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Algadetox



DETOX: UN GESTO D’AMORE  
PER LA PELLE

Traffico, lavoro, riunioni, mille impegni, tensioni di vario 

genere… La nostra vita quotidiana è diventata una vera e propria 

corsa a ostacoli! Lo stress prende spesso il sopravvento, non 

solo sullo stato d’animo, ma anche sulla pelle, che viene sotto-

posta a continue aggressioni esterne, soprattutto se si vive in una 

grande città.

L’epidermide, che costituisce una vera e propria barriera di 

protezione, è oggigiorno costantemente esposta ai raggi UV e ad 

altri inquinanti atmosferici, come per esempio lo smog (incrocio 

delle parole smoke – fumo – e fog – nebbia).

Se a ciò aggiungiamo uno stile di vita non proprio corretto, 

un’alimentazione poco sana e cattive abitudini come per esempio 

il fumo, il risultato per la pelle è inevitabile: stress ossidativo, 

danni cellulari, indebolimento dell’“effetto barriera”, perdita di 

tono ed elasticità, invecchiamento precoce.

La situazione, tuttavia, non è affatto irreparabile. Basta 

proteggersi con i prodotti giusti.

E proprio con l’obiettivo di difendere e purificare, sono 

nate le speciali ricette della linea Algadetox, prodotti che traggo-

no dalle alghe e dalle microalghe tutte le loro virtù antiradicaliche 

e protettive.

OlioGel Detergente Esfoliante, Crema Viso Giorno, Crema-

Maschera Viso e Attivatore di Bellezza: quattro cosmetici dall’ef-

ficacia clinicamente testata che si riveleranno indispensabili al-

leati per una pelle luminosa, detossinata e compatta.



OlioGel Detergente Esfoliante Viso
Trattamento dermopurificante antinquinamento 

Con Alga Laminaria, Lavanda di Mare e microsfere fondenti di Jojoba

Un OlioGel perfetto soprattutto per chi vive in città, in grado di deter-
gere e purificare delicatamente ma con efficacia la pelle del viso 
dallo smog, grazie alle fondenti microsfere di Jojoba. Inoltre questa 
ricetta sa donare una nuova luminosità, grazie ai pregiatissimi estrat-
ti di Alga Laminaria e Lavanda di Mare, perfetti per idratare, tonificare 
e proteggere l’epidermide del viso.

TEST DI EFFICACIA IN VIVO*
Abbiamo effettuato uno studio clinico in vivo per testare l’efficacia 
dell’OlioGel Algadetox nel rimuovere dalla pelle le microparticelle in-
quinanti che si depositano durante il giorno. Per fare ciò, abbiamo 
applicato sulla pelle di 20 volontari una sostanza che simula, per co-
lore e dimensione, le microparticelle di smog generato da industrie, 
riscaldamento domestico e traffico veicolare. Abbiamo fotografato la 
pelle trattata ed ecco i favolosi risultati! 

Pelle trattata con  
microparticelle che 

simulano gli inquinanti 
atmosferici**

Pelle detersa  
con acqua

Pelle detersa 
con detergente 

tradizionale

Pelle detersa  
con OlioGel Detergente 

Esfoliante Algadetox

L’OlioGel Detergente Algadetox ha dimostrato una buona efficacia 
nell’allontanare dalla pelle le microparticelle inquinanti, aumen-
tando la luminosità dell’epidermide del 77%! 
Inoltre possiede una maggiore efficacia lavante rispetto a un 
tradizionale latte detergente, allontanando dalla pelle il 50% in 
più di microparticelle.

*Test in vivo su 20 volontari tra i 18 e i 65 anni. Pelle trattata con microparticelle che si-
mulano l’inquinamento e detersa con acqua, con un detergente tradizionale e con l’OlioGel 
Detergente Esfoliante Algadetox. Misurazioni strumentali del miglioramento della lumino-
sità della pelle con Colorimetro e analisi computerizzata delle immagini.
** La quantità di microparticelle che simulano gli agenti inquinanti depositati sulla pelle è 
stata aumentata artificialmente simulando una super esposizione.



Crema Viso Giorno
Protezione quotidiana antinquinamento - SPF 15 

Con Alga Klamath, estratto di Moringa e Vitamina C

Smog, fumo di sigaretta, sole, stress ambientali di vario genere: quan-
te aggressioni deve subire la pelle del viso ogni giorno! Questa Crema 
è ideale perché è in grado di idratare intensamente e di creare sull’e-
pidermide – grazie all’estratto di Moringa e di Alga Laminaria digitata 
– un film che aiuta a prevenire la deposizione delle microparticelle 
inquinanti.

