
 

PULIZIA DEL VISO CHE 
FA BENE ALLA PELLE

cosmetici di alto pregio

TRAME E
TEXTURES

PRODOTTI ECO-COMPATIBILI - SICUREZZA OCULARE TESTATA

NEW

Per una pelle sana, giovane e luminosa, il primo 
importante step è la corretta pulizia del viso, 
che deve permettere alla pelle di respirare e di 
rinnovarsi. EOS Secondo Natura ha formulato 
3 cosmetici TRAME E TEXTURES, studiati per una 
pulizia del viso efficace ma rispettosa della cute. 

Prodotti sicuri e affidabili, che a differenza 
dei cosmetici più comuni, in genere aggressivi 
e potenzialmente dannosi, garantiscono il 
mantenimento dello stato di salute della pelle 
e non la sensibilizzano.

CREMA 
DETERGENTE 
emolliente, nutriente
cod. 974643025

Crema detergente morbida e delicata, 
ideata per la detersione quotidiana di 
tutti i tipi di pelle. Rimuove le impurità 
e i residui di trucco, senza aggredire 
lo strato corneo e nel contempo, 
restituisce luminosità alla pelle 
spenta e affaticata. Per una pelle 
tonica e pulita per tutta la giornata. 
L’estratto di Arancio di Calabria, 
ricco di polifenoli, protegge la pelle 
dallo stress ossidativo, previene 
l’invecchiamento indotto dalla luce 
solare, dall’inquinamento, da tossine 
e dal trascorrere del tempo. 

• Mattina e sera applicare con un 
batuffolo di cotone; quindi rimuovere 
con EOS LOZIONE TONICA.

LOZIONE 
TONICA
addolcente, vivificante
cod. 974643037

Lozione tonificante ideale per elimi-
nare i residui della detersione e 
tonificare il tessuto cutaneo. Dallo 
straordinario effetto idratante, addol-
cente e astringente dona freschezza 
ed un piacevole senso di pulizia. 
Perfettamente pulita e idratata, la 
pelle risulta morbida e piacevolmente 
profumata. 
L’estratto di Arancio di Calabria 
contrasta lo stress ossidativo della 
pelle, l’acqua distillata di Camo-
milla lenisce gli arrossamenti, 
l’acqua distillata di Hamamelis è 
astringente e purificante. 

• Applicare dopo EOS CREMA 
DETERGENTE con un batuffolo di 
cotone. Senza risciacquo. 
• Adatta a ogni tipo di pelle.

ACQUA 
MICELLARE 
detergente, struccante 
cod. 974643052

Prodotto ideale per rimuovere da 
viso, labbra e occhi, le impurità e il 
trucco, anche quello più resistente, 
rispettando il pH cutaneo e il film 
idrolipidico che ricopre la pelle. Le 
micelle sono molecole di tensioattivi 
riunite a formare piccole sfere, 
capaci di inglobare, intrappolare 
ed eliminare impurità, sebo e 
tracce di make-up. EOS ACQUA 
MICELLARE pulisce l’epidermide 
efficacemente, senza aggredire la 
barriera idro-lipidica. 
L’estratto di Arancio di Calabria 
protegge la pelle dallo stress 
ossidativo, l’Aloe vera idrata 
l’epidermide. Con acqua distillata 
di Camomilla e Abete Rosso.

• Senza risciacquo, non richiede tonico.



 

PRIVO DI DERIVATI
DI ORIGINE ANIMALE

Prodotto testato e certificato 
non irritante. A base di ingredienti 
prevalentemente biodegradabili. 
Il Nichel è risultato inferiore a 0,1 ppm.

I COSMETICI DELLA LINEA 
TRAME E TEXTURES 
SONO PRIVI DI:
• CONSERVANTI

• OLI MINERALI, PARAFFINE, 

• SILICONI, PEG

• DERIVATI DI ORIGINE ANIMALE

• CON FRAGRANZE PRIVE DI ALLERGENI

EOS s.r.l.
31056 Musestre di Roncade - TV 
via Lucio Vero, 2M
tel +39 0422 823721 - fax +39 0422 826819 
ve@eosnatura.com

seguici anche su 

IL FLACONE AIRLESS 
Protegge la crema dalle impurità e dall’ossidazione

LA TECNOLOGIA AIRLESS 
EOS Secondo Natura ha scelto di utilizzare gli 
innovativi flaconi airless per offrire le migliori 
garanzie di SICUREZZA E IGIENE. Tale tecnologia 
permette al cosmetico un totale isolamento dalle 
componenti atmosferiche al di fuori del flacone, 
garantendo quindi la conservazione ottimale del 
prodotto finale. Un contenitore di alta tecnologia in 
grado di offrire un dosaggio preciso del prodotto ed 
una estrema semplicità di utilizzo.

premendo l’erogatore

uno speciale sistema

aspira il contenuto del flacone

facendo salire un ripiano interno

www.eosnatura.com



cosmetici di alto pregio

TRAME E
TEXTURES

Da oggi 4 novità
per vestire la pelle 

ed esaltarne la bellezza.

TRAME E TEXTURES, una linea completa 
per la cura e la bellezza del viso, 
a base di principi attivi vegetali, 
priva di conservanti e ingredienti irritanti, 
nel rispetto della persona e dell’ambiente.



cosmetici di alto pregio

TRAME E
TEXTURES

Un siero straordinario a rapido 
assorbimento, fresco e dissetante per la 
pelle, capace di veicolare i suoi principi 
attivi in profondità. 

