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I nuovi Trattamenti Viso e Corpo 
Enotera Bio
per le esigenze specifiche della pelle matura

La pelle è il nostro organo più esteso e anche uno dei più importanti. Ci protegge da fattori ambientali 
che possono nuocere al nostro organismo e preserva la nostra naturale idratazione. 
Nelle varie fasi della vita la nostra cute ha necessità molto diverse per quanto concerne la sua cura 
e la sua protezione. 
La pelle matura ha esigenze speciali. I cambiamenti ormonali possono renderla più sottile, 
comprometterne la funzione di barriera e ridurne la resistenza. Perde turgore e manifesta secchezza 
in quanto diminuiscono le sue capacità di approvvigionarsi di sostanze nutritive e di trattenere l’acqua 
nei tessuti. Sul viso compaiono rughe più profonde, la pelle del corpo è più disidratata e perde tono. 
I Trattamenti Viso e Corpo Enotera Weleda offrono gli impulsi necessari a stimolare il metabolismo 
e a rafforzare la struttura cutanea.



L‘Enotera, espressione di una forte individualità

Sulla base della nostra osservazione della natura in Weleda scegliamo l’Enotera come modello di salute 
per questo tipo di pelle così esigente.
Nella sua manifestazione l’Enotera esprime immagine di forte individualità, persino nella sua 
evoluzione genetica - con ogni seme cresce una nuova pianta individuale che non può essere 
riprodotta.
L’enotera (Oenothera biennis L.) cresce su terreni calcarei, aridi e piuttosto poveri. Foglie e fusto 
sono poco evidenti, rispetto ai suoi grandi fiori gialli che sbocciano ogni due anni e dimostrano la sua 
enorme vitalità. Anche nell’apertura dei boccioli, un processo normalmente non percepibile ai nostri 
occhi, l’enotera si distingue. I fiori si schiudono con rapidi gesti di apertura che si alternano a momenti 
di pausa, tutto avviene nel giro di pochi minuti. Dopo l’apertura i petali del fiore si distendono come le 
ali di una farfalla appena uscita dalla crisalide. 

L’enotera si è emancipata dal consueto ritmo di fioritura del mondo vegetale, in quanto fiorisce 
al tramonto. I suoi fiori, come candele, si accendono all’imbrunire per attingere alle energie lunari 
e durano solo fino al giorno successivo.



A partire dalla metà del V decennio, dopo essere state vincolate dai ritmi quotidiani, molte donne 
aspirano a nuove dimensioni spirituali e animiche.
Come l’enotera che aprendo i suoi fiori di sera fuoriesce dall’ordinario ritmo vegetale di fioritura, 
così la donna in età matura, liberandosi dalla quotidianità, si muove verso nuovi spazi, fiduciosa 
delle sue intuizioni e possibilità di sviluppo, per vivere la sua vita.

L’intera pianta di enotera è commestibile, in particolare la radice a fittone. Ha delle proprietà, 
stimolanti, lenitive, antinfiammatorie e antiallergiche. Il ricco olio pressato dai piccoli semi dell’enotera 
dona alla pelle matura e secca, sostanze e stimoli che riattivano i suoi processi vitali e sostengono 
le sue difese naturali. L’olio di enotera è ricco di preziosi acidi grassi polinsaturi, tra cui acido grasso 
gamma-linolenico, che aiutano la pelle a mantenere la sua elasticità, a controllare l’equilibrio dei lipidi 
e a contrastare l’invecchiamento cutaneo.
è un olio di consistenza fine che viene ben assorbito dalla pelle, la protegge e le dona luminosità.





Trattamenti Ricompattanti Viso
Formulazioni con preziosi principi attivi, tra cui l’olio estratto dai semi di enotera 
da coltivazione biologica, che conferiscono più struttura, tono ed elasticità alla pelle 
rimodellando i contorni del viso. Un sostegno naturale alla luminosità della pelle.



Trattamento Giorno Ricompattante
Dona intenso turgore e idratazione alla pelle. La centella asiatica riattiva i processi vitali della cute 
e protegge dai radicali liberi. Riduce notevolmente anche le rughe più profonde. La pelle appare più 
uniforme e visibilmente compatta.

