


La nostra Storia
“Le nostre formule innovative vanno 
incontro alle esigenze di un mercato 
in costante evoluzione”.

Archilab è un laboratorio cosmetico giovane e 
dinamico che dal 2008 progetta e realizza prodotti 
cosmetici conto terzi. Le nostre formule innovative 
vanno incontro alle esigenze di un mercato in 
costante evoluzione ed i nostri prodotti sono il 
risultato di una continua ricerca scienti�ca e di 
accurati controlli. La nostra missione riguarda 
l’ideazione, lo sviluppo e la produzione di prodotti 
dermocosmetici in grado di soddisfare le vostre 
esigenze con lo scopo di fornire formulazioni 
personalizzate. Riusciamo a realizzare cosmetici 
conto terzi o�rendovi �essibilità nei lotti e nei 
formati. 



I nostri Servizi

la nostra Linea

Vorresti sviluppare una linea 
dermocosmetica con il tuo marchio?

Le nostre formulazioni sono ricche di estratti di origine 
vegetale, hanno una delicata profumazione, priva di 
allergeni, per minimizzare il rischio di allergie. Ogni 

e parabeni. I prodotti della linea dermocosmetica sono 
formulati appositamente per essere adatti ad ogni tipologia 
di pelle, anche la più sensibile. 

Archilab fornisce consulenze e formulazioni 
PERSONALIZZATE Se cerchi un prodotto UNICO, 
pensato appositamente per te e le tue esigenze, che 
racchiuda qualità e sicurezza, noi ti seguiamo passo 
passo nel tuo progetto. Tu scegli come vorresti la 
tua linea cosmetica e a formula, profumazione e 
packaging ci pensiamo noi!

Ricerca e Sviluppo Controllo qualità Produzione e confezionamento

Nel nostro laboratorio di ricerca e sviluppo 
vengono studiate formulazioni innovative in 
base alla costante ricerca di nuove materie 
prime, di attivi funzionali all’avanguardia 
e dopo studi di stabilità e compatibilità del 
contenitore con il prodotto, vengono messe a 
punto nella totale sicurezza. Le formulazioni 

svolgimento dei test microbiologici, challenge 
test e patch test 

Su ogni lotto di produzione vengono effettuati 
scrupolosi test di controllo qualità presso il 
nostro laboratorio e le analisi microbiologiche 

Produzione e confezionamento vengono 
effettuati con macchinari e linee di 
confezionamento semiautomatiche che 

lotti, formati ed esigenze del cliente.

Servizi aggiuntivi 

Seguiamo il prodotto dall’ideazione �no alle 
pratiche legali tra cui l’ assistenza alla stesura del 
PIF (Product Information File) previsto dalle 
normative internazionali e la registrazione del 
prodotto sul portale CPNP (Cosmetic Products 
Noti�cation Portal). 
Inoltre se vuoi che il tuo prodotto abbia una 
certi�cazione di cosmesi naturale o biologica, noi 
ci occupiamo di seguire tutto l’iter di certi�cazione 
del prodotto. 



CREMA VISO ANTIRUGHE CREMA VISO ALLA BAVA DI LUMACA

CREMA VISO IDRANTANTE
ACIDO IALURONICO

LATTE DETERGENTE

Non unge, si assorbe facilmente lasciando la pelle morbida ed 
idratata. La crema viso antirughe offre alle pelli più mature un 
apporto nutritivo equilibrato ad azione ristrutturante. Grazie alla 
presenza di un particolare tipo di Acido Jaluronico Crosslinkato, 
ad effetto levigante e liftante, dona alla pelle del viso un aspetto più 
giovane e sano. Si adatta a tutti i tipi di pelle. Ottima come crema 
di uso quotidiano e base trucco.

L’azione sinergica della bava di lumaca, naturalmente ricca di 
collagene, elastina, mucopolisaccaridi, complesso multivitaminico 
A-C-E,peptidi, acido glicolico, e dei preziosi olii di origine 
naturale(argan e jojoba) favorisce il rallentamento del processo di 
invecchiamento cutaneo con un effetto lifting naturale, dona tono 
alla pelle idratandola e aiuta a ridurrei segni dell’acne, cicatrici e 
smagliature.
Si assorbe facilmente lasciando la pelle morbida e idratata. Ottima 
come crema di uso quotidiano e base trucco.

