
SALUTE E BELLEZZA

Cosmesi Baby Anthyllis per l'infanzia

Baby Anthyllis si dedica a produzioni ecobiologiche per l'igiene del tuo bambino con prodotti 
certificati ICEA "Eco Bio Detergenza", non testati su animali e realizzati solo con sostanze 
naturali provenienti da agricoltura biologica. Di questa linea Altramoda ti propone:

• pasta all'acqua per il cambio del pannolino, utile per evitare irritazioni;
• crema idratante con Aloe vere e Alghe marine;
• detergente delicato con tensioattivi di olio di oliva;
• bagno delicato con estratti di riso e di ibisco;
• dentifricio biologico alle fragole;
• salviette per una pulizia veloce senza Parabeni, Sles, 

Sls, Alcool Etilico e Fenossietanolo;
• Olio per corpo con oli biologici;
• Lozione antizanzare
Ma anche:
• sapone per stoviglie
• sapone igienizzante multisuperficie. 

Per acquistare i prodotti visita la sezione Cosmesi per 
l'infanzia di Altramoda.

Cosmesi Weleda alla Calendula e alla Malva Bianca Bio per l'infanzia

La Calendula da alla pelle in via di sviluppo gli impulsi necessari per diventare quell’involucro 
protettivo che preserva gli organi interni dal mondo esterno per questo Weleda utilizza Calendula 
biologica per un intera linea dedicata completamente al bambino, alla sua pelle delicatissima e 
sensibile.
Da Altramoda potete trovare tutto l'assortimento Weleda     alla     Calendula  :

 Bagno Cremoso e Babywash;
 Crema protettiva alla Calendula per il cambio pannolino;
 Crema Viso e Corpo e Crema fluida alla Calendula;

 Olio alla Calendula;
 Gel dentifricio per bambini e Balsamo Gengivale per la 

dentizione.

La linea alla Malva Bianca Bio di Weleda è invece ideale per 
pelli ipersensibili e tendenti a dermatite atopica perché grazie 
ai polisaccaridi presenti nelle sue radici uniti all'acqua crea una 
mucillaggine che dona un effetto lenitivo nei confronti degli 
stimoli esterni, e protegge la pelle in un involucro calmante. Di 
questa linea puoi trovare:

 Crema protettiva ideale per il cambio pannolino;
 Crema viso.

Per acquistare i prodotti visita la sezione Cosmesi per l'infanzia
di Altramoda.

Cosmesi eco-bio e vegan Cosm-Etica
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Cosm-etica è un’azienda ecosostenibile che cerca di ridurre al minimo gli sprechi e i rifiuti con 
packaging ridotti e riciclabili. Formula prodotti essenziali, multifunzione, concentrati e ricchi di 
principi attivi utilizzando materie prime vegetali, ecofriendly e di origine biologica. Non 
contengono parabeni, sles, conservanti, petrolati e altre sostanze chimiche. Su Altramoda puoi 
trovare:

 Acqua di Pulizia Aloe Camomilla Malva Calendula;
 Bagno shampoo alla camomilla Bio-Vegan;

 Latte viso-corpo alla camomilla 
Bio-Vegan;

 Olio da massaggio alle mandorle
Bio-Vegan;

 Olio s.o.s. insetti Bio-Vegan;
 Pasta all'ossido di zinco Bio-

Vegan.

Per vedere e ordinare i prodotti visita la 
pagina Cosm-Etica su Altramoda.

Nebiolina, la cosmesi delicata con l’avena bio 

I prodotti Nebiolina sono formulati a partire dagli estratti del chicco d’avena bio che conferiscono 
ai cosmetici proprietà lenitive, antinfiammatorie, idratanti e detergenti. Su Altramoda puoi trovare 
prodotti per te e per il tuo bambino, come:

 Crema idratante prima infanzia;
 Crema protettiva cambio pannolino all'avena bio;
 Detergente bebè delicatissimo all'avena bio;
 Fluido bagnetto corpo e capelli;
 Bagno doccia pH Naturale;

 Dermo detergente intimo delicato 
all'avena bio;

 Detergente senza sapone;
 Shampoo dolce con proteine

Puoi trovare tutti i prodotti alla pagina 
NeBiolina su Altramoda.

