officina del mugello
AZIENDA

FILOSOFIA

Officina del Mugello è una azienda Italiana creata
da imprenditori Italiani che hanno avuto la visione
di un mondo in cui si utilizzano prodotti naturali
per prendersi cura di sé stessi e dei propri cari.

Officina del Mugello è un modo di vivere con dei
valori che si esprimono attraverso l’amore,
prestando soprattutto attenzione a ciò che usiamo
nella vita quotidiana per avere il meglio che il
nostro pianeta ci offre nel massimo rispetto dello
stesso.

M AT E R I E P R I M E

L AV O R A Z I O N E A R T I G I A N A L E

Abbiamo scelto soprattutto ingredienti biologici o
di origine naturale; ingredienti utilizzati dai tempi
antichi, ma oggi prodotti da aziende con le
massime certificazioni di qualità.

Selezioniamo e misceliamo tutti gli ingredienti con
gli antichi metodi artigianali in cui la mano di chi li
utilizza e l'amore con cui li lavora hanno ancora una
grandissima importanza.

POCA SCHIUMA

P R O D O T T I N AT U R A L I

I nostri detergenti sono realizzati con elementi
naturali che nutrono e proteggono la pelle. Per
questo motivo hanno un elevato potere pulente,
ma sono molto delicati e producono poca schiuma,
necessitando quindi di poca acqua per il risciacquo.

I nostri prodotti in base al tempo e alle temperature
possono variare come colore e consistenza e
possono anche gelare nei casi più estremi. Tutto
questo è un pregio che indica la loro naturalezza.

le nostre linee
tradizione
Linea caratterizzata dall' Olio di Oliva (Olea Europaea Fruit Oil) nella sua forma pura o saponificata del Potassium
Olivate che è il principale ingrediente del Sapone di Marsiglia. L’Olio di Oliva, elemento fondamentale della
tradizione italiana, è da sempre considerato un rimedio medicale ed un prezioso principio attivo utilizzato per
curare ferite e lacerazioni, nonché come emolliente, ammorbidente ed anti-infiammatorio per i problemi della
pelle. Come comunicato nel fronte delle etichette, ciascun prodotto di questa linea è caratterizzata da diversi
elementi naturali biologici attivi e funzionali. È una linea indicata per chi, oltre ad un elevata detergenza, ricerca
delicatezza e protezione.

bio natura aloe
Questa linea è stata creata per avere dei prodotti cosmetici il più possibile vicini ai prodotti naturali anticamente
ottenuti dalle erbe, dai fiori e dalle piante. Per l'intera gamma si è scelto come elemento principale l'Aloe Vera
biologica che viene impiegata in altissima concentrazione affinché possa esprimere tutte le sue proprietà
curative e cosmetiche, poiché da millenni è utilizzata per le proprietà idratanti, antiallergiche, rinfrescanti,
lenitive, anti-infiammatorie e rigeneranti. È una linea indicata per chi desidera, oltre ad una elevata detergenza,
anche una forte idratazione con un effetto lenitivo.

essenze di natura
Il colore ambrato dei flaconi e dei vasi serve per proteggere il prezioso prodotto in essi contenuto e vuole
continuare la tradizione del colore usato nelle antiche Officine Erboristiche. È una linea di prodotti creati nel
rispetto delle tradizioni, con materie prime naturali purissime e molto preziose. Sono prodotti molto efficaci
indicati sia per chi necessita della azione degli specifici ingredienti utilizzati, ma anche chi desidera
semplicemente coccolarsi e rigenerarsi.

Caratteristiche prodotti
I PRODOTTI SONO:

I PRODOTTI non contengono:

NICHEL FREE

SLES / SLS

IPOALLERGENICI

METALLI

DERMATOLOGICAMENTE TESTATI

COLORANTI ARTIFICIALI

VEGANI

PARABENI

BIOLOGICI

DONATORI DI FORMALDEIDE

certificazioni
La certicazione VEGANOK è una
garanzia etica Vegana che attesta
l’assenza di ingredienti di origine
animale all’interno di un
prodotto. Per poter utilizzare il
marchio VeganOK è necessario seguire un
rigidissimo disciplinare che garantisce al cliente
l’acquisto di un prodotto a base vegetale. Il
numero di certificazione riportato nel retro delle
etichette dei nostri prodotti consente di
verificare online la validità della certificazione
riportata in etichetta.

