LABORATORIO DI FITOCOSMESI
ACQUARIANA KAILASH

Kailash è la montagna sacra tibetana, il cui nome deriva dal sanscrito
kalesa, cristallo, simbolo di purezza, trasparenza, armonia della natura.
Nel Laboratorio di Fitocosmesi Acquariana Kailash traduciamo questa
simbologia in filosofia di lavoro: purezza delle piante e trasparenza nei
processi di lavorazione in perfetta sintonia con l’ambiente che ci circonda.
Attraverso l’impegno quotidiano sappiamo come individuare
le piante più efficaci e preziose e come concentrarle in prodotti
innovativi, ad azione mirata, specifica e sicura per aiutare
a rigenerare e a vivificare il nostro corpo.
Ogni formulazione è la sintesi di antiche conoscenze, provenienti
da Occidente e da Oriente: da un lato l’autentica tradizione erboristica
del nostro territorio, dall’altro la cultura ayurvedica, approfondita grazie
agli innumerevoli viaggi in India e alla condivisione di esperienze
con gli esperti locali.
Due mondi che si integrano in un approccio rigoroso e armonico nella
scelta delle materie prime, trattate in modo artigianale con calma
e meticolosità seguendo i ritmi della natura, le fasi lunari, l’alternanza
delle stagioni per attuare lenti processi di trasformazione.
Purezza, trasparenza ed equilibrio per esaltare il potenziale di
Madre Terra, con amore verso le persone e il rispetto per la biosfera,
fondamentali per la qualità di ogni nostro prodotto.
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Pomata 111
Forte Kailash Arnica
Straordinaria l’azione antinfiammatoria e lenitiva
dell’arnica, componente essenziale di questa pomata.
Fin dalle prime applicazioni dona sollievo in caso di dolori
cervicali e mal di schiena e allevia i fastidi provocati da
dolori e infiammazioni osteoarticolari, traumi e distorsioni.
Migliora la mobilità e l’elasticità dei muscoli e delle
articolazioni e aiuta a riassorbire ecchimosi, edemi,
ematomi. Promuove la circolazione rafforzando il sistema
vascolare, attenua i gonfiori alle gambe, alleggerisce
i piedi stanchi. È indicata per mitigare i dolori reumatici
negli anziani con un immediato e prolungato stato
di benessere.
Principi attivi: estratti idroalcolici di arnica, bardana,
calendula, iperico, salvia, altea, equiseto, rosmarino, lino,
pino silvestre, fucus, fieno greco associati a oli vegetali
di vinacciolo, mandorla dolce, burro di karité e jojoba
e oli essenziali di eucalipto, lavanda, tea tree, canfora
e menta.
Funzione cosmetica: lenitiva.
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Pomata 112
Forte Kailash Calendula
Le proprietà emollienti, rinfrescanti e cicatrizzanti
che la calendula ha sulla pelle sono davvero molte.
Consigliamo questa pomata dermoprotettiva e lenitiva
nei casi di desquamazione cutanea, rossore, secchezza,
prurito, radiodermiti e dermatiti da contatto.
Aiuta a riassorbire le eruzioni cutanee e l’acne,
a prevenire e ridurre gli arrossamenti e le screpolature
del viso, delle mani e dei piedi. Usata quotidianamente
come trattamento viso, è una fonte di nutrimento
per le pelli secche e atoniche.
Principi attivi: estratti idroalcolici di calendula, alloro,
bardana, iperico, petali di rosa, camomilla, echinacea,
lavanda, pino silvestre, rosmarino, salvia, tuya con
l’aggiunta di oli naturali di vinacciolo, mandorla dolce,
cocco, jojoba e burro di karité associati ad oli essenziali
di eucalipto, lavanda, tea tree, rosa, sandalo.
Arricchita con vitamina A, vitamina E, Q10.
Funzione cosmetica: condizionante cutaneo.
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Farina d’Erbe
Composta Kailash
Composto di erbe polverizzate dal carattere principalmente
lenitivo e calmante. Consigliamo il suo impacco per donare
benessere alle zone colpite da dolori reumatici e artritici, traumi
cronici, post-fratture. Aiuta il drenaggio dei liquidi in eccesso.
Dà sollievo nei casi di osteoporosi dove non è possibile
alcun trattamento di fisioterapia, manipolazione
o massaggio.
Principi attivi: argilla, lino, altea, curcuma,
equiseto, fieno greco, zenzero.