Formulazione ricca di attivi di origine naturale quali burro di 
karitè, olio di avocado, olio di mandorle dolci, acqua di rosa 
centifolia. Inoltre la combinazione di acido Jaluronico, potente 
alleato contro l’invecchiamento cutaneo e vitamina E, aiuta a 
contrastare e prevenire le rughe dando alla pelle del viso un aspetto 
fresco e levigato. Si assorbe facilmente lasciando la pelle morbida 
e idratata. Ottima come crema di uso quotidiano e base trucco 0% 

di attivi di origine naturale quali burro di karitè e olio di mandorle 
dolci, vitamina E e acqua di rosa centifolia. Elimina ogni traccia di 
trucco e deterge in profondità, lasciando la pelle del viso morbida 
e perfettamente idratata. Priva di agenti aggressivi è ideale per 
struccare anche occhi e labbra.

TONIFICANTE, IDRATANTE E ANTIRUGHE. RIGENERANTE, RISTRUTTURANTE, 
ANTIRUGHE, PURIFICANTE

NUTRIENTE ED ELASTICIZZANTE

IDRATANTE E LENITIVO.

ATTIVI PRINCIPALI

• Burro di karitè: nutriente, emolliente e rigenerante
• Acido ialuronico cross linkato: levigante, liftante e 

riepitelizzante
• vitamina E: lenitiva, antiossidante e anti-aging
• vitamina A: antiossidante, antinvecchiamento cutaneo
• Pantenolo: lenitivo, idratante e cicatrizzante

ATTIVI PRINCIPALI

• Bava di lumaca: rigenerante, ristrutturante, antirughe, 

• Olio di argan: ricco in tocoferoli e acidi grassi. Emolliente, 
nutriente

• vitamina E: lenitiva, antiossidante e anti-aging
• Olio di jojoba: idratante, emolliente e rigenerante

ATTIVI PRINCIPALI

• Burro di karitè: nutriente, emolliente e rigenerante
• Olio di mandorle dolci: emolliente, idratante ed 

elasticizzante
• vitamina E: lenitiva, antiossidante e anti-aging
• Olio di avocado: idratante, emolliente e rigenerante
• Sodio Jaluronato: idratante, ristrutturante e vellutante 

cutaneo
• Bisabololo: proprietà decongestionante e lenitive
• Pantenolo: lenitivo, idratante e cicatrizzante

ATTIVI PRINCIPALI

• Burro di karitè: nutriente, emolliente e rigenerante
• Olio di mandorle dolci: emolliente, idratante ed 

elasticizzante
• vitamina E: lenitiva, antiossidante e anti-aging
• 
• Bisabololo: proprietà decongestionante e lenitive
• Pantenolo: lenitivo, idratante e cicatrizzante

CONFEZIONAMENTO

• Vaso Vetro: 50 ml
• Vaso PE: 50 ml bianco
• Packaging: personalizzabile

CONFEZIONAMENTO

• Vaso Vetro: 50 ml
• Vaso PE: 50 ml bianco
• Packaging: personalizzabile

CONFEZIONAMENTO

• Airless PE: 50 ml
• Packaging: personalizzabile

CONFEZIONAMENTO

• Flacone: 150 ml
• Packaging: personalizzabile

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

• Aspetto: Emulsione morbida
• Colore: Bianco
• Odore: Caratteristic

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

• Conta batterica Tot: <10 ufci/gr
• Lieviti e muffe: <10 ufci/gr
• Patogeni: Assent

PARAMETRI CHIMICO-FISICII

• pH: 5-6

INDICAZIONI E MODALITA’ D’USO

• 
completo assorbimento.

INDICAZIONI E MODALITA’ D’USO

• 
completo assorbimento.

INDICAZIONI E MODALITA’ D’USO

• 
completo assorbimento

INDICAZIONI E MODALITA’ D’USO

• Applicare su tutto il viso e collo con l’aiuto di un dischetto 
struccante.

INGREDIENTI

Aqua, Caprylic/capric trigliceride, Diethylhexyl carbonate, Glyceryn, Polyglyceryl-3 
methylglucose distearate, Cetearyl alcohol , Glyceryl stearate, , Cyclopentasiloxane, 
Butyrospermum parkii butter, Tocopheryl Acetate,phenoxyethanol,dimethicone, ethylhexyl 
stearate, benzoic acid, parfum, carbomer, sodium dehydroacetate, tetrasodium glutamate 
diacetate, cyclohexasiloxane, dehydroacetic acid, palmitoyl tripeptide-28, sodium hyaluronate 
crosspolymer, polyglyceryl-4 diisostearate/polyhydroxystearate/sebacate, sodium isostearate, 
retinyl palmitate, helianthus annus seed oil, ascorbyl palmitate,tocopherol.

