
IN TUTTE LE MIGLIORI ERBORISTERIE
E PARAFARMACIE

Emotional Care
LINEA COSMETICA 

AI FIORI DI BACH BIOLOGICI

per essere sempre in armonia 
con il corpo e la mente

RITROVA CON I FIORI DI BACH IL GIUSTO EQUILIBRIO



Vero Ever Green è un marchio appartenente al gruppo cosmetico 

IDEA. 

      nasce nel 2000 sfruttando l’esperienza trentennale del 

suo socio fondatore, per soddisfare esigenze di produzione e 

confezionamento di cosmetici indirizzati esclusivamente al 

settore alberghiero, di cui oggi è leader sul mercato. Nel corso 

degli anni la qualità e l’alta cosmesi dei suoi prodotti ha trovato 

spazio nella vendita al dettaglio in erboristerie, farmacie, centri 

estetici, termali e SPA. Uno staff di esperti cosmetologi studia 

costantemente nuove formulazioni in grado di migliorare la qualità 

dei prodotti e il benessere del consumatore.

La linea “Emotional Care” è un esempio di innovazione 

cosmetica che, utilizzando gli studi del Dr. Bach sulla 

“floriterapia”, ha cercato di trasmettere gli influssi 

benefici dei fiori ai prodotti cosmetici di uso quotidiano.

I fiori di Bach o rimedi floreali di 
Bach sono un aiuto alternativo 
basato sulla floriterapia ideata dal 
medico britannico Edward Bach.
Il Dr. Bach, a seguito di un accu-
rato studio sui fiori, asseriva che 
ogni fiore fosse in grado di curare 
un disturbo; 
Arrivò quindi a mettere a punto 
una miscela di 5 fiori, per tutte 
quelle piccole necessità quotidia-
ne, composta da Cherry Plum, 
Impatiens, Star of Bethlehem, 
Clematis e Rock Rose con il nome 
di RESCUE REMEDY, che essendo 
priva di controindicazioni divenne 
un buon aiuto per ristabilire un 
equilibrio emozionale.

Il nostro laboratorio ha pensato di 
utilizzare i benefici dei fiori di Bach 
inserendo  questa miscela di essen-
ze floreali biologiche nei prodotti 
cosmetici di utilizzo quotidiano.
Questa ricerca ha generato la 
nostra linea EMOTIONAL CARE ai 
fiori di Bach BIOLOGICI. 

La nostra linea cosmetica, senza  
SLES (phenoxyethanol, parabeni  
e coloranti) comprende: Shampoo, 
Bagnoschiuma, Crema Corpo, Bal-
samo districante, Sabbia di sale e 
Acqua profumata.

Caratteristiche dei cinque fiori uti-
lizzati:
- Cherry Plum: il fiore del control-
lo e del sapersi lasciare andare;
- Impatiens: il fiore della pazienza 
e della cooperazione e disponibili-
tà verso gli altri;
- Star of Bethlehem: il fiore della 
salvezza e del risveglio spirituale;
- Clematis: il fiore con un rapporto 
realistico con la propria creatività;
- Rock Rose: il fiore del coraggio e 
della forza spirituale;

Visita il nostro sito www.ideapiu.it 
sotto la voce “I NOSTRI MARCHI” 
Emotional care, troverai al suo 
interno un link scaricabile con le 
schede tecniche di questa miscela 
di cinque fiori.

La miscela dei cinque 
fiori che compone la

RESCUE REMEDY

Cherry 
Plum

Impatiens Star of 
Bethlehem

Clematis Rock Rose

linea cosmetica



BAGNOSCHIUMA
 Capace di coccolarvi, trasforma il fresco piacere di una 

doccia o di un bagno in una esperienza unica.  La presenza 
di agenti naturali insieme alla miscela ideata dal Dr. 
Bach garantisce un trattamento di benessere intensivo 
per la pelle apportando una sensazione di energia e 
sicurezza in se stessi, permettendo di raggiungere un 
sano ottimismo con il successivo utilizzo della crema 
corpo ai fiori di Bach.