TEST DI EFFICACIA IN VIVO*
Abbiamo chiesto a un team di esperti di realizzare uno studio in vivo 
per testare l’efficacia della Crema Viso Giorno Algadetox nel protegge-
re la pelle dalle microparticelle inquinanti e di creare quindi un “effet-
to barriera”. Anche in questo caso è stata utilizzata una sostanza che 
simula le microparticelle di inquinamento. E anche in questa occasio-
ne i risultati sono stati ben visibili! 

Pelle trattata con
microparticelle che

simulano gli inquinanti
atmosferici**

Pelle trattata con una 
crema placebo (senza 

principi attivi)

Pelle trattata con 
Crema Viso Giorno 

Algadetox

La Crema Viso Giorno Algadetox si è dimostrata effettivamente 
capace di ridurre l’adesione delle microparticelle inquinanti del 
72% rispetto a una crema placebo.

*Test in vivo su 20 volontari tra i 18 e i 65 anni, pelle trattata con microparticelle che si-
mulano gli inquinanti atmosferici, con una crema placebo e con la Crema Viso Giorno 
Algadetox. Misurazioni strumentali del miglioramento della luminosità della pelle con 
Colorimetro e analisi computerizzata delle immagini.
** La quantità di microparticelle che simulano gli agenti inquinanti depositati sulla pelle è 
stata aumentata artificialmente simulando una super esposizione.

TEST DI EFFICACIA IN VITRO*
Abbiamo poi chiesto la collaborazione dell’Università di Pavia per ef-
fettuare anche un test in vitro per valutare la capacità della Crema Viso 
Giorno Algadetox di proteggere la pelle dallo smog urbano, dal fumo 
di sigaretta e dai raggi UV.

La vitalità cellulare, indice dell’efficacia protettiva, è aumentata 
significativamente con l’uso della Crema Viso Giorno Algadetox 
rispetto alla vitalità delle cellule non trattate.

*Test in vitro effettuato su cheratinociti, le principali cellule dell’epidermide umana.

EFFETTO DEGLI STIMOLI SULLA VITALITÀ CELLULARE

Trattamento senza ALGADETOX Crema Giorno

Trattamento con ALGADETOX Crema Giorno

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

70,11

89,64

75,75

91,21

81,18

96,49
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La Crema-Maschera ha dimostrato un’effettiva azione riparatrice: 
la vitalità cellulare aumenta significativamente non solo dopo 12 
ore, bensì anche con un effetto ancor più efficace dopo 48 ore.

*Test in vitro effettuato su cheratinociti, le principali cellule dell’epidermide umana.

Crema-Maschera Viso
Trattamento dermoriparatore notturno 

Con Alga Chlorella, estratto di Moringa e Vitamina C

La pelle del viso ritrova luminosità con questo trattamento notturno, 
capace di svolgere un’azione “riparatrice” e di nutrire l’epidermide, 
“riattivando” così, durante la notte, la pelle stanca e stressata. La 
Crema, che può essere usata come una normale Crema da Notte op-
pure come Maschera, dona all’epidermide tutta la sua verve antiradi-
calica e antiage, grazie alla vitamina C e agli estratti di Alghe 
Sargassum muticum e Chlorella.

TEST DI EFFICACIA IN VITRO*
Anche per questa Crema-Maschera abbiamo chiesto la collaborazione 
dell’Università di Pavia per realizzare uno studio volto a valutare la 
capacità del prodotto di “riparare” la pelle, stressata dallo smog citta-
dino, dal fumo di sigaretta e dai raggi UV.

L’efficacia dei cosmetici Algadetox, come abbiamo visto,  
è stata dimostrata. E per potenziare al massimo gli effetti  

positivi delle Creme Viso, si rivelerà insostituibile un  
prodotto davvero speciale.

