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ISTITUTO ECOLOGICO
EDELWEISS
Dagli inizi degli anni Ottanta realizziamo cosmetici e detergenti naturali con piante officinali da raccolta spontanea.
Da sempre seguiamo un iter produttivo unico che parte in alpeggi incontaminati e all’ombra di baite
appositamente attrezzate: lì raccogliamo ancora a mano ed essicchiamo, rispettando il decorso di ogni
singola specie, le piante da cui nascono i nostri prodotti.
Un processo antico e in armonia con la natura che svolgiamo nel pieno rispetto dei singoli tempi balsamici
al fine di conservare e lasciare inalterato ogni principio attivo di queste preziose materie prime.
Solo una volta essiccate, infatti, le piante officinali raggiungono i nostri laboratori nei quali, grazie a un esclusivo sistema
a ultrasuoni, estraiamo tutti i loro principi attivi primari e secondari. Investiamo nella ricerca,
in un continuo miglioramento, per creare prodotti efficienti, capaci di donare un reale effetto cosmetico e detergente.
Tutto questo non è mai cambiato e da sempre lavoriamo con immutata passione, fedeli a questi principi
e a questo iter produttivo.

Titolare Istituto Ecologico Edelweiss

UN PROCESSO
PRODUTTIVO
CHE INIZIA
E FINISCE
CON LA NATURA

La raccolta
Un’assoluta sinergia
tra uomo e natura.

L’essiccazione
Aspettiamo il decorso
dei tempi della natura.

L’estrazione
Quando scienza e tecnologia
sono al servizio della natura.

La produzione
Il nostro obiettivo è creare
prodotti ad alta efficacia.

In mezzo alla natura, in ambienti incontaminati, raccogliamo a mano le
erbe officinali da cui nascono i nostri
prodotti.
Prestiamo molta attenzione nell’eseguire la raccolta in modo totalmente
sostenibile e nell’organizzarla rispettando i tempi balsamici di ogni singola
specie.

In armonia con la natura e con il suo
decorso, essicchiamo le erbe raccolte
adagiandole all’ombra di baite appositamente attrezzate.
Lì seguiamo e rispettiamo i tempi di
essiccazione di ogni singola pianta,
fattore che assicura il completo fissaggio e la conservazione di tutti i principi
attivi.

Solo dopo la raccolta e l’essiccazione le
piante officinali spontanee entrano nei
nostri laboratori per essere sottoposte
a un particolare ed esclusivo sistema di
estrazione a ultrasuoni.
Sicuro e sostenibile, questo tipo di
estrazione permette di ottenere prodotti unici, completi di tutte le proprietà
organolettiche e di tutti i principi attivi
primari e secondari.

Alla fine di un iter produttivo minuziosamente controllato ed eseguito mantenendo i più alti standard produttivi creiamo preziosi estratti che utilizziamo, in
quantità importante, in tutti i nostri prodotti. Speciali combinazioni che caratterizzano ogni formulazione Edelweiss
rendendola unica ed estremamente
funzionale. Nascono così innovativi cosmetici e detergenti naturali ad alta
efficacia, che rappresentano la perfetta
sinergia tra ricerca e natura.

QUALITÀ CERTIFICATA
I prodotti Edelweiss
sono caratterizzati da:
• formulazioni con erbe officinali
spontanee della Valtellina
• composizione con ingredienti di origine
vegetale o naturale
• alto livello di tollerabilità cutanea
• altissima concentrazione di principi
attivi naturali
• alta efficacia
• assenza di PEG, siliconi, parabeni,
petrolati e oli minerali

certificate da

Alcuni dei nostri selezionati ingredienti sono CERTIFICATI
BIOLOGICI ai sensi del Reg. CE 834/2007 e corrispondono
agli alti standard di naturalità definiti dai maggiori
Enti Certificatori di prodotti cosmetici europei.

Il Marchio Valtellina rappresenta una garanzia di qualità
di prodotti che promuovono le grandi eccellenze di questa terra. Un segno distintivo per tutte quelle aziende che
seguono un iter produttivo e realizzano prodotti in armonia con le tradizioni della Valtellina e del made in Italy.

