
Linea
senza allergeni
e
senza conservanti

Concessionaria dei prodotti Argital per la Svizzera

dal 1965

BEAUTY

Cosmesi formulata
sul potere eudermico della
Viola Tricolor e Gel di Argilla Verde
per le esigenze delle pelli più delicate
e impure

I prodotti Argital hanno ottenuto le seguenti certificazioni

Argital
Nampex

Un nuovo concetto di estetica per Lei e per Lui

NAMPEX SA. - Via Lisano no. 3 - CH-6900 Massagno - 091 967 33 12  - info@nampex.ch - www.gl-greenlife.ch

ARGITAL presente in Svizzera da 16 anni



Il pensiero che vive dietro ai prodotti naturali ARIGTAL poggia su tre idee
fondamentali:
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BEAUTY
Argital
Nampex

1)  Non nuocere alla pelle e in generale alla salute della persona;
2)  Portare sulla pelle un elemento vitale, anti-ageing, che possa mantenerla il più elastica

possibile;
3)  Usare solo ingredienti naturali ottenuti nel rispetto della natura.

ARGITAL NAMPEX NUOVE FRONTIERE QUESTA
NUOVA LINEA.

e raggiungono con la produzione e la distribuzione di

Alla base del lavoro di ARGITAL, c’è un costante e continuo lavoro di studio e di ricerca con Università,
medici, farmacisti, erboristi, biologi, geologi e studiosi della natural

viene fondata a Milano 40 anni fa dal Dottor Giuseppe FERRARO, biologo e ricercatore, ed è una dei
più grandi produttori mondiali di prodotti a base di Argilla Verde.
Dopo aver raccolto dati sulle proprietà di tutte le argille del pianeta e studiato le applicazioni date dalla lunga
tradizione della scienza medica antica e moderna, il Dotto. FERRARO li ha approfonditi con i mezzi scientifici.

Ha inoltre esteso la sua ricerca a quella dei principi attivi naturali quali le erbe officinali, gli oli, le cere, gli oli
essenziali, le vitamine naturali etc.

Tali studi costituisco la base scientifica dello sviluppo della sua attività e hanno permesso la formulazione
originale di oltre 100 prodotti innovativi per il benessere, la bellezza e l’igiene del corpo.

ARGITAL

Sui prodotti di questa LINEA sono stati effettuati i seguenti PATCH TESTS  e analisi

TUTTI SONO RISULTATI NEGATIVI.

SENZA ALLERGENI: gli ALLERGENI del Decreto Legge 15/02/2005 No. 50.

ARGITAL

:
1) TEST di irritazione cutanea;
2) TEST di sensibilizzazione agli ALLERGENI;
3) ANALISI del contenuto di ALLERGENI.

ha sviluppato negli anni in collaborazione con diversi Istituti Universitari un proprio
che gli consente di preservare i propri prodotti con sostanze naturali.

KNOW-HOW

UNA RISPOSTA al  LINGUAGGIO della PELLE



UNA LINEA:

A)  RISOLUTIVA
B)  SPECIFICA
C)  ORIGINALE
D)  INNOVATIVA

appositamente formulata per rispondere alle esigenze e complessità delle ATIPICITÀ del DERMA
con le quali le persone sono confrontate.

ad azione idratante, protettiva e restitutiva
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È dedicata a coloro la cui pelle risulta lesa, compromessa e condizionata da problemi legati agli squilibri della cute
e formulata per riportare equilibrio e combattere gli inestetismi dovuti a fattori costituzionali, oppure  temporanei
e conseguenti a particolari terapie.

La fragranza di questa LINEA proviene dalle erbe officinali, dagli oli vegetali e dai burri vegetali.

LA VIOLA è efficace e trasforma il fuoco che ristagna sotto la pelle  e che determina dermatiti ribelli,
eczemi, psoriasi, foruncoli, ulcere della pelle, pelle impura, prurito, acne, sfoghi cutanei, crosta lattea
esfoliazione spontanea della pelle e delle mani.

Totalmente priva di conservanti, componenti  e fragranze chimiche e prodotti che possono creare allergie,
è un valido alleato per nutrire la barriera protettiva compromessa e alleviare i disagi legati a fattori di vario
genere, chimici o ambientali, oltre che a particolari condizioni fisiche. Favorisce il recupero della propria
immagine e una socializzazione a volte perduta.

È stata e viene utilizzata durante la formazione OTI Oncology Esthetics nel Cantone Ticino e gli stage presso
la IOSI di Bellinzona in estetica oncologica organizzati da AESI Associazione Estetiste Svizzera Italiana,
donandone la massima sicurezza possibile.

