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L’ERBOLARIO

L’ E R B O L A R I O

FAMIGLIA
SIGNIFICA AMORE
Tornare a casa dopo una lunga giornata e
inciampare con piacere in un bacio di benvenuto sulla guancia.
Lasciarsi sorprendere da un ricordo felice
e riscoprirsi sul viso un sorriso dolcemente
nostalgico.
Osservare con affetto il proprio bimbo che
muove i primi passettini incerti e poi scambiarsi lo sguardo complice che solo i genitori
conoscono.
Attraversare un momento difficile e sapere
di poter sempre abbandonarsi al calore di un
abbraccio.
Concedersi una serata rilassante, accoccolati sul divano, a guardare un film d’azione e
mangiare pop corn.
Insegnare ai propri figli gli strumenti per
scoprire il mondo e poi lasciarli camminare
liberi, rimanendo alle loro spalle per sostenerli in caso di caduta.

Sentirsi uniti, ieri, oggi e sempre, nella
condivisione di ogni momento.
Famiglia ha un unico, semplice e travolgente significato: amore.

Nutriente, tre prodotti adatti a tutti e impreziositi dalla presenza dell’olio e dell’estratto di
Oliva – frutto conosciuto sin dai tempi più
antichi per le sue virtù emollienti e addolcenti – nonché dall’acqua distillata di foglie di

L’ERBOLARIO,
AMICI DI FAMIGLIA…
E a noi de L’Erbolario piace pensare di es-

Olivo biologico.
È così che nasce L’Olivo, una linea… di
famiglia!
*Prodotti indicati per i bambini al di sopra dei 3 anni.

sere parte della vostra famiglia: da quasi quarant’anni, infatti, siamo al vostro fianco. Che
sia nella vostra stanza da bagno, di fianco alla
vasca o accanto allo specchio, nella borsetta,

…E AMICI DELL’AMBIENTE!

nel beauty-case, nello zaino della palestra o

Famiglia è amore e amore significa anche

nella stanza dei bambini, immaginiamo i no-

voler lasciare ai nostri figli e alle prossime

stri prodotti che vi accompagnano in ogni

generazioni un mondo più pulito.

momento di vita insieme, per addolcirla, pro-

E così come all’interno della famiglia c’è

fumarla o semplicemente fare da cornice al

rispetto, allo stesso modo occorre proiettare

quadro straordinario che è la vostra esistenza.

questo rispetto nell’ambiente in cui viviamo,

Per questo abbiamo voluto formulare e re-

per garantirci un futuro sano, verde, felice!

alizzare una linea pensata appositamente per

Lo slogan d’obbligo è dunque uno solo:

la famiglia*: il Bagnoschiuma Addolcente, lo

“no agli sprechi!”, motto che d’altronde vige

Shampoo Delicato e la Crema Corpo

anche in ogni casa.

Come si è tradotto tutto questo nella linea
L’Olivo?
Nella scelta di flaconi ecosostenibili, rea-

co-prodotto costituito da acqua di Olive e dai
residui della loro polpa che, se non sfruttati,
andrebbero persi.

lizzati tutti in bio PET – un materiale derivato

Lo smaltimento dei reflui oleari è solita-

al 30% dalla Canna da Zucchero e riciclabile

mente assai difficoltoso, a causa dell’elevato

al 100% – con una capacità di 500 ml, per ri-

tasso inquinante degli scarti. Recuperando

durre ulteriormente i consumi di plastica:

invece l’acqua e la polpa di queste Olive e “ri-

contenitori più capienti e, dunque, amici

valorizzandole”, contribuiamo a salvaguarda-

dell’ambiente!

re l’ambiente e a lottare contro gli sprechi, ri-

Le ricette della linea L’Olivo sono tutte di

pagando la natura per la sua generosità.

altissima qualità, composte da materie prime

Sono questi i principi che ci guidano: ri-

biologiche selezionate con cura. Perciò nessu-

spetto, gratitudine, unione. Proprio come in

no di questi pregiati ingredienti può andare

una vera famiglia!

sprecato.
Proprio in questa ottica abbiamo voluto
“spremere” l’Olivo in ogni sua parte: all’acqua
distillata di foglie di Olivo e all’olio di Oliva,
entrambi biologici, si affianca infatti una materia prima davvero speciale, proveniente da
un frantoio situato nell’entroterra marchigiano. Stiamo parlando non di uno scarto – perché uno scarto diventa tale solo quando noi
decidiamo di non utilizzarlo – bensì di un