L’ISTITUTO ECOLOGICO
EDELWEISS
AMA E SOSTIENE
L’AMBIENTE PERCHÉ:
1. Utilizza piante officinali da raccolta
spontanea e ingredienti da agricoltura biologica.
Le piante da raccolta spontanea
sono le uniche realmente genuine
e la loro raccolta, condotta ancora
a mano, contribuisce a mantenere
la biodiversità, un fattore determinante anche per la qualità della vita
dell’uomo.
2. I suoi prodotti sono ricchi e
concentrati e caratterizzati da formulazioni a basso impatto am-

bientale che rispettano l’ambiente.
Edelweiss, inoltre, incoraggia il riutilizzo dei flaconi vuoti per le diluizioni dei suoi prodotti concentrati,
consentendo un significativo risparmio di plastica.
3. Utilizza Airless 100% riciclabili:
a differenza dei normali airless che
sono costruiti assemblando più parti di diverso materiale, Edelweiss ha
scelto airless costruiti interamente
con materiale plastico totalmente
riciclabile.

L’Istituto Ecologico Edelweiss sostiene
la creazione di un mondo a reale misura
d’uomo, contribuendo a mantenere
la biodiversità e producendo prodotti
altamente efficaci a basso impatto
ambientale.

LINEA VISO
Un’innovativa Linea Viso che nasce da preziosi
principi attivi naturali. Formulazioni studiate
per donare specifici effetti cosmetici,
in cui ogni componente è attivo sulla pelle
per ottenere il massimo beneficio.
Il risultato sono cosmetici ad alta efficacia.
Composizioni ricche di selezionati oli che
proteggono la pelle donandole un immediato
effetto seta. Prodotti leggeri e dalla texture
cremosa impreziositi da ricercate miscele
di essenze naturali, che lasciano sul viso una
profumazione dolce, vellutata e non invasiva.

La linea viso Edelweiss
è dermatologicamente testata
e Nickel, Cromo, Cobalto Tested.

Cremoso e facile da applicare, elimina
delicatamente il trucco e le impurità
mantenendo inalterato l’equilibrio della pelle.
I pregiati oli essenziali contenuti aiutano,
fin dal momento della detersione,
a contrastare i più diffusi inestetismi cutanei.
È ideale anche come struccante occhi.
100 ml

LOZIONE TONICA VISO
AL FIORDALISO
Una lozione unica nel suo genere che grazie
ai preziosi elementi naturali di cui è composta
restituisce all’epidermide la sua naturale
idratazione. Usata dopo il Latte detergente
Edelweiss ne sostiene le proprietà,
preparando la pelle a riceverei trattamenti
successivi e conferendole tono e luce.
150 ml

LINEA VISO

COSMETICA NATURALE

LATTE DETERGENTE
VISO ALLA CALENDOLA

CREMA VISO ANTI AGE
ALLA ROSA CANINA

CREMA VISO NUTRIENTE
ALLA MALVA

CREMA DOPOBARBA
ALL’ACHILLEA

Con molecole naturali innovative questa
composizione garantisce un’idratazione intensa
e prolungata, prevenendo la secchezza cutanea.
I principi attivi presenti nell’olio di Borragine
sostengono il mantenimento della struttura
cellulare e ne fanno un’ideale crema da giorno e
base per il trucco.

Un innovativo complesso di attivi naturali contro
l’invecchiamento cutaneo. Utilizzata quotidianamente
questa crema previene e contrasta la formazione delle
rughe proteggendo l’epidermide dai danni causati dai
radicali liberi. Fin dalla prima applicazione dona un
immediato effetto lifting naturale.
La pelle appare subito più liscia e levigata.

Ricca di Malva questa crema nutre a fondo anche le
pelli più secche, mantenendo i tessuti morbidi e idratati.
Agendo sugli strati epidermici la sua ricca composizione
contribuisce a ristabilire il film idrolipidico cutaneo,
anche grazie a un duraturo effetto barriera che protegge
la pelle dagli agenti esterni.

Usato dopo la rasatura il Dopobarba Edelweiss
aiuta a ristabilire il film idrolipidico
della pelle stressata e arrossata.
Con un’efficace azione lenitiva, tonifica
la pelle donandole un’immediata idratazione
e una piacevole sensazione di freschezza.

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

LINEA VISO

CREMA VISO IDRATANTE
ALLA BORRAGINE

COSMETICA NATURALE

Quando la natura incontra un ambiente puro nasce
un rapporto di simbiosi unico, dove ogni elemento vive
perché coesiste. È solo lì, dove tutto è semplicemente
naturale, che le piante vivono, sprigionando e
sviluppando i loro principi attivi. È da questo semplice
quanto efficace principio che nasce il Brevetto SYN.
SYN, dal greco insieme, o come suffisso di symbíosis
“con-vivere”, è dove la natura si innamora di sé stessa.
Cosmetici che nascono da un brevetto unico, in cui
pianta e prodotto innescano un rapporto simbiotico
di continuo scambio, possibile perché naturale.
Prodotti eccezionali che mantengono e sviluppano i
loro principi attivi grazie al fatto che le formulazioni e le
piante officinali di cui sono composte vivono insieme.