Si applica prima della propria crema 
TRAME E TEXTURES per una pelle 
più sana, levigata e compatta. 

“VELLUTO” 
SIERO VISO 
super idratante, anti-aging

NEW

...CON INGREDIENTI 
AD ALTA PERFORMANCE
“VELLUTO” SIERO VISO è un gel di puro acido Jaluronico vegetale a doppio peso molecolare con un intenso 
effetto idratante e rimpolpante. L’ideale per prevenire e trattare la perdita di tono nelle zone del viso colpite dai segni 
del tempo, in particolare nelle zone più soggette a invecchiamento come il contorno occhi e labbra.

L’acido Jaluronico a basso peso molecolare agisce in profondità e ha un effetto idratante e riempitivo. L’acido 
Jaluronico ad alto peso molecolare agisce in superficie con un’azione idratante, filmogena e protettiva. Le cellule 
staminali di Stella alpina svolgono un’azione ricompattante sull’ovale del viso e contrastano le rughe di espressione. 
L’arancio di Calabria protegge la pelle dallo stress ossidativo e previene l’invecchiamento indotto da luce solare, 
inquinamento e tossine.
UN MIX DI ATTIVI PER UNA PELLE IMPECCABILE E RADIOSA.

• Picchiettare sulla pelle detersa fino a totale assorbimento, prima di applicare la crema viso.

PRIVO DI PROFUMO E FRAGRANZE - SICUREZZA OCULARE TESTATA.

cod. 974643013



AD OGNI PELLE
LA SUA CREMAcosmetici di alto pregio

TRAME E
TEXTURES

“LINO” crema viso pelli impure

Nessun tessuto dona più freschezza del lino, con la sua sensazione di naturalità ed equilibrio. Allo stesso modo 
questa crema viso riequilibra le pelli impure, agisce sulle pelli miste e grasse garantendo un’efficace azione 
normalizzante, opacizzante e addolcente.

Il mix a base di Magnolia, Tè verde, Pompelmo, Thujopsis dolabrata purifica e contrasta la comparsa di 
imperfezioni. Il mix a base di bioflavonoidi da agrume, estratto di Broccolo e Aloe funziona da detossinanti. 
L’amido di riso dona un effetto opacizzante e lenitivo naturale.

• Ideale per pelli giovani, impure e come base per il trucco.
• Consigliata in estate per tutti i tipi di pelle. Adatta anche agli uomini.

cod. 971531405

“VELLUTO”crema viso anti-aging

Il velluto dona il suo nome a una crema viso anti-aging dalla texture vellutata, che assicura un profondo nutrimento 
e un progressivo rimodellamento dei tratti del volto. Contrasta il rilassamento cutaneo per una pelle più compatta 
e tonica.

Lo speciale attivo a base di fosfatidilcolina, burro di Karitè, fitosteroli e ceramidi imita nella struttura 
le lamelle dello strato corneo e favorisce il recupero dell’equilibrio idrolipidico. Le cellule staminali di Stella 
alpina, donano un effetto ricompattante sull’ovale del viso. La Camellia japonica esercita proprietà antiossidanti, 
stimolanti della formazione di nuovo collagene, lenitive. 

• Ideale per le pelli mature.

cod. 971531381



EOS Secondo Natura si è ispirata al mondo della tessitura per formulare 4 creme viso di alto 
pregio, capaci come tessuti, di “vestire” la pelle e di esaltarne la bellezza, donando comfort e 
benessere. Ingredienti “puliti”, efficaci e sicuri, prevalentemente da fonti vegetali, contenitori 
AIRLESS che garantiscono sicurezza e igiene, in formule prive di conservanti e sostanze irritanti.

“COTONE”crema viso pelli sensibili e delicate

Il cotone soffice e delicato ispira la crema per pelli sensibili. Protegge la cute dalle aggressioni esterne, lenisce 
le irritazioni e gli arrossamenti e garantisce un’idratatazione long lasting, graduale per lungo tempo. 

Il mix a base di Liquirizia, Ginseng, Dioscorea villosa, Equiseto e Kigelia africana svolge una forte azione 
lenitiva e idratante a lunga durata dimostrata da test in vivo. Attiva la sintesi di collagene e di amminoacidi per 
una pelle sana e fortificata. Con Burro di Karitè e Camellia Japonica, costituisce anche un valido trattamento 
energizzante per la pelle secca, stressata e stanca.

• Ideale per le pelli più delicate.

cod. 971531379

“SETA” crema viso idratazione intensa

Liscia e luminosa come la seta, crema viso “SETA” è studiata per donare alla pelle un’intensa idratazione 
graduale nel tempo (long lasting) e vitalità e rinnovamento. 
Il sistema a base di fosfatidilcolina, burro di Karitè, fitosteroli e ceramidi, con componenti simili 
alle lamelle dello strato corneo, imita e rafforza la naturale barriera della pelle, favorendo il mantenimento 
e il recupero dell’equilibrio idrolipidico. L’Angico branco incrementa la percentuale di acquaporine con un 
immediato e prolungato effetto idratante. Con Burro di Karitè e Camellia Japonica, “SETA” contrasta i 
radicali liberi causa di invecchiamento precoce, dona compattezza, e una nuova vitalità alla pelle stressata.

• Perfetta come crema “prime rughe” dai 28 ai 40 anni e come base per il trucco.

cod. 971531393


