
LA BASE. Estratto della foglia d’ulivo 
L’estratto della foglia di ulivo è un antibatterico, antimiotico ed 
antivirale prodotto dalle foglie dell’albero dell’ulivo della specie 
olea europea. Estremamente ricco di proteine, vitamine e minerali 
è efficace nel trattamento delle anomalie del cuoio capelluto e 
bilancia il livello del ph del capello.

BENESSERE. È tutto molto semplice 
Un sistema per la cura del capello e della pelle formulato con 
ingredienti naturali organici più efficaci e sicuri disponibili oggi. 
È tutto molto semplice.

INNOVAZIONE. Chimica verde SOLUZIONI. Integrità 
Abbiamo imparato a nutrire i capelli nello stesso modo in cui nutriamo 
il nostro corpo. L’aggiunta di ingredienti organici e cibo-derivati 
ottenuti da coltivazioni controllate apportano la nutrizione necessaria 
per la salute della pelle e dei capelli proteggendoli dalle aggressioni 
ambientali.

IL NOSTRO CORPO IN UN ECOSISTEMA 
 
IL PIANETA IN SALUTE 
LA CRESCITA E LA RESPONSABILITÀ 
CAMMINANO INSIEME 
 
CONTRIBUIRE A SALVARE IL FUTURO 
DELLA NOSTRA INDUSTRIA E 
DEL NOSTRO MONDO

NELLA SALUTE E NELLA BELLEZZA, 

QUELLO CHE METTI SUI CAPELLI E SULLA PELLE 

È IMPORTANTE COME CIÒ CHE MANGI

La foglia di olivo ha proprietà antiossidanti e contiene diversi polifenoli 
(oleuropeina, idrossitirosolo, acido elenolico e rutina) che hanno 
molteplici benefici sull’organismo mantenendo la cute elastica.

LA RICERCA. Certificazione organica 
Ci sforziamo costantemente di ricercare e sviluppare prodotti più 
sicuri e della più alta qualità disponibile introducendo allo stesso 
tempo informazioni senza eguali, inerenti al benessere, ai saloni 
di bellezza e alle loro clienti.

LA NOSTRA VISIONE. Neo Beauty 
La nostra visione è condividere con i nostri clienti nuovi modi per 
incorporare scelte più salutari nella vita di tutti i giorni. 
Il nostro obiettivo è di offrire ai saloni ed hai loro clienti nuove 
opzioni per la salute dei loro capelli e della loro pelle.

NOI SIAMO. Simply Organic 
La nostra compagnia è stata fondata nell’impegno di creare 
un’educazione alla salute ed al benessere

Siamo un’organizzazione 

di persone dedicata ed 

impegnata a migliorare 

il nostro ruolo come 

partner per prodotti 

di bellezza sicuri.

IL TUO PRIMO PASSO, 
verso un futuro più sano inizia con piccoli cambiamenti.

Inizia a leggere e a capire le etichette e gli ingredienti, lasciate che tutto sia semplicemente organico

COSA C’E’  IN UNO
SHAMPOO TRADIZIONALE  

• ACQUA

• TENSIOATTIVI E SCHIUMOGENI
   PETROLCHIMICI

• AGENTI CONDIZIONANTI

• MODIFICATORI
E SPECIALI ADDITIVI 

• SILICONI

• PROFUMI AGGIUNTI

• CONSERVANTI PETROLCHIMICI

• MARKETING

Sodium Lauryl Sulfate (SLS)
e il Sodium Laureth Sulfate (SLES) 

Propylene glycol
Cocamide DEA

Thicone, Xiloxane,Silanoil.

Dimethiconol, Cetyl Dimethicone,
Amodimethicone, Dimethicone copolyol.

Parfum e Fragrance

Parabens (methyl, ethyl, propyl or butyl)
Methylisothiazolinone

Bla, bla, bla  

• MAI PETROLCHIMICI
• MAI SLS
• MAI PROPYLENE GLYCOL
• MAI SLS
• MAI PROPYLENE GLYCOL

• MAI CONSERVANTI SINTETICI
• MAI COLORANTI ARTIFICIALI
• MAI SILICONI

• MAI FRAGRANZE FINTE
• MAI INGREDIENTI EQUIVOCI
• MAI TEST SU ANIMALI

COSA NON C’È
IN SIMPLY ORGANIC
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REFRESH / 
hair and scalp 

 
Disponibile: 251 ml / 958 ml

wash 
(ph 4,0 – 5,0)

