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The Spirit of Africa: Karité & olio di Baobab

Le eccezionali proprietà lenitive e antiossidanti di burro di Karité e olio di Baobab per 

proteggere e nutrire la pelle in profondità. Un concentrato di energia dagli alberi secolari 

e dalla atu a i o ta i ata dell’Af i a.

KARITÈ

Ottimo come emolliente, dal grande potere nutritivo, lenitivo, idratante ed epitelizzante. Il Karitè

è un prodotto dalle caratteristiche uniche, un naturale alleato per tutte le pelli, in particolare per 

quelle più sensibili grazie anche al ricco contenuto di vitamine A ed E. Il Karité Altromercato è il 

frutto del lavoro delle donne della cooperativa Karethic in Ghana, che hanno fatto di questo dono 

della natura un prodotto di benessere e bellezza di rara preziosità. 

OLIO DI BAOBAB

«Albero magico», "Albero Farmacista" e "Albero della Vita«. Così è chiamato il Baobab, pianta 

famosa per la sua importanza nella cultura africana quanto per le sue incredibili proprietà 

antiossidanti. Da essa gli agricoltori di FBSC in Senegal ricavano il nostro olio, un prodotto 

atu al e te  u i o e dall’elevato o te uto di g assi esse ziali.   

TRATTAMENTO NUTRIENTE E RIGENERANTE
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Burro esfoliante corpo

Modalità d'uso: massaggiare con movimenti circolari sulla pelle inumidita, poi risciacquare con 

acqua tiepida.

Per pelli secche, è o sigliato l’utilizzo al e o 2 volte a settimana. Per tutte le altre pelli : 1 

volta al mese e ad ogni cambio di stagione per agevolare la rigenerazione della pelle.

Scrub ultra delicato, esfoliante e altamente nutriente. Particolarmente indicato per le pelli 

sensibili che non vogliono rinunciare a un efficace rinnovamento cutaneo. 

INCI: Helianthus annus seed oil*, Sesamum indicum seed oil*, Argania spinosa oil*, Bertholletia excelsa

nut oil*, Coco-caprylate, Zea mays germ oil, Cananga odorata oil, Zingiber ocinale oil, Ocotea quixos oil, 

Pogostemon cablin leaf oil, Citrus sinensis peel oil expressed, Squalene, apsanthin/capsorubin, 

Tocopherol, Beta-sitosterol, Silica, Calcium aluminum borosilicate, Tin oxide, Linalool°, Benzyl benzoate°, 

Geraniol°, Limonene°, Farnesol°, Benzyl salicylate°, Citral°, CI 77891, CI 77491, CI 75810. 

Ingredienti del Commercio Equo e Solidale (corsivo): 52% (acqua esclusa)
Ingredienti biologici (*) : 98% su totale vegetali - 90% su totale ingredienti

Codice:10000065
Burro scrub esfoliante -Karité e Baobab 
bio natrue
Peso: 150ml
Prezzo al pubblico: 8,90
Iva: 22% inclusa
Confezione: 6 pz
Settore sconto: S6
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Bagnocrema nutriente

Modalità d'uso: . applicare il prodotto sulla pelle umida e risciacquare abbondantemente con 

acqua tiepida.

Per pelli secche: è o sigliato l’utilizzo ad ogni doccia per detergere idratando. Per tutte le pelli: 

utilizzare regolarmente per una coccola di nutrimento

Detergente delicato e rigenerante, poco schiumoso. Dona nutrimento e idratazione 

alle pelli secche, grazie alle proprietà emollienti del Karité. 

INCI: Helianthus annus seed oil*, Sesamum indicum seed oil*, Argania spinosa oil*, Bertholletia excelsa

nut oil*, Coco-caprylate, Zea mays germ oil, Cananga odorata oil, Zingiber ocinale oil, Ocotea quixos oil, 

Pogostemon cablin leaf oil, Citrus sinensis peel oil expressed, Squalene, apsanthin/capsorubin, 

Tocopherol, Beta-sitosterol, Silica, Calcium aluminum borosilicate, Tin oxide, Linalool°, Benzyl benzoate°, 

Geraniol°, Limonene°, Farnesol°, Benzyl salicylate°, Citral°, CI 77891, CI 77491, CI 75810. 

