Oro di Spello, Oro sulla pelle.
Dalla tradizione dell’olio d’oliva
la nuova formula per la bellezza e il benessere della pelle.
Dall’azienda Pharmatre una preziosa costellazione di prodotti bio-dermoscometici
Una linea preziosa ed elegante, che nasce coniugando l’esperienza professionale di Pharmatre, azienda
umbra specializzata nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative per i settori parafarmaceutico,
cosmetico ed alimentare; con una delle principali eccellenze del territorio locale: l’olio extravergine
d’oliva.
Espressione di un sapiente sodalizio fra tradizione e natura, la linea di prodotti per la cura e la protezione
della pelle a marchio “Oro di Spello” bio-dermocosmetici all’olio extravergine d’oliva, applica alla
dermocosmesi le rinomate proprietà degli estratti a base d’olio d’oliva, sfruttando in particolare l’alto
profilo qualitativo dell’olio prodotto nel territorio di Spello.
Antico retaggio di un passato che affonda le radici nella mitologia classica per poi estendersi in formule
differenti fino ai giorni nostri, la liaison tra olio e bellezza ripresa da Pharmatre è reinterpretata alla luce
della centralità, che l’azienda da sempre assegna, al concetto di benessere. I cosmetici, distribuiti
esclusivamente nelle farmacie, sono realizzati impiegando solo ingredienti biologici, la cui eccellenza è
certificata dall’AIAB; Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica e dall’ICEA; Istituto per la
Certificazione Etica e Ambientale. L’identità biologica dei prodotti si esprime nel completo rispetto della
naturalità degli ingredienti e delle tecniche artigianali legate alla lavorazione degli stessi.
La scelta dell’olio di Spello è una scelta che guarda alla peculiarità di questo prodotto. Infatti l’olio d’oliva
è una delle eccellenze del territorio umbro che grazie ad un clima temperato può contare su una lenta ed
ottimale maturazione dei frutti, oltre che su un basso tasso di acidità dell’olio prodotto. A Spello in
aggiunta, la conformazione calcarea del terreno ricco di pietra e terra rossa, favorisce la produzione di un
olio ricco di antiossidanti naturali. La specificità di quest’olio si coniuga al valore offerto dalle tecniche di
produzione e coltivazione degli ulivi, trattati con concimazioni rigorosamente organiche, con modalità di
potatura manuale e trattamento fogliare a base di rame, senza l’impiego di prodotti chimici e diserbanti.

L’elevata qualità del prodotto trova un terreno di adeguata esaltazione nell’expertise del Frantoio di
Spello Uccd, che attraverso adeguate modalità di raccolta, trasporto, lavaggio, molitura e conservazione
produce esclusivamente olio extravergine di oliva di qualità superiore e mediante l’uso di un impianto di
controllo e monitoraggio delle temperature in tutte le fasi della lavorazione, rigorosamente inferiore ai
27°,vanta in etichetta la dicitura “estrazione a freddo”. Questo attributo esalta ulteriormente le proprietà
organolettiche degli oli extravergine d’oliva, assicurando il massimo contenuto di antiossidanti naturali e
di polifenoli.
Le generiche doti emollienti ed idratanti dell’extravergine, impreziosite dall’unicità dell’olio di Spello,
diventano una metafora di benessere assoluto per la cura e la protezione della pelle che Pharmatre
declina in una raffinata costellazione di prodotti bio-dermocosmetici, dedicata ad un’idea di bellezza come
sinonimo di qualità e sicurezza. Una visione di

bellezza edificata intorno ai valori della tradizione,

dell’eleganza sobria, della ricerca e del rispetto dell’artigianalità che si evince anche dal packagin
connotato da uno stile pulito di sofisticata semplicità.
La gamma di prodotti per la linea “Oro di Spello” si declina in :
CREMA IDRATANTE VISO- Pelli normali,
Leggera emulsione idratante, per pelli normali, mantiene il giusto grado di idratazione della pelle
lasciandola morbida e luminosa. Ricca di Tocofenoli (vitamina E) e di Steroli (antiossidanti naturali),
preziosi principi attivi contenuti nell'olio extravergine di oliva, la crema favorisce il rinnovamento cellulare
dell’epidermide, aiutando il viso a combattere i segni del tempo e mantenendo la pelle tonica ed elastica.
CREMA FLUIDA IDRATANTE VISO- Pelli secche,
Crema fluida, particolarmente indicata per pelli secche. La sua intensa azione idratante mantiene la pelle
morbida ed elastica e la protegge da arrossamenti e screpolature dovuti a fattori esterni come freddo e
vento. L’elevata concentrazione dei principi attivi contenuti nell'olio extravergine di oliva, favorisce il
rinnovamento cellulare dell’epidermide e ne previene l’invecchiamento dell’epidermide.
CREMA NUTRIENTE VISO
Emulsione idratante e nutriente, adatta anche alle pelli più delicate. La sua speciale formulazione, ricca in
olio extravergine di oliva, risulta particolarmente efficace nel rendere la pelle del viso elastica, idratata e
luminosa sin dal primo utilizzo.

CREMA MANI PROTETTIVA
Soffice emulsione che protegge le mani dagli agenti atmosferici e dall’azione del tempo. La sua formula,
ricca di Omega 3 che rafforzano le difese dell’epidermide, è coadiuvata dalla presenza di vitamina E e di
antiossidanti naturali, che favoriscono la giusta idratazione della pelle e contribuiscono al rinnovamento
cellulare dell’epidermide combattendone l’invecchiamento. La Crema Mani all’olio extravergine di oliva
forma un film idrorepellente non occlusivo e può essere utilizzata anche per combattere la fragilità delle
unghie.
CREMA SUPERIDRATANTE - “Zone Secche”
Emulsione superidratante ricca di Vitamina E, svolge un’importante azione antiossidante e antiinvecchiamento, idrata ed ammorbidisce la pelle anche nelle zone più difficili quali gomiti e piedi
maggiormente soggette a intensa secchezza.
OLIO IDRATANTE CORPO
Adatto a tutti i tipi di pelle. La sua formulazione a base di olio extravergine di oliva, particolarmente ricco
di vitamina, tonifica la pelle e la idrata perfettamente lasciandola morbida ed elastica al tatto.
SAPONE DELICATO
Il sapone all’olio extravergine di oliva svolge con delicatezza una sicura azione detergente mentre idrata,
nutre e mantiene elastica la pelle.

Per maggiori informazioni:
www.orodispello.it