LA FAMIGLIA AL CENTRO DELLA NOSTRA RICERCA
Abbiamo interpellato, tramite l’Università di Pavia, 50 famiglie – composte da padre, madre e figlio o figlia (con età compresa tra i 3 e i 10 anni) – chiedendo dunque a 150 persone di
provare la linea L’Olivo per 28 giorni sotto controllo dermatologico. Vediamo che cosa ci hanno detto!
Il 96% delle famiglie è felice di aver provato i prodotti L’Olivo
e si dichiara davvero soddisfatto**
Il 91% acquisterebbe i prodotti della linea e li raccomanderebbe ad altre famiglie**
**Test di autovalutazione su 50 famiglie – Prodotto utilizzato per 28 giorni
consecutivi

Bagnoschiuma Addolcente
Con olio di Oliva biologico
ed estratto di Olive biologiche recuperate
da frantoio e rivalorizzate
Per tutta la Famiglia

CHE COSA PENSANO LE FAMIGLIE
DEL BAGNOSCHIUMA L’OLIVO?
Il 96% pensa che sia delicato e per questo adatto a tutti, anche ai più piccini**
Il 94% r itiene che l’imballaggio sia molto pratico da usare
sotto la doccia con un semplice gesto**
Il 94% adora la sua schiuma molto soffice, cremosa e incredibilmente profumata**
**Test di autovalutazione su 50 famiglie – Prodotto utilizzato per 28 giorni
consecutivi

Il ricco Bagnoschiuma L’Olivo è stato formulato
per rispondere alle esigenze della pelle che desidera idratazione, nutrimento e delicatezza.
L’Olivo, con le sue rinomate virtù emollienti, è qui
presente come olio biologico, come acqua distillata
di foglie di Olivo biologico e come estratto di Olive
biologiche recuperate durante la lavorazione dell’olio in un frantoio dell’entroterra marchigiano.
Lasciatevi dunque avvolgere dolcemente dalla
schiuma fragrante, così delicata da essere ideale
per tutta la famiglia*.
*Prodotto indicato per i bambini al di sopra dei 3 anni.

Shampoo Delicato
Con olio di Oliva biologico
ed estratto di Olive biologiche recuperate
da frantoio e rivalorizzate
Per tutta la Famiglia

CHE COSA PENSANO LE FAMIGLIE
DELLO SHAMPOO L’OLIVO?
Il 94% ama la sua delicatezza su capelli e cuoio capelluto e
per questo lo utilizzerebbe anche tutti i giorni**
Per il 94% i capelli sono davvero più morbidi al tatto**
Per il 92% deterge efficacemente con la sua schiuma cremosa
e soffice**
**Test di autovalutazione su 50 famiglie – Prodotto utilizzato per 28 giorni
consecutivi

Per la bellezza dei capelli di tutta la famiglia*, ecco uno Shampoo delicato e nutriente, impreziosito dal pregiato Olivo.
Sono tre le forme in cui questa generosa pianta si
svela: olio di Oliva biologico italiano, estratto di
Olive biologiche recuperate durante la lavorazione
dell’olio in un frantoio dell’entroterra marchigiano
e infine acqua distillata di foglie di Olivo biologico; e tre sono i doni che l’Olivo offre alle vostre
chiome: tanta morbidezza, un volume unico e una
lucentezza senza uguali.
*Prodotto indicato per i bambini al di sopra dei 3 anni.

Crema Nutriente Corpo
Con olio di Oliva biologico
ed estratto di Olive biologiche recuperate
da frantoio e rivalorizzate
Per tutta la Famiglia

CHE COSA PENSANO LE FAMIGLIE
DELLA CREMA L’OLIVO?
Il 94% afferma che è delicata, si assorbe facilmente ed è per
questo adatta a tutti, anche ai più piccini**
Il 90% ha riscoperto la propria pelle davvero morbida e vellutata al tatto**
Il 90% r itiene che il dispenser sia molto pratico e veloce da
utilizzare**
**Test di autovalutazione su 50 famiglie – Prodotto utilizzato per 28 giorni
consecutivi

La Crema Nutriente della linea L’Olivo è l’ideale
per idratare e al contempo avvolgere il corpo in
una carezza benefica che renderà la vostra pelle
subito più elastica e setosa.
Delicata e gentile anche con le pelli più sensibili,
vi stupirà con la sua straordinaria capacità emolliente e restitutiva, per la quale l’Olivo e il suo olio
sono conosciuti sin dall’antichità. Grazie alla sua
profumazione delicata, si rivelerà poi adatta a tutta la famiglia*.
*Prodotto indicato per i bambini al di sopra dei 3 anni.

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 (certificazione 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 CO2 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
promuovere 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.
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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!
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