La Certificazione Biologica AIAB
garantisce il rispetto di un severo
disciplinare per la formulazione
dei prodotti con l’utilizzo di
materie
prime
vegetali
provenienti da Agricoltura Biologica. Il numero
di certificazione riportato nel retro delle
etichette dei nostri prodotti consente di
verificare online la validità della certificazione
riportata in etichetta.

La certificazione GMP (tradotta
in Italiano come "Norme di
Buona Fabbricazione") è stata
rilasciata al sito produttivo da
Cosmetica I talia, che è
l’Associazione delle imprese cosmetiche italiane
riconosciuta a livello internazionale. Tale
certificazione garantisce il rispetto delle
specifiche norme Italiane ed Europee sui
prodotti cosmetici per accertare la sicurezza del
prodotto e quindi tutelare la salute del
consumatore.

Lo Standard IFS-HPC certifica il
sito produttivo. Il fine di questo
Standard è di garantire la
fornitura di prodotti sicuri,
conformi e di qualità per il
mercato. In particolare è garantita la gestione
del rischio che consente alle aziende di
dimostrare che i loro prodotti non
rappresentano alcun pericolo per la salute e/o la
sicurezza dei consumatori. Questa certificazione
copre molti requisiti della ISO 22716 e ne eleva
fortemente il livello poiché si può essere
certificati solo con punteggi superiori al 75% e si
è soggetti a visite ispettive anche senza
preavviso.

TRADIZIONE

sapone liquido
500 ml e 1 lt - Prodotto da una antichissima ricetta che presenta come secondo elemento tra gli ingredienti
(più alta è la percentuale e più in alto sta l'ingrediente se questa è maggiore dell'1%) il POTASSIUM OLIVATE
che caratterizza il Sapone di Marsiglia Liquido e che è derivato dall'Olio di Oliva; questo prezioso
ingrediente non va confuso con il Potassium Oleate derivato invece da mix di oli vegetali non certificati.
Viene presentato nelle quattro versioni e profumazioni: Marsiglia, Lavanda, Basilico, Agrumi.

sapone solido
100 g - Viene prodotto con l’antico metodo artigianale a bassa temperatura in modo da non alterare le
proprietà delle materie prime utilizzate e così che possa mantenere la sua naturale morbidezza. È arricchito
con oli pregiati, fiori, foglie ed estratti che ne esaltano la qualità, oltre ad avere come ingrediente il SODIUM
OLIVATE (derivato dall’Olio di Oliva) che caratterizza il Sapone di Marsiglia Solido. Viene presentato nelle
quattro versioni e profumazioni: Marsiglia, Lavanda, Basilico, Agrumi.

bagno schiuma
500 ml - Con la sua formulazione equilibrata e ricca di sostanze pregiate di origine vegetale rispetta
l'epidermide lasciandola morbida e delicatamente profumata. In questo prodotto è stata ricercata, anche se in
misura sempre limitata, una maggiore schiuma rispetto al sapone liquido per favorire un piacevole massaggio
del corpo. Viene presentato nelle quattro versioni e profumazioni: Marsiglia, Lavanda, Basilico, Agrumi.

shampoo
250 ml - Realizzato con delicati tensioattivi di origine
vegetale, deterge a fondo con la sua schiuma soffice e
ricca di attivi che idratano i capelli rendendoli
luminosi. Adatto anche alle cuti più sensibili ed
all'utilizzo su capelli trattati e colorati. È presentato
nelle versioni Nutriente al Germe di Grano, per
Capelli Grassi alla Menta e Anti Crespo alla Castagna.

balsamo capelli
250 ml - Prodotto con Olio di Oliva biologico,
pantenolo e preziosi oli vegetali per un effetto
luminoso, nutriente e rigenerante. L’eccezionale
azione districante rende anche i capelli più difficili
facili da pettinare e morbidi.

