
 

BIOGENAsE® è una linea completa di prodotti  
per l’igiene, il benessere e la cura del corpo  
che sfrutta le riconosciute e benefiche  
proprietà fitoterapiche ed aromaterapiche  
degli estratti vegetali.   
Le formulazioni BIOGENAsE® rispettano  
le originali difese della pelle,  
i diversi pH del corpo ed il contenuto idro-lipidico 



BAGNO DOCCIA alle essenze naturali 500 ml 
per il benessere di corpo e mente 

BAGNO-DOCCIA     rinfrescante      ALLA LAVANDA  BM 3711 

BAGNO-DOCCIA     tonificante  AL ROSMARINO BM 3730 

BAGNO-DOCCIA     rasserenante NARCISO  & NINFEA BM 3713 

BAGNO-DOCCIA     rilassante          ALLA CAMOMILLA        BM 3721 

BAGNO-DOCCIA     energizzante ARGAN & PESCA BM 3717 

BAGNO-DOCCIA     defaticante    AL POMPELMO ROSA BM 3715 

BAGNO-DOCCIA     linfodrenante    ALL’IPPOCASTANO BM 3725 



DALLA NATURA UN DETERGENTE PER IL TUO BEBE’ 
Agli estratti vegetali di salvia, malva e camomilla 

Tutti i nostri bagno doccia sono incredibilmente delicati sulla pelle 

BM 3701 DERMODETERGENTE PLUS VERDE  500 ml 





DEODORANTI ECOLOGICI 
Consigliati per tutte le pelli 
anche quelle particolarmente delicate e sensibili  

BM 3731 DEO 24 ORE 125 ml 

BM 3732 DEO FRESH 125 ml 

BM 3733 DEO GREEN TALCO 125 ml 



 
L'uso degli oli essenziali e la conoscenza delle tecniche di 
distillazione sono molto antichi. 
 
Dal 1700 un piccolo gruppo di resine e di oli essenziali sono 
stati impiegati con sistematicità a scopo curativo perché 
vanno ad agire in profondità, dove altre sostanze non 
arrivano. 

 
 
 
 
BIOGENAsE ne ha selezionati alcuni, che lavorando in 
sinergia e agendo in profondità, sviluppano un potere 
preventivo e curativo senza i rischi che ci possono essere 
nell'assunzione per via orale di integratori o farmaci. 
 
Dal benessere osteoarticolare, al ripristino dello stato 
ottimale della cute arrossata,  dall’azione su ecchimosi, 
contusioni e distorsioni alla protezione di mani e unghie. 

        I curativi  
                 “Ispirati dalla natura” 



Allevia la sensazione di pesantezza e gonfiore a gambe a caviglie.  

Grazie alla attività rinfrescante, decongestionante e tonificante dei principi attivi contenuti 
è indicato per tutti coloro che hanno problemi di gambe gonfie e affaticate. 
 

 

 

Il vaccinium myrtillus extract si ricava dai frutti e dalle foglie di Vaccinium myrtillus,  

pianta appartenente alla famiglia delle Ericaceae.  

Si presenta sotto forma di polvere dal colore scuro (blu-viola).  

L’estratto è ricco di antocianosidi, polifenoli che agiscono come vaso protettori e  

normalizzanti della permeabilità e della fragilità dei capillari.  

Il Vaccinium myrtillus extract possiede, inoltre, proprietà antiossidanti e mostra  

buone capacità di promuovere la sintesi delle fibre di collagene. 

 

 

MODO D’USO 
Applicare la crema sulla parte interessata  

e massaggiare, con movimento circolare prolungato,  

fino a completo assorbimento. 

BM 3737 BIOGENASE CALMAVEN 100 ml 



Crema lenitiva specifica per la cura e il benessere dell’apparato osteoarticolare. 

Grazie all’attività antinfiammatoria, decongestionante e tonificante degli estratti vegetali 

è utile in caso di edemi di origine infiammatoria, artrosi, reumatismi, dolori osteoartico-

lari, tendiniti, dolori muscolari. 

 
 

L’artiglio del diavolo è impiegato da molto tempo soprattutto nella medicina tradizionale dei popoli suda-
fricani per curare i problemi che interessano il sistema osteo-articolare.  
La radice della pianta si è dimostrata efficace soprattutto in quelle situazioni che provocano dolore e 
infiammazione. 
Ecco perché viene ampiamente utilizzata nel trattamento del mal di schiena, delle tendiniti, del mal di 
testa da artrosi cervicale, della sciatica, dell’artrite, dell’artrosi e delle contusioni. 
 