Ingredienti del Commercio Equo e Solidale (corsivo): 52% (acqua esclusa)
Ingredienti biologici (*) : 98% su totale vegetali - 90% su totale ingredienti

Codice:10000066
Bagnocrema Karité e Baobab –
detergente bio 
Peso: 200ml
Prezzo al pubblico: 7,50
Iva: 22% inclusa
Confezione: 6 pz
Settore sconto: S6
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Burrocrema nutriente

Modalità d'uso: massaggiare sulle zone desiderate fino a completo assorbimento.

Per pelli secche: applicare ogni giorno per nutrire in profondità. Per tutte le pelli: ideale  coccola 

quotidiana per pelli bisognose di nutrimento o particolarmente stressate (prurito, rossore, 

secchezza in punti specifici)

Contiene oltre il 20% di Karité questo burro ricco e cremoso, che unisce l'azione nutriente del 

Karité a quella rigenerante del Baobab. Per una pelle subito morbida, elastica e idratata

INCI: Helianthus annus seed oil*, Sesamum indicum seed oil*, Argania spinosa oil*, Bertholletia excelsa

nut oil*, Coco-caprylate, Zea mays germ oil, Cananga odorata oil, Zingiber ocinale oil, Ocotea quixos oil, 

Pogostemon cablin leaf oil, Citrus sinensis peel oil expressed, Squalene, apsanthin/capsorubin, 

Tocopherol, Beta-sitosterol, Silica, Calcium aluminum borosilicate, Tin oxide, Linalool°, Benzyl benzoate°, 

Geraniol°, Limonene°, Farnesol°, Benzyl salicylate°, Citral°, CI 77891, CI 77491, CI 75810. 

Ingredienti del Commercio Equo e Solidale (corsivo): 52% (acqua esclusa)
Ingredienti biologici (*) : 98% su totale vegetali - 90% su totale ingredienti

Codice:10000070
Burrocrema corpo Karité e Baobab -
nutriente  bio 
Peso: 150ml
Prezzo al pubblico: 
Iva: 22% inclusa
Confezione: 6 pz
Settore sconto: S6
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Cofanetto Spirit of Africa- Karité & Baobab-bio

Codice: 10000057

Cofanetto Spirit of Africa- Karité & 
Baobab-bio Burro crema corpo + burro 
scrub + campione Fluidocorpo Argan 
&Figue
Peso: 150ml + 150 + 3ml
Prezzo al pubblico: 19,50Iva: (22% incl.)
Confezione: 1 pz
Settore sconto: S6

U ’idea egalo pe  u  i i t atta e to ut ie te della pelle ideale pe  le pelli 
sensibili:

Il burro corpo scrub esfolia delicatamente la pelle mentre il burro corpo unisce 

u ’azio e ut ie te a uella to ifi a te g azie ai due i g edie ti o ili: il karitè

e l’Olio di Bao a  
All’i te o a he u  a pio e del Fluido Co po A ga  e Figue de Barbarie
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Breath of Marocco: Argan & Figue de Barbarie

I preziosi oli di Argan e di semi di Figue de Barbarie, distendono e donano elasticità alla 

pelle, las ia dola to i a e o ida. U ’elega te espe ie za di e esse e ispi ata agli 
a ti hi seg eti di ellezza dell’Hammam.

ARGAN
Elasti izza te e i ostitue te, l’olio di argan è uno dei migliori ingredienti naturali per il 

e esse e del o po. Quello di Alt o e ato as e i  Ma o o dall’o ga izzazio e se za 
scopo di lucro Gie Targanine, che coordina il lavoro di 6 cooperative nella zona di Agadir, la 

valle dell’A ga , el ispetto delle pe so e e dell’a ie te. 
U  olio dalle i edi ili a atte isti he o ga oletti he, dall’elevato o te uto di a idi g assi 

e efi i o e il li olei o e vita i a E, è l’ideale pe  otte e e u ’azio e ossida te, 
nutriente a allo stesso tempo lenitiva.

