiene: olio essenziale di menta
piperita*, estratto di eucalipto*,
estratto di timo*.

ART. 1306

200 ML

Contiene: estratto di calendula*, olio
di rosa mosqueta*, olio di jojoba*,
olio di menta piperita*, olio di
vinaccioli*, olio di semi di girasole,
vitamina E, vitamina B5.

ART. 1305

200 ML

* da agricoltura biologica

LATTE SOLARE SPRAY
PROTEZIONE MEDIA
SPF 20 BIO
CON FILTRI SOLARI
MINERALI

LATTE SOLARE SPRAY
PROTEZIONE ALTA
SPF 50 BIO
CON FILTRI SOLARI
MINERALI

Spray solare di facile utilizzo, ideato
con un filtro solare che offre una
protezione SPF 20 creando una
barriera protettiva fisica che riflette i
raggi solari senza penetrare nella
pelle e senza provocare sensibilizzazione.
Arricchito con ingredienti dalle note
qualità lenitive e idratanti (come
l’oleolita di malva, altea, calendula e
l’olio di jojoba) e con ingredienti dalle
note proprietà antiossidanti (come
l’olio di vinaccioli), protegge la pelle
dai danni dei raggi UV-A e UV-B e
aiuta a prevenire la formazione di
macchie e l’invecchiamento cutaneo.
Ideale per i seguenti fototipo:
- FOTOTIPO 3: capelli biondo scuro
o castano, occhi marrone chiaro,
azzurri o verdi, carnagione
mediamente chiara.
- FOTOTIPO 4: capelli castani, occhi
marroni o verdi, carnagione olivastra.
- FOTOTIPO 5: capelli castano scuro
o bruni, occhi marrone scuro,
carnagione olivastra scura.
Formulato con attivi antiossidanti e
lenitivi.

Spray solare di ultima generazione,
ideato con un filtro solare che offre
una protezione SPF 50 creando una
barriera fisica che riflette i raggi
solari senza penetrare nella pelle e
senza provocare sensibilizzazione.
Arricchito con ingredienti dalle note
qualità lenitive (come l’oleolita di
malva, altea e calendula) e con
ingredienti dalle proprietà idratanti e
antiossidanti (come l’olio di
avocado), protegge la pelle dai danni
dei raggi solari UV-A e UV-B e aiuta
a prevenire la formazione di macchie
e l’invecchiamento cutaneo precoce.
Ideale per tutti i tipi di pelle, in
particolare per quelle chiare e
delicate, o non ancora esposte al
sole, ma anche per quelle dei
bambini.
Formulato con attivi antiossidanti e
lenitivi.

Contiene: filtri solari minerali, oleolita
di malva*, altea*, calendula*, olio di
jojoba*, olio di vinaccioli, olio di semi
di girasole*, vitamina E.
ART. 1308

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO SU
PELLI SENSIBILI
WATER RESISTANT (si raccomanda
comunque di ripetere l’applicazione dopo
prolungati e lunghe esposizionio al sole)

Contiene: filtri solari minerali, oleolita
di malva*, altea*, calendula*, olio di
avocado, estratto dei semi di
pongamia, olio di semi di girasole*,
vitamina E,
ART. 1307

100 ML

100 ML

* da agricoltura biologica
made in Italy

Integratori bio

PRODOTTO BIOLOGICO

Integratore alimentare
Midas-Bio Rigenera
L’integratore alimentare Midas-Bio Rigenera con acerola,
clorella e vitamina C sostiene le naturali difese dell’organismo e
svolge un’azione ricostituente. Grazie ai suoi componenti,
depura l’organismo e favorisce il normale funzionamento del
sistema nervoso e immunitario, contribuendo alla protezione
delle cellule dallo stress ossidativo. Inoltre, aiuta a ridurre
stanchezza e affaticamento e ad accrescere l’assorbimento
del ferro.