Shampoo che deterge e detossina 
la cute e i capelli senza aggredirli, 
grazie alla combinazione di piante 

che agendo in simbiosi, 
permettono una maggiore pulizia.

rinse 
(ph 3,0 – 4,0)

Una straordinaria ed unica 
emulsione non untuosa 

dall'ineguagliabile freschezza 
per capelli sottili 

che si appesantiscono facilmente.

foglia di ulivo 
ortica

rosmarino 
salvia

ANTI-FRIZZ /  
Disponibile: 118 ml

anti-frizz / calming crème 
(ph 3,0 – 4,0)

Creato per eliminare il crespo. 
Anti-Frizz definisce il tuo stile riccio 

o liscio e dona una straordinaria lucentezza. 
Nei giorni in cui i tuoi capelli 

sono difficili e ribelli Anti-Frizz 
ti renderà la vita più facile.

foglia di ulivo 
arancia dolce

achillea millefoglie 
rosmarino

SOFT GEL /  
Disponibile: 118 ml

soft gel / moisturizing crème gel 
(ph 3,0 – 4,0)

Crea uno stile morbido e una tenuta leggera. 
Dona volume, idratazione e lucentezza 

senza lasciare residui. 
La speciale formulazione rende il tuo stile 

più naturale possibile.

foglia di ulivo 
aloe

achillea millefoglie 
calendula

BANGS & ENDS /  
Disponibile: 118 ml

bangs & ends / defining crème 
(ph 3,0 – 4,0)

Questo prodotto è stato creato 
per la definizione di frange, punte e ricci. 

Elemina la necessità di ulteriori prodotti per lo styling. 
Protegge i capelli sostituendo elementi nutritivi vitali 

eliminati da fonti di calore 
e trattamenti chimici.

foglia di ulivo 
arnica montana

betulla 
rosmarino

CONTROL / HAIR SPRAY  
Disponibile: 251 ml

control / hair spray 
(ph 6,0 – 7,0)

Spray a tenuta media 
per tutti i tipi di capelli, perfetto 

per uso quotidiano. 
Dona flessibilità e lunga durata. 

Protegge contro il crespo 
e non lascia residui.

foglia di ulivo 
arnica

lavanda 
equiseto

VOLUME / STYLING SPRAY  
Disponibile: 200 ml

volume / styling spray 
(ph 6,5– 7,5)

Volume Styling Spray è stato disegnato per 
aggiungere corpo e spessore ai capelli fini e piatti. 
Questa formula leggera dona equilibrio e volume 

lasciando inalterata la lucentezza naturale dei capelli 
con una meravigliosa manegevolezza.

foglia di ulivo arancia dolce

VOLUME / 
hair and scalp 

 
Disponibile: 251 ml / 958 ml

wash 
(ph 4,0 – 5,0)

Una sinergia di elementi 
rivitalizzanti rende questo shampoo 

ideale per le persone che desiderano volume. 
Privo di polimeri che possono causare 

l'appesantimento dei capelli. 
Shampoo ideale per capelli trattati 

chimicamente, sottili e privi di corpo.

rinse 
(ph 3,0 – 4,0)

Un prezioso contenuto di 
selezionati principi attivi rendono 

Volume Rinse il conditioner 
volumizzante per eccellenza. 

Estratti dei germogli di tiglio d’argento, 
burro di Karitè e olio di jojoba, 
sono i protagonisti principali.

foglia di ulivo 
arancia dolce

rosmarino 
ylang ylang 

MOISTURE RICH / 
hair and scalp 

 
Disponibile: 251 ml / 958 ml

wash 
(ph 4,0 – 5,0)

L'azione combinata, dei suoi componenti, 
rendono Moisture Wash lo shampoo 

ideale per cute e capelli secchi. 
Questo shampoo idrata, 
nutre e rende morbidi 

e lucidi i capelli 
mantenendo la cute elastica.

rinse 
(ph 3,0 – 4,0)

Complesso sinergico di piante 
(malva e calendula) garantisce alla cute 
e ai capelli una profonda idratazione 
oltre ad una sensazione di benessere. 

Lotta contro i danni causati da 
trattamenti chimici, da agenti 

atmosferici e da maltrattamenti.

foglia di ulivo 
arancia dolce

calendula 
malva silvestre

EVERYDAY / 
hair and scalp 

 
Disponibile: 251 ml / 958 ml

wash 
(ph 4,0 – 5,0)

Questo shampoo è stato creato per le persone 
che vivono uno stile di vita attivo e possono 

avere bisogno di purificare i loro 
capelli più di una volta al giorno. 