FIGUE DE BARBARIE
Un elisir di giovinezza, un concentrato di proprietà antiossidanti, ricco di vitamina E e

preziosi acidi grassi essenziali. Il Figue de Barbarie un elemento naturale, ideale per tutte 

le pelli, dalla forte azione distensiva ed elasticizzante. Prodotto in Marocco da Gie

Targanine, una materia prima di qualità assoluta per per prevenire e difendere la pelle dai 

segni del tempo regalandosi un momento di piacevole benessere

TRATTAMENTO RASSODANTE & SETIFICANTE
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Olio Gel esfoliante corpo

Modalità d'uso: massaggiare con movimenti circolari sulla pelle inumidita, poi risciacquare con 

acqua tiepida.

Per ritrovare tonicità e setosità, da applicare almeno 2 volte alla settimana. Un grande alleato 

per uniformare il colorito e prepararlo all'abbronzatura. 

Esfoliante corpo efficace ma delicato, ideale per preparare la pelle ai trattamenti successivi. 

Rende la pelle tonica e setosa, grazie al suo immediato effetto levigante. 

INCI: Helianthus annus seed oil*, Sesamum indicum seed oil*, Argania spinosa oil*, Bertholletia excelsa

nut oil*, Coco-caprylate, Zea mays germ oil, Cananga odorata oil, Zingiber ocinale oil, Ocotea quixos oil, 

Pogostemon cablin leaf oil, Citrus sinensis peel oil expressed, Squalene, apsanthin/capsorubin, 

Tocopherol, Beta-sitosterol, Silica, Calcium aluminum borosilicate, Tin oxide, Linalool°, Benzyl benzoate°, 

Geraniol°, Limonene°, Farnesol°, Benzyl salicylate°, Citral°, CI 77891, CI 77491, CI 75810. 

Ingredienti del Commercio Equo e Solidale (corsivo): 52% (acqua esclusa)
Ingredienti biologici (*) : 98% su totale vegetali - 90% su totale ingredienti

Codice: 10000056
Cofanetto Breath of Morocco –Argan 
&Figue de Barbarie
Fluido corpo+Oliodoccia+campione 
Latte Corpo Riso e cocco
Peso: 200ml+200ml+3ml
Prezzo al pubblico: 19,50(Iva: 22% inclusa)
Confezione: 1 pz
Settore sconto: S6
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Oliodoccia detergente

Modalità d'uso: applicare il prodotto sulla pelle umida e risciacquare abbondantemente con 

acqua tiepida.

Perfetto per detergere e profumare delicatamente la pelle in ogni momento della giornata.

Una schiuma morbida e soffice, a base di zucchero e tensioattivi delicati, arricchita con olio 

di argan e figue de barbarie, dal piacevole effetto detergente e setificante, ideale per un 

meraviglioso momento di benessere.

INCI: Helianthus annus seed oil*, Sesamum indicum seed oil*, Argania spinosa oil*, Bertholletia excelsa

nut oil*, Coco-caprylate, Zea mays germ oil, Cananga odorata oil, Zingiber ocinale oil, Ocotea quixos oil, 

Pogostemon cablin leaf oil, Citrus sinensis peel oil expressed, Squalene, apsanthin/capsorubin, 

Tocopherol, Beta-sitosterol, Silica, Calcium aluminum borosilicate, Tin oxide, Linalool°, Benzyl benzoate°, 

Geraniol°, Limonene°, Farnesol°, Benzyl salicylate°, Citral°, CI 77891, CI 77491, CI 75810. 

Ingredienti del Commercio Equo e Solidale (corsivo): 52% (acqua esclusa)
Ingredienti biologici (*) : 98% su totale vegetali - 90% su totale ingredienti

Codice: 10000055
olio doccia Argan- Figue de Barbarie-bio
Peso: 200ml
Prezzo al pubblico: 6,90
Iva: 22% inclusa
Confezione: 6 pz
Settore sconto: S6
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Olio Elisir corpo rassodante

Modalità d'uso: massaggiare sulle zone desiderate fino a completo assorbimento.

Perfetto per mantenere la pelle tonica e setosa. Dopo la doccia, alla sera per distendersi o al 

mattino per risvegliare dolcemente le sensazioni corporee. Ideali per pelli secche, anche prima 

della doccia.