INGREDIENTI

Aqua, Helix Aspersa Muller Extract, simmondsia chinensis oil,glyceryn, glyceryl stearate, 
cetearyl alcohol,polyglyceryl-3 methylglucose distearate,argania spinosa oil,caprylic/capric, 
trigliceride,tocopheryl acetate,dimethicone, phenoxyethanol, parfum, sodium dehydroacetate, 
carbomer, benzoic acid,tetrasodiumglutamate diacetate,dehydroacetic acid,ascorbylpalmitate.

INGREDIENTI

Aqua, rosa centifolia water, diethylexyl carbonate, glycerin, glyceryl stearate,persea gratissima 
oil, prunus amygdalus dulcis oil, cetearyl alcohol, butyrospermum parkii butter, caprylic/
capric trigliceride, sodium hyaluronate, tocopheryl acetate, panthenol, phenoxyethanol, 
benzoic acid, bisabolol, parfum, xanthan gum, sodium dehidroacetate, tetrasodium glutamate 
diacetate, allantoin, dehydroacetic acid, ascorbyl palmitate,ethylhexylglycerin.

INGREDIENTI

Aqua, prunus amygdalus dulcis oil, caprylic/capric triglyceride, rosa centifolia water, glycerin, 
butyrospermum parkii butter, cetearyl alcohol, glyceryl stearate, panthenol, phenoxyethanol, 
tocopheryl acetate, allantoin, xanthan gum, dimethicone, benzoic acid, bisabolol, parfum, 
sodium dehydroacetate, tetrasodium glutamate diacetate, citric acid, dehydroacetic acid, 
ascorbyl palmitate.



TONICO VISO

CREMA CORPO

CREMA CORPO

Rinfresca e riequilibra la pelle di viso e collo grazie alla delicata 
formulazione ricca di principi attivi di origine naturale e totalmente 
priva di alcol e sostanze irritanti. Dona un aspetto luminoso e 

TIPOLOGIA COSMETICA: Emulsione cremosa.
La formulazione ricca di attivi di origine naturale, quali burro di 
karitè, (azione nutriente, emolliente ed elasticizzante). vitamina 
E, antiossidante e lenitiva, rende questa crema corpo adatta a 

le più sensibili, aumentandone l’elasticità cutanea. Profumazione 
priva di allergeni, per limitare al massimo il rischio di allergie.

TIPOLOGIA COSMETICA: Emulsione cremosa.
Aiuta a contrastare gli inestetismi cutanei della cellulite grazie 

Adiposlim e componenti altamente idratanti di origine naturale 
quali, burro di karitè, olio di mandorle dolci, olio di jojoba che 

pelle. Formulazione completamente naturale. Profumazione 
priva di allergeni, per limitare il rischio di allergie. 0% parabeni, 

DELICATO E RIEQUILIBRANTE.

IDRATANTE.

RASSODANTE E RIMODELLANTE.

ATTIVI PRINCIPALI

• 
lenitiva

• Sodio jaluronato: idratante, ristrutturante e vellutante 
cutaneo

• Pantenolo: lenitivo, idratante e cicatrizzante

ATTIVI PRINCIPALI

• Burro di Karité: nutriente, emolliente e rigenerante
• Vitamina E: lenitiva, antiossidante ed anti-aging
• Allantoina: proprietà idratanti, disarrossante e anti-irritante

ATTIVI PRINCIPALI

• AdiposlimTM: azione lipolitica, rimodellante
• Caffeina: lipolitica, stimolante e rassodante
• Burro di Karité: nutriente, emolliente e rigenerante
• Olio di jojoba: proprietà emollienti, riepitelizzanti e 

protettive
• Olio di mandorle dolci: emolliente, idratante ed 

elasticizzante
• Vitamina E: lenitiva, antiossidante ed anti-aging

CONFEZIONAMENTO

• Flacone: 150 ml
• Packaging: Personalizzabile

CONFEZIONAMENTO

• Tubo: 200 ml

CONFEZIONAMENTO

• Tubo: 200 ml

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

• Aspetto: Soluzione aquosa e limpida
• Colore: Incolore
• Odore: Caratteristico

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

• Aspetto: Emulsione cremosa
• Colore: Bianco
• Odore: Caratteristico

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

• Aspetto: Emulsione cremosa
• Colore: Panna
• Odore: Caratteristico

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

• Conta batterica Tot: <10 ufci/gr
• Lieviti e muffe: <10 ufci/gr
• Patogeni: Assenti