DICHIARAZIONE COMPLETA IN INCI 
DELLA FORMULAZIONE USATA:
Aqua (Water), Disodium laureth 
sulfosuccinate, Cocamidopropyl 
betaine**, Sodium chloride**, 
Coco-glucoside**, Sodium styrene/
acrylates copolymer, PEG 18 Glyceryl 
oleate cocoate, Parfum (Fragrance), 
Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, 
Alcohol, Prunus cerasifera (Extract)*, 
Clematis vitalba (Extract)*, 
Impatiens glandulifera (Extract)*, 
Helianthemum nummularium 
(Extract)*, Ornithogalum umbellatum 
(Extract)*, Citric acid.

* Ottenuti da agricoltura biologica 
** Ottenuto da derivanti naturali

DICHIARAZIONE COMPLETA IN INCI 
DELLA FORMULAZIONE USATA:
Aqua (Water), Ethylhexyl palmitate, 
Sorbitol**, Cetearyl alcohol,  
Hydroxyethylcellulose, Styrene/
acrylates copolymer, Benzyl 
alcohol, Dehydroacetic acid, 
Parfum (Fragrance), Stearic acid**, 
Ceteareth-25, Xanthan gum**, 
Carboner, Alcohol , Prunus cerasifera 
(Extract)*, Clematis vitalba (Extract)*, 
Impatiens glandulifera (Extract)*, 
Helianthemum nummularium 
(Extract)*, Ornithogalum umbellatum 
(Extract)*, Sodium hydroxide.

* Ottenuti da agricoltura biologica 
** Ottenuto da derivanti naturali

crema corpo
 Ideale per pelli secche e disidratate, i suoi arricchimenti 

rilassano e tonificano la pelle esercitando un lungo 
effetto idratante ed elasticizzante. 
Con l’aggiunta degli estratti floreali di Bach 
l’epidermide viene resa morbida fin dalla sua prima 
applicazione, contribuendo a provare una sensazione 
di ottimismo e benessere dopo aver accumulato energia 
con il bagnoschiuma ai fiori di Bach.

Flacone da 250 ml Flacone da 250 ml
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100%
SLES free



shampoo
 

balsamo districante
senza risciacquo

Appositamente ideato per capelli sfibrati e cute sensibile. 
E’ in grado di rendere il capello lucido e voluminoso.
L’unione tra la nostra formulazione e gli estratti dei 
cinque fiori, apporta un beneficio al capello e una 
piacevole sensazione di calma e serenità. 

Ideale per un uso quotidiano da applicare senza 
risciacquo. Ricco di sostanze nutritive naturali 
evita l’effetto stress del capello rendendolo soffice 
e pettinabile. L’azione protettiva e lucidante degli 
oli vegetali e l’efficacia dei cinque fiori donano una 
gradevole percezione di benessere e sicurezza.

DICHIARAZIONE COMPLETA IN INCI 
DELLA FORMULAZIONE USATA:
Aqua (Water), Disodium laureth 
sulfosuccinate, Cocamidopropyl 
betaine**, Sodium chloride**, Coco-
glucoside**, Polyquaternium-7, 
Sodium styrene/acrylates copolymer, 
PEG 18 Glyceryl oleate cocoate, 
Parfum (Fragrance), Benzyl alcohol, 
Dehydroacetic acid, Alcohol, Prunus 
cerasifera (Extract)*, Clematis 
vitalba (Extract)*, Impatiens 
glandulifera (Extract)*, Helianthemum 
nummularium (Extract)*, Ornithogalum 
umbellatum (Extract)*,Citric acid.