È altresì dedicata a tutte le persone che amano i cosmetici naturali di alta qualità e in particolare
per coloro la cui pelle non sopporta più i profumi, i conservanti, i coloranti e gli agenti chimici in
generale.

Da utilizzare anche come una linea preventiva.
Essendo priva di ingredienti di origine animale è perciò indicata anche per i vegetariani e i vegani.

È nata dopo i risultati ottenuti in tanti anni di esperienza e di uso della crema alla VIOLETTA e dell’ARGILTUBO
e si basa:

- sulla grande capacità di guarigione della VIOLA Tricolor
- sul grande potere eudermico della VIOLA Tricolor
- sulla grande capacità depurativa dell’ARGILLA
- sulla grande affinità dell’ARGILLA per la pelle.

I principi attivi di questa LINEA sono:

- LA VIOLA TRICOLOR BIO
- IL GEL DI ARGILLA VERDE
- LE ERBE OFFICINALI DEMETER; biologiche
- GLI OLI VEGETALI biologici
- l’ACQUA DI FONTE.

Gli ingredienti di questa LINEA sono naturali e certificati BIO.
La Linea senza Allergeni può essere usata come LINEA di BASE da tutte le persone.
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Versare la quantità desiderata di Latte alla Viola senza allergeni in un batuffolo di cotone,
in una spugnetta o sul palmo della mano e iniziare a stenderlo sul viso eseguendo dei movimenti rotatori
in senso orario. Ottimo anche come struccante per gli occhi.

È molto più di un cosmetico; è cibo sano per la pelle e impedisce l’alterazione del film cutaneo protettore
della cute.

Confezione: Flacone in vetro da 100ml

MODO D’USO:

ACQUA TONIFICANTE alla  VIOLA - senza allergeni:

Campo di applicazione:

Lenisce efficacemente l’epidermide rispettando le aree del contorno occhi,
aiuta ad eliminare i residui di make up.

Un prodotto per pulire a fondo la pelle, lenitivo, idratante, rinfrescante a base di
piante officinali, con Acqua di Rosa Damascena, la  Viola Tricolor, la Melissa,
la Lavanda e la Calendula. Lascia la pelle freschissima, idratata e molto liscia.

Proprietà depurative:
Le materie prime sono biologiche, leggero e fresco ci mette pochissimo ad
assorbirsi. Ottimo anche come base per stendere la crema giorno. Per un
confort ottimale.

Non contiene sostanze indesiderate. Purificante, equilibrante, eudermica, normalizzante; contro le
dermatiti ribelli. Consistenza molto liquida, è leggerissima, ma pulisce bene la pelle.

Inumidire con l’Acqua tonificante alla Viola senza allergeni un batuffolo di cotone e
tamponare il viso e il collo o, se si preferisce, servendosi dell’apposito erogatore spray, spruzzare
il prodotto direttamente sul viso. Si avvertirà subito un buon profumo e una piacevole
sensazione di freschezza.

Confezione: Flacone in vetro da 100ml

MODO D’USO:

LATTE DETERGENTE alla  VIOLA - senza allergeni:

Campo di applicazione:

per una delicatissima pulizia del viso e preparare la pelle al trattamento
con gli altri prodotti della Linea senza Allergeni.
Patch test negativo e bagno di Luce sulla pelle del viso.

La sua consistenza estremamente delicata  è ideale per liberare la pelle
dalle impurità o dal trucco e risolvere i problemi legati agli squilibri della
pelle. Essendo totalmente privo di ingredienti chimici o di derivazione
animale e arricchito dall’olio di Jojoba, e acqua di fonte è possibile
utilizzare questo Latte anche per struccare gli occhi e trattare la parte
oculare.
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OLEOLITA alla  VIOLA - senza allergeni:

Campo di applicazione:

Ha virtù lenitive e rivitalizzanti ed è un prodotto multifunzionale.
Viene rapidamente assorbito dalla pelle senza lasciare tracce o residui.
La pelle sarà gratificata. Da utilizzare come olio nutriente e protettivo
sul viso, in caso di pelle estremamente secca utilizzare regolarmente
da solo o  insieme alla crema viso e sulle mani insieme alla crema mani.

Da utilizzare puro dopo un’accurata detersione del viso e del collo con gli
altri prodotti della Linea Argital alla Viola - senza allergeni.
Multitasker come olio da massaggio durante un trattamento completo del
viso, come base insieme alla crema viso.
Un’alternativa alla crema viso da notte. Rappresenta il massimo trattamento
per contrastare l’invecchiamento cutaneo.