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

• Conta batterica Tot: <10 ufci/gr
• Lieviti e muffe: <10 ufci/gr
• Patogeni: Assenti

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

• Conta batterica Tot: <10 ufci/gr
• Lieviti e muffe: <10 ufci/gr
• Patogeni: Assenti

PARAMETRI CHIMICO-FISICII

• pH: 5-5.50

PARAMETRI CHIMICO-FISICII

• Viscosità: 22000-30000 cPs
• pH: 5-6

PARAMETRI CHIMICO-FISICII

• Viscosità: 6000-9000 cPs
• pH: 5-6

INDICAZIONI E MODALITA’ D’USO

• Imbibire con il prodotto un batuffolo di cotone e distribuire 
sulla pelle del viso dopo la detersione o quando la si voglia 
semplicemente rinfrescare. Evitare il contatto con gli occhi. 
Uso esterno.

INDICAZIONI E MODALITA’ D’USO

• 
assorbimento.

INDICAZIONI E MODALITA’ D’USO

• Massaggiare tutte le parti del corpo tipicamente soggette agli 

completo assorbimento.
• Trattamento d’urto: per ottenere i risultati desiderati è 

indispensabile applicare la crema sulle zone interessate 
2 volte al giorno per almeno 4 settimane, con massaggio 
prolungato.

• Trattamento di mantenimento: applicare la crema una volta 
al giorno.

INGREDIENTI

aqua, glycerin, rosa centifolia water, panthenol, sodium benzoate, potassium benzoate, 
parfum, sodium hyaluronate, sodium dehydroacetate, tetrasodium glutamate diacetate, citric 
acid,phenoxyethanol.

INGREDIENTI

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Diethylhexyl, Carbonate, Cetearyl, Alcohol, Glycerin, 
Butyrospermum parkii butter, Tocopheryl acetate, Cera Alba, Phenoxyethanol, Allantoin 
cetearyl glucoside, Parfum, Carbomer, Sodium Dehydroacetate, Benzoic acid, Tetrasodium 
glutamate diacetate, Dehydroacetic acid, Ascorbyl palmitate.

INGREDIENTI

Aqua, simmondsia chinensis oil, butyrospermum parkii butter, prunus amygdalus dulcis 
oil, glyceryl stearate, glycerin, cetearyl alcohol, cera alba, caffeine, lauroyl proline, 
sorbitan laurate, tocopheryl acetate, phenoxyethanol, xanthan gum, benzoic acid, sodium 
dehydroacetate, dehydroacetic acid, disodium edta, ascorbyl palmitate



CREMA MANI

DOCCIASCHIUMA

BURROCACAO AL PASSION FRUIT

BURROCACAO ALLA VANIGLIA

BURROCACAO ALLA FRAGOLA

Crema mani dalla texture ricca ma non untuosa, si assorbe 
velocemente e lascia la pelle morbida e vellutata. Si può usare 
in qualsiasi momento della giornata, particolarmente indicata 
per nutrire pelli secche e rovinate dagli agenti esterni. Aiuta 
a contrastare screpolature , arrossamenti e prevenire i segni del 
tempo.
Formulazione completamente naturale.
Profumazione priva di allergeni, per limitare il rischio di allergie.

TIPOLOGIA COSMETICA: gel detergente corpo.
Grazie alla formulazione con tensioattivi delicati, priva di SLS 
E SLES, idrata, ammorbidisce e rispetta la cute assicurando una 
perfetta pulizia. Lascia la pelle morbida e profumata. Profumazione 
priva di allergeni.

Il burrocacao Archilab idrata e nutre le labbra rendendole morbide 
e setose, favorendone la riparazione. La sua composizione a 
base di ingredienti di origine 100% naturale, lo rendono uno 
straordinario alleato per la cura delle labbra in ogni condizione 
climatica. Formulazione priva di conservanti, coloranti e siliconi. 
Disponibile in quattro delicati aromi senza allergeni.

Il burrocacao Archilab idrata e nutre le labbra rendendole morbide 
e setose, favorendone la riparazione. La sua composizione a 
base di ingredienti di origine 100% naturale, lo rendono uno 
straordinario alleato per la cura delle labbra in ogni condizione 
climatica. Formulazione priva di conservanti, coloranti e siliconi. 
Disponibile in quattro delicati aromi senza allergeni.

