La bellezza
non si può
spiegare
va studiata

IL

I lipo-estratti, ricavati dal metodo biofisico
da noi registrato (L.E.N.o®),
aiutano a raggiungere il benessere fisiologico,
contrastando gli stress dovuti all’inquinamento ambientale,
all’invecchiamento,allescorrette abitudini alimentari,
alle allergie e alle varie tipologie di infiammazioni cutanee.

Metodo

Oli e creme
di bellezza e salute
creati con i nostri estratti

Metodo Biofisicamente
Naturale ®
Come Chimico e Chiropratico, dopo annidi ricerche nel
campodell’erboristeria applicata alla cosmesi,ho elaborato
un metodo che non prevede manipolazioni chimiche e che
garantiscerisultati certi e comprovati per il benessere
psicofisico dei pazienti.
Nasceda questo presupposto la ricerca di un metodo fisico,
con procedimento afreddo, per l’estrazionetotale dei
prodotti contenuti nelle piante da noi utilizzate, per la cura
e il nutrimento della pelle.
Utilizzando una tecnica acavitazione meccanica
provochiamo la rottura delle cellule della pianta,ottenendo
cosìl’estrazionetotale dei principi attivi in essecontenuti.

Bellezza

LINEA

Gli oli
Laparticolarità e il valore aggiunto di questi
lipo-estratti è quelladi mantenereil 100%
delle proprietà e dei principi attivi delle risorse
naturali utilizzate nel processo,ottenendo
quindi unaconcentrazione molto più elevata
rispetto a qualsiasialtro olio usato in cosmetica.

Olio Equiseto - 125ml
Migliora il tono e l’elasticità
Lapiantadi Equiseto primitiva,anche conosciutacome “CodaCavallina”,è riccadi sostanzeantiossidanti e antinfiammatoriee in particolare favorisce unanuovamineralizzazione dei tessuti duri,come
unghie/capelli e del sistemaosteo-articolare.Grazie alle sueproprietàcosmetiche naturali,l’Equiseto
aiutaarendere i capellifragili e devitalizzati più voluminosi e forti e donaallapelle tono ed elasticità.

Olio Gelso - 125ml
Rinfrescante, tonico e lenitivo
I frutti del Gelso,sono ricchi di proteine,tannini,rutina,vitaminaA,B,C e secondoevidenzescientifiche, possiedono una spiccata azione antibatterica. Il Gelso, oltre alle sue proprietà lassativeè un
ottimo decongestionante,rinfrescante, tonico e lenitivo e le sue foglie hanno proprietà depurative, diuretiche,antibiotiche conazionevasoprotettrice.L’estratto che si ricavadal Gelso riequilibra
il metabolismo cellulare, la suapolpa viene utilizzata per maschere lenitive per pelli secchee il suo
succoper lozioni idratanti.

Olio Timo e Salvia - 125ml
Antietà, antiossidante
Il Timo, a livello topico, è un buon antiossidante e disinfettante della pelle. Stimola la circolazione
sanguigna svolgendo un’energica azione naturale defaticante, protettiva e antietà, in particolare sul
viso svolge un’azione antietà, adatta a proteggere la cute. La Salviaaccelera i processidi guarigione
delle ferite cutanee, ottimizzando l’attività biosintetica dei fibroblasti. Grazie alla sua azione astringente, disinfettante e seboregolatrice trova impiego in creme,latti, tonici e maschereper la cura quotidiana della pelle grassa e a tendenza acneica, soprattutto in sinergia con l’olio vegetale di nocciola.

Olio Viola - 125ml
Olio della giovinezza
La Viola riequilibra la produzione sebacea della pelle, ha proprietà cicatrizzanti e antinfiammatorie, il suo estratto purifica la cute ed è molto utile in caso di disturbi come acne,eczemi,herpes e
psoriasi. Le creme alla Viola sono particolarmente indicate per le pelli grasse ma allo stesso tempo
idratano le pelli secchee contribuiscono aprevenire lacomparsadi rughe esmagliature.

Salute
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Le creme
LENITCREAM® - 100ml
Le nostre creme sono prodotte con erbe selezionate,
sono atossicheed anallergiche.Contengono inoltre
i nostri lipo-estratti naturali chele rendono adatte a tutti
i tipi di pelle.Questi estratti rappresentanouna vera
novità nel campodella salute e della bellezza.
Ci siamoquindi preoccupati, non solo della bellezza
della pelle, ma soprattutto della suasalute,utilizzando
prodotti fito-composti atti ad alleviare dolori e donare
sollievo a problemi comuni di chi,per lavoro o per
diletto, assumeposizioni posturali non semprecorrette.