Applicare qualche goccia, mattino e sera, sul viso pulito e asciutto e massaggiare fino a
completo assorbimento. Se invece lo si aggiunge alla crema abituale ne basta un goccia.
Non unge e non lascia residui.

Confezione: Flacone in vetro da 50ml

MODO D’USO:

MASCHERA SCRUB  alla  VIOLA - senza allergeni:

Campo di applicazione:

Per una delicatissima esfoliazione per le pelli più esigenti.
È utile per rendere la pelle più luminosa e liscia, oltre che aiutare a ridurre i segni
del tempo. Dalla consistenza cremosa e delicata, aiuta a rimuovere le cellule morte,
favorisce il rinnovamento cellulare, elimina le tossine, migliora la micro-circolazione
sanguigna del viso.

Visibili i benefici già dopo il primo trattamento. Garantisce una pelle
luminosa e levigata e dona il giusto nutrimento alla pelle per farle
riacquistare tono ed elasticità.

applicare la Maschera-Scrub alla Viola senza allergeni sul viso, aiutandosi con le dita
della mano; spanderla su tutto il viso eseguendo dei leggeri movimenti rotatori in senso orario.
Lasciare in posa per qualche minuto. Sciacquare il viso con acqua tiepida.

Confezione: Tubo  75ml

MODO D’USO:
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CREMA MANI  alla  VIOLA - senza allergeni:

Soddisfa più funzioni contemporaneamente:
emolliente, idratante e nutritiva

Campo di applicazione:

NUTRIMENTO e CURA per le mani.

Nutre, protegge e fornisce tutti gli elementi di cui la pelle delle mani necessita
per ripristinare la funzione barriera cutanea, prevenendo cosi i segni
dell’invecchiamento precoce, le screpolature e gli arrossamenti e ridurre
contemporaneamente le sensazioni di pizzicore e calore.

Questa crema nutre in profondità e ripara il danneggiamento del film idrolipidico
che ricopre l’epidermide. Si stende e si assorbe benissimo, si sente sulle mani
solo per pochi minuti e poi regala una sensazione di freschezza e morbidezza a
lungo.

Applicare sulle mani la quantità desiderata e massaggiare fino a completo assorbimento.
Non ha nessuna profumazione.

Confezione: Tubo da 50ml

MODO D’USO:

CREMA per il VISO  alla  VIOLA - senza allergeni:

Campo di applicazione:

Una crema leggera e delicata, idratante, nutriente e lenitiva.
Con essa anche la pelle più sensibile soggetta ad arrossamenti, couperose,
dermatiti, foruncolosi e acne potrà essere coccolata, rigenerate e protetta.

Esercita un’azione normalizzate e risolutiva negli squilibri ostinati
della pelle. Tale azione viene esercitata dall’estratto di Viola Tricolor
e rafforzata dall’estratto di Calendula.
Patch test negativo.

distribuire su tutto il viso lasciando che la crema si fonda piacevolmente con l’epidermide
senza lasciare alcuna traccia untuosa.

Confezione: Tubo  50ml

MODO D’USO:
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INCI:

Latte detergente alla Viola - senza allergeni - Confezione Flacone in vetro da 100ml

Ingredienti: Acqua, Simmondsia Chinensis Oil (bio), Alcohol (bio) Glycerin vegetale, Viola Tricolor Extract (bio),
Polyglyceryl-6 Distearate, (Miscela di acido stearico e glicerina vegetale) Arnica Montanta Extract, Equisetum
Arvense Extract (bio) Xanthan gum, Styrax Benzoin Resin Extract, Berberis Vulgaris radice Extract, Solum Fullonum,
Lactic acid. Senza conservanti.  *Gli allergeni del DL 15/02/2005 n. 50

Acqua tonificante alla Viola - senza allergeni - Confezione Flacone in vetro da 100ml

Ingredienti: Acqua, Alcohol (bio), Rosa Damascena Fiori Extract (bio), Melissa Officinalis Extract (bio), Hamamelis
Virginiana Leaf Extract (bio), Lavandula Angustifolia Flower Extract (bio), Calendula Officinalis Flower Extract (bio),
Rosa Canina Fruit Extract (bio), Arnica Montanta Flowers Extract, Mentha Piperita Extract (bio), Euphrasia Officinalis,
Exctract, Viola Tricolor Extract (bio), Solum Fullonum.
Senza conservanti. *Gli allergeni del DL 15/02/2005 N. 50

