COSMESI NATURALE ALCALINA

Alcalini

dentro e fuori!

Il nostro organismo è un sistema complesso e prezioso di cui è bene aver cura nella sua totalità, sia internamente che esternamente.
Perché ad es. sostanze come gli acidi in eccesso vengono eliminate dal corpo non solo tramite i polmoni, i reni e la vescica, ma anche attraverso il suo organo più grande, la pelle.
I prodotti ANACOS sono realizzati attingendo al ricco bagaglio di esperienze
dei nostri antenati e al vasto patrimonio di conoscenze ereditato dalle grandi
culture del passato, come quella degli Egizi.
Si differenziano dai prodotti cosmetici tradizionali sia per la loro totale naturalezza sia per il loro pH alcalino. Grazie a queste loro caratteristiche, favoriscono il continuo processo di rigenerazione della pelle rendendola,
letteralmente, come quella di un neonato. Non a caso, la pelle dei
bambini piccoli è alcalina - come del resto il liquido amniotico
nell’utero durante la gravidanza.

6 ottimi motivi per scegliere ANACOS
ALCALINI

VEGANI

I nostri fluidi corporei sono alcalini di
natura. Perciò cosa c’è di più naturale
dell’avere cura e nutrire la nostra
pelle in modo alcalino?!

Nessun ingrediente di origine
animale. Un principio che si presta
ad essere il criterio fondante non
solo dell'alimentazione, ma anche
della cosmesi.

GREEN PLASTIC

SICUREZZA

Le confezioni dei prodotti ANACOS
sono realizzate in cartone naturale o
in bioplastica ricavata dalla canna
da zucchero, da cui il nome di "green
plastic” o plastica verde.

Su tuttii prodotti ANACOS sono
riportati gli ANACOS FORMULAFACTS che evidenziano sinteticamente cosa c’è nel prodotto e cosa
invece – e a ragione – non c’è.

DOLOMITE

PROTEZIONE DALL’
E-SMOG

Tutti i prodotti ANACOS contengono
la dolomia, una roccia costituita prevalentemente di dolomite che, ridotta
in polvere, risulta altamente detergente
e che veniva già usata nel Medio Evo
per preparare cataplasmi e per trattare
le irritazioni cutanee.
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La tecnologia memon ® protegge
dalle informazioni negative lasciate
dai campi elettromagnetici. Per
questo gli ingredienti dei nostri prodotti rimangono freschi e naturali
più a lungo.
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ANACOS hair & body
L’ANACOS hair & body deterge delicatamente tutti i tipi di
capelli e di pelle. I suoi pregiati ingredienti migliorano la
struttura dei capelli e donano una pelle rilassata, contrastano le irritazioni e assicurano un’equilibrata
idratazione della pelle e dei capelli.

Per una pulizia delicata
Deterge delicatamente,
rilassa la pelle, migliora la
struttura dei capelli

3 in 1
Gel doccia, shampoo per
capelli e detergente per
il viso

Un’idratazione
equilibrata.
Svolge un’azione rigenerante e idratante e contrasta le irritazioni
Adatto per tutti i tipi di capelli e di pelle
 ontiene preziosi aminoacidi, antiossidanti, minerali, oligoelementi
C
e vitamine
Privo di alcol, microplastiche e sostanze nocive
Adatto a uomini e donne di tutte le età
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ANACOS body lotion
L’ANACOS body lotion è un prodotto alcalino per la
cura del corpo al quale dona un'idratazione piacevole
e duratura.
Massaggiandolo delicatamente sul corpo, i suoi ingredienti pregiati e totalmente naturali raggiungono gli
strati più profondi della pelle. Per un momento di
puro piacere dopo ogni doccia o bagno.

