
Il potere della natura sulla tua pelle 

Scopri l’efficacia della 
fermentazione naturale.  



Crema Idratante 24H 
Con camelia fermentata e olio 
di oliva fermentato.

La sua formula è arricchita con la camelia sinensis fermentata 
e l’olio di oliva fermentato. 

Con la sua texture leggera e facilmente assorbibile, 
la Crema Idratante 24H è un'ottima base per il make-up. 
Dona un’idratazione a lunga durata, per 24 ore, rende la 
pelle più morbida, idratata e liscia, naturalmente. 

Adatta a tutti i tipi di pelle. 

Compatibilità cutanea dermatologicamente testata. 

Con una fragranza naturale per un'esperienza sensoriale 
e avvolgente.

Nota per le sue proprietà idratanti. 
Gli estratti del fiore camelia 
sinensis hanno poteri 
antiossidanti, attaccando 
i radicali liberi.

Contiene 50 volte più Omega 6 e 
Omega 9 rispetto all’olio 
d’oliva non fermentato. 

Scopri di più sugli ingredienti 
di Florena Fermented Skincare  

Camelia sinesis fermentata 

Olio d’oliva fermentato 

https://www.florena.it/ingredienti


Crema Nutriente 24H 
Con camelia fermentata e olio 
di oliva fermentato.

La sua formula è arricchita con la camelia sinensis fermentata 
e l’olio di oliva fermentato. 

Con la sua texture ricca e facilmente assorbibile, la Crema 
Nutriente 24H dona nutrimento a lunga durata, per 24 ore, 
rende la pelle più morbida e vellutata, naturalmente. 

Adatta a tutti i tipi di pelle. 

Compatibilità cutanea dermatologicamente testata. 

Con una fragranza naturale per un'esperienza sensoriale 
e avvolgente.

Nota per le sue proprietà idratanti. 
Gli estratti del fiore camelia 
sinensis hanno poteri 
antiossidanti, attaccando 
i radicali liberi.

Contiene 50 volte più Omega 6 e 
Omega 9 rispetto all’olio 
d’oliva non fermentato. 

Camelia sinesis fermentata 

Olio d’oliva fermentato 

Scopri di più sugli ingredienti 
di Florena Fermented Skincare  

https://www.florena.it/ingredienti


Maschera Idratante Viso 
Con camelia fermentata e olio 
di oliva fermentato. 

La sua formula è arricchita con la camelia sinensis fermentata 
e l’olio di oliva fermentato. 

La Maschera Idratante viso è un trattamento settimanale di 
5 minuti. Un concentrato di idratazione per una pelle liscia 
e morbida. Un momento di relax per il tuo viso! 

Adatta a tutti i tipi di pelle. 

Compatibilità cutanea dermatologicamente testata. 

Con una fragranza naturale per un'esperienza sensoriale 
e avvolgente.

Nota per le sue proprietà idratanti. 
Gli estratti del fiore camelia 
sinensis hanno poteri 
antiossidanti, attaccando 
i radicali liberi.

Contiene 50 volte più Omega 6 e 
Omega 9 rispetto all’olio 
d’oliva non fermentato. 

Camelia sinesis fermentata 

Olio d’oliva fermentato 

Scopri di più sugli ingredienti 
di Florena Fermented Skincare  

https://www.florena.it/ingredienti


Olio Elisir Rigenerante 
Con veri petali di elicriso bianco 
e olio di argan fermentato. 

I veri petali di elicriso bianco e l’olio di argan fermentato 
arricchiscono la sua formula naturale. 

L’Olio Elisir Rigenerante aiuta a rigenerare la pelle stanca 
e spenta, donandole nutrimento e morbidezza: un elisir di 
bellezza per un viso visibilmente rigenerato ed elastico.  

 L’olio può essere usato da solo o in combinazione con altri 
prodotti: aggiungi 1, 2 o 3 gocce di olio alla tua crema o alla 
tua maschera viso per creare il tuo prodotto personalizzato. 

Adatto a tutti i tipi di pelle. 

Compatibilità cutanea dermatologicamente e oftalmologicamente 
testata.

Con una fragranza naturale per un'esperienza sensoriale 
e avvolgente.

Nota per le sue proprietà 
antiossidanti.