Farina di Riso
Composta Kailash
Composto di erbe polverizzate con eccezionali virtù lenitive.
È un piacevole conforto da applicare in impacco dove sono in
atto periartriti, gonfiori ghiandolari e prostatici, gozzo tiroideo
e gonfiori in genere. Promuove una sensazione di benessere
quando si avverte un senso di soffocamento dovuto a stress
e come calmante ed espettorante nelle bronchiti.
Principi attivi: altea, crusca di grano tenero,
farina di riso, fucus, lino.
Funzione cosmetica: lenitiva.

Funzione cosmetica: lenitiva.
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Kailash 3

Kailash 4

È un composto di oli essenziali
selezionati accuratamente per
favorire il benessere della pelle.
Grazie alla sua azione lenitiva
aiuta ad alleviare la sensazione
di prurito quando compaiono
micosi superficiali sulla pelle e
sulle unghie. Dona sollievo nei
casi di arrossamenti cutanei,
eczemi, psoriasi.
È un ottimo coadiuvante nella
cicatrizzazione di ulcere o
ferite di lieve entità e lenitivo
nelle varici e nei capillari.

Il prezioso e raro olio essenziale
di rosa damascena e la resina
di copaiba contenuti nel Kailash 4
sono principi attivi importanti non
solo per alleviare il mal d’orecchie
causati da colpi d’aria, infiammazioni
e otiti ma anche per aiutare a
ridurre l’infiammazione della parte,
prevenendone gli arrossamenti
e come antisettico naturale.

Principi attivi: oli essenziali
di arancio dolce, eucalipto,
melissa, lavanda, salvia, tea
tree, cannella, rosmarino, mirra,
sandalo, olio di vinacciolo.

di copaiba.

Principi attivi: oli essenziali di
eucalipto, lavanda, limone, rosa
damascena, sandalo,
olio di vinacciolo e resina

Funzione cosmetica:
lenitivo.

Funzione cosmetica: lenitivo.
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Kailash 5
Efficace per decongestionare
e dare sollievo a raffreddori,
sinusiti e lievi malanni
invernali. Lo consigliamo
anche sciolto nell’acqua
per bagni rigeneranti: il suo
profumo aromatico è in
grado di tonificare, stimolare
e alleviare la stanchezza
e il mal di ossa e donare una
sensazione di benessere
a tutto il corpo.

Studiato per l’igiene intima
femminile e maschile, questo
composto svolge un’azione
assolutamente lenitiva, dando
sollievo nei casi di: prurito
e bruciore causati da
candidosi, perdite bianche
e infezioni varie, micosi
e blenorragia, detta “scolo”,
disturbi infiammatori e post
rapporti sessuali, ragadi
anali ed emorroidi.

Principi attivi: oli essenziali
di eucalipto, lavanda, limone,

Principi attivi: oli essenziali
di lavanda, salvia, tea tree,

pino mugo, tea tree, pino
silvestre, rosmarino, salvia,
menta, timo rosso e olio
di vinacciolo.
Funzione cosmetica:
lenitivo.
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Kailash 6

limone, tuya e olio
di vinacciolo.
Funzione
cosmetica:
lenitivo.
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Olio Calendula
Composto Kailash
Olio di benessere per la pelle molto secca e per alleviare
i disturbi cutanei persistenti come psoriasi, eczemi,