Il burrocacao Archilab idrata e nutre le labbra rendendole morbide 
e setose, favorendone la riparazione. La sua composizione a 
base di ingredienti di origine 100% naturale, lo rendono uno 
straordinario alleato per la cura delle labbra in ogni condizione 
climatica. Formulazione priva di conservanti, coloranti e siliconi. 
Disponibile in quattro delicati aromi senza allergeni.

NUTRIENTE E PROTETTIVA.

DELICATO, IDRATANTE

ATTIVI PRINCIPALI

• Burro di Karité: nutriente, emolliente e rigenerante
• Olio di mandorle dolci: emolliente, idratante ed 

elasticizzante
• Olio di gemme di grano : eudemico, elasticizzante ed 

idratante
• Vitamina E: lenitiva, antiossidante ed anti-aging
• Bisabolo: proprietà decongestionanti e lenitive
• Allantoina: proprietà idratanti, disarrossante e anti-irritante

INDICAZIONI E MODALITA’ D’USO

• Frizionare sulla pelle bagnata e risciacquare accuratamente.

ATTIVI PRINCIPALI

• Olio di ricino: rinforzante, emolliente ed elasticizzante
• 
• Burro di Karité: nutriente, emolliente e rigenerante
• Cera d’api: idratante e addolcente
• Vitamina E: lenitiva, antiossidante ed anti-aging

ATTIVI PRINCIPALI

• Olio di ricino: rinforzante, emolliente ed elasticizzante
• 
• Burro di Karité: nutriente, emolliente e rigenerante
• Cera d’api: idratante e addolcente
• Vitamina E: lenitiva, antiossidante ed anti-aging

ATTIVI PRINCIPALI

• Olio di ricino: rinforzante, emolliente ed elasticizzante
• 
• Burro di Karité: nutriente, emolliente e rigenerante
• Cera d’api: idratante e addolcente
• Vitamina E: lenitiva, antiossidante ed anti-aging

CONFEZIONAMENTO

• Tubo: 150 ml

CONFEZIONAMENTO

• Tubo: 200 ml

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

• Aspetto: Soluzione gel
• Colore: Incolore
• Odore: Caratteristico

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

• Conta batterica Tot: <10 ufci/gr
• Lieviti e muffe: <10 ufci/gr
• Patogeni: Assenti

PARAMETRI CHIMICO-FISICII

• Viscosità: 2000-5000 cPs
• pH: 5-6

INDICAZIONI E MODALITA’ D’USO

• 

CONSERVAZIONE

• Conservare a temperatura ambiente
• (15-25°C)

INDICAZIONI E MODALITA’ D’USO

• Applicare sulle labbra al bisogno. Applicare con mani pulite 
e asciutte.

INDICAZIONI E MODALITA’ D’USO

• Applicare sulle labbra al bisogno. Applicare con mani pulite 
e asciutte.

INDICAZIONI E MODALITA’ D’USO

• Applicare sulle labbra al bisogno. Applicare con mani pulite 
e asciutte.

INGREDIENTI

aqua, prunus amygdalus dulcis oil, triticum vulgare germ oil, butyrospermum parkii butter, 
glyceryl stearate, cera alba, cetearyl alcohol, glycerin, tocopheryl acetate, phenoxyethanol, 
xanthan gum, bisabolol, benzoic acid, allantoin, parfum, sodium dehydroacetate, tetrasodium 
glutamate diacetate, dehydroacetic acid, ascorbyl palmitate.

INGREDIENTI

Aqua, disodium cocoamphodiacetate, cocamidopropyl betaine, glycerin, sucrose cocoate, 
lauryl, glucoside, xanthan gum, sodium benzoate, potassium benzoate, citric acid, sodium 
dehydroacetate, parfum.

INGREDIENTI

Ricinus communis oil, theobroma cacao butter, butyrospermum parkii butter, cera alba, 
tocopheryl acetate, aroma, ascorbyl palmitate.

INGREDIENTI

Ricinus communis oil, theobroma cacao butter, butyrospermum parkii butter, cera alba, 
tocopheryl acetate, aroma, ascorbyl palmitate.

INGREDIENTI

Ricinus communis oil, theobroma cacao butter, butyrospermum parkii butter, cera alba, 
tocopheryl acetate, aroma, ascorbyl palmitate.