Su Altramoda potrai inoltre trovare un’ampia 
selezione di cosmetici eco-bio per adulti: per 

i capelli, per il corpo, igiene orale, saponi naturali, burri e oli, deodoranti e profumi, viso 
detergenti e strucco, viso pelle secca e sensibile, viso pelle matura, viso pelle normale e mista. 

Cosmesi ecologica TEA Natura
TEA Natura ti offre la massima qualità per cosmetici naturali ed ecologici che rispettano la tua 
pelle e l'ambiente. Altramoda ti propone una ricca offerta dei prodotti TEA Natura per i quali 
utilizza:
solo tensioattivi derivati da zuccheri ed olio di cocco (alchilpoliglucosidi). Pur essendo meno 
schiumogeni rispetto ad altri, assicurano delicatezza ed efficacia, oltre che un’alta tollerabilità per le
pelli sensibili;
tutte le sostanze funzionali sono di origine vegetale;

http://www.altramoda.net/
http://www.altramoda.net/it/brand/tea-natura
http://www.altramoda.net/it/brand/tea-natura
http://www.altramoda.net/it/cat/viso-pelli-normali-e-miste
http://www.altramoda.net/it/cat/viso-antiage-e-pelli-mature
http://www.altramoda.net/it/cat/viso-pelle-secca-e-sensibile
http://www.altramoda.net/it/cat/viso-detergenti-e-strucco
http://www.altramoda.net/it/cat/viso-detergenti-e-strucco
http://www.altramoda.net/it/cat/profumi-e-oli-essenziali
http://www.altramoda.net/it/cat/oli-e-unguenti
http://www.altramoda.net/it/cat/saponi-naturali
http://www.altramoda.net/it/cat/igiene-orale
http://www.altramoda.net/it/cat/per-il-corpo
http://www.altramoda.net/it/cat/per-i-capelli
http://www.altramoda.net/it/cat/per-i-capelli
http://www.altramoda.net/it/cat/cosmesi-biologica
http://www.altramoda.net/it/brand/nebiolina
http://www.altramoda.net/it/brand/cosm-etica


solo estratti da pianta ottenuti per macerazione, 
estrazione con glicerina, alcool;
solo olii essenziali per la parte aromatica e 
funzionale; 
conservanti, solo quando necessari, di grado 
alimentare.
I prodotti Tea Natura sono certificati VeganOK, e
si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo.
Su Altramoda puoi trovare:

 Unguenti vegetali alla Calendula, 
all'Arnica, all'Iperico, alla Rosa...

 Olio di Mandorle, Argan, , Jojoba, 
Germe di Grano, Burro di Karitè;

 Vari tipi di Shampoo e Balsamo per 
capelli grassi, secchi, antiforfora e 

lavaggi frequenti
 Detergente Intimo antibatterico alla Malva Lichene e Tea Tree Oil;
 Dentifricio Argilla e Salvia (adatto anche a trattamenti omeopatici) e Argilla e Menta;
 Spazzolini da denti ecologici in bambù;
 Acqua aromatica per uomo e donna;
 Sapone di Aleppo e Saponi vegetali naturali al burro di karitè, carota, argan, amido di 

riso, calendula...;
 Burro per le labbra Aura;
 Sapone di Marsiglia;
 Crema da barba e Dopobarba all'Aloe;
 Hennè biologico;
 Linea Solare Naturale: crema alta protezione Monoi Tiaré, Olio solare, e Crema 

doposole.

Per acquistare i prodotti vai sulla sezione Cosmesi adulti di Altramoda

Cosmesi eco Weleda per adulti

Weleda produce cosmetici naturali dal 1921 con attenzione alla sostenibilità ambientale e al 
mantenimento della biodivesità. Weleda utilizza esclusivamente materie prime vegetali provenienti 
da agricoltura biologica, prodotte nei giardini di sua proprietà con metodi biologici e biodinamici o 
provenienti da raccolta spontanea e le lavora con metodi sostenibili. Su Altramoda puoi trovare 
diverse linee come:

 linea alla mandora bio per pelli sensibili e ipersensibili che idrata e nutre in profondità e 
dona inoltre sollievo in caso di irritazioni o arrossamenti grazie alle sue proprietà emollienti 
e lenitive (crema corpo, latte detergente, doccia cremosa e crema mani)

 linea all’iris per pelli secche e disidratate con un’efficace azione idratante grazie alle 
mucillaggini presenti nel fiore riesce a ristabilire i processi naturali di autoregolazione della 
pelle e mantenimento dell'equilibrio idrolipidico (crema trattamento idratante, crema 
trattamento tonificante)

 linea al melograno per pelli mature riduce le rughe, rassoda e dona elasticità, attiva la 
rigenerazione cutanea, grazie ad ingredienti antiossidanti e anti radicali liberi (trattamento 
giorno e siero rassodante).

In più potrete trovare:
 l’olio 9 mesi per evitare smagliature e mantenere la pelle elastica durante la gravidanza;
 crema mani all’olivello spinoso;
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 latte detergente e latte tonico 2in1 per la pulizia giornaliera della pelle;
 gel all’arnica dall’azione lenitiva e rinfrescante;
 dentifrici per bambini e balsamo gengivale lenitivo per bambini.

Puoi scoprire e acquistare tutti i prodotti visitando la pagina Cosmetici Weleda su Altramoda.

Cosmesi naturale Bioearth all’Aloe Vera

Bioearth è un’azienda italiana di cosmesi naturale che 
da vent’anni si concentra principalmente sull’utilizzo 
dell’Aloe Vera Biologica. I cosmetici non contengono 
SLES, SLS e parabeni e contengono esclusivamente 
ingredienti di origine vegetale. L’aloe vera è un 
prezioso ingrediente contiene infatti vitamine, 
minerali, amminoacidi e mucopolisaccaridi che 
vengono assorbiti in profondità dalla pelle svolgendo 
importanti azioni:

 idratanti, contenendo grandi quantità di acqua riesce ad idratare in profondità ed 
efficacemente anche le pelli più secche e disidratate

 lenitive, il gel infatti è in grado di dare sollievo e calmare la pelle nei casi in cui questa sia 
irritata;

 rinnovatrici, rigeneranti ed antiage in quanto l’aloe stimola la produzione di collagene ed 
elastina, responsabili di una pelle giovane e sana, grazie ad aminoacidi, vitamine e minerali, 
e i processi naturale di rigenerazione cellulare;

 purificanti grazie ai polisaccaridi e derivati dell’antracene che ne garantiscono le 
caratteristiche batteriostatiche e antimicotiche, ideale per le pelli impure e seborroiche.

Su Altramoda puoi diverse linee:
 The Beauty Seed, la linea classica con altissime concentrazioni di Aloe Vera Bio;
 AloeBase Sensitive per pelli secche, disidratate, sensibili, con infiammazioni e allergiche 

dell’adulto e alla pelle delicata e ancora immatura del bambino e del neonato;
 DaybyDay per le pelli grasse;
 Actiseed Intim per l’igiene intima femminile e maschile con estratto di semi di pompelmo;
 Bioearth Family detegenti multiuso per tutta la famiglia in confezione risparmio da 500ml 

che possono essere utilizzati come bagno doccia, shampoo e sapone per mani.

Cosmesi bio Dr. Scheller dall’efficacia comprovata

Dr. Scheller produce cosmesi eco-bio dall’efficacia comprovata testata da un istituto 
dermatologico indipendente che ne garantisce anche la tollerabilità cutanea. I cosmetici vengono 

realizzati con materie prime vegetali prediligendo
quelle provenienti da agricoltura biologica 
utilizzando anche un’innovativa tecnologia che 
permette di utilizzare gli ingredienti naturali come 
vitamine, coenzima Q10 e oli vegetali in maniera 
più mirata. Su Altramoda puoi trovare diverse linee:

 linea antiage e rassodante con Olio di 
Argan ed estratto di Amaranto, per pelli 
mature che riduce visibilmente le rughe e 
dona elasticità;

 linea 100% BIO alla lavanda per pelli sensibili con effetto calmante ed equilibrante lenisce
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le irritazioni e dona sollievo alla pelle con acne ed eczemi;
 linea antiage con effetto depigmentazione alla rosa canina bio;
 linea con     Olio di Cardo e semi di Chia per pelli molto secche che idrata, nutre e dona 

elasticità;
 linea lenitiva per pelli sensibili con Olio di Jojoba e Amla restituisce equilibrio alla pelle 

riducendo i rossori e le irritazioni;
 gel detergente e latte detergente al melograno con proprietà antiossidanti, emollienti e 

tonificanti;
 Crema idratante al Gelsomino Bio per pelle secca;
 Crema al Timo Bio per pelle grassa e impura;
 Crema mani alla calendula.