Ingredienti: Acqua, Solum Fullonum Glycerin  (vegetale), Alcohol (bio), Prunus Amygdalus Dulcis oil (bio)
Potassium Palmitoyl, Hydrolyzed Wheat, Protein/ Glyceryl Stearate/Ceterayl, Alcohol, (Miscela di proteine del germe
di grano, acidi vegetali del cocco), Rosa Damascena Flower Extract (bio) Arnica Montanta Flower Extract, Viola
Tricolor Extract (bio) Calendula Officinalis Extract (bio), Styrax Benzoin  Extract, (resina),  Berberis Vulgaris radice.
Senza conservanti.  *Gli allergeni del DL 15/02/2005 n. 50

Maschera Scrub  alla Viola - senza allergeni - Confezione Tubo da 75ml

Ingredienti: Simmondsia Chinensis Oil (bio), Chamomilla RecutiLa Extract (bio), Calendula Officinalis Extract Flower (bio),
Viola Tricolor Extract (bio), Solum Fullonum.
Senza conservanti. *Gli allergeni del DL 15/02/2005 N. 50

Oleolita alla Viola - senza allergeni l- Confezione Flacone in vetro da 50m

Crema viso  alla Viola - senza allergeni - Confezione Tubo da 50ml

Ingredienti: Acqua, Prunus Amigdalus Dulcis Oil (bio), Glycerin, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein,
(Miscela di proteine del germe di grano, acidivegetali del cocco), Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol,
Alcohol (bio) Cetyl Alcohol, Viola Tricolor Extract (bio), Olea Europea Fruit Oil (bio) , Calendula Officinalis Extract (bio),
Styrax Benzoin  Resin Extract, (resina)  Berberis Vulgaris Bark Extract (radice), Solum Fullonum.
Senza conservanti.  *Gli allergeni del DL 15/02/2005 n. 50

Crema mani  alla Viola - senza allergeni - Confezione Tubo da 50ml

Ingredienti: Acqua, Glycerin (vegetale), Simmondsia Chinensis Oil, Polyglyceryl-6 Distearate (Miscela di acido
stearico e glicerina vegetale), Alcohol (etilico), Viola Tricolor eXTRACT (bio), Lavandula Angustifolia flower Extract
(bio), EchinaceaPurpurea Root Extract (bio) , Calendula Officinalis Extract (bio), Solum Fullonum, Styrax Benzoin
Resin Extract, Barberis Vulgaris Bark Extract, Theobroma Cacao Butter, Helichrysum Italicum Extract.
Senza conservanti. *Gli allergeni del DL 15/02/2005 N. 50
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Ingredienti e certificazioni

BDIH

DEMETER

ICEA

LAV

VEGAN OK

CERTIQUALITY

È il marchio di qualità che certifica la cosmesi.

È il marchio di qualità internazionale che contrassegna le erbe officinali, e in generale tutti
i prodotti agricoli ottenuti con il metodo biodinamico, concepito da Rudolf Steiner.

È l’stituto per la certificazione etica e ambientale.

È il marchio dell’associazione che difende la vita e i diritti degli animali.

È un’autocertificazione presentata al consumatore attraverso l’utilizzo del marchio dato in
concessione alle aziende. È quindi l’azienda stessa che autocertifica che tale prodotto è
conforme al disciplinare.

Argital è certificata UNI EN ISO 9001:2008

:

:

:

:

:

:

I prodotti ARGITAL sono preparati artigianalmente e dinamizzati a mano. I loro componenti
sono di natura biologica e selezionati con cura. Naturali al 100%, contengono puri oli vegetali,
puri oli essenziali ed erbe officinali. Eudermici, con un impiego universale, ricchi di vitamina E
naturale, i prodotti della linea Argital svolgono naturalmente un’azione antiossidante e protettiva.

Tutti gli shampoo, i bagni schiuma, i saponi solido e liquido, l'intimo vegetale non contengono
SLS “Sodium Lauryl Sulfate” ma schiumogeni di derivazione vegetale.

la conservazione del prodotto è assicurata da miscele di puri oli essenziali e da serie
precauzioni  durante la  preparazione e il  confezionamento, in modo da evitare  contaminazioni
microbiche.

ad  eccezione della cera, del miele e del propoli delle api, l’uso delle quali sostanze non implica
il sacrificio dell’animale.

NON CONTENGONO

INOLTRE, i prodotti ARGITAL:

LE CERTIFICAZIONI:

:

-Conservanti di sintesi;

Profumi di sintesi - Oli minerali o di sintesi
- Estratti o altri principi attivi provenienti da organismi modificati geneticamente;
- Ingredienti di derivazione animale;

- SLS «Sodium Lauryl Sulfate»

- Non sono testati su animali.
- Vengono prodotti in piccoli lotti in modo da garantire sempre la massima freschezza.
-   Per la maggior parte sono confezionati in contenitori di alluminio e vetro.

-