ATTIVI PRINCIPALI:
 
    BURRO DI KARITÉ: nutriente, emolliente e rigenerante
    ACIDO IALURONICO CROSS LINKATO: levigante, liftante e riepitelizzante
    VITAMINA E: lenitiva, antiossidante ed anti-aging
    OLIO DI MANDORLE DOLCI: emolliente, idratante ed elasticizzante
    BISABOLOLO: proprietà decongestionante e lenitive

BURROCACAO AL CIOCCOLATO

Il burrocacao Archilab idrata e nutre le labbra rendendole morbide 
e setose, favorendone la riparazione. La sua composizione a 
base di ingredienti di origine 100% naturale, lo rendono uno 
straordinario alleato per la cura delle labbra in ogni condizione 
climatica. Formulazione priva di conservanti, coloranti e siliconi. 
Disponibile in quattro delicati aromi senza allergeni.

ATTIVI PRINCIPALI

• Olio di ricino: rinforzante, emolliente ed elasticizzante
• 
• Burro di Karité: nutriente, emolliente e rigenerante
• Cera d’api: idratante e addolcente
• Vitamina E: lenitiva, antiossidante ed anti-aging

INDICAZIONI E MODALITA’ D’USO

• Applicare sulle labbra al bisogno. Applicare con mani pulite 
e asciutte.

INGREDIENTI

Ricinus communis oil, theobroma cacao butter, butyrospermum parkii butter, cera alba, 
tocopheryl acetate, aroma, ascorbyl palmitate.

CREMA CONTORNO OCCHI

TIPOLOGIA COSMETICA: Emulsione morbida.
Crema ricca che nutre e leviga il derma sottile e fragile del contorno occhi,
offrendo un apporto nutritivo equilibrato ad azione ristrutturante.
La sua formulazione ricca di ingredienti nutrienti, quali burro di karitè
e olio di mandorle dolci, antiossidanti come la vitamina E, disarrossanti
come il bisabololo e la presenza di un particolare tipo di Acido Jaluronico 
Crosslinkato, ad effetto levigante, dona alla pelle nutrimento e un aspetto sano. 
Non unge, si assorbe facilmente.

NUTRIENTE ED ELASTICIZZANTE.

INDICAZIONI E MODALITA’ D’USO

•

•
•
•
•
•

 Massaggiare sulla pelle detersa fino a completo assorbimento effettuando dei massaggi circolari

CONFEZIONAMENTO

• Airless: r0 ml

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

• Aspetto: Emulsione Cremosa
• Colore: Bianco
• Odore: Caratteristico

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

• Conta batterica Tot: <10 ufci/gr
• Lieviti e muffe: <10 ufci/gr
• Patogeni: Assenti

PARAMETRI CHIMICO-FISICII

• Viscosità: 25000-35000 cPs
• pH: 5.5-6.

CONSERVAZIONE

• Conservare a temperatura ambiente
• (15-25°C)

INGREDIENTI
Acqua, caprylic/capric triglyceride, prunus amygdalus dulcis oil, glycerin, butyrospermum parkii butter,
cetearyl alcohol, glyceryl stearate, polyglyceryl-3 methylglucose distearate, tocopheryl acetate,
ethylhexyl stearate, phenoxyethanol, sodium hyaluronate, sodium dehydroacetate, carbomer, bisabolol,
polyglyceryl-4 diisostearate/polyhydroxystearate/sebacate, sodium hyaluronate crosspolymer,
sodium isostearate, benzoic acid, tetrasodium glutamate diacetate, dehydroacetic acid, ascorbyl palmitate.

LEAF MASK

ATTIVI PRINCIPALI

• Rinfrescante
Tonificante
Anti-stress

• 
• 

INDICAZIONI E MODALITA’ D’USO

• Imbere bene la maschera con il tonico viso fino a che si ammorbidisca
completamente, applicare la maschera sul viso e lasciarla agire per 10 min.
Dopo averla rimossa massaggiare il residuo di tonico rimasto sulla cute
in modo che venga ben assorbito.

INGREDIENTI

Camellia sinensis leaf extract, mentha piperita leaf extract, cellulose,
adipic acid/epoxypropyl diethylenetriamine copolymer

TIPOLOGIA COSMETICA: Maschera viso
Maschera completamente vegetale a base di the verde, ricco di polifenoli dall’azione
protettiva a livello del microcircolo, dermopurificante e astringente e menta piperita,
dalle notevoli capacità rinfrescanti e tonificanti.
La maschera va imbibita bene con il tonico viso della stessa linea, ricco di principi
attivi naturali.

CONSERVAZIONE

• Conservare a temperatura ambiente
• (15-25°C)



ARCHILAB SNC 
Via Nazionale 11, Reggio Calabria 89121 

ITALY 

info@archilabcosmetic.com 
sales@archilabcosmetic.com 