Gentile e piacevole.
Contiene la vitamina E, che rallenta il processo di invecchiamento
 a un elevato contenuto di acidi grassi essenziali, che proteggono la
H
pelle dalla disidratazione e quindi dalla secchezza
Può raggiungere gli strati profondi della pelle
Ha un odore gradevole e discreto
Priva di microplastiche e sostanze nocive
Adatta a uomini e donne di tutte le età

Per una pulizia delicata
Per un’eccellente cura alcalina
del corpo

Per un’intensa e profonda
cura della pelle
Particolarmente indicata per pelli
sensibili e secche
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ANACOS face cream

Un’idratazione preziosa.

L’ANACOS face cream è una crema per il viso alcalina dalla consistenza molto piacevole. È perfetta sia come crema da giorno che da notte. I suoi ingredienti pregiati e assolutamente
naturali idratano la pelle in modo ottimale, donando una
carnagione sana e luminosa. Si prende cura efficacemente e a lungo della pelle sensibile e secca,
ripristinandone l'equilibrio naturale.

Contiene olio nutriente spremuto a freddo dai semi dell'enotera
Dona al viso una carnagione curata, sana e radiosa
Priva di alcol, microplastiche e sostanze nocive
Adatta a uomini e donne di tutte le età

Idratazione ottimale
Idrata la pelle in modo
ottimale

2 in 1
Adatta come crema da
giorno e da notte (24h)
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La freschezza
		della natura.

ANACOS deodorant
L’ANACOS deodorant è un deodorante naturale e rinfrescante che si prende cura della pelle, liberandola
allo stesso tempo dagli odori sgradevoli. Grazie alle
sue proprietà alcaline e mediante la formazione di
sali contribuisce a legare e a neutralizzare gli acidi.
L’acidità del sudore viene così compensata dal suo
pH alcalino. L’ambiente alcalino che si viene così a
creare è inadatto alla proliferazione di batteri,
per cui previene efficacemente la formazione
dello sgradevole odore di sudore.

Con dolomite ed estratto di rosmarino
 datto anche in situazioni estreme, ad esempio durante lo sport
A
o un’intensa attività fisica
Combatte la causa del problema, non solo il sintomo
Combatte i batteri responsabili del cattivo odore
Privo di alcol, alluminio, microplastiche e sostanze nocive
Efficace anche contro la sudorazione dei piedi
Adatto a uomini e donne di tutte le età

Protezione efficace
Libera dagli odori sgradevoli - 24 ore su 24

Efficace ma
invisibile
Non lascia aloni
bianchi sui vestiti
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ANACOS hand cream
L’ANACOS hand cream è una crema per le mani alcalina,
che dona un'idratazione e una morbidezza durature.
È facile da applicare, non unge e si assorbe rapidamente. Anche mani fortemente stressate diventano così morbide e lisce.

Una profonda leggerezza.
Non unge, si assorbe rapidamente
Ha un odore gradevole e discreto

Per una cura profonda
Particolarmente adatta per pelli
stressate

Per mani morbidissime
Contiene olio di jojoba con effetto
levigante sulla pelle

Da utilizzare all’occorrenza, non è possibile un sovradosaggio
Priva di microplastiche e sostanze nocive
Adatta a uomini e donne di tutte le età
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La purezza della natura.

ANACOS bath salt
L’ANACOS bath salt è composto sostanzialmente da un’esclusiva miscela di sale e
dolomite. Ideale per preparare un bagno
alcalino e per altre applicazioni per la
cura esterna del corpo. Indispensabile
per la regolazione di ogni tipo di pelle! È inoltre particolarmente adatto
per il peeling.

Ha un’azione detergente
 ontiene minerali e oligoelementi naturali come magnesio,
C
potassio e ferro
Privo di alcol, microplastiche e sostanze nocive
Adatto a uomini e donne di tutte le età
Molto versatile nelle applicazioni
Per bagni per il corpo e pediluvi, cataplasmi,
calze, massaggi, peeling e maschere per il viso.

Composizione di
dolomia e sale
Contiene dolomite
con un elevato grado
di purezza (99,2%)
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