HERBATINT TORNA AL SANA:
L’APPUNTAMENTO A BOLOGNA
DAL 7 AL 10 SETTEMBRE
Agosto 2018 - Herbatint, brand specializzato nella colorazione capillare senza ammoniaca
e in prodotti per la cura dei capelli a base di estratti vegetali biologici, rinnova per il terzo
anno consecutivo la sua partecipazione al Sana, il Salone internazionale del biologico e del
naturale che si terrà a Bologna dal 7 al 10 settembre.
In occasione dei 30 anni di Sana, Herbatint partecipa al Salone con due grandi e importanti
novità:
1. Herbatint Color Bar, un corner dedicato, dove il Master Colorist svelerà ai visitatori,
attraverso dimostrazioni colore live, i trucchi per l’applicazione perfetta della colorazione e
sarà a disposizione per consigli e suggerimenti su come personalizzare e valorizzare il
proprio look al meglio.

2. la nuova linea haircare bio Moringa Repair in anteprima esclusiva, certificata Natrue che
attesta la naturalezza e l’autenticità dei cosmetici che non contengono oli minerali, siliconi,
OGM, microsfere, profumi sintetici o conservanti come i parabeni.

Moringa Repair è la linea composta da shampoo
e balsamo ideata specificatamente per capelli
danneggiati, secchi o sottoposti a colorazioni
frequenti. La sua formula, arricchita dagli estratti
di moringa, ha un’alta concentrazione di
antiossidanti, vitamine, minerali e fitonutrienti e
svolge una triplice azione: ripara, stimolando la
naturale produzione di cheratina per un aspetto
sano e splendente, rinforza, idratando in
profondità i capelli e prevenendo secchezza e
l’insorgere di doppie punte e protegge da
inquinamento, radicali liberi e raggi UV.
Shampoo
Moringa
Repair
deterge
delicatamente i capelli, riparando le fibre
danneggiate e proteggendo il cuoio capelluto;
Balsamo Moringa Repair nutre e rivitalizza in
profondità i capelli, donando morbidezza e
ripristinandone il naturale equilibrio e
benessere.
“Siamo felici di riconfermare la nostra partecipazione al Sana, evento leader in Italia; sarà
un’importante occasione per ampliare il nostro business e diffondere la nostra filosofia, che
rappresenta il punto di forza della nostra azienda; l’occasione ideale per presentare in
esclusiva la nuova linea, rigorosamente certificata Natrue”, commenta Benoit Doithier,
Amministratore Delegato di Herbatint, Antica Erboristeria Spa – Società Benefit.
Herbatint ti aspetta per vivere questa nuova esperienza haircare presso il padiglione 25,
stand B85.
Chi Siamo
Antica Erboristeria, fondata a Roma nel 1960 da Michele Albergo, è un’azienda specializzata nella colorazione capillare e
in prodotti per la cura dei capelli a base di estratti vegetali biologici. Herbatint, il marchio faro dell’azienda, è in vendita
nelle erboristerie, farmacie e parafarmacie di oltre 40 paesi. Fin dalla sua fondazione, la società gestisce l’intera filiera,
dalla ricerca e sviluppo, alla produzione e al marketing e sostiene lo sviluppo sostenibile utilizzando cartone FSC
totalmente riciclabile e un packaging multiuso. Nel 2012 l’azienda è stata acquisita dal gruppo francese La Financiere
Maconnaise, specializzato in cosmetica naturale, che ha saputo valorizzare l’eredità storica e infondere nuovo e forte
slancio a Herbatint. Nell’aprile del 2016 l’azienda è stata riconosciuti come una B Corp certificata. Insieme ad altre B Corp
ora fa parte di un movimento globale con l’obiettivo di diffondere un paradigma più evoluto di business: attraverso le
proprie attività l’azienda sceglie attivamente di contribuire alla risoluzione dei problemi sociali e ambientali. Un anno
dopo, ad aprile 2017, l’azienda ha fatto un ulteriore passo avanti ed è diventata Società Benefit: una nuova forma
societaria in cui l’oggetto sociale integra formalmente obiettivi specifici di beneficio comune oltre all’obiettivo di profitto.
Questo nuovo strumento legale crea una solida base per l’allineamento della missione nel lungo termine e la creazione
di valore condiviso.
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