Un’amica per le vostre gambe
Lenit Cream® è realizzata con Basilico ed altre piante aromatiche,
si presentacome un’emulsionebiancacon un aromacaratteristico
che contribuisce all’idratazione e alla leggerezza della pelle. Lenit
Cream® ha un effetto lenitivo ed emolliente,aiuta ad eliminare le
macchie della pelle e facilita l’assorbimento dei liquidi in eccesso.
Lavitamina K,contenutanel Basilico,insieme agli altri componenti utilizzati nel processo di produzione della crema (Malva, Timo,
Hypericum e Ippocastano), migliorano: la permeabilità capillare,
il rafforzamento di vene e arterie, la tonicità della pelle, l’idratazione e la luminosità.

EASYICE® - 100ml
Gel lenitivo e rinfrescante
Easy Ice® è un gel morbido realizzato con erbe officinali come la
Mentache,grazie alle proprietà balsamichedel Mentolo, rilascia
un effetto termo-attivo sulla pelle. L’Achilleae l’Iperico, inoltre,
con le loro proprietà lenitive e rinfrescanti,rendono il prodotto
ideale per massaggilocalizzati e defaticanti specialmente per il
post attività sportiva. Grazie alla sua composizione del tutto naturale e il supporto del gel,studiato per essereun veicolo per l’epidermide,Easy Ice®può sostituireil ghiacciodurantegli allenamenti sportivi e durante il rilassamento muscolare perché possiede
una spiccata azione analgesica.
EasyIce®è perfetto per ridurre la percezione del dolore e per le
lesioni muscolari e scheletriche.

L.E.N.o.

®
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L.E.N.o.®(LipoExtract Natural

of)

Metodo Biofisico Innovativo
Attraverso un processoinnovativo, basatosulla tecnologia
Bio-Fisica,produciamo estratti lipo naturali eccezionalie
unici chepossonoessereutilizzati per la progettazione e la
produzione di una vasta gammadi prodotti per la cura e il
benessere della pelle.
Laparticolarità di questo processodi estrazione è quella di
mantenereil 100%delle proprietà e dei principi attivi delle
erbe officinali ottenendo cosìuna concentrazione molto più
elevata rispetto a qualsiasialtro olio utilizzato in cosmesi.
Proponiamo LIPO ESTRATTINATURALI cheprovengono
da risorse naturali ricavate attraverso un processo
esclusivo nel suo genere, consentendo cosìdi creare
prodotti completamenteprivi di sostanzechimiche,
parassiti, profumi e con una composizione unica.

L.E.N.o.®
Viola
Purificante pelle

2.

L.E.N.o.®
Gelso
Anti-età
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L.E.N.o.®
Timo/Salvia
Impurità pelli grasse
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L.E.N.o.®
Carota
Anti-rughe
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L.E.N.o.®
Equiseto
Pellimature
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L.E.N.o.®
Cacao
Elasticizzante
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L.E.N.o.®
Cumino
Anti-rughe
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L.E.N.o.®
Iperico
Anti-arrossante
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L.E.N.o.®
Malva
Pelli sensibili
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L.E.N.o.®
Ippocastano
Microcircolo

11.

L.E.N.o.®
Basilico/Garofano

12.

L.E.N.o.®
Centella
Anti-cellulite

1.

Disinfettante e decongestionante

L.E.N.o.®Viola - 10ml

L.E.N.o.®Carota - 10ml

Olio della giovinezza

Antiossidante,anti-età naturale

La Viola è in grado di purificare la cute e di aiutarla in casodi disturbi quali acne,eczemi,
herpese psoriasi.Applicato sullapelle,L.E.N.o.® Violaeliminale impurità,facilitalachiusuradei pori dilatati e conferisce allacute un aspetto disteso,elastico e lucente.
L.E.N.o.® Viola è un conservativo delle pelli giovani, ottimo emolliente ed antinfiammatorio, dona alla pelle una lucentezza naturale.

L’estratto di Carotaè ricco di vitaminaA e antiossidanti,caratteristiche che lo rendono un
anti-age naturale,protegge dai RaggiUV e favorisce l’abbronzatura,il che lo rende perfetto prima e dopo l’esposizione al sole.Molto efficace contro l’ossidazionedella pelle, dàun
nutrimento adeguatoallapelleepermettedi ritrovaretonicitàed elasticità.
L.E.N.o.® Carota è un lenitivo, anti-rughe con proprietà rivitalizzanti per pelli mature.