Attivatore di Bellezza Viso
Con Alga Dunaliella e olio di Camelia

Questo prezioso Attivatore di Bellezza, come dice il nome stesso, è in 
grado di “attivare” con poche gocce tutto lo splendore della pelle, ri-
svegliandone la tonicità, l’elasticità e al contempo nutrendola intensa-
mente. Il merito è di pregiatissimi oli dalle virtù emollienti e antiage, 
tra cui spiccano l’olio di Camelia, di Pongamia e di Chia. Alla loro 
azione si associa quella antiossidante e antiarrossamento delle Alghe 
Laminaria ochroleuca, Dunaliella salina e Haematococcus pluvialis.
L’Attivatore è molto semplice da utilizzare: è sufficiente prelevare 2 
gocce di prodotto grazie all’apposito contagocce e mescolarle a una 
delle Creme Viso Algadetox o alla Crema d’elezione, picchiettando poi 
su viso, collo e décolleté.

EFFETTO DEGLI STIMOLI SULLA VITALITÀ CELLULARE
dopo 48 ore

Trattamento senza ALGADETOX Crema-Maschera Viso

Trattamento con ALGADETOX Crema-Maschera Viso

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

84,47

107,14

96,24

106,24

76,43

100,15

RADIAZIONI UV FUMO DI SIGARETTA
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Classifica stilata  
dall’Istituto tedesco Qualità e Finanza, 

leader delle indagini  
e dei sigilli di qualità in Europa.

IL NOSTRO IMPEGNO
Con i fitocosmetici de L’Erbolario sei vicino alle persone, agli animali e all’ambiente, a favore 
di uno sviluppo sostenibile. Noi de L’Erbolario infatti:

• formuliamo e realizziamo i nostri fitocosmetici nel sito produttivo di Lodi, immerso 
nel verde del Parco Naturalistico Adda Sud, in accordo con le linee guida sulle Pratiche di 
Buona Fabbricazione GMP (UNI EN ISO 22716), senza discriminazione né sfruttamento 
del lavoro, in condizioni di ottimale salubrità e sicurezza;

• non delocalizziamo alcuna fase produttiva in paesi terzi, men che meno in quelli nei 
quali i diritti umani e i diritti fondamentali dei lavoratori sono calpestati;

• aderiamo allo “Standard Internazionale Stop ai Test su Animali”: tutti i nostri prodotti 
sono garantiti da LAV (Lega Anti Vivisezione);

• abbiamo scelto di dotarci, fin dal 2002, di un Sistema di Gestione Ambientale (certifica-
zione UNI EN ISO 14001);

• certifichiamo la sicurezza e l’efficacia di tutte le proposte cosmetiche con test clinici 
supervisionati dall’Università di Pavia;

• utilizziamo, per le nostre attività produttive, energia autoprodotta nel nostro parco 
fotovoltaico da 200 kWp, integrata con energia da fonti rinnovabili. Grazie a questa nobile 
scelta, risparmiamo ogni anno 94 tonnellate di CO

2
 pari a 626 alberi;

• sempre attivi nella ricerca di imballi ecosostenibili, prediligiamo materiali riciclati e a 
loro volta riciclabili e selezioniamo materie plastiche - come, ad esempio, Green PE e Green 
PET - ottenute da fonti rinnovabili, quali la canna da zucchero;

• utilizziamo per tutti gli articoli in carta e cartoncino esclusivamente materiale cartaceo 
certificato FSC®, secondo i rigorosi standard ambientali e sociali del Forest Stewardship 
Council®, a supporto di una corretta e responsabile gestione delle risorse forestali;

• siamo membri onorari della RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) e supportiamo 
questa organizzazione internazionale sorta con l’ambizioso e importante obiettivo di pro-
muovere la coltivazione e l’impiego sostenibili dell’olio di palma e dei suoi derivati;

• Fin dal 2005, certifichiamo tutte le nostre attività agricole – rigorosamente biologiche – 
con ICEA (Istituto per la Certificazione Etica Ambientale) per AIAB (Associazione Italiana 
per l’Agricoltura Biologica);

• contribuiamo, in qualità di Corporate Golden Donor, al finanziamento delle attività del 
FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano);

• sosteniamo il progetto “Diecimila orti in Africa” promosso dalla Fondazione Slow Food 
per la Biodiversità Onlus.

Perché noi de L’Erbolario pensiamo che la cosmetica debba sempre fare rima con etica.

Vieni a scoprire tante informazioni in più sul mondo L’Erbolario e sul nostro impegno!

erbolario.com

seguici su:  erbolario  erbolariolodi @erbolarioita

 +erbolario   erbolariolodi  erbolariolodi


