Il nuovo brand di cosmetici ecobio porta le verdure
dell’orto direttamente nella tua vasca da bagno!
Le verdure sono sane: questo
lo sanno tutti. Perché allora
non
utilizzarle
come
ingredienti per la produzione
di cosmetici? Hands on
Veggies, il nuovo marchio
austriaco di cosmetici biologici
e vegan, utilizza i prodotti
dell’orto. Bombe di vitamine
direttamente estratte dalle
carote, dai carciofi, dai cavoli
o persino dal peperoncino!
Il brand non è innovativo solo per l’uso di ingredienti “fuori dalla norma”. Anche
per il packaging è stata adottata una soluzione green, così come per la
conservazione dei prodotti. Un approccio olistico che vede il prodotto al centro
dei principi delle creatrici del brand stesso.: “Stiamo sviluppando una serie di
cosmetici che sia un’alternativa avanzata e sostenibile alla cosmesi classica. Non
vogliamo scendere a compromessi rispetto all’ambiente o alla nostra salute. Il
prodotto finale è esattamente quello che desideriamo usare per noi stessi. Chi
vorrebbe spalmare sul proprio corpo un prodotto di dubbia provenienza o con
ingredienti ambigui?”.

Dall’orto alla vasca: cosmetici Green per uno stile di vita
sostenibile
Il catalogo di cosmetici Hands on Veggies è unisex e comprende, per il momento,
tre categorie di prodotti: shampoo per diverse esigenze, gel doccia freschi ed
energizzanti e body mousse dalla consistenza soffice e “spumosa”. Tutti i prodotti
sono certificati biologici “Ecogea Organic”, così come vegan e Cruelty Free.
Forniscono alla pelle e ai capelli un vero booster di vitamine, minerali e
antiossidanti. Veri e propri superfood per la bellezza!
"In sintonia con le formulazioni a base vegetale e nutrienti della nostra linea di
cosmetici, abbiamo sviluppato un metodo di conservazione multistadio e
completamente vegetale" dichiara Nicole, dottoressa in chimica ed esperta nella
produzione. “Abbiamo scelto di mescolare una gamma di biofermenti ed estratti

vegetali antimicrobici e antiossidanti, che potessero assicurare la durata del
prodotto nel tempo e, allo stesso tempo, curare la pelle, senza irritarla o
sensibilizzarla. Grazie a questa scelta, abbiamo potuto eliminare completamente i
comuni conservanti sintetici, sostituendoli con veri e propri fitonutrienti, creati
dalla fermentazione delle verdure!”.

Bio: dentro e fuori
Come gli ingredienti, così anche il packaging dei prodotti Hands on Veggies è
vegetale. Gli sciccosi tubetti sono creati da una bioplastica a base di canna da
zucchero riciclabile. Il vantaggio? La produzione di plastica da materie prime
rinnovabili permette un risparmio di CO2 non indifferente. Una tonnellata di
bioplastica permette infatti di ridurre le emissioni di CO2 di 3,09 tonnellate
rispetto ai polimeri tradizionali!
A proposito di dolcezza: il potere lavante di gel doccia e shampoo è dato da
tensioattivi delicati dello zucchero e del cocco. Solfati, conservanti o profumi
sintetici, parabeni, siliconi o microplastica non si avvicinano neanche per sbaglio a
Hands on Veggies.

Delizia sostenibile
Anche l’occhio vuole la sua parte! Le
creatrici di Hands on Veggies hanno
voluto affidare la grafica dei
prodotti a chi, l’artista, lo fa di
professione. Tutto il design della
linea è stato progettato dallo studio
creativo di tatuaggi “DeCasa” di
Graz, che ha realizzato unici e
meravigliosi quadri ad acquarello in
sintonia con i protagonisti del brand:
gli ortaggi.

Hands On Veggies è disponibile per l’acquisto nell’omonimo sito internet, così
come in selezionati negozi online di cosmetici ecobio. Il marchio ha parecchie
ambizioni per il futuro: la gamma è in fase di espansione.

Sostenibilità in doppio pack: idee regalo natalizie!
Scopri i set Hands on Veggies per provare tutta la linea e
per un simpatico regalo da mettere sotto l’albero. I prodotti
nel set vengono confezionati in una deliziosa borsina di
cotone grezzo, che può essere riciclata per contenere le
verdure in cucina. Una perfetta alternativa ai sacchetti di
plastica e un’idea divertente per tutti i fanatici dei vegetali!

---Informazioni maggiori su Hands on Veggies
Hands on Veggies è un marchio creato da No Planet B, società già conosciuta per la
produzione del brand vegan PURE SKIN FOOD, in collaborazione con le menti creative di
NiceShops.
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