INTEGRATORE ALIMENTARE

MIDAS-BIO RIGENERA

Ingredienti: Acerola* (Malpighia
glabra L., frutto) estratto secco
titolato al 17% in vitamina C,
Clorella* (Chlorella vulgaris
Beijerinck, tallo) polvere, amido di
mais*, agente di rivestimento:
idrossipropilmetilcellulosa.
ART. 2016

60 cps 547 mg
* di origine biologica

Proprietà benefiche degli ingredienti caratterizzanti
Acerola (Malpighia glabra L.) estratto secco titolato al 17% in vitamina C
L’acerola è una pianta coltivata in Sudamerica e nelle Antille. Il suo frutto, noto anche come “ciliegia delle
Indie occidentali”, contiene numerose vitamine (vitamina C, vitamina A, tiamina, riboflavina, niacina), minerali (calcio, ferro, fosforo, potassio e magnesio) e sostanze antiossidanti; pertanto, è indicato in caso di
avitamitosi e carenza di sali minerali e di oligoelementi.
Il frutto dell’acerola supporta le naturali difese dell’organismo. Stimolando le difese immunitarie, può essere
considerato un ricostituente naturale: è, dunque, indicato per prevenire ed alleviare influenza, diarrea,
raffreddore e infezioni del tratto respiratorio.
Grazie al suo contenuto vitaminico, l’acerola contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e
di quello immunitario, alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, alla riduzione della stanchezza e
dell’affaticamento, e all’assorbimento del ferro.
Una delle principali vitamine contenute nell’acerola è la vitamina C, il cui intervento risulta fondamentale in
molti processi biologici, come la sintesi del collagene, degli ormoni steroidei e della carnitina (un cardio e
vasoprotettore che contribuisce alla riduzione delle concentrazioni ematiche dei trigliceridi, ovvero grassi
normalmente presenti nel sangue, il cui aumento può portare all’insorgenza di aterosclerosi e altre malattie
cardiovascolari). La vitamina C partecipa inoltre alla formazione di acido folinico da acido folico, importante
per la crescita, il funzionamento del sistema nervoso, la riproduzione e lo sviluppo fetale.
Pare, infine, che la vitamina C diminuisca la formazione di N-nitrosocomposti, sostanze mutagene che
facilitano l’evoluzione cancerogena delle cellule gastriche: svolge, pertanto, un’azione protettiva del sistema gastrointestinale.

made in Italy

Proprietà benefiche degli ingredienti caratterizzanti
Clorella (Chlorella vulgaris Beijerinck)
La clorella, scoperta dal microbiologo e botanico Beijerinck nel 1890, è una microalga unicellulare ricca di clorofilla e clorellina, sostanze che favoriscono l’espulsione delle scorie e contrastano l’accumulo di metalli pesanti: risulta, dunque, utile per depurare e disintossicare l’organismo, ma anche per ridurre le infiammazioni e le reazioni allergiche causate dall’accumulo di
metalli pesanti.
Ricca di antiossidanti, la clorella è una fonte di vitamine A, C, E e di vitamine del gruppo B, le
quali favoriscono il corretto metabolismo, sono benefiche per la vista, aiutano a contrastare i
radicali liberi e, quindi, l’invecchiamento precoce.
La clorella è, inoltre, una fonte di proteine e di sali minerali, come ferro e zinco.
Grazie ai suoi componenti, questa alga è utile per rafforzare le difese immunitarie, prevenire le
infezioni batteriche e virali, e per depurare l’organismo, in particolare il sangue, il fegato e
l’intestino, favorendo la formazione di una flora batterica benefica.
La clorella contribuisce a migliorare la capacità di concentrazione, ad aumentare le energie, a
regolare la pressione e i livelli di glucosio nel sangue e ad equilibrare il colesterolo.
Infine, vanta un effetto alcalinizzante e ricostituente sul nostro intero organismo.

Ulteriori informazioni
Dose e modo d’uso: si consiglia l’assunzione di 2 capsule al giorno, da aumentare fino a 4
capsule al bisogno.
Si consiglia l’assunzione per almeno 3 mesi.
In caso di patologie o in gravidanza, è consigliabile consultare il medico o il ginecologo prima
dell’assunzione.
Modalità di conservazione: conservare il prodotto in ambiente asciutto, lontano da fonti di
luce e calore. Richiudere accuratamente dopo l’utilizzo.

Ingredienti caratterizzanti
Acerola frutto estratto secco
di cui Vitamina C

Clorella polvere

Quantitativi per dose massima
giornaliera consigliata (4 capsule)

1180 mg
201 mg 251% VNR*

600 mg

*VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi
del Reg. (UE) 1169/2011.
made in Italy

CONSULENTE AUTORIZZAT@
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti e sul loro utilizzo,
visita il sito www.midascosmesi.it.

midascosmesi.it
midasecobiocosmesi
@midasecobio
Midas Eco Bio Cosmesi
made in Italy