* Ottenuti da agricoltura biologica 
** Ottenuto da derivanti naturali

DICHIARAZIONE COMPLETA IN INCI 
DELLA FORMULAZIONE USATA:
Aqua (Water), Hydroxypropilguar, 
Ethylhexyl palmitate**, Sorbitol**, 
Linseed acid, Polysorbate 20, 
Benzyl Alcohol, Dehydroacetic acid, 
Cetrimonium chloride, Parfum 
(Fragrance), Glycerin, Cyamopsis 
tetragonoloba, Citric acid, Alcohol, 
Helianthus annuus(seed oil)*, Triticum 
vulgare(Wheatgerm oil)*, Tocopheryl 
Acetate**, Serica (Hydrolyzed 
silk)**, Prunus cerasifera (Extract)*, 
Clematis vitalba (Extract)*, Impatiens 
glandulifera (Extract)*, Helianthemum 
nummularium (Extract)*, Ornithogalum 
umbellatum (Extract)*.

* Ottenuti da agricoltura biologica  
** Ottenuto da derivanti naturali
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Flacone da 250 ml Flacone da 250 ml

100%
SLES free

100%
SLES free

NEW



SABBIA DI SALE
sale fino da bagno

i sogni di bach
rugiada rilassante

 Disciolta nell’acqua calda la sabbia di sale, ai fiori di 
Bach biologici, aiuta ad eliminare lo stress donando 
una piacevole predisposizione al sonno. L’immediata 
solubilità dei microcristalli attiva fin da subito le 
caratteristiche benefiche dei Fiori di Bach rilasciando 
una sensazione di estasi per corpo e mente.

Vaporizzata sul cuscino o sui tessuti d’arredo aiuta , 
con l’inserimento dei cinque fiori di Bach biologici, ad 
attenuare i disturbi del sonno facilitando un naturale 
riposo. Grazie alla sua delicata fragranza renderà 
rilassante l’atmosfera in piena armonia con se stessi.

DICHIARAZIONE COMPLETA IN INCI 
DELLA FORMULAZIONE USATA:
Sodium chloride**, Parfum (Fragrance), 
Alcohol, Prunus cerasifera (Extract)*, 
Clematis vitalba (Extract)*, Impatiens 
glandulifera (Extract)*, Helianthemum 
nummularium (Extract)*, Ornithogalum 
umbellatum (Extract)*,Citric acid.

* Ottenuti da agricoltura biologica 
** Ottenuto da derivanti naturali

DICHIARAZIONE COMPLETA IN INCI 
DELLA FORMULAZIONE USATA:
Aqua (Water), PEG-40 
castor oil, Sorbitol, Parfum 
(Fragrance), Imidazolidinyl urea, 
Me thy l c h l o r o i s o t h i a zo l i n one , 
M e t h y l i s o t h i s o t h i a z o l i n o n e , 
Alcohol, Serica (Hydrolyzed 
silk)**, Prunus cerasifera 
(Extract)*, Clematis vitalba 
(Extract)*, Impatiens glandulifera 
(Extract)*, Helianthemum 
nummularium (Extract)*, 
Ornithogalum umbellatum 
(Extract)*.

*Ottenuto da agricoltura biologica  
** Prodotto vegetale
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Flacone da 280 gr Flacone da 100 ml

NEW NEW 2012
ALCOOL 
             free



TRAVEL KIT
 

IDEA REGALO
Pratico cofanetto contenente tutta la linea Emotional Care ai fiori di Bach biologici nella versione mignon. 
Appositamente studiato come idea regalo diventa un utilissimo kit da viaggio con tutto l’occorrente per proseguire la 
cosmesi durante i viaggi vacanza.
Contiene:
 - shampoo 40 ml;
 - balsamo districante no risciacquo 40 ml;
 - bagnoschiuma 40 ml;
 - crema corpo 40 ml;
 - sabbia di sale da bagno 50 gr;
 - acqua profumata spray 5 ml x 2;
 - saponetta 30 gr x 2;
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NEW NEW

NEW 2012
bio DENTIFRICIO ai fiori di bach biologici

 

in arrivo per l’anno 2012, sara’ disponibile in tutte le migliori farmacie e erboristerie. IN ELABORAZIONE



A Z I E N D A C E RT I F I C ATA 

I fiori di Bach sono un rimedio naturale 
alternativo basato sulla floriterapia

“" t”erapia con i fiori” ", ideata dal medico 
britannico Edward Bach.