Una sinergia perfetta tra le proprietà antiossidanti dell'olio di Figue de Barbarie e quelle 

ristrutturanti dell'Argan, per un effetto elasticizzante, anti-age ed extra rassodante.

INCI: Helianthus annus seed oil*, Sesamum indicum seed oil*, Argania spinosa oil*, Bertholletia excelsa

nut oil*, Coco-caprylate, Zea mays germ oil, Cananga odorata oil, Zingiber ocinale oil, Ocotea quixos oil, 

Pogostemon cablin leaf oil, Citrus sinensis peel oil expressed, Squalene, apsanthin/capsorubin, 

Tocopherol, Beta-sitosterol, Silica, Calcium aluminum borosilicate, Tin oxide, Linalool°, Benzyl benzoate°, 

Geraniol°, Limonene°, Farnesol°, Benzyl salicylate°, Citral°, CI 77891, CI 77491, CI 75810. 

Ingredienti del Commercio Equo e Solidale (corsivo): 52% (acqua esclusa)
Ingredienti biologici (*) : 98% su totale vegetali - 90% su totale ingredienti

Codice: 10000069
Olio  Elisir corpo- Argan & Figue de 
Barbarie bio-natrue 
Peso: 100ml
Prezzo al pubblico: 11,90
Iva: 22% inclusa
Confezione: 6 pz
Settore sconto: S6
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Fluido corpo rassodante

Modalità d'uso: massaggiare sulle zone desiderate fino a completo assorbimento.

Pensato per chi ha fretta e non ama i prodotti untuosi, una veloce e dolce carezza da applicare 

dopo ogni doccia 

Una crema fluida che unisce le virtù antiossidanti dell'olio di Figue de barbarie e quelle 

ristrutturanti dell'olio di Argan, per un effetto elasticizzante e antiage
.

INCI: Helianthus annus seed oil*, Sesamum indicum seed oil*, Argania spinosa oil*, Bertholletia excelsa

nut oil*, Coco-caprylate, Zea mays germ oil, Cananga odorata oil, Zingiber ocinale oil, Ocotea quixos oil, 

Pogostemon cablin leaf oil, Citrus sinensis peel oil expressed, Squalene, apsanthin/capsorubin, 

Tocopherol, Beta-sitosterol, Silica, Calcium aluminum borosilicate, Tin oxide, Linalool°, Benzyl benzoate°, 

Geraniol°, Limonene°, Farnesol°, Benzyl salicylate°, Citral°, CI 77891, CI 77491, CI 75810. 

Ingredienti del Commercio Equo e Solidale (corsivo): 52% (acqua esclusa)
Ingredienti biologici (*) : 98% su totale vegetali - 90% su totale ingredienti

Codice: 10000072
Fluido Corpo - Argan e Figue de 
Barbaire- bio natrue
Peso: 200ml
Prezzo al pubblico: 11,90
Iva: 22% inclusa
Confezione: 6 pz
Settore sconto: S6
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Cofanetto Breath of Morocco - Argan & Figue - bio

Codice: 10000056
Cofanetto Breath of Morocco –Argan 
&Figue de Barbarie
Fluido corpo+Oliodoccia+campione 
Latte Corpo Riso e cocco
Peso: 200ml+200ml+3ml
Prezzo al pubblico: 19,50(Iva: 22% inclusa)
Confezione: 1 pz
Settore sconto: S6

U ’idea regalo con una selezione di prodotti della linea Breath of Morocco, per

un trattamento che dona elasticità e morbidezza alla pelle facendo rivivere le

atmosfere dell’Hammam.

All’i te o anche un campione del Latte corpo olio di Riso e olio di Corpo della

linea Gardens of Asia



associato a:

Ctm Altromercato (C) Copyright 2016 All Rights Reserved

Gardens of Asia:  Riso & Cocco

Vivi le at osfe e delle O ie te o  u a ga a di p odotti he e de o aggio all’a o ia 
e ai p ofu i i e ia ti dell’Asia  a a ia do gli a ti hi ituali di ellezza delle do e del 
Siam e le tradizioni di benessere delle isole del pacifico, per purificare, idratare e 

p otegge e la pelle g azie alle deli atezza e all’elega za degli olii iologi i  di iso e o o. 