detergente intimo
250 ml - Detergente delicato nato da un attento
studio delle necessità delle parti intime. Il suo pH
4.5 rispetta l’acidità delle mucose e non altera le
naturali barriere protettive mentre deterge
efficacemente.
Presentato
nelle
versioni
Antibatterico Naturale con Salvia e Tea tree oil e
Rinfrescante alla Malva.

crema corpo
250 ml - Prodotto ricco di estratti biologici e di oli
pregiati. Contrasta gli arrossamenti e le aggressioni
degli agenti esterni. Non unge ed è di rapido
assorbimento. Può essere applicata più volte al
giorno anche in estate per una pelle al tatto morbida
e setosa, scegliendola tra le versioni Iris e Basilico.

crema mani
75 ml - Prodotto ricco di glicerina vegetale che mantiene elastica la pelle delle mani, proteggendola dalle
aggressioni degli agenti atmosferici. È di facile assorbimento, non unge e può essere applicata più volte al
giorno per una pelle al tatto morbida e setosa. Viene presentata nelle versioni Iris, Lavanda, Basilico e Agrumi.

b i o

n a t u r a

SAPONE liquido
300 ml - Idratante ed
emolliente con glucosidi per
una detersione efficace, ma
delicata. Con aloe vera e acido
lattico per una pelle idratata,
rinnovata e protetta.

a l o e

Intimo

CREMa corpo

300 ml - Lenitivo con pH 4,5
(fisiologico), formulato per
una cura quotidiana delle parti
intime. Con aloe vera, acido
lattico e timo per un’azione
rinfrescante,
lenitiva
e
naturalmente anti-batterica.

bagno doccia
400 ml - Idratante ed equilibrante, con glucosidi
per una detersione efficace, ma delicata. È
arricchito con aloe vera e glicerina vegetale per
una pelle morbida, idratata ed equilibrata.

300 ml - Con aloe vera, olio di
mandorle dolci e burro di
karité per idratare e nutrire la
pelle
che
apparirà
completamente rigenerata.

Shampoo
250 ml - Particolarmente indicato per capelli corti
è stato formulato per una detersione efficace, ma
extra delicata. Ricco di aloe vera e semi di lino ha
un effetto sebo-equilibrante e dona forza, volume
e lucentezza ai capelli.

e s s e n z e

d i

n a t u r a

OLIO CORPO
200 ml - Purissimo Olio di Mandorle Dolci miscelato con Olio di Oliva e Vitamina E. Questo Olio Artigianale
nutre la pelle rendendola morbida con una efficace azione antiossidante ed elasticizzante. La delicata
formulazione senza aggiunta di profumi lo rendono adatto a qualsiasi tipo di pelle, anche molto giovane ed
anche in gravidanza. L'efficacia di questo Olio risiede nella attenta selezione e lavorazione delle più pure e
preziose materie prime scelte solo per la loro altissima qualità.

SCRUB CORPO
250 ml - Scrub artigianale per il corpo, ricco di elementi biologici e vegetali che lo rendono
particolarmente efficace per una pelle rigenerata, idratata e incredibilmente morbida e setosa al tatto.
L'azione dello scrub è esercitato dal sale marino per uso alimentare che noi utilizziamo miscelato con
preziosi oli che consentono anche di non dover detergere il corpo e la pelle dopo l'uso. Chi desidera
mantenere sul corpo l'azione degli oli può infatti semplicemente risciacquarsi con acqua ed asciugarsi con
un panno: non avrete necessità di utilizzare nessuna crema. Questo prodotto viene presentato nelle
versioni Olio di Argan e Zafferano, due elementi davvero preziosi utilizzati anticamente dalle Officine
Erboristiche per preservare e curare qualsiasi tipo di epidermide.

Sede legale:

Via Primo Maggio n° 13
50031 - Barberino di Mugello (FI)
P.I. e C.F. 06571780482
www.officinadelmugello.it

Sede operativa:

Via Della Repubblica n° 3
20033 - Solaro (MI)
Tel. +39.02.83987550
Fax. +39.02.83987554