DETERGENTE VISO
DELICATO AL TIGLIO
Detergente Viso completamente naturale,
delicato e dermocompatibile.
Il Tiglio e la Malva, coadiuvati da un’idratante
naturale quale la betaina anidra, salvaguardano
il film idrolipidico della pelle, mentre
le Saponarie e i tensioattivi da Cocco contenuti
nella composizione assicurano una delicata
detergenza. La sua formulazione è arricchita
da olio essenziale di Bergamotto, un ottimo
rinfrescante e antibatterico naturale.
250 ml

LINEA SYN / VISO

LINEA SYN

SHAMPOO
PER CAPELLI
NORMALI O FRAGILI
ALL’EQUISETO

SHAMPOO
PER CAPELLI
SECCHI
AL TIGLIO

Shampoo dalla naturale azione
antiforfora. Gli estratti di Ortica,
Saponaria e Salvia, coadiuvati
dal brevetto SYN, eliminano il sebo
in eccesso svolgendo una naturale
azione antibatterica e lenitiva;
la Propoli e gli oli essenziali
di Lavanda e Salvia rinfrescano la cute,
stimolandone la microcircolazione.

Shampoo naturale con estratti
di Equiseto, Saponaria e Rosmarino
che, associati al continuo rilascio
di principi attivi tipico del brevetto
SYN, rinforzano i capelli prevenendone
la caduta. Arricchito di oli essenziali
di Cedro e di Geranio, migliora
l’ossigenazione del cuoio capelluto
rendendo i capelli forti e sani.

150 ml

150 ml

Shampoo naturale con pregiati
tensioattivi da Cocco ed estratto
di Tiglio che, associato al continuo
rilascio di principi attivi tipico
del brevetto SYN, apporta nutrimento
e idratazione. Arricchito di proteine
del riso e acido ialuronico migliora
la struttura e la pettinabilità
del capello, donandogli luce
e morbidezza.

Ogni shampoo Edelweiss è concentrato
pertanto, per una corretta e agevole
diluizione, si consiglia di utilizzare
il Kit Diluizione Shampoo Edelweiss.

150 ml

150
ml

150
ml

X3
Con 150 ml di prodotto
concentrato ottieni
3 flaconi pronti all’uso.

LINEA SYN / CAPELLI

SHAMPOO
PER CAPELLI
CON FORFORA
ALL’ORTICA

BAGNODOCCIA
BAGNODOCCIA
EMOLLIENTE
TONIFICANTE
ALLA ROSA CANINA AL TIMO

Il Bagnodoccia Delicato Edelweiss
è caratterizzato dall’estratto
di Achillea che, associato al continuo
rilascio di principi attivi tipico del
brevetto SYN, dona a questo prodotto
proprietà lenitive ed emollienti.
La sua formulazione è realizzata
con selezionati e bilanciati ingredienti
naturali: preziosi elementi che
proteggono e rispettano la pelle,
senza alterarne l’equilibrio
idrolipidico. Nato da preziose piante
officinali e dalla ricerca Edelweiss,
questo bagnodoccia regala una dolce
detersione anche alle pelli
più delicate.

Il Bagnodoccia Emolliente
Edelweiss ha una formulazione
completamente naturale pensata
per unire a una delicata detersione
quotidiana un’azione ammorbidente
e dermoprotettiva. Il contenuto
in preziose vitamine e flavonoidi
dell’estratto della Rosa Canina,
associato al continuo rilascio
di principi attivi tipico del brevetto
SYN, rende la pelle setosa e levigata.
Completa questa composizione
la Lavanda che, grazie alle sue
proprietà purificanti e rilassanti,
lo rende un prodotto ideale anche
per le pelli grasse.