COCCO
F utto della a olta e della lavo azio e elle Filippi e da pa te dell’o ga izzazio e SPTFC, 
il cocco Altromercato dona irresistibili fragranze e grandi proprietà organolettiche. 

L’elevata p ese za di g assi a idi esse ziali, o e l’a ido lau i o, agis o o sulla pelle 
regalando un effetto emolliente e allo stesso tempo lenitivo ed elasticizzante.

RISO
Un olio riso di qualità eccelsa, prodotto nel segno della sostenibilità ambientale e sociale 

da coltivazioni biologiche. Un ingrediente meravigliosamente semplice ma che dona 

g a di e efi i al o po g azie all’elevato contenuto di frazione insaponificabile, tocoferoli 

naturali, tocotrienoli e gamma-orizanolo. Una preziosa risorsa per il benessere personale 

he ga a tis e u ’azio e id ata te, e ollie te e a tiossida te.

TRATTAMENTO PROTETTIVO & RIEQUILIBRANTE
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Maschera corpo levigante vellutante

Modalità d'uso: massaggiare con movimenti circolari sulla pelle inumidita, poi risciacquare con 

acqua tiepida.

Per riequilibrare anche le pelli più sensibili, con la delicatezza del riso e le staordinarie proprietà 

emollienti del cocco. Ideale, per iniziare almeno un paio di volte a settimana. In seguito,  

applicare qualche volta al mese e prima di un momento speciale.

Trattamento esfoliante delicato a base di farine di riso e cocco. Perfetto per riequilibrare 

la pelle del corpo in modo semplice e naturale. Adatto anche alle pelli più delicate, 

grazie alla texture soffice e cremosa

Formato 150 ml
INCI: Helianthus annus seed oil*, Sesamum indicum seed oil*, Argania spinosa oil*, Bertholletia excelsa

nut oil*, Coco-caprylate, Zea mays germ oil, Cananga odorata oil, Zingiber ocinale oil, Ocotea quixos oil, 

Pogostemon cablin leaf oil, Citrus sinensis peel oil expressed, Squalene, apsanthin/capsorubin, 

Tocopherol, Beta-sitosterol, Silica, Calcium aluminum borosilicate, Tin oxide, Linalool°, Benzyl benzoate°, 

Geraniol°, Limonene°, Farnesol°, Benzyl salicylate°, Citral°, CI 77891, CI 77491, CI 75810. 

Ingredienti del Commercio Equo e Solidale (corsivo): 52% (acqua esclusa)
Ingredienti biologici (*) : 98% su totale vegetali - 90% su totale ingredienti

Codice:10000064
Peso: 150ml
Prezzo al pubblico: 8,90
Iva: 22% inclusa
Confezione: 6 pz
Settore sconto: S6
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Bagnolatte - detergente

Modalità d'uso: applicare il prodotto sulla pelle umida e risciacquare abbondantemente con 

acqua tiepida.

Per le pelli secche, ad ogni doccia, per detergere idratando. Per tutte le pelli, u ’e elle te 
coccola di nutrimento

Riequilibrante e idratante, questo detergente corpo poco schiumoso concentra le 

virtù protettive dell'olio di cocco e di riso

INCI: Helianthus annus seed oil*, Sesamum indicum seed oil*, Argania spinosa oil*, Bertholletia excelsa

nut oil*, Coco-caprylate, Zea mays germ oil, Cananga odorata oil, Zingiber ocinale oil, Ocotea quixos oil, 

Pogostemon cablin leaf oil, Citrus sinensis peel oil expressed, Squalene, apsanthin/capsorubin, 

Tocopherol, Beta-sitosterol, Silica, Calcium aluminum borosilicate, Tin oxide, Linalool°, Benzyl benzoate°, 

Geraniol°, Limonene°, Farnesol°, Benzyl salicylate°, Citral°, CI 77891, CI 77491, CI 75810. 

Ingredienti del Commercio Equo e Solidale (corsivo): 52% (acqua esclusa)
Ingredienti biologici (*) : 98% su totale vegetali - 90% su totale ingredienti

Codice: 10000061
Bagnolatte Olio di Riso e Cocco-
Detergente – Bio
Peso: 200ml
Prezzo al pubblico: 7,50
Iva: 22% inclusa
Confezione: 6 pz
Settore sconto: S6
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Latte  corpo idratante

Modalità d'uso: massaggiare sulle zone desiderate fino a completo assorbimento.

