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Coop Naturaline Swiss Cosmetics

Prodotti naturali per lui sviluppati in Svizzera
Coop arricchisce la gamma di prodotti Naturaline Swiss Cosmetics con una linea per la
cura del corpo appositamente studiata per le esigenze maschili con estratti di bambù e
centella asiatica. I nuovi prodotti per la pelle e i capelli sono sviluppati e realizzati in
Svizzera.
I capelli e la pelle maschile presentano una struttura diversa da quella femminile. «In genere la
pelle dell'uomo si presenta più spessa e grassa, per questo ha bisogno di prodotti dalla texture
più leggera», ci spiega Kerstin Czermak, Brand Manager di Coop Naturaline Cosmetics. Ora
Naturaline propone otto prodotti per la cura del corpo appositamente studiati per rispondere alle
specifiche esigenze della pelle maschile e in linea con i massimi standard della cosmesi naturale.
Texture leggere ed estratto di bambù rinforzante
Gel doccia rinfrescante, prodotti viso che si assorbono rapidamente, after shave e deodorante rollon con fragranze maschili, Naturaline Swiss Cosmetics ora propone una linea davvero completa
dedicata all'universo maschile. Tutte le formulazioni contengono sostanze pregiate come ad
esempio l'estratto di bambù biologico. Nella cultura cinese il bambù viene utilizzato già da secoli
per rinforzare i tessuti cutanei e i capelli.
Cosmesi naturale certificata, sostenibile e vegana
Tutti i prodotti sono stati sviluppati secondo le severe direttive dello standard Cosmos e verificati
dall'ente indipendente di certificazione Ecocert. Coop garantisce inoltre che in tutta la linea
almeno il 98% delle materie prime è di origine naturale e minimo il 50% degli oli e degli estratti
proviene da coltura biologica controllata. Tutti i saponi, shampoo e gel bagno e doccia sono privi
di sostanze coloranti e profumanti sintetiche, siliconi e oli minerali. In più tutte le formulazioni
della nuova linea uomo non contengono sostanze di origine animale e sono pertanto vegane.
Made in Switzerland
I nuovi prodotti naturali per la cura del corpo sono sviluppati dall'affiliata di Coop Steinfels Swiss
a Winterthur, dove ha sede anche la produzione. «La produzione in Svizzera riveste per noi
un'importanza fondamentale. Non solo per questioni legate alla sostenibilità, ma anche perché
controlli e processi di certificazione severi richiedono una collaborazione assidua e impeccabile
dal punto di vista qualitativo», spiega Kerstin Czermak, Brand Manager di Coop Naturaline
Swiss Cosmetics.
Ulteriori informazioni su Naturaline Swiss Cosmetics:
www.coop.ch/naturalinecosmetics
Ulteriori informazioni su Steinfels Swiss:
www.steinfels-swiss.ch

Questa comunicazione e il relativo materiale fotografico sono disponibili anche su www.coop.ch/infoprodotti
Contatti:
Urs Meier, responsabile Ufficio Stampa
Ramón Gander, portavoce
Andrea Bergmann, portavoce
Coop Società Cooperativa, Thiersteinerallee 14, casella postale 2550, CH-4002 Basilea

Tel. +41 61 336 71 10
Tel. +41 61 336 71 67
Tel. +41 61 336 67 37
1/1