L.E.N.o.®Gelso - 10ml

L.E.N.o.®Equiseto - 10ml

Rinfrescante, tonico e lenitivo

Elisir di giovinezza

Il fioredi Gelsoèun ottimo rimedio ad azionedecongestionante edepurativadellapelle.
Contiene Fenoli, uno dei più potenti antiossidanti presenti in natura, capacedi contrastare lacircolazione dei radicali liberi causadell’invecchiamento.Le suevitamine,rinforzanoil sistemaimmunitario e proteggono le cellule di occhi,cute e capelli.
L.E.N.o.® Gelso è ideale per pelli con perdita di tono.

L’estratto di Equiseto è ricco di sali minerali e principi attivi anti-ossidanti che favoriscono
una nuova mineralizzazione dei tessuti duri, come unghie/capelli e del sistema osteo-articolare.
L.E.N.o.® Equiseto combatte la secchezzaepidermica e grazie alle sue virtù remineralizzanti è un valido alleato per capelli e unghie.

L.E.N.o.®Timoe Salvia - 10ml

L.E.N.o.®Cacao - 10ml

Azione defatigante, pelle grassae cellulite

Anti-età naturale

Il Timo, a livello topico, è un buon disinfettante della pelle e stimola la circolazione sanguignasvolgendo un’energicaazione defaticante e antietàsul viso.LaSalviahaun’azione
astringente, disinfettante e sebo-regolatrice. L.E.N.o.®Timo e Salvia,aggiunto a creme,
latte detergente, tonici e maschereper la cura quotidiana della pelle grassae a tendenza acneica,in sinergia con l’olio vegetale di nocciola, manifesta al meglio le sue naturali
proprietà.
L.E.N.o.®Timo e Salviaè un buon alleato anche contro la pelle grassae la cellulite.

Il Cacaomiglioralacircolazione sanguignae l’ossigenazionedei tessuti,per questo viene
spessoutilizzato per lozioni anticellulite. La presenza di caffeina rende L.E.N.o.® Cacao
una soluzione perfetta per una pelle tonica e compatta.Il Cacaoè ricco di vitamina A ed
E e di flavonoidi e antiossidanti, checombattono i radicali liberi, i principali responsabili
dell’invecchiamento cutaneo.
L.E.N.o.® Cacaoaiuta il mantenimento dell’elasticità di viso e corpo.

L.E.N.o.®Cumino - 10ml

L.E.N.o.®Ippocastano - 10ml

Nutriente

Elisir di giovinezza

La pianta di Nigella Sativadetta Cumino contiene molti principi nutritivi come otto dei
nove aminoacidi essenziali,gli stessipresenti nellanostrapelle e nel nostro corpo,oltre
ad arginina,acido ascorbico,acido glutammico,calcio,carboidrati,carotene,ecc…
Il Cumino è ricco di preziosi acidi essenzialiinsaturi che il nostro corpo non è in grado
di produrre.
L.E.N.o.® Cumino ha un’importante azione purificante e antinfiammatoria.

L’estratto, ottenuto dai semi di Ippocastano, è costituito da un fitocomplesso ricco di saponine e flavonoidi. Tra le saponine,l’escinaesercita un’azione di riduzione della permeabilitàcapillare aumentandonelaresistenzae l’elasticità,migliorando il drenaggiolinfatico.
Tra i flavonoidi contenuti nel fitocomplesso,in particolare la rutina (fattore vitaminico P)
e la quercitina, hanno note proprietà sul trofismo dell’endote capillare (la membranapiù
internadei capillari).In ambito cosmeticol’estratto di semidi Ippocastanovieneimpiegato
per lesueproprietà vaso-protettrici,antinfiammatoriee drenanti,in prodotti dermo cosmetici finalizzati altrattamento degli inestetismi degliarti inferiori,comeedema,cellulite
edifetti del microcircolo.

L.E.N.o.®Iperico - 10ml

L.E.N.o. ®BasilicoeChiodi di Garofano - 10ml

Antiarrossamento e antidepressivo

Tonico, rinfrescante, lenitivo e decongestionante

Le sommità fiorite dell’Iperico sono ricche di flavonoidi che svolgono un’azione antidepressiva e sedativa. L’ipericina (antidepressivo) inibisce i due enzimi responsabili della
disattivazione di alcuni mediatori del sistema nervoso centrale (serotonina, dopamina,
noradrenalina) e aumenta la secrezione notturna di melatonina. L.E.N.o.® Iperico può
essereutilizzato nel trattamento delle forme infiammatorie balsamiche,antibatteriche
e antiflogistiche (fuoriuscitadi liquidi interstiziali).
L.E.N.o.® Iperico viene utilizzato in preparazioni ad uso dermo-cosmetico come i
doposole, per il trattamento di pelli arrossate, fragili, sensibili e eritemi.