200 ml

200 ml

Il Bagnodoccia Tonificante Edelweiss
è caratterizzato dall’estratto di Timo
Serpillo che, associato al continuo
rilascio di principi attivi tipico del
brevetto SYN, dona alla pelle una
piacevole sensazione di freschezza
e un effetto tonificante.
Inoltre, le proprietà antibatteriche
e sanitizzanti di questa pianta ne
fanno un prodotto ideale per essere
usato in piscina, in spiaggia, nei centri
sportivi, ecc. La sua formulazione
completamente naturale, adatta
anche per il lavaggio dei capelli,
lo rende un prodotto pratico
e versatile, ideale per le persone
che svolgono attività sportiva.
200 ml

LINEA SYN / DETERGENZA

BAGNODOCCIA
DELICATO
ALL’ACHILLEA

COSMETICA NATURALE

Sapone liquido concentrato per la detergenza
quotidiana delle mani. I tensioattivi derivanti
dal Cocco e le saponine estratte
dalle Saponarie lo rendono il prodotto
ideale per pulire e sgrassare le mani anche
dallo sporco industriale più ostinato.
Le proprietà tonificanti e defatiganti
della Rosa e dell’Ippocastano,
insieme a quelle emollienti e rinfrescanti
degli estratti di Achillea e Malva assicurano
la dermocompatibilità del prodotto
e aiutano a mantenere la pelle morbida,
idratata e profumata.
500 ml

DETERGENZA

PER IL CORPO

SAPONE LIQUIDO
PER LE MANI
ALLA ROSA CANINA

Crema corpo all’Equiseto arricchita di Echinacea: con il suo
effetto altamente elasticizzante, antismagliatura e rassodante
tonifica la pelle rendendola levigata, morbida e setosa.
Il suo complesso di attivi di origine naturale idrata a fondo,
mentre la sua base di oli, tra cui spiccano l’olio di Girasole
e l’olio di germe di Grano, nutre a fondo senza ungere, donando
all’epidermide preziose vitamine ad azione anti invecchiamento.
Completa questa composizione l’Achillea che le conferisce
proprietà emollienti e lenitive, rendendola adatta anche alle
pelli più sensibili e delicate.
200 ml

Antiodorante completamente naturale con ingredienti attivi
che impediscono la formazione del cattivo odore di sudore,
senza bloccare la naturale traspirazione cutanea.
Grazie alle proprietà calmanti e lenitive della Calendola,
è adatto anche alle pelli più delicate.
50 ml

ANTIODORANTE NATURALE
RINFRESCANTE ALLA SALVIA
Antiodorante completamente naturale con ingredienti attivi
che impediscono la formazione del cattivo odore di sudore.
Grazie alle proprietà astringenti della Salvia aiuta a limitare
l’eccessiva traspirazione, rinfrescando la pelle.
50 ml

CORPO

CREMA CORPO ELASTICIZZANTE
ALL’EQUISETO

ANTIODORANTE NATURALE
DELICATO ALLA CALENDOLA

Crema altamente lenitiva e ristrutturante adatta per tutto
il corpo. Con fitocomplesso totale di Achillea, Aloe e Burro
di Karitè idrata la pelle, rigenerandola in caso di secchezza,
screpolature e intensa disidratazione. I suoi ingredienti
naturali, coadiuvati dall‘olio essenziale di Lavanda, sostengono
l‘epidermide nel suo processo di rigenerazione.
Grazie alle sue proprietà emollienti e alla sua texture, che nutre
la pelle lasciandola asciutta, è anche un‘ottima crema mani.
100 ml

CREMA DRENANTE
GAMBE E PIEDI
ALLA SALVIA E BETULLA
Crema drenante a base di ingredienti di origine naturale:
la Salvia, con le sue proprietà antisettiche e astringenti,
limita la sudorazione dei piedi donando un effetto rinfrescante
che riduce la sensazione di gonfiore e pesantezza; la Betulla
è un ottimo drenante ed elasticizzante naturale; l‘olio di Arnica
contrasta la ritenzione idrica stimolando la circolazione.
100 ml

CORPO / TRATTAMENTI SPECIFICI

CREMA LENITIVA
RISTRUTTURANTE
ALL’ACHILLEA E ALOE

UNGUENTO ALLA SALVIA
Unguento che sfrutta le numerose virtù del fitocomplesso
totale di Salvia, pianta conosciuta, in particolar modo,
per le sue funzioni antibatteriche, antinfiammatorie
e stimolanti. Arricchito di olio di germe di Grano e olio
di Girasole, protegge la pelle e le dona una piacevole
sensazione rinfrescante.
30 ml

Unguento a base di Calendola, olio di germe di Grano
e olio di Girasole che conferiscono al prodotto principi
attivi ad azione lenitiva, calmante e disarrossante.
La sua formulazione è ricca di antiossidanti naturali
che promuovono la rigenerazione della pelle.
Indispensabile per trattare la pelle secca e disidratata,
questo unguento è un valido aiuto naturale anche in caso
di scottature e arrossamenti, screpolature, pelle reattiva
e infiammata.