Puoi trovare tutti i prodotti e acquistare visitando la pagina Cosmesi Dr. Scheller su Altramoda.

Greenatural, burri di karité e tanto altro

Greenatural su Altramoda ti offre un’ampia gamma di prodotti per la cosmesi naturale e la 
detergenza eco-bio con prodotti dermo-compatibili. Puoi trovare:

 Burri di karité con diverse formulazioni, al cacao bio, all’argan bio, alla rosa mosqueta;
 Saponi naturali antiodorante, emollienti e rinfrescanti;
 Bagnodoccia, detergenti intimo, detergenti mani e corpo, shampoo doccia nei formati da

1l, 500ml, 250ml e 100ml pratici e comodi per famiglie e per viaggi, palestra…;
 Deodoranti spray e stick all’allume di potassio e in pasta al propoli;
 Accessori per il corpo come la striscia corpo esfoliante in agave, la spazzola in fibra di 

cactus, la pietra pomice, il guanto in fibra di ortica.

Per ordinare i prodotti vai alla pagina Greenatural su Altramoda.
Make – Up eco&bio Avril e Neve Cosmetics

Esaltare la propria bellezza con un make-up eco&bio delicato e sicuro per la pelle è possibile. Su 
Altramoda puoi trovare i cosmetici Avril e i cosmetici minerali Neve Cosmetics. 
Avril è realizzato in Francia e certificato Bio da Ecocert. Propone dei cosmetici accessibili a tutte 
le donne grazie al loro prezzo imbattibile. Non contengono OMG, parabeni, fenossietanolo, 
silicone, PEG, profumi e coloranti di sintesi, nanoparticelle, prodotti di origine animale.
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Di Avril puoi provare:
 un’ampia scelta di smalti 7free ovvero senza i sette ingredienti nocivi: parabeni, 

formaldeide, ftalate, toluene, xilene, canfora, colofonia;
 fondotinta all'olio di jojoba biologico;
 cipria, correttori, bronzer e blush certificati BIO;
 eyeliner e mascara biologici con ingredienti vegetali;
 matite per occhi adatte anche per pelli sensibili con olio di semi di ricino, cera d'api 

biologica e estratto di burro di karitè biologico che idratano ed ammorbidiscono la pelle;
 matite rossetto e rossetti con olio di jojoba bio per nutrire e olio di mandorle dolci bio per 

addolcire le labbra;
 ombretti biologici di infinite tonalità;
 articoli per la pulizia come latte detergente al melograno, acqua micellare all’aloe e 

salviette in cotone biologico con aloe.

Neve Cosmetics è un marchio italiano, giovane e creativo che realizza un’ampia varietà di 
cosmetici minerali ovvero composti esclusivamente da polveri micronizzate provenienti da rocce e 
terre minerali. È quindi un trucco naturale al 100% e adatto a tutti i tipi di pelle, grassa, secca e 
sensibile.

Su Altramoda troverai:
 fondotinta, cipria, correttori, blush e bronzer minerali in polvere libera con tonalità 

adatte ad ogni carnagione e necessità;
 Ombretti minerali;
 Matite labbra, rossetti e gloss senza siliconi, petrolati e parabeni, cruelty-free, non testato su 

animali
 Mascara volumizzante con cera carnauba, cera d'api, olio di ciliegia, estratto d'avena e 

vitamina E, e mascara intensificante con cera di semi di girasole e pigmenti ricavati dal 
carbone di quercia;

 Fondotinta in polvere pressata, palette di ombretti;
 Primer bio, balsamo labbra, contorno occhi, fissante trucco, struccante;
 Accessori come pennelli per blush, fondotinta, ombretti.
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