Il Basilico è conosciuto per le sueproprietàantispasmodiche,antinfiammatorie,stimolanti, stomachiche (utili in caso di inappetenza),carminative e diuretiche. Migliora l’aspetto
dellapelle“spenta” dandoluminositàal viso,ottimo in casodiacneperchéèun naturaledisinfettante.L.E.N.o.® BasilicoeChiodi di Garofanoèalleato dei capelli:seapplicato con un
impacco,ridonalucentezzaalle chiome stressate eaiutaafortificare i capelli deboli.Nella
cosmetica,i Chiodi di Garofano vengono impiegati per combattere i segni del tempo, la
comparsadelle rughe,i segnidi espressionee comedeodorante naturale.
L.E.N.o.® Basilico e Chiodi di Garofano è un ottimo rimedio contro i radicali liberi e
l’invecchiamento cutaneo.

L.E.N.o.®Malva - 10ml

L.E.N.o.®Centella - 10ml

Antiemolliente e antinfiammatorio

Olio della giovinezza

La Malva è un antinfiammatorio naturale in grado di intervenire sulle causeche provocano l’infiammazione dei tessuti ossei e/o epidermici e dei vasi sanguigni. L’estratto di
Malva,grazie all’elevato contenuto di mucillagini ad azioneidratante,emolliente e disarrossante, è utilizzato nella formulazione di creme,latte detergente e maschereper pelli
secchee sensibili, in prodotti doposole e dopobarba, in dentifrici e collutori ad azione
decongestionante.LaMalva,inoltre,è presente in shampoo,bagnoschiumae detergenti
per l’igieneintima,dovelemucillagini riducono l’azioneirritativadellabaseschiumogena.
L.E.N.o.® Malva è un valido alleato per l’igiene quotidiana.

Le foglie di Centella contengono acidi triterpenici (acido asiatico, acido madecassico),
olio essenziale,flavonoidi, fitosteroli, tannini, sali minerali e zuccheri, ma soprattutto
saponine triterpeniche. La Centella è efficace contro gli inestetismi della cellulite ed
è un valido rimedio in caso di emorroidi, diabete, ulcera, psoriasi, dermatosi, eczemi e
acceleralacicatrizzazione di piaghe,lesioni cutanee e ustioni di primo e secondogrado.
L.E.N.o.® Centella è impiegata in cosmesinei prodotti antirughe, antismagliature e
rassodanti della pelle.

Benvenuti

Dott.

Dott. Mario Benvenuti
Dottore in Chiropratica - Life University,Atlanta USA,Ph.D.
Dottorato in Fisiologia- Colton University,San Bernardino,CA.USA.
Forte di un’esperienzaquarantennale nella ricerca clinica enel
trattamento di migliaiadi sofferenti di diversepatologie
fisico-strutturali.Ha dedicato il suoimpegnonella ricerca di formule
e soluzioni biochimicheper un profondo trattamento dei vari problemi

Sei interessato
ai nostri prodotti?

legati alle articolazioni, alla circolazione e alla pelle di corpo eviso.
La ricerca del benessere psicofisico dei suoi pazienti lo ha guidato
verso la formulazione di cremee oli cheproducano risultati duraturi
per i vari problemi specifici,avvalendosidelle proprietà di erbe
selezionate e di un’innovativa tecnica di estrazione.
Ha collaborato con uno dei più famosierboristi del nord Italia,
il Dott.Giovanni Conte,dottore in ScienzeAlimentari pressola Facoltà
Agraria di Milano, specializzatoin cosmetologia,fito-cosmetologia

I nostri prodotti, innovativi e a Marchio Registrato “L.E.N.o.®”
e “Oli Biofisicamente Naturali®” sono ideali per
aziende cosmetiche, erboristerie, SPA, centri benessere e farmacie.*
Siamoin gradodi formulare creme e cosmetici siaper conto terzi
che a marchio privato e,su richiesta, con formulazioni specifiche
dedicate ed esclusive.

e scienzevegetali pressola facoltà di Farmaciadi Urbino.
Dirigente responsabiledei laboratori chimici pressogli stabilimenti
JosephGazandi Ventimiglia, docente in Erboristeria e Fitocosmesi.

www.lenobeauty.com

Da oltre 40 anni contribuisce all’estrazionedi principi attivi esclusivi
per i brand premium in Italia, Inghilterra, USA,Svizzerae Portogallo.

*Rivendiamoi nostri prodotti esclusivamenteadutilizzatori professionaliconPartita IVA.

L.E.N.o. Beauty®
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