Noto per le sue proprietà nutrienti 
e idratanti 
  

Elicriso Bianco  

Olio di argan 

Scopri di più sugli ingredienti 
di Florena Fermented Skincare  

https://www.florena.it/ingredienti


Olio Elisir Illuminante 
Con veri petali di elicriso rosa 
e olio di cartamo fermentato. 

Veri petali di elicriso rosa e l’olio di cartamo fermentato arricchiscono 
la sua formula naturale. 

L’Olio Elisir Illuminante dona luminosità alla pelle: un elisir 
di bellezza per un viso visibilmente levigato e radioso.  
 
L’olio può essere usato da solo o in combinazione con altri 
prodotti: aggiungi 1, 2 o 3 gocce di olio alla tua crema o alla 
tua maschera viso per creare il tuo prodotto personalizzato. 
 
Adatto a tutti i tipi di pelle. 

Compatibilità cutanea dermatologicamente e oftalmologicamente 
testata.

Con una fragranza naturale per un'esperienza sensoriale 
e avvolgente.

Nota per le sue proprietà 
antiossidanti. 

Noto per le sue proprietà nutrienti 
e idratanti 
  

Elicriso Rosa 

Olio di cartamo  

Scopri di più sugli ingredienti 
di Florena Fermented Skincare  

https://www.florena.it/ingredienti


La sua formula naturale è arricchita da gelsomino fermentato e da 
olio di angelica fermentato. 

Il Sapone Non Sapone deterge efficacemente ma con delicatezza, 
lasciando la pelle morbida e fresca. Formato Solido Waterless 
(non contiene acqua) – detiene la forma di un sapone ma non 
è un vero sapone bensì un Detergente per il Viso. Infatti è studiato 
specificamente per il viso, non tira la pelle. Il suo formato pratico 
è un ottimo alleato per qualsiasi situazione, sia in viaggio che a casa. 
 
Adatto a tutti i tipi di pelle. 

Compatibilità cutanea dermatologicamente testata. 

Con una fragranza naturale per un'esperienza sensoriale 
e avvolgente.

Nota per le sue proprietà emollienti. 

Noto per il suo potere 
antimicrobico e disinfettante   

Gelsomino Fermentato 

Olio di Angelica Fermentato 

Sapone Non Sapone 
per il viso
Con veri petali di gelsomino 
e olio di angelica fermentato.

Scopri di più sugli ingredienti 
di Florena Fermented Skincare  

https://www.florena.it/ingredienti


Il valore della naturalità

Florena Fermented Skincare seleziona accuratamente i suoi preziosi 
ingredienti naturali tra cui oli e fiori, noti per le loro proprietà 
benefiche e cosmetiche. Le sue formule sono vegan e composte 
minimo al 99% di ingredienti di origine naturale, nel pieno rispetto 
dei requisiti COSMOS NATURAL.

SCOPRI LA NATURALITÀ 

La Filosofia di 
Florena Fermented Skincare 

Florena Fermented Skincare rivoluziona la cosmesi naturale, 
portando questo potente processo di trasformazione antico 
e naturale nel mondo cosmetico odierno, sperimentando nuove 
tecnologie e nuove combinazioni di ingredienti fermentati, 
sempre nel rispetto della natura.

SCOPRI L’EFFICACIA DELLA FERMENTAZIONE 

L’efficacia della Fermentazione  

Florena Fermented Skincare ha scelto di utilizzare plastica 100% 
riciclata per vasetti, tappi esclusi, e carta riciclata minimo al 75% 
per le confezioni esterne. Tutti i materiali potranni essere 
nuovamente riciclati gettando ogni componente nell’apposito 
contenitore della raccolta differenziata.

SCOPRI LA SOSTENIBILITÀ 

L’impegno per la Sostenibilità 

https://www.florena.it/naturalita
https://www.florena.it/fermentazione-cosmetica
https://www.florena.it/sostenibilita


Proverai dei prodotti esclusivi e darai 
la tua opinione alla marca 

Porterai a termine le missioni di progetto 
che ti comunicheremo

Seguirai su Instagram il brand 
@florena_skincare_it 

Il tuo contatto in questo progetto  
 

eleconfi@trnd.it 

Ricorda che durante il 
tuo progetto… 

https://www.instagram.com/florena_skincare_it/



