artebit.it

I prodotti Argital sono Made in Italy e sono certificati da:
BDIH, il marchio di qualità che certifica la cosmesi naturale.
DEMETER, il marchio di qualità internazionale che contrassegna le erbe
officinali, e in generale tutti i prodotti agricoli ottenuti con il metodo
biodinamico, concepito da Rudolf Steiner.
ICEA, l’istituto per la certificazione etica e ambientale.
LAV, il marchio dell’associazione che difende la vita e i diritti degli
animali.
VEGANOK*, l’Associazione che sostiene il rispetto della vita di ogni
essere vivente, sotto ogni forma.
ECOCONTROL, certifica la qualità biologica e naturale delle materie
prime usate nei cosmetici Argital.
Argital products are Made in Italy and they are certified by:
BDIH, the trademark which certifies natural cosmetics.
DEMETER, an internationally recognized quality certification
that labels officinal herbs and generally all agricultural products
obtained using the Biodynamic method as conceived by Rudolf Steiner.
ICEA, the ethical and environmental institute certification.
LAV, the trademark of the association which defends the life and rights
of animals.
VEGANOK*, the Association that defends and respects life in all its
forms.
ECOCONTROL, certifies the organic and natural quality of the raw
material used in Argital cosmetics.

Linea senza allergeni
100% naturale

Allergen-free line
100% natural

Per pelli sensibili
For problem skin

*Tutti i prodotti ARGITAL sono certificati VeganOk tranne: Dentifricio Dentie e Propoli, Sapone
Miele e Propoli, Crema mani con elicriso e propoli, Crema al propoli, Olio Saturno con propoli,
Olio Terra con propoli.
*All ARGITAL products are VeganOk certified except: Dentie and Propolis Toothpaste, Soap with
Honey and Propolis, Hand Cream with helichrysum and propolis, Propolis Cream, Saturn Oil
with propolis, Earth Oil with propolis.

Higher quality of life

Senza Allergeni*
Senza Conservanti
Allergen Free*
Preservatives Free
*Gli allergeni del DL 15/02/2005 n. 50
The allergens of the LD 15/02/2005 n. 50
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Higher quality of life

I prodotti della linea senza allergeni contengono estratto di Viola tricolor bio e gel di argilla verde
che li rendono estremamente delicati e adatti a risolvere i problemi legati agli squilibri della pelle.
Allergen-free line products contain organic Violet extract and green Clay that make them
extremely delicate and suitable to resolve problem skin.
Crema alla Viola
senza allergeni

Maschera-Scrub alla Viola
senza allergeni

per il viso

per il viso

Tubetto da 50 ml

Tubo da 75 ml

Allergen-free
Violet Cream
For face
50 ml aluminium tube

Crema mani alla Viola
senza allergeni
Tubetto da 50 ml

Allergen-free
Violet exfoliant mask

Allergen-free
Violet hand cream

For face

50 ml aluminium tube

75 ml aluminium tube

Oleolita alla Viola
senza allergeni
per il viso

Acqua tonificante
alla Viola
senza allergeni

Bottiglia in vetro da 50 ml

Linea Argital senza allergeni
La linea senza allergeni e senza conservanti Argital,
originale e innovativa, è dedicata a tutte le persone che
amano i cosmetici naturali di alta qualità e in particolare
a quelle persone la cui pelle non sopporta più i profumi, i
conservanti, i coloranti e gli agenti chimici in generale.
Gli ingredienti della linea senza allergeni e senza
conservanti Argital sono naturali e certificati bio. Non
sono presenti ingredienti di derivazione animale e perciò
è indicata anche per vegetariani e vegani in particolare.

Allergen-free Argital line
Allergen free and preservatives free Argital line, original
and innovative, is for all those people who love high
quality natural cosmetics and especially those whose
skin no longer tolerates scents, preservatives, artificial
colorings and chemical agents in general.
The ingredients of Allergen free and preservatives free
Argital line are natural and organic certified. The line
does not contain ingredients of animal derivation and it
is therefore recommended for vegetarians and vegans in
particular.

Allergen-free
Violet oil lotion

per il viso

For face

Bottiglia in vetro da 100 ml

50 ml glass bottle

Allergen-free Violet
invigorating toner
For face
100 ml glass bottle

Olivargil
sapone all’olio d’oliva
bio con argilla verde
Emolliente e idratante

Olivargil
organic olive oil soap
with green clay

Latte alla Viola
senza allergeni

Allergen-free Violet
cleansing milk

90 g

Softening and moisturizing

per il viso

For face

90 g

Flacone in vetro da 100 ml

100 ml glass bottle

Per la linea senza allergeni è stato scelto il pack in
alluminio e/o vetro perché rispetto alla plastica essi
presentano i seguenti vantaggi:

For the allergen-free line we chose aluminium and glass
packaging because they have the following advantages, with
respect to plastic:

1. Conservano meglio il prodotto
2. Sono materiali nobili
3. Sono riciclabili

1. They preserve the product in a better way
2. They are noble materials
3. They are recyclable