Creato con tensioattivi delicati, olio d'oliva 
ed estratti fito-organici per dare la naturale 

lucentezza e manegevolezza dei capelli.

rinse 
(ph 3,0 – 4,0)

Condizionatore delicato per tutti i giorni. 
Dona morbidezza, lucentezza 

ed una leggera idratazione. 
Everyday Rinse è composto da 

elementi vegetali organici cibo-derivati. 
Ideale per bambini.

foglia di ulivo 
arancia dolce

lime 
avena

rejuvenating sealer 
(ph 3,0 – 4,0)

l   sui capelli dopo il conditioner per proteggerli  
l   sulla pelle del viso dopo la detersione ed ogni volta 
   si senta il bisogno di idratazione 
l   come deodorante 
l   come fissatore per il trucco 
l   come idratante per il corpo

foglia di ulivo 
calendula

equiseto 
salvia

SCALP SPA / VOLUME 
hair and scalp 

TREATMENT 
 

Disponibile: 251 ml / 958 ml

RETREAT 
COLOR THERAPY / SPLIT ENDS 

TREATMENT 
 

Disponibile: 251 ml / 958 ml

REJUVENATING / 
hair and scalp 

SEALER 
 

Disponibile: 251 ml

treatment / scalp spa 
(ph 3,0 – 4,0)

Trattamento specifico per cute. 
Straordinario dopo un’esposizione solare, 

trattamenti chimici 
o prima di applicare estensioni. 

È ideale per coloro che si radono, 
che usano prodotti per la caduta dei capelli.

treatment / volumizing & thick 
(ph 3,0 – 4,0)

Un trattamento professionale 
per capelli sottili e fragili. 

Ridona idratazione, irrobustisce la struttura 
del capello, da volume e lucentezza creando 

capelli più grossi e voluminosi. 
L'approccio naturale per un capello 

più forte, sano e idratato.

foglia di ulivo 
arnica

ortica 
rosmarino

retreat/ color therapy 
(ph 2,0 – 3,0)

Un trattamento professionale 
altamente idratante per capelli 

che hanno perso il loro nutrimento 
durante le colorazioni. 

Oli essenziali, estratti di foglia di 
ulivo sono i protagonisti 

della salute dei tuoi capelli.

retreat / split ends 
(ph 3,0 – 4,0)

Creato per coloro che abusano 
di trattamenti chimici, stirature con piastre 

e di eccessive asciugature con phon. 
Risigilla temporaneamente 

le doppie punte ed aiuta a salvare 
le punte deboli e sfibrate da ulteriori 

danni inserendo proteine ed oli essenziali.

foglia di ulivo 
geranio

arancia dolce 
rosmarino

CONTROL / MATTE WAX  
Disponibile: 100 ml

control / separate & shape matte wax 
(ph 3,0 – 4,0)

Questa fantastica cera per capelli nasce 
per separare, opacizzare, controllare e creare 

stili molto naturali. 
Nata con Cera Carnauba ed Argille di origine 

naturali per il massimo della lucentezza 
naturale e controllo. 

Dona flessibilità e lunga durata.

control / style & define shine wax 
(ph 3,0 – 4,0)

Una cera per capelli per definizione, 
lucentezza e controllo. 

Ottimo per controllare i ricci, 
lisci e creare una varietà di stili.

foglia di ulivo 
ylang ylang

sandalo 
bergamotto

CONTROL / SHINE WAX  
Disponibile: 100 ml

foglia di ulivo 
ylang ylang

sandalo 
bergamotto

EVERYDAY / 
bath & body 

 
Disponibile: 251 ml / 118 ml

hand & body wash 
(ph 5,0 – 6,0)

Formulato con gli ingredienti  
più puri e naturali. 

La sua delicata formulazione deterge, 
idrata ed ammorbidisce la pelle 

senza utilizzare ingredienti nocivi, 
come elementi chimici derivati 

dal petrolio o fragranze artificiali.

hand cream 
(ph 5,0 – 6,0)

Una crema mani 
che nutre la pelle contenente 
oli essenziali naturali organici 
scelti con cura per una pelle 
morbida ed un idratazione 

duratura.

body lotion 
(ph 5,0 – 6,0)

Una ricca crema 
leggera e non grassa 

per pelle sana e vibrante. 
Questa lozione giornaliera 

è adatta per tutti i tipi di pelle, 
secca e sensibile.

foglia di ulivo  
rosmarino

ylang ylang 
pistacchio
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