DENTIFRICIO NATURALE
ALL’EQUISETO

30 ml

50 ml

Dentifricio totalmente naturale che amplifica
la fisiologica fase remineralizzante.
Antibatterico e rinfrescante, lascia i denti puliti
e lucidi senza intaccare lo smalto e profuma l’alito.

FITOCOMPLESSO IGIENE
ORALE ALLA SALVIA
Ideale per la pulizia e la protezione di denti
e gengive, la sua composizione naturale a base
di Salvia, Timo e Propoli dona freschezza
e benessere alla cavità orale, proteggendola.
50 ml

IGIENE ORALE

TRATTAMENTI SPECIFICI

UNGUENTO ALLA CALENDOLA

DETERGENTI NATURALI

PER LA CASA

ACIDO CITRICO
DI GRADO ALIMENTARE
L’Acido Citrico anidro puro Edelweiss è un prodotto
utilizzabile in diverse applicazioni. La soluzione
diluita è perfetta come anticalcare, ammorbidente,
brillantante o disincrostante per la pulizia ed il trattamento di superfici lavabili, lavelli, piastrelle, stoviglie e bucato.
L’Acido Citrico Edelweiss è un prodotto di grado alimentare.
1,3 kg

Per una corretta e agevole diluizione dei prodotti concentrati
per la casa Edelweiss si consiglia di utilizzare il Kit Diluizione Casa
e di seguire le indicazioni che si possono trovare sull’etichetta di ogni
prodotto e sul nostro sito internet.

Detersivo naturale in polvere per bucato particolarmente indicato per il lavaggio in lavatrice. Ricco di
componenti vegetali attivi, tra cui figurano la Saponaria, la Lavanda, l’Origano e l’Ippocastano, contiene
percarbonato. Questo componente, completamente naturale e
rispettoso dell’ambiente, ha un meccanismo di rilascio di ossigeno
attivo durante tutto il ciclo di lavaggio che assicura una profonda
azione sbiancante anche a basse temperature. La totale assenza
di additivi chimici di questa formulazione evita di sfibrare i capi,
rispettandoli a fondo e rendendoli puliti e freschi; le proprietà del
fitocomplesso favoriscono la dermocompatibilità del prodotto.
1,3 kg

CASA

DETERSIVO IN POLVERE
PER BUCATO CON SAPONARIA

DETERGENTE
LIQUIDO
PER BUCATO
ALLA LAVANDA

DETERGENTE
CONCENTRATO
PER STOVIGLIE
ALLA MALVA

DETERGENTE
CONCENTRATO
UNIVERSALE
AL TIMO

Detergente ecologico
in formula liquida
a base di ingredienti
esclusivamente di origine
vegetale. Pensato per il lavaggio
a mano dei capi più delicati, è ideale
per i vestiti di neonati e bambini,
inoltre offre ottime prestazioni anche
per il lavaggio in lavatrice.
La sua composizione di ingredienti
attivi di origine naturale,
tra cui il fitocomplesso di Saponaria,
è efficace nel trattare macchie
e sporco di varia natura, la Lavanda
conferisce un’ottima azione protettiva
sulle fibre, mentre la presenza
di un sequestrante ecologico
completamente biodegradabile
assicura ottimi risultati anche
in acque particolarmente dure.

Detergente liquido
concentrato per il
lavaggio a mano di
piatti e stoviglie. La sua
composizione è ricca di ingredienti
naturali che svolgono molteplici e
importanti funzioni: azione sgrassante
grazie al fitocomplesso di Saponaria,
azione sanitizzante e deodorante
svolta da puro olio essenziale
di Limone, azione protettiva
della pelle garantita dalla Malva.

Prodotto naturale
e dermocompatibile
a base di ingredienti
di origine vegetale,
il Detergente Universale è pensato
per una pulizia ecologica ed efficace
di tutta la casa. La sua formula
concentrata lo rende particolarmente
attivo sullo sporco ostinato di grasso,
mentre diluito è indicato per la pulizia
e la sanificazione di tutte le superfici
lavabili, tra cui pavimenti, piastrelle,
vetri e sanitari.
500 ml

X 20 per tutta la casa
X 200 per vetri e specchi

Con ½ litro di prodotto
concentrato ottieni
10 flaconi pronti all’uso.

Con ½ litro di prodotto
concentrato ottieni 20 flaconi
di detergente universale
per tutta la casa e 200 flaconi
di detergente universale
per vetri e specchi.

CASA

500 ml

500 ml

Tutti i prodotti Edelweiss e i Kit Diluizione si possono acquistare sul nostro Shop Online.

www.shop.edelweiss.it
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