 

MODO D’USO 
Applicare 2 o 3 volte al giorno sulla parte interessata e massaggiare, con movimento 

circolare prolungato, fino a completo assorbimento. 

BM 3781 BIOGENASE ARCADOL 100 ml 



L’Arnica montana è un’erba perenne appartenente alla famiglia delle Asteraceae.  
I fiori sono di un bel colore giallo-aranciato, mentre i frutti sono bruni e irsuti.  
Fiorisce in estate, verso giugno, luglio.  
In Italia la si trova nei prati elevati delle Alpi e degli Appennini dove sta diventando sempre più 
rara, per questo appartiene alla flora protetta.  
La pianta ha proprietà medicinali ed è adoperata come rimedio in fitoterapia ed in omeopatia.  
Se ne utilizzano i fiori, che vengono raccolti durante il periodo della fioritura, scegliendo quelli 
appena aperti. 

Oltre a ridurre dolori dell’apparato muscolo scheletrico e il dolore 

dovuto a traumi quali urti e cadute i suoi ingredienti favoriscono il 

riassorbimento di ematomi e gonfiori. 
 

Particolarmente indicata per il trattamento dei traumi da gioco, an-

che nei più piccoli. 
 

 

MODO D’USO 

Applicare la crema sulla parte interessata e massaggiare,  

con movimento circolare prolungato,  

fino a completo assorbimento. 

BM 3785 BIOGENASE CREMA ARNICA 100 ml 



La Calendula officinalis è una delle più conosciute e apprezzate piante officinali.  
Si tratta di una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Composite con steli alti fino a 70 
centimetri e fiori color arancio dai quali si ricavano gli estratti contenenti le proprietà curative. 
Le sue proprietà antibatteriche e lenitive sono tra le più apprezzate quando si parla di punture 
di zanzare, scottature e piccole ustioni, couperose, acne e herpes.  
Grazie al suo contenuto di carotenoidi la calendula contribuisce a incrementare la produzione di 
fibrina, facilitando così la rigenerazione dei tessuti e quindi la chiusura delle ferite.  

I suoi ingredienti sono noti per l’efficace azione emolliente, lenitiva 

e antinfiammatoria.  
 

Ideale per il trattamento di arrossamenti, irritazioni, infiammazioni, 

contribuisce al processo di guarigione della pelle danneggiata da 

bruciature ed eritemi. 
 

Ottima per lenire il fastidioso prurito causato da orticaria o punture 

di insetti.  

BM 3786 BIOGENASE CREMA CALENDULA 100 ml 



BIOGENAsE CREMA MANI con olio essenziale di limone e olio extra vergine 

d’oliva è un trattamento di bellezza completo per mani e unghie particolarmente 

impoverite. 

L’olio extra vergine d’oliva crea sulle vostre mani un film invisibile che protegge 

l’epidermide dagli agenti aggressivi esterni, quali freddo vento acqua e detersivi. 

La sua azione addolcente, inoltre, idrata la pelle rendendo le vostre mani lisce e 

vellutate. 

L’olio essenziale di limone, grazie alle sue proprietà esfolianti e antiossidanti aiuta 

a schiarire le fastidiose macchie della pelle. 

 

MODO D’USO 

Applicare più volte al giorno su mani ed unghie fino a completo assorbimento. 

Le proprietà dell’olio di oliva erano conosciute sin dall’antichità: i fenici lo battezzarono “oro 
liquido”, gli egizi lo usavano per ammorbidire la pelle e per rendere lucidi i capelli, nella Grecia 
antica gli atleti lo adoperavano per massaggi e frizioni. L’olio d’oliva è ottimo per ripristinare lo 
strato lipidico della pelle, rende le unghie più forti e idrata le cuticole.  
Il limone è un albero originario dell'India, introdotto in Europa nel Medioevo e oggi molto 
comune nelle aree del Mediterraneo. Dalla buccia del limone si estrae in corrente di vapore l'olio 
essenziale di limone, dalle  noti proprietà esfolianti, anti-age e antiossidanti. 

BM 3783 BIOGENASE CREMA MANI 100 ml 



 
 

PER INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE  
e SUGGERIMENTI D’USO  

VISITATE IL NOSTRO SITO  
www.farmoderm.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

è un marchio 
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