Da utilizzare ogni giorno per mantenere la giusta idratazione e aiutare la pelle delicata e 

sensibile a proteggersi e riequilibrarsi 

Le proprietà emollienti dell'olio di cocco si armonizzano con quelle lenitive dell'olio di riso in 

questa crema corpo dallo straordinario effetto idratante e protettivo. 

INCI: Helianthus annus seed oil*, Sesamum indicum seed oil*, Argania spinosa oil*, Bertholletia excelsa

nut oil*, Coco-caprylate, Zea mays germ oil, Cananga odorata oil, Zingiber ocinale oil, Ocotea quixos oil, 

Pogostemon cablin leaf oil, Citrus sinensis peel oil expressed, Squalene, apsanthin/capsorubin, 

Tocopherol, Beta-sitosterol, Silica, Calcium aluminum borosilicate, Tin oxide, Linalool°, Benzyl benzoate°, 

Geraniol°, Limonene°, Farnesol°, Benzyl salicylate°, Citral°, CI 77891, CI 77491, CI 75810. 

Ingredienti del Commercio Equo e Solidale (corsivo): 52% (acqua esclusa)
Ingredienti biologici (*) : 98% su totale vegetali - 90% su totale ingredienti

Codice: 10000061
Bagnolatte Olio di Riso e Cocco-
Detergente – Bio
Peso: 200ml
Prezzo al pubblico: 7,50
Iva: 22% inclusa
Confezione: 6 pz
Settore sconto: S6
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Cocco puro - emolliente

Modalità d'uso: massaggiare sulle zone desiderate fino a completo assorbimento.

Per proteggere, idratare e riequilibrare corpo e capelli. Applicare sempre in situazioni di stress

ambientale e come trattamento protettivo prima di un bagno o una doccia. Ottimo anche come

delicato struccante.

Ottenuto per spremitura a freddo, questo olio di cocco dal profumo naturalmente

irresistibile, concentra in sé straordinarie proprietà lenitive ed emollienti associandole ad un

forte potere idratante e riequilibrante

INCI: Helianthus annus seed oil*, Sesamum indicum seed oil*, Argania spinosa oil*, Bertholletia excelsa

nut oil*, Coco-caprylate, Zea mays germ oil, Cananga odorata oil, Zingiber ocinale oil, Ocotea quixos oil, 

Pogostemon cablin leaf oil, Citrus sinensis peel oil expressed, Squalene, apsanthin/capsorubin, 

Tocopherol, Beta-sitosterol, Silica, Calcium aluminum borosilicate, Tin oxide, Linalool°, Benzyl benzoate°, 

Geraniol°, Limonene°, Farnesol°, Benzyl salicylate°, Citral°, CI 77891, CI 77491, CI 75810. 

Ingredienti del Commercio Equo e Solidale (corsivo): 52% (acqua esclusa)
Ingredienti biologici (*) : 98% su totale vegetali - 90% su totale ingredienti

Codice: 10000062
Olio  di Cocco - emolliente -bio-
Peso: 150ml
Prezzo al pubblico: 9,90
Iva: 22% inclusa
Confezione: 6 pz
Settore sconto: S6
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Cofanetto Gardens of Asia - Riso & 
Cocco – bio

Codice: 10000059
Cofanetto Gardens of Asia - Riso & 
Cocco – bio
Lattecorpo + bagnolatte +campione 
Burrocrema Karité & baobab
Peso: 200ml+200ml+3ml
Prezzo al pubblico: 19,50 (Iva: 22% inclusa)
Confezione: 1 pz
Settore sconto: S6

U ’idea egalo pe  u  trattamento o po dall’effetto id ata te e riequilbrante:

Il latte o po  g azie alle p op ietà dell’olio di Riso ies e a  dete ge e e idratare 

la pelle in profondità, mentre la fluida corpo dal rapido assorbimento agisce 

sulla pelle lasciandola morbida e setosa grazie all’azio e o giu ta degli olii di 
Riso e Cocco

All’i te o anche un campione del Burrocrema corpo Karité & olio di Baobab 