Trattamento Notte Ricompattante
Sostiene le forze rigenerative della pelle, attive durante il riposo notturno e dona impulsi rivitalizzanti. 
L’estratto di centella asiatica dalle proprietà ristrutturanti, conferisce nuovi volumi alla pelle, 
regalandole elasticità e vitalità.

EFFICIACIA CONFERMATA

*Dermatologicamente testato, risultato di un sondaggio effettuato dopo 
4 settimane di uso del Trattamento Giorno.

73%   dichiara che la pelle appare più compatta*

77%   dichiara che la pelle appare più uniforme*



Contorno Occhi e Labbra
Una soffice crema non profumata per un efficace trattamento ricompattante della zona perioculare 
e del contorno labbra. Svolge una benefica azione decongestionante, tonifica, ricompatta e riduce 
gonfiori e rughe profonde. 

Modo d’uso: picchiettare delicatamente mattina e sera una quantità di crema delle dimensioni di una 
perla sulla zona del contorno occhi e labbra. Tollerabilità confermata da dermatologi e oculisti, 
anche in caso di utilizzo di lenti a contatto.

EFFICIACIA CONFERMATA

*Dermatologicamente testato, risultato di un sondaggio effettuato dopo 4 settimane 
di uso della Crema Contorno Occhi e Labbra.

83%   dichiara che il contorno occhi appare più liscio*

65%   dichiara che il contorno labbra appare più liscio*





Trattamenti Rivitalizzanti Corpo
Una linea di prodotti per la cura del corpo dall’intensiva azione rivitalizzante. 
Nutre la pelle con preziose sostanze attive e le conferisce più elasticità e struttura. 
La sua fragranza floreale evoca il profumo dei fiori di enotera al socchiudersi della sera.



Doccia Cremosa
La cremosa emulsione lavante con prezioso olio di enotera e macadamia coccola la pelle sotto 
la doccia, conferendole una vellutata morbidezza. La speciale composizione sprigiona la fragranza 
ispirata al delizioso profumo dei fiori dell’enotera appena sbocciati al tramonto.
Tensioattivi ecologici e massima biodegradabilità trasformano la doccia in un gesto quotidiano nel 
pieno rispetto della Natura.

Olio Rivitalizzante
La composizione altamente nutriente con i preziosi oli di jojoba e di germe di grano offre un 
trattamento corpo dall’intensiva azione ricompattante. Migliora l’idratazione cutanea, riattiva i naturali 
processi vitali e rende la pelle più elastica e compatta.



Crema Fluida Rivitalizzante
Grazie alla sua formula con olio di enotera, estratto di centella asiatica e con il burro di karitè, offre 
un profondo trattamento corpo rigenerante e ricompattante.
Per una pelle più elastica e luminosa a lungo.

Crema Mani Rivitalizzante
La composizione con olio di enotera, miglio e burro di karité al servizio dell’elasticità e della 
compattezza della delicata e sottile pelle delle mani. Un prezioso alleato per mani morbide e vellutate.
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Equilibrio interiore e bellezza 
autentica, un binomio vincente

I cosmetici Weleda lavorano insieme alla capacità del tuo corpo di 
sostenersi e curarsi, ristabiliscono benessere e donano bellezza. 
Le nostre formulazioni stimolano e ispirano il tuo corpo, i tuoi 
sensi e il tuo spirito a ritrovare un sano equilibrio interiore, così 
da rivelare la tua bellezza autentica.
Ogni prodotto è sviluppato a partire da una pianta guida, come 
ad esempio l’Enotera e in relazione alla tipologia di pelle e alle 
diverse esigenze. Ogni pianta guida ha in sé la straordinaria 
capacità di portare nutrimento al corpo e viene utilizzata come 
simbolo dei prodotti della linea. 
Non bisogna però dimenticare che è la combinazione dei vari 
ingredienti a rendere efficace un prodotto.





Weleda Italia Srl
Via del Ticino, 6 - 20153 Milano

Tel.: +39 02 48 77 051
www.weleda.it

Weleda da sempre non esegue e non commissiona test su animali
Dialoga con l‘Esperto Viso e Corpo e informati su www.weleda.it
Weleda Italia è su Facebook