Olio Sportivi
Kailash
Dedicato agli atleti, è un piacevole olio da massaggio
per alleviare strappi muscolari, distorsioni, tendiniti,

desquamazioni, arrossamenti e cicatrici cutanee. Grazie

pubalgie e traumi. Il nostro consiglio è di utilizzarlo

alla sua formulazione ricca in oli vegetali, lo suggeriamo

prima dell’attività sportiva perché aiuta a evitare

in un regime dietetico con forti sbalzi di peso perché

la comparsa di crampi e strappi muscolari. Dopo

contrasta la formazione delle smagliature e aiuta
a mantenere elastica e tonica la pelle. È lenitivo nelle
scottature solari, emolliente per i calli ossei.
Aiuta a riattivare la circolazione e microcircolazione
di varici e capillari migliorandone l’aspetto.
Principi attivi: olio vegetale di vinacciolo, oli di oliva
e mandorla dolce arricchiti con oleolito

l’attività sportiva invece favorisce il riassorbimento
dell’acido lattico in eccesso.
Principi attivi: oli vegetali di vinacciolo, mandorla
dolce, sesamo e ricino completati con oleolito
di altea, arnica, bardana, calendula, curcuma,
equiseto, fieno greco, iperico, lino,
pino silvestre, salvia, rosmarino

di calendula, achillea, altea, bardana,

e oli essenziali di canfora,

camomilla, echinacea, iperico, alloro,

eucalipto, tea tree, lavanda

lavanda, salvia, rosmarino ed oli
essenziali di lavanda, tea tree,
eucalipto, limone,
cannella, menta e mirra.

e menta.
Funzione cosmetica:
lenitivo.

Funzione cosmetica:
lenitivo.
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Shampoo Vitale
Kailash
In alcuni periodi dell’anno legati alla stagionalità
o a periodi di stress e affaticamento, i nostri
capelli hanno particolarmente bisogno di cura e
attenzione. Questo shampoo delicato aiuta
a salvaguardare il benessere del cuoio capelluto

I capelli spesso richiedono cure per rimanere
in salute e per essere messi al riparo da agenti
esterni e dallo stress quotidiano. In alcune stagioni
poi è ancora più importante dare loro vigore, forza
e lucentezza. Questa lozione contiene ingredienti

e dei capelli grazie ai suoi principi attivi naturali,
derivati dagli estratti di piante in sinergia con
gli oli essenziali. Il suo uso frequente stimola
l’ossigenazione dei bulbi e contribuisce a
evitare il diradamento dei capelli migliorandone
l’aspetto e la densità senza appesantirli.

mirati a rivitalizzare i bulbi piliferi, rinforzare e
rendere belli i capelli. Inoltre favorisce una buona
ricrescita nutrendo i capelli diradati e sfibrati e
aiuta a mantenere in buono stato il cuoio capelluto
nei casi di forfora e prurito e, in particolare,
di alopecia androgenetica e alopecia
areata di origine psicosomatica.

Principi attivi: estratti idroalcolici di crescione,
piantaggine, ortica, achillea, arnica,
bardana, camomilla, lavanda e quercia,
oli essenziali di lavanda, chiodi
di garofano, trementina
(Pinus Pinaster) e rosmarino.
Funzione cosmetica:
shampoo capelli.
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Lozione Capelli
Kailash

Principi attivi: estratti idroalcolici
di crescione, piantaggine, ortica, achillea,
arnica, bardana, camomilla, lavanda,
quercia ed oli essenziali di lavanda,
chiodi di garofano, trementina
(Pinus Pinaster) e rosmarino.
Funzione cosmetica:
condizionante cutaneo
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Crema Antirughe
Trattamento quotidiano antirughe per la pelle del viso,
formulato con ingredienti di origine vegetale ad altissimo valore
dermoprotettivo, elasticizzante e rivitalizzante. L’azione combinata
dei principi attivi contrasta la formazione di nuove rughe e attenua
sensibilmente quelle profonde. Risultato: la pelle è intensamente
illuminata, rivitalizzata e compatta. Ottima per nutrire le pelli
mature, questa crema è un eccellente preventivo
anti-age per le pelli più giovani.
Principi attivi: oli vegetali di mandorla
dolce, jojoba, vinacciolo e d’oliva, burro
di karité. Estratti idroalcolici di calendula,
achillea, alloro, altea, bardana, camomilla,
echinacea, iperico, lavanda, salvia e
rosmarino. Oli essenziali di lavanda,
tea tre, eucalipto, limone,
cannella, menta e mirra.
Coenzima Q-10, Vitamina E,
gel di aloe vera.
Funzione cosmetica:
antirughe.
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Crema Idratante Antietà
Il potere straordinario degli oli vegetali ed essenziali, insieme
agli estratti di piante specifiche, è racchiuso in questa crema
per donare alla pelle del viso una sensazione
di piacere e di benessere.
Mentre idrata, svolge un’azione anti-age nel tempo.
L’effetto è una pelle levigata e tonica.
Principi attivi: oli vegetali di mandorla
dolce, jojoba, vinacciolo, d’oliva
e burro di karité. Estratti idroalcolici
di calendula, achillea, alloro, altea,
bardana, camomilla, echinacea,
iperico, lavanda, salvia e rosmarino.
Oli essenziali di lavanda, tea tree,
eucalipto, limone, cannella,
menta e mirra. Succo
di aloe ed estratto
di mimosa.
Funzione
cosmetica:
idratante, anti età.
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Come prendersi cura
in modo naturale
degli animali
Acquariana Kailash
pensa al benessere degli animali
con la formulazione di prodotti
a base di oli vegetali, oli essenziali
ed erbe per risolvere piccoli fastidiosi
problemi di varia origine.
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Olio Lenitivo Kailash per Animali
Composto da oli vegetali lenitivi e protettivi, erbe ad
azione analgesica e antinfiammatoria ed oli essenziali
ad azione antisettica e rigenerante, è un prodotto in
grado di dare sollievo al nostro amico nei casi di traumi
dell’apparato muscolo-scheletrico, dolori articolari legati
a processi infiammatori, problemi artritici o slogature.
È un buon coadiuvante nel riassorbimento di ematomi.
Concorre a calmare il dolore e a rallentare
il processo degenerativo in caso di displasie all’anca,
al ginocchio e al gomito
del cane.
Principi attivi: olio di vinacciolo,
olio di sesamo, olio di ricino,
altea, arnica, bardana,
calendula, curcuma, equiseto,
fieno greco, iperico, lino,
olio essenziale di canfora,
eucalipto, tea tree,
lavanda e menta.
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Olio Emolliente Kailash per Animali
Preparato con oli vegetali idratanti e rigeneranti, erbe dalle
proprietà riparatrici e protettive ed oli essenziali dalle proprietà
antisettiche e cicatrizzanti, aiuta a mantenere sani la pelle e il pelo
dell’animale. La sua azione emolliente e lenitiva dona sollievo
in caso di pruriti, pelle irritata, dermatiti ed eczemi.
Contribuisce alla cicatrizzazione di piccole ferite ed
escoriazioni e svolge un’azione antisettica e rigenerante
nei casi di perdita localizzata del pelo a chiazze o ciuffi
(alopecia), nelle piaghe da decubito e in presenza di
rogna. Allevia il fastidio dovuto a punture d’insetto.
Indicato anche per i rettili, la sua azione lenitiva ed
emolliente è utile nelle problematiche della pelle
o in caso di perdita di squame.
Principi attivi: olio di mandorle dolci,
olio di sesamo, olio di ricino,
olio di vinacciolo, calendula,
achillea, altea, bardana,
camomilla, echinacea,
lavanda, salvia ed oli
essenziali di lavanda,
tea tree, eucalipto,
rosmarino.
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Tutti i nostri prodotti sono privi
di parabeni, siliconi,
oli minerali, sodio laureth sulfate,
ingredienti di origine animale.

shop online www.cosmesikailash.it
facebook/cosmesikailash
Prodotto e confezionato da
Laboratorio di Fitocosmesi Acquariana Kailash
di Attombri Manola
via del Maglio 9/4 - info@cosmesikailsh.it
30033 Cappelletta di Noale - Venezia
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